
BORGHINO 
SAVIOLA BASS

Basso acustico elettrificato
DI JACOPO GIULIANO

M
irko Borghino è un giovane liutaio 

specializzato nella costruzione di 

chitarre acustiche e arch-top ed è 

conosciuto soprattutto al nord 

Italia dove, in compagnia dei 

suoi strumenti, è spesso presente 

nelle principali  esposizioni 

di liuteria e dove ha 

ricevuto premi e riconoscimenti per la qualità e la bellezza dei suoi lavori. Oggi lo 

strumento protagonista è un bellissimo esemplare di basso acustico realizzato 

su precise specifiche per Massimo Saviola, bassista degli Hippie Tendencies.

IL TEST
Sin dalle prime note, suonate esclusivamente in acustico, la “pasta” sonora e la risonanza confermano il ca-
rattere unico del basso acustico Borghino Saviola. Lo strumento è sorprendentemente comodo e bilanciato 
sia a tracolla (grazie a un posizionamento ben calibrato dei piroli reggi-tracolla) sia suonandolo da seduti. È 
importante specificare che il timbro varia parecchio in funzione del punto dove vengono pizzicate le corde: in 
prossimità del manico si ottiene una sonorità molto morbida, sinuosa e carica di basse frequenze (adatta in 
particolar modo a suonare brani lenti o per eseguire linee walkin’ bass), mentre suonando verso il ponte la 
timbrica si fa più veemente, mediosa e definita, ma sempre con quell’alone magico tipico degli strumenti 
acustici. Utilissimo in questi casi è il traversino poggia-pollice in ebano; peccato solo per quei pochi 
centimetri mancanti che lo separano dal ponticello. La tastiera è uniforme e la mano sinistra scorre 
in maniera assolutamente fluida sul manico: raggiungere le posizioni più alte non comporta alcuno 
sforzo. Suonando da amplificato il timbro dello strumento è caldo e nitido. Non c’è nulla da ecce-
pire sul trasduttore Schertler Lydia Bass, che possiede tutte le caratteristiche necessarie: corpo, 
headroom, un giusto attacco e una risposta totalmente naturale. I controlli? Semplicissimi: volume, 
bassi e acuti sempre a portata di mano, sulla fascia superiore in corrispondenza della piccola buca. 
Le basse frequenze sono belle rotonde: provate a tal proposito a enfatizzarle leggermente e poi 
a suonare qualche linea di basso essenziale utilizzando il “palm-muting”. Il sound-port si è rivelato 
utilissimo come “monitor naturale” aggiuntivo poichè aiuta moltissimo ad avere un riferimento in più, 
specie in contesti live difficili da gestire. In sintesi il basso acustico Borghino Saviola è uno strumento 
maturo, di quelli che chiedono sempre il massimo a chi lo suona. Un ringraziamento speciale a Mirko 

Uno strumento di classe superiore, 
che riproduce fedelmente il suono 

acustico 
anche in veste 
elettrifi cata… 
con l’aggiunta 

di elementi 
innovativi.
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Chi e quanto 

Borghino Guitars 
Tel. 347.2764016
www.borghinoguitars.com
borguitar@tiscali.it

4.700,00 Euro  Iva compresa

Borghino e a Massimo Saviola che, 
non senza qualche sacrificio, ha 
gentilmente messo a disposizione 
il suo strumento per il test.

CONCLUSIONI
Il basso acustico Borghino Saviola conferma che la nostra liuteria, quando 
affidata a persone esperte e appassionate, produce risultati eccellenti. 
Questo strumento rappresenta un progetto ambizioso, nato da un lunga e 
articolata sperimentazione, concretizzatosi in uno strumento unico e con 

soluzioni innovative pensate per 
una sola cosa… la Musica! ■

Borghino Saviola Bass 

Tipologia Basso acustico

Bordatura Piano armonico e fondo in 
ebano Makassar

Buca forma a goccia, 66 x 116 mm

Rosetta Blocco unico in ebano 
Makassar

Piano armonico Abete rosso Val di Fiemme 
Maschiato

Fasce Palissandro Madagascar

Fondo Palissandro Madagascar

Colore Naturale

Finitura Translucida/opaca

Paletta Angolata, ricoperta in ebano 
Makassar/palissandro 
Madagascar

Meccaniche Hipshot Ultralites, finitura 
cromata satinata

Capotasto Osso

Manico Mogano Sipo africano

Profilo del manico “C”

