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prio colore originale. Una volta assemblate, le assi 
di parquet partono ancora grezze per l’Italia dove 
Bulgarelli 1921 effettua le sue finiture. 
PARQUET DI NUOVA GENERAZIONE: 
PRATICITÀ E NATURA
Ed è proprio nelle finiture che Bulgarelli ha voluto 
differenziarsi rispetto alle soluzioni più in voga. L’a-
zienda mantovana ha preferito non utilizzare le ver-
niciature filmanti che stanno dilagando nell’attuale 
produzione di parquet, ma si è orientata verso una 
finitura naturale, fatta di oli e cere. “L’oliatura lascia 
al legno la sua naturale traspirabilità e ne rispetta 
l’essenza, restituendo la sensazione di comfort che 
questo elemento esprime allo stato originario”, sotto-
linea Alfiero Bulgarelli, titolare dell’azienda.
Ogni plancia viene passata superficialmente più vol-
te con prodotti a base di olii di semi di girasole, di 
cardo e di soia, fino a saturare i pori del legno per 
impregnazione. Le assi vengono poi lasciate riposa-
re per ottenere una perfetta ossidazione e solo alla 
fine la loro superficie viene lucidata con una patina 
a base di cera carnauba e candelilla che renderà le 
assi del pavimento facilmente pulibili, perfettamente 
asciutte e non untuose al tatto.
Alfiero Bulgarelli spiega che “I nostri pavimenti oliati 
di nuova generazione presentano l’indiscutibile van-
taggio di autorigenerarsi con un semplice lavaggio. A 
patto, ovviamente che si utilizzino detergenti neutri 

da distribuire con un panno umido. Questo proce-
dimento dà alle superfici dei pavimenti un aspetto 
estremamente raffinato, al pari dei vecchi parquet 
tirati a cera, con una facilità di manutenzione uguale 
a qualsiasi altro pavimento: bisogna solo lavarli.” 
I parquet Bulgarelli 1921, proprio perché arrivano dal 
nord Europa, sono stati progettati per una posa su 
pavimenti riscaldati. Un sistema di riscaldamento a 
pavimento deve permettere la massima conducibi-
lità del calore. Per questo motivo, in tali situazioni, 
tanti consigliano la posa incollata. Bulgarelli 1921, 
invece, incoraggia la posa flottante: nei suoi cantie-
ri impiega infatti materassini fonoassorbenti, frutto 
della più avanzata ricerca tecnica, concepiti apposi-
tamente per abbassare praticamente a zero la resi-
stenza termica. A ciò si unisce un sistema ad incastro 
brevettato, che consente la posa delle doghe in ma-
niera molto efficace senza l’utilizzo di adesivi chimici. 
“Questo ci permette anche di rendere il pavimento 
facilmente smontabile in caso di necessità, una ca-
ratteristica unica sia nel mondo dei parquet che dei 
pavimenti in genere”, puntualizza Bulgarelli. 
L’esperienza e la continua preparazione hanno per-
messo a Franco Bulgarelli, responsabile dei cantieri, 
di adottare soluzioni di posa estremamente efficaci, 
dove gli antichi metodi di posa del parquet si sposa-
no con le potenzialità dei nuovi materiali tecnologici. 

Il risultato è stato sorprendente: in sole quattro ore 
sono stati posati 80 mq di parquet, subito calpestabi-
le, senza la necessità di svuotare completamente le 
stanze. In una sola mattina l’ambiente è stato rinno-
vato e riconsegnato pronto per essere abitato.
IN PRIMA LINEA
Bulgarelli 1921 è ben conosciuta nel settore dei pavi-
menti in legno tra la Lombardia e l’Emilia. La famiglia 
Bulgarelli è molto attiva nel settore del legno e della 
posa dei pavimenti, tanto che Alfiero, l’attuale titola-
re, è stato fino al 2012 presidente dell’Associazione 
Italiana Posatori Pavimenti in Legno, una costola di 
FederlegnoArredo, a sua volta inserita nel sistema di 
Confindustria. L’AIPPL “opera per il continuo miglio-
ramento qualitativo dell’intero sistema legno-arredo” 
come si legge nello statuto. Alfiero Bulgarelli durante 
il proprio mandato ha attivamente contribuito alla 
stesura del “Manuale di posa”, un documento nel 
quale sono state sancite le corrette metodologie di 
posa per il parquet con precise indicazioni pratico-
tecniche .
LIFE, NUOVA VITA
Nel 2012 l’azienda si è trovata a fare i conti con il 
sisma che ha pesantemente colpito l’Emilia e la bas-
sa Lombardia. Pur danneggiata, ha reagito repenti-
namente, spostando la produzione e trasferendo il 
negozio in via Virgilio 21 a Moglia.  In questo modo 

