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L’ORGANO “FRANCESCO CARNISI DI LUINO”
L’attuale organo della Chiesa di Santa Brigida in Ponzate è stato costruito dall’organaro Francesco
Carnisi da Luino che nel 1858 ricevette commissione dall’allora Parroco di Ponzate Don Giulio
Gatti. Per far fronte alla somma necessaria alla costruzione dello strumento, 4.200 lire, venne
istituita in Chiesa una raccolta fondi che raggiunse la cifra necessaria solo nel 1865, grazie anche ad
un’ingente donazione del parroco stesso. Si registrano diversi interventi di pulitura ed accordatura a
partire dal 1867, la prima da parte dell’organaro Giacomo Mascioni, fondatore dell’omonima
celebre casa organaria, poi nel 1878 (Alfieri), 1881, 1903-1923-24 (Antonio Proserpio), 1956
(Gandini di Varese), 1975 (Bai Giovanni), 2002 (Pirola). L’ intervento di pulitura, risalente al 19231924 da parte di Antonio Proserpio di Como, è testimoniato da due scritte ritrovate sul somiere
Maestro e sulla maestra di facciata (“Spolverato da Antonio Proserpio Agosto 1924”). Per quanto
riguarda l’intervento dell’ Abati di Figliaro (CO) rimane ben conservato il cartellino all’interno
della finestra della consolle, in alto a destra.

Dall’archivio Parrocchiale: testimonianza intervento Alfieri 1878.
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SCHEDA DESCRITTIVA DELL’ORGANO
Lo strumento, collocato su di una cantoria, sopra il portale di ingresso della Chiesa Parrocchiale, è
racchiuso in cassa lignea dipinta a tempera. Risulta avere le seguenti caratteristiche:
Prospetto di facciata: composta da 29 canne in stagno, disposte a cuspide in un’unica campata,
appartenenti al registro Principale 8’ Bassi. Le bocche sono allineate con labbro superiore a mitria.
La canna maggiore è il Do1 del Principale 8’ Bassi.
Tastiere: una di 52 tasti (Do1/Sol5) con prima ottava corta.Divisione Bassi-Soprani DO# 3 – Re 3.
I tasti diatonici sono rivestiti in osso e quelli cromatici in ebano.
Pedaliera: è del tipo ‘a leggio’ di 16+2 pedali (Do1 /Re#2), con dodici suoni reali. Il penultimo
pedale aziona la Terza mano, l’ultimo il Rollante.
Registri: sono azionati da 25 manette di noce a scorrimento orizzontale con incastro a fine corsa,
disposte su due file verticali a destra della tastiera, con cartellini recanti la seguente descrizione:
Fagotto Bassi

Principale I Bassi

Trombe Soprani

Principale I Soprani

Violoncello Bassi

Principale Secondo

Corno Inglese Soprani

Ottava Bassi

Viola Bassi

Ottava Soprani

Flutta Soprani

Quinta Decima

Flauto in VIII Soprani

Decima Nona

Ottavino Soprani

Vigesima Seconda

Cornetta prima

Vigesima sesta

Voce Umana

VigesimaII (Vigesima Nona)

Violino

Trigesima Terza

Tromboni al Pedale

Contrabasso 16’ (+8)

Campanelli(vuoto)

Bassi Armonici

Accessori: 2 pedaloni laterali (Tiraripieno – Combinazione Libera) + 2 pedaletti frontali (Forte
Istrumentale – P.le II/Voce Umana)
Trasmissione: meccanica con tiranti in ferro e legno
Manticeria: un mantice a cuneo è collocato all’interno della cassa dello strumento, sulla destra.
L’antico funzionamento manuale risale probabilmente ad un mantice a 4 pompe già sostituito nel
1956, assente al momento del sopralluogo e dello smontaggio. L’elettroventilatore è posizionato
all’interno della cassa, sulla sinistra, e collegato con canali portavento e una valvola a tendina che
regola l’afflusso d’aria nel mantice.
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SCHEMA “GIRO DELL’ARIA”

Rollante

Trombone

Contrabasso

Valvola
a tendina

Mantice a cuneo

motore

Bassi
Arm.

