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

Eno-tizie
Dopo i ritmi sfrenati della vendemmia, la cantina
ora sembra un altro mondo: la quiete e la natura
addormentata dominano il paesaggio, reso
fantastico dalla copiosa neve che ricopre alberi e
tettoie.
I vini riposano e si stabilizzano, quest’anno tutte le
fermentazioni hanno completato il loro ciclo a
conferma che i vini senza aggiunte possono
essere fatti, se seguiti con attenzione ed
amore.
Aggiungere agenti chimici è un aiuto evitabile, certo si lavora di più e bisogna agire in anticipo,
farsi aiutare dalla chimica per rincorrere una soddisfazione edonistica del mercato o di qualche
guida spesso porta il vignaiolo a trasformare la sua indole.
Valli Unite crede che il vino sia un prodotto agricolo di trasformazione nel quale la chimica
deve essere solo l’ultima spiaggia per non rischiare di perdere il prodotto, l’alchimia del
cantiniere è fatta di assaggi e tagli correttivi solo ed esclusivamente tra vino o mosto, nel
bicchiere solo uva.
VINI SFUSI
Il vino di valli unite ha bisogno di tempo ….se non
esplicitamente richiesto, lo sfuso che vi offriamo è il 2019.
Sono appena terminati gli sfusi 2018 (disponibili ancora alcuni
bag in box di barbera 2018 e dolcetto 2018).

Direttamente a casa vostra possiamo portarvi dame e damigiane di: DOLCETTO 2019 12%VOL

BARBERA 2019 14% VOL
CROATINA 2019 14%VOL
UVAGGIO 2019 13%VOL

Inoltre trovate ancora disponibile la super RISERVA 2008 di barbera 14,5 %vol.
Questi stessi vini li trovate disponibili nella comoda confezione BAG IN BOX da 5,10 e 20 litri.
…Per il vino bianco dovete aspettare la primavera del 2021!
BOTTIGLIE
Con l’arrivo dell’inverno e la voglia di letargo sempre più cresce il desiderio di
bersi un bel bicchiere di vino rosso corposo ed è quindi il momento di provare
le nostre riserve invecchiate. Non solo Vighet e Bardiga del 2010, chiedete e
possiamo spedirvi vini del 2008, 2004 o di altre annate.
Se invece siete amanti del vino rosso amabile, ecco in uscita il RED AND THE
BEAST , vino rosso con aggiunta di mosto della vendemmia 2019 , un vino
leggero e festoso di solo 12%vol, con un etichetta simpatico.

Con l’arrivo del Natale e la voglia di festeggiare la fine di questo anno
funesto vi presentiamo il LAGUION, spumante metodo classico ottenuto
con uve di Timorasso coltivate a Forotondo, più di 800 metri di altezza.
Una vigna quasi eroica per la posizione e la difficoltà di condividerla con
animali selvatici, amanti di questa meravigliosa uva. Con pazienza
abbiamo fatto riposare il vino per 24 mesi sui lieviti ed ora dopo
sboccatura è pronto a solleticare i vostri palati. Ha un prezzo adeguato al
lavoro richiesto e dentro c’è anche un piccolo contributo per sostenere la
viticoltura di montagna.

Aggiornamenti da Mediterranea
Progetto vino solidale
Anche se la Mare Jonio è in cantiere a Venezia, Mediterranea non si
ferma. Stiamo lavorando per tornare al più presto nel Mediterraneo
Centrale per continuare l’azione del soccorso civile.
Aiutaci a farlo!
Anche un piccolo gesto, come bere un buon vino, conta.

Le bottiglie sono pronte in cantina, per far salpare presto Mediterranea o la Ionio dal cantiere
alziamo i calici ai diritti umani praticati da uomini e donne verso l'umanità!

PER SAPERNE DI PIU’, VISITA LE
PAGINE:
MEDITERRANEA SAVING HUMANS
PROGETTO VINO MEDITERRANEA

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…


Riparte il ciclo di lavoro nella vigna! Conclusosi
con la vendemmia di settembre e l’attesa della
dormienza delle piante, si riparte. Complice
l’atmosfera magica regalata dalla neve, il
lavoro si fa piu’ leggero e piacevole…Sara’ che
arriviamo da un periodo di riposo.. Abbiamo
ripreso a potare e a stralciare: nel frattempo la
terra riposa molto bene sotto alla candida
coltre …un ottimo inizio di stagione!!



