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ECONOMIA ALTERNATIVA APPLICATA 
PER UN MONDO MIGLIORE 

  Eno-tizie 

 

 

 
Le temperature miti dell’inverno rallentano un po’ l’evoluzione dei nostri vini bianchi, do-
vrete attendere ancora un po' per poterli assaggiare: intanto ci impegniamo nell’assag-

giarli e daremo loro il tempo di proseguire l’affinamento prima dell’imbottigliamento di 
Maggio. 

Per gli appassionati del Derthona comunichiamo che l’annata ‘17 è terminata, grazie per avere dato fondo alle 

scorte! Non temete il 2018 è in arrivo! 

Il Gaitu 2017 è invece finito, a breve il 2018 vi racconterà un nuovo anno di vigna e cantina. 
 

Iniziano le fiere di vino! Troverete Daniele e Alessandro a Vin Nature Genova 23 e 24 Febbraio e a Barcellona 
per Vella Terra 9-10 Febbraio.  Saranno occasioni per assaggiare i nostri vini…ma ricordatevi che siamo sem-

pre disponibili ad accogliervi tutti i giorni infrasettimanali a pranzo! Nel Week end, su prenotazione, è possi-

bile invece organizzare degustazioni.  Avvisateci scrivendoci a vini@valliunite.com o chiamateci al 0131838100 

Riserva BARBERA Regina 2009 , un vino invecchiato accessibile a tutti: a disposizione alla 

mescita sia in bag in box che in damigiane. 
Prosegue il Progetto Vino Mediterranea,  ‘’siamo tutt@  sulla stessa barca’’, Un vino solidale dedicato  

MEDITERRANEA SAVING HUMANS.  Mediterranea nasce da tante persone diverse che non sono più riuscite a re-

stare a guardare altre persone come loro morire, a migliaia, nell’indifferenza. Nasce dal bisogno di giustizia e 
di fare qualcosa di buono. Nasce dal coraggio di pensare che chiunque può farlo.  Si tratta di un uvaggio misto 

rosso 2018 . Lo troverete presso lo spaccio oppure nei banchetti e momenti di incontro organizzati dagli attivi-
sti di mediterranea in giro per l’Italia, Il prezzo è  10 € ( di cui 7 € saranno devoluti al progetto) 
 

L’altro progetto di vino solidale è  il vino “Vogliamo i Contadini!”. Nato in grembo al Coordi-

namento per la campagna contadina, per sostenere le iniziative e i progetti legati alla pro-

mozione dell’Agricoltura Contadina. Aiuterà i contadini a garantire una presenza importante  
agli incontri sulle politiche agricole. 

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” 

 

https://www.vinnatur.org/events/vinnatur-genova/
https://vellaterra.com/?lang=it
mailto:vini@valliunite.com
http://www.valliunite.com/2019/11/20/14672/
https://mediterranearescue.org/
https://agricolturecontadine.wordpress.com/
https://agricolturecontadine.wordpress.com/
https://agricolturecontadine.wordpress.com/
mailto:vini@valliunite.com
https://www.facebook.com/pages/I-vini-di-Valli-Unite/250197761663483?ref=hl


In questo periodo alle Valli: 
  

 La squadra della vigna ha ripreso il lavoro di potatura, tra la nebbia e il sole le 

cesoie lavorano con ritmo e costanza alternandosi ai momenti acrobatici sugli 

alberi di salice: i vignaioli si arrampicano agilmente per raccogliere i rametti 

dell’anno scorso utili alla legatura a secco! 

 L'orto è nel mese di quiescenza, qualche foglia di cavolo nero ancora resiste alle gelate, inteneren-

dosi…. 

 Il macello è entrato nel vivo della produzione... per fortuna 

dopo le feste i nostri norcini sono ben imbottiti da qualche 

chiletto di in piu’  ottimo per proteggersi dal freddo  durante  

la macellazione (che si deve svolgere a temperatura am-

biente). Dopo il mese dei  cotechini inizia cosi’ la  grande pro-

duzione dei  salami cotti . 

Abbiamo appena concluso la nuova testa in cassetta che ci 

ha inebriati con i suoi buoni aromi di maiale cotto, limone,  grappa, nelle lunghe attese spelando i pi-

stacchi: è pronta per essere assaggiata nello spaccio!   

