Le ultime delle Valli Unite
Aprile 2019
ECONOMIA ALTERNATIVA APPLICATA
PER UN MONDO MIGLIORE

Eno-tizie
 Primavera vuol dire tempo di vino sfuso, da
metà Aprile si aprono le danze nella cantina di Valli
Unite con lo sfuso 2018!! Barbera, Dolcetto e
cortese aspettano le vostre dame, damigiane e
taniche. Chiamate per sapere quando il cantiniere è
in cantina, per assaggiare e portarvi a casa il vostro vino preferito! Se non amate le primizie, ma
preferite un vino che si è soffermato nel suo divenire, è ancora disponibile un po’ di uvaggio 2017 alla
mescita. Dal 9 Aprile vi aspettiamo dunque in cantina per assaggiare i vini nuovi e portarvi a casa i
vostri preferiti!
 Per gli ordini del nuovo vino sfuso prenotate ora in vista delle nuove consegne di Maggio.
 Bag in box: su questo articolo il cantiniere consiglia per il 2018 di aspettare almeno giugno/luglio per
evitare spiacevoli sorprese di rigonfiamenti o stabilizzazioni in sacca... prenotate però la vostra scorta !
 In cantina iniziamo a tirare le fila del 2018, sembrava un annata interessante e le degustazioni della
cantina stanno dando conferme: Dolcetto fresco e leggero, Barbera fruttata e succosa, Croatina
selvatica e i bianchi secchi ed asciutti. Per il Timorasso è ancora presto ma la strada sembra essere
quella giusta, il Derthona è già quasi pronto , ricco di acidità e carattere. Aspettiamo di capire le riserve
di Barbera e Timorasso lasciando che riposino almeno una stagione....
 Intanto il nostro bollicine, il Brut and the Beast (nei suoi diversi formati: bruttino 0,33, bruttone, 1,5)
sta lentamente ultimando la rifermentazione in bottiglia. La prima vasca imbottigliata a Febbraio è
pronta per l'assaggio ma ci vorrà ancora qualche mese per brindare... Parliamo di
un vino rifermentato in bottiglia sui lieviti, per cui i tempi di maturazione e
stabilizzazione sono quelli naturali: ideale 1 anno ma bevibile già dopo 5 o 6 mesi
con le dovute precauzioni.....e le note gustative di un vino immaturo ma simpatico.
La seconda vasca è stata imbottigliata da poco, per cui per questo vino ci vorrà
ancora un pò di attesa...
Nel frattempo fatevi solleticare il palato con le bollicine del Bolle Senza Frontiere!

 La primavera chiama vino fresco? Per chi non la pensa così potete godervi dell'ottimo Timorasso del
2015 nelle sue due etichette il “San Vito” e il “Coop23” : vini corposi e strutturati da servire a
temperatura non bassa ( 13-17 °C) adatti anche ai vostri barbecue.
 Ma non solo bianchi spessi, da poco è in bottiglia anche il Ciapè 2018 fresco e delicato, etichetta che
mancava da due anni poichè la gelata e la siccità del 2017 ci avevano tolto questa possibilità di beva:
cortese 100%.
 Desiderate un vino leggero ma non fruttato? E allora ecco a voi i nostri macerati: Terragno 2017 (
cortese 60% e favorita 40%) e Montesoro 2016 (timorasso 100%) sono i vini bianchi/orange giusti
per voi, giunti alla giusta maturità o quasi rappresentano la compagnia giusta per i non amanti dei rossi.
 Infine desideriamo ringraziare tutti gli ospiti e i vignaioli che hanno partecipato alla prima serata di
degustazione di vini naturali dei Colli Tortonesi, vi invitiamo al prossimo appuntamento per
continuare a parlare di territorio attraverso il vino. Il 13 Aprile è in programma un Wine Trekking in
compagnia del cantiniere alla scoperta del Terroir e delle cru di Valli Unite! Nella sezione eventi
troverete tutti i dettagli.
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:
 Dopo aver realizzato le fondazioni abbiamo costruito i muri in
mattoni del nuovo spazio accoglienza e consolidato le
murature esistenti che vogliamo mantenere a memoria delle
preesistenze. Intanto sono stati montati anche i pali realizzati
con i legni del nostro bosco e sono in fase di preparazione
tutti gli elementi portanti del tetto sempre con materiale in
gran parte ricavato dai nostri tagli nelle prossime settimane:
completeremo le strutture di copertura che daranno forma al progetto finale.
 L’orto inizia a risvegliarsi, anche se le temperature non sono ancora adatte ai
trapianti, si procede con le prime semine… cipolle, patate, fagiolini, piselli…I
frutteti invece sono uno spettacolo di fioriture sfumature di ogni tonalita’ tra il
bianco e il rosa…non perdetevele!
 I vignaioli sono stati colti di sorpresa dalla primavera anticipata, dopo quello che
sembrava un inverno “di una volta” invece c’è stato un improvviso caldo. Per
questo motivo ora si corre per finire di potare e stralciare prima che le gemme si

