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ECONOMIA ALTERNATIVA APPLICATA PER UN MONDO MIGLIORE 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

Eno-tizie 
 

 

 Il giorno della befana abbiamo imbottigliato il Custieu 2016, 
barbera bottiglione magnum da 1 litro e mezzo, tappo a vite, a di-
sposizione dall'apertura dello spaccio a fine gennaio sarà disponi-
bile anche in damigiana, dama e bag in box. 
 

 In cantina trovate ancora merlot, dolcetto ed il bianco, sfusi ed in 
bag in box 
 

 Il vino nuovo (2017) si sta stabilizzando al freddo naturale Come di consueto il 
cantiniere consiglia di aspettare aprile per iniziare a prenderlo. Saranno disponibili 
Dolcetto, Barbera e uvaggio. La gelata ci ha tolto completamente il bianco, abbiamo 
ancora il 2016 o aspettate, incrociando le dita, il 2018. 
 

 succo d'uva: prodotto con uva bianca è un ottimo succo di 
frutta naturale da bere così come è o diluito, disponibile esclusiva-
mente in bag in box da tre litri. Essendo un prodotto non filtrato ha 
molto deposito e gli ultimi bicchieri sono 
molto differenti dai primi, brutti da vedere 
ma buoni da bere. 

 
 

 Novità allo spaccio: troverete in assaggio il SanVito 2015, 
timorasso 100% con affinamento in acacia per un anno.  
 
 
 

A questo link  
“Un vignaiolo racconta del vino ai tempi del cambiamento climatico” 
 
 
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” 

 
 

https://vinoestoria.wordpress.com/2018/01/31/un-vignaiolo-racconta-del-vino-ai-tempi-del-cambiamento-climatico-alessandro-poretti-di-valli-unite/
mailto:vini@valliunite.com
https://www.facebook.com/pages/I-vini-di-Valli-Unite/250197761663483?ref=hl


 

“dopo il Bilancio Economico  ecco il nostro “BILANCIO SOCIALE” 
 

 



 
 

 

 



 
In questo periodo alle Valli: 

 

 Matrimoni – Comunioni - Compleanni : è questo il periodo per iniziare pen-

sare 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. 

 

 Fattorie Didattiche : Offerta speciale “fuori stagione” 

Nei mesi di Febbraio e Marzo per le scuole sarà pos-

sibile godere di una speciale tariffa per incentivare a 

visitarci “fuori stagione”: laboratorio dell’intera gior-

nata e pranzo a soli 15 Euro a bambino anziché 18 ! 

Sono molti i laboratori che è possibile svolgere in 

questi periodi: dal frumento al pane, nella nostra fat-

toria è tutto vero, dalla vigna alla cantina, sulla via del 

sale, escursioni a tema..…e inoltre l’inverno riserva  

suggestioni e paesaggi  affascinanti (…e spesso anche 

meno pioggia del mese di Maggio!!) 

Per questo nuovo anno scolastico abbiamo tre nuovi percorsi didattici da proporre 

alle scuole e i gruppi in visita! Qui maggiori info e l’offerta 

completa 

 

 In vigna si approfitta delle belle giornate per potare. E’ con la 

potatura che si imposta la pianta, si decide quanto dovrà pro-

durre nei mesi successivi, insomma un lavoro di grande re-

sponsabilità. 

 

 In Stalla i maialini cre-

scono e scorrazzano in attesa ti 

scendere al pascolo. 

 

 Lo Spaccio riaprirà venerdì 27 GENNAIO con 

nuovi gustosi progetti ... da febbraio nel banco trove-

rete succulenti novità.   

