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PREFAZIONE 

Con il presente volume sugli Organi della Valle d'Aosta si completa la pubblica-
zione del materiale raccolto da Ennio Bassi e dai suoi giovani collaboratori per conto 
della Soprintendenza  ai  Beni  Culturali della nostra Regione. 

Nel primo volume, apparso nello scorso 1991, era documentato  il  lungo lavoro 
di preparazione e giustificazione  dei  criteri che hanno sovrinteso alle operazioni di 
censimento e di catalogazione degli organi a canne attualmente esistenti nell'intera 
Valle d'Aosta; ed erano anche opportunamente inseriti alcuni «strumenti» indispen-
sabili alla corretta lettura  dei  dati specifici, primo fra tutti il ricco glossario di termini  

legati all'organaria. 
Questo secondo volume offre una panoramica completa sul patrimonio orga -

nano  regionale:  ogni strumento  vi  è presentato con schede di omogenea impo-
stazione, ricostruendone dapprima le vicende storiche che è stato possibile suffra-
gare con documenti originali ed elencandone poi le peculiari caratteristiche tecniche  

ed estetiche, attraverso una formulazione  di  criteriò scientifico rigoroso ma co-
munque leggibile e decifrabile anche da chi non è esperto d ί  organaria. 

L'ampia documentazione fotografica integra e rende più esplicite le copiose an-
notazioni tecniche. 

A chi volesse chiedersi, e chiedere all'Amministrazione regionale, il perché di 
un'iniziativa scientifica ed editoriale d ί  così rilevante portata, risp οnderò confer-
mando un impegno  «politico»  vòltο a valorizzare tutto ciò che la nostra Regione ha 
saputo esprimere nel corso della sua storia, sia nel campo  sociale  sia in quello più 
propriamente culturale ed artistico; ribadendo inoltre che  il  nostro operato non 
vuole arrestarsi al pur significativo compiacimento per quanto si è fatto in passato,  

ma intende contribuire a mantenerlo  vivo  ed operante nel presente, spianandogli la  

strada per lo sviluppo futuro. 
Nella fattispecie, ciò significa riconoscere alla presente opera un indispensabile 

ruolo di esaustiva documentazione di c ίò che esiste, per poter di qui prendere le 
mosse di una vasta ed articolata. operazione di recupero, ripristino e salvaguardia di 
una ricchezza che la tradizione ci ha consegnata e di cui è comune interesse pro-
muovere una corretta conservazione, una utilizzazione funzionale nonché una riva-
lutazione artistica. 

L'ASSESSORE  
(dott. LlBoRIo PASCALE)  



PREMESSA 

Il presente lavoro, dedicato agli organi a canne della Valle d'Aosta, si pone a 
completamento ed in ideale continuazione del precedente volume della collana che 
aveva fra l'altro raccolto gli atti del Convegno sull'arte organaria svoltosi al Castello 
Sarriod de la Tour di Saint-Pierre. 

Le indicazioni di quell'incontro d i  studi hanno fornito le linee essenziali su cui 
sarà consigliabile muoversi nei futuri restauri degli organi valdostani. 

Per intanto, per poter intraprendere una responsabile opera di conservazione e 
di  eventuale ripristino, si è provveduto a studiare, censire e catalogare tutti gli organi 
a canne esistenti negli edifici pubblici della Valle. Si sono presi in considerazione sia 
gli strumenti storici sia quelli di p'.ù recente costruzione, in modo da avere un 
quadro il piì' completo possibile dell'attuale patrimonio organario valligiano. 

La ricognizione dei dati tecnici e la ricerca dei documenti si sono indirizzate 
soprattutto verso gli ambienti e gli archivi delle Parrocchie e delle Chiese, che 
ospitano la stragrande maggioranza dell'ottantina di organi reperiti in tutta la Valle 
d'Aosta. Non sono però stati trascurati, nella ricerca della documentazione, gli 
archivi della Curia vescovile di Aosta, della Sovrintendenza regionale ai Beni Cultu-
rali, nonché alcune raccolte private. 

La sistematica ampiezza dei riferimenti conferisce all'attuale ricerca una vo-
lontà di completezza d'informazioni, che tuttavia è stata in vari casi messa in forse 
dalla dispersione dei materiali documentari o dalla loro frammentarietà. 

Non si dice nulla di particolarmente nuovo rilevando che la «cultura documen-
taria» è stata ed è ancora assai carente; se ciò è vero per tutti i campi de lla ricerca, 
lo si deve purtroppo notare con maggiore intensità nel settore della musica, ulterior-
mente penalizzato da preoccupante disinformazione tecnica e da scarsa cognizione 
dei fenomeni e degli strumenti musicali. Se si escludono taluni casi, peraltro ecce-
zionali, di encomiabile volontariato, resta una situazione generale che ha reso dif-
ficile e per certi versi scoraggiante il primo approccio alle ricerche d'archivio. 

Debbo a maggior ragione rivolgere un calorosissimo ringraziamento ai parroci 
ed ai responsabili della Curia valdostana per lo spirito di collaborazione prestato 
nell'agevolare tutte le numerose indagini e ricognizioni poste in atto dal gruppo di 
studiosi e di collaboratori impegnati in questa operazione. 

Nonostante la tenacia e la disponibilità, alcune ricerche non hanno fornito i 
frutti auspicati, mentre altre sono andate al di là di ogni p'.ù rosea speranza, permet-
tendo di chiarire varie complicate situazioni. 

Ripeto, si tratta di un primo sistematico tentativo di documentazione globale 
nel settore; è dunque inevitabile che non tutto  il  materiale sia stato individuato con 
sicurezza e completezza. Spero che l'aver lavorato con la maggior serietà personale 
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applicabile convinca tutti coloro che sono interessati alle vicende dell'arte e della  

musica a collaborare anche  in  futuro al lavoro di ricostruzione e consolidamento di  

questo specifico patrimonio, segnalando e conservando quanto si potrà ulterior-
mente reperire in materia.  

