LOANO TRA RICCHEZZA ROMANA E PRIVILEGI MEDIOEVALI
L'area loanese era già abitata nelle Età del bronzo e del ferro. In epoca romana sorgono alcune case lungo la
costa. Nel Medioevo Loano è una pieve che si affranca dal potere dei vescovi di Albenga grazie ai Doria e
diventa un feudo privilegiato.
La linea del tempo
secoli
II a. C. - V d. C.

secoli V - XIII

1263

1309

1505

In epoca romana Loano è
probabilmente il fundus
lollianus, latifondo della
gens Lollia, da cui
deriverebbe il nome
attuale della città. Il
mosaico conservato a
Palazzo Doria testimonia
la presenza di ville o
comunque di edifici
appartenenti a famiglie
agiate.

Loano, detta Lovenis, è
una pieve (parrocchia) e
ricade nella giurisdizione
del Monastero del Monte
Varatella, sopra Toirano,
o, a periodi alterni, del
Vescovo di Albenga. I
monaci insegnano alla
popolazione del Poggio di
san Damiano tecniche
agricole e di arginamento
dei fiumi.

Il 16 gennaio Oberto Doria
ottiene in feudo, dal Vescovo,
l'area di Loano a est del
torrente Nimbalto. Al
contempo fortifica il Castello
e inizia ad acquistare i terreni
a ovest del Nimbalto,
fino al confine con
Borghetto. Parte della
popolazione si trasferisce nel
Borgo Castello ora
fortificato.

Raffo Doria promuove
la costruzione di un
borgo costiero donando
terreni e materiali edili
affinché la popolazione
del Borgo Castello si
trasferisca in riva al
mare. Settantaquattro
famiglie sottoscrivono
l'accordo (19 luglio): si
dovranno trasferire
entro due anni.

Corrado III Doria ha
sperperato il patrimonio
familiare e si è
indebitato con la
famiglia Fieschi,
acerrima avversaria dei
Doria. Gianluigi Fieschi
il Vecchio accetta, come
pagamento dei debiti, il
feudo di Loano. Fine dei
Doria "loanesi" (5 luglio
1505, atto del 1507).

TESTIMONIANZE ROMANE (SECOLI II A. C. - V D. C.)

PONTE ORIGINARIAMENTE ROMANO
LUNGO LA VIA IULIA AUGUSTA
ricostruito due volte tra il 1700 e il 1750

PONTE ROMANO
LUNGO LA VIA IULIA AUGUSTA
Nelle aree arancioni si trovavano probabilmente ville romane

MOSAICO ROMANO
dal 1937 a Palazzo Doria

IL MEDIOEVO (SECOLI V - XV)

PALAZZO RICHERI
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CASTELLO E BORGO
FORTIFICATO dal secolo XIII

Nel Medioevo il Borgo Castello è l'unico agglomerato urbano cinto da mura
ORATORIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA
dal secolo XIII
Il presente pannello illustrativo rientra nel progetto di riscoperta e rivalutazione del patrimonio urbanistico e culturale di Loano promosso
dall'Amministrazione comunale - Assessorato al Turismo. Foto ed elaborazione storico-grafica a cura di Luca Palazzo, ortofoto tratte da Google Earth.
Bibliografia essenziale: padre Enrico del SS. Sacramento OCD, Cenni storici della Città di Loano dai suoi primordii fino ai tempi moderni, Genova, 1879; A.
Arecco, A. Scarmagnani, Loano città dei Doria, Albenga, 2001; C. Ghiraldello, Lodani mirabilia - Le meraviglie di Loano - Percorso con inediti alla ricerca
delle meraviglie storico-artistiche loanesi, Chiusanico, 2015.
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