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Quest’anno per la prima volta il Museo civico di Storia naturale di Morbegno aderisce a M’ammalia, la
settimana dei mammiferi, con la conferenza “Camosci d’Italia” che si terrà nel salone del Museo giovedì 31
ottobre alle ore 20.45.
La quinta edizione di “M’ammalia”, evento nazionale dedicato al mondo dei Mammiferi, è in programma dal
25 ottobre al 3 novembre.
Pipistrelli, lupi, cetacei, ma anche orsi, camosci, lontre e molti altri: sono loro i protagonisti di M’ammalia,
l’iniziativa nazionale dedicata alle specie di Mammiferi del nostro paese.
Promosso a partire dal 2009 dall’Associazione Teriologica Italiana (ATIt) insieme all’Associazione Nazionale
Musei Scientifici, Orti Botanici, Giardini Zoologici e Acquari (ANMS), avrà luogo in diverse città di tutta Italia
che come di consueto apriranno i loro musei agli esperti nazionali di mammiferi, alle esposizioni a tema, alle
iniziative didattiche e divulgative per il grande pubblico.
A Morbegno la conferenza sarà tenuta da Armando Nappi, Zoologo, collaboratore del Museo civico di
Storia naturale cittadino, uno dei curatori della prima edizione italiana della “Guida dei mammiferi d’Europa,
Nord Africa e Vicino Oriente”. Specialista di piccoli mammiferi, è anche un appassionato di ungulati di
montagna e proprio riguardo ai camosci ha effettuato una ricerca sulla loro distribuzione storica in Italia.
In Italia i camosci sono presenti sulle Alpi e sull’Appennino centrale.
Le popolazioni appenniniche risultano più affini a quelle pirenaiche e cantabriche invece che a quelle alpine.
Quali possono essere le ragioni di una tale, apparente, divergenza?
La serata fornirà le più verosimili e attuali risposte a questo interrogativo e sarà anche, più in generale,
l’occasione per parlare di alcuni problemi insiti nella ricerca zoologica e delle difficoltà nel ricostruire la storia
del popolamento faunistico italiano.

