
Le ultime delle ValliUnite 

Giugno  Luglio  2017 

ECONOMIA ALTERNATIVA APPLICATA PER UN MONDO MIGLIORE 
 
 

 Eno-tizie  

 

Da poco abbiamo imbottigliato l’Allegretto 2016 metodo “Charmat” (con 
rifermentazione in botte) vino adatto a questa calda estate, rifermentato senza 
l’uso di lieviti e aggiungendo solo mosto tenuto in frigo fino a marzo e con una 
minima aggiunta di solfiti, bella acidità agrumata e molto beverino a 
gradazione bassa (12 %vol). 

Anche il Fiurin 2016 è andato in bottiglia, anzi bottiglione da 1,5 lit. tappo a 
vite, perfetto per le vostre grigliate o feste di mezza estate: è un vino bianco 
non filtrato e presenta un’evidente opalescenza, sembra ancora mosto ma già 
con la bevibilità di un bianchetto, gradazione 12,5 %vol. solo 600 bottiglioni, 
il resto va in bottiglia tra un po’… 

Rosatea 2015, stiamo per finire le scorte, imbottigliato a maggio 2016 con 5 
grammi residui di zucchero d’uva e pochissimi solfiti continua a mantenere la 
sua vitalità da perfetto vino naturale, un piccolo perlage solletica l’ugola 
rendendolo simile ad un biosprizz o ad un naturalcamparino , bevuto a 2° o 3° 
vi accompagna in queste calde notti estive in attesa dell’imbottigliamento 
dell’annata 2016 prevista a luglio.  

Infine il “Tasot 2016” bottiglione da 1,5 lit., classico Dolcetto Valli Unite per 
gli appassionati del vitigno, 12,5%vol rigorosamente zero solfiti aggiunti e  
nessuna filtrazione. 

Grande successo anche quest’anno per “Quatar pass per Timurass” sempre 
piu’ pubblico si interessa al nostro vitigno autoctono e all'occasione di riscatto 
per un territorio che non ha nulla da invidiare ai grandi Terroir!      

San Vito, Derthona e Montesoro vi aspettano allo Spaccio per raccontarvela! 

Fuori listino, per voi che ci leggete, su prenotazione prepariamo bag in box di 
bianco e rosato da 3 o 5 litri da tenere in frigo. Solo fino a fine agosto. 

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” 
 

 

mailto:vini@valliunite.com
https://www.facebook.com/pages/I-vini-di-Valli-Unite/250197761663483?ref=hl


 Orari e chiusure Estive  

Ufficio: orario 8-12,30 per i mesi di Luglio e Agosto 

Agriturismo: chiude il 7 di agosto, riapriremo con la Festa della 
Vendemmia (2-3 settembre)e il pranzo sull'aia.  

Prosegue il servizio mensa dal lunedì al venerdi’. 

Spaccio: chiuso dal 07 al 24 agosto.  

Ricordiamo che su richiesta previo telefonata è possibile comunque 
acquistare i ns prodotti (solo la Carne bovina non sara’ disponibile) 

 
 In questo periodo alle Valli: 

 

 Stiamo procedendo con il secondo taglio di fieno e 
dell’erba medica, quest’ultima conferma la sua rusticità:  
nonostante la tremenda siccità ha comunque dato un 
discreto raccolto. 

  

 E’ tempo di Cereali! Incrociando le dita sembra un buon raccolto 
quest’anno! Abbiamo iniziato con la trebbiatura dell’orzo che è il 
primo cereale a maturare, proseguiremo con i frumenti ed entro i 
primi di Luglio avremo tutto a casa per l’essicazione e la successiva 
pulitura.    

 In vigna si lavora anche di notte: Franco si aggira tra i filari  per la cicalina che 
trasmette la Flavescenza dorata, non vi spaventate se lo incontrate! 

 In vigna le piante che hanno subito la gelata hanno ricevuto una cura speciale: le 
abbiamo curate con  un concime fogliare a base di alghe per stimolare la ricrescita  e 
cicatrizzare le ferite, una volta ricacciate le foglie dai tralci vitali abbiamo effettuato 
la  legatura con le fronde delle ginestre anziché con i classici i salici, poichè non piu’ 
disponibili  in questa stagione.  Alcuni hanno fiorito e stanno fruttificando, in 
questo modo speriamo di recuperare almeno un 10 % dell’uva perduta…sara’ 
pochissima, ma buonissima assicurano i vignaioli, aspettatevi una speciale        
“Crue Frozen 2017” parola di Dirk.  

