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ECONOMIA ALTERNATIVA APPLICATA  
PER UN MONDO MIGLIORE 

 

  Eno-tizie 

 

 

 
 Conoscete il formato di bottiglia MAGNUM? Da alcuni anni abbiamo iniziato ad 

imbottigliare i nostri vini “quotidiani” (Custio’ Tasot, Fiurin, Gaitu’16 Diogene’16 e 
Rosatea’16), i vini speciali Brut and the Beast, Barbera, Timorasso, Terragno, 
Croatina e le Riserve Superiori: Bardigà 2008, San Vito 2008, Vighet 2005. La 
scelta nasce da alcune considerazioni: sui vini quotidiani sicuramente costituisce 
un risparmio dal punto di vista economico e ambientale (meno vetro, meno 
etichette, tappi, manodopera) con un risultante minore costo al consumatore 

rispetto al formato 0,75). A questi fattori va aggiunta la migliore attitudine del 

vino a invecchiare in formati di maggiore capacità.  

 I vini della vendemmia 2019 hanno concluso le due fermentazioni (alcolica e 

malolattica), ora si preparano per il riposo e la stabilizzazione invernale, 

sperando nel grande freddo! E’ stata un annata meno generosa dal punti vista 
quantitativo, ma sono emerse per grandi qualità Croatina e Barbera. 

 Stiamo esaurendo alcune annate dei vini in bottiglia, chiamateci per riservarvi 

gli ultimi esemplari dei vostri vini preferite! 

 Il Montesoro 2016 macerato è finito, davvero apprezzato in fiere e allo Spaccio! Vi ringraziamo 
per averci incoraggiato nel progetto di produzione dei bianchi macerati (Montesoro e 

Terragno) riempiendo i vostri calici! 
 

Molti di voi si sono incuriositi dai dati sulla solforosa che abbiamo iniziato a riportare sulle 

retroetichette dei nostri vini: abbiamo scelto di utilizzare questa dicitura proposta dal MIPAAF 

(ministero delle politiche agricole e forestali) per essere più precisi e corretti con i 
consumatori e questo ci permette finalmente di scrivere che Valli Unite non aggiunge nulla nel 

vino (se non l’anidride solforosa in alcune annate dei vini bianchi)   

 
 

 
 

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” 

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


In questo periodo alle Valli: 
  

 Le fortissime piogge degli ultimi giorni hanno duramente colpito il nostro territorio, causando non 
pochi problemi, soprattutto nelle zone a ridosso dei corsi d’acqua. La capacità di far defluire la grande 

quantità di precipitazioni era minima, in parte a causa dell’eccezionalità dell’evento, in parte per la 
bassa manutenzione di fossi, linee di deflusso dei campi …Abbiamo perso quasi 1/3 della superficie 
dell’orto vicino al fiume, e molti campi  appena seminati sono stati allagati…Se qualcuno ancora 
avesse dubbi sul cambiamento climatico...ecco le prove tangibili che sta avvenendo eccome! Ma non 
lamentiamoci, tiriamoci su le maniche e pensiamo a cosa potremmo fare:  nella sezione eventi 

troverete un iniziativa per capire come si puo’ lavorare per migliorare concretamente  l’assetto 

idrogeologico delle nostre colline. 

 

 Il cantiere dell’ Agriturismo è quasi agli sgoccioli!! Siamo procedendo con l’impianto di 

riscaldamento e la scelta dell’arredamento…La nostra socia Paoletta, che ha alle spalle 

tanti anni di esperienza nel settore del restauro ligneo, sta lavorando sodo per 

recuperare tavoli, sedie credenze e mobilio dando loro una nuova vita…guardate che 

belle queste cassette di legno che hanno piu’ di 100 anni!! 

