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ECONOMIA ALTERNATIVA APPLICATA PER UN MONDO MIGLIORE 

 
 

 
 

 Eno-tizie 

 
Da qualche anno stiamo provando un sistema di chiusura, delle bottiglie di vino, 
differente dal solito sughero. Questa scelta è dovuta da due differenti motivazioni. 
La prima è l'aumento delle bottiglie "tappate" sia in modo evidente (sapore di 
tappo) sia in modo meno evidente (colature e rilasci, ossidazioni). La seconda 
perché pensiamo che il sughero per ottenere tappi sia prelevato dalle sugherete in 
grande numeri non compatibili con la crescita delle piante e dell'ecosistema 
circondante. Anche il cambiamento climatico avvenuto negli ultimi anni ha portato 
delle problematiche a queste impianti di produzione di sughero, le sugherete, 
creando di anno in anno una differente crescita, e l'alternarsi non controllato di 
caldo esagerato umido ha portato anche una crescita irregolare di muffe e licheni 
altre sostanze che possono interferire nella naturalità del sughero. Quindi abbiamo 
deciso di provare dapprima su alcuni vini e poi in altri la tappatura a vite 
risparmiando anche sulla capsula che copre il collo.  
 
 I sistemi di chiusura per la conservazione del vino soprattutto nelle bottiglie di 
vetro possono essere differenti, il materiale più usato da sempre è stato il sughero 
un prodotto naturale che permette non un totale isolamento con l'ambiente esterno 
per cui uno scambio di ossigeno. 
Il nostro obiettivo nella conservazione del vino nelle bottiglie di vetro nei diversi 
anni dovrebbe essere quella di far sì che gli agenti esterni non interferiscano 
alterando il vino. Esistono chiaramente diverse tipologie di vino, dai vini più leggeri 
ai vini più strutturati che nella nostra idea dovrebbero avere delle durate differenti, 
Nella bottiglia avvengono una serie di reazioni chimiche interne al vino che portano 
verso il cosiddetto invecchiamento nel quale la tappatura svolge anch'essa un 
importante ruolo. 
  
Detto ciò negli ultimi anni stiamo sperimentando quattro differenti chiusure: 
  
il sughero naturale 
  
il tappo a vite  
  
il tappo a Corona  
  



l'ultima è un brevetto si chiama Nomacorc ed è un tappo prodotto con canna da 
zucchero. 
  
Il tappo di sughero monopezzo naturale lo stiamo utilizzando per le riserve da lungo 
invecchiamento, il tappo Corona lo stiamo utilizzando per il rifermentato bianco in 
bottiglia e per qualche rosso giovane, mentre il tappo a vite lo stiamo utilizzando per 
i vini bianchi giovani e rossi giovani che in bottiglia ci stanno Massimo 6-12 mesi. 
Nello stesso tempo stiamo facendo delle prove utilizzando i tappi a vite anche per 
vini con potenziali di invecchiamento a medio lungo termine (timorasso o croatina) 
  
 
I primi risultati dei nostri esperimenti ci danno delle indicazioni interessanti per cui 
vini bianchi giovani o da invecchiamento si trovano a loro agio nel tappo a vite, 
senza portare a problemi di riduzione che 
potevano essere attribuiti a una chiusura 
ermetica. Su vini rossi giovani il tappo vite si 
comporta bene e l'anno scorso abbiamo 
provato questa chiusura anche su Gaitu e 
Diogene con un risultato positivo soprattutto 
su dolcetto, inoltre il tappo a vite su timorasso 
ha portato ottimi risultati sul Derthona e 
ancora da giudicare su San Vito e CoOP 23 
cambiamento climatico 2015. 
 
 

 
 

Dalle botti ancora spilliamo il Dolcetto Merlot  Barbera e Cortese  l'annata vecchia 
ma già passando in cantina si può assaggiare l'annata 
nuova, 
 
chi viene a prendere il vino direttamente in cantina ha 
un buono mensa x pranzo insieme a noi da lunedì' a 
sabato!  
 
