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Tenete pulite le vostre arpe 
Una cosa  a  cui  nessuno bada mai  è  la  pulizia  della  propria 
arpa. Ogni tanto arrivano da Harp Center arpe da sistemare 
che non vedono uno straccio da anni e sinceramente non è il 
massimo metterci le mani per lavorarci. Così prima di iniziare 
a sistemarle, le pulisco e le disinfetto tutte. Ma tenere pulita 
un’arpa è molto veloce e semplice, basta seguire dei semplici 
passaggi, qualche volta, durante l’anno.

L’unica cosa da fare sempre è lavarsi le mani prima di andare a 
suonare.  Non  solo  in  questo  periodo  per  l’emergenza  che 
stiamo passando, ma sempre e in ogni caso. Avete giocato in 
giardino, avete fatto merenda con una bella fetta di torta al 
cioccolato, avete corso… insomma tutto questo si attacca alle 
vostre corde. Vediamo quindi le regole da seguire:
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Dusty 
Strings 
Qualcuno  di  voi  avrà  sicuramente 
sentito  parlare  delle  arpe  celtiche 
Dusty  Strings.  Dusty  Strings  è  una 
piccola  casa  costruttrice  d’arpe  a 
conduzione  familiare  sita  a  Seattle, 
nello stato di Washington. Dal 1979 
hanno  inseguito  il  loro  sogno  di 
costruire arpe a levette e anno dopo 
anno  s i  sono  cos t r u i t i  una 
reputazione  di  tutto  r i spetto, 
arrivando  a  costruire  arpe  tra  le 
migliori  al  mondo  per  qualità  e 
suono.

Ci  sono  arpe  di  26,  34  e  36  corde, 
tutte di un livello superiore, costruite 
con legni particolari. 

Tra i  modelli  più venduti ci sono la 
Ravenna 26 e 34, con tavola armonica 
in abete e una cassa armonica molto 
sonora  e  confortevole.  Possono 
essere ordinate con le leve Loveland 
o Camac.

La  FH36S  e  FH36H  sono  arpe 
meravigliose,  con  un  suono  caldo  e 
pieno. Sono costruite con una scelta 
di 5 tipi di legni, una tavola armonica 
confortevole  e  squadrata,  con  tanti 
vantaggi ergonomici. Possono essere 
ordinate  con  le  leve  Loveland  o 
Camac.
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Regola n.1: lavarsi le mani.

Regola  n.2:  spolverare  l’arpa  con  un  panno  morbido  in 
microfibra  asciutto  e  togliere  la  polvere,  diciamo  ogni  2/3 
settimane.  Se  l’arpa  fosse  molto  sporca  potete  inumidire 
leggermente il panno e passarlo sull’arpa. Poi asciugatela con 
un panno in microfibra pulito ed asciutto.

Regola  n.3:  1  o  2  volte  all’anno con un pennellino morbido 
pulite le levette o la meccanica dell’arpa a pedali. Se la polvere 
si incastra tra il meccanismo delle levette o della meccanica fa 
indurire  il  grasso  che  c’è  all’interno  e  dovete  sostituire  le 
vostre levette (circa CHF 40 l’una) o chiamare un tecnico per 
le vostre forchette (circa CHF 3/400 più il materiale).

Regola n. 4: disinfettate la vostra arpa, soprattutto le corde, 
almeno una volta al mese. Per pulire le corde potete usare le 
salviette disinfettanti senza alcohol. Per pulire il corpo della 
vostra arpa potete usare dell’acqua tiepida con un pochino di 
sapone. Imbevete un asciugamano di cotone o una “lavette”, 
strizzate  molto  bene e  passate  il  corpo dell’arpa.  Asciugate 
subito con un panno asciutto. Se avete un’arpa chiara e avete 
dei segni neri per il sudore o la vostra coperta ha lasciato del 
colore, con questo metodo dovrebbe venire tutto pulito.
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Panchetto 
pneumatico per arpa 
Sgabello  regolabile  per  arpa 
celtica e classica Harp Center in 
finitura  nera,  è  estremamente 
confor te vo le  e  d i  f ac i l e 
regolazione.  Offre  comfort  e 
stabilità durante l’esecuzione e lo 
studio.

La  f ac i l i t à  d i  rego laz ione 
pneumatica, comoda e veloce, lo 
rende adatto agli arpisti di tutte 
le età ed altezza. 

È  estremamente  stabile,  adatto 
anche ai piccolissimi, non scivola 
e non si muove. 

La  finta  pelle  che  lo  ricopre  è 
morbida,  confortevole,  fresca, 
traspirante e resistente. 

Dimensioni:  Larghezza  50  cm, 
profondità 36 cm, altezza, 46/61 
cm

Finitura  nera  con  struttura  in 
metallo verniciato nero

Tessuto seduta: finta pelle nera

Disponibilità: ca. 10 gg
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