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Biografia
Classe ’74, nel 2010 accetta la proposta del Trequarti dopo aver conosciuto e lavorato insieme ad 

Alberto Basso al Ristorante La Peca di Lonigo (Vicenza). Convinto fin da subito dal progetto di 
fare buona cucina e crescere insieme, diventa da subito il responsabile dell’accoglienza in sala, del 
servizio e sopratutto della cantina.

L’esperienza professionale inizia nel 1990, anno in cui riceve il diploma alla scuola alberghiera e 
inizia a lavorare presso il Ristorante Baba Jaga a Montecchia di Crosara (Verona) .

Dopo i primi 4 anni si sposta presso il Ristorante Ca’ Masieri a Trissino (Vicenza) dove matura la 
sua prima esperienza in uno stellato dell’epoca. I 4 anni di formazione gli consentono di scoprire e 
maturare la passione per il mondo del vino.
Passione che si concretizza con l’esperienza presso Lo Scudo a Soave (Verona) dove diventa 
responsabile co-responsabile di sala e cantina per 2 anni e mezzo. 

Sceglie poi di cambiare e intraprendere una nuova esperienza, senza perdere di vista la passione 
per il vino, che si spinge anche verso birra e distillati. Contribuisce all’apertura della Birreria 
Towers a Montebello (Vicenza) dove assume il ruolo di responsabile di sala per più di due anni. 

Nel frattempo continua la passione e lo studio della vite e dei vini, in forma autodidatta, 
viaggiando per visitare cantine, fiere e manifestazioni. 

Poi arriva la chiamata a La Peca (all’epoca 1 Stella Michelin ) di Lonigo (Vicenza) dove ha 
finalmente la possibilità di esprimere idee e opinioni, condivise e approvate da Pierluigi Portinari, 
destreggiandosi in una carta vini con oltre 1800 etichette e gestendo la sala in autonomia, grazie 
anche alla supervisione e i consigli di Cinzia Boggian. 5 anni di esperienza gli consentono di 
assodare perfettamente la gestione della sala e della cantina.

Nel 2008 l’ultima esperienza prima del grande progetto al fianco di Alberto Basso e Stefano Leonardi: 
responsabile serale presso l’Enoteca Zero7 a Verona, società con la presenza di Giancarlo Perbellini.

Nel 2010 inizia l’esperienza al Trequarti.