 
 
Primavera......la tavolozza di Paulus porta nuove etichette ai nuovi vini: 
 
 

 

 
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: 
 
 

• In vigna tutto procede per il meglio, la neve e le 
piogge invernali hanno ristabilito l’equilibrio, 
abbiamo appena finito la potatura secca e iniziamo a 
legare con i salici  
 
 

• Allo Spaccio è ufficialmente partito il progetto 
“gastronomia”: ogni settimana pasta fresca e conserve di carne e verdura del nostro 
orto. 
 
 

• L’agriturismo anche questa primavera sarà a disposizione per comunioni, battesimi, 
matrimoni e qualsiasi evento abbiate in programma. Il nostro 
ristorante è al centro della Cooperativa e agli animali: asini, 
cavalli e bovini, i bambini sono sempre ben felici di passare una 
giornata in loro compagnia. 

 
 

• Primavera vuol dire rinascita ed ecco spuntare le prime 
erbe spontanee e commestibili per pranzetti davvero stuzzicanti 
... nei prati trovate erba 
cipollina, tarassaco, silene …  
 
 

• 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! 

 
 

• Tante scuole questa primavera: i bambini si 
cimenteranno a fare il pane, conosceranno il mondo 
delle api, ci aiuteranno nell’orto, si avvicineranno al 
mondo contadino divertendosi all’aria aperta. 
 
 
 

• In Macello siamo ormai alla fine della stagione 
invernale. La maggior parte dei salami è in 

stagionatura, la primavera chiama, e diventa sempre più difficile per i nostri salumai 
chiudersi dentro il salumificio. Questa settimana sarà l’ultima per “accaparrarsi” 
cotechini, salamini, cacciatorini freschi. D’ora in poi salami, coppe, pancette che 
stanno   maturano nella sala di stagionatura, e verranno messe, appena pronte, a 
disposizione per spaccio e i mercati. Potete trovare la nostra carne per le vostre 
grigliate primaverili: le costine, salamini, braciole… (anche filetti di maiale,). E 
ovviamente la carne dei nostri bovini. Chiedeteci per tagli particolari per la vostra 
grigliata! 



Se passerete a Valli Unite, incontrerete i maiali giovani correre nel boschetto e nel 
prato sotto la stalla, appena il terreno sarà un po’ asciutto. Questo mese potreste 
anche salutare i piccoli che dovranno nascere ad inizio Aprile, 
visto che abbiamo tre mamme fiere e belle pesanti. Insomma, c’è 
vita! 
 

 

• Presto il nostro territorio sarà tappezzato da “sbocciature” di 
tulipani, da tempi lontani accade così d'improvviso, nelle vigne, 
nei campi a bordo strada, quasi un ''guerrilla gardening''  
 

• Da ormai circa un anno facciamo parte della Coop. Terra Terra, 
una cooperativa tra aziende agricole delle province di Torino, Asti, Alessandria 
all’interno della regione e della provincia di Taranto, insieme per proporre un 
modello alternativo di acquisto che permette di raggiungere direttamente il 
consumatore con la vendita dei loro prodotti.  
Frutta, verdura, carni, farine, vino, olio e tutta un’altra serie di prodotti, la maggior 
parte certificati “bio”, provenienti da aziende con una visione comune della 
produzione di alimenti, rispettosa della salubrità del cibo, del benessere animale e 
della sostenibilità ambientale.  
Il progetto di “Terra Terra”, nasce nell'ottobre 2015 dalla collaborazione tra aziende 
agricole impegnate nella vendita diretta, si fonda sull'idea di condividere logistica e 
strumenti di distribuzione, in modo da raggiungere il consumatore finale senza 
distogliere risorse alla produzione ed ampliando l’offerta ad un livello difficile da 
raggiungere per una singola azienda.   

