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Tre e uno.
Due e due.

Non è il linguaggio di chi ha avuto un colpo di 
sole ma un gioco di numeri che vuole sintetizzare le 
caratteristiche strutturali di questa 14a Edizione della 
“Rassegna Organistica dell’Isola Bergamasca”.

Tre artisti, Pietro Pasquini - Alessandro Bianchi - 
Marco Ruggeri, unanimemente accreditati fra le nostre 
eccellenze in campo organistico, e il consueto sguardo 
alla realtà d’oltralpe con una concertista, Marie-Agnès 

Grall-Menet, di analogo e indiscusso prestigio.
A tutti il più cordiale benvenuto e il ringraziamento per aver accettato il nostro 

invito!

Due strumenti simbolo di novità, seguiti da altrettanti che si collocano nella 
continuità.

L’organo dell’Abbazia di Fontanella: costruito e collocato in tale sede da meno 
di un anno, avrà nella nostra Rassegna il suo “battesimo concertistico”. A seguire, il 
prezioso strumento di Suisio: fresco di restauro, è anch’esso portatore di piacevoli 
cambiamenti rispetto alle sonorità cui eravamo abituati; coinvolto una sola volta 
nella nostra Rassegna, nell’anno 2001, da allora è stato oggetto di unanimi auspici 
per il suo restauro, divenuto realtà nella scorsa primavera.

La seconda parte della Rassegna, invece, è costruita sugli organi di Bottanuco 
e Medolago: perfettamente in ordine e sottoposti a regolare manutenzione, sono 
operativi sia in ambito liturgico che concertistico in tutte le loro ragguardevoli 
capacità espressive. 

Nella scelta degli Artisti e degli Organi, ancora una volta operata con ac-
cortezza e buon gusto dal Direttore Artistico, m° Stefano Bertuletti, che ringrazio 
per la preziosa collaborazione, sono riassunte e ribadite tutte le motivazioni che 
hanno portato PromoIsola a ideare questa iniziativa culturale e a mantenerla in 
vita, in eccellente salute artistica, malgrado la congiuntura economica che da sei 
anni affligge il nostro Paese con gravi ripercussioni per le finanze dei Comuni che 
sono, con la Comunità Isola Bergamasca, i primi e decisivi supporti per l’attività 
di PromoIsola.

Un sentito ringraziamento va, pertanto, alla Comunità Isola Bergamasca e alle 
Amministrazioni Comunali di Sotto il Monte Giovanni XXIII, Suisio, Bottanuco e 
Medolago per la sensibilità dimostrata nei confronti della nostra offerta culturale.
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Pari gratitudine esprimo ai Reverendi Sacerdoti responsabili dell’Abbazia di 
Sant’Egidio in Fontanella e delle Chiese Parrocchiali di Suisio, Bottanuco e Medo-
lago, per la cordialità e la disponibilità con le quali hanno accolto il nostro invito 
a tenere un concerto nei luoghi di culto loro affidati.

Ben volentieri cito e ringrazio anche coloro che affiancano l’incaricata di Pro-
moIsola per gli aspetti organizzativi di questa manifestazione, prof.ssa Mariagrazia 
Carminati: le ditte organarie Pirola, Corna e Piccinelli; l’addetta alla comunica-
zione dr.ssa Silvia Lazzari; il signor Manuel Ambrosioni per la ripresa video dalla 
consolle degli organi ed il signor Franco Rocchi per la registrazione dei concerti.

E a tutti coloro che ci seguiranno nei vari appuntamenti l’augurio di trascorre-
re piacevoli serate ascoltando l’interessante e piacevole programma preparato da 
ciascun organista.

 Silvano Ravasio
Presidente PromoIsola 
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È per me motivo di grande soddisfazione presenta-
re anche quest’anno la Rassegna Organistica dell’Isola 
Bergamasca che si appresta a raggiungere il traguardo 
del terzo lustro di vita.

Un primo aspetto della presente edizione che 
sicuramente val la pena di essere sottolineato (e di 
cui ringrazio PromoIsola) è la riconferma dell’amplia-
mento dell’offerta musicale che, come positivamente 
sperimentato lo scorso anno, porta da tre a quattro gli 
appuntamenti previsti.

Alcune delle precedenti edizioni hanno portato con sé una qualche rievoca-
zione: prettamente artistica oppure legata al contesto territoriale in cui si svolge la 
Rassegna. 

Nel 2012, ad esempio, abbiamo voluto ricordare il 50° Anniversario dell’A-
pertura del Concilio Ecumenico Vaticano II voluto da Giovanni XXIII e quest’anno 
non potevamo certamente lasciar passare inosservata la canonizzazione del Papa 
Buono avvenuta, unitamente a quella di Giovanni Paolo II, il 27 aprile scorso.

Per questo motivo, il concerto d’apertura della Rassegna si terrà fra le antiche 
mura dell’Abbazia di S. Egidio in Fontanella (frazione del Comune di Sotto il Monte 
Giovanni XXIII), un luogo suggestivo, immerso nella natura e molto caro ad Angelo 
Roncalli che spesso lo ha visitato.

In questa Abbazia, strettamente legata ad un’altra figura religiosa e artistica 
di rilievo, Padre David Maria Turoldo, dall’autunno scorso ha iniziato a svolgere 
la sua funzione (sino ad ora solo liturgica) un nuovo strumento: si tratta di un 
piccolo organo multiplo costruito dalla ditta brianzola Fratelli Pirola: un esempio 
da non sottovalutare, anzi da seguire soprattutto per quelle chiese che, seppur con 
disponibilità economiche non elevate, non vogliono rinunciare alla sonorità di un 
vero organo a canne.

Quale occasione migliore, quindi, se non quello di un concerto, per presenta-
re al pubblico che segue i nostri appuntamenti questa nuova “creatura musicale”.

Il compito di mettere in evidenza le qualità di questo nuovo organo spetterà 
a Pietro Pasquini: affermato organista cremasco, titolare di una delle cattedre d’Or-
gano al Conservatorio di Brescia, che proporrà un confronto tra la musica di Carl 
Philipp Emanuel Bach (di cui ricorre quest’anno il 300° anniversario della nascita), 
uno dei figli del sommo compositore tedesco, e quella di Mozart. Un accostamento, 
perciò, tra il cosidetto Empfindsamer Stil (ovvero “Stile della Sensibilità”, la versio-
ne berlinese dell’internazionale Stile Galante) e il successivo Classicismo Viennese 
rappresentato dai tre pezzi per organo meccanico del celebre salisburghese.
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Sotto l’aspetto squisitamente organario questa XIV Rassegna verrà anche 
ricordata per l’inclusione del magnifico organo di Giovanni Giudici, anno 1856, 
della Chiesa Parrocchiale di Suisio. Finalmente restaurato, esso rappresenta un 
altro importante tassello che va ad aggiungersi al già ricco patrimonio esistente 
nell’Isola Bergamasca. 

La consolle di questo meraviglioso strumento, riportato allo splendore origi-
nario grazie al meticoloso lavoro del giovane organaro bergamasco Pietro Corna, 
sarà affidata, nel secondo appuntamento della Rassegna, all’organista parigina 
Marie-Agnès Grall-Menet, titolare del Grande Organo della Chiesa di St. Nicolas 
du Chardonnet, che ci proporrà un interessante parallelo fra la musica francese tra 
Sette e Ottocento e la coeva produzione italiana.

