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Allumiere et la production d’aluns à
la fin du Moyen Âge et au début des
Temps modernes
Allumiere e la produzione
dell’allume fra fine medioevo e
prima età moderna

Allumiere, 6 settembre 2012

Giovedì 6 settembre

ore 11.30

Comune di Allumiere
Palazzo della Reverenda Camera Apostolica

Francesca Romana Stasolla
(Sapienza
Università di Roma)
La rete economica connessa con la produzione di allume
in area tolfetana: alcune evidenze archeologiche

ore 9.00
Saluti del Sindaco di Allumiere, Augusto
Battilocchio e delle Autorità

Luisa Dallai (Università di Siena),
La produzione di allume nell’aria senese : alcune
evidenze archeologiche

Apertura dei lavori :
Ivana Ait (Sapienza Università di Roma),
Didier Boisseuil (Université F. Rabelais,
Tours),
Francesca Romana Stasolla (Sapienza
Università di Roma)
ore 9.30
Chiara Carloni e Giulia Doronzo (Sapienza
Università di Roma),
Le attività estrattive e produttive delle miniere di
Allumiere: un potenziale archeologico
Fabrizio Vallelonga (Museo di Tolfa),
La chiesa dei minatori dell’insediamento de La
Bianca

Francesco Spada, Susanna Passigli (Sapienza
Università di Roma),
Il territorio delle cave. Trasformazioni del paesaggio in
relazione allo sfruttamento delle risorse
ore 13.00
Discussione con la participazione di Jan
Dumolyn (Universiteit Gent), David Igual
(Universidad de Castilla-La Mancha), Didier
Boisseuil (Université F. Rabelais, Tours), Ivana
Ait, Nadia Barone, Chiara Carloni, Luisa
Dallai, Francesco Spada, Francesca Romana
Stasolla, Fabrizio Vallelonga.
ore 15.30
Visita dell’area di produzione di Allumiere

Nadia Barone (Sapienza Università di Roma),
Gli scambi ceramici tra l’area tolfetana e quella
grossetana alla luce delle ceramiche: uno studio
campione
Pausa

Per circa quattro secoli Allumiere fu in
Occidente uno dei principali centri di
produzione di allume. L’agglomerato, sorto a
seguito dell’iniziativa papale, si è trasformato
alla fine del XV secolo in un sito industriale di
grande importanza, la cui attività si è protratta
fino al XIX secolo. Obbiettivo di questo
incontro è fare il punto sulle tracce, soprattutto
archeologiche, di questa produzione, sulle loro
caratteristiche e la loro singolarità in raffronto
ad altre zone industriali vicine o lontane
(principalmente la Toscana e la Penisola
Iberica). Si tratta inoltre di aprire nuove
prospettive di ricerca per lo studio, nella lunga
durata, delle risorse naturali della regione dei
Monti della Tolfa. Questo primo incontro,
realizzato con il sostegno del comune di
Allumiere, dell’università della Sapienza e
l’università di Siena si inserisce nel quadro del
programma di ricerca Les ressources naturelles au
Moyen Age dell’Ecole Française di Roma.

