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Quella dei ritornanti è un’antropologia 
resiliente scaturita dalla metamorfosi della 
crisi. Segnali della voglia di protagonismo 
sociale di individui che fanno della coscienza 
di luogo il proprio riferimento valoriale, 
delineando frammenti di una società futura 
nella quale limite e sostenibilità sostituiscono 
il paradigma novecentesco della crescita 
infinita. Si va dai flussi delle migrazioni  
alle nuove generazioni digitali, dai makers
(i creativi messi al lavoro nel nuovo ciclo)  
ai giovani ritornanti che con imprese 
innovative rianimano parchi e territori  
ai margini dello sviluppo, all’emergere  
di cooperative di comunità e imprese sociali 
che fanno welfare community, riattualizzando 
il patrimonio della coesione sociale  
sul territorio, fino al fenomeno delle start-up  
a vocazione tecnologica o sociale e alle 
imprese della sharing economy, che utilizzano 
la rete come dispositivo di aggregazione  
e condivisione della domanda. È un movimento 
molto italiano che dà nuova centralità  
alle terre alte sia alpine che appenniniche,  
alla “Italia delle 100 città”, a quella della “aree 
interne” lontane dai centri urbani dotati  
di servizi, al paesaggio come elemento 
antropico che connette città e territorio,  
al tessuto diffuso dei borghi. 
Una nuova geografia il cui lo spazio  
di rappresentazione è definito, più che dalla 
capacità di governo delle grandi smart cities 
tecnologiche, da un modello di urbanizzazione 
dolce rappresentato dal legame tra smart city  
e smart land. È un popolo dell’innovazione 
riconducibile a tre tipologie. Ci sono anzitutto 
quelli che possiamo chiamare leader 

The anthropology of returnees is a 
phenomenon of resilience in the face  
of the metamorphosis of the crisis. Signals  
of the desire to play a social role on the part  
of individuals who make awareness of place  
the basis of their system of values, outlining 
fragments of a future society in which limits 
and sustainability have replaced the 20th-
century paradigm of endless growth. The 
phenomenon extends from flows of migrants  
to the new digital generations, from makers 
(creative people who have set themselves to 
work in the new cycle) to young returnees with 
innovative ventures who are bringing parks and 
territories on the margins of development back 
to life and from the emergence of cooperatives 
and social enterprises that are creating welfare 
communities by reactivating the heritage  
of regional social cohesion to start-ups  
of a technological or social character and the 
schemes of the sharing economy that are using 
the web as a means of aggregation and 
distribution of demand. It is a very Italian 
movement that is giving new centrality to the 
highlands of the Alps and the Apennines, to the 
“Italy of the 100 towns”, to the “internal areas” 
remote from urban centres endowed with 
services, to the landscape as an anthropic 
element connecting town and country, to the 
diffuse fabric of the villages. A new geography 
whose space of representation is defined not so 
much by the capacity of administration of large 
and high-tech cities as by a model of soft 
urbanization characterized by the link between 
smart city and smart land. This population of 
innovators can be divided into three categories. 
First of all there are the ones we can call 

regional leaders of innovation in agricultural 
production chains: mostly young entrepreneurs 
who have taken over established family 
businesses which they have been able  
to transform by introducing new systems  
of organization and/or management, along with 
a good measure of scientific knowledge of their 
own or in collaboration with universities and 
agricultural colleges, and extensive networks of 
branding linked to a new, and more sustainable, 
kind of relationship with the land. Then there 
are those who interweave creativity in the 
service sector, new modes of tourism and  
a quality farming that aims to meet the new 
demand for traceability and therefore regional 
awareness that is growing among consumers. 
Individuals who often fit into the category  
of young returnees to the land (one in three 
agricultural enterprises – according to Coldiretti 
– was founded in the last ten years, while 6.9%  
of business owners are aged under 35, running 
a total of 54,480 companies). Some of them 
have turned their backs on the city after an 
experience as part of the “brain drain” to other 
countries, and are contributing with their input 
to the revival of agriculture as an innovative 
activity that has escaped from the black hole  
of its representation as marginality or 
backwardness. Also well represented, finally, 
are “start-uppers” linked to the world of 
scientific innovation and research, protagonists 
of a niche area of high-tech but one that  
is capable of applying itself to the solution  
of a myriad problems of sustainability  
of growth. An important group not just for  
the kind of hard innovation that it proposes,  
but also because it suggests the possibility  
of a widespread adoption of the model  
of sustainable modernity, new frontier of the 
economies of the 21st century.  So returnees 
represent an active vanguard that is taking one 
step back in order to go two forwards, drawing 
on the past in order to find hope in the future. 
An important point of observation from which 
to understand if and to what extent returnee 
culture will be able to influence other worlds  
of production, creating new social contexts,  
will be provided by Expo, which from this 
perspective constitutes a great opportunity  
to give a major boost to the recognition of this 
widespread desire to emerge from the long 
period of disorientation in which we have been 
trapped since 2008. Let’s hope that at the end 
of this event the possibility, if not exactly  
the conviction, that we have important cards  
to play in the future will be stronger than the 
legacy of mistrust that the troubled history  
of the Expo has so far left on public opinion   

