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

In questo periodo alle Valli:
Lavori in corso!!
Mentre la natura si riposa e
rallenta il suo ritmo…noi
lavoriamo dietro le quinte!
Stanno per partire i lavori per
migliorare il nostro spazio
Agriturismo e creare nuovi
ambienti polifunzionali.
Realizzeremo una nuova sala in aggiunta a quella esistente, con grandi vetrate per garantire
un rinnovato luogo di incontro, cultura e scambio! Potremo ospitare gruppi numerosi: le classi
delle fattorie didattiche, le feste di compleanno, cerimonie, workshop, eventi e corsi. Inoltre
verranno realizzati ambienti funzionali all’attività produttiva.
La struttura in progetto ripercorrerà le linee dell’esistente tettoia posta sul fronte
dell’agriturismo, quindi non consumerà nuovo suolo: la volontà è di riqualificare l’edificio rurale
già presente mantenendo le geometrie che siamo abituati a riconoscere. La struttura portante
sarà in larga parte in legno locale e in muratura. Una porzione di muratura in mattone a vista
esistente verrà consolidata e valorizzata. Anche il tetto verrà realizzato con struttura in legno
e isolante in fibra naturale.
Iniziate ad immaginare in questi nuovi spazi le vostre feste e i vostri eventi!

Se siete interessati o volete saperne di più scriveteci! info@valliunite.com

 L’orto riposa tranquillo…da oggi sotto una
candida e soffice coltre di neve…
 Ancora a disposizione tantissime Zucche in
assortimento vario…gustatele in zuppa, chips o
marinate! Super offerta: 1 €/Kg
 Lo spaccio riaprirà Venerdì 25 Gennaio vi
aspettiamo! Chiamateci per prenotare i vostri
prodotti e chiedete di Elisa.
 La squadra della vigna si sta dedicando ai classici lavori dell’inverno: si pota, si aggiustano i pali e
i fili degli impianti. Quando le condizioni climatiche sono troppo avverse ci si dedica ai salici nel caldo
tepore della casa di paglia: i rametti di salice tagliati e conservati in ambiente umido vengono
utilizzati per la legatura a secco...un lavoro antico, ormai in disuso nella viticoltura moderna...ma noi
ci ostiniamo a lavorare così: a valorizzare il lavoro manuale dell'uomo, le nostre risorse naturali e
sostenibili, tutelando il paesaggio di cui il salice è parte integrante
 Le nostre api in questo momento si riposano dopo l’ottima
annata di raccolta: abbondanza e qualità hanno caratterizzato
la stagione. Abbiamo pensato perciò ad un’offerta speciale di
MIELE (acacia, castagno, millefiori,)
Scatola da 12 barattoli 500 gr. = 78 € (anziché 90)
Scatola da 6 barattoli da 1 Kg = 72 € (anziché 81)
 Dopo la pausa natalizia la macelleria ha ricominciato il suo mestiere, qualche volta con le mani
ghiacciate qualche volta con la stufetta in blocco…ma sempre serenamente al grande tavolo a
tagliare la carne. Ora che i maiali pesano 250 Kg iniziamo con i lardi, le coppe e le pancette. Vi
invitiamo a passarci a trovare per salutarci e portarvi a casa la materia prima per una bella frittura
di maiale: tutte le parti sono disponibili al nostro spaccio, sino ad esaurimento fisiologico delle parti…
Vi invitiamo ad onorare l’inverno piemontese con un piatto caldo e ricco come
dall’ antica ricetta di Carla che troverete più avanti.
 Noterete da quest’anno che abbiamo ricominciato a legare i nostri salami a
mano, recuperando una tecnica ed un sapere artigianale che ha da sempre
contraddistinto il Salame di queste Valli. Sicuramente non troverete salami
tutti identici e perfetti : anche se all’occhio vi sembreranno imprecisi, nel cuore
e sul palato saranno degli ottimi Salami!!



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

Eno-tizie


Il vino riposa nelle botti in attesa della fine del lungo inverno…



Da alcuni anni abbiamo a disposizione il formato “Magnum”
per i nostri vini! Un ottima modalità per festeggiare in
compagnia, celebrare un evento particolare o per un
occasione di socialità! Il formato magnum contiene 1,5 litri ed
ha una presentazione molto elegante con tappo sigillato in
ceralacca: inoltre la maggiore capacità della bottiglia
garantisce anche una alta qualità nell’invecchiamento. A vostra
disposizione in questo formato potrete richiedere un grande
assortimento di etichette: Bardigà, San Vito, Gaitu, Diogene,
Rosatea, Montale, Croatina, Terragno, Montesoro.

