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*16.08.1635 

+28.05.1706 

Bertola[Bertolla] Antonio e Tevini Margherita

*2 o 7.10.1666 + 

4.10.1739        
Bertola[Bertolla] Giovanni Battista e Stanchina 

Agata(*1667 Livo/ Valdi Sole? + 6.05.1743)

27.07. 1707 Bertola [Bertolla] Bartolomeo Antonio e Eltzenbauerin 

Gertrude(+21.03.1801)

 *27.11.1745 2°) Berthola[Bertolla] Antonio Alessandro e 

Beltrami Maria Maddalena  

* 27.12.   1782                

+? Fra il 1867 

e il 1881

BERTOLLA  ALESSANDRO  
ANTONIO e  Zorzi Elisabetta (* 

18.02.1796+9.04.1867 anni 71 APM)                                                                                                   

genitori di Emilia

morto prima del 1920 come scrive Emilia nel testamento del 10.06.1920. Non trovata registrazione morte in 

APM,nemmeno in 3.12.b3, ma vivente alla morte della moglie, defunto nel 1886 la morte del figlio 

Bartolomeo Nicolò a Reggiolo di Modena. Nella Pubblicazione di Carlo Bertolla già citata, a pag.96s, si afferma che il 

padre di Emilia Alessandro Antonio emigrò  a Venezia a fare l'artigiano o commerciante di rami, accompagnato anche dalla 

figlia nubile,  che alla sua morte, sarebbe andata a Guastalla dal fratello Giov.Battista Antonio. Le proprietà di Venezia, 

citate sotto nella biografia di Emilia, sarebbero state date in affitto ad un certo Gilmo Foà, che ne fu conduttore fino al ........ 

Allora emigrò probabilmente dopo il 1842, visto che tutti i 15 figli nacquero a Mocenigo di Rumo(TN). Nella fase attuale della 

ricerca (maggio 2013) non sono stati ancora reperiti documenti per individuare la provenienza dei beni immobile e risparmi 

lasciati alla Fondazione

figli15

*21.01. 1817 1°) Bertolla Elena Costanza Agata e 

Marchesi Bortolo (Andei Lanza)(* 

1817?)/capostipite 3° 3°

sorella di Emilia e  in quanto donna apre 3°grado/ramo per discendenti maschi in linea maschile e femminile ; ci sono 

discendenti di 3°grado/ramo vedi scheda 1817 E.C.Agata in Marchesi in Lombardia ( Bacca, Caruti, 

Fusetti, Marchesi, Melis ), in Veneto ( Daneluzzo, Favit ), in Friuli ( Bonino,Camia, Morandini )

23.02.1819 2°) Alessandro Mattia Antonio/morte prem

*3.09.1820 + 

23.06.1881 3°) Bartolomeo Nicolò e Terzi Maria/3°

morto a Reggiolo di Modena [APM 3.12.b3 anno 1881 "delli furono Antodio e Zorzi Elisabetta" ] di 

professione ramaio

* 28.06.1822      

+ 26.12.1887

4°)Alessandro Mattia Antonio celibe orologiaio /3° Altro orologiaio [reg.morti APM] della famiglia Bertolla il 4°o 5°.Nato e morto a Mocenigo. Imparò il mestiere 

a Vienna. Riparava soprattutto orologi da campanile. Aprì negozio a Mezzolombardo (Pancheri Roberto 

op.cit.pg.93-95), ma morì a Mocenigo

11.12.1823 5°) Bertolla Maria Maddalena e Cordin 

Pietro  a Fondo/capostipite  3° 3°

sorella di Emilia e  in quanto donna apre 3°grado/ramo per discendenti maschi in linea maschile e femminile ;  ci sono 

discendenti di 3° ramo:  vedi scheda 1823 Maddalena in Cordin /3°) in Trentino-Alto Adige /Sudtirol ( 

Bertagnolli/3°, Tosolini/3°)
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5.10.1825 6°) Giovanni Battista Nicolò/3°

* 3.06. 1827  

+19. 03. 1903 

7°) Bertolla Gio. Batta ANTONIO e Torresani 

Maddalena 1°ramo  [in reg.battezzati APM  scritto 

così, mentre in N in TN come Antonio, idem in 

reg.ne figli]  1°ramo estinto 3° grado/ ramo aperto

1° e 3°

secondo ricostruzione albero genealogico dei due fratelli don Luigi e Carlo Bertolla la linea maschile(1°) è estinta; quella 

femminile (3°grado/ramo) invece risulta ancora aperta( vedi scheda  1869 Giulima in Torresani/ 3°): in Emilia-

