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ECONOMIA ALTERNATIVA APPLICATA 
PER UN MONDO MIGLIORE

  Eno-tizie

In cantina una Primavera di imbottigliamenti , sino a che non potrete venire voi da noi in Cooperativa, troveremo
il modo di farvi avere i nostri vini , non vi lasciamo a bocca asciutta!

I Vini sfusi  disponibili .
Come vuole la nostra tradizione dopo il 25 aprile il vino bianco 
 vendemmia 2020 in dame da 5 litri e damigiana, non verranno fatti i bag
in box.
I Rossi 2019 Uvaggio, Dolcetto, Barbera e  Croatina in dame, damigiane e
bag in box da 5, 10 e 20 litri. 
Da  Maggio anche i rossi vendemmia  2020  inizieranno ad essere  pronti,
il nostro consiglio  pero’ , in virtu’ del tipo di vinificazione è di aspettare
l’autunno  quando i vini avranno raggiunto una buona stabilità.

Si consiglia di prenotare le forniture di vino sfuso e di concordare l’orario
del ritiro nei seguenti giorni ed orari 

lunedì-venerdì           8-12      14-18    
Sabato     10-12.    Disponibili in altri orari su appuntamento.

La Primavera è...non solo bianchi!
- Diogene 2018, dolcetto in purezza, fresco e beverino.
- Il Red and the beast, Uvaggio 2019 con aggiunta di mosto per ottenere un vino fruttato e leggermente mosso, 
uno dei rifermenatti ……....and the beast

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”

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


In questo periodo alle Valli….

Dopo un mese di Marzo molto intenso con le schiene piegate e il 
vento tra i capelli, le vigne sono tutte  legate!! Molti  contadini del 
posto, che hanno abbandonato questa pratica, e spesso anche le vi-
gne  ,ci offrono l’opportunità di tagliare i rametti di  salice delle 
loro piante: quest’anno siamo riusciti a legare tutti nostri vigneti  
con i salici .
Abbiamo anche eseguito vari lavori di manutenzione nelle vigne: ti-
rato i fili, sostituito i pali che erano marciti
Il tempismo è stato perfetto perché siamo riusciti a concludere tut-
to prima dell’inizio della pioggia.
Questo Aprile fresco ci sta regalando una bella pausa, la vigna 
cresce lentamente, perciò ci sbilanciamo a immaginare  una ven-

demmia tradizionale, ovvero abbastanza tardiva rispetto alle ultime
annate: si calcola 100 giorni da quando è in fiore e il cortese deve
ancora iniziare a germogliare.
Per quanto riguarda il gelo che ha colpito gravemente tante zone di
Italia, da noi questa volta ha fatto pochi danni. 

Soltanto le rimesse, ovvero le nuove barbatelle  piantate per sosti-
tuire le viti morte a causa della flavescenza dorata , sono risultate
danneggiate al 50%.
La pioggia di Aprile ,aiuterà a farli rigermogliare quando arriverà poi il caldo..

In Salumificio la produzione invernale dei nostri  salumi è giunta al 
suo termine, siamo soddisfatti anche grazie ad un inverno con un 
clima abbastanza regolare. Ora il ritmo rallenterà e destineremo la 
maggior parte della produzione suina alla vendita diretta delle carni 
per i vostri barbecue estivi: salsiccia, spiedini, costine.
Gli ultimi cacciatorini e cotechini della stagione invernale lasceranno
spazio a salame, salame cotto, pancetta e testa in cassetta, a breve 
disponibili. Inizieremo anche la produzione di salumi con aromi parti-
colari come paprika e finocchio. 
Approfittando della pausa estiva (non ci si ferma mai!!!) metteremo 
mano alle strutture produttive ammodernando e rendendo piu’ razio-
nali gli spazi adibiti alla stagionatura dei salumi.
  Intanto i maiali dalla prossima settimana saranno finalmente al pa-
scolo dove trascorreranno tutta  la bella stagione . 



