
“CONOSCERE PER VALORIZZARE”
 Una mappatura degli attrattori turistici 

dell’Alto Lazio (da Ostia a Montalto di Castro) 

ALLUMIERE

- SCHEDA PRINCIPALE
- Scheda: Palazzo Camerale  
- Scheda: Museo Civico Archeologico-Naturalistico "Adolfo Klitsche de la Grange" 
- Scheda: Il palio di Allumiere
Nome del rilevatore:
Amanda Minni, giovane laureata in Scienze della Comunicazione e attualmente studentessa del
Master in Lingue, Comunicazione Interculturale e Management del Turismo, diretto dalla prof.ssa
Barbara Antonucci. (Convenzione per tirocini curriculari tra l'Università degli studi di Roma tre e
l'APS SAI.FO.) 
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SCHEDA COMUNE DI ALLUMIERE

SINDACO ANTONIO PASQUINI email: sindaco@comune.allumiere.rm.it

ABITANTI numero 4052 (aggiornato al 2017)

KMQ 92,17 kmq

POSIZIONE GEOGRAFICA Prov. Roma – Interno     Cap 00051

Antiche miniere romane di alunite https://digilander.libero.it/archeoind/alunite.htm

BENI MUNUMENTALI

Palazzo Camerale         VEDI SCHEDA

Santuario della Madonna di Cibona

https://www.tesoridellazio.it/tesori/allumiere-rm-santuario-della-madonna-di-cibona/

Eremo della Trinità

https://www.tesoridellazio.it/tesori/allumiere-rm-eremo-della-trinita/

Santuario della Madonna delle Grazie Via delle Grazie,1 , 00051 Allumiere, Roma

Chiesa di Maria Assunta Piazza Cardinale Mertel, 1, 00051 Allumiere, Roma

Il Faggeto di Allumiere https://www.parchilazio.it/faggeto_di_allumiere

BIBLIOTECHE Comunali

MUSEI VEDI SCHEDA

Il palio di Allumiere VEDI SCHEDA

MOBILITA’

assi stradali Roma - Civitavecchia, Autostrada A 12

assi ferroviari linea ferroviaria Civitavecchia - Orte

coop. Taxi

TEATRI no

no

confina con i comuni di Tolfa, Tarquinia, Civitavecchia e 
Santa Marinella 

SITI ARCHEOLOGICI  
romani ed etruschi

AREE DI PREGIO 
AMBIENTALE

Il comune di Allumiere è posizionato sui Monti della Tolfa, un complesso collinare  le cui cime 
offrono paesaggi molto belli e suggestivi.

Palazzo Camerale - P.zza della Repubblica, 29 - 00051 
Allumiere Telefono: 0766/96354

Museo Civico Archeologico-
Naturalistico "Adolfo Klitsche de la 

Grange" 

MANIFESTAZIONI 
CULTURALI

CIVITAVECCHIA NCC
 Via Paolo Vidau, 5 - 00053 Civitavecchia (RM)

 324 9854000

SALE CINEMATOGRAFICHE 
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PRO LOCO http://www.unplilazio.it/associazione-pro-loco-allumiere/

INFO POINT no

RISTORAZIONE

ALBERGHI 

Casa Vacanze "Il Ciliegio", Via Farnesina, 38, 00051 Allumiere, Rm

"Casetta degli Etruschi"  Via Bandita dei Buoi 5, 00051 Allumiere, Rm

B & B 

"La polveriera" Via Braccianese Claudia Localita' Sbroccati Km 54600

Villacolle Country House (loc. Monte Pietroso snc) – Tel. 327767484

AZIENDE AGRICOLE Agriturismo Tenuta la Farnesina (via Farnesiana, Loc Farnesiana) –  Tel. 062052933 

FARMACIE

Comunali Via Civitavecchia, 39, 00051 Allumiere RM

private

UFFICI POSTALI n.1 -  Via Civitavecchie, 47-48, 00051 Allumiere, RM

BANCHE n.1  - INTESA SAN PAOLO - Via Roma, 47, 00051 Allumiere - Telefono: 0766 950031

