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Brunch del 1° agosto: tutti in fattoria per il giorno della Festa
Nazionale
In ogni angolo della Svizzera oggi 360 famiglie contadine hanno dato il loro meglio per rendere
impeccabile il Brunch del 1° agosto in fattoria, che ha accolto circa 140'000 ospiti provenienti da
tutto il paese. Anche il Presidente della Confederazione Johann Schneider‐Ammann e il
Consigliere Federale Guy Parmelin non si sono lasciati sfuggire questa ghiotta occasione e hanno
assaporato un po’ di genuina aria di fattoria a Bussy‐Chardonney (VD) e Münsingen (BE). La
24ma edizione dell’evento, diventato ormai tradizione, è stato un grande successo.
I ca. 140'000 ospiti sono arrivati a frotte per celebrare l’edizione del Brunch del 1° agosto di quest’anno.
Provenienti da tutti gli angoli della Svizzera si sono recati presso una delle 360 famiglie contadine che hanno
aderito al progetto. In fattoria tutti quanti vengono trattati allo stesso modo, non vi è alcuna entrata VIP, né
diverse categorie di posti a sedere. Tutti quanti siedono insieme in lunghe tavolate, l’atmosfera è serena e
socievole. Anche gli ospiti di spicco giunti da Palazzo Federale hanno visibilmente apprezzato e condiviso il ricco
buffet del Brunch nel bel mezzo dei numerosi ospiti.
Grazie all’importante sostegno da parte delle Unioni Contadine Cantonali, quest’anno l’Unione Svizzera dei
Contadini (USC) è riuscita ad invitare circa 360 famiglie contadine a partecipare al tradizionale evento, una cifra
notevole considerando il dispendio di lavoro necessario per la realizzazione di tutti i preparativi. Che il sole
splenda o le nuvole cariche di pioggia si affaccino all’orizzonte, gli offerenti del Brunch accolgono in media
diverse centinaia di persone presso la propria fattoria, preparano innumerevoli prelibatezze culinarie e fanno sì
che la giornata si svolga nel migliore dei modi. Treccia, pane, marmellate, yogurt, müesli, formaggi, affettati,
rösti e uova al tegamino, sono solo alcune delle classiche bontà preparate dalle famiglie contadine per il buffet
del Brunch. L’evento è particolarmente ben rappresentato nei Cantoni Berna, Ticino e Grigioni, rispettivamente
con 57, 47 e 33 aziende agricole; questi tre Cantoni si situano sul podio della lista con il maggior numero di
offerenti del Brunch.
Gli ospiti del Brunch del 1° agosto hanno avuto il piacere di gustare numerosi prodotti della regione e presso la
maggior parte delle famiglie contadine hanno anche avuto l’occasione di dare uno sguardo dietro alle quinte
della vita in fattoria grazie a visite guidate dell’azienda. Numerose attività di ogni genere hanno animato e
colorato l’esperienza: zoo con animali da cortile per i più piccoli, castelli costruiti con balle di paglia e
accompagnamenti musicali; tutti elementi importanti affinché la città e la campagna possano riunirsi in un
incontro disinvolto e piacevole. E proprio questo è anche l’obiettivo del Brunch del 1° agosto in fattoria, uno dei
molteplici progetti dell’USC nell’ambito della sua campagna nel look della stella alpina “Grazie, contadini
svizzeri.” E chi mai vorrebbe contraddire questo slogan, dopo aver partecipato ad un evento del genere?

Ulteriori informazioni:
Unione Svizzera dei Contadini, Belinda Vetter, responsabile del progetto Brunch del 1° agosto, Tel. 078 723 96 55
Unione Svizzera dei Contadini, Laurence Bovet, vice‐responsabile per la comunicazione, Tel. 079 686 46 40
AGORA, Florence Matthey, coordinamento del progetto Brunch per la Svizzera romanda, Tel. 078 640 24 14
Unione Contadini Ticinesi, Sem Genini, coordinamento del progetto Brunch per il Ticino, Tel. 079 636 29 08
www.sbv‐usp.ch, www.brunch.ch
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