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Al sopralluogo, l'organo si presenta in stato di completo Al sopralluogo, l'organo si presenta in stato di completo 

abbandono, da oltre 50 anni.abbandono, da oltre 50 anni.



  

Il terzo organo storico piu' importante di Roma, dopo S. Il terzo organo storico piu' importante di Roma, dopo S. 

Giovanni in Laterano e San Giovanni dei Fiorentini, Giovanni in Laterano e San Giovanni dei Fiorentini, 

giaceva  in condizioni di devastazionegiaceva  in condizioni di devastazione



  

I registri ad ancia del Priori, come la Tromba Reale 8' I registri ad ancia del Priori, come la Tromba Reale 8' 

sono andati perduti.sono andati perduti.



  

Degrado delle Basserie in legnoDegrado delle Basserie in legno



  

Danni da tarlo sui labbri inferiori delle canne in legnoDanni da tarlo sui labbri inferiori delle canne in legno



  

Meccanismi di tiro delle stecche dei registriMeccanismi di tiro delle stecche dei registri



  

Le canne all'interno Le canne all'interno 

dell'organo, la cui maggior dell'organo, la cui maggior 

parte risale al 1686, erano parte risale al 1686, erano 

crollate, danneggiandosi a crollate, danneggiandosi a 

vicenda. vicenda. 

Il tempo e l'incuria Il tempo e l'incuria 

operavano la lenta azione di operavano la lenta azione di 

devastazione e distruzionedevastazione e distruzione

La conservazione delle La conservazione delle 

nostre tradizioni culturali e nostre tradizioni culturali e 

l'amore per le opere d'arte ci l'amore per le opere d'arte ci 

ha consentito di ha consentito di 

intraprendere l'opera di intraprendere l'opera di 

recupero di questo recupero di questo 

pregevolissimo strumento pregevolissimo strumento 

  



  

Tastiera cromatica di Attilio Priori Tastiera cromatica di Attilio Priori 



  

Pedaliera recenziore del 1924 (P. Quaresima). E' stata Pedaliera recenziore del 1924 (P. Quaresima). E' stata 

smantellata nel corrente restaurosmantellata nel corrente restauro



  

Tavola dei 
registri. Al di 
sotto era 
presente 
pergamena 
illeggibile



  

L'organo del 1687, L'organo del 1687, 

opera di Giacomo opera di Giacomo 

Alari, è stato Alari, è stato 

oggetto di un oggetto di un 

importante importante 

intervento di intervento di 

ampliamento da ampliamento da 

parte di Attilio Priori parte di Attilio Priori 

(1884)(1884)

  

Ci ha restituito un Ci ha restituito un 

nucleo dell'organo  nucleo dell'organo  

con materiale con materiale 

fonico risalente alla fonico risalente alla 

seconda metà seconda metà 

seicento quasi seicento quasi 

integralmente integralmente 

conservatoconservato



  

Estratto spese della Sagrestia di San Pietro in Vincoli, Estratto spese della Sagrestia di San Pietro in Vincoli, 

luglio 1799.  Nella quarta riga si evince il compenso luglio 1799.  Nella quarta riga si evince il compenso 

corrisposto a Alari (il nipote di Giacomo) per corrisposto a Alari (il nipote di Giacomo) per 

manutenzione dell'organo. L'organaro era al tempo manutenzione dell'organo. L'organaro era al tempo 

nominato “organista” nominato “organista” 

                                                          cortesia dell'archivista don Franco Gualtiericortesia dell'archivista don Franco Gualtieri



  

Contratto Contratto 

originale tra originale tra 

Attilio Priori Attilio Priori 

e la Curia di e la Curia di 

San Pietro in San Pietro in 

Vincoli Vincoli 

(1884) (1884) 

                                            

Nuovo Nuovo 

“somiero” e “somiero” e 

manticimantici

cortesia cortesia 

dell'archivista dell'archivista 

don Franco don Franco 

GualtieriGualtieri



  

