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L’orologio da torre Chiaravalle donato da Dolce &
Gabbana Alta Orologeria alla Veneranda Biblioteca
Ambrosiana di Milano

D

olce & Gabbana Alta Orologeria ha realizzato un
orologio da torre che ripropone la complessa
macchina astronomica presente nell’Abbazia di
Chiaravalle. Quest’opera è stata perfezionata seguendo
le indicazioni di un progetto di Leonardo da Vinci che,
con l’introduzione della vite senza fine, riduce il numero
delle ruote del meccanismo.
L’orologio, alto più di 2 metri, presenta un quadrante
per i minuti, un quadrante per le ore, che indica il tempo
secondo l’ora italica con la giornata divisa in 24 ore, e
un grande quadrante per il movimento del sole secondo la teoria geocentrica - e della luna, che sono
posizionati in un “cielo blu” di lapislazzuli, dove sono
presenti anche i segni zodiacali, tutti rifiniti a mano.
L’orologio da torre si avvale di un movimento molto
complesso, realizzato da un maestro orologiaio italiano;
un movimento che si caratterizza per la posizione ortogonale degli assi e anima il meccanismo attraverso un
peso sostenuto da una corda avvolta intorno a un tamburo dentato, capace di trasmettere la forza motrice a
una serie di ingranaggi, fino a raggiungere lo scappamento che, con un movimento oscillatorio, scandisce il
tempo in intervalli regolari. Presentata nel 2019, questa
preziosa opera è stata donata da Dolce & Gabbana alla
Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano ed entrerà
a far parte in maniera permanente del percorso espositivo, collocata all’interno della Sala Federiciana.
Questo è lo stesso ambiente in cui è esposto il Codice
Atlantico di Leonardo da Vinci, che contiene il disegno
sul quale la Casa si è basata per completare l’orologio
da torre Chiaravalle.
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«Dieci anni con entusiasmo»
Dolce e Gabbana: creiamo a fianco di orologiai e artigiani. E spostiamo l’asticella sempre più in là
La maison
L’esordio della
maison tra le
lancette risale
all’inizio degli
anni 2000,
quando i primi
orologi D&G
Time vengono
prodotti su
licenza dal
gruppo Binda.
L’ingresso in
grande stile
nell’industria di
settore alto di
gamma
avviene,
invece, nel
2012 con il
lancio della
collezione Dg7.
Il 2017 è l’anno
dell’approdo
nell’Alta
Orologeria, con
pezzi unici di
notevole
caratura. Due
anni dopo è il
turno di
Manifattura
Italiana, linea
che porta tra
l’altro al
debutto il
primo
movimento
meccanico di
proprietà del
brand

di Diego Tamone

N

ella caleidoscopica manifestazione della creatività di Dolce&Gabbana c’è
un filo rosso
che unisce ogni
Collezione. Un
sentimento comune che lega
idealmente Alta Moda, Alta
Sartoria, Alta Gioielleria. E Alta
Orologeria. Un legante forte
espresso attraverso l’amore per
l’artigianato d’eccellenza, il desiderio di creare qualcosa di
realmente unico, la devozione
per l’Italia e per quei suoi tesori artistici e paesaggistici. Celebrati attraverso l’interpretazione personale di intendere l’arte
di misurare il tempo di Domenico Dolce e Stefano Gabbana,
partecipazione inscindibile di
arte e cultura.
Domenico Dolce: «Come si
possono separare questi due
aspetti? Il tempo è un concetto
così denso di significati tanto
da essere stato oggetto di opere artistiche, letterarie, teatrali
nel corso dei secoli. Per noi ha
un valore davvero speciale: lo
scorrere del tempo ci ricorda
quanto sia importante preservare il passato. È una delle nostre missioni».
Che intesa c’è tra voi, gli
orologiai, gli artigiani?
Stefano Gabbana: «È un lavoro a quattro, sei, otto mani!
Gli orologiai e gli artigiani sono i maestri che ci permettono
di tramutare in realtà i nostri
sogni e le nostre follie. Per noi,
è amore».
L’impressione è che vi divertiate, una componente che
in orologeria è andata perdu-

ta. Chi tra voi riflette maggiormente la propria essenza
nella vostra orologeria?
DD: «È vero: è un lavoro che
Stefano e io facciamo con entusiasmo. Personalmente amo
molto gli orologi e li colleziono: mi piace cambiare spesso
anche il modello che indosso».
SG: «A me piacciono i modelli con le pietre. Mi piacciono le gemme dai colori intensi. Credo che, come succede

pero delle tradizioni che avevamo iniziato tanto tempo fa.
Non si trattava di moda, ma
del ben vestire maschile. Dalla
scelta di un orologio si possono capire molte cose di una
persona».
I prossimi anni saranno
quelli del consolidamento. Il
difficile è alle spalle oppure
arriva adesso?
DD: «Ogni sfida ha la stessa
importanza e deve essere trattata con il giusto rispetto, la





Le prospettive
L’impegno nel settore è
iniziato come una sfida.
E c’è ancora tanto da fare

Coppia creativa Stefano Gabbana (59 anni) e
Domenico Dolce (63 anni) ritratti da Alan Gelati

I giovani
Tornano ad amare gli
orologi come tutto ciò che è
frutto del lavoro dell’uomo

per la moda, sia io che Domenico abbiamo portato un po’ di
noi stessi nei nostri orologi: è
la nostra storia».
Il 2021 chiude il primo decennio del Vostro impegno
nell’orologeria. Bilancio di
questa esperienza?
DD e SG: «È iniziata come
una sfida, e c’è ancora tanto da
poter fare. Ma siamo molto
soddisfatti dei riscontri ricevuti sulle collezioni, e ancor di
più sulle edizioni limitate e sui
pezzi unici».
A differenza di quanto fatto con la moda siete arrivati
prima con quella maschile e
un anno dopo con quella
femminile.
DD: «Ci pensavamo da molto: l’orologio è l’accessorio maschile per eccellenza e si inseriva in quel percorso di recu-

giusta attenzione e passione.
La risposta positiva di chi ci ha
creduto, ma anche di chi si è
ricreduto, è per noi il motore
che ci spinge a portare sempre
un po’ più in là l’asticella».
SG: «In questa avventura
troviamo ogni giorno il supporto e l’entusiasmo dei professionisti che compongono la
nostra divisione Orologi e Gioielli, di cui fanno parte anche
tanti giovani, e ne siamo fieri».
Le nuove generazioni agli
orologi meccanici sembrano
non badare più. Avete pensato a come catturare la loro
attenzione?
DD: «In realtà vediamo che i
giovani continuano ad amare
gli orologi. Crediamo che negli
ultimi tempi si stia registrando
un’inversione di rotta che riguarda l’approccio a tutto ciò
che è “slow” e frutto del lavoro
dell’uomo: c’è più consapevo-

lezza, finalmente. Il segreto sta
nel creare un racconto autentico e appassionato per valorizzare quello che si ha tra le
mani: non basta presentare un
prodotto, occorre passare un
messaggio».
SG: «E su questo, abbiamo
molto da imparare dai giovani!».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

