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Il Premio “Cultura e Sport” a Eva 
Degl'Innocenti e Giulia Gabbrielleschi 
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QUARRATA - “Un riconoscimento voluto fortemente, per valorizzare 

due eccellenze pistoiesi, che quest'anno hanno conseguito risultati 

prestigiosi nello svolgimento della loro attività lavorativa e sportiva”: 

questo lo spirito del Premio “Cultura e Sport” organizzato e promosso 

dalla Fondazione Banca Alta Toscana, nelle parole del suo presidente 

Franco Benesperi. 

La cerimonia di assegnazione, che si terrà sabato 11 novembre alle ore 17, presso 

l’Auditorium Marcello "Cesare" Fabbri della Banca Alta Toscana, vedrà dunque la 

consegna di due premi - un premio per l’ambito culturale e uno per l’ambito 

sportivo – a due giovani donne pistoiesi, che si sono meritevolmente 

contraddistinte nello svolgimento dei propri percorsi di studio e lavoro. Durante la 

cerimonia saranno premiate Eva Degl'Innocenti, archeologa, e Giulia 

Gabbrielleschi, nuotatrice. Coordineranno la manifestazione Cristina Tuci, 
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Direttrice dei Musei dell’Antico Palazzo dei Vescovi di Pistoia, e Elisa Pacini, 

giornalista.

“Il Premio è la continuazione naturale di un percorso iniziato dalla Fondazione molti 

anni or sono – spiega il presidente della Fondazione Banca Alta Toscana Franco 

Benesperi - per coniugare i valori della cultura e dello sport, nostri tradizionali 

settori d'intervento”. “Un Premio simbolico che intende porre all'attenzione delle 

nostre comunità due giovani donne che, grazie all'impegno, al sacrificio e alla 

passione, tengono alta l'identità pistoiese in Italia e nel mondo”, conclude il 

presidente Benesperi.

Eva Degl'Innocenti, 41 anni, archeologa. Nata a Pistoia, si laurea a Pisa in 

Conservazione di Beni Culturali, indirizzo archeologico, dove frequenta anche la 

Scuola di Specializzazione di Archeologia. Consegue, poi, presso l'Università degli 

Studi di Siena, il dottorato di ricerca europeo in Storia, Archeologia e Archivi del 

Medioevo. Dal 2013 al 2015 è Direttrice del Servizio dei beni culturali e del 

museo/centro d'interpretazione Coriosolis della Comunità dei Comuni Plancoët 

Plélan, in Bretagna. È stata ricercatrice e project manager di progetto europeo, 

presso il Museo Nazionale francese del Medioevo di Parigi.

Dal 1995 al 2008 ha condotto scavi archeologici in Italia e in Tunisia. È autrice di 

numerose pubblicazioni e ha insegnato in diverse università italiane e francesi. 

Attualmente è Direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Taranto.

Giulia Gabbrielleschi, 21 anni, nuotatrice, pistoiese. E’ tesserata nella società 

sportiva Nuotatori Pistoiesi e nel GS Fiamme Oro di Napoli. Nonostante la giovane 

età, ha già all’attivo varie importanti vittorie. La sua specialità è la 5 km di fondo. 

Nel 2015, conquista la sua prima medaglia di bronzo nei 1500 stile libero, ai 

campionati italiani assoluti di Riccione. Nel 2016, in Spagna, si aggiudica la quarta 

tappa della Coppa Len, competizione in acque libere sulla distanza dei 7.500 metri. 

Nel 2017, conquista la medaglia di bronzo ai campionati mondiali di nuoto di 

Budapest, nella staffetta mista 5 km a squadre, la medaglia d’argento alle 

Universiadi di Taipei nella 10 km e vince i campionati italiani assoluti nei 5 e 10 km 

in acque libere.

Mi piace 0
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