Contratto Contratto 

originale tra originale tra 

Attilio Priori e la Attilio Priori e la 

Curia di San Curia di San 

Pietro in Vincoli Pietro in Vincoli 

(1884) (1884) 

                                                              

Nuovi registri, Nuovi registri, 

tra cui la tromba tra cui la tromba 

reale di 8'reale di 8'

cortesia cortesia 

dell'archivista don dell'archivista don 

Franco GualtieriFranco Gualtieri



  

Contratto Contratto 

originale tra originale tra 

Attilio Priori e la Attilio Priori e la 

Curia di San Curia di San 

Pietro in Vincoli Pietro in Vincoli 

(1884) (1884) 

                                                              

cortesia cortesia 

dell'archivista dell'archivista 

don Franco don Franco 

GualtieriGualtieri



  

Contratto Contratto 

originale tra originale tra 

Attilio Priori e la Attilio Priori e la 

Curia di San Curia di San 

Pietro in Vincoli Pietro in Vincoli 

(1884) (1884) 

                                                              

Gamba, voce Gamba, voce 

angelicaangelica

Totale dello Totale dello 

strumento strumento 

2200 Lire2200 Lire

cortesia cortesia 

dell'archivista dell'archivista 

don Franco don Franco 

GualtieriGualtieri



  

Parte finale del contratto originale tra Attilio Priori e la Curia di Parte finale del contratto originale tra Attilio Priori e la Curia di 

San Pietro in Vincoli (1884) San Pietro in Vincoli (1884) 

                                                                                  cortesia dell'archivista don Franco Gualtiericortesia dell'archivista don Franco Gualtieri



  



  

Lo strumento Lo strumento 

viene smontato viene smontato 

completamente completamente 

e trasportato e trasportato 

nella Bottega nella Bottega 

Artigiana Michel Artigiana Michel 

Formentelli Formentelli 

in Camerinoin Camerino

(Macerata) (Macerata)   

  

  



  



  



  



  



  



  

Il restauro di un antico Il restauro di un antico 

somiere richiede somiere richiede 

lunghe e esperte lunghe e esperte 

lavorazioni. lavorazioni. 

L'uso esclusivo di L'uso esclusivo di 

metodologie,  materiali metodologie,  materiali 

e collanti dell'epoca e collanti dell'epoca 

dello strumento è dello strumento è 

essenziale per la essenziale per la 

corretta esecuzione a corretta esecuzione a 

regola d'arte regola d'arte   

  

  



  



  

Lo stato di conservazione Lo stato di conservazione 

del materiale fonico del materiale fonico 

appariva  veramente appariva  veramente 

precario. precario. 



  



  

Tutto il materiale fonico viene Tutto il materiale fonico viene 

schedato e misurato per avere schedato e misurato per avere 

le maggiori informazioni le maggiori informazioni 

possibili sulla storia e le possibili sulla storia e le 

stratificazioni dello strumentostratificazioni dello strumento



  

Rilievi dell'organo: Vista in pianta dei corpi sonoriRilievi dell'organo: Vista in pianta dei corpi sonori



  

Lo strumento è sottoposto a completa schedatura del materiale Lo strumento è sottoposto a completa schedatura del materiale 

fonico.  Fondamentale per la ricostruzione del materiale fonico.  Fondamentale per la ricostruzione del materiale 

mancante e per la comparazione tra Epoche e Organari mancante e per la comparazione tra Epoche e Organari 



  

Rapporto di Lastra (Lunghezza / Circonferenza) del Principale Rapporto di Lastra (Lunghezza / Circonferenza) del Principale 

di Alari. Essendo in Mostra le prime canne, il rapporto è di Alari. Essendo in Mostra le prime canne, il rapporto è 

irregolare per motivi di ordine estetico della facciata.irregolare per motivi di ordine estetico della facciata.



