
La Gabbianella
UNA STORIA TUTTA ITALIANA



Il sole si è svegliato, ha bussato 
alle nostre porte e ci ha preso per 
m a n o  i n v i t a n d o c i  f u o r i . 
O r g a n i z z i a m o  u n  p r a n z o 
domenicale, o una colazione 
speciale con le persone del cuore. 
Un momento liberatorio, per 
divertirsi con leggerezza e 
innocenza. Ritagliamoci un  
piccolo, incantevole spazio, 
brulicante di vita, di voci, di 
colori. Mettiamo in  tavola piatti 
allegri e festosi, una bella 
t o v a g l i a ,  d e c o r i a m o  c o n 
centrotavola fioriti. Dedicarsi 
all'allestimento sembra banale, 
m a  d i m o s t r a  q u a n t o  s i a 
importante per noi, destinare le 
nostre attenzioni agli altri. 

Piattino dessert grafito, da appendere o per 
uso alimentare “Gallina”; Tessuto in 
gobelin, base blu “Galletto”; Piatti e 
oggettistica nel colore velluto, giallo. 
Dessert plate, also to hang “Hen”; Plates 
and objects in yellow, velvet color; Gobelin 
fabric “Rooster” blue base.



La  scelta dei tessuti per la tavola 
o la casa, è come un vestito, 
denota umore e carattere. Questa 
versione di gobelin in blu, 
accoglie elementi decorativi di 
impronta popolare ironici e 
graziosi. Il colore di fondo è 
prezioso, intenso ed elegante. In 
tavola farà risplendere ceramiche 
l uminose  e  da l l e  t ona l i t à 
squillanti, in casa valorizzerà 
divani e pareti con cuscini e 
tendaggi che sembreranno arazzi 
o carte da parati d'epoca. 



Un'esplosione di colori brillanti 
che disegnano ancora una volta il 
G a l l e t t o ,  s t o r i c a  fi g u r a 
iconografica nella ceramica, che 
annuncia la nascita del sole, l'alba 
di un nuovo giorno. Abbiamo 
deciso di accompagnarlo alla sua 
famiglia, la chioccia e il pulcino. 
Un galletto che perde un po' di 
altezzosità e diventa dolce e 
allegro. Non attendere una 
ricorrenza speciale: celebra ogni 
giorno il momento in cui sei a 
tavola, da solo o insieme a chi 
vuoi bene, perché ogni giornata è 
un miracolo che si ripete. 

Porta vaso “Borghi” tornito  e decorato a 
mano, disponibile in due decori. Hand 
turned and painted, pot holder “Borghi”.



Piatti e oggettistica nel decoro 
“Galletto”; Vaso da fiori tornito a 
mano verde velluto; Piattino 
cuore con scritta  a mano; tessuto 
in misto cotone “Mele rosse”. 
Plates and objects in “Galle�o” 
decora�on; Hand turned flower 
vase; Co�on blend tablecloth  
“Mele rosse”.



CROSTATA A STRATI                   
SENZA BURRO

Ingredienti                                                                                                                                                                                                                                 
PASTA FROLLA: 300 g di farina 00; 
100 g di zucchero semolato; 2 uova; 
80 ml di olio di mais; 1 cucchiaio di 
lievito per dolci; 1 pizzico di sale;                      
1 buccia grattugiata di limone.                                                                                                                                                                                                          
RIPIENO: 250 gr di marmellata 
crema di nocciole, pistacchio, ricotta, 
oppure un mix.

Unire le uova, l'olio, lo zucchero, il 
sale e mescolare. Aggiungere 
farina, lievito, buccia di limone e 
lavorare l'impasto. Spostarlo su 
una spianatoia  infar inata  e 
lavorare con le mani fino ad 
ottenere un panetto omogeneo. 
Dividere in 4 pezzi e stendere ogni 
panetto formando un cerchio. 
Coprire il fondo imburrato di una 
teglia, con il primo cerchio e parte 
de l l e  pa re t i  de l l o  s t ampo . 
Bucherellare la base con i rebbi di 
una forchetta e ricoprire con 
marmellata, lasciando 1-2 cm 
liberi lungo i bordi. Procedere 
nella stessa maniera con il secondo 
e terzo cerchio, per creare gli strati. 
Con l'ultimo cerchio, creare delle 
strisce per decorare la crostata. 
Lasciare riposare in frigo per 
almeno 15 minuti. Accendere il 
forno in modalità ventilata a 
180°C. Cuocere per circa 35 
minuti o fino a doratura. 



Mug, tazza cappucino, barattolo 
e vassoio quadrato nel decoro 
“Galletto”. Ceramic objects in 
“Galle�o” decora�on. 



