
Lo sviluppo del tasto telegrafico nel sistema di 
Morse sino al cosiddetto Camelback key. 
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"What hath God wrought?" , tradotto "Cosa ha fatto Dio?«, estratto dalla Bibbia ver. Inglese versetto 23:23 . 



La nostra “ storia” apparentemente inizia il 24 Maggio del 1844 con la 
prima trasmissione telegrafica per mezzo del sistema “Morse”, sulla 
linea  Baltimora – Washington, 66km ad opera di Alfred Vail e Samuel 

Morse. 
In realtà la corsa per la comunicazione a distanza con l’uso del sistema 

elettrico nasce sul finire del XVIII° Secolo.  
George Luise La Sage fisico di Ginevra nel 1774 dispose 24 fili, tanti 

quanti i caratteri che voleva rappresentare. Ogni filo trasmetteva 
una sufficiente quantità di corrente che riusciva ad elettrizzare una 
pallina, (composta da midollo di sambuco) la quale attirava a se la 

corrispondente lamella d’ oro. (Fig. A) Esperimento di La Sage  

 
Ovviamente si trattava di una dimostrazione a fini scientifici che non 

portò a nulla di concreto,  (sotto il profilo commerciale) apri però le 
porte allo sviluppo della telegrafia elettrica. (dal Greco, comunicare a distanza) 

 
Nei primi anni 30 del XIX° secolo si ebbe una vera e propria corsa allo 

sviluppo dei primi sistemi, validi per una concreta comunicazione a 
distanza.  
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Litografia su George La Sage durante il suoi esperimenti a Ginevra - 1774. 

 

Fig - A. 
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L'intuizione di Morse  
Morse durante la lunga navigazione di rientro dall'Europa ebbe l'occasione di 

discutere della recente invenzione dell'elettromagnete (relè) ad opera di Michael 
Faraday 1832.  Morse nel momento in cui riuscì a comprendere il funzionamento 
del relè, ebbe l’intuizione che questo nuovo strumento poteva essere in qualche 

modo utilizzato per inviare dei messaggi codificati a distanza .  
Già dai primi esperimenti Morse  si rese conto della sua scarsa conoscenza in 

ambito elettrico, si rivolge per un aiuto al suo collega di Università, il Professor 
Leonard D. Gale  

 

l'aiuto di Gaile 
Gale era professore di chimica e conosceva molto bene gli studi di Princeton Joseph 

Henry, un vero pioniere nell'elettromagnetismo.  
Henry già prima di Morse, riusciva all’interno del campus Universitario a 

comunicare a distanza, dal suo laboratorio aprendo e chiudendo un circuito 
elettrico riusciva a far squillare un campanello posto nella sua abitazione. 

Sempre Henry nel 1831, pubblicò un articolo (Morse non era a conoscenza di 
questo scritto), nei cui “dettagli” veniva suggerita l'idea per un “telegrafo elettrico”. 

 

Gale quindi non si limitò a segnalare i difetti del sistema a Morse, ma lo aiutò ad 
aumentare e regolare la forza del suo segnale, riuscendo a superare uno dei primi 

limiti del nascente sistema. La distanza.  
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l’impegno di Vail nello sviluppo del sistema Morse.  
 
 

Samuel Morse era un artista, docente d’arte all’università di New York. A seguito di alcuni 
tracolli finanziari, trovò lo stimolo per interessarsi alla scienza, materia all’epoca molto 

redditizia.  
Nel 1837 tiene una dimostrazione pubblica con l’intento di propagandare e forse 

realizzare un sistema elettrico per l’invio di messaggi via cavo.  
Alfred Vail, assiste alla dimostrazione e resta come folgorato . Vail era figlio di un ricco 

industriale di Morrison (New Jersey), laureando in giurisprudenza e disoccupato a causa 
della depressione economica.  Vail si offre così di aiutare Morse, ma soprattutto convince 

suo padre a finanziare l’impresa, concedendogli l’uso dei suoi laboratori.  Curiosità storica: 
mentre Vail inizia a lavorare sodo per migliorare l’efficienza del telegrafo, Morse si 

dedicherà ai suoi affari personali, non partecipando direttamente alle ricerche. 
Il primo congegno telegrafico ideato da Morse risentiva delle sue lacune e risultava essere 

un sistema complesso, ingombrante e poco funzionale. (Fig.- B) Prot.Morse  

 

