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txt  Maurizio Giannattasio

Il metodo dI VIttorIo 
VIttorIo’s method  

|  Dall’industria delle costruzioni ai grandi vini, dall’ospitalità alla nautica. La famiglia Moretti 
rappresenta un modello imprenditoriale unico, proiettato sui mercati internazionali ma anche 
profondamente legato alle terre della Franciacorta /  From the building industry to great wines, 
from hospitality to boatbuilding, the Moretti family offers a unique model of entrepreneurship, 
ranging freely over a number of international markets while maintaining deep ties with the land 
of Franciacorta 

NoN credete mai a chi dice che è sazio della sua vita, che 
non ci sono altri traguardi in vista e rifarebbe tutto quello che ha fat-
to. Non credeteci soprattutto se a dirlo è un signore di 77 anni che 
risponde al nome di Vittorio Moretti, costruttore, inventore del Bel-
lavista e maestro d’accoglienza nei suoi resort. Oppure credeteci, ma 
lasciatevi alle spalle ogni ingenuità. Dietro ogni traguardo raggiunto 
ce n’è un altro, dietro ogni parola buttata lì quasi a caso c’è una pos-
sibile visione. Anche l’eredità si trasforma in futuro. Si chiama pro-
getto. Moretti è progetto. Lo è lui, lo è la sua famiglia. Strano modello 
di capitalismo il suo. Sui mercati internazionali di tutto il mondo, 
ma legato alle sue radici territoriali. Conduzione familiare, dove la 
moglie e ognuna delle tre figlie gioca un ruolo fondamentale, ma ca-
pace di mettere in pratica modelli di sharing da far invidia ai maghi 
dell’economia 2.0, 3.0, e 4.0. Un core business, le costruzioni, che 
come per magia si diversifica e in un gioco di rimandi rimbalza sulle 
altre attività del gruppo producendo valore aggiunto. Un esempio di 
glocal che mette insieme due mondi che secondo il principio di non 
contraddizione aristotelico difficilmente potrebbero stare vicini. La 
libertà del costruttore che può realizzare opere negli angoli più sper-
duti del pianeta, il vincolo di chi produce un bene legato indisso-

Never believe aNyoNe who tells you that he’s satisfied 
with his life, that he has no more goals to achieve and that he would 
go back and do it all exactly the same again. Don’t believe it especially 
when the person who is saying is a 77-year-old who answers to the 
name of Vittorio Moretti, constructor, founder of Bellavista and para-
gon of hospitality in his resorts. Or believe it, but set all your naivety 
aside. Behind every goal attained there is another, behind everything 
apparently said by chance there’s a new vision. Even heritage can be a 
kind of future. It’s called foresight and Moretti is foresight: the man is, 
and so is his family. His is a strange model of capitalism. It is a family-
run business, in which his wife and each of his three daughters play 
fundamental roles, but one that is capable of putting into practice 
models of sharing that would be the envy of those wizards of the econ-
omy 2.0, 3.0 and 4.0. There is a core business, construction, that has 
diversified as if by magic and in an interplay of mutual influences that 
affects all the other activities of the group, producing added value. It 
is an example of the glocal that brings together two worlds which ac-
cording to the Aristotelian law of non-contradiction would have dif-
ficulty in being compatible. There is the freedom of a constructor who 
is able to carry out his projects in every part of the world, mixed with 

In alto, l’Albereta, Relais 
& Chateaux in Franciacorta. 
A sinistra, Tenuta La Badiola 
a Castiglione della Pescaia. 
Nella pagina accanto, la famiglia 
Moretti: al centro il fondatore 
Vittorio con la moglie Mariella 
e, da sinistra, le figlie Valentina, 
Francesca e Carmen. 