Un breve resoconto sulla ricerca condotta, deve porre in rilievo la durata degli  

accertamenti tecnici ed archivistici, protrattisi per oltre due anni e completati, da  

ultimo, con la realizzazione di ampi servizi fotografici.  

I rilevamenti tecnici sugli strumenti, concordati e coordinati in base ad omo-
genei criteri di schedatura, sono stati effettuati da due giovani organisti valdostani:  

PAOLO BOUGEAT, diplomato in Organo e composizione organistica al Conservatorio  

di Torino, attualmente insegnante di Organo principale all'Istituto musicale regio-
nale di Aosta; PAOLO TORRENTE, anch'egli diplomato in Organo e composizione 
organistica al Conservatorio  di  Torino e laureando in Scienze dell'informazione 
all'Università torinese. 

Le indagini d'archivio sono invece dovute a ΡATRmzιλ BASSI, laureata in Lettere  

moderne all'Università di Torino, con specializzazione in Storia della musica.  

I servizi fotografici sono, nella quasi totalità, opera di Alberto Barinetti di  

Aosta.  

Il copioso materiale reperito, dopo essere stato catalogato ed inserito in appo-
site schede presso la Sovrintendenza di Aosta, è stato elaborato secondo i modelli  

omogenei che. figurano nelle pagine di questo volume.  

Nella redazione del libro  si  sono semplificate molte annotazioni tecniche, che  

invece figurano integralmente nella schedatura depositata in Sovrintendenza; ad  

esempio, non sono qui riportate le informazioni relative alla proprietà giùridica degli  

strumenti (del resto, per la quasi totalità, delle singole Chiese) o a specifiche que -

stioni amministrative. Documenti, elenchi di fonti, testimonianze sono stati ridotti,  

per il  libro,  in  forma discorsiva, in modo da permettere una lettura scorrevole delle  

vicende di ogni strumento.  
A queste, che potremmo definire notizie storico-critiche, seguono comunque í  

principali dati tecnici indentificativí di ogni organo, naturalmente nelle condizioni in  

cui esso  si  è presentato all'atto dei rilevamenti, entro la primavera del 1990. In taluni  

casi, come si notera, non  si  è proceduto a ricognizioni tecniche che avrebbero  

comportato lo smontaggio degli strumenti; nei casi in cui tale operazione avrebbe  

potuto rivelarsi pericolosa per l'integrità dell'organo, si è infatti preferito evitarla, dal  

momento che  si  tratta di strumenti tuttora funzionalmente attivi; semmai, a simili  

operazioni si potrà provvedere, con relative descrizioni analitiche, quando si vorrà o  

si dovrà procedere ad operazioni di manutenzione o di restauro.  

Per quanto riguarda le voci più tecnicamente specifiche, ricordo la possibilità  

di avvalersi del glossario già pubblicato nel primo volume dello studio.  
Le schede sono ordinate secondo la successione alfabetica dei luoghi. In ap-

pendice sono poi elencati gli organari dei quali sussiste attualmente almeno uno  

strumento in Valle d'Aosta. I nomi di tutti gli altri (costruttori di organi ormai  

scomparsi o sostituiti, restauratori, accordatori, falegnami, ecc.) si troveranno co-
munque citati negli indici e, ovviamente, nelle notizie storicho-critiche delle schede.  

A chi voglia dare uno sguardo d'insieme, sintetizzando le varie informazioni  

particolari, apparirà evidente la predominanza di talune famiglie organarie che,  di  
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volta in volta, sembrarono accaparrarsi una sorta di privilegiata considerazione da  

parte degli Enti o delle Chiese titolari degli strumenti.  
Così, nell'Ottocento si potrà rilevare la frequente presenza operativa di orga-

nari biellesi o canavesani: Mauriziö Broglio, Giuseppe e Amedeo Ramasco, Giovanni  
Franzetti, Costantino Mazzia.  

Specialmente sul finire dell'Ottocento e ai primi del nuovo secolo  si  intensificò,  
e assunse nettamente il predominio, la presenza dei «torinesi», soprattutto con la  

famiglia Vegezzi-Bossi, destinata a sostenere a lungo, anche nel Novecento, le sorti  

dell'organaria in Valle d'Aosta. Ma, oltre a i  suoi vari esponenti, si dovrà concedere  

un'attenzione non troppo superficiale a lla famiglia Coiiino e a qualche altro costrut-
tore (lava, Pera) riconducibile al ceppo ed alla scuola torinese.  

Nei primi decenni del Novecento, oltre ai continuatori dei Vegezzi-Bossi (tra-
sferitisi a Centallo presso Cuneo), cominciò a segnalarsi la cospicua e non sempre  

felice serie di interventi dei cosiddetti «riformatori» dell'organo, con Giuseppe Dal  

Molin ed Alfredo Cordone in prima linea sul fronte dei pesanti rimaneggiamenti di  

strumenti preesistenti; attività preponderante rispetto a quella delle non numerose  

nuove costruzioni.  
Dagli anni Quaranta del nostro secolo analoga posizione, più rivolta al re-

stauro o al rimaneggiamento che non alla realizzazione di opere nuove, venne as-
sunta dalla ditta dei Fratelli Krengli di Novara, che fu chiamata ad intervenire a  

vario titolo su oltre trenta strumenti valdostani.  

Più recentemente si è delineata una netta predominanza nelle operazioni di  

restauro di un organaro che ha finalmente stabilito la sua sede in Valle d'Aosta:  

Franco Dorigato, autore finora di una ventina d i  interventi di rilievo, nei quali ha  

mostrato una buona sensibilità ai moderni criteri di rispetto filologico degli stru-
menti.  