E con un orologio da torre
gli stilisti hanno realizzato
il progetto di Leonardo
Il Chiaravalle alla Pinacoteca Ambrosiana
In mostra
In occasione
dell’evento di
presentazione
del Chiaravalle,
dal 2 al 12
dicembre è
possibile
ammirare nella
sala
Federiciana
della Biblioteca
Ambrosiana
una selezione
di esemplari
Dolce&
Gabbana Alta
Orologeria e
Manifattura
Italiana, tra cui
tre modelli
ispirati agli
studi di
Leonardo da
Vinci

di Beba Marsano

D

a Leonardo a Dolce&Gabbana via Chiaravalle. Insospettabile
trait d’union tra il genio del Rinascimento
e la coppia di maestri di stile
non meno famosi nel mondo.
Affascinati tutti e tre non tanto dall’architettura della gloriosa abbazia benedettina fuori Milano, tra i primi esempi
di gotico in Italia. Non dalla
magnifica torre nolare, dalle
decorazioni in cotto, dai cicli
di affreschi, bensì dal suo orologio da torre. Complessa
macchina astronomica, al centro di studi e riflessioni da
parte del maestro di Vinci, che
cercò di semplificarne l’ingranaggio con geniali intuizioni
quali la vite senza fine, preposta a ridurre il numero delle

ruote. Intuizioni rimaste sulla
carta, annotate con la sua
scrittura speculare (da destra
verso sinistra) sul foglio numero 1111 del Codice Atlantico,
il più ampio corpus di scritti e
disegni dell’artista, gelosamente conservato presso la
Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano.
Quello che Leonardo non è
riuscito a completare, lo ha
fatto il dipartimento Alta Orologeria Dolce&Gabbana. Che
ne ha ripreso il progetto e, per
la prima volta nella sua storia,
ha realizzato un orologio a
torre di oltre due metri di altezza, il Chiaravalle. La maison
ne ha fatto dono all’Ambrosiana, che da oggi lo esibisce di
fronte al Codice Atlantico in
uno speciale allestimento nella cornice monumentale della
seicentesca Sala Federiciana. È
un’opera dall’altissimo valore

artistico-culturale, in cui sono
state tradotte le speculazioni
di Leonardo sulla meccanica e
sulla misurazione del tempo.
Una sofisticata creazione,
composta da un quadrante
per i minuti, con lancetta che
compie un giro ogni ora; uno
per le ore, con lancetta che
completa il giro in 24 ore secondo la consuetudine dell’hora italica; un quadrante

per il movimento del sole (nel
XVI secolo dominava ancora la
teoria del geocentrismo) con
lancetta che compie un giro in
365 giorni; e una luna che gira
su se stessa in poco più di 29
giorni.
Sul prezioso quadrante in
lapislazzuli, in corrispondenza
dei rispettivi mesi, corrono i
simboli dei segni zodiacali,
vere e proprie microsculture,

Complicato
L’orologio
Chiaravalle.
Nasce su
progetto di
Leonardo (a
destra, in un
autoritratto). In
alto a destra, il
San Marco
Manifattura
Italiana

modellate e rifinite a mano.
Chiaravalle si aggiunge così
ai gioielli dell’Ambrosiana,
scrigno di un patrimonio inestimabile, nato intorno alle
raccolte del cardinale Federico
Borromeo. Sono qui la Madonna del Padiglione, piccolo,
delicatissimo tondo di Sandro
Botticelli; il Ritratto di musico
di Leonardo; la Canestra di
frutta del Caravaggio, tra le
primissime nature morte della
pittura italiana, e il grandioso
cartone preparatorio della
Scuola di Atene di Raffaello,
che lasciò senza fiato un visitatore illustre come Gustave
Flaubert.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dolce&Gabbana, va all'Ambrosiana l'orologio da torre
Il segnatempo Chiaravalle riprende l’esemplare dell’abbazia. Ora farà parte
della collezione della biblioteca, vicino a un’opera di Leonardo da Vinci
Di Davide Passoni

A dicembre 2019, in occasione dell’evento Dolce&Gabbana Alta orologeria, la
maison presentò alla Biblioteca Ambrosiana di Milano l’orologio da
torre Chiaravalle. Dopo due anni, Dolce&Gabbana ha donato il segnatempo al
museo della biblioteca, dove sarà posizionato in modo permanente nella Sala
federiciana, accanto al Codice atlantico di Leonardo da Vinci. Una collocazione
non casuale, poiché il grande orologio, alto oltre due metri, ripropone la
complessa macchina astronomica dell’abbazia di Chiaravalle, poco fuori Milano,
completata secondo le intuizioni di Leonardo che si ritrovano in alcuni fogli del
Codice, esposto nella medesima sala. Caratterizzato da un grande quadrante in
lapislazzuli su cui sono indicati «Hora italica», minuti, fasi lunari, zodiaco e
movimenti solari secondo la teoria geocentrica, l’orologio traduce nella visione
estetica di Dolce&Gabbana Alta orologeria le speculazioni leonardesche sulla
meccanica e sulla misurazione del tempo. Per crearlo, l’atelier si è avvalso della
collaborazione di un grande maestro orologiaio italiano, che ha dato forma alle
idee di Leonardo.
L’installazione dell’orologio è stata inaugurata mercoledì 1 dicembre, con un
evento per la stampa e per ospiti selezionati; durante la serata è stato allestito
un percorso espositivo in alcune sale dell’Ambrosiana, con protagonista una
selezione degli orologi più preziosi e complicati dell’Alta orologeria
Dolce&Gabbana. Quasi tutti pezzi unici, i segnatempo sono stati esaltati dai
giochi di luci delle teche o da alcune collocazioni scenografiche, come nel caso
dell’orologio Leonardo, posizionato a pochi metri dal Ritratto di musico del genio
di Vinci; orologio dopo orologio, il visitatore è stato condotto lungo un percorso
ideale che lo ha portato fino al Chiaravalle, che arricchisce ulteriormente il

