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Grazie ad una preziosa segnalazione di don Andrea Foglia sono stati rinvenuti nell’Archivio 

Storico Diocesano di Cremona alcuni documenti del 1825 riguardanti l’organo della Cattedrale. Si 
tratta di materiale sfuggito alla grande ricognizione documentaria compiuta da Oscar Mischiati e 
confluita nella recente monografia sulla straordinaria storia dello strumento, più volte rimaneggiato 
e rifatto, del duomo cremonese.1 

I documenti ora venuti alla luce si riferiscono al rifacimento dell’organo effettuato nel 1826 
dalla ditta Biroldi di Varese: il progetto originale dell’organaro,2 la minuta di due lettere del 
fabbricere conte Ludovico Schizzi, due missive di Eugenio Biroldi alla Fabbriceria e la richiesta di 
approvazione dell’intervento alla Delegazione Provinciale di Cremona. A questi va aggiunto il 
progetto chiesto inizialmente al costruttore mantovano Luigi Montesanti, non datato, ma risalente a 
prima dell’ottobre 1824, epoca in cui la Fabbriceria si rivolse ai Serassi. Pertanto, i sette documenti 
in questione possono essere inseriti nel Fascicolo I della Busta 48 (Organo) come segue: 

 
Data Descrizione N.° nel Fasc. I 

(ASD, B.1) 
 
ante ottobre 1824 

 
descrizione-progetto di Luigi Montesanti 

 
0 

21 febbraio 1825 progetto Biroldi, conforme al contratto del 13 maggio 1825  3.1 
7 marzo 1825 lettera del conte Schizzi a Biroldi per affidamento dei lavori 4.1 
13 marzo 1825 lettera di Eugenio Biroldi alla Fabbriceria 4.2 
21 aprile 1825 lettera del conte Schizzi a Biroldi 4.3 
23 aprile 1825 lettera di Biroldi al conte Schizzi 4.4 
7 giugno 1825 lettera della Fabbriceria alla Delegazione Provinciale di Cremona 

per l’approvazione del contratto stipulato con l’organaro Biroldi 
6.1 

 
Se il materiale relativo a Biroldi è certamente rilevante, ma in nulla modifica quanto era emerso 

in passato (semmai integra e meglio unisce gli elementi già noti), di gran lunga più importante è la 
relazione di Luigi Montesanti. 

Appartenente ad una dinastia di organari di origine viadanese, poi stabilitasi a Mantova ed attiva 
per oltre un secolo sino ai primi decenni dell’Ottocento, Luigi Montesanti (1757-1830) era figura 
conosciuta e stimata nel panorama organario dell’epoca. Lo stesso Giuseppe Serassi, principe degli 
organari, nel suo saggio Sugli organi lo cita apertamente, elogiandone le qualità e lo spessore 
culturale.3 
 

Il Sig. [Luigi] Montesanti ha seguito la Scuola Veneta ne’ somieri, ma nelle canne s’avvicina 
agli Antegnati; ed io mi compiaccio in nominare il suo nome, perché è scevro de’ pregiudizj, che 
hanno alcuni dell’arte; diede alle stampe un suo ingegnoso parere, in prova, che la proporzione del 
compasso logistico del cav. Pigi non può riuscire per l’accordatura dell’organo, con altre erudite 

                                                
1 Cfr. OSCAR MISCHIATI, L’organo della Cattedrale di Cremona. Vicende storiche e documenti dal XV al XX 

secolo, redazione e integrazioni a cura di Marco Ruggeri, Bologna, Pàtron Editore, 2007. 
2 Poi riportato integralmente nel contratto, per cui già noto in quanto trascritto in O. MISCHIATI, L’organo cit., pp. 

