EVENTI AZIENDALI

BIASION
150 anni di passione per il verde
al servizio della montagna bianca
L’azienda fondata nel 1866 a Bolzano festeggia l’importante anniversario di una storia che corre a cavallo di tre secoli tra il primo negozio di sementi in Piazza Erbe e il
modernissimo e fornitissimo Gardencenter, autentico tempio di ogni varietà di specie
vegetale da esterni e da interni, fornitore di tutto quello che serve per la cura del verde e per il giardinaggio. Ma in questa storia va inserito anche il rapporto stretto da
molti anni con il turismo invernale con la preziosa attività di inerbimento e cura dei
terreni delle piste su cui si stenderà la neve, fondamentale materia prima dello sci

L

a ditta Biasion di Bolzano è un’azienda che
è nata e vive nel verde
delle specie vegetali ma ha
trovato un importante spazio
anche nel bianco della montagna invernale. È lei che
si può occupare, forte di una
ormai lunghissima esperienza
anche in questo settore, dell’inerbimento dei terreni da cui
saranno ricavate le piste da
sci; è lei che può attivare il
procedimento dell’idrosemina sui percorsi delle discese
consigliando le essenze migliori in relazione alle condizioni microclimatiche del
territorio in cui si opera; è lei
che può piantumare qualsiasi
tipo di specie vegetale. Questa azienda che si è ricavata
uno spazio rilevante anche
nel mondo della montagna
bianca e del turismo invernale compie 150 anni in una
storia che viaggia a cavallo
di tre secoli. Le origini dell'azienda risalgono infatti al lontano 1866, quando i coniugi
Dominikus e Luise Biasion

fondarono nel centro di Bolzano, in Piazza Erbe, il primo
negozio di sementi dell’Alto
Adige. Nel 1918 il figlio maggiore, Josef, divenne titolare
dell'azienda che poi si trasferì in via Goethe. Dopo la sua
scomparsa, le redini della
ditta furono prese dalla moglie Anna che la gestì assieme alle tre figlie adolescenti.
Quella di Anna è stata una
vita di autentica passione e
dedizione, tanto che ancora
all’età di 92 anni la «signora
Biasion», conosciuta da tutti,
si occupava dell’incasso. Alla
conduzione dell'esercizio in
continua crescita, subentrarono la figlia Maria e suo marito
Josef Saltuari. Il loro lavoro
contribuì all'ulteriore affermazione dell'azienda il cui nome
divenne rinomato in tutta Italia per il grande assortimento
e l'eccellente qualità dei prodotti. Nel 1984 uno dei figli
dei coniugi, Lorenz Saltuari,
ha raccolto il testimone e dato
continuità all'opera di sviluppo modernizzando le strutture

e l’organizzazione per potere
meglio seguire i clienti. Oggi il
Gardencenter Biasion si pone
come punto di riferimento per
la vendita al dettaglio a Bolzano e in tutta la provincia.
Nel garden i clienti trovano
tutta l’attrezzatura necessaria
per il giardinaggio, per l'irrigazione automatica per balconi
e giardini e tutto l’occorrente
per la realizzazione di laghetti
artificiali. L’offerta si completa con tanti articoli originali,
piante per interno ed esterno,
piante acquatiche, vasi e decorazioni.
La ditta possiede, infine,
un'officina specializzata nella vendita e riparazione di
tutte le macchine per il verde e il giardinaggio tra cui
rasaerba e robot automatici
e si pregia di essere da anni
concessionario e master Dealer in Alto Adige del marchio
Honda Power Equipment. Il
personale tecnico, preparato
e professionale, è sempre a
disposizione per un’accurata
consulenza tecnica, anche a

domicilio, ed è sempre pronto a soddisfare tutte le richieste dei propri clienti. Biasion
è anche un nome noto, non
solo nella provincia di Bolzano, ma in tutta Italia, nel
settore del verde professionale sia per quanto riguarda
la produzione di miscele sementi per giardino, superfici
sportive, inerbimenti tecnici
(scarpate, piste da sci, terre
armate,
rinaturalizzazioni),
agricoltura, sia per la commercializzazione di prodotti
per la gestione del tappeto
erboso. La distribuzione di
prodotti speciali per l’idrosemina la pone come leader sul
mercato nazionale. Il traguardo raggiunto dei 150 anni è
espressione di una passione
condivisa che ha permesso
ai vari titolari di guidare con
consapevole
lungimiranza
l’azienda e ai dipendenti di
soddisfare sempre con la loro
competenza le richieste dei
clienti.
www.biasion.it

Luise Biasion,
la bisnonna
dell'attuale titolare
al banco dei semi
nel centro di Bolzano
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