CABL'ANTONIO BORACCBI
~4bita m JJ;Jilano,nella Contrada
TIMPANISTA PRESSO GLI II. RR. TEATRI
PREMIATOCON MEDAGLIAD'ARGENTO DALL' I. R. GOVERNOIL 10 MAGGIO1830.

Avverte chi volesse onorarlo di commissioni per Tim1mni di sua invenzione , stati
esposti nell' I. R. Palazzo di Scienze, Lettere ed Arti di Brera, quali si accordano in
tutti gli Toni con una sol vite.
Altri di un metodo da lui fatto nel t8i6, ed ora migliorati con sole cinque viti senza
cartelle, e due cerchi , pelle di particolare lavoro , molto armonici ; anellini di ottone
tramezzo le viti, per cui si muovono con facilità per la precisione pe1·pendicolare.
Fa noto che sono anche riducibili i Timpani usati di antica armatura tanto col nuoro
meccanismo quanto per il metodo come sopra.
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un' epoca come la nostra in cui l' ind_ustria stende le sue indagini sovra ogni
arte, sovra ogni mestiere ; in cui tutto vediamo fiorire di per:fez.ionamento, in cui
i· voti d~ogni classe. di persone sono appagati dai congegni e dalle invenz.ioni de.•
,~eccanici e degli .artieri, era . pur giusto
che anc/,,'io dal mio canto terziassi di portar q~lc/ie · miglioramento agli stromenti
della mia prefessione. Che io abbia còlto
nel segno valga a testimoniarlo il premio
che ottenni da questo Istituto di Scienz,e,
Lettere ed Arti, che degnassi rimunerarmi
colla medaglia d'argento. Certamente avrei
spinto più oltre i miei tentativi, se piùjàvorevoli me:.z.idi fortuna avessero assistito
le mie ricerche. ·Da principio mi adoperai
intorno al miglioramento de' timpani anti-
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clii~ conservando sempre le consuete norme
della loro costru:z,ione,e mediante qualche
modfficazirme negli ordigni che vi si annettevano, giunsi ad ottenere gran parte
del vantaggio che da lungo tempo s~ soJpirava da' miei fratelli d'arte. Ottenni
doè che in luogo delle sedici o diciotto
ballule d' aspello, che doveansi assegnare
per la loro registrazione nel passaggio d' u,1
tuono alf altro, ne bastassero solo tre od al
più quattro. Yenne· accolto con applauso
il mio prlmo tentativo, e fu questa altra
delle circostanze che richiamarono la mia
allenzione a toglier di mezzo ogni ostacolo
per toccare un più alto grado di peifezio..,_
namento, e ridurre i timpani alla portala
rii prestarsi neif orchestra al pari di qualsÙ'oglia altro strumento. Pensai quindi di
scostarmi del tulio da quanto antecedentemente erasi praticato, e immaginai il congegrw che vedesi nella fig. 5; congegno, mediante_ il quale è vinta ogni d{lficoltà, · ed
i timpani possono seguire il più celere e
variato passaggio dei tuoni, per quanto sia
biz.,zarralafantasia del maestro compositore
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di musica. Per amore al{ arte c_lt'io .professo, e per estendere i vantaggi del mio
trovato ad ogni orclieslra, riconobbi necessario di rendere di pubblica ragione tanto
le vie clie perco,;si ne' miei teniativi, quanto
le norme che seguii ne' miei congegni per
arrivare alla meta clie mi ero pr1fissa. Ora
solo mi rimane a sperare, clie riconosciuto
in pratica quanto io asserisco, e clie }h
approvato dall'Istituto, prendano lena i.filarmonici a dar, anima alla, mia invenzione
colf' adottarla nelle orcliestre, e ad incoraggiare i miei sforzi, onde ottengano quella
ricompensa cke va compagna a tutti i trovati del/' ingegno umano, voglio dire il lucro. A Itri forse più prudente di me avrebbe
passalo sotto silenzio questo pensiero; io
invece per servire alla sincerità non taciu
alcuna delle circostanze clie lianno i'nipero
su tutto ciò che mi occupa nel pellegrinaggio di questa vita di triboli e di desolazioni.
