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ECONOMIA ALTERNATIVA APPLICATA PER UN MONDO MIGLIORE 
 

 
 
 
 

 
 

Eno-tizie 
 

 
 Vini Sfusi 

In attesa del vino nuovo (vendemmia 2017) che sarà 
disponibile da aprile con il consueto inizio della mescita nel 
giorno della liberazione ( alla fine della nostra festa del 25 
aprile) , abbiamo ancora in cantina: 
vino  rosso Dolcetto 2016 
vino bianco 2016 con solfiti aggiunti 
vino rosso merlot 2016 
disponibili anche in bag in box da 5,10 e 20 litri 
 

 Vini Imbottigliati  
Tutte le etichette sono a disposizione. Esaurito solo il Montesoro vendemmia 2015 (vino 
bianco Timorasso macerato). 
Allo spaccio non trovate le vecchie annate e alcune etichette che magari avete visto nelle 
varie fiere sparse per l'Italia e l'Europa, non esitate a chiedere... 
 

 Vino Nuovo 
Quasi tutte le fermentazioni alcoliche sono terminate e così anche le fermentazioni 
malolattiche. ora aspettiamo il freddo per la stabilizzazione tartarica(oltre all'acqua...per la 
vita). 
L'annata 2017 si porta dietro la gelata di aprile e la siccità primaverile ed estiva, i vini sono 
particolari, abbastanza concentrati e mediamente alcolici. La raccolta precoce ha anticipato 
i tempi e in alcuni casi anche i gradi (scelta tecnica), i vini saranno più brevi e diretti, più 
beverini e scoloriti. 
 

 tappi 
Da qualche anno stiamo provando differenti chiusure per la bottiglia, ci siamo accorti che 
alcuni vini hanno bisogno del sughero ed altri no, dateci il vostro parere 
 
Diogene 2015 con tappo in canna da zucchero o vite o sughero 
Ciapè 2015 con tappo a vite o sughero 
Derthona 2015 tappo a vite o sughero 
Rosatea 2015 con tappo a vite 
 

 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


In questo periodo alle Valli: 

 

 Matrimoni Comunioni Compleanni è questo il periodo per iniziare a pensare e  

fissare la data per gli eventi che vorrete trascorrere qui da noi dalla prossima  

primavera! Chiamateci elaboreremo insieme la proposta più adatta a voi. 

 

 Si parte con i primi salami , oltre a cacciatorini, 

cotechini , testa in cassetta e salame cotto , li troverete 

in tutti i nostri mercati e naturalmente allo spaccio .                                   

          

 Noi  vignaioli di Valli Unite insieme ad  altri viticoltori del 

territorio a metà ottobre, siamo andati in Toscana nella zona 

del Chianti a visitare aziende vitivinicole biologiche ,piccole e grandi, che aderiscono 

con i loro vigneti alla stazione sperimentale per la viticoltura SPEVIS :Centro di 

sperimentazione e divulgazione servizi integrati per aumentare qualità, 

ecocompatibile. 

Accompagnati dall'amico e coordinatore tecnico del progetto Ruggero Mazzilli 

siamo stati in vari vigneti e ci siamo confrontati con alcuni viticoltori, questo ha 

arricchito il nostro bagaglio professionale per quanto riguarda il rispetto della 

vitalità dei microrganismi nel terreno e ci ha confermato quanto questo sia 

importante perché un vino esprima la propria territorialità. Un grazie alle 

aziende che ci hanno accolto in modo molto ospitale e amichevole. 

 Da “gite” come queste si torna sempre carichi di energie e grandi progetti. Vi 

terremo al corrente dei prossimi passi! 

 

 Nell’orto abbiamo piantato cipolle e aglio giusto prima della 

pioggia  .…l’orto invernale è una soddisfazione: cavoli, 

broccoli, porri bellissimi per la mensa il ristorante e  il nostro 

spaccio .  

Non dimentichiamo le nostre Zucche!  

Disponibili allo spaccio e per i GAS! Chiamateci per 

prenotarle! 

 

 Campi seminati ! i semi dormono..  speriamo  a breve sotto una coperta di neve. 

 Mentre le api si riposano noi pensiamo al restyling  delle etichette  ecco cosa 

abbiamo prodotto:  



 La mensa di Valli Unite è aperta tutti i giorni ad amici 

e futuri amici che ancora non conosciamo! La tavolata si 

compone dei soci e delle loro famiglie ed è aperta a tutti 

quanti hanno voglia di mangiare un pranzo semplice ma 

con materia prima di altissima qualità: tutto Biologico, 

autoprodotto e freschissimo, a prezzi popolari. Se 

siete già frequentatori e sostenitori della nostra Mensa a  

partire da Settembre fatevi la tessera !! Vi proponiamo 

la possibilità di “abbonarvi” alla nostra mensa!             

