Dal 1970 al 1974 con il padre Silvano

1970 Salesiani Trieste, via dell'Istria.
1971 Organo da studio privato in casa del Maestro Adamo Volpi
Villa Musone Parrocchiale restauro elettrificazione dell'organo Vegezzi. Bossi ex organo
di Ulisse Mattei istallato nel teatro di Loreto.
1972 Bologna Quartiere Mazzini restauro organo antico Verati ad un manuale commissione
frati minori. Bologna restauro organo Verati
1973 Cles (TN) restauro ed elettrificazione organo Tamburini 2 manuali, commissionato dal
Parroco don Oreste, concerto inaugurale Sergio De Pieri.
Mussetta San Donà di Piave (VE) restauro, elettrificazione e istallazione organo
tamburini al santuario Madonna di Rocca Cornuda (TV) restauro e istallazione organo
Callido ad una
tastiera, provenienza da una chiesa di San Marino regala a don Orazio Mondin dai
confratelli, concerto inaugurale Giuseppe De Donà.
- Cancia di Borca di Cadore organo Giuseppe Fedeli 1773 , restauro ed istallazione.
L’organo è stato restaurato in età giovanile avevo cominciato quando avevo 10 anni,
si tratta di un organo recuperato dalle soffitte di una chiesa di Apiro (MC) l’acquisto
ad opera di Don Osvaldo
Bortolot: concerto Luigi Scopel.
1974 Gravina di Puglia (BA) Restauro ed elettrificazione organo antico ad un manuale presso la
chiesa di san Giovanni Battista commissionato da don Saverio Paternoster, concerto di
don Giuseppe de Candia.
- Trieste Convento suore Francescane, restauro organo 2 manuali “Ceciliana Gorizia” .
Camerino, Basilica san Venanzio, restauro organo Fedeli ad un manuale,
commissionato da don Giuseppe Scuppa. concerto inaugurale Adamo Volpi
- Camerino: cappella del SS. Sacramento, restauro organo Fedeli ad un manuale,
commissionato da don Giuseppe Scuppa .concerto inaugurale Adamo Volpi
- Castel San Venanzio Camerino (AN) restauro organo Morettini ad un manuale presso
la chiesa Parrocchiale. concerto inaugurale Adamo Volpi.

Dal 1975 in proprio
1975

-

Appignano del Tronto (AP) restauro organo Gustavo Zanin a 2 manuali concerto
inaugurale Adamo Volpi Parroco don Temistocle Urbani
Arcevia (AN) Convento san Francesco dei frati minori, restauro organo Fedeli ad un
manuale concerto inaugurale Giovanna Franzoni. E P. Armando Pierrucci.
Folignano (AP) restauro organo Paci ad un manuale, concerto inaugurale Girotto Silvano
Faraone (TE) restauro e trasporto con istallazione dalla vecchia chiesa organo locatelli ad
un manuale, concerto silvano Girotto
Loreto Basilica restauro e istallazione organo positivo d’occasione Mascioni ad un
manuale per l’assemblea.
Massignano (AN) restauro organo positivo ad un manuale commissionato b.c.a. di
Urbino.concerto Adamo Volpi
Morro D’Alba (AN) Restauro organo antico Morettini ad un manuale presso la
Parrocchiale comm. Da BCA di Urbino concerto Adamo Volpi.

-

Casa Ferrara Gianfranco Treviso restauro ed istallazione organo ad un manuale
Domenico Gasperini di Montecarotto.
1976 Sant’Ambrogio (PD) restauro, elettrificazione ed istallazione organo Mascioni 2 manuali,
proveniente dalla Basilica della Salute in Venezia, commissionato da don Ilario Foscaro,
concertto di Sergio De Pieri.
- Convento Clarisse Gravina di Puglia restauro organo antico ad un manuale
- Gravina di Puglia (BA) restauro organo positivo ad un manuale cappella del SS
Sacramento in Duomo, commissionato da Don Saverio Paternoster
- Collegio Astori Mogliano (TV) aggiunta di due registri all’organo Zanin di due manuali.
- Belvedere Ostrense Santuario Madonna del Sole, organo antico ad un manuale di Alceste
Cioccolani, restauro.
1977 Veternigo (VE) restauro organo ad un manuale Pugina sostituzione consolle pneumatica,
commissionato da don Domenico Biondo. Don Memi
- Pesaro Madonna di Loreto restauro ed istallazione organo Ruffatti del 45 a 2 manuali,
commissionato da don Silvano Pierbattisti, concerto Sergio De Pieri.
Madonna Gloriosa dei Frari Venezia restauro organo 3 manuali Mascioni, con
ricostruzione dei manuali 2 e 3 andati distrutti nel restauro della pala. Concerto
Sergio De Pieri.
- Abbazia Santa Chiara Bologna restauro organo antico 1 manuale concerto Walter Proni.
1978

