
 

 Le ultime delle Valli Unite 
Febbraio- Marzo 2019 

 

ECONOMIA ALTERNATIVA APPLICATA PER UN MONDO MIGLIORE 
 

 
  Eno-tizie 

 

 

 Se passando vicino alla cantina sentirete  il tintinnio delle bottiglie  è perché stiamo 

iniziando ad  imbottigliare i vini bianchi…primo fra tutti  il “Brut and the Beast” : 
rifermetato in bottiglia con mosto d’uva refrigerato. Gli amanti delle bollicine dovranno 
attendere pero’  per 3 mesi affinchè avvenga la rifermentazione e per poter soddisfare il 
loro palato…le cose buone,si sa,  necessitano tempo e pazienza!! 

 Per gli amanti del vino alla mescita abbiamo sempre a disposizione il nostro  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: 
  

 Valli Unite sul piccolo schermo!     

Il 21 Marzo abbiamo accolto la grande 

troupe della trasmissione televisiva di 

RaiUno Linea Verde, guidati da 

Federico Quaranta  hanno filmato i 

lavori in vigna, la pulitura dei cereali, 

la  stalla e la mensa dei soci che,  per 

l’occasione, è stata preparata dai due chef del nostro territorio Andrea Ribaldone  e Fabrizio Ribollini 

che hanno valorizzato i nostri prodotti … Il servizio verrà mandato in onda il 17 Marzo! 

 L’orto continua a dare i suoi frutti invernali: cavolini di bruxelles a farla da padrona…verze e cavolo 

nero, fedeli compagni della tavola invernale. Oggi si piantano i bulbilli di cipolla! E la stagione piano piano 

inizia..  

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


 In vigna la squadra coadiuvata da Franco tira i fili e ripristina i pali, in dialetto questa operazione si 

chiama “sterrare” 

 Abbiamo inerbito con una copertura autoriseminante perenne  a filari 

alterni la “vigna degli ulivi”:  per tre anni questa vigna sarà oggetto di una 

sperimentazione per migliorare la biodiversita’ sia dal punto di vista 

floristico che dell'entomofauna e della correlata avifauna. Il progetto è  

curato dai tecnici di Vitenova  promosso dall’associazione VinNature .  Il 

fine ultimo è quello di aumentare il numero di specie spontanee presenti  

per migliorare l'equilibrio dell'ecosistema e la  fertilita’ del suolo attraverso un aumento di apporto 

naturale di nutrienti.  Lavorare in questa direzione ci permetterà  una minore necessita’ di  intervenire 

in vigna sia dal punto di vista della fertilita’ (fertilizzazioni) che della salute della pianta (interventi 

fitosanitari). 

 Il macello fa scuola: abbiamo ospitato un gruppo di studenti di 1 e 2 media 

dell’istituto Patri (Tortona B), alla scoperta delle origini del cibo, in particolare la 

filiera del Salame. Dopo i primi sguardi scettici i ragazzi si sono rivelati molto  

entusiasti e curiosi di approfondire l’argomento. Osservare le interiora, 

scoprire cos’è il quinto quarto in cucina, provare a toccare e riempire  un pezzo 

di budello per il salame, aiutandoci a pestare l’aglio e preparare le spezie. Questo 

è uno dei cinque incontri previsti di un bel progetto sul Km zero che presto 

finiremo di raccontarvi!!  

 I maiali sono grassi, le temperature sono giuste, e al macello stiamo salando tanti pezzi interi: coppe, 

pancette e lardo (con ricette classiche di Massimo, ma non solo ;-). Giulio sala anche delle lonze e noci 

(pezzi della coscia), che siamo curiosi ad assaggiare, una volta pronti! 
 

 Valli Unite come socia di ARI (associazione rurale italiana) , 

appartiene alla grande rete del Coordinamento Europeo di Via 

Campesina. Su loro invito la nostra socia  Elisabeth  ha partecipato 

a Bruxelles in qualità di  rappresentante all’ Osservatorio del 

Mercato della Carne, organizzato dalla Commissione Europea. I 
temi che ha cercato di mettere in risalto sono quelli che 
condividiamo come pratica e che sono propri del movimento: salvare 

razze autoctone, preservare piccoli macelli e cosi assicurare brevi trasporti di bestiame. C’è stato 
un buon interesse per la sua testimonianza e ci auguriamo che possa avere un seguito a livello 
normativo! Brava Elisabeth!  

