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giornalista, autore 
Scrive di archeologia, arte, cultura, tradizioni, medicina popolare, dialetto/lingua napoletana. 
 
Collabora con Bell’Italia, il Mattino di Napoli, Il Giornale dell’Arte, The Art Newspaper,  
Contropiede Azzurro.  
È membro della “Consulta per la scuola, l’Istruzione e la Cultura” del Comune di Boscoreale. 
È direttore del gruppo stampa del Centro Studi Archeologici di Boscoreale, Boscotrecase e 
Trecase.  
a)  Ha collaborato, producendo circa 20.000 articoli, con i quotidiani: l’Unità, Roma, Il Tempo, 
Il Messaggero, Il Giornale di Napoli, La Città (di Napoli), il Quotidiano della Calabria, 
Culturalnews, Il Mezzogiorno, Metrò, Metropolis, Sylva Mala, il Gazzettino Vesuviano, il 
Nuovo Vesuvio, tra gli altri. 
b)    Ha scritto per: 
b 1) Oggi, magazine settimanale.  
b 2) Panorama 
b 3) Sud, Rivista Europea, periodico di cultura, arte e letteratura. 
c)    È stato direttore de Il Nuovo Vesuvio 
d)   Ha collaborato con  
d 1) Rai 3 - Geo & Geo: speciale sui vulcani e in particolare sul Vesuvio. 
d 2) BBC: trasmissione radiofonica sul rischio Vesuvio. 
 
e) Interventi in trasmissioni sulle problematiche degli scavi di Pompei e del Pagus 
Augustus Suburbanus: 
e 1) Rai 1 Mattina.  
e 2) Baobab – Rai.  
e 3) Tv Luna Napoli.  
f)   Partecipazione, in qualità di giornalista esperto del territorio vesuviano, al docu-film (2013) 
della regista giapponese Noriko Sugiura, «Zio Ninuccio», presentato (2014) al teatro della 
Directors Guil of America, Manhattan, USA. Il documentario è risultato vincitore di tre Award 
in quel segmento.   
g)   Partecipazione, in qualità di giornalista esperto, alla preparazione del  DVD Il Tesoro di 
Boscoreale, approntato nel 2013 su progetto del Commissario Straordinario del Comune di 
Boscoreale. 
l) Sette sue pubblicazioni sono inserite nelle collezioni della Library of Congress, 
Washington, USA. 
m) Tre saggi sono presenti nel Catalogo generale della BNF, Biblioteca Nazionale di Francia.  
n) Suoi testi sono utilizzati in diverse Università italiane e estere per approfondimenti nel 
segmento dell’Archeologia. 
 



Ha pubblicato: 
1) Pompei,  mestieri e botteghe 2000 anni fa,  II edizione, riveduta e corretta, Scienze e Lettere, 
Roma, 2022. 
2) Pompei A.D. 79, La moneta verticale, Guida Ed., 2021 
3) Dante Alighieri, Vita Nuova, ovvero ‘A Vita Nova, tradotto in napoletano a cura di Carlo 
Avvisati, Francesco D’Amato ed. 2021  
4) Miracule e sciucquaglie, drammatizzazione in dialetto napoletano della leggenda di santa 
Maria Salome che a Boscoreale fermò la lava e della scoperta del Tesoro di Villa Pisanella, 
Youcanprint, 2020 
5) P. Ovidio. Nasone, Medicamina faciei femineae ovvero Llarte e se pittà,  traduzione a cura di 
Carlo Avvisati , 2019,  Artem.  
6) Apologia della pasta con e senza puttanesca, 2019, Artem,  
7) Core Mio, liriche napoletane,  Youcanprint, 2018. 
8) Gaio Plinio Cecilio Secondo detto il Giovane. Comme s'arricettaie zizío. Ovvero le Lettere a 
Tacito sulla morte di Plinio il Vecchio tradotte in napoletano (a cura di). Artem, 2018 
9) Il Piave comandò: indietro va’ straniero, il tributo di sangue alla Patria versato dai giovani 
di Boscoreale, Boscotrecase e Trecase nella guerra 1915-1918, l’elenco dei caduti e i loro 
erosimi.  Youcanprint, 2017   
10) Il tesoro di Boscoreale e lo scandalo della vendita all'estero, Youcanprint, 2016 
12) ‘O nonno mio riceva, 2^ edizione riveduta e ampliata, Youcanprint, 2016 
12) ‘O ritorno d’’o Pateterno, poemetto in lingua napoletana, Youcanprint, 2015. 
13) ‘O paese mio, liriche in lingua napoletana, 2014. Seconda ed. gennaio, Youcanprint, 2015. 
14)  Gli Ori di Boscoreale, Aurora, 2012. 
15)   Antonio Cozzolino, ‘o brigante Pilone, il Gazzettino Vesuviano, 2011.  
16)   Una camicia rossa a Pompei, l’Erma di Bretschneider 2010. 
17)  Profumo d’antico, scene da un territorio: mestieri, botteghe personaggi, feste e tradizioni     
dell’area vesuviana mezzo secolo fa, Il Gazzettino Vesuviano, 2009. 
18)   1906 Quando il Vesuvio perse la testa, Longobardi ed. 2008. 
19)  Poppea, cronaca di un omicidio presunto tra potere, intrighi e passioni, Bardi, 2006. 
20)  Pompei, mestieri e botteghe 2000 anni fa,  Bardi, 2003. 
21) Plinio il Vecchio, il mistero dello scheletro scoperto sulla marina di Pompei antica, Marius 
ed. 2001. 
22)  Napoli punto e … pasta, storia e leggenda di spaghetti e affini, Edizioni dell’Ippogrifo,  
1999.  
23) Spaventosissima descrizione dello spaventoso spavento che ci spaventò tutti coll’eruzione 
del Vesuvio la sera delli otto di agosto del corrente anno (1779) ma (per grazia di Dio) durò 
poco, ristampa, con note e glossario, del volume di Ferdinando Galiani, Blado ed. 1994.  
24) ‘O  nonno mio riceva, Aurora, 1988. 
et al. 
25)  La rosa antica di Pompei,  L’Erma di Bretscheneider, 2016 
26) Giustiniano Lebano. Un massone alle falde del Vesuvio (1832-1910), 2012; II edizione 
riveduta e ampliata, settembre 2015. 



27) LatinaMente, primi passi sulla strada del Latino, programmazione attività di 
approfondimento, scuola secondaria di I grado, 2014.  
28)  Pompei, meraviglie e segreti della città sepolta, 2007. 
29)  Vesuvio 1906, il dramma di un popolo, Aurora, 2006. 
30)  Vesuvius A.D. 79, Marius, 2004. 
31)  La tradizione vinicola vesuviana verso il terzo millennio. Aspetti scientifici e letterari, 
2000. 
32)   Casali di ieri casali di oggi, 2000. 
33)   Antiche taverne di Boscoreale,  1998.  
34)   Boscoreale, storia, tradizioni e vocazione turistica,  1996. 
35) Spaventosissima descrizione dello spaventoso spavento che ci spaventò tutti coll’eruzione 
del Vesuvio la sera delli otto di agosto del corrente anno (1779) ma (per grazia di Dio) durò 
poco, ristampa, con note e glossario, del volume di Ferdinando Galiani, Blado ed., 1994.  
 
Ha collaborato con argomenti specifici di archeologia e cultura napoletana alla stesura di guide, 
dizionari e enciclopedie italiane e straniere:  
36)  ΠΟΜΠΗΙΑ Η θαμμένη  Πόλη, Atene, 2005. 
37) The Italian American Experience – An Encyclopedia, New York, Usa, 2000.  
 