Larghezza al capotasto 40,5 mm

Spessore al I tasto 21 mm

Larghezza al XII tasto 54,9 mm

Spessore al X tasto 24,5 mm

Spessore corpo 85 mm (min) 123 mm 
(max)

Tastiera Ebano Macassar

Numero tasti 24

Segnatasti Intarsio in madreperla al XII 
tasto, side dot laterali

Scala  840 mm

Ponte Ebano Macassar, cordiera in 
ottone cromato satinato

Circuitazione Attiva

Pick-up Schertler Lydia Bass, a 
condensatore

Controlli Volume, bassi e acuti

Peso 3 kg

CI È PIACIUTO 
Lavorazione molto accurata. 
Timbrica profonda e omoge-
nea. Sound-port regolabile.

—
NON CI È PIACIUTO 
Il traversino poggia-pollice 
potrebbe arrivare fino al pon-
ticello.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO 
REALIZZAZIONE 
SUONO 
FACILITÀ D’USO 

DUE PAROLE CON IL LIUTAIO
ABBIAMO CHIESTO A MIRKO BORGHINO COM’È NATO QUESTO STRUMENTO E QUALI SIANO LE SUE CARATTERISTICHE.
MIRKO BORGHINO Massimo Saviola venne da me con il suo 
basso acustico abituale (un Warwick Alien, ndr) dicendomi che, 
nonostante si trovasse molto bene, voleva qualcosa che si av-
vicinasse il più possibile al suono del contrabbasso. In poche 
parole desiderava uno strumento con un attacco diverso, meno 
sustain e caratterizzato da una timbrica più profonda, a pre-
scindere dall’ampli� cazione accesa o spenta. Iniziai dunque a 
lavorare su questo progetto basandomi sulle esigenze di Mas-
simo e, parallelamente, mi occupai del discorso ampli� cazione. 
Ho iniziato da un anno a collaborare con l’azienda svizzera 
Schertler (di cui sono installatore uffuciale): i loro prodotti sono 
il top nell’ampli� cazione di strumenti acustici in quanto sono 
in grado di trasmettere una timbrica assolu-
tamente naturale e pulita. Ho concepito il 
piano armonico prendendo spunto dalla ta-
vola bombata del contrabbas-
so, dunque con le corde anco-
rate non al ponticello (cosa 
che conferisce una trazione 
costante sulla tavola) bensì 
ad una cordiera: in tal modo la 
tavola è meno sollecitata in stato di riposo ma 
molto di più quando le corde vengono pizzicate. 
La catenatura del piano armonico è anch’essa 
particolare: è concepita per 
sopportare una certa pres-
sione verticale delle corde 
sulla tavola stessa e an-
che abbastanza elastica per vibrare senza 
problemi di feedback. Tuttavia, essendoci 
molte incognite nella realizzazione di uno stru-
mento simile, ho studiato il ponticello e la cordiera in 

modo da avere tre modalità per agganciare le corde: sulla 
cordiera (tipica del contrabbasso), sulla cordiera passanti 
sotto allositi alloggi del ponticello o direttamente sul ponti-
cello stesso (come la maggior parte dei bassi acustici). Ov-
viamente è possibile sperimentare queste tre modalità su ogni 
singola corda. Un’altra caratteristica piuttosto atipica riguar-
da le fasce asimmetriche: sulla zona bassa sono più sottili 
rispetto alla zona dei cantini al � ne di rendere lo strumento 
più comodo da indossare a tracolla senza sacri� care il volume 
interno. In� ne lo strumento è equipaggiato con un “sound-
port”, ossia un’apertura regolabile sulla fascia che offre al 
musicista maggiori possibilità di sentirsi meglio oltre che 
consentire rapidi interventi sulla circuitazione (manutenzione, 

sostituzione batteria etc.).

JACOPO Qual è la tua filosofia lavo-
rativa?
MIRKO Io intendo portare avanti la mia 

professione concentrandomi 
su strumenti unici realizzati 
ad hoc per ogni singolo clien-
te. Il liutaio è per de� nizione 

un artigiano che non può fare concorrenza 
all’industria degli strumenti musicali per 
mancanza di mezzi (parlo di investimen-
ti su macchinari e risorse umane); al di 

là di questo aspetto 
l’essenza del nostro 

lavoro è proprio il saper 
interpretare al meglio ogni singo-
la richiesta di un cliente per poi 

incanalarla nel progettare e realiz-
zare il suo strumento ideale. ■
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