
ACQUA S.BERNARDO

igliaia di foto scattate e condivise su Facebook e In-
stagram: il gioco social di Acqua S.Bernardo edizione 
2019 è riuscito anche questa volta a coinvolgere ed 
emozionare i consumatori dell’acqua minerale italiana. 

Ora, per Acqua S.Bernardo, è venuto il momento di rin-
graziare i 12 utenti che hanno meglio raccontato attraverso le 
proprie immagini i 12 momenti vissuti con Acqua S.Bernardo. Dal-
lo Snow Volley di Prato Nevoso all’Ortigia Sound System Festival, 
passando per Messer Tulipano a Pralormo, il compleanno di Radio 
Deejay a Milano e il Salone del Mobile. Sono solo alcuni dei tanti 
eventi sportivi e culturali che vanno legandosi al mondo S.Bernar-
do, sempre più sinonimo di eccellenza e autenticità tutta italiana. 

Cena-evento
Lo scorso 25 settembre Acqua S.Bernardo 
ha celebrato così #OgniGocciaConta e le 
sue più emozionanti immagini con una 
cena stellata nelle Langhe, tra i vigneti più 
famosi del pianeta. L’appuntamento è stato 
organizzato al “Ristorante Guido da Costi-
gliole” del Relais San Maurizio, locale cult 
della cucina italiana ricavato nelle antiche 
cantine di un monastero. Gli invitati sono 
stati guidati tra esperienze uniche da Mo-
nica Magnini e Andrea Alciati, il più giovane 
dei figli di Lidia e Guido Alciati, fondatori 
del ristorante negli anni ‘50. Un viaggio tra 
le invenzioni dello chef Luca Zecchin, che 
sposano le suggestioni contemporanee con 
i classici della tradizione piemontese, come 
il piatto mito della cucina italiana: i celebri 
agnolotti di Lidia Alciati, quelli al plin (cioè 
al pizzicotto).
Lo staff creativo di Acqua S.Bernardo, con la 
regia del direttore generale del gruppo, An-
tonio Biella e del direttore artistico, Loren-
zo Zirilli, ha inoltre pensato a un omaggio 
d’arte visual, per celebrare il gioco #Ogni-
GocciaConta. Un’opera unica, realizzata 
dall’artista Cecilia Gioria, presentata nel 
corso della cena-evento. Le foto scelte, in-
fine, verranno inserite nel Reservation Book 
2020 di Acqua S. Bernardo (con tiratura di 
oltre 1.200 copie) distribuito nei locali che 
servono Acqua S.Bernardo in tutta Italia.

#OgniGocciaConta prosegue intanto con 
un nuovo ciclo di eventi, inaugurato dal Sa-
lone Nautico Internazionale di Genova. Per 
partecipare alla nuova edizione del gioco 
si invita a seguire i canali social di Acqua 
S.Bernardo e il sito ognigocciaconta.it.

Si chiude la prima fase con una cena stellata.

#OgniGocciaConta 