Abbiamo seminato circa 5 ettari di favino tra i filari della vigna: in primavera cresceranno
rapidamente grazie all’abbondanza di acqua di questo inverno, e a maggio verrà trinciato per essere
interrato e arricchire il suolo in azoto. Questo sistema di concimazione naturale si chiama sovescio.



Il nostro ufficio sara’ sempre aperto dalle 8,30 alle 12,30 durante il periodo delle festività natalizie

 E quando la natura rallenta e ci si puo’ soffermare un po’ con le mani…la mente vola, progetta e
sogna…cosi’ abbiamo pensato che i nostri spazi estivi avranno bisogno di alberi e ombra per essere
piu’ piacevoli…e poi piantare alberi è riporre nella Terra una speranza, volgere lo sguardo al
futuro con radici ben salde e le braccia protese verso il cielo.. Approfittando di qualche giorno piu’
asciutto prima della nevicata, abbiamo scavato molti buchi
e li abbiamo concimati con letame maturo. Alcune piante
di Acero sono gia’ state messe a dimora. Lo studio per la
scelta varietale è stata complessa essendo il cucuzzolo
secco e con terreno calcareo, argilloso e compatto. Dopo
tanti tentativi con pioppi, olmi e ciliegi abbiamo optato per
Aceri, Tigli e Bagolari. Speriamo che sia la scelta giusta!!

Il MIELE è come oro solubile: racchiude in se il piacevole sole del
mattino e la grazia dell’Estate…è un dolce balsamo per lenire la
fredda rigidità dell’inverno…Vogliamo raccontarvi da chi è composta
la famiglia dei nostri Mieli….
MILLEFIORI SCURO
Il millefiori è la più autentica e pura espressione del
territorio di raccolta, in grado di restituirne odori, colori e
sapori.
Prevalentemente fiori spontanei dei colli tortonesi
(meliloto, artemisia, rovo e verga d’oro) ed erba medica.
Scuro o ambrato, presenta un sapore più deciso, con un
retrogusto acidulo e leggermente piccante in gola.
Tende a mantenere una consistenza più cremosa e a
cristallizzare più lentamente.
Zona di produzione: Colli Tortonesi

MILLEFIORI CHIARO
Fiori spontanei della pianura, prevalentemente erba medica e tiglio.
Cristallizzazione veloce perchè ricco di glucosio, dai profumi deboli e
leggermente floreale.
Zona di produzione: Pontecurone (AL) pianura
ACACIA
Liquido senza presenza di cristalli perchè ricco di fruttosio che riduce la
cristallizzazione, tra i più chiari in assoluto.
Il suo profumo è molto tenue, floreale così come il suo sapore che risulta
dolce e delicato; ricorda il profumo dei fiori, vanigliato come i confetti.
Zona di produzione: Colli Tortonesi

CASTAGNO
Il suo sapore è simile all’odore, pungente all’inizio. Molto meno dolce degli altri tipi di
miele, ha un retrogusto tendente all’amaro.

Ricco di fruttosio che riduce la cristallizzazione. Il suo profumo è forte e
penetrante, floreale e balsamico, aromatico e legnoso.
Zona di produzione: Fraconalto (AL) 900 slm
CORIANDOLO
Cristallizza in breve tempo perchè ricco di glucosio che ne accelera
la cristallizzazione e assume un colore ambrato, arancione pallido.
Dall’odore molto caratteristico, aromatico e vegetale, che ricorda i
prodotti alimentari alla noce di cocco.
Sapore mediamente dolce, debolmente acido e rinfrescante.
Zona di produzione: Pontecurone (AL) pianura

SIAMO APERTI NEI SEGUENTI ORARI:
VENERDI 15,30- 19,30
SABATO

9,00 -12,30

DOMENICA 9,00 -12,30

15,30 – 19,30
15 – 18,30

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

DURANTE IL PERIODO NATALIZIO APERTURE
STRAORDINARIE NEI GIORNI:
19 20 21 22 23 24 28 29 30 CON ORARIO:
MATTINO 9-12,30
POMERIGGIO 15-17

Valli Unite ”a CASA”!

