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MOSTRE
Fino a venerdì 10 settembre

Finalpia 
Mostra fotografica diffusa "La grande bellezza del Finalese" di Carlo Lovisolo.

Fino a giovedì 30 settembre
Finalborgo, oratorio dei Disciplinanti, dalle 15 alle 20 (chiuso lunedì)
"Il carattere riflessivo della pittura". Esposizione collettiva a cura di Riccardo 
Zelatore. Opere di Italo Bressan, Sandro De Alexandris, Marco Grimaldi, Gianni 
Pellegrini, Roberto Rizzo, Tetsuro Shimizu, Rolando Tessadri

MANIFESTAZIONI
Mercoledì 1
“I Neolitici nella Caverna delle Arene Candide: la produzione di oggetti in ceramica” -
A cura di: Museo Archeologico del Finale. 
Caverna delle Arene Candide, ore 16.00-17.00 e ore 17.30-18.30
I bambini  (dai  5 anni  in su) partendo da un blocchetto  d’argilla  e seguendo le indicazioni
dell’operatore  realizzano un piccolo  vaso in stile  neolitico.  Il  manufatto  viene poi  decorato
imprimendo sulla superficie esterna il margine di conchiglie o le estremità di bastoncini. Ogni
partecipante porterà a casa il vasetto prodotto durante l’attività di laboratorio.
Per gli adulti è prevista in contemporanea la visita agli scavi nella caverna accompagnati da un
archeologo.
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020 – 351.7306191
Quota di partecipazione: 10,00 € a persona. Biglietto ridotto 5,00 € a persona (over65, soci
IISL,  soci  ICOM,  soci  Touring  Club  Italiano,  studenti  universitari  muniti  di  tessera  di
riconoscimento).

Manie, ore 16 (auto)
Finale Natura. Arma delle Manie e valle Ponci. Escursione gratuita. CEA Finale Natura /
Laura 339/2093889.

Finalborgo, piazza San Biagio (di fronte alla Basilica) ore 21,10
Visita guidata al centro storico di Finalborgo, alla Collegiata di San Biagio e al Com-
plesso monumentale di Santa Caterina. Ritrovo con la guida in piazza San Bia gio,  non
occorre prenotare. Per informazioni: tel. 339.4402668.

Finalpia, Lungomare dai Boncardo al molo
Mercatino serale artigianale.

Giovedì 2

http://turismo.comunefinaleligure.it/it/eventi
http://turismo.comunefinaleligure.it/


LaDAS - Laboratori Didattici di Archeologia Sperimentale
“La pittura sulle pareti delle caverne” - A cura di: Museo Archeologico del Finale.
Museo Archeologico del Finale, ore 10.30-11.30 e 11.30-12.30
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.
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020 – 351.7306191
Quota di partecipazione: 7 € a bambino. Accompagnatore adulto gratuito.

“Trekking tra storia e natura dal Castellaro di Verezzi alla Caverna delle Arene Candi-
de”
A cura di: Museo Archeologico del Finale in collaborazione con le Guide Ambientali ed 
Escursionistiche di PonenteExperience.
Verezzi, ore 9.00-16.00 
Tra la macchia mediterranea in incantevoli luoghi che offrono emozionanti sguardi sul mare,
scopriamo un abitato dei Liguri dell’Età dei Metalli, un dolmen preistorico, la Caverna  delle
Arene Candide e le cave dove veniva estratta la Pietra di Finale, soffermandoci a riposare
in luoghi densi di storia e di incomparabile bellezza. Accompagnati  da  una  guida
naturalistica e un archeologo, una giornata di benessere tra natura,  archeologia,  storia  e
relax.
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020 – 351.7306191
Quota di partecipazione: 20,00 € a persona 

Varigotti, Piazza Cappello da Prete, ore 17,30
Alla scoperta di Varigotti: la storia, il borgo vecchio, vista dal molo delle borgate col-
linari, salita verso Punta Crena e visita alla chiesa medievale di San Lorenzo. Durata:
1 ora e mezza. Partecipazione gratuita.  A cura dell'Associazione Amici di San Lorenzo in
collaborazione con “La Nostra Liguria”. Guida Turistica Valerio Peluffo. 339/4402668.

