Curriculum vitae et studiorum Marco Pierucci
Nasce a Roma il 18 novembre 1966. Nel 1985 dopo il liceo, cercando di portare a compimento la
sua personale vocazione per il settore agricolo, s’iscrive alla Facoltà di Agraria dell’Università degli
Studi di Firenze dove si laurea nel 1993 in Scienze Agrarie con il massimo dei voti e lode. Nel 1994
si abilita all’esercizio della professione e s’iscrive all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali.
Dal 1995 al 1998 completa una borsa di studio presso ARSIA Regione Toscana per un progetto
nazionale di ricerca viticola su “Adeguamento ed adattamento delle piattaforme ampelografiche”.
Dal 1998 avvia la propria carriera di libero professionista come “grape growing expert” consulente
per produttori vitivinicoli.
Frequenta regolarmente ogni anno svariati corsi di aggiornamento e formazione tra i quali, a titolo
d’esempio, nel 1999 il corso-stage: “Production de vins rouges de qualité” e nel 2001 il corso-stage:
“Vins rouges de qualité”, entrambi presso l’Université Victor Segalen Bordeaux 2, Faculté
d’Œnologie.
Il suo regolare ed ininterrotto percorso professionale in tutti questi anni lo ha portato a prestare la
sua consulenza presso numerose aziende vitivinicole in tutto il territorio italiano.
Possiede una buona padronanza della lingua inglese, fatto che nel 2013 gli ha consentito di
partecipare quale unico relatore italiano all’Alltech Symposium sull’agricoltura organizzato a
Lexington (Kentucky, USA).
Nella sua mission professionale, oltre all’irrinunciabile curiosità scientifica, vale a dire la priorità
centrale della ragione, allo stesso livello pone anche l’ascolto di una storia e la condivisione di una
relazione.
La storia è quella mai uguale a sè stessa scritta all’interno dei diversi terroir e delle differenti
annate, vissuta e raccontata da chi nel vigneto si muove con la stessa sensibilità di chi naviga a
vista.
La relazione è quella mai banale tra il vignaiolo e le sue vigne, una relazione viscerale fatta di sogni
umani e realtà spesso sorprendenti, fatta di lotta e di tenerezza. Una vera e propria relazione
d’amore tra uomo e vigna, dalle radici antichissime ed ancora oggi affascinante, talvolta arricchita
da soddisfazioni profonde, quasi esistenziali.
Il suo motto, tra il serio ed il faceto, potrebbe essere: “In vigna non ci si annoia mai! Però se dovessi
rinascere un’altra volta farei il dentista…”.