Top, the L’Albereta,  
Relais & Chateaux in Franciacorta. 
Left, Tenuta La Badiola  
in Castiglione della Pescaia. 
Facing page, the Moretti family: 
centre, the founder Vittorio  
with his wife Mariella and,  
left to right, their daughters 
Valentina, Francesca and Carmen. 
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lubilmente alla sua terra. In mezzo l’accoglienza, i relais 
chateaux, il termine medio che tiene insieme i due opposti, 
accogliendo turisti da tutto il mondo in quel fazzoletto di 
terra che va sotto il nome di Franciacorta. Globale e locale. 
Serve un ripasso. Vittorio Moretti, classe 1941, sposato con 
Mariella, tre figlie Carmen, Francesca e Valentina. Moretti 
nasce a Firenze per caso. Le sue radici sono a Erbusco. Dove 
torna nel 1944. «Toscano per nascita, milanese per forma-
zione, franciacortino per scelta e per antiche origini», dice 
di sé. Dietro le note biografiche c’è la sua vera essenza. 
«Sono un costruttore». Lo è nella pratica diventando uno 
dei grandi player nel settore dei prefabbricati con la Moret-
ti spa. Lo è soprattutto nella testa: «Il nostro dna è quello del 
fare, il costruttore deve avere una certa dose di volontà, di 
ottimismo e fare cose che danno soddisfazione. Costruire è 
bello». Talmente bello e di soddisfazione che il costruire si 
divincola dall’edilizia e diventa un motto di vita. E di busi-
ness. Costruire diventa il vino con le sei cantine e i 200 et-
tari del Bellavista in Franciacorta che nel giro di pochi anni 
entra a far parte dell’olimpo delle grandi bollicine. Nasce 
la Contadi Castaldi risultato di un restauro conservativo di 
una fornace di fine 800, una delle realtà più dinamiche del-
la Franciacorta, pluripremiata dalle guide per l’approccio 
innovativo al prodotto e al territorio. Nel 1993 prende vita 
l’Albereta, resort della catena dei Relais & Chateaux. Quat-
tro anni dopo sbocciano altri 400 ettari di cui cento a vigne 
nella patria indiscussa del rosso, la Toscana. La cantina è 

the restraint of someone who produces a commodity indis-
solubly bound to the land of its origin. Between them lie the 
hospitality industry, the meat that holds the two opposites 
together, welcoming tourists from all over the world to that 
piece of land that goes under the name of Franciacorta. 
It’s worth taking a look back for this story. Vittorio Moretti, 
born in 1941, is married to Mariella, and has three daugh-
ters, Carmen, Francesca and Valentina. Moretti came into 
the world by chance in Florence, while his roots were in Er-
busco, to where he returned in 1944. He says of himself that 
he is “Tuscan by birth, Milanese by education, but a native of 
Franciacorta by choice and by ancient origin.” Behind these 
biographical notes lies his true essence. “I’m a constructor.” 
He is in practice, having become one of the major players in 
the sector of prefabricated buildings with Moretti spa. And 
he is above all in his head: “Building things is in our genes, 
the constructor has to have a certain measure of willpower, 
of optimism and the desire to do things that give satisfaction. 
Constructing is great.” It is so great and so satisfying that his 
constructing has wriggled free of the building trade and be-
come a motto for his life, and his business. Constructing has 
become wine with six wineries and 200 hectares of Bellav-
ista in Franciacorta that in the space of just a few years has 
earned itself a place in the exclusive circle of great bubblies. 
Then came Contadi Castaldi, the result of a respectful res-
toration of a brickworks from the late 19th century and now 
one of the most dynamic winemakers in Franciacorta. In 

