
ORGANO DELLA CHIESA SAN COLOMBANO ABATE 

MORANEGO DI DAVAGNA 

 

L'organo positivo della chiesa di san Colombano abate di Moranego é opera dell'organaro 

Tomaso I Roccatagliata di Santa Margherita Ligure che lo costruì nel 1721; in origine 

probabilmente collocato nel coro della chiesa di santa Maria di Castello a Genova, venne 

acquistato dalla parrocchia di Moranego nel 1881 dall'organaro - avvocato G. B.Paganini che 

lo rimontò, apportandovi alcune modifiche. 

 

E' situato in cantoria lignea sopra il tamburo d'ingresso; la cassa, accostata alla parete dí 

fondo, è costituita da un basamento contenente la manticeria ed una parte superiore per le 

canne e gli elementi della meccanica. Le pareti laterali sono decorate tramite riquadrature e 

sfondati: sulla sommitá del prospetto é dipinta la data 1721.  

Le portelle racchiudono le canne di facciata che sono in stagno in numero di 21, disposte in 

tre campate secondo lo schema 7+7+7. Le canne centrali di ogni campata presentano 

l'eccezionale fattura sbalzata "a tortiglione" dorato e con decorazioni pittoriche sugli scudi ed 

anche sulle mitrie con puntini a sbalzo, delle rimanenti canne. Le bocche hanno andamento 

contrario alle cuspidi e la canna centrale corrisponde al Do2 del Principale 8'. 

La tastiera è in bosso ed ebano di 45 tasti con prima ottava corta ed estensíone Do1-Do5; la 

divisione bassi - soprani é tra Si2 e Do3. La pedaliera è in noce e tiglio di 8 pedali scavezza 

ed estensione Do1-Si1 costantemente unita alla tastiera. I registri sono azionati da tiranti in 

ferro con pomolo in ottone tornito e posti in due colonne a destra della tastiera. Due tiranti a 

sinistra azionano i Rosignoli e il Tamburo. I1 somiere maestro è a tiro, il crivello in pelle. Le 

carne interne sono in stagno-piombo e legno, bocche sotto al crivello. I due mantici sono a 

cuneo e posti nel basamento, azionati tramite un sistema di ruote e funi e da elettroventilatore. 

Sul primo ventilabro a sinistra, all'interno della secreta, vi é l'iscrizione a penna "Tomaso 

Roccatagliata" un'altra iscrizione dipinta sulla sommitá del prospetto è l'anno di costruzione, 

1721. Nella prima iscrizione si nota che l'anno di costruzione ë state cancellato. 

 

Nell'archivio parrocchiale si conservano i volumi relativi a; verbali ed alle entrate e uscite 

della Fabbriceria, con l'indicazione dell'acquisto dell'organo dal Paganini, nel 1881, e del suo 

rimontaggio in loco; sono annotati interventi per riparazioni effettuate dall'organaro Felice 

Paoli nel 1886 e dall'organista Pietro Tasso negli anni 1886, 1914 e 1916. 

L'intervento di restauro é stato effettuato tra il 1989 e il 1994 dalla bottega organara Dell'Orto 

e Lanzini di Dormelletto e da Umberto Brianzoni di Menzago per la cassa e le decorazioni 

delle canne di prospetto, ed autorizzato dalla Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici 

della Liguria e. dalla Curia Arcivescovile  di Genova. 

Temperamento Werckmeister il,. A = 446 Hz a 20° L:. 

 

DISPOSIZIONE FONICA . 

Flauto in ottava     Principale 8' 

Cornetto tre File soprani    Ottava 

Voce umana soprani     Decimaququinta  

Decimanona 

Vigesima seconda 

Vigesimastesta 

Vigesimanona 

 
Iniziativa realizzata dalla 

Associazione Cantus Januae 

con il sostegno di, 

Regione Liguria -- Comune di Davagna  

Parrocchia di San Colombano dí Maranego 

 

Per informazioni, 

e per ricevere notizie sui concerti e su tutte le prossime attivitá in programma: 

info@cantusjanuae.it 

www.cantusjanuae.ít 


