
Fondata dai Liguri fra il VI e IV sec. a.c. Albenga, (Albium Ingaunum), è una della città liguri più interes-
santi dal punto di vista storico ed archeologico. Possiede infatti un centro storico ancora ben conservato 
dove sono però visibili i segni delle trasformazioni avvenute nel corso dei secoli.

Il castrum romano, fondato tra 90 ed 80 a.c., di cui sono ancora in-
dividuabili il cardo ed il decumano, prese il nome di Albingaunum, e 
visse periodo di grande prosperità ingrandendosi al di fuori delle mura 
fino al secolo III d.C. Dopo il periodo delle invasioni barbariche e 
saracene, Albenga rinacque.  Nel secolo XI, partecipò alla prima 
crociata in Terrasanta e divenne  libero comune. Il periodo di indipen-
denza si concluse nella seconda metà del secolo XIII, quando la città 
dovette sottomettersi al controllo della Repubblica di Genova. Albenga 
resta tuttavia, per ancora circa un secolo, una città ricca e florida. 
Dopo la grande peste del 1348  inizia per la città un lento e progres-
sivo declino che perdura fino alla seconda metà dell’800 quando, con 
la costruzione della ferrovia e l’im-
migrazione di numerose famiglie 
di agricoltori da tutta la Liguria, Al-
benga vede ripartire il suo svilup-
po economico. Oggi la città è cen-
tro di una zona abbastanza vasta 
che vive soprattutto della ricca 
agricoltura della piana. Interes-
sante per il turista una visita alla 

scoperta degli straordinari monumenti storici del centro cittadino. Con 
una breve passeggiata si possono ammirare  la cattedrale dedicata a 
San Michele, che sorge nell’esatto centro della città antica, sul luogo di 
quella paleocristiana. All’esterno niente è  rimasto della primitiva costru-
zione, a parte alcuni frammenti di lastre con rilievi decorativi, murati nella 
lunetta del fianco sinistro a testimonianza della fase alto medievale. La 
struttura dell’edificio è di stile romanico-gotico databile al XIII secolo. Alla 
fase romanica appartiene la parte bassa della facciata con piccoli conci in arenaria, così come la base del 
campanile. Nella fase paleocristiana, l’edificio era composto da una sola navata, e risultava più basso rispet-
to ad oggi. Scavi tuttora aperti stanno studiando e recuperando reperti. Nella ricostruzione romanico-gotica, 
la facciata fu ampliata verso est e fu ricostruita la navata destra, nella sinistra venne incluso il campanile, che 
prima era esterno ed isolato. La completa trasformazione della struttura medioevale risale al 1582. A fianco 
alla cattedrale il battistero.  Databile al V secolo è tra i principali e noti monumenti paleocristiani dell’ 
Italia settentrionale. E’ la sola struttura monumentale intatta che testimonia la fioritura alto medievale e 

conserva ancora i mosaici bizantini originari. Addossato ad esso  
il Palazzo Vecchio del Comune con la torre civica. 
Poco distante si trovano il Palazzo vescovile e la piazzetta dei 
Leoni, “salotto” della famiglia Costa. Nelle vicinanze sono visibili  i 
resti delle numerose torri trecentesche che ornavano le principali 
vie cittadine e gli austeri palazzi patrizi del Sei - Settecento.
Fuori dalle mura si possono visitare il sito archeologico sulla collina 
del “Monte” con i resti del complesso culturale di San Calocero 
o ammirare le vestigia romane percorrendo un tratto ancora integro 
della Via Julia Augusta che da Albenga arriva fino ad Alassio.

itinerario eno-gastronomico-storico-culturale : ALBENGA e il suo Centro Storico



Interessanti per un itinerario culturale - gastronomico, alla scoperta di monumenti talvolta trascurati e 
soprattutto per conoscere i prodotti del territorio, sono le frazioni di Albenga.
Bastia è  arroccata su una dorsale collinare. Il suo abitato si è sviluppato in modo lineare su di un nucleo 
rurale preesistente (Mazarasca) scomparso in seguito alla costruzione della bastita nel 1295 dalla quale 
deriva il nome del nuovo borgo.
Di rilievo sono i resti dell’antica fortificazione costruita dal comune di Albenga inglobati oggi in villa Anfossi e 
la chiesa di Santo Stefano in Massaro del sec. XVII. 
Proseguendo invece lungo la strada da Campochiesa verso la val Neva si giunge a Salea. 
Articolata in nuclei sparsi disposti su una dorsale collinare alle pendici del monte Pesalto, Salea  è una “villa” 
agricola caratterizzate dalle tipiche case con tetto a terrazzo. Tra ulivi secolari e cipressi domina la chiesa 
parrocchiale dei S.S. Giacomo e Filippo.

Alcuni Indirizzi consigliati: 
Ristoranti
Ristorante Pernambucco
Viale Italia, 35 - Albenga - (SV)
Tel. 0182 53458 - 0182 555118
Antica Osteria dei Leoni
Vico Avarenna, 1 - Albenga - (SV)
Tel. 0182.51937
Ristorante Babette
Viale Pontelungo, 16 - Albenga - (SV)
Tel. 0182.544556
Ristorante Le Rapalline
Regione Rapalline, 49 - Campochiesa d’Albenga - (SV) 
Tel. 0182.20340 www.ristorantelerapalline.com

Prodotti tipici
Antico Frantoio Sommariva
via Mameli, 7 
17031 Albenga (SV)
Tel. 0182 559 222   www.oliosommariva.it
Azienda Agraria  Anfossi (basilico – vino)
Via Paccini, 39 - Bastia d’Albenga - (SV)  
Tel. 0182-20024 Fax 0182-21457   www.aziendaagrariaanfossi.it
Azienda Vitivinicola Luigi Sartori
reg. Torre Pernice/3
Tel.: 0182-20042  www.sartoripigato.it
Bio Vio Aimone (vino pigato e piante aromatiche)
Via Crociata, 24  - Bastia d’Albenga - (SV)
Tel.: 0182/21856  www.biovio.it


