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Il Finalese è un palcoscenico unico, un teatro affascinante.

Paesaggi mozzafiato nei quali immergerti, per compiere viaggi nel 
tempo attraverso antichi percorsi tra grotte, castelli, borghi e inse-
diamenti rurali. 

Falesie a picco sul mare con il santuario dei cetacei. 

Vivi questi luoghi attraverso esperienze coinvolgenti con spettaco-
li, accompagnamenti di guide specializzate, attività per famiglie e 
molto altro...

Ti aspettiamo!

Presentazione

Foto AGBVideo per MUDIF
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Teatro & Spettacolo

Forte San Giovanni, splendida fortezza secentesca affacciata su Final-
borgo, si anima per sette serate che mettono al centro le voci dei luoghi 
e gli sguardi degli artisti.
La formula del teatro itinerante permette, infatti, di scoprire tesori del no-
stro patrimonio artistico e - insieme- di riscoprire il piacere dell’incontro; 
spettacoli e performance d’impatto visivo e di atmosfera, piccole storie 
bisbigliate a mezza voce oppure cantate, urlate, gridate dai balconi e 
dai tetti, vicende che traggono nutrimento dalla suggestiva cornice in cui 
vengono inserite: teatro sotto le stelle, tra mura e antiche pietre, guar-
dando - in lontananza - il mare. 
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Teatro & Spettacolo

Spettacolo “Il castello dei destini isolati”
Una nuova produzione di Associazione Baba Jaga
Sabato 26 giugno, 24 luglio, 14 agosto e 4 settembre
Orari 19.00 - 20.30 - 22.00
 
Scritto da Chiara Tessiore
Regia di Chiara Tessiore e Maria Grazia Pavanello
Scene e costumi Francesca Mazzarello
Disegno Luci Cisque Service

Con Federica Ombrato, Simone Peretti, Marco Taddei, Chiara Tessiore, 
Sara Zanobbio

C’era una volta una grande compagnia teatrale con la sua vita frenetica 
e fiabesca tra tournée e grandi teatri ... e poi? Un bel giorno: sipario. 
Le platee si svuotano. I teatri chiudono. è la fine. 
La grande compagnia si scioglie; restano solo in cinque e, smarriti, con-
fusi, arrabbiati, trovano rifugio in un castello isolato dal mondo, dal mon-
do dimenticato. 
Per una sera il pubblico ritorna e li sorprende nella loro quotidianità so-
spesa, assistendo buffo tentativo di allestire in fretta e furia uno spetta-
colo per i, nuovi, inaspettati visitatori. 
Ma non tutto andrà secondo i piani...

“Il Castello dei destini isolati” è uno spettacolo che racconta una realtà che 
tutti noi abbiamo vissuto: ogni personaggio racconta il suo personale iso-
lamento, andando ad incarnare, in modo comico e paradossale, gli stati 
d’animo, le ossessioni, i blocchi che tutti noi abbiamo provato ed imparato a 
riconoscere. 
L’ambientazione evoca gli anni venti del secolo scorso, tra piume e char-
leston, distorcendo un presente che ci vede calati in nuovi “anni venti”; la 
storia si dipana tra i meandri del Castello conducendoci per mano lungo 
un filo rosso che porta a una domanda: possiamo davvero vivere in un 
mondo senza artisti? 
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Spettacolo “Ti racconto...#1 La Fortezza”
10 Luglio 
Orari 19.00 - 20.30 - 22.00 
Con Beppe Casales, Barbara Moselli, Federica Ombrato, Marco Taddei 

Fortezza intesa come forza, robustezza, solidità, capacità di resistere, 
di sopportare le avversità, non cedere davanti ad ostacoli o contrasti... 
fortezza intesa, anche, come fortificazione, costruzione difensiva: mura, 
torri, bastioni... prendendo spunto dal luogo stesso in cui avverrà la per-
formance, con cui gli artisti saranno chiamati a dialogare...