 
 

Ricetta del mese 
 

Millefoglie di Mele 

  

Per una teglia rettangolare 35*25 

Farina 500 gr 

Burro 125 gr 

Sale un pizzico 

Zucchero 50 gr 

Limone ½ spremuto 

Acqua ghiacciata 50 gr 

Mele Golden o Renette 2 kg 

  

Impastare velocemente farina burro sale e acqua e far riposare l’impasto per circa 1 ora. Dividere la 
pasta in 4 parti uguali e stendere le 4 sfoglie sottili e della dimensione della teglia. Grattugiare le 
mele a julienne aggiungere zucchero e limone e mescolare. 

Imburrare la teglia mettere uno strato di sfoglia e uno di mele fino a terminare con l’ultima sfoglia 
che deve essere bucata con la forchetta. 

Cuocere in forno a 180°C per 45 minuti 

http://www.guerrillagardening.it/
https://www.terraterracoop.it/default.aspx


 

 
Notizie dalla Cucina… 

 

 
Il nostro ristorante è sempre disponibile ad ospitare pranzi e cene 

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

Venerdì 23 Marzo Bolliti Misti  

Venerdì 30 Marzo  Merluzzo 

Venerdì 6 Aprile “Pizza e Birra Bio”  

Venerdì 13 Aprile Menu Tradizionale 

Venerdì 20 Aprile  Cena e Proiezione Film  

Venerdi 27 Aprile Menu a Tema 

 

Tenetevi sempre aggiornati a questo link 

 

 
 

 

 

 

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/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/pg/valliunite.seguiteci/events/?ref=page_internal
http://www.valliunite.com/


Eventi a Valli Unite 

 

 

Venerdi 24 e 25  Marzo  

La Cooperativa La Terra e il Cielo incontra Valli Unite 

Dopo più di trent’anni di storia e tanta strada fatta, un pomeriggio di racconti e scambi su 
cosa vuol dire essere cooperativa oggi. 

 

Sabato 24 Marzo  

All’interno del Rural Film Fest proiezione di Seed Regia di Taggart Siegel 

Ore 16,30 nell'ambito della rassegna "Rural Film Fest" organizzato da ARI e Gipsoteca di 
Bistagno, proietteremo in Valli Unite "Seed". Ingresso gratuito. Ore. 20,30 Cena 15€ 
 

Domenica 25 marzo ore 15.00- 17.00 

Fa La Cosa Giusta a Milano Sala Peppino Impastato PAD 3 
 

Ottavio parteciperà all’incontro: 
 

IMPARARE A “TORNARE”, LE SCUOLE SI RACCONTANO 
Parliamo di scuole perché per tornare a vivere e lavorare nei nostri territori rurali o mon-
tani 
bisogna farlo in modo consapevole, acquisendo nuove professionalità, sperimentando e 
incrociando saperi tradizionali e tecniche aggiornate, un cambiamento culturale e uno 
sguardo visionario quanto pratico. 
Per farlo abbiamo invitato i diversi protagonisti e i giovani agricoltori, vincitori del bando, 
della prima sessione della Scuola del Ritorno (SGAM), tenutasi a Paraloup dalla Fonda-
zione Nuto Revelli in collaborazione con la Rete del Ritorno; Cascina Sant' Ambrogio di 
Milano che porta sede delle sue scuole consapevoli per giovani agricoltori; Il Movimento 
internazionale Woofing che da tempo scambia competenze agricole fra giovani aspiranti 
agricoltori di tutto il mondo; il Comune di Milano che a Casina Nosedo porta l'innovazione 
agricola di giovani agricoltori urbani con il progetto Open Agri. 
 

Domenica 25 Marzo  

Bentornata Primavera! 

Festeggiamo il tanto atteso ritorno della Primavera con una passeggiata tra vigne e campi 
Le pratoline fiorite ci accoglieranno per la prima merenda picnic della stagione!!! 
 Al rientro andremo a conoscere gli animali e i bambini aiuteranno a dar loro da mangiare: 
Birba e Filippo, i nostri asinelli saranno felici di farsi coccolare e spazzolare. 
Merenda per grandi e piccini con i prodotti biologici sani e gustosi della nostra Coopera-
tiva. 
 

