CORSA SOTTO LE STELLE NEL PERCORSO PIU’ ANTICO DEL MONDO:
SALUMI EMMEDUE PARTNER UFFICIALE DELLA NIGHT RUN MATERA
L’Azienda Picernese pronta a illuminare la Città dei Sassi e a far scoprire la bontà dei prodotti Lucani

Picerno, 6 luglio 2016. Nuova avventura all’insegna dello sport per Emmedue Salumi che è
Partner ufficiale della Night Run Italia – edizione Matera. Dopo le azzurre della nazionale
femminile di pallavolo nell’unica tappa italiana del World Grand Prix a Bari, l’azienda di salumi
picernese continua a sostenere lo sport attraverso questa manifestazione (a cura dell’associazione
Lucana Nyx asd) che mira anche a far conoscere le bellezze dei centri storici italiani e ha scelto
per la seconda volta la splendida cornice dei Sassi di Matera.
Sabato 23 luglio dalle 20 le vie del Centro storico della Città dei Sassi, Capitale Europea della
cultura 2019 e primo sito dell'Italia meridionale iscritto nella lista dei patrimoni UNESCO nel
1993, saranno illuminate da sportivi e appassionati nella corsa notturna nel percorso più antico del
mondo.
“Siamo orgogliosi di essere Partner ufficiale della Night Run Italia di Matera – spiega
Roberta Marino, responsabile export di Salumi Emmedue – perché è un’iniziativa davvero
unica, capace di coniugare sport e benessere, cultura, divertimento e beneficienza. Questo progetto
rafforza il legame della nostra azienda con il territorio, in cui operiamo con cura e passione dal 1986,
e allo stesso tempo apre le porte ai tanti visitatori che negli ultimi anni stanno scoprendo la bellezza
paesaggistica e culturale della Basilicata, soprattutto in vista di Matera 2019”.
Proprio la sostenibilità e l’attenzione al territorio saranno il punto forte della manifestazione,
attraverso un’importante campagna sociale che sosterrà la Mensa di Don Giovanni Mele, Mensa dei
Poveri della Chiesa di San Rocco, e l’Associazione anti usura Matera, con l’obiettivo di devolvere un
euro in alimenti per ogni iscritto, alle persone più bisognose.
“Anche una pmi a conduzione familiare di un piccolo paese lucano – conclude la responsabile
dell’azienda picernese - può portare alta la bandiera del Made in Italy e dei prodotti lucani nel
mondo. Siamo la prima azienda Lucana ad aver ottenuto nel 2000 la certificazione ISO
9001:2008, siamo stati premiati a Bruxelles nel 2012 e nel 2015 con il Superior Tast Award
(conferito a tre prodotti: soppressata, salsiccia stagionata e salame Napoli), dall’International
Taste & Quality Institute (ITQI) di Bruxelles, un’organizzazione che promuove i migliori
prodotti di qualità al mondo. Quest’anno Emmedue celebra il trentennale dalla fondazione: quale
modo migliore di festeggiare se non investendo nella valorizzazione e nel futuro della nostra Regione
e nella qualità dei nostri prodotti?”.
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L’evento diventa, infatti, anche l’occasione per riscoprire i prodotti gastronomici locali grazie
al ristoro finale con i prodotti offerti dalle aziende locali Sponsor della manifestazione, tra cui i
salumi Emmedue: dai classici della tradizione italiana come prosciutto crudo, spianata, salame
napoli, ai tipici lucani come salsiccia lucanica, soppressata, capocollo e salame lucanone.
Punto di partenza e di arrivo, nella centralissima Piazza Vittorio Veneto, per un percorso che
prevede due modalità: corsa competitiva di 10 km (5 giri) e non competitiva di 4km (2 giri).
Per partecipare è necessario iscriversi on-line entro e non oltre le ore 24.00 del 18 luglio
2016 attraverso i seguenti website www.italianightrun.com / www.icron.it e scegliere gli
esclusivi kit gara marchiati Decathlon.
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