 
 

 Inverno in macelleria vuol dire: avere le mani nell’impasto di salame, disossare e 
tagliare carne per una giornata interna, legare una quantità eterna di salamini e co-
techini. Vuol dire, correre tra le stanze di stufatura e stagionatura, cuocere testa in 
cassetta e salame cotto. Vuol dire per voi, che ci sono stinchi per il vostro forno, bi-
stecche e soprattutto costine belle spesse. Sotto roverete una ricetta di costine al 
forno (agrodolce tipo BBQ americano), da provare. Questo mese offriremo anche 
delle costine già marinate per quelli tra voi che vogliono provarle senza sporcarsi le 
mani massaggiandole. Novità nel macello è una nuova forza lavorativa, che ci tiene 
su il morale con la sua instancabile voglia di fare, sperimentare e assaggiare. Se per-
cepite una distribuzione di grasso diverso del solito nell’impasto del salame… è Giu-

http://www.valliunite.com/2018/01/06/fattoria-didattica/


lio che l’ha mescolato a mano… Questo mese abbiamo avuto dei visitatori interes-
santi nel macello. Una classe della prima media a cui abbiamo spiegato da dove vie-
ne il Salame, mostrando le diverse fasi aiutandoci con un maialetto di stoffa. Dalla 
stalla fino allo spaccio. Per noi era la prima volta e anche per loro. Mostrando il ma-
cello ai giovani ci si avvicina sempre di più al concetto di “macello trasparente”, di-
venta fare scelte consapevoli. Un altro incontro coinvolgente è stato l’incontro con 
una delegazione di Slow Food Austria, tredici cuochi, produttori, insegnanti, tour 
operator e amministrativi hanno visitato la nostra produzione e chiacchierando sul-
le scelte che compiamo come presidio, del cambio climatico e del futuro della norci-
neria.  

 

 La mensa di Valli Unite è aperta tutti i giorni ad amici e futuri amici che ancora 

non conosciamo! La tavolata è composta soci e dalle loro famiglie ed è aperta a tutti 

quelli che 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 

 
 

 La Banca una scelta consapevole! 

Il nuovo n. di C/C   

IT90 L050 1801 4000 0001 1136 900 

 Scegliamo Banca Etica perché propone un’esperienza bancaria diversa. La sua sto-

ria parte dal 1999 dal basso, grazie all’impegno di tante persone ed organizzazioni 

che si sono attivate per costituire un istituto di credito ispirato alla Finanza Etica. 

Sviluppa l'attività bancaria a partire dai principi fondativi sanciti nell'articolo 5 del 

loro statuto: trasparenza, partecipazione, equità, efficienza, sobrietà, attenzione alle 

conseguenze non economiche delle azioni economiche, credito come diritto umano. 

Per perseguire le proprie finalità Banca Etica ha elaborato un Manifesto e sviluppato 

diversi strumenti di "garanzia etica" per assicurare l'effettiva possibilità di un uso re-

sponsabile del denaro. Con il risparmio raccolto finanzia organizzazioni che operano 

in quattro settori specifici: cooperazione sociale, cooperazione internazionale, cultu-

ra e tutela ambientale. Un dato verificabile e pubblico: Banca Etica è l’unica banca 

in Italia che mostra sul proprio sito tutti i finanziamenti erogati .E' una banca coope-

rativa dove la gestione democratica è assicurata dalla libera partecipazione dei soci se-

condo il principio di “una testa, un voto”. Il  profilo istituzionale è espressione della 

volontà della base sociale. 

 

https://www.bancaetica.it/chi-siamo/storia
https://www.bancaetica.it/chi-siamo/storia
https://www.bancaetica.it/sites/bancaetica.it/files/web/la-banca/Chi-siamo/statuto/Banca%20Popolare%20Etica_Statuto.pdf
https://www.bancaetica.it/chi-siamo/la-politica-del-credito-di-banca-etica/il-manifesto-di-banca-etica
https://www.bancaetica.it/responsabilita-sociale-dimpresa
https://www.bancaetica.it/finanziamenti
http://per-i-soci/
https://www.bancaetica.it/chi-siamo/profilo-istituzionale


 il "libero corso di canti e balli" che il 

secondo e quarto lunedì del mese dalle 

20.30 accade nel solone dell'agri/mensa 

ed è aperto a tutti (è richiesto un gettone 

di 5 euro ad ogni partecipazione). Ci aiu-

tano nell'impresa l'amico Gianni Borin e 

alcuni musici che si susseguono di volta 

in volta, e prima di ogni serata chi vuole 

si ritrova per una cena condivisa .... 

