
67 DISPOSIZIONE FONICA

Terza mano 
Voce Umana 
Fluta 
Flauto in VIII Bassi 
Flauto in VIII Soprani 
Viola Bassi 
Flauto in XII Soprani 
Ottavino Soprani 
Clarone Bassi 
Trombe Soprani 
Corno Inglese Soprani

Principale Bassi [8]
Principale Soprani 
Ottava
Quinta Decima
Decima Nona
Vigesima Seconda
Vigesima Sesta
Vigesima Nona
Trigesima Terza e Sesta
Contrabbassi ed Ottave
Tromboni (8’)

Costruito da Antonio Barbini nel 1766, trasformato da Pietro Bazzani nel 1881
(come da etichetta presente nel somiere dell’organo: n. 310 opera. Pietro e
Nipoti Bazzani. 1881) e poi nuovamente nel 1943 da Antonio e Lorenzo
Milanese.
Con il restauro della ditta Francesco Zanin di Codroipo, lo strumento è stato
riportato alla veste conferitagli da Pietro Bazzani nel 1881.
In particolare sono state ricostruite tutte le canne ad ancia, restaurati i somie-
ri, il mantice, le canne di legno, le trasmissioni meccaniche, la pedaliera ed i
campanelli. è stata anche restaurata la cassa armonica allargandola di alcuni
centimetri necessari per creare un passo d’uomo.
Collocato in cantoria sopra la porta maggiore e chiuso in cassa armonica.

Consolle a finestra.
Facciata di 21 canne disposte in 3 cuspidi.
Tastiera di 56 note (Do1-Sol5; Bazzani 1881).
Pedaliera diritta di 24 note (Do1-Si2; Zanin 2004).
Disposizione manette dei registri a destra.
Trasmissione meccanica.
Temperamento equabile.
Corista 446 a 18°.
Pressione 55 mm di colonna d’acqua.
Accessori:  Tiratutti, Combinazione libera alla Lombarda, Campanelli, Unione
tasto al Pedale.

The organ is located on a choir loft over the main entrance door and was built in 1881 by
Pietro Bazzani as a reformation of the previous instrument by Barbini (1766). After having
been transformed by Antonio and Lorenzo Milanese in 1943, the instrument was taken back
to the disposition and structure given from Pietro Bazzani through the restoration made by
Francesco Zanin from Codroipo.
The prospect has 21 pipes arranged in three cusps.
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