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 In cantina sono finiti i travasi invernali e si inizia 

con i primi imbottigliamenti dei vini che 

diventeranno frizzanti in bottiglia: si tratta di 

rifermentazioni in bottiglia partendo da base di 

vino fermo con aggiunta del mosto mantenuto al 

freddo dalla vendemmia . 
 Cosi’ a giugno potrete assaggiare i nuovi Brut and 

the Beast e Rosè and the Beast e...novità 

assoluta...in attesa del nuovo nome...Rosso and the 

Beast 
 Per tutti gli altri vini l’attesa e il tempo saranno 

maestri...vi aspettiamo ad Aprile per assaggiare i 

nuovi vini sfusi. 
 Sino ad allora alla mescita vi proponiamo: 
Dolcetto, Barbera Uvaggio Merlot e gli ultimissimi litri di Croatina e di Barbera Riserva 2009. 
 

Per assaggiare i vini vi consigliamo sempre di telefonare prima  per accordarci: dal lunedi’ al 

venerdì i cantinieri sono disponibili durante il pranzo dei soci per presentarveli. 
 
 

 
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: 

  

 Nel bosco si lavora senza sosta 

sfruttando le belle giornate di febbraio, 

stiamo tagliando la legna intorno ai 

campi, in modo da ripulire le sponde e 

renderli più accessibili per il taglio del 

fieno: la legna che ricaviamo servirà per 

scaldarci il prossimo anno ma anche per 

la paleria da vigna (la robinia) mentre 

dalle roveri abbiamo qualche bella asse 

che diventerà tavolo o pavimento per 

futuri progetti... 

  

 Quest’anno  proseguiremo la macellazione in modo piu’ diradato rispetto agli altri anni, per cui  se 

volete la carne suina è indispensabile prenotarla! A disposizione per voi al negozio  cacciatorini, il 

Salame Nobile i primi cuciti ( che prendono questo nome dal  doppio budello cucito intorno alla carne), 

il Salame cotto, La Testa in cassetta. Se desiderate  le parti meno nobili del maiale e le varie 

frattaglie  per l’ultima frittura dell’anno prima delle grigliate estive non avete che prenotarle! Sono 

parecchi gli appuntamenti che vedranno la Gastronomia e il gruppo  macelleria di Valli Unite 

impegnato : ci troverete il 13-15 marzo a Roma con Enotica, il festival del Vino e dell’Eros!! A 

“Vinnature “, Vicenza  il 18-19 Aprile e per l’immancabile appuntamento della  Pasquetta , griglie calde 

in autogestione, direttamente nell’aia della nostra cascina! 

 In vigna si procede con la legatura a secco e si va verso la fine della potatura: si continuano a tirare i 

fili e a sostituire i pali laddove c’è bisogno...Con la luna giusta abbiamo anche impiantato le barbatelle 

nelle vecchie vigne di favorita che avevano ormai  molte fallanze: sono vigne di piu’ di 60 anni e dalle 

loro uve ricaviamo un vino molto interessante che abbiamo chiamato “Terragno”. Dove possibile 

invece abbiamo realizzato delle “purgane” sistemi di moltiplicazione agamica simili alla margotta, in 

modo da sostituire le viti mancanti. Una squadra efficiente e affiatata in vigna ci ha permesso di 

concludere rapidamente il lavoro, cosi’ si è potuta prestare per dare una mano anche ad altri amici 

viticoltori sui colli! L’unione fa sempre la forza!! 

 Nell’orto ha fatto capolino una serra! E’ una piccola struttura per aiutarci in modo naturale ad 

anticipare la stagione e garantirci le insalate primaverili! Intanto le verdure invernali lasciano il 

campo alle nuove semine…. 



 Le scuole vengono in cascina tutto l’anno! Non ci sono 

stagioni inadatte per vivere un esperienza in campagna! 

Lo sanno bene gli insegnanti della Scuola Cometa di 

Milano che da ben 5 anni seminano il grano e ne seguono 

passo a passo l’evoluzione sino alla preparazione del 

pane, tornandoci a trovare stagionalmente! Anche la 

Scuola dell’infanzia di Carbonara Scrivia ha intrapreso un percorso con i suoi bimbi alla scoperta 

del bosco...in compagnia di un simpatico personaggio hanno esplorato e raccolto materiali, goduto dei 

raggi del sole tra le chiome spoglie e del fruscio del vento fra i rami...hanno una missione importante 

da portare a termine e per questo in primavera torneranno a trovarci!  

 Tra poco, vista la primavera anticipata,  manderemo al 

pascolo i giovani “magroni”  (ovvero i suinetti che 

hanno un peso tra i 30 e i 100 Kg) , mentre le mamme 

scrofe allattano i  loro fratelli minori  nati qualche 

settimana fa. Resteranno sotto alle scrofe almeno un 

mese, in modo da garantire loro la migliore 

alimentazione possibile.  

 

…..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, 30 euro vini esclusi oppure Menù ridotto a 23 euro ( 2 antipasti, 1 

primo, 1 secondo e dolce , vini esclusi, non disponibile alla domenica) Vi ricordiamo che da noi i bambini sotto 

i  3  non pagano al ristorante, mentre i bambini fino a 10 anni pagano  10 € .  

