
Dello stesso autore, è ora disponibile
un secondo volume, questa volta de-
dicato all’orologeria militare britanni-
ca: si tratta di “British Military Time-
pieces - Watches and Clocks of Their
Majesties Forces”. Per la realizzazione
di quest’opera l’autore, che ha colle-
zionato segnatempo in “grigioverde”
per oltre venticinque anni, a partire
dal suo primo acquisto all’asta di un
lotto di orologi dell’aviazione britan-
nica, ha potuto accedere a collezioni
private e museali. Il libro si compone
di ben 800 pagine che ospitano circa
5.000 fotografie a colori di oltre 1.200
segnatempo, dai primi cronometri
impiegati dalla Royal Navy nel XVIII
secolo fino ai giorni nostri. Il testo, al-
la cui stesura hanno contribuito diver-
si autori oltre a Knirim stesso, è bilin-
gue, in tedesco nella colonna di de-
stra e in inglese in quella di sinistra,
come anche le didascalie alle immagi-
ni. La trattazione non sempre rende
agevole la ricerca di uno specifico ar-
gomento ma a questo piccolo incon-
veniente viene in soccorso la presen-
za di un indice organizzato per paro-
le chiave e facile da consultare. 

In Italia il volume è disponibile
presso le librerie specializzate Edi-
zioni Ritter e La Libreria Militare,
entrambe di Milano, e Tuttostoria
di Parma. In alternativa si può
farne richiesta all’indirizzo di
posta elettronica konrad.kni-
rim@t-online.de, oppure ordi-
narlo attraverso i siti Internet
www.amazon.de e www.a-
bebo-oks.co.uk.
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Prima di iniziare una qualsiasi colle-
zione, la fase di studio è fonda-

mentale per affinare al meglio la pro-
pria conoscenza dell’oggetto di inte-
resse. A tale scopo è importante la
consultazione di libri, riviste e pubbli-
cazioni a carattere specialistico sull’ar-
gomento. Il campo dell’orologeria da
polso, fortunatamente, non manca di
testi e trattati che vengono in aiuto del
collezionista o del semplice appassio-
nato. 
Il libro di cui ci occupiamo questo

mese, nello specifico, è dedicato a un
determinato settore del collezionismo
orologiero: l’orologeria “militare”. In
questa tipologia rientrano modelli
commissionati da vari eserciti, mari-

ne, aeronautiche e organizzazioni mi-
litari: a caratterizzarli sono la costru-
zione particolarmente robusta delle
casse, con una resistenza ottimale al-
l’impermeabilità (la massima consen-
tita dalla tecnologia del tempo in cui è
stato costruito l’orologio), quadranti
ben leggibili anche in condizioni di
scarsa illuminazione, vetri di spessore
maggiorato. Molti degli accorgimenti
tecnici impiegati sugli orologi militari
sono stati adottati a partire dalla Prima
Guerra Mondiale e poi introdotti sui
segnatempo di normale produzione,
come si evince dalla lettura dei volu-
mi sull’argomento. Uno dei più noti
studiosi della modellistica militare è
Konrad Knirim, vera e propria autori-
tà nel settore, che abbiamo avuto mo-
do di apprezzare e recensire qualche
anno fa (L’OROLOGIO n. 111, pag. 58,
n.d.r.) con il suo “Militäuhren - Milita-
ry Timepieces: 150 Years Watches
and Clocks of German Forces”, un vo-
lume dedicato agli orologi e strumen-
ti in uso alle forze armate tedesche in
centocinquanta anni, a partire dagli
inizi dell’Ottocento.


