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ECONOMIA ALTERNATIVA APPLICATA PER UN MONDO MIGLIORE 

 
 

 Eno-tizie  

 

Nelle annate difficili, soprattutto secche, può succedere che qualcosa non vada esattamente 
come il mercato vorrebbe e le soluzioni sono due… 

- adeguarsi al mercato e velocizzare i processi con dei catalizzatori chimici che possono 
abbassare i rischi… 

- cercare di seguire la naturale evoluzione delle cose, monitorando con attenzione con 
conseguente aumento dei tempi ed aumento dei rischi… 

Fedeli a questa nostra scelta politica per il secondo anno di seguito (2015 e 2016) sto 
cercando di non intervenire e purtroppo (per il mercato) le fermentazioni sono lente e 
complesse, il risultato è che le uve più ricche e concentrate di zuccheri (quali la Barbera e il 
Timorasso) sono ancora dolci e alcune vasche stanno ancora fermentando. 

Non credo che la Barbera possa essere disponibile a breve , soprattutto non sarà stabile e 
pronta da bere almeno fino a dicembre o addirittura marzo del 2018. 

Nel frattempo altri vini , derivanti da uve meno ricche, come il dolcetto ed il cortese sono 
andati naturalmente “a secco” e sono già da ora disponibili sfusi e tra qualche settimana 
anche in bag in box. 

Purtroppo per alcuni e fortunatamente per altri, la scelta di fare vini naturali ha dentro 
questa problematica dell'alto rischio e la capacità del vignaiolo e cantiniere diventa 
centrale nella produzione di vino, vino vero, vino artigiano. Anno dopo anno stiamo 
migliorando e cercando di dare un prodotto naturale e coerente con il nostro progetto. 

Ogni gas, ogni co-produttore, ogni amante del vino è libero di fare le proprie scelte ed 
appoggiare progetti differenti di agricoltori che lavorano differentemente da noi. 

Detto questo spero che vogliate abbracciare la nostra filosofia sostenendo Valliunite con 
quello che produce e come produce e se per il 2017 non abbiamo Barbera possiamo 
comunque alleviare i vostri aridi palati con altri nettari bianchi e rossi, sempre 



accompagnati con cura e amore , semplicemente derivati da uve dolcetto o da uve merlot o 
da uve miste... 

Alessandro, il cantiniere. 

Vini che viaggiano… 

L'Olanda è sempre stata nelle nostre ''corde'' , lo scambio culturale è sempre stato molto 
vivo, molti gli amici olandesi vicini alla fondazione della ValliUnite, così come di mano 
Olandese sono le etichette disegnate dal nostro vignaiolo-pittore Paulus…Da questa 
primavera inizieremo ad essere presenti anche nei ristoranti, nelle vinerie Olandesi  grazie 
alla nuova collaborazione con una giovane coppia Yannick e Flore: 
http://www.yanflorijn.nl/    

Ecco le novità dei vini a vostra disposizione… 

Troverete alcune novità da oggi disponibili nel nostro punto vendita in cooperativa: 

“Montale” Colli Tortonesi Barbera DOC 2014 

“Montesoro” vino bianco macerato da uve Timorasso vendemmia 2015 

“Derthona” vino bianco da uve Timorasso vendemmia 2015 

Venite ad assaggiarli e date un occhio al prezzo, i tempi cambiano….. 

Alla mescita invece potrete trovare vino Bianco, Rosato , Rosso da uve Dolcetto e anche da 
uve merlot inoltre troverete Bag in box di dolcetto 

Infine per questa calda primavera abbiamo: 

- il “bolle senza frontiere” vino bianco frizzante legato al progetto del collettivo strade 
sterrate  

- la Rosatea Edizione Speciale 100° Giro d’ Italia, vino rosato annata 2015 presente alle 
Valli Unite anche con etichetta particolare (disegnata da Piero Leddi) legata al centesimo 
giro d’Italia che ha avuto come citta di tappa la cittadina di Castellania, nostro comune 
confinante. 

 

 
Avete curiosità sul vino, vorreste saperne qualcosa di più o dare il vostro parere? 

