
1956, nascita di un mito 

Audace e avveniristico, l’orologio Ladybird creato da Blancpain sessant’anni or sono, era 
all’epoca il più piccolo orologio rotondo esistente al mondo. Svincolato dalle mode passeggere, 
ha percorso i decenni con un’eleganza costantemente attuale. Breve storia di un modello che 
ha rivoluzionato l’orologeria femminile. 

Il Ladybird, sintesi di audacia e d’ingegnosità 

«Siate il primo a introdurre sul vostro mercato il più piccolo orologio rotondo del mondo» proclamava 
la pubblicità. Il Ladybird nasce nel 1956. La moda predilige in quegli anni gli orologi-gioiello, in 
cui l’ornamentazione prevale sulle dimensioni dei quadranti. Blancpain sferra un colpo da maestro 
presentando il più minuscolo movimento rotondo esistente al mondo, il calibro R550. Nonostante un 
diametro di soli 11,85 mm, questo calibro possiede una riserva di carica di oltre 40 ore: un’autentica 
impresa per quell’epoca. Per ragioni estetiche la corona era stata spostata sul fondocassa. E il perno 
collocato sulla ruota dello scappamento misurava 0,07 mm, ossia meno dello spessore medio di un 
capello.
Il successo fu immediato, e l’orologio apparve al polso delle donne eleganti. Con l’andare degli anni 
adottò lo stile che rispondeva alle aspettative delle donne più esigenti – dai modelli tempestati di gemme 
incastonate a novità sorprendenti come il cinturino intercambiabile. Il Ladybird si trasforma d’anno in 
anno senza prendere una ruga. 

Ieri e oggi 

A 60 anni di distanza la sua linea estetica resta attualissima. Oggi la Manifattura Blancpain rende 
omaggio al Ladybird, ormai entrato a far parte della storia dell’orologio per signora. Il nuovo calibro 
automatico 6150 ha un diametro di 15,7 mm. Questo movimento è ancor oggi uno dei più piccoli 
esistenti al mondo.

Niente di più logico del rilanciare quest’inno alla femminilità per la festa di San Valentino, con uno 
charm amovibile munito di un cuore di rubini e una freccia di diamante che arricchiscono questa 
serie limitata a 99 esemplari. Una seconda edizione limitata a 60 esemplari sarà esposta a Baselworld 
in occasione del 60° anniversario del modello, che offre un’altra soluzione estetica e abbellisce il 
quadrante con contrasti luminosi dai quali affiorano molteplici fogliami di madreperla. 

Il cinturino – soluzione raffinatissima – è fatto unicamente di piccole scaglie ottenute dall’alligatore 
della Louisiana. 32 diamanti sono incastonati nella lunetta, 8 nel quadrante. Le lancette in forma 
di goccia e la cassa sono d’oro bianco. Il fondocassa di zaffiro lascia trasparire la massa oscillante, 
decorata delicatamente con un diamante.
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Oltre alla novità appena descritta, la collezione Ladybird comprende due nuovi modelli che sono 
presentati in esclusiva a Baselworld. Il primo ha il quadrante di madreperla sul quale compaiono 4 
piccoli cuori di rubini. Uno charm amovibile in forma di cuore capovolto introduce un tocco di 
civetteria. Il secondo modello è d’oro rosso. Il quadrante opalino irradia bagliori di luce grazie alla 
lunetta tempestata di gemme. Uno charm in forma di coccinella esibisce 7 rubini e 11 diamanti 
incastonati. Più attuale che mai, il Ladybird ha saputo e saprà conservare un posto di primissima fila 
nell’universo degli orologi per signora. 

Betty Fiechter, donna di carattere

Frédéric-Emile Blancpain, degno erede di Jules-Emile e rappresentante dell’ultima generazione 
della famiglia, ha diretto l’azienda dal 1889 al 1932. Durante quel periodo fu assistito da una donna 
di notevole talento, Betty Fiechter. Entrata in azienda all’età di 16 anni, Betty completò il suo 
addestramento commerciale lavorando a fianco del titolare. Il suo carattere audace, la sua dedizione 
e la sua intelligenza ne fecero presto una presenza preziosa per la marca Blancpain, nella quale seppe 
infondere la sua visione moderna, per poi diventare in pochi anni una protagonista nella storia della 
Manifattura. Alla morte di Frédéric-Emile Blancpain infatti Betty Fiechter, assecondata dall’impiegato 
André Léal, si indebitò pur di far sopravvivere la marca sotto il nome di Rayville S.A., succ. de 
Blancpain. Il 7 luglio 1933 essa diventò, a quanto sappiamo, la prima donna comproprietaria di una 
fabbrica di orologeria. Quando André Léal morì, nel 1939, rimase come unica proprietaria, mettendo 
tutta la sua energia al servizio della crescita e delle redditività della marca. Si fece assistere in 
particolare dal nipote Jean-Jacques Fiechter, le cui capacità creative diedero un’impronta di grande 
modernità a Blancpain. Dal 1952 Betty e Jean-Jacques Fiechter svilupparono diversi calibri destinati 
alla gioielleria, aprendo nuove prospettive alla realizzazione di orologi-gioiello e dando a Blancpain 
un’irradiazione internazionale. Betty Fiechter è stata una pioniera che gettò le fondamenta della marca 
Blancpain.
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