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Fondo Felice Bellotti

il fondo librario e archivistico del letterato e traduttore di classici greci Felice 
Bellotti (milano, 1786-1858) conserva in 21 buste i manoscritti e le bozze di stam-
pa delle sue opere e le lettere a lui dirette. Queste ultime sono circa 1700 e copro-
no tutto l’arco temporale della vita di Bellotti. si tratta della corrispondenza con 
autorità e accademie, delle lettere di Antonio Papadopoli da venezia e di elena, 
Pietro, Giovanni e Antonio roverella. tra i mittenti figurano isabella teotochi 
Albrizzi, Giovanni Berchet, cesare cantù, luigi carrer, Anna e Filippo Gargallo 
Grimaldi, Giovanni Gherardini, Pompeo litta, vincenzo monti, Andrea musto-
xidi, Giovanni Battista niccolini, emilio de tipaldo e Alessandro verri. solo 
una ventina di lettere appartengono alla cerchia familiare e sono per lo più della 
madre. si indicano qui le carte riguardanti le donne per il periodo 1814-1859.

enrico maria riva

b. A 278 inf. 
mocenigo soranzo rachele: 121 lettere a Felice 
Bellotti, 1827-1857.

b. A 293 inf. 
cassago ronchetti maria luisa: 1 lettera a Gio-
vanni Zucchetti, 1850.

b. l 122 sup. 
Appiani strigelli Giuseppina (Peppina, 1795-
1860), nuora del pittore Andrea Appiani, figlia del 
consigliere di stato Antonio strigelli e di Angela 
Bonfanti: 1 lettera a Felice Bellotti, 1847.
Ascari rusconi luigia: 2 lettere a Felice Bel-
lotti, 1839-1840.
cotenna Gaetana: 1 lettera a Felice Bellotti, 
1844.
Gargallo Grimaldi Anna: 19 lettere a Felice 
Bellotti, 1838-1857.
hache luisetta: 4 lettere a Felice Bellotti, 1839-
1843.

teotochi Albrizzi isabella (1760-1836), scrit-
trice, moglie del nobile veneziano Giuseppe 
Albrizzi: 4 lettere a Felice Bellotti, 1812-1834.

b. l 123 sup.
maffei carrara spinelli clara (1814-1886), 
salonnière, moglie del poeta Andrea maffei: 2 
lettere a Felice Bellotti, 1856.
milesi mojon Bianca (1790-1849), pittrice e 
patriota, moglie del medico carlo mojon: 32 
lettere a Felice Bellotti, 1827-1838.
Parolini elisa: 5 lettere a Felice Bellotti, 1852-
1857.
Parolini Giulia: 5 lettere a Felice Bellotti, 1830-
1838.
Pavia Gentilomo eugenia (n. 1822), poetessa, 
figlia di salomone Pavia: 30 lettere a Felice Bel-
lotti, 1847-1858.
Pikler monti teresa (1769-1834), figlia dell’in-
cisore Giovanni Pikler e moglie del poeta 
vincenzo monti: 2 lettere a Felice Bellotti, 
1849.
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richardson constance: 1 lettera a Felice Bel-
lotti, s.d.

b. l 124 sup. 

Bellotti, madre di Felice: 7 lettere al figlio, 
1812.
simonetta Bellotti Gigia: 1 lettera a Felice Bel-
lotti, 1857.
solera mantegazza laura (1813-1973), patriota 

e assistenzialista, moglie di Giovanni Battista 
mantegazza e madre del medico Paolo: 1 lettera 
a Felice Bellotti, 1852.
taverna Antonia: 1 lettera a Felice Bellotti, 
s.d.
verri Pietrasanta Fulvia: 1 lettera a Felice Bel-
lotti, s.d.
Zileri dal verme lucrezia: 7 lettere a Felice 
Bellotti, 1838-1843.

Strumenti di corredo

m. cogliati, Inventari dei manoscritti della Biblioteca Ambrosiana, voll. 55, 64, 67 e 
80. lo stesso m. cogliati ha redatto l’inventario analitico delle buste l 122-124 sup. 

Bibliografia

Fondo Felice Bellotti, in I carteggi delle biblioteche lombarde. Censimento descrittivo, 
vol. i, Milano e provincia, a cura di v. salvadori, milano, Bibliografica, 1986, p. 57; F. 
serva, Fondo Felice Bellotti, in I fondi speciali delle biblioteche lombarde. Censimento 
descrittivo, vol. i, Milano e provincia, a cura dell’istituto lombardo per la storia della 
resistenza e dell’età contemporanea, milano, Bibliografica, 1995, p. 39.

***

Fondo cesare cantù

il fondo, donato nel 1938 da luigi martelli, erede di Angelo villa Pernice, 
marito di rachele, figlia di cesare cantù (Brivio, 1804 - milano, 1895), com-
prende materiale manoscritto, a stampa e in fotocopia, per la massima parte 
appartenente allo stesso cantù e riguardante la sua attività di storico, letterato 
e uomo politico.

nel fondo sono presenti carteggi di cesare cantù e della sua famiglia, di 
massimo d’Azeglio, Giulio, cesare e carlo Beccaria, Giulia Beccaria manzo-
ni, Antonietta curioni Beccaria, Giuseppe Gallavresi, Alessandro manzoni, 
enrico tazzoli, rachele cantù villa Pernice.

il materiale si trova conservato nell’ordinamento originale, cioè in vari 
raggruppamenti basati su un criterio soggettivo che privilegia, a seconda dei 
casi e in maniera non sempre coerente, per alcune carte l’ordine cronologico, 
per altre l’argomento o il settore di attività, per altre ancora la successio-
ne alfabetica. si segnala che una piccola parte della corrispondenza è stata 
spostata, per iniziativa della Biblioteca, dalla collocazione originaria nella 
raccolta autografi.

si segnalano qui le carte riguardanti le donne per gli anni 1814-1859.

Barbara Giacchi - Paola Zocchi
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b. r 4 inf.

inserto 2: Manoscritti riguardanti le origini della 
famiglia Cantù
cantù luigia (nata l’11 gennaio 1816): 1 certifi-
cato di battesimo, 1816.

b. r 10 inf.

inserto 4: Lettere a Cesare Cantù
ricci d’Azeglio Alessandrina: 2 lettere, 185...-
1866.
taparelli d’Azeglio Giulia: 1 lettera, 1832.

b. r 11 inf.

inserto 3: Lettere a Cesare Cantù
lange Janet: 1 lettera, 1841.

b. r 12 inf.

inserto 11: Lettere a Cesare Cantù
torrigiani vittoria, marchesa: 1 lettera, s.d. 

b. r 13 inf.

inserto 7: Lettere a Cesare Cantù
Fantastici rosellini massimina: 3 lettere, 1837-
1843.

b. r 14 inf.

inserto 14: Lettere a Cesare Cantù
minelli Kiriaki luisa: 5 lettere, 1858-1859 e s.d.

b. r 15 inf.

inserto 9: Lettere a Cesare Cantù
calani Amelia: 24 lettere, 1843-1854 e s.d.

inserto 10: Lettere a Cesare Cantù
carletti Amelia: 2 lettere, 1848-1851.

b. r 16 inf.

inserto 6: Lettere a Cesare Cantù
Broglio emilia: 1 lettera, s.d.
Bruni eurosia: 1 lettera, 1859.

b. r 34 inf.

inserto 5: Lettere a Cesare Cantù
carlotta di Prussia: 1 lettera del marchese 
Girolamo lucchesini per conto della princi-
pessa carlotta di Prussia, 1847.
sofia di Wittelsbach: 1 lettera di heinrich Jose-

ph Johannes, conte di Bellegarde, per conto 
dell’imperatrice madre, 1846.

b. r 37 inf.

inserto 1: Carteggio di Enrico Tazzoli
Arrivabene isabella: 1 lettera di enrico tazzoli, 
1852.
Giacomelli teresa (Gege) vedova di Francesco 
Arrivabene, zia di enrico tazzoli: copie di 3 
lettere di enrico tazzoli, 1851.
maria [senza indicazione del cognome]: copie 
di 5 lettere di enrico tazzoli, s.d. ma relative 
a “l’Austria e il lombardo-veneto negli anni 
1851-1852”.
“Amica mia e madre mia”: 1 lettera di enrico 
tazzoli, 1852.
“Amica, sorella e madre mia”: 1 lettera di enri-
co tazzoli, 1852.
“soavissima quasi sorella”: 1 lettera di enrico 
tazzoli, 1852.

inserto 4: Scritti di Enrico Tazzoli
Arrivabene isabella: 1 lettera di enrico tazzoli, 
1852.
Giacomelli teresa (Gege) vedova di Francesco 
Arrivabene, zia di enrico tazzoli: 3 lettere del 
nipote enrico tazzoli, 1852.
 “mia seconda madre, miei cari pupilli”: 1 let-
tera di enrico tazzoli, 1852.

inserto 6: Lettere a Cesare Cantù relative ad Enri-
co Tazzoli
Arrivabene Francesca, madre di isabella: 2 let-
tere a cesare cantù, 1854.
Giacomelli teresa (Gege) vedova di Francesco 
Arrivabene: 6 lettere a cesare cantù, 1853-
1859; 7 lettere di cesare cantù, 1854-1859.

b. r 38 inf.

inserto 1: Lettere a Cesare Cantù
Antongini dina: 3 lettere, 1848.
Ballarelli rachele: 1 lettera, 1848.
cantù Antonietta: 1 lettera, 1848.
cantù Giulia: 2 lettere, 1848.
cantù ildegarda: 2 lettere, 1848.
cantù maria: 3 lettere, 1848.
Gallavresi rachele: 5 lettere, 1848.
Giulia [senza indicazione del cognome]: 1 let-
tera a Giuseppina cantù, 1848.
rizzi marianna: 7 lettere, 1848.

inserto 2: Lettere di terzi e di Cesare Cantù, car-
teggio domestico 1848-1849 
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Antongini dina: 1 lettera a cesare cantù, 
1849.
Beccaria civati curioni Antonietta, marchesa: 
2 lettere a Giuseppina cantù, s.d.
cantù Antonietta: 3 lettere a cesare cantù, 
1848.
cantù Giulia: 1 lettera a cesare cantù, 1849.
cantù Giuseppa (Peppina), sorella di cesare: 4 
lettere al fratello cesare, 1848-1849.
Pomba clelia camilla emilia: 1 lettera a Giu-
seppina cantù, 1848.
rizzi marianna: 29 lettere a cesare cantù, 
1848-1849.

inserto 3: Lettere di terzi e di Cesare Cantù
cantù Giuseppa (Peppina), sorella di cesare: 3 
lettere al fratello cesare, 1848.
curioni de civati Beccaria Antonietta, moglie 
di Giulio Beccaria, marchesa: 6 lettere a cesare 
cantù, [1848 ca.]
Giulia [senza indicazione del cognome]: 1 let-
tera a cesare cantù, 1848.
marianna, Antonietta e rachele [senza indica-
zione dei cognomi]: 1 lettera a cesare cantù, 
1848.
rachele [senza indicazione del cognome]: 1 let-
tera a cesare cantù, 1848.

inserto 5: “Annunzi domestici della fuga, gennaio 
1848”
cantù Giuseppa (Peppina), sorella di cesare: 4 
lettere al fratello cesare, 1848.
curioni de civati Beccaria Antonietta, moglie 
di Giulio Beccaria, marchesa: 3 lettere a cesare 
cantù, [1848].
rachele [senza indicazione del cognome]: 1 let-
tera a cesare cantù, [1848].

inserto 6: Lettere a Cesare Cantù
ricci Angela maria: 2 lettere, 1848.

inserto 7: Lettere a Cesare Cantù ricevute dopo 
l’arresto nell’agosto 1849
curioni de civati Beccaria Antonietta, moglie 
di Giulio Beccaria, marchesa: 2 lettere, 1849.
rizzi marianna: 4 lettere, 1849.

b. r 40 inf.

inserto 13: Lettere a Cesare Cantù
sciesa luigia, vedova di Amatore sciesa: 1 let-
tera, s.d. 

b. r 41 inf.

inserto 9: Lettere di Cesare Cantù

Gallavresi rachele, bambina, figlia di Anto-
nietta Beccaria curioni de civati: 14 lettere, 
1843-1850.

inserto 16: Miscellanea
“cara piccina”: 1 copia di lettera di cesare can-
tù, 1843.

b. r 42 inf.

inserto 16: Copie di lettere di Cesare Cantù a 
Federico Sclopis
Avogadro di collobiano isabella, contessa, 
moglie del senatore Federico sclopis di salera-
no: 1 copia di lettera di cesare cantù, 1840.

b. r 43 inf.

inserto 10: Fotocopie di lettere e scritti di Cesa-
re Cantù tratti dalla Raccolta del cavalier Luigi 
Azzolini
Pisani marianna, marchesa: 1 lettera di cesare 
cantù, 1858.

b. r 44 inf.

inserto 2: Ricevute per affitto del fondo rustico in 
territorio di Porchera
cantù Giuseppa: 1 ricevuta, 1841.

inserto 3: Ricevute per affitto
villa Giovannina, vedova cantù: 2 ricevute, 
1837-1839.

b. r. 45 inf.

inserto 1: Copie di lettere di viaggio di Cesare 
Cantù
Benevello Polissena di: copia di 1 lettera di 
cesare cantù, 1843.
curioni de civati Beccaria Antonietta, moglie 
di Giulio Beccaria, marchesa: copie di 12 lette-
re di cesare cantù, 1843-1845.
massani Giovannina: copia di 1 lettera a cesare 
cantù, 1840.
“chère petite”: copia di 1 lettera di cesare can-
tù, [1843-1845 ca.]

inserto 4: Lettere a Cesare Cantù
Benevello Polissena di: 1 lettera, 1840.
cantù Giuseppa (Peppina): 1 lettera, 1840.
de Pereira, baronessa: 1 lettera, 1845.

inserto 7: Copie di lettere di Cesare Cantù a con-
giunti e amici
cantù Giuseppa (Peppina): copia di 2 lettere, 
[1840-1841 ca.].
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curioni de civati Beccaria Antonietta, moglie 
di Giulio Beccaria, marchesa: copia di 1 lettera, 
1841.
“cara cognata”: copia di 1 lettera, 1840.
“Piccina mia”: copia di 1 lettera, [1840 ca.].

inserto 11: Biglietti da visita a Cesare Cantù (anni 
quaranta dell’Ottocento)
de Pantchoulidzeff sophie.
edwards ester c.
maffei clara.
schmitshausen Guillemette.

b. r 48 inf.

inserto B: Carteggio Beccaria-Manzoni
Beccaria manzoni Giulia: 7 copie di lettere alla 
cognata Antonietta curioni de civati Beccaria, 
1832-1835 e s.d.; 1 copia di lettera a destinatario 
sconosciuto, s.d.
d’Azeglio maumary luisa: 3 copie di lettere 
alla zia Antonietta curioni de civati Beccaria, 
1845.
manzoni cristina: 1 copia di lettera alla zia 
Antonietta curioni de civati Beccaria, 1834.
manzoni emilia: 2 lettere a cesare cantù, 
1847.
manzoni vittoria: 1 copia di lettera alla zia 
Antonietta curioni de civati Beccaria, 1846.

b. r 49 inf.

Miscellanea di lettere autografe
elena [senza indicazione del cognome]: 1 lette-
ra a cesare cantù, s.d.
maffei chiarina: 1 lettera a cesare cantù, 
s.d.

b. r 51 inf.

inserto 1: Lettere autografe afferenti al viaggio di 
nozze di Giulio Beccaria e Antonietta Curioni de 
Civati, (maggio-novembre 1821)
Beccaria marianna: 1 lettera a Giulio Beccaria, 
1821.
mariton marie Anne Pernette: 1 lettera a Giu-
lio Beccaria, 1821.
trotti Arconati costanza: 1 lettera a Giulio 
Beccaria, 1821.
“carissima Figlia”: 1 lettera del marchese Giu-
lio Beccaria, 1821.

b. r 52 inf.

inserto 4: Lettere di Cesare Cantù 
maffei chiarina: 1 lettera, s.d.

ricciardi, contessa: 2 lettere, 1847.
rizzi marianna: 15 lettere, s.d. [1846-1862 
circa].

b. r 57 inf.

inserto 6: Note ed appunti vari
Giovio Beatrice: componimenti di cesare 
cantù, “in occasione delle faustissime nozze 
del barone Pietro de torresani colla contessi-
na Beatrice Giovio. canzone al distintissimo 
padre dello sposo”, milano, 19 giugno 1845; 
Andrea maffei, “il fiore dell’amicizia”, poesia 
per le nozze torresani-Giovio, 19 giugno 1845; 
versi di Giovanni Gruscelli, Berardo ragazzi, 
Francesco regli, Giovanni rezzoli, vincenzo 
selicorni e autori anonimi per le nozze del 
barone de torresani langfeld con la contessa 
Beatrice Giovio, giugno 1845.

b. r 59 inf.

inserto 15: Lettere a Cesare Cantù
Fantastici massimina vedova rosellini, scrittri-
ce: 1 lettera, 1851.
Franceschi Ferrucci caterina, poetessa: 1 let-
tera, 1831.
milesi mojon Bianca: 1 lettera, 1843.

b. r 75-77 inf.

inserto 9: Miscellanea
drago mazzini maria, madre di Giuseppe 
mazzini: 1 lettera del figlio Giuseppe, s.d.

b. r 91 inf.

inserto 1: Carte manzoniane
Blondel enrichetta: nomina, da parte di Ales-
sandro manzoni, dell’avvocato tommaso 
Grossi come suo procuratore per l’eredità della 
moglie defunta enrichetta Blondel, milano, 27 
dicembre 1833.
manzoni Beccaria Giulia: copia del suo testa-
mento olografo 10 gennaio 1837 e successivo 
codicillo 22 febbraio 1837 (notaio non indi-
cato); suo promemoria relativo all’eredità di 
teresa Blasco Beccaria e della sorella maria 
predefunta, s.d.
manzoni sofia: dichiarazione di Alessandro 
manzoni al tribunale civile di prima istanza di 
scioglimento della figlia sofia, andata sposa a 
lodovico trotti, dalla patria potestà, milano, 
21 maggio 1840.
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b. r 92 inf.

inserto 2: Lettere a Cesare Cantù
cantù Giuseppa (Peppina), sorella di cesare: 3 
lettere, 1844 e s.d.
cantù margherita: 1 lettera, s.d.

inserto 7: Lettere a Cesare Cantù
cantù emilia: 1 lettera, 1853.
cantù Paolina: testamento a favore di cesa-
re cantù, milano, 7 settembre 1854; contratto 
vitalizio tra Paolina e cesare cantù, milano, 1° 
aprile 1854.
Gallavresi rachele vedova cantù, madre di 
cesare cantù: testamento, Brivio, 23 febbraio 
1849.

inserto 8: Carteggio
de carlini Giuseppa: 2 petizioni, 1820; docu-
menti relativi all’eredità di ignazio cantù e 
Giuseppa de carlini, 1820-1848.
Gallavresi cantù rachele, madre di cesare 
cantù: 1 lettera al marito celso cantù, 1819; 1 
supplica all’i.r. Pretura di Brivio in missaglia 
e decreti della Pretura per esenzione dalle tas-
se, 1829; 1 lettera dell’Ufficio tasse di Brivio, 
1840.
lorenzini cantù emilia: dimostrazione del 
residuo credito per titolo di dote verso il marito 
Giuseppe cantù, s.d.
donazione tra i vivi dell’eredità di carolina 
cantù, di rachele cantù, cesare cantù ecc., 
s.d.
confesso di cesare cantù, luigia Bellarelli 
ecc., 1854.

b. r 93 inf.

inserto 1: Saldarini contro Luigia Cantù maritata 
Bellarelli
Bellarelli maria Antonia cecilia luigia: fede 
di battesimo nella parrocchia di s. Giorgio al 
Palazzo, 9 giugno 1854.
cantù Bellarelli luigia: documenti relativi 
alla causa contro Antonio saldarini, 1854-
1864, tra cui 1 copia di lettera ad Antonio 
saldarini, 1854; 1 lettera di Antonio salda-
rini, 1855.

b. r 100-101 inf.

inserto 2: Lettere al conte Giovanni Battista 
Bolza
ceroni Graziella, suora: 4 lettere, 1851-1853.

inserto 4: Lettere
curioni de civati Beccaria Antonietta, moglie 
di Giulio Beccaria, marchesa: 5 lettere di 
Giovanni rosini, 1841-1852 e s.d.; 1 lettera di 
A.d. Galli, 1858; 1 lettera di carlo maurizio 
talleyrand, 1834; 1 lettera di luisa d’Azeglio 
maumary, vedova Blondel, 1852; 1 lettera di G. 
canella, 1845; 2 lettere di Gaetano de castiglia, 
1847; 2 lettere di Ambrogio nava, 1844; 5 lette-
re di tommaso Grossi, 1834-1848.
trivulzio di Belgiojoso cristina: 1 lettera a 
cesare cantù, 1848.

b. r 103 inf.

inserto 1: Lettere a Cesare Cantù
Benevello Polissena di: 5 lettere, 1837-1839 e 
s.d.
casati Adele: 1 lettera, 1843.
casati sacchi elena: 6 lettere, 1855-1876.
helène [senza indicazione del cognome]: 1 let-
tera, 1857.
louise [senza indicazione del cognome]: 3 let-
tere, s.d.
maffei clara, contessa: 11 lettere, s.d.
Pomba clelia, emilio e Giuseppe: 1 lettera, 1842.
sanseverino Fanny: 1 lettera, s.d.
Zignani Adelina: 3 lettere, 1841.
Zignani elena: 2 lettere, 1835.
Zignani marianna: 1 lettera, 1842.

inserto 4: Lettere a Cesare Cantù
codemo Gerstenbrandt luigia: 7 lettere, 1855-
1871 e s.d.
curti Adele: 1 lettera, 1841.
mantegazza schiratti Antonietta, sorella di 
laura mantegazza: 2 lettere, 1859 e s.d.

inserto 8: Lettere a Cesare Cantù
Arrivabene teresa: 1 lettera, 1853.
Bianchi Belloni charlotte: 1 lettera, s.d.
Giovio Porro Felicia: 11 lettere, 1830-1847 e s.d.
Wisse G. sposata thioly: 3 lettere, s.d.

Strumenti di corredo

m. cogliati, Inventari dei manoscritti della Biblioteca Ambrosiana, K 57 suss.
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Bibliografia

Fondo Cesare Cantù, in v. salvadori (a cura di), I carteggi delle biblioteche lombarde. 
Censimento descrittivo, vol. i, Milano e provincia, milano, Bibliografica, 1986, pp. 60-64.

***

Fondo Giulio carcano

il fondo, costituito da 23 buste, pervenne alla Biblioteca Ambrosiana nel 
1922 e conserva le carte del letterato e patriota milanese Giulio carcano (mi-
lano, 1812 - lesa, novara, 1882), bibliotecario della Biblioteca Braidense. esse 
comprendono le sue traduzioni delle opere di William shakespeare, poesie e 
prose, manoscritti degli studi e delle lezioni, la sua opera Memorie di grandi e 
d’amici, lettere autografe, testi di drammi e melodrammi. si segnalano qui le po-
che carte relative alle donne indicate nell’inventario per il periodo 1814-1859.

enrico maria riva

b. r 122 inf.

carcano maria: 16 lettere del padre Giulio, 
1857-1882.
carcano Francesca: 21 lettere del fratello Fran-
cesco, 1841-1849.
carcano Giulietta: 1 lettera di Giulio carcano, 
1848.
[Fontana] carcano Giulia: 35 lettere del marito 
Giulio, 1848-1882.
maffei clara: 9 lettere di Giulio carcano, 1847-
1871.

b. l 125 sup.

Garavaglia Warchez vedova: 1 lettera di Giulio 
carcano, 1859.

b. l 126 sup.

de sannita vidoni elena: 1 lettera di Giulio 
carcano, 1851.

Strumenti di corredo

m. cogliati, Inventari dei manoscritti della Biblioteca Ambrosiana, voll. 61 e 67.

Bibliografia

Fondo Giulio Carcano, in I carteggi delle biblioteche lombarde. Censimento descrittivo, 
vol. i, Milano e provincia, a cura di v. salvadori, milano, Bibliografica, 1986, pp. 64-65.

***

carte del senatore conte alessandro casati

si tratta delle carte di famiglia affidate dalla vedova del conte Alessandro 
casati (milano, 1881 - Arcore, milano, 1855), leopolda incisa della rocchetta, 
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al fratello marchese Giovanni incisa della rocchetta, che nel 1965 le donò alla 
Biblioteca Ambrosiana. il fondo è costituito da 50 buste, alcune delle quali mi-
scellanee, suddivise per argomento dallo stesso casati, membro del consiglio 
superiore della pubblica istruzione durante il fascismo, fondatore della rivista 
«il rinnovamento» e successivamente antifascista e ministro della guerra nel 
1944-45. il materiale manoscritto è costituito da discorsi, note, appunti, poesie, 
scritti vari, promemoria e schede bio-bibliografiche relative al comitato per le 
onoranze a stendhal. il materiale a stampa è invece costituito da giornali, ritagli, 
opuscoli, programmi teatrali, inviti a conferenze, concerti e ricevimenti. il fon-
do conserva inoltre un’importante collezione di autografi, la corrispondenza di 
casati, due raccolte di lettere di Francesco Belcredi al conte Giuseppe Antonio 
Arconati e la collezione di lettere inviate a Gaetano melzi da Giuseppe Acerbi, 
Giovita scalvini e Filippo Ugoni. si segnalano qui le carte relative alle donne 
per il periodo 1814-1859.

enrico maria riva

b. 1

Blondel d’Azeglio luisa: 2 lettere a Francesco 
Borri, 1846-1847; 1 lettera a Giuseppe tosi, 
s.d.
sommi corboli costanza: 1 lettera della mar-
chesa di Barolo, nata colbert, 1845.
virginia, “signora”: 1 lettera di Alessandro 
d’Ancona, s.d.

b. 2

Alfieri Grossi Giovannina: 1 lettera del marito 
tommaso Grossi, 1841.
Bettoni Amalia: 1 lettera di cesare cantù, s.d.
Borromeo Gonzaga elisa: 1 lettera di Pier Gen-
tile varano dei duchi di camerino, 1846.
capecelatro Adele: 1 lettera di enrichetta 
capecelatro, 1834.
Paroline Antoniette: 1 lettera di Bartolomeo 
Gamba, 1815.
Pogliani, madame: 1 lettera di vincenzo Gio-
berti, 1849.

b. 4

Gaucci Bianca: 1 lettera di Urbano lampredi, 
1835.
maffei chiarina: 1 lettera di Francesco hayez, 
1835.
micali lucrezia: 1 lettera di Giuseppe micali, 
1837.
milesi mojon Bianca: 1 lettera di Francesco 
hayez, 1820.

scutellari rossi maria: 1 lettera di Ferdinando 
malvica, 1817.

b. 5

Barole Juliette de: 1 lettera di silvio Pellico, 
1838.
Perticari cassi Anna: 1 lettera alla figlia, 
1822.

b. 6

ristori del Grillo Adelaide: 1 lettera a mariano, 
1855; 1 lettera a choudens, editore di Parigi, 
1855; 1 lettera a ricourt, 1855.

b. 8

Berry von herzogin maria carolina: 2 lettere a 
destinatario ignoto, 1836-1853.
selve, madame de: 1 lettera di v.F. Baudrant, 
1849.

b. 9

Guyet-desfontaines emma: 1 lettera di A. Jal, 
1834.
napoléon mathilde: 1 lettera ad Alfonso casati, 
s.d.
sebastiani Praslin Altarice rosalba Fanny: 1 
dossier relativo alla sua morte, assassinata dal 
marito, 1847.
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b. 10

staël Albertine: 1 lettera a Giovanni rosini, 
1834.
vaume, madame: 1 lettera di isidoro Giustino 
severino taylor, 1833.

b. 11

Gentile Farmola marianna: 1 lettera di Gino 
capponi, 1837.
owenson morgan sydney (1783-1859), scrittri-
ce irlandese (Lady Morgan), moglie del medico 
e scrittore thomas charles morgan: 1 lettera a 

miss smith, s.d.; 2 lettere all’editore maricotti, 
s.d.; 3 lettere allo scultore Pierre Jean david 
(David d’Angers), 1843; 1 lettera a solvay [senza 
indicazione del nome], s.d.; 1 lettera all’editore 
parigino treutel, s.d.; 1 lettera a madame Gail, 
s.d.; 1 lettera al barone devon, s.d.; 1 lettera a 
madame d’houchen, 1825; 1 lettera a lambert 
[senza indicazione del nome], s.d.
ratibor Amelia sofia Guglielmina cristiana 
carolina eliana: 1 lettera a destinatario ignoto, 
1846.
soymonoff swetchine Ann-sophie (1782-1857): 
1 lettera agli editori parigini treutel e Würtz, 
1820; 1 lettera a Pierre Galitzine, 1838.

Strumenti di corredo

m. cogliati, Inventari dei manoscritti della Biblioteca Ambrosiana, voll. 72 e 72 A (il 
primo tomo descrive in ordine topografico le 50 cartelle dell’archivio ed è comprensivo 
di un indice dei nomi; il secondo tomo contiene l’indice degli autografi di personaggi 
famosi compresi nell’archivio); e. cabella, Fondo Alessandro Casati. Carteggi, volume 
dattiloscritto, 1990-1991.

Bibliografia

Carte del senatore conte Alessandro Casati, in I carteggi delle biblioteche lombarde. 
Censimento descrittivo, vol. i, Milano e provincia, a cura di v. salvadori, milano, Biblio-
grafica, 1986, pp. 29-33.

***

archivio Falcò Pio di savoia

l’archivio della nobile famiglia emiliana Falcò Pio di savoia è la risultante di 
successive aggregazioni di archivi di diverse famiglie imparentatesi con i Pio (Ben-
tivoglio, marini, moura, orsini, roverella) e di fondi documentari trasferiti e con-
servati in origine in luoghi differenti. l’archivio venne destinato all’Ambrosiana 
dal principe Alfonso Falcò Pio di savoia con il suo testamento del 1944. dopo la 
sua morte avvenuta nel 1967, la principessa sveva colonna lo consegnò alla Biblio-
teca; nel 1969 l’archivio venne collocato in una sala apposita, la sala Aureliana. si 
tratta di un archivio di eccezionale ricchezza, che contiene documentazione com-
presa tra il Xii e il XX secolo, dove figurano personaggi di grande importanza e 
tra questi numerose figure femminili appartenenti ai diversi rami della famiglia. 

si segnalano dall’inventario della Sezione I, Parte I, Famiglie e persone, le voci 
relative alle donne per il periodo 1814-1859.

maria canella
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b. 1
fasc. 5
Antinori teresa: matrimonio e morte, 1854 e 
1889.

b. 2: “Adda (d’)”
fasc. 1
d’Adda Amalia: documenti relativi all’eredità 
lasciata, 1840.

fasc. 2-8
d’Adda Anna maria: carteggio e documenti 
relativi alla dote, al decesso e all’eredità lascia-
ta, 1833-1889.

fasc. 10-13
d’Adda carolina maria: documenti relativi alla 
dote, al matrimonio, al decesso e all’eredità 
lasciata, 1822-1830.

b. 19: “este (d’)”
fasc. 7
d’este isabella: lettere di l. nasi e notizie 
diverse, 1851.

b. 20: “Falcò (famiglia)”
fasc. 1-3
Falcò (famiglia): notizie, studi e alberi genealogi-
ci compilati da Alfonso Falcò de la Gàndara, XX 
secolo, con documenti e alberi dal Xvii secolo; 
cenni storici e tavole genealogiche compilati da 
Giovanni Falcò, XX secolo; notizie, alberi gene-
alogici e stemmi delle famiglie Falcò, Figuerola, 
Borràs, tardajo, Pascual del Povil, Pio di savoia, 
sannazar e Puchades, Xviii-XX secolo.

fasc. 4
Falcò Giuseppa, rita, maria manuela e maria 
carmela: fedi di battesimo, di matrimonio e di 
morte, testamenti e altri documenti, 1737-1833.

b. 22-28: “Falcò (casati imparentati)”

fasc. 1-424
Atti di varia natura riguardanti beni appartenu-
ti a membri delle famiglie de Perales, del espa-
da, de moura y corte real, lopez, hernandez, 
serrano de la serna, Gutierrez, de sabogal, de 
ludeña, Gonzales de mendoza, Falcò y valcàr-
cel, de medina, Pons de Aguirre, Fernandez de 
cordoba, de moura homodey y Pacheco, Pio 
di savoia, 1568-1887.

b. 30: “Falcò d’Adda Alberto”

fasc. 1-19: Lettere di parenti ad Alberto Falcò 
D’Adda

d’Adda Anna: 5 lettere, s.d.
d’Adda maria: 12 lettere, s.d.

b. 32: “Falcò d’Adda Antonio”

fasc. 1-7: Lettere di parenti ad Antonio Falcò 
D’Adda
d’Adda Anna: 230 lettere, 1855-1874.
trivulzio evelina: 54 lettere, 1855-1882.

b. 33: “Falcò d’Adda Antonio”

fasc. 8-18: Lettere di parenti ad Antonio Falcò 
D’Adda
Falcò d’Adda maria: 51 lettere, s.d.
orsini Beatrice: 43 lettere, 1855-1860.
trivulzio marianna: 12 lettere, 1856-1863.

fasc. 19-24: Lettere di diversi ad Antonio Falcò 
D’Adda
Pilar maria: 16 lettere, s.d.

b. 46

fasc. 5-7
Falcò d’Adda maria: corrispondenza diversa, 
1845-1883; documenti e patti relativi alle noz-
ze con carlo d’Adda, 1846-1864; ricevute e 
documentazione di natura patrimoniale, 1848-
1876.

b. 130: “Falcò valcàrcel Giovanni”

fasc. 1-7: Lettere di parenti a Giovanni Falcò 
Valcàrcel
Adele, cugina [senza indicazione del cognome, 
forse roca de togores]: 6 lettere, 1856.
Falcò y osorio isabel: 1 lettera, s.d.
orsini Beatrice: 17 lettere, s.d.
Pilar maria: 13 lettere, s.d.
trivulzio evelina: 2 lettere, 1857-1869.

fasc. 8-34: Lettere di diversi a Giovanni Falcò 
Valcàrcel
Frigola Josefa: 4 lettere, 1832.
Frigola sinforosa: 4 lettere, 1832.
isabella di spagna: 1 lettera, s.d.
maria [senza indicazione del cognome]: 47 let-
tere, 1836-1847.
verri Borromeo Giustina: 12 lettere, 1843-1846.

b. 141: “Falcò valcàrcel Giovanni”

fasc. 1-3: Lettere di parenti a Giovanni Falcò 
Valcàrcel



Archivio FAlcò Pio di sAvoiA 403

orsini Beatrice: 3 lettere, 1835-1838.

fasc. 4-14: Lettere di diversi a Giovanni Falcò 
Valcàrcel
roca de togores isabel: 12 lettere, 1825-1832.

b. 196: “Khevenhüller leopolda”

fasc. 1-3
copia del testamento di leopolda Khevenhüller 
in data 9 luglio 1847, e codicilli del 1849 e 1851; 
lettere, memorie, elenchi e documenti contabili 
relativi alla sua eredità, 1852-1858; inventari giu-
diziali riguardanti l’eredità stessa, 1852-1853.

b. 213: “orsini di roma Beatrice”

fasc. 1-3 
certificati di battesimo, matrimonio e morte 
di Beatrice orsini, 1814-1863; memorie e atti 
diversi riguardanti il suo matrimonio con Anto-
nio valcàrcel, 1804-1827; concessioni diverse, 
1823-1860; agende con annotazioni, XiX 
secolo.

fasc. 4-5: Lettere di parenti a Beatrice Orsini
d’Adda Anna: 168 lettere, s.d.
Falcò Giovanni: 128 lettere, 1848-1851.

b. 214: “orsini di roma Beatrice”

fasc. 1-9: Lettere di parenti a Beatrice Orsini
d’Adda carlo: 36 lettere, 1850-1851.
d’Adda leopolda: 5 lettere, 1850.
Falcò Antonio: 49 lettere, 1848-1851.
Falcò emanuele: 60 lettere, 1848-1850.
Falcò Francesco: 11 lettere, 1848-1849.
Falcò Giulio: 21 lettere, 1848-1850.
Falcò mariquita: 33 lettere, s.d.
Falcò tonino: 125 lettere, s.d.

fasc. 10-11: Lettere di diversi a Beatrice Orsini
Alberto [senza indicazione del cognome]: 1 
lettera, 1851.
Alcadia, conte: 2 lettere, 1831.
Alvarez de toledo tomasa, marchesa de la 
romana: 6 lettere, s.d.
Anna [senza indicazione del cognome], nipote 
di Beatrice orsini: 2 lettere, s.d.
Archinto trivulzio cristina: 1 lettera, 1850.
Battaglia Achille: 2 lettere, s.d.
Bellati carlo: 99 lettere, 1850-1851.
Brambilla Angiolo: 1 lettera, 1834.
calini A.: 6 lettere, 1851.
casonetti serafino: 1 lettera, s.d.
centurione G.B.: 14 lettere, 1841-1849.

d’Adda Giovanni: 1 lettera, s.d
cerrati luigi, sacerdote: 1 lettera, 1849.
emilia [senza indicazione del cognome]: 1 let-
tera, s.d.
Fregola Josefa: 1 lettera, 1830.
Galbiati [senza indicazione del nome]: 1 lettera, 
1831.
Gandini luigi: 1 lettera, 1840
Giuseppe [cognome illeggibile]: 1 lettera, 1848.
isabel maria [senz’altra indicazione]: 1 lettera, 
1834.
lizabe miguel: 2 lettere, 1814.
luigi Antonio [cognome illeggibile]: 1 lettera, 
1848.
lugli Gaetano: 11 lettere, 1848-1849.
lumiares Pascual, conte di: 2 lettere, 1833.
manolo [senza indicazione del cognome]: 1 
lettera, s.d.
melzi Amalia: 2 lettere, 1848-1849.
orsini Giulio, fratello di Beatrice: 1 lettera, 1831.
sandizell (de) sophie, contessa: 2 lettere, 1847.
roncagliolo Giuseppe: 1 lettera, 1849.
rubattino [senza indicazione del nome]: 3 let-
tere, 1849.
velasco José maria: 1 lettera, 1824.
“la tua affezionatissima amica”: 1 lettera, s.d.
“vostro affezionatissimo amico G.U.U.”: 1 let-
tera, 1848.
sono presenti inoltre 6 lettere senza firma, 1832-
1849; 8 lettere con firma illeggibile, 1848-1849; 
1 foglio strappato mancante di data e firma; 1 
lettera stracciata a metà senza firma, 1848.

fasc. 12-19
spese di amministrazione e conti consuntivi, 
1823-1859; beneficenze, 1835-1864; capitali e 
mutui attivi, 1811-1859; crediti, 1819 e 1829.

b. 215-223: “orsini di roma Beatrice”

Amministrazione, 1564-1890.

b. 558: “trivulzio evelina”

fasc. 1
strumento dei patti matrimoniali in occasio-
ne delle nozze di evelina trivulzio con Anto-
nio Falcò Pio di savoia, 1855, con atti diversi 
riguardanti il corredo e la dote, 1855-1856.

fasc. 3-6
Falcò carolina: 49 lettere del padre Antonio 
Falcò, s.d.
trivulzio evelina: 479 lettere del marito Anto-
nio Falcò, 1855-1878.
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b. 561: “trivulzio evelina”

fasc. 1-3
rinuccini marianna maritata trivulzio: 477 
lettere del figlio Giorgio teodoro trivulzio, 
1849-1867.
trivulzio evelina: 8 lettere del padre Giorgio 
teodoro trivulzio, 1850-1855.

b. 562: “trivulzio evelina”

fasc. 1-9
trivulzio evelina: 18 lettere del fratello Gian 
Giacomo trivulzio, 1855-1866; 3 lettere della 
sorella Beatrice trivulzio, 1852 e s.d.; 10 lettere 
della nonna teresa Antinori, 1851 e s.d.; 1 let-
tera dello zio Giovanni d’Adda, s.d.; 9 lettere 
dello zio Antonio Falcò, 1855-1865; 18 lettere 
della zia Beatrice orsini, 1857-1858; 12 lettere 
della cognata maria Pilar, s.d.; 11 lettere della 
cognata maria Falcò d’Adda, s.d.; 6 lettere del 
cognato carlo taverna, 1855-1870; 25 lettere 
del cognato Alberto Falcò, s.d.; 5 lettere del 
cognato Giulio Falcò, s.d.; 15 lettere del suoce-
ro Giovanni Falcò, 1853-1865; 162 lettere della 
suocera Anna d’Adda, 1847-1872; 51 lettere di 
mittenti diversi, 1855-1892.

b. 563-571: “trivulzio evelina”

trivulzio evelina: carte amministrative, 1844-
1901.

b. 624: “valcàrcel y Pascual del Povil 
maria de la conceptiòn”

fasc. 1
certificati relativi alla nascita e al matrimonio 
di maria valcàrcel, 1794-1814; copie dei suoi 
testamenti in data 1825 e 1826, con allegati; 
certificati di morte e strumento di esumazione 
del cadavere, 1826 e 1873-1875.

fasc. 2
Atti diversi concernenti la giurisdizione dei feu-
di di s. Gregorio e casape, 1814-1817.

fasc. 3
Patenti e decreti relativi ai titoli di marchesa di 
castel-rodrigo e di Grande di spagna, 1816; prin-
cipessa Pio di savoia, 1816; marchesa di Almona-
cid, 1816-1825; membro della congregazione dei 
conservatori di serraglio, Pilastri e rèdena, 1817.

fasc. 4
lettera di Ferdinando vii re di spagna a maria 
valcàrcel in occasione delle nozze, 1816.

fasc. 5-7
Atti diversi, 1742-1826.

b. 625-628: “valcàrcel y Pascual del Povil 
maria de la conceptiòn”

valcàrcel maria: carte amministrative, 1653-
1848.

Strumenti di corredo

U. Fiorina, Inventario dell’Archivio Falcò Pio di Savoia, vicenza, neri Pozza editore, 
1980.

Bibliografia

Fondo Falcò Pio di Savoia, in I carteggi delle biblioteche lombarde. Censimento descrittivo, 
vol. i, Milano e provincia, a cura di v. salvadori, milano, Bibliografica, 1986, pp. 23-24.

***

carte di achille Mauri

le carte del letterato e patriota milanese Achille mauri (milano, 1806 - Pisa, 
1883), segretario del Governo provvisorio nel 1848, poi consigliere di stato e 
senatore, sono conservate in 3 buste e comprendono gli scritti inediti di storia 
ecclesiastica e civile e la documentazione dei suoi rapporti intellettuali con la 
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b. r 156 inf. 

trivulzio di Belgiojoso cristina, principessa: 
2 lettere di Achille mauri, la prima relativa 
all’opera da lei composta, Vita di San Gregorio 

Magno, la seconda alla ricerca del libro Farmaco-
pea gallica e alle disavventure del conte Archin-
to, s.d.; dedica in lingua francese alla principes-
sa, illustre erede delle femmes savantes d’italia. 

Strumenti di corredo

e. cabella, Indici-inventari di manoscritti del sec. XIX della Biblioteca Ambrosiana, 
volume dattiloscritto, milano 1982-1985.

***

Fondo Giulio Porro laMBertenGhi

il fondo fu donato alla Biblioteca Ambrosiana da Giulio Porro lamberten-
ghi (milano, 1811 - Fino mornasco, como, 1885), erudito, bibliofilo, promotore 
della società storica italiana e bibliotecario della trivulziana. egli raccolse nella 
sua biblioteca una notevole quantità di codici manoscritti, incunaboli e docu-
menti vari, che furono versati in tre momenti diversi tra il 1861 e il 1885. nella 
documentazione sono presenti i manoscritti del medico Giovanni rasori, 142 
buste dell’Archivio Botta Adorno e le carte dello stesso Porro, costituite da circa 
un migliaio di lettere e biglietti degli anni 1854-1885. tra questi compare solo 
un manoscritto relativo alle donne per il periodo 1814-1859. 

maria canella

b. G 136 suss.

owenson morgan sydney (1783-1859), scrittri-
ce irlandese (Lady Morgan): 1 manoscritto in 
cui Giulio Porro lambertenghi commenta il 

suo libro France (londra, 1817) e parla della 
figura femminile nella Francia dell’epoca com-
parandola a quelle inglese e italiana, 1817.

Strumenti di corredo

m. cogliati, Inventari dei manoscritti della Biblioteca Ambrosiana, voll. 37, 42, 67 e 85.

Bibliografia

Fondo Giulio Porro Lambertenghi, in I carteggi delle biblioteche lombarde. Censimento 
descrittivo, vol. i, Milano e provincia, a cura di v. salvadori, milano, Bibliografica, 1986, p. 
74; F. serva, Fondo Giulio e Giberto Porro Lambertenghi, in I fondi speciali delle biblioteche 

principessa cristina trivulzio di Belgiojoso (1808-1871), della quale era consi-
gliere e revisore delle opere. 

elena Puccinelli
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lombarde. Censimento descrittivo, vol. i, Milano e provincia, a cura dell’istituto lombardo 
per la storia della resistenza e dell’età contemporanea, milano, Bibliografica, 1995, p. 53.

***

dono antonio ronchetti

il lascito del maestro di musica Antonio ronchetti (n. milano 1807) è giunto 
alla Biblioteca Ambrosiana in 3 fasi successive: nel 1856 vennero versate le carte 
del padre Anselmo, nel 1861 e poi nel 1874 le carte di Antonio e del fratello car-
lo. si tratta di libri, manoscritti, appunti, carte e lettere, quadri, disegni e stampe. 
All’interno del fondo si individuano 3 carteggi: Lettere autografe di Anselmo Ron-
chetti, calzolaio milanese di via della cerva; Lettere familiari di Carlo Ronchetti, 
studente in legge all’istituto Ghislieri di Pavia; Miscellanea Antonio Ronchetti, 
che raccoglie, in 4 buste, prevalentemente corrispondenza del maestro con le sue 
ex allieve. si segnalano qui le carte relative alle donne per il periodo 1814-1859.

enrico maria riva

b. G 180 suss.

Lettere ad Antonio Ronchetti
Alary luigia: 1 lettera, s.d.
Belgiojoso teresa: 1 lettera, 1855.
Bellotti carolina: 1 lettera, s.d.
Bussi Besana teresa: 2 lettere, 1851.
Buttafava Fanny: 1 lettera, 1849; 1 lettera di 
Antonio ronchetti, 1849.
caponago Borri teresa: 1 lettera, 1850.
carminati luigia: 1 lettera, 1843.
casanova Giulia: 1 lettera, 1851.
cerrina volpato Amalia: 1 lettera, 1856.
contelli elisa: 1 lettera, 1829.
cresseri teresa: 5 lettere, 1845-1857.
crisniz Adele: 1 lettera, 1843.
decio luigia: 1 lettera, s.d.
del majno maria: 1 lettera, 1844.
Fontana carcano Giulia: 1 lettera, 1845.
Franchetti Butti Gina: 2 lettere, 1844.
Gina [senza indicazione del cognome]: 1 let-
tera, s.d.
heimann carolina: 4 lettere, 1844-1848.
medici Antonietta: 1 lettera, 1846.
monti teodora: 1 lettera, 1842.
morin carolina: 2 lettere, 1834.
mylius eleonora: 1 lettera, 1858.
Polenghi maggi carlotta: 1 lettera, 1853.
Quinterio iole: 1 lettera, 1844.
rescalli Gropallo Anna: 5 lettere, 1852-1857; 1 
lettera di Antonio ronchetti, 1852.

rosmini Angelica: 1 lettera, 1845.
rosnati rosa: 1 lettera, 1844.
rousseau carolina: 2 lettere, 1851.
Uboldi Giacinta: 1 lettera, 1833.
venturi Annetta: 1 lettera, 1841.
villa marietta: 1 lettera, 1846.

b. G 181 suss.

Lettere ad Antonio Ronchetti
Belgiojoso teresa: 2 lettere, 1831-1843.
Buttafava Fanny: 1 lettera, s.d.
casanova marianna: 2 lettere, 1837-1847.
costantini Uboldi carolina: 1 lettera, 1857.
cresseri teresa: 105 lettere, 1837-1873.
Fontana carcano Giulia: 18 lettere, 1837-1848.
Fontana carcano Giuseppina: 10 lettere, 1838-
1864.
Fontana ester maria: 7 lettere, 1850-1852.
heimann charlotte: 1 lettera, 1839.
marinoni sannazaro maddalena: 1 lettera, 1837.
mazzoni Gaetanina: 2 lettere, 1856.
morin carolina: 1 lettera, s.d.
Pino rosina: 1 lettera, s.d.
rinaldini enrichetta: 1 lettera, 1841.
schaffgotsch Antonietta: 1 lettera, s.d.
Uboldi Giacinta: 6 lettere, 1840-1852.

b. h 137 suss.

Bellotti maria: 1 lettera ad Antonio ronchetti, 
1856; 1 lettera di Antonio ronchetti, 1856.



407cArte del GenerAle GiUsePPe sirtori

Beretta luigia: 1 lettera ad Antonio ronchetti, 
1849.
carminati luigia: 1 lettera ad Antonio ron-
chetti, s.d.
cresseri teresa: 13 lettere ad Antonio ronchet-
ti, 1845-1875.
crisniz teresa: 1 lettera ad Antonio ronchetti, 
1841.
decio luigia: 1 lettera ad Antonio ronchetti, 
1846.
Fontana carcano Giulia: 8 lettere di Antonio 
ronchetti, 1843-1846; 2 lettere ad Antonio 
ronchetti, 1843-1845.
Fontana carcano Giuseppina: 1 lettera di Anto-
nio ronchetti, 1852.
heimann carolina: 1 lettera ad Antonio ron-
chetti, 1845.
legnani luigia: 1 lettera ad Antonio ronchetti, 
1845.
lovatelli Gigia: 1 lettera ad Antonio ronchetti, 
1858.
maria, zia di Antonio ronchetti: 1 lettera al 
nipote Antonio, 1831.
marinoni sannazaro maddalena: 1 lettera di 
Antonio ronchetti, 1839.
rescalli teresa: 2 lettere ad Antonio ronchetti, 
1856-1859.
sani nancy: 1 lettera ad Antonio ronchetti, 
1841.

stanhope, contessa: 1 lettera ad Antonio ron-
chetti, s.d.
touvet, madame: 1 lettera a madame Bonomi, 
1836.
trapp lovatelli maria von: 1 lettera di Antonio 
ronchetti, 1859.
Uboldi carolina: 2 lettere di Antonio ronchet-
ti, 1856-1857.
vonwiller elisa: 1 lettera ad Antonio ronchetti, 
s.d.

b. h 138 suss.

Lettere ad Antonio Ronchetti
cattaneo luigia: 1 lettera, s.d.
cazzaniga teresa: 2 lettere, s.d.
cerrina volpato Amalia: 1 lettera, s.d.
Ferretti sofia: 1 lettera, s.d.
Focosi, vedova: 1 lettera, s.d.
Fontana carcano Giuseppina: 3 lettere, 1856-
1866.
rimet vittoria: 2 lettere, 1857.
Uboldi Giacinta: 1 lettera, 1849.

b. s. Q. + i. 4 

ronchetti luigia: 28 lettere del fratello carlo 
ronchetti, 1821-1825.

Strumenti di corredo

m. cogliati, Inventari dei manoscritti della Biblioteca Ambrosiana, voll. 41, 42 e 47.

Bibliografia

Dono Antonio Ronchetti, in I carteggi delle biblioteche lombarde. Censimento descrittivo, 
vol. i, Milano e provincia, a cura di v. salvadori, milano, Bibliografica, 1986, pp. 49-51.

***

carte del Generale GiusePPe sirtori

le carte di Giuseppe sirtori (casatevecchio di monticello Brianza, como, 
1813 - roma, 1874), ecclesiastico poi generale e uomo politico, furono versate 
alla Biblioteca Ambrosiana dal suo biografo carlo Agrati, autore del volume 
Giuseppe Sirtori. “Il primo dei Mille” (Bari, 1940). la documentazione è conser-
vata in 18 buste e comprende corrispondenza, documenti e fotografie, giornali 
e stampati; vi è inoltre un quaderno con le minute della corrispondenza tra 
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sirtori e cesare correnti e la documentazione di lavoro di Agrati. il carteggio di 
sirtori, suddiviso in ordine cronologico e tematico, è conservato nelle prime 14 
buste. la corrispondenza, che ammonta a circa 1500 pezzi, è compresa nell’arco 
cronologico 1841-1874. si segnalano le carte relative alle donne fino al 1859.

elena Puccinelli

n. 13/1853
Pepoli letizia, nata murat, principessa: 1 let-
tera da Bologna alla sorella principessa louise 
murat a Parigi per raccomandare il colonnello 
milanese Giuseppe sirtori al generale Pepe, 
1853.

fasc. V - “Parigi 1854-1856”, n. 9/1854
duckett cordelia: 1 lettera di Giuseppe sirtori 
da Parigi, 1854.

b. Y 1 inf. 

Arconati costanza: 4 lettere a Giuseppe sirtori, 
1842.

b. Y 2 inf. 

n. 8/1850 
Pescantini Johanna (sans-façons): 1 lettera a 
Giuseppe sirtori da losanna, 1850.

Strumenti di corredo

t. Galbiati, inventario analitico a schede, 1926-1927. 

***

Fondo sacerdote achille varisco

raccolta di autografi (1400-1900), del sacerdote Achille varisco (monza, 
1840-1909) collaboratore della Biblioteca Ambrosiana dal 1861 al 1863. il fon-
do, pervenuto all’Ambrosiana nel luglio 1909 alla sua morte, è costituito da 
un’autografoteca (5 buste) e da 22 buste di materiale vario, perlopiù riguardante 
la città di monza. nel fondo, oltre a materiale di argomento fisico-matematico, è 
presente anche il carteggio del sacerdote cesare Aguilhon (monza, 1808-1892), 
direttore del ginnasio Zucchi di monza e cultore di archeologia. si segnalano 
qui le carte relative alle donne per il periodo 1814-1859.

Barbara Giacchi

b. o 292 sup.

fasc. Autografi 1800-1899 A-B-C
capitanio Bartolomea (1807-1833), suora, fon-
datrice delle suore della carità: 1 ritratto a 
stampa, s.d.; 2 manoscritti intitolati “Pratiche 
pel giorno 10 di decembre, in cui cade la Festa 
della traslazione della s. casa di loreto”, s.d. 
e “Per la festa dell’Aspettazione del Parto che 
cade ai 18 decembre”, s.d.
hadfield cosway mary (1759-1838), moglie del 

pittore richard cosway, fondatrice del collegio 
delle dame inglesi a lodi: 1 lettera al signor 
Perabini, 1828; 1 lettera al signor Faroliani, 
1828; 1 lettera senza destinatario, s.d.; 2 ritratti 
della cosway, di cui uno con bambino eseguito 
dal marito, a matita, s.d.

b. o 293 sup.

fasc. Autografi 1800-1899 G
Ghezzi Ancilla (1808-1876), suor Maria Serafina 
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della Croce, superiora delle Adoratrici di mon-
za: 1 immaginetta, s.d.; 2 lettere a “reverendis-
simo Padre”, 1851.

fasc. Autografi 1800-1899 M
Blondel enrichetta: 1 ritratto a stampa allegato 
a una lettera di Alessandro manzoni a Federico 
confalonieri, 1836.
manzoni vittoria, figlia di Alessandro manzo-
ni: 1 lettera del padre, 1852.

moerl maria (1812-1872), di caldaro, celebre 
estatica: 1 immaginetta, s.d.; 1 didascalia scritta 
sul retro di un’immaginetta di san Pietro, 1840.

b. o 294 sup.

fasc. Autografi 1800-1899 T-Z
videmari marina (n. 1812), suora, prima supe-
riora delle marcelline: 2 lettere a “molto reve-
rendo Padre”, 1850-1854.

Strumenti di corredo

m. cogliati, Inventari dei manoscritti della Biblioteca Ambrosiana, vol. 52; c. marco-
ra, Fonti per la storia della pieve di Monza, milano, s.d., pp. 59-69. 

Bibliografia

Fondo sacerdote Achille Varisco, in I carteggi delle biblioteche lombarde. Censimento 
descrittivo, vol. i, Milano e provincia, a cura di v. salvadori, milano, Bibliografica, 1986, 
p. 78.

***

raccolta autoGraFi

si tratta di 5 buste contenenti lettere e biglietti uniti a dediche, firme auto-
grafe, fotografie e ritratti. la collezione copre un arco cronologico compreso tra 
il Xv e il XiX secolo. si segnalano qui le carte relative alle donne per il periodo 
1814-1859.

Barbara Giacchi

b. A 295 inf.: Appendice di documenti 
provenienti dall’Archivio cantù 

cart. 4
Beccaria Antonietta, marchesa: 15 lettere del 
nipote massimo d’Azeglio, di cui 8 in copia tra-
scritta da rachele cantù villa Pernice, 1835-
1859; 5 lettere di luisa d’Azeglio, 1844-1845.

cart. 5
Blondel luisa: documenti per la dispensa da 
impedimenti per il secondo matrimonio di 
massimo d’Azeglio con luisa Blondel, cugi-
na della sua prima moglie Giulia manzoni, 
1835.

cart. 6
Giovio Porro Felicia: 13 lettere di cesare can-
tù, 1830-1832.

cart. 9
Beccaria manzoni Giulia: 18 lettere al fratello 
Giulio Beccaria, 1819-1820; 1 lettera alla cugina 
carolina Fontana de Blasco, 1820.

cart. 10
Beccaria manzoni Giulia: 6 lettere a “cara amata 
e amatissima zietta”, 1832-1835; 1 lettera senza 
destinatario, 1835; 1 lettera a una nipote, s.d.
manzoni vittoria: 1 lettera a “mia cara zietta”, 
1846.
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Strumenti di corredo

m. cogliati, Inventari dei manoscritti della Biblioteca Ambrosiana, vol. 52.

Bibliografia

Raccolta di autografi, in I carteggi delle biblioteche lombarde. Censimento descrittivo, 
vol. i, Milano e provincia, a cura di v. salvadori, milano, Bibliografica, 1986, p. 87.

***

Fondi Miscellanei 

sono qui collocati documenti diversi presenti in fondi miscellanei di varia 
provenienza. si segnalano le carte relative alle donne per il periodo 1814-1859.

maria canella - elena Puccinelli

b. i 409 inf. 

de dominici morbio teresa: testamento, 18 
agosto 1854, notaio carlo carlotti.

b. i 420 inf.

Griffini isolina, Breve trattato di igiene pedago-
gica ad uso dei maestri delle scuole elementari e 
popolari, con note ed appendici didattiche (parte 
i: Elementi di fisiologia; parte ii: Igiene). in fondo 
al volume una busta con copia autentica della 
scrittura 25 aprile 1845 contenente i patti nuziali 
di Francesca mologni e Achille Griffini. 

s 19 inf. n. 160

settala Antonietta: testamento, 21 gennaio 
1866, notaio Augusto Porro.

s 19 inf. n. 174

settala Anguissola carolina: testamento, 10 
settembre 1840, notaio Bolchini.

s.P. ii 272

schumann clara: 1 lettera a destinatario non 
identificato, 1850.

s.P. ii 273

trivulzio di Belgiojoso cristina: 30 lettere alla 
sorella luigia trivulzio, 1857-1867.

s. P. ii 281 bis

mastai teresa: 2 lettere di Pio iX, 1853-1860.

s.P. ii 287

Zuffi locatelli maria: mutuo ipotecario, 1823; 
note, 1829; rimborso di mutuo fatto dall’Am-
brosiana, 1830.
casati marianna: affitto a Giovanni minola, 
1814; mutuo ipotecario, 1823; accettazione pas-
sività, 1828. 

Strumenti di corredo

A. ceruti, Inventari dei manoscritti della Biblioteca Ambrosiana, trezzano sul navi-
glio 1973-1979, vol. 2; m. cogliati, Inventari dei manoscritti della Biblioteca Ambrosiana, 
voll. 62 e 69. 
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***

Manoscritti inseriti in BiBlioteca dal 1993 al 2009

si tratta di una miscellanea di manoscritti pervenuti alla Biblioteca Ambro-
siana tra il 1993 e il 2009. dall’inventario, disponibile on line, si segnalano qui 
le carte relative alle donne per il periodo 1814-1859, tra le quali spiccano in 
particolare i rotoli etiopici ottocenteschi donati da Fulvio cajola nel settembre 
2000, la cui descrizione si deve a monsignor enrico Galbiati.

Paola Zocchi

b. Z 81 suss. - rotoli etiopici

inserto 2
rotolo magico etiopico, sec. XiX: contiene 13 
preghiere magiche in favore della proprietaria, 
Wedduse maryam (“lode di maria”).

inserto 3
rotolo magico etiopico, inizio del sec. XiX: 
contiene quattro preghiere magiche contro 
i demoni che provocano malattie e contro il 
malocchio; due di esse sono recitate da donne: 
Walatta Kidan (“Figlia dell’alleanza”) e Walat-
ta madhen (“Figlia del salvatore”).

inserto 4
rotolo magico etiopico, inizio del sec. XiX: 
contiene la fascia della giustizia (Lefafa sedq), 
uno scritto normalmente seguito dalla Preghie-
ra per l’angoscia della morte e da sette preghie-
re intitolate Preghiere per il viaggio del cielo. il 
rotolo veniva portato al collo come amuleto e 
poteva essere messo nella tomba con il defunto. 
Proprietaria del rotolo è “eleni”, il cui nome è 
ripetuto al termine di ogni preghiera.

inserto 5
rotolo magico etiopico, inizio del sec. XiX: la 
proprietaria del rotolo è Walatta Kidan (“Figlia 
dell’Alleanza”), il cui nome ricorre al termine 
delle preghiere.

inserto 6
rotolo magico etiopico, inizio del sec. XiX: 
contiene la Leggenda di Susenyos e Werzelya, 
una diavolessa che uccideva i bambini lattanti. 
secondo la leggenda, il primogenito del santo 
susenyos fu ucciso da Werzelya; susenyos pre-
gò quindi per avere il potere di ucciderla e la 
colpì; ma essa lo scongiurò per michele e gli 
altri arcangeli, promettendo di risparmiare i 
bambini in cambio della vita. il rotolo contiene 
inoltre diverse preghiere, che recano al termine 
il nome di una donna: Walatta maryam (“Figlia 
di maria”).

b. Z 110 suss.

fasc. 1 suss.: Ad viros illustres pertinentia
resoconto di una lettera in cui leopoldo cico-
gnara chiede ad Alessandro manzoni di com-
porre versi in memoria della defunta giovinetta 
Adelaide trevisan Quarti, s.d.

b. Z 112 suss. - dalle carte di enrico 
redenti 

fasc. I
Atto di vendita da parte di Pietro, michele, 
Antonio e orsola Baracchi a Peppino castel-
linaro di una proprietà in vigheffio, notaio 
Giovanni rondani, 2 maggio 1855.

Strumenti di corredo

Inventario dei manoscritti (Z 1-125 suss.) inseriti in biblioteca dal 1993 al 2009, a cura 
di G. Barbero e s. serventi, milano 2009, disponibile on line all’indirizzo www.ambro-
siana.eu.
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AutogrAfi 

si tratta di una raccolta di documenti autografi, datati dal XV al XX secolo, 
pervenuti alla biblioteca in dono o tramite acquisto. la presenza femminile tra 
i mittenti e i destinatari delle lettere è cospicua e annovera i nomi di letterate, 
poetesse, nobildonne, eroine del risorgimento come teresa casati confalonieri 
(1787-1830), clara Maffei (1814-1886), costanza trotti arconati (1800-1871), 
laura solera Mantegazza (1813-1873), lady sidney owenson Morgan (1776-
1859), cristina trivulzio di Belgiojoso (1808-1871); vi sono poi donne di spetta-
colo come Fanny cerrito (1817-1909), una delle più famose ballerine dell’otto-
cento, o la nota soprano Giulia Grisi (1811-1869), per la quale scrissero Bellini 
e donizetti, o la grande attrice romantica adelaide ristori (1822-1906). i loro 
carteggi evidenziano gli stretti rapporti che intrattenevano con i personaggi più 
rappresentativi e conosciuti del tempo: illustri poeti e letterati come Giovanni 
Berchet (1783-1851), Francesco cusani (1802-1879), Ugo Foscolo (1778-1827), 
antonio Gussalli (1806-1884), Giovanni Battista niccolini (1782-1861) e Gio-
vanni torti (1774-1852); patrioti risorgimentali e uomini politici come Massimo 
d’azeglio (1798-1866), angelo Brofferio (1802-1866), Federico confalonieri 
(1785-1846), Francesco domenico Guerrazzi (1804-1873), luigi carlo Farini 
(1812-1866), luigi Porro lambertenghi (1780-1860), ma anche composito-
ri come Giuseppe Verdi (1813-1901), librettisti come Francesco Maria Piave 
(1810-1867), impresari teatrali come Giovanni Battista Benelli, storici dell’arte 
come leopoldo cicognara (1767-1834).

si riportano di seguito le collocazioni dei documenti relativi alle donne com-
presi nel periodo 1814-1859.

antonella Bianchi

albertario rosa Filomena e carini Maria Michela, 
suore: 1 lettera a don antonio dragoni, 1850.
[aut., b. Vii 2]
anderloni Gaetana Gabriella, suora: 1 lettera al 
canonico antonio dragoni, 1858.
[aut., b. XiV 8]

appiani strigelli Giuseppina (1797-1860), nuo-
ra del pittore andrea appiani, figlia del con-
sigliere di stato antonio strigelli e di angela 
Bonfanti: 2 lettere di tommaso Minardi, 1837-
1840.
[aut., b. XXXii 12/1-2]
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arconati trotti Bentivoglio costanza (1800-
1871): 1 lettera del letterato Giovanni Berchet, 
1822.
[a.e. XV 7, 16]

arconati trotti Bentivoglio costanza: copia di 1 
lettera di Giovanni Berchet, 1822 [l’originale si 
trova alla Biblioteca nazionale centrale di Firen-
ze]; 2 lettere di Giovanni Berchet, 1827 e s.d. 
[aut., b. XXXii 36/1-3]

arconati trotti Bentivoglio costanza: 2 lettere 
del patriota Federico confalonieri, 1846 e s.d.
[aut., b. XXXii 40/1-2]

austin taylor sarah: 1 lettera del poeta Ugo 
Foscolo, [1826].
[aut., b. XXV 4/1]

ayton Fanny: 1 lettera a Giovanni Battista 
Benelli, 1832.
[aut., b. Viii 11]

azzalini rosa: 1 lettera a don antonio dragoni, 
1841.
[aut., b. Vii 4]

Baring Bingham Matilda: 1 lettera di Ugo 
Foscolo, 1818.
[aut., b. XXV 1/1]

Benelli, madamigella: 1 minuta di lettera a ono-
rato rapallo, 1841.
[a.c. Xi 29, 9c. carte rapallo]

Betti Berni degli antoni clementina: 7 lettere a 
Giovanni Battista Benelli, s.d. e 1827; 1 lettera 
a sacerdoti, s.d.
[aut., b. Viii 14/1-8]

Bianchi Marazzani Visconti Paola: 1 lettera al 
canonico antonio dragoni, 1837.
[aut., b. Vii 16]

Bizzini Marianna, vedova cauzzi zucchi: 1 let-
tera al canonico antonio dragoni, 1858.
[aut., b. Vii 17]

Blasi Virginia: 1 lettera a Bonola, 1834.
[aut., b. Viii 15/1]

Blasi Virginia: 2 lettere a Giovanni Battista 
Benelli, 1836-1837.
[aut., b. Viii 15/2-3]

Blondel taparelli d’azeglio Maumary luisa 
(1806-1871), vedova di enrico Blondel e secon-
da moglie di Massimo d’azeglio: 1 lettera del 
marito Massimo d’azeglio, 1859.
[aut., b. XXXii 65, 3]

Blondel taparelli d’azeglio Maumary luisa: 1 
lettera del cognato roberto d’azeglio, 1859.
[aut., b. XXXii 66]

Borghese Masino di Mombello ottavia, contes-
sa: 1 lettera di luigi canina, 1843.
[aut., b. ii 106/2]
Brenner Fredrika: 1 citazione con firma, 1857 e 
allegata traduzione letterale della stessa, scritta da 
altra mano; 1 lettera a madame schwartz, 1848.
[aut., b. ii 87/1-2]
Brighenti Marianna, cantante lirica, e Brighenti an-
na (Nina), amiche e corrispondenti di Paolina leo-
pardi: 1 lettera al letterato antonio Gussalli, disce-
polo, editore e biografo di Pietro Giordani, 1852.
[aut., b. XViii 25]
Bulgarini christine: 1 lettera al fratello antonio 
Visconti ajmi, 1841.
[aut., b. XiV 44]
Busi Molossi luisa: 1 lettera al canonico anto-
nio dragoni, 1817.
[aut., b. XiV 46]
camporese Giustiniani Violante: 2 lettere a 
Giovanni Battista Benelli, 1826.
[aut., b. Viii 17/1-2]
cantelli crescini clotilde: 1 lettera al canonico 
antonio dragoni, 1817.
[aut., b. XiV 52]
“carissima amica”: 1 lettera di Gaetano cam-
marota, 1856.
[aut., b. XXVi a 4]
carolina di Brunswick, principessa di Galles, 
moglie di Giorgio iV re d’inghilterra: 1 lettera 
al generale Ballabio, 1820.
[a.F. XV 12, 39]
carrara spinelli Maffei clara (1814-1886): 
album di ricordi in custodia lignea con ferma-
glio in metallo cesellato, composto dai seguenti 
volumi: 
1. “copie des lettres”, 1838-1846 (legatura in 
cuoio rosso con cornice a filetti in oro).
2. “Journal”, [1835]-1849 (legatura in cuoio 
bruno con cornice a filetti in oro).
3. “Poesie”, [1835-1848] (legatura in cuoio ver-
de brillante con cornice a filetti in oro).
4. “souvenir”, 1837-1864, con fotografia (lega-
tura in cuoio blu oltremare con cornice a filetti 
in oro).
[a.H. Xiii 11/1-4]
carrara spinelli Maffei clara: 63 lettere di Giu-
seppe Verdi, 1852-1884.
[a.e. XV 7, 3/1- 63; micro 11/3]
[cassani Genovieffa]: 1 lettera del marito luigi 
carlo Farini, medico, patriota e uomo politico, 
1850.
[a.F. XV 12, 186]
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castiglioni Guerrieri Maria: 2 lettere al canoni-
co antonio dragoni, s.d.
[aut., b. XiV 61/1-2]
cerrito Fanny (1817-1909), ballerina: 4 lettere a 
Giovanni Battista Benelli, 1833-1834.
[aut., b. Viii 18/1-4]
cicognara lucia: 2 lettere ad antonio Gussalli, 
[1849].
[aut., b. XViii 38/1-2]
clary Bonaparte Juliette (Giulia), nipote del-
la moglie di Giuseppe Bonaparte: 2 lettere ad 
antonio Gussalli, 1830 [o 1839]; 2 lettere al 
letterato Pietro Giordani, 1839.
[a.e. XV 5, 18/1-3]
crivelli Maria, vedova zumalli: 1 lettera alla 
contessa teresa Bolognini, 1818.
[aut., b. XXi 15]
“cugina Paolina”: 3 lettere di Massimo d’aze-
glio, 1849-1856.
[aut., b. XXXi 47/1-3]
dacre ogle Barbarina, baronessa: 1 lettera di 
Ugo Foscolo, 1827.
[aut., b. XXV 10]
dall’occa schoberlechner sofia: 1 lettera a Gio-
vanni Battista Benelli, 1832.
[aut., b. Viii 41]
del rosso cotenna Gaetana: 75 lettere di Fran-
cesco domenico Guerrazzi, scrittore e patriota, 
1847-1855.
[a.G. XiV 45]
“egregia signora”: 1 lettera di Giulio carcano, 
1854.
[aut., b. XXXi 6/1]
Fantinati lucia, già vedova Foscarini, seconda 
moglie e vedova del conte leopoldo cicognara, sto-
rico dell’arte: 1 lettera a Vincenzo cristini, 1848. 
[aut., b. XViii 113]
Fantinati lucia, vedova Foscarini e cicognara: 2 
lettere ad antonio Gussalli, [1849].
[aut., b. XViii 38/1-2]
Favelli stefania: 1 lettera di Giovanni Battista 
Benelli, 1826.
[aut., b. Viii 22]
Feron elisabetta: 2 lettere a Giovanni Battista 
Benelli, 1835.
[aut., b. Viii 23 bis/1-2]
Ferrari anna, vedova aglio: 5 lettere di antonio 
Vigliani, 1829-1830.
[aut., b. XV 71/1-5]
Ferrari carlotta: 15 poesie, 1850-1851 e s.d.
[aut., b. Xi 98]

[Fitzgerald sims Pamela]: 1 lettera di Ugo 
Foscolo, [1818].
[aut., b. XXV 1/4]

[Galliani] teresina: 1 lettera del poeta Giovanni 
torti, [1850].
[a.e. XV 7, 32, 44]

Galliani teresa: 1 lettera di Giuseppe ansenda, 
1853.
[a.e. XV 7, 47, 16]

Gambara Francesca: 1 lettera a Bernardo caimi, 
1826.
[a.F. XV 12, 69]

[Garbarini]: 1 lettera di suo padre, P. Garbarini, 
1832.
[aut., b. Xi 107]

Graham dundas Mary: 2 lettere di Ugo Fosco-
lo, 1821.
[aut., b. XXV 1/7 e 9]

Grisi Giovanna: 1 lettera a Giovanni Battista 
Benelli, 1828.
[aut., b. Viii 28]

Grisi Giuditta (1805-1840), mezzosoprano, sorel-
la di Giulia: 2 lettera a Giovanni Battista Benelli, 
1827-1834.
[aut., b. Viii 28 a/1-2]

Grisi Giulia (1811-1869), celebre soprano, sposata 
in seconde nozze con il tenore Giovanni Matteo 
de candia: 4 lettere a Giovanni Battista Benelli, 
1829-1834.
[aut., b. Viii 28 B/1-4]

landonio Bonacina, signora: versi di Giovanni 
torti, 1838.
[a.e. XV 7, 13]

leoni alberi anna: 1 lettera senza destinatario, 
1823; 1 lettera al canonico antonio dragoni, s.l., 
s.d.
[aut., b. Vii 78-79]

leopardi Paolina (1800-1869), sorella del cele-
bre Giacomo: 3 lettere di antonio Gussalli, 
1854-1869.
[aut., b. XViii 17/1-3]

[lezzani] Giovannina: 1 lettera ad antonio 
Gussalli, 1854.
[a.e. XV 5, 42, 10]

lezzani natalia: 1 lettera ad antonio Gussalli, 
[1854].
[a.e. XV 5, 42, 11]

litta castiglioni Paola: 1 lettera alla marchesa 
Giulia caccia castiglioni, 1831.
[a.H. Xii 12, 11]
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Manzoni Versari Paolina: 1 lettera ad antonio 
Gussalli, 1849.
[aut., b. XViii 116]

Maria [senza cognome]: 1 lettera a destinatario 
sconosciuto, 1852.
[aut., b. XVii 5]

Martellini Maria: 5 lettere ad antonio Gussalli, 
1848-1850.
[aut., b. XViii 59/1-5] 

Martellini Maria: 1 lettera ad antonio Gussalli, 
s.d. [ante 26 maggio 1854]. 
[a.e. XV 5, 42, 6]

Modena calame Giulia: 1 lettera ai signori cap-
pello e saini, s.d.
[a.G. XV, 24]

Monti Perticari costanza (1792-1840), poetessa, 
figlia del poeta Vincenzo Monti e vedova del 
conte Giulio Perticari: 4 lettere ad adelaide 
calderara Butti, [1823-1825?].
[a.e. XV 5, 2/1-4]

Monti Perticari costanza: 1 lettera a laudadio 
della ripa, 1834.
[aut., b. XXXii 22]

Moramati Giuseppina: 1 lettera al canonico 
antonio dragoni, 1844.
[aut., b. XXi 56]

nazari colomba, suora: 1 lettera a Paolo lom-
bardini, 1855.
[aut., b. XV 1]

nizzoli sola amalia: 2 lettere a Francesco cusa-
ni, 1841.
[a.F. Xiii 14, 102]

owenson Morgan sidney (1776-1859), scrittrice 
irlandese, figlia di robert owenson e Jane Hill, 
moglie di charles Morgan: 3 lettere di teresa 
casati, moglie di Federico confalonieri, 1819.
[aut., b. XXX 51/1-3]

owenson Morgan sidney: 1 lettera di Federico 
confalonieri, 1819.
[aut., b. XXX 52/1]

owenson Morgan sidney: 4 lettere del patriota 
luigi Porro lambertenghi, 1822-1823.
[aut., b. XXX 53/1-4]

Pahlen samoyloff Giulia (1803-1872), eccentrica 
contessa russa, moglie del colonnello samoyloff: 
1 lettera a destinatario sconosciuto, 1856.
[aut., b. XXi 61]

Palazzesi Matilde: 5 lettere a Giovanni Battista 
Benelli, 1826-1829.
[aut., b. Viii 55/1-5]

Pallavicino lucia: 1 lettera a un canonico [anto-
nio dragoni?], 1844.
[aut., b. Vii 105]
Pasquali albina: 3 lettere al canonico antonio 
dragoni, 1856-1858.
[aut., b. Vii 109/1-3]
Pecis Parravacini Maria: 2 lettere a isabella teo-
tochi albrizzi, 1829-1834.
[aut., b. XXXiii 23/1-2]
Pellico Giuseppina: 1 lettera del fratello silvio 
Pellico, scrittore e patriota, 1830.
[a.F. Xiii 14, 102]
Persiani tacchinardi Fanny: 1 lettera a Giovanni 
Battista Benelli, 1833.
[aut., b. Viii 37]
[Pigon, miss]: 1 lettera di Ugo Foscolo, 
[1818?]
[aut., b. XXV 4/2]
rabasi Bianca: 1 lettera al canonico antonio 
dragoni, 1839.
[aut., b. Vii 122]
renier Michiel Giustina: 1 lettera al barone 
Porro, 1831.
[aut., b. XXXii 4/2]
[ristori] adelaide (1822-1906), attrice romanti-
ca: 1 lettera ad antonio [Gussalli], [1856].
[a.e. XV 5, 4]
rospigliosi ripanti lucrezia, contessa: 5 lettere 
di carlo rosmini, 1823-1826.
[aut., b. XXi 88/1-5]
rubini chaumel adèle (Adelaide Comelli-
Rubini), soprano: 2 lettere a Giovanni Battista 
Benelli, 1832 e s.d.
[aut., b. Viii 40/1-2] 
samper Marianna: 2 lettere al ragioniere di casa 
Visconti, 1858.
[aut., b. XV 41/1-2] 
scotti rosa: 1 lettera al canonico carlo dragoni, 
1814.
[aut., b. Vii 151]
serbelloni Marazzi Vittoria: 1 lettera al canoni-
co carlo dragoni, 1823.
[aut., b. XV 50]
serbelloni Marazzi Vittoria: 1 lettera a destina-
tario sconosciuto, 1823.
[aut., b. XiX 120]
solera Mantegazza laura (1813-1873), moglie di 
Giovanni Battista Mantegazza e madre del medi-
co Paolo: 1 lettera a [Francesco?] capello, s.d.
[a.G. XV 9, 29]
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sonzogni in calligaris Mariette: 1 lettera di 
antonio Piola, 1827.
[aut., b. XiX 36 ]
targioni tozzetti ronchivecchi Fanny (1805-
1899), moglie del medico e botanico antonio 
targioni tozzetti, amica e musa di Giacomo leo-
pardi: 1 lettera ad [antonio Gussalli], 1854.
[a.e. XV 5, 42, 3]
ternier Madelaine: 1 ricevuta al marchese anto-
nio Visconti, 1840.
[aut., b. XV 61]
ternier Madelaine: ricevuta a carlo crespi, 
agente del marchese Visconti, 1839. 
[aut., b. XXi 69]
tietta laura: 10 lettere al canonico antonio 
dragoni, 1858 e s.d.
[aut., b. XV 62/1-10]
torti carolina, moglie del poeta Giovanni torti: 
epigrafe di Giovanni torti, 1838.
[a.e. XV 7, 25, 9]
trivulzio di Belgiojoso cristina (1808-1871), 
letterata e patriota risorgimentale: 1 lettera 
al poeta e viaggiatore lazzaro rebizzo, socio 
dell’armatore raffaele rubattino, s.d.
[aut., b. XXVi 40]
trivulzio di Belgiojoso cristina: 1 lettera al con-
te Giovanni Battista Morosini, 1834.
[a.F. XV 12, 161 a]
trivulzio Poldi Pezzoli rosina, marchesa, moglie 
di Giuseppe Poldi Pezzoli e madre di Gian Giaco-
mo, futuro fondatore dell’omonima casa Museo di 
Milano: 1 lettera di leopoldo cicognara, 1833.
[a.e. XV 5, 8]
trivulzio Poldi Pezzoli rosina: 4 lettere del let-
terato Giovanni Battista niccolini, 1836-1837.
[a.e. XV 5, 9/1-2; 4-5]
trivulzio Poldi Pezzoli rosina: 2 lettere di Giu-
seppe taverna, 1836-1837.
[a.e. XV 5, 19/1-2]
Vallardi angiolina: 1 lettera di Paolo toschi, 1833.
[aut., b. XXXiii 12]

“Vedova stella e figlio”, società libraria fondata 
da anton Fortunato stella e gestita dopo la sua 
morte (1833) dai figli Giacomo e luigi; dal 1838 
la madre vedova subentrò al figlio luigi: 1 lette-
ra del sacerdote filologo Michele Ponza, 1839.
[a.F. XV 12, 127]
“Vedova stella e figlio”, società libraria: 1 lette-
ra di Bernabò Pietro silorata, 1842.
[a.F. XV 12, 144]
“Vedova stella e figlio”, società libraria: 1 lette-
ra di Giuseppe Petrucci, 1843.
[a.F. XV 12, 122]
“Vedova stella e figlio”, società libraria: 1 lette-
ra di Giovanni Battista Bellini, 1844.
[a.F. XV 12, 17]
“Vedova stella e figlio”, società libraria: 1 lette-
ra di Giovanni solera, 1844.
[a.F. XV 12, 145]
“Vedova stella e figlio”, società libraria: 1 lette-
ra di angelo Pezzana, 1845.
[a.F. XV 12, 124]
“Vedova stella e figlio”, società libraria: 1 lette-
ra di antonio alessandrini, 1846.
[a.F. XV 12, 6]
Videscoli Giuseppina: 2 lettere ad ambrogio 
ambrosoli, s.d. e 2 novembre 1844.
[aut., b. XiX 163/1-2]
Visconti antonietta: 2 ricevute dal signor cre-
spi, 1834-1843.
[aut., b. XiX 168/1-2]
Visconti antonietta: 1 lettera al ragioniere carlo 
crespi, 1837.
[aut., b. XV 77]
White Mario Jessie (1832-1906), patriota e scrittri-
ce, moglie del patriota alberto Mario: 1 lettera al 
poeta cospiratore angelo Brofferio, 1857.
[aut., b. V 123]  
zandonella caterina: 1 lettera del librettista France-
sco Maria Piave, 1834; versi di Francesco Maria Pia-
ve, 1837, dedica con lo pseudonimo Rosario Currò.
[a.e. XV 7, 63/1-2]

Strumenti di corredo

catalogo cartaceo a schede in ordine alfabetico per mittente.

Bibliografia

Biblioteca nazionale Braidense, in I carteggi delle biblioteche lombarde. Censimento descritti-
vo, vol. i, Milano e provincia, a cura di V. salvadori, Milano, Bibliografica, 1986, pp. 99-106.
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***

AutogrAfi. Nuove AccessioNi 

si tratta di documenti sciolti acquistati dalla biblioteca presso gli antiquari tra il 
1993 e il 2002. si segnalano qui le carte femminili relative al periodo 1814-1859.

carla Giunchedi

arconati Visconti trotti Bentivoglio costanza 
(1801-1871): 3 lettere del letterato Giovanni 
Berchet, 1822-[1829].
[aut. B. XXXii, b. 36/1-3]

crova Balbo Paolina (1792-1860): 3 lettere in 
francese del cugino Massimo d’azeglio, 1849-
1856.
[aut. B. XXXi, b. 47]

lucca Giovannina (1814-1894): 1 lettera di 
Giulio carcano, 1854.
[aut. B. XXXiii, b. 32]

Parravicini Pecis Maria: 2 lettere a isabella teo-
tochi albrizzi, 1829-1833.
[aut. B. XXXiii, b. 23] 
strigelli appiani Giuseppina (1797-1860), figlia 
del consigliere di stato antonio strigelli e di 
angela Bonfanti, nuora del pittore andrea appia-
ni: 2 lettere di tommaso Minardi, 1837-1840.
[aut. B. XXXii, b. 12]
teotochi albrizzi isabella (1760-1836): 16 lette-
re a Felicita Porro, nata Giovio, 1830-1835. 
[aut. B. XXXiii, b. 79]

Strumenti di corredo

database online, disponibile all’indirizzo http://manus.iccu.sbn.it.

***

cArte BAzzoNi

la raccolta conserva sia il carteggio del magistrato e letterato Giovanni Bat-
tista Bazzoni (novara, 1803 - Milano, 1850), sia quello di Giulio Ferrario (Mi-
lano, 1767-1847), erudito e autore di fortunate opere di taglio storico-letterario 
(come la celebre opera in più volumi Il costume antico e moderno, 1830-1833), 
fondatore della società tipografica dei classici italiani e direttore della Biblioteca 
Braidense dal 1838 al 1844.

si segnalano qui le quattro donne presenti come mittenti delle lettere nel 
periodo 1814-1859.

sara adamo

curti adele (1810-1845), scrittrice e poetessa 
milanese: 2 lettere a Giulio Ferrario, con versi 
allegati, 1834-1838.
[aG XV 3/1/22-23]
d’adda cagnola nava Francesca: 1 lettera a 

Giulio Ferrario, 1828.
[aG XV 3/1/17]
Giampieri rossi elvira, poetessa: 1 lettera a 
Paolo Fumagalli, 1841.
[aG XV 3/4/5]
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lampugnani Giuditta: 1 lettera a Giovanni Bat-
tista Bazzoni, 1836.
[aG XV 3/2/73]

Strumenti di corredo

catalogo cartaceo a schede.

***

foNdo cAmeroNi

l’abate carlo cameroni (treviglio, 1793 - torino, 1862), vicepresidente del 
comitato centrale per l’emigrazione di torino dal 1849 al 1859, donò alla Bi-
blioteca nazionale Braidense una raccolta di circa 800 autografi di oltre 500 
personaggi. si trattava del nucleo principale di una collezione più ampia iniziata 
nel 1856 per incoraggiamento di camillo Benso conte di cavour, denominata 
“album di beneficenza”, la cui vendita era destinata a sopperire alle necessità 
degli emigrati politici italiani negli stati sardi. l’atto di donazione di cameroni 
alla Braidense è datato 1861, ma gli autografi pervennero alla biblioteca solo nel 
1880, essendo stati inizialmente depositati dal Ministero dell’interno all’archi-
vio di stato di torino, dal momento che con l’unificazione italiana lo scopo per 
cui erano stati raccolti era venuto meno.

si indicano di seguito le donne presenti nel carteggio per il periodo 1814-
1859.

antonella Bianchi

agoult (d’) de Flavigny Marie (1805-1876, pseud. 
Daniel Stern), contessa, scrittrice e patriota, moglie 
del conte charles louis constant d’agoult e suc-
cessivamente compagna del compositore Franz 
liszt: 1 lettera a destinatario sconosciuto, s.d.
[aut., b. ii 5]
“amica” non identificata: 1 lettera di Francesco 
cassi, 1843.
[aut., b. ii 120]
amici tamanini teresa: 1 lettera a Filippo 
chiotti, 1822.
[aut., b. ii 16]
austin taylor sarah (1793-1867): 1 lettera a 
destinatario illeggibile, s.d.
[aut., b. ii 31]
Bettini Minardi amalia: 1 lettera a Francesco 
regli, 1842.
[aut., b. ii 62]

Boissy (de) Gamba teresa, marchesa, moglie del 
conte alessandro Guiccioli, amante del poeta 
lord Byron e in seguito moglie di ilario ronil-
lé, marchese de Boissy: 1 lettera del visconte di 
Frassinet, s.d., con allegata lettera di Giovanni 
Battista zanucchi Pompei all’abate carlo came-
roni, 1859.
[aut., b. iii 78]
Bolongaro anna Maria: 1 lettera di antonio 
rosmini, 1844.
[aut., b. V 25/1]
Bon Brenzoni caterina: 1 lettera a un’amica, 
[1847].
[aut., b. ii 74]

Bonaparte Wyse de solms Marie (1833-1902), 
letterata, figlia del plenipotenziario inglese tho-
mas Wyse e della nipote di napoleone i letizia 
Bonaparte, moglie del principe solms e in segui-
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to del conte Urbano rattazzi: 2 lettere a carlo 
cameroni, s.d.; 1 lettera a “Monsieur”, s.d.
[aut., b. V 67/1-3]

Borghese Masino di Mombello ottavia, contes-
sa: 1 lettera di andrea charvaz, 1843.
[aut., b. ii 134/1]

Borghese Masino di Mombello ottavia, contes-
sa: 1 lettera di Giuseppe Vedova, 1837.
[aut., b. V 110]

cerrito Fanny (1817-1909), ballerina: 1 lettera a 
Francesco regli, 1842.
[aut., b. ii 130]

cherubini rosellini zenobia: 1 nota, 1857, 
sul verso della prima pagina di una lettera di 
François adrien Boiëldieu senza destinatario e 
s.d.
[aut., b. ii 68]

cherubini rosellini zenobia: 1 nota sul verso 
della seconda pagina di una lettera di Gino cap-
poni a ippolito rosellini, 1832.
[aut., b. ii 110]

cherubini rosellini zenobia: 1 lettera di ippo-
lito rosellini, 1832. seguono dediche dell’au-
tografo a carlo cameroni di mano della stessa 
zenobia, di angiolina cherubini e Ferdinando 
rosellini.
[aut., b. V 23]

ciabatta Maddalena: 1 lettera di abraham con-
stantin, 1838.
[aut., b. iii 15/1]

ciabatta Marietta: 1 lettera di abraham con-
stantin, 1845.
[aut., b. iii 15/2]

colet revoil louise (1810-1876), poetessa fran-
cese, moglie del musicista Hippolyte colet: 1 
lettera a “Mon cher Monsieur” [Giuseppe ric-
ciardi?], s.d.
[aut., b. iii 2]

del carretto Portula eufrosina, contessa: 1 let-
tera alla contessa ottavia Masino di Mombello, 
nata Borghese, 1840.
[aut., b. iV 139]

d’Urville Pépin adèle, moglie dell’esploratore 
Jules dumont d’Urville: 1 lettera al professore 
a. Vera, 1841. 
[aut., b. iii 48]

ercolani celestina: 1 lettera di Giacomo tom-
masini, 1842.
[aut., b. V 92]

Ferrucci Franceschi caterina (1803-1887), poe-
tessa, patriota ed educatrice: 1 lettera al dottor 
Giuseppe Borella, 1857.
[aut., b. iii 72]

Gilchrist B., mrs.: 1 lettera di thomas cam-
pbell, 1840.
[aut., b. ii 103]

Héricourt (d’) Jenny (1809-1875), scrittrice ed 
emancipazionista francese: 1 lettera ad anna la 
cecilia, 1856; allegato foglio con note biografi-
che di Jenny d’Héricourt di altra mano.
[aut., b. iii 121]

Jaquotot Marie-Victorie (1772-1855), pittrice 
francese: 1 lettera a emilio Burci, s.d.
[aut., b. iV 2]

lanckoronska Guerin c.J.: 1 lettera a un amico, 
s.d.
[aut., b. iii 115]

Marchionni, signora: 1 lettera al dottor trom-
peo, s.d.
[aut., b. iV 37]

Molino colombini Giulia (1812-1879), poetes-
sa, pedagogista e patriota: 1 lettera a “chiaris-
simo e gentilissimo signore” [Francesco aste-
giano?], 1857.
[aut., b. iii 8]

Murat Pepoli letizia (1802-1859), salonnière, 
figlia di Gioacchino Murat e di carolina Bona-
parte, moglie di Guido taddeo Pepoli: 2 lettere 
senza destinatario, s.d.
[aut., b. iV 83]

oliva Mancini laura Beatrice (1823-1869), 
poetessa, moglie del giurista e politico Pasquale 
stanislao Mancini: 2 lettere a carlo cameroni, 
1853.
[aut., b. iV 31/1-2]

Pallavicino trivulzio a[nna?]: 2 lettere all’abate 
carlo cameroni, 1851-1852.
[aut., b. iV 98/1-2]

Perratone Marcellina, vedova nasi: 1 lettera di 
santiago Bombalier, 1856; 1 nota biografica su 
Bombalier sul verso della prima carta.
[aut., b. ii 70]

Pesce anna: poesia L’ingegno, 1858.
[aut., b. iV 111]

Peverelli elisa, marchesa: 1 lettera di enrico 
tazzoli, 1850.
[aut., b. V 82]

Poerio Maria teresa: 1 nota, 1857, in occasio-
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ne della donazione della lettera di B. Buchet al 
comandante del campo di Kouba, 1832.
[aut., b. ii 92]

renier Michiel Giustina: 1 lettera a Giuseppe 
Giuriati, 1825; 1 lettera a carolina Vimercati, 
1831.
[aut., b. iV 63/1-2]

rossetti Besio angelina: 1 lettera di Guglielmo 
rossi, 1857.
[aut., b. V 29]

rossi elvira: 1 lettera a angelina rossetti Besio, 
1857.
[aut., b. V 28]

saint Just, madame de: 2 lettere di Halévy Fro-
mental, s.d. nella seconda lettera è presente una 
dedica di zenobia rosellini cherubini all’abate 
cameroni.
[aut., b. iii 115]

sand George (pseud. di Aurore Dupin Dude-
vant): versi autografi senza firma, s.d.; indirizzo 
a monsieur Muller, con nota di mano di Giovan-
ni la cecilia, 1857.
[aut., b. V 46/1-2]

sassernò agathe sophie (1814-1860), poetessa 
nizzarda: 1 lettera alla contessa ottavia Masi-
no di Mombello, 1840; La poète exilé al conte 
terenzio Mamiani, s.d.
[aut., b. V 50/1-2]

settala carolina: 1 lettera di alessandro Hohen-
lohe, 1833.
[aut., b. iii 123]

signora non identificata: 1 lettera di Jean Bapti-

ste Wicar, 1816. a tergo, dedica di Fulvia Jaco-
petti Verri a carlo cameroni.
[aut., b. V 121]

sorella di Marie esperance Brandt von sch-
wartz (pseud.: Melena Elpis): 1 lettera di Jakob 
Philipp Fallmerayer, 1858.
[aut., b. iii 58]

statella di san Martino eleonora, duchessa: 1 
minuta di lettera di Vincenzo Bellini [1835].
[aut., b. ii 48]

trivulzio di Belgiojoso cristina (1808-1871), 
letterata e patriota risorgimentale: 1 lettera a la 
cecilia, 1848; 1 lettera a ricciardi, s.d.
[aut., b. V 100/1-2]

trivulzio di Belgiojoso cristina: 1 lettera di de 
Quatrefages, 1857.
[aut., b. V 1]

Uccelli Pazzini carolina (1810-1885), musicista: 
1 lettera di Giansimone Mayr, 1833, con nota 
sul verso di carolina.
[aut., b. iV 28]

Uccelli Pazzini carolina: 1 lettera di Giovanni 
Battista rubini, 1852, con dedica autografa di 
carolina a carlo cameroni.
[aut., b. V 31]

Valier Balbi Margherita, maritata Fava: 1 lettera 
a M. de antony, s.d.
[aut., b. V 104]

Vimercati ilda: 1 nota a tergo di una lettera di 
ippolito caffi ad annibale Vimercati, 1850, 
donata dalla stessa.
[aut., b. ii 96]

Strumenti di corredo

catalogo cartaceo a schede in ordine alfabetico per mittente.