Somiere Maestro

Consolle

Somieri: Somiere Maestro a vento dotato di 22 pettini e 52 ventilabri a sezione triangolare.
La disposizione dei canali, e quindi delle canne, indicata dai cartellini del crivello, è la seguente:
30 34 38 42 46 50 52 48 44 40 36 32 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 1 3 5
7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 33 37 41 45 49 51 47 43 39 35 31.
Quattro Somieri secondari per Contrabassi, Trombone, Bassi Armonici e Rollante. Il Registro
“Contrabbassi” é composto da 8 canne di cui 4 con valvola semitonale e 12 canne di Rinforzo. Il
Rollante é composto da 6 canne.
Crivello in cartone: le bocche delle canne parlano sopra il crivello, le canne interne sono in lega di
stagno – piombo e di legno. Un crivello posticcio, di cartone scadente, è situato davanti al somiere,
in corrispondenza della stecca di legno che dà aria al registro Violini.
La canna maggiore del Contrabbasso (aperto) è il DO1 di 16’.
All’interno della secreta del Somiere Maggiore un cartiglio riporta la seguente scritta:
1858 Francesco Carnisi di Luvino.
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SCHEMA DISPOSIZIONE SOMIERI ALL’INTERNO DELLO STRUMENTO

CONTRABASSO e RINFORZI

BASSI ARMONICI

ROLLANTE

TROMBONE

SOMIERE MAESTRO

FACCIATA

SCHEMA DISPOSIZIONE FONICA SOMIERE MAESTRO
Principale 8’ II
Voce Umana
Ottava Soprani
Ottava Bassi
Cornetta Prima
Quinta Decima
Decima Nona
Vigesima Seconda
Vigesima Sesta
Vigesima Nona
Trigesima Terza e Sesta
Ottavino Soprani
Viola Bassi
Flauto in Ottava Soprani
Flutta Soprani
Violoncello Bassi
P.le I Soprani
Corno Inglese Soprani
Fagotto 8’ Bassi
Tromba Soprani 8’

3

P.le I 8’Bassi + P.le I 8’Soprani

Violino Soprani (con stecca)
DO1 (P.le 8’Bassi)
FACCIATA

22 (n.pettine)
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6-1
5
4
3

Tromba Soprani 8’

1-2

Disposizione fonica Facciata (spezzatura bassi e soprani tra Do#26 e Re27)
SOL32,FA30,MIb28,DO#26,SI24,LA22,SOL20,FA18,MIb16,DO#14,SI12,LA10,FA6,RE3,DO1,MI5,SOL8,SIb11,DO
13,RE15,MI17,FA#19,SOL#21,SIb23,DO25,RE27,MI29,FA#31,SOL#32.
SS. per Alessandria, 8 – 15057 TORTONA (AL)
P. IVA 02044440069

–

Sede legale: Via U. Visconti, 7 – 15057 TORTONA (AL)

