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

Eno-tizie
E’ finita la vendemmia !!
Iniziata intorno al 26 Agosto la vendemmia 2020 è durata un mese: come sempre
abbiamo avuto tantissimi amici e aiutanti che ci hanno aiutati e sostenuti in questo
momento di grande lavoro ma anche di grande festa! Li ringraziamo tantissimo per
l’impegno e l’energia profusa per questa vendemmia! La squadra era numerosa e variegata
come sempre, l’allegria e le chiacchiere anche quest’anno non sono mancate!
Eccola qui nello scatto di fine raccolta!

L’ annata 2020 è partita con buon clima e buona dose di acqua accumulata nel terreno in autunno: la
grandinata di luglio e il clima caldo umido hanno pero’ portato alcuni problemi alle vigne di cortese e dolcetto,
causando una riduzione del raccolto pari al 30% La Barbera e il Timorasso hanno invece risposto bene sia in
termini qualitativi che quantitativi.
In cantina le vasche di Dolcetto e Merlot sono state chiuse poiché hanno concluso sia la fermentazione
alcoolica che la fermentazione malolattica. Anche le Barbere stanno svolgendo la seconda fermentazione,
mentre i cantinieri, soddisfatti, sognano un po’ di tranquillità invernale accanto al camino…

E’ stata un annata interessante sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo…ma si sa che il tempo farà
la sua parte, soprattutto nel nostro caso con vinificazioni naturali c’è da armarsi di buona pazienza…e
attendere i vini nuovi…sorseggiando le vecchie annate!
A questo proposito vi ricordiamo che abbiamo ancora a disposizione alla mescita la Barbera e il
Dolcetto annata 2018, ora al culmine della loro struttura e complessità: chiamateci per prenotare damigiane,
dame o bag in box!
Annata 2019: dal 1 novembre potrete prenotare e ritirare i vostri Bag in Box, damigiane e dame: disponibili
l’Uvaggio rosso, la Croatina, il Merlot. Anche l’annata 2019, generosa, sarà ottima in bottiglia, pur sapendo che
solo con paziente attesa i vini naturali con le loro evoluzioni possono riservare piacevoli sorprese. Per
esempio abbiamo un ottimo Barbera Riserva 2008, disponibile alla mescita per stupirvi!
Per quanto riguarda i vini bianchi, al momento non potremo soddisfare le richieste sullo sfuso.
Per le vostre occasioni importanti vi suggeriamo invece le bottiglie che meglio si adattano al clima e ai cibi
autunnali…Barbera Gaitu 2018 e Dolcetto Diogene sia nell’annata 2017 che in quella 2018
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
 Nell’Orto ci sono tantissimi colori quest’anno: Giulio ha abbinato alle colture orticole molti fiori che
fungono da “protezione” contro patogeni ed avversità fungine e/o batteriche attraverso essudati radicali e sostanze aromatiche. E poi tanta voglia di sperimentare nuove colture, come un bel filare di
amaranto e il Pak-choi, una verza di origini asiatiche dalle foglie carnose e croccanti. Non mancano i
classici di stagione: broccoli, cavolfiori, cavolirapa, cavolo nero, verze, finocchi e…dulcis in fundo le
nostre care Zucche quasi pronte per arricchire e colorare i menù autunnali.
 Abbiamo concluso la lavorazione dei campi per la semina dei cereali vernini: cioè quei cereali che
si seminano in autunno e poi “svernano” sotto la neve e il ghiaccio, accestendo e garantendo alla pianta un migliore e più robusto apparato radicale, nonché un maggior numero di culmi (poi spighe) in primavera. Stiamo parlando di farro, orzo e frumento.