SUPERMERCATI

1) VIVO MIO - La Bottega del Fresco - Via Teodolfo Mertel, 97      

2)Alimentari di Gianni Maria Chiara - Via Giuseppe Garibaldi, 23         

  3) Margherita CONAD - Piazza Giovanni di Castro, 1-2

Associazione Pro Loco Allumiere - 
sede: Piazza della Repubblica snc - 

Telefono: 0766966743

Su trip advisor si trova una top 10 dei 
migliori ristoranti di Allumiere 

https://www.tripadvisor.it/Restaurants-g2297781-zfp16547-
Allumiere_Province_of_Rome_Lazio.html



PALAZZO CAMERALE

Descrizione: Edificio risalente alla metà del 1500 oggi sede della Biblioteca Comunale di Allumiere
e del  Museo Civico Naturalistico e Archeologico "Adolfo Klitsche de La Grange".  Si  trova nella
piazza principale del  comune e si  chiama così  perché una volta sede della  Reverenda Camera
Apostolica, ovvero le sue stanze erano destinate al governatore e ai vari Papi che si sono susseguiti
da Sisto V a Pio IX. Guardando la facciata del palazzo si può osservare, in alto a destra, la torre
dell’orologio sormontata da una gabbia di ferro battuto con il simbolo della Reverenda Camera
Apostolica (le due chiavi papali  con sopra un ombrello aperto). Delle due scalinate laterali  che
conducono al portone di ingresso una presenta alla base una colonna in pietra. Vi è inoltre una
scala a chiocciola che arriva fino al grande portone d'ingresso nel quale è scolpito lo stemma del
tesoriere della Camera Apostolica. Nel primo salone si trova un altare costruito all’interno di un
armadio a muro affrescato e voluto da Papa Pio IX nel 1777. Le porte che si trovano ai fianchi
dell’altare ospitano la sezione naturalistica del Museo Civico, mentre quella che si apre sul lato
sinistro conduce ad un ampio salone, oggi  sede di  un’altra porzione del  Museo, che faceva da
anticamera alle camere nobili.

Localizzazione: Piazza della Repubblica, 29, 00051 Allumiere, Roma

Recapiti: Fa riferimento alla scheda del Museo Civico
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Storia del sito: Il Palazzo Camerale di Allumiere fu costruito nel 1580 su rischiesta di Papa Gregorio
XIII. La struttura doveva ospitare la direzione delle miniere di allume, l'alloggio dell'appaltatore,
quello del governatore e le varie personalità pontificie. Per questo motivo inizialmente fu chiamato
"Palazzo del Governo" e solo successivamente prese il nome di Palazzo Camerale. Il Palazzo era
quindi un insieme di vari alloggi tra cui anche quelli del medico, del cappellano e del Tesoriere della
Camera Apostolica. Le camere dei nobili erano tappezzate di quadri e arazzi, mentre nei locali del
seminterrato venivano tenuti  i  beni alimentari.  All'ultimo piano,  invece,  risiedevano le persone
addette ai servizi.

In  seguito  alla  formazione  dello  Stato  Italiano,  la  Reverenda Camera Apostolica  fu  costretta  a
lasciare  il  complesso minerario  con tutti  gli  edifici  annessi,  tra  cui  il  Palazzo  Camerale  che fu
acquistato dall’Amministrazione Comunale nel 1950.

Come già  anticipato  precedentemente,  ora  il  palazzo  è  sede  del  Museo Civico  Naturalistico  e
Archeologico  "Adolfo  Klitsche  de  la  Grange",  il  cui  nome  è  dedicato  proprio  all'ingegnere
archeologo che non solo diresse le miniere e gli scavi archeologici nei territori di Allumiere e Tolfa,
ma abitò assieme alla sua famiglia proprio all'interno del Palazzo. Inoltre, il Palazzo Camerale è oggi
anche sede della Biblioteca Comunale di Allumiere. 

Bibliografia:
http://www.comune.allumiere.rm.it/admin/files/IL_PALAZZO_CAMERALE.pdf
http://www.comune.allumiere.rm.it/la-citta/
http://www.wikipedia.org/

Nome del rilevatore:  Amanda Minni
4/11/2020
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Museo civico archeologico-naturalistico
"Adolfo Klitsche de la Grange"

