CASA CREATIVA
MY HOME, A CREATIVE SPACE

La Gabbianella

OGGETTI CHE RACCONTANO UNA STORIA TUTTA ITALIANA

NEL GIARDINO DI CASA

PICNIC ON THE MEADOW

Picnic
sul prato
La primavera è indubbiamente la stagione migliore per
organizzare un picnic con amici e parenti. Non è necessario
raggiungere mete lontane, anche il giardino di casa andrà
benissimo. Scegliete un posto del giardino possibilmente
ombreggiato, stendete i tessuti e portate con voi anche dei
cuscini. Evitate i piatti di carta, scegliete un bel servito di
ceramica, dei bicchieri di vetro e le posate, per sentirvi più
coccolati. Un giorno a contatto con la natura, sul prato,
insieme a un po' di amici, tra ﬁori, pecore, farfalle e un
pezzetto di cielo da guardare con il naso in su.

Tessuto misto cotone jacquard “Tulipani”
arancio; Tessuto ciniglia “Alberello”
verde e “Righe” pistacchio e salvia;
Ceramica “Arancio” e “Verde Prato”;
Pouf Pecora in galestro tornito a mano.

Tablecloth in co. on jacquard and
chenille; Place seng in orange and
green handcra ed ceramic; Pouf
shaped like sheep.

BETWEEN FLOWERS, SHEEPS AND BUTTERFLIES

Tra ﬁori, pecore e farfalle

CARATTERE POSITIVO
Cuscino in misto cotone jacquard
“Tulipani” arancio; Tessuto ciniglia
“Righe” pistacchio e salvia; Piatto
piano “Arancio” e piatto a ciotola
“Verde Prato”.
Tablecloth in co on jacquard;
Place seng in orange and green
handcra ed ceramic.

ADVENTUROUS MIX

Combinazioni avventurose
Vivacità e colore sono un'ispirazione a cui bisogna lasciare spazio con l'arrivo della
primavera. La tavola dovrà essere un'esplosione di colori. Scegliete un tema molto
colorato, per la gioia dei più piccoli, amanti delle combinazioni avventurose. Una
tovaglia dai toni allegri e freschi, piatti e bicchieri colorati. Abbinate due colori dal
forte carattere positivo, arancio e verde, capaci di risvegliare forza vitale e creatività.
Optate per una mise en place rustica con decori naturali. Come “centrotavola” dei
cesti impilati, da cui far uscire ﬁori colorati, arance, mele o altri frutti rosa-arancio.
Realizzate farfalle di carta per decorare gli alberi .

RICETTA
Focaccia mediterranea
TRA LE FARFALLE
Tessuto ciniglia “Alberello”
verde; Piatto frutta orlato e
ciotoline ﬁore in “Arancio”;
Vassoio con manici e ciotoline
ﬁore e foglia in “Verde Prato”;
Pouf Pecora in galestro tornito a
mano, nella ﬁnitura bianca; Piatto
piano pennellato color “Corallo”.

IMPASTO: 300ml acqua; 1 cucchiaio di olio; 1 cucchiaino di sale; 2 cucchiaini di zucchero;
450gr farina; 8gr lievito. FARCITURA: pomodorini ciliegini, rosmarino fresco, capperini,
anelli di porro; olio; sale grosso.

Tablecloth in co on jacquard;
Flower and leaf bowl , tray,
wavy dessert plate in orange
and green handcra ed
ceramic; Pouf shaped like
sheep.

Lavorare l'impasto e stenderlo a mano,
all'interno della piroﬁla, lasciandolo
abbastanza alto. Lasciare lievitare una
seconda volta coprendo con un
canovaccio. Dopo circa mezz'ora,
bagnare abbondantemente con una
miscela di acqua, olio e sale, aggiungere i
pomodorini tagliati a metà, gli altri
ingredienti e cuocere in forno caldissimo
ﬁno a cottura completa.

