LA COMPOSIZIONE FONICA

COSTI PER LA REALIZZAZIONE

Grand’Organo - I manuale - 58 note - Do1 - La5

I lavori di restauro e recupero dell’organo sono affidati alla
ditta organaria Zanin di Codroipo (Ud) con inizio previsto
nel mese di febbraio 2021, conclusione entro il 2022 e con
i seguenti preventivi di spesa:

- pomelli al lato destroPrincipale
Principale
Ottava
Decima quinta
Pieno

16’p
8’p
4’p
2’p
4 file

Dulciana
Flauto
Unda Maris
Tromba

8’p
4’p
8’p
8’p

(comando a pulsante)

Organo Espressivo - II manuale - 58 note - Do1 - La5
- pomelli al lato sinistro Principale
Ottava
Decima quinta
Pieno

8’p
4’p
2’p
2 file

Gamba
Bordone
Flauto
Concerto Viole

8’p
4’p
4’p

16’p
8’p

Bordone
Violoncello

€ 128.000,00 per il restauro dell’attuale corpo dell’organo
ed € 40.000,00 per l’eventuale realizzazione di una seconda “ consolle” staccata dal corpo principale.
Per coordinare le varie iniziative finalizzate alla raccolta
fondi è stato istituito un apposito comitato formato da:

Stefano Colmanet, Dario Dal Bon, Stefano De Paoli, Alessandro Gatto, Giorgio Rossetto, Sabino Toscan, Zeno Zanotto e Don Pierangelo Salviato.

Tale comitato ha ritenuto di poter procedere a questo impegno in quanto la CEI ha stanziato un finanziamento di
circa € 64.000,00 (che sarà perso definitivamente se

Pedale 27 note - Do1 - Re3
Contrabasso
Ottava

DEL PROGETTO

16’p
8’p

Pulsanti sotto le tastiere:
4 pulsanti di combinazione per ciascuna tastiera: P, MF, F,
Ann. Unioni: II - I, I - Pedale, II - Pedale
Pedaletti di combinazione: Ripieno I, Ripieno II, Forte Generale
Staffe Crescendo Espressione
Le due tastiere hanno estensione di 58 tasti (Do 1 - La 5),
con i diatonici placcati in osso e i cromatici in ebano
La pedaliera è a pedali paralleli, con estensione di 27 note
(Do 1 - Re 3)

l'inizio dei lavori non avverrà entro il mese di febbraio 2021) e considerato che diverse associazioni e privati hanno dato il loro appoggio all’iniziativa anche a livello
economico.

Per affrontare questo importante impegno economico, ci rivolgiamo alla sensibilità di tutti i privati,
famiglie, associazioni ed imprese che vorranno contribuire e collaborare alla realizzazione di questo
prestigioso progetto con lo stesso spirito che già in
passato ha contraddistinto la comunità di Cavaso.
Donazioni libere oppure, per chi lo desiderasse, donazioni per la “adozione” di una singola canna dell’organo o di un intero registro (insieme di canne dello
stesso timbro), possono essere versate nel conto
della parrocchia di Cavaso:

IBAN: IT28G 08399 61580 000000336984

Vi potete tenere aggiornati sull’andamento
del progetto, news, eventi ed altro, nella pagina facebook:
“Restauro organo Malvestio di Cavaso del
Tomba”

Contatti ed informazioni  
email: restauro.organo.cavaso@gmail.com

Don Pierangelo Salviato tel. 338-9569041
Stefano De Paoli cell. 333-3606102
Sabino Toscan cell. 333-4914088
Alessandro Gatto cell. 333-4070267

RESTAURO DELL’ORGANO
MALVESTIO - 1934 DELLA PARROCCHIA DELLA VISITAZIONE
DI S. MARIA a ELISABETTA IN
CAVASO DEL TOMBA (TREVISO)

LA STORIA DELL’ORGANO

CONDIZIONI ATTUALI DI CONSERVAZIONE

L’organo della Chiesa parrocchiale di Cavaso del
Tomba è opera di Domenico Malvestio e figli di Padova, datata 1934, come riportato in uno stemma
ligneo al centro della facciata, sulla consolle e
all’interno del somiere:

L’organo è completamente inutilizzabile a
causa delle sue condizioni precarie di conservazione. Tutti i tasti della seconda tastiera sono
abbassati quasi a fine corsa. I tasti della prima
tastiera sono di livello molto irregolare. I manticetti dei registri sono rotti per vetustà. Le canne necessitano di restauro.
Tutto lo strumento è sporco per polvere e detriti staccatisi dal muro di fondo. L’elettroventilatore è di costruzione antiquata e molto rumoroso. Le perdite d’aria sono numerose.