In Apiario le api sono  pronte al raccolto sull’ acacia, incrociamo le dita perché si tratta della fioritura più im-
portante per noi! Quest’anno siamo arrivati ad avere 120 famiglie in produzione, un bel traguardo.
  Le temperature  rigide sono la piu’ grande preoccupazione in questo momento: in pianura  infatti la fioritura è 
stata compromessa dalle gelate, mentre da noi, essendo in ritardo, potrebbe salvarsi! E’ sempre una sfida  lavo-
rare con Giove e Pluvio, ma siamo ottimisti! Le altre fioriture primaverili sono state buone: tarassaco  e cilie-
gio abbondanti.
Disponibili e sempre ottimi i nostri mieli a disposizione: acacia, millefiori chiaro e scuro, coriandolo e castagno.

Nell’orto : diamo il benvenuto a  Nicola , 
 si sta dando un gran da fare per preparare al meglio questa stagione: in attesa 
dei grandi trapianti di fine Aprile, le varie insalate sono già a dimora  ,mentre 
patate, coste, piselli, cipolle attendono sottoterra di germogliare, sorvegliati dai 
ciuffi di aglio che ondeggiano al vento…. E per non perder di vista le piantine, 
campeggia a bordo orto con il suo Caravan!

  La stagione del taglio del bosco si è conclusa, ora si procede a portare a casa gli ultimi carri di legna che sta-
zioneranno per la stagione calda rilasciando l’acqua contenuta all’interno delle fibre. Ad Agosto, quando sarà più
secca e leggera, procederemo al taglio e all’accatastamento nelle varie case dei soci.

Il clima cambia ahinoi, in agricoltura dobbiamo  cogliere i  lati po-
sitivi…
Abbiamo già circa  50 Ulivi  sulla collina di montesoro che com-
piono  15 anni. 
Purtroppo la gelata del febbraio del 2013 che è durata  una decina
di giorni  li  ha gravemente danneggiati compromettendo  gli apici
vegetativi che sono morti e le piante hanno reagito  ributtando i
getti  dalla base: per questo motivo  sono ancora piccole, nono-
stante l’età.
Ciononostante quest’ anno ogni socio ha gia potuto assaporare il
suo mezzo litro di olio molto buono, leggermente piccante..
Piano piano prendiamo fiducia che l’ oliveto sia una coltura che
potrebbe  funzionare anche sui nostri Colli !
qua e la, attorno alle vigne, ci sono  appezzamenti di terreno trop-
po piccoli per un campo di erba e scomodi per inserire dei filari: è
li che possiamo allargare il nostro areale ad Ulivi..e cosi’ quest’
anno ne abbiamo piantati  altri 20, al di sopra e al di sotto della vi-
gna di Timorasso a Montesoro.  Se tutto andra’bene, vista la  lon-
gevità, saranno ancora li quando la vigna sarà magari un lontano...
ricordo!!!



Nell’area del nostro agri campeggio terrazzato abbiamo piantato nuovi alberi  profumati Tigli, robusti Bagolari 
e colorati Aceri tra qualche anno ci faranno una bella ombra  e  renderanno  più piacevole la permanenza in 
estate: !! Nell’attesa dobbiamo stare attenti alle prolungate siccità estive che spesso ne compromettono la cre-
scita…

Putroppo molte delle attività di Fattoria Didattica rivolte a famiglie, gruppi e scuole in visita sono ferme:  
L’unica a proseguire è la collaborazione con il piccolo Asilo nel Bosco Green Days del nostro paese, che svolge
la sua attività un giorno alla settimana con noi. Ogni mercoledi’ mattina
alle 8 i bimbi iniziano la giornata dando da mangiare agli animali della
Cooperativa e ripulendo allegramente la stalla. Poi si portano gli asinelli
fuori, li si pulisce e coccola un po’ e li si accompagna nel pascolo. In
questo periodo ci dedichiamo soprattutto alla semina e ai trapianti:
dopo gli esperimenti autunnali con il grano ora abbiamo provato a sem-
inare glicini e interrare talee di salice e nocciolo sulle terrazze del
campeggio…ora la pioggia e il sole dovranno dare il loro contributo!   In-
tanto vi anticipiamo che stiamo progettando  le attività estive!

