
COMUNE DI FINALE LIGURE
PROVINCIA DI SAVONA

<<Riviera delle Palme >>

CALENDARIO INIZIATIVE COMUNE DI FINALE LIGURE

SETTEMBRE 2022

ultimo aggiornamento 20/06/2022

GLI  EVENTI  SONO  CONSULTABILI  ON  LINE  ALL'INDIRIZZO
https://visitfinaleligure.it/eventi/ 

Tale calendarizzazione può essere soggetta a variazioni. Crediti non contrattuali.

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 venerdì 2 a mercoledì 14
Finalborgo, Oratorio dei Disciplinanti – Complesso di Santa Caterina, dalle 17 alle 
23 (chiuso il lunedì)
Mostra personale di Antonio Pietropaolo

da sabato 17 settembre a domenica 16 ottobre
Finalborgo, Oratorio dei Disciplinanti – Complesso di Santa Caterina
Mostra a cura di Sergio Olivotti e Nicola Oliveri

Fino a metà settembre
Finalborgo, Teatro Aycardi 
"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. 

Dalla metà di settembre
Finalborgo, Teatro Aycardi 
“Finale Viva”, mostra fotografica e selezione di fotografie d'epoca e cartoline 
antiche.  A cura dell'Associazione Emanuele Celesia, amici della Biblioteca e del  
Museo del Finale (Giuseppe Testa, Mario Berruti, Antonio Narice, Giuseppe Botta e 
Flavio Menardi Noguera) hanno selezionato una cinquantina di immagini (fotografie 
d’epoca e cartoline antiche). Verranno proposte vecchie immagini con lo scopo di 
presentare una Finale che non esiste più.

Fino 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

MANIFESTAZIONI

Giovedì 1
Finalborgo, Museo Archeologico del Finale,ore 11.00-12.00 e ore 17.00-18.00
“La pittura sulle pareti delle caverne”. 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 ricostruita nel laboratorio, per poi  
colorarli, trasformandosi così in artisti della 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.

Finalborgo, Auditorium di Santa Caterina, 9/13 – 15/19
48° Concorso internazionale di musica da camera “Palma d’oro”. Prima Prova

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.

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

Finalpia, vie e piazze
Serata Hollywood. Colonne sonore, migliori pellicole e presenza di un attore nelle 
vie. A cura dell'Associazione “I Garosci de Pia”.

Venerdì 2
Arma delle Mànie, ore 10.00-12.00 
“Un giorno da preistorico”. A cura di: Museo Archeologico del Finale in collabora-
zione 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 costruire antichi oggetti, mentre gli adulti visitano, accom-
pagnati 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’iniziativa,  in  un’area  picnic  at-
trezzata  con tavolini,  lettini  e  zone  verdi,  possibilità  di  spuntino  o  di  pranzo  a
cura  della Trattoria La Grotta, per passare un momento spensierato gustando sa-
pori  e  piatti  della tradizione ligure  in  totale  relax.  Prenotazione obbligatoria:  tel.
019.690020 – 351.7306191. Quota individuale di partecipazione attività didattica/vi-
sita guidata: 10,00 € bambini; 5,00 € adulti Spuntino (frittelle, affettati, formaggi):
10,00 € a persona (bevande escluse). Possibilità di pranzo con menù alla carta.

Finalborgo, Auditorium di Santa Caterina, 9/13 – 15/19
48° Concorso internazionale di musica da camera “Palma d’oro”. Seconda 
Prova

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.

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

Finalborgo
Storie al chiaro di luna.

Varigotti, Piazza Libeccio, ore 21,30
48° Concorso internazionale di musica da camera “Palma d’oro”. Concerto  
dei non finalisti e proclamazione del 4° - 5° 6° premio.

