
COMUNICATO STAMPA

In programma dal 31 ottobre prossimo
“M'ammalia. La settimana dei Mammiferi”

Musei, parchi e università aperte in tutta Italia a favore della conservazione 
dei mammiferi

Si svolgerà tra il 31 ottobre e il 6 novembre prossimi la terza edizione di “M’ammalia. 
La settimana dei  Mammiferi”.  L’iniziativa,  promossa  dall’Associazione  Teriologica 
Italiana (ATIt) e dalla Associazione Nazionale Musei Scientifici, Orti Botanici, Giardini 
Zoologici e Acquari (ANMS), ha lo scopo di richiamare l’attenzione sui mammiferi e 
sull’importanza della loro conservazione.
Mostre,  visite  guidate,  seminari,  proiezione  di  documentari  e  altre  iniziative  in 
programma in tutta Italia saranno l’occasione per approfondire le conoscenze sulla 
biologia  e  sulle  problematiche  di  un  gruppo  di  vertebrati  che  comprende,  oltre 
all’uomo,  anche  molte  delle  specie  che  più  ci  affascinano,  incuriosiscono  e  fanno 
compagnia. I mammiferi non sono solo cani, pecore, mucche e cavalli, né solamente 
le specie esotiche come tigri, leoni ed elefanti: nei nostri boschi, sulle montagne, nelle 
campagne  ed  anche  in  città  abitano  molte  specie  altrettanto  interessanti…  basta 
saperle scoprire e farsi catturare e ammaliare dall'affascinante mondo dei Mammiferi 
italiani.
I  mammiferi  sono  un  gruppo  di  vertebrati  che,  grazie  ad  un'imponente 
diversificazione, ha colonizzato una ampia gamma di ambienti diversi: sono presenti 
dagli ecosistemi forestali tropicali fino all'artico e sulle alte vette alpine, negli ambienti 
acquatici e nei deserti, abitano il sottosuolo e volano in cielo, ma vivono anche nelle 
città,  a stretto contatto  con l'uomo e le  sue  attività.  Per  avere  un’idea della  loro 
biodiversità basti pensare alle 260 specie presenti in Europa e alle 5.488 specie note 
nel  mondo,  delle  quali  molte  sono  purtroppo  oggi  minacciate  di  estinzione.  Una 
recente  indagine  condotta  a  livello  europeo  ha  evidenziato  come  ben  29  specie 
terrestri e 6 marine corrano concreti rischi di estinzione. 

Da Messina a Trento, M’ammalia sarà inoltre l’occasione per “spalancare le porte” di 
musei naturalistici, giardini zoologici e orti botanici: saranno queste infatti le sedi in 
cui si  discuterà dell’importante ruolo delle esposizioni  permanenti,  sia nel  contesto 
della divulgazione sia in quello della ricerca, ma anche delle metodologie di studio e di 
gestione  dei  Mammiferi,  e  delle  interazioni  di  queste  specie  con  l’uomo  e  le  sue 
attività.
Le  iniziative  già  in  programma  sono  disponibili  sul  sito  dell’ATit: 



http://biocenosi.dipbsf.uninsubria.it/atit/settimana_mammiferi_2011.html.  Chiunque 
volesse aderire, promuovendo iniziative nell'ambito di "M'ammalia. La Settimana dei 
Mammiferi"  può  prendere  contatti  con  l’ATit  (Segreteria  ATIt:  Elisa 
Masseroni:elimasse79@yahoo.it), comunicando la natura e il titolo dell’iniziativa con 
un breve testo esplicativo entro il 3 ottobre 2011.
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