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Il restauro degli organi storici
di San Verano in Abbadia Alpina
e della Madonna delle Grazie in Pinerolo
Silvio Sorrentino

Il restauro dei pregevoli organi della chiesa parrocchiale di San Verano e del santuario della Madonna delle Grazie è il primo ed essere stato effettuato su strumenti antichi della città di Pinerolo da
quarant’anni a questa parte, ed il primo in assoluto ad essere stato condotto con criteri di filologia
storica, intesi al ripristino delle caratteristiche tecniche e foniche d’origine degli strumenti. Essi vengono presentati ed inaugurati congiuntamente, in quanto parte di un progetto di più vasta portata
che nell’immediato futuro prevede la consegna di altri due organi storici restaurati, rispettivamente
nella basilica di San Maurizio (Alessandro Collino, 1864) e nella chiesa della Visitazione (anonimo
piemontese, XVIII secolo), nonché il compimento di un nuovo grandioso organo a tre tastiere e trasmissioni meccaniche nella chiesa parrocchiale della Madonna di Fatima.
Una tale mole di lavori apporterà un cambiamento sostanziale nel panorama organario pinerolese, ed auspicabilmente potrà incentivare il corretto restauro dei numerosi organi antichi della città
che attualmente ancora versano in precarie condizioni di conservazione.
Un vivo ringraziamento ai sacerdoti che hanno sostenuto questo progetto, agli enti ed alle persone che lo hanno finanziato, ed in particolare alla schola cantorum San Verano ed al suo direttore
Luigi Reinaudo per l’encomiabile impegno dimostrato, che lascia ai presenti ed ai posteri una testimonianza esemplare.
Silvio Sorrentino
Presentazione di Monsignor Pier Giorgio Debernardi
L’inaugurazione del restauro dei due organi della chiesa parrocchiale di San Verano e del santuario della Beata Vergine delle Grazie è per me motivo di gioia, perché vedo che si torna ad apprezzare ed a valorizzare questo strumento musicale il cui suono – come afferma la Costituzione sulla
liturgia del Concilio Vaticano II – «è in grado di aggiungere notevole splendore alle cerimonie della
Chiesa e di elevare potentemente gli animi a Dio e alle cose celesti» (SC 120).
Il restauro è stato certamente eseguito in maniera eccellente, nel pieno rispetto delle prerogative
foniche d’origine di entrambi gli strumenti. Ringrazio vivamente il Dott. Silvio Sorrentino che si è fatto
promotore di questo impegnativo lavoro.
Formulo questo augurio con le parole di Giovanni Paolo II:
Possano questi organi elevare con il loro meraviglioso suono i cuori dei fedeli a Dio rendendoli
capaci, grazie alla partecipazione all’eucarestia, di servire Dio con le loro vite nella gioia del cuore. La
musica stessa diventa linguaggio, in cui la parola tace. Essa esprime l’ineffabile, l’indicibile. Proprio
la musica d’organo, priva com’è di parole, può chiarire e interpretare in modo straordinario i misteri
liturgici e favorire la «preghiera in spirito e verità». Il suo linguaggio comprensibile a tutti gli uomini
oltre ogni frontiera diventi messaggero di amore e di pace!
Il restauro di questi due organi sia di incoraggiamento ad altre comunità parrocchiali a tenere
sempre in grande onore questi strumenti musicali, perché il tempo della preghiera e del canto sia
una esperienza profonda con Dio che è gioia, bellezza e amore.
+ Pier Giorgio Debernardi, Vescovo di Pinerolo, rettore del santuario
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Presentazione di Don Valter Bonetto
Carissimi, nella famiglia dei credenti la massima e indispensabile forma espressiva della religione è
data dalla liturgia: essa, che essenzialmente si manifesta e si compie nel mistero eucaristico ed in ogni
caso tutta vive del mistero eucaristico, è l’inno di affettuosa riconoscenza innalzato al Padre, nello Spirito
Santo, dal Cristo totale, cioè dal Signore Gesù «capo del corpo» (Col 1.18) e dalla Chiesa, sua Sposa (Ef
5.23). Al tempo stesso, la liturgia attiva il nostro progressivo inserimento in Cristo e la nostra sempre più
intima partecipazione al suo mistero pasquale, cioè alla vicenda di morte e risurrezione che ha redento
il mondo. Pertanto saluto con gratitudine il ritorno del restaurato organo di San Verano, che attraverso
il suono pervaderà le menti e gli animi nel corso delle liturgie, elevandoli così a percepire la presenza in
mezzo a noi dell’invisibile, il Signore Gesù.
Un sentito ringraziamento al Sig. Luigi Reinaudo, direttore della schola cantorum San Verano, ed
al Dott. Silvio Sorrentino per l’ammirevole impegno e la dedizione con cui hanno concepito e seguito il
restauro dell’organo, ringraziamento esteso anche a tutti i componenti della schola. L’encomiabile ed
esemplare impegno decennale dei cantori nella solennizzazione straordinaria delle liturgie funebri ha
infatti consentito di raccogliere presso i congiunti dei cari defunti ingenti offerte, in grado di coprire una
quota considerevole del costo del restauro: il Signore ricompensi con grazie speciali i benefattori e le
benefattrici.
Un ulteriore ringraziamento alla Soprintendenza per il Patrimonio Storico ed Artistico del Piemonte
che ha sostenuto ed approvato il progetto, alle restauratrici dello Studio Malachite ed agli organari Marzi
che lo hanno realizzato con scrupolo e competenza, ed alla Conferenza Episcopale Italiana per il contributo finanziario.
Le gioiose e solenni melodie espresse dall’organo riecheggeranno nuovamente nella nostra bella
chiesa: siano per tutti noi un invito a partecipare alla divina liturgia con sempre maggiore consapevolezza che Dio ci convoca nella sua casa per adorarlo e contemplarlo attraverso i segni della fede cristiana.
Valter Bonetto, parroco di San Verano

