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 La FIAS (Fondazione Internazionale Assistenza Sociale onlus), ritenendo di primaria 

importanza la salute di  tutti, ha  specificatamente  selezionato  una  delle  migliori  fonti  

d’acqua  in  Italia,  la  ben  nota  Fonte Angelica in Nocera Umbra. 

 

 La Fonte Angelica  sgorga, microbiologicamente pura, a 605 m. s.l.m., da una perforazione 

situata nell'ambiente incontaminato nei Monti Umbri, a confine con il "Parco Naturale del 

Colfiorito. 

 

 Possiede un equilibro contenuto di sali minerali, ideale per chi cerca un sapore 

gradevolissimo e per chi preferisce acque oligominerali senza rinunciare al beneficio dei 

sali minerali indispensabili per una corretta alimentazione. Aut. Min. Della  Salute  per  

l’utilizzo nelle preparazioni degli alimenti dei lattanti (N..4114 del 12/06/2013). 

 

 Possiede delle proprietà curative riconosciute fin dall’antichità. La casistica delle malattie 

curate con quest’acqua era la più ampia, basti pensare che tra le varie patologie vi era 

anche la nevrastenia!   Fu   addirittura   chiamata   anticamente   Acqua Bianca, Acqua 

Santa e Acqua Vergine, appellativi dati “...per essere dalla fonte bianchissima più d’ogni 

altra e limpidissima come cristallo”   

 

 

Proprio dalla Fonte Angelica la FIAS ha deciso di dare vita ad una 

linea di imbottigliamento dedicata alla solidarietà con “L’ACQUA 

SOLIDALE”, al fine di sostenere il sociale coinvolgendo i consumatori 

nel partecipare tutti alla missione per una vita migliore. Per ogni 

bottiglia acquistata, la Fonte Angelica destinerà un centesimo di 

euro alla Fondazione FIAS International destinati per scopi 

umanitari e riversati sul territorio di vendita. 

 

 



Fias international                                                                                             Via Barberini 11 - 00187 Roma  

 

+39.0687773165 – info@fiasinternational.it 

LA GAMMA 

 

L’acqua solidale Fias dispone di due formati PET e vetro adatti dai 

supermercati alle farmacie dai distributori automatici alla 

ristorazione. Tre tipologie naturale, leggermente frizzante e frizzante 

Formato 50 cl - pet 
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Formato 150 cl – pet 
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Formato 50 cl – 150 cl – 200 cl  pet 
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Formato 100 cl – Gamma vetro  

 

 

 



Fias international                                                                                             Via Barberini 11 - 00187 Roma  

 

+39.0687773165 – info@fiasinternational.it 

Formato 75 cl – Gamma vetro  

 
 


