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matcha, kombucha e moringa
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A poco meno di tre anni dal lancio del nostro “The 
Bio” in Acqua Minerale, subito diventato un pro-
dotto cult, siamo orgogliosi di proporre i nostri 
“Drops of tea” in Acqua S.Bernardo, ovvero tre veri 
e propri infusi figli della storia orientale: The Matcha 
dal Giappone, The Kombutcha dalla Cina e Moringa 
dall’India.

Tre nuovi infusi, ma quattro diversi sapori (il Matcha 
ha una doppia proposta). Nuovissima e coloratis-
sima la piccola bottiglia Goccia da 26 cl. tascabile, 
capace di entrare in qualsiasi borsa e di fare brec-

cia anche nei vostri cuori. Solo ingredienti e aromi 
naturali.  
Zucchero? 
Assente o quasi, rigorosamente di canna.

Tutti i “Drops of tea” sono nella nostra acqua mine-
rale S.Bernardo, imbottigliata pura dalle sue sor-
genti a 1300 metri d’altitudine, immerse nella natura 
incontaminata delle Alpi marittime, con 34 mg/l di 
residuo fisso, minimi nitriti e nitrati e soprattutto ph 
neutro. La nostra acqua rispetta la salute ed esalta 
le caratteristiche naturali dei tè.

Gocce d’oriente

IN ACQUA MINERALE
S.BERNARdo
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“Drops of Tea”

LA noVità
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Proveniente dal Giappone, il pregiato The Matcha  
è ricavato da foglie di tè verde essiccate e polverizzate. 

E’ celebrato per la sua cultura non intensiva e per la 
ricchezza di polifenoli ed antiossidanti (10 volte tanto 
rispetto a un comune the verde) e per questo è un alleato 
del nostro benessere. Il The Matcha in Acqua Minerale 
S.Bernardo (gusto classico) è completamente privo di 
zuccheri aggiunti e contiene solamente 4 calorie natural-
mente apportare dall’infuso. 

Nella versione al mirtillo, il The Matcha viene addolcito 
con poco zucchero di canna. Il sapore inconfondibile del 
matcha si coniuga con il sapore selvatico del succo di 
mirtillo creando una perfetta unione di gusto e salute. Il 
suo contenuto calorico si ferma comunque a 18 calorie. 

The Matcha al Mirtillo 

Il sapore inconfondibile del the matcha si coniuga
con il sapore selvatico del succo di mirtillo creando

una perfetta unione di gusto e salute.

Il the matcha mirtillo in pura Acqua Minerale S.Bernardo
ha un ridotto contenuto di zucchero di canna

e solamente 18 calorie.

The Matcha 

Proveniente dal Giappone, il pregiato the matcha
è ricavato da foglie di the verde essiccate e polverizzate.

È celebrato per la sua coltura non intensiva
e per la ricchezza di polifenoli ed antiossidanti
e per questo è un alleato del nostro benessere.

Il the matcha in pura Acqua Minerale S.Bernardo
è completamente privo di zuccheri aggiunti e contiene
solamente 4 calorie naturalmente apportate dall’infuso.

doppiA VerSione per the MAtchA
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5Nato in Cina e sviluppatosi in Russia, il The 
Kombucha viene ottenuto dalla fermen-
tazione di uno “scoby” o meglio “zoogle-
al mat”. E’ noto per le sue caratteristiche 
probiotiche e disintossicanti. 

Ha proprietà antiossidanti, digestive e dre-
nanti. Si tratta di una bevanda conosciuta 
in Cina già nel terzo secolo prima di Cristo 
e definita “elisir della salute immortale”. 

Il The Kombucha in Acqua Minerale  
S.Bernardo è insaporito con il gusto dis-
setante di lime e zenzero. Ha un ridotto 
contenuto di zucchero di canna e sola-
mente 18 calorie.

the KoMBuchA AL LiMe e ZenZero

Insieme con il The Matcha e con il the 
con “coltura di kombucha”Acqua  
S.Bernardo propone Moringa: infuso 
ottenuto dalle foglie dell’omonimo albero 
noto per le molte proprietà benefiche 
per la salute.  
 
