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Dati biografici, accademici e professionali: 
nato a Milano il 25 giugno 1960. 
Maturità classica, due corsi (Storia delle Rivoluzioni e Letteratura) al Nazareth College di Rochester, New 

York (USA). 
Corso di Revisione e Certificazione di Bilancio al CESMA di Milano. 
Servizio militare svolto all’11° Btg. Fanteria “Casale”. 
Laurea in Economia e Commercio all’Università Bocconi in Milano (Economia dei settori industriali – tesi 

sull’Industria degli armamenti, relatore Prof. Carlo Scognamiglio, presidente Prof. Mario Monti). 
Ha seguito una carriera manageriale ed è attualmente dirigente d’azienda. 

Docente free-lance di marketing e comunicazione d’impresa per il CESMA di Milano, il gruppo Summit e la 

BeProjects. 

Ha tenuto numerosi seminari, master classes e conferenze di storia militare, in particolare al King’s College di 

Londra (Department of War Studies), alla Temple University di Philadelphia (CENFAD), alla Dublin City 

University (master IMSISS), all’Università di Torino, alla Scuola di Applicazione dell’Esercito di Torino, alla 

sede di rappresentanza della NATO in Lombardia e all’Università Cattolica di Milano (ASERI e Corso di 

Storia delle Istituzioni Militari). 
Socio della SISM, presentato dai Proff. Giampiero Giacomello dell’Università di Bologna e Virgilio Ilari della 

Sapienza di Roma. 

 
Principali argomenti di studio storico-militare: Seconda guerra mondiale, Vietnam, Impegni militari 

dell’Italia dopo la Seconda guerra mondiale, Operazioni clandestine nella prima fase della Guerra Fredda, 

Intelligence e storia delle operazioni clandestine; International Security. 

 

Principali risultati di ricerca diretta sul campo: ricerca, rinvenimento e analisi dei diari del generale Pariani; 

approfondimento con contatti diretti coi protagonisti ancora viventi del caso dei Padri Combattenti in Vietnam; 

approfondimento con contatti diretti coi protagonisti ancora viventi del caso dei mercenari norvegesi in 

Vietnam; esplorazione e individuazione degli ambienti dove furono murate tra il 1944 e il 1945 le centomila 

monete dell’inestimabile collezione numismatica di Vittorio Emanuele III. 

 

 

Libri 



• Cronaca della Seconda Guerra Mondiale 1939-1945 (Editoriale Lupo, Vicchio, Firenze, 2013), 374 

pagine. La cronaca giorno per giorno dei principali avvenimenti militari e politici della Seconda guerra 

mondiale, su tutti i fronti, sotto tutti gli aspetti (terrestre, navale, aereo, politico, tecnologico, 

dell’intelligence e dei crimini di guerra). Note biografiche e circostanziali raggruppate per anno di 

guerra, indice dei nomi raggruppati per nazione, appendici con dati statistici di ogni genere compresa 

un’analisi comparata dei costi dei sistemi d’arma, bibliografia e fonti. 

 

• Cronaca della Guerra del Vietnam 1961-1975 (Luca Poggiali Editoriale, Vicchio, Firenze, 2016), 

concepito sulla stessa falsariga dell’opera sulla Seconda guerra mondiale. Oltre alla cronaca 

propriamente detta delle migliaia di operazioni militari dal 1961 al 1975 in Laos, Vietnam e Cambogia 

per terra, cielo e mare, ci sono abbondanti note circostanziali e personali,  l’indice dei nomi 

raggruppato per nazioni, statistiche sulle forze schierate e sulle perdite, più un ordine di battaglia che 

è probabilmente il più completo realizzato finora, comprendendo non solo americani, nordvietnamiti 

e sudvietnamiti, ma anche gli altri alleati del Sud (australiani, neozelandesi, sudcoreani, filippini, 

thailandesi, taiwanesi) e del Nord (cinesi, nordcoreani, sovietici), cambogiani, laotiani, Khmer Rossi. 

 

• Chronology of World War II 1939-1945 (edizione in inglese della “Cronaca della Seconda Guerra 

mondiale” di cui sopra), 2017. 

 

Di prossima pubblicazione: per Schiffer Publishing Ltd: “Vikings in Vietnam” (sui mercenari norvegesi in 

Vietnam); “Fighting Fathers” (sui sacerdoti cattolici militanti in Vietnam); 

Inoltre: “Chronology of the Vietnam War 1961-1975”, edizione in inglese della “Cronaca della Guerra del 

Vietnam” per Luca Poggiali editore; “Black Entries Beyond the Iron Curtain” (sulle operazioni clandestine 

effettuate Oltrecortina dalle Potenze Occidentali nella prima fase della Guerra Fredda) per Schiffer Publishing 

Ltd. 

 

 

Articoli e saggi: 

 

• Vichinghi in Vietnam 

Storia e Battaglie - mensile - Editoriale Lupo. Articolo in due parti (Ottobre e Novembre 2012) sulla vicenda 

dei marinai norvegesi ingaggiati dalla CIA per comandare motovedette destinate a sbarcare commandos 

sudvietnamiti in missioni clandestine sulle coste del Nord Vietnam nei primi anni Sessanta. 

 

• La Corsa per l’Atomica 

Storia e Battaglie - mensile - Editoriale Lupo; articolo in due parti (Giugno e Luglio 2013) sulla competizione 

tecnologica per arrivare alla realizzazione dell’arma atomica, a parte delle principali potenze belligeranti nella 

Seconda Guerra mondiale. 

 

• La Corsa all’Oro 

Storia e Battaglie - mensile - Editoriale Lupo; articolo in due parti sul N. 138 (Agosto/Settembre 2013) e sul 

N. 139 (Ottobre 2013) sul gigantesco, avventuroso e letale gioco a rimpiattino svoltosi attorno alle riserve 

auree delle banche centrali dei paesi minacciati dall’invasione nemica durante la Seconda guerra mondiale. 

 

• L’oro zarista e bolscevico - Una storia dimenticata 

Storia e Battaglie N.143 Febbraio 2014, l’appropriazione e l’uso dell’oro russo per finanziare la guerra da parte 

del governo rivoluzionario Bolscevico e poi Sovietico. 

 

• Marinai Tedeschi nelle Indie Olandesi 

Il destino dei marinai tedeschi in Estremo Oriente dopo la resa del maggio 1945. Sul mensile “Storia & 

Battaglie”, Editoriale Lupo, Vicchio, Firenze, 2018 

 

• Padri Combattenti. 

I sacerdoti cattolici militanti in Vietnam. Articolo in due parti sul mensile “Storia & Battaglie”, Editoriale 

Lupo, Vicchio, Firenze, numeri di giugno e luglio 2018 



• Padre Bosco – un prete combattente 

Seguito dell’articolo sui Padri Combattenti in Vietnam, focalizzato sulla misteriosa figura di Padre Bosco. Sul 

mensile “Storia & Battaglie”, gennaio 2019. 

 

• La Fuga dell’Oro dei Savoia 

Articolo in due puntate sulla fuga del tesoro di Casa Savoia e in particolare della inestimabile collezione 

numismatica delle centomila monete. Sul mensile “Storia & Battaglie”, aprile 2021 e maggio 2021. 


