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• •La partnership tra Vacheron Constantin e il Louvre ha dato vita a una serie di orologi Métiers d'Art che rendono omaggio alle 
grandi civiltà dell'antichità.

• Sui quadranti dei segnatempo sono raffigurati quattro capolavori del museo, rappresentativi di quattro epoche. 

• Questi simboli culturali, creati sotto forma di applicazioni in oro scolpito, sono posti su un quadrante i cui elementi ornamentali si 
ispirano alle arti decorative del periodo corrispondente.

• Queste edizioni limitate, composte da cinque orologi per tema, mettono in risalto i rari talenti degli artigiani-artisti.

Ginevra, 24 maggio 2022 - L'Impero persiano di Dario il Grande, l'età dell'oro dell'antico Egitto, il periodo ellenistico  dell’antica Grecia e 
l'ascesa al potere di Augusto, il primo imperatore romano, sono i punti di riferimento storici della nuova serie di orologi Métiers d'Art di 
Vacheron Constantin. Nell'ambito della partnership con il Louvre avviata nel 2019 e dopo un'intensa collaborazione con i suoi curatori e 
storici, la Maison ha sviluppato una serie di quattro segnatempo ispirati alle antiche collezioni del museo. Simboli assoluti della propria 
epoca, questi capolavori sono al centro di un eccezionale spettacolo orologiero messo in scena da abili artigiani.

La collezione Métiers d'Art di Vacheron Constantin è un'opportunità unica di viaggiare nel tempo e nello spazio grazie al talento dei 
suoi maestri artigiani. È un'occasione per scoprire - o riscoprire - alcuni capitoli storici o simboli artistici e culturali delle nostre civiltà. 
In questo senso, la partnership avviata con il Louvre nel 2019 offre moltissime ispirazioni. Collaborando fianco a fianco con i team 
del museo, i designer e gli sviluppatori di Vacheron Constantin si sono impegnati a creare una nuova serie di orologi Métiers d'Art 
direttamente ispirati ai capolavori del Louvre.

Il tema principale abbraccia quattro epoche e ha origine nell'incredibile collezione di antichità del museo: l'Impero persiano di Dario 
il Grande; l'Egitto dei faraoni del Medio Regno; il periodo ellenistico in Grecia; la nascita dell'Impero romano con l'avvento di Augusto. 
Ognuna di queste grandi civiltà è rappresentata da un'importante opera d’arte tratta da alcuni capolavori del Louvre. Il progetto ha 
rappresentato una sfida per gli artigiani, chiamati a riprodurre la forza espressiva delle opere su un quadrante di meno di 40 mm di 
diametro, caratterizzato da ornamenti ispirati alle arti decorative dei diversi periodi e da iscrizioni. La scelta delle tecniche, i rari talenti 
richiesti per metterle in atto e l’originale composizione di questi segnatempo offrono uno spettacolo affascinante, all'altezza di questi 
grandi momenti della storia.

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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Una partnership culturale
Alleandosi con il Louvre nel 2019, Vacheron Constantin ha avviato un’autentica partnership artistica e culturale, in perfetta sintonia 
con l’impegno a celebrare la bellezza. La partnership attinge ai patrimoni delle due istituzioni e all'importanza che attribuiscono alla 
storia, alla cultura e alla tradizione. Vacheron Constantin, fondata nel 1755, e il Louvre, che aprì i battenti al pubblico 38 anni dopo, 
nel 1793, condividono l’impegno ad archiviare, conservare e restaurare, con la promessa di perpetuare le rispettive arti e mestieri. Il 
comune attaccamento agli splendori del passato e alla trasmissione del sapere si è già concretizzato in diverse iniziative congiunte. 
Vacheron Constantin ha sostenuto il restauro dell'orologio denominato La Création du Monde, un capolavoro dell'orologeria di 
precisione del XVIII secolo donato al re Luigi XV nel 1754. La Maison, inoltre, ha partecipato a una recente asta on-line del Louvre 
offrendo un pezzo unico della collezione Les Cabinotiers, il cui quadrante in smalto riproduce un'opera d'arte conservata nel museo e 
scelta dall’acquirente. Un altro progetto ha riguardato la scoperta dei laboratori d'arte delle due istituzioni attraverso una serie di video 
che illustrano in parallelo il lavoro dei rispettivi maestri artigiani.

La collaborazione si è ulteriormente intensificata grazie alle nuove creazioni della collezione Vacheron Constantin Métiers d'Art. 
Dalla selezione dei temi alla scelta delle opere, dalla ricerca iconografica alla documentazione storica, passando per le proposte delle 
iscrizioni, i designer e i creativi di Vacheron Constantin hanno potuto contare sulla stretta sinergia con i team del Louvre nel definire 
le tecniche artigianali da utilizzare per rendere il dovuto omaggio ai capolavori del museo. Questi scambi si inseriscono nella logica 
di condivisione che unisce le due istituzioni, non solo delle best practices di conservazione, archiviazione e restauro, ma anche delle 
attività degli artigiani. Dal 2019, le relazioni cordiali tra Vacheron Constantin e il Louvre, vissute dietro le quinte da entrambi i partner, 
hanno dato vita a progetti eccezionali.

