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CALENDARIO INIZIATIVE COMUNE DI FINALE LIGURE

LUGLIO 2022

ultimo aggiornamento 24/06/2022

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

Fino 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. 

Da metà a fine luglio
Finalborgo, Oratorio dei Disciplinanti, 17.00-23.00 (chiuso lunedì)
"A me gli occhi". Mostra antologica del pittore Giovanni "Pilli" Roccatagliata.

Fino a 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. 

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

Venerdì 1
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, Sala Capriate Complesso Santa Caterina
Masterclass Pianoforte Luca Trabucco. A cura dell'Associazione pianistica Ateneum.

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

Finalborgo, Chiostri di Santa Caterina, ore 21
Il coraggio di un sogno. Spettacolo teatrale e musicale.

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’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 ligure in totale relax. Prenotazione ob-
bligatoria: tel. 019.690020 – 351.7306191. Quota individuale di partecipazione attività di-
dattica/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 2
Borgio Verezzi, ingresso caverna ore 10 e ore 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 Progetto
Museo Diffuso del Finale. Ingresso con offerta libera.

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

Finalborgo, Piazza Porta Testa, Piazza Tribunale e Piazza Santa Caterina



Mercatino dell'antiquariato. A cura del Consorzio La Piazza

Finalborgo,  Forte  San  Giovanni,  tre  orari  di  ingresso  (alle
19, alle 20.30, alle 22) 
Forte degli Artisti. “Ti racconto... #1 : LA STRADA” 

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

Finalborgo, Chiostri di Santa Caterina, ore 21
Assegnazione del  premio Il  Mouse del  Traduttore  –  Maria  Luisa  Castino. A cura
dell'Associazione Cento Fiori.

Domenica 3
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 am-
mirare Finalborgo e il paesaggio del Finale dall’alto. Su prenotazione 019/690020 - Costo
2 € a persona.

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

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

Finalborgo, Sala Capriate Complesso Santa Caterina ore 20.15
Giovani pianisti in concerto a cura dell'Associazione Pianistica Ateneum.

Finalborgo, Chiostri di Santa Caterina, ore 21
La verità di Freud. Spettacolo teatrale di Stefania de Ruvo. Compagnia Teatrale La Svol-
ta. Biglietto Euro 10

Varigotti, Piazza Cappello da Prete, ore 17.30
Alla scoperta di Varigotti: la storia, le sue borgate e visita alla chiesa medievale di
San  Lorenzo.  Partecipazione  gratuita.  Guida  Turistica  Valerio  Peluffo,  per  info:
339/4402668.

Lunedì 4
Finalpia, Abbazia Benedettina, piazza Abbazia
I concerti dell'Abbazia. “In chordis et organo”. A cura dell'Associazione Palma d'Oro.

Finalborgo, Chiostri di Santa Caterina, ore 21
“La Liguria dei Poeti”. Spettacolo a cura del Teatro Sacco.

Martedì 5



Finalmarina, Rione dei Neri.
Concerto Corpo Bandistico Parrocchiale “Maria Pia” per la Festa dei Neri.

Finalborgo, Chiostri di Santa Caterina, ore 21
Scomposizione a quattro mani. Concerto di Alberto Luppi Musso e Lucrezia Ferrara.
Ingresso libero.

Finalmarina, Piazzale Buraggi, ore 21
Un libro per l'estate. Dario Voltolini presenta Il Giardino degli Aranci, La Nave di Teseo.
A cura dell'Associazione Cento Fiori.

Mercoledì 6
Borgio Verezzi, ingresso caverna ore 16 e ore 17.30
“Visite guidate alla Caverna delle Arene Candide: un archivio della Preistoria euro-
pea”. 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 cele-
bri 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 ri-
dotta (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.

Finalborgo, Piazza San Biagio (di fronte alla Basilica), ore 21,10
Visita guidata Finalborgo. Non occorre prenotare. Visita gratuita. Per info 339 4402668

Giovedì 7
Finalborgo, Chiostri di Santa Caterina, ore 21
Concerto di musica jazz dell'Amarangolo trio. Ingresso con offerta libera.

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, 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. 
 
Finalpia, vie e piazze
Serata Hippy anni 70. Un viaggio nel decennio formidabile. A cura dell'Associazione “I



Garosci de Pia”.

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

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 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

Venerdì 8
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’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 ligure in totale relax. Prenotazione ob-
bligatoria: tel. 019.690020 – 351.7306191. Quota individuale di partecipazione attività di-
dattica/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 

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, Complesso di Santa Caterina, vie e piazze
Burtomics, comics and games. A cura dell'Associazione Finalborgo.it.

Finalmarina, Piazza San Giovanni, ore 21
Assegnazione del premio Inquietus Celebration 2022 a Riccardo Pirrone, a cura del
Circolo degli Inquieti. Riccardo Pirrone è noto per essere il social media manger di Taffo
oltre che di molti altri marchi e enti, autore di pubblicità coraggiose e non convenzionali. La
serata, oltre ad una conversazione con il premiato, vedrà la presentazione del libro “TAF-
FO. Ironia della morte. Riderne è l'unico modo per uscirne vivi”, Baldini + Castoldi, in
collaborazione con la Libreria Cento Fiori. 

Finalpia, Bagni Boncardo, ore 20.45
Riva Baciata. Volta la carta. Rassegna di Teatro e musica in riva al mare per grandi e pic-
cini.

Finalborgo, 
Storie al chiaro di luna. A cura del Centro Storico del Finale.



Finalborgo, Via Brunenghi, Campo Sportivo
“Serata Burtomics”. In collaborazione con l'associazione Finalborgo.it

Varigotti, Piazza Cappello da Prete, ore 17.30
Alla scoperta di Varigotti: la storia, le sue borgate e visita alla chiesa medievale di
San  Lorenzo.  Partecipazione  gratuita.  Guida  Turistica  Valerio  Peluffo,  per  info:
339/4402668.

Sabato 9
Borgio Verezzi, ingresso caverna ore 10 e ore 11.30
“Visite guidate alla Caverna delle Arene Candide: un archivio della Preistoria euro-
pea”. 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 cele-
bri 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 ri-
dotta (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
Museo Diffuso del Finale. Ingresso con offerta libera.