C.F. CSTSRG71T15F205I
www.castegnarorgani.com –

Tel e Fax: 0131.866.438
info@castegnarorgani.com

Cell. 333.66.95.786
Pagina 5 di 26

Fabbrica Artigiana Organi da Chiesa
di Sergio Castegnaro
∗∗∗
Costruzione, Manutenzione, Restauro Organi da Chiesa
INTERVENTO DI RESTAURO
Stato di efficienza e conservazione prima dell’intervento
Lo strumento si presentava in buone condizioni e discretamente efficiente; gli interventi subiti nel
corso del tempo devono essersi limitati a semplici puliture, senza rilevanti modifiche all’impianto
fonico, che si presentava quasi intatto. La sonorità era compromessa dalla presenza di polvere e
sporco all’interno delle canne stesse, le quali presentano anche diverse ammaccature lungo il corpo
e tagli e squarci alla sommità . I registri ad ancia erano quasi tutti ridotti al silenzio; si è confermata
la presenza del Rollante e del Trombone al pedale con relativi somieri, canne di legno e meccanica
(entrambi disattivati da tempo). Per quanto riguarda i Campanelli invece rimaneva solamente la
sede collocata dietro una piccola grata sopra la consolle, essi infatti risultavano totalmente mancanti
e privi di meccanica. La stecca del Violino, presente sulla maestra di facciata, è, con ogni
probabilità, un ampliamento del progetto originale effettuato dall’autore stesso, ma presentava un
crivello di cartone di mediocre fattura e pertanto molto compromesso. Durante le operazioni di
restauro si è evidenziata la presenza nelle parti lignee di attacco da insetti xilofagi, che, in alcuni
casi, hanno provocato un grave degrado materico (telaio della tastiera, telaio e traversini del
crivello).
Smontaggio
Lo smontaggio dello strumento ha avuto inizio il 01 Febbraio 2010.
Prima di qualsiasi altra operazione è stato effettuato il rilievo sonoro.
Lo strumento è stato interamente smontato, lasciando sul posto solo alcune parti strutturali e
meccaniche restaurate in loco. Le canne di metallo sono state riposte in apposite casse e vassoi di
legno per il trasporto in laboratorio ed ogni singolo elemento e tirante della meccanica classificato
ed etichettato seguendo precisi criteri di numerazione. Una vasta documentazione fotografica, con
appunti e schizzi a mano libera, ha accompagnato tutte le fasi di smontaggio e catalogazione.
Durante questa fase si è avuta conferma di un precedente intervento di pulitura, risalente al 1924 da
parte di Antonio Proserpio di Como, graffita sul somiere Maestro e sulla maestra di facciata.
I lavori di smontaggio sono durati 5 giorni lavorativi.

Smontaggio registro Contrabasso di 16’
SS. per Alessandria, 8 – 15057 TORTONA (AL)
P. IVA 02044440069

Smontaggio del Somiere Maestro
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Le operazioni di restauro
Dove non indicato nello specifico si intende con l’utilizzo dei seguenti materiali e tecniche:
•
•
•
•
•
•
•
•

colla naturale: colla a caldo di origine animale
stucco naturale: gesso di bologna, colla animale, acqua e terre naturali
stucco sintetico: Araldite
consolidante (consolidamento): Paraloid B72 (in Acetone) applicato a pennello e per
iniezione
“antitarlo” (disinfestazione e trattamento preventivo): XiRein dato a pennello e per iniezione
tinta naturale: terre naturali, colla animale
pulitura a umido: spugne inumidite di acqua e tensioattivi
pulitura a secco: aspirazione diretta e a pennello

Il crivello del Somiere Maestro è stato pulito tramite aspirazione e pennello, e blanda pulitura a
umido. E’ stato effettuato il trattamento antitarlo, tramite pennello e a iniezione, insistendo
particolarmente su alcuni traversini del telaio che presentavano gallerie e cavità profonde. Un
accurato consolidamento, con iniezioni a più fasi, è stato effettuato insistendo nelle parti di
maggiore degrado. Per la fase di stuccatura è stato utilizzato stucco a base naturale per le cavità
minori e sintetico per le lacune maggiori. Per quanto riguarda il cartone del crivello principale, è
stato riparato e consolidato tramite incollaggi e rinforzi posteriori di tela e cartone rigido, mentre il
crivello del Violino è stato ricostruito in legno d’abete perché irrecuperabile. Ha completato
l’intervento la stesura della tinta rossa conforme all’originale e la sostituzione del panno. Il crivello
del registro Trombone, che versava in buone condizioni, è stato anch’esso pulito e disinfestato.