L’infuso  di Moringa non contiene teina e 
caffeina e quindi non possiede sostanze 
eccitanti. Può essere assunto da tutti, 
senza controindicazioni e raccoglie 27 
tipi di vitamine diverse e 46 tipologie di 
antiossidanti naturali, più una svariata 
serie di sali minerali.

tutte le drops of tea  
sono senza conservanti e coloranti. 

Moringa alla Menta

Originaria delle zone himalayane dell’India, la pianta
moringa è caratterizzata da foglie verde smeraldo.

È conosciuta anche come “albero miracoloso”
per i suoi nove amminoacidi essenziali, vitamine,

antiossidanti e sali minerali.

L’infuso moringa in pura Acqua Minerale S.Bernardo
si sposa con l’inconfondibile sapore rinfrescante

di menta. Ha un ridotto contenuto
di zucchero di canna e solamente 16 calorie.

The Kombucha
al Lime e Zenzero

Nato in Cina e sviluppatosi in Russia, il the kombucha
viene ottenuto dalla fermentazione di uno “zoogleal mat”.

È noto per le sue caratteristiche probiotiche e disintossicanti.

Il the kombucha in pura Acqua Minerale S.Bernardo è insaporito
con il gusto pungente e dissetante di lime e zenzero. Ha un ridotto 

contenuto di zucchero di canna e solamente 16 calorie.

MorinGA 
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I nuovi Drops of Tea by Acqua S.Bernardo, con il loro 
packaging accattivante, conquistano subito chi li ha 
tra le mani, diventando il soggetto perfetto per un 
post freschissimo.

Le immagini dei #Dropsoftea hanno così iniziato a 
fare breccia su Instagram e Facebook sin dai primi 
assaggi.

Eccovi una rapida anteprima. E voi? Continuate a 
seguirci sui nostri canali social, partecipate al nostro 
gioco #ognigocciaconta e se immortalate sui vostri 
profili i nuovi the, ricordatevi di utilizzare l’hashtag 
#dropsoftea.

 
 

LA cAMpAGnA
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#ognigocciaconta
Abbiamo avviato un nuovo gioco social su Face-
book e Instagram. La nuova edizione di “Scatta 
e posta” ha come hashtag “ognigocciaconta”.  
Per partecipare si deve scattare una foto che 
catturi lo spirito dell’evento e di Acqua S.Ber-
nardo e pubblicarla. Abbiamo selezionato 12 
eventi e al termine di ogni manifestazione una 
giuria di esperti selezionerà la foto che più la 
rappresenta l’hashtag.  
Questo scatto, come riconoscimento del merito 
personale dell’autore, verrà inserito nel Reser-
vation Book 2020 di Acqua S. Bernardo, una 

pubblicazione con tiratura di oltre 1.200 copie 
distribuita in tutta Italia.  L’autore dell’opera 
artistica prescelta, quale ulteriore riconoscimen-
to, sarà invitato all’evento finale OGNI GOCCIA 
CONTA che si terrà in un Castello delle Langhe, 
tra i vigneti più famosi del mondo.  Nell’antico 
maniero è prevista anche una mostra fotogra-
fica con i vincitori, tutti invitati a degustare 
una cena stellata. Il calendario completo degli 
appuntamenti di #ognigocciaconta sarà pubbli-
cato sul sito internet www.ognigocciaconta.it e 
sui social del nostro brand.

G
iu

g
n

o
 2

0
19



9
A

cq
u

a S.B
ern

ard
o

G
iugno 2019

Online e offline, in questi mesi state vedendo 
gli advertising del nostro brand sui principali 
media nazionali. 

