
 

Le ultime delle Valli Unite 
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ECONOMIA ALTERNATIVA APPLICATA PER UN MONDO MIGLIORE 
 

   Eno-tizie 

 

 

 ''Se trovate di questi tempi oscuri un motivo per brindare ,le  

nostre bollicine vere e  sincere sono pronte”. 
 
La Famiglia Brutto , Bruttino e Bruttone  

 E’ arrivato il FESTOSO! Uno spumante metodo classico per brindare 
l’arrivo del nuovo anno…un nuovo vino dal Collettivo Strade 
Sterrate: un progetto tra viticoltori provenienti da territori lontani 
ma vicini nei valori e nel modo di sentire, che vogliono 
confrontarsi, rompere stereotipi culturali ed affermare la 

superiorità della sola e unica madre terra, mescolare la passione 

per la vita e i suoi molteplici linguaggi per dare l’avvio ad una unica 
musica. 

 Troverete allo spaccio il nostro succo di uva, dalla pigiatura di uve barbera, confezionato in bottiglie 

da 1 litro oppure in comodi bag in box da 3 litri….per deliziare con il nettare di Bacco anche i piccini e 

gli astemi!  

 Sul fronte dei Vini sfusi abbiamo a vostra disposizione l’uvaggio di  rosso. 

                      
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” 

In questo periodo alle Valli: 
 

 E’ nato Fulvio! Il bimbo di Teresa e Giulio! Benvenuto nella Grande Famiglia 

Valli Unite!! 

 Nell’Orto tutto è rallentato…abbiamo un bell’assortimento di cavoli…cavolo 

nero toscano, verze chiare e verze scure, cavolini di Bruxelles, porri. Abbiamo seminato aglio e fave: 

riposeranno sotto la neve (speriamo) per rallegrarci con le prime delizie di primavera! 

 Ancora a disposizione le nostre Zucche in assortimento vario…gustatele in zuppa, chips o marinate! 

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


 Novità: salsa agrodolce di cipolle dorate e versione cipolla rossa, leggermente piccante per 

accompagnare crostini, bolliti e formaggi stagionati. La troverete allo spaccio! 

 In vigna si riparte con la potatura! Il primo gelo 

è arrivato, le foglie ormai sono tutte cadute…e 

piano piano i vignaioli procedono con la 

potatura, seguendo la tecnica guyot, che 

prevede la selezione di un capofrutto con 8 – 10 

gemme e uno sperone di 2 o 3 gemme. Si 

procede anche con le “purgane” un antico 

sistema utilizzato dai contadini qui intorno a noi 

per riempire le fallanze (le piante mancanti 

lungo i filari): consiste nel scegliere un tralcio 

abbastanza lungo e sotterrarne una porzione in 

modo che le gemme interrate emettano radici e 

lentamente vadano a costituire una nuova pianta autonoma (a piede franco, ovvero non innestata).  

 Quest'anno abbiamo raccolto una discreta quantità di olive dalle nostre 50 piante...ne abbiamo 

ricavato una piccola quantità per l'autoconsumo...Chissà che il futuro non ci veda anche olivicoltori? 

Il cambiamento climatico significa anche questo, cambiamento delle condizioni e adattamento di 

nuove colture, impensabili in passato: cogliamo un piccolo lato positivo... applichiamo nella pratica la 

resilienza agronomica!! Olio di oliva della Valle Ossona e olive in salamoia (che potrete assaggiare 

a mensa!)!  

 La macelleria giunge in questo periodo al massimo dell’impegno lavorativo, sfruttando, come da 

tradizione, il freddo dell’inverno. I nostri maiali, cresciuti all’aperto grufolando sono molto belli: il 

lardo è alto e le chiacchiere abbondano nel laboratorio. L’arrivo del piccolo Fulvio, primogenito di 

Giulio, ci riempie di gioia: anche i macellai hanno un cuore – dice Elisabeth – che si scioglie come 

strutto in padella di fronte ad un lieto evento.  Fulvio dovrà attendere ancora un po’ per assaggiare il 

suo primo salame…Ma voi potete approfittare dell’abbondanza di questo periodo: stinchi, filetti, 

salsicce e primi Salami Nobili vi aspettano allo spaccio. Per chi volesse curiosare e vedere 

all’opera i nostri norcini mentre legano, tagliano, insaccano e massaggiano potete affacciarvi in 

laboratorio durante la settimana!  

