I PREZIOSI è un’idea di Divella Group
www.divellagroup.it

Una passione. Un desiderio. Una volontà. Preservare
i nostri prodotti, tramandare
le nostre eccellenze, conservare i sapori antichi. Da
qui nasce l’idea di Divella
Group di impreziosire un
paniere con ciò che la nostra terra ci racconta. Abbiamo scelto di chiamarli “I
PREZIOSI” perché prezioso
è il dono che vi facciamo.

La migliore selezione dei
prodotti, frutto della lungimiranza di imprenditori che
hanno a cuore la genuinità
della materia prima, la sostenibilità ambientale e la
salvaguardia dei sapori. Un
regalo “PREZIOSO” per voi,
un’idea regalo per chi vuole stupire. In tavola solo il
dono prezioso della nostra
terra: Gravina in Puglia!

BOTROMAGMO
Vigneti&Cantine

La nostra terra: dolci colline chiamate MURGE, una
parola che vuol dire PIETRA. Ambienti incontaminati ne fanno un piccolo
paradiso, abitato dall’uomo sin dalla preistoria,
dove la coltivazione delle
vite risale ad oltre 2.500
anni fa.
Federico II di Svevia ne
fece la sua dimora di caccia e la definì “giardino
di delizie”, contribuendo
anch’egli allo sviluppo

della viticoltura locale.
E’ qui che nel 1991 la famiglia D’Agostino decise
di investire competenze
e passione realizzando
un’azienda moderna dalle
radici antiche.
I fratelli Beniamino ed Alberto, in collaborazione
con un team di manager
agricoli ed enologici, hanno plasmato un nuovo
modo di fare il vino in Puglia.

Dove trovare i nostri vini, la nostra passione, il nostro amore: www.botromagnovini.it
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Se desideri conoscere queste e le altre Aziende e gli straordinari prodotti che hanno dato vita a “I PREZIOSI”, conoscere tutte le
nostre Idee Regalo, tutte le Special Box e Special Bag, come personalizzare la tua Idea Regalo Special Box e Special Bag, e come
rendere speciale il tuo incontro con il gusto, SCARICA la nostra APP
“DIVELLA GROUP” e visita la sezione “I PREZIOSI”.

Oppure visita il nostro sito internet DIVELLA GROUP nella sezione
I PREZIOSI.
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PASTA VERA
Agricoltori per Tradizione. Pastai per Amore.

Pasta Vera nasce dall’esperienza agricola. La garanzia
di provenienza e di qualità
della materia prima e i metodi di produzione permettono di conservare intatte
non solo le proprietà organolettiche, ma anche quelle nutritive di Pasta Vera. Il
risultato è una pasta che si
inserisce in un segmento
di mercato di qualità alta.
PASTA VERA è una pasta a
FILIERA CHIUSA: questo ci
permette il “pieno control-

lo” del processo produttivo.
L’esperienza di ben tre generazioni nel campo della
produzione cerealicola, ha
dato vita ad una delle paste
più buone al Mondo, scelta
da grandi Chef come l’inglese Jamie Oliver. Come
sempre Pasta Vera, rispettosa dell’ambiente, in tutto
il suo ciclo produttivo, utilizza per le proprie confezioni
solo carta alimentare, proveniente da carta riciclata
ed a sua volta riciclabile.

Dove trovare la nostra pasta, la nostra passione, la nostra
tradizione: www.pastavera.it
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Se desideri conoscere queste e le altre Aziende e gli straordinari prodotti che hanno dato vita a “I PREZIOSI”, conoscere tutte le
nostre Idee Regalo, tutte le Special Box e Special Bag, come personalizzare la tua Idea Regalo Special Box e Special Bag, e come
rendere speciale il tuo incontro con il gusto, SCARICA la nostra APP
“DIVELLA GROUP” e visita la sezione “I PREZIOSI”.

Oppure visita il nostro sito internet DIVELLA GROUP nella sezione
I PREZIOSI.
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LAMACONTE
Olio Extravergine di Oliva

Innamorati della nostra
Terra, la Puglia, da sempre ci accomuna la passione per l’olio EVO, il
vero “oro giallo”, nettare
che tutto il mondo ci invidia. E’ la passione che
ci ha spinti ad unire chi
come noi ama la sua terra
d’origine ed il suo frutto
più prezioso a costituire
una società che ha come
unico desiderio quello di

potervi donare il nostro
olio. Così nasce la LAMACONTE.
Olio extravergine d’oliva,
solo da filiera controllata
per garantirvi il meglio a
tavola.
Buono, salutare, ricco di
polifenoli, cardine della
Dieta Mediterranea.
È il vostro miglior alleato
del gusto e della salute.

