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Nato a Larino 01.06.41.  

Diploma: Perito Agrario; Laurea: Scienze Agrarie (Univ.di Firenze) con una tesi sui vini italiani a 

d.o., discussa con il Prof. P. G. Garoglio con il quale ha collaborato  alla redazione della 

Enciclopedia Mondiale della Vite e del Vino.  

Dirigente sindacale dal 1973 al 1982; Vicepresidente   U.N.A.V. (Un  Naz.le Ass. Vitivinicole) dal 

1975 al 1980 

Segretario Generale dal 1982 al 1995 e dal 2001 al 2004 dell’Ente Vini Enoteca Italiana di Siena; 

Dirigente dal 2004 al 2007 della Fattoria Di Vaira.    

Nel consiglio di amministrazione: Ente regionale di Sviluppo Agricolo della toscana; Istituto 

programmazione economica per la Toscana; Istituto Vino e Olio della toscana; Cantina coop. “S. 

Zenone” di Montenero di Bisaccia (Cb); Cantina coop. di Montalcino (Si) 

Accademico della Vite e del Vino; Componente Comitato Nazionale Vini; Socio onorario 

Associazione Sommelier; Socio onorario della Stampa Estera in Italia; Presidente onorario delle 

città dell’Olio; 

componente del comitato scientifico dell’Osservatorio dell’Appennino meridionale; Componente 

della commissione vitivinicola della Regione Molise, responsabile della sottocommissione 

“marketing”. 

Ideatore e/o promotore: Ass. Naz.le Città dell’Olio; Ass. Naz.le Città del Vino; Palazzo del Vino - 

Firenze; Associazione nazionale delle Enoteche pubbliche; Unione Nazionale Associazioni 

Apicoltori; Forum del Vino di Dozza; Arca degli Oli Dop; il parco storico dell’olivo di Venafro; 

L’Università dell’Olivo e  dell’Olio; l’Olivoteca d’Italia; la Maratona del gusto e delle bellezze 

d’Italia. 

Promotore dal 1986 a 2003, in Italia e nel mondo, dei vini Doc e Docg e degli oli Dop e Igp.  



Progetta:   Le pubblicazioni dell’Enoteca italiana; iniziative come Vino e Turismo; Vino e Sport; 

Vino e Arte; Vino e Moda; Vino e Giovani; “Vino è”; l’Enoteca regionale della Campania; la 

Galleria del gusto di Maiella Verde, in Provincia di Chieti;  

Direttore Responsabile del periodico e della news “Enoteca Italiana” pubblicato dall’Ente Mostra 

Vini; del periodico “Extravergine” pubblicato dalle Città dell’Olio, collabora, dal 1984, con il 

settimanale “il Corriere vinicolo” e, dall’uscita del primo numero, con trimestrale Barolo &Co.; il 

mensile Chianti – Terre da vino; il settimanale on line “Teatro Naturale”. Scrive per i  quotidiani e 

periodici del Molise.  

Ha collaborato, nel passato, con il mensile “Tipico”, altri quotidiani e riviste a tiratura nazionale o 

regionale. 

Vincitore del Premio giornalistico “Vini di Toscana”;  Menzione Premio giornalistico 

Internazionale Barbi Colombini; nell’elenco dell’agenda del giornalista vinicolo. 

Cariche elettive: consigliere comunale di Larino nel 1969 e nel 1974; nel 2008; consigliere e 

assessore regionale del Molise nel 1995 e nel 2001.  

Attualmente impegnato nella progettazione e realizzazione de: 

“la maratona del gusto e delle bellezze d’Italia”, una iniziativa di Casa Italia Atletica della Fidal; 

la “Olivoteca”, azienda olivicola che raccoglie la biodiversità dell’olivicoltura italiana; la Università 

dell’Olivo e dell’Olio del Mediterraneo, da realizzare nel Molise;  
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