




 















 



Il famoso imprenditore della moda vive a Solomeo, un 
paesino in Umbria che egli stesso ha ricostruito 

BRUNELLO CUCINELLI 
E LA SUA FAMIGLIA 
CI APRONO LE PORTE DELLA 
LORO MERAVIGLIOSA VILLA 
ITALIANA 
 

SOLOMEO, IL CUORE DI BRUNELLO CUCINELLI 
 
Solomeo è un paesino dell'Umbria ed è anche il luogo in cui vive il fondatore della marca insieme alla sua famiglia. 
Qui ha sede lo stabilimento tessile, dove lavorano gran parte dei suoi 400 abitanti. Il paese è un luogo speciale per 
Brunello: qui ha conosciuto sua moglie Federica e qui ha cominciato a costruire il suo impero. 
L'imprenditore si è assunto l'impegno di ristrutturare e conservare i monumenti più antichi del posto, oltre a 
promuovere le arti e i luoghi ricreativi per dare agli abitanti una migliore qualità di vita. 
Cucinelli ha costruito un teatro, che ospita spesso eventi e rappresentazioni. Poco a poco ha dato a questo 
pittoresco paese il suo tocco personale. 
 
A destra, Brunello Cucinelli con sua moglie Federica, con cui è sposato da oltre 35 anni. 
Federica lavora presso la fondazione Cucinelli, che promuove l'arte e la filosofia, oltre ad essere presente in azienda insieme a suo 
marito. La coppia posa in giardino, abbellito da un grande roseto su vari livelli e da statue degli dei greci. 

 

VICINO, affettuoso e decisamente affascinante: così è Brunello Cucinelli, il famoso imprenditore italiano titolare 

dell'azienda omonima.  

Più noto come il “re del cashmere”, ci riceve nella sua meravigliosa villa italiana di Solomeo, un pittoresco paesino situato in 

Umbria. 

“Solomeo è la mia casa, la mia famiglia, il luogo in cui mi sono innamorato”, commenta seduto nella sua grande sala da 

pranzo in legno, d'ispirazione medievale. 

 

SOLOMEO, IL LUOGO IN CUI HA SCOPERTO L'AMORE E IL SUO DESTINO 

Brunello non è nato a Solomeo, è originario di una regione vicina. Racconta che veniva spesso a Solomeo a trovare alcuni 

amici e che qui ha conosciuto sua moglie, Federica. 

È qui che ha fondato il suo primo laboratorio di “cashmere” e che poco a poco ha costruito un vero e proprio impero. Oggi 

possiede negozi in tutto il mondo e molte celebrità indossano i suoi modelli, come Eva Longoria e Pepe Bastón (che ha 

indossato un abito della marca per il suo matrimonio con l'attrice). 

“Solomeo sono io, è il mio cuore”, dice con affetto. Il paese ha circa quattrocento abitanti, di cui la maggior parte lavora nella 

fabbrica e negli uffici della sua azienda. Cucinelli si è occupato anche di ristrutturare le zone antiche e di promuovere l'arte del 

luogo. Ha costruito il teatro e tramite la sua fondazione (che dirige insieme a sua moglie) organizza eventi artistici a cui gli 

abitanti di Solomeo possano avere accesso. 

“L'arte è necessaria per vivere, per tutti è necessario che l'attenzione non sia concentrata soltanto sul lavoro”. 

Il luogo trasuda bellezza, con le sue stradine in pietra, gli ulivi e un profumo di bosco che pervade tutto. Molte delle facciate 

delle case sono ornate di piccole piastrelle con frasi di illustri filosofi e imperatori romani. 
(CONTINUA) 

 



BRUNELLO: “Sono orgoglioso delle mie figlie. Al di là 
del fatto che lavorano in azienda, sono brave persone. 
Ho sempre voluto che crescessero in un ambiente 
caratterizzato dalla normalità, nel loro paese, 
circondate dagli amici di sempre” 
 
Sopra, la famiglia Cucinelli nella terrazza di casa. È qui dove amano fare colazione e pranzare “al fresco”. Il luogo è circondato di fiori e 
antichissimi alberi. Brunello posa insieme a sua moglie Federica e alle loro figlie Carolina, di 25 anni (in blazer nero), e Camilla, di 34, 
che presto darà alla luce la sua seconda figlia, Penelope. La famiglia Cucinelli è vestita al completo con capi della marca. A destra, le 
due figlie dell'imprenditore, Carolina e Camilla. 

 
(CONTINUA) 

A sinistra, Brunello e Federica Cucinelli nella sala da pranzo principale. Il tavolo e le sedie sono in stile medievale. Oltre 
ai libri, la zona è decorata con antichi oggetti d'arte sacra. A destra, il caminetto e il salotto, la parte della casa che 
l'imprenditore predilige. Sul tavolo, accanto al divano, ci sono molti dei suoi libri più cari. 
 

UNA CASA ISPIRATA AI GRANDI CLASSICI DELLA FILOSOFIA E AGLI IMPERATORI ROMANI 

Basta dare un'occhiata alla casa per rendersi conto del fatto che l'imprenditore è un appassionato di letteratura e un grande 

amante dei classici della filosofia. 

Il primo piano della casa è ispirato ai filosofi, il secondo agli imperatori romani. 

“La filosofia è importante per me, mi consente di riflettere sull'essenza dell'essere umano. Bisogna leggere sempre: più si 

legge, meglio è. Di solito guardo pochissima televisione perché non mi apporta niente, non ne ho neppure una in salotto 

perché quando stiamo in famiglia mi piace parlare e non stare lì a guardare un programma. Leggere è la mia attività preferita e 

il posto che preferisco per farlo è sul divano davanti al caminetto”. Il salotto è arredato in colori neutri, con divani “Molteni” 

beige chiaro che creano un contrasto perfetto con i pavimenti in cotto. 