Il terzo appuntamento in programma farà tappa a Bottanuco e vedrà protago-
nista al Serassi-Marzoli della Parrocchiale Alessandro Bianchi, uno tra gli organisti 
italiani più affermati e conosciuto all’estero: nella Sua intensa e sfolgorante carriera, 
tutt’ora in corso, ha suonato in più di 40 nazioni, sparse nei cinque continenti. Nel 
concerto di Bottanuco avrà modo di deliziarci con un excursus attraverso quattro 
secoli di musica organistica europea.

La Rassegna si concluderà con la performance di Marco Ruggeri all’organo 
Sgritta (nipote di Giovanni Giudici) della Chiesa Parrocchiale di S. Maria Assunta 
a Medolago.

L’artista cremonese, docente al Conservatorio di Novara e conosciuto per la 
Sua competenza nel campo della musica organistica e dell’arte organaria italiana 
dell’Ottocento, ci proporrà una piacevole selezione del repertorio a lui più conge-
niale, chiudendo in questo modo la sempre variegata programmazione musicale 
della Rassegna, quest’anno ricca di autori poco conosciuti ma assolutamente 
meritevoli di ascolto.

M° Stefano Bertuletti
Direttore Artistico della Rassegna
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STEFANO BERTULETTI si forma musicalmente presso l’Istituto Diocesano 
di Musica Sacra “S. Cecilia” di Bergamo dove studia pianoforte e, successivamente, 
organo. Si diploma quindi brillantemente in Organo e Composizione Organistica 
presso il Civico Istituto Musicale “Gaetano Donizetti” della stessa città. Frequenta 
in seguito corsi e seminari d’interpretazione organistica con docenti quali H. Vogel, 
A. Marcon, L.F. Tagliavini, R. Jaud, J.L.G. Uriol, B. Leighton e C. Stembridge.

Svolge attività concertistica sia in veste di solista che di collaboratore di grup-
pi vocali e strumentali. Come solista ha inaugurato il restauro di diversi strumenti 
storici settecenteschi e ottocenteschi (Bossi, Serassi, Giovanni Giudici, Giacomo 
Locatelli, Agati-Tronci…) e si è esibito nell’ambito di importanti manifestazioni 
organistiche in Italia, in Europa e negli U.S.A. Tra i suoi futuri impegni va ricordata 
l’Audition d’Orgue che terrà alla Cattedrale di Notre-Dame di Parigi nel luglio del 
2015.

È stato docente d’Organo e Composizione Organistica presso l’Accademia di 
Musica “S. Cecilia” di Bergamo dal 1991 al 2012.

Interessato alla salvaguardia ed alla tutela del patrimonio organario, ha curato 
saggi di natura organaria in occasione di restauri e ha contribuito alla schedatura 
degli strumenti storici della Bergamasca promossa dal Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, sotto l’egida della Provincia di Bergamo, all’interno del “Progetto Fina-
lizzato Beni Culturali” (anni 1997-2002) dello stesso C.N.R.. Ha inoltre redatto il 
corposo volume “Organi e Organari dell’Isola Bergamasca” su incarico dell’asso-
ciazione culturale PromoIsola.

Organista presso la Chiesa Parrocchiale del S. Cuore in Bonate Sotto (Bg), 
è attivo anche come compositore. Sue creazioni per organo solo e per coro con 
accompagnamento d’organo (queste ultime prevalentemente liturgiche) sono 
state pubblicate dalle case musicali: Edizioni Carrara di Bergamo, Rugginenti di 
Milano, Armelin di Padova, Delatour France e Dr. J.Butz-Musikverlag di Bonn. Una 
sua composizione  è stata incisa dall’organista Martin Setchell nel suo cd “Great 
Australasian Organ Series-Vol.7-The Rieger Organ of Christchurch Town Hall”. Le 
sue composizioni per organo sono state e vengono eseguite in festival e concerti 
da organisti italiani e stranieri come Juan Paradell Solè, Marie-Agnès Grall-Menet, 
Hans Uwe Hielscher, Martin Setchell e dal compianto Massimo Nosetti.
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P R O G R A M M A   D E L L A   R A S S E G N A

Sabato 6 Settembre 2014 - ore 21.00
FONTANELLA

(Sotto il Monte Giovanni XXIII)
Abbazia di S. Egidio

PIETRO PASQUINI
Organo F.lli Pirola 2013

Sabato 13 Settembre 2014 - ore 21.00
SUISIO

Chiesa Parrocchiale di S. Andrea Apostolo

MARIE-AGNES GRALL-MENET
Organo Giovanni Giudici 1856

Sabato 20 Settembre 2014 - ore 21.00
BOTTANUCO

Chiesa Parrocchiale di S. Vittore Martire

ALESSANDRO BIANCHI
Organo F.lli Serassi 1854 - Marzoli & Rossi 1920 ca

Sabato 27 Settembre 2014 - ore 21.00
MEDOLAGO

Chiesa Parrocchiale di S. Maria Assunta

MARCO RUGGERI
Organo Giovanni Giudici & Compagno 1859

INGRESSO LIBERO E GRATUITO

OGNI CONCERTO SARÀ PRECEDUTO DALLE ORE 20.00 ALLE 20.45 DALLA
VISITA GUIDATA ALL’ORGANO

A CURA DEL DIRETTORE ARTISTICO M° STEFANO BERTULETTI
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SOTTO IL MONTE-GIOVANNI XXIII
 Abbazia di S. Egidio - Fontanella

6 settembre 2014, ore 21

Programma
Empfindsamer Stil e Musica meccanica per Organo

Carl PhiliPP EmanuEl BaCh (1714-1788)
- Sonata VI in sol min. Wq 70/6 

(Allegro moderato, Adagio e mesto, Allegro)
- Rondo II

- Fantasia e fuga in do min. Wq 119/7

Wolfgang amadEus moZarT (1756-1791)
Fantasia KV 594

(Adagio - Allegro - Adagio)
Andante KV 616 
Fantasia KV 608

(Allegro - Andante - Allegro)

PIETRO PASQUINI
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PIETRO PASQUINI

Nato a Crema, si è diplomato in Organo e 
Composizione Organistica presso il Conservatorio 
di Piacenza e in Clavicembalo al Conservatorio di 
Ferrara.

Dal 1989 al 1993 ha studiato organo con J. 
C. Zehnder alla “Schola Cantorum” di Basilea e ha 
frequentato corsi di perfezionamento tenuti da T. 
Koopman e M. Radulescu.

È risultato vincitore all’audizione indetta dalla “Associazione Lombarda 
Amici dell’Organo” di Milano (1987), si è aggiudicato il 2° premio ex-aequo 
(1° non assegnato) al concorso nazionale  “Città di Milano” (1990), il 2° 
premio al concorso internazionale “Città di Milano” (1992), il 1° premio al 
concorso internazionale di Pasian di Prato (1995), il 3° premio (1° non asse-
gnato) al “Concours Suisse de l’Orgue” (1996) e il 1° premio al 5° concorso 
internazionale  “Zelinda Tossani” di Bologna (1998).

Svolge attività concertistica in qualità di organista e clavicembalista 
e collabora come continuista  con vari gruppi strumentali e vocali, tra cui 
l’Ensemble “Il Viaggio Musicale” con cui ha ottenuto riconoscimenti in vari 
concorsi (Roma, Perugia, Rovereto) e l’Ensemble “Quoniam” col quale ha 
registrato un cd dedicato a Claudio Merulo e partecipato a importanti cicli 
concertistici in Italia e in Germania.

Ha registrato per le case discografiche Bongiovanni, Sarx Records, Tac-
tus, Chandos, Dynamic. Ha inoltre effettuato alcune registrazioni per la Radio 
Svizzera.

Si occupa frequentemente di organaria, con particolare riguardo al re-
stauro di organi antichi e alla progettazione di nuovi strumenti.