© Musée du Louvre / Olivier Ouadah © I.M. Pei / Musée du Louvre

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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Quattro civiltà al centro dell’attenzione
Per il mondo moderno l'antichità è ciò che le prime osservazioni astronomiche sono state per l'orologeria: le basi scientifiche e 
culturali che ne hanno forgiato il destino. Le antiche civiltà, alle quali dobbiamo l'invenzione della scrittura, la nascita della democrazia, 
il pensiero filosofico, l'architettura monumentale e opere d’arte senza pari, rimarranno sempre riferimenti fondamentali. Le lingue che 
parliamo hanno origine dalle lingue classiche; i costumi, le organizzazioni politiche e la visione del mondo attuali discendono da quelli 
antichi. 

In accordo con i team del Louvre - un punto di riferimento per le opere d’arte antiche – la scelta si è orientata subito verso l’antichità, 
sia in termini culturali che artistici. Sono stati selezionati quattro temi principali, relativi ad altrettanti grandi periodi e civiltà, e quattro 
opere che li rappresentano. Grazie alla ricchezza e all'originalità di questi temi e all'eccezionale qualità dell'esecuzione, i segnatempo, 
frutto della collaborazione tra Vacheron Constantin e il Louvre, presentano un contenuto narrativo che trasmette mirabilmente lo 
splendore dell'alto artigianato.

• Grand sphinx de Tanis (grande sfinge di Tanis – Antico Egitto (ca. 2035-1680 a.C.)
La grande sfinge ritrovata a Tanis, che fu capitale dell’Egitto durante la XXI e la XXII dinastia, è alta 1,83 metri e lunga 4,80 metri. È una 
delle più grandi sfingi conservate fuori dall'Egitto. Arrivò al Louvre nel 1826, come parte della collezione del console britannico Henry 
Salt. La sfinge è un simbolo del potere regale: ha il corpo di un leone disteso e la testa umana, indossa il nemes - copricapo regale - e 
porta la barba tipica dei sovrani. Questo animale mitologico esprime tutto il potere del faraone. A lungo attribuita all'Antico Regno 
(2700-2195 a.C. circa), oggi viene fatta risalire al Medio Regno (2035-1680 a.C. circa), che gli Egizi consideravano l'età dell'oro. Fu 
probabilmente scolpita per il re Amenemhat II, di cui reca il cartiglio. Altri sovrani se ne appropriarono apponendovi i loro cartigli: Ipepi, 
Merenptah e Sheshonq I.

• Lion de Darius (leone di Dario) – Impero persiano degli Achemenidi (559 – 330 a.C.)
Il Fregio dei leoni, realizzato in mattoni smaltati, si trovava nel primo cortile del palazzo di Dario il Grande a Susa, la capitale dell'Impero 
persiano achemenide, nel sud-ovest dell'Iran. Dopo essersi liberati dal giogo dei Medi e aver conquistato la Lidia, Babilonia e l'Egitto, 
gli Achemenidi divennero uno dei più grandi imperi dell'antichità. Abbracciando un territorio che si estendeva dall'attuale Pakistan alle 
rive del Mar Nero, dalle steppe dell'Asia centrale all'Egitto e alla Libia, i Persiani unificarono le più antiche civiltà del Medio Oriente. Dario 
il Grande è ricordato per lo scontro con le città greche, che riuscirono a fermare i suoi eserciti nella piana di Maratona. 

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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Quattro civiltà al centro dell’attenzione
• Victoire de Samothrace (Nike di Samotracia) – Grecia ellenistica, dinastia antigonide (277 – 168 a.C.)
La celeberrima statua della Nike (Vittoria), dea alata che riposa sulla prua di una nave da guerra, è stata rinvenuta nel 1863 sull'isola di 
Samotracia, nel Mar Egeo settentrionale. Ritrovata in un santuario dedicato ai Grandi Dei, il cui culto era diffuso in tutto il mondo greco, 
rappresenta un'offerta legata a una vittoria navale. Dopo la morte di Alessandro, nel 323 a.C., l’impero fu suddiviso tra i suoi generali. 
Ebbero così origine i tre grandi regni ellenistici, tra cui quello degli Antigonidi in Macedonia. Durante questo periodo, che terminò con la 
conquista romana dell'Egitto nel 31 a.C., ebbero luogo numerose battaglie navali per il dominio della parte orientale del Mediterraneo. 
Una di queste battaglie fu maestosamente commemorata nel santuario della piccola isola di Samotracia.