 

 L'orto autunnale regala abbondanza! Passate a 

trovarci, troverete solo prodotti freschissimi in vendita allo spaccio 

o serviti alla tavola del nostro agriturismo!A disposizione: puntarelle, 

finocchi, verze, broccoli, cavolfiori, rape rosse, cavolo navone, 

insalata pan di zucchero e di Chioggia, coste da taglio e cavolo nero 

toscano 

 La squadra della vigna finalmente riposa, così come lo sta facendo la vigna…Franco invece ha 

provveduto alla letamazione delle viti più bisognose, arieggiando con un attrezzo che si chiama 

“ripper”: si tratta di una punta di acciaio che sprofonda di circa 40 cm nel terreno permettendo 

l’ossigenazione e il conseguente miglioramento delle condizioni per la componente biotica del suolo. 

Appena giungerà il freddo, speriamo verso inizio Dicembre, 

partiremo con la potatura. 

 Il periodo autunno/invernale è tradizionalmente un periodo piu’ 

tranquillo per i contadini: è il momento per riparare gli attrezzi, 

fare le manutenzioni e allestire spazi.  Paulus, con la sua 

proverbiale pazienza e precisione, e con l’aiuto di Ousman  ha 



sverniciato e ridipinto tutte le nostre bigonce, che ora sono belle e splendenti in attesa del nuovo 

riparo, anch’esso in costruzione, per collocarle durante l’anno. Si riparano anche zappe, vanche, si 

limano le falci…si riordinano gli spazi…Insomma…diciamo che in realtà  non ci si riposa molto…Chissà, 

forse con la neve….!?!?! 

 I macellai sono partiti con la stagione delle lavorazioni, che iniziano ad entrare 

nel vivo… ma le temperatura non sono davvero ideali, 20 gradi a fine  Ottobre 

sono decisamente troppi… Troverete allo spaccio (su prenotazione) i tagli 

classici di carne suina: costine, coppa, lonza e saporitissimi stinchi…e i 

primissimi cacciatorini e cotechini! Chi volesse dare un’occhiata a come 

lavoriamo nel laboratorio norcino e fare due chiacchiere è il benvenuto! Presto 

vi daremo le date delle prime MAIALATE!  Avete mai partecipato? Cene speciali 

dove il maiale è il protagonista indiscusso, dagli antipasti al dolce!   

 Le semine che erano iniziate con il mese di Ottobre sono sospese… le forti piogge hanno saturato la 

capacità dei nostri suoli argillosi di drenare l’acqua, per cui è impossibile al momento pensare di 

entrare con un trattore.…chissà se riusciremo a procedere?  Incrociamo le dita!! 

…..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). La prenotazione è gradita. Menù del territorio con i sapori della tradizione e la genuinità di cibi prodotti secondo 

natura, 28 euro vini esclusi oppure Menù ridotto a 20 euro ( 2 antipasti, 1 primo, 1 secondo e dolce , vini esclusi) Vi ricordiamo 

che da noi i bambini sotto i  3  non pagano al ristorante, mentre i bambini fino a 10 anni pagano  10 € .  

Ripartono gli  speciali menù del Venerdì Sera!                         
Succulente sorprese e sfiziose novità nei menù!!                                      

Tenete d’occhio qui i nostri aggiornamenti!! 

8 Novembre     Il rito della Bagna Cauda 

22 Novembre   PIZZA E BIRRA BIO 

29 Novembre   “La Trippa” 

http://www.valliunite.com/2019/08/10/menu-estivo/


15 * 16 * 17  NOVEMBRE   

Il tartufo è il protagonista del nostro Menù per un evento speciale su tutto il territorio dei Colli 

tortonesi..…scopri di piu’ sulla pagina di AmmTortonaBuona. 

 

 

Lo speciale Menu’ degustazione Tartufo 

bianco sarà poi disponibile per tutto il 

mese di Novembre, previo prenotazione 

anticipata per garantire la freschezza della 

materia prima. 

 

 

Leggi QUI  il menù classico del 

mese di Novembre… 

  

 

SABATO PRANZO PER FAMIGLIE, CON LA FATTORIA DIDATTICA! 
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 

14,00 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 !  

