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 La perfezione dell’orologio e la seduzione delle locomotive. Gli orologi ferroviari 
sono una piccola parte, una pietra di quello che potremo definire il castello dei collezionisti.
Il fatto che sono oggetto di due delle più importanti categorie del collezionismo mondiale, 
quello degli orologi e quello dei treni, non può che far aumentare il numero dei potenziali 
possessori. Difficile non rimanere attratti da questo binomio, ogni collezionista lo sa 
benissimo. Quantificare quanti possiamo essere a collezionare questo genere di orologi, 
non è  facile, non facciamo parte di nessuna associazione o circolo specifico, ci mescoliamo 
tra quelli che amano il vapore e ci confondiamo nei collezionisti di orologi vintage. Noi 
sappiamo una cosa: come si inizia, sempre casualmente, con l’acquisto di un vecchio 
orologio, da tasca principalmente nei mercatini di paese nel fine settimana. Un orologio 
importante per quell’epoca, grosso, robusto di facile lettura e con quelle particolari lettere 
o simboli, impressi sulla cassa che stimolano la curiosità di chi lo ha in mano. Difficile 
trovare questi orologi in condizioni perfette, hanno un loro vissuto, sono stati usati per 
lavorare, accanto ai macchinisti, l’immaginiamo nelle loro mani o attaccati ad uno dei 
tanti appigli della vaporiera per tenerli sempre d’occhio durante il lavoro.“L’orario e 
l’orologio”, ecco i principali strumenti di lavoro del ferroviere, quelli che li uniscono tutti, 
in qualsiasi parte del mondo, il gesto rituale di guardare l’orologio prima di fischiare la 
partenza è sempre lo stesso, ovunque il ferroviere si trovi. Un fischio liberatorio che 
scatena finalmente la potenza dei cavalli di quella fantastica macchina che è la locomotiva. 
“Senza orologio non c’è ferrovia”, una frase che risuona come un obbligo da parte di ogni 
ferrovia ad avere un orologio che controlli il tempo dei treni, ecco perché a nostro parere 
gli orologi ferroviari di maggiore importanza e valore storico, sono quelli ufficiali, quelli 
cioè che i ferrovieri hanno ricevuto dalle loro amministrazioni, e come tutti gli oggetti 
ferroviari ne portano il marchio. Il mondo del collezionismo ferroviario e dell’orologeria, 
ha iniziato da pochi decenni a rivalutare questi orologi, per lo più da tasca. Orologi che 
presentano molte affinità, con quelli militari, seppur questi siano considerati strumenti 
“della arte di far guerra” e quindi di maggior pregio, ed i ferroviari no. Una cultura vera e 
propria di questo genere di collezionismo non esiste, almeno in Italia, per la mancanza 
cronica di documenti attinenti agli orologi ferroviari, abbiamo avuto molte difficoltà a 
scrivere questo libro. Un lavoro di ricerca delle informazioni attraverso gli archivi nelle 
varie biblioteche sparse in Italia, nonché la raccolta di orologi per catalogarli e fotografarli, 
grazie all’aiuto di persone che come me hanno questa passione. La quasi totalità delle 
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fotografie proviene da collezioni private. Il materiale trovato è stato suddiviso cercando 
di spiegare al lettore non collezionista le specifiche di questi orologi, descrivendo in 
maniera dettagliata le procedure che il personale viaggiante delle ferrovie adottava per il 
buon uso di questi oggetti da lavoro. In questo libro sono stati esclusi, per nostra volontà, 
tutti gli orologi che non sono stati usati dal personale viaggiante durante il loro lavoro, 
come orologi da torre, da stazione, da tavolo, da muro, orologi elettrici, sveglie ed altri 
ancora. Rimandiamo il loro uso e catalogazione ad un altro libro che sarà successivo a 
questo. Il testo si presenta con una introduzione sul tempo nella sua forma più semplice, 
la sua storia e l’applicazione dello stesso nel mondo ferroviario. La descrizione degli 
orologi avviene in base alla marca e alla data di produzione. I capitoli del libro vengono 
interrotti da pagine di curiosità, che descrivono sinteticamente alcuni aspetti del mondo 
ferroviario. Nella descrizione degli orologi ferroviari abbiamo inserito le caratteristiche 
tecniche e le foto dettagliate del quadrante, del fondello, e del movimento, affinché il 
lettore possa ben riconoscere l’orologio in questione. Il libro termina con una dettagliata 
raccolta di normative riguardanti appunto l’uso e la manutenzione di questi orologi. 
Questo libro è dedicato a tutti gli appassionati di questi due mondi: orologi e ferrovie. 
Buona lettura.