Morse creo un complicatissimo codice che associava ad ogni parola un numero. 
 Quando arriva il segnale, l’operatore doveva scorrere tutto il codice scritto e contenuto in 

un grande libro sino a trovare la corrispondenza tra il numero ricevuto ed il suo 
significato. 
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Prototipo presentato da Morse nelle sue prime dimostrazioni pubbliche - 1837   

dal sito : http://www.telegraphsofeurope.net/ 

 
 Il sistema era composto da 
una stazione ricevente, 
ricavata dalla modifica di una 
macchina da stampa, 
collegata elettricamente con 
due fili ad una barra 
trasmittente. La parte 
superiore della barra 
trasmittente veniva fatta 
scorrere sopra a quella 
inferiore che aveva delle 
scanalature . Il movimento 
provvedeva a far aprire e 
chiudere il circuito.  
Il ciclo di apertura e chiusura 
corrispondeva al numero che 
si doveva inviare. 

Pagina con particolari riferimenti al primo sistema di Morse 

http://ebooks.library.cornell.edu/cgi/t/text/pageviewer-idx?c=cent;cc=cent;rgn=full%20text;idno=cent0035-6;didno=cent0035-6;view=image;seq=942;node=cent0035-6%3A19;page=root;size=100 

Fig - B. 
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Vail con il supporto di William Bafter,*1 Testimonianza scritta, studiano le lettere 
alfabetiche più usate su alcuni giornali, ad esse  assegneranno i segnali 

più corti.  Essendo la lettera “e” la più usata, gli associarono il segnale più 
corto,  il punto. Nasce così l’alfabeto Morse, basato su “punti e linee”.  

 

Il codice morse venne standardizzato nel 1865 con il 
Congresso Internazionale di Parigi ed adottato dall’ITU. *2  
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Il brevetto per il telegrafo elettromagnetico viene presentato da 
Samuel Morse ed assegnato il 20 Giugno 1840. 

Nella descrizione si riportano entrambi i codici (il numerico di 
Morse e quello dei punti e linee di Vail). 

In base alla registrazione di brevetto Vail non riceverà alcun 
riconoscimento, in quanto il suo nome non era stato menzionato. 

 
Ritornando ai meriti di Vail, nella prima trasmissione dimostrativa a 
Baltimora, si decise senza indugio di utilizzare il codice dei punti e 

delle linee, quello elaborato da Vail, in quanto più semplice da 
utilizzare. 

 
*1 William Baxter ha lasciato uno scritto in cui riferisce : 

 ‘Vail uno giorno [verso la fine del 1837] dopo aver lavorato al suo disegno per circa 
un'ora, mi presentò una leva che poteva avere  un movimento in alto ed in basso  . . . …  
per la prima volta ho visto un meccanismo capace di comporre  punti, trattini e spazi.  

La mente di Alfred Vail era in quel momento molto impegnata  nell’ evoluzione del 
sistema.  Lui vide in questi caratteri gli elementi di un nuovo alfabeto.  Con questo 

linguaggio si potevano trasmettere opere e frasi e subito iniziammo a costruire tale 
alfabeto.  
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Conclusioni sul paternità del sistema di Morse 
Già dal 1837, la famiglia Vail aveva ceduto ufficialmente tutti i diritti delle scoperte 

a Morse.     
Probabilmente i Vail avevano soggezione del professore, in quanto più grande di 

20 anni rispetto al figlio e già affermato professore Universitario. 
Samuel Morse divenne così ricco e famoso, mentre Alfred Vail abbandonerà quasi 

subito la Società di Morse e più in là anche la telegrafia, finendo i suoi giorni in 
povertà. 

