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PREFAZIONI ALLA COLLANA DEI “QUADERNI”

“Il museo è un’istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e
del suo sviluppo. E’ aperto al pubblico e compie ricerche che riguardano le testimonianze
materiali e immateriali dell’umanità e del suo ambiente; le acquisisce, le conserva, le
comunica e soprattutto, le espone a fini di studio, educazione e diletto”.
E’ con la definizione di museo fornita dall’ICOM (International Council of Museums)
che desidero introdurre, quale auspicio di buon lavoro al servizio della collettività, la
collana dei Quaderni del Sistema museale del lago di Bolsena, progettata dai direttori
dei musei del comprensorio lacustre nell’ambito di un lavoro di promozione culturale di
ampio respiro.
La Regione Lazio sostiene, con la legge 42/97 “Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio”, la cooperazione tra gli enti locali per la creazione di sistemi museali
territoriali, ovvero per l’integrazione fra diverse realtà espositive di un’area omogenea,
ai fini della qualificazione e dello sviluppo culturale dell’area medesima, della salvaguardia e della valorizzazione del suo patrimonio culturale e ambientale.
Sulla ricchezza e varietà dei beni presenti sul territorio regionale si sono spese molte
parole, tutte vere, benché talvolta eccessivamente risonanti. Non indulgerò su questo
aspetto, poiché l’Alto Viterbese, per dovizia e articolazione, si propone senza necessità
di ulteriore sostegno.
Desidero sottolineare, invece, il “valore aggiunto” conferito al territorio dalla cura
costante di operatori culturali attenti, di cittadini consapevoli, di amministratori locali
disponibili. E a tal riguardo si deve dire che il Sistema museale del lago di Bolsena si
pone in posizione privilegiata per la capacità dimostrata nel formulare proposte in grado di assorbire linee di sostegno straordinario, utilizzabili esclusivamente a fronte di
progetti sofisticati, di realizzazioni accurate, di rigoroso rispetto dei tempi di attuazione
preventivati.
La collana dei Quaderni del Sistema museale del lago di Bolsena si inserisce in un
programma di lavoro scientifico coerente sia con i compiti educativi e didattici dei singoli musei sia con le esigenze promozionali proprie del Sistema. L’iniziativa è sostenuta
con le risorse dell’Accordo di Programma Quadro sui “Beni culturali” e prevede anche
il restauro dello storico Palazzo Monaldeschi di Bolsena, da adibire a sede del Sistema.
									Giulia Rodano

								
							

Assessore Regionale
alla Cultura Spettacolo e Sport
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Gli scopi posti a fondamento di un museo concepito in termini moderni sono molteplici. Tra i più importanti si possono considerare tanto il recupero e la conservazione della
memoria, per giungere a forme di tutela attiva del patrimonio culturale, quanto lo studio
dei documenti e la ricerca sul territorio, per ampliare la base conoscitiva indispensabile
all’informazione e, quindi, alla formazione della società in senso lato, ovviamente utilizzando livelli di lettura differenziati che, grazie alle potenzialità insite negli attuali mezzi di
divulgazione, possono essere resi comprensibili e disponibili su larga scala.
Da questo complesso (ma non complicato) insieme di attività discende uno dei compiti più importanti: la promozione culturale della collettività, con particolare riferimento
all’ambito scolastico che, attraverso il contributo offerto dal museo, può giovarsi di una
nuova forma di apprendimento, risultante dall’integrazione dei programmi ministeriali
con tutti quei prodotti formativi che vengono dal museo elaborati, filtrati e decodificati,
al fine di tradurre in realtà quella lontana utopia dell’educazione permanente che Platone
auspicava per le giovani leve ateniesi.
Un contributo che diventa ancora più importante e completo se viene proposto da un
insieme di musei che, nel Sistema museale del lago di Bolsena (Si.Mu.La.Bo.), si presentano come un unico articolato museo diffuso, raccolto attorno a un elemento unificatore, riconosciuto nel grande lago volsiniese. I musei che ne fanno attualmente parte (Acquapendente, Bagnoregio, Bolsena, Farnese, Ischia di Castro, Gradoli, Grotte di
Castro, Latera, Montefiascone, Valentano) si sono associati tra loro sulla base di una
convenzione sottoscritta dalle rispettive amministrazioni comunali nel dicembre del 2000,
sotto gli auspici della Regione Lazio e della Provincia di Viterbo.
Grazie alla presenza attiva di questo Sistema – le cui azioni si svolgono seguendo programmi comuni sostenuti finanziariamente dalla Regione Lazio, dalla Provincia di Viterbo
e dai singoli comuni partecipanti – è oggi possibile fornire a ogni categoria di fruitori
un’informazione completa e diversificata sull’Alto Viterbese, la cui conoscenza, al pari di
ogni altro ambito, è base indispensabile per il rispetto, la tutela e lo sviluppo sostenibile
del territorio.
La nuova collana dei “Quaderni del Sistema museale del lago di Bolsena” che prende
ora l’avvio, si inserisce appieno nel progetto di promozione culturale a cui sopra accennavo; un progetto che presto si gioverà anche di altri strumenti editoriali, tra cui una
nuova e più approfondita guida ai poli museali e ai siti storici del territorio sistemico, a
cui si affiancherà la serie delle Guide tematiche, opere monografiche di agile formato e
di agevole lettura, destinate ad accompagnare lungo gli itinerari storici, naturalistici e
demo-etno-antropologici dell’area tanto il visitatore frettoloso quanto il turista colto oppure l’esperto.
Il grande formato e la composizione interna di questi Quaderni consentono di rispettare le esigenze editoriali di ciascuno dei nostri musei che, difatti, possono scegliere tra gli
strumenti più diversi (dal catalogo scientifico al catalogo degli argomenti museografici,
da uno specifico approfondimento tematico a una guida del territorio e così via) e spaziare
tra gli ambiti disciplinari più disparati (dall’archeologia alla natura, dalla storia alle tradizioni popolari, dalle scienze della terra all’architettura, dalla dialettologia alle festività
religiose e quant’altro).
Pietro Tamburini
Coordinatore del Sistema museale del lago di Bolsena
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PREFAZIONE AL CATALOGO
Uno dei principali obiettivi dell’Amministrazione comunale di Gradoli è quello di conservare, recuperare e valorizzare il proprio patrimonio storico, artistico e culturale, affinché questo non si disperda ma sia
tramandato integro alle future generazioni.
Pertanto, tutte le iniziative e gli interventi del Sistema Museale del Lago di Bolsena, di cui Gradoli è
parte integrante, permettendo una lettura ad ampio raggio del territorio in tutti i suoi aspetti - storici, naturalistici, folcloristici, etc. - consentono una maggiore fruizione turistica e culturale del nostro comune e di
quelli limitrofi.
In tale contesto si inserisce questa pubblicazione, inclusa nella collana dei “Quaderni del Sistema Museale
del Lago di Bolsena”, che vuole offrire un’ulteriore occasione per far conoscere in modo più approfondito
le ricchezze della nostra piccola cittadina la quale, oltre al Museo e Centro di documentazione del Costume
Farnesiano, ospita, sempre all’interno del cinquecentesco Palazzo Farnese, anche altri servizi culturali, come
la Biblioteca, l’ Archivio Storico, la sala per conferenze e mostre.
Approfitto dell’occasione per ringraziare la Regione Lazio e la Provincia di Viterbo che hanno permesso
la realizzazione di tale importante iniziativa che si inserisce in un più vasto disegno progettuale di promozione culturale della zona del lago di Bolsena.
			Dott. Gerardo Naddeo
Sindaco di Gradoli
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INTRODUZIONE
Il Museo e Centro di documentazione del Costume Farnesiano di Gradoli, inaugurato nel dicembre 1998,
occupa attualmente parte del piano ammezzato e l’intero ultimo piano del Palazzo Farnese. Prima di diventare sede di servizi di tipo culturale (museo, biblioteca, Centro di Studi e Ricerche sul Territorio Farnesiano)
e comunale, il Palazzo Farnese fu testimone di storie e avvenimenti che si sono succeduti ed intrecciati nel
corso di ben 492 anni.
Il Palazzo, costruito tra il 1515 e il 1526 dall’architetto Antonio da Sangallo il Giovane come dono di
nozze tra Pier Luigi Farnese e Gerolama Orsini di Pitigliano, fu commissionato dal cardinale Alessandro
Farnese (futuro Papa Paolo III)1, proprietario di Gradoli dal 1513 grazie ad un’investitura perpetua che gli
venne concessa da Papa Leone X2.
La dimora venne abitata da gran parte della famiglia Farnese soprattutto durante il periodo estivo e rimase di loro proprietà fino agli anni immediatamente successivi alla caduta del Ducato di Castro (1649). Il
Palazzo, acquisito dalla Camera Apostolica, in seguito attraversò un periodo di abbandono per poi passare
nel 1716 alla Congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri. Utilizzato dai militari francesi come bivacco
tra il 1809 e il 1814, passò allo Stato Pontificio nel 1919, il quale lo donò finalmente al Comune di Gradoli
nel 19223.
E’ proprio l’originario legame, quello con la famiglia Farnese, che il Museo del Costume Farnesiano
mette in risalto, come a creare una sorta di continuità tra passato e presente, ospitando nel suo interno abiti e
accessori del periodo rinascimentale e barocco, ispirati dalle iconografie e da fonti bibliografiche dell’epoca.
La finalità è quella di avvicinare il pubblico all’evoluzione del costume presso le corti dei Farnese nel periodo
compreso tra il XV e il XVII secolo e di rintracciare in parallelo la storia di una casata che proprio nell’Alto
Lazio ha lasciato segni indelebili. Il continuo incremento del patrimonio del Museo a seguito di donazioni,
acquisti e rinvenimenti, ha reso necessario la pubblicazione di questo catalogo che non vuol essere soltanto
una semplice raccolta di documenti e immagini, ma costituire un legame tra l’opera e il suo contesto per
ritrovare la sua funzione storica. E’ infatti evidente che, nell’analisi di un qualsiasi momento epocale, anche
la storia dell’abbigliamento riveste un’importanza degna di uno studio accurato, poiché primo segnale della
costante preoccupazione che l’uomo ha sempre avuto nel curare il modo di presentare il proprio corpo.
Nel corso dei secoli l’abito, non percepito più come risposta ad esigenze vitali, diventa invece importante
espressione del tempo, suggestionabile da miti, leggende, tabù, alleanze politiche, scoperte scientifiche, invenzioni meccaniche e sviluppo dei commerci.
				Cinzia Vetrulli
		

Riguardo alla storia e all’architettura del Palazzo Farnese si veda Galdieri 1975; Galdieri 1976.
Apollonj Ghetti, 1985, p. 18.
3
Agostini – Piccinetti, 2006, pp. 77- 82.
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1. L’ABBIGLIAMENTO NOBILIARE
DAL 1400 AL 1600
Nel secolo XV l’abbigliamento risente delle influenze politiche, economiche ma soprattutto delle
caratteristiche culturali quali l’architettura e l’arte.
Si nota che, nella prima metà del secolo, la linea a
“slancio verticale”, che il Gotico Internazionale impone nel secolo precedente, si mantiene nelle fogge.
Con l’affermarsi dei valori culturali dell’Umanesimo si manifestano, anche nel costume, delle graduali
trasformazioni che esprimono l’amore per l’età classica, la misura e le forme più semplici. L’abbigliamento, sia dell’uomo sia della donna, è improntato
dunque sull’eleganza e sulla raffinatezza. Nel corso
del secolo si riscontra una maggiore diversificazione
tra le sottovesti in tessuti meno pregiati e le sopravvesti più ricche.
Il secolo XVI in Europa è un periodo storico ricco
di fermenti culturali, sociali e politici che si riflettono sull’abbigliamento del tempo. Da questo periodo,
nel campo vestimentario, il predominio di una tendenza sull’altra è determinato quasi esclusivamente
da motivazioni di carattere politico ed economico.
Nel primo quarto del secolo s’ impone la moda delle
Corti italiane che tende a risaltare il corpo tramite
linee morbide che, pur espandendo i volumi in senso orizzontale, non ne modificano l’aspetto naturale.
Elementi tipici dell’epoca, non d’origine italiana ma
che arricchiscono l’abbigliamento, sono i tagli longitudinali dai quali sboffa la camicia sottostante. Que5

ste “accoltellature” hanno origine tedesca. Nei primi del Cinquecento non sono poche le immagini di
“Lanzichenecchi” con giubboni e calze fittamente
accoltellate, tanto che questa “stravaganza” diverrà
il loro segno di riconoscimento. Inizialmente praticati nei punti di maggiore tensione dell’abito i tagli,
che rendono più facile il movimento, in seguito lo
decorano. Verso la fine del secolo è la moda spagnola a caratterizzare l’abbigliamento, imponendo
un forte irrigidimento delle forme e conferendo alla
figura effetto di severità e compostezza. I colori
sono di tonalità molto scure e cupe e la linea tende
nuovamente alla verticalità; ciò permarrà per quasi
tutto il Seicento.