270-272. 
3 Cfr. GIUSEPPE SERASSI, Sugli organi. Lettere, Bergamo, 1816, pp. 33-34 (nota 3). Pur in mancanza di uno studio 

specifico sui Montesanti, si veda la preziosa sintesi di Licia Mari in L’Antegnati di Santa Barbara (1565), Atti della 
giornata di studio (Mantova, 24 maggio 1997), a cura di F. Dassenno, U. Forni, M. Manzin, L. Mari e D. Rossi, 
Mantova, Provincia di Mantova, 1999, pp. 33-38. 



osservazioni. Mio figlio Carlo è stato a ritrovarlo, ed oltre la gentilezza di cui è fornito il valente 
professore, è restato soddisfatto in vedere varie ingegnose sue invenzioni. 

 
Nessun esponente della famiglia dei Montesanti era mai stato interpellato dalla cattedrale di 

Cremona. Il documento ora ritrovato aggiunge dunque un nome significativo nel lungo elenco degli 
artefici che nel corso dei secoli operarono al monumentale organo cremonese. Tuttavia, l’elemento 
di maggior interesse è dato dal contenuto del documento stesso che, anzi, rappresenta un unicum 
nell’intera storia organaria di questo “epico”4 strumento. 

Nel 1824-25, la Fabbriceria del duomo, desiderosa di restaurare ed ampliare il vecchio organo, 
interpellò tre organari: i Serassi di Bergamo, il varesino Eugenio Biroldi (poi risultato vincitore 
della gara) e, appunto, grazie alla relazione ora ritrovata, il mantovano Luigi Montesanti. Mentre i 
primi due inviarono alla Fabbriceria un regolare progetto, descrittivo dell’intervento da compiersi, 
Montesanti si comportò diversamente, ossia redigendo una minuziosa e commentata descrizione 
dello strumento esistente e riservando solo una minima parte all’esposizione del progetto vero e 
proprio. 

Il valore della relazione di Montesanti sta nella sua accuratezza tecnica, permettendo così di 
farci conoscere in dettaglio le caratteristiche dell’organo del duomo all’inizio dell’Ottocento, 
strumento provato da restauri e modifiche, ma ancora fortemente legato all’impianto cinquecentesco 
di Giovanni Battista Facchetti. Le rimanenze facchettiane prima dell’intervento di Biroldi erano già 
state dedotte da Mischiati, valutando l’entità dei restauri avvenuti nel XVII e XVIII secolo, in 
particolare quello operato da Bernardino Virchi nel 1619-21: tuttavia, ora, con la perizia di 
Montesanti – che, pertanto, risulta l’unica descrizione dell’organo cinquecentesco a noi nota – esse 
vengono direttamente documentate e confermate. 

Il confronto tra lo schema dell’organo di Facchetti come risulta dai contratti originali (1542 e 
1544)5 e la descrizione di Montesanti attesta le numerose analogie foniche. 

 
Facchetti, 1544-46 Descrizione di Luigi Montesanti, [1824] 
 
Principale 24’ 
Ottava  «de dreto» (Mischiati, p. 200) 
 
XV 
XIX 
XXII   «duplicata» 
XXVI 
XXIX I e II 
[XXXIII, ?] 
  
Flauto in VIII 
Flauto in XII 
 

 
Principale 24’  [Facchetti] 
Ottava 12’  «collocata di dietro a tutto l’organo» 
   [Facchetti] 
XV 6’   [Facchetti] 
XIX   [Facchetti] 
XXII   [Facchetti] 
XXVI   [Facchetti] 
XXIX   [Facchetti] 
XXXIII   [Facchetti] 
XXXVI   [Virchi] 
Flauto in VIII  [Facchetti] 
Flauto in XII  [Facchetti] 
Flauto in XV  [Virchi] 
Voce Umana  [Virchi] 
 

• Tastiera di 54 tasti: 
Fa-1, Sol-1, La-1, Sib-1, Si-1, Do1/Fa4, 
2 tasti spezzati per ottava: Do#/Reb e Sol#/Lab 

• Tastiera di 63 tasti  [Virchi] 
[Fa-1, Sol-1, La-1, Sib-1, Si-1, Do1/La4, 
3 tasti spezzati per ottava: Do#/Reb, Re#/Mib e Sol#/Lab] 
Il tasto spezzato Re#/Mib è un’aggiunta di Virchi 6 
 

                                                
4 Questa singolare qualifica viene dallo stesso Mischiati che, al termine della lunga ricerca, nel marzo 2004, ad un 

solo mese dalla prematura scomparsa, ebbe a definire la storia di quest’organo come una vera e propria «epopea 
dell’organaria italiana», per la gran quantità di documenti e l’elenco straordinario degli organari via via coinvolti. 