gonfino troppo…come dice Dirk …se le rompi… hai gia’ vendemmiato!
La mancanza di pioggia permette pero’ nostro malgrado di
proseguire con il lavoro…ma allo stesso tempo ci preoccupa. Per
fare una bella vendemmia è assolutamente necessario che piova ad
aprile e maggio…per cui speriamo di dovere aprire presto
l’ombrello.

 Anche nel macello la primavera è arrivata, L’aria fuori è piu calda che dentro, e la luce artificiale del

laboratorio non scalda come il sole. Metà squadra è gia con una gamba sul trattore, con un braccio in
vigna, e con il pensiero/la mente dalle api. Stiamo andando verso
la fine della stagione del maiale classico, facendo meno insaccati,…
La sala stagionatura è piena e i salumi maturano man mano.... ma
preparandoci per la stagione "Griglia! “. Quest’anno
diversificheremo l’offerta delle salsicce, e dei tagli di carne stiamo
pianificando le prossime proposte per le vostre grigliate durante
la bella stagione

 Nelle vigne è tutto un brulicare di fioriture: dalle chiazze di verde
tenue dell’Olmo alle siepi di biancospino e prugnolo dai candidi
petali e il profumo inebriante al tramonto…spostando lo sguardo
ai fiori di campo c’è solo da scegliere! Il primo in assoluto a
comparire appena scioltasi la neve è stato il Farfaro….poi piano
piano le primule e le violette hanno iniziato a colorare i versanti
piu’ umidi e ombreggiati…i muscari viola scuro e i primi tulipani
selvatici gialli sono l’allegro contrasto al verde acceso della
tenera erba di aprile, a cui si mischia l’elleboro e i primi timidi
tarassaci. La poetica dei colli in primavera è l’ispirazione di
molti dei quadri del nostro artista vignaiolo Paulus, che ha
realizzato per questa newsletter un quadro con i tipici salici
capitozzati tra le colline.

 Nuovi progetti bollono in pentola per il campeggio e l’accoglienza….stiamo lavorando per migliorare i
nostri spazi con i materiali naturali e rendere piu’ confortevole e piacevole soggiornare in tenda o
camper o semplicemente fare un picnic nell’area dell’Agricampeggio.

Allo Spaccio…
Se anche voi pensate che gli imballaggi debbano essere
ridotti al minimo indispensabile vogliamo farvi sapere che
da alcuni anni abbiamo introdotto al nostro spaccio dei
dispenser di prodotti alla mescita. Potrete trovare la
pasta della Cooperativa IRIS di Cremona (di cui siamo
soci) : maccheroni, ditalini , penne e pipe rigate. Come
frutta secca potete trovare noci e nocciole mentre i
legumi sfusi sono fagioli borlotti e ceci. Sono tutti
provenienti da piccole produzioni locali che coltivano con criteri ecologici e sostenibili. Venite con il
vostro sacchetto di riciclo o di tela per rifornirvi ed evitare inutili sprechi di plastica! Potete anche
acquistare le uova portando il vostro vecchio contenitore! Per non utilizzare le borse di plastica, tante
cassette di legno di recupero a vostra disposizione da riempire con la spesa! Semplici buone
pratiche quotidiane per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente riducendo il nostro impatto sulla
terra!

Consegne in città:
Milano: 4 Aprile
Torino: 16 Maggio Tortona: 11 Aprile
Alessandria: 19 Aprile Varese: 21 maggio Genova: 17 Aprile e 8 Maggio
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.

Dall’Agriturismo
…Siamo aperti Venerdì e Sabato a cena e Venerdì,
Sabato e Domenica a pranzo, oppure su prenotazione
negli altri giorni per i gruppi.
Menù del territorio con i sapori della tradizione e la genuinità
di cibi prodotti secondo natura, Venerdì e Sabato menù a partire da 20
€, Il pranzo della Domenica 28€+vino . Vi ricordiamo che da noi i
bambini sotto i 3 non pagano al ristorante, mentre i bambini fino a
10 anni pagano 10 € .
ci scusiamo con i nostri ospiti per il disagio che potrebbe essere arrecato dal cantiere in corso nell’area
antistante la sala ristorante…stiamo lavorando per un nuovo spazio dedicato ai gruppi e ai vostri futuri eventi,
scriveteci per informazioni!