Scriveteci all'indirizzo: vini@valliunite.com 
Oppure CLICCANDO QUI attraverso la pagina facebook “i vini di valli unite” 

 

 
 
 

http://www.yanflorijn.nl/
http://www.seminarioveronelli.com/i-vini-dell-avvenire-rossounito-e-bollicine-senza-frontiere/
http://www.seminarioveronelli.com/i-vini-dell-avvenire-rossounito-e-bollicine-senza-frontiere/
https://www.facebook.com/valliunite.seguiteci/photos/rpp.474552836026015/893108677503760/?type=3&theater
mailto:vini@valliunite.com
https://www.facebook.com/pages/I-vini-di-Valli-Unite/250197761663483?ref=hl


In questo periodo alle Valli: 

 
 

• E’ nata Nora!! La grande famiglia Valli Unite si allarga! Auguri a Mamma Romina, 
papà Carmelo e la piccola Lisa!! 

• Maggio sta per lasciarci, il mese dei fiori bianchi , del prugnolo, del sambuco,  
dell'acacia , il mese  della Primavera inoltrata , ed improvvisamente è estate , e il 
bianco, tra le fronde  si fa rosso, rosso di ciliegie , tra il grano sfoggia il suo rosso il 
papavero! 

• I cereali sembrano invece non avere risentito della gelata, il clima rigido di gennaio 
li ha rafforzati e ora hanno spigato in tutto il loro splendore! Quest’anno abbiamo 
seminato una miscela di sole varietà antiche: Gentil Rosso, Autonomia e Frassineto. 
Volete saperne di piu’ sui cereali antichi? Cliccate qui. 
 

• La gelata del 19 e 20 Aprile è stata un evento eccezionale che ha causato notevoli 
danni…in vigna stiamo lavorando per cercare attraverso una speciale potatura di 
rimediare alla necrosi causata dal gelo che potrebbe ripercuotersi anche sulla parte 
legnosa e quindi compromettere la pianta per il prossimo anno…. 
Questo evento fuori dal comune sta abbattendo non solo noi (meno 33% di 
produzione) ma tanti viticoltori amici dalla Valborbera alla Valle Ossona, la Valli 
Unite è solidale con tutti loro e spera che anche i co-produttori e amici del vino 
possano capire i problemi che avremmo nei prossimi anni. Sosteneteci anche voi, 
visitando le nostre colline ricche non solo di uva ma anche di ospitalità, cultura e 
natura. 
 

• Nel macello e la salumeria siamo ormai arrivati nella stagione estiva. I salumi 
stanno maturando, vengono scelti e spazzolati prima di arrivare nello spaccio e sulle 
vostre tavole. 
A breve saranno pronte anche le prime bresaole che potrete acquistare sempre nello 
spaccio...magari per il vostro pranzo leggero! Stiamo inoltre producendo dei 
salamini per non lasciare affamate le vostre griglie! Morbidi e succulenti saranno 
prodotti con la carne dei nostri bovini e col lardo di maiale. Presto vi proporremo 
altre tipologie: col peperoncino, col finocchio etc...cosa ne pensate? I nostri salami 
sono fatti in modo tradizionale infatti come sapete interveniamo solo con un 
minimo di additvi (nitrati) al di sotto del protocollo bio, inoltre la stagionatura 
avviene in modo naturale in ambienti non confinati, quindi non in celle frigo, in 
tutto ciò il salumiere riveste un ruolo fondamentale e quotidiano di cura e 
monitoraggio. Questa premessa, in linea con la politica delle Valli Unite, spiega il 
perché talvolta i salami possono non presentare una perfetta fermentazione, spesso 
impossibile da testare a prodotto non tagliato.  
Chiediamo anche a voi, che condividete il nostro approccio, un contributo 
segnalandoci eventuali imperfezioni in modo da potervi fornire sempre il miglior 
prodotto e venendovi incontro sostituendo il pezzo non idoneo. 

