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ECONOMIA ALTERNATIVA APPLICATA 
PER UN MONDO MIGLIORE

  Eno-tizie
Tra gli sfusi in mescita oltre al nuovo 2019 e al consolidato 2018,
trovate ancora qualche ettolitro di Barbera Riserva 2009! Si,  10 anni
di vita, disponibile anche in bag in box. Il cantiniere consiglia il
2018 che è nella fase perfetta per essere bevuto ed imbottigliato, per
i rossi del 2019 è ancora presto ma puo’ essere imbottigliato e
dimenticato fino all’inverno...
È pronto il “Brut and the Beast 2019”, ha finito la rifermentazione
in bottiglia ed è pronto per essere assaggiato, ora è un vino funky,
ha bisogno di 6 mesi per stabilizzarsi ma per gli amanti del pet-nat
è pronto. (a disposizione del 2018 ancora i magnum di BRUTTONE e le bottigline da 
0,33 di BRUTTINO)
Tra poco uscirà anche il “Rosè and the Beast” e la novità “Red and the beast” , un vino 
rosso a base barbera sempre rifermentato in bottiglia.
Ma non scordatevi i nostri vini classici!!

-la famiglia dei Timorasso nelle diverse forme ed età, potrete ordinare direttamente 

da casa una cassa mista oppure differenti annate del San Vito per dare conferma alla 
longevità di questo vitigno bianco Tortonese 
-Barbera monamour: la sempre amata/odiata... valliunite offre differenti Barbera di 
differente vinificazione e differente età, dal Gaitu 2018 al Vighet 2010

-Croatina e Dolcetto completano la lista dei rossi, gioia del tannino da quello verde 

a quello astringente a quello morbido, a breve uscirà la PIASERA 2017, Croatina in 
purezza proveniente dalle vigne della località che è diventata patrimonio 
dell’UNESCO. Due anni di TONNEAUX e tanta morbidezza.
Continuate a sostenere Mediterranea e la Campagna Contadina seguendo sui social 
le loro iniziative e se volete dare un contributo concreto acquistando le bottiglie che 
abbiamo prodotto!

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”

http://www.valliunite.com/2019/11/20/14672/
https://www.facebook.com/pages/I-vini-di-Valli-Unite/250197761663483?ref=hl
mailto:vini@valliunite.com


In questo periodo alle Valli...

I nostri maiali sono finalmente al pascolo: qui possono muoversi 
liberamente e scegliere dove trascorrere le loro giornate, avendo 
a disposizione prati, arbusti boschi ma anche un comodo tunnel 
che li puo’ riportare in stalla, in caso di cattivo tempo. In questo 
modo gli animali possono mettere in atto tutti i loro comporta-
menti naturali che sono alla base di un allevamento rispettoso  ed

etico: grufolare e scavare per trovare radici ed erbe, convivere in un gruppo sta-
bilendo ruoli , avere spazio sufficiente per suddividere le aree in zone
di sonno, per defecare e per cibarsi. Se volete vederli potete fare una
breve passeggiata seguendo le indicazioni “Sentiero del Bardigà” che
parte proprio dal tornante sotto l’Agriturismo.
L’orto sta regalando grande abbondanza!! Finocchi, rape, zucchine,
fave, barbabietole, piselli, cipollotti e insalate!
Vi  aspettano allo spaccio! 

   Anche quest’anno abbiamo avuto un mese di Maggio piuttosto fresco 
che ci ha nuovamente permesso di seguire in modo scrupoloso la cura 
della   vigna  : ovvero arrivare dappertutto al momento giusto! Sta 
piovendo poco e anche questa relativa siccità comporta una crescita lenta 
della vigna! Se questo andamento climatico secco e fresco proseguirà 
ancora un po’, saremo in grado di fare un bel lavoro anche in relazione 
alla quantità di uva presente...chissà di riuscire a doppiare l’ottima 
annata del 2018?

Stiamo raccogliendo tantissime ciliegie e amarene che troverete ancora qualche giorno fre-
sche allo spaccio o poi trasformate in marmellate e confetture per il nostro agriturismo.