BUCOLIC ATMOSPHERE

A CORNER OF COUNTRY

Uno spicchio
di campagna
PALETTE RUSTICA
Tessuto misto cotone jacquard “Tulipani” giallo
senape; Brocca, oliera e posto tavola nella linea
“Sfumati” colore kaki; Ciotola zuppa, sale e pepe,
piatto frutta e tagliere “Giallo sole”; Porta piante
invecchiato giallo.
Tablecloth in co on jacquard; Place seng
yellow and Kaki handcra ed ceramic.

in

Atmosfera
bucolica
Ambientato in un caratteristico
angolo della campagna toscana,
quest'allestimento è carico di
charme e buon gusto. La tavola
“rustic green” farà la gioia di chi ama
lo spirito agricolo ma non sa
rinunciare a soﬁsticatezza ed
eleganza! Semplice e delicato si
fonde con la natura e con il paesaggio
circostante, a dimostrazione che le
cose semplici sono sempre le più
rafﬁnate. Basta davvero pochissimo
per regalare alla nostra tavola
un'aria genuina e semplice
mescolando diversi tipi di piatti e
tessuti. Per questa palette rustica i
colori sono fortemente ispirati alla
natura. Tonalità che creeranno un
ambiente splendente ed avvolgente.
Le nuance usate varieranno dal
giallo all'ecru, dal kaki al verde
salvia, creando subito un'atmosfera
bucolica rassicurante.

AUTHENTIC AIR

Aria genuina
LA TAVOLA “RUSTIC GREEN”
Decorazione in ceramica nel decoro giallo
invecchiato a forma di uccellino; Oliera,
brocca panciuta e vassoio ovale grande in
“Kaki”; Alzata per dolci e piatti dessert in
“Giallo sole”; Piatti dessert in pennellato
“Salvia”.
Li le decora ve ceramic bird; “Kaki”
pitcher, oval tray and oil jar; Yellow
pedestal cake.

IMPROVVISAZIONE
Tessuto in misto cotone jacquard “Tulipani”; Vaso per piante
con manico in corda, decoro “Fascia Salvia”; Piatti nella
linea “Pennellati” Giallo e Salvia.
Tablecloth in co on jacquard; Plant pot with handle
rope; Hand cra ed and painted ceramic place seng .

ADORABLE AND ROMANTIC

Adorabile e romantico

Ricevere in campagna ammette l'improvvisazione e mette insieme semplicità ed
eleganza senza troppe pretese. Realizzate dei centrotavola originali ma semplici,
essenziali per deﬁnire lo stile. Invece dei vasi, usate oggetti inconsueti. Adorabile e
romantico il centrotavola realizzato con una brocca da osteria con rose bianche , rami di
ginestra e rosmarino; alla base un porta piante giallo con carcioﬁ, ciufﬁ di salvia e
bicchieri con all'interno pomodori verdi.

RICETTA
PAPPA AL POMODORO

Ingredienti: 2 spicchi di aglio; 1 mazzetto di basilico; acqua; olio evo q.b.; pane toscano raffermo 300 gr;
peperoncino q.b.; pomodori piccadilly; sale.

UMIDIERA PICCOLA

COSE SEMPLICI
Runner in misto cotone
jacquard “Ricciolo giallo”;
Serie graﬁta “Aia al tramonto”
decorata a mano, composta da
tre vassoi da appendere e tre
piattini da collezione, anche
per uso alimentare.
Ta b l e c l o t h i n c o o n
jacquard; Hand painted trays
to hang.

Tagliare il pane in fette grandi, togliere la crosta e mettere da parte. Fare a pezzi la mollica.
Scottare i pomodori in acqua bollente, spellare e tagliare a cubetti. Nella pentola fare un soffritto
con olio, gli spicchi di aglio e peperoncino. Aggiungere il pomodoro a pezzi, salare e far andare
ﬁno a che non risulti abbastanza morbido. Aggiungere pane poco alla volta. Se risulta troppo
asciutta aggiungere acqua a temperatura e cuocere a fuoco basso per 25 minuti, per fare
evaporare il liquido. L'aspetto deve essere cremoso. Mescolare di tanto in tanto per ridurre il
pane in pappa. A cottura avvenuta, aggiustare di sale, spegnere il fuoco e unire le foglie di
basilico. Versare la pappa col pomodoro in piatti fondi o ciotole individuali e irrorare con
abbondante olio extravergine di oliva. Passare la crosta, messa da parte, al grill per qualche
minuto e servire nel piatto come parte croccante.

