
Le sorgenti e le 
acque di Nocera 
Umbra



2 07/23/19 Le sorgenti

L’abbondanza di acque rappresenta la principale ricchezza 
del territorio nocerino.
Esistono numerose sorgenti, alcune delle quali vengono 
condottate per servire altri Comuni ; le sorgenti principali 
del Comune sono: la Angelica, la Flaminia e quella del 
Cacciatore, che rappresentano il passato, il presente ed il 
futuro di Nocera rispetto alle acque, e la sorgente di 
Bagnara (che qui non prendiamo in esame).



3 07/23/19 Sorgente Angelica

Nasce in località Bagni di Nocera
ed è quella sfruttata da più tempo . Lo 
sfruttamento ad alti livelli portò questo 
luogo ad essere uno dei centri termali più 
richiesti nell’Italia centrale sin dal XVII 
secolo. Ma  la fama come luogo di 
vacanza e benessere andò pian piano a 
spegnersi tra la fine del sec. XIX e l’inizio 
del sec. XX. A partire dalla fine del secolo 
XIX, grazie alla capacità imprenditoriale 
dell’industriale milanese Felice Bisleri, 
l’acqua di Angelica venne esportata in 
Paesi come l’America del Nord, quella 
Latina e l’India. Le malattie curate con 
questa acqua erano svariate. Oggi la 
sorgente ha perso il suo antico splendore, 
ma la sua acqua è commercializzata e 
ampiamente diffusa dalla ditta “Nocera 
Umbra Fonti Storiche S.p.A.”.



4 07/23/19 Acqua Fonte Angelica

“Acqua Nocera Umbra Angelica 
può avere effetti diuretici ed è 
indicata per le diete povere di 
sodio.”

Caratteristiche Chimico Fisiche
Residuo fisso:275 mg/L 
(Oligominerale) 
pH:7.38
Iposodica: sodio< 20 mg/L
Nitrati:< 10 mg/L



5 07/23/19 Sorgente Flaminia

Nasce in località Le Case .
Attualmente è la più sfruttata, in quanto le sue acque 
sono condottate presso lo stabilimento di Nocera Scalo  
dove vengono imbottigliate ed immesse sul mercato con 
il marchio " Nocera Umbra sorgente Flaminia“,dalla ditta 
“Nocera Umbra Fonti Storiche S.p.A.”.



6 07/23/19 Acqua Fonte Flaminia

Temperatura alla sorgente (°C): 11,5
Concentrazione ioni idrogeno: 7,5
Residuo fisso a 180°C (mg/l): 204

Acqua Minerale Naturale, Oligominerale 



7 07/23/19 Sorgente del Cacciatore

Detta anche del Centino, nasce in prossimità di Schiagni e 
possiede particolari caratteristiche di mineralità che la 
rendono adatta per usi terapeutici. Già nel passato, per la 
sua leggerezza, trovava impiego in particolari patologie. 
Alle analisi di laboratorio hanno fatto seguito 
sperimentazioni pratiche su pazienti affetti da particolari 
patologie e su soggetti sani.



8 07/23/19 Conclusione
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