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IL  PRESENTE  PROGRAMMA E'  REDATTO  SULLA BASE  DELLE  COMUNICAZIONI
GIUNTE  DAGLI  ORGANIZZATORI.  L'UFFICIO  SI  MANLEVA  DA  QUALSIASI
VARIAZIONE INTERVENUTA E NON COMUNICATA.

MOSTRE

da sabato 4 giugno a domenica 3 luglio
Finalborgo, Oratorio dei Disciplinanti, dalle 16 alle 22 (chiuso lunedì) – sabato e  
domenica anche dalle 10 alle 13
"Tra  cielo,  mare  e  sogno".  Mostra  personale  di  Athos  Faccincani.  
Inaugurazione sabato 4 giugno ore 18.

Fino a sabato 4 giugno
Finalmarina, Castelfranco
"Salendo dal Mare". Mostra dedicata all'alpinista Gianni Calcagno.  A cura di  
Camilla Calcagno. Inaugurazione sabato 7 maggio alle ore 18. Orari: da giovedì a 
sabato dalle 15 alle 20 - domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20

Da mercoledì 15 giugno a domenica 25 settembre
Finalborgo, Chiostri di Santa Caterina
"Persone". Mostra di fotografia. Nei ritratti di Corrado Murlo, 30 storie finalesi di 
natura, cultura, mare, gusto, outdoor. Inaugurazione 14 giugno ore 11,30 presso 
Oratorio dei Disciplinanti

Fino a settembre
Finalborgo, Teatro Aycardi (apertura fino alle ore 18.00)
Sabato 30 aprile e domenica 1 maggio, ore 10.00-18.00 - tutti i weekend di maggio,
sabato 15.00-18.00, domenica 10.00-13.00 

"Il Giovane Principe va in scena". La scoperta della sepoltura di un cacciatore  
paleolitico  nella  Caverna  delle  Arene  Candide  (1942-2022).  A cura  di  Mudif  e  



Museo Archeologico del Finale - Istituto Internazionale di Studi Liguri - Sezione  
Finalese. 

MANIFESTAZIONI

Mercoledì 1
Finalmarina, Istituto Alberghiero, Aula Magna, Via Manzoni 12, ore 11,30
"Una borsa di studio in ricordo di  Janira D'Amato".  Iniziativa in memoria di  
Janira D'Amato, alunna dell'Istituto Alberghiero vittima di femminicidio.

Finalborgo, Piazza San Biagio, ore 16,40
Visita guidata Finalborgo. Non occorre prenotare. Visita gratuita.
Per info 0339 4402668

Giovedì 2
Finalpia, vie e piazze
Hit-Alia. Serata dedicata alla migliore musica italiana del secolo scorso e di oggi. 
Flashmob con tenore dell'inno d'Italia  in occasione della festa della repubblica.  
Musica con band e intrattenimento da parte della scuola di Danza di Finalpia. A cura
dell'Associazione “I Garosci de Pia”.

Finalmarina, vie e piazze, lungomare, dalle ore 16
Sfilata della Banda Rumpe e Streppa. Ore 17.30 presentazione pubblicazione 
“Rumpe e Streppa - quasi un secolo di vita” in Piazza Vittorio Emanuele.

Sabato 4
Finalborgo, Museo Archeologico del Finale, ore 9.00
“Archeotrekking: percorrendo il territorio tra Preistoria e Rinascimento” - 
Anello di Borgio Verezzi
A cura di: Museo Archeologico del Finale in collaborazione con le Guide Ambientali 
Escursionistiche di Ponente Experience. Parti con il Museo alla scoperta dei più  
suggestivi siti del Finalese, seguendo le tracce di un racconto iniziato 350mila anni 
fa. Antichi sentieri, grotte preistoriche, falesie e valli selvagge, borghi medievali, ca
polavori del Rinascimento. Attraverso suggestivi percorsi rivivi la millenaria storia  
del  Finale  con  i  suoi  tesori  archeologici,  storici,  naturalistici  e  paesaggistici.
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020 – 351.7306191
Quota di partecipazione: 15,00 € a persona (bambini sotto i 10 anni gratuito; ragazzi
dagli 11 ai 18 anni 7,50 €; pacchetto famiglia 25 €) 

Finalborgo, Piazza Aycardi, dalle ore 15 alle ore 18
Apertura al pubblico del Teatro Aycardi. A cura MUDIF / MAF nell'ambito del Pro
getto Museo Diffuso del Finale. Ingresso con offerta libera.

Finalborgo, Piazza Porta Testa, Piazza Tribunale e Piazza Santa Caterina
Mercatino dell'antiquariato. A cura del Consorzio La Piazza

Finalpia, Piazza Verdi
“eState in Piazza Verdi”. Serata con musica e danza. A cura dell'Associazione “I 
Garosci de Pia”



Finalborgo, Auditorium di Santa Caterina, ore 21
Il suon di lei. Spettacolarizzazione teatrale di 8 donne cantate nel CD della cantan
te finalese Noma (Greta Dressino) su drammaturgia visiva di Gloria Bardi e Stefano 
Stacchini (BaSta associazione di idee) Amici di Babouche.

