
dalle Dolomiti, Patrimonio Unesco{  A
D

_r
eg

ia
 c

om
un

ic
az

io
ne

               
          

  3
94

1 
 IT

 E
di

zi
on

e 
1/

08
.2

01
6 

   
 







Tesoro
d’acqua,
il segreto
nelle
Dolomiti 



Il Parco Naturale 
Dolomiti Friulane
La sorgente dell’acqua Dolomia 
si trova all’interno del Parco 
Naturale Dolomiti Friulane.
Le Dolomiti Friulane, all’interno 
del sistema montuoso delle 
Dolomiti, sono state dichiarate 
Patrimonio dell’Umanità 
Unesco il 26 giugno 2009 
per il valore paesaggistico 
altamente distintivo e di 
eccezionale bellezza e per la 
loro importanza scientifica 
a livello geologico  e 
geomorfologico.
Il Parco Naturale Dolomiti 
Friulane è un lembo di paradiso, 
un patrimonio di tutta l’umanità 
la cui integrità viene protetta e 
preservata: esso è sinonimo di 
natura incontaminata e rispetto 
per la flora e la fauna.

Una bell�za 
sorprendente
La sorgente dell’acqua Dolomia 
è nella Val Cimoliana, una 
profonda e lunga valle, integra 
e selvaggia, dentro il Parco 
Naturale Dolomiti Friulane, 
racchiusa tra cime Dolomitiche 
che sfiorano i 3.000 metri 
di altitudine.
Al modellamento di questa valle 
ha contribuito l’attività erosiva 
dei ghiacciai che ricoprivano 
buona parte dell’area geografica 
nell’ultima glaciazione 
wurmiana che ebbe termine 
10.000 anni fa.
La Stretta di Gote, in particolare, 
offre un suggestivo paesaggio 
tra alte pareti verticali distanti 
pochi metri tra loro, incise 
dalle erosioni. L’acqua emerge 
improvvisa, scende impetuosa 
nel torrente e si tuffa dagli alti 
dirupi.

Il luogo, selvaggio ed intatto, 
permette ai veri amanti della 
montagna di immergersi nei 
grandi silenzi degli itinerari, 
di emozionarsi per l’infinito 
dei nevai perenni, allo 
scrosciare dell’acqua lungo 
impervi canyon, alla vista 
invernale delle cascate 
di ghiaccio lungo pareti 
impossibili.

In questo contesto
nasce Acqua Dolomia, 
l’acqua oligominerale 
che sgorga all’interno
del Parco Naturale 
Dolomiti Friulane.

dalle Dolomiti, Patrimonio Unesco{
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Dolomia,
l’acqua
buona.



La storia di Dolomia: 
sagg�za e 
memoria storica

Dolomia nasce dall’intuizione 
di uno dei soci fondatori che, 
frequentando la Val Cimoliana 
aveva raccolto le confidenze 
degli anziani del posto che 
raccontavano come un tempo 
il bestiame che scendeva 
lungo la valle di ritorno dagli 
alpeggi in alta quota, preferiva 
abbeverarsi – tra le tante - 
presso la sorgente in località 
“gote” dalla quale oggi sgorga 
Acqua Dolomia. 

Si sapeva che lì 
l’acqua era buona.
Le prime analisi 
diedero infatti 
dei riscontri molto 
positivi sulle 
caratteristiche dell’acqua 
e questo fu il motivo 
che spinse all’avvio 
dell’iniziativa.

Gote, la sorgente

L’acqua oligominerale  
Dolomia sgorga dalla roccia 
delle Dolomiti Orientali, oggi 
Patrimonio Unesco, 
in Val Cimoliana, all’interno 
del Parco Naturale Dolomiti 
Friulane, ad 833 metri slm, 
in un territorio protetto, 
di grande interesse geologico, 
ricco di un significativo 
patrimonio faunistico e di una 
notevole ricchezza floristica. 
Un luogo incantato che svela 
rara bellezza paesaggistica 
ed il fascino di una natura 
incontaminata.

Acqua figlia 
della roccia

Acqua Dolomia sgorga dalla 
roccia dolomia, da cui prende 
il nome. La roccia dolomia 
– nello specifico Dolomia 
Principale - è  particolarmente 
diffusa nell’area in cui si trova 
la sorgente di Acqua Dolomia 
ed è tra i maggiori componenti 
dei gruppi montuosi delle 
Dolomiti. 
La sua formazione risale 
all’epoca geologica del Triassico 
superiore, in particolare ai 
periodi Norico e Retico che 
ci portano indietro nel tempo 
di 200 milioni di anni!
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Dolomia,
tell me 
a story. 