1.1. L’abbigliamento femminile nobiliare
1. Costume femminile di ceto nobile da cerimonia di ispirazione quattrocentesca
Prima metà XV secolo
Inv. MCF 0046
Manifattura italiana (Narni), 1995
Acquisizione: acquisto del Comune

La foggia indugia ancora sul linearismo verticale trecentesco.
L’abito è composto di una pellanda, sopravveste tipicamente invernale, di broccato bianco
a disegni floreali verdi con maniche ad ali che
giungono fino a terra.
La veste sottostante, della quale si vedono le
maniche, è la trecentesca gonnella o sottana ma
ora la vediamo più frequentemente ricordata con
il nome di camora, gamurra o nell’Italia settentrionale di zipa o zupa.
2. Costume femminile di ceto nobile da cerimonia
Prima metà XV secolo
Inv. MCF 0044
Manifattura italiana (Narni), 1995
Acquisizione: acquisto del Comune

L’abito è una pellanda di damasco azzurro, le
maniche a guarnazzone molto ampie giungono
fino a terra, e sono ricamate di perle e bordate
con passamaneria dorata.
Della sottoveste, una camora, si vedono, le
maniche dette a comeo1 di damasco bianco che
6

si uniscono alla spalla e sull’avambraccio con
laccetti.
Dagli spacchi delle maniche fuoriesce la camicia.
Il modello si avvicina molto a quello rappresentato nel Gioco dei Tarocchi. (Fig.1)
3. Costume femminile di ceto nobile da cerimonia di ispirazione quattrocentesca
Prima metà XV secolo
Inv. MCF 0045
Manifattura italiana (Narni), 1995
Acquisizione: acquisto del Comune
L’abito è composto di una giornea, sopravveste priva di maniche, cucita sulle spalle e aperta
sui fianchi, di velluto verde mare e da una sottana, camora, di damasco gialla con maniche a
comeo unite con laccetti.
La giornea è un indumento soprattutto estivo;
foderato di pelliccia, si presta ad essere portato
anche d’inverno.

4. Costume femminile di ceto nobile da cerimonia
Seconda metà XV secolo
Inv. MCF 0043
Manifattura italiana (Narni), 1995
Acquisizione: acquisto del Comune
L’abito è composto di una sopravveste, cioppa o
robe, di broccato bianco.
Le maniche, che hanno un uso esclusivamente
decorativo, sono dette a gozzo.

La scollatura non è profonda, il taglio verticale
delle maniche e i polsini sono bordati da passamaneria bicolore azzurro e rosso corallo, molto simile
al ritratto di giovane donna attribuito al Pisanello
(Fig. 2).
Sotto il seno c’è la pièces, fascia alta inizialmente elemento maschile posto in vita. La cioppa termina con fondo ampio e lungo strascico.
7

Dai tagli verticali delle “finte” maniche fuoriescono quelle a comeo della camora, di velluto rosso
ricamate di perle, unite a questa con laccetti, dai
quali tagli fuoriesce la camicia sottostante di lino.
L’abito, dipinto in un particolare della “Leggenda della Croce”, ne descrive perfettamente la linea
(Fig. 3)
5. Costume femminile
Fine XV, inizi XVI secolo
Inv. MCF 0164 e MCF 0166
Manifattura italiana (Orvieto), 2004
Acquisizione: acquisto del Comune
L’abito, realizzato in damasco di seta blu e
tralci di fiori in filo d’oro, è una camora. La scollatura è ampia e il corpetto è tagliato in quattro
quarti. Le maniche, che non sono ancora cucite
in modo sartoriale alla spalla, ma vi sono unite
con laccetti dorati, sono aderentissime, ricche di
tagli dai quali sboffa la fine camicia accollata.
La gonna, unita al corpetto da una cucitura, è

arricciata in vita. Si nota la faldiglia sottostante
realizzata in tessuto meno pregiato.
A completare l’abbigliamento, c’è una ghirlanda realizzata con lo stesso tessuto del vestito.
Notevole somiglianza, per quanto riguarda la
linea dell’abito, si riscontra nel particolare tratto
dalla “Nascita della Vergine”(Fig. 4).
6. Costume femminile di ceto nobile da cerimonia di ispirazione cinquecentesca
Inizio XVI secolo
Inv. MCF 0001
Manifattura italiana (Narni), 1990
Acquisizione: acquisto del Comune
L’abito è costituito da una sovrapposizione di
una camora che essendo in questo caso una sottoveste, in quanto presenta un tessuto meno pregiato, prende il nome di gonnella. Essa ha le maniche, a gozzo, chiuse da bottoni e realizzate con il
medesimo tessuto.
La sopravveste, una cioppa di velluto rosso, ha
8

le maniche a imbuto rivoltato. La scollatura è quadrata e ampia; c’è la presenza del fazzoletto o velo
da collo che rende il tutto più casto.
7. Costume femminile di ceto nobile
Prima metà XVI secolo
Inv. MCF 0029
Manifattura italiana (Narni), 1994
Acquisizione: acquisto del Comune
L’abito è una camora con scollatura quadrata e ampia. L’effetto di espansione orizzontale,
caratteristica dell’epoca, è data dall’attaccatura
delle maniche piuttosto bassa; esse sono a palloncino e sull’avambraccio tendono a stringersi, percorse da tagli rifiniti in pelliccia dai quali
sbuffa la camicia sottostante.
Il punto vita è segnato nella posizione naturale e vi è la presenza di una baschina che accentua
il volume ai fianchi.
La gonna dovrebbe essere provvista del verdugale o faldiglia che fanno assumere essa la ti-

pica forma a campana. A differenza del periodo
precedente i colori tendono ad assumere toni più
scuri.
L’abito, sopra descritto, simile a quello raffigurato nel Ritratto di Gentildonna (Fig. 5) e rappresentato da Lorenzo Lotto.
8. Costume femminile di ceto nobile di ispirazione cinquecentesca
Prima metà XVI secolo
Inv. MCF 0013
Manifattura italiana (Narni), 1994
Acquisizione: acquisto del Comune

La veste di velluto azzurro scuro con disegni
geometrici in argento e perle, presenta un’ampia
scollatura quadrata in parte ricoperta dalla camicia
con colletto ricamato in oro e bordato con lattughine. Il corpetto termina con una leggera punta
9

sul davanti e la gonna ampia, unita a questo, è
aperta e lascia intravedere la sottogonna in rasatello rosso.
La veste, se non fosse per la presenza delle maniche unite al corpetto, assomiglia ad una soprana,
una tipica sopravveste dell’epoca realizzata in tessuti preziosi e le maniche, se presenti, hanno uso
decorativo.
9. Costume femminile di ceto nobile da cerimonia
Prima metà XVI secolo
Inv. MCF 0003
Manifattura italiana (Narni), 1990
Acquisizione: acquisto del Comune
La veste di broccato di cotone bianco panna
con disegni in velluto basso giallo senape è ade-

rente al busto con vita tagliata al punto naturale e
scollatura larga e quadrata da cui si nota la camicia bianca sottostante aperta e arricciata, ma priva
di collo.
L’attaccatura delle maniche, strette e completamente intagliate dalle cui aperture fuoriesce il
tessuto della camicia, è sottolineata da spallini im10

bottiti e arricciati, chiamati brioni.
La parte inferiore della veste, lunga fino a terra, presenta al centro un’apertura verticale da cui
si intravede la faldia o faldiglia, sottogonna di rasatello rosso scuro.
L’abbigliamento è arricchito da un gioiello con
pietra azzurra posto al centro del busto.
L’abito, che presenta notevoli caratteristiche
con l’abbigliamento del tardo Cinquecento (vita
al punto naturale, spallini imbottiti, apertura verticale della gonna…)2, è abbastanza simile a quello
della sposa Diana di Valois3 (Fig. 6) il quale, è
composto però da un corpetto irrigidito terminante con una baschina e da una gonna separata dal
suddetto corpetto.
10. Costume femminile di ceto nobile di ispirazione cinquecentesca
Prima metà XVI secolo
Inv. MCF 0005
Manifattura italiana (Narni), 1990
Acquisizione: acquisto del Comune

L’abito è una camora di velluto nero, con scollatura molto ampia evidenziata da perline dorate e
ingentilite dal bordo della camicia bianca.
Le maniche, sono ampissime, aperte e sono
foderate in oro e ripiegate su se stesse e fermate da un bottone. Dalla ripiegatura fuoriescono le
maniche della camicia decorate da nastrini dorati.
Il corpetto è tagliato in vita, ma la separazione è
nascosta da una cintura dello stesso tessuto impreziosita da perline in oro; esse rifiniscono anche la
berretta, elemento tipico seppur maschile.
11. Costume femminile di ceto nobile da cerimonia
Prima metà XVI secolo
Inv. MCF 0059
Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune

ziosito da una ricca passamaneria in oro e argento
che sottolinea due aperture laterali dalle quali si
intravede la faldiglia, sottogonna in seta azzurra.
L’abito è ripreso dall’abbigliamento di Margherita d’Austria4 (Fig 7.), che si unisce in matrimonio con Ottavio Farnese nel 1538.
Avvenimenti come le feste nuziali tra ricche e
nobili famiglie di diversa nazionalità sono ottime
occasioni per indossare abiti ricchi ed eleganti ed
introdurre e diffondere così nuove fogge e stili5
come nel caso della sposa Margherita che nel suo
abbigliamento mostra come la baschina, in origine veste intera simile alla gonnella, si trasforma,
dopo il 1530 in Spagna e in Francia, in un piccolo
farsetto a falde che assottiglia la vita6.
12. Costume femminile di ceto nobile da cerimonia
Prima metà XVI secolo
Inv. MCF 0016
Manifattura italiana (Narni), 1994
Acquisizione: acquisto del Comune

L’abito da cerimonia in broccato rosso a disegni floreali si divide in un corpetto e in una
gonna lunga con strascico.
Il corpetto aderente, con scollatura ampia e
quadrata accentuata da un bordo dorato arricchito da perle e pietre di vario colore, possiede una
baschina sagomata che scende un poco sotto i
fianchi. Dalle spalline corte e gonfie di seta bianca decorate con passamaneria dorata fuoriescono
le maniche lunghe e aderenti della camicia bianca sottostante.
La gonna lunga con ampio strascico è dello
stesso tessuto del busto e come questo è impre11

La veste di broccato di seta color verde acido
con piccoli disegni di tonalità più scura presenta, all’altezza del seno due intarsi trapezoidali
di panno di lana verde scuro contornati da passamaneria bianca e decorazioni di perle. La veste, attillata al busto, segna la vita allungandosi
con una leggera punta e allargandosi poi sino ai
piedi. Dalla scollatura quadrata si vede la camicia bianca aperta davanti e arricciata a formare
un piccolo collo a lattuga chiuso da un filo di
perline bianche. Dalle maniche corte appena sopra il gomito, si vedono quelle lunghe di lana
verde della sottana posta sotto la veste. L’abito, nonostante la diversità dei colori, presenta
notevoli somiglianze con quello di una dama a
seguito della sposa Margherita (Fig. 7), individuata come Giovanna d’Austria7, figlia naturale
dell’Imperatore Carlo V.
13. Costume femminile di ceto nobile da cerimonia
Prima metà XVI secolo
Inv. MCF 0040
Manifattura italiana (Narni), 1995
Acquisizione: acquisto del Comune

12

L’abbigliamento femminile di broccato bianco,
composto di un busto aderente e di una gonna lunga fino a terra, è interamente decorato da un ricamo geometrico in filo d’oro e perline dorate.
Il busto, tagliato in vita e avente una baschina,
possiede una scollatura trapezoidale decorata con
passamaneria dorata presente anche nelle maniche
arricciate fino al gomito e poi strette nella parte
inferiore. Sotto, una camicia di lino bianca aperta
nel davanti , si scorge dalla scollatura del busto.
Per la realizzazione di tale abito si è ripreso
l’abbigliamento di una dama raffigurata nell’affresco “Matrimonio di Ottavio Farnese e Margherita d’Austria” (Fig. 7), individuata nella persona
di Maria d’Austria.8
14. Costume femminile da cerimonia di ispirazione cinquecentesca
Prima metà XVI secolo
Inv. MCF 0163
Manifattura italiana (Narni), 1995
Acquisizione: acquisto del Comune.
L’abito da cerimonia si compone di un corpetto
di velluto giallo senape e da una gonna di velluto bordò con strascico. Le maniche del corpetto

hanno spallini corti, gonfi, decorati di passamaneria che si intonano con i colori del corpetto.
La stessa passamaneria arricchisce anche la
scollatura ampia e quadrata da cui si intravede
la camicia bianca. Sotto, una gonna con ampio
strascico interamente decorata con un ricamo a
disegni geometrici, possiede due tagli laterali
dai quali si nota una sottogonna rosso scuro.
15. Costume femminile di ceto nobile da cerimonia
Prima metà XVII secolo
Inv. MCF 0056
Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune

L’ abito da cerimonia si compone di una sontuosa sopravveste di shantung di lino di colore
grigio perla con corpetto aderente. Il corpetto,
che scende sotto il punto vita e termina con una
punta allungata (corpetti fatti in questo modo
sono proibiti dalle Leggi Suntuarie già dal Cin-

quecento in molte città italiane tra cui, Venezia9),
è guarnito da una baschina corta a striscioline e
decorata con tre strisce verticali di passamaneria
color argento.
Le ampie soprammaniche, ornate ai lati dallo
stesso tipo di passamaneria presente nel corpino
e preziosamente foderate in seta di colore grigio
e argento, pendono dalle spalle aprendosi sulle
maniche strette a righe orizzontali do colore grigio e argento.
La parte inferiore della veste di shantung grigio argento è staccata dal corpetto ed è anch’essa decorata al centro con una lunga striscia verticale di passamaneria argentea.
Completa l’abbigliamento un collare rotondo grande e pieghettato detto gorgiera di colore
argento, tipico del Cinquecento, ma ancora alla
moda nella prima metà del Seicento come ci testimonia il Ritratto di Brigida Spinola Doria (Fig.
8), riferimento iconografico per la riproduzione
dell’abito. L’abito della marchesa, forse quello
delle sue nozze celebrate nel 160610, ben rivela
l’assoluta supremazia della Spagna nel campo
della moda fino alla prima metà del Seicento. Lo
stile spagnolo dell’abbigliamento rende tutta la
figura femminile severa e austera mediante l’utilizzo del corpetto a punta e del collare inamidato
di grande dimensione e rigidità che impediscono quasi totalmente i movimenti del busto e del
collo.11
16. Costume femminile di ceto nobile da cerimonia
Seconda metà XVII secolo
Inv. MCF 0055
Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune
L’elegante abito è composto di una sopravveste in velluto pannè color rame, di una gonna
in broccato panna a disegni color rame e di una
camicia in mussolina di cotone bianco.
La sopravveste a maniche corte e strette, costituita da un busto a forma appuntita con scollatura ovale sottolineata da un bordino di pizzo, è
aderente fino al punto vita, poi si amplia e scende fin sotto i fianchi terminando con un alto bordo, di velluto color panna, decorato con disegni
floreali di tinta rame, presenti anche nella parte
anteriore del busto.
La gonna in broccato color panna a disegni
13