-

Preganziol (TV) restauro, elettrificazione e ampliamento organo a 2 manuali Benigno
Castelli di lecco costruita nuova consolle concerto Sergio De Pieri
Morbio Inferiore Svizzera, Santuario Madonna dei Miracoli, restauro organo 2 manuali
della Fonica commissionato da don Luigi Mazzetti,concerto Sergio De Pieri.
Croara Bologna ricostruzione su organo antico ad un manuale ordine ,dei lateranensi,
concerto padre Santillo dei Lateranensi.
Bologna convento frati francescani, restauro organo antico ad un manuale, concerto walter
Proni.
Morbio inferiore Svizzera Chiesa del cimitero san Giorgio, restauro vendita organo
antico ad un manuale, proveniente da Belvedere Ostrense Senigallia (AN), commissionato
da don Luigi Mazzetti.

1979 Paese (TV) nuovo organo a trasmissione elettrica di 25 registri a due manuali,
commissionato da Mons. Giovanni Brotto, concerto inaugurale Sergio De Pieri.
- Camerino Santa Maria in Via restauro organo Martinelli ad un manuale, concerto Adamo
Volpi, Giuseppe Sirolli.
- Trieste Santa Teresa restauro di organo polacco a due manuali.
- Gravina di Puglia chiesa del Purgatorio, restauro organo antico ad un manuale
commissionato da don Saverio Paternoster concerto don Giuseppe De Candia.
1980 Urbino Duomo nuovo 2 manuali a trasmissione elettrica di 27 registri commissionato da
don Severino Parroco, Concerto inaugurale Sergio De Pieri
- Camerino Santa Maria in Via nuovo con in aggiunta organo meccanico Martinelli unito
con contro tastiera, concerto Gabriele Sirolli.
- Trieste salesiani sostituzione centralina elettrica, all’organo Zanin.

1981 Santa Cristina (TV) elettrificazione organo Tamburini 2 manuali con trasporto del
1° organo
da dietro l’altare in cantoria. Concerto sergio De Pieri.
- Recanati (MC) restauro organo ad un manuale di Domenico Rughini, Concerto inaugurale
Sergio De Pieri.
- Fabriano Sacra Famiglia(AN) ricostruzione consolle, restauro ed istallazione organo
Fedeli ad un manuale, per commissione del Vescovo Scuppa.
- Trieste Salesiani aggiunta di una seconda consolle a due manuali in Presbiterio.
- Mestre Favorita restauro organo Zanin 1 manuale, elettrificazione aggiunta del 2 manuale e
collocazione in cantoria (cornu evangeli). Concerto inaugurale Giuseppe De Donà.
- Rimini casa privata, restauro organo organo antico ad un manuale con trasformazione da 4
in 8 piedi
1982

-

1983

1984

-

1985

-

Foggia Santuario Madonna Incoronata, organo nuovo 2 manuali con 25 registri e
trasmissione elettrica. Commissionato da Don Giovanni Bianchin e don Italo Palmeggiani
concerto di Padre Pierantonio dei Cappuccini di Pietralcina, seguiti dai concerti del
M. Giuseppe De Dona, Sergio De Pieri, Donato Cuzzato.
Macerata Istituto Musicale don Fernando Morresi organo 2 manuali di 18 registri
trasmissione elettrica, inaugurato da Giuseppe De Donà. L'organo è stato trasferito nel 1988
nel Duomo di Macerata.
Villa Zaccarini Camerino (MC) restauro organo positivo antico ad un manuale
commissionato dal console Zaccarini

