
La Gabbianella
UNA STORIA TUTTA ITALIANA



Cosa c'è di più bello di una fiaba da 

l e g g e r e  s o t t o  l ' a l b e r o ?                      

I  b amb in i  ado rano  ques to 

momento, ma anche noi, perché le 

s t o r i e  a l l i e t a n o  l ' a n i m o  e 

risvegliano lo spirito natalizio, 

fatto di magia e attesa. Un 

s e n t i m e n t o  c h e  d o b b i a m o 

preservare, custodire e riuscire a 

trasmettere. Quest'anno la nuova 

collezione a tema natalizio si 

ispira ad una delle figure più 

rappresentative: lo Schiaccianoci. 

Una figura fiabesca che ci fa 

immergere nella magia del Natale. 

Celebriamo insieme le tradizioni e 

la gioia che ci accompagnano da 

sempre nel periodo più bello 

dell'anno.

Piattino dessert, da appendere o per uso alimentare “Neve”; Tessuto in 
cotone, base rossa “Quadro”; Schiaccianoci candeliere/vaso; Vassoi 
“Angeli” e “Natale”; Diffusori “Fungo” e “Tamburo”; Centrotavola 
“Cavallo a dondolo”; mug e piattino ovale in stoneware “Rubacuori”. 

Dessert plate, also to hang “Snow”; Nutcracker christmas collec�on 

with tray, candle holder/vase, ceramic diffuser ; Co�on blend fabric 

“Check”red ; Stoneware Mug and li�le oval tray “Rubacuori”.
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È finalmente arrivato il periodo più 

bello, magico e gioioso dell'anno. In 

questi giorni possiamo dedicarci agli 

ultimi preparativi, cercando in ogni 

modo di rendere perfetto quello 

splendido giorno. Siamo tutti pronti a 

metterci a tavola con i nostri cari e 

passare con loro dei momenti 

speciali. Una tavola in rosso, dai 

piatti alla tovaglia, e un fiero 

schiaccianoci in centro, illuminerà 

gentilmente i nostri ospiti.

Collezione tavola “Ghiande rosse”; Tessuto in 
cotone, base rosso “Quadro”; Piatti  e 
oggettistica nel colore “Rosso sfumato”; 
Candeliere “Schiaccianoci”. Plates and objects 
in “Ghiande rosse” decora�on and “Rosso 
sfumato”  color; Co�on blend fabric "Check" 
with red base.
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La stessa piacevole atmosfera che regna intorno all'albero 
di Natale in attesa di spacchettare i regali, la si può ricreare 
anche a tavola al momento del dessert. Portiamo in tavola 
il dolce in un bel piattone da portata, realizzato a mano, con 
divertenti ricami sul bordo e un bel piedino per facilitarne 
la presa. Facciamo le porzioni e serviamo nei piattini da 
dessert, con ricami in tre fantasie diverse. Presente nelle 
nostre tavole e come decorazione, il simbolo del 
Melograno, un bellissimo portafortuna, che allontana la 
negatività e propizia amore e felicità. 

Piattone da dolce e piattini da dessert con ricami sul bordo, 
disponibili in vari colori e decori; Lanterna melograno; Vassoio 
“Angeli”; tessuto in ciniglia “Corona rosso” e “Melograno”. 

Dessert tray and mini plates with reliefs on the edge, available in 

many colors and decora�ons; Pomegranate lantern; "Angels" tray; 

“Corona rosso” and “Melograno” chenille fabric.
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Apriamo le porte alla magia del 

N a t a l e .  N u o v e  d e c o r a z i o n i 

natalizie, palline di Natale in 

ceramica, magiche campanelline. 

Gli occhi dei bambini brilleranno 

d'incanto, illuminati da piccole 

lucine e fiabesche lanterne.