Anno R.S. MCMXXXIV
Anno Reparatae Salutis (della redenzione) 1934

Collocato nel 1934, era stato realizzato prima di
quell’anno. Adattato e ingrandito per una spesa
complessiva di 40.000 £, è stato inaugurato il 25
agosto 1934, in occasione della festa della Benedizione con la presenza del vescovo Mons. Longhin.
L’organo è collocato sulla cantoria sopra la porta
maggiore, con una facciata a tre campate a canne
scoperte e colonnine delimitanti le campate.
La campata centrale è costituita da una cuspide di
23 canne settecentesche. Le due laterali da cuspidi di 11 canne ciascuna, opera di Malvestio. Tra la
centrale e le laterali ci sono due cuspidi in posizione più elevata, formate da semi tubi in zinco, con
la funzione di coprire la cassa espressiva.
E’ documentata una riparazione dell’organo precedente ad opera di Malvestio nel 1908. Questo
strumento fu distrutto durante la prima guerra mondiale (17-18 novembre 1917). Rimangono alcune canne settecentesche interne, oltre a
quelle di facciata.
L’organo è a due manuali, con trasmissione meccanica per i tasti e pneumatica per i registri.

CONSIDERAZIONI

SULLE IPOTESI DI RESTAURO

L’organo, alla sua epoca di realizzazione, era
uno strumento di dimensioni considerevoli e le
sue caratteristiche tecniche, innovative e moderne per quel periodo, erano tali da costituire un importante riferimento per organisti ed allievi organisti. Storicamente la chiesa Parrocchiale di Cavaso del Tomba ha sempre
ricoperto un ruolo di particolare rilievo nell’ambito dell’organizzazione religiosa del territorio
pedemontano e dell’Asolano, tanto da ricevere
nel 1756 il titolo di “Chiesa Arcipretale” .
Si può quindi capire come la volontà della comunità di allora, con tanta passione e non pochi sforzi economici, possa essere stata spinta
a dotare la sua chiesa di uno strumento adatto
alla sua bellezza, alle sue dimensioni e al suo
prestigio.
Il suono maestoso di questo organo per tanti
decenni ha arricchito le funzioni liturgiche accompagnando il canto corale che nella comunità di Cavaso del Tomba ha da sempre affondato le sue radici in una forte tradizione densa di
passione.

IL

POSSIBILE FUTURO DELL’ORGANO DOPO IL
SUO RECUPERO
Il progetto di recupero e trasformazione dell’organo, pur essendo particolarmente complesso
ed impegnativo, consentirà di riconsegnare alla
comunità Parrocchiale uno strumento davvero prestigioso ed unico.
L’eventuale realizzazione di una “consolle” indipendente (tastiere, pedaliera e comandi) da
collocare direttamente in chiesa, permetterebbe
un più pratico ed efficace utilizzo dello strumento, consentendo all’organista di essere a contatto diretto con il celebrante, il coro e l’assemblea, facendo risuonare le canne nella loro collocazione attuale, nel corpo principale dell’organo, nella cantoria al di sopra dell’ingresso.
La Chiesa vanta un’acustica molto pregiata,
particolarmente apprezzata anche in occasione
di eventi musicali. La disposizione dell’organo
con la consolle separata dal suo corpo principale potrebbe inoltre garantire un effetto acustico
ancora più interessante: il suono delle canne e
quello delle voci del coro o dell’assemblea, originati in punti diversi, consentirebbero di produrre ed espandere un suono complessivo
maggiormente amalgamato ed avvolgente.
Nelle belle arcate della chiesa potranno così
ritornare a risuonare i timbri potenti e delicati
delle sue canne, non solo per accompagnare le
funzioni liturgiche, ma anche in occasione di
concerti ed eventi musicali di spicco o, come
era già successo in passato, per attività di studio e formazione.