Leggi QUI  il menù classico del mese di Marzo… 

 

 

 

Qui potete leggere il Menu’ di Pasqua e Pasquetta 

http://www.valliunite.com/2020/01/10/ottobre/
http://www.valliunite.com/2020/02/26/pasqua-e-pasquetta/


Le cene del Venerdì                                                              
6  Marzo    Pizza e Birra Bio  

13 Marzo   Fritto Misto alla Piemontese 

20 Marzo   Il rito della Bagna Cauda  

27 Marzo     Serata Aperitivo 

 

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 14,30 alle 16,00   

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 alla location dei vostri futuri eventi e le cerimonie  abbiamo un nuovo 

spazio a disposizione per festeggiare con noi i vostri momenti 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  

 

mailto:info@valliunite.com


La Ricetta del mese:       
Ispirati dalle ultime foglie del cavolo nero che 

svettano solitarie nell’orto…vi proponiamo le 

Chips di Cavolo Nero! Un goloso snack oppure 

un’alternativa alle patatine per il vostro 

aperitivo!  

Preriscaldare il forno a 175°C. Foderare una teglia con carta forno. Lavare sotto acqua corrente 

le foglie di cavolo nero. Incidere con un coltello ed eliminare le coste. Adagiare le foglie sulla 

teglia. Cospargere con olio, aggiungere il sale, il pepe e la scorza di limone finemente 

grattugiata.  

Infornare per 10 minuti. Servire le chips di cavolo nero calde, come aperitivo. Sono ottime anche 

in insalata.  

 

Prossimi eventi a Valli Unite 

 

Sabato 14 Marzo Workshop formativo GIOCARE NEL BOSCO CON LE CORDE   

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

 

Sabato 28 Marzo ESCURSIONE SOMEGGIATA con gli asini  

 

Sabato 4 Aprile Il Soffio delle Vigna,                                          
Performance emozionale con Flauti al tramonto, tra i filari  

 

Lunedi’ 13 Aprile  Pasquetta, Griglie calde in 

autogestione 

+ caccia alle uova per i bambini 

http://www.valliunite.com/2020/01/25/giocare-nel-bosco-con-le-corde-workshop-formativo/
https://www.facebook.com/events/518024482403658/
https://www.facebook.com/events/138601957439371/
https://www.facebook.com/events/491452028199059/
https://www.facebook.com/events/491452028199059/
http://www.valliunite.com/2020/02/26/pasqua-e-pasquetta/
http://www.valliunite.com/2020/02/26/pasqua-e-pasquetta/


Sabato 18 Aprile  Presentazione del libro “Pedagogia del Bosco”, con l’autrice.  

 

24 e  25 Aprile FESTA DELLA LIBERAZIONE  Festa sull’aia con spettacoli, 

dibattiti,  musica, teatro, intrattenimento per bambini, campeggio 

libero, Stand gastronomici vino e birra Bio  

 

22-24 Maggio BIOFOLC Festival di musica, canti e balli Folk 
 

 

 Fattoria Didattica 
 

 La Fattoria Didattica è a vostra disposizione per rendere ancora piu’ speciale una giornata in 

campagna! Stai organizzando una cerimonia  con tante famiglie oppure una giornata in campagna con 

tanti amici con bambini? Oppure vorresti trascorrere un week end in famiglia arricchendo il tuo 

soggiorno con un esperienza speciale? Laboratori, escursioni, visite animate alla fattoria, giochi 

e racconti... Contattaci! Abbiamo tante proposte per te! Scrivici a ospitalita@valliunite.com 

 

 Stiamo anche organizzando I Campi Estivi in fattoria e le giornate di primavera durante le festività di 

Pasqua!! Vuoi saperne di piu’? scrivici a ospitalita@valliunite.com 
 

https://www.facebook.com/events/528024101419974/
https://www.facebook.com/events/115227676592656/
https://www.facebook.com/events/115227676592656/
https://www.facebook.com/events/115227676592656/
https://www.facebook.com/events/132185954617561/
mailto:ospitalita@valliunite.com
mailto:ospitalita@valliunite.com


 Sta muovendo I suoi primi passi una nuova realtà educativa che avrà sede nel nostro piccolo  comune 

(Costa Vescovato), con cui saremo felici e orgogliosi di  collaborare poichè  condividiamo visioni,  
valori e pratiche!! Si tratta dell’Associazione  “Green Days, learning and playing in nature” , un 
progetto per l’infanzia ispirato alla pedagogia del bosco. 

 

 

Consegne in città:  Chi è interessato alle consegne a domicilio può 

chiamare in ufficio o spedire una mail a gas@valliunite.com per ricevere tutte le 

informazioni necessarie       

VARESE 12 MARZO                     MILANO 2 APRILE 

TORINO 26 MARZO                    GENOVA 15 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.  

 

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 14 e 28 Marzo,11 Aprile  Rebbio(CO)  Mercato dei Produttori Coop Cortocircuito 

clicca qui 

 Sabato 14 e 28 Marzo,11 Aprile Sabato La Runa (Erba) punto vendita in azienda 

 Terzo Sabato del mese  Casale Monferrato Mercato del paniere 

 Enotica, Fiera del Vino e dell’eros, dal 13 al 15 Marzo al Forte Prenestino, Roma 

 5-6 Marzo La Remise, Festival dei Vignaioli Naturali,  Francia 

 18-20 Aprile VinNatur Gambellara, Vicenza Fiera dei Vini Naturali 

 

Vi ricordiamo i nostri contatti: 

Per  amministrazione: Nicole  amministrazione@valliunite.com 

Per Gruppi di Acquisto : Alessandro P. gas@valliunite.com 

mailto:gas@valliunite.com
mailto:gas@valliunite.com
https://www.facebook.com/mercatodivolpedo/?fref=ts
http://www.lisolachece.org/
https://www.laruna.it/
https://www.facebook.com/PANIERECASALE/
https://laremise.fr/
https://www.vinnatur.org/events/vinnatur-tasting-2020/
mailto:amministrazione@valliunite.com
mailto: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! 
 

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 
 
 
 
 

mailto:vini@valliunite.com
mailto:ospitalita@valliunite.com