Finalborgo, Piazza Porta Testa
Mercatino serale artigianale.

Venerdì 3
“Un giorno da preistorico”- A cura di: Museo Archeologico del Finale in collaborazione con la
Trattoria La Grotta.
Arma delle Mànie, ore 10.00-12.00
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 strumenti musicali, 
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’invenzione
dell’agricoltura e dell’allevamento. Al termine dell’iniziativa, 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 spensierato gustando sapori e piatti della tradizione in totale 
relax.
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020 – 351.7306191
Quota individuale di partecipazione attività didattica/visita guidata: 10,00 € bambini; 5,00 €
adulti
Spuntino (frittelle, affettati, formaggi, bevanda): 10,00 € a persona
Pranzo (primo, secondo con contorno, bevanda): 13,00 €a persona

Finalpia, Lungomare dai Boncardo al molo
Mercatino serale artigianale.

Finalborgo, Chiostri di Santa Caterina, ore 21
“La banda suona la banda”. Concerto a cura della Società Filarmonica di Finalborgo
nell'ambito di Progetto Palazzo Ricci. Ingresso libero con prenotazione.



Sabato 4
Visita guidata alla Caverna delle Arene Candide: un archivio della preistori me di-
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
La Caverna delle  Arene  Candide  è  una delle  grotte  più  importanti  in  Europa per  i  celebri
ritrovamenti effettuati al suo interno. Attraverso un percorso che permette di effettuare un
viaggio indietro  nel  tempo, da oggi  fino a circa 30mila  anni  fa,  si  possono ripercorrere  le
avvincenti ricerche condotte in oltre 150 anni all’interno della grotta.
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 muniti di
tessera di riconoscimento).
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 17 alle ore 20
Apertura al pubblico del Teatro Aycardi. A cura MUDIF / MAF nell'ambito del Pro get-
to Museo Diffuso del Finale. Ingresso libero.

Finalborgo, Fortezza San Giovanni,1° spettacolo ore 19, 2° spettacolo ore 20,30, 3° spettacolo
ore 22
Il Forte degli Artisti. Un'estate di teatro itinerante a Forte San Giovanni. “Il Castello
dei destini isolati”. A cura dell'Associazione Baba Jaga. Ingresso a pagamento.

Finalmarina, vie e piazze, dalle 10 alle 22
Sbanca il banco. Bancarelle per le vie del centro.

Finalpia, tra Piazza Largo Marinai d'Italia e Piazza Mamberto 
Mercatino serale artigianale.

Domenica 5
Finalborgo, ore 9
“Passeggiando tra Preistoria, Medioevo e Rinascimento” -  9.30 – 12.30
Percorso Preistoria. Testimonianze a San Bernardino. A cura di: Museo Archeologico del
Finale in collaborazione con le Guide Ambientali ed Escursionistiche di Coop. Sibilla. Prenotazio-
ne obbligatoria: tel. 019.690020 – 351.7306191. Quota di partecipazione: 10,00 € a persona
(bambini sotto i 6 anni gratuito; bambini fino a 12 anni 5,00 €)

Finalborgo, Piazza Aycardi, dalle ore 10 alle ore 12.30
Apertura al pubblico del Teatro Aycardi. A cura MUDIF / MAF nell'ambito del Progetto Mu-
seo Diffuso del Finale. Ingresso libero.

Finalborgo, Chiostri di Santa Caterina, ore 21 1° turno – ore 22 2° turno
Swans_Incursioni urbane. TeChe Pills. A cura dell'Associazione Emsteludanza. Ingresso
libero.

