


L’elemento fondante da cui prende piede questa collezione, l’archè di tutto è quel gesto, gesto quotidiano, gesto che raccoglie 
l’eleganza del dissetarsi, dell’accompagnare un cibo, del sincopare armonicamente una oziosa conversazione,

trasudante rivoli di voluttà, mostrare le mani, schiudere le labbra,
velato elegante erotismo…cogliere quel calice.

Dargli degna corrispondenza, corrispondere a quel bacio,
ecco che si fa avanti l’idea di una collezione di calici in argento, i quali debbano emozionare già al contatto, vibrante superficie, 

preludio al fresco accosto con la bocca, e trasmettere un senso di sottile carnosità.
Aldilà delle forme, dei rapporti volumetrico-ossigenativi e di ogni altro doveroso aspetto tecnico,

oltre alla cospicua quantità di temi evasi con il prezioso apporto profuso da professionisti enologici,
prima di ogni cosa, ho voluto fermare quel gesto, senza privarlo di quella impalpabile energia, l’archè è appunto questo, 

percezione soave di fresca brezza, servirsi di un vino per gustarne anche il calice... e dalla mia volontà,
con le mie mani ho forgiato un violino per la musica di Bacco

e per le labbra di Afrodite...

The origin of this collection:

the real foundation of it all is that daily gesture, 

the gesture that unites the elegance of quenching thirst,

 accompanying food, syncopating a lazy conversation, overflowing with sensuality, 

revealing the hands, opening the lips, an elegantly veiled erotism...

grasp that goblet! 

Pay it the attention it deserves, return that kiss...

this is the idea for a collection of goblets that must stimulate emotion from the first contact with the throbbing surface,

 a prelude to the cool touch on the lips, and transmit a sensation of subtle fleshiness.

Before the forms, the oxygenation volume ratios and every other necessary technical requirement,

 before the study of numerous themes 

with the precious contributions of professional wine experts, before everything else,

 I wanted to capture that gesture without depriving it of its intimate energy, that is the origin:

 the sweet feeling of a cool breeze, 

tasting a wine to enjoy the goblet as well...and so, inspired by my desire,

I used my hands to fashion a violin for the music of Bacchus

and the lips of Aphrodite...

Stefano Guscelli Brandimarte

To us! 







I
È...nelle forme semplici di questa collezione vi è racchiusa un’iperbole di mondi, 

di emozioni.
Se lo sguardo percorre la loro superficie, è come se incontrasse la crosta sottile 
di un lago increspata da rorida brezza.
È proprio questo il filo d’Arianna, vento discreto, fresca percezione, 
natura e cifra stessa della vibrante collezione tutta.
Palpitante e leggiadra esperienza tattile al cui culmine vi è 
il contatto, il bacio corrisposto.
Le labbra che si accostano, nell’eleganza del gesto, 
incontrano quella sottile brezza, quell’incresparsi dell’anima, 
quel sentire un privilegio vitale e vibrante.
Il vino stesso si promuove con vesti seriche, 
con dolcezze mai esauste, con la stimolante ed intrinseca 
acidità sapientemente stimolata dal prezioso metallo, 
calici come cassa armonica e armonizzante, scranno ideale
per lo schiudersi musicale d’un perlage di champagne.
Coppe come incavo di mani fermate nell’atto di liberar farfalle
nella brezza d’un cielo di Chagall.
Provo un dolcetto ed eccolo mostrarsi in guepière, 
spoglio di ogni pudore, di ogni reticenza, ricco di semplice gioia,
gioia di concedersi…
E dal sangiovese più austero ricavo una fotografia 
sul paesaggio toscano, 
così precisa che si avverte l’odore di ogni singola bacca, 
essenza, legno… compreso la brezza che gli percorre.
Questo è un lago di calici nel quale ogni vino 
amerà specchiarvisi, come Narciso, 
vedrà rivelarsi in una verità poetica, 
in un anelito di vita, 
lungo la sottile e fresca brezza 
che lo pervade, 
la brezza è la mia arte… 
per gli occhi e per le labbra! 

È come poesia, 
scritta con pennino intriso d’argento… 



IIs a form of poetry,
written with a pen dipped in silver...
The simple forms of this collection encompass a myriad of worlds and emotions... 
Let your glance flitter over the surface like a dewy breeze caressing 
the ripples on a lake.
This is the thread in the labyrinth, the cool gusts and fresh vision, 
the nature and dynamics of the whole vibrant collection.
A trembling and delicate sensation that culminates in a touch, 
the sharing of a kiss...
Lips that meet in the elegance of the gesture, under the caress of a gentle breeze that ripples 
the soul, stimulating a vital and throbbing privilege.
The wine itself steps forward in a silken gown with infinite joy, 
with its stimulat ing and intrinsic acidity as so expertly exalted 
by the precious metal: the chalice as the source of resonance and harmony, 
an ideal stage for the musical unveiling of champagne bubbles.
Goblets like a cup of hands captured at the moment of launching butterflies into a sky by 
Chagall.
Taste a dolcetto and, unexpectedly, it will appear as in a corset, 
without any modesty or bashfulness, but full of joy, the joy of granting its favours...
An austere sangiovese will proffer the photo of a Tuscan landscape, 
so intense that it will carry the perfumes of every berry, scent and wood...
and the breeze that flows through them all.
This is a pool of goblets, where every wine will become a Narcissus admiring its own beauty 
and poetry, in a whiff of life amidst the cool, 
gentle breeze that caresses it...
the breeze is my art for the eyes and the lips! 









