Tour: “Una giornata nella (prei)storia…”
(distanza: 8 km)

Grotte di Toirano -> Passeggiata nel Borgo Medioevale -> Visita Museo Etnografico …
Partendo dalle grotte Paleolitiche…, attraverso un borgo medioevale…, si entra nella vita dell’antica
civiltà contadina dei nostri avi.

1) Visita alle Grotte di Toirano

Il percorso è guidato e comprende la visita delle Grotte della “Basura” e di “Santa Lucia inferiore”. Spettacolare la ricchezza e la varietà di
concrezioni naturali; inoltre sono di particolare interesse le testimonianze riferibili all'uomo preistorico vissuto circa 12.000-12.500 anni fa
e i resti ossei ed impronte dell’orso delle caverne che qui trovò rifugio per millenni.
Percorso turistico 1300 Mt. - Durata Visita 70 min. - Temperatura Grotte 16°.
N.B.: La visita alle grotte è sconsigliata a persone con difficoltà motorie in quanto il percorso prevede diversi gradini. E’
consigliato l’uso di scarpe da tennis o scarpe con suole in gomma.
Per maggiori informazioni, vedi scheda nelle “Informazioni sul Territorio”.

2) Passeggiata nel borgo medioevale di Toirano

3) Visita all’interessante Museo Etnografico (compreso nel prezzo del biglietto delle Grotte)

Il museo è situato nel centro del borgo medioevale di Toirano. Allestito nelle cinquecentesche scuderie del Palazzo D'Aste poi dei Marchesi
Del Carretto, raccoglie collezioni di attrezzi e oggetti datati dall’inizio del XVII sec. fino ai primi anni del XX sec. attinenti ai mestieri
agricoli, artigianali e alle attività domestiche praticati anticamente nel Ponente Ligure: di particolare interesse la sezione dedicata alla
spremitura delle olive dove è stato ricostruito un vecchio frantoio, la sala degli attrezzi utilizzati per la coltura della vite e dei cereali e la
sala dedicata alla casa di un tempo nella quale si possono ammirare momenti della vita quotidiana e di alcuni lavori artigianali come
l’arrotino, il sarto...
Apertura del museo: h. 10.00 - 13.00 e h. 15.00 - 18.00, tutti i giorni compreso i festivi. In estate, in luglio e agosto e in
concomitanza di manifestazioni turistiche nel centro storico, apertura serale prolungata. Per gruppi e comitive oltre le 10 persone è gradita
la prenotazione. Museo Etnografico - Via Giuseppe Polla, 12 - 17055 Toirano (SV) - Tel 0182 989968

… E, se desiderate, con i più piccoli sosta al parchetto giochi comunale, nelle vicinanze di Piazza S.
Martino.