Presentazione di Don Mauro Roventi Beccari
Il restauro dell’organo del santuario della Beata Vergine delle Grazie in Pinerolo segna una tappa
importante nel cammino di valorizzazione degli strumenti musicali antichi di cui sono dotate le chiese ed
i templi del Pinerolese. Strumenti umani, ma che senza dubbio, proprio come suggerisce il Concilio Vaticano II, con il loro suono sono veramente «in grado di aggiungere mirabile splendore alle cerimonie della
Chiesa e di elevare potentemente gli animi a Dio e alle realtà supreme» (SC 120). Per questo motivo, per
tradizione musicale ed in ossequio alla volontà di coloro che nel 1848 vollero quest’organo, si è giunti al
suo restauro, effettuato con scrupolo e competenza dagli organari Dell’Orto & Lanzini.
Un doveroso ringraziamento ai fautori di questa impresa: anzitutto al Dott. Silvio Sorrentino, organologo di straordinaria competenza, il quale vi si è gettato completamente, e penso proprio di non
esagerare dicendo completamente, visto che più volte l’ho incontrato che usciva dall’interno dell’organo
stesso, nel quale era entrato per verificarne difetti di funzionamento. Grazie quindi a Silvio per tutto ciò
che ha fatto e che continua a fare per questo e tanti altri strumenti simili.
Un ulteriore ringraziamento alla Soprintendenza per il Patrimonio Storico ed Artistico del Piemonte
che ha sostenuto ed approvato il progetto, agli organari che lo hanno realizzato, ed agli enti che hanno
contribuito finanziariamente, coprendo interamente il costo dell’opera: la Fondazione San Paolo di Torino, la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e la Conferenza Episcopale Italiana, ai quali desidero
ribadire un vivo ringraziamento da parte mia e dei Pinerolesi per l’interesse e la fiducia dimostrati. La
preghiera liturgica, resa più solenne dal suono dell’organo del santuario, potrà così giungere al cuore di
Dio e ancora più al cuore della Vergine delle Grazie cui è dedicato il tempio, la quale guarderà con amore
a tutti noi, e non mancherà di manifestarlo con le grazie che lei sola può ottenere da Dio.
Mauro Roventi Beccari, parroco di San Maurizio, vice rettore del santuario
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L’ORGANO DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN VERANO
IN PINEROLO FRAZIONE ABBADIA ALPINA
La chiesa di San Verano, un tempo abbaziale cattedrale, sorse per volere di Adelaide di Susa nel
1064 sui resti di un edificio ancora più antico. Devastata durante le guerre di religione alla fine del
XVII secolo, fu completamente riedificata nelle attuali forme monumentali al principio del XVIII secolo
per espresso ordine e su finanziamento dell’autorità regia sabauda, affidando i lavori agli architetti
Antonio ed Ignazio Bertola. Assai ricca di testimonianze storiche ed artistiche di grande importanza,
è monumento religioso fra i più insigni della Diocesi di Pinerolo.
La documentazione archivistica finora reperita non permette di stabilire il nome del costruttore e
la datazione del prezioso organo antico in essa custodito. Tuttavia, nonostante le modifiche subite
dallo strumento nel corso del tempo, le numerose ed importanti parti originali conservatesi hanno
consentito un’approfondita analisi comparativa, che ha fornito elementi certi per l’attribuzione all’organaro Giacomo Filippo Landesio (PRINA & SORRENTINO 1997).
Questi, nato a Levaldigi nel 1696 e trasferitosi a Centallo nel 1718, località ove tenne bottega fino
al termine della propria attività, fu uno dei più eminenti organari piemontesi del Settecento. La sua
opera, richiesta ed apprezzata in un àmbito territoriale molto vasto comprendente le città di Biella,
Carmagnola, Chieri, Cuneo, Mondovì, Pinerolo e Saluzzo, oltre numerosi altri centri minori, fu in più
occasioni svolta in collaborazione con architetti di grande fama quali Francesco Gallo e soprattutto
Bernardo Vittone. Come riportato nel regesto allegato di seguito, che costituisce un aggiornamento
di un precedente lavoro di ricerca (PRINA & SORRENTINO 2000), l’attività di Landesio è documentata
nell’arco temporale intercorrente fra il 1727 ed il 1762, e comprende una quarantina di lavori fra
organi di nuova costruzione e restauri.
Gli studi sulle caratteristiche tecniche e stilistiche dei suoi strumenti furono intrapresi a partire
dal 1996 in previsione del restauro degli organi di San Giovanni a Luserna (il primo di un organo
Landesio condotto seguendo criteri di filologia storica, PRINA & SORRENTINO 1998) e di San Rocco
a Carmagnola (PRINA & SORRENTINO 1999, in cui vengono descritti i tratti essenziali dell’organaria
landesiana), e successivamente proseguiti raccogliendo un complesso di dati e notizie oggetto di
un saggio di prossima pubblicazione, al quale si rimanda per maggiori informazioni sull’argomento.
Decisive al fine di provare l’attribuzione a Landesio dell’organo di San Verano si sono rivelate
alcune caratteristiche tecniche, in particolare le anomalie di impostazione del cosiddetto «scomparto» del somiere (relativo alla disposizione interna dei corpi sonori), con rara ripartizione asimmetrica
degli acuti, e la grafia delle segnature alfabetiche incise sulle canne, apposte dal costruttore per
l’immediata identificazione delle note prodotte (si veda a tal proposito PRINA & SORRENTINO 1999).
Quanto alla sua datazione, un documento del 1732 testimonia che in quell’anno la tribuna maggiore e l’organo, pur previsti in sede progettuale, non erano ancora stati costruiti (CANAVESIO 1999).
Gli estremi cronologici si possono dunque porre fra il 1733 ed i primi anni sessanta del Settecento,
termine dell’attività organaria di Landesio. Ulteriori ricerche effettuate presso l’archivio di stato di
Torino nel fondo dei «benefici vacanti» non hanno consentito di individuare altre informazioni: sembra allora più probabile che il complesso sia stato realizzato dopo l’erezione della nuova diocesi
pinerolese (1749), allorquando si provvide a completare l’arredamento della chiesa (il fastoso altare
maggiore risale infatti al 1753), periodo in cui sono peraltro documentati numerosi lavori di Landesio
in città e nel suo circondario (come riportato nell’allegato regesto). Si tratta dunque di uno degli
organi più antichi esistenti nella Provincia di Torino.
Fatta eccezione per alcune modifiche introdotte con modalità assai discutibile nel 1911 dall’organaro Giuseppe Lingua in collaborazione con Carlo Serratrice (essenzialmente la sostituzione di
tastiera, pedaliera, comandi di registrazione e l’addizione di un paio di registri violeggianti), l’organo
di San Verano è pervenuto conservando gran parte degli elementi d’origine, fra i quali la quasi totalità delle canne, i somieri ed in particolare la delicata policromia a tempera della custodia lignea.
Essendo dette sostituzioni ed aggiunte stilisticamente incompatibili e qualitativamente assai inferiori rispetto al materiale antico, si è optato per un restauro volto al ripristino delle caratteristiche
d’origine, con ricostruzione in copia delle parti sostituite. Tale operazione, resa possibile in seguito
all’identificazione dell’autore dello strumento, ha così consentito di restituirne all’apprezzamento le
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rare e notevoli risorse foniche: al pari degli altri organi Landesio, anche quello di San Verano mostra
un’impostazione classica, marcatamente arcaica rispetto all’epoca di costruzione, in cui l’elemento
di novità timbrica è rappresentato dal registro del Cornetto a 4 file non separabili.
Il restauro della parte strumentale, promosso sin dal 1996, è stato affidato alla ditta Italo Marzi
(Pogno, NO), che in data 18 marzo 2004 ha presentato un progetto con preventivo di 34.800 euro
+ IVA, autorizzato dalla Soprintendenza per il Patrimonio Storico ed Artistico del Piemonte il 15 settembre 2004. Lo smontaggio dell’organo è avvenuto nel mese di febbraio 2006. Dopo la dolorosa
scomparsa del Sig. Italo Marzi, avvenuta nel mese di luglio 2007, i lavori sono stati proseguiti e condotti a termine dai suoi figli Stefano, Marco e Giovanni con la consulenza di Silvio Sorrentino.
Il restauro della custodia lignea e della tribuna è stato affidato alla ditta Malachite di Paola Ponzetto e Gabriella Zordan (Orio Canavese, TO), che in data 20 marzo 2008 hanno presentato un progetto con preventivo di 9.950 euro + IVA, autorizzato dalla Soprintendenza per il Patrimonio Storico
ed Artistico del Piemonte il 7 maggio 2008. I lavori, iniziati nel mese di luglio dopo aver provveduto
al consolidamento ed al completo restauro della parete retrostante l’organo, sono stati effettuati con
la consulenza di Bruno Ciliento e portati a termine in novembre.
Entrambi gli interventi sono stati accuratamente descritti mediante relazioni tecniche e documentazione fotografica.
I fondi sono stati raccolti a partire dal 1996 dalla schola cantorum San Verano: le offerte dei
parrocchiani per il restauro dell’organo dal 20 febbraio 1996 (data della prima cerimonia funebre
cantata a tal fine) al 10 novembre 2008 assommano ad un totale di 23.889 euro. A questa cifra si è
aggiunto un finanziamento di 9.954 euro stanziati dalla Conferenza Episcopale Italiana a partire dal
28 gennaio 2008, per un totale di 33.843 euro.
L’organo restaurato è stato benedetto domenica 23 novembre 2008, festa di Cristo Re, da Monsignor Luigi Capozzi.

Cartellini dell’organo Landesio di Racconigi (1752)
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REGESTO DEI LAVORI DELL’ORGANARO GIACOMO FILIPPO LANDESIO
L’elenco, ordinato cronologicamente, comprende sia i lavori documentati (17 organi nuovi e 7
interventi di restauro), sia quelli attribuiti (15 organi nuovi). Gli strumenti conservati integralmente
o parzialmente sono riferiti alla collocazione attuale: un asterisco posto accanto alla denominazione dell’edificio che li ospita indica che l’ubicazione non è originale. Le chiese confraternitali sono
contraddistinte dalla lettera «c», quelle conventuali dall’ordine religioso di appartenenza indicato
fra parentesi. Infine, gli asterischi posti accanto a «costruzione» identificano i 16 organi che ancora
conservano il somiere originale.
ANNO

LOCALITÀ

EDIFICIO

ENTITÀ DEL LAVORO

1727

Biella

San Giacomo al Piazzo

restauro

1728

Busca

Santa Maria Assunta

costruzione

1731

San Damiano Macra (da Dronero)

Santa Maria Assunta* (c)

costruzione*

1732

Clavesana

Santa Maria della Neve*

costruzione*

1735

Savigliano

Sant’Andrea

costruzione

1741

Cavour

San Lorenzo

costruzione

1743

Foglizzo

San Giovanni Decollato (c)

costruzione*

1740-44? Busca - San Vitale (da Villafalletto)

San Vitale*

costruzione* (attribuzione)

1745

Chieri

Sant’Andrea (Benedettine)

costruzione

1748

Aisone (da Cuneo?)

