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L’ORGANO TAMBURINI DEL 1992 

 

Agli inizi degli anni ’90 la Parrocchia S. Maria del Buon Consiglio di via Ricotti 10 si pose 

il problema di mettere mano all’organo, dato che il vecchio strumento Balbiani – Vegezzi Bossi, 

acquistato nel 1946 (“collocazione temporanea” in attesa di costruirne uno nuovo e grandioso), 

non era più sufficiente, per dimensione, a sostenere col suo suono le numerose funzioni 

liturgiche di una chiesa grande come quella. 

Furono tre le case organarie contattate per la presentazione di un preventivo: Mascioni 

di Cuvio, Balbiani – Vegezzi Bossi di Milano e Tamburini di crema; per una serie di motivazioni la 

scelta ricadde sulla storica “Pontificia Fabbrica d’Organi Tamburini di Crema”, che nel corso della 

sua lunga storia aveva realizzato strumenti, anche di grandi dimensioni, in tutto il mondo (in Italia 

il più grande è collocato proprio nel Duomo di Milano, con le sue 15.600 canne)  

Nel 1992 venne collocato il nuovo organo e inaugurato nella primavera del 1993 con 

una serie di concerti tenuti, tra gli altri, dall’allora organista del Duomo di Milano M. Claudio 

Riva (già progettista e curatore del nuovo strumento) e dall’attuale organista della Cattedrale, M. 

Emanuele Vianelli. Il vecchio strumento Balbiani venne alienato alla ditta Castegnaro la quale lo 

ricollocò nel 1998, ampliato e revisionato, presso la chiesa del Convento Ss. Annunciata - Monte 

Orfano. 

 

  

L’organo, completamente a trazione elettrica dotato di centralino elettromeccanico per 

la gestione delle memorie di combinazione, aveva questa disposizione fonica: 

 

N.2 tastiere…………. di 61 tasti (Do – Do) 

Pedaliera…………… di 32 pedali (Do – Sol) 

  

Foto del vecchio organo Balbiani -  

Vegezzi Bossi prima dello 

smantellamento 
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Registri alla Ia tastiera 

(Grand’Organo) 

1 – Principale 8‘   canne 61 

2 – Ottava 4‘    canne 61 

3 – Decimaquinta 2‘   canne 61 

4 – Decimanona 1‘1/3   canne 61 

5 – Ripieno 3 file 1‘   canne 183 

6 – Flauto traverso 8‘   canne 61 

7 – Tromba armonica 8‘  canne 61 

 

Registri alla IIa tastiera 

(Espressivo) 

8 – Bordone 8‘    canne 61 

9 – Flauto 4‘    canne 61 

10 – Flauto in XIIa 2‘2/3  canne 61 

11 – Flautino 2‘   canne 61 

12 – Flauto in XVIIa 1‘3/5  canne 61 

13 – Cimbalo 2 file 1‘   canne 122 

14 – Viola di gamba 8‘   canne 61 

Tremolo 

 

Registri al pedale 

15 – Contrabbasso 16‘   canne 32 

16 – Basso 8‘    canne 32 

17 – Subbasso 16‘   canne 12 (Bordone 8' II tastiera dal Do13) 

18 – Bordone 8‘   canne --   

19 – Tromba 8‘   canne --   

20 – Clarone 4‘   canne --   

Totale canne 1.113 

 

Unione I - Ped. 

Unione II - Ped. 

Sopra I - Ped. 

Sopra II – Ped. 

Sopra I 

Grave I 

Unione II - I 

Sopra II - I 

Grave II 

Sopra II 

Grave II - I 

 

Annullatori Ance, Ripieno, Grave, Sopra 

n° 6 combinazioni aggiustabili 
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n. 5 pistoncini alle tastiere combinazioni fisse 

n. 6 Pedaletti combinazioni aggiustabili 

n. 2 Pedaletti di richiamo Ripieno G.o. e Tutti 

 

Nel dicembre del 2013 a fronte di alcuni problemi dovuti all’usura, al tempo e alla 

polvere, si decise di intervenire con un’opera di manutenzione straordinaria e integrando nel 

contempo la disposizione fonica originaria con alcuni registri che ne andassero a completarne la 

tavolozza fonica. Questa prima fase dei lavori si concluse dopo qualche mese e l’organo 

attualmente si presenta con questa disposizione: 

