
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In copertina: manifesto di Leopoldo Matlicovitz realizzato per l’Esposizione  
Internazionale di Milano del 1906, in commemorazione del traforo ferroviario del 
Sempione  avvenuto il 1905. 
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E’ severamente vietata la riproduzione di immagini appartenenti a collezioni  
private e dei testi anche solo in parte se non previa  
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A Rubina, sposa dolce e paziente. 



 



 

 
 
 
 
 
 

In ricorrenza  dei 100 anni  delle Ferrovie dello Stato ed in occasione 
della mia quiescenza, vuole essere questo mio modesto lavoro, un omaggio 
ed un segno d’amore  ad un’azienda che mi ha accolto nella sua grande 
famiglia nel lontano 1969. Ne ho vissuto in prima persona lo svecchiamento 
e l’ammodernamento, contribuendo nel mio piccolo a quel processo di 
trasformazione che essa ha  sviluppato fino ad   oggi. A dire il vero ho 
sentito da  sempre  il forte senso di appartenenza alla categoria dei  
ferrovieri,  perché lo era mio padre e lo fu anche mio nonno.  Conservo  
immagini e storie che raccontano di piazzali , stazioni, linee e locomotive, 
in un meraviglioso ed indelebile scenario che solo la mente  può regalare. 

Aneddoti ed avvenimenti accaduti  nel quotidiano  tra viaggiatori e 
colleghi, vissuti intensamente in un contatto umano affascinante ed  
irripetibile. In appendice all’argomento trattato ci sono alcune immagini  
personali che raccontano appena i 150 anni di questa speciale esistenza di 
progenie, uomini semplici ma probi nel lavoro ed estremamente dignitosi  
nell’espletare il proprio servizio ferroviario. 

             
V.A. 
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Viviamo in un mondo in cui l’informazione visiva gioca un 
ruolo predominante sull’acculturamento delle masse. Trainati da un  
consumismo sempre più crescente, fagocitiamo inconsciamente  
miriadi di messaggi pubblicitari fatti di spot, simboli, badges, assurde 
ed estreme griffes! Viviamo così in una quotidianità pre e para  
araldica riconoscendo immediatamente il relativo messaggio indiretto che 
ci perviene. I puristi arricciano il naso  in una smorfia di dissenso davanti a 
questi emblemi, ma credo che in nome della velocizzazione e della  
mediaticità questa preistoria araldica viene alla fine tollerata. 

A tutti è capitato di vedere sfrecciare un treno. La velocità ti rapisce a 
tal punto che i sensi si turbano all’istante, affascinati dal rumore e dal 
movimento. Per un attimo percepisci un simbolo sul frontale del locomotore, 
la mano si alza per accennare un ingenuo saluto infantile. In stazione 
rivedi il logogramma stampigliato anche sul convoglio fermo, scopri 
con calma un simbolo un po’ strano, un marchio che ha la sua storia e 
che oggi identifica modernità e velocità. 

Il primo luglio 1907 lo Stato Italiano assume l’esercizio delle 
“ferrovie non concesse ad imprese private” come recita la legge  
n° 137 del 22 aprile. Erano infatti scadute le concessioni ventennali  
stipulate con le società private che costituivano la Rete Mediterranea 
(R.M.), la Rete Adriatica (R.A.) e quella Sicula (R.S.). Compagini  
nazionali dell’intero trasporto su ferro dopo l’ Unità d’Italia avvenuta 
nel 1861¹. La direzione delle FF.SS. poi F.S.. viene affidata all’Ing. piemontese 
Riccardo Bianchi, nato a Casale Monferrato nel 1854, tecnico abilissimo, 
autoritario e preparato, che seppe dare alla nascente Ferrovia Statale un 
assetto  organizzativo conservato fino al 1985. Si deve però aspettare il 
1907 quando l’ordine Generale n° 9 precisava: 
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“...Per comodità del personale si è scelto l’uniforme di tipo  
civile, che nella rivolta del bavero dello stiffelius² della giacca, del  
camiciotto e del cappotto ha un monogramma mobile con sigla F.S. ed 
il numero di matricola dell’agente. La indicazione del numero della 
matricola è fatta nell’interesse generale del personale stesso, affinché il 
pubblico non abbia a rivolgere reclami generici all’Amministrazione…”. 
Ecco comparire ufficialmente il monogramma delle ferrovie anche se sul 
primo orario ufficiale edito dalla Vallardi nel 1907 al costo di 5 centesimi 
la locomotiva ivi impressa reca ancora tra i respingenti il simbolo R.A. 

