


Giovanni Toja (19th c.):  
Serenata in Re maggiore per flauto, due violini, viola, violoncello. 
01. Allegro 
02. Andante 
03. Allegro 
04. Rondò. Allegro 

Pietro Bottesini (1792 – 1874):  
Introduzione, Tema e variazioni per flauto, clarinetto e quartetto 
d'archi. 
05. Andante 
06. Tema, Andante -  Variazione I, Allegro assai - Variazione II, Allegro - 
Variazione III, Andante minore - Variazione IV, Allegro 

Mercadante Saverio (1795 – 1870):  
07. Variazioni sul Tema Là ci darem la mano dall'opera Don Giovanni di 
W.A. Mozart per flauto, violino, viola e violoncello. 

Egisto Mosell (1787 – 1852):  
Tema con Variazioni per flauto con accompagnamento di due violini, 
due corni, viola, violoncello e basso. 
08. Adagio - Tema, Allegretto - Variazione I - Variazione II - Variazione III -  
Variazione IV, Più Adagio -  Variazione V, Primo Tempo - Pollacca 



Camillo Romanino (1803 – 1863): Serenade per due violini, viola, flauto, 
clarinetto, violoncello e contrabbasso. 
09. Allegro - Andante grazioso - Allegro - Più mosso 

Giovanni Toja (19th c.):  
Serenata in Sol maggiore per flauto, due violini, viola, violoncello. 
10. Allegro 
11. Andante 
12. Scherzo. Tempo di Valtz 
13. Allegro agitato 

[72:50] 
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GIOVANNI TOJA 

Unfortunately I was not able to find a lot of information about the life of 
Giovanni Toja. He was active as copyst for the Ricordi Publishing house in 
the first half of the nineteenth century, which tells us that he was working 
in the Milan area. He also published for Ricordi original compositions and 
arrangements of works by Donizetti, Pacini, Cavallini, amongst others. 
From the dedication of his Solfeggi for voice op. 14 and from the Fantasia 
for piano op. 15, “a madamigella Giuseppina Manini dal suo maestro Gio. 
Toja” we can surmise that he was also teaching piano and singing. His 
main compositions are for various chamber music ensembles, including 
winds and strings in various combinations, and voice. 

The two Serenate for flute and strings belong to the nineteenth-century 
salon music repertoire, music written for particular occasions, for small 
ensembles, as imitation of more traditional orchestral models. Other 
important examples of a similar genres are the Serenata in E flat major by 
Rossini and the four Nocturnes by Donizetti. The Introduzione, Tema and 
Variazioni by Bottesini, and the Serenata by Romanino included in the 
recording, are other examples of similar compositions. Toja’s Serenate are 
well crafted simple works, and the free form of the Serenata allows Toja to 
combine various movements of different forms and tonalities. In both 
works all instruments have equal roles, and the writing style is far from 
virtuosity and particular technical challenges. The modern edition I have 
used in the recording is based on the 1826 Ricordi edition of the five 
separate parts, in the collection of the Conservatorio “Giuseppe Verdi” in 
Milan. 



EGISTO MOSELL (1787 - 1852) 

Born in Florence, Egisto Mosell was the last exponent of musicians’ family 
active in the florentine area across the 18th and 19th centuries. Brother of 
Giorgio Mosell, director of the Banda of the Royal Guards, and of Antonio 
and Giovanni Felice, violinists in the chapel of the Grand Duke of Tuscany, 
Egisto was a talented flautist and the most appreciated oboist of the 
Tuscan musical scene. As oboist he was a member of the Teatro della 
Pergola, a theatre still active today. He became successively the director of 
the bands of H.R.H. the Grand Duke of Tuscany. While active as performer, 
Mosell was also an active composer of ballets, marches, and a wider output 
of compositions for flute and oboe. His march La Leopolda, written for the 
Civic Guards of the Grand Duchy of Tuscany, is still performed today.  

The Tema con Variazioni included in the recording is a rare example of 
variations for flute accompanied by strings and two French horns, which 
give more depth to the orchestration. The flute plays a typical belcanto line 
in the introduction, which displays its lyrical nature. The Tema “O Cara 
Memoria” is taken from the opera L’Amor Marinaro, by M.E.Carafa (1787 – 
1872) a neapolitan composer friend of Rossini. This theme seemed to be a 
very popular one at the time, and was used in other similar compositions 
by other prominent composers including Czerny. The flute variations 
explored various technical and expressive devices such as big leaps, fast 
passages and articulated triplets. They also include a slow Adagio variation 
and a final Pollacca, which becomes the pretext for showing off more 
virtuosity in the flute part. 



