
Antonio Alessandrini: medico, professore di Anatomia Comparata 

e Veterinaria, (Bologna 30, luglio 1786 – 16 aprile 1861 Bologna). 

Figlio di Marco, agricoltore, e Angiola Sechiari. All’età di due anni 

rimase orfano del padre e, essendosi la madre risposata, fu cresciuto 

sotto la custodia di uno zio paterno, arciprete a Savignano (Modena). 

Nel 1849 si sposò con Carlotta Bazzavelli, non ebbero figli. 
 

Istruzione: dopo aver ricevuto la prima educazione privatamente 

dallo zio, frequentò  il liceo a Modena per proseguire poi gli studi 

all’Archiginnasio bolognese dove, il 7 giugno del 1809, conseguì la 

laurea in Medicina; sempre presso la stessa Facoltà di Medicina, il 

1° giugno del 1811, ottenne anche la laurea in chirurgia. Entrambe le 

lauree furono conseguite con il massimo dei voti e con speciale 

menzione.  

 

Carriera: tra il 1811-1814 esercitò la professione medica come 

astante (assistente) presso il “Grande Ospedale”, e come medico supplente primaario, presso lo 

“Spedale Maggiore” di Bologna. Con Decreto di monsignor Giustiniani, delegato apostolico, del 30 

ottobre 1815, fu nominato Incisore di Anatomia e Patologia presso il Laboratorio di patologia della 

Facoltà di Medicina di Bologna. Inoltre, dal 1816 fu nominato ripetitore di Anatomia umana e, alla 

morte del prof. Gaetano Gandolfi avvenuta il 5 gennaio del 1819, fu nominato, a far tempo dal 6 

febbraio successivo, “supplementario” di Anatomia Comparata e Veterinaria, posizione “nella quale 

venne stabilmente, e come primario nominato li 18 Ottobre 1824, avendo in tale sua promozione 

rinunciato alla carica di Incisore predetto”. A partire dal 1824 fino al 1861 ricoprì il ruolo di 

professore primario e direttore del Gabinetto di Notomia Comparata annesso alla Cattedra stessa. 

Tra il 1819 ed il 1861 egli fu, anche, direttore del Museo di Anatomia Comparata al quale diede 

grande impulso e che, nel corso degli anni, seppe trasformare nel Museo di Anatomia patologica 

comparata noto in tutto il mondo. Nel 1827, per le sue lodevolissime e valenti premure ottenne dalla 

“Superiorità” l'erezione di uno Stabilimento di Clinica Veterinaria nei locali del Palazzo già 

Malvezzi annesso a quello dell'Università di cui assunse la direzione. In qualità di medico fu 

membro (1829-1859) della Commissione provinciale di sanità di Bologna, ufficio nel quale ebbe 

modo di rivedere i regolamenti relativi agli animali da macello, all’idrofobia, alle zoonosi ed alle 

epizoozie. Tra il 1854 e il 1857 fece ricoprì anche il ruolo di ufficiale di sanità in seno al consorzio 

per le risaie. Alessandrini partecipò ai moti rivoluzionari contro il governo papale e, nel marzo del 

1849 quale componente del consiglio comunale, per una settimana fu incaricato del governo della 

Città. Toccò a lui siglare la resa alle truppe austriache, alleate del Papa. A causa di questo 

coinvolgimento politico, tra l’inverno del 1849 e l’autunno del 1850, fu interdetto dai pubblici 

uffici.  Tuttavia, in virtù dei sui meriti scientifici, nell’ottobre del 1850, fu reintegrato nei suoi 

incarichi. Nel 1859 fu nominato Rettore dell’Università di Bologna e nello stesso anno fu eletto 

deputato all’Assemblea delle Romagne, il parlamento della Romagna prima dell’Unità d’Italia.  

  

Contributi: Antonio Alessandrini è ricordato come colui che portò a compimento l’idea di Gaetano 

Gandolfi, uno dei padri fondatori della Scuola veterinaria di Bologna. A lui si deve, infatti, 

l’apertura, nel 1827, della prima clinica per la pratica degli studenti. Fino ad allora la Medicina 

veterinaria era insegnata con un lettorato interno alla Scuola di Medicina umana. In qualità di 

docente l’Alessandrini godeva di grande fama e reputazione sia tra i colleghi sia tra gli studenti. Nel 

1850, nel corso di una dissezione si ferì al polso destro. Sfortunatamente si sviluppò una cancrena e, 

l’anno successivo, gli si dovette amputare l’intero arto che fu “donato” al Museo di Anatomia 

patologica comparata.  La grave menomazione non lo fermò e con grande impegno imparò a 

scrivere con la mano sinistra. Si occupò di anatomia patologica corredando le sue indagini con 

osservazioni microscopiche come nel caso di un osteosarcoma della mandibola di un bovino. 

Microscopicamente descrisse la presenza “di globetti di sostanza puntiforme emulanti l’aspetto del 

frutto della fragola”. Aspetto che in seguito sarebbe stato ricondotto all’Actinomyces. Anche 



nell’ambito della parassitologia fornì importanti contributi quali la descrizione della “filaria labiata 

papillare” nella cavità peritoneale del bovino. Fu anche il primo a segnalare la localizzazione 

cardiaca dell’echinococco nel bovino. 

 

Premi ed onorificenze: Accademico Benedettino dell’Istituto delle Scienze di Bologna, fin dal 

1829, più volte ne venne nominato Presidente. Fu nominato Cavaliere dell’Ordine dello Sperone 

d’oro (1839), e dell’Ordine di San Gregorio (1853), e dopo il plebiscito del 1860, con cui la 

Legazione delle Romagne veniva annessa al regno di Sardegna, fu nominato Cavaliere dell’Ordine 

di San Maurizio e dell’Ordine al Merito Civile di Savoia. 

Fin dal 1827 fu ammesso al Collegio Medico-Chirurgico. Fu membro della Società di Agricoltura 

dell’Accademia delle Scienze e di ognuna di queste società ricoprì ripetutamente la presidenza. Fu 

eletto membro dell'Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL nel 1838. Socio corrispondente 

(1851) dell’Accademia delle Scienze di Torino e di molte altre Società ed Accademie scientifiche 

tra cui si ricordano quella dei Lincei di Roma, quella delle Scienze di Bruxelles e di Parigi. Alla sua 

morte l’Università di Bologna fece erigere un busto in sua memoria. Nella città di Bologna una via 

è intitolata ad Antonio Alessandrini.  

 

Pubblicazioni: numerosi i suoi scritti, moltissimi dei quali pubblicati nei Resoconti dell’Accademia 

delle Scienze, della Società di Agricoltura. Nel 1854 diede alle stampe il “Catalogo degli oggetti e 

preparati più interessanti del Gabinetto d’Anatomia Comparata della Pontificia Università di 

Bologna dalla sua fondazione all’ottobre 1852” Bologna 1854, relativo alle preparazioni 

conservate presso il Museo di Anatomia patologica comparata. La Biblioteca dell’Università di 

Bologna conserva una collezione di diciassette volumi contenenti svariati documenti e tra questi un 

manoscritto che può essere considerato un completo trattato di Patologia e Igiene veterinaria.  
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