Loreto (AN) Santuario restauro organo Balbiani 3 manuali, commissionato da
P. Paolo D’Angelo.
Sant’Elena di Silea (TV) restauro organo di due manuali dell’organaria di Maritan di
Padova, con aggiunta della tromba 8 al manuale ed al pedale
Loro Piceno (MC) nuovo organo a trasmissione elettrica a due manuali commissionato da
Don Rolando Di Mattia, e concerto inaugurale Giuseppe De Donà.
Macerata casa privata organo da studio a due manuali 7 registri per Mauro Conti
Casacorba ( TV) nuovo organo di 22 registri trasmissione elettrica commissionato da don
Narciso Zanini e inaugurato da Giuseppe De Donà
Sant’Egidio alla Vibrata (TE) nuovo organo a 2 manuali di 20 registri trasmissione
elettrica commissionato da don Ruggero Miccioni finanziato da Francesco Di Stefano,
concerto inaugurale Giuseppe De Donà
Maltignano (AP) nuovo organo a trasmissione elettrica due manuali di 18 registri
commissionato da don Luigi , concerto inaugurale di Giuseppe De Donà
Restauro organo Domenico Gasperini del 1746 proveniente dal Santuario Madonna del Sole
di Belvedere Ostrense (AN) e inaugurato nelle funzioni del Santo padre Giovanni-Paolo II°
in occasione della venuta a Riese e Treviso organista don Bruno Serena.
Camalò (TV) restauro organo a due manuali della Fonica di Padova, inaugurato da
Giuseppe De donà.
Musile di Piave (VE) restauro, elettrificazione ed ampliamento dell’organo Mascioni del
1926, a due manuali, nuova consolle + 3 registri alla 2 tastiera concerto inaugurale Giuseppe
De Donà

1986

-

San Severino Marche (MC) santuario San Pacifico restauro organo due manuali
Giustozzi-Frescobalda, concerto inaugurale Padre Armando Perrucci.
San Pietro di Felletto (TV) Restauro e fornitura organo a un manuale di Domenico
Gasperini del 1706, ricostruzione cassa e modifica da 4 a 8 piedi.
Concerto inaugurale m. Severino Tonon.
Vicenza Istituto Farina casa Madre suore Dorotee, nuovo organo elettrico due manuali
di 18 registri con trasmissione elettrica . concerto inaugurale P. Antonio Cozza.
Osimo (AN) istituto san Carlo, restauro e istallazione organo a un manuale Morettini.
Fossalta di Piave (VE) restauro organo Ruffatti, concerto inaugurale Giuseppe De Donà.

1987 Povegliano (TV) ricostruzione organo meccanico 2 manuali 1° Callido? 2° Ruffatti?
Registri n. 17, concerti inaugurali Arturo Sacchetti, Amedeo Aroma, Donato Cuzzato.
- Venas (BL) restauro e ricostruzione meccaniche registri organo ad un manuale di De
Lorenzi concerto inaugurale Luigi Scopel.
- Crespignaga (TV) restauro organo elettrico dell’organaria di Maritan, aggiunta di n. 3
registri, concerto inaugurale di Arturo Sacchetti.
- Mestre Madonna di Louders restauro organo a due manauli Aletti-Tamburini-Girotto,
concerto inaugurale Marcello Girotto.
1988