  

Comparazione dei Rapporti Comparazione dei Rapporti 

di Lastra di Lastra 

Principale 8' Soprani Alari Principale 8' Soprani Alari 

(1687) (1687) 

               Principale II Soprani                  Principale II Soprani   

                       del Priori (1884)                       del Priori (1884)

Si evince la volontà del Si evince la volontà del 

Priori di rinforzare il Priori di rinforzare il 

principale seicentesco principale seicentesco 

con un registro di taglio con un registro di taglio 

assai simileassai simile



  

Comparazione dei Rapporti Comparazione dei Rapporti 

di Lastra di Lastra 

Ottava di Alari (1687)  Ottava di Alari (1687)  

                 XV del Priori (1884)                 XV del Priori (1884)



  

Andamento del Rapporto di Lastra  Flauto in Ottava (1700)Andamento del Rapporto di Lastra  Flauto in Ottava (1700)

Prime 12 canne in Legno tappate Prime 12 canne in Legno tappate 

Le seguenti in stagno, alcune ne' bassi ricostruite (mancanti)Le seguenti in stagno, alcune ne' bassi ricostruite (mancanti)



  

Registri Ottocenteschi del Priori: rapporti di Lastra Voce Angelica Registri Ottocenteschi del Priori: rapporti di Lastra Voce Angelica 

e Gamba , entrambe di taglio stretto, di 4'e Gamba , entrambe di taglio stretto, di 4'



  

Dopo molte centinaia di ore di lavoro, Dopo molte centinaia di ore di lavoro, 

l'organo ritorna in San Pietro in Vincoli, l'organo ritorna in San Pietro in Vincoli, 

nell'estate del 2014nell'estate del 2014



  



  

Il Priori  trasformò l'organo di Alari del 1686  in cromatico su base Il Priori  trasformò l'organo di Alari del 1686  in cromatico su base 

16', allocando le prime 25 canne in legno sul retro della nicchia 16', allocando le prime 25 canne in legno sul retro della nicchia 

muraria, con somiere e meccanica proprimuraria, con somiere e meccanica propri



  

L'organaro L'organaro 

romano romano 

costruisce un costruisce un 

somiere somiere 

cromatico con cromatico con 

aggiunta di 5 aggiunta di 5 

canne ne' bassi e canne ne' bassi e 

4 nei soprani per 4 nei soprani per 

ogni registro:ogni registro:

nuova nuova 

estensione 54 estensione 54 

note cromatiche note cromatiche 

DO1-FA5DO1-FA5



  

L'organaro romano aggiunge anche 20 contrabbassi e 20 bassi al L'organaro romano aggiunge anche 20 contrabbassi e 20 bassi al 

pedale, ampliato anche esso, sfruttando ogni spazio nella cassa pedale, ampliato anche esso, sfruttando ogni spazio nella cassa 

monumentale del 1600monumentale del 1600



  

Il corrente restauro conserva le Il corrente restauro conserva le 

stratificazioni storiche fino al stratificazioni storiche fino al 

1884. 1884. 

Principale 16' B/SPrincipale 16' B/S

Principale 8'  B/SPrincipale 8'  B/S

Principale II 8' B/SPrincipale II 8' B/S

Ottava 4'Ottava 4'

XVXV

XIIXII

XIXXIX

XXIIXXII

XXVIXXVI

XXIXXXIX

Tromba Reale 8' B/STromba Reale 8' B/S

Tromba 16' STromba 16' S

Flauto in VIIIFlauto in VIII

Flauto in XIIFlauto in XII

Cornetta in XVIICornetta in XVII

Voce Angelica 4'Voce Angelica 4'

Viola 4'Viola 4'

Pedale:Pedale:

Contrabbassi 16' Contrabbassi 16' 

Ottava di Contrabbassi 8'Ottava di Contrabbassi 8'



  

L'organo Alari era al corista romano di 392 Hz. Il Priori lo porta L'organo Alari era al corista romano di 392 Hz. Il Priori lo porta 

al corista  di 415 Hz, come confermato dalle dimensioni delle al corista  di 415 Hz, come confermato dalle dimensioni delle 

canne. Nl 1924 Paolo Quaresima tenta di portare il corista a canne. Nl 1924 Paolo Quaresima tenta di portare il corista a 

430 Hz, operando numerosi squarci nelle canne. Il 430 Hz, operando numerosi squarci nelle canne. Il 

restauro,complesso e laborioso, riporta le canne al corista restauro,complesso e laborioso, riporta le canne al corista 

impostato dal Priori nel 1884.impostato dal Priori nel 1884.



