VISITA DEL CENTRO STORICO DI ALBENGA, CAPITALE DELLA LIGURIA ROMANA E
MEDIEVALE

Le antiche mura medievali rinchiudono
ancora oggi il centro storico di Albenga che
conserva numerosi monumenti di grande
valore artistico. Camminando per le vie del
centro potrete notarne l’antica planimetria
romanica con le vie ad angolo retto che
vanno a formare un reticolo intorno alle due
vie principali. Nello spazio di pochi metri lo
sguardo abbraccia il Battistero, maggiore
monumento paleocristiano della Liguria
risalente al V secolo, il Palazzo del Comune (XIV sec.), un fantastico esempio di
architettura trecentesca che vi incanterà con la sua loggia a doppia arcata e la torre
comunale (una delle diciotto torri rimaste delle cinquanta originarie della città) la
Cattedrale di S. Michele (XI sec.) con il suo campanile gotico (XIV sec.) e la Chiesa di S.
Maria in Fontibus, di fondazione altomedievale ma con facciata gotica. Meritano inoltre di
essere visitati il Palazzo Peloso Cepolla con torre del 1200 e facciata del 1500 che ospita il
Museo Navale Romano, il Palazzo Costa del Carretto di Balestrino, il cinquecentesco
Palazzo vescovile e il seicentesco Palazzo d'Aste. Di grande pregio sono inoltre le torri e i
palazzi medievali tra cui la duecentesca Casa Fieschi Ricci, la Loggia dei Quattro Canti, la
Casa Torre Lengueglia-Doria (XIII sec.), la Torre della Casa Cazzulini (XIII sec.) e le Case
Torri Rolandi-Ricci (XIV sec.) e Cepollini (XII-XIII sec.). - MUSEO NAVALE ROMANO Palazzo Peloso Cepolla, P.zza San Michele, n. 12 - 17031 Albenga - Tel. 0182 51215 Il
museo conserva anfore vinarie, provviste, utensili e attrezzature risalenti al I sec. a.C., la
cui provenienza è legata al ritrovamento del relitto di una nave oneraria romana
naufragata al largo della costa di Albenga. Viene ospitata anche una collezione di vasi in
ceramica blu di Albisola e Savona databili secc. XVI e XVIII provenienti dalla Farmacia
dell'Ospedale.
Orario invernale: 10-12.30 14.30-18.00 - Orario estivo: 15 Giugno - 15 Settembre: 9.3012.30 15.30-19.30 Lunedì chiuso, chiuso anche il 1 Gennaio, 15 Agosto, 25 e 26 Dicembre
aperto il Lunedì dell'Angelo. Ingresso a pagamento. - CIVICO MUSEO INGAUNO - Palazzo
Vecchio del Comune, Via Nino Lambogli, 1 - 17031 Albenga – Tel. 0182 51215
Le sale raccolgono importanti documenti epigrafici, cimeli e oggetti reperiti negli scavi
archeologici presso Albenga e nel territorio circostante databili dall'età preromana al
periodo medievale.
Orario estivo: 9,30-12,30 15,30-19,30 - Lunedì chiuso