Pranzo bimbi dai 3 ai 10 anni a 10 €! 
 

https://www.facebook.com/ammtortonabuona/?__xts__%5b0%5d=68.ARBI56DTKfIFQKjeqAA4dndviLa9M4nYC3F0mQFDxQlNZIc-S6Qz1hT6xrMbETXdKoPVhud5Sm0MBGWbExsEibm_RmsZb_MwYatfquJ5awKuLTf2Njz74JcZoh3RMd8xZCFRH7AsyeANpJTw3nkUFSiM2vk_j6_AgW5hFf0csYKeqV6B1-0rTk_vDQkg9XlTZspqA5kkSBd7896T_Q9GSBqXms89N0mDAXh-SnsRAJ5spE6eHO9jmzVbHll5LvoScQX20wwBXWZrfbUW9toA5h335JOC8LhfZoups0jiGAXTHRZZB8lc6AfkbSGHenmrWlh3Wtcsc8PP-NaqX7-3-O0&__tn__=k*F&tn-str=k*F
http://www.valliunite.com/2019/10/10/ottobre/


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:       

Chips di zucca 
L’orto abbonda di zucche di tutti i colori, forme e dimensioni! Ecco qui una ricetta che potrebbe ingolosire  

anche chi non ama molto questo versatile e generoso ortaggio!...soprattutto i bambini!! 

Per prima cosa pulite la zucca privandola dei semi e dei filamenti interni, dopodiché 
lavatela sotto l’acqua corrente e asciugatela bene con un canovaccio ben pulito. 

Dividete la zucca in pezzi, quindi affettatela con un pelapatate in modo da ottenere delle 

fette molto sottili, proprio come si fa con le chips di patate. 

In un pentolino fate scaldare l’olio di semi di girasole e, non appena sarà arrivato a 
temperatura, tuffatevi dentro le fettine di zucca sottili e fate dorare. 

Salate a piacere e se volete aromatizzate con un po’ di rosmarino.   

Eventi a Valli Unite 

 VENERDI’ 1 NOVEMBRE  CAMMINATA di perlustrazione e OSSERVAZIONE RAGIONATA dei 

FOSSI e dei campi, A CURA DELL’ASSOCIAZIONE FORESTIERI  Cosa ha funzionato, cosa no, e 
perché. Eventi come l'ultima alluvione si ripeteranno sempre più spesso in futuro. La creazione e la 
manutenzione di fossi, canali e rii è sempre stata una prerogativa della comunità locale, e come tanti 

saperi pratici oggi questa conoscenza è a rischio di scomparire 
con gravi conseguenze idrogeologiche.  Ripopolare la campagna 
vuol dire anche avere a cuore il territorio e spendersi per la 

mailto:info@valliunite.com


propria comunità... quando il diluvio ci minaccia, non bisogna temere di bagnarsi i piedi!  Ritrovo ore 

10,00 presso l'Agriturismo di Valli Unite.  Possibilità di pranzo in loco al termine della camminata, 

su prenotazione. Per info 3392369062  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 VENERDì 1  NOVEMBRE   Alla frazione Cornigliasca di Carezzano si celebra la tradizionale Castagnata.  

 DOMENICA 17 E DOMENICA 24 NOVEMBRE  FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO di San Sebastiano Curone 

(AL) , Qui maggiori infomazioni. 

 

 Fattoria Didattica  
 TUTTI I SABATI  la FATTORIA DIDATTICA dedica un’attività  gratuita per i bambini che pranzeranno 

nel nostro Agriturismo! Dalle 14,00 alle 15,30 i bambini saranno coinvolti in una visita alla fattoria in 
compagnia dei soci: potranno conoscere gli animali, visitare stalle e campi della nostra Fattoria, 

mentre i genitori possono rilassarsi e proseguire il pranzo al Ristorante! Pranzo bimbi dai 3 ai 10 

anni a 10 €! L’attività è rivolta ai bambini dai 4 anni in su. 