EΝΝΙΟ BASSI  



Allein — Chiesa Parrocchiale di Santo Stefano  
Autore: Gabriel Garnier  
Epoca: XVΙΙ I secolo  

(Ταν. n. 1)  

L'organo, come si deduce dalla sua struttura fonica, è senza dubbio di origine  
settecentesca. Un'iscrizione rilevata all'interno dello strumento ne attribuisce esplici-
tamente la paternità a Gabriel Garnier, ma è purtroppo indecifrabile proprio nel  
punto  in  cui precisa l'anno di costruzione. Se si potesse identificare il  citato G.  
Garnier con l'organista che fu titolare dal 1702 della Cappella reale di Parigi (sotto  
Luigi XIV), lo strumento di Allein dovrebbe essere anteriore al 1730, data di morte  
di  Garnier.  

Ad Allein l'organo giunse poco dopo la metà dell'Ottocento, proveniente dal-
l'Ospizio del Gran San Bernardo, come dimostrano le annotazioni rilevate nei libri  
dei conti della Curia vescovile per gli anni  1869/1872:  

Par autorisation de Monseigneur Jans on a acheté l'ancien Orgue du  

Grand S. Bernard pour le Pr ix  de 800 francs, Tax€ par un mitre  d'orgue, et on a  
salde à compte:  210+200+390.  

Ou a du refaire une partie de la tribune et pour facon de la Caisse on a  

Payé la somme de: 425 + 135.  

Lo spostamento dovette causare qualche problema allo strumento, che subì  

alcuni interventi (non meglio specificati) di « restauration », negli anni 1873/75,  

1881 e 1888.  
I libri dei conti permettono di certificare altri interventi sullo strumento, ma  

soltanto negli anni dell'ultimo dopoguerra:  

1948 — adozione dell'elettroventilatore (spesa £ 20.000);  

1955 riparazione motore (£ 91.000);  

1958 — riparazione motore (£ 800.000).  

L'ultimo lavoro consistente è registrato all'inizio degli anni Ottanta: l'organaro  

Franco Dorigato  vi  ha realizzato un intervento conservativo, provvedendo alla puli-
tura generale, alla riparazione delle canne deteriorate, alla revisione di somieri e  

catenacciature, alla feltratura della tastiera. Non ha comunque effettuato lavori di  

ripristino degli elementi originari, che hanno subìto manomissioni o sostituzioni nel  

corso del tempo, riguardanti principalmente:  
la tastiera, originariamente con ottava corta o in sesta;  

la pedaliera, originariamente a leggio;  
la registriera, sicuramente modificata, come dimostra l'esistenza della co-

lonna (attualmente vuota) sulla sinistra de lla consolle.  
È probabile che queste trasformazioni siano avvenute all'inizio del Novecento,  

in occasione di un intervento che tuttavia í documenti oggi rintracciabili non per-
mettono di accertare.  
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Le condizioni attuali dello strumento, che va catalogato fra i più antichi con-
servati in Valle (sia pure con gravi alterazioni), non sono ottimali, soprattutto per gli  

squilibri causati dai citati interventi di modifica.  

UBICAZIONE 

Lo strumento è collocato su ampia tribuna sopra  il  portale d'ingresso della Chiesa. 

CASSA  

A corpo unico con appendice destra adibita a manticeria. 
Il mobile, senza decorazioni di rilievo e verniciato in tinta azzurra con cornice e spigoli 

dorati, ha le seguenti misure: 
altezza m 4,00; 
larghezza m 2,36 (cassa) +m 2,45 (appendice destra); 
profondità m 1,64. 
La consolle è a finestra. 

STRUMENTO  

Tastiere: un manuale di 51 tasti (DO 1-RΕ5) in bosso ed ebano. L'attuale prima ottava  

distesa, mentre la tastiera originale aveva l'ottava corta.  

Pedaliera: diritta di 17 pedali (DO 1-112) costantemente uniti alla tastiera e con registro di  

basseria sempre inserito.  

Registri: a trasmissione meccanica azionati da manette alla lombarda disposte in colonna a  

destra della consolle:  

PRINCIPALE Bassi e Soprani 	8'  
OTTAVA Bassi 	 4'  
OTTAVA Soprani 	 4'  
DECIMA QUINTA 	 2'  
DECIMA IX VIGESIMA II VIGESIMA 

VI VIGESIMA  IX 
VIOLA Bassi 	 4'  
VOCE UMANA Soprani 	8'  
FLUTTA Soprani  
FLAUTO Bassi e Soprani 	8'  
OTTAVINO Soprani  
CORNETTO 3 file Soprani  
CAMPANELLI  

I registri sono spezzati in Bassi e Soprani tra S12 e D13.  

I Campanelli coprono l'estensione da D13 a FA4 con successivo ritornello al FA diesis  

4;  il  registro di basseria (Contrabbassi), di cui manca la manetta, rimane sempre collegato.  

A sinistra de lla consolle è conservata un'ulteriore registriera con le fessure vuote.  

Accessori:  
stanga del Tiratutti;  
pedaletto che aziona la Terza Mano.  

Trasmissione: meccanica con catenacciatura sospesa.  
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Somieri: 3 meccanici a tiro:  
1 maestro;  
1 di basseria con le canne dei Contrabbassi, di cui una munita di valvola per  

alterazione cromatica;  
1 ausiliario con 11 canne in legno del Principale corrispondenti alle note de lla prima  

ottava (DO1-SI1) tranne il  DO diesis 1 che, non avendo una propria canna, unisce mecca-
nicamente il  DO diesis dell'ottava successiva (DO diesis 2).  

Il crivello è in cartone.  

Mantici: 2 a libro, di cui:  
1 di riserva all'interno de lla cassa;  
1 con pompe nell'appendice destra.  

Alimentazione: con elettroventilatore chiuso in un cassone a destra del mantice principale.  

Pressione: 54 mm su colonna d'acqua, con umidità relativa del 58%.  