17. Costume femminile da cerimonia
Fine XVII secolo
Inv. MCF 0054
Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune
L’abito è composto di un mantò, dal francese
manteau, di velluto nero. L’ ampiezza della linea è
contenuta. La veste, aperta davanti, è molto panneggiata sul dietro e fermata da un fiocco dello
stesso tessuto con cui è foderato l’abito, creando
così un piacevole contrasto cromatico col velluto.

floreali guarnita di piccola passamaneria color
rame è ampia e possiede una piccola coda.
La camicia in mussolina di cotone bianco con
scollatura ovale da spalla a spalla presenta delle
maniche che, seppur corte fino al gomito, sono
gonfie e chiuse da tre nodi di nastri d’argento a
formare così due sboffi un po’ cascanti.
Come mostra il “Ritratto di Olimpia Aldobrandini” (Fig. 9), databile tra il 1670 e il 1680, fonte
iconografica per la ricostruzione di questo abito,
verso la seconda metà del Seicento sono i modelli
francesi che influiscono maggiormente l’abbigliamento italiano soprattutto nella parte superiore
del vestito: l’ampia scollatura da spalla a spalla
e le maniche corte ma sbuffanti vengono lanciati
alla moda da Maria Mancini, nipote del cardinale
Mazzarino, dopo una permanenza presso la corte
francese di Luigi XIV12.
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L’abbigliamento è completato da un sottanino
di seta grigio-argento.
Si nota, la fine camicia fuoriuscire dalle maniche lunghe a ¾.
L’incisione “Dama in veste d’estate” (Fig. 10)
evidenzia che nell’ultimo scorcio del secolo, la
moda italiana subisce l’influenza francese, dove,
questo tipo di abito è di tendenza.

1.2. L’abbigliamento maschile nobiliare
18. Costume maschile
Prima metà XV secolo
Inv. MCF 0026
Manifattura italiana (Narni), 1994
Acquisizione: acquisto del Comune

lore delle bordature presenti nella veste. Dai tagli
delle maniche di quest’ultimo capo citato, sbuffano quelle della bianca camicia.

La veste, in damasco di colore azzurro con alto
bordo di seta ecrù, è un gonnellino lungo fin sopra
il ginocchio. Il vestito, corto e stretto, indossato da
giovani cortigiani, otticamente è simile a quello
rappresentato da “Un paggio”(Fig. 11), anche se
la decorazione è posteriormente datata.

20. Costume maschile di ispirazione quattrocentesca
XV secolo
Inv. MCF 0007
Manifattura italiana (Narni), 1994
Acquisizione: acquisto del Comune
L’abito è composto di una giornea di velluto

19. Costume maschile di ispirazione quattrocentesca
XV secolo
Inv. MCF 0025
Manifattura italiana (Narni), 1994
Acquisizione: acquisto del Comune
La veste, lunga al polpaccio, è di broccato riccamente decorato a motivi floreali. Accollata e non
eccessivamente ampia, è stretta in vita da una cintura alta, di raso rosa, impreziosita da perle come
i bordi delle maniche e l’orlo. E’ indossata sopra
ad un farsetto in raso con la stessa tonalità del co15

azzurro decorato con sei gigli dorati, emblema
della famiglia Farnese. Al di sotto vi è una camicia bianca.
A completare l’abbigliamento c’è la presenza di
un’alabarda.
21. Costume maschile da cerimonia di ispirazione quattrocentesca
XV secolo
Inv. MCF 0048
Manifattura italiana (Narni), 1995
Acquisizione: acquisto del Comune
La sopravveste, detta guarnacca, è di velluto

Il vestito si compone di una cioppa in velluto
di colore azzurro bordato da un nastro di colore
giallo oro e stretta da una cintura in vita. Le maniche alla ducale, di uso esclusivamente decorativo, sono lunghe e aperte per tutta l’altezza della
veste dalle quali si vedono le maniche a gozzo
del farsetto sottostante in seta giallo oro; dal taglio verticale di esse fuoriesce la camicia bianca
sottostante.
La fonte iconografica per la riproduzione di
tale abito potrebbe essere la stampa “Figura maschile vista da tergo”(Fig.12) che come i figurini
dei migliori stilisti moderni è veicolo di diffusione della moda dell’epoca.

verde mare, lunga fino al polpaccio, rifinita con
perle e presenta ampie e lunghe maniche a sacco di
uso esclusivamente decorativo; dai tagli verticali
fuoriescono le maniche del farsetto sottostante di
broccato giallo oro, come la cintura che stringe la
vita dell’abito.
21. Costume maschile da cerimonia
XV secolo
Inv. MCF 0028
Manifattura italiana (Narni), 1994
Acquisizione: acquisto del Comune
16

22. Costume maschile da cortigiano di ispirazione quattrocentesca
XV secolo
Inv. MCF 0018
Manifattura italiana (Narni), 1994
Acquisizione: acquisto del Comune
L’abito è composto di una veste in velluto
verde-mare priva di maniche, non accollata e lo
scollo è accentuato da una bordatura di seta dorata, riccamente decorata con pietre preziose. La
veste non è molto ampia, ma è stretta in vita da
una cintura che richiama, quanto a decorazione e
colore, la rifinitura della scollatura.
Sotto c’è il farsetto bianco con maniche ta-

La veste scollata di seta celeste priva di
maniche, ad impatto visivo assomiglia ad una
giornea, ma osservandola più attentamente,
presenta una cucitura sui fianchi, elemento non
concordante con la costruzione sartoriale della
giornea. Il farsetto sottostante è dotato di ricche
maniche di broccato a piccoli fiori. Dai polsi
fuoriescono le maniche della camicia. Essendo
una veste corta sopra al ginocchio, era molto
amata dai giovani.
24. Costume maschile da cortigiano di ispirazione quattrocentesca
XV secolo
Inv. MCF 0027
Manifattura italiana (Narni), 1994
Acquisizione: acquisto del Comune

gliate orizzontalmente e bordate; da tali spacchi
fuoriesce la camicia.
23. Costume maschile da cortigiano di ispirazione quattrocentesca
XV secolo
Inv. MCF 0017
Manifattura italiana (Narni), 1994
Acquisizione: acquisto del Comune

La veste è una gonnella detta divisata perché
bicolore, rosso scuro e verde pistacchio. Essa richiama l’abbigliamento militare che per la sua comodità è molto amata dai giovani.

25. Costume maschile da cerimonia di ispirazione quattrocentesca
XV secolo
Inv. MCF 0165
Manifattura italiana (Orvieto), 2005
Acquisizione: acquisto del Comune
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Inv. MCF 0049
Manifattura italiana (Narni), 1995
Acquisizione: acquisto del Comune
L’elegante sopravveste è una giornea di velluto
marrone stretta in vita da una cintura. Le maniche
di broccato a motivi floreali hanno un uso esclusivamente decorativo.
La scollatura a punta sul dietro lascia intravedere il collo del farsetto sottostante; le pieghe possono essere irrigidite da cordonetti.

La veste è una cioppa di velluto blu stretta in
vita da una cintura. Le maniche a sacco hanno un
uso esclusivamente decorativo; dai tagli verticali
fuoriescono le maniche a gozzo del farsetto sottostante.
26. Costume maschile da cerimonia di ispirazione quattrocentesca
Fine XV secolo
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27. Costume maschile da cortigiano di ispirazione cinquecentesca
Inizio XVI secolo
Inv. MCF 0002
Manifattura italiana (Narni), 1990
Acquisizione: acquisto del Comune
L’abito è un saione lungo al polpaccio di velluto rosso scuro e giallo scuro.
Le maniche sono molto ampie e forse sono imbottite per dare il senso di sviluppo in orizzontale
tipico dell’epoca. Dallo scollo e dai polsi fuoriesce
la camicia. L’abbigliamento risente dell’influenza

della moda tedesca per il contrasto cromatico ed
elementi militari.
Completa l’abbigliamento una berretta.
28. Costume maschile da cortigiano di ispirazione cinquecentesca
Inizi XVI secolo
Inv. MCF 0015
Manifattura italiana (Narni), 1994
Acquisizione: acquisto del Comune

L’abbigliamento è composto di una ricca giornea: sopravveste elegante di broccato a disegni
floreali rossi, priva di maniche, stretta da una cintura in vita e aperta sui fianchi. Tali aperture lasciano intravedere gli indumenti sottostanti, in questo
caso il gonnellino o vestina di velluto rosso. Le
maniche sono a gozzo, molto ampie sulle spalle,
strette da laccetti sull’avambraccio. Dalle aperture
sboffa la camicia.

L’abito è composto di un farsetto di velluto
rosso aderente in vita e con baschina. Dal collo e
dai polsi fuoriesce la camicia realizzata in tessuto
sempre più pregiato arricchita da bordure come le
lattughine ai polsi. Il tutto è completato da bragoni
di broccato rosso e giallo decorato con passamaneria, lunghi al ginocchio.
29. Costume maschile di ceto nobile di ispirazione cinquecentesca
Inizio XVI secolo
Inv. MCF 0047
Manifattura italiana (Narni), 1995
Acquisizione: acquisto del Comune

30. Costume maschile da cerimonia
Prima metà XVI secolo
Inv. MCF 0004
Manifattura italiana (Narni), 1990
Acquisizione: acquisto del Comune
Il saione, come questo di velluto blu foderato di
seta rossa lungo fino al polpaccio, è l’indumento
più usato dagli uomini per uscire da casa. Presenta
una scollatura ampia e quadrata sovrapposta e chiusa da due grossi bottoni di metallo.
Sotto, un farsetto accollato di seta bianca con
maniche lunghe, è completamente intagliato e con
passamaneria dorata. Dai tagli delle maniche sbuffa
la camicia realizzata in tessuto delicato.
Completa l’abbigliamento una berretta, dello
stesso tessuto dell’abito, ornato da una spilla dorata.
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Il suddetto abito è stato riprodotto sulla base
del “Ritratto d’uomo”(Fig.13), in cui è evidente
che la sopravveste era indice di eleganza e di signorilità tanto da essere indossata anche per essere raffigurati per un dipinto.

militare in cui i tagli erano usati allo scopo di
agevolare i movimenti, in seguito assumono valore decorativo.

31. Costume maschile da cortigiano
Prima metà XVI secolo
Inv. MCF 0014
Manifattura italiana (Narni), 1994
Acquisizione: acquisto del Comune
L’abito è composto di bragoni in seta rosa rifiniti con passamaneria che giungono a metà coscia e sono gonfi come voleva la moda dell’epoca.
Il farsetto di seta rosa lungo fino ai fianchi ha le
maniche strette; dai polsi e dal collo fuoriesce la
camicia.
C’è la presenza di un secondo farsetto caratterizzato da tagli sul petto, forse intende assomigliare ad un coletto, come quello raffigurato
nel “Ritratto di Giovane” (Fig.14), normalmente realizzato in pelle, indumento inizialmente
20

32. Costume maschile di ceto nobile
Prima metà XVI secolo
Inv. MCF 0006
Manifattura italiana (Narni), 1990
Acquisizione: acquisto del Comune
La sopravveste è un robone in velluto nero decorato con bavero e collo a mantellina che lascia
in mostra la fodera di raso grigio perla, completato da ricche maniche in broccato bianco, grigio
e nero. Il saio sottostante dall’ampia scollatura
quadrata è realizzato con lo stesso tessuto delle
maniche sopra descritte. Attraverso la scollatura
si intravede la camicia bianca finemente arricciata
e decorata da listelli dorati. Completa il tutto, la
presenza della berretta.
La linea e l’abbigliamento sopra descritto è
leggibile nel ritratto di “Baldassarre Castiglione”
(Fig.15).

