
Lo strumento Carli-Bonatti  è ispirato al 

lavoro  di  Giuseppe  Bonatti,  il  più  noto 

organaro  di scuola veronese-

gardesana,  famosa  per  aver  coniugato  i 

gusti severi e decisi del nord Europa 

con la dolcezza e la cantabilità dei 

suoni tipici degli strumenti italici. 

L’organo è costruito seguendo le 

migliori tecniche tradizionali, dalle abili 

mani dell’artigiano Giorgio Carli, di 

provata  esperienza,  famoso  in  Italia  per 

la sua caparbietà nel perseguire la 

qualità e la bellezza nel suono e nel 

manufatto. La progettazione è così 

efficiente  e  razionale  da  consentire  di 

poter accogliere in uno spazio 

estremamente ridotto ben quattordici 

registri distribuiti su due tastiere.  

 

Molti registri sono inoltre divisi in 

bassi  e  soprani  e  questa  caratteristica, 

tutta italiana, espande ulteriormente le 

possibilità foniche dello strumento. 

Infine, ogni tastiera è dotata di un 

registro Principale 8’. Con questo 

organo risulta quindi possibile e 

piacevole eseguire fedelmente buona 

parte della letteratura barocca 

tedesca e italiana. Lo strumento 

possiede  oltre  700  canne,  la  maggior 

parte in stagno e altre in legno di noce 

e castagno. 

Lo stile architettonico della cassa è 

tuscanico  puro  e  il  materiale  utilizzato 

è il pregiato legno di noce, rifinito a 

mano con olio e cera.  
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Le ricche e profonde  sculture 

decorative sono opera raffinata 

dell’artigianato locale, realizzate in 

noce e sono un omaggio alla 

coltivazione della vite nella rigogliosa 

terra gardesana. 

La trasmissione dello strumento è 

puramente  meccanica  e  realizzata  con 

soluzioni  intelligenti  e  pratiche  al  fine 

da ridurre la manutenzione al minimo, 

nonostante il ridotto spazio a 

disposizione. Lo strumento è vergine, 

non  ancora  intonato  e  offre  quindi  la 

possibilità di poter essere adattato ai 

Lo strumento è completamente 

smontabile per poter essere 

trasportato. Ogni componente è 

progettato in modo da poter passare 

attraverso una finestra di 80 cm, e 

garantisce quindi la sua massima 

trasportabilità  in  ogni  destinazione.  Lo 

strumento inoltre è dotato di rulli alla 

base che ne permettono un facile 

spostamento frontale una volta 

montato. 

Infine,  la  posizione  della  consolle  sul 

lato  sinistro  permette  all’organista  di 

poter facilmente accompagnare e 

dirigere ensemble e solisti. 
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gusti 

dell’acquirente e 

all’acustica 

dell’ambiente che 

lo ospiterà. 
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Con le radici ben piantate nel terreno dove è stato concepito e con lo sguardo oltre 

le alpi, questo non è semplicemente uno strumento musicale ma un distillato di grandi 

capacità tecniche e amore per la musica e l’arte,  un capolavoro in attesa di restituire 

tutta la sua bellezza e suscitare gioia e commozione nei nostri cuori 



Scheda tecnica 
  
Primo manuale  
    

PRINCIPALE                    b/s       8’                             

OTTAVA                       4’  

QUINTADECIMA                 2’  

DECIMANONA                     1’1/3  

VIGESIMASECONDA         1’  

FLAUTO IN VIII               b/s        4’  

FLAUTO IN XII                 b/s       2’2/3 

CORNETTA   REALE    b/s     1’3/5  

  
Secondo manuale  
    

PRINCIPALE  IN ECO   b/s      8’  

FLAUTO IN VIII                b/s      4’  

FLAUTO IN XII                 s            2’2/3 

FRAZOLE’                         b/s      2’  

TROMBONCINI               b/s      8’ 

   
Pedale  
  
SUBBASSO                                  16’ 
  

Accop.: Pos. – G.O.;   I – Ped;   II – Ped. 

 

Accessori: Tremolo dolce. 

  

Bassi/Soprani su tasiera: Do3 – Do#3. 

   

Misure: cm 260 x 290 x 127 (Larghezza x 

Altezza  x  Profondità)). 

  

Lo strumento è montato su rulli e può 

muoversi  in direzione frontale. 
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