
COMUNICATO STAMPA

In programma dal 31 ottobre prossimo
Si apre la “settimana dei Mammiferi”

Al via la terza edizione di “M’ammalia - la Settimana dei Mammiferi”
Un evento nazionale dedicato al mondo dei mammiferi

Dopo i  successi  delle  edizioni  precedenti,  ATIt  (Associazione Teriologica Italiana) e 
ANMS (Associazione Nazionale Musei Scientifici) ripropongono per la settimana dal 31 
ottobre al 6 novembre la terza edizione di M’ammalia. L’evento si terrà nelle sedi dei 
maggiori musei zoologici italiani e vedrà alcuni tra i maggiori esperti di fauna a livello 
nazionale incontrare persone di tutte le età per parlare di questi affascinanti animali. I 
mammiferi  sono  riusciti  a  colonizzare  praticamente  ogni  angolo  di  questo  nostro 
pianeta: tra forme spesso curiose e adattamenti incredibili grazie ai quali riescono ad 
abitare terre, mari e cieli. Senza dimenticarci di noi stessi, l’uomo, forse il mammifero 
di maggior successo!

M’ammalia è un viaggio nei luoghi e nella storia di questi animali, con il privilegio di 
farsi accompagnare da guide d’eccezione. Come funziona il sonar dei pipistrelli? Chi 
sono i mammiferi alieni? In che modo riusciamo a comunicare con i nostri animali 
domestici? Sono solo alcune delle domande alle quali gli esperti risponderanno. 

Sarà infine l’occasione per guardarsi intorno: uno sguardo attento e consapevole ci 
può  aiutare  a  riconoscere  e  ad  apprezzare  questi  animali.  La  loro  conoscenza  è 
fondamentale per comprenderne il ruolo ecologico che ricoprono nel nostro territorio. 
Sempre più spesso sui giornali  si  legge di lupo, orso, cervo e cornacchie come se 
fossero dei problemi della nostra società, mentre di rado se ne sottolinea l’importanza 
come risorsa. Come affrontare la loro presenza? Come salvaguardarli in un mondo 
sempre più “a misura d’uomo”? Grazie a M’ammalia sarà possibile incontrare chi si 
occupa  di  conservazione  faunistica  e  sentire  dalle  parole  dei  ricercatori  come  sia 
possibile una convivenza tra l’uomo e gli altri mammiferi.

Per  maggiori  approfondimenti  e  per  il  calendario  completo  delle  iniziative: 
http://biocenosi.dipbsf.uninsubria.it/atit/settimana_mammiferi_2011.html.

Pagina Facebook dell’iniziativa:
http://www.facebook.com/pages/Mammalia-La-settimana-dei-
Mammiferi/224213890965874

Chiunque  volesse  aderire,  promuovendo  iniziative  nell'ambito  di  "M'ammalia.  La 
Settimana dei Mammiferi", o avesse bisogno di ulteriori  informazioni può prendere 
contatti con l’ATit (Segreteria ATIt: Elisa Masseroni: elimasse79@yahoo.it).
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