Dove trovare il nostro olio, la nostra passione, i nostri antichi sapori: www.lamaconte.com
seguici su:
Instagram: lamaconte_olio
Facebook: Lamaconte
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Se desideri conoscere queste e le altre Aziende e gli straordinari prodotti che hanno dato vita a “I PREZIOSI”, conoscere tutte le
nostre Idee Regalo, tutte le Special Box e Special Bag, come personalizzare la tua Idea Regalo Special Box e Special Bag, e come
rendere speciale il tuo incontro con il gusto, SCARICA la nostra APP
“DIVELLA GROUP” e visita la sezione “I PREZIOSI”.

Oppure visita il nostro sito internet DIVELLA GROUP nella sezione
I PREZIOSI.
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VIVATERRA
dal seme... alla tavola

Questa storia parte dalle
campagne pugliesi, in una
famiglia in cui due fratelli
ambiziosi e pieni di coraggio, due eccellenze italiane,
decidono di affrontare una
nuova sfida imprenditoriale:
unire le proprie competenze professionali per creare
un’azienda che, portasse in
tavola il buono del nostro
territorio. Forte di una centenaria tradizione agroalimentare unita alla passione
per il mondo rurale, nasce

così VIVATERRA, una realtà completamente Made in
Italy che, dalla magica terra di Puglia, porta in tutto
il Mondo cereali e legumi
100% BIO. Per i nostri legumi BIO abbiamo scelto metodi di coltivazione sostenibili. Controlliamo con cura e
dedizione tutte le fasi della
filiera, dal processo produttivo alla distribuzione, per
portare in tavola un prodotto selezionato, sicuro, salubre e genuino.

Dove trovare il nostri legumi, la nostra passione, i nostri
antichi metodi di coltivazione: www.vivaterrabio.it
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Se desideri conoscere queste e le altre Aziende e gli straordinari prodotti che hanno dato vita a “I PREZIOSI”, conoscere tutte le
nostre Idee Regalo, tutte le Special Box e Special Bag, come personalizzare la tua Idea Regalo Special Box e Special Bag, e come
rendere speciale il tuo incontro con il gusto, SCARICA la nostra APP
“DIVELLA GROUP” e visita la sezione “I PREZIOSI”.

Oppure visita il nostro sito internet DIVELLA GROUP nella sezione
I PREZIOSI.
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CASABLANCA CAFFE’
Liquori Artigianali

La riscoperta di antichi
elisir, la rielaborazione di
prodotti della tradizione
nostrana e la sperimentazione di nuovi sapori sono
la specialità della Nostra
Azienda.

sionale, capace di esaltare il nostro palato ad ogni
sorso. Questa la nostra
passione.
Questo il nostro desiderio.
Riportare alla luce gli antichi e nobili sapori della terra e dei suoi frutti.

Basta un sorso per comprendere la profonda differenza tra questi straordinari liquori e i prodotti
industriali che troviamo negli scaffali di molti negozi.
Un sapore genuino, pas-

Dove trovarci: Bar Casablanca di Loglisci L. & F.lli snc.
Via G. di Vittorio, 230, Gravina in P. (Bari)
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Se desideri conoscere queste e le altre Aziende e gli straordinari prodotti che hanno dato vita a “I PREZIOSI”, conoscere tutte le
nostre Idee Regalo, tutte le Special Box e Special Bag, come personalizzare la tua Idea Regalo Special Box e Special Bag, e come
rendere speciale il tuo incontro con il gusto, SCARICA la nostra APP
“DIVELLA GROUP” e visita la sezione “I PREZIOSI”.

Oppure visita il nostro sito internet DIVELLA GROUP nella sezione
I PREZIOSI.
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GRAN FORNO PATERNO
Fornai da generazioni

La bontà è un valore troppo
alto per concedere che gli ingredienti siano lasciati al caso.
Controllare l’intero processo di
creazione della farina è fondamentale per 8 Grani, al punto
da occuparcene direttamente.
Scegliere di utilizzare un prodotto è una grande responsabilità per chi, come noi, ha valutato l’importanza del rispetto
della natura e dell’ambiente.
La semina, il raccolto e la molitura si seguono nei nostri
terreni, senza fertilizzanti di ori-

gine chimica. Abbiamo scelto
di utilizzare solo grani antichi
e farine integrali, bandendo
completamente la Farina 00,
per comprovate ragioni di
carattere salutistico. Il progetto 8 Grani nasce dalla farina
selezionata dal Gran Forno
Paterno, un antico luogo di panificazione e realizzazione di
prodotti legati alla tradizione. 8
Grani è una storia lunga 3 generazioni di fornai da sempre
attenti selezione di ingredienti
di alta qualità.

