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CINQUE SECOLI, CINQUE PENNE: IL PERSONALE TRIBUTO DI MONTEGRAPPA AL GENIO DI 
RAFFAELLO 
 

Sono trascorsi cinquecento anni da quando Raffaello dipinse la sua ultima 
pennellata. In occasione di questo importante anniversario, l’azienda Montegrappa, 
leader mondiale nella produzione di penne di lusso, sfoggia tutta la sua maestria 
artigianale per celebrare la straordinaria eredità del maestro. 
 

Il prossimo aprile ricorre il cinquecentesimo anniversario della morte di Raffaello 
Sanzio da Urbino, meglio noto come Raffaello. Morto a soli 37 anni a seguito di una 
lunga febbre “continua e acuta”, causata secondo il Vasari, suo biografo, da “eccessi 
amorosi”, Raffaello è uno degli esponenti più importanti dell’arte e della cultura italiana. 
Numerose esposizioni del suo lavoro sono in programma quest’anno in ogni parte del 
mondo, tra queste la più importante sarà allestita alle Scuderie del Quirinale, a Roma, 
dove l’artista ha trascorso l’ultimo decennio della sua vita. La mostra “Raffaello” (5 
marzo - 2 giugno) esporrà oltre 200 dei suoi capolavori. 
 
L’azienda Montegrappa, rappresentante del made in Italy di lusso, partecipa alle 
celebrazioni in memoria di Raffaello con una nuova collezione di penne stilografiche 
che esprime tutta la pregevole ricchezza artistica del marchio. I cinque modelli 
realizzati per Raffaello, prodotti con materiali preziosi e dipinti a mano, rivisitano una 
selezione delle opere più conosciute del grande maestro e sono tra i manufatti più 
elaborati e più dispendiosi, in termini di tempo di realizzazione, che l’azienda abbia 
prodotto nei suoi 108 anni di storia. 
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Sebbene ogni penna Montegrappa catturi l’attenzione per la sua sfarzosa maestria 
artigianale, questa collezione sarà in grado di sorprendere ancora di più perché, per la 
prima volta, una penna dipinta a mano è stata destinata al pubblico. Riprodurre un 
capolavoro dell’arte italiana su una superficie cilindrica e lucida di 16,5 mm è un’abilità 
che pochi sanno padroneggiare; per questo ardito compito, ricreare il lavoro di 
Raffaello, Montegrappa ha scelto le mani ferme della miniaturista e restauratrice 
museale, Alessandra Malesan. Ogni penna richiede settimane per il suo 
completamento e, per questo motivo, questa collezione risulta tra le più esclusive del 
catalogo Montegrappa. Sono stati realizzati infatti solo cinque esemplari di ciascuno 
modello che propongono, tra i motivi dipinti, il famoso Autoritratto di Raffaello e la 
Madonna Sistina. 
 
Raffaello rappresenta la decima e più rara pubblicazione della serie Genio Creativo 
che rende omaggio a personaggi come Stradivarius, Dalí e da Vinci. Come la 
stragrande maggioranza delle edizioni limitate Montegrappa, il design di questa penna 
è ricchissimo di particolari. Tutte le decorazioni in metallo sono state realizzate in 
argento sterling e raffigurano fregi e stucchi dalle famose Stanze di Raffaello in 
Vaticano, probabilmente il più grande trionfo dell’artista. 
 
Come strumento da scrittura, la penna Raffaello offre i più alti livelli di precisione 
meccanica e garantisce ai suoi utilizzatori il massimo piacere durante l’utilizzo, ma è 
senza dubbio la sua incredibile incarnazione del virtuosismo italiano l’elemento che 
maggiormente affascinerà i collezionisti e gli appassionati di tutto il mondo. 
 
Raffaello di Montegrappa può essere riservata presso la boutique online Montegrappa 
e i rivenditori autorizzati. 
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Informazioni su Montegrappa 

Da oltre un secolo Montegrappa produce le migliori penne italiane nel medesimo 
stabilimento artigianale. Da sempre alla ricerca della perfezione, si distingue per l’uso 
di materiali pregiati e per i dettagli raffinati delle collezioni che hanno reso i suoi 
strumenti da scrittura i più amati da uomini di potere, celebrità e collezionisti. 


