Rapallo celebra Nostra Signora di Montallegro
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Rapallo. Al via la tre giorni delle Feste di Luglio a Rapallo, in onore di Nostra Signora di
Montallegro. Celebrazioni e festeggiamenti da domani, con fuochi di fede e passione del grande
palio pirotecnico in onore Patrona. Fino a venerdì 3 luglio sono in programma le sparate di
antichi mortaletti, i fuochi artificiali di giorno e di notte, i lumini in mare, le processioni e gli
antichissimi riti religiosi. Un appuntamento che porterà a Rapallo decine di migliaia di turisti e
appassionati e che la città del Tigullio rivolge anche ai visitatori di Expo Milano 2015. Le Feste
di Luglio sono organizzate dai Sestieri Borzoli, Cerisola, Cappelletta, Costaguta, San Michele,
Seglio con il Comune di Rapallo e l’Ascom e il patrocinio della Regione Liguria.

Domani, prima giornata dunque, con alle 8.00 con il saluto dei Sestieri alla Madonna e la
sparata degli antichi mortaletti liguri, seguita dagli spettacoli pirotecnici a giorno dalle chiatte del
Sestiere Borzoli e del Sestiere Costaguta. Alle 22.15 saluto dei Sestieri con l’accensione dei
mortaletti e alle 22.30 palio pirotecnico con spettacolo a notte a cura dei Sestieri Borzoli e
Costaguta. Giovedì, sparata a giorno a cura del Sestiere Cerisola, alle 22.45 saluto dei Sestieri
alla Madonna con l’accensione degli antichi mortaletti, alle 23.00 spettacolo pirotecnico di San
Michele e Seglio. Il clou venerdì 3 luglio, la processione con l’Arca Argentea sul lungomare
Vittorio Veneto, alle 22.15 sparata dei ragazzi e a seguire spettacolo pirotecnico a notte e
tradizionale incendio del castello, del Sestiere Borzoli, a chiudere, palio dei Sestieri Cerisola e
Cappelletta. Per l’occasione, venerdì 3 luglio e nella notte tra venerdì e sabato 4, la Regione
Liguria, mette a disposizione treni straordinari per raggiungere Rapallo: si tratta di un regionale
da La Spezia Centrale alle 18.17 con arrivo alle 19.40, e rientro da Rapallo a mezzanotte e 49
ed arrivo alla Spezia alle 2.05. Infine, il Comune informa che l’Antico Castello sul Mare rimane
chiuso al pubblico per l’allestimento degli spettacoli pirotecnici e quindi riaprirà l’11 luglio dalle
ore 19.00 con l’inaugurazione della mostra “Don Chisciotte visto dagli artisti del Tigullio”.
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