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Le origini di Alba sono sicuramente pre-romane, 
probabilmente liguro-celtiche. Il toponimo è infatti tipico della 
civiltà ligure e significherebbe "città bianca". La città ottenne 
l'imprimatur romano con l'editto del console Gneo Pompeo 
Strabone e venne battezzata Alba Pompeia. I diversi ritrovamenti 
romani dimostrano che nei primi 2 secoli dell'impero Alba 
costituì, assieme a Pollenzo e Bene Vagienna, un triangolo 
strategico e commerciale, creando strutture urbane di notevole 
interesse, tra cui l’acquedotto, per convogliare le acque in città, e 
la rete fognaria per scaricare i reflui nel fiume Tanaro. L'Alba 
romana era amministrata in modo autonomo, aveva una propria 
magistratura, ospitava 5 ordini di persone: i decurioni, i cittadini 
più facoltosi, gli augustali, cavalieri, appaltatori e liberti. Infine 
la plebe, divisa in collegia di arti e mestieri. Oltre al collegio 
dei fabbri vi erano i centonari, fabbricanti di lana e stoffe, i 
dendrogradi, che fornivano legname per le case e le navi. La città 
- cinta, all'epoca da grandi mura poligonali - ospitò 
l'imperatore Augusto in viaggio per le Gallie e diede i natali, nel 
126, all'imperatore Pertinace. Nei periodi successivi alla 
dominazione romana vennero costruite le mura medioevali: da 
quelle gotico-longobarde a quelle post carolingie; dopo le 
invasioni ungarp-saracene, nel periodo comunale avvennero altre 
ristrutturazioni. Il perimetro urbano rimase invariato fino all'epoca 
moderna. Dopo la caduta dell'Impero romano d'Occidente, nel 490 la città venne saccheggiata da vari tribù di barbari e 
poi dai Franchi di Calo Magno, che crearono le condizioni per lo sviluppo del feudalesimo. Le mura medioevali della 
città rappresentavano un notevole sistema di difesa erano munite di contrafforti e torrioni (gran parte delle quali vennero 

demolite nell'800), per tutto il loro perimetro erano circondate da 
un fossato. Le porte della città rispecchiavano le vie di accesso: a 
nord Porta Tanaro, a sud Porta San Martino, a est Porta del Soccorso 
o Porta Cherasca, a sud-est Porta San Biagio, a ovest porta Castello. 
Ogni porta disponeva di una o 2 torri, per il corpo di guardia e per i 
funzionari addetti alla riscossione dei pedaggi. In quel periodo Alba 
vide il formarsi di 7 "Camparie" e 6 castelli, costruiti a formare una 
corona sulle colline adiacenti, con funzioni difensive ed in città 
vennero edificati monasteri, chiese, 6 ospedali. Dopo vari conflitti 
tra francesi e spagnoli, nella prima metà del '500, Alba passò nel 
1628 sotto il controllo di Carlo Emanuele I di Savoia. 
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IL CASTELLO DI GOVONE 
 

 
 
Nella posizione in cui sorge il castello, in cima alla collina, già in epoca medioevale si ergeva una fortezza. Alla 
fine del XVII secolo i conti Solaro affidarono all'architetto Guarino Guarini i lavori di ampliamento e di 
abbellimento del castello. L'architetto preparò dei disegni ma non portò a termine il progetto. I lavori ripresero un 
secolo dopo da parte dell'architetto Benedetto Alfieri che li ultimò partendo proprio dai disegni del Guarini. 

Il castello divenne proprietà di casa Savoia nel 1792 e 
dopo il periodo napoleonico fu scelto come residenza 
estiva insieme al castello ducale di Agliè. Re Carlo 
Felice, assieme alla moglie Maria Cristina, fece 
completamente restaurare il castello agli inizi 
dell'Ottocento, sulla base di propri disegni. 
Analogamente si operò sull'adiacente parco dotato di 
giardino all'italiana. Dalla fine dell'Ottocento il 
castello - che ha avuto una particolare notorietà per il 
soggiorno, avvenuto nel 1730, di Jean-Jacques 
Rousseau, al tempo appena entrato al servizio del 
conte Ottavio Solaro - è di proprietà del comune di 
Govone. 
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