Consegne in città:                      
                  Milano: 19 Dicembre                 Torino: 20 Dicembre 

Comunicheremo a tutti i gruppi di acquisto solidali il nuovo calendario. 

Chiamateci per informazioni su vini, carni, farine, miele  o inviate una mail a gas@valliunite.com.  

Alla stessa mail potete spedire i vostri ordini e verrete ricontattati per coordinare la consegna.  

mailto:gas@valliunite.com


 

Idee per 

Natale 
 Allo spaccio si iniziano a raccogliere le 

prenotazioni per i cesti natalizi e le 

confezioni regalo di vini. Ricordiamo 

a tutti che siamo disponibili a 

prepararli su richiesta con i prodotti 

da voi desiderati, oppure scegliendoli 

tra le nostre proposte. Qui maggiori 

informazioni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

http://www.valliunite.com/2018/12/12/idee-regalo-per-natale/


 

E ancora … “Torna alla Terra!” il nostro simbolico vasetto 

con il quale puoi regalare : un pranzo, una cena, un fine 

settimana con pernottamento nei nostri appartamenti, un 

laboratorio, una tessera mensa, un escursione, un 

attività della Fattoria Didattica ...potete trovare sul 

nostro sito tutte le proposte 

  Dall’Agriturismo 

 

Gli spazi dell’agriturismo si vestono a festa! Dalle 

abili mani e dalla fantasia creativa di Dirk ecco i 

centrotavola per le feste natalizie!!! Un bellissimo 

cipresso è stato abbattuto dal vento il mese scorso... 

Continuerà a vivere con le decorazioni naturali e a 

profumare di resina le nostre sale! Venite a trovarci, 

siamo aperti su prenotazione tutto il periodo 

natalizio per cene o pranzi con i vostri amici, colleghi 

o parenti!  

Venerdì 14 Dicembre  Serata Bolliti Misti 

Venerdì 21 Dicembre  Un abbraccio alla terra, Pizzata benefit 

Venerdì  28 Dicembre   Cena con Ballo Folk 

Lunedì 31 Dicembre Gran Cenone di Capodanno 

Venerdì 4 Gennaio “Pizza e Birra Bio” 

Tenetevi sempre aggiornati a questo link 

 

La Ricetta del mese  

BISCOTTINI DI PANDIZENZERO   Con questo impasto è possibile realizzare omini, animali e biscotti di varie forme, per la 

gioia di grandi e piccini che possono sbizzarrirsi nel prepararli. Il “pan pepato” è un impasto per biscotti a base di spezie, che 

dopo essere cotto, può essere decorato con glassa di zucchero, pezzetti di cioccolato e confetti colorati….Se volete farli 
insieme a noi vi aspettiamo il 2 Gennaio! Vedi questo link. 

 

http://www.valliunite.com/
https://www.facebook.com/events/342412556223635/?acontext=%7B%5C
https://www.facebook.com/events/2155727411128292/
https://www.facebook.com/events/2155727411128292/
https://www.facebook.com/events/2325183227553755/
https://www.facebook.com/events/202296734024130/
https://www.facebook.com/events/285825198737796/
http://www.valliunite.com/
https://www.facebook.com/events/211527196413988/


