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I Serassi
Celeberrimi costruttori d’organi
a cura di Giosuè Berbenni

Monumentale opera di 2209 pagine, in 4 volumi, 
57 capitoli, numerosi disegni a mano libera delle 
invenzioni e 32 illustrazioni fuori testo. Tratta della 
regale dinastia di organari Serassi, tra le maggiori 
del la storia organaria mondiale, attiva nei seco-
li XVIII e XIX. Analizza le vicende patrimoniali, 
umane e professionali. Per ampiezza, profondità e 
rigore scien tifico è unica nel suo genere. Ha l’egi-
da del CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
Roma, Progetto Finalizzato Beni Culturali.
La pubblicazione approfondisce aspetti organologi-
ci (rilievi tecnico-costruttivi ed estetica sonora), ma 
anche l’organizzazione aziendale, l’economia (L’at-
tività tessile e agricola), la conduzione familiare, la 
religiosità e la rete di relazioni sociali (in una pa-
rola, l’attenzione viene posta anche sulle «vicende 
umane, patrimoniali e professionali» della celebre 
dinastia, come recita il sottotitolo).
L’articolazione complessiva si basa su una quantità 
enorme di documentazione storica (in particolare 
del XIX secolo), utilizzata e letta – in rapporto alle 
varie tematiche successivamente affrontate – con 
notevole abilità e secondo diverse angolazioni e 
interazioni si nergetiche. L’encomiabile lavoro si 
impone come mo dello per serietà e ampiezza di 
orizzonti e costituisce indubbiamente un punto di 
riferimento imprescindi bile per lo studio dell’ orga-
naria serassiana e lombarda dei secoli XVIII e XIX 
e per l’ approfondimento della prassi organistica 
italiana dell’Ottocento.

Collana d’arte organaria – I, 2012. 4 voll., 
cm. 16.5x23.5 (in cofanetto rigido, tiratura numerata), 
pp. 2209 + 32 tavole fuori testo. 
ISBN 978-88-903020-8-4. Euro 350,00.

The Serassi, famous organ builders. 
Their private, economical and professional lives.

A monumental work of 2209 pages, in 4 volumes, 57 
chapters, with many free hand drawings of their inventions 
and 32 illustration out of text. This publication is about 
the Serassi, a family of organ builders among the most im-
portant ones in the world history of organ building between 
XVIII and XIX century. The scientific and the meticulous 
approach makes it unique in his field. Is also benefits from 
the sponsorship of the CNR, Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, Roma, Progetto Finalizzato Beni Culturali.
The essay analyzes the technical aspects of their organ 
building, but also the business life of the Serassi family and 
the organization of their workshops.
The publication has been possible thanks to the conspicu-
ous amount of historical documentation, that has been 
deeply investigated under the above mentioned different 
aspects, linked to each other. This valuable book stands 
out as a model of seriousness and it is a reference that 
cannot be missed for the study of the Serassi activity and 
of their school, as well as for the Italian organ practice 
during the XIX century.
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Pacifico Inzoli 
tra l’organo di Buzzoletto e l’attività nel mantovano
a cura di Federico Lorenzani

La pubblicazione narra dell’interessante vicenda per la costruzione dell’organo 
di Buzzoletto in cui Inzoli, amico del fratello del parroco organista di Castelle-
one (Giulio Corbari) decise di regalare vari registri e di costruire uno strumento 
molto più grande di quello originariamente pattuito. Inoltre si riporta l’analisi 
di tutti gli organi costruiti da Inzoli nel mantovano.

Pacifico Inzoli between the organ in Buzzoletto and his activity in the Mantova region
This book explains the interesting history of the construction of the organ in Buz-
zoletto when Inzoli, friend of the local pastor, the organist of Castelleone (Giulio 
Corbari), decided to install for free many additional stops and to built an instrument 
much larger than the one written in the contract. The publication is completed by the 
analysis of the organs built by Inzoli in the Mantova region.

Eugenio Bonazzi
e l’organo di Pieve Saliceto
a cura di Federico Lorenzani

Lo studio comprende la bibliografia, analisi degli strumenti e catalogo degli or-
gani dell’emiliano Eugenio Bonazzi e le vicende accorse agli organi transitati nel-
la chiesa plebana del Seicento a quello costruito nel 1883 dallo stesso Bonazzi. 
La pubblicazione riporta la trascrizione integrale di tutti i documenti.

Eugenio Bonazzi and the organ of Pieve Saliceto
This publication contains the bibliography, an analysis of the instruments and the 
catalogue of the organs built by Eugenio Bonazzi, from the Emilia region. In addi-
tion there is the history of the organs in Pieve Saliceto, from XVII till the one built 
by Bonazzi in 1883. All the documents have been written down in the appendix.

L’organo Virchi-Doria (1610-1737)
della Chiesa di Santa Croce di Guastalla
a cura di Federico Lorenzani, Maurizio Isabella

Lo studio narra la vicenda dell’organo Virchi e dell’organo Doria che attual-
mente include le canne di Virchi. Lo studio riporta l’analisi delle segnature delle 
canne a cura di Maurizio Isabella di Virchi e di Doria. Oltre ai documenti e alle 
foto sono incluse tavole con le misure della tastiera e della pedaliera originali.

The Virchi-Doria (1610-1737) organ of the Santa Croce Church in Guastalla
This essay is about the history of the Virchi organ and of the Doria organ which now 
includes the pipes by Virchi. An analysis of the pipe inscriptions by Maurizio Isabella 
is also included as well as the documents, pictures and tables with the measures of the 
original keyboard and pedalboard.

Collana d’arte organaria – II, 2011, 
cm. 16.5x23.5, pp. 110. 
ISBN 978-88-903020-6-0. Euro 20,00.

Collana d’arte organaria – III, 2011, 
cm. 16.5x23.5, pp. 1-157. 
ISBN 978-88-903020-1-5. Euro 20,00.

Collana d’arte organaria – IV, 2011, 
cm. 16.5x23.5, pp. 1-77. 
ISBN 978-88-903020-5-3. Euro 20,00.
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L’organo Serassi-Amati (1776-1851) 
della Chiesa di Santa Maria Annunciata in Viadana
a cura di Mira Krizman

La pubblicazione narra la vicenda dell’organo Giuseppe Serassi (1776) di 16’ 
costruito per la grande chiesa di San Domenico a Cremona. L’organo fu rifatto 
da Angelo Amati (1851) e trasportato a Viadana (MN) negli anni seguenti. Lo 
studio riporta i documenti di carattere organario dal Quattrocento ad inizio 
Novecento.

The Serassi-Amati organ (1776-1851) of the Santa Maria Annunciata church in Viadana
This book contains the history of the large 16’ organ built by Giuseppe Serassi in 
1776 for the San Domenico church in Cremona. The organ was then rebuilt by An-
gleo Amati in 1851 and then moved to Viadana a few years later. The study includes 
documents about the organs from the XV century to the early XX century.

Giovanni Giudici e il nipote Egidio Sgritta
Valenti costruttori di organi (1836-1903)
di Giosuè Berbenni

Il libro tratta dei bergamaschi Giovanni Giudici (1812-1855), valente allievo 
dei Serassi, abilissimo nella meccanica degli organi e del nipote Egidio Sgrit-
ta (1822-1905), che, dopo la prematura morte dello zio, continuò la ditta. I 
fratelli Giudici Luigi (1849-1912) ed Alessandro (1841-1893) di Giovanni si 
trasferirono in Italia centrale e in Sicilia dove diffusero il modello serassiano. 
Quest’ultimo diede origine col figlio Giovanni II (1869-1960)e al cognato Alfio 
Laudani (1868-1944) alla ditta Giudici & Laudani.

Giovanni Giudici and his nephew Egidio Sgritta. Skillfull organ builders (1836-1903)
This book is about Giovanni Giudici (1812-1855), pupil of the Serassi, very skilled 
in the mechanical part of organs, and his nephew Egidio Sgritta (1822-1905), who 
after the death of his uncle, continued the firm. Their origins were from Bergamo. 
The brothers Giudici Luigi (1849-1912) and Alessandro (1841-1893) son of Gio-
vanni, moved to Central Italy and Sicily where they spread out the Serassi model of 
organ. The latter one, with his son Giovanni II (1869-1960) and the son in law 
Alfio Laudani (1868-1944), started the firm Giudici & Laudani.  

Lingiardi Opus 1
L’organo G.B. Lingiardi (1813) di Redavalle
a cura di Federico Lorenzani

La pubblicazione recentemente uscita in occasione del restauro dell’organo de-
scrive l’intrigata vicenda del primo organo costruito dai Lingiardi proveniente 
dalla chiesa di Carbonara Ticino (PV). Sono riportati tutti i documenti rinvenu-
ti, le fotografie del restauro e la scheda descrittiva dell’organo.

Lingiardi Opus 1. The G.B. Lingiardi (1813) organ of Redavalle
This publication was issued in the occasion of the restoration of the organ and 
describes his complicated history. It was the first organ built by Lingiardi for the 
Church of Carbonara Ticino (PV). All the documents found, pictures of the restora-
tion and the technical description of the organ are also included.

Collana d’arte organaria – IV, 2011, 
cm. 16.5x23.5, pp. 1-160. 
ISBN 978-88-903020-9-1. Euro 25,00.

Collana d’arte organaria – VI, 2012, cm. 
16.5x23.5, pp. 1-128. 
ISBN 978-88-907272-1-4. Euro 25,00.

Collana d’arte organaria – VII, 2012, 
cm. 16.5x23.5, pp. 1-110. 
ISBN 978-88-904184-4-0. Euro 25,00.
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L’organo Agostino Traeri 1784
dell’insigne Collegiata di Gualtieri
a cura di Federico Lorenzani, Marco Ferrarini

L’organo Traeri di Gualtieri è stato uno degli ultimi restauri seguiti da Oscar 
Mischiati: la pubblicazione oltre alla storia degli organi che si sono succeduti 
nella Collegiata di Gualtieri (Lanzi, Poncini, Traeri, Montesanti ecc.) e riporta 
n. 248 documenti trascritti integralmente, le foto del restauro e la scheda de-
scrittiva dell’organo.

The Agostino Traeri organ (1784) of the insigne Collegiata di Gualtieri
The Traeri organ in Gualtieri has been one of the last restorations followed by Os-
car Mischiati: the publication contains all the 248 documents related to the organs 
built over the centuries for this Church (Lanzi, Poncini, Traeri, Montesanti etc.), 
as well as pictures of the restoration and the technical description of the organ.

Organi della Provincia di Modena
Regesto e bibliografia aggiornata
a cura di Federico Lorenzani

La breve pubblicazione riporta il regesto aggiornato degli organi della provincia 
di Modena e la bibliografia aggiornata.

Organs of the Modena province. Regesto and updated bibliography
This short publication contains the Regesto and updated bibliography of the organs 
of the Modena province.

Patrimonio artistico e interessi religiosi:
La tutela degli antichi organi storico-artistici
Criteri giuridici e dinamiche ecclesiastiche
di Giosuè Berbenni

Il lavoro, unico nel suo genere, delinea i criteri giuridici dell’organo, bene cultu-
rale per eccellenza, tra interessi religiosi e tutela dello Stato, alla luce della legisla-
zione civilistica e canonistica. Ambedue convergono nella tutela e valorizzazione 
di questo importante bene culturale.

Artistic heritage and religious interests: the protection of the historical pipe organs. 
Principles of laws and ecclesiastics dynamics. This peculiar publication, draws down 
the law principles regarding the pipe organ, between religious interests and protec-
tion from the Government, according to the public and canonic regulations. Both of 
them converge in the protection and exploitation of this important cultural heritage.

Collana d’arte organaria – VII, 2012, 
cm. 16.5x23.5, pp. 1-222. 
ISBN 978-88-904184-7-1. Euro 25,00.

Collana d’arte organaria – IX, 2012, 
cm. 16.5x23.5, pp. 1-48. 
ISBN 978-88-904184-6-4. Euro 15,00.

Collana d’arte organaria – X, 2012, 
cm. 16.5x23.5, pp. 1-165. 
ISBN 978-88-904184-8-8. Euro 25,00.
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Gli organi della chiesa parrocchiale di Santa Maria 
Assunta in Palazzolo sull’Oglio
Ricostruzione storica attraverso i documenti conservati nell’archivio 
parrocchiale
di Vito Rumi

Vito Rumi descrive le vicende degli organi transitati nella parrocchiale di Palaz-
zolo sull’Oglio (BS), dal settecentesco Callido all’ottocentesco organo orchestra 
dei Lingiardi. Sono riportati i documenti trascritti integralmente e un’appendice 
fotografica.

The organs of the parish church of Santa Maria Assunta in Palazzolo sull’Oglio
Historical reconstruction though the documents of the local parish archives. 
Vito Rumi describes the history of the organs built in the parish church of Palaz-
zolo sull’Oglio (BS), from the XVIII-century Calido to the XIX-century orchestra 
organ by Lingiardi. All the documents found have been included as well as a series 
of pictures.

Donato del Piano e l’organo Benedettini di Catania
a cura di Luciano Buono e Giovanni Paolo Di Stefano

L’incontro intende riportare all’attenzione della città e di tutti i cultori dell’ar-
te organaria il monumentale organo di Donato del Piano della Chiesa di San 
Nicolò L’Arena, già oggetto alcuni anni or sono di un impegnativo restauro che 
lo ha riconsegnato integro alla città di Catania. Il volume illustra – con dovizia 
di informazioni, molte delle quali inedite – lo strumento, il contesto musicale e 
culturale nel quale esso vide la luce e le vicende del restauro.

Donato del Piano and the organ for the Benedettini in Catania
This book aims to draw the attention to the monumental organ by Donato del Pi-
ano of the San Nicolò L’Arena church in Catania, which have been restored a few 
years ago. The publication illustrates, with a number of unpublished documents, the 
instrument, the musical and cultural context in which he was built and the phases 
of the restoration.

Luigi Lingiardi (1814-1882). Le mie memorie
Ispiratemi come rimedio per fuggir l’ozio e sedativo contro 
i miei mali nervosi
a cura di Maurizio Ricci

Luigi Lingiardi uno dei protagonisti del panorama organaria ottocentesco ita-
liano alla fine della sua vita scrive le memorie della sua carriera di organaro. Il 
delizioso diario riporta interessanti aneddoti e vicende accorse nella sua lunga 
vita di organaro.

Luigi Lingiardi (1814-1882). My memories. 
Suggested to me as a remedy for my nervous disease.
Luigi Lingiardi was one of the most important organ builder in Italy during the XIX 
century. In this book he writes about his life with many anecdotes about his organ 
building activity.

Collana d’arte organaria – XI, 2013, 
cm. 16.5x23.5, pp. 1-205. 
ISBN 978-88-904184-9-5. Euro 25,00.

Collana d’arte organaria – XII, 2013, 
cm. 21x29, pp. 1-320 interamente a colori. 
ISBN 978-88-907272-2-1. Euro 50,00.

Collana d’arte organaria – XIII, 2013, 
cm. 16.5x23.5, pp. 1-320. 
ISBN 978-88-907272-3-8. Euro 25,00.
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L’organaro frate cappuccino Damiano Damiani (1763-1842)
di Giosuè Berbenni

Il bergamasco Damiano Damiani è l’unico frate dell’ordine dei frati minori cap-
puccini che abbia fatto l’organaro. Allievo dei Serassi ha operato soprattutto in 
Trentino. Con i suoi guadagni ha contribuito a ricompare il convento soppresso 
da Napoleone I. Suo allievo è stato il bresciano Giovanni Tonoli (1809-1889). 
La ricerca delinea le vicende umane e professionali con il regesto delle opere, 
nonché le differenze con l’organaria serassiana.

The organ builder Franciscan father Damiano Damiani (1763-1842)
Damiano Damiani from Bergamo is the only father from the Franciscan minorities 
order who was an organ builder as well. Pupil of the Serassi, he worked mainly in 
Trentino. With his earnings, he contributed to the rebought of the monastery sup-
pressed by Napoleone I. His pupil was Giovanni Tonoli (1809-1889) from Brescia. 
The essay draws down the human and professional life, with the summary of docu-
ments and the mani differencies from the Serassi organs.

I Perolini
e le impressioni musicali di un vecchio organista di campagna (1880)
di Giosuè Berbenni

Il libro tratta dei Perolini, famiglia bergamasca di organari minori e di valenti 
organisti, attivi nei secoli XVIII e XIX. Oltre all’albero genealogico, al regesto 
c’è l’aneddoto dell’amore giovanile di Felice Moretti, poi celebre padre Davide 
da Bergamo, con una graziosa Perolini. Al termine, il piacevole racconto Im-
pressioni musicali di un vecchio organista di campagna  1880 di Eugenio, il più 
illustre organista della famiglia.

The Perolini and the impressions of a countryside organist (1880)
This work concerns the Perolini, a family of minor organ builders and gifted organ-
ists from Bergamo, active between the XVIII and the XIX century.. In addition to the 
family tree, in the list of documents there is the history of thefall in love of the young 
Felice Moretti, then the famous padre Davide da Bergamo, with a beautiful Pero-
lini. At the end, the entertaining novel Impressioni musicali di un vecchio organista 
di campagna  1880, by Eugenio, the most famous organist of the family.

Collana d’arte organaria – XIV, 2013, 
cm. 16.5x23.5, pp. 1-100. 
ISBN 978-88-907272-5-2. Euro 20,00.

Collana d’arte organaria – XV, 2013, 
cm. 16.5x23.5, pp. 1-140. 
ISBN 978-88-907272-6-9. Euro 25,00.

Il monumentale organo Benedetti della Basilica della Ghiara
Vicende organarie tra XVIII e IX secolo
a cura di Andrea Carmeli e Giuliano Bagnoli

Lo studio analizza la storia dell’organo della Basilica della Ghiara in Reggio Emi-
lia, partendo dal primo strumento costruito da Antonio Colonna nel 1637-40. 
Nel 1781-83 l’organo fu completamente ricostruito dai fratelli Benedetti, che 
conservarono la cassa preesistente. Questo ultimo organo, basato su di un Prin-
cipale di 16’ in facciata e due manuali di 62 note, può essere considerato il più 
imponente strumento della scuola gardesana. 

The monumental Benedetti organ of the Basilica della Ghiara in Reggio Emilia: 
historical organ events between the XVII and XIX century.
The study analyzes the history of the organ of the Basilica della Ghiara in Reggio 
Emilia from the early organ built by Antonio Colonna in 1637-40. In 1781-83 it 
was completely rebuilt by the Benedetti brothers, thus conserving the previous mag-
nificent casework. This latter organ, based on a 16’ Principal and two manuals of 
62 keys, can be regarded as the biggest instrument made by the Gardesana school. 

Collana d’arte organaria – XVI, 2013, 
cm. 16.5x23.5, pp. 1-140. 
ISBN 978-88-907272-7-6. Euro 25,00.
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Sugli organi. Lettere 1816 di Giuseppe Serassi. 
ristampa anastatica a cura di Giosuè Berbenni

Il volumetto Sugli organi. Lettere 1816 di Giuseppe Serassi è tra gli scritti più 
importanti della storia organaria italiana. L’autore, ormai prossimo alla fine 
della sua intensa vita, fissa sull’inchiostro il proprio pensiero, perché altri pos-
sano confrontarsi e trarne beneficio. Egli valuta, con ponderatezza e profon-
dità, la mentalità dell’epoca, l’importanza della tradizione, la propria opera. È 
questa per lui l’occasione preziosa per: puntualizzare e ribadire i valori di vita 
e di lavoro, ricordando ai colleghi quale deve essere la deontologia; chiarire e 
fissare, con dettaglio, le vicende che hanno accompagnato le più importanti 
invenzioni; dire chiaramente come la pensa. 

Sugli organi. Lettere 1816 by Giuseppe Serassi. 
anastatic reprint edited by Giosuè Berbenni

The booklet Sugli organi. Lettere 1816 by Giuseppe Serassi is among the most im-
portant papers in the history of Italian organ building. The author, almost at the end 
of his intense life, wants to fix on the paper his own thoughts, to allow other people 
to benefit from them and take inspiration. Serassi analyzes deeply the common men-
tality of his era, the importance of tradition and his own works. This is for him an 
occasion to: declare his own ideas, explain how his most important inventions came 
to life, emphasize the values of life and work as well as the professional principles for 
the benefit of his colleagues.

Biografia di Carlo Serassi. Celebre costruttore d’organi, 1849. 
Scritta da Giambattista Cremonesi. 
ristampa anastatica a cura di Giosuè Berbenni

La Biografia di Carlo Serassi (1849) di Giambattista Cremonesi nasce dall’esi-
genza di fissare nel tempo la vita e le opere di Carlo (1777-1849), uomo stra-
ordinario, allo scopo di esaltarne le virtù, con finalità non solo celebrativa, ma 
anche educativa e di modello per i cultori di organaria, di industria, di commer-
cio e di arte. Inoltre è l’occasione per rendere omaggio alla famiglia Serassi. È 
questa l’unica biografia, anche attualmente, di un organaro italiano scritta con 
l’estensione di un libro. La presente è la prima ristampa dell’edizione del 1849. 

The biography of Carlo Serassi (1849) by Giambattista Cremonesi was written in 
order to keep the memory of the life and works of Carlo (1777-1849), an extraordi-
nary man, thus highlighting is virtues. The final aim was not just to celebrate him 
but also to educate and to be a model for organ building, industry, trade and art in 
general. This is an occasion to pay a tribute to the Serassi family as well and it is also 
the only biography till present of an Italian organ builder with the length of a book. 
This publication is the first reprint of the original edition from 1849. 

Collana d’arte organaria – XVII, 2013, 
cm. 16.5x23.5, pp. 1-112. 
ISBN 978-88-907272-9-0. Euro 25,00.

Collection of Italian Art of Organ Building – 
XVII-EN, 2014, cm. 16.5x23.5, pp. 1-112. 
ISBN 975-5-5989580-0-9. Euro 25,00.

Collana d’arte organaria – XVIII, 2013, 
cm. 16.5x23.5, pp. 1-96. 
ISBN 978-88-908572-3-2. Euro 25,00.
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L’organo positivo della chiesa della Concezione di Gualtieri
a cura di Federico Lorenzani e Marco Mantovani 

Il volume è dedicato all’organo positivo della Chiesa della Concezione di Gual-
tieri (RE) di autore anonimo del XVII secolo, accuratamente restaurato dalla 
ditta Pacifico Inzoli – fratelli Bonizzi di Crema (CR) l’anno scorso. Si tratta del 
più piccolo organo della provincia di Reggio Emilia e uno dei pochi soprav-
vissuti di queste dimensioni a livello nazionale. Nel libro vengono analizzati i 
pochissimi documenti pervenuti, si ricostruisce la storia dello strumento a cui si 
aggiunge un importante corredo grafico che mostra tutte le tappe del restauro.

This new volume of the “Collana d’Arte Organaria” is dedicated to the positive pipe 
organ of the Church of the Conception of Gualtieri (RE) by an anonymous author 
of the seventeenth century, carefully restored last year by the firm Pacifico Inzoli - 
Bonizzi brothers Crema (CR). This is the smallest organ in the province of Reggio 
Emilia and one of the few survivors of this size at national level. The few remaining 
documents have been analyzed, that allow to reconstruct the history of the instrument 
as well as an important series of photographs and images that illustrate all stages of 
the restoration.

Collana d’arte organaria – XIX, 2013, 
cm. 16.5x23.5, pp. 1-128 a colori. 
ISBN 978-88-908572-0-1. Euro 25,00.

L’organo della priorale di San Rocco della Rotta di Luzzara 
- Montesanti (1801) Tonelli e Marchesini (1896) 
a cura di Leonardo Tenca

Nel 1801 l’organaro mantovano Luigi Montesanti costruisce un organo per la 
chiesa parrocchiale di Villarotta. Riutilizzando alcune parti di quel pregevole 
strumento, che l’usura del tempo ha portato a un lento degrado, nel 1896 la 
ditta «Tonelli e Marchesini» di Mantova edifica l’organo il cui suono ancora oggi 
riecheggia nelle navate della chiesa. Il libro ripercorre le vicende organarie villa-
rottesi, le cui radici risultano documentate fino al 1664, descrive un frammento 
di storia locale che trasmette informazioni e documenti raccolti perlustrando 
archivi, biblioteche, lapidi, cassetti privati e perfino «graffiti»: le parole che – 
malcostume italico – sono state scarabocchiate accanto all’organo da tiramanti-
ci, cantanti o spettatori.

In 1801, the organ builder Luigi Montesanti from Mantova made an organ for the 
parish church of Villarotta. In 1896, by reemploying some parts of this fine instru-
ment, that was in bad conditions, the firm «Tonelli e Marchesini» from Mantova 
made the organ that is still present today. The publication contains the history of the 
various organs that have been erected in this church, with the first document dating 
from 1664. This is a fragment of local history as well, with information taken from 
archives, public libraries, gravestones, private drawers and even graffiti: the words 
that (Italian misbehavior) have been scribbled around the organ by singers, specta-
tors and bellow operators. 

Collana d’arte organaria – XX, 2013, 
cm. 16.5x23.5, pp. 1-100. 
ISBN 978-88-908572-2-5. Euro 20,00.
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Descrizione ed osservazioni pel nuovo Organo nella Chiesa 
posto del SS. Crocifisso dell’Annunziata di Como (1808) 
Ristampa anastatica a cura di Giosuè Berbenni

È un testo importante dell’organaria italiana non solo per la documentazione 
che fornisce, ma, soprattutto, per le novità sonoro-strutturali che propone, sotto 
tre punti di vista: l’organo tardo barocco è ottimizzato con proposte ardite di 
combinazioni e imitazioni; rappresenta un’organaria geniale in divenire, aperta 
alle sollecitazioni d’oltralpe; racchiude in sé elementi di classicità e di modernità, 
che anticipano il gusto dei decenni successivi. Un esempio che oltrepassa i con-
fini del suo tempo e diventa attuale per idee, abilità, fantasia e non poco corag-
gio. Per questi motivi, a oltre due secoli dalla pubblicazione, abbiamo ritenuto 
opportuno di proporre l’edizione anastatica. Il volume contiene Descrizione ed 
osservazioni pel nuovo Organo nella Chiesa posto del SS. Crocifisso dell’Annunziata 
di Como (1808) di Giuseppe II Serassi (1750-1817) e Pel nuovo organo opera de’ 
Signori Serassi, nel Santuario del Crocifisso, Lettera e Iscrizioni, 1808 di Giambat-
tista Giovio (1748-1814).

