
“Probably the best water in the world”



Le Fonti e la sua 
Acqua “curativa”
La scoperta delle proprietà curative e bene-
fiche della pura acqua che sgorga dalla roc-
cia di Sassovivo probabilmente risale a di-
versi secoli fa. Di certo già dal 1800 le fonti 
erano popolate da uomini e donne con broc-
che tenute in equilibrio sulla testa o con 
grandi cesti di bottiglie o con grandi botti 
che venivano caricate su muli per fare incet-
ta di acqua per uso domestico e curativo.

Che tali acque avessero effetti taumaturgici 
lo si desume dalle motivazioni che hanno 
indotto il Dott. Alfredo Massenzi nel 1904 a 
farle analizzare. Il 14 marzo del 1905 il 
Prof. Giuseppe Bellucci dell’Università di 
Perugia descrive l’acqua di Sassovivo come 
acqua alcalina con virtù terapeutiche a bas-
so residuo solido, caratteristiche che sono 
rimaste invariate fino ai giorni nostri.

Nel 1927 una targa sulla sorgente segna l’i-
nizio ufficiale dell’utilizzazione delle acque. 
In data 28 maggio 1928 il Dott. Alfredo 
Massenzi e i tre figli, Gabriele Francesco e 
Evelino, chiedono e poco dopo ottengono la 
concessione perpetua della sorgente sita in 
località Sassovivo di Foligno.

The spring and its 
“healing” waters
The pure Sassovivo’s water was thought to 
have healing properties since the 1800s 
when the fonts surrounding areas were po-
pulated by men and women which were 
used to balance pitchers of water, basket 
full of bottles or even barrels right on top of 
their heads, to carry the precious water.
Mules were used as well in order to bring the 
water back to the surrounding villages for 
domestic and healing use.

In 1904, Doctor Massenzi was induced by 
the facts above to believe that these waters 
may have had thaumaturgical qualities. The 
Doctor soon requested an analysis of the wa-
twer. On March 14th, 1905, Professor Giu-
seppe Bellucci of the University of Perugia 
describes the Sassovivo’s Water like an alka-
line water with therapeutic qualities and a 
low solid residue. The water’s characteristi-
cs still persist to this day.

In 1927 a plaque was mounted over the 
door of the small shelter build around the 
spring to mark the official beginning of the 
controlled use of the water. On May 28, 
1928, Dr. Alfredo Massenzi and his three 
sons, Gabriele Francesco and Evelino, obtai-
ned the perpetual concession of the spring 
located in Sassovivo of Foligno.





Benvenuti.
Anzi, bentornati
alla “casa dell’acqua”
È con queste parole che sarete accolti se, 
percorrendo alcuni chilometri che separano 
le fonti da Foligno (i più allenati anche in 
bicicletta), varcherete i cancelli delle stori-
che sorgenti della città della Quintana. Per 
oltre un secolo e soprattutto dagli anni cin-
quanta, l’area privata è stata, per volontà 
della famiglia Massenzi, aperta ai cittadini 
che vi si recavano non solo per “passare le 
acque” e acquistare bottiglie di Sassovivo, 
ma anche per fuggire dalla calura dell’esta-
te e trascorrere momenti di relax con tutta la 
famiglia. È in questo senso che la nuova 
proprietà si sta attrezzando per far rivivere 
quell’atmosfera di pace, di bellezza e di sa-
lute alla città e all’intera popolazione che da 
sempre hanno manifestato un grande attac-
camento alle fonti e alla vicina rinnovata 
Abbazia. Nel frattempo iniziamo a bere, ma-
gari centellinando qualche bicchiere di ac-
qua di Sassovivo, e camminando nello 
splendido ambiente che la natura ci offre.

Grazie alla recente opera di recupero svolta, 
oltre alle fonti storiche e ai distributori auto-
matici d’acqua sono state realizzate aree 
verdi attrezzate con parco giochi e percorsi 
naturalistici e una bellisima area ristoro.

Welcome back to the 
“House of Water”!

These words will welcome you if you travel 
up the few kilometers that separate Foligno 
– the city of Quintana – from the springs. 
For over a century and especially since the 
1960s, the private area was open to citizens 
who needed to buy bottles of Sassovivo’s 
fresh water and spend relaxing moments 
with their whole family, far away from the 
heat of the summer. The new property is 
getting ready to revive an atmosphere of pe-
ace, beauty and health for the city and its 
inhabitants. The citizens have always felt a 
great attachment to the sources and the ne-
arby restored Abbey. In the meantime let’s 
start drinking Sassovivo water, and walking 
in the beautiful environment that nature of-
fers us.

Thanks to the recent recovery work carried 
out, in addition to installation of water ven-
ding machines, green areas have been crea-
ted, equipped with playgrounds, nature 
trails and a beautiful refreshment area. Cur-
rently, the historic bottling line is active at 
the plant after years of inactivity.





