Relazione di un nuovo organo di otto piedi reali per la chiesa di S. Leopoldo di Pistoia
Bancone di noce a molle, contenente N° 27 registri di N° 54 tasti
N° 3 Mantici reali con pelli tutte raddoppiate, canali, bocchette per detti
N° 12 Contrabassi tappati
12 [?]detti (*) Contrabasotti reali
12 Bassi di rinforzo
12 Bassi in XIX
2 Timpani uno in S (*) e l’altro in C e d (*)
Pedaliera di N° 12 pedali non compreso i due per i Timpani
Reduzione di ferro registrature
N° 1
2
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26
27

Principale di 16 piedi cominciando da Cisolfaut N° 9 fino all’ Amire N° 54
Principale basso di stagno in facciata di 8 piedi reali cominciando dal Cisolfaut N° 1 fino al N° 26
Principale soprano di stagno cominciando dal Fafautte N° 27 fino all’Amire N° 54
Ottava tutta intiera
Sesquialtera nei bassi
X Quinta tutta intiera
X Nona come sopra
XX Seconda come sopra
Sesta come sopra
XX Nona tutta intiera
XXX Terza come sopra
Trombe basse reali
Trombe soprane reali
Clarone nei bassi
Fagotto al naturale nei bassi
Corno inglese al naturale nei soprani
Cornetto di tre canne
Ottavino nei soprani
Cornetto chinese come sopra
Corno dolce nei soprani ossia Flauto a cheminai
Flauto in ottava intiero
Flauto traverso intiero
Tira Pieno
Poliesirio ossia gran tira tutto
Banda composta di Piatto turco, Cappello cinese e Catuba
Campanelli ossia l’armonia composta di N° 28 campane di bronzo
Contrabassi

Il prezzo di detto organo è di Scudi trecentottanta non compreso in detta somma tutto il legname estraneo alla
costruzione dell’organo, come alcune opere di legnaiolo e muratore che possino occorrere nell’atto della montatura
di detto lavoro.
Adi 16 aprile 1828
Io sottoscritto Filippo Tronci ho ricevuto dal signor Giuseppe Galli cassiere del Seminario e Collegio vescovile di
Pistoia Lire duemilacento, che L. 1970.6.8 in contanti, L. 129.13.4 in diversi generi consistenti in due mantici vecchi da organo e diverse canne di piombo, e detta somma è l’importo dell’organo nuovo costruito nella chiesa di S.
Leopoldo, per la quale io lo presi in accollo, a forma delle verbali convenzioni stabilite, e dell’annessa relazione da
me comunicata allorché si trattò di eseguire quest’organo, e che fu stabilito il contratto verbale del medesimo. In
fede
Dato (*) in contanti L. 1970.6.8
In generi
L. 129.13.4
[Totale]
L. 2100
Filippo Tronci manu propria
(*) Dubbi sulla correttezza dell’interpretazione qui offerta del MS
NB La chiesa di S. Leopoldo a cui ci si riferisce in questo documento è la chiesa di S. Benedetto, a cui fu cambiato il nome nella seconda metà del secolo XVIII e che ha riacquisito il titolo originario negli anni 1960.

