ATTIVITà DIDATTICHE
Giovedì 13 luglio
Museo Archeologico del Finale, ore 10.30 e ore 16.30
Unguenti e profumi dell’antica Roma
Laboratorio dedicato alla produzione di fragranze secondo
antiche ricette di età romana.
Attività per bambini dai 6 anni in su.

La mostra illustra alcuni aspetti dell’età romana nel Finale, un piccolo territorio rurale
della Liguria di Ponente ricco di testimonianze archeologiche.

Giovedì 20 luglio
Museo Archeologico del Finale, ore 21.00-23.00
Rosso Pompeiano: gli affreschi degli antichi romani
Laboratorio per famiglie dedicato alla produzione della pittura ad affresco secondo la tecnica in uso in epoca romana.
Ogni partecipante porterà a casa il proprio manufatto.
Attività per bambini dai 10 anni in su e adulti.

Nel percorso espositivo sono presentati reperti provenienti da diversi scavi condotti
nel Finale nel corso del tempo.

Giovedì 27 luglio
Museo Archeologico del Finale, ore 10.30 e ore 16.30
Il mestiere dell’archeologo: scavo e studio dei reperti
Laboratorio di simulazione di scavo archeologico.
Attività per bambini dagli 8 anni in su.

Inoltre, sono esposti al pubblico, per la prima volta, materiali appartenenti alle collezioni civiche e una statuina in bronzo raffigurante il dio Mercurio.

Giovedì 10 agosto
Museo Archeologico del Finale, ore 10.30 e ore 16.30
Far luce al tempo dei Romani: costruiamo una lucerna
Laboratorio per realizzare un’antica lampada ad olio in argilla. Ogni bambino porterà a casa il proprio manufatto.
Attività per bambini dagli 8 anni in su.

L’esposizione, integrata con la visita alla
sala del Museo dedicata all’età romana e bizantina, offre l’occasione per approfondire
interessanti temi, tra cui la vita quotidiana,
l’alimentazione, la produzione ceramica, la
monetazione, il territorio e il paesaggio, la
viabilità, i commerci e i riti per l’aldilà.

Giovedì 24 agosto
Museo Archeologico del Finale, ore 10.30 e ore 16.30
Noci, astragali e giochi dell’antica Roma
I bambini si cimentano in gare di abilità, mira e velocità, giocando con noci, astragali, cerchi e ruzzole...
Attività per bambini dai 6 anni in su.
Costo per ciascun laboratorio: 7 € a partecipante
Necessaria la prenotazione: tel. 019.690020
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intorno alla mostra
Venerdì 7 luglio
Museo Archeologico del Finale, ore 17.30-19.00
Inaugurazione della mostra e presentazione della Guida del
Museo Archeologico del Finale dedicata all’Età Romana e Bizantina. Seguirà apericena con gusti e sapori di età romana
offerta dall’Azienda Agricola DURIN di Ortovero.
Ingresso gratuito
Venerdì 7 luglio
Museo Archeologico del Finale, ore 21.00-23.00
Apertura straordinaria serale - Visita alla mostra e alle sale espositive del Museo con un
archeologo a disposizione per rispondere a domande e curiosità. Costo 7 € a persona (ingresso al museo e visita guidata)
Domenica 9 luglio
Finale Ligure, ore 9.00
Archeotrekking: la Val Ponci, la Via Iulia Augusta e i
ponti romani - Escursione guidata inserita nel programma Finale Nature, Landscape & Archeotrekking. Prenotazioni: tel.
019.690020 - 346.2257005. Costo 5 € a persona (gratuito per
minori di anni 10 accompagnati)
Mercoledì 12 luglio
Albenga - Museo Navale Romano, ore 17.00
Tesori dal mare: relitti navali di età romana - Visita con una
archeologa e un archeobotanico per scoprire storia e curiosità su una nave da trasporto del I secolo a.C. Costo 5,00 € a
persona (gratuito bambini sotto i 6 anni). Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020
Domenica 16 luglio
Albenga, ore 9.00
Archeotrekking: alla scoperta di Albenga e della Via Iulia
Augusta - Escursione guidata a cura del Museo Archeologico del Finale e Cooperativa Sibilla. Prenotazioni: tel.
019.690020 - 346.2257005. Costo 8 € a persona
Domenica 23 luglio
Finale Ligure, ore 9.00
Archeotrekking: la necropoli di Isasco e il
castrum di Varigotti - Escursione guidata
inserita nel programma Finale Nature,
Landscape & Archeotrekking. Prenotazioni: tel. 019.690020 - 346.2257005.
Costo 5 € a persona (gratuito per minori
di anni 10 accompagnati)