Dall’Agriturismo…

 Stiamo ultimando i lavori di sistemazione dell’area esterna dell’Agriturismo, per
poter  offrire  ristoro  al meglio possibile e al massimo della sicurezza. All’aria aperta  ma

‘’al coperto’’ se piove!

Abbiamo realizzato un terrazzamento utilizzando la tecnica del muro contro terra
con pali di  legno di grande diametro provenienti dai nostri boschi: lo spazio che ne

abbiamo ricavato è molto ampio e panoramico,  

Si riparte Sabato 1 Maggio !!! Sabato e Domenica aperti a pranzo!

…. dopo il successo dello scorso anno ripartiremo  con il servizio Pic Nic nell’area
campeggio!   

E…NOVITA’….Sabato aperitivo dalle 18,30 alle 21,30!!!!!



Valli Unite sostiene la GIRA ZAPATISTA 2021 in Europa!

La RedProZapa, rete europea che va dalla Turchia alla Sve-
zia, dalla Spagna a S. Pietroburgo, fatta di collettivi, associa-

zioni, cooperative e solidali, sostiene la “gira zapatista”
2021 in Europa. 

Una delegazione di 160 persone, in maggior parte donne,
composta da varie organizzazioni e dall’EZNL, attraverserà
l’oceano con questo obiettivo: “Realizzare incontri, dialoghi,

scambi di idee, analisi e valutazioni tra coloro che sono impe-
gnati, da concezioni diverse e in campi differenti, nella lotta

per la vita. Poi ognuno seguirà la propria strada. Guardare e
ascoltare l’altro ci aiuterà nel nostro cammino. Ma conosce-
re ciò che è differente fa parte della nostra lotta e del no-

stro impegno, della nostra umanità.”

Il viaggio “inverso” in Europa della delegazione zapatista ci regala un tempo propizio per i movimenti anti-
sistemici. Dalla nostra capacità di sognare, ascoltare, imparare, soffrire, e dalla nostra memoria di resistenza,

dipenderà quel che verrà.

“Puoi stare fermo o proseguire. La libertà non è solo poter decidere cosa fare, è farlo.
E’ anche prendersi la responsabilità di ciò che si fa e della decisione presa.”

Noi come loro abbiamo la certezza che la lotta per l’umanità è mondiale, così come la distruzione in corso non
riconosce frontiere, nazionalità, bandiere, lingue, culture, razze;

così la lotta per l’umanità è in ogni luogo e in ogni tempo.

Per chi volesse sostenere insieme a noi il loro viaggio, abbiamo realizzato con la rete Piemontese Zapatista
una buonissima bottiglia di vino Dolcetto 2018 dedicata, più tazzine e una confezione caffè “Tatawelo”

totalmente a sostegno del viaggio!

 

Scriveteci o chiamateci per le prenotazioni!

https://www.facebook.com/piemontezapatista


Il nostro vino per      “TAMPONE SOSPESO”  

Valli Unite, dal lontano anno 2000,  sostiene progetti solidali attraverso il vino.
Quest’anno dall’incontro con la Brigata Sanitaria Soccorso Rosso ecco che pren-

de vita il progetto vino  per il servizio ''TAMPONE SOSPESO “

Troverete le bottiglie in vendita nelle Piazze dove la brigata  svolgera' pubblica-
mente  l'attività oggetto dell’ associazione. 

Il Progetto Brigata Sanitaria “Soccorso Rosso”

È questo il nome - dedicato a Franca Rame - che una cinquantina di donne e uomini tra personale sanitario
e medico hanno scelto di dare al tendone che dal 30 novembre verrà installato in Piazzale Baiamonti a Milano.

Ci occuperemo di tutte quelle persone che a causa delle disuguaglianze e della povertà non possono svolgere
lo screening necessario veloce per fronteggiare l’epidemia Covid-19 .