5 Cfr. O. MISCHIATI, L’organo cit., p. 13 e trascrizione dei contratti a pp. 527-533. 
6 Nel contratto con Virchi si prevede «che si agionga alla tastatura sette tasti ne i soprani», cioè portando 

l’estensione dal Fa4 al Do5 (Mischiati, p. 245). Così facendo, contando i 12 tasti spezzati, la tastiera avrebbe raggiunto 



• Somiere maestro 
  Somiere per la facciata 
  Somiere per il Principale 12’ interno 

• Somiere maestro  [Virchi] 
  Somiere per la facciata  [Virchi] 
  Somiere per il Principa-  [Facchetti] 
    le 12’ interno 
 

• 11 mantici • 11 mantici    [Picenardi, 1777] 
 
 
Dunque, l’organo che si presentava a Montesanti era ancora quello di Facchetti, anche se nella 

sola parte fonica poichè l’intera struttura meccanica (somieri, tastiera, pedaliera, catenacciature) e 
tre registri risalivano al sostanziale intervento di Virchi. Questi, infatti, non solo aggiunse una fila 
acuta di ripieno (Trigesimasesta), il Flauto in XV e la Voce Umana, ma operò radicalmente sulla 
tastiera portandone l’estensione a 63 tasti, contro i 54 dell’organo di Facchetti: allargò l’ambito 
acuto sino al La4 (inserendo coerentemente la spezzatura per il Lab5) e introdusse un nuovo tasto 
spezzato su tutta la tastiera, in corrispondenza del Re#/Mib. Il risultato fu una tastiera eccezionale, 
con controttava dal Fa-1 (senza i primi due cromatici Fa#-1 e Sol#-1) e ben tre tasti spezzati per 
ciascuna delle quattro ottave.7 

Di fronte a tale conformazione – ricavata dai documenti di Facchetti-Virchi e confermata dalla 
descrizione di Montesanti – l’organaro mantovano reagì quasi scandalizzato, giudicando «affatto 
affatto inutili» (la reiterazione è originale!) quei dodici tasti spezzati, sia «per l’enorme difficoltà ai 
suonatori d’organi», sia per «il nuovo metodo di accordatura», cioè il moderno abbandono del 
temperamento mesotonico e l’adozione di temperamenti inequabili che permettevano l’esecuzione 
musicale in tutte le tonalità senza dover ricorrere alla divisione dei tasti cromatici. 

A questo proposito, risulta interessante il riferimento alla spezzatura anche nei pedali, già 
ipotizzata da Mischiati8 ed ora puntualmente confermata da Montesanti. 

L’atteggiamento di Montesanti nei confronti del venerando organo cremonese ci appare un po’ 
irrispettoso, se non altro per la continua e forse eccessiva insistenza sui danni provocati dal tempo 
in ogni parte dello strumento: le canne «logore ove sono legate, e dove appoggiano»; il somiere 
«corroso da ogni parte dal tarlo»;9 la pedaliera e la tastiera, «due avanzi di antichità, tanto per la 
loro brutezza, che per la loro costruzione»; gli 11 mantici,10 in numero considerevole ma poco 
efficaci perché «uniti tutti in un sol canale […] che alimenta tutto l’organo ad un tempo», mentre 
sarebbe risultata assai più proficua una divisione del vento tra bassi e soprani. 

