COMUNICATO STAMPA

Per la pubblicazione intorno al 20 novembre 2020
SEA SHEPHERD E MONTEGRAPPA BRINDANO ALL’INIZIO DI UN’INEDITA COLLABORAZIONE
NEL RICORDO DI UNA RARA VITTORIA
L’affondamento di una nave non è mai un evento da celebrare… tranne nel caso in cui
rappresenti un raro momento nella storia in cui prevale il senso di giustizia della
Natura. Una nuova emozionante collezione, Victory of the Whale, commemora il
bicentenario di un’epica battaglia e la collaborazione tra Montegrappa e Sea
Shepherd.
Quasi duecento anni fa, mentre viaggiava a 1.200 miglia nautiche a ovest delle isole
Galapagos, l’equipaggio a bordo dell’Essex deve aver pensato di aver avuto finalmente
un gran colpo di fortuna avvistando un copioso branco di balene. Ma il destino aveva in
serbo invece qualcosa di molto diverso: il 20 novembre 1820 sarebbe stato l’ultimo
giorno in mare per la baleniera. Due colpi devastanti sferrati con la testa da un enorme
capodoglio avrebbero condannato l’Essex sul fondo del Pacifico per sempre.
L’equipaggio riuscì fortunatamente a mettersi in salvo, ma dopo diverse settimane in
mare la fortuna non fu più una buona compagna; stremati dalla fame e dalla sete, i
sopravvissuti si videro costretti ad atti di cannibalismo. Dell’incidente ne diedero notizia
tutti i giornali dell’epoca, in tutto il mondo, e questa vicenda avrebbe poi ispirato un
classico della letteratura americana, il romanzo di Herman Melville, Moby-Dick. Il tragico
destino di quegli uomini però fu presto dimenticato.
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Chi non ha dimenticato questa storia è il capitano Paul Watson, carismatico fondatore
e frontman di Sea Shepherd. Il canadese l’ha anzi ripetuta - per così dire - quando nel
1979, nelle acque di Lisbona, ha usato la sua prima nave come ariete contro la baleniera
Sierra. Piuttosto che risarcire i proprietari della baleniera danneggiata preferì rinunciare
alla propria barca, affondandola.
Il vigilante dell’oceano non si è mai guardato indietro. Aiutato da un vasto esercito di
“pastori” volontari, Watson ha intrapreso innumerevoli missioni per salvare le balene dai
cacciatori. Taluni ritengono le azioni di Sea Shepherd eco-pirateria, ma il loro leader
rimane convinto che non vi sia alternativa all’azione diretta quando le marine nazionali
non possono - o non vogliono - far rispettare le leggi sulla conservazione. Nonostante il
fervente attivismo, in quarantatre anni di missioni, le azioni intraprese da Sea Shepherd
non hanno prodotto alcun infortunio o perdita di vite umane.
A mezzo mondo di distanza, sulle rive del fiume Brenta, Montegrappa naviga su acque

meno tormentose, ma è da sempre appassionata alle storie marinaresche come solo
un’azienda che ha intrecciato le sue radici con Ernest Hemingway può esserlo.
L’azienda, produttrice artigianale di strumenti da scrittura, opera nello stesso
stabilimento dal 1912 cercando continuamente nuove espressioni creative e innovando
la propria abilità artistica per garantire che le penne stilografiche non si estinguano
mai.
Gli anticonformisti e le personalità forti ricercano penne dal design elaborato, per
questo Montegrappa ha accettato con estremo entusiasmo l’invito a collaborare con
Sea Shepherd. Per brindare a questa nuova partnership, il produttore di lusso ha
immortalato il destino della Essex nel design e nei materiali selezionati per Victory of the
Whale.
Un capodoglio fornisce, al design tutto italiano di questa penna, l’ispirazione per il

fermaglio da taschino, sospeso sopra un mare in tempesta scolpito nel bronzo. Per la
fusione di questi elementi distintivi, Sea Shepherd ha aiutato Montegrappa a recuperare

il materiale necessario dall’elica della sua ex ammiraglia, la M/Y Steve Irwin. L’uso del
bronzo riciclato fornisce un collegamento materico con i tanti anni di attivismo vissuto
in prima linea da Sea Shepherd. Sulla fascetta nera del fusto sventola la famigerata
insegna del gruppo, ispirata alla bandiera dei pirati, come un’ultima linea di difesa
provocatoria tra balena e baleniera.
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Disponibile presso i migliori rivenditori di penne e nelle boutique Montegrappa, Victory
of the Whale promette prestazioni di scrittura spericolate, ma offre una precisa
dichiarazione di solidarietà con i difensori dell’oceano. I proventi dell’edizione
supportano con orgoglio Sea Shepherd.
FINE

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.

Elmo & Montegrappa S.p.A.
Via Ca’ Erizzo 43/45 - 36061 Bassano del Grappa (VI) ITALY
Tel. +39 0424 522232 - MONTEGRAPPA.COM