 

Sabato 31 Marzo  

In una notte di plenilunio...  
Cena ed escursione notturna alla scoperta delle nostre colline  
La Notte, la Luna, le Colline.... 

http://www.laterraeilcielo.it/
http://www.valliunite.com/2018/03/13/allinterno-de-rural-fil-fest-proiezione-di-seed/
http://www.valliunite.com/2018/03/07/25-marzo-bentornata-primavera/
http://www.valliunite.com/2018/03/07/31-marzo-in-una-notte-di-plenilunio/


L'itinerario è ad anello e parte proprio dalla Cooperativa: si sale lungo il crinale della col-

lina che sovrasta le stalle portandosi subito in posizione panoramica. Si prosegue poi verso 

San Biagio per godere dell'affaccio su altre colline, verso Castellania e la piana del Novese. 

Ritrovo alle ore 19,30 presso l'Agriturismo Valli Unite per una merenda sinoira con i pro-

dotti della nostra terra, il vino della nostra cantina, tutto Biologico e Autoprodotto. 

 
 

Lunedì 2 Aprile 

Griglie Calde  Prenoti la carne allo Spaccio e la cuoci sulle piastre che troverai calde su 
all’area campeggio. 

Nel Pomeriggio la Fattoria didattica organizza per i bambini la Caccia alle Uova!! Parte-
cipazione gratuita su prenotazione a info@valliunite.com entro il Sabato 31 /3 scrivendo: 
"caccia alle uova" numero, nome ed età dei bambini. 

 

Sabato 7 Aprile 

Escursione Anello della Piasera 

 
Escursione adatta a tutti, anche con bambini e quattro zampe al seguito. Totale 9 Km (5 
andata e 4 al ritorno) 
Anello che parte dalla Frazione Rampina di Villaromagnano e conduce attraverso campi e 
filari alla Cooperativa Valli Unite percorrendo all'andata la cresta della collina: 
Giunti a Valli Unite faremo una breve visita all'Azienda per poi proseguire pranzando tutti 
insieme all'Agriturismo. 
 

Sabato 20 Aprile  

Ritorno sui Monti Naviganti 

Cena e proiezione. 

Il film di Alessandro Scillitani ripercorre il viaggio compiuto da Paolo Rumiz nel 2006, a 
bordo di una Topolino, lungo l’Appennino. 
Un viaggio nella spina dorsale dell’Italia, dalla Liguria all’Aspromonte, in compagnia di 
quella straordinaria rete di persone che Rumiz ha conosciuto nei suoi viaggi. Un racconto 
corale di resistenza e di energie positive. 

 

 

24 e 25 Aprile 

Festa della Liberazione  
Come ogni anno con più determinazione vogliamo festeggiare e ricordare questo momento 
storico. 

Come ogni anno Concerti, Spettacoli Teatrali sulla Resistenza, canti e balli. 

 Qui (Tra qualche giorno) il programma completo   

 

 

http://www.valliunite.com/2018/03/02/griglie-calde-a-pasquetta/
mailto:info@valliunite.com
http://www.valliunite.com/2018/02/23/3-marzo-escursione-con-pranzo/
http://www.valliunite.com/2018/03/01/ritorno-sui-monti-naviganti-cena-e-proiezione/
http://www.valliunite.com/wp-admin/post.php?post=13730&action=edit


Sabato 5 Maggio  

"Notte delle Lanterne"   
Un'antica leggenda ci guiderà lungo una speciale serata. ...costruiremo insieme le nostre 
lanterne e quando sarà buio, dopo la cena, partiremo per una passeggiata animata alla ri-
cerca della Grande Lanterna nella notte della Collina… 
 

 

18 e 19 Maggio  

BioFolc Fest 

 
Dopo la piacevole  esperienza dello scorso anno, quando ospitammo la festa dei 10 anni dei 
nostri amici Bifolc, stimolati dalla loro grande energia abbiamo deciso di far nascere un 
piccolo Festival Folck… noi ci divertiremo sicuramente visti gli artisti.. 
 