CARLOANTONIOBORACCHI,
di. l\Ionu.
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MANU!LE

PEL TIMPANISTA

Jnmezzo al punto luminoso sotto cui si suole oggidì
considerare ogni maniera di produzioni musicali, sembrerà forse cosa di lieve momento il richiamare la pubblica attenzione sullo strumento che s' appalesa coniu.nemente pel più negletto e meno importante nelle
nostre o:rchesb-e. Però, a chi più addentro · si piace
d'inoltrare nei misteri dell'arte e nei prestigi della
composizione, facile si presenterà al pensiero che i
Timpani, mentre sono da un lato lo stwmento meno
considerato, sono dall'altro di somma eloquenza, e che,
adoperati con maestria ed introdotti con mente giudiziosa, aggiungono non poca parte all'effetto de' pezzi
cielo in tutti
che noi vediamo applauditi e portati
i _nostri teatri. - Questa considerazione., e più ancora
un erudito articolo di Defendente Sacchi, inserito nella
nostra Gazzetta del 29 giugnb 1 839, in cui toglie,1a
a lodare il Fazzini, non solo come eccellentesuonatore.,
ma eziandio come ristaurawredi, Timpani., scossero in
certa maniera la mia curiosità, e m'invogliarono a
-rintracciarne l'origine e seguirne mano mano i diversi
stadj di perfezionamento che toccarono nelle differenti
epoche, non che .l'uso cui furono p1·imitivamente de-
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stinati~ Mi· diedi quin~ a fruga1·e io pa1·ecchiebiblioteche sì pubbliche che private, ~ dopo le più acc;urat~
e difficoltose 1·ice.rche giunsi a r!lccogliere quelle suppellettili di nozioni eh' 01· giudico opportuno di ripro<lun-e,come necessario corredo di questo piccolo trattato.
Fra tutti gli autot·i che in questa occasione mi ven•
nero alle mani, neppur uno ne trovai che fornisse
un'ombra d'insegnamento sulla qualità delle pelli, sulla
dimensione, sulla fo1·ma, non che sugli attrezzi che
meglio convengono alla migliore costruztone di tali
strumenti. Su questo riguardo pertanto io non posso
che annunziare ciò che potei ricavare dalle mie ripetute esperienze, onde renderli a1·monici e facili aU',ac•
cardatura. S' io abbia fatto più di quanto si è praticato da' miei predecessori, e se in qualche maniera
abbia giovato all'arte, potranno attestarlo gl' imparziali
filarmonici e tutti . quelli che non sogliono detrarre
all'uno per aumentare il merito degli altri. Ma ciò
sia detto di passaggio.
Prima di trattare ,metodicamente sull'insegnamento
dei Timpani de' nostri tempi_, credo opportuno accen•
nare alla loro origine, valendomi dell',autorità di quei
pochi che non .dimenticarono di farne qualche cenno.
Lasciando peraltro da parte ciò che scrissero quelli
che si Hmitarono ad indicare solo_l'esistenza di questi
stromenti in tempi da noi remotissimi, come Saverio
Mattei nella traduzione· de' Salmi, il dotto1· Giulio
Ferrari nell' oprra de' Costumi, non che il Museo Romano nel, Trattato di Agostino Germano e nell' Enciclopedia sotto l' articolo Lutterio , fermerò le mie
investigazioni su quanto trovo d'importante. nei b:a~
tati più diffusi e -più ~eritevoli di fiducia.
