
ORGANO RAFFAELE LA VALLE 1612

CHIESA CATTEDRALE DI CEFALÙ
CEFALÙ (PA) 

RESTAURO 2016

DISPOSIZIONE FONICA

Principale I
Principale II (dal do9)
VIII
XV
XIX
XXII
XXVI
Flauto in VIII (dal do9)

• Tastiera di 45 note scavezza Do1 – do45 con diatonici ricoperti in ebano e 
cromatici placcati in bosso. Frontale senza cartellette.

• Pedaliera “alla siciliana” di 8 note scavezza Do1 – Si8
• Facciata a cinque campate a cuspide con andamento 5+7+11+7+5. Canna 

maggiore Do1 di 8’. Bocche schiacciate, piedi allineati. Sovrastanti i tre campi 
centrali, tre organetti morti con andamento 7+7+7 canne a cuspide tutte di 
egual misura.

• Tre mantici a lanterna azionati da un sistema manuale a stanghe.
• Comando dei registri con le tipiche “lance” alla siciliana poste all’interno della

cassa ed accessibili mediante un’apertura quadrata sul lato destro della tastiera.
• Pressione del vento 45 mm in colonna d’acqua
• Temperamento mesotonico al ¼ di comma sintonico
• Corista 416,5 Hz @ 18 °C
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