33. Costume maschile di ceto nobile da cerimonia
Prima metà XVI secolo
Inv. MCF 0041
Manifattura italiana (Narni), 1995
Acquisizione: acquisto del Comune
L’elegante abbigliamento da cerimonia si
compone di un saione o lucco di velluto nero
lungo fino ai piedi e abbottonato con sedici bottoni dorati. Dalle maniche e dal piccolo colletto diritto si intravedono i ricami della camicia
bianca sottostante.
Sopra un robone dello stesso tessuto e lunghezza del saione, aperto davanti con largo risvolto a
vista che lascia in mostra la bella fodera di broccato rosa, di fattura simile a quello indossato da
“Cristoforo Colombo” (Fig. 16).
Anche tale abito ha come riferimento bibliografico l’abbigliamento di un personaggio, individuato nella persona di Annibal Caro13 presente

nel “Matrimonio di Ottavio Farnese e Margherita
d’Austria” ( Fig. 7).
34. Costume maschile da cerimonia
Prima metà XVI secolo
Inv. MCF 0039
Manifattura italiana (Narni), 1995
Acquisizione: acquisto del Comune
La veste è un saio di velluto nero ricco di spacchi chiusi da bottoni dorati. I tagli sono presenti
anche nelle maniche molto ampie sulle spalle, ma
dall’attaccatura del giro manica molto bassa, sempre per ottenere lo sviluppo in senso orizzontale.
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Dagli spacchi, dal collo e dai polsi fuoriesce la camicia con le sue rifiniture. I bragoni, prodotti con
lo stesso tessuto del saio, arrivano a metà coscia.
Per la realizzazione di tale veste è stata utilizzata l’immagine di Filippo II (Fig. 17).
35. Costume maschile di ceto nobile da cerimonia
Prima metà XVI secolo
Inv. MCF 0042
Manifattura italiana (Narni), 1995
Acquisizione: acquisto del Comune
L’abito da cerimonia è costituito da un giuppone e dalle brache a righe larghe di velluto
marrone e damasco giallo. Il giuppone, con annessa braghetta, è aderente al busto e abbottonato
con nove bottoni dorati e possiede delle maniche
lunghe e aderenti. Sotto ha una camicia bianca,
di cui si vede solo il colletto piatto decorato da
merletto. Le brache sono lunghe sotto il ginocchio, gonfie e tagliate e lasciano vedere la fodera
di damasco giallo. Completa l’abito un mantello
di velluto nero ricamato con disegni geometrici di
perline, pietre e listino argentato.
L’abito è ripreso da quello di Ottavio Far22

nese14 (Fig. 7) e dimostra che dopo la metà
del Cinquecento la rigidità e la severità delle
fogge, rese tali soprattutto dalle imbottiture dei
calzoni, detti braghesse alla Sivigliana, tipiche
della moda spagnola, sono le caratteristiche
predominanti della moda maschile15.
36. Costume maschile di ceto nobile da cerimonia
Prima metà XVII secolo
Inv. MCF 0057 e MCF 0110, MCF 0111
Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune
L’abbigliamento maschile, totalmente in velluto di seta nera, si compone di una casacca con
larghi spallini, ma privi di maniche, mentre sono
presenti, lunghe e strette nel giuppone aderente;
le brache lunghe fino al ginocchio sono chiuse da
un fiocco dorato. La casacca, il giuppone e le brache sono guarnite da una serie di bottoni dorati a
forma di piramide, che dato l’eccessivo numero,
hanno solo scopo decorativo.
Completano l’abbigliamento un paio di scarpe
di pelle nera con tacco decorate al centro da una
ghirlanda dorata.

teralmente. Sotto, un farsetto di seta ecrù presenta delle lunghe maniche aperte nel davanti a
mostrare quelle abbondanti della camicia sottostante. I pantaloni in seta nera sono leggermente
arricciati e arricchiti da nastri che li stringono
all’altezza del ginocchio.

Come testimonia il ritratto di Francesco I d’Este
(Fig. 18), fonte iconografica della riproduzione, il
costume maschile nei primi decenni del secolo conserva l’uso del colore nero che se nel Cinquecento
rappresenta autorità e rigore assoluto dell’aristocrazia, nel primo barocco è l’emblema della borghesia
soprattutto nei paesi di fede protestante.16
37. Costume maschile di ceto nobile da cerimonia
Prima metà del XVII secolo
Inv. MCF 0060
Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune
L’abito si compone di un giuppone senza maniche in panno di lana e seta giallo oro, aderente in vita chiusa da quattro fiocchi di seta nera.
Dello stesso tessuto e colore è la fascia posta
trasversalmente sopra il giuppone, annodata la-

La parte superiore dell’abito è riprodotta sulla base del “Ritratto del duca Odoardo” (Farnese)
(Fig. 19) in cui si nota l’impiego eccessivo dei nastri e dei fiocchi, caratteristica dell’esuberanza del
gusto barocco17.
38. Costume maschile di ceto nobile da cerimonia
Seconda metà XVII secolo
Inv. MCF 0061
Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune
23

1.3. L’abbigliamento infantile nobiliare
L’abbigliamento infantile del tempo nelle
classi privilegiate è molto ricco, probabilmente
è legato all’ambizione d’eleganza e all’ostentazione di ricchezza dei genitori, tanto è che i
bambini dopo i sei anni vestono come adulti in
miniatura, ma con tonalità più vivaci.
I maschietti nei primi anni di vita sono vestiti
come le bambine e solamente dall’osservazione
dei giocattoli presenti nelle iconografie è possibile riconoscerne la sessualità.
39. Corredino per culla
Prima metà XVII secolo
Inv. MCF 0064
Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune

L’abito da cerimonia è costituito da un corto
farsetto di shantung oro dalle maniche aperte da
cui fuoriescono le molte pieghe della camicia.
Quest’ultima presenta un ampio collo piatto in organza e pizzo che si apre largo sulle spalle. Attraversa il farsetto una fascia trasversale legata con
un fiocco di seta azzurro. Al posto dei calzoni, una
specie di gonnella pieghettata dello stesso tessuto
del farsetto, chiamata rhingrave, arricchita da balze e nastri di seta azzurra.
Il costume di Ranuccio II (Farnese) (Fig. 20),
utilizzato come riferimento iconografico per la riproduzione dell’abito, testimonia, come l’uomo di
corte, è una figura maschile elaborata, raffinata e
vanitosa, quasi all’altezza dell’eleganza femminile18 con il suo abbigliamento arricchito da pizzi,
merletti, nastri.
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Per la produzione del corredino per culla si è
preso spunto dal “Ritratto di Federico Principe
di Urbino neonato” (Fig. 21).
40. Costume infantile di ceto nobile
Prima metà XVII secolo
Inv. MCF 0063
Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune
Il vestito riprodotto è identico a quello indossato da Federico d’Urbino (Fig. 22) e in questo
caso “…il piccolo principe, che ha due anni di
età, indossa una veste elegante tutta gallonata
d’oro, del genere delle pretine, cioè allacciata sul
davanti, dall’alto in basso, con una bottoniera ad
alamari pure d’oro. Un collare risvoltato orlato
di trine a punto reticello, e in vita una fascia finita con un pizzo d’oro, completano l’eleganza del

bimbo come il giubbone di tela d’argento con i
manichetti assortiti al collare…”19.
41. Costume infantile di ceto nobile
Prima metà XVII secolo
Inv. MCF 0062
Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune
In questo caso, l’abito è molto simile a quello indossato da un bambino (Fig. 23) il quale indossa un “…Collare piatto di lino piuttosto fitto
con trina a palmette, simile a quella che orna i
manichetti rovesciati all’insù. Casacca a lunghi
tagli verticali sul busto e sulle maniche, leggermente a sboffo sopra il gomito, con bottoniera
alla quale si attorciglia un paio di stringhe con
lunghi puntali, annodate al fondo. Calzoni di
media larghezza con bottoniera laterale…”20 fermati sotto il ginocchio da nastrini di seta.

Per la definizione di maniche a comeo si veda Maugeri-Paffumi,
2000, p. 19.
2
Levi Pisetsky, 1966, III, pp. 54-60.
3
Acidini Luchinat, 1998, I, p. 185.
4
Si veda nota precedente.
5
Varese - Buttazzi, 1995, p. 58.
6
Levi Pisetsky, 1995, p. 209.
7
Si veda supra, nota 3.
8
Si veda supra, nota 3.
9
Levi Pisetsky, 1966, III, p. 66, nota 108.
10
Varese - Buttazzi, 1995, p.65.
11
Black Anderson – Garland, 1994, pp. 139-191
12
Varese - Buttazzi, 1995, pp. 81-88.
13
Si veda supra, nota 3.
14
Si veda supra, nota 3.
15
Levi Pisetsky, 1966, III, p. 137.
16
Varese - Buttazzi , 1995, pp. 123-126.
17
Levi Pisetsky, 1966, III, pp. 340-343.
18
Varese - Buttazzi, 1995, pp. 126-130.
19
Levi Pisetsky, 1966, III, tav.199
20
Ibidem, tav.198.
1
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Fig. 1. Maestro dei Giochi Borromeo, Il gioco dei Tarocchi (part.),
prima metà sec. XV. Milano, Casa Borromeo.

Fig. 2. Pisanello, Ritratto di giovane donna, 1433 ca. Parigi, Louvre.

Fig. 3. Piero della Francesca, Leggenda della Croce: adorazione del
Sacro Legno (part), 1459 (?). Arezzo, San Francesco.

Fig. 4. Domenico Ghirlandaio, Nascita della Vergine (part.), Firenze,
Chiesa di Santa Maria Novella.
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Fig. 5. Lorenzo Lotto, Lucrezia, 1520 ca. Londra, National Gallery.

Fig.6. Taddeo Zuccari, Matrimonio di Orazio Farnese e Diana di
Valois, 1561-66. Caprarola, Palazzo Farnese.

Fig. 7. Taddeo Zuccari, Matrimonio di Ottavio Farnese e Margherita
d’Austria, 1561-66. Caprarola, Palazzo Farnese.

Fig. 8. Pietro Paolo Rubens, Ritratto della Marchesa Spinola, 1630
ca. Washington, National Gallery of Art.

27

Fig. 9. Anonimo, Ritratto di donna Olimpia Aldobradini, 1670-1680
ca. Roma, Galleria Doria.

Fig. 10. Giovanni Giacomo, Dama in veste d’estate, incisione da una
raccolta di immagini di moda, 1688 ca. Roma.

Fig. 11. Lorenzo Lotto(?), Un paggio (part.). Treviso, Chiesa di san
Niccolò.

Fig. 12. Antonio Pollaiolo, Figura maschile vista da tergo, 1440 ca.
Firenze, Galleria degli Uffizi (Gabinetto Disegni Stampe).
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Fig. 13. Romanino, Ritratto d’uomo, 1510 ca. Stoccolma, Museo
Nazionale.

Fig. 14. Tintoretto, Ritratto di Giovane, 1565 ca. Milano, Pinacoteca
di Brera.

Fig. 15. Raffaello Sanzio, Baldassarre Castiglione, 1514-15. Parigi,
Louvre.

Fig. 16. Sebastiano del Piombo, Cristoforo Colombo, 1519.
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Fig. 17. Taddeo Zuccari, Filippo II, 1561-66. Caprarola, Palazzo Farnese.

Fig. 18. Guercino, Ritratto di Francesco I d’Este, 1630 ca. Ginevra,
Museo d’Arte, Collezione Revilliod.

Fig. 19. Isacco Gioacchino Levi, Odoardo Farnese. Parma, Collezione d’Arte della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza.

Fig. 20. Jacob Denys (?), Ritratto di Ranuccio II. Parma, Galleria
Nazionale.
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Fig. 21. Federico Barocci, Ritratto di Federico Principe di Urbino neonato, 1605. Firenze, Galleria Pitti.

Fig. 22. Federico Barocci, Ritratto di Federico d’Urbino, 1607. Siena, Pinacoteca.

Fig. 23. Carlo Cereza, Ritratto di bambino, 1633. Milano, Musei Civici.
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2. L’abbigliamento ecclesiastico del 1500
Le vesti ecclesiastiche si distinguono da
quelle civili sia per la preziosità dei tessuti che
per i pochissimi cambiamenti nello stile e nella
foggia, ma rimangono in sostanza immutate nei
secoli e fedeli alla tradizione.
Le variazioni principali sono soprattutto
quelle legate alla varietà dei motivi nei tessuti
e alla ricchezza degli ornamenti, come i ricami
e i merletti, utilizzati soprattutto per i camici.
Le principali trasformazioni nell’aspetto
dell’abito papale sono quelle che avvengono
nel pluviale, ampio e lungo mantello chiuso
solamente da una striscia di stoffa, indossato
asclusivamente nelle cerimonie più importanti.
Questo indumento, utilizzato già nel secolo
IX dai monaci, durante il Quattrocento subisce una sostanziale modificazione nella parte
posteriore; fino al Quattrocento è dotato di un
cappuccio, originariamente portato sul capo,
che poi si trasforma in un piccolo pezzo di
stoffa triangolare, di carattere esclusivamente
ornamentale. In seguito, cresce di ampiezza e
prende la forma di uno scudo (clipeus).
Dalla metà del secolo assume una forma appuntita nella parte inferiore che nel Cinquecento si arrotonda a semicerchio.1
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42. Costume ecclesiastico
Prima metà XVI secolo
Inv. MCF 0058
Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune

nalizio è la fedele riproduzione dell’abito del
cardinale Alessandro Farnese (Fig. 24)

L’abito cardinalizio è formato da una mozzetta di seta rossa, da una veste cardinalizia,
entrambe di seta rossa e da un lungo camice
bianco.
La mozzetta è una corta mantellina con ampio cappuccio, chiusa sul petto da una fila di
bottoni a gruppi di due. L’uso della mozzetta
è una prerogativa di Papi, cardinali, vescovi e
alti prelati, ma solo il Papa e i cardinali hanno
la facoltà di indossarla in seta e di colore rosso, mentre per i vescovi e per gli altri prelati il
colore è il viola o il nero. 2 Quest’abito cardi-

L’abito papale si compone di un piviale, sontuoso mantello chiuso solamente da una striscia,
in broccato bianco a fiori colorati in tinta pastello
con davanti un’alta passamaneria dorata con disegni geometrici e con dietro uno scudo ricamato
con un soggetto sacro: la Madonna con Bambino
e un Angelo.
Sotto il pluviale, si indossa il rocchetto, ampia
sottoveste scollata, che giunge fino al ginocchio,
con maniche lunghe e larghe. Sopra, l’indispensabile stola di seta bianca con disegni in oro e croci,
è simbolo della dignità sacerdotale. Per ultimo una
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42. Costume ecclesiastico
Prima metà XVI secolo
Inv. MCF 0038
Manifattura italiana (Narni), 1995
Acquisizione: acquisto del Comune

camicia bianca di lino con lunghe maniche.
Lo scudo del piviale prende questa forma nel
XV secolo, per poi, dalla metà del secolo, assumere
un aspetto appuntito nella parte inferiore3, come nel
caso di questa riproduzione.
Come esempio di pluviale è stato utilizzato,
probabilmente, quello raffigurato nell’affresco
“Orazio Farnese fatto Prefetto di Roma” (Fig. 25).