• Buste d’ Auguste (busto di Augusto) - Impero romano, dinastia Giulio-Claudia (27 a.C.- 68 d.C.)
In questo busto Ottaviano Augusto, figlio adottivo di Cesare, porta una corona di quercia, conferitagli per decisione del senato nel 27 
a.C., quando divenne princeps di Roma. Dopo la conquista dell'Egitto e la sconfitta di Marco Antonio, alleato di Cleopatra, Ottaviano 
mise fine a un lungo periodo di guerre civili che segnarono la fine della Repubblica e la nascita dell’Impero. Ottaviano Augusto fu 
dunque il primo imperatore romano e gettò le basi di un'organizzazione politica che sarebbe durata quattro secoli. La dinastia Giulio-
Claudia, di cui fu il primo rappresentante, terminò con il suicidio di Nerone nel 68 d.C.

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 calibro dedicato all’arte
Per alimentare gli orologi Métiers d'Art Omaggio alle grandi civiltà, Vacheron Constantin ha scelto il calibro di Manifattura a carica 
automatica 2460 G4/2, dotato di quattro dischi che indicano ore, minuti, giorni e data. Le aperture che visualizzano l'ora e il calendario, 
posizionate simmetricamente nella porzione periferica del quadrante, lasciano ampio campo di espressione agli artigiani. Nessuna 
lancetta disturba lo spettacolo offerto da questi capolavori in miniatura. Sul retro del movimento, anche la massa oscillante, che batte 
alla velocità di 4 Hz (28.800 alternanze all'ora) e comprende 237 componenti, ha ricevuto un'attenzione particolare. Presenta una 
raffigurazione (basata su una litografia del XVIII secolo) della facciata orientale del Louvre e del suo magnifico colonnato, il cui disegno 
fu realizzato da Louis Le Vau e Claude Perrault. La matrice del disegno è stata scolpita a mano e poi utilizzata per stampare le venti 
masse oscillanti che compongono la serie.

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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Una composizione ingegnosa
Poiché la composizione artistica di questi orologi comprende la rappresentazione di opere simboliche sotto forma di applicazioni 
scolpite, oltre a iscrizioni ed elementi ornamentali, Vacheron Constantin ha ideato un sistema di annidamento dei componenti. Il 
movimento è sormontato dal quadrante circondato da un fregio: due elementi distinti e concentrici nei quali si esprime il talento 
dei maestri artigiani. L'ornamentazione del quadrante si ispira a opere del Louvre che rappresentano le arti decorative dei quattro 
periodi selezionati: mosaici romani; un sarcofago egizio dipinto; ceramiche e vasi greci dipinti o con bassorilievi; un fregio di mattoni 
di ispirazione babilonese con smalti colorati. Sopra il quadrante è collocato un vetro zaffiro con un'applicazione in oro scolpito che 
raffigura una delle quattro opere antiche selezionate per ciascun segnatempo. Il vetro, leggermente fumé, è inciso mediante 
metallizzazione con testi in cuneiforme, geroglifici, greco antico e latino, a seconda del modello. I testi riproducono rispettivamente un 
estratto dell’atto di fondazione del Palazzo di Dario, una trascrizione del cartiglio del faraone Merenptah inciso sulla sfinge di Tanis; una 
dedica ai Grandi Dei di Samotracia scoperta nel tempio omonimo; un'invocazione all'imperatore Augusto incisa su una stele romana 
trovata in Algeria. Dopo che questi elementi sono stati collocati sopra il movimento, la cassa può essere sigillata con il vetro esterno.

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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Talenti rari
Il quadrante e il fregio sono composti da diversi elementi decorativi tratti da opere dello stesso periodo di quella raffigurata 
nell'applicazione. Per creare questi splendidi sfondi, Vacheron Constantin si è servita di più tecniche di artigiani diversi.

• Smalto champlevé e smalto grisaille 
La smaltatura è una tecnica decorativa in cui il vetro colorato o i pigmenti smaltati sono finemente macinati e mescolati con acqua 
o olio e applicati a una superficie metallica. Questa pasta viene cotta ad alte temperature per formare una superficie resistente che 
diventa tutt'uno con la base. Lo smalto champlevé consiste nel creare delle cavità in cui si applicano gli smalti. Gli strati successivi 
sono cotti in forno. Lo smalto grisaille è una tecnica apparsa nel XVI secolo, che consiste nell'applicare tocchi di smalto bianco sul 
rivestimento in smalto scuro del quadrante. Anche in questo caso, ogni strato di smalto viene cotto a più di 800° C.

• Intarsio di pietre
Usato raramente nell’orologeria, l'intarsio di pietre consiste nel formare dei motivi con frammenti di pietre colorate scelte a seconda 
delle esigenze. È un’operazione delicatissima, perché ogni pietra è diversa: alcune hanno delle venature, quindi sono più fragili. I 
frammenti sono assemblati e incollati uno ad uno senza utilizzare leganti. Questa struttura lascia spazi minuscoli tra gli elementi, 
dando rilievo e profondità alla composizione.

