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Il Convegno Giuseppe Tomassetti a cento anni dalla morte e la sua opera sulla Campagna Roma-

na, organizzato da due prestigiose istituzioni culturali romane, l’Istituto Nazionale di Studi Romani 

e la Società Romana di Storia Patria, si è svolto il 6 e il 7 dicembre 2011.  L’obiettivo del convegno 

era quello di rievocare, a cento anni dalla morte, la figura di Giuseppe Tomassetti (1848-1911) insi-

gne studioso di storia romana e medievale, noto ai più per la monumentale opera La Campagna 

Romana: antica medievale e moderna. I contributi degli studiosi che hanno aderito al conve-

gno hanno permesso non solo di  ricostruire nel suo complesso la figura di Tomassetti, attraverso le 

sue opere, la metodologia di studio, i documenti d’archivio, ma anche l’influenza esercitata dallo 

studioso sui successivi studi topografici e storici e sulla tutela della Campagna Romana. 
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