


Immaginate una vecchia bottega, 
dove da oltre centonovant’anni si svolge

l’attività della stampa.
Immaginate due amiche del passato che si ritrovano,

si siedono tra i banconi da lavoro e ricordano 
i luoghi della loro infanzia.

Immaginate che una prenda della tela stampata e che
l’altra si inventi un prodotto nuovo,

ispirato alla bellezza.
Così sono nati gli orecchini

figli della collaborazione, dell’ingegno
e della femminilità.



Vestire la tradizione
Orecchini in tessuto stampati a mano, con elementi di bigiotteria 

nickel free, disponibili in 10 tonalità che si ispirano 
ai colori della Romagna.

In questo prodotto si uniscono il fascino di un mestiere antico, 
l’incanto dei paesaggi del territorio e la bellezza di chi li indosserà.

Ogni orecchino è fatto a mano, 
e per questo unico.





Rosa
tramonto nei borghi



Rosso
fragole del Bosco







Arancione
mattoni dei castelli



Giallo
sole di Romagna







Nero
terra fertile



Viola
glicine sui graticci







Azzurro
cielo della riviera



Grigio
nebbia di pianura







Verde
colline di ulivi



Ruggine
Pascucci
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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 naturali.  
I disegni creati dall’immaginazione di artisti, 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 questo artigianato romagnolo nel 
rispetto della tradizione e nello slancio dell’innovazione. Nei suoi locali è 
possibile ammirare come nascono prodotti unici nel loro genere.

From 1826 to the present day the suggestive and unique procedure of the xylographic 
printing keeps on living in our workshop in Gambettola; the hand-carved wooden 
matrices, impregnated with the coloring paste, decorate the linen fabrics. 
As a result of the artist’s imagination the drawings are printed and hand painted. The 
Pascucci family of Gambettola is the oldest witness of this art: since seven generations it has 
preserved and renewed this activity in respect of tradition and with an eye to innovation. 
In our workshop it is possible to admire how unique products are created according to the 
attention, care, and originality with which they are made.