Non vi nascondiamo l’orgoglio di essere stati, 
lo stesso giorno sull’ultima pagina del quoti-
diano italiano più diffuso e di quello più letto, 
ovvero “Il Corriere della Sera” e la “Gazzetta 

dello Sport”.  
Continuate a seguirci anche sui social network 
del gruppo, dal nostro “Bar dello Sport”, alle 
“Art Series”, dai video delle nostre iniziative 
#OgniGocciaConta alle illustrazioni a tema S.
Bernardo dal presente e dal passato, abbiamo 
sempre tante cose da dirvi e tante immagini 
da mostrarvi.

Scriviamo con voi 
la nostra storia
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Storie di sport

C’è ancora chi sta giocando il suo cam-
pionato, come i guerrieri della pallapugno, 
c’è chi continua a correre come i tesserati 
dell’Atletica Mondovì, ma per tutte le altre 
squadre della Polisportiva del Cuore targa-
ta S.Bernardo si è chiusa la stagione delle 
partite. Per noi è arrivato così il momento 
del ringraziamento per l’impegno profuso, 
per la ricerca del risultato, “ogni maledetta 
domenica” come direbbe Al Pacino perché 
si può vincere o perdere per pochi centime-
tri.

Il nostro primo focus è per la Pallacanestro 
Cantù, che ci ha visto impegnati con altri 
imprenditori in un’operazione di salvatag-
gio della storia sportiva di una società che 
ha vinto tutto in Italia e in Europa. L’Ac-
qua S.Berardo Cantù ha trovato le forze e 
i canestri per una tranquilla salvezza, ha 
trovato un girone di ritorno da primato, con 
i playoff sfuggiti solo a pochi minuti dalla 
sirena dell’ultima partita. Saremo sulle ma-
glie di Cantù ancora per due campionati. è 
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Stagione 
straordinaria 

per l’Acqua 
S.Bernardo 

Pallacanestro 
Cantù, che 

dopo un inizio 
di campionato 

in salita, grazie 
anche all’e-
nergia delle 
nuova spon-

sorizzazione, 
della nuova 
proprietà e 

della nuova 
guida tecnica, 

ha sfiorato  
i playoff 
scudetto

G
iu

g
n

o
 2

0
19

AcquA S.BernArdo cAntù
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POLISPORTIVA DEL CUORE
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Sopra a sinistra, il capitano  Salvatore Parrillo festeggia con il diret-
tore generale di Acqua S.Bernardo, Antonio Biella.  

Sopra, un’azione di Shaheed Davis

il nostro modo per ringraziare anche i tifosi per 
il calore e l’attaccamento alla nostra acqua, che 
hanno dimostrato fin dalle prime partite.

Sempre nella pallacanestro il nostro grazie anche 
alla Witt Italia - Acqua S.Bernardo Olimpo Basket 
Alba 1957 di serie B che ha raggiunto per la prima 
volta nella sua storia i playoff di categoria.

Dal basket al volley dove sono arrivate tante bel-
lissime vittorie. Alla prima stagione in serie A1, nel 
campionato più competitivo del mondo, la Bosca 
Spumanti Acqua S.Bernardo Cuneo Granda Volley 
è arrivata tra le prime otto! Ha centrato il massi-
mo risultato possibile, uscendo dai playoff contro 
la corazzata Conegliano che avrebbe poi vinto lo 
scudetto. Siamo stati per tutta la stagione anche 
sulle maglie dei “liberi” della Lpm Bam Pallavolo 
Mondovì di serie A2. La squadra ha disputato la Pool 
Promozione in A1 un eccellente risultato. Passiamo al 
maschile dove alla sua prima apparizione in serie A2, 
la Banca Alpi Marittime Acqua S. Bernardo Cuneo si 
è dovuta arrendere a Santa Croce nella strenua lotta 
per mantenere la categoria. 

Al momento la squadra è inserita nel roster per l’A3 
del prossima campionato, ma la voglia di grande 
pallavolo maschile in una piazza come Cuneo è tanta 
e non sono esclusi colpi di scena. Ha fatto invece 

BoScA SAn BernArdo cuneo
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Storie di sport

un autentico miracolo il Pool Libertas 
Cantù mantenendo non solo l’A2, ma 
arrivando in semifinale playoff per la 
Superlega, cedendo solo alla bella e al 
quinto set, 16-14. Complimenti davvero.