A dimostrazione della sperequazione. Dopo la morte di Vail iniziò una vera e 
propria guerra nei tribunali tra la vedova ed i familiari di Morse.  

 

Concludendo, il sistema di Morse diventerà possibile grazie al lavoro di un 
gruppo di persone esperte e motivate, Vail assumerà in questo un ruolo primario 

di assoluto rilievo. 
Il Morse diventerà un sistema di successo grazie alla sua relativa semplicità, 

spinto dal fatto che con la registrazione, vi era la certezza del messaggio ricevuto. 
Morse quindi con il suo operato, si è dimostrato un grande egoista apportando a 

se tutti i meriti del nuovo sistema di comunicazione.  
 
  

Nota :   La maggior parte di quanto sopra richiamato  è contenuto in un libro edito nell’Aprile del 1888.  Dal periodico  
The Century, volume 35 dal titolo “ The American Inventors of the Telegraph” scritto da Franklin Leonard Pope 

(Ingegnere, profondo conoscitore del settore telegrafico dell’epoca, scrittore, collaboratore di Edison e molto altro 
ancora) dove   evidenzia l’innegabile contributo di Vail per il successo del sistema Morse . 
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   L’evoluzione dei primi tasti telegrafici 
Sotto a sinistra, c’è il disegno del primo tasto telegrafico ritrovato all’interno di un 
ufficio della Western Union – 1844. Si tratta del tasto semplificato denominato da 

Vail “Original fingher key”, da Lui ideato ed utilizzato nel corso delle prove 
dimostrative effettuate sulla prima linea “telegrafica” del mondo, la Baltimora – 

Washington. 
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Riproduzione del primi prototipo 

Si trattava di un tasto semplice formato da una base in legno e da una leva in ottone 
flessibile sormontata da un pomello.      L’operatore abbassando il pomello lo poneva 

in contatto chiudendo il circuito,  questo generava un segnale (linea o punto)    a 
seconda delle esigenze dell’operatore. 

 Sempre nello stesso anno Vail intuì l’importanza che rivestiva il tasto, (non più un 
accessorio o un semplice bottone ON/OFF) ma importante elemento del complesso 

di trasmissione. Lo perfezionò ideando il primo vero tasto telegrafico, da lui 

denominato “Lever Correspondent”  



Il Lever Correspondent è stato il tasto utilizzato per la prima trasmissione 
ufficiale del 24 Maggio 1844. 

 

Come potete notare, Vail inserì in questo tasto quasi tutti gli elementi che 
compongono oggi un comune tasto telegrafico verticale. 

Vi è la vite (A) che regola la corsa della leva principale, la vite (B)  che  regola lo 
spazio del punto di contatto, la molla piatta, utile a riportare la leva principale 

nello stato iniziale. 
Il tasto "Lever Correspondent" originale ed unico, è esposto nel museo dello 

Smithsonian Institut di Washington USA, donato dalla famiglia Vail. 
 

B                 A  

Leva principale 
Punto di contatto 

Molla piatta 
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Tasto Lever Correspondent 



Il tasto Camelback 
 

Un tentativo di semplificazione del tasto di Vail arriva alcuni anni dopo 
la prima dimostrazione di Baltimora, ad opera di Samuel Cubbuck. 
Samuel Cubbuck inventerà il primo tasto telegrafico denominato 

Camelback, cosiddetto per via della caratteristica gobba che il tasto 
presenta lungo la “linea” della leva principale. 

 

Foto di un primordiale tasto telegrafico Camelback – W1TP 
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Le dimensioni del tasto, sicuramente più ridotte come ridotta è la molla piatta 
che diviene per questo relativamente più efficiente. Il baricentro della leva 

principale si sposta più verso il braccio dell’operatore. 