Martedì 7 
“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.
Val Ponci via Iulia Augusta
Martedì 13 luglio, 10 agosto, 7 settembre, ore 9.30-16.00
Nella magica cornice della macchia mediterranea, 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 nella valle, 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  antipasto 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, etc) e 
un calice di Eretico Giallo Valleponci (Pigato in purezza vinificato sulle bucce). La composizione 
dell’antipasto potrebbe 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, ritrovo in Piazza San Biagio a Finalborgo, ore 18
Visita  guidata  alla  Fortezza  di  San  Giovanni.  Iniziativa  gratuita.  Per  informazioni  e
prenotazioni rivolgersi al 339.4402668.

Finalmarina, piazza Vittorio Emanuele, ore 21,10
Visita guidata al centro storico di Finalmarina e alla basilica di San Giovanni Battista
(ritrovo con la guida nei pressi dell’Arco di Margherita di Spagna).  Per informazioni e
prenotazioni rivolgersi al 339.4402668.

Mercoledì 8
“I Neolitici nella Caverna delle Arene Candide: la produzione di oggetti in ceramica”
- A cura di: Museo Archeologico del Finale. 
Caverna delle Arene Candide, ore 16.00-17.00 e ore 17.30-18.30
I bambini  (dai  5 anni  in su) partendo da un blocchetto  d’argilla  e seguendo le indicazioni
dell’operatore  realizzano un piccolo  vaso in stile  neolitico.  Il  manufatto  viene poi  decorato
imprimendo sulla superficie esterna il margine di conchiglie o le estremità di bastoncini. Ogni
partecipante porterà a casa il vasetto prodotto durante l’attività di laboratorio.
Per gli adulti è prevista in contemporanea la visita agli scavi nella caverna accompagnati da un
archeologo.
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020 – 351.7306191
Quota di partecipazione: 10,00 € a persona. Biglietto ridotto 5,00 € a persona (over65, soci
IISL,  soci  ICOM,  soci  Touring  Club  Italiano,  studenti  universitari  muniti  di  tessera  di
riconoscimento).

Varigotti, ore 17,30
Visita guidata e gratuita al Promontorio di Varigotti. CEA Finale Natura / Coop. Sibilla
346/2257005.

Finalborgo, piazza San Biagio (di fronte alla Basilica) ore 21,10
Visita guidata al centro storico di Finalborgo, alla Collegiata di San Biagio e al Com-
plesso monumentale di Santa Caterina. Ritrovo con la guida in piazza San Bia gio,  non
occorre prenotare. Per informazioni: tel. 339.4402668.

Finalpia, Lungomare dai Boncardo al molo
Mercatino serale artigianale.

Giovedì 9
LaDAS - Laboratori Didattici di Archeologia Sperimentale
“Nella dimora del Giovane Principe” - A cura di: Museo Archeologico del Finale. 
Museo Archeologico del Finale, ore 10.30-11.30 e 11.30-12.30
Un viaggio sensoriale introduce i bambini 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. 
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020 – 351.7306191
Quota di partecipazione: 7 € a bambino. 

Varigotti, Piazza Cappello da Prete, ore 17,30
Alla scoperta di Varigotti: la storia, il borgo vecchio, vista dal molo delle borgate col-



linari, salita verso Punta Crena e visita alla chiesa medievale di San Lorenzo. Durata:
1 ora e mezza. Partecipazione gratuita.  A cura dell'Associazione Amici di San Lorenzo in
collaborazione con “La Nostra Liguria”. Guida Turistica Valerio Peluffo. 339/4402668.

Finalborgo, Piazza Porta Testa
Mercatino serale artigianale.

Venerdì 10
“Un giorno da preistorico”- A cura di: Museo Archeologico del Finale in collaborazione con la
Trattoria La Grotta.
Arma delle Mànie, ore 10.00-12.00
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 strumenti musicali, 
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’invenzione
dell’agricoltura e dell’allevamento. Al termine dell’iniziativa, 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 spensierato gustando sapori e piatti della tradizione in totale 
relax.
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020 – 351.7306191
Quota individuale di partecipazione attività didattica/visita guidata: 10,00 € bambini; 5,00 €
adulti
Spuntino (frittelle, affettati, formaggi, bevanda): 10,00 € a persona
Pranzo (primo, secondo con contorno, bevanda): 13,00 €a persona

Finalpia, Lungomare dai Boncardo al molo
Mercatino serale artigianale.

