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PREMIO PATRIMONIO DEI PAESI DELLA SAVOIA 
 

Da sinistra: Christiane Girard, Francis Buffille, Pierre Allio,  Ornella Lotti-
Venturini, Secondo Chabod e Pasqualino Ghio (Auteurs Associés de la 
Savoie et de l'Arc Alpin - AASAA) 
 

L’Associazione dei “Coteaux du Salin” ha inaugurato il 5 dicembre 
l’XI Mese del libro intitolato “Vita e Paesaggi della Savoia e delle Al-
pi”, che durerà fino al 31 gennaio 2011. Quest’anno, un omaggio è 
stato fatto al Prof. André Palluel-Guillard. Nato nel cuore della Comba 
di Savoia da una famiglia di maestri, dopo aver studiato a Chambéry e 
a Parigi, è diventato Professore di Storia. Da Torino fino a Vienna, 
passando per Ginevra e gli Stati Uniti, il suo percorso professionale 
non gli ha mai impedito di restare attaccato alla sua Savoia natale e di 
diventare uno dei suoi più illustri storici. Autore di numerosi libri sulla 
Savoia, è naturale che l’Associazione l’abbia scelto quest’anno come 

padrino del salone per rendergli un meritato omaggio.  
Il pubblico numeroso ed interessato ha potuto incontrare gli scrittori e scoprire le opere di una trentina di autori. Secon-
do Chabod, Presidente dell’Associazione, ha annunciato la nuova pubblicazione, che segue quella del 150° anniversario 
dell’Unione della Savoia alla Francia. Questa brochure, bilingue gra-
zie alla traduzione di Pierre Allio e che anticipa il 150° anniversario 
nel 2011 della nascita del Regno d’Italia, è intitolata: De la Savoie à 
l’Italie, 850 ans avec la Maison de Savoie  -  Dalla Savoia all’Italia, 
850 anni con Casa Savoia. Ha la particolarità di essere reversibile e di 
presentare dall’altro lato: “Casa Savoia” in 44 ritratti storici da Um-
berto Biancamano fino a Vittorio Emanuele, Principe di Napoli. Que-
sta presentazione è stata possibile grazie al materiale attualmente e-
sposto presso l’Ecomuseo, gentilmente prestato dall’Associazione 
Internazionale Regina Elena. 
La giuria, riunita intorno al suo Presidente, Francis Buffille, ha annun-
ciato il vincitore del 2010. Quest’anno il Premio Patrimonio dei Paesi 
della Savoia viene conferito ad un romanzo. Il Presidente ha ricordato 
nel suo discorso l’ambizione di questo Premio che è la valorizzazione 
della nostra letteratura regionale e ha tenuto a ringraziare gli autori 
che, con i loro scritti, continuano a preservare questo patrimonio.  
Francis Buffille ha sottolineato anche l’enorme lavoro della giuria e dei comitati di lettura e la serietà con cui questo 
impegno è stato portato a termine.  
Dopo una prima selezione, dei  nove romanzi proposti, ne sono stati selezionati tre: Destin d’un petit garçon di André 
Perriguey, originario della regione di Lione, che ha conosciuto nella sua infanzia la dura vita di montagna della Mauria-
na degli anni ’50 da cui ha tratto la sua raccolta di ricordi; Orage sur la Pierra 
Menta  di Yann Tessier Du Cros, che ha trascorso la sua infanzia nel Beaufor-
tain ed in cui si è stabilito; è un giallo che si svolge attorno all’anno 1865 dopo 
l’Unione della Savoia alla Francia; Marie et Polycarpe di Christian Cornier, 
racconta con molta tenerezza e molta emozione la sua infanzia a Bellevaux nel 
cuore del Haut Chablais. Il momento più emozionante è stato quando Francis 
Buffille ha proclamato vincitore dell’anno: “Christian Cornier pour Marie et 
Polycarpe » (a destra con la giuria). Questo riconoscimento ha felicemente con-
cluso un’importante giornata che ha nuovamente permesso di confermare il va-
lore del nostro patrimonio culturale e letterario. 
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