Un suono di “vita”... 
un’acqua cristallina

Una mattina, come tante altre, Italo stava passeggiando 
in mezzo al bosco. Era una giornata primaverile, 
il sole risplendeva nel cielo limpido, 
ma l’aria era ancora fresca e frizzante.
Italo aveva scelto di avventurarsi all’interno 
del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane, 
lungo la Val Cimoliana, così come spesso gli piaceva fare. 
Adorava camminare, assaporare i profumi, 
cogliere i suoni e i colori della natura di alta montagna. 
Quella mattina, però, la sua attenzione fu rapita 
da un suono che prima di allora non aveva 
mai colto distintamente: un rumore di acqua zampillante.
Improvvisamente collegò il racconto degli anziani della valle 
ed incuriosito da questo suono “di vita”, lasciò il sentiero tracciato. 
Con grande stupore, vide, per la prima volta, 
immersa in quel luogo selvaggio e incantato che svela 
ancora oggi il fascino di una natura incontaminata, 
una fonte d’acqua cristallina che scorreva tra le rocce... 
Acqua Dolomia.



La gote

Gote significa goccia in lingua friulana.
Da sempre nella tradizione popolare locale il termine Gote 
identifica il luogo, in Val Cimoliana, che si caratterizza 
per le numerose sorgenti d’acqua. In quel luogo oggi sgorga 
Acqua Dolomia.
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La filtrazione
dell’acqua
l’origine della
purezza.

Lo scioglimento degli 
strati più profondi delle nevi 
perenni sul gruppo montuoso 
di Cima dei Preti, a 2703 m slm, 
dà origine ad un’acqua che 
filtrando lentamente attraverso 
la roccia dolomia va a formare, 
incontaminata, un antico ed 
enorme bacino idrogeologico 
sotto la montagna.

Un antico bacino
idrogeologico

L’acqua scorre continuamente 
all’interno del bacino 
idrogeologico rimanendo per 
lunghi anni a contatto con la 
roccia dolomia, arricchendosi 
dei più preziosi minerali e di 
ossigeno, per sgorgare piena 
di vita ad 833 m slm. Nasce 
Dolomia che viene imbottigliata, 
sempre corrente, così come 
sgorga dalla sorgente per dare 
intatto al consumatore tutto 
il suo valore.

Acqua Dolomia sgorga ad 
una temperatura di 7-8°C 
da una delle sorgenti più ricche 
d’acqua in Europa. 

 

dalle Dolomiti, Patrimonio Unesco{



2703 m slm 
Cima dei Preti

 

950 m slm 
bacino idrogeologico

833 m slm
Località Gote
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Dolomia,
l’acqua 
piena di vita!
Pur�za

Acqua Dolomia sgorga all’interno di un parco 
naturale, Patrimonio dell’Umanità Unesco,
 ricco di flora e fauna selvaggia nel quale è possibile addentrarsi
 per molti chilometri senza scorgere alcun insediamento antropico.

Legger�za

Acqua Dolomia nasce in alto da nevi perenni e 
dopo essere filtrata nella montagna riposa per decenni
al suo interno a contatto con la roccia dolomia, dalla quale assume 
oltre al nome anche i più nobili componenti. Acqua Dolomia pur essendo 
una tra le acque oligominerali più leggere, risulta pertanto ricca dei 
minerali più buoni.

Sai dove nasce,
sai cosa bevi.

dalle Dolomiti, Patrimonio Unesco{



13

<0,1 mg/L 

10,7 mg/L 

<0,001 mg/L 

Nitrati <2 mg/L 

24,6 mg/L 

14,3 mg/L 

140 mg/L 



Acqua
Dolomia
i suoi “valori”

O2

 

++ 

++ 

HCO3
-

Acqua Dolomia si caratterizza 
per l’ottima concentrazione di calcio, 

elemento indispensabile per la struttura 
ossea e nei processi fi siologici vitali.