This publication was written by Giuseppe II Serassi and it is an important text for the 
Italian organ building, not just for the documentation provided, but above all, for the 
new proposals in terms of sound and structure, under three aspects: the late baroque organ 
is optimized with bold proposals of combinations and imitations; it represents an inge-
nious organ building, under continuous improvement and open to European influences; 
it contains the classical and modern elements, which anticipate the taste of the following 
decades. It is an example that goes beyond its time and becomes actual for the ideas, ability, 
fantasy as well as a lot of bravery. For these reasons, two centuries after its first issue, we 
saw the opportunity to reprint it again. The books include Descrizione ed osservazioni 
pel nuovo Organo nella Chiesa posto del SS. Crocifisso dell’Annunziata di Como (1808) 
di Giuseppe II Serassi (1750-1817) and Pel nuovo organo opera de’ Signori Serassi, nel 
Santuario del Crocifisso, Lettera e Iscrizioni, 1808 di Giambattista Giovio (1748-1814).

Collana d’arte organaria – XXII, 2013, 
cm. 16.5x23.5, pp. 1-136. 
ISBN 978-88-908572-7-0. Euro 25,00.

L’arte organaria desenzanese dei Benedetti
articoli di Maurizio Isabella, Giosuè Berbenni, Federico Lorenzani,
Andrea Carmeli, Silvio Micheli, Ugo Ravasio, Giuseppe Spataro

La pubblicazione contiene gli atti del Convegno “L’arte organaria desenzanese 
dei Benedetti - Gli antichi organi della città di Brescello”, tenutosi nel 2012 in 
occasione del restauro dello strumento Chiesa della Concezione di Brescello. Il 
volume di 456 pagine a colori, comprende studi inediti di organologi di fama 
nazionale sull’attività dei Benedetti, importanti organari del Settecento, allievi 
del celebre Giuseppe Bonatti. In particolare vengono analizzate le caratteristiche 
dei loro strumenti, assieme al catalogo aggiornato delle loro opere. Completa-
no la pubblicazione la storia degli organi di Brescello con numerosi documenti 
a partire dal Cinquecento e l’analisi tecnica dell’organo Benedetti 1765 della 
Chiesa della Concezione di Brescello. 

The publication contains the proceedings articles of the symposium “The Benedetti 
from Desenzano and their organ building art – The historical organs of Brescel-
lo”, held in 2012 in the occasion of the restoration of the organ in the Concezione 
church in Brescello. The book is made of 456 pages in full color and contains unpub-
lished studies of famous organ experts and musicologists regarding the activity of the 
Benedetti, important organ builders of the XVIII century, scholars of the celebrated 
Giuseppe Bonatti. In particular the characteristics of their instruments have been 
analyzed as well as an updated catalogue of their works. The publication is completed 
by the history of the organs of Brescello, with a conspicuous number of documents, 
dating from the XVI to the XX century and the technical analysis of the 1765 Bene-
detti organ of the Concezione church in Brescello.

Collana d’arte organaria – XXI, 2013, 
cm. 16.5x23.5, pp. 1-460 a colori. 
ISBN 978-88-908572-4-9. Euro 60,00.
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L’organo Antonio e Angelo Amati 1830 della chiesa dei 
Ss. Pietro e Paolo a Provaglio d’Iseo 
a cura di Michele Metelli

Costruito da Antonio e Angelo Amati fra il 1828 ed il 1830, l’organo della chiesa 
parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo di Provaglio d’Iseo rappresenta uno dei migliori 
esempi superstiti dell’arte organaria della celebre famiglia pavese. Lo strumento è 
giunto ai giorni nostri senza subire modifiche o manomissioni di rilievo mante-
nendo tutte le caratteristiche tipiche degli strumenti ottocenteschi come le tur-
cherie e le splendide decorazioni in stile impero della consolle. L’attento restauro 
ha permesso di riportare lo strumento al suo originario splendore, dando anche la 
possibilità di analizzare il prezioso materiale fonico del precedente organo realiz-
zato da Giovanni Andrea Fedrigotti di Verona (1676) per la chiesa del monastero 
di S. Pietro in Lamosa, riutilizzato quasi per intero dagli Amati all’interno dell’or-
gano Eco. Il volume ripercorre la storia dell’organo secentesco costruito dal Fedri-
gotti per la chiesa del convento provagliese e poi trasferito nel 1813 da Luigi Cadei 
nel nuovo tempio per poi essere inglobato nell’organo Amati del quale si analizza 
tutta la vicenda storica, iniziando dalla ricca documentazione riguardante la gara 
d’appalto che coinvolse il frate cappuccino Damiano Damiani, i fratelli Luigi e 
Antonio II Cadei e, appunto, gli Amati di Pavia. Altri restauri furono compiuti 
da Giovanni Tonoli, Egidio Sgritta e Paride Fancini. Completa il volume il CD 
registrato da Alessandro Casari sullo strumento appena restaurato.

The organ in the parish church of SS. Pietro e Paolo in Provaglio d’Iseo, built by Antonio 
and Angelo Amati between 1828 and 1830, represents one of the best surviving examples 
of the organ building art of the celebrated dynasty from Pavia. It is as well an important 
specimen of the activities of organ building from Lombardy in the first half of the XIX 
century. The instrument has survived till present without any major alteration and it has 
kept all the typical accessories of its time such as the “turcherie” as well as the wonderful 
decorations of the console in the “impero” style. The careful restoration has permitted to 
reveal the instrument in its original splendor and has been the occasion to analyze the 
piping material from the previous instrument, made by Antonio Fedrigotti from Verona 
in 1676, for the monastery of S. Pietro in Lamosa, which has been reutilized by Amati 
for the Eco organ. The publication contains the history of the XVII century organ by 
Fedrigotti for this monastery, then transferred in 1813 by Luigi Cadei in the new parish 
church and subsequently included in the Amati organ, whose history is also considered. 
The related documents starts from the tender offer, who was made by Damiano Damiani, 
the brothers Luigi and Antonio II Cadei, the Amati from Pavia. Further restoration were 
made by Giovanni Tonoli, Egidio Sgritta and Paride Fancini. The book is completed 
with the CD recorded by Maestro Antonio Casari on the newly restored organ.

Collana d’arte organaria – XXIII, 2013, 
cm. 16.5x23.5, pp. 1-176. 
ISBN 978-88-908572-8-7. Euro 25,00.

L’organo Serassi-Inzoli (1841-1877) della chiesa di 
Santa Maria Assunta in Castello di Viadana 
a cura di Mira Krizman

L’organo del Castello di Viadana, un Serassi del 1841, fu comprato a Piacenza dal 
famoso parroco dell’epoca don Parazzi. L’organo infatti fu costruito dai Serassi nel 
1841 per la chiesa di San Pietro dove erano presenti i Gesuiti, soppressa la com-
pagnia l’organo fu venduto. Parazzi allora affidò il trasporto e ammodernamento 
dello strumento al cremasco Pacifico Inzoli. Lo strumento fu poi modificato da 
Giuseppe Rotelli nel 1898. L’organo ora attende un auspicabile restauro. Il libro, 
di oltre 200 pagine, è il 24° volume della Collana d’arte organaria edita dall’asso-
ciazione Serassi e contiene un corposo articolo sull’attività dei Serassi nel piacenti-
no e in particolare sui documenti inediti riguardanti l’organo di San Pietro a cura 
di Mario Acquabona, mentre la seconda parte curata da Mira Krizman riguarda 
gli organi transitati nella chiesa del Castello dal Seicento sino ai nostri giorni. Il 
volume riporta la trascrizione integrale di tutti i documenti ritrovati.

Collana d’arte organaria – XXIV, 2013, 
cm. 16.5x23.5, pp. 1-176. 
ISBN 978-88-908572-9-4. Euro 25,00.
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La dinastia organaria dei De Simone
a cura di Antonio Filipponio

La dinastia organaria dei De Simone, documentata dal 1695 al 1877, ha svolto 
la propria attività per ben 173 anni nel territorio della provincia di Bari. I loro 
strumenti, ascrivibili ai tòpoi della tradizione napoletana, presentano alcune in-
teressanti ed uniche caratteristiche. Lo studio si propone, dopo una panoramica 
generale sulla società ed un riferimento alle presenze organarie sul territorio barese 
del XVIII secolo, di seguire i vari componenti della famiglia De Simone seguendo 
ogni singolo artifex per collocarlo nel proprio tessuto sociale, religioso ed econo-
mico. Il lavoro è corredato da un’ampia documentazione archivistica e da schede 
esplicative sia sui rapporti di parentela dei vari artefici e sia sulla loro specifica pro-
duzione. Segue un’interessante catalogo, corredato da immagini e schede descritti-
ve degli strumenti ancora esistenti. Le caratteristiche generali della produzione dei 
De Simone sono analizzate con perizia e ci consegnano un quadro delle consuetu-
dini e differenze stilistiche nelle numerose opere. Un importante contributo è stato 
offerto da Maurizio Isabella a cui fa riferimento l’appendice relativo alle segnature 
delle canne di due generazioni dei De Simone.Collana d’arte organaria – XXVI, 2014, 

cm. 16.5x23.5, pp. 1-120. 
ISBN 978-88-989580-2-3. Euro 25,00.

The organ in the Castello church in Viadana, a Serassi built in 1841, was purchased 
in Piacenza by the then famous vicar don Parazzi. The organ in fact was built for the 
San Pietro church in Piacenza, managed by the Gesuiti and after their suppression 
the instrument had been sold. Don Parazzi tasked Pacifico Inzoli, organ builder from 
Crema, for the transportation and modernization of the organ. The instrument was 
later modified by Giuseppe Rotelli in 1898 and it is now waiting for a well-deserved 
restoration. The volume is made of over 200 pages and is the 24th issue of the Collana 
d’arte organaria published by the Associazione Serassi. It also contains a conspicuous ar-
ticle regarding the activity of the Serassi in the area of Piacenza, with unpublished docu-
ments regarding the organ of San Pietro, discovered by Mario Acquabona. The second 
part of the book, by Mira Krizman is about the organs in the Castello church from the 
XVII century till present. An integral transcription of all the documents is also provided.

Arte organaria in Sardegna
Costruttori e strumenti fra xvi e xx secolo 
a cura di Roberto Milleddu

Frutto di una ricerca ventennale, il libro prende in esame la storia dell’arte organaria 
in Sardegna in un ampio arco cronologico che comprende i secoli XVI-XX, secon-
do una prospettiva che alle “macchine sonore” antepone le vicende degli uomini 
(costruttori, importatori, committenti) nonché i contesti culturali, sociali, religiosi 
ed economici che hanno determinato la scelta e la persistenza nel tempo di determi-
nate tipologie di strumenti. Il lavoro si basa su una corposa documentazione inedita 
raccolta nei principali archivi sardi e sulla ricognizione sugli strumenti storici ancora 
esistenti sul territorio. In tal modo è stato possibile seguire le tracce di artefici che, 
provenienti da altre regioni d’Italia e d’Europa, hanno proficuamente operato in 
Sardegna, nonché dei pochi sardi che si sono dedicati alla fabbricazione d’organi. Il 
libro colma un vuoto nella bibliografia organaria italiana presentandosi con il rigore 
del lavoro scientifico ma aperto ad un pubblico di non addetti ai lavori.

This book is the result of a research lasted over 20 years and it takes in consideration 
the art of organ building in Sardinia between the XVI century to the XX century. The 
approach adopted is starting from the perspective of the people involved (organ build-
ers, importers, clients) and from the cultural, social, religious and economical contexts 
that have determined the presence and the choice of the instruments. The publication 
is based on a conspicuous amount of unpublished documents, from the main archives 
of Sardinia as well as direct analysis of the remaining historical organs in this territory. 
In this way it has been possible to follow the paths of the builders that came to Sardinia 
for other parts of Italy and Europe, beside the few local organ builders. This book fills a 
gap in the Italian studies about historical organ building and it has been prepared with 
a rigorous scientific methodology, thus it is accessible to the non-expert reader as well.

Collana d’arte organaria – XXV, 2014, 
cm. 16.5x23.5, pp. 1-520, con tavole a colori 
ISBN 978-88-989580-1-6. Euro 60,00.
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IAL’organo Eugenio Maroni-Biroldi 1844 della chiesa 
parrocchiale Natività di Maria SS. in Sommo (PV)
a cura di Maurizio Ricci

La cronaca del restauro di un organo a canne mette in evidenza il rispetto per 
quanto hanno saputo fare i nostri predecessori in epoche economicamente ben 
più povere del pur difficile oggi e la passione di una comunità per la musica 
da chiesa. La storia, i documenti d’archivio, i lavori eseguiti, i dati tecnici ed 
una ricca documentazione fotografica a colori presentano lo splendido stru-
mento che Eugenio Maroni-Biroldi realizzò nel 1844 per la chiesa parrocchiale 
di Sommo (PV) e che oggi torna a far sentire la bellezza ancora attuale di una 
voce che viene dal passato. Prima di Maroni-Biroldi vi lavorò Giovanni Battista 
Lingiardi e, in questo contesto, per la prima volta viene pubblicato il ritratto del 
capostipite della famiglia Lingiardi.

The report of a pipe organ restoration underlines the respect of our ancestors. Although 
they lived in more difficult and poorer times than today, they kept on working with 
passion in honour of music and of the Church. The history, the archived documents, 
the works, the technical data and a rich photographic documentation illustrate the 
excellent instrument by Eugenio Maroni-Biroldi. It was built in 1844 for the Sommo 
Parish Church (PV); today it testifies to the great importance given to organ building. 
Before Maroni-Biroldi, Giovanni Battista Lingiardi took the organ to heart. In this 
occasion, for the first time, the Lingiardi’s forefather’s portrait was published. 

Collana d’arte organaria – XXVII, 2014, 
cm. 16.5x23.5, pp. 1-112. 
CD allegato con rilievi tecnici.
ISBN 978-88-989580-4-7. Euro 25,00.

The organ-building dynasty of the De Simone, recorded from 1695 to 1877, had 
worked for about 173 years, around the city of Bari. Their instruments, which re-
mind the Neapolitan tradition, have some interesting features. The research wants: 
to analyse the social background, giving importance to other organ builders of the 
same region (Bari, XVIII century); to follow each member of the De Simone fam-
ily and to position every single work in its social, religious or economic context. 
The study is followed by a wide archived documentation and by some explanatory 
forms. The forms deal with the kinship and the works in details. There is also an 
interesting card catalogue with images and details about the still existing organs. The 
general features of the De Simone’s works are analysed with skill. Thanks to them, it 
is possible to underline some stylistic habits and differences in the numerous works. 
Maurizio Isabella (as it is possible to find in the index) gave a large contribution: he 
studied the pipe marks belonging to two generations of the De Simones.

Gli organi e la musica nella chiesa di S. Lucia del Gonfalone 
in Roma dal Cinquecento all’Ottocento
a cura di Andrea Panfili

La presente pubblicazione è frutto di approfondite e appassionate ricerche svol-
te presso l’Archivio Segreto Vaticano, dove è depositato il fondo relativo all’arci-
confraternita e chiesa di S. Lucia del Gonfalone, uno dei più importanti sodalizi 
esistenti a Roma dalla metà del Quattrocento fino agli inizi del Novecento. 
Lo studio non si limita esclusivamente allo strumento che l’organaro perugino 
Nicola Morettini realizzò nel 1882 per la suddetta arciconfraternita, ma inda-
ga anche nei secoli precedenti, fornendo interessanti notizie su altri tre organi 
transitati nella chiesa dai primi decenni del Cinquecento a tutto l’Ottocento, 
nonché sulla musica ivi eseguita da cantori, organisti e maestri di cappella della 
scuola romana. Nei diversi capitoli, la trattazione fa costantemente riferimento 
a interessanti documenti rinvenuti in archivio, che sono stati diligentemente 
trascritti e opportunamente riportati sia nel testo che in appendice. Una det-
tagliata scheda descrittiva dell’organo Morettini, corredata da una ricca serie 
di immagini e dalle relazioni sugli ultimi due interventi di ripulitura effettuati 
nel 1994 e nel 2013 dall’organaro Carlo Soracco, svela particolarità tecniche e 
caratteristiche organologiche di notevole interesse.

Collana d’arte organaria – XXVIII, 2014,
cm. 16.5x23.5, pp. 1-112.
ISBN 978-88-989580-5-4. Euro 25,00.
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This pubblication is born after deep and passion-driven researches, carried out in 
the Vatican Secret Archives. Here there are some documents dealing with the Arch-
confraternity and the Church of S. Lucia of the Gonfalon. This latter was one of the 
most important association in Rome in the XV century. The research concerns with 
Nicola Morettini’s organ, he was an organbuilder from Perugia, who built it in 
1882 for the archconfraternity. The research also studies the previous centuries and 
provides some intersting news about 3 organs. They were brought in the Church from 
the early XVI century until the end of the XIX century. Moreover, there are much 
information about the music from different points of view: from the singer’s one, the 
organplayer’s and the kapellmeister’s. Trough the chapters there are many references 
to some Archive’s documents. They were diligently copied out and included both in 
the text and in the appendix. There is a detailed analysis which describes Morettini’s 
organ’s tecniques and organological features. It is completed with some photos of the 
last two restorations dated to respectively 1994 and 2013.

L’organo Giuseppe Cavalli 1855 della chiesa parrocchiale di 
San Martino in Strada (LO)
Il restauro e l’attività degli organari Giuseppe e Gaetano Cavalli
a cura di Alberto Dossena

L’organo della chiesa parrocchiale di S. Martino Vescovo in San Martino in 
Strada (LO), risulta essere l’opera più grandiosa e significativa dell’organaro 
bergamasco ma lodigiano d’adozione Giuseppe Cavalli (1822-1860), costruito 
nell’anno 1855. Nel 1915, ad opera del nipote Gaetano Cavalli (1868-1940), 
lo strumento viene sottoposto ad un importante lavoro di restauro e riforma, 
epoca nella quale vengono sostituiti alcuni registri, viene rifatta la pedaliera, 
sostituita la manticeria ed aggiunti alcuni pedaletti accessori. Nel 2014 l’organo 
viene sottoposto ad un restauro storico da parte della Bottega Organaria di Ugo 
Cremonesi e Claudio D’Arpino di Soncino (CR) nel quale viene ripristinata la 
disposizione fonica originale ricostruendo i registri asportati, vengono tuttavia 
mantenuti quegli elementi risultati compatibili con l’estetica dello strumento 
quali la pedaliera ed i pedaletti accessori, ma soprattutto l’elemento più interes-
sante il ripristino del vento a forte pressione per il registro delle Trombe Forzate, 
alle quali nell’intervento di riforma del 1915 la pressione del vento venne uni-
formata a quella del resto dell’organo. In tale circostanza è apparso utile appro-
fondire la storia della famiglia organaria Cavalli ed inserirla nella monografia 
dedicata alla storia e al restauro dello strumento la quale ha in Giuseppe Cavalli 
il fondatore della bottega. Nato a Bergamo dal padre Giovanni, lavorò presso 
la bottega di Adeodato Bossi Urbani di Bergamo prima di trasferirsi intorno 
al 1850 a Lodi insieme ai fratelli Angelo, Cesare e Giovanni. Morto a soli 38 
anni, l’attività della ditta venne proseguita dal fratello Angelo (1836-1890) il 
quale costruì ancora numerosi organi ed aprì una filiale a Parma. Alla morte 
di Angelo l’attività proseguì col figlio Gaetano mentre il fratello Giuseppe II 
(1864-1939) avviò una propria bottega a Piacenza, continuata dal figlio Enrico 
(1902-1949) fino all’anno della sua morte. L’albero geneaologico della famiglia 
Cavalli è stato redatto da Eliso Cavalli, nipote di Gaetano, che ha collaborato 
alla stesura del volume. Gaetano Cavalli fu ritenuto una delle figure più impor-
tanti dell’organaria lombarda a cavallo dei secoli XIX e XX, trovandosi a vivere 
in prima persona l’evoluzione dell’arte organaria italiana che proprio in quegli 
anni affrontava i momenti più difficili e discussi, realizzando negli anni della 
maturità artistica numerosi strumenti di tipo “riformato” senza mai venir meno 
nella qualità costruttiva e nella caratterizzazione sonora ad una continuità radi-
cata nel solco della migliore tradizione organaria italiana. Purtroppo a seguito 
di numerose difficoltà, l’attività organaria cessò nel 1916 per proseguire solo col 
commercio del legname.

The organ of S. Martino Vescovo parish church, in San Martino in Strada (LO), 
turned out to be the most important and significant work by the organ builder 
Giuseppe Cavalli (1822-1860), a great builder from Bergamo, but at the same 

Collana d’arte organaria – XXIX, 2014,
cm. 16.5x23.5, pp. 1-152 a colori.
ISBN 978-88-989580-8-5. Euro 25,00.
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time from Lodi. The organ was built in 1855 and it was restored in 2014. In 
1915, his grandson Gaetano Cavalli (1868-1940) restored it, making some crucial 
changes: he replaced some stops; redid the pedalboard; substituted the wind supply 
and added some accessory pedals. This treatise, for the first time, considers the Cavalli 
organ-builder family history. He was born in Bergamo from the father Giovanni. 
He worked at the Adeodato Bossi Urbani workshop, in Bergamo. Then he moved to 
Lodi, together with his brother Angelo (1836-1890), in 1850, approximately. His 
brother built numerous organs and he opened a branch in Parma. When Angelo 
died, his son Gaetano conducted the business, while the brother Giuseppe II (1864-
1939) opened his own workshop in Piacenza. Then, his son Enrico continued his 
workshop, until his death. Eliseo Cavalli, Gaetano’s grandson, edited the Caval-
lis genealogical tree. Eliseo contributed to this volume. Gaetano Cavalli has been 
considered one of the most influential organ builder of the XIX and XX century, in 
Lombardy. He lived in first person the Italian organ-building art evolution. In fact, 
it was one of the most difficult moments. Nevertheless, during this classical artistic 
period, he built some innovative instruments, but he has never forgotten the classical 
building quality or the sound characterisation, result of the best Italian organ-build-
ing tradition. Unfortunately, after too many difficulties, he left the organ building 
and he worked just as wood seller.

L’organo Agostino Traeri (1767) di Santa Maria Assunta
a Castelfranco Emilia
a cura di Federico Lorenzani

Il libro tratta della storia e del restauro del magnifico organo della Collegiata di 
Castelfranco Emilia costruito da Agostino Traeri nel 1767. La recente indagine 
archivistica ha messo in luce l’inedito contratto di costruzione dello strumento 
redatto nel 1764; lo strumento realizzato solo alcuni anni più tardi riporta vari 
registri in più di quelli previsti e addirittura una seconda tastiera. Durante le 
ricerche è stato anche ritrovato l’atto di morte di Agostino Traeri. Lo strumento 
nel corso dell’Ottocento ha subito alcune modifiche da parte dei bolognesi Maz-
zetti e Verati ed è stato sfigurato all’inizio del Novecento da Rodolfo Guerini. 
L’intervento di restauro è stato condotta dalla bottega organaria di Dell’Orto e 
Lanzini di Dormelletto (NO).

The book deals with the history and restoration of the collegiate-church organ in 
Castelfranco Emilia, built by Agostino Traeri in 1767. A current archive study high-
lighted the unknown building contract of the instrument. It was written in 1764. 
The instrument was built after few years, but it had more registers than planned; 
furthermore, it had a second keyboard. During the researches, Agostino Traeri’s death 
certificate was found. In the XIX century, Mazzetti and Verati, from Bologna, modi-
fied the instrument. At the beginnings of the XX century, Rodolfo Guerini ruined 
it. The restoration was guided by the organ-building workshop of Dell’Orto and 
Lanzini from Dormelletto (NO).

Collana d’arte organaria – XXX, 2014,
cm. 16.5x23.5, pp. 1-80 a colori.
ISBN 978-88-989581-0-8. Euro 25,00.

Catalogo degli organi Serassi
Ordinamento cronologico e aggiornamento (1722-1893)
a cura di Giosuè Berbenni

Si tratta di un’analisi minuziosa, in undici colonne, di 368 pagine (in formato 
grande), riportante oltre 1070 lavori, con allegato in anastatica il CD con i 
manoscritti originali (nn. 4) e le stampe d’epoca e aggiornamenti (nn.2) dei loro 
cataloghi, mai riprodotti sino ad ora. L’ordinamento per ordine cronologico e 
alfabetico, redatto con criteri scientifici, concede respiro all’identità di ciascun 
organo, invitando il musicista, il ricercatore e l’appassionato a leggere l’opera 
nelle vicende di formazione e di modifica, realizzate non solo dagli stessi autori, 
ma da altri organari. È così possibile osservare la trama e partecipare del comune 
obiettivo, basato sulla tradizione e sull’innovazione.

Collana d’arte organaria – XXXI, 2014,
cm. 34x23.5, pp. 1-368.
CD allegato con ristampe anastatiche.
ISBN 978-88-989580-7-8. Euro 50,00.
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It is a detailed analysis of more than 1070 works. It is 368 pages long (big size), 
divided in to eleven columns. Moreover, it includes a CD with the original manu-
scripts (nn. 4), the age prints and the update of their catalogues, never reproduced 
before. The chronological and alphabetical order, realized following strict scientific 
standards, underlines each organ identity. The musician, the researcher or the just 
aficionado is attracted by discovering every detail of the instrument, from its birth 
to the restorations (by its author himself or by other organ builders). Therefore, it is 
possible to observe and join the common aim: tradition and innovation.

Il restauro dell’organo:
motivazioni, principi, criteri e deontologia
di Giosuè Berbenni

In Italia non è mai stata pubblicata una monografia sul restauro. Questa non dà 
metodologie tecniche, ma motivazioni, principi, criteri, deontologia. Gli obiet-
tivi sono molteplici: far riflettere, mettere in luce i fondamenti del restauro, 
nonché i suoi valori; avvisare delle facili insidie; rimarcare quanto importante e 
nobile è la funzione di restauratore, protagonista dell’evento, responsabile da-
vanti alla società e alla storia; dare stimoli a continuare con consapevolezza ed 
entusiasmo. Particolare attenzione è data al suono, e quindi a tutti gli aspetti ad 
esso legati, concentrato di valori musicali, culturali, religiosi, territoriali e sociali.

In Italy, any restoration treatise has never been published. This one does not explain 
the techniques, but the reasons, the causes, the criterions and the code of practise. 
There are many aims: to make one think; to underline the restoration basis and its 
values; warn against the traps; to highlight the importance of the restorer, who is the 
main character of the event and the person in charge in front of the society and the 
history; to encourage keeping on with awareness and enthusiasm. The sound has a 
particular importance, and so do all the characteristics linked to it, because of their 
musical, cultural, religious, territorial and social values.

Collana d’arte organaria – XXXII, 2014,
cm. 16.5x23.5, pp. 1-144
ISBN 978-88-989581-1-5. Euro 25,00.