 

I salami crudi stanno maturando,  sono pronte  diverse partite con  piccole e grandi pezzature. 

Per le pancette e per il lardo ci vorrà  ancora un po' di tempo, i maiali all'inizio dell'anno non erano 

grassissimi, visto che hanno trascorso un lunghissimo periodo al pascolo. 

Disponibile la carne fresca suina in parti come stinchi, costine, salamini, coppa, lonza, e anche le 

parti meno nobili, ma comunque interessanti per le vostre trasformazioni casalinghe sugna, orecchie, 

piedini, cotenna,  e  poi: fegato, polmone, milza (ideali per gli amanti delle  fritture piemontesi). 

 In campagna inizia a fiorire il nocciolo, ed è il primo segnale per le api: le famiglie ini-

zieranno a muoversi e riprenderanno l’attività: la raccolta del polline di nocciolo segna 

l’inizio dell’ovoposizione. questo polline ha infatti un alto tenore proteico indispensabile 

per nutrire le larve e stimolare l’ovideposizione da parte della regina.  

 Le semine quest’anno sono state condizionate dalle piogge abbondanti di ottobre e 

purtroppo non sono state portate a termine...auspichiamo in un periodo di gelo, che 

tarda ad arrivare, per concluderle!  



 l'inverno , se pur molto mite ,trova Ottavio e Franco impegnati in falegnameria. dove, dopo la 

selezione di piante da opera in bosco, avviene la lavorazione artigianale. L’acacia è diventata negli ul-

timi decenni la ''regina'' dei nostri boschi (robinia pseudoacacia ) è una pianta della famiglia delle fa-

baceae,  dette anche leguminose, originaria dell'america del nord e naturalizzata in europa e in altri 

continenti…Ecco l'utimo lavoro eseguito...   

 

…..Dall’Agriturismo.. 

Si riparte alla grande dopo la breve pausa invernale, con tante saporitissime novità...Intanto il 

nuovo spazio accoglienza è ultimato e pronto ad accogliere tante tavolate, ma anche feste di 

compleanno, corsi, workshop ed eventi speciali: dalle ampie vetrate è possibile godere del pae-

saggio circostante e la sensazione è quella di essere all’aperto, anche durante la stagione 

fredda! 

Le cene del Venerdì 

7 Febbraio: Pizza e Birra Bi o 

14 Febbraio A tavola con il CUORE 

21 Febbraio: Il rito della Bagna Cauda  

28 Febbraio: Il Merluzzo 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Plantæ
https://it.wikipedia.org/wiki/Famiglia_(tassonomia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
https://it.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
https://it.wikipedia.org/wiki/Leguminose
https://it.wikipedia.org/wiki/America_settentrionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Specie_naturalizzata


IL MENU’ DEL MESE  

Julienne di sedano, carote, insalata, grana e noci 

Affettati misti con gnocco fritto 

Affettato nostrano 

Punta di petto ripiena alle delizie della casa 

Agnolotti di stufato 

Vellutata di zucca con crostini 

Arrosto di suino in salsa di mele 

purea di patate allo zenzero 

Gelosia di sfoglia alla frutta 

 

TUTTI I SABATI 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 €! 
Ricordiamo a tutte le famiglie che negli altri giorni è possibile prenotare 

laboratori o attività esperienziali per i bambini dai 4 anni in su, mentre 

i genitori proseguono il loro pranzo i bimbi possono andare alla scoperta 

degli animali, giocare ed esplorare l’ambiente collinare! Chiamateci per 

saperne di piu’!! (SOLO SU PRENOTAZIONE, previo disponibilità) 

 
 
 
 

 



 

Matrimoni, Cerimonie e Compleanni… 

Se state pensando al posto dove realizzare i  futuri eventi e le cerimonie  ab-

biamo un nuovo spazio a disposizione per festeggiare i vostri mo-

menti più importanti, in un ambiente semplice ma accogliente.  

Chiamateci e chiedete di Silvia:  elaboreremo insieme la proposta  

più adatta a voi!  info@valliunite.com 0131.838100 

 

 

 

La Ricetta del mese: Stinco alla Birra scura 

 

Per 4 persone:  2 stinchi,  6 cipolle medie, mezzo litro di birra 

 
Sciacquare ed asciugare bene gli stinchi. Massaggiateli con sale pepe e  
 olio. Farli rosolare omogeneamente in padella in un po' di olio. Mettere  

in una forma per il forno, insieme alle cipolle. Metteteli in forno a  
220°C, dopo mezz'ora, aggiungete la birra per sfumare, girandoli. 

