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Grand-Orgue

Bourdon 16
Montre 8
Salicional 8
Flûte Harmonique 8
Bourdon 8
Praestant 4
Flûte douce 4
Doublette 2*
Plein Jeu Harmonique II-V Rangs*
Cornet V Rangs*
Basson 16*
Trompette 8*
Clairon 4*

Recit

Flûte traversière 8
Viole de gambe 8
Voix céleste 8
Flûte octaviante 4
Nasard 2 2/3
Octavin 2*
Trompette Harmonique 8*
Basson-Hautbois 8
Voix Humaine 8*

Pedale

Flûte 16
Flûte 8
Bombarde 16*
Trompette 8*

* Registri richiamati dai relativi Appel d’anches

Addossato alla parete sinistra della chiesa entro la nicchia di un altare latera-
le, l’organo colpisce per la novità del suo aspetto, l’articolazione della sua fac-
ciata: è uno strumento che nella struttura, nei timbri, negli amalgami sonori,
nelle soluzioni tecniche del suo funzionamento, si ispira ai modelli dell’800
francese, e precisamente di Cavaillé-Coll e di Puget.
L’ha costruito l’organaro Andrea Zeni di Tesero (Trento) nel 1999, centenario
della morte di Cavaillé-Coll ed è il primo nel nostro paese con questa ben
definita tipizzazione.

Prospetto di 29 canne divise in 7 campate, la centrale e le due esterne come
torri sporgenti a semicerchio.
Due tastiere di 58 tasti (Do1-La5).
Pedaliera  parallela, concava di 30 tasti (Do1-Fa3).
Consolle a finestra.
Disposizione tiranti dei registri ai lati delle tastiere a terrazza.
Trasmissione meccanica.
Temperamento equabile.
Accordatura: La3 = 440 Hz a 15 C°
Accessori: Copula Grand-Orgue, Copula Récit/Grand-Orgue, Tirasse Récit,
Tirasse G.O., Octaves graves Grand-Orgue, Octaves graves Récit, Appel anches
Grand-Orgue, Appel anches Récit, Appel anches Pédale, Tremolo.

The organ was built by Andrea Zeni of Tesero (TN) in 1999 to commemorate the one hun-
dred years death of Cavaillé-Coll and is the first of this kind in Italy.
Against the left wall of the church inside the niche of a lateral altar, the organ stands out for
its novel appearance, the articulation of its face, the structure, the blend of sound and the
technical solutions that have been strongly inspired by 19th century French models, partic-
ulary by Cavaillé-Coll and Puget.
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