




Castello Doria 
( Loano - Liguria, Italy )





Doria castle in Loana stands on the summit of a little hill called Borgo-Castello 
between the Nibalto and Rio Barbena valleys, guarding the roads that lead to 
Verzi and Giustenice.
The complex, which currently displays the formal characteristics and typical lay-
out of the residences of the nobility in the sixteenth and seventeenth centuries, 
is bordered upstream by a huge landholding and to the south by a small medi-
eval village, with walls and towers. Only traces of the polygonal structure in the 
upper foundations remain of the ancient castle. 

The first written sources that confirm the existence of a castle in Loano, both 
identified by Padre Enrico of the SS. Sacramento, consist of two documents, 
dated respectively 1266 and 1312. In the first document, concerning a dispute on 
the borders of the fiefdom of the Doria, Loano is referred to as “Castri Lodani”. 

In the second, regarding the granting by Raffo Doria (son of Oberto) of rights 
over certain lands belonging to an abbey of Benedictine monks, references ap-
pear to Loano as “Castle2“ or “Castellania”.  
Conflicting theories have been formed about the era in which the castle was 
built but these are not supported by documentary sources. 

According to some writers, the first construction can be attributed to the years 
between 1171 and 1263, a period when Loana fell within the jurisdiction of the 
Episcopal Mensa of Albenga. Other writers speculate that the castle was built 
by Oberto Doria after 1263, the year in which Loano was ceded to the Doria by 
Bishop Lanfranco of Negro.

HISTORICAL 
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The Doria’s dominion over Loano endured until the eighteenth century, with a 
gap between 1505 and 1547, the period when the county was sold to the Fieschi 
by Corrado III Doria for 30,000 Genoan scudi. Some scholars say that, during the 
fiefdom of the Fieschi, Saint Caterina Fieschi Adorno stayed at the castle as a 
guest. In 1547, after the failed conspiracy of the Fieschi against the Doria, the 
emperor Charles V gave the castle and the territory of Loano to Admiral Andrea 
Doria. 

The conversion of the castle into a palace-villa was presumably carried out by 
Giovanni Andrea Doria, who succeeded Andrea in 1547. The castle was used 
as the rulers’ residence and seat of the government until the middle of the six-
teenth century, when these offices were transferred to the new Palazzo Doria, 
located by the sea.
Indeed, the seaside town, founded by Raffo Doria in 1309, had for some time 
been the main centre of Loano. As early as 1490, there were 150 dwellings “by 
the sea”, 50 at Poggio and only 15 at Borgo Castello. It was Gian Andrea Doria 
who, in 1547, ordered the walls to be built around the seaside town and the new 
Palazzo dei Doria.

In addition, the Doria ordered the construction of an aqueduct, part of which 
- the stretch running alongside the castle - has been preserved. This was also 
used for the irrigation of the lands belonging to the castle and to supply water 
to power the mills and the presses of the area.

In 1846, Giuseppe Rocca, a ship owner from Loano, bought the castle from Do-
menico Doria Panphili, along with all the Doria’s property in Loano. 
The new owner commissioned restoration works on the building to repair the 
damage caused by the Spanish and the French while their armies were sta-
tioned in Loano.  
The building then passed to the Carrara family and, in 1910, to Buon Guadagno 
Bulgarini D’Elci, who carried out restoration works there. In 1971, the castle was 
bought by a Swiss Finance Group, which currently owns it.



•	 N. 11 BEDROOMS 
      (the two most important on main floor)

•	 N. 2 RECEPTION SITTING ROOMS

•	 N. 1 DINING ROOM

N. 1 SNOOKER ROOM
(original period table on which Benito Mussolini played
during his stay at the castle)

•	 N. 1 PARTY ROOM
•	 ROOMS FOR ThE SERVANTS,
•	 KITChEN AND WARDROBE,
•	 FAMILY ChAPEL, 
•	 ANCIENT PRISONS,
•	 ROOMS SERVICE ON ThE GROuND FLOOR.

SuRFACE AREAS
Green Area ....................................................................... mq 17.569
Sports Facilities ............................................................... mq   1.083
Castle ............................................................................... mq   2.199
hamlet ............................................................................ . mq   2.661







The castle grounds feature a swimming pool and tennis court, the latter which can also be used as a private heliport.
The port of Loano is just a short distance away and able to berth boats up to 60/65 metres.

The Principality of Monaco is about a 40 minute motorway drive away.

In addition to the castle, the ancient hamlet has also been restored with the 
development of 15 apartments/suites.
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Il castello dei Doria a Loano è localizzato sulla sommità di un piccolo colle, de-
nominato Borgo-Castello, tra la valle del Nibalto e quella del 
Rio Barbena, a guardia delle strade che conducono a Verzi e a Giustenice. 

