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abbonati
E per
volta,c’èil terzolibr
Gli abbonati di Eco Risveglio,
serinnoveranno l’abbonamen-

to entro fine anno,
riceveranno due
libri in regalo.
Questasettimana,

a lato, vi presentia-
mo “Alfabeto verde2” di Car-
lo Bava e Maria Cristina Pa-
squali. La prossimasettimana
vi presenteremo in dettaglio
invece l’altro volume omag-
gio, quello di Gianpaolo Fab-
bri “32 gite tra laghi e valli”.
Ma per chi si abboneràper la
prima volta (o decideràdi tor-
nare a esserlo dopo una pau-
sa) il vantaggio economico e
culturale aumenta. Potrà in-
fatti scegliereun terzo volume
in omaggio (sempre se si ab-
bona entro fine anno) tra una
variegata offerta di titoli edi-
ti da Eco Risveglio negli scor-
si anni. A partire da “Cucina
d’autore” (144 pagine patina-
te a colori con copertina ri-
gida, quello dall’edizione più
lussuosa e pubblicato l’anno
scorso). Raccoglie le ricette

chièallaprima
o

stic) di Pallanza e di Roberto
Ottone,di origine cusiane,eora
in servizio al Due Torri di Vero-
na. Semprea tema culinario vi
sono disponibili altri tre volu-
mi. “100 ricette degli chef dei
ristoranti di Vco e Alto Nova-
rese”, “A tavola nel Vco eBor-
gomanerese” con ricette della
tradizione, “Saperi & Sapori”
su cibi tradizione storie e ricet-
te del Vco.
Per gli amanti di arte e cultura
spiccano i titoli di “Turista tra
laghi evalli” di Giovanni Roda-
ri e la serie dei tre volumi dedi-
cati ai “Tesori del Vco, Arone-
se e Borgomanerese”. Gli ap-
passionati di zoologia possono
scegliere “Animali del Verbano
Cusio Ossola” di Federica Fi-
li. “Piazza di provincia” è in-
vece il volume firmato da uno
dei più noti autori locali: Be-
nito Mazzi, mentreper chi vuo-
le scoprire fatti epersonaggi di
Domodossola,partendo dai no-
mi presenti nello stradario, ec-
co il volumedi Paolo Bolognae
Franco Ferraris “D... comeDo-
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