Diapason: 447 Hz sul LA3 del Principale alla temperatura di 22°C.  

Canne: 
in  facciata: 25 in stagno della fila del Principale (D02-D04) con bocche a mítria  

allineate; prospetto a cuspide centrale; profilo piatto;  
interne: in lega; canne di basseria in legno.  

ISCRIZIONI  

«Pou ete faite l'année (...) par Gabriel Garnier (fa)cteur d'orgues organiste et hor-
loger I natif d'Épinal en Lorraine, agé de 48 ans priez Dieu pour (...) repos»  

(all'interno della cassa)  

Antagnod (Ayas) — Chiesa parrocchiale di San Martino  
Autore: Carlo (I) Vegezzi -Bossi  
Epoca: 1912  

(Ταν. n. 2)  

Lo strumento di Antagnod è il  penultimo costruito in Valle da Carlo (I)  

Vegezzi-Bossi: ripete le migliori caratteristiche del suo autore, compreso il ragguar-
devole livello di affidabilità, che gli ha permesso di non subire interventi di restauro, 
garantendolo da eventuali manomissioni. 

Dí conseguenza la documentazione storica 8, al suo riguardo, molto scarna. 
A testimonianza dell'inaugurazione, nel 1912, sono rimasti due brevi scritti 

(uno pubblicato da «Le Duché d'Aoste» del 23 ottobre 1912; l'altro attribuito all'al-
lora Vicario di Lillianes, Constant Gonthier) : nel primo di essi vien citata la preesi-
stenza nella Chiesa di un più vecchio strumento «placé par Dandrès», che a sua volta 
aveva sostituito uno strumento del Settecento. 

Si segnala il ritrovamento di un documento attestante un più antico progetto 
(non  datato né sottoscritto, ma certamente ottocentesco, a registri spezzati su base 8  
piedi) per la «Chiesa parrocchiale di Ayas» . 

Da ricordare ancora come Carlo Vegezzi-Bossi dovette utilizzare, per l'organo 
del 1912, una cassa preesistente, come testimonia il particolare dei fori nella fiancata 
laterale per il passaggio delle corde che tiravano i mantici. 
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Il particolare sistema di apertura de lla cassa espressiva, con movimento oriz-
zontale di spostamento di stecche, è analogo a quello applicato all'organo di Ver-
rayes: il che suggerisce una vicinanza cronologica fra í due strumenti (cfr. anche  

scheda Verrayes) .  
In epoca píù recente, í documenti testimoniano la sostituzione dell'elettroventi-

latore tra la fine del 1968 e l'inizio del 1969 (collaudo il 2 luglio 1970), ad opera  

della ditta Vegezzi-Bossi di Centallo.  

UBICAZIONE 

Lo strumento è collocato su tribuna in legno riccamente scolpito sopra il portale  
d'ingresso della Chiesa. 

CASSA  

Α corpo unico, in legno verniciato nella parte superiore (quella visibile da lla navata 
della chiesa) in tinta verde con decorazioni e contorni dorati. Su entrambi i lati de lla 
facciata c'è una lesena con capitello corinzio, sormontata da una testa d'angelo scolpita. 

La cassa, verosimilmente preesistente al 1912, ha le seguenti misure: 
altezza m 4,90; 
larghezza m 4,16 (corpo centrale) + m 1,13 (vano mantice); 
profondità m 1,90. 
Sui lati si trovano ancora í fori de lle corde per l'alimentazione manuale dei mantici.  

La consolle è separata dal corpo d'organo e rivolta verso l'altar maggiore. 

STRUMENTO 

Tastiere: 2 manuali di 56 tasti (DO1-SOL5) in osso ed ebano.  

La prima ottava è distesa.  

Pedaliera: diritta di 27 note reali (DO1-Re3), con la prima ottava distesa.  

Registri: a trasmissione pneumatica azionati da placchette a bilico disposte orizzontalmente  

sopra í manuali.  

Sul I manuale: 	 PIENO 6 file  
DECIMAQUINTA 	 2'  
OTTAVA 	 4'  
FLAUTO A CAMINO 	 4'  
UNDA MARIS 	 8'  
FLAUTO DOLCE 	 8'  
PRINCIPALE II 	 8'  
PRINCIPALE DIAPASON 	 8' 

Sul II manuale: 	 TREMOLO 

VOCE CORALE 	 8'  
BORDONE 	 8'  
VIOLA GAMBA 	 8'  
CONCERTO VIOLE 	 8'  
FLAUTO ARMONICO 	 4'  
OTTAVA BOLINA 	 4'  
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(pedaliera)  

OBOE  (combinato) 
VIOLONCELLO (combinato) 
SUBBASSO 	 16 '  
BORDONE 	 8'  
VIOLONCELLO 	 8'  

L'Oboe è combinato da Viola gamba e Flauto armonico.  
II Violoncello è combinato da Viola gamba e Bordone.  
L'Unda maris inizia dal D02.  

Accessori: 
staffa per l'espressione a comando meccanico (la cassa espressiva ha stecche a  

scorrimento laterale);  

4 pedaletti frontali (I al Pedale — II al Pedale — II al I — Ripieno);  
pulsantini per le combinazioni fisse sotto ogni tastiera (I manuale: Ann./P/MF/F; II  

manuale: Ann./P/MF);  
20 placchette a bilico per ogni registro per la combinazione aggiustabile;  

pulsantino e annullatore de lla combinazione aggiustabile sotto  il  I manuale.  

Trasmissione: pneumatica.  

Somieri: 5 pneumatici, di cui:  
1 per il I manuale;  
1 per il II manuale chiuso  in  cassa espressiva;  
1 laterale sinistro di basseria per il Subbasso;  

1 laterale destro di basseria con le canne del Bordone e del Violoncello;  

1 ausiliario con le prime canne in legno del Flauto.  

Mantici: 3 a lanterna, di cui uno di compensazione.  

