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Artigianato tessile

Naturali, italiani e… 
hand made
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di MARINA ZUSSINO

I tessili per la casa di Ecru Atelier, un piccolo laboratorio artigianale del biellese, vengono realizzati a 
mano, a uno a uno, scegliendo fibre al 100% naturali e materie prime esclusivamente italiane, con 
uno stile moderno che sposa le più antiche tradizioni locali

numerose ed importanti telerie. Creata da Anna 
Maria Viario e da sua figlia Roberta, questa 
realtà tessile progetta e confeziona prodotti di 
alta qualità per qualunque ambiente della casa.

La passione che crea impresa
«Con Ecru Atelier siamo riuscite a trasformare 
una passione in un vero e proprio lavoro – 
raccontano Anna Maria e Roberta –. Grazie alle 
competenze maturate in anni di attività trascorsi 

a stretto contatto con il settore tessile e alla 
nostra creatività, tre anni fa abbiamo aperto il 
nostro piccolo laboratorio. Mosse dall’amore 
per la casa e per l’arredo tessile, abbiamo 
quindi provato a disegnare e a confezionare 
biancheria in modo artigianale, scegliendo e 
utilizzando tessuti al 100% naturali, tutti di 
origine italiana, partendo in primo luogo dalle 
eccellenze del nostro territorio».  
Ovvero cotone, lino e misto lino naturali prodotti 

Biancheria per la casa che è frutto della 
combinazione perfetta tra tessuti naturali, 
rigorosamente Made in Italy, e l’arte del saper 
fare a mano. Quella tecnica e quella cura per i 
dettagli ereditata da tradizioni antiche, passione 
per l’home design e un profondo amore per il 
proprio lavoro. Tutto questo è Ecru Atelier, 
neonato brand di un laboratorio artigianale di 
Zumaglia, in provincia di Biella, un territorio che 
nei secoli è stato animato dalla nascita di 
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di MARINA ZUSSINO

Ecru Atelier è nato in un’area di importanza 
storica per il settore tessile, per questo anche 
nella scelta delle nostre materie prime abbiamo 
voluto mantenere intatto il legame tra il prodotto 
e il territorio di provenienza. Abbiamo quindi 
privilegiato l’uso di materiali autoctoni, del 
biellese, come il cotone, il lino e il misto lino, 
eredità delle nostre telerie, provando però ad 
accostarli anche ad altre eccellenze italiane, 
come ad esempio alla seta proveniente da 

Como, dando vita ad un inaspettato connubio 
di territori che hanno fatto del tessile uno dei 
principali settori di sviluppo». 
Le creazioni uniscono le linee della tradizione a 
uno stile fresco e moderno, con un particolare 
mix di tessuti e colori: in primis il misto lino 
resistente, proposto in varie sfumature, ottimo 
per l’utilizzo quotidiano e per dare un tocco di 
allegria e vivacità alla biancheria da tavola. 
Oppure il lino, che con la sua eleganza, riesce a 

a Biella, con un’idea di mercato tanto retrò, 
quanto attuale: «Riproporre al pubblico il 
tradizionale corredo per la casa, realizzato però 
con materie prime di elevata qualità: dalla 
tovaglieria al tessile per il bagno e per la 
camera da letto, fino al complemento d’arredo, 
come cuscini e piccoli contenitori per oggetti e 
alimenti». 
Da allora, il laboratorio biellese produce, ad 
uno ad uno, su misura o a catalogo, prodotti 
tessili destinati a privati e ad aziende. È 
presente online con un e-commerce dedicato – 
sul sito internet www.ecruatelier - ed è stato 
incubato da SellaLab, il polo d’innovazione e 
acceleratore d’impresa fondato dal 
Gruppo Banca Sella, che con le sue attività 
incentiva e supporta lo sviluppo di idee 
imprenditoriali di successo e la nascita di 
nuove aziende del territorio. 