L’adozione definitiva su tutti i convogli, sia locomotive che  
vagoni, del simbolo F.S. la si deve solo dopo il 1910. Essenziali e chiare le 
lettere erano realizzate con bordi prospettici per dare spessore al  
monogramma stesso. Una curiosità: nell’ambito delle specializzazioni 
in seno alle officine della trazione fu mantenuta sino alla fine degli anni 
’90 del secolo scorso la qualifica di “letterista” all’addetto a dipingere a 
mano le sigle d’identificazione delle carrozze e dei loghi. Troppo erano le 
diversità tecnologiche che l’Ing. Bianchi riuscì a collimare pur di dare 
una struttura unica alla nascente ferrovia nazionale. Sul piano  
amministrativo ebbe il grande merito di convincere i vari Ministri dei 
Lavori Pubblici che via via si avvicendavano, della necessità di  
provvedere a cospicui investimenti mirati alla ripresa del trasporto  
ferroviario. Vediamo così nascere i piani regolatori dei più importanti 
scali nazionali di numerosi Depositi Locomotive ed Officine di  
Riparazione e Manutenzione. Fu adottato il colore verde sui convogli, 
poi castano-isabella e grigio ardesia, nero invece  le divise del  
personale. 
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Uniche note di colore il fondo ovale del berretto dei ferrovieri, nel 
quale veniva applicato il monogramma FS montato da un trofeo alato 
dove il colore rivelava il servizio di appartenenza: verde per gli Uffici, 
nero per il Movimento³, giallo per la Trazione4, cremisi per i Lavori5, ed 
azzurro per gli Impianti Elettrici6. In parte queste caratterizzazioni  
sopravvivono ancora oggi, così come il classico berretto rosso del Capo 
Stazione, che risale ad oltre cento anni fa. Venne adottato per la prima 
volta nella seconda metà dell’’800 dall’Unione Ferrovie Germaniche e 
ripreso da altre amministrazioni, fra cui la rete Adriatica. 
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I periodi bellici delle due guerre vedono la Ferrovia dello Stato  
impegnata al trasporto di mezzi e di uomini al fronte. Memorabili i  
convogli costituiti dalle carrozze CZ 36000, comunemente conosciute 
come le centoporte, progettate per treni locali con forte affollamento e 
caratterizzate da varie porte per ogni fiancata allo scopo di favorire la 
rapida salita e discesa dei passeggeri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le vetture furono inoltre protagoniste di vari films ed immortalate per 

la variegata umanità che esse trasportavano sui 78 posti a sedere, costituiti 
essenzialmente da semplici sedili di legno di pino rosso. 
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Nella metà degli anni ’50 del secolo scorso sui locomotori vengono 
posti i primi  fregi del classico simbolo ferroviario in alluminio in via 
sperimentale, poi passati definitivi, posizionati principalmente sui musi 
delle macchine accompagnati spesso da stilizzate ali: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dobbiamo aspettare la fine degli anni ‘60 per vedere un  

cambiamento del simbolo ferroviario sui convogli, in concomitanza  
della trasformazione delle Ferrovie dello Stato in Azienda autonoma 
delle Ferrovie dello Stato e dell’Aviazione Civile. 

