
La Settimana dei Mammiferi 

L'Associazione Teriologica Italiana (ATIt) e l'Associazione Nazionale Musei Scientifici 
(ANMS), adempiendo ai loro scopi istitutivi, e in particolare adoperandosi affinchè 
vengano diffuse al pubblico le conoscenze nel campo dello studio dei Mammiferi e venga 
mantenuto desto l'interesse del pubblico nei confronti del patrimonio museologico 
nazionale, indicono per il mese di Novembre 2009 la Settimana dei Mammiferi. 
Per accorciare le distanze tra il mondo della ricerca scientifica e le realtà quotidiane; per 
dimostrare che "biodiversità" non è solo una parola oggi di moda, ma un bene prezioso 
che per essere conservato deve innanzitutto essere conosciuto, studiato e compreso; per 
evitare che l'ignoranza sulla ricerca scientifica, il riduzionismo e la banalizzazione oggi 
imperanti scatenino di nuovo altre "cacce allo sprecone" come quella a cui abbiamo 
assistito indignati all'inizio di quest'anno, l'Associazione Teriologica Italiana e 
l'Associazione Nazionale Musei Scientifici organizzano presso i Musei scientifici italiani 
la Settimana dei Mammiferi: in diverse città italiane i ricercatori impegnati nello studio 
dei Mammiferi presenteranno le loro attività e racconteranno le loro esperienze, per 
riportare nella realtà di tutti i giorni il lavoro che in silenzio e con passione svolgono per 
comprendere e conservare un bene prezioso che spesso viene dato per scontato. 

 

Calendario delle iniziative 

3/11/2009, ore 15:00, Orto Botanico, Aula dell'Emiciclo, via Orto Botanico 15, 
Padova 

Il mammifero Uomo secondo Darwin - N. Carrara 
In concomitanza: 
dal termine della conferenza sino alle 18:30, visita guidata gratuita della mostra 
dedicata a C. Darwin 

4/11/2009, dalle ore 10:00Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, via 
Giolitti 36, Torino 

Monitoraggio e conservazione dei Chirotteri in Piemonte - P. Debernardi, E. 
Patriarca e R. Toffoli 
Il ritorno dei grandi Carnivori sulle Alpi occidentali: nuove sfide per la 
conservazione - F. Marucco 
La conservazione dei piccoli Mammiferi - S. Bertolino 

4/11/2009, ore 16:30. Dipartimento di Geoscienze, (Aula F) Università di 
Padova, via Matteotti 30, Padova 

Dalla terra all'acqua: la lunga storia dei Cetacei - M. Fornasiero, L. Del Favero e 
E. Cozzarini 
In concomitanza: 
dal termine della conferenza sino alle 18:30, visita guidata gratuita al Museo di 
Geologia e Paleontologia 

4/11/2009, ore 17:00, Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara, via de Pisis 24, 
Ferrara 

Effetti del global warming sulle comunità di piccoli Mammiferi nel Delta del Po 
negli ultimi decenni - S. Mazzotti, E. Tiozzo e G. Spuznar 

5/11/2009, ore 10:30, Centro Musei delle Scienze Naturali dell'Università di 
Napoli "Federico II" - Real Museo Mineralogico, via Mezzocannone 8, Napoli 

http://www.ortobotanico.unipd.it/
http://www.musei.unipd.it/darwin/index.html
http://www.musei.unipd.it/darwin/index.html
http://www.regione.piemonte.it/museoscienzenaturali/
http://www.geoscienze.unipd.it/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=89
http://www.geoscienze.unipd.it/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=89
http://storianaturale.comune.fe.it/
http://www.musei.unina.it/mineralogia.php


Conosciamo i Pipistrelli: biodiversità, ecologia e problematiche di 
conservazione - D. Russo 

5/11/2009, ore 16:30, Università di Padova, Presidenza della Facoltà di 
Scienze (Aula della Vigna), via Jappelli 1, Padova 

I cetacei dei nostri mari: specie abituali e rare - P. Nicolosi 
In concomitanza: 
dal termine della conferenza sino alle 18:30, visita guidata gratuita al Museo di 
Zoologia 

5/11/2009, ore 17:00, Museo di Anatomia Comparata, Università La Sapienza 
(Roma), via Borelli 50, Roma 

Il coniglio di Huxley: riflessioni sulla conservazione dei Mammiferi della 
Regione mediterranea - S. Gippoliti 
La lontra euroasiatica, simbolo della conservazione degli ambienti acquatici - A. 
Loy 
In concomitanza: 
Ore 16:00-19:00: apertura Museo e visite guidate 

6/11/2009, ore 16:00, Museo di Zoologia "P. Doderlein" (Palermo), via Archirafi 
16, Palermo 

(ore 16:00)Il ruolo scientifico e didattico del Museo di Zoologia - N. Parrinello 
(ore 16:30)Tutela e gestione dei Mammiferi della Sicilia - M. Sarà 
In concomitanza: 
Ore 17:30: visita alle collezioni del Museo, a cura dell'Associazione ASTRID 

6/11/2009, ore 17:00, Museo di Storia Naturale dell'Università di Firenze, 
Sezione di Zoologia "La Specola", Salone degli Scheletri, via Romana 17, 
Firenze 

Un Museo per i Pipistrelli - P. Agnelli e L. Ducci 

6/11/2009, ore 20:30, Castello di Aymavilles, Museo Regionale di Scienze 
Naturali, castello di Aymavilles, Aymavilles (AO) 

Serata sui pipistrelli - Bat Night - Nuit de la chauve-souris - P. Debernardi e E. 
Patriarca 

7/11/2009, ore 17:00, Università di Pavia, Aula Spallanzani, piazza Botta 9, Pavia 
I grandi predatori in Lombardia: il lupo, l'orso e la lince - P. Milanesi e A. 
Meriggi 

8/11/2009, ore 18:00, Società Romana di Scienze Naturali, Sala Consiliare di 
Palazzo Orsini, Monterotondo, (RM) 

Ricerche sulla fauna dell'area cornicolana (Mentana - Monterotondo - Sant' 
Angelo Romano) - P. Crucitti 

20/11/2009, ore 17:30, Museo di Storia Naturale e del Territorio di Calci, 
Certosa di Calci, via Roma 79, Calci (PI) 

Viaggio nel mondo dei Pipistrelli - M. Riccucci 
Bat-box, un Pipistrello per amico - G. Maltagliati 

 

http://www.scienze.unipd.it/
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