-

1989

1990

Losson della Battaglia (VE) restauro ed elettrificazione organo a due manuali di Mascioni
aggiunto n. 7 registri, concerto inaugurale Marco Girardi.
San Biagio di Callalta (TV) Restauro organo ad un manuale meccanico di Carlo Aletti e
nuova istallazione, concerto inaugurale di Arturo Sacchetti.
Venezia San Girolamo, restauro organo a due manuali trasmissione elettrica di MorettiniGirotto Concerto inaugurale Arturo Sacchetti.(organo ex cattedrale di Perugia)
Mogliano Veneto collegio salesiano Astori costruzione di nuovo 2° organo e nuova
consolle ex organo Zanin concerto inaugurale Giuseppe De Donà.
Bagnolo (TV) ex organo l’organaria di Maritan & Giaccon ad un manuale con registri
spezzati, trasmissione elettrica, concerto inaugurale Severino Tonon.
Pederobba (TV) restauro elettrificazione organo Malvestio, nuova consolle a 2 manuali.
Concerto inaugurale Arturo Sacchetti.
Lorenzago (BL) restauro organo antico meccanico di Nicolò Moscatelli, con concerto
inaugurale alla presenza del Santo Padre GIOVANNI –PAOLO II° tenuto dal Maestro
Arturo Sacchetti.
Vodo di Cadore (BL) restauro organo Pugina pneumatico a due manuali.Concerto
inaugurale di Luigi Scopel.
Merlengo (TV) restauro organo elettrico due manauli di Tamburini, concerto inaugurale
Giuseppe De Donà.
Cesena restauro organo pneumatico un manuale di Tamburini, commissionato da don Aldo
Megalotti (presidente supremo alla Sacra Rota per l’annullamento dei matrimoni)
San Severino Marche (MC) restauro e istallazione nel salone di San Pacifico organo antico
ad un manuale ricostruzione organo Sebastiano Vici di Montecarotto. Concerto inaugurale
maestro Arturo Sacchetti.
San Cipriano di Roncade (TV) organo Tamburini-Girotto restauro, nuova consolle a due
manuali e completamento cassa armonica:
Orgnano Spinea nuovo organo solo secondo manuale.

1991

-

1992

-

Valessella (BL) restauro ed elettrificazione. Nuova consolle (n0n partecipato
all’istallazione.
Montà D’Alba (CN) chiesa sant’Antonio restauro organo meccanico Rossi di Milano,
concerto inaugurale Arturo Sacchetti.
Venetico (ME), organo 2 manuali elettrico Tamburini, completamento mantici e rimessa
in funzione. Concerto inaugurale Maestro Arturo Sacchetti.
San Benedetto del Tronto (AP) santa Maria della Marina nuova Cattedrale, grandioso
organo a tre manuali proveniente dal Santuario di Loreto, ex Balbiani Vegezzi Bossi di
Milano, nuova elettrificazione con consolle 2000. Concerti inaugurali dei maestri Giancarlo
Parodi,Antonio Palcic; Donato Cuzzato Patrizia Citteroni, Domenico Severin.
Civitella del Tronto Santuario Santa Maria dei Lumi, 5 registri elettrico con
trasmissione elettronica consolle Grand’Opera Viscount.
Grottaccia di Cingoli (MC) nuovo organo trasmissione elettrica di 16 registri trasmissione
elettronica con consolle 2000, 1° istallazione apparecchiatura consolle 2000.inaugurato da

Castelfidardo (AN) Colleggiata di Santo Stefano, nuovo di 11 registri con aggiunta
dell’organo antico Callido alla 1° tastiera: seconda consolle 2000. Maestro Carmelo
Castorina.
- Borrello (CH) Nuova consolle e istallazione organo ad un manuale Bevilacqua,
predisposizione per 2° manaule 3 consolle 2000. Maestro Fernando Donatelli.
1993 Alba (CN) parrocchia Cristo Re organo a 25 registri trasmissione elettrica . inaugurato da
- Macerata Parrocchia del SS Crocifisso dei Cappuccini, organo nuovo di 19 registri a
trasmissione elettrica. Concerto inaugurazione maestro Maurizio Macchella.
1994 Nevegal Belluno, vendita, restauro ed istallazione organo antico Raffaele e Domenico
Fedeli 1764 organo donato da don Osvaldo Bortolot, parroco di Borca Cadore
L’istallazione è avvenuta con l’inaugurazione del nuovo santuario dedicato alla Madonna
del Nevegal luogo di preghiera voluto fortemente dal vescovo di Belluno, il concerto
inaugurale è stato tenuto dal nipote di don Osvaldo Luigi Bortolot.
- Pace del Melo (ME) restauro per conto dei BCA organo antico ad un manuale di scuola
siciliana, collaudo dott. Stefano Bono.
- Vico Morcote Svizzera (canton Ticino) restauro organo storico “Chiesa” per conto
soprintendenza BCA di Lugano Bellinzona, concerto inaugurale Donato Cuzzato.
- Tosi (FI) nuovo organo ad un manuale trasmissione elettrica,8 registri doppia consolle
seconda consolle Viscount , concerto inaugurale Stefano Tarchi.
- Faella (AR) nuovo organo 2 manuali 14 registri trasmissione elettrica, con consolle toccata
2° Viscount. Concerto inaugurale Stefano Tarchi.
1995 Recanati Duomo restauro ed elettrificazione organo Vegezzi Bossi con aggiunta di un
nuovo corpo in controfacciata inserito in cassa dell’ex Organo Nacchini, conservata la
facciata di canne originali e con l’organo Inzoli proveniente dalla chiesa del Sacro Cuore
di Macerata inserito con nuova consolle a tre manuali come organo positivo nella prima
tastiera. Il concerto inaugurale è stato tenuto da Donato Cuzzato e Sandro Carnelos.
- Novillara (PS) restauro organo antico, completamento cassa concerto inaugurale Giovanna
Franzoni.
- Ancona chiesa Sacro Cuore in via Maratta, restauro organo 2 manauli Rotelli-Zanin
concerto inaugurale Stefano Vagnini.