Importanti osservazioni riguardano anche le canne di facciata, sulla cui «superficie […] vedesi il 
vero contrassegno dell’antichità», segno che il processo di ossidazione (rilevato da Lingiardi e 
Inzoli cinquant’anni più tardi) era già in fase avanzata; la costruzione delle tre canne maggiori di 
facciata, composte da «due pezzi sovraposti un al altro senza saldatura, ma solamente fermati da 
una cerchiatura di ferro», ragion per cui ne usciva un suono inconsistente; infine, il Principale 12’ 
interno, che grazie a Montesanti sappiamo essere stato costruito con canne in lega piombosa, «e 
perciò debolissime di voce, […] siccome lo stesso peso toglie la necessaria vibrazione che produce 
voce aperta, e chiara». 

Preoccupato di descrivere lo stato dell’organo del duomo (e forse anche un po’ sorpreso dalle 
insolite caratteristiche), Montesanti quasi tralasciò la consueta presentazione del progetto 
d’intervento, limitandosi a rilevare la difficoltà della ricostruzione delle canne di facciata e ad 
esporre il prezzo complessivo (20000 lire milanesi, contro le 16000 dei Serassi!), con le relative rate 
                                                                                                                                                            
l’ampiezza di 66 tasti, mentre Montesanti ne conta 63: evidentemente, in sede realizzativa, ci si limitò al La5, portando 
il numero complessivo a 63. 
7 Cfr. il contratto tra l’organaro Bernardino Virchi e la Fabbriceria (18 maggio 1616) in O. MISCHIATI, L’organo cit., 
pp. 245-246. 
8 Cfr. O. MISCHIATI, L’organo cit., p. 27. 
9 Prestando fede al contratto di Virchi, il somiere maestro e quello della facciata vennero ricostruiti durante il 
rifacimento strutturale del 1619-21, mentre non si hanno notizie di una eventuale sostituzione del somiere dell’Ottava 
12’ che, dunque, all’epoca del sopralluogo di Montesanti, doveva essere ancora quello di Facchetti. 
10 Collocati da Picenardi nel 1777, anche se in numero uguale a quelli costruiti da Facchetti. 



di pagamento; quanto ai registri, si rimetteva al «parere de Maestri di Capella, e del Professore che 
lo costruirà». 

 
 
 

 
DOCUMENTI 

 
 
 
1) Relazione di Luigi Montesanti sull’organo del duomo, s.d. [1824] 
 

Descrizione dello stato presente dell’Organo di questa Cattedrale di Cremona. 
 
La sua costruzione conta più di tre secoli, e per conseguenza il tempo ha esercitato sopra di esso la sua 

attività, e principalmente sopra le canne di stagno, essendo la maggior parte logore ove sono legate, e dove 
appoggiano. Se osservasi poi la superficie delle canne di facciata, vedesi il vero contrassegno dell’antichità: 
da tale inconveniente nasce una voce tarda e debole, in conseguenza le stesse canne non sono suscetibili 
della primiera loro armonia. 

Si scopre parimenti essere state rimpiazzate ne tempi andati altre canne di stagno per supplire alle prime 
già corrose dalla rugine per la loro vecchiaja. 

Sono circa quarant’anni che dette canne non sono state smontate, di modo che quelle di mezzana 
grandezza sino alle più picciole sono soffocate dalla polvere. 

Avvi un principale di dodici piedi interno, che forma l’ottava alta della facciata, ma formato di canne di 
piombo, e perciò debolissime di voce, come sogliono essere tutte le canne di tale materia, siccome lo stesso 
peso toglie la necessaria vibrazione che produce voce aperta, e chiara. 

Il sommiero, parte vitale dell’organo, ha i contrasegni tutti dell’età, cioè corroso da ogni parte dal tarlo, di 
modo che non può alimentare tutte le canne che porta, di quell’aria rispettiva che abbisognano. 

La pedagliera e tastatura non sono che due avvanzi di antichità, tanto per la loro brutezza, che per la loro 
costruzione, di modo che qualunque suonatore non riuscirà a suonarvi sopra bene, senza formare una 
sufficiente pratica. 

