Comunicato stampa dell’Unione Svizzera dei Contadini del 4 luglio 2016

Brunch del 1° agosto in fattoria – sono iniziate le iscrizioni!
Prodotti regionali, cucina casereccia, un’atmosfera accogliente e rilassata; da ben 24 anni, ecco
quanto offrono molte aziende agricole per festeggiare il 1° agosto. Da Le Lignon a Poschiavo, da
Arisdorf a Stabio, oltre 350 famiglie contadine si stanno preparando in tutta la Svizzera ad accogliere i loro ospiti. Le persone interessate sono invitate a iscriversi in anticipo.
Trascorrere il giorno della festa nazionale lontano dall’agitazione urbana, gustando squisiti prodotti regionali,
nell’atmosfera accogliete e rilassata di un’azienda agricola. Oltre 350 famiglie contadine organizzeranno anche
quest’anno il brunch del 1° agosto nella loro fattoria o all’alpe. I loro ospiti potranno gustare una cucina variata e
saporita, con ingredienti sovente di produzione propria, rispettosa dell’ambiente e degli animali, e trovare finalmente un po’ di tranquillità, con vista su qualche idilliaco angolo di paesaggio svizzero, a contatto diretto con il
mondo contadino. Ogni famiglia organizza il brunch a modo suo, dandogli un tocco particolare: ecco perché il 1°
agosto in fattoria è sempre un’occasione unica.
Per fare in modo che gli ospiti possano passare un momento perfetto, i contadini organizzano tutto con grande
cura, anche gli aiuti di cui hanno bisogno. Poiché tutti questi preparativi non sono certo trascurabili, è stata prevista un’iscrizione, da fare se possibile con un certo anticipo (entro il 30 luglio): in questo modo vi saranno treccia al burro, rösti, uova, formaggio e tante altre bontà in quantità sufficiente per tutti, grandi e piccini. Sul sito
www.brunch.ch sono pubblicati gli indirizzi di tutte le famiglie contadine che organizzano il brunch del 1° agosto.

Brunch del 1° agosto in fattoria – Informazioni importanti
Dove: presso più di 350 famiglie contadine – gli indirizzi sono pubblicati su www.brunch.ch
Quando: dalle 9.00 alle 13.00
Iscrizioni: direttamente presso la famiglia che gestisce l’azienda agricola, entro il 30 luglio 2016 (il numero di
posti è limitato)

Informazioni:
Unione Svizzera dei Contadini, Belinda Vetter, responsabile del progetto Brunch del 1° agosto, Laurstrasse 10,
5201 Brugg
tel. 056 462 52 03, e-mail: info@brunch.ch
Unione Contadini Ticinesi, Jessica Mozzetti, coordinamento del progetto Brunch per il Ticino, Via Gorelle 7,
6592 S. Antonino
tel. 091 851 90 90, e-mail : jessica.mozzetti@agriticino.ch
www.sbv-usp.ch
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