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Notizie

Michele Ruggiero tiene la conferenza “Branda de’ Lucioni e la Massa Cristiana in 
Piemonte - 1799
Domenica 29 marzo 2015 alle ore 16.30 a Palazzo Mistrot, Salone delle Feste, via alla 
Fonte 8, Villarbasse (TO), Michele Ruggiero, autore dei libri “Piemonte un po’” e “La 
storia ritrovata. Carlo Felice Re di Sardegna”, tiene una conferenza dal titolo Branda de’  
Lucioni e la Massa Cristiana in Piemonte - 1799

Novità

“Piante officinali delle valli piemontesi – Dal Colle della Maddalena al Moncenisio”
43 piante delle Alpi Cozie conosciute dalla farmacopea tradizionale e usate nella 
cosmetica, nella liquoristica e in cucina.
di Serena Maccari

Dopo il successo del volume “Piante officinali della Valle d’Aosta” di Laura Poggio, la  
collana si arricchisce di questo nuovo libro che offre un altro scorcio di tradizioni delle  
nostre valli in materia di farmacopea popolare e la conoscenza di un’altra quarantina di  
piante da utilizzare concretamente, se non come medicamento, come un apporto di  
gusti diversi alla nostra cucina. 
Anche  questa  pubblicazione  si  presenta  come  una  serie  di  schede  descrittive.  Ogni  
scheda è composta da due foto della specie trattata, delle quali la prima riprende il fiore  
o l’infiorescenza,  e  la  seconda illustra  altre  parti  della  pianta importanti  per  la  sua  
determinazione, quali foglie e fusto, rosette basali e frutti…



Eventi della settimana

Sabato 28 marzo 2015 alle ore 16.30
Palazzo delle feste, piazza Valle Stretta 1, Bardonecchia (TO)

Presentazione del libro
“Il barattolo di mandorle – Una donna in viaggio intorno all’Himalaya”
di Franca Rizzi Martini

Partecipano: l’Autrice e la protagonista Maddalena Fortunati

Maddalena  è  una  donna davvero  speciale,  viaggiatrice  e  fotografa.  L’Autrice  ce  ne  
narra le avventure di viaggio, gli incontri e le esperienze di vita fra le montagne e le  
antiche terre misteriose di Nepal e Bhutan, India e Tibet, in un appassionante racconto  
arricchito da tante belle fotografie.

Dove trovi i libri Neos

• Neos edizioni è distribuita da BookService, Torino. 
tel 0117724369, info@bookservice.it
• I libri di Neos edizioni si trovano in libreria:
- nelle migliori librerie di Torino e Provincia 
- a Milano nella Libreria Centofiori, in piazzale Dateo, 5.

• Per l’acquisto on-line
- sul sito della casa editrice www.neosedizioni.it
- su www.ibs.it
- su www.webster.it
- su www.unilibro.it 

• Si possono ordinare i libri direttamente in casa editrice, tel. 011/9576450 dalle 9,30 
alle 12,30 chiedendo della Signora Enrica. Sconto 15%.

info@neosedizioni.it  tel. 011 / 9576450, www.neosedizioni.it
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