Il dett’Organo non sarà giammai per riuscire armonioso, e di voce robusta secondo promette l’esterna 
magnificenza, senza una riforma totale dì ogni qualunque parte; servendosi però de copiosi matteriali de 
quali sono formate le canne presenti. / 

Li mantici di quest’organo sono undici ma il loro numero non influisce al vantaggio dell’organo stesso, 
perché sono uniti tutti in un sol canale, che è quello che alimenta tutto l’Organo ad un tempo, quando chè in 
tali Organi, è necessario che l’aria de bassi sia divisa da quella del rimanente dell’Organo stesso. 

L’impresa più imponente del rinovamento di quest’Organo, ella è il getto della facciata, perché oltremodo 
al di là della grandezza ordinaria delle facciate d’organi, per cui fa d’uopo che il Professore, anche il più 
esperto, si studi di fare de preparativi infiniti, onde riuscire nell’ardua impresa, e per conseguenza delle spese 
grandissime tanto per la mano d’opera, quanto per le macchine necessarie. 

Notasi che le tre canne più grandi dell’Organo esistente si possono dire più di apparenza che di sostanza, 
perché la loro voce è appena sensibile: tale mancanza però non è causata dalla vecchiaja, ma dalla loro 
costruzione, siccome la lunghezza di dette canne è formata in due pezzi sovraposti un al altro senza 
saldatura, ma solamente fermati da una cerchiatura di ferro. 

La costruzione nuova di tutto quest’organo non potrà essere eseguita in meno di due anni: saranno aggiunti 
tasti, e registri a norma del parere de Maestri di Capella, e del Professore che lo costruirà. Li materiali vecchj 
saranno ricevuti in peso, per sapere quanto ne vada impiegata nella nuova costruzione. 

La spesa totale del rinnovamento di quest’Organo colle aggiunte da farsi comprese pure le male spese, 
ascenderà a ventimille lire di Milano, le quali saranno pagate in sei ratte; la prima sarà di 3. milla all’atto / 
della scrittura, e saranno consegnati i materiali dell’organo vecchio all’Artefice. La seconda sarà di 4 mille al 
compimento della costruzione dell’organo; il rimanente in quattro anni consecutivi, cioè una ratta eguale per 
ogni anno. 

Questo mio qualunque progetto lo sottopondo a chi che sia persona inteligente di tale istromento, per 
rispondere a quelle obbiezioni che potessero farsi su tale poposito. 



 
Registri che compongono l’Organo della stessa Cattedrale. 
 
1. Principale di 24 piedi tutto di stagno, i bassi del quale sono in facciata 
2. Ottava di dodici piedi tutta di piombo collocata di dietro a tutto l’Organo 
3. Quintadecima di sei piedi. 
4. Decima nona. 
5. Vigesima seconda. 
6. Vigesima sesta. 
7. Vigesima nona. 
8. Trigesima terza. 
9. Trigesima sesta. 
10. Flauto in quintadecima. 
11. Flauto in duodecima. 
12. Flauto in ottava. 
13. Voce Umana. 
 
Le canne tutte del ripieno, e de flauti sono di piombo, a riserva delli accutissimi i quali hanno la canna di 

stagno, e perciò logora. 
La tastatura ha 63. tasti, dodici de quali sono affatto affatto [sic] inutili, perché il nuovo metodo di 

accordatura li ha resi tali, onde togliere l’enorme difficoltà ai suonatori d’Organi, che incontravano per 
suonarli al momento opportuno: tale dificoltà rimane ancora nella pedagliera, come l’inutilità. 

 
 Luigi Montesanti 
 Artefice d’Organi 
 
 
 

2) Progetto della ditta Biroldi per restauro-ampliamento dell’organo del duomo, 21 febbraio 
1825 

 
Per ristaurazione dell’Organo nella Cattedrale della Città di Cremona conservando il grandioso impianto 

del famoso Antegnati di Brescia 
 
Sommiero nuovo grande fatto secondo le regole dell’arte, colla tastiera di tasti 61, cominciando dal fa al 

sol sopracuto, a cui vanno uniti tutti li movimenti di catenacciature, registratura, pedagliera, due tiratutti, 
crivello etc, contenente li seguenti registri. 