Bulgarelli 1921 è riuscito a non chiudere mai la pro-
pria attività e i propri showroom: lo spazio espositivo 
che si trovava nella città di Mantova, addirittura non 
si è fermato un solo giorno. 
Tuttavia, molte altre aziende locali si dibattevano nel-
le difficoltà del post terremoto. Così Alfiero Bulgarelli 
ha iniziato a pensare ad un progetto che riunisse le 
aziende mogliesi del legno-arredo in un nuovo inizio. 
L’intento iniziale era quello di costituire un distretto 
specifico con l’aiuto dell’amministrazione comunale 
di Moglia, ma per velocizzare ulteriormente i tempi, 
Bulgarelli ha proposto la creazione di uno spazio 
collettivo in città. Dopo diversi incontri tra le imprese 
locali, è stato siglato un accordo con Arredamenti 
Pintani che ha portato a settembre 2015 all’inau-
gurazione di LIFE, Living Interiors Flooring Expo, in 
Corso Garibaldi 123 a Mantova. 
LIFE oggi non è un semplice salone espositivo: i suoi 
400 mq sono uno spazio aperto pronto ad ospitare 
eventi e incontri. L’idea alla base di LIFE è quella di 
creare un luogo accogliente, una casa reale dove 
passare anche solo per un saluto. 
Tutta la rete di professionisti e artigiani che ha rea-
lizzato LIFE, dal giardiniere al cartongessista, sono a 
disposizione di chi entra in LIFE alla ricerca di idee 
per arredare o rinnovare la propria abitazione.
Come sottolinea Alfiero Bulgarelli, “Abbiamo cercato 

la positività in una negatività” e il risultato è un ne-
gozio da vivere, LIFE appunto. Il progetto è già inizia-
to, ma c’è ancora spazio per accogliere nuove idee 
e imprenditori mantovani danneggiati dal sisma del 
2012.
MESSAGGI IN “BOTTIGLIA”
Il primo Bulgarelli a lavorare il legno fu Ezio, nonno 
dell’attuale proprietario, che nel 1921, col fratello 
Alfiero, aprì una piccola falegnameria. Dopo di lui 
vennero figli e nipoti e l’azienda prosperò nonostante 
la guerra e le difficoltà. Qualche tempo fa, durante i 
lavori di ristrutturazione dell’ex ospedale di Moglia, 
oggi diventato casa di riposo, vennero sostituite al-
cune porte. Per fare ciò furono cambiate anche le 
spalle di legno che le collegavano al muro. Quale non 
fu la sorpresa quando, staccando una di queste assi, 
cadde a terra un vecchio biglietto ingiallito inserito in 
una piccola bottiglietta.
Al suo interno vi era scritto “Questa porta è stata 
fatta da Ivo Bulgarelli nel 1952”. Quel messaggio 
in bottiglia aveva attraversato gli anni per arrivare 60 
anni dopo nelle mani del figlio Alfiero, oggi titolare 
dell’impresa.
Attualmente due delle quattro generazioni che han-
no dato forma alla lunga storia di questa azienda 
lavorano attivamente in Bulgarelli 1921. Al titolare, 
Alfiero, si affiancano infatti i figli: Alberto, che si oc-
cupa della produzione, e Franco, responsabile dei 
cantieri e della posa. Ogni singolo aspetto, dalla 
produzione, alla progettazione, fino alla realizzazio-
ne finale, passa dunque sotto la supervisione della 
famiglia Bulgarelli.
Dopo l’introduzione del parquet con finitura ad olio, 
l’azienda mantovana sta già guardando a nuove so-
luzioni dove la tecnologia si sposa con la sostenibilità 
ambientale e bellezza e praticità si uniscono alla con-
venienza. “Un parquet può durare una vita”, spiega 
Alfero Bulgarelli, “Ma ci sono casi in cui questa scelta 
diventa poco praticabile. Ecco allora che dobbiamo 
saper prevenire i dubbi del cliente e trovare un’alter-
nativa di qualità. Così continuiamo a cercare in Ita-
lia e all’estero. E una soluzione la troviamo sempre. 
Stiamo pensando a bassissimi spessori in quanto la 
ristrutturazione degli edifici richiede spesso questo 
tipo di prestazione e con tutta probabilità saremo 
pronti per la fine del 2016 con un nuovo prodotto 
oggi in fase di collaudo.”

