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L’ORGANO “CESARE BERNASCONI e figlio GIOVANNI”
L’organo della Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista in Robecco sul Naviglio è stato
costruito da Cesare Bernasconi e figlio Giovanni nel 1902, su precedente strumento setteottocentesco uscito dalla Bottega dei Biroldi e da quella del milanese Natale Morelli. Intorno agli
anni venti del XX secolo la manutenzione dell’organo venne affidata alla bottega di Edoardo Rossi
che nel 1929 propose il restauro dello strumento (che prevedeva rifacimento del mantice, pulitura e
accordatura). Il lavoro però fu rimandato e forse ripreso nel 1934 dallo stesso organaro che nel
frattempo aveva terminato la costruzione del nuovo mantice. I rapporti con Rossi continuarono
almeno fino al 1940 quando la ditta Scolari di Miasino (Lago D’Orta) assorbì tutta la clientela della
“cessata fabbrica Rossi.” . Dopo il Concilio Vaticano II l’organo cadde in disuso e ancora nel 2008,
al momento dello smontaggio, si presentava completamente muto.
(cfr articolo di Andrea Oldani “Tradizione organaria a Robecco”).

Stanti le condizioni dello strumento è difficile attribuire con certezza la paternità dei singoli registri,
particolarmente per quanto concerne le canne metalliche, mentre l’impianto sembra non aver subito
modifiche sostanziali apparendo quello concepito dai Bernasconi.
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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 di stile classico, decorata con fregi scolpiti e dorati (risalente al XVII sec.).
Risulta avere le seguenti caratteristiche:
Prospetto di facciata: composto da 35 canne disposte a cuspide in 3 campate (9-17-9), appartenenti
al registro Principale 16’ e 8’ Bassi. Le bocche sono allineate con labbro superiore a mitria. La
canna maggiore sonora è il Do1 del Principale 8’ (la canna centrale più alta in realtà è muta).
Consolle: a finestra, tinta ebano.
Tastiere: una di 58 tasti (Do1/La58) con prima ottava cromatica. I tasti diatonici sono rivestiti in
osso e quelli cromatici in ebano.
Pedaliera: piana parallela di 27 note (Do1/Re27) con 12 note reali e ritornello sul Do13 e Do25.
Registri: sono azionati da 12 pomelli estraibili, disposti su due file verticali a destra (manuale) e a
sinistra (pedale) della tastiera, con iscrizioni a china sul frontale di ceramica.
Principale 16’
Principale 8’
Violone 8’
Ottava 4’
Flauto 4’
Duodecima
Decimaquinta 2’
Contrabassi 16’ con Ottava

Tromba 8’
Unda Maris

Violone 8’

Concerto Viole

 Collocazione del registro e iscrizione dedotta in fase di restauro ma mancante in fase di smontaggio

Accessori: 4 pedaletti di legno collocati sopra la pedaliera (da sn a dx: Unione Tasto-pedale;
Ripieno; MezzoForte; Forte Istrumentale)
Trasmissione: meccanica sospesa con tiranti in ottone e legno. La meccanica è piuttosto complessa
ed intricata, cosa che ne ha reso laborioso lo smontaggio. In particolare ci riferiamo al collegamento
fra la tastiera e il somiere delle canne gravi dei Principali e alla meccanica che va a raggiungere il
Violone al pedale, entrambe composte da diversi rimandi.
La meccanica di collegamento tra pedaliera e Violone sfrutta quella dei Contrabassi, prolungandola
fino a raggiungere i ventilabri del somierino supplementare di quel registro. La riduzione dei
registri è composta da barre poligonali che ricevono i collegamenti ai rimandi provenienti dai
pomelli in consolle. I fili di trasmissione sono sempre fermati alle relative squadrette tramite dadi
di regolazione in legno.
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Manticeria: un mantice a lanterna a caricamento manuale, con relative tre pompe e albero a gomiti,
è collocato alla destra della cassa; un piccolo mantice di compensazione a lanterna è posto
all’interno della cassa dello strumento.
SCHEMA “GIRO DELL’ARIA”
Som.Contrabassi
Som. P.le 16’
Mantice

Mantice
Comp.