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

Finalborgo, Complesso di Santa Caterina, vie e piazze
Burtomics, comics and games. A cura dell'Associazione Finalborgo.it.

Finalmarina, Piazza San Giovanni, ore 21
Alberto Luppi Musso in concerto.

Finalmarina, Piazzale Buraggi, ore 21
Un libro per l'estate. Roberto Costantini presenta “La Falena e la Fiamma”. Longane-
si. Con Caterina Malavenda. A cura dell'Associazione Cento Fiori.

Domenica 10
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.



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, Complesso di Santa Caterina, vie e piazze
Burtomics, comics and games. A cura dell'Associazione Finalborgo.it.

Finalmarina, Piazzale Buraggi, ore 21
Un libro per l'estate. Filippo Maria Battaglia presenta “Nonostante tutte”. Einaudi.
Con Caterina Malavenda. A cura dell'Associazione Cento Fiori.

Lunedì 11
Finalpia, Abbazia Benedettina, piazza Abbazia
I concerti dell'Abbazia. “Coro Sine Nomine” in occasione della Festa patronale di
San Benedetto. A cura dell'Associazione Palma d'Oro.

Mercoledì 13
Ciappo delle Cunche, ore 9.30-12.30 
“Pagine di pietra: l’anima dei luoghi”. A cura di: Museo Archeologico del Finale in col-
laborazione con Giorgia Gastaldello.
Escursione  in  uno  dei  luoghi  più  suggestivi  del  Finalese,  dove  fin  dalla  Preistoria
l’uomo  ha  lasciato  enigmatici  segni.  Una passeggiata  all’ombra  del  bosco,  per con-
nettersi  con  l’anima  di  questo  sito  ricco  di  incisioni  rupestri,  vivendo  un’esperienza
originale per entrare in contatto con gli antichi simboli attraverso laboratori di archeologia
sperimentale e arteterapia. L’attività è rivolta ad adulti e bambini che effettueranno percorsi
e  laboratori  esperienziali  nell’arco  della  mattinata.  Prenotazione  obbligatoria:  tel.
019.690020 – 351.7306191. Quota di partecipazione individuale: 15,00 € 

Borgio Verezzi, ingresso caverna ore 16 e ore 17.30
“Visite guidate alla Caverna delle Arene Candide: un archivio della Preistoria euro-
pea”. 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 cele-
bri 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 ri-
dotta (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.

Finalmarina, Castelfranco, ore 21
"CASTELFRANCO ESTATE 2022: TEATRO E MUSICA IN FORTEZZA - 2A EDIZIONE".
Rosario  Bonaccorso  presenta  “Jazz  Nights  a  Castelfranco.  Sergio  Cammariere
quartet.

Finalmarina, Piazzale Buraggi, ore 21
Un libro per l'estate. Valeria Parrella presenta Fortuna (Feltrinelli). A cura dell'Associa-
zione Cento Fiori.



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

Finalborgo, Chiostri di Santa Caterina, ore 21.15
“L'opera in salotto” concerto a cura dell'Accademia Musicale del Finale: Salvatore
Scarlata – flauto, Gianmaria Toscano – pianoforte, fantasie e parafrasi per flauto e piano-
forte. Ingresso libero.

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

Giovedì 14
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 Archeolo-
gico 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 accompagna-
tore 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, Castelfranco, ore 21
CASTELFRANCO ESTATE 2022: TEATRO E MUSICA IN FORTEZZA - 2A EDIZIO NE
Rosario Bonaccorso presenta “Jazz Nights a Castelfranco. “A new Home”  Quintet
special guest Emanuele Cisi.

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

Finalpia, Bagni Boncardo, ore 20.45
Riva Baciata. Madame Pistache. Rassegna di Teatro e musica in riva al mare per  grandi
e piccini.

Finalpia, ore 17.00
Il monte di Pia e la Via del Mare. Breve trekking che raggiunge la frazione del Monte, con
le caratteristiche case in pietra e panorama sul mare, per ridiscendere sulla direttissima
“Via del Mare”.Partenza dall'Abbazia di Finalpia alle ore 17.00. Durata 2 ore e mezza cir-
ca. 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.

Venerdì 15
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’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 ligure in totale relax. Prenotazione ob-
bligatoria: tel. 019.690020 – 351.7306191. Quota individuale di partecipazione attività di-
dattica/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.

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, Castelfranco, ore 21
CASTELFRANCO ESTATE 2022: TEATRO E MUSICA IN FORTEZZA - 2A EDIZIONE.
Rosario Bonaccorso presenta “Jazz Nights a Castelfranco. Gegé Telesforo Quintet
“Impossible tour”.

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

Finalborgo, Chiostri di Santa Caterina, ore 21
Concerto a cura della Società Filarmonica di Finalborgo.

Finalborgo, 
Storie al chiaro di luna. A cura del Centro Storico del Finale.

Varigotti, Piazza Cappello da Prete, ore 17.30
Alla scoperta di Varigotti: la storia, le sue borgate e visita alla chiesa medievale di
San  Lorenzo.  Partecipazione  gratuita.  Guida  Turistica  Valerio  Peluffo,  per  info:
339/4402668.

Sabato 16
“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 collaborazione 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  divulgazione  dei  beni  culturali
e  accompagnamento  di  guida  MTB.   Prenotazione  obbligatoria  e  informazioni:  tel.
019.690020 – 351.7306191.  Quota di partecipazione in base al numero dei partecipanti.
Noleggio MTB 60,00 € a persona 

Borgio Verezzi, ingresso caverna ore 10 e ore 11.30
“Visite guidate alla Caverna delle Arene Candide: un archivio della Preistoria euro-
pea”. 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 cele-
bri 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 ri-
dotta (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 get-
to 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, ore 21
Un libro per l'estate. Riccardo Battistini presenta “Maledetta Sarajevo e Fronte Ucraina,
Neri Pozza. Con Caterina Malavenda. A cura dell'Associazione Cento Fiori.

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

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

Domenica 17
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.

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, vie e piazze
Processione della Madonna del Carmine.

Finalmarina, Castelfranco, ore 21
CASTELFRANCO ESTATE 2022: TEATRO E MUSICA IN FORTEZZA - 2A EDIZIONE.
“Aiace di Sofocle”. Regia di Sergio Maifredi.  A cura del Teatro Pubblico Ligure.

