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U N I C O  A L  M O N D O

SULLE ALI 
DEL SOGNO.
SULLE CORDE 
DEL TEMPO.



benvenuti
Il Museo dell’Arpa Victor Salvi 

vi dà il benvenuto in un luogo unico al mondo, 
una tappa immancabile 

per gli amanti dell’arpa, della musica,
dell’arte e della cultura in generale. 



il museo
dell’arpa
victor salvi
Aprendo questo opuscolo hai fatto l’ingresso in un 
luogo esclusivo, nel vero senso della parola: il Museo 
dell’Arpa Victor Salvi è il primo e unico museo al 
mondo interamente dedicato all’arpa. Varcate le porte, 
aperte per la prima volta con l’inaugurazione del 28 
gennaio 2006, avrai accesso a un mondo affascinante 
ed evocativo, quello della cultura dell’arpa e del suo 
universo sonoro.

Ad attenderti c’è un viaggio che ripercorre la storia 
e l’evoluzione dello strumento e che ti permetterà di 
conoscere uno degli autori di questo piccolo miracolo: 
Victor Salvi, maestro arpista e collezionista degli oltre 
110 esemplari esposti a rotazione. Insieme alla moglie 
Julia sono riusciti a creare questo magico spazio. 
Lasciati avvolgere dall’atmosfera unica del museo 
costantemente animata da concerti, rassegne 
musicali, seminari, visite e laboratori didattici. 
Fatti conquistare da un museo che oggi è un 
riferimento a livello internazionale non solo per gli 
arpisti, ma per tutti i cultori d’arte. 



Alle origini di un progetto così ambizioso, 
c’è la vita di un uomo straordinario: 
Victor Salvi, il fondatore della Salvi Harps 
e ispiratore del museo a lui dedicato. 

victor salvi



Figlio di un abile liutaio veneziano trapiantato a 
Viggiano, cittadina della Basilicata rinomata per la 
fabbricazione delle arpe. Victor Salvi nasce a Chicago 
nel 1920, dove il padre Rodolfo era emigrato nel 1909 
con la moglie Apollonia. Ultimo di quattro fratelli viene 
avviato agli studi musicali dalla sorella Aida, arpista e 
compositrice dell’Opera di Chicago. Victor si dedica 
alla musica come professione girando gli Stati Uniti 
con il St. Louis Chamber Ensemble e diventa prima 
Arpa nella New York Philarmonic Orchestra nella NBC 
Symphony Orchestra sotto la direzione del grande 
Arturo Toscanini e di altri celebri direttori come Szell, 
Monteux e Mitropoulos. Con l’aiuto di alcuni artigiani 
decide di tentare la realizzazione di un’arpa che superi 
in qualità di suono e manifattura tutte quelle esistenti, 
e realizza un primo prototipo: nel 1954, in un piccolo 
laboratorio di New York, nasce la prima arpa Salvi.
Nel 1955 lascia gli Stati Uniti e si trasferisce in Italia. 
Qui fonda la sua azienda a Genova. Nel 1974 l’attività si 
trasferisce a Piasco, nel saluzzese, zona rinomata per 
l’abilità degli artigiani nella lavorazione del legno, dove 
apre la fabbrica nell’ex-cotonificio Wild.
Qui affonda le radici una tradizione di artigianato del 
legno: dai maestri minusieri agli scultori, agli intarsiatori. 
Da questa tradizione nasce una cultura del lavoro e del 