Romagna ( Torresani/3°, ecc./3°)

*7.03.1829      

+6.02.1870 a 

Guastalla

8°)Giovanni Battista Giuseppe                                                                                                                  

[emigrato in Messico, ma rientrato]

 

* 5.03. 1831

9°) Bertolla Elisabetta Gertrude e 

Bertagnolli Giovanni a Ronzone / 

capostipite 3° 

3°

 3°sorella di Emilia e  in quanto donna apre 3°/grado ramo per discendenti maschi in linea maschile e femminile :  ci 

sono discendenti di 3°grado/ ramo( vedi scheda 1831 Elisabetta in Bertagnolli /3°): in Alto Adige-Sǘdtirol ( 

Bernard/3°, Ploner/3° )

Secondo la leggenda(-storia?) che gira a Mocenigo di Rumo da decenni Giovanni Batt.Gius. non sarebbe morto in Messico. Vi sarebbe andato al seguito di Ferdinando 

Massimiliano d'Austria (Vienna, 6 luglio 1832 – Querétaro, 19 giugno 1867) , nominato imperatore del Messico, col nome di Massimiliano I , dall'Imperatore francese 

Napoleone 3°. Regnò solo dal 1864 al 1867, quando venne fucilato. L' imperatrice  Carlotta, figlia di Leopoldo I, re dei belgi, rientrò nel 1866. Dopo un breve periodo di tempo 

trascorso al Castelletto nel parco del Castello Miramare di Trieste fu ricondotta in Belgio dove visse sino alla morte (avvenuta il 19 gennaio 1927), al Castello di Bouchout a 

Meise. Anche Giovanni sarebbe rientrato, infatti  morì a Guastalla (APM). Secondo il racconto di alcuni discendenti viventi Giovanni Batt.G. sarebbe rientrato, portando 

con sè tre grosse pepite d'oro e denaro. Si sarebbe dato al commercio internazionale nel settore delle lane e dei tessuti comperando un negozio a Bolzano e uno a Venezia. 

Sarebbe stato quindi lui il proprietario degli immobili lasciati in eredità alla sorella Emilia Bertolla: il negozio al n.48 in p.zza S.Marco e il magazzino in Calle 

dell'Ogio in Sestriere S.Francesco a Venezia e dell'Albergo Città di Milano lasciato ai parenti in USA [nipote Alessandro Giovanni/Tonele n.18.02.1883 a Mocenigo e 

morto nel 1926 in USA] e venduto negli anni 1960. Gli immmobili e forse il denaro con cui Emilia costituì con il testamento del 1920 e pubblicato nel 1926 la Fondazione 

Scolastica "Legato Emilia Bertolla" (dal 1930,1932).  Nella fase attuale della ricerca (maggio 2013) non sono stati ancora rinvenuti documenti e dati storici per 

confermare o smentire. 
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* 6.09. 1832   

sp.1861               

+ 1916

10°) Bertolla VITTORIA  e Bertolla Giorgio 

Giovanni (*7.02.1827+27.05. 1904) 2° e 3° 
grado/ramo aperto

2°e 3°

secondo ricostruzione albero genealogico dei due fratelli don Luigi e Carlo Bertolla la linea maschile (2°grado/ ramo) e quella 

femminile (3°grado/ramo) sono aperte: vedi schede 1887 Albino Carpi /2°e3° in Emilia Romagna ( Bertolla/2°, 

seguenti 3°:Bertolini, Bonacorsi, Bultrini, Diacci, Lugli, Mauri, Prandi, Salvioli, Vellani) ; 

1895 Vittoria in Noletti/3° a Rumo e in Trentino (3°:Geiser, Martinelli, Rauzi); 1896 Emilia in 

Stablum/3° in Trentino( 3°: Giuliani,Messina,Rigatti), in Piemonte ( Chimera/3°), in Sicilia ( 

Orlando/3°);1901 Angelo Potenza/ 2°e3°in Basilicata (Bertolla/2°, Oliviero,ecc./3°) ;1865 Egidio 

[del plaz]/ 2°(estinto) e 3°: a Rumo e in Trentino (  3°: Bertolla, Bonani, Fedrigoni, Marini, Pigarelli 