È titolare della cattedra di Organo e Composizione Organistica presso il 
Conservatorio di Brescia.
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Cenni storici
La prima notizia che ci informa 
sulla presenza di un organo 
nell’Abbazia di S. Egidio in Fon-
tanella di Sotto il Monte risale al 
1861 ed è scritta nella relazione 
per la visita pastorale del Vescovo 
di Bergamo, Mons. Pier Luigi 
Speranza: “L’organo è collocato in 
fondo alla Chiesa, di bravo autore, 
ma ignoto, perché antichissimo, 
ha una cantoria, e quando vi si 
suona, si suona con melodie gravi 
e maestose, come si conviene.” 
Tale presenza viene confermata 
in una successiva relazione stesa 
per la visita pastorale del Vescovo 
Radini Tedeschi. Il 27 febbraio 
1907 l’allora parroco così scrive: 
“Trovasi collocato in fondo alla 
chiesa sopra la porta maggiore; è 
liturgico, antico, non si sa da chi fu 
fabbricato né in qual tempo; v’hà 
una cantoria sola e non porta gra-
te”. Questo strumento, restaurato 
nel 1922 da Arturo Roberti, sopravvisse fi n verso la fi ne degli anni Cinquanta, 
quando venne rimosso in occasione dei lavori di restauro all’edifi cio. Nel 1978 
la Comunità dei Servi di Maria, custodi dell’Abbazia, si dota di uno strumento 
di Giovanni Tonoli (op. 115) proveniente dall’antica parrocchiale seicentesca di 
Dorga (Bg). L’organo viene prima restaurato e poi qui collocato dall’organaro Gu-
stavo Zanin, titolare della ditta Cav. Francesco Zanin di Codroipo (Ud). Tra il 2011 
e il 2012 l’organo Tonoli, dopo alcuni anni di abbandono, è oggetto di un attento 
restauro curato dall’organaro Pietro Corna e ritorna alla comunità d’origine. 
Nel 2013 l’Abbazia, divenuta Rettoria Vescovile con decreto del 18 maggio 1998, 
procede all’acquisto dell’attuale strumento costruito dalla ditta Fratelli Pirola di 
Sovico (MB).

ORGANO
Abbazia di S. Egidio - Fontanella

SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII

Paternità: Fratelli Pirola 2013
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Ubicazione
Lo strumento è collocato nella navata laterale sinistra, poco prima dei gradini 
d’accesso al presbiterio, in cassa indipendente a pianta rettangolare (di semplici 
forme, è costruita con legno di rovere verniciato). Collocata a terra e addossata al 
muro perimetrale della Chiesa, tale cassa misura 214 cm. di larghezza, 295 cm. di 
altezza e 90 cm. di profondità.
Il prospetto di facciata è composto da 17 canne mute in lega organaria disposte in 
unica cuspide più 4 canne di legno, anch’esse non suonanti, equamente suddivise 
ai lati estremi del prospetto. Le bocche sono allineate e il labbro superiore è a 
mitria acuta. In totale le canne sono 325 ma essendo tale organo uno strumento “a 
sistema multiplo” equivalgono virtualmente a circa 1600 canne. Tutta la compo-
nente fonica è racchiusa in cassa espressiva munita di griglie mobili collocate nel 
pannello superiore della cassa. Due portelle, apribili ai lati della cassa, permettono 
una maggiore irradiazione del suono all’interno dell’edificio.

Elenco registri

Iª Tastiera
1. Principale 8’
2. Bordone 8’ 
3. Salicionale 8’
4. Ottava 4’
5. Flauto 4’
6. Quinta 2’2/3
7. XV 2’ 
8. XIX 1’1/3 
9. XXII 1’

Tastiere
Lo strumento è dotato di due tastiere di 58 tasti (Do 1 - La 5), con prima ottava 
cromatica. 

Pedaliera
La pedaliera diritta, in legno di rovere naturale, conta 30 note (Do1 - Fa3).

Comandi dei registri
I comandi manuali dei registri, disposti verticalmente a destra (II Tastiera, Pedale) e 
a sinistra (I Tastiera) del leggio, sono costituiti da 24 pomelli estraibili. 
I nomi dei registri sono scritti sulla testa del pomello. 

IIª Tastiera
10. Bordone 8’ 
11. Salicionale 8’ 
12. Principalino 4’ 
13. Flauto 4’
14. Salicet 4’
15. Quinta 2’2/3 
16. Flautino 2’
17. Quinta 1’1/3
18. XXII 1’

Pedale 
19. Subbasso 16’
20. Bordone 8’
21. Dolce 8’
22. Principale 4’
23. Flauto 4’
24. Ripieno 3 file
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Comandi accessori
Al centro del pannello sopra la pedaliera troviamo due staffe a bilico (Graduatore 
e staffa dell’Espressione). A sinistra delle staffe un pedaletto ad incastro unisce la 
pedaliera alla prima tastiera mentre a destra un secondo pedaletto (Tutti) inserisce 
tutti i registri di cui l’organo dispone.

Trasmissione 
Elettrica, con sistema multiplo in prolungamento con elettrovalvole. La fonica 
fondamentale è la seguente: Bordone (16’ - 8’ - 4’ - 2’; canne 94), Principale (4’ - 2’ 
- 1’; canne 82), Salicionale (8’ - 4’; canne 70), Quinta 1’ 1/3 (canne 58).

Temperamento equabile

Corista La 440 Hz 

Pressione 50 mm. in colonna d’acqua
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SUISIO
 Chiesa Parrocchiale di S. Andrea 

13 settembre 2014, ore 21

Programma
JEan-BaPTisTE nÔTrE (1732-1807)

Suite du Cinquième ton (Livre d’orgue)
(Plein jeu - Fugue grave - Duo - Récit - Clairinette - Basse de Trompette - Trio - Petit jeu - Grand jeu)

louis JamEs alfrEd lEfÉBurE-WElY (1817-1869)
- Andante (1. Méditaciones religiosas opus 122)

- Offertoire (2. Méditaciones religiosas opus 122)
- Récit de Hautbois (3. Méditaciones religiosas opus 122)

- Andante (7. Méditaciones religiosas opus 122)
- Sortie (8. Méditaciones religiosas opus 122)

- Pastorale (L’organiste moderne Band II)
- Elévation (L’organiste moderne Band III)

- Boléro de Concert (opus 166)

anTonio ViValdi (1678-1741)
Concerto in Re Maggiore
(Allegro - Larghetto - Allegro)

Trascrizione di J.S. Bach BWV 972

gioVanni morandi (1777-1856)
Rondò con imitazione de’ Campanelli

BaldassarE galuPPi (1706-1785)
Sonata in re minore

(Andante - Allegro - Largo - Allegro e spiritoso)

PadrE daVidE da BErgamo (1791-1863)
- Versetto solenne con Armonia di Trombe alla Tirolese

- All’Elevazione in Fa maggiore

VinCEnZo anTonio PETrali (1830-1889)
Sonata finale

MARIE-AGNES GRALL-MENET
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MARIE-AGNES GRALL-MENET

Nata a Lille (Francia), ha iniziato lo studio 
dell’organo prima con Jeanne Joulain presso il 
Conservatoire National de Région de Lille e succes-
sivamente con Jean Langlais alla Schola Cantorum 
di Parigi. Ha quindi proseguito gli studi presso il 
Conservatoire National Supérieur de Musique di 
Parigi (nelle classi di Rolande Falcinelli, Jean-Paul 
Holstein, Pierre Lantier, Jean Lemaire e Michel Mer-
let) ottenendo Premiers Prix in Organo (1978), Fuga 
(1983) e un 2ème Prix in Contrappunto.

