
Il Costume di Sennori
Il costume femminile è tra i più ricchi e noti dell’isola. Già nei 
primi del 1900 l’assetto dell’abbigliamento popolare del paese 
ricalca, seppur con di�erenze relative alla dimensione/quantità 
dei decori, la foggia attuale.
L’intera struttura vestimentaria è assai elaborata.
L'acconciatura della testa è caratteristica. Il copricapo è formato 
da quattro fazzoletti: a fasciare i capelli “su tucchè” lasciando in 
vista una piccola striscia di capelli sulla fronte. Si posa poi un 
fazzoletto di seta verde acqua o crema, piegato a triangolo e 
cade sull’omero e sulle scapole, detto “su muccaloru de sa 
luisina”.
La camicia “sa camìjia” è di tela bianca, ornata da una strisciolina 
ricamata in bianco allo scollo, da pizzo sangallo sul petto ed a i 
polsi e da s�lati detti “trappadiglios " molto complessi ai lati 
dell'apertura verticale, al centro del petto.
Sopra la camicia “su coipittu” una sorta di giacchetta, che 
giunge appena sotto la vita, lascia in vista la camicia sul petto, 
ed ha rigide maniche squartate; è di velluto di seta cremisi 
“ziupele” e presenta spesso ricami a tecnica mista (canutiglia 
d'oro e fusetto) arricchiti da strass e perline. Le maniche sono 
orlate con ruches di organza bianca o pizzo in oro. Gli esemplari 
più antichi presentano agli avambracci la bottoniera.
Il corredo dei gioielli è costituito dai gemelli d'oro che chiudono 
la camicia allo scollo. Hanno forma sferoidale, in �ligrana con 
granulazione raccanti nella torretta le iniziali della proprietaria.
Una spilla a chiudere la camicia e la collana di �ligrana d'oro 
composta da numerosi vaghi a forma di bottone detti ognuno 
“postas” e spesso vi è appesa al centro una crocetta di �ligrana o 
un medaglione.
Le vedove e le donne in lutto stretto avevano un abito struttura-
to come quello di gala ma nello stato di lutto stretto erano 
previsti colori più scuri.
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The Costume of Sennori
The female costume is among the richest and best known on 
the island. Already in the early 1900s the layout of the country's 
popular clothing follows the current style, albeit with di�eren-
ces relating to the size / quantity of the decorations.
The entire clothing structure is very elaborate.
The hairstyle of the head is characteristic. The headdress is 
made up of four handkerchiefs: to bandage the hair "on tucchè" 
leaving in sight a small strip of hair on the forehead. A green or 
cream silk handkerchief is then placed, folded in a triangle and 
falls on the humerus and on the shoulder blades, called "su 
muccaloru de sa luisina".
The "sa camìjia" shirt is made of white canvas, adorned with a 
white stripe embroidered at the neckline, with sangallo lace on 
the chest and cu�s and by very complex "trappadiglios" 
parades on the sides of the vertical opening, in the center of the 
chest.
Above the shirt "su coipittu" a sort of jacket, which reaches just 
below the waist, leaves the shirt visible on the chest, and has 
rigid quartered sleeves; it is of "ziupele" crimson silk velvet and 
often presents mixed technique embroidery (golden tinsel and 
spindle) enriched with rhinestones and beads. The sleeves are 
edged with white organza ru�es or gold lace. The oldest 
specimens present the button panel on the forearms.
The jewelry kit consists of gold cu�inks that close the shirt at 
the neckline. They have a spheroidal shape, in �ligree with 
granulation bearing the owner's initials in the turret.
A brooch to close the shirt and the gold �ligree necklace made 
up of numerous button-shaped vague elements, each one 
called "postas" and a �ligree cross or medallion is often hung in 
the center.
Widows and bereaved women had a structured gown like that 
of the gala but darker colors were expected in the state of 
mourning.
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