
La facciata dell’organo di Serra Pistoiese:
da Hermans attraverso Agati

Nel 1760, Pietro Agati costruì un organo in Pistoia per la chiesa di S. Vitale, ispirandosi, nella progettazione 
della cassa all’organo fatto da Willem Hermans nel 1664 per la chiesa di S. Ignazio. Anche alcuni registri 
derivano dal modello Hermans. La somiglianza si può facilmente constatare confrontando le disposizioni 
foniche e le foto delle facciate. Eccone la disposizione confrontata con quella dello Hermans:

Organo Hermans
Manuale di 45 tasti (Do1-Do5, con prima ottava corta)
Pedaliera di 9 tasti (Do1-Do2, ottava corta)
Registri (div. Bassi e Soprani ai tasti Fa#3 e Fa3):
Principale 8’
Ottava
Decimaquinta
Decimanona
Vigesimaseconda
Vigesima VI-IX e trigesima III
Flauto tappato 8’
Flautino 1’ bassi
Flauto in XII soprano
Cornetto IV soprano
Trombe 8’ basse
Trombe 8’ soprane
Voce umana 4’ bassi
Mosetto 8’ soprani
Contrabbassi 16’ al pedale

Accessori: Timpani, Usignoli e Tremolo

Organo Agati

Principale 8’
Ottava
Decimaquinta
Decimanona
Vigesimaseconda
Vigesimanona
Flauto in ottava
Voce umana soprani 8’(ad anima)
Trombe basse 8’
Trombe soprane 8’
Cornetto IV soprani
Contrabbassi 16’ al pedale

In origine manuale e pedale dell’organo di S. Vitale avevano la stessa estensione dello Hermans e anche la 
divisione fra bassi e soprani nei due strumenti è identica. La canna maggiore in facciata è però il Do1invece 
del Mi1. 

Nel sec. XIX all’organo di S. Vitale venne aggiunta una fisarmonica soprani, collocata, a modo di rückwerk, 
nella balaustra, come si può vedere nella foto. Lo strumento è ancora, sostanzialmente integro, anche se, intor-
no al 1940, la prima ottava corta del manuale venne resa cromatica e la pe daliera originale fu sostituita da una 

concava-radiale. Un buon re stauro lo ricondur-
rebbe perfettamente al suo stato originale. 



Nel 1780 Pietro Agati usò la stessa idea per 
l’organo della pieve di S. Leonardo a Serra Pi-
stoiese, con la differenza che la facciata, consi
stente in una cornice, invece di essere appoggia-
ta alla parete come in S. Vitale (vedi le due foto 
di fianco), seguendo l’esempio Hermans, era  
applicata alla parte anteriore di una cassa di leg-
no di colore scuro. Il suoi colori chiari e vivaci 
ne facevano l’unico elemento visibile, mentre lo 
sfondo scuro rimaneva, praticamente, invisibile.

Quando, nel 2000, l’organaro Glauco Ghilar-
di di Lucca costruì un nuovo organo per Serra, 
riutilizzò questa cornice imitante la facciata 
Hermans, realizzandovi però una cassa autoreg-
gente dietro. Essendo scomparse tutte le canne 
interne e non essendovi più neppure il somiere 
Agati, sostituito da uno a pistoni, Ghilardi pro-
gettò un nuovo organo, ispirandosi a quello 
che Arp Schnitger aveva costruito nel 1694 per 

Waisenhaus, Hamburg, ed ora a Grasberg vicino a Brema, inserendo, sotto la cassa 
tipo Hermans, un brustwerk chiuso da portelle. Le canne di facciata sono di piombo 
con il 28% di stagno, come spesso faceva Schnitger. Ecco una nota dell’organaro su questo strumento:

L’organo Agati di Serra Pistoiese aveva una cassa sostanzialmente di 6 piedi, anche se il Mi1 era la canna più 
grave in facciata. Il riutilizzo della parte anterio re di questo strumento ha condizionato la scelta della disposizione 
fonica del nuovo organo. Esso è articolato su due manuali, Hauptwerk (con la cassa basata sul Principale in mostra 
dal Fa di 6 piedi e con le prime canne tappate in metallo) e Brustwerk, con il Pedal collocato dietro alla cassa.