 

Sabato 2 Giugno  

Alessio Lega in concerto  

A breve maggiori info 

 

…nei dintorni 

 

 

Domenica 8 Aprile  
 

ForestIERI in collaborazione col CAI e il circolo culturale Cattiva Strada, con il pa-
trocinio dei comuni di Carrega L.re e Cabella L.re organizza una passeggiata in Alta Val 
Borbera: la Via Saia (parziale), da Dova Inf. a Dova Sup. passando per San Clemente 
La gita termina all' Agriturismo Il Maggiociondolo: menu completo 15 euro 

L'iniziativa nasce dalla necessità di conoscere e far conoscere il territorio anche montano, 
soprattutto attraverso le persone che lo abitano. Passeremo dalle piccole frazioni citate, fa-
remo delle chiacchiere con i pochi abitanti (e festeggeremo gli 80 anni di Angela, attual-
mente unica residente a San Clemente) suoneremo e leggeremo insieme versi popolari e di 
resistenza con il terzetto "I Carrettieri", parleremo di architettura di montagna. 
Locandina a breve. Intanto restate in contatto con noi! 

Per adesioni e prenotazioni pranzo: Felicia (3333512974) 

 

SABATO 14 APRILE 2018 

ASCI  invita ad una giornata di presentazione e di pratiche in campo sulla TRAZIONE 
ANIMALE. Una giornata, che si terrà nel torinese, all'insegna dell'agricoltura contadina 
senza veleni in cui ci si confronterà con attività in campo sulle tecniche di lavoro, sulle at-
trezzature collegate alla trazione animale.  

Qui maggiori info  

http://www.valliunite.com/2018/02/07/5-maggio-la-notte-delle-lanterne/
http://www.valliunite.com/2018/01/01/18-e-19-maggio-bio-folc-fest/
https://www.bifolc.it/#home
http://www.valliunite.com/2018/02/25/2-giugno-alessio-lega/
mailto:http://www.forestieri.org/
https://www.facebook.com/Agriturismo-Il-Maggiociondolo-183809772182939/?fref=mentions
https://www.facebook.com/I-Carrettieri-221304598044656/?fref=mentions
http://www.semirurali.net/index.php?option=com_dpcalendar&view=event&id=78&Itemid=406


                                 

 

 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 giovedì dalle 15.30 alle 18 Milano ArciBellezza   

❖ Tutti i sabati mattina Volpedo (AL) Antico Mercato .  

❖ Ogni secondo e quarto sabato del mese Como Rebbio Mercati dei Produttori  

❖ Ogni secondo Sabato presso la Runa – Erba - Como 

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

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

ganizzato da TERRE in MOTO,  

 

 

Fiere 

 

 

➢ 16.17.18 Marzo Enotica – Roma 

➢ 25  Marzo Autobiologic  - Alessandria – La Perla Nera 

➢ 25/26 Marzo Le Remise – Arles Francia 

➢ 15/18 Aprile Vinitaly – Verona con Consorzio Obertengo 

➢ 14/15/16 Aprile Vinnatur – Villa Favorita Sarego Vicenza 

➢ 27 Aprile Sagona 

➢ 28 Aprile Mercato della Terra – Bologna   

➢ 29 Aprile il Pollaio  

➢ 6 Maggio Critical Wine Lario 

➢ 11/12/13 Maggio Critical Wine - Bussoleno 

➢ 18 Maggio Praga Wine Festival 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/136969433612315/
https://www.facebook.com/mercatodivolpedo/
http://www.enotica.net/
mailto:https://www.facebook.com/Laboratorio-Anarchico-Perlanera-446312245553019/
mailto:https://laremise.fr/
http://www.vinitaly.com/
mailto:http://www.vinnatur.org/events/villa-favorita-2018-14-16-aprile/?section=6
http://criticalwinenotav.it/?page_id=814
mailto:https://www.facebook.com/prahapijevino/


 

 

 

 
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: 2402 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