 Tra qualche giorno inizieremo anche la raccolta delle nostre olive: sono 50 piante di differenti varietà
selezionate in Monferrato a partire dagli anni 90 e resistenti ai climi delle colline piemontesi. Sono
state piantumate circa 15 anni fa, per sperimentare una coltura non tipica del nostro territorio, ma
che con i cambiamenti climatici potrebbe rivelarsi utile…sperimentiamo!! Le potete trovare passeggiando lungo il nuovo sentiero ad anello di Montesoro, presso la vigna che da allora viene chiamata
“degli ulivi” . Una parte del raccolto verrà portata al frantoio, mentre l’altra finirà in salamoia: una
piccolissima produzione per l’autoconsumo.
 Il dopo vendemmia sembrerebbe un periodo tranquillo per i vignaioli…ma quest’anno abbiamo deciso
di iniziare molto in fretta la potatura in via sperimentale in modo da bloccare precocemente la pianta e mandarla prima in dormienza. Cosi’ facendo le sostanze nutritive accumulate nelle radici
saranno maggiori. Quindi…….fine della siesta per Dirk e i ragazzi della vigna!!
 Intanto Franco si sta preparando perché questo è l’anno
del sovescio nelle nostre vigne: a filari alterni seminerà una miscela di leguminose (veccia favino pisello) e
graminacee (orzo). A maggio le piante saranno in fioritura: questo sarà il momento in cui sono maggiori le concentrazioni dei nutrienti utili al suolo, e per questo verranno falciati e interrati nel suolo.
 Nel frutteto abbondano le mele e le pere! Ottavio proverà a produrre del sidro artigianale per
l’autoconsumo…la prossima primavera ricordatevi di chiedergli di farvelo assaggiare!
 Con il mese di ottobre abbiamo iniziato la macellazione dei suini per
la produzione di salumi che saranno pronti in circa 60 gg.. Nel frattempo a vostra disposizione la carne fresca di maiale (prenotatela!) e le parti particolari come piedini, muso e orecchie: i piatti
speciali della stagione fredda da far cuocere lentamente sul calore
della stufa a legna… I cotechini saranno già pronti dalla prossima
settimana. Elisabeth vi aspetta in laboratorio al sabato mattina, se
volete avere consigli sulla preparazione delle carni o conoscere
curiosità e segreti dell’arte norcina.
 Le nostre api sono in attesa della formazione del glomere per lo svernamento, stanno facendo scorta
di miele per superare l’inverno. E’ stata una stagione estiva buona, ecco che cosa hanno raccolto
per noi! Trovate tutto allo spaccio nei classici formati 500 g. e 1 kg.

 Acacia dai Colli Tortonesi
 Millefiori di pianura a prevalenza di erba medica, zona Pontecurone
 Coriandolo dalla piana di Pontecurone
 Castagno di Fraconalto
 Millefiori montano dai prati di Gremiasco, S. Sebastiano Curone e dalla Valle
Grue.

Su richiesta è possibile fornire il miele in secchi da 25 Kg per gruppi di acquisto che desiderino poi
imbarattolare in modo autonomo godendo di un prezzo vantaggioso (8,5E/kg per il millefiori e 9,5 E/Kg
per l’Acacia)
 Sono nati 12 bellissimi MAIALINI! Pochi minuti dopo il parto trotterellano già intorno alla mamma alla
ricerca dei capezzoli e del latte! Trascorreranno con le scrofe il primo mese e mezzo di vita, ma gia’
dopo 10 giorni sono molto interessati al cibo e iniziano
l’autosvezzamento gironzolando e mangiucchiando nella mangiatoia delle mamme. Intanto i fratelli maggiori
al pascolo si godono un mese di ottobre molto mite e
grufolano sotto ai meli, peri e noci alla ricerca dei frutti quest’anno molto abbondanti, prolungando la stagione del pascolo.

...Dall’Agriturismo
Dopo una riorganizzazione che ha coinvolto spazi e squadra di lavoro siamo pronti per
offrirvi un’accoglienza continuativa! Da ora in avanti infatti l’Agriturismo è aperto
tutti i giorni a pranzo! Il Venerdì e il Sabato aperto anche a cena.
Il Menù che troverete in tavola è sempre legato al nostro territorio e rielabora i sapori della tradizione
del basso Piemonte con una proposta che si rinnova mensilmente.
In tavola troverete sempre i nostri prodotti biologici (il 90% della materia prima è coltivato o allevato in
cascina), il resto proviene dal circuito del biologico o dal commercio equo e solidale.