Spettacolo “Ti racconto... #2 Il Silenzio”
7 Agosto
Orari 19.00 - 20.30 - 22.00
Con Annapaola Bardeloni, Orlando Manfredi, Raffaella Tagliabue, Lia 
Tomatis 

Silenzio come assenza di rumori, come vuoto, come possibilità; si-
lenzio: non parlare, non gridare, non cantare, non suonare, non fare 
rumore, fare silenzio, stare in silenzio, il gioco del silenzio, amare in si-
lenzio, soffrire in silenzio, silenzio stampa, dimenticanza, oblio, attesa, 
sospensione. Silenzio... e poi?  

Spettacolo “Ti racconto... #3 La Visione”
28 Agosto 
Orari 19.00 - 20.30 - 22.00
Con Meredith Airò Farulla, Irene Lamponi, Enrico Pittaluga, Graziano 
Sirressi 

Visione come percezione, capacità di vedere. Apparizione, immagine o 
scena straordinaria, che si vede, o si crede di aver visto, in stato di estasi 
o di allucinazione, oppure anche in sogno. Visione ... utopia, progetto, 
fantasticheria, chiave di lettura del mondo, idea, ideale, rivoluzione. Vi-
sioni e visionari... immaginazione, creazione... E, infine, il Teatro...

Teatro & Spettacolo
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Teatro & Spettacolo

Un’operazione unica: riunire quattro narratori, attori e artisti professionisti 
operanti nell’ambito dello spettacolo contemporaneo e della performing art e 
affidare loro un tema attorno al quale sviluppare una narrazione.
Ogni serata diviene, così, una galleria di corti teatrali creati ad hoc dagli 
artisti, in aperto dialogo con il luogo.
In aperto dialogo con il luogo un caleidoscopio di sguardi e di voci 
che si sviluppa in un affascinante percorso a tappe nello splendido Forte 
di San Giovanni. Un viaggio inedito ed originale in cui interpreti e pubbli-
co si ritrovano in uno spazio di racconto intimo, vivo, senza filtri. 

Quanto costa l’ingresso agli spettacoli?
Biglietto intero: 12,00 euro
Ridotto per famiglie di minimo 4 persone: 6,00 euro a persona
Ridotto per i possessori di tourist card Ligurian Riviera: 10,80 euro
Biglietto Gratuito per gli under 25. 

Dove acquistare i biglietti?
La nostra biglietteria è solo online sul sito 
www.teatrodelleudienze.org 
ma per qualsiasi necessità non esitare a contattarci al 3515699339 

Come raggiungerci
Ovunque ti trovi accendi Google Maps e digita Forte San Giovanni, Fi-
nalborgo e segui il percorso indicato. 
Una volta raggiunte le mura e parcheggiato l’automobile indossa delle 
comodissime scarpe da trekking perchè ti aspetta una breve ma intensa 
camminata. Forte San Giovanni si trova sopra a Finalborgo e per rag-
giungerlo bisogna percorrere una salita di circa 500 metri. Non dimen-
ticarti di guardarti intorno perchè ti troverai all’interno di uno dei Borghi 
più Belli d’Italia! 

Attenzione! 
In tutte le serate del “Forte degli Artisti” dalle ore 17.30 alle 22.30 verran-
no aperti ad ingresso libero il Teatro Aycardi e il Palazzo del Tribunale 
dentro Finalborgo.
Non perderti l’occasione di visitare questi due magici luoghi in realtà i 
nostri spettacoli iniziano da lì. 
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Teatro & Spettacolo

Ti servono altre informazioni?
Telefono 351 5699339 
teatrodelleudienze@gmail.com
www.teatrodelleudienze.org 

La rassegna “Il Forte degli artisti”, realizzata grazie al contributo del Co-
mune di Finale Ligure e di Fondazione De Mari, è finalizzata alla coo-
perazione tra soggetti del territorio che operano insieme aiutandosi e 
sostenendosi nella reciproca promozione di attività ed eventi, realizzan-
do una rete sociale atta a garantire l’accessibilità (in primo luogo econo-
mica) alle proposte culturali del territorio.
 
