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

Eno-tizie
Sono pronti i nuovi vini!
Vini freschi ed estivi, per i vostri aperitivi, le grigliate con gli amici, i brindisi di mezza estate!
Per iniziare ecco il Brut and the Beast:
superata la fermentazione alcolica e trascorsi
120 gg dall’imbottigliamento ecco le bollicine
che allieteranno i mesi a venire! si tratta di un
rifermentato naturale in bottiglia, che
esprimerà il meglio di se dopo 6/8 mesi, ma già
da ora offre ottime sensazioni!
Il Rosatea, sarà disponibile in due versioni:
ferma e frizzante (che dovrà attendere ancora
90 giorni per essere pronta) Un colore violaceo
leggero e una bassa gradazione (12 gradi) in
una nuova veste grafica e con il tappo a
corona.)
Anche il Ciape’ è pronto per allietare le bevute
estive: cortese 100% solo transitato in acciaio,
è un vino semplice e leggero ( 12,5 gradi) da
servirsi fresco fresco.
Terragno 2017 : vitigni favorita 40 % cortese60 %, 12 gradi fresco leggero fa una
macerazione di 10 gg su bucce, fermentazione in botti di acacia tronco-conica e dopo la
svinatura prosegue per un anno la sua evoluzione nelle botti di acacia
Sul fronte del vino alla mescita abbiamo finalmente a vostra disposizione Barbera, Dolcetto
e Merlot sia in damigiana che in bag in box.
Ancora un poco di bianco e di rosato disponibili alla mescita solo in dame da 5 lit e
damigiana
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….
 Il cantiere della nuova sala accoglienza continua, il tetto è concluso e piano piano prende forma il
nostro nuovo spazio….purtroppo quando la terra chiama le energie si trasferiscono ai campi e alla vigna
e quindi i tempi del cantiere rallentano…ma chi va piano va sano e va lontano….

 L’orto quest’anno è partito in sordina a causa delle temperature basse del mese di Maggio…ma pian
pianino recupera…Giulio ha chiuso le porte della salumeria e si dedica alacremente a coltivare delizie
per la nostra mensa e la vendita presso lo spaccio…abbiamo a disposizione coste in abbondanza,
insalate, le prime zucchine, i fagiolini. Stanno per arrivare i peperoni e i pomodori, mentre per meloni e
angurie bisognerà attendere la seconda meta’ di luglio, siccome hanno patito un po’ il freddo. A fine
luglio raccoglieremo le patate e le cipolle.
 E’ quasi tempo di Cereali! Incrociando le dita sembra un buon raccolto
quest’anno! Inizieremo con la trebbiatura dell’orzo che è il primo cereale a
maturare, proseguiremo con i frumenti ed entro le prime settimane di Luglio
avremo tutto a casa per l’essicazione e la successiva pulitura.
 Nella vigna invece è tutto sotto controllo: le temperature fredde di maggio
hanno ridotto la vegetazione sia della cotica erbosa che della vite, le malattie come l’oidio sono
contenute …E l’ormai collaudata e affiatatissima squadra sogna gia’ un discreto periodo di riposo a
mezza estate…Dunque ci sono tutti i requisiti per una buona annata su tutti fronti! Incrociamo le dita!!!
 Tante ciliegie, albicocche e i primi fichi!!Un annata di abbondanza per la frutta
che Anna e Antonella si apprestano a trasformare in marmellate e confetture
per il nostro agriturismo.
 Nuova annata difficile sul fronte dell’APICOLTURA, le temperature sotto la
media del mese di aprile- maggio e la pioggia sulla fioritura dell’Acacia non
hanno di certo assecondato le esigenze delle nostre api, che hanno sofferto
molto questo momento…Prevediamo una produzione limitatissima…

