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Novità 
“Val Sangone – Itinerari nella Valle di Mezzo” 
di Maurizio Gallo 
42 itinerari a piedi sulle montagne della Val Sangone, alla scoperta della natura varia, 
a tratti incontaminata e selvaggia, della lunga storia e dell’atmosfera genuina di un 
piccolo mondo a due passi da Torino.  
La Val Sangone è una valle di origine glaciale a due passi da Torino. Meno conosciuta 
delle vicine Val di Susa e Val Chisone, non ha quasi subito l'aggressione del turismo di 
massa e per questo consente di riscoprire l'atmosfera genuina della gente di montagna. 
La natura varia, a tratti incontaminata e selvaggia, si accompagna alle tracce dell’uomo 
e alle vive tradizioni locali, dialogando con un passato importante: dal passaggio di 
Carlo Magno, sceso in Italia per battere i Longobardi, al difficile rapporto con i cugini 
d'oltralpe prima del trattato di Utrecht, ai tragici fatti della Resistenza. 
Con i 42 itinerari proposti si possono assaporare tutti questi aspetti, sia raggiungendo le 
zone rinomate della valle, sia addentrandosi negli angoli più nascosti e ormai 
dimenticati di questo piccolo mondo. 
Ai percorsi facili e alla portata di tutti, con quote più basse e percorribili quasi tutto 
l'anno, si affiancano tracciati impegnativi destinati ai più esperti appassionati di 
escursionismo 
208 pagine - ISBN 9788866082316 - € 18,00 
 
Maurizio Gallo, insegnante presso l'IIS Copernico - Luxemburg di Torino, si è laureato in 
Scienze geologiche e ha collaborato con l'Università degli Studi di Torino alla stesura di 
lavori di geologia strutturale e di dinamica dei versanti. 
Come alpinista e appassionato di cultura delle terre alte, ha percorso capillarmente 

https://www.amazon.it/VAL-SANGONE-GALLO-MAURIZIO/dp/8866082317/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1494402419&sr=8-1&keywords=Val+Sangone+Gallo


l'arco alpi- no occidentale a piedi, in bicicletta e con gli sci. 
A partire dagli anni ’90, ha pubblicato diversi libri di itinerari in montagna: Mountain 
bike nelle Valli di Lanzo e dintorni, e 1999; Mountain bike. 81 itinerari dalla Val Varaita 
alla Val Sangone, 1992; Le salite del Piemonte, 1996; “Tremila”. 52 escursioni in quota 
sulle Alpi occidentali, 2001 (con Sergio Calzone); Alpi del mare in mtb. Traversata da 
Sanremo a Lanzo, 2003. 
 
 
 

Notizie 
 
Reportage dal Salone del Libro di Torino  
Terminati i cinque giorni del Salone del libro di Torino, Neos edizioni torna a casa 
avendo intascato risultati importanti.  
Intanto si è lavorato in un’atmosfera ben diversa da quella delle edizioni precedenti: la 
determinazione dei torinesi a dimostrare l’importanza che questa fiera riveste per loro 
e l’entusiasmo per averla trattenuta nella nostra città sono stati palpabili fin dalla prima 
ora di giovedì, giorno che nei precedenti anni vedeva più che altro studenti e che 
stavolta ha visto code interminabili sul piazzale della biglietteria.  
Lo stand, nella nuova posizione nel padiglione 2, è risultato molto ben piazzato in una 
zona di alto passaggio e questo ha avuto come conseguenza un andirivieni continuo di 
lettori, autori, giornalisti, addetti del settore. 
Anche la maggior propensione all’acquisto ha fatto sì che le nostre vendite siano salite 
del 35%. 
L’esperienza maturata in vent’anni di partecipazione e l’impegno nel preparare per 
mesi questa manifestazione, ci hanno permesso di presentare al salone 8 titoli nuovi e 
di partecipare a ben 11 eventi in 5 giornate. Lo testimoniano le tante interviste 
televisive che hanno visto protagonisti il nostro editore o i nostri autori. 
Nell’ambito del Salone si è anche svolta la premiazione del Premio Letterario Scrivere 
Donna, che ha visto le scrittrici selezionate applaudite da un centinaio di spettatori 
stipati nella sala conferenze del Lingotto la mattina, e da un altro centinaio accomodati 
nel pomeriggio nel bel teatrino del Castello di Rivoli. Alla premiazione hanno 
partecipato istituzioni e personaggi della cultura: l’assessore regionale Monica Cerutti, 
gli assessori rivolesi Katia Agate, Laura Ghersi e Franca Zoavo, le scrittrici Graziella 
Bonansea a Adar Abdi Pedersen. Troverete un approfondimento su questo evento sul 
prossimo Neos-news. 
L’editore Silvia Maria Ramasso ha poi sviluppato due tavole rotonde nell’ambito della 
partecipazione al Salone dell’Api, Associazione Piccola Media Industria della Provincia 
di Torino: un incontro verteva sulle problematiche distributive della filiera indipendente 
del libro; il secondo, patrocinato da Apid Imprenditorialità Donna sul filo conduttore 
del romanzo storico Cécile di sete e di acque, ha collegato l’imprenditorialità femminile 
di oggi con i primi tentativi seicenteschi delle donne dell’Europa del nord. 
 