Alimentazione: con elettroventilatore posto sul fianco destro della cassa.  

Pressione: 68 mm su colonna d'acqua, con umidità relativa del 60%.  

Diapason: 429 Hz, sul La3 del Principale Diapason, alla temperatura di 9°C.  

Canne: 
in facciata: 33 in stagno (5 mute; 9 del Flauto dolce, MI bem.2-SI2; 19 del  

Principale Diapason, DO1-S12, tranne D01, RE1, ΜΙ1, SOL1 e LA1 in legno sul somiere  
principale), con bocche a mitria allineate; prospetto a cuspide centrale e ali laterali; profilo  

piatto;  
interne: in lega ricca di stagno, tranne la Voce corale in tigrato, l'Eolina e parte del  

Violoncello  in  zinco verniciato; canne di basseria in legno.  

ISCRIZIONI  

«PREMIATA FABBRICA PONTIFICIA DI ORGANI ED HARMONIUM costruiti 1278 Organi dal- 
l'anno 1700 al 1907  CARLO VEGEZZI BOSSI TORINO 1912 Ν° 1326 ».  

(targhetta del costruttore)  
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Antey-Saint-André — Chiesa parrocchiale di Sant'Andrea  
Autore: Carlo (I) Vegezzi -Bossi  
Epoca: 1909  

(Ταν. n. 3)  

Costruito nel 1909 da Carlo Vegezzi-Bossi, l'organo ha confermato nel corso  

degli anni la sua buona solidità strutturale, richiedendo una normale manutenzione  

ed evitando interventi di ristrutturazione, con eventuali rimaneggiamenti.  

I documenti segnalano un solo intervento di una certa consistenza, nel 1977,  

ad opera dell'organaro Francesco Míchelotto di Padova.  

Da notare che in precedenza (1970/71) era stato concordato un lavoro di  

pulitura generale con la ditta Vegezzi-Bossi di Centall0; l'intervento però, pur debi-
tamente autorizzato, non venne eseguito per la sopravvenuta morte del Parroco.  

UBICAZIONE  

Lo strumento è collocato nella tribuna sopra il portale d'ingresso de lla Chiesa. 

CASSA  

Aperta con canne a vista. Le dimensioni dello strumento sono le seguenti:  
altezza m 4,40 (alla canna maggiore);  
larghezza m 3,40;  
profondità m 1,85.  
La consolle è aderente alla cassa, dalla quale sporge di 60 cm.  

STRUMENTO  

Tastiere: un manuale di 58 tasti (DO 1-LA5) in osso ed ebano.  
La prima ottava è distesa.  

Pedaliera: diritta di 27 note reali (DO1-RE3), con la prima ottava distesa.  

Registri: a trasmissione pneumatica, azionati da placchette a bilico disposte in fila orizzon-
tale sopra il  manuale:  

PEDALE OTTAVA 8 '  
PEDALE SUBBASSO 16 '  
PIENO 4 file 

DECIMAOUINTA  2 '  

OTTAVA 4 '  
FLAUTO  4 '  

PRINCIPALE  8 '  

DULCIANA  8 '  

GAMBA  8 '  

BORDONE  8 '  

UNDA MARIS  8 '  

CONCERTO VIOLE  8'  

Accessori:  
3 pedaletti (Unione I-Pedale/MF/F); ' 

4 pulsantini delle combinazioni fisse (Annull./P/MF/F).  
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Trasmissione: pneumatica.  

Somieri: 3 pneumatici, di cui:  
1 principale;  
1 di basseria;  
1 ausiliario per le canne di facciata.  

Mantici: 3 a lanterna:  
1 principale con pompe;  
2 di compensazione.  

Alimentazione: con elettroventilatore posto in un cassone sul lato destro della cassa. Sul lato  
sinistro della cassa è conservato l'originario volano a manovella per l'alimentazione manuale.  

Pressione: 80 mm su colonna d'acqua, con umidità relativa del  77%.  

Diapason: 443 Hz, sul LA3 del Principale, alla temperatura di 20°C.  
L'Unda maris è accordata a 447 Hz. 

Canne:  
in facciata: 24 in zinco verniciato del Principale 8'  (DI 1-S12) con baffi laterali,  

bocca a mitria, senza movimento di piede; prospetto ad ali laterali, crescenti verso l'esterno,  
con pannello divisorio centrale in legno; profilo piatto;  

interne: in lega, tranne le f ile dell'Ottava, del Flauto e dei violeggianti in zinco  
verniciato; canne di basseria in legno.  

ISCRIZIONI  

«CARLO VEGEZZI BOSSI I TORINO 1909 N° 120 (4) »  
(targhetta del costruttore)  

«Abbiamo pulito e restaurato tutto l'organo nel novembre del 1977 e le canne del  
coro viole e ripieno molto malmenate si otenne il possibile»  

(all'interno della cassa su foglio di  

carta intestata a Francesco Michelotto)  

Aosta — Cattedrale (Parrocchia di San Giovanni)  
Autore: Carlo (I) Vegezzi - Bossi  
Epoca: 1902  

(Tau. nn. 4-5)  

Le notizie storiche riguardanti la Cattedrale permettono di individuare l'esi-
stenza di almeno quattro strumenti che precedettero quello attuale.  