Spiaggia libera del Castelletto, Via Aurelia, dalle 20.30 alle 23.00 
Ecstatic Dance. Evento di musica, movimento libero, meditazione e danza,  
all’aperto, con le cuffie SilentDisco, aperto a tutti, e per tutte le età. Costo 20€, per 
info e iscrizioni contattare Fabio +39 338 92 20 917 • fabio.djronin@gmail.com 

Domenica 5
Museo Archeologico del Finale, ore 10.00-12.00
Lassù dove non si vedeva il cielo - La visita guidata al campanile di Santa Cateri
na 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. Su pre
notazione 019/690020 - Costo 2 € a persona.

Finalborgo, Piazza Aycardi, dalle ore 11 alle ore 13
Apertura al pubblico del Teatro Aycardi. A cura MUDIF / MAF nell'ambito del Pro
getto Museo Diffuso del Finale. Ingresso con offerta libera.

Finalborgo, Chiostri di Santa Caterina, dalle ore 10 alle ore 12
Yoga bimbi in borgo. Quota di partecipazione Euro 20 comprensiva di merenda. 
Jessica Bosio 333/5279905.

Finalborgo, Piazza Porta Testa, Piazza Tribunale e Piazza Santa Caterina
Mercatino dell'antiquariato. A cura del Consorzio La Piazza

Finalborgo, Auditorium di Santa Caterina, ore 21
Il suon di lei. Spettacolarizzazione teatrale delle storie di 8 donne cantate nel CD 
della cantante finalese Noma (Greta Dressino) su drammaturgia visiva di Gloria  
Bardi e Stefano Stacchini (BaSta associazione di idee) e Amici di Babouche.

Mercoledì 7
Finalborgo, Piazza San Biagio, ore 16,40
Visita guidata Finalborgo. Non occorre prenotare. Visita gratuita.
Per info 0339 4402668

Sabato 11
Finalborgo, Museo Archeologico del Finale, ore 9.00
“Archeotrekking: percorrendo il territorio tra Preistoria e Rinascimento” - 
Noli e Capo Noli
A cura di: Museo Archeologico del Finale in collaborazione con le Guide Ambientali 
Escursionistiche di Ponente Experience. Parti con il Museo alla scoperta dei più  
suggestivi siti del Finalese, seguendo le tracce di un racconto iniziato 350mila anni 
fa. Antichi sentieri, grotte preistoriche, falesie e valli selvagge, borghi medievali, ca
polavori del Rinascimento. Attraverso suggestivi percorsi rivivi la millenaria storia  
del  Finale  con  i  suoi  tesori  archeologici,  storici,  naturalistici  e  paesaggistici.
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020 – 351.7306191
Quota di partecipazione: 15,00 € a persona (bambini sotto i 10 anni gratuito; ragazzi



dagli 11 ai 18 anni 7,50 €; pacchetto famiglia 25 €) 

Perti Alta, ore 15.30
Presentazione  al  pubblico  degli  affreschi  e  dell’intervento  di  restauro
ore 15.30: Chiesa di NS di Loreto a Perti Alta
ore 16.30: Chiesa di San Sebastiano di Perti 

Finalborgo, Piazza Aycardi, dalle ore 15 alle ore 18
Apertura al pubblico del Teatro Aycardi. A cura MUDIF / MAF nell'ambito del Pro
getto Museo Diffuso del Finale. Ingresso con offerta libera.

Finalborgo, Sala Capriate Complesso Santa Caterina
Masterclass Pianoforte Luca Rasca. A cura dell'Associazione pianistica Ateneum.

Finalborgo, Auditorium di Santa Caterina ore 20.15
Progetto  “Rassegna  Primaverile”  Giovani  pianisti  in  concerto a  cura  
dell'Associazione Pianistica Ateneum.

Domenica 12
“Archeobike: alla scoperta dell’archeologia in bicicletta” - ore 9.00 – 13.00
A cura di: Museo Archeologico del Finale e Museo Diffuso del Finale in collaborazio
ne con FOR e guide MTB. Un itinerario in bicicletta o MTB elettrica (con possibilità 
di noleggio) alla scoperta di siti monumentali e archeologici poco noti o solitamente
chiusi  al  grande  pubblico,  con  storytelling  di  un  operatore  formato  alla  divul
gazione  dei  beni  culturali  e accompagnamento di guida MTB.  Prenotazione ob
bligatoria e informazioni: tel. 019.690020 – 351.7306191. Quota di partecipazione in
base al numero dei partecipanti. Noleggio MTB 60,00 € a persona.

Perti Alta, ore 10.00-12.00 e 14.30-16,00
Apertura al pubblico delle chiese di NS di Loreto e di San Sebastiano
(dove verrà celebrata la messa alle ore 16.00) 

Finalborgo, Piazza Aycardi, dalle ore 10 alle ore 13
Apertura al pubblico del Teatro Aycardi. A cura MUDIF / MAF nell'ambito del Pro
getto Museo Diffuso del Finale. Ingresso con offerta libera.