Natività di Maria Santissima*

costruzione*

1748

Foglizzo

Santa Maria Maddalena

costruzione

1749

Feisoglio (da località ignota)

San Lorenzo*

costruzione*

1750

Luserna - San Giovanni (da Torre Pellice)

San Giovanni Battista*

costruzione*

1751

Carmagnola

San Rocco (c)

costruzione*

1752

Racconigi

San Giovanni Decollato (c)

costruzione*

1753

Pinerolo

Cattedrale

restauro

1754

Pinerolo

San Maurizio

costruzione

1754

Pinerolo

Santissimo Nome di Gesù (c)

restauro

1754

Pinerolo

Immacolata Concezione (c)

restauro

1754

Mondovì

Cattedrale

restauro

1755

Osasio

Spirito Santo (c)

restauro

1755

Osasio

Santissima Trinità

costruzione (attribuzione)

1747-57? Cuneo

Santa Croce (c)

costruzione (attribuzione)

1757

Centallo

Santissima Trinità (c)

costruzione

1757

Racconigi

Santa Croce (c)

costruzione (attribuzione)

1758

Macello

Santa Maria Maddalena

costruzione

1758

Pamparato

Sant’Antonio* (c)

costruzione* (attribuzione)

1750-60? Pinerolo - Abbadia Alpina

San Verano

costruzione* (attribuzione)

1755-60

Revello

Santo Stefano (c)

costruzione* (attribuzione)

1760

Lagnasco (da Saluzzo)

Santa Maria Assunta*

costruzione (attribuzione)

1762

Carmagnola

San Rocco (c)

restauro

?

Ceva

Santa Maria Assunta

costruzione

?

Casalgrasso

Santissima Annunziata* (c)

costruzione* (attribuzione)

?

Caselle Torinese

San Giovanni (Serviti)

costruzione (attribuzione)

?

Centallo

San Michele (c)

costruzione (attribuzione)

?

Montanera

San Giovanni Battista* (c)

costruzione* (attribuzione)

?

Roppolo - Castello (da località ignota)

San Michele*

costruzione* (attribuzione)

?

San Paolo Mondovì (da Mondovì)

Santi Pietro e Paolo*

costruzione* (attribuzione)

?

Vigone

San Bernardino (c)

costruzione (attribuzione)
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Lavori ai quali è possibile aggiungere un progetto non realizzato per la chiesa reale di Superga risalente al 1732, ed uno strumento di cui sopravvivono le canne di facciata, riutilizzate dagli organari
Concone per un piccolo organo attualmente custodito presso la cappella dell’istituto La Providence
di Nizza.
Un ringraziamento a Paolo Cavallo per aver gentilmente messo a disposizione le notizie da lui
rinvenute sul restauro del 1762 dell’organo di Carmagnola.
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE OPERAZIONI DI RESTAURO DI CASSA
E TRIBUNA DELL’ORGANO DI SAN VERANO
(tratta dalla relazione tecnica di Paola Ponzetto e Gabriella Zordan)
Il restauro ha previsto il recupero integrale del complesso formato dalla custodia lignea dell’organo e dalla tribuna, che versavano in condizioni di degrado. Essendo questi pervenuti nel loro
stato originale, l’intervento ha comportato unicamente le operazioni idonee a sanare gli effetti dovuti
all’invecchiamento (accumulo di sporcizia, screpolature e distacchi localizzati di pellicola pittorica)
ed all’azione dell’uomo (graffiti, fori e lacerazioni dovuti all’impropria sistemazione di obsoleti impianti elettrici).
I lavori sono iniziati con l’asporto dei cumuli di polvere. Le parti di legno naturale, non coperte
dalla policromia, sono quindi state disinfettate con sostanze antibatteriologiche e poi trattate con
antiparassita per insetti xilofagi.
La policromia è stata pulita a secco, trattandosi di tempera magra, mentre nelle aree coperte
da sporcizia più tenace sono stati effettuati impacchi con solventi. Le fessure che si erano create
fra le assi sono state chiuse inserendo listelli di legno intagliati su misura. Per restituire uniformità
alla superficie dipinta, sono poi stati stuccati e carteggiati i fori lasciati dai chiodi e le fessure precedentemente chiuse con il legno. Sulle stuccature è infine stato steso un colore a tempera simile
alla policromia originale. La tempera giallo-aranciato con cui in origine erano state dipinte le cornici
presentava una stesura di gommalacca, che è stata opportunamente reintegrata ove aveva perso
lucentezza.
Da ultimo, dopo lo smontaggio dei ponteggi, è stata effettuata la pulizia del pavimento e della
parte interna della tribuna utilizzando gel chelanti, seguita da stesure di rolla e gommalacca.
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE OPERAZIONI DI RESTAURO
DELLO STRUMENTO DI SAN VERANO
(tratta dalla relazione tecnica di Stefano Marzi)
Le operazioni di restauro sono iniziate con lo smontaggio ed il trasporto in laboratorio dell’organo in ogni sua parte, eccetto la custodia lignea.
In laboratorio, la pulizia è avvenuta evitando il ricorso a sostanze abrasive. Le parti lignee sono
state trattate con disinfestanti, quelle metalliche sono state disossidate e trattate con protettivi. Durante il restauro sono state impiegate colle a caldo d’origine animale, come quelle originali.
La tastiera con relativa incorniciatura, la pedaliera ed i comandi di registrazione sono stati ricostruiti su modello storico, in sostituzione della console sporgente messa in opera nel 1911. La
tastiera presenta tasti in noce con rivestimento in bosso per i diatonici ed in essenza dura verniciata
di nero per i cromatici, mentre l’incorniciatura, la pedaliera ed i comandi di registrazione sono interamente in noce. Le meccaniche sono state pulite e trattate contro la formazione di ossido, quindi
rimontate con nuovi tiranti in ottone (come documentato nell’opera di Landesio), eliminando le corse
a vuoto ed i giochi troppo ampi. La tavola di riduzione originale è stata restaurata con parziale ricostruzione della catenacciatura in ferro, già sostituita nel 1911, e totale rifacimento degli strangoli in
ottone.
I somieri sono stati smontati, puliti e trattati contro il tarlo, stuccandone i fori. Sono stati completamente reimpellati, sostituendo la contropelle, le pelli dei ventilabri, le fodere sui bordi delle antine
e tutte le guarnizioni, copiando le forme originali usando pelli conciate in bianco. Le punte guida e
le molle dei ventilabri sono state disossidate e le molle del somiere di basseria sono state sostitu-
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ite. Il somiere maestro è stato ricondotto allo stato originale eliminando il prolungamento in coda,
praticato nel 1911 per l’aggiunta di due registri di Violino e Voce flebile (rendendo così possibile il
ripristino del passo d’uomo interno per la manutenzione). E’ stato eliminato anche il somiere parziale per il completamento cromatico della prima ottava della tastiera, inserito a sinistra del somiere
maestro tagliando un’estremità della tavola maestra di facciata, che è stato necessario reintegrare.
I piani di scorrimento delle stecche sono stati verificati e calibrati riducendo al minimo gli agi. Tutte
le parti lignee sono infine state sottoposte a ceratura. Il crivello originale in bazzana, assai sottile e
deteriorato, è stato restaurato e disteso su un sottile pannello forato in pioppo atto a conferirgli la
necessaria stabilità (essendo l’adozione di crivelli in legno documentata nell’opera di Landesio).
I due mantici cuneiformi originali sono stati smontati, puliti e completamente reimpellati (con
doppia impellatura all’esterno e singola all’interno). Si è provveduto alla ricostruzione del terzo mantice, in copia degli esistenti, in sostituzione di un serbatoio a lanterna del 1911 (eccessivamente
ingombrante e di qualità inferiore ai mantici antichi, collocato entro apposita struttura a sinistra della
custodia lignea, che è stata eliminata). I condotti portavento esistenti, risalenti all’intervento del 1911
e di pessima fattura, sono stati completamente ricostruiti in pioppo come in origine. E’ stato ripristinato il sistema di azionamento manuale a funi con pulegge, ed è stato installato entro apposita
cassa insonorizzata un nuovo elettroventilatore silenziato con valvola a tendina per la regolazione
del vento.
Le canne di metallo sono state pulite internamente ed esternamente, e rimesse in forma. Dopo
il riordino effettuato sulla base della lettura delle segnature, si è rilevato che alcune di esse erano
state scalate verso l’acuto. E’ allora stato necessario ripristinarne la lunghezza d’origine mediante
saldatura degli squarci ed integrazione dei ritagli eventualmente presenti alle sommità mediante opportuni allungamenti. In totale sono state ricostruite 68 canne metalliche interne, delle quali alcune
risultavano mancanti (poiché alienate), ed altre risultavano sostituite da canne recenziori. Alle canne
di facciata sono stati asportati i baffi aggiunti nel 1911 e saldati i tagli praticati sulle lunette posteriori
d’accordatura, procedendo poi alla lucidatura a mano senza utilizzare sostanze abrasive. Le canne
di legno sono state pulite internamente ed esternamente, sverniciate e disinfestate. Asportati i baffi
aggiunti nel 1911, si è provveduto a ribassarne le bocche riportandole all’altezza originale mediante
l’inserzione di idonei tasselli in legno. Dopo il controllo delle giunzioni, si è proceduto alla verniciatura con terra rossa e colla animale a caldo come in origine.
DESCRIZIONE DELL’ORGANO DI SAN VERANO DOPO IL RESTAURO
Ubicazione:

