INIZIATIVE GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2018
DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DEL FINALE E DELLA SEZIONE FINALESE DELL’ISTITUTO
INTERNAZIONALE DI STUDI LIGURI
MOSTRE:
Da sabato 23 giugno a domenica 23 settembre 2018
Museo Archeologico del Finale
“In bocca al lupo! Un antico predatore tra archeologia, storia e leggende”, esposizione di fotografie di Nicola
Rebora e Paolo Rossi, di reperti archeologici, proiezioni e supporti didattici dedicati all’antico rapporto del
lupo con l’uomo, a storie, tradizioni, fiabe e leggende su questo animale e alla sua presenza in Liguria. A cura
di: Museo Archeologico del Finale e Istituto Internazionale di Studi Liguri sezione Finalese.
Da martedì 7 agosto a venerdì 31 agosto 2018
Museo Archeologico del Finale
“Depositi. Immagini dai musei italiani”, esposizione di fotografie di Marco Lanza (in concomitanza con
l’esposizione presso la Fortezza di Castelfranco), a cura di Luca Farulli. Suggestive riprese e punti di vista
insoliti catturati da un fotografo di fama internazionale nei depositi dei più importanti musei e siti archeologici
italiani, per scoprire il “dietro le quinte” di luoghi solitamente inaccessibili. Le immagini presentate ricreano e
danno forma a manufatti antichi e polverosi interpretati attraverso personali inquadrature.
MANIFESTAZIONI:
GIUGNO
Domenica 3 giugno
Museo Archeologico del Finale, ore 10.00-12.00
Lassù dove non si vedeva il cielo - La visita guidata al campanile di Santa Caterina in Finalborgo, accompagnata
da volontari dell’Università delle Tre Età del Finale, consente di effettuare una salita tra anguste e buie celle di
rigore, immersi nella dura atmosfera di un carcere ottocentesco, fino a raggiungere la sommità della torre da
dove è possibile ammirare Finalborgo e il paesaggio del Finale dall’alto. Costo 2 € a persona.
Sabato 9 giugno
Fortezza di Castelfranco, ore 17.00-18.00 (1° turno) e 18.00-19.00 (2° turno)
“Una fortezza affacciata sul mare” - Visita guidata alla Fortezza di Castelfranco e al Centro di Documentazione
Multimediale Storico -Territoriale (CEDMUST) con le sue sale espositive e gli impianti multimediali
interattivi. Costi a persona: 5,00 € intero -3,00 € ridotto (fino a 16 anni compiuti, ultrasessantacinquenni,
studenti universitari muniti di tessera).
Domenica 10 giugno
Museo Archeologico del Finale, ore 10.00-12.00
Lassù dove non si vedeva il cielo - La visita guidata al campanile di Santa Caterina in Finalborgo, accompagnata
da volontari dell’Università delle Tre Età del Finale, consente di effettuare una salita tra anguste e buie celle di
rigore, immersi nella dura atmosfera di un carcere ottocentesco, fino a raggiungere la sommità della torre da
dove è possibile ammirare Finalborgo e il paesaggio del Finale dall’alto. Costo 2 € a persona.
Domenica 10 giugno
Finale Ligure, ore 9.30-13.00
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“Archeotrekking: Arma della Moretta e Bric Pinarella”, escursione guidata a cura del Museo Archeologico del
Finale e Cooperativa Sibilla inserita nel programma Finale Nature, Landscape & Archeotrekking – calendario
unificato delle Guide Ambientali Escursionistiche del Finale. Informazioni e prenotazioni: tel. 019.690020 tel. 346.2257005. Costo 8 € a persona.
Domenica 17 giugno
Museo Archeologico del Finale, ore 10.00-12.00
Lassù dove non si vedeva il cielo - La visita guidata al campanile di Santa Caterina in Finalborgo, accompagnata
da volontari dell’Università delle Tre Età del Finale, consente di effettuare una salita tra anguste e buie celle di
rigore, immersi nella dura atmosfera di un carcere ottocentesco, fino a raggiungere la sommità della torre da
dove è possibile ammirare Finalborgo e il paesaggio del Finale dall’alto. Costo 2 € a persona.
Venerdì 22 giugno
Fortezza di Castelfranco, ore 17.00-18.00 (1° turno) e 18.00-19.00 (2° turno)
“Una fortezza affacciata sul mare” - Visita guidata alla Fortezza di Castelfranco e al Centro di Documentazione
Multimediale Storico -Territoriale (CEDMUST) con le sue sale espositive e gli impianti multimediali
interattivi. Costi a persona: 5,00 € intero -3,00 € ridotto (fino a 16 anni compiuti, ultrasessantacinquenni,
studenti universitari muniti di tessera).
Sabato 23 giugno
Museo Archeologico del Finale, ore 17.30
“In bocca al lupo! Un antico predatore tra archeologia, storia e leggende”, inaugurazione dell’esposizione di
fotografie di Nicola Rebora e Paolo Rossi, di reperti archeologici, proiezioni e supporti didattici dedicati
all’antico rapporto del lupo con l’uomo, a storie, tradizioni, fiabe e leggende su questo animale e alla sua
presenza in Liguria. A cura di: Museo Archeologico del Finale e Istituto Internazionale di Studi Liguri sezione
Finalese. Ingresso libero.
Domenica 24 giugno
Museo Archeologico del Finale, ore 10.00-12.00
Lassù dove non si vedeva il cielo - La visita guidata al campanile di Santa Caterina in Finalborgo, accompagnata
da volontari dell’Università delle Tre Età del Finale, consente di effettuare una salita tra anguste e buie celle di
rigore, immersi nella dura atmosfera di un carcere ottocentesco, fino a raggiungere la sommità della torre da
dove è possibile ammirare Finalborgo e il paesaggio del Finale dall’alto. Costo 2 € a persona.
