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Curriculum   

                       
Diploma di perito agrario specializzato in viticoltura ed enologia-enotecnico. Laurea in 

Scienze della comunicazione. Giornalista professionista. Già direttore della Sede regionale 

RAI per il Veneto; già capo della redazione giornalistica RAI per il Trentino; già capo della 

redazione centrale della TGR a Roma. 

Attività attuale: scrittore, saggista, presidente del CEDOS Centro di Documentazione storica 

sulla Grande Guerra di S. Polo di Piave (Treviso). 

La mia esperienza di enotecnico è stata breve – per fortuna della vitienologia – in alcune 

cantine venete e nel laboratorio di analisi della Scuola enologica di Conegliano, diretto dal 

prof. Carlo Miconi. 

A proposito di analisi chimiche, sono stato tra i fondatori del Laboratorio enochimico ex 

allievi della Scuola enologica di Conegliano. 

Dopo aver frequentato, con borsa di studio del ministero degli Esteri, la facoltà di 

Giornalismo dell'università di Varsavia, chiamato dall'allora neo-eletto presidente 

dell'Associazione Enotecnici Italiani, Narciso Zanchetta, presi in mano il mensile dell'AEI 

L'Enotecnico, trasformandolo nella forma e rilanciandolo nei contenuti. 

Al congresso nazionale dell'AEI di Puglia del giugno 1982, presidente Ezio Rivella, ho avuto 

l'onore di ricevere la Targa d'oro de L'Enotecnico a Lecce. 

Ho collaborato con diverse riviste di carattere viticolo enologico. 

In RAI ho ideato, realizzato e condotto per undici anni il settimanale radiofonico 

mitteleuropeo Est Ovest in onda su Raio Uno. 

La mia attività attuale è di scrittore, saggista, studioso di storia contemporanea, con 

particolare attenzione all'area centro-europea e balcanica. 

Ho scritto (tralasciando i volumi collettanei), per la LEG di Gorizia: 

Tito e i rimasti. La difesa dell'identità italiani in Istria, Fiume e Dalmazia. (2008); 

Praga Tragica. Milada Horákova. 27 giugno 1950, (2008). 

Per Kellermann Editore di Vittorio veneto: 

Piave e dintorni. 1917-1918.Fanti, Jäger, Alpini, Honvéd e altri poveracci, (2011);  Canòpi e 

nobilomeni. Storia di uomini e miniere nell'Agordino, (2012); Ragazzi del Novantanove, (2012);  

Poche parole: Colloquio con Silvano Fiorot, (2013); Banditi o eroi? Milan Rastislav Štefánik e la 

Legione Ceco-Slovacca, (2013, edito da Kanimex in lingua slovacca, 2018); Grande Guerra 
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Grande Fame, (2014); Piccolo abecedario della Grande Guerra, (2015); Frammenti di Grande 

Guerra, (2017); 1914-1918. La guerra nel gavettino. Dalla sete all'alcol. Dal proibizionismo 

all'alcolismo, (2017). 

Ha ricevuto, tra gli altri riconoscimenti, la Medaglia Jan Masaryk del ministero degli Esteri 

della Cecoslovacchia. Sono membro onorario della Spoločnost' Milana Rastislava Štefánika di 

Brezová pod Bradlom, in Slovacchia. 

 

 

 

 

 

 

 


