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A.D. 2005

Strumento in stile settecentesco italiano, 
comprendente un nucleo di materiale 
fonico superstite appartenente all’organo 
seicentesco ed alcune canne Serassi 
dell’organo del 1789.

SCHEDA TECNICA

Il prospetto di profilo rettilineo, è 
composto da 25 canne in lega di stagno, 
disposte a cuspide i tre campate. Le bocche 
sono allineate con labbro superiore a 
mitria segnata dall'interno. La canna 
maggiore è il Do1 del Principale 8' I b.,il 
registro segue regolarmente in facciata, 
poi sul somiere immediatamente dietro le 
lesene.

PARMA - SAN SEPOLCRO

La trasmissione è interamente meccanica per tastiera, pedaliera , movimento dei 
registri e per qualsiasi altro accessorio.

La tastiera è stata costruita secondo misure rilevate su organo settecentesco 
parmense; posta in consolle a finestra, è dotata di 50 tasti (ambito Do1/Fa5) con prima 
ottava corta. I diatonici sono placcati in osso, con chiocciolina frontale e smussi 
rimarcati realizzati a mano; i cromatici sono in legno di noce con placcatura in ebano 
filettato in osso. 

La pedaliera è stata costruita secondo un nuovo modello elaborato attingendo a 
misure di strumenti settecenteschi di area padana. E’ del tipo a leggio ed è dotata di 19 
pedali (ambito Do1/La2 + Rollante). 

Sotto la tavola della registrazione sono posti i due pedaloni per l’inserimento del 
Ripieno e della Registrazione Libera “alla lombarda”.
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I registri sono comandati da manette lignee con movimento orizzontale ed incastro a 
fine corsa “alla lombarda”. 
Disposte in due colonne a destra della tastiera, contrassegnate da targhette cartacee 
poste tra le feritoie, riportano la seguente diposizione fonica:

Fagotti Reali 8' b.  * Principale I b. (p.r.)
Trombe 8' s.  * Principale I s.
Violoncello 4' b.  * Principale II b.  *
Oboe 8' s.  * Principale II s.  *
Flauto Traversiere 8' s.  * Ottava b.
Flauto in VIII°   *                     Ottava s.
Flauto in XII° b. Quintadecima
Flauto in XII° s.  * Decimanona
Flauto in XV° b.  * Vigesimaseconda
Flauto in XV° s.  * Vigesimasesta
Cornetto s. (XV-XVII)  * Vigesimanona (p.r.)
Sesquialtera (XXIV)  * 2 di Ripieno (XXXIII-XXXVI)  *
Voce Umana Contrabassi 
Tromboni 8' ped.  * Ottave (p.r.)
Terzamano  * Distacco Tasto-Pedale  *

* = Registri di nuova costruzione, 
p.r. = Registri parzialmente ricostruiti
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Il somiere maestro è in noce, del tipo a vento con 50 ventilabri a semplice impellatura 
e contropelle, di sezione triangolare con fianchi concavi realizzati in legno di abete 
con vena verticale. La segreta è chiusa da 4 portelle dotate ciascuna di 4 farfalle 
imperniate al centro.          

Il crivello, posto sotto le bocche delle canne è in cartone cilindrato con telaio in legno 
di larice realizzato ad incastri appoggiato sul somiere.

Dietro il somiere maestro ad altezza inferiore è collocato il somiere della basseria che 
porta le canne dei Contrabassi, Ottave e Trombone. Il registro dei Contrabassi viene 
inserito mediante valvola di immissione dell'aria nella secreta, i successivi registri 
sono inseribili mediante sistema “a tiro”.

L'impianto della manticeria è composto da cinque mantici a cuneo dotati di 7 pieghe 
positive, collocati a filo pavimento in vano retrostante la cassa. Posti con piano 
inferiore sollevato in coda, sono inseriti nel grande telaio ad incastri che porta le 
relative stanghe per l'azionamento manuale. 


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3