Descrizione:  Il  museo civico archeologico-naturalistico di Allumiere ha sede nello storico Palazzo
Camerale nella Piazza del Comune. Non solo contiene reperti risalenti all'età della preistoria, ma è
anche un museo mineralistico, in quanto la zona è prevalentemente famosa per i  giacimenti  di
alunite dalla quale si ricava l'allume, un sale minerale molto utile per l'industria tessile. Il museo
racconta  la  storia  del  territorio  e  dei  suoi  abitanti  dall'era  preistorica  fino  ai  giorni  dello
sfruttamento delle miniere nel XIX secolo. Il percorso, centrato sull'esposizione di materiali originali,
modelli e ricostruzioni in scala, è organizzato in quattro sezioni: paleontologica, archeologica, geo-
mineraria e naturalistica.
Il Museo è dedicato all'ingegnere e archeologo Adolfo Klitsche de la Grange perché fu lui il direttore
degli scavi archeologici del territorio richiesti da Papa Pio IX e delle miniere di allume nei territori di
Allumiere e Tolfa nel 1868. Inoltre il Palazzo fu la dimora della sua famiglia. 

Localizzazione:  Piazza della Repubblica, 29, 00051 Allumiere, Rm
Recapiti: Telefono: 0766967793 -  museoallumiere@tiscali.it - sito web:
 http://www.comune.allumiere.rm.it/la-citta/museo-civico.html

Come  arrivare:  Il  museo  si  trova  esattamente  nella  Piazza  di  Allumiere  quindi  è  facilmente
raggiungibile in auto, ma non altrettanto semplicemente con i mezzi pubblici. 
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Orari di apertura:  martedì, giovedì, venerdì e sabato: 8-13mercoledì e domenica: 9-13

Accessibilità: Il museo dispone di accesso a percorsi facilitati per disabili.
 
Costo ingresso: 
Ridotto  € 2,00
Intero € 3,00
Visite guidate: Supplemento visita guidata  € 2,00
Audio guide € 3,00
Laboratori didattici  € 3,00

Per info e Prenotazioni: Telefono: 0766967793 -  Email: museoallumiere@tiscali.it 

Servizi:  Oltre ai servizi di guide e audioguide, il museo dispone di una biblioteca specializzata in
archeologia,  arte,  storia  e territorio,  una sala  conferenze e uno spazio espositivo per mostre
temporanee. 

Didattica: laboratori di archeologia sperimentale e i laboratori naturalistici sono rivolti alle scuole
di ogni ordine e grado.

Storia del sito: Il Museo si trova nel centro storico di Allumiere, accanto alla Chiesa Camerale. La
struttura ha sede nel Palazzo della Reverenda Camera Apostolica, costruito intorno al 1580 per
volontà  di  Papa Gregorio  XIII,  per  ospitare  gli  uffici  e  il  personale  dell'amministrazione  delle
miniere di allume e la Corte Pontificia in visita alle attività estrattive. Il Museo è dedicato a Adolfo
Klitsche  De  La  Grange,  tecnico  minerario  che  lavorara  per  lo  Stato  Pontificio,  appassionato
archeologo  che  casualmente  effettuò  i  primi  ritrovamenti  archeologi  nei  monti  della  Tolfa,
importanti perché tra i primi ritrovamenti protovillanoviani nell'Italia centrale.

L'attività di Klitsche cominciò nel 1868 quando venne nominato da Pio IX direttore degli scavi e
delle miniere di allume di Tolfa e Allumiere. Grazie al suo lavoro si scoprirono tre nuovi giacimenti
nel territorio allumieristico e non solo, ma si riuscirono ad indicare i punti propizi per gli scavi
archeologici che riportarono in superficie resti della civiltà etrusca di primaria importanza. Nel
1882 assunse la carica di ispettore del territorio e direttore generale delle antichità e belle arti.
Avviò infatti una numerosa scoperta di vari resti importanti che furono poi esposti nel Museo
Pigorini di Roma. 
Per sapere di più sul Palazzo Camerale in cui è situato il museo vedere la scheda apposita.

Bibliografia:
http://www.gentedituscia.it/klitsche-de-la-grange-adolfo/
https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_archeologico_naturalistico_Adolfo_Klitsche_De_La_Grange
http://beni-culturali.provincia.roma.it/
http://www.comune.allumiere.rm.it/la-citta/museo-civico.html
http://www.tesoridellazio.it/

Nome del rilevatore:  Amanda Minni 
4/11/2020
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IL PALIO DI ALLUMIERE

