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700 anni dalla morte di Dante

STILOGRAFICA

DANTE ALIGHIERI 700



La Divina Commedia Marciana
Cod. It. IX, 276 (=6902

Biblioteca Nazionale Marciana, Venezia

È considerata tra i più antichi manoscritti miniati della Commedia, e fu realizzata a pochi 

decenni dalla morte del poeta.

Sottratto da Napoleone, il codice fu trasportato in Francia perché considerato uno dei 

tesori più preziosi della Marciana. Entrato nelle collezioni bibliotecarie francesi, a Parigi 

ebbe i timbri rossi della nuova proprietà. Fu restituito dopo il congresso di Vienna.



La Biblioteca di Dante
un grande progetto

In occasione della celebrazione 

del VII centenario della morte 

di Dante, 2021, intendiamo 

raccogliere, in un’unica 

collezione, le riproduzioni in 

facsimile dei manoscritti più 

significativi della Divina 

Commedia, creando una 

prestigiosa “Biblioteca di 

Dante”.







La stilografica è per noi un oggetto portatore di 

valori da riscoprire, consolidare e trasmettere. 



Abbiamo realizzato 

un monumento da stringere nella mano

La stilografica dedicata ai 700 anni dalla morte di 

Dante Alighieri è un monumento al padre della cultura 

italiana, e anche alla creatività nei campi dell’arte, 

della tecnologia e della sapienza artigianale che 

hanno da sempre contraddistinto il nostro Paese. 

Ogni elemento della penna è stato infatti realizzato in 
Italia, con la massima valorizzazione della manualità 

e della sapienza artigianale.



Dante torna a Firenze

La stilografica è frutto della creatività e della sapienza dei maestri fiorentini, 
che ne hanno curato il progetto e ogni dettaglio tecnico ed estetico. La penna ha 

perciò un immenso valore simbolico, visto che riunisce Firenze al suo figlio più 
illustre, ingiustamente esiliato, attraverso la traccia della scrittura.



Il Rinascimento del saper fare

Coniugando fra loro tecniche diverse, la stilografica realizzata in 

occasione del centenario dantesco riprende l’insieme di conoscenze che 

fecero grandi le botteghe e gli artisti del Rinascimento fiorentino.



Pennino retraibile a scomparsa con 

tecnologia esclusiva e brevettata capless, 
cioè senza cappuccio. 

Questa tecnologia è frutto delle invenzioni 

tecniche di Renzo Salvadori, storico artigiano 

fiorentino e fondatore di Stipula. 

Caratteristiche della stilografica



Il fondello in argento 925/1000 con il 

ritratto di Dante è prodotto con la tecnica 

del conio nel laboratorio artigianale di 

Andrea Vaggi in Firenze.  

Caratteristiche della stilografica



La vera in argento 925/1000 a forma di 

mandorla, realizzata con la tecnica della cera 

persa presso lo storico laboratorio orafo di 

Giorgio Melozzi in Firenze, reca la dicitura 

DANTE ALIGHIERI 700 e le stelle marciane. 

Caratteristiche della stilografica



Pennino in oro 18k (misura fornita M, 

eventualmente modificabile), realizzato a 

mano in Italia dai maestri artigiani fiorentini.

Caratteristiche della stilografica



La stilografica è custodita in uno scrigno in 

plexiglas realizzato nel laboratorio di 

Raffaele Bastianoni in Fano. 

Sul piatto è stata collocata la riproduzione 

di una miniatura tratta dal I canto del 

Paradiso della Commedia della Biblioteca 

Nazionale Marciana, realizzata mediante 

tecnica litoserigrafica su lastra di metallo 

presso la Stamperia d’Arte di Luigi 

Berardinelli in Verona.





La pittrice e decoratrice 

fiorentina Stefania Pastacaldi ha 

dipinto su ogni stilografica la 

riproduzione della miniatura che 

affianca il primo canto del 

Paradiso nella Commedia della 

Biblioteca Marciana di Venezia, 

e ha firmato, siglato e numerato 

ogni esemplare.

Su richiesta, è possibile 

personalizzare la penna con 

l’incisione delle iniziali.



Ogni esemplare è quindi 

un’opera d’arte unica e irripetibile.





La miniatura

L’immagine che Stefania Pastacaldi ha 

dipinto a mano su ogni esemplare della 

stilografica riprende la miniatura che 

accompagna il I canto del Paradiso nella 

Commedia della Biblioteca Marciana.

Beatrice tiene gli occhi fissi sul cielo stellato 

mentre tende la mano a Dante, in 

un’atmosfera incantata, tipica dello stile 

gotico del Trecento. 



Le terzine

Sul fusto della stilografica sono state 

trascritte a mano due terzine del Paradiso di 

Dante (Canto I, versi 64-69) che descrivono 

il poeta inebriato nell’osservare Beatrice 

che volge lo sguardo al cielo stellato:

Beatrice tutta ne l’etterne rote

fissa con li occhi stava; e io in lei

le luci fissi, di là sú rimote.

nel suo aspetto tal dentro mi fei, 

qual si fé Glauco nel gustar de l’erba 

che ‘l fe’ consorto in mar de li altri dei. 

Dante si sente trasformato da uomo in dio, 

come avvenne a Glauco dopo aver gustato 

un’erba portentosa.
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700 ANNI 

DALLA MORTE DI DANTE



La stilografica celebra

i 700 anni dalla morte di Dante

e il valore eterno della sua poesia.



La stilografica incorpora
la tradizione della creatività 
artigianale italiana e fiorentina.



L’eccellenza della tradizione artigiana

◆ Stefania Pastacaldi, Firenze: miniatura e numerazione sul 

corpo della penna

◆ Renzo Salvadori, Firenze: pennino retraibile a scomparsa con 

tecnologia brevettata capless

◆ Giorgio Melozzi, Firenze: vera in argento con 

le stelle marciane e la scritta DANTE ALIGHIERI 700

◆ Andrea Vaggi, Firenze: fondello in argento con

il ritratto di Dante

◆ Raffaele Bastianoni, Fano: scrigno in plexiglas

◆ Luigi Berardinelli, Verona: litoserigrafia su lastra metallica 

applicata allo scrigno contenitore



Un’opera d’arte in miniatura



Le tecniche del conio e della cera persa



Il corpo della stilografica



Lo scrigno contenitore







Fondazione Patrimonio Artistico
presenta

DANTE ALIGHIERI  700

La stilografica da collezione dedicata a Dante, 

a 700 anni dalla morte del padre della cultura italiana.

Pennino in oro, tiratura limitata e numerata.

Un gioiello da scrittura dipinto a mano, che rappresenta il 

patrimonio di cultura, creatività, perfezione e sapienza 

artigianale del nostro Paese.