-

1996

-

1997

-

Santa Maria di Campagna (VE) restauro e aggiunta 2° manaule a un piccolo organo
Zanin, con consolle Zanin proveniente da Ruffina (FI). Conserto inaugurale Severino
Tonon.
Villorba (TV) restauro organo a due manuali Tamburini –Girotto ex teatro Adriano Napoli,
aggiunta di n. 6 registri, concerto inaugurale Donato Cuzzato.
Appignano del Tronto (AP) restauro ampliamento organo due manuali Zanin, nuova
elettrificazione con consolle 2000. concerto inaugurale Giancarlo Parodi.
Sant’Angelo in Vado (PS) restauro dell’organo a trasmissione pneumatica e applicazione
della trasmissione elettrica all’organo a 2 manuali Tamburini,all’organo è rimasta inalterata
la trasmissione pneumatica e aggiunta una consolle elettronica Viscount.
Alano di Piave (TV) casa di preghiera di don Narciso Zanini nuovo organo a trasmissione
elettrica di 14 registri derivati.
Ripatranzone (AP) restauro organo antico Callido ripristinando l'organo originale ed
eliminando il brutale ampliamento operato dal Verati.
Teramo S.Antonio restauro e completamento organo antico ad un manuale di Vitale De
Luca con posizionamento nella Cappella di Sant’Antonio, concerto inaugurale Roberto
Marini.
Citta di castello (PG) parrocchia di San Francesco detta degli zoccolanti, restauro,
sostituzione consolle con mobile antico e inserito la trasmissione della consolle 2000.

1998 Santo Stefano Valdobiadene restauro organo pneumatico 2 manuali di Zordan, aggiunta
trasmissione elettrica con consolle Viscaunt.
- Santandrà (TV) restauro e istallazione organo Ruffatti, proveniente da Salgareda, concerto
inaugurale Marcello Girotto.
- Pesaro, conservatorio Gioachino Rossigni organo grande del salone Pedrotti,restauro
organo meccanico 3 manuali Tamburini, nuova centralina combinazioni e aggiustabili,
concerto inaugurale maestro …..
- San Giacomo di Musastrelle Breda di Piave (TV) restauro organo ad un manuale di
Domenico Malvestio. Concerto inaugurale di Amedeo Aroma
- Merate Brianza (MI) parrocchia Madonna della Pace nuovo organo a 18 registri con
trasmissione elettronica 2 consolle prestige 4’ Viscount Concerto inaugurale ..
- Alatri (FR) chiesa Santa Maria Maggiore, restauro nuove centraline e nuova consolle,
trasformazione della trasmissione e aggiunta nuovi registri all’organo Pinchi: concerto
inaugurale m. Gianluca Libertucci.
- Vittorio Veneto chiesa di sant’Andrea ricostruzione organo ad un manuale con consolle
due manuali Viscount. Concerto inaugurale m. Severino Tonon.
- Fiesole (FI) santuario Santa Maria restauro organo positivo un manuale 5 registri,
4 piedi.
1999

-

Montesanto di Civitella del Tronto (AP) restauro antico organo di scuola bolognese,
trasformazione da 4 a 8 piedi, completamento cassa e rimesse canne antiche, concerto
inaugurale il giorno dell’assunta 15 agosto organista Massimiliano Ferri di Grottammare..
Ripaberarda (AP) privato per don Angelo Ciancotti nuovo positivo meccanico a 5 registri
copia d’epoca usati solo materiali antichi dal legname alle canne. Con risultato di
autentico.concerto inaugurale Roberto Marini.