Domenica 24 giugno
Finale Ligure, ore 9.30-13.00
“Archeotrekking: il recinto megalitico di Camporotondo”, escursione guidata a cura del Museo Archeologico
del Finale e Cooperativa Sibilla inserita nel programma Finale Nature, Landscape & Archeotrekking –
calendario unificato delle Guide Ambientali Escursionistiche del Finale. Informazioni e prenotazioni: tel.
019.690020 - tel. 346.2257005. Costo 8 € a persona.
Venerdì 29 giugno
Fortezza di Castelfranco, ore 17.00-18.00 (1° turno) e 18.00-19.00 (2° turno)
“Una fortezza affacciata sul mare” - Visita guidata alla Fortezza di Castelfranco e al Centro di Documentazione
Multimediale Storico -Territoriale (CEDMUST) con le sue sale espositive e gli impianti multimediali
interattivi. Costi a persona: 5,00 € intero -3,00 € ridotto (fino a 16 anni compiuti, ultrasessantacinquenni,
studenti universitari muniti di tessera).
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LUGLIO
Domenica 1 luglio
Museo Archeologico del Finale, ore 10.00-12.00
Lassù dove non si vedeva il cielo - La visita guidata al campanile di Santa Caterina in Finalborgo, accompagnata
da volontari dell’Università delle Tre Età del Finale, consente di effettuare una salita tra anguste e buie celle di
rigore, immersi nella dura atmosfera di un carcere ottocentesco, fino a raggiungere la sommità della torre da
dove è possibile ammirare Finalborgo e il paesaggio del Finale dall’alto. Costo 2 € a persona.
Mercoledì 4 luglio
Fortezza di Castelfranco, ore 17.00-18.00 (1° turno) e 18.00-19.00 (2° turno)
“Una fortezza affacciata sul mare” - Visita guidata alla Fortezza di Castelfranco e al Centro di Documentazione
Multimediale Storico -Territoriale (CEDMUST) con le sue sale espositive e gli impianti multimediali
interattivi. Costi a persona: 5,00 € intero -3,00 € ridotto (fino a 16 anni compiuti, ultrasessantacinquenni,
studenti universitari muniti di tessera).
Giovedì 5 luglio
Museo Archeologico del Finale, ore 10.30-12.00 e ore 16.30-18.00
“Il mestiere dell’archeologo: scavo e studio dei reperti” - Laboratorio didattico di simulazione di scavo
archeologico. Attività per bambini dagli 8 anni in su. Costo 7 € a bambino. Prenotazione obbligatoria: tel.
019.690020 .
Giovedì 5 luglio
Museo Archeologico del Finale, ore 21.00-23.00 apertura straordinaria Ore 21.00, “Come eravamo. Viaggio
nell'Italia paleolitica”, presentazione dell’ultimo libro (edizioni Il Mulino, 2018) di Marco Peresani
(Università di Ferrara), alla presenza dell’autore. Chi abitò l'Italia nel Pleistocene? Antropologi e archeologi
hanno esplorato il territorio dalle Alpi alla Sicilia, riportando alla luce le tracce degli ominini che si
insediarono nella nostra penisola. Focolari, attrezzi e armi in pietra scheggiata, ossa animali, elementi di
adorno, sepolture umane: altrettanti indizi che trasmettono informazioni fondamentali per ricostruire la vita, il
rapporto con l'ambiente, le innovazioni culturali dei cacciatori-raccoglitori, a partire da oltre un milione di
anni fa. Ingresso libero.
Venerdì 6 luglio
Museo Archeologico del Finale, ore 11.00-12.00 e ore 16.30-17.30
“Lupus in fabula… Fiabe, storie e curiosità” – Letture di fiabe e racconti per bambini con protagonista il lupo.
Iniziativa collaterale alla mostra “In bocca al lupo! Un antico predatore tra archeologia, storia e
leggende”. Attività per bambini dai 4 anni in su. Costo 7 € a bambino. Prenotazione obbligatoria: tel.
019.690020 .
Domenica 8 luglio
Museo Archeologico del Finale, ore 10.00-12.00
Lassù dove non si vedeva il cielo - La visita guidata al campanile di Santa Caterina in Finalborgo, accompagnata
da volontari dell’Università delle Tre Età del Finale, consente di effettuare una salita tra anguste e buie celle di
rigore, immersi nella dura atmosfera di un carcere ottocentesco, fino a raggiungere la sommità della torre da
dove è possibile ammirare Finalborgo e il paesaggio del Finale dall’alto. Costo 2 € a persona.
Domenica 8 luglio
Finale Ligure, ore 9.30-13.00
“Archeotrekking: il Castrum bizantino di Sant’Antonino di Perti e la Valle di Montesordo”, escursione
guidata a cura del Museo Archeologico del Finale e Cooperativa Sibilla inserita nel programma Finale
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Nature, Landscape & Archeotrekking – calendario unificato delle Guide Ambientali Escursionistiche del
Finale. Informazioni e prenotazioni: tel. 019.690020 - tel. 346.2257005. Costo 8 € a persona.
Mercoledì 11 luglio
Fortezza di Castelfranco, ore 17.00-18.00 (1° turno) e ore 18.00-19.00 (2° turno)
“Una fortezza affacciata sul mare” – Visita guidata alla Fortezza di Castelfranco e al Centro di Documentazione
Multimediale Storico -Territoriale (CEDMUST) con le sue sale espositive e gli impianti multimediali
interattivi. Costi a persona: 5,00 € intero - 3,00 € ridotto (fino a 16 anni compiuti, ultrasessantacinquenni,
studenti universitari muniti di tessera).
