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Luogo e data di nascita: Rovigo il 19.04.1946  

 

Diploma di maturità preso il Liceo Scientifico di Rovigo, laureato in Scienze Geologiche 

presso l'Università degli Studi di Ferrara.  

 

Docente presso la Scuola Media Statale dal 1975 al 1981 (immissione in ruolo nel 1978). 

Direttore dal 1981 del Museo Civico delle Civiltà in Polesine di Rovigo, in seguito denominato 

Museo dei Grandi Fiumi, ha cessato il servizio nel 2007.  

La sua attività è rivolta prevalentemente allo studio geomorfologico e all'evoluzione 

idrografica del Polesine e delle aree limitrofe in rapporto alle antiche presenze insediative. Si 

è particolarmente interessato all'individuazione, dall'analisi di foto aeree, di interventi 

territoriali operati in epoca romana: bonifiche agrarie, centuriazioni, percorsi stradali.  

In collaborazione con la competente Soprintendenza ha curato scavi in alcune località del 

medio-alto Polesine.  

Ha partecipato a convegni ed incontri in qualità di relatore ed ha curato scritti e pubblicazioni 

di carattere scientifico e didattico contribuendo ad ampliare e divulgare le conoscenze storiche 

ed ambientali del territorio polesano.  

 

Presidente dal 2008 al 2020 del CPSSAE (Centro Polesano di Studi Storici, Archeologici ed 

Etnografici-Rovigo); socio dal 1992 dell'Accademia dei Concordi di Rovigo, è stato membro 

del consiglio direttivo nel periodo 2011/14; dal 2011 su nomina del Ministero dei Beni e delle 

Attività Culturali e del Turismo è “Ispettore Onorario per la tutela dei beni archeologici della 

provincia di Rovigo”.  
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