 
• Siamo in piena stagione di taglio per il fieno! Finito il Maggese il fienile inizia a 

riempirsi…in attesa dell’erba medica e del secondo taglio… 
• Finalmente gli animali vanno al pascolo! Maiali, cavalli e asini si godono sole, erba e 

spazi aperti  
• Alla zona campeggio è presente un'area attrezzata: tavoli e panche per poter 

gustare i prodotti della Cooperativa che troverete nello spaccio per un pic-nic o uno 
spuntino all'aria aperta  con un  bellissimo panorama a vostra disposizione! Servizi 
igienici, raccolta rifiuti e punto acqua a disposizione. 

http://www.semirurali.net/


 
• Tante le scuole che questa primavera ci stanno visitando per svolgere con noi 

laboratori, fare conoscenza con gli animali, scoprire l’origine del cibo avvicinandosi 
al mondo contadino divertendosi! Se siete insegnanti e state pensando alla gita del 
prossimo anno, o se siete genitori e volete proporre alla vostra scuola di visitarci 
date un’occhiata qui alle nostre proposte! E a Settembre c’è anche la possibilità di 
vendemmiare, contattateci per saperne di più! 
 

• Abbiamo allargato l’orto, anzi gli orti! Quest’anno abbiamo 
trapiantato e seminato 1800 piantine!!! C’ è un po’ di tutto: 
pomodori, peperoni, melanzane, insalate, friggitelli, basilico , 
prezzemolo, zucche…e a breve saranno già disponibili le fave, 
l’insalata e le zucchine. Queste ultime hanno anticipato un po’ la 
produzione grazie a una mini-serra realizzata con materiale 
riciclato al 100%: basta utilizzare un boccione dell’acqua in 
plastica (di quelli dei dispenser negli uffici, per intenderci) e 
tagliare la parte superiore, una volta capovolto è una serra perfetta 

per forma e dimensione!  
 

• Anche il miele la gelata di Aprile e l’annata bizzarra in generale ha causato non 
pochi problemi, il raccolto sull’Acacia si è drasticamente ridotto. Tra pochi giorni le 
apette andranno in “trasferta” a bottinare su altre fioriture: in montagna sul 
Castagno e in pianura sul Coriandolo, incrociamo le dita!! 
 
 
 

Novita’ 
 

• La mensa si apre al mondo:                                           

Trattoria l'Osteria di Valli Unite! 
Un nuovo progetto culinario partirà con l'arrivo dell'estate!!                                 
Matteo, un non Chef professionista,  ma cuciniere artista e 
visionario insieme a Claudia e Pinz,  proporranno a pranzo 
durante la settimana un Menù frutto della sperimentale 
combinazione dei diversi elementi del regno vegetale, minerale e, 
occasionalmente , animale. Ciò dosando semplici elementi quali 
il tempo, l'acqua e il fuoco....e l'olio …et voilà! 

Menù di giornata: un primo, un secondo con contorno accompagnati da acqua, vino 
e caffè finale in buona compagnia, tutto proveniente dalla Cooperativa. 
In alternativa  Taglieri dei nostri salumi, formaggi selezionati sul territorio, 
agnolotti, insalatone miste e tanta verdura di stagione....e per chi è di fretta … 
sfiziosi panini farciti.  Ottavio è il generatore delle materie prime vegetali, Enrico, 
Massimo ed Elisabeth si fanno in 4 per quelle animali, in cantina Alo, Saretta e 
Berry  nonché  tutta la vigna che fa crescere l'uva, a voi l'assaggio! 

Che l'estate abbia inizio!! 
 

• Una Cooperativa in una Cooperativa…… sembra una matrioska, ma è un nuovo 
progetto che sta partendo per la distribuzione dei nostri prodotti a Torino attraverso 
i GAC, si tratta del progetto Terra Terra ecco qui qualche informazione in piu’…. 