•
Acqua Dolomia garantisce un eccellente 

apporto  di magnesio, minerale che 
contribuisce al mantenimento e alla 
reintegrazione salina in chi svolge 

attività fi sica.
•

Perfetta la concentrazione 
di bicarbonati, grazie alle caratteristiche 

della roccia da cui sgorga.
Acqua Dolomia è effi cace nello stimolare 

la secrezione gastrica, 
facilitando la digestione, 

unitamente alla sua natura alcalina. 
Utile anche a limitare l’acidosi 

indotta dall’esercizio fi sico.
 

  

Il basso residuo fi sso 
unitamente ad un’equilibrata 

composizione minerale, 
rende l’acqua Dolomia 

gradevole e particolarmente 
adatta alla dieta quotidiana, 

favorisce la diuresi e la 
eliminazione dell’acido urico.

L’acqua oligominerale 
Dolomia si distingue per 

l’altissimo contenuto 
di ossigeno disciolto 
- 10,7 mg/L - valore 

tra i più elevati, tra quelli 
comunicati, nel mercato 

delle acque minerali.
L’ossigeno è un gas 

naturalmente disciolto 
nell’acqua. 

L’acqua è fondamentale 
per la nostra esistenza 

e l’ossigeno è essenziale 
per la vita. L’ossigeno conduce 

a un miglioramento del 
benessere generale, produce 

un effetto vitalizzante e 
particolari effetti benefi ci 

su molti organi 
del corpo umano. 

10,7 mg/L

118 mg/L

24,6 mg/L

14,3 mg/L

140 mg/L



NO3
-  

 

+ 

 

Per l’eccezionale basso contenuto 
di sodio, è “indicata per le diete 
povere di sodio” e per prevenire 
la ritenzione idrica. Non ha limiti 

di assunzione in situazioni di recupero 
conseguenti ad abbondante 

sudorazione.

La purezza di Acqua Dolomia 
si manifesta anche attraverso 

il basso tenore di nitrati.
L’Organizzazione Mondiale 

della Sanità raccomanda un limite 
di nitrati pari a 45 mg/L per le acque 

minerali e di 10 mg/L per quelle
 destinate all’infanzia 

ed alle donne in gravidanza. 

   

 

La quasi totale assenza  
di arsenico attesta  

l’eccezionale purezza 
di Acqua Dolomia.

pH 8

 
L’ottimale pH alcalino di Acqua 
Dolomia è utile a contrastare 

l’acidità dell’organismo umano 
e la rende assai gradevole al palato.
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Imbottigliamo con passione e 
rispetto per l’ambiente l’acqua 
oligominerale più pura che sgorga 
dal Parco Naturale Dolomiti Friulane, 
patrimonio mondiale Unesco, 
così come creata da quella natura 
incontaminata, per il benessere 
ed il piacere di bere di tutti quei 
consumatori che pensano che le 
acque non sono tutte uguali, che 
sanno che il nostro corpo è formato 
in gran parte di acqua che necessita 
di continuo ricambio e per questo 
scelgono la migliore.   
   

Dolomia,
il segno
scritto
sulla roccia.

2001
L’azienda nasce 
da una lungimirante 
intuizione dei propri
soci fondatori, che 
facendo tesoro delle 
narrazioni di alcuni 
anziani abitanti 
di Cimolais (PN), 
comprendono, 
nell’anno 2001, 
che le copiose sorgenti 
di acqua minerale
leggera e di rara purezza, 
che sgorgavano
in Val Cimoliana 
sotto Cima dei Preti, 
potevano essere utilizzate 
per avviare un’azienda 
di imbottigliamento 
di acque minerali e 
realizzare una importante 
occasione di sviluppo 
sostenibile per l’intero 
territorio montano 
della Valcellina.

2007
Viene completata 
la costruzione 
dell’opera di presa 
dell’acqua minerale 
presso la sorgente 
in località Gote, 
dentro la
Val Cimoliana, 
e della condotta di 
adduzione, della 
lunghezza di oltre 
8 Km, sino allo 
stabilimento. 
Viene inoltre 
completata la 
costruzione 
del moderno 
stabilimento di 

dalle Dolomiti, Patrimonio Unesco{



2009
L’intuizione di 
purezza e pregio 
ambientale delle 
montagne dalle quali 
sgorga Acqua Dolomia 
è autorevolmente 
confermata nel 2009, 
quando l’Unesco 
attribuisce il 
riconoscimento 
di Patrimonio Naturale 
dell’Umanità all’intero 
territorio del Parco 
Naturale delle 
Dolomiti Friulane, 
al cui interno si trova 
la sorgente 
di Acqua Dolomia.