Che bello sentire, finalmente, 
l'aria più calda e profumata. E' 
l'inizio della bella stagione. 
Sboccia il Fiorlillà, una nuova 
tonali tà di  ceramica,  dove 
l'intimità tipica del blu si unisce 
alla grinta del rosso per creare una 
sensazione di tranquilla vivacità. 
La sua del icata  sfumatura 
violacea gioca sulla ceramica 
bianco lucido nel nuovo decoro 
Glicine. Galli, galline e uccellini 
si muovono tra verdi tralci e 
golose bacche lillà, nel tessuto 
gobelin. Un mix frizzante, per 
una mise en place dall'aspetto 
giocoso e felice. Delicatezza ed 
energia. Come la primavera, che 
con i suoi fiori leggeri e poetici, ci 
travolge improvvisamente di 
colori e profumi.



Piatti e oggettistica nel decoro “Glicine” 
e nel colore velluto “Fiorlillà”; Tessuto 
in gobelin, base chiara “Galletto”. Plates 
and objects in “Glicine” decora�on and 
“Fiorlillà” velvet color; Gobelin fabric 
"Rooster" with beige base.



Il glicine è finalmente fiorito, con 
le sue grandiose chiome dal 
profumo dolce e inebriante. I suoi 
bellissimi fiori a grappoli, si 
posano su piatti, vassoi, tazze, 
barattoli, oliere e tutti gli oggetti 
che compongono la collezione. 
Dipinti a mano, ogni pezzo sarà 
simile all'altro, ma irripetibile. 
Lievi differenze di pennellate o 
cromia lo renderanno unico. 
Proprio come i fiori, nessuno è 
uguale all'altro, ognuno porta con 
sé una magia.



Piatti e barattoli nel decoro “Glicine” e nel 
colore velluto “Fiorlillà”; Tessuto in 
gobelin, base chiara “Galletto”. Plates and 
objects in “Glicine” decora�on and 
“Fiorlillà” velvet color; Gobelin fabric 
"Rooster" with beige base.



COLLEZIONE LINO 

I nostri tessuti in 100% lino sono 
realizzati interamente in Italia con la 
parte più pregiata della pianta, 
chiamata lungo tiglio. Il titolo del 
filato, che ne indica lo spessore è di 
33.000. Più alto è il titolo, minore è lo 
spessore. Per questo il nostro lino è 
molto leggero e allo stesso tempo 
molto resistente avendo 25 battute 
contro 21 di un filato più grossolano. 
Un tessuto leggero, omogeneo, 
prezioso, di grande qualità. E' 
arricchito da disegni esclusivi, 
realizzati a mano, in formato reale. 
Trasferiti su lino con stampa digitale. 
Ogni singolo pezzo è confezionato 
nella nostra sartoria in Italia. 



Per una nota lieve e luminosa, 
potete optare per la tovaglia in 
l ino grezzo, color bianco 
sporco, realizzata su dipinto 
originale. Foglie dalle mille 
sfumature di green, accolgono il 
glicine che delicatamente farà 
fiorire la vostra tavola.  Un mix 
capace di trasmettere gentilezza 
e finezza. Elementi di altissima 
qualità, in equilibrio perfetto tra 
tradizione artigianale e design 
contemporaneo.

Tessuto in lino “Foglie”; Mug, tazza 
cappuccino, tazza caffè nel decoro 
Glicine; Vaso e piattino a cuore in 
“Velluto verde olivo”; Breakfast ceramic 
set in “Glicine” decora�on;  Linen fabric 
"Leaf".



Quando parliamo d'estate, la 
nostra mente vola verso lidi 
assolati, circondati dalla fresca e 
azzurra acqua del mare. Una 
voglia irrefrenabile, che a volte 
soddisfiamo solo per pochi giorni 
di vacanza. E il mare ci rimane 
dentro, con i suoi colori, i suoi 
profumi. Che ne dite di portarne 
un po' in tavola e nello spazio 
living? Organizziamo una serata 
a tema, con stoviglie e biancheria 
da tavola in tutte le gradazioni del 
mare. Sogniamo con i nuovi piatti 
decorativi che si ispirano a 
paesaggi marini. Circondiamoci 
di oggetti dalle infinite sfumature 
dell'acqua, e di materiali naturali 
che ci faranno sentire in vacanza 
ancora per un po'.

Piatto dessert “Faro”, vassoio grande 
“Pescato”, oggetti per uso alimentare e da 
appendere; Borsa in ceramica, realizzata a 
mano; Lanterna “Casa”; mini vasino in 
Acquamarina. Dessert plate “Faro”, large 
tray “Pescato”, objects for food use and to 
hang; Handmade ceramic big bag; Ceramic 
lantern; Mini vase .





