
Questo lavoro si propone di esaminare le caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua minerale Egeria ricercando, inoltre, 
degli abbinamenti con i piatti della dieta mediterranea che maggiormente valorizzano ed esaltano le caratteristiche uniche 

dell’acqua Egeria.
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dell’alimentazione e della gastronomia presso l’Università San Raffaele di Roma



Perché è importante bere acqua dal punto di vista nutrizionale?

L’acqua è coinvolta in quasi tutte le funzioni del corpo umano 
-solvente di composti inorganici e organici 
-favorisce la dissociazione degli elettroliti 
-funziona da liquido termostatico con capacità termoregolatrici 
-consente lo svolgimento delle trasformazioni metaboliche 
-costituisce il reagente di innumerevoli reazioni enzimatiche e di ossidazione biologica 
-favorisce le funzioni digestive 
-partecipa allo smaltimento delle scorie attraverso sudore, feci e urina.

L’acqua è il principale costituente del corpo umano e rappresenta circa il 60% del peso corporeo nei maschi adulti, dal 50 al 55% nelle femmine 
(caratterizzate da una maggiore percentuale di grasso corporeo rispetto ai maschi), e fino al 75% in un neonato. 

Il contenuto di acqua corporea totale, il processo di idratazione intracellulare ed extracellulare e l’equilibrio tra ingresso e uscita di acqua 
nell’organismo sono sotto controllo omeostatico e si esercitano con meccanismi che regolano prevalentemente l’escrezione e, secondariamente, 
stimolano l’assunzione mediante la sensazione di sete.

I Livelli di Assunzione Giornalieri Raccomandati di Energia e Nutrienti per la popolazione italiana (LARN) ci suggeriscono di bere 1 ml di acqua ogni kcal 
consumata. Più semplicemente si può applicare la seguente formula: peso corporeo in kg x 0,03 = litri di acqua necessari quotidianamente. Quindi, per un 
uomo di 80 kg sono necessari 2,4 litri di acqua al giorno. La quantità di acqua da bere è abbastanza variabile a seconda degli individui, tenendo conto 
dell’ambiente di vita, del regime di lavoro ed attività, del tipo di alimentazione e degli stili di vita.

Il bilancio idrico è in pareggio se la somma della qualità di acqua introdotta con le bevande e gli alimenti e di quella endogena corrisponde a quella eliminata.



Cosa rende l’Acqua Egeria unica?

A seguito delle analisi microbiologiche effettuate dal dipartimento di Sanità pubblica e malattie infettive della Sapienza e in base al Decreto Legislativo 
08 ottobre 2011 n° 176 Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali, l’acqua Egeria 
è stata classificata come “acqua minerale naturale effervescente naturale, fluorata, acidula”. 
Questo è uno dei motivi che la rende unica: presenta infatti il giusto equilibrio di sali minerali indispensabili per mantenere in forma l’organismo.

Le acque medio minerali (con residuo fisso compreso tra 500 e 1500 mg/litro) sono preferibili come acque da tavola se si è sudato molto (intensa attività 
fisica, esposizione ad elevata temperatura ambientale, malattie febbrili in quanto favorisce la reidratazione e la reintegrazione dei sali minerali), aiutano la 
digestione e dissetano. 
L’acqua minerale effervescente naturale disseta di più dell’acqua “liscia” perché provoca una leggera anestesia a livello delle papille gustative ed è da 
preferire in caso di digestione lenta e faticosa in quanto il frizzante stimola l’attività secretava e motoria dello stomaco, mentre è sconsigliata se si soffre di 
aerofagia e di malattie dello stomaco in cui vi è un’ipersecrezione gastrica di acido cloridrico (reflusso gastro-esofageo, malattia ulcerosa, dispepsia simil-
ulcerosa, gastrite ipersecretiva).