 

 

http://www.vitenova.it/it/
https://www.vinnatur.org/
http://wordpress.assorurale.it/
http://wordpress.assorurale.it/coordinamento-europeo-via-campesina/
http://wordpress.assorurale.it/coordinamento-europeo-via-campesina/


 

Allo Spaccio… 

  Nel nostro spaccio potete trovare una selezione di prodotti del territorio, dal commercio equo e 

solidale e da produttori vicini e lontani con i quali condividiamo visioni ed etica. Abbiamo pensato di 

presentarvi i vari prodotti che potrete trovare, iniziamo 

dalla BIOLU’, azienda che produce detergenti per l’igiene 

degli ambienti e della persona: gli ingredienti sono tutti 

naturali, con materie prime al 100% vegetali e da 

agricoltura biologica,  rapidamente e facilmente 

biodegradabili senza tossicità per il consumatore e per 

l'ambiente.  Da noi potrete trovare detergenti per stoviglie, 

bucato, pavimenti e sgrassatore tutto alla spina: il miglior 

modo per eliminare i rifiuti di plastica è quello di non 

generarli! 

 Continua per il MIELE (acacia, castagno, millefiori) la nostra 

vantaggiosa offerta.. 

Scatola da 12 barattoli 500 gr. = 78 €  (anziché 90) 

Scatola da 6 barattoli da 1 Kg = 72 € (anziché 81) 

 

La Mensa  

Alle 12,30 suona la campana! La mensa di Valli Unite è aperta tutti i giorni ad amici e futuri 

amici che ancora non conosciamo! La tavolata si compone dei soci e delle loro 

famiglie ed è aperta a tutti quanti 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 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 0131.838100   
  

  

http://www.biolu.it/


Consegne in città:            

        Milano: 4 Aprile          Torino: 28 Marzo   Tortona:  14 Marzo e 11 Aprile                           

Alessandria: 29 Marzo    Varese: 14 Marzo           Genova: 10 Marzo 

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  

Venerdì 1 Marzo Cena Multietnica: un menu' variegato e composito, frutto della ricchezza 

multiculturale che nasce dalla diversità! Cucinati dalle abili mani della nostra Anna, coadiuvata dai soci, 

troveremo i piatti speciali dei paesi d'origine dei soci di Valli Unite!  

Venerdì 8 Marzo Il Femminile cantato, raccontato e cucinato 

Sabato 9 Marzo La Romania in tavola! 

           Venerdì  22  Marzo Menù Tradizionale 

          Venerdì 29 Marzo Menù Vegetariano 

 
…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 agli eventi,                                      
scriveteci per informazioni! 

 Novità: 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.  

Vi ricordiamo che da noi i bambini sotto i  3  non pagano al ristorante, 

mentre i bambini fino a 10 anni pagano  10 € . Comunicateci l’adesione al 
momento della prenotazione.  

 

Matrimoni, Cerimonie e 

Compleanni…E’  questo il periodo per iniziare a pensare e  

fissare la data per gli eventi e le cerimonie  che vorrete trascorrere qui da noi a 

partire dalla prossima  primavera! Avremo un nuovo spazio a disposizione per 

mailto:gas@valliunite.com
https://www.facebook.com/events/342412556223635/?acontext=%7B%5C
https://www.facebook.com/events/2155727411128292/


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 chiedete di Slivia. 
 

La Ricetta del mese 

Questo mese vi proponiamo una ricetta che  ha preparato per noi  lo chef 

Fabrizio Rebollini in occasione della registrazione della puntata di Linea Verde. 

Ecco la BACIUA’: 
Cuocere i piedini di maiale per  2,5 h in acqua e aceto 

 raffreddare velocemente in acqua fredda, lasciare riposare 4 

ore.  

Tagliare a cubotti la carne e passarla nell’uovo e grissini 

sbriciolati come un’impanatura   

friggere  nel burro e servire caldissimi. 