Bibliografia

Il fondo Cameroni, a cura l. corvi agostini, Milano, Biblioteca nazionale Braiden-
se, 1981; Fondo Cameroni, in I carteggi delle biblioteche lombarde. Censimento descrit-
tivo, vol. i, Milano e provincia, a cura di V. salvadori, Milano, Bibliografica, 1986, p. 
100; c. Giunchedi Borghese, Fondo Carlo Cameroni, in I fondi speciali delle biblioteche 
lombarde. Censimento descrittivo, vol. i, Milano e provincia, a cura dell’istituto lom-
bardo per la storia della resistenza e dell’età contemporanea, Milano, Bibliografica, 
1995, p. 84.
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***

cArte cheruBiNi

le carte del filologo, storico e dialettologo Francesco cherubini (Milano, 
1789 - Missaglia, como, 1851), autore del celebre Vocabolario milanese-italiano 
(1814), sono state donate alla Braidense dal bibliotecario marchese Giovanni 
Battista de capitani. comprendono manoscritti, appunti, note su diversi autori 
milanesi, traduzioni dal latino, le schede del Vocabolario e un ricco carteggio 
costituito da circa 1000 lettere inviate al cherubini da 220 corrispondenti tra il 
1809 e il 1849. solo tre donne compaiono tra i mittenti del periodo 1814-1859. 

sara adamo

Bandettini teresa: 1 lettera a leonardo nardini, 
1815.
[ac Xi 25/11]
d’ertmann dorothée: 1 lettera a Francesco 
cherubini, 1835.
[aH Xiii 9/32]

le comte luigia: 1 lettera a Francesco cheru-
bini, 1836.
[aH Xiii 9/34]

Strumenti di corredo

l. corvi agostani e M. de luca, inventario.

Bibliografia

Carte Francesco Cherubini, in I carteggi delle biblioteche lombarde. Censimento de-
scrittivo, vol. i, Milano e provincia, a cura di V. salvadori, Milano, Bibliografica, 1986, 
p. 104.

***

cArte cicogNArA 

dono del Ministero per i beni e le attività culturali, che lo acquistò dalla 
libreria Giancarlo Grifoni di Bologna, il fondo è stato acquisito dalla Braiden-
se nel maggio 1991. leopoldo cicognara (Ferrara, 1767 - Venezia, 1834), uno 
dei grandi fondatori della moderna storiografia artistica, autore della Storia 
della scultura, grande amico di antonio canova (1757-1822), ebbe parte attiva 
in politica durante il periodo napoleonico, dalla prima campagna d’italia del 
1796 fino al 1808, quando napoleone accettò le sue dimissioni. da allora si 
dedicò interamente allo studio; nello stesso anno venne nominato presiden-
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te dell’accademia di Belle arti di Venezia e sposò lucia Fantinati, vedova di 
nicolò Foscarini. dopo la caduta di napoleone fu confermato da Metternich 
nell’incarico, ma ebbe sempre difficoltà con il Governo lombardo-Veneto e 
con la censura. la documentazione relativa alla sua biografia e alla sua attività 
di studioso e di presidente dell’accademia di Belle arti è stata inventariata e 
descritta in 97 fascicoli, ordinati cronologicamente dall’11 dicembre 1797 al 
25 giugno 1837. tra i materiali di maggiore interesse ricordiamo la documenta-
zione relativa alle opere d’arte confiscate a Venezia in età napoleonica (1812), 
alla storia della scultura (1813-1817), all’omaggio fatto dalle province venete a 
carolina augusta in occasione delle nozze con Francesco i d’austria (1817), 
le memorie manoscritte fino al 1821 e un carteggio composto da 1093 lettere 
di cicognara con i familiari, con il padre, con la prima e la seconda moglie; 
non mancano le lettere di personaggi celebri, come le 90 di canova e le 148 di 
Pietro Giordani. tra i mittenti e i destinatari compaiono anche diverse donne, 
che qui si segnalano per il periodo 1814-1859.

carla Giunchedi

b. 16 
cicognara lucia (1768-1849): 1 lettera di anto-
nio canova, 1818.

b. 17 
Bonaparte caroline (1782-1839), regina di 
napoli: 4 lettere a leopoldo cicognara, 1828-
1833.

b. 27 
Fantinati Foscarini lucia (1768-1849): 87 
lettere del marito leopoldo cicognara, 1807-
[1818].

b. 29 
circourt (de) anastasie [nata de Klustine] 
(1808-1863): 4 lettere a leopoldo cicognara, 
1833 e s.d. 

b. 34 
clary de Villeneuve Juliette: 1 lettera a leopol-
do cicognara, 1833.

b. 36 
Maclean clephane Margaret (1791-1830), lady, 
poetessa, amica di Walter scott, sposata con 
spencer Joshua alwine compton, marchese di 
northampton: 1 lettera a leopoldo cicognara, 
1824.

b. 46b 
Fantinati lucia (1768-1849), vedova Foscari-
ni, moglie di leopoldo cicognara: 1 lettera ad 
antoine claude Pasquin Valery, 1847; 1 lettera 
a destinatario sconosciuto, 1838.

b. 62 
Giovio Porro Felicia (n. 1781), marchesa, let-
terata, amica di Ugo Foscolo: 1 lettera a lucia 
Fantinati cicognara (1768-1849), 1835.

b. 75 
canossa Maffei laura (n. 1772), contessa vero-
nese, sorella di santa Maddalena di canossa e 
moglie di antonio Maffei: 1 lettera a leopoldo 
cicognara, 1827.

b. 93 
odescalchi rospigliosi ottavia (1757-1829): 1 
lettera a leopoldo cicognara, [1825].

b. 96 
Pascoli angeli Marianna (1790-1846), pittrice 
e scultrice: 1 lettera a leopoldo cicognara, 
[1826].

b. 112 
testa Flaminia: 1 lettera a leopoldo cicognara, 
1825.
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Strumenti di corredo

database online, disponibile all’indirizzo http://manus.iccu.sbn.it.

Bibliografia

V. Malamani, Memorie del conte Leopoldo Cicognara tratte dai documenti originali, 
Venezia, tipografia dell’ancora, i. Merlo editore, 1888; P. Mariuz, Leopoldo Cicognara 
ad Antonio Canova. Lettere inedite della Fondazione Canova di Possagno, cittadella (Pa-
dova), Bertoncello artigrafiche, 2000; Antonio Canova, Epistolario (1816-1817), a cura di 
H. Honour, P. Mariuz, roma, salerno editrice, 2003. 

***

foNdo ANtoNio guAdAgNoli

il fondo del letterato e poeta antonio Guadagnoli (arezzo, 1798 - corto-
na, arezzo, 1858), donato alla Braidense nel 1897 da emilio Franci Guada-
gnoli, è costituito di circa 800 pezzi collocati in tre buste. Vi sono comprese 
poesie e prose autografe di Pietro Guadagnoli, padre di antonio, e materiale 
vario dello stesso antonio (appunti, versi, pensieri, poesie, diplomi e attestati 
relativi al periodo in cui Guadagnoli fu gonfaloniere di arezzo). il carteggio 
è costituito da 120 lettere di 85 corrispondenti, inviate a Guadagnoli tra il 
1826 e il 1857. sono solo due le donne presenti tra i mittenti negli anni 1814-
1859.

sara adamo

rosellini Massimina Fantastici: 1 lettera ad anto-
nio Guadagnoli, s.d.
[aH. X. 1/84]

taddei rosa (1799-1869), poetessa e attrice: 1 
lettera ad antonio Guadagnoli, 1830.
[aH. X. 1/40]

Strumenti di corredo

M. de luca, inventario del fondo Guadagnoli.

Bibliografia

Fondo Antonio Guadagnoli, in I carteggi delle biblioteche lombarde. Censimento de-
scrittivo, vol. i, Milano e provincia, a cura di V. salvadori, Milano, Bibliografica, 1986, 
p. 104.
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***

foNdo frANcesco hAyez

l’archivio del pittore Francesco Hayez (1791-1882), massimo esponente del 
romanticismo storico italiano, ritrattista di alcuni degli uomini più celebri dell’ot-
tocento, insegnante all’accademia di Belle arti di Brera dal 1822 al 1879, è perve-
nuto alla Biblioteca dell’accademia stessa alla morte dell’artista, insieme alla sua 
libreria privata e a una collezione di disegni. è conservato in 3 buste e comprende: 
2 volumi manoscritti dell’opera Le mie memorie (pubblicata postuma nel 1890) e 
circa 50 missive e altro materiale riguardanti la pubblicazione; elenchi, cataloghi e 
riproduzioni delle opere dell’artista; alcuni articoli riguardanti la sua attività e altri 
pubblicati in occasione della sua morte; l’elenco dei beni lasciati all’accademia. si 
segnalano qui le carte riguardanti le donne per il periodo 1814-1859.

sara adamo

appiani strigelli Giuseppina (1797-1860), 
figlia del consigliere di stato antonio strigelli 
e di angela Bonfanti, nuora del pittore andrea 
appiani: 3 lettere di Hayez, 1843.
[Hayez, iV a/29, 33-34]
Bassi Marietta: 2 lettere ad Hayez, s.d.
[Hayez, ii b/35-36]
cagnola rosa: 1 lettera ad Hayez, 1832.
[Hayez, ii b/56]
cassera Gina: 1 lettera ad Hayez, s.d.
[Hayez, ii b/63]
d’adda cagnola nava Francesca, compositri-
ce, moglie in prime nozze del celebre architetto 
luigi cagnola e in seguito del conte ambrogio 
nava: 1 lettera ad Hayez, 1852.
[Hayez, ii b/170]
Götzel sepolina Josephine: 1 biglietto ad Hayez, 
s.d.
[Hayez, ii b/100]
Gualdo Bianca: 1 lettera ad Hayez, s.d.
[Hayez, ii b/103]
lipparini anna: 2 lettere ad Hayez, 1856.
[Hayez, ii b/131-132]
Morosini negroni Prati Giuseppina (1824-1909), 
contessa milanese, letterata e dama risorgimenta-
le attiva nell’assistenza ai combattenti del 1848, 
figlia di Giovanni Battista Morosini e di emi-
lia zeltner, sorella di emilio, eroe delle cinque 
giornate, moglie di alessandro negroni Prati: 1 
biglietto a Giuseppina e Marta Bina, s.d.
[Hayez, ii c/63]

Morosini negroni Prati antonietta, contessa: 1 
lettera di Hayez, s.d. (scritta su una lettera ad 
annunzio cattaneo).
[Hayez, ii a/7]
Piazzoni cristina: 3 lettere ad Hayez, 1845.
[Hayez, ii b/180]
rey clotilde: 1 lettera ad Hayez, s.d.
[Hayez, ii b/189]
romani Branca emilia (1811-1883), musicista 
milanese, moglie di Felice romani, librettista di 
Bellini e donizetti: 1 lettera ad Hayez, 1849.
[Hayez, ii b/192]
ruga Margherita: 1 lettera ad Hayez, s.d.
[Hayez, ii b/196]
salvatico anna: 1 lettera ad Hayez, 1824.
[Hayez, ii b/200]
samoyloff Giulia (1803-1875), contessa russa, 
eccentrica collezionista, molto attiva nella vita 
milanese dell’ottocento: 3 lettere ad Hayez, 
1830-1836.
[Hayez, ii b/201-203]
scaccia Vincenza (m. 1869), moglie di Hayez: 1 
lettera di G. Brentano, 1836.
[Hayez, ii c/9]
scaccia Vincenza: 2 lettere di Hayez, 1844-1852.
[Hayez, ii a/22-23]
scaccia Vincenza: fede di battesimo, s.d.
[Hayez, iii c/11]
taccioli Giulia: 1 lettera ad Hayez, 1852 ca.
[Hayez, ii b/212]



BiBlioteca nazionale Braidense426

Viganò elena: 3 lettere ad Hayez, 1833-1862.
[Hayez, ii b/228-230]

Wimpfenn, contessa di: 1 lettera di Hayez, 1843.
[Hayez, ii a/26]

Strumenti di corredo

catalogo cartaceo a schede in ordine alfabetico per mittente.

Bibliografia

G. sassi, Fondo Francesco Hayez, in I fondi speciali delle biblioteche lombarde. Cen-
simento descrittivo, vol. i, Milano e provincia, a cura dell’istituto lombardo per la storia 
della resistenza e dell’età contemporanea, Milano, Bibliografica, 1995, pp. 9-10.

***

cArte luccA strAzzA 

il fondo è costituito dalle lettere della celebre editrice musicale Giovanni-
na strazza (1814-1894), moglie dell’editore musicale Francesco lucca (1802-
1872), di suo fratello, il pittore Giovanni strazza (1818-1875) e di alcuni musi-
cisti italiani dell’ottocento. le carte sono state donate alla Biblioteca Braidense 
dal Ministero per i beni e le attività culturali, che le acquistò nel 1997 da una 
libreria antiquaria di lucca. esse facevano parte del più ampio epistolario, che 
ammontava a circa 1200 lettere, della casa editrice musicale fondata da France-
sco lucca nel 1825 e assorbita nel 1888 dalla ricordi.

nonostante il numero non elevato, le lettere si rivelano interessanti per la 
storia del movimento musicale italiano dell’ottocento, quando Milano fu il cen-
tro del mercato mondiale della lirica.

carla Giunchedi

b. 1 
strazza lucca Giovannina: 38 lettere al libretti-
sta e giornalista raffaele colucci, 1855-1886.

b. 2 
strazza lucca Giovannina: 8 lettere del fratello 
Giovanni strazza, 1848-1873.

b. 7 
strazza lucca Giovannina: 1 lettera del pittore 
cherubino cornienti, 1854.

b. 10 
strazza lucca Giovannina: 1 lettera del compo-
sitore alberto Mazzucato, 1859.

Strumenti di corredo

database online disponibile all’indirizzo http://manus.iccu.sbn.it.
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Bibliografia

G. lisio, Su l’epistolario di casa Lucca, «istituto lombardo di scienze e lettere. ren-
diconti», 41, 1908, pp. 308-336.

***

foNdo mANzoNiANo

nel luglio 1885, dodici anni dopo la morte di alessandro Manzoni, Pietro 
Brambilla (marito di Vittoria, nipote di Manzoni) comunicava per lettera al 
prefetto della Braidense, isaia Ghiron, la volontà della famiglia di destinare la 
raccolta dei manoscritti manzoniani in suo possesso alla biblioteca milanese. 
Brambilla chiedeva però che la biblioteca destinasse “un apposito locale” ad ac-
cogliere le opere di Manzoni “e pubblicazioni relative” con esplicita “menzione 
della donazione fatta”.

il Ministero dell’istruzione affidò allora a un artista esperto come lodovico 
Pogliaghi l’incarico di allestire una sala manzoniana degna di tale raccolta. con-
temporaneamente Ghiron rivolse appelli alla stampa e a tutti coloro che aveva-
no avuto rapporti con Manzoni al fine di aggiungere alla donazione Brambilla 
tutto ciò che potesse “illustrare con documenti manoscritti o stampati la vita, il 
pensiero, i tempi e l’efficacia letteraria e morale del grande milanese”.

richieste furono inviate a bibliote che pubbliche e private, a collezionisti e 
studiosi di ogni parte d’italia, i quali risposero con grande entusiasmo. lo stesso 
re Umberto, volendo prendere parte all’omaggio reso all’illustre scrittore, fece 
eseguire dallo scultore milanese Francesco confalonieri un busto in mar mo di 
Manzoni che donò il giorno dell’inaugurazione della sala manzoniana.

il 5 novembre 1886 la nuova sala fu inaugurata alla presenza del re, della 
re gina Margherita e del principe ereditario. il discorso ufficiale fu affidato a 
ruggero Bonghi. 

conformemente ai voti di Ghiron, la Braidense iniziò ad acquistare tutto ciò 
che si ve niva man mano pubblicando di interesse manzoniano e a mantenersi sol-
lecita nei con fronti di possibili ulteriori incrementi. di particolare rilievo l’acquisi-
zione della raccolta Vismara che portò al tesoro manzoniano un cospicuo numero 
di volumi, in gran par te traduzioni in varie lingue straniere de I promessi sposi.

nel 1924 l’associazione nazio nale per gli interessi del Mezzogiorno vendeva 
alla Braidense un cospicuo numero di cimeli, autografi, un nutrito carteggio 
manzoniano, materiale iconografico e una ventina di da gherrotipi, appartenuti 
a stefano stampa, figliastro di Manzoni, e da lui lasciati, alla sua morte nel 1907, 
al Pio istituto pei figli della Provvidenza di Milano.

nel 1925 l’ingegnere Federico Gentili donava alla Braidense 247 lettere 
autografe di Manzoni (delle quali 100 inedite), 600 volumi a stampa, oltre a 
un gran numero di ritratti e cimeli appartenuti alla ricchissima collezione della 
famiglia Gnecchi e acquistati all’asta a Parigi (tramite l’editore Ulrico Hoepli) 
dagli eredi di isabella Gnecchi Bozzotti.
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nel 1937 veniva costituito a Milano il centro nazionale di studi manzoniani 
con sede nel la casa del Manzoni di via Morone, acquistata dalla cassa di rispar-
mio delle provincie lombarde e donata al comune: all’iniziale raccolta di libri 
manzoniani (edizioni e opere critiche) donata dal senatore treccani, vennero ag-
giunti, sei mesi do po, gli autografi e cimeli manzoniani custoditi al la Braidense. 
in seguito, per ordine del Ministe ro, anche la raccolta dei libri a stampa passò al 
centro. nel corso dell’ultima guerra tutto il ma teriale manzoniano venne sfol-
lato per necessaria precauzione nell’abbazia benedettina di Pontida. cessate le 
ostilità, si volle ricostituire tutto il fondo a Brera. alla casa del Manzoni rimase-
ro in deposito i cimeli e parte dell’iconografia. Per una migliore conservazione 
del fondo, nel 1951 venne inaugurata la nuo va sala manzoniana. nel 1989 il 
Fondo manzoniano si è arricchito dell’archivio della famiglia Gior gini, che qui 
si segnala a parte.

attualmente la raccolta manzoniana comprende 150 manoscritti (per un to-
tale di circa 9000 carte), 550 volumi della biblioteca del Manzoni di cui 200 
postillati, circa 5000 pezzi di carteggio, 1000 volumi di opere del Manzoni, 1500 
volumi di critica e 1800 pezzi collocati in miscellanea.

si indicano di seguito le carte relative alle donne del periodo 1814-1859.

Mariella Goffredo de robertis 

arici rinaldini ottavia: 1 lettera ad alessandro 
Manzoni, 1857.
[Manz. B. XViii. 94]

azeglio (d’) alessandra (detta Rina, 1833-1884), 
figlia di Giulia Manzoni e Massimo d’azeglio, 
moglie del marchese Matteo ricci: 10 lettere ad 
alessandro Manzoni, 1846-1868 e s.d. 
[Manz. B. XVii. 32/1-10] 

Baroggi enrichetta (1840-1926), figlia di cristo-
foro Baroggi e cristina Manzoni, nonché moglie 
del direttore generale delle Ferrovie cesare 
Garavaglia: 4 lettere ad alessandro Manzoni, 
1852-1866 e s.d.
[Manz. B. XVii. 41/1-4]

Bassi teresa: 1 lettera ad alessandro Manzoni, 
1859.
[Manz. B. XViii. 135]

Beccaria Giulia (1762-1841), figlia di cesare 
Beccaria e di teresa de Blasco, moglie di Pie-
tro Manzoni e madre di alessandro: 15 lettere a 
claude Fauriel, 1802-1825 e s.d.
[Manz. B. XVi. 1/1-5; XXXii. 48/3-4; 
XXXiii. 113; XXXiii. 117; XXXiii. 123/1-6]

Beccaria Giulia in Manzoni: 5 lettere a Michele 
de Blasco, 1813-[1816].

[Manz. B. XVi. 2; B. XXXiii. 121/1-3; B. 
XXXiV. 30]

Beccaria Giulia in Manzoni: 20 lettere a luigi 
tosi, 1813-[1827].
[Manz. B. i. 112/13, 17, 21; B. XVi. 3/1-13; B. 
XVi. 6/10; B. XVi. 16/5, 6, 13]

Beccaria Giulia in Manzoni: 2 lettere a carlotta 
de Blasco, 1815-[1819].
[Manz. B. XXiii. 114/5 e XXXiii. 120]

Beccaria Giulia in Manzoni: 2 lettere a sophie 
de condorcet, [1817-1819].
[Manz. B. XXXiii. 122 e Manz. B. XXXii. 
48/4]

Beccaria Giulia in Manzoni: 2 lettere e un fram-
mento autografo di luigi tosi, 1820-1823.
[Manz. B. XVi. 15]

Beccaria Giulia in Manzoni: 3 lettere a Fanny 
Mazzucchelli, [1823].
[Manz. B. ant. iX. B. 7/1 c-e]

Beccaria Giulia in Manzoni: 1 lettera di claude 
Fauriel, [1825?].
[Manz. B. XVi. 7]

Beccaria Giulia in Manzoni: 1 lettera di Giusep-
pe taverna, 1827.
[Manz. B. XVi. 13]
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Beccaria Giulia in Manzoni: 3 lettere di carlo 
Filangeri, 1830-1841.
[Manz. B. XVi. 8/1-3]
Beccaria Giulia in Manzoni: 1 lettera a Vittoria 
Giorgini Manzoni, 1831.
[Manz. B. XXXiV. 27]
Beccaria Giulia in Manzoni: 1 lettera a louise 
Maumary d’azeglio, [1835], scritta da alessan-
dro Manzoni in nome della madre.
[Manz. B. i. 134]
Beccaria Giulia in Manzoni: 1 lettera di Marcel-
lin de Fresne, 1838.
[Manz. B. XVi. 9]
Beccaria Giulia in Manzoni: 1 lettera di niccolò 
tommaseo, 1839.
[Manz. B. XVi. 14]
Beccaria Giulia in Manzoni: 1 lettera a rosa 
nicolay somis de chiavrie, 1840.
[Manz. B. XXXiii. 124]
Beccaria Giulia in Manzoni: “carte varie riguar-
danti il suo matrimonio e la successiva divisio-
ne”, s.d. (293 carte).
[Manz. ant. iX. B. 5]
Beccaria Giulia in Manzoni: “impiego religioso 
delle ore del giorno”, s.d.
[Manz. ant. iX. B. 4/5]
Bellotti clerici isabella: 1 lettera ad alessandro 
Manzoni, s.d.
[Manz. B. XiX. 6]
Beretta Maria: 1 lettera ad alessandro Manzoni, 
1851.
[Manz. B. XiX. 19]
Blondel enrichetta (1791-1833), moglie di ales-
sandro Manzoni: 13 lettere all’abate gian senista 
eustachio degola, sua guida spirituale, 1810-
1817.
[Manz. B. ant. iX. B. 10./2-14]
Blondel enrichetta in Manzoni: 19 lettere a lui-
gi tosi, 1811-1832.
[Manz. B. XVi. 16/1-19]
Blondel enrichetta in Manzoni: 20 lettere a car-
lotta Fontana de Blasco, 1813-1832.
[Manz. B. XXXiii. 114 ; B. XVi. 17/1-6]
Blondel enrichetta in Manzoni: 6 lettere a Pep-
pina Frapolli, 1816-1831.
[Manz. B. ant.iX.B. 7.4/1-6]
Blondel enrichetta in Manzoni: 2 lettere al lette-
rato claude Fauriel, di cui una con aggiunta di 
mano di Giulia Manzoni Beccaria, 1825.
[Manz. B. XXXiii. 113; B. XVi. 19]

Blondel enrichetta in Manzoni: testamento, 
in francese, 28 febbraio 1826, con correzioni e 
aggiunte del 7 (o 9) luglio 1832.
[Manz. ant. iX. B. 4/6]

Blondel enrichetta in Manzoni: 3 testamenti in 
data [Milano], 25 febbraio 1826; Brusuglio, 3 
luglio 1832; Milano, 17 dicembre 1833.
[Manz. ant. iX. B. 4/62-63 e archivio rug-
gero schiff, misc. n. 3]

Blondel enrichetta in Manzoni: 1 lettera di 
Henri Blondel, 1829.
[Manz. B. XVi. 21]

Blondel enrichetta in Manzoni: 3 lettere alla 
figlia Vittoria Manzoni, 1831-1832.
[Manz. B. XXXiV. 28/1-3]

Blondel enrichetta in Manzoni: 2 lettere ai cugi-
ni Fontana de Blasco, 1832.
[Manz. B. XVi. 18; B. ant. iX. B. 7. 4/1-6]

Bonacci Maria alinda in Brunamonti: 2 lettere 
ad alessandro Manzoni, 1855-1869.
[Manz. B. XiX. 91-92]

Borri teresa (1799-1861), vedova del conte ste-
fano decio stampa e seconda moglie di ales-
sandro Manzoni: 4 lettere del letterato ermes 
Visconti, 1839-1840.
[Manz. B. XXXi. 131] 

Borri teresa in stampa in Manzoni: 2 lettere di 
Giuseppe Bottelli, 1841.
[Manz. B. XXX. 76/1-2]

Borri teresa in stampa in Manzoni: 6 lettere di 
Marcellin de Fresne, 1844-1846.
[Manz. B. XXXi. 85/1-6]

Borri teresa in stampa in Manzoni: 56 lettere 
al secondo marito alessandro Manzoni, 1845-
1858 e s.d.
[Manz. B. XVii. 53/1-18 e 16 bis; 54/19-38; 
55/39-54; 57/1]

Borri teresa in stampa in Manzoni: 75 lettere di 
alessandro Manzoni, 1845-[1861].
[Manz. B. XXX. 20; 45/1-14; 46/1-8; 47/1-13; 
48/1-14; 49/1-16; 50/1- 10]

Borri teresa in stampa in Manzoni: 13 lettere al 
figlio stefano stampa, 1847-1859.
[Manz. B. XXX. 52/1-13]

Borri teresa in stampa in Manzoni: 1 lettera di 
carlo Gilardi, 1853.
[Manz. B. XVii. 56]

Borri teresa in stampa in Manzoni: 1 lettera di 
ruggero Bonghi, 1854.
[Manz. B. XXX. 73]
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Borri teresa in stampa in Manzoni: 1 lettera ad 
alessandro Manzoni e a stefano stampa, 1855.
[Manz. B. XXXi. 124]
Borri teresa in stampa in Manzoni: 1 lettera a 
costanza arconati, 1856.
[Manz. B. XXXiV. 34]
Borri teresa in stampa in Manzoni: 2 lettere del 
patriota e letterato niccolò tommaseo, 1858-
1859.
[Manz. B. XXXi. 126]
Bosi candida: 1 lettera ad alessandro Manzoni, 
s.d. 
[Manz. B. XiX. 113]
Bouvier clotilde (1829-1911), moglie del mate-
matico William rey, sorella del teologo auguste 
Bouvier: 1 lettera ad alessandro Manzoni, [s.d.]
[Manz. B. XXVi. 56] 
Burdet Julie in Mollar, bonne di casa Manzoni: 1 
lettera ad alessandro Manzoni, 1859.
[Manz. B. XiX. 150]
Burdu Victoire: 1 lettera a Fanny Mazzucchelli, 
s.d.
[Manz. B. ant. iX. B. Vii. 2 b]
caccia della Valle Magni angela: 1 lettera ad 
alessandro Manzoni, s.d.
[Manz. B. XX. 2] 
carnevali Mongardi clementina: 1 lettera di 
Massimo d’azeglio, 1842.
[Manz. B. XXXiii. 14/3]
catena roveri carlotta: 1 lettera ad alessandro 
Manzoni, s.d.
[Manz. B. XX. 68] 
chapelle Fanny in Mazzucchelli: 2 lettere a Gio-
vanni Battista Mazzucchelli, 1823.
[Manz. B. ant. iX. B. 7, 3/1] 
clarke Mary elisabeth (1793-1882), compagna 
del letterato claude Fauriel, poi moglie di Jules 
Mohl: 1 lettera ad alessandro Manzoni, [post 
1844].
[Manz. B. XXiV. 79]
contarini anna, libraia ed editrice di Venezia: 2 
lettere ad alessandro Manzoni, 1854.
[Manz. B. XXi. 15/1-2]
contarini anna: 1 lettera di alessandro Man-
zoni, 1854.
[Manz. B. XXXii. 45]
curioni de’ civati antonietta (1805-1866), 
moglie del marchese Giulio Beccaria: 4 lettere 
al cognato alessandro Manzoni, 1854-1858. 
[Manz. B. XVii. 11/1-4]

dal covolo antonietta: 1 lettera ad alessandro 
Manzoni, 1857.
[Manz. B. XXi. 36]
de Fresne, madame: alcune righe su una lettera 
di Marcellin de Fresne ad alessandro Manzoni, 
1851.
[Manz. B. XXii. 28/10]
de saussure albertine in necker (1766-1841), 
scrittrice e pedagogista svizzera: 1 lettera ad 
alessandro Manzoni, [1828].
[Manz. B. XXXi. 112]
de stefani silvia: 1 lettera ad alessandro Man-
zoni, 1855.
[Manz. B. XXVii. 113]
dini Piermarini teresa: 1 lettera ad alessandro 
Manzoni, 1834.
[Manz. B. XXi. 86] 
donati carlotta: 2 lettere ad alessandro Man-
zoni, 1859 e s.d.
[Manz. B. XXi. 89/1-2] 
Formenti Maspero ambrosina: 1 lettera ad 
alessandro Manzoni, s.d.
[Manz. B. XXii. 5]
Giorgini Giannina, sorella di Giambattista 
Giorgini e moglie del conte raffaello sardi: 1 
lettera ad alessandro Manzoni, s.d.
[Manz. B. XXVii. 29] 
Giorgini Matilde in schiff: 1 lettera a “Pregiatis-
simo signore”, s.d.
[Manz. B. XXXiii. 130]
Goretti Marianna in Gargnani: 17 lettere ad 
alessandro Manzoni, [1859?]-1871 e s.d.
[Manz. B. XXiV. 6/1-17]
Gorini angiola in orighetti: 1 lettera ad ales-
sandro Manzoni, 1830.
[Manz. B. XVii. 49]
Gournay (de) Planta adèle: 1 lettera ad alessan-
dro Manzoni, 1848. 
[Manz. B. XXii. 123]
Grouchy (de) sophie (1764-1822), marchesa, 
vedova del filosofo Jean-antoine-nicolas de 
caritat, marchese de condorcet: 3 lettere a 
Giulia Manzoni Beccaria, 1811-1816. 
[Manz. B. XVi. 10/1-3]
Grouchy (de) sophie in condorcet: 1 lettera ad 
alessandro Manzoni, [1819?].
[Manz. B. XXi. 134/9]
Karlhoff (de) elise: 1 lettera ad alessandro 
Manzoni, s.d.
[Manz. B. XXXi. 87]
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King diane: 3 lettere ad alessandro Manzoni, 
1828-1830.
[Manz. B. XXiii. 25/1-3]

la chapelle rosalie: 6 lettere a Francesca (Fan-
ny) la chapelle Mazzucchelli, domestica di casa 
Manzoni, 1821-1823.
[Manz. B. ant. iX. B. 2/c-h]

laroche catherine: 4 lettere ad alessandro 
Manzoni, 1858-1860.
[Manz. B. XXiii. 35/1-4] 

lavalette (de) caroline: 1 lettera a France-
sca (Fanny) la chapelle Mazzucchelli, [post 
1823].
[Manz. B. ant. iX. B. Vii. 2/i]

luti emilia (1815-1882), fiorentina, consulente 
linguistica di Manzoni nel lavoro di revisione 
dei Promessi sposi: 16 lettere ad alessandro 
Manzoni, 1843-1870 e s.d.
[Manz. B. XXiii. 100/1-7 e 101/1-9]

luti emilia: 1 lettera e 2 biglietti di alessandro 
Manzoni, [1856] e s.d.
[Manz. B. XXXiii. 171; B. XXXV. 5/1-2]

Manzoni cristina (1815-1841), figlia di alessan-
dro Manzoni e moglie di cristoforo Baroggi: 1 
lettera alla madre enrichetta Blondel in Man-
zoni, 1826.
[Manz. B. XVi. 35]

Manzoni cristina in Baroggi: 2 lettere di Pierluigi 
Manzoni, 1834 e s.d.
[Manz. B. XVi. 30; B. XXXiii. 116]

Manzoni cristina in Baroggi: 3 lettere di Filippo 
Manzoni, 1834-1837.
[Manz. B. XXXiii. 115]

Manzoni cristina in Baroggi: 1 lettera a Gaeta-
no cattaneo, 1839.
[Manz. B. XVi. 36]

Manzoni cristina in Baroggi: 1 lettera del padre 
alessandro Manzoni, [1840].
[Manz. B. XXXii. 3]

Manzoni Giulia (1808-1834), figlia di alessan-
dro Manzoni e moglie di Massimo d’azeglio: 
2 lettere al padre spirituale luigi tosi, 1825-
1829.
[Manz. B. XVi. 28/1-2]

Manzoni Giulia in d’azeglio: 5 lettere a claude 
Fauriel, 1826-1828.
[Manz. B. XVi. 26/1-5]

Manzoni Giulia in d’azeglio: 31 lettere a Giaco-
mo Beccaria, 1827-1830.
[Manz. B. XVi. 24-25]

Manzoni Giulia in d’azeglio: 1 lettera a Gaeta-
no cattaneo, 1828.
[Manz. B. XVi. 27]

Manzoni Giulia in d’azeglio: 1 lettera al padre 
alessandro Manzoni, 1831.
[Manz. B. XVi. 22]

Manzoni Giulia in d’azeglio: 5 lettere alla madre 
enrichetta Blondel in Manzoni, 1832.
[Manz. B. XVi. 23/1-5]

Manzoni Giulia in d’azeglio: 5 lettere a France-
sca (Fanny) la chapelle Mazzucchelli, s.d.
[Manz. B. ant. iX. B. 7/1 a-e]

Manzoni Matilde (1830-1856), figlia di alessan-
dro Manzoni: 37 lettere al padre, 1841-1856 e 
s.d.
[Manz. B. XVi. 49/52bis; B. XVii. 1-3; B. 
XXXiii. 115]

Manzoni Matilde: 1 lettera del padre alessan-
dro Manzoni, [1851].
[Manz. B. XXXii. 4]

Manzoni Matilde: 3 lettere al cognato Giovanni 
Battista Giorgini, 1848-1854.
[Manz. B. XXXiV. 12/1-3]

Manzoni Matilde: 1 lettera alla sorella cristina 
Manzoni in Baroggi, s.d.
[Manz. B. XXXiii. 126]

Manzoni sofia (1817-1845), figlia di alessandro 
Manzoni e moglie del marchese ludovico trotti 
Bentivoglio: 9 lettere al padre, 1841-1844.
[Manz. B. XVi. 37/1-9]

Manzoni Vittoria (1822-1892), detta Vittori-
na, figlia di alessandro Manzoni e moglie di 
Giovanni Battista Giorgini: 92 lettere al padre, 
1832-1868 e s.d.; 1 ricevuta di 2000 lire al padre, 
[1847].
[Manz. B. XVi. 46-52; B. XVii. 1/11 e 
24/64] 

Manzoni Vittoria in Giorgini: 2 lettere del padre 
alessandro Manzoni, di cui la seconda indiriz-
zata anche a Matilde Manzoni, 1835-1848; 8 
buste del padre, 1850-1852.
[Manz. B. i. 72; B. XXXii. 5; B. XXXiV. 
16/1-8]

Manzoni Vittoria in Giorgini: 4 lettere alla 
sorella cristina Manzoni in Baroggi, 1834-1837 
e s.d. 
[Manz. B. XVi. 44/1-4]

Manzoni Vittoria in Giorgini: 4 lettere alla sorel-
la Matilde Manzoni, 1846.
[Manz. B. XVi. 45/1-4]
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Manzoni Vittoria in Giorgini: 2 lettere al marito 
Giovanni Battista Giorgini, 1846-1848.
[Manz. B. XXXiV. 14/1-2]

Manzoni Vittoria in Giorgini: 3 lettere del mari-
to Giovanni Battista Giorgini, 1846-1873.
[Manz. B. XXXiV. 10/1-2; B. XXXVii. 26 
a] 

Manzoni Vittoria in Giorgini: 1 lettera di Giu-
seppe Giusti, 1848.
[Manz. B. XXii. 111/8]

Manzoni Vittoria in Giorgini: poscritto ad una 
lettera della sorella Matilde al padre alessandro 
Manzoni, 1849.
[Manz. B. XVii. 2/17]

Manzoni Vittoria in Giorgini: 3 lettere a Pierlu-
igi Manzoni, 1852 e s.d. 
[Manz. B. XXXiV. 15/1-3]

Marcilly (de) l., mademoiselle: 1 lettera ad 
alessandro Manzoni, s.d.
[Manz. B. XXiii. 145] 

Mariton P.e.: 1 lettera a louise Maumary in 
Blondel e in d’azeglio, 1836.
[Manz. B. XVii. 19] 

Martinez luigia (n. 1796), moglie di Giovanni 
redaelli e madre di emilia redaelli in Manzoni: 
1 lettera al consuocero alessandro Manzoni, 
s.d.
[Manz. B. XXiV. 19]

Matteucci di Montalvo Giulia: 3 lettere ad ales-
sandro Manzoni, 1856-1869.
[Manz. B. XXiV. 35/1-2; Manz. B. XXiV. 90] 

Maumary caroline-emilie (1811-1894), figlia di 
Marie-antoinette Blondel (sorella di enrichet-
ta) e di Giovanni Bartolomeo Maumary, nonché 
moglie del barone louis-François seufferheld: 
1 lettera ad alessandro Manzoni, s.d.
[Manz. B. XVii. 48]

Maumary louise (1806-1871), vedova di enrico 
Blondel e seconda moglie di Massimo d’azeglio: 
7 lettere di alessandro Manzoni, 1835-1859.
[Manz. B. XXXii. 9/1-5; B. XXXiV. 18; B. 
XXXV. 9/1]

Maumary louise in Blondel e in d’azeglio: 13 let-
tere ad alessandro Manzoni, 1845-[1861] e s.d.
[Manz. B. XVii. 16/1-13]

Maumary louise in Blondel e in d’azeglio: 1 
lettera a cristina Manzoni in Baroggi, s.d.
[Manz. B. XVii. 17] 

Milesi Bianca (1790-1849), pittrice e patriota, 
figlia di Giovanni Battista Milesi e di elena 

Viscontini, moglie del medico carlo Mojon: 3 
lettere ad alessandro Manzoni, 1833 e s.d.
[Manz. B. XXiV. 82/1-3]
Milesi Bianca in Mojon: 3 lettere di alessandro 
Manzoni, 1836-1838.
[Manz. B. XXXii. 68/1- 3]
Montgolfier (de) adélaïde (1789-1880), scrittrice 
francese: 1 lettera di alessandro Manzoni, 1836.
[Manz. B. XXXiii. 69]
Morozzo di Bianzè cristina (1770-1838), madre 
di Massimo d’azeglio: 1 lettera ad alessandro 
Manzoni, 1831.
[Manz. B. XVii. 13]
Morozzo di Bianzè cristina in d’azeglio: poscrit-
to a una lettera del figlio Massimo d’azeglio ad 
alessandro Manzoni, 1831.
[Manz. B. XVii. 14/1]
napione luigia (1788-1864), moglie in seconde 
nozze di cesare Balbo: 1 lettera ad alessandro 
Manzoni, 1838.
[Manz. B. XViii. 107]
Picot de tournin euphrosyne in Falquet-Planta: 
5 lettere ad alessandro Manzoni, 1841-1862.
[Manz. B. XXV. 131/1-5]
renkert Karoly Maria: 1 lettera ad alessandro 
Manzoni, 1846.
[Manz. B. XXVi. 50] 
saluzzo diodata (1774-1840), figlia di Jeronima 
cassotti e dello scienziato luigi saluzzo, moglie 
del conte Massimiliano roero di rovello, poe-
tessa, prima donna ammessa all’accademia 
delle scienze di torino: 12 lettere di alessandro 
Manzoni, 1824-1833.
[Manz. B. i. 102 e 102 bis/1-8; B. XXX. 68; B. 
XXXiii. 88; B. XXXiV. 35]
saluzzo diodata in roero: 37 lettere ad alessan-
dro Manzoni, 1827-1834.
[Manz. B. XXVii. 13/1-34; B. XXXi. 
122/1-3] 
sardi elisa (1806-1869), assistenzialista, moglie 
di Francesco Melzi d’eril: 1 lettera ad alessan-
dro Manzoni, 1855.
[Manz. B. XXiV. 48]
[sassernò] agate sophie (1814-1860), poetes-
sa nizzarda: 1 lettera ad alessandro Manzoni, 
1845.
[Manz. B. XXVii. 37]
somis de chiavrie rosa (1795-1869), moglie del 
presidente del tribunale civile di torino Miche-
le nicolay: 1 lettera di luigi tosi, 1840.
[Manz. B. XXXiii. 150]
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stella, vedova di antonio Fortunato stella: 2 
lettere ad alessandro Manzoni, 1846-1847.
[Manz. B. XXVii. 115/1-2]
strigelli Giuseppina in appiani (1797-1860), 
figlia del consigliere di stato antonio strigelli 
e di angela Bonfanti, nonché nuora del pittore 
andrea appiani: 1 lettera di alessandro Man-
zoni, 1835.
[Manz. B. XXXiii. 106]
strigelli Giuseppina in appiani: 1 lettera ad 
alessandro Manzoni, 1855.
[Manz. B. XViii. 66]
teotochi isabella (1760-1836), scrittrice e ani-
matrice di un salotto letterario, moglie in prime 
nozze di carlo antonio Marin, poi del con-
te Giuseppe albrizzi: 1 lettera ad alessandro 
Manzoni, 1831.
[Manz. B. XViii. 21]
torelli Marianna, suo ricordo funebre realizzato 
dal figlio luigi torelli in una busta diretta ad 
alessandro Manzoni , s.d.
[Manz. B. XXViii. 33]
trivulzio cristina in Belgiojoso (1808-1871), 
letterata e patriota risorgimentale: 1 lettera ad 
alessandro Manzoni, [1845].
[Manz. B. XViii. 46]
trotti Bentivoglio costanza (1800-1871), moglie 
del patriota Giuseppe arconati Visconti: 13 let-
tere a claude Fauriel, 1833-1842.
[Manz. B. XViii. 73/1-13]
trotti Bentivoglio costanza in arconati Visconti: 

6 lettere di alessandro Manzoni, [1834-1864].
[Manz. B. i. 107; B. XXXii. 16/1-4; B. 
XXXiV. 33]
trotti Bentivoglio costanza in arconati Viscon-
ti: 13 lettere ad alessandro Manzoni, [1856] e 
s.d.
[Manz. B. XViii. 72/1-13] 
trotti Bentivoglio Margherita (1811-1867), mar-
chesa, moglie del generale Giacinto Provana di 
collegno, sorella di costanza trotti in arconati 
Visconti: 1 lettera a Giovanni Battista Branzini, 
[post 1851].
[Manz. B. XX. 145] 
trotti Bentivoglio Margherita (1843-1921), 
figlia di ludovico trotti e di sofia Manzoni, 
moglie di Francesco Girolamo Bassi: 3 lettere 
ad alessandro Manzoni, 1859-1868.
[Manz. B. XVii. 37/1-3]
Valery rose: 1 lettera ad alessandro Manzoni, 
s.d.
[Manz. B. XXViii. 73] 
Verri Fulvia (1793-1858), dama risorgimentale, 
figlia di Pietro Verri, moglie in seconde nozze 
dell’ex ufficiale napoleonico Giuseppe Jacopet-
ti: 2 lettere di Jean charles léonard sismondi 
de simonde, con alcune righe della moglie Jessie 
allen sismondi, 1829-1830.
[Manz. B. XXVii. 73]
Weber Helen c.: 1 lettera ad alessandro Man-
zoni, s.d.
[Manz. B. XXiX. 21]

Strumenti di corredo

catalogo a schede dei manoscritti; catalogo a schede delle lettere in ordine alfabe-
tico per mittente; d. Bassi, I manoscritti manzoniani della Biblioteca nazionale Braidense 
di Milano, Milano, società editrice Vita e pensiero, 1934, estratto da «aevum», Viii 
(1934), 1 (gennaio-marzo), pp. 3-72; Catalogo delle lettere autografe di Alessandro Man-
zoni, a cura di G. alloisio, dattiloscritto; Indice dei corrispondenti del carteggio manzo-
niano conservato nella Biblioteca nazionale Braidense, a cura di M.l. lombardi, Milano, 
il Polifilo, 1975.
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sforza, G. Gallavresi, 2 voll., Milano, Hoepli, 1912-1921; Manzoni intimo, a cura di M. 
scherillo, G. Gallavresi, 3 voll., Milano, Hoepli, 1923; M. schellembrid Buonanno, La 
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Sala Manzoniana di Brera, in Catalogo della mostra manzoniana, Milano, tip. allegretti 
di campi, 1951, pp. XV-XXiV; G. Bezzola, Alessandro Manzoni nelle sue lettere, scelta 
e commento a cura di G. Bezzola, Milano, Federico Motta editore, 1985; Tutte le let-
tere, a cura di c. arieti, con un’aggiunta di lettere inedite o disperse a cura di d. isella, 
3 voll., Milano, adelphi, 1986; M. Goffredo de robertis, I manoscritti manzoniani, 
in Un grande passato per quale futuro? (1786-1986), Milano, Biblioteca nazionale Brai-
dense, 1988, pp. 70-76; G. Gaspari, Il Fondo e la sala manzoniana, in La Braidense. La 
cultura del libro e delle biblioteche nella società dell’immagine, Firenze, artificio, 1991, 
pp. 140-143; M. Goffredo de robertis, Il fondo e la Sala Manzoniana, in Antichi e rari. 
Recenti acquisti in antiquariato per le biblioteche pubbliche statali, a cura del Ministero 
per i beni culturali e ambientali. Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali, 
Gaeta, Gaetagrafiche, 1991, pp. 94-104; d. isella, Il fondo manzoniano della Bibliote-
ca nazionale Braidense, ibidem, pp. 35-38; Manzoni a Brera. Dono Ester della Valle di 
Casanova Bonacossa e nuove acquisizioni, Milano, libri scheiwiller, 1993; a. Batori, 
M. Goffredo de robertis, Ultime acquisizioni del fondo manzoniano della Biblioteca 
nazionale Braidense, «ca’ de sass», 1994, 128 pp. 46-53; M. Goffredo de robertis, 
Fondo manzoniano, in I fondi speciali delle biblioteche lombarde. Censimento descrittivo, 
vol. i, Milano e provincia, a cura dell’istituto lombardo per la storia della resistenza e 
dell’età contemporanea, Milano, Bibliografica, 1995, pp. 90-91; M. Goffredo de ro-
bertis, La Sala Manzoniana nella Biblioteca nazionale Braidense di Milano, in Manzoni 
scrittore e lettore europeo, a cura del Ministero per i beni e le attività culturali. Ufficio 
centrale per i beni librari le istituzioni culturali e l’editoria, roma, de luca, 2000, pp. 
129-139; G. Manzoni Beccaria, “Col core sulla penna”. Lettere 1791-1841, a cura di G.M. 
Griffini rosnati, premessa di c. carena, Milano, centro nazionale studi manzoniani, 
2001; Carteggi familiari, a cura di M. Goffredo de robertis, e. sartorelli, Milano, cen-
tro nazionale studi manzoniani, 2006; e. Manzoni Blondel, “Par pièces et morceaux”. 
Lettere 1809-1833, a cura di F. danelon, con una nota di M. Morazzoni, Milano, centro 
nazionale studi manzoniani, 2006.

***

foNdo mANzoNiANo. Archivio giorgiNi

il 15 giugno 1940 moriva a Firenze Matilde schiff Giorgini (1860-1940), 
figlia di Giambattista Giorgini e di Vittoria Manzoni, nipote diretta di ales-
sandro Manzoni, ultima superstite della famiglia. Matilde aveva ereditato dalla 
madre il compito di conservare le memorie familiari, recuperando e facendo 
pubblicare opere, lettere e memorie dei suoi avi. Parti dell’archivio furono però 
donate a varie istituzioni: nel 1922 Matilde donava a Papa Pio Xi la lettera che 
Manzoni aveva scritto alla figlia Vittoria nel 1835, in occasione della sua prima 
comunione; nel 1938 donava a Giovanni Gentile, allora commissario del centro 
nazionale studi manzoniani, 116 lettere di Manzoni alle figlie Vittoria e Matilde 
e al genero Giambattista, l’autografo del Sentir Messa e le bozze di un opuscolo 
di Giambattista Giorgini con le correzioni autografe di Manzoni. dopo la morte 
di Matilde, l’archivio di famiglia rimase dimenticato e dato per disperso durante 
l’occupazione tedesca del castello di Montignoso. 
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nel 1965 i documenti riapparvero e la soprintendenza archivistica per la to-
scana li dichiarò di notevole interesse storico. nel 1981 un consistente nucleo di 
carte schiff Giorgini veniva acquistato dalla regione toscana, che lo destinava 
all’archivio contemporaneo del Gabinetto Vieusseux. Più o meno nello stesso 
periodo, 42 lettere autografe di Massimo d’azeglio a Giambattista Giorgini ve-
nivano acquistate dalla regione toscana e destinate alla società toscana per la 
storia del risorgimento di Firenze, mentre nell’ottobre 1989 la Biblioteca nazio-
nale Braidense di Milano acquistava dalla signora nedda dragogna vedova su-
smel l’archivio Giorgini di sua proprietà. tra il 2001 e il 2002 la soprintendenza 
archivistica interveniva sulle carte di Montignoso ottenendo dagli eredi Giorgini 
il deposito delle stesse presso l’archivio di stato di Firenze.

i tre nuclei dell’archivio – Gabinetto Vieusseux, archivio di stato di Firenze, 
Biblioteca di Brera – sono piuttosto omogenei e contengono in massima parte le 
lettere inviate e ricevute dai componenti della famiglia schiff-Giorgini: nicolao, 
Gaetano, Giambattista, Giorgio e luisina Giorgini, Vittoria Giorgini Manzoni, 
Matilde schiff Giorgini, roberto, Giorgio e ruggero schiff.

l’archivio schiff-Giorgini di Brera è composto complessivamente da 3250 
lettere e circa 3000 pagine di manoscritti, documenti, appunti, ricordi, ritagli e 
altro materiale vario.

la parte più rilevante e interessante è quella relativa agli archivi di Giam-
battista Giorgini, scrittore, uomo politico e professore di istituzioni criminali a 
siena e a Pisa, e di Vittoria Giorgini Manzoni, figlia di alessandro Manzoni e 
moglie dello stesso Giambattista Giorgini.

si segnalano qui le carte relative alle donne per il periodo 1814-1859.

Mariella Goffredo de robertis 

avogadro sommi-Picenardi laura: 2 lettere a 
luisa Giorgini, 1856.
[GiorGini V. B. 6/1-2]
[Bertagnini Giorgini] Bartolina, amica dei Gior-
gini, comare di Matildina Giorgini e di ruggero 
schiff: 1 lettera a luisa Giorgini, [1850-1857].
[GiorGini V. B. 2]
Bertagnini Giorgini Bartolina: 1 lettera a Vit-
toria Giorgini Manzoni scritta su una lettera di 
luisa Giorgini a Vittoria Manzoni, [1856].
[GiorGini iV. B. 10]
Fabroni luisa: 1 lettera a luisa Giorgini, 1856.
[GiorGini V. B. 1]
Giorgini carolina: 1 lettera a Gaetano Giorgini, 
1833.
[GiorGini. ii. B. 5]
Giorgini luisa (1847-1857), primogenita di Vit-
toria Manzoni e Giambattista Giorgini: Primi 
scritti, 1850-1854.
[GiorGini V. a. 1/1-10]

Giorgini luisa: 1 lettera di Giorgio Giorgini, 
1851.
[GiorGini V. B. 3]

Giorgini luisa: 3 lettere di nicolao Giorgini, 
1853 e s.d.
[GiorGini V. B. 4/1-3]

Giorgini luisa: 1 lettera a Vittoria Giorgini 
Manzoni, [1856].
[GiorGini iV. B. 10]

Giorgini luisa: Ricordi di famiglia, s.d.
[GiorGini V. a. 2/1-13]

Manzoni Matilde (1830-1856), ultimogenita di 
alessandro Manzoni: 2 lettere al fratello Pietro 
luigi Manzoni, 1847-1855.
[GiorGini iV. d. 5/1-2]

Manzoni Matilde: 7 lettere a luisa Giorgini, 
1850-1855 e s.d.
[GiorGini V. B. 7/1-7]

Manzoni Matilde: 1 lettera a Vittoria Giorgini 
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Manzoni, [1854].
[GiorGini iV. B. 12]

Manzoni Matilde: 6 lettere al cognato Giambat-
tista Giorgini, 1854-1864 e s.d.
[GiorGini. iii. B. 18/1-6]

Manzoni Matilde: minuta di “Preghiere per 
alcuni giorni della settimana”, s.d.
[GiorGini. iii. B. 18/7]

Manzoni Matilde: “appunti sugli ultimi scritti 
di alessandro Manzoni”, s.d.
[GiorGini. iii. B. 17/3]

Manzoni Vittoria (1822-1892), detta Vittorina, 
figlia di alessandro Manzoni e moglie di Giam-
battista Giorgini: “Manzoni Vittorina alla vigilia 
della 1a comunione, 10.4.1835”, recita.
[GiorGini Vii. B. 56/10]

Manzoni Vittoria in Giorgini: 31 lettere al fratel-
lo Pietro luigi Manzoni, 1845-1846.
[GiorGini iV. a. 1-31]

Manzoni Vittoria in Giorgini: 1 lettera a lodo-
vico trotti Bentivoglio, 1846.
[GiorGini iV. a. 32]

Manzoni Vittoria in Giorgini: 4 lettere di Gae-
tano Giorgini, 1846-1853.
[GiorGini iV. B. 8/1-4]

Manzoni Vittoria in Giorgini: 8 lettere di nico-
lao Giorgini, 1846-1853.
[GiorGini iV. B. 11/1-8]

Manzoni Vittoria in Giorgini: 289 lettere del 
marito Giambattista Giorgini, 1846-1864 e s.d.
[GiorGini. iii. a. 3/1-289]

Manzoni Vittoria in Giorgini: 151 lettere al 
marito Giambattista Giorgini, 1846-1867 e s.d.
[GiorGini. iii. B. 14/1-151]

Manzoni Vittoria in Giorgini: “relazione dei 
fatti accaduti in Milano i g[ior]ni 3, 4 e 5 ago-
sto 1848. da un testimone oculare”, novara, 7 
agosto [1848].
[GiorGini iV. c. 3]

Manzoni Vittoria in Giorgini: 2 lettere a luisa 
Giorgini, 1854.
[GiorGini V. B. 5/1-2]

Maumary louise (1806-1871), moglie di Mas-
simo d’azeglio e vedova di enrico Blondel: 4 
lettere a Giambattista Giorgini, 1846-1864 e 
s.d.
[GiorGini. iii. B. 2/1-4]

Vaselli Bianca: 1 lettera a luisa Giorgini, 
[1852?].
[GiorGini V. B. 8]

Strumenti di corredo

catalogo cartaceo a schede in ordine alfabetico per mittente.

Bibliografia

M. Goffredo de robertis, Fondo manzoniano, in I fondi speciali delle biblioteche 
lombarde. Censimento descrittivo, vol. i, Milano e provincia, a cura dell’istituto lombar-
do per la storia della resistenza e dell’età contemporanea, Milano, Bibliografica, 1995, 
pp. 90-91.

***

AutogrAfotecA giuseppe puricelli guerrA 

il fondo comprende 647 autografi di uomini illustri raccolti da Giuseppe 
Puricelli Guerra (1825-1896), patriota nelle guerre d’indipendenza, sindaco di 
sesto san Giovanni, filandiere e soprattutto appassionato mecenate e cultore 
d’arte. Gli autografi furono donati alla Braidense dalla vedova Giulia tittoni 
(1838-1917) poco dopo la sua morte, avendoli egli espressamente destinati alla 
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biblioteca con testamento del 1° gennaio 1894. si segnalano le carte relative alle 
donne per il periodo 1814-1859.

antonella Bianchi

“Principessa” non identificata: 1 lettera di 
François Pierre Guizot, 183[?].
[a.G. XV 6, 127]

ricciardi irene: 1 lettera di Girolamo crescen-
tini, 1828.
[a.G. XV 5, 138]

rinasci Minelli luisa: 1 lettera di luciano sca-
rabelli, 1854.
[a.G. XV 8, 58]

signora non identificata: 1 lettera di carlo Bel-
losio, 1844.
[a.G. XV 5, 63]

signora non identificata: 1 lettera di t. Gherardi 
del testa, s.d.
[a.G. XV 6, 87]

socrati ottavia: 1 lettera a Giovanni canova, 
1825.
[a.G. XV 8, 46]

taddei Mozzidolfi rosa: 1 sonetto a carolina 
Modetti, 4 novembre 1858.
[a.G. XV 8, 80]

tommasini, moglie di Giacomo tommasini: 1 
lettera del marito Giacomo, 1833.
[a.G. XV 8, 88]

tosi Paolina: 1 lettera di cesare arici, 1819.
[a.G. XV 5, 29/2]

[Viervil antonietta]: 1 lettera del marito carlo 
Botta, [1810-33].
[a.G. XV 5, 77/1]

albarelli Vordoni teresa (1788-1868), poetessa 
veronese: terzine, s.d.; unito il ritratto dell’au-
trice in litografia.
[a.G. XV 5, 3]

Bartolini elena: 1 lettera di lorenzo Bartolini, 
1848.
[a.G. XV 5, 54]

Biagi isabella: 1 lettera di emilio de tipaldo, 
s.d.
[a.G. XV 8, 85]

curti adele: 1 lettera a Giovanni Marchesi, s.d.; 
1 lettera a M. Muzzarelli, 1838.
[a.G. XV 5, 44/1-2]

Giovio Porro Felicia: 1 lettera di ippolito Pin-
demonte, 1824.
[a.G. XV 7, 88]

Hamilton, duchessa di: 1 lettera di John russel, 
1847.
[a.G. XV 8, 39]

internari carolina: 1 lettera ad anna taffani, 1834; 
unita la biografia compilata da M. consigli.
[a.G. XV 6, 140]

Manin emilia: 1 lettera alle cugine, 1853.
[a.G. XV 7, 29]

Pahlen samoyloff Giulia: 1 lettera a Bordini, 1857.
[a.G. XV 8, 52]

Pereno, signora: 1 lettera di Francesco robolotti, 
cremona, s.d.
[a.G. XV 8, 12]

Strumenti di corredo

catalogo cartaceo a schede in ordine alfabetico per mittente.

Bibliografia

Autografoteca Puricelli Guerra, in I carteggi delle biblioteche lombarde. Censimento 
descrittivo, vol. i, Milano e provincia, a cura di V. salvadori, Milano, Bibliografica, 1986, 
p. 100.
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***

cArte luigi sAcco

le carte, acquistate nel 1908, comprendono opuscoli a stampa, minute auto-
grafe e documenti sull’attività del medico e igienista luigi sacco (Varese, 1769 
- Milano, 1836), nonché il suo carteggio, costituito da circa 200 lettere (1795-
1836) inviategli da vari corrispondenti. si segnala qui l’unica donna presente tra 
i mittenti e i destinatari per il periodo 1814-1859.

sara adamo

Strumenti di corredo

catalogo cartaceo a schede.

Bibliografia

Carte Luigi Sacco, in I carteggi delle biblioteche lombarde. Censimento descrittivo, vol. 
i, Milano e provincia, a cura di V. salvadori, Milano, Bibliografica, 1986, p. 101.

***

cArte teotochi AlBrizzi 

le carte sono state donate alla biblioteca dal Ministero per i beni e le attività 
culturali, che le ha acquistate all’asta di christie’s a roma nel marzo 1992. si 
tratta delle carte della scrittrice e salonnière isabella teotochi Marin albrizzi 
(corfù, 1760 - Venezia, 1836). nata da padre greco, antonio teotochi, e da 
madre veneziana, nicoletta Vaja, a sedici anni sposò il patrizio veneziano carlo 
antonio Marin e si trasferì nel 1779 a Venezia, dove animò un celebre salotto 
letterario a cui parteciparono numerosi artisti, quali ippolito Pindemonte, an-
tonio canova, François-rené de chateaubriand, Walter scott. 

risposatasi in segreto con il nobile veneziano Giuseppe albrizzi, trasferì il 
salotto nella sua dimora di campagna, l’attuale Villa Franchetti a san trovaso 
di Preganziol. nel 1807 pubblicò i Ritratti, una raccolta di scritti relativi ai fre-
quentatori di Villa Franchetti, tra i quali, oltre a Pindemonte e canova, George 
Byron, Melchiorre cesarotti, Vittorio alfieri e Ugo Foscolo (del quale com’è 
noto fu amante e per lungo tempo amica).

carla Giunchedi

Kolovrat Kinsky, contessa: 2 lettere a luigi sac-
co, 1833-1836.
[ac XiV 41/99 e 113]
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b. 1.1 
cosway maria (1760-1838): 8 lettere a isabella 
teotochi Albrizzi, 1790-1830.

b. 1.2 
teotochi Albrizzi isabella: 7 lettere a tommaso 
soranzo mocenigo, 1833 e s.d.

b. 1.3 
teotochi Albrizzi isabella: 5 lettere a Francesco 
Bellavite, agente di tommaso soranzo moceni-
go, 1829-1834 e s.d.

b. 1.5 
miscellanea di appunti, note, minute in francese di 
isabella teotochi Albrizzi e di altri, 31 carte, s.d.

b. 1.6
miscellanea di appunti, note, minute in italiano 
di isabella teotochi Albrizzi, 46 carte, s.d.

b. 1.8 
teotochi Albrizzi isabella: 1 lettera dell’abate 
Adolli, [1824].

b. 1.12 
teotochi Albrizzi isabella: 8 lettere di stefano 
[senza indicazione del cognome], [1800-1830 
ca].

b. 1.14 
teotochi Albrizzi isabella: 6 lettere di Felicia 
Porro Giovio, 1831-[1835].

b. 1.16 
teotochi Albrizzi isabella: 1 lettera dell’abate 
Perissinotti, 1816.

b. 1.17 
Parravicini Pecis maria: 2 lettere a isabella teo-
tochi Albrizzi, [ante 1830-1836].

b. 1.19 
renier Zannini Adriana (1801-1876): 1 lettera a 
isabella teotochi Albrizzi, 1829.

b. 1.20 
teotochi Albrizzi isabella: 1 lettera di charles 
edouard leprince de crespy, s.d.

b. 1.22 
teotochi Albrizzi isabella: 4 copie di lettere 
di leopoldo cicognara (1767-1834), 1817-
1829.

b. 1.24 
teotochi Albrizzi isabella: 2 copie di lettere di 
Felice Bellotti (1786-1858), 1824-1826.

b. 1.25
teotochi Albrizzi isabella: 3 copie di lettere di 
Antonio canova (1757-1822), 1812-1816.

b. 2.4
teotochi Albrizzi isabella: 1 lettera di Antoniet-
ta Albrizzi, 1830.

b. 2.5
teotochi Albrizzi isabella: 1 lettera di teresa 
corniani malvezzi (1785-1859), 1826.

b. 2.6
teotochi Albrizzi isabella: 1 lettera di lucia 
cicognara (1768-1849), 1830.

b. 2.7
teotochi Albrizzi isabella: 1 lettera di lucietta 
londonio, 1830.

b. 2.9
teotochi Albrizzi isabella: 1 lettera di marianna 
Pascoli Angeli (1790-1846), 1829.

b. 2.10
teotochi Albrizzi isabella: 1 lettera di orsola 
Priuli maccaroni, 1818.

b. 2.19
contarini von thürheim Josephine: 3 lettere a 
Giuseppe teotochi Albrizzi jr., 1830 e s.d.

Strumenti di corredo

data-base disponibile all’indirizzo http://manus.iccu.sbn.it.
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Fondo stendhaliano Bucci

Fondo librario e archivistico donato nel 1970 al comune di milano da raffa-
ele mattioli, presidente della Banca commerciale italiana. comprende i libri e le 
carte del letterato marie-henri Beyle (Stendhal), console di Francia a civitavec-
chia dal 1831 fino alla morte, avvenuta nel 1842, conservati dall’antiquario dona-
to Bucci – amico di stendhal durante il suo consolato e suo esecutore testamen-
tario per i beni lasciati in italia – e poi dai suoi successori. Fanno parte del fondo 
anche documenti, carteggi, libri e opuscoli della famiglia Bucci, in prevalenza di 
argomento stendhaliano. di interesse archivistico sono le 1267 lettere e i 248 do-
cumenti e manoscritti. si segnalano qui unicamente le carte riguardanti le donne 
che compaiono nel catalogo a stampa nell’arco cronologico 1814-1859.

Antonella Bianchi

b. 12

n. 1255-1265
Bonaparte di canino de Bleschamp Alexandri-
ne, principessa, vedova di luciano Bonaparte, 
morta il 12 luglio 1855: 11 lettere a donato Buc-
ci, [1836?-1855].

b. 14

n. 1524-1525, 1527, 1529
Bonaparte di canino Alexandrine, principessa: 
4 lettere di donato Bucci, civitavecchia, 1855.

n. 1530-1531
valentini Bonaparte maria (1818-1874), figlia 
di luciano e di Alexandrine de Bleschamp, 
sposatasi clandestinamente con il conte vin-
cenzo valentini: 2 lettere di donato Bucci, 
1856.

n. 1565
caetani de rossi teresa: 1 lettera a donato Buc-
ci, 1839.

b. 15

n. 1645
cini Prosperi Buzzi Giulia (detta Earline), 
moglie del conte Filippo cini, uno dei migliori 
amici romani di stendhal: 1 brano indirizzato a 
stendhal e aggiunto a una lettera di Filippo cini 
allo stesso stendhal, 1837.

b. 18

n. 1928-1929
lettis sarah: 1 lettera a donato Bucci, 1836; 1 
lettera a cubitt Bartram, 1837.

b. 19

n. 1972
odescalchi sofia: 1 lettera a donato Bucci, 1859.

b. 20

n. 2096-2101
tavernier Françoise (Fanny), madre di lysi-
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maque-mercure caftangi-oglou tavernier, 
cancelliere al consolato francese di civitavec-
chia nel periodo in cui stendhal era console: 4 
lettere al ministro horace-François sébastiani, 
1830-1831; 1 lettera a Pierre vincent Gustave 
Gabriel louis Bellocq, 1831; parte di una lettera 
al “ministre des affaires etrangères”, s.d.

b. 22

n. 2331-2335
valentini Bonaparte maria: 5 lettere a donato 
Bucci, [1856]-1859.

Strumenti di corredo

Catalogo del Fondo Stendhaliano Bucci, vol. i, a cura di G.F. Grechi, prefazione di v. 
del litto, milano, All’insegna del pesce d’oro, 1980.
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Archivio del Gabinetto numismatico di Brera

corrisPondenza extra-uFFicio

il fondo, raccolto in 5 volumi, è costituito da un discreto numero di copie di 
lettere che rappresentano la maggior parte della corrispondenza del Gabinetto 
numismatico di Brera, istituito nel 1808 da Gaetano cattaneo (1771-1841), dise-
gnatore di monete e medaglie presso la Zecca di milano. successivamente il Ga-
binetto fu diretto tra il 1842 e il 1849 dallo storico dell’arte carlo Zardetti (1784-
1849) e tra il 1849 e il 1886 dal linguista Bernardino Biondelli (1804-1886). 

segnaliamo qui i pochi nomi di donna presenti nell’inventario tra i corri-
spondenti dell’ente.

clara moschetta

vol. iii: corrispondenza (1813-1817)

Bellegarde, signora de [nome non indicato]: 1 
lettera del Gabinetto numismatico, 1815.
van millingen, signora [nome non indicato]: 2 
lettere del Gabinetto numismatico, 1815.

vol. iv: corrispondenza (1817-1829)

Appiani costanza: 1 lettera del Gabinetto numi-
smatico, 1818.

trivulzi serbelloni [nome non indicato], contes-
sa: 1 lettera del Gabinetto numismatico, 1818.

vol. v: corrispondenza (1830-1851)

cattaneo Giulietta: 1 lettera di carlo Zardetti, 
direttore del Gabinetto numismatico, 1842. 

Strumenti di corredo

r. la Guardia, La Corrispondenza extra-ufficio del Gabinetto numismatico di Brera, 
milano, comune-ripartizione cultura e spettacolo, 1985.





AccAdemiA di Belle Arti di BrerA 
 

Archivio storico

cataloGo deGli allievi della scuola di estetica e della Pinacoteca

l’Archivio storico dell’Accademia di Brera nasce insieme alla fondazione 
dell’istituto nel 1776 e raccoglie documenti fino al secondo dopoguerra. in esso 
si conservano tutte le carte prodotte e ricevute relative alla multiforme attività 
dell’Accademia e alle sue trasformazioni in due secoli di storia. i documenti 
concernono principalmente la didattica artistica dal neoclassicismo alle avan-
guardie, ma documentano anche l’intensa attività espositiva nazionale e interna-
zionale dell’Accademia, il suo ruolo nella conservazione e nel restauro dei beni 
artistici lombardi, la formazione del museo archeologico (distaccato nel 1863), 
della Pinacoteca (distaccata dal punto di vista amministrativo nel 1882), della 
collezione di pittura moderna (posta sotto l’Amministrazione della Pinacoteca 
nel 1900), l’operato della commissione di ornato e della scuola di architettura 
(quest’ultima passata al Politecnico nel 1931). 

l’Archivio storico non è inventariato, conta circa 1700 cartelle, riordina-
te negli anni sessanta e 152 registri (di cui 36 registri di iscrizione, ai quali si 
aggiungono le rubriche generali iscritti, e gli elenchi alunni scuole). le cartel-
le relative ai primissimi anni di attività dell’Accademia (1776-1803 circa) sono 
conservate presso l’Archivio di stato di milano.

tracce più o meno consistenti della presenza delle donne nei corsi, nei pen-
sionati e nelle esposizioni dell’Accademia si rinvengono sin dagli anni della fon-
dazione. le donne sono ufficialmente ammesse ai corsi con lo statuto del 1896, 
ma la loro presenza aumenta significativamente già a partire dagli anni settanta 
dell’ottocento, a seguito del regio decreto del 1876 che estende anche a loro 
la possibilità di conseguire a Brera l’abilitazione all’insegnamento del disegno 
nelle scuole normali superiori.

Gli anni compresi tra il 1814 e il 1859 sono quelli che restituiscono il numero 
più esiguo di tracce documentarie femminili.

nel Catalogo degli allievi della Scuola di estetica e della Scuola della Pinacoteca 
relativo agli anni 1840-1860 sono indicati i nomi e i dati anagrafici degli alun-
ni iscritti, le date di ammissione, il tipo di studi effettuati, i risultati scolastici 
(progresso e condotta), e altre osservazioni utili dal punto di vista biografico e 
spesso inerenti al talento dei giovani iscritti. il catalogo è costituito da un unico 
grosso volume che raccoglie le registrazioni annuali suddivise per semestre e che 
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riporta, prevalentemente in ordine alfabetico, il cognome e nome degli allievi, 
eventuali menzioni, i dati anagrafici, il nome e la professione del padre, l’epoca 
di ammissione alla scuola, il corso di studio, i giudizi relativi al progresso e alla 
condotta. solo negli anni 1840-41 e 1841-42 compaiono i nomi di tre allieve 
della scuola della Pinacoteca, che qui si riportano.

raffaella Pulejo - michela marcellino

 
Penè teresa: menzionata come pittrice, età 20 
anni, milanese, figlia del fu Alessandro, ammes-
sa il 13 novembre 1840. iscritta come copista 
alla scuola della Pinacoteca. Progresso: distinto. 
condotta: irreprensibile.
Peverelli virginia: menzionata come pittrice, 
età 21 anni, milanese, figlia del fu Giuseppe, 
ammessa il 17 novembre 1841. iscritta come 

copista alla scuola della Pinacoteca. Progresso: 
distinto, condotta: irreprensibile.
sabatelli in Formenti maria: menzionata come 
pittrice, età 19 anni, milanese, figlia di luigi (pro-
fessione: pittore), ammessa il 18 agosto 1840. 
iscritta come copista alla scuola della Pinacote-
ca con ammissione del 4 novembre 1842. Pro-
gresso: distinto. condotta: irreprensibile. 

Strumenti di corredo

catalogo per soggetti a schede mobili, compilato negli anni settanta del novecento.

Bibliografia

e. tea, L’Accademia di Belle Arti a Brera-Milano, Firenze, le monnier, 1941; m.G. 
Borghi, Note storiche riguardanti l’Archivio dell’Accademia di Belle Arti di Brera, «ren-
diconti dell’istituto lombardo di scienze e lettere», lXXiX, 1945-46; m.G. Borghi, 
L’Accademia di Brera e il suo archivio di storia e d’arte, in Atti dell’Accademia di Brera, 
1896-1948, milano, opus laus mariae Braidensis, [1948]; m. marcellino, Un percorso 
difficile: la scolarità femminile all’Accademia di Brera dal 1776 al 1915, tesi di diploma 
scuola di pittura, Accademia di Brera, a.a. 1996-1997, relatori prof. r. Pulejo e c. cerri-
telli; r. cassanelli, L’Archivio storico: storia e ordinamento, in Le raccolte storiche dell’Ac-
cademia di Brera, a cura di G. Agosti, m. ceriana, Firenze, centro di, 1997, pp. 250-253; 
l. Goffi, L’Archivio storico: percorsi di ricerca, in Le raccolte storiche dell’Accademia di 
Brera, a cura di G. Agosti, m. ceriana, Firenze, centro di, 1997, pp. 258-264; P. mari-
otti, Le donne paesaggiste a Brera, tesi di diploma scuola di decorazione, Accademia di 
Brera, a.a. 1997-98, relatori prof. r. Pulejo e c. cerritelli.



osservAtorio Astronomico di BrerA 
 

Archivio storico

Fondo Francesco carlini 

l’Archivio storico dell’osservatorio astronomico di Brera, fondato nel 1764, 
conserva non solo quaderni e diari di osservazioni, incarti di calcoli, disegni, 
appunti, inviti, lasciapassare, resoconti di viaggi, ma anche quindicimila lettere 
di astronomi come Pierre-simon laplace (1749-1827), John Frederick William 
herschel (1792-1871), Angelo secchi (1818-1878) e altri personaggi di rilievo 
come cesare Beccaria e napoleone Bonaparte. Prezioso è il fondo di Giovanni 
virginio schiaparelli (1835-1910), del quale fanno parte i diari con le osserva-
zioni di marte, recentemente digitalizzati. i documenti di archivio testimoniano 
il ruolo dell’osservatorio sul territorio: la realizzazione della meridiana nel duo-
mo di milano (1786), la stesura della carta della lombardia (1786), la redazione 
di calendari ed effemeridi, le serie di dati meteorologici, la collaborazione con le 
autorità amministrative e giudiziarie.

il fondo carlini raccoglie i carteggi personali e il materiale di ricerca 
dell’astronomo Francesco carlini (milano, 1783 - crodo, novara, 1862), alunno 
dell’osservatorio di Brera dal 1799 e direttore del medesimo dal 1832 al 1862, 
anno della sua morte. si segnalano qui i documenti relativi alle donne compresi 
nell’arco cronologico 1814-1859.

Agnese mandrino - Paola Zocchi

b. 225

fasc. 11
sonetti scritti in occasione delle nozze di Fran-
cesco carlini e Gabriella sabatelli, 1831.

b. 226

fasc. 2
Albertoni elisa, vedova: 2 lettere a Francesco 
carlini, in francese, 1845.
“Amica A. i.”: 1 lettera a Francesco carlini, 
1835.

Andreis Alessandrina: 1 lettera a Francesco car-
lini, 1842.
Arici rinaldini savia: 1 lettera a Francesco car-
lini, 1837.
cusani Bianca: 1 lettera a Francesco carlini, 
1843.
Gallarati, coniugi: 1 lettera a Gabriella sabatelli, 
moglie di Francesco carlini, 1842.
lavagna castiglioni costanza: 1 lettera a Fran-
cesco carlini, 1829.
limiti teresa: 1 lettera a Gabriella sabatelli, 
moglie di Francesco carlini, 1853.
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litta vimercati maria: 1 lettera a Francesco 
carlini, 1836.
morosi [senza indicazione del nome]: 2 lettere 
a Francesco carlini, 1844.
Parea leopolda: 1 lettera a Francesco carlini, 
1831.
Perrucchetti margherita: 2 lettere, probabil-
mente a Gabriella sabatelli carlini, 1840-1841.
Prata Paolina: 1 lettera a Francesco carlini, 1830.

fasc. 4 
Arici rinaldini savia: 2 lettere a Francesco car-
lini, s.d. [prima metà dell’ottocento].
Galitzine, principessa: 1 lettera a France-
sco carlini, in francese, s.d. [prima metà 
dell’ottocento].
legnani cristina: 1 lettera a Francesco carlini, 
s.d. [prima metà dell’ottocento].
morosi [senza indicazione del nome]: 1 lettera 
a Francesco carlini, s.d. [prima metà dell’ot to-
cento].
Perrucchetti margherita: 2 lettere a Francesco 
carlini, s.d. [prima metà dell’ottocento].
stisted clotilda elizabeth: 1 lettera a “madame”, 
in francese, s.d. [prima metà dell’ottocento].

b. 227

fasc. 1: 1848-1862, Copialettere
Bignelli vedova melloni Augusta: 1 minuta di 
lettera di Francesco carlini, 1855.

fasc. 2
Antonietta [senza indicazione del cognome]: 1 
lettera di Francesco carlini, s.d. [prima metà 
dell’ottocento].
“carissima nipote”: 2 lettere di Francesco car-
lini, s.d. [prima metà dell’ottocento].
sabatelli Gabriella, moglie di Francesco car-
lini: 1 lettera al fratello, s.d. [prima metà 
dell’ottocento].
“stimatissima signora”: 1 lettera di Francesco 
carlini, s.d. [prima metà dell’ottocento].

b. 279

fasc. 3 
“materiali adunati e scritti da Giulia Paillot 
romana nipote del fu matematico canonico Pio 
Fantoni, membro pensionato dell’istituto nazio-
nale per servire al di lui elogio”, 1812-1847.

Strumenti di corredo

Inventario di archivio dell’Osservatorio astronomico di Brera 1726-1917, a cura di A. 
mandrino, G. tagliaferri, P. tucci, milano, 1987.

***

Fondo anGelo de cesaris

il fondo raccoglie i carteggi personali e il materiale di ricerca dell’abate An-
gelo de cesaris (casalpusterlengo, 1749 - milano, 1832), astronomo alla speco-
la di Brera dal 1773 fino alla morte.

si segnalano qui le poche lettere femminili comprese nell’arco cronologico 
1814-1859.

Agnese mandrino - Paola Zocchi

b. 199

fasc. 4: Lettere ad Angelo De Cesaris
champlujardin (de) marie: 5 lettere in francese, 
1828 e s.d.
Ga... [illeggibile] teresa: 1 lettera, 1822.

Grossi ignazia: 1 lettera al padre spirituale de 
cesaris, 1827.
ripamonti luigia, direttrice del collegio ripa-
monti: 1 lettera, 1830.
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Strumenti di corredo

Inventario di archivio dell’Osservatorio astronomico di Brera 1726-1917, a cura di A. 
mandrino, G. tagliaferri, milano, P. tucci, 1987.





istitUto lomBArdo 
AccAdemiA di scienZe e lettere 

 
Archivio storico

l’attività dell’istituto lombardo, istituito nel 1797 da napoleone Bonaparte 
su modello dell’institut de France con il compito di “raccogliere le scoperte, e 
perfezionare le arti e le scienze”, era distribuita in tre sezioni: scienze fisiche 
e matematiche, scienze morali e politiche, letteratura e belle arti. tra i primi 
membri dell’istituto, nominati tra il 1802 e il 1803, figuravano intellettuali e 
scienziati di grande rilievo come Alessandro volta, che ne fu il primo presi-
dente, Andrea Appiani, michele Araldi, carlo Bianconi, luigi Bossi, Francesco 
melzi d’eril, vincenzo monti, lo stesso napoleone, Barnaba oriani, Giovanni 
Paradisi, Antonio scarpa, Francesco soave, Antonio testa, Francesco venini, 
Giovanni Battista venturi. nel 1810 napoleone conferì all’ente la nuova deno-
minazione di istituto reale di scienze, lettere ed arti, trasportandone la sede da 
Bologna a milano e istituendo le nuove sezioni di venezia, Bologna, Padova e 
verona. Alla caduta di napoleone, l’istituto passò dapprima sotto il controllo 
del governo austriaco e poi, nel 1859, del governo italiano. nel 1859 ebbe come 
presidente Alessandro manzoni, che fu poi nominato presidente onorario.

l’istituto possiede un ricco archivio di documenti relativi a scienziati e lette-
rati illustri, quali carlo Amoretti, Giovanni Battista Palletta, Alessandro volta, 
carlo cattaneo, Giovanni Gherardini, Pietro Giordani, Antonio cappelli, vin-
cenzo nannucci, Pio rajna, carlo salvioni, Giovanni schiaparelli. di notevole 
interesse sono i manoscritti di volta e i fascicoli di memorie e studi presentati per 
concorsi governativi su varie discipline. la documentazione relativa alle donne 
è invece molto scarsa, trattandosi di un’istituzione prettamente maschile.

sezione scaMBi PuBBlicazioni

la Sezione Scambi pubblicazioni contiene materiale a stampa, studi e compo-
nimenti inviati all’istituto, nonché corrispondenza con enti pubblici e privati, 
giornali e riviste. si segnala l’unico documento relativo a una donna risalente gli 
anni 1814-1859.

clara moschetta

b. 1

fasc. 12
Albo offerto agli sposi eccelsi Francesco Ferdi-

nando d’Austria d’este e Aldegonda Augusta di 
Baviera dal segretario generale dell’Accademia 
di scienze lettere e arti di modena, 1842.
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Strumenti di corredo

inventario analitico dattiloscritto. 

***

sezione storia dell’istituto loMBardo

il fondo contiene documentazione relativa alla storia dell’istituto lombar-
do dal 1803 al 1887. conserva inoltre carteggi e materiale relativo al personale 
dell’istituto. Anche qui è presente un solo documento riguardante una donna 
per il periodo 1814-1859.

clara moschetta

b. 6

fasc. 30
ringraziamento della segretaria hermentaire 
meifredy al Gabinetto tecnologico, 1843.

Strumenti di corredo

inventario analitico dattiloscritto. 



mUseo civico di storiA nAtUrAle di milAno 
 

Biblioteca

archivio eMilio cornalia

il fondo conserva un ampio carteggio, diari, manoscritti e materiali di studio 
del naturalista emilio cornalia (milano, 1824-1882), aggiunto alla direzione del 
museo civico di storia naturale di milano dal 1851 al 1866, poi direttore dello 
stesso istituto fino alla morte. tra i corrispondenti di cornalia compaiono alcu-
ne donne, tra le quali spicca il nome della contessa clara maffei, sua cara amica. 
Un’altra contessa, Giulia taverna, era in contatto con cornalia per discutere 
con lui degli studi del figlio Giuseppe. orsola susani, moglie dell’ingegnere e 
imprenditore Guido susani, gli scriveva invece per conto del marito in merito ai 
suoi studi sulla malattia del baco da seta.

Paola livi

venini taverna Giulia, contessa, moglie di 
Filippo taverna, madre di Giuseppe: 26 lettere 
a cornalia, 1850-1869.

b. 8: corrispondenti di emilio cornalia

c.m.W. [probabilmente una donna della fami-
glia Warchez]: 5 lettere a cornalia, firmate solo 
con le iniziali, s.d.

b. 9: corrispondenza varia 

maggi lavinia, contessa: 1 lettera a cornalia, 
1859.

b. 13: Accademia dei lincei - società varie

c.m.W. [probabilmente una donna della fami-
glia Warchez]: 1 lettera a cornalia, s.d.

b. 1: corrispondenti di emilio cornalia

Borromeo elisabetta, contessa: 1 lettera a cor-
nalia, s.d.

b. 4: corrispondenti di emilio cornalia

carrara spinelli maffei clara, contessa: 7 lettere a 
cornalia, 1857 e s.d.; 1 lettera di cornalia, s.d.
melzi eleonora: 1 lettera a cornalia, s.d.

b. 6: corrispondenti di emilio cornalia

de Filippi richiardi elisa, figlia del naturalista 
Filippo de Filippi e moglie dello zoologo seba-
stiano richiardi: 1 lettera, s.d.

b. 7: corrispondenti di emilio cornalia

susani orsola, moglie di Guido susani: 3 lettere 
a cornalia, s.d.

Strumenti di corredo

A. visconti, inventario analitico dattiloscritto.
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Bibliografia

Fondo Emilio Cornalia, in I carteggi delle biblioteche lombarde. Censimento descrit-
tivo, vol. i, Milano e provincia, a cura di v. salvadori, milano, Bibliografica, 1986, pp. 
174-175; A. visconti, Fondo Emilio Cornalia, in I fondi speciali delle biblioteche lombar-
de. Censimento descrittivo, vol. i, Milano e provincia, a cura dell’istituto lombardo per la 
storia della resistenza e dell’età contemporanea, milano, Bibliografica, 1995, p. 272.

***

archivio GiorGio Jan 

il fondo conserva il carteggio, manoscritti e materiali di studio, nonché do-
cumenti sulla fondazione del museo civico di storia naturale di milano del 
botanico e naturalista Giorgio Jan (1791-1866), fondatore e primo direttore del 
museo stesso. nel suo carteggio si trovano tra i corrispondenti alcune donne, 
tra le quali, oltre alla nipote carolina Jan, ve ne sono due che discutono con 
lui di botanica: la principessa Alexandrine Bleschamp Bonaparte, madre dello 
zoologo charles lucien Bonaparte, che gli scrive anche in merito agli interessi 
naturalistici e agli studi del figlio, e rosa tassinari Finotti.

Paola livi

luisa [senza indicazione del cognome]: 58 let-
tere in tedesco a Jan, 1832-1861. 

b. 10: corrispondenza varia

maria luisa d’Asburgo-lorena, duchessa di 
Parma: 2 lettere di Jan, 1845.
Porta sofia: 1 lettera a Jan, 1847; 1 lettera di 
Jan, 1847.

b. 16: diplomi e lasciapassare

maria luisa d’Asburgo-lorena, duchessa di 
Parma: 1 concessione di udienza a Jan, firmata 
dal maggiordomo, 1846.

b. 2: corrispondenti di Giorgio Jan

Bleschamp Bonaparte Alexandrine, principessa di 
canino, madre dello zoologo charles lucien Bo-
naparte: 12 lettere in francese a Jan, 1821-1823.

b. 3: corrispondenti di Giorgio Jan

Falicon (de) Amalia, contessa: 2 lettere in tede-
sco a Jan, 1834. 

b. 4: corrispondenti di Giorgio Jan

tassinari Finotti rosa: 1 lettera a Jan, 1824.

b. 9: corrispondenza varia

Jan carolina, nipote di Giorgio Jan: 1 lettera a 
Jan, 1831.

Strumenti di corredo

A. visconti, inventario analitico dattiloscritto.

Bibliografia

Fondo Giorgio Jan, in I carteggi delle biblioteche lombarde. Censimento descrittivo, 
vol. i, Milano e provincia, a cura di v. salvadori, milano, Bibliografica, 1986, pp. 175-
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176; A. visconti, Fondo Giuseppe De Cristoforis - Giorgio Jan, in I fondi speciali delle bi-
blioteche lombarde. Censimento descrittivo, vol. i, Milano e provincia, a cura dell’istituto 
lombardo per la storia della resistenza e dell’età contemporanea, milano, Bibliografica, 
1995, pp. 272-273.

***

archivio GiusePPe Monici

il fondo conserva il carteggio, manoscritti e materiali di studio del direttore 
del Gabinetto di storia naturale dell’Università di Parma, Giuseppe monici 
(1802-1888). tra i suoi corrispondenti è presente una sola donna per il periodo 
1814-1859.