L'avvocato Brofferio, nel Dagherrotipo di Torino,
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parlando de' costumi della Siria, così si egp:rimè: - In
quei siti si usano otto Timpani tutti ineguali pei diversi tuoni; li mettono in ten·a in forma di cerchio,
il più grosso nel mezzo, e li battono co' pugni, stando
seduti a terra colle gambe incrociate: essi formano
suono, battendo ciascuno a suo tempo, conforme quel}' armonia tra loro combinata e senza musica, ed usasi
anche nella casa del Re facendo feste da ballo od altl'i
dive1•timenti. "
Il Dizionario Enciclopedico di Francia: Timpano,
Timballo, Tamba]o, Nacchiera : specie di tamburo
usato una volta presso i saraceni, e di cui l'uso è
sta lo adottato dai francesi e dagl' inglesi: da principio
non fu permesso ad alcun 1·eggimento francese d' averne, se non a quelli che ne a,·essero preso al ne;.
mico; dappoi se ne son messi nelle compagnie de11a
casa del Re di Francia. Chi batte i Timpani dern
essere uomo coraggioso e, difendere• il suo stromento
a costo della vita, come il cornetta e l' a16ere devono
fare per le loro bandiere. · Egli marcia alla testa dello
squad1·one nelle marcie e nelle rassegne, ma nei combattimenti egli sta sull' aie.
·
Il Trattato dell'.Arte · armonica dc' greci e romani
cantori , di Vincenzo Requieno, parlando degli stromenti da percossa: - I greci non adoperarono mai questi stromenti: il loro orecchio armonico era troppo dilicato per soffrire il monotono strepito de' timhalli,.-dei
tamburi e timpani .ed .altre simili invenzioni. Ma per•
cbè si trovano da tempi antichissimi fra gli ebrei e
si ·usavano nell'epoca posteriore ai romani? I cerchi
armati di pelle , detti Timpani, ed il tamburo alla
decadenza ciell"impero 1·omano, chiamato Sinfonia ,
meritano che se ne faccia qualche menzione, affine di
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troducendo i _Timpani senza cogui~ione profonda ddla
loro estensione e delle loro proprietà ne sc~ivono ca.pricciosamente le note, imbarazzando così quelli che.
fecero studio di questo strumento, e sacrificando, ove
cadano in mano d' inespèrti, l' effi:tto delle loro com..
Posizioni. Credo quindi che valga il prezzo dell'opera
spendere qualche. parola a questo proposito, e Por ..
tarmi in un campo non. del tutto mio, nella speranza
di poter dare qualche dilucidazio11e su tale argomen ..
lo. - V' ha senza· dubbio un titolo ragionevole per
fissare una chiave anche per .le note de' Timpani.
~neralniente
gli sc1·illori-, basando sulla imperfezione di questi stl'Omeoti, non degnarono nemmeni>
onorarli di una chiave, e scrissero le note ove per
azzardo li guidava la. loro fantasia : quanto fossero
ingiusti e sconoscenti costoro verso questo stromento
lo -provano quegli altl'i che, conside1·ato11eil suono
naturale, non esitarono a fissargli la chiave di basso,
quand'anche però non si dessero grande briga · pet· .
istudiarnc il partilo che da esso si potea ritrarre, specialmente ne' pezzi . di concerto e nelle fughe e nei
crescendo. _Da principio però 1 l' introduzione di questa
chiave e1·a piuttosto un segno materiale Posto a capo
di riga che una guida· pe1• l'esecutore, il quale, mediante la pratica già acquisita, sapea regola1·e e moderare i suoi colpi; tuttavia introducendo un ·terzo,
tale pratica non avrebbe più luogo, e nascerebbe appunto da ciò il bisogno di stabi1ire una chiave, come
si usa con tutti gli altri stromenti.
Egli è chiaro pertanto che il Timpano percosso,
-0ando un suono deciso- di basso, gli fu molto a proposito pa alcuni fissata questa chiave, e di essa io
pm·e mi valgo· nello stendere la mia teoria.
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Avendo questo strumento una chia".e reale sul diapason., della quale sono i suoni che produce, è nat·rale che le note destinate a rappresentarli dovreblx
esser scritte come quelle di qualunque alb·o slromento
d1e ha voce di basso. Qui mi spiace di dover notare
nn peccato di molti moderni maestri, che scrivono
costantemente le due riote do sol, mettendo per tal
guisa in imbarazzo molti esecuto1·i che, ])On obbligati
a conoscere le leggi armoniche, parecchie volte non
sanno quali di queste note debbano corrispondere al
suono dall'alto jll basso de' Timpani; mentre che se
fosse1'0 scritte al loro spazio e riga secondo l'ordine
della chiave, l'esecutore non rimarrebbe in dubbio
nel decidersi a' suoi colpi.