Una luminosità abbagliante si 
riflette sulla superficie dell'acqua, 
e ne evidenzia le increspature. In 
lontananza  le  barche ,  che 
dolcemente si allontanano. E poi 
un tuffo nel mare, nelle sue 
sfumature che la luce si diverte a 
cambiare. Riflessi argentei di 
piccoli pesci. Questa è una 
minima parte della bellezza che il 
mare ci regala. Una bellezza che 
abbiamo cercato di portare nelle 
ceramiche e nei tessuti.  Pochi 
particolari, ma pennellate mirate 
e colori che sanno di sale per i 
vassoi grafiti che cercano di 
fotografare la semplicità dei 
panorami marini.  La leggerezza 
d e l  l i n o ,  l e  t r a s p a r e n z e 
acquarellate di onde e pesci, il 
bianco. Un tessuto che renderà 
perfette le nostre tavole estive con 
semplicità ed eleganza. 

Vassoio quadrato “Barche”, per uso 
alimentare e da appendere; Piatti nei colori 
velluto “Acquamarina” e “Blu marino”; 
Lino “Nel Blu”. Square tray "Barche", for 
food use and to hang; Ceramic table set 
“Acquamarina” and “Blu marino” velvet 
colors ; Linen tablecloth "Nel Blu".





Piatti e oggettistica Stoneware nei colori 
“Cielomare” e “Bianco argilla”; Vassoio grande 
grafito “Pavone”; tessuto in misto cotone “Quadro 
blu”. Vasi in galestro Collezione 2022. Stoneware 
table set in “Cielomare” and “Bianco argilla”; Large 
tray "Pavone"; “Quadro blu” co�on blend fabric; 
Galestro clay's Vases Collec�on 2022.



In ricordo di belle giornate estive 
passate in riva al mare: blu e 
bianco, un connubio classico e 
a c c o g l i e n t e .  S t o v i g l i e  i n 
stoneware dalle forme esclusive, 
adatte anche all'utilizzo in forno. 
Tessuto italiano, di alta qualità, 
che omaggia il quadrettato “del 
corredo”, con una versione 
macro, che unisce varie trame per 
un risultato lavorato e prezioso. 
Trame che ritroviamo nei pezzi 
da collezione, in argilla di 
galestro, realizzati a mano da 
maestri vasai. Una terra, che ha 
radici antiche, famosa nel mondo 
per le sue qualità, che permettono 
di realizzare oggetti da esterno 
resistenti nel tempo. 



Porta vaso da appendere con corda, tornito a 
mano. Disponibile in due forme e in tutti i 
colori velluto; Mini vasi per piccole piante, 
disponibili in 8 finiture diverse realizzate a 
mano. Pot holder to hang with rope, turned 
by hand. Available in two shapes and in all 
velvet colors; Mini pots for small plants, 
available in 8 different colors.



Circondarsi di ciò che ci fa stare 
bene, trovare il tempo per fare 
cose che amiamo, dare bellezza al 
nostro tempo, è fondamentale. Le 
piante sono un vero e proprio 
elisir di felicità. In questa 
stagione si risvegliano, crescono, 
germogliano e ci regalano grandi 
soddisfazioni. E noi le curiamo, le 
vestiamo con vasi speciali, che le 
rendono ancora  p iù  bel le . 
Meravigliosi lucenti, vasi appesi 
che fanno da nido a una cascata di 
bellissime foglie, deliziosi piccoli 
vasetti che accolgono piccole 
piantine grasse. 



Come le piante hanno bisogno di acqua per crescere, allo 
stesso modo gli amici, quelli veri, devono ricevere 
attenzioni e cura. L'amicizia è un fiore raro e prezioso. 
Dovremmo impegnarci a coltivarla, continuare a 
conoscersi, fare “pazzie” insieme. Ritroviamoci per una 
cena informale, con un bell'aperitivo, presentato con 
semplicità e dolcezza. Luci, fiori, colori luminosi, mille 
parole e risate. La felicità abita nella piccole cose, 
facciamone tesoro.

Ispirate ad oggetti usati in antichità, le nostre piccole olla da 
vaso, sono decorate e hanno la parte finale in terracotta. 
Devono essere inserite nel terreno del vaso, vicino alla pianta. 
Riempite con regolarità, faranno da riserva idrica trasudando 
acqua dalle pareti, raggiungendo le radici assetate. Un piccolo, 
fidato amico, che proteggerà le nostre piantine dalla sete.