eccellente arpista
e imprenditore 
di successo

prodotto che conquista Victor Salvi: per questo, per 
perfezionare ancora di più le sue arpe e rendere ancora 
più esclusivo il marchio Salvi. Con il trasferimento 
dell’azienda a Piasco si apre un nuovo capitolo della 
storia della Salvi. Nuovo per la concezione e per la 
filosofia. Nuovo per la capacità di valorizzare al massimo 
l’universo sonoro di questo strumento. Nuovo perché 
nasce dalla volontà di rispondere in modo sempre più 
completo alle esigenze di ogni arpista: dal principiante 
al professionista più affermato. Una varietà di arpe, una 
qualità unica e inimitabile, riconosciuta e apprezzata in 
tutto il mondo: Salvi Harps.
Oggi Victor Salvi è riconosciuto e rispettato in tutto 
il mondo per queste innovazioni e per il continuo 
supporto agli arpisti e alla loro attività musicale.
Ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti internazionali: 
il World Harp Congress nel 1996 gli ha conferito 
il premio Distinguished Award for Service to the 
International Harp Community e nel 2004 è divenuto 
Membro onorario del Royal College of Music alla 
presenza del Principe Carlo d’Inghilterra.
Victor Salvi ha riunito nel suo progetto le grandi 
passioni che hanno sempre animato la sua famiglia: 
l’arpa e la liuteria. Il Signor Victor Salvi ci ha lasciato il 
10 maggio 2015 all’età di 95 anni. 



nel cuore 
della 
valle varaita

Il Museo dell’Arpa Victor Salvi ha sede a Piasco, 
in territorio cuneese e nel cuore della Valle Varaita. 
Queste terre, a pochi chilometri da Saluzzo, vantano 
una rinomata tradizione nella lavorazione del legno. 
La sapienza artigiana di questi maestri minusieri 
conquistò Victor Salvi che decise di aprire proprio qui 
la sua azienda: la Salvi Harps.

In Valle Varaita le eccellenze del sapere umano
si accompagnano alla generosità della natura,
in una zona d’Italia che offre una ricchezza culturale
e gastronomica con pochi rivali nel mondo.
Una visita al Museo è l’occasione per scoprire
il patrimonio ambientale della zona e gustare i sapori 
tipici della cucina occitana.
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UN MUSEO 
RICCO di VITA 
E DI ATTIVITà
Il Museo dell’Arpa Victor Salvi è molto più di un 
museo: è un luogo di incontro e di scambio, 
un ambiente ricco di vita e di energia. 
Tra le sue mura c’è un cuore che pulsa di passione, 
quella degli operatori che se ne prendono cura per 
garantire un’esperienza indimenticabile e un’offerta 
sempre aggiornata. 
Le novità non mancano mai: oltre all’esposizione 
“L’evoluzione dell’arpa” e alle attività didattiche 

per privati e istituzioni, Il Museo sostiene e organizza 
raffinati concerti e selezionate rassegne musicali con 
arpisti e musicisti di fama internazionale. Iniziative 
che non si limitano a Piasco, ma si estendono in tutto 
il territorio. Come avviene, ad esempio, con le speciali 
collaborazioni del progetto “Eccellenza incontra 
Eccellenza” fino a raggiungere la prestigiosa Reggia 
di Venaria al cui interno è sempre presente una delle 
arpe della collezione.



L’EVOLUZIONE 
DELL’ARPA: 
 LE ORIGINI, SéBASTIAN ERARD, 
 VICTOR SALVI

Dall’incontro tra poesia e ingegno hanno origini 
creazioni prodigiose: è il caso dell’arpa, raffinato 
strumento musicale. Attraverso la mostra “L’evoluzione 
dell’arpa: le origini, Sébastien Erard, Victor Salvi”
è possibile ripercorrere passo dopo passo il suo 
sviluppo. L’esposizione è l’opportunità per ammirare 
una serie di “gioielli” della collezione, selezionati
con rigore filologico per illustrare lo sviluppo dell’arpa 
dal mondo dell’antichità al presente.

In primo piano, il genio creativo di Sébastien Erard 
e Victor Salvi: il primo come inventore del doppio 
movimento che ha rivoluzionato il modo di suonare 
l’arpa; il secondo come suo degno erede, capace
di anticipare e di interpretare l’evoluzione dello 
strumento con passione e continua ricerca.
Solamente una visita può dare l’opportunità di scoprire 
passo dopo passo, la meraviglia di questo museo ricco 
di fascino e di magia. E allora…buon viaggio! 