 
 
 

http://www.valliunite.com/wp-content/uploads/2017/05/fatt.didattiche-proposte-2016-2017-aggiornato-a-maggio.pdf
https://www.sostenibile.com/gac/mc/progetto


 
 

❖ Appuntamenti  

 

A Valli Unite  

16 -17 – 18  GIUGNO 

WEEKEND YOGA ALLA SCOPERTA DEI CHAKRA:   Un ritiro in campagna, 
dove natura e semplicità si uniscono,per bilanciare e riattivare i chakra con 
Asana specifiche, Meditazione e Rilassamenti guidati affinché la nostra 
energia vitale possa scorrere liberamente. 
Ogni sessione di pratica sarà dedicata all’approfondimento di un singolo 
Chakra per conoscerne: funzionamento, localizzazione,organi, ghiandole, 
colori e suoni corrispondenti. Per maggiori informazioni contattate Marzia 
3337452633 marziavoltolina@libero.it 
 

DOMENICA 18 GIUGNO  

QUATAR PASS PAR TIMURASS 

Una giornata dedicata al vino Colli Tortonesi Timorasso DOC, ai prodotti 
delle Nostre Valli, alla scoperta del nostro territorio delle sue risorse naturali 
e culturali. Qui le informazioni sull’evento. A Valli Unite I partecipanti 
potranno assaggiare la produzione  Verticale della Riserva  “San Vito 
Timorasso DOC” partendo dal 2007 e arrivando  al 2015; sempre di 
Timorasso si parla quando assaggerete il Derthona e il Montesoro (Macerato 
di Timorasso). Il tutto sarà accompagnato da assaggi dei nostri prodotti 
presso l’Agriturismo. Tutti i vini degustati saranno in vendita presso lo 
spaccio. 

 

In giro 

16-17-18 GIUGNO,  Cà Mariuccia Albugnano (AT) “Le giornate della Terra”, 
parteciperemo al dibattito “Tu credi in Bio?” presente e futuro del biologico in 
Italia, interverrà Alessandro Poretti , qui tutte le informazioni 

24 GIUGNO  Festa dell’ Associazione Forestieri presso la Fraz. Cornigliasca di 
Carezzano, maggiori info qui. 

8-9 LUGLIO Boscadrà, Festival Rurale in Val Borbera organizzata da Cascina 
Barbàn 

 
 

Buon compleanno! 

https://www.facebook.com/QuatarPassPerTimurass/
http://www.camariuccia.it/it/n-298/news/le-giornate-della-terra
http://www.forestieri.org/
http://www.cascinabarban.com/
http://www.cascinabarban.com/


Vieni a festeggiare con noi il tuo compleanno!  La fattoria didattica mette a 
disposizione i suoi percorsi e laboratori per organizzare la tua festa 
accompagnando i bambini nel gioco!  La cucina dell’Agriturismo preparerà 
per voi e i vostri bimbi gustose e sane merende! Chiamate Sara per saperne di 
più : Tel. 3405527715 

NOVITA’ : IL COMPLEASINO! Escursione  nel bosco e merenda in 
compagnia degli Asinelli! Qui le info. 

 

 PROPOSTE PER L’ESTATE 2017 

 

SETTIMANA IN FATTORIA 

19-23 GIUGNO    

Una Settimana di centro estivo per godersi finalmente l’estate in tutti i suoi 
profumi, colori e sapori! Per i bambini della scuola primaria la Fattoria 
Didattica delle Valli Unite organizza una settimana di centro estivo diurno 
con tante attività legate alla vita agricola e selvatica: per veri amanti del 
razzolare ed esplorare, senza rinunciare al sempre più sconosciuto, ma 
indispensabile ozio!! 

Qui il programma completo! 

 

FAMIGLIE IN FATTORIA 

5 - 6 agosto   19 - 20 agosto 

Un week end per ritrovarsi insieme ad altre famiglie con bambini per 
condividere un’esperienza di vacanza a Valli Unite.  
La fattoria didattica propone per la giornata di Sabato e la mattina della 
Domenica attività per le famiglie che desiderano soggiornare un Week end a 
Valli Unite e svolgere attività a contatto con la natura e gli animali. Il 
pernottamento in tenda sarà una bella occasione per tutti per vivere magari 
per la prima volta l’avventura di una vacanza completamente all’aria aperta! 
Qui il programma completo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/valliunite.seguiteci/photos/a.844375639043731.1073741860.474552836026015/874913532656608/?type=3&theater
https://www.facebook.com/events/605999229587179/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A474552836026015%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A474552836026015%2C%5C%22tour_id%5C%22%3Anull%7D%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/1411360735602006/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A474552836026015%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A474552836026015%2C%5C%22tour_id%5C%22%3Anull%7D%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D


 

 

Notizie dalla Cucina… 

 

Il nostro ristorante è sempre disponibile ad ospitare pranzi e 
cene aziendali, compleanni e altri eventi                                          

anche nei giorni feriali . 

