
ETTORE CONTARINI  

Curriculum: vita e attività naturalistiche (quadro sintetico)  

Nato a Bagnacavallo (RA) il 1° Gennaio 1942; insegnante negli istituti medi superiori, fin da ragazzo 

appassionato alle scienze naturali (botanica ed entomologia). Dagli anni Settanta attivista a livello 

romagnolo per la formazione di un gruppo di naturalisti locali che costruissero un nucleo di sostegno ad un 

vagheggiato Museo di Scienze Naturali della Romagna. ll progetto, già naufragato nei sogni degli anni 

Sessanta del secolo scorso del grande naturalista di Forlì Pietro Zangheri, non vide mai la luce. Però, 

coagulò intorno all'iniziativa centinaia di naturalisti romagnoli, emiliani e di tutte le altre regioni limitrofe. 

Su questa traccia robusta ed attivissima nacque nella metà degli anni  Ottanta la Società di Studi 

Naturalistici della Romagna, tutt'ora presente sul territorio con un'intensa attività di ricerca scientifica e di 

divulgazione delle scienze naturali. Ettore Contarini è stato per tre mandati (9 anni) presidente della 

succitata Società, sotto la cui regia nel 1992 ha visto la luce il primo numero del Quaderno di Studi e Notizie 

di Storia Naturale della Romagna (oggi al 45° numero) e al parallelo Notiziario. Nell'arco di quattro decenni, 

egli ha svolto un'intensa attività di sensibilizzazione socio-culturale verso i problemi di conservazione degli 

ambienti naturali tramite innumerevoli "serate naturalistiche" e incontri con il pubblico su temi 

protezionistici, locali e generali, e scientifici. Numerose sono le pubblicazioni (circa 320) tra strettamente 

tecniche, in prevalenza sullo studio delle zoocenosi della coleotterofauna fito-xilofaga, e divulgative. Una 

quindicina sono libri. Poi seguono moltissimi contributi scientifici entro opere più ampie, saggi, articoli su 

giornali e riviste specializzate, guide alla conoscenza della climatologia, itinerari naturalistici ed 

escursionistici, faune entomologiche di microambienti particolari (funghi, necromasse legnose dei boschi, 

lettiere forestali, ecc...).  Attualmente, oltre agli impegni sociali e organizzativi nella Società di Studi 

Naturalistici della Romagna (come vicepresidente), Ettore Contarini si occupa prevalentemente dello studio 

di ambienti-campione dell'Appennino centro-settentrionale sotto gli aspetti dell'alterazione delle 

popolazioni dei coleotteri in seguito ai cambiamenti climatici degli ultimi decenni. Partecipa, inoltre, alle 

ricerche organizzate da gruppi di colleghi specialisti, in ambienti vari, per la mappazione regionale di habitat 

di valore naturalistico da mettere sotto vincolo protettivo (flora e fauna).  

 


