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Dizionario ABITI ECCLESIALI e ACCESSORI 

Di seguito vengono elencati gli abiti e gli accessori che vengono utilizzati dagli 
ecclesiali. 

Abiti Ecclesiali dei vari Ordini maschili nei secoli XIV-XV-XIX 

AGOSTINIANI DELL’ASSUNZIONE (ASSUNZIONISTI): Abito del Clero secolare o quello 
degli Agostiniani Scalzi ma con scarpe e calze.BASILIANI Abito dei preti secolari. I Basiliani 
Ruteni e Greci portano l’abito molto simile a quello dei Benedettini Confederati. 

BENEDETTINI CAMALDOLESI L’abito benedettino in lana bianca. 

BENEDETTINI CONFEDERATI Tunica, scapolare, cintura di cuoio, cocolla per il coro, tutto di 
nero. Un tempo la tunica era bianca ma fu sostituita per distinguersi dai Cistercensi. 
CONGREGAZIONE BENEDETTINA SILVESTRINA Tunica, scapolare molto ampio con cappuccio. 
Grande cocolla al coro, grande mantello per uscire, il tutto di colore bleu scuro. 
CONGREGAZIONE BENEDETTINA VALLOMBROSANA L’abito Benedettino ma di colore uguale a 
quello Francescano. I conversi portano una tunica più corta. 

CANONICI REGOLARI DELLA CONGREGAZIONE OSPITALIERA DEL GRAN SAN 

BERNARDO Abito dei preti secolari, con una fascia stretta bianca, pendente dalla spalla destra 
al fianco sinistro. 

CANONICI REGOLARI  DELLA IMMACOLATA CONCEZIONE Tunica bianca, mantello nero. 

CANONICI REGOLARI DELLA SANTA CROCE (FRATELLI DELLA CROCE) Primitivo: 
sottana nera, scapolare grigio, grande cappa nera con cappuccio. Clemente VIII prescrisse la 
sottana bianca; croce rossa e bianca sul petto. Al coro, cotta e almuzia nere. In città indossano 
un mantello nero. In ricordo dell’abito primitivo, i novizi portano la sottana nera per due mesi. 

CANONICI REGOLARI PREMOSTRATENSI Tunica e scapolare bianchi; al coro, in estate, 
rocchetto e almuzia bianchi; in inverno; rocchetto, piviale e grande mozzetta bianchi. (v. 
fig.sottostante) 

CARMELITANI SCALZI Tunica e scapolare di colore scuro, mantello bianco, cappuccio bianco, 
piedi nudi con sandali di cuoio. (v. fig.sottostante) 

CERTOSINI L’uso di stoffe fini è vietato. I Padri del coro hanno una tunica di panno bianco, 
cintura di cuoio bianco o cordone di canapa, piccola cocolla con cappuccio; al coro una cocolla 
più grande dai lembi riuniti da larghe bande, piviale nero con cappuccio dello stesso colore. I 
conversi hanno al posto della cocolla una specie di scapolare al quale è attaccato il cappuccio. 
(v. fig.sottostante) 

CHIERICI REGOLARI DELLA MADRE DI DIO Abito simile a quello dei Gesuiti. 

CHIERICI REGOLARI DI SAN PAOLO (BARNABITI) Abito del Clero secolare. 

CHIERICI REGOLARI MINISTRI DEGLI INFERMI (CAMILLIANI) L’abito del Clero secolare 
ma con una grande croce tanè sul lato sinistro della sottana e del mantello. 

CHIERICI REGOLARI MINORI (CARACCIOLINI) Abito del Chierici Regolari ma la loro 
tunica ha maniche più larghe e indossano una cintura nera. 
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CHIERICI REGOLARI POVERI DELLA MADRE DI DIO DELLE SCUOLE PIE (SCOLOPI, 

PIARISTI) Come l’abito dei Gesuiti, salvo che la tunica si allaccia sul davanti mediante tre 
bottoni di cuoio, e che il loro mantello arriva solamente all’altezza delle ginocchia. 

CHIERICI REGOLARI TEATINI Abito del Clero regolare con le calze bianche. 

CISTERCENSI RIFORMATI (TRAPPISTI) Abito Cistercense: Tunica bianca, scapolare nero, 
cintura di cuoio. Al coro, cocolla nera o bianca. 