 Le Valli Unite, partecipano attraverso l’associazione rurale
italiana (Assorurale) il Coordinamento europeo della Via
Campesina negli incontri regolari denominati “ Il dialogo civile
della DG Agri della Commissione Europea”. I temi sono:
produzione e consumo di carne in Europa, l’opinione dei
consumatori, degli allevatori e la grande distribuzione
organizzata (GDO). Attraverso questa partecipazione ci impegniamo nel sensibilizzare i diversi attori
della lunga catena e i funzionari dell’ Unione Europea sui problemi dei piccoli produttori e allevatori: la
nostra delegata è Elisabeth.
 Il macello prende un po’ fiato e si concede una pausa, i suoi lavoratori volgono lo sguardo ad altri
settori dove c’è bisogno di aiuto: nell’orto, in vigna e sul trattore a fare il fieno.
 Per le vostre grigliate estive troverete sia costine di suino che pezzi particolari di bovino! Chiedete
consiglio ad Elisabeth e prenotate la carne migliore per il vostro Barbecue!

L’Agriturismo
…Siamo aperti Venerdì e Sabato a cena e Venerdì, Sabato e Domenica a
pranzo, oppure su prenotazione negli altri giorni per i gruppi.
28-29 30 Giugno

SPECIALE MENU’ MITICO

In occasione della “MITICA” proponiamo un menù tutto speciale e in rosa!
Petali di Zucchine in rosa
Medaglioni di Fassona
Salumi Mitici con gnocco fritto
Insalata di farro
Rabatun profumati
Roastbeef con insalata di fiori
Mousse in rosa di frutta
28 € vino escluso
Consigliato in abbinamento il Derthona 2017 o il Rosatea
(su richiesta alternativa vegetariana)

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!

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:
Insalata estiva di farro e primizie dell’orto.
Un ottima alternativa all’insalata di riso per la calura l’estate.

Mondare e bollire il farro per 40 minuti, scolare lasciare raffreddare. In una padella saltare un
cipolla melanzana e peperoni zucchine tagliate a pezzettini, mantenendole croccanti. Unire al
farro, una volta raffreddato. Infine aggiungere a piacere capperi, olive, sale, basilico, menta e un
emulsione di olio e succo di limone.

Eventi a Valli Unite
Venerdì 28 Giugno, “Voci nella notte” La notte si anima alla scoperta degli
uccelli notturni delle colline tortonesi tra campi, boschi e vigne.
Vi accompagneremo lungo il percorso con spiegazioni e registrazioni per ottenere
risposte dalle specie presenti. Una serata dedicata alla scoperta degli abitanti
delle nostre colline attivi di notte. In particolare rivolgeremo la nostra attenzione
ai rapaci notturni, che proveremo a individuare effettuando alcuni punti di ascolto.
Ritrovo alle ore 19.30 presso l’agriturismo per una breve presentazione delle
specie contattabili nei dintorni e cena con i prodotti della Cooperativa;
A seguire (21.30) partenza per l’itinerario guidato. Percorso collinare di circa 5
Km che ci porterà ai punti di ascolto, -dislivello circa 80 mt
-Raccomandiamo l'uso di calzature idonee all'escursionismo, una borraccia con
l'acqua e una torcia.-Costo di partecipazione:20 € adulti15 € bambini dai 6 anni in
su. Comprende la presentazione, la cena (vino escluso) e l'escursione.

Festa della Vendemmia, 31 Agosto - 1 Settembre
Eccoci anche quest’anno ad annunciare la data dell’attesissima Festa della Vendemmia …. Che forse, vista
l’annata, tornerà ad essere la festa per prepararci alla raccolta!
Iniziate a tenervi liberi per queste date! Come sempre ad attendervi cibo e vino biologico e artigianale! La
pigiatura dell’uva con i piedi, la musica, i canti e i balli, i sorrisi, il baratto autogestito per i bambini, il
campeggio, le pizze elfiche, le tazze a noleggio, ….Novità per quest’anno: organizzeremo per la mattina di
domenica una passeggiata in compagnia dei nostri asinelli caricati con il basto per andare a raccogliere l’uva da
pigiare poi al pomeriggio, posti limitati! Presto vi daremo i dettagli! Concerto live dei “Mosto e l’allegra
orchestra Timorasso” Esibizione di Camilla Barbarito (world music) Seguiteci sulla pagina fb e sul sito per tutti
gli aggiornamenti!

