
S.Giustina Bellunese (BL). Anno  2004

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 note (C – f’’’)

 Composizione fonica dello strumento.

Positivo  Grand’organo Pedale  

(prima tastiera) (seconda tastiera)

1 Bordone 8’ 6 Principale 8’ 13 Subbasso 16’  

2 Flauto a camino 4’ 7 Ottava 4’ 14 Bordone 8’  

3 Nazardo 3’ 8 Quintadecima 2’ 15 Trombone 8’  

4 Terza 1’ 3/5 9 Decimanona 1’ 1/3  

5 Cromorno 8’ 10 Vigesimaseconda1’  

Tremolo 11 Vigesimasesta 2/3’  

12 Flauto traverso 8’    

Unioni a pedaletto: Positivo/Pedale, G.Organo/ Pedale, Positivo/G.Organo.

Tremolo con comando a pedaletto.

Trasmissione meccanica  

 



IL NUOVO ORGANO MICHELI
Un dono alla comunità di Santa Giustina Bellunese

A cura di Andrea Alpagotti

L’idea di un nuovo organo

Quando, nel giugno dell’anno 2000, si effettuò lo smontaggio dell’organo collocato sopra 
l’ingresso principale della Chiesa Arcipretale di Santa Giustina per procedere ad un suo 
restauro filologico, tutto il materiale più antico – attribuibile a Gaetano Callido (sec. XVIII) e 
a Giuseppe Scuro (1887) – venne trasportato presso il laboratorio della ditta F.lli Ruffatti di 
Padova, incaricata dell’esecuzione dell’intervento1. Le altre parti – aggiunte o ricostruite 
dalla ditta Zanin di Codroipo (Udine) nel 1966-67 per dotare lo strumento di una seconda 
tastiera e portare l’estensione del pedale a 27 note reali – non furono comunque eliminate, 
ma accuratamente catalogate e collocate nelle soffitte della casa canonica, in modo da 
ottemperare ad una precisa richiesta della Commissione per l’Arte Sacra della diocesi di 
Belluno-Feltre.  Nella  lettera  di  benestare  al  restauro  dell’organo,  il  segretario  della 
commissione aveva infatti scritto a tal proposito: «Pur trattandosi di materiale che risale a 
meno di cinquant’anni fa, è doveroso provvedere perché canne, somieri e quant’altro verrà 
recuperato dell’organo Zanin venga salvato e possibilmente rimesso in funzione in altra 
sede,  perché si  tratta  pur  sempre di  registri  fonici  che hanno una loro omogeneità di 
composizione». Visto il grande onere richiesto dal restauro dell’antico strumento, apparve 
comunque molto  remota  la  possibilità  da  parte  della  parrocchia  –  perlomeno a  breve 
termine – di realizzare un secondo organo, quindi l’idea di un progetto in tal senso venne 
accantonata.
Trascorse circa un anno e mezzo quando, a conclusione della Messa celebrata domenica 
18 novembre 2001 in onore di S. Cecilia con la partecipazione di tutti i gruppi musicali del 
comune, un ex parrocchiano di S. Giustina, parlando con il parroco, venne casualmente a 
conoscenza delle canne e delle altre parti  d’organo novecentesche giacenti inutilizzate 
presso  la  soffitta  della  canonica.  Rimasto  positivamente  colpito  dalla  numerosità  dei 
musicisti  e  dei  gruppi  musicali  presenti  nel  territorio  di  S.  Giustina,  egli  propose  con 
entusiasmo e grande generosità di riutilizzare tale materiale accantonato per finanziare la 
realizzazione di un nuovo organo da collocarsi in una sala polifunzionale, che si sarebbe 
dovuta eventualmente costruire nell’area retrostante l’oratorio parrocchiale.
Dopo aver valutato in via preliminare alcune ditte organarie probabilmente interessate a 
svolgere il lavoro, venne redatto nei giorni successivi un elenco delle parti eventualmente 
recuperabili e cioè:
- 1 somiere meccanico di 58 canali e 7 stecche per il manuale, completo di crivello, 
cassa espressiva e riduzione;
- 9 file complete di 58 canne ciascuna appartenenti  ai registri  Principale 8’,  Ottava, 
Flauto in XII, Decimaquinta, Ripieno 3 File, Bordone 8’, Cromorno 8’;
- 1 somiere meccanico di 27 canali e 2 stecche per il pedale;
- 2 file complete di 27 canne appartenenti ai registri Subbasso 16’ e Tromba 8’;
- 1 tastiera di 58 tasti con tasti diatonici ricoperti in osso e cromatici in ebano;
- 1 pedaliera diritta e leggermente concava di 27 tasti;
- manette dei registri con relativa catenacciatura;
- 1 mantice a sacco munito di elettroventilatore.

