
Mostra Homo Faber
Vacheron Constantin rende omaggio ai Métier d’Art 

e invita i talentuosi artigiani del Museo del Louvre 
a presentare una loro creazione.

Venezia, dal 10 aprile all’1 maggio 2022



2

Panoramica
  

Un’antica tradizione 
giapponese
  

Les Cabinotiers ripetizione 
minuti ultra-piatto - Dio del 
Tuono & Dio del Vento 
  

Incisione, miniatura su smalto 
e incastonatura
  

Calibro di manifattura 1731 
  

Il Museo del Louvre e 
Vacheron Constantin
  

Sintesi
  

Specifiche tecniche

Mostra Homo Faber
Venezia, dal 10 aprile all’1 maggio 2022

• Homo Faber è una mostra internazionale dedicata alla magia dell’artigianato che si svolge dal 10 aprile all’1 maggio 2022 a 
Venezia, con il Giappone come invitato d’onore.

• Vacheron Constantin è presente a Venezia con i suoi maestri artigiani: un orologiaio, uno smaltatore, un incisore e un maestro 
incastonatore. 

• Due orologi realizzati in un solo esemplare ciascuno - Les Cabinotiers Ripetizione minuti ultra-piatto Dio del Tuono e Les 
Cabinotiers Ripetizione minuti ultra-piatto Dio del Vento - sono stati creati per l’occasione in omaggio alla mitologia e alle 
tecniche artigianali giapponesi, nonché alle abilità orologiere della Maison.

• I laboratori artistici del Museo del Louvre sono attivi durante la mostra al fianco di Vacheron Constantin, dando vita alla loro 
arte con la realizzazione mediante doratura di un quadrittico che s’ispira agli orologi. 

Venezia, 9 aprile 2022 - Vacheron Constantin partecipa all’edizione 2022 di Homo Faber, una mostra internazionale che celebra 
gli artigiani talentuosi in un’ampia gamma di discipline. La Maison è presente con i suoi maestri artigiani - un orologiaio, un 
incastonatore, uno smaltatore e un incisore - durante tutto l’evento, che si svolge a Venezia dal 10 aprile al 1° maggio, e con due 
segnatempo Les Cabinotiers ispirati alla mitologia del Giappone - ospite d’onore di Homo Faber 2022 -, esemplari unici, qui 
esposti. Questi orologi ultra-piatti con ripetizione minuti sono dei capolavori di smaltatura e incisione che rendono omaggio agli 
stretti legami che Vacheron Constantin intrattiene con l’arcipelago giapponese da oltre un secolo. In questa occasione il museo 
del Louvre - istituzione custode dei Métier d’Art e con cui Vacheron Constantin ha in corso una collaborazione dal 2019 - presenta 
un quadrittico inciso, dorato con foglia d’oro e arricchito da colori, creato dagli artigiani del laboratorio di incorniciatura-doratura. I 
motivi sui quadranti dei segnatempo Vacheron Constantin hanno ispirato i doratori.

Homo Faber si stabilisce a Venezia presso la Fondazione Cini sull’isola di San Giorgio Maggiore dal 10 aprile all’1 maggio 2022. Per 
la sua seconda edizione, questo evento offre un’esperienza culturale sotto forma di un’immersione totale nel mondo dei Métier 
d’Art, suddivisi in 15 spazi espositivi. Come spiega la Fondazione Michelangelo, che cura questo evento d’eccezione: «Homo Faber 
è un’espressione che è stata coniata per la prima volta durante il Rinascimento e che celebra l’infinita creatività degli esseri umani. 
Questa mostra offrirà una panoramica sull’alta artigianalità, ponendosi come unico principio guida in grado di mettere in luce ciò 
che l’essere umano può fare meglio delle macchine».