Il D.L. 08/10/2011 n. 176 identifica con precisione quali acque vanno definite minerali e considera tali solo le acque che “avendo origine da una falda o un 
giacimento sotterraneo, provengono da uno o più sorgenti naturali o perforate e possiedono caratteristiche igieniche particolari e proprietà favorevoli alla 
salute”.  
Il riconoscimento della qualifica di acqua minerale da parte del Ministero della Sanità pone questo settore sotto il controllo delle autorità dello Stato e delle 
Regioni e quindi la ricerca, lo sfruttamento e l’utilizzazione delle acque, fin dalla sorgente, viene disciplinato da una serie di norme che garantiscono 
ampiamente la salute del cittadino. La legge vieta rigorosamente qualsiasi trattamento risanante sull’acqua minerale che peraltro non sottostà, per quanto 
concerne la sua composizione, ai limiti imposti alle acque di rubinetto “trattate”.  
Se quella dell’acquedotto in genere subisce trattamenti come la filtrazione, la clorazione, l’ozonizzazione prima di essere distribuita, l’acqua minerale deve 
essere già sana alla sorgente e va imbottigliata, in loco, così come sgorga dalla fonte.  
L'acqua minerale, batteriologicamente pura e priva di inquinanti alla sorgente, imbottigliata in contenitori sicuri e igienici, arriva al consumatore così come 
sgorga alla fonte e la commercializzazione deve essere autorizzata dagli Enti competenti, dopo una serie di sopralluoghi ed accertamenti sull’idoneità delle 
captazioni, degli impianti e del processo di imbottigliamento. 



Dal punto di vista del gusto…
La degustazione e la valutazione dei parametri indicati portano a suddividere le acque minerali in tre diverse categorie, che determinano anche gli 
abbinamenti consigliati tra acqua e cibo. 
Nello specifico si parla di:
1.  Acque dal gusto delicato: sono quelle a ridotto contenuto salino, dunque con un residuo fisso più basso. Possono essere sia piatte che 

effervescenti con bolla piccola e si abbinano alla perfezione con i piatti più leggeri, come quelli a base di pesce, verdure crude, formaggi freschi o 
dessert.

2. Acque dal gusto equilibrato: soddisfano la sete e hanno un contenuto di sali bilanciato. Dal punto di vista dell’abbinamento sono quelle più versatili, 
poiché si sposano con un’ampia gamma di cibi.

3. Acque dal gusto deciso: hanno una maggiore concentrazione di sali (residuo fisso alto) e/o un elemento dominante percepibile, come può essere 
l’effervescenza. Si abbinano al meglio con le pietanze più saporite, come le ricette a base di carne e i formaggi stagionati.

Il gusto dell’acqua Egeria è stato premiato per vari anni dalla giuria dell’International Taste & Quality Institute – iTQi – (Istituto Internazionale del Gusto e 
della Qualità) di Bruxelles che le ha conferito il premio sul gusto effervescente e sul gusto dell’acqua liscia attribuendole rispettivamente le 3 stelle d’oro e le 
2 stelle d’oro. 
Il riconoscimento dell’International Taste Institute, conferma che la purezza, la digeribilità e soprattutto l’unicità del gusto dell’acqua Egeria liscia è 
particolarmente apprezzato nella gastronomia di qualità. 

L’International Taste Institute esegue una valutazione sensoriale oggettiva: la sua giuria, composta da oltre 200 rinomati chef e sommelier di 15 associazioni 
culinarie e sommelier europee segue una rigorosa metodologia di degustazione alla cieca in cui i campioni di prodotto sono resi anonimi per evitare qualsiasi 
distorsione di punteggio. Oltre a valutare le prestazioni del prodotto secondo i 5 criteri sensoriali standard, la giuria fornisce commenti e suggerimenti per un 
ulteriore miglioramento del prodotto e per l’abbinamento culinario.

https://www.bereacqua.org/acque-dal-gusto-delicato/
https://www.bereacqua.org/acque-dal-gusto-equilibrato/
https://www.bereacqua.org/acque-dal-gusto-deciso/


Caratteristiche elementi etichetta
Ci sono numerose acque minerali in commercio e per sceglierne una adatta 
alle proprie esigenze è importante saper leggere l'etichetta e conoscere il 
significato di alcuni termini.

