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La Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e 
Zootecniche di Brescia ha tra i suoi principi 
costitutivi l’impegno di sostenere ogni tipo di 
attività a favore del mondo Veterinario, degli 
allevatori, della sanità e degli animali allevati.
Per tale motivo ha accettato con entusiasmo, 
di pubblicare questo «Quaderno» che rende 
bene l’idea di quanto sia cambiata la 
veterinaria negli ultimi 250 anni, ma anche la 
necessità di un insegnamento che si adegui ai 
tempi e che possa anticipare i cambiamenti 
della società con le idee innovative, la 
passione e il lavoro dei ricercatori e 
scienziati.
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Il «Quaderno» n° 110 edito dalla Fondazione 
Iniziative   Zooprofilattiche   e   Zootecniche  
è stato curato dai prof. Carlo Girardi e prof. 
Pierpaolo Mussa
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La celebrazione ufficiale dei 250 della Scuola 
si è svolta nell’Aula Magna della Cavallerizza 
Reale a Torino, alla presenza di numerose 
Autorità 
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A rappresentare la Fondazione                       
il dr Costantino Vitali (Presidente),                 
il dr Stefano Capretti (Segretario Generale),   
il prof. Mario Colombo (Direttore Scientifico), 
il dr Marco Rossi (consigliere), il prof. Ezio 
Lodetti e il prof. Luigi Bonizzi (membri del 
Comitato Tecnico Consultivo).
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Nel suo intervento il Presidente dr Costantino 
Vitali ha ricordato l’impegno da sempre 
profuso dalla Fondazione  a fianco delle 
Istituzioni veterinarie, scientifiche e culturali 
per valorizzare il contributo della veterinaria 
nella storia della nostra Società.
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Il Volume presenta:
• Il Piemonte di Carlo Emanuele II e la nascita 

della Scuola di Veterinaria
• La Scuola di Veterinaria di Torino tra il secondo 

e il terzo millennio
• Cambiamenti nelle produzioni e popolazioni 

animali e loro riflessi sulla professione 
veterinaria

• Struttura didattica Speciale Veterinaria
• La Biblioteca
• Il Museo
• La Facoltà e l’Accademia di Sanità Militare
• Altre offerte didattiche della Scuola di 

Veterinaria di Torino
• Settori Scientifico Disciplinari
• Personale tecnico e tecnico-amministrativo
• La Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria
• Il futuro: proviamo ad indovinarlo? 
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Oltre al «Quaderno» edito dalla Fondazione, è 
stato prodotto dal Dipartimento di Scienze 
Veterinarie dell’Università di Torino un 
documentario che racconta le origini della 
veterinaria: dagli esperimenti empirici dei 
primi maniscalchi, alla fondazione della 
Scuola Torinese, voluta nel 1769 dal Re di 
Sardegna Carlo Emanuele II.
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E’ stato inoltre emesso dal Ministero dello 
Sviluppo Economico da parte di Poste Italiane, 
un francobollo speciale, con una tiratura di 
cinquecentomila esemplari,  per celebrare la 
ricorrenza con raffigurata la sede storica della 
Facoltà Veterinaria di Torino e in primo piano 
un cavallo.