1 Per una conoscenza più approfondita delle vicende storiche che hanno interessato l’organo Callido - Scuro 
della Chiesa Arcipretale di S. Giustina (BL) e dei lavori di restauro eseguiti dalla ditta Ruffatti cfr. A. ALPAGOTTI, 
L’organo  della  Chiesa  Arcipretale  di  Santa  Giustina  Bellunese,  Feltre  (BL)  2002,  Tipografia  Beato 
Bernardino. 



Alla  fine  si  decise  di  inviare  tale  elenco  all’organaro  Silvio  Micheli  di  Castellaro  di 
Monzambano (MN) il quale, in data 16/02/2002, effettuò un sopralluogo a S. Giustina per 
valutare in  modo concreto la  possibilità di  realizzazione dell’opera che, in attesa della 
costruzione della sala polifunzionale, si sarebbe dovuta provvisoriamente collocare nella 
Chiesa Arcipretale e più precisamente dietro l’altare maggiore, unico spazio disponibile 
per non turbare le linee architettoniche dell’edificio sacro. 
Innanzitutto,  le  parti  si  trovarono  subito  concordi  sull’idea  di  realizzare  un  organo 
completamente  a  trasmissione  meccanica  e  sulla  necessità  di  costruire  una  cassa di 
risonanza atta a contenere il nuovo strumento. Dopo una breve discussione si fece strada 
anche l’idea di rendere più completa l’opera, aggiungendo un secondo corpo d’organo da 
collocarsi  a  mo’  di  Brustwerk  sopra  il  leggio  dell’organista,  o  più  verosimilmente  nel 
basamento della cassa, dato il limitato spazio esistente tra il pavimento dell’abside e la 
pala  dell’altare  maggiore.  Il  tutto  sarebbe  stato  reso possibile  disponendo i  registri  di 
Ripieno a file separate sul somiere Zanin, dove si sarebbe anche aggiunto un registro di 
Flauto di 8’ di nuova costruzione, e realizzando un nuovo somiere, comandato da apposita 
tastiera, sul  quale disporre i  rimanenti  registri  di concerto di  fattura Zanin (Bordone 8’, 
Flauto in XII, Cromorno 8’), integrati con due nuovi Flauti in VIII e in XVII. Per il pedale si 
decise  di  riutilizzare  i  due  registri  Zanin  esistenti  (Subbasso  16’  e  Tromba  8’), 
aumentandone  l’estensione da  27 a  30  note.  Infine,  per  una maggiore  affidabilità  del 
nuovo  strumento,  apparve  conveniente  prevedere  la  ricostruzione  delle  tastiere,  della 
pedaliera, dei somieri accessori e del pedale e di tutte le meccaniche di trasmissione.
Il mese successivo venne redatto un progetto e preventivo di spesa che incontrò subito 
l’approvazione  della  parrocchia,  ma  soprattutto  di  quella  persona  che  avrebbe 
completamente finanziato la costruzione del nuovo organo. Il 3 maggio 2002, Silvio Micheli 
ritornò così a S. Giustina accompagnato dal padre e dal fratello Roberto, che nel frattempo 
aveva iniziato  a collaborare con lui  nell’azienda,  per  prelevare  tutto  il  materiale  Zanin 
necessario  alla  costruzione del  nuovo strumento e trasportarlo  presso il  laboratorio  di 
Castellaro di Monzambano in modo da dare subito inizio ai lavori.

