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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.
Le visite per i più piccoli sono proposte come cacce al tesoro divertenti e dinamiche.
A partire da quest'anno la stessa formula viene applicata per far visitare ai bambini Forte
San Giovanni, la Fortezza adagiata 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. 

A seguire le presentazioni di:
- IL TESORO DEL BRIGANTE MANINASO OCCHIORECCHIE
Caccia al tesoro al Palazzo del Tribunale
- GIOBATTA IL SOLDATO E IL FORTE ABBANDONATO
Caccia al tesoro a Forte San Giovanni
- MONTA E SMONTA IL PALAZZO
Laboratorio di classe per scoprire come il Palazzo del Tribunale si è modificato nei suoi
700 anni di vita

PALAZZO DEL TRIBUNALE
E

FORTE SAN GIOVANNI

PALAZZO DEL TRIBUNALE



Si narra che il brigante Maninaso Occhiorecchie, furfante
molto curioso che rubava manoscritti e storie nascoste,
sia scomparso dopo essere stato imprigionato nelle
vecchie carceri del Palazzo del Tribunale di Finalborgo.
Da allora si aggira indisturbato tra le stanze dell’ex
Tribunale spiando tutto ciò che accade. Il suo sapere lo
ha trascritto su 5 pergamene.
Siete curiosi di leggerle? Volete svelare i segreti del
Palazzo? Allora armatevi del vostro infallibile olfatto, della
vostra potente vista, del vostro invincibile udito e del
vostro sorprendente tatto. Vi aspettiamo!
Ah, chi riuscirà ad arrivare alla fine troverà una sorpresa!
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 IL TESORO DEL BRIGANTE MANINASO OCCHIORECCHIE

Una divertente caccia al tesoro per conoscere la storia del palazzo del Tribunale di
Finalborgo pensata per bambini dai 6 agli 11 anni.

Numero minimo di partecipanti: 10
Numero massimo di partecipanti: 25
Tempo a disposizione: 1,30 ora
Ingresso: 6 euro ad alunno 

Una divertente caccia al tesoro che farà conoscere la
storia di Forte San Giovanni.

Una volta, tanto tempo fa, c'era un soldato, o meglio un
mezzo soldato, di nome Giobatta. Giobatta era tutto solo
a Forte San Giovanni e dall'alto ammirava il Borgo.
Giobatta era un sognatore e spesso faceva dei sogni così
belli che sentiva il bisogno di scriverli, per questo aveva
un diario in cui teneva tutti i suoi appunti e disegni.

Dopo tanti anni il suo diario è stato ritrovato ma i disegni
sono scomparsi! Venite ad aiutarci a ritrovarli?

GIOBATTA IL SOLDATO E IL FORTE ABBANDONATO

Numero minimo di partecipanti: 10
Numero massimo di partecipanti: 25
Tempo a disposizione: 1.30 ora
Costo: 8 euro ad alunno 
Per informazioni: 351 5699339



Attraverso la costruzione di un modellino i bambini 
 potranno conoscere la turbolenta storia architettonica
del Palazzo del Tribunale e di Finalborgo dal 1300
all'inizio del 1800 . 
L'attività prevede, oltre che la visita del palazzo un
sopralluogo in Piazza del Tribunale e nelle vie attigue a
caccia dei pezzi antichi delle varie ricostruzioni.

Durata: 1.30 ore.
Età: 8/11
Attività didattiche (per minimo 10 alunni): 6,00 € a
studente.
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MONTA E SMONTA IL PALAZZO
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Baba Jaga Arte e Spettacolo APS

Pavanello Maria Grazia                                    327 4743920
                                                                          segreteriatdu@gmail.com

Progetto per questo mi chiamo Giovanni 

Losio Luca                                                    328 0207969
                                                                       perquestomichiamogiovanni.sv@gmail.com

PALAZZO DEL TRIBUNALE