Accompagnare con insalata di verza tagliata fine 
 
 

Eventi a Valli Unite 

   Sabato 8 Marzo  Valli Unite in collaborazione con le Famiglie della 

Comunità di Berzano di Tortona presentano "IL FEMMINILE RACCONTATO, CANTATO 

E....CUCINATO" Letture e musiche ad intercalare speciali portate....tutto dedicato 

al femminile.… 

Sabato 16 Marzo Anteprima del BIOFOLC FESTIVAL 2019  Balli e 

canti con i Bifolc, Chacho Marchelli e il gruppo CEBA!  In attesa del BIOFOLC 2019 

che sarà il 24/25 maggio, ci ritroviamo per una seratona all'insegna del balfolk 

con Gianluca e Stefano dei Bifolc e all'insegna dell'allegria con i mitici Chacho e 

Gianni sostenuti dal gruppo 'canti e balli in amicizia' e da tutti quelli che quella 

sera vorranno perdersi nelle storie della tradizione popolare. Un menù speciale 

tutto popolare della tradizione piemontese! Non mancate, vi aspettiamo danzanti!   

 Sabato 22 Marzo Escursione plenilunio dell’equinozio Escursione che 

parte da Valli Unite e percorre un itinerario lungo le creste delle colline e 

permette di godere della bellezza del paesaggio sotto la luce lunare. A 

conclusione degustazione dei nostri prodotti in Agriturismo. 

mailto:info@valliunite.com
https://www.facebook.com/events/315889239058596/
https://www.facebook.com/events/315889239058596/
https://www.facebook.com/events/362886837856458/


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. 

 

Fattoria Didattica 

Gite di fine anno! Siete genitori o insegnanti che ci conoscono e sostengono? 

Avete mai pensato di proporre nelle vostre scuole una visita a Valli Unite? 

Chiamateci o visitate le nostre proposte! Abbiamo a disposizione molti 

percorsi diversificati per età e contenuti! Potrete trovare qui tutte le 

informazioni. 

 

Novità! Da quest’anno 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 nell’arnia didattica nel vostro 

giardino! Chiamateci per saperne di piu’!  

 
Per le Famiglie… 

Sabato 2 Marzo   e 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 23 Marzo Escursione  a 4 zampe! Alla scoperta del bosco insieme ai vostri fedeli amici a quattro 

zampe!! In compagnia di Sara Guida Escursionistica Ambientale di Valli Unite e Stefania Educatrice cinofila di 
Lupercalia ASD.   Una passeggiata alla scoperta dei segreti dei boschi sulle dolci colline tortonesi. Al rientro 
pranzo in Agriturismo con i prodotti biologici della Cooperativa.  

Mercoled’ 27 Marzo La Zuppa di sasso Laboratorio Teatrale per bambini a cura di Daniela Tusa dell’ Ass. 
Lupercalia.  Per bambini dai 4 anni in su.  Con merenda in fattoria con i prodotti biologici della Cooperativa Valli 

Unite  

Sabato 30 marzo  Alla scoperta della fattoria con CiccioRiccio Ciccio il Riccio 

vive nel bosco insieme alla sua famiglia, è un cucciolo molto curioso e un giorno, 

inseguendo una foglia che si è staccata da un ramo parte per un'avventura.....per 

bambini   1-4 anni  

https://www.facebook.com/events/966303743565328/
http://www.valliunite.com/fattorie-didattiche/?fbclid=IwAR1OpBmRgRrL1MQhy9grfMmKTFGcLpRc9ThXDqXfS_LJplthgB95H1LTlBI
https://www.facebook.com/events/209724466623068/
https://www.facebook.com/events/214970432722367/


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! 

Novità    Laboratorio esperienziale di avvicinamento all’asino della 

durata di  1  ora  (circa) insieme ai nostri asinelli Birba e Filippo. Si 

imparerà a conoscere l’animale da terra: come comportarsi, come 

prendersene cura, l’ origine e le sue caratteristiche. Impareremo a 

condurre a mano l’asino  e, sarà possibile fare un primo battesimo della 

sella. Siamo disponibili, su prenotazione, tutti i pomeriggi.   

 

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... 

  9 , 23 Marzo e 13 Aprile: Como Rebbio Mercati dei Produttori Coop Cortocircuito clicca qui 

  16 marzo a Casale Monferrato (AL) il mercato de “Il Paniere”, clicca qui per saperne di più. 

  3 Marzo e 7 Aprile a Milano presso il CSA Conchetta, il mercato organizzato da TERRE in MOTO, clicca 

qui per maggiori info. 

 Il 9 Marzo e 13 Aprile saremo presenti presso il punto vendita dell’ Azienda Agricola  La Runa con i 

nostri prodotti. 