fascino della Sala federiciana. La selezione dei pezzi dell’Alta orologeria
Dolce&Gabbana rimarrà visitabile dal pubblico dell’Ambrosiana fino al 12
dicembre, mentre il Chiaravalle entra a far parte del percorso espositivo della
pinacoteca insieme alle altre opere d’arte. (riproduzione riservata)

https://www.mffashion.com/news/backstage/dolce-gabbana-va-all-ambrosiana-l-orologio-da-torre202112061610585451
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Dolce&Gabbana, l’orologio da torre donato al museo

Un’opera dal valore artistico e culturale unico: Dolce&Gabbana dona alla Veneranda
Biblioteca Ambrosiana il maestoso orologio da torre Chiaravalle.
La singolare creazione entra a far parte permanentemente del patrimonio e del percorso
espositivo del museo, in uno speciale allestimento all’interno della Sala Federiciana. Il grande
orologio ripropone infatti la complessa macchina astronomica dell’abbazia di Chiaravalle
completata secondo le intuizioni di Leonardo da Vinci illustrate tra le pagine del suo Codice
Atlantico, che è esposto nella stessa Sala in cui la creazione Dolce&Gabbana Alta Orologeria
sarà collocata.
Hora Italica, minuti, fasi lunari, indicazione dello zodiaco e movimenti solari secondo la teoria
geocentrica sono le funzioni di questo orologio dal grande quadrante in lapislazzuli,
un’opera in cui sono state tradotte le speculazioni di Leonardo sulla meccanica e la
misurazione del tempo. Sino al 12 dicembre sarà possibile anche scoprire i segreti della
Collezione Alta Orologeria, esposti nel percorso di visita.
https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/dolcegabbana-lorologio-da-torre-donato-al-museo-1.7109115

ILSOLE24ORE.COM – ITALIA
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L’orologio da torre Chiaravalle in dono da Dolce & Gabbana all’Ambrosiana
Sarà collocato nello stesso luogo in cui è conservato e visibile il “Codice Atlantico” di Leonardo
che contiene un disegno con le migliorie oggi realizzate per il maestoso orologio
di Paco Guarnaccia

Dal 2 dicembre la collezione permanente della Pinacoteca Ambrosiana ha un nuovo
protagonista: l'orologio da torre Chiaravalle, realizzato e presentato ufficialmente nel 2019
da Dolce & Gabbana che infine lo ha donato all'istituzione milanese.
Le migliorie del genio Leonardo
Il marchio italiano della moda e del lusso che da qualche anno ha deciso di entrare nel
mondo dell'alta orologeria ha così riprodotto la complessa struttura del meccanismo
astronomico dell'Abbazia di Chiaravalle, aggiungendo il tocco finale delle migliorie (come la
vite senza fine che permette al meccanismo di avere meno ruotismi) pensate e descritte da
Leonardo in una delle pagine del suo Codice Atlantico. Quest'ultimo tra le opere più
importanti raccolte nella stessa Pinacoteca insieme al Musico (sempre di Leonardo),
alla Canestra di frutta di Caravaggio, al Cartone preparatorio per la Scuola di Atene di
Raffaello.

Nella Sala Federiciana con il Codice Atlantico

D'ora in poi, una volta entrati nella sala Federiciana del più antico museo di Milano, i visitatori
insieme alle pagine del Codice Atlantico potranno ammirare anche questo complesso
orologio. Si tratta ovviamente di un pezzo unico dalle grandi dimensioni (60 x 60 x 220 cm)
creato dalla maison insieme a un orologiaio italiano che presenta un primo quadrante per i
minuti e un secondo per le ore che, seguendo l'Hora Italica, vengono qui segnate sulle 24
ore. Poi, ancora, sono indicate le fasi lunari, i movimenti del sole (dal momento che nel 500
era il geocentrismo a essere la teoria più gettonata) e lo zodiaco su un quadrante in
lapislazzuli.
L’alta orologeria Dolce&Gabbana in mostra
In tutto i pezzi usati per comporre questa meraviglia meccanica sono stati solo 53. Inoltre,
fino al 12 dicembre in mostra nelle sale dell'Ambrosiana è possibile vedere una selezione dei
pezzi più importanti di alta orologeria, questa volta da polso, realizzata da Dolce &
Gabbana.

https://www.ilsole24ore.com/art/l-orologio-torre-chiaravalle-dono-dolce-gabbana-all-ambrosianaAEp84w0?refresh_ce=1

AMBROSIANA.IT – ITALIA
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L’ALTA OROLOGERIA
AMBROSIANA

DI

DOLCE&GABBANA

ALLA

PINACOTECA

Dal 2 dicembre un’opera dal valore artistico e culturale unico entra a far parte delle collezioni
dell’Ambrosiana: il maestoso orologio da torre Chiaravalle, realizzato e donato da
Dolce&Gabbana. La singolare creazione di Alta Orologeria entra a far parte
permanentemente del patrimonio e del percorso espositivo, in uno speciale allestimento
all’interno della Sala Federiciana. Presentato per la prima volta proprio alla Biblioteca
Ambrosiana nel dicembre 2019, in occasione dell’evento Dolce&Gabbana Alta Orologeria,
questo straordinario segnatempo sarà collocato nello stesso luogo in cui è attualmente
esposto il “Codice Atlantico” di Leonardo, la più ampia raccolta di disegni e appunti del
grande maestro del Rinascimento. In questo preziosissimo volume vi è anche un foglio
dedicato all’orologio dell’Abbazia di Chiaravalle, con un disegno dettagliato del meccanismo
e numerose annotazioni del genio fiorentino che, affascinato dalla complessità dei suoi
ingranaggi, studiò a lungo come migliorarli. Dal 2 al 12 dicembre 2021 inoltre, il pubblico
dell’Ambrosiana potrà ammirare all’interno del percorso di visita della Pinacoteca una
selezione dei più significativi orologi da polso di Dolce&Gabbana, che alla straordinarietà
dei movimenti prodotti in Svizzera uniscono l’eccezionale manifattura delle lavorazioni orafe
interamente realizzate a mano in Italia.

