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Allestimento museale del  

Servizio Veterinario Militare 

 

La presente “guida” si propone di illustrare e 

valorizzare l’allestimento museale del Servizio Veterinario Militare realizzato presso 

il Centro Militare Veterinario a memoria del valore di molte generazioni di Italiani 

che hanno operato nell’ambito del Servizio Veterinario dell’Esercito, contribuendo 

alla nascita e alla difesa del Paese. 

Il patrimonio ivi custodito, non rappresenta una mera testimonianza storica, ma 

documenta l’evolversi della tecnologia, della scienza e della cultura Veterinaria negli 

anni e nelle sue applicazioni alla realtà militare.  

L’allestimento museale di Veterinaria Militare ha sede presso il Centro Militare 

Veterinario, nella caserma “Ten.vet. Villi Pasquali M.O.V.M.” in via Castiglionese  201 

- Grosseto. 

Il padiglione espositivo è stato suddiviso a settori, dedicati alle diverse attività 

proprie del Servizio Veterinario dell’Esercito. 

 

 

 

La visita ha inizio con il settore dove è stata ricostruita una infermeria veterinaria 

con sala operatoria, attrezzature chirurgiche di valore storico, uno scheletro equino 

e tavole didattiche . 



Nel settore centrale l’ospedale veterinario someggiabile. 

 

Proseguendo, sulla destra i Comandanti della Scuola del Corpo Veterinario Militare 

di Pinerolo, che il 1 settembre 1996 contribuiva, con il Centro Militare di 

Allevamento e Rifornimento Quadrupedi di Grosseto, a dar vita all’odierno Centro 

Militare Veterinario. 

 

 

 

A seguire, una carrozzella adibita al trasporto, da e per Grosseto, della suora che 

curava l’insegnamento ai bambini dell’asilo del C.M.A.R.Q., ed il calesse di servizio 

del Direttore.  

Sulla parete di sinistra i Comandanti del C.M.A.R.Q. 



 

 

 

 

Nella saletta a sinistra, alcuni manichini con divise storiche e fotografie ricordo dei 

corsi Allievi Ufficiali Veterinari e Allievi Maniscalchi della Scuola di Pinerolo. 

 

 

 

Proseguendo la visita, sulla nostra destra vi sono testimonianze delle attività del 

C.M.A.R.Q.: un laboratorio di selleria ed una selleria con selle e basti da mulo di 

vario tipo. 



 

 

 

 

Per finire, sulla nostra destra, casse di mascalcia 

someggiabile e per reparti di cavalleria e artiglieria a 

cavallo e da traino, una mascalcia completa di 

attrezzature, foto storiche e istruttori maniscalchi della 

Scuola di Mascalcia di Pinerolo. 

In uscita, i trofei vinti dalle squadre italiane di Mastri 

Maniscalchi ai Concorsi Nazionali e Internazionali della 

Fieracavalli di Verona.   

Grazie della visita 

Grosseto, 5 giugno 2009 Il Comandante 

_________________ 

L’allestimento museale è stato realizzato con il contributo dei Lions Clubs della Provincia di 

Grosseto e dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Alessandria. 