CAMILLO ROMANINO (1803 – 1863) 

Born in the northeastern French city of Verdun from Italian parents, 
Romanino was an applauded soloist and the principal flute of the Cappella 
Ducale in Turin. He wrote a Metodo per Flauto and other didactic works, 
and many chamber music compositions for flute/s. Together with Luigi 
Hugues (1836 – 1913) is considered the founder of the Piedmontese flute 
school. The Serenata in La maggiore published in 1827, like the other 
works in the recording, belongs to the salon repertoire genre. Works 
written for small ensembles to entertain small aristocratic audiences in 
particular occasions, and imitating bigger orchestral forms, especially the 
ouverture and symphony. Like other examples of similar works the 
instrumentation varies and inludes a small number of winds (from two to 
five) with an also small number of strings (from three to five). Major 
examples of similar compositions are Beethoven’s Septet op. 20 and 
Schubert’s Octet op. 166. Romanino’s Serenata however is more similar to 
the eighteenth-century serenade, with its classic alternation of fast and 
slow sections. The work moves from section to section with well-crafted 
modulations, in a continuous flow. The harmonic and thematic character 
of the work is that of early nineteenth-century opera, similar to the 
Donizetti style, and the genuine and simple writing seems to shy away 
from the instrumental virtuosity so popular at the time. Even with its 
strong Italian character it is obvious that Romanino took inspiration from 
the symphonists from the other side of the Alps. At bar 221, for example, 
the semiquaver triplets are an obvious citation of Beethoven’s Eroica, 
which was premiered only twenty years earlier. The cadenzas of the flute, 



of the clarinet and of the violin, are quite short and simple to keep in line 
with the nature of the work. 

PIERO BOTTESINI (1792 – 1874)  

Bottesini is more famous for being the father of Giovanni, probably the 
most important double bass player of the nineteenth century, whose 
virtuosic skill in the bass were often compared to Paganini. Pietro was 
however an accomplished clarinetist and composer, and his Introduzione, 
Tema e Variazioni is a fine example of his composing style. The work was 
published by Ricordi in 1831 and shows a writing style similar to that of 
Rossini and Donizetti, both contemporaries of Bottesini. The Introduction 
provides opportunities for both, the flute and the clarinet, to showcase 
their cantabile belcanto style of playing and while the Tema is very simple 
in its nature, the variations provide plenty of occasions for both 
instruments to showcase their technical virtuosity.  

SAVERIO MERCADANTE (1795 – 1870) 

The figure of Saverio Mercadante has seen a well deserved revival in the 
last forty years. During his lifetime he obtained great successes in Italy and 
Europe with his operas, and was highly considered by the other great 
Italian opera composers from the outset of his career. Rossini himself had 
enthusiastic words about Mercadante’s early compositions. While visiting 



the Naples Conservatory in 1817, Rossini wrote to the director of the school, 
“Mercadante, your young student, starts exactly where we end”. It was 
Rossini that invited Mercadante to Paris where he was able to compose I 
Briganti for four of the most famous singers of the time: Giulia Grisi, 
Giovanni Battista Rubini, Antonio Tamburini and Luigi Lablache, the 
renowned “Puritani quartet”. On returning to Italy he became very much 
involved with the “reform movement” which helped him in developing his 
operatic style. The refinement of his harmonic language, the more 
sophisticated orchestration and the obvious dramatic profile of his 
characters anticipate Verdi. He continued to compose operas while he was 
the director of the Naples Conservatory for the last thirty years of his life, 
but he was forced to reduce his workload after he became almost totally 
blind in 1863, and his output was largely forgotten after his death, 
remembered only by opera historians. Interest in his instrumental output 
started reviving in 1973, when Jean-Pierre Rampal recorded the world 
premiere of the E minor flute concerto. Opera was of course the artform 
which brought fame to composers in nineteenth-century Italy, with 
chamber music being destined for the more elite private audiences of the 
aristocratic salons. Donizetti and Rossini wrote several compositions for the 
flute, but Mercadante was the most prolific of all. He played the flute 
himself, and knew the instrument well, to the point of making a revision of 
the popular Method for the Flute by F. Devienne. It was his passion for 
orchestration and friendships with the other students when he was 
studying at the conservatory that inspired him to write a vast amount of 
very refined music for the flute. His style is very much linked to the 
operatic style of the time, as Petrucci comments, “his search for colour 