Un’oasi naturalistica 
di rara bellezza
Parco delle Fonti di Sassovivo è inserito in 
uno scenario naturalistico mozzafiato. Il 
Sito, localizzato tra i Monti Serrone e Aguz-
zo, ha una superficie di circa 639 ha ed in-
teressa gran parte della Valle del Fosso Re-
naro nei pressi della maestosa Abbazia di 
Santa Croce, più nota come Abbazia di Sas-
sovivo. Si tratta di un complesso calcareo 
con pendici molto acclivi, solcato da corsi 
d’acqua stagionali che confluiscono nel Fos-
so Renaro. La morfologia è tale che un ver-
sante è esposto a nord e l’altro a sud, cosic-
ché esiste un gradiente termico piuttosto 
accentuato. Il territorio del SIC (sito di inte-
resse comunitario denominato “Lecceta di 
Sassovivo”) è contraddistinto dalla presenza 
di una lecceta per lo più mista con caduci-
foglie tra le meglio conservate e più rappre-
sentative dell’Umbria. La vegetazione del 
bosco è principalmente costituita da secola-
ri piante di leccio, carpino nero, orniello, 
cespugli di ginepro comune, piante di rove-
rella, corbezzolo ed altre specie vegetali me-
diterranee. Gli animali presenti nel bosco 
sono, tra i mammiferi, il grande istrice, lo 
scoiattolo comune, il lupo, il gatto selvatico, 
la piccola donnola, la faina, il tasso la volpe 
rossa, la lepre comune, il riccio comune e il 
cinghiale. Numerose sono le specie di uc-
celli e insetti.

A naturalistic oasis
of rare beauty
The park of Fonti di Sassovivo is positioned 
in the middle of a breathtaking natural sce-
nery. The site, of about 629 hectares, is lo-
cated between the Monti Serrone and Aguz-
zo and covers much of the Fosso Renaro 
valley. Also it is near the Abbey of Santa 
Croce, better known as the Abbey of Sasso-
vivo. It is made from limestone with very ste-
ep slopes, and crossed by seasonal water-
courses that flow into the Fosso Renaro. The 
morphology is such that one side is exposed 
to the north and the other to the south, so 
that there is a rather accentuated thermal 
gradient. The territory of the SIC (site of 
community interest called “Lecceta di Sas-
sovivo”) is characterized by the presence of 
a holm oak mostly mixed with deciduous tre-
es among the best preserved and most re-
presentative of Umbria. The forest vegeta-
tion is mainly made up of centuries-old holm 
oak, black hornbeam, flowering ash, com-
mon juniper bushes, downy oaks, strawberry 
trees and other Mediterranean plant spe-
cies. The animals present in the wood are, 
among the mammals, the great porcupine, 
the common squirrel, the wolf, the wild cat, 
the little weasel, the marten, the badger the 
red fox, the common hare, the common he-
dgehog and the wild boar. There are nume-
rous species of birds and insects.





Analisi e caratteristiche 
dell’acqua Oligominerale 
di Sassovivo
Il Prof. Mariano Messini (1901-1980), lu-
minare nell’Università “Sapienza” di Roma 
e professore di Idroclimatologia l’ha definita 
“un’acqua oligominerale di chiare possibili-
tà terapeutiche”. La stessa Acqua è indica-
ta:

• Negli stati di ritenzione idrosalina ed 
edemi per il basso contenuto di sodio, il 
principale ione responsabile della scarsa 
diuresi che viene sensibilmente aumen-
tata, come risulta da studi nella clinica 
medica dell’Università di Perugia, dove 
è richiesta una dieta iposodica, come 
nello scompenso cardiaco;

• Per controllare lo stato di ipertensione 
arteriosa sodio-dipendente;

• Nelle condizioni di iperuricemia, calco-
losi e gotta conseguente, per lo scarso 
contenuto di sodio e calcio, associati ad 
elevati valori di PH, contribuisce a ren-
dere solubile l’acido urico, ne impedi-
scono la precipitazione sotto forma di 
renella e di calcoli veri e propri.

Analysis and Characteristics 
of Sassovivo’s mineral water

Professor Mariano Messini (1901-1980), an 
expert of Hydroclimatology at University “La 
Sapienza” of Rome, defined Sassovivo’s water 
as “a mineral water with clear therapeutic pos-
sibilities.” Below, are  some of its benefits.

• In cases of hydrosaline retention and ede-
ma caused by low sodium, diuresis is si-
gnificantly increased according studies of 
the University of Perugia. Also, it can be a 
part of low sodium diets for conditions 
such as heart failure.

• Can be consumed to control sodium rela-
ted hypertension. 

• Due to the high pH and low sodium and 
calcium levels, the water contributes to 
the solubility of uric acid. In those affected 
by hyperuricemia, calculosis and gout it 
prevents the formation of kidney stones 
and aids in kidney stones passing. 



Università degli Studi di Perugia Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie
ANALISI CHIMICA E CHIMICO-FISICA del 16/10/2018

l'Acqua Oligo Minerale SASSOVIVO può avere effetti diuretici.
È indicata per le diete povere di sodio.

