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Civico museo del Finale (Finale Ligure, Savona) 

Descrizione delle collezioni 

Sistemato al primo piano dei chiostri quattrocenteschi nel complesso monumentale di S. Caterina a 
Finalborgo, il Museo finalese si configura come "museo del territorio" e si presenta ordinato con criteri 
rigidamente cronologici soprattutto in funzione didattica. Numerosi siti, a partire dagli ultimi decenni del 
secolo scorso, hanno contribuito alla conoscenza delle vicende legate all’origine e all’evoluzione delle 
culture presenti nella sub-regione, apportando dati utili all’indagine sulla Preistoria dell’intero bacino 
mediterraneo nord-occidentale. 

Il Museo si apre con una sala dedicata al territorio, alla sua nascita e alle trasformazioni più significative: 
vengono presentati i vari litotipi, il rapporto tra essi, i fenomeni che ne sono conseguiti, come le varie fasi 
di carsismo, cui si devono le numerose caverne che hanno più tardi accolto i noti depositi antropici del 
finalese; non mancano dati paleogeografici e ambientali, presentati insieme a reperti faunistici relativi al 
Pleistocene e all’Olocene, nonché a notizie varie sui tipi umani e sulle culture che si sono succedute in 
Liguria. 

La sezione dedicata alla Preistoria inizia con l’esame dei manufatti del Paleolitico inferiore fra i quali 
alcuni bifacciali rinvenuti sull’altopiano delle Manie e nei livelli più profondi del deposito della Caverna 
delle Fate (SV). 

Il Paleolitico medio, rappresentato soprattutto dai materiali dell’Arma delle Manie, si propone con una 
serie tipologica completa grazie alle grandi quantità di materiali recuperati nei livelli indagati nel sito e a 
un campionario di altri reperti provenienti da vari giacimenti del comprensorio; sono anche presenti 
calchi dei reperti umani relativi a Homo sapiens neanderthalensis rinvenuto alla Caverna delle Fate, dalla 
quale proviene anche l’orso delle caverne rimontato visibile nella stessa sala. 

Seguono poi strumenti caratteristici delle culture del Paleolitico superiore e cenni sulle tecniche di scavo 
e d’indagine attualmente in uso; vengono pure presentate alcune sepolture dell’Epigravettiano finale e del 
Neolitico, nonché una vetrina dedicata alla Paleopatologia, corredata da notevoli esempi di affezioni 
ossee. 

Il Neolitico è ampiamente documentato, anche se i materiali più importanti sono “emigrati” lontano dai 
luoghi di ritrovamento. Un’interessante esemplificazione della "ceramica impressa" con alcune forme 
vascolari precede l’esposizione dei materiali delle fasi del Neolitico medio. Molti i tipi dei vasi presentati, 
in particolare quelli "a bocca quadrata" e "quadrilobata", insieme a un’ampia rassegna dei vari elementi 
tipologici che contraddistinguono la produzione ceramica dei neolitici finalesi. Alcuni richiami 
all’agricoltura e al commercio, e poi l’esposizione degli oggetti d’uso comune: aghi, spilloni e spatole in 
osso, ornamenti in conchiglia, asce ed accette in pietra levigata, pintaderas, strumenti in selce, e i 
materiali gli scavi hanno restituito sulla vita quotidiana di quelle antiche popolazioni. 

La conclusione del Neolitico è documentata da un complesso di oggetti significativi: oltre ad alcuni vasi 
a pareti tese e carenate, si trovano numerosi esempi di anse multiple "a flauto di Pan", nonché alcuni pesi 
da telaio.  
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Seguono i materiali protostorici, meno numerosi a causa della discontinua presenza dell’uomo in 
caverna: sono comunque rappresentate (oltre all’Eneolitico, al quale si riferisce una bella collana in 
discoidi calcarei bianchi), tutte le fasi dell’Età del Bronzo: notevole, tra le altre cose, il corredo di una 
sepoltura in grotta databile alla fine della fase antica, con spillone in bronzo con testa a disco e faïences. 

Per l’Età del Ferro è stato necessario avvalersi quasi esclusivamente di ritrovamenti all’aperto, spesso 
poco chiari e privi di sufficiente contesto, fatta eccezione per il "castelliere" di Rocca di Perti (SV) che ha 
restituito materiali dell’VIII secolo, accompagnati tuttavia da alcuni elementi difficilmente collocabili. 

Le restanti vetrine espongono reperti di età storica, dalla conquista romana all’età moderna: importanti 
sono alcuni oggetti di corredo funebre e due tombe, una di bambino in doppia anfora e una cappuccina su 
cremato del IV secolo dopo Cristo. Un unicum per la Liguria è infine un signaculum cristiano graffito. Al 
periodo tardo-antico appartengono i materiali del castrum bizantino della rocca di S. Antonino, tra cui 
alcune anfore nordafricane, mentre all’Alto Medioevo va riferito un complesso di reperti comprendenti 
anche manufatti frammentari in pietra ollare (MAGGI – MARTINI – SARTI 1996, pp.182-190). 
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