Comunicato stampa dell’Unione Svizzera dei Contadini del 3 luglio 2018

Brunch del 1° agosto in fattoria: un grande evento per tutti!
Una sontuosa e fresca colazione preparata con prelibatezze della propria fattoria in
un’atmosfera di relax – chi vi può resistere? Da oltre 25 anni, più di 350 famiglie contadine, da
tutti gli angoli della Svizzera, offrono tutto questo il giorno della nostra Festa Nazionale. Consigliamo agli amanti del Brunch di annunciarsi già sin d’ora presso la loro fattoria preferita.
Direttamente tra gli animali nella stalla o sul cortile davanti alla fattoria: le contadine e i contadini svizzeri, il 1°
agosto, aprono le porte delle loro fattorie e invitano la popolazione alla “colazione del contadino”. Ogni anno
offrono un ricco buffet, che va dai rösti, alla pancetta arrostita, fino alle marmellate di produzione propria o della
regione. Se aggiungiamo le visite delle aziende e la possibilità di vedere da vicino il loro lavoro, oppure i recinti
con gli animali da accarezzare e le zone riservate ai giochi per i più piccoli, ogni famiglia accoglie i propri ospiti
con uno stile individuale. Questo rende ogni partecipazione a un Brunch del 1° agosto un’esperienza unica.
Con l’aiuto di numerosi collaboratori, le famiglie contadine preparano la festa con molta passione, in modo che
per gli ospiti sia tutto perfetto – l’impegno per organizzare l’evento non è però da sottovalutare. Per far sì che ci
siano a sufficienza spazio, formaggio, carne o rösti, le riservazioni sono da effettuare entro il 30 luglio, direttamente presso la fattoria che più vi ispira. Anche voi avete voglia di partecipare al fresco e succulento Brunch del
1° agosto di quest’anno? Allora annunciatevi adesso presso la famiglia contadina che avete scelto! Tutte le informazioni sul Brunch del 1° agosto 2018 le trovate su www.brunch.ch o nel giornale del Brunch (reperibile nelle
filiali Migros / Landi / o della Posta).

Per domande e ulteriori informazioni:
Unione Svizzera dei Contadini, Andrea Oldani, Responsabile del progetto del Brunch del 1° agosto in fattoria,
5201 Brugg, 056 462 52 03, e-mail: info@brunch.ch
AGORA, Florence Matthey, Coordinatrice del Brunch per la Romandia, 1000 Lausanne, 021 614 04 74
e-mail: f.matthey@agora-romandie.ch
Unione Contadini Ticinesi, Anita Tomaszewska, via Gorelle 7, 6592 S. Antonino, 091 851 90 97,
e-mail: anita.tomaszewska@agriticino.ch
www.brunch.ch
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