Il Palio di Allumiere è una manifestazione che si svolge nel Comune, ispirata a quella del palio di
Siena. La differenza sta nel fatto che la corsa si svolge in groppa a degli asini, invece che in sella a
dei cavalli. Secondo la tradizione, le origini di questa gara risalgono al 1500 quando Agostino Chigi,
allora  direttore  delle  miniere,  volle  ricreare  il  folklore  della  sua  città  natale,  ovvero  Siena,
organizzando una corsa con gli asini nella piazza.
Nella versione moderna del Palio delle Contrade però, si racconta che nel 1965, l’11 settembre, il
palio inizia in occasione dei festeggiamenti della Madonna delle Grazie. Dall’anno seguente la data
è stata poi fissata alla prima domenica dopo il 15 agosto, data in cui si festeggia la patrona del
paese ovvero la Madonna  Assunta in Cielo.
I  nomi  delle  contrade sono:  Burò,  La Bianca,  Ghetto,  Nona,  Polveriera  e  Sant’Antonio,  ognuna
rappresentante il proprio territorio.  Il sabato precedente la competizione si svolge la tradizionale
"provaccia"  nella  piazza  del  paese,  ossia  la  prova  degli  asini  che  il  giorno  successivo  si
contenderanno il palio. In ognuna delle sei contrade, invece, viene organizzata una festa all'interno
del proprio territorio in cui si mangiano dolci, prodotti tipici, si beve vino e si ascolta musica dal
vivo con gruppi musicali che accompagnano la serata. 
La domenica mattina si svolge la solenne messa partecipata da tutti i vari contradaioli e i presidenti
dei Rioni, per benedire gli  asini e fare loro la "punzonatura" o numerazione. Questi riti  si sono
ormai consolidati nel tempo e si ripetono sempre nello stesso modo e con la stessa precisione. Al
termine di tutte queste operazioni, i presidenti, i barbareschi e i fantini delle contrade si ritrovano
al palazzo comunale nell'aula consiliare, in cui le autorità locali cioè il sindaco e presidente della
Pro-loco, procedono al  sorteggio in cui  ad ogni Rione viene assegnata la propria postazione di
partenza da una delle 6 gabbie per ciascuna batteria.
Alle ore 17:00 avviene la passeggiata tradizionale in costume dell'epoca Cinquecentesca, aperta
dall'ultima contrada vincitrice del palio precedente. Le altre sfilano nell'ordine della classifica dello
stesso  palio.  La  sfilata  viene  chiusa  dal  “Carroccio”  trainato  dai  buoi  che  trasporta  il  famoso
“Cencio”, ovvero il premio del Palio. Questo è ogni anno dedicato a una ricorrenza, un personaggio
importante,  un  evento  locale  o  nazionale.  Il  “Cencio”  è  dipinto  a  mano  dai  pittori  locali  e  le
raffigurazioni possono richiamare le tematiche più varie come ad esempio la fame nel mondo o il
viaggio sulla luna. Possono anche essere dedicate a un personaggio storico o una figura religiosa. 
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La scelta del dipinto sul Cencio avviene attraverso un concorso che si svolge di anno in anno. La
sfilata  cinquecentesca  è  diventata  sempre  più  un'attrattiva  molto  apprezzata  dai  turisti  che
affollano Allumiere il giorno del Palio.
I dettagli della sfilata sono talmente accurati che il premio viene assegnato da una giuria, ogni anno
diversa,  composta da docenti  universitari,  professori  di  storia dell'arte, costumisti  e scenografi.
Infatti nei mesi estivi ogni Piazzale delle Contrade si trasforma in una sartoria a cielo aperto, dove
tutto viene realizzato artigianalmente. Il lavoro è assolutamente volontario e non remunerato, ma
solo  incentivato  dall'appartenenza  al  rione  e  all’attaccamento  alla  propria  tradizione  della
Contrada. 

Durante  la  sfilata  si  esibiscono  anche  gli  sbandieratori,  ma  il  momento  più  emozionante  e
coinvolgente di tutta la manifestazione è ovviamente la corsa degli asini in montati senza sella.
La competizione continua attraverso l'assegnazione di  punti  e la contrada contendente che ha
totalizzato il maggior numero di punti si aggiudica il palio, mentre in caso di parità è prevista una
batteria di spareggio. Durante le batterie ogni Contrada allestisce il proprio palco nella piazza che
diventa come un’arena e si cantano cori tradizionali.
La festa continua fino a tarda notte nella piazza della Contrada che ha vinto il Palio.

Fonti:
https://www.tusciaup.com/
http://www.comune.allumiere.rm.it/

Nome del rilevatore:  Amanda Minni 
4/11/2020
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