Registri alla Ia tastiera 

(Grand’Organo) 

1 – Bordone 16'   canne 61 

2 – Principale 8‘   canne 61 

3 – Ottava 4‘    canne 61 

4 – Decimaquinta 2‘   canne 61 

5 – Decimanona 1‘1/3   canne 61 

6 – Ripieno 3 file 1‘   canne 183 

7 – Flauto traverso 8‘   canne 61 

8 – Tromba armonica 8‘  canne 61 

 

Registri alla IIa tastiera 

(Espressivo) 

9 – Bordone 8‘    canne 61 

10 – Flauto 4‘    canne 61 

11 – Flauto in XII  2‘2/3   canne 61 

12 – Flautino 2‘   canne 61 

13 – Flauto in XVII 1‘3/5  canne 61 

14 – Cimbalo 2 file 1‘   canne 122 

15 – Viola di gamba 8‘   canne 61 

16 – Voce celeste 8‘   canne 49 

17 – Oboe Inglese 8‘   canne 61 

Tremolo 

 

Registri al pedale 

18 – Contrabbasso 16‘   canne 32 

19 – Basso 8‘    canne 32 

20 – Subbasso 16‘   canne -- 

21 – Gran Quinta 10'2/3  canne -- 

22 – Bordone 8‘   canne -- 

23 – Fagotto 16‘   canne 12 

24 – Tromba 8‘   canne -- 

25 – Clarone 4‘   canne -- 

26 – Oboe Inglese 4‘   canne --  

Totale canne n. 1.284 
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Purtroppo a seguito del decesso dell’allora Parroco don Marco Gelli e la successiva 

riorganizzazione della Parrocchia si dovettero sospendere gli altri lavori già previsti perché, nel 

contempo, si rese necessario convogliare le risorse economiche, gia ridotte, per i lavori di 

consolidamento della Chiesa, pericolante in alcune sue parti. 

Tali problemi sono rimasti e col passare del tempo si sono acuiti; lo strumento ad oggi è 

in grado di funzionare dignitosamente per sostenere le celebrazioni liturgiche ma non è in grado 

di essere impiegato per attività concertistiche che lo vedano come unico protagonista. 
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IL COMITATO PER L’ORGANO TAMBURINI 

 

Con atto del 10 Aprile 2018, registrato successivamente il 26 Aprile 2018 presso 

l’Agenzia delle Entrate al n. 2908, si è costituito il Comitato per l’Organo Tamburini. L’art. 2 del 

proprio Statuto recita testualmente: 

“Il Comitato è apolitico e senza scopo di lucro. 

Esso ha per obiettivo esclusivamente la finalità di raccolta fondi al fine di contribuire, in tutto o in parte, 

ai lavori di manutenzione straordinaria relativi all'organo a canne Tamburini presente nella chiesa 

Parrocchiale di S. Maria del Buon Consiglio a Milano.  

I fondi raccolti potranno essere utilizzati solo e unicamente per questo scopo, quale contributo da 

rimettere alla Parrocchia stessa ad opera del tesoriere del Comitato su delibera del Consiglio di 

Comitato.” 

Il Comitato opera principalmente con lo scopo di diffondere la conoscenza e la 

valorizzazione dello strumento e nel contempo adoperarsi per trovare i fondi necessari per il 

completamento dei lavori e restituire lo strumento alla Comunità affinché possa diventare un 

modo per aggregare la gente, primariamente quella del Quartiere e nel contempo essere veicolo 

di diffusione della cultura musicale, sotto le più molteplici forme e generi. 

Sin dalla sua pur recentissima costituzione il Comitato si è attivato ed ha già realizzato 

alcuni eventi rivolti alla comunità: 

 19/05/18 – Realizzazione di un primo Laboratorio dal tutolo “L’organo, macchina 

meravigliosa” tenuto dal M° Claudio Riva, già organista del Duomo di Milano e attuale 

Vicedirettore della Cappella Musicale della Cattedrale. In questa occasione, facendo uso 

di supporti video e mediante esemplificazioni dal vivo, si è cercato di spiegare in parole 

semplici l’origine e il funzionamento della “macchina organo”, delle sue componenti 

fondamentali, dei sistemi di trasmissione del suono, di come si forma il suono e delle 

varie tipologie delle canne. 

