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Agli inizi del Settecento un organaro di Gozzano si trasferiva nei nostri territori 

operando prima ad Alice Castello e poi trasferendosi, nel 1720, a Sagliano Micca. Il 

suo nome era Antonio Maria Bonetta ed era nato intorno al 1660. 

I tempi erano propizi. Le diocesi di Vercelli e Ivrea si servivano d’organari 

“itineranti”, cioè d’artisti senza un laboratorio stabile ma che risiedevano di volta in 

volta laddove era richiesta la loro opera. Prima dell’inizio del 1700 solo le grandi 

chiese cattedrali o abbaziali potevano permettersi uno strumento così costoso sia per 

la costruzione che per la manutenzione, mentre dal 1700 in poi la richiesta si amplia 

anche per le chiese parrocchiali e le confraternite perciò l’attività degli organari 

aumentò. 

Il primo organo collocato da Antonio Maria Bonetta in territorio biellese risale al 

1707 (Salussola, Chiesa di San Nicola da Tolentino). Questa data fa sì che quello 

del Bonetta sia il primo insediamento stabile in Piemonte. Altri insediamenti li 

troviamo pochi anni dopo a Torino con Giuseppe Calandra, a Centallo (CN) con 

Giacomo Filippo Landesio, ad Asti con Liborio Grisante. 

Biella-Torino-Centallo-Asti: sono i quattro poli che danno vita alla Scuola 

Organaria Piemontese caratterizzata dalla costruzione di organi di impronta 

decisamente italiana ma nei quali confluiscono, con l’eccezione di Asti, elementi 

tratti dalla tradizione organaria francese. Questi laboratori stabili passano di 

generazione in generazione, per discendenza anagrafica o per discendenza artistica; attorno a essi ruotano decine di organari, cui si 

deve la collocazione di circa un migliaio di organi in poco meno di un secolo. Alla fine del Settecento i rami torinese, artigiano e 

cuneese perdono di importanza ed è solo il polo biellese a portar avanti la tradizione. 

Il primo allievo di Antonio Maria Bonetta è Giovanni Michele 

Ramasco Fagnani. 

Giovanni Michele nasce il 30 settembre 1703 e già forse dal 1720 

in occasione della collocazione di due strumenti a Sagliano, diventa 

allievo del Bonetta. Lavora quasi esclusivamente al fianco del 

maestro e solo a partire dal 1728 opera anche in proprio. Nel 1730 

costruisce il primo strumento in completa autonomia per la Chiesa 

di Tutti i Santi a Viganallo di Celio in Valsesia insieme a suo 

fratello Pietro. I due fratelli operano costantemente in coppia, 

coadiuvati prima da Giuseppe Maria Ragozzi un organaro 

valsesiano e successivamente da un altro valsesiano Carlo Silvestro 

Veletta e dal miaglianese Antonio Bruna. Giovanni Michele ha 

dieci figli tra i quali vi sono Giuseppe (1743-1802) e Pietro 

Clemente (1752-1810) che seguiranno entrambi l’attività del padre. 

L’attività artistica dei fratelli Ramasco Fagnani si sviluppa sulle 

linee tracciate da Antonio Maria Bonetta fino al 1752. I modelli 

base di organo sono analoghi a quelli del Bonetta, le disposizioni 

foniche identiche come pure i materiali. Soprattutto la tastiera resta 

immutata e i metalli per la lega delle canne in 

facciata provengono dalla stessa fonte (ex-voto 

“dismessi” dal Santuario d’Oropa). 

I timbri delle gamme di registri si modificano 

leggermente adattandosi ai tempi. In sostanza 

nella loro fonica si ritrovano quelle che sono le 

caratteristiche peculiari degli organi di Scuola 

Piemontese: ripieno con molto mordente, basseria 

non prevaricante, flauti robusti e pastosi; senza 

rinunciare alla particolarità tipica del Polo 

biellese: a es., l’ancia dolce, chiamata Basso 

d’Oboe. Giovanni Michele colloca organi nel 

Biellese, in Valsesia, nel Canavese e nel Torinese. 

In totale non meno di cento tra organi nuovi e 

interventi di restauro effettuati dal 1728 al 1765. 

