
                         
 
 

M'ammalia. La Settimana dei Mammiferi 

 Mammiferi in sal..Otto 
Da giovedi 24 a domenica 4 dicembre 2016 

 
Anche quest’anno l’Associazione Teriologica Italiana (ATIt), in collaborazione con l’Associazione Nazionale 

Musei Scientifici (ANMS), è lieta di lanciare l’adesione a “M’ammalia. La Settimana dei Mammiferi”, che si 

svolgerà  

dal 24 novembre  al 4  dicembre 2016 

Giunto alla sua ottava edizione, “M’ammalia” è un insieme di eventi coordinati dall’ATIt e organizzati da 

istituzioni scientifiche e culturali (musei naturalistici, orti botanici, biblioteche), aree naturali protette e 

associazioni, con il fine di far conoscere i mammiferi, le loro problematiche e gli ecosistemi di cui fanno 

parte. Da qui il titolo dell’edizione 2016 di M’ammalia, "Mammiferi in sal..Otto”, una metafora che sta ad 

indicare lo sforzo di far entrare i Mammiferi in tutte le case degli italiani. 

Quest’anno la settimana sarà incentrata su due eventi organizzati da ATIt con il supporto dell’ANMS dedicati 

ad un pubblico diversificato: 

Una conferenza tenuta da Boris Krystufek sul pericolo di perdita per incuria e abbandono delle grandi 

collezioni di storia naturale europee 

‘NATURAL HISTORY COLLECTIONS ARE THREATENED IN EUROPE’ 

Il Prof. Boris Kristufek,  direttore del Dipartimento dei Vertebrati  presso lo Slovenian Museum of 

Natural History),è uno dei più importanti studiosi dei mammiferi europei nonché coautore dell’Atlante 

dei Mammiferi Europei (The Atlas of European Mammals 1999). La conferenza racconterà come 

l'Europa stia vivendo una crisi senza precedenti delle sue preziosissime collezioni di storia naturale. Il 

crollo dei finanziamenti ha portato alla chiusura di molti musei e all’incuria dovuta alle continue 

riduzioni di personale, situazione ancor più aggravata dal crollo di interesse del mondo accademico a 

partire dagli anni '70, quando la tassonomia ha perso attrattiva come disciplina di studio e ricerca.  

Inoltre M’ammalia 2016 si arricchisce di un nuova iniziativa dedicata ai teriologi in erba e organizzata dalla 

Consulta Giovani dell’ATIt: 

‘SAFARI FOTOGRAFICO NEI MUSEI’ 

I soci e tutti gli aspiranti teriologi saranno invitati a fotografare esemplari di mammiferi italiani 

conservati presso i musei. Le foto saranno corredate di una scheda di riconoscimento e, possibilmente, 

di dati relativi alla località e anno di raccolta, che i fotografi dovranno eventualmente recuperare 

intervistando i responsabili delle collezioni. Chi volesse partecipare a questa iniziativa può contattare il 

coordinatore della Consulta Giovani dell’ATIt Leonardo Ancillotto. 

L'Ufficio Comunicazione dell'ATIt si occuperà di promuovere i diversi eventi della manifestazione, grazie 

anche al sodalizio con il media partner dell'evento. Contatto: Filli Carpino , Mattia Menchetti 

Sulla pagina Facebook di M’ammalia potrete consultare il calendario e le locandine delle iniziative in 

programma... (Riferimenti: Emiliano Mori  o Maria Vittoria Mazzamuto -responsabili della pagina Facebook 

di M'ammalia). 
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