ORGANI

Organi a canne nella provincia di
forlì-cesena e oltre.
14-15/04/2016

UN GRANDE ORGANO A
CANNE VICINO ALLA NOSTRA
PROVINCIA NELLA CHIESA DI
S. BIAGIO A RONCOFREDDO

L’organo a canne che si trova nella Balaustra appositamente
costruita sopra il portale della chiesa di San Biagio a Roncofreddo è
stato costruito recentemente (terminato nel Gennaio 2012) dalla
fabbrica artigiana d’organi Sergio Castegnaro di Tortona, in
provincia di Alessandria. La cassa che racchiude le canne non è
antica ma è stata costruita con legno d’abete verniciato
dall’omonima fabbrica. La facciata è composta da 25 canne

appartenenti al principale 8 e dietro si possono notare ad occhio
nudo le ante della cassa espressiva.

DATI TECNICI:
-TRASMISSIONE DELLO STRUMENTO: elettrica
-PEDALIERA: 30 tasti, radiale piana
-TASTIERE: 2 tastiere da 61 tasti, in legno con copertura in acrilico
-TRASPOSITORE: si, +3/-4
-GRADUATORE LUMINOSO CON 10 STEP FISSI
-DISPLAY CON 1000 BANCHI DI MEMORIA (alla sinistra della
consolle)
-5 COMBINAZIONI AGGIUSTABILI (alla sinistra sotto il display dei
banchi di memoria)
-REGISTRATORE TROPSOUND USB (display a destra della consolle
accessibile solo con l’uso di una chiave)
-TELECOMANDO PER I COMANDI DEL TROPSOUND
-5 PEDALETTI PER LE COMBINAZIONI AGGIUSTABILI E 6 PEDALETTI
PER + E -, RIPIENO I, RIPIENO II, ANCIE, TUTTI
-FISSATORE E ANNULATORE (ai fianchi del display dei banchi di
memoria)
-INTERRUTORE PER L’ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DELLA
CONSOLLE E MOTORI
-INTERRUTTORE LUCI
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DISPOSIZIONE FONICA:
MANUALE I (grand organo):
1-principale

8’

2-flauto dolce 8’
3-gamba

8’

4-ottava

4’

5-flauto

4’

6-flauto in XII 2’ 2/3
7-XV

2’

8-ripieno (XIX-XXII)
9-ripieno (XXVI-XXIX)
10-voce umana 8’
11-tromba armonica 8’
MANUALE II (espressivo):
12-bordone
13-viola

8’
8’

14-flauto in VII 4’
15-armonica

4’

16-nazardo

2’ 2/3

17-ottavino

2’

18-terza

1’ 3/5

19-larigout

1’ 5/3

20-piccolo

1’

21-ripieno d’eco
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22-tromba

8’

23-cromorno

8’

24-campane*
PEDALE:
25-subbasso 16’
26-basso
27-bordone

8’
8’

28-granquinta 5’ 1/3
29-prestante 4’
30-tromba

8’

31-cromorno 8’
32-campane al pedale
PROSSIMAMENTE SARÁ AGGIUNTO AL PEDALE UN CONTRABBASSO
16
UNIONI E ACCESSORI:
-I/P
-II/P
-II/I
-ACUTA I/P
-GRAVE I
-ACUTA I
-GRAVE II/I
-ACUTA II/I
-GRAVE II
-ACUTA II
-TREMOLO (per il manuale espressivo II)
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REGISTRI REALI E IN PROLUNGAMENTO:
1-subbasso 16 (24 canne)
2-principale 8/4/2 (85 canne)
3-bordone 16/8/4/2 (73 canne)
4-flauto a cammino 8/4/2/1 (85 canne con i registri in
prolungamento)
5-nazardo 2’ 2/3 (37 canne in prolungamento)
6-voce umana (45 canne in prolungamento)
7-ripieno grave XIX-XII
8-ripieno acuto XVI-XXIX
9-tromba 8 (61 canne)
10-cromorno 8 (61 canne)
11-viola 8 (61 canne)
12-larigout 5’ 1/3 (37 canne in prolungamento)
13-terza 1’ 3/5 (37 canne in prolungamento)
14-flauto dolce (bordone+flauto a cammino)
15-gran quinta 5’ 1/3 (bordone)
16-basso 8 (principale 8)
17-flauto in XII (37 canne)
18-XV (61 canne)
19-XIX (61 canne)
20-XXII (61 canne)
21-XXVI (61 canne)
22-XXIX (61 canne)

TOTALE CANNE: 948
REALI: 11
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TOTALE REGISTRI

UN PO’ DI STORIA DELL’ORGANO PRECEDENTE AL
NUOVO:
a chiesa di San Biagio di Roncofreddo ha visto luce con i primi lavori
di realizzazione nel 1703 e la consacrazione è avvenuta nel 1721.
All’interno, dietro l’altare, fino al secondo conflitto mondiale era
installato un antico e prezioso organo che andò distrutto a causa
dei bombardamenti avvenuti in maniera devastante proprio nel
territorio del Rubicone.
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Ai fedeli roncofreddesi era sempre rimasto il desiderio di potere
avere di nuovo l’organo in chiesa, ma sino ad oggi non era mai
stato possibile realizzare tale sogno. i Questo è divenuto realtà
grazie al regalo che don Sante mancini, ha voluto fare a tutta la
comunità del paese. Il parroco 88enne, da alcuni anni manifestava il
desiderio di dotare la chiesa di un nuovo organo, anche per
continuare la tradizione del passato. Un po’ per la sua grande
passione per la musica, un po’ per la stima che don Tino ha sempre
nutrito nei confronti dell’organista Massimo Lombardi di
Roncofreddo che accompagna con la musica tutte le funzioni
religiose, ma anche e soprattutto per il legame che l’anziano
sacerdote nutre per il piccolo comune e in generale per tutto il
territorio del Rubicone.

ALCUNI CENNI STORICI DI QUESTA
BELLISSIMA PARROCCHIA:
La chiesa parrocchiale di San Biagio, patrono di Roncofreddo, fu
edificata fra il 1703 e il 1716, dopo il crollo di quella più antica
ubicata in prossimità della porta Pia avvenuto nell'anno 1967. I
bombardamenti dell'autunno 1944 provocarono ingenti danni e la
ristrutturazione si occupò del tetto andato completamente distrutto,
e anche della facciata, mentre il campanile pericolante fu abbattuto
e riedificato negli anni '50 sulla parte sinistra.
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Rivista n.1 parte n.2

Rivista:

ORGANI NELLA PROVINCIA forlì-cesena
A cura di: Bolognesi Nikolas
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