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Il ristorante ‘La Vedetta’ è aperto dal maggio del 1962 (Rapallo *) e, personalmente, l'ho conosciuto a metà degli anni Ottanta. Lo si è frequentato x diverso tempo, poi, 

senza motivo, si è perso il giro, salvo ritornarci questo inizio estate e x il fine anno, con alcuni soci della sezione...  Il menù è tipico e particolare come deve essere 

   
un locale: cannelloni alla Vedetta, un pesto sopraffino, la carne cotta lentamente sulla brace… il tutto, compresa una piccola montagna di patatine e il dolce, x ≈30 € 

   
Gli spazi sono molto abbonanti, tra un tavolo e l’altro, cosa non banale visti i tempi che si vivono… Dopo (splendida visibilità), ci si sposta in auto nella zona del San- 

   
tuario di Montallegro x ammirare il paesaggio al tramonto. Il tempo e le temperature sono accettabili, anche se le previsioni erano un po’ più pessimistiche di quello 
che in realtà, alla fine, si trova sul territorio.   (*: il locale è raggiunto grazie a una divertente e semisconosciuta strada dalla Ruta:  http://www.cralgalliera.altervista.org/RutaRapallo.jpg )  
Info aggiuntive solo per i soci iscritti alla Sez Esc Cral Galliera!  Approfondimenti  http://www.cralgalliera.altervista.org/esc.htm  Foto  http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2021.htm     1 

Il Santuario di Montallegro è uno dei più importanti luoghi mariani della 
Liguria, costruito nel 1559. La bella facciata marmorea della chiesa fu 
progettata dall’architetto Revelli, alla fine dell’Ottocento. All'interno, le 
volte sono affrescate dal grande pittore genovese Nicolò Barabino e gli 
altari sono ricchi di decorazioni e marmi policromi. Alle pareti, ci sono 
centinaia di ex voto. Sorge in una splendida posizione, a circa 600 
metri, al centro di una fitta lecceta. Dal piazzale antistante, si gode una 
veduta straordinaria sul golfo del Tigullio. Collegato al centro di 
Rapallo da una strada carrozzabile (servizio bus), il luogo può essere 

raggiunto anche con la funivia che parte dalla cittadina (≈ 7’). Dal 
2010, è in funzione un ascensore per chi ha difficoltà di deambulazio-
ne, che porta direttamente sul piazzale antistante. Una volta raggiunto, 
si aprono antiche strade mulattiere che collegano il territorio.  Altre 

info: https://www.comune.rapallo.ge.it/pagina572_il-santuario-di-montallegro.html   

Visita a giugno 2021: 

http://www.cralgalliera.altervista.org/IntermezzoAllaVedetta.jpg    
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NB: Info solo generiche, controllare 
prima le possibili variazioni e 
studiare a fondo.  Si declina ogni 
tipo di responsabilità!  

La funivia, inaugurata il 29 agosto 1934, è 
l'unico impianto di questo genere in tutta la 
Liguria, con una portata di 144 persone/ora, 
Nel 2021, l'impianto è stato sottoposto ai 
lavori di manutenzione quinquennale. Costo 

singola corsa 5,5 € - 8 €  A/R. 
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