Comunicato stampa dell’Unione Svizzera dei Contadini del 1° agosto 2017

Brunch del 1° agosto – una tradizione di successo da 25 anni
Quest’anno il Brunch del 1° agosto in fattoria si svolge per la 25a volta. Al fine di offrire agli ospi‐
ti un momento indimenticabile, per quest’anno di giubileo le più di 350 aziende partecipanti e i
loro collaboratori si sono impegnati al massimo. Qualche 150’000 ospiti, tra cui molte personali‐
tà importanti come i Consiglieri Federali Schneider‐Ammann e Maurer, hanno onorato
l’impegno delle famiglie contadine svizzere.
Il Brunch del 1° agosto è diventato una vera e propria tradizione. Ogni anno qualche 150’000 persone per iniziare
al meglio con un Brunch la Giornata Nazionale si recano in una delle più di 350 aziende agricole in tutta la Svizze‐
ra. Il "Brunch" si svolgerà nel 2017 per la 25a volta e gode sempre ancora di una grandissima popolarità. Non
importa che tempo farà, il Brunch ha luogo in tutti i casi. Un grosso merito per questo successo è senza dubbio
da attribuire alla particolare atmosfera che si può respirare in fattoria; tutti gli ospiti mangiano insieme allo stes‐
so tavolo, sia che siano Consiglieri Federali, celebrità o lavoratore. Non c'è nessun spazio riservato ai VIP o diver‐
se categorie di posti: al Brunch sono tutti uguali. E naturalmente tutti gli ospiti possono assaporare diverse preli‐
batezze che provengono direttamente dall’azienda o dalla regione, come uova, rösti, treccia, müsli e molti altri
prodotti.
Al centro della giornata non c`è però solo il cibo locale del buffet, ma in generale tutta la nostra agricoltura. Il
Brunch è un'opportunità per viverla da vicino. Pertanto, diverse famiglie contadine propongono anche delle
visite della fattoria, dei percorsi didattici o dei pannelli informativi dell’azienda e sono a disposizione con piacere
per rispondere alle domande degli ospiti. Questo è esattamente anche l’obiettivo principale della campagna nel
look della stella alpina "Grazie, Contadini Svizzeri", che è coordinata dall’Unione Svizzera dei Contadini: Il Brunch
deve creare un dialogo tra gli ospiti e le famiglie contadine e dunque costruire dei ponti tra la città e la campa‐
gna.
Con i suoi 25 anni, il Brunch festeggia un compleanno ragguardevole. Anche per questo motivo numerose perso‐
nalità importanti, oltre ai Consiglieri Federali Johann Schneider‐Amman e Ueli Maurer, hanno partecipato ad un
Brunch e quindi hanno scelto il “miglior modo per iniziare la giornata". Tra questi anche il re della lotta svizzera
Matthias Sempach e l’ex stella del calcio svizzero Stéphane Chapuisat, che così come numerosi rappresentanti
della politica e dell'economia si sono recati in una delle fattorie partecipanti al progetto.
L’Unione Svizzera dei Contadini organizza il Brunch del 1° agosto da 25 anni in stretta collaborazione con le
Unioni cantonali di contadini.

Domande:
Unione Svizzera dei Contadini, Belinda Vetter, Responsabile del progetto Brunch del 1° agosto,
tel. 078 723 96 55, 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
www.brunch.ch
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