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Le figlie della Compagnia Opera del ritiro delle forzate

Opera del ritiro delle forzate

[...], Teresa

data e luogo di nascita: s.d.

data della notizia:  (circa, data ipotetica)

Barberis, [...]

data e luogo di nascita: s.d.

data della notizia: 1748 (anno di ingresso)

4 aprile 1748data di ingresso:

[...], Geltruda

data e luogo di nascita: 1731

data della notizia: 1751 (anno di ingresso)

29 maggio 1751data di ingresso: età all'ingresso: 20

[...], Maddalena

data e luogo di nascita: 1702

data della notizia: 1751 (anno di ingresso)

24 maggio 1751data di ingresso: età all'ingresso: 49

[...], [...]

data e luogo di nascita: s.d.

data della notizia: 1752 (anno di ammissione)

1752data di ammissione:

è lì su richiesta della marchesa d'angrognafideiussore:

£60 nel 1752-53.dal 1754 gratuitatipo di piazza:

[...], Laura

data e luogo di nascita: s.d.

data della notizia: 1754 (circa, data ipotetica)

Luserna, [...]

data e luogo di nascita: s.d.

data della notizia: 1754 (anno di uscita)

6 marzo 1754data di uscita:

[...], Marta

data e luogo di nascita: 1734

data della notizia: 1757 (anno di ingresso)

23 luglio 1757data di ingresso: età all'ingresso: 23

[...], Apolonia

data e luogo di nascita: 1732

data della notizia: 1758 (anno di ingresso)

23 marzo 1758data di ingresso: età all'ingresso: 26
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[...], Costanza

data e luogo di nascita: 1702

data della notizia: 1758 (anno di ingresso)

19 dicembre 1758data di ingresso: età all'ingresso: 56

[...], Delfina

data e luogo di nascita: 1732

data della notizia: 1759 (anno di ingresso)

29 agosto 1759data di ingresso: età all'ingresso: 27

[...], Rosalia

data e luogo di nascita: 1732

data della notizia: 1759 (anno di ingresso)

27 aprile 1759data di ingresso: età all'ingresso: 27

[...], Vittoria

data e luogo di nascita: 1732

data della notizia: 1760 (anno di ingresso)

2 luglio 1760data di ingresso: età all'ingresso: 28

[...], Monaca

data e luogo di nascita: 1727

data della notizia: 1761 (anno di ingresso)

7 maggio 1761data di ingresso: età all'ingresso: 34

[...], Feliciana

data e luogo di nascita: s.d.

data della notizia: 1763 (anno di ammissione)

06/06/1763data di ammissione:

1765data di uscita:

Prelli, Margherita

data e luogo di nascita: s.d.

data della notizia: 1768 (anno di ingresso)

ottobre 1768data di ingresso:

1769data di uscita:

[...], Felicita

data e luogo di nascita: s.d.

data della notizia: 1777 (circa, data ipotetica)

[...], Pelagia

data e luogo di nascita: s.d.

data della notizia: 1778 (anno di ingresso)

1778data di ingresso:
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[...], Margaritta

data e luogo di nascita: s.d.

data della notizia: 1779 (anno di ingresso)

1779data di ingresso:

1781data di uscita:

[...], Elisabet

data e luogo di nascita: s.d.

data della notizia: 1780 (anno di ingresso)

27 aprile 1780data di ingresso:

2 ottobre 1780data di uscita:

[...], Margarita

data e luogo di nascita: s.d.

data della notizia: 1781 (anno di ingresso)

12 febbraio 1781data di ingresso:

20 dicembre 1782data di uscita:

[...], Giuseppa

data e luogo di nascita: s.d.

data della notizia: 1783 (anno di ingresso)

17 marzo 1783data di ingresso:

12 gennaio 1786data di uscita:

Talpone, conte e intendente, le paga la pensionefideiussore:

[...], Rosalia

data e luogo di nascita: s.d.

data della notizia: 1785 (anno di ingresso)

1785data di ingresso:

avvocato Pico, paga la pensionefideiussore:

