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VII P REMIO  “PATRIMONIO  DEI  PAESI DELLA  SAVOIA ” 
 

L’Associazione dei “Coteaux du Sa-
lin” ha inaugurato il 4 dicembre il 
XII Mese del libro, che durerà fino 
al 31 gennaio 2012. Il pubblico nu-
meroso ed interessato ha potuto in-
contrare gli scrittori e scoprire le o-
pere di una trentina di autori.  
Secondo Chabod, dinamico Presi-
dente dell’Associazione, ha mostrato 
la pubblicazione bilingue, grazie alla 
traduzione del Prof. Pierre Allio, de-
dicata al 150° anniversario della pro-
clamazione del Regno d’Italia, inti-
tolata: De la Savoie à l’Italie, 850 
ans avec la Maison de Savoie -  Dal-
la Savoia all’Italia, 850 anni con 
Casa Savoia. La brochure ha la par-
ticolarità di essere reversibile e di 

presentare dall’altro lato: “Casa Savoia” in 44 ritratti, ognuno 
con una didascalia bilingue, da Umberto Biancamano fino a 
Vittorio Emanuele, Principe di Napoli. La presentazione è 
stata possibile grazie al materiale esposto presso l’Ecomuseo 
dal 27 gennaio 2010, gentilmente prestato dal-l’Associazione 
Internazionale Regina Elena. 
Il Presidente della giuria, Francis Buffille, ha annunciato il 
vincitore del 2012 del Premio Patrimonio dei Paesi della Sa-
voia. Si tratta di Patrick de Gmeline, per il suo libro Tom Mo-
rel, héros des Glières.  
Il Presidente ha ricordato l’ambizione del Premio, che è la 
valorizzazione della letteratura savoiarda, ed ha ringraziato 
gli autori che continuano a tutelare questo patrimonio.  
Francis Buffille ha sottolineato anche l’opera della giuria e 
dei comitati di lettura e la serietà con cui questo impegno è 
stato portato a termine.  
Questo riconoscimento ha felicemente concluso un’im-
portante giornata, che ha nuovamente permesso di confermare 
il valore del patrimonio culturale e letterario savoiardo alla 
presenza di numerose personalità, tre le quali Anne France-
schi, André Vairetto e Michel Vionnet Fuasset. 
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