Finalborgo, Chiostri di Santa Caterina, ore 21
Un libro per l'estate. A cura dell'Associazione Cento Fiori.

Lunedì 18
Finalpia, Abbazia Benedettina, piazza Abbazia
I concerti dell'Abbazia. “Flauto e pianoforte”. A cura dell'Associazione Palma d'Oro.

Finalborgo, Chiostri di Santa Caterina, ore 21
XV rassegna eventi a favore del canile di Finale Ligure. “Opera” di solidarietà. Mari-



ka Colasanti,  voce soprano.  Marco Zambelli,  pianoforte..  Spettacolo a cura degli
Amici del canile “Elsa nata libera”.

Finalmarina, Piazzale Buraggi, ore 21
Un libro per l'estate. Luca Bianchini presenta “Le mogli hanno sempre ragione”.
(Mondadori). Con Barbara Donarini  A cura dell'Associazione Cento Fiori.

Finalmarina, Piazza Vittorio Emanuele, ore 21
Balli occitani. A cura dell'Associazione Balà in Riva au Mà.

Martedì 19
Varigotti, ore 17.30
Escursione guidata gratuita “Sentiero del Pellegrino – falesia di Malpasso”. Escur-
sioni alla scoperta dei panorami mozzafiato su Varigotti. Iscrizione necessaria via Wha-
tsapp tel. 3392093889 Laura, guida ambientale escursionistica. Durata: 2 ore circa. Ritro-
vo ore 17.30 Centro Civico. A cura dell'Associazione Varigotti Insieme, Centro di educazio-
ne ambientale e IAT di Varigotti. 

Mercoledì 20
Borgio Verezzi, ingresso caverna ore 16 e ore 17.30
“Visite guidate alla Caverna delle Arene Candide: un archivio della Preistoria euro-
pea”. 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 cele-
bri 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 ri-
dotta (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.

Finalmarina, Castelfranco, ore 21
CASTELFRANCO  ESTATE 2022:  TEATRO  E  MUSICA IN  FORTEZZA -  2A EDIZIO-
NE“Armida”. Dalla Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso. Spettacolo teatrale con
Maddalena Crippa.  Introduce Corrado Bologna.  Drammaturgia di Peter Stein. A cura
del Teatro Pubblico Ligure.

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

Finalborgo, Chiostri di Santa Caterina, ore 21
“Romanze d'estate” concerto a cura dell'Accademia Musicale del Finale: Mattia Pelo-
si – tenore, Luca Felice – pianoforte, coro polifonico dell'Accademia.

Finalborgo, Piazza San Biagio (di fronte alla Basilica), ore 21,10
Visita guidata Finalborgo. Non occorre prenotare. Visita gratuita. Per info 339 4402668

Calvisio, ore 16.30 -19.30



Le pietre di Camporotondo. Meta di questa escursione è una piccola Stonehenge Fi-
nalese, che racchiude un prato nascosto e silenzioso, passando per grotte, boschi
e profumi mediterranei. Partenza dalla chiesa di Calvisio alle 16.30, spostamento con i
mezzi.  Durata:  3  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  t  fi  nalese.

Giovedì 21
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 Valle-
ponci 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 antipasto misto (composto da panissa fritta, formaggetta fresca di capra con le
olive taggiasche, tortino di verdure, sgombro tiepido con porri, nocciole e pomodorini sec-
chi, hummus di barbabietole rosse, ratatuia) e un calice di Eretico Giallo Valleponci (Pigato
in purezza vinificato sulle bucce). La composizione dell’antipasto potrebbe subire cambia-
menti 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, 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.

Finalpia, vie e piazze
Serata Swing. Standard jazz e swing. A cura dell'Associazione “I Garosci de Pia”.

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 sco-
prire 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 par-
tecipazione: 7,00 € a bambino. Un accompagnatore adulto gratuito. 

Finalborgo, Chiostri di Santa Caterina, ore 21
Un libro per l'estate. Giorgio Fontana presenta “Il Mago di Riga”, Sellerio. Con Cate-
rina Malavenda. A cura dell'Associazione Cento Fiori.

Finalmarina, Fortezza di Castelfranco, ore 21 
“Lettere da molto lontano”. Spettacolo teatrale per famiglie liberamente ispirato a Toon
Tellegen. A cura del Teatro Nazionale di Genova. Ingresso gratuito.



Varigotti, piazza del Molo, ore 21,15
Wroom teatro. Un brutto anatroccolo. A cura dei “Cattivi Maestri " e dell'Associazione
Varigotti Insieme. Ingresso libero.

Venerdì 22
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’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 ligure in totale relax. Prenotazione ob-
bligatoria: tel. 019.690020 – 351.7306191. Quota individuale di partecipazione attività di-
dattica/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 

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.

Finalmarina, Castelfranco, ore 21
CASTELFRANCO ESTATE 2022: TEATRO E MUSICA IN FORTEZZA - 2A EDIZIONE.
“Stand up Omero”. Spettacolo teatrale con Paolo Rossi. A cura del Teatro Pubblico Li-
gure.

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

Finalborgo, Chiostri di Santa Caterina, ore 21
Laudesi. Azioni attorno alla liturgia popolare d'Italia. Spettacolo a cura di Elf Teatro.

Finalpia, Bagni Boncardo, ore 20.45
Riva Baciata. Che si trovino male. Rassegna di Teatro e musica in riva al mare per gran-
di e piccini.

Finalborgo, 
Storie al chiaro di luna. A cura del Centro Storico del Finale.

Finalmarina, Piazzale Buraggi, ore 21
Un libro per l'estate.  A cura dell'Associazione Cento Fiori.

Varigotti, Piazza Cappello da Prete, ore 17.30
Alla scoperta di Varigotti: la storia, le sue borgate e visita alla chiesa medievale di
San  Lorenzo.  Partecipazione  gratuita.  Guida  Turistica  Valerio  Peluffo,  per  info:
339/4402668.



Sabato 23
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 Progetto
Museo Diffuso del Finale. Ingresso con offerta libera.

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

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.

Finalborgo, vie e piazze con partenza da Porta Testa, ore 20
Borgo by night running. A cura di RunRivieraRun.

