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ECONOMIA ALTERNATIVA APPLICATA 

PER UN MONDO MIGLIORE

  Eno-tizie

 Si aprono le danze!! La Vendemmia è cominciata!!
Negli  ultimi giorni di Agosto si sono susseguite
ricognizioni praticamente quotidiane in vigna da

parte di Dirk e Alessandro per riuscire a cogliere il
momento perfetto…Il 26 Agosto abbiamo iniziato
con la raccolta del Saslà (Chasselais) e del Merlot

per formare il “Pied de cuve” dei nostri vini. 
Si tratta di una piccola quantità di uva che fa parti-
re la fermentazione grazie ai lieviti presenti sulle

bucce dell’uva stessa (detti indigeni).
Assomiglia un po’ al processo della pasta madre,

forse piu’ conosciuto: una volta partita la fermentazione di questa piccola quantità
si aggiunge la massa di uva. Ecco qui un approfondimento sulle fermentazioni

spontanee dalla pagina dell’Associazione Vin Nature:
https://www.vinnatur.org/wp-content/uploads/2015/04/fermentinaturali-sintesi.p-

df

 Mentre iniziamo a riempire i primi tini c’è bisogno di svuo-
tare le altre vasche!!E qui ci serve il vostro aiuto!! Ancora po-

che gocce degli sfusi Barbera e Dolcetto 2018 (una delle mi-
gliori annate, se ve la siete persa, affrettatevi perché sono al

massimo della loro evoluzione!)
Nell’immagine a destra il cantiniere in un momento 

di relax pre-vendemmia svuota-vasche…...

 Dopo la vendemmia saranno disponibili i Bag in Box 2019 di
Barbera, Croatina, Dolcetto Merlot e uvaggio.

 Per gli amanti del bianco sfuso tempi duri…toccherà attendere il 2021 ! oppure
concedervi qualche bottiglia!!

 Tra poco imbottiglieremo il Gaitu Diogene Derthona e Terragno 2019 che saran-
no poi disponibili da Febbraio

https://www.vinnatur.org/wp-content/uploads/2015/04/fermentinaturali-sintesi.pdf
https://www.vinnatur.org/wp-content/uploads/2015/04/fermentinaturali-sintesi.pdf


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 FB “i vini di valli unite” o su Instagram

FESTA DELLA VENDEMMIA 2020….RIMANDATA AL 2021!

Speravamo un po' tutti di poter tornare ad abbracciarci quanto prima e festeggiare 
 la Vendemmia.. continuiamo ad accogliere le vostre richieste di informazioni sul-
la festa come un sostegno e incoraggiamento nel nostro lavoro. Purtroppo l'attuale
situazione sanitaria  e il nuovo decreto governativo ci impongono di  sospendere
la tradizionale festa della Vendemmia di Settembre. Una scelta dettata dal sen-

so di responsabilità verso gli altri e di autotutela della nostra piccola comunità.
Per chi desiderera' vivere la Vendemmia come esperienza tra i filari abbiamo pen-
sato ad alcune opportunità per piccoli gruppi nei fine settimana di Settembre. Sul

nostro sito troverete tutte le informazioni.
Ci manca molto l'energia e l'abbraccio delle feste, sono sempre state anche
occasione di nuovi incontri e un incoraggiamento a proseguire con il nostro
progetto: vogliamo però che questo torni ad esistere con la spontaneità che

ha sempre caratterizzato questo momento..

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


In questo periodo alle Valli….

 L’orto invernale è ricco e rigoglioso, talmente bello con tutti quei fiori che mi  ha ispirato 

questa filastrocca…

Broccoli, verze e cavoli neri

svettano allegri e senza pensieriChe fanno quei fiori

in mezzo ai Finocchi?

Allontanan gentili tutti i pidocchi

Barbabietole e rape s’abbriaccian felici

Il Radicchio distende le sue radici

I cavolfiori sornioni  allargan le teste

Vorranno abbracciare la volta celeste?

Le carote e le erbette, ciascuna al suo posto

Chi  sale in alto, chi ama  il sotto

E poi pastinaca e il misterioso pak-choi

Se piacciono agli altri li proviamo anche noi!

 Un annata trionfale per le patate!!! Abbiamo deciso di

cavarle completamente a mano con l’ausilio della zappa per

evitare di danneggiarle e compattare il terreno con il passag-

gio dei trattori : un grande successo!!  3000 kg, ovvero 3

tonnellate di patate biologiche !! I Gruppi di Acquisto inter-

essati possono contattarci per prenotare sacchi, cassette o

carri!!!

 Le ultime cassette di pomodori da salsa e meloni di fine

stagione vi aspettano allo spaccio insieme alle cipolle dorate

di nostra produzione!

 Ecco all’opera le mitiche Pinz, Donata ed 

Anisoara nella preparazione della salsa                

di pomodori!!