Realizzazione dell’opera

La cassa di contenimento è stata costruita in legno di castagno con struttura auto-portante 
e  quindi  senza alcun elemento  metallico  di  sostegno.  Tale  principio  è  stato rispettato 
anche  nella  struttura  portante  per  i  somieri,  composta  da  travi  in  legno  di  abete  di 
spessore adeguato. 
Nella realizzazione consolle sono stati utilizzati esclusivamente materiali di prima qualità, 
quali il bosso e l’ebano per le tastiere, il rovere per la pedaliera ed il noce per i pomelli di 
comando dei registri.
La trasmissione, interamente meccanica, è stata realizzata con catenacciature in lega di 
alluminio e tiranti composti da filo di ottone crudo e verghette in legno di cedro. Le leve 
delle  unioni  in consolle  sono state costruite  in  legno di  rovere di  prima scelta.  Per  lo 
spostamento  delle  stecche  dei  registri  si  sono  adottati  dei  piloti  girevoli  in  acciaio, 
poggianti su cuscinetti a sfera, con tiranti in legno di rovere e sistema di regolazione del 
gioco. Tutte le parti di battuta sono state feltrate con panno cachemire.
Per la manticeria, indipendente per ciascun corpo (Positivo, Grand’Organo, Pedale), si è 
deciso di adottare due mantici del tipo a cassetto ed un regolatore di pressione posto sotto 
la secreta del somiere del positivo, il tutto alimentato da un elettroventilatore silenzioso, 
specifico per organi. I canali portavento sono stati interamente costruiti in legno di abete.
I nuovi somieri (positivo e pedale) del tipo “a tiro” sono stati progettati in modo razionale 
allo scopo di favorire le operazioni di accordatura. Per i telai e le cinture è stato impiegato 



legno  di  mogano  massiccio,  le  coperte  sono  state  realizzate  in  multistrato  marino  di 
mogano e le stecche in legno di  cedro guarnite con panno cachemire.  È stato inoltre 
applicato  un  sistema  di  boccole  telescopiche  sotto  i  fori  delle  coperte  allo  scopo  di 
eliminare eventuali perdite di vento tra le stecche e le coperte stesse. I ventilabri sono stati 
costruiti in abete di prima scelta, guarniti con doppia pelle di agnello. Le relative molle di 
richiamo sono state realizzate in acciaio armonico con tiranti e guide in ottone. 
Il somiere Zanin esistente è stato accuratamente restaurato e reso nuovamente efficiente. 
Inoltre, è stato ritenuto opportuno sostituire gli originali ventilabri con altri di dimensioni 
minori, al fine di garantire un tocco più leggero e preciso.
Tutto  il  materiale  fonico  in  metallo  di  Zanin  è stato accuratamente  restaurato tramite: 
lavaggio,  messa  in  forma,  saldatura  di  squarci  e  spaccature  e  ricostruzione,  ove 
necessario delle finestre per l’accordatura. Anche le canne in legno esistenti sono state 
accuratamente  controllate  e  restaurate  al  fine  di  renderle  perfettamente  efficienti.  I 
canaletti  delle canne ad ancia sono stati  ben ripuliti  e rettificati,  le lingue controllate e 
ripristinate nella curvatura.
Le  canne  nuove  sono  state  costruite  con  misure  elaborate  in  modo  tale  da  inserirsi 
adeguatamente nel quadro fonico esistente e realizzate in modo squisitamente artigianale, 
con lastre di spessore adeguato e bocche riportate a scudo per le canne di facciata.
Lo strumento, già montato e preintonato presso la ditta Micheli,  è stato poi rimontato, 
intonato ed accordato nella Chiesa Arcipretale di S. Giustina durante i mesi di marzo ed 
aprile  dell’anno  2004  ed  inaugurato  dall’organista  Gianluca  Libertucci  il  21  novembre 
2004,  durante il  tradizionale concerto di  S. Cecilia,  con la partecipazione della Schola 
Cantorum, del Coro Parrocchiale e della Daphne Chamber Orchestra di S. Giustina sotto 
la direzione di Fabrizio Da Ros.

