Comunicato stampa dell’Unione Svizzera dei Contadini del 28 febbraio 2016

Aprite le porte della vostra casa, stalla o fattoria il prossimo 1° agosto!
Il brunch del 1° agosto in fattoria è molto apprezzato dalla popolazione svizzera. Per gli ospiti del
brunch si tratta di un’occasione per immergersi nell’aria fresca di campagna, mentre per le famiglie contadine ospitanti è un’opportunità per mostrare cosa e come produce l’agricoltura svizzera. Affinché anche la 24ma edizione del brunch del 1° agosto in fattoria abbia successo siamo
alla ricerca di famiglie contadine interessate ad aderire al progetto. Non importa se le dimensioni dell’evento saranno mini, midi o maxi! Il termine d’iscrizione è il 30 aprile 2016.
Per molte famiglie, sia quelle ospitanti che quelle che vi partecipano come ospiti, il brunch del 1° agosto in fattoria è diventato un tradizionale appuntamento della giornata della Festa nazionale. Il brunch offre l’opportunità di
aprire le porte della propria azienda e di mostrare agli ospiti cosa e come produce l’agricoltura svizzera e quali
prestazioni svolgono le famiglie contadine del nostro Paese. La tarda colazione del contadino il giorno della Festa
nazionale è anche un’opportunità ideale durante la quale si possono promuovere i prodotti e i servizi offerti
dalla propria azienda, che si tratti di vendita diretta, possibilità di pernottamento e altre esperienze in fattoria.
Per coloro che intendono avvicinarsi all’agriturismo, il brunch è una buona occasione per raccogliere le prime
esperienze in tale ambito.
Sono le famiglie contadine che aderiscono al progetto che decidono se organizzare un mini brunch in cucina, un
midi brunch nel granaio o un maxi brunch sul piazzale della fattoria. È importante che l’evento avvicini gli ospiti
all’agricoltura, che vengano impiegati prodotti regionali e che ci sia l’opportunità di scambiare qualche parola.
Quest’anno il brunch del 1° agosto in fattoria giunge alla sua 24ma edizione! Il progetto continua a rimanere uno
dei più celebri della campagna di base “Grazie, contadini svizzeri”. Annualmente l’evento è visitato da oltre
120'000 ospiti. Affinché possa continuare a soddisfare la crescente partecipazione, sono necessarie famiglie
contadine interessate a partecipare al progetto. L’Unione Svizzera dei Contadini e i responsabili cantonali le sostengono nell’organizzazione e nella preparazione dell’evento e insieme a diversi sponsor mettono a disposizione diverso materiale per la giornata di festa.
Siamo riusciti ad incuriosirvi? Trovate ulteriori informazioni su www.brunch.ch. Il termine di iscrizione è il 30
aprile 2016.
Ulteriori informazioni:
Unione Svizzera dei Contadini, Brigitte Süess, Tel.: 056 462 51 11,
E-mail: brigitte.sueess@sbv-usp.ch
AGORA, Florence Matthey, Responsabile del progetto per la Svizzera occidentale, Tel.: 021 614 04 77,
E-mail: f.matthey@agora-romandie.ch
Unione Contadini Ticinesi, Anita Tomaszewska, Responsabile cantonale per il brunch in Ticino, Tel.: 091 851 90 97
E-mail: anita.tomaszewska@agriticino.ch
www.brunch.ch
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