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S. MARIA ASSUNTA - CHIOMONTE 
 

ORGANO 
 

Costruito dai fratelli Giuseppe e Cesare Collino, originari di Pinerolo, nel 
1887 e reca il numero d'opus 291. Lo strumento è stato spostato 
nell'attuale collocazione nei primi anni del dopoguerra e ripulito da Rosso e Pansera negli anni '80; 
gli interventi hanno comportato il rifacimento della consolle, la sostituzione della pedaliera, 
l'accorpamento ed il completamento di alcuni registri. 
Collocato in cantoria, sopra la bussola della porta d’ingresso, lo strumento è racchiuso entro un 
arco della muratura, incorniciato da cassa lignea aperta in unica campata. Il prospetto è formato 
da canne in stagno, nell'ordine di sei piedi, distribuite a cuspide; presenta bocche affiancate, 
profilo piatto e labbri superiori a mitria. 
La tastiera è posta in consolle sotto il prospetto, conta 58 tasti con estensione Do1-La5. I tasti 
diatonici sono coperti in osso, con fronte piatto e rivestito; i cromatici sono realizzati in ebano, uso 
pianoforte. La pedaliera, è del tipo rettilinea e conta 27 pedali, pneumatica da Fa2. Sei pedaletti 
(Unione dei tasti ai pedali, Terza mano soprani, Concerto Viole, Ripieno, Mezzo forte, Tromba 
bassi e soprani) completano la dotazione della consolle. 
Le meccaniche presentano tastiera collegata a bilancieri,  catenacci forgiati in ferro ed imperniati 
in testa tramite perni di ottone; il compendio del somiere maggiore è rivolto all’esterno. 
I registri sono comandati da pomelli posti sopra la tastiera, i nomi dei registri sono riportati su 
dischi di ceramica inseriti sulla testa dei pomoli. 
Il somiere maggiore è del tipo detto a vento a borsini, costruito in noce ed armato in ottone. La 
secreta è richiusa da ante in noce fermate da farfalle imperniate al centro. I ventilabri sono in 
abete ad apertura frontale con guida frontale in ottone. Il crivello è in legno, con bocche 
soprastanti. 
La manticeria è costituita da due mantici verticali collocati nel locale retrostante l’organo. 
L'alimentazione manuale è dotata di tre pompe disposte sotto al mantice principale. E' stato 
collocato un nuovo elettroventilatore. 
 



 

 

 
 

 

DISPOSIZIONE FONICA 

 

PRINCIPALE 8 
OTTAVA 4 
DECIMA V 2 
DECIMA 9 
VENTI 2 
VENTI 6 
VENTI 9 
UNDA MARIS 
VIOLA DOLCE 4' 
GAMBA 8' SOP. 
CORO VIOLINI  
  [A PEDALETTO] 
FLAUTO 8' 
FLAUTO IN VIII 
OTTAVINO S 
TROMBA 8' 
OBOE 8' S. 
CORNO INGLESE 
TREMOLO 
CAMPANELLI 
 
CONTRABASSI 16 

 
 
RITORNELLI 

 
OTTAVINO SENZA  
  RITORNELLI 
DECIMANONA DO#38 
VIGESIMASECONDA  
  SOL 32 E 44 
VIGESIMASESTA  
  DO#26, 38 
VIGESIMANONA  
  DO 13, 25, 37, 49 
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