IV4 in quanto le precedenti rappresentazioni raffiguravano i papi con manti o piviali.
Anche tale abito è stato riprodotto sulla base
dell’affresco “Matrimonio di Ottavio Farnese e
Margherita d’Austria” (Fig. 7), in cui Papa Paolo
III5 è ritratto al centro, nella posizione dell’officiante.

43. Costume ecclesiastico
Seconda metà XVI secolo
Inv. MCF 0050
Manifattura italiana (Firenze), 1997
Acquisizione: acquisto del Comune

1

Levi Pisetsky, 1966, II, pp. 489-498.
Ibidem, III, tav. 129.
3
Ibidem, p. 300.
4
Ibidem, II, tav. 248.
5
Si veda supra, p. 25, nota 3.
2

L’abbigliamento papale consiste in una mozzetta di velluto rosso dal piccolo cappuccio e da
una veste bianca con ricamati dei piccoli gigli,
emblema della casata Farnese.
La prima figura papale, della quale si ha rappresentazione in veste bianca, è quella di Papa Sisto
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Fig. 24. Tiziano, Il Gran Cardinale. Napoli, Galleria Nazionale di
Capodimonte.
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Fig. 25. Taddeo Zuccari, Orazio Farnese fatto Prefetto di Roma,
1561-66. Caprarola, Palazzo Farnese.

3. L’abbigliamento
popolare del 1400
Il costume popolare, meno ricco e meno esposto a bizzarrie, ha un carattere affascinante per
semplicità e purezza di linee, che risente della
tradizione antica. Sono riconoscibili dalle linee,
le gamurre per le donne; per gli uomini, il costume ha una caratteristica di rustica semplicità e
gli indumenti fondamentali sono la tunica bianca, il farsetto, la camicia e le calze portate spesso
slacciate e ricadenti sulle ginocchia per potersi
muovere. L’abbigliamento popolare suscita interesse proprio per la caratteristica di concedere
libertà ai movimenti, necessario per i lavori pesanti. L’indumento più usato come sopravveste
era forse il mantello. Naturalmente, anche tra i
non abbienti, le differenze di condizioni economiche sono considerevoli e permettono, qualche
volta, l’uso di indumenti che si crederebbero riservati alle classi più ricche; a questo punto giocano un ruolo importante i tessuti sicuramente
non pregiati quali il panno-lana, il fustagno e la
canapa ed i colori cupi, scuri e sbiaditi.
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3.1. Abbigliamento popolare femminile
44. Costume femminile di ceto popolare
Seconda metà XV secolo
Inv. MCF 0023
Manifattura italiana (Narni), 1994
Acquisizione: acquisto del Comune

Il semplice guarnello di lana color mattone privo di maniche, è aderente nel busto e presenta una
gonna arricciata e tagliata all’altezza della vita e
cinta da un cordone.
Sotto, una camicia bianca dalle lunghe maniche.
Il guarnello, veste portata per casa anche dalle
giovani abbienti, nell’uso popolare è senza maniche e ha i lembi della gonna spesso rimboccati in
vita per lasciare agio ai movimenti1 come mostra il
38

particolare delle “ Due vendemmiatrici” (Fig. 26),
preso come fonte iconografica per la riproduzione
di questo costume e di quello con numero di inventario MCF 0024.
45. Costume femminile di ceto popolare
Seconda metà XV secolo
Inv. MCF 0024
Manifattura italiana (Narni), 1994
Acquisizione: acquisto del Comune

L’abbigliamento è composto di una gamurra
a maniche lunghe, di lana violetta, molto scollata e aperta davanti allacciata da una cordicella
per tutta la lunghezza del petto. Tagliata in vita,
presenta una gonna lunga e arricciata all’attaccatura.
Sotto, un guarnello di lana gialla senza maniche, anch’esso tagliato in vita e arricciato dalla

cui scollatura ampia e rotonda si intravede la camicia bianca sottostante.
La gamurra si distingue dal guarnello per le
maniche lunghe e per la stoffa più pesante ed è prevalentemente indossata dalle contadine e dalle donne
del popolo.
Per il riferimento iconografico si veda la fig. 26.

3.2. Abbigliamento Popolare Maschile
46. Costume maschile di ceto popolare
Seconda metà XV secolo
Inv. MCF 0022
Manifattura italiana (Narni), 1994

Completa il vestiario un mantello corto con
cappuccio anch’esso di lana ma di color verde oliva, corto e chiuso sul davanti da un fermaglio in
metallo.
I“Due pastori”(Fig. 27), sono la base iconografica per la realizzazione di tale abito e del costume popolare indicato con numero inv. MCF 0021,
mostrano che il mantello corto munito di cappuccio risulta essere la sopravveste generalmente più
usata dai contadini e dagli artigiani più modesti.
47. Costume maschile di ceto popolare
Seconda metà XV secolo
Inv. MCF 0021
Manifattura italiana (Narni), 1994
Acquisizione: acquisto del Comune
Questo costume, come il precedente, si compone di una gonnella, di una giornea e di un mantello.
La gonnella, di lana gialla lunga fino al ginocchio,
con maniche allungate è indossata sopra una giornea di lana grigia e un mantello con cappuccio,
ricadente sulle spalle, sempre di lana, però di color grigio scuro, chiuso sul davanti ma con piccola
apertura legata da un laccio.
Per il riferimento iconografico si veda la fig.
27.

Acquisizione: acquisto del Comune
L’abbigliamento consiste in una gonnella di cotone rosso scuro fino a metà coscia avente maniche lunghe. Sopra, c’è la giornea, sopravveste senza maniche
e aperta ai lati, di lana color ruggine, lunga quanto la
gonnella e chiusa da un cordone a modo di cintura.
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48. Costume maschile di ceto popolare
Seconda metà XV secolo
Inv. MCF 0019
Manifattura italiana (Narni), 1994
Acquisizione: acquisto del Comune
Abito popolare composto semplicemente da
una camicia bianca con scollatura chiusa da un
laccetto e avente maniche lunghe al di sopra vi è
un corto farsetto di lana verde scuro privo di maniche avente un cordone a modo di cintura.

L’abito è costituito solamente da una camicia
bianca lunga fino al ginocchio, avente maniche
allungate e totalmente aperta davanti senza allacciatura, sopra la quale vi è una gonnella di lana
di color marrone con maniche lunghe e anch’essa
è aperta sul centro avanti e chiusa solamente alla
vita da un cordone.
Per il riferimento iconografico si veda la fig. 28.
I “Muratori al lavoro” (Fig. 28), affresco da
cui ci si è ispirati per la copia di tale abito e di
quello indicato con il numero d’inventario MCF
0020, mostrano come i due costumi, per l’assoluta semplicità e per la capacità di lasciare liberi i
movimenti, sono i più consoni per i lavori faticosi
come quelli nel campo edile.
49. Costume maschile di ceto popolare
Seconda metà XV secolo
Inv. MCF 0020
Manifattura italiana (Narni), 1994
Acquisizione: acquisto del Comune
40

Riguardo all’abbigliamento popolare maschile e femminile si veda
Levi Pisetsky, 1966, II, pp. 475-487.
1

Fig. 26. Benozzo Gozzoli, Due vendemmiatrici (part.). Pisa, Camposanto.
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Fig. 27. Fiorenzo di Lorenzo, Due pastori (part.), 1490 ca. Perugia,
Pinacoteca.
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Fig. 28. Benozzo Gozzoli, Muratori al lavoro, 1468-84. Pisa, Camposanto.

4. Le Armature e il Costume
Militare dal 1400 al 1600
L’armatura di ferro e acciaio in uso nel corso
del XIV secolo è in sostituzione della maglia di
ferro. Ha un’evoluzione fino alla metà del XVII
secolo, quando, abbandonata per usi bellici per
l’inadeguatezza della protezione contro le armi da
fuoco, permane solamente come armatura da giostra. Quest’ultima si distingue da quella da guerra
per la finezza degli ornamenti: cesellature, incisioni, dorature realizzate dalle mani sapienti degli
armaioli (celebri i milanesi Missaglia, rinomati
anche in Europa1), conferivano sfarzo e valore artistico a quest’arma da difesa.
Il costume militare, inteso come uniforme, ossia come indumento che osserva prescrizioni rigorose sui colori, le stoffe e i modelli (da cui il
termine uniforme), nasce nel Seicento solamente
in Francia.
In Italia, invece, alcuni indumenti tipici dell’abbigliamento militare, che non seguono ancora norme precise, come il coletto o la casacca, sono indossati anche da civili.2
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50. Armatura da giostra di ispirazione quattrocentesca
Seconda metà XV secolo
Inv. MCF 0008
Manifattura italiana (Narni), 1994
Acquisizione: acquisto del Comune
L’armatura di acciaio è composta da numerosi
pezzi snodati, ingegnosamente raccordati in modo
da non impedire i movimenti, uniti tra loro da piccole cinghie di cuoio.
L’elmo chiuso che copre completamente il viso,
il mento e il collo, ha una visiera a becco di passero
ossia appuntito all’altezza della bocca e del naso.
I colori e lo stemma della casata dei Farnese
sono rispettivamente presenti nel pennacchio oro e
azzurro, che spicca sulla sommità dell’elmo e nelle
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cesellature a forma di giglio, presenti qua e là in tutta
l’armatura.
Gli spallacci, i bracciali, le cubitiere, le manopole, il pettorale, la panciera, i fiancali, i cosciali, le
ginocchiere, gli schinieri e le scarpe3 sono le parti
principali di questa armatura completata da uno spadone.
51. Armatura da giostra di ispirazione quattrocentesca
Seconda metà XV secolo
Inv. MCF 0009
Manifattura italiana (Narni), 1994
Acquisizione: acquisto del Comune
Molto simile alla precedente armatura se non
per l’acciaio più sottile , l’elmo a celata e la deco-

razione geometrica che la percorre, eseguita con la
tecnica dell’incisione e della doratura.
52. Abito militare
Seconda metà XVI secolo
Inv. MCF 0053
Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune

ge la braghetta, che non è più una borsa rotonda
che può servire come tasca, ma un corno rialzato,
con evidente simbolo fallico.5
Questo costume militare presenta delle affinità
con quello di Sir Philips Sidney (?)(Fig. 29).
53. Abito militare di ispirazione seicentesca
Prima metà XVII secolo
Inv. MCF 0052
Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune
L’abito è formato da una giubba di pelle color oro con un’apertura davanti sovrapposta,
ampio collo rovesciato e fittamente intagliato,
come maniche corte. La giubba, lunga fino alle
ginocchia, presenta numerosi spacchi ed è decorata da due gigli intagliati. Sotto, vi è un farsetto
azzurro con larghe maniche ornate da una serie
di tagli dai quali sboffa la camicia bianca sottostante. Dello stesso colore del farsetto sono i

L’abbigliamento si compone di un farsetto aderente con maniche lunghe decorativamente intagliato da spacchi verticali in modo da mettere in
mostra la camicia sottostante. Il farsetto, se confezionato in cuoio, in questo caso di colore bianco,
prende il nome di coletto ed è esclusivamente usato in ambito militare4.
Sotto, le braghe lunghe fino a metà coscia,
gonfie e imbottite, sono in velluto nero e abbellite
con un ricamo d’oro. Al centro delle braghe spor45

pantaloni che, secondo la moda della prima metà
del secolo, terminano al ginocchio.
54. Abito militare
Seconda metà XVII secolo
Inv. MCF 0051
Manifattura italiana (Narni), 1994
Acquisizione: acquisto del Comune
L’uniforme francese si compone di una casacca di colore bianco, azzurro e oro e di una
gonna-calzone azzurra lungo fino alle ginocchia.
La casacca, chiamata giubba in campo militare, presenta tre spacchi, che rendono l’abito facile da indossare sia per cavalcare sia per portare
la spada. La giubba è caratterizzata da corte maniche aperte con sottomaniche lunghe al gomito
rifinite con alto risvolto in cui sono presenti alcuni gigli intagliati, emblema presente anche al
centro del petto.
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Levi Pisetsky, 1966, II, p.387.
Ibidem, III, pp. 378-381.
3
Gravett, 1993.
4
Levi Pisetsky, 1995, p. 227.
5
Ibidem, p. 228.
1
2

Fig. 29. Sir Philips Sidney (?).
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5. Le Armi nel Rinascimento
Tra le armi da offesa utilizzate dal soldato del
Quattrocento, sicuramente la più importante è la
spada, simbolo stesso della cavalleria. Tra le armi
da difesa vi è lo scudo, di varie dimensioni e materiali, decorato di solito con l’arme della famiglia
di appartenenza.
Per secoli le spade, usate principalmente di taglio, sono impugnate con una sola mano, ma con
il diffondersi delle armature, compaiono delle pesanti spade più lunghe di quelle precedenti, chiamate spadoni che si possono brandire solamente
con entrambe le mani.
Altro strumento da offesa è la balestra, arma
micidiale e precisa, utilizzata durante gli scontri
militari e le battute di caccia già dal IV secolo.
L’alabarda, usata nei tornei e in battaglia, è simile alla lancia; ma possiede tre diverse punte:
verticale e affilata per infilzare, a forme di scure
per tranciare ed assestare colpi mortali sulla testa
dell’avversario e uncinata per azzoppare il cavallo
o sbalzare il cavaliere di sella.1
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55. Spade e scudo
XV secolo
Inv. MCF 0034, MCF 0035 e MCF 0036
Manifattura italiana (Narni), 1994
Acquisizione: acquisto del Comune

57. Balestra
XV secolo
Inv. MCF 0037
Manifattura italiana (Narni), 1994
Acquisizione: acquisto del Comune

58. Alabarde
XV secolo
Inv. MCF 0030-31-32-33 e 0007
Manifattura italiana (Narni), 1994
Acquisizione: acquisto del Comune

56. Spadoni
XV secolo
Inv. MCF 0010, MCF 0011 e MCF 0012
Manifattura italiana (Narni), 1994
Acquisizione: acquisto del Comune

1
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Byam, 1988.