Art.V/B08

215 gr.

h. 19 cm

Art.V/B09

365 gr.

h. 24 cm

Art.V/B10

192 gr.

h. 8 cm

Art.V/B11

115 gr.

h. 7 cm

Art.V/B12

165 gr.

h. 22 cm

CREATO PER APPREZZARE

CREATED TO APPRECIATE

Chianti Classico Riserva, Barbaresco, Monferrato riserva, 
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot...

ÈI
LineaBallon

È come poesia, 
scritta con pennino intriso d’argento nelle 
forme semplici di questa collezione vi è racchiusa 
un’iperbole di mondi, di emozioni...

Is a form of poetry,
written with a pen dipped in silver 

the simple forms of this collection encompass a 
myriad of worlds and emotions... 





SL
Art.V/B04

340 gr.

h. 25,5 cm

LineaCapiente
CREATO PER APPREZZARE    

CREATED TO APPRECIATE

Brunello di Montalcino, Amarone, 
Super Tuscany, Grandi riserve...

Se lo sguardo percorre 
la loro superficie, è come se incontrasse 
la crosta sottile 
di un lago increspata 
da rorida brezza.

Let your glance 
flitter over the surface

like a dewy breeze
caressing the ripples

 on a lake.





Art.V/B06

300 gr.

h. 21,5 cm

LineaTerza
CREATO PER APPREZZARE      

CREATED TO APPRECIATE

Barbera, Soave, Pinot Nero, Syrah, Lagrein... 

Art.V/D04

720 gr.

h. 28 cm

ÈT
È proprio questo il filo d’Arianna, 
vento discreto, fresca percezione, 
natura e cifra stessa della vibrante collezione tutta.
Palpitante e leggiadra esperienza tattile
al cui culmine vi è il contatto, 
il bacio corrisposto.
Le labbra che si accostano, nell’eleganza del gesto, 

This is the thread in the labyrinth,
 the cool gusts and fresh vision, 

the nature and dynamics
 of the whole vibrant collection.

A trembling and delicate sensation
 that culminates in a touch, 

the sharing of a kiss... 
Lips that meet in the elegance of the gesture,



CREATO PER APPREZZARE      

CREATED TO APPRECIATE

Chianti Classico, Montepulciano D’Abruzzo, Toscani IGT, 
Chardonnay, Gewurztraminer, Moscato D’Asti, 
Vernaccia di San Gimignano, Vini Rosati, Vinsanti, Passiti...

Art.V/B02

180 gr.

h. 18,5 cm

Art.V/B03

220 gr.

h. 21 cm

Art.V/B01

125 gr.

h. 15 cm

LineaChianti Style



Art.V/D09

740 gr.

h. 28 cm

Art.V/D08

460 gr.

h. 22 cm





CREATO PER APPREZZARE            

CREATED TO APPRECIATE

Valtellina Superiore, Nobile di Montepulciano, 
Cerasuolo Di Vittoria, Pinot Nero, Valpolicella, Nebbiolo...

Art.V/B05

320 gr.

h. 23,5 cm

Art.V/D03

705 gr.

h. 25,5 cm

IU
incontrano quella sottile brezza, 
quell’incresparsi dell’anima, 
quel sentire un privilegio vitale e vibrante.
Il vino stesso si promuove con vesti seriche, 
con dolcezze mai esauste, 
con la stimolante ed intrinseca 
acidità sapientemente stimolata dal prezioso metallo, 

under the caress of a gentle breeze 
that ripples the soul,

 stimulating a vital and throbbing privilege.
The wine itself steps forward in a silken gown

 with infinite joy, 
with its stimulating and intrinsic acidity

 as so expertly exalted by the precious metal: 

LineaClaus



C



T
Art.V/D07

800 gr.

h. 50 cm

Art.V/B17

280 gr.

h. 24,3 cm

Art.V/B16

200 gr.

h. 20,5 cm

Art.V/B18

160 gr.

h. 26 cm

Art.V/D06

470 gr.

h. 34 cm

LineaUP
CREATO PER APPREZZARE            

CREATED TO APPRECIATE

Chianti Classico, Morellino di Scansano, Brachetto D’Acqui, 
Moscato D’Asti, Franciacorta, Metodo Classico, Prosecco...

the chalice as the source of resonance and harmony, 
an ideal stage

 for the musical unveiling
 of champagne bubbles.

Goblets like a cup of hands captured
 at the moment of launching butterflies 

into a sky by Chagall.

Ccalici come cassa armonica e armonizzante, 
scranno ideale
per lo schiudersi musicale 
d’un perlage di champagne.
Coppe come incavo di mani fermate nell’atto 
di liberar farfalle
nella brezza d’un cielo di Chagall.