CREA LA FAMIGLIA
L i n e a i n c e r a m i c a d i f o rm a
antropomorfa; sono disponibili
decorati e con frasi da dedicare a :
Nonno, nonna, papà, mamma, sorella o
amica, bambini e amore. Gli oggetti
disponibili sono: Poggia pentola;
Poggia mestolo singolo e doppio;
Ciotola; Ciotolina; Angelo da
appendere.
Handcra ed ceramic gi s ,
dedicated to the family and friends.

A THOUGHT FOR EVERYONE

Un pensiero
per tutti

LOVE STORIES

Amore dichiarato
La famiglia, un'oasi in cui sentirsi amati e
protetti. Ogni membro rende speciale la
nostra vita. Siate buoni osservatori, notate le
loro qualità e dedicate loro un pensiero.
Donare un oggetto, con una frase, signiﬁca
esprimere i propri sentimenti in modo chiaro
ed incondizionato. Un oggetto che sarà con voi
tutti i giorni, accompagnerà le vostre
colazioni, pranzi, cene e vi ricorderà che è
l'amore vero, quello dichiarato e dimostrato,
che crea la famiglia.

WILD SPLENDOR

Selvaggio
splendore
La terrazza, una stanza aperta verso il
cielo, da vivere soprattutto nella bella
stagione. Con una buona dose di
manualità e un pizzico di conoscenza e
amore potrete creare un delizioso e
variegato angolo di paradiso. Uno
scenario libero e fantasioso, ispirato ai
paesaggi della natura spontanea,
suggerito dalla vista di oggetti artigianali,
dalle forme e dai colori a contrasto,
dall'aspetto naturale e autentico. Una
disposizione casuale, che cattura la vista
e ti accompagna alla scoperta di ogni
piccolo angolo del tuo spazio esterno.
Bellezza visiva, ottenuta con un uso
pittorico di luci e colori. Vasi, piante, ﬁori e
profumi renderanno l'atmosfera
rilassante e romantica. Libero utilizzo del
colore: giallo e arancio come rimando alla
luce del sole, toni di verde e acquamarina
come collegamento ideale con la natura.
Per vivere con gioia il vostro affaccio
sull'esterno.

A ROOM OPEN TO THE SKY

Una stanza
aperta sul cielo
CORDA E TERRA
Serie di vasi da giardino, con
buco sul fondo. A forma di
secchiello con manico in corda e
decorato con righe sul fondo e
decori a fascia. Sono disponibili
3 misure di vasi e due misure di
tasche da appendere. Le fasce
sono in tre colori: acquamarina,
verde salvia e giallo.
H a n d c ra e d Te r ra c o a
garden planter set, with
handle rope.

BELLEZZA VISIVA
Brucia zampirone a forma di ﬁore con
rilievi. Inserire nel terreno e applicare lo
zampirone sulla linguetta posta sul
retro. Disponibile in 4 colori ; Vassoio
decorato graﬁto “Fiori di campo”, da
appendere e per uso alimentare.
Disponibile in tre vassoi e tre piattini da
collezione.
Fumigator holder shaped like ﬂower.
Available in four color. Hand painted
trays to hang.

In terrazza

ON THE TERRACE
NATURA SPONTANEA
Tasca piccola da appendere e vaso
piccolo, nel decoro “Fascia” giallo.
Lile ceramic pocket to hang

RETRO' BREAKFAST

La colazione
dal gusto retrò
SCENARIO LIBERO
Vasi in tre misure. Le fasce sono in
tre colori: acquamarina, verde
salvia e giallo.
Hand cra ed Terraco a garden
planter set, with handle rope.