su tribuna lignea in controfacciata.

Cassa:

a tre fornici con pianta rettangolare e smussi laterali, addossata alla controfacciata, priva di parete lignea di fondo, realizzata in pioppo e dipinta di colore
azzurro chiaro con cornici e decorazioni floreali ocra; cornice superiore mistilinea
modanata, con cimasa a due volute reggenti una conchiglia; fornici laterali
sormontati da aperture con profilo mistilineo e fregio a stella; tenda a sipario
ripristinata.

Prospetto:

formato da 29 canne in stagno rette da maggette, disposte su unico ordine e
suddivise in 3 campate a cuspide, la centrale di 7 canne e le laterali di 11 canne
ciascuna, con profilo piatto, bocche allineate, labbro superiore a mitria non
appiattito, appartenenti al registro Principale 8’ nell’estensione Fa1, Sol1, La1-Si3.

Tastiera:

ricostruita su modello storico (dall’organo Landesio di San Rocco a Carmagnola,
1751), a finestra, con 50 tasti ed estensione Do1-Fa5 con prima ottava corta;
tasti diatonici rivestiti in bosso con fronte obliqua intagliata, tasti cromatici
dipinti di nero; trasmissione meccanica sospesa con tavola di riduzione in
pioppo originale e catenacci in ferro parzialmente ricostruiti, rivolti all’esterno.
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Pedaliera:

a leggio, ricostruita su modello storico (dall’organo Landesio di San Rocco a
Carmagnola, 1751), in noce, permanentemente unita alla tastiera, con 12
tasti ed estensione Do1-Si1 in ottava cromatica (Do#1, Mib1, Fa#1 e Sol#1 uniti
ai corrispettivi tasti della seconda ottava della tastiera), più un tasto accessorio
per il Tamburo.

Registri:

azionabili mediante manette in noce a spostamento laterale, ricostruite su
modello storico (dall’organo Landesio di San Rocco a Carmagnola, 1751),
disposte in unica colonna a destra della tastiera; diciture su cartellini manoscritti
ripristinati su modello storico (dall’organo Landesio di San Giovanni Decollato
a Racconigi, 1752).

Disposizione fonica:

Principale

(8’; Do1-Mi1 canne in legno aperte; rimanenti canne tutte in stagno)

Ottava

(Do1, Re1 canne in legno aperte)

Decima quinta

(ritornella su Do5)

Decima nona

(ritornella su Fa4)

Vigesima seconda

(ritornella su Do4 e Do5)

Vigesima sesta

(ritornella su Fa3 e Fa4)

Vigesima nona

(ritornella su Do3, Do4 e Do5)

Flauto

(4’; Do1-Sol#5 canne tappate con calotta mobile)

Cornetto

(da Do#3, 4 file; VIII+XII+XV+XVII; la XV ritornella su Do#5, la XVII su Sol#4)

Voce Umana

(da Mi3)

Contrabbassi

(16’; Do1-Si1 in ottava corta: 8 canne in legno tappate; Do#2, Mib2, Fa#2, Sol#2:
4 canne aperte)

Canne lignee in pioppo; canne metalliche interne originali in lega di piombo e stagno, ricavate da
lastre colate su tela, con segnature alfabetiche incise su corpo e piede, in posizione posteriore (eccetto le canne del Cornetto, originali, ma prive di segnature landesiane); canne ricostruite in numero
di 68: Sol3 della Voce umana; Do1 e Si1 della Decima quinta, Mi5 e Fa5 della Decima nona; Fa#3, La3,
Si3, Sib4, Si4, Do5 della Vigesima seconda; Mib3, Mi3, Fa3, Mib4, Mi4, Fa4, Re5, Mib5, Mi5 e Fa5 della
Vigesima sesta; Sol#2, La2, Si2, Fa3, Do4, Do#4, Fa4, Sol4, La4, Do5 e Do#5 della Vigesima nona; tutta
la fila in VIII del Cornetto; Do#3, Re5 e Mib5 della fila in XII del Cornetto; Do#3 e Do5 della fila in XV del
Cornetto; Do#3 e Re5 della fila in XVII del Cornetto.
Accessori:

Tamburo (formato da 2 canne lignee di foggia troncopiramidale).

Manticeria:

costituita da 3 mantici a cuneo con 6 pieghe ed incassettatura (piani in pioppo,
stecche in acero), di cui uno ricostruito in copia, ubicati nel basamento della
cassa; sistema di azionamento manuale a funi con pulegge ripristinato; alimentazione con elettroventilazione.

Somiere maestro:

a tiro con canali scavati, in noce, provvisto di 50 ventilabri in abete a sezione
triangolare con smussi e punte guida laterali; piano di battuta dei ventilabri
provvisto di contropelle; chiusura della secreta realizzata mediante 3 ante
con farfalle imperniate; tenuta dell’aria sui tiranti assicurata da striscia unica
in pelle per ciascuna delle 3 sezioni della secreta; ordine delle 10 stecche a
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partire dalla facciata:
Principale – Voce umana – Ottava – Cornetto (VIII – XII – XV – XVII) – Flauto in
ottava – Decima quinta – Decima nona – Vigesima seconda – Vigesima sesta –
Vigesima nona.
Ordine dei canali da sinistra a destra (fra parentesi quadre la composizione
del prospetto):
Do1 – [Sol#3 – Mi3 – Do3 – Sol#2 – Mi2 – Do2 – Fa#2 – Sib2 – Re3 – Fa#3 – Sib3] –
Do4 – Do#4 – Re4 – Mib4 – Mi4 – Fa4 – Fa#4 – Sol4 – Sol#4 – [Re2 –Sib1 – Sol1 –
Fa1 – La1 – Si1 – Mib2] – La4 – Sib4 – Si4 – Do5 – Do#5 – Re5 – Mib5 – Mi5 – Fa5 –
[La3 – Fa3 – Do#3 – La2 – Fa2 – Do#2 – Sol2 – Si2 – Mib3 – Sol3 – Si3] – Mi1 – Re1
Crivello:

in bazzana (con sottocrivello di rinforzo in pioppo), posizionato al di sopra
delle bocche delle canne; acuti del Principale collocati all’esterno del telaio.

Somiere ausiliario:

per il Tamburo, ad alimentazione comandata, ricostruito, collocato a sinistra
del somiere maestro.

