
IL GRUPPO BERETTA RILANCIA IL NOSTRO MARCHIO ANCHE ALL'EXPO 2015 DI MILANO

Prosciutto Carpegna, nasce Consorzio promozione
-CARPEGNA-

CI SONO importanti novità per
il Gruppo Beretta. Novità che
coinvolgono Carpegna e tutto il
Montefeltro. L'antica azienda
lombarda, che di recente è divenu-
ta anche detentrice del marchio
del Prosciutto di Carpegna Dop,
salvandolo da un destino molto
incerto, ha infatti inaugurato nei
giorni scorsi la propria presenza
all'Expo di Milano, dove tra l'al-
tro è "sponsor ufficiale salumi".
Nell'ambito delle iniziative legate
all'evento ha allora presentato la
"Carta dei Salumi", che raccoglie
l'eccellenza italiana, tra cui appun-

Da tanti anni era sentita
L'esi genza i un rilancio
di un prodotto così noto

to il Prosciutto di Carpegna Dop.
«Due saranno i nostri spazi ad Ex-
po - ha spiegato in una nota An-
drea Beretta -. Piazza Beretta
1812, un'area di oltre 400 metri
quadrati dove tutti potranno co-
noscere attraverso filmati emozio-
nali proiettati su ledwall i territo-
ri, gli uomini e i prodotti della no-
stra antica tradizione, nonché ap-

prezzare con degustazioni le 18 ec-
cellenze Dop e Igp della nostra sa-
lumeria. Il secondo spazio, di ol-
tre 40 mq, è nel padiglione «Cibus
è Italia» di Federalimentare, dove
saranno raccontate non solo le sto-
rie dei prodotti di Beretta ma an-
che delle altre prestigiose aziende
del gruppo». Precisato che tra i vi-
deo presentati c'è anche quello ri-
ferito alla coscia salata di Carpe-
gna, c'è un'altro importante passo
in avanti fatto. Ed è la nascita del
primo Consorzio di promozione,
tutela e valorizzazione del Pro-
sciutto di Carpegna Dop, in colla-
borazione con allevatori e macella-
tori marchigiani che verrà siglata
proprio oggi. «Si tratta - spiega
Giuseppe Cristini, esperto di eno-
gastronomia - di un grande colpo
per la valorizzazione di questo
prodotto del Montefeltro e delle
Marche in tutto il mondo». Un se-
gnale che è stata ingranata un'al-
tra marcia era arrivato già nei gior-
ni scorsi, quando nella facciata mi-
lanese di Eataly, è comparso un gi-
gantesco manifesto pubblicitario
col Prosciutto di Carpegna. Dimo-
strazione che i temi cambiano, co-
me le ricette per affrontarli. Alla
coscia, al sale e al tempo si è ag-
giunto (finalmente) anche il mar-
keting...

VETR I NA
II prosciutto Carpegna a Expo
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