La colazione, il primo momento della
giornata da condividere con chi
amiamo. E’ l’occasione giusta per
organizzare i propri pensieri e
cercare stimoli per iniziare il giorno.
Organizziamo una colazione
colorata, attraente e molto familiare.
Utilizziamo elementi dal sapore
tradizionale e oggetti di design per
donare all' ambiente un' atmosfera
retrò. Cosa signiﬁca arredare in stile
Retrò? Signiﬁca creare un piacevole
mix fra vintage e contemporaneo,
rivisitando il passato in chiave
moderna o contrapponendo stili fra
loro opposti. Tinte forti e fantasie a
tutto colore si mescolano in un gioco
arcobaleno che veste la nuova tavola
con allegria.

CREATIVE SHORT-CIRCUIT

Cortocircuito
creativo

GIOCO ARCOBALENO
Tessuto misto cotone jacquard “ Quadri”
acquamarina e arancio; linea Tavola
“Frutta” in sei decori .
Tablecloth in co on jacquard; Ceramic
place se ng in red, orange and
lavender; hand painted ceramic place
seng “Fru a”.

La mise en place gioca con tessuti graﬁci,
piatti e bicchieri a tutto colore. Il fascino
di forme e geometrie senza tempo,
abbinamenti insoliti di cromie, rievocano
tempi passati con una sensazione a metà
tra ricordo e nostalgia. Sotto questo
punto di vista non esiste nulla di più
autentico e rafﬁnato della ceramica,
capace di dar vita a un soﬁsticato gusto
rétro. Le stoviglie di ceramica decorata a
mano portano in tavola uno spaccato di
vita antica. Il fondo bianco latte mette in
rilievo il classico decoro frutta, che
abbandona la fascia per muoversi
liberamente ﬁno a riempire il centro del
piatto. Dal design ai colori, tutto è una
celebrazione dello stile passato, dalle
stoviglie della nonna ai tessuti ispirati
alle fantasie optical anni '70, che fa del
gusto retrò le sue note d'ispirazione. Un
cortocircuito creativo che stupisce.

INSPIRATIONAL NOTES

Note d'ispirazione
FORME E GEOMETRIE
Mug in sei decori della linea “Frutta”;
Vassoio rettangolare e zuccheriera
colore “Lilla”; Ciotola in “Rosso”;
Piatti piani della Linea da tavola
“Frutta “ in sei decori: Pera, Mela
verde, Uva, Susina, Fragola e Arancio.
Fabric in co on jacquard; Mug and
dinner plate “Fru a”; Rectangular
tray and sugar bowl in lilla; soup
bowl in red.

SENZA TEMPO
Vassoi da portata “Uva” e “Fragola”
disponibili nei sei decori “Frutta”;
Ciotole gelato in sei decori.
Hand painted “Fru a” trays and ice
cream bowl.

RICETTA
TUTTOFRUTTA
Ingredienti: 5 banane; fragole; mela verde; susine o frutta a piacere.

MODERN TWIST

Chiave moderna

Procedimento:
Tagliare a pezzettini le banane e la frutta scelta, dividere in sacchettini e mettere in freezer per 4
ore. Usare le banane come base e variare la frutta in base ai gusti scelti. Aggiungere zucchero a
velo, se desiderato. Mettere in un bicchiere e con un frullatore ad immersione mixare ﬁno ad
ottenere una crema gelato. Guarnire con frutta fresca, frutta secca o salse. Questa ricetta è ideale
per conservare e utilizzare la frutta che altrimenti buttereste via. E' un dolce istantaneo, veloce,
sﬁzioso e molto salutare.

