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DOCUMENTAZIONE FINALE DEI LAVORI DI RESTAURO ORGANO 
SETTECENTESCO ATTRIBUITO ALLA FAMIGLIA CIURLO 

 
Premessa 

Lo strumento è collocato sopra la tribuna in contro facciata in una cassa lignea 
settecentesca; la linea rivela una chiara provenienza dalla scuola ligure con  le 
consuete decorazioni del periodo. 
La facciata è composta da 21 canne suddivise in tre campate con cuspide centrale ; 
la nota maggiore è il Sol1 del registro Principale: la mitria è segnata con un punto in 
rilievo sia sulla parte superiore che inferiore. 
E' presente una scritta su una  meccanica interna che riporta la testimonianza di un 
lavoro eseguito da Nicola Berio nel 1889, intervento che modifica il comando dei 
registri. Vengono infatti inserite le manette con incastro, in luogo degli originali 
pomelli in metallo, e  l'asse di catenacciatura. Con probabilità erano stati inseriti 
anche i Campanelli poi asportati nel corso degli anni,come dimostrato dalla 
manetta vuota con relativa scritta. 
La parti rimanenti dello strumento appaiono completamente originali. 
La tastiera è di 50 tasti ad ottava corta con copertura in bosso ed ebano 
La pedaliera è  a leggio  di 9 note. Forse alcuni tasti sono stati eliminati in quanto 
la larghezza del telaio è maggiore e potrebbe ospitare un numero maggiore di tasti. 
Un accurato esame allo smontaggio potrà confermare tale ipotesi. 
La manticeria è dotata di tre mantici a cuneo installati nella cella organaria con 
sistema di azionamento manuale a corde con carrucole. Due sono disposti 
longitudinalmente al fronte della cassa; uno è posto in posizione ortogonale al 
fronte stesso. 
Il somiere del manuale è del tipo meccanico a tiro ed è integro nelle parti; le 
stecche sono complessivamente 11.  
Il somiere del pedale è presente ed integro nella sua struttura originale. 
Le meccaniche sono costituite da assi di riduzione che portano i compendi di ferro 
con tiranteria nel medesimo metallo. 
Il materiale fonico appare nell'insieme numericamente completo ed omogeneo 
nella fattura: non sembrano essere state apportate variazioni 
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Lo strumento si presenta quindi quasi completamente  originale sotto il piano 
fonico e dei somieri, con evidenti trasformazioni solo nei comandi registri in 
consolle. 
Andando ad analizzare alcuni elementi costruttivi possiamo notare alcune analogie 
ad alcuni organi di scuola ligure costruiti dalla famiglia Ciurlo. Ritroviamo infatti 
la medesima metodologia costruttiva dei somieri a tiro, soprattutto negli elementi 
di chiusura della portella della cassa a vento. Infatti è presente la lamella metallica 
imperniata da un lato , rotante con incastro superiore per l'aggancio. 
Le stesse canne di facciata presentano i punti in rilievo sia sulla punta della mitria 
che alla base , altro chiaro particolare che può ricondurre a tali organari. Sono 
inoltre presenti alcuni organi del medesimo autore sul territorio che testimoniano 
quindi una notevole attività in loco; ci pare quindi indispensabile un 
approfondimento archivistico ed uno studio degli elementi, anche con organologi 
locali, al fine di poter attribuire in maniera certa la fattura originale.   
 
Tutte le operazioni di restauro sono state seguite e vetrificate dal M° Silavno Rodi, 
incaricato dalla Committenza. 
 

CRONOLOGIA RESTAURO 
Anno 2015  

 smontaggio e trasporto in laboratorio 

 pulitura cella organaria 

 restauro parti somieri  

 restauro parti meccaniche 
 

Anno 2016  

 restauro manticeria 

 restauro materiale fonico 

 montaggio parti trasmissive 

 Montaggio generale parti 

 intonazione ed accordatura 
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DESCRIZIONE ORGANO (Attuale) 
 
Organo di scuola ligure settecentesca di possibile attribuzione Ciurlo 
Trasmissione meccanica 
Tastiera di 50 tasti  con prima ottava corta copertura bosso ed ebano 
Pedaliera a 9 tasti a leggio  
Comando registri a manetta con incastro (non originale) 
Somiere a tiro ad undici stecche 
Mantici a cuneo (3) con azionamento manuale a corda con carrucole  
Facciata in stagno    per un totale di 21 canne su tre campate a cuspide centrale   
 
 

 
 

Descrizione registri  
 

 

Principale 

Ottava 

Quinta decima 

Decima nona 

Vigesima seconda 

Vigesima sesta 

Vigesima nona 

Cornetto 

Flauto in VIII soprani 

Voce Umana 

Claroni Bassi 
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OPERAZIONI DI RESTAURO  
La struttura 

Il telaio interno della  struttura è risultato in buon stato di conservazione ; abbiamo 
provveduto ed effettuare un controllo delle parti ed ad un trattamento impregnante  
anti tarlo a mezzo .  