6. La Biancheria Femminile
“Non molte notizie ci restano intorno alla biancheria del Quattrocento perché in molti elenchi di
corredi i capi relativi non figurano, reputandosi
necessario di inventariare soltanto quelli di maggior valore.”1
Elencate sono le camicie in tela di renza d’Olanda o di Cambrai, lunghe e talvolta larghissime con
maniche che arrivano al polso ornate di ricami e
lattughine. La preziosità di tale indumento è comprensibile dalla moda di esibirla attraverso le finestrelle delle maniche e intorno al collo. Di questo
periodo la camicia è il capo più importante, ma
non l’unico; troviamo… “la Faldia, una sottana da
portare sotto le altre vesti di fustagno, di bambasina o di tela, ma sempre con cerchi di stoppa o di
bambagia per tenere gonfio e steso il vestito”.2
In seguito tale imbottitura è sostituita dal verdugale di tendenza spagnola, costituito da cerchi
di legno cuciti all’interno dell’abito, i quali, dalla
cintura, fanno assumere alla gonna la caratteristica
forma a campana sulla quale si indossava l’abito.
Altri capi elencati nel corredo della biancheria
della donna sono i fazzoletti di forma quadrangolare; i più eleganti, di finissimo lino, si ornano di
una frangetta di ricami d’oro e d’argento.
Sono conosciute e usate anche le mutande, in
bisso e ricamate, nonostante si affermi il contrario.
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59. Busto
Seconda metà XVII secolo
Inv. MCF 0113
Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune

Inv. MCF 0114
Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune
Mutande di lino bianco, sfoderate, decorate
con strisce verticali di merletto bianco e nastri di
seta rosa, leggermente arricciati in vita e strette
alle ginocchia.
61. Calzoni alla galeotta
Seconda metà XVI secolo
Inv. MCF 0115
Manifattura italiana (Firenze), 1998

Busto in seta rosa con cuciture sottolineate da
passamaneria.
60. Mutande
Seconda metà XVI secolo

Acquisizione: acquisto del Comune
Calzoni, corti e leggermente arricciati stretti
al ginocchio di tela damascata sono d’ispirazione
maschile. Foderati in seta di colore rame, presentano tagli trasversali e ricami in perle. Le bande
laterali e la cintura sono realizzate con passamaneria in raso di colore rame e perline. Fig.30
62. Faldiglia
Fine XVI secolo
Inv. MCF 0116
Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune
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Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune
65. Camicia
XVI secolo
Inv. MCF 0118
Manifattura italiana (Firenze), 1998

Sottogonna in rasone di color azzurro arricciata
in vita e irrigidita da un’imbottitura che può essere
bambagia.
64. Sottogonna a stecche
XVII secolo
Inv. MCF 0117
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La camicia, in lino bianco, è lunga fino alle
caviglie ed è caratterizzata da un’ampia scollatura
sottolineata da pizzo nero.
67.Calcetti
Fine XV, inizi XVI secolo
Inv. MCF 0150 e MCF 0151

Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune
Corte calze in maglia di colore bianco lunghe fino
alla caviglia.
68. Calze
XV secolo
Inv. MCF 0146 e MCF 0147
Manifattura italiana (Firenze), 1998

Acquisizione: acquisto del Comune
Camicia in lino bianco è lunga fino alle caviglie
ed è guarnita da strisce di raso rosse ricamate.
66. Camicia
XVII secolo
Inv. MCF 0119
Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune
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Acquisizione: acquisto del Comune
Calze in panno leggero rosso, sono alte sopra
al ginocchio, hanno la suola di feltro scuro e la
punta del piede è allungata e imbottita. Lunghi nastri di colore rosso fungono da giarrettiere.
69. Calze
XVI secolo
Inv. MCF 0148 e MCF 0149
Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune
Calze realizzate ad ago, di colore bianco, sono
alte sopra il ginocchio e decorate. Le giarrettiere
sono composte da nastri lunghi di seta ricamati in
oro.
1
2

Levi Pisetsky, 1966, II, p. 285.
Si veda Ibidem, nota 168, p. 187.
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Fig. 30. Cortigiana veneziana, incisione da: Le Costume Historique di Racinet, seconda metà XVI sec.
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7. La Biancheria Maschile
L’uomo è molto raffinato e un indizio di ciò è
dato dall’uso sempre più diffuso della biancheria.
La camicia, indumento conosciuto solo dai meno
abbienti o peggio dai carcerati, è usata anche dai
nobili. Ruolo importante è giocato dal tessuto: è
confezionato in finissima tela di renza, di Cambrai
e d’Olanda. Tale abbigliamento si orna d’increspature al collo, ai polsi e di liste d’oro, acquistando
così alto valore simbolico.
Sono d’uso le mutande, ma non sempre sono
indossate soprattutto tra i giovani.
Come la donna, anche l’uomo fa uso di fazzoletti ricamati e frivoli.
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70. Mutanda
XVI secolo
Inv. MCF 0120
Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune

71. Calze solate divisate
XV secolo
Inv. MCF 0121 e MCF 0122
Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune

Calze solate, dotate di rinforzo nella suola, di
panno di lana a più colori. Fig.31
72. Calze
XV – XVI secolo
Inv. MCF 0152, MCF 0153 e MCF 0154
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Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune

73. Calze
XVII secolo
Inv. MCF 0155 e MCF 0156
Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune

Calze, in maglia di seta nera, sostenute da giarrettiere e realizzate in seta dorata.
74. Camicie
XV secolo
Inv. MCF 0091 e MCF 0092
Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune

75. Camicia
XVI secolo
Inv. MCF 0093

Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune
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76. Camicia
XVII secolo
Inv. MCF 0094
Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune

77. Fazzoletti da mano
XVI e XVII secolo
Inv. MCF 0157, MCF 0158, MCF 0159, MCF
0160, MCF 0161 e MCF 0162
Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune
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Fig. 31. Luca Signorelli, L’adorazione dei Magi (Due giovani, part.) Fine XV sec. Firenze, Galleria degli Uffizi.
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8. LE ACCONCIATURE E I COPRICAPO FEMMINILI
Nel Quattrocento vi è una particolare attenzione verso la ricerca estetica delle acconciature.
Prevale il gusto individuale, ma la tendenza è di
lasciare sempre più visibile la capigliatura, che è
sparsa sulle spalle, o raccolta in una lunga treccia
detta coazzone. Verso la metà del secolo, i capelli sono raccolti dietro il capo lasciando ricadere
dietro al collo qualche lunga ciocca, la fronte alta
e depilata rimane scoperta. Sono d’uso i capelli
posticci e l’uso di cappelli dalle forme e nomi più
fantasiosi come: cappucci, selle, corni, balzi, ghirlande e corone a seconda di chi dettava la tendenza dell’epoca. Le acconciature più comuni sono
le cuffie o le berrette in lino bianco o in tessuti
preziosi.
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78. Ghirlanda
XV secolo
Inv. MCF 0078
Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune
Fig. 32

Acquisizione: acquisto del Comune
Figg. 33 - 34
79. Cuffie
XV secolo
Inv. MCF 0075 e MCF 0076
Manifattura italiana (Firenze), 1998

80. Cuffia a sella
Fine XV, inizi XVI secolo
Inv. MCF 0079

Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune
Cuffia di velluto in seta nera decorata con perle
bianche
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81. Copricapo
Inv. MCF 0080
XVI secolo
Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune
Il cappello in feltro di colore marrone scuro,
con piccola falda, è decorato con l’uso di piume
di struzzo.

82. Copricapo
XVII secolo
Inv. MCF 0081
Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune
Cappello nero con larga tesa decorato con piuma di struzzo rossa.
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Fig. 32. Jacopo della Quercia, Ilaria del Carretto, Lastra tombale
datata al 1406. Cattedrale Lucca.

Fig. 34. Domenico Ghirlandaio, Nascita della Vergine (Figura
femminile part.), 1485-90. Firenze, Santa Maria Novella.
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Fig. 33. Gentile da Fabriano, La Presentazione al Tempio (part.)
1423 (?). Parigi, Museo del Louvre.

9. i CopricapO Maschili
Alla fine del Trecento i capelli degli uomini
sono tagliati in rotondo a mezzo orecchio. Verso la
metà del secolo, il viso dei giovani è incorniciato
da capelli lunghi e fluenti. Solo i militari portano
i capelli cortissimi. Il viso è in ogni modo rasato.
L’acconciatura, come l’abbigliamento, segue la
tendenza di chi in quel periodo faceva moda.
I copricapi sono di tipi svariatissimi, ma il
cappuccio è ancora parte dominante dell’abbigliamento tradizionale.
La berretta è molto usata, ma si continua a portare anche la cuffia sulla quale, alle volte, compare
il cappello: in cuoio, di lana, di paglia foderata in
seta, con o senza tesa oppure arricchito di piume o
gemme preziose.
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83. Cuffia
Inv. MCF 0104
XV secolo
Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune

Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune
Cappuccio di velluto azzurro caratterizzato
dal mazzocchio consistente in un cerchio imbottito dalla foggia composta di una fitta serie
di pieghe corte, e dal becchetto, consistente in
una lunga striscia di tessuto che si poggia su una
spalla, in auge soprattutto tra i giovani come è
evidente nella figura 35.
85. Copricapo
Inv. MCF 0101
XV secolo
Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune

Cuffia in cotone bianco con allacciatura sotto
il mento.
84. Copricapo
Inv. MCF 0100
XV secolo

Il cappuccio in panno nero con mazzocchio
e foggia, è provvisto di pieghe lunghe fino alla
spalla.
86. Copricapo
Inv. MCF 0102
Fine XV secolo
Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune
La berretta è in panno rosso con bordo alto e
rigido ed ha una calotta morbida e leggermente
arricciata. Fig. 36
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87. Copricapo
Inv. MCF 0103
XVII secolo
Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune
Cappello, in feltro nero, è a tesa ampia e cupola
alta decorato con piume di struzzo gialle. Fig. 37
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Fig. 35. Botticelli, Ritratto di Giovane, 1470 ca. Firenze Galleria
degli Uffizi.

Fig. 37. Giuseppe Maria Mittelli, Il venditore di cappelli, incisione da Di Bologna l’Arti per via D’Annibal Caraci, 1660. Roma.
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Fig. 36. Baldassarre D’Este, Ritratto di Borso D’Este, 1461-71
ca. Milano, Civici Musei D’Arte del Castello Sforzesco.

10. Gli Accessori Femminili
Gli accessori più alla moda nel periodo
rinascimentale, indossati dalle dame più eleganti,
sono i guanti, il manicotto, la “pelliccetta per pulci”, l’ombrellino parasole, il ventaglio e la borsa.
I guanti, quando sono utilizzati per proteggere le mani, durante il periodo invernale, sono di
stoffa foderata di pelliccia, mentre se indossati
solamente per uso decorativo essi sono di seta, di
camoscio, variamente impreziositi con ricami e
anche profumati.
Atro accessorio per scaldare le mani è il manicotto cilindrico foderato di pelliccia e riccamente
decorato, in voga dal XVI secolo.
Singolare complemento all’abbigliamento è
l’utilizzo di una pelle di piccolo animale (zibellino, ermellino…), da poggiare sulla spalla o da
portare appesa alla cintura con la funzione di attirare sulla sua pelliccia i parassiti che abbondano
all’epoca sui vestiti e sul corpo della persona, da
qui il nome di “pellicetta per pulci”.
Per ripararsi dal sole e dall’afa estiva la donna
usa rispettivamente l’ombrellino parasole di vario
materiale, non sempre pregiato e il ventaglio a
banderuola provenente dall’Oriente, che si teneva appeso alla cintura insieme alla borsa di media
grandezza.1
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88. Guanti
Inv. MCF 0171 e MCF 0172
XVI secolo
Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune

90. Borsa
Inv. MCF 0084
XV secolo
Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune

I guanti sono di pelle chiara, aventi il polsino
alto, aperto lateralmente, decorato con bordo di
pizzo e rifinito con cordoncino in oro. L’interno è
foderato in seta.
89. Guanti
Inv. MCF 0173 e MCF 0174
XVII secolo
Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune
La borsa realizzata in velluto di seta azzurra è
impreziosita da cordoncini dorati e perle.
91. Manicotto
Inv. MCF 0085
XVI secolo
Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune

I guanti realizzati in pelle hanno il polsino alto
aperto lateralmente decorato con un ricamo in filato bianco e l’uso di perle; il tutto è bordato con
nastro oro.
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Manicotto cilindrico foderato e bordato di
pelliccia. All’esterno il tessuto è di broccato di
seta decorato a fiori e bordato con passamaneria
d’oro.
92. Zibellino da mano o pelliccetta per pulci
Inv. MCF 0086
XVI secolo

Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune
Per un approfondimento sugli accessori e le calzature femminili
si vedano Levi Pisetsky, 1966, III, pp. 76-107; Black Anderson –
Garland, 1994, p. 176.
1

Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune
93. Ventaglio rigido
Inv. MCF 0077
XVI secolo
Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune

94. Ombrellini parasole
Inv. MCF 0082 e MCF 0083
XVII secolo
73

11. Gli Accessori Maschili
Persino i nobiluomini danno sfoggio ad accessori che completano l’abbigliamento come i guanti e la cintura e la borsa.
Semplici guanti di cuoio o di pelle pesante
fanno parte dell’equipaggiamento del cacciatore e
del soldato, mentre di seta o di panno in genere di
colore bianco sono usati comunemente anche dai
nobili come segno di sontuosità.
Complemento indispensabile è la cintura di diverse fogge, spesso chiusa da una fibbia di materiale prezioso, oro o argento, alla quale si appende
la scarsella, piccola borsa per contenere denaro,
carteggi….1
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95. Guanti
Inv. MCF 0087, MCF 0088
XVI secolo

Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune
Guanti grigi di pelle con polsino di pelliccia.