), in Emilia-Romagna ( 3°: Salvadori, Silvani, Pigarelli ); 1897 B.Olivo/ 2°e3° a Rumo ( Bertolla/2°), 

in Veneto (3°: Alberti, Carrara, Nicolis), in Lombardia (Vinci/3°  );1899 Egidio/ 2°e3°Cile;1899 

Egidio/ 3°Italia a Rumo e in Trentino ( 3°: Amoretti, Beatrici, Giuliani, Moggio, Paris, Vanzi, 

Vender) ;1910 Maria in Zambiasi/3° in Trentino (3°: Sacchi, Zambiasi ) ; 1871 Domitilla in 

Baldessari/ 3°in Emilia-Romagna ( 3°: Baldessari, Bossini,Vaccari,ecc.)

3.04.1835 11°) Margarita Costanza/3° + giovane

27.09.1836 12°) Emanuele Beniamino/3°

*31.12.1837   + 

23.02.1926 
Guastalla(RE)

13°) Emilia Benvenuta Fondatrice della Fondazione scolastica " Legato Emilia Bertolla"

30.08.1840

14°)  Flora Giuditta e Rauzi Giovanni Antonio 

[*26.11.1838+24.07.1908] di Lanza/ 3°

manca in alb.gen.di don Luigi e del fratello Carlo;c'è in ATTO 25.06.1930 pg.8 ; ha avuto un figlio innominato  nato e morto il 

5.12.1883 [APM registro morti]. Non dovrebbe avere discendenti.

3.10.1842

15°) Candida Pellagia/Pallaggia/3° suora Camilliana 

+ Brescia

Testamento olografo 10.06.1920 registrato il 25.02.1926 a Guastalla; Atto 25.06.1930 nella canonica della Parrocchia di Lanza e mocenigo di Rumo(TN); Libro Carlo B. pg.17 

e 55: E' così benestante che ha una donna di servizio, Amadea Zani. Con i suoi beni immobili in Venezia ed i risparmi, nel sunnominato testamento istituì la Fondazione 

Scolastica"Legato Emilia Bertolla" con sede nel suo paese di nascita Mocenigo di Rumo(TN), costituita di fatto con l'Atto del 1930 e di diritto con il primo Statuto del 1932. 

Beneficiari i discendenti maschi di tutti i suoi fratelli e sorelle con priorità per quelli di Giov.Battista Antonio del 1827 e di Vittoria del 1832, sposata con il cugino Bertolla 

Giorgio (1827-1904). In loro assenza lo Statuto del 1932 previde l'allargamento agli studenti di Lanza-Cenigo-Mocenigo-Corte Superiore e successivamente delle altre frazioni 

del Comune di Rumo. Morì a Guastalla (RE) nella casa di Via Gonzaga,12, dove era assistita, oltre che dalla collaboratrice familiare, dalla nipote Domitilla Bertolla del 1871 

figlia della sorella Vittoria . A Guastalla erano emigrati anche il nipote Antonio Bortolo(Tonele)del 1878 e forse Amedeo Riccardo del 1881, figli del fratello Giov.Batt.Antonio , 

forse anche il cugino Amedeo Bertolla, citato nel testamento, ma non indicato nell'alb.geneal.di don Luigi. Nella Pubblicazione di Carlo Bertolla già citata, a pag.96s, si afferma 

che il padre di Emilia Alessandro Antonio emigrò  a Venezia a fare l'artigiano o commerciante di rami, accompagnato anche dalla figlia nubile e che alla sua morte sarebbe 

andata a Guastalla dal fratello Giov.Battista Antonio (1827-1903)sposato con Torresani Maddalena. Altri parenti affermano che avrebbe vissuto con lei anche il fratello 

Giovanni Battista Giuseppe(1829-1870), quello del Messico, che risulta morto a Guastalla.Le proprietà di Venezia sarebbero state date in affitto ad un certo Gilmo Foà, che ne 

fu conduttore fino al ........ , quindi alla società Callegaro. Allora il padre Alessandro Antonio emigrò probabilmente dopo il 1842, visto che tutti i 15 figli nacquero a Mocenigo 

di Rumo(TN). Nella fase attuale della ricerca (maggio 2013) non sono stati ancora reperiti documenti per individuare la provenienza dei beni immobile e risparmi 

lasciati alla Fondazione
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