Acquistando in anticipo pagherete € 7.50 anziché 9 ! La 

tessera è personale, ma potete venire in compagnia di 

un'altra persona. Chiedete informazioni a Matteo!!Vi 

aspettiamo dal Lunedì al Venerdì prenotazione entro le 10,30 AM al 0131838100 

 

 Sono ripartite le consegne dei nostri prodotti...da Torino a Milano, da 

Genova a Varese e non solo. Per  informazioni  su vini, carni, farine, 

miele... andate sul  oppure inviate una mail a gas@valliunite.com. nostro sito

Alla stessa mail spedite i vostri ordini e verrete ricontattati per coordinare la 

consegna.  

 

 Chiusure Natalizie  :  Spaccio e Ristorante  si fermeranno per la meritata 
pausa invernale da LUNEDI 8 GENNAIO  per riaprire VENERDI 26 
GENNAIO 

 

 

La Ricetta del mese:     

    Zucca Marinata 

 La Zucca  la regina colorata dell’inverno ! Nutriente e versatile  

potete prepararla in mille modi, qui la versione “marinata”. 

Ingredienti : 300 gr di polpa di zucca , 1lt d’acqua, 1 bicchiere di 

vino bianco, 1 cucchiaio di aceto bianco, 100 ml di olio extravergine  

di oliva, prezzemolo fresco tritato, origano, 1 spicchio d’aglio, un 

pizzico di peperoncino, un cucchiaio tamari, sale. 

Tagliate la polpa di zucca a fette da 1 cm di spessore, portate intanto a bollore abbondante acqua 

salata con aceto  e vino bianco . Fate sbollentare le fette di zucca 2-3 min, scolatele e asciugatele 

bene, disponetele in una pirofila ravvicinate. Conditele con aglio tritato, prezzemolo fresco, origano 

e peperoncino secchi, un pizzico di sale. Coprite con olio evo mescolato al tamari. Lasciate 

marinare almeno 5 ore , fate sgocciolare e servite con una spolverata di rosmarino. 

 

http://www.valliunite.com/
mailto:gas@valliunite.com


 Natale a Valli Unite… 

E anche quest’anno  è arrivato il Natale !  E  come ogni anno vi proponiamo i nostri  
PRODOTTI VESTITI A FESTA! 
 
Rosato versione Natalizia! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brisca   Progetto Solidale  Amatrice 
 
 
 
 

 
Festoso Metodo “Champagne 2013” Progetto Strade 
Sterrate  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I nostri cesti : metti quello che vuoi  e scegli come confezionarli ! qui un po’ di 
idee : 

 

 

 
  
 



 
 
Novità !  Le cassette di legno Valli Unite  

 
 
 
 
 
 
E ancora  Torna alla Terra , il simbolico vasetto con il quale puoi 
regalare : un pranzo, un fine settimana nostri appartamenti, un 
laboratorio, una tessera mensa …..  qui le varie offerte  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.valliunite.com/2017/02/03/torna-alla-terra-back-to-earth/


 
Notizie dalla Cucina… 
 

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

compleanni e altri eventi, anche nei giorni 
feriali . 

 
 Venerdì 17 Novembre Menu Vegetariano !  

Venerdì 24 Novembre “A Tema”  

Venerdì 1 Dicembre  “Pizza e Birra Bio”   

Venerdì 8 Dicembre “ Tradizionale” 

31 Dicembre Capodanno !  
 

Tenetevi sempre aggiornati a questo link 
 
 

 
Eventi a Valli Unite 
LUNEDI 27 NOVEMBRE  

Valli Unite compie 36 anni! Buon compleanno a NOI!  