QUANDO
Dal 2 al 12 dicembre 2021
ORARI
Da sabato a mercoledì (lunedì 6 dicembre incluso) 10.00-18.00
Giovedì e venerdì: 14.00-18.00
DOVE
Pinacoteca Ambrosiana: Peristilio, Aula Leonardi, Sala Federiciana
COSTO
Ingresso incluso nel biglietto della Pinacoteca Ambrosiana
https://www.ambrosiana.it/partecipa/mostre-e-iniziative/lalta-orologeria-di-dolce-gabbana-alla-pinacotecaambrosiana/
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HOMEPAGE:

L’ALTA OROLOGERIA SECONDO DOLCE&GABBANA
LAURA MURGIA
Con il San Marco della collezione Manifattura Italiana, Dolce&Gabbana realizza il frutto di
un lungo lavoro artigiano di incisione e decorazione abbinato a una tecnica svizzera
d’eccellenza.

Finiture accurate e tecnica di livello caratterizzano il modello San Marco della collezione
Manifattura Italiana di Dolce&Gabbana, presentato a settembre in occasione degli
appuntamenti di alta moda, alta sartoria, alta gioielleria e alta orologeria che hanno visto
sfilare le creazioni dei due stilisti sulle passerelle allestite in Piazza San Marco, e nelle
esposizioni di Palazzo Ducale e di altri luoghi emblematici di Venezia.

Un orologio solo tempo dall’estetica sontuosa, ispirato alla storia, all’arte e alla cultura della
città dei Dogi. Il movimento è interamente assemblato a mano a Ginevra, cassa di 42,5
millimetri, quadrante e anse sono invece decorate a mano da artigiani italiani. Il nuovo San
Marco celebra così un connubio importante, quello tra Dolce&Gabbana e l’alta orologeria,
sublimato nel 2019 con la collezione Manifattura Italiana composta da sei modelli in edizione
limitata che rendono omaggio alle architetture di altrettante città del nostro Paese, Milano,
Roma, Palermo, Napoli, Firenze e Venezia (a cui, a fine 2019, si è aggiunto il Leonardo, nel
quinto centenario dalla morte di Da Vinci). Frutto del lavoro congiunto di artigiani italiani,
che hanno lavorato agli aspetti decorativi di ciascun esemplare, e di maestri orologiai svizzeri,
che garantiscono l’efficienza meccanica di calibri rigorosamente Swiss Made. Con questa
collezione Dolce&Gabbana ha presentato infatti il suo primo calibro di Manifattura, nato in
collaborazione con la ginevrina MHC Manufacture Hautes Complications di Pierre-Laurent
Favre: il DG 01.01. Proposto anche in una seconda versione, DG 01.02, che ispirandosi alla
cosiddetta “hora italica” – antico metodo di calcolo del tempo diffusosi a partire dal XIV
secolo, ancora rappresentata negli orologi del Duomo di Firenze e della Torre dell’Orologio
di Piazza San Marco a Venezia – offre una visualizzazione dell’ora sulle 24 anziché sulle 12
ore.

Realizzato in oro rosa, in edizione limitata a 10, esclusivi, esemplari, l’orologio è impreziosito
dal ricco decoro inciso sulla carrure e sull’intera lunghezza delle anse, mentre la corona,
finemente zigrinata, è sormontata da un diamante nero taglio a rosa (0,18 carati). La lunetta
lucida abbraccia il vetro zaffiro posto a protezione del quadrante, intagliato e inciso nel
bianco d’Istria, pietra con cui sono costruiti molti dei palazzi veneziani più ricchi e prestigiosi,
ornati anche con brecce e marmi colorati. Al centro il disco in lapislazzuli è arricchito dai
simboli dei dodici segni zodiacali dorati, modellati e rifiniti interamente a mano, e scelti per
rievocare lo stesso motivo decorativo della Torre dell’Orologio in Piazza San Marco. E dalle
lancette a foglia, in oro, di ore e minuti. In perfetto abbinamento cromatico il bel cinturino in
alligatore blu.

Un segnatempo lussuoso, realizzato con l’inconfondibile gusto estetico di Domenico Dolce e
Stefano Gabbana, che incarna appieno il DNA del brand, e dotato di una meccanica di
pregio: il calibro automatico DG.01.01 di 209 componenti, di cui 30 rubini, con microrotore
in oro, frequenza di 21.600 alternanze/ora, riserva di carica di 58 ore.

L’orologio da torre Chiaravalle
Passione e sperimentazione, artigianato e creatività sono ancora protagonisti per
Dolce&Gabbana in un’opera dal valore artistico e culturale unico: dal 2 dicembre, infatti, la
Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano ospita una nuova opera d’arte, l’orologio da
torre Chiaravalle, realizzato e presentato ufficialmente nel 2019 da Dolce&Gabbana che
infine lo ha donato all’istituzione milanese. La Maison italiana ha riprodotto la complessa
struttura del meccanismo astronomico dell’Abbazia di Chiaravalle, aggiungendo il tocco
finale delle migliorie (come la vite senza fine che permette di avere meno ruotismi) pensate
e descritte da Leonardo in una delle pagine del suo Codice Atlantico. Che presenta un

disegno dettagliato del meccanismo e riporta numerose indicazioni, tra cui una nota in cui si
legge: “Oriolo della Torre di Chiaravalle il quale mostra luna, sole, ore e minuti”.