Sabato 3
Borgio Verezzi, ingresso caverna, ore 10,00 e 11.30
“Visite  guidate  alla  Caverna  delle  Arene  Candide:  un  archivio  della  Preistoria
europea”.  A cura di: archeologi del museo Archeologico del Finale. Tutti i sabati dal 18
giugno al 24 settembre (tranne 25 giugno, 23 luglio, 20 agosto, 17 settembre) ore 10:00 e
ore 11:30; tutti i mercoledì dal 15 giugno al 21 settembre, ore 16 e ore 17.30. La Caverna
delle Arene Candide è uno dei siti archeologici più importanti della Preistoria europea per i
celebri ritrovamenti effettuati al suo interno. Attraverso un percorso guidato da archeologi
si compie un viaggio indietro nel tempo, da oggi fino a circa 30 mila anni fa, ripercorrendo
le avvincenti ricerche condotte in oltre 150 anni di studi e scavi archeologici. Prenotazione
obbligatoria: tel. 019/690020 – 3517306191. Quota di partecipazione: 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). I visitatori del Museo
Archeologico del Finale muniti di regolare biglietto a tariffa intera usufruiranno di tariffa
ridotta (5,00 €) presso la Caverna. Viceversa i visitatori della Caverna muniti di biglietto a
tariffa intera potranno visitare a tariffa ridotta (3,00 € ) il Museo Archeologico del Finale.

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

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

Finalborgo, Auditorium di Santa Caterina,  15/18
48° Concorso internazionale di musica da camera “Palma d’oro”. Prova Fina
le.

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

 Finalborgo, Cattedrale di San Biagio, ore 21.15
48° Concorso internazionale di musica da camera “Palma d’oro”. Concerto  
dei finalisti e proclamazione del 1° - 2° e 3° premio.



Varigotti, Piazzetta Libeccio, ore 21,30
“Prima d'ogni altro amore. Callas Pasolini”. Spettacolo teatrale a cura dell'Asso
ciazione “Le Reve et la Vie”

Domenica 4
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, Piazza Porta Testa, Piazza Tribunale e Piazza Santa Caterina
Mercatino dell'antiquariato. A cura del Consorzio La Piazza

Martedì 6
Varigotti, ore 17.30
Escursione guidata gratuita “La Selva”. Escursioni alla scoperta dei panorami mozza-
fiato su Varigotti. Iscrizione necessaria via Whatsapp tel. 3392093889 Laura, guida am-
bientale escursionistica. Durata: 2 ore circa. Ritrovo ore 17.30 Centro Civico. A cura 
dell'Associazione Varigotti Insieme, Centro di educazione ambientale e IAT di Varigotti. 

Mercoledì 7
Borgio Verezzi, ingresso caverna, ore 16,00 e 17.30
“Visite  guidate  alla  Caverna  delle  Arene  Candide:  un  archivio  della  Preistoria
europea”.  A cura di: archeologi del museo Archeologico del Finale. Tutti i sabati dal 18
giugno al 24 settembre (tranne 25 giugno, 23 luglio, 20 agosto, 17 settembre) ore 10:00 e
ore 11:30; tutti i mercoledì dal 15 giugno al 21 settembre, ore 16 e ore 17.30. La Caverna
delle Arene Candide è uno dei siti archeologici più importanti della Preistoria europea per i
celebri ritrovamenti effettuati al suo interno. Attraverso un percorso guidato da archeologi
si compie un viaggio indietro nel tempo, da oggi fino a circa 30 mila anni fa, ripercorrendo
le avvincenti ricerche condotte in oltre 150 anni di studi e scavi archeologici. Prenotazione
obbligatoria: tel. 019/690020 – 3517306191. Quota di partecipazione: 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). I visitatori del Museo
Archeologico del Finale muniti di regolare biglietto a tariffa intera usufruiranno di tariffa
ridotta (5,00 €) presso la Caverna. Viceversa i visitatori della Caverna muniti di biglietto a
tariffa intera potranno visitare a tariffa ridotta (3,00 € ) il Museo Archeologico del Finale.