a Suvereto. Passa qualche anno e Moretti acquisisce la te-
nuta La Badiola, a Castiglion della Pescaia, antica dimora 
del Granduca di Toscana: 500 ettari comprensivi di vigneti, 
uliveti e foresterie. Nasce un secondo resort,  l’Andana, la 
club house e la trattoria dello chef stellato Enrico Bartoli-
ni. Due anni fa acquista le cantine e i marchi Sella & Mosca 
(Sardegna) e Teruzzi (Toscana), arrivando a posizionarsi al 
quarto posto assoluto in Italia tra le aziende del settore per 
numero di ettari a vite: 1084. Tutto questo ben di Dio entra 
a far parte della holding Terra Moretti con un fatturato di 
147 milioni di euro e 788 dipendenti.
Ma costruire per Moretti è anche innamorarsi di una regata 
e diventare così produttore di barche a vela. Un particolare 
quest’ultimo che svela il fondamento della filosofia dell’uo-
mo. Costruire è passione, ma la passione si trasforma su-
bito in opportunità, visione, progetto. Quindi non credete 
neanche alla seconda affermazione di Moretti: «Fare vino 
è venuto per caso. Quando ho avuto una certa disponibili-
tà ho acquistato dei terreni in Franciacorta. Da cosa nasce 
cosa». Oppure credeteci, ma anche in questo caso va inter-
pretato secondo categorie che sono nella sua testa. In parti-
colare una: il rimando. Perché, che c’entrano i prefabbricati 
con le bollicine e l’accoglienza? Nel pragmatismo di Moretti 
c’entrano eccome. Il prefabbricato di cemento armato e le-
gno lamellare lo rende un maestro nel trattamento del le-
gno, il legno è un componente essenziale nel trattamento 
delle bollicine, le bollicine («pura gioia» dice Moretti) sono 

1993 L’Albereta, a resort belonging to the Relais & Châteaux 
chain, was born. Four years later another 400 hectares were 
added, a hundred of them in that undisputed land of red 
wine, Tuscany. The winery is at Suvereto. A few more years 
went by and Moretti also bought the estate of La Badiola, at 
Castiglione della Pescaia, the former residence of the Grand 
Duke of Tuscany. This was made up of 500 hectares of vine-
yards, olive groves and lodges. Out of this came a second re-
sort, L’Andana, the club house and trattoria of the Michelin-
starred chef Enrico Bartolini. Two years ago he acquired the 
Sella & Mosca (Sardinia) and Teruzzi (Tuscany) wineries and 
brands, putting Moretti in fourth place on the list of Italian 
companies in the sector by number of hectares planted with 
vines: 1084. All this became part of the Terra Moretti holding 
with a turnover of 147 million euros and 788 employees.
But constructing for Moretti also means falling in love with 
a regatta and becoming a builder of sailing boats. This de-
tail gives us a further insight into the man’s philosophy. Con-
structing is passion, but this passion can also be used as an 
opportunity. So you shouldn’t really believe in Moretti’s sec-
ond declaration either: “Making wine happened by chance. 
When I happened to have some funds available I bought the 
land in Franciacorta.” Or believe it, but in this case it needs 
to be interpreted in terms of the categories in his head. One in 
particular: the sense of connection. For what do prefabs have 
to do with sparkling wines and the hospitality industry? 
From Moretti’s pragmatic viewpoint there is a lot going on 

T e r r a  m o r e T T i  è  a l 
quarTo posTo in iTalia 
T r a  l e  a z i e n d e  d e l 
seTTore per numero 
di eTTari colTivaTi a 
viTe: 1084
terra Moretti is in fourth place on 
the list of italian coMpanies in the 
sector by nuMber of hectares 
planted with vines: 1084 