Vincitrice di vari concorsi (tra cui vanno menzionati il Prix di pianofor-
te Bach-Albert Lévêque - Parigi 1972 e il Prix International d’Orgue Albert 
Schweitzer a Deventer - Paesi Bassi 1980), è nominata, all’età di 17 anni, 
organista titolare della chiesa di Notre Dame d’Espérance a Parigi.

Dopo il suo primo recital a Notre Dame de Versailles, alla presenza di 
Jean Langlais, ha tenuto numerosi concerti in Francia e all’estero (Chalmers-
Wesley in Canada, Palma di Maiorca...) come solista, in duo o in piccole 
formazioni da camera (con il soprano Léa Sarfati, con il figlio violinista Jean-
Christophe Grall, con un duo di trombe dell’Operà di Parigi). 

Dal 1989 è organista titolare nella Chiesa di St Nicolas du Chardonnet di 
Parigi dove si esibisce regolarmente nei Concerts Spirituels di Natale e Pasqua.

Il suo ampio repertorio spazia dal Rinascimento ai giorni nostri. Come 
docente ha insegnato organo e pianoforte, e ha collaborato come accompa-
gnatore al pianoforte in una classe di canto del Conservatorio di Noisy-le-
Grand, presso Parigi, dal 1981 al 2003.

Ha inciso cd sul Grand’Organo di St Nicolas du Chardonnet e sul 
Cavaillé-Coll della Chiesa di Saint-Jean de Montmartre a Parigi con il soprano 
Catherine Lieber; ha inoltre composto: Salve Regina (2009) e Prélude et varia-
tions sur Puer Natus in Bethléem (2013).

Per la casa editrice EUROPART-DIFFUSION ha curato, nel 2007, la pub-
blicazione in edizione moderna dei Quaranta pezzi per organo di Claude 
Balbastre contenuti nel manoscritto di Versailles, mentre per la casa editrice 
DELATOUR nel 2010 ha curato l’edizione del Concerto en Ré Majeur e del 
Trio à trois mains dello stesso autore.  

http://marieagnesgrall-menet.fr/
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Cenni storici
Riguardo alla presenza di un 
organo nella Chiesa di S. Andrea, 
sappiamo, e questa è la prima noti-
zia certa, che la Parrocchia pagò a 
Carlo Bossi, tra il 1808 ed il 1815, 
la considerevole cifra di Lire 6000. 
Nulla si sa di questo organo e delle 
sue caratteristiche tecnico-foniche, 
né di che cosa rimanga di esso 
nell’attuale strumento, salvo che 
fu concordato con il Giudici, alla 
stipula del contratto per un nuovo 
strumento, di “adoperare tutte 
quelle canne di Ripieno dell’orga-
no vecchio attuale le quali siano 
suscettibili di una perfetta intona-
zione ed accordatura, così pure la 
facciata dell’organo ora esistente”. 
Il 21 marzo 1854 viene presentato 
un progetto per un nuovo strumen-
to affi dato per la sua realizzazione 
alla fabbrica d’organi Giudici e C. condotta dal nipote E. Sgritta. 
La grandiosa opera costò alla Parrocchia 9000 Lire austriache e rappresenta sicura-
mente uno dei migliori strumenti usciti dalla fabbrica Giudici e Compagno Sgritta. 
Successivi interventi sono dovuti a Ferdinando Serassi (1880), Adeodato Bossi e 
nipote Luigi Balicco (1889) e a Giovanni Foglia (1894). Nel luglio del 1903 venne 
stipulato con l’organaro Giovanni Marelli di Milano un progetto di restauro realiz-
zato in tre settimane. Più che ad un restauro, viene da pensare ad un’operazione 
“di riforma” condotta secondo gli ideali ceciliani. 
Nel 1912 allo strumento lavorò l’organaro Canuto Cornolti e nel 1927 la ditta 
Marzoli & Rossi di Varese presentò un progetto di “pulizia e variazioni” che non 
venne però eseguito. Nel 1949 un’opera “di aggiornamento” dello strumento 
venne affi data alla ditta Piccinelli di Ponteranica che già da tempo ne curava la ma-
nutenzione. L’intervento comportò la sostituzione della pedaliera e di 11 registri.
Infi ne, e questa è storia recente, l’organo, che mostrava inevitabilmente i segni 

ORGANO
Chiesa Parrocchiale di S. Andrea Apostolo

SUISIO

Paternità: Giovanni Giudici 1856
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dell’usura del tempo, è stato sottoposto a restauro filologico. I lavori, conclusi nel 
mese di febbraio del corrente anno, sono stati condotti dalla bottega dell’organaro 
Pietro Corna di Casnigo (Bg).

Ubicazione 
Lo strumento è situato, con cassa e cantoria, nel presbiterio, sul lato sinistro in 
Cornu Evangeli. Il fornice che accoglie le canne di facciata, ad arco a tutto sesto, è 
abbellito da festoni dorati. Il prospetto fonico, ad ordine unico e dal profilo piatto, 
presenta un’unica campata monocuspidale di 21 canne appartenenti al registro 
Principale 8’ II° Bassi. 
Le bocche, con labbro superiore a mitria acuta, sono allineate.
Lo strumento dispone di 27 campanelli e 2305 canne, di cui 66 in legno e 5 non 
suonanti. 482 canne sono state ricostruite in occasione del recente restauro.

Elenco registri

Grand’Organo
21. Campanelli
22. Cornetto I° Soprani
23. Cornetto II° Soprani
24. Fagotto 8 Bassi 
25. Trombe 8 Soprani 
26. Clarone 4 Bassi
27. Corno Inglese 16 Sop.
28. Trombe 16 Soprani
29. Violone 8 Bassi
30. Viola 4 Bassi 
31. Flutta 8 Soprani
32. Corni dolci Soprani
33. Ottavino militare 2 Sop.
34. Flauto in VIII Bassi
35. Flauto in VIII Soprani
36. Ottavino profondo sop. 4
37. Flauto in XII Soprani
38. Flagioletto bassi
39. Voce Umana Soprani
40. Unione dei due Organi

  1. Principale 16 Bassi
  2. Principale 16 Soprani
  3. Principale 8 Bassi
  4. Principale 8 Soprani
  5. Principale II° 8 Bassi
  6. Principale II° Soprani
  7. Ottava 4 B.
  8. Ottava 4 S.
  9. Duodecima
10. Quintadecima (2)
11. Decimanona
12. Vigesimaseconda
13. Due di Ripieno 
14. Due di Ripieno 
15. Due di Ripieno 
16. Sette di Ripieno al Pedale
17. Contrabassi 16 e rinforzi
18. Bombarda 12
19. Tasto al Pedale
20. Terza mano

in corsivo: registri di basseria (pedale)
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Tastiere
Lo strumento è munito di due tastiere di 61 tasti (Do 1 - Do 6) con prima ottava 
cromatica collocate “a finestra”; corrispondono, la superiore al Grand’Organo e 
l’inferiore all’Organo Eco. L’Organo Eco è reale da Do 2, con prima ottava ritornel-
lante all’ottava superiore.
I tasti diatonici sono ricoperti di osso, mentre quelli cromatici sono rivestiti in 
ebano. 
La divisione tra Bassi e Soprani è situata tra le note Do# 3 e Re 3. 

