Sabato 20 ottobre 2018

Escursione a Sestri Levante, Maissana, Masso (opzionale), Chiavari.
Il MUSEL (Sestri Levante), inaugurato nel 2013, è dedicato all’archeologia del territorio del Tigullio. Sono
esposti:
Ritrovamenti del Paleolitico medio e del Paleolitico superiore.
Castellaro di Uscio, che occupa l’arco cronologico Neolitico; Rame-Bronzo Antico; Bronzo Finale; II età del
Ferro.
San Nicolao, caratterizzato da: Neolitico recente, Campaniforme e Bronzo Antico.
Tana delle Fate, con due fasi di occupazione: Neolitico medio e piena età del Rame.
Monte Aiona: gruppo di frecce con peduncolo ed alette (Età del Rame/Bronzo antico)
Ricostruzione parziale della sepoltura collettiva nella grotticella Da Prima Ciappa in Val Frascarese (III millennio
BC).
Cava di diaspro di Valle Lagorara (IV – II millennio BC)
Miniere di rame di Libiola e Monte Loreto (IV – III millennio BC)
Tracce urbane dell’età del ferro e della romanizzazione, forse Segesta Tigulliorum insediamento dei Tigullii.
Il museo prosegue con la nascita del borgo, le famiglie, i marinai, le industrie, gli artisti.
VALLE LAGORARA (Maissana SP). Spettacolare affioramento di diaspro rosso, coltivato fra IV e inizio II
millennio BC. Si conservano e sono ben visibili su ampie superfici le fratture concoidi generate dalle percussioni
di prelievo delle liste.
Il MUSEO ARCHEOLOGICO DI CHIAVARI è dedicato alla locale necropoli del VII secolo a.C., scavata da Nino
Lamboglia.
MUCAST (Masso, Castiglione Chiavarese) (in alternativa a Chiavari).
Polo archeominerario dedicato alla storia delle miniere di Libiola e Monte Loreto, iniziata intorno al 3800 BC e
terminata rispettivamente nel 1956 e nel 1912, guidata da un ologramma di Arturo Issel, che negli anni 1870
riconobbe l’antichità preistorica di quattro miniere del distretto. Visita a tracce di coltivazione del III millennio BC
intersecate da una galleria ottocentesca.
Programma:
partenza da Genova Principe alle 8,14, per Sestri Levante (treno).
- visita MUSEL (Museo Archeologico e della città)
- trasferimento da Sestri Levante a Santa Maria di Maissana, in pieno Appennino (costo da definire a seconda
delle prenotazioni, intorno ai 20 €).
- sosta per pasto al ristorante Mafun (prezzo concordato 15 Euro), con vista su Val di Vara e monte Gottero.
- visita di Valle Lagorara (breve tratto in auto poi a piedi, necessarie scarpe da passeggio)
- al ritorno il gruppo può dividersi su due opzioni:
A) MUCAST
B) Museo archeologico di Chiavari
Ritorno a Genova previsto per le 19,30-20