Giovedì 12 luglio
Museo Archeologico del Finale, ore 10.30-12.00 e ore 16.30-18.00
“La pittura sulle pareti delle caverne” - Laboratorio didattico dedicato al colore e all’arte del Paleolitico.
I bambini, dopo aver prodotto con macine e macinelli in pietra i pigmenti con terre naturali, procedono a riprodurre
disegni con il carbone di legna sulla parete di una caverna, per poi colorarli, trasformandosi così in artisti della
Preistoria. Attività per bambini dai 6 anni in su. Costo 7 € a bambino. Prenotazione obbligatoria: tel.
019.690020.
Giovedì 12 luglio
Museo Archeologico del Finale, ore 21.00-23.00 apertura straordinaria
Ore 21.00, “Sulle tracce del lupo” – Visita guidata alla mostra “In bocca al lupo! Un antico predatore tra
archeologia, storia e leggende” e incontro con esperti di fotografia, biologia e archeologia per scoprire storie
e curiosità su questo animale. Costo 5 € a persona.
Venerdì 13 luglio
Museo Archeologico del Finale, ore 11.00-12.00 e ore 16.30-17.30
“Lupus in fabula… Fiabe, storie e curiosità” – Letture di fiabe e racconti per bambini con protagonista il lupo.
Iniziativa collaterale alla mostra “In bocca al lupo! Un antico predatore tra archeologia, storia e
leggende”. Attività per bambini dai 4 anni in su. Costo 7 € a bambino. Prenotazione obbligatoria: tel.
019.690020.
Domenica 15 luglio
Museo Archeologico del Finale, ore 10.00-12.00
Lassù dove non si vedeva il cielo - La visita guidata al campanile di Santa Caterina in Finalborgo, accompagnata
da volontari dell’Università delle Tre Età del Finale, consente di effettuare una salita tra anguste e buie celle di
rigore, immersi nella dura atmosfera di un carcere ottocentesco, fino a raggiungere la sommità della torre da
dove è possibile ammirare Finalborgo e il paesaggio del Finale dall’alto. Costo 2 € a persona.
Martedì 17 luglio
Fortezza di Castelfranco, ore 10.30-12.00
“Chi troverà il tesoro di Castelfranco?” – Caccia al tesoro con animazione. Immersi tra emozioni e mistero i
bambini saranno accompagnati alla scoperta della fortezza, tra indizi e prove di abilità. Attività per bambini
dai 6 anni in su. Costo 7 € a bambino. Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020.
Mercoledì 18 luglio
Fortezza di Castelfranco, ore 17.00-18.00 (1° turno) e ore 18.00-19.00 (2°turno)
“Aperitivo alla Fortezza” – Visita guidata alla Fortezza di Castelfranco e al Centro di Documentazione
Multimediale Storico -Territoriale (CEDMUST) con le sue sale espositive e gli impianti multimediali
interattivi. Seguirà “apericena” con sapori medievali a cura dello Chef Maurizio Rossello. Costo a persona:
15,00 €. Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020.
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Giovedì 19 luglio
Caverna delle Arene Candide, ore 9.00-11.30 (1° turno) e ore 10.00-12.30 (2° turno)
“La Caverna delle Arene Candide: un santuario della preistoria mediterranea” – visita guidata agli scavi
archeologici della grotta che ha restituito importanti testimonianze della preistoria europea tra cui la celebre
sepoltura del “Giovane Principe” risalente a 28mila anni fa. Durante il percorso per raggiungere la caverna
passeggiata nella macchia mediterranea con guide ambientali (Cooperativa Sibilla). Costo 15 € a persona
(gratuito per minori di 6 anni accompagnati da un adulto). Il biglietto dà diritto all’ingresso presso il Museo
Archeologico del Finale in un qualsiasi giorno di luglio, agosto e settembre (escluse aperture serali). Posti
limitati (massimo 30 persone – prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020).
Giovedì 19 luglio
Museo Archeologico del Finale, ore 10.30-12.00 e ore 16.30-18.00
“Viaggio sonoro nel passato” - Animazioni e laboratorio dedicato alla musica nella Preistoria.
I bambini realizzeranno un antico strumento sonoro ancora impiegato da popolazioni tradizionali. Ogni bambino
porterà a casa il proprio manufatto. Attività per bambini dai 6 anni in su. Costo 7 € a bambino. Prenotazione
obbligatoria: tel. 019.690020.
Venerdì 20 luglio
Museo Archeologico del Finale, ore 11.00-12.00 e ore 16.30-17.30
“Lupus in fabula… Fiabe, storie e curiosità” – Letture di fiabe e racconti per bambini con protagonista il lupo.
Iniziativa collaterale alla mostra “In bocca al lupo! Un antico predatore tra archeologia, storia e
leggende”. Attività per bambini dai 4 anni in su. Costo 7 € a bambino. Prenotazione obbligatoria: tel.
019.690020.
Domenica 22 luglio
Museo Archeologico del Finale, ore 10.00-12.00
Lassù dove non si vedeva il cielo - La visita guidata al campanile di Santa Caterina in Finalborgo, accompagnata
da volontari dell’Università delle Tre Età del Finale, consente di effettuare una salita tra anguste e buie celle di
rigore, immersi nella dura atmosfera di un carcere ottocentesco, fino a raggiungere la sommità della torre da
dove è possibile ammirare Finalborgo e il paesaggio del Finale dall’alto. Costo 2 € a persona.