Lanterna alta in rosso; Palla per albero, dipinta a mano, disponibile 
in vari colori e decori; Campanelle “Pupazzo” e “Babbo Natale”; 
Campanella e diffusore in ceramica “Casa”; Decorazione da 

albero “Schiaccianoci”, “Funghetto”. Red large lantern; 

Christmas tree ball, hand painted, available in various colors and 

decora�ons; "Pupazzo" and “Santa Claus” ceramic bells; Ceramic 

Bell and diffuser “Casa”; Christmas tree decora�on "Nutcracker", 

"Mushroom".
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Le pentole  di  Terracot ta  c i 

riportano il sapore di altri tempi, di 

un'epoca, ormai lontana, in cui le 

nostre case erano impregnate di 

odore di cucina e di cose buone. 

L'uso del “COCCIO”, ci permette 

di ritrovare tutto il fascino dei 

sapori del passato, quelli della 

cultura contadina, dei nostri nonni, 

quando il profumo delle vivande 

usciva dalle pentole borbottanti e 

riempiva la casa di gioia. Ricette 

tradizionali, semplici e genuine, 

frutto di passione e amore per la 

terra e i suoi doni.  Per vivere ogni 

giorno con più consapevolezza, 

t o rn i amo  ad  app rezza re  l a 

sempl i c i t à  de l l e  t r ad iz ion i 

attraverso odori, profumi e sapori 

della nostra cultura. 

Nuova Collezione Cottura “Argilla”; Piatto 
piano, anche da appendere della collezione 

grafito “Neve”. New Cooking Collec�on 

“Argilla”; Plate for food use and also to 

hang,  from the “Neve” decora�ve 

collec�on.

CAVOLO NERO 
STUFATO

Ingredienti                                                                                                                                                                                                                                 
Cavolo Nero Riccio di Toscana;           
150 g di guanciale; 1 cipolla;                   
olio evo; brodo vegetale; sale; pane.

Eliminare le foglie danneggiate 
del cavolo e lavarle in acqua 
fredda corrente. Tritare finemente 
la cipolla. Nell'umidiera fare 
soffriggere in poco olio la cipolla 
tritata e il guanciale a dadini. 
Quando saranno ben rosolati 
unire le foglie del cavolo, intere o 
tagliate a listarelle. Salare e far 
appassire. Cuocere a fuoco dolce 
per circa un'ora, bagnando di tanto 
in tanto con il brodo. Tagliare il 
pane a fette non troppo spesse e 
tostarle in forno a 160 °C. Servire 
in una ciotola insieme al pane 
tostato.
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Lanterna media con manico, poggiamestolo, porta 
grissini/vaso in velluto “Blu marino”; Piattini frutta in 
stoneware con scritte “Buongustaio”, “Birbante”, 
“ R u b a c u o r i ” ;  “ S u p e r  b i s c o t t o ” ;  Ta g l i e r i n i , 
sottopentola/scaldapane, disponibili in tutti i colori e decori.  

Lantern with handle, spoon rest, breads�ck holder/vase in 

blue velvet; Stoneware fruit saucers “Buongustaio”, 

“Birbante”, “Rubacuori”; Terraco�a "Super biscuit" to 

p r e s e r v e  f o o d  a n d  p r o t e c t  i t  f r o m  h u m i d i t y ; 

Cu�ers/trivets/bread warmers, available in all colors and 

decora�ons.

Il Super biscotto di terracotta, vi aiuterà a 
conservare i vostri alimenti. Se usato da asciutto, 
assorbirà l'umidità presente negli alimenti 
aiutandoli a rimanere friabili e croccanti. Se 
usato da bagnato aiuterà a mantenere l'umidità e 
la morbidezza dei vostri alimenti.



Lanterna media con manico, poggiamestolo, porta 
grissini/vaso in velluto “Blu marino”; Piattini frutta in 
stoneware con scritte “Buongustaio”, “Birbante”, 
“ R u b a c u o r i ” ;  “ S u p e r  b i s c o t t o ” ;  Ta g l i e r i n i , 
sottopentola/scaldapane, disponibili in tutti i colori e decori.  

Lantern with handle, spoon rest, breads�ck holder/vase in 

blue velvet; Stoneware fruit saucers “Buongustaio”, 

“Birbante”, “Rubacuori”; Terraco�a "Super biscuit" to 

p r e s e r v e  f o o d  a n d  p r o t e c t  i t  f r o m  h u m i d i t y ; 

Cu�ers/trivets/bread warmers, available in all colors and 

decora�ons.