 In ogni caso il post gelata è molto nuovo per noi, l’ultima gelata è stata piu’ di 60 
anni fa e i vecchi del paese, ahinoi, ricordano che non vi fu vendemmia… 

 Per ora la siccità per la vigna si dimostra quasi vantaggiosa: meno vigore vegetativo 
di foglie (meno lavoro e qualche giornata di pausa in piu’ per i vignaioli…) vedremo 
in fase di maturazione come  potra’ influenzare… 

 E’ arrivato Valentino (il Verro)! Per la gioia delle nostre quattro scrofette che da 
Ottobre in poi speriamo diventeranno mamme! 



 Questa è la stagione in cui accogliamo molti wwoofer e stagisti da varie 
provenienze: è uno scambio molto interessante e utile, non solo per l’aiuto ma 
anche per la contaminazione culturale e sociale che ci arricchisce moltissimo. 

 Le api sono in trasferta! Per fortuna stanno bottinando molto bene su coriandolo e 
Castagno, incrociamo le antenne!! 

 Nell’orto si suda…si fatica …e si raccoglie poco purtroppo a causa della grande 
siccità primaverile…. zucchine, rape rosse, fagiolini, patate novelle,  cipolle, aglio 
cetrioli e dal frutteto pesche e albicocche …poco …ma tutto disponibile allo spaccio 
nel week end. 

 Abbiamo finito il  centro estivo per i bimbi!! Per loro la  nuova sabbiera, e la 
radura nel bosco …gli asini tirati a lucido…e gran sorpresa anche un minicorso di 
tiro con l’arco!! Evviva l’Estate, presto un resoconto fotografico!!! 

 
 

 Appuntamenti  

 

A Valli Unite  

VENERDì 14 LUGLIO 

ESCURSIONE crepuscolar-notturna con inframezzo enogastronomico,          
alla scoperta del paesaggio della Piasera 

Ritrovo fraz Rampina ore 19,30,  arrivo a Valli Unite con cena in Agriturismo 
con i Sapori della nostra Terra e ritorno in notturna al luogo di partenza,  

Percorso ad anello di circa 8 Km totali. Qui tutte le informazioni. 

 

 VENERDì 21 LUGLIO 
SERATA di MEZZA ESTATE 
Aperitivo  letterario, pizzata sotto le stelle e CONCERTO del cantautore e 
scrittore Marco Rovelli che presenterà il suo libro “La guerrigliera dagli occhi 
verdi”, ingresso libero, qui maggiori dettagli. 

SABATO 2 E DOMENICA 3 SETTEMBRE  

FESTA DELLA VENDEMMIA 2017 

Iniziate a tenervi liberi per queste date! Come sempre ad attendervi cibo e  
vino biologico e artigianale! La pigiatura dell’uva con i piedi, la musica, i canti 
e i balli, i sorrisi,  il baratto autogestito per i bambini, il campeggio, le 
tazze….e altre novità che vi sveleremo nella prossima newsletter!! 

 

 

 

 

https://www.wwoof.it/it/
http://www.valliunite.com/2017/06/15/passeggiata-dal-crepuscolo-alla-notte/
https://www.facebook.com/events/1952192978325449/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2229%22%2C%22ref_notif_type%22%3A%22plan_user_associated%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&notif_t=plan_user_associated&notif_id=1498473748329525


In giro 

15 LUGLIO “Il mio amico Pinan” lettura tetrale a cura dell’ANPI 
Valborbera Cabella Ligure Qui i dettagli. 

14 LUGLIO Gremiasco, dalle 20 festa del Salame Nobile del Giarolo, 
qui le info. 

22  LUGLIO  Festa Contadina alla Viranda! Calamandrana (AT), Tornano 
le feste estive in collaborazione con  Ari   

23  LUGLIO  Fiera del Bestiame al parco Capanne di Marcarolo. Qui  i 
dettagli. 

 

 PROPOSTE PER L’ESTATE 2017 

FAMIGLIE IN FATTORIA 5 - 6 agosto  e 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! 

 

 

 Workshop e laboratori  in arrivo per 

l’autunno!  

