LA MIA STORIA
Nasco a Empoli nel 1962; mio padre era dirigente in un’azienda agricola dove, oltre ad
allevare bestiame, si producevano grano, olio e vino.
All’epoca non esisteva sedersi a tavola senza una bottiglia, così, già dell’età di 13/14 anni,
ho comincia ad avvicinarmi al vino, per puro piacere, senza immaginare quello che sarebbe
diventato per la mia vita.
Mi sono diplomato, nel 1983, a Siena presso l’Istituto Agrario con specializzazione in
Viticoltura ed Enologia e nel 1990 ho conseguito un corso di analisi sensoriale presso
l’Istituto Agrario di San Michele all’Adige.
Dopo alcuni anni di tirocinio presso la Cantina Sociale “Leonardo”, dal 1983 al 1995, ho
iniziato a collaborare, come analista, con Giulio Gambelli, il vero “Maestro del Sangiovese
Toscano”, di cui sono stato fervente discepolo.
Insieme a Gambelli ho partecipato alle varie fasi di preparazione di vini importanti tra i quali
“Pergole Torte” e “Brunello di Montalcino Case Basse Soldera Riserva 1983”.
Dal mio mentore ho imparato, con umiltà, ad accettare di non sapere niente del vino, ho
imparato che bisogna lavorare con tranquillità degustando molto, senza affidarsi troppo alle
analisi chimiche perché il vino è complicato ed i numeri dicono poco. Ho imparato, al sopra
di tutto, che il vino è una lunga attesa e che necessita di pazienza.
Dopo questa esperienza ho lavorato come libero professionista presso varie aziende dove
sono stato spesso responsabile dell’intera produzione enologica, sia in Italia che all’estero:
in Francia, Spagna, Argentina e Cile.
Dal 1990 sono membro delle commissioni di assaggio del Consorzio del Brunello di
Montalcino, mentre dal 1992 al 1994 ho partecipato alla selezione del ceppo BM42 in
collaborazione con la Lallemand.
Nel 1992 ho ricevuto incarico, per una consulenza enologica, dall’imprenditore vitivinicolo,
Nicola Catena, in Argentina; qui sono rimasto affascinato da un vitigno autoctono, il
Malbec, che ho contribuito a trasformare da vino locale, in cui nessuno aveva fiducia, in un
successo mondiale.
In Argentina ho anche partecipato alla creazione di Bodega Altos Las Hormigas, mentre in
Cile, dal 2003, sono consigliere di Vina Estampa e sto seguendo il rilancio di un altro
vitigno autoctono: il Carmenere.
Nel 1996 ho fondato, insieme ad Alberto Antonini l’azienda di consulenza enologica
“Gruppo Matura”.