Finalborgo, Sala Capriate Complesso Santa Caterina
Masterclass Pianoforte Luca Rasca. A cura dell'Associazione pianistica Ateneum.

Museo Archeologico del Finale, ore 10.00-12.00
Lassù dove non si vedeva il cielo - La visita guidata al campanile di Santa Cateri
na 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. Su pre
notazione 019/690020 - Costo 2 € a persona.

Mercoledì 15
Borgio Verezzi, ingresso caverna, ore 16,00 e 17.30
Visita guidata alla Caverna delle Arene Candide:un archivio della preistoria medi-
terranea. Visita guidata su prenotazione (tel. 019 690020 in orario di apertura del
Museo en-tro il venerdì precedente) alle 10,00 e 11.30 Biglietto intero 10,00 € a    



persona. Biglietto ridotto 5,00 € a persona (per bambini sotto i 10 anni, over65, soci 
IISL, soci ICOM, soci Touring Club Italiano, studenti universitari con tessera)

Finalborgo, Piazza San Biagio (di fronte alla Basilica), ore 21,10
Visita guidata Finalborgo. Non occorre prenotare. Visita gratuita.
Per info 0339 4402668

Giovedì 16
Finalborgo, Piazza Aycardi, dalle ore 16 alle ore 19
Apertura al pubblico del Teatro Aycardi. A cura MUDIF / MAF nell'ambito del Pro
getto Museo Diffuso del Finale. Ingresso con offerta libera.

Finalborgo, Museo Archeologico del Finale,  ore 11.00-12.00 e ore 17.00-18.00
LaDAS - Laboratori Didattici di Archeologia Sperimentale. A cura di: Museo Ar
cheologico del Finale “Gioielli nella Preistoria”  Museo Archeologico del Finale. Ogni
bambino crea il proprio braccialetto imparando la tecnica di foratura delle conchiglie
come avveniva nella Preistoria.  Attività per bambini dai 6 anni in su.  Prenotazione 
obbligatoria: tel.  019.690020 – 351.7306191. Quota di partecipazione: 7,00 € a  
bambino. Un accompagnatore adulto gratuito. 

 Varigotti, Centro Civico Fontana, ore 18
Attenti al fuoco! In attesa della "Serata sul clima". Passeggiata per parlare di un 
problema in parte collegato con i cambiamenti climatici: gli  incendi boschivi. Rag
giungeremo San Lorenzo vecchio affacciata sul mare, l'altare del marinaio ed il bel
vedere che furono lambiti da un devastante incendio ancora in tempo recente. Cena
al sacco panoramica e rientro a Varigotti. Cena al sacco e rientro per le 20.30. 
Difficoltà: facile. Dislivello: 100m circa. Necessarie  scarpe chiuse da camminare  
(scarpe da trekking,  da trail  o  da ginnastica).  Escursione gratuita  ma a numero
chiuso: massimo 20 partecipanti. Le iscrizioni vengono raccolte ENTRO LE 15 DEL 
GIORNO PRECEDENTE (15 giugno) tramite il  modulo  di  iscrizione online (link  
sotto). Per informazioni scrivete un messaggio al numero 333.8771184.

Varigotti, Centro Civico Fontana dalle 20.45
Sostenibilità in cammino. Evento finale.  Presentazione dei progetti del Centro  
di  Educazione  Ambientale  con  focus  sui  cambiamenti  climatici  e  proiezione  
“Tempesta marina” di Carlo Lovisolo. Per partecipare è necessario iscriversi entro le
15 del venerdì precedente. Info: 333.8771184.

Varigotti, vie e piazze, dalle ore 21
Processione eucaristica del Corpus Domini.

Finalpia, vie e piazze
Serata Country. Una serata nel Far West. Flashmob. Musica tematica con band e
intrattenimento da parte della scuola di Danza di Finalpia. A cura dell'Associazione 
I Garosci de Pia”.

Venerdì 17
Finalborgo, Piazza Aycardi, dalle ore 16 alle ore 19
Apertura al pubblico del Teatro Aycardi. A cura MUDIF / MAF nell'ambito del Pro
getto Museo Diffuso del Finale. Ingresso con offerta libera.

Finalborgo, ore 17.00-19.00 



“Un borgo medievale: scultori della Pietra di Finale e maestri muratori a Final-
borgo”  
A cura di: Museo Archeologico del Finale e Museo Diffuso del Finale (percorso con-
dotto da Giovanni Murialdo) 
Un inedito itinerario che si sviluppa attraverso le porte e le mura di cinta, i palazzi,
gli edifici pubblici e privati di Finalborgo, alla scoperta di sculture, architetture, tecni-
che e stratigrafie murarie riconducibili alla cultura materiale e allo sviluppo di un
borgo medievale (il Burgus Finarii), fondato alla fine del XII secolo da Enrico II Del
Carretto quale capitale del marchesato. Prenotazione consigliata: tel. 019.690020 –
351.7306191.Iniziativa gratuita 

Sabato 18
Finalborgo, Piazza Aycardi, dalle ore 16 alle ore 19
Apertura al pubblico del Teatro Aycardi. A cura MUDIF / MAF nell'ambito del Pro
getto Museo Diffuso del Finale. Ingresso con offerta libera.

