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Dopo le polemiche, il Consorzio
IL CONSORZIO del Prosciutto di
Parma fa ... un dono alla città . Un paio
di settimane fa aveva offerto una degu-
stazione gratuita del prodotto, uno dei
principi della gastronomia italiana, in
piena piazza Anfiteatro. Subito erano
scaturite le polemiche e gli alzabandie-
ra delle associazioni di categoria che
avevano criticato l'iniziativa, rea di
danneggiare le attività economiche
con una sorta di concorrenza che avreb-
be scoraggiato i clienti a pagare per
consumare, quando potevano fare uno
spuntino gratuito a base di prosciutto
crudo dolce. La città, come siamo abi-
tuati a Lucca, si era divisa in pro e con-
tro. Adesso però ad una quindicina di
giorni di distanza, il Prosciutto di Par-
ma Dop omaggia la città con uno spot
gratuito : un filmato di 2 minuti , girato
per le strade del centro storico, con
scorsi su piazze e angoli suggestivi che
stringe il nome del prodotto a quello
della città e mette insieme due «bellez-

tte Lucca su Youtube

ze» italiane . Lo spot messo online su
«youtube» si apre con lo slogan che in-
neggia al miglioramento della qualità
della vita e subito un bello scorcio dei
tetti e delle torri della nostra città. Poi
appare un cartello : «Lucca è una splen-
dida città che tutto il mondo ci invi-
dia» e zoom sulla statua di Puccini e il
campanile di San Frediano e altro car-
tello: «Ma secondo le statistiche è an-
che una delle città italiane dove i matri-

moni durano di meno». Ecco quindi
che arrivano due specialisti «salumie-
ri» vestiti di bianco , che attraversando
alcuni dei migliori scorci di Lucca:
Mura, S. Michele, via Fillungo , spingo-
no ragazze e ragazzi, uomini e donne
di ogni età a formare coppie, per poi an-
dare insieme a degustare il prosciutto
in piazza Anfiteatro.

NELLO SPOT rientra anche una cop-
pia di veri sposi lucchesi che stavano
facendo le foto del matrimonio pro-
prio in centro e che sono stati coinvolti
amabilmente nelle riprese . A chiusura,
uno splendido scorcio della nostra
piazza più originale sotto le luci del tra-
monto . Per poterlo vedere basta cerca-
re sul social network «prosciutto di
Parma Dop Lucca». Niente da dire,
una simpatica promozione che rende
merito alla bellezza della città, come di-
mostra il fatto che nei pochissimi gior-
ni in cui è stato messo online ha già
avuto circa 500 visualizzazioni.
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