
 

 “M’ammalia 2012 - Mammiferi ai 4 venti” 
un successo incoraggiante  

Grande partecipazione pubblica alla IV edizione dell’evento 
nazionale sul mondo dei Mammiferi 

 
Tra il 29 ottobre e il 4 novembre si è svolta in tutta Italia “M’ammalia 2012”, la settimana di 
divulgazione scientifica organizzata dall’Associazione Teriologica Italiana (ATIt, 
http://fauna.dipbsf.uninsubria.it/atit/) e dall’Associazione Nazionale Musei Scientifici, Orti 
Botanici, Giardini Zoologici e Acquari (http://www.anms.it). 
Questa IV edizione è stata segnata da una grande partecipazione del pubblico che, insieme 
ad organizzatori, animatori e relatori, ha decretato la buona riuscita dell’evento. Complice 
del successo, la partecipazione a manifestazioni di rilievo nazionale come il Festival della 
Scienza di Genova e la proficua sinergia con le istituzioni che hanno ospitato gli eventi: il 
Dipartimento DAFNE dell’Università della Tuscia, il Centro Visitatori del Parco dello Stelvio 
di S. Antonio Valfurva, il Museo Universitario di Chieti, il Museo del Fiore di 
Acquapendente, il Museo della Marineria di Cesenatico, i Musei di Zoologia di Roma e 
Padova, i Musei di Storia Naturale della Maremma (Grosseto), di Genova, Reggio Emilia, 
Piacenza, Ferrara, Milano, Torino, Trento, Udine e Napoli. Social Networks e volantini 
redatti ad hoc hanno contribuito attivamente alla pubblicizzazione dell’iniziativa, 
richiamando l’attenzione su un pubblico di tutte le età. In particolare, le iniziative rivolte a 
bambini e ragazzi hanno richiamato la presenza di adulti accompagnatori, estendendo in 
maniera trasversale il target e dunque contribuendo a sensibilizzare un pubblico ancor più 
ampio verso le tematiche di conservazione di questi animali e verso il loro ruolo 
insostituibile negli ecosistemi. Le parole degli esperti hanno fornito risposte alle curiosità e 
ai dubbi sollevati su una vasta gamma di argomenti, dalla vita della lontra nella Foresta 
Bavarese, ai bizzarri lemuri del Madagascar, ai misteriosi pipistrelli, alla sfida della 
convivenza tra uomo e grandi carnivori (lupo ed orso), fino al commercio illegale e 
all’introduzione di specie esotiche.  
Il grande successo di M'ammalia 2012 è incoraggiante perché sta a indicare che di anno in 
anno aumenta la curiosità del pubblico verso il mondo animale e, in generale, verso la 
biodiversità, e con la curiosità matura anche la sensibilità a preservare l'ambiente per le 
generazioni presenti e future. 
M’ammalia continua a crescere: l’appuntamento è per l’autunno del 2013 quando gli eventi 
di divulgazione inerenti i mammiferi si riproporranno in tutta Italia, nel tentativo di diffondere 
la cultura scientifica e promuovere la possibilità di una coesistenza con questi animali 
basata sulla mediazione dei conflitti con attività ed interessi umani.  
 
Per maggiori approfondimenti e resoconti sulle iniziative: Sito ufficiale M’ammalia 
(http://biocenosi.dipbsf.uninsubria.it/atit/settimana_mammiferi_2012.html) e pagina 
Facebook (https://www.facebook.com/home.php?ref=tn_tnmn#!/pages/Mammalia-La-
settimana-dei-Mammiferi/224213890965874) 
 
Ulteriori informazioni: Segreteria ATIt: Dr.ssa Stefania Mazzaracca: 
stefania.mazzaracca@gmail.com). 

 