Di un primo strumento si parla poco dopo la metà del sec. XVΙ, quando (8  
agosto 1468), essendo Vescovo François Deprez, venne stipulato un contratto con  
un organaro svizzero (cfr. J.-A. DUC, Histoire de l'Église d'Aoste, Aosta 1901/15,  
vol. V, pp. 27/8):  

Le Chapitre de la Cathédrale voulut pourvoir l'église d'un nouveau jeu d'or-
gue, ce roi des instruments, si bien fait pour réhausser la pompe des cérémonies  

réligieuses. Le 8 août 1468, les chanoines s'assemblèrent aux personnes de Bau-
douin Excoffier, archidiacre, Jacques Brunod, François de Curtillon, Nicolas  

d'Etroubles, François Rosset, Jean Joyet, Oger Mallet, Antoine Rosset et Jean  

Volant. Ils stipulèrent une convention avec mitre Pierre Leyde de Jisin, organiste de  
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Fribourg. Celui-ci s'engagea à fournir à la Cathédrale un orgue bien confectionné  

pour le jour de la fête de No61. («Promisit et iuravit per iuramentum suum prestitum  

facere et construere fonditus de novo bene et legaliter organa dicte ecclesie et ea  

reddere bene sonantia prefatis dominis canonicis hinc ad proximum festum Nativita-
tís D.N.J.C.» — Arch. capitul.).  

Cet orgue devait avoir soixante-treize tuyaux. Le pr ix  fut fixé 'à 70 florins  
d'Allemagne; le bois et le fer restèrent à la charge du chapitre. Furent présents  

comme témoins de la convention Georges Charles, curé de Chevrot,  Louis  de  la  
Porte et Antoine Musíllon, chapelains.   

Ancora il Duc (cfr. vol. V, pp.  360/1)   ci informa come, quasi un secolo  più 
tardi (1549, Vescovo Pierre Gazin), l'organaro Jacques Brederii di Losanna prov-
vide a sostituire il vecchio strumento con un nuovo organo:  

Les anciennes orgues de la Cathédrale furent, cette année, remplacées par  

d'autres neuves, dues au facteur Jacques Brederii du diocèse de Laus anne. Elles  
coûtèrent la somme de 400 pièces d'or, laquelle fut soldée par la Fabrique  de  la  
Cathédrale, dont était mitre le chanoine Pierre de Bosel.  

Segue ancora l'annotazione: «Les citoyens d'Aoste n'y contribuèrent en rien»,  

che il Duc afferma aver tratta dall'Ancien Catalogue ms. des évêques:  
Nel 1710, sotto il Vescovo François-Αmédée Milliet d'Arvíllars, si parla di un  

terzo organo (cfr. J . DUC, Histoire..., vol. VIII, p. 79; in nota, l'autore riferisce  
come fonte di queste notizie «Archives propres»)  

La chapitre de la Cathédrale avait besoin d'un nouvel orgue pour`` l'église. Il  

conclut une convention, à cet effet, avec le mineur conventuel Jean-Baptiste Pom-
posi et son neveu Jean-Baptiste de Pistole. Le chapitre s'obligea à leur dónner la  

somme de 200 ducatons; mais il devait leur fournir le bois, l'étain nécessaires póùr  

la construction de l'orgue et payer les frais de leur voyage depuis Casai. C'est e P.  

Monterin qui adressa au chapitre ces fabriquants. Ils ne comencèrent tóttefois leur  

trava il  que le 1.er décembre 1710.  

A questi tre strumenti se ne deve aggiungere un quarto, attribuito (cfr. C.  
ΜΟΙΖΕΪτι, L'organo italiano, 2a edizione, Casa Musicale Eco, Milano 1973,  p  115)  
a Felice Bossi, nell'anno 1847.  

Il Duc (Histoire..., vol. IX, p. 440), confortato dai documenti d'archivio, ri-
porta tuttavia una data alquanto anteriore, l' 11 maggio 1829, quando venne firmato  
il  contratto con Felice Bossi, essendo Vescovo Evase -Second Agodino (Archivio  
Capitolare, Deliberazioni Capitolari  1825- 1842,  p. 45) :  

En 1829, le chapitre délibéra de faire l'acquisition d'un nouveau jeu d'orgue  

pour l'église Cathédrale. La convention fut conclue avec Félix Bossi; il couta 13.126  
francs.  

La Ville contribua à la dépense pour le montant de 2.000.  

Arriviamo infine all'attuale organo di Carlo (I) Vegezzi-Bossi, che venne inau-
gurato .  il  2 febbraio 1903 dall'organista Roberto Remondi, in quel tempo titolare  

dell'insegnamento di Organo al Liceo musicale di Torino e organista nella Chiesa  

del Carmine della stessa città.  

Il periodico Le Duché d'Aoste, nella sua edizione di mercoledì 4 febbraio 1903,  

dedicò all'avvenimento un articolo piuttosto consistente, dal quale si deduce tra  
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l'altro che ;l'organista torinese e lo strumento furono in realtà impegnati già la  

domenica 1° febbraio, proseguendo poi, a varie riprese, per tutta la giornata dell'i-
naugurazione ufficiale (2 febbraio) :  

INAUGURATION DE L'ORGUE DE LA CATHEDRALE  
L'orgue monumental, que le Vén. Chapitre de la Cathédrale vient de faire  

placer dans cette église, a été inauguré solennellement, comme nous l'avions  
annoncé, le 2 février courant, jour de la Purification de la T.S. Vierge Marie. La  

construction en avait été confiée à l'habileté du célèbre fabricant M. le chev. Charles  

Vegezzi-Bossi de Turin, qui a déployé avec amour toutes les ressources de son art si  

délicat pour rendre son ouvrage parfait. Les appareils pneumatiques du grandiose  

instrument fonctionnent automatiquement à l'aide d'un moteur électrique dont  

l'énergie est réglée, selon le besoin, par un engin spécial placé à proximité du clavier  

et à la disposition de l'organiste lui-même.  

Un maestro distingué, M. le chev. Robert Remondi, professeur au Lycée musi-
cal de Turin, avait été appelé pour mettre la première fois à l'épreuve la puissance  

harmonique de ce roi des instruments. Il devait commencer par donner un concert  

dimanche à 5 heures du soir.  
Une invitation particulière ayant été faite, au nom du Vén. Chapitre, à chaque  

membre de la magistrature, du corps des enseignants et de la bourgeoisie d'Aoste,  

l'assistance se trouva nombreuse et choisie au moment où l'artiste Remondi donna  

essort aux 44 registres dont l'orgue est composé et en tira les symphonies les plus  

admirables.  
Comment exprimer ici l'effet que produisirent sur les connaisseurs ces mélo-

dies ravissantes? Le lecteur se l'imagine facilement. Ce que nous savons, c'est que  

tout le monde s'accordait à dire que l'heure du concert avait passé trop vite.  