Principale bassi di facciata da 24 piedi conservando l’esistente grandioso 
Principale soprani da 24 
Principale bassi da 12 
Principale soprani da 12 
Principale secondo da 12 che comincia al 2° fa del basso 
Ottava bassi 
Ottava soprani 
Duodecima 
Quinta decima 
Decima nona 
Vigesima seconda 
Vigesima sesta 
Vigesima nona 
Trigesima terza 
Trigesima sesta 
Due altri registri di ripieno 
Due altri pure di ripieno 
Fluta traversiera nei soprani 
Tromba nei soprani 



Fagotto nei bassi 
Flauto in ottava supplito nelle prime 12 dall’Ottava bassi 
Cornetta prima a due voci 
Cornetta seconda pure 
Voce Umana 
Flagioletto dolce nei bassi 
Terzamano 
Tromboni   nei pedali coi rispettivi somieri 
Duodecima 
Timpani 
Bassi Armonici 
Contrabassi e bassi di piedi sedici 
Timpanone di 4 voci all’ultimo pedale 
 

Organo secondo in Eco 
Sommiero di tasti 51 che comincerà al 2.do fa del Basso contenente 
Principale bassi 
Principale soprani 
Ottava bassi 
Ottava soprani 
Quinta decima 
Decima nona 
Vigesima seconda 
Vigesima sesta 
Violoncello soprani 
Clarone nei bassi 
Flutta nei soprani 
 
N.° 6 grandi Mantici nuovi 
 
Per formare il suddetto grande Organo l’Artefice si servirà di tutte le canne dell’Organo vecchio facendo di 

nuovo quelle d’aumento e quelle che sono per antichità consonte o che secondo la propria intelligenza sono 
per consumarsi in poco tempo. 

L’Amministrazione della Cattedrale fornirà l’Artefice, e 4 lavoranti del semplice alloggio durante la locale 
esecuzione: più cordaggi, […] ed il piantamento de ponti, ed il facchinaggio per muovere li gran pezzi del 
vecchio organo. 

L’ammontare della spesa per il suddetto grande organo sarà di Lire Austriache dieci mille, e cinquecento, 
diconsi £ 10500, oltre gli avanzi dell’Organo vecchio, e tutto a spese dell’Artefice, cioè vitto sul luogo e 
condotta delle opere preparate fino a tutto finito per il giorno 15 dicembre 1826 p.° […] 

 
 Luigi Maroni-Biroldi Fabbricatore d’Organi 
 
Cremona 21 Febbraio 1825 

 
 
 

3) Lettera (minuta) del conte Lodovico Schizzi a Biroldi per conferimento dei lavori, 7 marzo 
1825 11 

 
Sig.r Eugenio Biroldi 
 
Dato passo alli affari urgenti della Città mi sono occupato unitamente ai miei Colleghi a quelli della 

Fabbriceria della Cattedrale e segnatamente per il restauro dell’organo ed abbiamo unanimamente 
determinato che debbasi fare eseguire l’opere da lei [ammirati, ?] dalla […] sua abilità nonché dall’efficace 
                                                
11 Il documento è difficilmente leggibile. 



[indicazione, ?] del rispettabile I. R. Consiglio di Governo, e siccome di ragione […], ed essendo questo un 
ramo di mia attribuzione così sono stato delegato da miei colleghi a trattarlo […] stabilirne il contratto che a 
scanso di spese ed incomodi pel viaggio si potrà stabilirlo anco di lontano redigendo una scrittura in duplo 
che potrà spedire sottoscritte ma delle quali la rimetterò in seguito sottoscritta da me o da miei colleghi. 

Il proggetto fatto dal di lui Nipote anco in di Lei nome si accetta solo si vorrebbe una diminuzione di 
prezzo, sembrandomi che senza elevarsi i prezzi esposti sulle canne sommiere mantici ecc. credesi che […] 
spese accessorie che non può essere che un […] di approssimazione se potesse comodamente ridurla alle £ 
1000 […] ribasso su di una somma in totalità assai  […] possa essere oggetto di […] la somma di austriache 
10250 da pagarsi per £ 5150 terminata l’opera, £ 1000 a saldo in rate a comodo della Fabbriceria come già fu 
proposto dal […] suo Nipote Maroni rittenendosi poi […] che dovrassi riportare nella scrivente colla 
condizione però che entro un anno e ppiù trovandosi necessaria una ripassata debbasi questa esecuzione 
gratis. 