TP

Art.V/D13

790 gr.

h. 28 cm

Art.V/B25

290 gr.

h. 17 cm

Art.V/B24

230 gr.

h. 15,5 cm

Art.V/B26

190 gr.

h. 20 cm

Art.V/D12

560 gr.

h. 22 cm

LineaSettecento
CREATO PER APPREZZARE                

CREATED TO APPRECIATE

Rossi, Bianchi, Rosati e Bollicine a Vostro piacere.
Red wine, White wine and Sparkling wine at your pleasure.

Provo un dolcetto ed eccolo mostrarsi in guepière, 
spoglio di ogni pudore, di ogni reticenza, 
ricco di semplice gioia,
 gioia di concedersi…

Taste a dolcetto and, unexpectedly, 
it will appear as in a corset, 

without any modesty or bashfulness, but full of joy, 
the joy of granting its favours...





Art.V/D11

490 gr.

h. 26 cm

Art.V/D10

410 gr.

h. 22,8 cm

Art.V/B21

110 gr.

h. 7,8 cm

Art.V/B22

130 gr.

h. 9,1 cm

Art.V/B23

100 gr.

h. 12,7 cm

LineaEveryday
CREATO PER APPREZZARE        

CREATED TO APPRECIATE

Acqua, Vini Giovani, Bianchi, Rosati, Rossi...
Water, young wine, White wine, Rosé wine, Red wine...

AE E dal sangiovese più austero ricavo una fotografia 
sul paesaggio toscano, 
così precisa che si avverte l’odore di ogni singola 
bacca, essenza, legno…
 compreso la brezza che gli percorre.
Questo è un lago di calici nel quale ogni vino 
amerà specchiarvisi, come Narciso, 

An austere sangiovese will proffer the photo
 of a Tuscan landscape, 

so intense that it will carry the perfumes of every 
berry, scent and wood...

and the breeze that flows through them all.
This is a pool of goblets, where every wine 

will become a Narcissus



Art.V/D04

720 gr.

h. 28 cm

Art.V/D01

490 gr.

h. 23 cm

Art.V/D02

750 gr.

h. 30 cm

Art.V/D07

800 gr.

h. 50 cm

Art.V/D06

470 gr.

h. 34 cm

   Round 
        oxigen
decanter

Duck
     Decanter

Up



Art.V/D03

705 gr.

h. 25,5 cm

Art.V/D13

790 gr.

h. 28 cm

Art.V/D12

560 gr.

h. 22 cm

Art.V/D08

460 gr.

h. 22 cm

Art.V/D09

740 gr.

h. 28 cm

  Bacco’s
lake decanter

       Classic 
hammered
       decanter

Grape
      decanter





Art.V/B14

145 gr.

h. 17 cm

Art.V/B13

120 gr.

h. 16 cm

BITTA

Art.V/B07

250 gr.

h. 21 cm

Art.V/B15

250 gr.

h. 15 cm

LineaSometime
CREATO PER APPREZZARE        

CREATED TO APPRECIATE

Distillati, Spiriti, Brandy, Sherry, Vini Liquorosi...

VA
vedrà rivelarsi in una verità poetica, 
in un anelito di vita, 
lungo la sottile e fresca brezza 
che lo pervade, 
la brezza è la mia arte… 
per gli occhi e per le labbra! 

 admiring its own beauty and poetry,
 in a whiff of life amidst the cool, 

gentle breeze that caresses it...
the breeze is my art

 for the eyes and the lips! 



L’argento è un potente antibiotico naturale usato da 
migliaia di anni.
Le proprietà mediche dell’argento erano già conosciute 
ai tempi dell’antica Grecia. Si era notato che nelle fami-
glie in cui si mangiava utilizzando utensili in argento ci si 
ammalava meno e le infezioni erano rare. 
Questa conoscenza si è tramandata tra Re, Imperatori, 
Zar, Sultani, tra i loro familiari e tra i membri di corte. 
Si mangiava su piatti in argento, si utilizzavano posate 
in argento, il cibo veniva conservato in contenitori 
d’argento e, nel tempo, delle piccole quantità d’argento 
si mescolavano ai cibi.
Così si è osservato che dopo una o due generazioni, i 
benefici dell’argento rendevano praticamente immuni a 
qualsiasi malattia infettiva. Questi lignaggi reali venivano 
chiamati “Sangue Blu” per la caratteristica tinta bluastra 
del loro sangue dovuta alle tracce minime di argento 
puro.
La comune gente dal sangue rosso, invece, mangiava da 
piatti in terracotta utilizzando utensili in ferro e si amma-
lava spesso, mentre i reali non erano soggetti a malattie 
infettive, addirittura fin dal concepimento.

L’argento ha proprietà antibatteriche molto potenti: basta 
la presenza di una piccola parte di argento in una soluzio-
ne per avere un’efficace azione antimicrobica.
Gli ioni d’argento reagiscono e si legano con gli enzimi 
della cellula del microbo, inibendone l’attività e por-
tandoli rapidamente alla totale estinzione; mentre non 
hanno effetti sulle cellule umane in vivo.

