
 Le ultime delle Valli Unite 

 Agosto 2020 

 
ECONOMIA ALTERNATIVA APPLICATA  

PER UN MONDO MIGLIORE 

 

  Eno-tizie 

Vino è un compagno di viaggio, ed ora piu' che mai viaggiare è necessario, 
scegli un vitigno, un etichetta un vino e viaggia , sola o accompagnato in armonia con chi e cosa ci sta 

intorno,fresco, bianco, rosato , rosso, fermo o con bollicine. 

''La fata Barbera ed il Re della Cantina '' spillano ancora vino sfuso Barbera , 

Dolcetto e Uvaggio misto rossi della vendemmia 2018 e tutti i rossi vendemmia 

2019  il bianco da uve Cortese è agli sgoccioli...le ultime damigiane vanno 

prenotate al volo! 

 Novità dell’estate sono il Rose’ and the Beast (un Rose’ mosso 

ottimo per gli aperitivi estivi) e il  Terragno 2018 che tra poco sarà 

disponibile  allo spaccio! 

 In cantina inizia la preparazione della vendemmia che si preannuncia comunque in 

anticipo e piuttosto rapida, vista la notevole riduzione della quantità in seguito alla 

grandinata…Anche quest’anno Il clima continua a palesare i suoi grandi cambiamenti, tra 

grandinata, piogge e temporali e picchi di temperature piuttosto alte che hanno comportato 

una forte umidita’ con conseguente proliferazione di muffe sulle uve. 

 Ringraziamo gli organizzatori del  Critical Wine di Bussoleno per il loro grande impegno 

nel realizzare la manifestazione di fine Luglio, la nostra unica fiera del 2020! Sempre bello 

poter sostenere il movimento Valsusino e intrecciare le nostre strade di resistenza! 

 Disponibili ad accogliere singoli o piccoli gruppi nel nuovo spazio sotto alla pergola per 

degustazioni e visite alla cantina. 

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 

 

 

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


 

In questo periodo alle Valli…. 

  

 

 L’orto  è al culmine della produzione, e il lavoro per 

Giulio&friends non manca mai! Sfruttando l’acqua di 

recupero della cantina abbiamo potuto irrigare le nuove 

piantine per l’orto autunnale da poco trapiantate, che 

speriamo regalino altrettante soddisfazioni! Raccolta 

eccezionale di cipolle dorate, belle sane e grandi! Le 

troverete allo spaccio! Anche i pomodori da salsa e le patate 

sono disponibili e li potrete prenotare chiamando in ufficio al 

mattino. 

 

 Nelle vigne avevamo tanta uva, grazie ad una primavera piuttosto fresca ed una crescita 

armoniosa. 

Fra contadini c’era molto ottimismo e si diceva:"le vigne sono belle quest’ anno!"...Poi è arrivata 

la nuvola scura… densa e carica di palline bianche: una  tempesta di  grandine il pomeriggio del  3 

luglio ci ha giocato un brutto scherzo...e ci siamo rimasti  tutti parecchio male….Pero’...dal cielo arrivano 

danni...ma anche doni.....Ci piace pensare che grazie a quel acqua (10 cm circa..) faremo una bella 

vendemmia in certe Vigne non colpite e che  l’uva sarà bella succosa. Abbiamo 4 Vigne molto colpite 

dove abbiamo perso la metà della raccolta, in altre vigne,  la 

grandine ci ha tolto il 10 - 20 per cento della raccolta….tuttavia 

questo diradamento farà aumentare la qualità di quello che 

rimane...Perciò non tutto il male viene per nuocere… Ora ci si 

ferma un attimino in vigna, mentre tra i grappoli inizia 

l’invaiatura, ovvero il cambiamento di colore da giallo a rosso 

delle uve nere, che è un po’ un momento simbolico...un giro di boa 

per iniziare il conto alla rovescia… (parole di Dirk, mastro-vigna) 

 

 

 Stiamo trasformando  in marmellate e confetture le pesche e gli altri frutti di 

stagione per il nostro agriturismo e per la vendita in bottega.  