Dove trovare il nostri prodotti, la nostra passione, i nostri
antichi e nobili sapori genuini: www.ottograni.com
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Se desideri conoscere queste e le altre Aziende e gli straordinari prodotti che hanno dato vita a “I PREZIOSI”, conoscere tutte le
nostre Idee Regalo, tutte le Special Box e Special Bag, come personalizzare la tua Idea Regalo Special Box e Special Bag, e come
rendere speciale il tuo incontro con il gusto, SCARICA la nostra APP
“DIVELLA GROUP” e visita la sezione “I PREZIOSI”.

Oppure visita il nostro sito internet DIVELLA GROUP nella sezione
I PREZIOSI.
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MANDORLIKE

Mi presento: sono il nuovo e
genuino snack a base di mandorle rigorosamente pugliesi.
Abbiamo bandito coloranti e
conservanti, ma siamo ricchi
di energia.
Siamo ideali da sgranocchiare in qualsiasi momento della giornata, dalla colazione
all’aperitivo, e siamo fantastici
come merenda fino per dessert o a fine pasto.
Abbiamo scelto di selezionare
con attenzione ad una ad una
le nostre mandorle fino a farle
diventare una nuova delizia

per grandi e piccini, perché
croccanti e dal gusto intenso.
Siamo sicuri che stuzzicheremo anche i palati più esigenti
donando una sensazione unica e avvolgente.
MANDORLIKE è uno snack
a base di mandorle rigorosamente pugliesi e viene esclusivamente prodotto a mano
senza l’ausilio di macchinari
meccanici.
MANDORLIKE è un’idea dello
chef Mimmo Ragone.

Ci trovate sui social Facebook e Instagram @mandorlike
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Se desideri conoscere queste e le altre Aziende e gli straordinari prodotti che hanno dato vita a “I PREZIOSI”, conoscere tutte le
nostre Idee Regalo, tutte le Special Box e Special Bag, come personalizzare la tua Idea Regalo Special Box e Special Bag, e come
rendere speciale il tuo incontro con il gusto, SCARICA la nostra APP
“DIVELLA GROUP” e visita la sezione “I PREZIOSI”.

Oppure visita il nostro sito internet DIVELLA GROUP nella sezione
I PREZIOSI.
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IL NOSTRO
ARTIGIANATO DI QUALITA’

Nei nostri I PREZIOSI non poteva mancare un segno della
nostra arte artigiana.
Abbiamo pensato per voi a:
CALAMITE disegnate e dipinte a mano con tecnica mista
acrilico e china su materiale
di recupero. Sono pezzi unici,
mai uguali tra loro. Delle vere
opere d’arte in miniatura.
CAMPANELLA in terracotta
realizzata e decorata a mano

con tecnica mista. Mai due
uguali sono una straordinaria
idea regalo con possibilità di
personalizzazione.
Definita una “campana della
fortuna” si narra che al risveglio al mattino due rintocchi
portano bene.
Il creatore e mentore è il maestro Michele Cornacchia affermato pittore di Gravina in
Puglia.

Come non poteva mancare il simbolo della nostra città: la
COLA-COLA. La Cola-Cola è il tipico fischietto bitonale in
terracotta prodotto a Gravina. La forma in cui si presenta è
quella di un iridescente uccello, anche se, dichiaratamente,
è la stilizzazione di un animale meno variopinto, la gazza o,
in dialetto, la Cola-Cola appunto.
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Dove trovare i nostri I PREZIOSI
• Coop Superstore
Via Dolcecanto km 0-100, Gravina in P. (Bari)
• BOTROMAGMO VIGNETI&CANTINE:
- Via Archimede n. 24, Gravina in P. (Bari)
- Via Maurizio Lettieri 5, Gravina in P. (Bari)
• BAR CASABLANCA di LOGLISCI L. & F.LLI snc
Via G. di Vittorio, 230, Gravina in P. (Bari)
• Store LAMACONTE
Piazza della Repubblica, 17, Gravina in P. (Bari)

I PREZIOSI è un’idea di Divella Group
www.divellagroup.it