Una volta entrati nella sala Federiciana del più antico museo di Milano, i visitatori possono
così ammirare, insieme alle pagine del Codice Atlantico, anche lo straordinario strumento di
misurazione del tempo, un pezzo unico di grandi dimensioni (60 x 60 x 220 centimetri)
realizzato dalla Maison insieme a un esperto maestro orologiaio italiano, che ha tradotto le
intuizioni di Leonardo nell’affascinante creazione. Che presenta un primo quadrante per i
minuti e un secondo per le ore che, seguendo l’Hora Italica, vengono segnate sulle 24 ore.
E ancora un quadrante per l’indicazione dei movimenti del sole (il geocentrismo nel
Cinquecento era la teoria dominante), una luna che impiega poco più di 29 giorni per
completare il giro su se stessa, e lo zodiaco su un quadrante in lapislazzuli. In tutto i pezzi
usati per comporre la complessa macchina del tempo sono stati soltanto 53.

https://www.theducker.com/orologi/lalta-orologeria-secondo-dolcegabbana/

ESPRESSONOTIZIE.IT – ITALIA
03/12/2021

L’orologio da torre Chiaravalle in dono da Dolce&Gabbana all’Ambrosiana
Dal 2 dicembre la collezione permanente della Pinacoteca Ambrosiana ha un nuovo
protagonista: l’orologio da torre Chiaravalle, realizzato e presentato ufficialmente nel 2019
da Dolce & Gabbana che infine lo ha donato all’istituzione milanese.
Le migliorie del genio Leonardo
Il marchio italiano della moda e del lusso che da qualche anno ha deciso di entrare nel
mondo dell’alta orologeria ha così riprodotto la complessa struttura del meccanismo
astronomico dell’Abbazia di Chiaravalle, aggiungendo il tocco finale delle migliorie (come
la vite senza fine che permette al meccanismo di avere meno ruotismi) pensate e descritte da
Leonardo in una delle pagine del suo Codice Atlantico. Quest’ultimo tra le opere più
importanti raccolte nella stessa Pinacoteca insieme al Musico (sempre di Leonardo),
alla Canestra di frutta di Caravaggio, al Cartone preparatorio per la Scuola di Atene di
Raffaello.
Nella Sala Federiciana con il Codice Atlantico
D’ora in poi, una volta entrati nella sala Federiciana del più antico museo di Milano, i
visitatori insieme alle pagine del Codice Atlantico potranno ammirare anche questo
complesso orologio. Si tratta ovviamente di un pezzo unico dalle grandi dimensioni (60 x 60
x 220 cm) creato dalla maison insieme a un orologiaio italiano che presenta un primo
quadrante per i minuti e un secondo per le ore che, seguendo l’Hora Italica, vengono qui
segnate sulle 24 ore. Poi, ancora, sono indicate le fasi lunari, i movimenti del sole (dal
momento che nel 500 era il geocentrismo a essere la teoria più gettonata) e lo zodiaco su
un quadrante in lapislazzuli.L’alta orologeria Dolce&Gabbana in mostra
In tutto i pezzi usati per comporre questa meraviglia meccanica sono stati solo 53. Inoltre,
fino al 12 dicembre in mostra nelle sale dell’Ambrosiana è possibile vedere una selezione
dei pezzi più importanti di alta orologeria, questa volta da polso, realizzata da Dolce &
Gabbana.
https://espressonotizie.it/12272/arte-e-moda/lorologio-da-torre-chiaravalle-in-dono-da-dolce-gabbanaallambrosiana/

ITALY24NEWS.COM – ITALIA
06/12/2021
Dolce & Gabbana, the tower clock goes to the Ambrosiana
The Chiaravalle by Dolce & Gabbana Haute horlogerie
In December 2019, on the occasion of the event Dolce & Gabbana Haute Horlogerie, the
maison presented to the Ambrosiana Library of Milan the tower clock Clairvaux. After two
years, Dolce&Gabbana donated the timepiece to the library museum, where it will be
permanently placed in the Sala Federiciana, next to the Atlantic code from Leonardo da Vinci.
A not accidental location, since the large clock, over two meters high, re-proposes the
complex astronomical machine of the Chiaravalle abbey, just outside Milan, completed
according to the intuitions of Leonardo that are found in some sheets of the Code, exhibited
in the same room. Characterized by a large lapis lazuli dial on which are indicated “Hora
italica”, minutes, moon phases, zodiac and solar movements according to the geocentric
theory, the watch translates Leonardesque speculations on mechanics and on the
measurement of the weather. To create it, the atelier made use of the collaboration of a great
Italian master watchmaker, who gave shape to Leonardo’s ideas.
The clock installation was inaugurated on Wednesday 1 December, with an event for the
press and for selected guests; during the evening an exhibition itinerary was set up in some
rooms of the Ambrosiana, starring a selection of the most precious and complicated watches
of Dolce & Gabbana Haute Horlogerie. Almost all unique pieces, the timepieces have been
enhanced by the play of lights of the display cases or by some scenographic locations, as in
the case of the Leonardo clock, positioned a few meters from the Portrait of a musician of the
genius of Vinci; clock after clock, the visitor was led along an ideal path that led him
to Clairvaux, which further enriches the charm of the Frederick’s Room. The selection of Dolce
& Gabbana Haute Horlogerie pieces will remain open to the public at the Ambrosiana until
December 12, while the Clairvaux joins the exhibition itinerary of the art gallery together with
the other works of art.

https://www.italy24news.com/local/291183.html
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ﺗﺗﺑرع ﺑﺳﺎﻋﺔ"
اﻷﯾﻘوﻧﯾﺔ  Chiaravalleدوﻟﺗﺷﻲ أﻧد ﻏﺎﺑﺎﻧﺎ"
ّ
 Ambrosianaﻟﻣﻛﺗﺑﺔ

