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     L’abbigliamento tradizionale rispecchiava la divisione in classi sociali della comunità 
locale, nobiles o cavalleris, vassallos e remitanos, damas e vassallas e la differenziazione 
è sopravvissuta sino agli anni Cinquanta e Sessanta.  
     Il costume tradizionale (maschile e femminile) è ora scomparso dall’uso quotidiano; 
sino a metà anni Sessanta alcuni vecchi e, più raramente, vecchie lo portavano 
quotidianamente.  
     I costumi però si conservano gelosamente e si tramandano con orgoglio ed è rara la 
famiglia che non ne possiede uno. Vengono indossati nelle feste più importanti 
(sopratutto la Pasqua), in occasione di matrimoni e nel periodo carnevalesco.  
 
 

COSTUME MASCHILE 
 
Copricapo sa berritta, di panno nero, lunga circa 60-70 cm, distesa o piegata sul ca-

po, comune ed uguale in quasi tutta l’Isola. 
 
Camicia sa hammisa di tela bianca, collo a sa piza (alla coreana) con ricami detti su 

pranu e su dominu e chiusa con bottoni d’oro. Maniche molto ampie e 
polsini con lo stesso ricamo. 

 
Corpetto su curittu, di panno rosso, girocollo e a doppio petto, chiude davanti ad un 

lato con un gancio ed ha le maniche aperte dai polsini alle ascelle. 
 
Giacca sas peddes, di pelli di agnello nere per i bambini specialmente, quello dei 

grandi spesso anche con pelli di pecora a pelo corto, anch’esse nere; 
all’occorrenza anche il modello interamente in stoffa. 

 
Gonnellino sos carzones de goresi, in orbace nero con bordo di velluto nero plissettato 

in vita e chiuso con un robusto gancio, chiamato in gergo ispacca troddiu.  
Cinta su hintorju, un grosso cinturone di pelle lavorata. 
 
Calzoni sos carzones biancos, larghi pantaloni bianchi di tela grossa detti 

anticamente carzones de ispiha (specie di spigato), arricciati in vita e chiusi 
con bottoni, arrivano a metà gamba coprendo l’orlo delle ghette. 

 
Ghette sas carzas, di orbace nero con bordo di velluto nero e senza aperture. 
 
Accessori piccoli bottoni d’oro per chiudere l’ampia camicia.  
 
 
      La versione da “vedovo” prevede che anche il corpetto sia rigorosamente nero. Il 
costume maschile d’inverno veniva completato da su sahu nigheddu, un mantello o 
cappotto nero di orbace con cappuccio (gappotto ‘e goresi).  
 
 



 

          
 

                       G. Mercuriu  in una foto-cartolina anni ’60                               foto fine ’50 primi ’60,  Ziu Antoni Nieddu 
        che portava quotidianamente il costume 

 
 

COSTUME FEMMINILE 
 
      Particolarmente interessante sia quello “ricco”, usato dalle donne nobili e chiamato 
“de dama” che quello del ceto medio detto “de vassalla”, infine vi è quello da vedova. 
 
 

Costume di “dama” 
 
 
Copricapo su muncadore, anticamente un ampissimo fazzoletto quadrato, con stampa 

floreale all’angolo posteriore, sostituito più tardi da quello di tibet marrone o 
seta bianca (ordinario o da sposa), ricamato o dipinto ma di dimensioni 
notevolmente più piccole. Si dispone a triangolo e si fermava elegantemente 
tra il mento e una guancia dopo aver incorniciato bene il viso; la 
sistemazione è detta affronchilonzu. Prima di questo ornamentale fazzoletto, 
a contatto diretto con i capelli vi era una delicata piccola cuffietta detta su 
camusu.  

 
Camicia sa hammisa, di tela fine, bianca, con le maniche molto ampie, ricamata al 

collo e ai polsini (sas pulanìas) tagliati ampi a trapezio e arricchiti con su 
dominu e su pranu; rifinita sul davanti da sa piza (striscia di pizzo che 
chiude la camicia sul davanti essendo quest’ultima priva di bottoni; sotto la 
camicia è indossata sa pettina, una leggerissima e raffinata “camiciola” 
bianca ricamata al collo. 

 
Reggiseno  s’imbustu, molto più rustico e semplice rispetto agli odierni.  
  
Busto su cosso, di raso o seta, irrigidito da un’imbottitura di stoffa trapuntata è 

sistemato quasi a guisa di reggiseno, termina con due punte sul davanti.   
 
Corpetto  detto su zippone, di panno marrone orlato da una passamaneria colorata 

stampata o dipinta, aperto davanti, assomiglia al bolero, la corta giacchetta 
maschile caratteristica del costume popolare spagnolo.  

  
Gonna sa vardetta, sempre di panno marron, con ampia balza detta su vrunimentu, 

di seta o raso stampato o impreziosita da ricami e pitture; plissetata ai 
fianchi e sulla parte posteriore, mentre davanti è liscia e con due piccole 
fessure laterali (sas massulas).   

