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IL  P R O F. G ER O LA M O  B E R T O L O T T O

Un lutto è venuto a colpire il Giornale Ligustico con la 

morte del Prof. Gerolamo Bertolotto, il quale tre anni or sono, 

ne avea assunta la direzione con lo scopo precipuo di veder 

proseguito il periodico che tanto impulso diede alla Storia 

ligustica. Egli mancò ai suoi ed agli amici il 13  del passato 

gennaio a causa di fiera bronco polmonite nella ancora gio
vane età di trentasette anni !

Nato in Lavagnola sobborgo di Savona, intrapresi gli studii 

in quest’ ultima città, si recò a compierli in Firenze dove in 

quell’ istituto di Studii superiori si laureò nel 1884. Venuto 

a Genova s ’ applicò all’ insegnamento presso l’ Istituto V it

torino da Feltre. Passò quindi come insegnante alla scuola 

tecnica serale Baliano. Assunto 1’ ufficio d’ assistente bibliote

cario alla C ivica Beriana acquistossi la stima e la considera

zione del compianto bibliotecario l’ illustre prof. L. T . Belgrano, 

al quale egli fu di non lieve aiuto nel riassetto di quella B i

blioteca della quale pubblicò la storia in una ben apprezzata 
monografia.

Contemporaneamente alle cure che egli dedicava all’ inse

gnamento, trovò tempo a curare la pubblicazione di parecchi 

scritti, che tornarono a sua lode. Ci piace citare tra questi 

suoi lavori gli Appurili Lucianei ; Sulla Cronologia ed autenticità 

dei Macabri ; L e tre orazioni contro Filippo, di Demostene un 

Codice di Catullo sconosciuto, il Codice Greco Sanliano. A  questi 

s ’ aggiungono studii intesi ad illustrare la storia ligure che 

comparvero e negli Atti della Società di Storia Patria e nel 

Ligustico. L ’ ultimo suo lavoro, che vide la luce negli A tti, 

riguarda le aggiunte alla Nuova serie di documenti sulle
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Relazioni di Genova coll’ Impero Bizantino raccolti dal Cano

nico A . Sanguineti, lavoro al quale, egli versato nella lette

ratura greca, si dedicò con vivo interessamento.
I suoi meriti non furono misconosciuti. Morto il Commen

datore Belgrano, ed assunto dal Cav. Prof. Ippolito Isola il 

posto di Bibliotecario della Beriana. egli ottenne a sua volta, 

il posto di V ice Bibliotecario. Ebbe quindi le nomine di dot

tore aggregato alla Facoltà di filosofia e lettere nella Regia 

Università di G enova, di membro effettivo della Deputazione 

di Storia Patria di T orin o , di Consigliere e Bibliotecario della 

Società L igure di Storia Patria, alla quale porse spontanea ed 

efficace cooperazione.
A l Ligustico, consacrò affetto e cure ben note, specie a 

coloro che ebbero con lui amichevole domestichezza, e di 

più ancora avrebbe per esso operato, se gli ultimi tempi non 

fossero stati intristiti dalla malattia che a 37 anni troncò la 

sua operosa esistenza gettando nel lutto la sua famiglia, re

cando cosi vivo sconforto in quelli che lo ebbero compagno 

ed am ico.
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