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LiuteriaSabatini.it nasce per raccontare, a chi vorrà 
ascoltare, la passione che ci ha portato a costruire questi 
affascinanti strumenti musicali: zampogne e cornamuse. 
La zampogna è uno strumento che nasce nella cultura 
agro-pastorale e come tale si sviluppa e diffonde, 
proprio per queste sue caratteristiche va approcciato 
con rispetto della tradizione, va studiata e suonata per 
poter essere conosciuta e soprattutto capita. Per questo 
motivo vi parleremo dei nostri strumenti, di come 
nascono e di come si costruiscono. Troverete anche 
alcune brevi guide e tutorial come:  i sistemi di 
accordatura, la realizzazione delle ance e tanto altro 
ancora, senza la pretesa di insegnare, e nemmeno di aver 
det to l ’u l t ima parola su un argomento, ma 
semplicemente il nostro punto di vista o il nostro modo 
di lavorare. Tutto questo per condividere con voi la 
nostra passione totalizzante, la costruzione di strumenti 
musicali tradizionali. Chi vorrà seguirci potrà trovare 
qualche spunto per iniziare a suonare uno di questi 
strumenti, o magari imparare anche a costruirli.
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REGOLAZIONE DELLE ANCE 

La ciaramella monta un’ancia standard per questo 
strumento di nostra produzione, potete richiedere ance di 
ricambio per il vostro strumento in qualunque momento. 
La pressione delle ance è media, adatta a suonatori di 
qualunque età, per i neofiti basta esercitarsi e si raggiunge 
la padronanza dello strumento in pochi giorni. Per regolare 
l’intonazione della ciaramella è possibile spostare l’ancia 
più in profondità nell’alloggiamento per ottenere un suono 
crescente, o estrarla leggermente per rendere il suono più 
grave; questa operazione varia di poco l’intonazione 
generale del chanter, ma può essere utile qualora l’ancia 
molto usata possa diventare leggermente calante.  

Le ance sono disponibili sia in materiale sintetico, sia in 
canna. Il timbro migliore si ottiene con le ance di canna, le 
ance sintetiche, pur essendo più semplici da utilizzare 
hanno un timbro meno pieno e brillante; il migliore utilizzo 
per le ance sintetiche è come ance di scorta o di 
emergenza.  

Le ance di canna hanno un filo metallico per poter 
allargare o stringere la bocca dell’ancia, in modo da 
aumentare o diminuire la pressione richiesta. 

Liuteria Sabatini 
Bottega artigiana tradizionale costruzione di 

zampogne, cornamuse, pifferi e flauti. 

Ance in canna e sintetiche per tutte le 
zampogne italiane e per le principali 

cornamuse europee. 

Accessori per la realizzazione delle ance 
tradizionali e in materiale sintetico.  
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C U R A  E  M A N U T E N Z I O N E
USO CORRETTO DELLO STRUMENTO:  

❖ La ciaramella va riposta con cura in una sacca di 
cotone o di altro materiale traspirante, non utilizzare 
sacchetti di plastica o simili.  

❖ Non lasciare la ciaramella in macchina nei periodi 
caldi, potrebbe danneggiarsi irreparabilmente. 

❖ Conservare lo strumento lontano da fonti di calore, 
non appendere sopra a caminetti, caloriferi o stufe; 
riporla in un ambiente fresco e asciutto. 

❖ Dopo aver suonato la ciaramella è ricca di umidità, 
asciugarla con un panno, anche internamente e 
riporla dopo che si è completamente asciugata. 

❖ Pulire frequentemente lo strumento con un panno 
asciutto di lana o cotone, eliminare eventuali 
impronte sulla ciaramella, il sudore delle dita può 
macchiare il legno e scolorirlo. 

❖ Almeno una volta l’anno oliare la ciaramella. 
Smontare lo strumento e rimuovere l’ancia, ungere 
con olio di mandorla internamente ed 
esternamente aiutandosi con uno straccio di cotone 
e delle fettucce di cotone da far scorrere dentro lo 
strumento. Lasciare asciugare almeno 24 ore, 
lucidare con un panno pulito e asciutto e rimontare 
lo strumento e le ance. 

❖ Soprattutto all’inizio dell’utilizzo prestare cura alla 
ciaramella, rimuovere l’umidità con un panno pulito, 
è possibile nutrire il legno con olio di mandorla o 
olio paglierino, a differenza dell’oliatura annuale 
dello strumento, usare un piccolo quantitativo di 
olio, utilizzarlo soprattutto per pulire e lucidare lo 
strumento. 

DITEGGIATURA DELLA CIARAMELLA 

La diteggiatura della ciaramella è quella classica degli strumenti lucani. La diteggiatura è “aperta”, ovvero per ottenere una 
nota è necessario aprire tutti i fori sottostanti. Utilizzando le ance in canna è possibile ottenere alcune note dell’ottava 
superiore, le posizioni sono riportate nella tabella della diteggiatura. 

Si possono usare due tecniche per l’emissione dell’ottava superiore: 

❖ Aumentare la pressione dell’ancia stringendola tra le labbra  

❖ Aprire il foro posteriore che funge da portavoce 

In entrambi i casi è necessario regolare la pressione di emissione per ottenere una nota precisa. 

La ciaramella è uno strumento diatonico, quindi può eseguire le note presenti nella tonalità di impianto dello strumento. 
Tuttavia è possibile ottenere alcune alterazioni come la terza minore e la sesta minore, per ottenere le alterazioni è necessario 
studiare delle posizioni a forchetta. In linea generale è sufficiente chiudere il foro inferiore (o due fori) rispetto alla nota che si 
vuole diminuire. 

Schema della diteggiatura della ciaramella in Sol, la prima posizione è quella della sensibile, la tonica è la seconda posizione. 

INTONAZIONE GENERALE DELLA CIARAMELLA 

L’intonazione della ciaramelle è dovuta alla corretta pressione esercitata sull’ancia; per iniziare a suonare intonati è consigliabile usare un 
accordatore, cercare di ottenere un RE intonato (visualizzandolo con l’accordatore) aumentando gradualmente la pressione. Quando si 
raggiunge il RE esercitarsi a mantenerlo stabile. Esercitarsi a fare suoni stabili su tutta la scala dello strumento.  
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