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

Finale Ligure, Altopiano delle Manie
Campionato italiano tiro con l'arco F.I.A.R.C. 2022

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

Mànie, ore 17.00
Panorama da Bric dei Crovi. Vista sul mare da diverse angolazioni, per raggiungere  la
punta del Bric dei Crovi che si erge a lato di Capo Noli, passando per le terre rosse di
“Cian du Feru”. Partenza da Ristorante Ferrin (altopiano delle Manie) alle 17. Durata 2 ore
e mezza 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  t  fi  nalese



Giovedì 8
Val Ponci, via Iulia Augusta, ore 9.30-16.00
“Sulle orme degli antichi romani lungo la via Iulia Augusta tra profumi e sapo-
ri”. A cura di: Museo Archeologico del Finale in collaborazione con Agriturismo Val-
leponci.  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 so-
sta 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.  Prenotazione  obbligatoria:  tel.  019.690020  –
351.7306191. Quota di partecipazione individuale: 30,00 € (ridotto 20,00 € bambini
in età 6-10 anni). La degustazione presso l’Agriturismo Valleponci prevede un anti-
pasto misto (composto da panissa fritta, formaggetta fresca di capra con le olive
taggiasche, tortino di  verdure,  sgombro tiepido con porri,  nocciole e pomodorini
secchi, hummus di barbabietole rosse, ratatuia) e un calice di Eretico Giallo Valle-
ponci (Pigato in purezza vinificato sulle bucce). La composizione dell’antipasto po-
trebbe subire cambiamenti in base alla disponibilità dell’orto. Possibilità di un primo
(testaroli freschi fatti in casa al pesto) e un dolce (pere piccanti al Pigato con gelato
alla crema e composta di frutta) per 13,00 € a persona. 

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 
annusando,  si  cerca  di  riconoscere  alcuni  materiali  per  comprenderne  caratte
ristiche  e  antiche  possibilità  d’uso.  L’attività prevede in seguito un percorso lu
dico-cognitivo per scoprire la sepoltura del Giovane  Principe  della  Caverna  delle  
Arene Candide, un cacciatore vissuto 28mila anni fa e gli oggetti che lo accompa
gnarono nell’aldilà.  Attività per bambini dai 7 anni in su.  Prenotazione obbligatoria: 
tel. 019.690020 – 351.7306191. Quota di partecipazione: 7,00 € a bambino. Un ac
compagnatore adulto gratuito. 

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.

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

Finale Ligure, Altopiano delle Manie
Campionato italiano tiro con l'arco F.I.A.R.C. 2022

Venerdì 9
Arma delle Mànie, ore 10.00-12.00 
“Un giorno da preistorico”. A cura di: Museo Archeologico del Finale in collabora-
zione 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 costruire antichi oggetti, mentre gli adulti visitano, accom-
pagnati 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’iniziativa,  in  un’area  picnic  at-
trezzata  con tavolini,  lettini  e  zone  verdi,  possibilità  di  spuntino  o  di  pranzo  a



cura  della Trattoria La Grotta, per passare un momento spensierato gustando sapo-
ri  e  piatti  della  tradizione  ligure  in  totale  relax.  Prenotazione  obbligatoria:  tel.
019.690020 – 351.7306191. Quota individuale di partecipazione attività didattica/vi-
sita guidata: 10,00 € bambini; 5,00 € adulti Spuntino (frittelle, affettati, formaggi):
10,00 € a persona (bevande escluse). Possibilità di pranzo con menù alla carta.

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, Chiostri di Santa Caterina, ore 21
Spettacolo di danza a cura di Emsteludanza.

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

Finale Ligure, Altopiano delle Manie
Campionato italiano tiro con l'arco F.I.A.R.C. 2022

