Le ultime delle Valli Unite
Novembre 2020
ECONOMIA ALTERNATIVA APPLICATA
PER UN MONDO MIGLIORE

Eno-tizie
In cantina i ritmi del dopo vendemmia rallentano e i vini riposano
in attesa del freddo per la stabilizzazione tartarica. La squadra
della cantina si è arricchita di una nuova aiutante: è Francesca,
direttamente dal Roero, con un sorriso contagioso e una grande
passione per il vino!

Grazie alle vostre gole assetate abbiamo praticamente prosciugato le botti di Merlot e Barbera 18, dei quali
restano ancora alcuni Bag in Box. Alla mescita a vostra disposizione il Dolcetto 18 e la Barbera Riserva Vighet
‘08. Come vini d’annata vi proponiamo sfusi l’ Uvaggio Barbera e Croatina 2019. Lo Sfuso Bianco è finito, per
la nuova annata vi diamo appuntamento a maggio!

Per il periodo natalizio vi proponiamo il classico grande formato “Magnum”
scriveteci a vini@valliunite.com per listini e spedizioni.
E per accompagnare il mese di Novembre vi suggeriamo il Montale: da uve
Barbera dell’annata 2015, porta il nome della frazione in cui sorge Valli Unite. E’ un
vino maturato 12 mesi in tonneaux di Rovere, che conserva una bella freschezza.

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 accade che…
Nell’ Orto abbondano cavoli, verze, cavolo nero, broccoli, cavolfiori,
finocchi e tanto altro!! In seguito alle nuove restrizioni abbiamo
pensato di offrirvi un servizio in piu’…ecco la NOVITA’: Potete
ricevere direttamente a casa vostra la cassetta mista con le nostre
verdure biologiche raccolte fresche dall’orto!!
CASSETTE MISTE: da 5kg a 17.50 € e da 10 kg a 30,00 €
Sono finalmente arrivate le zucche!! Tante varietà con forme, colori e sapori differenti per le vostre zuppe invernali! Chiedetele allo spaccio e fatevi suggerire da Anna le sue ricette segrete!
Dalla delicatissima vellutata alle stuzzicanti chips che fanno amare a tutti la regina dell’autunno
contadino!!
Benvenuta Gemma, la Mula! Fidata compagna di Giulio: il suo progetto
è di addestrarla per farsi aiutare nell’orto a lavorare il terreno. Il mulo è
l’incrocio tra un Asino maschio e una Cavalla femmina: è un ibrido sterile
(non puo’ riprodursi). Molto diffuso nelle campagne fino a 50 anni fa grazie
alla costituzione assai forte e robusta, rusticità, resistenza alle malattie,
adattabilità ad ambienti sfavorevoli e sobrietà. Infatti, il mulo è stato apprezzato per racchiudere in se le migliori caratteristiche dei genitori: la rusticità dell'asino e la forza del cavallo. In particolare, il mulo, data la conformazione delle scapole, come quelle dell'asino, può trasportare
grandi pesi direttamente sulla groppa. Questa caratteristica ne ha permesso l'uso da soma, specialmente in
montagna, come sul nostro vicino appennino, dove per secoli i muli hanno solcato dalle vie del sale trasportando basti stracolmi di prodotti della terra e del mare.

Mappe e tracciati per Escursioni e camminate nei dintorni.
Abbiamo pensato di sfruttare questo tempo sospeso per creare una rete di sentieri e itinerari che vi
permetterà di conoscere le colline circostanti e godere dei paesaggi nei dintorni , camminando su
sentieri e strade bianche! Si tratta di percorsi ad anello con varie lunghezze a seconda del vostro
temo/allenamento. Cliccando a questo link potete iniziare a pensare alle vostre future gite con sosta
enogastronomica a Valli Unite! Si utilizza una App che vi permettera’ di seguire la
traccia direttamente con il GPS del vostro Smartphone. Ciascun percorso riporta
dislivelli e lunghezza ed è correlato di immagini e descrizioni. Se invece
preferirete essere accompagnati abbiamo a disposizione una Guida Naturalistica
che vi potrà consigliare e illustrare le caratteristiche del percorso , anche in