 26/05/2018 – Concerto tenuto dal Coro CAI della Valle Imagna “Amici della Combricola” 

con canti della tradizione popolare e di montagna. Un concerto che è stato molto 

gradito per la raffinatezza e l’alta qualità di quanto presentato 

 Attivato una preziosa collaborazione con BovisAttiva, un gruppo informale (detto 

social-street o social-district) riconosciuto dal Comune di Milano e registrato tra i 

gruppi di Cittadinanza Attiva, con il quale organizzare eventi e coinvolgere in maniera piu 

sistematica la realtà di Quartiere e le sue attività commerciali 

Attualmente, in previsione della ripresa delle attività di settembre, sono previste le 

seguenti iniziative: 

 Riproposizione del Laboratorio “L’organo, macchina meravigliosa” alle scuole del 
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Quartiere come momento formativo musicale e coinvolgimento nelle attività divulgative 

del Comitato 

 Organizzazione di un secondo Laboratorio improntato sull’evoluzione del repertorio 

musicale organistico nei secoli, dalla nascita dello strumento alle moderne forme 

compositive (eventualmente da proporre sia in forma libera alla comunità sia alle scuole) 

 Un secondo concerto di musica corale nel mese di ottobre con repertorio ancora da 

decidersi 

 Maggiore coinvolgimento delle realtà private della zona per partnership in vista di future 

attività 
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OBIETTIVI DI PROGETTO 

 

Il progetto che ruota attorno al recupero dello strumento della chiesa di Via Ricotti si 

può esattamente scindere in due sotto-obiettivi, che sono complementari l’uno all’altro ma nel 

contempo l’uno ne discende dall’altro come logica conseguenza.  

Il primo obiettivo e certamente prioritario rispetto al programma è il: 

 

1) RECUPERO FONICO/STRUTTURALE DELL’ORGANO TAMBURINI 

L'operazione di recupero fonico/strutturale si rende necessaria essenzialmente per 

quattro motivi: il primo attraverso lo smontaggio, la pulizia delle canne, la revisione delle pelli dei 

somieri e delle valvole di tenuta, la revisione della manticeria e il successivo rimontaggio per 

porre rimedio ai danni del tempo, della polvere e dello smog che, in maniera naturale, fa sentire 

i suoi nefasti effetti dopo oltre 25 anni di regolare funzionamento.  

Il secondo motivo risiede nell'usura di tutta la parte elettromeccanica di comando dei 

registri e dei tasti che comincia ad evidenziare parecchi problemi di affidabilità, primariamente 

dovuti all'usura e all'ossidazione dei contatti metallici. La soluzione prevista sarebbe quella di 

sostituire completamente il sistema di trasmissione dei comandi tra consolle e organo passando 

da "sistema elettrico" a "sistema elettronico" e nel contempo rimodernare la centralina di gestione 

delle memorie eliminando tutta la parte elettromeccanica. Inoltre, la componentistica 

attualmente esistente soffre di problemi di obsolescenza e già la sostituzione di alcune sue parti 

ammalorate risulta essere difficile da reperire sul mercato. Il nuovo centralino, di marca ELTEC, 

andrebbe a risolvere completamente il problema garantendo affidabilità e aggiornamenti continui 

(ricordiamo che la marca ELTEC, ditta italiana, è leader sui centralini per organi ed alcuni degli 

strumenti più prestigiosi al mondo, tra cui quello di Notre Dame di Parigi, sono equipaggiati con 

i suoi sistemi). 

Il terzo, non meno importante, consiste nel recupero integrale della fonica dello 

strumento mediante la reintonazione delle singole canne e la successiva riaccordatura. È 

certamente la fase più critica perché rende "unico" lo strumento e la cui non perfetta riuscita 

renderebbe vano ed inutile ogni precedente sforzo. Si tratta di un lavoro manuale, affidato alla 

sensibilità, all'esperienza e all'orecchio fine dell'organaro; il suo gesto misurato, preciso, 

chirurgico viene indirizzato sulle "bocche" e sulle ance di ogni singola canna, dalla più piccola 

(1,5cm) alla più lunga (circa 5,00mt) per ottenere il suono più puro, bello e caratteristico tale 

per cui lo strumento risulti essere apprezzato e ricordato. 