Somiere di basseria: ad alimentazione comandata, in noce (originale, con ante di chiusura della
secreta rifatte nel 1911), provvisto di 12 ventilabri, collocato contro la parete
di fondo.
Pressione:

49 mm in colonna d’acqua.

Corista:

432 Hz alla temperatura di 14°C.

Temperamento:

mesotonico a quarti di comma.

Segnature landesiane incise sulle canne metalliche: F (a sinistra, nota Fa) e G (a destra, nota Sol)
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L’ORGANO DEL SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DELLE GRAZIE IN PINEROLO
Il santuario della Beata Vergine delle Grazie e la contigua basilica monumentale di San Maurizio, arroccati sulla cima del colle che sovrasta il centro di Pinerolo, da secoli costituiscono un punto di riferimento
visivo per tutto il vasto territorio circostante. Già esistente nella seconda metà del Cinquecento, il piccolo tempio dedicato alla Madonna delle Grazie fu ampliato nel corso del XVIII secolo, fino ad assumere
l’aspetto attuale in seguito ad un intervento di ristrutturazione praticato al principio del Novecento. E’
santuario mariano cittadino e diocesano.
L’organo storico che custodisce è opera dei pinerolesi Giuseppe ed Alessandro Collino, collocato in
seguito a contratto stipulato il 27 ottobre 1847 ed inaugurato il 2 luglio 1848 da Giuseppe Trono, organista
della Cattedrale di Pinerolo (SORRENTINO 1999). In effetti esiste la possibilità che almeno nelle fasi iniziali di
lavorazione questo strumento non sia stato concepito per l’attuale destinazione: durante il restauro, su una
delle canne interne è stato infatti rinvenuto il toponimo «Pollenzo». Ma l’organo ivi custodito nella chiesa di
San Vittore, pur essendo anch’esso un Collino, fu fabbricato nel 1876 per la parrocchiale di San Giovanni
di Bra e trasferito nelle sede attuale solo al principio del Novecento: sembrerebbe dunque da escludere
l’ipotesi più semplice, cioè che i Collino possano aver costruito contemporaneamente due organi, uno per
Pinerolo e l’altro per Pollenzo, scambiando in fase di montaggio le canne di alcuni registri (come capitò
loro in altre occasioni). Senza precludere altre possibili spiegazioni, si può allora azzardare l’ipotesi che
i nostri contassero di collocare un proprio strumento nell’allora appena ultimata chiesa carloalbertina di
San Vittore, magari valendosi dell’appoggio del direttore dei lavori, l’architetto di origini pinerolesi Ernest
Melano (con il quale forse avevano avuto modo di collaborare pochi anni prima, in occasione della costruzione del loro strumento per il priorato mauriziano di Torre Pellice), ma per qualche ragione ignota il
progetto sfumò.
L’organo del santuario pinerolese, fabbricato attenendosi a criteri qualitativi elevatissimi, giustifica appieno la fama che Giuseppe ed Alessandro Collino, padre e figlio, andavano in quegli anni conquistandosi
in àmbito regionale. Originari di San Pietro Val Lemina ed attivi a Pinerolo dal principio dell’Ottocento fino
al trasferimento del loro laboratorio a Torino avvenuto nel 1855, i Collino collocarono organi in numerose
località degli stati sabaudi (compresa la capitale Torino), e dominarono incontrastati il panorama organario
pinerolese per quasi un secolo, come suggerisce il regesto allegato di seguito, aggiornamento di precedenti lavori di ricerca. Gli studi biografici su questa famiglia di artigiani furono intrapresi da Ferdinando
Ottaviani (OTTAVIANI 1987), che dedicò all’organo della Madonna delle Grazie pure un’articolo specifico (OTTAVIANI 1989), ed in seguito approfonditi da Paolo Cavallo (CAVALLO 2005), mentre i loro strumenti conservati
nelle chiese pinerolesi sono stati oggetto di una ricerca pubblicata dallo scrivente (SORRENTINO 1999), a cui
si rimanda per ulteriori informazioni sull’argomento.
Il primo intervento di restauro dell’organo del santuario della Madonna delle Grazie fu effettuato nel
1897 da Giuseppe Lingua, il quale in questo caso (ed a differenza di quanto fece in San Verano) operò in
maniera più rispettosa e su livelli qualitativi più alti, riscontrabili pure nello strumento di sua costruzione
collocato lo stesso anno nella chiesa di Santa Barbara a Riva (SORRENTINO 2008). In tale circostanza questi
scalò verso l’acuto e completò il registro originale Violoncello bassi di 4 piedi eliminando l’Oboe soprani,
al fine di creare un registro ad ancia di 8 piedi su tutta l’estensione della tastiera, aggiunse un registro di
Violino soprani su prolungamento del somiere, un nuovo mantice a lanterna, e provvide anche a reintonare
il registro della Viola bassi (senza sostituirlo, al contrario di quanto si riteneva prima del restauro). Durante
il Novecento l’organo subì alcuni modesti interventi di riparazione, in occasione dei quali vennero sostituite
con manufatti di qualità scadente la pedaliera e la tastiera (di cui furono conservati telaio ed incorniciatura),
e venne collocato un dispositivo a gelosie davanti alle canne di facciata allo scopo di attenuare la sonorità
dello strumento.
L’attuale restauro ha previsto l’eliminazione delle aggiunte incongrue (dispositivo a gelosie, mantice a
lanterna ed ampliamento del somiere con relativo registro violeggiante) e la ricostruzione in copia dei tasti e
dei pedali sostituiti, in maniera tale da restituire all’organo la sua fisionomia originale, con l’eccezione della
modifica ai registri ad ancia, conservata in quanto realizzata attenendosi a criteri di lavorazione di notevole
qualità. Nonostante le ridotte dimensioni, lo strumento è caratterizzato da un’emissione sonora di sorprendente intensità e potenza: di impostazione ormai assai lontana dai canoni classici della tradizione italiana,
con misure dei corpi sonori che privilegiano rapporti larghi (soprattutto nella tessitura acuta) e ritornelli
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gravi, pare il frutto di una sperimentazione non esente da influssi del romanticismo transalpino.
I restauri degli organi del santuario e della basilica, promossi congiuntamente sin dal 2002, sono stati
affidati alla ditta Dell’Orto & Lanzini di Carlo Dell’Orto e Massimo Lanzini (Dormelletto, NO), che in data 30
aprile 2003 hanno presentato un progetto con preventivo di 20.000 euro + IVA (santuario) e 54.800 euro
+ IVA (basilica), autorizzato dalla Soprintendenza per il Patrimonio Storico ed Artistico del Piemonte il 15
settembre 2004. I lavori all’organo del santuario, iniziati nel mese di settembre 2007, sono stati effettuati
con la consulenza di Silvio Sorrentino in collaborazione con Pierfrancesco Pagliarulo, e portati a termine
nel mese di agosto 2008.
L’intervento è stato accuratamente descritto mediante relazione tecnica e documentazione fotografica.
I fondi per il restauro di entrambi gli strumenti sono stati ottenuti tramite la Fondazione San Paolo di Torino,
che il 23 maggio 2007 ha concesso un finanziamento di 44.850 euro, e la Fondazione Cassa di Risparmio
di Torino, che il 23 luglio 2007 ha concesso un finanziamento di 25.000 euro. Al totale di 69.850 euro così
ottenuti, a partire da 14 gennaio 2008 si è aggiunto un finanziamento della Conferenza Episcopale Italiana,
in maniera tale da coprire interamente il costo del restauro, senza ulteriori spese per la parrocchia.
Lo strumento restaurato è stato benedetto domenica 7 settembre 2008, festa del Santuario, da Monsignor Carlo Chenis SDB, Vescovo di Civitavecchia e Tarquinia.
L’inizio dei lavori di restauro dell’organo della basilica è previsto nel mese di gennaio 2009, intervento
di cui si renderà dettagliatamente conto con un’apposita pubblicazione.
REGESTO DEI LAVORI DEGLI ORGANARI COLLINO NELLA CITTÀ DI PINEROLO
L’elenco, ordinato cronologicamente, comprende i lavori documentati riferiti alla loro ubicazione originale. Gli asterischi posti accanto a «costruzione» identificano i 7 organi superstiti.
ANNO