Sarà bene che il sommiero sia capace di qualche ampliamento di registro qualora col tempo si risolvesse la 
Fabbriceria di farvi qualche accrescimento. 

Sarà […] qualche riscontro e pregandola de’ miei saluti al Nipote ho il piacere di rassegnarmi. 
 
Cremona, 7 marzo 1825 
 
 Suo obblig.mo 
 Lodovico […] Schizzi 
 
 
 

4) Lettera di Biroldi al fabbricere conte Schizzi, 13 marzo 1825 
 
Ill.mo Signore 
 
Favorito di preg.ma sua 7 andante la riscontro che anche per la parte mia ritengo definito il contratto per 

codest’Organo, e che porterò a scrittura nei modi indicatimi colla manutenzione anche di due anni. Ritengo 
pure moderata la somma in lire austriache dieci milleduecento cinquanta nel totale, non amando che il 
ribasso sia detto sull’articolo spese (per non comparire poco leale in una partita che mi sarà forse passiva). 

Avrei desiderato divisi i pagamenti in modo che nell’andante 825 mi si fosse corrisposto il quarto della 
somma, ed altro finita l’opera ed il restante nei modi intesi mediante cauzione per l’anticipato pagamento, 
ma se sconcerta sia ritenuto l’esposto da mio Nipote. 

Il grazioso tratto volontario del Sig.r Consigliere Giudici d’aver munito di sua lettera il Nipote; la fiducia di 
cui mi ha onorato codesta rispettabile Fabbriceria mi obbligano moltissimo. 

Le sono adunque con tanti doveri e rispetti. 
 
Varese 13 Marzo 1825 
 Div.mo ed Obbl.mo Serv.e 
 Eugenio Biroldi 
 
 
 

5) Risposta (minuta) del conte Schizzi a Biroldi, 21 aprile 1825 
 
Stimat.° Sig. Biroldi 
 
Non vedendo più anco innoltrata la scrittura del contratto pel ristauro dell’organo di questa nostra 

Fabbriceria mi vien dubbio che siasi smarrita nella spedizione attenderò pertanto sul prossimo […] rittenghi 
poi che la Fabbriceria è disposta a secondare le di Lei premure col pagare nel corrente anno la quarta parte 
della convenuta somma e l’altra […] terminata l’opera. I miei doveri al suo sig. Nipote mi protesto con 
considerazione. 

Cremona 21 aprile 1825 
 Lodovico Schizzi Fabbricere 
 



 
6) Lettera di Biroldi a Schizzi, 23 aprile 1825 

 
All’Ill.mo Sig.re Sig.r P.ron Col.mo 
Il Sig.r D.n Lodovico Conte Schizzi 
Deg.mo Podestà della R. città di Cremona 
 
Ill.mo Signore 
 
Nel mentre che stava per compilare la scrittura a norma della pregiatissima sua 7. p.p. marzo mi insorse 

una difficoltà, ed è che avendo mio Nipote lasciato costì il dettaglio delle operazioni da eseguirsi intorno 
all’Organo di codesta Cattedrale senza riportarsi copia esatta, ma soltanto una succinta nota per regola; e 
dovendosi inserire letteralmente o per allegato, o posto per esteso nella scrittura stessa, sono di sentimento 
che i due originali siano fatti stendere da codesta raguardevole Fabbriceria aggiongendo, alle condizioni già 
espresse anche verbali la gratuita manutenzione dell’Organo per due anni consecutivi al suo termine, esclusi 
però i casi fortuiti, e che l’opera stessa ultimata che sarà, debba essere collaudata da Maestro di Capella da 
eleggersi dalla Fabbriceria committente. 