2000

-

2001

2002

2003

-

Ripaberarda chiesa parrocchiale nuovo a trasmissione elettrica 15 registri. Concerto
inaugurale Donato Cuzzato.
Cellino Attanasio Chiesa Parrocchiale, restauro per conto dei B.C.A. dell’Aquila organo
antico ad un manuale dei fratelli D’Onofrio,concerto inaugurale maestro
Wijnand Van de Pol.
Teramo chiesa sant’Antonio, trasformazione organo Pinchi a due tastiere, sostituzione
della consolle con 3 tastiere e aggiunta del positivo, 2 registri al grand’organo e 3 al pedale,
concerto inaugurale Roberto Marini.
Sant’Agostino (FE) nuovo organo a due manuali trasmissione elettrica 22 registri, concerto
inaugurale Sandro Carnelos.

San Bono (CH) restauro antico organo a una tastiera dei fratelli D’Onofrio, per conto
beni culturali l’Aquila.
Olgiate Mogora (VA) restauro organo meccanico ad un manuale..
Pian di Sco (AR) restauro e rifacimento cassa organo antico un manuale di Demetrio
Bruschi di Loro Ciuffenna, concerto inaugurale maestro Mons. Sessa organista di Firenze.
organo portativo 3 registri falso storico con cassa a 4 colonne a tortiglione.
Villa Musone (AN) restauro organo trasmissione elettrica due manauli Vegezzi bossiGirotto, nuove disposizioni dei somieri e nuova consolle 2000. concerto inaugurale Stefano
Bagnini
Giulianova, Santuario santa Maria dello Splendore chiesa dei cappuccini. Nuovo organo
3 manuali con 2 consolle, una elettronica Gem, l’atra tradizionale ma con 2 tastiere.
Lugano Chiesa dell’Immacolata, organo pneumatico a 2 manuali di Mascioni,
restauro, concerto inaugurale …..
Perugia parrocchia Santa Lucia nuovo organo a trasmissione elettronica per
prolungamento, consolle Viscaunt.
Bozzolo (MN) ospizio casa di riposo per anziani nuovo organo per prolungamento con
consolle Viscaunt.
Porto san Giorgio (AP) nuovo organo a due manuali con trasmissione elettrica di 15
registri con consolle prestige 2° Viscount
Rivazzurra (RN) nuovo organo a trasmissione elettrica ad un manuale, con consolle
elettronica Viscount, concerto inaugurale Giuliana Maccaroni.
Coccolato (AT) restauro organo Lingiardi ad un manuale sospesa accordatura per isortoa
ernia a disco.
Pesaro San Luigi Gonzaga nuovo a trasmissione elettrica con due manuali, consolle
Viscaunt., concerto inaugurale Padre Antonio Perdetti.
Pesaro conservatorio, restauro organo a trasmissione elettrica Mascioni aula 17
Frigento (AV) santuario Madonna del Buon Consiglio, dei Francescani dell’Immacolata.
Nuovo organo a trasmissione elettrica a due manuali, con 2 consolle una consolle viscount
prestige 4. mentre la consolle a finestra aderente all’organo è stato un regalo.
Fossalunga (TV) restauro organo l’Organaria di Maritan, aggiunti n. 3 registri
all’espressivo. Inaugurazione con la benedizione e nuovi lavori del presbiterio con il
Vescovo Magnani..successivamente un concerto è stato eseguito con l’auto organo, per
dimostrazione delle possibilità sonore dell’organo.