BULGARELLI 1921
Esperienza, ricerca, natura

l’impresa di fare impresa

a cura di aLESSiO PiNZa

in quasi cento anni di storia non si sono mai arre-
si alle difficoltà, hanno sempre preferito guardare 
avanti cercando di anticipare i tempi e i cambia-
menti. Oggi Bulgarelli 1921, storica azienda di par-
quet, offre ai clienti degli showroom di Mantova e 
Moglia (Mn) un prodotto di qualità realizzato con 
la massima attenzione all’ambiente e alla salute di 
chi lo realizza e di chi lo vive.

Gli alberi sono preziosi non solo per la loro capacità 
di produrre ossigeno, ma anche perché trattengono 
enormi quantità di anidride carbonica che libereran-
no in atmosfera solo decomponendosi o bruciando. 
Utilizzando il legname per i pavimenti si impedisce 
alla pianta di decomporsi e i gas nocivi che da viva 
ha immagazzinato verranno trattenuti per sempre. 
Nelle foreste gestite in maniera sostenibile gli alberi 
più vecchi e sofferenti sono sostituiti da altri giovani 
e sani, garantendo in questo modo il mantenimento 
di un ecosistema efficiente. È da queste foreste che 
proviene il legno, certificato FSC, utilizzato nei pavi-
menti Bulgarelli 1921. Con i negozi di Corso Gari-
baldi 123 a Mantova e di Viale Virgilio 21 a Moglia, 
Bulgarelli è una delle aziende di pavimenti di legno 
più conosciute tra la Lombardia e l’Emilia. Oltre ad 
una storia centenaria, l’azienda mantovana ha dimo-
strato nel tempo una grande attenzione per la qualità 
e l’ecosostenibilità dei suoi prodotti. Se poi il tutto è 
sorretto dall’indubbia cortesia e preparazione della 
famiglia Bulgarelli, il successo dei loro prodotti non 
può che essere assicurato.
L’azienda mantovana per trovare un prodotto grezzo 
che rispondesse ai suoi principi etici e produttivi è ar-
rivata in Scandinavia, in Norvegia per la precisione. 
Da qui provengono le assi grezze di legno stratificato 
che Alfiero Bulgarelli e i suoi figli lavorano e posano. 
Nella Norvegia meridionale sorgono boschi estesi 
dove gli alberi, una volta abbattuti, vengono traspor-
tati nelle vicine segherie per essere lavorati e sotto-
posti ed essicazione. La vicinanza degli impianti di 
lavorazione garantisce una minore emissione di CO2 
dovuta al trasporto e permette un processo di essic-
cazione immediato, così che il legno mantenga il pro-

aziende italiane

PRESENTE SUL TERRITORIO CON I NEGOZI 
DI MANTOVA E DI MOGLIA, BULGARELLI 
È UNA DELLE AZIENDE DI PAVIMENTI 
DI LEGNO PIÙ CONOSCIUTE E AFFERMATE 
TRA LA LOMBARDIA E L’EMILIA 