Sensibile alla conservazione e alla trasmissione dei Métier d’Art, Vacheron Constantin prende parte alla mostra accanto all’invitato 
d’onore, il Giappone, che presenta il lavoro di 12 “tesori viventi nazionali” secondo la definizione che il Paese del Sol levante dà 
dei sui artigiani d’eccezione. La Maison espone accanto a creatori di fragranze, orologiai, gioiellieri, creatori di kimono e artigiani 
della calzatura nel padiglione dedicato al mondo del lusso e battezzato "Dettagli: Genealogie dell’Ornamento". Lo stand di 
Vacheron Constantin invita i visitatori a scoprire il lavoro dei suoi artigiani e di quelli del laboratorio di incorniciatura-doratura del 
Museo del Louvre. Durante l’evento, questi ultimi si alterneranno nel mostrare le innumerevoli sfaccettature dei loro Métier d’Art, 
che sono parte integrante sia del Museo del Louvre che di Vacheron Constantin, i quali condividono la stessa vocazione per la 
trasmissione e la preservazione delle abilità e dell’esperienza degli artigiani.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Un’antica tradizione giapponese
In segno di benvenuto al Giappone e in omaggio agli stretti legami che uniscono Vacheron Constantin con questo Paese, la Maison 
ha tratto ispirazione dalla mitologia giapponese creando i due segnatempo Les Cabinotiers Dio del Tuono e Dio del Vento presentati 
a Homo Faber.

La relazione fra Vacheron Constantin e il Giappone risale al XIX secolo. Nel 1862, Charles-César Vacheron, che era a capo 
dell’azienda da circa 20 anni, era nella delegazione inviata in Giappone dal Consiglio di Stato della Repubblica e dal Cantone di 
Ginevra come preludio all’accordo commerciale e diplomatico firmato fra la Svizzera e il Giappone nel 1864. Da allora in poi e per 
gran parte del XX secolo, il partner locale di Vacheron Constantin fu l’importatore svizzero Siber Hegner & Co, che divenne il suo 
agente esclusivo nel 1919. La corrispondenza fra Vacheron Constantin e il suo agente, conservata negli archivi aziendali, mostra 
scambi regolari che riguardano le preferenze degli appassionati di orologeria giapponesi. Alcuni dei segnatempo della collezione 
privata Vacheron Constantin presentano decorazioni e ornamenti d’ispirazione nipponica di cui degli esempi sono esposti nello 
stand di Vacheron Constantin a Homo Faber.

In seguito all’apertura degli scambi commerciali fra Giappone e Occidente nella seconda metà del XIX secolo, i giapponesi 
mostrarono un chiaro desiderio di scoprire le curiosità culturali del Giappone. Così, Vacheron Constantin divenne un’attrazione 
imperdibile per gli appassionati conoscitori di orologi dell’arcipelago giapponese. Fra loro vi erano aristocratici, diplomatici, membri 
della nobiltà e addirittura membri della famiglia reale, come il principe Akihito, che fece visita alla boutique e ai laboratori della 
Manifattura nel 1953. In parallelo, la Maison non ha mai smesso di creare edizioni speciali per il mercato giapponese - caratterizzate 
da un’estetica raffinata ed elegante nonché da importanti caratteristiche tecniche - come quelle realizzate nel 2004 per 
l’apertura della prima boutique Vacheron Constantin del Giappone, situata a Ginza, Tokyo. Vacheron Constantin ha reso omaggio 
all’artigianato giapponese con la serie di orologi Métiers d'Art – La Symbolique des Laques, interpretati nel corso di tre anni a 
partire dal 2010 e dedicati alla “maki-e”, l’arte della lacca spruzzata con polvere di oro o argento.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Les Cabinotiers ripetizione minuti ultra-piatto - Dio del Tuono 
Les Cabinotiers ripetizione minuti ultra-piatto - Dio del Vento
Vacheron Constantin ha tratto ispirazione dalle opere di Sōtatsu - un pittore giapponese del XVI secolo considerato un patrimonio 
nazionale nel suo Paese natale - per creare due segnatempo Les Cabinotiers in edizione unica per Homo Faber. Qui sono 
protagonisti due dipinti a inchiostro e colore su sfondo oro di Fujin, il Dio del Vento, e Raijin, il Dio del Tuono, che appaiono su una 
coppia di paravento a due pannelli realizzati attorno al 1626 e conservati nel Museo nazionale di Kyoto. Raijiin, una delle figure più 
note della mitologia giapponese e una delle più antiche divinità dello Scintoismo, fluttua in cielo danzando con le sue bacchette 
in mano, mentre Fujin salta la corda con il suo otre. Queste divinità sono riportate sui quadranti dei due orologi Les Cabinotiers 
realizzati dalle mani esperte dei maestri smaltatori e incisori della Manifattura, a cui si aggiunge il lavoro degli incastonatori sulla 
cassa. Questi due orologi con ripetizione minuti ultra-piatti sono animati dal Calibro 1731, un movimento ben noto agli appassionati 
e ai collezionisti di orologi.