Olla da vaso; Tessuto in misto cotone “Quadro corda”; Piatti e 
oggettistica nel decoro “Rosa Camelia” e nel velluto “Rosa Antico”; 
Piattino cuore con frase scritta mano “Amiche pazze”; Vaso medio 
orlato giallo sfumato. “Olla” Terraco�a water irrigator; Co�on blend 
fabric "Quadro corda"; Plates and objects in “Rosa Camelia” 
decora�on and “Rosa An�co” velvet color; Heart dessert plate with 
hand wri�en phrase; Medium plant pot  hand turned.



NEGOZI LA GABBIANELLA

PRIMIERO S.MARTINO DI CASTROZZA “La Gabbianella” Francesca, Via Terrabugio n°11, Tel  340/6413653                                                                                                                                         
SPRESIANO (TV) “La Gabbianella”- “ Regalo Chic”, Italo e Manu ,Via Gritti  n°53/55,  Tel  0422/444952                               
VENEZIA  “La Gabbianella” Daniela,  San Polo n°1592 , Tel 041/5244891                                                                      
BARDONECCHIA (TO)  “La Gabbianella” Patrizia,  Via Medail  n°87/A, Tel 393/8413816                                              
VENTIMIGLIA (IM) “La Gabbianella” Cristina, Via della Repubblica n°4/a, Tel 0184/357218                                                            
LA SPEZIA “La Gabbianella” Valentina, Via Prione n°105, La Spezia,  Tel 0187/778178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
VIAREGGIO “La Gabbianella e i  Fiori ”  Lisa e Manuela,  Via Fratti  n° 284 , Tel 0584/1841823                                    
LUCCA “La Gabbianella e Fiori e Fiori ” Cristina, Dina e Gaia  via Borgo Giannotti n.379,  Tel 0583/341590                                                
ISOLA D'ELBA “La Gabbianella” Tiziana e Davide,  Via Vicolo Lungo n°1,  Capoliveri , Tel 0565/968435                                                                                                                                                   
PISTOIA “Dogliosi” Rossella e Stefania,  Via dei Fabbri  n°14,  Tel 0573/994328                                                                                                                                          
FIRENZE “Pasquinucci” Filippo & C., Via Gioberti n°134/r, Tel  055/7189001                                                                                                                       
AMANTEA (CS)  “La Gabbianella” Francesca, Corso Vittorio Emanuele n°86,  Tel 347/9004267                                             
CALTANISSETTA  “La Gabbianella” Sharon e Antonietta  Cocca, Via Messina  n°93 ,  Tel  0934/973731                                     
CEFALU'  (PA)  “La Gabbianella” di  Michele,  Via Roma  n° 126,  Tel 0921/420895

CORNER

VIGNOLA (MO) , “M&M” Miranda, Via Minghelli n°8, Tel 338/7463175                                                                              
PONTASSIEVE (FI)  “Luigi Fantechi”  P.za Washington n°25, Tel 055/8315634                                                                             
ROMA “Antiche Arti”,  Via Casal dei Pini n°7 Loc.Le Rughe, Formello, Tel  06/90127723                                                                              
ALBANO LAZIALE (RM)  “Ieri e Oggi”  Valentino Rosa Liliana, Via Cellomaio n°3 Tel 06/9323162                                                
SEZZE (LT) , “Le Sciccherie di Giò”  Giovanna,  Via Cappuccini n°23,  Tel  328/1135795                                                           
CASSINO (FR) , “Sweet Design”  Maria,  Corso della Repubblica n°57,  Tel  0776/22143                                                         
BATTIPAGLIA (SA) , “Pomposelli”  Via Poseidonia n°18,  Tel  0828/307897

NEGOZI  e CORNER ESTERI :

CALIFORNIA – USA “ My italian decor”, 353 Bel Marin Keys Blvd , Novato                                                                                               
OHIO – USA  “Solari” , 19063 Old Detroit Rd., Rocky River                                                                                   
WASHINGTON – USA  “Poggi Bonsi” , 911 N 10Th Pi, Renton                                                                                         
TOKYO – GIAPPONE  “Kanejin” , Shibuya-ku                                                                                                                           
SOFIA – BULGARIA  “Mikra” , 4 Yantra Str.                                                                                                                                  
OLANDA “La Gabbianella” , “Zus en Zo Eetkado”,  Riemie. 7101 WINTERSWIJK                                                                       
FILIPPINE - MANILA “Gift city” , 475 Quintin Paredes Str.

La Gabbianella ASSISTENZA CLIENTI Via di S.Ginese n°252   LUCCA  (TOSCANA)                                                                                              

Tel 0583/333242  - www.lagabbianella.com  -  info@lagabbianella.com
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