
 

 

 

Bilancio positivo per  
“M’ammalia - la Settimana dei Mammiferi” 

Numerosi gli eventi organizzati nell’ambito della 3a manifestazione a favore dei 
mammiferi 

 
 

Decisamente positivo il bilancio della terza edizione di “M’ammalia - la Settimana dei 
Mammiferi”, iniziativa promossa a inizio novembre dall’Associazione Teriologica 
Italiana (ATIt) e dalla Associazione Nazionale Musei Scientifici, Orti Botanici, Giardini 
Zoologici e Acquari (ANMS), su tutto il territorio nazionale, allo scopo di richiamare 
l’attenzione sui mammiferi e sull’importanza della loro conservazione. 
Sono stati infatti ben 21 gli eventi organizzati in tutta Italia e in particolare a 
Bergamo, Falconara, Ferrara, Genova, Grosseto, Madonie, Messina, Milano, Nazzano 
(RM), Palermo, Piacenza, Pontevecchio di Magenta (MI), Reggio Emilia, Roma, S. 
Antonio Valfurva (SO), Trento, Treviso, Udine, Urbino, Varese, Viterbo.  
Si è trattato soprattutto di musei, parchi, giardini zoologici e università che hanno 
spalancato le porte al grande pubblico, dando vita a momenti di approfondimento 
dedicati alla biologia e alle problematiche di un gruppo di vertebrati, i mammiferi, che 
comprende 260 specie europee e 5.488 specie nel mondo, molte delle quali 
minacciate di estinzione.  
Visite guidate, esposizioni di reperti, mostre temporanee, spettacoli teatrali, 
laboratori, percorsi didattici, esperienze interattive ma anche conferenze, seminari, 
proiezioni, dibattiti e incontri sono stati organizzati grazie all’impegno di ricercatori, 
tecnici faunistici ed educatori ambientali allo scopo di far conoscere e apprezzare 
questi animali, favorendone la salvaguardia.  
Numerosi anche gli argomenti affrontati: dai leoni africani ai caribù delle terre glaciali, 
dalla lontra alla lince, dai chirotteri al lupo, dalle specie indigene a quelle aliene, dalle 
prede ai predatori, dagli scheletri ai crani, ai denti e ai peli. Tematiche disparate, 
accomunate dal filo conduttore della manifestazione, nel tentativo di stimolare lo 
scambio di esperienze tra esperti e la curiosità del pubblico.  
M’ammalia tornerà l’autunno prossimo, per la sua quarta edizione, nella speranza di 
poter dare un ulteriore contributo alla salvaguardia degli animali più strettamente 
imparentati con l’uomo attraverso la diffusione della cultura scientifica. 
 
Per maggiori approfondimenti e resoconti sulle iniziative: 

- http://biocenosi.dipbsf.uninsubria.it/atit/settimana_mammiferi_2011.html 
- su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Mammalia-La-settimana-dei-

Mammiferi/224213890965874. 
 

ATIt 
(Associazione Teriologica Italiana) 

 
Per promuovere iniziative nell'ambito di "M'ammalia, o per ulteriori informazioni: Segreteria ATIt: Elisa 
Masseroni: elimasse79@yahoo.it. 