compares the flute to the bel canto agility, to the sophisticated phrasing 
and to the elegant flow of musical syntax”. His instrumental output, which 
includes music for all wind and stringed instruments, features not only 
many concertos for solo instruments and orchestra, but also unusual 
combinations such as the serenades for three flutes, the trios for three 
horns, the Serenade for flute, cor anglais, violoncello and harp, and the 
Quartet for four cellos, “The Poem”. 

The Variazioni on Mozart’s Là ci darem la mano for flute and strings are in 
all likelihood a re-elaboration of the original work included in the collection 
of Air with Variations for solo flute. Mercadante’s admiration for Mozart is 
obvious from the vast amount of his works inspired by the Austrian 
composer. Not only Mercadante re-arranged some of Mozart works for the 
Accademie organised by him in Naples, but he also used themes from 
Mozart’s operas in his Sinfonie Concertanti for winds and orchestra. 

The variations for flute and strings follow the usual form of theme, a 
number of character variations with increasing level of virtuosity, and a 
coda. It is interesting to note that, compared to the original for solo flute, 
Mercadante adds three more variations to the original four and the main 
melody in the slow variation is given to the viola while the flute blends in 
the texture. Works like Mercadante’s variations occasionally lack an 
introduction and provide opportunities for the soloist to improvise a 
prelude before the beginning of the work. I have therefore taken the 
liberty to introduce the work in the recording with an extemporised 
prelude. 





GIOVANNI TOJA 

Purtroppo non sono riuscito a trovare molte informazioni sulla vita di 
Giovanni Toja. Fu attivo come copista per la casa editrice Ricordi nella 
prima metà dell'Ottocento, il che ci dice che operava nel milanese. Ha 
inoltre pubblicato per Ricordi composizioni originali e arrangiamenti, tra 
gli altri, di opere di Donizetti, Pacini, Cavallini. Dalla dedica dei suoi Solfeggi 
per voce op. 14 e dalla Fantasia per pianoforte op. 15, “a madamigella 
Giuseppina Manini dal suo maestro Gio. Toja” possiamo supporre che 
insegnava anche pianoforte e canto. Le sue principali composizioni sono 
per vari ensemble di musica da camera, inclusi fiati e archi in varie 
combinazioni, e voce. 

Le due Serenate per flauto e archi appartengono al repertorio ottocentesco 
di musica da salotto, musica scritta per occasioni particolari, per piccole 
formazioni, come imitazione di modelli orchestrali più tradizionali. Altri 
importanti esempi di genere simile sono la Serenata in Mi bemolle 
maggiore di Rossini e i quattro Notturni di Donizetti. L'Introduzione, il 
Tema e le Variazioni di Bottesini e la Serenata di Romanino incluse nella 
registrazione sono altri esempi di composizioni simili. Le Serenate di Toja 
sono opere semplici ben realizzate e la forma libera della Serenata 
consente a Toja di combinare vari movimenti di diverse forme e tonalità. In 
entrambe le opere tutti gli strumenti hanno ruoli uguali e lo stile di 
scrittura è lontano dal virtuosismo e da particolari sfide tecniche. 
L'edizione moderna che ho usato nella registrazione si basa sull'edizione 
Ricordi del 1826 delle cinque parti separate, nella collezione del 
Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano. 



EGISTO MOSELL (1787 - 1852) 

Nato a Firenze, Egisto Mosell è stato l'ultimo esponente dell’omonima 
famiglia di musicisti attiva nell'area fiorentina tra il XVIII e il XIX secolo. 
Fratello di Giorgio Mosell, direttore della Banda delle Guardie Reali, e di 
Antonio e Giovanni Felice, violinisti nella cappella del Granduca di Toscana, 
Egisto è stato un talentuoso flautista e l'oboista più apprezzato della scena 
musicale toscana. Come oboista fu membro del Teatro della Pergola, teatro 
ancora oggi attivo. Successivamente è diventato il direttore delle bande di 
S.A.I. il Granduca di Toscana. Mentre era in carriera come musicista, Mosell 
era anche un prolifico compositore di balletti, marce e un’ampia 
produzione di composizioni per flauto e oboe. La sua marcia La Leopolda, 
scritta per le Guardie Civiche del Granducato di Toscana, è ancora oggi 
eseguita. 

