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nella bottega dei

I disegni di Gianfranco sono semplici, 
linee primitive capaci di raggiungere 
velocemente il cuore di chi li guarda: i soli 
ti invitano al sorriso, le lune, mai piene, ti 
guardano e quando sono vestite con l’abito 
da sera, incuriosendoti, ti scrutano come i 
sogni misteriosi di certe notti. Case storte 
con fumi leggeri e banderuole direzionate 
spesso a sinistra. Animali domestici, fiori 
curiosi e capaci di espandere profumi 
intensi per attirare api affamate e 
uccelli festanti. Auto con volti giganti che 
scrutano paesaggi irreali composti da 
foglie di tutte le forme e alberi rigati 
per offrire ombra alla luce. Mondi, circoli 
rotondi formati spesso da serpenti sui quali 
stanno appoggiati uno accanto all’altro quei 
segni che scaturiscono gioiosamente dal 
suo cuore bambino.

Dal 1826 ad oggi nella bottega di Gambettola si rivive 
il procedimento suggestivo e unico della stampa 
xilografica; le matrici in legno intagliate a mano, 
impregnate della pasta colorante vanno a decorare 
i tessuti di lino. I disegni creati dall’immaginazione 
degli artisti come Gianfranco Zavalloni sono 
stampati e dipinti a mano. La famiglia Pascucci di 
Gambettola è la più antica testimone di quest’arte: 
da sette generazioni custodisce e rinnova questa 
attività nel rispetto della tradizione e nello slancio 
dell’innovazione. Nei suoi locali è possibile ammirare 
come nascono prodotti unici nel loro genere per 
l’attenzione, la cura e l’originalità con cui vengono 
realizzati.

Istruzioni per il lavaggio
Nei primi lavaggi, a mano o in lavatrice, 

usare sapone di Marsiglia e poca candeggina in acqua fredda. 
Successivamente è possibile lavare fino a 60 gradi.

Consorzio Artigianato 
Artistico e Tradizionale

Progetto realizzato con il contributo 
della Regione Emilia-Romagna. 

Sprint-ER - Misura 5.2 C



Con i disegni di Gianfranco Zavalloni si possono 
realizzare tovaglie quadrate, rotonde, rettangolari 
standard e su misura; tovagliette all’americana, 
per due e runner; strofinacci, grembiuli, borse, 
ricettari, guantoni e presine, asciugamani da 
bagno; lenzuola e copriletti singoli o matrimoniali; 
tende e cuscini; arazzi di diversa dimensione.
è possibile personalizzare qualsiasi prodotto
sia nelle misure che nei colori.

Le parole, i disegni,
le tele stampate... sono mondi
che simuovono dentro di noi...

teneramente
Gianfranco Zavalloni