L’argento colloidale è stato comunemente usato soprat-
tutto in America dalla fine dell’800 fino al 1938 e veniva 
prescritto per una vasta quantità di malattie ed infezioni:
Acne, artrite, ustioni, avvelenamento del sangue, herpes, 
infezioni oftalmiche, influenza, lupus, malaria, tumori 
della pelle, etc, etc……

Jim Powell scrisse nella rivista Science Digest (marzo 
1978) “Il nostro più potente germicida”: “Grazie ad 
illuminate ricerche, l’argento sta emergendo come una 
meraviglia della moderna medicina. Un antibiotico può 
eliminare forse una mezza dozzina di organismi nocivi, 
mentre l’argento ne uccide circa 650. Non si sviluppa 
resistenza. Inoltre l’argento è praticamente non tossico.”

- In Canada, Svizzera ed USA i medici utilizzano vari tipi 
di argento per curare molteplici infezioni.
- Negli USA l’argento è usato nella chirurgia delle ossa.
- Naturopati e Omeopati usano l’argento colloidale per il 
70% degli ustionati gravi.
- Anche nella medicina cinese, nell’Ayurveda e nell’ome-
opatia i terapeuti usano regolarmente l’argento nei loro 
trattamenti.
- In Svizzera i biochimici stanno studiando le capacità 
dell’argento di interrompere la replicazione delle cellule 
HIV (AIDS) nei vari stadi.
- La NASA utilizza un sistema di purificazione dell’acqua 
con argento sugli Space Shuttle, la stessa cosa fanno i 
russi.
- Le compagnie aeree Air France, Alitalia, British Airways, 
Canadian Pacific, Japan Air Lines, KLM, Lufthansa, 
Olympic, Pan Amaro Svedese, SAS e Swissair utilizzano 
filtri d’acqua in argento per circoscrivere le infezioni 
batteriche.
- L’argento viene utilizzato spesso nelle piscine al posto 
del cloro (che comunque si è dimostrato tossico!).
- Aziende giapponesi usano l’argento per rimuovere 
ossido cianidrico e nitrico dall’aria.

Sebbene i batteri non fossero ovviamente conosciuti, gli 
effetti antibatterici e curativi di alcuni metalli erano noti 
fin dall’antichità.
Per esempio l’utilizzo dell’argento come purificante è 
riconosciuto da circa 6000 anni quando gli Egizi lo utiliz-
zavano nell’acqua delle cisterne per ridurre le malattie 

causate dall’acqua contaminata.
- Gli stessi Fenici (1200 A.C.) utilizzavano l’argento per 
mantenere inalterate le caratteristiche dell’acqua, del 
vino e dell’aceto durante il trasporto.
- Plinio il Vecchio (78 D.C.) descrive le proprietà dell’ar-
gento per rimarginare le ferite.
- Gli antichi romani per primi documentarono le “Magi-
che proprietà curative” dell’argento che veniva applicato 
sulle loro ferite. Si narra che i grandi condottieri non 
permettevano la partenza delle loro truppe per la guerra 
senza avere a disposizione contenitori in argento per il 
trasporto dell’acqua, perché sapevano che così si sarebbe 
mantenuta pulita e quindi potabile per lungo tempo.
Inoltre gli ufficiali dell’esercito romano godevano costan-
temente di una salute migliore rispetto ai soldati, il che 
era forse dovuto al fatto che anche le pietanze venivano 
servite loro su piatti d’argento mentre i soldati si nutriva-
no su piatti di metalli meno nobili.
- Anche gli Imperatori Cinesi (700 D.C.) utilizzavano 
utensili in argento per prevenire la trasmissione delle 
malattie.
- Nel Medioevo i nobili si spostavano con le loro “Navicel-
le”, preziosi cofanetti al cui interno si trovavano un calice 
in argento, le prime preziosissime posate e addirittura un 
rametto di rosmarino da usare come stuzzicadenti. 
- In tempi più vicini a noi, dal 1300 la stessa Chiesa Cat-
tolica scelse specificatamente l’argento per i suoi calici e 
per le vaschette dell’Eucarestia per prevenire il diffonder-
si delle malattie tra preti e praticanti. 
- Nel 1850 i pionieri mettevano monete d’argento nei 
contenitori dell’acqua e del latte per prevenire la crescita 
di batteri ed alghe.
- Nel 1881, Carl Crede, medico tedesco utilizza per primo 
gocce di nitrato d’argento negli occhi dei neonati per 
prevenire pericolose infezioni agli occhi.
- Karl Wilhelm Von Nagel, botanico svizzero, nel 1893 
pubblica una ricerca dove si dimostrano le proprietà 
antibatteriche dell’argento.
- Nel 1900 appaiono sul mercato numerosi prodotti 
medici compresi antibiotici a base di argento.

“Prezioso” 

Le magiche proprietà dell’argento:
alleato in cucina e nell’igiene, 
nemico delle infezioni.