Finalborgo, Chiostri di Santa Caterina, ore 21
Concerto a cura dell'Associazione culturale pianistica Ateneum con consegna pre-
mio Zonta giovani.

Varigotti, Piazza del Molo, dalle ore 14
Evento di Kettlebell. A cura della Polisportiva del Finale – sezione Only Kettlebell.

Domenica 24
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 am-
mirare Finalborgo e il paesaggio del Finale dall’alto. Su prenotazione 019/690020 - Costo
2 € a persona.

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

Finalborgo, Sala Capriate Complesso Santa Caterina ore 20
Giovani pianisti in concerto a cura dell'Associazione Pianistica Ateneum.

Lunedì 25
Finalpia, Abbazia Benedettina, piazza Abbazia
I concerti dell'Abbazia. Concerto del vincitore del concorso pianistico internazionale
“Palma d'Oro”. A cura dell'Associazione Palma d'Oro.

Finalborgo, Chiostri 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) Amici di Babouche.

Finalmarina, Piazzale Buraggi, ore 21
Un libro per l'estate. Roberta Bruzzone presenta Versace. Autopsia di un delitto im-
possibile, Rai Libri con Laura Marinaro. A cura di Associazione Cento Fiori.

Martedì 26
Manie, ore 17.30
Escursione guidata gratuita “Le Manie - Bricchetto”. Escursioni alla scoperta di pano-
rami mozzafiato. Iscrizione necessaria via Whatsapp tel. 3392093889 Laura, guida am-
bientale escursionistica. Durata: 2 ore circa. Ritrovo ore 17.30 Camping San Martino, loca-
lità Manie. A cura dell'Associazione Varigotti Insieme, Centro di educazione ambientale e
IAT di Varigotti. 

Finalborgo, Chiostri di Santa Caterina, ore 21
XV rassegna eventi a favore del canile di Finale Ligure. La Città del Sogno presenta
“Caro Teatro, tu sei un gran figlio di... musica e poesia” (ovvero: Quando l'arte fa
spettacolo). Da un'idea di Giorgio Sgarbi. Spettacolo a cura degli Amici del canile “Elsa
nata libera”. 

Mercoledì 27
Borgio Verezzi, ingresso caverna ore 16 e ore 17.30
“Visite guidate alla Caverna delle Arene Candide: un archivio della Preistoria euro-
pea”. 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 cele-
bri 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 ri-
dotta (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.

Finalborgo, Chiostri di Santa Caterina, ore 21.15
“Ritmi e armonie latino americani” concerto a cura dell'Accademia Musicale del Fi-
nale:  Enrico Aicardi  – chitarra,  Paola Prencipe – chitarra,  Marco Canavese – batteria,
Massimiliano Pettinato – fisarmonica. Ingresso libero.

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

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

Finalpia, Lungomare Migliorini, Piazza Cocco (Molo)
Concerto della Banda Maria Pia.

Varigotti, ore 17.00
“Varigotti 4 kids”. Breve escursione a Varigotti per famiglie, con laboratorio per bambini
fino a 10 anni, sempre vista mare. Partenza dal centro civico di Varigotti alle 17. Durata 2
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  t  fi  nalese.

Giovedì 28
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.

Finalpia, Molo, ore 9 e ore 20,30 presso i Bagni Boncardo
“Si gioca e si cresce. Storia di Gilda e Rigoletto”.  Spettacolo per bambini a cura del
Teatro di Como e dell'associazione “I Garosci de Pia”.

Finalborgo, Chiostri di Santa Caterina, ore 21
Giulietta e Romeo. Il  Musical. Spettacolo a cura de “La Città del  Sogno” e della
Compagnia Teatro Archimede di Vado Ligure.

Finalpia, Bagni Boncardo, ore 20.45
Riva Baciata. Teatro sulla spiaggia.  Rassegna di Teatro e musica in riva al mare per
grandi e piccini.

Varigotti, piazza del Molo, ore 21,15



Wroom teatro. L'isola del Dr Frankenfood. La Casa di Creta.. A cura dei “Cattivi Mae-
stri " e dell'Associazione Varigotti Insieme. Ingresso libero.

Venerdì 29
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’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 ligure in totale relax. Prenotazione ob-
bligatoria: tel. 019.690020 – 351.7306191. Quota individuale di partecipazione attività di-
dattica/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.

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
“Musica senza confini”. Concerto a cura di Riccardo Zegna.

Finalpia, Bagni Boncardo, ore 20.45
Riva Baciata. Teatro sulla spiaggia.  Rassegna di Teatro e musica in riva al mare per
grandi e piccini.

Finalborgo, 
Storie al chiaro di luna. A cura del Centro Storico del Finale.

Finalmarina, Piazzale Buraggi, ore 21
Un  libro  per  l'estate.  Andrea  De  Benedetti  presenta  “Così  non  SHWA”.  A cura
dell'Associazione Cento Fiori.

Varigotti, Piazza Cappello da Prete, ore 17.30
Alla scoperta di Varigotti: la storia, le sue borgate e visita alla chiesa medievale di
San  Lorenzo.  Partecipazione  gratuita.  Guida  Turistica  Valerio  Peluffo,  per  info:
339/4402668.

Sabato 30
Borgio Verezzi, ingresso caverna ore 10 e ore 11.30
“Visite guidate alla Caverna delle Arene Candide: un archivio della Preistoria euro-
pea”. 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 cele-



bri 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 ri-
dotta (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
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, ore 21:15
Concerto a cura dell'Associazione Mozart Italia. Concerto dei vincitori di PRIMO PRE-
MIO del Concorso Musicale Internazionale “Città di Alessandria” edizione 2021. Chiara
Bleve, pianoforte – Francesco Finazzi, violino. Presenta l'evento: M° Carlo Demartini. Pia-
noforte musiche di: Schumann, Granados, Ravel, Rachmaninoff. Violino musiche di: Mo-
zart, Bach, Sarasate, Kabalensky, Severn. Ingresso con offerta libera.

Finalborgo, Forte San Giovanni, tre orari di ingresso (alle 19, alle 20.30, alle 22)
Forte degli Artisti. “Ti racconto... #2 : LE MURA” 

Finalmarina, Piazza San Giovanni Battista, ore 21
Concerto “Fred Wesley and The New Jb's @ Jazz des cinq continents”.  A cura del
Circolo Raindogs House di Savona.