Borgio Verezzi, ingresso caverna, ore 10,00 e ore 11,30
Visita guidata alla Caverna delle Arene Candide:un archivio della preistoria medi-
terranea. Visita guidata su prenotazione (tel. 019 690020 in orario di apertura del
Museo o 351.7306191 entro il venerdì precedente) alle 10,00 e 11.30 Biglietto inte
ro 10,00 € a persona. Biglietto ridotto 5,00 € a persona (per bambini sotto i 10 anni, 
over65, soci IISL, soci ICOM, soci Touring Club Italiano, studenti universitari con  
tessera).

Finalborgo, Museo Archeologico del Finale, ore 18.00-20.00
“Archeotrekking: percorrendo il territorio tra Preistoria e Rinascimento” - 
Escursione crepuscolare alla rocca di Perti
A cura di: Museo Archeologico del Finale in collaborazione con le Guide Ambientali 
Escursionistiche di Ponente Experience. Parti con il Museo alla scoperta dei più  
suggestivi siti del Finalese, seguendo le tracce di un racconto iniziato 350mila anni 
fa. Antichi sentieri, grotte preistoriche, falesie e valli selvagge, borghi medievali, ca
polavori del Rinascimento. Attraverso suggestivi percorsi rivivi la millenaria storia  
del  Finale  con  i  suoi  tesori  archeologici,  storici,  naturalistici  e  paesaggistici.
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020 – 351.7306191
Quota di partecipazione: 15,00 € a persona (bambini sotto i 10 anni gratuito; ragazzi
dagli 11 ai 18 anni 7,50 €; pacchetto famiglia 25 €) 

Finalborgo, Piazza Aycardi, dalle ore 16 alle ore 19
Apertura al pubblico del Teatro Aycardi. A cura MUDIF / MAF nell'ambito del Pro
getto Museo Diffuso del Finale. Ingresso con offerta libera.

Finalmarina, vie e piazze
Sbanca il banco. Bancarelle per le vie del centro.

Finalborgo, Sala Capriate Complesso Santa Caterina
Masterclass Pianoforte Luca Rasca. A cura dell'Associazione pianistica Ateneum.

Perti, ore 18.00-20.00 
“Archeotrekking: escursione crepuscolare alla Rocca di Perti”  
A cura di: Museo Archeologico del Finale in collaborazione con le Guide Ambientali 
Escursionistiche di Ponente Experience 
Una passeggiata avvolti dalla calda luce del tramonto: da Perti Alto si raggiunge la 



cima della rocca omonima, tra sentieri scavati in mezzo alla vegetazione mediterra
nea, costeggiando innumerevoli grotte e pareti calcaree. Durante il ritorno, mentre 
gli ultimi raggi  del  sole  lambiranno  il  percorso,  l’imponente  sagoma  di  Castel  
Gavone  darà  spunti  per  comprendere  l’importanza  del marchesato del Finale e 
dell’architettura  rinascimentale.  Prenotazione  obbligatoria:  tel.  019.690020  –  
351.7306191 Quota di partecipazione: 15,00 € a persona (bambini sotto i 10 anni 
gratuito; ragazzi dagli 11 ai 18 anni 7,50 €; pacchetto famiglia 25 €) 

Freeride Outdoor Village, Via Calice 15B, - camping con piscina all’esterno, dalle 
20.30 alle 23.00 
Ecstatic Dance. Evento di musica, movimento libero, meditazione e danza,  
all’aperto, con le cuffie SilentDisco, aperto a tutti, e per tutte le età. Costo 20€, per 
info e iscrizioni contattare Fabio +39 338 92 20 917 • fabio.djronin@gmail.com 

Domenica 19
Finalborgo, Piazza Aycardi, dalle ore 10 alle ore 13
Apertura al pubblico del Teatro Aycardi. A cura MUDIF / MAF nell'ambito del Pro
getto Museo Diffuso del Finale. Ingresso con offerta libera.

Finalborgo, Sala Capriate Complesso Santa Caterina
Masterclass Pianoforte Luca Rasca. A cura dell'Associazione pianistica Ateneum.

Perti Alta, ore 10.00-12.30
“Giornate Europee dell’Archeologia”. Visita guidata a Perti Alta (Castel Gavo
ne, cripta di Sant’Eusebio di Perti, Chiesa di NS di Loreto). 

Museo Archeologico del Finale, ore 10.00-12.00
Lassù dove non si vedeva il cielo - La visita guidata al campanile di Santa Cateri
na 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. Su pre
notazione 019/690020 - Costo 2 € a persona.