Neos edizioni in TV 

- Fabio Balocco è stato intervistato da Il Quotidiano Piemontese, in merito ai suoi 
due libri: “Verde clandestino” e “Poveri”. 
Qui sotto il link all’intervista: 
https://www.youtube.com/watch?v=0WDds-5upxM 

 
- Silvia Maria Ramasso ha partecipato ad una trasmissione di GRP televisione 

sulle aspettative degli editori per la nuova edizione del Salone  
Qui sotto il link all’intervista: 

https://www.youtube.com/watch?v=0WDds-5upxM


https://www.youtube.com/watch?v=3uxSdR12g6c  
- La giornata finale del Premio Letterario Scrivere Donna è stato ripreso e 

mandato in onda da GRP televisione, media-sponsor della manifestazione. Qui 
sotto il link all’intervista a Silvia Ramasso per l’anticipazione 
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=kVHdRxsTkMY  
E il link al pomeriggio di sabato 20 maggio al teatrino del castello di Rivoli 
https://www.youtube.com/watch?v=8yZqJni8pcQ&t=203s  

 
***  

  
Eventi della settimana 
 
 
Sabato 27 maggio 2017 alle 17.30 
Palazzo Valdeschi, Museo Trasimemo,  
via Sensinzini, Paciano sul Trasimeno PG 
 
Presentazione del libro 
“Cécile. Di sete e di acque” 
di Graziella Bonansea 
 
Partecipano: l’Autrice, l’Assessore alla Cultura Cinzia Marchesini, il Sindaco Riccardo 
Bardelli e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Nell’Europa del Seicento devastata da miserie e ferite aperte dalle guerre di religione, 
una giovane donna si impone in un mestiere maschile.  
E’ Cécile Vaugirard, mercante di tessuti, che da Le Havre raggiunge Roma. Nel corso del 
lungo viaggio l’arte del vendere e comprare e l’esercizio dello spirito trovano un punto di 
incontro. 
 

***  
 
 

…sempre sabato 27 maggio dalle ore 11.00 alle 19.00 
Libreria Mondadori, via F.lli Piol 37/d, Rivoli TO 
 
Per il ciclo Autori in cassa 
Giampiero Pani incontrerà i lettori presentando il suo libro 
“Nordovest bardato di stelle” 
Agosto 1996: Torino è afosa e deserta. Lungo il fiume si combatte una battaglia per 
qualcosa di remoto e di esotico, sotto gli occhi di tutti ma sconosciuto ai più. Il 
protagonista di queste avvincenti pagine riassapora l’antica tentazione dell'avventura e 
accetta la sfida che il destino gli propone. 
 

***  
 
…ancora sabato 27 maggio dalle ore 11.00 alle 19.00 
Libreria Byblos, Corso Monte Cucco 15 Torino TO 
 
Per il ciclo Scrittori in libreria 
Riccardo Marchina incontrerà i lettori presentando il suo libro 
“I balconi del levante” insieme alle altre sue opere. 