Finalmarina, Piazzale Buraggi, ore 21
Un libro per l'estate. Gastone Breccia presenta “L'ultima città dell'impero” (Newton
Compton).  A cura dell'Associazione Cento Fiori.

Domenica 31
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.

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

Finalborgo, Chiostri di Santa Caterina, ore 21
Spettacolo a cura del Balletto Teatro di Torino.

Finalmarina, Piazza San Giovanni, ore 21



“Quartetto tango”. Concerto a cura della Società Filarmonica di Finalborgo.



COMUNE DI FINALE LIGURE
PROVINCIA DI SAVONA

<<Riviera delle Palme >>

CALENDARIO INIZIATIVE COMUNE DI FINALE LIGURE

AGOSTO 2022

ultimo aggiornamento 23/06/2022

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 martedì 2 a domenica 15
Finalborgo,  Oratorio  dei  Disciplinanti  – Complesso di  Santa Caterina,  dalle 17 alle  23
(chiuso il lunedì)
Tarocchi: Gioco – Divinazione - Magia. A cura dell'Associazione Finalborgo.it e di ArtS-
tudioLetizia – Visual communication

Da mercoledì 18 a mercoledì 31
Finalborgo,  Oratorio  dei  Disciplinanti  – Complesso di  Santa Caterina (dalle 17 alle 23
(chiuso il lunedì)
“Una vita per la fotografia”. Mostra personale di Roberto Vescovo

Fino a 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. 

MANIFESTAZIONI

Lunedì 1
Finalborgo, Chiostri di Santa Caterina, ore 21
Caledonian Companion. Ancient Music from Ireland and Scotland (Elena Spotti - arpa
irlandese;  Fabio  Rinaudo  -  uilleann  pipes,  whistles;  Luca  Rapazzini–  violino
Michel Balatti – flauto traverso). Concerto a cura dell'Associazione Culturale Corelli.  In-
gresso libero.

Martedì 2



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

Finalborgo, Chiostri di Santa Caterina, ore 21:15
Concerto a cura dell'Associazione Mozart Italia. Recital pianistico del M° Giorgio Vercil-
lo. Musiche di Scarlatti, Beethoven, Chopin, Scriabin, Rachmaninoff, Moszkowski. Presen-
ta l'evento: M° Luigina Ganau. Ingresso con offerta libera.

Mercoledì 3
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.

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

Finalborgo, Chiostri di Santa Caterina, ore 21.15
“Play classic jazz” concerto a cura dell'Accademia Musicale del Finale:  M°Giusto
Franco – pianoforte, Marco Canavese – batteria, Dino Cerruti – contrabbasso, ospite: Fa-
bio Tessiore – sax. Rivisitazioni in chiave jazz di opere di autori classici. Ingresso libero.

Finalmarina, Piazza San Giovanni
Un libro per l'estate. Paolo Crepet presenta “Come educare?”.  A cura dell'Associazio-
ne Cento Fiori.

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 4
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, 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, Sala Capriate Complesso Santa Caterina
Masterclass Pianoforte Giacomo Fuga. A cura dell'Associazione pianistica Ateneum.

Finalpia, vie e piazze
Disco music '80 – Gli anni da bere. A cura dell'Associazione “I Garosci de Pia”.

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

Varigotti, piazza del Molo, ore 21,15
Wroom  teatro.  Volando  su  una  palla  di  cannone.  A  cura  dei  “Cattivi  Maestri"  e
dell'Associazione Varigotti Insieme. Ingresso libero.

Venerdì 5
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’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 ligure in totale relax. Prenotazione ob-
bligatoria: tel. 019.690020 – 351.7306191. Quota individuale di partecipazione attività di-
dattica/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.

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, Sala Capriate Complesso Santa Caterina
Masterclass Pianoforte Giacomo Fuga. A cura dell'Associazione pianistica Ateneum.



Finalborgo, Chiostri di Santa Caterina, ore 21,15
Giovani pianisti in concerto. A cura dell'Associazione pianistica Ateneum.

Finalborgo, 
Storie al chiaro di luna. A cura del Centro Storico del Finale.

Varigotti, Piazza Cappello da Prete, ore 17.30
Alla scoperta di Varigotti: la storia, le sue borgate e visita alla chiesa medievale di
San  Lorenzo.  Partecipazione  gratuita.  Guida  Turistica  Valerio  Peluffo,  per  info:
339/4402668.

Sabato 6
Borgio Verezzi, ingresso caverna ore 10 e ore 11,30
“Visite guidate alla Caverna delle Arene Candide: un archivio della Preistoria euro-
pea”. 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 cele-
bri 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 ri-
dotta (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
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, ore 21
A piedi nudi nel parco.  Autore: Neil Simon. Regia: Roberto Briatta e Fabio Scudellaro.
Spettacolo a cura de La Città del Sogno e dell'Allegra Compagnia Mr. Brown di Torino.

Finalmarina, Piazza San Giovanni, ore 21
Concerto a cura della Società Filarmonica di Finalborgo.

Varigotti, Piazzetta Libeccio, ore 21,30
“Mille e più farfalle”. Spettacolo teatrale a cura dell'Associazione “Le Reve et la Vie”

Finalmarina, Piazzale Buraggi, ore 21
Un libro per l'estate. Massimo Polidoro presenta “Geniale. 13 lezioni che ho ricevuto
da un mago leggendario sull'arte di vivere e pensare”. Feltrinelli.  A cura dell'Associa-
zione Cento Fiori.

Domenica 7



Finalborgo, Museo Archeologico e Chiostri di Santa Caterina, ore 11.00-23.00
“La Liguria contesa: le tribù liguri dell’Età del Ferro e Roma” 
A cura di: Museo Archeologico del Finale in collaborazione con il gruppo di rievoca-
zione e ricostruzione storica Lecste – Ager Ligusticus 
Le sale del Museo e gli spazi dei Chiostri di Santa Caterina si animano con riproduzioni di
ceramiche, armi, armature e personaggi in abito storico che accompagnano i visitatori in
un avvincente viaggio nel tempo. Guerrieri e donne racconteranno il modo di vita degli an-
tichi Liguri e dei Romani, le loro tecniche di produzione artigianale, il mondo militare, riti e
miti legati alla ritualità funebre. Quota di partecipazione: 15,00 € a persona (ridotto 10,00 €
fino a 12 anni, bambini sotto i 6 anni gratuito). 