Sabato 10
Borgio Verezzi, ingresso caverna, ore 10,00 e 11.30
“Visite  guidate  alla  Caverna  delle  Arene  Candide:  un  archivio  della  Preistoria
europea”.  A cura di: archeologi del museo Archeologico del Finale. Tutti i sabati dal 18
giugno al 24 settembre (tranne 25 giugno, 23 luglio, 20 agosto, 17 settembre) ore 10:00 e
ore 11:30; tutti i mercoledì dal 15 giugno al 21 settembre, ore 16 e ore 17.30. La Caverna
delle Arene Candide è uno dei siti archeologici più importanti della Preistoria europea per i
celebri ritrovamenti effettuati al suo interno. Attraverso un percorso guidato da archeologi
si compie un viaggio indietro nel tempo, da oggi fino a circa 30 mila anni fa, ripercorrendo
le avvincenti ricerche condotte in oltre 150 anni di studi e scavi archeologici. Prenotazione
obbligatoria: tel. 019/690020 – 3517306191. Quota di partecipazione: 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). I visitatori del Museo
Archeologico del Finale muniti di regolare biglietto a tariffa intera usufruiranno di tariffa
ridotta (5,00 €) presso la Caverna. Viceversa i visitatori della Caverna muniti di biglietto a
tariffa intera potranno visitare a tariffa ridotta (3,00 € ) il Museo Archeologico del Finale.

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, Chiostri di Santa Caterina, ore 21
Spettacolo di danza a cura di Emsteludanza.

Varigotti
Evento di Kettlebell.

Finale Ligure, Altopiano delle Manie
Campionato italiano tiro con l'arco F.I.A.R.C. 2022

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



Domenica 11
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.

Finale Ligure, spiaggia adiacente il porto
Italian  Open  Water  Tour:  The  Big  Swim  Finale  Ligure  Noli.  A  cura  
dell'associazione ASD I Glaciali.

 Processione Corpo Bandistico Parrocchiale “Maria Pia” San Cipriano Calvisio

Mercoledì 14
Borgio Verezzi, ingresso caverna, ore 16,00 e 17.30
“Visite  guidate  alla  Caverna  delle  Arene  Candide:  un  archivio  della  Preistoria
europea”.  A cura di: archeologi del museo Archeologico del Finale. Tutti i sabati dal 18
giugno al 24 settembre (tranne 25 giugno, 23 luglio, 20 agosto, 17 settembre) ore 10:00 e
ore 11:30; tutti i mercoledì dal 15 giugno al 21 settembre, ore 16 e ore 17.30. La Caverna
delle Arene Candide è uno dei siti archeologici più importanti della Preistoria europea per i
celebri ritrovamenti effettuati al suo interno. Attraverso un percorso guidato da archeologi
si compie un viaggio indietro nel tempo, da oggi fino a circa 30 mila anni fa, ripercorrendo
le avvincenti ricerche condotte in oltre 150 anni di studi e scavi archeologici. Prenotazione
obbligatoria: tel. 019/690020 – 3517306191. Quota di partecipazione: 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). I visitatori del Museo
Archeologico del Finale muniti di regolare biglietto a tariffa intera usufruiranno di tariffa
ridotta (5,00 €) presso la Caverna. Viceversa i visitatori della Caverna muniti di biglietto a
tariffa intera potranno visitare a tariffa ridotta (3,00 € ) il Museo Archeologico del Finale.

Giovedì 15
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 partecipaione: 
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 Pro
getto Museo Diffuso del Finale. Ingresso con offerta libera.

Venerdì 16
Arma delle Mànie, ore 10.00-12.00 
“Un giorno da preistorico”. A cura di: Museo Archeologico del Finale in collabora-
zione 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 costruire antichi oggetti, mentre gli adulti visitano, accom-
pagnati 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’iniziativa,  in  un’area  picnic  at-
trezzata  con tavolini,  lettini  e  zone  verdi,  possibilità  di  spuntino  o  di  pranzo  a



cura  della Trattoria La Grotta, per passare un momento spensierato gustando sa-
pori  e  piatti  della tradizione ligure  in  totale  relax.  Prenotazione obbligatoria:  tel.
019.690020 – 351.7306191. Quota individuale di partecipazione attività didattica/vi-
sita guidata: 10,00 € bambini; 5,00 € adulti Spuntino (frittelle, affettati, formaggi):
10,00 € a persona (bevande escluse). Possibilità di pranzo con menù alla carta.

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.

Sabato 17
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, 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.