Nè vale l' opp01·re in tale situazione trovarsi pure
le trombe ed i corni; giaccbè per questi stromenti
v'è la risorsa del cambiamento de' pezzi o rirerti.·od
altri meccanismi, mediante i quali si raggiungono
senza pericolo tutte le intonazioni; il qual vantaggio
non si può ravvisa1'tl ne' Timpani se non nel caso
che ,le note sieno scritte al loro posto nella chiave
di basso.
Ebbi l'onore cl'accompagnare co' Timpani una moltitudine di pezzi musicali de' più celebri maestri , e
sempre vi trovai notata la chiave di basso e le note
scritte alla loro rispettiva posizi~nc. Per esempio,
Haydn, Mozart, Cromer, Hummel, Weber, Herold,
Pleyel, Beethol'.en . e molti altri rinomati esteri maestri-; , non che fra i nostri Ro,sini, Asioli, Bellini,
Generali, Vaccaj, Ray, Brambilla, Rolla ed altri, tutti
si mostrarono c~nviuti da ques_ta legge, e la rispettarono in tutte le loro composizioni.
Nel dare una specie di metodo per lo studio dei
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Timpani, mi è neéessario -far un cenno dell'effetto che
il loro suono produce sull'udito; ciò mi giova d' iutroduzione per spiegare almeno in parte i due effetti
primarj che i <:ompositol'i ponno ritrarne a no1·ma del
lo.'.'Osoggetto.
Collocati i Timpani in modo che il più piccolo per
Ja tonica oorrispoo·da alla sinistra del suonatore, ciò
che 1·iescepiù comodo pcl maneggio; ed il più grande
per la producente alla destra, ceco le regole da osse1·varsi.
Qualora su~da
un rolk>'di lunga durata è be1~e
aver cura di non dar luogo a respiri troppo profondi,
onde impedire ·Je alteraz.ioui che naturalmente succedono sul fisico.
Quando abbiasi ad eseguire de' gruppetti riesc.e di
molto aggradevole effetto 1'inh·odurvi delle appoggia:tme, il che si ottiene facendo passai·~ spedi tam.ente
i battenti da un Timpano all'altro.
Sesi presentano tre o quattro battute di séguito
riesce pure di buon effetto il passare il battente dalla
tonica alla producente., il che forma una specie di
a1·peggio, quando il tempo è comodo, ma se il tempo
è stretto il battente alla sinistra tocca di continuo la
tonica e quello alla desti-a passa dalla tonica alla producente con molto .effetto.
Un'avvertenza da osservarsi è questa, che non si
lasci mai fermare sulla pelle il battente ~r evitare
il suono muto che ne risulta; quindi l'esperto suonatore appena dato il colpo levi prontamente il battente e avrà una nota sonora, menb·e la pelle scossa
continua il suo rimbombo.
I battenti debhonsi tenere in mano senza dui-ezìa,
oncle avere vibrazione e non ritardare il tempo.

Mèn tre si suona, ·accorgendosi di accrescimento nel
tuono, purchè sia di Jieve entità, non avendosi il
tempo necessario per registrare le viti basta premere
con una mano la pelle, e facilmente si ottiene l' acco1-datura.
I ,Timpani devono appoggiare sttr un'alzata di legno,
paichè toccando terra producono cattivo effetto.
Il battente che in generale lavora di più è il destro,
il sinistro serve per accompagnare; ne' passi difficili
però è utile servirsi del solo battente a destra, te.,.
nendo peraltro sempre pronto il sinistro per ogni evenienza di caso.
Nei tempi di % succedono spesso delle terzine, e
queste devono eseguirsi col solo battente, a destra ,
ed il rolh• di questo ten,ipo non va eseguito come
negli altri casi, ma co' due battenti , facendo cioè nn
colpo ~ol destro e due eol sinistt·o, indi tre ancora
dal destro, e così di ségttito .