Domenica 22 luglio
Finale Ligure, ore 9.30-13.00
“Archeotrekking: Monte Cucco e le incisioni rupestri del Ciappo delle Conche”, escursione guidata a cura del
Museo Archeologico del Finale e Cooperativa Sibilla inserita nel programma Finale Nature, Landscape &
Archeotrekking – calendario unificato delle Guide Ambientali Escursionistiche del Finale. Informazioni e
prenotazioni: tel. 019.690020 - tel. 346.2257005. Costo 8 € a persona.
Martedì 24 luglio
Fortezza di Castelfranco, ore 10.30-12.00
“Assalto al Castello!” – Giochi storici e gare di abilità con animazione. I bambini si devono cimentare in sfide di
mira e velocità, giocando con noci, cerchi, ruzzole... Attività per bambini dai 5 anni in su. Costo 7 € a
bambino. Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020.
Mercoledì 25 luglio
Fortezza di Castelfranco, ore 17.00-18.00 (1° turno) e ore 18.00-19.00 (2°turno)
“Aperitivo alla Fortezza” – Visita guidata alla Fortezza di Castelfranco e al Centro di Documentazione
Multimediale Storico -Territoriale (CEDMUST) con le sue sale espositive e gli impianti multimediali
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interattivi. Seguirà “apericena” con sapori medievali a cura dello Chef Maurizio Rossello. Costo a persona:
15,00 €. Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020.
Mercoledì 25 luglio
Caverna delle Arene Candide, ore 18.00-20.30 (1° turno) e ore 19.00-21.30 (2° turno)
“La Caverna delle Arene Candide: un santuario della preistoria mediterranea” – visita guidata agli scavi
archeologici della grotta che ha restituito importanti testimonianze della preistoria europea tra cui la celebre
sepoltura del “Giovane Principe” risalente a 28mila anni fa. Durante il percorso per raggiungere la caverna
passeggiata nella macchia mediterranea con guide ambientali (Cooperativa Sibilla). Costo 15 € a persona
(gratuito per minori di 6 anni accompagnati da un adulto). Il biglietto dà diritto all’ingresso presso il Museo
Archeologico del Finale in un qualsiasi giorno di luglio, agosto e settembre (escluse aperture serali). Posti
limitati (massimo 30 persone – prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020).
Giovedì 26 luglio
Museo Archeologico del Finale, ore 10.30-12.00 e ore 16.30-18.00
“Pagine di pietra: le incisioni rupestri dell'Età dei Metalli” - Laboratorio didattico dedicato al ricco mondo dei
segni e delle incisioni rupestri di cui il territorio finalese offre testimonianze tra le più importanti in Liguria.
Come antichi scalpellini dell'Età dei Metalli i bambini si cimenteranno nella realizzazione di un'incisione
utilizzando strumenti di pietra e al termine dell'attività ogni partecipante porterà a casa il proprio manufatto.
Attività per bambini dai 6 anni in su. Costo 7 € a bambino. Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020.
Giovedì 26 luglio
Museo Archeologico del Finale, ore 21.00-23.00 apertura straordinaria
“Presenze al museo” - Percorso animato con suggestioni audiovisive nelle sale espositive e nelle celle carcerarie
del Campanile di Santa Caterina in Finalborgo a cura del Museo Archeologico del Finale e dell’Associazione
Culturale Baba Jaga. In collaborazione con l’Università delle Tre Età del Finale – Costo 10 € a persona.
Venerdì 27 luglio
Museo Archeologico del Finale, ore 11.00-12.00 e ore 16.30-17.30
“Lupus in fabula… Fiabe, storie e curiosità” – Letture di fiabe e racconti per bambini con protagonista il lupo.
Iniziativa collaterale alla mostra “In bocca al lupo! Un antico predatore tra archeologia, storia e
leggende”. Attività per bambini dai 4 anni in su. Costo 7 € a bambino. Prenotazione obbligatoria: tel.
019.690020.
Domenica 29 luglio
Museo Archeologico del Finale, ore 10.00-12.00
Lassù dove non si vedeva il cielo - La visita guidata al campanile di Santa Caterina in Finalborgo, accompagnata
da volontari dell’Università delle Tre Età del Finale, consente di effettuare una salita tra anguste e buie celle di
rigore, immersi nella dura atmosfera di un carcere ottocentesco, fino a raggiungere la sommità della torre da
dove è possibile ammirare Finalborgo e il paesaggio del Finale dall’alto. Costo 2 € a persona.
Martedì 31 luglio
Fortezza di Castelfranco, ore 10.30-12.00
“Chi troverà il tesoro di Castelfranco?” – Caccia al tesoro con animazione. Immersi tra emozioni e mistero i
bambini saranno accompagnati alla scoperta della fortezza, tra indizi e prove di abilità. Attività per bambini
dai 6 anni in su. Costo 7 € a bambino. Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020.
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AGOSTO
Giovedì 2 agosto
Museo Archeologico del Finale, ore 10.30-12.00 e ore 16.30-18.00
“Guardo, tocco, ascolto, immagino: scoprire la preistoria attraverso i sensi” - Un viaggio sensoriale introduce
i partecipanti ad immedesimarsi nel mondo della preistoria. Ad occhi bendati, toccando ed annusando alcuni
materiali, si cerca di riconoscerli per comprenderne caratteristiche e antiche possibilità d’uso. In seguito,
l’attività prevede un percorso ludico-cognitivo per scoprire la sepoltura del Giovane Principe della Caverna
delle Arene Candide, un cacciatore vissuto 28mila anni fa e gli oggetti che lo accompagnarono nell’aldilà.