COMPAGNIA DI GESU’ (GESUITI) Abito come il Clero Secolare. 

CONFEDERAZIONE DELL’ORATORIO DI S.FILIPPO NERI (ORATORIANI) Simile a quella 
dei Redentoristi. La veste è chiusa da tre bottoni e da una fascia di lana. Il colletto è bianco e 
portato all'esterno. La Congregazione di Brescia lo porta invece all'interno. 

CONGREGAZIONE DEI SACRI CUORI (PICPUS) Tunica, mantella, scapolare bianchi, 
cordone come cintura, sul petto 2 cuori. 

CONGREGAZIONE DEL SS.MO REDENTORE (REDENTORISTI O LIGUORINI) Sottana 
nera di panno comune, aperta e incrociata sul davanti, colletto bianco, cintura di lana dalla 
quale pende, sul fianco sinistro un rosario con medaglia e dallo stesso lato è infilato un 
crocifisso di rame.  

CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE (LAZZARISTI) Abito del Clero Secolare con un 
colletto di tela bianca. 

CONGREGAZIONE DELLA PASSIONE DI GESU’ CRISTO (PASSIONISTI) Tunica di panno 
nero, mantello della stessa stoffa, più comune di quella usata dal Clero regolare; cintura di 
cuoio nero dalla quale pende un rosario. Sul petto e sul lato sinistro del mantello, un cuore 
bordato di bianco, sormontato da una croce bianca con l’iscrizione: Jesu XPI Passio. Sandali ai 
piedi senza calze. 

CROCIGERI DELLA STELLA ROSSA L’abito del Clero secolare con facciuola bianca. Alla croce 
rossa di seta che portano sul petto è stata aggiunta, nel 1252, una stella a sei punte dello 
stesso colore. 

FRATELLI CELLITI o ALESSIANI DI AQUISGRANA Abito e scapolare di sargia nera, cintura 
di cuoio, colletto bianco. Per le uscite in città e i funerali un piviale nero. 

FRATELLI DELLE SCUOLE CRISTIANE Tunica nera e facciuola bianca, cordone come cintura, 
grande mantello dalle maniche fluttuanti (da dove il soprannome di fratelli quattro bracci). 

FRATELLI MARISTI DELLE SCUOLE (PICCOLI FRATELLI DI MARIA) Tunica e mantelletta 
nere, facciuola bianca, cordone con cintura, croce bianca sul petto. 

FRATI PREDICATORI (DOMENICANI) All’inizio indossavano l’abito dei Canonici Regolari. 
Nel 1219, san Domenico sostituì l’abito bianco con una cintura di cuoio, scapolare bianco, 
cappa nera e cappuccio nero terminante a punta.  

GEROLAMINI (Di Spagna): Tunica di panno bianco, scapolare scuro o color cenere, cappuccio 
e mantello color cenere, cintura di cuoio; piviale nero per uscire dal loro eremo. (Di Pisa): 
Abito e cappuccio color cenere, cintura di cuoio, berretta quadrata. Per uscire, un piviale 
pieghettato in alto da un colletto molto elevato.  (Di Lombardia): Abito come il precedente ma 
una cocolla simile a quella dei Benedettini. 
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MERCEDARI I sacerdoti hanno una tunica bianca con scapolare e cappuccio. Dopo il 1898, la 
piccola tonsura solamente. I cavalieri si astengono dall’abito laico bianco,  indossano un piccolo 
scapolare sul vestito. 

MINIMI Tunica di lana nera, cintura del medesimo colore annodata di cinque nodi, cappuccio 
discendente al di sotto del ginocchio, sandali. La tunica degli Oblati scende a metà gamba e la 
loro cintura ha quattro nodi. 

MISSIONARI D’AFRICA (PADRI BIANCHI) Tunica e barracano bianchi, cintura di cuoio 
nero, fez appiattito. 

MISSIONARI OBLATI DI MARIA IMMACOLATA Abito ecclesiastico; un crocifisso appeso al 
collo da un cordone e sorretto al lato sinistro dalla cintura. 

ORDINE DELLA SANTISSIMA TRINITA’ (TRINITARI) Tunica e scapolare di sargia bianca 
con una croce rosso e bleu sullo scapolare; al coro d’estate, una cotta; in inverno, una cappa 
con una specie di cappuccio aperto sul davanti.  