Sabato 11
Visita  guidata  alla  Caverna  delle  Arene  Candide:  un  archivio  della  preistori
mediterranea.  Visita  guidata  su  prenotazione  (tel.  019  690020 in  orario  di  apertura  del
Museo entro il venerdì precedente) alle 10,00 e 11.30
La Caverna delle  Arene  Candide  è  una delle  grotte  più  importanti  in  Europa per  i  celebri
ritrovamenti effettuati al suo interno. Attraverso un percorso che permette di effettuare un
viaggio indietro  nel  tempo, da oggi  fino a circa 30mila  anni  fa,  si  possono ripercorrere  le
avvincenti ricerche condotte in oltre 150 anni all’interno della grotta.
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 muniti di
tessera di riconoscimento).
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 17 alle ore 20
Apertura al pubblico del Teatro Aycardi. A cura MUDIF / MAF nell'ambito del Progetto Mu-
seo Diffuso del Finale. Ingresso libero.

Perti Alto, ore 17
“Passeggiando tra Preistoria, Medioevo e Rinascimento”.  Percorso Rinascimento.  I
marchesi del Carretto e i monumenti di Perti. -  17.00 – 20.00
A cura di: Museo Archeologico del Finale in collaborazione con le Guide Ambientali ed Escursio-
nistiche di Coop. Sibilla. Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020 – 351.7306191. Quota di
partecipazione: 10,00 € a persona (bambini sotto i 6 anni gratuito; bambini fino a 12 anni 5
€)

Finalborgo, Chiostri di Santa Caterina, ore 19



"Visitors oceanici e specie regolari. Suggerimenti per una buona condotta in mare".
Con la collaborazione di "Menkab – Il respiro del mare". Ingresso libero.

Finalpia, tra Piazza Largo Marinai d'Italia e Piazza Mamberto 
Mercatino serale artigianale.

Domenica 12
Finalborgo, Piazza Aycardi, dalle ore 10 alle ore 12.30
Apertura al pubblico del Teatro Aycardi. A cura MUDIF / MAF nell'ambito del Progetto Mu-
seo Diffuso del Finale. Ingresso libero.

Finalpia, vie e piazze
"Corri  col  cuore".  Raduno  automobilistico  a  scopo  benefico.  Con  la  collaborazione
dell'Associazione "I Garosci de Pia".

Finalmarina, Piazza Vittorio Emanuele e Piazza di Spagna
'Uno Sport per Tutti'. Manifestazione di rilancio delle attività sportive a cura della Polisportiva
del Finale.

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

Martedì 14 
“Pagine  di  pietra:  l’anima  dei  luoghi”  -  A  cura  di:  Museo  Archeologico  del  Finale  in
collaborazione con Giorgia Gastaldello.
Ciappo delle Cunche e Ciappo dei Ceci, ore 9.30-12.00
Escursione tra alcuni dei luoghi più suggestivi del Finalese, dove fin dalla Preistorial’uomo ha 
lasciato enigmatici segni.Connettersi con l’anima di questi siti con incisioni rupestri vivendo 
un’esperienza originale, entrare in contatto con gli antichi simboli e la propria memoria 
ancestrale con l’arteterapia. L’attività è rivolta ad adulti e bambini che effettueranno 
separatamente percorsi e laboratori esperienziali nell’arco della mattinata. 
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020 – 351.7306191
Quota di partecipazione individuale: 20,00 € 

Finalmarina, piazza Vittorio Emanuele, ore 21,10
Visita guidata al centro storico di Finalmarina e alla basilica di San Giovanni Battista
(ritrovo con la guida nei pressi dell’Arco di Margherita di Spagna). Per informazio-
ni e prenotazioni rivolgersi al 339.4402668.

