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VENDEMMIA ALL’ACETAIA GUERZONI
E’
tempo
di
vendemmia
all’ACETAIA
GUERZONI. Quel periodo dell’anno, il più atteso
dove si celebra la raccolta dell’uva e la natura.
In un’atmosfera di festa e di attesa.
Quest’anno l’Acetaia ha deciso dii anticipare di
due
settimane
la
raccolta.
L’obiettivo?
Aumentare la qualità organolettica raccogliendo
l’uva ancora non matura. Per questo l’azienda di
Modena ha deciso di attivare una collaborazione
con l’Università di Modena e Reggio con lo scopo
di migliorare la qualità dei prodotti.
“Rinunciare ad un paio di gradi zuccherini vuol
dire avere una acidità dell uva più alta. L’acidità
dell uva è formata da alcuni acidi come malico,
tartarico e citrico che sono più buoni di quelli
ottenuti successivamente dalla fermentazione
degli zuccheri” spiega Lorenzo Guerzoni il
titolare dell’azienda.
“Oltre a questo cercheremo di selezionare le
migliori famiglie di lieviti e batteri per usarle al
meglio. Obiettivo è cercare le famiglie che
producano gli aromi migliori e gli acidi più buoni.
Sono tutte iniziative testate solo in laboratorio e
penso saremo tra i primi a testerle nel settore
dell aceto balsamico” continua Guerzoni.
Come sarà la vendemmia di questo 2016? Si parla di un’annata abbondante all’Acetaia
Guerzoni perchè l’azienda ha deciso di cambiare tecnica di potatura. Lo svantaggio è stato
quello di perdere delle piccole quantità di uva a causa della peronospera. Fortunatamente sono
stati risparmiati i terreni Guerzoni dalle grandinate arrivate in zone vicine.
E’ questo il periodo dell’anno piú bello anche e soprattutto dal punto di vista paesaggistico. “In
questo periodo le vigne sono molto belle, ricorda Lorenzo, verdi, piene di grappoli e ricche di
insetti. La presenza di parecchi insetti anche di specie rara è positiva perchè questi dsono utili
alla lotta biologica”.

OLIVE TAGGIASCHE DI FATTORIA L’AURORA
IN CONSEGNA SABATO
Le OLIVE, essendo nuove, può essere che, all’apertura del
vasetto, FRIZZINO o SGASINO,

NON ALLARMATEVI !!
E’ NORMALE !!
E’ sufficiente APRIRLE e LASCIARLE RIPOSARE un paio di ore
prima di mangiarle e…
BUON APPETITO !!

MANGIARE BENE PER VIVERE IN SALUTE
Il TAVOLO FORMAZIONE e CULTURA invita tutti i gas e gasisti all'evento:

MANGIARE BENE PER VIVERE IN SALUTE

che si terrà nei pomeriggi del 9 e 23 ottobre e 6 novembre.
Ricordiamo che gli eventi sono aperti a tutta la cittadinanza, la preiscrizione online dal sito
non è obbligatoria ma ben gradita.

Diversamente da quanto precedentemente indicato
la presenza dei volontari per la preparazione del buffet
è richiesta la domenica mattina dei giorni
9 e 23 ottobre e 6 novembre.
Per eventuali disponibilità: cultura@aequos.eu

VIDEO LUNELLA
Quasi per caso ci sono imbattuti in questo video relativo al più
importante produttore di AEQUOS in termini di volumi forniti, che
tutti ormai conosciamo.

https://www.youtube.com/watch?v=xF7438cobBk

QUESTI I TURNI DEL 30 settembre
1 ottobre
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA:
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI: GASLOCO 
GELATINATURALE e DES VARESE

L’organizzazione della distribuzione di sabato mattina sarà:
Punto logistico LEGNANO
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle
ore 7,45 in via Di Vittorio, 12 a SAN GIORGIO SU LEGNANO
Punto logistico VANZAGHELLO
Gas di turno: GASPENSA con ritrovo per questo gas alle ore 8.45 a Vanzaghello in Piazza
Pertini.
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle
ore 9.00 alle ore 10.00
Punto logistico VARESE
Gas di turno: LA CASA DI ATENA con ritrovo per questo gas alle ore 9.30 a Oggiona
S.Stefano in via Bonacalza 16.
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico devono essere presenti puntuali alle
9,30
Punto logistico S
 ESTO CALENDE
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle
ore 10.45 in Via Roma a VERGIATE

Punto logistico SARONNOGASUSA
A GASUSA la consegna verrà effettuata alle 7.45.
Punto logistico C
 ESATE
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle
ore 8.15.
Punto logistico BUSTO ARSIZIO
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare
alternativamente alle 8.00 o alle 9.00
Punto logistico M
 ILANO
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle
ore 9.00

Magazzino UBOLDO
Gas di turno: GASLOCO con ritrovo per questo gas alle ore 8.15 in via Monte Grappa 277 a
UBOLDO
Per i GAS che ritirano a Uboldo, il ritiro avverrà secondo la tabella seguente
in cui diamo un orario di ritiro per ogni gas.

LINK UTILI
SITO AEQUOS:
http://www.aequos.eu
TURNI SI SMISTAMENTO E SBANCALAMENTO:
http://www.aequos.eu/turni
CALENDARIO ROTAZIONE PRODOTTI:
http://www.aequos.eu/documents/calendario_prodotti_a_rotazione.xls
ARCHIVIO NOTIZIARIO (dal 9 ottobre 2014):
http://www.aequos.eu/index.php/archivio/notiziarioproduttori
SCHEDE PRODOTTI:
http://www.aequos.eu/index.php/produttori/prodottiaequos
SCHEDE INFORMAZIONI VARIE PRODOTTI:
http://www.aequos.eu/index.php/archivio/informazioniprodotti
APPUNTAMENTI ED EVENTI SUL TEMA GAS/SOSTENIBILITA’
http://www.aequos.eu/index.php/eventi

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
❖

Referenti Qualità: Martedì 27settembre2016
alle ore 21.00 presso la sede della ProLoco di Origgio
Origgio  via Dante Alighieri, 15

❖

Tavolo Amministrativo: Giovedì 29settembre2016
alle ore 21.00 presso il Magazzino Aequos a Uboldo
Uboldo  via Monte Grappa, 277

❖

Tavolo Strategico: Martedì 4ottobre2016
alle ore 21.00 con luogo da definire

❖

Tavolo Produttori e Logistica: Mercoledì 19ottobre2016
alle ore 21.00 presso la sede della ProLoco 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.eu

Se vuoi avere informazioni e/o devi comunicare con i TAVOLI:
● NOTIZIARIO

notiziarioaequos@gmail.com

● TAVOLO QUALITA’

gruppo.qualita@aequos.eu

● TAVOLO AMMINISTRATIVO

aequosadm@gmail.com

● TAVOLO CULTURA

cultura@aequos.eu

GRAZIE a TUTTI per la COLLABORAZIONE !!

