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Christophe Claret: l'orologio Aventicum in omaggio all'imperatore romano Marco Aurelio 

Christophe Claret è uno dei nomi più importanti nel mondo dell'alta orologeria, un nome che tra le sue 
collezioni vanta anche delle complicazioni davvero eccezionali. Come ben sappiamo le complicazioni sono le 
realizzazioni più difficili dell'orologeria, beni preziosi questi che in pochissimo spazio riescono a racchiudere 
infatti il meglio che la tecnica orologeria sia in grado di realizzare. Le complicazioni di Christophe Claret si 
rifanno alla tradizione, orologi che nascono quindi per permettere al passato di vivere ancora, per 
permettere a tutto ciò che il passato ci ha insegnato di poter continuare a brillare. Questo però non significa 
affatto che siano orologi obsoleti, si tratta anzi di orologi al passo con i tempi che corrono perché Christophe 
Claret è stato in grado di reinterpretare in chiave contemporanea queste tradizioni e di dare vita così ad 
orologi davvero rivoluzionari che sono capaci di cambiare per sempre il nostro approccio al mondo dell'alta 
orologeria. Tra le ultime realizzazioni della collezione delle tradizionali complicazioni di Christophe Claret 
dobbiamo assolutamente ricordare l'orologio Aventicum, nato come omaggio all'imperatore romano Marco 
Aurelio e alla città svizzera di Aventicum. Questo è un orologio che ridefinisce i canoni estetici a cui siamo 
abituati, un orologio che infatti pone in primo piano un effetto ottico, ne fa il reale protagonista. 

Aventicum - La cittadina svizzera di Avenches prendeva il nome oltre 2000 anni fa proprio di Aventicum. 
Aventicum era a quel tempo un importante centro politico, economico e religioso, una cittadina che 
purtroppo però è ancora oggi poco conosciuta. Christophe Claret ha deciso di creare un orologio proprio per 
rendere omaggio ad Aventicum e all'imperatore Marco Aurelio, ma anche per riuscire a trovare i soldi 
necessari per supportare al meglio il Museo Romano di Aventicum e per rendere giustizia a tutte le bellezze 
storiche che questa città è in grado di garantire. Nasce così questo nuovo orologio davvero meraviglioso il 
cui cuore altro non è che la riproduzione in scala del busto in oro dell'imperatore romano Marco Aurelio che 
proprio ad Aventicum è stato ritrovato nel 1939.  

 
 

L'effetto ottico - Anche la riproduzione del busto di Marco Aurelio che è possibile osservare su questo 
orologio è stata realizzata in oro e non c'è ovviamente un solo dettaglio che sia stato dimenticato, una 
riproduzione quindi in tutto e per tutto identica all'originale. In questo caso però si tratta di un busto in oro 
di appena 3 mm di altezza. Ma come riuscire a notare tutta la sua bellezza e la ricchezza di dettagli in una 
statua così piccola? Questa è una domanda più che legittima, vi basterà infatti prendere un metro per 
rendervi conto che 3 mm sono davvero molto pochi. Cristophe Claret ha trovato però un'escamotage 
davvero incredibile, ha fatto sì infatti che il quadrante di questo orologio andasse a creare un effetto ottico 
strabiliante, quello che viene comunemente definito mirascopio. In pratica grazie a questo effetto ottico è 
possibile avere sotto ai propri occhi un ologramma in tre dimensioni della riproduzione del busto di Marco 



Aurelio, un effetto, credeteci, davvero emozionante che vi lascerà a bocca aperta per lo stupore. Per dare 
vita a questo effetto è stato necessario utilizzare due specchi parabolici posizionati l'uno sopra all'altro. Lo 
specchio superiore è dotato di un foro proprio al centro per permettere alla luce di entrare e di incanalarsi lì 
dove richiesto. Il busto di Marco Aurelio è stato poi posizionato sulle specchio inferiore in modo che i raggi 
di luce potessero riflettersi sulla sua superficie passando proprio dal foro. Grazie a questo il busto non solo 
appare molto più grande di quanto non sia in realtà, ma assume un aspetto tridimensionale, sembra quasi 
quindi uscire fuori dall'orologio, un ologramma a tutti gli effetti.  

Le decorazioni - La sola presenza di un effetto ottico di questa tipologia basta a rendere l'orologio Aventicum 
di Christophe Claret davvero meraviglioso, ma ovviamente sono molte altre le decorazioni presenti che 
arricchiscono questa quadrante, decorazioni che si ispirano tutte ovviamente all'arte romana. Ricordiamo 
ad esempio la massa oscillante che è stata decorata con il disegno di cinque carri da corsa numerati intenti 
in una competizione. Ricordiamo poi il motivo a labirinto del quadrante, davvero eccezionale. Ricordiamo la 
presenza dei numeri romani e le varie iscrizioni in latino. 

Caratteristiche - Il movimento meccanico dell'orologio Aventicum di Christophe Claret è a carica automatica 
e la riserva di carica è di 72 ore. Il calibro è AVE15. Si tratta di un orologio impermeabile sino a 30 metri. Il 
cinturino è stato realizzato in pelle di alligatore di colore nero, un cinturino davvero molto semplice quindi 
che riesce così a passare in secondo piano lasciando del tutto la scena al meraviglioso quadrante. Il case 
dell'orologio Aventicum è disponibile in oro rosso 18 carati e titanio 5 PVD grigio antracite oppure in oro 
bianco 18 carati accompagnato sempre dal titanio grigio antracite. Il contrasto tra questi due materiali così 
diversi tra loro e tra questi due colori rende l'orologio ancora più bello, un contrasto che è intenso, è vero, 
ma che risulta comunque davvero molto elegante, un contrasto virile che conferisce all'orologio una grande 
determinazione. Vi ricordiamo che si tratta di due serie in edizione limitata, il modello in oro rosso è 
disponibile in 68 esemplari mentre il modello in oro bianco è disponibile in 38 esemplari. La corona 
riprende il contrasto tra questi due materiali e colori. 

Un orologio così ricercato dal punto di vista estetico e disponibile in edizione limitata è senza ombra di 
dubbio un vero e proprio oggetto del desiderio per tutti, per gli estimatori, per i collezionisti, per tutti coloro 
che vogliono poter fare un investimento davvero eccellente nel settore degli orologi di lusso. Proprio perché 
si tratta di un'edizione limitata però è bene affrettarsi se avete l'intenzione di acquistarne uno. Per avere 
maggiori informazioni sull'orologio Aventicum e per scoprire tutte le altre grandi complicazioni che 
Cristophe Claret offre vi consigliamo di consultare direttamente il sito internet ufficiale 
christopheclaret.com. 