Nonostante ciò la versatilità del Camelback rimane ancora molto limitata se 
paragonato ad un moderno tasto telegrafico. 

 

Perché al tasto viene fatta assumere la tipica forma a “gobba di cammello”? 

 La meccanica dell’epoca richiedeva una maggiore dimensione del Pivot per 
garantire la giusta solidità meccanica.  Cubbuck sapientemente riesce a dare alla 

leva  una forma elegante aumentandone lo spessore in corrispondenza del  
pivot, regalandogli quella  caratteristica curva armoniosa. 

Se si osserva con attenzione il pivot del tasto sotto,(Fig.C) Partic. PIVOT  si noterà che ha  
una sezione maggiorata rispetto ai comuni tasti odierni.  

Questo è il motivo dell’inconfondibile design del tasto Camelback . 
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Quali sono le differenze del Camelback rispetto al primo tasto di Vail ? 



Early Austro-Hungarian Camelback key. 

 

Pivot 

Fig. C 
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In Nord America il rimpicciolimento e la semplicità costruttiva del tasto 
telegrafico rimarranno per molti decenni i fattori che predomineranno nel loro 
stile costruttivo.  

L’impostazione dell’operatore durante la trasmissione e l’imminente guerra di 
secessione (1861-65) imporranno dei tasti poco ingombranti da trasportare e 
semplici da costruire.  In Europa invece i tasti telegrafici saranno più curati e 
con dimensioni maggiori, in quanto destinati ad un uso più agevole negli uffici.  

 

                                         

 

Early Phelps Camelback key W1IMQ – 1860 circa. 

Early European  Camelback key – 1850 Prof. F. Pichler.   
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Chi era Samuel Cubbuck 
 

Samuel Winchester Chubbuck nasce il 24 Dicembre 1799 a Weaston nel 
Vermont, si trasferisce ad Eaton e poi ad Utica NY. Fonda una Società per la 

produzione di apparecchiature scientifiche – 1844. 
Le sue apparecchiature saranno commissionate da Morse per le prime 

trasmissioni di prova a Baltimora. 
Cubbuck inventa quindi il primo tasto telegrafico denominato Camelback – 1844 
circa, ma il brevetto sarà presentato da suo cugino Charles Cubbuck, in quanto 
Samuel diceva che le sue idee arrivavano nei sogni per dono del “Signore”, lui 

provvedeva solo a diffonderle a vantaggio dell’umanità. 
Samuel Cubbuck inventò anche il Sounder *3  , migliorò le pile, ed invento molto 

altro ancora, non limitandosi al solo campo telegrafico.  
Samuel Cubbuck  divenne così famoso da collaborare anche con Thomas Alva 
Edison, producendo per la Società di Edison le prime attrezzature telegrafiche 

con il sistema di Morse.  
Una curiosità.    Su un sito dedicato alla biografia di Cucbbuck ho trovato alla 

fine questa curiosa frase :  
 

 “ PS. Se non avete mai sentito parlare di Cubbuck ... è perché Samuel F.B. Morse 
era ego-maniaco e si prese il merito per tutto ciò che poteva! ” …………………… 
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Lo sviluppo del tasto Camelback si completa intorno al 1850, un aiutante di Morse, 
Thomas Avrey  aggiunge una prima modifica inserendo al posto della molla piatta 

una molla elicoidale, senza alcuna regolazione. 
Intorno al 1860, un altro famoso costruttore di Chiavi ed attrezzature telegrafiche 

George M. Phelps aggiunge una vite graduata in grado di regolare la forza della 
molla elicoidale del tasto telegrafico. 

Con questa innovazione, modifica anche il design della leva spostandone il 
baricentro e rendendo il tasto più semplice e maneggevole. 

