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Uso e manutenzione delle nostre 
zampogne zoppe

Zampogna zoppa 
in Si bemolleUSO E MANUTENZIONE DELLO STRUMENTO 

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

❖ Non lasciare lo strumento 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 zampogna è ricca di umidità, smontare 
l’insufflatore per favorire l’evaporazione dell’umidità interna. 
Riporla dopo che si è asciugata. 

❖ Pulire frequentemente la parte in legno con un panno asciutto 
di lana o cotone, eliminare eventuali impronte sulla canna di 
canto, il sudore delle dita può macchiare il legno e scolorirlo. 

❖ Una volta l’anno oliare la zampogna. Smontare lo strumento e 
rimuovere le ance, 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. 

❖ La sacca è in materiale sintetico traspirante, al fine di 
garantirne la tenuta ogni 2/3 anni circa va effettuato un 
seasoning, potete richiedere il composto di nostra produzione 
100% naturale con estratto di Lichene Islandico ed effettuare il 
trattamento da soli, oppure potete riportare la cornamusa in 
bottega per una messa a punto ed il seasoning.
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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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L’intonazione della zampogna è dovuta alla corretta 
pressione della sacca; per iniziare a suonare 
intonati è consigliabile usare un accordatore e 
gonfiare la sacca mandando in pressione le ance, 
cercare di ottenere un Fa intonato (visualizzandolo 
con l’accordatore) aumentando gradualmente la 
pressione. Il Fa si ottiene tenendo tutti chiusi i 4 
fori della canna sinistra e tutti aperti i fori della 
canna destra, compreso il pollice.

Quando si raggiunge il Fa esercitarsi a mantenerlo 
stabile, soprattutto nella fasi di compensazione 
con il braccio. Una volta ottenuto un suono stabile 
ed intonato si può iniziare a fare pratica con lo 
strumento. 

I bordoni sono intonati sulla dominante Fa. Il 
bordone maggiore sul Fa della canna sinistra (tutti 
i fori chiusi), il bordone minore sul fa della canna 
destra (tutti i fori aperti compreso il pollice). I 
bordoni sono composti di due parti, una fissa 
inserita nel ceppo e la parte terminale che è 
mobile. Allungare o accorciare il bordone per 
intonare.

Allungare per ottenere un suono più grave 

Accorciare per ottenere un suono più acuto.

Schema dell’estensione della zampogna zoppa in Sib

D I T E G G I AT U R A

Qui è riportata la diteggiatura delle due canne di canto, destra e sinistra. A seguire una delle possibili 
sequenze di accordatura dello strumento.

La sequenza di note riportata qui sopra è utile per verificare la corretta intonazione della zampogna, 

tappare i bordoni è eseguire la sequenza soffermandosi su ciascuna posizione in modo da verificare gli unisoni e gli 
accordi, utilizzare la cera per correggere eventuali dissonanze o battimenti, 

aggiungere cera sui fori che risultano crescenti

togliere cera sui fori che risultano calanti


