Comunicato stampa dell’Unione Svizzera dei Contadini del 5 luglio 2017

Assicurarsi ora un posto per il “Brunch contadino” dell’anniversario
Chi non ama iniziare la giornata della Festa nazionale svizzera concedendosi un Brunch in tutto
relax con ottime pietanze e un’atmosfera rilassante con famiglia e amici? A renderlo possibile da
25 anni sono più di 350 fattorie in tutta la Svizzera. Amanti di prodotti freschi e buon umore
possono annunciarsi direttamente alla famiglia contadina scelta. Quali fattorie partecipano al
Brunch dell’anniversario e molte altre informazioni le trovate su www.brunch.ch o nel giornale
del Brunch.
Cosa c’è più di bello che passare la Festa nazionale svizzera in famiglia o con amici mangiando e prendendo un
po’ di aria fresca? Più di 350 fattorie, dal lago di Costanza fino a quello di Ginevra, dalla regione di Basilea fino
alla “Sonnenstube” della Svizzera, cioè il Ticino, offrono abbondanti buffet; dai rösti alla pancetta arrostita fino
alle marmellate fatte in casa o regionali. Grazie anche alla possibilità di visitare la stalla, gli agricoltori permetto‐
no di dare un’occhiata da vicino al loro lavoro quotidiano. Inoltre, gli spazi dedicati ai giochi e agli animali da
accarezzare sono l’ideale per i più piccoli. Ogni famiglia organizza il Brunch in base al proprio concetto individua‐
le e questo rende ogni partecipazione un’esperienza unica.
Da un quarto di secolo le famiglie contadine, sotto la direzione dell’Unione Svizzera dei Contadini, il 1° agosto
aprono porte e portoni, invitando così all’amata “colazione del contadino”. Nel frattempo l’evento è diventato
una consuetudine e sarebbe inimmaginabile cancellarlo dal calendario degli svizzeri. L’obiettivo principale, allora
come oggi, è aprire le porte delle fattorie e dare la possibilità a giovani e meno giovani di dare un’occhiata dietro
alle quinte.
Con l’aiuto di numerosi aiutanti le famiglie ospitanti preparano con passione il buffet e tutto ciò che ci sta attor‐
no, in modo che la giornata diventi indimenticabile per i visitatori. Questo funziona solamente attraverso
un’organizzazione pianificata e con il supporto di molti aiutanti, che le sostengono con impegno e dedizione.
L’amato Brunch ha luogo dalle 9.00 alle 13.00 e costa tra i 25 e i 40 franchi per persona. Per non far mancare
posti, formaggio, carne e uova, la riservazione deve essere effettuata direttamente alla fattoria scelta entro il 30
luglio. Tutte le informazioni sulle fattorie partecipanti sono reperibili online o nel giornale del Brunch.
Informazioni importanti sul Brunch del 1° agosto in fattoria:
Dove: Gli indirizzi delle fattorie così come i punti salienti si possono visualizzare sul sito www.brunch.ch oppure
nel giornale del Brunch. Numerosi negozi della Migros, uffici postali e filiali Landi distribuiscono la rivista gratui‐
tamente.
Orari: Dalle 9.00 alle 13.00.
Riservazioni: Direttamente presso le famiglie contadine al più tardi entro il 30 luglio 2017 (i posti sono limitati).
Domande:
Unione Svizzera dei Contadini, Belinda Vetter, Responsabile del progetto Brunch del 1° agosto,
tel. 056 462 52 03, e‐mail: info@brunch.ch
AGORA, Florence Matthey, Coordinatrice del Brunch per la Romandia, tel. 021 614 04 77,
e‐mail: f.matthey@agora‐romandie.ch

Unione Contadini Ticinesi, Anita Tomaszewska, Coordinatrice del Brunch per il Ticino, tel. 091 851 90 97,
e‐mail: anita.tomaszewska@agriticino.ch
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