Crivello Somiere Maestro dopo il restauro

Crivello Somiere Maestro prima del restauro
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Particolare crivello: aggressione da insetti xilofagi

Particolare crivello: stuccatura con Araldite

Particolare feltrature crivello prima del restauro

Particolare feltrature crivello dopo il restauro

Particolare crivello Violino prima del restauro
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I Somieri sono stati completamente scomposti nelle parti scindibili, puliti tramite aspirazione e
pennello, e a umido. La schiodatura dei fondi è stata effettuata con cunei di legno e la liberazione
delle pelli con scioglimento a caldo della colla animale. Le parti lignee trattate con antitarlo,
consolidante (dove necessario), e stucchi. Sono stati sostituiti completamente i pellami con nuova
pelle di montone o agnello, con particolare attenzione alla reimpellatura dei ventilabri e ventilabrini,
effettuata solo dopo attenta rettifica meccanica dei piani. Le parti metalliche sono state disossidate,
lucidate e sostituite solo se irrimediabilmente compromesse dall’ossidazione. Sono state sostituite le
molle snervate o consunte dei ventilabri o delle valvole. Per quanto riguarda il Somiere Maestro, i
canali sono stati ispezionati e rettificati (dove necessario), per poi procedere con la ricollocazione,
mediante colla a caldo, di tutti i ventilabrini reimpellati. E’ stato necessario sostituire tutte le
mollettine dei ventilabrini, troppo compromesse, con molle nuove conformi all’originale. E’
seguito quindi il rimontaggio e la regolazione delle stesse e dei pettini per l’apertura simultanea dei
ventilabrini.

Somiere Rollante prima del restauro

Somiere Rollante dopo il restauro

Particolare Somiere Bassi Armonici prima del restauro
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Somiere del Pedale prima del restauro

Somiere del Pedale dopo il restauro

Somiere Maestro prima del restauro

Somiere Maestro dopo il restauro

Somiere Maestro in fase di restauro

Somiere M. in fase di restauro – incollaggio separatori
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Somiere Maestro: ventilabrini prima del restauro

Somiere Maestro : part. ventilabrini restaurati e ricollocati

Somiere Maestro in fase di restauro - listelli copricanale

Segreta Somiere Maestro restaurata

Maestra di facciata con Violino prima del restauro
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Tutte le canne di metallo sono state rimosse dalle loro sedi, ordinate e classificate. Una volta
trasportate in laboratorio, sono state pulite mediante aspirazione e lavaggio con acqua e sapone.
Particolare cura è stata dedicata alla pulitura delle bocche e delle dentinature d’intonazione delle
canne ad anima con scovolini e spazzole apposite. Sono state eliminate tutte le impurità superficiali,
soprattutto quelle che ostruivano le linguette e i canaletti delle canne ad ancia. Sono poi state messe
in forma, raddrizzate e riparate con saldatura dove necessario. Particolare attenzione hanno ricevuto
le due tube del registro Fagotto Bassi ritrovate completamente schiacciate all’interno di una cassa di
legno nel locale adiacente alla cantoria. Una volta restaurate tutte le canne si è dedicata particolare
cura al riordino dei ritornelli trovati in disordine al momento dello smontaggio (in particolare quelli
del registro Cornetta Prima).
Le canne di legno sono state pulite a secco e a umido. E’ seguito il trattamento per la
disinfestazione e la prevenzione dall’attacco di insetti xilofagi, mediante prodotto “antitarlo” dato a
pennello e per iniezione. Le bocche sono state aperte per il controllo della chiusura e del degrado
materico del legno e delle pelli; quest’ultime, dove necessario, sono state sostituite con pelli
d’agnello di spessore simile. Dopo aver controllato le giunzioni delle tavole e stuccato lacune e
fessurazioni, si è proceduto alla tinteggiatura con tinta naturale rossa conforme all’originale, e
finitura sulle bocche a gommalacca e cera d’api.
I Campanelli sono stati completamente ricostruiti in ottone insieme alla relativa meccanica di
legno e metallo (batacchi, manetta, catenacciatura e tiranti) seguendo modelli e tecniche antiche
riconducibili all’epoca dell’autore. L’estensione va dal Re3 al Sol5.