 

 La Fattoria Didattica per questa stagione si è fermata un pochino, nonostante la 

grande voglia di accogliere bambini e famiglie e coinvolgerli nelle tante attività nel 

tempo strutturate, ha prevalso la prudenza. Nel frattempo pero’ molte idee bollono in 

pentola e appena possibile ripartiremo con tante belle esperienze da vivere insieme in 

famiglia a Valli Unite. Restiamo disponibili per organizzare su richiesta, per piccoli 

gruppi, attività esperienziali di avvicinamento al mondo rurale e agli animali. Abbiamo comunque 

accolto i bimbi della Scuola Cometa che, a piccoli gruppi , hanno potuto 

concludere il loro progetto ciclico sulla coltivazione del grano, effettuando 



la mietitura manuale del grano: grande soddisfazione!!(Sara,  Fattoria didattica) 

 

 Un’annata poco favorevole per cereali e leguminose...purtroppo il compattamento del 

suolo successivo all’alluvione di Ottobre non ha permesso un buon accestimento, 

pertanto la resa è stata molto poca…..Solo il Farro monococco ha dato grandi 

soddisfazioni, confermando la sua grande rusticità! (Enricone, il Saggio) 

 

 Dopo un raccolto di nettare di Acacia che non ha dato le soddisfazioni attese, le nostre Api 

hanno iniziato a bottinare il castagno, l’erba medica e i prati polifiti (che danno origine al millefiori) 

con grandi soddisfazioni! Ora il lavoro di smielatura si sta concludendo e potrete gia’ trovare tutti 

questi mieli a disposizione al negozio!  Intanto si procede con l’induzione dell’apicoltore del blocco 

della covata per la regina, in modo da stabilizzare il nucleo prima dell’inverno . (Giovanni, l’ 

apicoltore) 

 

 

 La macelleria fa una breve pausa per l’estate, come da tradizione i 

salumi si lavorano nella stagione fredda, ma abbiamo a disposizione i 

salumi dei ultimi mesi, ben stagionati.  Solo una breve parentesi 

Ferragostana d’obbligo: ci prodigheremo per farvi trovare pronto un 

buon assortimento per le tradizionali grigliate: salsicce, coppe, 

spiedini e tanto altro! Chiamateci per prenotare quello che desiderate! 

Da Settembre ripartiremo a pieno ritmo con il lavoro! 

 

Un grande cambiamento sta avvenendo, nostro malgrado, per la macellazione bovina: in 

ottemperanza a normative sempre piu’ restrittive (e orientate per lo piu’ a regolamentare i 

grandi macelli industriali e non le piccole realta’ come la nostra) siamo impossibilitati a 

macellare direttamente nella nostra azienda . La dimensione dei nostri bovini supera quella 

consentita, obbligandoci ad appoggiarci ad un macello esterno, che dista circa 20 km da noi. 

Non riteniamo che sia la modalità di lavorazione ottimale, ma ad oggi è la unica soluzione 

possibile. Le mezzene vengono portate in laboratorio di trasformazione  direttamente dopo il 

raffreddamento. Tutti i passaggi prima e dopo la macellazione rimangono comunque dentro la 

cooperativa. (Elisabeth, macellaia & norcina) 

 

La ricetta del Mese... 

 

Insalata di trippa tiepida. 

 

 Per 4 Persone 
600 g di trippa mista 

1 carota, 1 gambo di sedano e 1 cipolla bianca. 
200gr di fagioli secchi,  

1 mazzetto di prezzemolo 
aceto balsamico 

olio evo 
sale, pepe 



 

 

Fate bollire la trippa per 2 ore; introducetela in una pentola colma d’acqua in cui unirete una carota, una cipolla bianca e un gambo di sedano. Una volta 

cotta, fatela raffreddare e tagliatela a strisce fini.  

Nel frattempo cuocete i fagioli, che avrete avuto cura di ammollare la sera prima, scolateli e uniteli alla trippa in una ciotola capace.  

Affettate a rondelle non troppo sottili la cipolla rossa, tritate finemente il prezzemolo e versateli nella ciotola.  

A questo punto condite con il sale, l’aceto balsamico e abbondante olio. Una generosa macinata di pepe. Non servire freddo ma tiepido. 
 

 

 

               ORARIO DI APERTURA ESTIVO  DELL’UFFICIO  8,30 – 12,30   

 

 

 

Abbiamo invece attivato un nuovo numero telefonico per l’Agriturismo 377/0947791  

  

Mentre per la prenotazione degli appartamenti il numero è 342/1994345 

 

 

 

 Agriturismo 

Finalmente ultimati i lavori della zona Dehor siamo 

lieti  di accogliervi nella sala vetrata o sotto il pergolato per 

gustare il nuovo menu’ che abbiamo pensato per il mese di 

Agosto, clicca QUI per scoprirlo. 

