


Protagonista indiscusso degli eventi della storia,
della cultura e della moda, il cappello ecuadoriano
è giunto immutato ai giorni nostri riscuotendo uni-
versalmente un apprezzamento che va ben oltre la
sua originale funzione di accessorio pratico e fun-
zionale, è divenuto una vera leggenda, un simbolo
di lifestyle. 
Chi lo sceglie esprime una personalità, un’eleganza
e uno stile ben distanti dalle tendenze della moda,
dimostrando, piuttosto, una cosciente sensibilità
nel riconoscere, dare valore e rispettare l'impegno,
la passione ed il lavoro che questo cappello rap-
presenta.

Intramontabile ed originale,
icona di stile, 

inconfondibile ed inimitabile, 
raffinato, elegante, leggero,

di colore tradizionalmente chiaro, 
è il cappello in “paja toquilla”, 

originario dell’Ecuador 
e noto in tutto il mondo 
come cappello “Panama”

2a di copertina (bianca)



L’autentico cappello “Panama” è prodotto esclusi-
vamente in Ecuador, secondo un’antica  tradizione.
Viene, infatti, realizzato intrecciando sapientemente
le sottilissime fibre ricavate dalle foglie della Carlu-
dovica palmata, la pianta selvatica localmente co-
nosciuta come toquilla o jipijapa, tipica della foresta
pluviale presente nel territorio costiero. 
Per ottenere la massima flessibilità e lavorabilità,
queste foglie di palma vengono raccolte ciclica-
mente ogni trenta giorni durante il quarto finale del
ciclo lunare, periodo nel quale trattengono minore
umidità e sono più leggere.

Le origini di comune copricapo risalgono ad oltre
cinquecento anni fa: nel XVI secolo veniva ampia-
mente utilizzato dalle comunità aborigene ecuado-
riane, per le quali costituiva un’efficace protezione
dal sole e dalle temperature tropicali. 
Per la sua utilità pratica, nei secoli seguenti di-
venne oggetto di un’intensa produzione destinata
all’esportazione, inizialmente concentrata nel mer-
cato commerciale del golfo di Panama - dal quale
prese impropriamente il nome - per espandersi,
successivamente, in ogni continente.
Con la sua diffusione, il “Panama hat” raggiunse
un'ampia popolarità anche simbolica, come quando
apparve sulla stampa di tutto il mondo indossato
dal Presidente degli Stati Uniti Theodore Roosevelt,
in una storica foto del 1914, all’inaugurazione del Ca-
nale di Panama.



Ancora oggi la creazione del cappello di paglia to-
quilla è interamente fatta a mano da abili ed
esperti artigiani, preziosi custodi di metodi anti-
chissimi tramandati per generazioni. Ciascun cap-
pello può essere considerato un vero capolavoro,
unico e uguale soltanto a sé stesso, e prende
forma da gesti pazienti e metodici, attraverso un
processo complesso e affascinante. 
Ogni fase viene eseguita con meticolosa perizia: la
preparazione dei filamenti di paglia, l’intreccio ac-
curato della tessitura, la modellazione e la sbian-
catura, nella quale non sono consentiti processi
chimici, la “compostura” e la finitura.  



Grazie alla tradizione locale profondamente radi-
cata, i cappelli in paglia toquilla prodotti nella loca-
lità di Montecristi, nella provincia di Manabí, sono
storicamente considerati di maggiore pregio, distin-
guibile per le caratteristiche peculiari delle fibre uti-
lizzate, per il metodo adottato nella tessitura, per
l’intensità, la finezza e l’uniformità della trama. Un
esemplare di qualità più elevata può richiedere molti
mesi di lavoro paziente e meticoloso. 

L'arte della tessitura del cappello di paglia toquilla
ecuadoriano è stata riconosciuta dall'UNESCO nel
2012 come patrimonio culturale immateriale del-
l’umanità, a testimonianza e tutela del valore cultu-
rale, delle tradizioni, delle conoscenze e delle abilità
degli artigiani dell’Ecuador.

Il marchio GIEMME identifica esclusivamente
cappelli ecuadoriani autentici ed originali,
provenienti direttamente da Montecristi, di
qualità garantita e certificata dal Marchio di
Origine, interamente realizzati a mano se-
condo la tradizione secolare da qualificati
artigiani del luogo. 

Codice Produttore IEPI-UIO-PI-DO-2013-028-AU



Giemme è un giovanissimo brand, nato
per iniziativa appassionata delle due
founder Gladys e Marleni, con l’intento di
far conoscere nel mercato italiano il reale
pregio del caratteristico “cappello di pa-
glia” ecuadoriano, conosciuto nel mondo
intero, protagonista di una storia lunga e
affascinante e con risvolti di carattere
sociale ed umano spesso ignorati.