"ﺗﺑرﻋت دار "دوﻟﺗﺷﻲ أﻧد ﻏﺎﺑﺎﻧﺎ
اﻟﻣﮭﯾﺑﺔ ﻟﻣﻛﺗﺑﺔ "ذا ﺑﯾﺑﻠﯾوﺗﯾﻛﺎ " Chiaravalleﺑرج "ﻛﯾﺎراﻓﺎﻟﻲ ﺑﺳﺎﻋﺔ ّ Dolce&Gabbana
اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﯾﻼﻧو ،ﻓﻲ ﺣﯾن أﺻﺑﺢ ھذا اﻹﺑداع اﻟﻔرﯾد ﻟﻠدار اﻹﯾطﺎﻟﯾﺔ ﻣن " The Biblioteca Ambrosianaأوﻣﺑروﺳﯾﺎﻧﺎ
ﺟزءا ً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ﺗراث اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﺣﯾث ﺗﺗواﺟد اﻟﺳﺎﻋﺔ داﺧل ﺻﺎﻟﺔ اﻟﻘراءة " Alta Orologeriaﻣﺟﻣوﻋﺔ "أﻟﺗﺎ أوروﻟوﺟﯾرﯾﺎ
" Sala Federiciana.اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻣﻛﺗﺑﺔ "ﺳﺎﻻ ﻓﯾدﯾرﯾﺗﺷﯾﺎﻧﺎ
" The Bibliotecaﺗم ﺗﻘدﯾم ھذا اﻟﻧﻣوذج اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﺎﻋﺎت واﻟﺣرﻓﯾﺔ ﻷول ﻣرة ﻓﻲ ﻣﻛﺗﺑﺔ "ذا ﺑﯾﺑﻠﯾوﺗﯾﻛﺎ أوﻣﺑروﺳﯾﺎﻧﺎ
ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر  . 2019ھذه اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻹﺑداﻋﯾﺔ  Dolce&Gabbana Alta Orologeriaﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺣدث Ambrosiana
واﻟﺣرﻓﯾﺔ ﺗﺟد ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻣﻛﺎﻧﺗﮭﺎ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ داﺧل ھذه اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ  .ﺗطرح اﻟﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺻﻣﯾﻣﮭﺎ اﻵﻟﺔ اﻟﻔﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻌﻘدة ﻟدﯾر

اﻟﻣﻌروﺿﺔ

ﻓﻲ Vinci

Da

" Leonardoﻣن

وﺣﻲ

إﺑداﻋﺎت

"ﻟﯾوﻧﺎردو

دا

ﻓﻧﺷﻲ " Chiaravalleﻛﯾﺎراﻓﺎﻟﻲ"

.واﻟذي ﯾﺗم اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮫ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻐرﻓﺔ ﺣﯾث ﺳﯾﺗم وﺿﻊ اﻟﺳﺎﻋﺔ  Codex Atlanticus،ﻛﺗﺎﺑﮫ ﺻﻔﺣﺎت
ﺗﻌرض ھذه اﻟﺳﺎﻋﺔ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗوﻗﯾت اﻟﻣﺎﺋل ،اﻟدﻗﺎﺋﻖ ،أطوار اﻟﻘﻣر ،اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺣرﻛﺎت اﻷﺑراج واﻟﺷﻣس وﻓﻘًﺎ ﻟﻧظرﯾﺔ ﻣرﻛزﯾﺔ
اﻷرض إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻗرص ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻼزورد ،ﻋﻣل ﻓرﯾد ﻣن ﻧوﻋﮫ ﻣﺳﺗوﺣﺎة ﻣن ﺗﻛﮭﻧﺎت اﻟﻌﺎﻟم واﻟﻔﻧﺎن "ﻟﯾوﻧﺎردو دا
.ﺣول ﻋﻠم اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾك وﻗﯾﺎس اﻟوﻗت " Leonardo Da Vinciﻓﻧﺷﻲ
اﻟﺗﻲ أﺳﺳﮭﺎ اﻟﻛﺎردﯾﻧﺎل ﻓﯾدﯾرﯾﻛو ﺑوروﻣﯾو ﻓﻲ ﻋﺎم  ،1607ﻓﮭﻲ ﻣن ﺑﯾن أواﺋل اﻟﻣﻛﺎﺗب " Ambrosianaأﻣﺎ ﻣﻛﺗﺑﺔ "أﻣﺑروﺳﯾﺎﻧﺎ
ﻣن " Dolce&Gabbanaدوﻟﺗﺷﻲ أﻧد ﻏﺎﺑﺎﻧﺎ" اﻟﺗﻲ ﺳﻣﺣت إﻟﻰ اﻟﻛﺗب واﻟﻘراءة .وﺑﮭذه اﻟروﺣﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻹﺑداﻋﯾﺔ ،ﺗدﻋو دار
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ ،ﺣﯾث " Alta Orologeriaإﻟﻰ  12دﯾﺳﻣﺑر  2021زوار اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﻻﻛﺗﺷﺎف أﺳرار ﻣﺟﻣوﻋﺔ "أﻟﺗﺎ أوروﻟوﺟﯾرﯾﺎ 2
.ﺗﻌرض ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺧﺗﺎرة ﻣن أﺛﻣن اﻟﺳﺎﻋﺎت
https://www.hiamag.com/%D9%85%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE
%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA/1453976%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%8A-%D8%A3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%91%D8%B9-%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9chiaravalle-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9
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ﺗﺗﺑرع Dolce&Gabbana
 Ambrosianaﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻷﯾﻘوﻧﯾﺔ  Chiaravalleﺑﺳﺎﻋﺔ ّ

ﺗﺑرﻋت
ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ  The Biblioteca Ambrosianaﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﮭﯾﺑﺔ  Chiaravalleﺑرج ﺑﺳﺎﻋﺔ ّ Dolce&Gabbana
اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﺗراث ﻣن ﯾﺗﺟزأ ﻻ ﺟزءا ً  Alta Orologeriaﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﯾطﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠدار اﻟﻔرﯾد اﻹﺑداع ھذا أﺻﺑﺢ ﺣﯾن ﻓﻲ ،ﻣﯾﻼﻧو
 Sala Federiciana.ﻟﻠﻣﻛﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻘراءة ﺻﺎﻟﺔ داﺧل اﻟﺳﺎﻋﺔ ﺗﺗواﺟد ﺣﯾث

ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ  The Biblioteca Ambrosianaﻣﻛﺗﺑﺔ ﻓﻲ ﻣرة ﻷول واﻟﺣرﻓﯾﺔ اﻟﺳﺎﻋﺎت ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ اﻟﻧﻣوذج ھذا ﺗﻘدﯾم ﺗم
ﻣﻛﺎﻧﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌل ﺗﺟد واﻟﺣرﻓﯾﺔ اﻹﺑداﻋﯾﺔ اﻟﺳﺎﻋﺔ ھذه  2019.دﯾﺳﻣﺑر ﻓﻲ  Dolce&Gabbana Alta Orologeriaﺣدث
.اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ھذه داﺧل اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
اﻟﻣﻌروﺿﺔ  Leonardo Da Vinciإﺑداﻋﺎت وﺣﻲ ﻣن  Chiaravalleﻟدﯾر اﻟﻣﻌﻘدة اﻟﻔﻠﻛﯾﺔ اﻵﻟﺔ ﺗﺻﻣﯾﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﻋﺔ وﺗطرح
.اﻟﺳﺎﻋﺔ وﺿﻊ ﺳﯾﺗم ﺣﯾث اﻟﻐرﻓﺔ ﻧﻔس ﻓﻲ ﺑﮫ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﯾﺗم واﻟذي  Codex Atlanticus،ﻛﺗﺎﺑﮫ ﺻﻔﺣﺎت ﻓﻲ

ﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻧظرﯾﺔ وﻓﻘًﺎ واﻟﺷﻣس اﻷﺑراج ﺣرﻛﺎت إﻟﻰ اﻹﺷﺎرة ،اﻟﻘﻣر أطوار ،اﻟدﻗﺎﺋﻖ ،اﻟﻣﺎﺋل اﻟﺗوﻗﯾت ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳﺎﻋﺔ ھذه ﺗﻌرض
 Leonardo Da Vinciواﻟﻔﻧﺎن اﻟﻌﺎﻟم ﺗﻛﮭﻧﺎت ﻣن ﻣﺳﺗوﺣﺎة ﻧوﻋﮫ ﻣن ﻓرﯾد ﻋﻣل ،اﻟﻼزورد ﻣن ﻛﺑﯾر ﻗرص اﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ اﻷرض
.اﻟوﻗت وﻗﯾﺎس اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾك ﻋﻠم ﺣول

ﺳﻣﺣت اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻛﺎﺗب أواﺋل ﺑﯾن ﻣن ﻓﮭﻲ  1607،ﻋﺎم ﻓﻲ ﺑوروﻣﯾو ﻓﯾدﯾرﯾﻛو اﻟﻛﺎردﯾﻧﺎل أﺳﺳﮭﺎ اﻟﺗﻲ  Ambrosianaﻣﻛﺗﺑﺔ أﻣﺎ
زوار  2021دﯾﺳﻣﺑر  12إﻟﻰ  2ﻣن  Dolce&Gabbanaدار ﺗدﻋو ،واﻹﺑداﻋﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟروﺣﯾﺔ وﺑﮭذه .واﻟﻘراءة اﻟﻛﺗب إﻟﻰ
.اﻟﺳﺎﻋﺎت أﺛﻣن ﻣن ﻣﺧﺗﺎرة ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻌرض ﺣﯾث ،ﺑﮭﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ  Alta Orologeriaﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺳرار ﻻﻛﺗﺷﺎف اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ

https://layalinaprivee.com/dolce-gabbana-%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%91%D8%B9%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-chiaravalle%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-ambrosiana/
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ﺗﺗﺑرع ﺑﺳﺎﻋﺔ"
 Ambrosianaاﻷﯾﻘوﻧﯾﺔ ﻟﻣﻛﺗﺑﺔ  Chiaravalleدوﻟﺗﺷﻲ أﻧد ﻏﺎﺑﺎﻧﺎ " ّ

ﺗﺑرﻋت دار "دوﻟﺗﺷﻲ أﻧد ﻏﺎﺑﺎﻧﺎ
اﻟﻣﮭﯾﺑﺔ ﻟﻣﻛﺗﺑﺔ "ذا ﺑﯾﺑﻠﯾوﺗﯾﻛﺎ " Chiaravalleﺑرج "ﻛﯾﺎراﻓﺎﻟﻲ ﺑﺳﺎﻋﺔ ّ " Dolce&Gabbana
اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﯾﻼﻧو ،ﻓﻲ ﺣﯾن أﺻﺑﺢ ھذا اﻹﺑداع اﻟﻔرﯾد ﻟﻠدار اﻹﯾطﺎﻟﯾﺔ ﻣن " The Biblioteca Ambrosianaأوﻣﺑروﺳﯾﺎﻧﺎ
ﺟزءا ً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ﺗراث اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﺣﯾث ﺗﺗواﺟد اﻟﺳﺎﻋﺔ داﺧل ﺻﺎﻟﺔ اﻟﻘراءة " Alta Orologeriaﻣﺟﻣوﻋﺔ "أﻟﺗﺎ أوروﻟوﺟﯾرﯾﺎ
" Sala Federiciana.اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻣﻛﺗﺑﺔ "ﺳﺎﻻ ﻓﯾدﯾرﯾﺗﺷﯾﺎﻧﺎ
" The Bibliotecaﺗم ﺗﻘدﯾم ھذا اﻟﻧﻣوذج اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﺎﻋﺎت واﻟﺣرﻓﯾﺔ ﻷول ﻣرة ﻓﻲ ﻣﻛﺗﺑﺔ "ذا ﺑﯾﺑﻠﯾوﺗﯾﻛﺎ أوﻣﺑروﺳﯾﺎﻧﺎ
ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر  . 2019ھذه اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻹﺑداﻋﯾﺔ  Dolce&Gabbana Alta Orologeriaﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺣدث Ambrosiana
واﻟﺣرﻓﯾﺔ ﺗﺟد ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻣﻛﺎﻧﺗﮭﺎ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ داﺧل ھذه اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ  .ﺗطرح اﻟﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺻﻣﯾﻣﮭﺎ اﻵﻟﺔ اﻟﻔﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻌﻘدة ﻟدﯾر
اﻟﻣﻌروﺿﺔ
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إﺑداﻋﺎت

"ﻟﯾوﻧﺎردو

دا

ﻓﻧﺷﻲ " Chiaravalleﻛﯾﺎراﻓﺎﻟﻲ"

