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Giovanni Battista Ercolani nacque a Bologna il 

17 dic. 1817 dal conte Filippo e dalla contessa 

Rosalba de' Lisi. 

Nell’ateneo bolognese 

fu Rettore (1868 -1871) e Preside (1871-72; 

1874-75) della Facoltà Medico-chirurgica, che 

affiancava alla sua denominazione anche quella 

di Medicina Veterinaria. 

Fu anche direttore della Clinica Veterinaria 

succedendo al suo fondatore Antonio 

Alessandrini. 

Dal 1876 fino al 1883, anno della morte, fu 

direttore della Scuola Superiore di Medicina 

Veterinaria
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Non si possono illustrare vita e opere di 

Ercolani senza accennare prima ad 

Antonio Alessandrini

Antonio Alessandrini negli ultimi anni della sua vita 

fu Rettore dell’Ateneo bolognese (1859-1861) ed 

impartì nella Facoltà Medica per quasi un decennio 

l’insegnamento di 

Anatomia Comparata e Medicina Veterinaria
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Alessandrini riuscì a fornire per la medicina veterinaria una sede, 

la scuderia del palazzo Cà Grande dei Malvezzi, che inaugurata 

nel 1827 prese il nome di 

Clinica Veterinaria per la pratica degli Studenti 

La Clinica Veterinaria dipendeva da Alessandrini che aveva come 

aggiunto (adjutor) un dissettore (dissector), carica che Giovanni 

Battista Ercolani, laureatosi in Medicina e Chirurgia nel 1840, 

ricoprì dal 1846 al 1849 



Ercolani ebbe fama di patriota, pagando anche con l’esilio la coerenza di un 

forte impegno civile 

Durante i moti del ‘48 a Bologna 

era membro 

del Comitato di Salute Pubblica
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Ercolani fu deputato della Costituente Romana, e durante 

l'assedio di Roma dei francesi servì come medico nell'armata 

della breve Repubblica Romana del 1849. Mameli e Manara 

furono da lui curati in quella occasione



Caduta la Repubblica Romana, e ripristinato il potere pontificio nel 

'50, Ercolani esiliò con altri bolognesi a Firenze, dove iniziò i suoi 

studi storici sulla veterinaria. 

Ma a Firenze il Granduca dovette poi dare lo sfratto ai patrioti 

rifugiatisi nel suo stato

Da Firenze si trasferì a Torino, confortato quivi dall'amicizia di 

D'Azeglio, Minghetti, Mamiani, Farini, e dalla stima di Cavour 

Qui iniziò la sua feconda opera di ricercatore e gli fu presto conferito 

il posto di 

professore sostituto della Scuola veterinaria
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Ercolani a Torino con Carlo Lessona fondò nel 1852 il 

“Giornale di Medicina Veterinaria”,

primo periodico italiano del genere

Nei primordi della unificazione, il ministro Mamiani, riordinando le 

Scuole di Medicina Veterinaria, gli attribuiva la 

direzione della Scuola di Medicina Veterinaria di Torino 

Dopo la morte prematura dell’unica figlia, Ercolani nel 1863 ritornò 

a Bologna dove il ministro lo nominava 

professore ordinario di Istituzioni veterinarie

A Giovanni Battista Ercolani, Bologna ha dedicato una strada, 

intitolato una Scuola, l’Università ne ha perpetuato il ricordo con un 

busto marmoreo in palazzo Poggi e intitolandogli la Biblioteca del 

dipartimento DIMEVET

Una Rivista di Medicina Veterinaria che aveva il suo nome 

(“Il Nuovo Ercolani”) è stata pubblicata per una lunga serie d’anni



Pubblicazioni di G. B. Ercolani (135 nell’elenco dato da V. Chiodi)

G. B. Ercolani. “Ricerche storico analitiche sugli scrittori di 
veterinaria”. Due volumi (1851 e 1854).

G. B. Ercolani. “Dei parasiti e dei morbi parasitari”, G. Monti 

Tipografo Editore, Bologna 1859

G.B. Ercolani, L'Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna 

dalla sua origine a tutto il 1880, Bologna, Zanichelli 1881. 

