
Le ultime delle ValliUnite 

Luglio Agosto e… 2018   

ECONOMIA ALTERNATIVA APPLICATA PER UN MONDO MIGLIORE 

 
 

 
 

 Eno-tizie 

 
Il vino rosso e bianco della vendemmia 2017 è quasi pronto per l’imbottigliamento  di 
agosto, purtroppo di vino bianco, in seguito alle gelate di aprile  e all’annata calda e secca, 
ne abbiamo  prodotto ben poco. Siamo riusciti giusto a fare 30 ettolitri di Cortese e 
Favorita che stanno riposando in botte di acacia dopo una fermentazione sulle bucce di 
circa 15 giorni  (disponibile in bottiglia da settembre ) e ad imbottigliare  l’Allegretto. 
 
Quindi a breve sarà disponibile il vino bianco frizzante “Allegretto”, quest’anno derivato da 
una vinificazione a fermentazione spontanea in bottiglia (aggiunta di mosto conservato in 
frigo) e poi sboccato a mano. La chiusura è con tappo a corona. Per il vino bianco frizzante 
“surlì” , Brut and the beast, bisognerà aspettare almeno dopo l’estate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
A breve arriverà anche il Bolle Senza Frontiere, vino bianco frizzante, prodotto insieme alle 
cantine “la Viranda” e “Aurora” (progetto Strade Sterrate) momentaneamente messo “in 
punta” in attesa di essere sboccato ed etichettato. 
 
Nella vinificazione naturale i tempi sono questi, se si volesse anticipare la naturale 
evoluzione del vino, bisognerebbe chiarificare, filtrare e solfitare, tecniche che abbiamo 
abbandonato per una scelta che crediamo sia la logica conseguenza della nostra filosofia e 
quindi nei nostri vini il tempo è fondamentale. Abbiate pazienza e berrete come noi 
pensiamo sia meglio. 
 
Per quanto riguarda il vino sfuso troverete in cantina i nuovi vini rossi di varietà Barbera e 
un insieme di uva chiamato uvaggio, disponibili anche in bag in box. 
 
Abbiamo anche il Dolcetto e il Merlot che però hanno un leggero residuo zuccherino e 
quindi è consigliato l’assaggio prima di ritirarlo, per tale motivo non verranno messi in bag 
in box, se non previo accordo. 
 
Vino bianco sfuso non è più disponibile fino alla prossima annata 
 
Allo spaccio troverete tutti i vini e tutte le annate disponibili, soprattutto il Derthona nelle 
suo tante espressioni: 
 
 

 



 

 
- Derthona 2015         

   
 

 
 
                                                                           
 
- San Vito 2014,2015 

 
 
 
 
 

- CoOP 23 cambiamento climatico 2015 
 

 
 
 
 
 

- Montesoro 2016 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
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: 
 
 

• Periodo duro per i Vignaioli, la pioggia alternata a giornate di 
sole rallenta i consueti lavori e velocizza la crescita dell’erba. Se 
passate da queste parti, li troverete in ginocchio a “sgarzolare” 
(potatura verde) , con in spalla il decespugliatore o con la falce 
in mano e poi veloci a legare e legare i tralci che crescono. L’uva 
è tantissima e bellissima… 
 

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


 
 
 
 
 

• L’agriturismo si concentra sui matrimoni 
che in questo periodo sono sempre 
numerosi! 

 
 

 
 

• 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! 

 
 

• Come vedrete nella sezione eventi, tanti gli 
appuntamenti della fattoria didattica  che vi 
aspetterà poi a settembre per i laboratori 
sulla raccolta  e la pigiatura dell’uva.   

 
 
 

 

• Le Api :  le Regine dell’estate e 
quest’anno dalla prima smielatura 
dell’acacia, dopo anni di grande 
carestia, anche “abbastanza “ 
produttive. 

Giovanni ha rincorso la fioritura della 
profumata acacia e dopo serate di faticosi 
spostamenti di casse da un bosco all’altro il 
risultato ottenuto è stato soddisfacente .. 
dovremo attendere ancora qualche settimana 

e i vasetti saranno in vendita presso il nostro spaccio. 
 
 

• Orari e chiusure Estive  

Ufficio: orario 8-12,30 per i mesi di Luglio e Agosto 

Prosegue il servizio mensa dal lunedì al venerdì. 

Allo Spaccio saremo disponibili anche ad Agosto con orario ridotto  

Chiamateci !  

Il Ristorante rimarrà aperto anche nel mese di Agosto con proposte 
“ALTERNATIVE “ 

Chiamateci! 

