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Walking tour from:
Dal “CHIOSCO DELLA MUSICA” a “VILLA PORTICCIOLO”

RAPALLO
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I niziamo

Umberto Ricci

la passeggiata dal “Chiosco della Musica”
donato dai migranti rapallesi ritornati dal Cile
e costruito nel 1929, in piazza Martiri della
Libertà. La piazza che lo accoglie è stata da
poco restaurata ed ha portato alla luce alcuni reperti dell’antico molo della “Marina delle barche” (circa
1800) parzialmente visibili proprio sul fianco della “Casa
Garibalda”costruzione del secolo XIV. Il palazzo Garibalda
- Lomellino - Macchiavello con le sue listelle bianche e nere,
come le case dei Doria, rappresenta una pagina illustre di
storia rapallese, arricchita dalle importanti famiglie che vi
hanno abitato, tra l’altro nel 1901 vi soggiornò
Jean Sibelius e vi compose la 2° sinfonia opera 43. Se avete voglia di rinfrescarvi, la gelateria Luvi vi propone
sorbetti e semifreddi realizzati
con frutta freschissima. Se avete
fame, Sapore di Mare o Ristorante Monique. Proseguiamo
sul lato mare in piazzetta Est
dove c’è la targa in marmo che
ricorda che nel lontano 1882
vi soggiornò Friedrich Nietzsche “Qui componeva la prima
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W
e begin our walk starting from “Chiosco
della Musica” (Bandstand) donated by the
migrants who’ve returned from Chile and
built in 1929. The square, Piazza Martiri della Libertà, recently restored brought to light
some remains of the ancient harbor “molo della Marina”
(Marina Pier around 1800) today partially visible on the
right side of “Casa Garibalda” (XIVc). The Garibalda-Lomellino-Macchiavello palace with its black and white battens,
like the houses of Doria, is just one page of Rapallo’s illustrious history, enriched by important families who lived
here among which JEAN SIBELIUS who composed his
famous 2nd Symphony, masterpiece n. 43, in 1901. If
you want to cool down you may enjoy sorbets, ice
creams and frozen desserts with fresh fruits by
Luvi Ice Cream Parlor. If you are hungry, Sapore di Mare or Ristorante Monique. We
proceed seaside up to the small square
(piazzetta Est) which recalls that back in
1882 Friedrich Nietzsche stayed and
composed the first part of his masterpiece “Thus Spoke Zarathustra”. Along
the back side is the Fondaci alley with its
Historic Arcades (XII c) (very common
characteristics of Ligurian cities). From
Piazza Garibaldi to Piazza del Pozzo we
may admire the beautiful painted facades
representing biblical characters. In Piazza
Garibaldi the ancient pastry shop “Canepa”
produces the original recipe of the historical “Cubeletti”. Proceed to “Fontana del Polipo” where the
“Medieval Castle” (1550) stands, built by the natives of
Rapallo to defend themselves from the pirates and in particular from Dragut the notorious pirate who roamed the
Ligurian coasts. Originally a prison, now restored, today it is
used for exhibitions and conferences. On the left side of the
Octopus fountain you may see the Church of Saint Francis (1558). It preserves valuable works of art including a
wooden group representing “the crowning of the thorns”
of the Genoese school artist Antonio Maria Maragliano,
the painting of Luciano Borzone “Saint Antonio resurrects
a dead man”, the “Baptism of Jesus” attributed to Luca
Cambiaso, and “Saint Francis on a bed of brambles” G.B.
Casoni. We proceed to Via Don Minzoni towards the monumental Auditorium Theatre of Clarisse, XVII century.
It was originally the Convent of Saint Chiara Montefalco,

