Comunicato stampa dell’Unione Svizzera dei Contadini del 29 giugno 2015

Annunciatevi ora al Brunch del 1° agosto in fattoria!
Già per la 23ma volta circa 350 famiglie contadine in tutta la Svizzera vi invitano al Brunch del 1°
agosto in fattoria. Che sia presso un alpeggio del Ticino, nelle colline del Canton Appenzello o
nell’Altopiano, in tavola troverete gustosi prodotti regionali e spesso addirittura casalinghi. Affinché le famiglie contadine possano preparare al meglio questa giornata è importante che vi
annunciate per tempo.
Alcuni luoghi dove si svolge il Brunch in fattoria sono raggiungibili solo a piedi, altri con una funivia e altri ancora
comodamente con i mezzi di trasporto pubblici o con la macchina. C’è veramente l’imbarazzo della scelta!
Quest’anno circa 350 famiglie contadine organizzano il Brunch del 1° agosto in fattoria e vi invitano a trascorrere
una giornata immersi nel mondo dell’agricoltura svizzera, in buona compagnia assaporando eccellenti prodotti
regionali. Ogni esperienza del Brunch in fattoria sarà unica e diversa, come lo sono i molteplici paesaggi svizzeri,
le numerose specialità regionali e i diversi orientamenti aziendali delle fattorie che vi ospiteranno.
Treccia, formaggi e bibite, frigoriferi, tavoli e panchine; per preparare un’indimenticabile Brunch del 1° agosto
occorre anche un’impeccabile organizzazione. Affinché le famiglie contadine possano organizzarsi al meglio,
quest’ultime hanno definito il numero massimo di ospiti che potranno iscriversi al Brunch presso la loro fattoria.
Le iscrizioni sono obbligatorie e da inoltrare entro il 30 luglio. Tutte le famiglie che partecipano al progetto si
possono trovare online sul sito del Brunch del 1° agosto in fattoria.

Informazioni importanti per il Brunch del 1° agosto in fattoria:
Dove: presso 350 famiglie contadine, su www.brunch.ch è disponibile una lista delle fattorie che partecipano al
progetto.
Orari: 9.00 – 13.00
Iscrizioni: direttamente presso le famiglie contadine entro il 30 luglio 2015 (il numero di posti è limitato).

Ulteriori informazioni:
Unione Svizzera dei Contadini, Brigitte Süess, responsabile del Brunch del 1° agosto, 5201 Brugg
Tel. 056 462 51 11, E-mail: info@brunch.ch
AGORA, Loïc Bardet, coordinazione del Brunch per la Svizzera romanda, Avenue des Jordils 5, 1000 Losanna 6
Tel. 021 614 04 77, E-mail : l.bardet@agora-romandie.ch
Unione Contadini Ticinesi, Anita Tomaszewska, coordinazione del Brunch per la Svizzera Italiana, via Gorelle 7,
6592 S. Antonino
Tel. 091 851 90 97, E-mail: anita.tomaszewska@agriticino.ch
www.sbv-usp.ch
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