L’annata apistica è partita abbastanza bene, la raccolta del nettare di
Acacia è stata abbondante...ora le nostre apette si preparano a
bottinare sui fiori di mezza montagna...castagno e millefiori. Sapete
che esistono i ladri di api? Anche noi, come altri apicoltori
dell’Oltrepo’ e dei colli tortonesi, siamo stati purtroppo vittime dei
furti di api, attività che sta prendendo piede un po’ dappertutto
visto l’inestimabile valore che le api hanno ...chissa’ che se ne
accorgano un po’ tutti e non solo i ladri?

Abbiamo a disposizione la carne di suino per le vostre grigliate all’aperto! Per
l’estate troverete alcune nuove proposte: salsiccette aromatizzate a scelta tra 
finocchietto selvatico e paprika. Non mancano chiaramente i classici della 

https://www.aspromiele.it/nuove-strategie-di-furti-di-alveari/


nostra produzione: a disposizione il Salame Nobile del Giarolo, con budello naturale e 
cucito, con tre mesi di stagionatura nelle antiche cantine di Montale Celli.



Siamo pronti per  tornare ad accogliervi!!
A partire da Sabato 13 Giugno riapre il Ristorante, l’Area PIC NIC, l’Agricampeggio
e i miniappartamenti. Dopo questo lungo periodo di chiusura non vediamo l’ora di

tornare ad accogliervi! Abbiamo ripensato gli spazi  per poter garantire a tutti il
massimo della sicurezza in termini sanitari e di rispetto delle vigenti normative. 

PIC-NIC
 Vi proponiamo una nuova modalità per trascorrere una giornata all’aria

aperta a Valli Unite!

Troverete alcune postazioni per trascorrere il vostro tempo libero in relax
sulla collina gustando un  Cesto completo per il vostro PIC NIC,  preparato dalla nostra

cucina con i prodotti Valli Unite!

Potrete decidere se fare un pranzo PIC NIC oppure una merenda o un
aperitivo! 

Il servizio è su prenotazione telefonica  al numero 377.0947791
(è gradita la prenotazione con  1 giorno di anticipo)

Troverete una zona con alcuni tavoli , tavolini e ballette di paglia per
sedersi oppure potrete scegliere di spostarvi nel frutteto o nell’area piu’

boscosa lungo il sentiero “Anello di Montesoro” (vedi sotto).  Potete portarvi
da casa teli, ombrelloni,  tavolini, sedie sdraio o coperte, ma lasciate a casa

borse frigo con cibo o bevande: a questo ci pensiamo noi!!
Se non l’avete possiamo fornivi la coperta da pic-nic.

Nella zona pic nic avrete inoltre Servizi igienici, punto acqua potabile a
disposizione e la  raccolta differenziata dei rifiuti.

E’vietato accendere fuochi e fumare in prossimità dei fienili.

Nell’area  pic nic sarà sempre presente il personale della
Cooperativa per darvi informazioni e su richiesta accompagnarvi

a visitare la Cooperativa o raccontarvi la nostra realtà. 

Per i piu’ piccoli c’è una sabbiera per giocare, la cucinetta
del fango, tavolini e seggioline, gli asinelli da coccolare, alberi per

arrampicarsi e un piccolo bosco da esplorare alla ricerca delle
casette degli gnomi..

MENU’ PIC-NIC:  scegli tu quello che desideri mettere nel cestino!

Tris di carpioni: uova, zucchine e milanese, Insalata Giardiniera, Salame Cacciatorino 

Fagottini di verdure al formaggio Montebore, Torta salata ortolana, 

Roastbeef di Fassone,  Insalata di farro, Formaggi del territorio con miele

Crostata di frutta, I vini di Valli Unite e il succo d’uva



AGRITURISMO
Il ristorante sarà aperto a pranzo il Sabato e la Domenica e vi faremo

accomodare nella nuova veranda aperta e nel dehor esterno, mantenendo tra i
tavoli la distanza di sicurezza.

MENU’ di Giugno

Tris di carpioni: zucchine, milanese e uova

Fagottini di verdure al forno al Montebore

Salame Nobile del Giarolo

Affettati misti Valli Unite

Agnolotti di stufato

Rabatòn alessandrino

Roast Beef di Fassone

contorno di verdure di stagione

Bavarese alle fragole

caffè

Menu’ completo esclusi i vini 30,00euro 

I bambini tra 3 e 10 anni 10 euro

******

E’ indispensabile la prenotazione al numero: 3770947791

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.