ATTENZIONE! Per il mese di Giugno la pizza verrà posticipata a: 

Venerdì 23 Giugno :  La PIZZA a lievitazione naturale delle Valli Unite 
accompagnata dalla birra artigianale biologica di Gedeone 

Antipastino, giro pizza con guarnizione stagionale, birra o vino, acqua, caffè e dolce a 20 € 
Prenotatevi per tempo!! 

Tenetevi sempre aggiornati a questo link 

 

 

Nei dintorni… 
 

Insieme alle altre Aziende che lavorano le 
vigne che si estendono in Piasera siamo stati 
premiati dall’UNESCO per il nostro lavoro non 
solo agricolo ma anche estetico….  

E allora venite a scoprire la Piasera, 
premiata per la sua bellezza! 

 Per raggiungerla vi consigliamo di percorrerla partendo dalla Fraz. 
Rampina di Villaromagnano: da lì potete imboccare lo sterrato che troverete 
appena superato il piccolo ponte sul torrente Ossona e imboccarla in leggera 
salita: camminate lentamente, magari al tramonto e fermatevi a godere la 
geometria mai troppo severa, ma ordinata del paesaggio…ogni cosa pare 
essere inserita in un equilibrio armonico che appartiene ad un arcaico 
dipinto, certamente di pellizziana parvenza…. La cura e il rispetto dei 
contadini che da secoli la frequentano e la coltivano si palesa 
immediatamente: qui l’uomo e la natura convivono in una pacifica e 
produttiva condivisione… Percorretela nei suoi 3 Km senza affannarvi nel 
cercare una meta, è il percorso quello che conta…ma se giunti al fondo dello 
sterrato volete soddisfare anche il palato…potete proseguire imboccando lo 
sterrato che volge a destra e poi piega rapidamente a sinistra (strada 
Scaravasa) proseguite poi sull’asfalto per circa 400mt e vi troverete davanti 
al nostro magazzino in terra e paglia, ovvero, voltando a sx, all’imbocco 
della salita che vi porterà a Valli Unite! 

http://www.birrificiogedeone.it/
http://www.valliunite.com/2016/06/06/il-menu-del-venerdi/
http://www.giornale7.it/al-sindaco-di-costa-vescovato-e-a-9-aziende-il-premio-dellenoteca-regionale/
http://www.giornale7.it/al-sindaco-di-costa-vescovato-e-a-9-aziende-il-premio-dellenoteca-regionale/


Tempo di percorrenza: Fraz.Rampina-Valli Unite circa 45 min. 

Per il ritorno potrete ripercorrerla a ritroso, oppure scendete lungo 
l’asfaltata sino a Montale Celli e poi proseguite verso Tortona seguendo  la 
ciclabile di fondovalle. Altra variante è dalla ciclabile svoltare a dx per 
Arpicella e in cima alla ripida salita anziché proseguire sull’asfalto a dx, 
svoltare a sx sullo sterrato e percorrere il crinale opposto alla Piasera (che 
potrete ammirare dall’alto): una  bellissima e panoramica strada sterrata di 
cresta che si snoda tra le vigne e offre la vista sulla Valle Ossona: Dalla 
cresta si ridiscende sulla pista ciclabile e si prosegue circa 1 Km sino alla 
Rampina. 

Fiere e Mercati 
 

Approfittate della nostra presenza nelle vostre città per ordinare i nostri prodotti!  
Chiamateci qualche giorno prima in ufficio allo 0131838100! 

 

Appuntamenti fissi: 

A partire dal mese di Giugno e per tutta l’estate vi segnaliamo che sospenderemo la 
nostra presenza in alcuni  mercati per via delle alte temperature, l’attività ripartirà 
regolarmente da Settembre. 