Il Tema con Variazioni incluso nella registrazione è un raro esempio di 
variazioni per flauto accompagnate da archi e due corni francesi, che 
danno maggiore profondità all'orchestrazione. Il flauto nell'introduzione 
suona una linea lirica tipica della natura del belcanto. Il Tema “O Cara 
Memoria” è tratto dall'opera L'Amor Marinaro, di M. E. Carafa (1787 - 1872), 
compositore napoletano amico di Rossini. Questo tema sembrava essere 
molto popolare all'epoca, ed era usato in altre composizioni simili da altri 
importanti compositori tra cui Czerny. Le variazioni di flauto esplorano vari 
dispositivi tecnici ed espressivi come grandi salti, passaggi veloci e terzine 
articolate. Includono anche una lenta variazione di Adagio e una Pollacca 
finale, che diventa il pretesto per sfoggiare più virtuosismo nella parte del 
flauto. 



CAMILLO ROMANINO (1803 – 1863) 

Nato nella città francese nord-orientale di Verdun da genitori italiani, 
Romanino è stato un applaudito solista e il flauto principale della Cappella 
Ducale di Torino. Ha scritto un Metodo per Flauto e altri lavori didattici, e 
molte composizioni di musica da camera per flauto/i. Insieme a Luigi 
Hugues (1836 - 1913) è considerato il fondatore della scuola flautistica 
piemontese. La Serenata in La maggiore pubblicata nel 1827, come le altre 
opere della registrazione, appartiene al genere del repertorio da salotto. 
Opere scritte per ensemble ridotti per intrattenere un piccolo pubblico 
aristocratico in occasioni particolari e imitando forme orchestrali più 
grandi, in particolare l'ouverture e la sinfonia. Come altri esempi di opere 
simili la strumentazione varia e comprende un piccolo numero di fiati (da 
due a cinque) con un numero anche ridotto di archi (da tre a cinque). 
Principali esempi di composizioni simili sono il Septet op. 20 e l'Ottetto di 
Schubert op. 166. La Serenata di Romanino è invece più simile alla serenata 
settecentesca, con la sua classica alternanza di tratti veloci e lenti. L'opera 
si sposta di sezione in sezione con modulazioni ben realizzate, in un flusso 
continuo. Il carattere armonico e tematico della composizione è quello 
dell'opera di inizio Ottocento, simile allo stile Donizettiano, e la scrittura 
genuina e semplice sembra rifuggire dal virtuosismo strumentale così 
popolare all'epoca. Anche con il suo forte carattere italiano è ovvio che il 
Romanino si sia ispirato ai sinfonisti dell'altra sponda delle Alpi. Alla battuta 
221, ad esempio, le terzine di semicrome sono un'ovvia citazione dell'Eroica 
di Beethoven, che è stata presentata in anteprima solo vent'anni prima. Le 



cadenze del flauto, del clarinetto e del violino, sono piuttosto brevi e 
semplici, in linea con la natura dell'opera. 

PIERO BOTTESINI (1792 – 1874)  

Bottesini è più famoso per essere il padre di Giovanni, probabilmente il più 
importante contrabbassista dell'Ottocento, la cui abilità virtuosistica al 
basso è stata spesso paragonata a Paganini. Pietro era comunque un abile 
clarinettista e compositore, e la sua Introduzione, Tema e Variazioni è un 
ottimo esempio del suo stile compositivo. L'opera fu pubblicata da Ricordi 
nel 1831 e mostra uno stile di scrittura simile a quello di Rossini e Donizetti, 
entrambi contemporanei di Bottesini. L'introduzione offre l’opportunità, sia 
per il flauto che per il clarinetto, di mostrare la loro versatilità nel suonare il 
belcanto e se il Tema è molto semplice nella sua natura, le variazioni 
offrono molte occasioni per entrambi gli strumenti per mostrare il loro 
virtuosismo tecnico. 