Il complesso, che attualmente presenta caratteristiche formali e distributive 
tipiche delle residenze nobiliari del XVI – XVII secolo, è circondato a monte 
da una vasta tenuta e a sud da un piccolo borgo medioevale, cinto da mura e 
da torri. Dell’antico castello resta traccia solo nell’alto basamento d’impianto 
poligonale. 

Le prime fonti scritte che attestano l’esistenza di un castello a Loano, entrambe 
segnalate da Padre Enrico del SS. Sacramento, consistono in due documenti 
datati rispettivamente 1266 e 1312; nel primo documento, relativo ad una dispu-
ta sui confini della Signoria dei Doria, Loano risulta citata come “Castri Lodani”; 
nel secondo, relativo alla cessione di Raffo Doria (figlio di Oberto) dei diritti su 
alcuni terreni appartenuti ad una abbazia di monache benedettine, appaiono 
riferiti a Loano i termini “Castello2 o “Castellania”. 

Relativamente all’epoca di costruzione del castello sono state formulate ipotesi 
contrastanti, non supportate da fonti documentarie; secondo alcuni autori la 
sua prima edificazione è ascrivibile agli anni tra il 1171 e il 1263, periodo in cui 
Loano era compresa nella giurisdizione della Mensa Episcopale di Albenga; altri 
autori ipotizzano che il castello fu realizzato da Oberto Doria dopo il 1263, anno 
in cui Loano fu ceduta ai Doria dal Vescovo Lanfranco di Negro. 

RELAZIONE
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Il dominio dei Doria su Loano durò fino al secolo XVIII, con un intervallo tra il 
1505 e il 1547, periodo in cui la contea fu ceduta ai Fieschi da Corrado III Doria 
per 30.000 scudi genovesi. Alcuni studiosi riportano che durante la signoria dei 
Fieschi soggiornò ospite al castello Santa Caterina Fieschi Adorno. Nel 1547, 
dopo la fallita congiura dei Fieschi contro i Doria, l’imperatore Carlo V consegnò 
all’ammiraglio Andrea Doria il castello e i luoghi di Loano. 

La trasformazione del castello in palazzo-villa fu presumibilmente realizzata da 
Giovanni Andrea Doria, che succedette nel 1547 ad Andrea; il castello fu adibito 
a residenza del Signore e sede del governo fino alla metà del XVI secolo, ep-
oca in cui queste funzioni furono trasferite nel nuovo Palazzo Doria, ubicato nel 
“borgo a mare”. 

L’abitato sul mare, fondato da Raffo Doria nel 1309, era infatti divenuto da tem-
po il nucleo principale di Loano, già nel 1490 risultavano 150 fuochi “a mare”, 
50 a Poggio e solo 15 a Borgo Castello; fu lo stesso Gian Andrea Doria, nel 1547, 
a fare costruire la cinta muraria del borgo a mare e il nuovo Palazzo dei Doria. 
I Doria fecero inoltre edificare un acquedotto, conservato in un tratto che corre 
a fianco del castello, utilizzato anche per l’irrigazione dei terreni di pertinenza 
al castello stesso e per fornire energia idrica ai mulini ed ai frantoi della zona. 

Nel 1846 Giuseppe Rocca, armatore loanese, acquistò da Domenico Doria 
Panphili il castello e tutti i bene dei Doria a Loano; il nuovo proprietario fece 
eseguire opere di restauro sulla costruzione danneggiata dagli spagnoli e dai 
francesi durante lo stanziamento dei loro eserciti a Loano. 

L’edificio passò poi alla famiglia Carrara e, nel 1910, ai Buon Guadagno Bulga-
rini D’Elci, che vi eseguirono dei restauri; nel 1971 il castello fu acquistato da un 
gruppo finanziario svizzero, attuale proprietario. 





•	 N. 11 CAMERE DA LETTO 
      (di cui le due principali al piano nobile)

•	 N. 2 SALOTTI DI INGRESSO

•	 N. 1 SALA DA PRANzO

•	 N. 1 SALA BILIARDO 
(biliardo originale d ’epoca sul quale giocò 
Benito Mussolini durante la sua permanenza al castello)

•	 N. 1 SALONE DELLE FESTE
•	 CAMERE PER LA SERVITù, 
•	 CuCINA E GuARDAROBA, 
•	 CAPPELLA DI FAMIGLIA, 
•	 ANTIChE CARCERI
•	 LOCALI DI SERVIzIO AL PIANO TERRA.