A TROPICAL PARTY AT HOME

Festa tropicale
in casa
Le feste a tema risultano sempre piacevoli e
gradite, regalando momenti di spensieratezza
ed allegria. Il tema tropicale è ideale per
organizzare una serata speciale, esotica ed
alternativa. Porterà solarità e leggerezza e
regalerà il ricordo di un bel momento della vostra
estate. Gli invitati sono pregati di indossare
abbigliamento leggero e coloratissimo, una
collana vivace o un ﬁore tra i capelli...
Buon divertimento!

FESTA A TEMA
Tessuto misto cotone jacquard “ Pesce Turchese”; linea
Tavola “Sfumati” colore sabbia e bianco ; Insalatiera
“Azzurro”; Lanterna casina; Porta zampirone e brucia
essenza in “Sabbia”; Griglia e oliera “Rosso”.
Tablecloth in co on jacquard; Place seng
sand, red and blue handcra ed ceramic.

in white,

SAND AND OCEAN

Sabbia e oceano
Una palette ricca di riferimenti marini,
varietà di colori e consistenze per una
grande serata. Colonie di pesci nuotano
in una tela di cotone, piatti e suppellettili
di un bel colore acquamarina e sabbia che
ricordano l'acqua, il cielo e la spiaggia
dei tropici e un tocco di rosso corallo per
un tono energico al vostro allestimento.
Scegliete le luci giuste, con lanterne e
candele. Le nostre lanterne a forma di
casina, nel buio della sera, ricorderanno
le luci sulla baia. Una base tavola con i
riﬂessi dell'oceano, al centro di essa
conchiglie, frutta e i ricordi dei viaggi del
c u o re. I n t o rn o p i a n t e ve rd i e
lussureggianti, profumo di cocco e
vaniglia con incensi e fornellini per
essenze. Una serata perfetta.
LUCI SULLA BAIA
Tessuto misto cotone jacquard “Corda”;
Centrotavola ovale invecchiato in blu;
Linea Tavola “Pennellati” colore
acquamarina e piatti e “Orlati”
azzurro; Insalatiera color “Sabbia”;
Lanterna “Casina”. Tablecloth in

co on jacquard; Ceramic tray and
plate in acquamarine; Wavy dessert
plate in blue; Ceramic bowl in
“Sand”; Oval centerpiece in blue;
Lantern shaped like house.

RICETTA
GAMBERI AL LIME
Ingredienti: gamberi; 3/4 lime; olio evo; sale;
peperoncino.

Pulire e marinare i gamberi in una ciotola con il
succo di lime, l'olio, il sale e il peperoncino.
Inﬁlare tre gamberi per spiedino e appoggiare
sulla griglia calda. Una volta cotti spruzzare
con lime e servire con salse.

GRIGLIA DA TAVOLA

RIFLESSI OCEANO
Ciotola gelato, linea “Sfumati” in kaki; Insalatiera
“Azzurro”; Ciotola monoporzione e bolo, linea
“Sfumati” bianco; Piatto piano “Pennellati” blu e
acquamarina; Griglia da tavola e piatto pizza in
“Rosso”; Ciotolina creme brulè in “Azzurro”.
Decorated ceramic bowl, sand and white; Blue
ceramic bowl; Table grill and pizza plate in red;
Sauces bowl; Place seng in blue, acquamarine
and white handcra ed ceramic.

RICETTA
SALSA KIWI
Ingredienti: 3 kiwi maturi; basilico; sale;
olio evo.

Pelare i kiwi. Tagliare a pezzetti e
frullare facendo incorporare aria e
aggiungendo olio a ﬁlo. Unire dieci
foglie di basilico fresco e regolare di
sale . Salsa ideale per grigliate e fritti.

COCCO E VANIGLIA
Tessuto misto cotone jacquard “Corda” ecru;
Tessuto in ciniglia “Pois” blu; Fornellino brucia
essenze; Essenze, pot pourri e incensi della linea
“Casa profumata”; Ciotola media”Anatra”; Tasca da
appendere grande, decoro “Fascia acquamarina”;
Vassoio ovale medio da appendere e per uso
alimentare, decoro graﬁto “Pesca notturna”; Porta
incensi tondo.
Tablecloth in co on jacquard; Pot pourri,
essence and incense; Essence oil burner and
incense burner; Ceramic bowl shaped like a
duck; Ceramic pocket to hang; Hand painted oval
tray to hang.

