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Nel mezzo del cammin di nostra vita

mi ritrovai per una selva oscura,

ché la diritta via era smarrita.

Ahi quanto a dir qual era è cosa dura

esta selva selvaggia e aspra e forte

che nel pensier rinova la paura!

Inferno 1 (1-6), Dante Alighieri

inferno
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Montegrappa omaggia Dante Alighieri, autore della 
Divina Commedia e padre della lingua italiana. 
700 anni dopo la sua morte, il virtuosismo di Dante 
continua ad abbagliare lettori e storici: poche altre 
opere possono dirsi leggendarie quanto il suo terrificante 
Inferno.

Dante Alighieri: Inferno è prodotta artigianalmente con metalli 
preziosi e uno speciale lotto di resina artigianale Montegrappite di 
colore “magma”. Prestazioni celestiali di scrittura incontrano la 
micro-scultura di alta precisione in un’opera che riporta in vita la 
visione oscura del sommo poeta.

Ogni elaborato dettaglio di Dante Alighieri: Inferno racconta il 
viaggio immaginario intrapreso da Dante dalla minacciosa selva 
oscura fino alle gelide viscere dell’inferno. La coda appuntita 
di Lucifero sporge dal cappuccio per formare un fermaglio da 
taschino dall’aspetto demoniaco.

I nove cerchi dell’inferno dantesco sono ricostruiti meticolosamente 
nei dettagli della fusione a cera persa. Sotto al limbo e al 
fiume Acheronte, ogni baratro in miniatura racconta i peccati 
ritenuti da Dante di crescente gravità: lussuria, gola, avidità e 
ira sul cappuccio; eresia, violenza, frode e tradimento sul fusto.

L’edizione limitata e numerata in argento sterling e oro 18 carati, 
composta rispettivamente da 333 e 9 esemplari di stilografiche e 
roller, è pensata per gli appassionati. I numeri di questa edizione 
sono un omaggio all’uso rigoroso operato da parte di Dante del 
numero “tre” come dispositivo tematico, lirico e strutturale.
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L’Inferno è la prima cantica della Divina Commedia, 
il poema narrativo in 14.233 versi composto da Dante 
Alighieri. La sua storia di amore, peccato e redenzione 

è universalmente riconosciuta un classico della 
letteratura mondiale ed è celebrata come l’opera che 

ha dato vita alla lingua italiana.

Uno speciale cofanetto, ispirato a un’antica edizione 
rilegata in pelle dell’opera dantesca, custodisce 

ogni strumento da scrittura assicurandolo nel suo 
alloggiamento sotto le parole incise sulla porta 

dell’inferno: “Lasciate ogne speranza voi ch’intrate.”

Dante Alighieri (1265-1321) fu un poeta e un 
personaggio politico; l’esilio da Firenze, impostogli nel 

1302, e le sue diverse migrazioni ispirarono il suo famoso 
racconto del viaggio di un pellegrino verso Dio.

Dante Alighieri: Inferno è il primo di una trilogia di 
strumenti da scrittura che appartengono alla serie 

Divina Commedia che Montegrappa ha concepito sulla 
struttura a tre cantiche del capolavoro di Dante.
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Lasciate ogne speranza voi ch’intrate
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