Si respira calore di casa. Vari mobili, come il pianoforte, sono pieni di fotografie della famiglia. Racconta che questa è la zona 

della casa in cui passa più tempo, con sua moglie Federica e le figlie Carolina e Camilla. 

Anche Carolina, 25 anni, vive a Solomeo, ma va spesso a Milano (dove si trovano altri uffici dell’azienda). 
(CONTINUA) 

 

Brunello usa la sua grande collezione di libri come 
elemento decorativo della casa. 
Alcuni di essi sono antichissimi, anche di 500 anni. 
 
 

Anche Carolina e Camilla vivono a Solomeo e 
lavorano nella sezione Design dell'azienda. Camilla è 
madre di Vittoria e sta per dare alla luce la sua 
seconda figlia, che si chiamerà Penelope. 
 

Si dedica a disegnare gli accessori della marca. 

Camilla, 34 anni, è sposata e ha due figlie: Vittoria, di 4 anni, e nel momento in cui scriviamo è incinta della seconda. Camilla 

si è sposata nel 2015 a Solomeo e tutto il paese ha assistito al matrimonio. 

La figlia maggiore di Brunello vive a pochi isolati di distanza dalla casa dei genitori, ha una bellissima proprietà circondata di 

giardini. Anche la casa di Camilla è un punto di ritrovo: l'imprenditore racconta che molte sere cenano con gli amici a casa 

della figlia. 

“Mi fa piacere che le mie figlie vivano qui. Di solito nelle interviste mi fanno domande sulle loro funzioni all'interno 

dell'azienda, ma a me quello che piace di loro è che sono brave persone, le ho educate per questo. Ho sempre voluto che 

crescessero in un ambiente caratterizzato dalla normalità, in paese, insieme ai loro amici di sempre, e che imparassero ad 

apprezzare il valore del denaro e dello sforzo”. 

La casa è piena di sculture greche e romane, busti e statue di marmo ovunque, oltre a moltissimi libri in ogni angolo. 
 
A destra, Carolina e Camilla Cucinelli, al pianoforte della casa dei loro genitori. 



Carolina, 25 anni, lavora nel settore Accessori dell'azienda e vive a cavallo fra Solomeo e Milano, mentre Camilla è 
sposata e vive con la sua famiglia a pochi metri dalla casa di Brunello.  
La villa possiede enormi vetrate luminose, progettate in modo strategico per fare entrare in casa la prima luce del 
mattino da tutti gli angoli. 

 
“Alcuni sono antichissimi, hanno più di 500 anni. Sono i miei tesori”, spiega Cucinelli sorridendo mentre si vanta di averli 

letti tutti. Sull'arredamento della casa, spiega: “Non mi piacciono le case sovraccariche, preferisco decorarle con i miei libri, 

sono un po' minimalista, a modo mio”, rivela. 

Brunello racconta che uno dei fattori più importanti della villa è la luce. “La luce è molto importante, ho pensato a grandi 

vetrate affinché la casa fosse illuminata con la luce naturale da tutti gli angoli con il primo raggio di sole del mattino”. 

Attraverso le vetrate è possibile vedere anche la piscina e il giardino su più livelli ricoperto da un meraviglioso roseto, che 

ospita varie statue greche. 

 

LA FAMIGLIA E GLI AMICI, IL VERO SUCCESSO NELLA VITA 

 

Benché tentiamo di parlare di moda e della sua azienda, Brunello ci conquista con la sua saggezza e con la sua storia 

personale, insiste sul concetto di godere delle “cose veramente importanti”. 

Parla del successo e di cosa significa per lui. È un uomo che conosce le due facce della medaglia: ha vissuto un'infanzia molto 

umile e oggi possiede una marca famosa in tutto il mondo, con un volume di vendite milionario. 

“Niente di materiale è importante se non lo puoi condividere: la famiglia e gli amici sono i valori più importanti che ciascuno 

deve conservare. Esistono persone incredibilmente ricche ma con un'esistenza miserabile e persone povere con una grande 

ricchezza interiore. Il successo è molto relativo”, spiega. 

Dice di essere un uomo di casa e che gli piace essere un buon anfitrione. Ha l'abitudine di riunirsi con la sua famiglia e i suoi 

amici varie serie alla settimana, cambiando posto: a volte a casa dei vicini, altre nella sua villa, altre in quella di sua figlia 

Camilla. 
(CONTINUA) 

 
“È fondamentale mantenere il contatto con gli amici di sempre, quelli che hanno fatto parte della tua vita sin dall'inizio. Mi 

piace che la gente venga e si senta a suo agio”. 

Infine spiega che presto visiterà il Messico, poiché, pur avendo già un negozio nel nostro paese, ancora non l'ha mai visto. “Mi 

sento molto attratto dalla cultura messicana, mi piace l'arte, il cibo e la gente, prometto di venire presto”. 
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Le facciate di molte delle case di Solomeo sono 
decorate con frasi celebri di filosofi e grandi pensatori. 
 
Sopra, la famiglia Cucinelli al completo. Brunello e sua moglie Federica posano con la figlia Camilla e suo marito Riccardo 
Stefanelli (a sinistra) e con la figlia Carolina e il suo fidanzato Alessio Pias (a destra). In basso, Vittoria, la nipote 
dell'imprenditore (figlia di Camilla). Nell'altra pagina, i dintorni del paese. Le stradine sono in pietra e molte facciate sono 
decorate con le frasi dei filosofi e pensatori più significativi per Brunello: Sofocle, Platone e l'imperatore romano Adriano. 

 

 


