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Acqua S.Bernardo al fianco del 
grande ciclismo 
06/04/2021 

Non sarà sfuggito a molti il fatto che gli addetti alla sicurezza presenti all’arrivo dell’ultima 
edizione della Milano-Sanremo abbiano accolto il vincitore Stuyven indossando maglie 
verdi con la scritta S.Bernardo. Il mondo del ciclismo ha di recente accolto nella sua 
grande famiglia Acqua S.Bernardo.


Acqua ufficiale

Da quest’anno Acqua S. Bernardo è diventata l’acqua ufficiale delle seguenti gare 
targate RCS Sport: Strade Bianche, Tirreno-Adriatico, Milano-Sanremo, Milano-Torino, 
Gran Piemonte, Il Lombardia e Giro di Sicilia. A queste si vanno ad aggiungere la Gran 

https://www.milanosanremo.it/
https://bici.pro/news/professionisti/sanremo-stuyven-scatta-ragiona/
https://www.rcssport.it/?lang=it
https://www.strade-bianche.it/
https://www.tirrenoadriatico.it/
https://www.milanotorino.it/it/
https://www.ilgranpiemonte.it/it/
https://www.ilombardia.it/it/
https://ilgirodisicilia.it/
https://gfstradebianche.it/en/


Fondo Strade Bianche e la Gran Fondo Il Lombardia, anche queste manifestazioni 
organizzate da Rcs Sport.


Icona di stile

Stiamo parlando di un’azienda storica nel mondo delle acque minerali, la cui fonte ha 
origine nelle Alpi Marittime in provincia di Cuneo, a un’altezza di 1.300 metri, in un 
ambiente sano e incontaminato. E’ conosciuta sin dal 1926 per la sua leggerezza e per le 
eccellenti caratteristiche organolettiche. Dagli anni novanta Acqua S.Bernardo è anche 
espressione del design italiano, grazie alla sua inconfondibile bottiglia “gocce”, 
disegnata da Giorgetto Giugiaro, una vera icona di stile.




https://gfstradebianche.it/en/
https://gfilombardia.it/


Riconoscersi nel ciclismo

Dopo essere stata per anni presente con il proprio marchio all’arrivo di Como delle ultime 
edizioni de Il Lombardia, da quest’anno Acqua S. Bernardo ha deciso di entrare in 
maniera decisa nel mondo del ciclismo. Quest’ultimo è considerato dall’azienda come 
una delle discipline sportive che meglio ne incarna i valori.


Un percorso per il territorio

Antonio Biella, Direttore Generale di Acqua S. Bernardo, ha voluto commentare la 
nuova partnership.

«Credo che affiancare la nostra acqua a corse mitiche, ricche di storia, fascino e 
agonismo quali la Milano-Sanremo o Il Lombardia sia un altro sogno che si avvera nel 
nostro percorso di partnership con eventi sportivi, artistici e culturali di altissimo livello. Il 
ciclismo è fatica, strategia, duelli, alleanze, fughe, ma soprattutto un percorso per il 
territorio. Luoghi incantevoli della nostra Italia, dal mare ai monti, dalla grande metropoli 
al paesino. Abbiamo accolto l’invito di RCS Sport di dissetare tanti appassionati del 
pedale ed essere Acqua Ufficiale anche di due Classiche Monumento come la 
Sanremo e il Lombardia, corsa quest’ultima che ho avuto la fortuna di seguire per tanti 
anni, su un tracciato di grande fascino e difficoltà, che io stesso, da semplice amatore del 
pedale ho più volte affrontato».


Accanto ad altri sport

L’ingresso nel mondo del ciclismo è andato a completare un mosaico ricco di tante 
altre sponsorizzazioni sportive che vanno a coprire discipline fra loro diverse, come ad 
esempio il Como nel calcio oppure la Pallacanestro Cantù nel basket. Non mancano 
poi le sponsorizzazioni nel volley, nell’atletica e nella pallapugno. S. Bernardo sarà 
inoltre presente alla tappa milanese della Deejay Ten in programma il prossimo 23 
maggio.