Consegniamo con il nostro furgoncino, da

Tortona fino a Torino, Milano e Genova. Un PANIERE di prodotti biologici ,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 info e i
listini!
http://www.valliunite.com/2020/11/02/consegniamo-a-casa/

Componi il Box Bio con i tuoi prodotti preferiti!

Prenota allo spaccio i cesti natalizi e le confezioni regalo di vini!
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
Se il nuovo DPCM ci permetterà riapriremo il Ristorante a pranzo,
a partire dal 14 Dicembre, TUTTI I GIORNI!
Durante le giornate del 24, 25, 26, 31 Dicembre e 1 Gennaio saremo chiusi.
Non vediamo l’ora di tornare ad accogliervi nella nostra sala, da cui potrete
godere della bellezza dei colli innevati!!
Vi aspettiamo!
Per tutte le informazioni e le prenotazioni chiamateci al 377094 77 91

Vino Senza tasche!
La ONG Aspem, ha scelto i nostri vini per la raccolta fondi dei loro progetti!
Associazione Solidarietà Paesi Emergenti, è una ONG di Cooperazione Internazionale nata a Cantù nel 1979
dopo alcuni anni di presenza missionaria in Burundi. Lavora su temi legati a intercultura, diritti, salute,
agricoltura e sviluppo economico in America Latina, Africa e Italia con progetti di cooperazione allo sviluppo,
mobilità giovanile, formazione e sensibilizzazione.
"ALESSANDRINO 2019" - uve rosse miste
"MONTALE 2016" - vino rosso 100%, uve barbera
"DERTHONA 2018" - vino bianco 100%, uve timorasso
Un buon vino per una buona causa Per informazioni e ordini:
https://buff.ly/2Jj8HFY
senzatasche@aspem.org
+39 031711394

Consegne in città:
Ecco il calendario delle consegne gia’ programmate nelle vostre
città e lungo i tragitti!!
Milano e Varese: 16 e 17 Dicembre
Torino Biella Ivrea 18 Dicembre
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
 Mercoledi’ 23 Dicembre Volpedo (AL) Mercato Contadino. Clicca qui per saperne di più... (il
2 Gennaio sarà sospeso)
 Como Rebbio, Mercato dei Produttori della Coop. Cortocircuito clicca qui 2 °e 4 °sabato
del mese
 Casale Monferrato, 19 Dicembre, Mercatino de il Paniere

Il peso delle Scelte
A cura di Alessandra Doldi
‘’Quanto vale una scelta , quanto vale la nostra libera scelta individuale?’’
Quando negli anni 2000 conobbi il mondo del commercio equo e solidale ,
dell’agricoltura biologica , della finanza etica ed in generale dei soggetti attivi e
impegnati per ‘’ un nuovo mondo possibile, ‘’ il manuale per il consumo critico ‘’ del centro nuovo
modello di sviluppo era quasi una bibbia ,ti portava nei meandri del mercato , dentro le logiche dei
marchi , delle multinazionali della grande distribuzione da una parte e dei piccoli produttori e della rete
locale dall’altra ; se oggi digito su un motore di ricerca questo titolo tra le possibilità di acquistarlo
esce tra i primi Amazon e a seguire: ‘’Guida al consumo critico: Tutto quello che serve sapere per una
spesa giusta e responsabile’’.
Per me un paradosso ma ci sta, il mondo è del libero mercato.
Ma bisogna farsi qualche domanda o meglio darsi qualche risposta alla domanda:
la scelta di acquistare da un soggetto o da un altro cosa cambia?
E, se è vero che noi stiamo cercando di acquistare un prodotto , magari al miglior prezzo, nel modo piu’
veloce, piu’ comodo , con un ‘’clic’’ e visto che è spesso troppo necessario e di vitale importanza per i
piccoli produttori affidarsi ai grandi per ‘’avere mercato’’, la nostra scelta di comprare dagli uni o dagli
altri fa la differenza , perchè nel mercato il maggior ‘’affare’’ è rappresentato dalla finanza che è
potere, allora quando compro ‘’scelgo’’ a chi dare potere, scelgo di riappropriarmi di quel potere che è
nelle mie mani di sostenere uno o l’altro soggetto, acquistando lo stesso prodotto , esattamente lo
stesso.

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