Perti, ore 10.00-12.30  
“Perti: un percorso tra Medioevo e Rinascimento” 
A cura di: Museo Archeologico del Finale e Museo Diffuso del Finale (percorso con-
dotto da Giovanni Murialdo). L’area  di  Perti,  nell’immediato  entroterra  finalese,si
colloca  in  un  incantevole  contesto  paesaggistico  nel  quale  gli  aspetti naturali-
stici si uniscono a importanti testimonianze archeologiche e architettoniche ricondu-
cibili all’organizzazione medievale del territorio e alla dinastia dei marchesi Del Car-
retto.  Il  percorso  si  sviluppa  partendo  dalla  suggestiva  cripta  romanica  di
Sant’Eusebio di Perti (XI secolo) e prosegue con la visita alla chiesa di Nostra Si-
gnora di Loreto (o “dei Cinque Campanili”) e alla Torre dei Diamanti in Castel Gavo-
ne, splendidi esempi di architettura rinascimentale quattrocentesca in Liguria. 
Prenotazione consigliata: tel. 019.690020 – 351.7306191. Iniziativa gratuita 

Finalborgo, Piazza Aycardi, dalle ore 10 alle ore 13
Apertura al pubblico del Teatro Aycardi. A cura MUDIF / MAF nell'ambito del Pro
getto Museo Diffuso del Finale. Ingresso con offerta libera.



Finalborgo, Chiostri di Santa Caterina, ore 21
“Sale d'attesa”. Tre donne e le loro storie. Con Graziella Ghezzi, Susy Minutoli, 
Paola Paolino. Testo di Daria Pratesi. Coreografie ed interventi  danzati di Irene Ci
ravegna. Regia di Carlo Deprati. Lettura iniziale: Loredana Polli. Produzione APS 
#cosavuoichelegga? Service: Miniservice di Alessandro Mazzitelli - aiuto tecnico e 
montaggio: Michele Marziano e Claudio Cepollina. Coordinamento organizzativo e 
promozione: Monica Maggi di ATUTTOTONDO. A cura de La Città del Sogno.

Lunedì 20
Finalborgo, Chiostri di Santa Caterina, ore 21
Show battle  hip hop –  Id.entity  dance school.  Spettacolo  di  danza.  A cura  
dell'associazione Immagine Danza.

Finalborgo, Piazza del Tribunale, Teatro delle udienze, dalle ore 17
Giornata mondiale del rifugiato: “Cubo di famiglia” - Proiezione del docu-film 
“inserimento lavorativo dei beneficiari progetto SAI”- Esibizione di canto  a 
cura dell'associazione Baba Jaga Arte e Spettacolo APS. “Corso gratuito di danza
africana” promosso dalla Scuola danza afro Savona di Elisa Acquati accompagna
to da percussioni. Palco libero per attività di improvvisazione. Ingresso libero.

Martedì 21
Varigotti, ore 19
Solstizio d’estate a Capo Noli. Escursione naturalistica panoramica da Varigotti sul sen-
tiero di Capo Noli con vista spettacolare sul mare nella sera del solstizio, con cena al sac-
co. Necessaria torcia elettrica. Partenza da Varigotti alle 19, rientro per le 22. Escursione a
pagamento a cura di Cooperativa Sibilla. Info: Laura tel.339.2093889.

Finalborgo, Auditorium di Santa Caterina, ore 21
Giornata nazionale della Musica. A cura della Pro Loco di Gorra e Olle con la partecipa-
zione della Scuola Pianistica Ateneum (brani di Haydn Chopin Debussy), La Società dei
Concerti di Finale Ligure (#OneConceptTrio - Amelia Giordano, Eleonora Biancheri, Anna
Mallarini dirette dal M° Michele Menardi Noguera - musiche di: Tchaykovsky, Mozart, Pier-
santi, The Who, ABBA) e Accademia Musicale del Finale.

Finalborgo, Via Brunenghi, Campo Sportivo
“Cena al contrario”. In collaborazione con l'associazione Finalborgo.it

Mercoledì 22
Borgio Verezzi, ingresso caverna, ore 16,00 e 17.30
Visita  guidata  alla  Caverna  delle  Arene  Candide:un  archivio  della  preistoria  medi-
terranea.  Visita  guidata  su  prenotazione  (tel.  019  690020  in  orario  di  apertura  del
Museo entro il venerdì precedente) alle 10,00 e 11.30 Biglietto intero 10,00 € a  persona.
Biglietto ridotto 5,00 € a persona (per bambini  sotto i  10 anni,  over65,  soci  IISL,  soci
ICOM, soci Touring Club Italiano, studenti universitari con tessera)

Finalpia, Lungomare Migliorini, dai Boncardo al Molo, dalle 19.30
Mercatino artigianale serale.