Paola livi

 

Strumenti di corredo

A. visconti, inventario analitico dattiloscritto.

Bibliografia

Carteggio Giuseppe Monici, in I carteggi delle biblioteche lombarde. Censimento descrit-
tivo, vol. i, Milano e provincia, a cura di v. salvadori, milano, Bibliografica, 1986, p. 173.

***

archivio Mauro rusconi

il fondo conserva un carteggio, materiali di studio e disegni del medico e 
zoologo pavese mauro rusconi (1776-1849), celebre in europa per i suoi studi 
sull’anatomia e fisiologia degli anfibi. solo una donna è presente tra i suoi cor-
rispondenti.

Paola livi 

b. 1

fasc. 3.1: Lettere a Monici 
Porta sofia: 1 lettera, 1850.

b. 1: corrispondenti

compagnoni Giovanna: 1 lettera a mauro 
rusconi, 1849.
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Strumenti di corredo

A. visconti, inventario analitico dattiloscritto.

Bibliografia

Fondo Mauro Rusconi, in I carteggi delle biblioteche lombarde. Censimento descrittivo, 
vol. i, Milano e provincia, a cura di v. salvadori, milano, Bibliografica, 1986, p. 177.

***

archivio antonio e GiaMBattista villa

il fondo conserva un ampio carteggio, diari, manoscritti e materiali di studio 
dei fratelli villa, Antonio (1806-1885) e Giambattista (1810-1887). naturalisti 
milanesi proprietari di notevoli raccolte, ebbero una ricca corrispondenza con 
collezionisti italiani e stranieri, soprattutto nel campo delle conchiglie marine e 
d’acqua dolce. Per il periodo 1814-1859 si conservano alcune lettere di donne: 
l’astronoma caterina scarpellini discorreva con Antonio villa di vari argomenti 
scientifici; maria de cattani scriveva da spoleto ai fratelli villa parlando delle 
sue raccolte di conchiglie e di alghe, proponendo scambi di esemplari e opuscoli 
scientifici; carlotta reina, di Bormio, madre del naturalista Antonio de simoni, 
raccoglieva minerali e insetti, scambiando con i villa esemplari della zona dello 
stelvio; la collezionista russa Anne raievsky, con interessi per i nascenti studi 
preistorici, scambiava e commerciava esemplari, come la collezionista emilia 
Whately, mentre elisabeth Warne, viaggiatrice e collezionista di conchiglie e di 
antichità, corrispondeva con i due fratelli relazionando sui suoi viaggi.

Paola livi

b. 8: corrispondenti 

marani carolina, figlia del collezionista Giovan-
ni marani: 1 lettera ad Antonio villa, 1857.

b. 12: corrispondenti 

raievsky Anne, collezionista di s. Pietroburgo: 2 
lettere in francese ad Antonio villa, 1859-1866. 

b. 13: corrispondenti 

scarpellini caterina, astronoma romana, nipote 
di Feliciano scarpellini: 35 lettere di Antonio 
villa, 1859-1873.

b. 16: corrispondenti 

Warne elisabeth, viaggiatrice e collezionista: 1 

b. 1: corrispondenti

Appiani margherita: 1 lettera di Antonio villa, 
1859.

b. 4: corrispondenti 

de cattani seleban maria: 11 lettere e 3 biglietti 
ai fratelli villa, 1858-1869. 

b. 5: corrispondenti 

reina de simoni carlotta, madre di Antonio 
de simoni, collezionista di Bormio: 2 lettere ad 
Antonio villa, 1853-1854.

b. 7: corrispondenti 

Bossi teresina: 1 lettera di Antonio villa, 1837.
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lettera a c.d. cavedoni, s.d.; 19 lettere ai fra-
telli villa, s.d.; 5 lettere dei fratelli villa, 1856-
1860.

Whately emilia, collezionista: 10 lettere in fran-
cese ai fratelli villa, 1843-1877; 12 lettere dei 
fratelli villa, 1853-1877.

Strumenti di corredo

A. visconti, inventario analitico dattiloscritto.

Bibliografia

Fondo Antonio e Giambattista Villa, in I carteggi delle biblioteche lombarde. Censi-
mento descrittivo, vol. i, Milano e provincia, a cura di v. salvadori, milano, Bibliografica, 
1986, pp. 177-178; A. visconti, Fondo Antonio e Giambattista Villa, in I fondi specia-
li delle biblioteche lombarde. Censimento descrittivo, vol. i, Milano e provincia, a cura 
dell’istituto lombardo per la storia della resistenza e dell’età contemporanea, milano, 
Bibliografica, 1995, p. 280.





centro nAZionAle stUdi mAnZoniAni

il centro nazionale studi manzoniani, istituito con r. decreto legge 8 luglio 
1937, n. 1679, e divenuto nel 2002 fondazione di diritto privato, è finalizzato a 
promuovere e coordinare gli studi e le ricerche intorno alla vita e alle opere di 
Alessandro manzoni e ai movimenti culturali che si connettono alla sua personalità 
di letterato e pensatore. oltre a un’importante raccolta museale, il centro possiede 
una ricca biblioteca specialistica di circa 24.000 volumi e conserva alcuni fondi 
documentari relativi a varie figure appartenenti o collegate alla famiglia manzoni.

autoGraFi vari

nel fondo Autografi vari sono conservate, in 3 buste, lettere di diversa prove-
nienza acquisite nel corso degli anni dal centro grazie a lasciti, donazioni e acqui-
sti. si segnalano qui le carte relative alle donne per il periodo 1814-1859.

Jone riva

manzoni vittoria (1822-1892), figlia di Alessan-
dro, moglie di Giovanni Battista Giorgini: 1 let-
tera alla nonna Giulia Beccaria manzoni, 1836.
maumary Blondel d’Azeglio luisa (1806-1871), 
vedova di enrico Blondel e seconda moglie di 
massimo d’Azeglio: 1 lettera a Giulia Beccaria 
manzoni, 1836.

b. A2

clarke mohl mary: 4 copie di lettere al marito 
Jules mohl, 1851.

b. A3

demandati dolores: 1 lettera di Alessandro 
manzoni, 1835.
luti emilia: 1 lettera di Alessandro manzoni, s.d.

b. A1

Beccaria manzoni Giulia (1763-1841), madre 
di Alessandro manzoni: 1 lettera di lodovico 
trotti, 1837.
clarke mohl mary (1793-1883), moglie di Jules 
mohl: 1 lettera ad Alessandro manzoni e a sua 
moglie, 1836.
d’Azeglio cristina: 2 lettere a Giulia Beccaria 
manzoni, 1833.
manzoni matilde (1830-1856), figlia di Alessan-
dro: 1 lettera a emilia redaelli, moglie del fratello 
enrico, s.d.
manzoni trotti sofia (1817-1845), figlia di Ales-
sandro manzoni e moglie di lodovico trotti: 11 
lettere al fratello enrico, 1841-1844; 11 lettere 
alla cognata emilia redaelli manzoni, moglie 
del fratello enrico, 1842-1844 e s.d.

Strumenti di corredo 

elenco di consistenza manoscritto.
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Bibliografia

e. Flori, Breve carteggio di Sofia Trotti Manzoni, di Matilde ed Enrico Manzoni, del 
loro padre Alessandro, milano, hoepli, 1938.

***

Fondo BaseGGio

il fondo è costituito da autografi e cimeli manzoniani pervenuti al centro 
nazionale studi manzoniani nel 1969 quale eredità di cristina Baseggio (1897-
1966), nipote della figlia di Alessandro manzoni, cristina (1815-1841), moglie 
di cristoforo Baroggi.

Jone riva

Baroggi, 1837-1839 e s.d.; 3 lettere a margheri-
ta trotti, futura moglie di Giacinto Provana di 
collegno, 1835-1837; 4 lettere alla nonna Giulia 
Beccaria manzoni, 1840 e  s.d.
manzoni matilde (1830-1856), figlia di Ales-
sandro: 2 lettere alla nipote enrichetta Baroggi 
Garavaglia, 1850-1854.
manzoni trotti sofia (1817-1845), figlia di Ales-
sandro manzoni, moglie di lodovico trotti: 1 
biglietto a cristoforo Baroggi, s.d.

b. 2

Baroggi Garavaglia enrichetta, figlia di cristi-
na manzoni e cristoforo Baroggi: 2 lettere di 
Alessandro manzoni, 1845; 2 biglietti dello zio 
Bartolomeo Garavaglia, 1854 e s.d.
Baroggi isabella: 3 lettere alla nipote enrichetta 
Baroggi, 1855 e s.d.
manzoni cristina (1815-1841), figlia di Ales-
sandro: 7 lettere al futuro marito cristoforo 

Strumenti di corredo

inventario manoscritto.

Bibliografia

Voci e volti di Casa Manzoni, milano, centro nazionale studi manzoniani - Banca 
popolare di sondrio, 2007.

***

Fondo Blondel

Questo piccolo gruppo di lettere fu donato al centro nazionale studi manzo-
niani dal parroco di casirate d’Adda, luogo di residenza, nel primo ottocento, 
della famiglia Blondel, che vi possedeva una filanda e diverse proprietà.

Jone riva
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b. “Autografi manzoniani. Blondel”

Blondel maria Antonietta (1786-1841), vedova 
di Giovanni Bartolomeo maumary, sorella mag-
giore di enrichetta Blondel: 4 lettere a Bartolo-
meo mojoli, fattore di casa Blondel a casirate, 
s.d. [prima metà sec. XiX].
Blondel emilia: 3 lettere a Bartolomeo mojoli, 
1831.

Blondel lucia: sollecito di pagamento della 
camera di commercio di Bergamo per la filanda 
di casirate, 1831.
maumary Blondel d’Azeglio luisa (1806-1871), 
vedova di enrico Blondel e seconda moglie di 
massimo d’Azeglio: 53 lettere a Bartolomeo, 
Giacomo e Pietro mojoli, fittabili di casa Blon-
del casirate, 1831-1869.

Strumenti di corredo 

elenco di consistenza manoscritto.

***

Fondo teresa Borri vedova staMPa

il fondo conserva numerose lettere della seconda moglie di Alessandro 
manzoni, teresa Borri (1799-1861), vedova del conte decio stampa, pervenute 
in eredità all’istituto dei Figli della Provvidenza e acquistate successivamente 
dall’Amministrazione provinciale di milano, che ne fece dono al centro nazio-
nale studi manzoniani. il nucleo più rilevante di lettere è costituito dalle lettere 
indirizzate da teresa al figlio [Giuseppe] stefano decio stampa (714, del pe-
riodo 1837-1861); vi è raccolta anche la corrispondenza con i familiari e con 
personaggi illustri quali Francesco hayez e niccolò tommaseo.

Jone riva

b. 1 

Lettere di Teresa Borri Stampa
96 lettere al figlio stefano decio stampa, 1837-
1841; 43 lettere alla madre marianna meda 
sposata Borri, 1815-1840; 12 lettere al fratello 
Giuseppe Borri, 1822; 8 lettere ad Antonio 
maspero, 1837-1838; 6 lettere a vittoria man-
zoni Giorgini, 1846-1857; 5 lettere ad Antonio 
Patrizio, 1848-1849; 4 lettere al padre cesa-
re Borri, 1826 e s.d.; 3 lettere ad Alessandro 
manzoni presso casa Arconati, 1857; 3 lettere 
a costanza Arconati, 1846-1854; 2 lettere a 
Francesco hayez, 1827-1828; 2 lettere al pre-
vosto di s. Fedele, 1846; 1 lettera a Francesco 
Gagliani, [1839]; 1 lettera al dottor salvato-
re Pogliaghi, s.d.; 1 lettera al signor Pendola, 
1855; 1 lettera ad Antonietta curioni vedova 
Beccaria, s.d.; 1 lettera a matilde manzoni, 

1850; 1 lettera alla zia notburga meda Gua-
stalla, 1836; 1 lettera al signor mellini, s.d.; 1 
lettera a niccolò tommaseo, 1858; 1 lettera al 
conte stefano decio stampa, suo primo mari-
to, 1819.

Lettere a Teresa Borri Stampa
8 lettere di Francesco hayez, 1828-1841; 1 
lettera di marcellin de Fresne, 1858; 1 lette-
ra della zia notburga meda Guastalla, 1836; 
1 lettera della madre marianna meda sposata 
Borri, 1836.

Varie
Borri stampa teresa: testamento olografo del 30 
dicembre 1846 e copia del successivo testamen-
to del 15 marzo 1857.
meda Guastalla notburga: 1 lettera alla sorella 
marianna meda Borri, s.d.
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Strumenti di corredo 

inventario manoscritto.

Bibliografia

e. Flori, Alessandro Manzoni e Teresa Stampa: dal carteggio inedito di donna Teresa, 
milano, hoepli, 1930; e. Flori, Il figliastro del Manzoni, Stefano Stampa: dal carteggio 
inedito di don Stefano, milano, cisalpino, 1938; c.c. secchi, La casa di via Morone 1 in 
Milano, milano, nuova editrice internazionale, 1965; Voci e volti di Casa Manzoni, mila-
no, centro nazionale studi manzoniani - Banca popolare di sondrio, 2007.

***

Fondo Grossi

si tratta di una parte delle carte del celebre letterato tommaso Grossi (Bel-
lano, 1790 - milano, 1853), amico di manzoni, donate al centro nazionale studi 
manzoniani dalle nipoti di Giuseppe Grossi (figlio di tommaso), Anita Blondassi,  
Bice, elisa e maria tibiletti. il fondo conserva numerose lettere familiari e carte 
riguardanti le donne, di cui si segnalano quelle relative al periodo 1814-1859.

Jone riva

b. 1

Alfieri Grossi Giovannina, moglie di tommaso 
Grossi: 27 lettere del marito, 1839-1848.
Berra Kramer teresa (1804-1879), moglie di 
carlo Kramer: 4 lettere di tommaso Grossi, 
1849-1852; 2 lettere a luigi rossari, 1853-1854; 
1 lettera a Giovannina Alfieri Grossi, 1853.
canziani Barbiano di Belgiojoso Amalia (1784-
1848), moglie del principe ludovico Barbiano di 
Belgioioso: 1 lettera a tommaso Grossi, 1835. 
croce nava Alfieri Francesca (n. 1790) figlia 
di Giuseppe croce e di maria libera, maritata 
nava in prime nozze e sposata in seconde con 
carlo Alfieri, da cui ebbe Giovannina: 2 lette-
re al genero tommaso Grossi, 1838; 2 lettere 
del genero tommaso Grossi, 1838; 1 lettera del 
parroco di treviglio, canonico tommaso Gros-

si, zio dell’omonimo letterato, indirizzata anche 
alla nipote Giovannina, 1838.
Grossi elisa, figlia di tommaso Grossi: 1 lettera 
del padre, 1848.
Pasta Giuditta (1797-1865), cantante: 2 lettere 
a tommaso Grossi, 1835-1839.
trivulzio Barbiano di Belgiojoso cristina (1808-
1871): 1 lettera a tommaso Grossi, 1841.

b. 2

Berra Kramer teresa: 1 lettera a luigi rossari, 
1853.
Grossi elisa: appunti biografici riguardanti il 
padre tommaso Grossi, 1854; 2 lettere di luigi 
rossari, 1847-1849; trascrizioni delle epigrafi in 
morte di tommaso Grossi e Francesca croce 
nava Alfieri, 1853-1859.

b. 2

Borri stampa teresa: 449 lettere al figlio stefano 
decio stampa, 1842-1855.

b. 3

Borri stampa teresa: 169 lettere al figlio stefano 
decio stampa, 1856-1861.
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Strumenti di corredo

c.c. secchi, La casa di via Morone 1 in Milano, milano, nuova editrice internaziona-
le, 1965, con un elenco di consistenza sommario del fondo.

Bibliografia

t. Grossi, Carteggio 1816-1853, 2 voll., a cura di A. sargenti, milano-varese, centro 
nazionale studi manzoniani - insubria University Press, 2005.

***

Fondo sartorio

le carte del letterato milanese michele sartorio (1800-1880), grande amico 
di niccolò tommaseo e precettore dei figli del conte Giulini dal 1826, sono per-
venute al centro studi manzoniani nel 2001. il fondo è costituito, per la maggior 
parte, da lettere inviate a sartorio da corrispondenti quali tullio dandolo, Feli-
ce cavallotti, carlo d’Adda, Gilberto Arese Borromeo e Alberto la marmora. 
Poche le carte di corrispondenza femminile per gli anni 1814-1859.

Jone riva

b. 1 (rossa)

fasc. 3, serie I
caccia teresa, moglie di michele sartorio: 5 let-
tere di Antonio caccia, 1859.
rossi, mademoiselle: 2 lettere di l.d. cinti, 
s.d.

fasc. 8, serie I
Just Paolina: 1 lettera al conte G.B. colleoni, 
1841.

Strumenti di corredo 

inventario manoscritto.

Bibliografia

c. recupito, Il Fondo Sartorio: una nuova acquisizione del Centro nazionale studi 
manzoniani, «Annali manzoniani», vi (2005), milano, casa del manzoni, 2007.
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Fondo Bertarelli. corrisPondenza Pollack

si tratta di materiali donati tra il 1904 e il 1909 alla società storica lom-
barda dal socio Achille Bertarelli (milano, 1863 - roma, 1938), collezionista e 
studioso. il fondo conserva documentazione varia, riguardante in prevalenza 
la storia di milano (stampe, carte topografiche, vedute di città, ritratti di illu-
stri milanesi, gride, pergamene notarili, manoscritti e opuscoli a stampa) dal 
Xvi al XiX secolo. sono presenti inoltre documenti dell’architetto leopoldo 
Pollack (vienna, 1751 - milano, 1806) e soprattutto di suo figlio Giuseppe 
(1770-1850 ca.), anch’egli architetto: fogli di diario, promemoria, 170 lettere, 
libri-giornale dei lavori svolti all’opera della veneranda Fabbrica del duomo, 
descrizioni di viaggi. si segnalano qui le carte relative alle donne per il periodo 
1814-1859.

marina Bonomelli - eleonora Bodini 

fasc. 19
Pollack teresa, figlia di Giuseppe: mandato di 
comparizione presso l’i.r. tribunale criminale, 
1839.

b. 5

fasc. 2.1: Resoconti di viaggi: viaggio a Roma
Pollack domitilla, sorella di Giuseppe: 1 minu-
ta di lettera del fratello, 1814.

fasc. 2.2: Resoconti di viaggi: viaggio in Toscana
coffer Pollack Giuseppina, madre di Giu-
seppe Pollack: 6 minute di lettere del figlio, 
1817.
Pollack domitilla, sorella di Giuseppe: 1 lettera 
al fratello, 1817.
visconti Ala maria: 2 lettere a Giuseppe Pol-
lack, 1817.

b. 2

fasc. 3: Lettere a Giuseppe Pollack
Galloni Pollack Giuseppa, moglie di Giuseppe 
Pollack: 1 lettera, 1830.

b. 3

fasc. 11
Gallianis soresi teresa, figlia di vittorio Gal-
lianis e moglie di Pietro soresi: epigrafe per le 
esequie sulla facciata di s. Fedele, 1830.

fasc. 13
castiglioni Paola: epigrafe per le esequie sulla 
facciata di s. Fedele, 1833.

fasc. 16
Pollack teresa, cugina di Giuseppe: 1 minuta, 
s.d.
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Strumenti di corredo

A. musto, Le carte Pollack nel fondo Bertarelli della Società storica lombarda. In-
ventario, tesi di laurea, relatore prof. m. Bologna, Università degli studi di milano, a.a. 
1998-1999.

Bibliografia 

m. Fugazza, Dono Achille Bertarelli, in I fondi speciali delle biblioteche lombarde. 
Censimento descrittivo, vol. i, Milano e provincia, a cura dell’istituto lombardo per la 
storia della resistenza e dell’età contemporanea, milano, Bibliografica, 1995, p. 326; m. 
Bonomelli, La biblioteca della Società storica lombarda dalla costituzione ad oggi, in Volti 
e memorie. I 125 anni della Società Storica Lombarda, a cura di c. mozzarelli, milano, 
cisalpino, 1999, pp. 141-176, in particolare pp. 151-153; m. Bonomelli, Le carte Pollack 
del fondo Bertarelli alla Società storica lombarda, in Leopoldo Pollack e la sua famiglia. 
Cantiere, formazione e professione tra Austria, Italia e Ungheria, Atti del convegno in-
ternazionale di studi (milano, villa reale, 16-17 dicembre 2008), a cura di G. ricci e G. 
d’Amia, milano, isal, 2009, pp. 49-61.
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Biblioteca

archivio della Presidenza

il fondo raccoglie la corrispondenza della Presidenza e degli organi direttivi 
del conservatorio di milano dalla fondazione, avvenuta nel 1808, a oggi. la 
Biblioteca conserva solo le buste comprese tra il 1808 e il 1902, delle quali sono 
state inventariate soltanto quelle relative al periodo 1808-1822. si segnalano qui 
le carte relative alle donne a partire dal 1814.

licia sirch 

Ammissione gratuita dell’allieva di canto Giu-
ditta salio.

n. 28: lettera del segretario generale della 
cesarea reggenza, Antonio strigelli, al censore 
Ambrogio minoja, milano, 31 dicembre 1814. 
cessazione dell’attività per la signora salerio, 
governante delle figlie, da sostituire con la 
signora marianna maser. cessazione dell’attivi-
tà di cappellano delle figlie per l’abate Guinone; 
l’istruzione della religione per le femmine viene 
affidata al cappellano dei maschi.

b. “1815”

n. 1: lettera del segretario generale della cesarea 
reggenza, Antonio strigelli, al censore Ambrogio 
minoja, milano, 13 gennaio 1815. installazione 
della nuova governante masser e permesso per la 
governante uscente salerio di occupare due stanze 
dell’appartamento del censore, in via provvisoria.

n. 3: lettera del segretario generale della cesa-
rea reggenza, Antonio strigelli, al censore 
Ambrogio minoja, milano, 15 gennaio 1815. 
Ammissione dell’allieva non pagante marietta 
Formenti.

n. 4: lettera del segretario generale della cesarea 
reggenza, Antonio strigelli, al censore Ambro-

b. “1814”

n. 1: lettera del ministro dell’interno luigi vac-
cari al censore Bonifacio Asioli, milano, 7 feb-
braio 1814. Ammissione dell’allieva rosa lelli.
n. 13: lettera dell’incaricato del portafoglio 
del ministero dell’interno, Paolo de capitani, 
al censore Ambrogio minoja, milano, 20 luglio 
1814. Ammissione dell’allieva non pagante rosa 
lelli.
n. 17: lettera del segretario generale della 
cesarea reggenza, Antonio strigelli, al censo-
re Ambrogio minoja, milano, 15 agosto 1814. 
cessazione dei coniugi coralli dall’attività di 
maestri di ballo; assunzione provvisoria del 
maestro Perelli.
n. 21: lettera del segretario generale della 
cesarea reggenza, Antonio strigelli, al censore 
Ambrogio minoja, milano, 23 ottobre 1814. l’al-
lieva Albinoli, ritenuta la sua provata incapacità 
nel canto, ma priva di mezzi, rimane in conser-
vatorio in qualità di inserviente; l’allieva rovaglia 
viene allontanata. l’allieva napollon deve essere 
seguita particolarmente. sulle sorelle necchi il 
governo renderà note le sue decisioni.
n. 26: lettera del segretario generale della 
cesarea reggenza, Antonio strigelli, al censore 
Ambrogio minoja, milano, 5 dicembre 1814. 
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gio minoja, milano, 23 gennaio 1815. Ammis-
sione dell’allieva estera rosalinda ekerlin.
n. 13: lettera del segretario generale della cesa-
rea reggenza, Antonio strigelli, al direttore Giu-
lio ottolini, milano, 28 febbraio 1815. Ammis-
sione dell’allieva straniera Felicita Baillou.
n. 29: lettera del segretario generale della cesa-
rea reggenza, Antonio strigelli, al direttore Giu-
lio ottolini, milano, 20 agosto 1815. vengono 
accettate le dimissioni della governante Antonia 
maria maser per motivi di salute.
n. 30: lettera della cesarea reggenza al diret-
tore Giulio ottolini, milano, 21 agosto 1815. 
richiesta di sussidio per la governante Antonia 
maria maser.
n. 33: lettera della regia cesarea reggenza 
al direttore Giulio ottolini, milano, 28 agosto 
1815. Assunzione della signora caterina Berta-
relli in qualità di governante.
n. 42: lettera della direzione del conservatorio 
alla cesarea reggenza, milano, 19 dicembre 1815. 
Proposta di ammissione dell’allieva Franchini.

b. “1816”

n. 5: lettera del direttore del conservatorio, 
Giulio ottolini, al Governo, milano, 1° febbra-
io 1816. la virtuosa d’arpa carolina Gugiuni 
chiede di poter dare un’accademia nel conser-
vatorio. il direttore avanza le sue ragioni di un 
necessario rifiuto.

n. 8: lettera del direttore del conservatorio, 
Giulio ottolini, al Governo, milano, 21 marzo 
1816. richiesta di ammissione dell’allieva mon-
signori, con riserva di ripetere l’esame. richiesta 
di piazza gratuita per l’allieva schira, studentes-
sa pagante.

n. 11: lettera del governatore Franz Josef sau-
rau al direttore Giulio ottolini, milano, 8 aprile 
1816. si attendono proposte di provvedimenti 
in aiuto dell’allieva elisabetta napollon.

n. 13: lettera del censore Ambrogio minoja al 
Governo, milano, 16 aprile 1816. obiezione cir-
ca l’obbligo di impartire lezioni di pianoforte 
anche alle allieve femmine.

n. 14: lettera del direttore Giulio ottolini al gover-
natore saurau, milano, 21 aprile 1816. Proposta 
di sussidio per l’allieva elisabetta napollon.

n. 16: lettere del direttore Giulio ottolini al 
Governo, milano, 24 aprile 1816 - 25 aprile 
1818. richiesta di uscita per l’allieva emilia 

Bonini. richiesta di ammissione per l’allieva 
pensionista Gesuina londonio.
n. 19: lettera del governatore saurau al direttore 
Giulio ottolini, milano, 3 maggio 1816. Ammis-
sione dell’allieva pagante Gesuina londonio.
n. 21: lettera del governatore saurau al diret-
tore Giulio ottolini, milano, 3 maggio 1816. 
Permesso di uscita per l’allieva emilia Bonini, 
senza l’obbligo di trattenersi fino all’accademia 
dell’autunno e senza gratificazione.
n. 25: lettera del direttore Giulio ottolini al cen-
sore Ambrogio minoja, milano, 9 maggio 1816. 
Ammissione dell’allieva Gesuina londonio.
n. 26: lettera del cancelliere del regno lombar-
do-veneto, Giacomo mellerio, al direttore Giu-
lio ottolini, milano, 17 maggio 1816. Ammis-
sione dell’allieva pagante luigia Zamboni.
n. 33: lettera del governatore saurau al diret-
tore Giulio ottolini, milano, 13 luglio 1816. 
Ammissione delle allieve non paganti marghe-
rita Bonsignori e margherita schira.
n. 37: lettera del governatore saurau al diretto-
re Alessandro Annoni, milano, 2 agosto 1816. 
Ammissione dell’allieva pagante rosa Antonia 
isabella Fabbrica.
n. 46: lettera del censore Ambrogio minoja al 
direttore Alessandro Annoni, milano, 16 ago-
sto 1816. Ammissione dell’allieva non pagante 
Anna caldara, con nota di buona condotta. “il 
direttore gira la richiesta al Governo”.
n. 54: lettera del governatore saurau al direttore 
Alessandro Annoni, milano, 23 agosto 1816. Am-
missione dell’allieva non pagante Anna caldara.
n. 61: regio conservatorio di musica, Ufficio 
affari pendenti, milano, s.d. decisione riguar-
dante all’allieva napollon.
n. 68: lettera del governatore saurau al diretto-
re del conservatorio Alessandro Annoni, mila-
no, 14 settembre 1816. Questione riguardante la 
sortita dal conservatorio dell’allieva elisabetta 
napollon, in occasione delle sue nozze.
n. 70: lettera di vincenzo Federici, per il censo-
re del conservatorio assente, al direttore Ales-
sandro Annoni, milano, 21 settembre 1816. 
notizie relative all’allieva elisabetta napollon.
n. 71: lettera del governatore saurau al direttore 
del conservatorio Alessandro Annoni, milano, 1° 
ottobre 1816. rapporto sulle decisioni prese cir-
ca la situazione dell’allieva elisabetta napollon.
n. 72: lettera del direttore del conservato-
rio Alessandro Annoni al censore Ambrogio 
minoja, milano, 7 ottobre 1816. comunicazione 
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della decisione presa riguardo all’allieva elisa-
betta napollon.
n. 73: lettera del direttore del conservato-
rio Alessandro Annoni al censore Ambrogio 
minoja, milano, 9 ottobre 1816. richiesta di 
informazioni riguardo alla signora maria sale-
rio, da poco licenziata dal conservatorio.
n. 75: lettera del censore del conservato-
rio Ambrogio minoja al direttore Alessandro 
Annoni, milano, 12 ottobre 1816. informazioni 
sulla signora maria salerio.
n. 82: lettera del governatore saurau al diretto-
re del conservatorio Alessandro Annoni, mila-
no, 25 ottobre 1816. scelta della governante 
del conservatorio, nella persona della signora 
Giuseppa Parravicini.
n. 89: lettera del governatore saurau al diret-
tore del conservatorio Alessandro Annoni, 
milano, 19 novembre 1816. Approvazione del-
lo svolgimento di un’accademia con la signora 
Angelica catalani, soprano (1770-1849), nelle 
sale del conservatorio.
n. 93: lettera del governatore saurau al diretto-
re del conservatorio Alessandro Annoni, mila-
no, 6 dicembre 1816. la governante, signora 
Giuseppa de Parravicini non può essere eso-
nerata dall’obbligo di accompagnare le allieve 
a passeggio.
n. 94: lettera del direttore del conservato-
rio Alessandro Annoni al censore Ambrogio 
minoja, milano, 11 dicembre 1816. comunica-
zione della decisione riguardante la governante 
Giuseppa de Parravicini, che non può essere 
esonerata dall’obbligo di accompagnare le allie-
ve a passeggio.
n. 99: istruzioni per la governante del regio 
conservatorio di musica, milano, s.d.
n. 102: lettera del direttore del conservatorio 
Alessandro Annoni al Governo, milano, 26 
dicembre 1816. resoconto dello svolgimento 
del concorso per l’ammissione di allieve.
n. 102/1: tavola per proporre la nomina di 
fanciulle a posti gratuiti. elenco delle ragazze 
partecipanti al concorso.
n. 103: lettera dei professori esaminatori al diret-
tore del conservatorio Alessandro Annoni, mila-
no, 5 dicembre 1816. relazione sugli esami svolti 
per l’ammissione di allieve con elenco delle parte-
cipanti, inserimento nelle classi e breve giudizio. 
n. 103/1: copia del processo verbale del concor-
so, milano, 5 ottobre 1816. lista delle parteci-
panti e breve giudizio.

b. “1817”

n. 7: lettera del governatore saurau al direttore 
del conservatorio Alessandro Annoni, milano, 
17 gennaio 1817. Ammissione dell’allieva gratu-
ita carlotta Jacquart.
n. 10: lettera del censore del conservatorio 
Ambrogio minoja al Podestà di milano cesare 
Giulini, milano, 23 gennaio 1817. in risposta 
alla lettera del 17 gennaio 1817 invia l’elenco 
delle allieve presenti in conservatorio.
n. 10 bis: Allegato alla lettera del censore del con-
servatorio Ambrogio minoja al Podestà di milano 
cesare Giulini, milano, 23 gennaio 1817. elenco 
delle allieve frequentanti il conservatorio.
n. 23: lettera del direttore del conservato-
rio Alessandro Annoni al censore Ambrogio 
minoja, milano, 4 aprile 1817. disapprovazione 
per il modo in cui è stata condotta l’uscita delle 
allieve il giorno precedente.
n. 24: lettera del vicecensore del conservato-
rio, vincenzo Federici, al direttore, Alessandro 
Annoni, milano, 6 aprile 1817. si prende atto 
di ciò che era stato comunicato il 4 aprile 1817 
riguardo al comportamento delle allieve duran-
te la libera uscita.
n. 28: lettera del governatore saurau al diret-
tore del conservatorio Alessandro Annoni, 
milano, 18 aprile 1817. Ammissione dell’allieva 
pagante maria Francesca Albini.
n. 31: lettera del governatore saurau al diret-
tore del conservatorio Alessandro Annoni, 
milano, 25 aprile 1817. Ammissione dell’allieva 
estera gratuita carolina Bignoli.
n. 33: lettera del direttore del conservato-
rio Alessandro Annoni al censore Ambrogio 
minoja, milano, 29 aprile 1817. comunicazio-
ne dell’ammissione dell’allieva estera gratuita 
carolina Bignoli.
n. 53: lettera del consigliere di Governo, Antonio 
Beretta, al direttore del conservatorio Alessan-
dro Annoni, milano, 6 giugno 1817. Ammissione 
dell’allieva estera gratuita Giacomina cardani.
n. 76: lettera del governatore saurau al direttore 
del conservatorio Alessandro Annoni, milano, 27 
agosto 1817. Ammissione delle allieve gratuite isa-
bella Fabbrica, Felicia Baillou e carolina Pedrotti: 
di quest’ultima si attendono ancora i documenti.
n. 79: lettera del governatore saurau al diretto-
re del conservatorio Alessandro Annoni, mila-
no, 1° settembre 1817. modalità di pagamento 
per l’allieva isabella Fabbrica.
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n. 84: lettera del governatore saurau al diret-
tore del conservatorio Alessandro Annoni, 
milano, 25 settembre 1817. si autorizza l’am-
missione dell’allieva carolina Pedrotti dopo che 
avrà presentato comunicato di avvenuta vacci-
nazione contro il vaiolo.

n. 96: lettera del censore Ambrogio minoja 
al direttore Alessandro Annoni, milano, 25 
novembre 1817. valutazione dell’allieva Zucchi, 
nella quale non si riscontrano progressi. si pro-
pone quindi l’allontanamento dal conservatorio. 
risposta del direttore che concorda con il giudi-
zio del censore riguardo all’allieva Zucchi.

b. “1818”

n. 16: lettera del censore del conservatorio 
Ambrogio minoja al direttore del conservato-
rio Alessandro Annoni, milano, 11 aprile 1818. 
Proposta di ammissione dell’allieva pagante 
claudia Pacini.

n. 18: lettera del direttore del conservatorio 
Alessandro Annoni al Governo, milano, 16 
aprile 1818. Proposta di ammissione per l’allie-
va claudia Pacini.

n. 19: lettera della signora Giuseppa Arienti al 
Governo, milano, 18 aprile 1818. richiesta di 
ammissione gratuita.

n. 20: lettera governativa al direttore del con-
servatorio Alessandro Annoni, milano, 22 apri-
le 1818. Permesso di procedere all’esame di 
ammissione dell’allieva estera pagante irasi.

n. 21: lettera del censore del conservatorio 
Ambrogio minoja al Governo, milano, 1° mag-
gio 1818. Giudizio negativo circa l’ammissio-
ne dell’aspirante allieva Giuseppa Arienti, per 
limiti d’età.

n. 22: lettera governativa al direttore del con-
servatorio Alessandro Annoni, milano, 4 mag-
gio 1818. Ammissione dell’allieva pagante clelia 
matilde vidari.

n. 23: lettera governativa al direttore del 
conservatorio Alessandro Annoni, milano, 5 
maggio 1818. Ammissione dell’allieva pagante 
claudia Pacini.

n. 24: lettera governativa al direttore del con-
servatorio Alessandro Annoni, milano, 5 mag-
gio 1818. Ammissione in prova per tre mesi 
della signora maria Gussoni, governante.

n. 29: lettera governativa al direttore del con-
servatorio Alessandro Annoni, milano, 5 mag-

gio 1818. Assegnazione di gratificazione alla 
sottogovernante teresa scotti.
n. 30: lettera del direttore del conservatorio 
Alessandro Annoni al vice economo Ambrogio 
de Gaspari, milano, 9 maggio 1818. comunica-
zione della decisione di assegnare una gratifica-
zione alla sottogovernante teresa scotti.
n. 31: lettera governativa al direttore del con-
servatorio Alessandro Annoni, milano, 9 mag-
gio 1818. Ammissione dell’allieva estera pagante 
teresa morin.
n. 44: lettera del censore del conservato-
rio Ambrogio minoja al direttore Alessandro 
Annoni, milano, 9 luglio 1818. Ammissione 
dell’allieva pagante teresa morin. Allegati: atto 
di nascita e certificato di vaccinazione.
n. 45: lettera del direttore del conservatorio 
Alessandro Annoni al vice economo Ambrogio 
de Gaspari, milano, 9 luglio 1818. comunica-
zione dell’ammissione dell’allieva pagante tere-
sa morin.
n. 46: lettera governativa al direttore del con-
servatorio Alessandro Annoni, milano, 18 luglio 
1818. Ammissione delle allieve estere paganti 
Giuseppa e celestina Galbusera.
n. 53: lettera governativa al direttore del con-
servatorio Alessandro Annoni, milano, 25 agosto 
1818. la signora maria Gussoni viene conferma-
ta governante provvisoria del conservatorio.

b. “1819”

n. 5: lettera governativa al direttore del conser-
vatorio Alessandro Annoni, milano, 10 gennaio 
1819. Ammissione dell’allieva estera pagante 
Giuseppa Buonamici.
n. 8: lettera governativa al direttore del conser-
vatorio Alessandro Annoni, milano, 1° febbra-
io 1819. richiesta di ammissione di marianna 
Zanetti.
n. 21: lettera governativa al direttore del con-
servatorio Alessandro Annoni, milano, 24 apri-
le 1819. Ammissione dell’allieva estera gratuita 
carolina villa.
n. 31: lettera della commissione governativa 
del regno lombardo-veneto al direttore facen-
te funzione del conservatorio Pietro carcasso-
la per le disposizioni concernenti il viaggio e la 
dimora dei regnanti nelle province della lom-
bardia, milano, 5 luglio 1819. si richiede la par-
tecipazione dell’allieva Bonsignori alla cantata 
per la visita imperiale.
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n. 32: lettera del direttore facente funzione 
del conservatorio Pietro carcassola al censo-
re Ambrogio minoja, milano, 6 luglio 1819. 
comunicazione della richiesta di partecipazione 
dell’allieva Bonsignori alla cantata in occasione 
della visita imperiale.
n. 33: lettera del censore del conservatorio 
Ambrogio minoja al direttore facente funzione, 
Pietro carcassola, milano, 6 luglio 1819. richie-
sta di un’allieva per cantare una composizione 
scritta per la signora Festi.
n. 37: lettera del ragioniere Alessandro Buona-
mici al direttore del conservatorio Alessandro 
Annoni, milano, 24 luglio 1819. Pagamento del-
la retta dell’allieva Giuseppa Buonamici.
n. 38: lettera del censore del conservatorio 
Ambrogio minoja al direttore facente funzione, 
Pietro carcassola. milano, luglio 1819. Questio-
ne del pagamento della retta dell’allieva Giusep-
pa Buonamici.
n. 39: lettera del direttore facente funzione, 
Pietro carcassola al censore Ambrogio minoja, 
milano, 26 luglio 1819. Questione del pagamen-
to della retta dell’allieva Giuseppa Buonamici.
n. 41: lettera del censore del conservatorio 
Ambrogio minoja al direttore facente funzio-
ne, Pietro carcassola, milano, 28 luglio 1819. 
richiesta di nuovo esame per l’allieva Giuseppa 
Buonamici.
n. 42: lettera del direttore facente funzione, Pietro 
carcassola al censore Ambrogio minoja, milano, 
29 luglio 1819. necessità di sottoporre nuovamen-
te l’allieva Giuseppa Buonamici a prova d’esame.
n. 52: lettera governativa al direttore del con-
servatorio facente funzione, Pietro carcassola, 
milano, 5 settembre 1819. Ammissione dell’al-
lieva estera gratuita Giuseppina reyna.
n. 60: lettera governativa al direttore del con-
servatorio facente funzione, Pietro carcassola, 
milano, 11 ottobre 1819. richiesta di ammis-
sione di maria Bassi.
n. 86: lettera governativa al direttore del con-
servatorio facente funzione, Pietro carcassola, 
milano, 4 dicembre 1819. Ammissione dell’al-
lieva pagante pensione Adelaide martelli.

b. “1820”

n. 4: lettera governativa al direttore del conser-
vatorio Alessandro Annoni, milano, 23 gennaio 
1820. Ammissione dell’allieva estera pagante 
Anna maria Bergamaschi.

n. 6a: tavola per proporre a s.m.i.r. la nomina 
di fanciulle a posti gratuiti in qualunque sta-
bilimento di pubblica istruzione, milano, 10 
febbraio 1820. Presentazione e valutazione di 
quattordici aspiranti allieve.

n. 6d: Processo verbale del concorso per aspi-
ranti alla piazza gratuita vacante di allieva del 
conservatorio, milano, 18 gennaio 1820. valu-
tazione nella pratica dello strumento di dodici 
aspiranti allieve.

n. 9: lettera governativa al direttore del conser-
vatorio Alessandro Annoni, milano, 27 gennaio 
1820. Ammissione dell’allieva estera gratuita 
emilia ruggeri.

n. 11: lettera governativa al direttore del con-
servatorio Alessandro Annoni, milano, 10 mar-
zo 1820. Ammissione dell’allieva estera pagante 
martini.

n. 14: lettera del direttore del conservatorio 
Alessandro Annoni al Governo, milano, 14 giu-
gno 1820. richiesta di ammissione per Giuditta 
schira.

n. 17: lettera governativa al direttore del con-
servatorio Alessandro Annoni, milano, 15 luglio 
1820. richiesta di valutazione sull’allieva clotil-
de cedrino.

n. 26: lettera governativa al direttore del con-
servatorio Alessandro Annoni, milano, 8 ottobre 
1820. esonero dal pagamento della tassa mensi-
le per l’allieva estera Giuseppa Buonamici.

n. 34b: tavola per proporre a s.m.i.r. la nomi-
na di fanciulle a posti gratuiti in qualunque 
stabilimento di pubblica istruzione, milano, 30 
dicembre 1820. risultati degli esami di diciotto 
aspiranti allieve.

n. 34d: Processo verbale del concorso per gli 
aspiranti alle due piazze vacanti di due allieve 
gratuite del conservatorio, milano, 4 dicem-
bre 1820. valutazione delle prove pratiche per 
diciotto aspiranti allieve.

b. “1821”

n. 8: lettera governativa al direttore del conser-
vatorio Alessandro Annoni, milano, 22 febbra-
io 1821. Ammissione dell’allieva estera gratuita 
maria mantovani.

n. 10: lettera governativa al direttore del con-
servatorio Alessandro Annoni, milano, 19 mar-
zo 1821. Ammissione dell’allieva Antonia Botti 
carvelli.
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n. 11: lettera governativa al direttore del con-
servatorio Alessandro Annoni, milano, 24 mar-
zo 1821. Ammissione dell’allieva estera gratuita 
Giuditta schira.
n. 19: lettera governativa al direttore del con-
servatorio Alessandro Annoni, milano, 23 giu-
gno 1821. Assegnazione delle tre piazze gratuite 
ad Antonia caroelli, rosa reggiori ed emilia 
ruggieri.
n. 20: lettera governativa al direttore del con-
servatorio Alessandro Annoni, milano, 23 giu-
gno 1821. Assegnazione di due (su tre) piazze 
gratuite a maria Brambilla e teresa dall’orto.
n. 22: lettera governativa al direttore del con-
servatorio Alessandro Annoni, milano, 24 giu-
gno 1821. Ammissione dell’allieva estera pagan-
te Giuseppa ecort.
n. 24: lettera del direttore del conservato-
rio, Alessandro Annoni, al censore Ambrogio 
minoja, milano, 30 giugno 1821. comunica-
zione dell’assegnazione delle piazze gratuite ad 
Antonia caroelli, rosa reggiori, emilia ruggie-
ri, maria Brambilla e teresa dall’orto.
n. 25: lettera del direttore del conservato-
rio, Alessandro Annoni, al censore Ambrogio 
minoja, milano, 4 luglio 1821. regolamento per 
la funzione alla quale assistono le femmine.
n. 27: lettera governativa al direttore del con-
servatorio Alessandro Annoni, milano, 16 luglio 
1821. disposizione di selezionare più duramente 
le allieve della classe di canto onde evitare trop-
pe presenze e bassa qualità di insegnamento.
n. 29: lettera governativa al direttore del con-
servatorio Alessandro Annoni, milano, 21 luglio 
1821. richiesta di informazioni per l’ammis-
sione di un’allieva estera pagante, su richiesta 
dell’arciduchessa di Parma.
n. 33: documenti per l’iscrizione di Filotea lui-
gia Benassi, Parma, 10 agosto 1821.
n. 35: lettera governativa al direttore del con-
servatorio, Alessandro Annoni, milano, 22 ago-
sto 1821. Pressioni per l’ammissione di Filotea 
luigia Benassi (e Giuseppe simonis) per desi-
derio dell’arciduchessa di Parma.
n. 36: lettera del direttore del conservatorio, 
Alessandro Annoni, al Governo, milano, 29 
agosto 1821. richiede la comunicazione uffi-
ciale dell’ammissione dell’allieva Filotea luigia 
Benassi.
n. 37: lettera governativa al direttore del con-
servatorio, Alessandro Annoni, milano, 31 

agosto 1821. Ammissione dell’allieva pagante 
Filotea luigia Benassi.

n. 39: lettera del conte di neipperg del ducato 
di Parma al direttore del conservatorio Alessan-
dro Annoni, Parma, 7 settembre 1821. si racco-
manda la particolare benevolenza nei confronti 
dell’allieva Filotea luigia Benassi.

n. 41: lettera del direttore del conservatorio, 
Alessandro Annoni al conte di neipperg del 
ducato di Parma, milano, 12 settembre 1821. 
si prende in custodia l’allieva raccomandata 
dalla granduchessa di Parma Filotea Benassi. 
regolamento.

n. 43: lettera del direttore del conservatorio, 
Alessandro Annoni al Governo, milano, 29 
settembre 1821. maestri aggiunti provvisori e 
ammissione delle allieve estere.

n. 45: lettera del direttore del conservatorio, 
Alessandro Annoni, al conte di neipperg del 
ducato di Parma, milano, 17 ottobre 1821. 
notizie sull’attività dell’allieva Filotea Benassi.

n. 51: lettera del direttore del conservatorio, 
Alessandro Annoni, al Governo, milano, 17 
dicembre 1821. relazione del concorso per una 
piazza gratuita vacante per femmine. Unica can-
didata risultata idonea è maria Bassi.

n. 52a: tavola per proporre a s.m.i.r. la nomina 
di fanciulle a posti gratuiti in qualunque stabili-
mento di pubblica istruzione, milano, 17 dicem-
bre 1821. risultati degli esami.

n. 52b: Processo verbale dell’esame per le aspi-
ranti al posto vacante di allieva gratuita nel con-
servatorio, milano, 3 dicembre 1821. risultato 
degli esami pratici.

b. “1822”

n. 20: lettera governativa al direttore del con-
servatorio Alessandro Annoni, milano, 25 gen-
naio 1822. disposizioni del concorso per un 
posto femminile gratuito.

n. 21: Avviso governativo di concorso a un posto 
femminile gratuito presso il conservatorio, 
milano, 25 gennaio 1822.

n. 26: lettera del direttore del conservatorio, 
Alessandro Annoni, al Governo, milano, 29 
gennaio 1822. rimunerazione della signora 
teresa scotti, coadiutrice e governante.

n. 31: lettera governativa al direttore del con-
servatorio Alessandro Annoni, milano, 3 feb-
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braio 1822. rimunerazione di teresa scotti per 
gli straordinari svolti in qualità di governante.
n. 37: lettera del signor Angelo tavola al diret-
tore del conservatorio, Alessandro Annoni, 
milano, 1° marzo 1822. richiesta di ammissione 
al concorso per un posto gratuito per la figlia 
teresa tavola.
n. 37a: lettera governativa al direttore del 
conservatorio Alessandro Annoni, milano, 26 
novembre 1822. si affida al direttore l’incarico 
di occuparsi della pratica di teresa tavola.
n. 37b: supplica di Angelo tavola all’impe-
ratore, milano, novembre 1821. richiesta di 
ammettere la figlia teresa tavola al conserva-
torio come allieva gratuita.
n. 37c: certificato di nascita di teresa tavola, 
milano, 9 febbraio 1821.
n. 37d: certificato medico (di vaccinazione) di 
teresa tavola, milano, 19 gennaio 1821.
n. 37e: certificato di buona condotta di teresa 
tavola, milano, 12 settembre 1821.
n. 37f: certificato di ricevuta istruzione di tere-
sa tavola, milano, 12 ottobre 1821.
n. 37g: certificato medico (di buona salute) di 
teresa tavola, milano, 12 ottobre 1821.
n. 37h: certificato della congregazione muni-
cipale di milano, milano, 26 gennaio 1821. si 
certifica che i genitori di teresa tavola sono 
nullatenenti.
n. 48: lettera del direttore del conservatorio, 
Alessandro Annoni, al Governo, milano, 18 
marzo 1822. richiesta di ammissione alla classe 
di canto di carolina Baillou.
n. 49: lettera del direttore del conservatorio, 
Alessandro Annoni, al Governo, milano, 18 
marzo 1822. respinta la domanda di ammissio-
ne di maddalena Pereno.
n. 51: lettera del direttore del conservatorio, 
Alessandro Annoni al Governo, milano, 19 marzo 
1822. richiesta di ritiro dell’allieva maria Bassi.
n. 54b: tavola per proporre a s.m.i.r. la nomi-
na di fanciulle a posti gratuiti in qualunque 
stabilimento di pubblica istruzione, milano, 22 
marzo 1822. risultati degli esami.
n. 55: lettera governativa al direttore del con-
servatorio Alessandro Annoni, milano, 23 mar-
zo 1822. si approva il ritiro dell’allieva maria 
Bassi.
n. 56: lettera governativa al direttore del con-
servatorio Alessandro Annoni, milano, 23 mar-

zo 1822. Ammissione dell’allieva estera gratuita 
carolina Baillou.

n. 58: lettera del direttore del conservatorio, 
Alessandro Annoni, al censore del conserva-
torio Ambrogio minoja e al Governo, milano, 
27 e 28 marzo 1822. richiesta di ammissione di 
caterina casanova.

n. 60: lettera della signora Giuseppa Proser-
pio al direttore del conservatorio Alessandro 
Annoni, milano, 28 marzo 1822. richiesta di 
posto gratuito per la figlia.

n. 65: lettera della direzione generale della 
polizia al direttore del conservatorio Alessan-
dro Annoni, milano, 31 marzo 1822. richiesta 
di ammissione per elisabetta sedlaceck.

n. 69: lettera di Franz sedlaceck al Governo, 
trieste, 19 aprile 1822. Petizione per l’ammis-
sione della figlia elisabetta sedlaceck.

n. 70a-c: certificati di battesimo, vaccinazione, 
buona morale e buona condotta di elisabetta 
sedlaceck, trieste, aprile 1822.

n. 72: lettera governativa al direttore del con-
servatorio Alessandro Annoni, milano, 20 apri-
le 1822. Ammissione dell’allieva estera gratuita 
luigia massari.

n. 75: lettera del direttore del conservatorio, 
Alessandro Annoni, al censore del conservato-
rio Ambrogio minoja e al Governo, milano, 29 
aprile 1822. richiesta di ammissione per elisa-
betta sedlaceck.

n. 76: lettera governativa al direttore del con-
servatorio Alessandro Annoni, milano, 30 aprile 
1822. rimborso di sei rate alla famiglia dell’ex 
allieva maria Bassi.

n. 77: lettera del direttore del conservatorio 
Alessandro Annoni al Governo, milano, 30 
aprile 1822. Parere favorevole all’ammissione 
dell’allieva maria Giuditta Grisi.

n. 80: lettera governativa al direttore del con-
servatorio Alessandro Annoni, milano, 6 mag-
gio 1822. Ammissione dell’allieva maria Giu-
ditta Grisi.

n. 81: lettera governativa al direttore del con-
servatorio Alessandro Annoni, milano, 6 mag-
gio 1822. Ammissione dell’allieva pagante eli-
sabetta sedlaceck.

n. 82: lettera del direttore del conservatorio 
Alessandro Annoni al Governo, milano, 6 mag-
gio 1822. richiesta di ammissione per teresa 
casanova.
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n. 82a: lettera della famiglia casanova al diret-
tore del conservatorio Alessandro Annoni, 
milano, maggio 1822. richiesta di ammissione 
al conservatorio per teresa casanova.

n. 82b: lettera di caterina casanova al direttore 
del conservatorio Alessandro Annoni, milano, 
maggio 1822. richiesta di ammissione al con-
servatorio per teresa casanova.

n. 85: lettera governativa al direttore del con-
servatorio Alessandro Annoni, milano, 12 mag-
gio 1822. Ammissione sperimentale dell’allieva 
estera gratuita teresa casanova.

n. 86: lettera del censore del conservato-
rio Ambrogio minoja al direttore Alessan-
dro Annoni, milano, 13 maggio 1822. Parere 
favorevole circa il debutto dell’allieva gratuita 
isabella Fabbrica alla vita teatrale, a condizio-
ne di partecipare all’accademia di ottobre in 
conservatorio.

n. 90: lettera del direttore del conservatorio 
Alessandro Annoni all’ispettore del conserva-
torio, milano, 17 maggio 1822. rapporti con la 
governante e rifiuto di fornire gli inservienti di 
un tabarro anziché dell’abito.

n. 91: lettera del direttore del conservatorio 
Alessandro Annoni al Governo, milano, 17 
maggio 1822. richiesta di poter far ritirare l’al-
lieva isabella Fabbrica prima dei termini stabi-
liti, in modo che possa cogliere l’occasione di 
debuttare nella vita teatrale.

n. 94: lettera del direttore del conservato-
rio Alessandro Annoni al Governo, milano, 
24 maggio 1822. viene respinta la doman-
da di ammissione della signorina rosalinda 
eckerlin.

n. 96: lettera governativa al direttore del con-
servatorio, Alessandro Annoni, milano, 25 mag-
gio 1822. Permesso di uscita dal conservatorio 
per l’allieva gratuita isabella Fabbrica.

n. 104: lettera del direttore del conservatorio 
Alessandro Annoni al Governo, milano, 14 giu-
gno 1822. Parere negativo, anche del censore 
Ambrogio minoja, circa l’ammissione di Angio-
la mantovani, per scarsità di posti.

n. 105: lettera del direttore del conservatorio 
Alessandro Annoni al Governo, milano, 14 giu-
gno 1822. Parere positivo, anche del censore 
Ambrogio minoja, circa l’ammissione dell’allie-
va Giuseppa Galbiati.

n. 107: lettera governativa al direttore del con-
servatorio Alessandro Annoni, milano, 4 giugno 

1822. richiesta di rapporto circa il trattamento 
della governante Angiola stenzi.
n. 107a: lettera dell’ispettore del conservato-
rio, Francesco della scala, al direttore Alessan-
dro Annoni, milano, 16 giugno 1822. rapporto 
circa il trattamento della governante Angiola 
stenzi.
n. 109: lettera governativa al direttore del 
conservatorio Alessandro Annoni, milano, 
27 giugno 1822. richiesta del numero attuale 
delle allieve di canto interne ed esterne prima 
di procedere all’ammissione di Angiola man-
tovani.
n. 110: lettera del direttore del conservatorio 
Alessandro Annoni al Governo, milano, 2 luglio 
1822. Questione della remunerazione della 
governante Angiola stenzi.
n. 111: lettera del direttore del conservato-
rio Alessandro Annoni al Governo, milano, 
2 luglio 1822. comunicazione del numero di 
allievi gratuiti, maschi e femmine, presenti in 
conservatorio.
n. 112: lettera del censore del conservato-
rio, Ambrogio minoja, al direttore Alessandro 
Annoni, milano, 6 luglio 1822. comunicazione 
circa lo stato delle scuole di canto delle allieve, 
con elenco dei nomi. 
n. 114: lettera governativa al direttore del 
conservatorio Alessandro Annoni, milano, 16 
luglio 1822. negata l’ammissione di Angiola 
mantovani.
n. 116: lettera governativa al direttore del con-
servatorio Alessandro Annoni, milano, 5 agosto 
1822. remunerazione della governante Angiola 
stenzi.
n. 124: lettera del direttore del conservatorio 
Alessandro Annoni al Governo, milano, 20 
agosto 1822. disposizioni per l’allieva isabella 
Fabbrica.
n. 127: lettera del direttore del conservatorio 
Alessandro Annoni alla direzione demaniale  
del regno lombardo-veneto, milano, 20 agosto 
1822. richiesta di fare una griglia per dividere 
maschi da femmine durante la messa.
n. 131: lettera governativa al direttore del 
conservatorio Alessandro Annoni, milano, 25 
agosto 1822. non si accorda alla famiglia dell’al-
lieva uscente isabella Fabbrica di ottenerne il 
corredo.
n. 135: lettera governativa al direttore del 
conservatorio Alessandro Annoni, milano, 13 
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settembre 1822. lettera di accompagnamen-
to all’elenco del corredo delle allieve gratuite 
margherita schira (con relativi prezzi) e Giu-
ditta saglio.

n. 135a: corredo di vestiario consegnato all’al-
lieva gratuita margherita schira, uscita dal 
conservatorio il giorno 21 settembre 1822. 
elenco.

n. 135b: nota degli effetti di vestiario consegna-
ti all’allieva gratuita Giuditta saglio, uscita dal 
conservatorio il 29 settembre 1822. elenco.

n. 135c: Prezzi del vestiario consegnato all’allie-
va gratuita margherita schira, sortita dal con-
servatorio il 21 settembre 1822. elenco.

n. 141: Avviso del Governo alla popolazione cir-
ca l’apertura di un concorso a due posti gratuiti 
in conservatorio per femmine, milano, 8 luglio 
1822.

n. 141a: tavola per proporre a s.m.i.r. la 
nomina di fanciulle a posti gratuiti in qualun-
que stabilimento di pubblica istruzione, mila-
no, 18 settembre 1822. Giudizi sulle candidate 
esaminate.

n. 147: lettera del direttore del conservatorio 
Alessandro Annoni al Governo, milano, 30 set-
tembre 1822. Parere negativo circa l’ammissio-
ne dell’allieva maria Bertolè.

n. 149: lettera del direttore del conservatorio 
Alessandro Annoni al Governo, milano, 30 
settembre 1822. Questione relativa all’allieva 
isabella Fabbrica.

n. 150: lettera della direzione del conservato-
rio alle Gazzette di milano e di venezia, milano, 
1° ottobre 1822. Avviso di concorso a posti gra-
tuiti di allievi maschi e femmine.

n. 155: lettera del censore del conservatorio 
Ambrogio minoja al direttore Alessandro Anno-
ni, milano, 31 ottobre 1821. Parere negativo cir-
ca l’ammissione dell’allieva Giuseppa Aman a 
causa della non disponibilità di posti.

n. 155a: lettera della signora Angiola Bello-
li vedova Aman al Governo, milano, ottobre 
1822. domanda di ammissione come allieva 
estera per la figlia Giuseppa Aman.

n. 155b: certificato di matrimonio di Giovanni 
Aman con Angiola Belloli, milano, 10 ottobre 
1822.

n. 155c: certificato di morte del signor Giovan-
ni Aman, milano, 9 ottobre 1822.

n. 160: lettera governativa al direttore del 
conservatorio Alessandro Annoni, milano, 9 
novembre 1822. Ammissione delle allieve gra-
tuite Giuseppa salvioni e teresa tavola.
n. 165: lettera del direttore del conservatorio 
Alessandro Annoni al Governo, milano, 13 
novembre 1822. Parere negativo circa l’ammis-
sione di Angiola mantovani a causa della man-
canza di posti.
n. 167: lettera del censore del conservatorio 
Ambrogio minoja al direttore Alessandro Anno-
ni, milano, 21 novembre 1822. Parere positivo 
circa l’ammissione di celestina Galbusera.
n. 168: lettera del direttore del conservato-
rio Alessandro Annoni al censore Ambrogio 
minoja, milano, 22 novembre 1822. Ammis-
sione delle allieve gratuite Giuseppa salvioni e 
teresa tavola.
n. 169: lettera del direttore del conservatorio 
Alessandro Annoni ai genitori di Giuseppa 
salvioni e teresa tavola, milano, 22 novembre 
1822. comunicazione alle famiglie dell’avvenu-
ta ammissione delle figlie.
n. 175: lettera del direttore del conservatorio 
Alessandro Annoni al Governo, milano, 26 
novembre 1822. Parere positivo circa la riam-
missione di celestina Galbusera.
n. 179: lettera del direttore del conservatorio 
Alessandro Annoni al Governo, milano, 26 
novembre 1822. Parere positivo circa l’ammis-
sione di Antonia tinelli.
n. 181: lettera governativa al direttore del 
conservatorio Alessandro Annoni, milano, 29 
novembre 1822. Ammissione dell’allieva pagan-
te Antonia tinelli, previo invio dei documenti.
n. 183: lettera governativa al direttore del 
conservatorio Alessandro Annoni, milano, 
29 novembre 1822. riammissione dell’allieva 
pagante celestina Galbusera.
n. 186 e 186a, b, c: lettera del signor celestino 
tinelli al direttore del conservatorio Alessan-
dro Annoni. Piacenza, dicembre 1822. doman-
da di ammissione al conservatorio per la figlia 
Antonia tinelli, e relativi certificati (battesimo, 
vaccinazione e buona condotta).
n. 187a-h: lettera di luigia salvioni nata rei-
na al direttore del conservatorio Alessandro 
Annoni e al Governo, milano, settembre 1822. 
domanda di ammissione al conservatorio per 
la figlia Giuseppina salvioni, e relativi certificati 
(battesimo, buona salute, istruzione, di morte 
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stabilimento di pubblica istruzione, milano, 
13 settembre 1822. Giudizi sulle candidate 
esaminate.

del padre Giuseppe, della situazione economica 
della famiglia, di buona condotta).
n. 193: tavola per proporre a s.m.i.r. la nomi-
na di fanciulle a posti gratuiti in qualunque 

Strumenti di corredo

c. Brauer, L’archivio della Presidenza del Conservatorio di musica “G. Verdi” di Milano: 
spoglio e regesto di documenti dal 1808 al 1822, milano, Associazione per l’UrFm, 2001.

***

Protocolli di Matricola

i registri dei protocolli di matricola conservati nella Biblioteca del conserva-
torio sono 22 e raccolgono i nomi degli alunni iscritti alla scuola. sono corredati 
di note relative alle date di ammissione e dimissione, al tipo di studi, ai risultati 
scolastici, e contengono osservazioni di genere diverso, utili dal punto di vista 
biografico e spesso inerenti al talento e alle doti musicali dei giovani. in questa 
sede si riportano i dati contenuti nei tre protocolli delle allieve registrate dal 
1808 al 1859, con tutte le relative annotazioni.

Pinuccia carrer - lidia cremona - Francesca rivabene

registro 1808-1850. Alunne

il registro riporta il numero progressivo, 
il cognome e nome dell’alunna, la data 
di entrata nell’istituto, le note relative al 
convitto, le materie di studio, la data di 
uscita dall’istituto, eventuali osservazio-
ni. A partire dalle allieve Forini e massari 
si aggiungono anche il luogo e la data di 
nascita, il nome e la professione del padre, 
più raramente il nome e la professione del-
la madre.
n. 1
napollon maria elisabetta: ammessa il 1° 
novembre 1808, frequenza gratuita, pensionista, 
uscita il 9 novembre 1816. materia di studio: 
canto.
s.n.*
Brughieri, pensionista. 
s.n.*
Bonini emilia: frequenza gratuita, pensionista, 
uscita il 25 settembre 1816. materia di studio: 
canto.

s.n.*
Boriglion: pensionista, uscita il 25 settembre 
1816. materia di studio: canto.
n. 2 
Binelli carolina: ammessa il 1° gennaio 1809, 
pagante, uscita il 2 settembre 1816. materia di 
studio: canto.
s.n.* 
eckerlin: frequenza gratuita, pensionista, uscita 
il 25 settembre 1816. materia di studio: canto.
n. 3 
rovaglia maura: ammessa il 1° gennaio 1809, 
pagante, uscita il 1° novembre 1814. materia di 
studio: [canto].
s.n.* 
Fabre: frequenza gratuita, uscita il 25 settembre 
1813. materia di studio: [canto].
s.n.* 
de vecchi elisabetta maggiore: frequenza gra-
tuita, uscita il 25 settembre 1813. materia di 
studio: [canto].
n. 4 
Broggini teresa: ammessa il 1° gennaio 1809, 
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pagante, uscita il 28 ottobre 1815. materia di 
studio: [canto].
s.n.* 
Pontigia teodolinda: alunna estera, uscita il 25 
settembre 1816. materia di studio: [canto].
s.n.* 
morer teresa: uscita il 26 settembre 1820. mate-
ria di studio: canto e pianoforte.
s.n.* 
Benassi: materia di studio: [canto o canto e 
pianoforte].
s.n.* 
secchi Adelaide: alunna estera. Uscita nel 1816. 
materia di studio: [canto o canto e pianoforte].
n. 5 
Fabbris Fortunata: ammessa il 31 dicembre 
1813, pagante, uscita il 9 febbraio 1819. materia 
di studio: canto.
n. 6 
salio Giuditta: ammessa il 15 dicembre 1814, 
frequenza gratuita, uscita il 28 settembre 1820. 
materia di studio: [canto].
n. 7 
schira margherita: ammessa il 12 novembre 
1814, pagante; “n.B. Fu nominata gratuita il 30 
giugno 1816”, uscita il 10 agosto 1821. materia 
di studio: [canto].
n. 8 
massa teresa: ammessa il 30 luglio 1814, pagan-
te, uscita il 10 settembre 1815. materia di stu-
dio: [canto].
n. 9 
Albinoli Giuseppa: ammessa il 1° gennaio 1814, 
frequenza gratuita, “giudicata inetta al canto e 
licenziata dallo stabilimento con decreto della 
reggenza del 23 ottobre 1814 n. 3405”.
n. 10 
Garavaglia margarita: ammessa il 1° luglio 1815, 
pagante, uscita il 30 settembre 1816. materia di 
studio: canto.
n. 11 
Patti emilia: ammessa il 14 ottobre 1816, pagan-
te, uscita il 31 gennaio 1818. materia di studio: 
[canto].
n. 12 
cerchi clelia: ammessa il 30 ottobre 1816, 
pagante, uscita il 29 gennaio 1819. materia di 
studio: [canto].
n. 13 
Fabbrica isabella: nata a milano, ammessa il 

17 ottobre 1816, pagante; “n.B. Fu nominata 
gratuita il 23 luglio 1817”. Uscita il 2 settembre 
1822. materia di studio: [canto].
n. 14 
Baillou Felicita: ammessa il 1° febbraio 1816, 
frequenza gratuita, uscita il 19 novembre 1823. 
materia di studio: [canto].
n. 15 
londonio Gesuina: ammessa il 26 maggio 1816, 
pagante, uscita il 30 dicembre 1816. materia di 
studio: [canto].
n. 16 
Zamboni luigia: ammessa il 1° giugno 1816, 
pagante, uscita il 30 novembre 1817. materia 
di studio: [canto].
n. 17 
Bonsignori margherita: ammessa il 1° agosto 
1816, frequenza gratuita, uscita il 1° ottobre 
1819. materia di studio: [canto].
n. 18 
Albini Porro Francesca maria: ammessa il 23 
aprile 1817, pagante, uscita il 30 settembre 
1824. materia di studio: [canto].
n. 19 
Zamboni marianna: ammessa il 1° gennaio 1817, 
frequenza gratuita, uscita il 30 ottobre 1817. 
“n.B. espulsa dallo stabilimento dall’eccelso 
Governo”. materia di studio: [canto].
n. 20 
calcaterra maria: ammessa il 1° maggio 1817, 
pagante, uscita il 30 settembre 1824. materia di 
studio: canto.
n. 21 
Pedrotti carolina: nata a verona. Ammessa il 30 
settembre 1817, pagante, uscita il 14 settembre 
1822. materia di studio: [canto].
n. 22 
Frasi ermelinda: nata a Piacenza. Ammessa il 
20 maggio 1818, pagante, uscita il 16 settembre 
1822. materia di studio: [canto].
n. 23 
maurini teresa: ammessa il 9 luglio 1818, 
pagante, uscita il 6 dicembre 1820. materia di 
studio: [canto].
n. 24 
Galbusera celestina Giuseppa: ammessa il 25 
luglio 1818, pagante, uscita il 11 ottobre 1820. 
materia di studio: [canto].
n. 25 
vidari clelia metilde: ammessa il 9 maggio 1818, 
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pagante, uscita il 7 settembre 1824. materia di 
studio: canto.

n. 26 
Pacini claudia: ammessa il 9 maggio 1818, 
pagante, uscita il 4 giugno 1820. materia di stu-
dio: [canto].

n. 27 
martelli Adelaide: nata a Piacenza. Ammessa il 
29 dicembre 1819, pagante, uscita il 28 settem-
bre 1821. materia di studio: [canto].

n. 28 
Bassi maria: ammessa il 19 ottobre 1819, pagan-
te, uscita il 23 marzo 1822. materia di studio: 
[canto]

n. 29 
Bergamaschi Anna maria: ammessa il 1° feb-
braio 1820, pagante, uscita il 12 maggio 1823. 
materia di studio: [canto].

n. 30 
Benassi Filotea: ammessa il 1° novembre 1821, 
uscita il 7 ottobre 1825. materia di studio: 
[canto].

n. 31 
caroelli Antonia: ammessa l’8 luglio 1821, fre-
quenza gratuita, uscita il 28 agosto 1824. mate-
ria di studio: [canto].

n. 32 
reggiori rosa: ammessa l’8 luglio 1821, frequen-
za gratuita, uscita il 30 ottobre 1827. materia di 
studio: [canto].

n. 33 
ruggeri emilia: ammessa l’8 luglio 1821, fre-
quenza gratuita, uscita il 20 dicembre 1824. 
materia di studio: [canto].

n. 34
Brambilla maria: ammessa l’8 luglio 1821, fre-
quenza gratuita, uscita il 17 agosto 1826. mate-
ria di studio: [canto].

n. 35 
dell’orto teresa: ammessa l’8 luglio 1821, fre-
quenza gratuita, uscita il 17 agosto 1826. mate-
ria di studio: canto.

n. 36 
ecort Giuseppa: ammessa il 14 luglio 1821, 
pagante, uscita il 30 agosto 1825. materia di 
studio: [canto].

n. 37 
tinelli Antonia: ammessa il 10 dicembre 1821, 
pagante, uscita il 14 luglio 1826. materia di stu-
dio: [canto].

n. 38 
salvioni Gioseffa: ammessa il 22 novembre 
1822, frequenza gratuita, uscita il 9 ottobre 
1828. materia di studio: canto e pianoforte.
n. 39 
Finoli teresa: ammessa il 22 novembre 1822, 
frequenza gratuita, uscita il 30 ottobre 1828. 
materia di studio: [canto o canto e pianoforte].
n. 39 bis
tavola teresa: nata a milano. Professione del 
padre: sottocustode dell’i.r. Palazzo [del-
la corte vicereale (cancellato) di milano]. 
Ammessa il 26 novembre 1822, frequenza gra-
tuita, uscita il 4 ottobre 1829. “dopo la finale 
accademia premiata”. materia di studio: canto 
e pianoforte.
n. 40 
Galbiati Gioseffa: ammessa il 1° luglio 1822, 
pagante, uscita il 3 gennaio 1826. materia di 
studio: canto.
n. 41 
Grisi Anna-Giuditta: ammessa l’11 maggio 
1822, pagante, uscita il 19 agosto 1824. materia 
di studio: canto.
n. 42 
sedlacek elisabetta: ammessa l’11 maggio 1822, 
pagante, uscita il 1° novembre 1824. materia di 
studio: [canto].
n. 43 
casanova Galli maria Gaetana: nata a milano. 
Ammessa il 17 gennaio 1823, frequenza gratui-
ta, uscita il 4 ottobre 1829. “dopo la finale acca-
demia premiata”. materia di studio: canto.
n. 44 
de velo clelia: ammessa il 17 gennaio 1823, 
frequenza gratuita, uscita l’8 settembre 1826. 
materia di studio: [canto].
n. 45 
toso Giacinta: nata a milano. Ammessa il 16 
maggio 1823, pagante, uscita il 20 settembre 
1826. materia di studio: canto.
n. 46 
corradini Anna: ammessa il 16 maggio 1823, 
pagante, uscita il 19 dicembre 1823. materia di 
studio: [canto].
n. 47 
Galzerani Antonia: ammessa il 18 novembre 
1823, pagante, uscita il 30 ottobre 1827. materia 
di studio: [canto].
n. 48 
Flamiò Anna: ammessa il 10 maggio 1823, 
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pagante, uscita il 28 settembre 1827. materia di 
studio: [canto].
n. 49 
tassistro natalina: nata a milano. Professione 
del padre: professore di clarinetto. Ammessa il 
26 gennaio 1824, pagante, uscita il 28 settem-
bre 1830, “dopo la finale accademia premiata”. 
materia di studio: canto e cembalo.
n. 50 
Fabbri Adelaide: ammessa il 30 agosto 1824, 
pagante, uscita il 29 luglio 1828. materia di stu-
dio: canto e cembalo.
n. 51 
legnani maddalena: ammessa il 30 maggio 
1825, pagante, uscita il 15 ottobre 1827. materia 
di studio: [canto o canto e cembalo].
n. 52 
Barozzi elisabetta: ammessa il 30 settembre 
1825, [pagante], uscita il 30 ottobre 1826. mate-
ria di studio: [canto o canto e cembalo].
n. 53 
Gorini luigia: ammessa l’8 maggio 1826, pagan-
te, uscita il 30 maggio 1827. materia di studio: 
[canto o canto e cembalo].
n. 53 [cancellato] 
Forini teresa: nata a Bergamo. Ammessa il 10 
febbraio 1827, frequenza gratuita, uscita il 23 
maggio 1829 “rinunziò volontariamente”.
n. 54 
massari rosa: nata a Bergamo il 14 novembre 
1814. Professione del padre: fu negoziante. 
Ammessa il 3 gennaio 1827, frequenza gratuita, 
uscita il 4 ottobre 1833 “senza aver potuto dare 
alcun saggio di musica né vocale né strumentale 
per mancanza di orecchio. nel restante brava”. 
materia di studio: canto e pianoforte.
n. 55 
Brambilla teresa: nata a cassano (milano) il 23 
dicembre 1813. Professione del padre: “fitta-
juolo”. Ammessa il 23 maggio 1827, frequenza 
gratuita, uscita dallo stabilimento il 20 settem-
bre 1832, “dopo la grande accademia, premiata, 
distinta”. materia di studio: canto e pianoforte.
n. 56 
Pasi Amalia: nata a Pavia (milano) il 1° mar-
zo 1814. Professione del padre: agrimensore. 
Ammessa il 27 maggio 1827, frequenza gratuita, 
uscita il 4 ottobre 1833 “dopo la solita grande 
accademia. molto brava in tutto, ottima condot-
ta. meritamente premiata e distinta”. materia di 
studio: canto e pianoforte.

n. 57 
Placci clelia: nata a Faenza il 5 giugno 1815. 
Padre: fu Giuseppe. Professione del padre: fu 
professore di canto. madre: maria Angela Gar-
di. Ammessa il 1° agosto 1827, pagante, uscita 
dallo stabilimento il 29 settembre 1834 “dopo 
la solita grande accademia in cui si produsse 
con vari pezzi. Fu premiata e giudicata molto 
distinta in tutto”. materia di studio: canto e 
pianoforte.
n. 58 
salvi teresa: nata a Bergamo (milano). Pro-
fessione del padre: fu possidente. Ammessa il 
10 gennaio 1827, pagante, uscita il 28 settem-
bre 1830 “dopo la finale accademia. Premiata 
mediocre”. materia di studio: canto.
n. 59 
Fontana talestri: nata a iseo (milano) il 1° 
settembre 1817. Padre: Franco Fontana. Pro-
fessione del padre: negoziante in iseo. madre: 
caterina nulli. Ammessa il 26 novembre 1827, 
pagante. “ritirata dal padre il 20 novembre 
1832 dopo la grande accademia. Premiata, si 
distinse molto”. materia di studio: canto.
n. 60 
merlo maria: nata a milano l’11 agosto 1814. 
Professione del padre: vincenzo merlo, caffet-
tiere in milano. Ammessa il 25 gennaio 1828, 
frequenza gratuita, uscita il 4 ottobre 1833 
“dopo la solita grande accademia. Brava nel can-
to, mediocre in tutto il resto. Premiata mediocre 
in tutto”. materia di studio: canto.
n. 61 
ravina luigia: nata a milano il 13 febbraio 
1812. Padre: nicolò ravina. Professione del 
padre: negoziante in milano. Ammessa il 10 
settembre 1828, pagante, uscita il 12 gennaio 
1833. “ritirata. ma nella finale accademia del 4 
ottobre 1831 fu premiata pel bel canto. medio-
cre”. materia di studio: canto.
n. 62 
Garavaglia catarina: nata a milano. Padre: 
Giuseppe Garavaglia. Professione del padre: 
locandiere in milano, contrada s. radegonda. 
Ammessa il 20 settembre 1828, pagante, uscita 
il 19 dicembre 1829. “ritirata dal padre senza 
dar saggi”. materia di studio: canto.
n. 63
Griffini carolina: nata a Pavia (milano) il 30 
maggio 1813. Padre: Antonio Griffini. Profes-
sione del padre: impiegato nell’ospedale di 
Pavia. Ammessa il 1° giugno 1829, pagante, 
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uscita nel marzo 1832. “Uscì per malattia con 
permesso di tre mesi. e non rientrò più”. mate-
ria di studio: canto.
n. 64 
Frassi rosa: nata a milano il 27 dicembre 1816. 
Padre: vincenzo Frassi. Professione del padre: 
ballerino. madre: Paola mosca. Ammessa il 27 
ottobre 1829, gratuita, uscita il 29 settembre 
1830 “dopo la grande accademia. mediocre in 
tutto. Premiata”. materia di studio: canto.
n. 65 
schieroni luigia: nata a milano il 9 giugno 1817. 
Padre: Francesco schieroni. Professione del 
padre: salsamentario in milano, Porta nuova n. 
12. Ammessa il 1° febbraio 1830, gratuita. “n.B. 
col 1° novembre 1835 passò pagante per aver 
rilevato la miglior condizione dei genitori. oh!! 
caso unico in questo stabilimento”. Uscita il 29 
settembre 1836 “dopo la grande accademia in 
cui si distinse moltissimo. Bravissima in tutto e 
premiata”. materia di studio: canto e cembalo.
n. 66 
morelli luigia: nata a roma il 24 giugno 1816. 
orfana. Ammessa il 1° febbraio 1830, gratuita, 
uscita il 1° ottobre 1835 “dopo la solita grande 
accademia in cui si produsse. Fu premiata, ma 
fu giudicata mediocre in tutto”. materia di stu-
dio: canto e cembalo.
n. 67
Boselli carlotta: nata a milano il 25 marzo 1821. 
Padre: Franco Boselli. Professione del padre: 
commerciante in milano, contrada della doga-
na n. 4034. Ammessa il 25 aprile 1830, pagante, 
uscita il 24 luglio 1831, “ritirata dai genitori sen-
za dar saggi”. materia di studio: canto.
n. 68
croff maria Antonia: nata a milano il 12 gennaio 
1815. Padre: Franco croff. Professione del padre: 
orefice in milano. madre: teresa liges. Ammessa 
il 1° luglio 1830, pagante, uscita il 28 settembre 
1833 “senza poter dar saggi nel canto per man-
canza di voce”. materia di studio: canto.
n. 69
tosco luigia: nata a voghera, Piemonte, il 13 
agosto 1815. Padre: impiegato regio nel Pie-
monte. Ammessa il 12 agosto 1830, pagante, 
uscita il 10 dicembre 1831. “ritirata dai geni-
tori senza dar saggi”. materia di studio: canto 
e pianoforte.
n. 70
cadiroli catarina: nata ad Asti, Piemonte. Padre: 
fu impiegato regio nel Piemonte. Ammessa il 12 

agosto 1830, pagante. “morta nello stabilimento 
il 3 ottobre 1830”. materia di studio: canto.
n. 71
strepponi Giuseppina: nata a lodi il 9 settembre 
1815. Padre: Feliciano strepponi. Professione del 
padre: maestro di musica. madre: rosa cornal-
ba. Ammessa il 9 novembre 1830, pagante, “pas-
sò gratuita”. Uscita il 29 settembre 1834 “dopo 
la solita grande accademia in cui si produsse in 
varj pezzi. Fu premiata e riuscì molto distinta in 
tutto”. materia di studio: canto e cembalo.
n. 72
Assandri laura: nata a vailate, milano, il 1° 
aprile 1816. Padre: Gaetano Assandri. Profes-
sione del padre: chirurgo in vailate. madre: 
Annunziata Ferrario. Ammessa il 14 febbraio 
1829, gratuita, uscita il 1° ottobre 1835 “dopo la 
solita grande accademia, in cui si produsse con 
varj pezzi. Fu premiata e giudicata distinta in 
tutto”. materia di studio: canto e cembalo.
n. 73
moltini Adelaide: nata a Pavia, milano, il 3 
settembre 1820. Padre: Gaetano moltini. Pro-
fessione del padre: comico, ma avente stabile 
domicilio in milano, contrada della Passerel-
la. madre: Giuseppa verdemali. Ammessa il 4 
febbraio 1831, pagante, “nominata gratuita il 
25 ottobre 1834. Passò gratuita”, uscita il 25 
settembre 1838 “dopo la solita grande acca-
demia in cui si produsse in varj pezzi di canto, 
fu applauditissima e meritamente premiata”. 
materia di studio: canto e cembalo.
n. 74
vittadini carolina: nata a milano il 27 ottobre 
1817. Padre: Franco vittadini. Professione del 
padre: mediatore, cioè sensale di granaglie. 
madre: Francesca Bresciani. Ammessa il 28 
maggio 1831, pagante, uscita nel 1833. “ritira-
ta dai genitori, dopo la solita grande accademia, 
senza aver dato alcun saggio. n.B. due anni 
dopo si distinse molto nel suo debutto a schio”. 
materia di studio: canto.
n. 75
remorini carolina: nata a napoli il 4 marzo 
1818. Padre: fu rainiero remorini. Professio-
ne del padre: cantante. madre: Bona Gherardi. 
Ammessa il 2 luglio 1831, pagante, uscita il 21 
settembre 1837 “dopo la grande accademia in 
cui si produsse e fu applaudita e premiata”. 
materia di studio: canto e pianoforte.
n. 76
santini Angela: nata a cremona il 5 maggio 
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1812. Ammessa il 1° giugno 1832, pagante, 
uscita il 16 maggio 1834. “ritirata dai genitori 
per incapacità d’imparare la musica, ed anche 
gli altri oggetti elementari prescritti”. materia 
di studio: canto e pianoforte.
n. 77
marini teresa: nata a tagliano di Bergamo il 
19 febbraio 1818. Ammessa il 27 settembre 
1832, pagante. “ritirata dai genitori al princi-
pio dell’anno 1834”. materia di studio: canto 
e pianoforte.
n. 78
vedi retro n. 39 bis tavola [sic].
n. 79
vedi retro n. 53 Forini [sic].
n. 80
maddalena croff: nata a milano il 22 luglio 
1821. Padre: Francesco. Professione del padre: 
orefice. Ammessa il 9 dicembre 1833, gratuita, 
uscita il settembre 1839 “dopo la finale grande 
accademia, in cui fu applaudita pel bel canto. 
Bravissima in tutto, voce di contralto”. materia 
di studio: canto e pianoforte.
n. 81
Gianella letizia: nata a milano il 22 maggio 
1820. Padre: Giambattista. Professione del 
padre: sarto. Ammessa il 28 maggio 1831, 
pagante, uscita nel settembre 1838 “senza poter 
dare alcun saggio per indisposizione fisica, mor-
ta ai primi di marzo 1839”. materia di studio: 
canto e pianoforte.
n. 82
Pusterla teresa: nata a milano il 21 maggio 
1820. Padre: Benedetto. Professione del padre: 
domestico. Ammessa il 9 dicembre 1833, gra-
tuita, uscita il settembre 1839 “dopo la finale 
grande accademia, in cui fu applaudita. Brava 
in tutto ma debole di voce”. materia di studio: 
canto e cembalo.
n. 83
conti carlotta: nata a napoli il 17 settembre 
1822. Padre: ignoto. madre: marietta conti. 
Professione della madre: ballerina. Ammessa il 
4 febbraio 1834, pagante, uscita il 1° ottobre 
1835, “ritirata dalla madre senza aver potuto 
dare alcun saggio in musica”. materia di studio: 
canto e cembalo.
n. 84
tizzoni margherita: nata a Bergamo il 3 luglio 
1820. Padre: Andrea. Professione del padre: 
falegname. madre: cecilia Galli vedova tizzo-
ni. Ammessa il 21 giugno 1834, pagante, uscita 

il settembre 1839 “dopo la finale grande acca-
demia, in cui fu applaudita. Brava in tutto, ma 
debolissima di voce”. materia di studio: canto 
e cembalo.
n. 85
Goldoni emilia: nata a modena il 10 febbra-
io 1819. Padre: Pio-Gustavo. Professione del 
padre: professore di lingua. Ammessa il 26 mag-
gio 1835, pagante, uscita il 21 settembre 1837. 
“ritirata dai genitori perché creduta incapace 
di riuscire nel canto”. materia di studio: canto 
e cembalo.
n. 86
Fontana orizia: nata a iseo, Brescia, il 10 mar-
zo 1820. Padre: Francesco. Professione del 
padre: possidente. madre: caterina. Ammessa 
il 30 maggio 1835, pagante, uscita nel 1837, 
“idem come sopra”. materia di studio: canto e 
cembalo.
n. 87
lietti Giuseppina: nata a milano il 4 aprile 1823. 
Padre: domenico. Professione del padre: piu-
mista. madre: maria. Ammessa il 1° novembre 
1835, gratuita, “si ammalò fra l’anno scolastico 
1838-39. Fu ritirata per ristabilirsi. Per decreto 
dell’ec. Governo il 3 gennaio 1840”. materia di 
studio: canto e cembalo. “v. maestro mauri”.
n. 88
Bolza luigia: nata a milano il 19 febbraio 1824. 
Padre: Angelo. Professione del padre: commis-
sario superiore di polizia. Ammessa il 1° novem-
bre 1835, gratuita, uscita il 6 settembre 1842 
“dopo la finale accademia, in cui si distinse per 
forza ed energia di voce e di espressione. Brava 
in tutto”. materia di studio: canto e cembalo.
n. 89
rusmini teresa: nata a milano il 17 luglio 1823. 
Padre: Pietro. Professione del padre: falegna-
me. madre: serafina. Ammessa il 1° novembre 
1835, gratuita, uscita il 9 settembre 1841 “dopo 
la finale accademia, in cui si distinse per bella 
voce benchè deboletta. Brava in tutto”. materia 
di studio: canto e cembalo.
n. 90
moltini carlotta: nata a trieste il 9 maggio 1825. 
Padre: Gaetano. Professione del padre: com-
mediante. madre: Giuseppina. Ammessa l’8 
dicembre 1835, pagante pensione. “Fu ritirata 
dai genitori per essere di gracile salute. rientrò 
il 1840”. materia di studio: canto e cembalo.
n. 91
Assandri eulalia: nata a vailate il 4 ottobre 
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1821. Padre: Gaetano. Professione del padre: 
medico chirurgo. madre: Annunziata. Ammes-
sa il 26 ottobre 1836, pagante pensione. “l’an-
no 1837 fu ritirata per incapacità di appren-
dere la musica”. materia di studio: canto e 
cembalo.
n. 92
Guerra Adelaide: nata a napoli il 3 marzo 
1822. Padre: Alessandro. Professione del padre: 
cavallerizzo. madre: fu Adelaide. Ammessa il 
2 novembre 1836, pagante pensione, uscita il 
30 aprile 1840. “ritirata improvvisamente dal 
padre. molto distinta in tutto, ma per mancanza 
di mezzi fisici, fu trovata mediocre nel canto. 
tuttavia avrebbe potuto terminare il suo corso 
con molto onore”. materia di studio: canto e 
cembalo. “maestro di canto: mazzucato”.
n. 93 
Guerra Faustina: nata a roma il 22 maggio 1823. 
[Padre: Alessandro. Professione del padre: 
cavallerizzo. madre: fu Adelaide]. [Ammessa 
il 2 novembre 1836], pagante pensione, uscita 
il 3 settembre 1840. “ritirata dal padre dopo 
la grande accademia in cui eseguì un pezzo di 
bravura sul pianoforte molto bene. non istudiò 
il canto ma molto brava in tutto il resto e giu-
stamente premiata ed applaudita”. materia di 
studio: canto e cembalo.
n. 94 
Belloni maddalena: nata a milano il 23 giu-
gno 1820. Padre: fu Paolo. madre: Angiola. 
Professione del padre: albergatore. corsia de’ 
servi. Ammessa il 3 novembre 1836, pagante 
pensione, uscita il 3 settembre 1840 “dopo la 
finale grande accademia. Bastantemente brava 
nel canto, ed anche nel resto. Fu applaudita e 
giustamente premiata pel canto”. materia di 
studio: canto e cembalo.
n. 95
Pecorini Giovanna: nata a Piacenza il 16 aprile 
1823. Padre: Antonio. Professione del padre: 
possidente. madre: maria. Ammessa il 6 novem-
bre 1836, pagante pensione, uscita il 6 settembre 
1842 “dopo la finale accademia in cui si distinse 
per bellissima voce, un po’ debole soltanto. Bra-
va e buona in tutto”. materia di studio: canto e 
cembalo.
n. 96
donesana laura: nata a vailate il 10 ottobre 
1825. Padre: vincenzo. Professione del padre: 
possidente. madre: vitaliana. Ammessa il 6 
novembre 1836, pagante pensione, uscita il 25 
maggio 1839. “ritirata dal padre perché non 

otteneva di farla passare gratuita”. materia di 
studio: canto e cembalo.
n. 97
cattaneo carolina: nata a Brescia il 22 dicembre 
1821. Padre: Giuseppe. Professione del padre: 
tipografo. madre: rosa. Ammessa il 1° novembre 
1836, gratuita, uscita il 3 settembre 1840 “dopo 
la finale accademia in cui però per troppo gracile 
e delicata salute non avendo potuto far progressi 
nel bel canto, non poté dare alcun saggio. del 
resto brava sufficientemente e molto buona. non 
ebbe alcun premio”. materia di studio: canto e 
cembalo. “[maestri]: mauri ed Angeleri”.
n. 98
Brambilla Gaetana: nata a milano il 28 dicembre 
1825. Padre: Gioachino. madre: isabella Poma. 
Professione del padre: possidente. Ammessa il 
1° febbraio 1837, pagante pensione, uscita il 6 
settembre 1844 “dopo la finale accademia nella 
quale cantò con applauso ed ebbe l’onore del 
2do premio. Bravissima alunna in tutto. voce 
simpatica di contralto”. materia di studio: canto 
e cembalo.
n. 99
Zenoni elena: nata a reminigo il 30 gennaio 
1819. Padre: Aquilino. Professione del padre: 
“affittajuolo”. Ammessa il 1° luglio 1837, pagan-
te pensione, uscita il 9 settembre 1841 “dopo la 
finale accademia in cui si distinse per forza di 
voce e del canto. nel resto mediocre ma di buo-
na condotta”. materia di studio: canto.
n. 100
cella Giuseppina: nata a milano il 28 agosto 
1824. Padre: Antonio. Professione del padre: 
negoziante di vino. Ammessa il 2 novembre 
1837, pagante pensione, uscita il 7 settembre 
1843 “dopo la finale accademia in cui cantò con 
applauso e fu premiata. Bella voce ma nel resto 
poco più che mediocre cioè discreta”. materia 
di studio: canto.
n. 101
Galimberti carlotta: nata a milano l’8 gennaio 
1825. Padre: Pietro. Professione del padre: già 
sarto possidente. Ammessa il 6 novembre 1837, 
pagante pensione, uscita il 6 settembre 1842 
“dopo la finale accademia senza poter dare 
alcun saggio nel canto per mancanza di voce, 
ma bravissima in tutto e di ottima condotta”. 
materia di studio: canto.
n. 102
dossena Bianca: nata a cassano d’Adda il 22 
giugno 1823. Padre: Giovanni. Professione del 
padre: avvocato. Ammessa il 3 novembre 1837, 
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pagante pensione, uscita nel 1839. “Alla fine 
dell’anno scolastico fu ritirata dal padre per moti-
vi ignoti”. materia di studio: canto e cembalo.
n. 103
rivolta carolina: nata a milano il 1° novembre 
1824. Padre: cristoforo. Professione del padre: 
impiegato imperial regio ufficiale giubilato 
dell’i.r. contabilità centrale. Ammessa 1’11 
dicembre 1837, pagante pensione, uscita il 6 
settembre 1842 “dopo la finale accademia senza 
poter dare alcun saggio nel canto per mancanza 
di voce. del resto brava e buona in tutto”. mate-
ria di studio: canto e cembalo.
n. 104
Ambrosich Antonietta: nata a trieste il 9 otto-
bre 1820. Padre: Pietro. Professione del padre: 
impiegato imperial regio. Ammessa il 4 dicem-
bre 1837, pagante pensione. “nel marzo 1839 
ritirata dal padre per motivi di salute”. materia 
di studio: canto e cembalo.
n. 105
Pecorini maria luigia: nata a castel san Gio-
vanni nel ducato di Parma l’11 gennaio 1825. 
Padre: Giustino. Professione del padre: possi-
dente. Ammessa il 12 dicembre 1837, pagante 
pensione, uscita nel 1839. “Alla fine dell’anno 
scolastico fu ritirata da’ genitori per motivi igno-
ti”. materia di studio: canto e cembalo.
n. 106
Boverchi teresa: nata a novara il 25 giugno 
1824. Padre: Antonio. Professione del padre: 
fornaio. Ammessa il 12 gennaio 1838, pagante 
pensione, uscita nel marzo 1839. “ritirata dal 
padre per motivi di salute”. materia di studio: 
canto e cembalo.
n. 107
corbari Amalia: nata a milano il 15 aprile 1827. 
Padre: Gerolamo. Professione del padre: cuoco. 
madre: catterina. Ammessa il 3 novembre 1838, 
gratuita, uscita nel settembre 1845. “dopo la 
finale grande accademia del 3 settembre 1845, 
in cui si distinse cantando vari pezzi, fu applau-
dita e premiata. Bravissima in tutto. l’anno 
appresso partì per Parigi”. materia di studio: 
canto e cembalo.
n. 108
Brambilla laura: nata a cassano d’Adda il 30 
aprile 1824. Padre: Girolamo. Professione del 
padre: possidente. madre: Angela. Ammessa 
il 27 novembre 1838. “A carico della cassa 
privata di s.m.i.r.A”. nominata gratuita nel 
1839, uscita nel settembre 1842, “dopo la finale 

accademia ma senza poter dare alcun saggio per 
mancanza di voce, abbenché avesse cantato nel 
carnevale antecedente. Brava e buona in tutto”. 
materia di studio: canto e cembalo.
n. 109
Bettamelo cleofe: nata ad Ancona il 23 aprile 
1827. Padre: cristoforo. Professione del padre: 
caffettiere. madre: settimia. Ammessa il 17 
ottobre 1838, pagante pensione, uscita nel set-
tembre 1844. “ritirata dai genitori senza dare 
alcun saggio nel canto perché mancante di voce. 
Brava nel pianoforte discreta in tutto il resto”. 
materia di studio: canto e cembalo.
n. 110
maironi carolina: nata a Bergamo il 19 mag-
gio 1826. Padre: Filippo. madre: Paolina. Pro-
fessione del padre: imperial regio impiegato. 
Ammessa l’8 gennaio 1839, pagante pensione, 
fu nominata gratuita l’anno 1839 il 19 luglio. 
“1844: ritirata dalla madre benché avesse otte-
nuto l’anno di grazia. cantò nella finale accade-
mia del 6 settembre, ebbe l’onorevole menzio-
ne. Bella voce e discreta nel resto”. materia di 
studio: canto e cembalo.
n. 111
calvi Giovannina: nata a milano il 18 maggio 
1827. Padre: Angelo matteo. Professione del 
padre: nobile possidente. madre: Giuseppa. 
Ammessa il 1° novembre 1839, gratuita, uscita. 
“dopo la finale grande accademia del 5 settem-
bre 1846 in cui cantò, fu applaudita e premia-
ta”. materia di studio: canto e cembalo.
n. 112
hetznecker carolina: nata ad haag nel regno di 
Baviera il 20 novembre 1822. Padre: Giovanni 
Battista. Professione del padre: impiegato civile. 
madre: Barbara holder. Ammessa il 7 gennaio 
1840, pagante pensione, uscita il 9 settembre 
1841. “dopo la finale accademia in cui si distin-
se assai, fu premiata. Bravissima in tutto e da per 
tutto”. materia di studio: canto e cembalo.
n. 113
tavola michelina luigia: nata a milano il 18 
ottobre 1824. Padre: Angelo. Professione del 
padre: custode dell’i.r. Palazzo villa reale. 
Ammessa il 20 gennaio 1840, pagante pensio-
ne, uscita il 7 settembre 1843, “dopo la finale 
accademia in cui cantò con applauso. discreta 
voce di contralto ma bravissima alunna in tutto 
il resto”. materia di studio: canto e cembalo.
n. 114
moltini carlotta. “vedi retro al n. 90”. nata a 
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trieste il 9 maggio 1825. Padre: Gaetano. Pro-
fessione del padre: comico. Pagante pensione, 
uscita il 6 settembre 1844, “dopo la finale acca-
demia in cui cantò con grande applauso. Bel-
lissima voce e molto brava in tutto il restante”. 
materia di studio: canto e cembalo.
n. 115
marozzi virginia: nata a Pavia il 24 dicembre 
1825. Padre: vittore. madre: clara. Professione 
del padre e della madre: possidenti. Ammessa il 
17 novembre 1840, pagante pensione, uscita il 
novembre 1842, “ritirata dai genitori per inca-
pacità di riuscire nel canto; ma brava e buona in 
tutto il resto”. materia di studio: [canto].
n. 116
rovelli costanza: nata a Bergamo il 2 febbra-
io 1828. Padre: fu Pietro. madre: michelina. 
Professione del padre: maestro di violino e 
cembalo. Ammessa il 1° novembre 1840, gratu-
ita, uscita il 16 settembre 1847 “dopo la finale 
grande accademia in cui cantò diversi pezzi e fu 
applauditissima e premiata. Bravissima in tut-
to e specialmente distinta per agilità di voce”. 
materia di studio: cembalo e canto.
n. 117
Bozzi virginia: nata a novara (Piemonte) il 18 
luglio 1826. Padre: Francesco. madre: Anna. 
Professione del padre: mediatore. Ammessa il 
1° novembre 1840, gratuita, uscita il 3 settembre 
1847. “dopo la finale grande accademia in cui 
cantò fu premiata. discreta in tutto, anzi medio-
cre”. materia di studio: canto e cembalo.
n. 118
Prziborzskij delfina: nata a monaco marittima 
il 26 novembre 1830. Padre: venceslao. madre: 
teresa. Professione del padre: maestro di musi-
ca. “Abitanti in vigevano”. Ammessa il 31 
marzo 1841, pagante pensione, uscita nel luglio 
1848. “mancante di voce, ma bravissima in tutto 
il resto”. materia di studio: canto e cembalo. 
n. 119
Pollonio marianna: nata a leno (como) il 26 lu-
glio 1828. Padre: maurizio. madre: rachele ram-
pini. Professione del padre: commissario distret-
tuale pensionato. “Abitanti san vito al carrob-
bio in milano n. 3868”. Ammessa il 3 novembre 
1841. “nominata con decreto sovrano 26 luglio 
1841 partecipato all’ecc. i.r. commiss[ion]e 
Aulica degli studj il 30 sudd[ett]o [luglio 1841], 
disp[accio] Gov[ernativo] 17 agosto 1841”. 
Gratuita, uscita nel luglio 1848. “Bella voce ma 
mediocre in tutto”. materia di studio: canto e 
cembalo.

