
MINIMULE



Due prodotti rendono la città di Bassano del 
Grappa conosciuta in tutta Italia: la grap-
pa, di fama internazionale, e gli strumenti di 
scrittura Montegrappa. Mini Mule, la nostra 
ultima creazione, riunisce entrambi nella sua 
essenza.

Nel 2016, Edoardo e Leone Miotti, gestori ed 
esperti barman del Caffè Danieli, storico lo-
cale del centro di Bassano del Grappa, han-
no creato la variante italiana del famoso 
cocktail mulo di Mosca, miscelando sapien-
temente sciroppo di habanero, chinotto, olio 
di bergamotto, bitter, lime e grappa Riserva 
Nardini 40°.

Passeggiando per le strade di Bassano si 
incontrano, quasi a ogni angolo, distillerie 
artigianali che espongono in bella vista gli 
alambicchi di rame, strumenti antichi che ri-
chiamano la curiosità dei visitatori e li invita-
no a entrare per degustare i prodotti locali. La 
popolarità della grappa prodotta a Bassano 
ha instillato in molti l’ingannevole creden-
za che il nome di questa cittadina sia lega-
to al suo digestivo invece che alla maestosa 
montagna verso la quale si affaccia. Con i 
suoi 1.775 metri di altitudine, il Monte Grappa 
fu invece lo scenario degli eventi della Prima 

guerra mondiale e questo alla fine convin-
se anche i fondatori della prima fabbrica di 
penne stilografiche italiane ad adottarne il 
nome.
Dopo oltre un secolo dalla sua fondazione, 
Montegrappa si rivolge agli appassiona-
ti di scrittura più raffinati proponendo nuovi 
spunti culturali che escono dai domini clas-
sici dell’arte e della letteratura. La gastrono-
mia, in quanto cardine della cultura italiana, 
è stata di frequente un punto di riferimento 
per il marchio. L’idea del cocktail Mulo Mon-
tegrappa è nata dalla collaborazione con il 
Caffè Danieli proprio nel periodo in cui l’a-
zienda stava sviluppando i primi prototipi 
di penne in rame – materiale che riveste un 
ruolo importante nelle cucine e nelle distille-
rie artigianali.

Tre anni più tardi, Montegrappa propone Mini 
Mule, una penna dal design ricercato che ri-
elabora il rame e reinterpreta le sue peculia-
rità adattandole alle esigenze moderne della 
scrittura. Le dimensioni compatte della Mini 
Mule sono state pensate per un oggetto da 
portare sempre con sé. La piccola meraviglia 
di Montegrappa pesa soltanto 33 grammi, 
è lunga 128 millimetri e, grazie alla riproget-
tazione delle camere interne di uno dei suoi 

LA PICCOLA PENNA DAL GRANDE… 
SPIRITO

modelli più famosi, Montegrappa ha donato a questo piccolo gioiello un serbatoio 
della stessa capacità d’inchiostro delle penne più grandi.
L’involucro in rame della penna Mini Mule è stato progettato per offrire molto più che 
resistenza e calore “rustico”. Oltre a possedere proprietà antimicrobiche naturali, 
il rame sviluppa una patina che nel tempo reagisce all’uso. È stata proprio questa 
caratteristica capacità del materiale di registrare l’evoluzione del rapporto tra lo 
strumento e il suo utilizzatore che ha affascinato Giuseppe Aquila, amministratore 
delegato di Montegrappa. «Le penne sono tornate di moda dopo che le persone si 
sono stancate delle alternative digitali. – spiega Aquila – Molti stanno riscoprendo 
il vero valore delle penne come strumenti di espressione e di identità personali. Una 
penna che si evolve per adattarsi all’utente rende ancora più profonda questa re-
lazione».

Fatta a mano in Italia, la penna Mini Mule è disponibile nelle migliori cartolerie e 
sul sito montegrappa.com. Gli scrittori possono scegliere fra tre diverse versioni: 
stilografica con pennino d’acciaio (convertito o alimentato a cartuccia), rollerball, 
penna a sfera, e ricevere la loro penna in uno speciale cofanetto che conserva la 
preziosa ricetta del cocktail creato a Bassano del Grappa.



The town of Bassano del Grappa is known 
across Italy for its world-class production of 
grappa and Montegrappa writing instrumen-
ts. A new handmade pen, the Mini Mule, mar-
ks the latest initiative to bring both cultures 
together. 
 
Since 2016, a small town in northern Italy has 
been serving its own popular variation of the 
Moscow Mule. In the historic centre of Bassa-
no del Grappa, Danieli Bar mixologists Edoar-
do and Leone Miotti make the Montegrappa 
Mule using Habañero sugar, Chinatto, Berga-
mot oil, citrusfruit and local 40º proof grappa.

In Bassano, artisanal grappa distilleries se-
emingly occupy every street. Labyrinthine 
copper stills stand in full view, using the lure of 
scientific curiosity to entice visitors into sam-
pling the local produce. The famous digestif’s 
high profile in Bassano has fooled many into 
believing its name derives from the drink ra-
ther than the storied mountain overlooking 
the town. Standing at 1,775 metres, Monte 
Grappa’s distinguished military history was 
what ultimately convinced the founders of 
Italy’s first fountain pen factory to also adopt 
its name.
More than a century after it began producing 

pens, Montegrappa speaks to new fine wri-
ting enthusiasts by leveraging associations 
beyond the classical domains of art and lite-
rature. As a fixture of Italian culture, gastro-
nomy has been a frequent point of reference 
for the brand. The idea for the Montegrappa 
Mule cocktail came from collaborating with 
Danieli Bar just as the writing company was 
making its first foray into producing pens 
from copper – the material that features so 
prominently in artisanal kitchens and distil-
leries.

Three years on, the Mini Mule sees Monte-
grappa returning to copper, this time with a 
considered design that interprets the ma-
terial’s unique properties for modern requi-
rements. Measuring in at 128mm (5”) and 
weighing only 33g (1 1/6 oz.), the Mini Mule’s 
compact size is made to be taken anywhe-
re. By reengineering the internal chambers 
of one of its most popular silhouettes, Mon-
tegrappa has managed to give the Mini Mule 
the same ink-capacity as much larger mo-
dels. 

The all-rounder pen’s copper exterior is desi-
gned to do much more than provide durabili-
ty and rustic warmth. 

INK IN MODERATION: THE SMALL PEN 
BIG ON SPIRIT

As well as possessing natural antimicrobial properties, copper develops a pati-
na that reacts to use over time. It’s this ability to record the evolving relationship 
between tool and user that Montegrappa C.E.O., Giuseppe Aquila, found captivating. 
“Pens have recently come back into vogue as people tire of digital alternatives,” he 
explains. “Many are rediscovering the true value of pens as tools of expression and 
personal identity. A pen that evolves to fit the user only deepens this relationship.”

Handmade in Italy, the Mini Mule is available from fine stationers and montegrap-
pa.com. Writers can select from steel-nibbed fountain pen (converter or cartrid-
ge-fed), rollerball and ballpoint modes, and receive a presentation box containing 
the recipe for Bassano del Grappa’s own signature cocktail.
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