          Roberto Trombetta
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 Il tempo nei treni, titolo che sintetizza una realtà a parte, mondo per certi versi 
ovattato e inavvicinabile dalla più parte di noi, del quale l’ottimo scrittore Roberto 
Trombetta schiude la porta, consentendoci di intravederne, sia pure soltanto per un attimo, 
alcuni suoi segreti. Da sempre l’uomo ha tentato di misurare, in qualche modo, quello che 
efficacemente Giacomo Leopardi definì “tacito, infinito andar del tempo”. Se in Leopardi 
quella locuzione sottende l’angoscia del vivere legata a quel tragico concetto di continuo 
scorrere, di continuo divenire, di continuo trasfigurare ben noto ai filosofi dell’antica 
Grecia e che pervade totalmente il “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”, 
creato tra la fine del 1829 e i primi mesi del 1830, già allora l’orologio meccanico per uso 
personale era una costosissima realtà, sia pure per i pochi che potevano permettersela 
e che con la sua graduale affermazione e la conseguente, inevitabile, contrazione 
dei prezzi d’acquisto cambiò in pochi decenni la percezione da angosciosa realtà a 
ineluttabile necessità, perché per sempre più persone il trascorrere del tempo divenne 
entità misurabile su un quadrante e per il fatto di essere tale perdette, o quantomeno, 
ridusse di molto la sua componente angosciosa, che tale rimase per i poeti e, in generale, 
i pensatori, consci che anche la misura del tempo è, comunque, frutto di convenzioni e 
non costituisce, dunque, una realtà in sè. La nascita del servizio ferroviario è sottesa alla 
misura del tempo, sempre più perfetta e soprattutto oggettiva nel senso che, entro certi 
limiti, tutti gli orologi, avrebbero dovuto segnare la stessa ora. Eccola quella parte del 
mondo ovattata e a sè stante: la perfezione della misura del tempo, il suo regno, le sue 
regole accessibili solo ai pochi iniziati, gli orologiai, la massima parte dei quali svizzeri. 
Solo oggi abbiamo alcuni orologi che da una lontana città emettono segnali che vengono 
captati dalle nostre radiosveglie, dai nostri cronografi da tasca o da polso e così abbiamo 
il miracolo dell’ora esatta (secondo le nostre convenzioni, ovviamente) segnata da tutti 
gli orologi, cosa impossibile con quelli meccanici, fossero anche dei Patek-Philippe o 
degli Audemars-Piguet, tanto che mio Padre buonanima era solito dire che non sarebbe 
morto prima che tre orologi meccanici (al tempo quelli elettronici non erano stati ancora 
inventati) avessero segnata la stessa ora per almeno tre giorni. Invece, come tutti, dovette 
rassegnarsi. Questo aureo libro apre la porticina dorata su quel mondo di perfezione 
di cui ho parlato innanzi; ci svela tanti, tanti segreti della misura del tempo in ambito 
ferroviario, dei quali molti di noi mai avrebbero neppure supposto l’esistenza. Io stesso, 
che da sempre ho la passione degli orologi - da tasca - e qualche volta suscito i rimbrotti 
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di mia moglie, vestale delle finanze domestiche, per quel cipollone del quale - secondo 
lei - proprio non si avvertiva la necessità, ho trovato molto di nuovo ed ho imparato tante 
utili nozioni. Gli orologi sono i gioielli di noi maschi e sollecitano la nostra segreta vanità, 
non seconda a quella femminile, credetelo pure; alle volte mi chiedo se la loro funzione 
di misurare il trascorrere del tempo non sia forse un valore aggiunto, tutto sommato, 
specialmente da quando sono comparsi i precisi ed economici orologi elettronici. Ma 
questo è un mondo che a noi, amanti dell’orologio “vero”, quello meccanico, non piace 
conoscere ed è quindi escluso da questo ottimo libro. Purtroppo il presente e il futuro 
della misura del tempo è questo; precisione assoluta, costi irrisori. Ma noi appassionati 
siamo legati a queste splendide “cipolle” meccaniche; ricordo un viaggio da Bassano del 
Grappa a Venezia su un treno trainato da una 740 in compagnia del mio amico Christian 
Rossi, anima dell’Associazione Culturale “Carrozza Matta”, e una lunga discussione 
proprio sugli orologi da tasca. Ne portava uno, precisamente un modello da carrozza, 
di gran diametro, di una bellezza abbagliante; l’ho avuto in mano per qualche istante, si 
sentiva pulsare la vita dentro quella cassa d’argento e il suo stile di misurare il tempo non 
aveva nulla di angosciante ma, al contrario, si percepiva quasi poetico, come lo scorrere 
dell’acqua in un piccolo ruscello alpino. Ecco, finalmente, un libro che viene a colmare 
un vuoto che tale è rimasto per anni nell’editoria ferroviaria italiana. Ad esso, con la 
malinconia di non aver saputo e quindi potuto esserne l’autore, auguro con tutto il cuore 
il grande successo che merita e ai cortesi Lettori esprimo la speranza che presto abbiano, 
ognuno, l’orologio ferroviario dei propri sogni e che misuri, per sempre, il tempo della 
loro prosperità, tranquillità, gioia di vivere.
          