Migranti, riders, abitanti delle case popolari, pensionati sociali, ma anche volontari di tutte le brigate volontarie
e non solo, troveranno personale medico ed infermieristico disponibile a fornire informazioni su come prevenire

la pandemia e a effettuare il test veloce Covid-19 .

A questo link troverai maggiori informazioni.

La Ricetta del mese  :  
Questo è il mese migliore per la raccolta delle erbe spontanee! Le prime foglie sono ancora tenere e ricche in nutrien-
ti, per cui ecco una ricetta che tutti potranno provare a preparare perché il suo ingrediente è la pianta piu’ ubiquitaria 
che ci sia! L’Ortica! Andate a raccoglierla nei campi, lungo i fossi, in posizioni lontane dalla strada, ovviamente vi servi-
ranno un paio di guanti (in gomma o lattice) anche se, vanno raccolti solo gli apici delle piantine ( le prime 4 foglie) che 
non pungono molto.
Orzotto alle Ortiche:   il sapore  delicato dell’ortica e la proprietà rinfrescante dell’orzo.

Ingredienti: 1 confezione di orzo bio, 1 scalogno, 1 mazzetto di ortiche, q.b. di brodo vegetale (acqua, sedano, carota, cipolla, alloro)
1 tronchetto di formaggio di capra, q.b. mandorle a lamelle, olio evo, sale e pepe

 Fate sbollentare per circa 2 minuti le ortiche, scolatele e tritatele. In un tegame largo met-
tete un giro di olio evo e lo scalogno tritato finemente, appena tutto avrà preso calore versate
l’orzo (calcolate circa 2 manciate a persona) e fatelo tostare. Cominciate a bagnare l’orzo con

il brodo caldo, aggiungetelo mano a mano che viene assorbito.

 Circa a metà cottura aggiungete il trito di ortiche e mescolate bene, proseguite fino a fine
cottura dell’orzo, ci vorranno circa 15/18 minuti

 assaggiare per testare bene la cottura, quando vi sembrerà cotto, aggiungete il formaggio caprino e ancora un mestolo di brodo
e mantecate per bene in modo da ottenere una consistenza ben cremosa. Spegnete il fuoco, coprite con il coperchio 1 minuto prima

di servire.

 Impiattate mettendo l’orzo al centro del piatto, battete sul fondo del piatto per farlo allargare e aggiungete un cucchiaino di la-
melle di mandorla, una grattata di pepe e… Buona primavera nel piatto!!!

http://www.greenpink.eu/orzo-decorticato-bio-1-kg-p1677
https://www.facebook.com/TamponeSospeso/


Valli Unite ”a CASA TUA”!

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 sotto:

LISTINO e INFO

manda il tuo ordine a:     consegnevalliunite@gmail.com     ENTRO il
MERCOLEDI

      Ricordiamo che è anche possibile ritirare i prodotti direttamente in cascina.

VENERDI           15,30 19,30

SABATO 9-12,30 – 15,30 – 19,30

DOMENICA  9-12,30 15 – 18,30

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

Fiere e Mercati

Approfittate della nostra presenza nelle vostre città per ordinare i nostri prodotti!
Chiamateci qualche giorno prima in ufficio allo 0131.838100

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

Como Rebbio Mercato dei Produttori Coop Cortocircuito: 2° e 4° Sabato, clicca qui

Casale Monferrato, Il Paniere terzo sabato del mese. Clicca qui per maggiori info.

https://www.facebook.com/PANIERECASALE/
http://www.lisolachece.org/
https://www.facebook.com/mercatodivolpedo/?fref=ts
http://www.valliunite.com/wp-content/uploads/2021/03/2021_A.LISTINO-PRODOTTI-SPACCIO-febbraio-marzook.pdf


Anche quest’anno, visto il perdurare della situazione sanitaria, non si terrà la nostra Festa della Liberazione, 
come da tradizione.  La cosa rattrista tutti, ma ancora di piu’ oggi, con un divario sociale che  diventa  sempre 
piu’ incisivo a causa della pandemia, vogliamo pensare che i valori della Resistenza non si debbano ricordare 
un giorno all’anno come le feste comandate, ma sia sempre piu’ necessario  praticarli quotidianamente 
attraverso le  nostre scelte e nei nostri comportamenti.