Finalborgo, Piazza San Biagio (di fronte alla Basilica), ore 21,10
Visita guidata Finalborgo. Non occorre prenotare. Visita gratuita. Per info 0339 4402668

Giovedi 23



Finalborgo, Museo Archeologico del Finale, ore 11.00-12.00 e ore 17.00-18.00 
“Nella dimora del Giovane Principe”. Un  viaggio  sensoriale  introduce  i bambini ad  
immedesimarsi  nel  mondo  della  Preistoria.  Ad  occhi  bendati,  toccando  ed annusan-
do,  si  cerca  di  riconoscere  alcuni  materiali  per  comprenderne  caratteristiche  e  anti-
che  possibilità  d’uso.  L’attività prevede in seguito un percorso ludico-cognitivo per scopri-
re la sepoltura del Giovane Principe della Caverna delle Arene Candide, un cacciatore vis-
suto 28mila anni fa e gli oggetti che lo accompagnarono nell’aldilà.  Attività per bambini dai
7 anni in su.  Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020 – 351.7306191. Quota di parteci-
pazione: 7,00 € a bambino. Un accompagnatore adulto gratuito. 

Finalborgo, Piazza Aycardi, dalle ore 16 alle ore 19
Apertura al pubblico del Teatro Aycardi. A cura MUDIF / MAF nell'ambito del Progetto 
Museo Diffuso del Finale. Ingresso con offerta libera.

Finalmarina, Piazza San Giovanni Battista
Concerto Corpo Bandistico Parrocchiale “Maria Pia”.

Finalpia, Lungomare Migliorini, dai Boncardo al Molo, dalle 19.30
Mercatino artigianale serale.

Finalborgo, Chiostri di Santa Caterina, ore 21
“Il delitto perfetto” di Alfred Hitchcock.  Spettacolo teatrale a cura di Aglaia Teatro e
Matteo Saltini.

Venerdi 24 
Finalmarina, vie e piazze
Fiera di San Giovanni.

Finalborgo, Piazza Aycardi, dalle ore 16 alle ore 19
Apertura al pubblico del Teatro Aycardi. A cura MUDIF / MAF nell'ambito del Progetto 
Museo Diffuso del Finale. Ingresso con offerta libera.

Finalborgo, ore 15.30 -19.30
La rocca di Sant’Antonino da Finalborgo
Escursione  naturalistica  dal  borgo  alla  valle  nascosta  di  Montesordo  e  poi  su  fino  a
Sant’Antonino, sulla rocca panoramica che già fu occupata da un insediamento altome-
dioevale, proprio per la sua posizione di controllo. Partenza da Finalborgo, Piazza del Tri-
bunale.  Durata:  4  ore  circa.  Escursione  gratuita  a  cura  del  CEA Finale  Natura.  Info:
333.8771184 – iscrizioni entro le 15 del giorno precedente su https://linktr.ee/vis  i  tfinalese

Finalborgo, Chiostri di Santa Caterina, ore 21
Presentazione libro “Il Paesaggio del Finalese”. A cura del Museo Archeologico del Fi-
nale nell'ambito del progetto MUDIF in collaborazione con Associazione Cento Fiori.

Arma delle Mànie, ore 10.00-12.00 
“Un giorno da preistorico”. A cura di: Museo Archeologico del Finale in collaborazione
con la Trattoria La Grotta. Un tuffo nel passato, alla scoperta della Preistoria, in un luogo
dalla magica atmosfera. Nel suggestivo antro dell’Arma delle Mànie, un’attività per famiglie
dove i bambini imparano ad accendere il fuoco, a dipingere con pigmenti naturali e a co-
struire antichi oggetti, mentre gli adulti visitano, accompagnati da un archeologo, due dei
più importanti siti del Finalese, ripercorrendo la  storia  dell’Uomo  di  Neanderthal  e  di
Homo  sapiens  fino  all’introduzione dell’agricoltura  e  dell’allevamento. Al termine dell’ini-



ziativa,  in  un’area  picnic  attrezzata  con tavolini,  lettini  e  zone  verdi,  possibilità  di
spuntino  o  di  pranzo  a  cura  della Trattoria La Grotta, per passare un momento spen-
sierato gustando sapori e piatti della tradizione ligure in totale relax. Prenotazione obbliga-
toria:  tel.  019.690020  –  351.7306191.  Quota  individuale  di  partecipazione  attività
didattica/visita  guidata:  10,00  €  bambini;  5,00  €  adulti  Spuntino  (frittelle,  affettati,
formaggi): 10,00 € a persona (bevande escluse). Possibilità di pranzo con menù alla carta 

