
L' Organo della Basilica di San Bellino  

L’organo della Basilica di San Bellino si presume 

sia stato costruito nel 1829 dai fratelli Bazzani, i 

quali erano organari veneziani formatisi alla 

scuola del celebre Gaetano Callido, noto in 

tutt’Italia per la costruzione dei suoi numerosi 

organi ancor’oggi esistenti e funzionanti in molte 

Chiese della penisola. Fino ad oggi non è emersa 

nessuna documentazione dall’archivio 

parrocchiale sulla costruzione dell’organo, ma è 

rinvenuta una lettera, datata 1834, indirizzata all’amministrazione della Chiesa di Sant’ Antonio 

Nuovo di Trieste per il concorso del nuovo organo, in cui i fratelli Bazzani affermano di aver 

costruito, oltre ad altri, anche l’organo di San Bellino in Polesine. L’antico organo è collocato in 

cantoria del presbiterio, a destra rispetto all’altare maggiore, in un vano ricavato entro la muratura. 

Il parapetto conserva ancora il suo colore a legno naturale, mentre il prospetto presenta una pesante 

ridipintura a smalto di colore marrone scuro Lo strumento conserva tutt’oggi buona parte dei suoi 

registri originali anche se si rivelano piuttosto precari nel loro funzionamento. Durante il corso del 

tempo furono numerosi gli interventi di restauro che si effettuarono. Il primo fu eseguito per mezzo 

di Giovanni Foglia di Bergamo, e questo si può riscontrare grazie ad una firma a matita che lo 

stesso ha lasciato sul crivello. Il secondo intervento avvenne ad opera di Giuseppe Grigolli, il quale 

era un costruttore di organi musicali originario di Verona che, in prossimità della seconda metà 

dell’800, rifece totalmente l’organo seguendo la tecnica dei maestri lombardi, e fece in modo di 

riutilizzare anche parte del materiale fonico che era proprio dello strumento ancor prima delle 

ristrutturazioni. Ancor’oggi sul listello frontale della tastiera è inciso il nome dell’autore, “ 

(Giuseppe) Grigolli in Ferrara”. Il terzo intervento di ristrutturazione avvenne ad opera di Giorgio 

Quaglio di Piacenza D’Adige. Proprio quest’ultimo intervento, effettuato nell’anno 1922, 

danneggiò il prezioso strumento musicale poiché l’organario causò uno stato di completa 

confusione del quadro fonico ed in più un impoverimento dell’organo stesso a causa 

dell’eliminazione di registri e di canne, smontate e reinserite nello strumento senza rispettare lo 

schema originale. Successivamente furono eseguiti degli ulteriori lavori di restauro consistenti 

soprattutto in smontaggio, pulitura ed accordatura dello strumento, per mezzo della ditta Ruffatti di 

Padova. Nel corso dei primi due interventi l’organo fu mantenuto in sintonia con la scuola 

veneziana originaria, mentre con l’effettuarsi degli interventi successivi si può scorgere il passaggio 

alla scuola così detta “Lombarda” che condusse a ricercare soluzioni meccaniche e sonore 



diversificate, anche se la cassa armonica ed il materiale fonico restarono quelli originali dei fratelli 

Bazzani.  

L’ultimo restauro si è concluso nel Maggio 2007 dopo due laboriosi anni di lavoro, ed è stato svolto 

grazie alla sapienza dell’organario Michel Formentelli di Verona, che ha eseguito interventi 

conservativi sullo strumento ma ha anche introdotto delle integrazioni, ripristinando il contesto 

originario dell’organo. Infatti esso ha riparato i registri, alcuni sono stati rifatti o reintegrati, sono 

state ricostruite più di 180 canne che nel corso del tempo e dei restauri si erano danneggiate; in 

questo modo l’organo attualmente può presentarsi con le mille canne di cui era dotato al periodo 

della sua costruzione. La Basilica di San Bellino quindi è ritornata ad avere in funzione quest’antica 

e pregevole opera, anche attraverso il contributo economico offerto dalla Regione Veneto e dalla 

Fondazione Cariparo. La cerimonia di inaugurazione è stata diretta dal maestro Francesco Tasini di 

Bologna che si è avvalso della collaborazione del Gruppo Vocale  “Lendinariae Consort”, diretto 

dal maestro Vincenzo Ferrari di Castelguglielmo, dove sono stati eseguiti brani di musica sacra di 

diverse epoche ed autori. Ha contribuito a dare valore alla cerimonia la presenza del vescovo della 

diocesi di Adria e Rovigo, monsignor Lucio Soravito de Franceschi.  


