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Inizia la sua attività alpinistica all’età di 12 anni inizialmente da secondo di
cordata, a 15 sale la sua prima via a commando alternato la Milo Navasa alla
Rocchetta Alta di Bosconero.
Da allora di montagna ne ha vista e vissuta molta oltre 400 vie sull’arco Alpino
dalle Alpi Marittime alle Alpi Giulie ed una notevole attività sul Massiccio del Gran
Sasso d’Italia percorrendo vie di roccia di ghiaccio e di misto. Ha aperto 20 vie
nuove di roccia e misto sull’arco alpino in Karakorum e sul Gran Sasso, 10 nuove
cascate di ghiaccio nelle Dolomiti e alcune tra le più temute vie delle Dolomiti
come “I Traversi dell’Ansia” alla Pala del Belia e “Dolce Ardire” al Sasso Rosso.
Esploratore sempre curioso spinto da un forte istinto di conoscenza appassionato
di storia e archeologia, ha al suo attivo numerose spedizioni dall’Alaska alla
Patagonia passando per le Ande Centrali il Karakorum l’Himalaya e l’Africa.
Freerider di vecchia data, inizia a sciare all’età di 3 anni grazie al papà Sergio
maestro di sci, fino all’età di 16 anni si dedica all’agonismo, terminata l’esperienza
delle gare il suo interesse si focalizza sullo sci alpinismo e sullo sci ripido. Esperto
di neve e valanghe ha svolto l’attività di responsabile del servizio di prevenzione
valanghe per alcune stazioni sciistiche, nonchè il direttore di stazione per una nota
località sciistica delle Dolomiti.
La sua forte passione per tutto ciò che è montagna lo porta a conseguire il
Diploma di Guida Alpina Maestro di Alpinismo nel 1999, la sua intensa attività e
l’esperienza maturata lo portano ad ottenere nel 2008 per “chiara fama” la
cattedra di “ tecniche e metodologie dell’Alpinismo” presso la facoltà di Scienze
Motorie dell’Università dell’Aquila.
Dal 2009 inizia la sua collaborazione con Explora e Perigeo

