
 

 

 Garessio, Giugno 2019 

 

ACQUA S.BERNARDO È L’ACQUA UFFICIALE DELLA GRANFONDO  
“LA FAUSTO COPPI OFFICINE MATTIO” 

  

Durante un’intensa attività motoria, calore e sudorazione comportano notevoli perdite d’acqua e di sali. La 
bevanda che il nostro corpo è in grado di assorbire meglio è sicuramente l’acqua. Con le sue caratteristiche di 
leggerezza, Acqua S.Bernardo è la perfetta alleata per ogni sforzo fisico. 

Anche per questo siamo felici di essere l’Acqua Ufficiale della 32a edizione della Granfondo internazionale “La 
Fausto Coppi Officine Mattio” con partenza e arrivo a Cuneo il 30 giugno. In uno spirito di gratitudine e vicinanza 
alla terra e alle montagne, da cui Acqua S.Bernardo sgorga pura, a 1.300 metri d’altitudine, siamo orgogliosi di 
accompagnare e dissetare gli appassionati del pedale in questa impresa da 177 e 111 chilometri, con dislivelli 
record.  

E chi sale in sella, a qualsiasi livello, si ricordi sempre di bere e mangiare anche prima e dopo l’allenamento. Lo 
stimolo della sete a volte può tardare, ma vi consigliamo sempre di portare con voi una bottiglia da mezzo litro di 
Acqua S.Bernardo, calza perfettamente nel portaborraccia. 

“Noi di Acqua S.Bernardo siano da sempre vicini al mondo dello sport e alle tradizioni del territorio – spiega il 
direttore generale Antonio Biella – “La Fausto Coppi Officine Mattio” è il connubio perfetto di queste due anime. 
Si tratta di un evento consolidato e dal sapore mitico, per il richiamo alla figura del Campionissimo, un grande 
del Piemonte, la terra della nostra acqua. Coppi rimane un idolo per tutti, in particolare per i ciclisti, dai 
professionisti agli amatori come me. Qualsiasi appassionato, pedalando, in particolare in salita, quando le forze 
gli sono sembrate mancare, per trovare le forze per raggiungere la vetta si è ispirato alla figura elegante 
dell’Airone quando affrontava imprese epiche al Giro o al Tour”. 

“La bellezza unica delle montagne del cuneese su cui sale la Granfondo, il richiamo al grande Fausto e la 
leggerezza della nostra acqua, pronta a dissetare tutti i partecipanti. Difficile pensare a un quadro più bello per 
esprimere la grandezza di questo sport” conclude Antonio Biella. 
 

Press Office: 
Viviana Dalla Pria  

Viviana.dallapria@fontisanbernardo.it 
+ 39.338.6111850 

mailto:Viviana.dallapria@fontisanbernardo.it