Il Super biscotto di terracotta, vi aiuterà a 
conservare i vostri alimenti. Se usato da asciutto, 
assorbirà l'umidità presente negli alimenti 
aiutandoli a rimanere friabili e croccanti. Se 
usato da bagnato aiuterà a mantenere l'umidità e 
la morbidezza dei vostri alimenti.



In questo momento abbiamo bisogno tutti, di 
riscoprire e coltivare la gentilezza. Fermiamoci e 
recuperiamo le buone maniere, intese come 
attenzione verso gli altri, come educazione 
all'ascolto e alla pazienza. Come ci insegna la 
natura, con la sua disarmante semplicità, dove gli 
animali e le piante vivono in perfetto equilibrio.  

Campanelle Angelo e decorazioni Angelo nelle nuove fantasie “Gentilezza”, “Pace”, 
“Buonanotte”; Tessuto in ciniglia, base bianca “Corona”; Piatti in stoneware nel decoro 

“Corona Verde”; Lanterna “Angelo”. Angel bells and decora�ons in the new pa�erns 

“Gen�lezza”, “Pace”, “Buonano�e”; Chenille fabric, “Corona” white base; Stoneware table 

set collec�on “Corona Verde”; "Angel" lantern.
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Una colazione adorabile, dedicata ad 
una persona speciale, al nostro 
”birbante” di casa, servita su un 
vassoietto ovale dai mille utilizzi, 
realizzato in stoneware. Piccole 
decorazioni che omaggiano i nostri 
amici pelosi, perché anche loro 
meritano di essere onorati. Vasi in 
terracotta fatti a mano per custodire le 
nostre piante. Tessuti unici realizzati 
in Italia, che celebrano la natura e i 
suoi animali liberi e affascinanti, 
come la lepre.

Mug in stoneware “Corona verde”; vassoietto ovale multiuso 
“Birbante” disponibile in tutti i colori e i decori; Tessuto in gobelin, 
con foglie verdi “Lepre”; Decorazione “Gatto”; Vaso per piante 

tondo; Pomi in ceramica, torniti a mano per profumatori. Stoneware 

mug “Corona verde”; Mul�purpose oval tray available in all colors 

and decora�ons; Gobelin fabric “Hare”; "Cat" decora�on; Round 

plant pot; Hand-turned ceramic knobs for Home Fragrance.

Le Sanseviera, sono piante perfette per ambienti 
interni, offrono una soluzione di arredamento green 
ed apportano numerosi benefici agli ambienti in cui 
sono posizionate. Ripuliscono e purificano l'aria 
dagli agenti inquinanti. Producono ossigeno e sono 
ideali anche in camera da letto.
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Una bella tavola apparecchiata con 
cura, un primo piatto caldo dal tipico 
sapore invernale. Ingredienti che 
sanno di casa e di tenere abitudini. 
Quando fuori è freddo e tu sei dentro 
a riscaldarti ed a preparare qualcosa 
di buono per te e per chi è con te. La 
luce che entra dalle finestre fa brillare 
le bianche ceramiche, dall'elegante 
decoro botanico che sembra oro, 
mentre sulla tovaglia una piccola 
lepre corre da un cespuglio all'altro. 

Collezione tavola “Ghiande”; Tessuto in gobelin, base neutro 
“Lepre”; Lanterna con manico piccola e vaso rigato in verde 

Velluto.  P lates and objects  in “Ghiande” decora�on;                  

Gobelin fabric "Lepre" in so� beige base. Small lantern and Oval 

vase in green Velvet decora�on.
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Oggettistica della Collezione “Ghiande”: tazze caffè, brocca alta, 
portamestolo, tazza cappuccino, oliera; Pirofila tonda in 

stoneware. “Ghiande” objects collec�on;  Stoneware round 

baking dish.