territoriali dell’innovazione nelle filiere 
agricole: per lo più giovani imprenditori  
che hanno rilevato aziende di famiglia già 
affermate cui hanno saputo dare una svolta 
innestandovi nuove formule organizzative 
e/o manageriali, una buona dose di sapere 
scientifico proprio o in rete con università  
e istituti agrari, reti lunghe di branding legate 
a un nuovo tipo di rapporto, più sostenibile, 
con il territorio. 
Ci sono poi i soggetti che intrecciano 
creatività terziaria, nuovi modi di fare turismo, 
un’agricoltura di qualità orientata a incontrare 
una nuova domanda di tracciabilità  
e quindi di territorialità che sta crescendo  
nel consumatore. Soggetti che spesso 
corrispondono a quella figura di giovani 
ritornanti alla terra (un’impresa agricola 
italiana su tre – segnala Coldiretti – è nata 
negli ultimi dieci anni, il 6,9% dei titolari  
di impresa ha meno di 35 anni ed è alla guida 
di 54.480 aziende), a volte in uscita dalla città 
a volte rientrando da esperienze di “cervelli  
in fuga” negli altri Paesi, che con la loro 
crescita stanno contribuendo alla rinascita 
dell’agricoltura come attività innovativa fuori 
dal buco nero della rappresentazione  
come marginalità o arretratezza. Infine, ben 
rappresentati sono startuppers legati  
al mondo dell’innovazione scientifica e della 
ricerca, protagonisti di un high-tech di nicchia 
capace però di applicarsi alla risoluzione di 
una miriade di problemi di sostenibilità dello 
sviluppo. Una nebulosa importante non 
soltanto per il contenuto di innovazione hard  
che propone, ma perché suggerisce  
la possibilità di praticare in modo diffuso quel 
progetto di modernità sostenibile, frontiera 
delle economie del XXI secolo. I ritornanti 
rappresentano quindi un’avanguardia agente 
che fa un passo indietro per farne due avanti, 
recupera dal passato per rilanciare nel futuro.  
Un importante punto di osservazione  
per comprendere se e quanto la cultura 
ritornante sarà in grado di contaminare altri 
mondi produttivi e creare nuovi contesti 
sociali è rappresentato dall’Expo, che da 
questo punto di vista costituisce una grande 
occasione per dare una spinta importante  
al riconoscimento di questo desiderio diffuso 
di uscire dal lungo periodo di smarrimento  
nel quale siamo incappati dal 2008. 
Ci auguriamo che alla fine di questo evento  
la speranza, se non proprio la convinzione,  
di avere delle carte importanti da giocare  
nel futuro sia più forte del lascito di sfiducia 
che la storia travagliata dell’Expo ha sin  
qui insinuato nell’opinione pubblica. 