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.

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.
 
Finalmarina, Piazza San Giovanni, ore 21
Concerto a cura dell'Accademia Musicale del Finale (Accademia Rock).

Finalmarina, Piazzale Buraggi, ore 21
Un libro per l'estate Francesco Recami presenta “I killer non vanno in pensione”
(Sellerio).  A cura dell'Associazione Cento Fiori.

Lunedì 8
Finalborgo, Chiostri di Santa Caterina, ore 21
XV rassegna eventi a favore del canile di Finale Ligure. I Belli che Andèti presentano
la commedia “A faccia da paxe” di Aurelio Ungaro con la regia di Anna Anemone. Spet-
tacolo a cura degli Amici del canile “Elsa nata libera”.

Finalmarina, Piazza San Giovanni, ore 21
Un libro per l'estate. Federico Rampini presenta il suo libro. A cura dell'Associazione
Cento Fiori.

Martedì 9
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 21:15
Concerto a cura dell'Associazione Mozart Italia.  Concerto lirico in ricordo del Tenore
Carlo Bergonzi a 70 anni dal debutto. Relatori: Dott. Roberto Mussi – Tenore Silvano San-



tagata. Soprano: Nana Miriani – Tenore: Silvano Santagata. Concerto con accompagna-
mento pianistico. Ospite d'onore della serata: Soprano Luisa Maragliano. Musiche di: Puc-
cini, Tosti, Boito, Gastaldon, Ponchielli, Gounod, Mascagni, De Curtis. Ingresso con offerta
libera.

Mercoledì 10
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.

Finalborgo, Chiostri di Santa Caterina, ore 21
Concerto a cura dell'Accademia Musicale del Finale.

Finalmarina, Fortezza di Castelfranco, ore 21
CASTELFRANCO ESTATE 2022: TEATRO E MUSICA IN FORTEZZA - 2A EDIZIONE. 
Concerto del Maestro Alberto Luppi Musso. Ingresso gratuito.

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

Varigotti, Piazza del Molo
Spettacolo Pirotecnico.

Perti, ore 9.00
Entro nell'antro. Dalla contrada San Bernardo si raggiunge la zona delle grotte; visita agli
antri  della Pollera e della Poussanga, pausa sui prati di Pianmarino. Partenza da Perti
basso alle 9.00, spostamento con mezzi, durata 3 ore circa. Portare torcia elettrica. Escur-
sione 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 11
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 Archeolo-
gico 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 accompagna-



tore 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.

Varigotti, ore 19
Escursione di Luna piena. Panorama incredibili lungo il Sentiero del Pellegrino. Partenza
da Varigotti alle 19, rientro per le 22. Necessaria cena al sacco e torcia elettrica. Escursio-
ne a pagamento a cura di Cooperativa Sibilla. Info: Laura tel.339.2093889.

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

Finalborgo, Chiostri di Santa Caterina, ore 21
Artiché – La Città del Sogno.  Commedia musicale vincitrice del Festival Nazionale di
Teatro di Terni 2009 – medaglia d'argento del Presidente della Repubblica. A cura di Gior-
gio Sgarbi e de La Città del Sogno.

Varigotti, piazza del Molo, ore 21,15

Wroom teatro. Memorie di una cicciona. Simonetta Guarino. A cura dei “Cattivi Maestri "
e dell'Associazione Varigotti Insieme. Ingresso libero.

Venerdì 12
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’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 ligure in totale relax. Prenotazione ob-
bligatoria: tel. 019.690020 – 351.7306191. Quota individuale di partecipazione attività di-
dattica/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.

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, vie e piazze
Notte dei Tarocchi. A cura dell'Associazione Finalborgo.it.

Finalborgo, Chiostri di Santa Caterina, ore 21
“Storia dei Tarocchi. Verità e leggende sulle carte più misteriose del mondo”.  Pre-



sentazione libro di Giordano Berti con proiezione di immagini ed esposizione temporanea
dei più pregiati mazzi antichi fedelmente riprodotti da Rinascimento Italian Style Art.

Finalborgo, 
Storie al chiaro di luna. A cura del Centro Storico del Finale.

Finalmarina, Piazza Vittorio Emanuele
Fiera del vinile. A cura di Ernyaldisco.

Finalmarina, Piazzale Buraggi, ore 21
Un libro per l'estate. Fabrizio Dorsi presenta “Allegro appassionato. Racconti musi-
cali italiani” (Manzoni Editore). Con Noemi Manzoni. A cura dell'Associazione Cento Fio-
ri.

Varigotti, Piazza Cappello da Prete, ore 17.30
Alla scoperta di Varigotti: la storia, le sue borgate e visita alla chiesa medievale di
San  Lorenzo.  Partecipazione  gratuita.  Guida  Turistica  Valerio  Peluffo,  per  info:
339/4402668.

Sabato 13
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 Progetto
Museo Diffuso del Finale. Ingresso con offerta libera.

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

Finalmarina, Piazza Vittorio Emanuele
Fiera del vinile. A cura di Ernyaldisco.

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

Finalborgo, Chiostri di Santa Caterina, vie e piazze
Notte dei Tarocchi. A cura dell'Associazione Finalborgo.it.



Varigotti
Concerto a cura della Società Filarmonica di Finalborgo.

Domenica 14
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.

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.

Finallpia, Molo, ore 6.20
Concerto all'alba per due pianoforti. Al pianoforte Paola Arras – Luca Rasca. A cura
dell'Associazione pianistica Ateneum.

Finalborgo, Chiostri di Santa Caterina, ore 21.30
Concerto al tramonto per due pianoforti.  Al pianoforte Paola Arras – Luca Rasca. A
cura dell'Associazione pianistica Ateneum.

Varigotti
Concerto a cura del Maestro Alberto Luppi Musso

Lunedì 15
Finalmarina, Piazza Vittorio Emanuele, dalle ore 21
Concerto Explosion.

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

Finalmarina, Piazza Vittorio Emanuele,
Spettacolo di Ferragosto. Concerto degli Explosion.  

Martedì 16
Finalmarina, Piazza Vittorio Emanuele, ore 21
Accademia Rock. A cura dell'Accademia Musicale del Finale
A seguire Spettacolo Pirotecnico.