• Micro-mosaici di pietre
Questa tecnica, rarissima nell’orologeria, indica la lavorazione a mosaico in cui i minuscoli elementi di pietra dura che formano la 
decorazione sono assemblati e incollati con grande finezza, in modo da rendere praticamente invisibili le giunture che li sigillano. 
Le dimensioni delle pietre - quadratini di 0,55 millimetri ciascuno - rendono la decorazione particolarmente delicata, non solo nella 
composizione dei motivi ma anche nel modo di fissarla con il legante.

• Incisione
L'arte dell'incisione a mano consiste nel creare decorazioni in forma cava, in rilievo o modellate nel metallo. La tecnica qui utilizzata 
per le applicazioni in oro scolpito si chiama ramolayage. Consiste nel rimuovere il materiale per modellare il rilievo ed è irreversibile, 
quindi richiede un gesto estremamente sicuro. Per prima cosa il maestro incisore disegna i volumi principali con una puntasecca, quindi 
scolpisce la massa e realizza un arrotondamento particolarmente delicato, i cui contorni sono accentuati dalla patina. Questa tecnica 
di trompe l'oeil è particolarmente adatta a creare l'illusione della profondità di campo. Alcuni fregi sono realizzati tramite calcografia o 
incisione scavando il materiale.

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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Métiers d’Art – Omaggio alle grandi civiltà – Grand sphinx de Tanis
La parola sfinge deriva dal greco antico sphinx, che indica le statue egizie raffiguranti leoni con teste umane. Il termine sphinx è stato 
messo in relazione con l’antico egiziano shesep-ânkh, usato per designare una statua in generale, ovvero, secondo la concezione 
egiziana, una “immagine vivente". Simboli di potere regale, le sfingi sono spesso allineate ai lati dei percorsi processionali che 
conducono ai templi. Su questo segnatempo Grand sphinx de Tanis, il lavoro di taglio della pietra sulle superfici levigate è mirabile nella 
sua precisione. Per l'incisore dell'applicazione d'oro intagliata che rappresenta la testa della sfinge, una delle difficoltà - oltre a quella 
di modellare i volti - consiste nel rendere la grande barba posticcia in uno spazio così ridotto. Il maestro artigiano ha dovuto lavorare in 
rilievo con la tecnica del ramolayage, nonostante la sottigliezza della lastra, quindi, ha accentuato l'effetto della profondità patinando il 
materiale con la fiamma ossidrica e poi a mano.

Il quadrante principale è realizzato in smalto il cui colore profondo, una miscela di blu e nero, si ottiene con sei cotture in forno. 
Gli elementi decorativi del quadrante si ispirano alla collana raffigurata sul sarcofago in cartonnage di Nakht-khonsou-irou. Durante la 
XXII dinastia, la mummia del defunto veniva posta in un involucro o in un sarcofago di cartonnage, un materiale composto da diversi 
strati di tessuto incollati, stuccati e dipinti.

Questi involucri e sarcofagi mostrano l'immagine del defunto nel suo sudario ornato da numerosi motivi dai colori vivaci. È protetto 
per l'eternità dal grande dio Osiride, signore del mondo dei morti, e da varie altre divinità. Il petto è sempre coperto da una grande 
collana composta da motivi geometrici e floreali. La collana è ornata da petali riprodotti in smalto champlevé cosparso di inclusioni per 
invecchiarne l’aspetto nel fregio esterno. Sotto la collana, è visibile un falco alato con la testa d'ariete: il piumaggio delle ali è ripreso sul 
quadrante, sempre in smalto champlevé. L'ultima componente culturale è il vetro zaffiro con l'applicazione in oro e l’incisione, ottenuta 
tramite metallizzazione, di geroglifici provenienti da un cartiglio della sfinge di Tanis. L’iscrizione reca il nome del faraone Merenptah 
(1213 - 1203 a.C.), figlio e successore di Ramses II sotto il titolo:  “Il re dell'Alto e Basso Egitto Ba-en-Ra-mery-Amon. Il figlio di Ra 
Merenptah soddisfatto di Ma’at, dotato di vita eterna". Il segnatempo Métiers d’Art – Omaggio alle grandi civiltà – Grand sphinx de 
Tanis esprime tutta la maestosità dell'Egitto dei faraoni.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
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Métiers d'Art Omaggio alle grandi civiltà – Lion de Darius
Il fregio dei leoni è uno dei pochi elementi decorativi del palazzo di Dario a Susa ritrovato in loco, nel primo cortile che accoglieva i 
visitatori. La decorazione con gli animali era una parte importante dell'iconografia dei palazzi persiani e, prima di loro, di quelli assiri e 
babilonesi. Il simbolo del leone, che rappresenta sia un animale reale, sia un attributo divino, si trovava di frequente nei giardini e nelle 
riserve di caccia destinati ai monarchi persiani e ai sovrani assiri prima di loro. 

