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   Dagli Stati Uniti a San Marino 
 
         
              Grazie al Ministro Provinciale dei Frati Minori delle Marche,      
p. Ferdinando Campana, ed al Direttore della Guardia d’ Onore, p. Augusto         
Savelli, è stato possibile provvedere la Chiesa superiore ed inferiore del         
Santuario Nazionale Cuore Immacolato di Maria di San Marino di due Organi 
Meccanici antichi e preziosi. Sono opera di ditte americane molto quotate e        
nonostante la cattiva conservazione sono stati riportati, con grande maestria, 
dall’organaro Luciano Peroni, il più possibile allo stato originale.  
Ora, non solo, rendono più bella la Sacra Liturgia, ma sono anche un’ opportu-
nità per San Marino e l’Italia di far crescere la cultura musicale tanto benefica 
allo spirito dell’uomo. Lodiamo il Signore, la Vergine Maria, San Giuseppe                           
e ringraziamo di Cuore tutti coloro che hanno reso possibile questo miracolo. 
                                                                            
  p.Augusto Savelli ex Direttore Nazionale G.O.C.I.M. 

 
 



ORGANO DELLA CHIESA INFERIORE  
 

Fu costruito dalla ditta Hooks & Hastings, di Boston, nel 
1881 con il numero d’opera 1037,     per la cappella interna 
dell’Ospedale Psichiatrico di Warren, in Pennsylvania, che 
era stato edificato soltanto 8 anni prima (1873). 
Nel 1979 fu smontato, restaurato e trasferito allo State Teachers Col-
lege di Millersville (Pennsylvania), senza che vi fossero apportate si-
gnificative modifiche, né dal punto di vista della fonica originale (solo 
pochissime canne sostituite) né da quello delle funzionalità meccani-
che. Certamente fu modificato il sistema di produzione dell’aria com-
pressa che precedentemente era affidato ad un sistema a doppia 
pompa azionata da un tiramantici manuale. Furono infatti eliminate 
le due pompe che erano collocate sotto il mantice principale e fu in-
stallato un elettroventilatore con relativa valvola di autoregolazione 
del flusso. 
Nel 2010 l’Università di Millersville decise di metterlo in vendita e 
l’organo fu acquistato dalla casa organaria R.J. Brunner & Co. di Sil-
ver Spring (Maryland), che lo smontò, lo accatastò nei propri magaz-
zini e lo aggiunse alla propria offerta di organi in vendita. 
Dopo l’acquisto da parte della Provincia Francescana di San Giacomo 
della Marca (2012) venne trasportato in Italia via mare e scaricato 
presso il Convento di Colfano per essere poi destinato all’installazio-
ne presso la chiesa inferiore del Santuario del Cuore Immacolato di 
Maria in Repubblica di San Marino. 
Nel mese di giugno del 2013 fu rimontato nell’attuale collocazione da 
Luciano Peroni di Pesaro, con la collaborazione spontanea e gratuita 
di alcuni volontari sammarinesi [ Santi Bruno, Rastelli Gino,Moretti 
Luigi,Gattei Piermarino ]. L’organo, tipicamente di gusto americano 

fine ottocento, è dotato di buona voce e risulta ben costruito. Non presenta particolari problematiche riguar-
do alla qualità e stagionatura delle molte parti in legno ed è dotato di un parco canne di buona qualità, parti-
colarmente apprezzabili nelle numerose file di canne costruite in legno. 
 
 

SCHEDA TECNICA DELL’ORGANO HOOKS & HASTINGS 
(Chiesa inferiore) 
Composto di 750 canne in 14 registri. 
Due tastiere di 58 tasti (Do1 - La5); pedaliera di 27 note (Do1 - Re3).                   
Comandi di registro a pomello a tiro posti ai due lati delle tastiere.                    
Composizione fonica (in rosso i registri ad ancia): 

 
 

Chiesa College di                  
Millersville Pennsylvania 

I tastiera (inferiore): Great 
(Grand'Organo) 

Registro can
ne 

Open Diapason 8’ 8 

Melodia 8’ 8 

Dulciana 8' 8 

Octa e  ’ 8 

Flute d’A our ’ 8 

T elth  / ’ 8 

Fiteenth ’ 8 

 registri, totale canne 6 

II tastiera (superiore):                           
Swell (Organo espressivo) 

Registro can
ne 

Stopped Diapason 8’ 8 

Viola 8’ 8 

Violina ’ 8 

Har onic Flute ’ 8 

Bassoon 8’ Pri a ota a dell'O oe)  

O oe 8’ dal Do ) 6 

 registri, totale canne  

Pedale 

Registro can-
ne 

Bourdon 6’  

Flote 8’  