Per l’esiguità di spazio a disposizione sulla cantoria, non è stato possibile attenersi al modello di Grasberg per 
tutti i registri, specialmente per quanto riguarda il Brustwerk ed il Pedal. 

Per lo Holzgedackt 8’ del Brustwerk sono state impiegate le misure del rispettivo registro dell’organo Krog-
erHuss di Langwarden 1650, più stretto di quello di Grasberg.

Lo spazio ha impedito di inserire nel Brustwerk un Dulcian 8’, a causa dei risonatori di 4’, ed è stato perciò scel-
to un Krumhom 8’ con i risuonatori di 3’, usando come modello lo stesso registro dell’organo Huss di Stade 1673.

Lo strumento di Grasberg fu in origine costruito con la 
Tromba 8’ al pedale. La Posaune 16’ fu aggiunta da Georg Wil-
helm Wilhelmy  nel 1788. Dato che a Serra era necessaria una 
Posaune 16’ a tuba reale, ci siamo riferiti, per essa, a quella 
magnifica costruita da Schnitger a Uithuizen nel 1701.

ll Nasat 3’ dello Haptwerk è basato su quello costruito da 
Schnitger nel 1683 per Neufelde, perché l’originale di Gras-
berg è andato perduto.

La Tromba 8’a ed il Principale 8’ dello Haupwerk sono sta-
ti trasmessi anche al pedale per avere versatilità e risparmiare 
spazio, come fece Stellwagen in St. Jacobi a Lubecca.

Questa è la fisionomia dell’organo Ghilardi a Serra Pi stoiese:
2 Manuali di 50 tasti (Do1-Re5 senza Do#1)
Pedaliera di 26 tasti (Do1-Re2 senza Do#1)

HW
Prestant 8’
Hohlfloete 8’
Octave 4’
Quinte 3’
Nasat 3’
Octave 2’
Tertia 1’ 3/5
Mixtur IV
Trompete 8’

 
BW
Holzgedackt 8’
Rohrfloete 4’
Waldfloete 2’
Octave 2’
Tertia 1’ 3/5
Quinte 1’ 1/3
Krumhorn 8’

 
PED
Subbaß 16’
Posaune 16’
Octave 4’
Prestant 8’ (HW)
Trompete 8’ (HW)
 
Tremulant, BW-HW, HW-PED



The façade of the organ in Serra Pistoiese: from Hermans through Agati

In 1760, Pietro Agati built an organ for the S. Vitale church in Pistoia, inspired, in planning its case, by the 
organ that Willem Hermans built for the church of S. Ignazio. Also some of its stops derive from the Hermans 
model. It is easy to realize the similarity by comparing the specifications and the pictures of the façades of the 
two instruments.

Hermans

Manual of 45 keys (Cc’’’, with short first octave)
Pedalboard of 9 keys (Cc, short octave)
Registri (bass and treble divide between fa#’and g’):
Principale 8’
Ottava
Decimaquinta
Decimanona
Vigesimaseconda
Vigesima VI-IX e trigesima III
Flauto tappato 8’
Flautino 1’ bassi
Flauto in XII soprano
Cornetto IV soprano
Trombe 8’ basse
Trombe 8’ soprane
Voce umana 4’ bassi
Mosetto 8’ soprani
Contrabbassi 16’ al pedale

Accessories: Timpani, Usignoli,Tremolo

Agati

Principale 8’
Ottava
Decimaquinta
Decimanona
Vigesimaseconda
Vigesimanona
Flauto in ottava
Voce umana soprani 8’(ad anima)
Trombe basse 8’
Trombe soprane 8’
Cornetto IV soprani
Contrabbassi 16’ al pedale

Originally both manual and pedalboard had the same compasses as the Hermans organ and also the division 
between bass and treble was the same. The mayor pipe in the façade of S. Vitale, however, is C instead of E.

In the 19th century a Fisarmonica treble stop was added, inserted, as a rückwerk, in the parapet, as one can 
see in the picture. The instrument is still substantially intact, even though around 1940 the first octave of the 
manual was made chromatic and the original pedalboard was replaced by a concaveradial one. A good resto-
ration would bring it back to its original state perfectly.
 