(Giada Guscelli Brandimarte)



most important leaders, do not allow the departure 
of their troops to wars without having silver jars to 
transport water, as they believe it remains clean and 
pure for a longer time. the officers of roman army 
where constantly in better health then their soldiers, 
it was due to the fact that foods where served them 
on silver plates.
- Chinese imperator (700 A.C.) used silverware to 
prevent infection transmissions.
- During the middle age nobles use to travel with 
their “navicelle”, that is a precious box to hold a 
silver goblet, silver cutlery, and a rosemary twig to be 
used as toothpick.
- In recent time starting from 1300 the catholic 
church choose specifically silver for their goblet and 
plate to prevent sickness transmission within priest 
and faithful. 
- During 1850 the pioneer used to put silver coins in 
the water and in milk to prevent algae and bacteria 
growth. 
- During 1881 Carl Crede, a German doctor used for 
the first time drops of silver nitrate in baby eyes to 
prevent infections.
- Karl Wilhelm Von Nagel, a Swiss botanic, during 
1893 edits a research where the anti- bacterial 
properties of silver where proven. 
- During 1900 starts appearing on the market several 
medical products including antibiotics prepared on a 
silver base.
- Is a tradition for British give to babies spoons, and 
glass made of silver as a gift so they, who have not 
developed defences, have less probability to get TBC 
etc...

Romans has already understands one of the most 
incredible chemical characteristic of silver: its 
capability to exalt the perfumes and flavours of 
drinks and foods) without changing it.
Already two thousand year ago, it was quite common 

Jim Powel wrote in the scientist magazine Science 
Digest (march 1978) “Our stronger antibacterial”: 
“Thanks to modern research, silver is rising as a 
wonder of the modern medicine, an antibiotic can 
kill an half dozen of bacteria, silver about 650”.

- In Canada Switzerland and USA doctors used 
various kind of silver to heal different infections.
- In the US silver is used in bone surgery.
- Natural doctors apply colloidal silver on 70% of 
burnings.
- Also in Chinese medicine, Ayurveda silver is used 
regularly.
- In Switzerland there are research to prove that 
silver can interrupt the proliferation of HIV (AIDS). 
- The NASE use silver for water purification on the 
space shuttle.
- The air currier: Air France, Alitalia, British Airways, 
Canadian Pacific, Japan Airlines, KLM, Lufthansa, 
Olympic, Pan Amaro Svedese, SAS and Swiss air use 
silver water filter. 
- Silver is often used in swimming pool to replace 
chlorine.
- Japanese company use silver to remove cianhydric 
and nitric oxide from air.

Even if bacteria where not know, the anti- bacteria 
and healing effects of some metals where know from 
the past.
The use of Silver as pacificator is know since 6.000 
years when Egyptian used it in the water.
- Also Fenis (1200 B.C.) used silver to keep water, 
wines and vinegar unaltered during transport. 
- Plinio (78 A.C) describes silver property to heal 
injuries. 
- Romans, were the first who documented the 
“Magical curative properties” of silver that was 
applied on their wounds. It is narrated that the 

Silver is a strong natural antibiotic, used for thousand 
years.
The silver medical properties where known since the 
ancient Greek. 
It was noticed that those families who eat using silver 
cutlery were less affected by infection and sickness.
The knowledge where passed on trough kings, 
imperators, tsars, sultans and troughs their relatives.
The use of eating in silver plate, with silver cutlery 
and preserve foods in silver boxes, makes the foods 
taking little quantity of silver. 
After one or two generations the silver benefits 
makes exempt from every infective sickness.
This privilege of the real families where called “blue 
blood” for the typical blue colour of their blood due 
to the silver traces in it. 
Common people with “red blood” used to eat from 
terracotta dishes using iron cutlery and get sick quite 
often. 

Silver has strong antibacterial properties: a small 
quantity of silver in a solution to obtain a strong 
action against microbes.
Silver ions react and tie up with the microbe’s 
enzymes, inhibiting their activity and bring them to 
a rapid extinction, but without effects on the human 
cells. 

The colloidal Silver was of common use, especially 
in US, from the end of ‘800 until 1938 and was 
recommend for many kind of infections: acne, 
arthritis, burning, blood poisoned, cancer, candid 
albicans, cholera, conjunctivitis, cystic, diphtheria, 
diabetes, dysentery, eczema, herpes, herpes 
zoster, eye infections, ear infections, streptococcus 
infection, flu, leprosy, lupus, malaria, etc…

“Precious”

The magic properties of Silver :
Allied in the kitchen and in the hygiene, 
enemy of infections.

(By Giada Guscelli Brandimarte)



- E’ tradizione per gli inglesi regalare ai neonati cucchiai 
e bicchieri in argento così i bimbi, che ancora non hanno 
sviluppato anticorpi, non correranno il rischio di contrar-
re malattie da contatto di saliva (TBC, mononucleosi…).