Ingredienti: 
- 500 g di farina 

- 2 cucchiai di spezie:  

cannella- coriandolo- anice stellato- chiodi di garofano 

- 85 g di zucchero  

- 125 cl di latte  

- 250 g di miele  

- ½ cucchiaino di bicarbonato 

Ecco come realizzarli: in una ciotola da cucina mettiamo tutti gli ingredienti e impastiamoli bene, a questo punto formiamo una 

grossa palla, avvolgiamola nella pellicola trasparente e lasciamola riposare per 30 minuti. Spargiamo un po’ di farina sulla 

spianatoia e stendiamo con il mattarello la pasta, cercando di raggiungere lo spessore di circa 1 cm. A questo punto prendiamo 

l’apposito stampino e ritagliamo tantissime sagome a forma di omino. Rivestiamo la teglia con la carta forno e sistemiamoci 

sopra i nostri omini: prima di infornarli spennelliamoli con del latte, poi facciamoli cuocere nel forno già caldo a 190° per 10-15 

minuti. Una volta pronti togliamoli dal forno e facciamoli raffreddare: adesso dobbiamo solo scegliere se mangiare gli omini di 

panpepato oppure utilizzarli come decorazioni da appendere all’albero di Natale. 

Suggerimenti: possiamo guarnire gli omini con della glassa colorata, con piccoli confetti variopinti o con pezzetti di frutta 

candita. 

 

 

Nuovi progetti…cosa bolle in pentola?!? 

A Gennaio partiranno i lavori per migliorare il nostro spazio Agriturismo... abbiamo 

tante idee in mente per far vivere  uno spazio polivalente: un rinnovato luogo di 

incontro, cultura  e scambio!  ..avete qualche idea, consiglio suggerimento,  

suggestione? Cosa vi piacerebbe fare o trovare in questo nuovo spazio?   Vorreste 

proporci un corso, un workshop, un dibattito, uno spettacolo? Dateci dei suggerimenti! Ci 

saranno utilissimi!! Scriveteci a ospitalita@valliunite.com 

 
 
 
Chiusura invernale   

Dal 7 Gennaio al 7 Febbraio il Ristorante resterà chiuso.   

I lavori di ampliamento della struttura ci imporranno di chiudere 2 
settimane in più del solito, per ripartire dall’8 Febbraio con i locali 
rinnovati! 

 Resterà attiva invece la  mensa dal lunedi' al sabato, con 

prenotazione telefonica allo 0131838100 entro le 10,00 del giorno 
stesso. 

 

Lo spaccio chiuderà dal 7 gennaio  al 24 gennaio 2019, con riapertura il Venerdì 25 Gennaio 2019 
 

 



Eventi 

Venerdì 28 Dicembre,                  

Soms di Costa Vescovato 

 Stage di danze basche e Bal 

Folk, con  BILAKA dai Paesi 

Baschi,  

Bilaka é il polo di produzione coreutica dei Paesi Baschi. Un collettivo di Bayonne che accoglie e raggruppa 

ballerini e musicisti in progetti di ricerca e conservazione del patrimonio immateriale dei Paesi Baschi, 

dalle sue radici più popolari fino all'espressione più all’avanguardia.  

Questi specialisti della danza e musica tradizionale basca faranno tappa alla cooperativa Valli Unite per una 

giornata di stage e bal folk serale! 

5 musicisti, cantanti e ballerini, già da bambini, follemente innamorati della musica, della danza e di tutte le 

evoluzioni che esse possono e devono avere. 5 artisti con ognuno una valigia colma d'esperienze (concerti, 

festival, stages..) e progetti (teatro, musical..) ecclettici e differenti. 

Bilaka é il piacere di condividere le proprie culture grazie a nuovi incontri.. é il desiderio di scoprire nuovi 

luoghi e fare nuove conoscenze grazie al ballo.. la voglia d'esprimere un'inarrestabile energia universale 

attraverso una cultura basca con un leggero accento italiano. 

ore 16 stage di danze basche  presso la Soms di Costa Vescovato (  offerta libera) 

ore 20 cena in agriturismo: antipasti misti + agnolotti + dolce + acqua vino caffè + ballo = 20 euro) 

ore 21.30 Bal Folk alla SOMS di Costa Vescovato ( a offerta libera) 

Prenotazioni per la cena al 0131.838100 

 
Eventi Fattoria Didattica 
 

Giovedì 27 Dicembre  Storie e passi a OrecchieLunghe Avvicinamento al mondo 

degli asini!  Letture e avvicinamento al mondo asinino..  Orario 10-12 Età dai 4 anni in su 6 € 

a bambino. Possibilità di pranzo mensa con menù del giorno a partire da 9 € adulti, 5 € 

bambini.  