Con una sponsorizzazione tecnica ab-
biamo sostenuto anche il Como 1907, 
squadra di calcio dal grande passa-
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Dall’alto a sinistra, in senso orario, Lise Van Hecke, 
opposto della Bosca San Bernardo Cuneo, Silvia 

Agostino, libero di Mondovì, Roberto Cominetti, 
schiacciatore del Pool Libertasz Cantù e tutta la 

sqaudra della Bam Acqua S.Bernardo Cuneo

BAM S.BernArdo cuneo 

pooL LiBertAS cAntù 

LpM BAM MondoVì 

SALuZZo nW rooSterS
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Sotto a sinistraa, la festa per la promozione del Calcio Como  
e la fase di un match di rugby a 13 del Saluzzo.  

In basso nella pagina, la Witt S.Bernardo Alba di basket

to che ha vinto il campionato di serie D e ha 
ottenuto così la promozione diretta in C. Com-
plimenti alla società, a mister Marco Banchini, 
a tutti i suoi ragazzi, e ai tanti splendidi tifosi 
azzurri, di una piazza che merita di tornare nel 
calcio che conta. 

Nel rugby a 13 ci siamo esaltati per le prime 
vittorie del Saluzzo North West Roosters. I 
gallinacci, inseriti nel campionato francese sono 
sempre encomiabili per impegno e abnegazione. 
Avanti così.

Dicevamo nell’introduzione della pallapugno, 
unica squadra della “Polisportiva del cuore” che 
può giocare con lo scudetto cucito sul petto. I 
campioni d’Italia del confermatissimo capitano 
Federico Raviola sono nella fase calda del tor-
neo. La squadra o “quadretta” della pallapugno 
è cambiata per tre quarti, come da regolamen-
to di questo sport. Gli avversari sono ancora 
più agguerriti, ma Acqua San Bernardo Bosca 
Spumanti Subalcuneo Pallapugno Cuneo darà 
battaglia. Ricordiamo infine che anche quest’an-
no abbiamo ben quattro formazioni due di serie 
A e due in serie B. L’altra quadretta nella massi-
ma serie è quella dell’Alusic Acqua San Bernardo 
Merlese, mentre oltre alla seconda formazione 

della Subalcuneo, nella serie cadetta gioca l’Ac-
qua San Bernardo San Biagio

Tanti bei risultai e tanti altri ne arriveranno in-
fine grazie all’Atletica Mondovì, storica società 
piemontese impegnata sia a livello giovanile sia 
assoluto.
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Witt S.BernArdo 
oLiMpo ALBA 
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Sopra, Federico Raviola capitano della S.Bernardo Bosca 
Cuneo. A destra la presentazione della squadra. Sotto, 

le tre squadre di pallapugno al Trofeo San Bernado e 
alcuni atleti dell’Atletica Mondovì

S. BernArdo  
BoScA cuneo

AtLEtICA  
MoNdovì
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Detto prima delle nostre squadre della Polispor-
tiva del Cuore, tanti sono stati gli eventi sportivi 
che abbiamo sostenuto in questi primi sei mesi 
dell’anno. Da ricordare sicuramente l’Acqua San 
Bernardo Snow Volley Tour 2019 chiuso dopo 
otto tappe dalle Alpi agli Appennini a Prato 
Nevoso (Cuneo) il 29, 30 e 31 marzo. Un enorme 
torneo di pallavolo sulla neve nel comprensorio 
del Mondolé con amatori e professionisti come 
Troy Field e i fratelli McKibbin dalla California tre 
beacher del circuito statunitense Avp, gli ultimi 
due noti per le loro folte barbe e i loro seguitissi-
mi profili social. 