Sempre gli antichi romani avevano già capito una delle 
pecurialità chimiche più incredibili dell’argento: la sua 
capacità di esaltare il profumo ed il gusto delle bevande 
(e degli alimenti), senza alterarle.
Già duemila anni fa, infatti, era d’uso relativamente 
comune l’inserimento negli otri di vino di alcuni grani 
d’argento (che poi venivano opportunamente filtrati per 
non essere ingeriti).
In questo modo le caratteristiche gustolfattive del liquido 
erano esaltate.
Ecco perché il tastavino dei sommeliers è fatto d’argento.
L’argento (e non il silver plated) ha infatti la proprietà di 
catalizzare i solfiti separandoli dal vino.
Ed ecco anche perché la posateria migliore è d’argento e 
non d’oro.

I popoli del passato apprezzavano molto i metalli prezio-
si, sia per l’effetto scintillante e lussuoso che donavano 
alla tavola, che per il senso di nitore conferito al cibo.
Sulle tavole dell’antica Roma, quale simbolo di splendore 
e purezza incorruttibile, facevano bella mostra di se vasi 
e piatti in argento e oro. 

L’argento e l’oro sono stati usati e si usano tuttora nella 
preparazione di alcuni cibi : a Milano, il Corio, descrive 
il banchetto offerto nel 1386 da Galeazzo Visconti in 
occasione del matrimonio della figlia Violante, citando 
storioni dorati, ricoperti con una sottile foglia d’oro 
come si usa per i confetti e che la profusione d’oro e 
d’argento a scopo decorativo non risparmiò in quella cir-
costanza quaglie, pernici, anatre, carpe, trote e neppure 
un vitello intero.
A Venezia, il Sanudo, ricorda la sera del 16 novembre 
1561 ad una festa in Canal Grande in onore del princi-
pe Bisignano dove furono serviti il pane e le ostriche 
ricoperti di foglia d’oro. Forse è a quell’epoca che risale 
il modo di dire popolare “mangiare il pan d’oro” per 
significare una vita signorile e deliziosa.
In India, in occasione di matrimoni importanti, il famoso 
biryani viene ricoperto con una sottile foglia d’oro o d’ar-
gento commestibile. I dolci, legati alla celebrazione del 
Ramadan, a base di latte di bufala concentrato (khoya), 
zucchero e spezie sono spesso decorati con fogli di oro 
o argento.
Nelle migliori pasticcerie della Old Delhi potrete trovare 
dolci al latte in foglia d’argento (barfi).

Veniamo ora ad un’altra importantissima qualità: la con-
ducibilità del calore. L’argento è il migliore conduttore 

di calore ed elettricità fra tutti i metalli. Se ad esempio 
immergete un cucchiaino in una tazzina di caffè bollente, 
dopo pochi istanti scotta, mentre se fosse d’acciaio inox 
rimarrebbe freddo.
Vi elenco la predisposizione alla temperatura di alcuni 
materiali:

MATERIALI W/m°K
Argento 420
Rame 392
Alluminio 225
Ferro 60
Acciaio inox 16
Vetro da fuoco  0,95
Terracotta 0,80

Come potete vedere l’argento è uno straordinario 
conduttore di calore: a parità di spessore questa capacità 
è il doppio di quella dell’alluminio e superiore di ben 26 
volte a quella dell’acciaio.
Non ci sono pertanto dubbi sui pregi dell’argento in 
cucina, tanto da trovarne antiche testimonianze d’uso già 
in epoca romana: apprezzato per la sua attitudine a non 
cedere i sapori (contrapponendosi ai tegami in terracot-
ta, che possono addirittura alterare significativamente il 
sapore delle pietanze). 
L’argento era infatti utilizzato per le casseruole sin 
dall’antichità: all’epoca dei romani e nel XVIII secolo in 
Europa, le cucine più ricche usavano pentole in argento.
Perché l’argento è un eccellente conduttore di calore, 
è atossico, battericida, fungicida e non cede o assorbe 
sapori.
In argento vengono realizzate pentole professionali 
soprattutto per l’esecuzione della “cucina veloce”. Non 
appena l’argento tocca il fuoco si distribuisce unifor-
memente il calore fermando il sapore di ogni singolo 
ingrediente.
“Un punto in più in mano al cuoco” ha detto l’amico chef 
Luca Pecorini. 
Lo chef Quique Da Costa è affascinato dal mondo mine-
rale (oro, argento titanio) ed è convinto che mineralizza-
re i cibi ne esalti l’intrinseca componente salata.

Per pulire la vostra pentola d’argento usate il “bianco di 
Spagna” (carbonato di calcio, si compra in farmacia o in 
drogheria); ridonerà quel bel colore bianco lunare tipico 
dell’argento.

Ma oltre al calore in cucina possiamo apprezzare il freddo 
in tavola: l’acqua ed il vino contenuti in brocche e bic-
chieri d’argento manterranno la temperatura di servizio 
fino al termine della cena. 
Credetemi, è un vero piacere bere freddo nell’argento! 
Non solo per il gusto, ma anche per la vista: con il freddo 
l’argento “s’imperla”.