Le lettere sono più grandi hanno un guizzo accentuato di movimento, 
specie la S, il tutto contenuto in una cornice a mo’ di televisore. E’ la 
materializzazione del concetto di “Fiducia e Sicurezza”, non a caso la 
sagoma popolare del nuovo elettrodomestico amplifica visivamente  questo 
significato, accentuandone la giusta peculiarità.  
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Con decreto legge n° 210 del 17 maggio1985  l’Azienda autonoma 
delle Ferrovie dello Stato diventa Ente Ferrovie dello Stato. Il logo 
cambia, il dinamismo dell’azienda è in atto, incominciano i lavori e gli 
esperimenti per l’alta velocità, è il periodo del potenziamento e  
dell’ammodernamento sia dei mezzi che delle strutture. Anche il simbolo 
subisce questa volontà di movimento, le lettere si inclinano in una losanga 
piacevolmente rastremata,  il concetto di aerodinamicità è palese. Cambiano le 
colorazioni anche di alcuni convogli, si vede una strana combinazione 
di colori che caratterizzano i treni locali. E’ un piacevole accoppiamento di 
strisce arancione, viola, sormontato dal logo a foglia su grigio perla  
dominante, compare come bordo anche sui ruolini paga dei dipendenti. 

Si bandisce un concorso per attribuire nomignoli identificativi a 
locomotori elettrici di nuova costruzione. Infatti circolano motrici   
 

 
potenti e veloci dal nome come la Tartaruga  (E. 444), il Tigre  
(E. 633), il Caimano (E. 656). Le effigie caricaturali sono poste a  
sinistra sotto il finestrino del macchinista, animali potenti, ma  
raffigurati in un inconsueto scatto sprintoso. Il mondo un po’ grigio  
delle ferrovie si apre all’attenzione della gente, alla curiosità di chi 
viaggia, alla volontà di offrire un servizio qualitativo più veloce. 
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Nel 1992 si passa alla trasformazione in società per azioni,  

Ferrovie dello Stato S.p.A. I programmi di sviluppo sono realizzati  
secondo le direttive 440/91/CEE che stabiliva la suddivisione della  
gestione della rete da quella del servizio. Si attua una nuova idea di  
rinnovo finalizzata alla competitività di mercato, il prodotto treno e la 
sua funzionalità sotto tutto gli aspetti commerciali, tecnici e di utilizzo, 
sono visti come il raggiungimento mirato di obiettivo d’impresa. Di 
conseguenza anche il logo subisce una trasformazione radicale,  
nuove colorazioni vengono adottate in nome di un insospettato  
significato, stravolgendo così la filosofia identificativa che detti colori  
hanno nei loro codici specifici e nell’araldica. Ecco di seguito il  
significato della nuova immagine coordinata, studiata e coniata  
all’uopo da un’ agenzia inglese la XMPR PLc tramite gara di appalto.   
Trattasi dello stralcio di presentazione del nuovo simbolo comparso  
sulla rivista “Mondo Ferroviario” numero 94: 

15 

E444 

1992 2008 



 

 
 
“…il nuovo logo delle Ferrovie dello Stato S.p.A., presentato nella 

prima metà dello scorso mese di dicembre [1994], raffigura senz’altro 
gli aspetti essenziali di una Corporate Identity, così com’era nei  
desideri dei promotori. Esso raffigura, in un’unica veste grafica, colori 
e caratteri propri della logica futura. Ecco quindi il colore “Verde” 
incaricato di raffigurare valori di responsabilità, affidabilità,  
competenza, sicurezza ed equilibrio, con un richiamo, logico per  
l’Italia, ai valori naturali paesaggistici e di ambiente che la società si 
prefigge di salvaguardare. C’è poi il “Blu” che nello specchio cromatico 
esprime valori di professionalità, efficienza, strategia, orgoglio ed  
impegno nonché, nelle sue svariate sfumature, aspetti naturali di  
prim’ordine quali l’universo, le profondità marine e la purezza delle 
acque che solcano il nostro territorio. Ed infine l’“Azzurro”, contenente 
tutti i valori cromatici in precedenza descritti configurandosi come 
“colore d’unione” fra lo spettro verde della responsabilità e quello blu 
della professionalità, come dire una sfumatura che rifletta la necessaria 
trasparenza e onestà dell’organizzazione.  