ACQUA OLIGOMINERALE NATURALE MICROBIOLOGICAMENTE PURA

Temperatura alla sorgente
pH misurato alla sorgente
Conducibilità a 20°C

11,0 °C
7,47

Residuo fisso a 180°C
Anidride Carbonica libera
Durezza totale (°francesi)

214 mg/l
15,9 mg/l
19,3 °F

Calcio
Sodio

Magnesio
Potassio

71,5
3,54

1,00
0,40

Silice
Stronzio

6,24
< 0,1

Solfati
Bicarbonati

5,57
225

Nitrati
Floruri

0,70
< 0,2

Elementi caratterizzanti in mg/l



Il Processo
di imbottigliamento
Dalla Grotta dell’Orso, ubicata all’interno 
dello stabilimento, nei locali più antichi ad-
dossati alla montagna, l’Acqua Oligominera-
le di Sassovivo viene trasportata attraverso 
una conduttura in acciaio inox, lunga solo 
venti metri, ai silos di stoccaggio. Da questi 
inizia il processo di imbottigliamento carat-
terizzato dal lavaggio delle bottiglie in vetro 
a perdere, dal riempimento, dalla tappatura 
e successiva etichettatura. Un marcatore 
“imprime” sul tappo delle bottiglie la pro-
pria “carta di identità” dell’acqua e di ogni 
singolo lotto di produzione, riportando an-
che la data di scadenza.

A questo punto l’acqua è pronta per essere 
inscatolata, trasportata a destinazione e 
consumata, previa garanzia da parte del la-
boratorio analisi che tutti i parametri siano 
conformi alla commercializzazione del pro-
dotto.

The Bottling 
Process 
The bottling process begins at the Bear 
Cave, where the spring water gushes out 
from the rocky mountain. The plant was 
constructed around the Bear Cave, the back 
wall of the facility is face of the moutain. 
From there, the Sassovivo Oligomineral Wa-
ter is collected and transported through a 
twenty-meter-long stainless steel pipeline to 
the storage silos. This water is poured into 
clean  disposable glass bottles, which are 
subsequently capped and labeled. An “iden-
tity card” is imprinted on the cap, showing 
the production lot and expiration date. 

After the analysis laboratory insures the pro-
duct is up to code, the boxed bottles can be 
shipped to vendors for consumption.





1L 75cl 50cl 75cl 25cl



1L 75cl 50cl 75cl 25cl



La “boutique”
dell’acqua
In questi termini, oggi, viene definita l’espe-
rienza della rinascita dello stabilimento 
dell’acqua Oligominerale Sassovivo e della 
sua commercializzazione. Un modo per sot-
tolineare l’attenzione maniacale che si pre-
sta al ciclo di imbottigliamento e soprattutto 
al suo packaging. Come in una “boutique” 
viene eseguita una personalizzazione, ove 
richiesta e concordata con il cliente, che ri-
guarda un logo o una scritta da incidere sul 
tappo della bottiglia, la possibilità di studia-
re un’etichetta specifica e dedicata, la rea-
lizzazione di un collarino con le indicazioni 
dell’evento specifico (cerimonie, matrimoni, 
inaugurazioni), oppure solo per pubblicizza-
re la propria azienda, la stessa scatola di 
cartone può essere personalizzata. Si può 
addirittura “creare” una gassatura dell’ac-
qua su indicazioni del cliente, realizzando 
un’acqua “speciale” e “preziosa”.

Queste possibilità rendono l’Acqua Oligomi-
nerale Sassovivo “un’esperienza sensoriale” 
unica nel suo genere, capace di unire uno 
sviluppo sostenibile ad un’attenta tutela 
ambientale.

The “Boutique”
of Water
Today, Sassovivo’s water plant can not only 
be classified as an environmentally aware 
business but as a “fashion boutique!” The 
meticulous attention to the bottling cycle 
and, especially, to the packaging can be 
seen through this boutique-style experience. 
At a boutique, one can customize their mer-
chandise. Special logos, embroideries and 
engravings can be created for all products 
and occasions. At Sassovivo, you can custo-
mize your water! You can personalize the 
label with the title of a special occasion or 
business logo. The bottle cap can be modi-
fied and engraved to your every wish. Even 
the amount of gas in the water is your deci-
sion.

Sassovivo Oligomineral Water is truly “a uni-
que sensory experience!”



tappo 
personalizzabile

customized cap

collarino 
personalizzabile

customized collar

etichetta 
personalizzabile

customized label

etichetta personalizzabile
in tutte le lingue

label in all languages

scatola 12 bottiglie da 1L, 75cl, 50cl
24 bottiglie da 25cl

12 1L, 75cl, 50cl bottles box
24 25cl bottles box



Fonti di Sassovivo spa
via Sassovivo Foligno (PG)
tel. 0742 71 83 25
mobile 389 60 43 741
info@fontidisassovivo.com
www.fontidisassovivo.com