ORGANO DELLA CHIESA SUPERIORE 
 

 
Fu costruito dalla ditta Hall & Labagh di Philadelphia,    
nel 1849, per la chiesa episcopale di San Marco, nella 
stessa Philadelphia (Pennsylvania). 
Nella sua prima versione l’organo contava 1.400 canne 
distribuite in 24 registri. 
Nel 1867 fu ampliato dalla stessa ditta costruttrice, che 
ne portò la composizione a 2.880 canne in 42 registri. 
Nel 1881, probabilmente in Occasione di uno sposta-
mento all’interno della chiesa, fu modificato dalla ditta 
Wilburne Roosevelt, che aveva sede legale in New York 
ma la cui fabbrica organaria era situata anch’essa in 
Philadelphia. La modifica riguardò la revisione della 
mappa interna dello strumento, con la diversa sistema-
zione dei suoi cinque corpi d’organo, la dotazione di 
una nuova consolle ed il rifacimento di tutta la mecca-
nica funzionale. Anche la composizione delle canne  
sonore subì una lieve trasformazione, con sostituzione 
di alcuni registri e riduzione di alcune delle file multi-
ple. Al termine dell’operazione, si contavano 2.636 
canne in 42 registri. 
Nel 1988 l’organo — che evidentemente aveva iniziato 
a mostrare segni di significativo deterioramento    
e numerosi problemi tecnici — venne smontato per 
essere sostituito da un nuovo strumento più grande e 

di concezione più moderna. Durante le operazioni di smontaggio ed immagazzinamento, 
molto del materiale funzionale e sonoro   subì numerosi danni e rotture, problemi che furono 
accentuati dai successivi vent’anni di abbandono totale in un ambiente umido e polveroso. 
Nel 2013 il materiale residuo fu acquistato dall’ordine dei Frati Minori 
della Provincia delle Marche per ricostruirne uno strumento adeguato 
alle esigenze liturgiche ed acustiche di questo Santuario. Il relativo lavo-
ro è stato affidato a Luciano Peroni di Pesaro ed ha beneficiato della ge-
nerosa collaborazione gratuita di alcuni volontari sammarinesi [ Santi 
Bruno, Rastelli Gino, Moretti Luigi, Gattei Piermarino ]. Gli spazi a di-
sposizione e la conformazione stessa della chiesa a pianta circolare han-
no imposto una nuova mappatura dei corpi d’organo, più ridotta di quel-
la originale, che ha richiesto un’attenta riprogettazione per recuperare 
tutto il materiale che poteva essere riutilizzato al fine di garantire la con-
servazione della composizione sonora più possibile vicina all’originale. 
Nonostante la mancanza di importanti parti strutturali che componeva-
no la cassa originale si è anche cercato di salvaguardare — per quanto 
possibile — la caratteristica estetica, mantenendo il fronte organo con la 
consolle, le facciate principali e le decorazioni intagliate che ne ornavano 
la parte inferiore. 
Oggi lo strumento conta 2.353 canne distribuite in 39 registri, ed ha conservato pienamente 
la sua caratteristica di suono dolce ed espressivo, con una timbrica molto caratterizzata      
e variopinta ma anche con una grande potenza sonora, sostenuta da una sezione bassa di      
notevole intensità ed effetto. 

Chiesa S. Marco a Philadelphia 



SCHEDA TECNICA DElL’ORGANO HALL & LABAGH (Chiesa superiore) 
 
 
 

 
Organo composto di 2.353 canne in 39 registri 
Tre tastiere di 58 tasti (Do1 - La5); pedaliera di 30 note (Do1 - Fa3).                                                                                                                                        
Comandi di registro a pomello a tiro posti ai due lati delle tastiere.                                                                                                                                            
Composizione fonica (in rosso i registri ad ancia) 
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I tastiera (inferiore): Choir                    
(Organo corale) 

Registro can-
ne 

Open Diapason 8’ 8 

Stopped Diapason 8' 8 

Dulciana 8' 6 

Octa e ' 8 

Har onic Flute ' 8 

Flauino ' 8 

Clarionet 8' 8 

 registri, totale canne  

II tasiera centrale): Great Grand'Organo) 

Registro can-
ne 

Su  Octa e Diapason 6' 8 

Open Diapason #  8' 8 

Open Diapason #  8' 8 

Stopped Diapason 8' 8 

Ga a 8' 6 

Octa e ' 8 

Wald Flute ' 8 

T elth ' , / ') 8 

Fiteenth ' 8 

Mi ture #   ile  

Mi ture #   ile 6 

Tru pet 8' 8 

Clarion ' 8 

 registri, totale canne 6 

III tasiera superiore : S ell Organo espressi o  

 

Registro can-
ne 

Open Diapason 8' 8 

Stopped Diapason 8' 8 

Bell ga a 8'  

Vo  Celestes 8' 6 

Octa e ' 8 

Rhor lute ' 8 

Flute  , / ') 8 

Fiteenth ' 8 

Cornet  ile  

Haut o  8' 8 

Clarion ' 8 

 registri, totale canne  

Pedale 

Registro canne 

Open Diapason 6'  

Stopped Diapason 6'  

Violoncello 8'  

Stopped Diapason 8'  

Octa e '  

T elth ' , / ')  

Tro one 6'  

Fagoino '  

8 registri, totale canne  