construction that began in 1663. In the first decade of year
1700, in the monastery there were, besides the abbess, 29
nuns, 4 choir sisters and 6 attendants. Various vicissitudes
led to the closure of the convent in 1866 subsequently the
building was purchased by the City of Rapallo in 1899. Today
this historical context is a theatre for plays and concerts and
home of the Museum Attilio and Cleofe Gaffoglio. Proceeding across to the seaside, turn left towards the little garden
with the fountain of the Frogs, continue ahead up to Villa
Porticciolo lowhich was built in the mid-seventeen century
(now headquarter of Panathlon Club). The Villa overlooks
the sea from where you can admire the city skyline of Rapallo
and the park. As we continue in the Park Casale we arrive to
Villa Tigullio built by Spinola in the XVII century. The building
was the home of Don John Bosco in 1884 and in 1907
saw the death of the Count Costantino Nigra collaborator
of Cavour. The Villa is the home of the International Library
and also home of the prestigious “Lace Museum”. Tek processing of pillow lace remained a tradition of Tigullio and recalls the ancient craft s of the sixteenth century. Facing the
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parte dell’opera “Così parlò Zarathustra”. Sul retro della
Casa Garibalda, in vico dei Fondaci, ci sono i Portici Storici
(sec. XII) (una caratteristica molto comune alle città liguri).
In Piazza del Pozzo possiamo ammirare le splendide “facciate dipinte” raffiguranti personaggi della Sacra Bibbia. In
Piazza Garibaldi l’antica Pasticeria Canepa produce con
ricetta originale gli storici “Cubeletti”. Arriviamo alla Fontana del Polpo. Sul mare si erge il Castello detto “Medioevale” (1550) che in realtà fu costruito dai Rapallesi nel 1549
dopo il sacco di Rapallo effettuato dal terribile pirata Dragut
che terrorizzava le coste Liguri. Adibito per molto tempo a
carcere e ora restaurato, è sede di mostre e convegni. Alle
spalle del Castello si trova la Chiesa di San Francesco. Nel
1519 l’illustre rapallese Giovanni della Torre dona i terreni
per la costruzione di una Chiesa e di un convento dedicato
a San Francesco D’Assisi, lavori ultimati nel 1558. L’interno
è costituito da 4 navate originarie divise da pilastri ottagonali bicromi. Conserva pregiate opere d’arte tra le quali un
gruppo ligneo rappresentante “l’incoronazione delle spine”
della scuola genovese di Antonio Maria Maragliano, il dipinto di Luciano Borzone “San’Antonio resuscita un morto” e
“il Battesimo di Gesù” attribuito a Luca Cambiaso, e San
Francesco sul giaciglio di rovi di G. B. Casoni. Proseguiamo
la passeggiata per via Don Minzoni e brevemente arriviamo al complesso monumentale Teatro Auditorium delle
Clarisse del XVII secolo. Inizialmente era il Convento di Santa Chiara di Montefalco costruzione iniziata nel 1663. Nel
primo ventennio del 1700, nel monastero vi erano, oltre alla
badessa, 29 suore capitolari, 4 suore coriste e 6 inservienti. Varie vicissitudini portarono alla chiusura del convento nel
1866 e gli stabili furono acquistati nel 1899 dal comune di
Rapallo. In questo contesto storico è inserito il Museo Attilio e Cleofe Gaffoglio. Proseguiamo la passeggiata verso
il mare, svoltando a sinistra, verso il piccolo giardino con la
fontanella delle Rane, si prosegue sino a Villa Porticciolo.
Nell’antica punta del mare detta “il chiosco” venne realizzata la Villa Porticciolo a metà del XVII secolo (sede della
segreteria Generale Panathlon Club)
La Villa si affaccia sul mare da dove si può ammirare l’invidiabile SkyLine della città di Rapallo. E’ d’obbligo la foto ricordo.
Il parco della Villa Porticciolo è ricco di alberi secolari che
danno un riparo ai caldi raggi del sole nel periodo estivo. Si
prosegue passeggiando nel parco Casale e si arriva anche

Chiesa di S. Francesco
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alla splendida e classica Villa Tigullio che fu eretta nel XVII
sec. dagli Spinola. L’edificio nel 1884 ospitò Don Giovanni
Bosco e nel 1907 vide morire il conte Costantino Nigra
collaboratore di Cavour. La Villa è sede della Biblioteca Internazionale (anno di fondazione 1977), ed anche la sede
del prestigioso “Museo del MERLETTO” . La lavorazione
del pizzo è rimasta tradizione del Tigullio e il Museo ricorda questo antico artigianato che ha avuto la sua massima
fioritura nel XVI secolo. Sul lato mare si apre una ampia
spianata dove in estate si tengono varie rappresentazioni
teatrali all’aperto. La Villa Tigullio si affaccia sul Golfo del
Tigullio dove vi ammalierà uno dei panorami più belli della
Liguria. La passeggiata prosegue nel parco secolare fino
alla Chiesetta di San Rocco a Seglio costruita nel 1497.
Da ricordare il ritiro spirituale di Antonio Maria Gianelli nel
1809, all’inizio del suo ministero sacerdotale.

sea there is a wide open space where
in the summer take place various outdoor activities like concerts, plays, modern dance, ballet etc… The villa which
overlooks the Tigullio Gulf has the
most beautiful view in the Region. We
end this walk in the park reaching up
to the Church of Saint Rocco in Seglio,
built in 1497 to remember the spiritual retreat of Antonio Maria Gianelli
at the beginning of his priestly ministry,
in 1809..

Cenni storici/ Historical notes

Il Convegno e i Trattati di Rapallo
The Conference and the Treaty of Rapallo

Rita D’Amico

- Il Convegno Inter Alleato di Rapallo
(6-7 Novembre 1917);
- Trattato di Rapallo (12 Novembre 1920)
Italia e Jugoslavia posero ﬁne al contenzioso per l’Istria e all’avventura dannunziana,
dichiarando Fiume città libera e assegnando
Zara all’Italia;
- Trattato Russo - Tedesco ( 16 Aprile 1922)
Germania e Urss sottoscrissero un accordo di
amicizia e collaborazione economica.

- The Inter Allied Conference of Rapallo
(6-7 November 1917);
- Treaty of Rapallo (Nov. 12, 1920)
Italy and Yugoslavia put an end to the litigation
for Istria and D’Annunzio adventures;
Fiume was declared a free city and Zara was assigned to Italy;
- Treaty Russian - German (16 April 1922)
Germany and the USSR signed an agreement of
friendship and economic cooperation.
Villa Tigullio

Pizzeria

Ristorante

Forno a Legna

Cucina Marinara
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