Pedaliera
La pedaliera a leggio con tasti paralleli corti, ricostruita secondo modelli originali, 
è composta da 19 pedali con prima ottava cromatica. L’estensione apparente va da 
Do 1 a Mi 2, mentre l’estensione reale è di sole 12 note (da Do 1 a Si 1); inoltre, gli 
ultimi due pedali sono comandi accessori: azionano rispettivamente la Terza mano 
e il Timballone (Contrabasso + rollante di 4 canne). 
La pedaliera può essere accoppiata al manuale del Grand’Organo mediante appo-
sito dispositivo.

Comandi dei registri
La denominazione dei registri è indicata con eleganti cartigli recenti con scritte a 
stampa nere o rosse (per i registri ad ancia).
I comandi manuali dei registri del G.O. sono costituiti da 36 manette “alla Lom-
barda”, con scorrimento laterale da destra verso sinistra ed incastro; sono estraibili 
per permettere il loro inserimento nella Combinazione Libera. Essi sono ordinati su 
due file verticali, collocate unitamente alla placca della registrazione, alla destra 
della consolle. A sinistra della consolle troviamo altre 15 manette “alla Lombarda” 
azionanti i registri dell’O.E..

Organo Eco (da Do2)
41. Principale 8 Bassi
42. Principale 8 Soprani 
43. Ottava 4 Bassi
44. Ottava 4 Soprani
45. Duodecima 
46. Quintadecima 
47. Due di Ripieno 
48. Due di Ripieno

49. Cornetta Soprani
50. Viola 4 Bassi
51. Flutta in selva 8 Soprani
52. Ottavino 2 Soprani
53. Violoncello 8 Soprani
54. Arpone 8 Bassi
55. Voce Umana Soprani
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Comandi accessori 
Vi sono due staffe laterali ad incastro collocate internamente a destra della peda-
liera, sotto la tavola della registrazione comandanti rispettivamente il Tiratutti del 
Ripieno (staffa esterna) e la Combinazione Libera “alla Lombarda” (staffa interna). 
Una staffa posta a sinistra funge invece da Tiratutti per l’O.E. in forma di Combina-
zione Libera per tutti i registri.
Completano i comandi accessori 6 pedaletti metallici ad incastro di richiamo dei 
registri situati sopra la pedaliera; essi comandano rispettivamente, da sinistra verso 
destra: TASTO PEDALE / UNIONE TASTIERE / Corno Inglese / Ottavino / TUTTI 
ANCE / GELOSIA AL Organo Eco (comanda l’apertura o la chiusura delle “gelosie” 
della cassa espressiva entro la quale è collocato l’O.E.).

Trasmissione interamente meccanica.

Temperamento equabile.

Corista
La3 ad una frequenza di 446 Hz ad una temperatura di 14° e con un’umidità del 
65 %.

Pressione la pressione è di 49 mm. In colonna d’acqua.
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BOTTANUCO
 Chiesa Parrocchiale di S. Vittore

20 settembre 2014, ore 21

Programma
gEorg muffaT (1653-1704)

Passacaglia

PiErrE PhalEsE (Sec. XVI)
Suite di Danze

Johann PaChElBEl (1653-1706)
Ciaccona in fa minore

ClaudE BalBasTrE (1727-1799)
Marche des Marseillois et Air “Ca’ Ira”

Jan K. KouChar (1751-1829)
Fantasia in sol minore

frans linnaVuori (1880-1926)
Canto della sera

marCo EnriCo Bossi (1865-1925)
Sonata n° 3 (Allegro vivo)

Sonata n° 6 (Allegretto gaio)
(da «6 Sonate» - 1883)

anonimo franCEsE (Sec. XVIII)
Noel “reveillez vous bergers” con variazioni

(arr. A. Willscher)

PadrE daVidE da BErgamo (1791-1863)
All’Offertorio, Sinfonia col tanto applaudito Inno popolare

ALESSANDRO BIANCHI
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ALESSANDRO BIANCHI

Diventa organista in chiesa a dodici anni ed è 
oggi uno dei più attivi ed affermati concertisti italiani 
sulla scena internazionale.

Nato a Como, si è diplomato in Organo e 
Composizione Organistica al Conservatorio di Pia-
cenza sotto la guida di Luigi Toja. Successivamente 
ha frequentato corsi di perfezionamento con Arturo 
Sacchetti e Nicholas Danby.

È fondatore e direttore artistico dell’Associazio-
ne Musicale “Amici dell’organo di Cantù”e organista della Basilica di S. Paolo 
a Cantù.

Ha tenuto oltre milleottocento concerti, presentandosi sempre come 
solista e partecipando a innumerevoli festival organistici internazionali nelle 
più grandi cattedrali e sale da concerto in oltre 40 nazioni sparse nei cinque 
continenti.

Tra le sedi più significative in cui si è esibito  si segnalano: Notre Dame 
Parigi, Westminster Abbey, Westminster Cathedral  e St. Paul’s Cathedral Lon-
dra, Hong Kong Cultural Center, Sala Della Filarmonica di San Pietroburgo, 
le Cattedrali di Colonia, Amburgo, Messina, Zurigo, San Gallo, Avignone, 
Bruges, Varsavia, Siviglia, Palma de Mallorca, Copenhagen, St. Andrew’s 
Cathedral Sydney, St. Patrick’s Cathedral New York, Groote Kerk Città del 
Capo, Quincena Musical (San Sebastian), Hull City Hall, Salisburgo, Berlino, 
Oxford, Cambridge, Budapest, Praga, Madrid, Dublino, Stoccolma, Helsinki, 
Rejkiavik, Chicago, Dallas, Washington, San Francisco, Buenos Aires, San 
Paolo del Brasile, Montevideo, Melbourne, Bangkok, Singapore…

Ha eseguito in prima assoluta diverse opere per organo a Lui dedicate da 
compositori italiani e stranieri, e pubblicato articoli di carattere organologico.

Ha tenuto seminari e conferenze sulla musica italiana in Italia, Germa-
nia, Inghilterra, Spagna, Repubblica Ceca, Singapore, USA e Messico, ed 
è stato membro di giuria in concorsi organistici e corali. Ha al suo attivo 
registrazioni radiofoniche, televisive e discografiche in Europa, USA e Brasile, 
ed è organista della Chiesa Anglicana di Lugano.

Nel 2014 la Città di Cantù gli ha conferito il riconoscimento di Cittadino 
Benemerito per la Sua attività artistica e culturale.
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Cenni storici
L’organo venne costruito, sostituendo 
quello precedente di Antonio Bossi del 
1732, tra il 1853 e il 1854 dalla celebre 
dinastia organaria bergamasca dei Fratelli 
Serassi; il manufatto è riportato nel secon-
do catalogo della Ditta (1858) al numero 
d’opus 617.
Venne poi ampliato da Giovanni Foglia nel 
1895 con l’aggiunta di un secondo corpo 
d’organo (Organo Eco) di 13 registri, con 
518 canne, collocato sul pavimento a 
sinistra dell’Organo Principale. 
Nel 1920 circa venne in parte rifatto e 
ingrandito dalla ditta varesina Marzoli 
& Rossi. L’intervento comportò l’eli-
minazione dell’Organo Eco del 1895, 
sostituito con un nuovo Organo Espressivo 
a trasmissione tubolare collocato dietro 
l’Organo Principale, in posizione centrale 
e rialzata. Il Marzoli modifi cò inoltre parte 
dei somieri accessori di basseria (trasformò gli originali Timballi in un secondo 
registro di Contrabbasso 16’) e modifi cò l’intonazione dell’organo Serassi per 
uniformarlo al nuovo Organo Espressivo dal suono più tondo e opaco. Tra il 2002 
e il 2004 lo strumento, non più funzionante da una ventina d’anni, viene sotto-
posto ad accurato restauro con rispetto della stratifi cazione storica. Il minuzioso 
lavoro di ripristino viene condotto dalla bottega organaria dei Fratelli Piccinelli di 
Ponteranica (Bg).