Articoli sul “Giornale di Medicina veterinaria” di Torino da Lui fondato

Memorie lette all’Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna dal 

1842 fino al 1883: 

il nucleo più importante dei suoi lavori scientifici originali, e 

pubblicazioni di più vasto respiro e di tono più elevato che gli dettero 

alta rinomanza in Europa. 
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Iscritto all'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna sin dal 

1842, venne elevato alla classe dei Benedettini nel 1865, e nel 1871 
fu insignito dell’ufficio di Segretario perpetuo 

G. B. Ercolani, L'Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna 

dalla sua origine a tutto il 1880, Bologna, Zanichelli 1881. 

Elenca Presidenti e Vicepresidenti dell'Accademia delle Scienze 

dell'Istituto di Bologna dall'apertura il 13 marzo 1714 al 1804.

Alla fine dell’elenco annota la soppressione dell’Accademia:
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A. Veggetti, «La monomania bibliografica Veterinaria» di Giovan 

Battista Ercolani, «Annali della Sanità Pubblica», 2 (1997), p. 15-

18. 

G. B. Ercolani. “Ricerche storico analitiche sugli scrittori di 

veterinaria”. Due volumi (1851 e 1854). Bibliografia veterinaria dai 

primi tempi dell'era nostra a tutto il secolo XVIII, in aggiunta alla 

parte bibliografica delle ricerche storiche sugli scrittori di veterinaria, 

ibid. Per oltre cento anni questa sua opera rappresentò l'unica 

storia generale della veterinaria pubblicata in Italia. 

Ercolani, scrive Montroni (1959), “Non si era vergognato, Lui nato 

di nobile casato e laureato in Medicina e Chirurgia, di occuparsi 

della storia di una scienza (veterinaria) che non era si può dire 

ancora nata, che arrancava dietro la sorella maggiore, quando 

ancora i veterinari, malamente insigniti dei modesti diplomi, a stento 

si distinguevano, per il volgo e non solo per il volgo, dai 

maniscalchi”. 
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Ercolani e il museo

Nel 1863 così si esprimeva all’Accademia:

“La nuova Cattedra di Patologia Comparata 

era istituita a Parigi nel 1861, quando 

l'Alessandrini aveva già raccolti ben duemila 

preparati di Patologia Comparata ... 

donando alla Patria 

il primo e più ricco e più prezioso 

Museo di Anatomia Patologica Comparata

che avesse l'Europa” (come sezione del

Museo di Anatomia Comparata, v. CATALOGO) >>

Succeduto ad Alessandrini, Ercolani 

come curatore, ordinatore, ampliatore, 

valorizzatore delle raccolte anatomiche 

e anatomopatologiche comparate, si 

espresse anche in quattro memorie
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Le due sezioni del museo Alessandrini furono divise dopo l’unità 

d’Italia, nel 1863: la normale rimase alla cattedra di Anatomia 

Comparata, mentre la sezione patologica divenne un nuovo Museo 

speciale con la denominazione di 

Museo di Anatomia Patologica Comparata

affidato alla direzione di Giovanni Battista Ercolani, 

chiamato a ricoprire la cattedra di Istituzioni di Veterinaria

Ercolani, ceduti i preparati attinenti alla medicina umana, 

ricatalogò tutti i 1704 preparati di interesse della medicina 

veterinaria.

La raccolta si arricchì fino al 1883, anno della sua morte.

E. ne aveva redatto il CATALOGO IN 3 VOLUMI 

dal 1863 al 1883, inventariando e descrivendo 3485 

oggetti, compresi quelli di patologia animale 

raccolti e descritti da A. Alessandrini fino al 1861
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Il Museo è oggi “Museo di Anatomia Patologica e Teratologia 

Veterinaria Alessandrini-Ercolani” e annovera 2837 preparati.

Un volume che comprende il catalogo illustrato è stato pubblicato nel 2007



Antonio Alessandrini (1786-1861)     e   Giovanni Battista Ercolani (1817-1883) 

ci hanno tramandato intatti scritti ed oggetti di tanti loro studi su quella 

patologia animale che ad essi apriva l’orizzonte della 

Patologia Comparata, 
di cui a buon diritto in Italia si possono ritenere i principali fondatori
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Con l’attività scientifica in Patologia Comparata di Alessandrini e di 

Ercolani s’intreccia dal 1832 al 1880 la pregiata opera tecnico-

artistica del ceroplasta Cesare Bettini, modellatore dei Gabinetti 

anatomici dell’Università

Alla preparazione e conservazione di reperti

di patologia animale C. B. ha contribuito con 

80 preparati in cera, gesso, cartapesta e 

57 disegni. Ha curato l’iconografia delle 

Memorie dell’Accademia delle Scienze 

Eseguendo numerose tavole litografiche 

che illustrano pubblicazioni scientifiche. 