Mercoledì 15
“I Neolitici nella Caverna delle Arene Candide: la produzione di oggetti in ceramica”
- A cura di: Museo Archeologico del Finale. 
Caverna delle Arene Candide, ore 16.00-17.00 e ore 17.30-18.30
I bambini  (dai  5 anni  in su) partendo da un blocchetto  d’argilla  e seguendo le indicazioni
dell’operatore  realizzano un piccolo  vaso in stile  neolitico.  Il  manufatto  viene poi  decorato
imprimendo sulla superficie esterna il margine di conchiglie o le estremità di bastoncini. Ogni
partecipante porterà a casa il vasetto prodotto durante l’attività di laboratorio.
Per gli adulti è prevista in contemporanea la visita agli scavi nella caverna accompagnati da un
archeologo.
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020 – 351.7306191
Quota di partecipazione: 10,00 € a persona. Biglietto ridotto 5,00 € a persona (over65, soci
IISL,  soci  ICOM,  soci  Touring  Club  Italiano,  studenti  universitari  muniti  di  tessera  di
riconoscimento).

Finalborgo, piazza San Biagio (di fronte alla Basilica) ore 21,10
Visita guidata al centro storico di Finalborgo, alla Collegiata di San Biagio e al Com-
plesso monumentale di Santa Caterina. Ritrovo con la guida in piazza San Biagio, non oc-
corre prenotare. Per informazioni: tel. 339.4402668.



Giovedì 16
“Trekking tra storia e natura dal Castellaro di Verezzi alla Caverna delle Arene Candi-
de”
A cura di: Museo Archeologico del Finale in collaborazione con le Guide Ambientali ed 
Escursionistiche di PonenteExperience.
Verezzi, ore 9.00-16.00 
Tra la macchia mediterranea in incantevoli luoghi che offrono emozionanti sguardi sul mare,
scopriamo un abitato dei Liguri dell’Età dei Metalli, un dolmen preistorico, la Caverna  delle
Arene Candide e le cave dove veniva estratta la Pietra di Finale, soffermandoci a riposare in
luoghi densi di storia e di incomparabile bellezza. Accompagnati da una guida naturalistica e un
archeologo, una giornata di benessere tra natura, archeologia, storia e relax.
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020 – 351.7306191
Quota di partecipazione: 20,00 € a persona 

Varigotti, Piazza Cappello da Prete, ore 17,30
Alla scoperta di Varigotti: la storia, il borgo vecchio, vista dal molo delle borgate col-
linari, salita verso Punta Crena e visita alla chiesa medievale di San Lorenzo. Durata:
1 ora e mezza. Partecipazione gratuita.  A cura dell'Associazione Amici di San Lorenzo in
collaborazione con “La Nostra Liguria”. Guida Turistica Valerio Peluffo. 339/4402668.

Finale Ligure
Enduro World Series

Venerdì 17
Finale Ligure
Enduro World Series

“Un giorno da preistorico”- A cura di: Museo Archeologico del Finale in collaborazione con la
Trattoria La Grotta.
Arma delle Mànie, ore 10.00-12.00
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 strumenti musicali, 
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’invenzione
dell’agricoltura e dell’allevamento. Al termine dell’iniziativa, 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 spensierato gustando sapori e piatti della tradizione in totale 
relax.
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020 – 351.7306191
Quota individuale di partecipazione attività didattica/visita guidata: 10,00 € bambini; 5,00 €
adulti
Spuntino (frittelle, affettati, formaggi, bevanda): 10,00 € a persona
Pranzo (primo, secondo con contorno, bevanda): 13,00 €a persona

Sabato 18
“Connettersi  alla  Terra.  Meditazione  e  bagno  sonoro  nella  Caverna  delle  Arene
Candide”- 
A cura di: Museo Archeologico del Finale in collaborazione con Associazione Yoga Kambliswami.
Caverna delle Arene Candide, ore 9.30-11.00 e ore 11.00-12.30
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 sonoro”sotto la guida  di  Elisa Pennazio
(YogachariniIsvari  Devi)  e  Paolo  Bernabè.  Un  viaggio  attraverso  sensazionidi  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, particolarmente avvolgente, riempie lo spazio della caverna,
dando sensazioni uniche a chi lo ascolta.



Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020 – 351.7306191
Quota di partecipazione: 25,00 € a persona (si consiglia di portare un piccolo cuscino e una
coperta)

Finalborgo, Sala Capriate, ore 21
Concerto  inaugurazione  dell'Associazione  pianistica  Ateneum  a  cura  dei  pianisti
Paola Arras, Michele Carraro, Ginevra Paniati e Luca Rasca. Ingresso libero.

Finale Ligure
Enduro World Series

Domenica 19
Finale Ligure
Enduro World Series

Finalborgo, ore 9
“Passeggiando tra Preistoria, Medioevo e Rinascimento” -  9.30 – 12.30
Percorso Medioevo. Chiese e castelli a Perti. A cura di: Museo Archeologico del Finale in
collaborazione con le Guide Ambientali ed Escursionistiche di Coop. Sibilla. Prenotazione obbli-
gatoria: tel. 019.690020 – 351.7306191. Quota di partecipazione: 10,00 € a persona (bambini
sotto i 6 anni gratuito; bambini fino a 12 anni 5,00 €)

Martedì 21
Finalmarina, piazza Vittorio Emanuele, ore 16
Visita guidata al centro storico di Finalmarina e alla basilica di San Giovanni Battista
(ritrovo con la guida nei pressi dell’Arco di Margherita di Spagna). Per informazioni e
prenotazioni rivolgersi al 339.4402668.

Mercoledì 22
“I Neolitici nella Caverna delle Arene Candide: la produzione di oggetti in ceramica” -
A cura di: Museo Archeologico del Finale. 
Caverna delle Arene Candide, ore 16.00-17.00 e ore 17.30-18.30
I bambini  (dai  5 anni  in su) partendo da un blocchetto  d’argilla  e seguendo le indicazioni
dell’operatore  realizzano un piccolo  vaso in stile  neolitico.  Il  manufatto  viene poi  decorato
imprimendo sulla superficie esterna il margine di conchiglie o le estremità di bastoncini. Ogni
partecipante porterà a casa il vasetto prodotto durante l’attività di laboratorio.
Per gli adulti è prevista in contemporanea la visita agli scavi nella caverna accompagnati da un
archeologo.
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020 – 351.7306191
Quota di partecipazione: 10,00 € a persona. Biglietto ridotto 5,00 € a persona (over65, soci
IISL, soci ICOM, soci Touring Club Italiano, studenti universitari muniti di tessera di riconosci-
mento).

Finalborgo, piazza San Biagio, ore 16
Visita guidata al centro storico di Finalborgo, alla Collegiata di San Biagio e al Com-
plesso monumentale di Santa Caterina. Ritrovo con la guida in piazza San Bia gio,  non
occorre prenotare. Per informazioni: tel. 339.4402668.

Giovedì 23
Varigotti, Piazza Cappello da Prete, ore 17,30
Alla scoperta di Varigotti: la storia, il borgo vecchio, vista dal molo delle borgate col-
linari, salita verso Punta Crena e visita alla chiesa medievale di San Lorenzo. Durata:
1 ora e mezza. Partecipazione gratuita.  A cura dell'Associazione Amici di San Lorenzo in
collaborazione con “La Nostra Liguria”. Guida Turistica Valerio Peluffo. 339/4402668.

Sabato 25
Visita  guidata  alla  Caverna  delle  Arene  Candide:  un  archivio  della  preistori
mediterranea.  Visita  guidata  su  prenotazione  (tel.  019  690020 in  orario  di  apertura  del
Museo entro il venerdì precedente) alle 10,00 e 11.30



La Caverna delle  Arene  Candide  è  una delle  grotte  più  importanti  in  Europa per  i  celebri
ritrovamenti effettuati al suo interno. Attraverso un percorso che permette di effettuare un
viaggio indietro  nel  tempo, da oggi  fino a circa 30mila  anni  fa,  si  possono ripercorrere  le
avvincenti ricerche condotte in oltre 150 anni all’interno della grotta.
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 muniti di
tessera di riconoscimento).
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 Progetto Mu-
seo Diffuso del Finale. Ingresso libero.