-Residuo fisso: è la quantità di sostanza minerale che rimane sul fondo della 
provetta quando in laboratorio si fa evaporare l’acqua a 180°C. 

In base al residuo fisso si distinguono: 
1) acque minimamente mineralizzate: residuo fisso minore di 50 mg/litro —> 

è un’acqua “leggera”, stimola la diuresi ed è particolarmente indicata per la 
ricostituzione di latte ed alimenti per l’infanzia 

2) acque oligominerali o leggermente mineralizzate: residuo fisso 50-500 
mg/litro —> favorisce la diuresi e contiene poco sodio e quindi può essere 
indicata nei casi di ipertensione. 

3) acque medio-minerali: residuo fisso 500-1500 mg/litro —> è utile in estate 
o durante la pratica di attività sportive, perché consente di reintegrare i liquidi 
ed i minerali persi con la sudorazione. 
4) acque fortemente minerali: residuo fisso superiore a 1500 mg/litro —> è 
un’acqua terapeutica, ricca di sali, da bere sotto controllo medico.

-pH: un parametro che misura l’acidità dell’acqua. Se il valore è 7, l’acqua è 
neutra: più il valore è inferiore a 7 e più l’acqua è acidula; più è superiore a 7 e 
più l’acqua è alcalina. Quando c’è anidride carbonica, l’acqua è acidula perché 
questo gas si scioglie in acqua come acido carbonico.



•  Conducibilità elettrica: è una controprova del residuo fisso poiché più minerali ci sono e più l’acqua permette il passaggio di una corrente elettrica. E’ 
espressa in micro Siemens al cm. (µ S/cm). Una maggiore quantità di elettroliti significa alta concentrazione di minerali, valori bassi (sotto 100µ S/cm) 
sono tipici, invece, di acque povere di sali: le oligominerali.

• Anidride carbonica: le acque addizionate con CO2 sono solitamente acidule perché il gas si dissolve in acqua come acido carbonico. 
L’acqua gassata è invece addizionata di anidride carbonica (carbonazione), "acidula" se il tenore di anidride carbonica libera è superiore a 250 mg/L: anche 
se alcuni tipi di acque sono già naturalmente ricche di CO2 dalla fonte. La presenza di CO2 non modifica assolutamente le caratteristiche nutrizionali 
dell’acqua, al massimo, se assunta prima del pasto, contribuisce a dilatare le pareti gastriche e a ridurre l’appetito e, se sorseggiata durante i pasti, stimola 
la secrezione dei succhi gastrici (e per tale motivo è controindicata per chi soffre di gastrite o reflusso gastroesofageo). Può, inoltre, dissetare di più perché 
il potere acidificante dell’anidride carbonica abbassa leggermente il pH.

• Temperatura: indica (in gradi centigradi C°) la temperatura di imbottigliamento. Considerando la temperatura alla fonte vengono considerate "fredde"  
quelle con temperatura inferiore a 20° C, "termali" a 30-40 C°. La composizione, la temperatura e le altre  caratteristiche essenziali delle acque minerali 
naturali debbono mantenersi costanti alla sorgente nell'ambito delle variazioni naturali, anche in seguito ad eventuali variazioni di portata.

• Durezza: dipende dal contenuto di sali di calcio e di magnesio e si esprime in gradi francesi. In base a questo parametro si distinguono: 
- acque leggere: durezza inferiore a 15°F 
- acque mediamente dure: durezza tra 15 e 30°F (livelli ottimali) 
- acque dure: durezza superiore a 30°F 
Non è dimostrato che le acque dure siano dannose per l’organismo, anzi le acque ricche di calcio biodisponibile contribuiscono alla copertura di fabbisogno 
calcico e possono essere usate anche dai pazienti con calcolosi calcica.

• Nitrati e nitriti: sono delle sostanze pericolose per la salute, imputabili all’inquinamento delle falde da parte dei fertilizzanti azotati usati in agricoltura e 
delle deiezioni degli animali. Sono ammessi in minima quantità, i nitriti invece derivano dai nitrati e la loro presenza nell’acqua non è ammessa. 