Lundi, à 10 heures, S.G. Monseigneur notre Evêque, accompagné des RR.  

Chanoines en habit de Choeur, se rendit à la tribune et procéda à la cérémonie  

liturgique. Α  la fin de l'Oremus, l'orgue répondit Amen par une explosion d'harmo-
nie. I1 continua à délecter les assistants pend ant la messe capitulaire.  

Un bravo! de tout coeur à l'artiste turinais et à nos chantres, qui, sous la  

direction du maître de chapelle M. Thérisod et avec le concours del «dilettanti»  

Viora, Macioce et Dosio, ainsi que d'un choeur de voix blanches, ont admirablement  

exécuté la messe du célèbre compositeur Cherubini.  

A 2 h. — Nouveaux concerts en présence d'une foule compacte et avide de les  

entendre.  Entre le chant des Vêpres et le Salut du Saint-Sacrement, un discours de  

circonstance fut prononcé par M. le chanoine Christillin, directeur spirituel du Col-
lège Saint-Anselme. L'orateur développa, avec la clarté et l'élégance de la parole qui  

lui sont propres, le sujet dicté d'avance par le r οi-prophète: «Laudate Deum in  

chordis et örgano» (Ps. 150, v. 4) .  
Le 2 février 1903 sera donc une journée mémorable pour les religieux habi-

tants de la ville d'Aoste.  

Le nom de Vegezzi-Bossi est depuis longtemps connu dans notre Vallée. Le  

bisaïeul du chev. Charles, auteur de notre nouvel orgue, construisit, en 1802, les  

orgues de Châtillon et de Gressoney. Son fils Félix fournit à notre Cathédrale, en  

1829, l'orgue qui résonna sous les voutes jusqu'en 1901. Quelques autres églises de  

ce Diοcèse furent pourvues de ces instruments harmoniques par Jacques Bossi, fils  

de Félix. Enfin le chev. Charles, dont la renommée s'étend chaque jour en Europe et  

même en Αmérique, a agrandi considérablement, à Turin, les ateliers de ses ancêtres  

et a initié dans notre Vallée les orgues liturgiques en commençant par celui de  

Gressoney-Saint-Jean, qui fut donné à cette église par S. M. la Reine Marguerite.  
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Depuis, il  a fabriqués les orgues de Brusson, Valgrisenche, Pont-Saint-Martin, 
Montjovet, Saint-Vincent et en dernier lieu l'orgue colossal de notre Cathédrale qui, 
en fait de dimension et de valeur, est un des plus remarquables de l'Italie. Dans 
quelques semaines, M. Bossi va livrer un orgue monumental à la Cathédrale de 
Trente, en Autriche. 

Ce n'est qu'au pr ix  d'énormes sacrifices que. cet illustre artiste a travaillé à la 
réforme récente et importante des orgues; il  recueilli de ses entreprises plus de gloire 
que de fortune: mais la religion, l'art et l'Italie lui sont reconnaissantes. 

Negli archivi capitolari (cfr. Deliberazioni Capitolari 1901-1924) si conserva la 
relazione del  collaudo, che .venne eseguito il 24 ed il 25 luglio 1903 dall'organista. 
Giuseppe Taverna di Torino: 

Relazione di collaudo del grandioso organo a tre tastiere costruito nella Catte-
drale di Aosta dal fabbricante Cav. Carlo Vegezzi Bossi di Torino. 

Quest'organo di stile ceciliano, che sono stato incaricato di collaudare per 
ordine del Rev.mo Signor Canonico Prevosto della Cattedrale di Aosta D. Maurizio 
Gerbore, è per la sua felice riuscita un'opera d'arte degna di elogio. 

La parte fonica, eccellente nei singoli registri, emerge con maestosità sorpren-
dente nel suo insieme. 

I meccanismi pneumatici tubulari fanno in modo che le 3 tastiere di 58 note, 
delle quali esso è fornito, agiscano con lieve pressione, tanto separatamente che 
unite, e con lieve pressione agiscano i pistoncini, i pedaletti per le varie foniche 
gradazioni ed í pedali della pedaliera di 30 note. 

I mantici, mossi da un motore elettrico di mite forza, danno un vento abon-
dante ed eguale. 

Anche la  parte estetica è degnamente rappresentata da un'imponente facciata 
di 74 (sic) canne occupante tutta la larghezza della vasta Cattedrale. 

In conclusione, il Cav. Vegezzi Bossi avendo eseguito non solo in modo lode-
vole  il  progetto, ma anche le aggiunte fatte del subbasso in 32 piedi, della voce 
Corale, dello Schweller (crescendo e diminuendo) e della trasformazione di tutto 
l'organo nello st ile ceciliano, íl sottoscritto elogiando il Venerando Capitolo di detta 
Cattedrale per lo stupendo acquisto, rilascia al medesimo col presente scritto l'atte-
stato del più ampio collaudo di questo strumento che conta fra i più grandiosi 
d'Italia. 

Torino, 30 luglio 1903 

Cav. GIUSEPPE TAVERNA 
organista 

Per quanto riguarda gli interventi successivi a quegli anni, non si può che 
rilevare, con soddisfazione, il  fatto che essi non incisero mai sulla struttura originale 
dello strumento, giuntoci dunque senza alterazioni. 

L'ultimo intervento importante si è avuto nel 1979/80 ed è stato promosso dal 
Governo Regionale, su sollecitazione dell'organizzazione del Festival Inter ńazionale 
di Concerti per organo di Aosta. 