EDIFICIO

ENTITÀ DEL LAVORO

1813

Cattedrale

restauro

1816

Cattedrale

restauro

1817

San Rocco

costruzione

1820

Santa Maria Liberatrice

restauro

1820

Santa Maria Liberatrice

fusione di una campana

1823-26

San Rocco

fusione di una campana

1827

Cattedrale

restauro

1827-28

San Rocco

costruzione

1829-30

San Maurizio

restauro

1839

Cattedrale

restauro

1842

Cattedrale

costruzione

1843

Santa Maria Liberatrice

restauro

1845

San Rocco

restauro

1846

Santa Barbara (Riva)

restauro

1847

San Giuseppe

costruzione*

1848

Beata Vergine delle Grazie

costruzione*

1851

Santa Croce

costruzione*

1854

Cattedrale

restauro

1857-58

Cattedrale

restauro

1862

Santa Maria Liberatrice

costruzione*

1864

San Maurizio

costruzione*

1870

Cattedrale

restauro

1879

San Rocco

costruzione*

1883

San Bernardino

costruzione*

Lavori ai quali è possibile aggiungere un piccolo organo collocato in Santa Croce nel 1837, poi sostituito nel 1851, probabilmente anch’esso opera dei Collino.
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLE OPERAZIONI DI RESTAURO DELL’ORGANO
DELLA MADONNA DELLE GRAZIE
(tratta dalla relazione tecnica di Carlo Dell’Orto e Massimo Lanzini)
Le operazioni di restauro sono iniziate con lo smontaggio ed il trasporto in laboratorio dell’organo in ogni sua parte, eccetto la custodia lignea. Quest’ultima, pervenuta in ottime condizioni di
conservazione, è stata pulita e trattata contro il tarlo, provvedendo a piccole reintegrazioni di colore
in corrispondenza di abrasioni nella parte inferiore del basamento ed alla ricostruzione di un pannello laterale mancante.
In laboratorio, la pulizia delle parti è avvenuta mediante aspirazione, spazzolatura ed allontanamento dei residui con getto d’aria compressa, facendo ricorso ad acqua demineralizzata, deboli
solventi volatili oppure a saponi non aggressivi per rimuovere le incrostazioni più tenaci, evitando
il ricorso a sostanze abrasive. Le parti lignee colpite da insetti xilofagi, muffe o micosi sono state
trattate con sostanze atte alla disinfestazione; quelle appartenenti alla console sono state lucidate
a gommalacca e cera. Le parti metalliche, quali catenacciature, tiranti e molle, sono state disossidate e trattate con protettivi atti a ritardare l’insorgere del fenomeno, limitando l’uso di lubrificanti ai
punti d’attrito. Durante il restauro sono state impiegate colle a caldo d’origine animale, reversibili e
compatibili con quelle originali.
I tasti della tastiera, che conserva intelaiatura e modiglioni originali, e la pedaliera sono stati
ricostruiti su modello storico. I comandi di registrazione con relativo pannello sono stati restaurati
conservando la vernice nera applicata nel restauro del 1897, apponendo nuovi cartellini a stampa
realizzati su modello storico. Le meccaniche sono state pulite e trattate contro la formazione di ossido, quindi rimontate con nuovi tiranti in ferro, eliminando le corse a vuoto ed i giochi troppo ampi.
Il funzionamento è stato reso il più silenzioso possibile, compatibilmente con la precisione del tocco,
attraverso un’attenta calibratura delle molle dei ventilabri ed una scrupolosa taratura del moto dei
tasti e delle catenacciature.
I somieri sono stati smontati, puliti e trattati contro il tarlo, stuccandone i fori con cera d’api applicata a caldo. Si è verificata l’impermeabilizzazione dei canali eliminando spaccature e fessurazioni,
sono state sostituite le pelli dei ventilabri ed è stato accuratamente controllato e regolato il funzionamento dei ventilabrini del somiere maestro. Il prolungamento in coda di quest’ultimo, realizzato con
tecnica a tiro nel 1897 per l’aggiunta di un registro di Violino soprani, non è stato ripristinato. Tutte
le parti a vista sono infine state sottoposte a ceratura. Il crivello è stato restaurato e rinforzato con
l’applicazione di catene atte a conferirgli la necessaria stabilità.
Il mantice cuneiforme originale è stato smontato e pulito, con rimozione degli incollaggi e sostituzione delle pelli non più in grado di garantire una perfetta tenuta del vento. Le fessurazioni delle
tavole lignee sono state riparate con inserzioni della stessa essenza. Si è provveduto alla ricostruzione del secondo mantice, in copia dell’esistente, collocato al posto di un serbatoio a lanterna
messo in opera nel 1897 (eccessivamente ingombrante e di qualità inferiore all’esistente). I condotti
portavento sono stati puliti e controllati, eliminando eventuali perdite d’aria. E’ stato installato entro
apposita cassa insonorizzata un nuovo elettroventilatore silenziato con valvola a tendina per la regolazione del vento.
Le canne di metallo sono state pulite internamente ed esternamente, operando dapprima con
getto d’aria compressa, quindi con acqua demineralizzata e sapone di Marsiglia, senza pregiudicare
la lettura delle segnature graffite o ad inchiostro, e senza asportare la patina superficiale presente
sul metallo. Le canne sono poi state passate sulla forma per recuperare ammaccature e cedimenti,
rispettandone il più possibile i parametri d’intonazione, quali allineamento degli elementi della bocca
ed apertura del foro d’accesso dell’aria al piede. Sono stati saldati gli squarci ed integrati i ritagli
eventualmente presenti alle sommità (con cordoni sottili e poco rilevati in modo da ridurre l’impatto
dell’intervento sull’elasticità del materiale). Particolare cura si è posta nel ripristinare la corretta geometria di ogni canna, ricostruita basandosi sull’altezza della bocca e sull’ampiezza naturale della
luce, evitando la dissaldatura delle parti. Le canne di legno sono state pulite internamente ed esternamente, aprendone il labbro inferiore, del quale è stato conservato il sistema di fissaggio originale.
Sono infine state consolidate ed impermeabilizzate ove necessario.
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DESCRIZIONE DELL’ORGANO DELLA MADONNA DELLE GRAZIE DOPO IL RESTAURO
Ubicazione:

su tribuna lignea in controfacciata.

Cassa:

a singola campata con pianta rettangolare e sporgenze laterali atte ad ospitare
la manticeria, addossata alla controfacciata, provvista di parete lignea di fondo,
realizzata in pioppo ed abete e dipinta di colore grigio e beige con cornici ed
elementi scultorei indorati; cornice superiore rettilinea modanata con cimasa
intagliata fiancheggiata da urne lignee; tenda a sipario ripristinata.

Prospetto:

formato da 29 canne in stagno rette da maggette, disposte su unico ordine in
campata singola a cuspide, con profilo piatto, bocche ad andamento contrario
alla cuspide, labbro superiore a mitria appiattito, appartenenti ai registri Principale
8’ bassi e soprani nell’estensione La1-Do4; canna minore muta.

Tastiera:

ricostruita su modello storico (dall’organo Collino di San Giulio a San Damiano
d’Asti, 1848), a finestra, con 56 tasti ed estensione Do1-Sol5 con prima ottava
cromatica; tasti diatonici rivestiti in ebano con frontalini lisci in palissandro,
tasti cromatici in ebano rivestiti con lastrine d’osso; telaio ed incorniciatura
originali, quest’ultima composta da modiglioni laterali sagomati e listello frontale
con targa cartacea recante l’iscrizione a stampa «Collino Padre e Figli /
A Pinerolo / 1848»; trasmissione meccanica sospesa con tavola di riduzione
in abete e catenacci in ferro rivolti all’esterno, imperniati in testa tramite perni
di ottone e legati da strangoli a doppio giro; doppio sistema di regolazione
con filettatura e dado in cuoio (il primo in corrispondenza dell’aggancio dei
tasti, il secondo in corrispondenza dell’aggancio alla catenacciatura);
trasmissione meccanica supplementare per le prime 7 note (Do1-Fa#1) del
registro Principale bassi.

Pedaliera:

ricostruita su modello storico (dall’organo Collino di San Giulio a San Damiano
d’Asti, 1848), a leggio, in noce, permanentemente unita alla tastiera, con 15
tasti ed estensione Do1-Re2 in ottava cromatica, più 2 tasti accessori (Mib2 per
la Terza mano soprani e Mi2 per il Rullante).

