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* 27.12.   

1782

BERTOLLA  ALESSANDRO 

Antonio e Zorzi Elisabetta 

genitori della fondatrice Emilia e di

* 3.06. 

1827  

+19.03. 

1903 

7°)Gio Batta ANTONIO e  

Torresani Maddalena 

(+9.03.1902) 1°ramo  [in 

reg.bat tezzati APM  scritto così, 

mentre in N in TN come Antonio 

e in reg.ne pat.figli] 

( 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

11.03.1869

Giulima Elisabetta e 

Torresani Albino/3° 3°
capostipite di rami di 3°grado: ( vedi scheda Giulima in Torresani  1869 / 3°): in Emilia-Romagna ( Torresani, Neri, 

ecc)

*27.03.1870 

+27.02.71 Antonio Enrico

*27.11.1872 

+presunta 

[quindi fuori 

Rumo] 31.12. 

1908
Giovanni Tullio e Paris 

Filomena/1° 

1903               

figlio Giovanni Bartolomeo

 

1906  figlio

Albino Erminio

morto 17.03. 

1874

Alessandro Giovanni 

/+prem.

*28.2.  1875  

+27.08.  

1956

Oliva e Torresani 

Antonio(1865)
3° in estinzione a Bologna con 3°ramo fino a Torresani Maurizio nel 2012 ancora celibe :scheda  Oliva 1875

21.09.1876 Serafina Elisabetta

14.09.1878 Antonio Bortolo(Tonele)

in carte APL (Archivio Parrocchiale Lanza) il sottoscritto A.Z ha letto che la campanella al di sopra della porta d'ingresso della sagrestia, 

risalirebbe al 1650 e sarebbe stata donata nel 1879  da Bortolo Bertolla/toneli di Mocenigo con negozio a Guastalla, dove l'avrebbe 

presumibilmente acquistata dal convento dei frati  soppressi nel 1868(?), data evidentemente sbagliata essendo nato nel 1878 . E' citato come 

erede" nipote Tonino del fu mio fratello Antonio" nel testamento olografo del 10.06.1920 di Emilia. In ogni caso è interessante la notizia di un 

Bertolla del tonel/tonele residente a Guastalla, perchè è nipote di Emilia e figlio di Giobatta Antonio fratello di Emilia, presso cui la stessa ha 

abitato, secondo quanto scrive Bertolla Carlo nel suo libro di memorie a pg.97.
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24.01.1881 Amadeo Riccardo

nipote di Emilia nominato erede nel suo testamento olografo del 10.06.1920 del quadro del cugino Amadeo Bertolla (non ne ho trovato traccia 

nell'alb.gen.di don Luigi e Carlo Bertolla)"con preghiera di conservarlo in casa Bertolla" [chi e dove?]

*18.02. 

1883 

[+1926 

USA]

Alessandro Giovanni 

(Tonele)/3°

Cercando nel  web, il sottoscritto A.Z ha trovato : Bertolla - Ancestry.it //search.ancestry.it/cgi-bin/sse.dll?gl=43&rank=1...Bertolla /Hai fatto +1 

pubblicamente  su questo elemento. Annulla/Foto:   EmilieBertholdKennedy. Categoria: Altaaro. Allegato a: Bartholomew Berthold AKA 

Berthelemi Antoine Mathias Bertolla de Mocenigo (1780-1831)  -- è certamente emigrato negli USA ( in APM la data di nascita 

coincide ed è reg.come figlio di Antonio fu Antonio e Zorzi Elisabetta). Forse è uno dei destinatari dell'eredità 

dell'Albergo Città di Milano di Venezia, venduto negli anni 1960.

*1.08.+25.0

8.1884 Augusto

8.05.1886 Albino Candido

*9.12. 1887 + 

12.12. 87  Egidio (+prem.)
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