ORDINE DI SANT’AGOSTINO Abito e scapolare bianchi, al coro cocolla nera con grande 
cappuccio arrotondato davanti e a punta dietro. AGOSTINIANI SCALZI: idem salvo che portano 
i sandali.  AGOSTINIANI RECOLETTI: Abito dei Cappuccini, ma in nero e con cintura di cuoio.  

ORDINE FRANCESCANO FRATI MINORI CAPPUCCINI Francescano, con un lungo 
cappuccio e appuntito, cordone bianco con cinque nodi, sandali. 

ORDINE FRANCESCANO FRATI MINORI CONVENTUALI Ordinato da Sisto V: tunica di 
stoffa grezza, di colore grigio cenere, cordone con nodi come cintura, cappuccio a forma di 
gran mozzetta separato dalla tunica, appoggiacapo arrotondato, sandali. 

ORDINE FRANCESCANO FRATI MINORI San Francesco adottò l’abito dei poveri dei suoi 
tempi. Oggi, tunica di color bruno, cappuccio di forma varia, particolarmente i Cappuccini, 
mantello dello stesso colore, cordone con un numero variabile di nodi, secondo le famiglie, 
sandali ai piedi senza calze.  

PII OPERAI CATECHISTI RURALI MISSIONARI ARDORINI Tunica e mantello nero, 
cordone di lana nera per cintura. 

SERVI DELLA CARITA’ (OPERA DON GUANELLA) Piccola tunica bianca, grande tunica nera, 
cintura, scapolare e piviale neri. 

SOCIETA’ DI MARIA (MARIANISTI) Abito del Clero Secolare. 

SULPIZIANI (COMPAGNIA DEI SACERDOTI DI S.SULPIZIO) Indossano l’abito dei Preti 
diocesiani dove operano (dove tralasciano la facciuola  in molti casi e la sostituiscono con il 
colletto romano). Cintura senza franfie e pendente fino al di sotto del ginocchio. 
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Accessori degli abiti ecclesiali 

Per gli abiti degli ecclesiali, a secondo della gerarchia ecclesiale, esistono una 
serie di accessori che vengono utilizzati nelle cerimonie. 

Almuzia - Insegna corale usata dai canonici minori di alcuni capitoli. 
Originariamente a foggia di berretto o cuffia di pelliccia, ora ha forma 
trapezoidale, col lato più piccolo rivoltato e cucito, e si fa con pelli petit-gris dal 
dritto e di vaio al rovescio, con code di donnola nel lato inferiore: si porta sulle 
spalle se si è seduti, e sul braccio destro quando si è in piedi. 

Baldacchino portatile - Usato nelle processioni eucaristiche, nel primo 
ingresso di un vescovo e nelle visite pastorali. Si compone di un rettangolo di 
stoffa con una mantovana pendente lungo i lati, appeso a quattro, sei od otto 
aste in legno o metallo. La sospensione è a corda per renderlo pieghevole o a 
telaio quando è fisso. Il colore di fondo della stoffa è bianco per il rito romano, 
rosso per l'ambrosiano oppure con lame d'argento o oro. Larghezza m.1,60 e 
lunghezza da m.2,10 a m.3,10 secondo il numero delle aste. Generalmente 
arricchito nella mantovana da simboli eucaristici. 

Berretta - Copricapo degli ecclesiastici a foggia quadrata, con tre spicchi 
(quattro per i laureati in scienze sacre, ma fuori dalle funzioni liturgiche) e un 
fiocco nel mezzo. Rosso senza fiocchi per i cardinali che non siano vescovi 
suburbicari, paonazzo con fiocco per i vescovi residenziali, nera con fiocco 
verde per i vescovi titolari e per gli abati, nera con fiocco paonazzo per i prelati 
domestici, i protonotari apostolici e i canonici di alcuni capitoli, nera per i 
semplici sacerdoti. 

Calze pontificali - Usate coi sandali nelle Messe pontificali che non siano da 
morto, hanno lo stesso colore liturgico dei paramenti e si mettono sopra le 
calze ordinarie, assicurandole al ginocchio con nastri analoghi, generalmente di 
seta. 