Nella sua pur non semplice forma, almeno a prima vista, il nuovo 
marchio FS racchiude aspetti di prim’ordine che ne esaltano i  
contenuti. La sua forma di rombo inclinato ricorda la precedente sigla 
FS qui però in maniera più positiva e dinamica puntando con fiducia e 
sicurezza verso il futuro. All’interno di questo rombo si notano due  
segni distintivi: l’orizzonte e la traccia. Il primo conduce lo sguardo dal 
presente al futuro slanciato a punta e definisce l’unione tra il cielo e la 
terra, elementi base, questi, nei quali si svilupperà la nuova impresa. 
La seconda, la traccia, si stacca dalla terra, dove opera l’attività  
attuale delle FS, e conduce al cielo in maniera dinamica e sicura, con 
un tratto sempre più sottile che oltrepassa l’orizzonte e penetra nello 
spazio dove si svolgeranno trasporti e comunicazioni future. L’incrocio 
fra questi due segni (l’orizzonte e la traccia) crea la prima lettera, la F, 
del nuovo marchio istituzionale. La linea dell’orizzonte definisce anche 
un’idea di nuvole ricordando, in sezione, una parte della sfera terrestre 
vista contro il blu scuro dello spazio. Sul lato destro, il verde della  
terra viene definito da una linea curva che richiama alle coste marine 
dell’Italia, alludendo alla navigazione, creando anche, in negativo, la 
sigla S a completamento del distintivo FS…”. 
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E’ palese l’enfasi descrittiva e la capacità di attribuire significati un 
po’ancestrali a colori e a segni inesistenti nella panoramica del   
simbolismo ufficiale. Del vecchio marchio è rimasto l’impostazione a 
losanga con un accentuato e geniale tratto sfuggente a discapito delle 
lettere. La velocità è data dalla rarefazione della  F e dalla S appena  
accennata,  ma guardando bene si intravede  anche una T, quindi in  
definitiva possiamo anche leggere Trasporti Ferrovie dello Stato. Nel 
2007 le ferrovie attraverso il suo sito web, annuncia la volontà di  
cambiare ancora una volta il logo. Quindi invita i visitatori online di 
esprimere un parere di preferenza sui vecchi e sul nuovo simbolo  
denominando quello del 1966 a botticella, quello del 1985 a foglia e 
quello del 1995 con i colori XMPR. La preferenza cade su quest’ultimo 
che viene trasformato, adottando  in definitiva i colori della bandiera 
italiana evidenziandone la S.   