 Per gli amanti del vino in mescita abbiamo 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”

Consegne in città:
Milano: 21 febbraio e 4 Aprile
Varese: 14 Marzo

Torino: 28 Marzo

Genova: 6 Febbraio e 10 Aprile

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
L’agriturismo riaprirà Venerdì 8 Febbraio con
tante nuove proposte…ci scusiamo per il disagio
che potrebbe essere arrecato dal cantiere in
corso nell’area antistante la sala ristorante.
Venerdì 8 Febbraio Menu tradizionale
Sabato 9 Febbraio Gran falò d’inverno e Polentata
Venerdì 15 Febbraio “La Tavolata : a cena con il bo-VINO”
Venerdì 22 Febbraio Serata a tema
Venerdì 8 Marzo Le Donne della Cooperativa propongono una serata di condivisione



Novità: a partire da Febbraio,

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 in giochi alla
scoperta della fattoria.
Vi ricordiamo che da noi i bambini sotto i
3 non pagano al ristorante, mentre i bambini fino a 10 anni pagano 10 € .
Tenetevi sempre aggiornati a questo link

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 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

Frittura di maiale: ricetta di Carla
dalla tradizione di Montale Celli.
Tagliare le cipolle a listarelle e stufarle con
olio di oliva e vino bianco. Quando le cipolle saranno dorate, aggiungete nella pentola le
frattaglie tagliate a fettine (0,5 cm). Aggiungere le parti iniziando con Rete, Lombino e
Polmoni. Quando il polmone inizia ad essere abbastanza cotto aggiungere i Reni ed il Cuore.
Solo alla fine aggiungere il Fegato. Servire molto caldo (meglio se con piatti caldi).
Il migliore accompagnamento per godere questo piatto è la polenta.

Eventi a Valli Unite
Sabato 9 Febbraio Gran Falò di
inverno, Accogliamo con un falò propiziatorio i
piccoli segni che annunciavano il ritorno della
Primavera ...festeggiamo la riapertura della
stagione a Valli Unite dopo la pausa invernale! A
partire dalle ore 18,00 ci ritroviamo intorno al fuoco
con canti e racconti.... A seguire Polentata in
Agriturismo.

Sabato 9 Marzo Laboratorio di Intreccio e Riconnessione alla Terra, Una mattina
dedicata alle donne per incontrarsi e celebrare il femminile attraverso la condivisione e
l'intreccio. Passeggiata di riconnessione e laboratorio artigianale di intreccio pranzo in
agriturismo. Qui maggiori info.

Fattoria Didattica
Maestre e Maestri...Professoresse e Professori...ecco le proposte della nostra
Fattoria Didattica! Dal Nido alla Scuola Superiore tanti percorsi diversificati
per tutti gli studenti e per argomenti: l'educazione alla ruralità, lo sviluppo
sostenibile, l'apicoltura, l'orto e il bosco...il suolo e gli insetti...l'origine del cibo
e la storia delle nostre colline! Chiamateci per informazioni al 3405527715
oppure scaricate la Brochure con tutte le informazioni!
http://www.valliunite.com/fattorie-didattiche/
Sabato 16 Febbraio: Laboratorio natura, tra semi e ali Prepareremo
insieme le palline di grasso e semi per alimentare gli uccellini selvatici,
passeggiata nei dintorni e visita alla fattoria. Per bambini dai 4 anni in su. Qui
maggiori info.

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 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

Novità Per i bambini che desiderano avvicinarsi al mondo dell’asino è
possibile farlo in modo individuale o in piccoli gruppetti (max 4 bambini)
attraverso un 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.
Per maggiori informazioni contattate Sara
340.5527715

Escursioni
Sabato 23 Febbraio

Tra calanchi e Valli , Un sentiero ad anello

che percorre valli solcate dai calanchi e creste dominate dalle bellissime torri
medioevali, in un continuo susseguirsi di dolci colline. Punti panoramici e
immersione tra filari, campi e boschiEscursione guidata (13 km) e pranzo in
agriturismo h9,45/16,30 Costo 25 € (escursione e pranzo)

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.

Sabato 13 Aprile “Attraverso il Terroire” Un'escursionedegustazione che ci porterà a scoprire l'origine dei nostri vini: li degusteremo
direttamente tra i filari...laddove l'uva nasce e cresce, ricevendo dal cielo e dalla
terra elementi ed energia

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



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



3 Febbraio e 3 Marzo a Milano presso il CSA Conchetta, il

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



Il 9 Febbraio e 9 Marzo 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
 2-3 febbraio Live Wine, Milano, palazzo del ghiaccio
 9 - 11 febbraio

Sorgentedelvino LIVE Padiglione 2 di Piacenza Expo

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

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