.A rollo~ così detto rollo~ si deve eseguire colta massima celerità dal piano al forte e da questo a quello.
Un perito suonatore -deve ridm·lo come fosse uria linea, cioè una voce come a guisa di canna d'organo,
la quale, prolungata, desterebbe una specie di lngubrità. Supponiamo · che il rollo eseguito colla nota
della tonica, toccando senza intervallo l' altro Timpano, cioè la producente, e così alternativjlmenle con
qualche celerità, questo annuncerebbe una specie di
marziale, e sareb'be l' effetto naturale de' Timpani.
Notisi però che ne'. Timpani, tanto per fare il rollo~
quanto per battere le no'tè, appena dato il eolpo de"esi levare il battente, perchè diversamente si rende
muto il suono. Vedi num. I.
Ecco degli- esempj de' toni che possono eseguirsi a
due Timpani: num. !l.
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Jl modo di do è quello che ho stabilito còme modo
originai·ic>. Do, sol, aggiungendovi un terzo Timpano
regolarmente sarebbe ]a nota re o fa, però il caso
più pi,obahile si decide per la nota re, cioè re do sol;
la producente acquista il nome di tonica, mentre la
nota aggiunta diventa la sua producente. Num. 3.
Gli scrittori di musica potrebbero aggiungere .uoa
nota diversa dall' accennata, e questa a n01•ma del
bisogno. Pertanto la più considerevole proprietà dei
Timpani è quella ·di far sentire le due note coll' indicare la cadenza finale, cioè la nota producente alla
sua tonica.
Questa , benchè regola gènerale ,' può_ essere però
abbandonata quando si possa accoroare i Timpani in
qualunque intervallo, secondo Ja necessità di ottenere
·un suono piuttosto che l'altro; per esempio, non so]o
si possono accordare tonica e quinta sopra o quart,
sotto, ma bensì tonica , seconda minore e maggiore
ed eccedente, terza minore e maggiore e diminuità.
naturale, ed in una parola il compositore poti·à ~
pa1·lito dai Timpani tanto nei tuoni maggiori che nei
minori.
Ta]e vantaggio però si ottenne dopo .che ridussi i
Timpani vecchi al possibile miglioramento, che con•
aiste nell'averli resi atti al cangiamento de' tuoni con
solo quattro O· sei battute d'aspetto, mentre con quelli
a m~cbina basta un sol .respiro, o un quarto o mezza
battuta, a seconda deUa ,·elocità stabilita pel tem.po.
Appunto in grazia della povertà de' suoni di que.st' istrumento, cbe non può dare che un solo tuono- di
séguito per ciascun Timpano, in certi luoghi della
Ge1·mania si usano tre Timpani, per facUitarne i passaggi, tenendone uno sempre in sol, essendo chiaro
!A..
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che ·avendo tre ,'Oci si trovano molte più combina ..
r.ioni a1moniche; .ma in questo caso dei tre Timpam,
non è da ascriversi . a colpa de' suonatori quàlc1-s
sto:uazione che succede, provenendo ciò dall' influsso
atmosferico.
In tale circostanza ·è necessario che il timpanista
sia dotato d'un buon orecchio e che registri prou.-.
tamente la vite o . il manubrio per mantenere l' ac•
cordatura.
Un'altra difficoltà da vincersi dal timpanista è I'av\'ezzarsi aJ accordare prestamente i suoi istromenti a
norma dei bisogni de' diversi pezzi musicali: e tald
difficoltà è tanto più scabrosa di superare in qµanto
che.}' orecchio resta t"rastuonato dàllo strepito dell'orchestra che continua l' tBècuzione. nel IIM:IÌtreapponto
che il timpanista abbisognerebbe dd massimù silenzi•
.per ottenere la più perf11tta accordatura. E giacche
sono su questo argomento non tacerò il ·torto di coloro che sogliono collocare il tamburo rolante, o la
·gran cassa in vicinanza. de' timpani : essi dovi-e~
pur accorgersi che il suo tuono indeterminato confonde
i variati tuoni dei timpani stessi, e disgusta l'orecchio
degli uditori.