Voglio terminare ancora con un’altra curiosità. Nell’ambito dei  
simboli adottati dalle Ferrovie  dello Stato S.p.A. vi è un logo di nuova  
generazione che rappresenta al massimo quella immagine rarefatta che 
resta per un istante nel cervello al passaggio di un treno, l’occhio non la 
realizza ma la nota a convoglio fermo. E’ il graffio che si vede sui treni A 
V (alta velocità). Due lettere affiancate, una A maiuscola inclinata che 
si appoggia e finisce in una V della stessa natura.  
Quest’ultima ricorda la griffe di una nota marca di scarpe, di questa 
conserva la velocità del tratto accentuato ancora di più dalla posizione  
inclinata e sottolineata dalla “velocissima” asta di unione della A. 
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Oggi le ferrovie sono proiettate verso il futuro, la velocità e il 
confort dei viaggiatori sono gli elementi che promuovono.  
L’adeguamento ad una subitaneità di spostamento le mette in  
concorrenza con altri mezzi di trasporto portando le macchine ed i  
convogli a viaggiare alla velocità di circa 300 km orari. Grazie ad una 
tecnologia avanzatissima che utilizza tra l’altro anche triangolazioni 
satellitari, le Ferrovie vivono oggi un nuovo ruolo da protagonista  
coerente ed in linea alle moderne esigenze del tempo. 
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1) All’atto della proclamazione del Regno d’Italia  vi erano in servizio già 2.346 km 
di strade ferrate. Tratte suddivise in questo modo: la Napoli-Portici–Torre Ann.ta-
Nocera Inf.-Vietri di 56 km e la Napoli-Cancello-Caserta-Capua di 40 km nel Regno 
del le  Due Sici l ie .  La Frascat i -Roma-Civi tavecchia  di  110 km nel lo  
Stato Pontificio. La Livorno-Firenze-Pistoia-Lucca di 323 km nel Granducato di  
Toscana . La Milano-Brescia-Bergamo-Verona di 223 km, la Vicenza-Padova-
Venezia-Treviso-Udine-Gorizia di 319 km, la Tortona-Piacenza Bologna di 149 km 
nel Regno Lombardo Veneto. Infine il Regno di Sardegna con 916 km di linee ferrate 
delle  quali alcune già con il doppio binario Torino-Genova, a queste vengono  
aggiunte circa 210 km di linea realizzata nella Savoia. Quindi per ogni 10 mila  
abitanti del Regno di Sardegna erano stati costruiti 1,92 km di ferrovia  
procapite, nel Lombardo Veneto 1,40 km , in Toscana 1,10 km, nello Stato  
Pontificio 0,35 e nel Regno delle Due Sicilie solo 0,10 km.   
2) L’indumento che più di ogni altro caratterizzò in Italia l’uniforme dei primi  
ferrovieri della Napoli Portici, fu la redingote: ovvero per usare la terminologia  
ufficiale del “Regolamento vestiario uniforme”. Lo stiffelius, parola arcana di chiara 
origine germanica e di oscura etimologia . Può darsi che derivi da Michael Stifel  
matematico tedesco del ‘500, o Stiffelio, opera giovanile di Verdi. Era infatti l’abito 
classico dei bancari e dei ministri delle finanze. 
3) Capi Stazione  e personale di Stazione. 
4) Macchinisti,  Officine, Depositi Locomotive. 
5) Personale dell’Armamento rotaie. 
6) Nuova Specializzazione nata con l’elettrificazione della rete avvenuta nel 1920. 
 
 
Il logo delle Ferrovie dello Stato è stato pubblicato sugli atti del 28° Convivio  
della Società Italiana Studi Araldici tenutosi a Torino il 9 Ottobre 2010. 
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Non è da tutti avere memoria di tre generazioni di ferrovieri,  
possedere foto ingiallite dal tempo che raccontano immagini antiche di 
ambientazioni ferroviarie vissute nel quotidiano e rilette poi con  
curiosità ed attenzione, sottraendole magicamente all’oblio. Quelle che 
vi propongo sono forse le più interessanti, sia per il momento storico, 
sia per i personaggi e anche per la tematica raffigurata.  
Osservandole vi si legge un sottile confine tra l’immagine personale e 
quella ufficiale. La seconda, bellissima, realizzata dal Premiato Studio 
Fotografico L. Intorcia di Benevento è presentata su di un  
cartoncino rigido con tanto di marchio sabaudo a secco in un angolo. 
Raffigurano i personaggi più emblematici della stazione di Benevento.  
Siamo negli anni della prima guerra mondiale: 1916. La movimentazione 
dei convogli è realizzata con le macchine a vapore, la stazione ha un  
 