  

Nel 1924, Paolo Quaresima effettua un intervento Nel 1924, Paolo Quaresima effettua un intervento 

inserendo un crivello in cuoio. Questi è conservato ad inserendo un crivello in cuoio. Questi è conservato ad 

oggi, ma essendo inadeguato a sostenere le canne, è oggi, ma essendo inadeguato a sostenere le canne, è 

stato sovrapposto ad un crivello in abete, come in uso in stato sovrapposto ad un crivello in abete, come in uso in 

precedenzaprecedenza



  

Lato a vista del nuovo crivello in abeteLato a vista del nuovo crivello in abete  



  



  

Ricostruzione dei trasporti del vento per Ricostruzione dei trasporti del vento per 

la facciatala facciata



  

I Trasporti alimentano ogni canna I Trasporti alimentano ogni canna 

della facciata, disallineata rispetto della facciata, disallineata rispetto 

all'ordine del somiereall'ordine del somiere



  



  

Vista dei trasporti in piombo  Vista dei trasporti in piombo  

saldature a filo di stagnosaldature a filo di stagno



  

Vista del somiere maestro prima del montaggio del crivello e Vista del somiere maestro prima del montaggio del crivello e 

dopo l'ultimazione dei trasporti del vento. Lucidatura a cera d'apidopo l'ultimazione dei trasporti del vento. Lucidatura a cera d'api



  



  

I “colletti” per allungare le canne  I “colletti” per allungare le canne  

e le prime canne della XII e le prime canne della XII 

attendono il montaggioattendono il montaggio



  
Il Flauto in VIII di 4'Il Flauto in VIII di 4'



  

Flauto in VIII (1687) – Flauto in VIII (1687) – 

ricostruzione canne mancantiricostruzione canne mancanti



  

Riga 1 Riga 2 Riga 3 Riga 4

0
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Colonna 2

Colonna 3

Flauto in VIII (1687) – Flauto in VIII (1687) – 

ricostruzione canne mancantiricostruzione canne mancanti



  



  



  



  



  

Bocca del Principale 8' in mostraBocca del Principale 8' in mostra



  



  



  

Tastiera ottocentesca Tastiera ottocentesca 

cromatica  restauratacromatica  restaurata

La pedaliera diritta è La pedaliera diritta è 

ricostruita, essendo ricostruita, essendo 

quella del Priori quella del Priori 

perduta e sostituita da perduta e sostituita da 

un manufatto di scarso un manufatto di scarso 

pregio nel 1924pregio nel 1924



  



  

Il recupero dell'Organo di San Pietro in Il recupero dell'Organo di San Pietro in 

Vincoli è stato possibile grazie all'opera di:Vincoli è stato possibile grazie all'opera di:



  

Per il Somiere Per il Somiere 

Maestro:Maestro:

Bottega Bottega 

Organaria di Organaria di 

Romain LegrosRomain Legros

Pescantina (VR)Pescantina (VR)



  

Saby OrguesSaby Orgues

di  Michel di  Michel 

FormentelliFormentelli

St. Uze , FranciaSt. Uze , Francia

Laurent, Deny, Laurent, Deny, 

Vincent, Arnoux, Vincent, Arnoux, 

AndrèAndrè



  

Bottega Bottega 

Artigiana Artigiana 

Michel Michel 

FormentelliFormentelli

Camerino (MC)Camerino (MC)

Alessandro, Alessandro, 

Enrico, Feliciano, Enrico, Feliciano, 

Filippo, Filippo, 

Leonardo, MarcoLeonardo, Marco



  



  



  

Laboratorio Artigiano

Michel Formentelli  - Camerino, Italia

Saby Orgues – St. Uze, Francia 