Il fregio dei leoni, collocato in posizione prominente, era quindi una dichiarazione del potere reale, incarnato dal re degli animali. 
Realizzata in mattoni di silice smaltati legati con malta di calce, questa decorazione, che mescola il realismo a una potente stilizzazione, 
è emblematica dei capolavori dell'arte persiana achemenide. L'incisore che ha realizzato l’applicazione raffigurante uno dei leoni si è 
trovato ad affrontare la sfida di riprodurre l’elaborata stilizzazione dei muscoli e della criniera del leone, così come si vedono nell'opera 
originale.

Poiché i leoni fanno parte di un fregio, lo sfondo del quadrante dell'orologio deve rappresentare la decorazione di mattoni smaltati sulla 
parete. Per ottenere questo risultato gli artigiani hanno optato per l'intarsio delle pietre e, per accentuarne l'aspetto realistico hanno 
scelto frammenti di pietra con venature, che sono per definizione più fragili. Data la grande quantità di scarti prodotti dal taglio delle 
pietre, sono stati necessari tre ordini successivi per ottenere i 69 componenti dell’intarsio, diversi per aspetto e dimensioni. Rispetto 
al modello, la brillantezza dei colori riproduce l'aspetto originale del fregio, prima che il tempo ne sbiadisse le sfumature. A causa dei 
vincoli cromatici e delle difficoltà tecniche del mosaico, le pietre scelte sono solo due: il turchese e il diaspro giallo mokaite. Il fregio che 
circonda il quadrante si ispira alla decorazione di un'altra opera ben nota del Palazzo di Dario: il fregio degli arcieri. Questo ornamento, 
che consiste nella giustapposizione di triangoli, è fatto di metallo inciso e smalto champlevé con inclusioni che creano l’effetto 
dell’invecchiamento. Le iscrizioni, incise tramite metallizzazione sul vetro zaffiro, sono tratte da una tavoletta in persiano antico. 
Questo testo in scrittura cuneiforme è l’atto di fondazione del Palazzo di Dario, uno dei primi documenti scritti dal re dopo l’ascesa al 
potere. Il segnatempo Métiers d'Art Omaggio alle grandi civiltà - Lion de Darius ne ricrea tutto lo splendore.
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Métiers d'Art Omaggio alle grandi civiltà– Victoire de Samothrace
La Nike (che in greco significa “vittoria”) di Samotracia è un capolavoro assoluto dell’arte ellenistica per il virtuosismo della scultura in 
marmo bianco di Paro e per l'ingegnosità della realizzazione, che raffigura la dea nell’atto di posarsi sulla prua di una nave. Il nome dello 
scultore è sconosciuto, ma la tecnica ricorda le figure del Fregio della gigantomachia che adorna il Grande altare di Zeus a Pergamo 
(180-160 a.C.). Queste due opere illustrano al meglio la scultura ellenistica del secondo secolo a.C. La statua della Nike fa parte delle 
offerte votive del tempio di Samotracia. Dalle più umili alle più splendide, erano realizzate in gran numero in epoca ellenistica, quando 
il Mediterraneo orientale era teatro di molte battaglie. Attraverso le commemorazioni, si ringraziavano gli dei per la vittoria navale o 
per un salvataggio in mare. Questa vittoria è perlopiù associata alle battaglie dell’Eurimedonte e di Mionneso, avvenute sulle coste 
dell'Asia Minore nel 190 e 189 a.C. Queste due battaglie videro il regno di Pergamo, alleato di Rodi e dei Romani, trionfare sugli storici 
nemici, i regni di Antiochia e Macedonia. Il drappeggio della statua, mosso dal vento e composto da un ampio panneggio che aderisce 
con fitte pieghe alle gambe, è stato molto difficile da rappresentare per l'incisore, proprio per la presenza di tanti dettagli.

Il centro del quadrante è smaltato in marrone, un colore molto difficile da ottenere, che ha richiesto una miscela di smalti rari oggi non 
più prodotti e sei cotture in forno. La periferia, con smalto grisaille, rappresenta i fregi decorativi di due vasi greci. Questi manufatti 
in ceramica con figure geometriche dipinte di rosso sono decorati da foglie o motivi geometrici riprodotti sul quadrante. Sempre 
il quadrante è circondato da un fregio d'oro ornato con la tecnica dell'incisione a contorni, ispirata a quella del Vaso di Pergamo, un 
capolavoro in marmo del I secolo a.C. scolpito in bassorilievo. L’iscrizione in greco antico incisa tramite metallizzazione sul vetro zaffiro 
con la Nike applicata è tratta da una stele votiva del II secolo d.C. scoperta a Samotracia. Si tratta di un elenco di iniziati ateniesi ai 
misteri dei Grandi Dei dell'isola sotto la guida di un certo Socrate, un nome che evoca la gloria eterna della Grecia, magistralmente 
celebrata da questo segnatempo Métiers d'Art Omaggio alle grandi civiltà - Victoire de Samothrace.