Somieri  
Il somiere  del Grand'organo riporta del tutto la struttura originale voluta  
Il materiale di costruzione è un ottimo legno di noce che presenta poco tarlo. 
Medesimo discorso è valido per il somie del pedale.  Tutti i somieri sono stati 
trasportati in laboratorio per le opportune lavorazioni di restauro. Queste sono 
avvenute nel completo rispetto delle strutture che non sono state alterate; tutte le 
parti meccaniche sono state recuperate e pulite mentre le guarnizioni in pelle di 
montone sono state sostituite integralmente sia per i ventilabri sia per i 
ventilabbrini. Le stecche sono state riviste nella loro struttura e ricollocate. Il 
somiere del manuale e del pedale sono stati collaudati nella tenuta di ventilabri e 
stecche.  

La Manticeria 
La manticeria è composta da tre mantici posti internamente al basamento 
dell'organo: sono stati restaurati e rimpellati. 
 I condotti sono stati revisionati e trattati contro il tarlo; le guarnizioni di giunzione 
in pelle sono state sostituite.. 
Abbiamo eseguito l’installazione dell'elettroventilatore,  esterna al basamento 
dell'organo, di opportune dimensioni e capacità al fine di  garantire la maggiore 
stabilità di distribuzione dell’aria. Il ventilatore sarà chiuso in cassa di 
insonorizazione. 
E' stato ripristinato l'azionamento manuale dei mantici .  
 La pressione dell'aria  individuata, sulla base della prove effettuate sulle canne   è 
di 55 mm.  in colonna d'acqua. 

Tastiera 
La tastiera è totalmente originale sia nella struttura che nella copertura di bosso ed 
ebano.  E’ stata smontata completamente con il ripristino di una copertura 
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mancante e sono stati ripuliti e disossidate le punte in ottone.  Il telaio è stato 
trattato contro il tarlo. 

Pedaliera 
La pedaliera è originale a leggio a 9 note con prima ottava corta. E’ stata 
naturalmente restaurata in ogni parte lignea con il rifacimento delle guarniture di 
ciascun tasto. 

Comandi registri 
I comandi registri  allo smontaggio non sono quelli originali ma sono stati costruiti 
da Nicola Berio nel 1889, con l’introduzione di comandi a manetta con incastro in 
luogo degli originali pomelli. 
Tale aspetto è stato particolarmente analizzato per valutare bene se mantenere il 
sistema del 1889 oppure procedere alla ricostruzione come all’origine. 
Dal momento in cui tale intervento è stato eseguito in maniera corretta e non ha 
alterato sostanzialmente l’organo ed essendo inoltre stata ritrovata la scritta 
originale del momento della costruzione, è stato ritenuto opportuno non eliminarli e 
conservarli nel loro funzionamento , ancghe se di fatto non coevi all’opera 
originale. 

Meccaniche 
Le meccaniche sono state smontate per la pulizia e la disossidazione; particolare 
cura è stata data alla disossidazione dei tiranti e dei catenacci trattati con materiale 
protettivo a base di gomma lacca trasparente. Sono stati ripristinati tutta la 
tiranteria esistente. 

Materiale fonico 
Tutto il materiale fonico originale è stato trasportato in laboratorio; Le canne sono 
state riordinate,  catalogate e quindi sono state accuratamente lavate, ricilindrate e 
riviste nelle saldature. Le canne di facciata sono state  pulita e riprese nella forma . 
Alcune canne hanno dovuto essere riprese nella saldatura del corpo anche per 
l'eliminazione degli squarci d'accordatura e nella lunghezza del corpo.  
Abbiamo provveduto alla ricostruzione parziale delle canne che presentavano parti 
particolarmente danneggiate , sia fra quelle di facciata che nelle canne interne. 
La facciata  è  in lega di stagno : 21 canne divise in 3 campate a cuspide centrale 
(7+7+7) La canna maggiore è il Sol1 del Principale 
Le canne in legno sono state pulite; è stata eliminate l'eventuale presenza di tarlo 
sul corpo, bocca e piede; è stato effettuato un trattamento anti tarlo impregnate a 
mezzo permetral e conseguentemente ritinteggiate nella colorazione originale. 
L'intonazione generale è stata eseguita nella ricerca della originale brillantezza 
sonora; il temperamento adottato, compatibile con il periodo storico ed il materiale 



 

BRONDINO VEGEZZI-BOSSI s.n.c 

12044 CENTALLO (CN) - Via Marconi 48   

00(39)0171214176 / info 

fonico, è inequabile Vallotti  ad un corista di 440 Hz ottenuto ad una temperatura di 
26 ° C 
 
      p.BRONDINO VEGEZZI-BOSSI s.n.c 
      Enrico Vegezzi-Bossi 

 
 