I lavori, affidati all'organaro Francesco Vegezzi-Bossi di Centallo, hanno com-
portato lo smontaggio e la ripulitura di tutte le componenti dello strumento. 

Non appena terminate le operazioni di restauro, si verificarono tuttavia alcuni 
inconvenienti, puntualizzati in un primo momento da una lettera dello stesso orga-
naro Francesco Vegezzi-Bossi all'Amministrazione regionale: 

(...) Con riferimento a lettera da me inviata in data 5 marzo c.a. a codesto 
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Assessorato, dove  si  faceva cenno agli imminenti lavori (così si diceva in quel pe-
riodo da parte dei responsabili) di apposizione di nuove vetrate nella Cattedrale, 
esprimo con la presente tutto il mio disappunto sulla tardiva e dannosa esecuzione 
dei sopracitati lavori. 

Ho constatato che per troppo tempo si è lasciato lo strumento sottoposto a 
forti correnti d'aria, dannosissime a tutto il meccanismo e più ancora all'accordatura 
di tutto l'Organo, ormai ultimata, alla quale si era giunti dopo mesi di accurato e 
paziente lavoro. Inoltre, persistendo tali aperture senza protezione alcuna, potreb-
bero anche succedere allagamenti dello Strumento causati da improvvisi e violenti 
temporali, con danni definitivamente irreparabili. In terzo luogo, cosa questa inevita-
bile dati i lavori di muratura, la polvere si è nuovamente distribuita sulle parti 
interne, quando si era appena ultimata la pulizia radicale dei sedimenti depositati 
negli otto decenni di vita dell'Organo (...) 

L'inconveniente segnalato (e rimediato alla meglio) si è andato aggravando 
negli anni successivi, poiché sono stati effettuati ulteriori lavori alle strutture de lla 
Cattedrale (scavi, aperture murarie nella zona absidale, allestimento del Museo del 
Tesoro), le cui conseguenze più rilevanti per l'organo sono consistite nell'accumulo 
sempre maggiore di polvere e di sedimenti. 

Gli inconvenienti sono stati puntualmente registrati e fatti rilevare dagli orga-
narí incaricati della manutenzione, svoltasi assiduamente poiché lo strumento è an-
nualmente impegnato nei concerti del Festival organistico. 

Gli archivi conservano numerose osservazioni al riguardo da parte di Franco 
Dorigato,  il  quale da ultimo segnala un preoccupante cedimento del corpo d'organo 
del terzo manuale, chiuso in cassa espressiva: inconveniente forse dovuto agli as-
sestamenti della tribuna a seguito degli imponenti lavori  di  scavo archeologico tut-
tora in atto sul fianco della Cattedrale. 

Lo stesso organaro Franco Dorigato ha provveduto nel 1986 alla riparazione 
del motore dell'organo. 

UBICAZIONE 

Lo strumento è collocato sulla tribuna in noce sopra il portale d'ingresso della Catte- 
draie. 

CASSA 

Aperta con canne a vista; si estende in larghezza per tutta la navata centrale della 
chiesa; nessuna decorazione di rilievo. Le misure dello strumento sono le seguenti: 

altezza m 7,00 (alla canna centrale); 
larghezza m 9,96; 
profondità m 3,13. 
La consolle è separata da lla cassa, rivolta verso l'altar maggiore e collegata al mobile 

con leve de lla catenacciatura al di sotto di essa. 

STRUMENTO 

Tastiere: 3 manuali di 58 tasti (D01-LA5) in osso ed ebano; l'ottava bassa è distesa. 



I manuale 

II manuale 

III manuale 
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Pedaliera: diritta di 30 note (DO 1-FA3), con prima ottava distesa. 

Registri: a trasmissione pneumatica azionati da pomelli disposti su più file  ai  lati delle 
tastiere (Grand'organo e Pedale a sinistra, Positivo e Recitativo a destra): 

PRINCIPALE APERTO 	 16' 
PRINCIPALE DIAPASON 	 8' 
DULCIANA 	 8'  
BORDONE 	 8' 
GAMBA 	 8'  
TROMBA 	 8' 
QUINTA 	 5 1/3' 
OTTAVA 	 4' 
OTTAVA N° 2 	 4' 
FLAUTO A CAMINO 	 4' 
DUODECIMA 	 2  2/3'  
DECIMA QUINTA 	 2'  
PIENO GRAVE 5 file (XV +XLK+XXII +XXVI +XXIX) 
PIENO ACUTO 5 file (XXII+XXVI+XXIX+XXXIII+XXXVI) 

BORDONE 	 16' 
PRINCIPALE DOLCE 	 8'  
SALICIONALE 	 8'  
FLAUTO TRAVERSIERE 	 8' 
UNDA MARIS 	 8'  
FLAUTO ARMONICO 	 4' 
PICCOLO ARMONICO 	 2' 
CLARINETTO 	 8' 

CONTROGAMBA 	 16' 
PRINCIPALINO 	 8'  
DULCAN 	 8' 
BORDONCINO 	 8' 
VIOLA 	 8' 
VIOLA CELESTE 	 8' 
GRANDE CONCERTO VIOLE 	 8' 
FLAUTO OTTAVIANTE 	 4' 
OTTAVA 	 4' 
15- 19-22-26-29 
OBOE ORCHESTRALE 	 8' 
VOCE CORALE 	 8'  
TREMOLO 

pedaliera susBASSO 	 32' 
BASSI APERTI 	 16' 
VIOLON CONTRABASSO 	 16' 
BORDONE 	 16' 
BOMBARDA 	 16' 
QUINTA 	 10 2/3' 
FLAUTO 	 8' 
OTTAVA 	 8' 
VIOLONCELLO 	 8'  

Il Bordone 16' di basseria è prolungato sul Subbasso 32'. 
Il pomello dell'Unda maris collega anche la fila del Principale dolce. 