La bottaia di Bellavista in Franciacorta. 
The Bellavista barrel cellar in Franciacorta. 
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il complemento essenziale di un’ospitalità ad altissimo li-
vello. L’Albereta nasce così anche se Moretti minimizza e 
come al solito affida al caso quella che è visione imprendi-
toriale: «Ero a cena da Gualtiero Marchesi con Gianni Brera 
e gli ho chiesto se non mi poteva trovare uno chef che nel 
giro di qualche anno potesse avere una stella. “Vengo io che 
ne ho tre” ha risposto Marchesi. Va bene!». Oggi all’Albere-
ta arrivano da tutto il mondo. Di rimando in rimando sem-
bra la filastrocca con il gatto che si mangiò il topo, il cane 
che si pappa il gatto e via di seguito. In realtà è la grande 
capacità di diversificare il proprio business secondo una 
catena di ferree necessità. Moretti la racconta così, al suo 
solito modo. Sminuendo: «Prima le costruzioni hanno fatto 
il vino. Poi il vino ha aiutato a vivere le costruzioni. Adesso 
siamo in pareggio». Non credetegli. O credetegli solo in par-
te come quando dice che c’è «fortuna e sfortuna nel gesti-
re il passaggio di testimone perché è molto impegnativo». 
Nella realtà il passaggio di testimone non c’è mai stato. O se 
vogliamo vederlo da un altro punto di vista c’è sempre stato. 
Carmen, Francesca, Valentina sono parte integrante della 
visione di Moretti. Carmen è amministratore delegato della 
divisione alberghiera, Francesca, enologa è ceo del settore 
vitienologico del gruppo Terra Moretti, Valentina, architet-
to, è vicepresidente di Moretti SpA. Stesso dna. Lunga ga-
vetta e spirito imprenditoriale. 
L’eredità, dicevamo all’inizio, è già futuro. L’ultima parola 
spetta a lui. «Vado fiero di quello che ho fatto, io e la mia fa-
miglia abbiamo vissuto bene. Non mi manca niente. Vengo 
all’Albereta che è un posto straordinario ed è come stare 
a casa mia. Vado in Toscana e ho due cantine e un albergo 
bellissimo. Vedo le persone star bene in quei posti ed è la 
soddisfazione più grande. Il vino dà gioia». Vittorio Moretti 
è un uomo schietto. Credete a ogni sua parola.    ○

here. The prefabricated building of reinforced concrete and 
laminated timber made him an expert in the treatment of 
wood, and wood is an essential component in the treatment 
of sparkling wine and the latter (“Pure joy” Moretti calls it) is 
an essential complement to high-end hospitality. This is how 
L’Albereta was born, even if Moretti assigns to chance what 
is the result of entrepreneurial vision: “I was having dinner 
at Gualtiero Marchesi’s with Gianni Brera and I asked him 
if he could find me a chef who in the course of a few years 
would have a Michelin star. ‘I’ll come. I’ve got three of them,’ 
replied Marchesi. Okay!”. What it reflects in reality is a great 
ability to diversify his business in order to meet a succession 
of true necessities. Moretti tells it in his usual disparaging 
way: “First the constructions made the wine. Then the wine 
helped the constructions to keep going. Now we’re even.” 
Don’t believe him (again). Or only believe him in part, as 
when he says that there’s “good and bad luck in handling the 
passing of the torch because it’s very challenging.” In real-
ity the handover has never taken place. Carmen, Francesca 
and Valentina are an integral part of Moretti’s vision. Car-
men is managing director of the hotel division. Francesca is 
an oenologist and CEO of the winemaking sector of the Terra 
Moretti group. Valentina, an architect, is vice-president of 
Moretti SpA. The same DNA. They spent a long time work-
ing their way through the ranks and possess a great deal of 
entrepreneurial spirit. Heritage, as we said at the beginning, 
is already part of the future. We’ll leave him with the last 
word. “I’m proud of what I’ve done, my family and I have had 
a good life. I lack nothing. I come to L’Albereta and it’s like 
being at home. I go to Tuscany and I have two wineries and 
a beautiful hotel. I see that people enjoy being in those places 
and that’s the greatest satisfaction. Wine brings joy.” Vittorio 
Moretti is a sincere man. You can believe every word.    ○

Erbusco (Brescia), Casa More, 
progetto di Valentina Moretti.
Nella pagina accanto: in alto,  
Casa Linea di Valentina Moretti;  
in basso, la sede Campari  
a Sesto San Giovanni (Milano)  
di Mario Botta e la copertura  
de Il Centro di Arese (Milano)  
di De Lucchi-Zappa-Padoa. 

Erbusco (Brescia), Casa More, 
designed by Valentina Moretti. 
Opposite page: top, Casa Linea  
by Valentina Moretti; bottom,  
the Campari headquarters  
in Sesto San Giovanni (Milan)  
by Mario Botta and the roof  
of the Arese shopping mall (Milan) 
by De Lucchi-Zappa-Padoa. 

«il cosTruTTore deve avere una cerTa 
dose di oTTimismo e fare l e  cos e  c h e 
da n n o  soddisfazione»
“the constructor has to have a certain Measure of willpower, of 
optiMisM and the desire to do things that give satisfaction. 