Sono partner del progetto: 
Ministero della cultura – Direzione Regionale Musei Liguria, Istituto 
Internazionale di Studi Liguri sezione Finalese, Museo Archeologico 
del Finale, MUDIF Museo Diffuso del Finale, Finale Outdoor Region, 
Associazione IN DIALOGO, Consulta del Volontariato Finale Ligure, 
Associazione a promozione sociale A Cielo Aperto, Anfass di Albenga Onlus. 
Ringraziamo chi sempre ci sostiene: Casanova Acque Minerali, 
Ristorante Pizzeria Il Castello, Caffè Dal Teatro. 
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Teatro & Spettacolo

Foto AGBVideo per MUDIF
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Teatro & Spettacolo

RASSEGNA DI SPETTACOLI “RIVA BACIATA”
La magia del teatro e della musica dal vivo... in riva 
al mare!

Dopo il successo dell’edizione zero con “L’ora blu” e dopo l’eccellente ri-
scontro registrato la scorsa estate, ritorna la rassegna di spettacoli “Riva 
Baciata” dell’Associazione InDialogo.
 
Quattro spettacoli di teatro e musica dal vivo in riva al mare, con la dire-
zione artistica di Sara Zanobbio, che saranno accompagnati dalla luce 
del tramonto e avvolti dal colore blu della scenografia naturale. 

Appuntamento agli storici Bagni Boncardo di Finale Ligure a partire da 
venerdì 9 luglio alle ore 20.45 e per i tre venerdì successivi, fino al 30 
luglio. 

Previsti anche due eventi per bambini con “L’elisir d’amore” di Donizetti. 
Si comincia la sera del 29 luglio con i piccoli dai 4 agli 8 anni e si conclu-
de la mattina del 30 con i bambini da 0 a 3 anni. 

Una rassegna realizzata con il sostegno della Fondazione De Mari di 
Savona e del Comune di Finale Ligure. 

Partner dell’iniziativa anche la Libreria Cento Fiori che proporrà una ve-
trina virtuale di letture e ascolti musicali legati agli spettacoli.

I biglietti potranno essere acquistati presso i Bagni Boncardo o la Caf-
fetteria Ferro.

Per Informazioni:
tel. 3929140224 - info@associazioneindialogo.it

Biglietto singolo 15,00 €
Abbonamento a tutti gli spettacoli 50,00 €
Ridotto under 26 10,00 €

Biglietti: Bagni Boncardo, Caffe Ferro oppure 
3929140224
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9 Luglio
TANGO SOLO

di Sara Zanobbio
con Chiara Leoncini e Paolo Camporesi alla fisarmonica

Solamente l’eco di un tango, null’altro Juliana ricorda della sua vita. 
La ricerca della sua storia (un tango solo, che sia solo il suo) ci 
accompagnerà attraverso tante storie e leggende legate al grande 
universo del tango. 
La musica e le parole delle milonghe, le sonorità e le contraddizioni del 
tango nuevo accompagnano la ragazza a misurarsi con infinite possibilità 
di essere donna. 
Dove si nasconderà la storia di Juliana? Dove si trova l’anima femminile 
del tango?  
Il Tango dai “suburbios” argentini ha conquistato il mondo intero 
contaminandosi e ingentilendosi. 
Questo spettacolo vuole fare un percorso a ritroso fino alle sue origini, 
fino a immergersi in un fango di violenza, onore e passione.

Teatro & Spettacolo
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Teatro & Spettacolo

16 Luglio
VOLTA LA CARTA

di Roberta Firpo
con Roberta Firpo, Sara Zanobbio e le canzoni di De André interpretate 
da Il ClanDestino

Un appuntamento al buio. 
Un giorno e un luogo stabiliti. 
Un’ospite misterioso. 
Ecco le coordinate per vivere un’avventura. 
è questo che si aspetta Liana, una cantastorie di strada, che speranzosa 
raduna il suo pubblico al momento opportuno. 
Mai penserebbe di trovarsi di fronte una scorbutica equilibrista di parole, 
Ariel, che ingannando, giocando e disturbando, porterà comunque a 
termine il suo compito, conducendo Liana e tutto il pubblico in un viaggio 
tra musiche e leggende che sanno di terra e di mare del Finale.
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Teatro & Spettacolo

23 Luglio
MAESTRO! MEMORIE DI UN GUITTO

di Stefano De Luca
con Stefano De Luca e Fabio Tessiore al sax

In un racconto sfacciatamente autobiografico che passa dall’aneddoto 
alla citazione, dal ricordo alla riflessione, il regista Stefano de Luca ci 
trasporta nel cuore di una preziosa ed irripetibile esperienza teatrale ed 
umana: l’incontro con il grande maestro del teatro, Giorgio Strehler.