Sabato 25
Caverna delle Arene Candide, ore 10.00-12.00  
“Connettersi alla Terra. Meditazione e bagno sonoro nella Caverna delle Arene Can-
dide”. A cura di: Museo Archeologico del Finale in collaborazione con Associazione Yoga
Kambliswami. Prendersi  cura  di  sé  in  un  luogo  unico  al  mondo.  La  Caverna  delle
Arene  Candide,  ultima  dimora  del  “Giovane  Principe”, cacciatore  paleolitico  vissuto
28mila  anni  fa,  diventa  un  ambiente  suggestivo  dove  immergersi  in  un  “bagno  so-
noro”sotto  la guida  di Elisa  Pennazio  (YogachariniIsvari  Devi)  e  Paolo  Bernabè.  Un
viaggio  attraverso  sensazioni  di  suoni,  accompagnati  da diversi  strumenti  musicali
come  campane  tibetane,  campane  a  vento,  tamburi  sciamanici  e  arpa.  Vibrazioni  e
suoni  emanati agiscono sul corpo a livello emotivo, mentale e spirituale. Il suono, partico-
larmente avvolgente,riempie lo spazio della caverna,  dando sensazioni  uniche a chi  lo
ascolta. Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020 – 351.7306191. Quota di partecipazio-
ne: 25,00 € a persona (si consiglia di portare un piccolo cuscino e una coperta).

Finalborgo, Museo Archeologico del Finale, ore 9.00
“Archeotrekking: percorrendo il territorio tra Preistoria e Rinascimento” - Sentiero
dei Forti del Melogno.
A cura di: Museo Archeologico del Finale in collaborazione con le Guide Ambientali Escur-
sionistiche di Ponente Experience. Parti con il Museo alla scoperta dei più suggestivi siti
del Finalese, seguendo le tracce di un racconto iniziato 350mila anni fa. Antichi sentieri,
grotte preistoriche, falesie e valli selvagge, borghi medievali, capolavori del Rinascimento.
Attraverso suggestivi percorsi rivivi la millenaria storia del Finale con i suoi tesori archeolo-
gici,  storici,  naturalistici  e  paesaggistici.
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020 – 351.7306191. Quota di partecipazione: 15,00
€ a persona (bambini sotto i 10 anni gratuito; ragazzi dagli 11 ai 18 anni 7,50 €; pacchetto
famiglia 25 €) 

Finalborgo, Piazza Aycardi, dalle ore 16 alle ore 19
Apertura al pubblico del Teatro Aycardi. A cura MUDIF / MAF nell'ambito del Progetto
Museo Diffuso del Finale. Ingresso con offerta libera.

Finalpia, Lungomare Migliorini, dai Palm Beach ai Boncardo, dalle 19.30
Mercatino artigianale serale.

Finalborgo, Chiostri di Santa Caterina, vie e piazze, ore 21
Notte Romantica nei Borghi più Belli d'Italia a cura dell'Associazione Finalborgo.it in
collaborazione dell'“Accademia Musicale del Finale A.P.S.” che, nell'ambientazione  del
Teatro Aycardi, propone l'esibizione del quartetto “Acade mia  Nuevo Tango” con Dino
Cerruti – contrabbasso, Daniele De Marchi – fisar monica, Fabio Tessiore – sax,  Anna
Soboleva – pianoforte.

Finalborgo, Fortezza di San Giovanni, tre orari di ingresso (alle 19, alle 20.30, alle 22)
Il Forte degli Artisti. ”Soggetti smarriti” 



Domenica 26
Finalborgo, Piazza Aycardi, dalle ore 10 alle ore 13
Apertura al pubblico del Teatro Aycardi. A cura MUDIF / MAF nell'ambito del Progetto 
Museo Diffuso del Finale. Ingresso con offerta libera.

Finalborgo, 
Pill Base Camp Summer Edition.  Negozianti  e brand provenienti  da tutto il  mondo si
confrontano sulle novità e prospettive del mercato.

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 ammi-
rare Finalborgo e il paesaggio del Finale dall’alto. Su prenotazione 019/690020 - Costo 2 €
a persona.

Lunedì 27
Finalborgo, Chiostri di Santa Caterina, ore 21
XV rassegna eventi a favore del canile di Finale Ligure. In viaggio attraverso la sto-
ria in compagnia di un flauto. Michele Menardi Noguera, flauto traverso. Flavio Menardi
Noguera, voce narrante. Spettacolo a cura degli Amici del canile “Elsa nata libera” in colla-
borazione con la Società dei Concerti Finale Ligure.

Finalborgo, 
Pill Base Camp Summer Edition.  Negozianti  e brand provenienti  da tutto il  mondo si
confrontano sulle novità e prospettive del mercato.

Finalpia, Abbazia Benedettina, piazza Abbazia
I concerti dell'Abbazia. “Trio Desio”. A cura dell'Associazione Palma d'Oro.

Finalmarina, Lungomare, ore 21
Festeggiamenti per San Pietro. Concerto. A cura della Compagnia di San Pietro.

Martedì 28
Varigotti, ore 17.30
Escursione guidata gratuita “Sentiero balcone sul MARE”  . Escursioni alla scoperta
dei panorami mozzafiato su Varigotti. Iscrizione necessaria via Whatsapp tel. 3392093889
Laura, guida ambientale escursionistica. Durata: 2 ore circa. Ritrovo ore 17.30 Centro Civi-
co. A cura dell'Associazione Varigotti Insieme, Centro di educazione ambientale e IAT di
Varigotti. 