Il segnatempo Les Cabinotier Ripetizione minuti ultra-piatto - Dio del Tuno è abbinato a un cinturino in pelle d’alligatore bordeaux 
chiuso da una fibbia déployante in oro bianco incisa; mentre il modello Les Cabinotier Ripetizione minuti ultra-piatto - Dio del Vento 
è dotato di un cinturino in pelle di alligatore verde, che presenta anch’esso una fibbia déployante in oro bianco incisa.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Incisione, miniatura su smalto e incastonatura
Per prima cosa il quadrante in oro giallo è stato decorato con un’incisione sottile tipo calcografia per riprodurre un motivo a scacchi 
irregolare contraddistinto da superfici opache e lucide che creano l’illusione di una decorazione a foglia d’oro. In seguito,  è stato 
applicato uno strato di smalto trasparente cotto al forno per proteggere questa base e prepararla a ricevere la miniatura su smalto. 
Delineare le divinità ha costituito un passaggio estremamente importante per garantire che i colori applicati si stagliassero con 
chiarezza sullo sfondo dorato. Sono state necessarie fra le sei e le sette cotture in forno per stabilizzare i colori di Fujin e Raijin sulle 
loro nuvole. L’applicazione di uno strato di smalto protettivo, dopo la stesura di una vernice lucida finale mediante lappatura, ha 
costituito l’ultima fase di un processo che ha richiesto centinaia di ore di meticoloso lavoro da parte degli artigiani.

La cassa di entrambe i modelli è stata oggetto di particolare cura dedicata all’incisione con linee sottili della lunetta, della carrure e 
delle anse. Il segnatempo Raijin è inciso con volute che rappresentano le onde del tuono, mentre la leva della ripetizione minuti è 
decorata con sei rubini taglio baguette che simboleggiano la potenza e l’energia del tuono. Le incisioni calcografiche sono presenti 
anche sulla cassa dell’orologio che ritrae Fujin e rappresentano filamenti di nuvole sospinte dal vento. Il pulsante è impreziosito da 
sei tsavoriti, simbolo della vitalità delle correnti d’aria.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Calibro di manifattura 1731 con Ripetizione minuti 

Il Calibro di manifattura 1731 (un riferimento all’anno di nascita di Jean-Marc Vacheron) muove questi due segnatempo 
musicali. La sua principale caratteristica è il suo spessore ridottissimo per un movimento con ripetizione minuti. Nonostante 
lo spessore di appena 3,90 mm, è dotato di un bariletto che garantisce una riserva di carica della straordinaria durata di 65 
ore. Ci sono voluti quattro anni per risolvere il dilemma di come creare un movimento con ripetizione minuti che combinasse 
lo spessore ridotto, il suono puro, l’estetica piacevole, l’affidabilità e la robustezza. Ma la prodezza tecnica non si limita alla 
sfida di aver creato un movimento ultra-piatto, poiché il Calibro 1731 è anche dotato di un regolatore della suoneria volante e 
completamente silenzioso (diversamente dai convenzionali regolatori a leva con palette), il cui ruolo è regolare la velocità con 
cui i martelletti battono sui gong.

Una grande attenzione è stata dedicata all’acustica, la vera ragion d’essere di una ripetizione minuti. Per ottenere un suono 
cristallino e perfettamente armonioso, i gong non sono solo legati alla carrure per amplificare il suono, ma sono anche 
sovrapposti anziché allineati uno accanto all’altro. La cassa in oro bianco da 41 mm di diametro e di 8,44 mm di spessore 
permette un’eccellente circolazione dell’aria fra il meccanismo e la cassa stessa, contribuendo così alla propagazione ottimale 
delle note. La costruzione della cassa non presenta guarnizioni, così che gli elementi possano interagire metallo su metallo e 
permettere di ottenere una maggiore ampiezza del suono.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Il Museo del Louvre e Vacheron Constantin