 

 

 

 

 

Ricetta del mese  

 “Costine al Forno” -  Ricetta di Elisabeth 

  

Per 1 kg di costine : 

Zucchero di canna / miele 

Sale  

Peperoncino 

Paprika dolce 

Aglio 

Cannella 

Aceto di vino bianco 

  

Miscelate tutti ingredienti secchi in un mortaio, aggiungete aceto e miele (se lo utilizzate) e impa-
state. Utilizzato le mani per spalmare la miscela sulle costine e massaggiateli bene. Conviene di la-
sciare  

 Se volete sperimentare ancora di più: 

100 ml salsa di soia 

100 ml zucchero di canna scura 

1 peperoncino fresco 

2 spicchi d’aglio 

Senape 

 

Cose da combinare: miele e senape, marmellata di arance e aglio 

   

 
 



 

Notizie dalla Cucina… 

 

L’agriturismo riapre dopo la pausa invernale !  
Il nostro ristorante è sempre disponibile ad ospitare pranzi e cene 

aziendali, compleanni e altri eventi, anche nei giorni feriali . 
 

Venerdì 9 Febbraio “Pizza e Birra Bio” 

 Venerdì 16 Febbraio Menu Vegetariano ! 

Venerdì 23 Febbraio Menu a Tema   

Venerdì 2  Marzo  “Pizza e Birra Bio”  

Tenetevi sempre aggiornati a questo link 

 

 
 

 

Eventi a Valli Unite 

 

SABATO 3 FEBBRAIO 

Il falò della Candelora, la Candelora è il momento della rinascita, piano piano inizia ad 
intravvedersi la luce dopo il lungo buio dell'inverno....la luce del falò accompagnerà questo 
momento...Intorno al fuoco canti e racconti.... e vin brulè ! 
A seguire Polentanta in Agriturismo. 

 

SABATO 10 FEBBRAIO 

In Teatro con i Piedi per Terra, alle 17.15 spettacolo teatrale a seguire tavola rotonda e 
cena. 

 

SABATO 17 FEBBRAIO 

Escursione lungo l’anello panoramico che parte dalla Frazione Rampina di 
Villaromagnano e conduce attraverso campi e filari alla Cooperativa Valli Unite 
percorrendo la Strada della Piasera. Al rientro pranzo in agriturismo. 

 

SABATO 24 FEBBRAIO 

All’interno della rassegna cinematografica Rural Film Festival  alle ore 16,00 
ospiteremo il film “Vino Naturale” a seguire aperitivo e dibattito . 

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/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/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.facebook.com/events/382144982229362/
https://www.facebook.com/events/100484900764418/
https://www.facebook.com/events/158368318142448/
https://www.facebook.com/rffruralfilmfest/


 

SABATO 3 MARZO 

Serata in compagnia di Alessio Lega, il cantautore ci presenterà il suo album “MareNero” 
e ci racconterà dei suoi ultimi viaggi. 

 

SABATO 10 MARZO 

Corso di Panificazione: impariamo a fare il pane in casa con la pasta madre, dalle ore 
9,00 alle 14,00. 

 

SABATO 17 MARZO 

Escursione ai Calanchi e alle Torri di Sant’Alosio 

Attraversando campi, boschi e vigne giungeremo alla piccola frazione di Sant’Alosio, 
dominata dalle due torri medioevali e all’affaccio sul suggestivo anfiteatro di Calanchi... 
Al rientro la tipica “Merenda Sinoira” in Agriturismo. 

 

SABATO 24 MARZO 

All’interno della rassegna cinematografica Rural Film Festival alle ore 16,00 ospiteremo 
il film “Seed”. 