Da questo momento in poi i tasti telegrafici raggiungeranno gli standard di controllo 
previsti  dai moderni tasti telegrafici, completando lo scopo prefisso da questa 

presentazione, mirata all’evoluzione dei primi tasti telegrafici. (Fig.D) Begali     
 

Cubbuck Camelback key,  migliorato 1860 circa - Bill Holly K1BH 
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Piero  Begali I2RTF, noto artigiano italiano, è stato ispirato da uno 
dei primi tasti prodotti da Samuel Cubbuck. Il tasto è riproposto con 

nuovi materiali, pur mantenendo invariato il design invariato. 
Noterete  la stretta somiglianza con il tasto presentato poco prima. 

 

Un’ottima rivisitiazione 

 

Foto dal sito : http://www.i2rtf.com/html/camelback.html 

Fig. D 
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Nota *3 

Lo stesso Vail durante le prime prove di trasmissione si accorse di riuscire a comprendere il 

codice morse ad orecchio già prima di leggerlo.  Morse vietò categoricamente l’uso della 

ricezione ad “orecchio” in quanto tra i punti di forza del suo sistema vi era la certezza del 

messaggio ricevuto per mezzo di registratori scriventi.   

L’uso del sounder negli uffici telegrafici venne autorizzato solo alcuni anni dopo.  

Il primo Sounder inventato da Cubbuck   
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Grazie al ticchettio dei relè, gli operatori telegrafici riuscivano a distinguere il 

messaggio ricevuto prima di leggerlo, così alcuni di essi iniziarono a porre dei 

coni di carta vicino ai relè per amplificarne il suono.      

 

 

 

Fig - E. 
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Particolare e raro Sounder BUNNELL 



L’uso “dell’orecchio” nella telegrafia è stato fondamentale. 

All’epoca in mancanza di oscillatori elettronici l’istruzione della 
telegrafia avveniva mediante l’utilizzo di tasti telegrafici didattici che 
simulavano la trasmissione e la ricezione del codice morse grazie al 

rumore provocato dall’urto delle parti in ottone. 

Sotto un esempio di un primordiale tasto telegrafico didattico. 
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Come si diffuse il sistema Morse in Europa. 
 

In Europa erano già attivi altri sistemi. In Inghilterra nel 1839 Wheatstone e Cook 
avviarono la prima linea telegrafica ad ago, mentre in Francia si era sviluppato il 

sistema a quadrante di Breguet, anno 1845 . 
In Europa il telegrafo elettrico sul principio di Morse è stato introdotto per la prima 
volta in Germania, (senza il consenso di Morse) ad opera degli ingegneri Americani 

William e Charles Robinson - 1847.  
 

 Traccie di questo sono state ritrovate negli archivi di Friedrich Clemens Gerke*3 

direttore della Società Ottico-telegrafica che gestiva la linea di segnalazione tra 
Amburgo e Cuxhaven, importante porto alla foce del fiume Elba. 

I lavori di costruzione della nuova linea iniziarono nel 1847 ed  il primo sistema 
Morse d’Europa venne attivato nell’Ottobre del 1848 sulla linea Brema-

Bremerhaven lunga circa 43Km.  
Le apparecchiature utilizzate su questa tratta erano state costruite dalla Società 

Americana di Samuel Chubbuck ad Utica NY. 
Queste apparecchiature sono state immediatamente replicate e distribuite da 

aziende Tedesche, tra cui la Siemens & Halske di Berlino  e la Brocking e Klöpfer di 
Amburgo. 

 
*2 Friederich Gerke, aveva intuito i „limiti“ del codice morse Americano  modificandolo. Il suo 
codice sarà poi approvato nel Congresso di Parigi del 1856 ed adottato dalla I.T.U., nasce il 
codice Morse Internazionale. 
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La situazione delle comunicazioni in Italia. 
  
 

In Italia la Telegrafia viene riorganizzata ed avviata con l’Unione del Regno d’Italia 
-  R.D. n. 4674 del 7 febbraio 1861, sotto il controllo dell’allora Ministero dei 

Lavori Pubblici. 
Prima dell’Unione d’Italia, ogni stato pre-unitario aveva il proprio sistema di 

trasmissione. Gli stati erano  connessi tra loro mediante l’uso di linee 
“transfrontaliere” che permettevano lo scambio di telegrammi. 