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/


Overview

Una partnership culturale

Quattro civiltà al centro dell’attenzione

Un calibro dedicato all’arte

Una composizione ingegnosa

Talenti rari

Métiers d’Art – Omaggio alle grandi 
civiltà – Grand sphinx de Tanis

Métiers d’Art Omaggio alle grandi 
civiltà – Lion de Darius

Métiers d’Art Omaggio alle grandi 
civiltà– Victoire de Samothrace

Métiers d’Art Omaggio alle grandi 
civiltà – Buste d’Auguste 

Sintesi

Specifiche tecniche

Il Louvre

Métiers d’Art – Omaggio alle grandi civiltà
Una mirabile collaborazione con il Louvre 

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html


15

Overview

Una partnership culturale

Quattro civiltà al centro dell’attenzione

Un calibro dedicato all’arte

Una composizione ingegnosa

Talenti rari

Métiers d’Art – Omaggio alle grandi 
civiltà – Grand sphinx de Tanis

Métiers d’Art Omaggio alle grandi 
civiltà – Lion de Darius

Métiers d’Art Omaggio alle grandi 
civiltà– Victoire de Samothrace

Métiers d’Art Omaggio alle grandi 
civiltà – Buste d’Auguste 

Sintesi

Specifiche tecniche

Il Louvre

Métiers d’Art – Omaggio alle grandi civiltà
Una mirabile collaborazione con il Louvre 

Métiers d'Art Omaggio alle grandi civiltà – Buste d’Auguste 
In questo busto di marmo Augusto indossa la corona di quercia e appare più vecchio che in altre effigi coronate, spesso associate 
al 27 a.C., l’anno in cui il senato gli conferì la corona civica e in cui ebbe inizio l’Impero romano. All’epoca Augusto aveva 36 anni, ma 
ne dimostra una cinquantina. Come si nota spesso in questo tipo di raffigurazione, i capelli cadono in pesanti ciocche sulla fronte. 
L’imperatore appare emaciato, come se stesse cominciando a invecchiare. Tuttavia, i suoi lineamenti verranno idealizzati e riprodotti 
sulle monete coniate nelle zecche romane e distribuite in tutto l'impero. La corazza indica che l'imperatore è un comandante militare e 
sottolinea che la sua autorità nasce esclusivamente, anche se fittiziamente, per decisione del popolo. L'applicazione d'oro intagliato 
che riproduce il busto di Augusto offre uno spettacolo sorprendente, con il drappeggio del mantello che copre la corazza fermato da 
una fibbia e richiama le ciocche di capelli mossi su cui posa la corona di quercia.

