
Caduceus



Alla tua salute! 

La serie Fortuna della Montegrappa è un 
classico moderno che affascina sia per il 
suo stile che il messaggio che incarna: con 
uno stile senza tempo richiama positività, 
buona sorte e - soprattutto - ottima salute. 
Mantenendosi in linea con questo spirito, 
Montegrappa è orgogliosa di presentare 
la penna Fortuna che celebra specificata-
mente le persone che più garantiscono il 
benessere degli altri.

Fortuna Caduceus prende il suo nome 
dal simbolo della professione medica, 
universalmente riconosciuto dopo che è 
stato adottato dagli US Medical Corps. 
E’ spesso confuso con il Bastone di 
Asclepio, antica divinità greca associa-
ta alla guarigione ed alla medicina, che 
presenta un singolo serpente attorcigliato 
ad un bastone. La somiglianza tra i due 
emblemi è evidente e Fortuna Caduceus 
esprime l’essenza di entrambi nel suo 
dettaglio più significativo: la clip da ta-
schino in palladio a forma di Caduceo.

To Your Good Health!

A modern classic, Montegrappa’s For-
tuna range has inspired pen owners for 
both its style and its message. The style 
is timelessness, the message is the in-
voking of positivity, good fortune and – 
especially – the best of health. In keeping 
with this spirit, Montegrappa is proud to 
introduce a Fortuna pen that specifically 
celebrates those who ensure the well-
being of others.  

Fortuna Caduceus takes its name from 
the symbol understood globally to re-
present the medical profession, after its 
adoption by the US Medical Corps. It is 
often confused with the similar Rod of 
Asclepius, an ancient Greek god associa-
ted with healing and medicine, which fea-
tures a serpent coiled around a staff. The 
similarity with the Caduceus, however, is 
unmistakable, and the essence of both 
has been embraced in the Fortuna Cadu-
ceus’ most significant detail: a palladium 
pocket clip in the form of the Caduceus.



Apprezzato già solo per ciò che rappre-
senta, la struttura e la linea del Caduceo 
lo rendono anche un totem estetico. E’ 
composto da un’asta sormontata da ali 
spiegate ed avvolta da due serpenti in-
trecciati. Il simbolismo delle sue compo-
nenti ha ispirato molte interpretazioni; in 
particolare, i serpenti che mutano pelle 
simboleggiano la resurrezione e la guari-
gione, mentre le ali rappresentano il risol-
levarsi di chi guarisce.

Il Caduceo è anche il bastone di Hermes, 
messaggero degli dei, che lo esibiva come 
simbolo di pace, con le ali a rappresen-
tare la sua velocità. Tra gli antichi Greci e 
Romani, è diventato il segno distintivo di 
araldi ed ambasciatori, ad indicare la loro 
inviolabilità. Nei tempi moderni, se n’è dif-
fuso l’uso a livello internazionale, oltre agli  
US Medical Corps, per rappresentare i 
medici e i farmacisti.

Regarded as beautiful because of what it 
represents, the Caduceus is also an ae-
sthetic totem thanks to its actual shape 
and structure. It is formed of a rod embra-
ced by two intertwined snakes and wings, 
and the symbolism of these two compo-
nents has inspired many interpretations, 
especially the notion of resurrection and 
healing, as symbolised by snakes shed-
ding 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, 
serving as a symbol of peace, with the 
wings representing his speed. Among an-
cient Greeks and Romans, it became the 
badge of heralds and ambassadors, si-
gnifying their inviolability. In modern times, 
it has grown beyond the use by the US 
Medical Corps to represent physicians 
and even pharmacies.
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Fortuna Caduceus è realizzata in resina 
bianca con finiture in palladio, a richiama-
re la salute e la purezza. La sommità del 
cappuccio è impreziosita con il logo ‘1912’, 
mentre il pennino della stilografica è in-
ciso con il motivo filigranato tipico della 
Montegrappa. La penna è prodotta nelle 
versioni stilografica, rollerball e a sfera.La sti-
lografica è disponibile con pennino Fine, Me-
dium e Broad, ed è alimentata a cartuccia 
o a converter. Fortuna Caduceus è sicura-
mente il modo più universale per presentare 
i propri migliori auguri di salute prospera e 
florida!

Fortuna Caduceus is made of white    
resin, representing health and purity, 
with its trims in palladium. The cap top 
is embellished with the 1912 logo, whi-
le the fountain pen’s nib is inscribed 
with the Montegrappa fil igree pattern.
The pen is offered as a fountain pen, 
roller and ballpoint; the fountain pen is 
available with Fine, Medium and Broad 
nibs, and is either cartridge or conver-
ter-fed. As a means to convey best 
wishes and good health, the Fortuna 
Caduceus says it universally.
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