Camauro papale - Copricapo proprio dei pontefici che lo indossano con la 
mozzetta. Ampio berretto a foggia di cuffia, che scende lateralmente a coprire 
le orecchie. Di raso rosso d'estate, di velluto foderato e orlato d'ermellino 
l'inverno. 

Camice - Detto liturgicamente alba è una veste scendente fino ai piedi e 
molto ampia di colore bianco, ricca di merletti o pizzi alle maniche larghe 
almeno 35 cm. Nero per i sacerdoti, paonazzo per i vescovi e prelati, rosso per 
i cardinali. 

Capocielo - Quando l'altare non è coperto da ciborio viene usato un 
baldacchino coprente la parte della mensa necessaria al celebrante, di norma 
proporzionato alla ampiezza dell'altare. 

Cappa corale o Cappamagna - Originariamente era un ampio mantello con 
cappuccio e foderato di pelliccia. Di varie foggie è usato dal vescovo per recarsi 
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alla cattedrale per le funzioni pontificali e il lungo strascico viene sorretto dal 
caudatario. I canonici lo portano raccorciato sotto il braccio sinistro, sostenuto 
da un cordone posto a tracolla. 

Cappini - Nel rito ambrosiano sono un complemento dell'apparato in terzo, 
consistenti in tre strisce lunghe cm.55 e alte 18, della medesima stoffa e 
guarnizione del paramento, che si attaccano con delle olivette alla accollatura 
della pianeta e delle tunicelle.  

Cingolo - Cordone o funicella per stringere il camice alla vita. Lungo circa tre 
metri va raddoppiato e legato sul davanti. Quando non sono bianchi debbono 
avere il colore dei paramenti del giorno. 

Collare - Cinge il collo ai sacerdoti secolari, da esso pende una pezzuola del 
colore della veste, che copre l'accollatura. 

Colori liturgici - sono il bianco, il rosso, il verde, il violaceo e il nero (per il 
rito romano anche il rosaceo); sono vietati il giallo e l'azzurro.  

Cotta - Indumento di tela bianca lungo fino quasi al ginocchio, con brevi e 
larghe maniche oppure senza. Si indossa sopra la veste talare per 
amministrare i Sacramenti e dai chierici nel servizio alle sacre funzioni. Nel rito 
ambrosiano è tutta chiusa intorno al collo, nel romano ha una breve fessura sul 
davanti e viene unita con nastri o un piccolo uncino o bottone. 

Dalmatica - Paramento del diacono della stessa stoffa e del colore liturgico 
della pianeta del celebrante. Tunica larga con ampie maniche e lunga fino ai 
ginocchi. E' aperta ai fianchi fin sotto le ascelle, con un piccolo spaccato sopra 
le spalle; ambedue aperture tenute riunite con nastri oppure con cordoni 
terminanti in fiocchi e pendenti sul dorso. Sotto la dalmatica (sopra nel rito 
ambrosiano) il diacono porta a tracolla la stola. 

Falda papale - Ampia veste di seta bianca indossata sopra la talare dal 
Pontefice in particolari occasioni. Il lembo che scende mezzo metro oltre i 
piedi, viene sostenuto dai protonotari apostolici partecipanti, il lungo strascico 
è sorretto dal Principe assistente al Soglio pontificio. 

Fanone papale - Ornamento omerale proprio del Sommo Pontefice, quasi una 
doppia mozzetta a forma circolare di sottilissima seta tessuta a strisce 
perpendicolari di colore rosso, bianco, giallo oro e amaranto, e viene indossata 
in modo che la parte inferiore sia sotto la stola, la superiore sopra la pianeta.  

Ferula - Verga o bastone in ebano, alto m.1,50 con in cima un globo 
d'argento. Distintivo di alcune dignità capitolari, possono portare ornati in 
cesello ma non pietre preziose, riservate ai pastorali vescovili. 

Fibbie - Applicate alle scarpe possono essere distintivo di dignità per i prelati. 
D'oro per il Papa e i Cardinali, d'argento inciso per i Vescovi, d'argento liscio o 
di metallo bianco per gli altri. 
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Flabelli - Grandi ventagli in piume di struzzo e di pavone su lunghe aste, che 
nei cortei solenni fiancheggiano il Pontefice quando è sulla sedia gestatoria. Il 
Patriarca di Lisbona, che unico ha il privilegio della sedia gestatoria, ha pure 
l'uso dei flabelli, portati da due prelati. 