          Claudio Pedrazzini
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Foto 36: Cartolina postale del 1949 raffigurante il Capostazione della stazione di Milano nell’atto di guardare il suo orologio di servizio insieme a 
degli studenti universitari. Collezione Trombetta.
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 L’atto di nascita delle Ferrovie dello Stato è costituito dalla legge n. 137 
del 22 aprile 1905. Il battesimo (ovvero l’imposizione del nome e della sigla) 
avvenne più tardi e in data difficile da stabilire. Il particolare è interessante 
perché gli orologi delle Ferrovie dello Stato che conosciamo recano sul fondello 
la sigla F.S..  Nella legge istitutiva e nelle seguenti, fino al 1907, la denominazione 
ufficiale “Ferrovie dello Stato” non appare. La nuova Azienda di Stato viene 
prima citata come: “Amministrazione delle Ferrovie di Stato”, poi come 
“Amministrazione delle Ferrovie dello Stato” ed infine come “Ferrovie dello 
Stato”, inserito nel testo in forma tale da far ritenere 
che la denominazione ufficiale e definitiva non fosse 
ancora ufficialmente stabilita. La premessa ci serve 
per concludere che la sigla “F.S.” è apparsa solo 
qualche tempo dopo il passaggio all’esercizio di 
stato. Per quanto ci risulta, la prima presenza ufficiale 
del monogramma risale al 1907 con  l’Ordine Generale 
n. 9 relativo al vestiario uniforme. “...Per comodità 
del personale si è scelta l’uniforme di tipo civile, che 
ha sulla risvolta del bavero dello stiffelius, della 
giacca, del camiciotto e del 
cappotto un monogramma 
mobile con la sigla F.S. ed il 
numero di matricola 
dell’agente...”. Secondo 
alcuni la sigla adottata in 
origine dalle Ferrovie dello 
Stato fu FF.SS., per la nota 
regola del raddoppio delle 
iniziali ad indicare il plurale 
della sigla (es. LL.PP. per 
Lavori Pubblici). In realtà 
per le ferrovie quest’uso 
ancora oggi non infrequente, 

Capitolo 6

Le Ferrovie Italiane
Gli orologi da tasca delle Ferrovie dello Stato (F.S.)