Opere di Bettini erano nelle raccolte museali 

delle Facoltà di Medicina Veterinaria di Torino, 

Parma, Milano e Padova.



Alcuni lavori di Cesare Bettini 
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La dedizione di Ercolani alla veterinaria 

poggiava su un cardine vetusto … 

il concetto della patologia comparata, 

esattamente formulato - secondo Ercolani -

nel 1568 dall’illustre medico e anatomico 

Giovanni Filippo Ingrassia 

in un suo trattato di polizia veterinaria, 

“Quod veterinaria medicina formaliter una eademque cum 

nobiliore hominis medicina sit, materiae duntaxat dignitate seu 

nobilitate differens”… , nel quale preconizzava il connubio fecondo 

tra la medicina umana e la veterinaria, riconoscendo l’identità delle 

due medicine e attribuendo a quella umana soltanto un fine immediato 
più nobile. 
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Il culto della Patologia Comparata vivificava 

secondo Ercolani l'insegnamento del nostro grande 

Giovanni Battista Morgagni (1682 – 1771): 

«Medicis nunquam nocuit, quid succedat Veterinariis 

novisse, et prius fortasse ab his, ut in brutis 

animantibus liberum est periclitari, plura tentata, et 

facta sunt quam ad homines trasferrentur» 

(«Non ha mai nuociuto ai medici sapere che cosa 

succede nel campo veterinario, e, considerato 

che c’è libertà di sperimentare sugli animali, i 

veterinari sono stati forse i primi a tentare 

esperimenti con risultati trasferibili nel campo 

della patologia umana»). 
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Il primo lavoro di Ercolani 

Ricerche comparative sull'innesto dei morbi contagiosi. 

I, La peripneumonia bovina ed il vaiuolo arabo nell'uomo, in 

Giornale di veterinaria, I (1852), pp. 384-399; 

II, La peripneumonia bovina, il vaiuolo pecorino e la sifilide 

nell'uomo, ibid., II (1853), pp. 14-30; III, La peripneumonia bovina, 

il tifo bovino e la rabbia canina, ibid., pp. 48-60

Intuizione tramite indagine microscopica 

dell’importanza patogenetica della trombosi 

vasale come causa di necrosi nella 

peripneumonia epizootica (PPCB = 

Pleuropolmonte contagiosa bovina) 



Per gli studi comparativi sulla placenta in condizioni normali e 

patologiche, E. era lo «scuopritore del modo con cui si nutrono i 

feti nell'alvo materno» (Colucci)

Inquantochè egli aveva rilevato che la porzione materna della placenta è 

quella che governa la nutrizione del feto, elaborando e traendo dal sangue 

materno un umore, che la porzione fetale della placenta assorbe e trasmette 

al sangue del feto. Tale constatazione fu per lunghi anni avversata da una 

scuola allora dominante.
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G. B. Ercolani. Sulle fratture negli animali. Memoria di 80 pg. 

letta nella Sessione del 22 Novembre 1866 dell’Accademia delle 

Scienze dell’Istituto di Bologna. 

Sul processo formativo del callo osseo nelle diverse fratture 

delle ossa dell'uomo e degli animali: memoria del Prof. Comm. 

G. B. Ercolani. Bologna: Gamberini e Parmeggiani, 1878.

Una nota di patologia comparata:

“Si conferma il mio  sospetto che entro le capsule 

articolari non ci sia vero periostio per cui si ha la

ragione della non consolidazione delle fratture   

del collo del femore anche nella umana specie”
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A proposito di una diagnosi di Trichinosi all’esame microscopico di 

campioni di carne umana E. rileva: 

“Questo è il primo caso di trichina osservato al di qua delle Alpi 

poco lungi da Bellinzona. Il giorno 19 Decembre 1868 la famiglia 

Confaglia composta di sette persone nel confezionare la pasta da 

salame ne saggiò e cinque individui ammalarono … e quattro 

morirono … Sono i sorci malati di Trichina del Nord dell'Europa che 

si propagheranno e si diffonderanno e ci porteranno la Trichinosi”. 