compagnia dei nostri asini caricati con il basto per trasportare merende o piccoli bagagli. Ci stiamo
lavorando… mano a mano le proposte aumenteranno!
Abbiamo concluso la semina del favino e dei cereali vernini : orzo, farro monococco e frumento.
Quest’anno la scelta dei grani è ricaduta su due tipoogie: il Bologna come grano moderno e il
Verna tra i grani antichi. Ora affidiamo al cielo e speriamo in un raccolto abbondante!!
In alveare è tempo di trattamenti anti-varroa con acido ossalico, un parassita molto insidioso che da
parecchio filo da torcere agli apicoltori. Si tratta di un acaro che Si attacca al corpo dell'ape e la
indebolisce succhiandone l'emolinfa. Durante questo processo l'acaro può anche trasmettere agenti virali
RNA all'ape. Una grande infestazione di acari porta alla morte della colonia, di solito tra la fine di autunno
e l'inizio della primavera. Dopo avervi narrato la triste vicenda del furto di arnie possiamo festeggiare il
ritorno di almeno due su sette cassette, che, dopo accurata indagine sono state sequestrate ai ricettatori
e restituite dalle forze dell’ordine.
Come tre anni fa, abbiamo avuto un bel raccolto di olive! Bella fioritura senza pioggia ,e poi una
bella estate, non troppa asciutta Sono una cinquantina di alberi e hanno 15 anni, ora cominciano
a diventare molto belli, nonostante la gelata subita hanno recuperato vigore e alcuni sono arrivati a produrre anche 8 Kg di olive.
Abbiamo anche ricevuto in regalo parecchie olive da vicini e amici nei dintorni, che magari avevano una o poche piante nei giardini.
Siamo quindi arrivati a 200 Kg ,che hanno reso 30 litri di olio che adesso sta decantando..
Tra un mese toglieremo dal fondo il deposito e lo imbottiglieremo per il nostro consumo familiare.
Assaggiandolo si capisce già che e molto buono, leggermente piccante.. Speriamo un giorno di
averne in abbondanza da poterlo offrire a tutti! Intanto questa primavera ne pianteremo un altra ventina.. Ci
vorrà tempo...e pazienza!
La vigna sta entrando in dormienza: dopo averci regalato delle bellissime sfumature di caldi colori autunnali
ora entra in dormienza. Abbiamo letamato le zone meno fertili e preparato il terreno per seminare il sovescio,
appena asciugherà.
Dal momento che saranno cadute le foglie, ricomincerà ufficialmente la stagione con la potatura e la stralciatura. In genere, questo avviene a fine novembre,inizio dicembre..
Tra i frutti invernali un po’ dimenticati ce n’è uno davvero poco conoscuto: “la nespola invernale” chiamata anche in dialetto PUCIU. E’ un frutto che cresce sul nespolo comune (Mespilus germanica) e appartiene alla famiglia delle rosaceae, è ricco in vitamine tanto da farlo annoverare come un vero e proprio rimedio della medicinale popolare. Un esempio delle sue proprietà è il decotto fatto con la buccia e la polpa, un ottimo diuretico: il suo impiego dipende pero’ dal grado di maturazione: quando la nespola è acerba il suo contenuto di tannini è elevato facendola somigliare al caco per astringenza.
Quando invece raggiunge la perfetta maturazione acquista addirittura un effetto lassativo.

In salumificio siamo in piena produzione, il lavoro di legatura manuale è molto
impegnativo e necessita di concentrazione e precisione. Ecco le mani abili di
Elisabeth all’opera…
Allo spaccio e in consegna a domicilio a vostra disposizione i primi cacciatorini
e Salami Nobili!!

….Dalla Bottega
Restiamo aperti negli orari abituali:
VENERDI 15,30 19,30
SABATO 9-12,30 – 15,30 – 19,30
DOMENICA9-12,30 15 – 18,30

L’accesso al negozio è consentito a max 2 persone munite di mascherina.

Valli Unite ''a CASA''!
Consegniamo con il nostro furgoncino, da Tortona fino a Torino, Milano e Genova
Un PANIERE di prodotti bioligici ,locali equi e solidali,
tutti i nostri prodotti: vino, farine, salumi, carne, miele, verdure,
dai nostri soci, birra GEDEONE e pasta IRIS ,
caffè, zucchero, cioccolato dalla cooperativa EquAzione (CtmAltromercato).

INSIEME per andare oltre il momento di difficoltà !
Clicca qui per tutte le
INFORMAZIONI E LISTINI

Allo spaccio si iniziano a raccogliere le prenotazioni per i cesti natalizi e le confezioni regalo di
vini! Ricordiamo a tutti che siamo disponibili a prepararli su richiesta con i prodotti da voi
desiderati e per la consegna a domicilio.
Clicca QUI per conoscere le nostre proposte.