97. Cintura con borsa
Inv. MCF 0112
XV secolo
Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune

98. Polsino
Inv. MCF 0096
Fine XVI secolo
Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune

96. Guanti
Inv. MCF 0089 e MCF 0090
XVII secolo

99. Polsino
Inv. MCF 0097
XVII secolo
Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune

Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune
Guanti di pelle con alto polsino di pizzo.
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100. Polsini
Inv. MCF 0098 MCF 0099
XVII secolo
Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune

101. Gorgiera
Inv. MCF 0095
XVII secolo
Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune Fig.38

Per un approfondimento sugli accessori e le calzature maschili si
veda Levi Pisetsky, 1966, III, pp. 153-180.

1
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Fig. 38. Carlo Dolci, Ritratto di Stefano Della Bella, 1631. Firenze, Palazzo Pitti.
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12. Le Calzature Femminili
Durante il Rinascimento, si affermano svariati
modelli di calzature femminili secondo la moda
del momento.
Nel XV secolo le scarpe sono di panno leggermente a punta con suola di cuoio ma prive di tacco, spesso di colore rosso.
Le calzature più in voga nel XVI secolo sono
le pianelle con la punta arrotondata, chiamate calcagnini a Venezia, caratterizzate da una suola rialzata da strati di cuoio, sughero o legno che può
raggiungere anche 40 cm di altezza, indossate dalle donne per non sporcarsi dal fango e dalla sporcizia delle strade. In uso sono le scarpe a “muso
di bue”, larghe e rotonde in punta e gli zoccoli di
legno, decorati sulla tomaia.
Nel secolo successivo, le calzature, prevalentemente di colore chiaro, hanno una forma a punta e
presentano la novità del tacco, la cui altezza varia
dai 3 ai 6 centimetri.
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101. Calzatura
Inv. MCF 0065
XV secolo
Manifattura italiana (Firenze), 1998

103. Calzatura
Inv. MCF 0067
XVI secolo
Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune
Zoccoli, di legno leggero, con tomaia di pelle
nera sono decorati con perle. La suola è posta su
due assi trasversali in legno dipinto.

Acquisizione: acquisto del Comune
La scarpa è in velluto rosso con suola di pelle
sottile senza tacco e con tomaia leggermente appuntita decorata con perle.
102. Calzatura
Inv. MCF 0068
XVI secolo
Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune
Calcagnini con suola molto alta.
(vedi Fig.30)
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104. Calzatura
Inv. MCF 0066
Inizio XVI secolo
Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune
Scarpa di pelle rosso scuro priva di tacco e con
tomaia decorata con ricami in oro a punta rotonda.

105. Calzature
Inv. MCF 0069 e MCF 0070
XVII secolo
Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune
Zoccoli con tomaia di broccato bianco decorata con una vistosa foglia sagomata impreziosita
da perle.
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Fig. 39. Scarpa veneziana, 1600 ca. SchÎnenwerd, Bally Shoes Museum.

82

13. Le Calzature Maschili
Nel corso del Quattrocento, passando di moda
le calze solate, gli uomini indossano delle leggere
scarpette di stoffa o di pelle con forma leggermente appuntita, avente una suola di cuoio sopra alle
quali a volte si portano anche gli zoccoli di pelle
indossati anche nel secolo successivo.
Durante il Cinquecento le scarpe maschili sono
larghe e basse oppure strette e lunghe con tacco
abbastanza alto chiamate “all’alemanna”.
Nel secolo XVII, invece, la calzatura più in
voga è lo stivale alto fino al ginocchio di cuoio
naturale e le scarpe con tacco a punta quadrata arricchita da nastri, coccarde abbinate all’abito indossato.
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Calzatura
Inv. MCF 0105
XV secolo
Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune

Scarpa, in panno di lana marrone, foderata di
raso rosso e decorata con tagli che fanno intravedere la fodera. La suola è sottile e priva di tacco.
La scarpa è caratterizzata da una punta piuttosto
allungata.
Calzature
Inv. MCF 0106 e MCF 0107
XV secolo
Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune

Zoccoli composti di una suola sagomata in legno. La tomaia è di pelle marrone lavorata ad intreccio con punta arrotondata. Con la medesima
pelle della tomaia è realizzata la fibbia di chiusura.
Calzatura
Inv. MCF 0108
XVII secolo
Manifattura italiana (Firenze), 1998
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Acquisizione: acquisto del Comune
Stivale in pelle nera lungo fino al ginocchio
con risvolto ad imbuto caratteristico dell’epoca.
Fig.40
Calzatura
Inv. MCF 0109
XVII secolo
Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune
La scarpa, di pelle nera, con suola in cuoio e
tacco alto, è caratterizzata dalla presenza di un’alta linguetta di forma trapezoidale. L’allacciatura
presenta un’importante fibbia in oro. Fig.41

Fig. 40. Giusto Sustermans, Ritratto di Mattia De Medici, 1632 ca.
Firenze, Palazzo Pitti.

Fig. 41. Carlo Cereza, Ritratto di Gentiluomo, 1660. Milano, Collezione Vincenzo Polli.

85

14. I Gioielli Femminili
I gioielli danno splendore alle donne e ai loro
abiti senza appesantire l’immagine seguendo il gusto del misurato senso estetico del Quattrocento.
La raffinatezza dell’epoca è ricercata anche
dalla finezza del lavoro d’oreficeria. Pietre preziose, come diamanti, perle, smeraldi, zaffiri e rubini
sono spesso lavorati insieme per creare spille, collane, anelli o fermagli per acconciature e orecchini
di notevole bellezza, ma anche per impreziosire
oggetti d’uso come i bottoni che diventano veri e
propri gioielli.
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Orecchini in perla bianca
Inv. MCF 0123 e MCF 0124
Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune

Collana in perle
Inv. MCF 0128
Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune

Orecchini in corallo
Inv. MCF 0125 e MCF 0126
Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune

Collana in corallo con croce
Inv. MCF 0127
Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune
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Collana in perle con pendente
Inv. MCF 0129
Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune

Anello con scomparto segreto
Inv. MCF 0130
Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune

Pendente a forma di croce con finti smeraldi
Inv. MCF 0131
Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune
Bracciale in pietre sintetiche
Inv. MCF 0133
Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune

Bracciale di corallo
Inv. MCF 0132
Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune
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Fermaglio con finti rubini e perle
Inv. MCF 0134
Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune
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Fermaglio con pietre in simil acquamarina
Inv. MCF 0135
Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune

15. I Gioielli Maschili
A completare il lussuoso abbigliamento dei
gentiluomini è l’uso dei gioielli.
La catena ad anelli intrecciati, portata al collo,
è molto ricercata. Sono usati anelli che servono
come sigillo e realizzati in pietre preziose. Per
l’uomo, i lavori d’oreficeria sono più strettamente
legati ai capi d’abbigliamento o meglio ad arricchire accessori quali cinture con fibbie e passanti
in argento o d’oro.
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Orecchino con perla
Inv. MCF 0141
Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune

Medaglia
Inv. MCF 0144
Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune

Anello con scomparto segreto
Inv. MCF 0142
Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune

Orologio
Inv. MCF 0145
Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune

Anello con finto lapislazzolo
Inv. MCF 0143
Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune
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16. Accessori da Toeletta
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Specchio
Inv. MCF 0136
Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune
Pettine
Inv. MCF 0137
Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune
Spazzola
Inv. MCF 0138
Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune
Contenitore per profumi
Inv. MCF 0139
Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune
Contenitore per cipria
Inv. MCF 0140
Manifattura italiana (Firenze), 1998
Acquisizione: acquisto del Comune
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17. LE DONAZIONI
Intorno alla metà degli anni ’80, a richiesta
dell’Amministrazione comunale, molti cittadini di
Gradoli hanno donato numerosi oggetti domestici e
strumenti di lavoro utilizzati negli anni da loro stessi
o dai loro genitori. Tra gli oggetti devoluti, quelli legati al lavoro della filatura e della tessitura della lana
e della canapa, sono ora esposti all’interno di una
sala del Museo del Costume a rappresentare l’arte
tessile della lana e della canapa nei primi anni ’50.
Riguardo al trattamento della lana, dopo la tosatura delle pecore, essa era lavata più volte per togliere il grasso e lo sporco. Seguiva la cardatura con
pettini di chiodi di ferro per districare i nodi e per
rendere la lana più soffice. Si passava poi alla filatura mediante il fuso e la rocca. La filatrice prendeva
alcuni fili dalla conocchia (l’insieme della rocca con
la lana) e attorcigliava le fibre con le dita sul fuso.
Con l’aspatura si srotolava il filo dal fuso e si avvolgeva con l’aspo in matasse. Infine, con la tessitura,
i fili di lana venivano intrecciati nel telaio in senso
orizzontale e verticale, trama e ordito, formavano il
tessuto.
La canapa, invece, essendo una fibra di origine
vegetale, veniva seminata nel periodo primaverile
e raccolta nella stagione estiva. Dopo essere stata
essiccata al sole e ammorbidita nell’acqua, era battuta con la scotola e l’ammaccatoio, per poi subire
lo stesso procedimento della lana a cominciare dalla
cardatura.
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Scotola per canapa
Inv. MCF 0167
Manifattura italiana, 1950 ca.
Acquisizione: donazione

Pettine piccolo per cardatura
Inv. MCF 0175
Manifattura italiana, 1950 ca.
Acquisizione: donazione

Ammaccatolo per canapa
Inv. MCF 0173
Manifattura italiana, 1950 ca.
Acquisizione: donazione

Pettine grande per cardatura
Inv. MCF 0174
Manifattura italiana, 1950 ca.
Acquisizione: donazione
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Rocche per filatura
Inv. MCF 0176, MCF 0177, MCF 0178, MCF
0179
Manifattura italiana, 1950 ca.
Acquisizione: donazione

Fusi per filatura
Inv. MCF 0180, MCF 0181, MCF 0182
Manifattura italiana, 1950 ca.
Acquisizione: donazione

Macchina da maglieria per calze
Inv. MCF 0202
Manifattura italiana, 1950 ca.
Acquisizione: donazione

Telaio
Inv. MCF 0201
Manifattura italiana, fine 1800
Acquisizione: donazione

Ago ricurvo in ferro per macchina da maglieria
Inv. MCF 0214
Manifattura italiana, 1950 ca.
Acquisizione: donazione

Pesi per macchina da maglieria
Inv. MCF 0203, MCF 0204
Manifattura italiana, 1950 ca.
Acquisizione: donazione
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18. LE CERAMICHE
Nel Museo del Costume Farnesiano di
Gradoli sono esposti alcuni esemplari di ceramiche provenienti da scavi effettuati all’interno
del Palazzo Farnese in due occasioni, nel 1974
e nel 1980 (Fontana 1985; Fontana 1990). Il
materiale qui presentato appartiene a quest’ultimo ritrovamento. Si tratta di ceramiche prodotte quasi esclusivamente in area alto-laziale, nei
centri di Acquapendente e forse di Castro, databili tra il XVI e la prima metà del XVII secolo.
Boccale con orlo trilobato, corpo globulare
espanso, piede a disco su piede poco rilevato,
breve ansa a nastro impostata sotto l’orlo e sulla spalla.
Inv. MCF 0239
Datazione: fine XVI secolo.
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Produzione: area altolaziale (Acquapendente o
Castro)
Decorazione: spazio metopale sul corpo formato da linee in verde ramina, entro cui è un
motivo geometrico costituito da tre linee sottili
verticali in azzurro molto diluito, alternate a linee verticali in giallo ferraccia con trattini obliqui disposti in senso orizzontale; linee oblique
in verde ramina sull’ansa. Un esemplare simile, inedito, rinvenuto a Sovana in località Casa
Busatti (inv. n. 221184) è attualmente conservato nel Museo del Medioevo e della Fortezza
Orsini di Sorano.
Ingobbio sotto vetrina.
Bibliografia: Fontana 1990, p. 118, tav. VII, fig. 32
Boccale con orlo trilobato, corpo ovoide su piede a disco con piede ad orlo rilevato, ansa a nastro impostata sul collo e nel punto di massima
espansione.
Inv. MCF 0240
Datazione: seconda metà XVI secolo.
Produzione: area altolaziale (Acquapendente o
Castro)
Decorazione: entro spazio metopale delimi-

tato da sottili linee in verde ramina e blu cobalto, motivo a coda di pavone in blu e giallo
ferraccia alternato a motivi a spighe di grano
in verde, giallo antimonio, blu cobalto e giallo
ferraccia. Il motivo della coda di pavone deriva
probabilmente da fabbriche dell’area toscana
(Montelupo; cfr. Vannini 1977, tav. XXXVIII);
in ambito altolaziale è presente su un boccale
proveniente dall’area castrense, attualmente conservato nel Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese di Valentano
(Luzi-Romagnoli 1981, p. 84, C/79).
Ingobbio sotto vetrina.
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Bibliografia: Fontana 1990, p. 117, tav. VI, fig. 27
Piatto con orlo arrotondato leggermente ingrossato, parete svasata e piede ad anello schiacciato, su
cui sono due fori di sospensione praticati a crudo.
Per la forma cfr. Frazzoni 2007, tav. XIX, 10 –
forma 11
Inv. MCF 0241
Datazione: I metà XVII secolo.
Produzione: Acquapendente
Decorazione: busto femminile posto di tre quarti
e rivolto a sinistra; la figura indossa un cappello piumato e un vestito con corpetto dall’ampia
scollatura decorato con righe orizzontali in giallo
ferraccia e bruno manganese molto diluito; le maniche sono a sbuffo e presentano una decorazione
a rabesche in bruno su fondo giallo ferraccia, forse
a ricordare una stoffa di broccato. Al collo è una
catenina con pendente a croce in parte nascosta
dalla scollatura.
Il piatto è attribuibile al “Maestro della donna con
il cappello piumato”, ceramografo attivo probabilmente ad Acquapendente nella prima metà del
XVII secolo (per l’individuazione e la denominazione di questo pittore si veda Mazza 1997, p. 60,
tav. IX, fig.3; tav. XXVII, fig. 8; tav. XXVIII, fig.