2016
L’installazione di 
una nuova linea 
produttiva per 
contenitori in PET, 
nella primavera 
del 2016, garantirà 
un incremento della 
capacità produttiva, 
assicurando e 
incrementando 
la fornitura di 
prodotto ai clienti 
attuali e futuri.

imbottigliamento 
di Acqua Dolomia, 
comprensivo 
di due linee di 
imbottigliamento, 
nel Comune di 
Cimolais (PN), 
località Pinedo, 
su di un’ampia 
piana contornata 
da uno splendido e 
suggestivo scenario 
di montagne.

2008
Nella tarda primavera 
del 2008 viene avviata 
la produzione e la
commercializzazione 
dell’acqua minerale 
Dolomia. 
La denominazione 
dell’acqua e il relativo 
brand erano già 
stati individuati in 
“Dolomia”, 
che corrisponde 
al nome della roccia 
al cui contatto 
l’acqua minerale si 
arricchisce, dentro 
il cuore delle Dolomiti, 
assorbendone per 
diversi decenni 
i migliori componenti, 
quali magnesio, 
calcio e bicarbonato, 
prima di sgorgare 
limpida, fresca e pura 
dalla sorgente.
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Un unico
brand
3 linee
di prodotto 
Dolomia Exclusive: la linea dal packaging 
esclusivo, originale e prezioso, per conferire 
stile e raffi natezza alle tavole dell’alta 
ristorazione.

Dolomia Elegant: la linea dal packaging 
accattivante e ricercato che concilia 
l’eleganza e la praticità richieste 
dal canale Ho.Re.Ca..

Dolomia Classic: la linea per la 
Grande Distribuzione Organizzata, 
in una gamma completa di formati 
per rispondere a tutte le esigenze 
della giornata.



Salute e benessere sono valori in continua crescita. 
Le persone appr� zano sempre più prendersi cura di sé, 
mangiare sano e, soprattutto, amano circondarsi 
di una grande bell� za. 
Dolomia una scelta di eccelle� a sulla tavola.

dalle Dolomiti, Patrimonio Unesco

{

+15% Un trend
in crescita

“traccia” 
il percorso 

virtuoso 
di Acqua 
Dolomia

DOLOMIA

2020
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Dolomia,
pura Eccellenza
e Italian Style 

{

Origine e Stile Italiano
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Dolomia
vetro
Exclusive

{Origine e Stile Italiano

Un packaging esclusivo, originale 
e prezioso, studiato per valorizzare 
le caratteristiche uniche e pregiate 
dell’acqua minerale contenuta e per 
conferire stile e raffinatezza alle 
tavole dell’alta ristorazione.

L’eccellenza di Acqua Dolomia è stata decretata nel 2013 
e 2015 e confermata nel 2018, dalle Tre Stelle d’Oro 
del Superior Taste Award, assegnate dall’International 
Taste&Quality Institute, l’Istituto Internazionale del 
Gusto e della Qualità con sede a Bruxelles.

Vetro Exclusive 750 ml
Ideale per l’alta ristorazione.



Naturale

Acqua Dolomia Exclusive 
nella versione Naturale 
è un’acqua di gusto 
naturalmente pulito 
e delicato. La peculiare 
composizione minerale 
di Acqua Dolomia 
la rende infatti ideale 
per armonizzare 
e donare piacevolezza 
al connubio acqua-cibo 
ed acqua-vino.

Fr� zante

Acqua Dolomia Exclusive 
nella versione Frizzante
esprime personalità 
non solo nel packaging 
ma anche nel gusto!
La piacevole sensazione 
di freschezza che Acqua 
Dolomia frizzante dona 
al palato, la rende 
accompagnamento 
perfetto per tutti i pasti.  
Ideale per chi cerca 
un’acqua di decisa 
effervescenza.

Vetro Exclusive 330 ml
Dedicata al settore dell’ospitalità.
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Vetro Exclusive 500 ml
Per il consumo singolo 

per l’alta ristorazione e ospitalità.



Dolomia,
pura Classe.
L’eccellenza
a tavola.

La perfetta trasparenza ed eleganza 
di Dolomia Exclusive sulla vostra tavola, unite 
alla purezza e delicatezza dell’acqua oligominerale
contenuta, la rendono unica ed inconfondibile,
un autentico valore aggiunto per meglio gustare
i cibi ed i vini che l’accompagnano.