Domenica 26
Finalborgo, ore 9
“Passeggiando tra Preistoria, Medioevo e Rinascimento” -  9.30 – 12.30
Calvisio. Percorso Paesaggio. A cura di: Museo Archeologico del Finale in collaborazione con
le  Guide  Ambientali  ed  Escursionistiche  di  Coop.  Sibilla.  Prenotazione  obbligatoria:  tel.
019.690020 – 351.7306191. Quota di partecipazione: 10,00 € a persona (bambini sotto i 6
anni gratuito; bambini fino a 12 anni 5,00 €)

Finalborgo, Piazza Aycardi, dalle ore 10 alle ore 12.30
Apertura al pubblico del Teatro Aycardi. A cura MUDIF / MAF nell'ambito del Progetto Mu-
seo Diffuso del Finale. Ingresso libero.

Varigotti, ritrovo strada vecchia, inizio sentiero per Capo Noli, ore 16
Escursione panoramica a Capo Noli. Equipaggiamento: scarpe chiuse con buona suola o
scarponcini da trekking, buona scorta d’acqua (almeno 1 litro)
Prenotazione (e modalità) entro: necessaria entro le ore 15 di sabato 25 settembre, compilan-
do il modulo online reperibile alla pagina http://www.ceafinalenatura.it/FNLA.htm (in alternati-
va  telefonando  alla  guida  tel.3392093889  e  firmando  poi  sul  posto  il  modulo  cartaceo)
Descrizione dell'evento: Partenza da Varigotti sul sentiero medievale che collega il borgo alla
chiesa di San Lorenzo e alla vetta di Capo Noli. Il percorso ben segnato ci porta a raggiungere
quota 250 metri, con punti panoramici a picco sul mare, ma lo sforzo della salita è completa-
mente ripagato: siamo nella zona più suggestiva di tutta la Riviera di Ponente! Ai nostri piedi si
può ammirare la falesia del Malpasso con la bellissima spiaggia. Rientro su altro tracciato con
percorso ad anello per completare la scoperta di questo stupendo paesaggio. Escursione pro-
mossa dal Centro di Educazione Ambientale "Finale Natura" del Comune di Finale Ligure.
per info: Laura Vannucchi 3392093889

Martedì 28
Finalmarina, piazza Vittorio Emanuele, ore 16
Visita guidata al centro storico di Finalmarina e alla basilica di San Giovanni Battista
(ritrovo con la guida nei pressi dell’Arco di Margherita di Spagna). Per informazioni e
prenotazioni rivolgersi al 339.4402668.

Mercoledì 29
Finalborgo, piazza San Biagio, ore 16
Visita guidata al centro storico di Finalborgo, alla Collegiata di San Biagio e al Com-
plesso monumentale di Santa Caterina. Ritrovo con la guida in piazza San Bia gio,  non
occorre prenotare. Per informazioni: tel. 339.4402668.

Giovedì 30
Varigotti, Piazza Cappello da Prete, ore 17,30
Alla scoperta di Varigotti: la storia, il borgo vecchio, vista dal molo delle borgate col-
linari, salita verso Punta Crena e visita alla chiesa medievale di San Lorenzo. Durata:



1 ora e mezza. Partecipazione gratuita.  A cura dell'Associazione Amici di San Lorenzo in
collaborazione con “La Nostra Liguria”. Guida Turistica Valerio Peluffo. 339/4402668.

A SEGUITO DECRETO DI GIOVEDI' 22 LUGLIO U.S. SI COMUNICA CHE A PARTIRE DAL
GIORNO 6  AGOSTO  P.V.  PER  POTER  ASSISTERE  AGLI  SPETTACOLI  IL  PUBBLICO
SARA' TENUTO AD ESIBIRE ALL'INGRESSO LA CERTIFICAZIONE VERDE ANTI COVID.
In alternativa dovrà comprovare con adeguata documentazione la guarigione dall'in-
fezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi) OPPURE l'effettuazione di un test molecolare
o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).