L’organo Eugenio Bonazzi 1885 della Basilica S. Marco Evan-
gelista di Boretto. La storia - Il restauro
a cura di Andrea Carmeli e Lisa Mori

La pubblicazione riguarda la storia e il restauro dell’organo costruito nel 1885, 
dall’organaro modenese Eugenio Bonazzi per la Basilica di Boretto. Si tratta 
dello strumento più grande realizzato da questo organaro, dopo quello per la 
Cattedrale di Reggio Emilia ed ingloba materiale fonico del precedente organo 
Benedetti. La storia dello strumento risulta particolarmente interessante, in par-
ticolare per il carteggio e le notizie inedite riguardanti un preventivo di G. W. 
Trice. Si sarebbe trattato di uno dei primi organi del celebre costruttore inglese, 
che entrò in contatto con l’ambiente locale grazie ad Antonio Bonuzzi. Il cele-
bre alfiere della Riforma dell’organo intrattenne infatti rapporti con importanti 
personaggi della vicina Viadana. Completano la pubblicazione un profilo di 
Eugenio Bonazzi, un confronto con l’organo di S. Domenico a Reggio Emilia 
del medesimo costruttore e una ampia relazione dei lavori di restauro. Si tratta 
del 33° volume della Collana d’arte organaria edita dall’Associazione Serassi.

The publication is about the history and the restoration of the organ built in 1885 by 
Eugenio Bonazzi from Modena for the Basilica of Boretto. It is the largest instrument by 
this builder after the one in the Cathedral of Reggio Emilia. It also reemploy some pipes 
from the previous instrument by Benedetti. The history of this organ is quite interesting, 
especially for the unpublished correspondence related to a project by G. W. Trice. It would 
have been one of the first instruments made by the famous English builder, who got in 
contact with Boretto through Antonio Bonuzzi. This famous supporter of the Organ Re-
form was in fact linked to some eminent people from nearby Viadana. The publication is 
completed by a profile of Eugenio Bonazzi, a comparison with the organ of S. Domenico 
in Reggio made by the same builder and a comprehensive report of the restoration.

Collana d’arte organaria – XXXIII, 2014,
cm. 16.5x23.5, pp. 1-256 a colori.
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«L’organo ch’io suonai fanciullo»;
l’organo di Giuseppe Verdi a Roncole
articoli di Giosuè Berbenni, Daniele M. Giani, Paolo Giorgi, Federico Lorenzani

Dedicato all’organo di Roncole (PR) su cui il giovane Giuseppe Verdi ha im-
parato a suonare. L’organo di Roncole Verdi (Busseto) fu costruito nel 1797 da 
Francesco Bossi. Lo strumento di ottima fattura si è trovato al centro dell’atten-
zione del presente studio in particolare perché fu il primo organo su cui pose 
le mani il giovanissimo Giuseppe Verdi. La pubblicazione include vari articoli, 
uno di Giosuè Berbenni sulla famiglia Bossi, un secondo del musicologo Paolo 
Giorgi, esaustivo e di particolare interesse, sull’utilizzo dell’organo nelle ope-
re da parte di Giuseppe Verdi, il terzo di Federico Lorenzani sulla storia dello 
strumento, l’utilizzo da parte di Verdi e il suo restauro a fine Ottocento quando 
l’ormai famoso Verdi si ricordò di far riparare lo strumento in condizioni ormai 
fatiscenti. Infine la relazione di restauro, la scheda descrittiva e le misure delle 
canne a cura di Daniele M. Giani che ha curato l’ultimo restauro nel 2001. Lo 
studio include numerose fotografie a colori dello strumento, di Verdi e delle 
fasi di restauro. La pubblicazione a tiratura limitata è stata dedicata ad Oscar 
Mischiati nel 10° anniversario dalla morte.

It is dedicated to Giuseppe Verdi’s organ. The organ Francesco Bossi of Roncole Verdi (in 
Busseto) was built in 1797. The instrument, the product of an excellent workmanship, 
is the subject of this analysis, as it has been the first organ used by Giuseppe Verdi. The 
publication includes various articles. The first by Giosuè Berbenni about the Bossi fam-
ily. The second by the musicologist Paolo Giorgi about the use of the organ in Giuseppe 
Verdi’s works. The third by Federico Lorenzani about the instrument history, Verdi’s 
use and its restoration done at the end of the XIX century, wanted by Verdi because the 
organ was in crumbling condition. The last one is about the restoration, with a de-
tailed description and a pipe measurement by Daniele Giani, the restorer. The analysis 
includes many photos of the organ, of Giuseppe Verdi and of the restoration phases. The 
publication is dedicated to Oscar Mischiati on his tenth death anniversary.

Book in two languages: Italian and English

Collana d’arte organaria – XXXIV, 2015,
cm. 16.5x23.5, pp. 1-160 a colori.
ISBN 978-88-98958-33-7. Euro 25,00.

Pietro Pantanella e l’arte organaria a Roma nel xix secolo
a cura di Andrea Panfili

La presente monografia consiste nella pubblicazione integrale della tesi redatta 
da Andrea Panfili e discussa nel giugno 2015 a conclusione del dottorato in 
Italianistica indirizzo Storia, scienze e tecniche della musica frequentato presso 
l’Università di Roma “Tor Vergata”. Il progetto di ricerca verteva in origine sulla 
figura e l’attività dell’organaro Pietro Pantanella (Arpino, 1821 – Roma, 1901), 
artefice di oltre 70 organi costruiti a Roma e nel Lazio tra il 1855 e il 1895. 
In seguito, lo studio, condotto con scrupolo e rigore scientifico nell’arco di tre 
anni nei numerosi archivi pubblici e privati della Capitale e dei paesi circostanti, 
si è ben presto ampliato a tutto campo, riportando notizie inedite e preziose 
documentazioni sulla realtà non solo organaria, ma anche organistica e musi-
cale dell’epoca. Infatti, oltre a ricostruire un profilo biografico del Pantanella 
e a fornire approfondite notizie, dettagli tecnici e immagini di alcuni dei suoi 
organi rintracciati, la monografia tratta diffusamente anche dell’attività di altri 
organari attivi nella Roma dell’Ottocento quali Aldobrando e Francesco Fede-
li, Girolamo, Enrico, Attilio e Gustavo Priori, Francesco Pasquetti e Matthias 
Scheible, analizzando le tecniche costruttive da essi adottate ed evidenziandone 
poi le affinità e le diversità con quelle del Pantanella. Infine, si parla dell’attività 
di cantori, organisti e maestri di cappella e si analizzano alcune loro opere per 
organo rintracciate nei medesimi archivi ed eseguite su alcuni strumenti romani 
dell’Ottocento in occasione di concerti a tema recentemente tenuti dallo stesso 
Andrea Panfili.

Collana d’arte organaria – XXXV, 2015,
cm. 16.5x23.5, pp. 1-290.
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This essay is about the activity of Pietro Pantanella (Arpino 1821-Rome 1901), 
author of over 70 organs in Rome and Lazio between 1855 and 1895. The publica-
tion, which is the result of a three years research conducted over many public and 
private archives had rapidly expanded and gives new interesting information not 
only about organs, but also about the roman musical life at the time. As well as a 
detailed description of the organs by Pantanella, the book analyses in detail the works 
of other organ builders active in Rome at the time such as Aldobrando e Francesco 
Fedeli, Gerolamo, Enrico, Attilio e Gustavo Priori, Francesco Pasquetti e Mathias 
Scheible. At last some organ composition by local composers discovered in the archives 
and performed by Andrea Panfili have also been analysed.

L’organo di Innocenzo Cavazzani a Sanzeno.
Cronaca di un affascinante restauro
di Giorgio Carli e Maurizio Isabella

Nella chiesa parrocchiale dei Santi Martiti Anauniensi di Sanzeno (TN) è con-
servato un importante organo costruito nel 1792 da Innocenzo Cavazzani di 
Avio (TN). Lo strumento venne inserito in una cassa preesistente, costruita da 
Giuseppe Waiz verosimilmente nel 1759, di evidente gusto altoatesino. Dell’or-
ganaro di Avio sopravvivono lo strumento di Pesina (VR) del 1791 e un ab-
bastanza consistente nucleo di canne conservato nel Vegezzi Bossi del 1911 di 
Pilcante (TN). Il restauro recentemente concluso ha permesso di rimettere in 
perfetta efficienza lo strumento e di raccogliere una serie di dati ed elementi 
sulle tecniche e modalità costruttive, nonché sulle scelte operate, di Innocenzo 
Cavazzani. Le operazioni di restauro hanno necessariamente dovuto tener conto 
dell’intervento, non sempre corretto, condotto da Alfredo Piccinelli nel 1972 e 
cercare di porre rimedio alle infelici scelte (all’epoca forse considerate all’avan-
guardia e rispettose), almeno ove ancora possibile. Nel corso del restauro è stata 
eseguita un approfondita lettura di tutto lo strumento al fine di cogliere anche 
i più minuti dettagli sempre con l’intento di meglio inquadrare sia l’originario 
costruttore sia gli interventi da approntare. Particolare attenzione è stata riserva-
ta al materiale fonico del quale è stato effettuato un accurato censimento (pri-
ma e dopo il restauro) e dettagliati rilievi. La comparazione con altre botteghe 
coeve al Cavazzani ha permesso di evidenziare sostanziali distacchi da quanto 
proposto dai colleghi e delinearne il differente percorso artistico. Le particolari 
segnature utilizzate da Cavazzani sono state ampiamente documentate mediante 
mirata ed estesa campagna fotografica. Pur utilizzando le consuetudini proprie 
della scuola veronese-gardesana-desenzanese non ne accoglie mai fino in fondo i 
consolidati dettami. Come effettuato in altri restauri è stata condotto un rilievo 
degli spettri armonici di alcune canne (scelte mediante ispezione preliminare) sia 
prima, sia dopo il restauro al fine di cogliere le differenze intervenute a seguito 
degli interventi. Della complessa cassa è stato condotto un rilievo numerico (a 
mezzo stazione totale con distanziometro laser) e non con semplice restituzione 
fotografica. Viste le particolarità dello strumento e le sue caratteristiche originali 
e derivate dagli interventi successivi, il restauro si è presentato non privo di 
difficoltà (anche per la presenza di due registri ad ancia unici nel loro genere) 
ma, nello stesso tempo, rivestito di uno specifico fascino tanto da richiederne 
una esclusiva ‘cronaca’.

In the Santi Martiri Anauniensi parrish curch, in Sanzeno (TN), an important 
organ is conserved. It was built by Innocenzo Cavazzani, from Avio (TN), in 1792. 
The instrument was inserted in a pre-existing case, built by Giuseppe Waiz in 1759. 
The works we still have today by the Avio organ-builder are the instrument in Pesi-
na (VR) dated to 1791 and a conspicuous amount of pipes reused in the Vegezzi 
Bossi organ, dated to 1911, in Pilcante (TN). The recently concluded restoration 
allowed to completely recover the instrument and to collect much information about 
the building features and Innocenzo Cavazzani’s operating choices. The restoring 
operations necessarily had to consider the intervention by Alfredo Piccinelli in 1972, 
which was not always conducted in the best way. At that time, some restoration prac-
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tices even if considered very advanced, were in fact not very respectful of the ancient 
material and when possible, they have now been fixed. During the restoration, the 
instrument was deeply analysed, in order to get each little detail, to better understand 
the builder him-self and the necessary interventions. The phonic material was worth 
considering. In fact, it was made an inventory (before and after the restoration) 
and detailed surveys. The comparison with some others workshops (contemporary 
to Cavazzani’s) allowed to underline significant differences from what was used at 
that time, because he was following a different artistic path. The unique signatures 
Cavazzani used were intensely analysed and photographed. He used to follow some-
way the veronese-gardesana-desenzanese school, but he never truly adopt its rules. In 
order to get useful information for other restorations, there was a survey on the har-
monics of some pipes (chosen during a preliminary inspection), both before and after 
the restoration, in favour of getting each little change due to the intervention. Even 
the very complex case was fully reported with a numeric survey (by mean of a laser 
instrument) and not just by simple photographic report. Considering the peculiarity 
of this instrument and its original features, the restoration was not easy (also because 
there were two types of stops never seen before), but at the same time, it was worth it 
thanks to its charm. In fact, it deserved its own “report”.

L’antico organo di Tribiano. Ricerche, studi ed approfondi-
menti sulla storia ed il restauro;
dai Fratelli Chiesa ad Angelo Cavalli
a cura di Maurizio Isabella

L’organo di Tribiano si presentava allo smontaggio come uno strumento otto-
centesco lombardo di autore ignoto. Durante le operazioni di restauro è stato in-
vece possibile ‘leggerne’ la storia attraverso un sistematico e approfondito studio 
dei suoi componenti. È stato così possibile attribuirne la struttura e l’impianto 
principale ai Fratelli Chiesa di Lodi, realizzato alla fine del ‘700. I Lodigiani 
utilizzarono però un ampio nucleo di canne riconducibili ad un’epoca prossima 
alla metà del Seicento sebbene, purtroppo, di autore ignoto. Il libro, edito in 
occasione del restauro, descrive in modo dettagliato e preciso le varie fasi di 
studio, gli approfondimenti condotti, le accurate indagini. Ne è emerso uno 
strumento carico di storia e di stratificazioni pur in una omogenea unitarietà 
voluta e impostata dai Fratelli Chiesa. Nel volume sono pertanto presenti studi 
a firma di svariati studiosi. La pubblicazione si apre con uno spaccato storico e 
di inquadramento di Vincenzo Cassinari per poi proseguire con la lettura dello 
strumento e approfondimenti sul materiale fonico a firma di Maurizio Isabella. 
Alberto Dossena traccia le vicende organarie dalla costruzione dei Chiesa agli ul-
timi restauri. La bottega organara Cremonesi & D’Arpino (incaricata dell’impe-
gnativo restauro) ha descritto gli interventi eseguiti per il corretto ripristino dello 
storico manufatto. Il volume è inoltre corredato dalle schede dello strumento 
ante e post restauro, da un apparato fotografico realizzato nel corso del restauro 
(nonché delle numerose segnature reperite), da rilievi del materiale fonico e del 
somiere Chiesa (con più piante e due sezioni), dalla trascrizione dei documenti 
d’archivio. È così possibile seguire da vicino il complesso lavoro di ripristino 
con uno sguardo più ampio alla realtà storica di Tribiano e avere a disposizione 
numerosi e dettagliati dati tecnici.

During the dismantling, the Tribiano organ was thought to be made in the XIX cen-
tury by an unknown builder. Instead, during the restoration, its components revealed 
its true story. The structure and the original system was attributed to the Chiesa di 
Lodi brothers. They built the organ at the end of the XVIII century. Unexpectedly, the 
Lodigianis used a pipe structure from the half of the XVII century. A detailed study 
was needed and the book, written on the occasion, describes it in all its phases. The 
organ turned out to be a powerful mean, full of history and stratifications, even if 
characterised by a surprising homogeneity. This is what the Chiesa brothers wanted. 
In the work, there are many studies by different scholars. The volume begins with 
the description of the historical framework by Vincenzo Cassinari, followed by the 
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instrument and phonic material analysis by Maurizio Isabella. Alberto Dossena, 
then, explains all the happenings concerning the organ from the Church building to 
the last restorations. The organ builders, from the Cremonesi & D’Arpino workshop 
(the one in charge of the big restoration), describe the interventions for the correct re-
instatement of the historical artefact. Moreover, the edition includes: the instrument 
card before and after the restoration; a photo-shoot representing the organ during the 
remaking (and the numerous signs found); the survey of the phonic material and 
the church soundboard; the transcript of the archive documents. Thanks to this great 
manual, it is possible to understand the hard work of restoration, having the open 
view on the historic background of Tribiano, recognizing the numerous and detailed 
technical data.

Gli organi del Duomo di Salò
a cura di Ugo Ravasio

Il libro ripercorre tutti gli eventi documentati riguardanti gli organi del Duomo 
di Salò. La ricerca si basa fondamentalmente sulla cospicua documentazione, 
completamente trascritta, dell’Archivio Storico del Comune di Salò e dell’Ar-
chivio della Parrocchia del Duomo. La precedente Chiesa Plebana già dispo-
neva di organo e organista come appare in un documento del 1452. Dopo la 
costruzione del nuovo Duomo si provvide alla collocazione di un nuovo organo 
costruito da «Baldassarre teutonico» nel periodo 1489-1490. L’organo fu collo-
cato in una cassa intagliata da «m.ro Christano». Questo strumento sopravvisse 
fino al 1546 quando Giovanni Giacomo Antegnati fu incaricato di sostituire il 
vecchio organo ritenuto ormai superato. L’organo Antegnati rimase nella sua 
collocazione originaria fino al 1581 quando si decise di trasportare l’organo sul 
lato nord della chiesa. Il lavoro fu affidato a Graziadio Antegnati che con l’aiuto 
del figlio Costanzo e di un nipote ricollocò l’organo introducendo anche un 
registro di Fiffaro. I lavori di ristrutturazione della chiesa durarono almeno una 
ventina d’anni, modificando l’estetica originaria della chiesa. All’organo furono 
aggiunte le portelle dipinte, ancora esistenti. All’inizio del Settecento Giovanni 
Maria Cargnoni, organaro di Salò, aggiunse dei registri, probabilmente per otte-
nere un registro di cornetto a quattro canne. L’organo rimase in quella situazione 
fino al 1818 quando Luigi Montesanti effettuò una pesante ristrutturazione per 
adeguare l’organo alle necessità musicali dell’Ottocento. Nel 1866 fu collacato 
un nuovo organo Serassi.

The book concerns all the documented facts around the organs of the Duomo in 
Salò. The research is based on many remarkable documents found into the Historical 
Archive of the Municipality of Salò and into the Parish Archive in the Cathedral. 
According to some papers dated to 1452, the former Church had already an organ 
and an organist. After the new Duomo was built, a new organ was brought. It was 
set up by Baldassarre Teutonico, from 1489 to 1490. The organ was set into a case 
carved by m.ro Christano. This instrument survived until 1546, when Giovanni 
Giacomo Antegnati was charged with substituting the old organ, as it was already 
obsolete. That organ by Antegnati has stood there until 1581, when it was relocated 
in the North side of the Church. Graziadio Antegnati did it with the help of his 
son Costanzo and a grandson. They also add a new Fiffaro stop. The restoration last 
about twenty years. It modified the original appearance of the church. During this 
restoration they added the painted doors, still existing today. At the beginnings of the 
XVII century, Giovanni Maria Cargnoni, an organ-builder from Salò, added some 
stops. Probably, his aim was to obtain a Cornetto stop, made of four pipes. There were 
no further interventions to the organ until 1818, when Luigi Montesanti restored 
the organ entirely to adapt it to the modern needs of the XIX century. In 1866, a new 
organ by the Serassis substituted the former.
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L’organo Luigi Amati 1803 della collegiata insigne
SS. Nazaro e Celso in Brescia
a cura di Michele Metelli

Costruito fra il 1803 ed il 1804 l’organo della Collegiata Insigne dei SS. Nazaro 
e Celso costituisce senza dubbio il capolavoro artistico di Luigi Amati di Pavia, 
nonché uno fra i più grandi ed interessanti monumenti dell’organaria lombarda 
del periodo a cavallo fra il XVIII ed il XIX secolo. Basato su un principale di 
12’ al Grand’Organo e su un Contrabasso reale di 24’ al pedale, l’organo è 
dotato di due manuali e di cinquantatré registri fra interi e spezzati; esso pre-
senta caratteristiche tecniche molto particolari, fra cui l’estensione cromatica 
del Grand’Organo dal Fa-1, un Principale di 24’ nei Bassi che nella controttava 
richiama al manuale le canne del Contrabasso, l’Oboe ed il Violoncello dell’Or-
gano Eco dotati di tube in ottone e ben quattro registri ad ancia al pedale, fra cui 
si notano le Trombolle di 4’ (anch’esse con tube in ottone) e le Trombe Dritte di 
2’. Nel 1925 la fisionomia dell’organo venne completamente stravolta a seguito 
di un invasivo intervento di riforma da parte degli organari Giovanni Frigerio 
e Francesco Fusari, compiuto secondo i dettami della riforma ceciliana sotto la 
direzione di Arnaldo Bambini: in quell’occasione vennero disperse le trasmis-
sioni meccaniche originali (sostituite da quelle pneumatico-tubolari), i somieri 
della basseria, la manticeria e parte del materiale fonico. La prima parte del libro 
ripercorre la storia organaria della Collegiata, iniziando dai fasti rinascimentali, 
che videro il susseguirsi di tre strumenti, realizzati da Domenico da Urbino nel 
1556, da Carl van Boort nel 1579 e da Graziadio III Antegnati nel 1652. Seguo-
no poi le vicende barocche che vedono il passaggio di organari come Giovanni 
Battista Pescetti e Francesco Doria, fino al rifacimento di Luigi Amati; infine 
vengono ripercorsi gli ultimi due secoli di vita dello strumento fino al moderno 
restauro, approfondendo in particolare gli interventi compiuti da Angelo Ama-
ti ne 1876 per volere dell’allora giovane organista titolare Roberto Remondi, 
quindi quelli apportati da Giovanni Tonoli nel 1881, da Porro e Maccarinelli nel 
1889 e da Frigerio e Fusari nel 1925. La seconda parte del volume approfondi-
sce il complesso intervento di restauro-ricostruzione compiuto dalla ditta Giani 
Casa d’Organi di Corte de’ Frati (CR) fra il 2012 ed il 2015, sotto la direzione 
del Servizio Tutela Organi del Segretariato regionale del Ministero dei beni e 
delle attività culturali e del turismo per la Lombardia. Attraverso una minuziosa 
descrizione di tutte le analisi e le operazioni effettuate, e con l’ausilio di un ricco 
apparato fotografico, il testo descrive l’insieme delle operazioni di restauro delle 
importanti componenti antiche, fra le quali il maestoso somiere maestro dotato 
di sessantacinque canali e controttava cromatica reale dal Fa-1, e di quelle di 
ricostruzione in copia filologica delle componenti disperse dalla riforma: fra di 
esse sono degne di nota la ricostruzione delle prime quattro imponenti canne di 
24’ del Contrabasso e la realizzazione degli stampi per le ance secondo il tipico 
modello Amati, dotato di spalla, compiuto dopo un attento confronto delle 
misure dei vari registri reperiti sugli strumenti di tre generazioni di organari 
della famiglia.

Luigi Amati’s organ for the Collegiata Insigne dei SS. Nazaro e Celso is without 
doubt his masterpiece. He built it between 1803 and 1804 and it represents one of 
the most interesting monument of the Lombard organ building, between the XVIII 
and the XIX century. The Grand’Organo is based on a 12’ Principal and on a 24’ 
Con trabasso Reale at the pedal, the organ has two manuals and fifty-three stops. Its 
technical characteristics are unique, for example: the Grand’Organo chromatic range 
from Fa-1; a 24’ Principal in the Bass; the Oboe and the Violoncello of the Organo 
Eco having the tubes made of brass and four reed stops (of which we underline the 4’ 
Trombolle and the 2’ Trombe Dritte). In 1925, the organ structure was completely 
distorted after an intervention by the organ builders Giovanni Frigerio and Franc-
esco Fusari, under Arnaldo Bambini’s direction. The remaking was due to the Cecili-
ana Reform. In that occasion, they substituted the original mechanical actions with 
compressed-air ones; the Pedal Organ windchest, the bass windchest and a part of 
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the phonic material got lost. The first partition of the book recalls the organ-building 
history of the Collegiata. It starts from the splendour of the Renaissance, of which 
we remember the three meaningful instruments, one by Domenico from Urbino in 
1556, one by Carl Van Boort in 1579, and an other by Graziadio III Antegnati in 
1652. Then during the Baroque era, many important artists followed one another. It 
is worth to mention Giovanni Battista Pescetti, Francesco Doria and Luigi Amati. 
Finally, the last two-centuries history is described until the modern restoration. Ange-
lo Amati’s intervention dated to 1876 is analysed in details, together with Giovanni 
Tonoli’s dated to 1881, Porro’s and Maccarinelli’s (1889) and Frigerio’s and Fusari’s 
in 1925. Through a meticulous description of all the analysis and operations, with a 
rich photographic setup, the work outlines each single restoration step for the ancient 
pieces. Above these, the majestic main Soundboard provided of sixty-five channels 
and a Reale chromatic octave below bottom from the Fa-1. Moreover, it traces a 
philological copy of the lost parts due to the Reform: among these, we must mention 
the reconstruction of the first four big 24’ pipes of the Contrabasso and the realisation 
of the moulds for the reeds, following the typical Amati model.

