
 
Progetto di ripristino dell’organo monumentale  

BASILICA DI SANT’APOLLINARE 



 
1. Quasi millecinquecento anni di storia: 
 

Secondo un'antica tradizione, Sant’Apollinare fu il primo vescovo di 
Ravenna, consacrato personalmente da San Pietro. 

La prima Chiesa in onore di 
Sant’Apollinare venne eretta a 
Roma alla fine del VII secolo. 

Per volere di Papa Benedetto XIV (1740-58), il vecchio edificio venne 
demolito e ricostruito sulla base di un progetto dell’architetto di corte 
Ferdinando Fuga. Il lavoro, ultimato nel 1748, è uno degli esempi 
architettonici più riusciti e armoniosi del periodo di transizione tra il 
barocco e il neoclassico. 



In questa Basilica, il 16 novembre 
1884, venne consacrato Vescovo di 
Mantova Giuseppe Sarto, futuro 
Papa Pio X. 
 

La Basilica si trova nel centro storico di Roma, a pochi 
passi da Piazza Navona. 

La struttura fu concessa ai Gesuiti come parte del 
Collegio Germanico-Ungarico (1575) e successiva-
mente assegnata al Pontificio Seminario Romano 
(1825). Dalla fine del 1990 è sede della Cappellania 
della Pontificia Università della Santa Croce, dove 
ricevono formazione accademica centinaia di 
sacerdoti, seminaristi e studenti provenienti da paesi 
di tutto il mondo. 



2. Una lunga tradizione musicale: 

 
Tra le attività formative offerte dal Collegio Germanico-Ungarico 
ebbe particolare risalto quella musicale: gli alunni, tutti 
seminaristi, sotto la guida di importanti maestri di Cappella, furono 
particolarmente apprezzati nell’accompagnamento delle funzioni 
sacre, dando vita a una solida tradizione che si protrasse fino 
all’inizio del Ventesimo secolo. 
 
La scuola di Sant’Apollinare fu, senza dubbio, protagonista 
eccellente del panorama musicale romano dei secoli XVI e XVII e si 
distinse come uno dei più importanti centri di musica barocca. 
 
La Basilica di Sant’Apollinare può annoverare tra i suoi maestri di 
Cappella compositori del calibro di Tomás Luis de Vitoria, Agostino 
Agozzini e Giacomo Carissimi. Sono inoltre attestate le presenze di 
Girolamo Frescobaldi e Domenico Scarlatti nonché di una 
esibizione di Wolfgang Amadeus Mozart nel maggio del 1770. 

Giacomo  Carissimi 



 
3. L'antico organo della Basilica: 
 

La storia, alquanto travagliata, di questo strumento unico al 
mondo è stata ricostruita con dovizia di particolari grazie ad 
alcuni documenti d’archivio rinvenuti da Thomas Culley¹ , 
secondo il quale ci sono tutte le ragioni per credere che 
quello di Sant’Apollinare fosse il più straordinario organo di 
Roma.  

Nell’alta cantoria balconata che sovrasta l’ingresso della 
Basilica si può ammirare la monumentale cassa di quello che 
fu uno dei più importanti organi di Roma. Oggi, purtroppo, 
questo mirabile strumento è andato quasi completamente 
perduto, a causa del tempo e dell’usura.  

¹ Thomas Culley ha conseguito il dottorato in musicologia presso l’Università di Harvard nel giugno 1965 con la tesi: A documentary history of the liturgical music at the German College in Rome: 1573-1674. 



L’organo fu costruito da Willem Hermans (1601-1683), nato a Thorn presso Maastricht in 
Olanda, che fondendo mirabilmente i tradizionali canoni dell’organo rinascimentale italiano con 
la sonorità di gusto fiammingo, seppe creare uno strumento dalla fisionomia nuova e originale. 

Lo strumento era così innovativo che la Basilica si riempì di 
suoni inusuali e bizzarri, quali tromboni, usignoli, tamburi, 
tremoli, ecc.: fu qualcosa di completamente nuovo, un 
grande passo che segnò l'inizio di quello che sarebbe stato 
l'organo barocco. 



4. Progetto di restauro dell’organo monumentale: 

La tradizione musicale della Basilica di Sant’Apollinare ci ha spinto ad avviare un progetto di 
ripristino dell’organo monumentale, in modo da dotare nuovamente la Basilica di uno 
strumento all’altezza del suo glorioso passato.  

Destinato a valorizzare l’ottima acustica della Basilica, il 
nuovo strumento risponderà a esigenti criteri sia per 
quanto riguarda la scelta dei materiali sia per i registri. 



Per la sua realizzazione è stato scelto Burkhard Klimke (Orgelbau Klimke di Holzwickede, 
Germania), professionista specializzato nell’arte di recupero di strumenti antichi e che svolge 
il suo lavoro attenendosi alla secolare tradizione artigianale dell’arte organaria tedesca e 
fiamminga. 

 

In base al 
progetto, il 
nuovo organo 
consterà di 
venti registri e 
1.180 canne, 
comandati da 
due tastiere e 
una pedaliera. 

Simultaneamente al ripristino dell’organo saranno 
effettuati lavori di consolidamento strutturale e di 
restauro del coro. 



5. Costi del progetto e tempi di realizzazione: 

Il costo totale del progetto è di euro 430.000, suddivisi secondo la seguente ripartizione: 

Restauro dell'organo       € 260.000 
Comprende: progettazione e produzione delle componenti meccaniche e delle canne d'organo, trasporto e 
installazione, intonazione e assistenza tecnica. 

Restauro Coro        € 170.000 
Comprende: consolidamento strutturale (92.000 Euro), restauro degli elementi lignei (45.500 Euro), impianto 
elettrico (6.300 Euro), tinteggiatura (8.000 Euro), affitto e allestimento ponteggi (2.200 Euro), costi di progettazione 
e monitoraggio dei lavori (16.000 Euro). 

Il tempo previsto per attuare il progetto è di quattro anni: tre anni 
per la raccolta di fondi e un anno per la costruzione e il restauro 
dell'organo e del coro. 



6. Come contribuire: 

 
Chi volesse contribuire al restauro dell'organo della Basilica di 
Sant'Apollinare in Roma, può farlo: 

Mediante bonifico bancario sul conto corrente: 

IBAN: IT 56 F 02008 05311 000 101 466 700 
Codice SWIFT BIC: UNCRITMM 
UniCredit Banca 
Agenzia Roma, Piazza Navona (00702) 
CHIESA BASILICA DI S. APOLLINARE 
P.zza di Sant'Apollinare, 49 
00186 ROMA (RM) 

Causale del bonifico: RESTAURO DELL’ORGANO. 
  
Direttamente presso la Basilica di Sant'Apollinare: 

Rettore: Mons. Pedro Huidobro 
Basilica di Sant'Apollinare 
P.zza di Sant'Apollinare, 49 
00186 - Roma 
  
Tel:  +39 (0) 66881641 
Fax: +39 (0) 668164400 
e-mail: huidobro@pusc.it 
http://www.basilica.apollinare.org 


