
 

 

Garessio, 14 giugno 2021 

 
ACQUA S.BERNARDO è acqua ufficiale della Granfondo Fausto Coppi 2021 

Siamo felici di essere l’Acqua Ufficiale della 33a edizione della Granfondo internazionale 
“La Fausto Coppi Officine Mattio” con partenza e arrivo a Cuneo il 27 giugno.  

Con gratitudine e vicinanza alla terra e alle montagne da cui Acqua S.Bernardo sgorga 
pura, a 1.300 metri d’altitudine, la minerale ha voluto ancora una volta accompagnare e 
dissetare gli appassionati del pedale in questa impresa da 177 e 111 chilometri, con 
dislivelli record. 

Per celebrare la corsa tra luoghi incontaminati della natura, Acqua S.Bernardo ha scelto 
di dissetare i corridori e i componenti della carovana con la sua nuova bottiglia “Eli”, la 
Goccia sostenibile, 100% riciclata, elicoidale con le gocce disposte nel rapporto aureo e 
prodotta nello stabilimento di Garessio che funziona ad energia eolica, naturale e pulita.  

«Il ciclismo è una delle discipline sportive che meglio incarna i valori di Acqua S.Bernardo. 
Andare in bicicletta 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. La Granfondo Fausto Coppi attraversa inoltre alcuni dei territori in cui S.Bernardo è 
maggiormente radicata sui tavoli dei ristoranti e dei locali, e nelle case di tante famiglie – 
commenta Antonio Biella, direttore generale di Acqua S.Bernardo – Vogliamo essere a sostegno 
di questa bella iniziativa di sport e di farlo con la nostra ultima nata tra le Gocce, la bottiglia 
elicoidale, 100% riciclata e 100% riciclabile. Prodotto che rappresenta un naturale 
completamento di un percorso che pone sempre più al centro l’attenzione all’ambiente». 

Alla città di Cuneo, Acqua S.Bernardo ha dedicato una delle sue Limited Edition 
presentata per la prima volta nell’estate 2019. Per “vestire” la mezzolitro Pet Premium 
Limited Edition Cuneo, Acqua S.Bernardo si è affidata anche questa volta alla matita di 
un giovane designer, Giovanni Gastaldi, che racconta Cuneo attraverso colorati scorci 
della città e bellezze naturali, la statua di Giuseppe Barbaroux, il treno storico a vapore 
che collega Cuneo alla Francia e alla Liguria e, sullo sfondo, i fiori e le alte montagne 
della Provincia Granda, note in tutto il mondo. 

 
S.BERNARDO 
S.Bernardo rappresenta la perfetta unione di qualità, tradizione ed eleganza. La sua fonte ha origine nelle Alpi Marittime, 
a un’altezza di 1.300 m, in un ambiente sano e incontaminato. Conosciuta sin dal 1926 per la sua leggerezza e per le 
eccellenti caratteristiche organolettiche, dagli anni Novanta è anche espressione del design italiano, grazie alla sua 
inconfondibile bottiglia “Gocce”, disegnata da Giorgetto Giugiaro. Ancora oggi icona di stile. Distribuita nei canali retail, 
ho.re.ca e door to door, è disponibile in una gamma completa di formati in vetro, alluminio e pet.  
Da maggio 2015 è entrata a far parte del Gruppo Montecristo. S.Bernardo: lunga tradizione tutta italiana di qualità e di 
stile.  
 
GRUPPO MONTECRISTO 
Il Gruppo Montecristo nasce dall’unione di due famiglie italiane, da generazioni protagoniste nel settore delle acque 
minerali e del beverage. Negli ultimi il Gruppo ha effettuato importanti passi sul mercato nazionale, con l’acquisizione nel 
2011 di Fonte Ilaria spa di Lucca e nel 2012 di Fonti Di Posina spa di Vicenza.  Diventato uno dei principali produttori di 
bevande gasate e asettiche specializzato nelle private label, è attivo nella distribuzione in tutti i canali moderni. Oggi 
produce 550 milioni di bottiglie, 105 milioni di fatturato, 4 stabilimenti e 220 
 
 

Per info:  www.sanbernardo.it  
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