La famiglia Cioccolani di Cingoli e l’arte organaria
marchigiana del’Ottocento
a cura di Paolo Peretti

Nel vivace panorama dell’arte organaria italiana dell’Ottocento, spicca l’attività 
della famiglia Cioccolani di Cingoli, nelle Marche, svoltasi nello spazio di quattro 
generazioni. Il capostipite Francesco (1783-1849) mutò l’iniziale professione di 
sarto in quella di organaro, in ciò seguìto con successo da tutti i suoi figli: Giu-
seppe (1811-1888), poi trasferitosi a Pesaro, Pietro (1813-1870 ca.) e Odoardo 
(1825-1890), il più intraprendente e celebre esponente della dinastia. Nel 1858, 
commentando una statistica sulle industrie dello Stato Pontificio, il marchese cin-
golano Filippo Raffaelli così descrive la qualificata e intensa attività del concittadi-
no organaro: «Fabrica di organi del Sig. Odoardo Cioccolani. Ordinariamente se 
ne costruiscono tre all’anno con 24 registri, e mostra di 8 piedi. Vi s’impiega l’ope-
ra di 14 persone con una mercede annua per ognuna di scudi 72, ed una quantità 
di materie grezze dell’importo di scudi 587 circa. Questa fabrica produce, non 
detratte le spese, scudi 2.400». I numeri sono economicamente lusinghieri: certo si 
trattava di una notevole risorsa lavorativa per una città come la Cingoli dell’epoca. 
Gli organi Cioccolani superstiti (ne restano molti nelle Marche, alcuni moderna-
mente restaurati) presentano un’alta qualità di lavorazione delle varie parti che li 
compongono. Per quanto ancorati alla migliore tradizione italiana, derivante in 
particolare dall’alta lezione di Gaetano Callido, essi mostrano anche tratti di origi-
nalità nella composizione fonica e nella fattura di alcuni registri, come il Corno in-
glese e altre ance imitanti le sonorità bandistiche allora in auge. La produzione dei 
Cioccolani fu destinata soprattutto alle Marche; al di fuori della regione, Odoardo 
avrebbe potuto costruire nel 1881 il suo unico organo a due tastiere, uno stru-
mento per la chiesa di Santa Eulalia a Cagliari; ma il progetto non fu approvato 
dal noto organista e compositore Vincenzo Antonio Petrali, che gli preferì quello 
della ditta Lingiardi di Pavia. Benché il solo Odoardo abbia costruito da solo più 
di una trentina di strumenti nuovi, i Cioccolani operarono numerosi interventi di 
restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria di organi altrui; perciò si può 
dire che la maggior parte delle cantorie marchigiane recano nelle iscrizioni la trac-
cia del loro passaggio. Con Alceste (1854-1922), figlio di Odoardo, si scavalca il 
XIX secolo, ma si entra anche in un periodo critico, contrassegnato da particolari 
e nuove problematiche lavorative organarie. A chiudere tristemente la parabola 
professionale familiare è Atalo (1884-1918), la cui morte prematura avviene però 
quando si era ormai esaurito il periodo più intenso e creativo dell’attività organaria 
dei Cioccolani. Il presente volume raccoglie gli atti del convegno nazionale che, sul 
tema, si è svolto a Cingoli nel luglio 2013 ed ha visto l’intervento di qualificati re-
latori. I loro contributi, oltre ad approfondire le tematiche organarie specialistiche, 
offrono anche un’ampia panoramica su diversi e interessanti aspetti della società 
dell’epoca (economia, cultura, costume), nello storico passaggio dall’antico regime 
pontificio al moderno stato italiano unitario.
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Among many sharp and original Italian organ-builders belonging to the XIX centu-
ry, the Cioccolani family, from Cingoli, Marche, stand out for four generations. The 
forefather, Francesco (1783-1849), changed his job from tailor to organ-builder and 
so did his sons: Giuseppe (1811-1888), Pietro (1813-1870) and Odoardo (1825- 
1890); the last one has been the most resourceful and famous of the dynasty. In 1858, 
while commenting a statistic about the factories in the Papal States, the marquis 
Filippo Raffaelli told about his fellow citizen’s activity: “The organ factory own by M. 
Odoardo Cioccolani; usually they build three organs per year, with twenty-four stops 
and a 8’ facade. They need fourteen people, each one is paid seventy-two ecus and 
for the raw material, they spend about 587. This factory earns 2.400”. Each single 
part of Cioccolani’s organs are very valuable. They both followed the tradition but 
they were very innovative too, in some cases. Their tradition was the typical Italian 
style of those times, which found its origins in Gaetano Callido. Instead, it is possible 
to notice their creativity in the phonic composition, in some stops, such as the Corno 
Inglese and in their reeds. The Cioccolani production was requested above all in 
Marche, their area. However, in 1881, Odoardo had the possibility of building his 
first two-keyboard organ for the Santa Eulalia Church, in Cagliari. Unfortunately, 
the project was not approved by the famous organ builder and player Vincenzo An-
tonio Petrali, who preferred the Lingiardi workshop, from Pavia. Although Odoardo 
built on his own more than thirty new instruments, the Cioccolanis restored many 
other organs, not belonging to them; so it is possible to state that the main part of the 
instruments of their area has their trace. With Odoardo’s son, Alceste (1854-1922) 
starts the XX century, a critical and complicated period for the organ building. The 
last Cioccolani is Atalo (1884-1918). His premature death occurred when the most 
intense and strong moment of the Cioccolani’s organ-building art was ending. This 
volume contains all the documents from the National Conference in Cingoli (July 
2013) on the theme. There, many speakers follow one another and their contribu-
tion, beyond getting in details the organ-building matters, offer an interesting over-
view on the society of that time (economy, culture, costumes), from the ancient papal 
regime to the modern Italian United State.

L’organaro Bortolo Pansera (1831-1916) di Romano di
Lombardia (Bergamo) «artista abile, passionato e scrupoloso»
di Giosuè Berbenni

Il lavoro mette in luce la interessante figura umana e professionale di Bortolo 
Pansera, a cento anni dalla morte. In particolare: la crescita musicale nella città 
di Romano di Lombardia (Bergamo) a forte e antica vocazione musicale, paese 
natale di Giambattista Rubini (1794-1854) vera leggenda dell’opera lirica del 
primo Ottocento; l’esperienza di lavoro presso gli organari Bossi; l’essere artista 
di fiducia in lavori di grande responsabilità; il possedere una magnifica, potente 
e intonatissima voce di basso, tanto da stringere amicizia con il noto operista 
brasiliano Carlo Antonio Gomez (1839-1896); l’essere un talento non comu-
ne nell’intonazione e nell’accordatura. La sua attività di organaro, svolta nella 
riservatezza, è stata per lo più di restauro, di riparazione e di manutenzione. In 
questo emerge la sua non comune capacità di valorizzare l’organo nel rispetto 
delle originarie caratteristiche sonore. È uomo mite e ciò traspare anche dalle sue 
opere, il cui suono è particolarmente dolce e pieno. Lo studio contiene il detta-
gliato catalogo dei lavori da noi conosciuti. Seguono alcuni progetticontratto, i 
collaudi e gli articoli di giornale.

This essay highlights the interesting human and professional life of Bortolo Pansera, 
one hundred years from his death. In particular: the musical growth in the city of 
Romano di Lombardia (Bergamo) with a strong musical background, birthplace of 
Giambattista Rubini (1794-1854), a real legend in XIX-century operatic era; the 
apprenticeship with the Bossi organ builder; the fact of having been chosen for very 
important jobs; the fact of having a magnificent and robust basso voice, which made 
him friend with the well-known Brazilian operatic composer Carlo Antonio Gomez 
(1839-1896); the fact of being a talented tuner and voicer. His activity as organ 
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builder had been performed in a very reserved way and has been mainly dedicated to 
restoration and maintenance works. His main characteristic has been the capability 
of exploiting the original sound of the organ. He was a very humble and quite man, 
which we can find in the sound resulting from his works, which is particularly sweet 
and rich. The essay contains the detailed catalogue of his known works followed by 
some contract-projects, commissionings and articles from contemporary newspapers.

Il restauro dell’organo Amati della Chiesa di S. Vittore di
Pieve Porto Morone ed i precedenti storici
a cura di Maurizio Ricci

Il libro esemplifica come l’organo sia non solo protagonista della vita religiosa 
e civile di una illustre comunità, ma anche una risorsa di storia e di arte che ar-
ricchisce la nostra meravigliosa cultura. È scritto a più mani: per la parte storica 
da Maurizio Ricci; per il restauro dalla Fabbrica d’Organi Inzoli Cav. Pacifico di 
Bonizzi F.lli; per il restauro della cassa d’organo e balaustra da parte di Giovan-
na Aulisio e Rosalba Rapuzzi. Attraverso i documenti dell’archivio parrocchiale 
(libri verbali libri di contabilità e altre scritture quali lettere, ricevute, progetti e 
offerte) è possibile ripercorrere minuziosamente le vicende storiche: dal 1704, 
in cui c’è notizia dell’esistenza di un piccolo organo, alla costruzione dell’attuale 
grandioso e glorioso Amati 1850 con le successive modifiche e restauri.

The book “The restauration of the Amati organ in the church of Pieve Porto Morone” 
and the historical precedents” by Maurizio Ricci, is a good example of the organ be-
ing not just the protagonist of the religious and civil life of a community, but also a 
resource of art and history that enrich our incredible culture. It has been written by 
different authors: Maurizio Ricci for the historical part, Fabbrica d’Organi Inzoli 
Cav. Pacifico di Bonizzi F.lli for the restoration, Giovanna Aulisio and Rosalba 
Rapuzzi for the restoration of the organ case. Thanks to the documents in the archive 
of the parish church it has been possible to reconstruct the history of the various 
organs: from 1704 when there is the notice of the existence of a small organ, to the 
construction of the actual large one built by Amati in 1850 and subsequent modifi-
cations and restorations.
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L’organo di Ziano Piacentino, capolavoro di Antonio
Sangalli, con un profilo biografico e catalogo delle opere
testi di Andrea Carmeli, Daniele M. Giani, Maurizio Isabella,
Federico Lorenzani

L’organo di Ziano Piacentino fu costruito nel 1854 dall’organaro di origine ber-
gamasca Antonio Sangalli. Il volume ricostruisce le vicende storiche dello stru-
mento e contiene la documentazione relativa al restauro di Daniele M. Giani 
concluso nel 2004 che ha riportato lo strumento alle condizioni originarie. La 
pubblicazione contiene inoltre un profilo aggiornato di Antonio Sangalli, con 
un catalogo delle opere, una analisi delle segnature delle canne e degli strumenti 
da lui costruiti. Ne emerge una interessantissima figura di organaro caratteriz-
zata da una eccezionale qualità costruttiva, che si pone ai vertici dell’organaria 
italiana di metà Ottocento.

The organ of Ziano Piacentino was built in 1854 by Antonio Sangalli, an organ 
builder from Bergamo. The publication traces down the history of the instrument 
and includes the documentation of the recent restoration, performed in 2004 by 
Daniele M. Giani. Moreover, the volume contains an update biography of Antonio 
Sangalli, a catalogue of his works, an analysis of the piping material and other 
technical features of his surviving organs. The resultant is an interesting portrait of 
an organ builder who worked with extremely high quality, at the top of the Italian 
organ manufacturing in middle XIX century.
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Luigi Parietti (1835-1890).
Lodato al Teatro della Scala di Milano alla presenza di Giuseppe Verdi 
alla vigilia di Otello (1887)
di Giosuè Berbenni

Luigi Parietti (1835-1890) di Bergamo è dapprima maestranza della celebre Fra-
telli Serassi, poi socio della ditta Giacomo Locatelli (costituitasi nel 1870 con la 
fuoriuscita delle maestranze serassiane) e, infine, organaro in proprio per un de-
cennio (1880-1890). Significativo è l’autorevole parere del noto organista Vincen-
zo Antonio Petrali (1885): «per queste opere è superiore a tutte le nostre migliori 
ditte». La sua opera è nella continuità dei grandi Serassi sia per il tipo di progetta-
zione, sia per la realizzazione fatta con paziente e accorta operosità. Lo qualifica un 
importante evento: quello della riforma del diapason o corista (1885-86) dell’or-
gano Serassi op. 662, 1861 del Teatro alla Scala di Milano. Lo studio si suddivide 
in tre parti: la figura umana e professionale del Nostro; le dinamiche del diapason 
o corista di quel periodo, tratto dai documenti (1861-1886) presso il Museo del 
Teatro alla Scala riguardanti la riforma del citato organo; il legame di Giuseppe 
Verdi con l’organo e le modifiche del Serassi volute dal maestro all’indomani della 
prima dell’opera Otello (5 febbraio 1887). La figura di Parietti costituisce un’ulte-
riore conferma della qualità artigianale degli organari cosidetti ‘minori’, che con la 
loro umile operosità hanno onorato la migliore arte organaria.

Luigi Parietti (1835-1890) from Bergamo started his apprenticeship with the Fr-
atelli Serassi workshop, then he became a partner of Giacomo Locatelli (workshop 
established by Serassi’s former employees) and finally he ran his own firm for a decade 
(1880- 1890). The very famous organist Vincenzo Antonio Petrali made a very posi-
tive statement on Parietti: «on these works he is better than all the other best firms». 
His own works follow the Serassi tradition both on designing and construction, made 
with great accuracy. A very important event gave him great qualification: the 1885-
86 reform of the pitch of the Serassi organ op. 662, 1861 in the La Scala theatre 
in Milano. The essay is divided into three parts: the human and professional figure 
of Parietti, the dynamics (1861-1886) of the pitch of the era, as described in the 
documents (1861-1886) stored at the La Scala museum related to the reform of the 
organ, the closeness with Giuseppe Verdi and the organ with the modification to the 
Serassi one, upon request of Verdi before the first performance of the opera Otello (5th 
February 1887). Parietti is a further confirmation of the high workmanship quality 
of the less famous organ builders, whose continuous industriousness paid a tribute to 
the best art of organ building.
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L’organo della Chiesa dell’Assunzione di Maria in Pieve di
Compresseto (PG). descrizione e restauro
a cura di Marco Valentini

Pieve di Compresseto è un antichissimo feudo dell’Alto Chiascio che conserva un 
pregevole e insolito organo, uno dei pochissimi strumenti di tipo tardo rinasci-
mentale presenti in Umbria e sostanzialmente integro nel suo nucleo originario. 
Di autore tutt’oggi ignoto, fu probabilmente costruito intorno al 1650 nel vicino 
borgo di Sigillo e trasferito a Pieve nel 1869, dove è giunto ai nostri giorni in 
un pluridecennale stato di abbandono. Nel libro, pubblicato in occasione del 
suo minuzioso e lungo restauro durato ben quattro anni, vengono ricostruite le 
probabili origini dello strumento e le vicende stratificatesi nel tempo, esposte det-
tagliatamente tutte le fasi delle lavorazioni e illustrato l’aspetto tecnico e lo studio 
sui componenti (fra questi si evidenzia quello sul materiale fonico) coll’ausilio di 
molteplici disegni, tabelle, grafici e una moltitudine di fotografie a colori. 

Pieve di Compresseto is an ancient manor in Alto Chiascio which hosts a precious 
and unique organ, one of the very few late renaissance instruments remained in 
Umbria and substantially preserved in the main parts. The author is still unknown 
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and it was probably built around 1650 in the nearby village of Sigillo. It was then 
transferred to Pieve in 1869 where it is still placed today, after a long period of 
abandonment. The publication, issued in the occasion of the restoration which lasted 
over four years, contains the history of the instrument and the detailed description of 
all the parts and related recovery (in particular the piping material) with the aid of 
drawings, tables, graphs and colour pictures.

L’organo Giuseppe Alchisio di Caino e il suo restauro.
Note sull’autore
a cura di Maurizio Isabella e Rita Pellegrini

La minuscola frazione di Caino (comune di Vercana, alto lago di Como) conser-
va un piccolo strumento costruito da Giuseppe Alchisio di Lezza nel 1862. La 
pubblicazione, con testi di Maurizio Isabella e Rita Pellegrini, raccoglie le notizie 
reperite sullo strumento e descrive le operazioni di restauro condotte nel 2016. 
Fa inoltre il punto sulla figura e sulla attività di Giuseppe Alchisio, organaro 
fino ad ora quasi sconosciuto. La struttura del libro segue una cliché ormai con-
solidato e comprende un testo sulla storia della chiesa, un tempo parrocchiale 
e oggi unita a Vercana. La scarsa documentazione d’archivio (anche inerente 
alla presenza di un precedente organo) ha permesso la datazione corretta dello 
strumento mentre l’attribuzione è stata possibile mediante una analisi stilisti-
ca comparata. Il restauro ha consentito un’approfondita lettura del manufatto 
all’interno del quale è stato reperito materiale più antico recuperato dall’Alchi-
sio. Tabelle di misura, grafici e una nutrita documentazione fotografica (in parte 
a colori) completano le notizie raccolte e i dati tecnici rilevati.

The little town of Caino (in the Council of Vercana, Northern Como Lake) has a 
little instrument built by Giuseppe Alchisio from Lezza in 1862. The publication, 
with essays by Maurizio Isabella and Rita Pellegrini, contains information on the 
instrument and describes the restoration works conducted in 2016. It also includes 
an overview on the activity of Giuseppe Alchisio, an organ builder almost unknown 
till now. The structure of the book follows a common structure, with a chapter about 
the history of the church, which used to be a parish and now it is united to Vercana. 
The scarce historical documentation (also regarding a previous organ), has allowed to 
find out the exact date of construction of the organ, whether the authorship has been 
done by an accurate comparative analysis. During the restoration, it has also been 
possible to deeply scrutinize the instrument and some older material reemployed by 
Alchisio has also been found.
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L’organo Inzoli Cav. Pacifico 1895 Op. 119
della Chiesa Parrocchiale di Robecco D’Oglio (CR)
a cura di Federico Granata

Questa pubblicazione riguarda la storia e il restauro dell’organo Inzoli cav. Paci-
fico 1895 della chiesa parrocchiale dei SS. Giuseppe e Biagio in Robecco d’Oglio 
(CR). Nella realizzazione dell’opera, l’Artefice reimpiegò, per il Grand’Organo, 
il somiere e parte delle canne dell’organo “Serassi - 1829 - Op.495” della Chiesa 
Parrocchiale di Orzinuovi (BS), dallo stesso sostituito con un nuovo strumento 
a due tastiere nel 1894. Ne conseguì quindi uno strumento molto interessante 
sia dal punto di vista storico che organario. Quest’organo è da considerarsi l’ulti-
ma grande opera ideata ed edificata dal celebre organaro cremasco secondo uno 
stile ancora legato all’organaria ottocentesca italiana. Tuttavia, esso si presenta 
secondo uno stile differente: la seconda tastiera presenta una tavolozza quasi 
“ceciliana”, con numerosi registri di fondo e sonorità moderne, a differenza della 
prima tastiera, di stampo puramente Serassiano. Le innovazioni timbriche di 
Pacifico Inzoli hanno permesso una notevole versatilità sia dal punto di vista li-
turgico, sia dal punto di vista del repertorio organistico eseguibile, se confrontati 
con il filone organario puramente ottocentesco. 

Collana d’arte organaria – XLVII, 2016,
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Il libro include uno studio circa i documenti rinvenuti nell’archivio parrocchia-
le. Questi sono stati molto utili per rintracciare, pur con sporadiche lacune, 
la storia di questo interessante strumento, ma non solo. Infatti, già a partire 
dalla precedente chiesa, intitolata a S. Biagio, sulle macerie della quale venne 
edificata la attuale parrocchiale, si hanno tracce di un organo antico. Infine, lo 
studio comprende una corposa relazione di restauro: infatti, dopo due anni di 
lavoro meticoloso e paziente, le 2342 canne del pregevole strumento sono ritor-
nate al loro splendore originale. Il restauro effettuato dalla ditta Inzoli-Bonizzi 
ha restituito all’organo la stessa sonorità che meravigliò sia i collaudatori dello 
strumento che per primi ebbero modo di apprezzarlo, sia l’Arciprete di Robecco 
che scrisse ad Inzoli una lettera di elogio e di ammirazione nei confronti del 
nuovo organo: «non posso che chiamarla “il primo Organaro d’Italia […] a 
niuno secondo”».

This publication is about the history of the Inzoli 1895 organ in Robecco d’Oglio 
and its restoration. To build up this organ, Inzoli used some material from the Serassi 
organ 1829 from Orzinuovi, which had also been replaced by a new Inzoli one in 
1894. The new organ was the last one made by Inzoli using the traditional Italian 
XIX-century style, but with some peculiarities. The Grand’Organo follows the com-
mon Serassi layout, but the second keyboard has a more modern approach, with lots 
of 8’ stops. This make it possible to play a wider repertoire if compared to a more 
traditional organ. The book contains a study on the historical documents from the 
parish archives, which has allowed to work out the history of the previous organs 
installed in Robecco. A detailed report over the restoration work performed by the 
Inzoli-Bonizzi firm is also included.

Wilhelm Hertelmann 1573 di S. Martino a Castrezzone. 
Un organo tedesco nel rinascimento bresciano
a cura di Michele Metelli, Maurizio Isabella, Claudio Bonizzi

Nel 1573 l’organaro di origine germanica Guglielmo del Duca (alias Wilhelm 
Hertelmann) erige due organi di gusto nordico per la chiesa del convento di S. 
Marta a Brescia. Nel 1581 l’artista, probabilmente nativo di Heidelberg, perde 
la vita durante un intervento ai due manufatti, poi concluso dal figlio Andreas.
Nei due secoli successivi diversi organari, fra cui Graziadio III Antegnati, com-
piono modifiche e riparazioni allo strumento di minore dimensione. Dopo la 
soppressione del monastero e la vendita all’incanto di beni ed arredi avvenuta 
in epoca napoleonica, nel 1805 l’organo “piccolo” viene trasferito da Zaccaria 
Respini nella chiesa di S. Martino a Castrezzone di Muscoline (BS), dove, pur 
con alcune alterazioni, si è conservato fino ai giorni nostri. Fra il 2013 ed il 2015 
l’organo Hertelmann è stato sottoposto a restauro da parte della ditta Inzoli Cav. 
Pacifico di Ombriano di Crema (CR), sotto la direzione del Servizio Tutela Or-
gani del Segretariato Regionale della Lombardia del Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali.

In 1573, the German organ builder Guglielmo del Duca (alias Wilhelm Hertel-
mann), installed two instruments in the northern European style in the church of 
the S. Marta monastery in Brescia. In 1581 this builder, probably from Heidelberg, 
lost is life whilst working at these two organs and the work was completed by his son 
Andreas. In the following two centuries, many organ builders, including Graziadio 
III Antegnati, made repairs and modifications to the smaller of the two instruments. 
After the closing of the monastery and the subsequent auction sale of its properties 
during the Napoleonic era, in 1805 the smaller organ was transferred by Zaccaria 
Respini in the church of S. Martino in Castrezzone di Muscoline (BS), where, thus 
with some alterations, it remained till the present time. Between 2013 and 2015, 
this Hertelmann organ has been restored by the firm Inzoli Cav. Pacifico di Ombri-
ano di Crema (CR), under the supervision of the Servizio Tutela Organi del Segre-
tariato Regionale della Lombardia del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.

Collana d’arte organaria – XLVIII, 2017,
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L’organo Cavalletti 1769-1828 di Breda Cisoni. 
Due generazioni a confronto
a cura Andrea Carmeli, Simone Serra, Fabbrica d’organi Inzoli-Bonizzi

Lo studio dei molti documenti conservati nell’archivio parrocchiale e l’analisi 
tecnico - storica dello strumento hanno permesso agli autori di ripercorrere le vi-
cissitudini dell’importante strumento conservato nella bellissima chiesa parroc-
chiale di S. Giorgio Martire a Breda Cisoni, località nel territorio comunale di 
Sabbioneta. Costruito nel 1769 da Giovan Battista Cavalletti, capostipite di una 
importante dinastia di organari che copre ben quattro generazioni, coniugando 
aspetti di arte organaria emiliana e veneta, lo strumento fu poi “ammodernato” 
dai nipoti nel 1828. Questi ultimi hanno lavorato con rispetto per il manufatto 
del nonno, cercando di adeguarlo ai nuovi dettami estetici, salvaguardandone le 
caratteristiche foniche e strutturali fondamentali, senza cedere troppo all’impe-
rante gusto orchestrale-bandistico in voga all’epoca. Ciò ha permesso di mettere 
a confronto il lavoro di due generazioni di organari dalla grande perizia tecnica.
In appendice, oltre alla trascrizione dei più importanti documenti storici con-
servati nell’archivio parrocchiale, viene presentato anche l’organo costruito sem-
pre dai Cavalletti nella vicina chiesa parrocchiale di Villa Pasquali costruita su 
progetto di Antonio Galli Bibiena. Completano la pubblicazione, la relazione di 
restauro, con inventario, misure delle canne e appendice fotografica.

The study of several historical documents hosted in the parish archive and the analy-
sis of the instrument from a technical and historical point of view, has allowed the 
authors to draw down the facts surrounding the important organ of the magnificent 
parish church of S. Giorgio Martire in Breda Cisoni, a little town in the municipal-
ity of Sabbioneta. The instrument was built in 1769 by Giovan Battista Cavalletti, 
forefather of an important dynasty of organ builders, that lasted four generations and 
combined the Emilia and venetian schools. The organ was then “modernised” by the 
same family in 1828. In this latter intervention, the youngest Cavallettis had great 
respect for the work of their ancestor and even though they were looking for a new 
aesthetic, they preserved the basis of the instrument, without obliging too much to 
the orchestral taste of the time. All of that has allowed to compare the work of two 
generations of organ builders, both with great technical capabilities. The appendix 
contains a presentation of the other Cavalletti organ built in the nearby church of 
Villa Pasquali, designed by the famous architect Antonio Galli Bibiena. The publica-
tion is also completed by the description of the recent restoration, with an inventory 
of the pipework, pipe measures and photo gallery.

Collana d’arte organaria – XLIX, 2017,
cm. 16.5x23.5, pp. 1-100, a colori.
ISBN 9788898958689. Euro 25,00.

Renato Lunelli, pioniere dell’organaria italiana.
Biografia e lettere scelte
articoli di Luigi Ferdinando Tagliaivini, Antonio Carlini, Giovanni Delama,
Nicola Refatti, Mirko Saltori

Renato Lunelli (Trento 1895-1967) è stato fra i protagonisti della moderna or-
ganologia italiana ed europea. A cinquant’anni dalla scomparsa, seguendo una 
narrazione a più voci attinta dal suo lascito epistolare (oltre cinquemila lettere 
per lo più conservate presso la Biblioteca comunale di Trento), il presente volu-
me ne traccia la figura umana e il profilo scientifico. In una prima sezione viene 
considerato il profondo legame con la sua terra, il Trentino, il mondo degli affet-
ti, dell’impegno sociale e della storia locale. L’alto profilo scientifico emerge nella 
sezione seconda riservata all’organaria e ai suoi protagonisti scelti fra i costruttori 
di strumenti, esecutori, musicologi e liturgisti. In apertura viene posta l’inedita 
prolusione dedicata a Renato Lunelli da Luigi Ferdinando Tagliavini nell’ultima 
sua visita alla città di Trento.

Renato Lunelli (Trento 1895-1967) has been one of the main protagonists of the 
modern Italian and European organology. Fifty years later from his death the present 
publication draws down his human and scientific profile, following a storytelling 

Collana d’arte organaria – L, 2017,
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Johann Simon Mayr (1763-1845). L’organo
Dall’organo ellenistico a quello medievale 
a cura di Giosuè Berbenni

Il noto musicista bavarese-bergamasco Giovanni Simone Mayr (1763-1845), 
nel manoscritto “L’Organo”, databile verso il 1820, tratta di argomenti assai 
interessanti: 1. L’origine mitologica degli antenati dell’organo e i primordi 
dell’analisi dei principi del suo funzionamento. 2. La problematica sottesa alla 
produzione e all’impiego dell’energia propulsiva generante i due modelli idrau-
lico e pneumatico. 3. L’alternarsi delle vicende storiche e le fortune reciproche 
degli stessi prototipi. 4. La venuta in Occidente (dal mondo greco-bizantino) 
della loro consuetudine. 5. Il problema dell’uso dello strumento nelle chiese. 
6. La paternità individuale dei vari aspetti dell’eccellenza tecnico-costruttiva 
nonché esecutiva. 7. L’appartenenza nazionale del primato delle stesse. 8. I per-
fezionamenti alla stabilità del modello pneumatico definitivo, dentro e fuori 
l’ambiente monastico d’elezione. 9. Una finale ricapitolazione sommaria della 
sua evoluzione tecnica alle soglie della rinascenza. Nella disamina, ricorrono 
nomi di grandi figure: imperatori e re; papi, vescovi, abati e monaci; scienziati, 
storici e poeti, uniti da un sottile filo conduttore di simbolismi e di stravaganze, 
tipico del Medioevo, che il Nostro porta sempre nell’ambito della ragione, con 
sollecitazioni di ordine politico-diplomatico, scientifico-matematico, filosofico-
simbolico, religioso-sociale.