Chi introdusse il tamburò 1-olante fu il maestro
Rossini nella Gazza I..adra , ma con una ragione essend~vi de'. militari.· Ma molti altri, ,per uno spi1·ito
di puerile imitazione. lo introdussero in parecéhi pezzi
in. cui, Jnvcce di agiuuger forzae pregio alla composizione,. ne toglu: " .paTalizia le helJezze.
. Ora,- per accelerare il più · possibile l' aècordatur11
de' Timpani, non- che tenerli facilmente accordati, bo
trovato .un meccanispi:o. col quale ·succede l' ·accordatura pa· qualsiv:99liatu~mo con un solo 1·egisll'o,senza
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muonre una ad una le consuete viti , co}l' intervallo
~to
da una ·pausa o d'un -quarto d'aspetto, secondo
la velocità del tempo. Col .inio nuoyo meccanismo. si
ottiene un suq,no più armonico, essendo 1;1pelle egual~
niente compressa, · e l'armatura totalmente stacca'ta
dal bacino di rame, come nella figura nuin. 5.
Il massimo prestigio che presenta il mio nuovo con~
gegno consiste nell'aver immaginato alle falde . del
Timpano stesso un manubrio che. per mezzo di spranghe di ferro 1-esta in comunicazione ~i cerchi . che
irattengono la pelle. A misu1-a che esso manub1·io si
aggira più o meno intorno al suo perno di ferro in
mezzo alla femmina d'ottone si abbassano o si alhin:
ganò le stesse spranghe, e con tali movimenti più o.
meno si stende la pelle , e si po1·ta àl tuono :che si
1·ichiede.- V' hanno però tal ani i quali impugnano
là costante accordatura de' Timpani; ma ciò è da
asci•iversi a · cause estranee alla struttura di questi
stromenti; giacchè, per quanti ordigni si possano
inventare, non si giungerà mai a dominare gl' influssi
dell'aria sulle peUi, per cui l'unica ·risorsa, in questo
caso pel suonatore sarà la squisiteua dcll' orecchio •
una lunga pratica d'orchestra.
Inutile sarebbe stato il ·miglioramento de' Timpan·i
coJle viti , non che il nuovo meccanismo da me i ..
maginato per tener dietro al rapido passaggio de' tuoni -,
se la maggior parte de' compositori u-esse seguito
l'antico costume di dai:e molte battute d'aspetto per
lasciar tempo al1a necessaria 101'0 accordatw-a. In vista qui udi del fracasso introdotto . neJle 01-cheslre e
del .poéo riposo che nelle composizioni d'oggidì si
lascia a questi sll·omeuti dovrebbe 1·iuscir tanto più
gradito il mio congegno, come quello che si presta
al momento a tutti i bisogni.

Tale miglioramento fu riconosciuto di tanta impor•
tànza, che non solo inconh>Òl' appronzione de' maestri
e de' dilettanti, ma eziandio nella pubblica esposizione
degli oggetti d' industria nel palazzo di Brera venne
tlalla Commissione esaminatrice giudicato meritevole
della medàglia d'argento. Questa ricompensa ottenuta
dopo i tanti miei tentativi per migliorare la condizione de' Timpani mi sarà eccitamento di non per·dei-mi di coraggio nel fare altri sperimenti che possano ridondare a vantaggio dell'arte.
Chi è al· fatto· delle moderne composizioni non può
ignorare che quasi in tutti i pezzi d'opera, perfino
ne' recitativi, e molto più -ne' pezzi de' balli, i 'l'im-,
pani sono ormai divenuti uno sll'omento di moda; e
quindi annunziano sempre la loro presenza. Io non
dfrò se ciò si faccia con buona ragione, chè non è
questo il campo eh' io devo percorrere. Soltanto -rifletto
che nello scialacquo continuo che si fa oggigiorno
dell'uso de' Timpani era necessario .pensare al loro
miglioramento: ora che sembrami aver raggiunto il
niassimo vantaggio, sì pei maesb:i che per gli es~u•
tori, volli stendere la pi-esente notizia, persuaso che
fo1-se pob-à servire a' miei successori.
