
 

 
 

Numero 37 del 15/10/2015 

Cooperativa  AEQUOS 
NOTIZIARIO SETTIMANALE 
a cura del tavolo produttori e logistica 

 
http://www.aequos.eu rimani in contatto con Aequos su facebook. Diventa Fan della pagina ufficiale   

 
 

AVVISO IMPORTANTE 
 

Sabato in magazzino sarebbe stato di turno "GASABILE SUD",         
ma con la costituzione del nuovo centro di distribuzione di          
Legnano sarà giustamente impegnato nella propria sede. 
 

Resterà quindi scoperto il turno di sabato mattina. Siamo alla          
ricerca di 3/4 volontari che possano aiutare e dare una mano           
sabato mattina dalle ore 8.00 alle ore 10.00 presso il          
magazzino. 
 

Le persone possono anche essere di GAS diversi. 
Contiamo sulla vostra disponibilità 

 

 
 

INFO DA SOYANA 
 

Come comunicato precedentemente l’ordine di SOYANA verrà consegnato sabato 17          
ottobre. Avevano chiesto di posticiparla poiché sono alle prese con il trasferimento di un              
loro stabilimento. 
Ricordiamo che la bevanda al riso Basmati integrale non sarà consegnata perché            
eliminata dalla produzione in quanto poco richiesta. 
 

 
 

INFO DA MOLINO SOBRINO 
 

Anticipiamo l’informazione che la consegna delle FARINE del MOLINO SOBRINO slitterà           
di una settimana, pertanto la consegna verrà effettuata SABATO 31 OTTOBRE. 
 
 

http://www.aequos.eu/


 

 

ABBIAMO I MARRONI ! 
 

Quest’anno il cinipide galligeno ha subito una       
notevole riduzione rispetto agli scorsi anni,      
assolutamente disastrosi, grazie alla diffusione del      
suo antagonista ma anche ad un fungo che ha         
ostacolato la proliferazione dello stesso cinipide. 
Come risultato si è avuto un aumento della        
produzione di marroni, ma la presenza di       
questo fungo ha causato un aumento di       
percentuale di marciume all’interno dei frutti;      
inoltre, sempre per questo motivo, è      
assolutamente sconsigliata la pratica di     
conservazione che consisteva nel “mollare” in      
acqua per diversi giorni i marroni. 
 

A questo punto si è concordato con il nostro produttore Raffaele Piancastelli di fare un               
prezzo più basso che scontasse la possibile percentuale (intorno al 10%) di frutto marcio              
ed inoltre essendo un prodotto fresco si raccomanda di consumarlo subito o di surgelarlo,              
così da bloccare il lavoro del      
fungo. Si consiglia una volta tolti      
i marroni dal congelatore è     
importante procedere al più    
presto alla loro cottura. 
 
L’inversione di tendenza rispetto    
agli ultimi tre anni è confortante,      
siamo ancora lontani dalle    
produzione di 4/5 anni fa     
(almeno il 50%), ma per chi      
lavora di questo riaccendo    
almeno la speranza. 
 
 
 

 
 

ALTRE NOVITA’ 
CACHI 
Ricordiamo che i cachi che arriveranno non saranno        
maturi in quanto questo frutto non può essere        
raccolto e lavorato se troppo maturo. 
 

SI INVITANO QUINDI I GAS A NON APRIRE 
SEGNALAZIONI RIFERITE A QUESTO ARGOMENTO. 

 



 

 
Resta poi a discrezione di ogni famiglia di procedere, più          
o meno velocemente, alla loro maturazione ed anche per         
questo motivo che il prezzo proposto è molto contenuto. 
  
MELE FUJI 
Per la prima volta sono a listino le mele Fuji di Fattorie            
Estensi, questa varietà lo scorso anno è risultata la mela          
con il più grado brix (grado zuccherino) confidiamo che         
anche quest’anno si ripeta. 

  
POMODORI DATTERINI 
Attenzione da questo listino è cambiata la confezione che         
passa da un cestino di 250 ad uno di 500 gr. 
 

 
 
 

PRESENTAZIONE: MELE GALA E FUJI 
 

La MELA GALA è la prima ad essere raccolta, è la mela            
“per tutti”. Molto apprezzata dai bambini, di color rosso         
striato, dal gusto dolce e succoso, è l’ideale per le          
macedonie. 
 
Nota del produttore: 
 

“Sulle nostre colline i meli crescono in un favoloso         
microclima equilibrato, dando frutti saporiti e      
croccanti che noi offriamo ai nostri clienti freschi        
oppure trasformiamo nel nostro prelibato succo di       
mela.” 
 
 

 

 

 

La MELA FUJI ha un colore che va dal rosa          

tenue al rosso scuro, leggermente striato su       

fondo giallo-verde. È di media grandezza,      

compatta e molto succosa. Può presentare una       

leggera cristallizzazione dovuta all'elevato    

contenuto zuccherino. 

La sua straordinaria dolcezza e la croccantezza       

della polpa rendono la MELA FUJI      

particolarmente adatta alla preparazione di     

torte e dessert. 

 
 



 

 

LINK UTILI 
 

SITO AEQUOS: 
 

http://www.aequos.eu 
 

TURNI SI SMISTAMENTO E SBANCALAMENTO: 
 

http://www.aequos.eu/index.php/component/content/article?id=14 
 

CALENDARIO ROTAZIONE PRODOTTI: 
 

http://www.aequos.eu/documents/calendario_prodotti_a_rotazione.jpg 
 

ARCHIVIO NOTIZIARIO (dal 9 ottobre 2014): 
 

http://www.aequos.eu/index.php/archivio/notiziario-produttori 
 

SCHEDE PRODOTTI: 
 

http://www.aequos.eu/index.php/produttori/prodotti-aequos 
 

 
 

NON DIMENTICARE ! 
  
E’ utile che vengano resi : 
↝ le scatole di cartone grandi delle uova, non i singoli contenitori 
↝ i termobox puliti  
↝ le cassette di plastica nere, solo per i GAS che ritirano al magazzino di Uboldo 
↝ le ceste del pane 
 
 
 

PROSSIMI INCONTRI DEI TAVOLI DI LAVORO 
 
❖ Tavolo Produttori e Logistica: Mercoledì 18-novembre-2015 

alle ore 21.00 presso la sede della Pro-Loco di Origgio 
Origgio - via Dante Alighieri, 15 
 

 
Se vuoi partecipare sei ben accetto. 

VIENI TI ASPETTIAMO! 
 

Ricordatevi che i consiglieri sono disponibili ad incontravi 
durante le riunione dei vostri GAS 

Invitateli scrivendo a amministrazione@aequos.e 
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