PASTA PASTICCIATA

Ingredienti:                                                                                                                                                                                                                                

400g di Rigatoni; prosciutto cotto; 1 

cipolla; pisellini; besciamella; 

pecorino grattugiato; formaggio 

fresco a fette;  olio evo; pepe; sale; 

noce moscata qb;  pangrattato.

Mettere l'acqua al fuoco e salare.  

In una padella far rosolare in olio, 

il prosciutto cotto tagliato a 

listarelle, la cipolla e i pisellini                  

(scongelati o freschi). Far dorare 

bene il prosciutto. Condire con 

sa le ,  pepe ,  noce  mosca ta .  

Preparare la besciamella e unire al 

condimento.  Ungere la pirofila e 

cospargere di pan grattato. 

Scolare la pasta al dente e inserire 

in una ciotola con il condimento. 

Mescolare bene e adagiare nella 

pirofila. Fare un primo strato con 

pecorino grattugiato e fette di 

formaggio. Completare con la 

pasta restante e coprire con 

pecorino e pangrattato. Inserire in 

forno a 180° per dieci minuti e 10 

minuti di grill.
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minuti di grill.

PIROFILA IN STONEWARE.
Ha un'alta resistenza agli 
shock termici e non necessita  
di trattamenti prima dell'uso. 
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400g di Rigatoni; prosciutto cotto; 1 

cipolla; pisellini; besciamella; 

pecorino grattugiato; formaggio 

fresco a fette;  olio evo; pepe; sale; 

noce moscata qb;  pangrattato.

Mettere l'acqua al fuoco e salare.  

In una padella far rosolare in olio, 

il prosciutto cotto tagliato a 

listarelle, la cipolla e i pisellini                  

(scongelati o freschi). Far dorare 

bene il prosciutto. Condire con 

sa le ,  pepe ,  noce  mosca ta .  

Preparare la besciamella e unire al 

condimento.  Ungere la pirofila e 

cospargere di pan grattato. 

Scolare la pasta al dente e inserire 

in una ciotola con il condimento. 

Mescolare bene e adagiare nella 

pirofila. Fare un primo strato con 

pecorino grattugiato e fette di 

formaggio. Completare con la 

pasta restante e coprire con 

pecorino e pangrattato. Inserire in 

forno a 180° per dieci minuti e 10 

minuti di grill.

PIROFILA IN STONEWARE.
Ha un'alta resistenza agli 
shock termici e non necessita  
di trattamenti prima dell'uso. 



Dal 1967, produciamo artigianalmente in Italia ceramiche per la casa: piatti e accessori, 
pentole, piccoli oggetti decorativi e personalizzabili, elementi d'arredo. Disegniamo il nostro 
tessuto, creato in Italia con filati di alta qualità e confezionato nella nostra Sartoria. Tutti i 
nostri prodotti sono realizzati dai nostri maestri artigiani, con tecniche tradizionali, 
utilizzando materiali di qualità e di prima scelta, nel rispetto dell'ambiente. Ogni giorno ci 
impegniamo per rispettare e mantenere in vita la tradizione secolare del Made in Italy.                 
Il nostro è un lavoro di creazione, di forgiatura, di finitura di tante mani che operano per un 

unico scopo: portare in ogni casa l'amore per un mestiere, per una tradizione che merita 
rispetto e va valorizzata. L'artigianato italiano è l'anima stessa dell'Italia, dove si intrecciano 
storie di conoscenza, amore e creatività, che vogliamo far conoscere a tutti.

Since 1967, we have been handcrafting ceramics for the home in our factory located in Italy. We design our own 
fabric, made in Italy with high quality yarns and packaged in our tailor shop.  All of our products are made by our 
master craftsmen, with traditional techniques, using quality and rst-rate materials, while respecting the 
environment. Every day we strive to respect and keep alive the centuries-old tradition of the Made in Italy.
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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                                                                          

VALDAGNO (VI) , “Il cioccolato di  Marta”  Marta,  Corso Italia n°16,  Tel  0445/1743749                                                         

POLIGNANO A MARE (BA) , “DD Home”  Dorotea, Viale S.Francesco n°28/32,  Tel  0802/360597
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.
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