Il centro del quadrante è smaltato in verde-blu, mentre la periferia è ornata da un micro-mosaico in pietra. Si tratta del famoso 
mosaico del IV secolo scoperto a Lod, in Israele, che è servito come ispirazione per i motivi ornamentali presenti sulla periferia del 
quadrante. Qui la difficoltà risiedeva nel fatto che il minimo errore nel posizionamento e nell'incollaggio dei frammenti di pietra dura 
avrebbe comportato la rismaltatura del quadrante Grand Feu usato come base. È dunque servita una cura meticolosa nel sistemare 
le pietre in modo da seguire i contorni e i colori dei motivi. Per comporre questo micro-mosaico sono stati usati almeno sette diversi 
tipi di pietre, per 660 tessere: quarzite, cacholong, dumortierite, mokaite, diaspro rosso, grossularia, avventurina rossa. Per il fregio 
esterno in oro bianco, con incisioni in taglio dolce e patina in forno, ci si è ispirati a un altro mosaico sempre del IV secolo, scoperto a 
Susa, città portuale nella Tunisia orientale, che raffigura animali che suonano strumenti musicali. Le scritte in latino incise sul vetro 
zaffiro con il busto di Augusto sono tratte da una dedica al Genio, il nume tutelare della città di Rusicada (Skikda, in Algeria). Il testo 
ne commemora l’installazione da parte di un dignitario locale che apre l’invocazione con un omaggio all'imperatore. Lo stesso che 
conferisce al segnatempo Métiers d'Art Omaggio alle grandi civiltà -– Buste d'Auguste la sua inconfondibile aura di immortalità.
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Una partnership culturale
Sintesi
Vacheron Constantin, in stretta collaborazione con il Louvre, presenta una nuova serie di segnatempo Métiers d'Art dedicati alle civiltà 
antiche. Sono stati scelti l'Impero persiano di Dario il Grande, l'Egitto dei faraoni, la Grecia ellenistica dei successori di Alessandro 
Magno e la Roma imperiale. Ognuna di queste epoche è rappresentata da un'opera emblematica scelta tra i capolavori conservati al 
Louvre, riprodotta sotto forma di applicazione in oro, scolpita in miniatura. Per sottolineare l’eccezionale lavoro di incisione, l'orologio 
presenta un quadrante periferico ornato da motivi tratti dalle arti decorative dei diversi periodi. La decorazione, anch'essa ispirata alle 
antichità del Louvre, è stata affidata a maestri smaltatori, intarsiatori di pietre, incisori e micro-mosaicisti. I testi che accompagnano 
le opere figurative sono riprodotti nella forma originale, in scrittura cuneiforme, geroglifici, greco antico e latino, mediante 
metallizzazione sul vetro zaffiro che reca l'applicazione. Per questa serie limitata a 20 esemplari (cinque per ogni soggetto), sono stati 
di ispirazione il fregio decorativo in mattoni di silice smaltati del Palazzo di Dario; una sfinge e i dipinti di un sarcofago egizio; la statua 
della Nike di Samotracia; frammenti di manufatti greci in ceramica; il busto di Augusto e alcuni splendidi mosaici romani. I segnatempo 
sono animati dal calibro di Manifattura meccanico a carica automatica 2460 G4/2, che alimenta l'indicazione a disco delle ore, dei 
minuti, del giorno e della data nella periferia del quadrante. Una disposizione che lascia ampio spazio alla creatività e a composizioni di 
un virtuosismo straordinario.
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SPECIFICHE TECNICHE
Métiers d’Art Omaggio alle grandi civiltà
Grand sphinx de Tanis
Referenza  7620A/000R-B927

Calibro  2460 G4/2
 Sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin
 Meccanico a carica automatica 
 Massa oscillante in oro rosa 22 carati con incisione della facciata est del Louvre
 31 mm (11 linee e 1/4) di diametro, 6,05 mm di spessore
 Circa 40 ore di riserva di carica
 4 Hz (28.800 alternanze/ora)
 237 componenti
 27 rubini
 Segnatempo certificato con il Punzone di Ginevra

Indicazioni Ore, minuti, giorno della settimana e data in finestrelle 

Cassa  Oro rosa
 42 mm di diametro, 12,9 mm di spessore 
 Fondello trasparente in vetro zaffiro
 Impermeabilità testata alla pressione di 3 bar (circa 30 metri)

Quadrante Fregio in smalto champlevé, sfondo in smalto e smalto champlevé  
 Iscrizioni incise tramite metallizzazione sul vetro zaffiro 
 Applicazione in oro incisa a mano con patina

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

Fibbia Oro rosa
 Mezza croce di Malta lucida

Edizione limitata di 5 esemplari numerati.
Disponibili esclusivamente nelle boutique 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/


19

Overview

Una partnership culturale

Quattro civiltà al centro dell’attenzione

Un calibro dedicato all’arte

Una composizione ingegnosa

Talenti rari

Métiers d’Art – Omaggio alle grandi 
civiltà – Grand sphinx de Tanis

Métiers d’Art Omaggio alle grandi 
civiltà – Lion de Darius

Métiers d’Art Omaggio alle grandi 
civiltà– Victoire de Samothrace

Métiers d’Art Omaggio alle grandi 
civiltà – Buste d’Auguste 

Sintesi

Specifiche tecniche

Il Louvre

Métiers d’Art – Omaggio alle grandi civiltà
Una mirabile collaborazione con il Louvre 

SPECIFICHE TECNICHE
Métiers d’Art Omaggio alle grandi civiltà
Lion de Darius
Referenza  7620A/000R-B926

Calibro  2460 G4/2
 Sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin
 Meccanico a carica automatica 
 Massa oscillante in oro rosa 22 carati con incisione della facciata est del Louvre
 31 mm (11 linee e 1/4) di diametro, 6,05 mm di spessore
 Circa 40 ore di riserva di carica
 4 Hz (28.800 alternanze/ora)
 237 componenti
 27 rubini
 Segnatempo certificato con il Punzone di Ginevra

Indicazioni Ore, minuti, giorno della settimana e data in finestrelle

Cassa  Oro rosa
 42 mm di diametro, 12,9 mm di spessore 
 Fondello trasparente in vetro zaffiro
 Impermeabilità testata alla pressione di 3 bar (circa 30 metri)

Quadrante Fregio in metallo inciso e smalto champlevé, sfondo con pietre intarsiate
 Iscrizioni incise tramite metallizzazione sul vetro zaffiro 
 Applicazione in oro bianco incisa a mano con patina