I valori limite sono stabiliti dalla legge, ad esempio l’acqua minerale deve contenere nitrati in quantità inferiore a 45 mg/l per gli adulti, a 10 mg/l per i 
bambini. In ogni caso per i bambini, si raccomanda di non superare il valore di 25 mg di nitrati per litro. 
I nitrati hanno inoltre la possibilità di combinarsi con le proteine formando nitrosamine, sostanze ritenute cancerogene per il nostro organismo.



MACROELEMENTI: minerali del tessuto osseo ed elettroliti 
Presenti in GRAMMI nel nostro organismo                                                   
Assunzione giornaliera: 0.1 – 5 g/die  

• Calcio: fabbisogno di calcio è 0.8-1 g/die, è più elevato durante i periodi di 
accrescimento,                                                                                           
gravidanza, allattamento e dopo la menopausa; i sintomi da carenza sono 
osteoporosi (per mantenere costante la calcemia, viene solubilizzato parte 
del calcio delle ossa, indebolendole), crampi e contratture 
muscolari,ipertensione 

• Fosforo: fabbisogno: 1-1.2g/die, presente nella maggior parte dei cibi 
(carne, uova, pesce, latte, semi di cereali e legumi), nei vegetali è poco 
assorbibile (fitati), sintomi da carenza: osteoporosi, rachitismo, 
osteomalacia; è importante mantenere un corretto rapporto Ca/P: nei 
bambini —> rapporto Ca/P = 0.9-1.7, negli adulti —> rapporto di 1.3. 

• Magnesio: dose raccomandata di 270mg/die, ruolo fisiologico: struttura del 
tessuto osseo, reazioni enzimatiche (ATP come fonte energetica), 
regolazione eccitabilità di membrana (fibre nervose e muscolari), sintomi 
da carenza —> anoressia, nausea, vomito  

• Sodio: dose raccomandata di 0.5-3.5g/die, nell’uomo sono presenti circa 
92g di sodio, circa metà è presente nei liquidi extracellulari  

• Potassio: dose raccomandata di 3.1g/die, rappresenta il 5% dei minerali del 
nostro corpo, ruolo fisiologico —> pompa sodio potassio (passaggio di 
molecole attraverso la membrana cellulare, pressione osmotica ed 
equilibrio acido/base), trasmissione impulsi nervosi, pressione arteriosa, 
contrazione muscolare 

• Cloro 
• Zolfo

MICROELEMENTI: 
Presenti in MILLIGRAMMI nel nostro organismo 
Assunzione giornaliera: 0.05 - 20 mg/die 

• Ferro: il fabbisogno varia in funzione dello stato di nutrizione, mediamente 
10mg/die per l’uomo e 18mg/die per la donna  

• Zinco 
• Selenio 
• Manganese 
• Rame 
• Iodio  
• Cobalto 
• Litio 
• Fluoro: dose raccomandata di 1.5-4mg/die, il 96% si trova in ossa e denti 

(smalto, fluoro apatite), ruolo fisiologico —> mantenimento integrità 
scheletrica, prevenzione della carie; fonti alimentari: acqua potabile, the, 
pesce; l’assorbimento avviene a livello gastrointestinale, quasi completo 
nell’acqua, dal 30 al 60% negli alimenti. Il contenuto di F degli alimenti 
può subire un incremento con la cottura in acque fluorate e con utensili 
trattati con teflon.  
La biodisponibilità è ridotta dal Ca, Na e Al che formano sali insolubili ed 
aumentata dai grassi.  
È raccomandata l’aggiunta di fluoro alle acque potabili se il contenuto 
naturale è inferiore a 0.7 mg/L  

• Silicio: il fabbisogno è di 20-50 mg/die, l’assorbimento è favorito da: 
calcio, potassio, manganese, boro  