.واﻟذي ﯾﺗم اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮫ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻐرﻓﺔ ﺣﯾث ﺳﯾﺗم وﺿﻊ اﻟﺳﺎﻋﺔ  Codex Atlanticus،ﻛﺗﺎﺑﮫ ﺻﻔﺣﺎت
ﺗﻌرض ھذه اﻟﺳﺎﻋﺔ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗوﻗﯾت اﻟﻣﺎﺋل ،اﻟدﻗﺎﺋﻖ ،أطوار اﻟﻘﻣر ،اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺣرﻛﺎت اﻷﺑراج واﻟﺷﻣس وﻓﻘًﺎ ﻟﻧظرﯾﺔ ﻣرﻛزﯾﺔ
اﻷرض إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻗرص ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻼزورد ،ﻋﻣل ﻓرﯾد ﻣن ﻧوﻋﮫ ﻣﺳﺗوﺣﺎة ﻣن ﺗﻛﮭﻧﺎت اﻟﻌﺎﻟم واﻟﻔﻧﺎن "ﻟﯾوﻧﺎردو دا
.ﺣول ﻋﻠم اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾك وﻗﯾﺎس اﻟوﻗت " Leonardo Da Vinciﻓﻧﺷﻲ

اﻟﺗﻲ أﺳﺳﮭﺎ اﻟﻛﺎردﯾﻧﺎل ﻓﯾدﯾرﯾﻛو ﺑوروﻣﯾو ﻓﻲ ﻋﺎم  ،1607ﻓﮭﻲ ﻣن ﺑﯾن أواﺋل اﻟﻣﻛﺎﺗب " Ambrosianaأﻣﺎ ﻣﻛﺗﺑﺔ "أﻣﺑروﺳﯾﺎﻧﺎ
ﻣن " Dolce&Gabbanaدوﻟﺗﺷﻲ أﻧد ﻏﺎﺑﺎﻧﺎ" اﻟﺗﻲ ﺳﻣﺣت إﻟﻰ اﻟﻛﺗب واﻟﻘراءة  .وﺑﮭذه اﻟروﺣﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻹﺑداﻋﯾﺔ ،ﺗدﻋو دار
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ ،ﺣﯾث " Alta Orologeriaإﻟﻰ  12دﯾﺳﻣﺑر  2021زوار اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﻻﻛﺗﺷﺎف أﺳرار ﻣﺟﻣوﻋﺔ "أﻟﺗﺎ أوروﻟوﺟﯾرﯾﺎ 2
.ﺗﻌرض ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺧﺗﺎرة ﻣن أﺛﻣن اﻟﺳﺎﻋﺎت
https://sayidaty.top/%D9%85%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%
A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA/1453976%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%8A-%D8%A3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%91%D8%B9-%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9chiaravalle-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9
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「ドルチェ＆ガッバーナ」置時計「キアラヴァッレ」を伊ミラノの図書館で
お披露目

「ドルチェ＆ガッバーナ（Dolce＆Gabbbana）」は、同社の時計職人によって作られた
置時計「キアラヴァッレ」を伊ミラノのアンブロジアーナ図書館に寄贈し、去る2021年
１２月１日にそのお披露目イベントを行った。この時計は今後、同館のフェデリチャーナ
の間に常設展示されることとなる。それにちなみ12月12日まで「レオナルド」、「サン
マルコ」など５本の「アルタ オロロジェリア（高級時計）」コレクションの腕時計も同
図書館にて展示されている。

この「キアラヴァッレ」という時計は、ダヴィンチが描いたミラノのキアラヴァッレ修道
院の時計台の設計図を基に作られている。この設計図は修道院の時計台を新しいものにす
る計画でダヴィンチによって描かれたのだが、結局のところ、この時計が作られることは
なかった。が、レオナルド・ダヴィンチのオリジナルの設計図や絵画、書簡などを数多く
所有していることでも知られているアンブロジアーナ図書館が現在でもこの設計図を所有
、展示している。
それをダヴィンチの没後500周年であった2019年に「ドルチェ＆ガッバーナ」が具現化し
、「アルタ オロロジェリア」のイベントを同館で行った際に発表したのが「キアラヴァ

ッレ」だ。これまでこの時計は同社が所有していたが、この度、オリジナルの設計図と共
に、アンブロジアーナ図書館に寄贈し、展示される運びとなった。
大きなラピスラズリの文字盤を備え、ホライタリカ（イタリア時間）、分、ムーンフェイ
ズ、ゾディアックと太陽の動きの表示がなされた荘厳なデザイン。そんな幻の時計が時を
超えて誕生し、広く一般に公開される。

https://blog.apparel-web.com/theme/info/author/maisonnews/677f175b-171c-464b-94a0-d108fa9e2be4
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ダヴィンチの設計図をもとに製作した
置時計をドルチェ＆ガッバーナが寄贈
12月1日、ドルチェ＆ガッバーナは、同社製作による置時計「キアラヴァッレ」をミラ
ノのアンブロジアーナ図書館に寄贈し、そのお披露目を行った。1607年に設立されたア
ンブロジアーナ図書館は、書物を一般に開放して閲覧できるようにした最初の図書館のひ
とつであり、レオナルド・ダヴィンチのオリジナルの設計図や絵画、書簡などを数多く所
有していることでも知られている。同館のフェデリチャーナの間に「キアラヴァッレ」は
今後、常設展示されることとなった。
今回、寄贈に至ったのは、この時計が、ダヴィンチが描いたミラノのキアラヴァッレ修
道院の時計台の設計図を基に作られているため。結局のところは製造されることはなかっ
た幻の時計なのだが、ドルチェ＆ガッバーナの時計職人が具現化。ダヴィンチの死からち
ょうど500年経った2019年にドルチェ＆ガッバーナが「アルタオロロジェリア（高級時計
）」イベントを同館で行った際に発表された。ちなみにその設計図である「コーデックス
アトランティカス」も「キアラヴァッレ」と同じ部屋で展示されている。
大きなラピスラズリの文字盤を備え、ホライタリカ（イタリア時間）、分、ムーンフェ
イズ、ジオセントリック理論によるゾディアックと太陽の動きの表示がなされたデザイン
は、同ブランドのもうひとつの腕時計「サンマルコ」にも連動している。
今回の「キアラヴァッレ」のお披露目にちなみ、「レオナルド」や「サンマルコ」を始
めとしたアルタ オロロジェリア コレクションの5本の腕時計も12月12日まで展示される
。
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