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150 anni di ricerca officinale

“Per fortuna, nel 1866, Antonio Brisighello, uno dei tanti che vivevano col frutto del 
lavoro ovunque lo potevano trovare, peregrinando da Padova a Venezia, da Vicenza 
a Verona, da Ferrara a Bologna, ebbe la felice ispirazione di presentarsi ai Fabbricanti 
di prodotti medicinali e ai Farmacisti per chieder loro quali erbe li interessavano e se 
poteva loro provvederne”.
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Pietro Brisighello



Questo testo, apparso su una pubblica-
zione del 1910, attesta senza equivoci 
la nascita della premiata Pietro Brisi-
ghello & Co. in Solesino, la più antica 
azienda di prodotti erboristici, ancora 

presente sul mercato italiano.
Quindi 150 anni fa, a ridosso dell’Unità d’Italia, An-
tonio sfruttò le uniche risorse allora disponibili: la 
nuda terra e le braccia, tanto lavoro e tanta passione 
per una missione che sarebbe continuata per un se-
colo e mezzo e ancora oggi rappresenta una realtà 
nel panorama del settore erboristico. 
In buona parte della provincia di Padova e nelle 
regioni confinanti, iniziò la raccolta di tutte quelle 
erbe spontanee che avevano il solo interesse ali-
mentare ma per la lungimiranza di Antonio assu-
mevano un significato pioneristico fitoterapico.
Sei generazioni e tanti avvicendamenti alla guida 
dell’azienda ma la famiglia sempre protagonista, 
con l’obiettivo di tramandare tradizione e qualità, 
sviluppo e tecnologia.
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Nel 1879, al fianco di Antonio, si pose il figlio Pietro 
che, intuendo il grande avvenire che era riservato 
all’industria, diede un forte impulso con un indiriz-
zo più razionale grazie alle esperienze acquisite nei  
lunghi viaggi in tutta Europa.
Egli comprese l’utilità di nuovi strumenti per ta-
gliare erbe, foglie e radici secondo le più disparate 
esigenze e in molti casi se li fece costruire espres-
samente.
Nei primi anni del ‘900 ormai due terzi della popo-
lazione rurale di Solesino si dedicava alla raccolta 
e alla lavorazione di erbe contribuendo a un vero 
e proprio benessere economico che giovò a tutto 
il territorio, allentando lo spettro della disoccupa-
zione e della fame.
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Pubblicità del The Venzo, primi del ‘900

Documento 
che attesta la 
nascita dell’at-
tività nel 1866

Il logo dell’Azienda,
presente sulle molte 
delle confezioni dei 
prodotti
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Celebri  furono il THE VENZO, un efficace infuso 
di erbe che “dà sollievo alle sofferenze con le sole 
erbe che natura provvida ha messo a disposizio-
ne dell’uomo”, i FIORI di CAMOMILLA ITALIANA, il 
SAPONE PER BARBA ESTENSE e tanti altri, dei quali 
Mauro Breseghello (per uno strano scherzo del de-
stino il cognome modificò due vocali all’anagrafe), 
l’attuale titolare, conserva  gelosamente le confe-
zioni originali e le formule. 
Anche i figli Beatrice, Alan e Pietro Enrico suppor-
tano l’attività paterna e mi mostrano con orgoglio 
documenti, immagini e scritti relativi a tutta la 
grande storia che ha segnato 150 anni di attività. 
Al termine delle due guerre l’azienda conobbe il 
periodo più florido, la Pietro Brisighello assunse 

le dimensioni  di grande azienda precorrendo gli 
anni ’70 che legittimarono l’intero settore erbori-
stico italiano, dando vita a un vero e proprio feno-
meno economico di carattere nazionale.
Oggi, un catalogo di circa 400 referenze, supporta 
le richieste di mercato e un team di personale qua-
lificato segue la ricerca e lo sviluppo dei prodotti. 
Moderni e funzionali sono gli impianti di stoccag-
gio e da sempre i prodotti di punta sono il fiore di 
tiglio, la camomilla e la passiflora.
Una tradizione innovata  che nel corso dei secoli 
(!) ha saputo trasformarsi da “startup” famigliare 
a grande realtà e punto di riferimento del settore 
fitoterapico italiano ed estero: buon compleanno!

Website: http://www.brisighello.it

 
 

Un colorato poster 
pubblicitario, primi 
anni ‘900

Confezione originale d’epoca 
del Sapone da Barba Estense, 

uno dei prodotti “storici” di 
maggior successo

La moderna sede dell’Azienda, 
sulla facciata della quale cam-

peggia il logo storico


