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Mille GRAZIE a tutte le persone che hanno partecipato alla nostra Festa 

della Vendemmia! Volontari, musicisti, aiutanti, amici vecchi e nuovi,                  

artisti, soci e tutti quanti sono passati di qui!!  

Grazie per sostenere il nostro progetto e condividere  i nostri ideali!!! 

 
 

 

Eno-tizie 
 

 
❖ La vendemmia è finita! anno speciale nel bene e 

nel male. Iniziata in maniera straordinaria il 18 di 
agosto è finita con una raccolta inferiore del 50%. 
Le fermentazioni sono in corso e sembra che stiano 
andando verso la fine e come ormai consuetudine 
senza nessuna aggiunta (solo poca solforosa sui 
mosti da uva bianca e rosato).  
 

❖  I vitigni più colpiti da freddo e siccità sono stati 

soprattutto la Barbera e il Cortese, per cui se siete amanti di queste uve e dei loro 

vini vi suggerisco di non aspettare l'anno prossimo ma di prendere il 2016 che vi 

aspettano in cantina ed in bottiglia. 

 
❖ …Un giro in cantina per il vino alla mescita........con dame, damigiane o vostro 

contenitore  (forniture anche in Bag In Box  previo accordo)   per finir l'estate in 

freschezza con  il bianco ed eccezionalmente  il rosatea ! Un  preludio all'autunno 

con i  rossi Dolcetto, Merlot e un Uvaggio . 
 

 
 

❖ 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: 

 

• La vendemmia 2017 si è conclusa, la qualità dell’uva raccolta è alta e questo fa 

ben sperare…Dirk e soci l’hanno consegnata nelle mani dei cantinieri, passando loro 

il testimone…. Per ora però niente riposo per i vignaioli, impegnati in un lavoro 

triste ma necessario….stanno infatti estirpando le piante malate per evitare il 

contagio: si tratta della piante affette dal Mal dell’esca (malattia di origine fungina 

che colonizza i vasi linfatici e il legno, compromettendo la traslocazione dell'acqua e 

dei nutrienti dalle radici alla parte aerea della pianta) e dalla Flavescenza dorata ( 

malattia generata da un fitoplasma, che si insedia nei tessuti floematici dell'ospite e 

ne provoca il blocco della linfa elaborata, inducendo uno squilibrio della attività 

fisiologiche dalla pianta stessa). Per fortuna si tratta solo di un 2% delle piante. 

 

• Franco invece ha iniziato la lavorazione dei terreni delle vigne in vista della 

concimazione autunnale: sta passando un attrezzo denominato “arieggiatore”. Si 

tratta di una tecnica innovativa che permette si smuovere il terreno e arieggiarlo in 

modo da permettere sia all’aria che all’acqua di permeare in modo più efficace nel 

terreno, senz a distruggerne la naturale stratificazione. Le due lame di cui è 

composto penetrano 40 cm in profondità e smuovono senza ribaltare la zolla come 

avviene per esempio nell’aratura. Il profilo del suolo si mantiene inalterato a 

vantaggio della comunità microbica e della disponibilità per la pianta di 

microelementi. 

• L’orto autunnale procede bene, anche grazie alla 

pioggia che finalmente (piano piano…) sta 

arrivando…Abbiamo a disposizione le nostre Zucche, 

belle e saporite direttamente dagli orti dell’Ossona. 

Disponibili allo spaccio e per i GAS! Chiamateci per 

prenotarle! 

 

• Ed è tempo di ritorno a casa anche per le nostre laboriose api che dopo il lungo 

impegno estivo si preparano ad affrontare l’inverno…come? Giovanni sta riducendo 

le dimensioni dei nidi, lasciando meno spazio a disposizione alle famiglie all’interno 

dell’ arnia…in questo modo le api sono più vicine e non disperdono il calore. I nuovi 

nuclei nati quest’estate si attardano un po’ a rientrare a casa…in pianura c’è ancora 

qualche fioritura a disposizione…stanno bottinando infatti sul grano 

saraceno presso il nostro amico Federico di Cascina Nuova…curiosi di assaggiarne 

il miele? 

• Nei campi  Massimo sta portando a termine le lavorazioni per la semina: si fa 

l’aratura nei campi in rotazione su cui va seminata l’erba medica, mentre sui terreni 

che accoglieranno frumento, orzo e favino si passa prima con un ripper a 7 punte e 

poi con l’erpice rotante. Per l’inizio di settembre semineremo affidando cosi’ al Cielo 

e alla Terra del grande inverno i nostri semi… 

• ...le patate sono raccolte, quest’anno però non abbiamo avuto molta abbondanza per 

cui non avremo modo di venderle, ma potrete comunque gustarle direttamente 

cucinate e servite in Agriturismo o alla mensa infrasettimanale!  

https://it.wikipedia.org/wiki/Xilema
https://it.wikipedia.org/wiki/Legno
https://it.wikipedia.org/wiki/Radice_%28botanica%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://it.wikipedia.org/wiki/Fitoplasma
http://www.cascinanuova.com/wp/agricoltura-biologica/


• I cereali raccolti in estate sono 

stati portati al mulino e piano piano 

iniziamo ad avere le prime farine 

dell’annata…al momento a disposizione 

nello spaccio troverete: 

Farina bianca frumento tipo O : miscela di antiche varietà e Rebelde 

Farina bianca frumento tipo 1 varietà Rebelde 

Farina frumento integrale di varietà Rebelde 

Farina di Segale (sin ad esaurimento scorte) 

In arrivo: Farina di farro tipo O e tipo 2 e farro monococco in chicchi. 