Foto: 200,  201: fregi da apporre sul bavero della giacca e sul cappello, anno 1907
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è sempre stato arbitrario se non altro perché la parola Stato è singolare, ed è 
quindi errato scrivere in quel modo. In passato, anche se con poca fortuna, 
sono state emesse numerose circolari per chiarire l’inopportunità della doppia 
sigla. Sulla possibilità che vi sia stato un ritardo nell’uso della sigla occorre 
ricordare che i problemi dell’unificazione delle tre reti: Adriatica, Mediterranea 
e Sicula e successivamente anche le Ferrovie Reali Sarde, erano altri e ben più 
gravi. Si trattava di riunire i servizi tecnici ed amministrativi, armonizzare 
regolamenti, organizzazione, materiali ed impianti non omogenei, qualifiche e 
mentalità diverse. La riforma comportò tagli al personale, spostamenti di sede 
e nuovi regolamenti. Tutti provvedimenti mai facili e ben accetti. La stessa 
classificazione definitiva delle locomotive in gruppi, il più possibile omogenei, 
risale al 1907. È ragionevole supporre che la necessità dell’acquisto di nuovi 
orologi non si sia posta subito dopo la nazionalizzazione del 1905, ma solo 
dopo qualche tempo, in ogni caso non prima del 1907. Delle Maisons di 
orologeria che hanno rifornito di  orologi a RM e RA, di cui si ha notizia, 
(International Watch, Longines e Zenith) soltanto le ultime due furono scelte 
per la prosecuzione del rapporto. Sappiamo per certo che IWC ha prodotto 
ancora, per le F.S., piccole forniture, probabilmente a conclusione di contratti 
precedentemente stipulati, con le società che gestivano le Reti Adriatica e 
Mediterranea. Risalgono sicuramente al primo 
periodo di gestione le forniture alle F.S. di orologi 
con cassa d’argento, di cui è possibile vedere qualche 
esemplare. La prima conseguenza del cambio di 
gestione fu l’adozione di un modello unico di 
quadrante e di lancette, della rimessa dell’ora a 
poussette, della immatricolazione e dell’adozione del 
logo punzonato o inciso sul fondello. Solo in un 
secondo tempo venne unificata la forma della cassa, 
il calibro e i dispositivi di piombatura per gli orologi 
in dotazione ai capitreno. È sufficiente uno sguardo 
agli orologi utilizzati in precedenza per notare che 
non esistevano precisi standard produttivi. IWC e 
Longines adottavano diversi quadranti accomunati 
dalla doppia indicazione dell’ora con diversi colori. 
Zenith invece aveva adottato un quadrante molto 
moderno, con sole cifre arabe 1-12, un quadrante 
molto chiaro ma decisamente anonimo. Le nuove F.S. 
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Foto 202, 203: simboli usati dalle Ferrovie 
dello Stato, il primo detto stile liberty, il 
secondo moderno
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scelsero il classico quadrante in smalto con cifre romane I-XII, nere su fondo 
bianco, quadrantino dei secondi al 6, lancette blu metallizzato, a pera quella 
delle ore, a lancia quella dei minuti. In qualche esemplare si trova l’indicazione 
dei minuti al 5 (5-10-15…) come lo Zenith importato dalla Ditta Michaelsen. Il 
quadrante con cifre romane si ritrova anche negli orologi di stazione e a questo 
proposito ricordiamo un episodio, a nostro avviso curioso e significativo. Su 
“Il Resto del Carlino” apparve, alcuni anni fa, una critica alle ferrovie perché 
gli orologi di stazione recavano, alle ore 4, quattro linee verticali  invece del 
più noto IV.  Quando si dice che la critica alle Ferrovie è una sorta di sport 
giornalistico che potrebbe essere ammesso anche alle Olimpiadi! Le ferrovie 