aspetto meno pretenzioso, la foto ritrae un angolo di questa, ripresa  
all’interno proprio davanti all’ufficio telegrafo. All’inpiedi è la squadra di 
manovra, quattro sono agenti militarizzati riconoscibili dalle stellette, i 
seduti al centro invece sono i due Capi Stazione, il Capo Manovra  
all’estrema destra ed il telegrafista alla sinistra.  
L’atteggiamento un po’ serioso degli assisi contrasta con l’aria più  
sorridente dei manovratori, più giovani forse e più spensierati. Irridente 
l’immagine della nave  che fa sognare lontani paesi d’oltreoceano, il   
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fenomeno dell’emigrazione era tristemente in pieno svolgimento. Sui 
colletti degli effettivi si nota il numero di matricola sormontato dalla 
ruota alata, il Capo Stazione ostenta un cappotto a doppio petto con il 
collo del bavero vellutato. Il terzo agente da sinistra in piedi è mio  
nonno classe 1884 comandato a prestare servizio militare presso  
l’Amministrazione delle Ferrovie dello Stato dal 10 luglio 1916 al 28 
dicembre del 1918.  
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La  foto che segue  è di tutt’altra ambientazione. Ci troviamo in un 
angolo giardino della stazione di Torre Annunziata, siamo nel 1925. 
Sono gli anni di massima produzione industriale dell’arte bianca. Il 
grande piazzale di Torre Annunziata Centrale manovra moltissimi  
convogli carichi di pasta per  l’esportazione, l’attività dell’indotto è  
febbrile. I personaggi raffigurati nella foto sono manovratori, personale 
di ufficio e gli immancabili capi stazioni riconoscibili dai  cappelloni 
gallonati. Mio nonno l’ultimo a destra in piedi indossa la famosa  
cerata, l’impermeabile a mantellina della manovra che fa tanto da 
“baleniere”, infatti il cappuccio di dotazione lo richiama perfettamente.                     
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Ritengo che la  sesta e la settima foto siano documenti unici nel  
suo genere. Trattasi  del primo convoglio a trazione elettrica transitante 
nella stazione di Cetraro (Cosenza). Siamo nel 1934 la linea Sapri-
Paola-Reggio C. è in via di ammodernamento con l’installazione elettrica a 
3000 volt  c.c. La motrice, la famosa E 626 matr. 277, è appena entrata 
nella stazione. Il Capo Stazione  ed il Macchinista insieme alle  
maestranze tecniche  posano per la foto in un clima di familiarità, lontani 
dalla ufficialità che si intravede come una macchia nera allocata sulla 
stazione. Le bandiere al vento esaltano l’evento, il motto autarchico 
“Noi Tireremo Dritti” che si legge sul fianco delle palazzine ferroviarie, 
fanno rivivere l’enfasi del particolare periodo storico. La foto scattata 
amatorialmente dal papà dello scrivente con una Comet II a caricamento 
con pellicola di carta non rende a pieno il momento. Lo spirito  e  
l’emozione di documentare il “c’ero anch’io” lo si denota dalla mancata 
perfezione nella messa a fuoco. Da lì a poco, dopo 15 anni, in quelle 
palazzine venivo alla luce… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La sovrastante foto raffigura l’oggetto dei miei sogni infantili,  

l’autocarrello I.E. (impianti elettrici). Quante volte da piccolo  
m’infilavo dallo sportello aperto di ventilazione per accedere al  
posto di guida, immaginando di stare su non so quale macchina  
superveloce che correva sui binari. Invece l’umile proprietà pratica del 
mezzo era il pane quotidiano della squadra di manutenzione I.E. addetti 
alla linea aerea, che si spostava velocemente tra una stazione  
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ed un’altra alimentato dal motore a scoppio di una “FIAT Balilla”.  
Bella la foto datata 1942 scattata in attesa di un “intervallo T.E.”. I due 
operai, in tuta e sorridenti portano il cappello con il fregio alato  
sormontato dalla corona reale. Mio padre invece osserva  il binario,  
perso chissà  dietro a quale pensiero lontano. Classe 1913 assunto nel 
1932 e destinato in Calabria come manutentore  della sottostazione  
elettrica di Cetraro, seconda come importanza dopo Scalea. 