Ritornanti 
italiani

Italian 
Returnees

Sociologist Aldo Bonomi defines those who choose 
to return to a world of production on the margins 
of industrial and financial development. Irene 
Guzman tells the story of three such individuals:  
an enlightened industrialist, a romantic designer 
and a young female entrepreneur

Il sociologo Aldo Bonomi definisce così coloro 
che scelgono di tornare a contesti produttivi 
ai margini dello sviluppo industriale e finanziario.  
Qui le storie di tre di loro – un industriale illuminato,  
un designer romantico, una giovane imprenditrice – 
raccontate da Irene Guzman 

TXT_ALDO BONOMi
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Ha pensato in grande il re 
del cachemire Brunello 
Cucinelli: il suo Progetto 
per la bellezza restituirà 
splendore e dignità alla 
valle dove è immerso  
il villaggio trecentesco di 
Solomeo, sede della sua 
casa di moda, a pochi 

chilometri da Perugia. 
Con la sua Fondazione 
ha deciso di comprare  
e abbattere sei opifici 
industriali degli anni 
Settanta che disturbavano 
la serenità del paesaggio 
collinare per sostituirli  
con il Parco dell’Industria, 

un giardino campestre  
di undici ettari che 
l’imprenditore umbro 
vuole lasciare in eredità 
alle generazioni future. Ma 
non finisce qui: Cucinelli 
intende istituire anche  
un Parco dell’Oratorio 
Laico, con un campo  

di calcio, e un Parco 
Agrario, settanta ettari 
destinati alla coltivazione 
di vigneti, oliveti e frutteti, 
grano, mais e girasole che 
riforniranno oltre la mensa 
aziendale anche le tavole 
degli abitanti del borgo. 
(Irene Guzman) 

Brunello Cucinelli, the king 
of cashmere, thinks big:  
his Project for Beauty will 
restore dignity to the valley 
in which the 14th-century 
village of Solomeo, the 
home of his fashion house 
just a few kilometres from 
Perugia, is set. With his 

foundation he has decided 
to buy and demolish six 
industrial factories dating 
from the 1970s that 
disturbed the tranquillity  
of the hilly landscape  
and replace them with  
the Parco dell’Industria,  
a country garden of eleven 

hectares that the Umbrian 
entrepreneur wants  
to bequeath to future 
generations. But that is not 
all: Cucinelli also intends to 
create a Parco dell’Oratorio 
Laico, or lay recreation 
centre, with a football 
pitch, and a Parco Agrario, 

seventy hectares devoted 
to the cultivation of 
vineyards, olive groves and 
orchards, along with wheat, 
maize and sunflower, that 
will be used to stock not 
only the company canteen 
but also the larders  
of the village’s inhabitants.  

Brunello 
Cucinelli
IMPRENDITORE 
Solomeo (Perugia)  

Il Progetto per la bellezza di Cucinelli restituirà splendore e dignità alla valle di Solomeo. 
Cucinelli’s Project for Beauty will restore dignity to the valley of Solomeo.
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«Di questo luogo fuori  
dal mondo mi hanno 
impressionato la sua 
qualità e la sua austerità», 
così parla Marco Ferreri, 
che da allievo di Munari  
e progettista per Danese 
ha avuto un suo 
personalissimo ritorno  
alla natura con l’acquisto 
del Castello di Faraneto, 
borgo medievale sperduto 
sull’Appennino piacentino, 

che l’architetto e designer 
milanese ha trasformato  
in un’azienda interamente 
eco-sostenibile: riscaldata 
con biomassa dei boschi 
circostanti, è dotata di 
impianto fotovoltaico per 
la produzione di energia 
elettrica e di un sistema  
di recupero dell’acqua 
piovana per innaffiare 
l’orto. L’edificio centrale, 
che include un salone delle 

feste affrescato, contiene 
gran parte dell’archivio  
di modernariato di Ferreri 
mentre i prati circostanti 
ospitano 12 sue installazioni 
da esterno, come la 
Casatuttadiunpezzo, 
realizzata grazie  
a una tecnologia  
che stampa la pietra in 3D. 
«Nel 2013 ho portato  
sui miei pascoli anche  
una trentina di mucche 

Highlands, bovini dalla 
carne pregiata in grado  
di vivere allo stato  
semi-brado anche grazie  
al folto pelo che le 
protegge dalle più rigide 
temperature», continua  
il designer, per il quale  
è essenziale che il sistema 
si auto-alimenti e cresca 
anche durante 
i periodi di assenza 
del proprietario. (IG)

“What have impressed me 
about this out-of-the-way 
place are its quality and its 
austerity.” The words  
of Marco Ferreri, who  
as a pupil of Munari and  
a designer for Danese has 
experienced a highly 
personal return to nature 
with the acquisition of the 
Castello di Faraneto, an 
isolated mediaeval hamlet 
in the Apennines near 