Scheda descrittiva dello strumento

Organo costruito dalla Ditta Silvio Micheli - Organi a Canne di Silvio e Roberto Micheli 
negli anni 2002-2004, con parziale riutilizzo del materiale novecentesco di fattura Zanin 
accantonato in seguito al restauro dell’organo Callido-Scuro (sec. XVIII - 1887), collocato 
sopra l’ingresso principale della chiesa.
Posto dietro l’altare maggiore sul pavimento dell’abside e chiuso entro cassa in legno di 
castagno.
Facciata di 33 canne in stagno (3-5-5-7-5-5-3), con labbro superiore a scudo, appartenenti 
ai registri Principale 8’ (dal Mi1) e Ottava 4’ (dal Do1).
Consolle a finestra, trasmissioni integralmente meccaniche.
Due  tastiere  di  58  tasti  (Do1-La5).  Diatonici  ricoperti  in  bosso  e  cromatici  in  ebano. 
Frontalini  a  chiocciola.  Tastiera  inferiore  =  Organo  Positivo;  tastiera  superiore  = 
Grand’Organo.
Pedaliera diritta e parallela di 30 pedali (Do1-Fa3).
Registri  azionati  da  tiranti  a  pomello  disposti  su  due  colonne  ai  lati  delle  tastiere:  la 
colonna  di  sinistra  corrisponde ai  registri  dell’Organo  Positivo  e  del  Pedale,  quella  di 
destra ai registri del Grand’Organo. Cartellini a stampa.

Bordone 8’ * Principale 8’ **
Flauto a camino 4’ Ottava **
Nazardo 3’ * Quintadecima *
Terza 1’ 3/5 Decimanona *
Cromorno 8’ * Vigesimaseconda *



Subbasso 16’ [Ped.] ** Vigesimasesta *
Bordone 8’ [Ped.] Flauto 8’
Fagotto 8’ [Ped.] **

(*) Registri interamente composti da canne Zanin
(**) Registri parzialmente composti da canne Zanin

Accessori  a  pedaletto:  Tremolo  al  positivo,  G.  Organo  al  Pedale,  Positivo  al  Pedale, 
Positivo al G. Organo.
Manticeria:  due mantici  del  tipo  a  cassetto  sovrapposti,  collocati  nel  basamento  della 
cassa  a  destra  delle  tastiere,  muniti  di  elettroventilatore.  Quello  superiore  alimenta  il 
Grand’Organo, l’inferiore il Positivo ed il Pedale. Regolatore di pressione per il Positivo 
posto sotto la secreta del somiere.
Somiere del Grand’Organo a tiro posto al centro sopra le tastiere, con secreta sul lato 
posteriore. 58 ventilabri e 7 stecche in questa successione dal davanti: Flauto, Principale, 
VIII, XV, XIX, XXII, XXVI.
Somiere del Positivo a tiro posto nel basamento della cassa a sinistra delle tastiere, con 
secreta sul lato posteriore. 58 ventilabri e 5 stecche in questa successione dal davanti: 
Cromorno, Terza, Nazardo, Flauto a camino, Bordone.
Somieri del pedale sul fondo della cassa a distanza di passo d’uomo: a sinistra quello del 
Fagotto 8’  ad aria comandata; a destra quello del Subbasso 16’ e del Bordone 8’  con 
stecche indipendenti per ciascuno dei due registri.
Il Bordone del Positivo ha le prime 19 canne in legno tappate, le rimanenti metalliche sono 
tappate fino al Do5 ed a cuspide, aperte, da Do#5 a La5. Il Flauto a camino ha le canne a 
cuspide, aperte, a partire da Do#4. Il Nazardo è tappato fino al Fa3, il resto è a cuspide, 
aperto. La terza ritornella al Fa5.  Il  Cromorno ha le tube in mogano e presenta canne 
labiali dal Do#5. Le prime 4 canne del Principale (di cui 2 pipate) sono in stagno tigrato e 
poste internamente ai lati del somiere, le successive sono collocate in facciata fino al Si2 

unitamente  alle  prime  13  canne  dell’Ottava.  La  Quintadecima  non  ritornella,  la 
Decimanona  ritornella  al  Fa#3 e  al  Fa#5,  la  Vigesimaseconda  al  Do#3 e  al  Do#5,  la 
Vigesimasesta al Fa3, Fa#4 e Fa5. Il Flauto 8’ del Grand’Organo ha le prime 12 canne in 
legno tappate, il resto è cilindrico, aperto. Per quanto concerne il Pedale, il Subbasso è 
formato da 30 canne in legno, tappate, mentre il Bordone si compone di sole 12 canne in 
quanto le più gravi sono in derivazione dal Subbasso; le tube metalliche del Fagotto sono 
a forma di cono, tappate, con 4 fori circolari alle sommità.
Pressioni dell’aria: G.O. 60 mm, Pos. 65 mm, Ped. 70 mm.
Accordatura a temperamento equabile.