 

 

❖ Tutti i Sabati mattina Volpedo (AL) Mercato Contadino. Clicca qui per 
saperne di più... 

❖ Ogni secondo sabato del mese Como Rebbio Mercati dei Produttori Coop 
Cortocircuito clicca qui 

❖ Ogni terzo sabato del mese a Casale Monferrato (AL) il mercato de “Il 
Paniere”, clicca qui per saperne di più.  

 

 

 

In questo mese: 

 

• 28 Maggio Vinnatur , Danimarca Copenaghen qui 

• 4 Giugno Calvatone (CR) Una giornata in cascina Cooperativa Iris, qui 

• 11 Giugno Casalpusterlengo (LO)  Parco Peucher , “Gasblod Fest”qui 

• 16- 17 -18 Giugno  - CRITICAL WINE Cardini, qui 

• 18 Giugno Quatar Pass Per Timurass qui 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/mercatodivolpedo/?fref=ts
http://www.cooperativacortocircuito.it/index.php/vendita-e-distribuzione/i-mercati-dei-produttori
http://www.ilpaniere.it/index.html
http://www.vinnatur.org/en/events/vinnatur-denmark-2017/
http://www.irisbio.com/insieme-sulla-strada-verso-unaltra-economia-iris/
https://www.evensi.com/gasblod-fest-n8-casalpusterlengo-parco-puercher/211728540
https://it-it.facebook.com/cardinicriticalwine/
http://cantineanordovest.com/store/home/11-18-giugno-quatar-pass-per-timurass.html


 
Miscellanea 

 

Campagna Stop Gliphosate    Il glifosato è l’erbicida più utilizzato su scala globale. È 
presente in oltre 750 formulati, tra cui il Roundup®, marchio registrato dalla 
multinazionale Monsanto, dedicati alle colture intensive, agli orti e al giardinaggio. Nel 
2014 la produzione mondiale di glifosato ha superato le 800.000 tonnellate; il trend 
purtroppo nei prossimi anni è destinato crescere e si stima che entro il 2020 la richiesta 
possa raggiungere il milione di tonnellate. Lo sviluppo del mercato è legato al crescente 
impiego delle colture geneticamente modificate (OGM) resistenti al glifosato.Ad accendere 
i riflettori sull’erbicida più venduto al mondo è stata la valutazione di 
cancerogenicità espressa lo scorso anno dalla IARC  (International Agency for Research 
on Cancer), organo dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS)  ritenuto la massima 
autorità in campo oncologico. Per approfondimenti vi consigliamo questi link: 
campagna stop gliphosate e il salvagente.  

Il vostro sogno è lavorare in campagna? Vi segnaliamo due opportunità in progetti 
sul territorio Alessandrino che sono alla ricerca di soci:                                                              
La Fattoria del Soul di Casalcermelli  (madreterra@fattoriadelsoul.it) cerca socio o coppia 
di soci per conduzione dell’orto biologico.  Mentre a Odalengo Piccolo c’è la neo costituita 
Cooperativa innovativa “Il giardino dei miracoli” che cerca giovani con forti 
motivazioni e con la volontà di sviluppare progetti innovativi in ambito biologico nella 
forma cooperativa in agricoltura: per candidarvi scrivete a:  
coop.il.giardino.dei.miracoli@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
SE MANGI SEI COINVOLTO IN AGRICOLTURA! 

 
Queste informazioni sono state inoltrate a: 2526 indirizzi. 
Aiutateci a far arrivare queste nostre proposte-notizie a vostri amici e conoscenti, inoltrandogliele o  
indicandoci gli indirizzi a cui spedirla. Informateli che non corrono nessun rischio. 
________________________________________________________ 
Aspettiamo le vostre opinioni e le vostre proposte: comunicatecele via email o chiamandoci o 
incontrandoci. 
Se volete essere cancellati da questa lista rispondeteci scrivendo ELIMINA nell’oggetto delle email. 
Per qualsiasi domanda-comunicazione-curiosità chiamateci -0131838100- o scriveteci : 
info@valliunite.com. 
Per tutte le novità e per tenere sott'occhio quello che succede alle ValliUnite : www.valliunite.com   
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