“La nostra mission aziendale si riconosce
nei principi del lavoro etico, solidale ed
ecosostenibile. Il nostro impegno prima-
rio è quello di contribuire a mantenere
viva un’attività secolare, tutelare e salvare
dalla progressiva scomparsa un patri-
monio culturale inestimabile, riconoscere
la dignità umana e professionale degli
artigiani, assicurando loro un compenso
congruo.” 

Senza di voi... ...non potremmo esserci noi



• MONTECRISTI •
Ispirato al classico Fedora, copricapo per eccel-
lenza, senza uguali per fascino e storia, il modello
Montecristi è espressione di eleganza, distinzione
e versatilità. Prende il nome dalla città di Monte-
cristi, nella provincia di Manabí, da dove proven-
gono tutti i nostri modelli, creati dalle mani
esperte degli artigiani locali che con impegno,
amore e dedizione portano avanti la loro arte
centenaria.

Colore: Chiaro
Corona: 10 cm
Tesa: 7 cm
Nastro: 3,5 cm - Nero
Uomo / Donna
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• DOMINGO •
Il modello Domingo è un omaggio a Domingo
Chóez, indigeno della tribù dei Manabí, che fu il
primo a realizzare, nel 1630, un cappello di paglia
toquilla, combinando sapientemente la materia
prima ecuadoriana con modelli tradizionali di cap-
pelli spagnoli e aprendo così la strada ad una pro-
duzione che si tramanda fino ai nostri giorni. Il suo
stile sobrio ed elegante lo rende adatto ad essere
indossato in ogni circostanza.

Colore: Chiaro
Corona: 9 cm
Tesa: 6,5 cm
Nastro: 3,5 cm - Verde bosco
Uomo / Donna
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• TRIUNFO •
Il modello Triunfo, chiamato “colonial” o “natural”
in Ecuador, è probabilmente lo stile originale del
cappello Panama. Prende il nome da El Triunfo,
uno dei più importanti centri amministrativi, eco-
nomici e finanziari del nord della provincia di Gua-
yas. Il suo design unico è sinonimo di eleganza e
prestigio ma anche di praticità. 

Colore: Chiaro
Corona: 10 cm
Tesa: 6,5 cm
Nastro: 1,5 cm - Indolo rigido
Uomo/Donna
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• CORAZÓN •
Lo stile di questo modello è ispirato allo “chapeau
à-la-Pamela”, il cappello di paglia indossato nel
1793 dall’attrice francese Mademoiselle Lange in
un adattamento teatrale del romanzo “Pamela, o
la virtù premiata”, che divenne simbolo di un
abbigliamento informale. Con la sua tesa larga e
leggermente ondulata, il modello Corazón evoca
l’eleganza delle splendide pianure del vulcano
andino, nei pressi di Quito, da cui prende il nome.

Colore: Chiaro
Corona: 9 cm
Tesa: 10 cm
Nastro: 4,7 cm - Rosso
Donna
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• PORTOVELO •
Ispirato al classico Fedora, il modello Portovelo è
il risultato della creatività degli artigiani di Mon-
tecristi e presenta la corona impreziosita da un
decoro a disegni geometrici che lo rende partico-
larmente adatto alle giornate più calde.
Porta il nome dell’omonima città situata nella pro-
vincia di El Oro, ricca di storia e tradizione, di pro-
fumi e colori esotici.

Colore: Chiaro
Corona: 10 cm
Tesa: 5,5 cm
Nastro: 1,5 cm - Azalia
Uomo / Donna
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• DURÁN •
Il modello Durán è ispirato al famoso cappello
Homburg che Edoardo d’Inghilterra, futuro Edo-
ardo VII, si fece realizzare nel 1890 nella città di
Bad Homburg, da cui prese il nome.
Elegante e raffinato, è un cappello adatto ad oc-
casioni sociali o affari importanti come quelli che
hanno luogo nella città di Durán, nella provincia di
Guayas, conosciuta per essere stata il primo nodo
ferroviario del Paese.

Colore: Chiaro
Corona: 9 cm
Tesa: 6,5 cm
Nastro: 3,5 cm - Calcedonia
Uomo / Donna
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•  ÁNGEL •
Dalla caratteristica forma a campana, il modello 
Ángel evoca la famosa “cloche” inventata a Parigi
nel 1908 dalla modista Caroline Reboux, che è di-
ventata un oggetto iconico indossato dalle donne
più alla moda dell'epoca.
Eterno e intramontabile come i paesaggi andini
che si possono ammirare dalla città di El Ángel,
nella provincia di Carchi, è adatto per le occasioni
speciali così come per una passeggiata solitaria.

Colore: Chiaro
Corona: 10 cm
Tesa: 6 cm
Nastro: 3,5 cm - Brun-Sudan
Donna
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• OLMEDO •
è ispirato al “pork pie hat”, indossato dalle donne
britanniche e americane a partire dal 1830 e dive-
nuto popolare nei primi anni del ‘900, quando fu
scelto da Buster Keaton e da altri attori del cinema
muto come parte del proprio outfit. 
Lo stile unico e raffinato del modello Olmedo ci fa
attraversare il mondo per giungere agli incantevoli
paesaggi che circondano l’omonima città al sud
dell’Ecuador, nella provincia di Loja .