...Dall’Agriturismo
Il Ristorante chiude… ….ce l'abbiamo messa tutta per garantirvi e garantirci un ambiente
idoneo per pranzare e cenare “a norma” , in tranquillità e sicurezza, in questo momento
lo sforzo è maggiore, è necessario sospendere la convivialità della nostra tavola.
Continuiamo a lavorare per l’accoglienza con nuovi progetti sugli spazi esterni pensando
al futuro!
In questo momento stiamo realizzando una struttura di contenimento della scarpata sotto all’agriturismo, in
esposizione Sud, con vista verso il Sentiero del Bardigà., si tratta di una palificata in legno e terra,

utilizzando il legname dei nostri boschi e altro di recupero da strutture dismesse, senza
utilizzare cemento o materiali di sintesi, tutto in autocostruzione!

Questa muratura naturale funzionerà da gradone per sostenere un terrapieno con terrazza
panoramica che andrà ad ampliare lo spazio esterno del nostro Agriturismo,
permettendoci di accogliere anche grandi gruppi e cerimonie presso l’area ristorante.

La parte sottostante sarà destinata all’ Orto didattico: sarà un luogo di osservazione e
conoscenza dove ammirare le varie tipologie di colture ,e al contempo fornirà erbe
aromatiche ed edibili alla cucina, e piccoli frutti sempre a portata di mano.
..…Ci farebbe piacere sapere anche le vostre proposte, richieste e idee per meglio ripensare i nostri spazi e
le nostre proposte! Scrivetecele a info@valliunite.com

Fattoria Didattica
E’ nata una nuova collaborazione!
Valli Unite è partner di progetto con l’Asilo nel Bosco Green Day!
E’ un progetto di Educazone all’aperto bilingue, patrocinato dal Comune di Costa Vescovato che si si ispira ai Forest Kindergarden del Nord Europa.
Un gruppetto di 11 bambini tra i 2 e i 6 anni ha iniziato ad animare con vocine allegre e
occhi vispi le giornate del nostro paese: trascorrono il tempo all’aria aperta, tra passeggiate e attività legate alla scoperta della natura e del mondo rurale.
L’Outdoor Education, è sempre piu’ attuale in questo periodo, sia come esigenza sanitaria, sia come valida alternativa di apprendimento attivo. L ’interazione dei bambini con la
natura, è costante e avviene in tutte le stagioni con qualsiasi clima: I bambini non hanno
giocattoli ma materiali neutri e si lavora con un programma emergente: la progettazione pedagogica non si struttura solo sulle proposte dell'adulto che vuole trasmettere
competenze ai bambini, ma parte dall'ascolto e dall’osservazione dei bimbi e dei loro
bisogni: attraverso ’interesse che provano per una scoperta o per un luogo che ispira
giochi o ambientazioni suggeriscono le proposte che l’adulto puo’ offrire per arricchiere
di contenuti le esperienze.
I bimbi trascorrono una giornata alla settimana a Valli Unite tra laboratori e scoperte:
nel frutteto, nell’orto , in stalla ad accudire gli animali, a scoprire il mondo delle api, in
cantina, nel bosco o preparando il pane o osservando come si insaccano i salami.

Ci sono ancora alcuni posti a disposizione: se siete interessati contattate:
Katherine : 334 188 84 01
greendayscosta@gmail.com



Consegne in città:

Ecco il calendario delle consegne nelle vostre città e lungo i tragitti!!
Milano: 12/11 – 19/11 - 17/12;
Varese: - 10/12;
Genova: 02/12;
Torino: 26/11.
Contattateci per gli ordini tel. 0131838100 oppure info@valliunite.com
Per i Gruppi di Acquisto scrivete a gas@valliunite.com

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 della Coop. Cortocircuito clicca qui 2 °e 4 °sabato
del mese
 I mercati de LA Runa (Erba, CO) 2° sabato del mese


Sostieni i produttori Biologici del territorio!!

Miscellanea
Un suggerimento di lettura e approfondimento sugli effetti del Lockdown ma non solo: le ferite aperte nelle
grandi città continuano a sanguinare, oggi piu’ che mai. Torino, come tante altre, è una città che dovrebbe
smettere di correre e ripensare gli spazi e le relazioni: come fanno da sempre tante associazioni e realtà
che si occupano di inclusione. Leggi Qui il testo.

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
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