 
La prima Linea Telegrafica Italiana nasce nel Gran Ducato di Toscana ad opera del 

fisico Carlo Matteucci che optò per il sistema a quadrante di Breguet. La Linea 
venne inaugurata nell’anno 1847 lungo la linea ferroviaria denominata “La 

Leopolda” che collegava Firenze, Pisa e Livorno. 
 

Seguiranno poi il Regno Lombardo-Veneto 1849 con il sistema di Morse, nel 1852 
in parte del Regno delle due Sicilie si adotterà il sistema a due aghi di Henley 
(lato tirrenico), ed il sistema di Morse (nel lato adriatico).  Sempre nel 1852 il 
Regno di Sardegna introdurrà il sistema di Wheatstone e Cooke a due aghi, 

mentre l’anno seguente seguirà lo Stato Pontificio con il sistema di Wheatstone e 
Cooke, solo per citarne alcuni. 
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Il Camelback in Europa. 
 

I primi produttori, ovviamente sono stati i Prussiani,  seguì poi tutta la zona 
della Mittel-Europa diffondendosi poi in tutto il continente ed oltre. 

Credo che tra i presenti nessuno sarà a conoscenza che tra i primi produttori 
di Camelback vi sono alcuni nostri  “connazionali ”. 

Sinceramente sino a poco tempo fa anch’ io non conoscevo questo, anzi 
proprio grazie alla ricerca di informazioni su queste due produzioni che ho 
raccolto ed aggiornato le mie conoscenze in campo telegrafico, oggetto di 

questo intervento. 
Il tasto Camelback non rientra nei canoni della tradizione italiana, però 

accadde che due artigiani Italiani emigrarono all’estero con il loro 
«sapere» per questioni politico/economiche, sviluppando poi  con il 
tempo e la loro tradizione artigiana delle attrezzature, tra cui i questi 

famosi tasti Camelback. 
Carlo Antonio Caminada, costruttore di strumenti di precisione come 

compassi, barometri ed affini, nato a Barni nel 1757, piccolo paesino 
posto tra i due rami del lago di Como, all’epoca sotto il Ducato di Milano. 

Caminada lascia il suo paese natio e si stabilisce nella città Olandese di Delft. 
Li conosce e sposa una giovane donna Olandese di nome Geltrude 

Eijkhoorn, da cui ebbe un figlio Jan Caminada. 
Jan grazie all’esperienza di famiglia, nel 1828 inizia a lavorare nella medesima 

fabbrica del padre e come lui costruirà apparati scientifici e di precisione 
per la Società P. Bayers di Delft.  
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Nel 1828 Jan Caminada sposa Joanna Catherina van Brussel e con lei avrà ben 15 
bambini.  Quattro di questi figli seguirà le orme del padre e si cimenteranno nella 
costruzione di strumenti di precisione.   
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Immagine delle Officine Caminada  

Nel 1916, l’Azienda Caminada contava ben 23 addetti alla produzione. 

Petrus e Hendricus 
Caminada si uniranno in 
Società dando avvio alla 
costruzione di strumenti di 
precisione nella città di Den 
Haag, era l’anno 1867 , il 
nome della Società sarà  
Gebr. P. en H. Caminada, i 
creatori del famoso tasto 
Camelback. 
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Magnificent Caminada Camelback key 



Convegno Telegrafico Nazionale - Roma 05 Dicembre 2015 

Tasto di pregiata fattura, possente nella sua struttura e con meccanica tipica legata al suo 
design. 
Il tasto è costruito su una base di Legno di Mogano, le parti sono in ottone ed il pomolo è in 
pregiato legno di Ebano. 
Sotto la base di legno è inciso il numero seriale, in questo caso il numero seriale, 38. 
  
