L’Organo del Santuario della Madonna delle Lacrime in Lezzeno di Bellano (LC)

Organo a trasmissione meccanica costruito da Eugenio Biroldi di Varese fra la fine del XVIII secolo (post. 1792) e l’inizio
del XIX secolo (ante 1827) per la chiesa di S. Nazaro in Pietra Santa a Milano, dalla quale è stato acquistato nel 1888.
È posizionato in controfacciata entro l’originale cassa acquistata con lo strumento mentre la balconata della cantoria era già
presente.
Rimontato nell’attuale sede da Antero Cadei nel medesimo anno, con la riduzione della manticeria per problemi di spazio;
fu recuperato un solo mantice originale, modificandolo con l’aggiunta di un cassone sottostante munito di due pompe di
caricamento, probabilmente a leva.
Altro intervento nel 1908 – 1909 ad opera di Giorgio Maroni che operò una profonda trasformazione con la sostituzione
della tastiera da scavezza a distesa di 56 tasti, con l’aggiunta di un piccolo somiere per i primi 4 diesis.
Riordinò la disposizione delle canne di legno sul somiere di pedale, sostituì la pedaliera con una ancora a leggio distesa di
24 pedali e 12 note ripetenti nell’ottava superiore modificando l’originale trasmissione meccanica e costruendo nuova la
parte finale ed il tasto pedale fisso.
A seguito di problemi nell’alimentazione fu inserita una terza pompa posta in alto, con l’aggiunta di un albero a camme con
manovella a tre leve.
Fu introdotto il tremolo comandato dall’ultima manetta della colonna di sinistra.
Nella fonica introdusse il Violino 8’ S. in sostituzione della Cornetta a tre canne.
Ultimo intervento documentato è quello di Giulio Ghetti di Bergamo nel 1959 che sostituì il Violino 8’ S. con la Celeste 8’ S.
e il Fagotto-Tromba 8’ con la Viola Gamba 8’ B. e S.
Vennero collocate anche 12 canne interne di Principale 8’ in zinco verniciato e diverse canne nuove nelle file di ripieno,
probabilmente per danneggiamenti. Inoltre colloca in una posizione poco consona un elettroventilatore.
Nel 2019-2020 è stato completamente restaurato dall’Antica Ditta Organara Cav. Emilio Piccinelli di Ponteranica (BG),
con il ripristino della fisionomia originale:










Ricostruzione della tastiera Biroldi con disposizione scavezza.
Ricostruzione della pedaliera Biroldi con disposizione scavezza.
Abolizione del somierino dei primi 4 diesis aggiunto da Maroni.
Abolizione del tremolo aggiunto da Maroni.
Eliminazione della Celeste 8’ S.
Eliminazione della Viola Gamba B. e S.
Reintegro della Cornetta a tre canne.
Reintegro del Fagotto 8’ B. e della Tromba 8’ S.
Ricostruzione delle catenacciature sostituite.

Disposizione fonica attuale dello strumento
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