Acqua S.Bernardo 
SNow voLLEy tour 2019

Sempre con una rete in mezzo al campo, ma 
sulla sabbia, siamo stati protagonisti con la 
nostra acqua e i nostri nuovissimi “Drops of 
Tea” alla Beach Volley Marathon di Bibione, 
un evento di tre giorni da 3mila squadre! 
La Marathon è stata anche un’occasione di 
lancio per le nostre “Gocce d’Oriente”. Ha chi 
ha assaggiato i nostri The abbiamo regalato 
un divertente frisbee.

BEACh voLLEy Marathon
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Le deejay ten 
e la Festa  
di radio deejay

Prosegue il nostro stretto legame con Radio Deejay e 
i suoi eventi. Abbiamo dissetato migliaia di runner alla 
Deejay Ten di Bari e di Firenze e vi aspettiamo come ogni 
anno a Milano, il 13 ottobre per un granissimo finale di sta-
gione. Tanta musica e divertimento e tante nostre “Gocce” 
anche al “Party Like a Deejay” il compleanno della radio 
nell’Area Expo di Milano.
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Abbiamo confermato anche il nostro 
impegno con “Collisioni” a Barolo, il 
grandioso Festival Agrirock che negli 
ultimi anni ci coinvolge in un’escala-
tion di emozioni. Nella patria del vino 
piemontese anche quest’anno sono 
previsti artisti di grandissimo richia-
mo, da Mahmood a Liam Gallagher, 
passando per Calcutta, Gazzè e Sil-
vestri. Vi aspettiamo tra fine giugno 
e luglio.

c’è coLLiSioni  
a Barolo 
noi non potevamo 
MAncAre
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Le spettacolari  
immagini della passata  

edizione di Collisioni a Barolo

EVENTI
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tutti al 
Flowers  
Festival

Da giovedì 27 giugno a sabato 20 luglio saremo nel 
Cortile della Lavanderia a Vapore nel Parco della Certosa 
di Collegno (Torino), per il Flowers Festival, la rassegna 
estiva, organizzata e promossa dall’associazione culturale 
Hiroshima Mon Amour e Cooperativa Culturale Biancane-
ve, punto di riferimento per la città di Torino e ormai uno 
dei festival più importanti a livello nazionale. Alcuni nomi? 
Joan Baez, Ezio Bosso e Capoplaza.
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Ci siamo affacciati da poco anche 
su una disciplina che più di altre 
coniuga l’eleganza con il vivere 
tra il verde, nella natura: il golf. In 
maggio abbiamo tenuto a batte-
simo la prima edizione dell’Acqua 
S.Bernardo Cup, tre tappe su 
green tra i più noti e prestigiosi 
del mondo.  
 
L’esordio è stato al Circolo 
Golf Villa D’Este, a Montorfano 
(Como), il 27 settembre (venerdì) 
saremo a La Pinetina Golf Club di 
Appiano Gentile, mentre la gara 
conclusiva dell’Acqua S.Bernardo 
Cup sarà ospitata dal Golf Club 
Lecco, domenica 20 ottobre. 

Acqua S.Bernardo Golf Cup

EVENTI
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Sopra, la prima tappa dell’Acqua 
S.Bernardo Golf Cup al Circolo Villa 

d’Este. Sotto le premiazioni
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Avete letto? Tra poco sbarcheremo al Flower Festival di 
Collegno, ma il nostro legame con i fiori si è già rinnova-
to con il mese di Messer Tulipano, scenografico evento 
della cultura green che celebra la primavera nel cuore 
del Piemonte, al Castello di Pralormo, noto per la straor-
dinaria fioritura di oltre 100mila tulipani.

A Messer Tulipano non siamo stati solo l’acqua ufficiale, 
ma abbiamo invitato i visitatori a giocare con le fotogra-
fie di “OgniGocciaConta” tra i fiori, l’installazione dedi-
cata alla nostre Gocce sotto gli alberti secolari e altre 
suggestioni. La risposta è stata al di sopra delle aspetta-
tive come dimostra questa selezione di immagini. 

profumi e colori
di MeSSer tuLipAno
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Parte da lontano il legame tra 
Acqua S.Bernardo, l’arte e il design. 
Un incontro non casuale, quindi, 
quello tra la nostra realtà e il Salo-
ne del Mobile. 