https://www.youtube.com/watch?v=3uxSdR12g6c
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=kVHdRxsTkMY
https://www.youtube.com/watch?v=8yZqJni8pcQ&t=203s
https://www.facebook.com/events/811007975731828/?context=create&previousaction=create&source=2&sid_create=869330795&action_history=%5b%7B%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22mechanism%22%3A%22user_create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%5b%5d%7D%5d&has_source=1
https://www.amazon.it/C%C3%A9cile-sete-acque-Graziella-Bonansea/dp/8866082015/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1495027737&sr=8-1&keywords=c%C3%A9cile+Bonansea
https://www.facebook.com/events/765272503628637/?context=create&previousaction=create&sid_create=3730408066&action_history=%5b%7B%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22surface%22%3A%22dashboard%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22mechanism%22%3A%22user_create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%5b%5d%7D%5d&has_source=1
https://www.amazon.it/Nordovest-bardato-stelle-Giampiero-Pani/dp/8866081841/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1495028277&sr=8-1&keywords=nordovest+bardato+di+stelle
https://www.facebook.com/events/1871422819779555/?context=create&previousaction=create&source=2&sid_create=1720368455&action_history=%5b%7B%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22mechanism%22%3A%22user_create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%5b%5d%7D%5d&has_source=1
https://www.amazon.it/balconi-del-levante-Riccardo-Marchina/dp/8866082090/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1495700269&sr=8-1&keywords=I+balconi+del+levante+Marchina


Un giallo che, tra miti e leggende albanesi, rivela angoli affascinanti e nascosti della 
Torino contemporanea, una città animata dalle immigrazioni di ieri e di oggi. Misteri e 
colpi di scena si alternano a storie e tradizioni balcaniche. 

 
***  

Lunedì 29 maggio 2017 alle ore 18.00 
Saletta Gutemberg, Neos Edizioni, via Beaulard 31, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Delitto nel canavese” 
di Graziella Costanzo 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso 
La morte della contessa Gastaldi, trovata uccisa in un tranquillo paese del Canavese, dà 
il via a un’indagine complicata tra reticenze, vizi e virtù dei parenti e degli abitanti del 
luogo. Sara, donna scaltra e perspicace, coinvolta nelle indagini, si districherà con spirito 
fra le vicende e il rumore di fondo dei commenti e dei pettegolezzi dei paesani. 

 
***  

 
 
Martedì 30 maggio 2017 alle ore 17.30 
Centro Sereno Regis, via Garibaldi 13, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Verde clandestino” 
di Anna Balbiano, Fabio Balocco, Piero Belletti, Carlo Gubetti, Alberto Selvaggi e 
Davide Suppo 
Con la Prefazione di Robert Macfarlane  
 
Partecipa: Fabio Balocco, Piero Belletti e Alberto Selvaggi 
Le parole di queste pagine e gli scatti suggestivi e intriganti che le accompagnano, 
mettono in luce la vitalità sorprendente del mondo vegetale che silenziosamente e 
vittoriosamente si appropria di ogni spazio dimenticato, in una continua correlazione 
con le attività umane. Un libro che, aldilà di ogni suggestione post-apocalittica, ci regala 
una rassicurante certezza sulle inimmaginabili risorse di sopravvivenza che la natura ha 
 

 
 
 
 

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. 
- sono ordinabili in tutte le Librerie Feltrinelli d’Italia 

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

https://www.facebook.com/events/126862431218253/?context=create&previousaction=create&source=2&sid_create=3516050353&action_history=%5b%7B%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22mechanism%22%3A%22user_create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%5b%5d%7D%5d&has_source=1
https://www.facebook.com/events/1837843379870426/?context=create&previousaction=create&sid_create=3348270235&action_history=%5b%7B%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22surface%22%3A%22dashboard%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22user_create_dialog%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22mechanism%22%3A%22user_create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%5b%5d%7D%5d&has_source=1
https://www.facebook.com/events/1837843379870426/?context=create&previousaction=create&sid_create=3348270235&action_history=%5b%7B%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22surface%22%3A%22dashboard%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22user_create_dialog%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22mechanism%22%3A%22user_create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%5b%5d%7D%5d&has_source=1
https://www.amazon.it/clandestino-illustrata-Balbiano-Belletti-Selvaggi/dp/8866082384/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1493992804&sr=1-1&keywords=verde+clandestino
http://www.neosedizioni.it/
http://www.amazon.it/


- su www.ibs.it 
- su www.webster.it 
- su www.unilibro.it  

• Si possono ordinare i libri direttamente in casa editrice, tel. 011/7413179 dalle 9,30 
alle 12,30 chiedendo della Signora Enrica. Sconto 15%. 
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TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi della Legge 675/1996, La informiamo che il Suo indirizzo è stato reperito attraverso e-mail da noi ricevuta o da fonti di 
pubblico dominio. Siamo coscienti che e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo, quindi La preghiamo di accettare le nostre più 
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http://www.ibs.it/
http://www.webster.it/
http://www.unilibro.it/
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