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 Il ricettario tra suoni e partiture:

Novità e curiosità dal mondo dell’organo

The Recipe between Sounds and Scores:
News and curiosity from the world of the organ

a cura di Armando Carideo ed Umberto Forni



Il catalogo della collana “Tastata”
nel sito dell’Accademia di Smarano

di Armando Carideo

Grazie alla generosa iniziativa del Presidente dell’Accademia, Dott. 
Giacomo Corrà, e alla perizia informatica e al fine gusto grafico della 
Dott.ssa Romina Zanon, è ora disponibile online un catalogo completo 
della collana “Tastata” dell’Istituto dell’Organo Storico Italiano, che sarà 
tenuto sempre aggiornato. Un link permetterà di accedere al sito della 
Libreria Editrice IL LEVANTE per l’acquisto dei volumi e la richiesta di 
informazioni. A vent’anni dalla sua fondazione la collana avrà finalmente 
uno strumento che permetterà una maggiore conoscenza e diffusione di 
opere il cui valore scientifico è ormai ampiamente riconosciuto.
Fin dall’inizio la collana si avvale della collaborazione di diversi 
musicologi, quasi tutti membri dell’Istituto dell’Organo Storico Italiano. 
L’Istituto e la collana furono fondati contestualmente nell’anno 2000, in 
occasione del decennale dall’inizio del grande progetto di restauro dei 
preziosi organi storici della Città dell’Aquila e della Regione Abruzzo, per 
iniziativa della Soprintendenza dell’Aquila e sotto la guida solerte e 
tenace della Dott.ssa Biancamaria Colasacco. L’indirizzo di qualità nel 
restauro, conservazione e valorizzazione degli organi storici e il severo 
livello scientifico nelle edizioni critiche delle fonti musicali coeve, 
trovarono unità di intenti nel gruppo di organisti, organologi e 
musicologi che prontamente aderirono all’Istituto superando ad oggi il 
numero di venti. Alcuni collaborando attivamente al lavoro editoriale, 
tutti impegnandosi a tenere alto il livello qualitativo nella collaborazione 
ai restauri e nell’attività concertistica e didattica. I volumi della collana 
offrono infatti edizioni critiche di opere di grandi compositori che 
possono essere incluse in programmi concertistici, ma anche opere 
didattiche, fondamentali per comprendere il processo di formazione dei 
musicisti come praticato nei secoli XVI-XVIII, e che si rivelano utili 
anche oggi per la formazione degli interpreti della musica di quei secoli. 
aaa
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Molti volumi sono prime edizioni critiche, altri nuove edizioni critiche 
di opere già conosciute, ma redatte con criteri aggiornati di critica 
testuale. Opere pubblicate in origine in partitura o in libri parte sono 
intavolate secondo i criteri delle intavolature per tastiera dell’epoca.
Più recentemente hanno preso l’avvio anche le sezioni degli studi con 
un volume di organaria e due delle opere maggiori di Patrizio Barbieri, e 
della musica vocale con il volume dei mottetti di Michelangelo Amadei 
(1614) con il Bassus ad Organum.
Le caratteristiche della collana hanno trovato presto pieno 
apprezzamento da parte dell’Accademia che ha contribuito 
gratuitamente in ogni modo alla sua diffusione fino alla redazione di 
questo prezioso catalogo.
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The catalogue of  the “Tastata” series
on the website of  the Smarano Academy