Colore: Chiaro
Corona: 10 cm
Tesa: 9 cm
Nastro: 4,7 cm - Nero
Uomo / Donna
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• VINCES •
è un cappello in stile “Trilby”, apparso per la prima
volta nel 1894 a Londra nella rappresentazione
teatrale dell’omonimo romanzo di George du Mau-
rier. Elegante e d’azione, il modello Vinces è un
omaggio alla città di San Lorenzo de Vinces, nella
provincia di Los Rios, soprannominata la “piccola
Parigi” durante l’età d’oro del cacao ecuadoriano,
in seguito agli intensi scambi con l’Europa e so-
prattutto con la Francia, che hanno avuto un in-
flusso sulla moda, sui costumi e sulle arti di questo
angolo di mondo.

Colore: Chiaro
Corona: 10 cm
Tesa: 4 cm
Nastro: 3,5 cm - Arancio 
Uomo / Donna
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• ISABELA •
è ispirato alla “paglietta” italiana, un cappello di
paglia inizialmente utilizzato dagli uomini, che
dagli anni venti del ‘900 entrò a far parte della
moda femminile, adottando una tesa più ampia.
Sofisticato e ricercato, il modello Isabela sembra
invitarci a visitare le suggestive lagune delle Isole
Galápagos, a scoprire la ricchezza del suo habitat
e ad ammirare le travolgenti onde del Pacifico.

Colore: Chiaro
Corona: 10 cm
Tesa: 10 cm
Nastro: 4,7cm - Vinato
Donna
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• SALINAS •
Ispirato al “Bowler” nato nel 1860 a Southwark
dalle mani di Thomas William Bowler, è un cappello
conosciuto anche come “Derby” o “Bombetta”. 
Simbolo dell’abbigliamento formale maschile è
anche diventato parte dell’abbigliamento tipico
femminile di alcune zone delle Ande. 
Il modello Salinas, semplice ed essenziale, prende
il nome dalle saline di Guaranda, nella provincia di
Bolívar, un paradiso andino fuori dal tempo.

Colore: Chiaro
Corona: 11 cm
Tesa: 6,5 cm
Nastro: 3,5 cm - Nero
Uomo / Donna
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• TULCÁN •
è un modello classico, in stile “Fedora diamante”,
così chiamato per la forma della corona simile al
taglio della gemma preziosa. 
Sofisticato, con il classico tocco di eleganza che si
respira nel clima perfetto della città più setten-
trionale dell'Ecuador, a quasi 3000 metri sul livello
del mare, il modello Tulcán è adatto ad ogni occa-
sione.

Colore: Chiaro
Corona: 10 cm
Tesa: 6 cm
Nastro: 3,5 cm - Blu Reale
Uomo / Donna



PERSONALIZZAZIONI

Ogni cappello della collezione Giemme Montecristi può essere
personalizzato con la scelta della trama, del nastro esterno e
della fascia interna.
La finezza della trama rappresenta il principale indice di pregio
del cappello di paglia toquilla ed è misurata dal numero di fili in-
trecciati contenuti in un pollice (Inch) quadrato. Ad una trama
più fine, corrisponde un più elevato “grado” che ne definisce la
qualità e di conseguenza il prezzo. I nostri modelli possono es-
sere realizzati in 11 diversi gradi di tessitura.

Il nastro esterno, in tessuto canneté, è disponibile in 10 colori di-
versi e in 3 altezze: 15 mm, 35 mm e 47 mm.

La fascia interna è disponibile in 2 colori in gros grain di cotone
e 2 colori in pelle conciata al vegetale di aloe vera che la rende
antibatterica, traspirante e morbida al contatto con la pelle.

Altre personalizzazioni relative alla corona e alla tesa sono di-
sponibili su richiesta.

Grado di finezza numero fili       Tempi
della trama  per Inch di consegna*

14° 196 45 giorni

16° 256 45 giorni

18° 324 45 giorni

19° 361 45 giorni

20° 400 75 giorni

22° 484 75 giorni

23° 529 75 giorni

25° 625 75 giorni

27° 729 105 giorni

30° 900 105 giorni

40° 1600 135 giorni

* qualora non disponibile



co
n

ce
p

t:
 c

o
ve

rg
ra

fi
ca

.c
o

m
 -

 p
h

o
to

g
ra

p
er

 P
ao

lo
 R

u
fo

Isabela
Tulcán

Montecristi

Vinces

El Triunfo
Durán 

Salinas
de Guaranda

Portovelo

Olmedo

El Corazòn

El Ángel

ECUADOR



giemmehat.com