Le due foto di seguito mostrano la trasformazione tecnologica che 
ha subito la stazioncina di Cetraro sulla tratta PAOLA-SAPRI causa 
l'elettrificazione della linea. Nella prima si percepisce un non so che di 
romantico con la vaporiera in arrivo, i viaggiatori in attesa e il binario di 
precedenza sulla destra in fase di costruzione. 
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Nella seconda invece si nota sul primo binario l'oggetto dei miei 
sogni fantastici di “velocità” e il caratteristico gabbiotto dipinto in  
verde, protuberante dall'ufficio movimento. Questo poi era per me il 
posto magico di vedetta. Il luogo in cui ammiravo meravigliosamente lo 
sfrecciare dei treni al suono di campanelli e al rumore inconfondibile 
delle leve del Blocco Automatico, il tutto controllato dagl'immancabili 
purpurei Istrumenti di Blocco innestati sul banco di manovra. Nelle foto 
i due silos d'acqua immutabili testimoniano silenziosamente l'avvenuta 
trasformazione. 

Per concludere, di foto inerenti il mio periodo di servizio non ne 
posseggo, tranne quelle scattate in occasioni di convivi e di raduni  
sindacali, troppo lontane dalla quotidianità ferroviaria e troppo anonime. 
Esse non parlano di appartenenza, non raccontano, ma annunciano 
drammaticamente l’imminente spersonalizzazione di una categoria.  

Chiudo questo mio piccolo ed appassionato lavoro con un piacevole 
ricordo, il giorno in cui incontrai in una carrozza  del tipo centoporte  
una bella ragazza... la stessa che oggi  è mia moglie e madre dei miei 
figli, a cui dedico questa  pubblicazione. 
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Dirigente tecnico in pensione della Società Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.A. si 
interessa di araldica, archivistica e storia. Nel  1978, insieme ad altri appassionati 
fonda, il  Club modellistico M.A.N. di Torre del Greco organizzando le prime  
mostre modellistiche, contribuendo così con attività didattiche e promozionali alla  
conoscenza della storia e dell’uniformologia. E’ invitato nel novembre del 1990 
dallo Stato Maggiore Esercito e Ministero della Difesa ad allestire una  
vetrina-mostra in occasione della 2ª edizione di Militaria in Europa, svoltasi nel 
Museo della Civiltà Romana  EUR Roma.  Disegnatore araldico, ricercatore  
d’archivio e studioso scrive articoli  di carattere storico e culturale sui periodici “ 
Nuovo Vesuvio”, “Presenza”, “Gazzettino Vesuviano”.  Laureatosi in Scienze  
Turistiche  collabora alle attività archeologiche-turistiche  del Centro Studi Archeo-
logici di Boscoreale, Boscotrecase e Trecase, in qualità di segretario. E’ 
socio responsabile del Centro Studi Storici Histricanum, membro della S.I.S.A 
(Società Italiana Studi Araldici), socio corrispondente dello I.A.G.I. (Istituto  
Araldico Genealogico Italiano), della E.S.H.A. (European Society of Heraldic Art) 
e C.I.S.V. (Centro Italiano Studi Vessilologici), è membro direttivo del gruppo di 
rievocazione storica Legio I Adiutrix  (Gruppo Storico Pompeiano), nonché socio 
fondatore del Centro Studi Storici Nicolò d’Alagno di Torre Annunziata. 
Ha pubblicato diversi libri, curando fra l’altro la parte araldica  nel volume “I  
Vescovi di Nola nei medaglioni della cattedrale”del prof. Filippo Renato De Luca,  
edizioni Istituto Grafico Editoriale Italiano. 
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