Gremiale o Grembiale - Rettangolo di seta (cm.40x80), ricamata e foderata, 
che si stende sulle ginocchia del Vescovo quando siede i trono nelle funzioni 
pontificali, perchè vi appoggi le mani ricoperte dei guanti. Durante la 
distribuzione delle candele e delle ceneri, e nelle ordinazioni, il gremiale sarà 
invece di lino, per poterlo facilmente lavare. 

Guanti liturgici - Riservati per i pontificali dei Vescovi ed altri prelati aventi 
diritto sono in maglia di seta, del colore dei paramenti, con ricamata sul dorso 
una croce d'oro o di seta gialla; come pure sono ricamati i polsini in stoffa, che 
chiudono l'imboccatura delle maniche. 

Lanterne - Sono lampade portatili per processioni, sia con piede basso da 
recarsi a mano, sia issate su lunghe aste. Sono chiuse da tutte le parti, con gli 
sportelli di vetro o fogli di mica. 

Manipolo - E' un complemento della pianeta, con la quale deve concordare per 
stoffa, colore e ornati, e si fissa al braccio sinistro con nastri o con un passante 
elastico. Generalmente è lungo cm.85, largo 10, le due estremità si allargano 
fino a cm.20. fornite di frangia alta cm.5. Deve avere una croce a forma greca 
nel mezzo, e può averne due altre alle estremità, in oro o seta gialla. 

Mantelletta - Abito prelatizio di cerimonia a forma di pastrano senza maniche 
e aperto sul davanti, lungo tanto da coprire il rocchetto; differendosi in ciò dal 
mantellone di servizio dei camerieri segreti pontifici, che eguaglia in lunghezza 
la talare. Di regola è in lana paonazza, con due larghe strisce in seta nel 
rovescio dell'apertura. I Vescovi hanno la fodera e la filettatura in seta rossa. 

Mitra - Ha origine dalla semplice benda che cingeva la fronte dei Vescovi nei 
primi secoli. La preziosa, in tela d'oro o d'argento arricchita da ricami e 
gemme; l'aurifregiata in tela d'oro liscia; la semplice di seta oppure tela, con 
frange rosse alla estremità delle due bende posteriori. Una mitra in tela 
d'argento liscia è usata dal Papa nelle funzioni funebri; e mitre di semplice tela 
sono concesse a prelati inferiori, da usarsi nelle funzioni liturgiche in 
sostituzione del berretto ordinario. 

Mozzetta - Breve mantellina con cappuccio appena accennato, chiusa davanti 
al petto con una fila di bottoni. Il Papa la usa di color porpora e orlata 
d'ermellino, con sovrapposta la stola, quando riceve in solenne udienza; per i 
Cardinali è di seta cremisi marezzata, violetta nei tempi di penitenza; per i 
Vescovi di lana paonazza, con fodera e filettatura in seta rossa. Le mozzette 
dei canonici di alcuni capitoli e del clero inferiore variano secondo i termini 
delle concessioni apostoliche e le consuetudini locali.  
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CRONOLOGIA ORIGINE degli ORDINI 

 

ANNO  ORDINE ABITO 

520-529 Origine BENEDETTINI Lana Bianca 
1017 Origine UMILIATI  
1048 Origine CAVALIERI DI MALTA  
1084 Origine CERTOSINI  
1135 Origine CISTERCENSI in MILANO  
1209 Regole dei CARMELITANI Lana, cotone color caffè 
1267 Ingresso CARMELITANI in MILANO  
1221 Origine FRANCESCANI Grigio, dal 1400 color caffè 
1227 Ingresso DOMENICANI in MILANO Lana Bianca 
1232 Origine SERVITI in MILANO  
1256 Costituzione AGOSTINIANI Misto bigio, poi color 

caffè,poi nero 
1256 Costituzione FRATI MINORI 

OSSERVANTI in MILANO 
 

1317 Ingresso CELESTINI in MILANO  
1319 Origine OLIVETANI  
1525 Origine CAPPUCCINI  
1534 Origine GESUITI  
   

Fonte : Memorie n.15 – 1955 Società Arte e Storia  

 

 

 

 