 



 

 
 

Notizie dalla Cucina… 

 

Il Ristorante rimarrà aperto anche nel mese di Agosto con proposte 
“ALTERNATIVE “ 

Chiamateci! 
 

Il nostro ristorante è sempre disponibile ad ospitare pranzi e cene 
aziendali, compleanni e altri eventi, anche nei giorni feriali . 

 
Venerdì 16 Giugno   

Venerdì 23 Giugno   

Venerdì 30 Giugno 

Venerdì 7 Luglio “Pizza e Birra Bio” 

Venerdì 14 Luglio   

Venerdi 21 Luglio 

Venerdi 28 Luglio 

Venerdi 4 Agosto “Pizza e Birra Bio” 

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
http://www.valliunite.com/


Eventi a Valli Unite 

 

 

 

Sabato 23 Giugno 
 

Dal Crepuscolo alla Notte 
 

Nelle notti più brevi dell'anno proponiamo un'escursione alla scoperta del nostro territo-
rio.... 
..Il crepuscolo è il momento magico in cui la luce lascia spazio  
alle tenebre, un tempo sospeso, nel quale la percezione cambia…  
si affinano tutti i sensi per potere scoprire al meglio una dimensione nuova… 
Partenza al crepuscolo, cena in agriturismo e chiusura dell'anello in notturna. 
Itinerario di 12,5 Km, con un dislivello di 250 mt circa. 
 
 

Venerdì 6  e Sabato 7 Luglio 

Dazibao Summer Festival   

Un appuntamento di due serate,  organizzato dal Circolo Arci  Dazibao per ritrovarci con la 
carica di sempre, in “Presa Bene”. Assieme a loro diamo il via ad una rassegna che profuma 
di libertà, perché vogliamo che l'estate non ci allontani e perché abbiamo l'intenzione che 
ci aggreghi, deliziandoci dei nostri Colli Tortonesi, con proposte differenti tra loro (per ac-
contentare un po' tutti i padiglioni auricolari) ma di altissimo peso specifico. 
 
 

Sabato 7 Luglio 

GiocaBosco  

 Questa attività è proposta dalla Fattoria Didattica di Valli Unite: è rivolta a famiglie con 
bambini della fascia di età 4-9 anni 
 
..Un sentiero ci condurrà nel Bosco e sulle note di un'antica leggenda andremo alla scoper-
ta del Bosco e dei suoi segreti...semplici giochi da fare insieme ai grandi che ci accompa-
gnano per scoprire i colori, i suoni e i profumi della Natura....per divertirsi e stare insieme 
in un modo nuovo! 

 

Sabato 21 Luglio 

"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 al-
la ricerca della Grande Lanterna nella notte della Collina… 
 

 

 
. 

http://www.valliunite.com/2018/05/20/23-giugno-dal-crepuscolo-alla-notte/
https://www.facebook.com/events/254880608407357/?active_tab=about
https://www.facebook.com/events/254880608407357/?active_tab=about
http://www.valliunite.com/2018/05/06/7-luglio-giocabosco/
http://www.valliunite.com/2018/05/06/7-luglio-giocabosco/
http://www.valliunite.com/2018/04/07/21-luglio-la-notte-delle-lanterne/
http://www.valliunite.com/2018/04/07/21-luglio-la-notte-delle-lanterne/
http://www.valliunite.com/2018/04/07/21-luglio-la-notte-delle-lanterne/
http://www.valliunite.com/2018/04/07/21-luglio-la-notte-delle-lanterne/


 

1 e 2 Settembre 

Festa della Vendemmia 

Eccoci anche quest’anno alla Festa della Vendemmia …. fino a qualche anno fa la festa per 
prepararci alla raccolta …negli ultimi anni  …. la festa in mezzo alla raccolta… in ogni caso 
vi aspettiamo! 

 Qui (Tra qualche giorno) il programma completo   

 

 

 

…nei dintorni 

 

 

Domenica 24 Giugno 

 

Forestieri in Festa   

 

La festa annuale dei Forestieri... venite a fe-
steggiare con noi! 
Dalle 17:00 a Cornigliasca (Fraz. di Carezza-
no). Mandateci delle foto delle vostre mani 
contadine per il concorso e delle foto del vo-
stro orto. 

 

 

 

 

 

Venerdi 29 Sabato  30 Giugno  
e Domenica 1 Luglio 

 

Festival delle 4 Province 

Tre giornate di festa ricche di attività e spettaco-
li per mettere in mostra le unicità del territorio 
delle 4 Province che si estende a cavallo delle 
province di Alessandria, Pavia, Genova e Pia-
cenza. 
 
