
 
 
 
 
 

                                 Cari sodali, amici, amiche, 
il 21 aprile 2021 è il 2774° ab Urbe condita, secondo la tradizione varroniana.  

Lo scorso anno eravamo ancora in stretta clausura per la pandemia, chiusi in casa, pieni 
di timore e di sconforto. Ora stiamo finalmente uscendo dall’emergenza, anche se ancora la 
situazione non è tornata alla normalità e le cautele non vanno rimosse. Quindi dobbiamo 
pazientare un altro poco per poterci di nuovo riunire senza il pericolo del covid. 

Anche quest’anno le celebrazioni ufficiali sono ridottissime e le manifestazioni saranno 
soprattutto in streaming online. 

Tuttavia ci uniremo tutti idealmente al suono meridiano del cannone del Gianicolo e 
ossequieremo nei nostri cuori la plurimillenaria tradizione culturale e morale romana che da 
circa un secolo il nostro Sodalizio, anche prima di chiamarsi Gruppo dei Romanisti, coltiva, 
tutela e diffonde, provvedendo a “tener desto in ogni campo lo spirito della romanità” e 
adoperandosi “alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale e al 
divenire della città, nel rispetto delle sue tradizioni e della sua funzione storica”. 

Proprio per testimoniare l’apporto del nostro Gruppo alla cultura e alla salvaguardia dei 
valori e dei beni culturali della nostra città, organizzammo poco più di due anni fa, nel 
novembre 2018, insieme alla Fondazione Camillo Caetani, una Giornata di studi dal titolo 
“Il Gruppo dei Romanisti ieri, oggi, domani. Una tradizione che si rinnova”. Gli atti di quel 
convegno sono finalmente diventati un volume con lo stesso titolo, pubblicato da Carocci 
Editore, nella collana “Biblioteca di testi e studi/Studi storici”, n. 1394.  

Le prime copie sono state consegnate ai curatori in anteprima proprio in questi giorni. 
Dal 21 aprile tutti i soci che lo desiderano potranno ritirarne gratuitamente una copia presso 
la portineria di Palazzo Massimo alle Colonne, Corso Vittorio Emanuele, 141 (orario di 
portineria: dal lunedì al venerdì 8,30 -12,30; 14,30 -19,30).   

Altre copie saranno distribuite nella nostra prossima riunione, che spero possa avvenire 
prima dell’estate.  

Da parte sua l’Editore promuoverà la diffusione del libro mediante inserimento nei listini, 
nei bollettini promozionali, nel catalogo e nel proprio sito internet, nonché attraverso la 
distribuzione nelle principali librerie italiane. 

Il volume, che sarà anche dato in omaggio a istituzioni e autorità, testimonia la presenza, 
l’impegno, la serietà scientifica e la continuità del Gruppo, nella nostra città e nella cultura 
nazionale, e darà nuova visibilità alla nostra attività. La presentazione ufficiale avverrà 
appena possibile e con il dovuto rilievo. 

In attesa di avere presto di nuovo il piacere dei nostri periodici incontri e delle conviviali 
dissertazioni, e di rinsaldare la nostra unione e la nostra amicizia, vi invio i migliori auguri 
per il 2774° Natale di Roma,  con i più cordiali saluti, 
 

IL PRESIDENTE 
Donato Tamblé 

 

Roma, 21 aprile 2021 