Farina di Mais per polenta 

 

• 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!             

Ogni 10 pasti, due sono in omaggio! 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 

 

• "L'autunno è alle porte e come consuetudine ripartiamo con 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 nostro sito oppure 

inviate una mail a gas@valliunite.com. Alla stessa mail spedite i vostri ordini e 

verrete ricontattati per coordinare la consegna.  

 

La Ricetta del mese:    Mosto cotto 

Il Mosto Cotto (o  Mostarda d'Uva o Cognà) è prodotta nel basso Piemonte: 

è una salsa ottima non solo per accompagnare i bolliti, ma anche i 

formaggi. Generalmente, è costituita da mosto d'uva (Barbera o Dolcetto) 

cotto, cui è aggiunta frutta di stagione quale mele, mele cotogne, zucca, 

pere, fichi, prugne, noci, nocciole tostate. E’ una salsa che appartiene alla 

tradizione piemontese, la ricetta risale al Medio Evo, il cui fine era di 

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


utilizzare i piccoli grappoli lasciati sulle viti a fine vendemmia, troppo acerbi e non idonei alla 

vinificazione, aggiungendo gli ingredienti che la terra offriva in tale stagione. 

Si continua la cottura per molte ore ed ancora bollente si mette sotto vetro.  

Ingredienti 

- 5 litri di mosto d'uva 

- 3 etti ciascuno di: fichi (non troppo maturi), mele cotogne, pere, pesche, zucca                                                 

- mezzo chilo fra nocciole tostate e sgusciate, gherigli di noce, mandole sbucciate 

 

Far addensare il mosto a fuoco dolce fino a che sarà ridotto almeno a metà, aggiungere il resto delle 

frutta tagliata a pozzetti e cuocere per un'ora abbondante, quindi aggiungere  noci e nocciole 

tritate, mescolare bene e cuocere ancora per un quarto d'ora circa affinchè assorba bene i profumi. 

Porre in vasi di vetro, chiuderli bene e farli bollire ancora per una ventina di minuti, avvolti 

individualmente in un canovaccio. Lasciarli raffreddare con l'acqua, quindi conservarli in luogo 

fresco..  

 

Notizie dallo Spaccio… 

Conoscete Terra Nuova?E’ una rivista mensile per l'ecologia della mente e la decrescita 

felice, dal 1977 Terra Nuova è il punto di riferimento per le esperienze e le discipline del 

cambiamento: dall’alimentazione naturale all’agricoltura biologica e alla medicina non 

convenzionale, passando per la bioedilizia, la permacultura, gli ecovillaggi, la 

maternità consapevole, la ricerca interiore, la finanza etica e tanto altro. Per 

saperne di più visita www.terranuova.it . Terra Nuova non si trova in edicola 

ma viene distribuita attraverso un circuito di negozi di alimenti bio, botteghe 

del mondo, centri per la pratica delle discipline naturali, librerie, ristoranti 

bio, bioagriturismi e associazioni…e naturalmente nel nostro spaccio! 

I nitrati nei salami. 

Il 16 settembre i macellai delle Valli Unite hanno partecipato ad una conferenza chiamata: "Basta 

nitriti e nitrati” organizzata dalla Fondazione Slow Food per la Biodiversità. 

L'incontro tra l'altro ha messo in luce le ultime ricerche sul campo di nitrati, nitriti e 

nitrosamine, dalle quali è emerso che la loro pericolosità è legata ad una soglia, rivalutata dalla 

EFSA  (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) nel 2017. 

La posizione di Slow Food resta comunque di NON impiegare nitrati e nitriti, sebbene entrambi 

questi sali siano stati impiegati da secoli nella preparazione dei salumi: si narra che un tempo questi 

venissero anche recuperati raschiando il "pelo" dai muri delle cantine. 

I sali di sodio e potassio dei nitriti (da E249 a E250) e dei nitrati (da E251 a E252)  ostacolano la 

crescita microbica nociva nel salame, per esempio clostridium botulinum un batterio che si trova 

abbondatamente nel suolo e sulle verdure. Questo batterio prolifica in condizioni anaerobiche e 

produce la tossina botulinica, uno degli agenti  tossici più pericolosi che si può trovare negli alimenti. 