Ubicazione
Lo strumento è situato lungo la navata della chiesa, a circa tre quarti della sua 
lunghezza, in “Cornu Epistolae”, sopra una porta d’accesso laterale. È inserito in 
cassa lignea settecentesca aggettante al muro con cantoria di legno, dipinta con 
tempera marrone e con fregi dorati.

ORGANO
Chiesa Parrocchiale di S. Vittore Martire

BOTTANUCO

Paternità: F.lli Serassi op. 617, anno 1854
 Marzoli & Rossi, 1920 circa
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Il prospetto è a tre campate con profilo delle canne ad unica campata monocu-
spidale: il campo centrale, monocuspide, contiene cinque canne appartenenti al 
Registro Principale 16’ Bassi, mentre i campi laterali contengono sei canne ciascu-
no disposte ad ala discendente e appartenenti al registro Principale I 8’ Bassi. Le 
bocche, alte e profilate con labbro superiore a mitria acuta sormontato da un punto 
a sbalzo e dal profilo piatto, sono allineate. La canna centrale corrisponde alla nota 
Fa 1 del Principale 16’ e sul retro porta la scritta: “F/Fratelli Serassi/1853”.
Le canne dell’organo sono complessivamente 2141 (6 mute, poste in facciata): 967 
di costruzione Serassi, 909 di fattura Marzoli, mentre sono 259 le canne di nuova 
costruzione introdotte dalla ditta Piccinelli.

Elenco registri

Grand’Organo e Pedale
20. Voce Umana   1. Principale 16’ Bassi
21. Terza Mano   2. Principale 16’ Soprani
22. (feritoia chiusa)   3. Principale 8’ Bassi I
23. Cornetto I (VIII - XII)   4. Principale 8’ Soprani I
24. Cornetto II (XV - XVII)   5. Principale 8’ Bassi II (Do 2)
25. Fagotto 8’ Bassi   6. Principale 8’ Soprani II
26. Tromba 8’ Soprani   7. Ottava 4’ Bassi I
27. Clarino 8’ Bassi   8. Ottava 4’ Soprani I
28. Clarino 8’ Soprani   9. Ottava 4’ II
29. Tromba 16’ Soprani 10. Duodecima 2’ 2/3
30. Violone 8’ Bassi 11. Quinta decima (2’)
31. Viola 4’ Bassi 12. Decima nona
32. Flauto in VIII Soprani 13. Vigesima seconda
33. Flutta 8’ Soprani 14. Due di Ripieno (26a-29a )
34. Flauto in XII 2’ - 2/3’ 15. Due di Ripieno (33a -36a)
35. Flagioletto 16. Due di Ripieno (40a-43a )
36. Ottavino 2’ Soprani 17. Contrabbasso 16’ I
37. Tromboni 8’ 18. Contrabbasso 16’ II
 19. Basso 8’

in corsivo: registri di basseria (pedale)

Organo Espressivo
38. Principale 8’ 44. Coro Viole
39. Ottava 4’ 45. Tremolo
40. XV 2’ 46. Oboe 8’
41. MF 47. Flauto 4’
42. Ripieno 49. Viola 8’
43. Forte 50. Celeste 8’
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Tastiere

Lo strumento è dotato di due tastiere di 58 tasti (Do1 - La5) con prima ottava 
cromatica incorporate nella cassa; corrispondono, la superiore, a trasmissione 
meccanica, al Grand’Organo e l’inferiore, a trasmissione tubolare, all’Organo 
Espressivo.
I tasti diatonici privi di decorazioni e con frontalini piatti sono ricoperti in osso 
mentre quelli cromatici sono ricoperti in ebano. La divisione tra Bassi e Soprani, 
solo per i registri del G.O., è collocata tra le note Si2 e Do3.

Pedaliera

La pedaliera piana, attribuita al Foglia, con tasti paralleli lunghi, è composta da 20 
pedali (Do1 - Sol 2) ma con estensione reale di sole 12 note (Do 1 - Si 1). I tasti 
sono in legno di rovere ed ebano. La prima ottava è cromatica.

Comandi dei registri

I comandi manuali dei registri del G.O. sono disposti a destra della consolle su due 
file verticali azionati da 36 manette “alla Lombarda” a spostamento laterale verso 
sinistra e incastro. Sono estraibili per permettere il loro inserimento nella Combina-
zione Libera. Per l’Organo Espressivo, i registri con estensione completa su tutta la 
tastiera sono comandati da 12 placchette “a bilico” di legno poste orizzontalmente 
sopra la seconda tastiera con azionamento a pressione.

Comandi accessori

Sopra la pedaliera, da sinistra verso destra, nove pedaletti ad incastro, di diversa 
fattura, comandano rispettivamente: Unione tasto pedale Ia tastiera, Unione tasto 
pedale IIa tastiera, Unione Tastiere; Tromba 8’, Clarino 8’, Piano, Mezzo Forte, 
Espressione, Terza Mano. A destra, sotto la tavola della registriera, due staffe co-
mandano il Tiratutti del Ripieno e il Tiratutti preparabile (Combinazione libera).

Temperamento equabile

Trasmissione
Meccanica per la tastiera del G.O., per la pedaliera e per i registri dell’Organo 
principale; di tipo pneumatico-tubolare, invece, per la tastiera dell’Organo Espres-
sivo e per i comandi dei registri di detto organo.

Pressione 47-48 mm. in colonna d’acqua per il G.O.; 80-90 mm. per l’O.E.

Corista La 441,12 Hz con 17 C° e 56 % di umidità.
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MEDOLAGO
 Chiesa Parrocchiale di S. Maria Assunta 

27 settembre 2014, ore 21

Programma

giusEPPE gaZZaniga (1743-1818)
Sinfonia in Do

Wolfgang amadEus moZarT (1756-1791)
Adagio - Allegro - Adagio K 594

gioVanni morandi (1777-1856)
Rondò con imitazione de’ Campanelli

PadrE daVidE da BErgamo (1791-1863)
Sonatina in Re “con tromba obbligata”

VinCEnZo anTonio PETrali (1830-1889)
- Versetti per il Gloria in Fa, nn. 2 e 4 (dalla Messa solenne)

- Sonata per la Comunione in Sol

saVErio mErCadanTE (1795-1870)
Grande Sinfonia

sopra i motivi dello Stabat Mater del celebre Rossini

MARCO RUGGERI
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MARCO RUGGERI

Nato a Cremona nel 1969, ha studiato con don 
G. Crema, E. Viccardi, G. Fabiano, N. Scibilia, P. 
Ugoletti e M. Ghiglione ai Conservatori di Piacenza 
e Brescia, diplomandosi in Organo (1989), Clavi-
cembalo (con il massimo dei voti, 1996) e Direzione 
di Coro (2009). Si è perfezionato in Clavicembalo 
con A. Marcon alla Schola Cantorum di Basilea 
(1997-99).

Premiato al Concorso Organistico Internazio-
nale di Bruges (1997), ha vinto il 1° premio al Concorso Organistico Inter-
nazionale di S. Elpidio a Mare (1998) e al Concorso Clavicembalistico di 
Bologna (1997).

Dopo essersi laureato cum laude in Musicologia (Università di Pavia, 
1996) si è dedicato allo studio della musica organistica e dell’organaria ita-
liana dell’Ottocento (in particolare, la riscoperta delle opere per organo di A. 
Ponchielli e la pubblicazione del Catalogo del Fondo Musicale di P. Davide da 
Bergamo in Piacenza, Olschki 2003). Per l’editore Ricordi ha recentemente 
pubblicato un Manuale per l’accompagnamento e il basso continuo.

