


La parola "Panegirico" deriva dal greco (panegyrikos)
che significa "Assemblea tutta" e dal latino "Laudatio"
lode.Da ciò un'orazione,un canto,una lode sacra che i 
Massari dei sei Sestieri Rapallesi elevano per 
ringraziare N.S.di Montallegro ,Patrona della Città,
attraverso una grande sparata di "Mascoli",gli 
antichi mortaletti liguri.La sparata viene effettuata a 
turno dai Sestieri cittadini il due Luglio,giorno in cui 
la
Vergine è apparsa al contadino Giovanni Chichizola 
nel 1557,nell'ordine seguente:S.Michele,Seglio,
Borzoli,Cerisola,Cappelletta,Costaguta.In tempi più
recenti l'organizzazione del "Panegirico" è venuta  a
contemplare anche uno spettacolo Pirotecnico
"a giorno",allestito dal fuochista scelto dal Sestiere 
spettante.Questo libretto vuole essere un ringrazia
mento a tutti i Massari che,perpetuando una 
tradizione che ha origine nei primi anni del 1600,
mantengono viva una manifestazione che riesce 
sempre a stupire e commuovere;tutto questo a
testimonianza della Fede Mariana di un'intera Città.







...avvento della Seconda guerra mondiale
che tanti lutti e distruzioni porterà anche 
nelle nostre terre....

Nel 1940 è Cappelletta a sparare il 
Mezzogiorno del 2 Luglio,nel 1941 
Borzoli,nel 1942 Seglio,nel 1943 Costaguta
nel 1944 S.Michele,mentre la vicina Recco 
viene rasa al suolo dalle bombe alleate,nel 
1945 tocca al Sestiere Cerisola salutare la...
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Dagli anni '50 in poi  è fortunatamente
presente una più dettagliata 
documentazione. Nel 1952 è il Sestiere 
Cerisola a far sentire la sua voce........

A destra della foto il Massaro Luigi Castruccio

Quell'anno il fuochista era Carlo Mosto di Recco



Il 1953 vede tutto l'impegno del Sestiere
Cappelletta per la sparata del 2 luglio..

Il "Ramadan" di Cappelletta 1953

Il fuochista di quell'anno è  la Ditta
Lagomarsino di Cicagna



di Costaguta



la Ditta

F.lli Farinaro di
Caperana

E arriva





Il 1959 vede il Panegirico del Sestiere
Cappelletta con la Ditta Lagomarsino
di Cicagna.
Gli anni '60 si aprono con il "ramadan" 
del Sestiere Borzoli  e del fuochista Mosto
Carlo di Recco

Nella foto:"Berto"Cifalco,Norero,Luigi e Stefano
Corniola,Farinaro ecc..

I Mortaletti furono circa 1000 e il disegno
tracciato col gesso da E.Corniola e Norero



Caperana

Costaguta sempre
ista



Circa 1000 mortaletti per il Panegirico
del 1966 curato dal Sestiere Borzoli col
fuochista Eugenio Farinaro di Recco

Il  "Ramadan" fù realizzato alla foce del
Torrente S.Francesco ricoprendo di terra 

gli scogli.
Il disegno fù
progettato e
realizzato dal
Sig.Porrini.
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Cappelletta 1971



d

G



Classica foto di gruppo per i Massari di Borzoli 1972

Ernesto Corniola In piedi:Micche"U Diau" e
Giovanni Aneotepodo
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il Sestiere Costaguta a curare
la sparata del 2 Luglio





Nel 1978 il Panegirico tocca a Costaguta
con il fuochista Raffaele Liccardo.Nel 1979
è la volta del Sestiere Cerisola ,Gabriele
Vallefuoco è il fuochista.
Nel 1980 è il Sestiere Cappelletta a curare
la sparata di mezzogiorno tanto cara ai
Rapallini

Il fuochista è Salvatore del Prete di Orta
di Atella (Caserta)



il finale
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Tullio Arata e "U



Il 1984 vede impegnato il Sestiere Cappelletta nella 
sparata del Panegirico

Il fuochista è Raffaele Liccardo

Nella foto a sin: sul fondo si distinguono Alfredo 
"Pue"Solari che discute col compianto massaro Gino 
Sacco,in primo piano Enzo Figari
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Cerisola la





...decorato dal pittore Eros Vitilio detto 
"Budda",i mortaletti 3000 circa



Nel 1990 il Panegirico tocca a Cerisola col 
fuochista Russo Antonio,nel 1991 è la volta di 
Cappelletta col fuochista Raffaele Liccardo.

Nel 1992  è il Sestiere S.Michele a curare la
sparata del Panegirico,il fuochista è Bruno
Leverone



Melito.
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Il mezzogiorno del due Luglio  2010 vede il 
roboante saluto a N.S.di Montallegro curato
dal Sestiere Cappelletta....

il fuochista è "Giovannino" Bavestrello



Il 2011 vede il Sestiere Costaguta impegnato

nella preparazione della sparata del 2 Luglio

a  mezzogiorno per salutare N.S.di Montallegro

Fuochista di quell'anno è  Bartolomeo Bruscella (Ba)



.
sparata



...fuochisti del 2013 i rinomati F.lli 
Ferraro di Mondragone (Ce)

Nel 2013  tocca al Sestiere Seglio
l'onore/onere di organizzare la 
sparata del Panegirico.....
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