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Finiture e decorazioni nell'orologeria di alta gamma
La riunione odierna è presieduta da Domenico Cogliati, che
apre la conviviale con un minuto di raccoglimento a ricordo
del nostro caro socio Giorgio Lupieri, scomparso
tragicamente la scorsa settimana.
Domenico Cogliati prima di passare la parola al relatore
odierno, chiede ed ottiene dall’Assemblea dei soci,
l’approvazione dello Statuto ed del Regolamento del Club,
da poco aggiornati.
L’ospite/relatore di oggi è il dott. Leopoldo Quintavalle, che
ricordiamo già stato nostro gradito ospite, con una
relazione sulle origini dell’orologeria da polso.
Domenico Cogliati, prima di cedergli la parola, ci presenta
Leopoldo Quintavalle che è nato a Venezia e fin da bambino frequentava il laboratorio del padre; abile orologiaio
specializzato nel restauro e riparazione di orologi complessi.
Alla fine degli anni ‘50 la famiglia si trasferisce a Como,
dove inizia l’attività della fabbricazione di orologi per
l’arredamento.
Il relatore, terminati gli studi tecnici, entra nell’azienda
familiare, occupandosi sia di ruoli tecnici che commerciali.
Negli anni ’80 introduce la produzione di pezzi unici su
commissione, costruendo per importanti clienti internazionali, orologi astronomici e di prestigio.
Dal 2000 l’azienda si occupa del restauro e riparazione di
orologi della collezione privata del Sultano dell’Oman.
Negli ultimi anni Leopoldo, segue un programma di innovazione tecnologica, mirato alla ricerca di metodologie
costruttive nel campo orologiero. Il risultato di queste ricerche ha condotto al deposito di importanti brevetti.
Rotariano dal 1996, è stato presidente del Rotary Club
Cantù nell’anno 2020-2021.
Oggi con l’ausilio di slide, ci parla di un argomento poco
conosciuto: l’importanza delle finiture e dei meccanismi di
un orologio da polso di “Alta gamma”.
Queste operazioni sono eseguite rigorosamente a mano da
rari specialisti, definiti “Artisans angleurs”, cioè degli
“artigiani rifinitori degli orologi a spigoli”.

Quintavalle con le sue slide, ci presenta e spiega le principali tecniche ornamentali e di rifinitura su questi prestigiosi orologi. Più che una necessità funzionale, le rifiniture
d’orologeria sono l’essenza di un’arte poco conosciuta,
nascosta nel cuore dell’orologio.
Per definire un orologio di “Alta gamma”, si deve esaminare innanzitutto la cura riservata ai componenti nei minimi dettagli. Oltre alla complessità tecnica eall’affidabilità,
la differenza la fanno le finiture che devo- no essere
eseguite rigorosamente a mano, con particolareattenzione
ai minimi dettagli.
Il relatore ci dice che tra le tecniche di finitura, “l’Anglage”
è la più importante.
Questa tecnica molto minuziosa consiste nell’evidenziare i
contorni dei pezzi che compongono il movimento
dell’orologio, rendendoli luminosi nei loro tratti e perfetti
nelle geometrie.

L’autenticità di questa tecnica, fatta a mano, si evidenzia
nella rifinitura a spigolo vivo negli angoli interni, che conferisce al movimento un carattere inimitabile.
L’Anglage fatta a mano necessita di talento e molto tempo. Gli artigiani che sono in grado di eseguire questa lavorazione sono molto rari e pertanto ben pagati.
Un’altra finitura di prestigio è la lucidatura nera o a specchio. Questa, in un orologio di pregio, la maggior parte

della sue superficie è accuratamente rifinita con lo scopo
di catturarne la luce in maniere ideale e giocare al meglio
con i contrasti.
Le tecniche che Quintavalle ci espone sono tante, e tutte
richiedono una grande maestria nelle loro esecuzioni: la
finitura dei fori, delle ruote e la scheletratura.
Tutte queste tecniche, fanno in modo che un orologio
possa essere definito di “Alta gamma”.
Quintavalle nel chiudere la sua interessante ed esaustiva
relazione, ci mostra le sue ultime e prestigiose creazioni:
ATTIMO Polo, ATTIMO Golf e M30TP.
Queste sono un capolavoro dell'orologeria, che mette in
risalto l'apice del design, dell'innovazione, dell'arte e della
gioielleria.
ATTIMO Polo fa il suo debutto a St. Moritz durante la
Coppa del Mondo di Snow Polo 2022.

Ringraziamo Leopoldo Quintavalle per averci intrattenuto
con una relazione molto interessante, che ha catturato
l’attenzione dei presenti.

