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L'organo della parrocchia di S. Antonio di Sàvena 

Questo concerto è l'occasione per scoprire uno strumento di grande valore, 
poco conosciuto al grande pubblico. Fu costruito dall'organaro bolognese 
Alessio Verati nel 1848 ed è stato completamente restaurato nel 2011. 
 
Descrizione sommaria dello strumento: 
 
Tastiera di 52 tasti (Do1-Sol5) con prima ottava "corta". 
Pedaliera "a leggio" di 18 tasti (Do-La2), con prima ottava corta. 
I registri sono i seguenti:  

Clarino (16', Soprani) Principale Bassi 
Tromba Bassi (8') Principale Soprani 
Flutta (8', Soprani) Ottava 
Ottavino (2', Soprani) Decima Quinta 
Flautino Bassi (½', Bassi) Decimanona 
Flauto in XII (Sib1-Sol5) Vigesimaseconda 
Cornetto (1' 3/5, Soprani) Vigesimasesta 
Voce Umana Vigesimanona 
(vuoto, già Campanelli) Contrabbasso 
 Terza mano 

 
Accessori:  Pedale del Tiratutti 
  Rollante (azionato dal La2 del Pedale)

 
 

Francesco Unguendoli 
 
Si è diplomato in Organo e Composizione Organistica, sotto la guida del M° 
U. Pineschi presso il Conservatorio ‘’G. B. Martini’’ di Bologna, e in 
pianoforte, quindi ha frequentato la classe di clavicembalo. Ha inoltre 
conseguito la laurea magistrale in Discipline della Musica presso il 
Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna. Dopo il diploma si è 
perfezionato in organo con il M° G. Parodi e partecipando a corsi 
dell’Accademia di Musica Italiana per Organo di Pistoia (Tagliavini, 
Lohmann). Ha tenuto numerosi concerti come solista, in duo con la tromba 
e il violino, e insieme a cori e orchestre, in particolare con il Coro “Fabio da 
Bologna” e con il Coro della Cattedrale di S. Pietro in Bologna. All’attività 
musicale affianca la ricerca scientifica. È laureato in Matematica ed è 
ricercatore in fisica-matematica con incarichi di docenza presso l’Università 
di Modena e Reggio Emilia. 