• Nichel, Molibdeno 



1) La denominazione legale “acqua minerale naturale” integrata se del caso, con ulteriori informazioni (ad esempio: “totalmente degassata”, “aggiunta 
di anidride carbonica”, effervescente naturale”e così via);
2) Il nome commerciale dell’acqua minerale naturale, il nome della sorgente ed il luogo di utilizzazione della stessa;

3) L’indicazione della composizione analitica, risultante dalle analisi effettuate, con i componenti caratteristici;

4) La data in cui sono state eseguite le analisi e il laboratorio presso il quale dette analisi sono state effettuate;

5) Il contenuto nominale (ad esempio: 1 litro, 50 cl.);
6) I titolari dei provvedimenti di riconoscimento e di autorizzazione alla utilizzazione;

7) Il termine minimo di conservazione: è la data fino alla quale il prodotto mantiene le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di 
conservazione. Indicazione che consente di individuare la partita del prodotto e la sua linea di imbottigliamento ai fini della rintracciabilità.
8) La dicitura di identificazione del lotto, salvo nel caso in cui il termine minimo di conservazione figuri con l’indicazione almeno del giorno e del 
mese;
9) Informazioni circa gli eventuali trattamenti consentiti; 
ATTENZIONE: in caso di trattamento delle acque minerali naturali con aria arricchita di ozono, l’etichetta deve riportare, in prossimità 
dell’indicazione della composizione analitica, la seguente dicitura: “acqua sottoposta ad una tecnica di ossidazione all’aria arricchita di ozono”.

10) La dicitura “e” che sta ad indicare che la quantità è stata controllata ai sensi delle norme europee.

Vincoli contenuti in etichetta: indicazioni obbligatorie

• “Microbiologicamente pura”: attesta l’assenza totale di germi pericolosi per la salute e indicatori di inquinamento, ma non esclude la presenza di una certa 
flora microbica naturale e tipica a dimostrazione che l’acqua minerale naturale non è stata trattata. 

• Qualità salienti: sono riportate le proprietà favorevoli approvate dal Ministero della Salute. 
• Luogo di origine: località in cui l’acqua minerale naturale viene imbottigliata. 
• Dicitura ambientale: frase o disegno che invita a non disperdere il contenitore nell’ambiente dopo l’uso. 
• Indicazioni per la corretta conservazione del prodotto: consentono all’acqua minerale naturale di mantenere le sue caratteristiche originarie.



Controlli e analisi microbiologiche
L’acqua minerale naturale è tra i prodotti alimentari più controllati. I controlli si svolgono periodicamente:

- alla sorgente

- all’impianto di imbottigliamento

- ai depositi di imbottigliamento e distribuzione

- presso i punti vendita

Le imprese produttrici hanno da tempo adottato un sistema capillare di autocontrollo 
(HACCP), a tutela della sicurezza alimentare, attraverso l’applicazione di procedure e 
piani di prevenzione e controllo dei rischi potenziali; il sistema è depositato ed 
approvato dal Ministero della Salute. 
Sulla base del sistema di autocontrollo, le imprese svolgono continui controlli ed 
analisi durante ogni turno di lavoro (annualmente centinaia di migliaia):

I numerosi controlli durante l’imbottigliamento confermano e assicurano 
quotidianamente le perfette condizioni igienico-sanitarie dell’acqua. A questi si 
aggiungono i controlli sulle materie prime, sul confezionamento e sulla distribuzione. 
L’intero sistema è certificato ISO 9001:2015.



Facciamo un po’ di chiarezza…
Un chiarimento va posto tra acque minerali così dette da tavola e/o dietetiche e quelle medicali.  
Le acque da tavola/dietetiche pur possedendo attività salutistiche diverse, possono essere consumate da chiunque, senza particolari prescrizioni, dosaggi o 
cautele.  
Le acque medicali sono invece acque fortemente mineralizzate, dove il contenuto di sali supera sempre i limiti che la legge stabilisce per le normali 
potabili (1,5 g/l): il loro uso andrebbe fatto sotto controllo medico, in quanto capaci di provocare anche effetti biologici indesiderati, se impropriamente 
utilizzate. 
E' importante sottolineare che le virtù terapeutiche delle acque minerali sono molto blande e valide solo per particolari categorie ma è comunque 
importante considerare la necessità di un particolare tipo di acqua adatta ad ogni periodo della nostra vita