ebbero buon gioco, per una volta, a rispondere che si tratta di un uso universale 
adottato in tutto il mondo. La cosa, comunque curiosa, è una reminiscenza dei 
quadranti medioevali, in cui la  numerazione romana era fatta “per addizione”, 
ore nove comprese (VIIII). Col tempo le ore nove furono indicate “per 
sottrazione” (IX) mentre le ore quattro rimasero a testimoniare l’antica usanza.  
Non fu uniforme la scelta della sigla F.S.. Ognuna delle due società adottò una 
sigla diversa. In seguito, ambedue le società modificarono la sigla senza peraltro 
unificarla. Fu Longines a 
progettare  la più nota e 
ben riuscita, quella che 
in seguito venne adottata 
anche dalla Perseo. 
Attorno agli anni ’20 
vennero unificati calibri 
con la scelta del 19 linee. 
Longines abbandonò il 
calibro 21.54  e passò al  
19.71N e 19.71 mentre 
Zenith adottò il calibro 
denominato 19’’ F.S.. 
Fino al 1945 gli orologi 
Perseo non recavano 
alcuna indicazione 
relativa alla nazione di 
origine (swiss made) o 
alla casa produttrice 
(Cortèbert), né recavano 
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Foto 204: orologio della stazione di Taormina. Tutt’ora funzionante
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numeri di matricola sui movimenti e sulle casse. Fino al 1940 Perseo fu il terzo 
fornitore di orologi da tasca delle Ferrovie dello Stato. Adottò l’emblema F.S. 
“liberty” già usato da Longines mentre Zenith proseguiva con l’emblema 
proprio. Un particolare interessante, per il collezionista, è costituito dal numero 
di matricola ferroviaria, posto sul fondello sotto la sigla F.S.. Nei soli orologi 
Perseo è ripetuto all’interno delle due calotte di chiusura. Ciò costituisce 
elemento di autenticità, degno di attenzione vista la quantità di falsi Perseo 
che si trovano sul mercato, facendo leva sul prestigio derivante dall’essere 
fornitore delle F.S.. Perseo continua ad essere fornitore delle Ferrovie dello 
Stato per gli orologi da tasca, rigorosamente meccanici, offerti al personale al 
compimento dei 25 e dei 35 anni di servizio e, per piccoli quantitativi, da offrire 
in omaggio ai visitatori di riguardo. La seconda Guerra Mondiale portò novità 
anche alle forniture di orologi per le F.S., i mercati mondiali del settore furono 
sconvolti dall’enorme conflitto e la Svizzera, pure neutrale, vide esaurirsi le 
sue tradizionali fonti di attività: turismo, orologi, tessuti pregiati, dolci. 
L’orologeria dovette abbandonare la produzione e riconvertirsi alla produzione 
bellica, tanto che quando, nel 1942, le Ferrovie dello Stato ebbero necessità di 
approvvigionarsi di orologi i fornitori tradizionali non furono in grado di 
provvedere. Fu la Eterna a fornire una partita di qualche migliaio di pezzi, 19 
linee, calibro 431. Si trattò di un quantitativo assai ridotto che pone questo 
orologio fra i più rari dei tipi F.S.. Nel dopoguerra cessarono le forniture degli 
orologi con occhiello per la piombatura. Perseo rimase per molti anni l’unico 
fornitore di orologi per il personale. Questo dovette allarmare i funzionari 
addetti agli approvvigionamenti tanto che, nel 1957 le Ferrovie dello Stato 
scrissero all’Ambasciata d’Italia a Berna chiedendo di fare accertamenti sulle 
cause di questo disinteresse interpellando anche i potenziali concorrenti. La 
risposta dell’Ambasciata, dopo aver consultato la Federazione Svizzera e le 
varie associazioni del settore, fu che “da parte Italiana è stata data 
costantemente la preferenza ad un sistema di movimento d’orologi che 