[...], Domenica

data e luogo di nascita: s.d.

data della notizia: 1786 (anno di ingresso)

maggio 1786data di ingresso:

2 settembre 1786data di uscita:

sig. Carlo Olivero, paga la pensionefideiussore:

[...], Rosa

data e luogo di nascita: s.d.

data della notizia: 1786 (anno di ingresso)

marzo 1786data di ingresso:

21 luglio 1786data di uscita:

don Giovanni Battista Strolengo, le paga la pensionefideiussore:
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Marengo, Margarita

data e luogo di nascita: s.d.

data della notizia: 1786 (circa, data ipotetica)

Castellamonteluogo di residenza:

£.250valore dote:

[...], Mariana

data e luogo di nascita: s.d.

data della notizia: 1787 (anno di ingresso)

9 novembre 1787data di ingresso:

21 giugno 1789data di uscita:

Pietro Goffi, fondichiere. le paga la pensionefideiussore:

[...], Teresa

data e luogo di nascita: s.d.

data della notizia: 1787 (anno di ingresso)

6 agosto 1787data di ingresso:

4 aprile 1788data di uscita:

Talpone, le paga la pensionefideiussore:

[...], Cristina

data e luogo di nascita: s.d.

data della notizia: 1788 (anno di ingresso)

17 luglio 1788data di ingresso:

5 dicembre 1788data di uscita:

Angiola Fascio, madre dell'opera, le paga la pensionefideiussore:

[...], Cristina

data e luogo di nascita: s.d.

data della notizia: 1789 (anno di ingresso)

26 settembre 1789data di ingresso:

26 marzo 1790data di uscita:

medico Sandrone, le paga la pensionefideiussore:

[...], Paola

data e luogo di nascita: s.d.

data della notizia: 1790 (anno di uscita)

1790data di uscita:

[...], Teresa

data e luogo di nascita: s.d.

data della notizia: 1790 (anno di ingresso)

1790data di ingresso:

22 maggio 1791data di uscita:

conte Talpone, le paga la pensionefideiussore:
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[...], Angela

data e luogo di nascita: s.d.

data della notizia: 1791 (anno di ingresso)

24 settembre 1791data di ingresso:

21 luglio 1792data di uscita:

Giuseppe Angelo Plura'fideiussore:

[...], Angiola

data e luogo di nascita: s.d.

data della notizia: 1791 (anno di ingresso)

23 gennaio 1791data di ingresso:

11 maggio 1791data di uscita:

conte Talpone, le paga la pensionefideiussore:

[...], Maria

data e luogo di nascita: s.d.

data della notizia: 1792 (anno di ingresso)

20 maggio 1792data di ingresso:

il sig.Colombie'le paga la pensione tramite il sig. Morisfideiussore:

[...], Camilla

data e luogo di nascita: s.d.

data della notizia: 1793 (anno di ingresso)

13 settembre 1793data di ingresso:

Pietro Gattofideiussore:

[...], Carlota

data e luogo di nascita: s.d.

data della notizia: 1793 (anno di ingresso)

12 aprile 1793data di ingresso:

12 ottobre 1794data di uscita:

il medico Provenzale le paga la pensionefideiussore:

[...], Giulia

data e luogo di nascita: s.d.

data della notizia: 1793 (anno di ingresso)

28 febbraio 1793data di ingresso:

Margheritafideiussore:

[...], Francesca

data e luogo di nascita: s.d.

data della notizia: 1795 (anno di ingresso)

5 maggio 1795data di ingresso:

architetto Dejeronimisfideiussore:
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[...], Gioanna

data e luogo di nascita: s.d.

data della notizia: 1795 (anno di ingresso)

5 maggio 1795data di ingresso:

5 dicembre 1796data di uscita:

architetto Dejeronimisfideiussore:

[...], Marianna

data e luogo di nascita: s.d.

data della notizia: 1795 (anno di ingresso)

5 maggio 1795data di ingresso:

5 gennaio 1797data di uscita:

architetto Dejeronimisfideiussore:
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