 

25 Febbraio Camminata per Cesare. 

Come ogni anno si sale al Rifugio Orsi e si mangia in compagnia. 

Ritrovo alle colonie di Caldirola è importante la prenotazione. 

 

…nei dintorni 

 
RURAL FILM FESTIVAL   

Dal 13 gennaio al 24 marzo 2017, presso la Gipsoteca Comunale Giulio Monteverde di Bi-
stagno (AL) si svolgerà il RFF – Rural Film Fest, rassegna cinematografica a tematica am-
bientale e contadina, organizzata in collaborazione tra la Gipsoteca e A.R.I. (Associazione 
Rurale Italiana). 

La Gipsoteca custodisce i modelli originali in gesso del grande scultore Giulio Monteverde, 
nato a Bistagno nel 1837. É un centro culturale di eccellenza, collocato nel cuore della Valle 
Bormida, incantevole area lontana da grandi nuclei urbani. Una delle sue missioni è farsi 
“vedetta” del territorio, occupandosi non solo delle collezioni custodite all’interno delle 
proprie mura, ma anche dei beni culturali diffusi e del paesaggio circostante. In 
quest’ottica è nata la collaborazione con A.R.I. Associazione Rurale Italiana che da anni 
lotta per politiche a sostegno dell’agricoltura contadina e della cura per l’ambiente. 

I 12 film-documentari della rassegna sono stati selezionati prevalentemente tra quelli 
proiettati alla XIII edizione del Festival delle Terre – Premio Internazionale Audiovisivo 

https://www.facebook.com/events/1962609953999036/
http://www.valliunite.com/2018/01/02/10-marzo-come-farsi-il-pane-da-soli-con-la-pasta-madre/
https://www.facebook.com/events/1786946551600194/
https://www.facebook.com/rffruralfilmfest/


della Biodiversità, svoltosi a Roma tra 1° e 4 dicembre 2016, organizzato dal Centro Inter-
nazionale Crocevia, associazione di solidarietà e cooperazione internazionale. 

Le proiezioni si svolgeranno il venerdì sera, con cadenza quindicinale, alle ore 21,30, se-
condo il seguente calendario: venerdì 13 gennaio; venerdì 27 gennaio; venerdì 10 febbraio; 
venerdì 24 febbraio; venerdì 10 marzo; venerdì 24 marzo. 

Ogni serata, a fine proiezione, ci saranno degustazioni a base di prodotti del territorio, per 
saldare le tematiche agro-silvo-pastorali degli audiovisivi con le eccellenze agricole e arti-
gianali del Monferrato e della Langa astigiana. 

Le proiezioni sono ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti 

. 

LA BANCA DELLA BIODIVERSITA’ 

Riposti con cura -ed opportunamente documentati- semi e radici raccolti nell'autun-
no/estate, si è proceduto nell'autunno alla loro lavorazione per trarne i semi, ed al ricevi-
mento dei lotti di semi ottenuti dai corrispondenti sparsi un po' ovunque nel nostro stivale 
ed all'estero, ma sempre nel rispetto delle regole che preservano le caratteristiche varietali 
che si intendono preservare. Lo stoccaggio dei lotti ha concluso le operazioni di quest'anno. 
Il grande lavoro compiuto nelle sue varie fasi, in stragrande maggioranza dai volontari, ci 
ha permesso di avere quest'anno ben 1121 accessioni distribuibili per l'anno 2018 su un to-
tale delle 1377 custodite: erano 722 del 2015, 1060 nel 2016 e 1085 nel 2017.  Questo gran-
de patrimonio di biodiversità è da oggi (come avviene ormai da qualche anno) a disposi-
zione di chi voglia sostenere le nostre attività, sia ricevendo i semi presenti nella lista, op-
pure impegnandosi direttamente nel lavoro di salvaguardia dei semi divenendo corrispon-
dente. La diffusione dei semi è un momento molto importante, quasi quanto la prepara-
zione dei terreni, delle semine autunnali e primaverili e chiude ed apre -
contemporaneamente- una nuova stagione. 
Chi volesse potrà ottenere anche la lista semi (50MByte) con alcune immagini delle piante 
ottenibili. Data la dimensione del file, sarà inviata solo a chi ne fa esplicita richiesta. 
  