Le rinnovo, Sig.r Conte, gli attestati dell’inalterabile mia stima coll’onore di dichiararmi 
 
Della S.V. Ill.ma 
Varese 23 aprile 1825 
 Div.mo ed Obbl.mo Servitore 
 Eugenio Biroldi 
 
 

7) Richiesta alla Delegazione Provinciale, 7 giugno 1825 
 
All’I. R. Delegazione Provinciale 
La Fabbriceria della Cattedrale 
 
Abbisognando di ristauro già da molti anni il grand’organo di questa Cattedrale venne da noi 

appositamente delegato il nostro Collega Sig.r Conte Lodovico Schizzi per assumere le più accurate 
informazioni, sì rapporto allo stato del medesimo, che alle opere, ed aggiunte, che si fossero rese necessarie 
per renderlo perfetto, ed alla somma che si sarebbe dovuto erogare in tale causa, indi rifferire. 

Assunse il suddetto S.r Conte Schizzi l’affidatogli incarico e commise all’artefice d’organi S.r Luigi 
Montesanti di verificare lo stato di detto organo, ed esporre le proprie osservazioni, ed egli col rapporto che 
si subordina in A. ne emise la più esatta descrizione ma sicome in allora la cassa della Fabbriceria non era in 
grado di sostenere le conseguenti spese di rilevante entità senza intaccare il patrimonio, così fu abbandonato 
ogni pensiero in proposito con animo però di riassumerlo allorchè la cassa ne fosse stata suscettibile delle 
necessarie erogazioni. 

Essendosi però fatto conoscere dall’attuale organista della Cattedrale e Sacerdote S.r Don Cesare Paloschi 
notoriamente celebre in tal arte la necessità del ristauro di detto organo il sullodato nostro collega 
nuovamente da noi delegato per quest’affare si approfittò della circostanza / che ritrovavansi in questa Città 
li S.ri fratelli Serassi Fabbricatori d’organi assai esperti per incaricarli di visitare colla massima accuratezza il 
suddetto organo, e rifferire dettagliatamente le opere che a loro giudizio vi si sarebbero dovute eseguire 
coll’indicazione del rispettivo loro importo, ed eseguitasi da essi tale visita emisero l’annesso rapporto da cui 
segnatamente rilevasi, che la complessiva somma occorrente per l’esecuzione de ristauri, ed aggiunte ivi 
specificati ascende a Milanesi lire sedicimila oltre le altre spese di non tenue entità, in detto rapporto 
espresse. 

Ritenendosi eccessiva di troppo tale somma il suddetto S.r Conte Schizzi introdusse trattativa in proposito 
col Fabbricatore d’organi S.r Eugenio Biroldi di Varese, soggetto anch’esso di conosciuta abilità, ed onore, 
giusta le più accertate informazioni avute da persona rispettabile, e con esso ne ha conchiuso il contratto, 
salva però la Superiore approvazione, ne modi risultanti dalla Scrittura, che si subordina segnata C., colla 
quale la Fabbriceria per tutte le opere ivi enunciate va a soggiacere al apagamento in ratei di sole Austr.e £ 
10250, ed il S.r Biroldi si sottomette anche alla manutenzione di detto organo per due anni consecutivi alla di 
lui ultimazione senza compenso. 



Comunicataci dal sullodato nostro Collega il sud. contratto lo abbiamo riconosciuto trattato colla massima 
oculatezza, ed ultimato con notabile / vantaggio della Pia Causa, e conseguentemente lo abbiamo ad 
unanimità pienamente approvato, e collaudato, ne essendo punto temibile a tenore de più accurati calcoli, che 
sia in verun conto intaccato il patrimonio cadente nella nostra amministrazione. 

Ciò stante col presente provochiamo rispettosamente da codesta I. R. Delegazione Provinciale la Superiore 
approvazione del ridetto contratto. 

Cremona dalla Fabbriceria della Cattedrale 
7. giugno 1825 
 
c. 2v: 
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Pres. li 7. Giugno 1825 
 
 
 