2004

2005

2006

-

Giulianova Chiesa Sant’Antonio, nuovo organo a due manuali di 20 registri con
trasmissione elettrica inserito nella cassa seicentesca., concerto inaugurale di
Roberto Marini.
Cattolica (RN) chiesa di san Benedetto, organo a tre manuali a trasmissione elettrica di 40
registri, disposti in due corpi simmetrici, concerto inaugurale maestro Andrea Freddini di
Ancona.
Cassino Casa Lucense dei Francescani dell’Immacolata. Organo meccanico a due
manauali con 11 registri
Farra d’Isonzo (GO) restauro organo pneumatico a due manuali Albino Kukler,
rifacimento somieri con nuovi manticetti, ricostruzione di nuovi mantici.Concerto
inaugurale di ….
Chioggia chiesa di sant’Andrea nuovo organo 4 registri a canne e misto elettronico
viscaunt con cantata.
Pesaro Parrocchia Sacro Cuore quartiere Soria del Porto nuovo organo a tre manuali
trasmissione elettrica con 35 registri. Consolle Gem 3 manuali, concerto inaugurale
Padre Antonio Pedretti.
Villa Corallo di Martinsicuro organo antico un manuale di scuola riminese, restauro e
ricostruzione.
Chioggia chiesa sant’Andrea, restauro organo meccanico Callido a due manuali concerto
inaugurale Giovanni Celeghin.
Sannicandro Garganico, (FG) confraternita del SS Sacramento.,restauro organo antico
scuola pugliese per BCA di Bari, concerto inaugurale….
Loro Piceno (MC) restauro organo Girotto op 9 del 1993, ripulitura e accordatura..
Bonito (AV) santuario Madonna della Neve organo a trasmissione elettrica di 15 registri
concerto inaugurale del maestro ……
Palazzo san Gervasio (PT) nuovo organo a trasmissione elettrica n. 15 registri, consolle
elettronica prestige V’ Viscount.
Sant’Egidio alla Vibrata (TE) organo Girotto op.12 del 1984 applicazione consolle 2000.
Oppido Lucano chiesa madre organo nuovo di 12 registri a trasmissione elettrica consolle
vivace 60 Viscount.

2007 Oppido Lucano nuovo organo positivo con 4 registri capella di san Francesco
- Figline Valdarno (FI) restauro organo storico ad un manuale di Rittenfels, strumento
alluvionato dal fiume figline, ricostruzione cassa, tastiera e pedaliera.
- Oppido Lucano per privato organo portativo 1 registro modello Santa Cecilia.
- Volturara irpina (AV) organo a due manuali e 18 registri per la chiesa madre ,
inaugurazione tenuta da me.
- organo portativo a trasmissione elettronica per Antonio Bovelacci organaro.
- Belfiore (VR) parrocchiale organo di 18 registri trasmissione elettrica ricostruzione su
precedente strumento di Balbiani Milano.
- Poggiana (TV) restauro organo pneumatico Pugina.
- Tolentino (MC) restauro organo trasmissione elettrica Zanin, aggiunti 5 nuovi registri, e
istallato la trasmissione elettronica, concerto inaugurale m….
2008 Pietra Dei Fusi (AV) nuovo organo a trasmissione elettrica di 18 registri ritrasmessi, per il

-

convento delle Suore Immacolatine, concerto inaugurale m…..
Monfumo (TV) chiesa parrocchiale, restauro organo a due manuali di Domenico
Malvestio.concerto inaugurale m….
Picarelli (AV) organo a trasmissione elettrica di 18 registri.concerto inaugurale maestro
De Gregari del conservatorio di Napoli.
Venegazzu (TV) organo meccanico una tastiera 1 registro di flauto 4 in legno per il
Maestro Tarcisio Dal Zotto per Basso continuo orchestrale.
Casette D’Ete. Civitanova. Organo antico un manuale di Cesare Danti ricostruito( ex
organo di Tosi (FI)) rimesse tutte le canne e rifatto nuova la cassa simil storica.Parrocchia di
Casette D’Ete. Civitanova.
Cascinare organo di impostazione tedesca di 6 registri a trasmissione meccanica una
tastiera e pedaliera di 27 note. Civitanova Marche.
Piozzano Montecannino (PC) organo positivo 1 manuale e tre registri meccanico con
facciatina a tre campate,
Gragnano Trebbiense Organo da studio meccanico due manuali e 10 registri per sig.ra
Dionilla Morlacchini Piacenza.

