
BUSCA (CN) - Chiesa di S.Chiaffredo 
 

 
 

Organo collocato dai Fratelli Vittino di Centallo nel 1884 op. 118, restaurato dalla 
Bottega Artigiana Brondino Vegezzi-Bossi di Centallo nel 2004 

Collocato in cantoria lignea sopra la bussola di ingresso 
Facciata di 27 canne, da La1 del Principale 8’, in tre campate a cuspide; in stagno 
Tastiera di 56 tasti (Do1/Sol5), diatonici ricoperti in osso, cromatici ricoperti in ebano 
Pedaliera a leggìo di 15+4 tasti (Do1/Re2, rit. a Do2) 
Registri azionati da manette a incastro su due colonne a destra della consolle 
Divisione bassi/soprani: Si2/Do3 
 

  Disposizione fonica 
 

 13 Fagotto bassi  1 Principale bassi (8’) 
 14 Tromba soprani  2 Principale soprani 
 15 Flauto traverso soprani  3 Ottava bassi 
 16 Flauto in 8va soprani   4 Ottava soprani 
 17 Ottavino soprani  5 Decima quinta 
 18 Cornetto dolce soprani (XII) 6 Decima nona 
 19 Viola bassi  7 Vigesima seconda 
 20 Viola soprani (8’) 8 Ripieni due 
 21 Voce umana soprani 9 Unione dei pedali 
 22 Campanelli soprani 10 Contrabassi in 16 con 8a 
 23 Terza mano 11 Bassi d’armonia (8’)  
  - 12 Timpani  

 

Trasmissione meccanica 
Accessori: 3 pedaloni a destra della consolle per Tiratutti di Ripieno, Combinazione 

libera e (24) Banda (grancassa, piatti e rollante); alla pedaliera: Tromba soprani, 
Ottavino soprani, Companelli, Terza mano 

Somiere maestro del tipo detto “a vento” a 56 canali, 5 somieri secondari 
Mantici 2, uno a cuneo e uno a lanterna; azionamento manuale (pompe a ruota) e 
mediante 

elettroventilatore 
Pressione del vento: 46 mm in colonna d’acqua 
Corista La3: 433.5 Hz a 20° C Temperamento equabile 
Dimensioni cassa:   larghezza 3.25 m   profondità 1.70 m   altezza (cimasa) 5.70 m 
Iscrizioni: sul frontalino  Flli Vittino / a / Centallo / Fabbti d’organi da chiesa e 
armonium 
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