Mànie, ore 16.00
Grotte e boschi. Percorso ad anello nei boschi, diretti alla nascosta Val Ponci con i
suoi ponti romani; tappa in alcune importanti grotte Finalesi. Partenza dall'Osteria 
Gambero Verde (altopiano delle Manie) alle 16. Durata 3 ore circa. Escursione gra
tuita a cura del CEA Finale Natura. Info: 333.8771184 – iscrizioni entro le 15 del  
giorno precedente su https://linktr.ee/vis  i  t  fi  nalese

Domenica 18
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.

Mercoledì 21
Borgio Verezzi, ingresso caverna, ore 16,00 e 17.30
“Visite  guidate  alla  Caverna  delle  Arene  Candide:  un  archivio  della  Preistoria
europea”.  A cura di: archeologi del museo Archeologico del Finale. Tutti i sabati dal 18
giugno al 24 settembre (tranne 25 giugno, 23 luglio, 20 agosto, 17 settembre) ore 10:00 e
ore 11:30; tutti i mercoledì dal 15 giugno al 21 settembre, ore 16 e ore 17.30. La Caverna
delle Arene Candide è uno dei siti archeologici più importanti della Preistoria europea per i
celebri ritrovamenti effettuati al suo interno. Attraverso un percorso guidato da archeologi
si compie un viaggio indietro nel tempo, da oggi fino a circa 30 mila anni fa, ripercorrendo
le avvincenti ricerche condotte in oltre 150 anni di studi e scavi archeologici. Prenotazione
obbligatoria: tel. 019/690020 – 3517306191. Quota di partecipazione: 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). I visitatori del Museo
Archeologico del Finale muniti di regolare biglietto a tariffa intera usufruiranno di tariffa
ridotta (5,00 €) presso la Caverna. Viceversa i visitatori della Caverna muniti di biglietto a
tariffa intera potranno visitare a tariffa ridotta (3,00 € ) il Museo Archeologico del Finale.

Sabato 24
Borgio Verezzi, ingresso caverna, ore 10,00 e 11.30
“Visite  guidate  alla  Caverna  delle  Arene  Candide:  un  archivio  della  Preistoria
europea”.  A cura di: archeologi del museo Archeologico del Finale. Tutti i sabati dal 18
giugno al 24 settembre (tranne 25 giugno, 23 luglio, 20 agosto, 17 settembre) ore 10:00 e
ore 11:30; tutti i mercoledì dal 15 giugno al 21 settembre, ore 16 e ore 17.30. La Caverna
delle Arene Candide è uno dei siti archeologici più importanti della Preistoria europea per i
celebri ritrovamenti effettuati al suo interno. Attraverso un percorso guidato da archeologi
si compie un viaggio indietro nel tempo, da oggi fino a circa 30 mila anni fa, ripercorrendo
le avvincenti ricerche condotte in oltre 150 anni di studi e scavi archeologici. Prenotazione
obbligatoria: tel. 019/690020 – 3517306191. Quota di partecipazione: 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). I visitatori del Museo
Archeologico del Finale muniti di regolare biglietto a tariffa intera usufruiranno di tariffa
ridotta (5,00 €) presso la Caverna. Viceversa i visitatori della Caverna muniti di biglietto a
tariffa intera potranno visitare a tariffa ridotta (3,00 € ) il Museo Archeologico del Finale.

Finalborgo, Auditorium di Santa Caterina
Premio letterario Castel Gavone.

Domenica 25
Finalpia, ore 9.00
Il Monte di Pia e Verzi. Per la “Giornata dei sentieri liguri” un percorso ad anello panora-
mico che attraversa la frazione Monte e giunge a Verzi passando sul Sentiero Liguria. Par-
tenza dall'Abbazia dei Finalpia alle 9.00, durata 3 ore e mezza circa. Escursione gratuita a
cura del CEA Finale Natura. Info: 333.8771184 – iscrizioni entro le 15 del giorno preceden-
te su https://linktr.ee/vis  t  fi  nalese.

Giovedì 29
EWS – Enduro World Series. Quinta e conclusiva tappa del circuito mondiale 
2022 dedicato al mondo delle e-MTB 

Venerdì 29
EWS – Enduro World Series.


