


”L’arte ha bisogno di sposare il mondo reale, la vita vera, ha bisogno di sentirsi 
viva e partecipe. Proprio l’arte sboccia come una sorgente viva dalla roccia 
scura e statica. Bello allora per me concepire la creazione di un elemento come 
l’acqua pura, sorgiva e rigenerante. Ho immaginato il fiotto zampillante da un 
magico fiore colorato. Come i colori un mistero inspiegabile ma vivo, un’energia 
profonda della natura da trasmettere all’uomo come un dono prezioso”.

”Art needs to marry the real world, real life, it needs to feel it’s alive and involved.  
Art just blossoms like a living spring does from dark, still rock. 
For me, it’s a gorgeous project to conceive the creation of an item such as pure 
water, regenerating spring water. I imagined it gushing from a magical colourful 
flower. Just as colours, it is an inexplicable, living mystery; it is nature’s deep 
energy transmitted to human beings as a precious gift”.



è il 1971 quando viene imbottigliata per la prima 
volta la Sorgente Sparea e ancora oggi, dopo 45 
anni, è un punto di riferimento nel settore delle 
acque minerali. 
Per festeggiare questo importante traguardo è 
stata disegnata  un’etichetta celebrativa da Ugo 
Nespolo, pittore e artista contemporaneo italiano.
La nuova etichetta è una reinterpretazione in 
chiave moderna e vivace del concetto di sorgente. 
Elegante e raffinata, dona prestigio alla tavola e 
premia la scelta di un consumatore che da ben 
45 anni beve Acqua Sparea.

Da pura sorgente alpina, sgorga nell’incantevole 
e incontaminato paesaggio della Val Pellice nel 
cuore delle Alpi Cozie. Acqua Sparea ha un 
basso residuo fisso 20,3 (mg/l) che la classifica 
tra le acque più leggere d’Europa. La levità del 
sapore deriva dallo scorrimento della sorgente 
Sparea sulla Pietra di Luserna. Una pietra unica, 
presente solo in una piccola zona delle Alpi 
Piemontesi, caratterizza l’acqua minerale Sparea 
differenziandola da tutte le altre.

In 1971 the Sparea Spring was first bottled and 
today, 45 years on, it is a key figure among 
mineral waters.
To celebrate this important milestone, Italian 
painter and contemporary artist Ugo Nespolo 
has designed a commemorative label.
The new label is a lively modern reinterpretation 
of the concept of a spring.
Refined and elegant, it adds a touch of prestige 
to the table, rewarding the consumer who for 
45 years has been drinking Acqua Sparea.

From a pure alpine spring, its waters gush into 
the pristine, enchanting valley of the Val Pellice 
in the heart of the Cozie Alps.  Acqua Sparea 
has low total dissolved solids at 20.3 mg/l 
(0.00271 oz/gal), making it one of Europe’s 
lightest waters.  The delicacy of its taste comes 
from the flow of the Sparea Spring on Luserna 
Stone.  This unique stone, only found in a small 
area of the Piedmontese Alps, sets Sparea 
mineral water apart from all others.



SPAREA PER LA RISTORAZIONE 
Design essenziale in due formati esclusivi 
- da 0,75l e 0,5l - in vetro a rendere o a 
perdere. Solo per i migliori ristoranti e i 
locali più ricercati. Completa la linea la 
monoporzione da 0,25l che trasforma 
il piacere di bere un semplice bicchiere 
d’acqua in un inconfondibile gesto di stile.

SPAREA FOR RESTAURANTS
Essential design in two exclusive formats, 
0.75 and 0.5 litres, in either returnable 
or disposable glass bottles. Only for the 
best restaurants and the most exclusive 
venues. Completing the line is a single-
serving 0.25 litre, which turns the 
pleasure of drinking a simple glass of 
water in a sign of unique style.



SPAREA PET
La qualità sposa la praticità del PET 
disponibile in tre differenti formati per 
un’offerta dedicata a un mercato più 
ampio e dinamico. Due referenze, naturale 
e frizzante, per il mezzo litro e per la litro; 
tre referenze per il litro e mezzo: naturale, 
frizzante e lievemente frizzante.

SPAREA PET
Quality is matched with practicality in PET 
plastic, available in three different formats, 
for a wider, more dynamic market.  Two 
options: still and sparkling, for half-litre and 
litre sizes; three for 1.5 litre: still, sparkling 
and lightly sparkling.



SPAREA AT HOME
From the alpine spring of Luserna San Giovanni 
directly to clients’ homes: in convenient 
one-litre formats, with screw caps, and three 
options - still, sparkling and lightly sparkling - 
in a classic consigned glass bottle.

SPAREA A DOMICILIO
Dalla sorgente alpina di Luserna San Giovanni 
direttamente alle case dei clienti. Nel comodo 
formato da un litro, tappo a vite, tre referenze 
naturale, frizzante e lievemente frizzante in una 
classica bottiglia di vetro a rendere.



CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
CHEMICAL AND PHySICAL CHARACTERISTICS

Residuo fisso a 180° mg/l

pH alla sorgente

Conducibilità elettr. spec. a 20°C

Durezza tot. in gradi francesi

Anidride carbonica libera alla sorgente

Temp. dell’acqua alla sorgente

Sodio mg/l

Magnesio mg/l

Potassio mg/l

Solfati mg/l

Cloruri mg/l

Fluoruri mg/l

Calcio mg/l

Total dissolved solids at 180° mg/l

pH at the source

Specific electrical conductivity at 20°C 

Hardness in French degrees

Free carbon dioxide at the source

Water temperature at the source 

Sodium mg/l

Magnesium mg/l

Potassium mg/l

Sulphates mg/l

Chlorides mg/l

Fluoride mg/l

Calcium mg/l

20,30

6,80

26,50

0,60

1,00

9,4

1,80

0,48

0,48

4,00

0,60

0,100

1,60



Pontevecchio S.r.l.
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