Quando il tessile racconta il 
territorio
«Abbiamo cercato di distinguerci dai grandi 
marchi e dalla loro offerta, sia per lo stile che 
per i materiali impiegati, sperimentando così 
allo stesso tempo nuovi modi di lavorare – 
raccontano ancora Anna Maria e Roberta -. 

Anna Maria Viario, titolare di Ecru Atelier, taglia e cuce personalmente ogni prodotto 
realizzato dal laboratorio di Zumaglia, grazie al supporto creativo e di design della 
figlia Roberta

Roberta Varoli con alcuni dei cuscini misto lino

Runner e tovaglioli misto lino realizzati a mano
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rigorosamente a mano e cuscini in seta 
preziosa, tagliati in varie misure, ideali per 
rallegrare ogni angolo della propria abitazione 
con una vera e propria esplosione di colori. 

Combinazioni vincenti
«Attraverso l’uso della seta, che con i suoi colori 
brillanti e i suoi disegni preziosi si affianca alle 
nuance delicate del misto lino e del lino, 
abbiamo cercato di valorizzare ulteriormente la 
bellezza e la semplicità di queste fibre, dando 
una nuova luce e nuove sfumature ai nostri 
prodotti», spiegano Anna Maria e Roberta. 
Accostamenti particolari che, con il tempo, 

dare vita ad una gamma di tessili elegante e 
senza tempo, pensati per abitare sia il bagno 
che la cucina.  
Ed ecco che così, dalla creatività e dalla 
capacità artigiana nascono runner, tovaglie, 
tovagliette e tovaglioli per accompagnare la 
tavola - profilati, sfrangiati o ricamati - set di 
canovacci capaci di arredare la casa con colori 
e motivi geometrici semplici e delicati, ma 
anche asciugamani, cestini per il pane in 
morbidi tessuti, copripiumini realizzati con le 
fibre più delicate e soffici di misto lino e lino 
naturali, disegnati per la camera di bambini e 
adulti. Infine lenzuola confezionate 

Ecru Atelier progetta e 
confeziona a mano prodotti 
tessili al 100% naturali e di alta 
qualità, adatti ad arredare 
qualunque ambiente della casa

Creazioni che uniscono le linee 
della tradizione con uno stile 

delicato e moderno

hanno aperto anche nuove prospettive di 
sviluppo per il design e il confezionamento dei 
prodotti firmati Ecru Atelier.  
«La costante ricerca di nuovi abbinamenti, sia 
in fatto di tessuti che di tecnica, ci ha permesso 
anche di sperimentare la realizzazione di 
prodotti e idee più innovative. Oltre a mixare il 
misto lino e il lino con la seta, abbiamo cercato 
modi diversi per unirli, ad esempio, provando a 
farli tagliare al laser, e quindi con una tecnica 
che aumenta la resa del prodotto, sia a livello di 
tenuta del tessuto che della sua durata nel 
tempo. Il risultato è stato un inaspettato e 
interessante connubio tra fibre nobili e antiche 
con le nuove tecnologie. Inoltre, grazie alla 
collaborazione di un’artigiana locale abbiamo 
rispolverato il concetto della biancheria 
ricamata a mano, come si usava realizzare 
tanto tempo fa, per provare a riportare sul 
mercato tradizioni e capacità tessili ormai 
dimenticate».  
E poi non manca neppure il food: «Da poco 
lavoriamo con una start up che vende online 
prodotti alimentari di nicchia ed eccellenze 
culinarie italiane, Italian Food Shop. Questo ci 
ha permesso di accostare i nostri prodotti tessili 
al miglior cibo italiano locale, contribuendo 
anche in questo modo a mantenere saldo il 
legame del nostro marchio con i prodotti del 
Made in Italy e con i territori che li producono».
(Foto realizzate da Irene Pittatore, 
www.irenepittatore.it.)

Il lino e il misto lino incontrano la seta per dare vita a biancheria e complementi d’arredo che si distinguono per 
colori vivaci e brillanti, adatti a rallegrare ogni angolo della casa.
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