Ha registrato per Tactus, Sony, Stradivarius, MV Cremona, La Bottega 
Discantica, Multimedia S. Paolo e Brilliant numerosi cd monografici dedicati 
ad opere di P. Davide da Bergamo, Ponchielli (5 stelle «Musica»), M. E. Bossi, 
V. Petrali, W. A. Mozart, G. B. Serini (al cembalo) e D. Scarlatti.

Svolge un’intensa attività concertistica, anche in duo con la violinista 
Lina Uinskyte (recente è la registrazione per Fugatto delle Quattro Stagioni di 
Vivaldi in trascrizione per violino ed organo) e in collaborazione con l’Ensem-
ble Ottoni Romantici.

È docente al Conservatorio di Novara.

A Cremona è vice-organista del Duomo e titolare dell’organo-orchestra 
Lingiardi del 1877 nella Chiesa di S. Pietro al Po.

È consulente per i restauri degli organi della Diocesi di Cremona e diret-
tore, sempre a Cremona, della Scuola Diocesana di Musica Sacra “D. Caifa”.
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Cenni storici
L’organo della chiesa parrocchiale di 
Medolago venne costruito nel 1859 
da Egidio Sgritta rappresentante della 
bottega organaria Giudici. Egli, nel 
1855, anno della morte di Giovanni 
Giudici, titolare della ditta, assunse la 
direzione della stessa e la mantenne 
fi no al 1871 con la ragione sociale 
“Giudici & compagno” (lo Sgritta, ap-
punto). Lo strumento subì, in seguito, 
interventi per mano di Ferdinando 
Serassi (1887), Angelo Piccinelli 
(1938) e Giacomo Cornolti (1975). 
Infi ne, negli anni 2004/2005 l’organo 
è stato sottoposto ad accurato restauro 
effettuato dalla ditta F.lli Piccinelli di 
Ponteranica (Bg).

Ubicazione 

Lo strumento è collocato nel presbiterio, su cantoria lignea in Cornu Epistolae (lato 
destro guardando l’altare), entro vano murario. La cantoria è dipinta con colore ad 
olio dalla cromìa giallo-verde.Le specchiature del parapetto recano fi gure dipinte 
di angeli musicanti.
Ad ordine unico con profi lo piatto, il prospetto fonico di facciata è costituito da 25 
canne in stagno dallo spessore sottile, con andamento monocuspidale con mezze 
ali laterali ascendenti appartenenti al registro Principale Bassi 8; la canna centrale, 
quella di maggiori dimensioni, corrisponde alla nota Fa1 3 e sul retro del piede 
presenta la seguente dicitura graffi ta : “F P.le di 8 Medolago 1859”. Risultano mute 
le canne delle mezze ali laterali (3 a sinistra e 3 a destra). Le bocche sono allineate 
e presentano segni di addolcimenti (baffi  e innalzamenti); il labbro superiore è a 
mitria acuta con puntino a sbalzo alla sommità dello stesso.
Lo strumento conta complessivamente 1343 canne, di cui 83 in legno, così distri-
buite: Canne Giudici 84,58 % (1136 canne), canne risalenti all’intervento del 1938 
7,30 % (98 canne), canne Piccinelli di nuova introduzione 8,12 % (109 canne).

ORGANO
Chiesa Parrocchiale di S. Maria Assunta

MEDOLAGO

Paternità: Giudici & compagno 1859
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Elenco registri

18. Tremolo   1. Principale 16 B.
19. Voci Corali 16 S.   2. Principale 16 S.
20. Fagotto 8 B.   3. Principale 8 B.
21. Clarone 4 B.   4. Principale 8 S.
22. Tromba 8 S.   5. Ottava 4 B.
23. Corno Inglese 16 S.   6. Ottava 4 S.
24. Viola Gamba 8 B.   7. Duodecima B.
25. Violino 8 S.   8. Duodecima S.
26. Viola 4 B.   9. Quintadecima (2)
27. Voce Flebile 8 S. 10. Decimanona
28. Flagioletto B. 11. Vigesimaseconda
29. Ottavino 2 S. 12. Due di ripieno (XXVI - XXIX)
30. Flauto 4 B. 13. Due di Ripieno (XXXIII - XXXVI)
31. Flauto 4 S. 14. Due di Ripieno (XL - XLIII)
32. Flutta 8 S. 15. Contrabasso 16
33. Cornetto S. (XII - XVII) 16. Basso Armonico 8
34. Voce Umana S. 17. Bombarda 12 
35. Rinforzi Pedale (4) 

Tastiera 

La consolle dello strumento, collocata “a finestra”, possiede un’unica tastiera, 
quella del 1938 opportunamente restaurata, di 61 tasti: dal Do1 al Do 6 con prima 
ottava cromatica; i tasti diatonici sono ricoperti in osso e quelli cromatici in ebano; 
i frontalini dei tasti sono piatti e privi di decorazioni. La divisione tra Bassi e Soprani 
è situata tra le note Si 2 e Do 3.

Pedaliera

È quella del 1938, sottoposta a restauro. È del tipo piana-orizzontale con tasti 
paralleli lunghi. L’estensione apparente è di 24 note (da Do 1 a Si 2); l’estensione 
reale invece è di 12 note (da Do 1 a Si 1 con ripetizione sino a Si 2). La prima ottava 
è cromatica. Esiste il dispositivo di collegamento alla tastiera.
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Comandi dei registri

La denominazione dei registri è indicata con eleganti cartigli recenti, con scritte a 
stampa nere o rosse (per i registri ad ancia).
I comandi manuali dei registri sono costituiti da 35 manette “alla Lombarda”, 
con scorrimento laterale da destra verso sinistra ed incastro; sono estraibili per 
permettere il loro inserimento nella Combinazione Libera. Essi sono ordinati su 
due file verticali collocate, unitamente alla placca della registrazione, alla destra 
della consolle. 

Comandi accessori 

Vi sono due staffe laterali ad incastro collocate internamente a destra della pe-
daliera, sotto la tavola della registrazione, comandanti rispettivamente il Tiratutti 
del Ripieno (staffa esterna, inserisce i registri dal n° 1 al n° 16) e la Combinazione 
Libera “alla Lombarda” (staffa interna).
Completano i comandi accessori 6 pedaletti metallici ad incastro di richiamo dei 
registri situati sopra la pedaliera; essi comandano rispettivamente da sinistra verso 
destra: TASTO PEDALE / OTTAVINO 2 S. / CONCERTO VIOLE (inserisce i registri n° 
24, 25, 26, 27) / ANCE (inserisce i registri n° 17, 20, 21, 22, 23) / TERZAMANO / 
ESPRESSIONE (comanda l’apertura o la chiusura delle “gelosie” della cassa espres-
siva entro la quale è collocato il registro Voci Corali 16 S.).

Trasmissione interamente meccanica.

Temperamento equabile.

Corista
La3 ad una frequenza di 437,82 Hz ad una temperatura di 17° e con un’umidità 
del 57%.