Il polo biellese si disperde alla morte di Giuseppe 

Ramasco Fagnani in quanto il fratello Pietro 

Clemente si ritira, Giovanni Battista Vinzio non 

ha né il genio né il mestiere per garantire una 

successione artistica ai Ragozzi e così pure 

Angelo II Velatta. 

 

 

Antonio Maria Bonetta, 1730, 

Vallo di Caluso (TO), Chiesa di S. Grato 

 

 

 

Giovanni Michele Ramasco Fagnani, 1756, 

Pralungo (BI), Chiesa della Trinità 

 

 

 

Giuseppe Ramasco Fagnani, 1770, 

Biella Chiavazza (BI), Chiesa della Trinità 

 



Restano i fratelli Bruna (Giovanni e Giacinto), già allievi dei 

Ramasco Fagnani che a fine del Settecento intuiscono la necessità 

di mediare la tradizione piemontese con le espressioni più 

significative di altre scuole soprattutto la lombarda. Nella fucina dei 

Bruna vengono forgiati Pietro e Carlo Vittino, Amedeo Ramasco, 

Giuseppe e Amedeo Bussetti e Giuseppe Collino. I primi lavori di 

rilievo sono datati 1784 e progettati nel 1783 e iniziano a scostarsi 

dalla veduta del polo biellese. Nel 1812 il laboratorio di Miagliano 

viene rilevato da Giacinto mentre il fratello Giovanni, per cercare 

nuovi spazi si trasferisce a Cuorgnè con il figlio Felice Maria, con 

gli allievi e i nipoti Giuseppe e Amedeo Bussetti mentre l’altro 

figlio organaro, Antonio, lo raggiunge in un secondo tempo. Prima 

di questa separazione tra il 1799 e il 1812 si concretizzano almeno 

quattro grandi progetti, gli organi a una tastiera di Castellamonte 

(TO), ad Alice Castello (VC) e gli strumenti a due tastiere di 

Chiaverano (TO) e di Montanaro (TO). Inoltre in questo periodo i 

Bruna collaborano con grandi intagliatori come per esempio Pietro 

Antonio Serpentiere. 

 

Giovanni Bruna, 1794, 

Magnano (BI), Chiesa di S. Giovanni Battista 

 

Giovanni e Giacinto Bruna, 1811, 

Montanaro (TO), Chiesa dell’Assunta 

Gli strumenti collocati dalla famiglia sono circa duecento. L’area operativa è compresa nei territori 

posti sotto le Diocesi di Biella, Ivrea e Torino. Nel Biellese le più imponenti collocazioni di 

Giovanni (una quarantina di registri per più di millecinquecento canne) si trovano a Campiglia 

(1795) e a Tavigliano (stesso anno). Stupendi anche se più piccoli, sono gli organi di Miagliano 

(1785) e di Magnano (1794). Entrambi sono racchiusi in straordinarie casse e poggiano su 

altrettanto straordinarie cantorie firmate da Pietro Antonio Serpentiere. 

Nell’Ottocento l’opera dei Bruna è continuata da Amedeo Ramasco a Sagliano Micca; dai Fratelli 

Bussetti prima a Rivoli (TO) e poi a Villanova d’Asti; da Giuseppe Guidetti a Cherasco (CN) e da 

Carlo Vittino a Centallo (CN). Quest’ultimo laboratorio è ancora in attività sotto il marchio di 

“Vegezzi Bossi”. 

 

 

Carlo Vittino, 1845, 

Graglia (BI), Chiesa di S. Fede 

 

Francesco e Vittorio Vittino, 1884, 

Netro (BI), Chiesa dell’Assunta 

Sabrina Mangione, tratto da: ALBERTO GALAZZO, Una grande scuola organaria, in «Rivista Biellese», Biella: 2003, 4 (ottobre), pp. 62-72. 

 

 

Giovanni Bruna, 1785, 

Miagliano (BI), Chiesa di S. Antonio Abate 

 

 

 

Amedeo Ramasco, 1832, 

Cerrione Vergnasco (BI), Chiesa di S. 

Giorgio 

 