The well-known Bavarian-Italian musician Giovanni Simone Mayr (1763-1845), 
in the manuscript “The organ”, written around 1820, reports about some very inter-
esting topics: 1. The mythological origin of the organ ancestors and the very beginning 
of the analysis regarding its functioning. 2. The problems related to the production 
and use of the necessary power, coming from two different sources: pneumatic and 
hydraulic. 3. The history and alternative fortunes of these prototypes. 4. The intro-
duction and adoption into the West (from the Greek - Byzantine world). 5. The 
problems related to its usage in churches. 6. The individual paternity of the various 
aspects of the excellence in building and playing. 7. Their national ownership. 8. 
The improvements to the supply stability in the definitive pneumatic model, inside 
and outside the initial monastic environment. 9. A final summary of the techni-
cal evolution of the organ till the renaissance era. The analysis make reference to 
some important historical characters: emperors and kings, popes, bishops, abbots and 
monks, scientists, historians and poets, all connected by a thin common string of 
symbolism and extravaganza, typical of the middle age, that Mayr always reconduct 
to the rational area, with influences coming from politics, diplomacy, science, maths, 
philosophy, religion and society.

Collana d’arte organaria – LI, 2017,
cm. 16.5x23.5, pp. 1-148.
ISBN 9788898958702. Euro 25,00.

with multiple voices taken from his legacy of over five thousand letters (mostly stored 
at the Municipal Library in Trento). The first section is about the deep links with his 
own land, the Trentino, with his own family, the social involvement and the local 
history. His high scientific profile comes out for the second section, devoted to organ 
building and its main figures chosen among builders of instruments, performers, 
musicologists and expert in liturgy. The preface contains the previously unpublished 
speech dedicated to Renato Lunelli by Luigi Ferdinando Tagliavini during his last 
visit to the city of Trento.
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Guida agli organi della diocesi di Vittorio Veneto
a cura di Sandro Carnelos

La valorizzazione delle testimonianze artistiche di una comunità, si esprime an-
che attraverso la conservazione dei numerosi organi storici che costituiscono gli 
strumenti della tradizione musicale locale. In alcuni casi si tratta di veri e propri 
capolavori che hanno scandito i momenti salienti della vita religiosa e rappre-
sentano ancora oggi la sensibilità culturale del nostro popolo. La schedatura 
di questi monumenti d’arte, permette di riscoprire tesori unici nel loro genere 
e di sviluppare un percorso di ricerca per conoscere le tradizioni musicali del 
territorio.

The development of the artistic legacy of a community can be expressed also by the 
conservation of the many historical organs that constitute the instruments of the local 
musical tradition. In some instances, we are talking about real masterpieces that had 
marked the main religious events and that represent still today the cultural expression 
of our people. The filing of these artistic monuments, allows to rediscover unique 
treasures and to develop a research journey to discover the local musical traditions.

Collana d’arte organaria – LII, 2017,
cm. 16.5x23.5, pp. 1-208.
ISBN 9788898958726. Euro 25,00.

I Bossi organari
La dinastia e il catalogo
a cura di Giosuè Berbenni

I Bossi sono un’antichissima dinastia di organari, 
tra le più importanti d’Italia, di origine comasco-
ticinese, risalente a metà del secolo xvi. Realizzano 
due tipologie d’organo: quello detto barocco, di 
cui abbiamo pochi reperti del secolo xviii, e quel-
lo detto romantico-risorgimentale, di cui, invece, 
esiste un buon numero di strumenti. Svolgono at-
tività soprattutto in Italia del Nord, in alcune zone 
dell’Italia Centrale e dell’Asia Minore. Negli storici 
e nei musicisti, questi validi organari hanno sempre 
suscitato molta curiosità, fondamentalmente per 
quattro ragioni: l’origine remota; l’elevata conside-
razione verso i loro strumenti; l’attività territorial-
mente estesa; la ragguardevole quantità delle loro 
opere. Per questi motivi, i Nostri costituiscono una 
realtà unica e di particolare interesse. 
La ricerca è suddivisa in quattro periodi:
• Il periodo ticinese, dalla metà Cinquecento al 

1670. Ambito temporale piuttosto oscuro.
• Il periodo comasco, dal 1670 al 1703. Fase di 

formazione.
• Il periodo bergamasco, dal 1703 al 1911. Epoca 

di fioritura, affermazione e di estinzione.
• Il periodo torinese, dal 1850 al 1883. Arco tem-

porale di espansione della bottega bergamasca in 
Piemonte, a seguito del trasferimento a Torino di 
Felice Bossi (1795-1873) con suo figlio adotti-
vo Giacomo Vegezzi Bossi (1825-1883). Da qui 
germoglierà il rigoglioso ramo della Vegezzi Bossi 
con i due figli Carlo I (1858-1927) e Francesco I 
(1870-1943), la cui discendenza è ancora operati-
va col nome di Brondino Vegezzi Bossi. 

Per la prima volta si approfondiscono 
le complesse dinamiche storiche
dei Bossi dal 1550. 
Un’opera unica di oltre 800 pagine 
in due volumi. 

Collana d’arte organaria – LIII, 2017. 2 voll., 
cm. 16.5x23.5 (in cofanetto rigido, tiratura numerata),
pp. 808 + 14 tavole fuori testo. 
ISBN 978-88-989584-4-3. Euro 200,00
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Poiché manca il regesto dei loro organi, è stato d’obbligo costruire il Catalo-
go che riporta circa 700 strumenti, tra nuovi, rifatti e ampliati, di diverse e 
contemporanee botteghe parentali, talvolta in confinanti abitazioni. Pertanto, al 
fine di comprendere le complesse dinamiche umane e professionali dei Nostri, 
emerse anche da atti notarili di divisioni ereditare, abbiamo studiato l’attività a 
seconda delle diverse titolarità: dal 1784 al 1835 in due botteghe; dal 1836 al 
1844 in tre; dal 1845 al 1850 addirittura in quattro. A questo si aggiunga un 
breve profilo dei Bossi organari in Friuli Venezia Giulia, di cui ipotizziamo la 
discendenza da Gabriele I Bossi, che, nel 1635, è a Venezia per l’organo della 
chiesa di S. Salvatore. La loro lunga tradizione venne onorata dal buon nome 
dei componenti delle famiglie, in una rara continuità di professionalità, di qua-
lità, di abilità e di gusto – malgrado le divisioni – a beneficio dell’arte musicale, 
della liturgia e dell’intera società. I giudizi dei contemporanei sono di stima, 
confermati anche dai posteri, non solo per le caratteristiche timbrico-sonore e 
costruttive delle loro opere, ma anche per l’intelligente capacità di soddisfare le 
molteplici esigenze delle committenze, sia dal punto di vista contrattuale sia da 
quello organistico-musicale. L’estensione temporale e territoriale della loro seco-
lare attività, contraddistinta dalla forte determinazione e operosità, collocano i 
Bossi tra gli organari italiani di maggior interesse. In questa logica, la presente 
opera editoriale si pone l’obiettivo di conoscere i protagonisti della grande tra-
dizione organaria italiana, al fine di valorizzarne le opere. Una fatica preziosa da 
custodire nella propria biblioteca.

The Bossi’s organ Builders. 
The dynasty and the catalogue

For the first time ever the history of the Bossi’s has been deeply analysed starting from 1550. A unique publi-
cation of over 800 pages in two volumes.

The Bossi’s are a very old dynasty of organ builders, among the most important in Italy, originally from the Como-Ticino 
area, known from 16th century. They realized two types of organ: the baroque one, of which we have only a few remains 
left from the 18th century, and the so called romatico-risorgimentale ones, of which instead quite a few survived up until 
today. The Bossi’s mainly operated in Northern Italy, but also in Central Italy and Asia Minor. Among historians and 
organ players these skilled organ builders always attracted attention, due to four main reasons: their very ancient origin, 
their highly regarded instruments, their quite widespread area of activity, the high volumes of their production. For these 
reasons, the Bossi’s represent a very unique and interesting reality.
The research is divided into four parts:
• The Ticino area times, from middle 16th century to 1670. An history still quite obscure.
• The Como area times from 1670 to 1703. The time of their apprenticeship.
• The Bergamo times from 1703 to 1911. The time of maximum development and latter ending.
• The Torino times, from 1850 to 1883. The time of the expansion into Piedmont, following the move to Torino by 

Felice Bossi (1795-1873) together with his stepchild Giacomo Vegezzi Bossi (1825-1883). From here the glorious 
dynasty of the Vegezzi-Bossi flourished with Carlo I (1858-1927) and Francesco I (1870-1943), whose descendants 
are still active today as Brondino Vegezzi Bossi.

Since an original catalogue of their works does not exists, it has been necessary to completely make it from scratch, with over 
700 works made by different members of this dynasty, including also rebuilding and modifications to older instruments. 
Due to this reason, the complicated biography of this family has been summarized accoerding to the different names that 
their workshops adopted over time: from 1784 to 1835 with two firms; from 1836 to 1844 with three; from 1845 to 
1850 even with four. To this we should add a brief profile of the Bossi’s active in Friuli Venezia Giulia, that allegedely 
originated from Gabriele I Bossi, whom in 1635, was in Venice for the organ in the S. Salvatore church. Their long 
standing tradition had been honoured by the good names of the family members, their abilities and high quality levels, 
despite the various divisions. The judgment of their contemporaries has always been very positive, not only for the quality 
of their instruments but also for their capacity to satisfy different requests from their clients. The widespread territory and 
time of their activities places them among the most interesting Italian organ builders. Following this logic, this publication 
aims to publicise the protagonists of the great Italian organ building tradition. A precious work to keep in our own library.
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La casa organaria Rotelli Varesi di Cremona.
L’epoca di Giuseppe Rotelli
a cura di Antonio Disingrini

Il libro, di oltre duecento pagine, raccoglie tutta la documentazione sopravvis-
suta alla chiusura della ditta Rotelli-Varesi, dopo la morte dell’ultimo titolare 
Cesare Varesi, avvenuta nel 1979. Proviene da un solo faldone miscellaneo, con-
tenente la documentazione raccolta da Clementina Varesi (sorella di Cesare) 
ed è costituito da documenti che percorrono tutto l’arco temporale dell’attività 
della ditta. Nel libro sono stati trascritti solo i documenti che riguardano stret-
tamente Giuseppe Rotelli ed il suo principale collaboratore, il genero Giuseppe 
Varesi, che diventa anche titolare della Ditta alla morte di Rotelli, nel 1942. Si 
tratta di oltre 170 carte in maggioranza articoli di giornali, ritagliati o conservati 
interi da Clementina Varesi. Nel numero sono compresi diversi atti di collau-
do, locandine di concerto, alcune pubblicazioni (in cui interviene direttamente 
anche Giuseppe Rotelli) e progetti di organi costruiti dalla Ditta. Sono inoltre 
compresi anche alcuni interessanti scritti di Clementina Varesi, in particolare 
quelli che riguardano la sua famiglia. Un insieme di grande interesse che illustra, 
attraverso gli scritti, gli oltre ottant’anni di attività della Casa Organaria Rotelli-
Varesi. Giuseppe Rotelli, compie il suo intero arco lavorativo tra fine Ottocento 
ed i primi decenni del Novecento. Non nasce figlio d’arte (il padre è falegname), 
ma segue già dalla gioventù la sua passione per gli strumenti aerofoni quando, 
da autodidatta, inizia il suo percorso di organaro costruendo una fisarmonica. 
Si forma in una importante casa organaria, la ditta Pacifico Inzoli di Crema. Lì 
compie la sua formazione, lì inizia il suo percorso lavorativo, lì il suo “amore” 
per l’organo diventa passione per la vita intera. Dai documenti della sua attività, 
una piccola raccolta di carte di varia natura, più che un vero e proprio archivio, 
emerge evidente la figura di serio professionista, uomo integerrimo, buono e 
generoso, sempre pronto ad assecondare la sua clientela (a volte anche pagando 
di tasca propria), un uomo che ha desiderato, tutta la vita, di servire la Liturgia 
con i suoi organi a canne. Nonostante sia di ridotte dimensioni, questo suo 
archivio, attraverso le poche carte che contiene - i numerosi articoli di giorna-
le, le attestazioni che giungono da eminenti organisti della sua epoca e i suoi 
stessi scritti - fa emergere la figura di un serio e prestigioso organaro. Convinto 
assertore delle innovazioni in campo organario, ma, in questo, assolutamen-
te allineato con il pensiero dell’epoca, sceglie consapevolmente la “modernità” 
ma è capace di grande perizia nel costruire organi secondo la tradizione antica 
(l’organo di S. Luca a Cremona lo dimostra). È una scelta convinta, che gli ha 
portato molto onore in vita, ma gli è costata anche molte critiche e giudizi severi 
dopo la morte, dimenticando forse che gli organi (tutti gli organi) vanno seguiti 
con una adeguata manutenzione, in particolare gli organi pneumatici, strumenti 
di grande delicatezza. Quanti strumenti di Giuseppe Rotelli sarebbero ancora 
attivi se fossero stati seguiti con cura? Ha costruito organi per tutta l’Italia (in 
particolare per la Campania), l’elenco di nomi e luoghi del suo lavoro dimostra-
no chiaramente come fosse conosciuto e stimato nella sua nazione e rinunciò a 
tutte le commesse estere.

This publication contains the integral transcription of the documents contained in 
the archives of the Rotelli Varesi firm from Cremona. These organ builders, estab-
lished by Giuseppe Rotelli, active between the end of 19th century until the second 
part of 20th century, were very famous at the time. Subsequently, their aesthetic 
philosophy went out of fashion and the firm was long forgotten, even if they built 
some interesting instruments for some important cathedrals. The archives have been 
conserved by the granddaughter of Giuseppe Rotelli, Mme Clementina Varesi and 
are now been edited by Antonio Disingrini. 

Collana d’arte organaria – LIV, 2018,
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Gli Zanin una dinastia di organari friulani
Testi di Roberta Delle Vedove

In attività da due secoli, la famiglia Zanin riveste un ruolo di primo piano 
nel panorama organistico. La storia degli Zanin, anche grazie alla particolare 
posizione del Friuli, si è sempre intersecata con i principali accadimenti legati 
al mondo della musica sacra che si sono verificati a livello internazionale con 
particolare riguardo ai rapporti intercorsi soprattutto fra l’Italia settentrionale 
e il mondo tedesco. Il volume presenta le varie generazioni di organari Zanin 
succedutesi sino ad oggi approfondendo il contesto storico, sociale, politico e 
musicale in cui essi si sono trovati ad operare e analizzando in dettaglio alcuni 
fra i loro lavori più significativi. Una grande massa di notizie, per la prima volta 
riunite, organizzate ed esaminate con taglio innovativo, offrono la possibilità di 
approfondire molteplici aspetti della storia dell’organo con una visione comple-
ta e di portata generale.

Still active today for over two centuries, the Zanin family takes a primary position 
into the organ’s landscape.The Zanin’s history, due also to the peculiar location of 
the Friuli region, has always been strictly connected with the development of church 
music at an international level, with strong influences from the German area. The 
publication presents the various generations of the Zanin organ builders from the be-
ginning up until present and puts them in relation with their contemporary context. 
The essay contains also an analysis of their most important instruments. A great deal 
of information has been put together for the first time, thus giving the possibility to 
enrich the history of the organ.

Collana d’arte organaria – LV, 2018,
cm. 16.5x23.5, pp. 1-420.
ISBN 9788898958665. Euro 40,00.

Rarità organarie del settecento. 
L’organo G. B. Pedessi di Binzago
A cura di Ugo Ravasio 
Testi di Maurizio Isabella, Guido Galli, Matteo Pian, Ugo Ravasio.

Il libro descrive il restauro dell’organo della Parrocchiale di Santa Maria Annun-
ziata di Binzago. Costruito a partire dal 1731 da don Giovanni Battista Pedessi 
di Brescia, pare sia l’unico organo conosciuto di questo autore. L’attribuzione 
è confermata dalla firma su una canna facente parte di un consistente gruppo 
di canne di identica fattura che si conferma il nucleo originale dell’organo. Ad 
ulteriore riprova ci sono alcuni documenti d’archivio della parrocchia che ri-
portano a questa attribuzione. Il Pedessi è organaro di un certo carattere anche 
se assolutamente sconosciuto, pertanto il restauro e mantenimento dell’organo 
assume anche un valore culturale e storico di un certo spessore. La documenta-
zione rintracciata, per quanto scarsa, permette la ricostruzione storica a partire 
dalle curiose vicende relative alla costruzione del precedente organo. Lo studio 
delle caratteristiche delle canne, contenuto nel libro, non affronta solo gli aspetti 
tecnici e una ricostruzione e analisi delle segnature adottate dall’organaro, ma 
esamina elementi di confronto al fine di cercare di collocare il Pedessi all’interno 
di una scuola organaria, sia quella bresciana sia valutando altre possibilità. 

This publication reports on the restoration of the organ in the parish church of Santa 
Maria Annunziata di Binzago. It had been built in 1731 by the priest don Giovan-
ni Battista Pedessi from Brescia and it seems to be the only known one by this builder. 
The paternity is confirmed by the signature on a pipe and by some documents from 
the parish archive. Pedessi was a high level builder, therefore this restoration is highly 
important. The origjnal documents, even if scarce in number, allow to trace down the 
peculiar history of the previous organ. The detailed analysis of the pipework allows 
not only to detail all technical aspects, but also to link Pedessi to an organ building 
school, either from Brescia or even considering a different origin.

Collana d’arte organaria – LVI, 2018,
cm. 16.5x23.5, pp. 1-96.
CD allegato con disegni, rilievi e foto.
ISBN 9788898958368. Euro 25,00.
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L’organo settecentesco Andrea Boschini di Brugneto (RE)
A cura di Federico Lorenzani

L’organo della parrocchiale di Brugneto è stato costruito nel 1755 dal man-
tovano Andrea Domenico Boschini. Si tratta di uno dei tre organi esistenti di 
Boschini. Lo strumento aveva otto registri tra cui spicca un registro ad ancia 
posto in Pettorale. L’organo fu ampliato da Giovanni e Stefano Cavalletti nel 
1814 i quali tolsero il Pettorale e aggiunsero un registro ad ancia a tuba corta 
sul somiere maestro oltre ad altri registri di colore come la Cornetta reale, i Cor-
netti e una fila di Ripieno. Il libro contiene articoli di Federico Lorenzani sulla 
parte storica e analisi degli organi di Boschini, Andrea Carmeli sui Cavalletti, 
Maurizio Isabella sulle segnature e una dettagliata relazione di restauro a cura 
di Silvio Micheli.

The organ in the parish church of Brugneto was built in 1755 by Andrea Domenico 
Boschini from the Mantua area. It is one of the three existing ones by Boschini. The 
instrument had eight stops, including a reed one, placed as a brustwerk. The organ 
was enlarged by Giovanni e Stefano Cavalletti in 1814. They removed the brustwerk 
and added another reed stop o the main windchest as well as other carachteristic stops 
such as Cornetta reale, Cornetti and one Ripieno rank. The publication contains 
articles by Federico Lorenzani over the history and technical analysis of Boschini’s 
organs, by Andrea Carmeli about the Cavalletti’s, by Maurizio Isabella over the pip-
ing material and a detailed report over the restoration by Silvio Micheli.

Collana d’arte organaria – LVII, 2018,
cm. 16.5x23.5, pp. 1-100.
ISBN 9788898958795. Euro 25,00.

Santuario mariano dell’Addolorata San Pedretto di Castelvetro Piacentino
Adeodato Bossi-Urbani maestro organaro in San Pedretto
Testi di Giosué Berbenni, Daniele Maria Giani.

I Bossi hanno sempre suscitato negli storici e musicisti molta curiosità, fonda 
mentalmente per quattro ragioni: l’origine molto remota; l’elevata considerazio-
ne verso i loro strumenti; l’attività territorialmente estesa e continua; la ragguar-
devole quantità di strumenti collocati. Nella dinastia emerge la figura di Adeo-
dato (1806-1891) frequente mente sotto la ragione sociale Fratelli Bossi-Urbani 
per il gusto sonoro, la nobiltà di suono, l’efficienza della macchina musicale, la 
solidità delle componenti, l’efficienza dei complessi meccanismi e la cura dei 
particolari. L’organo del santuario mariano dell’Addolorata di San Pedretto in 
Castelvetro Piacentino (Piacenza), collocato nel 1872, è espressione di queste ca-
ratteristiche. Il libro è suddiviso in due parti: la descrizione storica della dinastia 
di Giosuè Berbenni e la relazione da parte del restauratore Daniele Maria Giani. 
L’allegato CD di Paolo Bottini dà modo di ascoltare le importanti sonorità dello 
strumento. Con CD allegato registrato all’organo dal M.° Paolo Bottini.

The Bossi have always drawn the attention of historians and musicians, mainly be-
cause of four reasons: their very ancient origin, the great consideration given to their 
instruments, a widespread activity over different territory, the conspicuous number 
of their organs. Among this dynasty, the personality of Adeodato (1806-1891), who 
often used to work under the trade name of Fratelli Bossi-Urbani, is the most famous 
one, due to his great taste on the sound, the efficiency of the mechanics, the solidity of 
the components, the attention to details. The organ of the sanctuary of San Pedretto 
in Castelvetro Piacentino (PC), built in 1872, is a pure expression of these character-
istics. The publication is divided in two parts: the biography of the dynasty by Giosuè 
Berbenni and the report on the restoration by Daniele Maria Giani. The attached 
CD by Paolo Bottini permits to listen to the fine sounds of the instrument

Collana d’arte organaria – LVIII, 2018,
cm. 16.5x23.5, pp. 1-108.
CD musicale allegato.
ISBN 9788898958818. Euro 25,00.
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L’organo Luigi Amati (1806) 
di San Michele Arcangelo, Belgioioso (Pavia)
Testi di don Ernesto Baini, Sebastiano Bernocchi, Simone Pietro Quaroni, 
Alessandro Venchi

Il volume porta all’attenzione del lettore uno dei pochi organi superstiti di Luigi 
Amati, offrendo molteplici modalità per la conoscenza della sua storia e fisio-
nomia tecnica. Innanzitutto l’interessante capitolo introduttivo del Parroco di 
Belgioioso permette di comprendere l’importanza del paese nei secoli passati, 
contestualizzando il pregio intrinseco dell’organo Amati. A seguire, una breve 
biografi a degli Amati relativa alla loro permanenza a Pavia ed al legame di altri 
esponenti della famiglia stessa con l’organo di Belgioioso. La conoscenza tecni-
ca dell’organo è resa possibile, in un primo momento, attraverso l’analisi delle 
fonti archivistiche parrocchiali, che testimoniano numerosi interventi di modi-
fica; le notizie pervenute sono state integrate con la relazione sullo stato di fatto 
compiuta prima del restauro. In un secondo momento è descritto il complesso 
lavoro di ripristino, separando la trattazione in una prima parte che illustra le 
linee guida dell’intervento alla luce dello stato di fatto e in una seconda parte 
che narra le operazioni compiute dal restauratore. A chiusura del volume, una 
scheda tecnica completa dell’organo così come scaturito dal restauro e uno scelto 
apparato iconografico.

The publication focuses on one of the few remaining organs by Luigi Amati, with 
detailed explanations about its history and technical features. A foreword by the 
church minister of Belgioioso permits to understand the importance of the town over 
the centuries, thus putting into context the Amati organ. This is followed by a short 
biography of the Amati family in relation to their staying in Pavia and the links 
of some of them with the organ of Belgioioso. The technical comprehension of the 
instrument is firstly draw down by the documents from the parish archives, that 
report many interventions and modifications over the time. These findings have then 
been integrated with a report over the aspect of the organ before the restoration. At 
a subsequent stage, the restoration is then fully described with a conclusive report 
on the final disposition of the instrument with a carefully chosen gallery of pictures.

Collana d’arte organaria – LIX, 2018,
cm. 16.5x23.5, pp. 1-70.
ISBN 9788898958849. Euro 25,00.

L’organo Giuseppe Serassi II del Duomo di Guastalla
A cura di Andrea Carmeli, Federico Lorenzani

La pubblicazione prende in esame la corposa documentazione relativa alla storia 
degli organi del Duomo di Guastalla. L’indagine condotta da Federico Lorenza-
ni e Andrea Carmeli prende inizio attorno al 1585 con la costruzione del primo 
strumento, attribuito al celebre Vincenzo Colonna; si tratta di un organo di 12 
piedi con la tastiera enarmonica. Parte del prezioso canneggio è stata recuperata 
nel successivo rifacimento di Giuseppe Bonatti del 1726-27, fino all’attuale or-
gano a due tastiere, prima opera firmata in autonomia da Giuseppe II Serassi nel 
1792-94 e prevenuto in eccezionali condizioni di integrità. Ad esempio conserva 
le uniche tastiere originali del Settecento con accoppiamento a cassetto. Tra i 
documenti pubblicati si ricordano i metodi di registrazione di Bonatti (unico 
esistente) e di Serassi, oltre ad un cospicuo carteggio di ben 20 lettere inedite tra 
Giuseppe Serassi e il Capitolo di Guastalla. La pubblicazione contiene inoltre 
un’analisi delle segnature da parte di Maurizio Isabella e una dettagliata relazione 
di restauro, con un ricco apparato iconografico dei restauri effettuati da Mascio-
ni nel 1978 e nel 2018. Ad Adriano Giacometto si deve un corposo ed inedito 
studio relativo alle caratteristiche degli organi serassiani a due tastiere settecen-
teschi. Completano il volume una analisi condotta da Francesca Benevelli sulle 
diverse collocazioni dello strumento all’interno del duomo ed una relazione sul 
restauro della magnifica cassa in muratura, condotto da Ilenia Nicoli. 

The publication analyses the large number of documents related to the history of the 
organs of the Duomo di Guastalla, conducted by Federico Lorenzani and Andrea 

Collana d’arte organaria – LX, 2018,
cm. 16.5x23.5, pp. 1-240, a colori
ISBN 9788898958528. Euro 25,00.
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Due sorprendenti racconti di arte organaria a Firenze
Di Renzo Giorgetti

Artisti e committenze nella chiesa di S. Egidio nell’ospedale di S. Maria Nuova 
e nella Basilica di S.Lorenzo. Si può stupire anche con il risultato di una ricerca 
che apporta documenti inediti d’arte organaria. Due saggi dominati da un tema 
comune, dove i contenuti sono distribuiti equamente per due chiese fiorenti-
ne, nelle quali i più celebri artisti hanno creato autentici capolavori sonori. In 
entrambe le sezioni la presenza di Matteo di Paolo da Prato rafforza il legame 
artistico che le accomuna. Maestri d’organo di primaria importanza affiancati 
da una schiera di artisti ed artigiani impegnati nella realizzazione di manufatti 
di pregio. Uno scenario musicale complementare all’attività del nosocomio fio-
rentino di S. Maria Nuova, nella prima parte del testo; nella seconda parte lo 
sviluppo degli apparati organari della basilica Laurenziana, originati dalla com-
mittenza di nobili famiglie, di principi, granduchi e re di ogni tempo.