by Armando Carideo

Thanks to the generous initiative of  the President of  the Academy, Dr. 
Giacomo Corrà, and to Dr. Romina Zanon for her computer skills and 
refined taste in computer graphics, the complete catalogue of  the 
“Tastata” series of  the Institute of  the Italian Historical Organ is now 
online, and will be constantly updated. A link will be provided to access 
the website of  the Libreria Editrice IL LEVANTE for the purchase of  
the volumes and general enquiries. After twenty years, the series is finally 
accessible online enabling greater awareness and promotion of  the 
editions whose standards of  scientific excellence are widely 
acknowledged.     
The critical editions of  the series have been realized by a group of  
musicologists since the founding in 2000 of  the Institute of  the Italian 
Historical Organ, almost all of  whom are members. The Institute was 
founded on the occasion of  the decennial of  the grand project of  the 
restoration of  the treasured historical organs in the City of  l’Aquila and 
the Regione Abruzzo upon the initiative of  the Superintendency of  
l’Aquila and under the diligent and tenacious supervision of  Dr. 
Biancamaria Colasacco. The superior quality of  the restoration, 
conservation and valorization of  the historical organs and the rigorous 
scientific standards of  the critical editions from contemporary musical 
sources brought together a group of  organists, organ builders and 
musicologists that today are twenty in number. Some of  these contribute 
actively to the editorial work, while all members strive to maintain a high 
level in the collaboration of  restorations, concert activities and teaching. 
The volumes in the series offer critical editions of  works by great 
composers that are ideal both for concert programs and for teaching 
material since these works are fundamental in understanding musical 
education in the 16th-18th centuries. This can also be employed in the 
aaa
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formation of  today’s interpreters of  the music from that period. Many 
of  the volumes represent first critical editions while others are new 
editions of  works already known but revised with current standards of  
editorial criticism. Those works originally published in score form or in 
partbooks have been tabulated according the criteria of  tabulation from 
the period. 
More recently a section of  studies has been initiated with a volume on 
organ building and two of  the principal works by Patrizio Barbieri, and 
a section dedicated to vocal music with the volume of  motets by 
Michelangelo Amadei (1614) with the Bassus ad Organum.
The characteristics of  the series has received the full support and 
appreciation from the Academy which has contributed gratis to its 
diffusion and the creation of  this valuable catalogue.
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Collana “Tastata”: novità 2020

di Armando Carideo

TA 42: CASINI, Giovanni Maria (1652-1719), Pensieri per l’Organo 
(Firenze 1714), a cura di Armando Carideo.

Organista e Maestro di cappella del Duomo di Firenze, G. M. Casini fu 
allievo di Francesco Nigetti, allievo di Girolamo Frescobaldi nel 
quinquennio della sua permanenza a servizio del Granduca. Autore di 
molte opere vocali e di quest’unica opera per tastiera pubblicata in 
partitura, memore della lezione frescobaldiana nella sapienza 
contrappuntistica e nel gusto dei cromatismi (Pensiero Decimo), e nello 
stesso tempo attenta alle tendenze del nuovo secolo dal punto di vista 
armonico e melodico. Non aveva fino ad oggi una edizione critica 
adeguata. Per chi è in grado di suonare direttamente dalla partitura 
originale (secondo il suggerimento di Frescobaldi nei Fiori Musicali),  è 
disponibile online la stampa originale.

TA 43: POGLIETTI, Alessandro (? – 1638), 12 Ricercari; Toccata e 
Suite in Fa (Ed. Roger); Preludi, Cadenze e Fughe negli 8 Toni; 
Toccatina per l’Introito della Messa, a cura di Edoardo Bellotti e 
Armando Carideo.

Raccolta di opere didattiche di A. Poglietti meno note di quelle 
virtuosistiche che si possono sentire anche in concerto. Dei Ricercari si 
tiene conto anche della copia manoscritta parziale (dei primi sette) di Jan 
Dismas Zelenka. Il suo celebre Maestro, Johann Joseph Fux, faceva 
trascrivere a mano ai suoi studenti opere come i Fiori Musicali di G. 
Frescobaldi, i Ricercari di Poglietti e di Battiferri (allievo di Frescobaldi) 
per assimilare l’arte del contrappunto. Edoardo Bellotti ha scritto una 
preziosa introduzione sull’importanza didattica di queste opere.
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“Tastata” series: new editions 2020

by Armando Carideo

TA 42: CASINI, Giovanni Maria (1652-1719), Pensieri per l’Organo 
(Firenze 1714), Edited by Armando Carideo.