n. 120
sannazzaro carlotta: nata a Genova (stati sar-
di) il 18 dicembre 1825. Padre: Giambattista. 
madre: Anna. Professione del padre e della 
madre: possidenti. Ammessa il 10 novembre 
1841 “con dispaccio Governiale del 2 ottobre 
1841”, pagante pensione, uscita il 3 settembre 
1845. “Uscì dopo la finale grande accademia 
in cui cantò vari pezzi, ne fu applauditissima, 
e premiata. distintissima in tutto”. materia di 
studio: canto e cembalo.
n. 121
dufour Giuseppina: nata a milano il 21 ottobre 
1831. Padre: Giuseppe. Professione del padre: 
possidente proprietario dell’ospizio dei demen-
ti in san vittore Grande n. 2709. madre: caro-
lina Bassi. Ammessa il 3 gennaio 1842, pagante 
pensione, uscita il 20 marzo 1846, “ritirata dai 
genitori. mancanza di buona voce”. materia di 
studio: canto e cembalo.
n. 122
Aliprandi Anna: nata a Pozzolo (milano) il 15 
ottobre 1828. Padre: Giuseppe. madre: teresa 
lavelli. Professione del padre e della madre: 
possidenti attualmente impresari del teatro re, 
milano. Ammessa il 16 febbraio 1842, pagante 
pensione, uscita nel 1844: “alla fine del secondo 
semestre per mancanza di voce fu ritirata dalla 
madre. Bravissima alunna in tutto”. materia di 
studio: canto e cembalo.
n. 123
carolina Guerra: nata a milano il 7 marzo 1828. 
Padre: Giuseppe. Professione del padre: coltel-
linaio. madre: Anna roja. Ammessa il 4 novem-
bre 1842, gratuita, uscita il 1844 “fu ritirata al 
principio dell’anno scolastico per un difetto di 
non poter tenere l’orina di notte. dotata di bella 
voce e brava in tutto”. materia di studio: canto 
e cembalo.
n. 124
Bertrand Giuditta “detta precedentemente per 
equivoco Beltramelli”: nata a Bergamo il 15 
novembre 1831. Padre: Pietro. Professione del 
padre: già suonatore di tromba. madre: teresa 
dotti. Ammessa il 4 novembre 1842, gratuita, 
uscita il 27 agosto 1850, “dopo la finale acade-
mia, in cui cantò diversi pezzi, e fu applauditis-
sima, e meritamente premiata. Partì il 28 agosto 
alla volta di Berlino scritturata nel suo debutto”. 
materia di studio: canto e cembalo.
n. 125
Bonola emilia: nata a milano il 20 febbraio 
1832. Padre: Giambattista. Professione del 
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padre: agente teatrale. madre: Giuseppa maz-
zoni, contrada di Brera n. 1559. Ammessa il 15 
dicembre 1842, pagante pensione, uscita il 1° 
febbraio 1850. “Per lunga malattia abbandonò 
il conservatorio”. materia di studio: canto e 
cembalo.

n. 126
müller virginia: nata a milano l’11 ottobre 1830. 
Padre: eligio. Professione del padre: militare. 
madre: rachele rati. Abitanti in s. Giovanni 
in Guggirolo al n. 4720. Ammessa il gennaio 
1843, pagante pensione, uscita nell’aprile 1848, 
“lasciò il conservatorio. Poca voce e mediocre 
in tutto”. materia di studio: canto.

n. 127
lorenzetti carolina: nata a trieste il 28 ottobre 
1825. Padre: stefano. Professione del padre: 
caffettiere. madre: maria compare. Ammes-
sa l’8 maggio 1843, pagante pensione, uscita 
nell’aprile 1848. “lasciò il conservatorio. Bella 
voce ma discreta in tutto il resto”. materia di 
studio: canto.

n. 128
Barone di montebello Armandina: nata a Parigi 
il 7 febbraio 1831. Padre: camillo. Professione 
del padre: possidente. madre: Fanny olivier. 
Ammessa il 2 agosto 1843, pagante pensione, 
uscita nel maggio 1848. “Poca voce, ma distintis-
sima in tutto il resto”. materia di studio: canto.

n. 129
credazzi eugenia: nata a odessa il 24 settembre 
1830. Padre: Antonio. Professione del padre: 
suonatore di corno da caccia. madre: caterina 
sorette. Ammessa il 18 giugno 1843, pagante 
pensione, uscita nel 1845, “ritirata dai genitori 
alla fine dell’anno scolastico”. materia di studio: 
canto.

n. 130
emiliani Anna: nata a cotignola (Ferrara) il 9 
giugno 1827. Padre: signor dottor Girolamo. 
madre: maria cassani. Ammessa il 6 novem-
bre 1843, pagante pensione, uscita nel 1844. 
“Fu ritirata alla fine di agosto per incapacità di 
approfittare né in musica né in altro”. materia 
di studio: canto.

n. 131
cherubini virginia: nata a vicenza (venezia) 
il 30 luglio 1830. Padre: fu Antonio. madre: 
fu maria villa. Professione del padre e della 
madre: possidenti. Ammessa il 18 gennaio 1844, 
pagante pensione, uscita l’aprile 1846. “ritirata 
dalla madre ai primi di aprile per farla instruire 

nel canto altrove. Brava alunna in tutto”. mate-
ria di studio: canto.
n. 132
Puzzi emilia: nata a montiglio (casale mon-
ferrato) il 6 novembre 1830. Padre: Giovanni. 
madre: Giacinta toso. Professione del padre: 
possidente. Ammessa il 25 gennaio 1844, pagan-
te pensione, uscita nel febbraio 1846, “ritirata 
dai genitori e sostituita dalla sorella Fanny. vedi 
al n. 146”. materia di studio: canto.
n. 133
crespi ersilia: nata a milano il 14 novembre 
1831. Padre: Giovanni. Professione del padre: 
possidente. madre: luigia rosnati. Ammessa il 
25 novembre 1844, pagante pensione. materia 
di studio: canto.
n. 134
Beltramini Giulia maria leonilda: nata a mila-
no il 23 gennaio 1832. Padre: Beltramini carlo. 
madre: carolina dattilo vedova Quanty. Profes-
sione del padre: artista cantante. Ammessa il 25 
novembre 1844, pagante pensione, “nominata 
gratuita con dispaccio Governiale 21 ottobre 
1845 n. 36646/4269”. materia di studio: canto.
n. 135
suardi elisabetta: nata a Bergamo il 21 febbra-
io 1832. Padre: Giovanni. madre: carolina. 
Professione del padre: sartore. Ammessa il 26 
novembre 1844, gratuita, uscita nel 1849-50. 
“Abbandonò il conservatorio al principio 
dell’anno scolastico 1849-50 per essersi marita-
ta”. materia di studio: canto.
n. 136
Ferrari carlotta: nata a lodi (cremona) il 27 
gennaio 1831. Padre: luigi. Professione del 
padre: maestro elementare. madre: carolina. 
Ammessa nel dicembre 1844, gratuita, uscita il 
27 agosto 1850 “senza aver potuto prodursi nel 
canto per debolezza di voce; quantunque bra-
vissima ed eminentemente superiore alle altre 
in musica, nel pianoforte, e più di tutto in tutte 
le materie letterarie... ma non le fu dato alcun 
premio!!!”. materia di studio: canto.
n. 137
montefiori sofia: nata a milano il 19 marzo 
1831. Padre: carlo. madre: Adelaide. Profes-
sione del padre: commerciante. Ammessa il 15 
dicembre 1844, pagante pensione, uscita nel 
luglio 1848. materia di studio: canto.
n. 138
martinetti teresa: nata a moncalvo (stato sar-
do) il 18 giugno 1829. Padre: carlo. madre: cla-
ra. Professione del padre: possidente. Ammessa 
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il gennaio 1845, pagante pensione, uscita alla 
fine del 1846. materia di studio: canto.
n. 139
iarcos Amalia: nata a vicenza l’8 maggio 1829. 
Padre: Girolamo. madre: maria Bory, rimarita-
ta con lipparini. Ammessa il 25 febbraio 1845, 
pagante pensione, uscita nel luglio 1848. “Bel-
lissima voce e bravissima in tutto”. materia di 
studio: canto.
n. 140
Brignoli caterina: nata a vicenza (venezia) il 
29 giugno 1829. Padre: Antonio. madre: tere-
sa. Professione del padre: negoziante a schio. 
Ammessa il 12 luglio 1845, pagante pensione, 
uscita il 6 agosto 1846. “ritirata dai genitori per 
poca salute”. materia di studio: canto.
n. 141
vellati cherubina: nata a novara o casale mon-
ferrato (stato sardo) il 10 gennaio 1829. Padre: 
Giuseppe madre: maria colomba. Professione 
del padre: fabbricatore di candele. Ammessa 
nel novembre 1845 “con dispaccio governativo 
del 5 settembre 1845 n. 30490/3555”, pagante 
pensione, uscita il 19 agosto 1846. materia di 
studio: canto.
n. 142
Gajani Adelaide: nata a milano il 3 novembre 
1831. Padre: Giosué. madre: Francesca cat-
taneo. Professione del padre: lavorante di for-
naio. entrata il 4 novembre 1845. Ammessa “li 
21 ottobre 1845 con dispaccio governativo n. 
36640/4269”, gratuita, uscita nell’anno scola-
stico 1849-50, “fu dimessa alla fine dell’anno 
scolastico per inattitudine a riuscire nel canto”. 
materia di studio: canto.
n. 143
de Angeli Amalia: nata a trieste il 2 giugno 
1832, di anni 13 e mesi 7. Padre: simone. madre: 
Giustina luzzato. Ammessa il 9 dicembre 1845, 
pagante pensione, uscita alla fine dell’anno sco-
lastico 1847. “Poca disposizione nel canto, ma 
bravissima in tutto quanto il restante”. materia 
di studio: canto.
n. 144
Anselmi maria: nata a milano il 27 luglio 1827, di 
anni 18 e mesi 7. Padre: Giovanni. madre: Angio-
la visconti. Professione del padre: custode presso 
l’i.r. tribunale in milano. Ammessa l’11 febbra-
io 1846, pagante pensione, uscita nel giugno 1848 
“verso la fine”. materia di studio: canto.
n. 145
Quaglia Benedetta: nata a vigevano (stati sar-

di) il 5 agosto 1828, di anni 17 e mesi 8. Padre: 
fu Giuseppe. madre: vicenza Aimi. Professio-
ne del padre: luogotenente dei carabinieri di 
s.m. sarda. Ammessa il 2 aprile 1846, pagante 
pensione, uscita nel giugno 1848 “verso la fine”. 
“lasciò il conservatorio dopo le vicende del 
marzo 1848”. materia di studio: canto.
n. 146
Puzzi Fanny luigia Francesca: nata a montiglio 
(stati sardi) il 20 ottobre 1834, di anni 11 e mesi 
3. Padre: Giacomo. madre: Giacinta toso. Pro-
fessione del padre: possidente. Ammessa nel 
febbraio 1846, pagante pensione. “lasciò il 
conservatorio dopo le vicende del marzo 1848”. 
materia di studio: canto.
n. 147
Ferrari caterina: nata a Genova il 14 dicem-
bre 1831, di anni 14 e mesi 6. Padre: Antonio. 
madre: veronica Garibaldi. Professione del 
padre: sarto. Ammessa il 19 maggio 1846 con 
“dec[ret]o govern[ativo] del 15 sud[dett]o 
[maggio 1846] n. 16367/1973; della direzione 
n. 121”, pagante pensione. “Abbandonò il con-
servatorio dopo le vicende del marzo 1848, e 
ritornò nel 1850”. materia di studio: canto.
n. 148
Zilli Giuseppina: nata a trieste il 18 ottobre 
1831, di anni 15 e mesi 1½. Padre: Giuseppe 
Antonio. madre: domenica lucia Gabay. Pro-
fessione del padre: maestro di musica. Ammessa 
il 29 novembre 1846, gratuita. materia di studio: 
canto e pianoforte.
n. 149
Antognini Guglielmina: nata a milano il 4 
dicembre 1830, di anni 16 e mesi 1/3. Padre: 
Gaetano. madre: matilda vezzoli. Professione 
del padre: negoziante di vino. Ammessa il 22 
febbraio 1847, pagante pensione, uscita il 22 
dicembre 1847, “ritirata per nessuna disposi-
zione alla musica”. materia di studio: canto.
n. 150
castellari rosa: nata a Parma l’11 novembre 
1827, di anni 19 e mesi 5. Padre: Bartolomeo. 
madre: maria Bassi. Professione del padre: 
albergatore. Ammessa l’8 aprile 1847, pagante 
pensione, uscita nel 1848-49. “Abbandonò il 
conservatorio alla fine dell’anno scolastico”. 
materia di studio: canto.
n. 151
Fumagalli Amalia: nata a milano il 21 agosto 
1832, di anni 15 e mesi 1. Padre: tiburzio. 
madre: Giuseppa Ambrosiani. Professione del 
padre: commerciante in oggetti di Belle Arti. 



Protocolli di mAtricolA 487

Ammessa il 13 settembre 1847, pagante pensio-
ne, “nominata gratuita marzo 1849”. materia di 
studio: canto.
n. 152
Kirschbaum teresa: nata a monaco di Baviera 
il 9 giugno 1831, di anni 16 e mesi 3. Padre: 
Giovanni. madre: rosa sieberl. Ammessa il 6 
settembre 1847, pagante pensione. “lasciò il 
conservatorio dopo le vicende del marzo 1848”. 
materia di studio: canto.
n. 153
Fusoni Angela: nata a milano il 19 novembre 
1833, di anni 14. Padre: Pietro. madre: rosa 
Angeleri. Professione del padre: professore di 
cembalo. Ammessa il 5 novembre 1847, gratui-
ta. materia di studio: canto.
n. 154
Ansaldo maddalena Adele: nata a Genova il 
22 ottobre 1831, di anni 16 e mesi 2. Padre: 
Filippo. madre: maria rinaldi. Professione del 
padre: regio impiegato. Ammessa nel dicembre 
1847, pagante pensione. “Abbandonò il conser-
vatorio dopo le vicende del 1848, e vi rientrò al 
principio del 1850”. materia di studio: canto.
n. 155
mancinelli-monticelli Antonietta: nata a treviso 
il 15 dicembre 1836. Padre: Giovanni. madre: 
maria. Professione del padre: impiegato alla raf-
fineria degli zuccheri. Ammessa il 23 gennaio 
1848, pagante pensione, “venne ritirata alla fine 
del luglio 1848”. materia di studio: canto.
n. 156
conterio virginia: nata a milano il 22 giugno 
1833 di anni 14 e mesi 5. Padre: rocco. madre: 
rosa Quartirola. Professione del padre: mer-
cante di mobili. Ammessa il 20 dicembre 1847, 
pagante pensione. materia di studio: canto.
n. 157
ravaglia Adelaide: “n.B. mancano i documenti 
giustificativi”. Ammessa il 1° marzo 1849, gratu-
ita “sopranumeraria”, uscita il 27 agosto 1850, 
“senza aver potuto dare alcun saggio degli studi 
musicali”. materia di studio: canto.

* “N.B. le alunne sopra notate senza numero pro-
gressivo furono trovate stampate in un libretto 
dell’accademia finale tenuta il 25 settembre 1811”.

registro 1850-1851

“elenco delle Allieve inscritte nella matri-
cola dall’anno scolastico 1850-1851 in poi. 

epoca della loro entrata ed uscita dallo 
stabilimento ed altre notizie relative, che 
se si vogliono avere circonstanziate notizie 
su di ciascuna allieva e mestieri consulta-
re i cataloghi generali del finale esame di 
ciascun anno scolastico. 17 maggio 1858. 
rossi diret[tore]”.
il registro, in forma di rubrica alfabetica, 
annota per ogni allieva il numero progres-
sivo, il cognome e il nome, la data di entrata 
nello stabilimento, lo studio principale e il 
professore (o i professori) di riferimento, la 
data di uscita dall’istituto, se sia uscita con il 
diploma, se abbia compiuto gli studi, se sia 
stata licenziata dall’istituto e per quali moti-
vi, se si sia ritirata spontaneamente. sono 
aggiunte infine le “osservazioni diverse”. 

lettera A

n. 1
Ansaldo Adele: entrata nel gennaio 1850, canto, 
uscita nel settembre 1852, compiuti gli studi. 
“riuscita mediocre. Poca espressione. Figura 
svantaggiosa. nessuna voce di soprano. Poca 
forza di polmoni”.
n. 2
Albertarelli clementina: entrata nel novembre 
1850, canto, uscita nel settembre 1852, ritirata 
spontaneamente. “Personale poco sviluppato 
per la sua età; voce ancora infantile”.
n. 3
Alba isabella: entrata nel novembre 1851, canto, 
uscita nel settembre 1858, con diploma, com-
piuti gli studi. “distinta riuscita. cantante ani-
matissima quantunque non dotata di una voce 
corrispondente in quanto sia forza ed energia”. 
nota a margine: “Pensionata mensile a £. 600”.
n. 4
Aluisetti corinna: entrata nel novembre 1852, 
pianoforte, uscita nel settembre 1854, ritirata 
spontaneamente. “studiosissima, ma di talen-
to alquanto limitato, e di una mano debole pel 
pianoforte”.
n. 5
Angeleri Giuseppina: entrata nel novembre 
1853, canto, uscita nel settembre 1861, con 
diploma, compiuti gli studi. “ottima riuscita: 
non ha molta voce, ha poca agilità naturale, ma 
è intonata, abbastanza animata e colta”. nota a 
margine: “Pensionata mensile a £. 400”.
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n. 6
Airaghi cornelia: entrata nel novembre 1853, 
uscita nella primavera del 1854, licenziata per 
mancata attitudine.
n. 7
Almasio luigia: entrata nel dicembre 1854, can-
to, uscita nel settembre 1855, ritirata spontanea-
mente. “ha buone musicali disposizioni”.
n. 8
Agliati elvira: entrata nel agosto 1855, canto, usci-
ta nel settembre 1855, licenziata per mancanza 
disciplinare. “Buona voce. spiegata attitudine”.
n. 9
Angeleri Adele: entrata nel novembre 1855, 
pianoforte.
n. 10
Alberi rosa: entrata nel marzo 1857, 
pianoforte.
n. 11
Acerbi luigia: entrata nel marzo 1857, canto.
n. 12
Anfossi Gioconda: entrata nel luglio 1857, pia-
noforte, uscita il 31 agosto 1863, con diploma.
n. 13
Arditi emilia: entrata nel novembre 1857, violi-
no, uscita nel settembre 1861, ritirata spontanea-
mente. “Fu richiamata a londra da suo fratello 
valente direttore d’orchestra. Prometteva bene”.
n. 14
Allodi Giuseppina: entrata nel novembre 
1858, pianoforte, uscita nel marzo 1859, riti-
rata spontaneamente “per mancato sviluppo 
intellettuale”.
n. 15
Amadei clementina: entrata il 10 novembre 1859, 
canto, uscita nel settembre 1862, ritirata sponta-
neamente “per mancati mezzi vocali”. “mostra-
va molta disposizione; e fu una vera sventura la 
malattia alla gola da cui venne colpita”.
n. 16
Astengo carlotta: entrata nel novembre 1859, 
canto, uscita nel novembre 1863, studi musicali 
non compiuti, ritirata spontaneamente.
n. 17
Augustoni tea: entrata nel novembre 1859, 
pianoforte.

lettera B

n. 1 
Beltramini Giulia: entrata nel novembre 1844, 

canto, uscita nel settembre 1851. “Fu costretta a 
ritirarsi spontaneamente”. “maritatasi in seguito 
con l’allievo del conservatorio marcora si diede 
alle scene e come primadonna assoluta percorse 
lusinghiera carriera”. nota a margine: “Pensionata 
per tutto il tempo che rimase in conservatorio”.
n. 2 
Berrini enrichetta: entrata nel gennaio 1850, 
canto, uscita nel marzo 1856 con diploma. nota 
a margine: “Pensionata mensile a lire austriache 
33”.
n. 3
Boldi Amalia: entrata nel dicembre 1849, canto, 
uscita nel settembre 1852, licenziata “per man-
cate disposizioni”.
n. 4 
Bersani Amalia: entrata nel dicembre 1849, 
canto, uscita nel settembre 1852, licenziata “per 
mancati mezzi vocali”. nota a margine: “Pen-
sionata con £. 400”.
n. 5 
Bariola ernesta: entrata nel novembre 1850, 
canto, uscita nel settembre 1852, ritirata sponta-
neamente. “Poca energia, molta volontà di stu-
diare, ottima condotta, voce ancora incerta”.
n. 6 
Boni teresa: entrata nel gennaio 1851, pianofor-
te, uscita nel settembre 1853, ritirata spontanea-
mente. “obbligata a procacciarsi la sussistenza 
mercé particolari lezioni ch’essa dava di piano-
forte lasciò l’istituto prima di compiere gli stu-
dj”. nota a margine: “sussidiata con £. 200”.
n. 7
Baroni eugenia: entrata nel novembre 1850, 
pianoforte, uscita nel settembre 1852, licenziata 
“per mancata attitudine”.
n. 8 
Belloni carolina: entrata nel gennaio 1851, arpa, 
uscita nel settembre 1857, ritirata spontanea-
mente. “talento distinto e se capricciosamente 
non si fosse ritirata avrebbe compiuti gli studi 
con onore”. nota a margine: “Pensionata annua 
£. 600”.
n. 9
Buzzi Adele: entrata nel novembre 1851, canto, 
uscita nel settembre 1853, licenziata “per man-
cate disposizioni vocali”.
n. 10
Bergamaschi virginia: entrata nel novembre 
1851, pianoforte, uscita nel settembre 1853, riti-
rata spontaneamente “per malattia”. “Ammala-
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tasi dovette soccombere. Prometteva eccellente 
riuscita”.
n. 11
Borromeo Adelina: entrata nel novembre 1852, 
canto, uscita nella primavera del 1853, ritirata 
spontaneamente. “in seguito studiò particolar-
mente ed al presente percorre modesta teatrale 
carriera”.
n. 12 
Bonora luigia: entrata nel maggio 1854, arpa, 
uscita nel settembre 1861, con diploma, studi 
compiuti. “riuscita distinta”. nota a margine: 
“nel nov. 1858 fu graziata dell’annuo assegno 
di fiorini 140”.
n. 13
Brenna leonilde: entrata nel novembre 1854, 
canto, uscita nel settembre 1858, con diploma, 
studi compiuti. “distinta riuscita come cantante 
di agilità per teatri non troppo vasti”.
n. 14 
Baldi Angelina: entrata nel giugno 1855, canto, 
uscita nel settembre 1858, con diploma, studi 
compiuti. “molta intelligenza, brava in musica, 
ma mezzi vocali limitati particolarmente nelle 
note acute”. nota a margine: “Pensionata nov. 
1857 annua a lire austriache 600”.
n. 15
Borsotti Giuseppina: entrata nel novembre 
1855, pianoforte, uscita nel 1860, ritirata 
spontaneamente.
n. 16
Banfi emilia: entrata nel novembre 1855, canto, 
uscita nel settembre 1857, licenziata “per man-
cati mezzi vocali”.
n. 17
Brambilla marietta: entrata nel novembre 1855, 
canto, uscita nel settembre 1857, licenziata “per 
mancata attitudine”.
n. 18
Balabio Beatrice: entrata nel marzo 1856, 
pianoforte, uscita nel gennaio 1860, ritirata 
spontaneamente.
n. 19
Boldi Antonia: entrata nel dicembre 1856, can-
to, uscita nel settembre 1857, licenziata “per 
mancata attitudine”.
n. 20
Bougdanovich clotilde: entrata nel dicembre 
1856, canto, uscita nel maggio 1857, ritirata 
spontaneamente “per essere in contratto di 
matrimonio”. “Buona voce di soprano. cattiva 

pronuncia, intonazione talvolta fallace. Buona 
agilità. Poca espressione”.
n. 21
Bayer teresa: entrata nel gennaio 1857, pia-
noforte, uscita nel gennaio 1858, ritirata 
spontaneamente “per deficienza di mezzi di 
mantenimento”.
n. 22
Benciolini emilia: entrata nel marzo 1857, can-
to, uscita nel 1860, ritirata spontaneamente.
n. 23
Broglio vittoria: entrata nel marzo 1857, 
pianoforte.
n. 24
Bosisio enrichetta: entrata nell’aprile 1857, can-
to, uscita nel settembre 1862 con diploma, studi 
compiuti. “riuscita soddisfacente, con isperan-
za però di non comune riuscita nella carriera 
teatrale come prima donna”.
n. 25
Brambilla elvira: entrata nel novembre 1857, 
canto, uscita nel gennaio 1858, ritirata sponta-
neamente “per circostanze di famiglia”. “Buone 
attitudini”.
n. 26
Botibol Fanny: entrata nel novembre 1850, 
canto, uscita nel marzo 1851, ritirata spontane-
amente “per progettato ed eseguito matrimo-
nio”. “essa percorre onorevole carriera teatrale 
come prima donna assoluta sotto il nome di 
Fanny Gordosa”.
n. 27
Bertinotti Palmira: entrata nel novembre 1858, 
canto, uscita nel novembre 1861, ritirata spon-
taneamente “per malattia”.
n. 28
Brandlamg [Jessie?]: entrata nel settembre 
1859, canto, ritirata spontaneamente.
n. 32
Bonora elisa: entrata nel novembre 1859, arpa 
e pianoforte.

lettera c

n. 1
caccia marianna: entrata nel novembre 1850, 
canto, uscita nel settembre 1852, licenziata “per 
mancata attitudine”.
n. 2
corbetta Giulia: entrata nel novembre 1850, 
pianoforte, uscita nel settembre 1853, ritira-
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ta spontaneamente. “ottimo talento. Aven-
do rinunziato allo studio della musica lasciò 
l’istituto”.

n. 3
cornienti Giuseppina: entrata nel novembre 
1850, pianoforte, uscita nel dicembre 1856, 
ritirata spontaneamente. “nei primi suoi anni 
prometteva una riuscita distinta. in seguito il 
suo naturale ingegno si paralizzò”.

n. 4
caldi carlotta: entrata nel novembre 1850, 
arpa, uscita nel 1859, ritirata spontaneamente 
“per motivi di salute”.

n. 5
caldi costanza: entrata nel dicembre 1849, can-
to, uscita nel settembre 1854, ritirata spontane-
amente. “Piccola voce ma animata. intelligenza 
alquanto tarda. ella ha riscosso discreti risultati 
in parecchi teatri di second’ordine come prima 
donna assoluta”.

n. 6
caldi Graziosa: entrata nel novembre 1850, arpa, 
uscita nel settembre 1852, ritirata spontaneamen-
te. “ella si è dedicata al teatro in qualità di comica 
ed attualmente è moglie del comico majerini”.

n. 7
cassani Giuditta: entrata nel marzo 1851, can-
to, uscita nel settembre 1853, ritirata spontanea-
mente “a motivo di progettato matrimonio”.

n. 8
cicconi sofia: entrata nel novembre 1850, canto, 
uscita nel settembre 1853, licenziata “per man-
cata attitudine nei suoi mezzi vocali”. “ottimo 
talento, voce intonata, ma assai poca. ha fatto 
qualche piccolo teatro disimpegnando la parte 
di prima donna assoluta con qualche successo”.

n. 9
confalonieri Palmira: entrata nel febbraio 1850, 
canto, uscita nel settembre 1851, licenziata “per 
mancati mezzi vocali”.

n. 10
cerati Adele: entrata nel settembre 1852, pia-
noforte, ritirata spontaneamente. “Giovane di 
talento e capacità”.

n. 11
crespi ersilia: entrata nel novembre 1844, can-
to, uscita nel settembre 1852, studi compiuti. 
“voce poco spontanea. Brava in musica, per-
corse con buon esito la carriera di prima donna 
assoluta e lasciò il teatro quando divenne moglie 
del tenore mongini”.

n. 12 
colombini emilia: entrata nel novembre 1851, 
arpa, uscita nel settembre 1860, con diploma, 
studi compiuti. nota a margine: “Pensionata 
con £. 400”.
n. 13
camerer sofia, novembre 1852, canto, uscita 
nel settembre 1853, ritirata spontaneamente. 
“entrò nello stabilimento per perfezionarsi, e 
se avesse seguitato a studiare sarebbe riuscita 
perché non mancante di ottime qualità. ella 
percorre con buon esito la carriera di prima 
donna assoluta”.
n. 14
carcano teodolinda: entrata nel novembre 
1852, pianoforte, uscita nel settembre 1858, 
licenziata “per mancati progressi”.
n. 15
casati luigia: entrata nel novembre 1852, canto, 
uscita nell’agosto 1862, ritirata spontaneamen-
te. “voce discreta. intelligenza limitata”.
n. 16
croce Paride: entrata nel novembre 1852, can-
to, uscita nel settembre 1853, licenziata “per 
mancata disposizione”.
n. 17
costa Giulietta: entrata nel gennaio 1853, pia-
noforte, uscita nel settembre 1853, licenziata 
“per mancanza volontà di studiare”.
n. 18
carlier Amalia: entrata nel novembre 1853, piano-
forte, uscita nel settembre 1861, studi compiuti.
n. 19
cattaneo luigia: entrata nel novembre 1854, 
canto, uscita nel marzo 1858, ritirata spontane-
amente “per mancanti mezzi vocali”.
n. 20
crestani maria: entrata nel dicembre 1854, 
canto, uscita nel settembre 1855, ritirata spon-
taneamente. “Buona voce e buone disposizioni 
ma per fisico mal’essere fu costretta a troncare 
gli studi”.
n. 21
crippa Giuseppina: entrata nel giugno 1853, 
pianoforte, uscita nel settembre 1853, licenziata 
“per mancata attitudine”.
n. 22
casasopra emilia: entrata nell’aprile 1856, 
canto.
n. 23
campioni ida: entrata nel novembre 1855, can-
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to, uscita nel settembre 1858, ritirata spontane-
amente “per difetto di mezzi di mantenimento”. 
“Prometteva eccellente riuscita”.

n. 24
castiglioni ortiglia: entrata nel marzo 1857, 
canto, uscita nell’ottobre 1863, senza diploma, 
ritirata spontaneamente.

n. 25
cucchi Giovannina: entrata nel marzo 
1857, canto, uscita nel gennaio 1860, ritirata 
spontaneamente.

n. 26
caponago carlotta: entrata nel marzo 1857, pia-
noforte, uscita nel 1859, licenziata “per mancata 
attitudine”.

n. 27
cassina emilia: entrata nel marzo 1857, pia-
noforte, uscita nel settembre 1861, con diplo-
ma, ritirata spontaneamente “per progetto di 
matrimonio”.

n. 28
cassina luigia: entrata nel marzo 1857, piano-
forte, uscita nel settembre 1862, con diploma, 
studi compiuti.

n. 29
calliezie rosa: entrata nel novembre 1857, pia-
noforte, uscita il 31 agosto 1863, con diploma.

n. 30
camuzzi eufemia: entrata nel novembre 1857, 
canto.

n. 31
cattaneo martina: entrata nel novembre 1857, 
canto, uscita nel dicembre 1858, licenziata “per 
mancata attitudine”.

n. 32
crespi teresa: entrata nel novembre 1857, pia-
noforte, uscita nel 1866, licenziata “per mancata 
attitudine”.

n. 33
conterio virginia: entrata nel novembre 1850, 
canto, uscita nel marzo 1851, ritirata spontane-
amente “per contratto matrimonio”.

n. 34
conterio carolina: entrata nel novembre 1850, 
arpa, uscita nel marzo 1851, ritirata spontanea-
mente “per avere abbandonato lo studio della 
musica”.

n. 35
colombo teresa: entrata nel novembre 1838, 
studio da determinarsi.

n. 36 

carcano teodolinda: entrata nel novembre 
1852, pianoforte, vedi al n. 14. nota a margine: 
“nuova riammissione”.

n. 37
conti carolina: entrata nel novembre 1859, 
canto, uscita nel settembre 1861, licenziata “per 
mancate attitudini”.

n. 39
coscia Angelina: entrata nel dicembre 1859, 
canto, uscita nel settembre 1862, studi compiu-
ti. “Buona attitudine, ma i mezzi vocali rimasero 
limitati se non in estensione però in volume”.

lettera d

n. 1
della sala erminia: entrata nel giugno 1851, 
pianoforte, uscita nel settembre 1854, licenziata 
“per mancata attitudine”.

n. 2
de Gattis elisa: entrata nel novembre 1850, 
pianoforte, uscita nel settembre 1855, ritirata 
spontaneamente “per essersi traslocata a Firen-
ze col padre”. “Buona attitudine e ben innanzi 
nello studio”.

n. 3 
della valle silvia: entrata nel novembre 1850, 
canto, uscita nell’agosto 1854, con diploma, stu-
di compiuti. “ottimo istinto musicale. Fredda 
nell’espressione. Poca agilità. ella ha percorso 
con buoni risultati la carriera di prima donna 
assoluta. nota a margine: “Pensionata annua £. 
400”.

n. 4
de Kaines eulalia: entrata nel novembre 1852, 
pianoforte, uscita nel settembre 1861, con 
diploma, studi compiuti. “è riuscita una buona 
maestra di pianoforte”.

n. 5
del Bò carolina: entrata nel novembre 1855, 
canto, uscita nel 1858, ritirata spontaneamente.

n. 6
de Angeli Adelaide: entrata nel marzo 1857, 
canto, uscita nel settembre 1857, licenziata “per 
mancata attitudine”.

n. 7
d’Alberti martilli Angioletta: entrata nel feb-
braio 1858, canto, uscita nell’estate 1861, ritira-
ta spontaneamente. “Buona attitudine ma mezzi 
vocali limitati”.
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n. 8
donati marianna: entrata nel novembre 1857, 
canto, uscita il 31 agosto 1863, con diploma.
n. 9
dethridge chiara: entrata nel novembre 1850, 
canto, uscita nel marzo 1851, ritirata spontanea-
mente.
n. 10
dolcini teresa: entrata nel novembre 1850, 
canto, uscita nel settembre 1851, licenziata “per 
mancata attitudine”.
n. 11
della sala edvige: entrata nel novembre 1850, 
canto, uscita nell’aprile 1851, licenziata “per 
mancata attitudine”.
n. 12
de Felici Anna margherita: entrata nel novem-
bre 1850, studi da determinarsi, uscita nel mar-
zo 1851, licenziata “per mancata attitudine”.
n. 14
des camps matilde: entrata nel novembre 1859, 
pianoforte.

lettera e

n. 1
epis rosa: entrata nel gennaio 1859, canto, usci-
ta nel febbraio 1858, licenziata “per mancanze 
disciplinari”. “Buona attitudine”.

lettera F
n. 1
Ferrari rosa: entrata nel novembre 1850, can-
to, uscita nel settembre 1852, ritirata spontane-
amente. “Buona voce di mezzo soprano e buona 
intelligenza”.
n. 2
Ferrari leonilda: entrata nel novembre 1850, 
canto, uscita nel giugno 1857, ritirata spontanea-
mente. “voce buona. talento mediocre. lasciò 
l’istituto per accettare, come comprimaria, una 
scrittura per Tiflis”.
n. 3
Ferroni chiara: entrata nel novembre 1850, 
pianoforte, uscita nel settembre 1858, ritirata 
spontaneamente.
n. 4
Frigerio luigia: entrata nel novembre 1850, pia-
noforte, uscita nel dicembre 1857, con diploma. 
“distinta riuscita”.
n. 5 
Fumagalli Amalia: entrata nel settembre 1847, 

canto, uscita nel settembre 1852, con diploma, 
studi compiuti. “Poca voce ma molto talento. 
Percorre con lode la carriera di prima donna 
assoluta”. nota a margine: “Pensionata per tut-
to il tempo che rimase nel conservatorio”.
n. 6 
Fusoni Angiola: entrata nel novembre 1847, 
canto, uscita nel settembre 1853 con diploma, 
studi compiuti. “voce piuttosto buona, ma dura 
e poco espressiva. Brava in musica. dopo aver 
calcato qualche teatro con buon esito si recò in 
America con la propria famiglia” [cfr. registro 1,  
n. 153]. nota a margine: “Pensionata per tutto il 
tempo che rimase nel conservatorio”.
n. 7
Frigo Adele: entrata nel novembre 1851, piano-
forte, uscita nel settembre 1857, ritirata sponta-
neamente. “molto talento e se avesse compiuti 
gli studi sarebbe riuscita distintamente”.
n. 8
Ferrari Giuseppina: entrata nel novembre 1852, 
canto, uscita nel settembre 1861, con diploma, 
studi compiuti. “Buonissime disposizioni. mez-
zi vocali però non troppo felici”.
n. 9
Foh teodolinda: entrata nel novembre 1854, 
canto, uscita nel settembre 1858, ritirata spon-
taneamente.
n. 10
Ferrari Angela: entrata nel gennaio 1855, piano-
forte, uscita nel febbraio 1858, ritirata sponta-
neamente. “colpita da malattia dovette lasciare 
la vita”.
n. 11
Foglia Angelica: entrata nel dicembre 1856, 
canto, uscita nel settembre 1857, ritirata spon-
taneamente “per circostanze di famiglia”. “se 
avesse seguitato gli studj poteva ambire a buona 
riuscita perché dotata di buona voce, e buon 
musicale sentimento”.
n. 12
Favari Giovannina: entrata nel febbraio 1858, 
canto, uscita nel settembre 1859, licenziata “per 
mancati mezzi vocali”.
n. 13
Favari maria: entrata nel febbraio 1858, canto, 
uscita nell’estate del 1860, ritirata spontanea-
mente. “non era priva di qualche speranza di 
buona riuscita”.
n. 14
Fontana elena: entrata nel marzo 1850, arpa, 
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uscita nel settembre 1851, licenziata “per man-
cata attitudine”.
n. 15
Ferrari catterina: entrata nel novembre 1849, 
canto, uscita nell’aprile 1851. “Fu consigliata a 
ritirarsi spontaneamente”. “nulla di rimarche-
vole nei suoi mezzi vocali e nella sua musicale 
attitudine”.
n. 16
Ferrari ester: entrata nel marzo 1859, studi da 
determinarsi.
n. 17
Fiorentini rosa: entrata nel novembre 1859, 
canto, uscita nell’agosto 1863, studi musicali 
non compiuti, ritirata spontaneamente.

lettera G

n. 1 
Galli elisa: entrata nel gennaio 1851, canto, 
uscita nel settembre 1857, con diploma, studi 
compiuti. “riuscita distinta”. nota a margine: 
“Pensionata annua £. 400”.
n. 2 
Giani lucia: entrata nel novembre 1850, piano-
forte, uscita nel settembre 1859 con diploma, 
studi compiuti. “eccellente riuscita come mae-
stra di pianoforte”.
n. 3 
Grandolini Francesca: entrata nel novembre 
1850, canto, uscita nel settembre 1855. “nelle 
vacanze autunnali fu assalita dal colera che ne 
spense i suoi giorni”. nota a margine: “Pensio-
nata annua £. 400”.
n. 4 
Grolli Amalia: entrata nel gennaio 1851, piano-
forte, uscita nel marzo 1857, ritirata spontanea-
mente. “molta attitudine, e se non avesse tron-
cato gli studj sarebbe riuscita distintamente”.
n. 5
Galli erminia: entrata nel novembre 1850, can-
to, uscita nel settembre 1851, licenziata “per 
mancata attitudine”.
n. 6 
Gilardi margherita: entrata nel dicembre 
1849, canto, uscita nel settembre 1853, ritirata 
spontaneamente. “Brava in musica. voce limi-
tata d’estensione e null’affatto agile. Fredda 
nell’espressione. riuscita distinta”. nota a mar-
gine: “Pensionata con £. 400”.
n. 7 
Gabaglia teresa: entrata nel novembre 1851, 

pianoforte, uscita nel settembre 1857 con diplo-
ma, studi compiuti. nota a margine: “Pensiona-
ta annuale £. 400”.

n. 8
Gravanati Giuseppina: entrata nel novembre 
1851, pianoforte, uscita nel settembre 1858, stu-
di compiuti. “sufficiente riuscita come maestra 
insegnante di cembalo”.

n. 9 
Giangolini teresa: entrata nel novembre 1852, 
canto, uscita nel settembre 1862, con diploma, 
studi compiuti. “chiara disposizione; ma voce 
limitata in forza, qualità ed estensione”. nota a 
margine: “Pensionata annuale £. 400”.

n. 10
Gnocchi Anna: entrata nel novembre 1852, 
pianoforte, uscita nel settembre 1854, licenziata 
“per mancata attitudine”.

n. 11
Grugnola virginia: entrata nel novembre 1853, 
canto, uscita nella primavera del 1854, licenziata 
“per mancata attitudine”.

n. 12
Grignaschi carolina: entrata nel novembre 
1853, canto, uscita nel settembre 1856, ritira-
ta spontaneamente “per mancanza di mezzi di 
mantenimento”. “Bel talento musicale e bella 
voce. se avesse perseguito gli studi poteva ono-
rare se stessa e l’istituto”.

n. 13
Gherini Giuseppina: entrata nel novembre 
1852, pianoforte, uscita nel settembre 1862, stu-
di compiuti. “è riuscita una sufficiente maestra 
di pianoforte”.

n. 14
Galli Amalia: entrata nel gennaio 1853, canto, 
uscita nell’aprile 1856, ritirata spontaneamente 
“per mancata attitudine”.

n. 15
Giusta luigia: entrata nel luglio 1856, canto, 
uscita nel settembre 1856, ritirata spontanea-
mente “per essersi maritata”.

n. 16
Gallori Adolfina: entrata nel novembre 1855, 
pianoforte, uscita nell’aprile 1861, ritirata spon-
taneamente “per mancanza di mezzi di manteni-
mento a milano”. “ragazzina di talento”.

n. 17
Gavirati Giulia: entrata nel marzo 1857, piano-
forte, uscita nell’aprile 1861, licenziata “per man-
canze disciplinari”. “Per capriccio di suoi genito-
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ri questa brava giovanetta dovette abbandonare il 
conservatorio prima di compiere il corso”.

n. 18 
Guglielminetti margarita: entrata nel dicembre 
1856, canto, uscita nel settembre 1860, studi 
compiuti. “volontà molta, ma l’attitudine si 
mantenne sempre incerta”. nota a margine: 
“sussidiata dal marchese Busca”.

n. 19
Girzihonowshy luigia: entrata nel giugno 1857, 
canto, uscita nel settembre 1858, ritirata sponta-
neamente. “se avesse compiuti gli studi poteva 
onorare se stessa e l’istituto perché dotata di 
bella ed estesa voce di contralto”.

n. 20
Glenister margarita: entrata nel febbraio 1858, 
canto, uscita nell’estate 1861, ritirata spontane-
amente “per essersi restituita in patria”. “Poca 
voce, ma agile e simpatica”.

n. 21
Gigola Adele: entrata nel gennaio 1858, 
pianoforte.

n. 22
Galimberti margherita: entrata nel novembre 
1859, canto, uscita nel novembre 1863, ritirata 
spontaneamente.

n. 24
Gilardi carolina: entrata nel novembre 1859, 
pianoforte.

n. 26 
Gnocchi Anna: entrata nel novembre 1859, 
canto, uscita nel 1860, licenziata “per manca-
to sviluppo dei mezzi vocali”. nota a margine: 
“riammissione. vedi qui dietro al n. 10”.

n. 27
Guidi teresa: entrata nel novembre 1859, pia-
noforte, uscita nel 1861, ritirata spontaneamen-
te “per la partenza di suo padre da milano”.

lettera h

n. 1
heller Anna: entrata nell’aprile 1851, canto, 
uscita nel settembre 1852, ritirata spontanea-
mente “per mancanza di mezzi di mantenimen-
to”. “in seguito si diede alle scene, e percorre la 
carriera di prima donna assoluta, mezzosopra-
no, con bastevoli buoni risultati”.

n. 2
hèlene matilde: entrata nel marzo 1859, canto, 
uscita nel settembre 1861, ritirata spontanea-

mente “per motivo di malattia”. “mezzi vocali 
limitati, voce molto colorita”.
n. 3
hraborszky Paolina: entrata nel maggio 1859, 
arpa.
n. 4
hraborszky Amalia: entrata nel novembre 1859, 
arpa.

lettera K
n. 1
Konarska natalia: entrata nell’aprile 1855, can-
to, uscita nel luglio 1857, ritirata spontaneamen-
te. “talento mediocre. voce di soprano incerta 
nell’intonazione”.
n. 2 
Künz erminia: entrata nel maggio 1856, pia-
noforte, uscita nell’agosto 1859, ritirata spon-
taneamente “per la partenza di suo padre da 
milano”. nota a margine: “Annuo sussidio di  
£. 120”.

lettera l
n. 1 
luciani ernesta: entrata nel dicembre 1849, 
canto, uscita nell’aprile 1856, con diploma, stu-
di compiuti. “Buona voce: poca agilità. molti 
talenti. ella percorre con ottimi risultati la car-
riera di prima donna contralto assoluto”. nota 
a margine: “Pensionata annua £. 400”.
n. 2
lanza claudina: entrata nel novembre 1849, 
pianoforte, uscita nel settembre 1856, ritirata 
spontaneamente. “talento limitato: ma studio-
sa. se avesse proseguito gli studi poteva riuscire 
soddisfacentemente”.
n. 3 
locatelli leonora: entrata nel marzo 1859, 
canto, uscita nel settembre 1860, ritirata spon-
taneamente “a motivo di malattia”. “Peccato 
che quest’alunna avesse perduta la voce perché 
prometteva bella riuscita”. nota a margine: 
“nel nov. 1858 fu graziata dell’annuo assegno 
di fiorini 210”.
n. 4
lauger erminia: entrata nel marzo 1857, piano-
forte, uscita nel gennaio 1858, ritirata spontane-
amente. “Poca attitudine”.
n. 5
locatelli Giuseppina: entrata nel novembre 
1849, canto.
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n. 6
lorini teresa: entrata nel marzo 1857, pianofor-
te, uscita nell’agosto 1858, ritirata spontanea-
mente.
n. 7
lotteri teresa: entrata nell’aprile 1857, canto, 
uscita nell’estate del 1858, ritirata spontanea-
mente “perché (dice) studierà privatamente”. 
“voce oscillante, ma non destituita di qualche 
buona qualità”.
n. 8
lazzari lucia: entrata nel novembre 1858, can-
to, uscita nell’estate 1861, licenziata “per man-
canze disciplinari”. “non era priva di talento e 
né di voce, ma limitata nell’attenzione”.
n. 9
lampugnani carolina: entrata nel novembre 
1859, pianoforte, uscita nel giugno 1866, licen-
ziata “per mancata attitudine”.

lettera m
n. 1
morandini teresa: entrata nel novembre 1851, 
pianoforte, uscita nel settembre 1853, licenzia-
ta “per mancanza disciplinare”. “Buona voce, 
buona attitudine: null’affatto studiosa. Percorse 
con piuttosto lusinghiero successo la carriera di 
prima donna assoluta”.
n. 2 
marazzani carlotta: entrata nel novembre 1851, 
canto, uscita nel settembre 1859. nota a margi-
ne: “Pensionata annua £ 400”.
n. 3
magni emilia: entrata nel novembre 1852, pia-
noforte, uscita nel settembre 1856, licenziata 
“per mancata attitudine”.
n. 4
marzorati Anna: entrata nel novembre 1852, 
canto, uscita nel settembre 1856, licenziata 
“per mancata attitudine”. “ella già appartenne 
al conservatorio gli anni didattici 1853-1854 e 
1855 e fu per anco eliminata per nessuna volon-
tà di studiare”.
n. 5
mazzola Paola: entrata nel novembre 1852, pia-
noforte, uscita nel settembre 1861, studi com-
piuti. “non era priva di ingegno, ma la mano 
si mantenne difettosa e piccola, perciò inetta al 
meccanismo del pianoforte”.
n. 6
molteni Amalia: entrata nel novembre 1859, 
pianoforte, uscita nel settembre 1854, ritirata 

spontaneamente “per malattia”. “Assalita da 
grave malattia dovette lasciarvi la vita”.
n. 7 
moro cantaluppi Angelica: entrata nel novem-
bre 1855, canto, uscita nel settembre 1857, con 
diploma, studi compiuti. “voce debole. molto 
talento. Poca agilità. ella percorse pertanto la 
carriera di prima donna assoluta con ottimi 
risultati in teatri non molto vasti”. nota a mar-
gine: “Pensionata annua £. 400”.
n. 8
moltini caterina: entrata nel novembre 1855, 
pianoforte, uscita nell’estate 1859, ritirata spon-
taneamente “per essersi la sua famiglia allon-
tanata da milano”. “Andava sviluppando non 
comune ingegno”.
n. 9
manini carolina: entrata nel novembre 1855, 
canto, uscita nel marzo 1857, ritirata “spontane-
amente per essersi maritata”. “talento e mezzi 
vocali limitati”.
n. 10
massara carlotta: entrata nel marzo 1857, 
canto.
n. 11
moro elena: entrata nell’aprile 1857, canto, 
uscita nell’agosto 1863. diploma: no; studi com-
piuti: no; ritirata spontaneamente.
n. 12
maini rosa: entrata nel novembre 1857, canto, 
uscita durante l’anno 1859, ritirata spontanea-
mente “per essersi maritata”. “Presentava non 
comuni speranze di buoni risultati”.
n. 13
molteni matilde: entrata nel novembre 1857, 
pianoforte, uscita nel settembre 1858, licenziata 
“per mancata attitudine”.
n. 14
modorati marietta: entrata nel dicembre 1850, 
pianoforte, uscita nell’aprile 1851, ritirata spon-
taneamente. “talento mediocre”.
n. 15
marzorati emilia: entrata nel novembre 1858, 
pianoforte, uscita nella primavera del 1859, 
licenziata “per mancata attitudine”.
n. 16 
magni emilia: entrata nel novembre 1858, can-
to. nota a margine: “nuova riammissione. vedi 
al n. 3”.
n. 17
manzoni Adele: entrata nel novembre 1858, 
pianoforte.
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lettera n

n. 1 
narini iturbida: entrata nel novembre 1852, 
canto, uscita nel marzo 1856, ritirata spontane-
amente. “se capricciosamente non si fosse riti-
rata e avesse compiuti gli studi poteva aspirare 
a lusinghiera riuscita perché dotata di stupenda 
voce di soprano, e di una certa intelligenza”. 
nota a margine: “Pensionata annua £. 600”.
n. 2
norsa sofia: entrata nel dicembre 1852, canto, 
uscita nel settembre 1854, ritirata spontanea-
mente. “voce di soprano incerta e spesso sto-
nata. limitata carriera percorse come prima 
donna assoluta”.
n. 3
noch luigia: entrata nel maggio 1856, canto, 
uscita nell’agosto 1855, ritirata spontaneamente 
“per essersi restituita a varsavia”. “voce incerta, 
talento limitato”.
n. 4 
negrini rosa: entrata nel novembre 1855, can-
to, uscita nel settembre 1859, ritirata spontane-
amente. “nelle vacanze autunnali del 1859 fu 
assalita da malattia che le costò la vita”. 
n. 5
neustetter enrichetta: entrata nel novembre 
1859, pianoforte.

lettera o

n. 1 
ortolani Angela: entrata nel maggio 1851, can-
to, uscita nel settembre 1852, licenziata “per 
mancanze dipliscinari”, “ella seguitò lo studio 
del canto sotto lo stesso professore del conser-
vatorio, lamperti, e percorre onorevolissima 
carriera qual prima donna assoluta”. nota a 
margine: “Pensionata annua a £. 600”.
n. 2 
orecchia Angela: entrata nel dicembre 1849, 
canto, uscita nel settembre 1850 con diploma, 
studi compiuti. “Bella voce di mezzo soprano. 
molto talento. ella percorse con ottimo esito la 
carriera di prima donna assoluta”. nota a mar-
gine: “Pensionata annua a £. 400”.
n. 3
ortori Palmira: entrata nel novembre 1857, 
violino.
n. 4
ogliani romilda: entrata nel novembre 1858, 
pianoforte, uscita nell’estate 1859, licenziata 
“per trasgressione disciplinare”.

lettera P

n. 1
Porro rosa: entrata nel novembre 1850, studio 
da definirsi, uscita nel settembre 1852, licenzia-
ta “per mancata attitudine”.
n. 2
Protti luigia: entrata nel novembre 1850, pia-
noforte, con diploma, studi compiuti. “musici-
sta distinta”.
n. 3 
Perelli luigia: entrata nel dicembre 1850, canto, 
uscita nel settembre 1856, con diploma, studi 
compiuti. “Poca voce, ma molto talento e molta 
intelligenza. ella percorse con buoni risultati la 
carriera di prima donna assoluta”. nota a mar-
gine: “Pensionata annua a £. 400”.
n. 4 
Paganini ester: entrata nel novembre 1850, can-
to, uscita nel marzo 1854, con diploma, studi 
compiuti. “contralto. talento distinto ed emi-
nenti musicali disposizioni. ella dopo maritata 
si tolse alla carriera teatrale che avea incomin-
ciato con splendidissimo successo al teatro ita-
liano di vienna ed al s. carlo di napoli”. nota 
a margine: “Pensionata annua a £. 400”.
n. 5
Prata olimpia: entrata nel novembre 1850, can-
to, uscita nel settembre 1852, ritirata spontane-
amente. “ella in seguito si è data alle scene, e 
come prima donna assoluta percorse modesta 
carriera artistica”.
n. 6
Pegolotti eugenia: entrata nel novembre 1850, stu-
dio “da determinarsi”, uscita nel settembre 1852, 
ritirata spontaneamente. “certa intelligenza”.
n. 7
Patresi ersilia: entrata nel novembre 1851, can-
to, uscita nel settembre 1852, ritirata sponta-
neamente “per deficienza di mezzi vocali”. “in 
seguito studiò particolarmente, ed ora percorre 
modesta carriera teatrale”.
n. 8
Peroni Amalia: entrata nel novembre 1851, can-
to, uscita nel settembre 1858, ritirata spontanea-
mente. “sebbene di carattere freddo, pure aveva 
fatto buoni progressi e poteva uscire dell’istituto 
compiuta negli studi se ancora, almeno un anno, 
avesse seguitato a frequentare le scuola”.
n. 9
Palazzi teresa: entrata nel novembre 1852, can-
to, uscita nel settembre 1853, ritirata spontanea-
mente “per mancate musicali disposizioni”.
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n. 10 
Pessina luigia: entrata nel novembre 1852, can-
to, uscita nel settembre 1860, studi compiuti. 
“Buona attitudine”. nota a margine: “Pensio-
nata annua a £. 400”.
n. 11
Palazzi Paolina: entrata nel novembre 1853, 
arpa, uscita nel dicembre 1857, ritirata sponta-
neamente “per circostanze di famiglia”. “talen-
to limitato e non prometteva che una riuscita di 
second’ordine nell’arpa”.
n. 12
Piacezzi elisa: entrata nel novembre 1853, can-
to, uscita nel settembre 1861 con diploma, stu-
di compiuti. “mancati i mezzi vocali studiò per 
diventare maestra, e vi è riuscita con lode”.
n. 13
Pertusi chiara: entrata nel novembre 1853, pia-
noforte, uscita il 31 agosto 1863 con diploma.
n. 14
Pirola camilla: entrata nel novembre 1853, 
canto, uscita nel settembre 1862, studi compiu-
ti. “causa una perenne indisposizione di gola 
questa giovane, che sarebbe riuscita distinta-
mente nel canto, ha dovuto abbandonarne il 
pensiero”.
n. 15
Pelegrini celestina: entrata nel gennaio 1855, 
arpa, uscita nel settembre 1856, ritirata sponta-
neamente “per essersi maritata”. “Buone musi-
cali disposizioni”.
n. 16
Pelegrini orsola: entrata nel novembre 1853, 
pianoforte, uscita nel settembre 1854, licenziata 
“per mancata musicale attitudine”.
n. 17
Perego caterina: entrata nel gennaio 1855, 
pianoforte.
n. 18
Pelegatti ida: entrata nell’aprile 1856, canto, 
uscita nel settembre 1861 con diploma, studi 
compiuti. “Buona riuscita”.
n. 19
Provasoli Adele: entrata nel marzo 1857, piano-
forte, uscita nel gennaio 1858, ritirata spontane-
amente “per non sviluppata buona attitudine”.
n. 20
Polli maria (Marietta): entrata nel marzo 1857, 
pianoforte, uscita nel maggio 1857, licenziata 
“per mancanza disciplinare fu consigliata a riti-
rarsi”. “talento limitato”.

n. 21
Pertusi Annunciata: entrata nel marzo 1857, 
canto, uscita nell’estate del 1858, ritirata spon-
taneamente “per mancati mezzi vocali”.
n. 22
Pinzuti malvina: entrata nell’aprile 1857, canto, 
uscita nel settembre 1857, licenziata “per man-
cati mezzi vocali”.
n. 23
Parodi luigia: entrata nel novembre 1857, 
canto.
n. 24
Pozzoni Antonietta: entrata nel novembre 1857, 
canto.
n. 25
Pagani marietta: entrata nel novembre 1858, 
canto, uscita il 31 agosto 1863, con diploma.
n. 26
Paronzini carlotta: entrata nel novembre 1858, 
pianoforte, uscita nell’estate del 1859, licenziata 
“per mancata attitudine”.
n. 27
Peri Adelina: entrata nel novembre 1858, 
violino.
n. 28
Pirovano Adele: entrata nel novembre 1858, 
canto, uscita nel settembre 1860, ritirata 
spontaneamente.
n. 29 
Polli maria (Marietta): entrata nel dicembre 1858, 
canto, “vedi a questa stessa lettera P al n. 20”. 
nota a margine: “nuovamente riammessa”.
n. 32
Professione Adele: entrata nel novembre 1859, 
pianoforte, uscita nell’estate del 1859, licenziata 
“per mancata attitudine”.
n. 33
Puerari emilia: entrata nel novembre 1859, can-
to, uscita nel settembre 1861, ritirata spontanea-
mente. “Prometteva buona riuscita”.

lettera r

n. 1 
rizzi Giuditta: entrata nel novembre 1850, canto, 
uscita nel marzo 1854, con diploma, studi com-
piuti. “voce limitata di mezzo soprano. molta 
intelligenza. maritata a londra si tolse alle scene. 
la sua carriera si manifestava favorevole avendo 
piani [sic] ai teatri italiani di vienna e londra”. 
nota a margine: “Pensionata annua £. 400”.
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n. 2
robecchi stella: entrata nel aprile 1851, arpa, 
uscita nel settembre 1852, licenziata “per man-
cata attitudine”.
n. 3
roveda Antonietta: entrata nell’aprile 1851, pia-
noforte, uscita nel maggio 1856, ritirata sponta-
neamente “per motivi particolari, cioè per mari-
tarsi”. “talento distinto, se avesse perseguito gli 
studi sarebbe riuscita distintamente”.
n. 4
rota Antonia: entrata nel marzo 1851, arpa, 
uscita nel settembre 1852, ritirata spontanea-
mente “per mancanza di mezzi di mantenimen-
to”. “modeste musicali disposizioni”.
n. 5
rè virginia: entrata nel giugno 1851, canto, 
uscita nel settembre 1852, ritirata spontanea-
mente “per mancata attitudine”.
n. 6 
repossi Angiola: entrata nel dicembre 1849, 
canto, uscita nel settembre 1852, ritirata sponta-
neamente “per mezzi vocali mancati”. “in segui-
to ella si diede alle scene come seconda donna 
di piccoli teatri”. nota a margine: “Pensionata 
annua £. 400 e poi perdette tal beneficio”.
n. 7
rappallini elisa: entrata nel novembre 1851, 
arpa, uscita nel settembre 1852. “nel 1853 colta 
da terribile malattia dovette soccombere”.
n. 8
rovaglia marianna: entrata nel novembre 1852, 
canto, uscita nel settembre 1853, ritirata spon-
taneamente “per mancata attitudine”.
n. 9
ratti carolina: entrata nel novembre 1853, 
pianoforte, uscita nel settembre 1853, ritirata 
spontaneamente “per essersi trasferita con la 
sua famiglia a Bologna”.
n. 10
rosental clotilde: entrata nel novembre 1853, 
canto, uscita nell’estate del 1859, ritirata spon-
taneamente “per mancata attitudine”.
n. 11
resini laura: entrata nel maggio 1854, studio da 
determinarsi, uscita nella primavera del 1854, 
ritirata spontaneamente.
n. 12
rossi Paolina: entrata nel dicembre 1854, canto, 
uscita nell’agosto 1855, ritirata spontaneamen-
te. “nulla di rimarchevole ella possedeva”.

n. 13
rovelli carlotta: entrata nel marzo 1857, 
canto.
n. 14
ramaccini sofia: entrata nel novembre 1857, 
pianoforte.
n. 15
rizzetto marina: entrata nel novembre 1850, arpa, 
uscita nella primavera del 1851, licenziata “per 
mancanze disciplinari”. “certa intelligenza”.
n. 16
radaelli lucilla: entrata nel novembre 1858, 
pianoforte, uscita il 5 luglio 1863, ritirata spon-
taneamente.
n. 17
ridoni Aurelia: entrata nel novembre 1859, 
pianoforte.
n. 19
rossi Anna: entrata nel novembre 1859, canto, 
uscita nell’estate del 1859, ritirata spontanea-
mente.

lettera s

n. 1
salomé elisa: entrata nel febbraio 1853, canto, 
uscita nella primavera del 1853. “non rimase 
che due o tre mesi nell’istituto non avendo per-
messo la luogotenenza la sua accettazione. ella 
è suddita piemontese”.
n. 2
scalfi Giulia: entrata nel novembre 1853, canto, 
uscita nella primavera del 1854, ritirata sponta-
neamente. “Per mancata attitudine dopo pochi 
mesi dalla sua ammissione fu consigliata a riti-
rarsi dalla scuola”.
n. 3
somazzi rosa: entrata nel novembre 1853, pia-
noforte, uscita nel settembre 1855, ritirata spon-
taneamente. “talenti limitati”.
n. 4
scalfi clementina: entrata nel novembre 1853, 
pianoforte, uscita nel gennaio 1856, ritirata 
spontaneamente. “Poco ingegno”.
n. 5
stefanini elisa: entrata nell’aprile 1856, canto.
n. 6
spreafico Adele: entrata nell’aprile 1856, canto, 
uscita nel settembre 1856, licenziata “per man-
cata attitudine”.
n. 7
santi Amalia: entrata nel maggio 1856, canto, 
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uscita nel settembre 1857, licenziata “per man-
cata attitudine”.
n. 8
sala olimpia: entrata nel novembre 1855, pia-
noforte, uscita nel 1856, licenziata “per mancata 
attitudine”.
n. 9
simonetti Plautilla: entrata nel dicembre 1855, 
canto, uscita nel 1857, licenziata “per trasgres-
sione disciplinare”.
n. 10
soroldoni carolina: entrata nel marzo 1857, 
canto, uscita nel settembre 1862 con diploma, 
studi compiuti. “Buona attitudine per l’espres-
sione, ma tarda di intelligenza e voce calante”.
n. 11
sauverthal matilde: entrata nel novembre 1857, 
pianoforte, uscita nel 1858, ritirata spontanea-
mente “per motivi di famiglia”.
n. 12
soares linda: entrata nel novembre 1857, can-
to, uscita nel novembre 1862, ritirata sponta-
neamente.
n. 13
stucchi Angela: entrata nel novembre 1857, 
canto, uscita il 31 agosto 1863, con diploma.
n. 14
salmoiraghi maria: entrata nel novembre 1858, 
canto.
n. 15
stefanini enrichetta: entrata nel novembre 
1858, pianoforte.
n. 16 
saldaini elettra, pianoforte. “Fu ammessa ma 
non si presentò neanche per cominciare gli stu-
di”. nota a margine: “Fu accettata all’esame di 
prova ma mai comparve nell’istituto”.
n. 17
soares Giulietta: entrata nel novembre 1859, 
canto.

lettera t

n. 1
tarcsorszky rosa: entrata nel marzo 1851, can-
to, uscita nella primavera del 1852, ritirata spon-
taneamente “per incertezza della sua riuscita”.
n. 2
tosi clotilde: entrata nel gennaio 1850, canto, 
uscita nel settembre 1852, licenziata “per man-
cata attitudine”.

n. 3
terrazzi cleofe: entrata nel gennaio 1850, pia-
noforte, uscita nel settembre 1858 con diploma, 
studi compiuti. “discreta riuscita come maestra 
di pianoforte”.
n. 4
talbot maria: entrata nel luglio 1852, canto, 
uscita nel gennaio 1853, ritirata spontaneamen-
te “per essersi maritata”. “voce eccellente di 
mezzo soprano. Buona naturale espressione”.
n. 5 
taddei Giuseppina: entrata nel novembre 1852, 
canto, uscita nel maggio 1861, licenziata “per 
trasgressione disciplinare”. “non molta voce, 
ma chiara attitudine”. nota a margine: “nel 
novembre 1858 fu graziata dell’annuo assegno 
di fiorini 140”.
n. 6
terrenghi Anna: entrata nel dicembre 1854, 
canto, uscita nel settembre 1862, studi compiuti. 
“Brava in musica. voce non troppo omogenea, 
confacente però al genere di canto slanciato”.
n. 7
tagliano Agnese: entrata nel dicembre 1856, 
canto, uscita nel settembre 1859, ritirata spon-
taneamente. “chiare musicali disposizioni se 
non molta voce”.
n. 8
tarelli teresa: entrata nell’aprile 1857, canto, 
uscita nel settembre 1861, ritirata spontanea-
mente. “voce limitata. talento scarso”.
n. 9
tonoli Angela: entrata nel giugno 1857, piano-
forte, uscita nel settembre 1857, ritirata sponta-
neamente “per malferma salute”.
n. 10
traversi elisa: entrata nel febbraio 1858, 
canto, uscita nel febbraio 1860, ritirata 
spontaneamente.

lettera v
n. 1
vagner Adelaide: entrata nel novembre 1851, 
canto, uscita nel settembre 1852, licenziata “per 
mancata attitudine”.
n. 2
vedovi carolina: entrata nel novembre 1853, 
arpa, uscita nella primavera del 1854, ritirata 
spontaneamente “per mancata attitudine”.
n. 3
viganò matilde: entrata nel novembre 1853, pia-
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noforte, uscita nel settembre 1861 con diploma, 
“Buona riuscita come maestra di pianoforte”.
n. 4 
visconti Giovannina: entrata nel novembre 
1854, canto, uscita nel settembre 1861 con 
diploma. “Buona voce di contralto”. nota a 
margine: “Pensionata annua a £. 400”.
n. 5
villa Gaetanina: entrata nel dicembre 1856, 
canto, uscita nel settembre 1857, licenziata “per 
mancata attitudine”.
n. 6
verdona maria: entrata nel novembre 1858, 
pianoforte, uscita nel maggio 1860, ritirata 
spontaneamente “perché persuasa di non poter 
conseguire favorevole riuscita”.
n. 7
vieli rosa: entrata nel novembre 1858, canto, 
uscita nel 1860, ritirata spontaneamente “per-
ché per sue particolari ragioni non le tornava 
agevole frequentare la scuola con le volute disci-
pline”. “ingegno limitato. voce buona”.
n. 8
venegoni marietta: entrata nel novembre 1858, 
canto.

lettera W
n. 1
Wissman Giuseppina: entrata nel novembre 
1858, canto, uscita nell’agosto 1861 con diplo-
ma, studi compiuti. “Buona riuscita”.

lettera Z

n. 1 
Zilli Giuseppina: entrata nel novembre 1846, 
pianoforte e canto, uscita nel settembre 1852 
con diploma, studi compiuti. “scritturata per 
l’America morì per la febbre gialla prima di 
arrivare alla piazza”. nota a margine: “Pen-
sionata per tutto il tempo che fu allieva del 
conservatorio”.
n. 2
Zappa teresa: entrata nel novembre 1852, 
canto, uscita nel settembre 1860 con diploma, 
studi compiuti. “Buona voce. talento imitativo, 
soddisfacente”.
n. 3
Zampis eugenia: entrata nel maggio 1856, canto, 
uscita nel luglio 1856, ritirata spontaneamente 
“a motivo di fisica indisposizione”. “voce limi-
tata in forza e velata. Percorre modesta teatrale 
carriera come prima donna”.

n. 4
Zaiwisza elena: entrata nel gennaio 1856, can-
to, uscita nel settembre 1856, ritirata sponta-
neamente. “voce abbastanza buona di mezzo 
soprano. sufficiente intelligenza”.
n. 5
Zamboni Angelina: entrata nel dicembre 1856, 
canto, uscita nel maggio 1857, licenziata “per 
mancanze disciplinari”. “voce abbastanza buo-
na. limitata espressione”.

matricola generale delle alunne

i due volumi, in forma di rubrica (dalla A 
alla m il primo e dalla n alla Z il secondo), 
indicano per ogni nominativo delle alunne, 
oltre ai dati anagrafici e alla materia prin-
cipale frequentata, le materie d’insegna-
mento seguite in conservatorio, gli anni 
scolastici, le classificazioni singole, annue 
e complessive (qui non riportate), gli esiti 
degli esami di licenza, varie osservazioni, 
note relative alla condotta e all’assiduità.
Angeleri Adele, nativa di milano, di anni 11, 
ammessa per lo studio principale del pianofor-
te il dì 15 novembre 1855. “nel 1859 a motivo 
dell’occupazione militare in conservatorio non 
si fecero gli esami annuali, e valga la presente 
osservazione per tutte le altre allieve che in 
detto anno facevano parte del conservatorio. 
l’asterisco + posto nelle rispettive finestre 
indica le scuole frequentate in detto anno dalle 
allieve. nel nov. 1858 fu eletta a maestrina di 
pianoforte”. esami di licenza: 1864. “entrò nel 
conservatorio il mese di novembre 1855. studiò 
costantemente e con onore il pianoforte, l’armo-
nia, la lingua italiana e francese, la geografia e 
storia universale, e la storia musicale. nell’anno 
1858 fu nominata maestrina di pianoforte, impe-
gno che ha compiuto col più ottimo risultato per 
anni sei. si produsse in vari esperimenti privati 
e pubblici come pianista con moltissimo onore. 
Alla fine di ogni anno scolastico si rese sempre 
meritevole del primo premio. nel novembre 
1858 fu giudicata meritevole di un’annua pen-
sione a carico dell’erario. condotta: pienamen-
te conforme alle leggi disciplinari dell’istituto. 
31 agosto 1865. Prof. Antonio Angeleri”.
Acerbi Luigia, nativa di Bugnola, di anni 16, 
ammessa per lo studio principale del canto il dì 
1° aprile 1857. nel 1857 studiò armonia princi-
pale cioè come maestra. “nel 1859 non fece gli 
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esami perché entrata in sul termine dell’anno sco-
lastico. nel novembre 1863 fu eletta maestrina di 
solfeggio. Agosto 1865: ebbe la gran menzione. 
Agosto 1866: ebbe la menzione speciale. Agosto 
1867 gran menzione. Agosto 1868 gran menzio-
ne”. esami di licenza: 1869. “Attestato finale. 
entrò in conservatorio nel mese di aprile 1857. 
Per cinque consecutivi anni studiò il canto, ma 
dal nov. 1863 ad oggi per mancati mezzi vocali si 
applicò nell’intento di divenire maestra di canto. 
studiò inoltre il piano forte, l’armonia, la lingua 
italiana e francese, la storia universale e geografia, 
la storia musicale e la letteratura poetica e dram-
matica. dissimpegnò in varie occasioni con lode 
le funzioni di maestrina di canto. in premio dei 
di lei lodevoli progressi si ebbe onorevole men-
zione e medaglia d’argento. mantenne una con-
dotta pienamente conforme alle leggi disciplinari 
dell’istituto. milano: li 31 agosto 1869”.
Alberi Rosa, nativa di milano, di anni 11, 
ammessa per lo studio principale di pianoforte il 
dì 1° marzo 1857. “nel 1857 non fece gli esami 
perché entrata in sul termine dell’anno scolasti-
co. nel nov. 1866 fu eletta a maestrina di piano 
forte. Agosto 1865 ebbe il premio musicale”. 
esami di licenza: 1866. “Attestato finale. entrò 
nel conservatorio nel mese di marzo 1857. stu-
diò costantemente e con amore il piano forte, 
l’armonia, la lingua italiana e francese, la sto-
ria universale, e la geografia. nel nov. 1861 fu 
nominata maestrina di piano forte, impegno 
che per lo spazio di cinque consecutivi anni ha 
compiuto col più ottimo risultato. si produsse 
con moltissimo onore in varj esperimenti come 
pianista. in premio dei suoi pregressi e della sua 
assiduità ottenne una pensione annua a carico 
dello stato. mantenne mai sempre una condot-
ta pienamente conforme alle leggi disciplinari 
dell’istituto. milano: ottobre 1866”.
Augustoni Ida, nativa di milano, di anni 9, 
ammessa per lo studio principale di pianoforte 
il dì 1° novembre 1859. nell’agosto 1865 ebbe 
il premio musicale e nell’agosto 1864 fu eletta 
maestrina di pianoforte. ottenne il gran premio 
nell’agosto 1864, 1866 e 1867. esami di licenza: 
1868. “Attestato finale: entrò in conservatorio 
nel mese di nov. 1859. oltre il piano forte studiò 
armonia, lingua italiana e francese, storia uni-
versale, letteratura poetica e drammatica e storia 
della musica. tenne per quattro consecutivi anni 
il posto di maestrina di piano forte. si produsse 
con onore in varie pubbliche accademie come 
concertista di piano forte. in premio dei suoi 

distintissimi progressi ne ebbe annue pensioni 
a carico dell’erario. mantenne una condotta 
pienamente conforme alle leggi disciplinari 
dell’istituto. milano: li 31 agosto 1868”.

Broglia Vittoria, nativa di milano, di anni 14,  
ammessa per lo studio principale di pianoforte 
il dì 1° marzo 1857. “nel 1857 per essere entra-
ta in sul termine dell’anno scolastico non fece 
perciò l’esame. nel 1863 fu ammalata la secon-
da metà dell’anno scolastico. nel nov. 1861 fu 
eletta maestrina di pianoforte”. 31 agosto 1865: 
“per grave malattia non fece gli esami annuali; 
indi moriva. Poverina morì nel 1865”.

Bonora Elisa, nativa di milano, di anni 9, 
ammessa per lo studio principale d’arpa il dì 
1° novembre 1859. nel novembre 1860 stu-
dio principale pianoforte. “nel 1860 non fece 
gli esami per malattia”. 31 agosto 1865: “per 
determinaz[ione] del consiglio fu eliminata per 
mancante attitudine”.

Casasopra Emilia, nativa di milano, di anni 12, 
ammessa per lo studio principale del canto il dì 
1° aprile 1856. nel novembre 1861 studio prin-
cipale armonia. “nel 1856 per essere arrivata 
presso che al termine dell’anno scolastico non fu 
perciò soggetta all’esame annuale. nel nov. 1863 
fu eletta a maestrina di solfeggio”. Aprile 1864: 
“eliminata dalla matricola per grave mancanza 
disciplinare commessa fuori dell’istituto”.

Camuzzi Eufemia, nativa di como, di anni 12, 
ammessa per lo studio principale del canto il dì 1° 
novembre 1857. esame di licenza: 1864. “studiò 
costantemente e con amore il canto, il piano for-
te, lingua italiana e francese, la geografia e storia 
universale, e la storia della musica. Prendendo i 
suoi mezzi uno sviluppo stabile e ben pronuncia-
to è certo che percorrerà onorevole carriera come 
cantante mezzo soprano ché favorevoli saggi dié 
della sua attitudine in varj esperimenti privati e 
pubblici, in cui prese parte principale. nell’ulti-
mo anno della sua permanenza in conservatorio 
fu giudicata meritevole di una pensione a carico 
dello stato. condotta pienamente conforme alle 
leggi disciplinari dell’istituto. Antonio sangio-
vanni. milano: li 31 agosto 1865”.

Colombo Teresa, nativa di milano, di anni 9, 
ammessa per lo studio principale da determinarsi 
il dì 15 novembre 1858. nel novembre 1859 stu-
dio principale: canto. nel novembre [1859] studio 
principale: armonia. nel novembre 1863 studio 
principale: pianoforte. 1° giugno 1865: “per circo-
stanze di famiglia si è ritirata spontaneamente”.
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Des Camps Matilde, nativa di Bruxelles, di anni 
9, ammessa per lo studio principale di pianoforte 
il dì 1° novembre 1859. “nel nov. 1863 fu eletta 
a maestrina di piano forte. Agosto 1864: ebbe il 
gran premio. Agosto 1865: ebbe il premio musi-
cale. Agosto 1866: ebbe il gran premio. ebbe 
fine la vita di questa brava giovane nel 1868”.

Ferrari Ester, nativa di Parma, di anni 9, ammes-
sa per lo studio principale da determinarsi il 
dì 1° marzo 1859. nel novembre 1859 studio 
principale: canto. nel novembre 1864 studio 
principale: pianoforte. “nel 1863 a motivo del 
ritardato sviluppo de suoi mezzi vocali si cal-
colò come suo studio principale il piano forte. 
nel 1864 per la causa suddetta non frequentò 
la classe principale”. Agosto 1865: ebbe la gran 
menzione. novembre 1865: fu eletta a maestrina 
di cembalo. Agosto 1866: ebbe la gran menzio-
ne. Agosto 1867: premio musicale. Agosto 1868: 
gran premio. esami di licenza: 1869. “Attestato 
finale: entrò in conservatorio nel mese di marzo 
1859 per lo studio da determinarsi. nel nov. 1859 
si applicò allo studio principale del canto, studio 
che per incertezza di mezzi vocali lasciò nel nov. 
1864 ed abbracciò il ramo principale del piano 
forte. si applicò inoltre con felice esito agli studi 
accessori di armonia, lingua italiana e francese, 
storia universale e geografia, storia musicale e 
letteratura poetica e drammatica. dissimpegnò 
per tre anni consecutivi, con lode l’ufficio di mae-
strina di piano forte. in premio dei distintissimi 
di lei progressi si ebbe annue pensioni a carico 
dell’erario. mantenne una condotta pienamen-
te conforme alle leggi disciplinari dell’istituto. 
riavutasi nei mezzi vocali riprese privatamente 
l’esercizio del canto e nel autunno corrente anno 
darà principio alla carriera delle scene come pri-
ma donna assoluta. milano: li 31 agosto 1869”.