Continuate la cottura per un’altra ora abbassando la temperatura a 180°C. 

 E’ possibile prenotare gli stinchi al nostro spaccio! Chiamateci per prenotarli! 

 

Eventi a Valli Unite   clicca sull’evento per saperne di piu’! 

 

SABATO 25 Gennaio LA DONNA E LA LUCE Laboratorio creativo ed esperienziale 

FEBBRAIO 

SABATO 1             Festa con Vin Brule’ Musica dal vivo con TRI URLUC 

MARTEDI 4            MAMME ALL’ARIA, spazio laboratoriale per mamme/bimbi (0-3) 

SABATO 8                        Workshop di avvicinamento alla tessitura a telaio 

mailto:info@valliunite.com
http://www.valliunite.com/novita-alle-valli/
http://www.valliunite.com/2020/01/01/25-gennaio-la-donna-e-la-luce-laboratorio-esperienziale/
http://www.valliunite.com/2020/01/09/14781/
http://www.valliunite.com/2020/01/10/mamme-allaria/
http://www.valliunite.com/2020/01/04/14794/


SABATO 15                 Laboratorio per famiglie: In cucina con mamma e papa’ 

MARTEDI 18      MAMME all’aria: spazio laboratoriale per mamme/bimbi (0-3) 

SABATO 22       LABORATORIO Da un capo all’altro SARTORIA 

RICREATIVA 

DOMENICA 23     SURVIVAL EXPERIENCE per famiglie 

MARZO 

MARTEDI 3      MAMME ALL’ARIA Spazio laboratoriale per mamme/bimbi(0-3) 

SABATO 7         Laboratorio per famiglie - in cucina con mamma e papà’ 

SABATO 14     Workshop formativo GIOCARE NEL BOSCO CON LE CORDE 

SABATO 21  ESCURSIONE DELL’EQUINOZIO e Merenda sinoira al tramonto 

DOMENICA 22    CICCIO RICCIO alla Scoperta della Fattoria (2-5 anni) 

SABATO  28    ESCURSIONE SOMEGGIATA con gli asini 

   

Fattoria Didattica 

 

 Volete festeggiare con noi il vostro com-

pleanno? Organizziamo Feste per bambin@ con la-

boratori, giochi, passeggiate, caccie al tesoro, av-

vicinamento agli asinelli e visite della fatto-

ria….Possiamo prepararvi una merenda con i no-

stri prodotti, chiamaci per saperne di più! 

 Quest’anno la Fattoria Didattica di Valli Unite ha 

in programma tante nuove iniziative per fare      

esperienze in famiglia all’aria aperta, anche in 

sinergia con alter realtà che si occupano di   avvic-

inare I bambini all’ambiente rurale e alla natura!  Ti 

piacerebbe provare l’esperienza di una           gior-

nata survival? O vorresti provare l’emozione della 

https://www.facebook.com/events/1023814464658194/
http://www.valliunite.com/2020/01/10/mamme-allaria/
https://www.facebook.com/events/486467415621738/
https://www.facebook.com/events/486467415621738/
http://www.valliunite.com/2020/01/02/14804/
http://www.valliunite.com/2020/01/10/mamme-allaria/
https://www.facebook.com/events/1023814464658194/
https://www.facebook.com/events/2468866903371370/
https://www.facebook.com/events/825404104597785/
https://www.facebook.com/events/518024482403658/


prima una notte in tenda con tutta la famiglia? O trascorrere una settimana di centro es-

tivo nel ritmo della campagna? Scriveteci e vi segnaleremo le nostre proposte! 
 

 Proposte anche per centri diurni, case di riposo o altri gruppi organizzati! Chia-

mateci per saperne di piu’! O cliccate qui! 
 

 

Consegne in città:     Dal mese di febbraio riprendono le consegne dei nostri 

prodotti ci troverete a: 

Milano nei giorni: 20/02 - 02/04 - 14/05 - 25/06; 

 

Varese nei giorni: 12/03 - 21/05 - 02/07; 

 

Torino nei giorni: 26/03 - 18/06; 

 

Genova nei giorni: 05/02 - 28/04 - 10/06. 

