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COMUNICATO STAMPA 

 

Divulgazione immediata 
 
MONTEGRAPPA ONORA LA VENERE DI MILO 
 

La più importante azienda italiana produttrice di penne di lusso celebra il 
bicentenario del ritrovamento della Venere di Milo con un’edizione limitata in marmo 
che riporta in vita uno dei più importanti tesori dell’arte mondiale. 
 

Nella sua stanza all’interno del leggendario Museo del Louvre, la Venere di Milo, una 
delle sculture più amate al mondo, s’impone con i suoi 202 centimetri di statura. Una 
nuova gamma di strumenti da scrittura Montegrappa in edizione limitata, però, ne 
ricrea la bellezza in soli 140 millemetri! Il prestigioso produttore italiano ha compreso fin 
da subito che non ci sarebbe stato altro modo per onorare una dea di 2.100 anni se non 
quello di riprodurla il più fedelmente possibile. Dopotutto, il suo essere sinonimo di 
bellezza è da sempre legato tanto alla perfezione quanto ai suoi difetti delle sue linee. 
 
Il processo creativo ha avuto inizio dal marmo. Utilizzando la modellazione in 3D, una 
tecnica sviluppata per l’edizione dedicata ad Antonio Canova (2017), prodotto di 
riferimento per questo genere di creazioni, Montegrappa ha sviluppato degli speciali 
stampi che riproducono ogni sfumatura dell’originale in alta risoluzione. Questi stampi 
sono stati poi riempiti con una finissima polvere di marmo che, una volta essiccata e 
indurita, dona alla penna un effetto marmoreo difficile da distinguere da una penna 
realizzata in pietra. La superficie vellutata e il look da esibizione sono esaltati dalle 
finiture in filigrana metallica realizzate in bronzo di qualità museale o in oro 18 carati. 
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L’azienda bassanese, guidata dall’amministratore delegato Giuseppe Aquila, ha un 
rapporto profondo con la storia. Montegrappa opera nello stesso storico stabilimento 
da oltre un secolo e il suo catalogo di edizioni limitate è noto per i tributi alle opere e ai 
personaggi più illustri dell’arte e della cultura. «Volevamo tornare alla bellezza classica 
grazie alla quale così tanti collezionisti ci conoscono» spiega Aquila. «Il bicentenario del 
ritrovamento della Venere di Milo ci ha offerto un meraviglioso piedistallo. La sua 
fusione di bellezza e mistero risuona profondamente con la nostra sensibilità.» 
 
A riconoscimento del prestigioso anniversario, Montegrappa ha prodotto una 
collezione limitata di sole duecento penne stilografiche e duecento roller realizzate in 
marmo e bronzo, e un numero limitatissimo di esemplari in oro massiccio. Dopo aver 
mostrato i primi esemplari ad alcuni fortunati clienti, Aquila si dice soddisfatto del 
risultato: «I nostri artigiani lavorano intensamente per creare degli oggetti che nessuno 
avrebbe mai potuto nemmeno sognare». 
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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. 

 

 