Lo spettacolo racconta - tra coincidenze, innamoramenti e segni 
premonitori - la storia di un giovane attore giunto a Milano sul finire degli 
anni ‘80, alla scuola del famoso regista europeo, del suo indimenticabile 
incontro con il grande Maestro e di alcune grandi lezioni di teatro e di vita 
da lui apprese nei modi più curiosi e imprevedibili. 

Lo spettacolo, a cent’anni dalla nascita di Giorgio Strehler, è certamente 
un omaggio, un dichiarato atto d’amore ma è certamente anche una 
riflessione sulla trasmissione dei saperi, sulla necessità della relazione 
umana, sull’insegnamento come arte nobilissima e fondamentale.
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30 Luglio
SHAKESPEARE IN MANICHE DI CAMICIA

di Andrea Walts
con Andrea Walts e Riccardo Pampararo alla chitarra

Con l’aiuto della fantasia, la stessa che Shakespeare invoca nel prologo 
dell’Enrico V, il narratore guiderà la platea a visitare luoghi, vestire 
costumi e conoscere le emozioni che muovono gli immortali personaggi 
del celebre drammaturgo inglese. 
Le atmosfere musicali seicentesche, eseguite alla chitarra classica dal 
Maestro Riccardo Pampararo, arricchiranno questo viaggio sensoriale 
unico nel suo genere, ideato appositamente per la cornice naturale nella 
quale è inserito.
Amleto, Riccardo III, Il mercante di Venezia sono solo alcune delle 
opere proposte dal duo durante la rappresentazione, che mira a ricreare 
l’atmosfera presente nel Globe Theatre in età Elisabettiana.

Teatro & Spettacolo
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Foto AGBVideo per MUDIF
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Archeologia & Storia

Per la stagione estiva 2021 il Museo Archeologico del Finale con il Mu-
seo Diffuso del Finale propongono un nuovo calendario ricco di iniziative 
inedite. 
Accanto alle classiche attività didattiche del Laboratori di Archeologia 
Sperimentale (LaDAS) in Museo, alle emozionanti visite guidate della 
Caverna delle Arene Candide, alle aperture del teatro Aycardi e dei mo-
numenti rinascimentali di Perti, quest’estate vede ampliarsi la proposta 
con una nuova sezione denominata ‘Archeologia è benessere: immer-
giti nel passato attraverso i sensi’ che porta a scoprire alcuni dei siti 
preistorici e romani più belli del Finalese, come la Caverna delle Arene 
Candide, l’Arma delle Mànie, i Ciappi e la Val Ponci, attraverso “bagni 
sonori”, concerti con strumenti sonori antichi, laboratori per bambini e 
adulti open air e passeggiate lungo la storia seguite da degustazioni 
gastronomiche a tema.

Anche quest’anno, con un rinnovato calendario di Archeotrekking, si po-
trà partire con il Museo alla scoperta dei più suggestivi siti del Finalese, 
seguendo le tracce di un racconto iniziato 350 mila anni fa, si percorre-
ranno antichi sentieri e si visiteranno grotte preistoriche, falesie e valli 
selvagge, borghi medievali, capolavori del Rinascimento. 

Dopo le Giornate Europee dell’Archeologia (18-20 giugno 2021), il do-
cu-film ‘Il giovane Principe delle Arene Candide’, di recentissima produ-
zione, è diventato parte integrante della visita al Museo Archeologico del 
Finale. Un emozionante viaggio njel tempo 28mila anni fa...

