
Angiari (VR). Anno 2003.

Due tastiere di 58 note  do 1°- la 5° Two keyboards 58 notes  C – a’’’ 

Pedaliera di 30 note  do 1°- fa 3°  Pedal board 30 notes  C – f’ 

Restauro con la  ricostruzione della consolle elettrica.

Scheda tecnica dello strumento dopo il restauro

Organo  a  trasmissione  meccanica  realizzato  nel  1906  da  Domenico  Farinati  di  Verona, 

collocato in cantoria nel transetto a sinistra dell’altare maggiore racchiuso in cassa lignea di 

stile neoclassico.

Facciata composta da 5 cuspidi di canne appartenenti ai registri: Principale 8’ e Ottava 4’ del 

grand’organo.

La canna maggiore corrisponde al RE 1° del Principale 8’.

Lunghezze dei corpi prolungate “ad arte”.

Consolle originale a finestra con n° 2 tastiere di 58 tasti (DO 1° - LA 5°) in osso ed ebano e 

pedaliera in faggio parallela e leggermente concava di 27 tasti (DO 1° - RE 3°).

Comandi dei registri a placchetta con sistema pneumatico.

Combinazioni fisse al primo e secondo manuale con annullatore.

Unioni a pedaletto.

Pedaletti per espressione e chiamata tromba 8’.

Disposizione fonica

(Ordine da sinistra delle placchette in consolle originale)

 

Flauto 4’ (Organo espressivo)

Voce celeste 8’

Viola 8’

Bordone 8’

Principalino 8’

 

Ottava 8’ (Pedale)



Subbasso 16

Principale 8’ (Grand’organo)

Dulciana 8’

Bordone 16’

Ottava 4’

Ripieno 5 file

Tromba 8’

Consolle  elettrica  collocata  a  pavimento  a  sinistra  dell’altare  maggiore  in  noce con n°  2 

tastiere di 58 tasti DO 1° - LA 5° con coperture in osso faggio ed ebano.

Pedaliera con telaio in noce con 30 tasti DO 1° - FA 3° in rovere ed ebano.

Comandi dei registri a pomello.

Combinazioni fisse ed aggiustabili con controllo elettronico.

Somieri.

N° 6 somieri  (Grand’organo, O. Espressivo, n° 2 per il  pedale) del  tipo “Trice – Farinati” 

modificato con valvola di depressione esterna e manticetti “Puff” a depressione a canali per 

registro,con cinture e coperte in abete.

Somieri parziali in abete di tipo pneumatico a depressione per il Bordone 16’ da DO 1° a SOL 

2° e per la facciata.

Trasmissione.

Meccanica per le tastiere, la pedaliera e le unioni, pneumatica per i registri.

Elettromeccanica con controllo elettronico (consolle elettrica).

Manticeria composta da 1 mantice a lanterna con n° 2 pompe per il caricamento manuale ed 

elettroventilatore.

Pressione del vento 70 mm.

Corista: LA 3° 438 Hz a 21°C.

Temperamento  equabile.

N° registri 13: 6 al Grand’organo, 5 all’espressivo 2 al pedale.

Totale canne 892.