Siamo l’acqua ufficiale al 58° 
Salone Internazionale del Mobile, 
la più importante fiera e punto 
d’incontro, a livello mondiale, per 
gli operatori del settore casa-arre-
damento. 

Prossimi apputamenti: Mosca e 
Shanghai.

Acqua Ufficiale
del SALoNE dEL MoBILE

Design

EVENTI
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SoStEGNo 
a CULtURA 
ARtE e LIBRI

Dalla Toscana alla Lombardia, abbiamo sostenuto due 
rassegne culturali di successo. 

A Saltocchio (Lucca) siamo stati protagonisti di Officina 
Verzura, esperienze conviviali con ospiti d’eccezione (Vit-
torio Sgarbi, Giampiero Mughini e Andrea Scanzi), accom-
pagnati da sapori di alto e livello, da buon vino o birra e… 
da una grande acqua minerale, la nostra.  

A Como poi siamo partner della prima edizione del festi-
val letterario Lariobook, iniziativa realizzata dal “Corriere 
di Como” ed “Espansione TV” che ha visto sfilare con i 
loro libri Miriana Trevisan, Mattia Conti, Mario Luzzato Fe-
giz, Paolo Di Stefano, Francesco Cevasco, Matteo Collura e 
Damiano Cunego.

E ancora, a Cantù abbiamo sostenuto l’esposizione “La 
forma dell’acqua - Tripart” e a Milano la mostra fotografica 
“L’Amore ai tempi di Tinder” alla Galleria d’Arte Robertae-
basta nel quartiere Brera.
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Sopra, Giampiero 
Mughini tra i prota-

gonisti di Officina 
Verzura, a sinistra, 
Miriana Trevisan a 

Lariobook
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IL FEStIvAL 
de la 
CAZoEULA

Amare un territorio vuol di coglierne le sfuma-
ture, conoscerne i gusti e sostenerne le inizia-
tive. Sono principalmente questi i motivi che 
ci hanno spinto a contribuire come sponsor al 
settimo “Festival de la Cazoeula” che promuove 
un caratteristico piatto della tradizione brianzo-
la e coinvolge quaranta ristoranti tra le province 
di Monza Brianza, Como e Lecco.

Anche il “Festival de la Cazoeula” è rientrato 
nella nostra iniziativa #OgniGocciaConta.
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Nei mesi scorsi abbiamo inaugurato il nuovo Polo Logi-
stico e Magazzino Prodotto Finito di Ormea. Un incre-
mento della volumetria di magazzino finalizzata anche a 
programmare un’ulteriore crescita produttiva. Prosegue 
anche la nostra attività fieristica, dopo l’esperienza di 
Marca a Bolognafiere, siamo stati a Beer Attraction a Ri-
mini Fiera, Expo Centre e a Dubai per la 24a edizione di 
Gulfood, la più grande fiera annuale dedicata al cibo, alle 
bevande e all’ospitalità. Gli Emirati Arabi Uniti importano 

INvEStIMENtI 
e FIERE 
NAZIoNALI 
e INtERNAZIoNALI

Sotto, il nuovo polo logistico  
e magazzino prodotto di Acqua S.Bernardo, a Ormea
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Sopra, l’inaugurazione del nuovo magazzino prodotto,  
sotto, la visita delle autorità alla linea di Ormea.  

A destra, lo stand di Acqua S.Bernardo a Beer Actttraction

oltre l’80% del proprio prodotto 
alimentare, di cui circa il 50% 
viene riesportato verso altri Pa-
esi del Golfo, del subcontinente 
indiano e dell’Africa orientale. 
Per un’eccellenza del Made in 
Italy, come la nostra, si tratta di 
una nuova sfida affascinante, una 
goccia in più, nel segno di #ogni-
gocciaconta che accompagna 
la strategy presente e futura del 
gruppo tra ecologia, arte, design, 
eleganza, autenticità e passione.
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