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Principale bassi [8]
Principale soprani
Ottava
Quintadecima
Decimanona
Vigesimaseconda
Vigesimasesta
Vigesimanona

Voce Umana
Flauto in VIII bassi
Flauto in VIII soprani
Flauto in XII
Cornetta
Tromboncini bassi
Tromboncini soprani
Contrabassi [8]

Tra i numerosi organi costruiti da Gaetano Callido per le chiese della nostra
città, quello della chiesa di S. Gregorio è il più antico, infatti è del 1769. 
Arrivato fino ai giorni nostri pressocchè integro, è stato restaurato nel 1994
dall’organaro Francesco Zanin di Codroipo su intervento della Cassamarca.
L’organo fu collocato nel 1769 nella chiesa di S. Lorenzo, ora demolita, che
sorgeva nell’area della sede centrale della Cassamarca; di là lo strumento
venne quindi portato nella sede attuale.
E’ collocato in cantoria sopra la porta principale, racchiuso in cassa di stile
neoclassico laccata e marmorizzata.

Prospetto ad unica campata di 25 canne del Principale dal Do2, a cuspide con
ali ascendenti.
Consolle a finestra. Tastiera di 47 note (DoI-Re5) con prima ottava corta. 
Pedaliera a leggio di 18 pedali  (Do1-La2) con ottava corta costantemente
uniti al manuale. L’ultimo tasto aziona il tamburo.
Trasmissione meccanica.
Temperamento inequabile.
Accessori: Tamburo sull’ultimo pedale  -  Tiratutti a manovella
Divisione bassi/soprani: Do# 3-Re3.

Amongst the number of organs built by Callido for churches in our town, the one in S.
Gregorio is the oldest, dating from 1769.  Actually, this was the year in which it was installed
in the now demolished S. Lorenzo church, which stood on the site of the Cassamarca Bank’s
head office; from there it was moved to its current location. It is located in the choir loft above
the main door, enclosed in a neo-classical lacquered and marbled case. It reached our times
almost intact and was restored in 1994 by the organ-builder Francesco Zanin from Codroipo.

Treviso - Chiesa di San Gregorio

Gaetano Callido - 1769




