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Ripensare la città tra tarda antichità 
e medioevo. Il Caso di Albano: centro 
urbano o risorsa economica?
Rethinking the city between Late Antiquity and the Middle Ages. 
The case of Albano: urban centre or economic resource?

Abstract
[ITA] Il presente contributo si propone di fissare l’attenzione su alcuni aspetti dell’e-

voluzione urbanistica dell’abitato di Albano. Si tratta di un piccolo centro della Campa-
gna Romana (Rome, Italy) sito a ridosso del Lago Albano, di notevole importanza sin 
dall’antichità, ma che si mostra di particolare interesse quale esempio di studio all’inter-
no dell’ampio dibattito sulla città tardoantico e Altomedievale. Al fine di partecipare a 
questo dibattito e di apportare nuove conoscenze alla storia della città, si è avviata una 
rilettura dei dati editi e delle emergenze architettoniche sopravvissute, nel tentativo 
di proporre un diverso punto di vista nella lettura delle tracce in nostro possesso. La 
ricerca alla luce dei dati raccolti cercherà di evidenziare come a volte uno sguardo alla 
complessità e un approccio globale consentano di apprezzare al meglio contesti estre-
mamente frammentari come quello di Albano.
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[ENG] The present paper aims at bringing attention to certain aspects of urban 
evolution in the settlement of Albano. This is a town in the Roman Campagna (Rome, 
Italy) next to the Albano lake, of great importance since ancient times. It proves to 
be of particular interest as a case study for the large debate on the late antique and 
early medieval city. In order to take part in this debate and contribute with new in-
formation on the history of the city, a re-examination of published data and surviving 
architectural remains has been launched, in the attempt to propose a different point 
of view in the reading of the traces in our hands. In light of the collected data, the 
research will try to underline how observation on the large scale and a global study 
approach may sometimes allow to best appreciate extremely fragmentary contexts 
such as the one of Albano.
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