
Scheda anagrafica dello strumento. 
Posizionato in vano murario con una cornice lignea che ne costituisce la cassa e la consolle, in cornu 
evangelii, nel presbiterio. Originariamente era collocato in Cornu epistolae ma nel 1869 crollò il campanile e 
l’organo fu trasferito, da ignoto, nella posizione attuale. Venne rifatta la cassa. La tenda di quaresima e la 
cantoria (quindi anche la controcantoria) vennero ridecorate nel 1903-1906 da Rocco Scotti e Alfredo 
Zucchi. 
Non si hanno notizie di manutenzioni successive alla collocazione in quanto gli archivi consultati non 
hanno dato esiti. 
 

Lo stato attuale dello strumento è il seguente:  
- somiere a vento di 50 note; 
- tastiera, di 54 note con prima ottava cromatica, Do1-Fa5; i primi quattro cromatici richiamano 

quelli dell’ottava superiore; 
- pedaliera 19 pedali, Do1-Fa#2, prima ottava cromatica, costantemente collegata alla tastiera; 
- registri inseribili a manette con spostamento laterale, su due file, con blocco in tacca; 
- Registri: 

o Principale 16 Bassi (da Do2 a Si2), 12 note, canne in legno. Meccanicamente i tasti della 
prima ottava richiamano le canne della seconda ottava. Il meccanismo di collegamento 
tra loro delle prime due ottave venne presumibilmente inserito da Cavalli. Reale dal Do2. 

o Principale 16 Soprani (da Do3 a Fa5), 30 note, canne cilindriche in lega. 
o Principale 8 Bassi (da Do1 a Si2), 20 note, canne cilindriche in stagno, 19 in facciata; n. 1 

interna. 
o Principale 8 Soprani (da Do3 a Fa5), 30 note, canne cilindriche in lega, 3 in stagno in 

facciata: 
o Ottava Bassi (da Do1 a Si2), 20 note, canne cilindriche in lega, 4 canne in stagno in 

facciata; 
o Ottava Soprani (da Do3 a Fa5), 30 note, canne cilindriche in lega 
o Quintadecima (da Do1 a Fa5), 50 note, canne cilindriche in lega 
o Decima nona (da Do1 a Fa5), 50 note, canne cilindriche in lega 
o XXII e XXVI (da Do1 a Fa5), 100 note, canne cilindriche in lega, una fila eliminata 
o XXIX e XXXIII (da Do1 a Fa5), 100 note, canne cilindriche in lega, una fila eliminata 
o Contrabassi (da Do1 a Si1), 8 canne, 4 note: Do, Re, Fa, Sol con valvole semitonali. Canne 

in legno parallelepipede. 
o Ottave (da Do1 a Si1), 12 note, canne in legno parallelepipede. 
o Timpani (Fa, Sol, La, Si), 8 canne in legno parallelepipede, due canne per nota 
o Tromboni ai pedali (da Do1 a Si1), 12 note, canne ad ancia 
o Terza mano meccanica 
o Flauto in VIII Bassi (da Do1 a Si2), 24 note, canne cilindriche in lega 
o Flauto in VIII Soprani (da Do2 a Fa5), 30 note, canne cilindriche in lega 
o Fagotto Bassi (da Do1 a Mi3), 25 note, canne ad ancia con tuba svasata 
o Flutta Soprani (da Do3 a Fa5), 30 note, canne cilindriche in lega 
o Tromba soprani (da Do3 a Fa5), 30 note, canne ad ancia con tuba svasata 
o Clarinetto (da Fa3 a Fa5), 25 note, canne ad ancia 
o Viola Bassi (da Do1 a Mi3), 25 note, canne cilindriche in lega (alcune tube rifatte in zinco) 
o Cornetto (da Do3 a Fa5), 120 note, canne cilindriche in lega (eliminate) 
o Voce Umana (da Fa3 a Fa5), 25 note, canne cilindriche in lega 
o Violoncello Bassi (da Do1 a Si2), 20 note, canne ad ancia 
o Ottavino (da Do3 a Fa5), 30 note, canne cilindriche in stagno 
o Tromboni ai pedali (da Do1 a Si2), 12 note, canne ad ancia con tuba in legno svasata 

 
 



- somieri ad aria comandata per le canne di basseria, del Principale 16 Bassi, dei Contrabassi e 
Ottave, dei Tromboni al pedale e dei Timpani originali Bossi 1823. 

- n. 1 mantici a cuneo. L’azionamento manuale originale è sparito e non ne rimane traccia. 
 
 

a) Lo strumento risulta completamente originale salvo che per l’asportazione di due file di Ripieno, 
delle quattro file di Cornetto. Sono state inoltre rimosse alcune canne nella sezione grave dei 
registri e il condotto del vento per i Timpani. Tutto il materiale rimosso è però stato accantonato 
all’interno dello strumento e potrà essere reintegrato in sede di restauro. 

 
 