Gigola Adele, nativa di milano, di anni 11, 
ammessa per lo studio principale di pianoforte 
il dì 1° gennaio 1858. nel novembre 1859 studio 
principale: canto. nel novembre 1861 studio 
principale: armonia ossia maestra. “nel 1863 
fu eletta a maestrina di solfeggio. nel 1864 fre-
quentò la classe di declamazione come accom-
pagnatrice al pianoforte dalle alunne di canto. 
Agosto 1865 ebbe il premio musicale. Agosto 
1866 ebbe la gran menzione. Agosto 1867 gran 
menzione. Agosto 1868 gran menzione”. esami 
di licenza: 1869. “Attestato finale: entrò in con-
servatorio nel mese di gennaio 1858 e studiò 
fino al nov. 1859 il piano forte poscia fino al nov. 
1861 studiò il canto, poscia per mancati mezzi 

vocali attese agli studi occorrenti per diventare 
maestra. Attese in oltre agli insegnamenti acces-
sori di armonia, lingua italiana e francese, sto-
ria e geografia, storia della musica e letteratura 
poetica e drammatica. dissimpegnò con lode la 
funzione di maestrina di canto. in premio dei di 
lei lodevoli profitti si ebbe onorevole menzione 
e la medaglia d’argento. mantenne una condot-
ta pienamente conforme alle leggi disciplinari 
dell’istituto. milano: li 31 agosto 1869”.
Galimberti Margherita, nativa di cuneo, di anni 
18, ammessa per lo studio principale del canto 
il dì 1° novembre 1859. “si è ritirata spontanea-
mente dal conservatorio il 15 dicembre 1863”.
Gilardi Carolina, nativa di milano, di anni 10, 
ammessa per lo studio principale di pianoforte 
il dì 1° novembre 1859. “nel 1860 studiò pri-
vatamente la lingua italiana. Agosto 1865: ebbe 
la gran menzione. Agosto 1866: ebbe la gran 
menzione. Agosto 1866: fu eletta maestrina di 
piano forte. Agosto: premio musicale”. esami di 
licenza: 1868. “Attestato finale. entrò in conser-
vatorio nel mese di nov. 1859. oltre il piano forte 
studiò armonia, lingua italiana e francese, storia 
universale e letteratura poetica e drammatica. Per 
due anni consecutivi tenne il posto di maestrina 
di piano forte. nell’Accademia finale di quest’an-
no si produsse con un concerto di piano forte. in 
premio dei distinti di lei progressi si ebbe annua 
pensione a carico dell’erario. mantenne una con-
dotta pienamente conforme alle leggi disciplinari 
dell’istituto. milano: li 31 agosto 1868”.
Locatelli Giuseppina, nativa di milano, di anni 
14, ammessa per lo studio principale del canto il 
dì 1° marzo 1857. “nel 1857 per essere entrata 
presso che al termine dell’anno non fu perciò 
soggetta all’esame”. esame di licenza: 1865. 
“Attestato finale. entrò nel conservatorio il 
mese di marzo 1857. studiò costantemente e 
con amore il canto, il pianoforte, la declama-
zione, la lingua italiana, il francese, la storia e la 
geografia e la storia musicale. nel corrente anno 
scolastico ha goduto la pensione di mensili £. 20 
a carico dello stato. ha adempiuto, con ottimi 
risultati, le attribuzioni di maestrina di canto. 
si produsse con onore in varj privati e publici 
esperimenti come cantante. mantenne mai sem-
pre una condotta pienamente conforme alle leg-
gi disciplinari dell’istituto. 31 agosto 1865”.
Magni Emilia, nativa di milano, di anni 8, ammes-
sa per lo studio principale di pianoforte il dì 1° 
novembre 1852. “in seguito del cattivo esito dei 
suoi studi fu rinviata dal conservatorio nel 1857. 
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vedi sua riammissione alla pagina seguente dopo 
l’alunna massara”. 16 febbraio 1864: “essendo 
per farsi sposa si è ritirata dal conservatorio”.
Massara Carlotta, nativa di milano, di anni 12, 
ammessa per lo studio principale di pianoforte 
il dì 1° marzo 1857. nel novembre 1859 studio 
principale: canto. “nel 1857 per essere entrata 
presso che al termine dell’anno scolastico non fu 
perciò soggetta all’esame annuale. Ammalatasi 
negli ultimi mesi del 1863 non fece perciò gli esa-
mi annuali in detto anno. 17 giugno 1863: non 
fece l’esame avendo sospeso le lezioni; indi si è 
ritirata dal conservatorio. si ripresentò a nuo-
vo esame di prova e al nov. 1867 fu riammessa. 
Agosto 1868 gran menzione. Agosto 1869 gran 
menzione. Agosto 1870 gran premio”. esame di 
licenza: 1870. “Attestato finale. entrò in conser-
vatorio il 1° marzo 1857 per lo studio principale 
di piano forte. nel 1859 mise a studio principale 
il canto, e ne seguì il regolare corso fino all’anno 
successivo 1865. Ammalatasi sospende gli studi 
che riprende dipoi al nov. 1867 e da quest’epo-
ca li ha regolarmente proseguiti fino all’agosto 
1870. distinti risultarono i di lei esami di licen-
za, e fu giudicata pregevole cantante soprano di 
genere di grazia. Attese con bastevoli profitti 
agli studj accessori di pianoforte, lingua italia-
na e francese, storia universale e declamazione. 
Fu di frequente trovata meritevole agli esami di 
onorevoli menzioni. mantenne mai sempre una 
condotta pienamente conforme alle leggi disci-
plinari dell’istituto. 31 agosto 1870”.
Manzoni Adele, nativa di milano, di anni 13, 
ammessa per lo studio principale di pianoforte 
il dì 15 novembre 1858. “nel nov. 1861 fu eletta 
a maestrina di piano forte. 1864: per malattia 
non fece l’esame di storia musicale. in causa 
di malattia non fece gli esami d’armonia. non 
dimandò la riammissione per l’anno scol. 1865-
66; per cui venne eliminata dalla matricola”.
Neustetter Enrichetta, nativa di milano, di anni 10, 
ammessa per lo studio principale di pianoforte il 
dì 1° novembre 1859. “1864. supplì come maestri-
na di piano forte alcune sue compagne ammalate. 
1° luglio 1865: si è ritirata dal conservatorio”.
Ortori Palmira, nativa di milano, di anni 10, 
ammessa per lo studio principale di violino il dì 1° 
novembre 1857. “Agosto 1864 ebbe il gran pre-
mio. Agosto 1865 ebbe il premio musicale. otto-
bre 1866 ebbe il gran premio”. esame di licenza: 
1866. “Attestato finale: entrò nel conservatorio 
nel mese di nov. 1857. studiò costantemente e con 
amore il violino, il piano forte, l’armonia, le lingue 

italiana e francese, la storia universale e la geografia. 
si produsse in varj esperimenti privati e pubblici 
come concertista di violino con moltissimo onore. 
Fruì di una pensione annuale a carico del pubbli-
co erario come premio degli ottimi suoi progressi. 
mantenne mai sempre una condotta pienamente 
conforme alle leggi disciplinari dell’istituto. otto-
bre del 1866. il direttore lauro rossi”.
Perego Catterina, nativa di milano, di anni 11, 
ammessa per lo studio principale del pianoforte 
il dì 1° gennaio 1855. nel novembre 1859 studio 
principale: armonia. nel novembre 1860 studio 
principale: canto. nel novembre 1861 studio 
principale: armonia. “nel nov. 1862 fu eletta a 
maestrina di armonia e nel 1863 maestrina di 
solfeggio”. 25 maggio 1864: “si è ritirata dal 
conservatorio spontaneamente”. 
Parodi Luigia, nativa di villafranca, di anni 15, 
ammessa per lo studio principale del canto il dì 
1° novembre 1857. “Per circostanze di famiglia si 
è ritirata dal conservatorio il 15 gennaio 1864”.
Pozzoni Antonietta, nativa di venezia, di anni 13, 
ammessa per lo studio principale del canto il dì 
1° novembre 1857. “entrò nel conservatorio il 
mese di nov. 1857. studiò costantemente e con 
amore il canto e il pianoforte, la lingua italiana 
e francese, la geografia e la storia universale e la 
storia della musica. si produsse in varj esperi-
menti privati e pubblici come cantante soprano, 
con moltissimo onore. Alla fine di ogni anno sco-
lastico ottenne le più onorevoli classificazioni: 
nel nov. 1861 fu giudicata meritevole di un’an-
nua pensione a carico dell’erario. condotta pie-
namente conforme alle leggi disciplinari dell’isti-
tuto. 31 agosto 1864. Bartolomeo Prati”.
Peri Adelina, nativa di Bologna, di anni 15, 
ammessa per lo studio principale di violino il dì 
1° novembre 1858. nel novembre 1859 studio 
principale: pianoforte. “nel nov. 1860 fu eletta 
maestrina di piano forte. 25 luglio 1865: a moti-
vo di grave malattia fu costretta stare assente dal-
le lezioni per diversi mesi, per cui il consiglio 
ha deliberato che per la Peri questo anno scol. 
1864-65 sia come mai avvenuto”. esame di licen-
za: 1866. “Attestato finale: entrò nel conservato-
rio il mese di nov. 1858 per lo studio principale 
del violino. nel 1859 prese a studio principale il 
piano forte e tenne il violino come insegnamento 
accessorio oltre i vari complementari di armo-
nia, lingua francese, e storia della musica. nel 
nov. 1860 fu nominata maestrina di piano forte, 
impegno che ha compiuto con più felice risultato 
per sei anni. si produsse con moltissimo onore 
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in qualità di pianista in varj esperimenti pubblici 
e privati. in premio dei suoi rilevanti progressi 
e della sua assiduità ottenne un’annua pensione 
a carico dello stato. mantenne mai sempre una 
condotta pienamente conforme alle leggi disci-
plinari dell’istituto. milano ottobre 1866”.
Polli Maria, nativa di milano, di anni 17, ammessa 
per lo studio principale del canto il dì 15 dicem-
bre 1858. “nel 1863 a motivi di malattia non fece 
gli esami annuali. 1864 per malattia sospende 
l’intervento alla scuola il mese di luglio, e più non 
ricompare per l’iscrizione di conferma per l’anno 
1864-65 per cui fu eliminata dalla matricola”.
Rovelli Carlotta, nativa di milano, di anni 13, 
ammessa per lo studio principale del canto il dì 
1° marzo 1857. nel novembre 1858 studio prin-
cipale: pianoforte. “nel 1859 entrata ad anno 
inoltrato non frequentò perciò le classi letterarie. 
nel nov. 1860 fu eletta a maestrina di piano for-
te”. esame di licenza: 1864. “entrò in conserva-
torio nel mese di marzo del 1857 applicata allo 
studio principale del canto; ma nel nov. 1858 per 
mancati mezzi vocali prescelse a studio principale 
il pianoforte. studiò costantemente e con amore, 
per quanto la gracile sua salute ed altri infur-
tunj domestici glielo abbiano consentito. non 
di meno dié saggi vantaggiosi dei suoi progressi 
in più esperimenti privati e pubblici. si applicò 
eziandio agli studj accessorj di armonia, lingua 
italiana e francese, geografia e storia universa-
le. nel 1860 fu eletta a maestrina di pianoforte, 
impegno che ha sostenuto con buoni risultati per 
anni quattro. visto Francesco sangalli”.
Ramaccini Sofia, nativa di milano, di anni 10, 
ammessa per lo studio principale di pianoforte 
il dì 1° novembre 1857. “nel nov. 1862 fu eletta 
a maestrina di piano forte”. esame di licenza. 
“entrò in conservatorio nel mese di nov. 1857. 
studiò costantemente e con amore speciale il 
pianoforte ottenendo ottimi risultati, ed indub-
bie prove ne offerse in varj esperimenti pubblici 
e privati. studiò pur anco l’armonia, la lingua ita-
liana e francese, la geografia e storia universale, 
ma per quanto la salute specialmente da un anno 
a questa parte, glielo abbia consentito. nel nov. 
1860 fu eletta a maestrina di pianoforte, impe-
gno che ha sostenuto con ottimi risultati per anni 
quattro. Fu pur anco nel nov. 1863 giudicata 
meritevole di una pensione a carico dell’erario. 
condotta pienamente conforme alle leggi disci-
plinari dell’istituto. Prof. Antonio Angeleri”.
Robosky Paolina, nativa di milano, di anni 8, 
ammessa per lo studio principale d’arpa il dì 

3 maggio 1859. “nel 1860 ha studiato privata-
mente la lingua italiana”. Agosto 1865: “ebbe 
la menzione speciale”. 20 febbraio 1866: “si è 
ritirata dal conservatorio”.
Robosky Amalia, nativa di milano, di anni 7, 
ammessa per lo studio principale d’arpa il dì 1° 
novembre 1859. “nel 1860 ha studiato privata-
mente la lingua italiana com’anche nel susseguen-
te 1861. 31 agosto 1865: ebbe la menzione spe-
ciale. Agosto 1866: ebbe la menzione musicale. 
Agosto 1867: la menzione musicale”. esame di 
licenza: 1868. “Attestato finale: entrò in conser-
vatorio nel nov. 1859. oltre l’arpa studiò il piano-
forte, l’armonia, la lingua italiana e francese, sto-
ria universale e letteratura poetica. come arpista 
prestò utilissimi servizi nell’orchestra dell’istituto. 
nell’Accademia finale di quest’anno si produsse 
con un concerto per arpa sola. in premio dei di lei 
distinti progressi nell’arpa si ebbe onorevole men-
zioni e sussidi a carico dell’erario. mantenne una 
condotta pienamente conforme alle leggi discipli-
nari dell’istituto. milano: li 31 agosto 1868”.
Riddoni Aurelia, nativa di desenzano, di anni 17, 
ammessa per lo studio principale di pianoforte il 
dì 1° novembre 1859. “nel 1862 fu eletta maestri-
na di elementi e nel 1863 di piano forte. Agosto 
1864: ebbe il gran premio. Agosto 1865: ebbe il 
gran premio”. esame di licenza: 1866. “Attestato 
finale: entrò nel conservatorio nel mese di nov. 
1859. studiò costantemente e con amore il pia-
noforte, l’armonia, la lingua italiana e francese, 
storia universale, la geografia e la storia musicale. 
nel nov. 1862 fu nominata maestrina di pianofor-
te, impegno che per lo spazio di quattro conse-
cutivi anni ha compiuto col più ottimo risultato. 
si produsse con moltissimo onore in varj esperi-
menti privati e pubblici. in premio dei suoi pro-
gressi e della sua assiduità ottenne una pensione 
annua a carico dello stato. mantenne mai sempre 
una condotta pienamente confacente”.
Stefanini Elisa, nativa di milano, di anni 12, 
ammessa per lo studio principale del canto il dì 
1° aprile 1857. “entrò nel conservatorio il mese 
di aprile 1857. studiò costantemente e con amore 
il canto, il pianoforte, la declamazione, la lingua 
italiana e francese, la storia universale e geografia 
e la storia musicale. dall’anno scolastico 1861 a 
tutto il presente si è meritata l’annuo stipendio 
a carico dello stato di circa lire 382 un anno 
per l’altro. ha adempiuto con ottimi risultati le 
attribuzioni di maestrina di canto. si produsse 
con onore in varj esperimenti privati e pubblici 
come cantante. mantenne mai sempre una con-
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dotta pienamente conforme alle leggi disciplinari 
dell’istituto. milano: li 31 agosto 1865”.
Salmoiraghi Maria, nativa di milano, di anni 14, 
ammessa per lo studio principale del canto il dì 
1° novembre 1858. nel novembre 1863 studio 
principale: armonia. nel novembre 1865 passata 
allo studio principale del canto. “nel nov. 1863 
fu eletta a maestrina di solfeggio. 1864: frequen-
tò la classe di declamazione come accompagna-
trice al piano forte le alunne di canto. Agosto 
1865: ebbe la menzione musicale. Agosto 1866: 
ebbe la menzione speciale. Agosto 1867: men-
zione speciale. Agosto 1868: gran menzione”. 
esame di licenza: 1869. “Attestato finale. entrò 
nel conservatorio nel mese di nov. 1858 e studiò 
per tre consecutivi anni il canto, ma per man-
cati mezzi vocali si applicò al ramo principale 
armonia, cioè per divenire maestra fino al mese 
di agosto 1865. nel nov. di detto anno 1865 
ricuperata un poco la voce si riprese lo studio 
principale del canto nel quale ottenne lodevoli 
progressi. studiò pure con amore il pianofor-
te, armonia, lingua italiana e francese, la storia 
universale, geografia e la storia della musica e 
declamazione. dissimpegnò con eccellenti risul-
tati l’ufficio di maestrina di canto negli ultimi 
tre anni del suo intervento in conservatorio. 
mantenne una condotta pienamente conforme 
alle leggi disciplinari dell’istituto. milano: li 31 
agosto 1869”.
Stefanini Enrichetta, nativa di milano, di anni 17, 
ammessa per lo studio principale pianoforte il 
dì 15 novembre 1858. “nel novembre 1861 fu 
eletta a maestrina di pianoforte. Alla fine dell’an-
no scolastico 1864-65 in causa di grave malattia 
non fece gli esami. Attestato finale. entrò nel 
conservatorio il mese di novembre 1858. studiò 
costantemente il pianoforte, l’armonia, le lingue 
italiana e francese, la storia universale, la geogra-
fia e la storia della musica. nel novembre 1861 fu 
eletta a maestrina di pianoforte, impegno che ha 
compiuto per cinque consecutivi anni con ottimi 
risultati. mantenne sempre una condotta piena-

mente conforme alle leggi disciplinari dell’istitu-
to. milano: ottobre del 1866”.
Soares Giulia, nativa di milano, di anni 12, 
ammessa per lo studio principale del canto il 
dì 1° novembre 1859. “Agosto 1866: ebbe la 
menzione speciale. Agosto 1868: gran menzio-
ne. Attestato finale. entrò nel conservatorio nel 
mese di novembre 1859 per lo studio principale 
del canto, studio che, a motivo di oscillanti mezzi 
vocali, fu costretta parecchie volte a sospendere. 
si applicò anche con amore al pianoforte, armo-
nia, lingua italiana e francese, storia universale, 
geografia, storia della musica, letteratura poe-
tica e drammatica, declamazione. in parecchie 
occasioni ha assunto con buon esito l’ufficio di 
maestrina di canto. in premio dei di lei progressi 
si ebbe speciali menzioni e medaglia d’argento. 
mantenne una condotta pienamente conforme 
alle leggi disciplinari dell’istituto. milano: 31 
agosto 1869”.
Venegoni Marietta, nativa di milano, di anni 13, 
ammessa per lo studio principale di pianoforte 
il dì 15 novembre 1858. “nel novembre 1861 fu 
eletta a maestrina di pianoforte. Agosto 1865: 
ebbe la gran menzione. Attestato finale. entrò 
nel conservatorio nel mese di novembre 1858. 
studiò costantemente e con amore il pianoforte, 
l’armonia, le lingue italiana e francese, la storia 
universale e la geografia. nel novembre 1861 
fu eletta a maestrina di pianoforte, impegno 
che per lo spazio di cinque anni consecutivi ha 
compiuto col più ottimo risultato. in premio 
dei suoi progressi e della sua assiduità ottenne 
una pensione annua a carico dello stato fino dal 
mese di novembre 1861. mantenne sempre una 
condotta pienamente conforme alle leggi disci-
plinari dell’istituto. milano: ottobre 1866”. 
Soares Giulia, nativa di milano, di anni 12, 
ammessa per lo studio principale del canto il dì 
1° novembre 1859.
Venegoni Marietta, nativa di milano, di anni 13, 
ammessa per lo studio principale di pianoforte 
il dì 15 novembre 1858.

Strumenti di corredo

il fondo non è inventariato.

Bibliografia

F. mompellio, Il R. Conservatorio di musica “Giuseppe Verdi” di Milano, Firenze, le 
monnier, 1941; G. salvetti (a cura di), Milano e il suo Conservatorio, milano, skira, 2003.



conservAtorio di mUsicA “GiUsePPe verdi”506

***

Fondo noseda

il fondo, di straordinaria consistenza, prende il nome dal collezionista Gustavo 
Adolfo noseda (1837-1866), musicista e compositore milanese. la sua collezione 
è il risultato di un’ambizione: formare “il primo archivio musicale d’italia”. nel 
giro di quattro anni (1859-1863), spesi soprattutto a napoli, ma anche in svizzera, 
in Francia e nella città natale, noseda raccolse più di 10.000 unità bibliografiche, 
di cui 8000 manoscritti. nel 1878 il bibliotecario del conservatorio eugenio de’ 
Guarinoni, con il permesso del direttore Antonio Bazzini, depositò la collezione 
nella Biblioteca del conservatorio, iniziando a catalogarla: nel 1897 fu pubblicato 
l’Indice generale. il catalogo è ora riversato nel sistema bibliotecario nazionale. 

si riportano di seguito alcune composizioni scritte da donne, edite o datate 
tra il 1814 e il 1859.

si segnala inoltre che nel 2007, nell’ambito del corso di storia della musica per 
il biennio superiore di clavicembalo, è stata promossa una ricerca relativa alle “Pre-
senze femminili nel Fondo Noseda della Biblioteca del conservatorio di milano”, 
che ha condotto alla realizzazione di una banca dati ricercabile on line (www.urfm.
braidense.it/risorse/searchprefemm.php) e alla programmazione di concerti.

Pinuccia carrer - Francesca rivabene

 
Deux nocturnes français a 2 voix (soprano, teno-
re e pianoforte) et une tyrolienne (per voce e 
pianoforte).

García maria Felicia [Maria Malibran] (1808-
1836)
Dernières pensées, pour chant et piano ou harpe.
Matinée musicales, 1er et 2eme cahier (per canto 
e pianoforte).
En soupirant... Tyrolienne à deux voix (per canto 
e piano).
Prendi, per me sei libero, cavatina.
Ti saluto bella Aurora, canzonetta pastorale per 
soprano e pianoforte.
Rataplan, chansonnette (per canto e piano).
La fête d’un village, romance (per canto e piano 
o arpa).
Prière à la Madonne, romance (per canto e piano).

García Pauline (1821-1910)
Agitata da mille pensieri, scena ed aria con 
cori composta per la signora maria malibran 
[manoscritto].

martainville caroline
La Fille du Hameau, romance (canto e pianoforte).
Médor ou le convoi du pauvre, romance (canto 
e pianoforte).

Bertrand Aline (1798-1835)
Caprice pour la harpe sur plusieurs thèmes de 
Rossini, op. 9.

capece minutolo Paolina, marchesa della sono-
ra, contessa di Galvez (1803-1877)
Fantasia con tema e variazioni op. 7 per arpa 
e pianoforte.
Fantasia op. 16 (con un motivo di morlacchi) 
per arpa e pianoforte.

delieu, mademoiselle
Ni jamais, ni toujours, nocturne a deux voix 
arrangé par madame Gail.

detournelle, mademoiselle
Ecoute-moi, romance tyrolienne (per mezzo-
soprano o baritono e pianoforte), su testo di 
mademoiselle nina.

Gail edmée sophie (1775-1819)
La Plus belle, romance avec accompagnement 
de lyre ou guitarre (per canto).
La Serenade, barcarole venitienne (per contral-
to, soprano, basso e pianoforte).
L’Amour et l’amitié, romance avec accompagne-
ment de lyre ou de guitarre (per canto).
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Le Sommeil de Julien, romance (canto e piano-
forte o arpa).
Viens Aurore, chanson (canto e pianoforte).

massi sofia
Quoniam tu solus, per basso e orchestra “posta 
in musica dalla sig.ra sofia massi dilettan-
te romana, filarmonica di roma e di Bolo-
gna, socia onoraria dell’Accademia di santa 
cecilia”.

mazarredo, madame
Zorzico, chanson et danse Biscaïenne, per pia-
noforte.

nava d’Adda Francesca, contessa (1794-1877)
Trio in fa minore per pianoforte, violino e 
violoncello.

Puget louise-Françoise (mademoille Loisa) 
(1810-1889)
Ouverture de l’opera Le mauvais oeil: ouverture 
à grand orchestre.
Quand tu reviendras ou Le baiser de la promise, 
romance (canto e pianoforte).

tramazza evelina
Ricordati di me e Come un poco di raggio (can-
to XXXiii dell’inferno di dante), romanze per 
basso e pianoforte.

tramazza lavinia
La rosa del cimitero e Amo, ma fino all’aure, 
romanze per canto in chiave di sol e pianoforte.

Wieck clara [schumann] (1819-1896)
Quatre Pièces caractéristiques pour le piano, op. 5.

Strumenti di corredo 

e. de’ Guarinoni, Indice generale dell’Archivio musicale Noseda: con una breve bio-
grafia del fondatore e con alcuni cenni intorno all’archivio stesso ed alla biblioteca del R. 
Conservatorio di musica di Milano, milano, reggiani, 1897. il catalogo è ora riversato nel 
sistema bibliotecario nazionale (sBn).

Bibliografia

c. moreni, Gustavo Adolfo Noseda, collezionista e compositore. Vita musicale a Mila-
no 1837-1866, milano, edizioni degli Amici della scala, 1985; A. cipelli, Fondo Gustavo 
Adolfo Noseda, in istituto lombardo per la storia della resistenza e dell’età contempora-
nea (a cura di), I fondi speciali delle biblioteche lombarde. Censimento descrittivo, vol. i, 
Milano e provincia, milano, Bibliografica, 1995, pp. 180-181.

***

leGato Francesco soMMa

il legato è costituito dalla raccolta dello studioso e collezionista Francesco 
somma (cuggiono, 1817 - milano, 1905), donata al conservatorio con legato 
testamentario nel 1905. la raccolta, formata da circa 6000 documenti, com-
prende numerose pubblicazioni relative ai teatri musicali e alla loro storia, alla 
coreografia, ai balli, alla drammaturgia, alla scenografia, ma anche alcuni ma-
noscritti riguardanti soprattutto i teatri di milano (in particolare il ducale e la 
scala) compilati dal donatore con l’intento di scrivere una storia completa del 
teatro milanese dalla fine del cinquecento. si segnalano qui le donne citate e 
biografate per il periodo 1814-1859 in due volumi manoscritti.

licia sirch
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vol. manoscritto “cantanti, poeti, maestri 
di musica e di canto, suonatori dilettanti 
d’ambo i sessi milanesi ed alcuni lombardi”

contiene notizie biografiche su varie artiste, 
fra le quali si segnalano: le cantanti maria 
caravoglio (fine Xviii-primi XiX sec.), Giu-
seppina Grassini (1775-1850), carlotta Grif-
fini (attiva nella prima metà dell’ottocento), 
silvia Grossi Bassini (n. 1782), teresa merli 
clerici (n. 1816), Giuditta Pasta (1797-1865), 
valeria teresa rusmini (n. 1825), Giuseppina 
strepponi (1815-1897), elisa taccani (n. 1814), 
Adelaide tosi (m. 1859); la poetessa e “maestra 
di musica” carlotta Ferrari (n. 1837); la com-
positrice maria teresa Agnesi (1720-1795); la 
ballerina Amina Boschetti (1836-1881); la vio-
linista Giuliana mazzucchelli (attiva tra la fine 
del settecento e i primi dell’ottocento); Giu-
ditta Grisi (1805-1840); carolina Bassi manna 
(1781-1855).

vol. manoscritto “milano. teatro alla 
scala. elenco alfabetico degli artisti 
che cantarono durante un secolo cioè 
dall’inaugurazione 3 agosto 1778 a tutto 
l’anno 1878 con alcuni cenni biografici 
dei cantanti”

il ponderoso volume, compilato nel corso degli 
anni (presumibilmente gli ultimi risalgono alla 
fine dell’ottocento o all’inizio del novecento), 
riporta in ordine alfabetico i nomi dei cantanti e 
delle cantanti con l’elenco cronologico delle ope-
re in cui si esibirono. il volume contiene anche 
stampe con testi poetici in onore degli artisti, 
ritagli di giornale con epitaffi e notizie varie. Per 
alcune delle artiste le notizie biografiche risul-
tano più ricche, per altre essenziali. numerose 
le presenze femminili: luigia Abbadia, Augu-
sta Alberini, marietta Alboni, camilla Balsa-
ni o Balsamini, carolina Bassi manna, luigia 
Boccabadati, marietta, Gaetanina e Giuseppina 
Brambilla, Angelica catalani, isabella colbran, 
caterina Gabrielli, elisabetta Gafforini, isabel-
la Galletti Gianoli, elisa Galli, teresa Gallianis 
soresi, Antonietta Galzerani, Antonietta Gam-
bardelli, Adelaide Gambero, Amalia Ganda-
glia, eugenia García, Adelina Gambini, rosalia 
Gariboldi Bassi, santa Gazzi, marietta Gazzani-
ga malaspina, maria Gazzotti, caterina Gerard, 
carolina Gerbini, rosa Gerli, teresa Gherar-
di, Paolina Ghidi, Adelaide Ghinzani, camilla 
Ghiotti, celestina Giocosa, maria Gianni-vives, 

isabella Gianoli, clara Gigliucci, Adele Gini, 
marietta Gioia tamburini, laura Giordani, 
Brigida Giorgi Banti, Ferdinanda Giovanoli, 
teresa Giuli Borsi, cecilia Giuliani, maria Giu-
liani, eloisa Gned, caterina Goldberg strossi, 
Francesca Goldberg, Fanny Gordosa, maria 
Gourieff, luigia Granati, maddalena Granati, 
Almerinda Grandi, Felicita Grandi, Giuseppi-
na Grassini, maria Gresti, carlotta Griffino, 
Benedettina Grasso, luigia Graziani, Giuditta 
Grisi, Giulietta Grisi, rosalinda Grossi silva, 
carlotta Gruitz, maria camilla Guidi, carlotta 
haeser, maria hailbron, caterina hayez, sabi-
na heinefetter, elisa hensler, laura herdliska, 
Felicita hillaret, caterina himel, Amalia Jack-
son, Anna Jannich, carolina imoda, Giuseppina 
Jones, Giuseppa Julien, matilde Juva Branca, 
marianna Kainz, Adelaide Kemble, Gabriella 
maira Krauss, rosina laborde, maria lafon, 
enrichetta lalande-meric, Anna lagrange, 
clementina lange, enrichetta laurenti, luigia 
lesniewka, maria lesioni, Giuseppina leva, 
marianna lewis, sofia loeve, carlotta loren-
zetti, Brigida lorenzini, caterina lorenzini, 
sofia lorini, teresa lozza, marcellina lotti, 
teresa lucchi, ernesta lucani, carolina lusi-
gnani, Fanny lutzer, marianna luzar, caroli-
na macchi, domenica magri, maria Felicita 
malibran García, ottavia malvani, Almerinda 
manzocchi, Francesca maray, teresa marchesi, 
maria marchesini, Apollonia marchetti, maria 
marchetti Fantozzi, Barbara marchisio, carlotta 
marchisio, clotilde marchisio, maria marcolini, 
marianna marconi, Anna mareck, maddalena 
mariani masi, rosa mariani, marini Antonietta, 
Giuseppina marini, Angela marzorati, luigia 
mascheroni, veronica masini, elisa masson, 
carolina massei, orsola mattei, Anna marzali, 
cristina mozzanti, rosina mazzarelli, Giuseppi-
na medori, teresa melas, maria menghini, sofia 
mequillet, teresa merli clerici, chiara metzger, 
Giulia micciarelli sbriscia, Florinda michelesi, 
Gaetana michelucci, Giovanna Gray, Francesca 
milli, luigia milloc rossilion, Adelaide moltini, 
Antonia montenegro, Paola monticelli, maria 
montini, rosa mora, rosa morandi, maria 
morazzoni, elisabetta morelli, clementina 
moreschi, vittoria moreschi Bolzani, caterina 
moretti, maddalena mori della casa, Anna 
morichelli Bosello, maria morini, rosa moro, 
Angela moscheni, ester mosconi, Antonia 
mulari, marianna muraglia manzoni, carolina 
nappi, rosa nappi, Palmira nencini sassi, ester 
neri, rosa nerini, Giuseppa nettelet, rosina 
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olivieri, teresa oltrabelli, Angela ortolani 
tiberini, rosa Padovani, rita Paganini, matil-
de Palazzesi, marianna Pallavicini, Fanny Pal-
toni cori, maria Panizza, Amalia Papi mairani, 
carolina Parodi, Giuseppina Pasqua, Giuditta 
Pasta, clelia Pastori, Adelaide Passeggio, teresa 
Pastorelli, carolina Pedrotti, Giuseppa Pelizzo-
ni, rosalinda Pelizzoni, rosina Penco, carolina 
Pellegrini, lucia Penni, Amalia maria Perfetti, 
carolina Perini, caterina Perini carlomagni, 
luigia Pessina, maddalena Pietralia speck, 
rosa Pinotti, rosmunda Benedetta Pisaroni, 
rosa Pizzoli, Francilla Pixis, carmelina Poch, 
Angela Pochini, teresa Poggi cappelletti, Ama-
lia Poppi mairani, Anna Pozzi, luigia Pozzi, 
maria virginia Quaranta, Angelica raballi, Giu-
lia rafanelli moroni, Gaetana ramella, France-
sca riccardi Paër, marietta riva, teresa rizzoli, 
luigia rolandini, Giulia ronchetti, Giovanni-
na rossi, Angela rotondi, Giuseppa rovetta, 
Antonia rubinacci, Adelaide rubini comelli, 
Giuseppa ruiz García, Anna sala, Adelina sal-
vi speck, Fanny salvini donatelli, Giulia san-
chioli, Francesca sansoni, Anna sanvito, teresa 
saporiti, maria sass, teresa sbiocca, teresa 
schieroni, Anna schiroli, Francesca schiroli, 

Augusta schmalz, sofia schoberlechner, Amalia 
schütz oldosi, Giovanna schütz, emilia scotta, 
elisa sedlacech, clotilde seniglia, teresa senna, 
imperatrice sessi, marianna sessi, teresa maria 
de sessi, maria sessoni, maria shaw, Paolina 
sicardo, maddalena simonetti, carolina sivelli, 
teresa solera rosmini, elisa sonta, lucia soren-
tini migliorucci, teresa sormani, maria soulzer, 
marietta spezia Aldighieri, Albina stefanoni, 
Anna sorace, Giuseppina strepponi, teresa 
strinasacchi, virginia strinasacchi, isabella 
stucchi, Anna sugaroli, maria tadelieri, isabel-
la tadini, eugenia tadolini, camilla talotta (o 
tilotta), natalina tassistro, Fortunata tedesco, 
marianna tomba, Adelaide tosi, Annunciata 
tramontani, vittoria trucchetti, emilia turpi-
ni, carolina Ungher, Adelaide valentini, teresa 
valli, lucia vecchi, raffaella venier, Antonia 
verni, teresa vestris, Felicita vestuali, Amalia 
vettori vienna, Antonietta vial, carolina vietti, 
natalina vighi, luigia vigorelli, Angiolina vil-
la, Adelaide villani, luigia villeneuve, virginia 
viola, Antonia viscardini, enrichetta Weisser, 
marianna Wilson, teresa Zanchi, rosa Zanet-
ti, teresa Zappucci, Amalia Zecchini, carolina 
Zerbini.

Bibliografia

A. cipello, Legato Francesco Somma, in I fondi speciali delle biblioteche lombarde. 
Censimento descrittivo, vol. i, Milano e provincia, a cura dell’istituto lombardo per la sto-
ria della resistenza e dell’età contemporanea, milano, Bibliografica, 1995, pp. 181-182.





ricordi & c. 
 

Archivio ricordi 
(ospitato presso la Biblioteca nazionale Braidense)

archivio storico ricordi

l’Archivio storico ricordi, ospitato dal 2003 presso la Biblioteca nazionale 
Braidense, rappresenta uno degli archivi musicali ed editoriali più importanti 
del mondo. l’Archivio nasce nel 1808, quando Giovanni ricordi fonda l’omo-
nima casa musicale, e conserva tutti i documenti legati alla propria attività: ma-
noscritti musicali, lettere, libretti, registri, bozzetti e piante sceniche, figurini, 
lettere, riviste e manifesti. nel corso di due secoli la collezione si è progressiva-
mente arricchita, di pari passo con l’espansione dell’editore, dando così vita a 
un patrimonio di inestimabile valore. Attualmente l’Archivio comprende 3593 
partiture dal settecento al primo novecento, di cui 2246 autografe, 1400 parti-
ture originali del tardo novecento, 200 spartiti a stampa con aggiunte autografe, 
circa 15.000 lettere di musicisti, librettisti e cantanti, oltre 10.000 bozzetti e 
figurini databili fra il 1846 e il 1937, più di 9000 libretti, 6000 foto d’epoca, 
manifesti liberty firmati dai nomi più noti della grafica. l’Archivio conserva la 
maggior parte delle partiture autografe originali di Giuseppe verdi e Giacomo 
Puccini, oltre a quelle di altri grandi della musica come rossini, Bellini, do-
nizetti, Paganini, liszt fino ai grandi nomi della musica contemporanea come 
luigi nono e Franco donatoni. 

l’unicità dell’Archivio risiede nella varietà dei documenti in esso conservati, 
un patrimonio assai eterogeneo in grado di restituirci uno sguardo d’insieme 
dell’industria musicale e una particolare testimonianza della storia italiana di 
questi ultimi due secoli.

Questo patrimonio culturale e storico comprende una serie di documenti, 
in modo particolare lettere e fotografie, che riguardano l’universo femminile in 
italia durante i primi decenni dell’ottocento. 

l’Archivio conserva, infatti, 537 lettere indirizzate all’editore e scritte da 
donne. si tratta per lo più di cantanti, come ad esempio le sorelle Barbara e 
carlotta marchisio, caroline Unger e molte altre ancora. non mancano tutta-
via lettere di scrittrici (matilde serao o selma lagerlöf, per citare due esempi 
celebri) e ballerine (maria taglioni). le lettere testimoniano una gamma di 
attività assai diverse tra loro: le donne che scrivono ordinano spartiti, talvolta 
chiedono consigli all’editore per ottenere una parte; altre volte intercedono 
per conto del teatro presso cui lavorano, come nel caso di teresina Brambilla 
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che in una sua lettera chiede alla ricordi una riduzione dei costi di noleggio 
delle opere per il teatro di odessa.

talvolta a scrivere troviamo le mogli o le madri dei compositori del tempo, 
come, ad esempio, teresa Bazzini, madre del violoncellista e compositore An-
tonio, che nel periodo compreso fra il 1843 e il 1854 svolge un vero e proprio 
ruolo di intermediaria, mentre il figlio è in tournée in europa. 

teresa Brambilla Ponchielli, moglie di Amilcare e nipote di una dinastia di 
cantanti alla quale appartengono le cinque sorelle Brambilla (soprani e contralti, 
fra cui teresina e marietta) rappresenta un caso assai significativo, in quanto 
riunisce in sé il doppio ruolo di artista e moglie di un compositore. celebre so-
prano della prima metà dell’800, era infatti annoverata fra le migliori interpreti 
delle opere del marito. 

marietta Brambilla rappresenta un altro caso assai interessante: attraverso 
le lettere conservate in Archivio, scritte fra il 1845 e il 1851, scopriamo che 
non era solo una grande cantante, ma anche una compositrice, in contatto con 
importanti editori di Parigi e londra. in una lettera addirittura la troviamo nel 
ruolo di agente, a pubblicizzare l’attività canora della sorella teresina attraverso 
l’invio di un articolo, affinché venga pubblicato sulla «Gazzetta musicale di mi-
lano», la rivista musicale della ricordi.

i luoghi di provenienza di queste lettere testimoniano il dinamismo e l’estre-
ma mobilità di queste donne, impegnate in tournée in spagna, russia, Francia e 
inghilterra. leggendo la corrispondenza di Giuseppina strepponi, moglie di Giu-
seppe verdi, scopriamo che ogni anno richiede all’editore il rinnovo del passapor-
to. Questo non deve sorprendere: ricordi in quegli anni non riveste solo il ruolo 
d’imprenditore, ma è spesso sostegno, consigliere e amico dei suoi compositori. A 
lui ad esempio si rivolge olimpia nini, il cui marito Antonio è rimasto a lungo ino-
peroso per malattia, chiedendo che gli sia offerta una nuova opera da musicare. 

Alcune lettere testimoniano i profili sia umani che professionali di queste 
donne. maria Piccolomini, discendente dell’illustre famiglia patrizia, confida, in 
una lettera inviata da siena il 27 giugno 1855, di tremare al pensiero di debut-
tare nell’Ebrea, opera scritta per la Barbieri-nini e «da essa eseguita in modo 
inarrivabile». Quest’ultima a sua volta, in una lettera del 21 agosto 1855, infor-
ma tito i ricordi che canterà alla scala I Vespri Siciliani, volendo sapere se sarà 
verdi stesso a metterli in scena e richiedendo che le sia spedito il materiale per 
potersi preparare adeguatamente.

di ben altro tenore sono le lettere della già citata Giuseppina strepponi, 
che nel 1843 scrive presentandosi scherzosamente come “corrispondentessa del 
verdi”. tutte le lettere che scrive ai ricordi, da Giovanni fino al nipote Giulio, 
rivelano un’intelligenza vivace e riportano gli echi della vita quotidiana spesa 
accanto al maestro. Altri scritti di Giuseppina, soprattutto telegrammi, sono 
invece collocati fra le oltre 1400 missive inviate da verdi alla famiglia ricordi.

Un elemento accomuna la corrispondenza conservata in Archivio nella sua 
totalità: salvo casi rarissimi, le lettere sono sempre indirizzate alla casa musicale: 
al fondatore Giovanni (1785-1853), poi al figlio tito i (1811-1888), al nipote 
Giulio (1840-1912), al figlio tito ii (1865-1933) e poi dal 1919 al 1940 ai gerenti 
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renzo valcarenghi e carlo clausetti, ai quali sono dirette molte delle lettere 
scritte da elsa olivieri sangiacomo, moglie di ottorino respighi. 

viene qui pubblicato per la prima volta l’elenco della corrispondenza fem-
minile conservata in archivio, in ordine alfabetico per mittente, relativa al pe-
riodo 1814-1859.

ricordi & c.

lotti della santa marcella (1831-1901), cantan-
te soprano: 5 lettere, 1853-1863. 
[P.iii. 06/19]
marchisio Barbara (1833-1919), cantante con-
tralto, e marchisio carlotta (1835-1872), can-
tante soprano, sorelle: 3 lettere, 1859-1862.
[P.iv. 01/16]
mayer García eugenia (1815-1880), sposata 
García, soprano leggero: 1 lettera, 1848. 
[P.iii. 02/09]
milanollo teresa (1827-1904), violinista: 1 let-
tera, 1847. 
[P.iv. 04/20]
nini olimpia, moglie di A. nini: 1 lettera, 
1849. 
[P.v. 01/07]
novello clara Anastasia (1818-1908), cantante 
soprano: 2 lettere, 1851. 
[P.v. 01/11]
Piccolomini maria (1834-1899) cantante sopra-
no: 5 lettere, 1854-1856. 
[P.v. 04/17]
spezia Aldighieri maria (1828-1907), cantante 
soprano: 3 lettere, 1854-1873. 
[P.vi. 03/23]
stolz Fanny, cognata di luigi ricci: 1 lettera, 
1829. 
[P.vi. 03/25]
strepponi Barberina, sorella di Giuseppina: 3 
lettere, 1859-1866. 
[P.vi. 03/30]
strepponi rosa, madre di Giuseppina: 1 lettera, 
1849. 
[P.vi. 03/32]
strepponi verdi Giuseppina (1815-1897) can-
tante soprano, moglie di Giuseppe verdi: 23 
lettere, 1844-1895. 
[P.vi. 03/31].
strepponi verdi Giuseppina (1815-1897): 6 
scritti conservati nella corrispondenza di Giu-
seppe verdi, 1857-1894.

Abbadia luigia (1821-1896), cantante mezzoso-
prano: 32 lettere, 1843-1885.
[P.i. 01/01]
Albertini Augusta (m. 1898), cantante soprano: 
15 lettere, 1852-1882. 
[P.i. 01/07]
Appiani Peppina: 1 lettera, 1843. 
[P.i. 02/19]
Barbieri-nini marianna (1818-1887), cantante 
soprano: 1 lettera, 1855. 
[P.i. 03/04]
Barezzi maddalena: 1 lettera, s.d. 
[P.i. 03/06]
Bazzini teresa, madre di Antonio Bazzini: 7 let-
tere, 1843-1854. 
[P.i. 03/13]
Bendazzi luigia (1829-1901), cantante soprano: 
1 lettera, 1854. 
[P.i. 03/17]
Boccabadati virginia (1828-1922), cantante 
soprano: 1 lettera, 1859. 
[P.i. 03/28]
Brambilla marietta (1807-1875), cantante con-
tralto e compositrice: 8 lettere, 1845-1851. 
[P.i. 05/02]
Brambilla teresina (1813-1895), cantante sopra-
no: 2 lettere, 1852. 
[P.i. 05/03]
de Giuli Borsi teresa (1817-1877), cantante 
soprano: 4 lettere, 1852-1872. 
[P.ii. 04/06]
escudier marie (1819-1880), editrice e scrittri-
ce: 6 lettere, 1848-1852. 
[P.ii. 04/32]
la Grange (de) Anna (1825-1905), cantante 
soprano: 5 lettere, 1845-1846. 
[P.iii. 06/04]
loewe Johanna sophie christiane (1812-1866), 
cantante soprano: 9 lettere, 1844-1845. 
[P.iii. 06/17]
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[verdi i-0061, ii-0280, iii-0359, viii-0819, 
viii-0888, Xii-1213]
tadolini eugenia (1808-1872), cantante sopra-
no: 1 lettera, 1849. 
[P.vi. 03/33]

taglioni maria (1804-1884), figlia di Filippo, 
ballerina: 2 lettere, s.d. 
[P.vi. 03/36]

Strumenti di corredo

i fondi dell’Archivio storico ricordi, dalle lettere ai bozzetti, dalle fotografie alle 
partiture, hanno sempre avuto una schedatura e una collocazione, fin da quando l’Ar-
chivio era parte integrante dell’azienda. in origine la schedatura consisteva in schede o 
elenchi manoscritti. successivamente trasposti in file di più facile gestione e aggiorna-
mento, questi elenchi rappresentano un patrimonio privato dell’Archivio e permettono 
di fornire informazioni utili ai fini della ricerca e dello studio. Attualmente è in corso 
un processo di digitalizzazione dell’intero fondo fotografico, che raccoglie migliaia di 
fotografie d’epoca.

Bibliografia

Casa Ricordi 1808-1958, a cura di c. sartori, milano, ricordi, 1958; Musica Musicisti 
Editoria. 175 anni di Casa Ricordi, milano, ricordi, 1983; o. vergani, I Ricordi. Immagini 
di un’epoca, prefazione di F. degrada, milano, ricordi, 1994; That’s Opera. 200 Years of 
Italian Music, a cura di G. dotto, monaco, Prestal verlag, 2008.
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Biblioteca “livia simoni”

Fondata nel 1913 contemporaneamente al museo teatrale, la Biblioteca era 
formata inizialmente da un fondo costituito prevalentemente da autografi e 
spartiti musicali provenienti dalla raccolta d’arte appartenuta a Jules sambon, 
acquistata dai fondatori del museo nel 1911 grazie a una sottoscrizione promos-
sa da Uberto visconti di modrone, corrado ricci ed ettore modigliani. 

nel 1952 la biblioteca fu arricchita dal generoso lascito testamentario dello 
scrittore e critico teatrale renato simoni, che dispose di intitolare il legato di 
circa 40.000 volumi alla memoria della madre livia.

la biblioteca è un istituto di conservazione, specializzato in opere teatrali 
e musicali, nel quale, nel corso degli anni, sono confluiti importanti e preziosi 
materiali, come i carteggi Pietro mascagni e Gustavo Adolfo noseda; le colle-
zioni Autografi, Alfonso casati e Angelo eisner von eisenhof; i fondi enrico 
Annibale Butti, Paolo Ferrari, luciano Fornasari, Anna e Giuseppina morosini, 
marco Praga; i lasciti carlo Ferrario, cia Fornaroli, Arnaldo Fraccaroli, eredi 
Pasta, romolo liverani e ruggero ruggeri.

Manoscritti del teatro alla scala 

i Faldoni manoscritti costituiscono una raccolta di documenti di carattere 
prevalentemente amministrativo, conservati in 17 buste, che trattano svariate 
questioni relative al teatro alla scala, dagli allestimenti teatrali alla concessione 
del ridotto per le manifestazioni, dalla scuola di ballo all’orchestra. recente-
mente la documentazione è stata inventariata analiticamente. si segnalano qui i 
pochi documenti riguardanti le donne per il periodo 1814-1859.

maria cristina Brunati - matteo sartorio

b. m: documenti teatro scala. scuola di 
ballo (1850-1915)

memorie relative a un dissidio tra le ballerine 
scritturate per gli spettacoli e le allieve della 
scuola di ballo, 1848.
resoconto dell’abbandono di uno spettacolo da 
parte delle allieve della scuola di ballo, 1853.
regolamenti e norme disciplinari interne alla 
scuola di ballo, 1850-1853.

b. c: documenti teatro scala. informa-
zioni artisti, spettacoli ed ordinamento del 
teatro (1856-1891)

irruzione di alcuni ufficiali francesi negli spo-
gliatoi delle ballerine della scala, 1859. 
elenco delle ballerine della scala che hanno 
fatto volontaria offerta per l’acquisto di fucili 
destinati alle truppe di Giuseppe Garibaldi, 
1859.
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b. o: documenti teatro scala ridotto 
(1782-1915)

ringraziamenti del comune di milano per aver 
reso possibile una serata benefica del comitato 
delle signore, 1859.

b. Q: documenti teatro scala. diritti au-
tore editori istituto filarmonico istituto 
teatrale teatro canobbiana (1831-1893)
Autorizzazione al libero ingresso al teatro scala, 
per una sera, per le mogli delle maestranze, 1855.

Strumenti di corredo

inventario analitico informatizzato.

***

collezione autoGraFi

la raccolta, che copre un arco cronologico compreso tra il Xviii e il XX 
secolo, è costituita da lettere pervenute alla biblioteca in tempi e modi diversi. 
ogni pezzo è schedato alfabeticamente per nome del mittente e del destinatario 
nel catalogo della biblioteca.

maria cristina Brunati

Abbadia luigia (1821-1896), mezzosoprano: 1 
lettera a Giovannina lucca, 1853.
[c.A. 2]
Albert Bellon elisa, ballerina: 2 lettere a desti-
natario sconosciuto, 1855-1856.
[c.A. 23-24] 
Albert Bellon elisa: 2 lettere al signor domeni-
co Botto, 1856.
[c.A. 25-26] 
Albertini Beaucardé Augusta (m. 1898), sopra-
no: 1 lettera a destinatario sconosciuto, s.d.
[c.A. 27] 
Alboni marietta (1826-1894), contralto: 1 rice-
vuta di Ferdinando Paër, 1827.
[c.A. 33] 
Appony therese: 1 lettera a Giuditta Pasta, s.d. 
[c.A. 4402] 
Balfe victoire (1837-1871), soprano: 1 lettera a 
léon herz, s.d.
[c.A. 236] 
Barbieri-nini marianna (1820-1887), soprano: 1 
lettera a Giovannina lucca, 1854 e passaporto, 
1850.
[c.A. 311] 

Barezzi verdi margherita (m. 1840): spese 
funerarie.
[c.A. 7410]
Bautet Anne Françoise hippolyte, in arte Made-
moiselle Mars (1779-1847): 1 lettera all’attrice 
marguerite-Joséphine Weimer, detta Mademoi-
selle George (1787-1867), s.d.
[c.A. 5791] 
Beaucé Ugalde delphine (1829-1910), soprano: 
1 lettera al giornalista francese hippolyte de vil-
lemessant, 1857.
[c.A. 6131] 
Bendazzi luigia (1827 o 1828-1901), soprano: 1 
lettera a destinatario sconosciuto, 1853.
[c.A. 402] 
Bigottini emilia (1784-1858): 1 lettera a caroline 
[senza indicazione del cognome], s.d.
[c.A. 756] 
Boccabadati carignani virginia (1828-1922), sopra-
no: 1 lettera a destinatario sconosciuto, 1859.
[c.A. 583] 
Bocciardo teresa, madre del violinista e composi-
tore nicolò Paganini: 1 lettera del figlio, 1816.
[c.A. 4477] 
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Bocciardo teresa: 1 lettera del figlio niccolò 
Paganini, 1816.
[c.A. 4480] 
Brambilla teresa (1813-1895), soprano: 1 lettera 
a Francesco lucca, 1853.
[c.A. 787] 
carrara spinelli maffei clara (1814-1886): 1 
biglietto a destinatario sconosciuto, s.d.
[c.A. 3417] 
carrara spinelli maffei clara: 1 lettera di Giu-
seppe verdi, 1844.
[c.A. 5476] 
carrara spinelli maffei clara: 1 biglietto da 
visita, s.d.
[c.A. 5713] 
cerrito Fanny (1821-1909), ballerina: scrittura 
per il royal italian opera, covent Garden, lon-
dra, a firma del direttore Frederich Gye, 1855.
[c.A. 1094] 
déjazet Pauline virginie (1798-1875), attrice: 1 
lettera a eugène Guinot, s.d.
[c.A. 1219] 
déjazet Pauline virginie: 1 lettera a destinatario 
sconosciuto, 1845.
[c.A. 1220] 
desbordes-valmore marceline Félicité Josèphe 
(1786-1859), poetessa, cantante e attrice: 1 let-
tera all’attrice marguerite-Joséphine Weimer 
(1787-1867), detta Mademoiselle George, 1857.
[c.A. 1299] 
desbordes-valmore marceline Félicité Josèphe: 
1 lettera a un’amica, 1857.
[c.A. 1300] 
desbordes-valmore marceline Félicité Josèphe: 
1 lettera a destinatario sconosciuto, 1857.
[c.A. 1301] 
devienne Jeanne Françoise sophie (1763-1841), 
attrice: 1 ricevuta di pagamento, s.d.
[c.A. 1307] 
elssler Fanny (1810-1884), ballerina: 1 lettera a 
destinatario sconosciuto, 1843.
[c.A. 1567] 
elssler Fanny: 1 ricevuta di pagamento rilascia-
ta dall’Académie royale de musique di Parigi, 
1840.
[c.A. 1655] 
elssler Fanny: sonetto anonimo dedicato al 
lamento di Fanny elssler contro i milanesi in 
occasione della sua esibizione del 12 febbraio 
1848, s.d.
[c.A. 7421] 

emarot emma-marie, in arte Emma Livry 
(1842-1863), ballerina: lettera a destinatario 
sconosciuto, s.d.
[c.A. 3344] 
evers lampugnani Katinka (1821-1899), sopra-
no, moglie dell’agente teatrale milanese Giovan-
ni Battista lampugnani: 2 lettere a léon herz, 
1843.
[c.A. 2749-2750] 
Felix elisabeth rachel, detta Rachel (1821-
1858), attrice: versi in onore di corneille, 
1850.
[c.A. 4550] 
Festa maffei Francesca (1778-1836): 1 lettera a 
Gaetano calandrelli, 1828.
[c.A. 2182] 
Frassini schborn nathalie: 1 cartoncino a desti-
natario sconosciuto, 1857.
[c.A. 6297] 
Frezzolini erminia (1818-1884), soprano: 1 let-
tera a Francesco lucca, 1853.
[c.A. 2237] 
Fuoco Sofia, nome d’arte di maria Brambilla 
(1830-1916), ballerina: 1 lettera a un’amica non 
identificata, 1849.
[c.A. 2243] 
Gaetani Gioia teresa: 5 lettere a Gaetano melzi, 
bibliografo, 1825-1838.
[c.A. 2251-2255] 
Gazzaniga malaspina maria (1824-1884), sopra-
no: 1 lettera a Francesco lucca, 1855.
[c.A. 2274] 
Grisi Giulia (1811-1869), soprano: 1 lettera a 
severo carlo severini, 1837.
[c.A. 3030] 
Grisi Giulia: passaporto, 1857.
[c.A. 3031] 
Grisi Giuditta (1805-1840), mezzosoprano: atti 
notarili, 1836.
[c.A. 3251] 
Grisi Giuditta: testamento del 10 agosto 1838, 
notaio Achille merone.
[c.A. 3252] 
Grisi Giuditta: 1 lettera di A. mengaldo, 1837.
[c.A. 3253] 
Grisi Giuditta: 1 lettera di Gaetano rambaldi, 
1833.
[c.A. 3254] 
Grisi Giuditta: 1 lettera di domenico cimatti, 
1835.
[c.A. 3255] 
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Grisi Giuditta: 2 lettere di Angelo coen, 1833.
[c.A. 3256 e 3262] 
Grisi Giuditta: 1 lettera di Giovanni rossi, 
1834.
[c.A. 3257] 
Grisi Giuditta: 5 lettere dell’impresario Alessan-
dro lanari, 1833-1837.
[c.A. 3259, 3283, 3285, 3286, 3288] 
Grisi Giuditta: 1 lettera e 1 ricevuta di paga-
mento di Giovanni rossi, 1837.
[c.A. 3260-3261] 
Grisi Giuditta: 4 sonetti, 1836.
[c.A. 3263] 
Grisi Giuditta: 1 sonetto di orazio cerini, s.d.
[c.A. 3264] 
Grisi Giuditta: 1 lettera a Giovanni rossi, 
1835.
[c.A. 3265] 
Grisi Giuditta: atto notarile per beni in compro-
prietà con Giuditta Grisi e il marito cristoforo 
Barni, 1838.
[c.A. 3266] 
Grisi Giuditta: contratto sottoscritto per suo 
conto da Giovanni rossi, impresario teatrale, 
con il teatro la Fenice di venezia, 1833.
[c.A. 3267] 
Grisi Giuditta: 4 lettere ad Adelaide Grassi, bal-
lerina, 1837-1838.
[c.A. 3270, 3276, 3278, 3281] 
Grisi Giuditta: 1 delega all’avvocato Alessandro 
mozzoni Frosconi a rappresentarla in tutte le 
cause, 1833.
[c.A. 3274] 
Grisi Giuditta: 1 ricevuta di pagamento, 1837.
[c.A. 3275] 
Grisi Giuditta: 3 lettere all’avvocato Alessandro 
mozzoni Frosconi, 1833.
[c.A. 3277, 3279-3280] 
Grisi Giuditta: 1 lettera a destinatario scono-
sciuto, 1831.
[c.A. 3282] 
Grisi Giuditta: 1 procura all’avvocato Alessan-
dro mozzoni Frosconi, 1839.
[c.A. 3287] 
Grisi Giuditta: 1 sonetto di Giuseppe Gioachi-
no Belli, 1838.
[c.A. 3289] 
Grisi Giuditta: 1 sonetto di carlo mongordi, 
s.d.
[c.A. 3290] 

Grisi Giuditta: versi di nicolò hantopulo, 
1829.
[c.A. 3291] 
Grisi Giuditta: 1 lettera a Giovanni ricordi, 
1832.
[c.A. 4505] 
herdliska Biagioli carolina: 1 lettera a Gaetano 
melzi, bibliografo, s.d.
[c.A. 3712] 
hoffmann sophie, cantante: 4 lettere a Gaetano 
melzi, bibliografo, 1831-1832.
[c.A. 2963-2966] 

hohenzollern Paolina: 1 lettera a napoleone 
moriani, 1841.
[c.A. 3827] 
lind Jenny (1820-1887), soprano: 1 lettera a 
destinataria ignota, s.d.
[c.A. 3349] 
lucca strazza Giovannina (1814-1894), editrice 
musicale: 4 lettere di Pascual Juan emilio Arrie-
ta y correra, compositore, 1851.
[c.A. 198-200, 202] 
lucca strazza Giovannina: 1 lettera di domeni-
co capranica, compositore e scrittore, s.d.
[c.A. 1008] 
lucca strazza Giovannina: 1 lettera di castel-
mary Armand, basso, s.d.
[c.A. 1024] 
lucca strazza Giovannina: 1 lettera di France-
sco dall’ongaro (1808-1873), scrittore e poeta, 
s.d.
[c.A. 1159] 
lucca strazza Giovannina: 1 lettera di nicola 
d’Arienzo, 1835.
[c.A. 1190] 
lucca strazza Giovannina: 1 lettera di marie de 
Pourieff, cantante, s.d.
[c.A. 1288]
lucca strazza Giovannina: 1 lettera a Gaetano 
donizetti, s.d.
[c.A. 1365] 
lucca strazza Giovannina: 1 lettera di Filippo 
Filippi, compositore e critico musicale, s.d.
[c.A. 2188]
lucca strazza Giovannina: 1 lettera di luigi 
lucca, compositore, s.d.
[c.A. 3336] 
lucca strazza Giovannina: 1 lettera di Giacomo 
meyerbeer, compositore, s.d.
[c.A. 3766] 
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lucca strazza Giovannina: 1 lettera di Federico 
ricci, compositore, s.d.
[c.A. 4520] 
lucca strazza Giovannina: 1 lettera di lauro 
rossi, compositore, s.d.
[c.A. 5149] 
lucca strazza Giovannina: 1 lettera di France-
sco schira, compositore, s.d.
[c.A. 5254] 
lucca strazza Giovannina: 1 lettera di Gioac-
chino rossini, compositore, s.d.
[c.A. 5363] 
lucca strazza Giovannina: 1 lettera di Giorgio 
stigelli, 1856.
[c.A. 6054] 
lucca strazza Giovannina: 1 lettera di France-
sco maria Piave, librettista, 1847.
[c.A. 6464] 
maillard marie therèse: 1 lettera a destinatario 
sconosciuto, 1815.
[c.A. 3524] 
malibran maria Felicia, nata García (1808-
1836), mezzosoprano: 1 lettera all’impresa dei 
rr. teatri di milano, 1835.
[c.A. 3497]
malibran maria Felicia, nata García: riprodu-
zione di schizzi di mano della cantante, foto-
grafia di un suo ritratto e fotografia di un busto 
d’uomo, s.d.
[c.A. 3498] 
malibran maria Felicia, nata García: schizzi ori-
ginali di mano della cantante, s.d.
[c.A. 3499]
malibran maria Felicia, nata García: 1 ricevuta 
del teatro comunale di Bologna, 1834.
[c.A. 3501] 
malibran maria Felicia, nata García: 2 lettere a 
carlo visconti, 1832-1835.
[c.A. 3502 e 3505] 
malibran maria Felicia, nata García: 1 ordine 
di pagamento dell’impresa dei rr. teatri di 
milano, 1834.
[c.A. 3504] 

malibran maria Felicia, nata García: 1 lettera 
ad Antoine Joseph michael romagnesi, com-
positore, 1834.
[c.A. 3506] 
malibran maria Felicia, nata García: 1 lettera di 
carlo visconti di modrone, 1834.
[c.A. 5649]

malvani ottavia, cantante: 1 lettera a Francesco 
regli, 1842.
[c.A. 3496]
malvezzi hercolani maria: 1 lettera a napoleo-
ne moriani, s.d.
[c.A. 3667] 
marini elvira: 1 passaporto, 1858.
[c.A. 5802] 
mariani virginia: 1 lettera di carlo Pedrotti, 
compositore, s.d.
[c.A. 5230] 
marziali carmela (1815-1873), cantante: 1 lette-
ra a Francesco lucca, s.d.
[c.A. 5779] 
maywood Augusta (m. 1877), ballerina: 1 lette-
ra alla «Gazzetta dei teatri», 1855.
[c.A. 3686] 
melzi Amalia e Gaetano: 1 lettera di Gaetano 
donizetti, compositore, 1832.
[c.A. 1314] 
meric-lalande henriette clementine (1798-1867), 
soprano: 1 lettera a Bernardo caimi, 1835.
[c.A. 3751] 
merrifield mary P.: 1 lettera a Gaetano melzi, 
bibliografo, 1845.
[c.A. 3753] 
moriani elvira: 5 lettere del marito napoleone 
(carlo) moriani, tenore, 1838-1844.
[c.A. 3632-3635, 3639] 
moriani elvira: 2 lettere al marito carlo moria-
ni, 1841.
[c.A. 3636 e 3638] 
moritz henriette: 1 lettera di richard Wagner, 
1853.
[c.A. 5626]
morosini emilia: 1 lettera di Giuseppe verdi, 
1842.
[c.A. 6363] 
mosconi clarina, letterata e traduttrice: 2 lettere 
ad Alberto nota, 1826.
[c.A. 3910 e 4224] 
negrini clelia: 1 lettera a Giovanni Battista 
Bonola, agente teatrale, 1856.
[c.A. 3880] 
novello chiara: 3 lettere di Gioacchino rossini, 
1842.
[c.A. 5370-5372] 
Pasta Giuditta (1797-1865), soprano: 2 lettere 
di domenico donzelli, tenore, s.d. e 1846.
[c.A. 4300-4301] 
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Pasta Giuditta: 1 lettera di carlo dietrichstein, 
1830.
[c.A. 4302] 
Pasta Giuditta: 1 lettera di c. diesdur, s.d.
[c.A. 4303] 
Pasta Giuditta: 1 lettera di Giovanni mario, 
tenore, s.d.
[c.A. 4304] 
Pasta Giuditta: 2 lettere di Girolamo crescenti-
ni, maestro di canto e compositore, 1827.
[c.A. 4305-4306] 
Pasta Giuditta: 2 lettere di Giuseppe tropeani, 
corrispondente musicale, 1820.
[c.A. 4309] 
Pasta Giuditta: 1 lettera di charles mayne Young, 
attore, 1850.
[c.A. 4310-4311] 
Pasta Giuditta: 1 lettera di henriette-Gertrude 
Walpurgis sontag (1805-1854), soprano, 1820.
[c.A. 4313] 
Pasta Giuditta: 1 lettera del tenore Giovanni 
severi, s.d.
[c.A. 4314] 
Pasta Giuditta: 1 lettera di Gioacchino Giusep-
pe serangeli, pittore, 1818.
[c.A. 4315] 
Pasta Giuditta: 2 lettere di Giuseppe scappa, 
maestro di musica, 1837.
[c.A. 4316 e 4318] 
Pasta Giuditta: 1 lettera di charles dupaty, 
s.d.
[c.A. 4319] 
Pasta Giuditta: 1 lettera di Benedetto schluck, 
1828.
[c.A. 4321] 
Pasta Giuditta: 2 lettere del marchese salvo, 
redattore del «moniteur», 1833.
[c.A. 4322-4323] 
Pasta Giuditta: 2 lettere di Gioacchino rossini, 
1820-1827.
[c.A. 4324 e 4326] 
Pasta Giuditta: 2 lettere di Giuseppina ronzi de 
Begnis (1800-1853), cantante, 1825-1826.
[c.A. 4328-4329] 
Pasta Giuditta: 1 lettera di reder [senza indica-
zione del nome], 1841.
[c.A. 4330] 
Pasta Giuditta: 1 lettera di vincenzo Gabussi, 
1827.
[c.A. 4342] 

Pasta Giuditta: 1 lettera di Francesco Galli, 
1829.
[c.A. 4344] 
Pasta Giuditta: 1 lettera di manuel García sr., 
tenore e compositore, 1822.
[c.A. 4345] 
Pasta Giuditta: 1 lettera di manuel García jr., 
baritono e maestro di canto, 1826.
[c.A. 4346] 
Pasta Giuditta: 1 lettera di luigi lablache, s.d.
[c.A. 4347] 
Pasta Giuditta: 1 lettera di Josephine [senza 
indicazione del cognome], 1821.
[c.A. 4348] 
Pasta Giuditta: 2 lettere di dominick lynch, 
1825.
[c.A. 4352-4353] 
Pasta Giuditta: 2 lettere di maria Felicia mali-
bran, s.d.
[c.A. 4354-4355] 
Pasta Giuditta: 1 lettera di Antonio niccolini, 
architetto e scenografo, 1827.
[c.A. 4356] 
Pasta Giuditta: 2 lettere di Giovanni maria nul-
lo, 1821.
[c.A. 4357-4358] 
Pasta Giuditta: 1 lettera di Antonietta Pallerini 
(1790-1870), mima e ballerina, 1822.
[c.A. 4359] 
Pasta Giuditta: 1 lettera di nicola Paschkow, 
1844.
[c.A. 4360] 
Pasta Giuditta: 1 lettera di olimpia Pelissier 
rossini, s.d.
[c.A. 4361] 
Pasta Giuditta: 3 lettere di etienne Pellot, capi-
tano, 1827-1829.
[c.A. 4362-4364] 
Pasta Giuditta: 19 lettere a Ferdinando Paer, 
1823-1835 e s.d.
[c.A. 4366, 5170-5173, 5175-5188] 
Pasta Giuditta: 1 lettera a Ferdinando Porro, 
s.d.
[c.A. 4368] 
Pasta Giuditta: 2 lettere di carlo Pepoli, lette-
rato, s.d. e 1827.
[c.A. 4369-4370] 
Pasta Giuditta: 1 lettera della contessa delfina 
Potocka, nata de Komar, s.d.
[c.A. 4371] 



colleZione AUtoGrAFi 521

Pasta Giuditta: 2 lettere di Giovanni Battista 
Perucchini, compositore, 1821-1828.
[c.A. 4372-4373] 
Pasta Giuditta: 1 lettera di Pio cianchettini, 
pianista, 1819.
[c.A. 4386] 
Pasta Giuditta: 1 lettera di victor de chabrand, 
1822.
[c.A. 4387] 
Pasta Giuditta: 1 lettera di Aimée castelli, 
soprano, 1830.
[c.A. 4388] 
Pasta Giuditta: 1 lettera di rosalbina carradori-
Allan (1800-1865), soprano, 1826.
[c.A. 4389] 
Pasta Giuditta: 4 lettere di c. Bruce, s.d.
[c.A. 4391-4394] 
Pasta Giuditta: 1 lettera di Giulio marco Bor-
dogni, s.d.
[c.A. 4395] 
Pasta Giuditta: 1 lettera di claudio Bonoldi, 
1824.
[c.A. 4396] 
Pasta Giuditta: 1 lettera di Antonio Pere-
grino Benelli, tenore, 1823; appunti per un 
contratto.
[c.A. 4397-4398] 
Pasta Giuditta: 2 lettere di luigi Barilli, buffo, 
1822.
[c.A. 4399-4400] 
Pasta Giuditta: 1 lettera di domenico Barbaja, 
1816.
[c.A. 4401] 
Pasta Giuditta: 1 lettera di Giulio eugenio 
Abramo Alary, compositore e direttore, 1837.
[c.A. 4404] 
Pasta Giuditta: 1 lettera di Karl maria von 
Weber, compositore, 1826.
[c.A. 5165] 
Pasta Giuditta: 1 lettera di sigismund thalberg, 
pianista e compositore, s.d.
[c.A. 5166] 
Pasta Giuditta: 1 lettera di Giovanni Battista 
viotti, violinista, 1821.
[c.A. 5167] 
Pasta Giuditta: 1 lettera di Felice romani, 
librettista, 1835.
[c.A. 5169] 
Pasta Giuditta: 2 lettere di Giuseppe nicolini, 
compositore, 1819-1830.
[c.A. 5189-5190] 

Pasta Giuditta: 1 lettera di Giacomo meyerbeer, 
compositore, 1844.
[c.A. 5191] 
Pasta Giuditta: 1 lettera di Giuseppe saverio 
mercadante, compositore, 1834.
[c.A. 5192] 
Pasta Giuditta: 1 lettera di Giovanni simone 
mayr, compositore, 1818.
[c.A. 5193] 
Pasta Giuditta: 1 lettera di carlo coccia, com-
positore, 1826.
[c.A. 5194] 
Pasta Giuditta: 3 lettere di michele de carafa 
colobrano, compositore, 1827.
[c.A. 5195-5197] 
Pasta Giuditta: 4 lettere di davide Bertolotti, 
1821-1833.
[c.A. 5198-5201] 
Pasta Giuditta: 1 lettera di charles-Auguste de 
Beriot a nome di maria malibran, s.d.
[c.A. 5202] 
Pasta Giuditta: 3 lettere di vincenzo Bellini, 
1832 e s.d.
[c.A. 5203-5205] 
Pasta Giuditta: 1 biglietto per corriera da mila-
no a Genova, 1851.
[c.A. 5212] 
Pasta Giuditta: 1 carta d’iscrizione all’anagrafe 
di milano, 1849.
[c.A. 5216] 
Pasta Giuditta: 1 lettera di mittente sconosciu-
to, s.d.
[c.A. 5217] 
Pasta Giuditta: 1 lista dei sostenitori delle rap-
presentazioni drammatiche di Giuditta Pasta a 
san Pietroburgo, 1840.
[c.A. 5218] 
Pasta Giuditta: 1 sonetto di ammiratore, s.d.
[c.A. 5219] 
Pasta Giuditta: 1 lettera alla figlia clelia, s.d.
[c.A. 5222] 
Pasta Giuditta: 1 lettera al barone mondy [senza 
indicazione del nome], s.d.
[c.A. 5223] 
Pasta Giuditta: 1 domanda di passaporto per il 
Piemonte, s.d.
[c.A. 5224] 
Pasta Giuditta: 1 procura al marito Giuseppe 
Pasta, 1826.
[c.A. 5225] 
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Pasta Giuditta: 1 procura a rachele Ferranti, 
1829.
[c.A. 5226] 
Pasta Ferranti clelia (n. 1818), figlia di Giuditta 
Pasta: 1 lettera del ministero degli affari esteri, 
1851.
[c.A. 5220] 
Pellandi Fiorilli Anna (1772-1840 ca.): 1 lettera 
ad Alberto nota, 1822.
[c.A. 5234] 
Piccolomini maria (1834-1899), soprano: 1 let-
tera a leone Giraldoni, s.d.
[c.A. 2347] 
Pontevichi Fabbrichesi Francesca (m. 1840), 
attrice: 1 lettera ad Alberto nota, 1814.
[c.A. 1560] 
Prati morosini emilia: 10 lettere di Giuseppe 
verdi, 1842-1848.
[c.A. 8084-8093]  
Prati morosini Giuseppina (1824-1909): busta 
nella quale erano contenute alcune lettere di 
Giuseppe verdi.
[c.A. 8132]  
Prati morosini Giuseppina: appunto nel quale si 
dichiara che i due cori del Nabucco conservati nel 
museo teatrale alla scala furono scritti da Giusep-
pe verdi per Giuseppina e Annetta morosini.
[c.A. 8179]  
Prati morosini Giuseppina: annotazione su 
ritratto di Giuseppe verdi eseguito da canavero 
[senza indicazione del nome], 1842.
[c.A. 8200]  
Prati morosini Giuseppina: appunto in cui la 
contessa dichiara di aver donato una lettera di 
Giuseppe verdi al pianista mieczysław hors-
zovsky, per aver accettato di dare un concerto 
benefico a favore dell’istituto dei ciechi, s.d.
[c.A. 8201]  
Prati morosini Giuseppina: elenco del materiale 
che costituisce il suo carteggio con Giuseppe 
verdi, s.d.
[c.A. 8202]  
Prati morosini Giuseppina: elenco di date signi-
ficative nella vita di Giuseppe verdi, s.d.
[c.A. 8206]  
Prati morosini Giuseppina: trascrizione di una 
poesia improvvisata da Achille mauri, s.d.
[c.A. 8209]  
Prati morosini Giuseppina: trascrizione di aria 
dal libretto di Attila, s.d.
[c.A. 8211]  

Prati morosini Giuseppina: elenco delle date 
delle opere di verdi rappresentate alla scala, 
s.d.
[c.A. 8216]  
Prati morosini Giuseppina: 2 buste che conte-
nevano lettere e altri documenti relativi a  Giu-
seppe verdi, s.d.
[c.A. 8217-8218]  
Prati morosini Giuseppina: annotazione di bra-
ni di poesia di cui uno di dante Alighieri, s.d.
[c.A. 8221]  
Prati morosini Giuseppina: foglio con trascrizio-
ne del testo del notturno giovanile di Giuseppe 
verdi Guarda che bianca luna, s.d.
[c.A. 8222]  
Prati morosini Giuseppina: appunti dalla favola 
Le corbeau et le renard, di la Fontaine, s.d.
[c.A. 8226]  
Prati morosini Giuseppina: appunti sul suo car-
teggio con Giuseppe verdi, s.d.
[c.A. 8230-8233]
Principessa non identificata: 1 lettera di Gioac-
chino rossini, 1857.
[c.A. 5358] 
rafuin catherine-Josephine, detta Mademoisel-
le Duchesnoys (1777-1835), attrice: 1 lettera a 
Adélaïde-Gillette Billet dufrénoy, direttrice del 
teatro di soissons, 1833.
[c.A. 1587] 
ristori Adelaide (1822-1906), attrice: 1 lettera 
ad Adelaide Borghi mamo, 1858.
[c.A. 4679] 
ristori Adelaide: 1 lettera a destinatario scono-
sciuto, 1857.
[c.A. 4682] 
ristori Adelaide: 1 scrittura dell’Agenzia del 
cosmorama pittorico tra Felice Pirola e Anto-
nio cattaneo, appaltatori dei teatri di mila-
no, e la compagnia drammatica italiana, di 
proprietà di Adelaide ristori, per la stagione 
1856-1857, s.d.
[c.A. 4684] 
ristori Adelaide: 1 lettera a destinataria scono-
sciuta, 1855.
[c.A. 4687] 
romanelli maria: 3 lettere a Gaetano melzi, 
bibliografo, 1845-1846.
[c.A. 4650-4652] 
rosa Gaetana, attrice: 2 lettere ad Alberto nota, 
1836.
[c.A. 4630-4631] 
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rubini Adelaide: 1 lettera di Giovanni Battista 
rubini, tenore, 1841.
[c.A. 5388] 
samoyloff-Pahlen Julie (1803-1875): 1 lettera a 
Giovanni ricordi, 1833.
[c.A. 4493] 
schneider hortense (1833-1920), soprano: 1 
lettera a destinatario sconosciuto, s.d.
[c.A. 5260] 
schroder-devrient Wilhelmine (1804-1860), 
soprano: 1 lettera a severo carlo severini, s.d.
[c.A. 5280] 
schroder-devrient Wilhelmine: versi, 1842.
[c.A. 5281] 
schutz oldosi Amalia (m. 1852), soprano: 1 let-
tera a Gaetano Fiori, 1841.
[c.A. 5283] 
seebach marie (1833-1897), attrice e cantante: 
1 biglietto da visita, s.d.
[c.A. 5297] 
simonetti maddalena: ricevute di pagamento 
del teatro comunale di Bologna, 1824.
[c.A. 8255]  
sontag henriette-Gertrude Walpurgis (1805-
1854), soprano: 1 dichiarazione sulla compe-
tenza del maestro di canto servais [senza indi-
cazione del nome], 1852.
[c.A. 5991] 
sontag henriette-Gertrude Walpurgis: 1 con-
tratto per spettacoli al King theatre di londra, 
1829.
[c.A. 5992] 
spezia Aldighieri maria (1828-1907), soprano: 
1 lettera a Francesco lucca, 1852.
[c.A. 6031] 
spezia Aldighieri maria: 1 lettera a Giovanni 
Peruzzini, librettista, 1853.
[c.A. 6032] 
stoltz rosina (1815-1903), mezzosoprano: 1 let-
tera a monsieur Gérard [senza indicazione del 
nome], s.d.
[c.A. 6049] 
stoltz rosina: 1 lettera a Frédérick lemaître, 
s.d.
[c.A. 6050] 
stoltz rosina: 1 lettera a marie escudier, 1856.
[c.A. 6051] 
strepponi Giuseppina (1815-1897), soprano, 
moglie di Giuseppe verdi: 1 lettera a Giovanni 
ricordi, editore musicale, 1851.
[c.A. 4519] 

strepponi Giuseppina: 1 lettera a cerri [senza 
indicazione del nome], 1857.
[c.A. 6092] 
strepponi Giuseppina: 8 lettere a mauro corti-
celli, 1851-1859.
[c.A. 6104, 6109, 6118-6121, 6124-6125] 
strepponi Giuseppina: fotocopia dell’atto di 
matrimonio con Giuseppe verdi, 1859.
[c.A. 6472] 
strigelli Appiani Giuseppina: 1 lettera di Gae-
tano donizetti, 1842.
[c.A. 1369] 
strigelli Appiani Giuseppina: 1 lettera a Giudit-
ta Pasta, con saluti autografi di Gaetano doni-
zetti, s.d.
[c.A. 4403] 
strigelli Appiani Giuseppina: 1 lettera di Giu-
seppe verdi, s.d.
[c.A. 6436] 
taglioni maria (1804-1884), ballerina e coreo-
grafa, celebre per aver messo a punto il nuovo 
stile di danza “sulle punte”: 2 lettere a Giovanni 
ricordi, 1850 e s.d.
[c.A. 4492 e 6276] 
taglioni maria: 1 lettera a destinataria ignota, 
s.d.
[c.A. 6277] 
taglioni maria: 1 lettera a destinatario scono-
sciuto, s.d.
[c.A. 6278] 
tamburini marietta (m. 1866), cantante: 2 lette-
re di Gaetano melzi, bibliografo, 1839.
[c.A. 3716-3717] 
tamburini marietta: 1 lettera a Gaetano melzi, 
s.d.
[c.A. 5830] 
tamburini marietta: 1 lettera ad Amalia melzi, 
s.d.
[c.A. 5831] 
Ungher sabatier carolina (1803-1877), contral-
to: 1 lettera a napoleone moriani, s.d.
[c.A. 3676] 
Ungher sabatier caroline: 1 lettera a destinata-
rio sconosciuto, 1839.
[c.A. 5939] 
Ungher sabatier caroline: 1 lettera a destinata-
rio sconosciuto, s.d.
[c.A. 5941] 
venturali mayr lucrezia: 1 lettera di Giovanni 
simone mayr, compositore, 1838.
[c.A. 3401] 
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viardot Pauline (1821-1910), mezzosoprano 
e compositrice: 1 lettera a François seghers, 
s.d.
[c.A. 5670] 
viardot Pauline: 1 lettera a emilia [senza indi-
cazione del cognome], s.d.
[c.A. 5672] 
viardot Pauline: 1 lettera a destinataria ignota, 
s.d.
[c.A. 5673] 
viardot Pauline: 1 biglietto listato a lutto a 
destinataria ignota, s.d.
[c.A. 5675] 
viganò Fanny (n. 1840), ballerina: 1 atto di bat-
tesimo, 1840.
[c.A. 5662] 

viganò Fanny: 3 sonetti, s.d.
[c.A. 5664, 5666, 5668]
viganò nina, cantante: 1 lettera a destinatario 
sconosciuto, 1842.
[c.A. 5653]
Weimer marguerite-Joséphine, detta Mademoi-
selle George (1787-1867), attrice: 1 lettera a desti-
natario sconosciuto.
[c.A. 1130] 
Zerr Anna (1822-1881), soprano: 3 lettere a 
léon herz, 1851.
[c.A. 5540-5542]
Zoja Angiolina (1819-1871), soprano e maestra 
di canto: 6 lettere a Gaetano melzi, bibliografo, 
1843-1847.
[c.A. 5528-5533]

Albertini Beaucardé Augusta (m. 1898), sopra-
no: 1 lettera ad A. Borocchi, 1855.
[c.c. 6] 

Strumenti di corredo

schedario in ordine alfabetico per mittente.

Bibliografia 

The New Grove Dictionary of Opera, 4 voll., london, 1992; regione lombardia, I 
carteggi delle biblioteche Lombarde. Censimento descrittivo, vol. i, Milano e provincia, 
milano, ed. Bibliografica, 1987; I fondi speciali delle biblioteche lombarde, censimento 
descrittivo, vol. i, Milano e provincia, a cura dell’ istituto lombardo per la storia della 
resistenza e dell’età contemporanea, milano, ed. Bibliografica, 1995.

***

collezione alFonso casati

si tratta di una vasta raccolta di lettere, biglietti, fotografie, scritture teatrali, 
contratti, libretti, cataloghi, programmi a stampa, abbonamenti, ritagli di giornali 
e appunti biografici su numerosi artisti, donata alla biblioteca da Alessandro casati 
dopo la morte del figlio Alfonso (1918-1944 circa), avvenuta combattendo per il 
corpo italiano di liberazione. la raccolta è ordinata alfabeticamente e le lettere sono 
schedate nel catalogo della biblioteca sotto il nome del mittente e del destinatario.

maria cristina Brunati

Alboni marietta (1826-1894), contralto: 1 lette-
ra ad Alessandro lanari, impresario, 1847.
[c.c. 10] 
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Barbieri-nini marianna (1820-1887), soprano: 
1 lettera a luigi ronzi & c., 1853.
[c.c. 45] 
Beaucé Ugalde delphine (1829-1910), soprano: 
1 lettera a marie escudier, 1850.
[c.c. 1179/80] 
Boccabadati carignani virginia (1828-1922), 
soprano: 1 lettera a destinatario sconosciuto, 
1858.
[c.c. 102] 
Boccabadati carignani virginia: 1 lettera a tito 
ricordi, 1858.
[c.c. 104] 
Borghi-mamo Adelaide (1826-1901), mezzoso-
prano: 1 lettera a Jean B. Benelli, 1854.
[c.c. 134] 
Borghi-mamo Adelaide (1826-1901), mezzoso-
prano: 2 lettere a Felice romani, 1838.
[c.c. 135-136] 
Borghi-mamo Adelaide: 1 lettera di stefano 
ribera, poeta, 1854.
[c.c. 137] 
Borghi-mamo Adelaide: 1 lettera al barone di 
Brunow [senza indicazione del nome], s.d.
[c.c. 138] 
Boulanger marie Julienne (1786-1850), soprano: 
1 lettera a “monsieur l’intendent” [de l’opéra 
comique?], s.d.
[c.c. 152] 
Brambilla marietta (1807-1875), contralto: 2 
lettere a Giovanni ricordi, 1845-1846.
[c.c. 154 e 156] 
Brambilla marietta: 1 lettera a marie escudier, 
giornalista e musicologo francese, 1846.
[c.c. 155] 
catalani Angelica (1780-1849), soprano: 1 lette-
ra a robert William elliston, 1822.
[c.c. 228] 
clary matilde, contralto: 1 lettera a marie escu-
dier, giornalista e musicologo francese, 1857.
[c.c. 285] 
colbran rossini isabella Angela (1785-1845), 
soprano: 1 lettera a edouard robert, direttore 
del théâtre italien di Parigi, 1834.
[c.c. 270] 
cristiani Barbier lisa (1827-1853), violoncelli-
sta: 1 lettera a destinataria ignota, 1852.
[c.c. 1862] 
cruvelli sofia (1826-1907), soprano: 1 lettera a 
destinatario sconosciuto, 1850.
[c.c. 1154]

de Breuil maddalena, soprano: 1 lettera a desti-
natario sconosciuto, s.d.
[c.c. 415] 
de coussy Zelima: 1 lettera a destinatario sco-
nosciuto, 1834 circa. sul retro l’annotazione “la 
maîtresse de vincent Bellini”.
[c.c. 1637] 
de Giuli Borsi teresa (1817-1877), soprano: 1 
lettera a samuele tedeschi, 1844.
[c.c. 332] 
de roissy noemi (n. 1830), soprano: 1 lettera 
ad Antonio Alaimo, agente teatrale, 1858.
[c.c. 389] 
Félix miolan carvahlo caroline (1827-1895), 
soprano: 1 lettera a destinatario non identifica-
to, 1849.
[c.c. 227] 
Frezzolini erminia (1818-1884), soprano: 1 let-
tera ad Auguste mey, s.d.
[c.c. 456] 
Frezzolini erminia: 1 lettera a Pietro romani, 
1847.
[c.c. 457] 
Frezzolini erminia: 1 lettera a stanislao ronzi, 
1851.
[c.c. 458] 
Frezzolini erminia: 1 lettera ad Alessandro cor-
ti, 1853.
[c.c. 459] 
Gabussi de Bassini rita (1810/15-1891), sopra-
no: 2 lettere a cristina Ferretti, 1844-1845.
[c.c. 528] 
Gazzaniga malaspina maria (1824-1884), sopra-
no: 1 lettera a Giovanni ricordi, 1847.
[c.c. 582] 
Gazzaniga malaspina maria: 2 lettere a France-
sco lucca, 1855-1859.
[c.c. 583 e 585] 
Gazzaniga malaspina maria: 1 lettera a tede-
schi, 1856.
[c.c. 584] 
Gordosa Fanny, soprano: 1 lettera ad Alberto 
mazzuccato, 1855.
[c.c. 627] 
Gordosa Fanny: 1 lettera a Francesco Zappert, 
1856.
[c.c. 628] 
Grassini Giuseppina maria camilla (1773-1850), 
contralto: 1 lettera ad Antonio visconti, 1846.
[c.c. 640] 
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maffei Festa Francesca (1778-1836), soprano: 
appunti biografici, s.d.
[c.c. 476-477] 

maffei Festa Francesca: 1 lettera a Gaetano 
calandrelli, 1827.
[c.c. 478] 

maffei Festa Francesca: 1 lettera a monsieur 
Gregori [senza indicazione del nome], 1820.
[c.c. 479] 

malibran maria Felicia, nata García (1808-
1836), mezzosoprano: 1 lettera a madame Bene-
dict [senza indicazione del nome], moglie del 
compositore Julius Benedict, s.d.
[c.c. 783] 

mayer García eugenia (1818-1880), soprano 
e didatta: 1 lettera a destinatario sconosciuto, 
1846.
[c.c. 560] 

montalant damoreau laure (1801-1863), sopra-
no: 1 lettera a destinatario sconosciuto, 1838.
[c.c. 296] 

Pasta Giuditta (1797-1865), soprano: 1 lettera a 
Giovanni riccardi, 1821.
[c.c. 911] 

Pasta Giuditta: 1 invito di casa Gnutti, s.d.
[c.c. 912] 

Pasta Giuditta: 1 lettera a destinataria ignota, 
s.d.
[c.c. 913] 

Pelissier rossini olimpia (1799-1878), moglie 
di Gioacchino rossini: 1 lettera a destinatario 
sconosciuto, s.d.
[c.c. 931] 

Peracchi Angiolina, cantante: 1 lettera a Felice 
romani, 1836.
[c.c. 934] 

rubini Adelaide: 1 lettera di Giovanni Battista 
rubini, tenore, 1841.
[c.c. 1001] 

sanchioli de Filippi Giulia, soprano: 1 lettera 
alla direzione del teatro alla scala, 1855.
[c.c. 1007] 

schoberlechner dall’occa sofia (1807-1863), 
soprano: 1 lettera a severo carlo severini, 
1849.
[c.c. 1054]

sontag Walpurgis henriette-Gertrude (1805-
1854), soprano: 1 lettera a destinatario scono-
sciuto, s.d.
[c.c. 1070] 

Grisi carlotta (1819-1899), ballerina e cantante: 
1 lettera ad Alessandro lanari, 1846.
[c.c. 652] 
Grisi Giuditta (1805-1840), mezzosoprano: 1 
lettera ad Alessandro lanari, 1830.
[c.c. 655] 
Grisi Giuditta: 1 lettera a Felice romani e 
“involucro”, 1836.
[c.c. 656-657] 
Grisi Giulia (1811-1869), soprano: 1 lettera ad 
Alessandro lanari, 1830.
[c.c. 659] 
Grisi Giulia: 1 lettera a severo carlo severini, 
1834.
[c.c. 660] 
la Grange Anna carolina (1825-1905), sopra-
no: 1 foglio con appunti per lettera, s.d.
[c.c. 335] 
la Grange Anna carolina: 1 lettera alla signora 
minelli [senza indicazione del nome], 1846.
[c.c. 338] 
la Grange Anna carolina: 1 foglio in bianco 
con solo indirizzo a “cambiaggio”.
[c.c. 339] 
la Grange B., madre di Anna carolina la 
Grange: 1 lettera a destinataria ignota, 1843.
[c.c. 336] 
la Grange B.: 1 lettera a cirilla Branca cam-
biasi, s.d.
[c.c. 337] 
la Grange B.: 1 lettera a destinataria ignota, 
s.d.
[c.c. 340] 
löwe sophie Anna (1816-1866), soprano: 1 
lettera alla presidenza del teatro la Fenice di 
venezia, 1843.
[c.c. 759] 
lucca strazza Giovannina (1814-1894), editrice 
musicale: 1 lettera di domenico cosselli (1801-
1855), basso, 1843.
[c.c. 240] 
lucca strazza Giovannina: 3 lettere di carlo 
cambiaggio, buffo e cantante, 1844-1859.
[c.c. 274-275, 277, 279] 
lusignani carolina, soprano: 1 lettera a Felice 
romani, 1843.
[c.c. 774] 
maffei Festa c., madre di Francesca: 1 lettera a 
Gaetano calandrelli, 1828.
[c.c. 776] 
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stoltz rosina (1815-1903), mezzosoprano: 1 let-
tera a destinatario sconosciuto, s.d.
[c.c. 1106] 
stoltz rosina: 1 lettera a un agente teatrale di 
milano non identificato, 1858 circa.
[c.c. 1107] 
Ungher sabatier caroline (1803-1877), con-
tralto: 1 lettera al commendator [Gioacchino] 
rossini, 1832.
[c.c. 1182] 
Ungher sabatier caroline: 2 lettere a Giovanni 
rosini, 1839.
[c.c. 1183-1184] 

Ungher sabatier caroline: 1 lettera ad Alessan-
dro lanari, 1839.
[c.c. 1186] 
Ungher sabatier caroline: 2 lettere a destinata-
rio sconosciuto, s.d.
[c.c. 1188-1189] 
viardot Pauline (1821-1910), mezzosoprano 
e compositrice: 1 lettera a destinataria ignota, 
s.d.
[c.c. 1201] 
visconti d’Aragona vittoria: 1 lettera di vincen-
zo Bellini, 1834 circa.
[c.c. 1640] 

Strumenti di corredo

schedario in ordine alfabetico per mittente e destinatario.





FondAZione irccs cA’ GrAndA  
osPedAle mAGGiore Policlinico 

 
Archivio dell’ospedale maggiore

sezione storica. oriGine e dotazione, eredità e leGati, testatori

l’Archivio dell’ospedale maggiore conserva la documentazione prodot-
ta dal nosocomio dalla fondazione sforzesca (1456) fino ai giorni nostri. la 
Sezione storica è la parte più antica del complesso documentario, anteceden-
te al 1863; è costituita, in prevalenza, da documentazione amministrativa e 
patrimoniale dell’ospedale, ma anche dai fondi Archivio Bianco (1796-1827) 
e Archivio Rosso (1828-1861), che invece conservano gli atti della direzione 
medica; vi si trovano inoltre i fondi pervenuti dagli antichi ospedali aggrega-
ti di milano, del contado e della diocesi, oltre a quelli provenienti da chie-
se, monasteri, istituti religiosi, enti assistenziali, feudi e abbazie soppressi 
a partire dal secolo Xvi e incorporati con i loro patrimoni all’ospedale 
maggiore. 

sono fondi archivistici aggregati alla Sezione storica quelli delle opere pie 
fondate da benefattori presso l’ospedale stesso: Macchio (1797), Del Sesto 
(1801), Secco Comneno (1830), Ponti (1892) e Paravicini (1894), oltre agli archivi 
dell’antico manicomio della Senavra (1780-1866), della Pia Casa di S. Caterina 
alla Ruota (1780-1866), della Congregazione di carità napoleonica (1808-1825) e 
agli archivi ereditati da privati.

la voce Origine e dotazione, Eredità e legati, Testatori comprende tutta la 
documentazione relativa a quei benefattori che nominarono l’ospedale mag-
giore nel loro testamento. i fascicoli di ciascun benefattore possono contenere 
il testamento originale o in copia autentica, gli atti relativi al pagamento di 
eventuali legati, messe di suffragio o debiti plateali e alla gestione della sostan-
za lasciata, con inventari dei beni e atti di acquisizione dell’eredità da parte 
dell’ospedale. i fascicoli riportano nel titolo i cognomi dei benefattori e sono 
ordinati cronologicamente per data del testamento. numerose le benefattri-
ci, molte delle quali legate da vincoli di parentela ai medici e agli impiegati 
dell’ospedale, oppure esse stesse legate al nosocomio in quanto esposte, leva-
trici o infermiere.

sono stati rilevati, di ogni fascicolo, gli estremi cronologici, il nome della 
testatrice, l’ammontare del lascito, la data del testamento, il nome del notaio 
rogante (non specificato quando il testamento veniva pubblicato dal tribunale 
civile di prima istanza) e le tipologie documentarie presenti nel fascicolo.
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si segnalano i nomi delle donne il cui testamento risale al periodo compreso 
tra il 1814 e il 1859, anche se gli estremi cronologici del fascicolo sono successivi.

