
Bertolotti Angelo Daniele: veterinario, nato a Torino il 1° 

gennaio 1880 – deceduto a Fossano (Cuneo) il 18 gennaio 1913. 

Figlio di Giuseppe e Maria Sacco. Sposato con Marcellina Isola. 

Nel 1908 ebbero un figlio, Luigi. 

 

Istruzione: nel 1897, conseguito il diploma di agrimensore 

presso il Regio Istituto tecnico Germano Sommelier di Torino, 

si immatricolò presso la R. Scuola Veterinaria di Torino dove, 

il 18 luglio 1901, conseguì la laurea in Zooiatria. 

Successivamente alla laurea ottenne due diplomi, in 

batteriologia ed in microbiologia, presso l’Istituto di Igiene 

della Facoltà di Medicina dell’Università di Torino. 

 

Carriera: dal novembre 1901 sino alla metà del 1903 esercitò 

la professione in qualità di Veterinario comunale a Grugliasco. 

Nell’estate dello stesso anno, firmò un contratto triennale con lo 

Stato indipendente del Congo, dove giunse nel settembre del 

1903. Dopo una lunga navigazione sul fiume Congo, il 18 

ottobre 1903, giunse ad Eala, dove era stato assegnato in qualità 

di attachè au district de l’Equateur (Jardin botanique d’Eala). 

In tale distretto si trovavano numerose fattorie ove si 

svolgevano studi per il miglioramento delle razze degli animali 

domestici ed un Institut Vaccinogène, per la preparazione di 

vaccino contro il vaiolo dell’uomo, la cui direzione era stata 

assegnata al dr. Bertolotti. Nel settembre del 1906, al termine 

del contratto, rientrò in Italia ed esercitò la professione come 

veterinario condotto prima a San Secondo di Pinerolo e quindi 

a Bagnolo. 

Nel 1908 decise di ritornare in Congo ed il 15 settembre dello 

stesso anno, a Bruxelles, firmò il secondo contratto con lo Stato 

indipendente del Congo. Il 15 ottobre giunse a Boma; nello 

stesso giorno fu designato, in forza di una commission del Vice 

Governatore Generale, attacché alla Direction de l’Agriculture, con un contratto di tre anni ed un 

compenso di seimila franchi l’anno, a decorrere dal 24 settembre. Fu costretto a rientrare in Italia solo 

e anzitempo, con ogni probabilità per aver contratto una malattia, nel settembre del 1910. L’anno 

precedente era stato raggiunto dalla consorte, che, con ogni probabilità, si ammalò e morì in quel 

breve periodo di tempo. Sul finire del 1911 fu incaricato ad interim, in attesa che fosse espletato il 

concorso, della condotta veterinaria di Fossano lasciata vacante dal dott. Francesco Veglia, a sua volta 

migrato nell’attuale Sudafrica, che aveva firmato un contratto con il Government Veterinary Research 

Officer (GVO), in qualità di first helminthologist sotto la direzione dello svizzero prof. Arnold Theiler. 

 

Contributi: durante il suo soggiorno in Congo ebbe modo di occuparsi dello studio delle diverse 

forme di Tripanosomiasi, storicamente identificata nel bacino del fiume Congo a partire dal 1890 e 

di collaborare con la commissione di studio presieduta dall’inglese Everett Dutton. Nel gennaio del 

1909 partecipò come rappresentante della colonia al Congresso Internazionale di Veterinaria 

Tropicale, tenutosi a Pretoria, in Sudafrica, sotto la presidenza del prof. Theiler. 

 

Premi ed onorificenze: per decreto del re Leopoldo II, fu insignito della Etoile de service e, da 

Alberto I, re del Belgio, della medaglia d’oro dell’Ordre Royal du Lion. Socio della Reale Società ed 

Accademia Veterinaria Italiana di Torino.  

 



Pubblicazioni: oltre ad alcune lettere inviate durante il periodo congolese e pubblicate sul giornale 

della R. Società ed Accademia Veterinaria Italiana di Torino, nel 1905 ne Il Moderno Zooiatro venne 

pubblicato l’articolo Cose del Congo e, nel 1907, la memoria dal titolo La “tse-tse” nella pastorizia 

e nell’epidemiologia dell’Africa. 
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