Motore

Somiere
Maestro
Som.Violone

Somieri: Somiere Maestro a vento dotato di 15 pettini e 58 ventilabri di abete a sezione triangolare.
I pettini sono dotati di molle di ritorno infisse sul lato sinistro del somiere, dalla parte opposta alle
squadrette di movimentazione cui fa capo la meccanica proveniente dai pomelli della consolle.
La disposizione dei canali, e quindi delle canne, indicata dai cartellini del crivello, è la seguente:
2-7-28-30-32-34-36-26-24-22-20-18-58-56-54-52-50-48-46-44-42-40-38-16-14-12-10-6-3-1-5-811-13-15-17-37-39-41-43-45-47-49-51-53-55-57-19-21-23-25-35-33-31-29-27-9-4
Tre Somieri secondari a valvola per: Contrabassi e Rinforzi (12+12 canne), Principale 16’(18
canne), Violone 8’ al pedale (12 canne).
Il Crivello è in cartone e le canne interne sono di lega di stagno- piombo e di legno. Le bocche
parlano sopra il crivello.
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SCHEMA DISPOSIZIONE SOMIERI ALL’INTERNO DELLO STRUMENTO
PRINCIPALE 16’ (legno)
1-9(tappate) 10-18 (aperte)

CONTRABASSI E RINFORZI (legno)
1-12 (Contr.) 1-12 (Rinf.)
VIOLONE 8’ (zinco)
Al pedale 1-12

SOMIERE MAESTRO

P.LE 16’ 19-24 +3mute
P.LE 8’ + 7mute

FACCIATA (P.LE 8’ 1-14)

Disposizione fonica Facciata
Campata sinistra: Muta-Si24-La22-Sol20-Fa#19-Sol#21-La#23-Muta-Muta
Campata centrale: Mib16-Do#14-Si12-La10-Fa#7-Fa6-Re3-Do14-Muta-Muta-Do#2-Mib4-Mi5Sol8-Sol#9-Sib11-Do13
Campata destra: Mi17-Re15-Mute (7 canne)
Quattro canne del P.le 8’ (18-19-20-21) si trovano dietro le paraste

Disposizione fonica Somiere Contrabassi:
Contrabassi: Fa-Do#-Mi-Re-Re#-Do1-Fa#-Sol-Sol#-La-La#-Si
Rinforzi: Fa-Do#-Mi-Re-Re#-Do1-Fa#-Sol-Sol#-La-La#-Si

SCHEMA DISPOSIZIONE FONICA SOMIERE MAESTRO

Principale 8’

Principale 8’ (dal La22)
Ottava
XV
XIX-XXII
XII
Ripieno 4 file
Dulciana
Fila vuota
Unda Maris
Flauto 4’
Violino (dal Do25)
Violone
Principale 16’ (dal Do25)
Tromba Fagotto
Principale 16’
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Pettine 15
14
13
12
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10
9-5
8
7
6
5-9
4
3
2
Principale 8’
1
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INTERVENTO DI RESTAURO
Stato di efficienza e conservazione prima dell’intervento
Lo strumento al momento dello smontaggio si presentava in stato di completo abbandono e pertanto
insuonabile. Le canne di metallo versavano in un pessimo stato di conservazione, presentando
diverse ammaccature e ripiegamenti sul corpo e all’altezza del piede, causati dal cedimento dei
piedi di prolunga ma anche da molti calcinacci, di grande dimensioni, caduti all’interno dello
strumento. Due file di canne, corrispondenti al pettine 8, risultavano mancanti. Uno spesso strato di
polvere testimoniava i decenni di totale abbandono. Il crivello presentava squarci e cedimenti,
mentre l’aggressione da insetti xilofagi aveva provocato un grave degrado materico in diversi
elementi lignei della consolle, della meccanica interna e dei somieri. La manticeria era
completamente fuori uso, anche se lo stato dei pellami del mantice principale non era gravemente
compromesso (anche perché più giovane rispetto al resto dello strumento).

Esempio di aggressione da insetti xilofagi (Som. Violone)

Iscrizione ritrovata sul fondo del Somiere dei Contrabassi

Esempio di degrado dei pellami (ventilabro Som.P.le 16’)

Esempio di degrado delle feltrature (listello copri tasti)
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Smontaggio
Lo smontaggio dello strumento ha avuto inizio il 07 luglio 2008.
Non è stato possibile rilevare la pressione di esercizio della manticeria, né ottenere campioni sonori
di alcun tipo a causa della totale compromissione del funzionamento dello strumento.
L’organo è stato interamente smontato, lasciando sul posto solo il mantice maggiore e 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.
I lavori di smontaggio sono durati 5 giorni lavorativi.