Le attività del Museo Archeologico sono parte integrante del MUDIF – 
Museo Diffuso del Finale, sinergico progetto che ha ottenuto un finan-
ziamento della Compagnia di San Paolo di Torino nell’ambito del bando 
“Valorizzazione a Rete” con un un importante impegno anche da parte 
del Comune.
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Archeologia & Storia

ISTITUTO
INTERNAZIONALE
DI STUDI LIGURI
Sezione finalese
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Archeologia & Storia

ISTITUTO
INTERNAZIONALE
DI STUDI LIGURI
Sezione finalese
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Archeologia & Storia

ISTITUTO
INTERNAZIONALE
DI STUDI LIGURI
Sezione finalese

“Connettersi alla Terra. Meditazione e bagno sonoro nella Caverna 
delle Arene Candide”
A cura di Museo Archeologico del Finale in collaborazione con Associa-
zione Yoga Kambliswami.
Caverna delle Arene Candide 
Sabato 24 luglio, 21 agosto ore 9.30-11.00 e ore 11.00-12.30

Prendersi cura di sé in un luogo unico al mondo. La Caverna delle Are-
ne Candide, ultima dimora del “Giovane Principe”, cacciatore paleolitico 
vissuto 28mila anni fa, diventa un ambiente suggestivo dove immerger-
si in un “bagno sonoro” sotto la guida di Elisa Pennazio (Yogacharini 
Isvari 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, par-
ticolarmente avvolgente,riempie lo spazio della caverna, dando sensa-
zioni 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).
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Archeologia & Storia

“Pagine di pietra: l’anima dei 
luoghi”  - Ciappo delle Cunche
Museo Archeologico del Finale in 
collaborazione con G. Gastaldello.
Martedì 6 e 20 luglio, 03, 17 e 31 
agosto, ore 9.30-12.00
Escursione tra alcuni dei luoghi più 
suggestivi del Finalese, dove fin 
dalla Preistoria l’uomo ha lasciato 
enigmatici segni. Connettersi con 
l’anima di questi siti con incisioni 
rupestri vivendo un’esperienza ori-
ginale, entrare in contatto con gli 
antichi simboli e la propria memo-
ria ancestrale con l’arteterapia. 
Prenotazione obbligatoria: tel. 
019.690020 – 351.7306191
Quota di partecipazione individua-
le: 20,00 € 
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Archeologia & Storia

“Sulle orme degli antichi romani lungo la via Iulia Augusta tra pro-
fumi e sapori” 
A cura di: Museo Archeologico del Finale in collaborazione con Agrituri-
smo Valleponci.
Val Ponci via Iulia Augusta - Martedì 13 luglio, 10 agosto, ore 9.30-
16.00
Nella magica cornice della macchia mediterranea, una passeggiata lun-
go 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’anti-
chità. 
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, noccio-
le 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.



22

Archeologia & Storia

“Ritorno alle origini. Suoni e sapori nel cuore della terra” 
A cura di: Museo Archeologico del Finale in collaborazione con l’artigia-
no del suono Danilo Raimondo e la Trattoria La Grotta.
Arma delle Mànie - Martedì 29 giugno, 13 luglio, 27 luglio, ore 18.00-
20.00 + cena

Un’esperienza indimenticabile, nell’incantevole scenario dell’Arma delle 
Mànie, per emozionarsi con suoni e vibrazioni che ci riportano alle nostre 
origini. Sotto l’ampia volta in pietra della grotta, frequentata dall’uomo da 
almeno 70mila anni, al calare della sera, l’artigiano del suono Danilo 
Raimondo coinvolge i partecipanti in un particolare concerto impiegando 
strumenti musicali e oggetti sonori. 
Ogni popolo ha una sua musica e lì trova le sue radici e un linguaggio 
comune e universale. Ogni luogo ha una tradizione di sapori da scopri-
re: la Trattoria La Grotta offre la possibilità, per concludere la serata, 
gustando piatti liguri in un ambiente accogliente e familiare immersi nel 
bosco mediterraneo dell’altopiano delle Manie.
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020 – 351.7306191
Quota di partecipazione: 30,00 € a persona (la cena comprende primo, 
secondo con contorno, acqua o ¼ vino).
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Archeologia & Storia