Finalborgo, Chiostri di Santa Caterina, ore 21
XV rassegna eventi a favore del canile di Finale Ligure. “Note a quattro zampe”. Me-
lodie  classiche  romantiche.  Paola  Arecco,  pianoforte.  Silvia  Schiaffino,  flauto  traverso.
Spettacolo a cura degli Amici del canile “Elsa nata libera”.

Mercoledì 17
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.

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

Fiera del vinile. A cura di Ernyaldisco.

Finalborgo, Chiostri di Santa Caterina, ore 21
Concerto a cura dell'Accademia Musicale del Finale.

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

Varigotti, ore 17.00
“Varigotti 4 kids”. Breve escursione a Varigotti per famiglie, con laboratorio per bambini
fino a 10 anni, sempre vista mare. Partenza dal centro civico di Varigotti alle 17. Durata 2
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  t  fi  nalese

Varigotti, Piazzetta Libeccio, ore 21,30
“Il discepolo”.  Spettacolo teatrale liberamente tratto dai testi di Guy de Maupassant. A
cura dell'Associazione “Le Reve et la Vie”

Giovedì 18
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 Valle-
ponci 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 antipasto misto (composto da panissa fritta, formaggetta fresca di capra con le
olive taggiasche, tortino di verdure, sgombro tiepido con porri, nocciole e pomodorini sec-
chi, hummus di barbabietole rosse, ratatuia) e un calice di Eretico Giallo Valleponci (Pigato
in purezza vinificato sulle bucce). La composizione dell’antipasto potrebbe subire cambia-



menti 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  im-
medesimarsi  nel  mondo  della  Preistoria.  Ad  occhi  bendati,  toccando  ed annusando,
si  cerca  di  riconoscere  alcuni  materiali  per  comprenderne  caratteristiche  e  antiche
possibilità  d’uso.  L’attività prevede in seguito 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 partecipa-
zione: 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.

Finalpia, vie e piazze
Serata anni '60 – Un tuffo nei favolosi anni '60. Con band, dj e intrattenimento da
parte della scuola di Danza di Finalpia. A cura dell'Associazione “I Garosci de Pia”.

Finalborgo, Chiostri di Santa Caterina, ore 21
Libro per l'estate. Sergio Rizzo presenta “Potere assoluto. I cento magistrati che co-
mandano in Italia” (Solferino). Con Caterina Malavenda.

Gorra
Ecosagra della melanzana ripiena. A cura della Pro Loco Gorra e Olle.

Varigotti, piazza del Molo, ore 21,15
Wroom teatro. La gabbianella e il gatto. A cura di Assemblea Teatro, “Cattivi Maestri"  e
Associazione Varigotti Insieme. Ingresso libero.

Venerdì 19
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’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 ligure in totale relax. Prenotazione ob-
bligatoria: tel. 019.690020 – 351.7306191. Quota individuale di partecipazione attività di-
dattica/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.



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, 
Storie al chiaro di luna. A cura del Centro Storico del Finale.

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

Finalborgo, Chiostri di Santa Caterina, ore 21
Libro per l'estate. Carlo Panella presenta “Elogio del sovranismo” (Piemme). A cura
dell'Associazione Cento Fiori.

Gorra
Ecosagra della melanzana ripiena. A cura della Pro Loco Gorra e Olle.

Finalpia, vie e piazze
V  Campionato  di  Calcio  Balilla.  In  palio  fantastici  premi.  Info  e  prenotazioni
366/7084610. A cura dell'Associazione “I Garosci de Pia”.

Varigotti, Piazza Cappello da Prete, ore 17.30
Alla scoperta di Varigotti: la storia, le sue borgate e visita alla chiesa medievale di
San  Lorenzo.  Partecipazione  gratuita.  Guida  Turistica  Valerio  Peluffo,  per  info:
339/4402668.

Sabato 20
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 Progetto
Museo Diffuso del Finale. Ingresso con offerta libera.

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

Finalborgo, Forte San Giovanni, tre orari di ingresso ( alle 19, alle 20.30, alle 22)
Forte degli Artisti.  “Ti racconto... #3 : LE STELLE” 

Finalborgo, Chiostri di Santa Caterina, ore 21



Libro per l'estate. A cura dell'Associazione Cento Fiori.

Gorra
Ecosagra della melanzana ripiena. A cura della Pro Loco Gorra e Olle.

Finalpia, vie e piazze
V  Campionato  di  Calcio  Balilla.  In  palio  fantastici  premi.  Info  e  prenotazioni
366/7084610. A cura dell'Associazione “I Garosci de Pia”.

Finalmarina, Castelfranco, ore 21
CASTELFRANCO ESTATE 2022: TEATRO E MUSICA IN FORTEZZA - 2A EDIZIONE.
TOUR 2022 - Giuliano Rassu & Corner's Friends "TOUR COME UN RAGGIO". Ingres-
so gratuito.

Domenica 21
“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 collaborazione 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  divulgazione  dei  beni  culturali
e  accompagnamento  di  guida  MTB.  Prenotazione  obbligatoria  e  informazioni:  tel.
019.690020 – 351.7306191  Quota di partecipazione in base al numero dei partecipanti.
Noleggio MTB 60,00 € a persona.

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.

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.

Finalmarina, Castelfranco, ore 21
CASTELFRANCO ESTATE 2022: TEATRO E MUSICA IN FORTEZZA - 2A EDIZIONE.
Italian Spirit Trio. La musica d'autore italiana in chiave jazz. Ingresso gratuito.

Finalborgo, Chiostri di Santa Caterina, ore 21
Spettacolo a cura de La Città del Sogno.

Finalpia, vie e piazze
V  Campionato  di  Calcio  Balilla.  In  palio  fantastici  premi.  Info  e  prenotazioni
366/7084610. A cura dell'Associazione “I Garosci de Pia”.

Martedì 23
Varigotti, ore 17.30
Escursione guidata gratuita “Sentiero del Pellegrino – falesia di Malpasso”. Escur-
sioni alla scoperta dei panorami mozzafiato su Varigotti. Iscrizione necessaria via Wha-
tsapp tel. 3392093889 Laura, guida ambientale escursionistica. Durata: 2 ore circa. Ritro-



vo ore 17.30 Centro Civico. A cura dell'Associazione Varigotti Insieme, Centro di educazio-
ne ambientale e IAT di Varigotti. 

