Comunicato stampa dell'Unione Svizzera dei Contadini del 1° luglio 2019

La vera colazione svizzera attorniati dalle mucche!
Per cominciare al meglio la giornata della Festa nazionale, quale modo migliore per uno svizzero
se non con una fresca e deliziosa colazione in fattoria? Piatti regionali e fatti in casa,
accompagnati da un'atmosfera accogliente: è così che circa 350 famiglie contadine presentano
l’invitante Brunch del 1° agosto. Gli amanti del brunch sono invitati a registrarsi oggi stesso
presso una fattoria a loro scelta.
Da 27 anni, quando la Svizzera festeggia la sua Festa nazionale il 1° agosto, numerose famiglie contadine di tutto
il paese aprono le porte delle loro fattorie e invitano la popolazione a un Brunch: la colazione più fresca che c’è!
Banchetti, sorrisi e conversazioni nel fienile, nella stalla o all'aperto: un luogo accogliente dove il profumo
dell'erba appena tagliata si mescola con quello del pane fresco, e con il suono dei campanacci delle mucche in
sottofondo.
Gli ospiti, grandi e piccini, potranno gustare una ricca e fresca colazione a buffet. Dalle famiglie contadine non
manca nulla. Potrete gustare le vostre prelibatezze preferite fatte in casa, come la treccia, il pane, i formaggi, il
succo di mele, i röschti con uova al tegamino o una torta di mele appena sfornata. Le conversazioni e le risate, a
volte, si mescolano alla musica di una fisarmonica. Sono soprattutto i bambini ad apprezzare le numerose
attrazioni delle fattorie e i loro animali. Ogni famiglia contadina accoglie i visitatori a modo suo, rendendo la
visita al Brunch un'esperienza unica.
Insieme a numerosi aiutanti, i padroni di casa preparano tutto con amore, in modo che sia perfetto per i loro
ospiti. Lo sforzo organizzativo non va quindi sottovalutato. Per evitare mancanze di spazio o di prodotti fatti in
casa, è auspicabile registrarsi entro il 30 luglio direttamente presso la famiglia contadina. Volete anche voi
gustare una fresca e deliziosa colazione in fattoria il 1° agosto di quest'anno? Quindi registratevi ora presso una
fattoria a vostra scelta! Tutte le informazioni sul Brunch del 1° agosto 2019 sono disponibili su www.brunch.ch o
sulla rivista “BrunchMagazine” (disponibile presso le filiali di Migros, Landi e della Posta). Un video dell'anno
scorso è disponibile su www.buuretv.ch.
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