Il quarto ed ultimo attiene al “completamento” della tavolozza sonora dello strumento. 

Già fin dalla sua prima realizzazione si lamentava la mancanza di adeguati registri di colore, 

avendo dovuto fare i conti con un budget piuttosto risicato. Con l’intervento del 2013 sono stati 

aggiunti 3 registri nuovi seppure l’intonazione ne risulti essere ancora approssimativa. Con 
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l’attuale progetto il numero finale dei registri verrebbe ampliato e sarebbe cosi completato senza 

andare a stravolgere l’impianto originario e la sonorità peculiare dello strumento. Suddetti 

registri sarebbero: 

I Manuale 

Dulciana 8’  - 61 canne 

Clarinetto 16’ (oppure Corno Inglese 16’)  - 61 canne 

II Manuale 

Tromba armonica 8’ – 61 canne 

Derivazioni relative al pedale 

Totale canne finali  1.467 

 

Le canne chiaramente verrebbero fornite insieme agli appositi somieri e integrate nella consolle 

in piena continuità con l’estetica esistente. 

   

Il secondo obiettivo rispetto al programma è conseguenza logica del primo, come si 

diceva, ed é: 

 

II) DIFFUSIONE DELLA CULTURA MUSICALE ORGANISTICA E CORALE 

 Il Comitato, una volta esaurito lo scopo statutario per cui è stato fondato, ha nel suo 

DNA la volontà di trasformarsi in un Associazione Culturale con l'obiettivo di valorizzare e 

diffondere la cultura musicale organistica e corale ed aggregare così i cittadini del quartiere sotto 

un’offerta di qualità da fruire in maniera completamente gratuita. L'organo perfettamente 

funzionante diventerebbe così il motore per l'organizzazione di una serie di eventi che abbiano 

questo strumento protagonista o concomitante con altri strumenti, voci soliste o cori. 

 

Da tempo il nostro quartiere chiede a gran voce di essere "rivitalizzato" sotto molti 

punti di vista e crediamo che anche l'aspetto culturale debba essere riproposto a gran voce, 

poiché eventi del genere sono completamente assenti da tempo. 

 

La presenza sul territorio di Istituzioni importanti quali l'Università, le scuole pubbliche, 

le scuole private e una biblioteca potrebbero favorire un’interazione per sviluppare progetti 

condivisi a pieno vantaggio della Comunità e, secondariamente, alla città intera. 

 

Già ora il Comitato ha stretto rapporti di collaborazione con una realtà di cittadinanza 

attiva residente sul territorio (BovisAttiva) per sfruttare sinergie e diventare una realtà viva e 

radicata, ma l'obiettivo sarà quello di intrecciare relazioni con più figure possibili, pubbliche e 
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private, al fine di affermarsi come "strumento di aggregazione". 

Una volta sistemato l'organo, che al momento è il nostro SOLO, UNICO E 

PRIORITARIO OBIETTIVO, abbiamo già nelle nostre intenzioni di dare il via a manifestazioni 

calendarizzate annualmente, quali ad esempio un festival musicale da tenersi nei mesi di 

maggio/giugno oppure settembre/ottobre in cui prevedere: 

 

1. Concerti di organo solistici (per organisti affermati e per giovani neodiplomati o a inizio 

carriera) 

2. Concerti di organo con cori 

3. Concerti vocali e strumentali (con o senza organo) 

4. Inoltre altre attività parallele che abbiamo individuato e vorremmo avviare sarebbero: 

5. Laboratori teorici e pratici 

6. Concedere l’organo per saggi di fine corso alle scuole musicali presenti nel territorio, 

ove l’organo risulti essere materia di studio. 

7. Organizzare corsi e Masterclasses tenuti da docenti di chiara fama  

8. Definire una sorta di “circuito culturale” alternativo alle chiese del Centro Milano ove, 

in collaborazione con altre realtà di periferia, si possa diventare un palcoscenico più 

ampio e più radicato nel territorio 

 

 

 


