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Tra le famiglie di penne create da Montegrappa, Genio Creativo onora i personaggi 
più importanti della Storia. Dopo le penne ispirate a DalÍ, Gibran, Stradivari, Modigliani, 

Canova, Tchaikovsky e Tiziano, è il momento di un’Edizione Limitata che dia lustro 
all’inventiva del costruttore di orologi Bartolomeo Ferracina. E per Montegrappa 

c’é un motivo in più per onorarlo, poiché Ferracina non è semplicemente un figlio del 
Veneto, bensì è nato nella stessa terra della Montegrappa.

Bartolomeo Ferracina

Ora che l’orologeria torna ad essere riconosciuta come un’arte, oltre che 
un’abilità, le grandi figure degli orologiai del passato si trovano a godere di un 
rinnovato rispetto. Tra coloro che contribuirono allo sviluppo di macchine per 

segnare il tempo vi è Bartolomeo Ferracina, orologiaio ed ingegnere di Solagna, 
un piccolo paese vicino Bassano del Grappa.

 
Anche se i suoi progetti di opere idrauliche diedero beneficio alle municipalità per le 
quali lavorò, è per la sua attività di orologiaio che Ferracina ottenne notorietà. 

Realizzò modelli di diverso tipo e grandezza, dagli orologi a pendolo a quelli con 
automi, dagli orologi da tavolo a quelli per torri, inclusi modelli con indicate le fasi 
lunari, il moto delle stelle e dello zodiaco. E fece tutto pur limitandosi ad applicare 

conoscenze già esistenti, senza inventare nulla di nuovo. Il suo contributo più 
rilevante alla storia della misurazione del tempo fu la ricostruzione dell’orologio 

della torre di Piazza San Marco a Venezia, che attrae milioni di turisti ogni anno.

Le Penne Bartolomeo Ferracina

In linea con la levatura del personaggio, la collezione di penne dedicata a 
Bartolomeo Ferracina introduce una forma del tutto nuova per gli strumenti da 

scrittura Montegrappa. È appropriatamente voluminosa ed imponente tanto quanto 
l’immenso contributo di Ferracina all’arte dell’orologeria ed alle scienze 

ingegneristiche.
Realizzata esclusivamente come penna stilografica, l’Edizione Limitata Ferracina si 
compone di soli 300 esemplari. È prodotta in serie di 100 pezzi per ognuno dei tre 

colori in celluloide perlata: un ricco “Malachite Green”, sfumature di grigio in “Shiny 
Circles” e tonalità beige per “Indian Rainbow”, tutti con minuterie in argento sterling.

Il pennino in oro 18K, inciso con il tradizionale motivo “Filigree” di Montegrappa, è 
disponibile nelle gradazioni di scrittura Fino, Medio e Largo. Lo stesso motivo si 

ritrova anche sull’anello del cappuccio, unitamente al logo della Montegrappa. 
La tipica clip da taschino con sfera rotante si abbina perfettamente alla 

forma sinuosa della penna.
La sommità del cappuccio accoglie un orologio al quarzo perfettamente funzio-

nante, dal diametro di 16 millimetri.
L’intero meccanismo è separabile dal cappuccio per la sostituzione della batteria. 

Il movimento è un MIYOTA slim, con corona di forma ottagonale posta in prossimità 
della clip da taschino.

Orologeria, ingegnosità meccanica e produzione di questa eccezionale 
penna-orologio si concentrano nella ridente città di Bassano del Grappa: 

non può esservi migliore omaggio a Bartolomeo Ferracina.

Montegrappa onora un figlio del Veneto:

Bartolomeo Ferracina



Among the families of pens created by Montegrappa to honour the most notable 
personages throughout history is Genio Creativo. Following pens inspired by and 

dedicated to Dalì, Gibran, Stradivari, Modigliani, Canova, Tchaikovsky and Tiziano is a 
limited edition acknowledging the contributions of watchmaker 

Bartolomeo Ferracina. For Montegrappa, the honour has an added meaning, 
as Ferracina was not only a son of the Veneto: he was born in the same area as the 

home to Montegrappa.

Bartolomeo Ferracina

At a time when fine watchmaking has been recognised as an art, as much as it is a skill, 
the great horological figures of the past are enjoying new-found respect. 

Among those who contributed to the development of the machines that tell us the 
time was Bartolomeo Ferracina, a watchmaker and engineer from Solagna, 

a little village adjacent to Bassano del Grappa.
 While his projects involving hydraulics benefitted the municipalities in which he 

operated, it was his work with clocks for which Ferracina is celebrated. 
He produced models of many types and sizes, from pendulum clocks to those with 
automata, from table to tower clocks, including models with the indication of the 

lunar phases, the motion of the stars and the zodiac. 
He managed this even though limiting himself to applying existing knowledge, 

without having to invent any new mechanisms. 
His most notable contribution to the history of timekeeping was the reconstruction 

of the tower clock of Piazza San Marco in Venice, 
to the benefit of millions of tourists every year. 

The Bartolomeo Ferracina Pens

Concomitant with his stature, the pen collection dedicated to Bartolomeo Ferracina 
introduces a brand-new silhouette for a Montegrappa writing instrument. 

It is, appropriately, voluminous and as imposing as the immense tribute of Ferracina 
to the art of watch-making and to the science of engineering.

 Offered strictly as a fountain pen, the Ferracina limited edition exists in a total of 
300 pens. It is produced in a series of only 100 pieces in each of three colours of 

pearlised celluloid: a rich Malachite Green, Shiny Circles made up of shades of grey 
and Indian Rainbow in beige hues, all with a sterling silver trim.

Each pen is fitted with an 18k gold filigree-etched nib, available in the grades of Fine, 
Medium and Large. The nib’s filigree decoration is also found on the cap’s lower ring, 

which also hosts the Montegrappa logo. The signature clip with the traditional 
rotating sphere reflects the curves of the new body form.

Aptly adorning the top of the cap is the perfect homage to Bartolomeo: it contains 
a functioning watch with a 16 mm. diameter, which is detachable from the cap top. It 
contains a MIYOTA slim quartz movement, its octogonal-shaped crown positioned 

directly above the pocket clip. 
Time-keeping, mechanical ingenuity and manufacture taking place entirely in Bassano 
del Grappa, all in one pen: there can be no better homage to Bartolomeo Ferracina. 

Montegrappa Honours A Son of the Veneto:

Bartolomeo Ferracina



Penna Stilografica 
Fountain Pen 

ISBFN_CM

Malachite Green



Penna Stilografica 
Fountain Pen 

ISBFN_CR

Indian Rainbow



Penna Stilografica 
Fountain Pen 

ISBFN_CH

Shiny Circles



premium packaging





ELMO & MONTEGRAPPA

VIA CA’ ERIZZO 
43/45 - 36061

BASSANO DEL GRAPPA (VI)
ITALIA 

PH: +39 0424 522232
FAX: +39 0424 523975

CONTACT@MONTEGRAPPA.COM

MONTEGRAPPA.COM


