
Uso cosmetico delle piante. Bibliografia 

Può essere utile per i nostri visitatori questa piccola bibliografia, in progress, sull’uso cosmetico delle piante. Si tratta di pubblicazioni a carattere 
divulgativo. Si tratta di una bibliografia evidentemente non esaustiva e realizzata per comodità dei nostri visitatori, rimandandosi alle bibliografie  
specializzate, disponibili in Rete, per esigenze di studio e ricerca. Per facilitare la lettura la descrizione bibliografica è stata semplificata il più 
possibile – è stato usato il corsivo per il titolo - pur conservando gli elementi necessari a una individuazione sicura dell’opera mentre per facilitare  
il download la bibliografia è stata predisposta in formato pdf. 
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