Vediamo quali sono i 4 modi in cui ti sarà possibile procedere. 
  
Pur non potendovi per diversi motivi partecipare direttamente, il SOSTENITORE è colui 
che apprezzano le finalità del nostro progetto ed intendono decisamente aiutarlo. 
Si avrà diritto a ricevere 10 bustine di semi che sceglieremo tra quelle disponibili e la nuo-
vissima maglietta del progetto BANCA DELLA BIODIVERSITA'.  
Se non lo si è già fatto si compila e si firma la "scheda sostenitori" allegata e fotografandola 
la si invia a: amministrazione@etabetaonlus.org oppure a: +39 324.7799951La quota associati-

va per l'anno 2018 è di euro 100,00 (o superiore)* con causale "Quota SOSTENITORE* che potrà 

essere corrisposta solo dopo aver inviato la propria richiesta d'iscrizione.  
  
Chi volesse partecipare attivamente a questa straordinaria avventura che dura un intero 
anno, può diventare CORRISPONDENTE 
ottenendo 12 bustine di semi che si desiderano tra quelle presenti nella lista delle disponi-
bilità ed impegnandosi a riprodurli per ottenerne a sua volta altri semi della stessa spe-
cie/cultivar/varietà. Se ne otterranno anche 3 supplementari per le quali ci si impegna a 
svolgere tutte le operazioni che porteranno alla loro riproduzione in purezza ed alla loro 
restituzione (almeno in parte) dei semi ottenuti. E' richiesta una minima capacità in ambi-
to ortivo/agricolo e non occorre operare in un sito vicino alla banca. Sono inoltre previste 
delle sessioni formative sugli argomenti attinenti la riproduzione vegetale. 
Se non lo si è già fatto si compila e si firma la "scheda corrispondenti" allegata e fotogra-
fandola la si invia a: amministrazione@etabetaonlus.org oppure a: +39 324.7799951  
La quota associativa per l'anno 2018 è di euro 50,00 (o superiore)* con causale "Quota 

http://etabetaonlus.org/
tel:+39%20324%20779%209951
tel:+39%20324%20779%209951
https://twitter.com/BeeRossana
https://twitter.com/BeeRossana
https://twitter.com/BeeRossana
http://etabetaonlus.org/
tel:+39%20324%20779%209951


CORRISPONDENTE" che potrà essere corrisposta solo dopo aver inviato la propria richie-
sta d'iscrizione. 
Si consiglia di indicare 18 preferenze: 12 prime preferenze e 6 riserve, nel caso le prime 
fossero nel frattempo andate esaurite. Le 3 bustine saranno aggiunte secondo le necessità 
di riproduzione dei progetti della banca. 
  
Chi vuole semplicemente ottenere i semi della banca, è chiamato SIMPATIZZANTE e ne 
aiuta le attività, diffondendone al contempo i semi in nuovi territori, creandone stazioni 
controllate in giardini, orti e campi a propria disposizione. Non è richiesta particolare 
esperienza pregressa o abilità in ambito agricolo. 
Chi alla fine dell'annata dopo aver ottenuto dai nostri semi delle piante che hanno generato 
semi puri, può in parte conferirle volontariamente alla banca.   
In questo modo di potranno ottenere fino a 8 bustine di semi, con un contributo di euro 
30,00 (o superiore). 
Si consiglia di indicare 12 preferenze: 8 prime preferenze e 4 riserve, nel caso le prime fos-
sero nel frattempo andate esaurite.  
  