Finalborgo, Chiostri di Santa Caterina, ore 21
Un libro per l'estate.

Finalmarina, Lungomare, ore 21
Festeggiamenti per San Pietro. Intrattenimento musicale. Alle ore 22 tradizionale ac-
censione dei Falò in spiaggia. A cura della Compagnia di San Pietro.

Finalborgo, Chiostri di Santa Caterina, ore 21
Concerto a cura del Liceo Giordano Bruno di Albenga. Ingresso libero.



Mercoledì 29 
Borgio Verezzi, ingresso caverna, ore 16,00 e 17.30
Visita  guidata  alla  Caverna  delle  Arene  Candide:un  archivio  della  preistoria  medi-
terranea.  Visita  guidata  su  prenotazione  (tel.  019  690020  in  orario  di  apertura  del
Museo entro il venerdì precedente) alle 10,00 e 11.30 Biglietto intero 10,00 € a persona.
Biglietto ridotto 5,00 € a persona (per bambini  sotto i  10 anni,  over65,  soci  IISL,  soci
ICOM, soci Touring Club Italiano, studenti universitari con tessera)

Finalborgo, Piazza San Biagio (di fronte alla Basilica), ore 21,10
Visita guidata Finalborgo. Non occorre prenotare. Visita gratuita. Per info 0339 4402668

Finalpia, Lungomare Migliorini, dai Boncardo al Molo, dalle 19.30
Mercatino artigianale serale.

Finalmarina, Lungomare, ore 20,30
Festeggiamenti per San Pietro. Processione con la partecipazione del Corpo Bandi-
stico Parrocchiale “Maria Pia”. Benedizione del mare. A seguire intrattenimento mu-
sicale. A cura della Compagnia di San Pietro.

Finalborgo, Chiostri di Santa Caterina, ore 21.15
Concerto a cura dell'Accademia musicale del Finale “Ensemble cameristico Accade-
mia” diretto dal M° Salvatore Scarlata. Ingresso libero.

Giovedì 30
Val Ponci, via Iulia Augusta, ore 9.30-16.00
“Sulle orme degli antichi romani lungo la via Iulia Augusta tra profumi e sapori”. A
cura di: Museo Archeologico del Finale in collaborazione con Agriturismo Valleponci.
Nella magica cornice di una valle fossile sospesa, una passeggiata lungo l’antico tracciato
della via Iulia Augusta attraversando i ponti di età romana, con sosta presso l’Agriturismo
Valleponci dove soddisfare il palato assaporando piatti e vini prodotti in loco, scoprendo
anche i segreti della produzione di profumi secondo le tecniche in uso nell’antichità. Pre-
notazione obbligatoria: tel. 019.690020 – 351.7306191. Quota di partecipazione individua-
le: 30,00 € (ridotto 20,00 € bambini in età 6-10 anni). La degustazione presso l’Agriturismo
Valleponci prevede un antipasto misto (composto da panissa fritta, formaggetta fresca di
capra con le olive taggiasche, tortino di verdure, sgombro tiepido con porri, nocciole e po-
modorini secchi, hummus di barbabietole rosse, ratatuia) e un calice di Eretico Giallo Val-
leponci (Pigato in purezza vinificato sulle bucce). La composizione dell’antipasto potrebbe
subire cambiamenti in base alla disponibilità dell’orto. Possibilità di un primo (testaroli fre-
schi fatti in casa al pesto) e un dolce (pere piccanti al Pigato con gelato alla crema e com-
posta di frutta) per 13,00 € a persona. 

Museo Archeologico del Finale, ore 11.00-12.00 e ore 17.00-18.00 
“Ego ludo: i giochi dei bambini romani” 
Conoscere i giochi dei bambini del mondo antico, cimentandosi in gare di abilità, mira e
velocità, per immergersi nel loro vissuto quotidiano. L’attività stimola la cooperazione, il ri-
spetto delle regole, la scoperta di sé e degli altri. Attività per bambini dai 5 anni in su.  Pre-
notazione obbligatoria: tel. 019.690020 – 351.7306191. Quota di partecipazione: 7,00 € a
bambino. Un accompagnatore adulto gratuito. 

Finalborgo, Piazza Aycardi, dalle ore 16 alle ore 19
Apertura al pubblico del Teatro Aycardi. A cura MUDIF / MAF nell'ambito del Progetto
Museo Diffuso del Finale. Ingresso con offerta libera.



Finalpia, Lungomare Migliorini, dai Boncardo al Molo, dalle 19.30
Mercatino artigianale serale.

Finalborgo, Chiostri di Santa Caterina, ore 21
Un libro per l'estate. Daniele Ventola presenta  Il vento della seta. Un cammino antropo-
logico da Venezia verso Pechino, Ediciclo Edizioni. Con Paola Maritan. In collaborazione 
con il Circolo degli Inquieti e con l'Associazione Cento Fiori.


