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VINCITORI DEL PREMIO DI MERITO in denaro
Primo Premio, di Euro 2.000,00, targa dorata e attestato, a Maria Teresa Vigolo e Paola Barbierato
per il volume: “Glossario del cadorino antico” edito dalla Società Filologica Friulana
Con la seguente motivazione:
Il volume è un importante contributo relativamente alla toponomastica e dialettologia del Cadore. L’opera,
ottimamente informata nella bibliografia, affronta con equilibrio e capacità propositiva tutti i problemi linguistici ed è
tale da collocarsi nel quadro scientifico internazionale
Secondo Premio, di Euro 1.500,00, targa dorata e attestato, a Laura Minucci
per la tesi: “Il problema dello Pseudogiovenone”
Con la seguente motivazione:
La ricerca è molto diligente e documentata dal punto di vista bibliografico e iconografico. Frutto di un grande lavoro
di ricerca giunge a delle conclusioni importanti sulla personalità del pittore e sulle opere che a lui vanno attribuite
Tre Terzi Premi di Merito a ex aequo, di Euro 500,00 per l’Autore e Euro 500,00 per la Casa Editrice, targa dorata e
attestato a:
Lavinia Lasen, per la tesi: An evaluation of biodiversity indicators change throughout different chronological
stages in a beech coppice
Con la seguente motivazione:
La ricerca contribuisce all'avanzamento nello studio della biodiversità e della naturalità degli ecosistemi, mediante un
approccio avanzato alla tutela ambientale,conciliato con l'azione plasmante della selvicoltura indirizzata alla gestione
e valorizzazione del patrimonio forestale delle Prealpi Bellunesi.
Sabrina Contini, per il volume: “Matrimoni e patrimoni in una valle alpina. Il sistema dotale in Valsesia nei secoli XVIII e
XIX”, edito da Zeisciu Centro Studi di Alagna Valsesia VC
Con la seguente motivazione:
Il volume ricostruisce e analizza in modo puntuale un elemento portante della società alpina della Valsesia sino a pochi
decenni or sono. L’accurata documentazione (estesa all’ambito fotografico), il rigore scientifico non disgiunto dalla
compartecipazione alle vicende umane sottese ai dati numerici e lo stile accurato e nitido ne fanno una ricerca
esemplare in campo socio-antropologico
Gianni De Vecchi, per il volume: “La Stanga di Sedico. Storia di una località, di un albergo e di Giuseppe Zanella
straordinario imprenditore”, edito da Editoria DBS di Rasai di Seren del Grappa BL
Con la seguente motivazione:
L’opera, pur con materiali “poveri” (registri, fatture, cartoline, ecc.) e avendo come filo conduttore la figura del
gestore ricupera la memoria di una località identificata dalla Locanda “La Stanga”, che per un lungo periodo ha
rappresentato un punto di incontro di culture diverse.

VINCITORI DEL PREMIO D’ONORE PER MERITO SPECIALE
Luigi Gandi, per il DVD Sulle antiche rotte della Serenissima. La questione veneta in Istria e Dalmazia, edito da
Associazione Cielo Terra Mare - Pordenone
Frutto di una vasta e articolata indagine l’opera documenta l’estensione di una cultura veneta nell’alto Adriatico, così
forte da aver resistito al tempo, fino ai nostri giorni.
Il lavoro, con spunti anche di poesia, ritrae luoghi e testimonianze con precisione e con sapiente uso dei mezzi tecnici
Grazia Folliero Metz, per la ricerca Materiali Veneziani: Venezia, Venedig, Venice, or how small places make a big
difference
La diffusione della cultura italiana in Germania ha in questo lavoro, frutto di un corso universitario, uno strumento
intelligente e originale che analizza poeti inglesi innamorati di Venezia, cantori della città e del suo mondo

VINCITORI DEL PREMIO D’ONORE, scelto dal Donatore

Andrea Padoin e Marco Perale, per il volume: La traccia di don Francesco. Scritti di don Francesco Cassol, edito
dalla Tipografia Piave di Belluno
La figura gioiosa e soffusa di mistica spiritualità di don Francesco Cassol si staglia forte da questa silloge di suoi
scritti che parlano di amore, di comunità, di dono e specialmente di servizio, temi che sono stati i suoi fari e i suoi punti
di forza per tutta la vita

VINCITORI DEL PREMIO D’ONORE
Tiziana Plebani, per il volume: Un secolo di sentimenti. Amori e conflitti generazionali nella Venezia del
Settecento, edito dall’Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti di Venezia
Gregorio Piaia, per il volume: Le vie dell’innovazione filosofica nel Veneto moderno (1700-1866)
edito da CLEUP di Padova
Riccardo Cerri & Alessandro Zanni, per il volume: L’oro del Rosa. Le miniere aurifere tra Ossola e Valsesia nel
Settecento, edito da Zeisciu Centro Studi di Alagna Valsesia VC
Giuseppe Troncon, Francesco Sauro e Giorgio Annichini, per il volume:La Spluga della Preta.
Venticinque anni di ricerche ed esplorazioni dall’operazione Corno d’Aquilio ad oggi
edito da La Grafica di Vago di Lavagno VR
Giandomenico Zanderigo Rosolo, per il volume: I laudi delle Regole di Candide, Lorenzago e San Vito in Cadore,
edito dall’Istituto Bellunese di Ricerche Sociali e Culturali
AA.VV. , per il volume: Tracce di antichi pastori negli alti Lessini, edito da La Grafica di Vago di Lavagno VR
Riccardo Decarli & Fabrizio Torchio, per il volume: Ad est del Romanticismo. 1786-1901, alpinisti vittoriani sulle
Dolomiti, edito da: Fondazione Accademia della Montagna del Trentino
AA.VV. per il volume: Al confine. Sette luoghi di transito in Tirolo, Alto Adige e Trentino
edito da Edition Raetia di Bolzano
Augusta Eniti e Paolo Comuzzi, per il DVD: I Lûcs de poesie. Interviste a Pierluigi Cappello, Umberto Valentinis,
Ida Vallerugo, Giacomo Vit. edito da Forum Editrice di Udine
Sabine Pezzei, per la tesi: “Luoghi e suoni”. Un viaggio geo-musicale per le culture delle minoranze linguistiche
nel Trentino Alto Adige
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