
SAGRA DELLA BADESSA
Vademecum del figurante

ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI
I nostri abiti si discostano molto da quelli del  periodo in cui vissero la Beata Lucia e Rolando,  
principalmente per un motivo estetico. Il nostro abbigliamento, per stile e tessuti, si avvicina a  
quello del Rinascimento (1400).

INFORMAZIONI UTILI A TUTTI I FIGURANTI:
Nel 1400 non esistevano oroglogi, elastci per capelli/mollette dai colori fluo, braccialetti in  
plastica o gomma e soprattutto SCARPE DA GINNASTICA. Evitiamo di sfilare con accessori di 
questo tipo e soprattutto con ai piedi le scarpe sportive.
Niente cellulari, fotocamere, lettori MP3, non indossate occhiali da sole e non fumate.
La dama passeggia alla sinistra del cavaliere.
Ogni damigella senza compagno può avere un mazzo di fiori.

• POPOLANI/E
Contadini e lavoratori non indossavano orpelli.
Ai piedi portavano calzari in pelle  o zoccoli in legno. Per le donne vanno bene delle ballerine 
semplici. Per gli uomini vanno bene le espadrillas.

Le donne e le ragazze portavano i capelli raccolti in un velo. Se il vostro vestito ha una velina 
abbinata usatela per coprire i capelli raccolti in una crocchia.
Se non ce l'ha è sufficiente raccogliere i capelli e coprirli con un fazzoletto bianco o un 
foulard.

• DAME
Le nobildonne indossavano delle calzature aperte sul tallone, una sorta di sabot dei giorni 
nostri. È consigliabile quindi optare per un sabot, una ballerina o uno stivaletto basso 
scamosciato da abbinare al vostro vestito.

I gioielli erano solitamente in pietre preziose o perle e oltre alle collane erano solite utilizzare le 
spille sui mantelli o come decorazione per i capelli.
Anche gli anelli erano in uso.

Il vestito avrà certamente un copricapo abbinato che all'epoca veniva indossato in modi 
diversi ma MAI con il velo libero.
Le donne sposate portano i capelli raccolti, la velina serve per “rincalzare i capelli” in modo 
che non siano visibili.
Le ragazze in età da marito portano i capelli raccolti in treccie ai lati del viso, raccolti a 
crocchia e in altri modi. Se il vostro abito ha un copricapo col velo potete usarlo per 
raccogliere una crocchia o una parte di una treccia, l'importante è che non rimanga 
svolazzante.
Le dame usavano fermacapelli con perle e fiori per le acconciature, che erano molto 
elaborate. Per legare trecce o code utilizzavano nastri di tessuto, anche di raso.
Questo vale ovviamente anche per le bambine che sin da piccole portavano i capelli 
acconciati.



All'epoca erano in uso dei sacchetti decorati por le monete. Di rado le dame li portavano ma 
erano comunque usati.

 
• MESSERI

Gli uomini, sia che fossero nobili o soldati, indossavano calzature in pelle o cuoio. Uno stivaletto 
scamosciato andrà bene, l'alternativa è sempre l'espadrillas nera.
Alla cintura portavano un borsello, spesso in pelle. Gli unici orpelli che indossavano erano spille 
intessute nelle vesti. 

• PAGGI e SERVITORI (TERZIERI)
I paggi erano giovani nobili che seguivano un cavaliere per apprenderne l'arte e far carriera 
militare.
I servitori erano aspiranti cavalieri che avevano cura dei cavalli e delle armi del loro signore.
Niente orpelli di alcun tipo.
Paggi e servitori indossavano calzature il pelle o cuoio. Stivaletti scamosciati vanno quindi 
benissimo, in mancanza di altro espadrillas. NIENTE SCARPE DA GINNASTICA.
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