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



AGRI 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
romantico tramonto. Spazi ampi e poco affollati vi permetteranno di

godere in sicurezza e tranquillità il vostro soggiorno.

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

Info  e prenotazioni: 3421994345

Cosa fare in una giornata a Valli Unite? Suggerimenti per  PASSEGGIATE
NEI DINTORNI…Qui maggiori info

Quando verrete a trovarci abbiamo pensato di proporvi due brevi percorsi ad anello
per permettervi di scoprire in autonomia gli ambienti che circondano la cooperativa,

oltre alla solita visita della cascina e delle stalle.

sentiero “Anello di Montesoro”Percorso breve ed accessibile a tutti
(0,8 Km), nei pressi della casa di paglia (area camping / picnic) si trova il

cartello della partenza del sentiero, seguendo il segnavia indicato
cincumnavigherete il cucuzzolo di Montesoro, che da il nome al nostro Vino

Derthona Timorasso. 

sentiero “ Anello del Bardigà”Il sentiero parte dal
tornante sotto all’Agriturismo, scendendo rapidamente  verso valle e
costeggiando  il pascolo dove potrete  fare visita ai nostri maiali

che,durante la bella stagione, vi scorrazzano liberi. Giunti al
fondo d si percorre il fondovalle ricco di vegetazione tipicamente legata ad 
ambienti ricchi d’acqua, la pendenza è leggermente maggiore, ma la fatica è 
confortata dal bel bosco che regala refrigerio nella stagione calda….

ESCURSIONI GUIDATE: Su richiesta e per piccoli gruppi (max 10
persone) è possibile organizzare escursioni guidate sul territorio con Guida
Ambientale Escursionistica che illustrerà gli aspetti naturalistici ed agricoli
del territorio. Vi forniremo un pranzo al sacco, una merenda o un aperitivo
in abbinamento. Sarà inoltre possibile effettuare escursioni someggiate in
compagnia degli asini che trasportano il bagaglio sul basto: una bella
occasione per coniugare l’avvicinamento agli animali, il benessere del
camminare, la scoperta del territorio e la degustazione di prodotti locali. 

http://www.valliunite.com/2020/06/05/passeggiate-nei-dintorni-della-cascina/


Se poi amate le avventure possiamo accompagnarvi alla scoperta delle colline in 
notturna, affinando i sensi potrete scoprire una nuova dimensione per conoscere la 
natura… Contattateci per maggiori informazioni e prenotazioni!

FATTORIA DIDATTICA
Su richiesta è possibile organizzare laboratori tematici e attività
di scoperta della vita in fattoria per gruppi famigliari. Il mondo
delle Api, l’avvicinamento agli Asini, la visita della fattoria, 
attività nell’orto, nel frutteto e nel bosco:  tutto abbinato ad una
buona merenda dai sapori contadini!  Dal lunedi’ al venerdi’ 
siamo disponibili previo prenotazione anticipata di almeno 3 
giorni.

Consegne in città:           

Vi invitiamo ad effettuare l’ordine con un minimo di 7 giorni di anticipo 
scrivendo a:

 � gas@valliunite.com oppure chiamando al ☎0️131838100 (dal lun al ven ore 
9-12)
Allo stesso indirizzo potete scrivere per ricevere i listini con i prodotti disponi-
bili.
Valutiamo consegne in altre città in base ai tragitti e alle richieste: scrivetecele a 
gas@valliunite.comEcco il calendario delle prossime CONSEGNE IN CITTA' e 
dintorni!

� MILANO E VARESE: 10 GIUGNO
� MILANO E VARESE: 24 GIUGNO

� GENOVA: 1 LUGLIO
� MILANO E VARESE: 8 LUGLIO

Si riparte con i 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 13 GIUGNO saremo presenti al punto vendita de LA Runa (Erba, CO)

   SABATO 22 GIUGNO Casale Monferrato, Mercatino del Paniere 

SABATO  13  e  27  Giugno Rebbio  (CO) Mercato  dei  Produttori  Coop
Cortocircuito clicca qui

http://www.lisolachece.org/
https://www.facebook.com/PANIERECASALE/
https://www.laruna.it/informa/dopo-una-breve-pausa-invernale-si-riparte/
https://www.facebook.com/mercatodivolpedo/?fref=ts


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'occhiole nostre attività clicca www.valliunite.com
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