Gran Galà di Ferragosto, un ricco Menu’ da gustare in 

compagnia e celebrare l'estate... 

 

http://www.valliunite.com/wp-admin/post.php?post=15003&action=edit


Vi ricordiamo che per facilitare il rispetto della normativa anticovid e’ molto importante la 

prenotazione, chiamando il  3770947791 

Saremo aperti tutto il mese di Agosto il Sabato e Domenica a pranzo e il 

Sabato a cena. 

Anche il negozio quest’anno resterà aperto tutto il mese secondo gli orari 

consueti (vedi qui) 

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. 

 

 
 

APERIPICNIC 

Per chi ama godersi gli spazi della Cooperativa in modo libero e autonomo, senza togliersi 

il piacere della nostra cucina  c’è una proposta estiva che sta riscuotendo un grande 

successo:  

TUTTI I SABATO E DOMENICA Godetevi il relax sui colli gustando un cesto completo 

per il vostro AperiPicNic o Merenda ,preparato dalla cucina con i prodotti Valli Unite! 

Scegli le pietanze che preferisci e le bevande dal 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! 

 

 
 

APPARTAMENTI 

Una vacanza o un week end in campagna sono un ottimo modo per recuperare energie e rilassarvi…Abbiamo a 

disposizione tre monolocali indipendenti con differenti capienze, dotati di angolo cottura e bagno. Tutti gli spazi 

vengono sanificati secondo le procedure indicate dalla normativa di legge dopo l’utilizzo per garantirvi si 

soggiornare in un ambiente sicuro e pulito. Info  e prenotazioni: 3421994345 

 

CAMPING 

Se siete amanti della vita all’aria aperta o desiderate dormire sotto le stelle il nostro piccolo 

Agricampeggio farà al caso vostro: situato nel posto più panoramico della Cooperativa, il 

“coustieu”, gode di una splendida vista sulla campagna e sulle montagne circostanti, e di un 

http://www.valliunite.com/la-bottega/
http://www.valliunite.com/2020/06/17/servizio-pic-nic/


romantico tramonto. Spazi ampi e poco affollati vi permetteranno di godere in sicurezza e tranquillità il vostro 

soggiorno. 

In mezzo alle terrazze silenziose di un bellissimo frutteto sarete liberi di piazzare la tenda dove più vi piace: 

sotto gli amareni, di fianco alla vigna, in cima al cucuzzolo.  I Camper e le Roulottes potranno sistemarsi  nei 

pressi del fienile,  immergendovi nell’atmosfera della fattoria.  

Tutti gli spazi e i servizi igienici vengono costantemente sanificati secondo norma di legge. 
 

Consegne a Gruppi di Acquisto e privati 

Consegne in città e sulle localita’ di strada saranno sospese sino a Settembre, un motivo in piu’ per 

venirci a torvare! Le nuove date saranno ricalendarizzate e comunicate a meta’ agosto. 

Sempre a Settembre ripartiranno le spedizioni attraverso i corrieri per cartoni di vino e Bag in Box. 

Per qualsiasi comunicazione resta attivo il nostro indirizzo  

� gas@valliunite.com oppure �  0131838100 (dal lun al ven ore 9-12) 

 

Fiere e Mercati 

Approfittate della nostra presenza in città per ordinare la spesa Valli Unite! Chiamateci qualche giorno prima in 

ufficio allo 0131.838100 

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

ferragosto il mercato si svolgerà nella giornata di Venerdi’ con gli stessi orari. 

  Sabato 8  e Sabato  22 Agosto Como Rebbio Mercato dei Produttori  della Coop. Cortocircuito clicca qui  

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

pausa estiva. 

 
 

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 

https://www.facebook.com/mercatodivolpedo/?fref=ts
http://www.lisolachece.org/
https://www.laruna.it/informa/dopo-una-breve-pausa-invernale-si-riparte/
https://www.facebook.com/PANIERECASALE/
mailto:amministrazione@valliunite.com
mailto:gas@valliunite.com
mailto:vini@valliunite.com
mailto:ospitalita@valliunite.com

