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Villa Furla - via Bellaria, San Lazzaro di Savena 
 
Villa Bellaria, ora Villa Furla, è un edificio di impianto settecentesco che durante la Seconda guerra mondiale 

subì gravi danni. Ospitò diverse attività, tra cui la redazione de L’Avvenire d’Italia, fu poi requisito dai 

tedeschi, bombardato e infine scoperchiato per utilizzare le travature del tetto come legna da ardere. Dopo 

un primo parziale ripristino, la villa fu acquisita da Furla, firma della pelletteria italiana, che negli anni 

Novanta la restaurò per farne il suo quartier generale. Anche il vasto parco che circonda la villa venne 

restaurato con attenzione: la proprietà ha infatti voluto recuperare e mantenere il disegno originario, 

avvalendosi della consulenza dell’architetto paesaggista Paolo Pejrone. Il risultato è un parco elegante e 

sobrio, a immagine dello stile dell’azienda.  

Il disegno del giardino segue un impianto classico, semplice e pulito. Sul davanti della villa, nella parte che 

affaccia su via Bellaria e che continuava ben oltre prima dell’esproprio avvenuto per collegare l’ospedale 

Bellaria alla via Emilia, due filari di imponenti pini marittimi, un grande cedro e, di nuovo impianto, un 

piccolo frutteto con diverse varietà che termina in un campo di lavanda in miniatura, a ricordare un lembo 

di campagna del passato. Sul confine della proprietà, verso la strada, si impone un gruppo di arbusti 

sempreverdi di grandi dimensioni, potati secondo uno stile formale. Gli ingressi di rappresentanza, da ambo 

i lati della villa, sono presidiati da folti esemplari di Olea fragrans, profumatissimi nel periodo della loro 

fioritura, a nord color albicocca e a sud di colore bianco. Bianco è l’unico colore scelto dalla proprietà per 

gli arbusti di nuovo impianto degli anni Novanta: i cespugli di viburno e poche rose, a richiamare la siepe di 

biancospino lunga un chilometro che contorna il parco.  

Un viale di accesso secondario fa da confine tra due vegetazioni ornamentali destinate a usi diversi e svolta 

alla fine in vista della facciata nord della villa, dividendosi in due segmenti curvilinei per disegnare un vasto 

tappeto erboso a forma di scudo che ospita due giovani cipressi e, in fondo, quattro melograni. Due viali di 

lillà contornano parte del grande prato, quello a est è stato ripiantato ex novo e ha ormai raggiunto le 

dimensioni di quello a ovest. Ai lati, sui confini est e ovest della proprietà, altre porzioni di prato cedono il 

posto a macchie di arbusti. Grande cura è stata riservata anche ai particolari tecnici, ad esempio il manto 

erboso è distaccato dai viali da una lama d’acciaio, alla maniera inglese; i viali sono stati ricoperti da ghiaia 

di fiume.  

Gli insediamenti di San Lazzaro degli anni Settanta si vedono in lontananza, separati dal parco pubblico 

creato tra la villa e la parte nuova. È da qui che i visitatori possono accedere alla visita, attraverso un 

cancellino pedonale; si costeggia un edificio di servizio e l’ex casa colonica, ora sede della Fondazione Furla 

per l’arte.  

 

(Testo parzialmente tratto da un articolo di Mimma Pallavicini pubblicato su Gardenia nel 2000). 