 
Fiere ...a primavera il mondo si fa piccolo per i nostri vini! 

 

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! 

 3-4 Marzo Live Wine nella  grande Milano con vino e gastronomia  

 10 Marzo ''Brutale'' alla ricerca del vino selvaggio, Cesena   

 15 – 16 – 17 marzo  Enotica Roma Festival del vino e della sensualità  

 30 - 31 Marzo, fiera del vino naturale Zurich West nuova prima edizione ! 

 7- Aprile  fiera la Remise Arles, Francia 

https://www.facebook.com/mercatodivolpedo/?fref=ts
http://www.lisolachece.org/
https://www.facebook.com/PANIERECASALE/
http://cox18.noblogs.org/
https://www.laruna.it/
https://livewine.it/web/
https://www.almercatocoperto.com/it/eventi/eventi-in-piazza/brutale-degustazione-vendita-e-workshop/
https://www.enotica.net/
https://www.les-halles.ch/images/downloads/naturalwinexhibition.pdf
https://laremise.fr/


 6-7-8 Aprile Vinnatur  Showroom Margraf Vicenza  saremo presenti con vino e gastronomia  

 11 Aprile  presso il centro sociale TpO a Bologna'' Enolibrì 

 

Miscellanea 
 

 Segnaliamo un’ interessante riflessione di Carlin Petrini che parte dal dramma dei 

pastori sardi passando attraverso il perverso sistema del sussidio all agricoltura, 

proponendo l agricoltura multifunzionale come soluzione, citando la nuova legge Piemontese 
come possibile strumento normativo adeguato.  Siamo felici di avere contribuito ad un piccolo 

passo verso un agricoltura migliore e una tutela del mondo agricolo, ma siamo ben coscienti 

che c'è tantissima strada da percorrere ancora in questa direzione. https://www.slowfood.it/se-scoppia-il-
sessantotto-dei-con…/…  

 E proprio in riferimento alla nuova legge di riordino in materia di Agricoltura in Piemonte  vogliamo 

segnalarvi il link al video integrale del convegno di San Martino, che ha segnato un importante passo verso 
l’approvazione della Legge:  un ringraziamento all’assessore Giorgio Ferrero che ha portato a termine 
l’impegno preso. 

 

Eventi sul territorio 
 

 Condividiamo invece un’occasione allegra di festa: vi invitiamo a partecipare alla 

serata dei nostri amici del “Vino e le Rose”, giovane progetto di agricoltura e 
condivisione sui colli, a Momperone (Val Curone, AL) : “il Baccanale di Carnevale”  

 

 Venerdì 8 Marzo, presso la Gipsoteca comunale di Bistagno, 

si aprirà la terza edizione del Rural Film Fest, rassegna di film e 

documentari a tematica ambientale e contadina organizzata 
insieme ad Associazione Rurale Italiana - Gruppo Valli Bormida e 
Belbo, che avrà un'altra data venerdì 22 marzo, qui le informazioni. 

 

 

  2 e 3 Marzo segnaliamo “Il Mandillo in riviera” a Levanto, Festa del libero scambio di semi 
autoprodotti, qui i contatti per saperne di piu’. 

 

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! 
 

https://www.vinnatur.org/events/vinnatur-tasting-19/
http://www.tpo.bo.it/eventi/
https://www.slowfood.it/se-scoppia-il-sessantotto-dei-contadini/?fbclid=IwAR01enHY1N2uYw7g8K1dnYbKZlEbkpsoe6pz9feHfHtzm7TFkoRxLtC8abs
https://www.slowfood.it/se-scoppia-il-sessantotto-dei-contadini/?fbclid=IwAR01enHY1N2uYw7g8K1dnYbKZlEbkpsoe6pz9feHfHtzm7TFkoRxLtC8abs
https://www.youtube.com/watch?v=Zb-ekZvvwKk
http://www.ilvinoelerose.it/eventi-consumo-critico-vino-naturale/
https://www.facebook.com/rffruralfilmfest/
http://www.semirurali.net/index.php?option=com_dpcalendar&view=event&id=731&Itemid=406
mailto:amministrazione@valliunite.com
mailto:gas@valliunite.com
mailto:vini@valliunite.com
mailto:ospitalita@valliunite.com


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 