Organist and Maestro di cappella of  the Duomo of  Florence, G. M. 
Casini was a student of  Francesco Nigetti, himself  a student of  
Girolamo Frescobaldi during the latter’s five-year sojourn in the service 
of  the Grand Duke. A composer of  numerous vocal works, this is the 
only publication for keyboard published in score form, clearly influenced 
by Frescobaldi in the display of  contrapuntal skill and the use of  
chromaticisms (Pensiero Decimo), while at the same time attentive to the 
harmonic and melodic tendencies of  his time. An adequate critical 
edition has not previously been available. For those capable of  playing 
directly from the original score (as suggested by Frescobaldi in the Fiori 
Musicali), the original print is available online.    

TA 43: POGLIETTI, Alessandro (? – 1638), 12 Ricercari; Toccata e 
Suite in Fa (Ed. Roger); Preludi, Cadenze e Fughe negli 8 Toni; 
Toccatina per l’Introito della Messa,  Edited by Edoardo Bellotti 
and Armando Carideo.

A collection of  didactic works by A. Poglietti, less known than his 
virtuosic works, that can also be proposed in concert. The partial 
manuscript copy of  the Ricercari (the first seven) by Jan Dismas Zelenka 
has also been considered. His renowned teacher Johann Joseph Fux 
obliged his students to copy by hand works such as the Fiori Musicali by 
G. Frescobaldi, the Ricercari by Poglietti and Battiferri (a student of  
Frescobaldi) in order to learn the art of  counterpoint. Edoardo Bellotti 
provides an invaluable introduction on the didactic importance of  these 
works. 
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 L’Organista enigmista: giochi ed esperimenti tra 

contrappunto, continuo ed improvvisazione

The Puzzler Organist: games and experiments
between counterpoint, continuo and improvisation

a cura di Edoardo Bellotti



L’angolo del quiz musicale

di Edoardo Bellotti

Spero vi siate divertiti nel trovare la soluzione al mio precedente quiz!
Prima di addentrarci nel quiz musicale che voglio proporre, è d’obbligo 
presentare la risoluzione del quiz precedente.
Eccola:

Nel versetto ci sono i seguenti elementi:
1 b 1-4: le voci entrano in forma canonica;
2 b 4 – 5 imitazione tra canto e basso;
3 b 6 – 7 preparazione e cadenza finale.
Non bisogna dimenticare che questa è una delle molte soluzioni 
possibili…

-------------------------------------------------------------------------------------------

Chiedo venia, ma non ho potuto fare a meno di proporvi un nuovo quiz 
tratto ancora da “L’Organo Suonarino” di Adriano Banchieri (Venezia, 
1605): si tratta del secondo Kyrie dalla Messa della Madonna.

2



Solo alcune brevi osservazioni:
a. il "basso seguente" inizia nella chiave di soprano per poi passare a 
quella di basso.
b. Nelle prime due misure ci sono ben due salti di settima.
c. Tra le misure 4 e 5 c'è' una evidente cadenza in la.
d. Il brano si conclude con una discesa di grado congiunto verso la 
"finalis".

Tutto questo porta ai seguenti suggerimenti:
- Il cambio di chiave ed il salto suggeriscono forse le entrate delle voci 
(Canto, Alto, Basso)?
- Se e’ cosi’, l’incipit di ogni voce richiama il tema del Kyrie.
- La cadenza di misura 4 non ha bisogno di spiegazioni. Si tratta della 
cosiddetta “Cadenza Mezzana” del modo dorico. 
- La discesa di grado congiunto nelle tre misure conclusive, richiama 
uno schema ben noto, nel quale una voce si muove per terze parallele 
col basso e l'altra alterna intervalli di settima e di sesta (la progressione 
7 6, 7 6, 7 6, ben nota ai continuisti).
- Con questi dati e' infine evidente che il versetto e' a tre voci.