Fase di smontaggio del Somiere Maestro

Fase di smontaggio della facciata

La cassa prima del restauro con lo strumento smontato
Scala montacarichi utilizzata per lo smontaggio
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Le operazioni di restauro
L’intervento di restauro dello strumento, volto a ripristinare in pieno la sua funzionalità, è stato
eseguito rispettando le parti originali, limitando le ricostruzioni a minimi ma indispensabili
interventi eseguiti, per quanto possibile, con le stesse tecniche e materiali usati all’epoca della sua
costruzione.
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) steso a pennello e per iniezione
“antitarlo” (disinfestazione e trattamento preventivo): X-Rein steso a pennello a iniezione
tinta naturale: terre naturali, colla animale
pulitura a umido: spugne inumidite di acqua e tensioattivi
pulitura a secco: aspirazione diretta e a pennello
ESEMPI DI PICCOLI INTERVENTI DI FALEGNAMERIA

Sede rullo catenacciatura dei registri compromesso

Sede rullo catenacciatura ricostruito

Trasporti Som.P.le 16’ ricostruiti
SS. per Alessandria, 8 – 15057 TORTONA (AL)
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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 sulle parti lignee
(telaio). 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. Le feltrature
sono state sostituite con panno nuovo.

Crivello somiere Maestro dopo il restauro

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 canne ritrovate completamente schiacciate dai calcinacci. Le canne ad ancia dell’unico registro,
la tromba di 8’, sono state completamente revisionate. Le parti in ottone sono state disossidate e si
sono ricostruiti i cunei di legno. Si è quindi proceduto al riassemblaggio delle canne, prestando
molta attenzione ala determinazione della curvatura delle lingue metalliche che generano il suono.
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 passati alla tinteggiatura con tinta naturale rossa conforme all’originale, e finitura
sulle bocche a gommalacca e cera d’api. Dove necessario sono stati sostituiti i piedi completamente
tarlati che non garantissero sufficiente consistenza materica e quindi resistenza meccanica.
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LE CANNE DI METALLO PRIMA DEL RESTAURO

Canne sul Somiere Maestro

Particolare Ottava: cedimenti al piede

Vista dall’alto: canne danneggiate dai calcinacci

Vista d’insieme: canne e condizione di degrado

Flauto 4’

Violone al pedale
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LE CANNE DI METALLO DOPO IL RESTAURO

Vista frontale canne del Somiere Maestro

Vista dall’alto canne Somiere Maestro

Tromba Fagotto

Vista dall’alto: part. Fila vuota e ripieno

Facciata

Facciata: campata centrale
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CANNE DI LEGNO PRIMA E DOPO IL RESTAURO

Contrabasso e Rinforzi prima del restauro

Contrabasso con piedi nuovi e rinforzi restaurati

P.le 16’ prima del restauro

P.le 16' restaurato

P.le 16 dopo il restauro

Contrabassi (con piedi nuovi) e Rinforzi restaurati
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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. Per quanto riguarda il Somiere del Principale 16’, sono stati ricostruiti nuovi i due
trasporti di legno di noce completamente fessurati a causa dell’inserimento dei chiodi per il
fissaggio degli stessi al somiere.
I SOMIERI PRIMA DEL RESTAURO

Somiere Maestro appena smontate le canne

Somiere Maestro: particolare deposito di polvere

Somiere Maestro durante la prima in fase di pulitura
SS. per Alessandria, 8 – 15057 TORTONA (AL)
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Maestra di facciata (campata destra): part.tubi P.le 8’

Maestra di facciata (campata centrale)

Somiere P.le 16’ con tubi per la facciata

Somiere Contrabassi e Rinforzi

Somiere Violone al pedale con segreta aperta

SS. per Alessandria, 8 – 15057 TORTONA (AL)
P. IVA 02044440069

Part. trasporti dietro alle paraste sulla maestra di facciata

–

Sede legale: Via U. Visconti, 7 – 15057 TORTONA (AL)
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I SOMIERI DURANTE LA FASE DI RESTAURO

Somiere Maestro: part. aggressione da insetti xilofagi

Somiere Maestro: smontaggio ventilabri

Somiere Maestro: ventilabrini prima

Somiere Maestro: smontaggio listelli copricanale

Ventilabrini smontati

Maestra di facciata: trattamento antitarlo

SS. per Alessandria, 8 – 15057 TORTONA (AL)
P. IVA 02044440069

–
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Somiere Maestro: incollaggio ventilabri reimpellati

Somiere Maestro: particolare ventilabri da reimpellare

Smontaggio Somiere P.le 16’

Somiere P.le 16’ con ventilabri reimpellati

Smontaggio Somiere dei Contrabbassi

SS. per Alessandria, 8 – 15057 TORTONA (AL)
P. IVA 02044440069

Somiere Contrabassi in fase di stuccatura

–
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I SOMIERI DOPO IL RESTAURO