“Non ho voluto fare esperimenti, 

Perché non ho voluto assumermi 

la responsabilità di importare per 

un qualche accidente imprevedibile 

e non calcolabile, la trichina nei nostri 

topi e poi nei nostri maiali essere 

io la causa benché involontaria di 

un gravissimo guajo”.
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Originale osservazione con nota di patologia comparata di un caso 

di “occhi di bue con strabismo congenito”. 

Nota Ercolani che il raro strabismo congenito dell’uomo “secondo 

Stellwag dipende da degenerazione fibrosa nei muscoli strabotici 

per cui lo strabismo deriverebbe da un rotto equilibrio nelle 

potenze muscolari. Nel caso (del bovino) la ragione è la stessa 

ma dipende da anomalia nell'inserzione e nella mole dei muscoli” 
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In una Memoria letta all’Accademia delle Scienze nel 1842 

Ercolani parla di “un caso di comunicazione del ciamorro 

(morva) dal cavallo all'uomo osservato in un militare del 

presidio della Città, che dovette soccombere in breve alla violenza 

del male, che poi fu, mediante l'innesto, riprodotto facilmente 

ancora in un giumento, nel quale anzi prese con tanta forza da 

ucciderlo nell'intervallo di pochissimi giorni ”.

Fig.a sn. 

Rappresenta 

la metà sinistra del capo

del Brigadiere Rossi 

diminuita di un terzo 

dalla naturale 

grandezza. 

Nel turbinato superiore 

si osservano le due 

ulceri che sono simili a 

quella che osservasi nel 

setto delle narici del 

giumento 

L' Ulcerazione 

che osservasi nel 

turbinato  inferiore è 

parimente  analoga a 

quella che osservasi a 

destra nella narice e nel 

setto del giumento
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G.B. ERCOLANI PATOLOGO. PRINCIPALI CONTRIBUTI ORIGINALI

1.Enteriti crupali nei bovini con evacuazione di cordoni lunghi (fino a quasi 2 metri) di pseudomembrane fibrinose, che Ercolani intuisce “derivanti dall’infiammazione delle mucose”, ipotizzando anche la 

rigenerazione dell’epitelio della mucosa intestinale (485)

2.Esperimenti di legatura delle carotidi di cavallo), montone e gatto per studiare la formazione del circolo collaterale compensatorio

3.Descrizione di tumori delle sierose peritoneali e pleuriche in bovini quasi per certo le prime descrizioni di mesoteliomi in animali (203, 301)

4.Illustrazione di un timoma nel cane (669)

5.Descrizione della pneumatosi cistica dei linfonodi mediastinici nel bovino (591).

6.Intuizione dell’origine vasale del gas che si forma nella pneumatosi cistoide del mesentere dei suini (2261)

7.Conferme ripetute della patogenesi traumatica della pericardite nei bovini, dovuta alla penetrazione dal reticolo al pericardio attraverso il diaframma di corpi estranei appuntiti (339)

8.Caso tipico che occorre talvolta nel cane per voracità: l’ingestione di una grossa fune con nodo; mentre questo s’arresta nel piloro la fune discende nell’intestino che con i movimenti peristaltici su di 

essa friziona e distrugge la mucosa  (343)

9.Indicazione dove praticare la trapanazione d'apertura del cranio nel caso si volesse tentare la guarigione della cenurosi cerebrale degli ovini mediante asportazione della cisti 

10.Casi frequenti del cosiddetto osteosarcoma mandibolare dei bovini (in realtà osteomielite piogranulomatosa actinomicotica) nel quale infine viene individuata la presenza di Actinomyces (3229)

11.Un paragone tra i sintomi di una cardiopatia del cavallo e quelli dell’angina pectoris dell’uomo (881)

12.La patogenesi di un caso di grave ematuria del cavallo individuata in lesioni renali glomerulari da ipertensione (1733): “il sangue era trapelato tutto dalle reti dei glomeruli del Malpighi per la 

esagerata pressione dell'onda sanguigna nelle reti capillari del rene per la ipertrofia del ventricolo sinistro del cuore”.