Paola Bianchi - Giulia todeschini

ti, in favore dell’ospedale maggiore (testamen-
to 5 dicembre 1816, notaio milanese innocenzo 
valsecchi). copia estratta del testamento.

fasc. 9: Amati Giacinta, 1818
disposizioni testamentarie di Giacinta Ama-
ti (morta a milano il 14 gennaio 1818), figlia 
di Gerolamo, ex religiosa del monastero di s. 
Apollinare, in favore dell’ospedale maggiore, 
suo erede universale. copia estratta del testa-
mento 6 febbraio 1817, in atti del notaio luigi 
Formenti della croce di milano. 

b. 14/40: “testatori. sec. XiX, 1817-
1819”

fasc. 4: Lampugnani Marianna, 1818
legato di 25 lire disposto da marianna lam-
pugnani, figlia del dottor Antonio e vedova 
di ercole Besozzi, con testamento olografo 20 
aprile 1818.

fasc. 8: Castiglioni Elena, 1821
legato di 700 lire milanesi disposto dalla contes-
sa elena castiglioni, vedova Besozzi, in favore 
dell’ospedale maggiore. testamento olografo 6 
giugno 1815 e successivi codicilli 18 luglio 1818 
(pubblicato il 23 agosto 1818), iscritti negli atti 
del notaio Gerolamo della croce di milano.

fasc. 12: Galluzio Maria Caterina, 1822-1836
legato di una casa con orto (in mappa ai n. 282 
e 134) sita nella piazza maggiore del comune di 
Zelo Buonpersico disposto da maria caterina 
Galluzio (morta a milano il 12 maggio 1822), 
figlia di Giulio, vedova di Giuseppe cadamosti 
(testamento 24 settembre 1818, notaio Giusep-
pe Gianorini di milano). 

fasc. 2: Colomba Eufemia Guglielma, 1819
disposizioni testamentarie di eufemia Gugliel-
ma colomba (morta il 14 gennaio 1819), figlia 
esposta e priora delle serventi del luogo pio 
della senavra, in favore dell’ospedale mag-
giore di milano, suo erede universale per una 
sostanza di circa 1017 lire. trascrizione delle 
volontà testamentarie della benefattrice espres-
se oralmente, con sottoscrizioni dei testimoni e 
inventario della sostanza.

b. 14/33: “testatori. sec. XiX, 1815”

fasc. 1.4: Sovico Maria, 1817-1836
legato di 11.512,77.8 lire in favore dell’ospeda-
le maggiore disposto da Antonia maria sovico, 
vedova di Antonio Besia, figlia di carlo e Appol-
lonia n., con testamento 18 marzo 1815 (erede 
carolina Grancini Beltramini). notifica della 
morte avvenuta il 17 febbraio 1817 a 76 anni nella 
sua casa in milano via sant’Antonio n. 4740; pateat 
del notaio; domanda di accettazione del lascito. 

fasc. 1.5: Aquila Angela Teresa, 1823-1824
legato di 4605 lire italiane disposto in favore 
dell’ospedale maggiore da Angela teresa Aqui-
la (morta a milano il 25 ottobre 1823 a 81 anni) 
figlia di Gerolamo, vedova Zanetti, possidente. 
testamento 20 marzo 1815 e successivo codicil-
lo 17 agosto 1821; pratiche diverse.

fasc. 2.4: Guglielmi Angela, 1820
legato di 38,37 lire italiane disposto da Angela 
Guglielmi, moglie di domenico malerba (testa-
mento 18 ottobre 1815, notaio ignazio Baroggi 
di milano) in favore dell’ospedale maggiore. 
domanda di accettazione del lascito da parte 
dell’erede Francesco malerba; pateat del notaio; 
registrazione dell’incasso. 

b. 14/35: “testatori. sec. XiX, Arena Pe-
trolini Francesca 1815”

documentazione del lascito disposto con testa-
mento 20 ottobre 1815 da Francesca Arena, 
nata a messina (morta a milano il 20 novembre 
1825), vedova di Giuseppe Antonio Petrolini, 
moglie in seconde nozze di carlo castelfranchi, 
a favore dell’ospedale maggiore, nominato ere-
de universale, con una serie di legati e l’obbligo 
di far celebrare messe in suffragio. Gestione e 
amministrazione del lascito. 

b. 14/38: “testatori. sec. XiX, 1816-1817”

fasc. 7: Annoni Teopista, 1817
legato di 2302,56 lire italiane disposto da teo-
pista Annoni (morta il 24 dicembre 1816) vedo-
va del conte Agostino cavalcabò, figlia del conte 
carlo Alessandro e della contessa maria viscon-
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fasc. 18: Stabilini Giovanna, 1824
legato di 15.000 lire milanesi disposto da Gio-
vanna stabilini (morta a milano il 14 maggio 
1824), vedova delfinoni, in favore dell’ospeda-
le maggiore (testamento 22 marzo 1819, nota-
io Giuseppe carozzi di milano; eredi Antonio 
scotti e donna elena Fumagalli).

fasc. 20: Winkler Maria, 1821-1828
legato di 12.000 lire milanesi disposto da maria 
Winkler (morta a milano il 13 gennaio 1821 a 70 
anni), figlia di Andrea, vedova di carlo Giusep-
pe cabiati e del dottor Fedele Alfieri, in favore 
dell’ospedale maggiore (testamento olografo 
15 maggio 1819, notaio Francesco sormani di 
milano; erede Giovanni lovati, col vincolo di 
usufrutto a favore della zia savina lovati).

b. 14/41: “testatori. sec. XiX, 1819”

fasc. 4: Castiglioni Maria Anna
legato di 460,51 lire italiane (corrispondenti 
a 600 lire di milano) in favore dell’ospedale 
maggiore disposto da maria Anna castiglioni 
(morta a vighignolo il 25 gennaio 1823), figlia 
del conte Antonio Gottifredo e della contessa 
Antonia Bizzozzeri, vedova del nobile Giusep-
pe meraviglia (testamento 4 agosto 1819, notaio 
carlo Gallieni).

fasc. 11: Pallavicini Maria
legato disposto dalla contessa maria Pallavici-
ni (morta a milano il 28 ottobre 1820), figlia 
di Galeazzo, vedova di vincenzo sannazaro, in 
favore dell’ospedale maggiore, il cui ammon-
tare venne lasciato alla discrezione dell’erede 
universale, suo nipote il marchese Giuseppe 
Galeazzo Pallavicini, che pagò 240 lire. testa-
mento olografo 3 settembre 1815 e successive 
correzioni fino al 27 agosto 1819, pubblicati dal 
notaio Francesco sormani di milano. 

b. 14/43: “testatori. sec. XiX, 1820”

fasc. 4: Bonfanti Maria vedova Amati in Porta
legato di 2000 lire milanesi in favore dell’ospe-
dale maggiore disposto da maria Bonfanti (mor-
ta il 14 luglio 1821), vedova Amati, risposata 
in seconde nozze con Pietro Porta, suo erede 
(testamento 10 dicembre 1820, notaio stefano 
compagnoni di treviglio).

b. 14/45: “testatori. sec. XiX, 1821-1822”

fasc. 1: Diotti Teodolinda, 1821-1928
legato di 100 lire milanesi disposto dalla nobi-

le teodolinda diotti, vedova del dottor fisico 
Pietro sala, in favore dell’ospedale maggiore 
(testamento 5 gennaio 1821, notaio costantino 
casella di milano).

b. 14/47: “testatori. sec. XiX, 1822-1824”

fasc. 3: Alippi Maria Francesca
legato di 300 lire milanesi disposte da maria 
Francesca Alippi, vedova chiapponi, in favore 
dell’ospedale maggiore (testamento 23 gennaio 
1823, notaio Giuseppe Arpegiani di milano).

fasc. 12: Pellegrini Maria
legato di 6 lire milanesi disposto da maria Pelle-
grini, vedova Acquanio, in favore dell’ospedale 
maggiore con testamento 3 dicembre 1823.

b. 14/48: “testatori. sec. XiX, 1824”

fasc. 3: Nova Maddalena
disposizioni testamentarie di maddalena nova 
(morta a milano il 18 febbraio 1828), figlia del 
dottore in legge Giuseppe, vedova di Giuseppe 
Antonio crivelli, in favore dell’ospedale mag-
giore di milano, al quale pervennero 23.000 lire 
milanesi, nominato erede universale con l’obbli-
go di alcuni legati, secondo il testamento olografo 
15 maggio 1824. copia del testamento; prospet-
to della sostanza attiva e passiva della testatrice; 
inventario dei beni nova crivelli; acquisizione 
dell’eredità, pagamenti delle esequie e delle messe 
di suffragio; liquidazione dei debiti plateali e dei 
legati testamentari; elargizione delle elemosine.

b. 14/49: “testatori. sec. XiX, 1824-1825”

fasc. 2: Casati Albani Teresa, 1824-1829
legato testamentario di 20.000 lire austriache 
disposto dalla contessa teresa casati, principes-
sa Albani (morta il 1° novembre 1824), in favore 
dell’ospedale maggiore (testamento 26 luglio 
1824, notaio Giorgio de castillia di milano). 
Pateat autentico del testamento e corrisponden-
za con gli eredi per il pagamento del legato.

fasc. 4: Colombo Caterina, 1824-1825
disposizioni testamentarie di caterina colom-
bo in favore dell’ospedale maggiore di milano, 
nominato erede universale con testamento olo-
grafo 24 settembre 1824. copia del testamento; 
stato attivo e passivo della sostanza; elenco dei 
beni venduti all’asta.

fasc. 6: Manzoni Marianna, 1824-1825
legato di 25.000 lire milanesi disposto da 
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marianna manzoni in favore dell’ospedale 
maggiore (testamento 16 novembre 1824, nota-
io Giovanni Battista Giudici di milano).

fasc. 12: Tosi Giulia, 1825-1836
legato di 30 lire milanesi disposto da Giulia 
tosi in favore dell’ospedale maggiore di mila-
no con testamento 13 marzo 1825.

fasc. 13: Gilardoni Maria Margherita, 1825-
1826
legato di 50 lire milanesi disposto da maria 
margherita Gilardoni, ex monaca, al secolo 
Paola Fulvia, in favore dell’ospedale maggiore 
di milano con testamento 19 marzo 1825. 

fasc. 15: Gravenna Giuseppa, 1825-1826
legato di 1000 lire milanesi in favore dell’ospe-
dale maggiore di milano disposto da Giuseppa 
Gravenna vedova Airaghi con codicillo 2 mag-
gio 1825.

b. 14/50: “testatori. sec. XiX, 1826-
1827”

fasc. 1: Colombo Claudia, 1826-1833
disposizioni testamentarie di claudia colombo 
(morta il 12 luglio 1833 a 71 anni), esposta di 
santa caterina alla ruota e infermiera dell’ospe-
dale, in favore dell’ospedale maggiore di mila-
no, nominato erede universale (sostanza di 63 
lire milanesi) con testamento olografo 4 gennaio 
1826. originale del testamento con sottoscri-
zione autografa; inventario e stima degli effetti 
personali.

fasc. 3: Vismara Cristina, 1826-1829
legato di 450 lire milanesi disposto da cristi-
na vismara (morta a milano il 29 marzo 1829), 
figlia di leone, moglie di Giuseppe Galluzio, in 
favore dell’ospedale maggiore di milano con 
testamento olografo 22 febbraio 1826 (erede 
l’unico figlio camillo). copia del testamento. 

fasc. 5: Gasparoli Maria, 1826
legato di 50 lire austriache disposto da maria 
Gasparoli (milano 1766 - 10 aprile 1826), figlia 
di Antonio e maria n., vedova di Giovanni 
Pesati, in favore dell’ospedale maggiore di 
milano (volontà espressa verbalmente al parro-
co dell’ospedale durante il ricovero avvenuto tra 
il 18 febbraio e il 10 aprile 1826).

fasc. 17: Tordorò Marianna, 1841-1853 
legato di 1700 lire milanesi, sotto forma di 
due cartelle del monte di vienna, disposto da 
marianna tordorò in savini a favore dell’ospe-

dale maggiore di milano con testamento olo-
grafo 2 gennaio 1827. Atti relativi alla vertenza 
per contravvenzione della legge sul bollo per il 
testamento della benefattrice.

b. 14/51: “testatori. sec. XiX, 1827-
1828”

fasc. 9: Colombo Annunciata, 1828 
disposizioni orali di Annunciata colombo 
(morta a milano il 7 marzo 1828 a 69 anni), 
esposta di santa caterina alla ruota e servente 
portinaia dell’ospedale maggiore di milano, 
con le quali nomina erede universale l’ospe-
dale maggiore che ricavò 357,16 lire milanesi 
dai pochi oggetti di casa venduti. testimonianze 
attestanti le disposizioni orali; inventario e sti-
ma degli effetti mobili lasciati all’ospedale dalla 
benefattrice.

fasc. 10: Colombo Giuseppa, 1828-1834
legato di 200 lire milanesi disposto in favore 
dell’ospedale maggiore di milano da Giuseppa 
colombo, esposta di santa caterina alla ruota e 
servente dell’ospedale, con testamento olografo 
14 marzo 1828. originale del testamento, inven-
tario e stima degli effetti personali.

fasc. 11: Isacchi Domenica, 1835
legato di 200 lire milanesi disposto con testa-
mento 6 maggio 1828 (eredi i figli carlo, regina 
e Giovanni) in favore dell’ospedale maggiore 
di milano da domenica isacchi (morta a rova-
gnate il 2 settembre 1834) fu Pietro, vedova in 
prime nozze di Ambrogio colombo, in seconde 
nozze di Francesco maria caglio e rimaritata 
per la terza volta con Arsazio Ferrario. Pateat 
del notaio Antonio corneliani. 

b. 14/52: “testatori. sec. XiX, 1828-
1830”

fasc. 6: Colombo Caterina, 1829
disposizioni testamentarie di caterina colom-
bo (morta il 17 aprile 1829), esposta e levatrice 
dell’ospedale maggiore, in favore del medesimo 
ospedale, nominato erede universale con testa-
mento e codicillo 30 ottobre 1828 nella persona 
dell’amministratore cavaliere carlo Bellani, il 
quale versò a favore dei poveri infermi e in con-
formità ai desideri della defunta lire 500 milane-
si. originale del testamento con firma autografa, 
elenco degli effetti legati dalla defunta.

fasc. 9: Colombo Maria, 1829
disposizioni testamentarie di maria colombo 



seZione storicA, oriGine e dotAZione 533

(morta nel 1829), esposta e maestra del lavore-
rio dell’ospedale maggiore di milano, in favore 
dell’ospedale stesso, nominato erede universale 
nella persona dell’amministratore cavaliere car-
lo Bellani, il quale in conformità alle intenzioni 
della testatrice versò nella cassa ospedaliera la 
somma di lire austriache 541,14. testamento 
olografo 31 marzo 1829, inventario e stima dei 
mobili e degli effetti personali.

fasc. 16: Viganò Giuseppa, 1830
legato di 50 lire milanesi disposto da Giuseppa 
viganò, vedova visconti, in favore dell’ospeda-
le maggiore di milano, in base al testamento 15 
gennaio 1830 (eredi i figli Giovanni, regina mari-
tata lodi e rachele maritata Albertini). copia del 
pateat del notaio Antonio corneliani di milano. 

fasc. 17: Ceruti Rosa, 1830
legato di 1200 lire milanesi disposto da rosa 
ceruti di milano (morta il 26 gennaio 1830) fu 
Francesco, in favore dell’ospedale maggiore di 
milano, con l’obbligo di far celebrare messe in 
suffragio dalla parrocchia di s. Francesco da 
Paola. copia autentica del testamento olografo 
24 gennaio 1830, corrispondenza tra l’Ammi-
nistrazione dell’ospedale e la Fabbriceria della 
parrocchia.

b. 14/56: “testatori. sec. XiX, 1831-
1832”

fasc. 1: Lorenzini Caterina, 1831-1835
disposizioni testamentarie di caterina loren-
zini, del fu Andrea, vedova di Gaetano colo-
meda, artista di canto, nata a Gorgonzola e 
morta a torino il 18 febbraio 1831, in favore 
dell’ospedale maggiore, nominato erede uni-
versale (entità della sostanza lorda pari a 33.900 
lire austriache). testamento olografo 5 gennaio 
1831, torino; stato attivo e passivo della sostan-
za; autorizzazione della delegazione provinciale 
all’accettazione dell’eredità; conto della gestione 
del patrimonio tenuta dall’esecutore testamen-
tario; atti relativi alla liquidazione dell’eredità.

fasc. 4: Imbonati Teresa, 1831
legato di un astuccio d’oro ed altri preziosi 
disposto da teresa imbonati, figlia del conte 
Giuseppe e di Francesca ricetti, dei conti di 
cassina Amata, maritata con il nobile France-
sco Gallina, a favore dell’ospedale maggiore di 
milano: testamento 11 aprile 1831.

fasc. 8: Visconti Ciceri Maria, 1832-1865 
legato di 2625 lire austriache annue in perpe-

tuo disposto dalla contessa maria visconti cice-
ri (morta a como il 9 novembre 1833), figlia 
unica del conte Filippo e di laura visconti 
ciceri (fondatrice dell’ospedale Fatebenesorel-
le) vedova del marchese daniele Ala Ponzone, 
rimaritata con il barone Alessandro neffzer, in 
favore dell’ospedale maggiore, con l’obbligo di 
ricovero degli infermi poveri di Usmate, tura-
te, moirago e cascina massina, con preferenza 
dei cronici. testamento olografo 28 aprile 1832 
e successivi codicilli dello stesso giorno e dei 
successivi 29 e 30 aprile, tutti pubblicati pres-
so il tribunale provinciale di como (pateat del 
notaio Giorgio de castillia di milano); autoriz-
zazione della delegazione provinciale all’ac-
cettazione del legato; liquidazione dell’eredità; 
accordo tra l’Amministrazione ospedaliera e il 
tutore dell’erede universale della benefattrice 
(il figlio minorenne marchese Filippo Ala Pon-
zone) per assicurare la perpetua corrisponden-
za delle annualità previste dal legato spettanti 
all’ospedale (istrumento 25 aprile 1835, notaio 
Francesco sormani di milano). elenco dei cro-
nici curati presso l’ospedale maggiore grazie 
al legato visconti ciceri neffzer. istrumento di 
affrancazione dell’annualità perpetua dovuta 
all’ospedale a rogito del notaio Pietro Bordini 
di milano (20 gennaio 1865).

b. 14/58: “testatori. sec. XiX, 1832-
1833”

fasc. 1: Parrucchini Cecilia 
legato di 2500 lire in carta d’obbligazione 
disposto da cecilia Parrucchini (morta a milano 
il 30 luglio 1832 a 31 anni), maritata ravarini, in 
favore dell’ospedale maggiore di milano. copia 
semplice del testamento olografo del 25 luglio 
1832; atti relativi alla liquidazione del legato. 

fasc. 8: Moja Innocenza, 1833-1834
legato di 150 lire milanesi disposto dalla gover-
nante innocenza moja, morta nel dicembre 
1832, in favore dell’ospedale maggiore. testa-
mento orale raccolto nel protocollo giudiziale 
7 febbraio 1833 n. 4935 (notifica del legato da 
parte del regio tribunale civile di prima istan-
za di milano); autorizzazione della delegazione 
provinciale all’accettazione del legato.

fasc. 11: Restelli Caterina, 1833-1865
legato di 20.000 lire milanesi disposto dalla 
contessa caterina restelli (morta a miradolo il 
23 settembre 1833), vedova del conte leopoldo 
schiaffinati, figlia di onorio e n. Gerenzani, in 
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favore dell’ospedale maggiore, con testamen-
to olografo del 29 agosto 1833, pubblicato dal 
tribunale civile di prima istanza di milano il 
28 novembre 1833. estratto del testamento in 
copia autentica; copia semplice del testamento; 
certificato di morte della benefattrice emesso 
dalla parrocchia di s. maria alla Passione; atti 
relativi alla liquidazione del legato in favore 
dell’ospedale da parte dell’erede universale, il 
luogo pio trivulzio.

fasc. 12: Borboni Angiola, 1833-1834
legato di 2000 lire milanesi con obbligo di cele-
brare messa annuale in suffragio, disposto da 
Angiola Borboni (morta a legnano il 24 otto-
bre 1833), vedova Belluschi, figlia di Paolo e di 
teresa Bianchi, in favore dell’ospedale maggio-
re. copia autentica del testamento olografo del 
17 ottobre 1833.

b. 14/60: “testatori. sec. XiX, 1834”

fasc. 3: Prata Maria Francesca, 1834
legato di 300 lire milanesi disposto da maria 
Francesca Prata (morta il 28 febbraio 1834), 
vedova di luigi de cristoforis, in favore 
dell’ospedale maggiore: copia del testamento 
olografo 20 febbraio 1834; autorizzazione del-
la delegazione provinciale all’accettazione del 
legato.

b. 14/63: “testatori. sec. XiX, 1835”

fasc. 1: Mariani Maria Gaetana, 1757-1844
disposizioni testamentarie con obbligo di legati 
di maria Gaetana mariani (morta a milano il 26 
gennaio 1843 a 78 anni) figlia di Giovanni Bat-
tista e Giuseppa viganò, in favore dell’ospeda-
le maggiore, nominato erede universale (entità 
della sostanza pari a 31.493 lire milanesi circa): 
testamento 24 luglio 1835 (copia autentica); atti 
relativi all’acquisizione dell’eredità; copia auten-
tica dell’inventario della sostanza della benefat-
trice; autorizzazioni all’acquisizione dell’eredità 
e liquidazione delle spese relative; atti relativi al 
pagamento dei legati; rendiconto dell’ammini-
strazione del patrimonio della benefattrice da 
parte di Antonio Brambilla.

fasc. 3: Colombo Teresa Cristina (Picozza Teresa 
Cristina), 1835
disposizioni testamentarie di cristina teresa 
colombo, esposta e portinaia di s. Antonino, 
in favore dell’ospedale maggiore, nominato suo 
erede universale. testamento olografo 24 agosto 

1835 (in originale con segno di croce della bene-
fattrice). la benefattrice fu identificata dopo la 
sua morte come cristina teresa Picozza, figlia di 
Giovanni e marianna riva, di Brianzola.
si tratta verosimilmente della stessa teresa cri-
stina ticozzi del fascicolo 4.

fasc. 4: Ticozzi Teresa Cristina, 1835
disposizioni testamentarie di cristina teresa 
ticozzi (1787-1835), esposta in santa cateri-
na alla ruota, in favore dell’ospedale maggio-
re, nominato suo erede universale: testamento 
olografo del 24 agosto 1835 (manca l’originale 
del testamento); inventario e stima degli effetti 
lasciati dalla benefattrice.
si tratta verosimilmente della stessa teresa cri-
stina Picozza del fascicolo 3.

b. 14/64: “testatori. sec. XiX, 1836”

fasc. 2: Gattinoni Isabella, 1836-1837
legato di 50 lire milanesi disposto da isabel-
la Gattinoni in favore dell’ospedale maggio-
re. notifica del legato (13 aprile 1836) inviata 
dall’erede universale, Gaspare domenico Gatti-
noni, fratello della defunta, all’Amministrazione 
dell’ospedale.

fasc. 8: Sala Angiola, 1836-1837
legato di 3000 lire milanesi disposto da Angiola 
sala (morta a milano il 2 agosto 1836) in favore 
dell’ospedale maggiore. testamento olografo 
18 luglio 1836 (copia autentica), atti relativi 
all’acquisizione del lascito.

fasc. 13: Ronzoni Maria, 1839-1840
legato di 100 lire milanesi disposto da maria 
ronzoni, vedova vigoni, figlia di carlo, in favore 
dell’ospedale maggiore di milano. testamento 
olografo 4 ottobre 1836 e successive modifica-
zioni del 1839 a rogito del notaio ignazio Barog-
gi di milano; autorizzazione della delegazione 
provinciale all’accettazione del legato. la ron-
zoni aveva nominato erede il fratello Antonio; 
con il codicillo 23 novembre 1839 vi sostituì la 
cameriera con l’onere del legato all’ospedale. 

fasc. 15: Lodini Maria Teresa, 1839
legato di 300 lire milanesi disposto da maria 
teresa lodini, vedova Fassi, in favore dell’ospe-
dale maggiore di milano: copia del testamento 
30 ottobre 1836; autorizzazione della delega-
zione provinciale all’accettazione del legato. la 
lodini aveva nominato erede la figlia Antonia 
maria Fassi maritata mojoli per metà dei suoi 
beni, disponendo che l’altra metà venisse con-
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segnata all’altra sua figlia, che era stata esposta 
all’ospedale maggiore di milano. 

fasc. 3: (Colombo) Panceri Teresa, 1838-1841
disposizioni testamentarie con obbligo di lega-
ti di teresa Panceri, detta anche colombo in 
quanto esposta (morta a milano il 17 dicembre 
1836), figlia legittima di Gaetano Panceri e Giu-
seppa negri di milano, in favore dell’ospedale 
maggiore, nominato erede universale. Atti rela-
tivi all’eredità Panceri (non è presente il testa-
mento olografo 11 dicembre 1836); stato attivo 
e passivo dell’eredità; inventari delle sostanze 
della benefattrice ed elenco dei legati disposti; 
autorizzazioni all’acquisizione dell’eredità; atti 
relativi al pagamento dei legati.

b. 14/67: “testatori. sec. XiX, Fantoni 
Anna, testamento, 1838”

disposizioni testamentarie con obbligo di legati 
di Anna Fantoni (morta a vergiate il 4 ottobre 
1848), figlia di domenico e di Giulia Bossi, 
vedova di ercole daverio, in favore dell’ospe-
dale maggiore, nominato erede universale. 
copie autentiche del testamento olografo 24 
aprile 1838; prospetti dei legati disposti dalla 
benefattrice; notifica di morte della testatrice; 
decreto di aggiudicazione dell’eredità; pratiche 
relative alla causa per la successione intentata 
dai coniugi Bossi, Bonomi e Borghi; atti rela-
tivi all’esecuzione del monumento funebre nel 
cimitero di vergiate; pratiche relative alla stesu-
ra degli inventari (cfr. b. 14/67 ter).

b. 14/67 bis: “testatori. sec. XiX, Fantoni 
Anna, legatari, 1838”

Atti relativi al pagamento dei legati disposti da 
Anna Fantoni, vedova daverio, in favore di: 
Giulia candiani; Angelo e Alessandro colom-
bo; Annibale daverio, Amilcare e michele 
Gustavo; Antonia e Giovanni Gatti; Giacomo 
e carlo Faroni; domenica e Giuseppa tenconi; 
Francesco tenconi e Antonia de magri; eredi 
Ferdinando torniamento castiglioni; fabbri-
ceria di vergiate; chiesa e oratorio di vergiate; 
chiesa di Biumo inferiore; legatari diversi.

b. 14/67 ter: “testatori. sec. XiX, Fantoni 
Anna, inventari, 1838”
Atto dotale di Anna Fantoni, 15 aprile 1801; 
copie degli inventari dei beni lasciati dalla testa-
trice (9 ottobre 1848); carte di famiglia (eredità 

di ercole daverio, “cause in famiglia”); atti rela-
tivi alla liquidazione dell’eredità; atti relativi ai 
pagamenti dei legati disposti dalla testatrice; atti 
relativi alle cappellanie in mercallo e vergiate.

b. 14/103 A: “testatori. Banfi marianna, 
testamento, 1840”

disposizioni testamentarie con obbligo di legati 
di marianna Banfi di milano (morta a Firenze 
il 16 novembre 1840), figlia di Pietro e Antonia 
ramazzotti, vedova di Antonio magni, in favo-
re dell’ospedale maggiore, nominato erede 
universale. copie autentiche del testamento 31 
ottobre 1840 e codicillo 12 novembre 1840 in 
atti del notaio Gaspare leoni di Firenze; inven-
tario delle sostanze lasciate dalla benefattrice 
(16, 17 e 21 aprile 1841); distinta degli oggetti 
preziosi dell’eredità di marianna Banfi; nomi-
ne di procuratori. documentazione e carteggi 
relativi al patrimonio familiare (libro degli affitti 
riscossi dalla madre Antonia ramazzotti, vedo-
va di Pietro Banfi, dal 1808 al 1814 con relativa 
rubrica) e all’asse ereditario (ricorso di alcuni 
familiari per ottenere la quota legittima sull’ere-
dità di carlo Agostino Banfi, 1873-1921).

b. 14/103 B: “testatori. Banfi marianna, 
legatari e crediti diversi, 1840”

Atti relativi al pagamento dei legati disposti da 
marianna Banfi in favore di: Angelo, Angiola, 
Giuditta, Giuseppe e maria Banfi; Antonia 
Bassetti Fabbrucci; maria de Agostani, vedova 
Banfi, rimaritata Farini; Gaetano e Giuseppe 
Francia; Gaetana santagostino; poveri di san 
Gottardo (1841-1860). Atti relativi alla riscos-
sione di crediti diversi pervenuti mediante l’ere-
dità di marianna Banfi (1806-1848).

b. 14/103 c: “testatori. Banfi marianna, 
liquidazione, 1840”

documentazione concernente la liquidazione 
dell’eredità di marianna Banfi, vedova magni.

b. 14/103 d: “testatori. Banfi marianna, 
atti diversi, 1840”

Atti diversi relativi all’eredità di marianna Banfi, 
vedova magni: richieste di informazioni sull’ere-
dità di carlo Agostino Banfi; stralci dell’elenco 
generale dei suoi crediti; richieste di informazio-
ni e di rendiconti sull’eredità di marianna Banfi; 
relazioni su cause pendenti.
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b. 14/104: “testatori. 1840-1842”

fasc. 4: Carlotti Maria, 1846
legato di 100 lire milanesi disposto da maria 
carlotti, del fu Giuseppe, di castello (lecco), 
con testamento 4 maggio 1842. copia autentica 
del testamento (eredi i fratelli dottor Alessandro 
e Adriano Gazzeri); autorizzazione della dele-
gazione provinciale all’accettazione del legato; 
riscossione del legato.

fasc. 8: Salmoiraghi Maria, 1843
lascito di 3000 lire milanesi disposto da maria 
salmoiraghi (morta il 2 gennaio 1843), vedova 
in prime nozze cassamagnaghi e in seconde 
nozze Buzzi, in favore dell’ospedale maggiore, 
con testamento 16 agosto 1842. copia autentica 
del testamento; autorizzazione della delegazio-
ne provinciale all’accettazione del legato.

fasc. 9: Colombo Gerolama, 1842
Atti relativi alla vendita degli effetti lascia-
ti da Gerolama colombo, esposta di santa 
caterina alla ruota, per un totale di 24,87 lire 
austriache.

b. 14/105: “testatori. sec. XiX, cittadini 
Giosuè, Gavazzi Gaetana, 1842”

fasc. 2: Gavazzi Gaetana, 1800-1863
disposizioni testamentarie di Gaetana Gavazzi 
(milano, 22 febbraio 1782 - 23 marzo 1843), 
figlia del fu Giuseppe e di maria Berti, in favo-
re dell’ospedale maggiore, nominato erede 
universale con obbligo di legati. testamento 
olografo 18 gennaio 1842 (in copia semplice) 
iscritto negli atti del notaio luigi Borsani di 
milano; elenco dettagliato dei legati di una sola 
volta disposti da Gaetana Gavazzi; atti relativi 
all’acquisizione dell’eredità; pratiche riguardan-
ti la petizione mossa dalla cognata della bene-
fattrice, Francesca lainati vedova Gavazzi, per 
ottenere un sussidio. certificati di battesimo, di 
matrimonio e di morte di alcuni membri della 
famiglia Gavazzi. carte personali di Gaetana 
Gavazzi. Atti relativi all’acquisizione dell’eredi-
tà da parte dell’Amministrazione dell’ospedale 
maggiore; relazione dell’esecutore testamenta-
rio e conto delle spese di gestione dell’eredità. 
Pratiche relative alla liquidazione dei legati 
disposti dalla benefattrice, intestate ai seguenti 
legatari: Francesca lainati vedova Gavazzi in 
corradi; carolina spinelli; luigia Botta; Bar-
tolomeo Premoli; Angela torriani; Gaetana e 
maria Brivio; rosalinda Brivio; Antonia Brivio; 

isabella Brivio; virginia Guarisco; Giovanni 
Guarisco; savina Bossi; Giuseppa mora; Pietro 
chiesa; rosa curti; Filippo Guarisco. inventa-
rio dell’eredità di Gaetana Gavazzi e atti relativi 
alla causa intentata da Francesca lainati.

b. 14/106: “testatori. sec. XiX, 1842-1843”

fasc. 5: Rivolta Giuseppa in Galli, 1844
legato d’una sola volta di 100 lire milanesi 
disposto da Giuseppa rivolta (morta nel novem-
bre 1843), maritata Galli, a favore dell’ospe-
dale maggiore. testamento olografo 13 marzo 
1843 (originale sottoscritto con segno di croce 
della benefattrice); autorizzazione della dele-
gazione provinciale all’accettazione del legato; 
pagamento.

fasc. 7: Milani Cecilia, 1844
legato di 24 lire milanesi disposto da cecilia 
milani (morta il 15 febbraio 1844) con testa-
mento 14 giugno 1843, in favore dell’ospedale 
maggiore, con l’obbligo di celebrare una messa 
in suffragio a un anno dal decesso. notifica del 
legato da parte dell’esecutore testamentario del-
la benefattrice, Giovanni conti.

b. 14/107: “testatori. sec. XiX, marozzi 
irene, 1843”

fasc. Marozzi Irene
disposizioni testamentarie di irene maroz-
zi (milano, 27 febbraio 1769 - 29 novembre 
1847), figlia del dottor domenico (medico pri-
mario dell’ospedale maggiore) e di Francesca 
canna, vedova di domenico Quadri, in favore 
dell’ospedale maggiore, nominato erede uni-
versale (entità della sostanza pari a 100.000 lire 
milanesi), con obbligo di “pesi e legati”. testa-
mento olografo 21 dicembre 1843 (copia auten-
tica); atti relativi all’acquisizione dell’eredità e 
alla liquidazione dei legati. carte della benefat-
trice e della sua famiglia ritirate dall’abitazione: 
minute di testamento di irene marozzi risalenti 
al 1809; atti amministrativi del patrimonio della 
benefattrice gestito dal ragioniere Benegi; elen-
co dei debiti plateali della defunta con la Farma-
cia Ballio di milano; ricevute relative all’affitto 
della proprietà di cavagnera. 

Carteggi familiari
castiglione Brigida, nipote: 8 lettere a irene 
marozzi, 1829-1834.
marozzi carolina, sorella: 1 lettera a irene 
marozzi, 1833.



seZione storicA, oriGine e dotAZione 537

marozzi irene: 1 lettera del nipote Francesco 
castiglione, 1833; 6 lettere di marco mambretti, 
1833-1834; 3 lettere di luigi magni, 1833-1834; 
3 lettere del cognato carlo Perazoli, 1832-1846; 
1 lettera a carlo Perazoli, 1840.
morondi Perazoli rachelina, nipote: 2 lettere a 
irene marozzi, 1833.
morondi rachele: 1 lettera del fratello, 1840.

Altri documenti
ricevuta di pagamento per la vendita delle case 
di via terraggio n. 4858 e 4859 a carlo moira-
ghi; crediti; divisioni ereditarie in famiglia; cer-
tificato di battesimo di irene marozzi; ipoteche 
a carico dell’ospedale maggiore; quaderno di 
appunti delle lezioni di chirurgia del marito del-
la benefattrice, dottor domenico Quadri; note 
degli effetti e del denaro ricevuti dall’ospedale 
maggiore in seguito all’eredità marozzi; pensio-
ne vitalizia di Giuseppa dosia; procure. liqui-
dazione e divisione dell’eredità di Giuseppe 
marozzi.

b. 14/110: “testatori. sec. XiX, 1844-
1845”

fasc. 2: Merlo Angela, 1844-1847
legato di 1000 lire milanesi disposto da Ange-
la merlo, figlia di Giacomo, vedova Bonaville, 
rimaritata stragozzi, in favore dell’ospedale 
maggiore. copia autentica del testamento del-
la benefattrice del 21 novembre 1844, iscritto 
negli atti del notaio Giuseppe Giusti di milano; 
notifica del legato da parte del nipote Giovanni 
dotti materassaio, erede universale; autorizza-
zione della delegazione provinciale all’accetta-
zione del legato; atti relativi all’acquisizione del 
lascito.

b. 14/115: “testatori. sec. XiX, 1845”

fasc. 1: Redaelli Graziosa (già suor Maria Fedele), 
1848
legato di 10 lire milanesi disposto dalla ex 
monaca del soppresso monastero di san mauri-
zio di milano, maria Fedele, al secolo Graziosa 
redaelli (o radaelli), figlia di Alessandro, in 
favore dell’ospedale maggiore, con testamento 
1° settembre 1829. notifica del legato da parte 
di padre Andrea Giani.

fasc. 2: Secco D’Aragona Teresa, 1848
legato di 15 lire milanesi disposto dalla marche-
sa teresa secco d’Aragona in favore dell’ospe-
dale maggiore, con testamento 31 luglio 1845. 

notifica del legato da parte dell’esecutore testa-
mentario cesare Barfa.

b. 14/118: “testatori. sec. XiX, 1847”

fasc. 6: Betoldi Teresa, 1866-1867
legato di 87 lire disposto da teresa Betoldi, 
vedova erba, in favore dell’ospedale maggiore. 
copia autentica posteriore dell’atto di pubblica-
zione del testamento olografo 24 giugno 1847, 
iscritto negli atti del notaio Giambattista Bolza 
di como; approvazione del legato da parte della 
delegazione provinciale di milano.

fasc. 7: Besana Teresa, 1847
legato di 100 lire milanesi disposto da tere-
sa Besana (morta il 21 luglio 1847) in favore 
dell’ospedale maggiore con un biglietto di 
memoria.

b. 14/119: “testatori. sec. XiX, Uboldi 
carolina, testamento, 1847”

Uboldi Carolina, 1848-1864
disposizioni testamentarie di carolina Uboldi 
(19 aprile 1794 - 25 marzo 1848), figlia di Giu-
seppe e teresa Brentano cimaroli, vedova di 
Giovanni Antonio valtorta, in favore dell’ospe-
dale maggiore di milano, nominato erede dei 
due terzi della sua sostanza pari complessiva-
mente a 261.000 lire, con testamento 28 dicem-
bre 1847 e codicillo 13 gennaio 1848. copie del 
testamento e del codicillo; notifica del testamen-
to; autorizzazione all’accettazione del legato 
della delegazione provinciale e della congre-
gazione provinciale. Atti relativi all’aggiudi-
cazione dell’eredità. Atti relativi alla divisione 
della sostanza ereditaria di carolina Uboldi tra 
i coeredi ospedale maggiore e ospedale Fate-
benesorelle di milano: copia autentica dell’atto 
di divisione 28 giugno 1851 a rogito di cesare 
chiodi notaio di milano. eredità in famiglia: 
copia del testamento olografo 11 ottobre 1847 
e codicillo 1° dicembre 1847 di Giovanni Anto-
nio valtorta, marito della testatrice, disponente 
un legato di 10.000 lire in favore dell’ospedale 
maggiore di milano e un legato di 20.000 lire in 
favore dell’ospedale Fatebenesorelle di milano; 
copie del decreto di aggiudicazione dell’eredità 
di Giovanni Antonio valtorta alla moglie caro-
lina Uboldi. Atti relativi ai crediti di Giovanni 
Antonio valtorta ereditati dalla moglie. copie 
dell’inventario dei beni della testatrice. notifica 
di morte della testatrice. Atti relativi all’esecu-
zione del ritratto della testatrice da parte del 
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pittore cesare Poggi e alla realizzazione di una 
lapide collocata in milano nel cimitero fuori 
Porta comasina. Prospetto dello spoglio del 
defunto Giovanni Antonio valtorta.

b. 14/120: “testatori. sec. XiX, Uboldi 
carolina, legatari, 1847”

Atti relativi ai pagamenti dei legati disposti da 
carolina Uboldi, vedova valtorta, 1848-1863.

b. 14/121: “testatori. sec. XiX, Uboldi 
carolina, liquidazione, 1847”

Atti relativi alla liquidazione dell’eredità Ubol-
di-valtorta, 1848.

b. 14/122: “testatori. sec. XiX, Uboldi 
carolina, liquidazione, 1847”

Atti relativi alla liquidazione dell’eredità Ubol-
di-valtorta, 1847-1864.

b. 14/123: “testatori. sec. XiX, 1848”

fasc. 2: Giani Carolina, 1848-1849
legato di 1000 lire austriache disposte da 
carolina Giani, vedova di Francesco mangili, 
in favore dell’ospedale maggiore: testamento 
olografo 23 febbraio 1848 e successivi codicilli 
del luglio dello stesso anno (nel fascicolo copia 
autentica); autorizzazione della delegazione 
provinciale all’accettazione del lascito.

fasc. 4: Pravettoni Teresa, 1848-1851
disposizioni testamentarie di teresa Pravettoni 
(Pogliano, 17 giugno 1785 - milano, 4 giugno 
1848), figlia di Giuseppe Antonio e maria ram-
pini, vedova del medico ordinario Giovanni 
maria mazzi, in favore dell’ospedale maggiore 
(entità della sostanza 10.444,40 lire austriache): 
testamento olografo 4 giugno 1848; inventario 
delle sostanze; pagamento dei legati; liquidazio-
ne e pagamento della parte di eredità destinata 
ai coniugi Giovanni e rosa Grasselli.

fasc. 5: Borella Rosa 
disposizioni testamentarie di rosa Borella 
(morta a milano il 4 ottobre 1849) in favo-
re dell’ospedale maggiore, nominato erede 
universale con vincolo di usufrutto a favore 
delle due sorelle maria e carolina: testamen-
to olografo 10 giugno 1848 (copia semplice); 
autorizzazione della delegazione provinciale 
all’accettazione del lascito; inventario giudizia-

le della sostanza; atti relativi all’acquisizione del 
lascito; pagamento del legato al fratello della 
benefattrice.

b. 14/124: “testatori. sec. XiX, Besozzi 
Figliodoni camilla, testamento, 1848”

Besozzi Figliodoni Camilla 1854-1884
disposizioni testamentarie di camilla Besozzi 
Figliodoni (11 marzo 1778 - milano, 29 marzo 
1854), figlia di Antonio ed elena castiglioni, 
vedova del marchese Antonio lunati, in favore 
dell’ospedale maggiore: testamento olografo 
del 19 giugno 1848 e successivi codicilli depo-
sitati negli atti del notaio Giuseppe Alberti 
(copie ed estratti del testamento e dei codi-
cilli); atti relativi alla causa fedecommissaria 
Brebbia e lunati; atti relativi all’acquisizione 
dell’eredità; inventari e stime dei beni lasciati 
dalla benefattrice; consegna delle carte di fami-
glia rinvenute nella casa della benefattrice. con 
codicillo 25 febbraio 1853 dichiarava che la 
sostanza residua, dopo il pagamento dei legati, 
dovesse essere devoluta all’ospedale maggio-
re, nella qualità di erede sostituto e legatario 
particolare.

b. 14/125: “testatori. sec. XiX, Besozzi 
Figliodoni camilla, liquidazione, 1848”

Pratiche relative alla gestione e alla liquidazio-
ne dei beni di compendio dell’eredità Besozzi 
Figliodoni, percepita dall’ospedale maggiore, 
1854-1855. 

b. 14/126: “testatori. sec. XiX, Besozzi 
Figliodoni camilla, liquidazione, 1848”

Pratiche relative alla gestione e alla liquidazio-
ne dei beni di compendio dell’eredità Besozzi 
Figliodoni, percepita dall’ospedale maggiore, 
1856-1864. 

b. 14/127: “testatori. sec. XiX, Besozzi 
Figliodoni camilla, adizione, tassa eredi-
taria, 1848”

Adizione della sostanza nello stato sardo, paga-
mento della tassa ereditaria, 1854-1863. 

b. 14/128: “testatori. sec. XiX, Besozzi 
Figliodoni camilla, legatari, 1848”

Atti del 1854-1861 relativi al pagamento dei 
legati (richieste, solleciti, e così via) al perso-
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nale di servizio; alle clarisse di venezia; alle 
Benedettine di claro; all’istituto delle perico-
late in milano (istituto del Buon Pastore); alla 
Pia casa d’industria di Abbiategrasso; all’isti-
tuto dei ciechi di milano; alla congregazione 
di Propaganda Fide; all’istituto di santa maria 
della pace; alle suore della carità e ospeda-
le Fatebenefratelli; agli oblati missionari di 
rho; alle salesiane di Padova; all’istituto dei 
sordomuti poveri di campagna; alla chiesa 
parrocchiale di san tomaso di milano; alla 
chiesa parrocchiale di magherno; a rachele 
Balzaretti; ad Anna Besozzi vedova vismara; 
a elena taverna vedova Borgazzi; a Giovanni 
Borgazzi; a luigia Bottinelli; a camilla Fioret-
ti; a carolina Franchini; a innocenzo trebbia; 
a nani cicogna baronessa di camerlander; a 
lodovico taverna; a Paolo taverna.

b. 14/130: “testatori. sec. XiX, Bendoni 
carolina, testamento, 1849”

disposizioni testamentarie di carolina Bendoni 
(morta il 30 dicembre 1849 a 71 anni), figlia di 
Antonio e teresa visconti, vedova di France-
sco casati in favore dell’ospedale maggiore 
di milano, suo erede universale (entità della 
sostanza di circa 1.900.000 lire), con obbligo 
di legati e doti: copie semplici del testamento 
olografo 30 gennaio 1849, iscritto negli atti del 
notaio Giacomo carpani di milano; prospetto 
dei legati di una sola volta e dei vitaliziari; atti 
relativi all’acquisizione dell’eredità; autorizza-
zione della deputazione provinciale all’accet-
tazione dell’eredità; stato attivo e passivo del 
patrimonio; inventari della sostanza e dei beni 
lasciati dalla benefattrice; benefici teologali di 
compendio del patrimonio Bendoni; atti relativi 
alla sepoltura della benefattrice.

b. 14/130 bis: “Bendoni carolina, liquida-
zione, 1849”

Atti del 1850-1861 relativi alle spese di acquisi-
zione dell’eredità e alla sua liquidazione (copie 
di inventari dei beni, vendita di argenteria, 
mobili e oggetti diversi, prospetto della vendita 
e dei ricavi, pagamento di debiti e riscossione di 
crediti di compendio dell’eredità).

b. 14/130 ter: “testatori. sec. XiX, Ben-
doni carolina, legatari, 1849”

Atti del 1850-1852 relativi ai legati e alle 
pensioni vitalizie disposti dalla benefattrice 

e alla loro liquidazione da parte dell’ospeda-
le maggiore erede universale. si tratta delle 
prestazioni vitalizie in favore di ventura villa 
e carolina saini, nonché dei legati in favore 
della chiesa di san Bartolomeo di milano; 
della Biblioteca Ambrosiana; della chiesa par-
rocchiale di san carlo di milano; della chiesa 
prepositurale di casate nuovo; della chiesa 
prepositurale di san Fedele; delle Figlie della 
carità; della chiesa del santo sepolcro; della 
chiesa parrocchiale e del comune di rovagna-
te; di lorenzo Bellingeri; di Giosuè colombo; 
di carlo e Francesco del majno; di Giuseppe 
Galbusera; di Gaetano leoni e Angiola rapet-
ti; della famiglia mazzucchelli; di Angelo mol-
teni e di monsignor turri; di Pietro rigamonti; 
di Giovanni scanziani; di maria tresconi; di 
Pietro villa.

b. 14/131: “testatori. sec. XiX, 1849”

fasc. 2: Porta Giovanna, 1849-1850
legato di 200 lire milanesi disposto da Giovan-
na Porta, figlia del nobile carlo maria e di maria 
Pizzetti, in favore dell’ospedale maggiore: 
testamento 13 febbraio 1849 (copia autentica, 
erede il fratello nobile Giulio cesare); notifica 
del legato; autorizzazione della delegazione 
provinciale all’accettazione del legato. 

fasc. 5: Covi Lelia, 1856
legato di 200 lire milanesi disposto dalla con-
tessa lelia covi di olgiate in favore dell’ospe-
dale maggiore: testamento olografo 25 settem-
bre 1850 (manca copia del testamento); notifica 
del legato; autorizzazione della delegazione 
provinciale all’accettazione del legato.

fasc. 6: Colombo Maria Giuseppa, 1866-1868
disposizioni testamentarie di maria Giuseppa 
colombo (2 luglio 1786 - milano, 19 novem-
bre 1866), esposta di santa caterina alla ruota 
e infermiera dell’ospedale maggiore di mila-
no, in favore del detto ospedale nominato ere-
de universale (entità della sostanza: circa 1017 
lire), con obbligo di celebrazione di messe in 
suffragio: testamento olografo 5 novembre 1850 
iscritto negli atti del notaio Antonio vismara 
di milano (copia autentica); inventario della 
sostanza lasciata da maria Giuseppa colombo; 
atti relativi all’accettazione dell’eredità e auto-
rizzazione della Prefettura di milano.
nel fascicolo si trova anche il libretto delle 
somministrazioni alla benefattrice presso santa 
caterina alla ruota.
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b. 14/135: “testatori. sec. XiX, sirtori 
margherita, testamento, 1852”

Testamento1852-1933: disposizioni testamenta-
rie di margherita sirtori (nata il 21 marzo 1775 
a monza), figlia di carlo Antonio e di Felicita 
Belloni, vedova in terze nozze del dottor igna-
zio lomeni, in favore dell’ospedale maggiore, 
nominato erede universale (entità della sostanza 
242.000 lire) con obbligo di legati: testamento 
31 dicembre 1852 e successivi codicilli 27 feb-
braio e 25 aprile 1853 depositati negli atti del 
notaio luigi Ponti di milano (copie plurime 
del testamento e dei codicilli); autorizzazione 
all’accettazione dell’eredità e atti relativi alla 
sua acquisizione; pagamento di legati passivi.

Cartelle 1855-1858: elenco delle cartelle di ren-
dita perpetua e delle obbligazioni di compendio 
dell’eredità sirtori.

Inventari 1855: inventari giudiziali della sostanza 
lasciata da margherita sirtori, vedova lomeni.

Istituzione di tre piazze gratuite a favore dei cro-
nici di Magenta 1859-1862: atti relativi all’adem-
pimento del legato sirtori consistente nell’isti-
tuzione di 3 letti per cronici del comune di 
magenta presso l’ospedale.

Ritratto 1855-1856: atti relativi all’esecuzione 
del ritratto della benefattrice affidata al pittore 
eleuterio Pagliano.

Monumenti sepolcrali 1865-1885: commissio-
ne ed esecuzione del monumento funebre 
della benefattrice sepolta presso il cimitero di 
magenta.

Carte ereditarie 1855: carte consegnate all’ospe-
dale relative alle disposizioni testamentarie di 
ignazio lomeni, marito della benefattrice; con-
segna di carte riguardanti l’eredità sirtori da 
parte degli esecutori testamentari.

b. 14/136: “testatori. sec. XiX, sirtori mar-
gherita, adizione, liquidazione, 1852”

Atti del 1855 relativi all’acquisizione e alla 
gestione dell’eredità sirtori: rendiconti; riscos-
sione dei crediti; liquidazione delle spese di 
gestione del patrimonio e delle competenze dei 
periti per la compilazione degli inventari; paga-
mento dei debiti plateali; vendita delle case in 
milano di compendio dell’eredità.

b. 14/137: “testatori. sec. XiX, sirtori 
margherita, liquidazione, 1852”

Atti del 1856-1857 relativi alla causa mossa da 
margherita sirtori (passata all’ospedale mag-
giore) contro Antonio motta e vincenzo Alba-
sini; liquidazione di debiti diversi pendenti 
sull’eredità.

b. 14/138: “testatori. sec. XiX, sirtori 
margherita, liquidazione, 1852”

Atti del 1858-1867 relativi alla causa mossa da 
margherita sirtori contro Antonio motta e vin-
cenzo Albasini; riscossione dei crediti; pagamento 
dei debiti pendenti sull’eredità; elenco dei coloni 
in magenta debitori verso l’eredità sirtori.

b. 14/139: “testatori. sec. XiX, sirto-
ri margherita, legatari corpi ed istituti, 
1852” 

Pratiche del 1855-1856 riguardanti il pagamen-
to dei legati disposti dalla benefattrice marghe-
rita sirtori, in particolare a favore della chiesa 
parrocchiale e del santuario di s. crescenza in 
magenta; degli Asili infantili di milano; del Pio 
istituto teatrale di milano; della chiesa di san-
ta maria Beltrade in milano; degli orfanotrofi 
maschile e femminile di milano; dell’ospedale 
di monza; dell’Accademia agraria di Pesaro.

b. 14/140: “testatori. sec. XiX, sirtori 
margherita, legatari diversi, 1852” 

Pratiche del 1856-1862 relative al pagamento 
dei legati previsti dalla benefattrice margherita 
sirtori nel proprio testamento a favore di: lui-
gi Alemanni; Alberto Beretta; laura, Felicita e 
lucia Bergomi; eredi di Antonio Biffignandi; 
Giovanna cattaneo; Giovanna Folcini; marghe-
rita e Ambrogio lomeni. Atti relativi alla causa 
promossa dai nipoti, esclusi dal legato di 400 
lire disposto dalla testatrice.

b. 14/141: “testatori. sec. XiX, sirtori mar-
gherita, legatari, privati diversi, 1852” 

Pratiche del 1855-1866 relative al pagamento 
dei legati previsti dalla benefattrice margherita 
sirtori nel proprio testamento a favore di: Ange-
lo molteni e luigi rossetti; maria ravizza; figli 
minorenni di carlo rossi; tommaso sangiorgio; 
Pietro e carlotta santucci; Antonia silva vedo-
va Beretta; claudia sirtori; Giovanni Battista 
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sirtori; Felice sirtori; ignazio sirtori; Giuseppa 
todeschini; rachele turati in ravizza; marghe-
rita Ubicini; teresa Ubicini; consorti carlo e 
savina Ubicini.

b. 14/142: “testatori. sec. XiX, sirtori mar-
gherita, Usufrutto verdebrasca, 1852” 

Atti del 1855-1862 relativi all’usufrutto dell’ere-
dità di Ferdinando verdebrasca, primo marito 
della benefattrice margherita sirtori. 

b. 14/149: “testatori. sec. XiX, 1854” 

fasc. 1: Piola Daverio Teresa, 1855-1856
legato di 10.000 lire austriache disposto da 
teresa Piola daverio (morta il 28 ottobre 1855), 
figlia del nobile Giuseppe maria e di Angiola 
casati vedova del conte celestino caleppio, 
in favore dell’ospedale maggiore: testamento 
olografo 16 febbraio 1854 (erede universale il 
nipote Giuseppe Piola daverio, figlio di suo 
fratello Gabrio), autorizzazione all’accettazione 
del legato da parte del collegio dei conservato-
ri dell’ospedale maggiore, notifica della morte 
della benefattrice, comunicazione del lascito.

fasc. 5: Portaluppi Luigia, 1854-1855
legato di 80 lire austriache con l’onere di 
“celebrazione di un’annua messa in perpetuo” 
disposto da luigia Portaluppi (morta il 22 ago-
sto 1854) vedova torriani in favore della chiesa 
dell’ospedale maggiore: notifica del legato, 
autorizzazione all’accettazione del legato da 
parte del collegio dei conservatori dell’ospe-
dale maggiore.

b. 14/156: “testatori. sec. XiX, 1854-
1856” 

fasc. 1: Volpara Arcangela, 1859-1862
disposizioni testamentarie di Arcangela vol-
para (morta a legnago il 16 agosto 1859 a 78 
anni) figlia di clemente, vedova cagna, in favo-
re dell’ospedale maggiore, nominato erede 
universale (entità della sostanza 12.698,64 lire 
italiane) con obbligo di legati e celebrazioni di 
messe: copia semplice del testamento 26 settem-
bre 1854, inventario giudiziale della sostanza 
lasciata, atti relativi all’acquisizione dell’eredità, 
trasmissione del regio decreto di autorizzazione 
all’accettazione dell’eredità, pratiche relative ai 
rapporti tra l’ospedale maggiore di milano e 
l’ospedale di legnago riguardanti la liquidazio-
ne dell’eredità volpara.

fasc. 2: Giorgietti Caterina, 1858-1891
legato di 1000 lire austriache disposto da 
caterina Giorgietti di Brissago, portinaia alle 
infermerie delle donne nell’ospedale maggiore 
in favore della chiesa di detto ospedale: copia 
semplice del testamento olografo 26 novembre 
1854, notifica del legato, autorizzazione all’ac-
cettazione dell’eredità da parte della deputazio-
ne provinciale di milano. 

fasc. 4: Riva Giacinta, 1863-1881
legato disposto da Giacinta riva (morta il 
30 gennaio 1861), figlia del dottor Antonio e 
vedova di Pietro ratti, in favore dell’ospedale 
maggiore (entità della sostanza circa 103.000 
lire) di crediti capitali verso la Fabbriceria di 
Gorla maggiore già eredità moneta, verso Beni-
gno menni, verso Giovanni Battista morosini, 
verso Giuseppe Prada e fratelli, verso Felice 
Fraschini, verso vincenzo Bussola, verso Giu-
seppe derla, verso Felice Galli e verso Antonio 
cattaneo: copia del testamento del 2 aprile 1855 
depositato nelle imbreviature di Achille maroc-
co notaio in milano, pagamento del legato da 
parte dell’erede, elenco dei capitali legati dalla 
benefattrice all’ospedale, autorizzazione all’ac-
cettazione dell’eredità da parte della deputa-
zione provinciale di milano, disposizioni con-
cernenti il ritratto. 

b. 14/157: “testatori. sec. XiX, 1856-
1857” 

fasc. 3 bis: Locatelli Carolina, 1856-1910
legato di 20.000 lire austriache disposto 
da carolina locatelli in favore della chiesa 
dell’ospedale maggiore per la celebrazione in 
perpetuo di una messa quotidiana in suffragio 
di Giuseppe, maria e carolina locatelli: copia 
semplice del testamento olografo 9 novembre 
1856 (in tedesco), atti relativi all’accettazione 
del legato.

fasc. 6: Colombo Angiola Maria, 1858
legato di 200 lire austriache disposto da 
Angiola maria colombo (morta il 2 agosto 
1858) figlia esposta di santa caterina alla ruo-
ta, guardarobiera dell’ospedale maggiore, in 
favore di detto ospedale: copia autentica del 
testamento 29 luglio 1857 (erede Gaetano Fer-
loni, cuoco dell’ospedale), notifica del legato, 
autorizzazione all’accettazione del legato da 
parte del collegio dei conservatori dell’ospe-
dale maggiore.
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fasc. 7: Torre Teresa, 1858-1871
legato della proprietà di un cammeo con bril-
lanti disposto da teresa torre (morta a milano 
il 19 gennaio 1858), figlia di Angelo, vedova di 
Giuseppe Puricelli Guerra, in favore dell’ospe-
dale maggiore: copia autentica del testamento 
28 dicembre 1857 iscritto negli atti del notaio 
Giuseppe Alberti in milano, notifica del legato 
del cammeo all’ospedale maggiore e di quello 
in favore dell’istituzione vergobbio-Beltramoli, 
atti relativi all’adempimento del legato e alla 
vendita del cammeo.

b. 14/158: “testatori. sec. XiX, 1858” 

fasc. 7: Donzelli Giovanna, 1863-1864
legato di 1.600 lire austriache disposto da 
Giovanna donzelli (morta il 1° aprile 1863 a 
58 anni), figlia di Giacomo e di margherita 
mazzasogni, vedova di n. Brioschi, rimaritata 
con Giuseppe Alemani, in favore dell’ospe-
dale maggiore: copia autentica del testamento 
12 agosto 1858 negli atti del notaio Giuseppe 
Alberti di milano, autorizzazione della deputa-
zione provinciale all’accettazione del legato.

Strumenti di corredo

P. Pecchiai, Rubrica delle Eredità e legati dal secolo XV al XX, s.d. [post 1911], con 
elenco cronologico dei benefattori per secolo e anno di stesura del testamento. la rubri-
ca è aggiornata fino agli anni novanta del novecento.

Inventario Testatori-Donazioni, 1978, dattiloscritto, con indicazione dei testatori e 
dei donatori, numero di corda della busta, estremi cronologici. 

Bibliografia

P. Bianchi, G. todeschini, Un particolare archivio di deposito: la Sezione amministrati-
va dell’Archivio dell’Ospedale Maggiore di Milano (1864-2002), in «storia in lombardia», 
XXiii (2003), 1, pp. 135-143.

***

sezione storica. oriGine e dotazione, sostituzioni a FaMiGlie e a corPi

il fondo conserva atti relativi alle eredità e ai lasciti pervenuti all’ospedale 
maggiore per sostituzione a famiglie o corpi. la documentazione di Sostituzioni 
a famiglie è organizzata in fascicoli intitolati al nome del benefattore, mentre i 
fascicoli di Sostituzioni a corpi riportano il nome dell’ente sostituito. i fascicoli 
contengono solitamente le seguenti tipologie documentarie: copie o estratti dei 
testamenti, accettazione della sostituzione da parte dei coeredi, eventuali ricorsi 
contro le disposizioni testamentarie. 

si segnalano i nomi delle donne il cui testamento risale ad anni compresi tra 
il 1814 e il 1859, anche se gli estremi cronologici del fascicolo sono successivi.

Paola Bianchi - Giulia todeschini

b. 89: sostituzioni a famiglie (1803-1830)

Agnesi Paola, 1824-1831 

sostituzione in favore dell’ospedale maggiore 
di milano disposta da Paola Agnesi con testa-
mento olografo 16 agosto 1820.
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Blasio Isabella, 1823-1858
sostituzione in favore dell’ospedale maggiore di 
milano disposta da isabella Blasio, vedova Parra-
vicini, con testamento 22 settembre 1819 comu-
nicato dal notaio Giorgio de castillia di milano.

Colombo Barbara, 1834
sostituzione in favore dell’ospedale maggiore 
di milano disposta da Barbara colombo con 
testamento olografo 25 gennaio 1825, ma non 
avvenuta.

Verganti Giuseppina, 1833-1836
sostituzione in favore dell’ospedale maggiore 
di milano disposta da Giuseppina verganti, 
vedova viganò, con testamento olografo 1° 
marzo 1826, ma non avvenuta.

b. 91: sostituzioni a famiglie (1815)

Jani Teresa, 1814-1855
sostituzione in favore dell’ospedale maggiore 
di milano ordinata da teresa Jani con testamen-
to 15 febbraio 1814 e codicillo 24 maggio 1815 
depositati negli atti del notaio Ambrogio recal-
cati di milano. Atti relativi alla vertenza sorta in 
merito alla sostituzione.

b. 92: sostituzioni a famiglie (1815)

Jani Teresa, 1815-1823
Atti relativi alla causa mossa da Giuseppina Jani 
contro le disposizioni testamentarie di teresa Jani.

b. 93: sostituzioni a famiglie (1831-1836)

Carcassola Antonia, 1840-1845
sostituzione in favore dell’ospedale maggio-
re di milano disposta dalla marchesa Antonia 
carcassola, sposata terzaghi, con testamento 
olografo 9 agosto 1835 e successivi codicilli. 
inventario dei beni della marchesa.

Fiazza Marianna, 1863-1868
sostituzione in favore dell’ospedale maggiore 
di milano disposta da marianna Fiazza, vedova 
caglio, con testamento 20 febbraio 1835 negli 
atti del notaio luigi Borsani di vimercate.

b. 94: sostituzioni a famiglie (1837-1846)

Birigozzi Margherita, 1840-1868
sostituzione in favore dell’ospedale maggiore 
di milano disposta da margherita Birigozzi con 
testamento 11 gennaio 1840 depositato negli atti 
del notaio vito missaglia di Gallarate.

b. 10: sostituzioni a corpi (1827-1836)

Milano, San Maurizio detto Monastero Maggio-
re, 1843-1893
sostituzione in favore dell’ospedale maggiore 
di milano disposta dalla ex monaca benedet-
tina Giuditta sevesi con testamento 17 ottobre 
1834 in caso di soppressione della chiesa di san 
maurizio in milano.

b. 11: sostituzioni a corpi (1836)

Vaprio e Marcallo, Chiese parrocchiali - Testatri-
ci, Frigerio Giuseppa, 1837-1900
sostituzione in favore dell’ospedale maggiore 
di milano disposta da Giuseppa Frigerio, vedo-
va crotta oltrocchi, con testamento 22 settem-
bre 1836, nel caso di mancata realizzazione 
delle missioni presso le parrocchie di marcallo 
(Pavia) e vaprio (milano), nominate in prima 
istanza beneficiarie delle rendite di un capitale 
di 4000 lire milanesi.

Milano, Istituto dei Sordomuti, 1837-1842
sostituzione in favore dell’ospedale maggiore 
di milano disposta da Giuseppa Frigerio, vedo-
va crotti oltrocchi con testamento 22 settem-
bre 1836 nel caso di soppressione dell’istituto 
dei sordomuti di milano.

Milano, Santa Maria Beltrade, per benedizioni, 
1837-1879
sostituzione in favore dell’ospedale maggiore 
di milano disposta da Giuseppa Frigerio, vedo-
va crotti oltrocchi con testamento 22 settem-
bre 1836 nel caso di soppressione della chiesa 
di santa maria Beltrade di milano.

b. 12: sostituzioni a corpi (1837-1847)

Milano, Ospizio dei sacerdoti poveri ed invalidi, 
1842-1843
sostituzione in favore dell’ospedale maggiore 
di milano disposta da rosa Barbò, vedova Bar-
ni con testamento 14 febbraio 1838 nel caso di 
soppressione dell’ospizio dei sacerdoti poveri 
ed infermi di milano.

b. 14: sostituzioni a corpi (1841), Figlie 
della carità di milano (1836-1871)

Frigerio Giuseppa, 1837-1848
sostituzione in favore dell’ospedale maggiore 
di milano disposta da Giuseppa Frigerio, vedo-
va crotti oltrocchi, con testamento 22 settem-
bre 1836 nel caso di soppressione del Pio istitu-
to delle Figlie della carità in milano.
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Bendoni Carolina, 1836-1871
sostituzione in favore dell’ospedale maggiore 
di milano disposta da carolina Bendoni, vedova 
casati, con testamento 30 gennaio 1849 nel caso 
di soppressione del Pio istituto delle Figlie della 
carità in milano.

b. 15: sostituzioni a corpi (1841), Figlie 
della carità di milano

Pizzagalli Teresa, 1831-1871
sostituzione in favore dell’ospedale maggiore di 
milano disposta da teresa Pizzagalli con testamen-
to 22 gennaio 1831, registrato negli atti del notaio 
Francesco sormani, nel caso di soppressione del 
Pio istituto delle Figlie della carità in milano.

b. 17: sostituzioni a corpi (1848-1854)

Claro (Canton Ticino, Svizzera), Monache Bene-
dettine, 1866-1868
sostituzione in favore dell’ospedale maggiore 
di milano disposta da camilla Besozzi, vedova 
lunati con testamento 19 giugno 1848, nel caso 
in cui venga soppresso il monastero delle mona-
che Benedettine di claro in canton ticino.

Milano, Istituto del Buon Pastore (Pericolate), 
1866-1877

sostituzione in favore dell’ospedale maggiore 
di milano disposta da camilla Besozzi, vedova 
lunati, con testamento 19 giugno 1848, nel caso 
in cui l’istituto del Buon Pastore di milano ven-
ga aggregato o incorporato all’istituto della Pia 
Unione di beneficenza.

Milano, Istituto Santa Maria della Pace, 1866-
1897
sostituzione in favore dell’ospedale maggiore 
di milano disposta da camilla Besozzi vedova 
lunati con testamento 19 giugno 1848 nel caso 
in cui venga soppresso l’istituto di santa maria 
della pace di milano.

Milano, Ospedale Fatebenesorelle, 1858
sostituzione in favore dell’ospedale maggiore 
di milano disposta da cristina carolina sul-
mayr, con testamento olografo 16 luglio 1852, 
nel caso in cui l’ospedale Fatebenesorelle non 
possa farsi carico degli oneri connessi al legato. 

Trevi, Padri di SS. Vincenzo e Anastasio, 1850-
1930
sostituzione in favore dell’ospedale maggiore 
di milano disposta da maria Antonia Galliconi 
con atto notarile del 6 novembre 1850 a rogito 
del notaio camillo diamilla di roma, nel caso in 
cui venga soppressa la corporazione religiosa dei 
Padri dei ss. vincenzo e Anastasio in trevi.

Strumenti di corredo

P. Pecchiai, Repertorio alfabetico delle Sostituzioni a corpi, Sostituzioni a famiglie, Do-
nazioni, s.d. [post 1911], con aggiornamenti fino agli anni novanta del novecento.

Repertorio delle Sostituzioni a corpi, Sostituzioni a famiglie e Donazioni, anni trenta del 
novecento, con aggiornamenti fino al 2001: per quanto riguarda le sostituzioni a corpi, 
riporta il nome dell’ente, la data del testamento e il nome del testatore; per le sostituzioni 
a famiglie, invece, il nome del testatore e la data del testamento; nella parte dedicata alle 
donazioni si indicano infine il nome del donatore, la data e l’ammontare della donazione.

***

sezione storica. servizio sanitario e di culto 

sotto questo titolo sono classificati tutti gli atti che riguardano la gestione 
e l’organizzazione del servizio di assistenza medica e spirituale dei ricoverati 
all’ospedale maggiore.

Paola Bianchi - Giulia todeschini
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b. 33: ispettorato e levatrici

Bianchi Gioconda, 1846-1853
Pratiche relative al servizio prestato dalla 
levatrice Gioconda Bianchi presso l’ospeda-
le maggiore di milano: assunzione in servizio 
di Gioconda Bianchi come rimpiazzo della 
levatrice Giuseppa colombo, assegnazione 
del trattamento di vitto alla levatrice, richiesta 
dell’amministrazione di pagamento da parte di 
Gioconda Bianchi delle giornate di assenza per 
malattia.

Marietti Maria, 1858
Pagamento delle competenze a maria marietti 
per la supplenza prestata come levatrice presso 
l’ospedale maggiore di milano.

b. 45: serventi donne

Pianta morale, 1859
Pianta morale delle serventi impiegate presso 
l’ospedale maggiore approvata dalla regia 
delegazione provinciale di milano.

Razione del vino, 1858
Atti riguardanti la somministrazione delle razio-
ni di vino alle serventi donne dell’ospedale 
maggiore.

Sistemazione, 1857-1858
Pratiche riguardanti l’organizzazione del ser-
vizio delle serventi donne e delle suore della 
carità impiegate presso l’ospedale.

b. 58: suore della carità (1842-1863)

Atti relativi alla convenzione con le suore della 
carità per l’assistenza agli ammalati dell’ospeda-
le maggiore e all’organizzazione di tale servizio. 
la documentazione è suddivisa nelle seguenti 
voci: “istituzione e regolamenti”; “Assegnazio-
ne e attribuzione di incarichi”; “Abitazioni e 
alloggi per le suore”; “mobili e oggetti ad uso”; 
“elenchi delle suore in servizio presso l’ospeda-
le (1852-1853)”; “Fascicoli personali delle suore 
in servizio” (mansueta Giambelli, luigia nosot-
ti, damiana nobili, maddalena Giozzi, Gloria 
Grassi, Giovanna Petenghi, ignazia verzi).

Strumenti di corredo

P. Pecchiai, Inventario generale dell’Archivio storico dell’ospedale maggiore, s.d. 
[1909-1931].

***

sezione storica. Passività, doti

il titolo Passività contiene documentazione riguardante le uscite relative 
alla gestione dell’ospedale maggiore e si articola in 26 classi, ciascuna delle 
quali corrisponde a un capitolo di spesa. 

la documentazione conservata nella classe Doti è quella relativa all’as-
segnazione delle doti istituite da diversi benefattori dell’ospedale come 
legati testamentari. All’interno della classe, i documenti sono suddivisi in 
una parte In genere – costituita soprattutto dalle richieste delle “petenti” 
inviate all’ospedale maggiore al fine di ottenere l’assegnazione di una dote 
– e negli atti degli Istitutori, organizzati in ordine alfabetico per nome del 
benefattore; in ciascuno di questi fascicoli, anche per gli istitutori uomini, 
si possono trovare le istanze delle candidate alle doti, firmate dalle stesse 
richiedenti. 

Paola Bianchi - Giulia todeschini
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b. 1: doti, in genere (1647-1887)

istanze di assegnazione di doti presentate 
all’Amministrazione dell’ospedale maggiore 
di milano da diverse donne, tra cui Giovinaz-
zi caterina suor Plantilla (1851), caccia dalla 
valle Adelaide (1851), villa carlotta (1853), 
corno Adelaide (1855), Baroffio radegonda di 
Arcisate (1855).
raccomandazioni dei parroci di Ganna, Bareg-
gio, sesto calende, Asso, Gallarate, Biumo 
superiore e caiello in favore delle rispettive 
parrocchiane per ottenere l’erogazione di doti 
dall’ospedale maggiore di milano. 

b. 3: doti, istitutori, Aguggiari-Arena

Arena Petrolini Castelfranchi Francesca, 1827-
1863
Atti relativi all’erogazione delle 2 doti previste 
dalla benefattrice dell’ospedale maggiore di 
milano, Francesca Arena vedova Petrolini in 
castelfranchi, con testamento 20 ottobre 1815 
a rogito del notaio lucini di milano: istanze di 
assegnazione delle doti disposte dalla benefat-

trice, presentazione dei documenti necessari da 
parte delle petenti, assegnazione delle doti.

b. 4: doti, istitutori, Bendoni-Bianchi

Bendoni Carolina vedova Casati, 1849-1871
Atti relativi all’erogazione delle 4 doti dispo-
ste dalla benefattrice carolina Bendoni vedova 
marchesa casati, con testamento 30 gennaio 
1849: istanze di assegnazione delle doti dispo-
ste dalla benefattrice, presentazione dei docu-
menti necessari da parte delle petenti, assegna-
zione delle doti, raccomandazioni dei parroci.

b. 21: doti, istitutori, marozzi

Marozzi Irene vedova Quadri, 1849-1869
Atti riguardanti l’erogazione delle 3 doti in 
favore delle figlie povere dei comuni di cor-
neo, Galliano, longone e Airuno, disposte dalla 
benefattrice dell’ospedale maggiore di milano, 
irene marozzi vedova Quadri, con testamento 
21 novembre 1843: istanze di assegnazione delle 
doti, raccomandazioni dei parroci, dichiarazioni 
di assegnazione delle doti.

Strumenti di corredo

P. Pecchiai, Inventario generale dell’Archivio storico dell’ospedale maggiore, s.d. 
[1909-1931].

***

sezione storica. Passività, Messe e leGati

si conserva qui la documentazione riguardante le funzioni religiose fatte cele-
brare dall’Amministrazione dell’ospedale maggiore in osservanza delle volontà 
dei benefattori. in particolare, sotto la voce Istitutori si possono trovare i fasci-
coli – ordinati alfabeticamente per nome del benefattore istitutore – con l’atto 
di istituzione o un rimando al testamento nel fondo Testatori, la nomina dei sa-
cerdoti, l’accensione di una ipoteca a garanzia del legato da parte dell’ospedale, 
l’eventuale atto di affrancazione dell’amministrazione ospedaliera dal legato. si 
segnala qui la documentazione riguardante le donne per il periodo 1814-1859.

Paola Bianchi - Giulia todeschini

b. 10: messe e legati, istitutori, A-Al

Alciati Fiorenza, 1814.

b. 11: messe e legati, istitutori, Agudio-
Andreetti
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Andreoli caterina, 1822.

b. 12: messe e legati, istitutori, Am-Az

Arrigoni rossi carolina, 1837.

b. 14: messe e legati, istitutori, Arena 
Petrolini

Arena Francesca Petrolini, 1827-1895.

b. 19: messe e legati, istitutori, Big-Bor

Borboni Angela, 1834-1838.
Bordonazzi caterina, 1857-1870.

b. 29: messe e legati, istitutori, can-car

carimati caterina, 1852-1867.

b. 35: messe e legati, istitutori, ce-ch

cecconi maria teresa, 1829-1872.
ceruti rosa, 1830-1870.

b. 36: messe e legati, istitutori, ci-com

colombo Giuseppa, 1852.

b. 47: messe e legati, istitutori, Ferri-Fz

Franzini mazzolini Angela, 1837.

b. 48: messe e legati, istitutori, Ga

Galluzio caterina vedova cadamosti, 1841-
1887.

Gambotti Allegrina caterina, 1855.
Gavazzi maria Gaetana, 1844-1891.

b. 55: messe e legati, istitutori, lan-laz

Jamotti Giuditta, 1841-1842.

b. 56: messe e legati, istitutori, le-lo

loayssa maria, 1837.
locatelli carolina, 1856.

b. 60: messe e legati, istitutori, mai-mal

maiocchi Giovanna, 1848-1921.

b. 72: messe e legati, istitutori, Pe-Pli

Perego maria, 1821.

b. 78: messe e legati, istitutori, ra-re

restelli caterina vedova schiaffinati, 1837-
1891.

b. 79: messe e legati, istitutori, rf-ros

rossi Arrigoni carolina, 1829-1830.
rossi maria teresa, 1825-1845.

b. 86: messe e legati, istitutori, sf-sz

sirtori margherita vedova lomeni, 1858-1887.

b. 89: messe e legati, istitutori, Uz

Uboldi carolina, 1848-1869.

Strumenti di corredo

P. Pecchiai, Inventario generale dell’Archivio storico dell’ospedale maggiore, s.d. 
[1909-1931].

***

sezione storica. Passività, Mutui e caPitali da FaMiGlie

si conserva qui la documentazione relativa ai prestiti e ai mutui concessi 
da persone fisiche all’Amministrazione dell’ospedale maggiore. Gli atti sono 
organizzati in fascicoli intitolati al nome del creditore, ordinati alfabeticamente 
e costituiti prevalentemente dalle offerte di mutuo, dalle pratiche dei pagamenti 
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rateali degli interessi, dalle richieste di restituzione del capitale prestato. si elen-
cano di seguito i fascicoli intestati alle donne per il periodo 1814-1859.

Paola Bianchi - Giulia todeschini

Bossi maria e sorella, 1816.
Bossi clara, 1817.

b. 16: mutui e capitali da famiglie, Bov-
Braz

Brambilla maria, 1852-1853.
Brambilla maria [omonima], 1852-1855.

b. 18: mutui e capitali da famiglie, Brv-cai

Bussi Angela, 1819.
Butti corona, 1819.
Buzzi Giulia, 1814.

b. 19: mutui e capitali da famiglie, cal-cam

calvi marianna, 1845-1857.
camoccini Gaetana, 1807-1854.

b. 21: mutui e capitali da famiglie, can-
cap

cantoni Bianca, 1850-1853.

b. 23: mutui e capitali da famiglie, casa-
casti

castelli luigia, 1851.
castiglioni maria Paola, 1852-1853.

b. 24: mutui e capitali da famiglie, casti-
caz

cattaneo sorelle, 1815-1817.
cattaneo canzianilla, 1849-1852.
cattaneo elena, 1849-1860.
cattaneo teresa, 1854-1856.
cavadini rachele, 1849-1854.

b. 25: mutui e capitali da famiglie, ce

cerini teresa, 1834.
cerri cristina, 1811-1829.

b. 27: mutui e capitali da famiglie, colombo

colombo Agnese, 1821-1836.
colombo claudia Adelaide, 1821.

b. 2: mutui e capitali da famiglie, Ag-Ald

Aguggiari maria Giovanna, 1826-1830.

b. 3: mutui e capitali da famiglie, Ale-Anf

Alfieri Adelaide, 1849.
Alfieri maria teresa, 1811-1818.
Alippi Francesca, 1830.

b. 4: mutui e capitali da famiglie, Ang-Ar

Annoni teopista, 1816.
Appiani caterina, 1814.

b. 5: mutui e capitali da famiglie, As-Baq

Banfi maria, 1849-1861.

b. 6: mutui e capitali da famiglie, Bar-Baz

Baratta teresa, 1828-1829.

b. 7: mutui e capitali da famiglie, Bb-Ber

Belfanti Fiorenza, 1833.
Belloni marianna, 1851-1856.
Beretta Giuseppa, 1851-1862.

b. 8: mutui e capitali da famiglie, Bes-Bez

Besozzi elena, 1849.
Besozzi maria, 1817.

b. 9: mutui e capitali da famiglie, Bf-Bif

Bianchi luigia, 1848-1864.

b. 12: mutui e capitali da famiglie, Biu-Boi

Bollardi maria, 1821-1826.
Bono Giovanna, 1853-1857.

b. 13: mutui e capitali da famiglie, Boo-Borz

Borgazzi lucia, 1851-1863.

b. 15: mutui e capitali da famiglie, Bos-Bot

Bossi elena, 1836-1856.
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colombo Francesca, 1799-1817.
colombo Giovanna Antonia, 1803-1822.
colombo Giovanna maria, 1858-1871.
colombo Giuseppa, 1821.
colombo maria elisabetta, 1854-1868.
colombo maria teresa, 1815.

b. 28: mutui e capitali da famiglie, col-coq

confalonieri sorelle, 1808-1850.
conti teresa, 1810-1817.

b. 29: mutui e capitali da famiglie, cor-coz

ceretti teresa e sorelle, 1803-1824.
cornaggia maria, 1852-1854.

b. 30: mutui e capitali da famiglie, cp-cro

crippa Francesca, 1815-1816.
croce Antonia, 1848-1850.

b. 31: mutui e capitali da famiglie, crivelli

crivelli Antonia, 1853-1869.

b. 32: mutui e capitali da famiglie, crp-dec

dario maddalena e Anna, 1817-1818.
dario rachele e Angela, 1806-1815.

b. 33: mutui e capitali da famiglie, ded-do

de Filippi Angela, 1848.
della casa innocenza, 1858.
de rossi cappelli enrica, 1858-1869.
destrieri Zenoni rosa, 1817.
donzella Ghezzi maria, 1812-1815.

b. 34: mutui e capitali da famiglie, dp-Ferq

Fanfani sorelle, 1852-1855.

b. 35: mutui e capitali da famiglie, Ferr-Fi

Finetti carolina, 1856-1869.

b. 36: mutui e capitali da famiglie, Fl-Fo

Formenti maria, 1855-1868.
Fornara Angela, 1849-1862.
Forni maria, 1858-1871.

b. 38: mutui e capitali da famiglie, Frb-Fz

Frigerio marianna, 1829.
Fusetti volontè Fiorenza, 1858-1872.

b. 39: mutui e capitali da famiglie, G-Galli

Gaia luigia, 1858-1862.
Galimberti sorelle, 1826-1828.

b. 40: mutui e capitali da famiglie, Gallo-
Gaz

Gardani sorelle, 1801-1816.
Garibaldi teresa caterina, 1803-1834.
Gazzera Paola, 1815-1821.

b. 41: mutui e capitali da famiglie, Gb-Gin

Ghioldi rotondi margherita, 1821.
Ghilardoni caterina, 1803-1815.

b. 43: mutui e capitali da famiglie, Grand-
Gz

Gregori Francesca, 1828.

b. 45: mutui e capitali da famiglie, lao-lo

lattuada Giovanna, 1815.

b. 46: mutui e capitali da famiglie, lod-lz

lonati matilde, 1856.
de luigi teresa, 1809-1815.

b. 47: mutui e capitali da famiglie, ma-mag

macchi maria, 1814-1818.
maggi carlotta, 1852-1853.
magnocavalli marianna, 1808-1817.

b. 48: mutui e capitali da famiglie, mah-
manf

malacrida Francesca, 1849-1874.

b. 49: mutui e capitali da famiglie, mant-
mars

mantica natalina, 1856-1866.
marozzi irene, 1839-1845.

b. 50: mutui e capitali da famiglie, mart-
mas

martignoni Assunta, 1849-1850.

b. 51: mutui e capitali da famiglie, mat-mel

mauro caterina, 1812-1832.
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mazza Benedetta, 1853-1862.
mazza carolina, 1853-1868.
meaga maria, 1814.

b. 52: mutui e capitali da famiglie, mem-mil

menni sorelle, 1810-1818.
milani Francesca, 1807-1821.
milesi orsola, 1814.

b. 53: mutui e capitali da famiglie, min-
mong

minola Paola rosa, 1821.
molina erminia, 1799-1817.

b. 54: mutui e capitali da famiglie, mongl-
morli

morazoni Angela maria, 1816-1817.
morettina maria, 1858-1869.

b. 55: mutui e capitali da famiglie, mori-na

mozzanini Antonia, 1810-1818.

b. 56: mutui e capitali da famiglie, nb-om

nicolini Gaggi rosalinda, 1849-1852.
nicoli teresa, 1813-1821.
nova maddalena, 1828.
oggioni rosa, 1849-1855.

b. 57: mutui e capitali da famiglie, on-Pal

ongania Anna maria, 1849-1859.
origgi Annunciata, 1805-1818.
origgi dorotea, 1809-1817.
dell’orto carolina, 1826.
dell’orto marianna, 1826-1829.
Paladini Giuseppa, 1852-1861.
Palazzoni Giuseppa, 1817.

b. 59: mutui e capitali da famiglie, Pel-Per

Perelli marianna, 1817.
Perelli vittoria, 1816.

b. 60: mutui e capitali da famiglie, Pes-Pin

Pessina teresa, 1857-1871.

b. 61: mutui e capitali da famiglie, Pio-
Pioq

Pisani teresa, 1858-1872.

b. 62: mutui e capitali da famiglie, Por-Pq

Portalocchi margherita, 1801-1815.
dal Pozzo Giuseppina, 1852-1854.
Pozzoni Barbara, 1828-1842.

b. 63: mutui e capitali da famiglie, Pr-Q

Pusterla maria Giuditta, 1808-1827.

b. 64: mutui e capitali da famiglie, r-ras

rampoldi sorelle, 1852.

b. 66: mutui e capitali da famiglie, res-riu

ripamonti Antonia, 1821.

b. 67: mutui e capitali da famiglie, riv-
rizza

riva rachele, 1849-1875.

b. 68: mutui e capitali da famiglie, rizze-
rosr

rognoni Angela, 1856-1868.
rosari maria, 1816.

b. 69: mutui e capitali da famiglie, ross-
rosz

rossetti marianna, 1840-1844.

b. 70: mutui e capitali da famiglie, rot-rz

rumi Francesca, 1849-1870.
rusca Giuseppa, 1799-1821.

b. 71: mutui e capitali da famiglie, s-sanp

salina Angela, 1857-1868.
sanchioli riva Giuseppa, 1851-1854.

b. 72: mutui e capitali da famiglie, sanq-
sd

scaccabarozzi teresa, 1849-1850.
scalfi Fiorenza, 1852-1853.
schiaffinati caterina, 1821.

b. 73: mutui e capitali da famiglie, se-sk

serbelloni Giuseppa, 1821.
serena Giuseppa, 1859.
sfondrini Angela, 1849-1856.
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sirtori margherita, 1848-1854

b. 74: mutui e capitali da famiglie, sl-spd

sommaruga Angela, 1859.
sommi teresa, 1850-1854.

b. 76: mutui e capitali da famiglie, t-tar

tagliabue luigia, 1807-1823.
tanzi sanchioli Angela, 1849-1853.

b. 77: mutui e capitali da famiglie, tas-
th

tatti Petronilla, 1816-1821.
taverna vittoria, 1858-1860.
tebaldi emilia, 1849-1855.
tebaldi virginia, 1851-1853.
tenca cristina, 1852-1862.
tenconi domenica, 1846-1862.
tentorio modesta, 1815.

b. 78: mutui e capitali da famiglie, ti-tz

trinchinetti Giuseppina, 1857-1864.
trombini maria, 1849-1852.
turati rachele, 1857-1869.
turri maria, 1816-1819.

b. 80: mutui e capitali da famiglie, valt-veq

vandoni Giulia, 1856-1858.

b. 81: mutui e capitali da famiglie, ver-vii

verga rosa, 1853-1863.
viganoni margherita, 1856-1868.

b. 83: mutui e capitali da famiglie, vise-vn

vismara Annunciata, 1850-1867.
vismara teresa, 1809-1820.
vitelli maddalena e teresa, 1849-1854.

b. 84: mutui e capitali da famiglie, vo-Zam

volontario maria, 1828.
Zafferi teresa, 1859.
Zametti Giovanna, 1815-1822.

b. 85: mutui e capitali da famiglie, Zan-Zap

Zanatta sorelle, 1849-1871.
Zanni carolina, 1848-1854.

b. 86: mutui e capitali da famiglie, Zar-Zz

Ziloechi Giuseppa, 1855-1869.

Strumenti di corredo
P. Pecchiai, Inventario generale dell’Archivio storico dell’ospedale maggiore, s.d. 

[1909-1931].

***

sezione storica. Passività, Prestazioni

si conserva qui la documentazione riguardante l’erogazione, da parte dell’Am-
ministrazione ospedaliera, delle prestazioni temporanee e perpetue stabilite dai 
benefattori dell’ospedale maggiore nei propri testamenti. i fascicoli, intitolati al 
nome della persona “assegnataria” della prestazione temporanea o vitalizia, sono 
ordinati alfabeticamente e contengono prevalentemente le richieste di concessio-
ne e di pagamento del vitalizio da parte dell’ospedale maggiore, oltre alle noti-
fiche di morte degli assegnatari. Quando l’assegnatario nominato nel testamento 
del benefattore moriva, il legato veniva intestato al suo erede diretto. 

si elencano di seguito i fascicoli intestati alle donne per il periodo 1814-1859.

Paola Bianchi - Giulia todeschini
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b. 1: Prestazioni perpetue a famiglie

Bianchi carolina lucia, 1836.

b. 1: Prestazioni temporanee a famiglie

Appiani maria teresa, 1786-1822.

b. 4: Prestazioni temporanee a famiglie

colombo Anna maria vedova trezzi, 1833-
1837.
corbella Giuseppa, 1806-1843.
Franchini carolina, 1856.
nichil elena vedova crippa, 1816.
Zanelli domenica regina, 1825.

b. 1: Prestazioni vitalizie, vitaliziari, A

Alemanni Annunciata, 1838-1885.
Aliprandi Gaetana, 1826-1832.
Appiani maria teresa, 1814.
Arcelasca teresa, 1828-1846.

b. 2: Prestazioni vitalizie, vitaliziari, B-Boq

Battioli maria Agnese, 1842-1847.
Belvedere, sorelle, 1828.
Bianchi cormani carolina, 1855.
Bianchi Francesca camilla, 1829-1851.
Bianchi Giuseppa e caterina, 1852.

b. 3: Prestazioni vitalizie, vitaliziari, Bor-Bz

Borbone maria Giuseppa, ex monaca, 1834-1836.
Bossi elena vedova cossoni, 1849-1850.
Botta teresa vedova volpi, 1845-1868.
Brioschi Giuseppa, 1819-1834.
Brusatori luigia caterina, 1808-1821.
Bussetti maddalena vedova turrini, 1845-1859.

b. 4: Prestazioni vitalizie, vitaliziari, c-cap

caleri rosa, 1814.
camocini Angiola, 1838-1855.
capelli myller caterina, 1839.

b. 6: Prestazioni vitalizie, vitaliziari, cat-
coln

cattaneo Francesca, 1815-1821.
cattaneo Paola, 1834-1838.
chiesa maria in Porcellini, 1851-1868.
cimasoni Genoveffa vedova Brogli, 1857.
colla marianna, 1812-1827.

b. 7: Prestazioni vitalizie, vitaliziari, colo-
coz

colombo Giovanna Antonia, 1821-1822.
corbellini Giardoni Francesca, 1839.
corbetta magnaghi Giuditta, 1844.
corti Giuseppa, 1824.
cotta Antonia, 1820.

b. 8: Prestazioni vitalizie, vitaliziari, cp-e

crippa maria vedova Perego, 1831.
crippa teresa, 1806-1816.
cristani Adelaide, 1818-1862.
curati regina vedova taverna, 1834.
della croce Bonheim Annunciata, 1804-1841.
della croce regina, 1821.
dosio Giuseppa, 1847-1860.

b. 9: Prestazioni vitalizie, vitaliziari, F-Fz

Falliva, sorelle, 1836-1841.
Falliva carolina in Berengo, 1839-1842.
Falliva luigia in mazzaroni, 1844.
Falliva recalcati Giuseppa, 1851-1852.
Ferrario Giuseppa vedova Piazza, 1832-1885.
Ferrario rosa e Giuseppa, 1815-1816.
Foglia maria, 1847.
Foglia teresa in ramperti, 1843.
Fossati Giuseppa, 1825-1847.
Fossati lavezzari teresa, 1843-1844.
Franzini Giacoma, 1838.

b. 10: Prestazioni vitalizie, vitaliziari, Ga-Gi

Gaffuri cazzaniga Besozzi Antonia, 1848-
1858.
Galli Giuseppa vedova Premoli, 1856-1881.
Galli lucia, 1820.
Galli maria Antonia, 1818-1839.
Galloni rosa vedova merini, 1834.
Gavenna Giuseppa vedova Airaghi, 1827.
Gerli luigia, 1854-1887.
Giardoni Giuseppa Francesca vedova corbel-
lini, 1825.
Giovinazzi Francesca, 1835-1850.
Giussani mauri maria Antonia, 1843.
rotondi margherita in Ghioldi, 1816-1817.

b. 11: Prestazioni vitalizie, vitaliziari, Gl-l

imbonati maddalena vedova sannazari, 1811-
1822.
introzzi marianna, 1856-1867.
Jacchini serafina, 1845.
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lainati Gavazzi Francesca, 1845.
labot rosa vedova Bernard, 1813-1827.
lovati cristina, 1815.
lovati marianna, 1827-1838.
lovati savina, 1840.
lovati teresa, 1814.

b. 12: Prestazioni vitalizie, vitaliziari, m-mz

marinoni Fiorina vedova introzzi, 1841-1868.
marozzi irene vedova Quadri, 1810-1848.
melchinetti maria e carolina, 1818-1820.
merini rosa, 1820-1825.
merlini maria, 1827.
miller caterina, 1827.
minola Paola rosa, ex monaca, 1820-1821.
montani Zuccotti maria, 1832.
monti Anna maria, 1817-1825.
monti Giuseppa, 1835-1836.
moscatelli novati Giovanna, 1823-1827.
muggetti salvaterra sofia, 1821.

b. 13: Prestazioni vitalizie, vitaliziari, n-Pe

motta carolina in neri, 1856.
orsi Barbara vedova vassalli, 1819-1859.
Panichini cislaghi maria, 1842.
Pennati maria, 1836.
Perocchio Antonia, 1841.
Perocchio maria, 1837.

b. 14: Prestazioni vitalizie, vitaliziari, Pf-Q

Pezzoni Barbara Giacinta, ex monaca, 1835.
Pianazza teresa, 1816-1822.
Piazza Ferrario Giuseppa, 1821.

