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niziamo questa escursione utilizzando la
Funivia che ci permette di ammirare dall’alto il
Golfo del Tigullio. Il rientro è previsto scendendo dal monte
con l’antica mulattiera, quindi vi consigliamo scarpe e abbigliamento adeguato, altrimenti si può rientrare a Rapallo
utilizzando ancora la Funivia. La Partenza è dalla stazione
della Funicolare in Piazza Solari 2. La funivia è stata
inaugurata nel 1934 e consente di arrivare a Montallegro in soli 7 minuti, (dislivello di 600 metri; portata 144
persone/ora). Giunti alla Stazione sul Monte ci dirigiamo verso
l’ingresso della strada che porta
al Santuario, un’acciottolato di
circa 300 metri costeggiato da
alberi di alto fusto. Sul fondo si
erge in tutta la sua bellezza la
bianca facciata marmorea del
Santuario di N.S. di Montallegro. La Basilica fu costruita,
assieme all’annesso ricovero
per pellegrini, nel 1558, grazie
ai fondi degli abitanti. L’attuale
facciata marmorea è del 1896
opera dell’architetto milanese
Luigi Rovelli. La Madonna di
Montallegro è la Patrona della
Città di Rapallo dal 1739, anno
in cui venne eletta come Santa
protettrice della comunità rapallese, del suo Capitanato
e della Parrocchia di Santa Margherita Ligure. Tale riconoscimento è riprodotto sullo stemma del Comune di Rapallo che riporta dal 1948 una lettera M posta al centro
dei due grifoni sorreggenti la corona reale. Oltre che per
la meravigliosa posizione panoramica il Santuario è molto

www.santuarionsmontallegro.com

We begin this tour by using the cable car that allows

us to admire the Gulf of Tigullio from above. The return is
scheduled on foot through the old path, suitable clothing
and shoes are recommended, otherwise you may just return by cable car again.
The Cable Station is located in Piazza Solari 2, it was inaugurated in 1934 and can reach Montallegro in just 7 minutes (altitude 600meters).
Upon arrival we head towards the entrance leading to the
shrine, a cobblestone road lined
with 300 meters tall trees. In the
background stands in all its beauty the white marble façade of the
shrine of Our Lady of Montallegro. The basilica was built, together with the adjoining shelter for
pilgrims in 1558, thanks to the
funds from the inhabitants.
The current marble façade is the
work of Luigi Rovelli from Milan in
1896. Our Lady of Montallegro is
the Patron of the city of Rapallo
since 1739, elected as the Patron Saint of the community, the
Captaincy and the parish of Santa
Margherita Ligure as well. This
recognition is
reproduced on
the emblem of Rapallo since 1948, reported on the crown with the letter M
held by two griffons.
Apart from the wonderful panoramic
position, the Sanctuary is famous for its Pino D’Asta

collection of votive offerings contained within, mostly inspired by seafaring people. There are thousands dating back
since year 1600. The most striking is without a doubt the
mummified crocodile, brought here as they say by two lucky
people who escaped his attack in Africa.
(The Shrine is open from 7 am to 12 pm and from 2,30pm
to 5,30pm, during the summer season up to 6,30pm.
For further information please call: 0185-239000).
From the Shrine, we proceed onto the trail cutting the eastern slopes of Mount Rose, covered by a thick oak forest
all the way to the Casa del Pellegrino (Pilgrim’s house)
where we can refresh ourselves and enjoy the view. From
here you may clearly see The Gulf of Tigullio and distinguish

San Michele
Costaguta
Cappelletta
Cerisola
Borzoli
Seglio

N

i
.S. d

MON

TA
RO
EG
LL

noto per la raccolta di ex-voto contenuta all’interno, in massima parte di ispirazione marinara. Ce ne
sono a decine dal 1600 ad oggi.
Potreste rimanere ore a leggerli
tutti. Il più clamoroso è senz’altro
il coccodrillo imbalsamato, portato qui si dice dai due fortunati che
sfuggirono all’attacco di un suo simile in un fiume africano.
(Il Santuario rimane aperto dalle ore
7 ﬁno alle 12 e dalle 14.30 ﬁno alle
17.30 d’inverno. D’estate ﬁno alle
18.30. Per informazioni tel +39 0185
239000).
Dal Santuario, costruito su un poggio da cui si gode uno stupendo
panorama, continuiamo a destra
per la mulattiera che taglia le pendici orientali del M. Rosa, ricoperte
da un fitto bosco di lecci sino alla
Casa del Pellegrino dove possiamo rifocillarci e godere del panorama. Si distinguono chiaramente Rapallo, Santa Margherita e più distante Portofino. Tutto attorno boschi di latifoglie
quasi incontaminati. Per il rientro in Rapallo, utilizziamo se
lo desideriamo l’antica stradella lastricata utilizzata dai pellegrini per raggiungere il Santuario ( 1 ora indicazione FIE
++ rosso), strada che è sul fianco della Stazione di arrivo
della Funicolare, e scende tortuosa attraverso il bosco, gli
orti, gli ulivi sino alla chiesetta di San Bartolomeo. Poi infine
la strada e le scale che ci porteranno rapidamente sul lungomare di Rapallo.
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Rapallo, Santa Margherita and Portofino.
If you choose to return to Rapallo on foot, you may take the
old path used by the pilgrims (1 hour walk; simbol FIE++
red) which begins on the side of the Cable car Station,
winding down through the woods, orchards, olive trees till
you reach the church of Saint Bartholomew, then finally
the street and the steps that will lead you quickly to the
promenade of Rapallo.

Sestieri di Rapallo
(Sestê de Rapallo) sono le antiche divisioni territoriali
del nucleo storico della cittadina.
Are the ancient territorial divisions of the historic core of
the town.
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