Nota bene: queste proprietà non devono in alcun modo indurre il consumatore a pensare di guarire o 
prevenire alcune patologie importanti semplicemente bevendo ogni giorno uno o due litri di "acqua 
magica".  L’acqua può diventare un valido supporto se abbinata a un'alimentazione corretta e ad 
abitudini di vita sane! 

Concludendo, le acque minerali naturali non hanno un effetto terapeutico in senso stretto, ma essendo 
dotate di caratteristiche organolettiche ed igieniche particolari, favoriscono la salute e contribuiscono a 
mantenere il benessere ormonale nelle varie fasi della vita. 
Si deve considerare l’acqua come un vero e proprio “functional food”, cioè cibo funzionale a seconda 
del tipo di attività, sesso, periodo della vita, disturbo e malattia, o del tipo di salute e prevenzione che si 
vuole intraprendere al meglio.



Combinazioni alimentari o Food pairing
Si parla di Food pairing non solo con il vino ma anche con l’acqua: ma cosa è? 
È un rituale che ha come obiettivo quello di accompagnare armonicamente e perfezionare e valorizzare l’esperienza enogastronomica. 
A differenza del vino, dove gli aromi che percepiamo con il naso sono quelli che più esprimono a primo impatto le caratteristiche del vino, l’acqua è una 
bevanda praticamente inodore. L’Associazione Degustatori Acque Minerali, analogamente a come si fa con il vino, utilizza una scheda per l’analisi 
sensoriale. In questa scheda vengono presi in considerazione colore, limpidezza, odore, effervescenza, persistenza e sapore. Oltre all’effervescenza o 
l’assenza di tale, l’acqua è classificata in versatile, saporita o equilibrata, in base al loro abbinamento con il cibo. Quindi, se il principio dell’abbinamento 
vino e cibo si basa su un’analisi visivo, olfattivo e gustativo, nel caso dell’abbinamento dei cibi con l’acqua ci si basa sul gusto.

Piatto dal sapore delicato e dalla consistenza morbida: si abbina bene ad un’acqua priva di effervescenza.

Piatto grasso e consistente: si consiglia un’acqua minerale frizzante, 
capace anche di “pulire” con efficacia la bocca da piatti particolarmente 

grassi.
Piatto mediamente sapido: fra un cibo delicato e uno molto saporito ci sono una 
serie di casi intermedi in cui vale la regola della contrapposizione, come succede 
con il vino. Le acque acidule ed effervescenti si sposano con piatti dalla tendenza 
grassa, mentre ad acque sapide, sono abbinabili pietanze insipide o dalla leggera 
tendenza dolce. Piatto molto speziato o piccante: quando si mangiano 

cibi speziati, piccanti o molto salati, è preferibile 
abbinare l’acqua oligominerale, con sapore meno 

marcato, che mette quindi in evidenza il gusto delle 
diverse portate e conferisce un senso di leggerezza alla 

bevuta.

In teoria l’abbinamento acqua-piatto si può fare per 
analogia o per contrasto…………

Regole generali:  
- le acque effervescenti devono essere servite a 10°C 

preferibilmente in un calice per evitare un contatto con le 
mani che potrebbe riscaldare la bevanda, l’apertura del 
bicchiere deve essere più stretta così che il perlage possa 
essere trattenuto più a lungo 

- le acque piatte devono essere servite a circa 12°C in un 
tumbler, con imboccatura larga, in modo da poter 
percepire al naso tutte le caratteristiche 

Da evitare, poi, l’uso del ghiaccio nel bicchiere in quanto 
altera il gusto e crea una miscela con acqua estranea.  
Le bottiglie vanno infine conservate al riparo dalla luce 
solare e da fonti di calore.