Vorremmo condividere con voi due interessanti contenuti per mantenere viva la memoria della Resi-
stenza, per  comprendere la sofferenza e il sacrificio di quell'epoca, contrastare ogni forma di revisionismo e 
negazionismo, celebrare   i valori che sono alla base della nostra democrazia trasmettendo la memoria di ciò 
che fu e che vogliamo non torni mai ad essere.

Ci arriva da Genova la testimonianza di Roberto Vitale, figlio di sfollati che trovarono proprio a Montesoro, in una
cascina attigua a Valli Unite la loro salvezza dalla deportazione. Il racconto è disponibile a questo link.
                                                         

Per iniziativa dell'ANPI Tortona  verrà  dedicato  un sentiero Partigiano  tra Sant’ Alosio  e San Vito nel Comu-
ne di Castellania (Al)  in data da stabilirsi verso il mese di Maggio , che percorre le strade solcate durante la 
Battaglia di Sant’Alosio, nel 1945. Vi invitiamo dunque, quando sarà possibile, a percorrere queste strade e 
sentieri che attraversano le nostre colline!

Per chi fosse interessato ad approfondire la storia di questa battaglia tra partigiani e brigate nere puo' trovare 
queste ed altre storie della resistenza sui nostri colli nel libro  scritto da  Eraldo Canegallo “ Ma avevamo la 

gioventù: Documenti e memoria della Resistenza nel Tortonese. 1943-1945” , Il li-
bro è acquistabile qui.

“L’ambito geografico è volutamente ristretto, parlo di storia locale che 
però fa parte della storia senza aggettivi ,  una tessera che contribuisce 
a comporre un grande mosaico ove anche le cose minime hanno impor -
tanza”

https://www.amazon.it/avevamo-giovent%C3%B9-Documenti-Resistenza-Tortonese/dp/1729206492
https://studio.youtube.com/video/E0ORDW5iXMM/edit


Appuntamento sul territorio a Pertuso con l’ANPI ValBorbera

Intanto continuiamo a sostenere la lotta di  resistenza della Val Susa esprimendo la nostra 
solidarieta  ,  al Comune di San Didero sotto assedio delle forze dell’ordine :  ecco il comunica  -
to   ,  La  Comunità è oggetto di forti  azioni militari contro i presidi della popolazione locale ,du -
rante i quali  Giovanna è rimasta gravemente ferita al volto dal lancio di lacrimogeni ad altezza
d’uomini e donne. Condividiamo le parole  di Nicoletta Dosio quale spunto di riflessione e presa
di posizione affinché vengano rispettati i  diritt i la l ibertà ed anche la resistenza
di una popolazione, leggi qui.   Tutto questo avviene come sempre in nome di un fantomatico
progresso progettato attraverso un' opera anacronistica, dannosa per l’ambiente e contraria a
ogni capacità di immaginare un futuro adeguato ai veri bisogni della cittadinanza.

BUON 25 APRILE DALLE SOCIE E I SOCI DELLE VALLI UNITE!

https://www.notav.info/post/siamo-le-donne-della-valsusa-ci-siamo-emancipate-sulle-barricate-e-se-toccano-una-toccano-tutte/
https://www.valsusaoggi.it/valsusa-san-didero-sotto-assedio-lacrimogeni-nei-cortili-critiche-alle-forze-dellordine/
https://www.valsusaoggi.it/valsusa-san-didero-sotto-assedio-lacrimogeni-nei-cortili-critiche-alle-forze-dellordine/


 TERRITORIO,      TERRA,      TERA SORA     
''per guardare al futuro guardiamo verso la montagna''

Un grande lavoro di ricerca storica  svolto  dell'amica  geografa Rebecca  Do-

sche in collaborazione con l'Università degli studi di Genova e con il sostegno

di varie realtà locali e con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Pao-

lo .