 A Settembre Scuole e gruppi possono partecipare alla raccolta piu’ 
importante dell’anno: la Vendemmia! Pigiatura con i piedi e 
degustazione del succo d’uva! Chiamateci al 3421994345 per saperne di 
più. 

 Da Ottobre Laboratorio sulla “Carne giusta” a cura di 
Elizabeth, giovane macellaia e laureata in Scienze 
Gastronomiche  

 Laboratori sulla  Panificazione naturale domestica 

 

 la ricetta del mese :                      

Farro al pesto di rucola 

Il Farro Monococco (Triticum monococcum)  è un antico cereale, progenitore dei nostri 
frumenti, viene coltivato nelle aree marginali e rappresenta un’interessante variante al 
grano (che abbonda nella cucina italiana). Presenta un elevato tenore proteico, vitaminico 

https://laviranda.wordpress.com/
http://www.teatrodellajuta.com/2017/07/il-mio-amico-pinan-cabella-ligure-in.html
https://laviranda.wordpress.com/
https://www.facebook.com/consorziosalamenobiledelgiarolo/photos/a.1400638760149380.1073741829.1398915943654995/1934005483479369/?type=3&theater
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(sopratutto gruppo B) e come minerali apporta sopratutto Ferro, Selenio,Fosforo , Potassio 
e Magnesio. Potete trovare allo spaccio il nostro Farro monococco in sacchetti da 1 Kg, 
oppure sfuso a vostra richiesta. 

Ecco una sfiziosa ricetta per l’estate…(dosi per due persone) 

200 g di farro monococco in chicchi 
2 mazzetti di rucola 
5 mandorle 2 cucchiaini di pinoli 
1/2 spicchio di aglio 
Olio extra vergine di oliva 
Sale marino integrale  
Pepe bianco (se gradito) 
 
Mondare e poi cuocere in abbondante acqua leggermente salata il farro per circa 25-30 
minuti. 

Nel frattempo preparare il pesto. Tritare con un frullatore a immersione la rucola con la 
frutta secca, l'aglio, un pizzico di sale e pepe e 2 cucchiai di olio extra vergine di oliva. Se la 
crema dovesse risultare troppo densa, aggiungere un pochino di acqua o altro olio. Una 
volta che il pesto sarà pronto, tenere da parte. Quando il farro sarà cotto, versarlo in una 
terrina e condire il tutto con il pesto di rucola. Mescolare bene e servire anche tiepido o 
freddo. Si possono fare varianti aggiungendo ingredienti come condimento dopo avere 
aggiunto il pesto: pomodorini tagliati a spicchi, fagiolini lessati, olive o zucchini… 

Buon Appetito! 
 

 

 GRASSO è BELLO (E anche BUONO…) 

 
Spesso i clienti ci chiedono sia al banco dello spaccio che attraverso i gruppi di 
acquisto di acquistare tagli di carne e tritata magrissima… A noi sembra un 
peccato, visto che il grasso è una parte molto  importante nella nostra 
alimentazione. Purtroppo le informazioni sulle sue proprietà sono spesso 
sommarie e molto influenzate dalle mode o dalle necessità di smaltimento dei 
sottoprodotti dell’agroindustria (vedi carne di vitellini giovanissimi sottratti 
alle vacche da latte!) 
Troverete qui la storia che racconta di come il grasso è stato demonizzato dai 
nutrizionisti negli anni 80’ e 90’ .  L’argomento “grassi” è molto più 
complesso del semplice connubio “se mangio grasso divento grasso”, dato che 
il valore calorico è maggiore  dei carboidrati (9kcal/gr).  
Il Grasso è un nutriente molto importante per l’ organismo, che non fornisce 
solo gli acidi grassi,  fosfolipidi e steroli (come il colesterolo, importante per le 
membrane  delle nostre cellule),  ma anche per  il piacere del gusto, visto che 
nel grasso si accumulano la maggior parte degli aromi. 
Gli aromi  sono acidi grassi  a catena corta, e sono molecole volatili percepibili 
dall’area retronasale: insieme ai  5 gusti della lingua: salato, dolce, aspro, 
amaro e umami formano il complesso delle qualità organolettiche. 
 
