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  Società Agricola

AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA 
 

ARTURO CELENTANO 
 
Da sempre appassionato di disegno mi iscrivo alla Facoltà di Architettura nel 1974 ma ancor prima 
comincio a lavorare come disegnatore in un paio di cantieri navali producendo disegni esecutivi per 
una serie di yachts. 
Nel 1979 affronto la mia prima esperienza imprenditoriale  amministrando una nascente società di 
servizi connessi al trasporto. 
Nel 1981 cominciano le esperienze lavorative in campo architettonico che proseguiranno nel tempo 
con diversa intensità fino ad oggi. 
Nel 1983 con un Apple II E , mi affaccio al mondo informatico sviluppando sempre più nel tempo 
le competenze sull'utilizzo di computers via via più potenti utilizzando sia sotware gestionali che di 
disegno grafico oltre che CAD tridimensionali con renderizzazione dei solidi. 
Nel 1984 affronto due nuove esperienze amministrative questa volta in campo assicurativo e 
finanziario. 
Nel 1989 avvio l'amministrazione della azienda agricola di famiglia curando la produzione di 
castagne e olive. 
Da sempre appassionato del buon bere e del buon mangiare decido di approfondire le mie 
conoscenze sul vino e sempre nel 1989 mi iscrivo al corso “A.I.S.” per il conseguimento del 
diploma di sommelier che arriverà dopo tre cicli di studi. 
Nel 1991, prende il via  il progetto di produzione di olio extravergine di oliva e vino rosso di alta 
qualità insieme a Roberto Selvaggi, Maria Luisa Murena, Francesco Catello e Dora Catello. Per il 
comparto vitivinicolo, in particolare, l’azienda neo costituita, quella che diventerà poi la Galardi srl, 
sin dall’inizio scelse di affidarsi alla consulenza dell’enologo Riccardo Cotarella. Il primo 
intervento riguardò il recupero dei vecchi vigneti ed in seguito la realizzazione dei nuovi impianti.  
Ed è quindi da questa data che mi occupo principalmente della amministrazione della Galardi ma 
collaborando in definitiva a tutte le necessità aziendali, da quelle agronomiche, a quelle grafiche e 
fotografiche, alle presentazioni aziendali e alle degustazioni. 
Nel 1994 con i fondatori della Galardi  assisto alla nascita del Terra di Lavoro. 
Nel 1999 frequento il Corso per Assaggiatori di Olio. 
Nel 2004 curo la riedizione del volume SANTE LANCERIO - I VINI D’ITALIA -  
Giudicati da Papa Paolo III (Farnese) e dal suo bottigliere Sante Lancerio edito per i tipi de La 
Conchiglia di Capri 
Dal 2010 al 2015 ho fatto parte della commissione provinciale presso la Camera di Commercio di 
Caserta per la valutazione delle DOC di competenza. 
Nel 2017 sono ancora alla Galardi come amministratore ad assistere alla nascita del Terra di Rosso. 
Attualmente sono vicepresidente del Consorzio dei Vini Tipici di Caserta. 
 