A proposito di cadenze, vi presento lo schema fornito dallo stesso 
Banchieri, nel quale ogni modo ecclesiastico presenta le sue tre 
principali cadenze, ovvero la “Finalis” sulla nota conclusiva, la 
“Mediana” generalmente sul quinto grado della scala modale, e la 
“Indifferente” sul terzo grado, il cui utilizzo, come spiega Banchieri, e’ 
facoltativo, e dipende dalla lunghezza del brano. 
Nel modo Frigio e nel modo Misolidio si notano due diverse cadenze 
mezzane: ciò’ e’ dovuto al fatto che la cadenza mezzana in quei toni 
salmodici non coincide con il quinto grado della scala modale. In una 
generica improvvisazione l’organista utilizzeràera’ il consueto quinto 
grado; ma improvvisando un verso in alternanza al tono salmodico, 
dovrà’ adottare invece la soluzione alternativa. 
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Ulteriori chiarimenti si possono trovare nella mia introduzione 
all'edizione critica de "L'Organo Suonarino", Andromeda 2015.
Bene, ora non mi resta che augurarvi buon divertimento!
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Musical quiz corner

by Edoardo Bellotti

I hope you enjoyed finding the solution to my previous quiz!
Before going into the new quiz, I want to propose, I present the 
resolution of  the previous quiz.
Here is it:

In this verse the following schemes can be found:
1 b 1-4: the voice make a canonical imitation;
2 b 4 – 5 imitation between Cantus and Bassus;
3 b 6 – 7 preparation and final cadence.

We must not forget that this is one of  the many possible solutions...

-------------------------------------------------------------------------------------------

I ask forgiveness, but I propose a new quiz taken again from "L'Organo 
Suonarino" by Adriano Banchieri (Venice, 1605): this is the second Kyrie 
from the Mass of  our Lady.

2



Just a few brief  comments:
a. The "basso seguenti” starts in the soprano clef  and then switches to 
the bass clef.
b. In the first two measures there are two seventh jumps.
c. Between measures 4 and 5 there is a clear cadence in a.
d. The piece ends with a descending stepwise line towards the "finalis".

All this leads to the following tips:
- Does the change of  clef  and the jump suggest the voice entries 
(Cantus, Altus, Bassus)?
- If  so, the incipit of  each voice recalls the theme of  Kyrie.
- Cadence in bar 4 needs no explanation. It is the so-called "Middle 
Cadence" in the Dorian Mode.
- The descending stepwise motion in the three concluding measures 
recalls a well-known pattern, in which one voice moves with third 
parallels on the bass and the other alternates intervals of  seventh and 
sixth (the sequence 7 6, 7 6, 7 6, well known by continuo players). 
- Finally, with these data the verse is clearly three voices.

Speaking of  cadences, here you find the scheme provided by Banchieri 
himself, in which each church mode presents its three main cadences, 
namely the "Finalis" on the final note, the "Middle" generally on the 
fifth degree of  the modal scale, and the "Indifferent" on the third 
degree, the use of  which, as Banchieri explains, is optional, and 
depends on the length of  the piece.
In the Phrygian and Mixolydian modes you notice two different middle 
cadences: this is because the middle cadence in those psalm tones does 
not coincide with the fifth degree of  the modal scale. In a general 
improvisation, the organist will use the usual cadence on the fifth 
degree; but improvising a verse in alternation to the psalm tone, he will 
have to adopt the alternative solution instead.
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Further clarifications can be found in my introduction to the critical 
edition of  "L'Organo Suonarino", Andromeda 2015.
Well, that is all: have fun!
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 Academy Newsletter

Academy Newsletter

a cura di Romina Zanon



Smarano Academy Christmas Festival

di Romina Zanon

In rispetto alle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza 
Covid-19 attualmente in vigore, il concerto del 12 dicembre con “I 
Cantori di Santomio” è stato posticipato all'estate 2021. Tuttavia, per 
tenervi compagnia durante le vacanze natalizie, l’Accademia 
Internazionale di Smarano ha ideato un nuovo progetto digitale, lo 
“Smarano Academy Christmas Festival”. Da lunedì 21 dicembre 2020 a 
mercoledì 6 gennaio 2021, sarà pubblicato a cadenza giornaliera (ore 
17,30) sui nostri canali Youtube e Facebook un brano musicale tratto 
dalle registrazioni dei concerti della nostra rassegna 2020. Un’amplissima 
galleria sonora riempirà di note le case del nostro pubblico digitale a 
dimostrazione della vicinanza che l’Accademia vuole mostrare in questo 
Natale così diverso e anomalo.

