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LA VALTELLINA SARÀ ONLINE PER RACCONTARE  
“LA BELLEZZA È UN ATTO AGRICOLO” 

 
Il 29 settembre il Consorzio di Tutela Vini di Valtellina ospiterà gli illustri ospiti 
Brunello Cucinelli, Oscar Farinetti e Francesco Zurlo per parlare di “marketing 

della bellezza”, fondamentale per progettare l’offerta del futuro 
 

21 settembre 2020 – Il Consorzio di Tutela Vini di Valtellina, con la collaborazione di Valtellina Turismo, 
si prepara a catalizzare l’attenzione di centinaia di operatori del turismo, della ristorazione e non solo 
per l’esclusivo appuntamento online “La bellezza è un atto agricolo. Il paesaggio visto con gli occhi di 
domani” che si terrà il 29 settembre dalle ore 16.30 alle 17.30 con una diretta youtube. Per partecipare 
è necessario iscriversi al link https://www.vinidivaltellina.it/webinar. 
 
Un evento realizzato da un’idea di Giacomo Mojoli, giornalista e disegnatore di idee, per valorizzare il 
concetto di rete possibile anche virtualmente grazie alla tecnologia, e affrontare a più voci l’importanza 
di fare politiche ed interventi che valorizzino la bellezza della Valtellina e del suo paesaggio, attraverso 
l’arte dell’ospitalità e un’offerta globale che faccia risaltare la cultura, la natura, l’enogastronomia, la 
qualità della vita del luogo, garantendo una costante crescita delle professionalità. 
 
Il “marketing della bellezza” di un luogo o di un territorio, diviene per questo un investimento sul futuro, 
un modello virtuoso che ha ricadute positive sia a livello economico che sociale ed ecologico.  
 
Unitamente all’ideatore del format Mojoli, al sindaco di Sondrio Marco Scaramellini e al presidente del 
Consorzio Vini di Valtellina Aldo Rainoldi, parteciperanno come ospiti d’eccezione a questo dibattito per 
progettare e immaginare quanto di bello ci si possa aspettare dal futuro: Brunello Cucinelli, uomo e 
imprenditore che della bellezza ne ha fatto un modus operandi; Oscar Farinetti, imprenditore e 
visionario nonché affascinante comunicatore e Francesco Zurlo, Preside Vicario della Facoltà di Design, 
Politecnico di Milano e grande esperto di metodologia e cultura del progetto.  
 
Valtellina 
La Valtellina è una grande vallata fluviale che si trova nel nord della Lombardia, al confine tra l’Italia e il cantone svizzero dei 
Grigioni.  Il suo territorio, esteso da est a ovest in un susseguirsi di vallate e cime che sfiorano i 4000 metri, è generoso di 
splendidi paesaggi che cambiano in armonia con lo scorrere delle stagioni. 
Valtellina richiama appassionati della montagna, degli spazi aperti ma non solo.  Un ruolo di primo piano lo offrono le 
specialità enogastronomiche, tra cui la Bresaola, i formaggi, le mele e i vini prodotti con le uve Nebbiolo che vantano marchi 
DOC e DOCG.  Di rilievo anche gli itinerari culturali che si snodano tra palazzi, castelli fortificati su dossi panoramici e musei 
che raccontano l’eterogenea cultura del territorio. La possibilità di fare escursioni in bicicletta o a piedi lungo itinerari 
attrezzati, di praticare la pesca sportiva sulle rive dell’Adda rendono la Valtellina meta ideale anche per la famiglia. 
Per gli amanti degli sport invernali la Valtellina, con i suoi 400km di piste perfettamente curate, è località di richiamo di 
appassionati di tutto il mondo e sede di una competizione di “Coppa del mondo di sci alpino”. In estate, invece, le piste dello 
Stelvio, nel cuore del suo Parco Nazionale, accolgono gli allenamenti di atleti e sportivi. 
https://www.valtellina.it/  
 



 

 
 
 

Ufficio Stampa: PR & GO UP Communication Partners 
Via Fabio Filzi ,27 – Milano 

Chiara Guerra – Email: chiara.guerra@prgoup.it - Tel +39 345 7460874 
 
 

Consorzio di Tutela Vini di Valtellina 
Il Consorzio per la Tutela dei Vini di Valtellina, fondato nel 1976, rappresenta dal 1997 la quasi totalità delle case e aziende 
vinicole della Provincia di Sondrio ed è ad oggi l'unico consorzio italiano che possa fregiarsi di ben due D.O.C.G. coincidenti 
per territorio e vitigno, sul Valtellina Superiore e sullo Sforzato di Valtellina. 
Le sue finalità comprendono anche aspetti strettamente legati al territorio, come dimostra l’istituzione della 
fondazione Provinea per la salvaguardia dei terrazzamenti valtellinesi. 
Questo concetto si ritrova anche nella duplice missione, rappresentata dalla valorizzazione e promozione del vino valtellinese 
in Italia e all'estero quale simbolo di un territorio, e dalla tutela della cultura vitivinicola in Valtellina, elemento 
imprescindibile per la salvaguardia di una zona considerata tra le più affascinanti al mondo. 
https://www.vinidivaltellina.it/  

 