8, e bibliografia riportata); altri esemplari attribuibili allo stesso ceramografo sono stati rinvenuti a
Farnese (Pozzo Fornaretta II; cfr. Farnese 1985,
p. 151, C 197 M; Frazzoni 2007, p. 28, n. 79; p.
143, n. 417), Acquapendente (alcuni frammenti di

piatti sono stati rinvenuti negli scavi condotti tra
il 1988 e il 1991 in piazza Tranquillo Guarnieri;
cfr. Andreani 1997, pp. 50-51, tav. VII, fig. 8;
tav. VIII, figg. 10-11; per notizie sui ritrovamenti:
Chiovelli 1994; Ciacci 1997) e nell’area castrense
(Mazza 1990, p. 44, fig. 45).
Ingobbio sotto vetrina.
Bibliografia: Fontana 1990, p. 112, tav. III, fig. 9
Piatto con orlo arrotondato ingrossato e rilevato
all’interno, parete svasata e piede ad anello sui cui
sono due fori di sospensione praticati a crudo. Per
la forma cfr. Frazzoni 2007, tav. XIX, 8 – forma 9.
Inv. MCF 0242
Datazione: ultimo quarto XVI-inizi XVII secolo.
Produzione: area altolaziale (Acquapendente o
Castro)
Decorazione: sulla parete fascia delimitata da cerchi concentrici arancio, riempita da fiori lobati e
baccellature in verde e arancio alternati, su fondo
a tratteggio in bruno; al centro motivo a reticolo in
verde e bruno entro cerchi concentrici giallo antimonio. Questo tipo di decorazione, che presenta
una tavolozza ben precisa costituita da colori in
verde, bruno, arancio e giallo, è molto diffusa in
tutta l’area altolaziale, ed è attribuibile alla produzione castrense o aquesiana. Confronti provengono dall’area di Castro (un piatto ora conservato nel
Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca
Farnese a Valentano; cfr. Luzi - Romagnoli 1987,
pp. 97-98, fig. 18) e da Farnese (Pozzo Gentili;

Farnese 1991, p. 45, n. III/2; p. 28, fig.2; Frazzoni
2007, p. 57, n. 204).
Datazione: ultimo quarto XVI-inizi XVII secolo.
Produzione: area altolaziale (Acquapendente o
Castro)
Ingobbio sotto vetrina.
Bibliografia: Fontana 1990, p. 112, tav. II, fig. 7
Fondo di piatto su basso piede ad anello (?); al
centro è decorato con uno stemma ovale con sei
gigli farnesiani blu in campo giallo, sormontato
da un cappello cardinalizio con nappe. Lo stemma è da riferire al cardinale Alessandro Farnese
(1520-1589), figlio di Pier Luigi e Girolama Orsini
e nipote di Paolo III, per il quale furono realizzati
tra il 1574 e il 1589 anche i preziosi servizi dalle officine di Castelli in Abruzzo per il palazzo di
Caprarola (per queste ceramiche si veda Arbace
1995, pp. 366-376, nn. 157-163; Aa.Vv. 1989,
C104-C108; C166-C167, nn. 530-542), o al cardinale Girolamo Farnese (1599 – 1668).

Inv. MCF 0243
Datazione: ultimo quarto XVI secolo - prima metà
XVII.
Produzione: Faenza (?)
Maiolica.
Bibliografia: Fontana 1990, p. 116, tav. V, fig. 26
Luciano Frazzoni
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GLOSSARIO
Baschina s f
Lembo di stoffa di varia forma e materiale che negli
indumenti femminili, specialmente gonne o giacche
che scende dalla vita fino ai fianchi.
Bordatura s f, v. passamano
Braca s f (o braga)
Calzone lungo al ginocchio.
Bragone s m, acc. di braca
Broccato s m
Tessuto di seta colorato, talvolta con effetti brillanti,
policromi, a motivi floreali o figure in rilievo sul dritto e rovescio, a volte solo sul dritto, ottenuto con una
trama o ordito supplementare; risale al XV sec., ma
impiegato con successo ancora oggi per capi molto
importanti ed eleganti, anche per tappezzerie.
Camòra s f, v. sottana
Casacca s f
Nel XVI secolo, tipo di giubba maschile dei contadini e soldati, lunga fino al ginocchio, abbottonata sul
davanti, con spacchi laterali eampie maniche corte;
in seguito venne arricchita da un collo e indossata
dall’aristocrazia per cavalcare o cacciare, poi anche,
in diverse varianti, per altre occasioni.
Ciòppa s f
Sopravveste fluente e maestosa tipicamente invernale in uso dal Trecento era nel Quattrocento la veste
femminile più rappresentativa; aveva maniche ampie,
aperte su quelle sottostanti e lungo strascico.
Corpetto s m
Sia maschile che femminile, nel Quattrocento era un
indumento aderente, costruito da due strati cuciti o
incollati tra loro al fine di ottenere una maggiore rigidità. Nel Cinquecento aveva stecche di balena per
creare un pannello frontale duro e rigido.
Cotta s f
1. nel Medioevo, veste sia femminile che maschile,
lunga, sciolta, ampia, drappeggiata, con maniche
aderenti.
2. antica armatura composta da anelli metallici concatenati a maglia.
3. tonaca dei frati.
4. veste liturgica bianca, leggermente svasata, lunga
fino al ginocchio, con maniche lunghe e larghe.
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Fr. Cotte (1138), dal francone cotta, “tunica”; voce
attestata alla fine del XIII secolo.
Damasco s m
Stoffa a motivi geometrici o floreali tracciati dalla
trama di seta su fondo piatto in ordito di cotone (o
lana) in modo da ottenere disegni lucidi su fondo
opaco o viceversa. Da Damasco, capitale della Siria,
nel Medioevo importante centro commerciale tessile.
Farsetto s m
Indumento maschile per eccellenza, adatto specialmente ai giovani, nel Trecento era imbottito, copriva
il busto, poteva essere con o senza maniche e si indossava sulla camicia, sopra l’armatura.
Nel Quattrocento, invece, si portava in vista, oltre
che sotto la giornea; per renderlo più pesante si confezionava utilizzando due tessuti imbottiti di bambagia o di piume, trapuntati con lunghe cuciture;
la parola farsetto deriva, infatti, da farsa o farsata,
termine con cui veniva indicata l’imbottitura di bambagia. Era in uso anche nel Cinquecento, allorché
venne indossato su calzoni moderatamente ampi.
Gamùrra s f, v. sottana
Giòrnea s f
Indumento storico, apparso nel Quattrocento in
Italia, inizialmente capo militare maschile, in seguito indossato anche dai civili e dalle donne; sopravveste lunga fino ai fianchi, aperte lateralmente,
senza maniche, trattenuta in vita da una cintura, con
la scollatura chiusa da un laccio, per le signore talvolta con strascico, dal taglio, stoffa di confezione
e dettagli che si differenziavano secondo le mode,
l’uso e i gusti.
Giubba s f
Capospalla del costume storico maschile, lungo alla
vita o ai fianchi, con maniche lunghe, abbottonato
sul davanti, adattato nel Trecento come indumento
militare, poi indossato anche da civili, che, attraverso i secoli, ha passato molteplici mutazioni; oggi è
un termine generico, poco usato, che definisce una
giacca pesante assai lunga, dal taglio piuttosto sportivo.
Giuppone s m
Indumento maschile o femminile indossato nel
Cinquecento e nel Seicento, copriva il busto ed era
allacciato sul davanti; all’inizio del Seicento si allungò sotto la vita con una punta arrotondata.
Gonnella s f, v. sottana

Gorgiera s f, v. lattuga

per guarnizione di abiti, tappezzeria, tendaggi e simili.

Guarnello s m
Veste femminile semplice e casalinga, usata a partire dal Duecento, realizzata in stoffa di canapa o di
cotone, generalmente bianca. Simile alla cotta, nel
Quattrocento il guarnello nera usato senza maniche,
rimboccato alla cintura, con la camicia di lino in vista.

Pellanda s f, sin. di houppellande.
Indumento sia femminile che maschile indossato nel
XIV sec., specialmente in Francia, Inghilterra e Italia;
originariamente mantello indossato nelle Uplands
scozzesi, poi, nel 1356, dalle truppe inglesi in Alsazia,
e da lì ripreso nella moda francese da allora come largo soprabito svasato, riccamente drappeggiato, confezionato in stoffe pregiate, a volte foderato di pelliccia,
trattenuto in vita da una cintura; le maniche cambiavano foggia secondo la moda, il collo era di solito alto.
In Italia era chiamato pellarda, pellanda o oppelanda

Lattuga (o ruche) s f
Collo dalla particolare foggia a corolla increspata, in
uso già alla fine del XV secolo che poi, arricchendosi
in volume e decorazioni, nei secoli successivi si sarebbe evoluto nella gorgiera.
Lo stesso termine indica ancor oggi la gala raccolta ai
bordi dei polsini e del giromanica o all’orlo di indumenti maschili o femminili.
Lattughina s f, v. lattuga
Lucco s m
Lunga ed ampia veste maschile chiusa al collo e stretta in vita da una cintura, riccamente ornata e foderata,
indossata nel XIV secolo, specialmente come indumento da cerimonia dei magistrati
Maniche alla ducale pl f
Maniche di uso esclusivamente decorativo, dalla forma trapezoidale, lasciate aperte e lunghe quanto tutta
l’altezza della veste dalle quali si vedono le maniche
sottostanti

Raso s m
1. Armatura fondamentale dei tessuti caratterizzata
dall’intreccio minimo dei fili, sia di ordito che di
trama, per cui il tessuto prende aspetto liscio e lucente: raso di seta, di lana, di cotone.
2. Tessuto ottenuto con tale armatura.
Rhingrave (o rheingraves) s m
Calzoni tipici del Seicento, dalla foggia simile ad una
gonna, presero il nome dal loro inventore, il conte
Rheingraf von Salm, all’epoca ambasciatore olandese
a Parigi. Molto di moda tra il 1650 e il 1675, erano
di larghezza uniforme e particolarmente abbondante,
lunghi fino a mezza coscia, composti da strisce di stoffa, generalmente di velluto o di seta con ricami d’oro
e piccoli ritagli, disposte verticalmente su una fodera
di colore contrastante molto rigonfia; erano cuciti su
veri e propri calzoni sottostanti.

Mantó (o manteau) s m
Importante tipologia vestimentaria che si impose nel
XVII secolo in Italia, conoscendo un ampissima diffusione. Entrato nell’uso ufficiale, divenne nel secolo
successivo la versione alternativa all’andrienne; la
sua linea si allargava sui fianchi, formava uno strascico dietro ed era aperta sul davanti, lasciano scoperta
la veste sottostante. Le maniche prima attaccate basse,
dopo il 1650 divennero più larghe ai gomiti, restringendosi al polso per mostrare la camicia; alla fine del
secolo furono dritte con una svasatura sul fondo ornata
da vari giri di trina. Lo scollo, dapprima con lattughe
o collari tondi, poi guarnito con bordi più semplici di
trine o da fisciù.

Robe s f, v. cioppa

Mussolìna s f, sin. di mussola
Tessuto trasparente di seta, di lana o cotone.

Seta s f
1. fibra tessile naturale prodotta dal baco mediante
emissione di una sostanza dello stomaco accumulata durante la crescita e tenuta in serbatoi posti
sul dorso, costituita da filamenti continui, lunghi
fino a 800 metri, con i quali il baco forma il bozzolo; portata in Europa da inviati dell’imperatore

Passamaneria s f, v. passamano
Passamano s m
Pizzo, merletto, spieghetta, nastro, cordone, treccia

Robone s m
Veste signorile in uso alla fine del Quattrocento, è
spesso confusa con il lucco; lunga o corta, aperta davanti, aveva larghe fenditure laterali per lasciar passare le braccia, ed era un po’ increspate intorno al collo
dove era chiusa con grossi ganci o gangheri, oppure
annodata con lacci.
Saione s m (o saio)
Indumento più comunemente usato dagli uomini per
uscire di casa. Nella prima metà del Cinquecento arriva a mezza gamba.
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Giustiniano attorno al 563 dalla Cina, dove veniva
prodotta fin dal 2700 a.C.
2. filato prodotto dall’omonima fibra.
3. tessuto prodotto dall’omonimo filato.
Shantung s m
Stoffa di seta naturale prodotta nell’omonima provincia
cinese con filati irregolari e grossi sia in trama che in
catena, per cui con una superficie ondeggiata sia sul
dritto che sul rovescio.
Soprana s f
Sopravveste senza maniche.
Sottana s f
1. Nel Quattrocento, in Italia, tunica femminile o maschile lunga e con maniche lunghe.
2. Altro nome, anche se meno usato, della gonna.
Sottanino s m dim. di sottana
Velluto s m
Dicesi di tessuto che può essere prodotto con diversi
filati (lana, cotone, ecc…), su armatura tela, dal caratteristico dritto a pelo corto, fitto, rasato e dal rovescio
liscio; viene ottenuto aggiungendo fili di trama o di ordito supplementari, che vengono alzati formando minuscoli riccioli a cui viene tagliata in seguito la punta
a uguale altezza.
Verdugale s m
Armatura di feltro a forma di cono, rinforzata da cerchi
in legno, usata per tenere rigide le gonne dalla seconda
metà del XV al XVII secolo, soprattutto in Spagna.
Zipa s f, v. sottana
Zupa s f, v. sottana
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