Per il pranzo della settimana l’Osteria propone (da lunedi a venerdì)
- Pranzo di lavoro: menù del giorno con primo, secondo, contorno di stagione, ¼ vino rosso , acqua coperto
e caffè a 12 euro

- Pranzo degustazione: con antipasto di salumi della nostra cascina, Agnolotti , secondo di carni di Fassone
Piemontese contorno di stagione acqua caffè e coperto a 20 Euro

Nel Week end proponiamo:
Menù degustazione (4 antipasti, 2 primi, secondo contorno dolce caffè) 30 euro vini esclusi.
Possibilità di Menù ridotto a 20 o 25 euro.
Vi ricordiamo che da noi i bambini sotto i 3 non pagano al ristorante, mentre i bambini fino a 10 anni
pagano 10 € .

Ricordiamo che per gli ospiti del Sabato a pranzo è possibile partecipare alla nostra attività mattutina (1112,30) in compagnia dei soci della cooperativa! Leggi qui per saperne di piu’! Vivi un’espperienza a Valli
Unite!
La prenotazione è sempre gradita. Vi ricordiamo che per il pranzo della domenica è sempre meglio
prenotare in anticipo: per garantire il distanziamento fisico anti covid abbiamo ridotto la capienza, pertanto
non potremo accogliere tutte le numerose richieste che stanno arrivando! Organizzatevi per tempo !
Il numero a cui prenotare è il 377 094 77 91

Ripartono gli speciali menù del Venerdì Sera!
Succulente sorprese e sfiziose novità nei
menù!! Tenete d’occhio qui i nostri
aggiornamenti!!
1 6 o t t o b re G I R O P I Z Z A
2 3 o t t o b re B A G N A C A U D A
3 0 o t t o b r e TA R T U F O B I A N C O

Vivi un esperienza con noi! Trascorri una mattinata svolgendo
insieme a noi l'attività stagionale che di volta in volta ti
proporremo!Ci troveremo alle ore 11,00 con un momento di
accoglienza e presentazione e poi insieme ad uno di noi potrai
andare nell'orto o dare da mangiare agli animali o
raccogliere la frutta...o fare una passeggiata tra i colli
mentre ti racconteremo come funziona la nostra cooperativa
agricola biologica! Alla fine della mattinata ti aspettiamo a tavola con un menu' a base di prodotti
stagionali della nostra Terra! E' raccomandato un abbigliamento comodo e adatto alla campagna, calzature
chiuse e comode su un terreno non asfaltato.

L'attività è riservata agli ospiti che prenoteranno il pranzo presso il nostro
agriturismo.

La Ricetta del mese:
Il nostro giovane e appassionato nuovo aiuto cuoco Simone ci ha preparato la scorsa settimana
alla mensa dei soci tre deliziose varianti della nostra trippa: anche i piu’ restii alla “povera”
pietanza hanno molto apprezzato…abbiamo pensato di svelarvi una delle sue ricette segrete…
Naturalmente la materia prima la potrete prenotare allo spaccio chiamando direttamente Anna!

Trippa “Nonna Gianna”


1 kg di trippa



2 coste di sedano



3 carote



2 cipolle



Q.b. pepe in grani, chiodi di garofano, anice stellato, cardamomo



Q.B. alloro e salvia

Sciacquare la trippa ed eliminare il grasso in eccesso, Cuocere in brodo aromatizzato finchè sarà
morbida (circa 2/3 ore). Scolarla e tagliarla a listarelle. Una volta fredda condire con olio, sale , pepe,
abbondante succo di limone, prezzemolo tritato, cuore di sedano, scorza di mandarino e menta a
julienne. Il brodo si puo’ usare per minestroni e zuppe.

