Materiale indispensabile per la tintura dei panni,
l'allume fu per lungo tempo importato dall'Anatolia
soprattutto dai mercanti genovesi. Alla metà del XV
secolo l'avanzata turca interrompeva in modo brusco e
repentino questo traffico commerciale mentre, con la
scoperta di ricchi giacimenti di alunite a Tolfa, nei
pressi di Tarquinia, si incentivava la produzione
dell'allume in Occidente. Come sottolineano molti
studi, in particolare quello di Jean Delumeau, si deve
all'iniziativa di Pio II la nascita di un grande centro
industriale nell’attuale località di Allumiere. L'impresa
conobbe un rapido sviluppo sotto il pontificato di
Paolo II e dei suoi successori che tendevano ad
imporre il prodotto delle miniere tolfetane sul mercato
europeo. Tale indirizzo, strettamente correlato
all’interesse a sovvenzionare l'organizzazione di una
Crociata contro i Turchi con i proventi della nuova
industria, spingeva i pontefici ad obbligare tutti i
Cristiani a consumare esclusivamente "l'allume di
Roma" tentando così di creare un monopolio
commerciale.
Questo incontro si propone di esaminare le condizioni
e i limiti di questo monopolio, analizzando i suoi
fondamenti religiosi, economici e tecnici tra la fine del
XV e gli inizi del XVI secolo. Di quali mezzi si è
dotata la Chiesa per assicurarsi il maggior profitto
dall'allume che essa faceva produrre ? Quali strutture
commerciali e imprenditoriali hanno facilitato lo
sviluppo di questa industria ? Quali forme di
organizzazione della produzione hanno permesso di
rispondere alle attese pontificie ? A questi e a diversi
altri interrogativi si cercherà di dare una risposta
tenendo presenti sia i molteplici operatori coinvolti
nell’impresa dell'allume, sia le modifiche occorse ai siti
minerari, sia l'impatto provocato, sul finire del XV
secolo, dalle nuove zone di produzione nell’area
mediterranea.

École française de Rome
Sapienza Università di Roma
Dipartimento di Storia, Culture, Religioni
Ricerca Sapienza 2008 Metallurgia nell'Italia bassomedievale

Université François Rabelais de Tours
Centre d'Études Supérieures
de la Renaissance

Dipartimento di Storia, Culture, Religioni

Programme
Territoires, identités, frontières

Convegno internazionale
Comitato scientifico
Ivana Ait (Sapienza Università di Roma)
Didier Boisseuil (École française de Rome)

Contatti
École française de Rome
Direction des études médiévales
Stéphane Gioanni
Secrétariat des études médiévales
Grazia Perrino
Piazza Farnese, 67 – 00186 Roma
Tél. (+39) 06 68 60 12 48
secrma@efrome.it

L'allume dei papi :
alle origini del monopolio
commerciale (XV-XVI secolo)
L'alun des papes :
aux origines d'un monopole
commercial (XVe-XVIe siècle)

Roma, 14 - 15 dicembre 2010

Martedì 14 dicembre
Aula A del Dipartimento di Storia, Culture, Religioni
Sezione di Storia Medievale e Paleografia
Sapienza Università di Roma

Ore 10.00
I sessione : La costruzione del monopolio
Presiede : Maria Antonietta Visceglia
(Sapienza Università di Roma)
Stéphane Gioanni (École française de Rome),
Mariano Pavanello (Sapienza Università di Roma),
Saluti
Giovanni Muto (Università di Napoli Federico II),
Il monopolio commerciale nell'età moderna
Enrico Basso (Università di Torino),
L'allume di Focea e i mercanti genovesi
Giulia Barone (Sapienza Università di Roma),
Il concetto di Crociata dopo la caduta di Costantinopoli
Benjamin Weber (Université de Toulouse),
La camera sancte cruciate e la gestione dell'allume
Ore 15.00
II sessione : Miniere e territorio
Presiede : Carla Frova
(Sapienza Università di Roma)
Susanna Passigli (Roma),
Il territorio delle cave. Trasformazioni del paesaggio
in relazione allo sfruttamento delle risorse

Barbara Fiorini (Roma),
La dislocazione delle cave in età moderna
Maria Teresa Caciorgna (Università di Roma 3),
Insediamenti religiosi nell’area di Tolfa
Luisa Dallai (Università di Siena),
Lo sfruttamento delle risorse del sottosuolo in area
maremmana : il caso dell'allumiera di
Monteleo (Monterotondo Marittimo, Gr.)
Mercoledì 15 dicembre
École française de Rome
Piazza Navona, 62
Ore 9.00
III sessione : L'impresa dell'allume
Presiede : Pascal Brioist
(CESR-Université de Tours)
Luca Molà (European University Institute),
L'allume nella trattatistica
Ivana Ait (Sapienza Università di Roma),
Il modello del sistema produttivo-commerciale
dell’allume di Agostino Chigi
Didier Boisseuil (École française de Rome),
I banchieri senesi e l'allume italiano alla fine
del Quattrocento

David Igual Luis
(Universidad de Castilla-La Mancha),
La producción y el comercio del alumbre en los reinos
hispánicos del siglo XV
Ore 15.00
IV sessione : Il commercio dell’allume
Presiede : Arnold Esch (Roma)
Franco Franceschi (Università di Siena),
Il ruolo dell’allume nell'industria tessile toscana dei secoli
XIV e XV
Manuel Vaquero Piñeiro (Università di Perugia),
I mercanti spagnoli nel commercio dell'allume in età
moderna
Jacques Bottin
(École Normale Supérieure-Paris),
Entre monopole et concurrence: l'importation et la
redistribution des aluns en France à la fin du XVIe
siècle (1570-1600)
discussione
Mario Caravale (Sapienza Università di Roma),
Conclusioni