…nei dintorni 

SABATO 18 E DOMENICA 19 NOVEMBRE  

Il circolo ippico “La Carrata” in collaborazione con l’Associazione PROMMATA (Fr) vi 
invita a due giornate tecniche sulla TRAZIONE ANIMALE MODERNA NEI LAVORI 
AGRICOLI presso il circolo ippico “La Carrata” in Cascina Carrata n°23 a 
Montaldeo (AL) Per info : Marco al numero 0144.93313  La manifestazione si terrà 
anche in caso di pioggia e le dimostrazioni verranno svolte in un’area coperta. La 
partecipazione è gratuita, è gradita un’offerta di sostegno all’organizzazione 
dell’evento. Qui maggiori info 

16-17 NOVEMBRE   

23^ Riunione Scientifica Centro studi e documentazione sui demani civici e le 
proprietà collettive. 
Un altro modo di possedere: da elaborazione dottrinale a progetto culturale 
http://www.usicivici.unitn.it/convegni/23rs/comunicazioni.html 

https://www.facebook.com/events/343850646027469/?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/281042332412209/?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/1956842667934672/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D
https://www.facebook.com/events/342412556223635/?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
http://www.valliunite.com/
https://www.wwoof.it/it/bacheca/tutte-le-notizie/iniziative/item/1174-giornate-tecniche-sulla-trazione-animale-moderna-nei-lavori-agricoli-sabato-18-e-domenica-19-novembre-2017
http://www.usicivici.unitn.it/home.html
http://www.usicivici.unitn.it/home.html
http://www.usicivici.unitn.it/convegni/23rs/comunicazioni.html


 

Nei giorni 14 e 15 ottobre 2017 si sono incontrati a Bergamo i delegati di oltre 150 
tra movimenti, associazioni, comitati, reti, Gas, Gap, sindacati, forze 
politiche, che lavorano sui temi dell'agricoltura e della sovranità alimentare, della difesa 
del territorio, del mutualismo, dell'autorganizzazione, della lotta per l'occupazione e contro 
la precarietà e il lavoro nero. Ancora una volta i 7 grandi della terra negli stessi giorni 
hanno occupato la nostra terra per sottoporci una passerella politica distante anni luce 
dalle reali questioni, dai bisogni, dai contenuti e dalle istanze di chi quotidianamente vive 
le pesanti ricadute delle loro scelte, dei loro programmi, della loro propaganda. Le 
proposte emerse dal G7 sono le stesse che hanno generato e approfondito la crisi negli 
ultimi 20 anni: mercificazione del cibo, finanziarizzazione, concentrazione del mercato tra 
grande industria e grande distribuzione. A questo link il documento completo 

 

 IN QUESTO PERIODO  

Presso il  Politecnico di Torino un gruppo di lavoro sulle tecnologie appropriate 

condurrà per un anno una ricerca mirata sulla piccola meccanizzazione agricola 

delle terre alte. Lo scopo è progettare e realizzare un prototipo di una piccola macchina 

(manuale o con piccola motorizzazione) che risponda ad una esigenza agricola non 

soddisfatta. Nei mesi di ottobre e novembre si svolgono in Piemonte alcuni incontri con 

agricoltori per capire insieme quali siano le esigenze, quindi ogni agricoltore può 

liberamente proporre indicazioni per utilizzi specifici. Siccome è di interesse generale 

anche chi è in altre regioni può mandare indicazioni/proposte pratiche. Chi fosse 

interessato può richiederci la presentazione del progetto. 

 

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: 
 

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

più... 

  Ogni prima domenica del mese a Milano presso il CSA Conchetta, il mercato 

organizzato da TERRE in MOTO, clicca qui per maggiori info. 

  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.  

 

 

 

 

 

http://www.semirurali.net/modules/news/article.php?storyid=592
https://www.facebook.com/mercatodivolpedo/?fref=ts
http://cox18.noblogs.org/
http://www.cooperativacortocircuito.it/index.php/vendita-e-distribuzione/i-mercati-dei-produttori
http://www.ilpaniere.it/index.html


Fiere : 
 

 

 3 e 4 Dicembre  Vini di Vignaioli Parigi 

 

 21 e 22 Gennaio  Vinnatur Genova  

 

 10 e 12 Febbraio Sorgente del Vino Live Piacenza 

 

 

Vi ricordiamo i nostri contatti: 

Per  amministrazione: Nicole  amministrazione@valliunite.com 

Per Gas : Alessandro P. gas@valliunite.com 

Per vendite vino Alessandra  vini@valliunite.com 

Per l’accoglienza Antonella ospitalita@valliunite.com 

Per informazioni altre info@valliunite.com 

 

SE MANGI SEI COINVOLTO IN AGRICOLTURA! 
 
Queste informazioni sono state inoltrate a: 2353 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 
 

 

 

 

 

http://www.vinidivignaioli.fr/
http://www.vinnatur.org/en/
http://sorgentedelvinolive.org/en/
mailto:amministrazione@valliunite.com
mailto:gas@valliunite.com
mailto:vini@valliunite.com
mailto:ospitalita@valliunite.com