Attività per bambini dai 7 anni in su. Costo 7 € a bambino. Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020.
Giovedì 2 agosto
Museo Archeologico del Finale, ore 21.00-23.00 apertura straordinaria
“Presenze al museo” - Percorso animato con suggestioni audiovisive nel percorso espositivo e nelle celle
carcerarie del Campanile di Santa Caterina in Finalborgo a cura del Museo Archeologico del Finale e
dell’Associazione Culturale Baba Jaga. In collaborazione con l’Università delle Tre Età del Finale – Costo 10
€ a persona.
Venerdì 3 agosto
Museo Archeologico del Finale, ore 11.00-12.00 e ore 16.30-17.30
“Lupus in fabula… Fiabe, storie e curiosità” – Letture di fiabe e racconti per bambini con protagonista il lupo.
Iniziativa collaterale alla mostra “In bocca al lupo! Un antico predatore tra archeologia, storia e
leggende”. Attività per bambini dai 5 anni in su. Costo 7 € a bambino. Prenotazione obbligatoria: tel.
019.690020.
Domenica 5 agosto
Museo Archeologico del Finale, ore 10.00-12.00
Lassù dove non si vedeva il cielo - La visita guidata al campanile di Santa Caterina in Finalborgo, accompagnata
da volontari dell’Università delle Tre Età del Finale, consente di effettuare una salita tra anguste e buie celle di
rigore, immersi nella dura atmosfera di un carcere ottocentesco, fino a raggiungere la sommità della torre da
dove è possibile ammirare Finalborgo e il paesaggio del Finale dall’alto. Costo 2 € a persona.
Domenica 5 agosto
Finale Ligure, ore 9.30-13.00
“Archeotrekking: le miniere d’argento del Bric Gettina”, escursione guidata a cura del Museo Archeologico del
Finale e Cooperativa Sibilla inserita nel programma Finale Nature, Landscape & Archeotrekking – calendario
unificato delle Guide Ambientali Escursionistiche del Finale. Informazioni e prenotazioni: tel. 019.690020 tel. 346.2257005. Costo 8 € a persona.
Martedì 7 agosto
Fortezza di Castelfranco, ore 10.30-12.00
“Assalto al Castello!” – Giochi storici e gare di abilità con animazione. I bambini si devono cimentare in sfide di
mira e velocità, giocando con noci, cerchi, ruzzole... Attività per bambini dai 5 anni in su. Costo 7 € a
bambino. Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020.
Martedì 7 agosto
Museo Archeologico del Finale, ore 18.00-19.00
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“Depositi. Immagini dai musei italiani”, inaugurazione dell’esposizione di fotografie di Marco Lanza (in
concomitanza con l’esposizione presso la Fortezza di Castelfranco), a cura di Luca Farulli. Suggestive riprese
e punti di vista insoliti catturati da un fotografo di fama internazionale nei depositi dei più importanti musei e
siti archeologici italiani, per scoprire il “dietro le quinte” di luoghi solitamente inaccessibili. Le immagini
presentate ricreano e danno forma a manufatti antichi e polverosi interpretati attraverso personali inquadrature.
Ingresso libero.
Mercoledì 8 agosto
Fortezza di Castelfranco, ore 21.00-22.00 (1° turno) e ore 22.00-23.00 (2° turno)
“Una dolce notte in Fortezza” – Visita guidata in notturna a Castelfranco tra suggestioni e panorami spettacolari.
Si potrà accedere anche al Centro di Documentazione Multimediale Storico -Territoriale (CEDMUST) con le
sue sale espositive e gli impianti multimediali interattivi. Seguirà dessert e degustazione di moscato a cura
dello Chef Maurizio Rossello. Costo a persona: 15,00 €. Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020.
Mercoledì 8 agosto
Caverna delle Arene Candide, ore 18.00-20.30 (1° turno) e ore 19.00-21.30 (2° turno)
“La Caverna delle Arene Candide: un santuario della preistoria mediterranea” – visita guidata agli scavi
archeologici della grotta che ha restituito importanti testimonianze della preistoria europea tra cui la celebre
sepoltura del “Giovane Principe” risalente a 28mila anni fa. Durante il percorso per raggiungere la caverna
passeggiata nella macchia mediterranea con guide ambientali (Cooperativa Sibilla). Costo 15 € a persona
(gratuito per minori di 6 anni accompagnati da un adulto). Il biglietto dà diritto all’ingresso presso il Museo
Archeologico del Finale in un qualsiasi giorno di luglio, agosto e settembre (escluse aperture serali). Posti
limitati (massimo 30 persone – prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020).
Giovedì 9 agosto
Museo Archeologico del Finale, ore 10.30-12.00 e ore 16.30-18.00
“Unguenti e profumi dell’antica Roma” - Laboratorio didattico dedicato alla produzione di fragranze secondo
antiche ricette di epoca romana. Attività per bambini dai 6 anni in su. Costo 7 € a bambino. Prenotazione
obbligatoria: tel. 019.690020.
Venerdì 10 agosto
Museo Archeologico del Finale, ore 11.00-12.00 e ore 16.30-17.30
“Lupus in fabula… Fiabe, storie e curiosità” – Letture di fiabe e racconti per bambini con protagonista il lupo.
Iniziativa collaterale alla mostra “In bocca al lupo! Un antico predatore tra archeologia, storia e
leggende”. Attività per bambini dai 4 anni in su. Costo 7 € a bambino. Prenotazione obbligatoria: tel.
019.690020.