Campanelli in fase di lavorazione in laboratorio
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CANNE DI METALLO PRIMA DEL RESTAURO

Deposito di polvere – registro ad ancia

Vista retro facciata e tube fagotto

Vista dall’alto – schiacciamenti e squarci

Registro Fagotto smontato: particolare tube schiacciate

Vista dall’alto – schiacciamenti e depositi

Vista da destra
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CANNE DI METALLO DOPO IL RESTAURO

Vista d’insieme

Vista retro facciata

Vista da destra

Vista dall’alto
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CANNE DI LEGNO PRIMA DEL RESTAURO

Tromboni e Rinforzi

Contrabasso: particolare valvole

Rollante

Contrabasso: rimedi approssimativi di accordatura

Trombone

Bassi Armonici
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CANNE DI LEGNO DOPO IL RESTAURO

Contrabasso

Contrabasso: particolare meccanica valvole

Rinforzi

Tromboni

Rollante

Bassi Armonici
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Anche per quanto riguarda la manticeria sono state effettuate le fasi di pulitura a secco ( aspiratore
e pennello) e a umido, disinfestazione, consolidamento, stuccatura e finitura con tinta rossa (dove
già presente sull’originale). I canali portavento sono stati controllati nelle giunzioni e nelle
guarnizioni, provvedendo alla sostituzione delle pelli logore. E’ stato inoltre ricostruito, perché
mancante, il canale portavento del Rollante. Il mantice a cuneo è stato completamente
disassemblato e ricomposto mediante la reimpellatura delle assicelle (12 per lato) e ricostruzione
delle cerniere di cuoio. L’elettroventilatore, come previsto, è stato sostituito da uno nuovo collocato
nella sede originaria (al momento dello smontaggio). Sono stati quindi ricollegati i condotti del
vento e la valvola a tendina (anch’essa reimpellata), ripristinando la pressione dell’aria corretta
(60mm).

Mantice prima del restauro

Mantice dopo il restauro

Mantice restaurato ricollocato all’interno dell’Organo
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Canale portavento Rollante ricostruito
MANTICE IN FASE DI LAVORAZIONE
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La tastiera, che esternamente non presentava un cattivo stato di conservazione, ha rivelato,
all’interno, un grave attacco da insetti xilofagi soprattutto sul telaio, in prossimità degli incollaggi.
Le numerose gallerie avevano provocato un degrado materico tale da provocarne addirittura il
cedimento in alcuni punti. Dopo una prima fase di pulitura e disinfestazione, si è provveduto quindi
alla ricostruzione del listello di abete di copertura dei frontali dei tasti, completamente tarlato e
inconsistente, e al consolidamento di tutto il telaio. E’ seguita un’accurata stuccatura e il
reincollaggio del telaio, tramite rinforzo (spine di legno nell’incastro di destra, il più compromesso).
Sono state poi riparati i modiglioni tramite filzette di legno inserite nelle fessurazioni da ritiro e
ricomposizione dei frammenti. Le parti metalliche sono state disossidate , le feltrature sostituite e,
dove necessario, sono state reincollate le cartelle di osso dei tasti diatonici ed esaltata la tinta scura
dei cromatici (gommalacca tinta ebano); tutti i tasti sono stati poi trattati con pasta lucidante a bassa
abrasività.
Per la pulitura delle parti verniciate (modiglioni e frontale) è stato utilizzato Alcool 94°, è seguita
quindi una finitura a gommalacca e cera d’api.

Tastiera prima del restauro

Tastiera dopo il restauro

Telaio tastiera: particolare degrado materico
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Tastiera: particolare modiglione fessurato e scollato

Tastiera: modiglione restaurato – tasti lucidati

La pedaliera, è stata smontata in ogni sua componente, pulita, trattata con antitarlo e stuccata. Sono
state disossidate le parti metalliche e sostituiti panno e pelli. Anch’essa presentava un discreto
attacco da insetti xilofagi, che ha reso necessario,oltre la stuccatura, la ricostruzione tramite tassello
di noce di un piccolo elemento.Una volta ricomposta è stata lucidata con gommalacca e cera.

Pedaliera dopo il restauro

Pedaliera prima del restauro

Pedaliera: particolare fori di sfarfallamento
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Pedali smontati durante la fase di restauro
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Tutti i pannelli della Consolle, la tavola dei registri e le relative manette sono stati puliti con
Alcool 94°, disinfestati, stuccati e rilucidati con gommalacca e cera. E’ stata riaperta la sede per la
manetta dei Campanelli nel pannello sopra la tastiera, mentre sono state chiuse le fessure dei
pedaletti frontali, tramite tassello di abete, nel pannello sopra la pedaliera.