 

Abbiamo raccolto qui i risultati della valutazione della EFSA pubblicata nel giugno 2017:  

 

http://www.terranuova.it/


-  i nitrati assunti nel nostro corpo come additivi nei formaggi e 

salumi sono meno del 5% dell’esposizione complessiva al nitrato 

nell'alimento (ciò che mangiamo giornalmente contiene il restante 

95% di nitrati assunti con: verdure verde, in particolare spinaci, 

acqua contaminata, etc.) 

 

- La EFSA sottoloniea chei limiti da loro proposti sono molto 

cautelativi. "L’attuale dose giornaliera ammissibile (DGA) per i 

nitrati è di 3,7 milligrammi per chilogrammo di peso corporeo al 

giorno (mg/kg pc/die). Il livello di sicurezza per i nitriti è stato ora 

stabilito a 0,07 mg/kg di pc/die" 

Per i nostri salame vuol dire che una donna di 60 kg dovrebbe 

mangiare più di 2.5kg di salame al giorno per superare la quantità di 

sicurezza per impatti sulla salute a lungo termine. Naturalmentenon 

consigliamo questo consumo visto che comporterebbe ben altro tipo 

di problemi alla salute (resta la nostra idea che il salame debba essere degustato fetta a fetta…). 

 

Nei nostri salami utilizziamo il nitrato in modestissime quantità (come ammesso nel biologico) per 

garantire la sicurezza alimentare del prodotto. La scelta filosofica della Cooperativa resta comunque 

e inequivocabilmente quella di ridurre per quanto possibile ogni additivo nei cibi, grantendo la 

sicurezza alimentare dei nostri clienti.  

 

Visto l'aumentato interesse manifestato sul contenuto di additivi nei nostri prodotti, vi proponiamo 

due siti messi a disposizione di EFSA, li trovate qui e qui.  Per qualsiasi dubbio o dettagli venite a 

trovarci e a fare due chiacchere con Elisabeth ed Enrico.  

 
 

 Notizie dalla Cucina… 
 

L’agriturismo riapre dopo la pausa estiva! Il nostro ristorante è 
sempre disponibile ad ospitare pranzi e cene aziendali, compleanni e 

altri eventi, anche nei giorni feriali . 
 

Venerdì 22 Settembre Polentata per tutti i gusti! 

Venerdì 6 Ottobre “Pizza e Birra Bio” 

Venerdì 13 Ottobre  “I Bolliti misti”  

Venerdì 20 Ottobre  menù vegetariano “Le regine dell’Autunno” 

 
 Tenetevi sempre aggiornati a questo link 

 

 
 

https://www.efsa.europa.eu/it/glossary-taxonomy-terms
https://www.efsa.europa.eu/it/press/news/170615-0
http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/nitrates-nitrites-170614_it.pdf
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/


Eventi a Valli Unite 
DOMENICA 1 OTTOBRE 

Nell’ambito della manifestazione “Valli in Mostra” Proponiamo l’evento: "Valli Unite si 

racconta...." Visita ai vari settori  alla Cooperativa e chiaccherata in compagnia dei Soci, 

Ritrovo ore 16,00 presso lo spaccio. 

PARTECIPAZIONE LIBERA E GRATUITA 

…nei dintorni 
30 SETTEMBRE - 1 OTTOBRE  VALLI IN MOSTRA promosso da  Doorway 

to , primo festival di Arte, Cultura, Musica, Storia, Natura ed Enogastronomia delle 4 

provincie, qui tutti I dettagli. promossa dalla piattaforma: http://www.doorwayto.net/ 

 

7 OTTOBRE   Alla fiera del G.A.S. - mangia pensa vivi sostenibile.   Tortona, qui i 

dettagli. 

 

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 secondo sabato del mese Como Rebbio Mercati dei Produttori Coop 

Cortocircuito clicca qui 

❖ 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 Cinisello Balsamo mercato dei piccoli 

produttori di biodiversità, selezionati da Slow Food clicca qui 

❖ Ogni terzo sabato del mese a Casale Monferrato (AL) il mercato de “Il Paniere”, 

clicca qui per saperne di più.  

 
 

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 

https://www.facebook.com/events/310185436124079/?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/310185436124079/?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://laviranda.wordpress.com/
http://www.doorwayto.net/
http://www.doorwayto.net/
http://www.doorwayto.net/
https://www.facebook.com/GasTortona/
https://www.facebook.com/mercatodivolpedo/?fref=ts
http://www.cooperativacortocircuito.it/index.php/vendita-e-distribuzione/i-mercati-dei-produttori
http://cox18.noblogs.org/
http://www.quantobastanordmilano.com/mercato-piccoli-produttori-slowfood
http://www.ilpaniere.it/index.html
mailto:amministrazione@valliunite.com
mailto:gas@valliunite.com
mailto: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: 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 

mailto:ospitalita@valliunite.com