SAVERIO MERCADANTE (1795 – 1870) 

La figura di Saverio Mercadante ha visto una meritata rinascita negli ultimi 
quarant'anni. Durante la sua vita ottenne grandi successi in Italia e in 
Europa con le sue opere, e, fin dall'inizio della sua carriera, fu molto 
considerato dagli altri grandi compositori d'opera italiani. Lo stesso Rossini 
ha avuto parole entusiastiche sulle prime composizioni di Mercadante. 



Durante la sua visita al Conservatorio di Napoli nel 1817, Rossini scrive al 
direttore della scuola: "Mercadante, il tuo giovane studente, inizia 
esattamente dove finiamo noi". Fu Rossini ad invitare Mercadante a Parigi 
dove poté comporre I Briganti per quattro tra i più famosi cantanti 
dell'epoca: Giulia Grisi, Giovanni Battista Rubini, Antonio Tamburini e Luigi 
Lablache, il celebre “quartetto puritani”. Al ritorno in Italia Mercadate fu 
molto attivo nel "movimento riformista" che lo ha aiutato a sviluppare il suo 
stile operistico. La raffinatezza del suo linguaggio armonico, 
l'orchestrazione più sofisticata e l'evidente profilo drammatico dei suoi 
personaggi anticipano Verdi. Ha continuato a comporre opere mentre era 
il direttore del Conservatorio di Napoli per gli ultimi trent'anni della sua 
vita, ma fu costretto a ridurre il suo carico di lavoro dopo essere diventato 
quasi totalmente cieco nel 1863. La sua produzione fu in gran parte 
dimenticata dopo la sua morte e ricordata solo dagli storici dell'opera. 
L'interesse per la sua produzione strumentale iniziò a rinascere nel 1973, 
quando Jean-Pierre Rampal registrò la prima mondiale del concerto per 
flauto in mi minore. L'opera era ovviamente la forma d'arte che ha portato 
la fama ai compositori nell'Italia del XIX secolo, con la musica da camera 
destinata al pubblico privato più elitario dei salotti aristocratici. Donizetti e 
Rossini scrissero diverse composizioni per flauto, ma Mercadante fu il più 
prolifico di tutti. Suonava lui stesso il flauto, e conosceva bene lo 
strumento, al punto da fare una revisione del popolare Metodo per il flauto 
di F. Devienne. È stata la sua passione per l'orchestrazione e l'amicizia con 
gli altri studenti quando studiava al conservatorio che lo hanno ispirato a 
scrivere una grande quantità di musica molto raffinata per flauto. Il suo 
stile è molto legato allo stile operistico dell'epoca, come commenta 



Petrucci, “la sua ricerca del colore paragona il flauto all'agilità del belcanto, 
al fraseggio sofisticato e all'elegante fluire della sintassi musicale”. La sua 
produzione strumentale, che comprende musica per tutti gli strumenti a 
fiato e ad arco, presenta non solo molti concerti per strumenti solisti e 
orchestra, ma anche combinazioni insolite come le serenate per tre flauti, i 
trii per tre corni, la Serenata per flauto, cor anglais , violoncello e arpa, e il 
Quartetto per quattro violoncelli, “The Poem”. 

Le Variazioni su Là ci darem la mano di Mozart per flauto e archi sono con 
ogni probabilità una rielaborazione dell'opera originale inclusa nella 
raccolta di Arie con Variazioni per flauto solo. L'ammirazione di Mercadante 
per Mozart è evidente dalla grande quantità delle sue opere ispirate al 
compositore austriaco. Mercadante non solo ha riarrangiato alcune delle 
opere di Mozart per l'Accademia da lui organizzata a Napoli, ma ha anche 
utilizzato temi tratti dalle opere di Mozart nelle sue Sinfonie Concertanti 
per fiati e orchestra. 

Le variazioni per flauto e archi seguono la solita forma del tema, una serie 
di variazioni di carattere con crescente livello di virtuosismo e una coda. È 
interessante notare che, rispetto all'originale per flauto solo, Mercadante 
aggiunge altre tre variazioni alle quattro originali e la melodia principale 
nella variazione lenta è data alla viola mentre il flauto si fonde nella 
tessitura. Opere come le variazioni di Mercadante a volte mancano di 
introduzione e offrono al solista l'opportunità di improvvisare un preludio 
prima dell'inizio dell'opera. Mi sono quindi permesso di introdurre il lavoro 
nella registrazione con un preludio improvvisato. 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