Piccardi Angiola vedova Brambilla, 1852-1860.
Pirola maria, 1849.
Poletti teresa, 1844.
Porino rosa, 1819-1821.
Pozzi maddalena vedova malchinetti, 1806-1817.

b. 15: Prestazioni vitalizie, vitaliziari, r-rau

radaelli rosa vedova volontari, 1810-1835.

b. 16: Prestazioni vitalizie, vitaliziari, rav-
rz

rotondi margherita, 1822.
rusmini teodolinda, 1840.

b. 17: Prestazioni vitalizie, vitaliziari, s-sn

sajni carolina, 1852-1896.
sangiorgi Giuseppa, 1839-1879.
sannazari cristani Adelaide, 1812-1872.
sannazari marinoni maddalena, 1812-1860.

b. 18: Prestazioni vitalizie, vitaliziari, so-t

tognocchetti Giuseppa, 1849-1851.

b. 19: Prestazioni vitalizie, vitaliziari, U-vir

villa maria, 1853.

b. 20: Prestazioni vitalizie, vitaliziari, v-vz

montani maria in Zuccotti, 1830.
vismara Angiola, 1815-1817.
volpi rosa, 1845-1846.

Strumenti di corredo

P. Pecchiai, Inventario generale dell’Archivio storico dell’ospedale maggiore, s.d. 
[1909-1931].

***

sezione storica. direzione Medica, archivio Bianco 

il titolo Direzione medica raccoglie la documentazione sanitaria più antica di 
tutto l’Archivio e si articola in due sezioni cronologiche: Archivio bianco (1796-
1827) e Archivio rosso (1828-1861).

l’Archivio bianco conserva la documentazione relativa all’attività della di-
rezione medica dell’ospedale maggiore negli anni compresi tra l’arrivo dei 
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francesi e il decennio successivo alla restaurazione (1796-1827). il fondo fu 
riordinato da Pio Pecchiai nel 1912: vi si trovavano «molti carteggi più antichi 
(uniti come antecedenti a pratiche del 1796-1827) che in gran parte furono dal 
Pecchiai ricollocate alle rispettive sedi». si segnalano qui i fascicoli relativi alle 
donne del periodo 1814-1859 e, nei casi di omonimia delle “colombe” – ovvero 
delle esposte divenute serventi dell’ospedale che prendevano il nome dall’em-
blema ospedaliero (una colomba appunto) – si segnala anche il numero e l’anno 
della loro registrazione.

Paola Bianchi - Giulia todeschini

fasc. Salari, 1827
Questioni relative ad un mancato pagamento.

fasc. Spoglio delle defunte, 1819 
inventario degli effetti lasciati dalla fu marianna 
colombo.

fasc. Supplenti, 1815-1820 
richieste di personale al luogo pio di santa 
caterina alla ruota.

b. 104: servizi di istituto. Parte ii. serventi 
donne - distinta A-Z (1795-1827)

Pratiche personali, ovvero rapporti della vice-
priora sulle seguenti serventi dell’ospedale 
maggiore: 
Angelica da Arconte, Arrigoni Antonia, 
Balanzini Felicina, Brambati teresa, casaz-
za maria, caspani Antonia, caspani cateri-
na, colomba Angela maria, colomba Anna 
maria, colomba Annunciata, colomba Barto-
lomea, colomba caterina (n. 1215 del 1792), 
colomba caterina (n. 456 del 1796), colom-
ba colombina, colomba cristina, colom-
ba elisabetta, colomba Felizina, colomba 
Fortunata, colomba Franceschina, colomba 
Gaetana, colomba Giovanna, colomba Giu-
seppa, colomba Giustina, colomba Grazia 
cristina, colomba isabella (n. 1382 del 1795), 
colomba isabella (n. 487 del 1792), colomba 
lucia, colomba luigia, colomba luigia (n. 
819 del 1797), colomba maddalena, colomba 
margherita, colomba maria, colomba maria 
Antonia, colomba maria Franca, colomba 
maria Giuseppa, colomba maria maddale-
na, colomba maria marta, colomba maria 
teresa costanza, colomba maria teresa (n. 
350 del 1804), colomba maria teresa (n. 604 
del 1753), colomba maria (n. 606 del 1801), 
colomba michelina, colomba Pia, colomba 

b. 103: servizi di istituto. Parte ii. serventi 
donne - in genere 

fasc. Regolamenti, 1785-1827 
regolamenti in merito alle assunzioni di per-
sonale femminile per l’ospedale maggiore e il 
luogo pio della senavra, ai distintivi, al vestia-
rio, alle malattie e alle gravidanze; rapporti e 
regole per le “figlie dell’ospedale”, per il passeg-
gio, la recita dei rosari, la pulizia dei loro letti, 
per il trasporto e la distribuzione dei medicinali, 
per le nomine, il salario e il vitto.

fasc. Disciplina per le dissolute, 1815-1825
rapporti e provvedimenti nei confronti delle 
serventi accusate di cattiva condotta.

fasc. Destinazione provvisoria all’Ospedale Mere-
tricio, 1826-1827
Pratiche riguardanti la provvisoria destinazione 
dell’infermiera dell’ospedale maggiore Angio-
la maria colombo all’ospedale meretricio del 
cappuccio.

fasc. Note delle malate, 1820
Giudizi dei medici che avevano in cura le “figlie 
serventi malate di fresca data”, ovvero le espo-
ste di santa caterina alla ruota impiegate come 
serventi presso l’ospedale maggiore.

fasc. Petenti ed atti relativi alle nomine, 1802-
1827
istanze di ammissione al servizio presso l’ospe-
dale maggiore in qualità di serventi e infermiere 
(sottoscrizioni autografe).

fasc. Surroga di estere alle figlie del Luogo Pio, 
1820-1825
Assunzione in servizio presso l’ospedale mag-
giore di serventi provenienti dalla città e dalla 
campagna ad integrazione delle figlie serventi 
esposte di santa caterina alla ruota.
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rachele, colomba radegonda, colomba rosa, 
colomba saba, colomba samaritana, colom-
ba serena Angiola, colomba sibilla, colom-
ba simpliciana, colomba teresa (n. 1194 del 
1796), costanza di cazzago, daelli carolina, 
de Giorgi rosa maria, de martini maddale-
na, dogliate maria, dubini Angela, Fiocchi 
Angela, Flori lucia, Galavrina maria teresa, 
Ghezzi maria, Gilardoni [senza indicazio-
ne del nome], longone rosa, maddalena da 
Borsano, maria da ceriano, maria di cassa-
no, maria maddalena di carnago, marianna, 
portinaia delle petecchiose, miramonti rosa, 
moraschini Angela, nicolina da locate, ono-
rata di mariano, ottoni caterina, Panicca 
[senza indicazione del nome], sartorio Paoli-
na, veronesi rosa maria, verri Giuseppa, villa 
rosa celestina.

b. 149-162 bis: ospitalità, infermi 

in queste buste, non inventariate in modo ana-
litico, si possono trovare pratiche relative a 
pazienti donne, in particolare nelle sottoclassi 
infermi A-Z, infermi celtici, infermi contagiosi, 
infermi cronici, infermi cronici a carico di cor-
pi, infermi mandati dalla polizia, infermi figli da 
pane del luogo Pio, infermi fuori casa, infermi 
scabbiosi e tignosi.

b. 157: ospitalità, infermi. donne veneree 
mandate dalla polizia

Piani e regolamenti (1800-1816), progetto per 
la loro traslocazione nel 1802 e seguenti (1802-
1817), ospedale apposito presso la polizia 
(1808-1822).

Strumenti di corredo

P. Pecchiai, Inventario generale dell’Archivio storico dell’ospedale maggiore, s.d. 
[1909-1931]; elenco di consistenza dattiloscritto dell’Archivio della direzione medica 
dell’ospedale maggiore, con una breve introduzione sul fondo, i numeri delle buste ed 
i titoli di classificazione della documentazione in esse contenuta.

***

sezione storica. direzione Medica, archivio rosso 

il fondo conserva documentazione relativa all’attività della direzione medica 
dell’ospedale maggiore di milano nel periodo compreso tra il 1828 e la costitu-
zione del nuovo consiglio degli istituti ospitalieri (1861). il fondo fu riordinato 
da Pio Pecchiai nel 1912.

Paola Bianchi - Giulia todeschini

b. 221: servizio d’istituto, suore della carità

fasc. Distinta, 1845-1863
Pratiche relative all’assunzione, alle sostituzioni 
in servizio, alla notifica di morte delle seguenti 
suore della carità, impiegate presso l’ospedale 
maggiore come serventi: Brambilla Giusep-
pina, caldirola Annunciata, Fasola Filippina, 
Gerenzani Francesca, Giozzi maddalena, mon-
ticelli Giuseppa, Petenghi Giovanna, Petracchi 
marianna, robecchi teresa, verzi ignazia, Zan-
carini vittorina.

fasc. Regolamenti, 1845-1863
regolamenti e disposizioni in merito all’as-
sunzione delle suore della carità in qualità di 
serventi presso l’ospedale maggiore, al loro 
servizio e al loro pagamento. Provvedimenti 
per l’allestimento della sala san michele come 
alloggio per le suore.

b. 298: ospitalità, venerei A-Z

fasc. Regolamenti, 1828-1861 
Proposte per la sistemazione di sifilitiche e 
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veneree, obbligo di visita per le meretrici sifi-
litiche, regolamentazione del ricovero, della 
degenza e della dimissione delle prostitute, 
cure gratuite per nutrici che contraevano la 
sifilide allattando gli esposti, corrispondenza 

con la direzione generale di Polizia in merito al 
mantenimento dell’ordine pubblico e del deco-
ro nei reparti dedicati alle sifilitiche, concorso 
del comune di milano alle spese per la cura 
delle sifilitiche.

Strumenti di corredo

P. Pecchiai, Inventario generale dell’Archivio storico dell’ospedale maggiore, s.d. 
[1909-1931]; elenco di consistenza dattiloscritto dell’Archivio della direzione medica 
dell’ospedale maggiore, con una breve introduzione sul fondo, i numeri delle buste ed 
i titoli di classificazione della documentazione in esse contenuta.

***

archivi sPeciali. residui deGli archivi ereditari, FaMiGlie

il fondo, comprendente materiale dal Xii al XX secolo, è conservato in 228 
buste ed è costituito dalle pergamene e dalle carte sopravvissute a uno scarto 
improprio degli archivi ereditari effettuato dal protocollista Bernardi nel 1907, 
oltre che da alcuni fascicoli di carte ottocentesche classificati come Eredità e 
legati, Testatori, qui collocati dall’archivista Pio Pecchiai.

Paola Bianchi - Giulia todeschini

b. 10: “Agudio Andreetti. doti in famiglia”

“Agudio Teresa”, 1801-1824
documentazione relativa alla dote ricevuta 
da teresa Agudio per il matrimonio contratto 
con Antonio Piaggia. Atto dotale, confesso di 
ricevuta della dote, confessi di Antonio Piaggia 
e teresa Agudio per i pagamenti effettuati da 
Giovanni Battista Agudio per il saldo degli inte-
ressi maturati sul vitalizio stabilito negli accordi 
matrimoniali.

b. 21: “Arluni-Arrigoni”

fasc. 8: “Arrigoni, sec. XIX. Matrimoni, Arrigoni-
Sottocornola”, 1811-1823
copia autentica della “dote della signora Anto-
nia Arrigoni sposa al signor Paolo sottocornola 
per istrumento rogato dal signor dottor prof. 
Baroffio notaio in milano”, 4 luglio 1823.

fasc. 10: “Arrigoni, sec. XIX. Tutela di minori 
Arrigoni”, 1842-1860 
documentazione riguardante la tutela dei figli 

minori di ermenegildo Arrigoni, affidata alla di 
lui vedova Giuseppa ravetta in Arrigoni.

b. 32: “Bendoni casati”

fasc. 1: “Sec. XIX”
registro delle partite attive e passive della mar-
chesa carolina casati, nata Bendoni.

fasc. 6: “Pensionati sull’eredità Bendoni Carolina 
vedova marchesa Casati, sec. XIX”
ricevute di pagamento del vitalizio dovuto a 
Giovanna Galli per le disposizioni testamentarie 
di carolina Bendoni casati, 1821-1843.

fasc. 7: “Atti d’amministrazione”, 1796-1845
“Prospetti dimostranti in via approssimativa il ca-
pitale valore e l’annua rendita nitida della sostanza 
pervenuta per eredità il 3 marzo 1837 alla signora 
marchesa donna carolina Bendoni, vedova di sua 
eccellenza il signor conte Francesco casati, com-
pilato all’appoggio delle notizie comunicate”.

“Appuntamento stipulato tra il signor carlo 
lavelli e i fratelli leopoldo e Giulio e la signora 
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carolina Bendoni, vedova del marchese casa-
ti, relativo al diritto di nomina de’ tre benefi-
cii ecclesiastici in oggiono di jus patronato del 
marchese Francesco casati”, 10 aprile 1839.
“convenzioni sotto le quali la marchesa donna ca-
rolina Bendoni, vedova casati, assunse alle incom-
benze di fattore per la Provincia di casate nuovo 
ed Uniti, Pietro rigamonti”, 26 aprile 1839.
“Procura da lei [carolina Bendoni] fatta nel 
ragioniere Giovanni Angelo salvioni”, 26 ago-
sto 1844.
“vendita fatta dalla signora donna carolina Ben-
doni, vedova marchesa casati, a Francesco deca-
ni di un piede di casa [...] nel luogo di cagliano, 
distretto di Brivio”, 4 novembre 1845.

b. 33: “Bendoni casati”

fasc. 10: “Eredità marchese Francesco Casati: spe-
se funerarie ed esecuzione testamentaria”
decreto del tribunale di prima istanza di mila-
no di aggiudicazione dell’eredità del marchese 
Francesco casati alla di lui vedova, marchesa 
carolina casati nata Bendoni, in base al testa-
mento 17 aprile 1835 e codicillo 19 febbraio 
1837 (decreto 3 marzo 1840).
vendita fatta dalla marchesa carolina casati al 
Pio istituto delle Figlie della carità in milano 
di tre proprietà, a rogito del notaio Francesco 
sormani di milano, 30 novembre 1838.
collegio delle nobili vedove, 1830-1837: atti rela-
tivi al pagamento di legato al collegio delle nobili 
vedove secondo il testamento del marchese Fran-
cesco casati effettuato dalla di lui vedova.
istituto pio detto le Figlie della carità, 1836-1839: 
atti relativi al pagamento di legato al Pio istituto 
delle Figlie della carità di milano secondo quanto 
stabilito nel testamento del marchese casati.
monastero di santa sofia di milano, 1837-1840: 
atti relativi al pagamento di legato al monastero 
di santa sofia secondo quanto stabilito nel testa-
mento del marchese Francesco casati.

fasc. 11: “Testamenti della famiglia Casati”, 1270-
1835
testamento e atti di successione di maria del-
finoni, vedova del marchese Apollonio casati 
(testamento 3 agosto 1819 e successivo codicil-
lo, notaio Giuseppe carozzi di milano).

b. 39: “Besozzi e Besozzi Figliodoni lunati”

“Besozzi sec. XIX - Eredità in famiglia” 
confesso sottoscritto a milano il 30 gennaio 

1838 dalle sorelle rosa Besozzi sposata maz-
zucchelli, margherita Besozzi vedova Bossi, e 
teresa Besozzi sposata castiglioni per avere 
ricevuto il legato disposto dal fratello ignazio 
con testamento 21 giugno 1837.

b. 43: “Besozzi Figliodoni lunati. di-
visioni, transazioni, fidecommessi, secc. 
Xviii-XiX”

“Besozzi, Figliodoni, Lunati”, 1747-1846
documentazione relativa al pagamento fatto dai 
conti taverna alla marchesa camilla Besozzi Fi-
gliodoni, vedova lunati, quale erede mediata e 
immediata dei marchesi Francesco e Antonio 
lunati.

b. 55: “Biumi, Bianchi”

“Bianchi” 
doti distribuite in forza del legato Bianchi come 
da originario testamento 19 novembre 1574, 
1835-1838: suppliche per le doti disposte dal fu 
Giovanni Battista Bianchi presentate alla dire-
zione dei luoghi pii elemosinieri, confessi delle 
somme ricevute dalle petenti, certificati di bat-
tesimo ed estratti dei certificati di matrimonio 
rilasciati dalle parrocchie.

b. 65: “Borbone-Borella”

“Borella sec. XIX. Carte di famiglia”, 1833-1860

Borella Anna maria: conti correnti riconosciuti 
e approvati riguardanti gli anni 1833-1838, al 31 
gennaio 1851, al 31 gennaio 1852, al 31 gennaio 
1857, al 31 gennaio 1858, 1859, 1860 in cassa.
Borella Antonia vedova rossi: conti correnti 
dal 31 gennaio 1833 al 31 gennaio 1842, al 31 
gennaio 1851, al 31 gennaio 1852, al 31 gennaio 
1857, al 31 gennaio 1858, 1859, 1860 in cassa.
Borella carolina: conti correnti riconosciuti e 
approvati riguardanti gli anni 1833-1838, al 31 
gennaio 1851, al 31 gennaio 1858, al 31 gennaio 
1859, al 1860 approvato in cassa.
Borella catterina: conti correnti riconosciuti 
e approvati riguardanti gli anni 1833-1838, al 
gennaio 1851, al 31 gennaio 1852, al 31 gennaio 
1858, al 31 gennaio 1859, 1860 in cassa.
Borella Giuseppa: conti correnti riconosciuti 
e approvati riguardanti gli anni 1833-1838, al 
gennaio 1851, al 31 gennaio 1852, al 31 gennaio 
1858, al 31 gennaio 1859, 1860 in cassa.
Borella chiappa Angela: estratto dei conti dal 
31 gennaio 1833 al 31 gennaio 1848, al 31 gen-
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naio 1851, al 31 gennaio 1852, al 31 gennaio 
1858, al 31 gennaio 1859.

b. 66: “Borella”

“Borella sec. XIX - Carte ereditarie”, 1815-1871
stato dei conti delle eredi di Gaetano Borella: 
Angela, carolina, Anna maria, Giuseppa, cate-
rina e Antonia Borella, 1836-1845.
Atti relativi all’amministrazione della sostan-
za Borella in comune tra le eredi e gli eredi di 
Gaetano Borella: atti di causa, stati patrimoniali, 
bilanci e rendiconti della sostanza, certificati e 
vincoli ipotecari, 1815-1871.

b. 69: “Bossi-Brancozolli”

“Bossi-Colleoni sec. XIX - Carte ereditarie”
carte personali di carolina Bossi in colleoni e 
del figlio Ferdinando (corrispondenza, lettere 
di cambio e ricevute di pagamento, suppliche 
al comando militare), 1850-1886.
estratto del certificato di matrimonio di caro-
lina Bossi in colleoni, atto dotale, inventario 
della dote, 1802-1828. 
Atti relativi alla morte di emilia colleoni, figlia 
di carolina Bossi e lorenzo colleoni, 1832-
1833.
Atti relativi alle spese per la celebrazione dei 
funerali di domenico e Angiolina Bossi, fratel-
lo e sorella di carolina Bossi in colleoni, 1848-
1865.
Atti relativi alla successione di teresa Baroncini 
in colleoni (inventario della dote, copia auten-
tica del testamento olografo 24 agosto 1822, atti 
di causa), 1828-1835.

b. 93: “clerici”

“Clerici sec. XIX - Carte ereditarie”
Albero genealogico della famiglia clerici, elen-
co dei nomi dei legatari della sostanza lasciata 
all’ospedale maggiore di milano da celestina 
clerici, certificato di morte di Paolina clerici, 
atto di restituzione della dote a rosa Fontana, 
vedova di carlo clerici, 1781-1860.
copia del testamento di caterina clerici 15 otto-
bre 1824 e codicilli 16 luglio 1825 e 14 agosto 
1825, atti relativi all’aggiudicazione dell’eredità 
di caterina clerici e alle successive trasmissioni 
ai diversi rami della famiglia in base alle disposi-
zioni testamentarie, avviso d’asta e atti di cessio-
ne di beni immobili di compendio dell’eredità 
di caterina clerici, 1824-1862.

denuncia di successione di Paolina clerici e atti 
relativi al conseguimento dell’eredità del mari-
to, capitano Pietro Giuseppe magnaghi (con-
tenzioso con il comando militare di verona, 
liquidazione delle passività, spese sostenute per 
la successione), 1811-1841. 

b. 108: “de Alberti-del conte”

fasc. “De Alberti sec. XIX - Eredità in famiglia: 
famiglie Cremona e De Alberti”
copia autentica del testamento di Anna maria 
cremona del 7 luglio 1848 in atti del notaio lui-
gi lampugnani di milano; atto di aggiudicazione 
dell’eredità; confessi di pagamento delle quote 
di eredità ai coeredi; pagamento di tasse di suc-
cessione; prospetto dell’eredità, 1848-1875.
carta di sicurezza per i forestieri della Provincia 
di milano, regno lombardo-veneto, intestata a 
lucia de Alberti (zia), estratto dell’istrumento 12 
agosto 1815, notaio luigi lampugnani di mila-
no, di cessione da parte di lucia de Alberti al 
fratello Giovanni Battista di una quota dell’ere-
dità paterna; atto di citazione di Giovanni Batti-
sta de Alberti per il mancato pagamento della 
suddetta quota alla sorella lucia; copia del testa-
mento nuncupativo 29 gennaio 1852 di lucia de 
Alberti; confessi di pagamento dei debiti gravanti 
sull’eredità della testatrice, 1830-1852.

b. 123: “Ferrari-Ferrario”

fasc. “Ferrario sec. XIX”
testamento con sottoscrizione autografa di 
camilla Ferrario moglie di Francesco Pappi 
(milano, 5 aprile 1842) nel quale nomina sue 
eredi le sorelle vincenza Ferrario coniugata 
macchi e Giulia Ferrario; atto di aggiudicazione 
dell’eredità di vincenza Ferrario fu Francesco 
vedova di Giuseppe macchi, alla sorella Giulia 
Ferrario vedova dazio; prospetti delle passività 
gravanti sull’eredità di vincenza Ferrario (spese 
mediche, spese di sepoltura, spese varie e debiti 
precedenti), 1842-1851.

b. 127: “Galli-Gentili”

“Gavazzi”, 1835-1842
confessi delle messe fatte celebrare da Gaetana 
Gavazzi per le anime dei suoi parenti e in parti-
colare per quella del fratello Giovanni Gavazzi.

b. 128: “Gerenzani-Gianella”

“Gianella Carlo - Eredità in famiglia - Locatelli 
Anna, Iamora Gian Giacomo”, 1832-1863
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Atti relativi alla successione testamentaria di 
donna Anna locatelli coniugata Gianella (testa-
mento 5 luglio 1821): pratiche fatte dal signor 
carlo Gianella onde ottenere l’esenzione della 
tassa di rendita sui capitali dell’eredità mater-
na obbligata a sostituzione; memorie, lettere, 
decreti e copie di decreti posteriori alla divisio-
ne della eredità di donna Anna locatelli; causa 
mossa dalle sorelle Gianella per l’annullamen-
to del testamento materno; successivi passaggi 
dell’eredità.

b. 134: “iamotti-lampugnani”

“Iamotti (o Jamotti) Giuditta”, 1798-1837
Atti diversi, fedi, confessi spettanti all’eredità di 
caterina iamotti, sorella di Giuditta, che nomi-
nò erede l’ospedale maggiore, 1798-1837.
Atti diversi, fedi, confessi spettanti all’eredità 
di maria teresa iamotti, sorella di Giuditta, che 
nominò erede l’ospitale maggiore, 1798-1822.

b. 139: “locarno-locatelli”

“Locatelli Francesco - Eredità in famiglia - Loca-
telli Rosa”, 1773-1886
copie autentiche della procura generale fatta da 
rosa locatelli al nipote Francesco locatelli (17 
dicembre 1858, notaio Gabrio sormani di mila-
no). Polizza di assicurazione contro gli infortuni 
e sulla vita intestata a rosa locatelli. 

b. 146: “mantelli-marinoni”

“Mariani”, 1486-1843
testamento olografo di clara crippa del 19 
gennaio 1831 con il quale nomina erede univer-
sale maria Gaetana mariani; atti di successione; 
estratti dei certificati di nascita e di morte rila-
sciati rispettivamente dalla parrocchia di Busse-
ro e da quella di s. eufemia di milano; ricevute 
dei pagamenti per la celebrazione di messe in 
suffragio di clara crippa, 1824-1831.
Atti relativi al pagamento del legato disposto 
dalla defunta maddalena de magistris Besoz-
zi con testamento 13 luglio 1840, in favore di 
maria Gaetana mariani, 1838-1842.

b. 197: “sironi-sirtori lomeni”

“Sirtori Margherita vedova Lomeni - Eredità in 
famiglia”, 1826-1853
eredità lasciata dal dottor ignazio lomeni a sua 
moglie margherita sirtori: atti relativi all’eredità 
lasciata da teresa lomeni in favore del fratel-

lo ignazio con testamento olografo 13 marzo 
1826, copia del testamento. testamento del 
dottor fisico ignazio lomeni del 14 marzo 1837, 
pubblicato il 13 novembre 1838, con il quale la 
moglie, margherita sirtori, viene nominata ere-
de universale con l’obbligo di alcuni legati, tra 
cui uno all’ospedale maggiore. inventario degli 
atti d’acquisto dei beni di compendio dell’ere-
dità di ignazio lomeni. confessi di ricevuta di 
vari legatari del defunto ignazio lomeni rila-
sciati alla vedova ed erede margherita sirtori. 
“Pagamenti fatti all’ospedale maggiore dalla 
signora margherita sirtori vedova lomeni a 
conto del legato di £. 130.000 del fu suo marito 
dottor fisico nobile don ignazio e confesso di 
saldo con relativo carteggio”. “decreti di ammi-
nistrazione e godimento della eredità lasciata dal 
defunto marito lomeni don ignazio” e “decre-
to di aggiudicazione 14 maggio 1839 n. 14555”. 
“capitali disposti a favore di individui ed istituti 
dal dottor ignazio lomeni che nominò erede la 
propria moglie”. “nota di ipoteca per l’assicura-
zione del legato di lire 6000 austriache disposto 
dal fu dottor fisico ignazio lomeni a favore del-
la di lui nipote rachele cernuschi”. Pagamento 
dei legati disposti da ignazio lomeni in favore 
di claudia sirtori, rachele cernuschi e luigi 
Parea, da parte dell’erede margherita sirtori. 
confesso dell’ospedale maggiore di milano di 
ricevuto pagamento del legato lomeni da parte 
dell’erede margherita sirtori.

b. 198: “sirtori lomeni”

“Sirtori Margherita vedova Lomeni”, 1712-1855
Atti relativi all’eredità di Ferdinando verde-
brasca, secondo marito di margherita sirtori, 
morto il 22 febbraio 1820, in favore della vedo-
va. documentazione riguardante le proprietà 
immobiliari di Ferdinando verdebrasca (stato 
attivo e passivo della sostanza, attività), sue car-
te personali e familiari, atti del “diretto domi-
nio sulla casa e casino posti sull’angolo della 
contrada della croce rossa in Porta nuova di 
milano”.

b. 199: “sirtori lomeni”

“Sirtori Margherita vedova Lomeni”, 1799-1855
confessi di pagamento e di documenti restituiti, 
1842. Procura della signora caterina de Perego, 
vedova de capitani, nei confronti di Fiorenzo 
de capitani da sesto (istrumento 21 maggio 
1842, rogato dal notaio Pietro Baroffio di mila-
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no). confessi dei “pagamenti fatti dalla signora 
donna margherita sirtori vedova ed erede del 
dottor ignazio lomeni alla signora caterina de 
capitani Perego in causa di prestazione vitali-
zia di usufrutto a lei spettante sulla eredità di 
Benedetto Perego”, elenco delle carte consegna-
te da margherita lomeni quale erede di ignazio 
lomeni a Fiorenzo de capitani da sesto quale 
procuratore di caterina Perego de capitani.

confessi delle messe fatte celebrare da marghe-
rita sirtori lomeni a suffragio dell’anima del 
defunto marito, 1839-1854.

estinzione di debiti conseguenti all’eredità 
ignazio lomeni, 1837-1848.

Doti e matrimoni, 1799-1825: istrumenti dota-
li, “convenzioni nuziali” e fedi di matrimonio di 
margherita sirtori con il primo marito Ambrogio 
sangiorgio, con il secondo marito Ferdinando ver-
debrasca e con il terzo marito ignazio lomeni.

Beneficenze, 1847-1854: ricevute delle dona-
zioni fatte da margherita sirtori ai coloni di 
magenta. 

Capitali attivi a mutuo, 1850-1854: corrispon-
denza relativa ai mutui concessi da margherita 
sirtori all’ospedale maggiore di milano e al 
luogo pio di santa caterina alla ruota. 
copia autentica del decreto di aggiudicazione 
dell’eredità di ignazio lomeni a favore di mar-
gherita sirtori, 1839.

Usufrutti, 1811-1855: usufrutti delle decime 
provenienti dai lasciti verdebrasca e lomeni in 
favore di margherita sirtori. registro ammini-
strativo delle decime “provenienti dalli soppres-
si abbazia di sant’Anna e prebenda parrocchiale 
Ghidoli in magenta possedute in società dalli 
signori Ferdinando verdebrasca e dottor fisico 
ignazio lomeni”. 

b. 222: “vistarini-Zurla”

“Zuffi sec. XIX. Carte varie”, 1839-1904
Lettere varie 1839-1844. Fornasari caterina: 24 
lettere del nipote Giuseppe Zuffi, 1839-1844; 
1 lettera della figlia carolina, s.d.; 1 lettera alla 
cognata marianna Zuffi,1830.

Strumenti di corredo

P. Pecchiai, Inventario dei Codici, Registri, Manoscritti, Carte varie e degli Archivi 
speciali, s.d. [1909-1931]; trascrizione dell’indice manoscritto di P. Pecchiai a cura di 
m.l. Brambilla, 2005. 

***

archivi aGGreGati. osPedale Psichiatrico della “senavra”

Presso l’ospedale maggiore si conserva la parte dell’Archivio del manico-
mio milanese della senavra per gli anni compresi tra la sua fondazione (1775) 
e il passaggio della sua gestione alla deputazione provinciale, sancita dalla 
legge 20 marzo 1865 n. 2248. si tratta perlopiù di documentazione ammini-
strativa del luogo pio (gestione dell’edificio, del patrimonio e del personale 
addetto), per un totale di 28 buste. le due classi qui descritte sono quelle 
dei Serventi (costituita dai fascicoli personali dei serventi impiegati presso il 
manicomio) e degli Assegni a vedove di cessati impiegati (contenente la docu-
mentazione relativa al pagamento della pensione alle vedove degli impiegati, 
appunto), di cui si segnalano le carte relative alle donne per il periodo 1814-
1859.

Paola Bianchi - Giulia todeschini
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danelli Giovanna vedova lazzari, 1858-1859.
Giacinti eurosia maria vedova maspes, 1843.
marzoli rachele vedova del chirurgo leopoldo, 
1824-1839.
Pessina Giovanna vedova del cuoco nobili, 
1851-1887.
Ponzoni Gaetana vedova del servente carlo 
Bertani, 1837-1840.
ribaldi martina vedova migliarini, 1837-1838.
sala rosa vedova dell’infermiere Brembati car-
lo, 1859-1860.
tagliabue carolina vedova Bertolaia, 1848-1876.
trigelli lucia vedova lietti, 1836-1849.
turconi maria vedova di Francesco radico can-
tiniere, 1833-1854.
vaiani Giovanna vedova del portinaio monzini, 
1826-1840.
vergani Paola vedova migliavacca, 1839-1857.
vessiere Bartolomea già priora (richiesta degli 
arretrati di pensione da parte dell’erede della 
defunta priora, Adelaide Archinti), 1814.
villa Pasqualina vedova Bossi, 1831-1860.

b. 21: serventi, distinta A-Z

Besi teresa, guardarobiera, 1850-1855.
corti Francesca, guardarobiera, 1846-1858.
Gerosa Giuditta, guardarobiera, 1855.
mariani Annunciata, capo-infermiera, 1847.
monzini teresa, sorvegliante maestra, 1853-
1856.
Pastorini Angiola, 1849.
serra Gropelli carolina, maestra dei lavori, 
1847-1854.

b. 28: Passività, Assegni a vedove di im-
piegati, Assegnatarie

Anzani matilde vedova rovelli, 1839.
cerissa lucia vedova del portinaio carlo castel-
li, 1858-1861.
cogliati maria vedova dufour, 1807-1827.
colombo Felicita vedova ornago, 1832-1847.
colombo isabella vedova dell’economo Paolo 
longhi, 1832-1846.

Strumenti di corredo

G.c. Bascapè, elenco di consistenza dattiloscritto, anni cinquanta del novecento 
circa.

Bibliografia

Gli archivi storici degli ospedali lombardi, in «Quaderni di documentazione regiona-
le», 10 (1982), pp. 372-374, 385-386, 395-396, 404-405, 412-413.

***

archivi aGGreGati. 
luoGo Pio di santa caterina alla ruota Per le Partorienti e Per Gli esPosti

il fondo conserva gli atti relativi all’amministrazione da parte dell’ospeda-
le maggiore di milano – con gestione separata dalla restante amministrazione 
ospedaliera – del luogo pio di santa caterina alla ruota per gli esposti e le par-
torienti, dalla sua fondazione (1780) fino al passaggio di gestione alla deputa-
zione provinciale (1866). si segnala qui la documentazione relativa alle esposte, 
alle gravide, alle partorienti e al personale femminile della Pia casa per il periodo 
1814-1859.

Paola Bianchi - Giulia todeschini
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Colombo Maria Liberata, 1843-1845
disposizioni testamentarie di maria liberata 
colombo, già priora di santa caterina alla ruo-
ta, in favore della Pia casa.

Galli Giovanna di Como, 1842
disposizioni testamentarie di Giovanna Galli di 
como in favore della Pia casa di santa caterina 
alla ruota.

Leoni Luigia, 1838-1839
disposizioni testamentarie di luigia leoni di 
cremona, figlia di Giuseppe, in favore della 
figlia partorita presso la Pia casa di santa cateri-
na alla ruota e resasi defunta poco dopo il parto. 
Pratiche di acquisizione di tale eredità da parte 
della Pia casa.

b. 8: origine e dotazione. eredità e legati, 
testatori (1841-1843)

Colombo Girolama, 1841
disposizioni testamentarie di Girolama colom-
bo, già esposta di santa caterina alla ruota, in 
favore della Pia casa.

Elli Annunciata, 1844-1846
Atti relativi all’acquisizione da parte della Pia 
casa di santa caterina alla ruota dell’eredità 
di ernesto ercolani, figlio naturale di maria 
Annunciata elli, esposto presso la Pia casa e ivi 
defunto.

b. 10: origine e dotazione. eredità e lega-
ti, testatori (1844-1848)

Colombo Teresa Luigia, 1844
Atti relativi all’acquisizione da parte della Pia 
casa di santa caterina alla ruota dell’eredità 
lasciata dell’esposta teresa luigia colombo.

b. 14: origine e dotazione. eredità e lega-
ti, testatori (1848-1852)

Colombo Cristina, 1848-1851
disposizioni testamentarie di cristina colom-
bo, vedova di Giovanni iorio, in favore della 
figlia esposta madoè maria, con sostituzione in 
favore della Pia casa di santa caterina alla ruota 
in caso di morte.

b. 15: origine e dotazione. eredità e lega-
ti, testatori (1852-1857)

Agrestini Apollonia, 1857-1858
Atti relativi all’acquisizione da parte della 

b. 5: origine e dotazione. eredità e legati, 
testatori (1800-1829)

Colombo Giuseppa, 1831
disposizioni testamentarie di Giuseppa colom-
bo in favore della Pia casa di santa caterina.

Ragazzi Marianna, 1820 
disposizioni testamentarie di marianna ragazzi, 
già moglie di Gaetano cavalli, in favore della 
Pia casa di santa caterina.

b. 6: origine e dotazione. eredità e legati, 
testatori (1830-1835)

Colombo Lucia, 1832-1835
disposizioni testamentarie di lucia colombo, 
figlia esposta e vice priora di santa caterina 
alla ruota, in favore della Pia casa: testamento, 
inventario e stima degli effetti personali.

Colombo Maria, 1833
disposizioni testamentarie di maria colom-
bo, già esposta di santa caterina alla ruota, in 
favore della Pia casa: estratto del testamento e 
inventario dei beni.

Colombo Rosa, 1830-1839
testamento orale di rosa colombo in favore 
della Pia casa di santa caterina, presso la quale 
era stata esposta, inventario dei beni.

Colombo Teresa, 1834-1839
disposizioni testamentarie di teresa colom-
bo, già esposta di santa caterina alla ruota, in 
favore della Pia casa: estratto del testamento e 
inventario dei beni.

Milanesi Gaetana, 1831
Acquisizione da parte dell’amministrazione 
ospedaliera dei beni di Gaetana milanesi, espo-
sta della Pia casa di santa caterina defunta in 
minore età.

b. 7: origine e dotazione. eredità e legati, 
testatori (1836-1840)

Colombo Elena, 1838-1841
disposizioni testamentarie di elena colombo, 
già esposta di santa caterina alla ruota, in favo-
re della Pia casa.

Colombo Maddalena, 1843-1844
disposizioni testamentarie di maddalena 
colombo, già esposta e servente di santa cateri-
na alla ruota, in favore della Pia casa: testamen-
to, inventario dei beni, liquidazione di legati.
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Pia casa di santa caterina alla ruota, dei beni 
dell’esposta Petronilla Agrestini, erede della 
defunta madre Apollonia Agrestini, già ricove-
rata presso la Pia casa.

Colombo Giuseppa, 1852-1864
disposizioni testamentarie di Giuseppa colom-
bo, vedova di Pietro Borroni, in favore della Pia 
casa di santa caterina alla ruota, nominata ere-
de universale.

Missaglia Giovanna, 1857-1860
legato testamentario disposto da Giovanna 
missaglia sposata Bianchi in favore della Pia 
casa di santa caterina alla ruota.

Mistura Giuseppa, 1857-1858
legato disposto da Giuseppa mistura in favore 
della Pia casa di santa caterina alla ruota.

b. 16: origine e dotazione.  eredità e lega-
ti, testatori, Bellardi Antonia (1857)

Bellardi Antonia, 1858-1862
disposizioni testamentarie di Antonia Bellardi, 
figlia di Giovanni e teresa cremona, separata 
dal marito Giulio Giussani, in favore della Pia 
casa di santa caterina alla ruota, nominata ere-
de universale: copia del testamento, inventario 
della sostanza, liquidazione dell’eredità, atti 
relativi all’eredità in famiglia.

b. 17: origine e dotazione.  eredità e lega-
ti, testatori (1858-1865)

Lanza Faustina, 1858-1865
legato disposto da Faustina lanza, sposata 
leva, a favore della Pia casa di santa caterina 
alla ruota: atti relativi all’acquisizione del legato, 
documenti di famiglia.

b. 56: Uffici e officine. Personale addetto, 
A-Z

Bertoletti Maria, 1846-1847
Pratiche relative alla cessazione dall’impiego 
di maria Bertoletti, vedova del Fico, in qualità 
di priora della Pia casa di santa caterina alla 
ruota.

Brogioli Giuliana, 1845
Pratica relativa a Giuliana Brogioli, moglie di 
carlo de tomasi di samarate, detenuta nelle 
carceri criminali e offerta alla Pia casa di santa 
caterina alla ruota in qualità di balia.

Bruschini Carolina, 1850-1852
Pratiche relative all’assunzione e al pagamento 
di carolina Bruschini, sorvegliante delle alunne 
di ostetricia.

Marangoni Giulia, 1848
Pratiche amministrative relative a Giulia maran-
goni, assistente alle suore della carità.

b. 60: esposti. eredità da essi lasciate, A-i

Colombo Giuseppa Maria, 1857-1859
Atti relativi all’eredità lasciata dall’esposta Giu-
seppa maria colombo.

b. 63: esposti fuori casa. distinta A-Z

Astolfi Alessandrina, 1845
Pratiche relative al trasferimento dell’esposta 
Alessandrina Astolfi dalla Pia casa di industria 
a quella di santa caterina alla ruota.

Colombo Angela, 1851
Assegnazione di sussidio giornaliero all’espo-
sta Angela colombo, servente sorvegliante nel 
comparto delle balie.

Colombo Anna Maria, 1852-1863
Pratiche relative ai trasferimenti dell’esposta 
Anna maria colombo nell’ospedale maggiore 
di milano e nelle Pie case di Abbiategrasso.

Colombo Giacinta, Caterina, Adelaide, 1851-1862
trasmissioni all’Amministrazione della Pia casa 
di santa caterina alla ruota delle fedi di soprav-
vivenza delle esposte Giacinta, caterina e Ade-
lasia (Adelaide) colombo, richiesta di aumento 
dell’assegno giornaliero percepito dalle suddet-
te in qualità di esposte.

Colombo Marcella, 1853
trasferimento dell’esposta marcella colombo 
dalla Pia casa di santa caterina alla ruota alle 
Pie case di Abbiategrasso.

Elastrica Ermenegilda ed Eliani Eugenia, 1845
trasferimento delle esposte ermenegilda elastrica 
ed eugenia eliani dalla Pia casa di santa caterina 
alla ruota alle Pie case di industria di milano.

Fassi Faustina, 1850-1864
Assegnazione di pensione e pagamento di sussi-
dio giornaliero all’esposta Faustina Fassi.

Foresti Fermina, 1851
notifica di assegnazione di sussidio all’esposta 
Fermina Foresti, già servente presso la Pia casa 
di santa caterina alla ruota, inabile al servizio 
per sordità.
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Gavazzi Giovanna, 1845
notifica di morte dell’esposta Giovanna Gavaz-
zi, ricoverata nelle Pie case di Abbiategrasso.

Gibelli Giovanna, 1845
notifica di morte dell’esposta Giovanna Gibelli, 
ricoverata nelle Pie case di Abbiategrasso.

Lissoni Luigia, 1845
trasferimento di luigia lissoni, esposta di san-
ta caterina alla ruota, alle Pie case di industria 
in milano.

Mamani Maria, 1845
trasferimento di maria mamani, esposta di san-
ta caterina alla ruota, dalle Pie case di industria 
di milano alla famiglia Bonzi.

Mancini Maria, 1854-1871
Atti relativi all’esposta maria mancini, trasfe-
rita presso la Pia casa di Abbiategrasso e poi 
presso la Pia casa d’industria di san vincenzo 
in milano, notifica del suo riconoscimento come 
figlia legittima di Giovanni Battista casiraghi e 
di Angela Garretti di milano.

Moioli Maria, 1845
trasferimento di maria moioli, esposta di santa 
caterina alla ruota, alle Pie case di industria di 
milano.

Molinetti Maria Teresa, 1853-1864
Assegnazione di sussidio giornaliero a maria 
teresa molinetti, esposta della Pia casa di santa 
caterina alla ruota.

Montechiari Margherita, 1850
Fede di sopravvivenza di margherita monte-
chiari, esposta della Pia casa di santa caterina 
alla ruota.

Trovati Enrichetta, 1845
Ammissione dell’esposta enrichetta trovati 
nella Pia casa di industria di milano a spese del 
comune.

Vallazza Valeria, 1845
notifica della morte di valeria vallazza, già 
esposta della Pia casa di santa caterina alla 
ruota, poi ricoverata presso la Pia casa di 
Abbiategrasso.

b. 64: Gravide (1845-1869)

Quadri riassuntivi annuali della gestione eco-
nomica delle gravide e delle puerpere ricove-
rate a pagamento presso la Pia casa di santa 
caterina alla ruota. Pratiche di accettazione 
delle gravide presso la Pia casa e di non accet-

tazione perché non appartenenti alla Provincia 
di milano.

b. 65: lattanti venerei

Lattanti venerei a carico erariale, 1845-1872
conti semestrali del debito dell’erario per la 
cura e il mantenimento degli esposti sifilitici 
nella Pia casa di santa caterina alla ruota e 
liquidazione dei medesimi. nei conti sono elen-
cati i nomi degli esposti e delle esposte (con 
gli eventuali nomi dei genitori, il loro numero 
di registrazione, la data di nascita, la prove-
nienza, la data di ingresso e di uscita da santa 
caterina, la permanenza e il costo per il loro 
mantenimento). 

Regolamenti, 1845-1856
determinazioni di massima riguardanti il com-
penso per la cura di nutrici e bambini sifilitici. 
notificazioni degli esposti sifilitici.

b. 71: Passività. Assegni a cessati impiega-
ti, Assegnatari A-Z (1838-1855)

Colombo Liberata, 1838-1843
conferimento di assegno di quiescenza a libe-
rata colombo, già priora della Pia casa di santa 
caterina alla ruota, notifica della morte.

Colombo Serafina, 1835-1855
conferimento del sussidio giornaliero a serafina 
colombo, già comare maggiore e sorvegliante 
all’allattamento artificiale presso la Pia casa di 
santa caterina alla ruota, in seguito alla cessa-
zione dal servizio.

Riatti Teresa, 1851
conferimento della pensione annua a teresa 
riatti, già comare maggiore presso la Pia casa 
di santa caterina alla ruota.

b. 72: Passività. Assegni, vedove ed orfani 
di impiegati A-Z

Benzoni Antonia, 1827
istanze di liquidazione delle competenze di 
pensione spettanti ad Antonia Benzoni, vedova 
di carlo tognetti, già servente della Pia casa di 
santa caterina.

Colombo Teresa, 1827-1846
Pratiche di assegnazione di pensione a teresa 
colombo, vedova di Giovanni catenacci, ser-
vente presso la Pia casa di santa caterina alla 
ruota: istanza della vedova presentata all’Am-
ministrazione dell’ospedale maggiore di mila-
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no, decreto di aggiudicazione della delegazione 
provinciale di milano, decreto di aggiudicazio-
ne dell’eredità di teresa colombo vedova cate-
nacci in favore della figlia Angela catenacci.

Felli Teresa, 1836
ordinanza provinciale in favore di teresa Fel-
li, vedova di natale spreafico, già commesso 
dell’Ufficio di santa caterina alla ruota, di un 
sussidio giornaliero per il mantenimento dei 
figli minori.

Grondona Maddalena, 1851-1898
Pratiche di assegnazione di pensione a madda-

lena Grondona, vedova di Gaetano volpino, 
già segretario della direzione della Pia casa di 
santa caterina: istanza presentata dalla vedova, 
presentazione di documentazione per ottene-
re il sussidio, decreto di assegnazione, atti di 
cessione da parte di maddalena Grondona in 
favore di luigi Boatto e del figlio Ferdinando 
volpino della pensione ottenuta dal consiglio 
degli istituti ospitalieri di milano.

Marelli Francesca, 1859-1887
Pratiche di assegnazione di sussidio a Francesca 
marelli, vedova di Pietro spreafico, già inser-
viente della Pia casa di santa caterina.

Strumenti di corredo

P. Pecchiai, Inventario generale dell’Archivio storico dell’ospedale maggiore, s.d. 
[1909-1931], elenco di consistenza dattiloscritto dell’Archivio del luogo pio di santa 
caterina alla ruota, con una breve introduzione storica sull’ente.

Bibliografia

“Si consegna questo figlio”.  L’assistenza all’infanzia e alla maternità dalla Ca’ Granda 
alla Provincia di Milano, 1456-1920, a cura di m. canella, l. dodi, F. reggiani, milano, 
skira, 2008; Inventario dell’Archivio storico ex iPPAi (Provincia di milano).

***

archivi aGGreGati. conGreGazione di carità naPoleonica 

il fondo conserva gli atti del 1808-1825 relativi all’Amministrazione della 
congregazione di carità, istituita durante il regno italico (decreto 25 novembre 
1808), che aveva sede presso l’ospedale maggiore di milano. nella congrega-
zione si concentrarono tutti gli enti caritativi del territorio milanese, articolando 
la gestione dell’assistenza in tre sezioni: i) Ospedali, ii) Ospizi e orfanotrofi, iii) 
Luoghi pii elemosinieri e Monte di pietà. si segnalano qui i documenti riguardanti 
le donne per il periodo 1814-1859.

Paola Bianchi - Giulia todeschini

b. 37: Passività. Assegni a vedove ed orfani 
di impiegati, A-Z
fasc. Petizioni rigettate, 1808-1823
Atti relativi al rifiuto delle istanze di sussidio 
presentate dalle seguenti vedove di impiegati 

cessati: castaldi teresa, vedova di Giuseppe 
rodriguez; Pairani rosa, vedova di Giulio Pizzi, 
facchino al monte di Pietà; Palanzina Giuseppa, 
erede di marianna conti, moglie di carlo Palan-
zino, portiere del luogo pio della carità.
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Assegnatarie, Arrigoni Maria vedova Albuzio, 
1838
Pratiche relative al conferimento della pensio-
ne di reversibilità a maria Arrigoni, vedova di 
Giovanni Albuzio, ragioniere presso la cassa 
generale dei pii stabilimenti di beneficenza.

Assegnatarie, Bernadoli Maddalena vedova Gal-
li, 1838-1846
Pratiche relative al conferimento della pensione 
di reversibilità a maddalena Bernadoli, vedova 
di carlo Galli, facchino presso la cassa generale 
dei pii stabilimenti di beneficenza.

Assegnatarie, Colombo Giuseppa vedova Chiap-
pari, 1821-1822
Pratiche relative al conferimento della pensione 
di reversibilità a Giuseppa colombo, vedova di 
Giuseppe chiappari, chirurgo presso l’ospeda-
le maggiore di milano.

Assegnatarie, Colombo Rosa vedova di Pietro 
Colombo, 1819-1820
Pratiche relative al conferimento della pensione 
di reversibilità a rosa colombo, vedova di Pie-
tro colombo, registratore all’Ufficio accettazio-
ne dell’ospedale maggiore di milano.

Assegnatarie, Conti Rosa vedova Moriggia, 
1821
Pratiche relative al conferimento della pensione 
di reversibilità a rosa conti, vedova di Giovanni 
Antonio moriggia, vice chirurgo dell’ospedale e 
del luogo pio di santa corona.

Assegnatarie, Cerina Lucrezia vedova Bombardi, 
1821
Pratiche relative al conferimento della pensio-
ne di reversibilità a lucrezia cerina, vedova 
di Antonio Bombardi, aiutante speziale presso 
l’ospedale maggiore di milano.

Assegnatarie, Maderna Angiola vedova Cappo-
nago, 1823-1845
Pratiche relative al conferimento della pensione 
di reversibilità ad Angela maderna, vedova di 
Pasquale capponago, spazzino. Atti relativi al 
conseguimento della pensione da parte del fra-
tello di Angela maderna, resasi defunta.

Assegnatarie, Monti Giuseppa vedova Lazzaroni, 
1820
Pratiche relative al conferimento della pensio-
ne di reversibilità a Giuseppa monti, vedova di 
Giulio lazzaroni, camparo dell’ospedale mag-
giore in sesto calende.

Assegnatarie, Magistrelli Marsiglia vedova Ratti, 
1818-1820
Pratiche relative al conferimento della pensione 
di reversibilità a marsiglia magistrelli, vedova di 
Giovanni maria ratti, cassiere del Pio Albergo 
trivulzio.

Assegnatarie, Remenolfi Teresa vedova Palazzi, 
1816-1825
Pratiche relative al conferimento della pensione 
di reversibilità a teresa remenolfi, vedova di 
Giuseppe Palazzi, chirurgo di santa corona e 
del luogo pio trivulzio.

Assegnatarie, Paladini Maria vedova Benaglia, 
1814
Pratiche relative al conferimento della pensione di 
reversibilità a maria Paladini, vedova di Gaetano 
Benaglia, portiere della congregazione di carità e 
portinaio dell’ospedale maggiore di milano.

Assegnatarie, Picozzi Marianna vedova Sala, 
1811-1815
Pratiche relative al conferimento della pensione 
di reversibilità a marianna Picozzi, vedova di 
erasmo sala, agente dell’ospedale maggiore di 
milano nella provincia di Bertonico.

Assegnatarie, Pozzi Maddalena vedova Carlini, 
1821-1822
Pratiche relative al conferimento della pensione di 
reversibilità a maddalena Pozzi, vedova di Antonio 
carlini, refettoriere del Pio Albergo trivulzio.

Assegnatarie, Sanchioli Caterina vedova Giani, 
1819
Pratiche relative al conferimento della pensione 
di reversibilità a caterina sanchioli, vedova di 
Giacomo Giani, professore di ostetricia in santa 
caterina alla ruota.

Assegnatarie, Bacchi Maria vedova Stuppi, 1815
Pratiche relative al conferimento della pensione 
di reversibilità a maria Bacchi, vedova di Gio-
vanni stuppi, facchino presso il monte di Pietà.

Assegnatarie, Vittoni Rosa vedova Ratti, 1813-
1814
Pratiche relative al conferimento della pensione 
di reversibilità a rosa vittoni, vedova di deside-
rio ratti, impiegato nel luogo pio trivulzio.

Assegnatarie, Volpini Antonia vedova Maganza, 
1819-1820 
Pratiche relative al conferimento della pensione 
di reversibilità ad Antonia volpini, vedova di 
Ambrogio maganza, chirurgo di santa corona.
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Strumenti di corredo

P. Pecchiai, Inventario generale dell’Archivio storico dell’ospedale maggiore, s.d. 
[1909-1931], elenco di consistenza dattiloscritto dell’Archivio della congregazione di 
carità napoleonica.
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Archivio dei luoghi Pii elemosinieri

sezione storico-diPloMatica. carteGGio

le origini dell’Archivio dei luoghi pii elemosinieri risalgono alle riforme 
attuate dall’imperatore Giuseppe ii a partire dal 1785, che comportarono la 
progressiva concentrazione dei 39 luoghi pii elemosinieri esistenti all’epoca a 
milano nei cinque principali: Quattro marie (attestato dal 1305), misericordia 
(dal 1368 circa), divinità (1429), carità in Porta nuova (1442) e loreto (1601). 
Agli archivi dei luoghi pii concentrati – che spesso includevano importanti 
fondi documentari pervenuti per via testamentaria da antiche famiglie lom-
barde – si aggiunsero successivamente quelli prodotti dalle amministrazioni 
che si occuparono della gestione del patrimonio e delle funzioni assistenziali 
(dal capitolo centrale dei luoghi pii elemosinieri alla congregazione di cari-
tà, dall’ente comunale di assistenza all’Amministrazione delle istituzioni pub-
bliche di assistenza e beneficenza e, infine, all’Azienda di servizi alla persona 
“Golgi-redaelli”) insieme a quelli degli istituti, delle opere pie e delle cause 
pie dipendenti.

la documentazione degli archivi e dei fondi conservati presso l’ente è nor-
malmente organizzata secondo un titolario per materie, le cui voci principali 
sono: Origine e dotazione, Prerogative, Patrimonio attivo, Passività, Amministra-
zione, Economia, Uffici.

la Sezione storico-diplomatica è una serie artificiosa, costituita a partire dalla 
seconda metà del XiX secolo estrapolando carte originariamente conservate in 
altre posizioni, ed è articolata nei fondi Diplomatico, Carteggio, Famiglie, Auto-
grafi, Comuni-Arti e scienze, Gridario, Statuti e codici.

nel Carteggio sono raccolti documenti di varia natura dal 1074 al 1882, quali 
diplomi papali e imperiali o semplici lettere delle autorità laiche ed ecclesiastiche. 

si segnalano qui le carte relative alle donne per il periodo 1814-1859.

maria cristina Brunati

do al conte Francesco oppizzoni, circa l’inse-
rimento della moglie teresa Giorgi nel novero 
delle dame ammesse agli onori della corte, 9 
dicembre 1826.

b. 12/4: terzo dominio austriaco (1814-
1859)

comunicazione del governatore Giulio strassol-
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b. 13/3: Governo provvisorio di lombar-
dia (1848)

richiesta inviata dall’Associazione delle signore 
collettrici di beneficenza al comitato di soc-
corso del Governo provvisorio di impiegare la 
somma da esse raccolta in aiuti a operai rima-
sti senza lavoro a seguito delle ferite riportate 
durante le cinque giornate. successivo ordine 
del comitato per la trasmissione di una lettera 
di ringraziamento all’associazione.

b. A/7: dignitari ecclesiastici (1843)

certificato attestante la professione religiosa di 
maria Prina con il nome di maria crocifissa, rila-
sciato da maria Giuseppa cristofolini, badessa 
del monastero di s. Benedetto di Bergamo.

b. A/28: dignitari ecclesiastici (1843)

Gazzaniga Arnaboldi maria: 2 lettere del vesco-
vo di tortona Giovanni negri.

Strumenti di corredo

Progetto Archidata, inventario informatizzato.

***

sezione storico diPloMatica. FaMiGlie 

nel 1886 Arturo Faconti, direttore dell’Ufficio archivio della congregazio-
ne di carità, diede avvio, del tutto arbitrariamente, alla creazione dell’Archivio 
araldico-genealogico, in seguito rinominato fondo Famiglie, estrapolando la do-
cumentazione ritenuta utile a ricerche di carattere storico principalmente dai 
fascicoli dei benefattori dell’ente (Testatori e Donazioni), ma anche sottraendo 
documentazione da archivi familiari milanesi, lombardi e di altre località o di 
altri enti per ampliare quella dell’archivio da lui diretto, secondo una smania 
erudita all’epoca molto viva. 

Alcuni dei fondi originari da cui fu estratta buona parte delle carte (Luogo 
Pio della Misericordia; Luogo Pio delle Quattro Marie; Luogo Pio Loreto; Famiglie 
Pio Falcò, Arnaboldi, Cazzaniga, Borromeo D’Adda; Archivio dell’avvocato Gio-
vanni Battista Polli; Collegio delle Nobili Vedove) sono stati individuati grazie a 
un recente intervento di schedatura, che ha dato luogo alla realizzazione di una 
base dati informatica. si segnalano di seguito le carte relative alle donne per il 
periodo 1814-1859.

Paola Bianchi - maria cristina Brunati

b. 10: Famiglie, Airaghi (1846-1856)

Sorelle Airaghi contro Agudio fratelli
Atti della causa mossa nel 1853 dalle sorelle 
carolina e maddalena Airaghi contro i fratelli 
Giacomo e Fortunato Agudio, per liquidazione 
del debito contratto dal padre degli Agudio, nei 
confronti di Ambrogio Airaghi, padre di caro-
lina e maddalena.

Carte delle signore sorelle Airaghi contro gli eredi 
del ragioniere Carlo Santo Varisco
Atti della causa mossa dalle sorelle carolina e 
maddalena Airaghi contro gli eredi di carlo 
santo varisco.

Airaghi sorelle contro Rosano Francesca 
Adelaide
Atti della causa mossa dalle sorelle carolina e 
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maddalena Airaghi contro la signora Francesca 
Adelaide rosano, per estinzione del debito da 
questa contratto con Ambrogio Airaghi.

b. 31: Famiglie, Bag-Bai

Bai, 1802-1857
Atti della causa mossa dalle sorelle Bai contro i 
coniugi visconti nel 1856 e patrocinata dall’av-
vocato Giovanni Battista Polli.

b. 38: Famiglie, Barbiano di Belgiojoso 
(1836-1864) 
documentazione della vertenza tra il principe 
emilio di Belgiojoso e sua moglie, la principessa 
maria cristina trivulzio in Belgiojoso, riguar-
dante la scrittura nuziale.

b. 56: Famiglie, Berm-Berz

Bertolaia, 1854-1864
Atti della vertenza relativa all’eredità spettante a 
maria domenica Bertolaia, in seguito alla morte 
del di lei marito Giovanni Battista maestri di 
motta visconti.

b. 61: Famiglie, Biagi-Bianchi

Bianchi, 1398-1868 
documentazione riguardante il podere, sito nel 
territorio di cerro con cantalupo, di proprietà 
della famiglia Bianchi d’Adda, in usufrutto a 
carolina Bianchi d’Adda vedova Zanella e con-
cesso in affitto a Francesco spinelli, 1860.

b. 72: Famiglie, Bong-Boq 

Boniforti, 1685-1832
Atti relativi al prestito di 3000 lire concesso a 
carlotta Boniforti vedova Balzaretti da Giusep-
pe della croce, 1832.

b. 80: Famiglie, Borro-Bors 

Borsa, 1691-1862
Atti della causa mossa dalla marchesa Giulia 
secco d’Aragona vedova Borsa contro Bernardo 
Bertario ed altri, 1852-1862.

b. 86: Famiglie, Branc-Braz

Branduini, 1852
Atti della causa mossa da rosa Branduini con-
tro Giuditta sasselli in sacchi, relativa al paga-
mento di 115 lire milanesi, onere testamentario 
previsto da Giovanni Battista sasselli.

b. 92: Famiglie, Bus-But

Buttarelli, 1835-1838
copia autentica del 6 maggio 1835 di istrumen-
to di dote per camilla Buttarelli, nel suo matri-
monio con Giovanni Battista silva carisio, 12 
febbraio 1825.
certificato di morte di camilla Buttarelli in sil-
va carisio, avvenuta il 16 dicembre 1834, rila-
sciato dalla parrocchia di san satiro di milano 
il 25 maggio 1838.

b. 115: Famiglie, capizucchi-capponi

Cappellari, 1854
Attestato di nascita di susanna, figlia di Filippo 
crivellari e di eugenia saler, rilasciato da Giu-
seppe cappellari, vescovo di vicenza, 28 luglio 
1854.

b. 138: Famiglie, ces-ch

Chinetti, 1831
istrumento per accordo matrimoniale tra Giu-
stina chinetti e Giovanni Bazzi (8 agosto 1831, 
notaio costantino casella).

b. 164: Famiglie, cri-criv

Crivellari, 1848
certificato di nascita nel giorno 13 agosto 1815 
di maria susanna crivellari, figlia di Filippo, 
emesso dalla curia vescovile di vicenza in data 
3 novembre 1848.

b. 167: Famiglie, croa-croc

Croce, 1407-1853
croce rosa, vedova Ambrosini: 2 lettere a Gae-
tano landriani, 1816.

b. 174: Famiglie, de Am-del car

De Baylon, 1853
Attestato di servizio prestato da Giacomina de 
Baylon come domestica presso la casa di donna 
Giuseppa Piantanida di vimodrone, rilasciato 
dalla deputazione comunale di vimodrone.

b. 191: Famiglie, duo-dur

Duo, 1846
“memoria informativa” sulle sorelle Anna Fer-
lini duo, carlotta duo in Bianchi e Adelaide 
duo in cinti.
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b. 205: Famiglie, For-Foz

Foresti, 1552-1831
copia semplice di assoluzione da debito da par-
te della contessa maria Foresti salimbeni a favo-
re del marchese lorenzo rondinelli (31 agosto 
1831, notaio Gaetano dotti di Ferrara).

b. 227: Famiglie, Gazzaniga (1618-1847)

documentazione relativa alla curatela dell’ere-
dità giacente di domenico Gazzaniga da parte 
di maria Gazzaniga vedova Arnaboldi, 1846. 

b. 242: Famiglie, Gre-Gro

Greppi, 1790-1857
Atti della causa mossa da luigia Greppi contro i 
fratelli Giacinto e Andrea Zamboni di Agnadel-
lo per riscossione di un credito, 1857.
Atti della causa mossa dalla contessa isaura 
Greppi, dalla principessa Antonia Gonzaga, da 
Paolo emanuele Greppi e da camilla Benzoni 
de Araciel, rappresentati da Giovanni Battista 
Polli, contro eliseo Paleari, per mancato paga-
mento di un debito, 1855-1857.

b. 247: Famiglie, i

Introzzi, 1835
istrumento di rinuncia all’eredità paterna da 
parte di Angela introzzi in sottocornola (4 apri-
le 1835, notaio Bonfantino casella). 

b. 255: Famiglie, J-K-lam

Lambertenghi, 1510-1825
copia autentica del testamento in data 12 feb-
braio 1820 e codicilli del 1821-1824 della mar-
chesa Giustina lambertenghi vedova recalcati, 
pubblicati il 20 giugno 1825.

b. 273: Famiglie, ma-mad

Macchi, 1639-1837
confesso di 163,17 lire italiane di Giuseppa iot-
ti vedova macchi, 1814.

b. 275: Famiglie, maggi (1381-1822)

Atto di vendita da parte di maria teresa maggi e 
marito Gaspare Bergondi a favore di Pietro ros-
si (25 aprile 1821, notaio Francesco morini).
Atti di cessione da parte di rosalinda maggi a 
modesto Gandini (19 settembre 1822, notaio 
Antonio nascimbene).

b. 278: Famiglie, malco-manda

Malibran, 1834
testo a stampa della canzone di Felice romani 
“A maria malibran festeggiata dai professori 
d’orchestra del teatro alla scala la sera del XXiv 
maggio mdcccXXXiv”, 24 maggio 1834.

b. 283: Famiglie, mara-marg

Marchesini, 1848
certificato di iscrizione nei registri anagrafici 
della città di milano di Anna maria marchesini 
figlia di vincenzo, 29 maggio 1848.

b. 289: Famiglie, marliani (1731-1836)

Aggiudicazione dell’eredità lasciata dalla con-
tessa teresa marliani a favore dei figli conti car-
lo e Giovanni cicogna, 5 novembre 1836. 

b. 291: Famiglie, mas-mav

Mascheroni, 1582-1845
Fede di matrimonio tra Augusta rossignoli e 
Francesco di Paolo mascheroni, rilasciata dalla 
parrocchia di s. eufemia di milano, 1835.
certificato di nascita di Giuseppa Antonia livia 
mascheroni, figlia di Francesco mascheroni e 
Augusta rossignoli, nel giorno 29 gennaio 1836, 
rilasciato dalla parrocchia di sant’Angelo.

b. 295: Famiglie, me-medici

Medaglia, 1846
certificato di matrimonio tra Giovanni meda-
glia e costanza rossignoli nel giorno 25 luglio 
1841, estratto dai registri della parrocchia di san 
calimero di milano, 30 marzo 1846.

b. 306: Famiglie, miglie-miz

Migliorini, 1664-1852
Atti della causa mossa da Giovanni migliorini, 
minorenne, contro la madre rachele sacchi 
vedova migliorini, 1852.

b. 312: Famiglie, monti (1397-1858)
Atti della causa mossa da rosa Bernareggi 
vedova monti contro gli eredi di Pietro monti, 
1855-1858.

b. 321: Famiglie, ole-olh

Olevano, 1459-1840
ragionamento in favore della marchesa maria 
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olevano, vedova contessa resta, per vertenza 
contro carlo vellini, 1840.

b. 333: Famiglie, Pach-Pag

Paglieri, 1848-1860
Atti della causa mossa da enrica Paglieri di intra 
contro l’eredità di Attilio de luigi: decreto del tri-
bunale, istanze, memoriali dell’avvocato Giovanni 
Battista Polli sul caso, corrispondenza tra Giovan-
ni Francioli (padre di enrica per conto della figlia) 
e l’avvocato Polli (3 lettere), 1848-1860. 

b. 334: Famiglie, Pah-Pallav

Pahlen, 1851
Atti di causa della contessa Giulia Pahlen in 
samoyloff contro Antonio caimi: lettera di pro-
cura di Giulia Pahlen all’avvocato Giovanni Batti-
sta Polli; resoconto dell’avvocato Polli sul caso.

Pallavicini, 1462-1818
carte relative alla contestazione tra la contessa 
teresa Barbò Pallavicini e l’affittuario del lago 
di sartirana, tommaso crippa, 1818.

b. 335: Famiglie, Pallaz-Pani

Pampuri, 1767-1856
Atti della causa mossa da rachele Pampuri in 
soldani contro i di lei fratelli luigi, carlo maria 
e dorotea Pampuri per l’eredità del padre sera-
fino Pampuri, 1852.

Panati, 1832
testamento di lucia Panati, moglie di Anto-
nio Borgna (7 luglio 1832, notaio Francesco 
longhi).

Pancaldi, 1856
Perizia su alcuni fondi in territorio di seregno 
di proprietà di virginia Pancaldi.

b. 343: Famiglie, Pera-Perego

Peraniga, 1843
4 confessi di avvenuti pagamenti di canoni d’affitto 
di terreni di proprietà di Antonia Peraniga vedova 
ragni, da lei stessa firmati, 9 gennaio 1843.

b. 347: Famiglie, Pia

Pianzola, 1827
scrittura di convenzione tra gli eredi teresa, 
Giuseppa, Giuditta, marietta e Pietro figli del 
defunto Giuseppe Pianzola (8 maggio 1827, 
notaio Pio Buzio Brambilla).

b. 355: Famiglie, Piou-Pit

Pisani, 1665-1840
contratto di matrimonio tra luigi campioni e 
rosa Pisani (23 luglio 1840, notaio luigi Fiam-
berti di stradella).

b. 359: Famiglie, Po-Pog

Poggetti, 1838-1864
Atti della causa mossa da luigi moroni, Anna 
moroni in Parigi e Adelaide Poggetti contro 
marta Poggetti in Zerboni, sofia Armilda Zer-
boni e cesare Antonio Zerboni per divisione 
dell’eredità di Antonio Poggetti. 

b. 363: Famiglie, Porro-Porz

Porta, 1333-1865
Atto di nascita di marianna Porta figlia di Giu-
seppe Porta e di Paola corti, emesso dalla par-
rocchia di sant’Ambrogio, 16 giugno 1857.

b. 365: Famiglie, Pra-Pre

Prata, 1359-1829
testamento della nobile teresa Prata vedova 
melzi pubblicato dal tribunale di milano, 30 
marzo 1829.

b. 366: Famiglie, Pri-Pt

Priora, 1820
istrumento di vendita da parte di Giuseppe Prio-
ra a favore di Angela Antonia Bazzini di Broni 
(23 novembre 1820, notaio Giuseppe Bucellati). 

b. 374: Famiglie, rasl-raz

Ravasi, 1400-1823
dichiarazione sottoscritta da donna teresa Bugat-
ti vedova dell’ingegner luigi ravasi e da France-
sca ravasi riva relativa alla vertenza sui beni in 
Baselica Bologna (Giussago, Pavia), 1823.

b. 386: Famiglie, rota-rov

Rovida, 1462-1856
Atti della causa mossa da Anna maria rovida 
vedova Bonetti di rosate contro carlo Giovan-
ni Bonetti, parroco di Zelobuonpersico, per la 
restituzione della dote con relativi interessi, in 
seguito alla morte di carlo Giuseppe Bonetti, 
marito di Anna maria, 1851-1854.
Professione monacale di rachele rovida, suor 
maria luigia, nel monastero di s. sofia in milano 
(14 settembre 1835, notaio Francesco sormani).
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b. 403: Famiglie, scai-schia 

Scalfi, 1833
scrittura di matrimonio tra luigi rota e luigia 
scalfi, 22 aprile 1833.

b. 405: Famiglie, scotti (1415-1867)

“Atti di contravvenzione finanziaria della con-
tessa elena scotti trivulzio di Piacenza” per 
tentato contrabbando di manifatture di seta, 
1856-1857.

b. 409: Famiglie, serbelloni (1786-1839)

vendita da parte della marchesa luigia Busca 
serbelloni a stefano melchiorri, ispettore del 
Genio civile, di beni nel novarese detti della 
“carità”, 1825.
vendita da parte della marchesa luigia Busca 
serbelloni al cavaliere stefano melchiorri di sta-
bili posti in territorio di Granozzo (10 novem-
bre 1832, notaio Giovanni tosi di novara).
vendita da parte della marchesa luigia Busca 
serbelloni a Giuseppe massara di un sedime nel 
comune di Grignasco (4 febbraio 1839, notaio 
cristoforo caimi di milano).

b. 410: Famiglie, seri-sfort

Severi, 1850
Pubblicazione dei “ricordi” di Giuseppina severi 
Bargellesi in occasione delle nozze della sorella, 
carina maria severi con carlo Bolognesi, 1850.

b. 412: Famiglie, sg-simones

Signetti, 1836
certificato di residenza in milano di caterina 
signetti silvestri negri emesso dall’Ufficio del ruo-
lo di popolazione del regno lombardo-veneto. 

b. 414: Famiglie, simons-sir 

Sinzendorf, 1832
Privata scrittura di convenzione tra la duchessa 
rosina serbelloni sinzendorf e la contessa Giu-
lia serbelloni crivelli, di lei figlia.

b. 416: Famiglie, som-sorl

Sommariva, 1562-1860
Atti della causa mossa da Angela sommariva 
vedova calvi contro Giuditta sasselli in sacchi 
di rosate, per mancato pagamento di debito 

contratto da Giovanni Battista sasselli, padre di 
Giuditta, nei confronti della esponente, 1853.
Atti della causa mossa dalla contessa emilia 
teresa seillière vedova sommariva contro l’am-
ministrazione del concorso aperto sulle sostanze 
della ditta Balabio e c., 1857-1860.

b. 421: Famiglie, sp-sq 

Sperati, 1820
istrumento di divisione dell’eredità di maria 
sperati Bellati (14 giugno 1820, notaio Giorgio 
de castilla). 

b. 427: Famiglie, tea-ter 

Terenzio, 1854
Atti della causa mossa da maria terenzio di 
milano contro i fratelli e le sorelle Perelli.

b. 430: Famiglie, to-tor 

Torchiana, 1852
Atti della causa mossa da Amalia e rosa tor-
chiana contro Giovanni torchiana per debito 
da lui contratto e non pagato.

b. 435: Famiglie, trivulzio (1553-1867)

istrumento di procura generale conferita dalla 
principessa cristina Belgiojoso nata marchesa 
trivulzio all’ingegnere maurizio Garavaglia (22 
gennaio 1844, notaio Francesco sormani).

b. 445: Famiglie, va-vallez

Vaccari, 1824
certificato di matrimonio tra Giovanni vaccari, 
originario di Ferrara, e teresa Gioacchina her-
nandez, nativa di s. sebastiano, rilasciato dalla 
parrocchia di s. martino di madrid. 

Valcárcel, 1811-1819
Atti della causa mossa da maria della conce-
zione valcárcel taccon y rodriguez, contessa di 
lumiares, principessa Pio di savoia, e da Beatri-
ce orsini di roma, contessa di lumiares, princi-
pessa Pio di savoia, vedova di Antonio valcárcel, 
contro carlo Bentivoglio in merito alla divisione 
dell’eredità di Antonio Pio di savoia. 

Vallé, 1854-1856
Atti della causa mossa da Angela e rosa vallé, 
patrocinate da Giovanni Battista Polli, contro 
gli altri eredi di carlo michele vallé. 
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b. 446: Famiglie, valli-vannozzi

Vanvitelli, 1824
nota dei titoli di rendita intestati a cecilia van-
vitelli vedova sabatini sul monte di milano.

b. 448: Famiglie, vanq-vene

Vassalli, 1591-1839
copia autentica dell’istrumento di vendita da par-
te di teresa vassalli in favore di Antonio, Baldassa-
re, luigi e Pasquale milanese, di un appezzamento 
di terreno situato nel comune di voghera, a rogito 
del notaio luigi selicorni di voghera, 10 novem-
bre 1839.

b. 451: Famiglie, vi-vih

Viazzoli, 1527-1853
richiesta di sussidio per le sorelle carolina e Giu-
lia viazzoli, residenti a milano sotto la parrocchia 
di santa maria segreta al Bocchetto, figlie del fu 
Giacinto viazzoli, già console generale austriaco 
a Pietroburgo, inoltrata alla direzione dei luoghi 
pii elemosinieri dal parroco di santa maria segre-
ta, su istanza delle suddette sorelle, 1837.

Vigo, 1628-1825
disposizioni testamentarie di rachele vigo del 
22 maggio 1824 in favore della sorella maria 
Antonia, pubblicate dal tribunale di milano il 
giorno 8 giugno 1825.

decreto di assegnazione dell’eredità di rachele 
vigo a maria Antonia vigo, emesso dal tribu-
nale di milano il 10 giugno 1825.

b. 466: Famiglie, visconti A-Z

Visconti di Modrone, 1848-1886
Atti della causa mossa dalla duchessa Giovan-
nina visconti di modrone nata marchesa Gro-
pallo contro i coniugi Brusati di motta visconti, 
1852-1853.

b. 481: Famiglie, vgl-vu-W

Volpi, 1858-1875
Atti della causa mossa da luigia volpi, figlia 
del fu Giosuè, contro maria orsola lobbia, 
vedova di Giosuè volpi, per vertenza sull’ere-
dità lasciata dal defunto Giosuè, 1859-1860. 
istanza di luigia volpi alla regia Pretura civile 
di milano per ottenere un avvocato d’ufficio, 
1860.

Witmajer, 1841-1871
Atti relativi alla petizione presentata dalle sorel-
le Francesca, teresa, rosa e marianna Witmajer 
contro il curatore dell’eredità giacente della fu 
contessa teresa dei marchesi Bellisomi, vedova di 
domenico Gazzaniga e contro marietta Gazzaniga 
vedova Arnaboldi, amministratrice dell’eredità di 
domenico Gazzaniga, per riscossione di crediti.

Strumenti di corredo

B. viviano, inventario manoscritto in 5 volumi, anni ottanta del novecento, base dati 
informatica.

***

sezione storico diPloMatica. autoGraFi 

il fondo nacque ad opera di Arturo Faconti, archivista dell’ente dal 1865 al 
1904. in esso vennero raccolti documenti di varia natura provenienti dall’Ar-
chivio della congregazione di carità, dall’Archivio Falcò Pio di savoia e da altri 
fondi non facilmente individuabili. il fondo ha continuato ad essere incremen-
tato fino a tutto il secolo scorso.

le carte furono raggruppate in base al “produttore”, cioè al personaggio il-
lustre che le scrisse e le firmò. i fascicoli così costituiti relativi al Xiv-XX secolo 
furono ordinati alfabeticamente per cognome della persona.

Paola Bianchi
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b. 2: Autografi, Ba-Be

fasc. 23: Belcredi, 1746-1859
Belcredi marianna, vedova confalonieri: 4 lette-
re al fratello Francesco Belcredi, 1845; 1 lettera 
a maurilio leoni, per ricevuta di 11.838 lire 
milanesi per l’acquisto di frumento da parte del 
leoni, 1847.

b. 3: Autografi, Bi-Bu

fasc. 8: Bolognini, 1833
sormani Gabriella, contessa: 1 lettera di ilde-
fonso Bolognini, 1833.

fasc. 14: Bono, 1842-1844
Bono Adelaide maritata cairoli: 2 lettere a mar-
co Palletta, 1842-1844.

b. 5: Autografi, ch-cz

fasc. 35: Curioni, 1838-1854
curioni luigia, maritata Peverelli: investitura 
d’affitto concessa alla principessa Beatrice orsi-
ni, vedova Pio di savoia, 1838.

b. 8: Autografi, h-ma

fasc. 48: Malibran, 1836
Malibran (pseud. di maria Felicita García), can-
tante: 1 lettera alla direzione dei luoghi pii ele-

mosinieri di milano, nella quale comunica la pro-
pria disponibilità a tenere un concerto di benefi-
cenza in favore dei “poveri milanesi”, 1836.

b. 9: Autografi, me-mu

fasc. 2: Medici, 1551- 1843
medici sofia: ricevuta del pagamento del fitto 
della tenuta di livraga, inviata al fittabile Gio-
vanni Alberici, 1843.

b. 10: Autografi, n-Pa

fasc. 16: Orsini, 1657-1857
orsini Beatrice, vedova Pio di savoia, contessa 
di lumiares: 1 lettera all’Amministrazione del 
comune di Balsamo, 1857; 1 lettera alla con-
tessa camilla tolomei Prato, 1830; 1 lettera alla 
principessa Pio orsini di roma, 1850; 2 lette-
re a Gaetano lugli, 1848; 13 lettere a carlo 
madini, fittabile, 1826-1850; 8 lettere a Bassano 
madini, fittabile, 1838-1842; 1 lettera a Pietro 
rovida, 1850; 1 lettera ad Antonio Bonfichi, 
ragioniere, 1829.

Strumenti di corredo

B. viviano, inventario manoscritto, ora trascritto su supporto informatico; m.P. 
mosca, Il fondo “Autografi” presso l’Archivio storico delle II.PP.A.B. di Milano: rile-
vamento analitico (faldoni 1-7), tesi di laurea, Università cattolica del sacro cuore di 
milano, relatore prof. A. Ghezzi, a.a. 2001-2002; G. Gatti, Il fondo “Autografi” presso 
l’Archivio storico delle II.PP.A.B. di Milano: rilevamento analitico (faldoni 8-14), tesi di 
laurea, Università cattolica del sacro cuore di milano, relatore prof. A. Ghezzi, a.a. 
2002-2003.

***

sezione storico diPloMatica. coMuni, arti e scienze 

il fondo Comuni, Arti e Scienze è stato costituito a partire dalla seconda 
metà dell’ottocento utilizzando documentazione di varia provenienza: le carte, 
estratte dai diversi fondi, senza conservare indicazione della posizione origi-
naria (identificabile solo in alcuni casi in base alle precedenti segnature ar-
chivistiche), sono state organizzate e disposte secondo personalissimi criteri 
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di classificazione enciclopedica, con l’attenzione rivolta più alla soddisfazione 
di curiosità di eruditi e cultori di storia, che a effettive esigenze archivistiche. 
si è venuto perciò a creare un fondo artificioso, che accoglie documentazione 
eterogenea, accomunando e affiancando pergamene del Xii secolo, ritagli di 
quotidiani, appunti di lavoro dell’archivista, e così via. lo stato attuale di co-
noscenza del fondo e gli strumenti di corredo a disposizione non permettono la 
rilevazione dei dati necessari al censimento delle carte delle donne, che tuttavia 
dovrebbero essere presenti almeno tra la documentazione relativa ai conventi 
e ai monasteri femminili.

Paola Bianchi

Strumenti di corredo

inventario manoscritto dei primi anni del novecento; inventario manoscritto del pri-
mo dopoguerra; B. viviano, inventario manoscritto, anni sessanta del novecento; base 
dati informatica.

***

archivio centrale liMosiniero.  
PatriMonio attivo, caPitali Presso FaMiGlie

l’Archivio centrale limosiniero raccoglie la documentazione prodotta dal 
capitolo centrale dei luoghi pii elemosinieri istituito nel 1791 per la trattazione 
degli affari comuni ai cinque luoghi pii sopravvissuti alle concentrazioni giu-
seppine (Quattro marie, misericordia, divinità, carità in Porta nuova e loreto, 
a loro volta fusi nel 1801 in un’unica amministrazione) e parte di quella prodotta 
dagli organismi che fino ai primi anni del novecento – quando si decise di sepa-
rare la documentazione non più necessaria all’attività amministrativa da quella 
d’uso corrente – si succedettero nella gestione dei relativi patrimoni (iii sezione 
della congregazione di carità napoleonica, Amministrazione dei luoghi pii ele-
mosinieri, congregazione di carità postunitaria).

la sezione Patrimonio attivo è articolata nei seguenti titoli: Insinuazione e 
liquidazione crediti verso lo Stato, Capitali, Case e poderi, Decime, Feudi, Livelli, 
Piante e legnami, Proventi avventizi e straordinari e Questue per la città.

il titolo Capitali presso famiglie conserva documentazione riguardante i credi-
ti dei luoghi pii elemosinieri verso singoli individui o famiglie. si tratta in parte 
di carte relative a mutui concessi a privati dai luoghi pii elemosinieri, in parte di 
atti inerenti a crediti acquisiti attraverso legati e lasciti testamentari.

si segnalano qui le carte relative alle donne per il periodo 1814-1859.

maria cristina Brunati
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b. 30/4

Bonasegala Faccioli Giuseppa, 1845-1857
credito dei luoghi pii elemosinieri, eredi di 
Giovanni merlo, verso Giuseppa Bonasegala 
Faccioli, mutuataria della somma di 9000 lire 
milanesi (istrumento 21 giugno 1845) e succes-
siva cessione alla causa pia sotta (istrumento 7 
settembre 1855).

b. 31/7

Busca Serbelloni Luigia, 1815
riscossione di un credito della causa pia Grif-
foni verso luisa Busca serbelloni per un debito 
contratto dal padre, Galeazzo serbelloni per la 
somma di 18.775 lire milanesi.

b. 33/8

Gariboldi Amalia e Clerici Antonio, 1856-1870
credito dei luoghi pii elemosinieri, eredi di 
Pietro nicolini, verso Amalia Gariboldi e Anto-
nio clerici, mutuatari della somma di 6000 lire 
austriache (istrumento 15 maggio 1860); ade-
sione dei luoghi pii elemosinieri al concorso 
giudiziale sulla sostanza di Antonio clerici; 
alienazione di immobili di proprietà del clerici 
e riscossione del credito spettante ai luoghi pii 
elemosinieri.

b. 33/9

Clerici Angiola, 1852-1868
credito dei luoghi pii elemosinieri, eredi di 
Pietro nicolini, verso Angiola clerici e i suoi 
fratelli, Bernardo, cesare e natale per un mutuo 
di 16.000 lire austriache (istrumento 31 luglio 
1852). riscossione del credito da parte dei 
luoghi pii elemosinieri (istrumento 7 novem-
bre 1868).

b. 40/6

Grilloni Cristina, 1847-1856
credito dei luoghi pii elemosinieri, eredi di Gio-
vanni merlo, verso cristina e Antonio Grilloni 
per un mutuo di 18.000 lire milanesi (istrumento 
4 dicembre 1847); rinnovo delle iscrizioni ipote-
carie a garanzia del prestito, 1851; riscossione 
del capitale e degli interessi maturati (istrumento 

30 gennaio 1852); cancellazione delle ipoteche 
gravanti sui beni Grilloni, 1856.

b. 42/6

Marchetti Grassini Angiola, 1831-1854
credito dei luoghi pii elemosinieri, eredi di 
Pietro nicolini, verso Angiola marchetti Gras-
sini per un prestito di 6000 lire milanesi (istru-
mento 5 dicembre 1837); pagamento del debito 
da parte di eduardo vosgien (istrumento 24 
febbraio 1854).

b. 48/8

Piloni Caterina, 1852-1865
credito dei luoghi pii elemosinieri, eredi di 
Pietro nicolini, verso caterina Piloni e Fran-
cesco stoppani per un mutuo di 6400 lire 
austriache (istrumento 18 marzo 1852); ade-
sione dei luoghi pii elemosinieri al concor-
so dei creditori della ditta Giovanni sanctus, 
cessionaria del debito; riscossione del capitale 
mutuato e dei relativi interessi (istrumento 18 
aprile 1865). 

b. 49/1

Tagliabue Anna Maria, 1837-1850
credito dei luoghi pii elemosinieri, eredi di 
Giovanni merlo, verso Anna maria tagliabue 
e Giovanni ravizza per un capitale di 14.000 
lire italiane (istrumento 27 maggio 1843); esa-
zione di acconti e interessi; rimborso del credi-
to residuo dei luoghi pii elemosinieri da parte 
di Antonio celi (istrumento 6 febbraio 1850), 
acquirente di una casa dei coniugi ravizza in 
Porta tosa.

b. 50/1

Valentini Buttafava Francesca, 1849-1857
crediti dei luoghi pii elemosinieri, eredi di Gio-
vanni merlo, verso Francesca valentini Buttafa-
va per due prestiti di 245 napoleoni d’oro da 20 
franchi (istrumento 18 gennaio 1848) e di 206 
napoleoni d’oro da 20 franchi (istrumento 4 gen-
naio 1849), estinzione dei mutui (istrumento 13 
febbraio 1852) e cancellazione dell’ipoteca gra-
vante su beni della valentini Buttafava, 1857.

Strumenti di corredo

inventario analitico informatizzato.
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***

archivio centrale liMosiniero.  
Passività, Mutui e caPitali estinti. da FaMiGlie

in Passività si trovano le carte relative a: Beneficenze, Imposte dirette, Imposte 
indirette ed eventuali, Messe e legati, Mutui e capitali estinti. Da famiglie, Ripara-
zioni annuali, Spese per uffici.

la partizione Mutui e capitali estinti. Da famiglie raccoglie documentazione 
riguardante la concessione di prestiti all’ente da parte di privati e passività pro-
venienti da eredità e legati. 

si indicano di seguito i fascicoli intestati a donne per il periodo 1814-1859.

maria cristina Brunati

b. 267: 1832-1878

Baroffio Giulia vedova Sormani, 1851-1853
concessione di un prestito e sua restituzione.

Bellosi Rosa maritata Fiocchi, 1832-1878
richieste di pagamento del legato lasciatole da 
caterina Proti, presso la quale prestò servizio, 
e richiesta delle copie di ricevute di pagamento 
(1832-1833), 1878. 

Brioschi Giuditta vedova Perlasca, 1856-1862
concessione di prestiti e loro restituzione.

Brivio Casati Isabella, 1850
concessione di un prestito e richiesta di 
restituzione.

b. 268: 1851-1864

Castelli Marchina maritata Besozzi, 1856-1864
riconoscimento ed estinzione da parte dei luo-
ghi pii elemosinieri di un credito vantato da mar-
china castelli, quale erede di marianna Belcredi 
confalonieri.

Castoldi Rosalinda, 1855-1862
concessione di un prestito e sua restituzione.

Cavalletti Maria, 1857-1862
concessione di un prestito e sua restituzione.

Sormani Ismenia maritata Giorgio Castelli, 1851-
1872
concessione di due prestiti e loro restituzione. 

b. 269: 1832-1862

Chiarlé Elisabetta, 1853-1856

concessione di un prestito e sua restituzione. 

Codeleoncini Marietta, 1858-1862
concessione di un prestito e sua restituzione.

Corsat Maria, 1851-1855
concessione di un prestito e sua restituzione.

Cravenna Carolina nata Barbò, 1849
concessione di un prestito e sua restituzione.

Cucchi Maddalena, 1832-1850
richiesta di pagamenti del legato lasciatole da 
caterina Proti, presso la quale prestò servizio.

b. 271: 1851-1868

Giani Emilia, Clelia e Carlotta, 1854-1868
concessione di un prestito e sua restituzione.

Greppi Teresa vedova Re, 1851-1859
concessione di un prestito e sua restituzione.

Grossi Elisa di Tommaso Grossi, 1854-1865
concessione di un prestito insieme al fratello 
Giuseppe e sua restituzione.

b. 272: 1855-1862

Invernizzi Caterina vedova Monti, 1858-1859
concessione di un prestito e sua restituzione.

Maganza Diomilla vedova Salvioni, 1855-1862
concessione di due prestiti e loro restituzione.

b. 273: 1849-1867

Merlo Maria, 1854-1863
concessione di un prestito e sua restituzione.



AZiendA di serviZi AllA PersonA “GolGi-redAelli”580

Moro Orsola e Rosa, 1855-1862
concessione di un prestito e sua restituzione.

Orrigoni Gaetana, 1855-1859
concessione di un prestito, insieme al marito 
domenico Patta, e sua restituzione.

Pagani Valerani Teresa, 1858-1862
concessione di un prestito e sua restituzione.

Paladini Giuseppa, 1849-1861
concessione di un prestito e sua restituzione.

Pallavicini Teresa vedova Belgiojoso, 1857-1867
concessione di un prestito e sua restituzione.

Patellani Piantanida Teresa, 1850-1860
concessione di un prestito e sua restituzione.

b. 274: 1854-1876

Perego Teresa maritata Plumjeau, 1854-1876
concessione di un prestito e sua restituzione.