Domenica 12 agosto
Museo Archeologico del Finale, ore 10.00-12.00
Lassù dove non si vedeva il cielo - La visita guidata al campanile di Santa Caterina in Finalborgo, accompagnata
da volontari dell’Università delle Tre Età del Finale, consente di effettuare una salita tra anguste e buie celle di
rigore, immersi nella dura atmosfera di un carcere ottocentesco, fino a raggiungere la sommità della torre da
dove è possibile ammirare Finalborgo e il paesaggio del Finale dall’alto. Costo 2 € a persona.
Domenica 12 agosto
Finale Ligure, ore 9.30-13.00
“Archeotrekking: Grotta delle Fate, Arma delle Mànie e Riparo di Pian del Ciliegio”, escursione guidata a
cura del Museo Archeologico del Finale e Cooperativa Sibilla inserita nel programma Finale Nature,
Landscape & Archeotrekking – calendario unificato delle Guide Ambientali Escursionistiche del Finale.
Informazioni e prenotazioni: tel. 019.690020 - tel. 346.2257005. Costo 8 € a persona.
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Martedì 14 agosto
Fortezza di Castelfranco, ore 10.30-12.00
“Chi troverà il tesoro di Castelfranco?” – Caccia al tesoro con animazione. Immersi tra emozioni e mistero i
bambini saranno accompagnati alla scoperta della fortezza, tra indizi e prove di abilità. Attività per bambini
dai 6 anni in su. Costo 7 € a bambino. Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020.
Mercoledì 15 agosto
Fortezza di Castelfranco, ore 21.00-22.00 (1° turno) e ore 22.00-23.00 (2° turno)
“Una notte a Castelfranco” – Visita guidata in notturna alla Fortezza di Castelfranco tra suggestioni e panorami
spettacolari. Si potrà accedere anche al Centro di Documentazione Multimediale Storico -Territoriale
(CEDMUST) con le sue sale espositive e gli impianti multimediali interattivi. Costi a persona: 5,00 € intero 3,00 € ridotto (fino a 16 anni compiuti, ultrasessantacinquenni, studenti universitari muniti di tessera).
Giovedì 16 agosto
Museo Archeologico del Finale, ore 10.30-12.00 e ore 16.30-18.00
“La nascita della scrittura: scribi e tavolette” - Laboratorio didattico grazie al quale i partecipanti, impiegando
un pezzetto d’argilla, preparano una tavoletta sulla quale incidono con uno stilo il loro nome, usando l’alfabeto
ugaritico a caratteri cuneiformi. Al termine dell’attività ognuno porterà a casa il proprio elaborato. Attività per
bambini dai 6 anni in su. Costo 7 € a bambino. Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020.
Venerdì 17 agosto
Museo Archeologico del Finale, ore 11.00-12.00 e ore 16.30-17.30
“Lupus in fabula… Fiabe, storie e curiosità” – Letture di fiabe e racconti per bambini con protagonista il lupo.
Iniziativa collaterale alla mostra “In bocca al lupo! Un antico predatore tra archeologia, storia e
leggende”. Attività per bambini dai 4 anni in su. Costo 7 € a bambino. Prenotazione obbligatoria: tel.
019.690020.
Sabato 18 agosto
Museo Archeologico del Finale, ore 21.00-23.00 apertura straordinaria
Ore 21.00, “Sulle tracce del lupo” – Visita guidata alla mostra “In bocca al lupo! Un antico predatore tra
archeologia, storia e leggende” e incontro con esperti di fotografia, biologia e archeologia per scoprire storie
e curiosità su questo animale. Costo 5 € a persona.
Domenica 19 agosto
Museo Archeologico del Finale, ore 10.00-12.00
Lassù dove non si vedeva il cielo – La visita guidata al campanile di Santa Caterina in Finalborgo, accompagnata
da volontari dell’Università delle Tre Età del Finale, consente di effettuare una salita tra anguste e buie celle di
rigore, immersi nella dura atmosfera di un carcere ottocentesco, fino a raggiungere la sommità della torre da
dove è possibile ammirare Finalborgo e il paesaggio del Finale dall’alto. Costo 2 € a persona.
Domenica 19 agosto
Finale Ligure, ore 9.30-13.00
“Archeotrekking: Pianmarino e la Grotta Pollera”, escursione guidata a cura del Museo Archeologico del
Finale e Cooperativa Sibilla inserita nel programma Finale Nature, Landscape & Archeotrekking – calendario
unificato delle Guide Ambientali Escursionistiche del Finale. Informazioni e prenotazioni: tel. 019.690020 tel. 346.2257005. Costo 8 € a persona.
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Martedì 21 agosto
Fortezza di Castelfranco, ore 10.30-12.00
“Assalto al Castello!” – Giochi storici e gare di abilità con animazione. I bambini si devono cimentare in sfide di
mira e velocità, giocando con noci, cerchi, ruzzole... Attività per bambini dai 5 anni in su. Costo 7 € a
bambino. Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020.
Mercoledì 22 agosto
Museo Archeologico del Finale, ore 11.00-12.00 e ore 16.30-17.30
“Lupus in fabula… Fiabe, storie e curiosità” – Letture di fiabe e racconti per bambini con protagonista il lupo.
Iniziativa collaterale alla mostra “In bocca al lupo! Un antico predatore tra archeologia, storia e
leggende”. Attività per bambini dai 4 anni in su. Costo 7 € a bambino. Prenotazione obbligatoria: tel.
019.690020.
Mercoledì 22 agosto
Fortezza di Castelfranco, ore 21.00-22.00 (1° turno) e ore 22.00-23.00 (2° turno)
“Una dolce notte in Fortezza” – Visita guidata in notturna a Castelfranco tra suggestioni e panorami spettacolari.