 
Sottogonna su suttanu, in tela chiara, indossato sotto sa vardetta, aveva anche la 

funzione di proteggere la pelle dalle irritazioni causate dalla ruvida gonna in 
orbace.  

 
 
 
 



 
 

Grembiule sa hinta, di seta o raso bianco o color crema (ordinaria o da sposa), 
ricamato, dipinto o stampato e normalmente riprende il motivo de su 
vrunimentu. 

 
Accessori s’oro, gioielli artigianali vari di squisita fattura: bottoni d’oro per chiudere 

la camicia (piccoli per le ragazze, più grossi per le maritate), collana, spilla 
(sa huzza,), e spesso un gioiello dalla forma un po’ strana chiamato 
isprugadentes (stuzzicadenti). 

 
 
 

       
 

il costume di dama 
 
 

Costume di “vassalla” 
 
Copricapo su mucadore, uguale alla precedente e anche qui, molto più frequentemente 

a contatto diretto con i capelli vi era la piccola cuffietta detta su camusu. 
 
Camicia sa hammisa, senza sas pulanías, ma un ricamo fine e prezioso al collo e ai 

polsi e rifinita da sa piza, anche quì è indossata sa pettina, maniche molto 
ampie a sbuffo in modo tale da fuoriuscire vistosamente dal corpetto rosso.   

 
Reggiseno  s’imbustu, come il precedente. 
  
Busto  su cosso, di seta o raso colorato nelle due punte anteriori di panno rosso.   
 
Corpetto  per questo costume si chiama su curittu, di panno rosso, consta di tre parti 

unite tra loro da un nastro colorato e intrecciato che termina con una 
coccarda; anch’esso molto aperto davanti. 

  
Gonna sa vardetta, sempre di orbace (goresi) rosso granato, successivamente 

ritinteggiato di marron scuro, con balza alta (su vrunimentu) di seta o raso 
stampati o pitturati. 

 
Sottogonna su suttanu, in tela chiara, come il precedente. 
  
Grembiule sa hinta, come il precedente. 
 
Accessori s’oro, gioielli come il precedente, in questa versione si differenziava per la 

quantità e per la preziosità della lavorazione. 
 
 

             
 
 
 

http://www.regione.sardegna.it/isola/gioielli/gioielli.htm
http://www.regione.sardegna.it/isola/gioielli/gioielli.htm


 
 
 
 
 
 

     
 

   vassalla            costume di vedova       costume di dama e maschile  
 
 

   
 

costumi di vassalla 
 
     Sia il costume del ceto medio vassalla, che dama, nella versione da vedova (de viuda) 
sono rigorosamente neri in ogni parte con la camicia a sa piza.  
    Questi straordinari abiti tradizionali femminili pur nella loro semplicità di taglio 
dimostrano eleganza e sobrietà per l’accostamento dei colori, per la ricchezza dei ricami e 
le pitture nella fascia di seta, (su vrunimentu) e nell’elegante grembiule (hinta) che 
valorizzava la gonna vera e propria.  
 

       
 

costumi di vassalla 
 

     Anticamente il fazzoletto (muncadore) era molto più ampio di come lo si usa oggi e si 
portava molto di più anche un altro tipo di copricapo: una elegante striscia di tela o seta 
chiara, molto ampia, che copriva testa e collo chiamato sa tivazzola (sa benda) come ben 
evidenziano le foto e le antiche immagini.  
    Dalle prime decadi dello scorso secolo ad oggi si notano alcune differenze nella 
rifinitura del curittu femminile e nel grembiule (hinta), mentre il costume maschile ha 
subito una variazione nella lunghezza de sos carzones biancos. 
 
 
 



 
 
 

      
 
                “Pranzo a Mamoiada” 1907, Madrid collezione privata –                    Antica stampa dell’800 con i costumi di Mamoiada 
                un grande quadro ad olio del pittore spagnolo Antonio  
                Ortiz Echaugue che soggiornò a Mamoiada e Atzara. 
 

                 
 

Donne di Mamoiada in costume                                               costume da vedova  
(foto: prima decade '900) 

 
 

 
 

Costumi femminili alla 300ª sagra di S. Efisio – Cagliari – 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

       
 

                              foto d'epoca                                            gli ultimi uomini in costume ritratti a S. Giuseppe (anni '60) 
 
 
 

    
 

                        Costume maschile di Mamoiada e Orgosolo                Uomini con la bellissima berritta  che purtroppo è stata 
                               in una foto cartolina datata 1914                                             inspiegabilmente bandita dal costume di tanti paesi. 
 
 
 
 

        
 
 
                                            Cartolina anni ‘60                                       Due Bambini col costume di Mamoiada offrono i dolci tipici  
                                                                                                                al  Papa Giovanni Paolo II  in Piazza San Pietro  a Roma. 
 
 
 
 
   Collaborazione testi Franca Corda -- foto: R. Ballore, A. Sedda, S. Deidda, archivio Biblioteca Com.le 
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