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Il museo è costituito da una rara raccolta, in parte unica al mondo, di 2837 preparati. Di particolare pregio  
sono soprattutto le mirabili plastiche in gesso, creta e cera, riproducenti reperti patologici originali in uguale 
volume e colore. Spiccano per qualità i  modelli  in cera realizzati  nella seconda metà del XIX secolo dal 
ceroplasta  Cesare  Bettini,  modellatore  dei  Gabinetti  anatomici  dell'Università  di  Bologna.  Rilevante  per 
numero e rarità dei casi è la raccolta di scheletri di animali con mostruosità. Assai ricca inoltre la dotazione di  
patologie articolari,  che è visitata con ammirazione ed interesse anche da cultori dell'artrologia umana e 
comparata. Il nucleo più antico del patrimonio del museo proviene dalla raccolta del Gabinetto di Anatomia  
Comparata, iniziata al tempo del regime napoleonico sotto la direzione prima di Germano Azzoguidi (1807-
1814) e poi di Gaetano Gandolfi (1814-1819).

Nel 1819, la direzione passò ad Antonio Alessandrini, il quale, nei 42 anni del suo magistero universitario,  
arricchì  a  tal  punto  la  raccolta  da  meritarle  fama  internazionale.  Oltre  che  alla  sezione  di  Anatomia 
Comparata l'Alessandrini dedicò molta attenzione anche a quella di Anatomia Patologica e Teratologia, come 
risulta dal catalogo da lui pubblicato nel 1854. In esso le voci anatomopatologiche e teratologiche sono assai 
numerose, occupando le 162 pagine della sezione di Anatomia Patologica.

Le due raccolte, normale e patologica, del museo Alessandrini furono divise dopo l'unità d'Italia, nel 1863: la 
prima rimase alla cattedra di Anatomia Comparata della Facoltà di Scienze, mentre la seconda fu acquisita 
dalla cattedra di Anatomia Patologica Comparata ricoperta nello stesso anno da Giovan Battista Ercolani,  
figura emblematica dello sviluppo della Medicina Veterinaria bolognese. L'Ercolani si dedicò alla revisione di 
tutto il materiale, cedendo alla cattedra di Anatomia patologica umana tenuta da Cesare Taruffi (1821-1902, 
insigne autore di un insuperato trattato di Teratologia) i preparati attinenti il settore della medicina umana e  
ricatalogando  quelli  di  interesse  della  medicina  veterinaria.  Sotto  la  direzione  dell'Ercolani  la  raccolta,  
inizialmente di 1704 preparati, si arricchì ulteriormente nel secolo XIX ed ha continuato ad arricchirsi nel 
secolo scorso sotto la direzione di Pietro Gherardini, Luigi Montroni e Paolo Stefano Marcato, succedutisi  
dagli  anni '30 del secolo scorso fino ai  giorni  nostri,  come titolari  della cattedra di  Anatomia Patologica  
Veterinaria, nella responsabilità tecnica del museo.

La sistemazione del museo nella nuova sede della Facoltà di  Medicina Veterinaria (oggi  Dipartimento di  
Scienze Mediche Veterinarie) ad Ozzano Emilia, avvenuta nel 2003, è stata curata da Sergio Biavati, per anni 
titolare della cattedra di Teratologia, il quale ha anche revisionato  la catalogazione ed arricchito il museo di 
nuovi contenitori per la migliore esibizione dei preparati. Attualmente è possibile anche una visita on line del  
museo  (http://www.sma.unibo.it/patologiaveterinaria/index.html  )   che  attraverso  una  abbondante 
iconografia a colori evidenzia e descrive le preparazioni più pregevoli della collezione.
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