Pressione 51/50 mm. in colonna d’acqua.
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2000 Ghiaie di Bonate Sopra: Fratelli Piccinelli 1992 su materiale Bossi
 Villa d’Adda: Fratelli Serassi 1814 - Angelo & nipoti Bossi
 Filago: Adeodato Bossi Urbani 1842

2001 Suisio: Giovanni Giudici 1856
 Terno d’Isola: Fratelli Serassi 1854 - Giovanni Foglia 1906
 Ambivere: Fratelli Serassi 1857

2002 Cerro di Bottanuco: Angelo Bossi 1776
 Sotto il Monte Giovanni XXIII: F.lli Ruffatti - F.lli Piccinelli 1960
 Presezzo: Fratelli Serassi 1801 - Giovanni Foglia 1894

2003 Mapello: Giacomo Locatelli Junior 1899
 Brembate di Sopra: Fra’ Damiano Damiani 1817
 Capriate San Gervasio: Fratelli Piccinelli 1963

2004 Locate di Ponte San Pietro: Luigi Balicco Bossi 1900
 Brembate: Adeodato Bossi Urbani 1858 - Fratelli Piccinelli 1958
 Bottanuco: Fratelli Serassi 1854 - Marzoli & Rossi 1920 circa

2005 Carvico: Giacomo Locatelli 1877
 Crespi d’Adda: Fratelli Piccinelli 1963 - Fratelli Pedrazzi 1992
 Bonate Sotto: Carlo Marzoli 1926

2006 Medolago: Giovanni Giudici & Compagno 1859
 Ambivere [1]: Giuseppe Serassi 1723
 Bonate Sopra: Bossi (XIX sec.) - Fratelli Piccinelli 1933

2008 Grignano di Brembate: autore ignoto (XIX sec.)
 Terno d’Isola: Fratelli Serassi 1854 - Giovanni Foglia 1906
 Filago: Adeodato Bossi Urbani 1842

2009 Locate di Ponte San Pietro: Luigi Balicco Bossi 1900
 Carvico: Giacomo Locatelli 1877
 Mapello: Giacomo Locatelli Junior 1899

2010 Brembate di Sopra: Fra’ Damiano Damiani 1817
 Medolago: Giovanni Giudici & Compagno 1859
 Chignolo d’Isola: Giacomo Locatelli 1886

2011 Grignano di Brembate: autore ignoto (XIX sec.) 
 Terno d’Isola: Fratelli Serassi 1854 - Giovanni Foglia 1906
 Bottanuco: Fratelli Serassi 1854 - Marzoli & Rossi 1920 circa

2012 Sotto il Monte [2]: anonimo napoletano (XVIII-XIX sec.) 
 Brembate: Adeodato Bossi 1858 - F.lli Piccinelli 1958
 Mapello: Giacomo Locatelli Junior 1899

2013 Chignolo d’Isola: Giacomo Locatelli 1886
 Ambivere: Fratelli Serassi 1857
 Filago: Adeodato Bossi Urbani 1842
 Presezzo: Fratelli Serassi 1801 - Giovanni Foglia 1894

Gli Organi della Rassegna

* * *
La Rassegna nell’anno 2007 non ha avuto luogo

* * *
Gli Organi, salvo le diverse indicazioni sotto specificate, sono collocati nelle Chiese Parrocchiali

[1] Santuario Beata Vergine del Castello
[2] Chiesa di S. Maria in Brusicco

 * * *
L’ordine in cui vengono citati gli Organi si riferisce a quello di effettuazione dei concerti
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Gli Artisti della Rassegna

* * *
La Rassegna nell’anno 2007 non ha avuto luogo

* * *
L’ordine in cui vengono citati gli Artisti si riferisce a quello di effettuazione dei concerti

2000 Giorgio Parolini
 Andrea Macinanti
 Massimiliano Di Fino

2001 Fabio Piazzalunga - Antonello Remondini (tromba)
 Maurice Clerc (Francia)
 Stefano Molardi

2002 Marco Ghirotti - Alessandro Bares (violino)
 Luca Oberti
 Alessio Corti

2003 Francesco Finotti
 Carlo Benatti
 Luca Legnani

2004 Nicola Cittadin
 Fabrizio Vanoncini
 Giancarlo Parodi

2005 Sergej Tcherepanov (Kazakistan)
 Paolo Oreni
 Paolo Bottini

2006 Francis Jacob (Francia)
 Matteo Riboldi
 Alessandro Foresti

2008 Juan Paradell Solé (Spagna)
 Federica Iannella e Giuliana Maccaroni
 Didier Matry - Agnes Matry Retailleau (tromba) (Francia)

2009 Lorenzo Marzona - Monica Falconio (soprano)
 Eugenio Maria Fagiani
 Franz Hauk (Germania)

2010 Guy Bovet (Svizzera)
 Massimo Nosetti
 Jean-Paul Imbert (Francia)

2011 Carlo Benatti (in sostituzione di Francesco Di Lernia)
 Valter Savant-Levet
 Giulia Biagetti

2012 Giorgio Revelli - Sara Gianfelici (chitarra)
 Federico Andreoni
 Valentin Gascon Villa (Mexico/Francia)

2013 Pierre Pincemaille (Francia)
 Enrico Viccardi
 Giuliana Maccaroni
 Matteo Balatti



– 30 –

Ente organizzatore
ASSOCIAZIONE PROMOISOLA

In collaborazione con
AMMINISTRAZIONI COMUNALI

E PARROCCHIE
di

SUISIO
BOTTANUCO
MEDOLAGO

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI
SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII

RETTORIA VESCOVILE DI
FONTANELLA

Direzione artistica
M° STEFANO BERTULETTI

Responsabile organizzazione
MARIAGRAZIA CARMINATI

Ufficio Stampa
SILVIA LAZZARI

* * *

Accordatura organi:

F.LLI ALBERTO E CESARE PIROLA - Sovico (Mb)
Organo Abbazia di Fontanella

PIETRO CORNA - Casnigo (Bg)
Organi Chiese Parrocchiali di Suisio e Bottanuco

ANTICA DITTA ORGANARA PICCINELLI - Ponteranica (Bg)
Organo Chiesa Parrocchiale di Medolago

* * *

Ripresa video dei concerti dalla consolle degli Organi
MANUEL AMBROSIONI

Registrazione dei concerti a scopo documentario
FRANCO ROCCHI 
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È in visione nelle serate di concerto
e acquistabile al prezzo speciale di

€ 25,00
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PROMOISOLA nasce nel 1997 per volontà del-
la Comunità dell’Isola Bergamasca (CIB), ente sovra-
comunale che raggruppa i 21 Comuni del territorio 
denominato “Isola Bergamasca” perché delimitato 
dai fiumi Adda e Brembo.

È un’Associazione non lucrativa, di carattere 
socio-culturale-turistico-sportivo.

Il nome Le deriva dal compito di PROMUOVE-
RE, in collaborazione con le istituzioni pubbliche e 
gli organismi di volontariato locale, INIZIATIVE fina-
lizzate alla CONOSCENZA ed alla FRUIZIONE del 
cospicuo e prezioso patrimonio culturale presente 
nel territorio dell’Isola Bergamasca.

In collaborazione con istituzioni nazionali ed 
internazionali promuove e realizza studi e ricerche 
finalizzati alla conoscenza dei valori storico-culturali 
del contesto dell’Isola Bergamasca e della Provincia 
di Bergamo.

È referente per le attività turistiche dell’Isola 
Bergamasca, in collaborazione con la Regione Lom-
bardia e la Provincia di Bergamo.

Via Legionari di Polonia, 5
24036 Ponte San Pietro (Bg)
Segreteria: 334.17.11.234
Presidenza: 335.690.87.16

promoisola@isolabergamasca.com
www.isolabergamasca.org

Apertura uffici:
da lunedì a venerdì - dalle ore 9 alle 12

ASSOCIAZIONE NON LUCRATIVA

SOCIO - CULTURALE - TURISTICA - SPORTIVA

®
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Provincia di Bergamo

comunità isola Bergamasca