risalirebbe a molti anni addietro e che le ditte indicate non hanno più in 
produzione. Per contro la ditta Cortébert Watch ha sempre ottenuto 
l’aggiudicazione delle forniture in questione producendo ancora i tipi di orologi 
desiderati dagli italiani”. In effetti il modello prodotto da Perseo all’epoca era 
lo stesso 19 linee del 1927, con la sola modifica della rimessa dell’ora a tiretto, 
in luogo della poussette e l’adozione di un monogramma di linea più moderna. 
Un ottimo movimento naturalmente, che ancora oggi continua a funzionare 
regolarmente su orologi di oltre novantanni di onorato, e spesso movimentato, 
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servizio e che ha fatto delle sue inusuali dimensione un fattore di notorietà.  È 
indubbio però nelle scelte F.S. del tempo vi fosse molto spirito di conservazione. 
Con gli anni ’60 vi fu una prima concessione al trascorrere del tempo. Scomparve 
il vecchio, severo, quadrante con cifre romane sostituite dalle più attuali, e 
meno suggestive, cifre arabe. In luogo della cassa di nichel in unico pezzo con 
le tre cerniere fu adottata la cassa in acciaio inox con fondelli separati, senza 
cerniere. Gli anni ’60 videro anche, forse come conseguenza dell’iniziativa 
“diplomatica” indicata, la comparsa di ARSA e SPERA, due case di Tramelan 
che montavano movimenti Unitas. Arsa era la nota marca della manifattura A. 
Reymond SA mentre Spera è marca di minore notorietà.  Nel 1960 la produzione 
Perseo raggiunse la quota 100.000. Per solennizzare l’avvenimento, il 
centomillesimo esemplare, corredato di sigla e di matricola, fu prodotto in oro 
ed offerto all’onorevole Giovanni Leone che lo gradì al punto da usarlo 
abitualmente e, da Presidente della Repubblica, da mostrarlo compiaciuto in 
occasione del suo viaggio negli Stati Uniti. Il “vecchio cipollone” Perseo 
proseguì tranquillamente il suo cammino anche negli anni ‘60. Unica concessione 
alla modernità la nuova sigla a linee diritte, la rimessa dell’ora a tiretto e il 
dispositivo antishock “incabloc”.  Negli anni ‘70 venne impiegato il calibro 738 
Cortébert e attorno agli anni ‘80, il calibro 160 di 16 ½ linee, entrambi i 
movimenti di derivazione Unitas. Nel 1969 erano comparsi sul mercato i primi 
orologi da polso elettronici ma le F.S., presa in esame la questione non si 
aprirono alla modernità. Oltre ai prezzi elevati il rifiuto fu dovuto alla 
“possibilità di arresto improvviso in caso di batteria scarica”. Unica concessione 
ai tempi nuovi fu, nel 1960, l’inizio delle forniture di orologi da polso, 
rigorosamente meccanici, lasciando al personale facoltà di scelta tra il modello 
da tasca e quello da polso. Alla Perseo, sempre negli anni ’70, per gli orologi da 
polso si affiancò Universal Genève, anch’essa con prodotti di ottima qualità. 
Complessivamente i modelli da polso furono sei per Perseo e tre per Universal 
Genève. La possibilità di acquisto degli orologi era stata nel frattempo estesa 
anche al personale in precedenza escluso, senza naturalmente contributi 
dell’azienda. Per questa ragione, e per i massicci avvicendamenti avvenuti in 
quel periodo furono fatte forniture di decine di migliaia di orologi. Infine, nel 
1990, data l’universale diffusione, l’alta precisione e i bassi prezzi tipici della 
produzione al quarzo, le Ferrovie dello Stato non ritennero più opportuno 
proseguire nelle forniture al personale. Da allora acquistano piccoli lotti per 
omaggi di cortesia agli ospiti di riguardo e per premiare i lavoratori, nel 
raggiungimento dei 25 e 35 anni di lavoro.

