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Patrocinio ATIt alla presentazione della 
monografia sui mammiferi africani

Mammals of Africa al Museo Civico  di 
Zoologia di Roma

L'Associazione  Teriologica  Italiana  (ATIt)  è  lieta  di  partecipare  come  ente  patrocinatore  alla 
presentazione dell'opera  Mammals of Africa, che si terrà mercoledì 27 marzo alle 17.30 a Roma, 
presso  il  Museo  Civico  di  Zoologia  (http://www.museodizoologia.it/it/attivita/incontri-e-
convegni/happy-hours-2012-2013/mammals-of-africa).
Mammals of Africa è un'opera unica al mondo perché descrive singolarmente tutte le specie di 
mammiferi  finora  note  di  un  continente,  in  questo  caso  l'Africa.  I  numeri  legati  a  questa 
pubblicazione  descrivono  da  soli  l'entità  del  lavoro che vi  è alle  spalle:  un curatore,  Jonathan 
Kingdon, che ha dedicato tutta  la  sua vita  allo  studio  dei  mammiferi  africani,  5 revisori  e co-
curatori,  350 autori,  15  anni  di  lavoro,  6  volumi,  una media  di  627  pagine  per  volume,  660 
illustrazioni  a  colori,  1160  specie  descritte  a  livello  di  morfologia,  distribuzione,  biologia  ed 
evoluzione. L'Africa è il continente più ricco di specie di mammiferi e il filo conduttore che lega la 
descrizione delle singole specie è proprio l'analisi dalle cause che sottintendono a tale ricchezza: 
geologia,  clima,  vegetazione,  anatomia  e  biologia  delle  specie,  tutto  analizzato  in  chiave  sia 
spaziale sia temporale.
Mammals of Africa è un'opera indispensabile non solo per i tecnici che si occupano di biologia, 
ecologia  e  conservazione  dei  mammiferi  africani  ma  anche  per  veterinari,  operatori  turistici, 
cacciatori, epidemiologi.
La lodevole iniziativa del Museo Civico di Zoologia di Roma rientra nella serie di incontri che si 
tengono ogni settimana presso il Museo e che hanno l'obiettivo di far conoscere al grande pubblico 
la biodiversità a noi più vicina (come nel caso degli incontri sul cane e sul cavallo) e più lontana (i 
mammiferi africani, le iguane delle Galapagos e così via) e il suo valore “di esistenza”. 
Fin dalla  sua istituzione l'ATIt  si  è impegnata  a promuovere la diffusione delle  conoscenze sui 
mammiferi  e,  in  generale,  su  specie  e  habitat;  proprio  per  rispondere  a  questo  obiettivo 
l'Associazione ha deciso di patrocinare la manifestazione Mammals of Africa, certa della sua utilità e 
dell'interesse che l'opera avrà presso il grande pubblico.

L’incontro si terrà  presso la Sala della Balena del Museo Civico di Zoologia di Roma, Via Ulisse 
Aldrovandi, 18 - 00197 Roma, alle 17.030 del 27 marzo 2013. Ingresso gratuito su prenotazione 
allo 06 67109270 oppure via mail: zoologia@zetema.it .
L’evento  verrà  presieduto  dall’Assessore  alla  Cultura  e  Centro  Storico  di  Roma Capitale,  Dino 
Gasperini.  Oltre  a  Gloria  Svampa,  Curatore  della  Collezione  Mammiferi  del  Museo di  Zoologia, 
l’evento vedrà tra i suoi protagonisti il Prof. Luigi Boitani, uno dei maggiori zoologi italiani, il Dott.  
Giovanni Amori, Primo Ricercatore del CNR, entrambi soci ATIt, e Fulco Pratesi, Presidente Onorario 
del WWF Italia.
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