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

Fibbia Oro rosa
 Mezza croce di Malta lucida

Edizione limitata di 5 esemplari numerati.
Disponibili esclusivamente nelle boutique Vacheron Constantin.
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SPECIFICHE TECNICHE
Métiers d’Art Omaggio alle grandi civiltà
Buste d’Auguste
Referenza  7620A/000G-B929

Calibro  2460 G4/2
 Sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin
 Meccanico a carica automatica 
 Massa oscillante in oro rosa 22 carati con incisione della facciata est del Louvre
 31 mm (11 linee e 1/4) di diametro, 6,05 mm di spessore
 Circa 40 ore di riserva di carica
 4 Hz (28.800 alternanze/ora)
 237 componenti
 27 rubini
 Segnatempo certificato con il Punzone di Ginevra

Indicazioni Ore, minuti, giorno della settimana e data in finestrelle

Cassa  Oro bianco
 42 mm di diametro, 12,9 mm di spessore 
 Fondello trasparente in vetro zaffiro
 Impermeabilità testata alla pressione di 3 bar (circa 30 metri)

Quadrante Fregio in oro inciso a mano, sfondo in smalto e micro-mosaico di pietre
 Iscrizioni incise tramite metallizzazione sul vetro zaffiro 
 Applicazione in oro bianco incisa a mano con patina

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

Fibbia Oro bianco
 Mezza croce di Malta lucida

Edizione limitata di 5 esemplari numerati.
Disponibili esclusivamente nelle boutique Vacheron Constantin.
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SPECIFICHE TECNICHE
Métiers d’Art Omaggio alle grandi civiltà
Victoire de Samothrace
Referenza  7620A/000G-B928

Calibro  2460 G4/2
 Sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin
 Meccanico a carica automatica 
 Massa oscillante in oro rosa 22 carati con incisione della facciata est del Louvre
 31 mm (11 linee e 1/4) di diametro, 6,05 mm di spessore
 Circa 40 ore di riserva di carica
 4 Hz (28.800 alternanze/ora)
 237 componenti
 27 rubini
 Segnatempo certificato con il Punzone di Ginevra

Indicazioni Ore, minuti, giorno della settimana e data in finestrelle

Cassa  Oro bianco
 42 mm di diametro, 12,9 mm di spessore 
 Fondello trasparente in vetro zaffiro
 Impermeabilità testata alla pressione di 3 bar (circa 30 metri)

Quadrante Fregio in oro inciso a mano, sfondo con smalto e smalto grisaille
 Iscrizioni incise tramite metallizzazione sul vetro zaffiro 
 Applicazione in oro bianco incisa a mano con patina

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

Fibbia Oro bianco
 Mezza croce di Malta lucida

Edizione limitata di 5 esemplari numerati.
Disponibili esclusivamente nelle boutique 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/
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Overview

Una partnership culturale

Quattro civiltà al centro dell’attenzione

Un calibro dedicato all’arte

Una composizione ingegnosa

Talenti rari

Métiers d’Art – Omaggio alle grandi 
civiltà – Grand sphinx de Tanis

Métiers d’Art Omaggio alle grandi 
civiltà – Lion de Darius

Métiers d’Art Omaggio alle grandi 
civiltà– Victoire de Samothrace

Métiers d’Art Omaggio alle grandi 
civiltà – Buste d’Auguste 

Sintesi

Specifiche tecniche

Il Louvre

Métiers d’Art – Omaggio alle grandi civiltà
Una mirabile collaborazione con il Louvre 

Il Louvre
Il Louvre, originariamente un palazzo reale, fa parte della storia della Francia da otto secoli. Le collezioni del Louvre - aperte alle visite 
del pubblico nel 1793 -  sono tra le più belle al mondo, esplorano migliaia di anni e provengono da più continenti, dall'America ai confini 
dell'Asia. Suddivise in otto sezioni, contengono opere universalmente ammirate, come la Gioconda, la Nike di Samotracia e la Venere 
di Milo. 
Dopo la rivoluzione francese, il Louvre divenne un luogo in cui gli artisti potevano ammirare i grandi maestri e ispirarsi ad essi. Ancora 
oggi, il museo rimane un luogo molto stimolante per gli artisti contemporanei: architetti, pittori, scultori, danzatori e musicisti.

www.louvre.fr

Instagram (https://www.instagram.com/museelouvre)

Facebook (https://www.facebook.com/museedulouvre/)

Twitter (https://twitter.com/museelouvre)

Linkedin (https://www.linkedin.com/company/musee-du-louvre/)

Pinterest (fr.pinterest.com/museedulouvre)

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/
http://www.louvre.fr
https://www.instagram.com/museelouvre
https://www.facebook.com/museedulouvre/
https://twitter.com/museelouvre
https://www.linkedin.com/company/musee-du-louvre/
fr.pinterest.com/museedulouvre
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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

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/