Venerdì 5 Aprile MENÙ SPECIALE La Cena degli antipasti
Ricordiamo che tutti i Sabati la Fattoria Didattica offre alle famiglie dei nostri clienti
dell’agriturismo che sceglieranno il menù tradizionale e ai clienti dei monolocali, un
servizio gratuito di attività esperienziale per i bambini: dalle 14,30 alle 15,30 i bambini
dai quattro anni in su saranno coinvolti alla scoperta della fattoria, in compagnia di una
nostra socia, mentre i genitori possono godersi il piacere della tavola. Comunicateci
l’adesione al momento della prenotazione

Matrimoni, Cerimonie e
Compleanni… Se state pensando alla
location dei vostri futuri eventi e le cerimonie avremo un
nuovo spazio a disposizione per festeggiare con noi i vostri
momenti più importanti, in un ambiente semplice ma
accogliente. Chiamateci ed elaboreremo insieme la
proposta più adatta a voi! info@valliunite.com 0131.838100

La Ricetta del mese

Farro alle ortiche
Mondate 500 gr di farro e mettetelo a bollire in abbondante acqua salata (tre volte il volume del
farro) per 45/ 60 minuti, in pentola a pressione i tempi vanno dimezzati.
A fine bollitura sciacquare sotto abbondante acqua corrente e fredda.
Tritate 1 cipolla media, 2 gambi di sedano 1 carota e uno spicchio d’aglio.
Tritate a crudo 200 g. di ortiche (raccogliere con un paio di guanti la parte apicale della pianta,
4/8 foglie piu alte del fusto). Soffriggere in una grande padella le verdure e sfumare con ½
bicchiere di Timorasso. Aggiungere ½ litro di brodo (con Dado Buon Brodo). Aggiungere alloro e
pepe a piacere e aggiungere le ortiche proseguendo per circa 20 minuti la cottura. Aggiungere il
farro nella padella e farlo saltare con le verdure. Aggiungere parmigiano a piacere.

Eventi a Valli Unite
Sabato 13 Aprile “Attraverso il Terroir”
Un' Escursione con degustazione itinerante che ci porterà a scoprire
l'origine dei nostri vini: li degusteremo direttamente in vigna tra i
filari...laddove l'uva nasce e cresce, ricevendo dal cielo e dalla terra elementi
ed energia. Ad accompagnare la degustazione il nostro cantiniere
Alessandro, A ciascun partecipante verrà consegnata la speciale sacca porta
bicchiere, prodotta a mano dalla nostra Alessandra con stoffe al 100%
riciclo!

Lunedì 22 Aprile Pasquetta sui prati di Valli Unite appuntamento con le
griglie calde in autogestione: prenota la carne allo Spaccio e cuocila sulle griglie che troverai pronte all’area
campeggio. Presso il nostro spaccio potrai trovare bibite, vino, salumi , formaggi, kit stoviglie. Portate le vostre
coperte, i posti a sedere sono limitati. E per i piu' piccoli grande caccia alle uova!

Due giorni di musica, spettacoli e buon cibo per celebrare la FESTA della Liberazione
Mercoledì 24 Aprile: aprirà la serata

NICOLETTA FILELLA Quartet ( Balcan Original Music)
direttamente da Dresda (Germania) concerto live de: MARMITAKO Patchanka
Seguirà DJSET a cura dell'entourage Marmitako

Giovedì 25 Aprile
La Colazione: una proposta ‘’sociale e solidale ‘’a cura del circolo Arci Dazibao e Cooperativa Equazione Commercio Equo e Solidale

Dibattito parole in cerchio sull'aia: “ La nuova resistenza è l’accoglienza”
11,30 per i piu' piccoli I BURATTINI DI ANTONIA dalla Valle degli Elfi