Per ordini o informazioni potete scriverci una email a gas@valliunite.com 

 

 

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... 

 Sabato 8 febbraio  Rebbio(CO)  Mercato dei Produttori Coop Cortocircuito clicca qui 

 Sabato 8 febbraio La Runa (Erba) punto vendita in azienda 

 9-10 Febbraio “Vella Terra” Barcellona, fiera del vino naturale 

 Terzo Sabato del mese  Casale Monferrato Mercato del paniere 

 Vin Nature Genova 23 e 24 Febbraio 

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/
https://www.laruna.it/
https://vellaterra.com/artesanos-2020/
https://www.facebook.com/PANIERECASALE/
https://www.vinnatur.org/events/vinnatur-genova/


 Miscellanea… 



 

 SOS…teniamo la Terra e il Cielo La Terra e il 

cielo, una delle principali realtà che hanno fatto la 

storia del biologico in Italia, sta attraversando un 

momento di difficoltà economica e finanziaria, do-

vuta a più fattori:  
– l’ingresso massiccio della GDO sul mercato, con proposte di basso 

prezzo e dubbia qualità; 

– la concorrenza sempre più forte fra i produttori 

– la politica di tutti i distributori, anche specializzati bio, di fare marchi propri e di privilegiarli annullando le specificità 

territoriali dei prodotti 
– il momento di passaggio fra le generazioni di lavoratori nella cooperativa 

– la scarsità di risorse finanziarie a disposizione rispetto alle necessità 

 

La cooperativa, con i suoi cento soci, piccoli agricoltori bio, con i suoi lavoratori e con il suo nuovo consiglio di ammi-

nistrazione, non vuole arrendersi e vorrebbe superare questo momento difficile. La rete regionale dei GAS marchi-
giani e l’associazione Co-energia hanno deciso di non lasciare sola la cooperativa e di sostenerla, promuovendo la 

presente campagna rivolta ai GAS ed altri attori ecologici e solidali di tutta Italia, che vogliano aderire. 

 

La perdita di una realtà significativa, come quella di La Terra e il Cielo, sarebbe un grave danno per tutti noi, per l’am-

biente, per la salute, per la cultura ecologica. Sentiamoci tutti parte attiva dell’economia ecologica e solidale, sentia-

moci co-produttori, facciamo rete per sostenere e difendere una realtà produttiva ecologica importante 

Per maggiori informazioni sulla cooperativa, leggi qui una sintetica STORIA DELLA COOPERATIVA TC. 

http://www.laterraeilcielo.it/it/storia-e-positivita-realizzate/ 

Come possiamo concretizzare questo SOStegno alla cooperativa? CAPARRA SU ACQUISTI DEI PRODOTTI DELLA COOPE-

RATIVA 

Ogni GAS decide liberamente l’ammontare della cifra di caparra (sotto la forma legale di “caparra confirmatoria”. O 

meglio, ogni singolo gasista decide la cifra che vuol mettere a disposizione e il totale sarà la caparra da versare alla 

cooperativa, come anticipo di liquidità per forniture successive. Il singolo gasista potrà essere generoso perché 

quanto da lui versato non è a fondo perduto, ma viene interamente recuperato, indipendentemente da quanto verrà da 
lui acquistato. La caparra viene recuperata con lo sconto del 10% sulle fatture degli ordini successivi del GAS, fino al 

recupero totale. Per ogni acquisto successivo del GAS i singoli gasisti pagheranno l’intero loro ordine al proprio GAS e 

il GAS creerà un fondo cassa con gli sconti, per restituire le quote a chi le aveva anticipate, indipendentemente da 
quanto abbia o non abbia acquistato singolarmente (restituzione della caparra del singolo svincolata dai suoi acquisti 

successivi). Per la caparra, i GAS potranno utilizzare anche la propria cassa, se presente, ricostituendola ugualmente 

con gli sconti del 10%. Sulla costituzione della coparra i GAS potranno essere creativi e coinvolgere anche amici 

esterni. 

 

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 Claudia  ospitalita@valliunite.com 

Per informazioni altre info@valliunite.com 

http://www.laterraeilcielo.it/it/storia-e-positivita-realizzate/?fbclid=IwAR2ZPMOqDa5aSak-ObYlT7eNI78anqX6nrvX2gP97DZfr_xtdH6Beoe73lc
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 
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