Capitolo 6
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International Watch Company
matricola e rimessa a “poussette”

Capitolo 6

cassa: argento 800, tripla cerniera
quadrante: porcellana
rimessa: a poussette
diametro: mm. 52
incisione: logo F.S. e matricola con scudo
movimento: calibro 52
periodo: 1905
informazioni: Durante il passaggio alle F.S., che 
non fu veloce, si dovette riunire materiale rotabile, 
segnaletiche, dipendenti, amministrazione e tutto 
quanto era necessario per le nuove ferrovie. Risulta 
normale quindi che gli orologi non fossero nelle loro 
priorità. Il primo acquisto avvenuto da parte delle 
F.S. di orologi  avvenne il 26 settembre 1905, lotto di 
300 pezzi (fonte archivio IWC).  Il marchio appare 
sempre con lo stesso font della RM. Nella fornitura 
di questi orologi, si nota l’assenza della lettera 
“n°” che precedeva il numero seriale, assenza forse 
dovuta a problemi di spazio. Risulta chiaro che, in 
mancanza di specifiche riguardanti il logo, la cassa, 
nonchè il calibro, la IWC, nel produrre questo lotto, 
abbia mantenuto la stessa linea di produzione che 
usava per la RM.

Foto 206, 207, 208: Collezione Salvo Strano
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Longines
1a serie con matricola e rimessa a “poussette” 

Capitolo 6

cassa: lega di nichel, tripla cerniera
quadrante: porcellana
rimessa: a poussette 
diametro: mm. 56
incisione: logo F.S. e matricola
movimento: calibro 21.54
periodo: febbraio 1906
informazioni: subito dopo la nascita delle F.S. si 
è sentito il bisogno di siglare con delle lettere gli 
strumenti di lavoro delle neonate ferrovie. Le 
lettere F.S., si adattavano benissimo alle esigenze  
sia amministrative che tecniche. Definite le lettere 
si doveva definire lo stile. Le lettere sovrapposte 
erano di gran moda in quel periodo; moltissime 
società, non solo ferroviarie, usavano questo stile 
per qualificarsi al pubblico. Questo non è altro che 
un primo approccio, a quello che successivamente 
verrà definito stile “Liberty”. Invece l’estetica 
dell’orologio, nel suo insieme, è uguale a quella 
utilizzata dalla Longines per la precedente fornitura 
alla Rete Mediterranea. È certo che durante il 
passaggio alle F.S. l’accordo commerciale tra la Rete 
Mediterrranea e la Longines fosse ancora attivo.

Foto 209, 210, 211: Collezione Olivieri



112

Perseo
1a serie rimessa a “poussette” monogramma liberty

Capitolo 6

Foto 243, 244, 245: Collezione Olivieri

cassa: lega di nichel, tripla cerniera
quadrante: porcellana
rimessa a poussette
diametro: mm. 52
incisione: logo F.S. stile liberty e matricola
movimento: Cortébert 536
periodo: 1929 circa
informazioni: Alcune caratteristiche che rendevano 
uniche le casse, di questa prima serie, prodotte dalla 
Perseo, erano i  seriali delle casse, che avevano lo 
stesso numero del seriale della matricola esterna. 
È una caratteristica unica negli orologi ferroviari, 
riscontrata solamente in alcuni modelli della 
Longines con il meccanismo di piombatura.
Con questo orologio iniziò la produzione Perseo, 
che non fu mai interrrotta se non per brevi periodi. 
Il calibro Cortébert si rivelò un’arma vincente in 
Italia, giocando al ribasso sulle altre marche di orologi 
partecipanti alle gare. La catena di produzione della 
Cortébert, già largamente utilizzata per altre forniture 
ferroviarie europee, ha permesso di abbassare il 
prezzo di listino molto al di sotto delle altre marche, 
aggiudicandosi la gara al ribasso. Quest’ultimo fu 
fortemente voluto dall’allora ministro dei trasporti  
Costanzo Ciano, per fronteggiare l’enorme deficit di 
bilancio delle ferrovie di quel periodo.
Il marchio Perseo è inciso sul copripolvere con le tre 
stelle e la ruota alata.



132

Perseo
1a serie con matricola logo F.S.  anse dritte

cassa: acciaio, fondello a vite
quadrante: smalto bianco
diametro: mm. 36,5
incisione: logo F.S. stile moderno e matricola
movimento: Cortébert 734
periodo: 1962 circa
informazioni: assenza di referenza all’interno del 
fondello, scritta STAINLESS STEEL all’interno 
del fondello. Inizia con questo modello la serie di 
orologi da polso  che accompagneranno le ferrovie 
negli ultimi 30 anni. La prima serie è riconoscibile 
da un fondello piatto fino al bordo e presenta le 
sole scanalature per aprire il fondello. Inoltre  sul 
fondello sono incise le scritte: “antimagnetic”, “swiss 
made”, “incabloc”, “impermeabile”,  insieme al logo 
F.S. e matricola. Il seriale della matricola inizia dal 
numero 000001. Caratteristica che contraddistingue 
tutti gli orologi da polso ferroviari è la presenza 
della matricola composta da 6 cifre.

Foto 296, 297, 298: Collezione Trombetta

Capitolo 7