Mercoledì 24
Ciappo delle Cunche, ore 9.30-12.30 
“Pagine di pietra: l’anima dei luoghi”. A cura di: Museo Archeologico del Finale in colla-
borazione con Giorgia Gastaldello. Escursione  in  uno  dei  luoghi  più  suggestivi  del  Fi-
nalese,  dove  fin  dalla  Preistoria  l’uomo  ha  lasciato  enigmatici  segni.  Una passeggia-
ta  all’ombra  del  bosco,  per connettersi  con  l’anima  di  questo  sito  ricco  di  incisioni
rupestri,  vivendo  un’esperienza originale per entrare in contatto con gli antichi simboli at-
traverso laboratori di archeologia sperimentale e arteterapia. L’attività è rivolta ad adulti e
bambini che effettueranno percorsi e laboratori esperienziali nell’arco della mattinata. Pre-
notazione obbligatoria: tel. 019.690020 – 351.7306191. Quota di partecipazione individua-
le: 15,00 €

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.

Finalborgo, Chiostri di Santa Caterina, ore 21
Concerto a cura dell'Accademia Musicale del Finale.

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

Calvisio, ore 16.30 -19.30
Le pietre di Camporotondo. Meta di questa escursione è una piccola Stonehenge Fi-
nalese, che racchiude un prato nascosto e silenzioso, passando per grotte, boschi
e profumi mediterranei. Partenza dalla chiesa di Calvisio alle 16.30, spostamento con i
mezzi.  Durata:  3  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  t  fi  nalese.

Giovedì 25
Finalborgo, vie e piazze, dalle 18
“Viaggio nel Medioevo - Viagem Medieval”. Quattro giorni nel Medioevo, con l'interven-
to di oltre quattrocento fra figuranti, artisti, giocolieri, mangiafuoco, attori, acrobati,  spa-
daccini, arcieri, sbandieratori, provenienti da tutta Italia e da tutta Europa. A cura dell’Asso-



ciazione Culturale Centro Storico del Finale con la collaborazione della Compagni Viv’Arte
(Portogallo). 

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.

Varigotti, Piazzetta Libeccio, ore 21,30
“Risveglio a Torrechiara”.  Spettacolo teatrale a cura dell'Associazione “Le Reve et la
Vie”

Venerdì 26
Finalborgo, vie e piazze, dalle 18
“Viaggio nel Medioevo - Viagem Medieval”. Quattro giorni nel Medioevo, con l'interven-
to di oltre quattrocento fra figuranti, artisti, giocolieri, mangiafuoco, attori, acrobati,  spa-
daccini, arcieri, sbandieratori, provenienti da tutta Italia e da tutta Europa. A cura dell’Asso-
ciazione Culturale Centro Storico del Finale con la collaborazione della Compagni Viv’Arte
(Portogallo). 

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’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 ligure in totale relax. Prenotazione ob-
bligatoria: tel. 019.690020 – 351.7306191. Quota individuale di partecipazione attività di-
dattica/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.

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.



Finalmarina, Piazzale Buraggi, ore 21
Libro  per  l'estate.  Nadia  Terranova  presenta  “Trema  la  notte” (Einaudi).  A cura
dell'Associazione Cento Fiori.

Varigotti, Piazza Cappello da Prete, ore 17.30
Alla scoperta di Varigotti: la storia, le sue borgate e visita alla chiesa medievale di
San  Lorenzo.  Partecipazione  gratuita.  Guida  Turistica  Valerio  Peluffo,  per  info:
339/4402668.

Sabato 27
Finalborgo, vie e piazze, dalle 18
“Viaggio nel Medioevo - Viagem Medieval”. Quattro giorni nel Medioevo, con l'interven-
to di oltre quattrocento fra figuranti, artisti, giocolieri, mangiafuoco, attori, acrobati,  spa-
daccini, arcieri, sbandieratori, provenienti da tutta Italia e da tutta Europa. A cura dell’Asso-
ciazione Culturale Centro Storico del Finale con la collaborazione della Compagni Viv’Arte
(Portogallo). 

Borgio Verezzi, ingresso caverna, ore 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 Progetto
Museo Diffuso del Finale. Ingresso con offerta libera.

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

Domenica 28
Finalborgo, vie e piazze, dalle 18
“Viaggio nel Medioevo - Viagem Medieval”. Quattro giorni nel Medioevo, con l'interven-
to di oltre quattrocento fra figuranti, artisti, giocolieri, mangiafuoco, attori, acrobati,  spa-
daccini, arcieri, sbandieratori, provenienti da tutta Italia e da tutta Europa. A cura dell’Asso-
ciazione Culturale Centro Storico del Finale con la collaborazione  della  Compagnia
Viv’Arte (Portogallo). 

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

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.

Lunedì 29
Finalborgo, Chiostri di Santa Caterina (?)
48° Concorso internazionale di musica da camera “Palma d’oro”, ore 21,15
Concerto di inaugurazione dei pianisti Luca Trabucco e Luca Rasca 

Martedì 30
Manie, ore 17.30
Escursione guidata gratuita “Le Manie - Bricchetto”. Escursioni alla scoperta di pano-
rami mozzafiato. Iscrizione necessaria via Whatsapp tel. 3392093889 Laura, guida am-
bientale escursionistica. Durata: 2 ore circa. Ritrovo ore 17.30 Camping San Martino, loca-
lità Manie. A cura dell'Associazione Varigotti Insieme, Centro di educazione ambientale e
IAT di Varigotti. 

48° Concorso internazionale di musica da camera “Palma d’oro”, ore 21,15
Concerto dei pianisti Piotr Machnik e Takahiro Seki 

Mercoledì 31
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.

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 altomedioevale, proprio per la sua posizione di controllo.
Partenza da Finalborgo, Piazza del Tribunale. Durata: 4 ore 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  i  t  fi  nalese.

Finalpia, Lungomare Migliorini, dai Palm Beach ai Boncardo, 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

48° Concorso internazionale di musica da camera “Palma d’oro”, ore 21,15
concerto del duo pianistico Hans-Peter e Volker Stenzl 
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