E’ molto interessante la funzione del grasso durante i nostri pasti: esso attiva 
l’ ormone Leptina (l’ormone della sazietà), che indica al nostro cervello che 

http://www.petitchef.it/ricette/ricetta-a-base-di-farro
http://www.petitchef.it/ricette/ricetta-a-base-di-rucola
http://www.petitchef.it/ricette/ricetta-a-base-di-mandorle
https://www.hsph.harvard.edu/magazine/magazine_article/is-butter-really-back/


siamo sazi e soddisfatti di cio’ che abbiamo mangiato e della quantità 
ingerita…quindi cosa potremmo desiderare di meglio? Parola di Elizabeth! 
 

 

  Notizie dalla Cucina… 

 

Il nostro ristorante è sempre disponibile ad ospitare pranzi e cene 
aziendali, compleanni e altri eventi  anche nei giorni feriali . 

Venerdì 14 Luglio e Venerdì 4 Agosto :  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 

 

 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 Miscellanea 

 

 

NBT, la nuova generazione di OGM che rischia di invaderci… 

Le NBT (New breathing technologies) sono nuove tecniche di miglioramento genetico, 
ovvero nuove  biotecnologie in ambito delle produzioni vegetali che sta portando alla 
nascita di colture geneticamente modificate che possono evadere le leggi vigenti in materia 

http://www.birrificiogedeone.it/
http://www.birrificiogedeone.it/
http://www.valliunite.com/
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


di OGM. Negli Stati Uniti già 30 organismi hanno bypassato le regolamentazioni sugli 
OGM in soli 5 anni. L’ultimo di questi è uno champignon. Sarà probabilmente la prima 
coltivazione commerciale modificata con la ormai famosa tecnica CRISPR/Cas9. Questa 
tecnica permette di modificare il DNA in maniera estremamente precisa: nel caso dello 
champignon, “spegnendo” un gene si riduce l’imbrunimento del fungo allungandone la 
conservabilità. Niente a che vedere con la transgenesi, cioè l’aggiunta di geni di altri 
organismi, come siamo abituati a pensare quando ci immaginiamo un OGM. Il destino 
normativo delle NBT è quindi nelle mani della Commissione Europea che oltre a trovarsi 
in un guazzabuglio legislativo, è al centro di una battaglia di interessi e opinioni 
contrastanti. Come abbiamo visto, oltre oceano gli organismi ottenuti con le NBT non 
vengono considerati OGM ma coltivazioni convenzionali. Di conseguenza, vengono fatte 
pressioni sull’Unione Europea affinché anche da noi si faccia altrettanto, in nome della 
semplificazione e dell’armonizzazione delle normative statunitense ed europea, per 
favorire gli scambi commerciali tra i due continenti. Auspichiamo nel principio di 
precauzione e nella capacità dei cittadini di reagire ad una nuova devastante azione di 
manipolazione della vita in tutti I sensi. Purtroppo l’informazione scarseggia, fate girare la 
voce e documentatevi, ecco  Qui maggiori informazioni. 

 
 

Associazioni Fondiarie, opportunità per territori marginali 

Uno dei problemi piu’ grandi della pastorizia nel nostro paese è trovare sufficienti aree 
disponibili di pascolo accessibili e gestibili come un corpo unico. In questi ultimi anni un 
grande lavoro sul nostro ma anche su territori contigui è stato fatto per creare le 
Associazioni Fondiare e permettere l’accorpamento di terreni in un'unica unità gestionale. 
Un nostro caro amico, il Prof. Andrea Cavallero si è impegnato moltissimo in questi 
progetti, riuscendo a “convincere” molti proprietari a non lasciare in abbandono i terreni 
ma cedendoli in uso con clausole che ne garantiscono la proprietà. Talvolta pero’ poi 
manca il collegamento con chi veramente puo’ fruire di questo vantaggio…ci auguriamo di 
fare da volano per gli aspiranti pastori! Ecco qui un approfondimento, e le realtà del 
territorio:  Caldirola e Avolasca. 

 

 
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   

http://www.nature.com/news/gene-edited-crispr-mushroom-escapes-us-regulation-1.19754
http://www.stopthecrop.org/tags/nbt-platform
http://www.assfocaldirola.org/2015/04/17/lassociazione-fondiaria-per-rivitalizzare-lagricoltura-in-montagna/
http://www.assfocaldirola.org/
http://www.comune.avolasca.al.it/ComSchedaTem.asp?Id=32584
http://www.valliunite.com/