Artists and patrons in the church of S. Egidio in S. Maria Nuova hospital and in 
the Basilica of S. Lorenzo Story. It is possible to create a bit of surprise even with the 
results of a research on ancient organ building documents. Two essays with a common 
theme, where the contents are equally distributed between two Florentine churches, 
where the most celebrated artists have created some real masterpieces. In both sections, 
the presence of Matteo di Paolo da Prato reinforces the artistical link between them. 
Some important organ builders alongside with a number of artists and craftsmen 
devoted to the realization of precious artefacts. A musical organ context complemen-
tary to the activities of the hospital of S. Maria Nuova constitutes the first part of 
the book, whether the second part is about the development of the organs in the S. 
Lorenzo Basilica, due to the interest of aristocratic families, princeps, dukes and kings 
across the centuries.

Collana d’arte organaria – LXI, 2018,
cm. 16.5x23.5, pp. 1-62.
ISBN 9788898958801. Euro 25,00.

Carmeli. It all begins around 1585 with the building of the first organ, probably by 
the famous Vincenzo Colonna. Part of this original pipework has been reused in the 
latter rebuilding by Giuseppe Bonatti in 1726-27 and in the present two manuals 
instrument by Giuseppe II Serassi in 1792-94, which has made it to the present 
day in exceptional original conditions. Among the documents hereby published, the 
registration methods by Bonatti (the only known one by him) and by Serassi, as well 
as an interesting correspondence made of 20 letters by Giuseppe Serassi to the clergy 
of Guastalla. The publication contains also an analysis of the pipework by Maurizio 
Isabella and a detailed report over the 1978 and 2018 restorations by Mascioni, 
with an impressive photo gallery taken in both occasions. Moreover, a comprehensive 
essay by Adriano Giacometto traces down the peculiarities of the two manual instru-
ments made by Serassi in the18th century. The publication is then completed by an 
analysis made by Francesca Benevelli about the different position of the organ over 
the centuries and by a report overe the restoration of the magnificent case, conducted 
by Ilenia Nicoli.
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Francesco Tessicini e l’organo della Madonna dei Monti in 
Roma, ora nella Pieve di San Giorgio a Domegge di Cadore
di Andrea Panfili

Lo studio in questione tratta di un organo a 26 registri costruito nel 1853-1854 
per la chiesa romana della Madonna dei Monti, emigrato nel 1900 nella pieve 
di S. Giorgio in Domegge di Cadore, dove tuttora si trova. Lo strumento venne 
realizzato da Francesco Tessicini, organaro di origini umbre ma attivo a Roma 
e nel Lazio dal 1830 al 1858. Da quanto risulta, lo strumento sembra essere 
l’unico superstite fra quelli da lui costruiti. Attraverso lo studio approfondito di 
numerosi documenti rinvenuti presso l’Archivio Storico del Vicariato di Roma e 
gli Archivi di Stato di Roma e Lucca, si definisce innanzi tutto un profilo piut-
tosto esauriente sulla biografi a e sull’operato del Tessicini, organaro fino ad oggi 
quasi del tutto sconosciuto. Si riportano poi numerose informazioni sulla genesi 
dello strumento, dalla sua progettazione alle varie fasi costruttive, e al contempo 
si fa luce anche sugli altri organi transitati nella chiesa romana dal XVII al XX 
secolo, tra cui uno del 1612 di Armodio Maccioni a due tastiere (organo corista 
vs all’ottava bassa) e un altro di Alessandro Collino del 1878, proveniente dalla 
chiesa romana di S. Croce e Bonaventura dei Lucchesi, acquistato nel 1900 
dal parroco della Madonna dei Monti in sostituzione dell’organo del Tessicini 
venduto a sua volta alla pieve di Domegge dopo un’intensa e lunga trattativa 
condotta per via epistolare e non solo.

The essay is about a 26 stops organ built in 1853-1854 for the church of Madonna 
dei Monti in Rome. In 1900 it had been relocated into the Pieve di S. Giorgio in 
Domegge di Cadore, here it is still present today. The instrument was built by Franc-
esco Tessicini, an organ builder originally from Umbria region, but then active in 
Rome between 1830 and 1858. This instrument seems to be his only survived one. 
By means of an in depth research into the archives of the Vicariato di Roma and 
the Archivi di Stato of Rome and Lucca, it has been draw down the biography of 
Tessicini, who had been almost unknown until now. The publication contains also 
information about the building of the instrument and of the previous ones in this 
church between the 17th to the 20th century century. Among them, one built in 
1612 by Amodio Maccioni with two manuals and one by Alessandro Collino from 
1878, originally in the church of S. Croce e Bonaventura dei Lucchesi in Rome. In 
1900 it had been bought by the vicar of Madonna dei Monti to replace the Tessicini 
one, which had been sold to Domegge after a long negotiation.

Collana d’arte organaria – LXIII, 2018,
cm. 16.5x23.5, pp. 1-100.
ISBN 9788898958382. Euro 25,00.
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L’organo Luigi Montesanti 1813 della chiesa di 
San Tommaso in Acquanegra sul Chiese
a cura di Federico Lorenzani

L’organo Montesanti fu costruito ad inizio Ottocento in una magnifica cassa 
contenente un organo Antegnati. L’organo, conservato in ottimo stato è stato 
recentemente restaurato e nella presente pubblicazioni si riportano le fasi di re-
stauro, le foto e i documenti inediti.

The Luigi Montesanti 1813 organ of the San Tommaso Church in Acquanegra sul Chiese 
The organ by Montesanti was built at the beginning of the XIX century, in a wonder-
ful casing for a previous Antegnati organ. The very well preserved organ has now been 
restored and the publication contains unpublished documents, reports and pictures 
on the phases of the restoration.

L’organo della chiesa parrocchiale della Beata Vergine 
Maria e S. Ippolito in Gazoldo degli Ippoliti
a cura di Federico Lorenzani

Lo studio riporta la vicenda dell’organo ottocentesco di Acerbi presente nella 
chiesa e la costruzione del nuovo organo Silvio Micheli nell’antica cassa con 
l’utilizzo delle canne antiche. Sono riportate le foto della costruzione del nuovo 
organo e i documenti.

The pipe organ of the parish church Beata Vergine Maria and S. Ippolito in Gazoldo 
degli Ippoliti
This essay reports the history of the XIX-century organ by Acerbi and the reconstruc-
tion of a new organ by by Silvio Micheli in the historical casing, with reutilization of 
ancient pipes. Pictures of the construction of the new organ and historical documents 
are aslo included.

Gli organi a canne del Duomo di Castiglione delle Stiviere
a cura di Federico Lorenzani

La pubblicazione uscita in occasione del restauro dell’organo Balbiani (1925), 
riporta i documenti degli organi transitati nel Duomo di Castiglione, dal primo 
di Giulio Cesare Moroni a quelli sette e ottocenteschi. Oltre alle foto del restau-
ro in appendice sono riprodotti in forma anastatica due fascicoletti inviati dagli 
Aletti di Monza alla Fabbriceria di Castiglione.

The pipe organs of the Duomo of Castiglione delle Stiviere (MN)
This publication was issued in the occasion of the restoration of the Balbiani (1925 
organ. It contains the documents related to the history of the organs of the Duomo 
di Castiglione, from the first one by Giulio Cesare Moroni to the latter ones built 
between the XVIII and XIX century.. In addition to the documents, tow booklets by 
the builder Aletti from Monza are also included. 

Collana Antichi organi mantovani – I, 2010,
cm. 16.5x23.5, pp. 1-110. 
ISBN 978-88-903020-3-9. Euro 20,00.

Collana Antichi organi mantovani – II, 2011, 
cm. 16.5x23.5, pp. 1-72. 
ISBN 978-88-903020-7-7. Euro 15,00.

Collana Antichi organi mantovani – III, 2013, 
cm. 16.5x23.5, pp. 1-185. 
ISBN 978-88-904184-5-7. Euro 25,00.
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Un unicum del Rinascimento alla Corte dei Gonzaga.
Restauro dell’organo enarmonico Graziadio Antegnati
1565 della basilica palatina di Santa Barbara in Mantova
di Maurizio Isabella - Giorgio Carli

Nella chiesa Palatina di Santa Barbara a Mantova si conserva un organo com-
missionato nel 1565 dal Duca Guglielmo Gonzaga alla prestigiosa bottega bre-
sciana degli Antegnati cui faceva capo Graziadio. Nel progetto dello strumento 
intervenne in maniera significativa uno degli organisti più in vista dell’epoca: 
Girolamo Cavazzoni da Urbino. Le impostazioni volute da quest’ultimo han-
no dato vita a importanti caratteristiche costruttive all’interno dello strumento, 
piuttosto rare anche per l’epoca. L’organo, pur con modifiche e interventi di 
restauro e manomissioni è giunto fino a noi e rappresenta uno degli strumenti 
più interessanti e importanti del Rinascimento italiano anche per la quantità 
di materiale originale che si è conservato. Il restauro, condotto a partire dal 
1996 da Giorgio Carli di Pescantina ha permesso il recupero integrale di tutto 
lo strumento ripristinandone la sua fisionomia originale secondo quanto voluto 
da Cavazzoni e realizzato da Graziadio Antegnati. Il primo articolo, a firma con-
giunta di Maurizio Isabella e Giorgio Carli, verte sulla lettura del manufatto con 
il tentativo di ripercorrere e interpretare le vicissitudini occorse allo strumento in 
fase esecutiva e dare una visione generale di quanto reperito. Segue un articolo 
di Giorgio Carli e offre una panoramica completa delle operazioni di restauro 
e di quanto reperito nel corso dei lavori. È inoltre compresa una scheda com-
pleta dello strumento dopo le operazioni di restauro. L’ultimo articolo, a firma 
di Maurizio Isabella, comprende una serie di rilievi tecnici eseguiti durante le 
operazioni di restauro nonché una lettura di alcuni dati significativi. È inoltre 
compresa la pubblicazione di un rilievo completo (con l’aggiunta di grafici) delle 
misure delle canne originali.

A unicum of the Renaissance at the Court of Gonzaga. Restoration of the ehnar-
monic Graziadio Antegnati organ (1565) in the palatine basilica of Santa Barbara 
(Mantua). 
The palatine basilica of Santa Barbara (Mantua) hosts an organ commissioned by 
Duke Guglielmo Gonzaga in 1565 to the prestigious workshop of the Antegnati fam-
ily from Brescia, to whom Graziadio was a prominent member. In the design of the 
layout of the instrument intervened one of the most important organists of the time, 
Girolamo Cavazzoni from Urbino. The requirements of the latter created significant 
and peculiar features inside the organ, that were very unique for the time. This 
instrument, thus with modifications and alterations, has been preserved until today 

L’organo Fratelli Serassi 1855 della chiesa della Beata 
Vergine Maria e Sant’Urbano in Formigosa 
a cura di Federico Lorenzani e Giorgio Pavesi 

L’organo di Formigosa è stato costruito dai Fratelli Serassi di Bergamo nel 1855. 
Lo strumento è giunto ai nostri giorni in eccezionale stato di conservazione, 
soprattutto per quanto riguarda l’intonazione. L’organo recentemente restaurato 
è stato costruito con la supervisione del noto organista e compositore Francesco 
Comencini; l’aspetto più interessante riguarda la pedaliera con tre registri indi-
pendenti con eccezionale estensione di 20 note reali.

The organ in Formigosa was built by the Serassi brothers of Bergamo in 1855. The 
instrument has made it to present days in exceptional original conditions, especially for 
the voicing. The organ, recently restored, was constructed under the supervision of the 
well known organist and composer Francesco Comencini: the most interesting char-
acteristic is the pedalboard, with three independent stops and a compass of 20 keys. 

Collana Antichi organi mantovani – IV, 2013,
cm. 16.5x23.5, pp. 1-120 con tavole a colori. 
ISBN 978-88-908572-6-3. Euro 25,00.

Collana Antichi organi mantovani – V, 2016,
cm. 16.5x23.5, pp. 1-196.
ISBN 9788898958191. Euro 25,00.
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and represents one of the most interesting and important organs of the Italian Ren-
aissance, also for its quantity of original components. The restoration, conducted by 
Giorgio Carli from Pescantina has allowed the complete recovery of the instrument, 
by reinstating the original layout imagined by Cavazzoni and realized by Graziadio 
Antegnati. The first article, written at four hands by Maurizio Isabella and Giorgio 
Carli, focuses on the analysis of the organ, aiming to describe the various phases of its 
construction and to give an overall view of the remaining original components. This 
is followed by an article by Giorgio Carli, who provides a report on the restoration 
works with a comprehensive description of the organ after the restoration. The final 
article, by Maurizio Isabella, contains a series of technical drawings and data re-
corded during the restoration works, with their analysis. It also contains the complete 
data with the measurements (including graphs) of the original pipework.
Book in two languages: Italian and English

L’organo Tito Tonoli 1888 della chiesa di Sant’ Erasmo in
Castel Goffredo e la fabbrica d’organo di Giovanni Tonoli
a cura di Michele Metelli e Giuseppe Spataro

Scritto in occasione del restauro dell’organo costruito da Tito Tonoli nel 1887 
per la chiesa parrocciale di S. Erasmo in Castelgoffredo, il presente volume 
costituisce la prima pubblicazione scientifica riguardo all’attività della celebre 
fabbrica d’organi del Cavalier Giovanni Tonoli di Brescia e dei suoi allievi suc-
cessori. Diviso in due sezioni il libro propone nella prima parte due saggi di 
cui uno dedicato alle vicende umane ed artistiche di Giovanni Tonoli, ed uno a 
quelle dei suoi emuli. La ricerca condotta in occasione del restauro ha permesso 
di portare alle stampe una biografia finalmente esaustiva dell’autore e del figlio 
Tito, completa di tutti i documenti legati alle loro vicende umane, quali ritrat-
ti, atti di battesimo, di matrimonio e di morte, e di quelli della loro parabola 
artistica; grazie ad un ricco apparato di immagini e disegni, viene descritta 
nel dettaglio la produzione della fabbrica Tonoli, approfondendo la genesi dei 
grandi strumenti realizzati per il Duomo Nuovo (1855) e per il Teatro Grande 
di Brescia, e per l’Esposizione Industriale di Milano (1881), nonché di quelli 
inviati in Argentina, in Dalmazia, in Ucraina ed in varie regioni d’Italia. Parti-
colare rilievo è poi dato all’analisi delle caratteristiche tecniche degli strumenti 
di Tonoli, riportando per la prima volta un’accurata rappresentazione grafica 
del sistema meccanico di alimentazione dei registri a vento forte e del sistema 
di manticeria detto “alla Tonoli”. Viene inoltre per la prima volta pubblicato 
in anastatica il catalogo originale della fabbrica Tonoli, datato 1881, correda-
to da una sua revisione comprendente le date di esecuzione degli strumenti, 
nonché un ricco apparato costituito da misure relative a somieri e canne, ed 
immagini di varie componenti degli strumenti, fra cui tastiere, pedaliere, car-
tigli e frontalini. Il secondo saggio approfondisce invece la vicenda umana e le 
opere degli allievi, diretti ed indiretti di Giovanni Tonoli, quali Diego Porro, 
Giovanni Bianchetti, Vittorio Facchetti, Giovanni ed Armando Maccarinelli, 
Giovanni Frigerio, riportando accanto ai loro ritratti note sulla loro attività 
artistica. Vengono pubblicati in anastatica e riordinati cronologicamente i ca-
taloghi di Diego Porro (1906), della ditta Bianchetti e Facchetti (1907), e del 
solo Vittorio Facchetti (post 1907). La seconda sezione del volume ripercorre 
infine la curiosa vicenda della realizzazione dell’organo della parrocchiale di 
Castelgoffredo, lavoro commissionato al figlio di Giovanni Tonoli, Tito, nel 
1887 e completato da Diego Porro e Giovanni Maccarinelli in seguito alla fuga 
del primo in Argentina, a seguito dell’accusa di bancarotta. Completa il testo 
la relazione di restauro della ditta Silvio Micheli che, ricca di un esteso appa-
rato fotografico a colori, permette di apprezzare l’opera di ripristino di quello 
che può essere artisticamente considerato l’ultimo organo prodotto dalla casa 
Tonoli, unico fra gli altri a discostarsi completamente dal modello dell’organo 
lombardo per accettare i dettami della nascente riforma ceciliana.

Collana Antichi organi mantovani – VI, 2015,
cm. 16.5x23.5, pp. 1-270 a colori.
ISBN 9788898958344. Euro 25,00.
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This volume is born in occasion of the restoration of the organ dated to 1887 by Tito 
Tonoli for the Saint Erasmo Parish Church, in Castelgoffredo. The book represents 
the first scientific publication about the activity of the famous organ factory run by 
Cavalier Giovanni Tonoli from Brescia and later by his pupils. Divided in two sec-
tions, the work, in the first part, contains two essays; the first concerning Giovanni 
Tonoli’s human and artistic life and, the other, the one of his imitators. Through the 
research, they found the whole biography of the author and his son Tito, documented 
by some portraits, baptismal, marriage and death certificates and their artistic traces. 
An original description of the Tonoli factory production includes a whole system 
of drawings and images. Particularly, the publication focuses on the instruments 
built for the Duomo Nuovo (1855), the Teatro Grande di Brescia, the Industrial 
Exposition in Milan (1881) as well as the instruments sent to Argentina, Dalmatia, 
Ukraine and to many Italian regions. The analysis of the technical features of Tonoli’s 
organs is very relevant. For the first time, it is presented an accurate graphic represen-
tation of the mechanical system for the power source to the high-pressure register and 
of the winding system so called “alla Tonoli”. Moreover, as never seen before, there is 
an anastatic copy of a Tonoli original catalogue dated to 1881, together with many 
dates of organ buildings, windboard and pipe measures and images of various instru-
ment parts (like keyboards, pedalboards, stop labels and key fronts). The second essay 
examines in depth the life and the works of Giovanni Tonoli’s pupils, such as Diego 
Porro, Giovanni Bianchetti, Vittorio Facchetti, Giovanni and Armando Macca-
rinelli, Giovanni Frigerio. Together with the story of their lives, also their artistic 
activity is explained. The book introduces their catalogues in anastatic print, put 
in chronological order; the catalogues belong to: Diego Porro (1906), the company 
Bianchetti e Facchetti (1907), Vittorio Facchetti (after 1907). The second section 
recalls the odd happening of the building of the organ for the Parish Church in 
Castelgoffredo. Giovanni Tonoli’s son, Tito, worked on it in 1887, but Diego Porro 
and Giovanni Maccarinelli finished the organ, because Tito escaped in Argenitna, as 
he was accused of bankruptcy. At the end, this volume finishes with the report on the 
restoration by the company Silvio Micheli. Through a coloured photo arrangement, 
it is possible to appreciate the reinstatement of the organ considered the last one by 
Tonoli factory; the only one completely different from the model of the typical Lom-
bard organ, as the authors were already following the Ceciliano reform.

L’organo F. lli Lingiardi 1857 della Chiesa
dell’Immacolata Concezione in Suzzara (MN)
a cura di Federico Lorenzani

Il grandioso organo della chiesa parrocchiale di Suzzara è stato costruito dai F.lli 
Lingiardi nel 1857. Lo strumento sostituì un organo settecentesco dei Bonatti; 
l’organo rimaneggiato pesantemente all’inizio del XX secolo è stato riportato 
alle condizioni originali grazie ad un lungo restauro condotto da Silvio Micheli. 
L’organo di dimensioni notevoli ha due tastiere, un numero consistente di regi-
stri in parte posizionati nella Cassa Armonica. L’organo di Suzzara, di cui Luigi 
Lingiardi dedica un capitolo nel suo celebre diario, è il primo a possedere un 
particolare Tremolo posizionato sul pavimento all’interno dell’organo. Compare 
poi il registro delle Voci umane composto da canne ad ancia con somiere pro-
prio alloggiato in posizione elevata sul fondo della cassa.

The Lingiardi brothers built the great Organ of the Parish Church in Suzzara, in 
1857. The instrument substituted a XVIII-century organ by Bonatti. As the organ 
was deeply modified at the beginnings of the XX century, a long restoration, led by 
Silvio Micheli, brought it back to its original conditions. The big organ is made of 
two keyboards and copious stops (in part positioned in the Harmonic Case). Suzzara 
organ (subject of a chapter of Luigi Lingiardi’s famous diary) is the first organ with 
a particular Tremulant, set on the inner board. Moreover, there is the Voci Umane 
stop; it is composed by reed pipes with their own soundboard, standing on the case 
deep end.

Collana Antichi organi mantovani – VII, 2015,
cm. 16.5x23.5, pp. 1-120 con tavole a colori.
ISBN 9788898958313. Euro 25,00.



C
O

LL
A

N
A

 A
N

T
IC

H
I 

O
R
G

A
N

I 
M

A
N

T
O

V
A

N
I

Il monumentale organo Montesanti (1799) - Tonoli (1861)
di Poggio Rusco
a cura di Andrea Carmeli e Federico Lorenzani

Luigi e Ferdinando Montesanti costruiscono tra il 1797 e il 1799 un monu-
mentale organo “doppio” di 12’ per la chiesa Parrocchiale di Poggio Rusco 
(MN). I geniali artefici mantovani proposero un quadro fonico particolarmente 
variegato e personale, diverso da quanto praticato solitamente dagli organari 
lombardi del tempo. Altro elemento eccezionale sono la descrizione e i consigli 
di registrazione scritti dal compositore e organista Giambattista Merighi (1774-
1829) che offrono una testimonianza unica su come venisse “trattato” questo 
particolare strumento. Nel 1861 l’organo venne ricostruito da Giovanni Tonoli, 
che conservò tuttavia la quasi totalità del materiale fonico precedente. L’organo, 
dopo i danni subiti dal terremoto del 2012, è ora ritornato in piena efficienza, 
grazie al restauro di Silvio Micheli. Con l’occasione sono anche stati finalmente 
ripristinati i registri ad alta pressione (Trombe 16’ e Tromboni al pedale), inseriti 
dall’organaro bresciano. La pubblicazione contiene la storia e la documentazio-
ne relativa alle vicende dello strumento, assieme alla relazione di restauro, con 
un capitolo dedicato proprio ai registri a “vento sforzato”.

Luigi e Ferdinando Montesanti between 1797 and 1799 built a magnificent “dou-
ble” organ of 12’, for the parish church of Poggio Rusco (MN). The ingenious build-
ers form Mantova proposed a stop layout particularly large and differentiated if com-
pared to the common scheme of the time adopted in Lombardy. Another exceptional 
element is the description and method of registration written by the organist and 
composer Giambattista Merighi (1774-1829) that offer a unique demonstration 
on how this particular instrument had been used. In 1861 the organ was rebuilt 
by Giovanni Tonoli who reutilized all the previous pipework. The instrument, after 
the damages of the 2102 earthquake has now been fully resotred by Silvio Micheli. 
On the occasion the two high pressure reed stops (Trombe 16’ e Tromboni al pedale) 
inserted by Tonoli have finally been reinstated. The publication contains the history 
of the organ and the related documentation as well as the details of the restoration, 
with a special section dedicated to the “high pressure” stops. 

Collana Antichi organi mantovani – VIII, 2016,
cm. 16.5x23.5, pp. 1-112 a colori.
ISBN 9788898958269. Euro 25,00.
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Arte organaria italiana
I - 2009 

Federico Crimi
Ornati e a ornamento. L’estetica della cassa d’organo nel xix secolo attraverso 
lo studio di quattro casi emblematici degli architetti Pestagalli. 
Silvio Sorrentino
Appunti per lo studio degli organi di Giovanni Battista Bima, maestro 
piemontese del xviii secolo.
Luciano Buono
Documenti sull’organaria rinascimentale in Sicilia: la bottega dei La Valle.
Federico Lorenzani
Eugenio Bonazzi: profilo di un organaro emiliano.
Nicola Refatti, Giuseppe Spataro
Documenti per una storia degli organi della Cattedrale di Mantova: xviii e 
xix secolo.
Carlo Barbierato
Il patrimonio organario della Diocesi di Adria-Rovigo.
Adriano Giacometto
L’attività dei Serassi nel Canavese.
Maurizio Isabella
Vicende attorno all’organo di Occimiano e approfondimenti sui contatti tra 
organari piemontesi e lombardi.
Sergio Chierici
Organi Serassi nella Provincia della Spezia.
Andrea Carmeli
La perizia dell’organista Comencini e la costruzione dell’organo della Basilica 
di S.Andrea a Mantova.
Giosué Berbenni
L’attività tessile dei Serassi.
Mauro Ferrante
L’uso della pedaliera nelle opere per organo di Girolamo Frescobaldi.

cm. 16.5x23.5, pp. 1-388. 
ISBN 978-88-904184-0-2. Euro 50,00.

Arte organaria italiana
II - 2010 

Giuseppe Liberto
L’organo, voce per la liturgia.
Ugo Ravasio
La bottega organaria di Lumezzane. I Bolognini.
Maurizio Isabella, Federico Lorenzani
La diatriba tra il matematico Ferroni e l’organaro Montesanti. L’organaria tra 
teoria e pratica.
Francesco Bigotti
Giovanni Antonio Zali: un organaro all’opera tra Valsesia e Valli Cuneesi.
Andrea Carmeli
Contributo alla conoscenza dell’arte organaria lombarda: Serassi e Lingiardi, 
due straordinari progetti inediti.
Francesco Nocerino
La famiglia di organari Cimmino. Documenti sull’arte organaria a Napoli.
Federico Lorenzani 
I Dell’Alpa di Reggio organari del Quattrocento.

cm. 16.5x23.5, pp. 1-376. 
ISBN 978-88-904184-1-9. Euro 50,00.
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Federico Crimi
Ornati e a ornamento. L’estetica della cassa d’organo nel xix secolo attraverso 
l’analisi dei disegni provenienti dallo studio Pestagalli. ii parte.
Nicola Refatti, Giuseppe Spataro
Documenti per una storia organaria della Cattedrale di Mantova: xviii e xix 
secolo. ii parte.
Diego Cannizzaro
Gli organi multiconsolles siciliani.
Francesco Tasini
La «Musica universale armonico pratica» (1776) di Andrea Basili: un modello e 
una sintesi della didattica compositiva e tastieristica del xviii secolo.
Marco Pinotti
La musica organistica del Fondo Greggiati.

