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Giusi Mainardi studia le valenze storiche, culturali e simboliche che riguardano il mondo della 
vite e del vino.  

È autrice di numerosi libri e di articoli pubblicati su importanti riviste specializzate. Dal 1999 è 
direttrice di OICCE Times, rivista enologica italiana.  

È docente di Storia dell’alimentazione, della vite e del vino presso la Facoltà di Agraria 
dell’Università di Torino e collabora a master, corsi e seminari.  

È coordinatrice della collana Fonti per la Storia dell’Enologia per Edizioni OICCE in 
collaborazione con la Casa Editrice Dell’Orso e della collana Storia della vite e del vino in Italia 
per l’Accademia Italiana della Vite e del Vino.  

È socia dell’Accademia Italiana della Vite e del Vino e dell’Accademia di Agricoltura di Torino. 

È consulente storico per sceneggiature e documentari su temi enologici; relatrice a convegni 
nazionali e internazionali; organizzatrice di eventi che presentano il vino e la sua storia. 
Coordina il gruppo di studio dell’OICCE Valorizzazione della cultura vitivinicola italiana. 

 

 

Giusi Mainardi studies the historic, agricultural and symbolic relations that pertain to the world 
of the vine and wine. 

She is the author of numerous books and articles published in important specialised journals 
and in the OICCE Times, the oenological magazine of which she is the director since 1999. 

She is a lecturer on the history of food, the vine and wine at the Faculty of Agriculture of the 
University of Turin and collaborates in master’s degrees, courses and seminars. 

She is the coordinator of the series Fonti per la Storia dell’Enologia for Edizioni OICCE in 
collaboration with the Casa Editrice Dell’Orso and of the series Storia della vite e del vino in 
Italia  for the Italian Academy of the Vine and Wine. 

She is a member of the Accademia Italiana della Vite e del Vino and the Accademia di 
Agricoltura di Torino. 

She is a history consultant for short films and documentaries on the subject of oenology; 
speaker at national and international conferences; organiser of events that introduce wine and 
its history. She also coordinates the study group of OICCE Valorisation of Italian 
Vitiviniculture. 


