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Lo storico Paolo Norsa in Invito alla Valle Vigezzo  ci illustra una breve 

cronistoria sull'evoluzione del costume vigezzino: «Fino al Seicento, era 

costituito da calzoncini corti larghi, innestati ad un corsetto marrone o 

nero, ricoperti talvolta posteriormente da una mantelletta nera, che 

scendeva fino alla piegatura del ginocchio. In testa portavano cappelli di 

felpa (tessuto di seta con pelo più lungo del velluto) a cilindro; talvolta 

anche di paglia, a tese larghe, con bordatura in oro. Verso la fine di quel 

secolo, il cilindro di felpa venne sostituito da un fazzoletto di damasco, 

annodato dietro la nuca. Le ragazze ne lasciavano scendere le cocche sulla 

spalla destra. 

 

Col secolo XVII le donne ebbero a portare una giubba (pettorina) unita 

alla gonna, la quale arrivava alle caviglie ed era allacciata sul davanti da 

nastri di seta o cordoncini dorati. Il soprabito era chiuso sul davanti da un 

merletto. Il grembiale era perlopiù nero per le donne, a fiori per le ragazze. 

Le scarpe basse, gallonate d’oro e d’argento; le calze di seta nera o 

marrone; bianche per le spose. Le contadine portavano veste e sottoveste 

da lavoro, un piccolo drappo sulla schiena; al collo un fazzoletto di seta 

cruda, mista a cotone.  
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Completavano l’abbigliamento collane di granato. Le spose avevano 

collane d’oro (normalmente di basso titolo: dorini) o d’argento, regalate 

dal fidanzato, e croci piatte coi simboli della Passione incisi sulla 

superficie». 

 

Il Patach o Patun 

I costumi popolari, come ci spiega il De Maurizi nella sua opera "Usi, 

costumi e tradizioni popolari della Valle Vigezzo", non è affatto detto che 

fossero di modesta fattura. Anzi, esisteva l'uso di decorarli con spille , 

collane e di usare tessuti tutto sommato pregiati: 

«Più singolare e anche più ricco era il costume muliebre, in quanto che 

esso in tutti i tempi è sempre stato un bisogno ed un complemento vero 

della femminilità 

Nel primo periodo abbiamo le donne in calzoncini corti, larghi innestati ad 

un corsetto (corp) marrone o nero, da ricordare la nuovissima moda delle 

“femmes en jupe-culotte”, forse un po' troppo bersagliate. In testa 

portavano cappelli di paglia a larghe tese con bordature in oro (capela). La 

jupe-culotte delle primitive vigezzine era coperta nella parte posteriore da 

una mantella nera che scendeva fin alla piegatura del ginocchio.  
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Verso la fine del 1600 osserviamo una trasformazione, il cilindro di felpa 

viene sostituito al fazzoletto damasco (damasch), graziosamente annodato 

alla testa ed allacciato dietro la nuca per le donne (fèman) e con le cocche 

sulla spalla destra per le ragazze (matagn, tusai, giuvan, fanegl) 

Al collo portavano ricche collane di granato (curai), voluttuosamente 

aggiustate sul collarino increspato (bavariol). La pettorina era formata 

dalla “biancheta” e unita alla gonna (ras o socca) che scendeva alle 

caviglie. 

 

Sopra portavano un soprabito (patun) legato davanti con un ricco merletto. 

Il grembiale (scussal) era per lo più nero, a fiori per le ragazze e 

vagamente increspato 

Le contadine portavano un piccolo drappo (patunin) sulla schiena 

Avevano pure una sottoveste da lavoro detta “rassut” e al collo un 

fazzoletto di “frisel” (bava di seta intessuta con cotone) 

le scarpette (cauzè) basse, nere, gallonate in oro o argento e le calze (cauz) 

di seta nera o marrone, bianche pe rle spose, completavano l'antica toeletta 

vigezzina. 
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Quale complemento dobbiamo ancor ricordare le ricche collane d'oro o 

argento (caden da col) che si offrivano dal fidanzato alla sposa e servivano 

di ornamento al collo e al seno. 

 

La “biancheta” veniva allacciata sul seno da nastri di seta o cordoncini 

dorati, di vago effetto. Le donne portavano mezzi guanti (manicitt) in lana 

o seta, come si può vedere ancora in molti ritratti vigezzini del 

Settecento». 

 

Anche il fascicolo storico "Illustrazione ossolana" di maggio-giugno 1910 

che usciva mensilmente all'inizio del secolo scorso, nel paragrafo "toeletta 

muliebre nelle valli ossolane" ce ne dà testimonianza: 

 «Nelle nostre vallate le donne vestono ancora il costume tradizionale; 

imprendendo a parlare delle toilette Ossolane, in omaggio al "a tuot 

seigneur tuot honneur", cedo il primato al costume vigezzino che, per 

signorile eleganza e ricchezza, n'è del tutto degno. Peccato ch'esso vada 

scomparendo! 

Si compone di un abito di seta rossa  a galloni d'oro sul davanti della vita e 

sulle maniche; intorno all'ampia scollatura c'è un largo merletto 
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pieghettato e il grembiule è di finissimo tulle bianco ricamato a fiori. La 

cintura è un gallone d'oro con fibbia di strass, il fazzoletto, annodato dietro 

la nuca, di damasco rosso e nero. A completare l'abbigliamento e ad 

arricchirlo vengono una collana di granate e due pendenti d'oro alle 

orecchie». 

 

Un “ricco” costume della tradizione: la Peppa di Craveggia 

Per quanto riguarda il vestiario dei ricchi, ci sovviene una testimonianza 

lasciataci da Antonio Maria Stagnon, che nel volume  “Récueil Général 

des modes d’ habillements des femmesdes Etats de Sa Majesté le Roi de 

Sardaign”e (1780) ci lascia cinque tavole  dedicate ai costumi delle 

principali valli ossolane, tra cui spicca la figura della "Peppa di 

Craveggia". 

Essa ha un corpetto di velluto blu stretto in vita da una cintura in tessuto 

dorato e una  blusa, decorata sul davanti. Le maniche e il cappello in feltro 

sono intarsiati di galloni dorati; un foulard annodato al collo, detto panét, 

protegge la nuca dal sole  
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Il vestito “buono” 

In occasione delle feste, come matrimoni, battesimi, comunioni, festa 

patronale, veniva indossato il "vestito buono", generalmente ricevuto in 

eredità dai propri nonni.  

L'abito femminile diventava il mezzo per sfoggiare la propria bellezza e le 

proprie curve e "competere" con le altre donne. 

L'uomo invece indossava una camicia di tela, generalmente bianca, e dei 

pantaloni di fustagno o velluto, solitamente di colore scuro (marrone, nero 

o verde). 

In testa indossavano il capel ad l’acqua, un cappello di feltro marrone o 

nero, mentre ai piedi indossavano degli scarponi chiodati, ricoperti dagli 

straüs, cioè ghette di stoffa bianca. I più facoltosi avevano anche la 

possibilità anche di mettersi addosso la marsina, una giacca nera imperlata 

di due bottoni di seta. 

 

 

 

 

 


