Comunicato stampa dell’Unione Svizzera dei Contadini del 23 marzo 2015

Mini‐, medio‐ o maxi‐Brunch? L’importante è che ci siate anche voi!
Alcuni lo preferiscono piccolo e altri un po’ più grande: presso ogni famiglia contadina il Brunch
viene proposto proprio come più le piace e gradisce. La 23esima edizione del Brunch del 1° ago‐
sto è caratterizzata dal mini, medio o maxi. Questo si riferisce al numero di persone che ognuno
ospita nella sua azienda.
Un Brunch del 1° agosto con 10 persone attorno al tavolo di cucina, con 80 persone nel cortile esterno, oppure
con 500 persone nel granaio o nel capannone delle feste? Dove e quanti ospiti possono trovar posto nell’azienda
dipende molto dalle possibilità e dalla volontà della famiglia ospitante. Il Brunch in fattoria oltre che essere un
momento per mangiare, offre anche l’occasione di scambiare alcune parole con gli ospiti e di presentare loro i
propri prodotti e la propria azienda. Ogni organizzatore decide se ospitare 10, 80 o 500 persone al proprio
Brunch.
L’ospitante può decidere cosa vuole offrire nel suo brunch. I generi alimentari nostrani dovrebbero giocare un
ruolo importante, specialmente se prodotti nella propria azienda. Essi, non solo sono l’ideale per il buffet del
brunch, ma al tempo stesso anche la migliore pubblicità – sia per l’ospitante che per l’agricoltura svizzera.
La Festa nazionale senza il Brunch in fattoria é quasi inimmaginabile. Per portare avanti ancora con successo il
progetto di lunga data „Grazie, contadini svizzeri.“ servono delle famiglie contadine impegnate e interessate, che
sono disposte ad aprire le porte della loro azienda. Mini, medio o maxi, senza direttive, ogni famiglia può fissare
liberamente la grandezza ideale per la sua manifestazione e iniziare anche con qualche cosa di piccolo. L’Unione
Svizzera dei Contadini, i responsabili del Brunch presso le Unioni Cantonali dei Contadini e gli sponsor sostengo‐
no le famiglie contadine che partecipano al Brunch del 1° agosto. Abbiamo suscitato il vostro interesse? Trovate
ulteriori informazioni su www.brunch.ch, il termine di iscrizione è l’11 maggio 2015.

Ulteriori richieste:
Mirjam Hofstetter, Vice responsabile del progetto Brunch, Telefono: 056 462 51 11,
E‐Mail: mirjam.hofstetter@sbv‐usp.ch
AGORA, Loïc Bardet, Responsabile del progetto Brunch Svizzera occidentale, Telefono: 021 614 04 77,
E‐Mail: l.bardet@agora‐romandie.ch
www.sbv‐usp.ch
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