
The Saxophone
“Buescher True Tone Alto”

Cenni Storici:
Ferdinand August "Gus" Buescher, trasferitosi in Indiana (Stati Uniti) con la famiglia nel 1875,  dal 
1876 lavorò presso la “C.G. Conn Band Instrument Factory” fino al 1888, anno in cui fu promosso 
come Caporeparto e anno in cui mosse i primi passi nella fabbricazione di Sassofoni (fatti in Casa).
Nel 1890, F.A. Buescher, mentre lavorava ancora in “Conn”, produsse i suoi primi Sassofoni e li 
mise in vendita nel suo Negozio.
Nell’autunno del 1894, F.A. Buescher lasciò la “Conn” per fondare la “Buescher Manufacturing 
Co” in  associazione  con un  commerciante  d’abbigliamento,  John L.  Collins,  ed  un  commesso, 
Harry L. Young.
Nel 1891 F.A. Buescher brevettò  un Cornet, inusuale perché le sue valvole erano di lunghezza 
disuguale.
Nel 1903 un crack Bancario colpì la “Buescher Manufacturing Co” e molte altre Società Locali.
Nel 1904 gli affari furono riorganizzati e fu rifondata la “Buescher Band Instrument Co”, ma si 
limitarono alla sola produzione di Strumenti Musicali.
Nel 1916 F.A. Buescher vende una notevole fetta azionaria a sei uomini d’affari, incluso Andrew 
Hubble Beardsley.
Nel 1919 la Presidenza passa a Andrew Hubble Beardsley, F.A. Buescher diventa Vicepresidente e 
Direttore Generale della Società fino al 21 Gennaio 1929 quando si dimise da questi incarichi, ma 
fu trattenuto come Ingegnere di Consulente.
Nel 1921 F.A. Buescher inventò e brevetto lo "Snap-On Pad", innovazione importantissima perché 
fu definito il primo vero Tampone Risuonatore, migliorando così di molto il Tono e la Riflessione 
del Suono.
Tralasciando i particolari della fusione con lo stabilimento di “Elkhart Band Instrument Company” 
in Indiana del 1926/27, arriviamo alla morte di Andrew Hubble Beardsley  nel 1936, quando, da 
quel momento, la sua Società utilizzerà i Marchi di Fabbrica della Elkhart sulla linea di Strumenti 
fino al 1958.
Nel 1932 F.A. Buescher fondò anche la “Art Musical Instruments”, questa linea non fu prodotta con 
i suoi stampi, ma con quelli della “Martin”.
Il 29 novembre 1937 morì anche F.A. Buescher e lo succedette Harry Pedler, sostituendo da lì a 
poco il nome “Art Musical Instruments” in “Harry Pedler and Sons”, ma continuando a produrre 
sassofoni “Martin”, fino a quando nel 1958 la Società fu acquisita dalla Selmer Usa.
Anche la “Buescher Band Instrument Co” fu acquisita dai fratelli Selmer nel 1963, continuando 
però a produrre solo Strumenti da Studio.

I Sassofoni Buescher True Tone Alto
La Linea produttiva dei Sax Buescher True Tone parte dal 1905 fino al 1932 e in quasi 30 anni di 
produzione, vi furono fino a sei aggiornamenti sulla Serie.
Con l’avvento dei True Tone, si avrà un notevole salto di qualità rispetto ai predecessori, infatti, 
oltre  ad utilizzare  il  nuovo sistema dei  Tamponi  con Risuonatori  (Snap-On Pad),  saranno Low 
Pitch,  in  altre  parole  lo  strumento  sarà  tarato  con  la  nota  "La"  posta  nell'ottava  centrale  del 
pianoforte, ed avrà una frequenza di 440Hz, significa quindi che quel suono sarà costituito da 440 
vibrazioni, o onde al secondo, migliorando l’intonazione e rendendo il suono più gradevole (tutti gli 
strumenti moderni sono tutt’ora tarati a 440Hz); col la Serie II (dal 1923, ma si presume solo su 
richiesta  speciale),  altra  innovazione inerente  allo smussamento e al  livellamento  dei  metodi  di 
saldatura dei Buchi-Tampone denominata Buescher Improved Method (BTH).



I Buescher True Tone sono sempre stati considerati tra i migliori Sax fabbricati in quei periodi, le 
innovazioni  tecniche  li  hanno  aiutati  molto  nella  crescita  e  nel  raggiungimento  di  un  livello 
professionale all’avanguardia.
Ed è forse per questo motivo che molti Musicisti, Big Band e Orchestre dell’epoca hanno puntato su 
questi Strumenti con la consapevolezza della loro qualità timbrica molto brillante e aperta.
Tra i grandi esponenti che hanno utilizzato e aiutato gli Strumenti Buescher a crescere ed essere 
conosciuti nel Mondo, è stato Sidney Bechet (io personalmente lo considero uno dei massimi livelli 
a cui ci si può ispirare).
Nato il 14 maggio 1897 a New Orleans (LA), è stato il precursore dell’improvvisazione solistica del 
Jazz e forse anche il primo Sassofonista Jazz degno di nota.
Ha iniziato la sua carriera come clarinettista, ed era talmente dotato che suonò con le più grandi 
band della città; Durante gli anni '20 comincia a suonare il sassofono soprano, che poi diventerà il 
suo strumento principale, e si esibirà insieme a Louis Armstrong, oltre a far parte dell'orchestra di 
Duke Ellington. Gli anni '30 sono un po' meno brillanti per Bechet che, però, nei '40 diventa una 
superstar in Francia dove si spegnerà il 14 maggio del 1959 (a 62 anni) nella città di Garches.

Tabella Evolutiva - Buescher True Tone Alto:

Common Name: Series I Series Ia Series II
Lowest Serial Number: 1 5xxx 30xxx?

Highest Serial Number: 5xxx 30xxx (very 
approximate) 200xxx

Dual-Octave Key: Yes No No
Tone Holes: Straight Straight Straight
Roller Color: Metal Black Black

Engraving:

The Buescher Mfg. 
Co. 

True-Tone Elkhart, 
Ind.

The Buescher 
Elkhart, Ind.

The Buescher Elkhart, 
Ind.

G# Key Picture: Metal Button Pearl Button Pearl Button

Common Name: Series III Series IV Custom Built
Lowest Serial Number: 200xxx 220xxx 270xxx?
Highest Serial Number: 220xxx 260xxx 294xxx
Dual-Octave Key: No No No
Tone Holes: Straight Straight Straight
Roller Color: Black Black Brown

Engraving: The Buescher 
Elkhart, Ind.

  The Buescher 
Elkhart, Ind. USA

The Buescher Custom 
Built Elkhart, Ind. 

USA
G# Key Picture: 4-Roller Cluster 4-Roller Cluster 5-Roller Cluster



Locandina Pubblicitaria



Linea Prodotti Buescher True Tone Alto



Brevetto “Snap-On Pad”



Brevetto Buescher Improved Method (BTH)



Volantino Pubblicitario