SuPERFICI
Area Verde ......................................................................... mq 17.569
Impianti Sportivi ................................................................ mq   1.083
Castello .............................................................................. mq   2.199
Borgo .................................................................................. mq   2.661







Nel parco del castello sono collocati: una piscina ed un campo da tennis, quest’ultimo può essere utilizzato quale eliporto privato.
Poco distante il porto di Loano con una capacità recettiva di imbarcazioni fino ad un max di 60/65 mt. 

Il principato di Montecarlo è raggiungibile in auto in circa 40 minuti di autostarada.

Oltre al castello, è stato eseguito il recupero dell’antico borgo ove sono stati 
realizzati n. 15 appartamenti/suite; 
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Technical documents



Castello Doria 

01

03



Castello Doria 

01  Castello
02  Porto
03  Centro Storico

02



Castello Doria 

01  Castello

02  Borgo Sud

03   Casa del Custode e Magazzino

04   Casa del Capitano

05  Impianti Sportivi

06  Box Interrati
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Castello Doria 

Superficie Lotto / 18029,43 mq

Superficie Coperta Castello / 857 mq

Superficie Commerciale / 2354,69 mq

Area a Verde / 16946,81 mq

Area per Attrezzature Sportive / 1082,62 mq
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Castello Doria 

Piano Secondo Interrato
slp 161,97 mq

01 atrio
02 ripostiglio
03 ripostiglio
04 magazzino



Castello Doria 

Piano Interrato
slp 295,59 mq

01 ripostiglio
02 soggiorno
03 contatori
04 disimpegno
05 bagno
06 ripostiglio
07 ripostiglio
08 bagno
09 ripostiglio
10 ripostiglio
11 cortile / 64,08 mq



Castello Doria 

Piano Terra Accesso
slp 643,29 mq

01 camera
02 ripostiglio
03 bagno
04 camera
05 tinello
06 cucina
07 lavanderia
08 cantina
09 stireria
10 cappella



Castello Doria 

Piano Primo
slp 578,52 mq

01 salone delle feste
02 sala da biliardo
03 camera
04 bagno
05 sala da pranzo
06 bagno
07 camera
08 soggiorno
09 bagno
10 loggia
11 soggiorno
12 loggia / 56,55 mq
13 terrazzo / 84,74 mq



Castello Doria 

Piano Secondo
slp 37,00 mq

01 camera
02 bagno



Castello Doria 

Piano Terzo
slp 482,32 mq

01 bagno
02 camera
03 camera
04 camera
05 camera
06 camera
07 camera
08 camera
09 bagno
10 bagno
11 bagno
12 salone d’inverno
13 camera
14 bagno
15 camera
16 bagno



Castello Doria 

Pianta copertura 

Superficie coperta / 857 mq

Piano Secondo Interrato / slp 161,97 mq
Piano Interrato / slp 295,59 mq
Piano Terra Accesso / slp 643,29 mq
Piano Primo / slp 578,42 mq
Piano Secondo / slp 37,00 mq
Piano Terzo / slp 482,32 mq
Superficie Totale / slp 2198,69 mq



Castello Doria 

n. box Piano Interrato Superiore / 16
n. box Piano Interrato Inferiore / 31
n. box Totali / 47

Planimetria Interrato Superiore



Castello Doria 

Piano Terra Borgo Sud

App. 1/63 mq
App. 2/62 mq
App. 3/56 mq



Castello Doria 

Primo Piano Borgo Sud

App. 4/85 mq
App. 5/83 mq
App. 6/65 mq
App. 7/46 mq
App. 8/78 mq
App. 9/69 mq



Castello Doria 

Piano Secondo Borgo Sud

App. 10/54 mq
App. 11/67 mq
App. 12/72 mq



Castello Doria 

Piano Terzo Borgo Sud

App. 13/61 mq
App. 14/62 mq
App. 15/58 mq



Castello Doria 

Piano Terra

01 soggiorno
02 camera
03 wc
04 caldaia

Piano Primo
slp 70,35 mq



Castello Doria 

Piano Terra
slp 96,73 mq

01 garage
02 wc
03 soggiorno
04 cucina

Piano Primo
slp 36,99 mq

05 camra
06 terrazzo



Castello Doria 

Piano Terra
slp 72,64 mq

01 magazzino



Castello Doria 

Piano Terra
slp spogliatoi 58,54 mq
slp dependance 97,46 mq

01 spogliatoi
02 dependance
03 solarium
04 piscina
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Castello Doria 