 

 Cari insegnanti! Bentornati a Scuola! E’ tempo di pensare ai nuovi progetti e alle uscite didattiche..…e 

noi abbiamo pubblicato  online il Nuovo catalogo con le proposte! Tante novità per questo 

nuovo anno scolastico! 
 

 Proposte anche per centri diurni, case di riposo o altri gruppi organizzati! Chiamateci per saperne di 

piu’! O cliccate qui! 

 
 

  Consegne in città:            

Torino: 21 Novembre  Varese: 28 Novembre    Genova: 12 Dicembre                              

Tortona: 14 Novembre    Milano: 14 Novembre 

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.  

Fiere e Mercati 
Approfittate della nostra presenza nelle vostre città per ordinare i nostri prodotti!                                        

Chiamateci qualche giorno prima in ufficio allo 0131.838100 
Tutti i Sabati mattina Volpedo (AL) Mercato Contadino. Clicca qui per saperne di più... 

Como Rebbio Mercato dei Produttori Coop Cortocircuito clicca qui  

 

 

http://www.eventisansebastianocurone.com/fiera-nazionale-del-tartufo.html
http://www.valliunite.com/2019/08/31/fattoria-didattica-le-nostre-proposte/
mailto:gas@valliunite.com
https://www.facebook.com/mercatodivolpedo/?fref=ts
http://www.lisolachece.org/


Fiere 
3- 4 Novembre, Fornovo di Taro Vini di Vignaioli   

 

 

9 – 10 Novembre Critical Wine Buridda Genova 

 

 

Miscellanea 

 Valli Unite su unisce alla dichiarazione internazionale di solidarietà con il Rojava. "Esprimiamo la 
nostra solidarietà con la lotta dei curdi e del popolo della Siria settentrionale e gridiamo la nostra 

rabbia a questo ultimo attacco capitalista e patriarcale da parte dello Stato turco, che sta avvenendo 
nel silenzio complice dell'Unione Europea e delle organizzazioni 
internazionali, e dimostra come i diritti umani vengano difesi 
solo quando obbediscono alle leggi dei mercati. Difendere il 
Rojava significa difendere coloro che resistono ogni giorno, in 
Medio Oriente come in ogni altra parte del mondo, contro le 

atrocità incombenti. Questa dichiarazione è un grido di rabbia, 

indignazione e di solidarietà con i nostri fratelli e sorelle curdi, che combattono e muoiono in nome 
della libertà e della democrazia.  

 

 Le buone pratiche per la sostenibilità iniziano con i piccoli gesti quotidiani…e allora pensiamo a 

quanta plastica si utilizza ad esempio per contenere prodotti di cosmesi che in realtà contengono 

moltissima acqua! Una proposta interessante è quella degli shampoo solidi, date un occhiata Qui… 

 

 

Vi ricordiamo i nostri contatti: 

Per  amministrazione: Nicole  amministrazione@valliunite.com 

Per Gruppi di Acquisto : 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 

http://vinidivignaioli.com/
http://criticalwinegenova.org/
https://www.globalproject.info/it/mondi/dichiarazione-internazionale-di-solidarieta-con-il-rojava/22312?fbclid=IwAR05tIDW2oHmWen_buakYG9EdnQqAbbnRf5SMhaf6gNDxZZPQqeBq_3xrvI
https://www.greenme.it/consumare/cosmesi/shampoo-solido-migliori-marche/?idU=1&utm_source=newsletter_56&utm_medium=email&utm_campaign=migliori-shampoo-solidi-via-francigena-del-sud-talco-all-amianto-integratori-migliori-e-peggiori-muro-di-alberi&acm=879_56#Le_5_migliori_marche_di_shampoo_solido
mailto:amministrazione@valliunite.com
mailto:gas@valliunite.com
mailto:vini@valliunite.com
mailto:ospitalita@valliunite.com


SE MANGI SEI COINVOLTO IN AGRICOLTURA! 
 

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 le nostre attività clicca www.valliunite.com 

 
 