Arte organaria italiana
III - 2011 

Maurizio Isabella
Il quarto gemello. L’organo Giovanni Battista Antegnati 1555 della cappella 
dell’Ospedale di Lodi.
Cristian Campi
1861: il re donò un organo alla città di Ferrara nell’anno dell’Unità nazionale.
Teresa Chirico
“Spirto vocal del firmamento”. Organi e organari nel territorio di Reggio di 
Calabria tra xvi e xix secolo.
Roberto Milleddu
Dall’Appennino alla Sardegna: preliminari allo studio degli organari Piacen-
tini, Battani e Turrini.
Marta Columbro
L’arte organaria a Napoli: ricognizione su alcune fonti documentarie, dal xvi 
al xx secolo.
Silvio Sorrentino
L’organo settecentesco del monastero della Visitazione in Pinerolo (TO) e 
l’organaro Adrien Joseph Potier: ipotesi per un’attribuzione.
Federico Lorenzani
Contributo alla conoscenza del patrimonio organario della provincia di 
Reggio Emilia. Regesto e bibliografia.
Michele Metelli
Il degrado degli strumenti antegnatiani della città di Brescia.
Cristina Chiavari - Marco Fratti - Carla Martini
Fenomeni di degrado in canne d’organo: valutazione dello stato di conserva-
zione e identificazione delle cause di degrado.
Andrea Carmeli - Giuliano Bagnoli
Il monumentale organo Benedetti della Basilica della Ghiara in Reggio 
Emilia: vicende organarie tra xviii e xix secolo. i parte.
Alberto Dossena
Cronaca di un restauro. Il Lingiardi orchestra di Verolanuova (BS).
Andrea Pinchi
L’organo di Luigi Galligani 1769 della Chiesa di Sant’Anna detta del Suffra-
gio in Foligno (PG) ed il suo restauro.
Francesco Bigotti
I Serassi a Cuneo: storia e riscoperta di due “grandiosi” organi nel Piemonte 
sud occidentale.

cm. 16.5x23.5, pp. 1-568. 
In allegato CD con la ristampa anastatica 
del Martinoto.
ISBN 978-88-904184-2-6. Euro 50,00. 
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Arte organaria italiana
IV - 2012 

Federico Lorenzani
Un organo del x secolo in territorio reggiano.
Silvio Micheli
Un antico mantice a stecca costruito da Giulio Cipri nel 1501, relazione di 
restauro e rilievi tecnici.
Michele Metelli
S’ode a destra uno squillo di Trombolla. Documenti sull’attività degli Amati 
fra Brescia e Cremona tra il progetto per l’organo del Duomo di Pavia ed 
uno scritto dell’Abate Giacinto.
Eva e Marco Brandazza
Il Simposio Internazionale «Orgel Orgue Organo Organ 2011» Zurigo 8-11 
settembre 2011.
Filippo Binaghi - Andrea Carmeli
Le antiche lavorazioni delle pelli applicate agli organi.
Carlo Dell’Orto - Massimo Lanzini
La prima opera di Giovanni Battista Lingiardi (1813) da Carbonara Ticino 
a Redavalle.
Maurizio Tarrini
L’organo Piccaluga 1768 della chiesa di S. Giuseppe Calasanzio (Scolopi) a 
Chiavari.
Silvia Lottini
Metodologie di indagine fisico-chimiche applicate ai Beni Culturali.
Alberto Mammarella
Sperimentazioni organarie alla periferia del Regno di Napoli: l’Abruzzo 
citeriore.
Marco Mantovani
Padre Antonio Morelli: organaro e predicatore del xviii secolo.
Alice Scotti
Michelangelo Colameo.
Federico Lorenzani
Documenti d’organaria padana e gli organi cinquecenteschi della Steccata di 
Parma.
Alessandro Bianconi
Una fabbrica d’organi altotiberina nel secolo xix: i Fratelli Martinelli.
Andrea Carmeli - Giuliano Bagnoli 
Il monumentale organo Benedetti della Basilica della Ghiara in Reggio 
Emilia: vicende organarie tra xviii e xix secolo. ii parte.

cm. 16.5x23.5, pp. 1-516. 
ISBN 978-88-904184-3-3. Euro 50,00.

Giosué Berbenni
Gli Agenti della Serassi.
Maurizio Tarrini
Giuseppe Fontanarosa: un allievo genovese di Eugenio Casparini?
Marco Tiella
Un manoscritto della Biblioteca Bertoliana di Vicenza ancora da scoprire: 
Filippo Martinoto – Vicenza – fine sec. xvii-inizio sec. xviii. Memorie sulla 
costruzione e facitura degli Organi.
Andrea Chezzi
Ferdinando di Borbone: un duca tra fede e musica.
Fausto Caporali
Strutturazioni linguistiche nella musica per organo all’epoca della Riforma.
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Francesco Tasini
Estetica del passaggio.

Arte organaria italiana
V - 2013

Maurizio Isabella - Giorgio Carli
L’organo Graziadio Antegnati di Santa Barbara in Mantova.
Giorgio Carli
Del restauro dell’organo Graziadio Antegnati di Santa Barbara in Mantova.
Maurizio Isabella
Rilievi e analisi sull’organo Antegnati di Santa Barbara in Mantova.
Giuliano Bagnoli
Giuseppe ii Serassi (1750-1817). L’organaro e l’uomo attraverso lo studio 
della sua scrittura.
Giosuè Berbenni 
I Serassi in Valtellina.
Eva e Marco Brandazza
La fortuna critica dei Serassi in Europa. Divagazioni bibliografiche sulla 
celebre dinastia d’organari bergamaschi fuori d’Italia.
Franco Bruni
Organi e organari nella Cattedrale di Mdina a Malta tra xv e xviii secolo.
Giuseppe Piazza
Due organi Serassi nel vicentino: Rozzampia e Valli del Pasubio.
Fabio Perrone
Beni musicali e strumenti musicali: normativa e storia recente.
Michele Metelli - Giuseppe Spataro
L’Antegnati in mezzo al bosco. L’organo di Vico di Edolo.
Anita Masiero
Il restauro della cantoria di San Rocco in Venezia.
Maurizio Tarrini
William George Trice: aggiornamenti documentari e bibliografici.
Cristian Campi
Gli organi storici della città di Ferrara.
Silvia Lombardi
L’organo attribuito a Giovan Battista Contini nella Chiesa granducale di S. 
Felicita a Firenze (1583-1585). Con scheda tecnica di Riccardo Lorenzini.
Ugo Ravasio
Il carteggio sul restauro dell’organo Antegnati del Duomo di Brescia .
(1823-1833)
Paolo Tarsi
L’organo Zen. Dalla West Coast al postminimalismo.

cm. 16.5x23.5, pp. 1-508. 
ISBN 978-88-907272-4-5. Euro 50,00.
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Arte organaria italiana
VI - 2014

Patrizio Barbieri
Affiora il più antico registro di “Flauto armonico” oggi noto: 
la “Flutta al naturale” di Giuseppe I Serassi (1739-59).
Andrea Carmeli - Federico Lorenzani
L’organo Giovanni Paolo Colonna dell’oratorio della rocca di Fontanellato.
Nicola Refatti - Sergio Monferrini - Maurizio Isabella
Gli Stagnoli detti Cacciadiavoli, quattro generazioni di organari.
Nicola Refatti
Le origini di Giovanni Stagnoli. Cosa (non) risulta negli archivi veronesi.
Sergio Monferrini
Attività artistica e vicende famigliari attraverso la documentazione d’archivio.
Maurizio Isabella
Riscontri sul territorio della produzione artistica.
Giuseppe Patuelli
Gaetano Callido, un imprenditore ante litteram. 
Gli organi del Professore lungo l’alta Valle del Piave.
Alberto Marchesin - Silvio Sorrentino
L’organo settecentesco di San Bernardino a Chieri.
Alberto Sabatini
Un organaro geniale: William Edward Haskell.
Alberto Dossena
Gli organi della Diocesi di Crema tra passato e presente.
Eleonora Simi Bonini
Gli organi della chiesa del SS. Sudario di Roma.
Joan Q. Rijks
Un organo Werle da S. Pietro alla chiesa dei Frisoni.
Pietro Corna
Il restauro dell’organo della chiesa dei Ss. Michele e Magno in Roma.
Wim Diepenhorst
The old organ of the Nicolai-church in Utrecht (Netherlands).
Armando Carideo
Il primo organo dei Fratelli Serassi a Roma.
Massimo Di Sandro
Organi automatici nelle regge di Napoli e Caserta.
Mauro Ferrante
Max Reger e l’utopia tonale. La Fantasia e fuga op. 135b per organo.

cm. 16.5x23.5, pp. 1-500. 
ISBN 978-88-989580-3-0. Euro 50,00.
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Arte organaria italiana
VII - 2015

Alberto Mammarella
Benedetto Schiaminosse e Luca Blasi: tracce documentarie per l’organaria
abruzzese tra cinquecento e primo seicento.
Francesco Zanin
L’ A.I.O: vent’anni di attività e uno sguardo al futuro.
Alice Scotti
Scotti Giuseppe di Scotti Luca Giovanni. Crema. Cannifonisti dal 1880.
Enrico Viccardi
Gli organari Colombi di Gottro: per un prima analisi della bottega. Livo e
Traversa: due schede di organi Colombi.
Rita Pellegrini
Gli organari Colombi di Gottro: per un prima analisi della bottega. Inquadra-
mento storico.
Maurizio Isabella
Gli organari Colombi di Gottro: per un prima analisi della bottega. 
Appuntisulle segnature.
Mauro Ferrante
Il patrimonio organario della diocesi di Rimini.
Alberto Sabatini
Gli organi della diocesi di Padova e un inedito contratto Nacchini-Dacci.
del 1758
Giosuè Berbenni
L’organo risorgimentale serassiano sui percorsi dell’unità d’Italia e le sanguinose
giornate di marzo ossia “La rivoluzione di Milano”.
Francesco Bigotti
A Caraglio un organo di Lodovico Piantanida.
Eva e Marco Brandazza
Coscienza e rispetto nel mondo dell’organo antico. Per i 65 anni dell’organaro
Wolfgang Rehn.
Paolo Cavallo
Organi, organisti e cultura musicale in Piemonte nell’età della Controriforma
(1563-1634). Casi di studio e spunti storiografici per successive problematizzazioni.
Ilic Colzani
L’organo ottavino del museo civico Giuseppe Garibaldi di Como.
Alberto Marchesin - Silvio Sorrentino
Rassegna storica sugli organi di Chieri dal xv al xviii secolo.
Maurizio Tarrini
Rapporti di parentela e di lavoro fra gli Stagnoli, i Vit(t)ani e Giorgio Spinola:
documenti d’archivio.
Lorenzo Ghielmi
Un piccolo intervento di restauro su una celebre composizione di Sweelinck.
Paolo Giorgi
«L’onda de’ suoni mistici» La presenza dell’organo nelle opere liriche di
Giuseppe Verdi.
Andrea Macinanti
Appunti sulla tecnica organistica di Marco Enrico Bossi (1861-1925).

cm. 16.5x23.5, pp. 1-560.
ISBN 978-88-989581-2-2. Euro 50,00.
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Arte organaria italiana
VIII - 2016

Maurizio Isabella
Odontoiatria organaria. Delle bocche e dei denti.
Giosuè Berbenni
Documenti di organaria bergamasca (secc. xvi-xvii-xviii).
Giuseppe Spataro
L’organo «Dopio» di Giovanni Battista Facchetti della Chiesa di San Leonardo 
in Bergamo.
Paolo Delama
Il patrimonio organario dell’arcidiocesi di Trento.
Francesco Bigotti
Kaspar Langenstein e Johann Balthasar Müller: due organari svizzeri nel Pie-
monte del Seicento.
Giuseppe Patuelli e Viviana Romoli
Un 2016 ricco di novità per l’Associazione Italiana Organari.
Alberto Sabatini
Sulle vestigia degli antichi organi nell’Abbazia benedettina di Santa Giustina a 
Padova.
Eva e Marco Brandazza
Cataloghi organari fino alla seconda metà del xix secolo. Un breve, incompleto 
sguardo sulla situazione europea.
Marco Maierotti
La presenza di organari tirolesi in Cadore a metà Seicento: l’antico organo della Pie-
ve di san Giorgio di Domegge (Nikolaus Harter-Sebastian Achamer, 1653-1655).
Elena Bugini
La «ricchezza di ornamenti» dell’antico organo dei Ss. Eusebio e Vittore a Peglio.
Don Giacomo Carniti
Gli organi della Cattedrale di Crema.

cm. 16.5x23.5, pp. 1-416.
ISBN 978-88-989582-3-8. Euro 50,00.

Arte organaria italiana
IX - 2017

Paolo Giorgi
Per una nuova Bibliografia Organaria Italiana: criteri, metodo, organizzazione 
del repertorio.
Silvio Sorrentino - Marco Bandazza
Adrien Joseph Potier, organaro itinerante nell’Europa del xviii secolo.
Ugo Ravasio
Organari e cannisti nella Brescia del Seicento.
Philippe Fleury
Hydravlica machina.
Andrea Carmeli
Due inediti contratti d’organo in area parmense: Michelangelo Valvassori 1648 
e Francesco Bramieri 1598.
Giuseppe Fusari
Note antegnatiane: gli organi di Chiari e qualche precisazione sulla tomba di 
Costanzo Antegnati in S. Giuseppe a Brescia.
Maurizio Isabella
Appunti di viaggio tra Cremona e dintorni: la scoperta in un ‘Ottavino’ Ante-
gnati e l’intrigante percorso di Bernardino Virchi.

cm. 16.5x23.5, pp. 1-416.
ISBN 978-88-989584-5-0. Euro 50,00.
CD allegato all’articolo di Paolo Giorgi 
(circa 700 pagine di schede)
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Rita Pellegrini
Organi di alcune chiese del lago di Como nei documenti della Prefettura.
Anna Denti Calvi
Spigolature sulle famiglie Serassi nel ‘500, ‘600 e ‘700 a Grandola e Uniti 
(Como).
Francesco Bigotti
Lodovico Piantanida: origini e tramonto, opere e misteri di un artista itinerante.
Andrea Panfili
L’organo Carlo Vegezzi Bossi (1911-1912) della sala concerti Augusteo - Roma.
Giosuè Berbenni
Le vicende dell’organo di Ambrogio dell’Alpa: da Bergamo (1506) a Cremona 
(1510) e a Romano di Lombardia (1519).
Maurizio Ricci
Notizie intorno allo stagno ricavate da Plinio il Vecchio e Vannoccio Biringuccio 
e considerazioni sullo «stagno del rastello».
Maurizio Tarrini
I Peretti, organari milanesi nel Ponente ligure tra Sei e Settecento.
Paolo Bottini
L’organo della Cattedrale di Cremona dal 1879 al 1937.
Ilic Colzani
Di cosa parlano gli organari italiani?

Arte organaria italiana
X - 2018

Patrizio Barbieri
Un ignorato manoscritto francese del secolo xv sulla
costruzione e accordatura degli organi.
Renzo Giorgetti
Un organaro fiammingo itinerante nel Centro Italia: Antonio Gehenni.
Henny Jahn
Proporzioni armoniche.
Sergio Chierici
La scheda ICCD «SMO 3.01»: breve analisi e prospettive.
Laura Mauri Vigevani
Gli organari Vitani - Documenti tra il 1559 e il 1597.
Giosuè Berbenni
Stampa ed incisione di caratteri musicali di Giovanni Simone Mayr (1763-1845).
Francesco Bigotti
Organaria Sud-Alpina: tra ombre e luci di un’arte “di confine”, l’immagine ri-
flessa di Antoine Julien faiseur d’orgues in Piemonte.
Eva e Marco Brandazza
Breve storia degli organi nella basilica di S. Maria Assunta e S. Sigismondo a 
Rivolta d’Adda (CR).
Elena Bugini
Annotazioni storico-artistiche sull’antica cassa lignea di S. Pietro in Lamosa di 
Provaglio d’Iseo (BS).
Pietro Corna, Enrico Vegezzi - Bossi, Ilic Colzani
La pneumatica nell’arte organaria.
Lino De Gregorio
I lavori effettuati dall’organaro Giuseppe Rotelli di Cremona nelle regioni me-
ridionali.

cm. 16.5x23.5, pp. 1-510.
ISBN 9788898958788. Euro 50,00.
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Carlo e Marco Fracassi
Studium in domo, verum gaudium.
Ismaele Gatti
Giuseppe Marino e Antonio Proserpio, organari tra Erba e Como.
Matteo Malagoli
Gli antichi organi a canne nelle chiese di San Polo d’Enza (RE).
Andrea Panfili
La sala Borromini e il suo organo: un patrimonio da conoscere e valorizzare.
Rita Pellegrini
L’organo della chiesa di S. Giorgio di Corneliano Bertario (MI) secondo i do-
cumenti d’archivio.
Maurizio Ricci
Confronto sulla costruzione delle canne d’organo a bocca tonda.
Giuseppe Spataro
L’Organo Callido della Pieve di Urago Mella in Brescia.
Luca Brignole, Maurizio Tarrini
L’organo Antonio Corsi 1790 dell’Oratorio di S. Giacomo Maggiore “della Ma-
rina” a Genova.
Maurizio Isabella
Quando girano le… canne. In merito all’organo Giovanni Rogantino del San-
tuario di Breglia (CO).
Francesco Tasini
Le «Segnature numeriche» o i «Numeri organici» nella musica tastieristica del 
xvii-xviii secolo. Alcune annotazioni.
Mauro Ferrante
Vincenzo Antonio Petrali e la Riforma: aspetti evolutivi dell’opera organistica 
petraliana nel contesto della sua docenza pesarese (1882-1889).
Sandro Carnelos
L’inégalité.

Arte organaria italiana
XI - 2019

Patrizio Barbieri
Alchimia, simbolismo e acustica aristotelica nella tecnologia medioevale delle 
canne d’organo.
Giosuè Berbenni - Marino Paganini 
Organari (1489-1754) e organisti (1521-1752) a Bergamo e nel suo territorio.
Eva e Marco Brandazza
La controttava nelle tastiere degli organi.
Maurizio Isabella 
Considerazioni sull’organo di sinistra della Chiesa di Santa Maria Gloriosa dei 
Frari di Venezia.
Renzo Giorgetti
L’insolita presenza di due organari francesi del Seicento nel centro Italia.
Matteo Marni
L’organaria milanese fra Sette e Ottocento.
Rita Pellegrini
Le orchestre degli organi del duomo di Como: loro storia e iconografia degli 
strumenti musicali raffiguràtivi.
Francesca Rafanelli
Il Grande Organo di Casa Baldi a Pistoia. Documenti inediti dal Fondo Alberto 
Chiappelli della Biblioteca Comunale Forteguerriana di Pistoia.

cm. 16.5x23.5, pp. 1-480.
ISBN 9788898958597 . Euro 50,00.
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Rivista con uscita annuale

Maurizio Ricci
Una lettera inedita getta luce sulla famiglia organaria Mentasti di Varese.
Alberto Sabatini
Il settecentesco organo del conte Marco Lion nel Castello del Catajo a Battaglia 
Terme.
Luca Brignole - Maurizio Tarrini
L’organo Antonio Corsi 1790 dell’Oratorio di S. Giacomo Maggiore “della Ma-
rina” a Genova.
Diego Cannizzaro
Gli storici organi della chiesa di San Domenico in Palermo.
Giancarlo Rostirolla
Organari della basilica di San Pietro (costruttori, restauratori, accordatori) dal 
Cinquecento al Novecento. Cronologia documentata.
Arturo Sacchetti 
Aspetti dell’arte degli organi in Italia tra storicità e afflati del nostro tempo.
Reiner Janke
«Restaurare o costruire un nuovo Organo?»
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Prove di esame manoscritte per la licenza di teoria, 
solfeggio e dettato musicale
a cura di Enrico Perrini

Il libro è una raccolta di prove originali date agli esami di Licenza di Teoria, sol-
feggio e dettato musicale. Si compone di manoscritti originali di solfeggi parlati 
in chiave di violino, setticlavio. Viene integrato da solfeggi cantati (anche ad uso 
di trasporto) di dettati melodici e di prove teoriche. Con la riforma degli studi 
musicali in atto il testo viene adoperato per gli esami di licenza del livello A 3 nei 
Conservatori statali di musica e Istituti musicali pareggiati. 
 
Manuscripts examination tests, for the licence of theory, solfeggio and musical dictation
The book is a collection of original examination tests, given for the licence of theory, 
solfeggio and musical dictation. It is made of original manuscripts of spoken solfeg-
gios in violin key and setticlavio. It has also been integrated by sung solfeggio (for 
transposition as well) of musical dictation and theoretical tests. After the reform of 
the musical institutes in process, this book is used for the examination for A3 level in 
the Conservatories of music and Istituti pareggiati.

Gli organi storici dell’antica diocesi di Guastalla
a cura di Andrea Carmeli, Marco Ferrarini, Federico Lorenzani

La pubblicazione interamente a colori è dedicata agli organi storici della diocesi 
di Guastalla. Oltre trenta schede dettagliate degli strumenti con fotografie pro-
fessionali danno uno spaccato preciso degli strumenti presenti sul territorio. In 
appendice inoltre sono riportati i documenti più importanti trovati negli archi-
vi parrocchiali. Completano il lavoro di schedatura e inventariazione articoli di 
Eugenio Bartoli sulla storia della diocesi di Guastalla, Federico Lorenzani su un 
documento inedito dedicato ad una nomina dei Bonatti presso i Gonzaga di Gua-
stalla, Giuliano Bagnoli sulle portelle d’organo conservate presso il Santuario della 
Madonna della Porta a Guastalla, e infine due metodi settecenteschi per registrare 
l’organo Bonatti del duomo di Guastalla a cura di Andrea Carmeli.

The historical organs of the ancient diocese of Guastalla. This publication contains the 
detailed description of the organs in the diocese of Guastalla, with color images. In the 
appendix are also reported the most interesting documents and there are also other articles 
by Eugenio Bartoli, Giuliano Bagnoli e Giosuè Berbenni.

Maurizio Cazzati musico guastallese (1616-1678)
a cura di Paolo Giorgi (con saggi di A. Moccia, F. Saggio)

All’interno del panorama seicentesco il compositore emiliano Maurizio Cazzati 
(1616-1678) riveste sicuramente un ruolo di spicco, per la sua multiforme e va-
riegata attività, non solo dal punto di vista musicale e come maestro di Cappella 
in San Petronio. Tale ruolo si può desumere in primo luogo dalla consistenza 
della sua produzione musicale a stampa, estremamente ponderosa, soprattutto 
per i canoni dell’epoca: Cazzati diede alle stampe sessantasei numeri d’opera in 
meno di quarant’anni (dal 1641 al 1678), per un totale di oltre cento edizioni 
distinte, contando le ristampe (sia curate da lui sia curate da altri). 

Maurizio Cazzati, a musician from Guastalla (1616-1678)
Among the musical panorama of the XVII century, the composer Maurizio Cazzati 
(1616-1678) takes a prominent place thanks to his wide activity, not just as maestro 
di Cappella in San Petronio in Bologna. His importance can be proved by the large 
number of his printed publications, with 66 opus in less than forty years (from 1641 
to 1678), for a total of over one hundred separate editions, including reprints.

2004, cm. 21x29, pp. 50. 
ISBN 978-88-903020-0-8. Euro 30,00.

2007, cm. 29x21 pp. 1-112. 
ISBN 978-88-903020-0-8. Euro 30,00.

2007, cm. 16.5x23.5, pp. 1-272. 
ISBN 978-88-903020-4-6. Euro 40,00.
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L’organo di Santa Chiara di Casalmaggiore: 
Storia e restauro
autori vari – con saggio di Oscar Mischiati

L’organo Falletti della chiesa di Santa Chiara a Casalmaggiore è uno dei più 
piccoli organi italiani. Quattro registri con una tastiera di soli 38 tasti. La pub-
blicazione riporta i documenti, la scheda descrittiva dell’organo e le misure della 
canne. 
 
The organ of Santa Chiara in Casalmaggiore: history and restoration
The Falletti organ of Santa Chiara in Casalmaggiore is one of the smallest italian 
organs, with just four stops and 38 keys. The publication contains the documents, 
technical description of the organ and pipe measures. 

2011, cm. 17x24, pp. 1-90. 
Euro 20,00.

L’organo Serassi (1792-96) della Cappella Ducale 
di San Liborio a Colorno
a cura di Oscar Mischiati

Lo studio era stato pubblicato dal compianto Oscar Mischiati nel 1985 in occa-
sione del restauro, nella presente edizione è stato aggiornato e ristampato intera-
mente a colori. L’organo di San Liborio è uno strumento straordinario, la prima 
commissione reale avuta dai Serassi; collocato dai Serassi come la prima opera 
nel loro catalogo è il primo organo con il somiere a borsini.

The Serassi (1792-96) organ of the Cappella Ducale di San Liborio in Colorno
This booklet was published by the late Oscar Mischiati in 1985, in the occasion of 
the restoration of the Serassi organ. In the present edition it has been updated and 
completely reprinted in full colors. The organ of San Liborio is an extraordinary 
instrument, the first one order by a king to the Serassi and they placed it at the first 
place into their catalogue.

2012, cm. 21x21, pp. 1-14. 
ISBN 978-88-907272-0-7. Euro 10,00.

Il grandioso organo Giuseppe Serassi (1798) di Urgnano 
a cura di Federico Lorenzani e Gabriele Medolago

Costruito da Giuseppe Serassi nel 1798 è il più grande organo settecentesco co-
struito in Italia con un Principale di 32 piedi reali al manuale. L’organo con due 
tastiere di 62 note (Do-1/Fa5), Organo Eco di 8 piedi e Terzo Organo con Pet-
torale era stato completamente sfigurato e modificato da Giuseppe Rotelli. Lo 
strumento ha una serie numerosa di ance e di registri di colore. L’organo è stato 
restaurato di Francesco Zanin ed è tornato alla disposizione fonica originaria.

This instrument, built by Giuseppe Serassi in 1798 is the biggest organ from the 
17th century, made in Italy with a 32’ Principal at the manual. It has also two key-
boards of 62 keys (Do-1/Fa5), an 8’ Echo organ and a Third organ with Brustwerk. 
This organ has been largely modified by Giuseppe Rotelli and it has a large variety 
of reed stops. Though the restoration by Francesco Zanin it has now returned to its 
original conditions.

