Comunicato stampa dell’Unione Svizzera dei Contadini del 1° agosto 2015

Brunch del 1° agosto: tradizione in fattoria
Il Brunch del 1° agosto in fattoria fa parte del giorno della Festa nazionale quasi come i fuochi
d’artificio che la decorano. L’unica differenza è che il Brunch si svolge con qualsiasi tempo.
Quest’anno oltre 350 famiglie contadine hanno invitato la popolazione a gustare un pasto in
fattoria e gli ospiti sono arrivati in gran numero. Anche la 23.ma edizione del Brunch del 1°
agosto, ormai diventato un evento di grande tradizione, si è conclusa con un grande successo.
Qualche giorno prima della Festa nazionale diversi si saranno chiesti presso quale fattoria recarsi per partecipare
al Brunch del 1° agosto. Per molte famiglie l’appuntamento è ormai diventato una tradizione ed ogni anno
hanno il piacere di recarsi in visita presso una delle numerose fattorie iscritte al progetto, poiché non si potrebbe
iniziare meglio la giornata della Festa nazionale: un ricco buffet per colazione con deliziosi prodotti svizzeri è
proprio quello che ci vuole! L’ambiente presso le oltre 350 famiglie contadine che hanno offerto il Brunch del 1°
agosto era emozionante e in numerose aziende i posti disponibili erano tutti esauriti.
Anche per i Consiglieri Federali il Brunch del 1° agosto è diventato un appuntamento tradizionale: quest’anno,
come già negli scorsi anni, Eveline Widmer-Schlumpf ha visitato una fattoria nel proprio Cantone d’origine, dove
questa volta è stata ospite della famiglia Stucki a Valendas (GR). Il Consigliere Federale Johann SchneiderAmmann invece si è recato a Milano, presso il Padiglione Svizzero, dove la Fondazione Rurale Intergiurassiana ha
organizzato un tipico Brunch del 1° agosto a base di prodotti svizzeri.
Il Brunch del 1° agosto solitamente si svolge in fattoria, poiché al centro dell’evento, oltre al buffet della
colazione con numerosi prodotti regionali, vi è l’agricoltura svizzera, che gli ospiti possono vivere da vicino e
toccare con mano. Presso molte fattorie gli ospiti hanno avuto l’occasione di accarezzare gli animali o di visitare
l’azienda della famiglia contadina. Numerosi visitatori hanno così avuto modo di vedere di persona come vive la
gallina, che quella mattina aveva fatto l’uovo messo in tavola per la colazione.
Il Brunch del 1° agosto in fattoria è un progetto della campagna “Grazie, contadini svizzeri”. L’evento mira a
costruire dei ponti fra la città e la campagna, mostrando agli ospiti quello che le famiglie contadine svizzere
producono e come si svolge la vita in fattoria di tutti i giorni.

Ulteriori informazioni:
Unione Svizzera dei Contadini, Brigitte Süess, responsabile del Brunch del 1° agosto, Tel. 079 366 72 01
AGORA, Loïc Bardet, coordinazione del Brunch per la Romandia, Tel. 079 718 01 88
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