Registri:

azionabili mediante manette in noce ad incastro, disposte su due colonne a
destra della tastiera; diciture su cartellini a stampa ripristinati su modello
storico (dall’organo Collino della Santissima Annunziata a Guarene d’Alba,
1849-50); divisione in bassi e soprani praticata fra le note Si2 e Do3.

Disposizione fonica:
Colonna interna
(cartellino mancante)

(Terza mano)

Viola ne’ Bassi
Voce umana (soprani)
Flagioletto ne’ Soprani (canne coniche divergenti in stagno, da Do#5 a doppia bocca; non ritornella)
Flauto traverso

(8’, soprani; Do3-Sol#3 canne a clessidra; da La3 armoniche; corpi in stagno)

Flauto in ottava S.

(corpi cilindrici)

Violoncello ne’ Bassi

(tube coniche con estremità superiore cilindrica; Do1-Fa#1 a lunghezza
dimezzata)
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Violoncello ne’ Soprani (tube coniche con estremità superiore cilindrica; da Do#5 labiale)
Contrabassi

(8’; estensione Do1-Do2; 11 canne in legno aperte di cui le 2 più gravi bitonali)

(cartellino mancante)

(nessun registro)

Colonna esterna
Principale B. di 8

(Do1-Sol#1 canne in legno, di cui Do1-Fa#1 tappate)

Principale S. di 8

(in stagno)

Ottava ne’ Bassi
Ottava ne’ Soprani
Decimaquinta

(solo nei bassi; nei soprani chiama il Flagioletto)

Decimanona

(ritornella su Do#4)

Vigesimaseconda

(ritornella su Sol3 e Sol4)

Vigesimasesta

(ritornella su Do#3 e Do#4)

Vigesimanona

(ritornella su Do2, Do3, Do4 e Do5)

Canne metalliche interne originali in lega di piombo e stagno, con segnature numeriche incise su
corpo e piede, in posizione laterale; iscrizioni ad inchiostro su La3 del Flauto traverso: «Polenzo» e
su Do1 della Decimaquinta: «dma 5 Grazie»; canne originali di Violoncello bassi 4’ scalate a comporre
l’attuale registro di 8’, con estensione completata nel 1897 eliminando l’originale Oboe soprani 8’;
canne originali di Viola bassi (registro Collino aggiunto dopo la collocazione dello strumento) provviste di baffi e freni armonici nel 1897; ultima manetta della colonna interna probabilmente predisposta per la Viola bassi, inutilizzata per aver aggiunto una ulteriore manetta in testa alla medesima
colonna (con conseguente spostamento della Terza mano), in maniera tale da consentire l’inserzione della Viola nella posizione attuale.
Accessori:

stanga laterale per Tirapieno, con possibilità di aggiunta di registri preparabili;
pedali per Terza mano soprani e Rullante (formato da 4 canne lignee); pedaletti
ad incastro posti al di sopra della pedaliera per Violoncello bassi, Violoncello
soprani, Flagioletto soprani, Flauto in ottava soprani.

Manticeria:

costituita da 2 mantici a cuneo con 5 pieghe ed incassettatura, di cui uno
ricostruito in copia, ubicati nel basamento della cassa; sistema di azionamento
manuale a funi con pulegge non ripristinato; alimentazione con elettroventilazione.

Somiere maestro:

a vento del tipo a borsini, in noce, provvisto di 56 ventilabri in abete a sezione
triangolare con smussi composti da due parti simmetriche a venature contrapposte
e guide frontali con occhielli in ottone; piano di battuta dei ventilabri privo di
contropelle; chiusura della secreta realizzata mediante 3 ante con farfalle
imperniate; tenuta dell’aria sui tiranti assicurata da tasselli in pelle con «polpette»;
pettini scorrevoli su bacchette in vetro; ordine dei 17 pettini a partire dalla
facciata:
Principale bassi – Principale soprani (limitatamente all’estensione Do3-Do4) –
Oboe soprani (attualmente Violoncello soprani) – Violoncello bassi – Principale
soprani (limitatamente all’estensione Do#4-Sol5) – Ottava bassi – Flauto traverso –
Flauto in ottava soprani – Ottava soprani – Decima quinta – Flagioletto soprani –
Decima nona – Vigesima seconda – Vigesima sesta – Vigesima nona – Voce
umana – Viola bassi.
Ordine dei canali da sinistra a destra (fra parentesi quadre la composizione del
prospetto):
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Do1 – Re1 – Mi1 – Fa#1 – Sol#1 – [Do4 – Sib3 – Sol#3 – Fa#3 – Mi3 – Re3 – Do3] – Re4 –
Mi4 – Fa#4 – Sol#4 – Sib4 – Do5 – Re5 – Mi5 – Fa#5 – [Sib2 – Sol#2 – Fa#2 – Mi2 – Re2 –
Do2 – Sib1 – La1 – Si1 – Do#2 – Mib2 – Fa2 – Sol2 – La2 – Si2] – Sol5 – Fa5 – Mib5 –
Do#5 – Si4 – La4 – Sol4 – Fa4 – Mib4 – Do#4 – [Do#3 – Mib3 – Fa3 – Sol3 – La3 – Si3] –
Sol1 – Fa1 – Mib1 – Do#1.
Crivello:

in legno, posizionato al di sotto delle bocche delle canne, provvisto di cartellini
numerati recanti i nomi delle note apposti sulla fronte anteriore del telaio.

Somieri ausiliari:

ad alimentazione comandata per le 7 note più gravi del registro Principale bassi
(collocato a sinistra del somiere di basseria) e per il Rullante (collocato nel
basamento della cassa, sul pavimento).

Somiere di basseria: ad alimentazione comandata, provvisto di 11 ventilabri, collocato contro la
parete di fondo.
Pressione:

53 mm in colonna d’acqua.

Corista:

441 Hz alla temperatura di 23°C.

Temperamento:

leggermente inequabile ad ottavi di comma.
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PROGRAMMI DEI CONCERTI
Sabato 27 dicembre 2008, inaugurazione di entrambi gli organi
Davide Merello, organo
Ore 18 – Santuario della Beata Vergine delle Grazie.
Gaetano Valerj (1760 – 1822): Sinfonia in re maggiore.
Domenico Zipoli (1688 – 1726): Partite in la minore – All’Elevazione.
Louis James Alfred Lefébure-Wély (1817 – 1869): Scène pastorale pour une inauguration d’orgue.
César Franck (1822 – 1890): Quasi allegro – Vieux Noël – Noël Angevin (da «L’Organiste»).
Justin Heinrich Knecht (1752 – 1817): Grande sonata in do maggiore.
Ore 21 – Chiesa parrocchiale di San Verano.
Michelangelo Rossi (1601/2 – 1656): Toccata VII.
Pablo Bruna (1611 – 1679): Tiento de falsas de 2° tono – Tiento de 2° tono Sobre la letanía de la Virgen.
Bernardo Storace (XVII sec.): Recercar – Follia – Toccata e Canzon.
Juan Bautista Cabanilles (1644 – 1712): Gallardas.
Bernardo Pasquini (1637 – 1710): Tre arie in do maggiore – Variazioni per il paggio tedesco.
Cosimo Casini (XVII sec.): Offertorio in do maggiore.
Davide Merello, nato a Santa Margherita Ligure nel 1973, si è diplomato in Organo e Composizione organistica ed in Clavicembalo sotto la guida rispettivamente di Emilio Traverso e Barbara
Petrucci.
Dedicatosi in particolare allo studio della musica antica, ha inoltre conseguito il diploma in Organo barocco seguendo i corsi di Lorenzo Ghielmi (organo e musica d’insieme) e Antonio Frigé
(basso continuo) presso l’Istituto di Musica Antica dell’Accademia Internazionale della Musica di
Milano, dove nel 2001 gli è stata attribuita la borsa di studio «G. Spinelli» quale migliore allievo della
classe.
È risultato vincitore del 2° premio (1° non assegnato) al Concours Suisse de l’Orgue 2000 (Porrentruy e St. Ursanne) e del 2° premio assoluto nella categoria Clavicembalo al Concorso «Caravita»
di Fusignano (RA) 2001. Ha tenuto concerti in Italia, Svizzera, Spagna, Inghilterra, Germania, Francia
ed America meridionale suonando per alcuni fra i più rinomati enti e festival.
Impegnato nella tutela e valorizzazione degli strumenti storici, ha pubblicato vari articoli sulla
scuola organaria ligure del XVIII secolo.
Insegna presso l’Istituto Diocesano di Musica «G.B. Campodonico» di Chiavari ed è organista
titolare della basilica di S. Margherita in Santa Margherita Ligure.
All’attività di solista alterna quella di continuista: suona in duo con il violinista Raúl Orellana ed
è cofondatore del Gruppo Seicento di Milano, la cui incisione dell’integrale delle 18 sonate di G.B.
Fontana (sec. XVII) ha ricevuto, fra gli altri, il prestigioso riconoscimento 5 stelle dalla rivista Goldberg Magazine.
Ha inciso per La Bottega Discantica, Arsis e per la RSI-Radio Svizzera Italiana.
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Sabato 3 gennaio 2009 – ore 21 – Chiesa parrocchiale di San Verano
Silvio Sorrentino, organo
Jan Pieterszoon Sweelinck (1562 – 1621): Ballo del Granduca.
Scipione Stella (1559 – 1622): Partite sopra la Romanesca.
Adriano Banchieri (1568 – 1634): Fantasia decima.
Francisco Correa de Arauxo (1576 – 1654): Canto Llano de la Immaculada Conception.
Pablo Bruna (1611 – 1679): Tiento de medio registro de mano derecha de 1° tono.
Giovanni Battista Ferrini (1601 – 1674): Ballo di Mantova per A – Ballo di Mantova per D (attribuito).
Dietrich Buxtehude (1637 – 1707): Aria in A (BuxWV 249).
Johann Bernhard Bach (1676 – 1749): Ciaccona.
Domenico Zipoli (1688 – 1726): All’Elevazione – Pastorale.
Claude Balbastre (1724 – 1799): Noël ancien.