In 1780 Pietro Agati had the same idea for the organ of S. Leonardo parish Church in Serra Pistoiese, with 
the difference that the façade, consisting in a frame, instead of being against the wall as he dad done in S. Vi-
tale (see the two picturesof this detail), following the Hermans model, was against the front of a wooden case 
of dark colour. Its light brilliant colours were the only element that could be seen, since the dark background 
remained practically invisible.

 
In 2000, the builder Glauco Ghilardi from Lucca built the new organ for Serra, reused this Hermans imi-

tation, but creating a self-supporting case behind. Since all the original pipes had disappeared and the Agati 
wind chest had been replace by a cone valve chest, he planned a new organ, inspired by the organ that Arp 
Schnitger had built in 1694 for Waisenhaus, Hamburg, now in Grasberg near Bremen, adding, under the Her-
manstype case, a brustwerk with shutters. The front pipes are lead with 28% tin, as Schnitger often did.

The builder gave the following explications on this instrument:

The Agati organ of Serra Pistoiese  basically had a 6-foot case, even though the lowest pipe  in the façade was E. Re-
using the front of this case influenced the specification of the new instrument. This instrument has two divisions, 
Hauptwerk, with its case based on the Principal in the façade from 6 foot F with the first pipes stopped in metal, 
and Brustwerk, with the Pedal placed behind the case. 
For the Serra organ there was not enough space in the organ gallery for all the stops of Grasberg, especially for the 
Brustwerk and the Pedal. 
The size of the Holzgedackt 8’ of the Brustwerk is that of the same stop in the Kroger-Huss organ of Langwarden 
1650, narrower than the one of Grasberg.



BW
Holzgedackt 8’
Rohrfloete 4’
Waldfloete 2’
Octave 2’
Tertia 1’ 3/5
Quinte 1’ 1/3
Krumhorn 8’
 

PED
Subbaß 16’
Posaune 16’
Octave 4’
Prestant 8’ (HW)
Trompete 8’ (HW)
 
Tremulant, BW-HW, HW-PED

Since a Dulcian 8’ was not possible in the Brustwerk because of the 4’ resonators, a Krumhorn 8’ was chosen with 
3’ resonators according to the Huss model of Stade 1673.
The Grasberg organ originally had a Trumpet 8’ in the pedal. The Posaune 16’ was added by Georg Wilhelm Wil-
helmy in 1788. For Serra, we felt that a Posaune 16’ with full length resonators was necessary, and therefore we 
used, as reference, the superb Schnitger example built for Uithuizen in 1701.
The Nasat 3’ of the Hauptwerk is  based on that built by Schnitger in 1683 for Neufelde, because the original of 
Grasberg was lost.
Both the Principal 8’ and Trumpet 8’ of the Haupwerk are transmitted to the Pedal to obtain versatility and to save 
space, as Stellwagen did at St. Jacobi in Lubeck.

This is the specification of the Ghilardi organ of Serra Pistoiese:

2 Manuals of 50 keys (Cd’’’, without C#)
Pedalboard of 26 keys (Cd, without C#)

HW
Prestant 8’
Hohlfloete 8’
Octave 4’
Quinte 3’
Nasat 3’
Octave 2’
Tertia 1’ 3/5
Mixtur IV
Trompete 8’

 

Dopo 17 anni dalla costruzione, l’organo è stato finalmente rivisto e messo a punto dal costruttore, 
Glauco Ghilardi, in preparazione al corso di Ludger Lohmann (18 -20 aprile 2017) su due organi simili, 
cioè Serra Pi stoiese 2000 e S. Ignazio di Loyola, Pistoia, 2007.

After 17 years that the organ had been built, it was at last revised and optimized by Glauco Ghilardi, 
the builder, as a preparation to the Ludger Lohmann’course (April 18 to 20, 2017) on two similar or-
gans, that is Serra Pi stoiese 2000 and S. Ignazio, Pistoia, 2007.



Attività 2017 
dell’Accademia Internazionale d’Organo
“Giuseppe Gherardeschi”
a Serra Pistoiese

19 aprile:
 Lezione di Ludger Lohmann

11, 18 e 25 luglio e 4 agosto:
   Vespri d’Organo


