IL PREMIO “YVON PALAZZOLO”
Edizione 1998

Il Premio “Yvon Palazzolo” per la promozione della ricerca archeologica, storica, geologica
ed etnografica in Liguria, nasce dalle ultime volontà dell’Architetto Yvon Palazzolo ed è
destinato a studiosi e ricercatori non professionisti, ad “appassionati”, come recita il suo
testamento olografo.
Questo al fine di favorire da un lato l’impegno di ricercatori il cui contributo è spesso
sottovalutato o misconosciuto e di incoraggiare dall’altro l’impegno dei giovani, mettendone
in evidenza i primi contributi culturali.
Il Gruppo Ricerche Civiltà Ligure con questo premio intende portare alla luce un vastissimo
mondo incontrato nei vent’anni di attività dell’associazione e che per molteplici
motivazioni, da quelle economiche a quelle di relazione con i circuiti ufficiali, lontani o
sconosciuti, è rimasto ristretto nell’ambito locale o alla cerchia delle conoscenze dirette, ma
merita molta attenzione ed il riconoscimento della pubblicazione e della diffusione.
Il bando di Concorso del Premio “Yvon Palazzolo” - edizione 1998 - è stato pubblicato il
24-01-1998 ed ha visto la partecipazione di dieci opere, presentate da studiosi e ricercatori
liguri.
La Giuria, composta dai soci fondatori dell’associazione, come richiesto dall’Architetto
Palazzolo nelle sue volontà testamentarie, si è riunita il 02-10-1998 e, avvalendosi della
qualificata collaborazione di una Commissione Selezionatrice, ha deliberato l’assegnazione
del Premio “Yvon Palazzolo” 1998 per la promozione della ricerca archeologica, storica,
geologica ed etnografica in Liguria a Massimo Brizzolara per l’opera “La Val d’Aveto Frammenti di storia dal medioevo al XVIII secolo”.

La Giuria ha espresso la seguente valutazione:
“L’opera costituisce un vasto e vivace affresco della civiltà della Val d’Aveto, colta
nei suoi aspetti socio-economici, religiosi, politici ed ambientali in un arco di
tempo compreso tra il mille e l’età napoleonica.
Il rigore della ricerca storica, supportata da un ricco e puntuale apparato
bibliografico, ben si coniuga con la freschezza espositiva, che ne fa un’opera di
buon livello divulgativo, pienamente conforme allo spirito del premio”.
La ricerca viene premiata con la pubblicazione a cura e spese del Gruppo Ricerche Civiltà
Ligure, che ne curerà anche la divulgazione.
L’opera verrà inviata agli enti regionali, provinciali e locali della Liguria, alle biblioteche
civiche della regione, ad istituti scolastici, ad associazioni culturali, a studiosi e ricercatori ed
agli appassionati di cultura ligure che ne faranno richiesta.
L’opera, insignita del Premio “Yvon Palazzolo” 1998 viene pubblicata come numero
monografico de “I Quaderni di Ivo”, la rivista del Gruppo Ricerche Civiltà Ligure.
Si tratta di una pubblicazione multidisciplinare con il non trascurabile obiettivo di voler
diventare luogo di incontro e di aggregazione per appassionati, studiosi ed associazioni
culturali di aree liguri diverse, come lo Spezzino, il Tigullio, l’Oltregiogo, ecc.