HEART TRIPS

Viaggi del cuore

I LUOGHI DELL'ANIMA
Piattini da collezione, da appendere e per uso
alimentare. Fanno parte delle collezioni graﬁte
“Aia al tramonto” , “Pesca notturna” e “Campo di
ﬁori”. Hand painted fruit plate to hang.

NEGOZI LA GABBIANELLA
LA SPEZIA“La Gabbianella” Valentina, Via Prione n°105, La Spezia Tel 0187/778178
VIAREGGIO “La Gabbianella” Lisa, Via Fratti n.284 Tel 0584/1841823
ISOLA D'ELBA “La Gabbianella” Tiziana e Davide, Via Vicolo Lungo n°1, Capoliveri - Tel 0565/968435
ROMA “Antiche Arti” , via Casal dei Pini n°5/6/7 Loc.Le Rughe, Formello Tel 06/90127723
CASSINO (FR) “La Gabbianella” Luciano e Mara, Largo G. Acquaderni Tel 329/6758566
AVELLINO “La Gabbianella” Ylenia e Salvatore, Corso Europa n° 36 Tel 0825/31365
PISTOIA “Dogliosi” Rossella e Stefania, Via dei Fabbri n°14 Tel 0573/994328
PISA “La Gabbianella” Laura, Via Palestro n°21- tel 050/543478
FIRENZE “Pasquinucci” Filippo & C., Via Gioberti n°134/r Tel 055/7189001
NAPOLI “La Gabbianella” Francesco, Maria e Giorgia, Via Santa Brigida n°23 Tel 081/0145972
PORTICI (NA) “La Gabbianella” Elena, Via Leonardo da Vinci n°136 Tel 081/0493637
VOLLA (NA) “La Gabbianella” , CC.Le Ginestre, Silvia, Luisa e Chiara, Via Michelangelo Tel 331/9000843
VENTIMIGLIA “La Gabbianella” Cristina, Via della Repubblica n°4/a Tel 0184/357218
SPRESIANO (TV) “La Gabbianella”- “ Regalo Chic”, Italo e Manu ,Via Gritti n°53/55, Tel 0422/444952
CREMONA “La Gabbianella” Daniela, Corso Garibaldi n.44, Tel 0372/807704
BARDONECCHIA “La Gabbianella” Patrizia, Via Medail n.87/A

CORNER
ALBANO LAZIALE “Ieri e Oggi” Valentino Rosa Liliana, Via Cellomaio n°3 Tel 06/9323162
ROMA PANTHEON “Mi&Chi” Marilena, Via della Rotonda, n°4/a – Tel 06/6864877
ROMA “Pitorri” Via Casalbertone, n°201/203 Tel 06/43599189
PISA “Zingoni Home” Giovanna e Luciano, Via Prov. Francesca nord n°82, S.Croce sull'Arno Tel 0571/366255
GREVE IN CHIANTI (FI) “Piccole armonie ”, Via Roma n°35, Tel 055/852671

NEGOZI ESTERI

CALIFORNIA – USA “ Vita Casalinga”, 322 Center street, Healdsburg

La Gabbianella

ASSISTENZA CLIENTI Via di S.Ginese n°252
LUCCA (TOSCANA) Tel 0583/333242
www.lagabbianella.com - info@lagabbianella.com

CORNER ESTERI
FLORIDA – USA “Malbi Decor” , 127 S. Pineapple Ave, Sarasota
OHIO – USA “Solari” , 19063 Old Detroit Rd., Rocky River
PENNSYLVANIA – USA “Via Bellissima” , 853 Lancaster Ave, Bryn Mawr
WASHINGTON – USA “Poggi Bonsi” , 911 N 10Th Pi, Renton
TOKIO - GIAPPONE “Kanejin” - Shimbuya-Ku