13.Conferma di morti causate da echinococco del cuore nei bovini come per primo aveva dimostrato Alessandrini (4026) 

14.Descrizione di un caso interpretabile come Colesteatosi dei plessi coroidei del cavallo (1613)

15.Dimostrazione di specie nuove di parassiti come Tenia annulata e Spiroptera triangularis nell’intesino di polli (1670 – 1737)

16.Caso di paraplegia in un bovino spiegato con la distensione abnorme della vescica causata da sviluppo di un carcinoma (1737)

17.Caso di invaginamento intestinale in un cavallo spiegato per la “paralisi di porzione dell'intestino, determinata forse anche meccanicamente dagli Ascaridi, per cui seguitando il moto peristaltico 

nelle parti superiori dell'intestino non leso, l'invaginazione sarebbe stata una necessità” (1794)

18.Descrizione di un caso di linfoma regionale (intestinale – mesenterico) in un bovino (1964)

19.Studio di una forma di Oftalmia epizootica nei Buoi diagnosticata come “irido-ciclite” (1965, 1966, 1967)

20.Mirabile “diagnosi istologica con distinzione dalla melanosi di un melanoma maligno in un porco” (1982)

21.Prima descrizione di due casi di tumore del surrene nel bovino (2015, 2099)

22.Dimostrazione che nei cavalli “in alcuni casi il sintoma bolsedine (bolsaggine) dipende da una lesione organica del cuore” (senza l’enfisema polmonare) (2124)

23.Intuizione tramite indagine microscopica dell’importanza patogenetica della trombosi vasale come causa di necrosi nella preripneumonia epizootica (PPCB = Pleuropolmonte contagiosa bovina) 

(2162)
24.e

25.Originale osservazione con nota di patologia comparata di “occhi di bue con strabismo congenito”. Note G.B.E. che il raro strabismo congenito dell’uomo “secondo Stellwag dipende da 

degenerazione fibrosa nei muscoli strabotici per cui lo strabismo deriverebbe da un rotto equilibrio nelle potenze muscolari. Nel caso la ragione è la stessa ma dipende da anomalia nell'inserzione e nella 

mole dei muscoli” (2168)

26.In una Memoria letta all’Accademia delle Scienze nel 1842 Ercolani parla di “un caso di comunicazione del ciamorro (morva) dal cavallo all'uomo osservato in un militare del presidio della Città, che 

dovette soccombere in breve alla violenza del male, che poi fu, mediante l' innesto , riprodotto facilmente ancora in un giumento, nel quale anzi prese con tanta forza da ucciderlo nell' intervallo di 

pochissimi giorni”. La Figura I. rappresenta la metà sinistra del capo del Brigadiere Rossi diminuita di un terzo dalla naturale grandezza. Nel turbinato superiore si osservano le due ulceri che si sono 

descritte e ché sono simili a quella che osservasi nel setto delle narici del giumento Fig. 2.

27.A proposito di una diagnosi di trichinosi all’esame di campioni di carne umana osserva: “Questo è il primo caso di trichina osservato al di qua delle Alpi poco lungi da Bellinzona. Il giorno 19 

Decembre 1868 veniva uccisa una troja del peso di circa 110 kil. e dell'età di anni tre e mezzo che era stata allevata nei nostri dintorni. La famiglia Confaglia composta di sette persone nel confezionare 

la pasta da salame ne saggiò e cinque individui ammalarono…Sono i sorci malati di Trichina del Nord dell'Europa che si propagheranno e si diffonderanno e ci porteranno la Trichinosi”. (2409)

28.Dimostrazione di casi di mucormicosi polmonare in bovini con lesioni simil-tubercolari: “In mezzo alla sostanza caseosa che formava i tubercoli osservai molti micrococchi che seminati nella mela e 

nel limone dettero una rigogliosa vegetazione di Mucor. Osservai questa forma morbosa in tre buoi” (2568)

29.Descrive i c.d. ematonoduli valvolari dei giovani bovini: “piccoli ematomi trovati nelle valvole tricuspidali del cuore di un vitello” (2782)

30.Studi per risolvere la questione “se nelle porzioni di osso comprese entro le capsule articolari esista o no il periostio, onde spiegare la non consolidazione delle fratture del collo del femore” (1715); e 

una nota di patologia comparata: “Si conferma il mio sospetto che entro le capsule articolari non ci sia vero periostio per cui si ha la ragione della non consolidazione delle fratture del collo del femore 

anche nella umana specie” (1834)

31.Illustrazione di numerosi casi teratologici che Alessandrini ed Ercolani studiarono minuziosissimamente descrivendone e facendo illustrare con disegni e preparati a secco ogni più riposta deviazione 

morfogenetica. 


