INFORMAZIONI E CONTATTI
Museo del Costume Regionale
Viale Pitagora, 4 - Tiriolo (CZ)
Orari di Apertura
lunedì, mercoledì e venerdì
10:00 /13:00
martedì e giovedì
10:00 /13:00 - 15:30 /18:00
sabato e domenica su prenotazione
Prenotazioni di gruppi e gite organizzate
tel. 0961.990836
fax 0961.990928
www.comune.tiriolo.cz.it
areaamministrativa@comune.tiriolo.cz.it
Ingresso libero
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COMUNE DI TIRIOLO
Assessorato alla Cultura

MUSEO DEL
COSTUME
REGIONALE

Prima sala espositiva

Il museo del costume regionale trova spazio in

un elegante edificio costruito negli anni ‘30 che originariamente ospitava una centrale telefonica dello
stato. Acquisito negli anni ’80 dalla municipalità, e
completamente ristrutturato, si è caratterizzato negli anni come vero polo culturale cittadino, essendo
utilizzato per mostre temporanee e convegni, nonchè
come sede dell’Antiquarium Civico.
Il museo si propone come centro di ricerca e di studio
del patrimonio etnografico, e nello specifico, dell’evoluzione storica dell’abbigliamento popolare come elemento distintivo della cultura e della storia calabrese.

Il percorso espositivo si snoda, allo stato
attuale, in due sale dell’edificio, e permette di apprez-

zare, attraverso la sua esposizione, la grande ricchezza
culturale della Calabria con una differenzazione nel vestire attraverso numerose varianti, fogge e colori.
Alcuni abiti esposti nelle vetrine sono frutto di una attività di ricerca e recupero in vecchie cassapanche, in altri
casi copia di modelli fedeli agli originali, confezionati dal
paziente e meticoloso lavoro di ricamo e di colori dalle
artigiane tiriolesi nel più alto rigore scientifico delle riproduzioni.

Il vestito tipico femminile dei ceti popolari cono-

sciuto con il nome di “pacchiana” veniva preparato da
quando le donne entravano nell’età dell’adolescenza,
confezionato e arricchito da pregiati ricami faceva parte
della dote per il matrimonio, tramandato da madre in

figlia, assumeva, nel corso della vita della donna che
lo indossava, una forma di linguaggio codificato che
esprimeva la sua condizione nei molteplici aspetti, sia
collettivi (il lavoro, la festa, il quotidiano) sia individuali (nubile, sposata, vedova).
Se per il vestito femminile abbiamo una notevole massa di informazioni, al contrario per quello maschile i
dati sono molto ridotti. Il modo di vestire dell’uomo
calabrese è spesso stato associato ad una figura sovversiva, in cui gli elementi identificativi, in primis un
cappello conico denominato “cervune”, erano legati,
nell’immagginario collettivo, all’abbigliamento dei
briganti, per cui l’uso si è progressivamente perso.
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