Il palazzo cinque-seicentesco poggia sulla struttura dell’antico castello a base poligonale, che ne ha condizionato l’impianto planimetrico e 
la volumetria, l’edificio è caratterizzato da una singolare sistemazione dei balconi, analoga a quella adottata nella Torre cinquecentesca dei 
Doria nel borgo a mare.
Al piano nobile, per regolarizzare gli ambienti interni mantenendo le pareti perimetrali parallele, sono stati creati dei balconi rientranti.
L’esempio più significativo di tale soluzione è quello localizzato nel prospetto ovest dove si è ottenuta una forma rettangolare del terrazzo 
mediante una sporgenza della balconata.
Altro elemento caratterizzante il castello è costituito dalla loggia la piano nobile, aperta su di un ampio terrazzo angolare; anche in questo 
caso la forma rettangolare del terrazzo è stata ricavata tramite uno sporto angolare, sorretto da mensole, che regolarizza la base poligonale 
dell’edificio. Il complesso si sviluppa attorno ad un piccolo cortile quadrato, al quale si accede, tramite una rampa di scale, dall’atrio voltato 
a botte. Il cortile distribuisce ai locali del piano terra, dove sono ubicati alcuni ambienti che possono ricondotti alla costruzione medioevale.
Nei lati sud ed ovest sono localizzate le prigioni che hanno pianta irregolare e copertura voltata a botte e a crociera in muratura; le cantine, 
sul lato nord presentano pilastri ed archi non in asse con la muratura perimetrale e sono coperte con volte in muratura di forma irregolare. 
A fianco della cantina è situato il locale-cisterna.
Il piano ammezzato è destinato ai locali di servizio, ad esclusione della cappella, nel corpo sud-est, frutto di un intervento che risale al 1933 
durante la proprietà Buon Guadagno Bulgarini D’Elce. Sul lato sud dell’edificio è localizzato un ampio ambiente coperto da una volta lunet-
tata in muratura con peducci on pietra nera.
Al piano nobile sono collocate numerose sale di rappresentanza, di particolare interesse è l’ampio salone coperto da volta a padiglione con 
cornice all’imposta nel quale sono presenti decorazioni pittoriche, recentemente restaurate, sia nelle volte sia nelle pareti.
Sempre al piano nobile, nel corpo a monte, è ubicata la camera detta di S. Caterina in ricordo del soggiorno della Santa, mentre l’ultimo 
piano dell’edificio è destinato alle camere da letto.
Il palazzo è servito da uno scalone monumentale e da due vani scala secondari che sono collocati nel lato nord dell’edificio: uno nell’angolo 
a est, detto “scala delle ciliegie” per la decorazione della ringhiera, e uno all’angolo ovest. Lo scalone, voltato a crociera e adornato da 
balaustre in marmo, conduce alla cappella (piano ammezzato) e alla loggia (primo piano nobile); nel pianerottolo al piano
ammezzato sono presenti due finestre capo-scala. La costruzione ha copertura a falde con struttura lignea e manto in lastre d’ardesia.
I prospetti sono divisi in due distinti settori da una fascia marcapiano dipinta, delimitata da due cornici aggettanti, nella quale si inseriscono 
le balaustre e finte balaustre delle porte-finestre e i balconi. Il settore inferiore comprende piano terra e primo ammezzato ed è costituito da 
un alto basamento il cui paramento a scarpa denuncia la preesistente funzione difensiva della costruzione.
Le bucature, piccoli finestrini di forma quadrangolare, risultano non sempre in asse con quelle del settore superiore. Sono inoltre presenti 
due finestre caposcala, ubicate sul prospetto ovest, e finte finestre a cartella. Il portale di ingresso e il ponte levatoio, situati nel lato sud, 
sono presumibilmente ascrivibili all’intervento di restauro eseguito nel 1933.
Nel settore superiore i prospetti gerarchizzati sono arricchiti da decorazioni pittoriche raffiguranti un finto bugnato e alte nicchie con statue 
su piedistallo localizzate ai piani nobili delle facciate sud ed est. una cornice marca davanzale separa il piano nobile dal piano superiore.
I prospetti del cortile sono anch’essi distinti in due settori separati da una cornice di archetti pensili. Nella zona basamentale le bucature 
presentano profili a decorazione pittorica riconducibili al restauro del 1933. Nella zona superiore sono ripresi i motivi decorativi dei prospetti 
esterni. Negli interni del castello sono conservati arredi del XVII e XVIII secolo e una ricca quadreria.
Il Castello Doria già vincolato negli anni 1910 e 1937, costituisce indubbiamente una delle maggiori emergenze monumentali di Loano e 
pertanto, come tale, ne viene confermato l’importante interesse ex L. 1089/39.