“Notte al Museo: a spasso nel tempo con gli antichi Liguri” 
A cura di: Museo Archeologico del Finalein collaborazione con APS Li-
guria Antica LECSTE e Bar Sociale “Non uno meno”. 
Museo Archeologico del Finale - Venerdì 23 luglio e 27 agosto, ore 
21.00-23.00

Le sale del Museo si animano con riproduzioni di ceramiche, armi, arma-
ture e personaggi in abito storico che accompagnano in un avvincente 
viaggio nel tempo. 
Guerrieri e donne dell’età del Ferro racconteranno il modo di vita degli 
antichi Liguri, le loro tecniche di produzione artigianale, riti e miti legati 
al mondo dei morti.
Informazioni: tel. 019.690020 – 351.7306191
Quota di partecipazione: 15,00 € a persona (bambini sotto i 6 anni gra-
tuito).

Foto AGBVideo per MUDIF
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Archeologia & Storia
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Archeologia & Storia

“Un giorno da preistorico”
A cura di: Museo Archeologico del Finale in collaborazione con la Trat-
toria La Grotta.
Arma delle Mànie - Tutti i venerdì dal 25 giugno al 27 agosto, ore 
10.00-12.00
Un tuffo nel passato, alla scoperta della Preistoria, in un luogo dalla ma-
gica 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

“I Neolitici nella Caverna delle Arene Candide: la produzione di og-
getti in ceramica” 
Caverna delle Arene Candide - Tutti i mercoledì dal 30 giugno al 25 
agosto, 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 seguen-
do le indicazioni dell’operatore realizzano un piccolo vaso in stile neoli-
tico. 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 caver-
na 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, stu-
denti universitari muniti di tessera di riconoscimento).
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“Gioielli nella Preistoria”  
Museo Archeologico del Finale - Giovedì 22 luglio, 19 agosto, ore 
10.30-11.30 e 11.30-12.30
Ogni bambino crea il proprio braccialetto imparando la tecnica di foratu-
ra 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 € a bambino. 

“Nella dimora del Giovane Principe” 
Museo Archeologico del Finale - Giovedì 15 luglio, 12 agosto, 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 mate-
riali, si cerca di riconoscerli per comprenderne caratteristiche e antiche 
possibilità d’uso. In seguito, l’attività prevede un percorso ludico-cogni-
tivo 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. 

Archeologia & Storia
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Archeologia & Storia

“Ego ludo: i giochi dei bambini romani”  
Museo Archeologico del Finale - Giovedì 1 luglio, 29 luglio, 26 ago-
sto, ore 10.30-11.30 e 11.30-12.30
Conoscere la storia attraverso i giochi dei bambini del mondo antico, 
cimentandosi in gare di abilità, mira e velocità. 
Attività per bambini dai 5 anni in su. 
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020 – 351.7306191
Quota di partecipazione: 7 € a bambino. 

“La pittura sulle pareti delle caverne” 
Museo Archeologico del Finale - Giovedì 8 luglio, 5 agosto, 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 ar-
tisti della Preistoria.
Attività per bambini dai 6 anni in su.
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020 – 351.7306191
Quota di partecipazione: 7 € a bambino. 
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Archeologia & Storia

Visite guidate alla Caverna delle Arene Candide: un archivio della 
preistoria mediterranea
Caverna delle Arene Candide, ore 10.00 e ore 11.30
Tutti i sabati dal 26 giugno al 25 settembre (tranne 24 luglio, 21 
agosto, 18 settembre) 

La Caverna delle Arene Candide è una delle grotte più importanti in 
Europa 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 30mila anni fa, ripercorrendo le avvincenti ricerche 
condotte in oltre 150 anni di studi e scavi archeologici.

Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020 – 351.7306191

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 muniti di tessera di riconosci-
mento).
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Archeologia & Storia

ARCHEOTREKKING 
Parti con il Museo alla scoperta dei più suggestivi siti del Finalese, se-
guendo le tracce di un racconto iniziato 350mila anni fa.
Antichi sentieri, grotte preistoriche, falesie e valli selvagge, borghi me-
dioevali, capolavori del Rinascimento: attraverso suggestivi percorsi ri-
vivi la millenaria storia del Finale con i suoi tesori archeologici, storici, 
naturalistici e paesaggistici.  