Origine e Stile Italiano{
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Dolomia
pet Elegant

Pet Elegant  1l
Ideale per praticità ed eleganza in tavola.

Innovativo, accattivante e 
ricercato, il packaging di 
Dolomia pet Elegant concilia 
l’eleganza e la praticità 
richieste dal canale 
Ho.Re.Ca. e le esigenze 
di quanti ricercano un’acqua 
di alta qualità in un packaging 
che si distingue nello stile.

Origine e Stile Italiano{

Pet Elegant  1lPet Elegant  1l
Ideale per praticità ed eleganza in tavola.

Pet Elegant  1lPet Elegant  1l
Ideale per praticità ed eleganza in tavola.



Pet Elegant  500 ml
Non solo al bar, il formato perfetto

anche per gli spostamenti.

27

Pet Elegant 250 ml
Dedicato al settore bar 

e dell’hotellerie. Ideale formato 
tascabile perfetto anche 

per i bambini.

Il gusto buono e raffi nato 
di Acqua Dolomia si sposa 
allo stile e alla personalità 
del packaging della linea 
Elegant.. 

Effervescenza ed eleganza 
insieme sulla tavola 
con la linea Dolomia Elegant. 
La piacevole sensazione di 
freschezza che Acqua Dolomia 
frizzante dona al palato, 
la rende accompagnamento 
perfetto per tutti i pasti.  Ideale 
per chi cerca un’acqua 
di decisa effervescenza.



Il packaging di 
Dolomia Elegant
è ispirato ai fantastici 
colori della flora 
del Parco Naturale 
Dolomiti Friulane,
a rimarcarne
lo stretto legame e
per far apprezzare, 
non solo al palato,
il meglio che la 
natura può offrire 
nei piacevoli 
momenti di relax 
sulle tavole della 
ristorazione
di tendenza.

Origine e Stile Italiano{



Dolomia,
bellezza& relax 
ispirazione 
naturale!

Innov�ione
ed elega�a
Il packaging di Dolomia Elegant 
è stato ideato per quanti sono 
attenti non solo alla qualità 
dell’acqua ma anche al design. 
É innovativo il connubio tra 
un’etichetta discreta ed 
elegante e un contenitore 
in pet dalla linea essenziale, 
ma con consistenza e 
trasparenza comparabile 
a quelle del miglior vetro.
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Origine e Stile Italiano{

Dolomia
pet Classic

Pet Classic 500 ml
Per l’idratazione a portata di mano.

Acqua Dolomia pet Classic
è proposta in una gamma
completa di formati
per rispondere a tutte 
le esigenze della giornata:
il formato da 1,5 l
ideale per il consumo
quotidiano e quello
da 500 ml per l’idratazione
a portata di mano.



Naturale
Gustando Acqua Dolomia 
nella versione naturale 
si può apprezzare al 
meglio il suo eccellente 
sapore dovuto alla unicità 
della sua composizione 
minerale e alla alcalinità 
naturale.
Acqua Dolomia Classic 
nella versione Naturale 
è anche l’acqua per 
i più piccoli.

Leggermente
fr� zante
Acqua Dolomia 
Classic nella versione 
Leggermente Frizzante 
è  perfetta per chi cerca 
un’acqua di delicata 
effervescenza.

Fr� zante
Acqua Dolomia Classic 
nella versione Frizzante 
è ideale per chi ama una 
effervescenza decisa!Pet Classic 1,5 l

Il formato ideale per il consumo a casa.
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Noi
beviamo
Dolomia!
Bere una buona acqua 
è il più semplice e 
prezioso regalo 
per il tuo corpo.
Acqua Dolomia 
è leggera. 
Acqua Dolomia 
è per tutti. 
Acqua Dolomia
è volersi bene.

Origine e Stile Italiano{



Dolomia è l’acqua 
per i più piccoli. 

Nel luglio 2008 il Ministero 
della Salute ha riconosciuto 
l’acqua minerale naturale 
oligominerale “Dolomia” 
come idonea ed indicata 
per la preparazione 
degli alimenti dei lattanti 
(D.M. 25.07.2008). 
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Acqua Dolomia

Sorgente Valcimoliana S.r.l.
Zona Industriale Pinedo, 16
33080 Cimolais (PN) Italia

Tel. +39 0427 874004
Fax +39 0427 874005
info@acquadolomia.it 

acquadolomia.it   

{Dolomia > Contatti

follow

@acquadolomia
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