Consolle dopo il restauro

Consolle prima del restauro

Registratura prima del restauro

Registratura in fase di restauro
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Registratura dopo il restauro
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Pannello pedaletti da modificare prima del restauro

Pannello pedaletti dopo il restauro

Catenacciatura registri: iscrizioni a china

Cartellini dei registri nuovi

Tiranti e catenacciature (trasmissioni meccaniche) sono stati puliti a secco, disossidati e trattati
con lubrificante antiruggine apposito le parti metalliche e trattate con antitarlo quelle lignee. Si sono
registrati gli strangoli e sostituiti i tiranti troppo compromessi. E’ stata ricostruita completamente la
meccanica del registro Campanelli, ricollegata quella del Rollante e dei Timpani (disattivata da
tempo) e ricostruita quella della Terza Mano ( dal comando a manetta orizzontale).
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Catenacciatura Somiere Maestro e Terza Mano restaurata

Comando registri all’interno dell’Organo

Catenacciatura registri restaurata

Meccanica interna allo strumento prima del restauro

Meccanica della tastiera restaurata

Meccanica del pedale restaurata
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Accessori: sono stati eliminati i pedaletti frontali, perché non conformi all’originale e aggiunti in un
periodo successivo. La manetta a scorrimento orizzontale del Violino, di fattura più grossolana
(probabilmente posticcia) è stata utilizzata per il ripristino del comando della terza mano dalla
tavola dei registri (posizionandola nell’ultima feritoia), mentre la manetta mancante è stata
ricostruita simile all’originale e utilizzata per il comando del Violino. E’ stata inoltre ricostruita la
manetta per i Campanelli, posizionandola nell’antica sede nel pannello sopra alla tastiera.

Due pedaloni laterali del TiraRipieno e Combinaz. Libera

Manetta Campanelli nuova

Nuovo aspetto della registratura
Fagotto Bassi

Principale I Bassi

Trombe Soprani

Principale I Soprani

Violoncello Bassi

Principale Secondo

Corno Inglese Soprani

Ottava Bassi

Viola 4’ Bassi

Ottava Soprani

Flutta Soprani

Quinta Decima

Flauto in VIII Soprani

Decima Nona

Ottavino Soprani

Vigesima Seconda

Cornetta a tre voci

Vigesima sesta

Pedalone: Tiraripieno

Voce Umana Soprani

Vigesima Nona

Pedalone:Comb.Libera

Violino

Trigesima Terza e Sesta

Tromboni 8’ al Pedale

Bassi Armonici 8’

Terza Mano

Contrabassi 16’ e VIIIve

Manetta: Campanelli Soprani

TASTIERA

PEDALIERA+IIIMano+Rollante
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DIAMETRI ESTERNI CANNE in mm
Canne Organo Carnisi 1858 - Parrocchia Santa Brigida
Ponzate (CO)
Numero canna
Principale
Ottava
Decima Quinta
Viola 4’ Bassi
Voce Umana Soprani
Violino Soprani

1
140
86,7
48,8
48,6

13
85
48,7
27,8
28

25
49
27,6
16,6

37
27,8
16,9
9,8

49
16
10,2

44,7(27)
32(27)

27,8
20

17
14,6

Le canne di facciata dopo il restauro
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Rimontaggio ed accordatura
Al termine della fase di restauro, sono stati rimontati tutti i sostegni, i somieri, i crivelli, il mantice e
relativi canali. Sono stati ricollegati i somieri alla tastiera e alla pedaliera, i comandi di registro e gli
accessori.
Tutte le canne sono state riposte nella loro sede e si è controllata l’intonazione. Si è passati quindi
alle operazioni di accordatura ad una temperatura di 14°C e 60% di umidità.
Temperamento: equabile
Corista: 439.5 Hz
Pressione: 60mm
I lavori di restauro si sono conclusi nel mese di Settembre 2010

Maestro Organaro durante la fase di accordatura
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