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Bazzani - 1845 / Aletti - 1903
Zanin - 1997
L’organo è stato costruito nel 1903 dalla Ditta Aletti di Monza con la conservazione di parecchio materiale fonico del precedente organo Bazzani del 1845.
L’organaro Francesco Zanin di Codroipo, constatate le assai precarie condizioni dello strumento e la non sempre eccelsa qualità del materiale impiegato dall’Aletti con gravi difetti nelle trasmissioni e vizi di struttura, ha ristrutturato l’organo valorizzando soprattutto il materiale fonico del Bazzani e parte
dell’Aletti, quello che maggiormente si prestava all’integrazione. L’opera è
stata condotta a termine nel 1997.
Posto in cantoria sopra la porta principale entro cassa lignea.
Facciata di 25 canne del Principale 8, disposte a cuspide con ali ascendenti.
Due manuali di 56 tasti (Do1-Sol5). Consolle a finestra.
Pedaliera diritta e parallela di 30 tasti (Do1-Fa3). Disposizione manette dei
registri: a destra e sinistra dell’esecutore
Trasmissione meccanica.
Temperamento inequabile Barca-Vallotti.
Divisione bassi/soprani: Do#3-Re3.
Accessori: Unione G.O.-Ped., Unione Pos.-Ped, Unione dei manuali “a cassetto”

The organ was built in 1903 by the firm Aletti from Monza preserving many pipes of the
prevoius Bazzani organ (1845). It is placed in the choir loft above the main door, enclosed in
a wooden case. The organ-builder Zanin from Codroipo, noticing the bad conditions of the
instrument and the weak quality of the material used by Aletti, restored the organ. He preserved a large part of the sound material by Bazzani and the fitting part of the organ by
Aletti. The work was completed in 1997.

DISPOSIZIONE FONICA
Grand’Organo (Manuale superiore)
Principale bassi
Principale soprani
Ottava
Quintadecima
Decimanona
Vigesimaseconda
Ripieno 4 - 2 file
Contrabasso
Ottava di contrabasso
Tiratutti
Voce umana
Flauto reale bassi
Flauto reale soprani
Flauto bassi
Flauto soprani
Flauto in XII bassi
Flauto in XII soprani
Cornetta
Tromba bassi
Tromba soprani
Trombone

} al pedale
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[al pedale]

Positivo laterale (manuale inferiore)
Bassi tappato
Soprani tappato
Flauto in VIII bassi
Flauto in VIII soprani
Flauto in XII bassi
Flauto in XII soprani
Cornetto
Quintadecima
Decimanona
Vigesimaseconda
Tromboncini bassi
Tromboncini soprani
Tremolo