2009 Battipaglia (SA) Parrocchia Madonna del Carmine, organo a due manuali a trasmissione
meccanica con 16 registri concerto inaugurale m
- Canalnovo (RO) nuovo organo positivo costruito nel 2000 per Jean Paul Lecau per i
concerti del giubileo. Positivo ad un manuale con 6 registri, concerto inaugurale tenuto dal
maestro Carlo Barbierato…
- Bisaccia (AV) cattedrale organo a due manauali a trasmissione elettrica 22 registri con
concerto inaugurale tenuto da me con santa messa e Vescovo
- Gaeta chiesa dell’Annunziata, restauro organo positivo un manuale di Giuseppe De
martino del 1675 organo famoso per essere stato suonato da Alessandro
Scarlatti.inaugurazione il 5 dicembre. Organo Commissionato dall’Arcivescovo Bernardo
D’Onorio e patrocinato dalla regione Lazio.
2010 Veroli (FR) Cattedrale di san Nicola,
Porzano di Leno ( BS) organo ad un manuale 6 registri derivati consolle unico 300
Viscount. Concerto inaugurale M. Ciro Micheletto.
2011 Santa Trinità Mestre. N. 25 registri trasmissione elettrica ex organo tedesco
- Francavilla al Mare sant'Antonio (CH) organo meccanico 10 registri ex Walker
- organo positivo per Gianmichele Pisa
- organo positivo per Wrakan Napoli
- Isola Mantegna Restauro organo positivo Zordan
- Colli del Tronto (AP) organo a due manuali di 18 registri, con utilizzo dell'organo antico
Verati alla 1° tastiera e nuovo 2° organo con doppio pedale di 18 registri. Ricostruzione
meccanica e consolle all'organo Verati.
- Cattolica San Francesco trasformazione e aggiunta trasmissione elettronica all'organo
Ferraresi
- Mercogliano (AV) organo a due manuali di 25 registri inaugurato da Gianluca Libertucci
organista in Vaticano
2012

Candelù di Maserada (TV) restauro ricostruzione e ampliamento con elettrificazione
organo zanin

Santuario Maria a Parete (NA) Liveri organo di 3 manuali,provenienza Korbak
Germania, istallazione del 1° manuale
Solofra Cattedrale organo positivo Luigi D'Orsi restauro con approvazione bbcc.
Salerno Luzzi Contrada Gidora organo di 18 registri inaugurazione 2 dicembre
2013 Santuario santa Maria a Parete Liveri (NA) istallazione monumentale grande organo
2° , 3° e pedale lato sx del presbiterio
Anzano Vittorio Veneto commissionato da don Mario Borga
Penta di Fisciano (SA) organo Tommaso de Martino n1734 restauro e ricostruzione
organo storico di Tommaso De Martino presso la chiesa di san Rocco in Penta,
2014

2015

Sant'Andrea di Barbarana elettrificazione e istallazione organo Mascioni presso la
chiesa parrocchiale, ex organo Turazza.
Gaeta nuova riproduzione cassa storica presso l'Annunziata di Gaeta.
Morrovalle chiesa del convento dei Padri Passionisti restauro organo Zeno Fedeli
e applicazione consolle elettronica Gem
Ostra Vetere Restauro organo Callido Santuario san Pasquale
Spessa (VR) fornitura organo d'occasione ex Micheletto 21 registri reali
Ottaviano (NA) nuova consolle e rimessa a posto dell'organo Walker
Recanati parrocchia dei Passionisti restauro organo Giustozzi 1 Manuale
Montefolcione (AV) in corso organo Pasquale e Carlo Jantosca 2 manuali a
trasmissione meccanica 29 registri Parrocchia Santa Maria Santuario di Sant’Antonio
da Padova , Patrocinato da Nicola Mancino (presidente della magistratura in corso) voluto
dalla moglie che si è occupata dei permessi e per il ritrovo dei fondi. Ricostruzione del
positivo nuovo. Da completare e consegnare
Manocalzati restauro organo positivo Jantosca
Fisciano chiesa di san Pietro? Restauro organo positivo Luigi D'Orsi e figlio
Caselle di Maltignano fornitura nuova consolle trasportabile con consolle 2000