Salumi e formaggi: 

La nostra tradizione vanta una vastissima varietà di salumi e formaggi, che hanno sapori e caratteristiche differenti. E’ impossibile accostarli in blocco a 
un’acqua specifica, anche se di solito si accompagnano bene ad acque oligominerali o medio-minerali con un buon tasso di acidità. 
Se freschi, l’abbinamento perfetto è con acqua oligominerale piatta o leggermente effervescente; se stagionati, con acqua minerale oppure oligominerale 
effervescente.

Carne: 

Le acque medio minerali, in particolare quelle ricche di carbonati, contribuiscono a valorizzare i piatti di carne, caldi o freddi, sia a cottura lenta che 
appena scottati.

Pesce: 

Nelle ricette marinare è importante evitare le acque ad alto contenuto di sodio. Le note ittiche sono già di per sé sufficientemente saporite e iodate e si 
rischierebbe di sovraccaricare. Per preservare un equilibrio ottimale è molto meglio puntare su acque dal gusto delicato e a basso residuo fisso.

Dessert: 

Anche per i dolci l’abbinamento acqua e cibo deve puntare sull’armonia. Le acque leggere e poco sapide rappresentano la scelta migliore. 
Ad esempio, per non coprire il sapore di un sorbetto, la scelta dello chef è un’acqua molto bilanciata nei componenti dei suoi minerali, in modo che il gusto 
sia più neutro possibile.

Vino: 

Una degustazione a regola d’arte non si esaurisce con l’abbinamento acqua e cibo, bisogna infatti considerare anche il vino. Nei vini rossi il tannino tende ad 
asciugare la bocca, lasciando un retrogusto amaro che potrebbe falsare i sapori dei cibi. Scegliere un’acqua dolce e poco mineralizzata, magari un’acqua di 
montagna, è un valido aiuto per bilanciare. Con gli spumanti o i vini “mossi” vanno invece evitate ulteriori bollicine, preferendo acque minerali piatte.

https://www.bereacqua.org/residuo-fisso-acqua-minerale-cose-da-sapere/


La carta delle acque minerali
Bere acqua al ristorante significa, ancora oggi, scegliere fra “gassata” e “naturale”, come una volta si sceglieva unicamente fra vino bianco e rosso. 
L’A.D.A.M (Associazione Degustatori Acque Minerali) ha voluto riempire questa lacuna culturale oltre che nutrizionale e gastronomica, realizzando “La 
Carta delle Acque Minerali”: non una semplice lista di etichette, bensì un accostamento acqua-cibo. 
La “Carta delle Acque” vuole essere un ulteriore elemento di valorizzazione della nostra gastronomia, i suggerimenti forniti non sono vincolanti, bensì 
contribuiscono alla scoperta di un nuovo sapore, quello dell’acqua. 
La “Carta” rappresenta quindi un’occasione per giungere in modo guidato all’utilizzo dell’acqua più idonea, non solo al nostro benessere, ma al piatto che 
abbiamo davanti. 
Risultato di un rigoroso lavoro di ricerca svolto da una equipe di sommelier, chef, medici e nutrizionisti questa carta è una sapiente miscela fra aspetti 
organolettici ed effetti biologici di ciascuna acqua, rapportata ai diversi alimenti. 
Le acque consigliate sono quelle fino ad ora testate dagli Esperti dell’associazione: si tratta di minerali di qualità, certificate da A.D.A.M per la ristorazione, 
dopo un’attenta valutazione sia igienica che sensoriale. 
Ottime acque da bere in qualsiasi momento della giornata o da utilizzare quotidianamente sulla nostra tavola, queste bottiglie acquistano una valenza 
speciale “se sapientemente abbinate”, esaltando il piacere del palato. 



Quali sono i piatti ideali da abbinare all’acqua 
Egeria?

…..Buon appetito!



Grazie per l’attenzione

“Si può essere felici anche mangiando un cibo molto semplice, bevendo acqua pura e 
avendo come cuscino unicamente il proprio braccio ripiegato.”

…E come disse Confucio:


