Comunicato stampa dell’Unione Svizzera dei Contadini del 1° agosto 2018

Brunch del 1° agosto: una tradizione di lunga data in fattoria
In ogni angolo del nostro Paese sono ben 360 le famiglie contadine che oggi hanno attivato tutti
gli ingranaggi, in modo da rendere perfetto il Brunch in fattoria del 1° agosto per i circa 150'000
ospiti. Il Brunch in fattoria è ormai parte integrante della Festa del primo d’agosto quasi quanto
l’inno nazionale. Quest’occasione non se la lasciano sfuggire nemmeno i rappresentanti del
Governo.
Iniziare il compleanno della Confederazione con un’abbondante colazione contadina preparata per l’occasione è
diventato per molti una tradizione da non perdere. Sono circa 150'000 le persone che ogni anno, il giorno della
Festa Nazionale, si recano in una delle 360 fattorie per partecipare al Brunch. Come rinunciare a leccornie come
la treccia, i rösti, le uova all’occhio di bue e il müesli fatto in casa? La popolarità dell’evento è sicuramente da
attribuire alla particolare atmosfera che si respira in fattoria: VIP, accademici e operai passano il tempo insieme
seduti allo stesso tavolo.
Nonostante la fittissima agenda, l’ambiente rilassato non se lo vogliono perdere nemmeno la Consigliera
Federale Simonetta Sommaruga e i suoi colleghi Johann Schneider-Ammann e Alain Berset.
Per il Presidente della Confederazione Alain Berset, la festa si anticipa persino di un giorno. In effetti, con 120
lettori delle riviste “Schweizer Illustrierte” e “Illustré”, intraprenderà un’escursione nella sua terra natia, durante
la quale non potrà ovviamente mancare un’abbondante colazione contadina presso l’azienda alpestre della
famiglia Buchs sull’ ”Euschelspass”.
Protagonista della giornata non sarà però solo l’abbondante buffet, ma anche l’agricoltura in generale. Il Brunch
offre la possibilità di dare un’occhiata da vicino al mondo agricolo svizzero. A questo fine, le famiglie contadine
propongono anche delle visite alle fattorie, delle lavagne informative e delle aree per i più piccini destinate al
gioco. Ogni famiglia contadina accoglie i propri ospiti in modo individuale, un fatto che da 26 anni rende ogni
partecipazione al Brunch un’esperienza unica.

Ulteriori informazioni:
Unione Svizzera dei Contadini, Andrea Oldani, Responsabile del progetto del Brunch in fattoria del 1° agosto,
5201 Brugg, 079 889 98 58
AGORA, Florence Matthey, Coordinatrice del Brunch per la Svizzera Romanda, 1000 Losanna, 078 640 24 14
Unione Contadini Ticinesi, Sem Genini, Segretario Agricolo, 6592 S. Antonino, 079 636 29 08
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