
 

 

Hortensia Creative Complication di Chaumet e gli orologi da donna dedicati ai fiori 
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In quest'ultimo periodo sono davvero numerose le maison che hanno deciso di inserire i loro fiori preferiti, 
fiori che negli anni sono diventati il simbolo della maison stessa e che sono stati utilizzati per la creazione di 
numerosi gioielli di grande pregio, in alcuni modelli di orologi. Si tratta di orologi dedicati ovviamente 
all'universo femminile, quell'universo che desidera possedere un orologio davvero lussuoso, di alta qualità, 
di grande pregio, ma che desidera allo stesso tempo che l'orologio sia in tutto e per tutto un gioiello, curato 
quindi in modo inteso dal punto di vista estetico. Chanel ha ad esempio utilizzato la camelia per dare vita a 
degli orologi da donna davvero eccezionali mentre Piaget ha utilizzato la delicatezza e la femminilità della 
rosa. Chaumet invece ha deciso di dare vita ad un orologio che mettesse in primo piano l'ortensia. Il fiore 
rende omaggio a Ortensia Bonaparte, la figlia di Napoleone e Giuseppina, un fiore che è entrato nella 
maison Chaumet in modo intenso con la collezione Hortensia di alta gioielleria. Questa collezione è 
affiancata da un'altrettanto elevata collezione di orologi, gli Hortensia Watch di Chaumet appunto. Vogliamo 
in modo particolare soffermare l'attenzione su un nuovo modello che è entrato a far parte di questa 
collezione e che è stato reso pubblico da poche settimane soltanto, una complicazione davvero 
meravigliosa. Andiamo a scoprirla insieme.  

L'Hortensia Creative Complication di Chaumet - Come dice il nome stesso dobbiamo attenderci un orologio 
davvero molto creativo dal punto di vista estetico, un orologio che inoltre è una delle grandi complicazioni, 
complicazioni che solitamente, dobbiamo ammetterlo, vengono dedicate più all'universo maschile che a 
quello femminile e che è dedicata quindi a tutte le donne più esigenti, alle donne che vogliono indossare al 
polso solo il meglio. Il quadrante di questo nuovo orologio di Chaumet è letteralmente tempestato da 
ortensie, realizzate con grande dovizia di dettagli in madreperla e diamanti. Grazie ad una speciale 
complicazione l'Hortensia Creative Complication di Chaumet indica l'ora grazie a dei fiori mobili. Niente 
lancette quindi né indici delle ore per questo orologio, quasi un bracciale, quasi un orologio segreto, una 
piccola opera d'arte che riesce a donare un'atmosfera fatta di mistero e di meraviglia, un'atmosfera che 
permette di osservare da una nuova prospettiva lo scorrere del tempo, uno scorrere che si fa davvero 
movimento. Pensate a quanto possa essere stato complesso realizzare questo meccanismo, un meccanismo 
che infatti ha avuto bisogno del lavoro incessante dei maestri orologiai su cui Chaumet fa affidamento. 
Dobbiamo ammettere però che anche le decorazioni dell'orologio sono altrettanto complicate, decorazioni 
infatti dettagliate e pregiatissime realizzate in uno spazio davvero molto ridotto. Proprio per questo motivo 
Chaumet ha dovuto fare affidamento anche su incisori, esperti di pietre, scultori e smaltatori per riuscire a 
dare vita all'Hortensia Creative Complication. 

I fiori del quadrante - Tra i numerosi fiori che costellano il quadrante dobbiamo sicuramente ricordare 
l'ortensia centrale, fiore questo interamente tempestato da diamanti il cui quarto petalo è arricchito però 



anche da zaffiri di colore rosa. Questo è il fiore che si muove attorno al quadrante e che permette di 
indicare le ore. Troviamo poi un'ortensia di più piccole dimensioni realizzata in madreperla di colore rosa 
che ruota attorno al letto floreale più grande e che indica invece i minuti. Al posto dei classici indici 
troviamo dei diamanti situati all'interno di ortensie più piccole in madreperla. Le ortensie in madreperla 
costellano l'interno quadrante di 41 mm realizzato in oro bianco. 

Gli altri orologi della collezione - Dobbiamo ricordare che in realtà la collezione Hortensia di Chaumet offre 
anche altre tipologie di orologi, orologi questi un po' meno ricercati e un po' meno lussuosi, orologi 
sicuramente meno complicati, che allo stesso tempo però propongono il tema dell'ortensia con la stessa 
cura di dettagli e che sono comunque degli orologi davvero eleganti e pregiati che le donne di sicuro 
ameranno. Troviamo un modello di orologio Chaumet Hortensia con un diametro di 31 mm caratterizzato 
da un disegno geometrico sul quadrante. Il quadrante è inciso nella madreperla ed offre delle delicate 
ortensie di colore più scuro. Al centro troviamo un esagono sempre in madreperla da cui partono le 
lacenette delle ore e dei minuti. Un altro modello gioca invece sulle tonalità dell'azzurro. Il quadrante è 
realizzato infatti in madreperla azzurra, stesso colore anche per il cinturino. Sul quadrante troviamo 
l'incisione dei fiori dell'ortensia ovviamente con dettagli i oro bianco e una corona di ben 195 diamanti con 
taglio brillante. Sono infine disponibili due versioni in oro giallo, un po' più classiche e chic.  

Le grandi maison avrebbero potuto realizzare i loro modelli di orologi da donna ispirandosi anche ad altri 
simboli, e non solo quindi ai fiori. Si sono dedicati invece proprio esclusivamente ai fiori perché da sempre il 
fiore è il simbolo per eccellenza della femminilità, dell'eleganza, della delicatezza, ma allo stesso tempo 
anche della passionalità del mondo femminile. Gli orologi che si ispirano ai fiori e all'eleganza della natura 
riescono così ad essere lo specchio dell'anima delle donne e a trasformarsi in veri e propri oggetti del 
desiderio. Non solo, in questi ultimi anni i fiori sono tornati a sfilare anche sulle passerelle della moda, si 
tratta insomma di una vera e propria tendenza che sarebbe un vero peccato lasciarsi sfuggire. E le grandi 
maison, lo sappiamo bene, anche se sono attente alle più antiche tradizioni non possono dimenticare che le 
tendenze del momento permettono di mettere in moto il proprio business e di raggiungere un numero 
sempre maggiore di clienti. La scelta dei fiori è insomma davvero azzeccata e siamo più che sicuri che anche 
questa nuova complicazione di Chaumet riuscirà a catturare il cuore di tutte le donne. Per scoprire da vicino 
l'Hortensia Creative Complication e gli altri orologi che vedono l'ortensia come la vera protagonista vi 
consigliamo di consultare il sito internet ufficiale chaumet.com. 