Le prime fonti che attestano l’esistenza
dell’arpa in Asia risalgono alla Cina del I secolo 
a.C. e ci mostrano strumenti simili alle arpe 
angolari diffuse in Mesopotamia, adottate
anche in Giappone. La Birmania non accolse 
l’arpa angolare, bensì quella arcuata,
che si sviluppò nella celebre “arpa birmana”,
un modello fortemente legato alla spiritualità 
perché durante la sua costruzione vengono 
invitati a risiedere in essa tutti gli spiriti 
femminili. Lo stesso modello si è affermato 
nella regione nota come Triangolo d’Oro (fra 
Laos, Myanmar e Thailandia), ma in una forma 
molto meno elaborata, mentre nelle Filippine 
l’arpa è giunta grazie all’attività dei Gesuiti e 
presenta caratteristiche molto simili a quelle 
sudamericane. Nel Museo vengono raccolti 
alcuni degli esemplari più affascinanti
di questa regione del mondo, in un gioco 
di rimandi che rivela la fitta rete di intrecci 
dell’universo culturale. 

L’arpa 
in africa

Il Museo si propone di esplorare questo 
patrimonio artistico-culturale e di raccontare 
attraverso l’esposizione di pezzi pregiati la sua 
evoluzione nel continente. 
L’arpa si è diffusa nell’Africa sub-sahariana alla 
fine del II millennio a.C. e fa la sua comparsa in 
testimonianze iconografiche fin dal I millennio 
a.C. in Egitto. Nella storia africana le sue note 
hanno avuto un ruolo cruciale nello scandire 
momenti, attività ed eventi di popolazioni 
eterogenee coinvolgendo aspetti culturali, sociali, 
religiosi e antropologici.
A partire dall’inizio Novecento gli artigiani africani 
avviarono una produzione artistica destinata alla 
vendita ai forestieri. In quel contesto l’arpa era 
considerata come un pretesto per la scultura su 
materiale prezioso, un supporto artistico e non un 
oggetto musicale vero e proprio. 

L’arpa 
in asia



Tra gli ultimi anni del ‘600 e l’inizio del ‘700
fra i costruttori di arpe tedeschi cominciò
a prendere piede l’idea di collegare i meccanismi 
manuali con leve e tiranti. Una soluzione per 
poterli comandare con una serie di pedali posti 
alla base dello strumento; in questo modo 
l’esecutore non era più costretto a togliere
le mani dalle corde nel corso dell’esecuzione:
fu così che nacque l’arpa a pedale.
In breve tempo ottenne un ottimo riscontro.
La collezione del Museo comprende strumenti 
con quattro diverse tipologie di meccanica
a movimento semplice: á sabots (letteralmente 
“zoccoli”) o á crochets (“uncini”), á béquilles 
(“grucce”), á chevilles tournantes (“caviglie 
ruotabili”), e á fourchettes (“forchette”). 

La storia dell’arpa in Europa è un viaggio dalle 
mille sfaccettature, caratterizzato da una 
costante evoluzione tecnica alla ricerca del suono 
migliore, di vibrazioni in grado di risuonare dritte 
nell’anima. Questo è il principio che spiega il 
funzionamento dei meccanismi che vengono 
applicati alle arpe per poter produrre i suoni 
cromatici. 
L’esempio più antico dell’esposizione è costituito 
dall’arpa ad uncini tedesca del XVI secolo, il 
punto di partenza per l’elaborazione delle prime 
arpe a pedali, seguito dalla Dital Harp di John 
Egan, costruita intorno al 1820. Ampio spazio 
meritano le arpe triple gallesi, discendenti dalle 
italiane barocche, con differenti esemplari che 
descrivono un graduale processo di evoluzione, 
fatto di modifiche alla struttura e nella sonorità per 
essere al passo con il gusto musicale del tempo.  