L’argento è il metallo più bianco e brillante esistente.
Ottimo conduttore di elettricità e sensibile alla luce, è 
molto usato nell’industria elettrica e fotografica.
Per le sue caratteristiche di alta atossicità, viene impie-
gato in medicina per gli strumenti chirurgici e gli inserti 
ortopedici.
L’argento è inoltre molto gradevole al tatto e il suo 
biancore non è mai freddo. In condizioni normali è 
inalterabile, ma al contatto con ozono, acido solfidrico e 
tracce di composti di zolfo presenti nell’aria si ossida, per 
cui in zone con atmosfera inquinata o salmastra, tende ad 
assumere riflessi gialli, bluastri ed infine neri, eliminabili 
però con facilità.

Oggi l’argento grazie alle sue proprietà antibatteriche, 
fungicide, igienizzanti e di conduzione di calore ed 
elettricità viene utilizzato in vari campi:

Condizionatori d’aria Riscaldamento

Ventilazione Produttori di ghiaccio

Filtri d’aria e d’acqua Climatizzatori

Lavatrici Frigoriferi

Materassi Tessile

Abbigliamento sportivo 
e calzature

Pannelli antibatterici 
per bagni e cucine

Rubinetterie Specchi e decorazioni

Odontoiatria Nano-tecnologia in 
campo sanitario

Fotografia Saldature

Fabbricazione di cuscinetti Computer

Batterie Spazzolini per denti

Additivi alimentari (E174)

Occorre pertanto ricordare che parte dell’argento 
utilizzato nell’industria non è recuperabile e viene perso 
per sempre.

In conclusione se avete la fortuna di possedere questo 
metallo eccezionale usatelo con disinvoltura: per la 
vostra salute e per la gioia dei vostri occhi e, perché no, 
per i vostri ospiti.
Usandolo tutti i giorni scurirà meno in quanto sarete 
costretti a lavarlo (anche in lavastoviglie basta che non 
tocchi altri metalli).
Anche i vostri figli potranno diventare dei “Sangue Blu”! 

Giada Guscelli Brandimarte



Silver is the most white and shining metal present in 
nature! 
Good electricity conductor, sensible to light, has a 
large use in the electrical and photography industry. 
Today silver, thanks to his antibacterial properties 
and worm conductivity is used in different 
applications:

Air conditioning Heating

Fan Ice maker

Air and water filter Washing  machine 

Fridge Mattresses

Textil Sportswear

Antibacterial panels for 
bathroom and kitchen

Taps

Mirrors and decoration Dental application

Nano technology Photography

Welding Battery

Computers Toothbrush

It is important to underline that part of the silver 
used in these industries is not recoverable and it is 
lost forever.

To conclude if you have the chance to posses this 
extraordinary metal use it without hesitation : for 
your health, the pleasure of your eyes and for your 
guests! 
Using the silver every day it will became less dark as 
you will wash it regularly (also in the was machine, 
you just need check it will not touch others metals). 
And also your kids will become “blue blood”! 
    

Giada Guscelli Brandimarte 

We can now talk about another very important quality 
of silver: the heath conductivity. 
Silver is the best heath and electricity conductor 
within all metals.
If you put a spoon in a hot coffee cup, after few 
seconds it become hot, but if you put a stainless steel 
spoon will not change temperature.
Here below the temperature conductivity of some 
materials:

MATERIAL W/m°K
Silver 420
Copper 392
Aluminium 225
Iron 60
Stainless steel 16
Glass 0.95
Terracotta 0.80

As you can see, silver is an extraordinary heath 
conductor. With the same thickness, silver has 
double conductivity then aluminium, and 26th time 
more then steel. 
There are no doubt about the silver values in kitchen 
use, we can find traces also in roman time : it was 
appreciate for his attitude not to release flavours 
(compares to the terracotta pots, that might be also 
significantly alternate the food flavour). 
Silver was used for saucepans already in the past. 
During roman time and during the XVIII century in 
Europe, the richest cuisine used silver pots, as it is 
a good head conductor, non toxic, anti bacterial and 
anti fungus. 
In silver are realized professional pans, especially 
dedicated to the “fast cooking”. When silver is put 
on the flame the warmth distribute itself uniformly, 
keeping the flavours of each ingredients as it is in the 
beginning. 
“An additional tools for the chef ” – said the friend 
Chef Luca Pecorini.
The chef Quique Da Costa is fascinating from the 
mineral world (gold, silver and titanium) and he 
believes that that mineralising foods will exalt the 
hidden salty taste. 

To clean your pot you can use “il bianco di Spagna” 
(it can be bought at chemist); it will gives back the 
typical lunar white.

Further to the warm in the kitchen we could 
appreciate the cool on the table: water and wine 
holds in jugs and glasses will remain fresh until 
the end of the dinner. Believe me it will be a real 
pleasure drinking cool drinks in silver! 
Further to this with cold temperatures silver become 
bright! 

to insert some silver grains in the wine jars because 
the tasting peculiarities are exalted.
This is the reason why the Sommelier’s taste-wine is 
made in Sterling silver.
The sterling silver (not the silver plate) has the 
property of neutralize the sulphite inside the wine. 

In the past precious metal were very much 
appreciated both for the shining and luxury effect 
that gives to the table and the sense of pureness 
given to the food.
On tables in the ancient roman, as symbols of 
splendour and pureness were put plate and vases 
made of silver and gold.