 Nei campi si lavora alla preparazione del 

terreno con leggere arature, approfittando del



terreno asciutto: ad ottobre procederemo con le semine dei cereali (orzo, farro e grano)  

in rotazione sulle leguminose (erba medica)


Le api hanno quasi concluso il lungo lavoro di raccolta e si prendono una pausa…

mentre l’apicoltore ha un gran da fare in laboratorio: si filtra il miele e si imbarattolano 

le scorte per l’inverno. A disposizione Acacia,

Castagno e due tipi di millefiori: uno a prevalenza erba

medica e l’altro piu’ montano. Altro lavoro del

momento è la raccolta della cera dai telaini del melario:

viene sciolta e ripulita per essere riutilizzata nello

stampo l’anno

successivo! Nessun rifiuto nell’alveare!!
 I maiali più grandi iniziano a tornare dal pascolo dopo 

una lunga estate felice: ora che sono in stalla stanno 

gustando le patate piu’ piccole o scartate, un piatto 

davvero appetitoso !!
 Il gruppo che e’ rimasto fuori godra’ almeno fino ad 

ottobre dell’autunno in collina gustandosi  le prime 

mele e pere sotto gli alberi.

 Il macello vede il suo periodo di pausa in agosto, c’è l’orto e la legna che richiedono 

più attenzioni.. Si prende cura dei salumi ormai tanto stagionati, e si prepara i locali per 

la prossima stagione. Ordiniamo spago e spezie un paio di nuove coltelli. L’area della 

stagionatura ha avuto un po di difficoltà con il caldo e secco, perciò la maggior  parte 

dei salumi, le troverete sotto vuoto, per una migliore conservazione.

La Ricetta del Mese...
Lombino alla griglia

Il lombino è un taglio composto da due muscoli molto piccoli che fa parte della “cadea” 
(attaccato alla corata, al fegato e cuore). Una volta pulito diventano delle strisce, pronte per la 

griglia: massagiate i pezzi con olio evo, pepe nero macinato fresco, e un po
di sale: chi vuole aggiunge tritato di rosmarino, aglio e scorza di limone, 
poi vengono grigliate fino al punto,  e riposano almeno il tempo stesso 
utilizzato per la cottura. Vanno tagliate a settine sottili contro grana.
Il lombino, è magro, tenero ma con un alto contenuto di ferro, 
caratterizzato da una assorbibilità alta.



   A  griturismo  

A due mesi dalla
riapertura del nostro
ristorante vorremmo

ringraziare tutti gli ospiti
che sono venuti a
mangiare da noi,

sostenendoci e dandoci
un grande

incoraggiamento a
proseguire!

Vi aspettiamo con un
nuovo Menu’ di stagione

da gustare  con lo
sguardo alle vigne…..

Vi ricordiamo che
per facilitare il rispetto

della normativa
anticovid e’

indispensabile la
prenotazione,
chiamando il
3770947791

Saremo aperti il
Sabato e Domenica a
pranzo e il Sabato a

cena.

Ricordiamo a tutti i clienti che all’interno del ristorante
sara’ necessario mantenere la distanza di sicurezza e indossare
la mascherina quando non si è seduti al tavolo. Troverete
all’ingresso i dispenser e le indicazioni per l’igienizzazione
delle mani. Vi invitiamo a non uscire di casa in caso di febbre
superiore a 37,5°C.



Vivi un esperienza a
Valli Unite!

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 vendemmiare oppure 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.
Tutte le informazioni e le prenotazioni (indispensabili) chiamando:

TEL. 3770947791 



PIC  NIC
Per chi ama godersi gli spazi della Cooperativa in modo libero e autonomo, senza togliersi il
piacere della nostra cucina  c’è una proposta per vivere l’immersione all’aria aperta che sta

riscuotendo un grande successo: 

 Godetevi il relax sui colli gustando un cesto completo per il vostro PicNic o
Merenda ,preparato dalla cucina con i prodotti Valli Unite! Scegli le pietanze che preferisci e le

bevande dal nostro speciale menu pic nic

Prenota il tuo cestino al numero 3770947791 Clicca qui per saperne di piu’:

Aperipicnic e merende, il Sabato e Domenica sui Colli Tortonesi!

Consegne a Gruppi di Acquisto e privati               
Ripartono le consegne in città e sulle localita’ di strada!
Ecco le nuove date:

Milano: 01/10 - 12/11 - 17/12;
Varese: 29/10 - 10/12;
Genova: 07/10 - 02/12;
Torino: 26/11.

Per qualsiasi comunicazione resta attivo il nostro indirizzo 
 gas@valliunite.com oppure   0131838100 (dal lun al ven ore 9-12)� ☎️

Fiere e MercatiApprofittate della nostra presenza in città per ordinare la spesa Valli Unite!
Chiamateci qualche giorno prima in ufficio allo 0131.838100 Ripartono gli appuntamenti

con...

 Tutti i Sabati mattina Volpedo (AL) Mercato Contadino. Clicca qui per saperne di
più...

   Como Rebbio Mercato dei Produttori  della Coop. Cortocircuito clicca qui     

 I mercati de LA Runa (Erba, CO)  e    Casale Monferrato, Mercatino del Paniere    

Vi ricordiamo i nostri contatti:

Per  amministrazione: Nicole  amministrazione@valliunite.com

Per Gas : 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!

Queste informazioni sono state inoltrate a: 2526 indirizzi.
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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