Si potrà accedere anche al Centro di Documentazione Multimediale Storico -Territoriale (CEDMUST) con le
sue sale espositive e gli impianti multimediali interattivi. Seguirà dessert e degustazione di moscato a cura
dello Chef Maurizio Rossello. Costo a persona: 15,00 €. Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020.
Giovedì 23 agosto
Museo Archeologico del Finale, ore 10.30-12.00 e ore 16.30-18.00
“Il gioco dell’orso delle caverne” - I bambini divisi in due squadre affrontano una gara che li porta ad immergersi
nel mondo della Preistoria e a scoprire i segreti e le curiosità sull’orso delle caverne. Attività per bambini dai 6
anni in su. Costo 7 € a bambino. Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020.
Venerdì 24 agosto
Caverna delle Arene Candide, ore 9.00-11.30 (1° turno) e ore 10.00-12.30 (2° turno)
“La Caverna delle Arene Candide: un santuario della preistoria mediterranea” – visita guidata agli scavi
archeologici della grotta che ha restituito importanti testimonianze della preistoria europea tra cui la celebre
sepoltura del “Giovane Principe” risalente a 28mila anni fa. Durante il percorso per raggiungere la caverna
passeggiata nella macchia mediterranea con guide ambientali (Cooperativa Sibilla). Costo 15 € a persona
(gratuito per minori di 6 anni accompagnati da un adulto). Il biglietto dà diritto all’ingresso presso il Museo
Archeologico del Finale in un qualsiasi giorno di luglio, agosto e settembre (escluse aperture serali). Posti
limitati (massimo 30 persone – prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020).
Domenica 26 agosto
Museo Archeologico del Finale, ore 10.00-12.00
Lassù dove non si vedeva il cielo - La visita guidata al campanile di Santa Caterina in Finalborgo, accompagnata
da volontari dell’Università delle Tre Età del Finale, consente di effettuare una salita tra anguste e buie celle di
rigore, immersi nella dura atmosfera di un carcere ottocentesco, fino a raggiungere la sommità della torre da
dove è possibile ammirare Finalborgo e il paesaggio del Finale dall’alto. Costo 2 € a persona.
Martedì 28 agosto
Fortezza di Castelfranco, ore 10.30-12.00
“Chi troverà il tesoro di Castelfranco?” – Caccia al tesoro con animazione. Immersi tra emozioni e mistero i
bambini saranno accompagnati alla scoperta della fortezza, tra indizi e prove di abilità. Attività per bambini
dai 6 anni in su. Costo 7 € a bambino. Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020.
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Mercoledì 29 agosto
Fortezza di Castelfranco, ore 21.00-22.00 (1° turno) e ore 22.00-23.00 (2° turno)
“Una notte a Castelfranco” – Visita guidata in notturna alla Fortezza di Castelfranco tra suggestioni e panorami
spettacolari. Si potrà accedere anche al Centro di Documentazione Multimediale Storico -Territoriale
(CEDMUST) con le sue sale espositive e gli impianti multimediali interattivi. Costi a persona: 5,00 € intero 3,00 € ridotto (fino a 16 anni compiuti, ultrasessantacinquenni, studenti universitari muniti di tessera).
Venerdì 31 agosto
Museo Archeologico del Finale, ore 11.00-12.00 e ore 16.30-17.30
“Lupus in fabula… Fiabe, storie e curiosità” – Letture di fiabe e racconti per bambini con protagonista il lupo.
Iniziativa collaterale alla mostra “In bocca al lupo! Un antico predatore tra archeologia, storia e
leggende”. Attività per bambini dai 4 anni in su. Costo 7 € a bambino. Prenotazione obbligatoria: tel.
019.690020.
SETTEMBRE
Domenica 2 settembre
Museo Archeologico del Finale, ore 10.00-12.00
Lassù dove non si vedeva il cielo - La visita guidata al campanile di Santa Caterina in Finalborgo, accompagnata
da volontari dell’Università delle Tre Età del Finale, consente di effettuare una salita tra anguste e buie celle di
rigore, immersi nella dura atmosfera di un carcere ottocentesco, fino a raggiungere la sommità della torre da
dove è possibile ammirare Finalborgo e il paesaggio del Finale dall’alto. Costo 2 € a persona.
Domenica 2 settembre
Finale Ligure, ore 9.30-13.00
“Archeotrekking: il borgo di Boragni e l’Arma Strapatente”, escursione guidata a cura del Museo
Archeologico del Finale e Cooperativa Sibilla inserita nel programma Finale Nature, Landscape &
Archeotrekking – calendario unificato delle Guide Ambientali Escursionistiche del Finale. Informazioni e
prenotazioni: tel. 019.690020 - tel. 346.2257005. Costo 8 € a persona.
Martedì 4 settembre
Fortezza di Castelfranco, ore 10.30-12.00
“Assalto al Castello!” – Giochi storici e gare di abilità con animazione. I bambini si devono cimentare in sfide di
mira e velocità, giocando con noci, cerchi, ruzzole... Attività per bambini dai 5 anni in su. Costo 7 € a
bambino. Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020.
Mercoledì 5 settembre
Fortezza di Castelfranco, ore 17.00-18.00 (1° turno) e ore 18.00-19.00 (2°turno)
“Aperitivo alla Fortezza” – Visita guidata alla Fortezza di Castelfranco e al Centro di Documentazione
Multimediale Storico -Territoriale (CEDMUST) con le sue sale espositive e gli impianti multimediali
interattivi. Seguirà “apericena” con sapori medievali a cura dello Chef Maurizio Rossello. Costo a persona:
15,00 €. Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020.
