
                                                                                
 
Sabato 20 ottobre 2018  
Escursione a Finale Ligure (SV) con visita al Museo Archeologico del Finale e alla Caverna delle Arene 
Candide 
Il Museo Archeologico del Finale, nel trecentesco Complesso Monumentale di Santa Caterina in Finalborgo, 
espone numerosi reperti che consentono di ben integrare quanto si può ammirare nel territorio. 
Il museo, voluto nel 1931 dal Comune di Finale Ligure e da allora gestito dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri, 
è stato recentemente riallestito e ingrandito, rendendo la visita alle sale piacevole e ricca di spunti. Il percorso 
espositivo permette di immergersi in un ideale racconto per scoprire, attraverso resti archeologici, ricostruzioni, 
diorami e ambientazioni scenografiche, le caratteristiche del Finalese dalla Preistoria fino ad oggi. Postazioni 
multimediali touch-screen, con approfondimenti, filmati e applicazioni ludiche, un sistema di audioguide in quattro 
lingue e una serie di agili pubblicazioni ampiamente illustrate, permettono di rendere la visita divertente, facile e 
completa. 
Nelle sale dedicate al Paleolitico si trovano i più antichi manufatti prodotti 350mila anni fa da Homo 
heidelbergensis, i resti scheletrici e gli strumenti dell’Uomo di Neandertal e una sala intera dedicata alla caverna 
delle Arene Candide con le sue eccezionali testimonianze quali la sepoltura del “Giovane Principe” e la necropoli 
degli ultimi cacciatori-raccoglitori. Negli ambienti successivi sono illustrati i cambiamenti della “Rivoluzione 
Neolitica” che portarono dal 5800 a.C. nuove tecnologie e conoscenze, quale l’uso della ceramica anche in 
Liguria. Il percorso prosegue con una sala dedicata alle Età dei Metalli e agli antichi Liguri, con le loro enigmatiche 
testimonianze lasciate nel Finalese tra cui le incisioni rupestri. La conquista romana del Finale, la viabilità per 
terra e per mare, i sepolcreti e i nuovi culti di Età tardoantica, con l’eccezionale testimonianza della prima 
cristianizzazione dell’Italia settentrionale attraverso l’epigrafe di Lucius, accompagnano nell’età storica i visitatori, 
che giungono infine a ripercorrere le vicende medievali del Marchesato del Carretto, della dominazione spagnola 
e di quella genovese attraverso i numerosi oggetti in ceramica, vetro e metallo di questo lungo periodo. Uno 
spazio è pure dedicato ad una vasta raccolta di monete antiche, medievali e moderne.   
 
La Caverna delle Arene Candide è un grande complesso ipogeo che si apre a 89 metri di quota sopra il livello 
del mare, all’interno del Promontorio della Caprazoppa che separa Finale Ligure da Borgio Verezzi. La caverna, 
scavata dalle acque nel calcare giurassico, prende il nome dalla duna di sabbia quarzosa (le “arene candide”), 
irrimediabilmente persa a causa di lavori di cava ed estrazione, che fino agli anni ’20 del XX secolo si estendevano 
dalla riva del mare alle pendici della grotta. 
L’interesse suscitato da questo sito deriva dal fatto che al suo interno si conserva una sequenza, praticamente 
ininterrotta, di sedimenti che contengono imponenti tracce della frequentazione umana tra il Paleolitico superiore 
(da circa 30mila anni fa) e l’Età bizantina. Si tratta ancora oggi della più articolata e completa stratigrafia 
archeologica del Mediterraneo, in un contesto ambientale di giacitura estremamente favorevole alla buona 
conservazione dei reperti. 
 
Programma della giornata 
ore 8.56 - Partenza da Stazione FS Genova Piazza Principe con treno Thello 142 (diretto a Nice Ville). 
ore 9.42 - Arrivo alla stazione di Finale Ligure Marina e trasferimento con minibus a Finalborgo.  
ore 10.00 circa - Visita guidata al Museo Archeologico del Finale a cura del Direttore del Museo prof. Daniele 
Arobba, del Conservatore del Museo dr. Andrea De Pascale e del prof. Fabio Negrino (Università di Genova).  
ore 12.00 - Pranzo libero in Finalborgo. 
ore 14.00 - Partenza con minibus da Finalborgo per la Caverna delle Arene Candide e visita del sito a cura del 
prof. Daniele Arobba, del dr. Andrea De Pascale e del prof. Fabio Negrino. 
ore 16.00 circa - conclusione della visita alla Caverna delle Arene Candide e rientro in minibus alla stazione di 
Finale Ligure Marina con possibilità di rientro a Genova tramite: 

1) treno Regionale 1691 per Genova delle ore 16.37 (arrivo a Genova Piazza Principe alle ore 17.30) 
2) treno Regionale 11351 per Genova delle ore 17:14 (arrivo a Genova Piazza Principe alle ore 18.17) 

 
Costi di partecipazione: treno A/R Genova-Finale Ligure a proprio carico (pranzo libero costo intorno ai 15 €) ; 
minibus gratuito offerto dal Comune di Finale Ligure; ingresso e visita guidata gratuiti al Museo Archeologico del 
Finale e alla Caverna delle Arene Candide offerti dalla Sezione Finalese dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri 
e dal Museo Archeologico del Finale.  
Posti massimi disponibili: 24 con prenotazione obbligatoria (l’escursione si attiverà con un minimo di 15 
iscritti) 
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