Sabato 10 gennaio 2009 – ore 21 – Santuario della Beata Vergine delle Grazie
Silvio Sorrentino, organo
Johann Pachelbel (1653 – 1703): Preludio al corale «Vom himmel hoch».
Johann Sebastian Bach (1685 – 1750): Preludio al corale «In dulci jubilo» (BWV 751, attribuito).
Giovanni Battista Pescetti (1704? – 1766): Sonata in Do minore [Allegro, Moderato, Presto].
Anonimo pistoiese (XVIII sec.): Elevazione.
Andrea Luchesi (1741 – 1801): Sonata in Sol maggiore.
Giovanni Battista Grazioli (1746 – 1828): Pastorale in Do maggiore.
John Stanley (1712 – 1786): Voluntary op. 7 n. 6 – Voluntary op. 5 n. 8.
Arcangelo Corelli (1653 – 1713):
Concerto grosso op. 6 n. 8, trascritto da Thomas Billington (1754 – 1832)
[Vivace, Grave, Allegro, Adagio-Allegro-Adagio, Vivace, Allegro, Largo-Pastorale].
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Sabato 17 gennaio 2009 – ore 21 – Santuario della Beata Vergine delle Grazie
Chiara Cassin *, Walter Gatti °, organo; coro «Gli Accordissonanti» diretto da Alberto Passatelli
Thomas Tomkins (1572 – 1656): A fancy for two to play* °.
Charles Gounoud (1818 – 1893): Kyrie – Gloria ° (da Messe aux chapelles per coro ed organo).
Carl Philipp Emanuel Bach (1714 – 1788): Sonata in sol minore per organo Wq 70 n. 6
(Allegro moderato, Adagio, Allegro)*.
Charles Gounoud: Sanctus – O salutaris hostia ° (da Messe aux chapelles per coro ed organo).
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791): Fantasia in Fa minore KV 594
[Adagio, Allegro, Adagio. Trascritta per piccolo organo da Walter Gatti]* °.
Charles Gounoud: Agnus Dei ° (da Messe aux chapelles per coro ed organo).
Giovanni Morandi (1777 – 1856): Sonata in Si bemolle maggiore per organo a quattro mani* °.

Pedaliera dell’organo Collino della Madonna delle Grazie
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GLOSSARIO

Cassa:

struttura lignea conforme a differenti tipologie entro la quale sono alloggiate le parti costitutive dell’organo:
sistema di produzione e distribuzione del vento (cioè dell’aria compressa), trasmissioni, somieri e materiale
fonico.

Combinazione: dispositivo per l’inserimento simultaneo di una selezione di registri ed accessori; può essere di tipo fisso
oppure programmabile dall’esecutore, come ad esempio la combinazione libera alla lombarda.
Console:

mobile atto ad ospitare i comandi a disposizione dell’esecutore: tastiere, pedaliera, dispositivi per
l’azionamento dei registri e degli accessori di cui l’organo è dotato.

Corista:

frequenza di riferimento a cui è accordata la nota La3 nella tessitura di 8 piedi.

Crivello:

piano forato parallelo alla superficie del somiere, atto a mantenere in posizione verticale le canne che
vi vengono alloggiate.

Maggetta:

lastrina metallica saldata a formare un’asola sulla superficie posteriore della canna di facciata, che viene
sorretta mediante aggancio ad un apposito piolo.

Ottava corta:

modalità antica di costruzione dell’ottava più grave della tastiera, priva delle prime note alterate.

Pedaliera:

tastiera azionabile con i piedi; nella tipologia nota come pedaliera a leggio i tasti sono disposti in posizione
inclinata rispetto al piano del pavimento.

Piede:

unità di misura di lunghezza equivalente a 30,48 cm utilizzata per classificare i registri dell’organo in base
all’altezza del corpo di una canna aperta di riferimento corrispondente al tasto più grave della tastiera
(o della pedaliera): ad esempio, un registro di 16 piedi (16’) presenta canne di altezza all’incirca doppia
rispetto alle corrispondenti di un registro di 8 piedi (8’) della medesima tipologia; queste pertanto suonano,
rispetto alle precedenti, ad una frequenza doppia, cioè all’ottava superiore.

Prospetto:

insieme delle canne che compongono la facciata dell’organo.

Registro:

fila di canne (o insieme di file nel caso di registro composto) caratterizzate dal medesimo timbro,
determinato da una progressione uniforme dei parametri geometrici che definiscono i singoli corpi sonori;
può essere costituito da canne labiali (in cui il suono viene prodotto dalle oscillazioni di un getto d’aria
intorno al labbro superiore della bocca, cioè dell’apertura praticata alla base del corpo sonoro) oppure
ad ancia (in cui il suono viene prodotto dalle vibrazioni di una lamina metallica).

Ritornello:

salto all’ottava inferiore posto ad interrompere la progressione ascendente realizzata da una fila di canne,
solitamente allo scopo di non eccedere limiti di frequenza oltre i quali divengono difficoltose sia la
percezione del suono, sia la realizzazione dei corpi sonori.

Somiere:

struttura lignea deputata alla distribuzione del vento alle canne in relazione alle combinazioni tasto-registro
azionate dall’esecutore; nella tipologia nota come somiere a tiro, ad ogni registro corrisponde un listello
(detto stecca) scorrevole al di sotto di un piano (detto coperta), entrambi dotati di una serie di fori (uno
per ciascuna canna); lo scorrimento della stecca determina l’allineamento dei fori e quindi consente
oppure impedisce il flusso dell’aria alle canne. Viceversa, nella tipologia nota come somiere a vento,
ad ogni registro corrisponde un’asta (detta pettine) scorrevole al di sopra del piano di coperta ed in
grado di azionare simultaneamente una serie ulteriore di valvole (dette ventilabrini, una per ogni canna)
in maniera tale da permettere oppure inibire il flusso dell’aria alle canne appartenenti al registro selezionato.

Trasmissione:

sistema di connessione dei tasti, dei pedali e dei comandi di registrazione con i corrispettivi dispositivi
di distribuzione del vento posti all’interno dei somieri.

Temperamento: tipologia di accordatura secondo cui vengono modificati gli intervalli di terza e quinta puri, cioè naturali,
allo scopo di permettere all’esecutore la pratica di più tonalità.
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