12,30 PRANZO SULL'AIA a cura dell’Agriturismo Valli Unite
14,00 BARATTO dei bambini in autogestione: porta i tuoi giochi, libri o accessori da scambiare con gli altri
bambini! Ricordati un telo per stendere i tuoi oggetti!
15,30 Teatro: spettacolo per tutti!! Il Bollaio Matto presenta: "BOLLA CIAO"
16,30 Presentazione a cura di Stefano Barbieri (ANPI di Volpedo e ValCurone) del libro
"A coloro che verranno - i Partigiani di Volpedo, Casalnoceto e Pozzol Groppo"
di Roberto Cappelletti e Tiziana Crimella
17,15 esibizione del "CORO SEDUTO"
18,00 Canti spontanei sull'aia, chiacchiere sorrisi, arrivederci e ....PIZZA Elfica!
Dalle ore 11 alle ore 19 sarà allestito uno spazio bimbi e ragazzi con piccole attività a cura della Fattoria Didattica
Durante tutta la durata della festa i bambini potranno divertirsi con la bellissima Giostra di ciclOtto!! A
energia rinnovabile e pulita!!!
Mettiamo a disposizione due aree per pernottare con la vostra tenda o camper.
Per famiglie con bambini: Zona Camping "La quiete" con wc, vicino alla zona parcheggio.
I vostri amici cani sono i benvenuti, ma vanno tenuti al guinzaglio, grazie!
All'arrivo troverete un "ufficio CAMBIO" presso il quale potrete cambiare i vostri soldi in Fiaschi... non abbiate
paura di esagerare nel cambio .. in ogni momento potere riprendere i vostri euro.
Precedenza per mangiare alle famiglie con bambini, comunicatelo alla cassa, avrete un biglietto apposta per
le pizze e una corsia per il pranzo.
Portate la vostra tazza, o noleggiatela per la durata della festa! NO usa e getta, no sprechi! Noi ci impegniamo
da sempre alle feste ad usare i piatti e le posate da lavare , a tutti chiediamo l’impegno di non usare plastica o
contenitori usa e getta.
TUTTI GLI EVENTI DELLA FESTA e il pernottamento in CAMPEGGIO con tenda o camper
SONO LIBERI E GRATUITI,
non portare cibo e bevande da casa MANGIA E BEVI CON I NOSTRI PRODOTTI:
SOSTIENI LA FESTA e la nostra realtà, qui puoi trovare tutto cio'
che ti servirà!!

24 e 25 Maggio BIOFOLC FESTIVAL
Balli, musica e stages di danze.
Laboratori per bambini, zona relax, cibo e vino, campeggio.
Tutte le info su: www.bifolc.it

Fattoria Didattica
 Stiamo progettando una settimana di

centro estivo per i bambini della fascia 36, se siete interessati scriveteci a
ospitalita@valliunite.com



La Fattoria Didattica va a Scuola!
Proponiamo un esperienza di uno o
piu’ incontri in classe per avvicinare i
bambini al magico mondo delle Api!
Possiamo portare le api nel vostro
giardino! Grazie all’arnia didattica, in
tutta sicurezza! Chiamateci per
saperne di piu’!

Sabato 6 Aprile: Storie e passi ad orecchie lunghe passeggiata someggiata . Tra racconti e aneddoti il
camminare si renderà piu' allegro: grazie alla presenza degli asini i bambini camminano piu' volentieri, si
sentono incuriositi da un'avventura nuova e si avvicinano all'escursionismo in modo giocoso.

Sabato 20 Aprile I segreti dell’arnia Una mattina alla scoperta dei segreti dell’arnia! Giochi e osservazioni
per scoprire la vita delle Api. Grazie all'arnia didattica potremo osservare da vicino e totalmente in sicurezza le
nostre operose amiche!

Mercoledì 1 Maggio Passeggiata someggiata e pic nic sui prati Passeggiata con gli asinelli, dedicata a
famiglie con bambini e ragazzi dai 5 anni in su con merenda picnic sui prati

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...
 13 Aprile e 27 Aprile: Como Rebbio Mercati dei Produttori Coop Cortocircuito clicca qui
 20 Aprile Casale Monferrato (AL) il mercato de “Il Paniere”, clicca qui per saperne di più.
 7 Aprile a Milano presso il CSA Conchetta, il mercato organizzato da TERRE in MOTO, clicca qui per
maggiori info.
 13 Aprile saremo presenti presso il punto vendita dell’ Azienda Agricola La Runa con i nostri prodotti.

Fiere
Dopo un po’ di rodaggio, in particolare l’ultima positiva della fiera di Vin Nature Roma, siamo entusiasti di riproporre la formula vino e
gastronomia nei prossimi appuntamenti per permettere a tutti di conoscere a 360 gradi tutte le filiere produttive di Valli Unite!

 7- Aprile fiera la Remise Arles, Francia
 6-7-8 Aprile Vinnatur Showroom Margraf Vicenza saremo
presenti con vino e gastronomia
 7-10 Aprile Verona, come soci del Consorzio Tutela Vini Colli
Tortonesi, parteciperemo con i nostri vini nello stand istituzionale al
53° Vinitaly

 11 Aprile presso il centro sociale TpO a Bologna'' Enolibrì
 3 Maggio TPO Bologna Meet your meat laboratorio norcino
 4/5 Maggio Gustonudo Festival Bologna
 5 Maggio FORTEZZA DEL VINO

- critical wine & bio-diversità Fortezza di

Verrua Savoia (To)

 5 Maggio Lario Critical Wine presso L’az. Agricola La Runa (ERBA)


11-13 Maggio Bussoleno (Valsusa TO) Critical Wine no Tav

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 Silvia 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

