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 Il Palazzo del Tribunale è il cuore di Finalborgo capitale del Marchesato del Finale durante
il medioevo e l’età moderna. L’edificio, uno dei più pregevoli esempi di architettura civile
della Liguria di Ponente, è stato sede di amministrazione giudiziaria dal 1311 al 2013.
La visita permette di esplorare parti sconosciute del palazzo e alcune fasi storiche e sociali
che hanno contraddistinto il territorio Finalese con un focus particolare su "Finalborgo
Città Carceraria".
È possibile inoltre abbinare alla visita del Palazzo del Tribunale:
 - Carcere nell’antico campanile di Santa Caterina in Finalborgo

Durata: 30 minuti circa.
Costo: (dai 10 ai 15 alunni): 3,00 € a studente
           (dai 16 alunni in poi): 2 ,00 € a studente
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         VISITA AL  CAMPANILE DI SANTA CATERINA

La visita al campanile di Santa Caterina 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 ammirare Finalborgo e il
paesaggio del Finale dall’alto. L'accesso al Campanile
avviene per piccoli di massimo 10 persone. Nel caso
di classi più numerose gli alunni verranno divisi in
due gruppi.

DURATA VISITA PER OGNI GRUPPO: 30 minuti
Costo: 2,00 euro a studente

         VISITA A FORTE SAN GIOVANNI , L'EX
CARCERE FEMMINILE

Il Forte è adagiato sul Becchignolo, lo sperone roccioso
dove nel Medio Evo si ergeva l’omonima torre costruita
a difesa dell’abitato e collegata alle mura di cinta del
borgo.
Il Forte rappresenta oggi, insieme a Castelfranco, uno
degli esempi meglio conservati tra le fortezze costruite
dalla Corona spagnola negli anni quaranta del Seicento
a difesa del territorio di Finale. La sua sorte cambiò a
partire dal 1713 quando il Finalese passò sotto la
Repubblica di Genova: i genovesi smantellarono
l’artiglieria del Forte e ne demolirono una parte con
l’obiettivo di renderlo inutilizzabile. Nell’Ottocento,
dopo un lungo periodo di abbandono, la struttura
venne destinata ad ospitare un carcere femminile che
fu dismesso nel primo dopoguerra del secolo scorso.

DURATA VISITA PER OGNI GRUPPO: dall'ingresso al
Forte 40 minuti circa. 
DISPONIBILI DAL MESE DI MARZO
Costo: (dai 10 ai 15 alunni):  4,00 € a studente
            (dai 16 alunni in poi): 3,00 € a studente
   

ATTIVITA' PER LE CLASSI approfondimento FINALBORGO CITTA' CARCERARIA
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Pavanello Maria Grazia                                    327 4743920
                                                                          segreteriatdu@gmail.com

Progetto per questo mi chiamo Giovanni 

Losio Luca                                                    328 0207969
                                                                       perquestomichiamogiovanni.sv@gmail.com
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