Giovedì 6 settembre
Museo Archeologico del Finale, ore 10.30-12.00 e ore 15.30-17.00
“La macinazione dei cereali: facciamo il primo pane” - Laboratorio didattico dedicato alla produzione del cibo
nel Neolitico con macine e macinelli in pietra. Attività per bambini dai 6 anni in su. Costo 7 € a bambino.
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020.
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Venerdì 7 settembre
Museo Archeologico del Finale, ore 11.00-12.00 e ore 15.30-16.30
“Lupus in fabula… Fiabe, storie e curiosità” – Letture di fiabe e racconti per bambini con protagonista il lupo.
Iniziativa collaterale alla mostra “In bocca al lupo! Un antico predatore tra archeologia, storia e
leggende”. Attività per bambini dai 4 anni in su. Costo 7 € a bambino. Prenotazione obbligatoria: tel.
019.690020.
Domenica 9 settembre
Museo Archeologico del Finale, ore 10.00-12.00
Lassù dove non si vedeva il cielo - La visita guidata al campanile di Santa Caterina in Finalborgo, accompagnata
da volontari dell’Università delle Tre Età del Finale, consente di effettuare una salita tra anguste e buie celle di
rigore, immersi nella dura atmosfera di un carcere ottocentesco, fino a raggiungere la sommità della torre da
dove è possibile ammirare Finalborgo e il paesaggio del Finale dall’alto. Costo 2 € a persona.
Mercoledì 12 settembre
Fortezza di Castelfranco, ore 17.00-18.00 (1° turno) e ore 18.00-19.00 (2° turno)
“Una fortezza affacciata sul mare” – Visita guidata alla Fortezza di Castelfranco e al Centro di Documentazione
Multimediale Storico -Territoriale (CEDMUST) con le sue sale espositive e gli impianti multimediali
interattivi. Costi a persona: 5,00 € intero - 3,00 € ridotto (fino a 16 anni compiuti, ultrasessantacinquenni,
studenti universitari muniti di tessera).
Giovedì 13 settembre
Museo Archeologico del Finale, ore 10.30-12.00 e ore 15.30-17.00
“Far luce al tempo dei Romani: la lucerna” - Laboratorio didattico per realizzare in argilla un’antica lampada ad
olio come quelle usate dai Romani. Ogni bambino porterà a casa il proprio manufatto. Attività per bambini
dagli 8 anni in su. Costo 7 € a bambino. Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020.
Venerdì 14 settembre
Museo Archeologico del Finale, ore 11.00-12.00 e ore 16.30-17.30
“Lupus in fabula… Fiabe, storie e curiosità” – Letture di fiabe e racconti per bambini con protagonista il lupo.
Iniziativa collaterale alla mostra “In bocca al lupo! Un antico predatore tra archeologia, storia e
leggende”. Attività per bambini dai 4 anni in su. Costo 7 € a bambino. Prenotazione obbligatoria: tel.
019.690020.
Domenica 16 settembre
Museo Archeologico del Finale, ore 10.00-12.00
Lassù dove non si vedeva il cielo - La visita guidata al campanile di Santa Caterina in Finalborgo, accompagnata
da volontari dell’Università delle Tre Età del Finale, consente di effettuare una salita tra anguste e buie celle di
rigore, immersi nella dura atmosfera di un carcere ottocentesco, fino a raggiungere la sommità della torre da
dove è possibile ammirare Finalborgo e il paesaggio del Finale dall’alto. Costo 2 € a persona.
Domenica 16 settembre
Finale Ligure, ore 9.30-13.00
“Archeotrekking: la Rocca di Perti e il Villaggio delle Anime”, escursione guidata a cura del Museo
Archeologico del Finale e Cooperativa Sibilla inserita nel programma Finale Nature, Landscape &
Archeotrekking – calendario unificato delle Guide Ambientali Escursionistiche del Finale. Informazioni e
prenotazioni: tel. 019.690020 - tel. 346.2257005. Costo 8 € a persona.
Domenica 23 settembre
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Museo Archeologico del Finale, ore 10.00-12.00
Lassù dove non si vedeva il cielo - La visita guidata al campanile di Santa Caterina in Finalborgo, accompagnata
da volontari dell’Università delle Tre Età del Finale, consente di effettuare una salita tra anguste e buie celle di
rigore, immersi nella dura atmosfera di un carcere ottocentesco, fino a raggiungere la sommità della torre da
dove è possibile ammirare Finalborgo e il paesaggio del Finale dall’alto. Costo 2 € a persona.
Domenica 30 settembre
Museo Archeologico del Finale, ore 10.00-12.00
Lassù dove non si vedeva il cielo - La visita guidata al campanile di Santa Caterina in Finalborgo, accompagnata
da volontari dell’Università delle Tre Età del Finale, consente di effettuare una salita tra anguste e buie celle di
rigore, immersi nella dura atmosfera di un carcere ottocentesco, fino a raggiungere la sommità della torre da
dove è possibile ammirare Finalborgo e il paesaggio del Finale dall’alto. Costo 2 € a persona.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Orari di apertura Luglio e Agosto del Museo Archeologico del Finale
da martedì a domenica, ore 10.00-12.00 e 16.00-19.00
Aperture straordinarie serali (ore 21.00-23.00):
5, 12, 26 luglio - 2, 18 agosto 2018
Orari di apertura da Settembre a Giugno del Museo Archeologico del Finale
da martedì a domenica, ore 9.00-12.00 e 14.30-17.00
www.museoarcheofinale.it
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