Silver and gold were, and are, used in the preparation 
of some dishes: in Milan Il Corio, describes the 
reception offered in 1386 from Galeazzo Visconti for 
his daughter Violante, where gold coated fishes was 
offered, and the gold leaf as decoration where used 
on a wide verity of game.
In Venice, the Sanudo, tells about a party held in 
November 16th 1561 in honour of Prince Bisignano 
where Bread and Oyster where served covered by a 
gold leaf. and maybe the say “eating the gold bread” 
is due to this event.
In India, for important weddings the famous Biryani 
was covered with a thin eatable gold or silver leaf. 
Sweets prepared for the celebration of the Ramadan, 
with a base of concentrate milk (khoya), sugar and 
spices are often decorated with gold and silver leaf.
In the best patisserie of the old Delhi you could 
find milk sweet wrapped in Silver leaf (Barfi), and 
if you want to live a Maharajah experience at the 
Taj Rambagh Palace (Bhawani Sing Road – Jaipur) 
the most exclusive royal restaurant, located in a 
magnificent building in perfect British Indian colonial 
style, after a meal of eleven courses served on silver 
and gold trays, you will taste the sweets (Barfi and 
Rasmalai) decorated with silver & gold leaf : an 
unforgettable experience!

Silver is an excellent electricity conductor and 
sensible to the light, it has a large use in the 
photographic and electricity industries. 
Thanks to his characteristic of non toxic, it is used in 
Medical tools and for orthopaedic inserts. 
Due to his high a-toxicity has a large use in medicine 
for chirurgical instruments, and for ortopedical insert. 
Silver is very nice to touch and his whiteness is never 
cold, in standard condition is inalterable, but at 
contact with ozone, hydrogen sulphide, and traces 
of sulphur present in the air, especially in areas with 
polluted atmosphere, takes yellow, blue and dark 
reflex, which are easily removed.



Brandimarte il fondatore.
Gli amici più cari erano solito chiamarlo “Brandi” con semplicità affettuosa. 

Nel mondo dell’arte il cognome non esiste.
E’ GUSCELLI, ma viene utilizzato esclusivamente per motivi fiscali e anagrafici. Niente di più.

Maestro artigiano, argentiere di talento, ha sempre trovato nella natura la sua fonte d’ispirazione. Vari motivi agresti ricorrono nei bassorilievi dei piatti,
 dei bicchieri, nelle insalatiere d’argento, sbalzati e finemente cesellati che lo hanno reso famoso nel mondo.

Brandimarte ha lasciato in eredità la saggezza, la sagacia e la straordinaria filosofia del mondo contadino.
Oggi ci sono loro i figli. Stefano e Giada.

Stefano, designer, continua il messaggio del padre. “...l’argento è da vivere, cucinare nell’argento, gustare la fragranza di un buon vino
 in un bicchiere d’argento può diventare un esperienza unica da non perdere...”.

Giada, che ha iniziato a lavorare nelle vendite, ancora molto giovane, ha acquisito l’esperienza e le conoscenze del padre
 sulle proprietà di questo prezioso metallo.

Gli argenti Brandimarte esaltano tutti i momenti del vivere quotidiano, abbattendo le barriere della inibizione all’uso del prodotto,
 potendo così godere l’emozione di questo nobile metallo,

dalla tavola agli arredi.

Argenti per la tavola che finiscono nelle case di chi ama le cose belle, non solo per l’occhio
 ma per quel senso che la Brandimarte ritiene sia stato troppo trascurato dalla società dei consumi, il tatto.

Per la sua pregiata manifattura gli argenti Brandimarte sono fra i più importanti marchi in Italia e riconosciuti in tutto il mondo.

Brandimarte, the founder.
His close friends just called him Brandi. As an artist he had no need for a family name.

His was GUSCELLI, but it is used only for taxes and registries. Nothing more.

A master artisan and a talented silversmith, he always sought inspiration from Nature.
 Many rural themes appear in the finely embossed  and chased decorations on the plates, glasses and bowls of silver 

that made him famous around the world.
BRANDIMARTE left an inheritance of wisdom, sagacity and the extraordinary philosophy of the country tradition.

Today his son and daughter continue: Stefano and Giada.

Stefano, the designer of the company, carries on in the spirit of his father, “...living the experience of silver, cooking in silver,
 enjoying the fragrance of a fine wine in a silver goblet can become a unique experience that should not be missed...”.

Giada, who began to work in sales when she was very young, acquired her father’s experience and expertise about the quality of the metal.

BRANDIMARTE silver exalts every moment of the day, abolishing the inhibition to use these artefacts
  and freeing the emotions that this noble metal inspires.

Silver for the table that finds its way into the homes of those who love beautiful objects, not only to delight the eyes but to satisfy another sense that 
BRANDIMARTE believes the consumer society has ignored for too long: the sense of touch.

The excellent craftsmanship of BRANDIMARTE silver has made it one of the most important brands in Italy, appreciated around the world.

Gli argenti di Brandimarte si riconoscono da questi marchi

Brandimarte’s Silver creation are recognizable from these marks
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