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Johann Ott Halleiker (Augusta 1612 ‑ 1689) ‑ JOHANN OTT 
HALLEICHER 
Importante orologio da tavolo in ottone dorato composto da un 
basamento sormontato da un automa in forma di leone alato a 
tutto tondo.  

€ 6.000/7.000 
 
 
 
 
Movimento a tre treni con suoneria delle ore e dei quarti tramite 
ruote partiore su campanelli (mancanti) e scappamento a verga. 
Germania (Augsburg), metà secolo XVII (cm 20x23x11) (difetti e 
mancanze) sulla platina inferiore è inciso il nome del costruttore. 
L'insieme si sviluppa da una base di forma ottagonale, 
originariamente racchiusa in una cassa in legno ebanizzato con 
specchiature a vetri, ora mancante, contenente il meccanismo. Al di 
sopra si erge un automa raffigurante il Leone di San Marco. 
La zampa destra è appoggiata su un cartiglio in foggia di libro, che 
svela un quadrante in argento a due ordini di anelli, uno esterno a 
cifre romane e uno interno a cifre arabe decorati da una raffinata 
incisione a volute. In corrispondenza della seconda di copertina sono 
incise le parole "PAX TIBI MARCE EVANGELISTA MEUS". Queste 
ultime, tradizionalmente associate all’Evangelista Marco, sono poi 
divenute il motto della città di Venezia; l'orologio, infatti, è 
certamente stato creato per il mercato di questa città. 
Il felino appoggia su una placca finemente incisa a paesaggio 
marino con figure fantastiche, sulla quale è presente un secondo 
quadrante d’argento che segna i minuti divisi in quattro quarti d'ora 
a cifre romane. 
 
L'automa, inizialmente dotato di ali e di una coda ora mancanti, 
muove i bulbi oculari e la bocca. Gli occhi scorrono a destra e sinistra 
al ritmo dello scappamento, mentre sia la bocca che la lingua, ora 
non più presente, si muovono con le suonerie. 
 
Originariamente l’orologio aveva un bilanciere, poi sostituito da un 
pendolo corto (mancante insieme all'ancora di scappamento) 
 
Note: 
Questa tipologia di orologi con automi zoomorfi, insieme a quelli 
astronomici, è considerata tra le più alte espressioni dell'orologeria 
del periodo tra la metà del cinquecento fino alla metà del seicento 
ed era il vanto delle migliori wunderkammer dell’epoca. L’automa ha 
rappresentato fin dall'antichità il massimo coronamento della 
tecnologia allora disponibile nonché l'affermazione del potere dei 
personaggi e delle istituzioni che potevano vantarne il possesso. È 
infatti interessante notare che fin dal tardo Medioevo gli orologi con 
automi ornavano le torri delle più importanti cattedrali europee. 
 