Fattoria Didattica
La Fattoria Didattica ha concluso la sua intensa stagione di
visite con le scolaresche e ora si accinge a partire con il
Centro Estivo!! Ma già un pensiero va a Settembre…perché 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 nel vostro
giardino! Grazie all’arnia didattica, in tutta sicurezza!
E sempre a Settembre c’è la possibilità di prenotare la vostra giornata di
Vendemmia con la classe! Chiamateci per saperne di piu’!



Orari e chiusure Estive

Ufficio: orario 9-12,30 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 succulente…
Chiamateci!



Consegne in città:
Pausa estiva! Sospendiamo le nostre consegne per la pausa estiva, ci
rivediamo a Settembre!
ULTIME CONSEGNE IN CALENDARIO: Alessandria: 5 Luglio, Tortona: 10 Luglio, Varese 4 Luglio.

 Chiamateci per informazioni su vini, carni, farine, miele o inviate una mail a gas@valliunite.com e per
organizzare le prossime consegne di fine estate. Alla stessa mail potete spedire i vostri ordini e verrete
ricontattati per coordinare la consegna.

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...

Fiere
- Mercoledì 4 Luglio, Milano Enoteca di Emergency, degustazione
- 19 LUGLIO San Sebastiano Curone, Festa del Salame Nobile del Giarolo
- 14 - 15 Settembre Fiera provinciale delle relazioni e delle economie solidali Villa Guardia
(CO) qui tutti i dettagli

MISCELLANEA



Venerdì 28 giugno, alle ore 18, a Roccaverano (AT) Sala dei Seggi del Comune AgriCultures.
Acqua, Terra, Uomo di Antonio Pacor e Bettina Gozzano, un progetto di video-arte che nasce da una
reale vicinanza al mondo della terra e che vuole raccontare la vita nei campi. un prezioso caleidoscopio
di immagini dell’universo contadino che si intrecciano a gesti millenari, saperi, culture.



30 Giugno Vargo (Stazzano), Festa dell’ACQUA, pranzo, passeggiata alle fonti dibattito e
proiezione di video. Qui maggiori dettagli.



Siamo soci da molto tempo di Banca Etica, che ha da poco compiuto 20 anni, ed oggi ha sedi in
Italia ed anche in Spagna. L'assemblea annuale di maggio 2019 si è aperta con l'approvazione di una

mozione a sostegno dell'impegno della Banca per la tutela della dignità umana e l'inclusione dei
migranti: siamo orgogliosi di questa scelta e la vogliamo condividere con voi su questo link.



“Pastasciuttate antifasciste” L’idea di “esportare” la festa della pastasciutta è nata quasi
spontaneamente, a partire dalle tante realtà associative che sono in contatto con il Cervi in tutta
Italia. L’ideale della pastasciutta del 25 luglio ha conquistato così altri territori, altre comunità che
vogliono riproporre gli stessi ingredienti della serata di Casa Cervi: la festa per la caduta del
fascismo, la pastasciutta, la rievocazione storica. Anno dopo anno, la pasta in “onore dell’arresto di
Mussolini”, è diventata (è il caso di dirlo) “virale”. In alcune contrade è già tradizione, ma molti altri
hanno risposto alla ricorrenza del 70° e all’appello di Casa Cervi per collegare regioni e città in questo
ideale avvenimento diffuso. Appuntamento il 25 luglio 2017 in Piazza Esedra a Cesano Maderno



Da sabato 5 a domenica 7 luglio in diversi spazi di Agazzano si svolge la prima edizione del
Festival Climax. Un piccolo primo passo per la creazione di una rete di cittadini attenti e attivi sul
territorio. Questa prima edizione affronta in particolare il tema del Cambiamento climatico in corso.
Un programma di eventi in diversi spazi del paese per mettere in evidenza quali sono i problemi, ma
soprattutto mostrare possibili soluzioni condivise.

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

