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Ode all’amore firmata Blancpain 

Per la festa di San Valentino, Blancpain dichiara ancora una volta il suo amore per le 

donne dedicando loro un orologio... appassionato! 

Un cielo di madreperla, tempestato di diamanti e rubini in forma di costellazioni, è la decorazione 

ideale per il quadrante di questo nuovo orologio dedicato alla Festa degli innamorati. Il quadrante di 

madreperla è arricchito da 19 diamanti e 4 rubini, tutti di taglio brillante e fissati con la tecnica 

chiamata «incastonatura a stella». Questo tipo di incastonatura richiede una base di metallo per 

incassare la pietra all’interno del quadrante. Per la primissima volta nella storia delle collezioni 

Blancpain la fase lunare femminile – di zaffiro – è collocata in posizione inclinata all’altezza delle 6h, 

ed è ornata da un bordino sottile, mentre l’apertura ha una forma morbida e arrotondata. Questa luna 

dal volto femminile illustra un aneddoto divertente: il neo tirabaci all’angolo del sorriso significava, 

nell’Europa del XVIII secolo, un umore gioioso. I tirabaci erano usati dalle dame di Corte come un 

messaggio diretto ai loro interlocutori. Il messaggio variava secondo la posizione del neo.  

La fase lunare è una complicazione dell’orologeria che era quasi scomparsa quando fu riproposta da 

Blancpain all’inizio degli anni 1980. Da allora in poi è diventata una «firma» della Manifattura. La 

riproduzione del ciclo lunare sul quadrante di questo orologio ricorda i legami ancestrali esistenti tra 

l’orologeria e l’astronomia. Il volto della luna esprime la fase lunare in corso. Il meccanismo 

comprende una ruota con 59 denti, pari a due cicli lunari completi di 29,5 giorni. La luna viene quindi 

disegnata due volte sul disco mosso da questa ruota. La lancetta dei minuti e quella delle ore hanno la 

forma di foglie di salvia incavate. I secondi sono rappresentati da una lancetta a forma di freccia che 

trafigge un cuore – un’allusione evidente alla figura di Cupido. 

La cassa d’acciaio ha un diametro di 29,20 mm. La lunetta è arricchita da 48 diamanti, mentre le anse 

ne contano 20. Sulla corona è incastonato un imponente diamante taglio rosa. 

Tecnologia all’avanguardia 

Nel cuore di questo orologio batte il movimento a carica automatica 913 L. Il movimento possiede un 

bilanciere in glucydur provvisto di viti micrometriche regolatrici d’oro e di una spirale in silicio. 

Questo materiale, che rappresenta un’innovazione per l’orologeria, offre molteplici vantaggi. La sua 

debole densità lo rende più leggero e quindi più resistente agli urti. Non reagisce ai campi magnetici e 

la sua spirale può contare su una geometria praticamente perfetta che migliora l’isocronismo del 

movimento, e quindi la precisione dell’orologio. 

Il fondocassa di zaffiro nasconde un segreto riservato alla sua proprietaria: sulla massa oscillante, 

d’oro giallo rodiato, figura un cuore trafitto da molteplici raggi di sole e da una freccia.  

Questo modello Villeret Saint-Valentin 2018, impreziosito da un cinturino rosso in pelle di alligatore, 

è disponibile in una edizione limitata a 99 esemplari incisi e numerati. 
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