Il Museo del Louvre, custode di abilità e competenze attentamente sviluppate nel corso dei secoli, s’impegna a garantire la 
conservazione nel tempo di tali savoir-faire e, attraverso la sua politica sull’apprendistato, cerca di garantire che a tempo 
debito nuovi artigiani siano preparati a raccogliere il testimone da coloro che oggi esercitano questi mestieri d’arte. Il Louvre ha 
13 laboratori dedicati ai Métier d’Art: incorniciatori e doratori, artigiani del marmo, carpentieri ed ebanisti, artigiani specializzati 
nella metallurgia, montatori di disegni, pittori-decoratori, tappezzieri, installatori e restauratori di opere d’arte e documenti, 
tecnici delle luci, trasportatori di opere d’arte, fabbri, custodi e personale di supporto del museo, nonché restauratori di objets 
d’art.
I laboratori si fanno carico della conservazione di questo patrimonio intangibile. Come custodi della storia e dell’innovazione, 
i tecnici dell’arte e i direttori artistici forniscono supporto a tutte le attività del museo: presentazione delle collezioni 
permanenti e temporanee, perizie e conservazione preventiva.

Il laboratorio di incorniciatura-doratura del Museo del Louvre ha creato un quadrittico ispirato da scene della mitologia 
giapponese, che adornano i due segnatempo in edizione unica della Maison. 

I quattro pannelli modellati in legno di quercia sono un vero e proprio capolavoro assemblato ricorrendo a delle cerniere e 
creato appositamente per l’occasione. Il pannelli sono stati sgrassati per garantire che le preparazioni potessero aderire 
completamente alla base. Dopo 25 strati di primer e un’attenta carteggiatura, i disegni sono applicati, incisi e poi restaurati con 
una tecnica che impiega strumenti di restauro dedicati e che dona all’oggetto inciso forza e volume. I quattro pannelli sono poi 
preparati per la doratura utilizzando la tecnica a tempera o la doratura ad acqua. Dopo l’asciugatura, alcune parti sono brunite 
strofinandole con una pietra di agata che dona lucentezza e brillantezza all’oro, mentre le parti non brunite sono rivestite con 
una colla diluita per un effetto matt.
A questo punto si può procedere a dar vita ai motivi colorandoli - in questo caso con pittura a olio. Tutte le fasi di questo 
straordinario lavoro degli artigiani del Louvre possono essere ammirate alla mostra.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Sintesi
Vacheron Constantin partecipa alla seconda edizione di Homo Faber, che si tiene a Venezia dal 10 aprile all’1 maggio e 
riunisce artigiani di tutti i settori e di tutti i continenti. In occasione dell’evento, che vede il Giappone come ospite d’onore, 
Vacheron Constantin è presente con i suoi maestri artigiani - un orologiaio, un incisore, un incastonatore e uno smaltatore -, che 
condivideranno la loro esperienza e il loro savoir-faire con il pubblico. In questa occasione, la Maison presenta due creazioni uniche 
appositamente realizzate per questo evento. In onore del Giappone e del rapporto speciale che la Maison coltiva con questo Paese 
sin dal XIX secolo. Vacheron Constantin ha ideato due orologi Les Cabinotier ultra-piatti con Ripetizione minuti ispirati alla mitologia 
giapponese: due capolavori d’incisione e miniatura su smalto che raffigurano il Dio del Vento Fujin e il Dio del Tuono Raijin. I quadranti 
si riferiscono a un dipinto del famoso artista giapponese del XVI secolo Sōtatsu, che nel suo Paese natale è considerato patrimonio 
nazionale. Le casse in oro bianco, caratterizzate da un’incisione sottile tipo calcografia sulla lunetta, la carrure e le anse, presentano 
leve laterali per la ripetizione minuti incastonati con pietre preziose. Questi segnatempo sono mossi dal Calibro di Manifattura 
1731, un movimento ripetizione minuti ultra-piatto dallo spessore di soli 3,90 mm. Il Museo del Louvre, custode dei Métier d’Art, 
è presente accanto alla Maison con i suoi artigiani al lavoro su un quadrittico inciso e dorato con gli stessi motivi dei due orologi 
Vacheron Constantin.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/


11

Panoramica
  

Un’antica tradizione 
giapponese
  

Les Cabinotiers ripetizione 
minuti ultra-piatto - Dio del 
Tuono & Dio del Vento 
  