Tera Sora vuole creare e applicare un modello di mappatura. Mappan-

do, con le comunità locali, le potenzialità e le criticità del territorio, si raccolgono informazioni per valorizzare e preservare le 

buone pratiche, i saperi e le competenze, accumulati in secoli di storia e che compongono il patrimonio territoriale rurale.  

Vivi, lavori o frequenti le valli Curone, Grue, Ossona, Borbera o Spinti?
Allora porta la tua voce sul territorio e compila il questionario interattivo di TeRA SoRa: cliccando qui!

 E a proposito di  ''tera sora'', (che nel dialetto locale è per noi la terra lavorata e “pronta”) in Borgata  
Roccia, in  Alta Val Varaita ,  la terra soffice e lavorata aspetta la messa a dimora delle barbatelle per 
una nuova vigna di montagna!. A fine Aprile con Ottavio andremo ad aiutare Flavio Rebuffatti allevatore 
di razza Piemontese a piantare la vigna  nella piccola frazione di Sampeyre (CN) a circa 1100 mslm. Nei 
pascoli di Flavio nascono e crescono  i vitelli che arrivano alle nostre stalle, noi saliamo a piantar vigna ,
uno scambio di saperi tra la collina e la montagna  che
stringerà ancora piu' la nostra amicizia , 

''Restare a lavorare e ad abitare in montagna è stato e conti-
nua da essere un atto  di resistenza ''

 Si riparte in Gialllo.....ma i Circoli?  Sono molti i circoli
culturali con i quali da anni intessiamo relazioni di
scambio e confronto, che vanno ben aldilà del consumo e
vendita dei nostri prodotti.. Vorremmo condividere con voi
le parole del Circolo Culturale Molo di Lilith di Torino perché  nell'arcobaleno dei colori delle 
restrizioni Covid 19 le realtà come i circoli sono state dimenticate…

''Al momento non sappiamo nulla di quel che succederà di qui in avanti.
Molti hanno mandato meils, messaggi, hanno chiamato per sapere se il Molo riapre, e quando, e come.

La verità è che non ne abbiamo idea.
Stiamo aspettando ragguagli legislativi.

I circoli non sono ristoranti, nemmeno quelli che fanno somministrazione, 
non sono teatri, nemmeno se propongono spettacoli, 

non sono cinema, perché non ci sono i popcorn. 
Soprattutto non sono chiese, perché ci si possono dire le parolacce; 

non sono stadi, perché non c'è la superlega e nemmeno la lega normale; 
non sono navi da crociera, perché non ci sono le cabine superlusso; 

non sono parrucchieri, e basta guardarci per capirlo subito; 

http://terasora.it/questionario/
http://www.molodililith.it/


non sono centri estetici, perché ci van di moda le sopracciglia arruffate.
Ma allora cosa sono?

a questa domanda non abbiamo avuto risposte dai nostri rappesentanti  pubblici 
Allora abbiamo pensato di affidarci alle parole di un poeta, Eugenio Montale, che nel lontano 1925, ad un tizio che gli domandò se

sapesse cos'era un circolo, così rispose:

"Non domandarci la formula che mondi possa aprirti
sì qualche storta sillaba e secca come un ramo.

Codesto solo oggi possiamo dirti,
ciò che non siamo, ciò che non vogliamo.»


	Il Progetto Brigata Sanitaria “Soccorso Rosso”
	È questo il nome - dedicato a Franca Rame - che una cinquantina di donne e uomini tra personale sanitario e medico hanno scelto di dare al tendone che dal 30 novembre verrà installato in Piazzale Baiamonti a Milano. Ci occuperemo di tutte quelle persone che a causa delle disuguaglianze e della povertà non possono svolgere lo screening necessario veloce per fronteggiare l’epidemia Covid-19 .

