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Rapallo, il gran ﬁnale delle Feste di Luglio: processione,
fuochi d’artiﬁcio e “incendio” al Castello
di Redazione
03 Luglio 2013 – 10:46

Rapallo. Gran finale, questa sera a Rapallo, del Palio Pirotecnico delle Feste di Luglio in
onore della Madonna di Montallegro. Dopo il Panegirico di ieri, stasera un altro momento
molto atteso, ovvero la processione e il famoso incendio al Castello, che viene dato
simbolicamente “alle fiamme” con un collaudato programma pirotecnico e di fumogeni, al
passaggio dell’arca argentea della Madonna di Montallegro nei pressi del maniero sul
lungomare rapallese.
Il programma della lunga notte di fuochi si aprirà alle 22 con le sparate del mortaletto
ligure al passaggio della processione con gli antichi Cristi e dell’Arca Argentea sul
lungomare Vittorio Veneto. Alle 22,15, la sparata dei ragazzi e lo spettacolo pirotecnico
dalla chiatta del sestiere Borzoli con l’“incendio” dell’antico castello sul mare a cura
dell’azienda di Giuseppe Catapano. Alle 23,30, ancora fuochi artificiali con La Tirrena
Fireworks dei fratelli Ferraro per il sestiere Seglio e la Pirotecnica Tigullio di Giovanni
Bavestrello per il sestiere Cappelletta.
In occasione del gran finale delle Feste di Luglio, stasera Trenitalia, con il contributo della
Regione Liguria, assessorato ai Trasporti, ha allestito due treni straordinari, da e per La
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Spezia. Il regionale 3388 partirà dalla Spezia Centrale alle 18.20 e arriverà a Rapallo alle
19.40, con fermate a Riomaggiore (18.28), Manarola (18.31), Corniglia (18.35), Vernazza
(18.39), Monterosso (18.44), Levanto (18.49), Bonassola (18.53),Framura (18.58), Deiva
Marina (19.10), Moneglia (19.16), Sestri Levante (19.23), Lavagna (19.28), Chiavari
(19.32), Zoagli (19.37).
Per il ritorno, il treno straordinario regionale 34175 partirà da Rapallo all’una e arriverà
alla Spezia alle 2.15, stesse fermate. Il programma della lunga notte di fuochi si aprirà alle
22 con le sparate del mortaletto ligure al passaggio della processione con gli antichi Cristi
e dell’Arca Argentea sul lungomare Vittorio Veneto.
Le Feste di Luglio sono organizzate dai Sestieri rapallesi di Borzoli, Cerisola, Cappelletta,
Costaguta, San Michele, Seglio con il Comune di Rapallo e l’ Ascom e il patrocinio della
Regione Liguria.
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