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BASSANO DEL GRAPPA: MONTEGRAPPA’S 
CADUCEUS BIDS BUONA SALUTE!

Montegrappa is proud to add a fourth colour for the range 
of writing instruments that specifically celebrates those who 
ensure the well-being of others: doctors, nurses and other 
health workers.  

Fortuna Caduceus takes its name from the symbol understood 
globally to represent the medical profession. Often confused 
with the similar Rod of Asclepius, the ancient Greek god 
associated with healing and medicine, which also features a 
serpent coiled around a staff, its similarity with to Caduceus is 
unmistakable. In this embodiment of the symbol, the essence 
of both has been embraced in the pens’ most significant detail: 
a palladium pocket clip in the form of the Caduceus.

Regarded as beautiful because of what it represents, the 
Caduceus is also an aesthetic totem thanks to its shape and 
structure. It is formed of a rod embraced by two intertwined 
snakes and wings, and the symbolism of these two components 
has inspired many interpretations. One that enjoys particular 
significance is the notion of resurrection and healing, as 
embodied in the snakes shedding their skins, while the wings 
represent the “lift” when one is healed.

Caduceus is also the staff carried by Hermes, the messenger of 
the gods. In that capacity, it serves as a symbol of peace, with 
the wings representing his speed. Among ancient Greeks and 
Romans, it became the badge of heralds and ambassadors, 
signifying their inviolability. In modern times, it has grown 
beyond its original use by the US Medical Corps to represent 
physicians and even pharmacies.

Joining the Fortuna Caduceus in white, black and scrubs green 
is a navy blue edition. 
Trimmed in steel, the Fortuna Caduceus navy blue’s cap top 
is embellished with the 1912 logo, while the fountain pen’s nib 
is inscribed with the Montegrappa filigree pattern. The pen is 
offered as a fountain pen, roller and ballpoint; the fountain pen 
is available with Extra-Fine, Fine, Medium, Broad, Stub 1.1 and 
Stub 1.5 nibs, and is either cartridge or converter-fed.

As a means to convey best wishes and good health, the 
Fortuna Caduceus says it in colours.



BASSANO DEL GRAPPA: LA CADUCEUS DI
 MONTEGRAPPA VI AUGURA BUONA SALUTE!

Montegrappa è orgogliosa di aggiungere un quarto colore 
alla gamma di strumenti da scrittura che celebrano in modo 
speciale coloro che si dedicano al benessere e alla salute 
degli altri: medici, infermieri ed operatori sanitari. 

La Fortuna Caduceus prende il proprio nome dal simbolo 
riconosciuto globalmente per rappresentare la professione 
medica. Spesso confuso con il Bastone di Asclepio, l’antico dio 
Greco associato alla medicina e alla guarigione, anch’egli con 
un serpente avvolto intorno al bastone, la sua somiglianza 
con il Caduceo è inequivocabile. In questa materializzazione 
del simbolo, l’essenza di entrambe è stata incorporata nel 
dettaglio più significativo delle penne: una clip da taschino in 
palladio con la forma del Caduceo.  

Riconosciuto universalmente bello per ciò che rappresenta, il 
Caduceo è anche un totem estetico per la sua forma e struttura. 
E’ composto da un bastone sul quale si attorcigliano due 
serpenti e due ali, ed il simbolismo di questi due componenti 
ha dato origine a molte interpretazioni. Una che acquisisce un 
significato particolare è il concetto di resurrezione e guarigione, 
simboleggiato dai serpenti che mutano la loro pelle mentre le 
ali rappresentano l’”ascesa” dopo la guarigione. 

Caduceo è inoltre il bastone portato da Mercurio, il messaggero 
degli dei. In tale veste, egli rappresenta un simbolo di pace, con 
le ali che simboleggiano la sua velocità. Tra gli antichi Greci e 
Romani, è diventato l’emblema degli araldi ed ambasciatori, 
simboleggiando la loro inviolabilità. Nei tempi moderni, il suo 
utilizzo originario da parte del Corpo Sanitario dell’Esercito 
USA si è sviluppato e trasformato fino a diventare simbolo di 
medici ed anche farmacie. 

Oltre alla Fortuna Caduceus in resina bianca, nera e verde ora 
vi è anche la nuova versione in blu navy. 
Con minuterie in acciaio, la parte superiore del cappuccio 
della Fortuna Caduceus Navy Blue è abbellita con il logo 1912, 
mentre il pennino della stilografica è inciso con il classico 
motivo “filigree” di Montegrappa. La penna viene proposta 
nelle versioni stilografica, roller e a sfera, la penna stilografica 
è disponibile con pennino a tratto Extra-Fine, Fine, Medio, 
Largo (Broad), Stub 1.1 e Stub 1.5 ed è dotata di caricamento a 
cartuccia o converter. 

Per trasmettere il proprio messaggio augurale di buona 
fortuna e salute, la penna Fortuna Caduceus lo fa con i colori. 
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