
E’ stato giornalista pubblicista dal 1968, ha pubblicato numerosi 
articoli di argomento naturalistico, conservazionistico e ambientale. Grazie 
alla conoscenza della materia giuridica, è stato tra i primi ad occuparsi di 
diritto ambientale, pubblicando numerosi lavori su argomenti giuridico-
istituzionali (parchi nazionali, aree naturali protette, landscape 
management).  

È stato tra i fondatori del WWF in Italia (1966), poi a lungo suo 
consigliere nazionale (1977-1996), vicepresidente (1979-1996) nonché 
membro ex officio del WWF International Council (1983-1992). 

Socio di Italia Nostra dal 1957, nel 1974 viene nominato membro del 
Comitato Consultivo Nazionale, rimanendo in carica sino al 1983. Grazie alla 
sua eclettica militanza e all’alto profilo scientifico è stato uno dei 
componenti della prima consulta tecnica per le aree naturali protette del 
Ministero dell’Ambiente. 

Per molti anni ha anche collaborato alla difficile battaglia per il 
salvataggio, il riscatto e il rilancio del Parco Nazionale d’Abruzzo. 

Specialista di fama mondiale di Coleotteri Cicindelidi, ha descritto 
circa 200 nuovi taxa di Coleoptera Cicindelidae da tutto il mondo (Africa, 
India, Vietnam, Borneo, Filippine, Sulawesi, Nuova Guinea, Isole Salomone, 
Messico e Sud America). Ha anche effettuato numerosi viaggi in Italia e 
all’estero finalizzati allo studio, raccolta e ricerca sul campo di tali coleotteri.  

Nel corso della sua vita ha costruito e studiato una collezione che 
comprende circa 50.000 esemplari di oltre due terzi delle specie di 
Cicindelidi finora conosciute, probabilmente la principale collezione privata 
al mondo, che nel 2009 decide di donare al Museo Civico di Zoologia di 
Roma, con l’obiettivo di conservare e assicurare alla comunità scientifica un 
materiale di inestimabile valore.  

Dal 1980 al 1995 è stato vicepresidente dell’Associazione Romana di 
Entomologia (ARDE), di cui è stato anche Presidente (2001-2009).  

Sin dal 1957 è stato socio della Società Entomologica Italiana (SEI), 
dove ha ricoperto vari ruoli (membro del Consiglio direttivo e del Comitato 
di redazione. 

Fabio Cassola muore il 14 gennaio 2016. 
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Saluti  
 

Bruno Cignini,  Dirigente U.O. Musei Scientifici e Planetario - Museo 

Civico di Zoologia di Roma (MCZR) 

Mario Pinzari, Presidente della Associazione Romana di Entomologia 
 

L’Entomologo 
 

Enrico Migliaccio, già Presidente ARDE 
Augusto Vigna Taglianti, Accademia Nazionale Italiana di 

Entomologia e Direttore Responsabile Bollettino ARDE 
 

Il Conservazionista 
 
Fulco Pratesi, Presidente onorario WWF Italia. 
 

Il volume “Scrigni di Biodiversità. I tesori nascosti del Museo 

Civico di Zoologia, 1:  La Collezione F. Cassola di Coleotteri 

Cicindelidi (Coleoptera Cicindelidae)” 
 

Alberto Zilli,   Natural History Museum of London 
Vincenzo Vomero,  già Curatore di Entomologia (MCZR) 

 

La donazione della Collezione F. Cassola al Museo Civico di 

Zoologia di Roma.  
 

Bruno Cassola 

 
 
 

 
 

 
Fabio Cassola, avvocato, attivo ed esperto naturalista, con una 

profonda e vera passione che lo ha accompagnato per tutta la vita, ed 
apprezzato entomologo, per vocazione, nasce a Roma il 17 ottobre del 1938.  

Si laurea in Giurisprudenza nel 1960 e diventa Procuratore legale e 
Avvocato nel 1963. Lavora inizialmente come libero professionista per poi 
entrare nella pubblica amministrazione come avvocato dell’INPS.  