Sul tasto Caminada, mediante il supporto di una lente di ingrandimento si possono leggere 
le seguenti iscrizioni : sul lato sinistro del ponte, GEBRS / CAMINADA,  (fratelli Petrus & 
Hendricus Caminada), sul lato destro del ponte, 's HAGE , ('S-Gravenhage)  ossia Den Haag 
L'Aia, la località di produzione. 
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L’altro Artigiano Italiano costruttore di un tasto Camelback è Stefano Calderoni, nato 

a Rovereto nel 1794, all’epoca Repubblica di Venezia e di lì a poco Regno Lombardo-
Veneto, sotto “l’egida” degli Asburgo d’Austria.  Stefano Calderoni era un giovane ottico 
che decide di arruolarsi nell’esercito Imperiale degli Asburgo partecipando alle guerre 
Napoleoniche insieme agli Ussari del Colonello Radetsky.  
Alla fine della sua carriera militare rimase impressionato dalla grandezza della  città di 
Pest ed insieme ad un sergente suo amico decisero di stabilirvi dimora. 
Il primo incarico di Stefano a Pest (attuale Budapest), fu quello di direttore di uno 
Stabilimento per la produzione della seta, allora una produzione molto fiorente. 

Da ottico intraprendente 
Stefano o meglio István 
Calderoni nel 1819 apre nel 
centro della città un negozio 
specializzato in ottica, con 
annesso laboratorio. 
Nel 1822 inaugura il suo 
secondo negozio sempre a 
Pest, con un continuo 
crescendo di attività.   

Il Negozi di Calderoni a Budapest primi del ‘900.  



Nel 1840 la Calderoni produceva telescopi, occhiali, teodoliti, ed anche dispositivi di 
misura. 

Nel 1848 arrivano i primi ordini dello Stato Austro-Ungarico per la fornitura di telescopi 
alle truppe militari per utilizzarli durante la grande rivoluzione. 

Calderoni diviene anche distributore esclusivo di molte importanti società estere, come 
la Carl Zeiss. Alla sua produzione si aggiungeranno poi anche apparecchiature 
scientifiche e telegrafiche, sino ad arrivare ai materiali didattici, questi ultimi saranno la 
chiave di volta per il lungo successo della Società.  

Stefano Calderoni, resta proprietario dell’Azienda omonima sino al 1861, poi  subentrò 
il suo "figlio" prediletto come comproprietario per un periodo di tre anni.  

Calderoni scompare nel 1881, e "lascia l’Azienda in mano ad uno dei più bravi tecnici e 
collaboratori ", Fernec Hopp, figlio del suo maggiordomo di fiducia.  

Fernec Hopp, guiderà per altri 50 anni la Società Calderoni Co.  sino al 1949 con  
un’attiva ininterrotta lunga 130 anni, LA Società riuscì a passare anche la 
nazionalizzazione. Varie vicissitudini e ristrutturazioni aziendali portarono nel 1994 la 
Calderoni a scindersi, una multinazionale la "3B Scientific " acquisita un ramo di quello 
che rimane dell’azienda originaria dandole una nuova denominazione.  

Sarà la BIO-CALDERONI srl con sede a Budapest. Ancora oggi si occupa della formazione 
nel campo scientifico e didattico. 
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Il tasto Camelback prodotto dalla Società Calderoni è sul classico disegno utilizzato 
nell’Impero Austro Ungarico. 

Il progetto è stato replicato da molte Aziende Austro Ungariche e mantenuto 
sostanzialmente invariato in produzione sino a quasi la metà del secolo scorso. 

La curiosità è che tale tipo di tasto è stato fornito all’esercito sino al secondo 
conflitto mondiale, senza variazione alcuna. 
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Calderoni Camelback key – Primi ‘900.  

Il tasto Calderoni ha una 
base in legno di Acero, la 
meccanica è prodotta con 
parti in ottone poi 
nichelate, la molla piatta 
è in acciaio armonico,  ed 
il pomello è in legno di 
Quercia laccato. 
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