Incisione, miniatura su smalto 
e incastonatura
  

Calibro di manifattura 1731 
  

Il Museo del Louvre e 
Vacheron Constantin
  

Sintesi
  

Specifiche tecniche

Mostra Homo Faber
Venezia, dal 10 aprile all’1 maggio 2022

SPECIFICHE TECNICHE 
Les Cabinotiers ripetizione minuti ultra-piatto - Dio del Tuono
Referenza  6600C/000G-B731

Calibro  1731
 Sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin 
 Meccanico a carica manuale 
 32,80 mm di diametro, 3,90 mm di spessore 
 Riserva di carica: circa 65 ore 
 3Hz (21.600 alternanze/ora) 
 265 componenti 
 36 rubini 
 Segnatempo certificato dal Punzone di Ginevra 

Indicazioni  Ore, minuti 
 Ripetizione minuti (ore, quarti e minuti a richiesta)

Cassa  Oro bianco 
 41 mm di diametro, 8,44 mm di spessore
 Cassa completamente incisa a mano con un motivo ornamentale e leva della ripetizione minuti impreziosita 
 da 6 rubini taglio baguette per un peso totale di circa 0,16 carati.
 Fondello trasparente in vetro zaffiro 

Quadrante   oro, miniatura del Dio del Tuono incisa a mano e smaltata con smalto Grand Feu

Cinturino Pelle di alligatore Mississippiensis bordeaux con fodera di alligatore, cucito a mano, impunturato, grandi squame 
quadrate 

Fibbia Fibbia déployante in oro bianco 
 Mezza croce di Malta lucida 

Cofanetto e accessori   Modello Les Cabinotiers 

Edizione limitata a un solo esemplare
Incisioni “Pièce unique”, “Les Cabinotiers” e “AC” sul fondello

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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SPECIFICHE TECNICHE 
Les Cabinotiers ripetizione minuti ultra-piatto - Dio del Vento
Referenza  6600C/000G-B732

Calibro 1731
 Sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin 
 Meccanico a carica manuale 
 32,80 mm di diametro, 3,90 mm di spessore 
 Riserva di carica: circa 65 ore 
 3Hz (21.600 alternanze/ora) 
 265 componenti 
 36 rubini 
 Segnatempo certificato dal Punzone di Ginevra 

Indicazioni  Ore, minuti 
 Ripetizione minuti (ore, quarti e minuti a richiesta)

Cassa  Oro bianco
 41 mm di diametro, 8,44 mm di spessore 
 Cassa completamente incisa a mano con un motivo ornamentale e leva della ripetizione minuti impreziosita 
 da 6 tsavoriti taglio baguette per un peso totale di circa 0,16 carati. 
 Fondello trasparente in vetro zaffiro 

Quadrante   Oro, miniatura  del Dio del Vento incisa a mano e smaltata con smalto Grand Feu

Cinturino Pelle di alligatore Mississippiensis verde con fodera di alligatore, cucito a mano, impunturato, grandi squame 
quadrate 

Fibbia Fibbia déployante in oro bianco 
 Mezza croce di Malta lucida 

Cofanetto e accessori   Modello Les Cabinotiers 

Edizione limitata a un solo esemplare
Incisioni “Pièce unique”, “Les Cabinotiers” e “AC” sul fondello

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/


Fondata nel 1755, Vacheron Constantin è la più antica Manifattura orologiera al mondo con un’attività ininterrotta 

di oltre 265 anni, al cui interno generazioni di maestri orologiai continuano a perpetuare un prezioso patrimonio di 

conoscenze e di ricercatezza stilistica, fondato sulla trasmissione dell’eccellenza orologiera e dell’arte della “Belle 

Haute Horlogerie”.

Simbolo di Alta Orologiera ed eleganza sobria, la Maison crea collezioni di segnatempo unici sia per tecnica che per 

estetica, in un connubio perfetto tra le più alte tecniche di artigianato e le finiture più esclusive.

In tutte le sue collezioni - Patrimony, Traditionnelle, Métiers d’Art, Overseas, FiftySix e Historiques e Égérie - 

Vacheron Constantin esprime un patrimonio creativo unico e una continua ricerca di innovazione.

Inoltre, con l’atelier “Les Cabinotiers” la Maison propone un servizio bespoke di segnatempo unici, creati su misura 

per la clientela di connoisseurs più esigenti.

#VacheronConstantin
#OneOfNotMany
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