.
Io non insuperbisco dell'opera mia; ma solo c1-edo
di esse1·mi sdebitato al cospetto di tanti e tanti che
s'aspettavano da me un tale la toro e che non cessa•
vano dal farmene 1•icerca.
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DEI SIGNORI ASSOCIATI

-

Auusro

FRANCESCO,maestro di musica.
ARALDI· GrusEPPE , professore di tromba e capo-musica
·della Banda di S. E. il Duca Antonio Litta.
AnAztEL Marchese Don DtEGO, dilettante di musica.
AusTRI 'GmsE/"PE, professore di violino in · Piacenza.
BAJETTI Gmv ANNI, maestro di musica .
BELGIOJOSO· Conte ANTOMo, dilettante di musica.
BELGIOJoso Conte Loouv1co , idem.
BELLOLI GtACOMO,professore di corno da caccia della
ducal cappella .di Parma.
BERG01u AGos·nNo , artista di canto.
BERTOTTI PIETRO, litografo.
BERTuzz1 LmGt, edit01-e di musica
B1ANCBIDon GmsEPPE; di Monza~ co1tdjutore a S. Tomaso in Milano.
B1AssoN1 G10. BATTISTA, di Monza, librajo e cartolajo.
BrnAGBI P1ETRO, negoziante.
BoNÀ PASQUALE,ma~stro di musica.
BoNtFORTI CARio, idem.
BoRAccm ANGELO, appaltatore
teatrale, .· e · 1·agin11iere.
Bon,ccu1 GwvANNAMu'u.
Bo-rTESINIG1ovANN1,
di Crema, professore di cootrabasso.
BoTTI G1usEPPE, artista di canto, e timpanista in Novaì 'a.
BRAMBILLA
. Lt11G1, professore di violino negl' Il. RR.
Teatri di Milano.
BRAMBILLA PAOLO, maestro
di musica.

3o
CAcc11ToR1G1ovANN1,librajo in Lodi.
Cuin Nobile Don ERASMO.
CAMBIASI lsmoRo.
CANTI ANTONIO,.maesb-o, e capo-musica del X battaglione de' Cacciatori.
CANTI G1ovA..>;N1
e Comp., editori di musica.
CA..>;TÙ
ANTONIO' primo fagotto per l' opera degl'
RR. Teatri, e maesll·o nell' I. R. Consei-vatorio di
musica in. Milano.
CARULLIBENEDETTO
; professore di clarinetto, e maestro nell' 1 R. Conservatorio di musica in Milano.
CATTANEO
ANTONIO,maestro di musica, ed ish•uttore
dei cori degl' Il RR. Tea_lri di Milano.
CA.TTANEO
VENCESLAO,
maestre di ·musica.
CA.VALLINI
EuGEN10, primo violino, e direttore d' orchestra negl' Il. ·'RR. Teatri di Milano.
CEREDAALESSANDRO,
di Mon1.a, do~tore in legge, e vice-segretario presso l' I. R. Governo di Lomb 5udia.
CERIANIGiusEPPE, professore di violino negl' II. RR.
Teatri di Milano.
CoPA GAETANO,dilettante di violino.
CoRBETTALucA, di Monza, tipografo, calcografo, librajo, çartolajo e dispensiel'e delle produzioni
dell' I. R. Stamperia.
·
CRIPPA-PAcIOLETTI
Luwu.
CROFF Gio. BATTISTA,maestro di musica.
CuRTI CARLO.dilettante di flauto.
DAELLICuumo, prof. di flauto degl' Il. RR. Teatri di
Milano, e nella banda di S. E. il Duca Antonio Litta.
DAELLJG10vANN1,primo oboè, per i balli negl' II. RR.
Teatri di Milano.
D'ANNA Nobile Don CARLOFECONDO, capo d' ufficio
delle fazioni militari, e dilettantè di piano-forte.
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