“Passeggiando tra Preistoria, Medioevo e Rinascimento”
A cura di: Museo Archeologico del Finale in collaborazione con le 
Guide Ambientali ed Escursionistiche di Coop. Sibilla.
Domenica 27 giugno, ore 9.30-12.30 – Percorso Preistoria
Sabato 10 luglio, ore 17.00-20.00 – Percorso Rinascimento
Domenica 18 luglio, ore 9.30-12.30 – Percorso Preistoria
Domenica 25 luglio, ore 9.30-12.30 – Percorso Medioevo
Sabato 7 agosto, ore 17.00-20.00 – Percorso Rinascimento
Domenica 8 agosto, ore 9.30-12.30 – Percorso Preistoria
Domenica 22 agosto, ore 9.30-12.30 – Percorso Medioevo

Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020 – 351.7306191
Quota di partecipazione: 10,00 € a persona (bambini sotto i 6 anni gra-
tuito; bambini fino a 12 anni 5,00 €)

Trekking tra storia e natura dal Castellaro di Verezzi alla Caverna 
delle Arene Candide
A cura di: Museo Archeologico del Finale in collaborazione con le 
Guide Ambientali ed Escursionistiche diPonente Experience.
Giovedì 8 e 22 luglio, 5 e 19 agosto, Verezzi, ore 9.00-16.00 
Tra la macchia mediterranea in incantevoli luoghi che offrono emozio-
nanti sguardi sul mare, scopriamo un abitato dei Liguri dell’Età dei Me-
talli, un dolmen preistorico, la Caverna delle Arene Candide e le cave 
dove veniva estratta la Pietra di Finale, soffermandoci a riposare in luo-
ghi densi di storia e di incomparabile bellezza. Accompagnati da una 
guida naturalistica e un archeologo, una giornata di benessere tra natu-
ra, archeologia, storia e relax.

Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020 – 351.7306191
Quota di partecipazione: 20,00 € a persona 
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Natura & Outdoor

Finale Outdoor Region scatena la tua voglia di libertà
Esci, pedala, scala, corri, gusta, brinda... vivi outdoor!

Ogni giorno nuove avventure: trail mtb, arrampicate a strapiombo sul 
mare ligure, trekking che dalla spiaggia ti portano in quota, uscite in 
barca a vela e ancora di più! Impossibile raccontarti tutto in poche righe, 
Finale Outdoor Region è tutta da vivere, sfidare, amare e condividere!

Scopri tutte le attività su www.finaleoutdoor.com

Per informazioni e prenotazioni: Info Point 338 7469962
contact@finaleoutdoor.com
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Foto AGBVideo per MUDIF
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Operatori di Finale Outdoor Region:

MTB:
- Scuola FOR ASD: lezioni ed escursioni MTB con bambini di varie età;
- Cascina del Groppo: tour shuttle MTB;
- Finale Freeride ASD: tour shuttle MTB;
- Just Ride Finale: tour guidati con o senza supporto shuttle, nonché 
istruttrice della scuola FOR ASD;
- MTB Guide Finale: tour guidati con o senza supporto shuttle, nonché 
istruttore della scuola FOR ASD;
- MTB Guide XP: tour guidati con o senza supporto shuttle e lezioni di 
tecnica.

Noleggi MTB:
- Cube Bike Shop;
- The Ultimate Bike Shop.

Guide Alpine:
- Società Guide Finale: guide alpine e guide escursionistiche.

Escursioni in barca a vela:
- Vela Mania: escursioni di mezza giornata, giornata intera in barca e 
aperitivi/cene in barca a vela.

Uscite snorkeling e diving:
- Salto nel Blu: istruttore snorkeling e diving.
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calendario delle
iniziative

Con il sostegno di Soggetti promotori

Natura & 
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colo

Finale Ligure, un’estate a 360°
vivi un’emozione