L’arpa 
in europa
arpe a meccanismo 
manuale

Sébastien 
Erard
Movimento 
semplice



Sèbastien Erard, famoso costruttore di fortepiani, 
pianoforti e arpe, è stato indubbiamente
un pioniere nel mondo della musica e il Museo 
si impegna a riconoscere il giusto tributo al suo 
genio. Numerose sono le sue innovazioni per arpe 
e pianoforti, diventate standard per i costruttori
di tutto il mondo. A lui si deve l’invenzione
della meccanica á fourchettes a doppio 
movimento, per permettere all’esecutore
di suonare in qualsiasi chiave o scala cromatica: 
una rivoluzione per l’intero universo arpistico.
Alla fine del 1811 venne ufficializzato il brevetto
e ottenne successo nel mondo musicale inglese
e francese. Il sistema di Erard fu adottato anche 
da altri costruttori, come Domény e Dodd.
L’arpa a doppio movimento è pressoché la sola
in uso oggigiorno, il risultato del costante impegno 
di menti raffinate che il Museo vuole celebrare 
con l’esposizione dei suoi pezzi più pregiati. 

Sébastien 
Erard
doppio 
movimento

Info pratiche e tariffe

MUSEO DELL’ARPA VICTOR SALVI
Via Rossana, 7 - 12026 Piasco (Cn) - ITALY

info@museodellarpavictorsalvi.it
Tel. +39 0175 27 05 10

Orario di apertura:
Ottobre - Maggio
Dalla domenica al venerdì: 10-13 • 14-17
(ultimo ingresso alle ore 16.30)

Sabato chiuso. (Aperto solo su prenotazioni di gruppi e scuole)

Giugno - Settembre
Dal lunedì al venerdì: 10-13 • 14-17
(ultimo ingresso alle ore 16.30)

Sabato chiuso. (Aperto solo su prenotazioni di gruppi e scuole)

Domenica aperto la 1ª e la 3ª del mese: 14.30-18.30
(ultimo ingresso ore 18.00)

Tariffe di ingresso:
La visita guidata è inclusa nel biglietto di ingresso

Intero 7,00 €
Ridotto 4,00 € (da 6 a 12 anni e oltre i 65)
Gratuito Bambini fino a 5 anni, arpisti, studenti della classe di arpa 
e persone gravemente disabili.

Gruppi: contattare il Museo

Servizi:
• Il personale effettua la guida alla visita 
 anche per persone ipo-vedenti e non vedenti. 

• Su richiesta, per i visitatori con disabilità, 
 possibilità di parcheggio nel cortile interno.

• Al Museo è consentito l’accesso agli animali di piccola e media taglia 
 purché muniti di guinzaglio e museruola.

WC



Il Laboratorio di Restauro costituisce una parte 
rilevante dell’attività del Museo ed è aperto
a qualsiasi istituzione o privato che intenda
far restaurare la sua arpa antica.
Tutte le arpe della collezione del Museo vengono 
sottoposte ad un rigoroso restauro conservativo 
che ha come scopo quello di riportarle, quanto 
più possibile, in una condizione simile a quella 
originale. Il restauro di un’arpa antica si articola 
in tre fasi principali. Innanzitutto il restauro 
liutaio dello strumento, cioè di tutte le parti 
strutturali in legno che generalmente necessitano 
di essere pulite e consolidate. 
La seconda fase riguarda il recupero delle parti 
meccaniche che devono essere smontate, pulite, 
lubrificate e rimontate. La terza fase riguarda 
infine la parte decorativa dello strumento: molto 
spesso è necessario operare integrazioni alle 
parti mancanti, soprattutto in caso di sculture 
o rilievi in pastiglia, materiale simile al gesso, 
molto comune nelle decorazioni delle arpe 
dell’Ottocento.
Durante il restauro si ha anche la possibilità
di studiare le caratteristiche costruttive 
delle arpe, misurare lo spessore dei legni, 
o analizzare il funzionamento della meccanica. 

l’arte di 
conservare 
l’arte
Il Laboratorio di Restauro

Restauratore Aldo Baudino



Con il patrocinio di
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Presidente Victor Salvi Jr
Direttore Roberta Scarzello

Si ringrazia Ann Fierens 
per la consulenza storico-filologica. 
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