Eventi a Valli Unite
Domenica 18 Ottobre:
P r e s i d i a p e r t i : i l S a l a m e d e l l e Va l l i To r t o n e s i
Per festeggiare i 20 anni di presidi Slow Food "PRESIDI APERTI" Valli Unite propone:
Una giornata dedicata al Salame delle Valli Tortonesi, presidio Slow Food.
Vi accompagneremo a visitare la filiera di produzione dei nostri salumi, partendo dalla stalla e proseguendo al
pascolo dove i nostri maiali vivono allo stato semibrado per tutta la bella stagione. Visiteremo il laboratorio di
trasformazione e poi concluderemo con la degustazione dei nostri salumi.
La PRENOTAZIONE è indispensabile scrivendo a:esperienzevalliunite@gmail.com
Organizzeremo le visite in tre turni durante la giornata, con partenze alle ore
Primo turno 10,45-12,15
Secondo turno 15,00-16,30
Terzo turno 17,00 - 18,30
La visita+ degustazione ha un costo di 5 € per gli adulti, mentre per i bambini è gratuito.

Fattoria Didattica
 Bentornati a Scuola ad alunni e insegnanti! Un anno denso di incertezze e nuove sfide: sappiamo
pero' che i bambini hanno mille risorse a cui attingere e i loro sorrisi e il loro bisogno di un ritorno
alla socialità saranno un motore indispensabile per attivare questo nuovo percorso. Ci siete mancati
tantissimo quest'anno, speriamo di potervi accogliere in cascina in primavera o di potervi raggiungere nei cortili delle vostre scuole per trasformarli in meravigliosi orti! Dalla cantina la Fata Barbera sente nostalgia degli schiamazzi dei bambini e delle bambine che vanno ad interrompere il suo lungo sonno...
A questo link tutte le proposte per l'anno scolastico 2020/2021.
Per le famiglie organizziamo come sempre escursioni e passeggiate in
compagnia dei nostri asinelli, alla scoperta della natura e delle bellezze dei
colli tortonesi!
Informazioni e prenotazioni scrivendoci a esperienzevalliunite@gmail.com oppure chiamando il 3405527715

Consegne in città: Ecco il calendario delle consegne nelle vostre città e lungo i tragitti!!
Milano: 12/11 - 17/12;
Varese: 29/10 - 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
 Casale Monferrato, Mercatino del Paniere 3° Sabato del mese

Senza Fiere….''vi aspettiamo a casa ''
A tutti gli amici che ci aspettano alle fiere, a Orange wine , a Vini di Vignaili come di abitudine o a “Identità
Golose” dove avremmo partecipato con grande emozione per la prima volta, rivolgiamo questo comunicato :
Dopo la lunga chiusura di Primavera è seguita la riapertura di tutte le nostre attività.
Abbiamo dedicato molte energie per permetterci di riaprire in sicurezza sia per la nostra comunità che per i
nostri ospiti, amici, clienti investendo in organizzazione, strumenti e preparazione di noi lavoratori nei diversi
settori della struttura , per accogliere negli appartamenti, in campeggio, allo spaccio e in agriturismo tutti
coloro i quali hanno vissuto chiusi per mesi nelle città.
Il desiderio e le opportunità di partecipare ad eventi mirati all'incontro e allo scambio con voi, appasionati di
vini , e con i vignaioli e le vignaiole , per assaggiare e vendere i nostri prodotti , non mancano sicuramente: le
associazioni a cui apparteniamo hanno organizzato numerose proposte per un incontrarci, e non neghiamo che
la voglia di rivedersi è tanta.
Oggi, pero’ , prevale la prudenza in una situazione nella quale ci sentiamo vulnerabili: dopo un confronto
interno ci siamo sentiti di riconfermare gli sforzi dentro , a casa per potenziare l'accoglienza di chi puo' e vuole
muoversi per venire da noi.
Vi saremo grati per comprendere e sostenerci in questa scelta. Contattateci per accordare una visita , una
permanenza per respirare la cantina dopo la vendemmia. ( vini@valliunite.com) o assaporare l’autunno a
tavola, con lo sguardo verso le colline.

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