Maggiori informazioni su: www.festival4province.it 

 

http://www.valliunite.com/2018/03/10/festa-della-vendemmia-1-e-2-settembre/
https://www.facebook.com/events/615436392167414/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.festival4province.it%2F&h=ATNF2MebrTwyCN0_BQiCVT8CQ9YlL2FArn7mzYz4YptxZngw58A_IekdEhluJshTkUq4GesHrI36S3Nx5COO0jJhAGdVT26wMJYBL9owuXoyOxIf&s=1


 

 

 

                           

                                 

 

Fiere e Mercati 

 
Approfittate della nostra presenza nelle vostre città per ordinare i nostri 
prodotti! Chiamateci qualche giorno prima in ufficio allo 0131838100! 

 

Nei mesi di 
 GIUGNO LUGLIO e AGOSTO 

 la nostra presenza deve essere verificata telefonando al 
0131/838100 

 

Appuntamenti fissi: 

  

❖ 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 

 

 

➢ 29,30 Giugno 1 Luglio  Volpedo (AL)  Festival delle 4 Province 

➢ 29.30 Giugno 1 Luglio  Avigliana  Val Susa AltraVelocità 

➢ 6, 7 Luglio   a Valli Unite Dazibao Summer Festival 

➢ 20 Luglio  San Sebastiano Festa del Salame Nobile del Giarolo 

➢ 7,8,9 Settembre Canzo (CO) BioFiera 

➢ 15,16 Settembre VillaGuardia (CO) L’Isola che c’è  

➢ 20-24 Settembre Torino  Salone del Gusto / Terra Madre  

➢ 26,27,28 Ottobre  Trento  Fa La Cosa Giusta  Trento  

https://festival4province.jimdofree.com/
https://www.facebook.com/AltravelocitaAvigliana/
https://www.facebook.com/dazibaosummerfestival/
http://www.salamenobilegiarolo.com/
http://www.lacortegolosa.it/Biofera
http://www.lisolachece.org/
https://salonedelgusto.com/
http://www.trentinoarcobaleno.it/fa-la-cosa-giusta-trento/


Comunicato Stampa di ECVC e ARI sull'uccisione di Sacko Soumaila 
Bruxelles 04 06 2018 
 
È con grande tristezza e indignazione che ECVC e la sua associazione membro in Italia ARI hanno appreso la 
notizia dell’assassinio di Soumaila Sacko, attivista del sindacato USB (Unione Sindacale di Base) e lavoratore 
stagionale agricolo nella piana di Gioia Tauro. 

 

Soumaila è stato ucciso da un colpo di fucile alla testa sabato notte nel quartiere Calimera di San Calogero, 
vicino a Rosarno (Reggio Calabria) mentre, insieme a due compatrioti, recuperava delle lamiere in una fab-
brica in disuso. Vivevano tutti e tre nella tendopoli di San Ferdinando, che ospita, durante la stagione, più di 
4000 persone, che lavorano come operai agricoli nella piana di Gioia Tauro. Impiegati come manodopera a 
basso costo nella raccolta presso aziende che producono arance, clementine e kiwi, la maggior parte di questi 
lavoratori sono concentrati a San Ferdinando, dove persistono delle gravi carenze igieniche. 

 

La morte di Soumaila Sacko , migrante maliano di 29 anni, non è un omicidio casuale. Soumaila è sempre 
stato in prima fila nelle lotte del sindacato USB e per i diritti sociali dei lavoratori. 

 

La dura realtà vissuta dai lavoratori agricoli stagionali migranti deve essere rivelata e affrontata urgentemen-
te: il loro sfruttamento, la loro repressione e i problemi derivati dal modello agroindustriale, in relazione di-
retta con le politiche agricole e neo-liberali attuali dell’UE. 

Siamo coscienti che per coloro che hanno disperatamente bisogno di lavorare, perdere una giornata di lavoro 
rappresenta un enorme sacrificio, ma siamo convinti che è giunto il momento di incrociare le braccia e so-
spendere la produzione nella Piana di Rosarno. 

 

Con i nostri compagni di USB e la nostra associazione membro ARI, porgiamo le nostre più sentite condo-
glianze alla famiglia Soumaila, 

Non permetteremo che nessuna dottrina razzista in Italia e in Europa abbia l’ultima parola . 

 

Contatti: 
o Nino Quaranta – SOS Rosarno - ARI (Associazione Rurale Italiana)  : +39 329 10 57 495 (IT, 
FR) 
o Fabrizio Garbarino – ARI (Associazione Rurale Italiana)  : +39 331 90 92 823 (IT, FR, ES) 
▪ Federico Pacheco – Comité de coordination d’ECVC: +34 690 651 046 (ES,FR) 

 

 

 
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