2013, cm. 21.5x26.2, pp. 1-270 a colori. 
ISBN 978-88-908572-5-6. Euro 60,00.
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L’organo della chiesa di Santa Maria della Pietà in Preci
a cura di Marco Valentini

L’organo di Preci, amena località umbra dell’alta Valnerina, è uno strumento 
costruito nel 1790 e attribuibile a don Giuseppe Fedeli di Camerino, illustre 
esponente della celebre e plurisecolare dinastia di organari. In occasione dell’ap-
profondito restauro dello strumento, fortuitamente scampato al grave sisma che 
nel 1997 ha investito la regione, è stato pubblicato il presente volume in cui vie-
ne fatta una sua dettagliata descrizione tecnica, affiancata da decine di fotografie 
a colori, ed esposta la serie degli interventi eseguiti nelle varie fasi del lavoro. Fra 
le note di interesse del libro si segnala lo studio condotto sul materiale fonico, 
corredato di tabelle e grafici, e un’iniziale schede critica biografico-professionale 
sulla figura dell’organaro a cura di Paolo Peretti, assoluto pioniere della storia e 
dell’attività della stirpe organaria dei Fedeli.

The organ of Preci, a pleasant town in the Umbria region on the Alta Valnerina, was 
built in 1790 probably by don Giuseppe Fedeli from Camerino, a prominent member 
of that dynasty of organ builders. At the time of the in depth restoration of the instru-
ment, luckily escaped to the 1997 earthquake that invested the area, the present pub-
lication had been issued, containing e detailed technical description of the organ, with 
many colour pictures as well as the complete report of the restoration itself. In particular, 
this book encompasses a study over the piping material, with tables and graphs, as well 
as an initial biography of the organ builder by Paolo Peretti, who has been an absolute 
pioneer of the history and activity of the Fedely dynasty of organ builders.

2010, cm. 20x26, pp. 1-156
ISBN 9788898958177. Euro 25,00.

Gli organi della città e diocesi di Treviso
a cura di don Giovanni Zanatta

Nel 2016 saranno ben 40 gli anni che intercorrono dalla pubblicazione del pre-
zioso volume sopra citato. Frutto della profonda dedizione nonché del paziente 
lavoro del don Giovanni Zanatta (1928-1995), sacerdote trevigiano, Direttore 
della Cappella Musicale della Cattedrale e dell’Istituto Diocesano di Musica Sa-
cra, il quale volle dare compimento alla grande idea del suo illustre predecessore, 
il musicologo Mons. Giovanni D’Alessi (1884-1969), fondatore dell’Istituto 
musicale della Diocesi nel 1927 e rinomato musicologo a livello nazionale. Nella 
Prefazione del 1976, così si esprimeva l’Autore: “Infine un particolare pensiero 
alla venerata memoria dell’insigne musicologo Mons. Giovanni D’Alessi che, 
nell’intraprendere questo studio, lui vivente, mi è stato largo di incitamenti e di 
consigli.” Il volume venne edito “in proprio” e stampato dalle Grafiche Crivel-
lari, storica azienda trevigiana tutt’ora esistente. Recentemente sono comparse 
alcune copie, ancora incartate dalla tipografia, conservatesi in perfetto stato. Il 
libro è un raro documento storico che fotografa la situazione organaria della dio-
cesi trevigiana a 30 anni dall’ultimo conflitto mondiale, in un clima di profonda 
“querelle” tra modernisti e fautori delle riforme liturgiche da un lato e timidi 
seguaci di un ritorno alla pura tradizione veneta di stampo callidiano dall’altro.

In 2016 it would have been just 40 years since the publication of this book. It has been 
the result of the passionate work of don Giovanni Zanatta (1928-1995), a priest from 
Treviso, Director of the Musical Chapel of the Cathedral and of the local Institute for 
Sacred Music. He wanted to conclude the work of his famous predecessor, Mons. Gio-
vanni D’Alessi (1884-1969), musicologist and founder of the same Institute in 1927. 
In the introduction of 1976, the author made a special thanks to Mons. Giovanni 
D’Alessi, who was still alive, had been very supportive on this particular work.The 
book was edited “in house” and printed by Grafiche Crivellari, a local and historical 
printing company. Recently some copies still in brand new conditions have been found. 
The book is a rare historical document because it gives a picture of the status of organs 
in the Treviso Dioceses 30 years after the WWII, in a climate of deep debate between the 
modernist ones pushing for the reformation on liturgy and the new followers of a return
to the tradition of venetian organ building represented by Callido.

1972, cm. 17x24, pp. 1-488
ISBN 978898958207. Euro 40,00.
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L’organo Adeodato Bossi-Urbani 1844 
di Sant’Antonio a Trebbia (PC)
Notizie storiche e documentarie in occasione del suo restauro
a cura di Mario Acquabona

La pubblicazione traccia la storia degli organi che si sono succeduti presso la 
parrocchiale di S. Antonio a Trebbia. Il primo fu costruito da Giovanni Battista 
Cavalletti nel 1752. Le ricerche archivistiche hanno permesso di ritrovare nu-
merosi documenti inediti relativi alla biografia di questo organaro parmense. 
Circa un secolo dopo, nel 1844 lo strumento venne rimpiazzato da uno nuovo 
edificato dal bergamasco Adeodato Bossi – Urbani e tuttora conservato. Il libro 
riporta tutta la documentazione ritrovata, come pure la relazione relativa al re-
cente restauro.

This publication traces the history of the organs in the parish church of S. Antonio 
a Trebbia, starting from the first instrument built in 1752 by Giovanni Battista 
Cavalletti. Thanks to the researches in the archives, many historical documents have 
been discovered, especially regarding the biography of this organ builder. In 1844 the 
organ was replaced by a new one by Adeodato Bossi – Urbani from Bergamo, which 
is still present today. The book includes also the report over the recent restoration of 
the instrument.

2015, cm. 17x24, pp. 1-212
ISBN 9788898958221. Euro 25,00.

Una musica nobile
Dall’Epoca Vittoriana al Po: l’affascinante storia
dell’organo August Gern di San Rocco in Boretto
a cura di Matteo Malagoli

La collocazione dell’organo August Gern nella chiesa di San Rocco in Boretto 
è stata un’occasione di studio organario internazionale che ha ridato autorevole 
paternità e storia ad un manufatto del tutto inusuale ed unico poiché costruito 
per un’illustre famiglia di Oxford dell’Epoca Vittoriana ma presto relegato e 
dimenticato in una modesta chiesa Metodista di periferia. L’organaro tedesco 
August Friederich Gern, formatosi presso Cavaille-Coll e trasferitosi in seguito a 
Londra, fu una figura estremamente importante nel panorama organario poiché 
ideatore di alcuni procedimenti costruttivi a trasmissione meccanica divenuti in 
breve fondamento estetico dell’organo a trasmissione elettrica ed in particolar 
modo di quello da cinema. Oltre all’affascinante storia del sito della collocazione 
originale, lo studio affronta sinteticamente anche gli ultimi 15 anni di storia 
organaria italiana legati alla collocazione di antichi organi britannici.

The placing of the Gern pipe organ in St Rocco Church in Boretto has given to us 
an important opportunity of detailed study in British organ building, giving again 
authoritative paternity and history to an unusual instrument built for a typical and 
honorable Victorian family from Oxford but soon forgotten in a Methodist Church 
outside the town. The German organ builder August Friederich Gern, foreman by 
Aristide Cavaille-Coll in Paris and after transferred in London has been a very im-
portant person in the whole organ building thanks to the invention of some building 
techniques (with tracker action) that soon become essential in thinking the electric 
action, especially for the Cinema organ. Besides the fascinating history of the original 
place of the organ, this book faces shortly also the last 15 years of placing British pipe 
organs in Italy.

2016, cm. 16.5x23.5, pp. 1-60
ISBN 9788898958252. Euro 25,00.
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L’organo della Chiesa di Maria SS. Immacolata
in Vignacastrisi
di Marco Valentini

Nella Chiesa Madre di Vignacastrisi, località del Salento nella Diocesi di Otran-
to, esiste un piccolo organo ottocentesco attribuibile all’organaro di Maglie Vin-
cenzo De Micheli, autore di un certo numero di strumentini simili costruiti in 
varie località del circondario. In occasione dell’approfondito triennale restauro 
dello strumento, pervenutoci dopo decenni di abbandono in un precario stato 
di conservazione, è stato pubblicato il presente volume in cui viene fatta una sua 
dettagliata descrizione tecnica affiancata da disegni, grafici, tabelle e decine di 
fotografie, ed esposta la serie degli interventi eseguiti nelle varie fasi del lavoro.

In the Parish Church of Vignacastrisi, a town in Salento, diocese of Otranto, there is 
a little organ from the XIX century, made by Vincenzo De Micheli, an organ builder 
from Maglie, who made several similar organs in the area. The publication, issued 
in the occasion of the restoration which lasted for over four years, contains the history 
of the instrument and the detailed description of all the parts and related recovery (in 
particular the piping material) with the aid of drawings, tables, graphs and pictures.

2016, cm. 16.5x23.5, pp. 1-125
ISBN 9788898958351. Euro 25,00.

La leggenda di Mastro Simplicius e altre fiabe per Organo.
Per bambini dai 6 ai 12 anni
testi di Lina Maria Ugolini, illustrazioni di Tiziana Longo

Come avvicinare i bimbi all’organo? Come incuriosirli? Sono sempre meno i 
fanciulli che frequentano la chiesa e che hanno la possibilità di sentire le mera-
vigliose voci dell’organo e di avvicinarsi ad esso. Perché non raccontiamo delle 
fiabe dove il mondo magico dell’organo è protagonista? La leggenda di Ma-
stro Simplicius è ambientata in un paesello lacustre delle Alpi, dove un saggio 
organaro salva dei bimbi ebrei nascondendoli nei somieri del suo prodigioso 
strumento. Le sette Canne del piccolo organo è un racconto d’Oriente dove un 
magico organo ninfale custodisce i segreti della vita e sconfigge il fiato mortale 
del Re degli Scheletri. In ciò che accadde agli organi di Poggiosereno si racconta 
che una strega trasforma le dolci note delle canne in monete d’oro creando nei 
paesani, per natura sereni e semplici, avarizia e prepotenza, fintanto che l’orga-
naro Frà Serafino trova il rimedio nei mantici e nei somieri al sortilegio scoperto 
da fanciulli festanti. Un mondo magico, con uomini buoni e cattivi, divertenti 
animali, complicati meccanismi (canne, tastiere, pedaliere, somieri, ventilabri, 
mantici, tiranti e quant’altro) che mettono in moto lo stupore dei bimbi e tanta 
simpatia degli adulti. Le fiabe profumano di Sicilia. I testi sono di Lina Maria 
Ugolini e le illustrazioni di Tiziana Longo, fi glie di quella incantevole terra, tra 
templi, torri, mura ciclopiche e incredibili organi di sontuose chiese.

The legend of Mastro Simplicius is set in a little village on an alpine lakeshore, where 
a wise organ builder is saving Jewish kids by hiding them into the windchest of his 
magical instrument. The seven pipes of the little organ is an oriental tale, where a 
magical nymphal organ holds the secrets of life and defeats the lethal breath of the 
King of Skeletons. In What happens to the organs of Poggiosereno the story is about 
a witch who transforms the sweet notes of the pipes in golden coins, thus creating 
among the locals, very simple people by nature, greed and bullying, until the organ 
builder Frà Serafino, finds a remedy to this sorcery inside the bellows and windchest. 
A magical world, with good and bad men, funny animals, complicated mechanisms 
(pipes, keyboards, pedalboards, windschests, bellows, etc.) that creates the amaze-
ments with the kids and a lot of sympathy within adults. These tales have the scent of 
Sicily. The texts are by Lina Maria Ugolini and the illustrations by Tiziana Longo, 
both from that beautiful land, with temples, towers, gigantic walls and incredible 
organs in sumptuous churches.

2016, cm. 16.5x23.5, pp. 1-80.
ISBN 9788898958610. Euro 20,00.
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Il nuovo organo rinascimentale Antegnati 1580-Giani 2015
nel monastero di San Pietro in Lamosa
The new renaissance pipe organ Antegnati 1580-Giani 2015 in the
monastery of San Pietro in Lamosa
Enrico Viccardi suona Girolamo Frescobaldi

Il nuovo organo enarmonico costruito da Daniele M. Giani sulla base di un 
importante nucleo fonico Antegnati 1580. Primo volume della collana “Combi-
nazioni Libere” che Giani Casa d’Organi propone per la presentazione dei pro-
pri lavori. Questa idea non è alternativa alle tradizionali pubblicazioni storiche 
e scientifiche presenti in questo ricchissimo catalogo ma, basandosi anche sulle 
immagini, vuole essere una sintesi descrittiva degli strumenti che accompagna il 
CD musicale rivolgendosi ad un pubblico più ampio. Il volume di 120 pagine è 
edito in italiano e inglese e vede testi di Daniele M. Giani, nei quali sono descritte 
le fasi di costruzione dello strumento, di Maurizio Isabella, che presenta lo studio 
sulle canne originali Antegnati, lo studio di Elena Bugini sulla antica cassa lignea 
e un commento di Beatrice Bentivoglio Ravasio. Al volume è allegato un CD 
inciso dal Maestro Enrico Viccardi, che sulla tastiera enarmonica di questo stru-
mento ha percorso le meravigliose pagine composte da Girolamo Frescobaldi.

The new enharmonic organ built by Daniele M. Giani on the base of some im-
portant piping material from Antegnati 1580. This is the first volume of the series 
“Combinazioni Libere” that Giani Casa d’Organi proposes for the presentation of its 
own works. This idea is not an alternative to the traditional historical and scientific 
publications already included in this conspicuous catalogue, but by making use of 
images as well, it would like to be a synthetic description of the instruments that goes 
along with the CD recording, in order to reach a wider audience. This book made of 
120 pages has been edited in English and Italian, with essays by Daniele M. Giani, 
who describes the progress of the making of the instrument, by Maurizio Isabella, 
who presents a study over the original pipes by Antegnati, by Elena Bugini about 
the historical organ case and a comment by Beatrice Bentivoglio Ravasio. A CD by 
Maestro Enrico Viccardi, who plays on this enharmonic instruments some wonderful 
pages written by Girolamo Frescobaldi is also included in the book. 

Book in two languages: Italian and English
Con CD allegato

2016, cm. 17x17, pp. 1-120
ISBN 9788898958634. Euro 25,00.

Serassi 1737. L’organo Serassi del Santuario della Natività
di Maria in Sombreno di Paladina
L’organo del santuario di Sombreno, opera di Giuseppe Serassi di Bergamo del 
1737, è uno dei più antichi strumenti serassiani che sono oggi conservati. Nel 
corso dei secoli l’organo è stato oggetto di diversi interventi negli oltre tre secoli 
di vita ad opera di numerosi organari: i Serassi stessi, Bossi, Parietti, Locatelli, 
Ondei e Piccinelli. Recentemento è stato oggetto di un attento restauro ad opera 
della ditta Piccinelli di Ponteranica e nell’occasione è stata pure restaurata la 
pregevole cantoria settecentesca ad opera di Andrea Lutti di Sombreno. Questa 
pubblicazione è stata strutturata in tre parti: la prima, redatta da Gabriele Me-
dolago, esamina la storia dello strumento. La seconda, ad opera dell’organaro 
Marco Piccinelli, rende conto del restauro e dei risultati, mentre la terza, ad 
opera del restauratore Andrea Lutti, descrive l’intervento di restauro sulla cassa 
e sulla cantoria. Il testo è accompagnato da un ricco apparato iconografico, che 
illustra dettagliatamente i particolari tecnici dello strumento.

The organ in the santuario of Sombreno, built in 1737 by Giuseppe Serassi from 
Bergamo, is one of the oldest surviving instruments from this family of famous organ 
builders. Among the centuries the organ has been subject to interventions by several 
organ builders: the Serassi themselves, Bossi, Parietti, Locatelli, Ondei and Piccinelli. 
Recently the organ has been carefully restored by Piccinelli from Ponteranica as well 

2016, cm. 24x34, pp. 1-72
ISBN 9788898958153. Euro 25,00.
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as the casing and choir by Andrea Lutti from Sombreno. The publication is struc-
tured in three parts: the first one by Gabriele Medolago, regarding the history of the 
organ, the second one by Marco Piccinelli, which reports about the organ restoration 
and the third one by Andrea Lutti, which describes the restoration of the casing and 
choir. The text is followed by a vast photographic section, which illustrates in detail 
all the technical aspects of the organ.

Con CD allegato

Giovanni Simone Mayr (1763-1845).
Tre manoscritti sull’organo. Breve Istruzione pel modo di suonare il
pedale cavata dalle fonti più autorevoli e corredata di ogni genere di
Esercizi ed Esempi. Esercizi per il maneggio meccanico ed intellettuale
del Pedale. Dodici preludi per organo in stile “osservato”
a cura di Giosuè Berbenni, trascrizioni musicali di Manuel Canale

Il libro si suddivide in quattro parti: la prima riguarda la figura del bavarese Gio-
vanni Simone Mayr (1763-1845), illuminato musicista e didatta dell’organo; 
la seconda riporta tre manoscritti sull’organo databili verso il 1830-33; la terza 
concerne l’analisi della funzione del pedale in Italia con un breve riferimento alla 
pedaliera bavarese della prima metà Ottocento; la quarta si riferisce al trattato 
di Mayr sul pedale (collocabile anch’esso verso il 1830-33) con la parte teorica, 
meccanica e intellettuale, e con i 124 tra esercizi ed esempi musicali. La moti-
vazione di fondo del trattato di Mayr, rimasto per quasi due secoli nel cassetto 
(2014), è quella di far dialogare le tradizioni italiana e germanica, in particolare 
di considerare il pedale dell’organo italiano non solo come strumento dell’or-
gano-orchestra, ma come “tastiera dei piedi”. Nello specifico Mayr propone un 
metodo innovativo di come usare i piedi a seconda del tipo di pedaliera (a leggio 
e dritta), attingendo esercizi ed esempi liberamente e in modo ragionato dai 
metodi d’organo germanici e da organisti classici. 

Giovanni Simone Mayr (1763-1845). Three manuscripts on the organ. A short 
instruction on how to play the organ pedalboard taken from the most authoritative 
sources and with every kind of examples and exercises. Exercises on mechanical and 
intellectual pedal playing. Twelve preludes in stile “osservato”.
The book is divided into four parts: the first one draws down a portrait of the Ba-
varian Giovanni Simone Mayr (1763-1845), an enlighted musician and organ 
teacher; the second part contains three manuscripts on the organ from 1830-33; 
the third one analyses the use of the pedal in Italy, with a short reference to the 
Bavarian pedalboard of the first half of the XIX century, the fourth one is about 
the pedal method by Mayr (also from 1830-33) with the theoretical, mechanical 
and intellectual part, including 124 between musical examples and exercises. The 
target of this previously unpublished essay by Mayr is to create a dialogue between 
the Italian and German tradition and to use the pedalboard as an independent 
keyboard. It very peculiar of Mayr to propose an innovative method of playing 
depending on the type of pedalboard, with examples taken from German methods 
and classical organ composers.

2016, cm. 24x32, pp. 1-116
ISBN 9788898958603. Euro 25,00.
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Suoni lombardi intorno al Piave. 
Gli organi Balbiani tra l’Alpago e la Sinistra Piave. 
Sguardo generale sull’organaria lombarda nelle Diocesi di Treviso, 
Vittorio Veneto e Belluno-Feltre
a cura di Matteo Malagoli

I 70 anni trascorsi dalla collocazione dell’organo Balbiani-Vegezzi-Bossi a Tam-
bre d’Alpago (Provincia e Diocesi di Belluno) suggeriscono un approfondimen-
to sulla presenza dell’organaria lombarda in un territorio fortemente identitario, 
legato alla manifattura autoctona. Singolare quanto rara esperienza l’aver col-
locato organi a canne nei cinque anni seguenti la fine del Secondo Conflitto 
Mondiale commissionati alla stessa ditta milanese. Da questi primi spunti di 
ricerca, che abbracciano in larga parte la Diocesi di Vittorio Veneto, il libro offre 
un elenco dei lavori effettuati da organari lombardi nelle Diocesi di Treviso, 
Vittorio Veneto e Belluno-Feltre, legate proprio da un sottile quanto autorevole 
filo organario che ha origine con i sei strumenti costruiti dai Serassi di Bergamo 
e presenti da Treviso città a Cesiomaggiore (BL), passando per Solighetto.

Sound from Lombardy around the Piave river. The Balbiani organs between 
the Alpago and the left hand side of the Piave river. An overview on the organ 
building from Lombardy in the diocese of Treviso, Vittorio Veneto and Bellu-
no-Feltre. After 70 years from the installation of the Balbiani-Vegezzi-Bossi organ in 
Tambre d’Alpago (Province and Diocese of Belluno), it is the time for an analysis of the 
presence of organ building from Lombardy in a territory that traditionally had been 
very reliant on local organ manufacturing. It was quite unique the experience of plac-
ing pipe organs in the five years that followed the WWII, all ordered to the same firm 
from Milan. From this initial research, which generally covers the diocese of Vittorio 
Veneto, the book provides a list of the organs made by organ builders from Lombardy 
in the diocese of Treviso, Vittorio Veneto and Belluno-Feltre. This presence started with 
the six instruments made by Serassi in Treviso, Cesiomaggiore (BL) and Solighetto.

2017, cm. 16.5x23.5, pp. 1-72.
ISBN 9788898958719. Euro 25,00.

Sentiranno laggiù come si suona l’organo
Il fondo epistolare di Marco Enrico Bossi e la collezione di autografi bos-
siani del Conservatorio di Milano

Il volume raccoglie ottantanove lettere ricevute da Marco Enrico Bossi durante la 
sua carriera, fondo epistolare proveniente da un album custodito dalla sua famiglia 
e sinora inedito. Giovanni Pascoli, Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Gabriele 
d’Annunzio, César Franck, sono solo alcun fra le firme della corrispondenza che 
attestano a Bossi i sensi di alta stima e cordialità. Il volume si completa con un 
primo regesto dell’attività concertistica di Bossi redatto da Andrea Macinanti che 
ha recentemente completato la registrazione dell’opera omnia organistica del Ma-
estro. Sono presentati cronologicamente le date di concerti, i luoghi, gli strumenti 
utilizzati, e soprattutto i programmi eseguiti da Bossi che ne rivelano l’instancabile 
attività di studio e le recensioni ottenute. Un ritratto del mondo musicale del 
tempo e della straordinaria notorietà di cui Bossi era circondato.

The volume contains 89 letters received by Marco Enrico Bossi during his career. This 
collection has been kept by the Bossi’s family until today and has never been published 
before. Giovanni Pascoli, Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Gabriele d’Annunzio, 
César Franck are amongst the most famous autographs who testified to Bossi their es-
teem and friendship. The book is completed by a first summary of his recital activity, 
compiled by Andrea Macinanti, who has recently accomplished the whole recording 
of Bossi’s organ works. This summary contains the concerts in chronological order, the 
locations, the organs used during the performance and most of all the programs of the 
works played by Bossi during the recitals, which testify the continuous study and the 
reviews obtained by Bossi. In short, this book is a portrait of the musical environment 
of the time and of the extraordinary celebrity that surrounded Bossi.

2017, cm. 17x24, pp. 1-206
copertina cartonata
ISBN 9788898958832. Euro 25,00.
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L’organo portativo nell’Estasi di Santa Cecilia di Raffaello
Riesamina di una frettolosa lettura
a cura di Maurizio Ricci
disegni di anna Maria Fogliata

Il pretesto del presente lavoro è stato l’intento di analizzare a fondo il saggio del 
Dott. Oscar Mischiati - risalente al 1983 - dal titolo “Significati musicali del qua-
dro di S. Cecilia di Raffaello” (ca. 1514-1516). In esso lo studioso si sofferma in 
particolare a disquisire sull’organetto portativo che la Santa tiene tra le mani. «La 
mia analisi fissa la propria attenzione sui particolari organologici, apportando chia-
rimenti e approfondimenti legati sia alla meccanica sia alle problematiche dell’ali-
mentazione». Completano lo scritto numerosi e dettagliati documenti iconogra-
fici antichi - alcuni dei quali sconosciuti - e disegni esplicativi di carattere tecnico.

The portative organ in The ecstasy of Santa Cecilia by Raffaello. Review of a rushed 
analysis. 
The present work has the intent to deeply analyse the essay by Dr. Oscar Mischiati, 
dated from 1983, with the title “Musical meaning in the painting Santa Cecilia by 
Raffaello” (c.ca 1514-1516). In his publication, the musicologist made some hypothesis 
about the little portative organ that the Saint hold between her hands. «My analysis 
draw a particular attention over the organological details, giving some clarifications 
on the mechanical and wind supply aspects». The publication is completed by many 
detailed historical iconographic documents, some of which previously unknown, as well 
as technical drawings.

2017, cm. 17x24, pp. 1-64
ISBN 9788898958757. Euro 25,00.

Gli organisti municipali del secolo xix in servizio presso le 
principali chiese di Torre Annunziata
testi di Lino De Gregorio

Svolgere l’incarico di organista liturgico durante il secolo xix alle dipendenze del 
Municipio di Torre Annunziata, sembrava una meta ambiziosa, anche se si con-
figurava come un lavoro svolto senza precise regole e tabelle delle funzioni, causa 
scatenante di continue dimissioni, conflitti d’interesse con i colleghi (laici ed eccle-
siastici) e ricorsi verso intrusi ed abusivi nelle chiese, generalmente profani all’arte 
musicale, propensi a ledere la “piazza” tramite abili sotterfugi e compromessi con 
persone influenti. Forse solo pochi organisti, anche se sottopagati, svolsero coe-
rentemente il loro ministero, guidati da immensa fede e motivazione personale, 
suonando lassù in cantoria soli, ma in compagnia dell’indispensabile e paziente 
tiramantici, contribuendo nel contesto al miglior decoro delle Sante Funzioni, 
supportando alla preghiera le assemblee di fedeli tramite il suono dell’organo, su-
blimando i loro animi verso gli eterni gaudi del paradiso.

To be a church organist during the 19th century, employed by the municipality of 
Torre Annunziata seemed to be an ambitious achievement, thus it would have been 
a job without clear rules and lists of services. This was the main reason for continu-
ous resignations, conflicts of interest among colleagues (both secular or from the clergy) 
and petitions against unprofessional competitors, generally not musically prepared, but 
willing to damage the context through unfair contacts with influential people. Perhaps, 
only few organists, even if underpaid, duly performed their duties, by following their 
personal motivation and faith. They played unnoticed in the choirs, but they gave a 
great contribution to the services and to the prayers of the assembly.

2017, cm. 17x24, pp. 1-72
ISBN 9788898958764. Euro 25,00.
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Associazione culturale
Giuseppe Serassi
via Cecoslovacchia 1 - Boretto (RE)

per ordini/for orders:
www.serassi.it 

e-mail: info@serassi.it | cell. 340-6349601