Giovedì 3 agosto
Loano, ore 15.30
Archeotrekking: alla scoperta di Loano in età romana
Escursione guidata a cura del Museo Archeologico del Finale e Cooperativa Sibilla. Prenotazioni: tel. 019.690020
- 346.2257005.
Costo 8 € a persona
Domenica 6 agosto
Finale Ligure, ore 9.00
Archeotrekking: la Rocca di Perti e il Villaggio delle Anime - Escursione guidata
inserita nel programma Finale Nature,
Landscape & Archeotrekking. Prenotazioni: tel. 019.690020 - 346.2257005.
Costo 5 € a persona (gratuito per minori
di anni 10 accompagnati)
Mercoledì 9 agosto
Museo Archeologico del Finale,
ore 21.00-23.00
Apertura straordinaria serale - Visita alla mostra e alle sale
espositive del Museo con un archeologo a disposizione per
rispondere a domande e curiosità. Seguirà “frugale rinfresco del legionario”.
Costo 7 € a persona (ingresso al museo e visita guidata)
Venerdì 11 agosto
Albenga - Museo Navale Romano, ore 17.00
Tesori dal mare: relitti navali di età romana - Visita con una
archeologa e un archeobotanico per scoprire storia e curiosità sul relitto di una nave da trasporto del I secolo a.C.
Costo 5,00 € a persona (gratuito bambini sotto i 6 anni).
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020
Domenica 13 agosto
Finale Ligure, ore 9.00
Archeotrekking: la Val Ponci, la Via Iulia Augusta e i ponti
romani - Escursione guidata inserita nel programma Finale Nature, Landscape & Archeotrekking. Prenotazioni: tel.
019.690020 - 346.2257005. Costo 5 € a persona (gratuito
per minori di anni 10 accompagnati)
Domenica 20 agosto
Albisola, ore 9.00
Archeotrekking: la villa romana di Alba Docilia
Escursione guidata a cura del Museo Archeologico
del Finale e Cooperativa Sibilla. Informazioni e prenotazioni: tel. 019.690020 - 346.2257005.
Costo 8 € a persona

Martedì 22 agosto
Museo Archeologico del Finale,
ore 21.00-23.00
Apertura straordinaria serale - Visita
alla mostra e alle sale espositive del Museo con un archeologo a disposizione per
rispondere a domande e curiosità. Seguirà “frugale rinfresco del legionario”.
Costo 7 € a persona (ingresso al museo
e visita guidata)
Domenica 27 agosto
Finale Ligure, ore 9.00
Archeotrekking: Perti, il castrum di
Sant’Antonino e la Valle di
Montesordo - Escursione guidata
a cura del Museo Archeologico del
Finale e Cooperativa Sibilla.
Informazioni e prenotazioni:
tel. 019.690020 - 346.2257005. Costo 5 € a persona
(gratuito per minori di anni 10, se accompagnati)

La mostra ed il Museo
Archeologico del Finale
sono visitabili:
LUGLIO e AGOSTO
da martedì a domenica
dalle 10.00 alle 12.00 e
dalle 16.00 alle 19.00
da SETTEMBRE a
GIUGNO
da martedì a domenica
dalle 09.00 alle 12.00 e
dalle 14.30 alle 17.00