Piacenza that the Milanese 
architect and designer  
has turned into a fully 
environmentally sustainable 
enterprise: heated  
with biomass from the 
surrounding woods,  
it is equipped with  
a photovoltaic system for 
the production of electric 
power and a system for the 
collection of rainwater to be 
used for the vegetable 

garden. The central building, 
which boasts a frescoed 
ballroom, houses much  
of Ferreri’s archive  
of modern collectibles while 
in the surrounding meadows 
there are twelve of his 
outdoor installations,  
like the Casatuttadiunpezzo 
(“Allofapiecehouse”), 
created by means of a 
technology for 3D-printing 
stone. “In 2013 I introduced 

onto my pastures a group  
of about thirty Highland 
cattle, a breed prized for its 
meat that is able to live  
in a semi-wild state, in part 
thanks to the thick coat 
that protects it from very 
low temperatures,” 
continues the designer, as  
it is essential for the system 
to be self-sustaining and  
to go on growing during the 
owner’s periods of absence. 

Marco 
Ferreri
DEsIgNER 
Faraneto (Piacenza)

Marco Ferreri ha portato sui suoi pascoli anche una trentina di mucche Highlands. 
Marco Ferreri introduced onto his pastures a group of about thirty Highland cattle.
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Un’idea di green way of life 
dalla sfera privata a quella 
imprenditoriale per Ilaria 
Venturini Fendi, dopo  
il colpo di fulmine per  
I Casali del Pino, antico 
podere al centro del Parco 
di Veio, a Nord di Roma. 
«Mi sono innamorata subito 
di questo pezzo di terra 
così bello, un po’ 
abbandonato, bisognoso  

di cure», dichiara la fashion 
designer, che per fondare  
la sua azienda agricola 
biologica con allevamento 
di ovini ha lasciato l’attività 
presso la casa di moda  
di famiglia, per poi 
riprenderla nel 2006 su basi 
completamente diverse, 
con la creazione di Carmina 
Campus, il marchio  
di accessori e oggetti 

d’arredo realizzati con 
materiali di recupero, che 
ha trovato sede in uno degli 
edifici del borgo. Questi 
ultimi sono stati ristrutturati 
da un team di bio-architetti, 
secondo il grado di 
esposizione ai raggi solari  
e ai venti, dando origine  
a un piccolo agriturismo 
con sedici camere,  
un ristorante che cucina  

i prodotti dell’azienda e una 
sala polifunzionale con tre 
grandi camini solari. 
Con l’obiettivo di diventare  
un punto di riferimento per 
la cultura del verde, I Casali 
del Pino ospitano inoltre 
ogni primavera la mostra  
di piante e fiori FloraCult, 
cui partecipano oltre cento 
tra i più importanti vivaisti 
italiani. (IG) 

An idea of a green way  
of life embracing the 
private sphere as well as 
the entrepreneurial one 
came to Ilaria Venturini 
Fendi after she fell in love 
with I Casali del Pino,  
an old farming village in 
the middle of the Parco  
di Veio, on the northern 
outskirts of Rome.  
“It was love at first sign 
with this piece of land,  
so beautiful but with  

a rather neglected air, 
looking like it needed 
care,” declares the 
fashion designer. To set 
up the organic farm on 
which she breeds sheep, 
she gave up her work at 
the family fashion house, 
only to start again in 
2006 on a completely 
different basis, with 
the creation of Carmina 
Campus, the brand  
of accessories and 

furnishings made from 
recycled materials that  
is now located in one  
of the buildings of the 
farmstead. These have 
been renovated by  
a team of bio-architects 
in a manner that takes 
account of their exposure 
to the sun and the wind, 
creating a small holiday 
farm with sixteen rooms, 
a restaurant that serves 
dishes cooked with the 

produce of the farm  
and a multifunctional hall 
with three large solar 
chimneys. With the aim 
of becoming a point  
of reference for 
environmentally aware 
culture, I Casali del Pino 
hosts each spring the 
FloraCult show of plants 
and flowers, in which over 
a hundred of the most 
important nurseries  
in Italy take part. 

Ilaria Fendi 
Venturini
FAsHION DEsIgNER 
Parco di Velo (Roma)

I Casali del Pino sono stati ristrutturati da un gruppo di bio-architetti.
I Casali del Pino have been renovated by a team of bio-architects.
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