Sabato 29 Dicembre   Visita animata alla Fattoria! Dalle 14,30 alle 15,30  

gratuito per i bambini nostri ospiti dell’Agriturismo  (Menù degustazione 28 € vini escl.     

Bambini da 3 a 10 anni 10 €) 

http://www.bilaka.com/
https://www.facebook.com/events/559397441139354/


Mercoledì 2 Gennaio  La Storia dell’Omino di 

Pandizenzero, lettura animata, giochi e laboratorio di 

pasticceria, 8 € a bambino Età: dai 4 in su. Possibilità di pranzo 

mensa con menù del giorno a partire da 9 € adulti, 5 € bambini. Orario 14,30—16,00 

Giovedì 3 Gennaio Alla scoperta della fattoria con CiccioRiccio 

Orario 10-12 Età 1-4 anni  6 € a bambino. Possibilità di pranzo mensa con 

menù del giorno a partire da 9 € adulti, 5 € bambini. 

Sabato 5 Gennaio  Lettura e laboratorio “La befana delle Valli” per 

bambini dai  3 anni in su. Orario 15-17,30  costo 6 € a bambino. Possibilità 

di pranzo Menù degustazione 28 € vini escl. Bambini da 3 a 10 anni 10 €su 

prenotazione..            

 

Escursioni  
Sabato 22 Dicembre  Tra calanchi e Valli ,Escursione 

guidata (13 km) e pranzo in agriturismo h9,45/16,30 Costo 25 € 

(escursione e pranzo) 

Venerdì 4 Gennaio  Passeggiata someggiata in compagnia 

degli asinelli. Conclusione con  pranzo in Agriturismo con menù degustazione . Costo (passeggiata + pranzo)  

adulti 25 €,  bambini  15 €. Orario 10-12,30 

Fiere e Mercati 
Approfittate della nostra presenza nelle vostre città per ordinare i nostri prodotti!                                        

Chiamateci qualche giorno prima in ufficio allo 0131.838100 
 

Appuntamenti fissi: 

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

 15 e 22 Dicembre Como Rebbio Mercati dei Produttori Coop Cortocircuito clicca qui 

 15 Dicembre del mese a Casale Monferrato (AL) il mercato de “Il Paniere”, clicca qui per 

saperne di più. 

https://www.facebook.com/events/211527196413988/
https://www.facebook.com/events/211527196413988/
https://www.facebook.com/events/214970432722367/
https://www.facebook.com/events/2188572114736480/
https://www.facebook.com/events/2279986432238724/
https://www.facebook.com/events/209724466623068/
https://www.facebook.com/mercatodivolpedo/?fref=ts
http://www.lisolachece.org/
https://www.facebook.com/PANIERECASALE/


 22 Dicembre a Milano presso il CSA Conchetta, il mercato 

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

 Il 15 e il 22 Dicembre saremo presenti presso il punto 

vendita dell’ Azienda Agricola  La Runa con i nostri prodotti. 

 

Fiere : 
 23-24 Febbraio 2019 , VinNatur  Roma, presso Officine 

Farneto 

 9 - 11 Febbraio 2019 Sorgentedelvino LIVE Padiglione 2 di 

Piacenza Expo 

 

Nei dintorni 
 

14 Dicembre Mastarone (Momperone- AL) , festa annuale dell’associazione “Forestieri” . Qui 

maggiori informazioni. 

 

17 Dicembre, Busalla: “Il tempo passa, il ricordo no!”  L’Anpi organizza una manifestazione per 

commemorare la morte dei partigiani uccisi nel Dicembre del 1944, Dalle 10 in piazza del comune. Qui 
i dettagli.  

 
 

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'occhiole nostre attività clicca www.valliunite.com 

 

http://cox18.noblogs.org/
https://www.laruna.it/
http://www.forestieri.org/
mailto:amministrazione@valliunite.com
mailto:gas@valliunite.com
mailto:vini@valliunite.com
mailto:ospitalita@valliunite.com


 