Chi pur senza alcuna esperienza apprezza idealmente il progetto e lo vorrebbe sostenere è 
chiamato AMICO. 
Chi alla fine dell'annata dopo aver ottenuto dai nostri semi delle piante che hanno generato 
semi puri, può in parte conferirle volontariamente alla banca.   
In questo modo di potranno ottenere fino a 5 bustine di semi, con un contributo di euro 
20,00 (o superiore). 
Si consiglia di indicare 8 preferenze: 5 prime preferenze e 3 riserve, nel caso le prime fos-
sero nel frattempo andate esaurite.  
  
Da poco tempo abbiamo dato inizio al progetto annunciato ad inizio 2017 di documenta-
zione delle accessioni della banca 
per ora liberamente visionabili sul sito www.etabetaonlus.org e sulla pagina FB banca della 

biodiversità  
schede che contengono una utile sintesi delle modalità di coltivazione e degli usi culturali 
della pianta coltivata, nelle sue parti. 
 
Le spedizioni avvengono mediante posta ordinaria all'indirizzo indicato nella scheda, op-
pure ad un indirizzo diverso che dovrà essere comunque completo. 
Ogni altra richiesta di informazione potrà essere inoltrata attraverso questa casella postale 
o attraverso messaggistica MSN disponibile per gli utenti di Facebook. 
  
Ricordiamo inoltre che annualmente siamo presenti a Verdemura e Murabilia (entrambe a 
Lucca), a Guastalla (Re) e Paderna (Pc) oltre che ad altre a cui siamo spesso invitati o che 
ci potranno essere segnalate. 
 
Grazie a tutti e  
un caro saluto a tutti e che il 2018 
sia un anno prospero e fecondo! 
   
Quote sociali e contributi potranno essere pagati: 
 
mediante bonifico al conto corrente n°3640042 presso Banca MPS intestato ad Eta Beta 
Onlus 
IBAN:  IT67 B 01030 37830 00000 3640042 indicando la causale voluta. 
 oppure 
mediante bollettino postale su conto corrente postale n°67123620 
IBAN: IT46 D076 00102 8000 0006 7123 620 indicando la causale voluta. 

http://www.etabetaonlus.org/
https://www.facebook.com/bancabiodiversita
https://www.facebook.com/bancabiodiversita
http://www.etabetaonlus.org/
http://www.etabetaonlus.org/


 
*ogni somma versata superiore a quelle sopra indicate, saranno considerata come contri-
buto/donazione. 
  
Ai sensi della normativa fiscale contributi e donazioni 
possono essere detratti per il 26% dell'importo dal reddito 
oppure in alternativa possono essere dedotti nel limite del 10% del reddito complessivo 
Riferimento detrazione/deducibilità: Codice 41  
  
Tutti le donazioni, i contributi e le quote raccolte serviranno interamente per sostenere il 
progetto della Banca della Biodiversità. 
    
Banca della Biodiversità 
è un progetto di salvaguardia del patrimonio di biodiversità 
nato nell'anno 2004, che si regge in gran parte su contributi volontari 
 Eta Beta Onlus 
è un'associazione legalmente costituita nell'anno 2001 
iscritta agli albi previsti dalla attuale normativa  
C.F. 91020790480 
www.etabetaonlus.org 

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  e quarto 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. 

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

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

 

Fiere 

 

 

 10.11.12  Febbraio Sorgente del Vino Live  - Piacenza Fiere 

 25.26 Marzo La Remise -  Arles 

 11.12 Marzo Raw Wine – Londra 

 16.17.18 Marzo Enotica - Roma 

 15/18 Aprile Vinitaly – Verona con Consorzio Obertengo 

 

 

 

http://www.etabetaonlus.org/
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://cox18.noblogs.org/
http://sorgentedelvinolive.org/it/
http://sorgentedelvinolive.org/it/
https://laremise.fr/
http://www.rawwine.com/
http://www.enotica.net/il-festival/
http://www.vinitaly.com/


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: 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:amministrazione@valliunite.com
mailto:gas@valliunite.com
mailto:vini@valliunite.com
mailto:ospitalita@valliunite.com
file:///C:/Users/Valliunite/Desktop/info@valliunite.com

