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LA NOSTRE RADICI

L'attività della Ditta Baesso, affonda le radici nella storia. Tutto inizia 
nel lontano  1895 a S. Maria di Non, in Via Montenero 95, proprio 
vicino  al  Mulino  Agugiaro,  con  il  capostipite Ilario  Baesso che  è 
stato un pioniere della nobile e antica arte dei bottai. La sede era la 
classica bottega nata dietro casa.

A quei tempi era normale tramandarsi il  mestiere di padre in figlio.  E fu 
così che la nostra storia prosegue con  Fausto Baesso, il  figlio prediletto, 
dal  carattere  ostinato,  ma  geniale  per  intuizioni  e  capacità  realizzative.  Il 
giovane bottaio inizia l'arte sotto la guida  del padre  lavorando nel proprio 
laboratorio  artigianale  alla  costruzione  di  botti  e  tini,  ma  anche  a  volte 
spostandosi  a  domicilio  presso  clienti  importanti  direttamente  nelle  loro 
cantine.



     LA STORIA CONTINUA

In questo clima crescono i suoi cinque figli che ben presto lo affiancano nel lavoro e lo seguono nelle 
scelte  aziendali,  anche quando negli  anni  '8O decide di  espandersi nella produzione di torchi  per 
vinacce e di macchine agricole.

  Foto 1 :  La Sede storica dell'Azienda : dove si trova la falegnameria, la verniciatura e parte del magazzino

  Foto 2 :  L'altra Sede più recente,  dove avviene la produzione di molte parti meccaniche 

                          

I  F.LLI  BAESSO negli  anni  successivi  proseguono  e  rinnovano  la  tradizione  imprenditoriale 
trasformando un piccolo laboratorio familiare in una vera e propria azienda artigianale, ampliando 
la sede storica, costruendo un'altro capannone e allargando la propria produzione oltre che alle presse, 
pigiatrici  e diraspatrici  anche alla  linea  per  la  frutta,  costruendo pigifrutta,  pressefrutta  e  mulini 
macinafrutta.                              



IL NOSTRO MERCATO

 La grande esperienza maturata  direttamente  
sul campo, in oltre 100 anni di lavoro, consen-
te oggi all'Azienda di importare direttamente la 
materia prima (legname pregiato) dall'Estero  
e di costruire e assemblare ancora gran parte 
dei componenti dei propri  prodotti nelle due 
Sedi attualmente operanti sempre S. Maria di 
Non, nel Comune di Curtarolo (PD). 
Questa scelta, ha permesso all'Azienda di avere 

 il controllo della Produzione interna ed ha favo-
rito una crescita esponenziale sul mercato ita-
liano ed Europeo, grazie anche alla partecipazio-
ne  ad alcune delle più importanti Fiere del set- 
tore che hanno aperto le porte di altri paesi co-
me gli Stati Uniti e l'America Latina  dove atual-
mente è in aumento la domanda di prodotti per
la  vinificazione.                          

                 il nostro Stand alla Fiera di Milano                    
                                                     

 



IL CICLO PRODUTTIVO

Il reparto di meccanica dove nascono i pezzi di base per i nostri prodott

               La cura dei particolari                                     La professionalità                                     La cabina di verniciatura



     Le materie prime : legno di qualità Il primo taglio: la sgrossatura 2° taglio la rifinitura

Il trattamento coprente un  torchio finito Un tir in partenza con i ns. prodotti



                                                     

Una storia che continua...

                                                                             
                                                                                           Baesso Ilario con il nipote Adriano


