
In ricordo della Professoressa Maria Teresa Auxilia 
 

 
 

La Professoressa Maria Teresa Auxilia nacque a Torino il 19 marzo 1926. Laureata in Scienze 
Agrarie presso l’Università di Torino nel 1952, frequentò come borsista dal 1952 al 1959 l’Istituto 
Zootecnico e Caseario per il Piemonte. Dal 1955 fu anche Assistente volontaria alla Cattedra di 
Zootecnica Generale della Facoltà di Agraria di Torino. 

Nominata Sperimentatore nel ruolo del personale direttivo degli Istituti di Sperimentazione 
Agraria e Talassografica del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste nel 1979, svolse per un 
decennio la sua attività presso il Centro Avicolo Sperimentale dell’Istituto Zootecnico e Caseario di 
Torino, riorganizzandone completamente le strutture e l’attività sperimentale. Nel 1969 conseguì la 
libera docenza in Avicoltura, ottenendone la conferma definitiva nel 1974, e negli stessi anni fu 
titolare di corsi liberi sull’allevamento di tacchini e faraone presso l’Università di Torino. Inoltre 
dal 1971 al 1977 collaborò ai controlli tecnici e di laboratorio per le prove di progenie della razza 
bovina Piemontese condotte dall’Associazione di razza (ANABoRaPi). 

Dopo la riforma degli Istituti di Sperimentazione Agraria (1968) svolse la sua attività presso 
la Sezione Operativa Periferica di Torino dell’Istituto Sperimentale per la Zootecnia (ora CREA 
Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura e l'analisi dell'economia agraria), di cui 
fu Direttrice dal 1978 al 1987. 

Dopo l’avicoltura, la sua missione divenne la ricerca e sperimentazione sulla produzione della 
carne cunicola, recando contributi originali in sede nazionale ed internazionale, e partecipando 
attivamente al gruppo di ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche “Allevamento delle Piccole 
Specie”. Fu socio fondatore e primo Presidente (dal 1976 al 1981) dell’Associazione Scientifica 
Italiana di Coniglicoltura (ASIC), sezione italiana della World Rabbit Science Association 
(WRSA). Operò a lungo nella Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico della specie 
cunicola dell’Associazione Nazionale Coniglicoltori Italiani (ANCI), di cui fu anche Presidente. 



Fu Socia dell’Accademia di Agricoltura di Torino (corrispondente dal 1971, ordinaria dal 
1982), Socia dell’Associazione per la Scienza e le Produzioni Animali (ASPA) dal 1976, Socia 
Onoraria della Società per il Progresso della Zootecnia (SIPZoo) dal 1981, vincitrice del Premio 
Internazionale Mignini nel 1987. Nel 1980 le fu conferita l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al 
Merito della Repubblica Italiana. 

Dopo il pensionamento continuò ad occuparsi della Stazione Sperimentale Alpina di Sauze 
d’Oulx (Torino) in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Vittorino 
Vezzani, dedicandosi finché la salute glielo ha consentito a soddisfare la sua passione di 

viaggiatrice curiosa del mondo. 

La Professoressa Maria Teresa Auxilia si è spenta il 24 gennaio 2015, dopo lunga malattia. 

Chi l’ha conosciuta e frequentata nell’ASIC non può dimenticare la sua profonda dirittura 
morale, la vitale curiosità, il rigore scientifico e la passione per la ricerca, la cura nella preparazione 
delle conferenze per superare una certa timidezza. L’abnegazione ed i sacrifici consumati nella 
direzione manageriale dell’Istituto, fondato dal Prof. Vittorino Vezzani ed inaugurato nel 1931, 
hanno assicurato ai suoi collaboratori di potere lavorare con serenità per lo sviluppo delle ricerche e 
sperimentazioni di interesse per la Coniglicoltura Italiana. 

Memorabili tra i suoi lavori la Relazione Economica agli Atti del Congresso Mondiale di 
Coniglicoltura di Roma, la Review per l’Accademia di Agricoltura di Torino e la presentazione al 
Premio Internazionale Mignini. Documenti che oggi l’affezionato lettore potrà ottenere con un 
semplice link, senza impolverarsi nelle biblioteche. Buona lettura, alla Sua memoria. 

 

Giorgio Masoero 
CRA-PCM, Torino 
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Altri documenti: 

 
Le Collezioni del Professor Vittorino Vezzani e la Stazione Alpina di Sauze d’Oulx. 
https://www.youtube.com/watch?v=k6nCdmGcaAg 
Il Principe di Piemonte inaugura l’Istituto Zootecnico, 1931. 
http://www.youtube.com/watch?v=hCvDQNXDrb4) 