Smarano Academy Christmas Festival

by Romina Zanon

Due to the current directed health measure requirements and the 
ongoing COVID-19 pandemic, the concert with “I Cantori di 
Santomio” scheduled for December 12th has been postponed to summer 
2021. However, to keep you company during this Christmas holidays, 
we have created a new digital project, the "Smarano Academy Christmas 
Festival". From Monday 21. December 2020 to Wednesday 6. January 
2021, the Smarano International Academy will publish every day at 5.30 
pm on its Youtube and Facebook channels a piece of music taken from 
the 2020 concert season recordings.
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Aperte le iscrizioni alla

Smarano Early Keyboards Academy 2021

di Romina Zanon

Sono aperte le iscrizioni per gli ultimi posti disponibili della “Smarano 
Early Keyboards Academy 2021” che si terrà, come da programma 2020 
posticipato a causa della pandemia da Covid19, dal 27 luglio al 10 
agosto. 
A chiusura del ciclo triennale sulla Fantasia”, l”Academy 2021 sarà 
incentrata su Johann Sebastian Bach, il musicista che più di ogni altro ha 
saputo condensare nella sua esperienza non solo le diverse tecniche 
compositive e i più diversi gusti, ma anche dare un senso profondissimo 
alla costruzione basata sull’intreccio polifonico delle idee musicali. Bach 
rappresenta infatti il Parnaso della Fantasia.
Il programma, come di consuetudine, include corsi di repertorio 
(organo, clavicordo, clavicembalo), corsi di improvvisazione e di analisi 
delle tecniche compositive e corsi di tecnica della tastiera. Inoltre molto 
spazio è lasciato alla pratica: i partecipanti hanno a disposizione almeno 
tre ore al giorno per esercitarsi sugli strumenti dell’accademia.
Il corpo docenti sarà formato da professori di fama internazionale:

Clavicordo:
Joel SPEERSTRA e Ulrika DAVIDSSON

Organo:
Bill PORTER, Arvid GAST e Lorenzo GHIELMI

Clavicembalo:
Peter DIRKSEN e Enrico BAIANO

Improvvisazione:
Edoardo BELLOTTI e Pamela RUITER FEENSTRA

Lezioni teoriche:
Armando CARIDEO
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Applications are open for

Smarano Early Keyboards Academy 2021

by Romina Zanon

There are just a few places available for the“Smarano Early Keyboards 
Academy 2021” that will take place from Tuesday, July 27 until Tuesday, 
August 10, 2021. The program and the repertoire of the Summer 
Academy will be the same announced for the 2020 courses, postponed to 
2021 because of the pandemic situation.
To conclude the three-year cycle on Fantasia, the Academy 2021 will 
focus on Johann Sebastian Bach, the musician who, more than any other, 
incorporated in his experience a wide range of compositional techniques, 
various styles and tastes, and developed the most complex contrapuntal 
constructions. Bach, indeed, represents the Parnasso of Fantasy. The 
program, as usual, includes repertory courses (organ, clavichord, 
harpsichord), improvisation courses, analysis of compositional 
techniques and keyboard technique classes. In addition, there is a lot of 
time available for practice: participants have at least three hours a day to 
practice on the academy’s instruments.
The teachers will be:

Clavichord:
Joel SPEERSTRA and Ulrika DAVIDSSON

Organ:
Bill PORTER, Arvid GAST and Lorenzo GHIELMI

Harpsichord:
Peter DIRKSEN e Enrico BAIANO

Improvisation:
Edoardo BELLOTTI e Pamela RUITER FEENSTRA

Lectures:
Armando CARIDEO