Somiere Maestro

Segreta Somiere Maestro

Somiere Maestro: particolare squadrette

Somiere Violone al pedale (davanti) e Contrabassi (dietro)

Somiere Contrabassi e rinforzi

SS. per Alessandria, 8 – 15057 TORTONA (AL)
P. IVA 02044440069

Somiere Contrabassi e rinforzi: part.interno segreta

–
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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 e stuccatura. I canali portavento sono stati
controllati nelle giunzioni e nelle guarnizioni, provvedendo alla sostituzione delle pelli logore. Il
mantice di compensazione è stato completamente reimpellato, mentre per il mantice principale non
è stato necessario (revisionato sul posto). Pur ripristinando l’antico funzionamento manuale delle
pompe, è stato fornito un elettroventilatore nuovo collocandolo sulla destra del mantice stesso. Sono
stati quindi ricollegati i condotti del vento.
I MANTICI PRIMA E DOPO IL RESTAURO

Mantice di compensazione dopo il restauro
Mantice di compensazione prima del restauro

Mantice di compensazione: part. Legatura angoli

SS. per Alessandria, 8 – 15057 TORTONA (AL)
P. IVA 02044440069

Mantice di compensazione: part.reimpellatura pieghe

–
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Mantice e canale portavento dopo il restauro

Mantice e canale portavento prima del restauro

Canale portavento dopo il restauro

Canale portavento prima del restauro

Mantice prima del restauro

Mantice dopo il restauro

SS. per Alessandria, 8 – 15057 TORTONA (AL)
P. IVA 02044440069

–
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La tastiera, presentava scollamenti degli elementi in noce in prossimità della sede delle punte guida
dei tasti, causati dall’attacco di insetti xilofagi attirati dalla colla animale utilizzata per l’incollaggio
degli stessi. Dopo una prima fase di pulitura e disinfestazione (a pennello e ad iniezione), si è
provveduto quindi alla reincollaggio di tutti i tasselli guida, due dei quali sono stati anche integrati
con Araldite. E’ seguita un’accurata stuccatura con stucco naturale. Le parti metalliche sono state
disossidate , le feltrature sostituite e tutti i tasti 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 tinta ebano e cera d’api.

La tastiera prima del restauro

La tastiera dopo il restauro

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. Una volta ricomposta è stata lucidata con gommalacca e cera.

Pedaliera prima del restauro

Pedaliera dopo il restauro

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 tinta ebano e cera. Sono state
ricostruite le parti in ceramica dei pomoli con relative scritte indicanti il registro.
SS. per Alessandria, 8 – 15057 TORTONA (AL)
P. IVA 02044440069
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LA TASTIERA IN FASE DI RESTAURO

Tastiera prima del restauro

Tastiera dopo il restauro

Tastiera: particolare panno e guide tasti prima del restauro

Tastiera: particolare panno e guide tasti dopo il restauro

Tastiera: particolare depositi di polvere e degrado tiranti

SS. per Alessandria, 8 – 15057 TORTONA (AL)
P. IVA 02044440069

–

Tastiera: particolare tassello guida del tasto reintegrato
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LA CONSOLLE PRIMA E DOPO IL RESTAURO

Listello Consolle prima del restauro

Pannello registri prima del restauro

Listello Consolle dopo il restauro

Consolle prima del restauro

Pannello sopra tastiera con cartiglio restaurato

SS. per Alessandria, 8 – 15057 TORTONA (AL)
P. IVA 02044440069

Consolle dopo il restauro

Particolare pomolo dei registri restaurato

–
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Accessori - Tiranti e catenacciature (trasmissioni meccaniche) sono state pulite a secco,
disossidate e trattate con lubrificante antiruggine apposito le parti metalliche e trattate con antitarlo
quelle lignee. Si sono registrati gli strangoli e sostituiti i tiranti troppo compromessi.

Catenacciatura dei registri prima del restauro

Catenacciatura registri dopo il restauro

Catenacciatura prima del restauro

Catenacciatura dopo il restauro

Meccanica dopo il restauro in fase di rimontaggio

Meccanica prima del restauro
SS. per Alessandria, 8 – 15057 TORTONA (AL)
P. IVA 02044440069
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Rimontaggio ed accordatura
Al termine della fase di restauro, sono stati rimontati tutti i sostegni, i somieri, i crivelli 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 12°C e 58% di umidità.
Temperamento: equabile
Corista: 435.5 Hz
Pressione: 60mm
I lavori di restauro si sono conclusi nel mese di Novembre 2010
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