Piazza Carolina, 1859-1866
concessione di un prestito e sua restituzione 
agli eredi.

b. 275: 1853-1871

Ponisio Teresa, 1858-1862
concessione di un prestito e sua restituzione.

Ragazzi Bellati Carlotta, 1854-1871

concessione di un prestito e sua restituzione.

Redaelli Luigia, 1853-1868
concessione di un prestito e sua restituzione.

b. 277: 1849-1872

Biumi Sormani Giulia, 1849-1855
concessione di un prestito, insieme al marito 
Gaetano sormani, e sua restituzione.

Settala Giuseppa vedova Meraviglia Mantegazza, 
1852
testamento di Giuseppa settala, nomina di 
procuratore da parte degli eredi e richiesta di 
pagamento del debito.

Sfondrini Adelaide, 1854-1872
concessione di un prestito e sua restituzione.

Sfondrini Angela, 1854-1862
concessione di un prestito, trasferimento del 
credito a Giovanni sfondrini e suo pagamento.

Simonetta Chiesa Carolina, 1854-1858
concessione di un prestito e sua restituzione.

b. 278: 1849-1876

Rovere Varenna Angiola, 1857-1876
concessione di un prestito e sua restituzione.

Viarana Sormani Rosa, 1849-1861
concessione di un prestito e sua restituzione.

Strumenti di corredo

inventario analitico informatizzato.

***

archivio Generale.  
oriGine e dotazione. eredità e leGati. testatori

l’Archivio generale comprende l’archivio amministrativo dell’ente a partire 
dalla costituzione della congregazione di carità postunitaria, ma anche cospicui 
nuclei documentari (talvolta molto antichi) che all’inizio del novecento furono 
ritenuti ancora utili ai fini amministrativi e perciò stralciati dagli Archivi storici dei 
luoghi pii e dal centrale limosiniero.

la sezione Origine e dotazione è articolata in: Aggregazione di cause pie, Casa di 
residenza, Donazioni, Eredità e legati. Testatori, Fondazione e statistica, Sostituzioni.

in questa parte dell’archivio è raccolta la documentazione relativa alle eredità e 
ai legati pervenuti ai luoghi pii elemosinieri dalla loro origine. le carte sono orga-
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nizzate in fascicoli ordinati alfabeticamente per cognome del benefattore. cospicua 
la presenza delle donne, di cui si indicano qui i fascicoli del periodo 1814-1859.

Paola Bianchi - maria cristina Brunati

disposto da Giovanna Annoni, del fu costan-
tino, vedova di Giovanni Battista Pagani, con 
testamento 8 aprile 1823.

b. 63

fasc. 4: Aquila Angela Teresa, 1823
legato di 460 lire italiche in favore dei pove-
ri della parrocchia di s. eustorgio disposto da 
Angela teresa Aquila, con testamento 20 marzo 
1815.

fasc. 16: Aquila Marina, 1814
legato di 1151,58 lire italiche in favore della 
Pia casa di Abbiategrasso disposto da marina 
Aquila, del fu Gerolamo (testamento 26 febbra-
io 1814, notaio Bernardino Pozzi).

b. 64

fasc. 4: Argenti Antonia, 1832-1833
legato di 2000 lire milanesi in favore dei poveri 
della parrocchia di s. stefano disposto da Anto-
nia Argenti, con testamento 17 aprile 1831.

b. 67

fasc. 2: Astolfi Ziliani Marianna, 1857-1858
legato di 2000 lire austriache in favore dei 
poveri disposto da marianna Astolfi Ziliani, con 
testamento 27 febbraio 1857.

b. 109

fasc. 1: Bellinzaghi Antonia, 1831-1840
legato di 200 lire austriache in favore dei poveri 
della parrocchia di s. maria del carmine dispo-
sto da Antonia Bellinzaghi, del fu Alessandro, 
vedova del dottor carlo Bigatti, con testamento 
24 novembre 1826.

b. 111

fasc. 8: Benzi Giuseppina, 1840
legato di 800 lire milanesi da distribuirsi in doti 
a nubili povere della parrocchia di s. maria del-
la Passione disposto da Giuseppina Benzi, con 
testamento 5 dicembre 1836.

b. 3

fasc. 7: Abrami Gaetana, 1850-1855
legato di un reddito annuo perpetuo di 200 lire 
milanesi per due doti a nubili povere della par-
rocchia di s. Babila disposto da Gaetana Abra-
mi del fu Giuseppe, vedova di Giovanni Anto-
nio Prati, con testamento 28 maggio 1850.

b. 19

fasc. 7: Airoldi Castiglioni Sidonia, 1820
legato in favore dei poveri della parrocchia di 
s. lorenzo disposto da donna sidonia Airoldi 
castiglioni, con testamento 1° maggio 1820.

b. 22

fasc. 1: Ala Ponzone Lucia, 1846
legato di 3000 lire austriache disposto da lucia 
Ala Ponzone, figlia del fu marchese Gianfrance-
sco, moglie del marchese Pallavicino, in favore 
dei poveri della parrocchia di s. marco, con 
testamento 10 luglio 1836.

fasc. 3: Alippi Maria Antonia, 1827-1828
legato di 1000 lire milanesi in favore dei poveri 
della parrocchia di s. lorenzo disposto da maria 
Antonia Alippi, vedova malacrida (testamento 
30 gennaio 1818, notaio Giuseppe Arpegiani).

fasc. 4: Alippi Maria Francesca, 1832-1833
legato di 300 lire milanesi in favore dei pove-
ri della parrocchia di s. lorenzo disposto da 
maria Francesca Alippi, vedova chiapponi 
(testamento 23 gennaio 1823, notaio Giuseppe 
Arpegiani).

fasc. 8: Aliprandi Giovanna, 1820-1830
legato di 300 lire milanesi in favore dei poveri 
della parrocchia di s. Alessandro disposto da 
Giovanna Aliprandi, vedova silvestri, con testa-
mento 20 agosto 1820.

b. 54

fasc. 4: Annoni Giovanna, 1832
legato di 600 lire milanesi in favore di nubili e 
infermi della parrocchia di s. maria alla Porta 
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fasc. 11: Beolchi Gertrude, 1829
legato di 1000 lire milanesi in favore dei poveri 
della parrocchia di s. nazaro disposto da Ger-
trude Beolchi, del fu Giovanni Battista, con 
testamento 21 settembre 1825.

b. 112

fasc. 1: Berchet Paola, 1866-1867
legato di 3000 lire austriache in favore di poveri 
infermi disposto da Paola Berchet, del fu Fede-
rico, vedova di Pietro sperati (testamento 26 
marzo 1858, notaio Alberto Parola).

b. 123

fasc. 7: Bigli Crivelli Fulvia, 1828
legato di 100 scudi milanesi, pari a 600 lire 
milanesi, in favore dei poveri delle parrocchie di 
s. marco e s. Francesco di Paola disposto dalla 
marchesa Fulvia Bigli crivelli, con testamento 
16 ottobre 1826.

b. 131

fasc. 1: Borella Camilla, 1827
legato di 1000 lire milanesi in favore dei pove-
ri della parrocchia di s. eustorgio disposto 
da camilla Borella, del fu Antonio, vedova di 
Giuseppe capella (testamento 25 marzo 1826, 
notaio Pietro cioja).

b. 140

fasc. 5: Bussola Giulia, 1824-1826
legato di 1500 lire milanesi disposto da Giu-
lia Bussola, del fu Giovanni, moglie di michele 
Giussani, con testamento 9 marzo 1824.

b. 142

fasc. 6: Cagnola Marianna, 1835-1839
legato di 4000 lire milanesi in favore dei poveri 
della parrocchia di s. Ambrogio disposto dalla 
nobile marianna cagnola, vedova meraviglia, 
con testamento 8 ottobre 1834. 

b. 143

fasc. 12: Calvi Maria, 1852-1853
legato di 2304 lire austriache disposto dalla 
nobile maria calvi, del fu Gottardo, con testa-
mento 13 gennaio 1836.

b. 145: cantoni maria costanza, 1822-1847

maria costanza cantoni, figlia di massimo, 

moglie del dottor Atanasio cattaneo, con testa-
mento 28 marzo 1822, nomina eredi universali i 
luoghi pii elemosinieri, con l’obbligo di erogare 
i redditi dei suoi beni a povere nubili o vedove 
della parrocchia di s. maria dei servi.

b. 146

fasc. 5: Canzi Maddalena, 1841
legato di 1000 lire milanesi disposto dalla 
nobile maddalena canzi, vedova del marchese 
colombo, in favore dei poveri della parrocchia 
di s. Francesco di Paola, con testamento 22 
aprile 1834.

b. 151

fasc. 3: Carcano Isabella, 1835-1898
legato di 60.000 lire milanesi con l’obbligo di 
erogarne il reddito in doti a due povere orfane 
nubili milanesi disposto dalla contessa isabella 
carcano, moglie di Giuseppe de Galvagna, con 
testamento 21 giugno 1835.

b. 167

fasc. 7: Cattaneo Giuseppa, 1830-1831
legato di 1000 lire milanesi disposto da Giu-
seppa cattaneo, del fu Pietro, con testamento 
22 settembre 1830.

b. 175 

fasc. 3: Ciceri Visconti Maria, 1832
legato di 3000 lire austriache per i poveri della 
parrocchia di s. marco, disposto dalla contessa 
maria visconti ciceri, del fu Filippo, vedova del 
barone Alessandro neffzer, con testamento 28 
aprile 1832.

b. 177

fasc. 9: Collini Teresa, 1825-1864
legato di 300 lire milanesi e di un reddito per-
petuo di 200 lire milanesi in favore dei poveri 
della parrocchia di s. lorenzo disposto da tere-
sa collini, vedova saimbene, con testamento 28 
settembre 1825.

b. 178

fasc. 2: Colombo Simpliciana, 1833-1868
legato di 15.710 lire austriache disposto da 
simpliciana colombo, con testamento 6 mag-
gio 1833.
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b. 214

fasc. 8: Della Porta Serafina, 1849-1868
serafina della Porta, del fu Antonio, con testa-
mento 2 giugno 1847, nomina erede universale 
il luogo pio loreto con l’onere di distribuire il 
reddito della sostanza in sussidi a vedove o in 
doti a nubili povere. l’eredità al netto consiste 
in 1583,55 lire austriache.

b. 239

fasc. 11: Gallerani Anna, 1850-1853
legato di un reddito perpetuo annuo di 50 lire 
austriache in favore dei poveri della parrocchia 
di s. maria della Passione disposto da Anna 
Gallerani, vedova del nobile Gaspare Guastoni 
Belcredi, con testamento 9 settembre 1833.

b. 248

fasc. 6: Gavanna Giuseppa, 1826
legato di 1000 lire milanesi in favore dei pove-
ri della parrocchia di s. Fedele disposto da 
Giuseppa Gavanna, del fu Antonio, vedova di 
Giuseppe Airaghi (testamento 22 marzo 1823, 
notaio Francesco Franzini).

b. 249

fasc. 9: Gessati Maria Teresa, 1826
legato di 750 lire milanesi in favore dei poveri 
della parrocchia di s. maria dei servi disposto 
da maria teresa Gessati, del fu Giovanni, con 
testamento 5 aprile 1825.

b. 256

fasc. 1: Ghezzi Regina, 1850
legato di 600 lire milanesi in favore dei poveri 
della parrocchia di s. simpliciano disposto da 
regina Ghezzi, del fu carlo, moglie di Pasquale 
soldarino, con testamento 26 novembre 1847.

fasc. 2: Ghezzi Teresa, 1859-1861
legato di 1000 lire milanesi per i poveri della 
parrocchia di s. eufemia disposto da teresa 
Ghezzi del fu carlo, vedova Giuliani, con testa-
mento 4 novembre 1852.

b. 260 

fasc. 2: Gibert Beatrice, 1855
legato di 9600 lire austriache per doti a due 
povere nubili della parrocchia di s. Ambrogio 
e di 600 lire per i poveri infermi della stessa 

parrocchia, disposto da Beatrice Gibert del fu 
nicola, con testamento 30 dicembre 1852. il 
legato venne concentrato nella congregazione 
di carità di milano con decreto 7 ottobre 1894.

b. 286: isacco Giovanna, 1855-1886

la benefattrice contessa Giovanna isacco in schi-
wny saint Aulaire dispone che con il suo patrimo-
nio venga creata un’opera pia con lo scopo di ero-
gare annualmente 4 assegni a povere vedove, con 
non meno di 3 figli a carico, della parrocchia di s. 
maria del carmine e di s. maria alla Fontana, site 
nel circondario esterno di milano (testamento 4 
dicembre 1855, notaio cesare chiodi).

b. 287 

fasc. 8: Khewenhüller Leopoldina, 1852
legato di 3000 lire austriache per i poveri della 
parrocchia di s. Francesco da Paola disposto 
dalla benefattrice leopoldina Khevenhüller, del 
fu conte emanuele, vedova del marchese Febo 
d’Adda, con testamento 17 marzo 1849.

fasc. 14: Lambertenghi Montorfano Maria, 1820-
1866
legato di 1000 lire milanesi a favore di povere 
inferme disposto dalla benefattrice donna maria 
lambertenghi montorfano a favore di povere 
inferme (testamento 8 gennaio 1820, notaio 
Giorgio sacchi).

b. 300 

fasc. 1: Longhi Teodolinda, 1837-1839
la benefattrice teodolina longhi nomina suoi 
eredi i poveri più bisognosi di milano, con testa-
mento 31 luglio 1836.

b. 327 

fasc. 12: Martinez Francesca, 1844
legato di 300 lire milanesi disposto dalla bene-
fattrice Francesca martinez, vedova Ferranti, 
per i poveri della parrocchia di s. Fedele, con 
testamento 25 ottobre 1842.

b. 328 

fasc. 6: Mauri Orsola, 1843
la benefattrice orsola mauri, del fu Battista, 
vedova Genorini, nomina suoi eredi universali 
i poveri delle parrocchie di s. Alessandro e s. 
lorenzo maggiore, con testamento 13 settem-
bre 1842.
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b. 330 

fasc. 2: Medici di Seregno Barbara, 1838
legato di 2000 lire milanesi per i poveri della 
parrocchia di s. Alessandro disposto dalla bene-
fattrice donna Barbara medici di seregno, del 
fu Antonio, per i poveri della parrocchia di s. 
Alessandro (testamento 1° agosto 1838, notaio 
ignazio Baroggi).

fasc. 5: Medici di Seregno Maria, 1833
legato di 600 lire milanesi disposto dalla bene-
fattrice donna maria medici di seregno, del fu 
Antonio, vedova del conte Giuseppe trivulzio, 
per i poveri della parrocchia di s. nazaro, con 
testamento 26 settembre 1831.

b. 363 

fasc. 8: Moscheni Maria, 1835
legato di 600 lire milanesi per i poveri della par-
rocchia di s. Francesco di Paola disposto dalla 
benefattrice maria moscheni, vedova di Giusep-
pe sala, con testamento 28 febbraio 1834.

b. 365 

fasc. 4: Müller Caterina, 1830-1831
legato di 100 fiorini effettivi di buona moneta 
per i poveri delle parrocchie di s. Bartolomeo e 
di s. Francesco di Paola, disposto dalla benefat-
trice caterina müller, moglie di Antonio Forni, 
con testamento 5 giugno 1830.

b. 366 

fasc. 1: Nani Maria, 1851-1867
la benefattrice maria nani, del fu Antonio, 
vedova Ferrario, nomina eredi universali i pove-
ri della parrocchia di s. marco in milano, con 
testamento 17 aprile 1850.

b. 367 

fasc. 2: Nerini Caterina, 1834-1853
legato di 1800 lire milanesi per i poveri della 
parrocchia di santo stefano, disposto da cate-
rina nerini vedova Ballabio, con testamento 9 
settembre 1834.

b. 371 

fasc. 6: Nova Maddalena, 1828-1829
legato di maddalena nova, del fu Giuseppe, 
vedova di Giuseppe Antonio crivelli, corri-
spondente a tre quarti del ricavato dalla vendita 

dei suoi mobili, in favore dei poveri delle par-
rocchie di s. nazaro e del duomo, con testa-
mento 25 maggio 1824.

b. 373 

fasc. 5: Origo Rosa, 1832
legato di 1500 lire milanesi per i poveri del-
la parrocchia di s. stefano disposto da rosa 
origo, moglie di Giuseppe de cristoforis, con 
testamento 3 dicembre 1831.

b. 413 

fasc. 1: Perti Marianna, 1839-1844
marianna Perti, vedova margaritini, dispone un 
reddito perpetuo annuo di 13 fiorini pari a 39 
lire austriache da distribuirsi in doti a povere 
nubili della parrocchia di s. Francesco da Paola, 
con testamento 12 settembre 1826.

fasc. 2: Pertusati Carolina, 1836-1837
legato di 2300 lire milanesi per i poveri della 
parrocchia di s. Francesco da Paola disposto 
dalla nobile carolina Pertusati, vedova scacca-
barozzi, con testamento 22 aprile 1834.

b. 414 

fasc. 13: Picolli Caterina, 1832-1836
legato di 1000 lire milanesi per i poveri della 
parrocchia di s. Pietro in caminadella disposto 
da caterina Picolli, del fu Gioachino, con testa-
mento 2 ottobre 1832.

b. 434 

fasc. 2: Porta Teresa, 1833
legato di 800 lire milanesi per i poveri della 
parrocchia di s. Francesco da Paola disposto da 
teresa Porta, del fu Pietro, vedova di carlo rasi-
ni clerici, con testamento 10 novembre 1833.

b. 462 

fasc. 23: Ravizzotti Teresa, 1826
legato di 2000 lire austriache per i poveri del 
circondario di s. Pietro celestino e di 300 lire 
austriache per povere nubili della parrocchia di 
s. Babila disposto da teresa ravizzotti, vedova 
di carlo ripamonti (testamento 18 marzo 1826, 
notaio carlo lonati).

b. 464 

fasc. 18: Reschisi Camilla, 1830-1840
legato di 12.000 lire milanesi in favore dei 
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poveri infermi della parrocchia di s. Ambrogio 
maggiore disposto da camilla reschisi del fu 
Andrea, vedova di carlo de Gregori (testamen-
to 23 giugno 1827, notaio cristoforo caimi).

b. 493 

fasc. 8: Scala Teresa, 1830
legato di 600 lire milanesi in favore dei luoghi 
pii elemosinieri disposto da teresa scala, del 
fu Baldassarre, vedova di carlo de Felber, con 
testamento 8 ottobre 1830.

b. 503 

fasc. Stagnoli Giovanna, 1766-1868
la nobile Giovanna stagnoli, del fu Giuseppe, 
vedova del nobile dottor sereno visconti de’ 
cansignori, nomina eredi per metà dei suoi 
beni i poveri della parrocchia di s. eufemia, 
con testamento 29 aprile 1822.

b. 544 

fasc. 2: Rossini Teresa, 1823
legato di 4000 lire milanesi in favore dei luo-
ghi pii elemosinieri disposto dalla nobile teresa 
rossini, vedova turconi (testamento 12 luglio 
1823, notaio Gaetano Perti di como).

b. 551 

fasc. 3: Villa Giuseppina, 1832
legato di 3000 lire austriache per i poveri della 
parrocchia di s. eustorgio e s. lorenzo disposto 
da Giuseppina villa, del fu Andrea, con testa-
mento 23 gennaio 1832.

b. 553

fasc. 11: Doria Sforza Visconti Elena, [1831]
legato di 3000 lire milanesi da distribuirsi ai 
poveri della parrocchia di s. satiro disposto da 
elena doria sforza visconti, maritata villani 
(testamento 20 marzo 1816, notaio Francesco 
sormani).

b. 564 

fasc. 6: Zappellini Rosa, 1831-1841
rosa Zappellini, del fu domenico, vedova di 
Gaetano Galimberti, dispone un legato di 3700 
lire milanesi da distribuirsi direttamente ai 
poveri delle parrocchie di s. stefano e s. nazaro 
maggiore, e un altro di 7500 lire milanesi per-
ché se ne distribuiscano annualmente i redditi 
ai poveri infermi della parrocchia di s. stefano 
a cura del parroco (testamento 12 marzo 1831, 
notaio Francesco marzoni).

Strumenti di corredo

inventario analitico manoscritto; Progetto Archidata, inventario parziale informatiz-
zato (lettere A - mira).

Bibliografia

A. noto, Gli amici dei poveri di Milano 1305-1964, milano, Giuffrè, 1966, ad nomen.

***

archivio Generale. PreroGative, tutele 

la voce Tutele (1564-1974) riguarda cause inerenti all’istituzione di fedecom-
messi e al pagamento di eredità, oltre che diritti di tutela degli antichi luoghi pii 
sull’attività e sulla nomina degli amministratori di istituzioni e associazioni.

Paola Bianchi
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b. 910: Prerogative, tutele, testatori 
(1671-1954)

fasc. 6: Clerici Antonia in Solari, 1826-1839 
documentazione relativa all’erogazione, da 
parte della congregazione di carità di mila-

Strumenti di corredo

Inventario d’Archivio della Congregazione di Carità, manoscritto; inventari mano-
scritti di B. viviano; inventario analitico informatizzato.

***

archivio Generale. Passività, in Genere

il titolo Passività dell’Archivio generale dei luoghi pii elemosinieri conser-
va documentazione relativa al pagamento di pensioni al personale cessato, di 
assegni a vedove e orfani di dipendenti, di assegni a sostegno di individui in 
condizioni di disagio per motivi personali o eventi calamitosi, al versamento di 
contributi assicurativi e previdenziali, al pagamento di imposte e tasse, al man-
tenimento di oneri di culto, al rimborso di mutui contratti con enti o famiglie 
e a spese per riparazioni di beni immobili. Per quanto riguarda le donne nel 
periodo 1814-1859, si è rintracciata documentazione relativa al pagamento di 
doti ed elemosine, alla restituzione di prestiti e agli oneri di culto.

maria cristina Brunati

no, della beneficenza disposta dalla defunta 
Antonia solari in clerici in favore dei poveri 
della parrocchia di san tomaso in terra mala 
di milano e dei poveri del comune di Balsamo 
(testamento 31 maggio 1808, notaio innocenzo 
valsecchi).

b. 2556 a 

Abrami Prati Gaetana, Doti e limosine, 1854
estratto di atto notarile relativo a un legato di 200 
lire milanesi annue perpetue a favore di povere 
figlie della parrocchia di s. Babila in milano (29 
marzo 1854, notaio Gabrio sormani).

Bossi Antonia, Mutui e capitali, 1850
estratto di atto notarile relativo a un mutuo di 
2620 pezzi da 20 fiorini concesso da Antonia 
Bossi, vedova Borella, all’Amministrazione dei 
luoghi pii elemosinieri (27 luglio 1850, notaio 
Gabrio sormani).

Greppi Re Teresa, Mutui e capitali, 1851
estratto di atto notarile relativo a un mutuo di 
42.000 lire milanesi concesso da teresa Grep-
pi re all’Amministrazione dei luoghi pii ele-
mosinieri (19 dicembre 1851, notaio Gabrio 
sormani).

Perego Teresa, Mutui e capitali, 1855
estratto di atto notarile relativo a un mutuo di 
22.000 lire austriache concesso da teresa Pere-
go maritata Plumjeau all’Amministrazione dei 
luoghi pii elemosinieri (30 maggio 1855, notaio 
Gabrio sormani).

Piazza Carolina, Mutui e capitali, 1848-1852
estratti di atti notarili relativi all’accensione ed 
estinzione di un mutuo di 33.258 lire austriache 
concesso da carolina Piazza all’Amministrazio-
ne dei luoghi pii elemosinieri (30 dicembre 1848 
e 28 agosto 1852, notaio Gabrio sormani).

Terzi Martinez Bianca, Mutui e capitali, 1851
estratto di atto notarile relativo a un mutuo di 
20.000 lire austriache concesso da Bianca terzi 
martinez all’Amministrazione dei luoghi pii 
elemosinieri (19 novembre 1851, notaio Gabrio 
sormani).
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Strumenti di corredo

inventario analitico informatizzato.

***

archivio Generale. Passività, Messe e leGati

in questa parte dell’archivio è raccolta la documentazione riguardante il 
mantenimento degli oneri di culto provenienti dalle disposizioni testamentarie 
dei benefattori e delle benefattrici dei luoghi pii elemosinieri, consistenti essen-
zialmente nella celebrazione di messe di suffragio.

maria cristina Brunati

b. 6295: Uffici, Personale, ruoli mensili 
(1796-1900)

Ruoli mensili 1796-1900
Prospetti degli impiegati e dei ricoverati inser-

vienti presso la Pia casa con i rispettivi tratta-
menti economici. 
ruoli dei pagamenti mensili al personale addet-
to alla Pia casa.

Strumenti di corredo

inventario analitico informatizzato.

***

Pia casa deGli incuraBili di aBBiateGrasso.  
archivio aMMinistrativo. uFFici, Personale 

il fondo archivistico Pia casa degli incurabili di Abbiategrasso comprende 
la documentazione prodotta dalle istituzioni che si sono succedute nell’ammini-
strazione della Pia casa stessa dopo la Giunta delle Pie fondazioni fino al 1953. 
la serie Uffici comprende unicamente la partizione Personale, contenente i ruoli 
dei pagamenti del personale maschile e femminile della Pia casa degli incurabili 
e pratiche riguardanti assunzioni, assenze, concorsi, orari e altri aspetti della 
gestione del personale.

Paola Bianchi

b. 2731: clerici Bigli claudia caterina, 
1834-1863
documentazione riguardante l’eredità dispo-
sta dalla marchesa claudia clerici Bigli (1736-

1824) con testamento 8 maggio 1806. lettera 
del parroco di san marco circa le celebrazioni 
di messe mensili. 
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Strumenti di corredo

inventario analitico informatizzato, 2001.

***

Pia casa deGli incuraBili di aBBiateGrasso. archivio della direzione.  
reGistri delle ricoverate

l’Archivio della direzione della Pia casa degli incurabili conserva la docu-
mentazione prodotta dalla direzione e dagli uffici dislocati presso l’istituto di 
Abbiategrasso, tra cui i Registri delle ricoverate, costituiti da 7 volumi tra rubri-
che e registri. vi si trovano annotati i seguenti dati: data di ingresso, cognome 
e nome della ricoverata, numero di iscrizione, ente di appartenenza, data di 
dimissione o morte. si segnala in particolare il registro n. 94 (1814-1953), con-
tenente la Rubrica delle donne esistenti nella Pia Casa, 1814-1886.

Paola Bianchi

Strumenti di corredo

inventario analitico informatizzato.

***

Pia casa deGli incuraBili di aBBiateGrasso. archivio della direzione.  
carteGGio 1785-1887. osPitalità, ricoverati inservienti

nel Carteggio è conservata la documentazione prodotta dalla direzione dell’isti-
tuto dal 1785 al 1887, organizzata in otto serie principali: Uffici, Ospitalità, Servi-
zio ospitaliero, Servizio di culto, Origine e dotazione, Amministrazione patrimoniale, 
Economia, Protocollo riservato.

nella serie Ospitalità, articolata a sua volta in undici partizioni, si trovano le 
carte riguardanti la permanenza e la cura dei ricoverati, le statistiche sul loro mo-
vimento e aspetti diversi dell’Amministrazione sanitaria della Pia casa.

nella partizione Ricoverati inservienti si conservano prospetti, disposizioni e re-
golamenti relativi ai ricoverati addetti a mansioni lavorative all’interno dell’istituto.

Paola Bianchi

b. 23: ricoverati inservienti (1797-1820)

Ordini di massima 1797-1818
“sul servizio promiscuo dei maschi nel locale 
delle donne”.
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***

Pia casa deGli incuraBili di aBBiateGrasso. archivio della direzione.  
carteGGio 1785-1887. servizio osPitaliero, inFerMerie e dorMitori

la serie Servizio ospitaliero, articolata a sua volta in 15 partizioni, comprende 
le carte relative a disposizioni, regolamenti e comunicazioni diverse riguardanti 
il comparto sanitario; figura poi documentazione sui concorsi per la copertura 
dei posti vacanti e un numero rilevante di fascicoli del personale sanitario e au-
siliario cessato dal servizio entro il 1888.

nella partizione Infermerie e dormitori si conservano le pratiche generali e 
quelle relative agli ordini di massima e ai regolamenti, alla documentazione ri-
guardante le assistenti di infermeria, le capoinfermiere e i capoinfermieri, gli 
infermieri e le infermiere.

Paola Bianchi

fasc. 6: Infermiere e infermieri 1827-1887
Assunzione di infermiere estere, aumenti sala-
riali e altre comunicazioni riguardanti il perso-
nale infermieristico, 1852-1887.

b. 28: infermerie e dormitori (1812-1888)

fasc. 1: Infermiere e infermieri. Distinta
Fascicoli personali delle seguenti infermiere, 
interne ed esterne, in servizio presso la Pia casa 
degli incurabili di Abbiategrasso: maddalena 
Ballerini (1858), Antonia Balzarotti (1858-1870), 
Angela carnaghi (1857-1859), teresa crotti 
(1855-1857), rachele oldani e Giovanna Barni 
(1857-1874), luigia oldrati (1852), Giuseppa 
tonesi (1859-1873), clara viviroli (1854).

b. 27: infermerie e dormitori (1789-1887)

fasc. 2: Regolamenti, 1836-1869
disposizioni in materia di igiene delle Pie case, 
di ingresso nei dormitori di personale non auto-
rizzato, di organizzazione del basso servizio nel-
la Pia casa femminile.

fasc. 3: Assistenti alle infermerie 1859-1865
distinta delle assistenti alle infermerie: Giovan-
na tagliabò (1859-1865).

fasc. 4: Capoinfermiere delle donne [in S. Chiara] 
1819-1887
concorsi per posti vacanti, 1829-1871.
distinta delle capoinfermiere: Antonia Brenna 
(1829-1832), teresa Ferretti (1832-1875), Gero-
lama Fiori (1819-1847).

***

Pia casa deGli incuraBili di aBBiateGrasso. archivio della direzione.  
carteGGio 1785-1887. aMMinistrazione PatriMoniale,  

asseGni a vedove ed orFani di iMPieGati

la serie Amministrazione patrimoniale è articolata in due partizioni: Ogget-
ti generali e Assegni a vedove ed orfani di cessati impiegati. la prima riguarda 
disposizioni e comunicazioni sulla nomina dei membri del capitolo centrale 
dei luoghi pii elemosinieri e successivamente della congregazione di carità, 
delegati all’amministrazione e direzione della Pia casa di Abbiategrasso, degli 
ingegneri e consulenti legali dell’istituto, il pagamento delle pensioni per la cura 
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e il mantenimento dei ricoverati, di legati, di rendite e di tasse; la seconda, qui 
considerata, conserva invece le disposizioni relative al pagamento delle pensioni 
a vedove e orfani di impiegati deceduti, oltre ai fascicoli personali delle assegna-
tarie, formati in genere dalle pratiche relative alle richieste e alle assegnazioni 
dei vitalizi e da quelle riguardanti la loro cessazione.

Paola Bianchi

Borghi vedova Giudici (1829-1850), Angela 
Borsani vedova scandella (1811-1853), Giovan-
na Borsani vedova Bertani, Giuditta Gallarini 
vedova Gusberti (1811-1852), teresa Gualda-
niga vedova milani (1811-1852), maddalena 
legorati vedova strinsky (1838), maria lochis 
vedova Bonelli (1842-1854), lucia maggi ed 
eredi longhi (1829-1836), regina magni (1829-
1883), rosa mazzini vedova Borsani (1818), 
savina signorini vedova Bertani (1812-1828), 
Angiola terzoli vedova croce (1822-1825).

b. 44: Amministrazione patrimoniale

Assegni a vedove ed orfani di cessati impiegati, 
Ordini di massima e regolamenti 1781-1886
disposizioni riguardanti le pensioni spettanti a 
vedove e orfani di impiegati deceduti.

Pensioniste 1806-1893
Fascicoli personali delle seguenti infermiere: 
maria Belletti vedova ciceri (1821-1823), inno-
cenza Bertani vedova redaelli (1817), Giovan-
na Besuschio vedova Prina (1825-1826), maria 

***

Pia casa deGli incuraBili di aBBiateGrasso. archivio della direzione.  
incartaMenti Personali dei ricoverati, diMessi, Fino al 1887

la sezione Incartamenti personali dei ricoverati è costituita dai fascicoli per-
sonali dei ricoverati presso la Pia casa degli incurabili, ognuno dei quali com-
prende una pratica attestante l’ingresso, la degenza, la dimissione o il decesso 
del paziente. la partizione Dimessi riunisce i fascicoli personali dei ricoverati 
dimessi dalla Pia casa, ordinati cronologicamente per data di dimissione. si 
segnala qui in particolare la busta 163, Dimessi fino al 1887. Donne, 1853-1887.

Paola Bianchi

***

Pia casa deGli incuraBili di aBBiateGrasso. archivio della direzione. 
 incartaMenti Personali dei ricoverati, Morti, Fino al 1887

la partizione Morti riunisce i fascicoli personali dei ricoverati presso la Pia casa 
e ivi deceduti entro la fine del 1887, suddivisi per sesso e ordinati alfabeticamente.

si segnalano qui le buste relative alle donne che contengono documentazione 
compresa tra il 1814 e il 1859.

Paola Bianchi
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b. 226: morti fino al 1887. donne, Ago-
stoni-Buzzi (1808-1887)

b. 227: morti fino al 1887. donne, caccia-
erimoni (1833-1887)

b. 228: morti fino al 1887. donne, Fabris-
luraschi (1830-1887)

b. 229: morti fino al 1887. donne, mac-
chi-ottolini (1795-1887)

b. 230: morti fino al 1887. donne, Paccia-
rini-ruspi (1833-1887)

b. 231: morti fino al 1887. donne, sacchi-
Zucchi (1835-1887)

***

Pie case d’industria. archivio dell’aMMinistrazione. 
oriGine e dotazione. eredità e leGati. testatori

l’archivio conserva documentazione relativa all’amministrazione e al fun-
zionamento delle Pie case d’industria di milano dalla fondazione nel 1784, per 
iniziativa dell’imperatore Giuseppe ii, alla chiusura nel 1902. sono presenti an-
che carte riguardanti l’attività di ricovero notturno per i senzatetto, avviata in 
alcuni locali delle Pie case nel 1810, che nel 1869 diede luogo all’istituzione ed 
erezione in ente morale del ricovero di mendicità. 

sotto il titolo Eredità e legati. Testatori si trovano le carte riguardanti i lasciti 
testamentari in favore dell’istituto. i fascicoli sono ordinati alfabeticamente per 
nome del testatore; solo uno di essi è intitolato a una donna per quanto riguarda 
il periodo 1814-1859.

maria cristina Brunati

b. 10

fasc. 16: Clerici Gaetana nata Melzi, 1821
legato di 150 scudi a favore delle Pie case d’in-

Strumenti di corredo

r. Galbiati, L’Archivio delle Pie case d’industria, 1784-1902, tesi di laurea, Università 
degli studi di milano, relatore prof. m. Bologna, correlatore prof. e. Bressan, a.a. 1995-
1996; inventario analitico informatizzato.

***

Pie case d’industria. archivio dell’aMMinistrazione. 
PatriMonio attivo. caPitali Presso FaMiGlie

sotto questo titolo si trova prevalentemente documentazione relativa ai cre-
diti pervenuti con l’eredità di Alessandro Fontana. i capitali furono tutti estinti 

dustria disposto da Gaetana clerici nata melzi 
con testamento dell’aprile 1821.
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o depennati. Per il periodo 1814-1859 è stato reperito un solo fascicolo intito-
lato a una donna.

maria cristina Brunati

b. 18

fasc. 21: Vismara Regli Angiola, 1812-1839
crediti verso Angiola vismara regli (1812-

1839) pervenuti alle Pie case d’industria in 
seguito al testamento 4 aprile 1826 del fu Ales-
sandro Fontana. 

Strumenti di corredo

r. Galbiati, L’Archivio delle Pie case d’industria, 1784-1902, tesi di laurea, Università 
degli studi di milano, relatore prof. m. Bologna, correlatore prof. e. Bressan, a.a. 1995-
1996; inventario analitico informatizzato.

***

Pie case d’industria. archivio della direzione. eredità e leGati

sono qui conservati gli atti relativi ai legati e alle donazioni in favore dei 
poveri occupati o ricoverati presso le Pie case d’industria. si segnala un solo 
fascicolo intitolato a una donna per il periodo 1814-1859.

maria cristina Brunati

b. 9

fasc. 1: Croce Antonia vedova Cattaneo, 1850
legato di 500 lire a favore delle Pie case d’in-
dustria disposto da Antonia croce vedova cat-
taneo con testamento 7 gennaio 1850.

Strumenti di corredo

r. Galbiati, L’Archivio delle Pie case d’industria, 1784-1902, tesi di laurea, Università 
degli studi di milano, relatore prof. m. Bologna, correlatore prof. e. Bressan, a.a. 1995-
1996; inventario analitico informatizzato.

***

Pie case d’industria. archivio della direzione. Passività. doti

nel 1837 Gioachimo Piccaluga disponeva un legato di 30.000 lire a favore 
dei poveri della Pia casa di san vincenzo. la direzione delle Pie case d’in-
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dustria respingeva il legato nella sua forma originaria, accettando invece una 
donazione da parte dell’erede Gaetano Piccaluga per l’istituzione di quattro 
doti da 100 lire a favore di povere nubende, con riserva del diritto di nomi-
na alla famiglia del benefattore. sotto il titolo Passività si trovano dunque i 
documenti riguardanti il pagamento di tali doti dal 1839 al 1901, che conser-
vano in allegato le richieste di sussidio e le fedi matrimoniali rilasciate dalle 
parrocchie. 

maria cristina Brunati

b. 16

fasc. 5: Doti Piccaluga, 1839-1862
Assegnazione e pagamento delle quattro doti 
annuali a carico del legato di Gaetano Piccalu-

ga; concessione di un sussidio alimentare stra-
ordinario a teresa Bianchi vedova Piccaluga, 
sempre gravante sul legato.

Strumenti di corredo

r. Galbiati, L’Archivio delle Pie case d’industria. 1784-1902, tesi di laurea, Università 
degli studi di milano, relatore prof. m. Bologna, correlatore prof. e. Bressan, a.a. 1995-
1996; inventario analitico informatizzato.

***

Pie case d’industria. archivio della direzione. 
osPitalità. ricoverati a carico di corPi

si trovano qui i fascicoli personali dei ricoverati e alcuni fascicoli che riguar-
dano i provvedimenti disciplinari nei confronti degli assistiti.

maria cristina Brunati

b. 20

fasc. 1: Fascicoli A-Z, 1822-1861
Fascicoli personali dei ricoverati, uomini e 
donne.

Strumenti di corredo

r. Galbiati, L’Archivio delle Pie case d’industria. 1784-1902, tesi di laurea, Università 
degli studi di milano, relatore prof. m. Bologna, correlatore prof. e. Bressan, a.a. 1995-
1996; inventario analitico informatizzato.
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***

Pie case d’industria. archivio della direzione. uFFici

si trovano qui le carte riguardanti la gestione del personale della Pie case 
d’industria: regolamenti, elenchi degli impiegati e delle impiegate, ruoli mensili. 
è inoltre presente documentazione relativa alle tariffe stabilite per il lavoro dei 
ricoverati e alcune disposizioni governative sulla gestione degli istituti pubblici 
di beneficenza.

maria cristina Brunati

b. 28

fasc. 3: Piante degli impiegati e ruoli mensili, 
1796-1861
ruoli mensili degli impiegati e delle impiegate 
presso la casa di lavoro volontario; pianta orga-
nica degli impiegati e delle impiegate presso le 

Pie case d’industria e di ricovero con osserva-
zioni per la riforma dell’organico; nuova pianta 
organica e disposizioni della congregazione di 
carità per l’aumento degli stipendi; disposizioni 
che regolamentano i rapporti di dipendenza tra 
il direttore delle Pie case e la congregazione 
di carità.

Strumenti di corredo

r. Galbiati, L’Archivio delle Pie case d’industria. 1784-1902, tesi di laurea, Università 
degli studi di milano, relatore prof. m. Bologna, correlatore prof. e. Bressan, a.a. 1995-
1996; inventario analitico informatizzato.

***

causa Pia croce. servizio d’istituto. levatrici

il conte Giuseppe croce, con testamento 22 novembre 1760 e successivi 
codicilli, stabilì che i frutti di tutta la sua sostanza fossero impiegati per il mante-
nimento di un medico e di un chirurgo che provvedessero alla cura dei poveri di 
magnago, fornendo loro anche i necessari medicinali. dopo la morte del conte 
seguirono lunghe controversie relative all’eredità, sulla quale la vedova, isabella 
delfinoni, tentò di mantenere il controllo. si giunse a un accordo soltanto nel 
1794, dopo la morte della delfinoni, che nelle sue ultime volontà aveva previsto 
la fondazione di un’altra causa pia in favore di orfani di militari. A quella data 
infatti l’amministrazione della causa pia era stata affidata dal Governo austria-
co al luogo pio loreto, modificando un poco le indicazioni testamentarie di 
Giuseppe croce: una parte dei redditi dell’eredità venne affidata al comune 
di magnago per il pagamento di un medico, di un chirurgo, di una levatrice, 
di un maestro di scuola e di un’offerta ai poveri; il restante fu impiegato per il 
mantenimento di 36 letti presso la Pia casa degli incurabili di Abbiategrasso. 
nel 1914, con regio decreto del 9 aprile, la causa pia croce fu concentrata nella 
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congregazione di carità di magnago: venne così a cessare ogni rapporto con la 
congregazione di carità di milano.

l’Archivio della causa pia croce (1364-1915) si è conservato per intero: si 
compone di 153 buste e la sua struttura ricalca quella adottata sia per l’Ammini-
strazione dei luoghi pii elemosinieri, sia per i luoghi pii aggregati, le cui parti-
zioni seguono l’ordinamento per materie e i cui titoli principali sono: Origine e 
dotazione, Prerogative, Patrimonio attivo, Passività, Amministrazione, Economia, 
Servizio di Istituto, Uffici.

sotto il titolo Servizio d’istituto sono conservati i documenti riguardanti la 
gestione delle attività specifiche previste dallo statuto della causa pia, vale a 
dire l’assistenza medica e farmaceutica (scelta e pagamento delle levatrici, di 
medici e farmacisti) e scolastica (maestri e cappellani). si segnalano qui i fasci-
coli relativi alle levatrici per il periodo 1814-1859.

Paola Bianchi

Colombo Matilde, maritata Tapella, 1814-1816
Pratiche relative alla nomina di matilde colom-
bo a levatrice in magnago a carico della causa 
pia croce. inventario degli oggetti chirurgici 
di ragione della causa pia ad essa consegnati. 
notifica della morte della levatrice il 5 gennaio 
1816 comunicata dal fattore della causa pia in 
magnago, luca milani.

Pariani Regina, 1826
nomina di regina Pariani a levatrice della cau-
sa pia croce.

b. 138: “servizio d’istituto. levatrici”

Colombo Caterina Teodora, maritata Perone, 
1816-1826
Pratiche relative alla nomina di caterina colom-
bo a levatrice in magnago a carico della causa pia 
croce, alla sua attività professionale al servizio 
della causa pia e alla cessazione dall’incarico.

Colombo Maria, maritata Rivolta, 1826-1862
Pratiche relative alla nomina di maria colombo 
a levatrice in magnago a carico della causa pia 
croce, alla sua attività professionale al servizio 
della causa pia e alla cessazione dall’incarico.

Strumenti di corredo

inventario analitico informatizzato. 

Bibliografia
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istitUti milAnesi mArtinitt e stelline  

e Pio AlBerGo trivUlZio

i tre luoghi pii – orfanotrofio maschile (fondato nel 1533), orfanotrofio femmi-
nile (1752) e Pio Albergo trivulzio (1771) – ebbero vita e vicende separate fino 
alla costituzione a milano, tra il 1807 e il 1808, della congregazione di carità, 
quando, durante il regno d’italia, le loro storie si unirono e con esse le vicende 
dei loro rispettivi archivi. 

Quando, nel 1825, fu sciolta la congregazione di carità, l’andamento disci-
plinare interno dei singoli istituti venne affidato alle rispettive direzioni, mentre 
fu riservata ad appositi amministratori la gestione patrimoniale dei singoli enti. 
di fatto l’Amministrazione patrimoniale del luogo pio Trivulzi ed uniti orfanotrofi 
ereditava le competenze della sezione ii della congregazione di carità ad esclu-
sione della “beneficenza”, materia attribuita alle direzioni degli istituti. 

dal 1862, con il riordino delle opere pie avvenuto dopo l’Unità d’italia, i tre 
enti furono amministrati da un unico consiglio dotato di poteri amministrati-
vi e direttivi. istituito con regio decreto del 30 agosto 1863, il consiglio degli 
orfanotrofi e luoghi pii annessi fu denominato, dai primi anni del novecento, 
consiglio degli orfanotrofi e del Pio Albergo trivulzio.

l’Archivio degli istituti milanesi martinitt e stelline e Pio Albergo trivulzio è 
suddiviso in due sezioni: l’Archivio corrente e il Vecchio archivio. tali partizioni sono 
a loro volta suddivise in: Archivio corrente dell’Orfanotrofio maschile; Archivio cor-
rente dell’Orfanotrofio femminile; Archivio corrente del Pio Albergo Trivulzio; Vec-
chio archivio dell’Orfanotrofio maschile; Vecchio archivio dell’Orfanotrofio femminile; 
Vecchio archivio del Pio Albergo Trivulzio. l’archivio corrente comprende anche una 
sezione speciale detta Archivio centrale per gli atti promiscui dei tre istituti.

Archivio dell’orfanotrofio maschile (“martinitt”)

l’orfanotrofio maschile sorse nel 1532-1533 ad opera di Girolamo emiliani, 
patrizio veneziano, poi sacerdote, che nel 1534 fondò la compagnia dei servi dei 
poveri, denominata in seguito congregazione dei chierici regolari di somasca. col-
locato inizialmente in una casa nelle vicinanze della chiesa di san sepolcro, l’istituto 
venne ben presto trasferito in una nuova sede, accanto alla quale, nel 1569, sorse la 
chiesa di san martino, da cui il nome di martinitt attribuito agli ospiti della casa. 

l’orfanotrofio dei martinitt accolse nel 1753 i maschi provenienti dall’ospi-
zio dei mendicanti, che da allora divenne esclusivamente femminile. maria tere-
sa d’Austria, nel 1772, destinò quale nuova sede dell’orfanotrofio il monastero 
benedettino di san Pietro in Gessate.
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come si è accennato, dal 1808 l’amministrazione dell’orfanotrofio fu retta 
dalla congregazione di carità e, dal 1825, in seguito alla sua soppressione, da 
un amministratore unico per orfanotrofio maschile, femminile e Pio Albergo 
trivulzio. dal 1863 i tre enti furono amministrati da un unico consiglio ammi-
nistrativo e direttivo.

cristina cenedella

oriGine e dotazione, eredità e leGati, testatori

si tratta della documentazione relativa alle eredità e ai legati disposti a favore 
dell’orfanotrofio maschile. le carte sono organizzate in fascicoli ordinati alfa-
beticamente per cognome del benefattore.

i beni devoluti consistono in denaro, suppellettili, gioielli o in immobili 
(case, terreni, aziende agricole, negozi). i benefattori appaiono spesso spinti dal 
desiderio di onorare la memoria di un parente, oppure dalla riconoscenza verso 
l’istituto nel quale sono stati educati. in questo caso accompagnano il lascito con 
la richiesta di un impiego preciso: premi agli orfani meritevoli o in procinto di 
lasciare l’istituto, creazione di borse di studio o di nuovi posti letto, istituzione 
di officine per l’avviamento alle arti o ai mestieri.

i lasciti sono a volte gravati da oneri (vitalizi, sussidi, manutenzione di mo-
numenti funebri, celebrazione di messe e così via) talmente gravosi in rapporto 
all’entità dei lasciti stessi, da consigliarne il rifiuto da parte dell’amministrazione.

numerosi fascicoli riguardano vertenze fra l’orfanotrofio maschile e altri 
legatari, coeredi o parenti dei testatori, per l’interpretazione delle disposizioni 
testamentarie.

Alcuni fascicoli trattano in particolare dell’esecuzione dei ritratti dei bene-
fattori, della loro collocazione all’interno dell’istituto; esistono, infine, elenchi 
dei benefattori dal 1788 al 1932.

si segnalano le carte relative alle donne per il periodo 1814-1859.

Giorgio sassi - cristina cenedella

incisa vedova castelli a favore dell’orfanotrofio 
maschile, con testamento 17 luglio 1829 e codi-
cillo 1° dicembre 1830.

b. “testatori, Q-r”

fasc. “Recalcati Lambertenghi marchesa Giusti-
na”, 1825-1885
legato di 60.000 lire milanesi disposto dal-
la marchesa Giustina lambertenghi vedova 
recalcati a favore dell’orfanotrofio maschile, 
con testamento 12 febbraio 1820.

b. “Galli elena ved. tavola” (1806-1839)

eredità di elena Galli vedova tavola a favore 
dell’orfanotrofio maschile, disposta con testa-
mento 2 settembre 1834, comprendente beni 
mobili e immobili (fondo in Albiate) e l’onere 
di vari legati.

b. “testatori, h-J”

fasc. “Incisa donna Camilla ved. Castelli Reina”, 
1829-1832
legato di 5000 lire milanesi disposto da camilla 
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b. “Pellegata teresa” (1814-1890)

donazione all’orfanotrofio maschile di due 
case con ortaglia situate in milano, nel vicolo 
cassolo, ai civici 4514 e 4515, con istrumento 
23 agosto 1856.
eredità a favore dell’orfanotrofio maschile 
disposta con testamento 18-19 ottobre 1859 e 
codicillo 21 ottobre 1859, comprendente beni 
mobili e immobili (cascina lunetta nel comune 
di cerro), con l’onere di vari legati.

b. “tosi Angiola ved. cattani” (1849-1854)

eredità di Angiola tosi vedova cattani a favore 

dell’orfanotrofio maschile disposta con testa-
mento 16 dicembre 1849 e codicillo 7 gennaio 
1850, comprendente beni mobili e immobili 
(casa in milano, nella contrada della sala n. 95), 
con l’onere di vari legati. 

b. “testatori, U-v”

fasc. “Vighi Robecco Natalina”, 1859-1861
legato di 400 lire milanesi disposto da nata-
lina vighi robecco a favore dell’orfanotrofio 
maschile, con testamento 16 maggio 1856.

Strumenti di corredo

inventario analitico informatizzato e a stampa.

***

PatriMonio attivo, caPitali Presso FaMiGlie

Questo titolo dell’Archivio dell’orfanotrofio maschile comprende le carte 
relative ai crediti vantati dall’istituto nei confronti di singoli individui o di fa-
miglie. si tratta di documentazione riguardante i mutui concessi a privati dallo 
stesso orfanotrofio o relativa ai crediti acquisiti attraverso legati e lasciti testa-
mentari. le carte sono organizzate alfabeticamente per cognome del debitore; 
si segnalano quelle relative alle donne per il periodo 1814-1859.

Giorgio sassi

b. “capitali presso famiglie, A-B”

fasc. “Annoni Giovanna ved. Pagani”, 1817-1835
credito nei confronti di Giovanna Annoni per 
la somma di 21.495,10 lire austriache, pervenuto 
all’orfanotrofio maschile attraverso l’eredità di 
Barnaba oriani (testamento del 30 maggio 1832).

fasc. “Beretta Francesca maritata Cattaneo”, 
1830-1836
credito nei confronti di Francesca Beretta per 
la somma di 12.000 lire, mutuata da elena Galli 
vedova tavola con istrumento 16 aprile 1830.

fasc. “Bianchi Maria maritata Galli”, 1822-1832
credito nei confronti di maria Bianchi per la 
somma di 6000 lire milanesi sovvenuta da Giu-

seppe tavola, con istrumento 7 giugno 1822.

b. “capitali presso famiglie, d-m”

fasc. “D’Alberti Teresa maritata Vallazza”, 1847-
1856
credito nei confronti di teresa d’Alberti per la 
somma di 33.000 lire austriache, mutuata con 
istrumento 18 giugno 1847.
fasc. “De Araciel marchesa Amalia Carolina 
maritata Freri”, 1843-1856
credito nei confronti di Amalia carolina de 
Araciel per la somma di 36.000 lire austriache, 
mutuata con istrumento 29 aprile 1843.

fasc. “Gatti Francesca ved. Ferrario”, 1841-1851
credito nei confronti di Francesca Gatti per la 
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somma di 50.000 lire austriache, come da istru-
mento di mutuo 26 agosto 1841.

fasc. “Maumarii Luigia ved. Blondel rimaritata 
D’Azeglio”, 1847-1855
credito nei confronti di luigia maumary d’Aze-
glio per la somma di 50.000 lire austriache, come 
da istrumento di mutuo 10 marzo 1847.

b. “capitali presso famiglie, n-r”

fasc. “Olgiati donna Teresa ved. Crivelli”, 1779-
1839
credito nei confronti di teresa olgiati per la 
somma di 100.000 lire, mutuata dal sacerdote 
Barnaba oriani con istrumento 1° marzo 1827.

b. “capitali presso famiglie, s-Z”

fasc. “Tosi Calderara donna Giovanna”, 1840-
1842
credito nei confronti di Giovanna tosi calde-
rara per la somma di 70.000 lire, mutuata con 
istrumento 11 dicembre 1835. il credito è per-
venuto all’orfanotrofio maschile con l’eredità 
di Giovanni Battista Piatti.

fasc. “Volta consorti”, 1834-1850
credito per la somma di 12.643,68 lire nei con-
fronti di teresa Pellegrini vedova volta, e di 
Zanino e luigi volta, successi ai fratelli Zanel-
la, s.d.

Strumenti di corredo

titolario di classificazione per l’archivio di deposito; inventario informatizzato e a 
stampa.

***

PreroGative, iPoteche soPra Fondi altrui, Persone oBBliGate

si tratta di carte riguardanti le ipoteche (iscrizioni, eventuali rinnovi e can-
cellazioni) accese da terzi come garanzia dell’affitto di case e di poderi o di 
somme ricevute in prestito dall’orfanotrofio maschile o pervenute al luogo 
pio per eredità. si segnalano le carte relative alle donne per il periodo 1814-
1859.

Giorgio sassi

b. “Persone obbligate, B”

fasc. “Beretta Francesca maritata Cattaneo”, 
1830-1836
iscrizione ipotecaria 9 settembre 1830 per 
garanzia del capitale di 19.000 lire milanesi 
mutuato da elena Galli vedova tavola.

fasc. “Bianchi Maria maritata Galli”, 1822-1839
iscrizione ipotecaria 15 giugno 1822 per garan-
zia del capitale di 4605,11 lire italiane concesso 
in prestito da Giuseppe tavola.

fasc. “Bianchi Maria ved. Oldrini”, 1827-1837
iscrizione ipotecaria 1° dicembre 1827 per 
garanzia dell’affitto del mulino e dei fondi in 
mezzate.

b. “Persone obbligate, Bor”

fasc. “Borrini Antonietti Teresa”, 1838-1858
iscrizione ipotecaria 25 giugno 1839 per garan-
zia del pagamento del legato annuo di 12 lire 
milanesi disposto da Pompeo Abbiali.

b. “Persone obbligate, c”

fasc. “Ceresa Rosa ved. Dolcini”, 1848-1858
iscrizione ipotecaria 26 ottobre 1848 per garan-
zia dell’affitto dei beni in cassignanica stipulato 
con leone ceresa.

b. “Persone obbligate, d”

fasc. “De Araciel marchesa Amalia Carolina”, 
1852-1853
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iscrizione ipotecaria 29 maggio 1843 per garan-
zia del mutuo di 36.000 lire austriache concesso 
dall’orfanotrofio maschile.

fasc. “Dugnani nobile Teresa nata marchesa Via-
ni”, 1834-1845
iscrizione ipotecaria 21 settembre 1835 per 
garanzia del pagamento del legato annuo di 400 
lire milanesi per il mantenimento di un orfano 
disposto da carlo dugnani con testamento 24 
febbraio 1829.

b. “Persone obbligate, F-l”

fasc. “Gatti Francesca ved. Ferrario”, 1844-1851
iscrizione ipotecaria 11 dicembre 1841 per 
garanzia del mutuo di 50.000 lire concesso 
dall’orfanotrofio maschile.

b. “Persone obbligate, m-n”

fasc. “Meraviglia Luigia maritata Majocchi”, 
1812-1840
iscrizioni ipotecarie 6 aprile 1812 e 2 dicem-
bre 1831 per garanzia dell’affitto della pos-
sessione di cavajone a favore di domenico 
majocchi.

b. “Persone obbligate, o-P”

fasc. “Olgiati Teresa ved. Crivelli della Croce”, 
1827-1840
iscrizione ipotecaria 14 febbraio 1827 per 
garanzia del capitale di 100.000 lire di milano, 
concesso in prestito da Barnaba oriani.

b. “Persone obbligate, Q-t”

fasc. “Tosi Teresa”, 1820-1829
iscrizione ipotecaria 13 aprile 1820 per garan-
zia dell’affitto della possessione di s. Pietro e s. 
caterina nel comune di cavajone.

fasc. “Tosi Calderara donna Giovanna”, 1840-
1841
iscrizione ipotecaria 7 gennaio 1836 per garan-
zia del capitale di 70.000 lire austriache perve-
nuto all’orfanotrofio maschile con l’eredità di 
Giovanni Battista Piatti.

b. “Persone obbligate, v-Z”

fasc. “Villa Domenica”, 1821-1839
iscrizioni ipotecarie 25 luglio 1821 e 18 maggio 
1832 per garanzia dell’affitto di una casa con giardi-
no e botteghe nel borgo di Porta tosa, in milano.

Strumenti di corredo

titolario di classificazione per l’archivio di deposito; inventario informatizzato e a 
stampa.

***

Passività, doti leGate da testatori

la partizione comprende le carte relative al pagamento e all’eventuale af-
francazione delle doti disposte da benefattori a favore di fanciulle. l’ordinamen-
to è alfabetico per testatore.

Giorgio sassi

b. “Andreani, Pellegata”

fasc. “Pellegata Teresa”, 1861-1871
dote di 100 lire milanesi destinata ad una gio-
vane di cerro s. Zenone al lambro, disposta 
da teresa Pellegata con testamento 18 ottobre 
1859, affrancata nel 1865.
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Strumenti di corredo

inventario analitico informatizzato e a stampa.

***

Passività, Messe e leGati, testatori

la partizione comprende le carte relative agli oneri di culto derivanti dalle 
disposizioni testamentarie dei benefattori dell’orfanotrofio maschile e consi-
stenti essenzialmente nella celebrazione di messe di suffragio. si segnalano le 
carte relative alle donne per il periodo 1814-1859.

Giorgio sassi

b. “testatori A-Z”

fasc. “Galli Elena ved. Tavola”, 1834-1909
legato per la celebrazione di 30 messe in suffra-
gio e la distribuzione di elemosine disposto con 
testamento 2 settembre 1834.

fasc. “Restelli Caterina ved. contessa Schiaffina-
ti”, 1833-1909
legato di 20.000 lire disposto, con testamen-
to 29 agosto 1833, a favore dell’orfanotrofio 
maschile, con l’onere di 6,86 lire verso la chiesa 
di s. damiano, per la celebrazione di sei messe 
annue.

b. “testatori P-s”

fasc. “Pellegata Teresa”, 1859-1865
istituzione e successiva affrancazione dall’onere 
perpetuo per la celebrazione di un ufficio da morto 
nella chiesa di s. Zenone al lambro, disposto da 
teresa Pellegata con testamento 18 ottobre 1859.

b. “testatori t”

fasc. “Tosi Angiola ved. Cattani”, 1852-1906
legato di 3600 lire per l’ampliamento della chie-
sa parrocchiale di Quinto romano, con l’onere 
perpetuo per la celebrazione di una messa a suf-
fragio, disposto da Angiola tosi con testamento 
16 dicembre 1849, affrancato nel 1906.

Strumenti di corredo

inventario analitico informatizzato e a stampa.

***

Passività, Prestazioni vitalizie, vitaliziari

si tratta di carte riguardanti il pagamento di pensioni vitalizie istituite da pri-
vati o da testatori a favore, per lo più, di familiari, parenti o persone bisognose. 
si segnalano qui le donne che compaiono tra i vitaliziari per il periodo 1814-
1859, con gli estremi cronologici della documentazione che le riguarda.

Giorgio sassi
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Peruchetti clotilde vedova Biella, 1825-1828.
Piatti Angela vedova cominazzi, 1838-1851.
ricco marianna, 1856-1858.

suardi Amalia, 1853-1895.
tirelli rosa vedova Pedotti, 1857-1881.
valerani Giuseppa, Giovanna e maria, 1857-1900.

Strumenti di corredo

inventario analitico informatizzato e a stampa.

***

Passività, asseGni 

le carte inerenti al periodo 1803-1954 − contenute in una busta − riguarda-
no, tra l’altro, il conferimento di assegni a favore di vedove e figli di dipendenti 
dell’orfanotrofio maschile. tra essi figurano alcune donne, che qui si segnalano 
per il periodo 1814-1859, con gli estremi cronologici della documentazione che 
le riguarda.

Giorgio sassi

casagrande Giacomina, 1828-1829. 
colombo maria, Giovanna e margherita, 1849-
1883. 

moretti Alzira, 1854-1855.
soave maria Antonia, 1803-1829.
terroni Giuseppa, 1803-1846.

Strumenti di corredo

inventario analitico informatico e a stampa.

***

Passività, asseGni a iMPieGati cessati 

si tratta delle carte, contenute in 3 buste, relative agli assegni concessi agli 
impiegati e alle impiegate dell’orfanotrofio maschile collocati a riposo a titolo 
di pensione o di gratificazione tra il 1786 e il 1976. data la consistenza del mate-
riale non è possibile fornire qui un elenco analitico dei nomi femminili.

Giorgio sassi

Strumenti di corredo

inventario analitico informatizzato e a stampa.
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***

archivio centrale. oriGine e dotazione, eredità e leGati, testatori

l’Archivio centrale è un archivio separato dai tre archivi dei martinitt, delle 
stelline e del Pio Albergo trivulzio. Questa serie d’archivio comprende la do-
cumentazione relativa alle eredità e ai legati disposti a favore di due o più degli 
istituti amministrati dall’ente. le carte sono organizzate in fascicoli ordinati al-
fabeticamente per cognome del benefattore. si segnala qui l’unico fascicolo del 
periodo 1814-1859 relativo all’eredità di una donna.

Giorgio sassi

b. “eredità e legati, testatori rA-re”

fasc. “Reschisi Camilla ved. De Gregori”, 1824-
1834
legato di 35.000 lire milanesi a favore di cia-
scuno degli orfanotrofi maschile e femminile 
disposto da camilla reschisi vedova de Gregori 
con testamento del 23 giugno 1827.

Strumenti di corredo

titolario di classificazione per l’archivio di deposito; inventariazione in corso.

Bibliografia

c. cenedella, Dai carteggi di famiglia agli atti amministrativi: genesi e costituzione 
dell’archivio del Pio Albergo Trivulzio, in Dalla carità all’assistenza. Orfani, vecchi e poveri 
a Milano tra Settecento e Ottocento, a cura di c. cenedella, milano, electa, 1992, pp. 121-
126; G. cosmacini, c. cenedella, I vecchi e la cura. Storia del Pio Albergo Trivulzio, roma-
Bari, laterza, 1994; c. cenedella, Continuità e cesure. La storia degli archivi di Trivulzio, 
Martinitt e Stelline dalla Congregazione di carità al Novecento, in La vita fragile: dipinti, 
ambienti, immagini di Martinitt, Stelline, Pio albergo Trivulzio nella Milano del lungo Otto-
cento, 1815-1915, a cura di m. canella, c. cenedella, milano, nexo, 2007, pp. 202-217.

***

Archivio dell’orfanotrofio femminile (“stelline”)

l’orfanotrofio femminile di milano trae la sua origine dall’ospedale dei po-
veri mendicanti e vergognosi eretto da carlo Borromeo nel 1578, con sede nel 
soppresso monastero benedettino di santa maria della stella (da cui l’attribu-
zione del nome stelline alle orfane).

la trasformazione di questo luogo pio in orfanotrofio, dapprima misto e solo 
in seguito specificamente femminile, avvenne solo nel corso del Xviii secolo. 
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Alla fine del 1752, l’ospedale dei mendicanti licenziò i pochi orfani maschi ri-
masti per divenire ospizio esclusivamente femminile e, l’anno seguente, gli fu 
conferito da maria teresa il titolo di unico orfanotrofio femminile di milano.

con l’aumento del numero delle ricoverate, si stabilirono due sedi differen-
ti: le giovani sane e in grado di mantenersi rimasero nella sede storica, mentre 
quelle con più di ventuno anni e “imperfette” furono trasferite nel soppresso 
monastero di cappuccine di santa maria di loreto nel borgo delle oche (da cui 
il nome di ochette), messo a disposizione da Giuseppe ii nel 1784.

dal 1808 l’amministrazione dell’orfanotrofio fu retta dalla congregazione 
di carità e, dal 1825, in seguito alla sua soppressione, da un amministratore uni-
co per orfanotrofio maschile, femminile e Pio Albergo trivulzio. 

nonostante la separazione, le due sezioni, stelline e ochette, mantennero 
un’amministrazione unitaria fino al 1840, quando furono concentrate nella sede 
della stella. dal 1863, con il riordino delle opere pie avvenuto dopo l’unità 
d’italia, l’orfanotrofio femminile, quello maschile e il Pio Albergo trivulzio fu-
rono amministrati da un unico consiglio amministrativo e direttivo.

cristina cenedella

oriGine e dotazione, eredità e leGati, testatori

la partizione comprende le carte relative alle eredità e ai legati disposti a favore 
dell’orfanotrofio femminile. le carte sono organizzate in fascicoli ordinati alfabe-
ticamente per cognome del benefattore. i beni devoluti consistono in denaro, sup-
pellettili, gioielli e simili o in immobili (case, terreni, aziende agricole, negozi). i be-
nefattori appaiono spesso spinti dal desiderio di onorare la memoria di un parente, 
oppure dalla riconoscenza verso l’istituto nel quale sono stati educati. in questo 
caso accompagnano il lascito con la richiesta di un utilizzo mirato: premi alle orfa-
ne meritevoli, doti speciali per le orfane in procinto di lasciare l’istituto, creazione 
di borse di studio o di nuovi posti letto, sostegno per le ex alunne cagionevoli di 
salute e senza mezzi, assegnazione del corredo per le nuove ammesse. Alcuni lasciti 
sono istituiti con finalità di tipo assistenziale generale: per la distribuzione di una 
colazione calda al mattino invece del solo pane e di cioccolata nella settimana san-
ta; per l’assegnazione a tutte le orfane di uno scialle di lana per l’inverno.

i lasciti comportano a volte oneri talmente gravosi in rapporto all’entità dei 
lasciti stessi (vitalizi, sussidi, manutenzione di monumenti funebri, celebrazio-
ne di messe e così via), da consigliarne il rifiuto da parte dell’amministrazione. 
numerosi fascicoli riguardano vertenze fra l’orfanotrofio femminile ed altri le-
gatari, coeredi o parenti dei testatori, per l’interpretazione delle disposizioni 
testamentarie. vi sono fascicoli di vertenze anche con l’autorità ecclesiastica in 
merito alla celebrazione delle messe e degli uffici funebri disposti dal testatore.

Alcuni fascicoli trattano in particolare dell’esecuzione dei ritratti dei bene-
fattori (sino al 1920), della loro collocazione all’interno dell’istituto; esistono, 
infine, elenchi dei benefattori e un prospetto delle eredità dal 1831 al 1899.
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si segnalano qui le carte relative alle donne per il periodo 1814-1859.

Giorgio sassi - cristina cenedella

a tal fine il canone livellario di 750 lire milanesi 
sopra la casa situata in contrada del durino al 
n. 453. dispose inoltre la celebrazione di una 
messa nel luogo pio nel giorno di s. Antonio 
(13 giugno), stabilendo un’elemosina di 3 lire, 
e 66,20 lire per la refezione a beneficio delle 
orfane.

b. “testatori, cac-car”

fasc. “Caglio Giovanna in Giroldelli”, 1802-1835
due legati di 10.000 lire milanesi ciascuno in favo-
re del luogo pio della stella disposti da Giovanna 
caglio con atto privo di data e con testamento 
4 maggio 1821. con la scrittura di transazione 6 
settembre 1834 con domenico Giroldelli, vedovo 
della testatrice, la cifra complessiva a beneficio del 
luogo pio venne ridotta a 15.000 lire.

fasc. “Calvi Maria”, 1836-1864
legato di 10.000 lire milanesi disposto da maria 
calvi con testamento 13 gennaio 1836 in favore 
dell’orfanotrofio delle stelline, affinché con gli 
interessi si provvedesse alla formazione della 
scherpa (dote) delle accettande.

fasc. “Cambiasi Luigia ved. Croci”, 1837
legato di 1000 lire milanesi disposto da luigia 
cambiasi in favore dell’orfanotrofio delle stel-
line e altrettanto a beneficio dell’orfanotrofio 
maschile, con testamento 5 maggio 1831.

b. “testatori, car-cu”

fasc. “Chiavelli Barbara”, 1828-1829
legato di 20.000 lire milanesi disposto dall’ex 
monaca Barbara chiavelli in favore del luogo pio 
della stella, con testamento 20 gennaio 1828.

b. “testatori, d”

fasc. “Dall’Orto Maria Francesca Benedetta”, 1836
legati disposti dall’ex monaca maria Francesca 
Benedetta dall’orto, con testamento 17 settem-
bre 1836, in favore delle orfane ospitate presso 
il luogo pio della stella.

fasc. “Dario Carolina”, 1850
con testamento 19 dicembre 1846 carolina dario 
istituì erede della propria sostanza il monastero 
delle orsoline, nella parrocchia di s. eustorgio o, 

b. “testatori, A”

fasc. “Agostini Anna ved. contessa della Soma-
glia”, 1841-1843
la benefattrice, con testamento 28 ottobre 
1841, legò a favore dell’orfanotrofio femmi-
nile il diretto dominio, con l’annuo canone di 
2471,72 di lire austriache, di beni situati nei 
territori di senago e Garbagnate, con vari oneri 
a carico.

fasc. “Aguggiari Giovanna”, 1827-1830
Giovanna Aguggiari, con testamento 4 febbra-
io 1827, nominò erede il sacerdote domenico 
nervi. dispose inoltre che la sua sostanza, pari a 
8550 lire, pagati i debiti e alcuni suffragi, venisse 
divisa tra l’orfanotrofio della stella e il luogo pio 
di s. maria di loreto. insorta una vertenza con 
alcuni parenti della testatrice, con scrittura 16 
ottobre 1830 si stabilì infine che all’orfanotrofio 
della stella e al luogo pio di s. maria di loreto 
spettassero 4425 lire più i relativi interessi.

b. “testatori, A-Ar”

fasc. “Aquila Angiola Teresa”, 1823-1824
legato di 3070 lire italiche in favore del luo-
go pio della stella disposto da Angiola teresa 
Aquila con testamento 20 marzo 1815 e succes-
sivo codicillo 17 agosto 1821.

b. “testatori, Ba-Bi”

fasc. “Bavarini Maria Clara”, 1824-1825
con testamento 25 marzo 1824 l’ex monaca 
maria clara Bavarini legò al luogo pio delle stel-
line un crocefisso, una statua della Beata vergine 
della pietà con nicchia e croce d’argento e un 
quadro raffigurante la Beata vergine del rosario. 

b. “testatori, Blasio isabella ved. Parravi-
cini” (1819-1895)

con testamento 22 settembre 1819 isabella Bla-
sio vedova Parravicini dispose la celebrazione in 
perpetuo, nella chiesa di s. maria dei servi di 
milano, di tre anniversari, nei giorni 5 e 8 marzo 
e 31 ottobre, con l’intervento di cento stelline, 
alle quali dovevano essere corrisposte 100 lire 
milanesi per ciascun anniversario, assegnando 
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in caso di mancata accettazione o soppressione, 
l’orfanotrofio della stella, per il mantenimento 
di cinque orfane, tre della parrocchia di s. satiro 
e due della parrocchia di saronno.

fasc. “Dario Teodolinda”, 1825-1858
legato di 40.000 lire milanesi disposto da teo-
dolinda dario in favore del luogo pio della stel-
la con testamento 11 gennaio 1825, per il mante-
nimento di piazze gratuite nell’orfanotrofio.

fasc. “Dugnani Viani Teresa”, 1839-1854
legato di 20.000 lire austriache disposto da teresa 
dugnani viani in favore dell’orfanotrofio femmi-
nile della stella con codicillo 2 agosto 1839. il paga-
mento avvenne con istrumento 31 agosto 1847.

b. “testatori, e-F” 

fasc. “Frigerio Giuseppa ved. Crotta Oltrocchi”, 
1836-1844
legato di 16.000 lire milanesi disposto da Giu-
seppa Frigerio con testamento 22 settembre 
1836 in favore dell’orfanotrofio femminile della 
stella, con l’onere di 350 lire annue da corri-
spondere a Giulio Francesco Arlati.

fasc. “Fusetti Maria Cristina”, 1811-1825 
con testamento 10 aprile 1810 maria cristina 
Fusetti legò a ciascuna delle ospiti del luogo pio 
della stella e delle ochette 76,5 centesimi e dispo-
se il pagamento al luogo pio di 153,50.4 lire, con 
l’obbligo di una messa cantata da requiem.

b. “testatori, G”

fasc. “Gibert Dorotea”, 1839-1861
con testamento 31 maggio 1836 dorotea Gibert 
dispose la celebrazione di un ufficio con messa e 
benedizione da celebrarsi ogni anno in perpetuo 
nella chiesa della stella, in occasione della ricor-
renza di s. dorotea, obbligando, a tal fine, una 
cartella del Banco di vienna di 400 fiorini e, ove 
non sufficiente, altre cartelle di sua ragione.

b. “testatori, lab-lu”

fasc. “Litta Modignani Maria ved. Confalonieri”, 
1841-1845

con testamento 9 marzo 1841 maria litta 
modignani (1775-1841), seconda moglie non-
ché vedova del conte vitaliano confalonieri e 
matrigna del celebre Federico, dispose un lega-
to di 40.000 lire milanesi a favore del Pio istituto 
delle Figlie della carità di milano, con l’obbligo 
di aprire, nell’arco di un decennio, un istituto 
nella parrocchia di s. simpliciano, sostituendo 
nel conseguimento il luogo pio della stella, in 
caso di mancata apertura.

b. “testatori, me-mu”

fasc. “Merati Cecilia”, 1851
legato di 50 lire austriache disposto, con testa-
mento 7 gennaio 1848, dalla ricoverata cecilia 
merati in favore dell’orfanotrofio femminile 
della stella, con l’onere della celebrazione di 
dodici messe con l’elemosina di 2 lire ciascuna, 
a carico della sua eredità.

b. “testatori, Pi-Pu”

fasc. “Prandoni Paola”, 1829-1834
eredità dell’ex monaca Paola serafina Prandoni 
a favore del luogo pio della stella (testamento 
11 febbraio 1829), con l’onere di alcuni legati 
e del mantenimento in perpetuo di un’orfana 
della parrocchia di s. vittore al corpo. 

b. “testatori, r”

fasc. “Restelli Caterina ved. Schiaffinati”, 1833-1834
legato di 1500 lire milanesi disposto da cateri-
na rastelli vedova schiaffinati in favore dell’or-
fanotrofio femminile della stella, con testamen-
to olografo 29 agosto 1833.

b. “testatori, v”

fasc. “Vajni Barbara ved. Salazar”, 1841-1853
legato di 20.000 lire austriache disposto da 
Barbara vajni vedova salazar in favore dell’or-
fanotrofio femminile della stella, con codicilli 
8 e 14 febbraio 1838 e testamento 17 ottobre 
1838, al fine di accrescere il numero delle 
ricoverate.

Strumenti di corredo 

titolario di classificazione per l’archivio di deposito; inventariazione informatica e a 
stampa in corso.
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***

oriGine e dotazione, sostituzioni a corPi e a FaMiGlie, testatori

si tratta di eredità, lasciti o donazioni nei quali l’orfanotrofio femminile era 
designato come beneficiario in seconda istanza, nel caso in cui l’erede o il be-
neficiario (privato o ente) non fosse potuto entrare in possesso dei beni o fosse 
decaduto dal beneficio (per estinzione della discendenza, soppressione dell’en-
te, inadempienza delle disposizioni testamentarie). si segnalano qui i fascicoli 
intestati a donne per il periodo 1814-1859.

Giorgio sassi

b. “testatori, d-l”

fasc. “Dario Carolina”, 1788-1871
con testamento 19 dicembre 1846, carolina 
dario istituì erede della propria sostanza il 
monastero delle orsoline delle vetere o, in caso 
di mancata accettazione o cessazione, l’orfano-
trofio della stella, per il mantenimento di cin-
que orfane, tre della parrocchia di s. satiro e 
due della parrocchia di saronno.

fasc. “Litta Modignani Maria ved. Confalonieri”, 
1840-1870
con testamento 9 marzo 1841, maria litta 
modignani vedova confalonieri dispose un 
legato di 40.000 lire milanesi a beneficio del Pio 
istituto delle Figlie della carità di milano, con 
sostituzione condizionale a favore del luogo 
pio della stella, nel caso di mancata apertura, 
nell’arco di un decennio, di un istituto nella par-

rocchia di s. simpliciano. cessazione del titolo 
di sostituzione.

b. “maghetti Angela ved. Pizzagalli ed 
Amigoni Giuseppa marianna” (1830-
1922)

legato disposto da Angela maghetti vedova 
Pizzagalli (testamento 19 marzo 1828), da mad-
dalena lucini vedova maghetti e dalla religiosa 
Giuseppa marianna Amigoni (istromento 30 
settembre 1834) a favore del monastero delle 
agostiniane di s. Prassede da erigersi in mila-
no; sostituzione e consegna del patrimonio agli 
orfanotrofi maschile e femminile di milano e 
all’orfanotrofio maschile di como (istromento 
18 marzo 1875); adempimento di oneri a cari-
co della sostanza maghetti; cessazione degli 
obblighi.

Strumenti di corredo

titolario di classificazione per l’archivio di deposito; inventariazione informatica e a 
stampa in corso.

***

oriGine e dotazione, vitalizi, vitaliziari

la partizione comprende carte riguardanti le pensioni vitalizie istituite da 
privati o da testatori a favore, per lo più, di familiari, parenti o persone bisogno-
se. si segnala l’unico fascicolo intestato a donne per il periodo 1814-1859.

Giorgio sassi
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b. “Bianchi Francesca e Besana Angiola” 
(1841-1869)

concessione alla nobile Francesca Bianchi da 
velate di un assegno vitalizio pari all’interesse 

del 5% del capitale di 6708,96 lire da lei versati 
all’orfanotrofio femminile, poi trasmesso nel 
1851 ad Angiola Besana.

Strumenti di corredo 

titolario di classificazione per l’archivio di deposito; inventariazione informatica e a 
stampa in corso.

***

PatriMonio attivo, caPitali Presso FaMiGlie

Questo titolo dell’Archivio dell’orfanotrofio femminile comprende le carte 
relative ai crediti vantati dall’istituto nei confronti di singoli individui o di fa-
miglie. si tratta di documentazione riguardante i mutui concessi a privati dallo 
stesso orfanotrofio femminile o relativa ai crediti acquisiti attraverso legati e 
lasciti testamentari. le carte sono organizzate alfabeticamente per cognome del 
debitore. si segnalano qui i fascicoli intestati a donne per il periodo 1814-1859.

Giorgio sassi

b. “capitali presso famiglie, A”

fasc. “Armati Rosa ved. Ghezzi”, 1815-1841
credito nei confronti di rosa Armati per la 
somma di 10.000 lire italiane mutuata con istru-
mento 25 luglio 1818.

b. “capitali presso famiglie, Ba-Bi”

fasc. “Bendoni Tomini contessa Maria”, 1815-
1822
credito nei confronti di maria Bendoni tomini 
per la somma di 30.000 lire milanesi sovvenuta 
con istrumento 8 ottobre 1814.

b. “capitali presso famiglie, F”

fasc. “Franzini Bartolomeo e Giuditta, fratelli”, 
1841-1844
credito nei confronti dei fratelli Bartolomeo e 

Giuditta Franzini, per il mutuo di 11.494,25 lire 
austriache concesso con istrumento 25 luglio 
1818.

b. “capitali presso famiglie, G”

fasc. “Gambazocchi de Araciel marchesa Euge-
nia”, 1818-1843
credito nei confronti di eugenia Gambazocchi, 
per la somma di 22.255,45 lire italiane sovvenu-
ta con istrumento 14 maggio 1818.

b. “capitali presso famiglie, n-Q”

fasc. “Olevano Provera marchesa Giulia”, 1806-
1827
credito nei confronti di Giulia olevano Provera 
per la somma di 34.538,33 lire italiane ceduto al 
luogo pio della stella da Girolamo d’Adda, con 
istrumento 6 luglio 1814.

Strumenti di corredo

titolario di classificazione per l’archivio di deposito; inventariazione informatica e a 
stampa in corso.
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***

PreroGative, iPoteche soPra Fondi altrui, Persone oBBliGate

si tratta di carte riguardanti le ipoteche (iscrizioni, eventuali rinnovi e can-
cellazioni) accese da terzi come garanzia dell’affitto di case e di poderi o di 
somme ricevute in prestito dall’orfanotrofio femminile o pervenute al luogo 
pio per eredità. si segnalano qui i fascicoli intestati a donne per il periodo 
1814-1859.

Giorgio sassi

b. “Persone obbligate, A”

fasc. “Armati Rosa”, 1818-1868
iscrizione ipotecaria in data 21 agosto 1818 per 
garanzia del capitale di 10.000 lire italiane.

b. “Persone obbligate, ca”

fasc. “Cagnolatti Domenico e Maria Francesca, 
coniugi”, 1843
iscrizione ipotecaria in data 12 maggio 1843 
per garanzia dell’affitto di una casa nella corsia 
del Broletto, al n. 1705, da parte di Giovanni 
sassi.

fasc. “Castelli marchesa Luigia ved. Visconti di 
Modrone”, 1839-1853
iscrizione ipotecaria in data 15 giugno 1839 per 
garanzia dell’affitto della possessione d’inzago, 
da parte di luigi cagliani.

b. “Persone obbligate, ce-cu”

fasc. “Ceruti Rosa maritata Oriani”, 1836-1856
iscrizione ipotecaria in data 25 ottobre 1836 per 
garanzia del pagamento annuo del legato di 50 
lire milanesi disposto dal senatore Guido Gal-
larati con testamento 1° giugno 1561. 

b. “Persone obbligate, d-F”

fasc. “Dario Carolina”, 1838-1869
iscrizione ipotecaria in data 6 dicembre 1838 
per garanzia del legato di 40.000 lire milanesi 
disposto da teodolinda dario con testamento 
11 gennaio 1835.

fasc. “Dugnani donna Teresa nata Viani”, 1834-
1869
iscrizione ipotecaria in data 9 maggio 1834 

per garanzia di due legati di 800 lire ciascuno 
disposti da Giulio dugnani con testamento 11 
dicembre 1832 a favore dell’ospedale Fatebe-
nesorelle e dell’istituto delle Figlie della carità 
e, in sostituzione, dell’orfanotrofio femminile 
della stella.

b. “Persone obbligate, G-l”

fasc. “Gambazocchi de Araciel marchesa Euge-
nia”, 1818-1838
iscrizione ipotecaria in data 3 luglio 1818 per 
garanzia della somma di 22.255,45 lire italiane 
sovvenute dal luogo pio della stella.

fasc. “Garegnani Maria e Broggi Giulio, coniugi”, 
1832-1837
iscrizione ipotecaria in data 10 luglio 1832 per 
garanzia del mutuo di 3400 lire milanesi conces-
so in prestito da carlo magni, cui successe, per 
eredità, il luogo pio della stella.

fasc. “Grassi Rachele ved. Monti”, 1846-1857
iscrizione ipotecaria in data 31 luglio 1847 per 
garanzia del legato annuo di 28 lire milanesi 
disposto da Bernardo vertua.

fasc. “Litta duchessa Maria Antonia”, 1846-1857
iscrizione ipotecaria in data 19 ottobre 1829 per 
garanzia delle spese per la manutenzione perpe-
tua di manufatti sopra beni in incugnate.

b. “Persone obbligate, m-o”

fasc. “Napollon contessa Elisabetta ved. Ottolini 
Visconti”, 1840-1877
iscrizione ipotecaria in data 4 febbraio 1840 
per garanzia del legato di 60.000 lire milanesi 
disposto da Giulio ottolini a favore del luogo 
pio della stella.
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b. “Persone obbligate, r-Z”

fasc. “Silvestri Giuseppa”, 1821-1833
iscrizione ipotecaria in data 20 agosto 1821 per 
cauzione dell’affitto di beni in cesate, da parte 
del marito Giovanni Antonio martelli.

fasc. “Sirtori Margherita ved. Lomeni”, 1839-1849
iscrizione ipotecaria in data 6 maggio 1839 per 

garanzia del legato di 15.000 lire austriache 
disposto dal marito ignazio lomeni con testa-
mento 14 marzo 1837.

Strumenti di corredo

titolario di classificazione per l’archivio di deposito; inventariazione informatica e a 
stampa in corso.

***

Passività, asseGni a vedove ed orFani di iMPieGati

si tratta delle carte riguardanti il conferimento di assegni a favore di vedove e 
figli di dipendenti dell’orfanotrofio femminile della stella. i fascicoli, contenuti 
in una busta, sono ordinati alfabeticamente per assegnatario. tra essi figurano 
quelli intestati a: rosa Annoni vedova Franchi (1847), marianna Faifer vedo-
va casati (1841-1844), maddalena Galimberti e minori Fumagalli (1826-1832), 
margherita minoletti vedova Albertazzi (1841), cecilia Zannini vedova Galim-
berti (1858-1881).

Giorgio sassi

Strumenti di corredo

titolario di classificazione per l’archivio di deposito; inventariazione informatica e a 
stampa in corso.

***

Passività, Messe e leGati, testatori-Fondatori

la partizione comprende le carte relative agli oneri di culto derivanti dalle 
disposizioni testamentarie dei benefattori dell’orfanotrofio femminile e consi-
stenti essenzialmente nella celebrazione di messe in suffragio. l’ordinamento 
è alfabetico per “testatore” o “fondatore”. si segnalano i nomi delle donne il 
cui testamento risale ad anni compresi tra il 1814 e il 1859, anche se gli estremi 
cronologici del fascicolo sono successivi.

Giorgio sassi
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Agostini Anna, vedova della somaglia (testa-
mento 28 ottobre 1841).
Amigoni Giuseppa marianna, religiosa (istru-
mento 30 settembre 1834).
dario carolina (testamento 19 dicembre 1846).
Gibert dorotea (1853-1909).

rossi Albertoni Giovannina (testamento 3 mag-
gio 1859).

scalini Anna maria, vedova dario (testamento 
26 marzo 1824).

stampa Anna, vedova visconti (testamento 30 
dicembre 1819).

Strumenti di corredo

inventario analitico informatizzato e a stampa.

***

orFane, diMissioni, in Genere

in questa partizione, relativa al periodo 1810-1940, figurano disposizioni 
in materia di ammissione, permanenza e dimissione delle orfane e notifiche 
delle dimissioni alle autorità (1832-1940); elenchi annuali delle orfane dimes-
se dall’istituto, anticipatamente (1810-1919) o secondo la regola (1898-1918). 
data la consistenza del materiale non è possibile fornire un elenco analitico 
delle donne citate.

Giorgio sassi

Strumenti di corredo

titolario di classificazione per l’archivio di deposito; inventariazione informatica e a 
stampa in corso.

***

orFane, diMissioni, notiFiche alle autorità

sono qui raccolti per il periodo 1806-1915 i prospetti delle fanciulle dimesse 
dagli orfanotrofi della stella e di loreto notificati alle autorità competenti, norme 
e disposizioni in merito alla tutela e alla dimissione delle orfane. data la consisten-
za del materiale non è possibile fornire un elenco analitico delle donne citate.

Giorgio sassi

Strumenti di corredo

titolario di classificazione per l’archivio di deposito; inventariazione informatica e a 
stampa in corso.
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***

orFane, diMissioni, richieste da terzi

la partizione, inerente al periodo 1809-1895, comprende le istanze (accolte 
o respinte) riguardanti le ricoverate presentate da terzi all’orfanotrofio fem-
minile: richieste di notizie e di documentazione, richieste di riconsegna delle 
minori avanzate da genitori o da tutori, richieste di impiego come domestiche o 
maestre, richieste di adozione, richieste di matrimonio. Ad esse si accompagna 
generalmente la documentazione di carattere informativo assunta dall’istituto 
sui richiedenti.

data la consistenza del materiale non è possibile fornire un elenco analitico 
delle donne citate.

Giorgio sassi

Strumenti di corredo

titolario di classificazione per l’archivio di deposito; inventariazione informatica e a 
stampa in corso.

***

orFane, diMissioni, distinta alFaBetica

la partizione è formata dai fascicoli personali delle fanciulle ospiti 
dell’orfanotrofio femminile, dimesse tra gli anni venti del XiX secolo e il 
1991, organizzati alfabeticamente e per anno di dimissione. tra le carte figu-
rano gli accertamenti compiuti per il ricovero e documentazione anagrafica 
e sanitaria, che risalgono fino ai primi anni dell’ottocento, e le notifiche di 
dimissione. di ogni fanciulla sono annotate sul frontespizio del fascicolo le 
date di ingresso e di dimissione. si tratta complessivamente di 111 buste. 
data la consistenza del materiale non è possibile fornire un elenco analitico 
delle donne citate.

Giorgio sassi

Strumenti di corredo

titolario di classificazione per l’archivio di deposito; inventariazione informatica e a 
stampa in corso.
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***

Archivio del Pio Albergo trivulzio

il Pio Albergo trivulzio nacque per iniziativa del principe Antonio tolomeo tri-
vulzio (1692-1767) il quale, con testamento del 23 agosto 1766, destinò tutte le sue 
sostanze alla fondazione di un Albergo dei poveri nel suo palazzo in contrada della 
signora e negli edifici adiacenti. inaugurato nel 1771, il Pio Albergo era destinato, 
secondo la volontà del testatore, ad accogliere tutti coloro che per età e malattia non 
erano in gradi di provvedere al proprio sostentamento.

con le riforme giuseppine e la soppressione delle opere pie minori, nel 1786 il 
soppresso ospitale de’ vecchi di Porta vercellina fu unito al Pio Albergo trivulzio. 
Parallelamente vennero fondati nuovi istituti come la Pia casa di Abbiategrasso per 
cronici e incurabili e la casa di lavoro volontario per poveri disoccupati, che lasciaro-
no quindi al Pio Albergo l’unica funzione di ricovero per i cosiddetti “vecchioni”.

***

orFane, doti

la serie comprende le pratiche riguardanti le richieste e il successivo conferi-
mento delle doti a orfane, già ricoverate presso l’orfanotrofio della stella, dopo 
aver contratto il matrimonio, secondo quanto disposto dal legato Alfonso tur-
coni. le pratiche, comprese tra il 1808 e il 1915, sono ordinate alfabeticamente 
per richiedente e, all’interno di ogni lettera, per anno. si tratta complessivamen-
te di 23 buste. la classificazione d’archivio originaria era “Passività, doti alle 
orfane del luogo pio”.

data la consistenza del materiale non è possibile fornire un elenco analitico 
delle donne citate.

Giorgio sassi

Strumenti di corredo

titolario di classificazione per l’archivio di deposito; inventariazione informatica e a 
stampa in corso.
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fasc. Latti Giuseppa, 1830-1859
disposizioni testamentarie di Giuseppa latti, 
che nominò eredi le cugine claudia rossi e 
Giuseppa Ballinati, con sostituzione a favore 
del luogo pio trivulzio. 

b. “testatori, n-o”

fasc. Negri Giuseppa, 1826-1866
eredità di Giuseppa negri a favore del Pio 
Albergo trivulzio disposta con testamento 4 
settembre 1822 e codicillo 22 aprile 1826.

b. “testatori, restelli caterina ved. con-
tessa schiaffinati i-iv” (1798-1872)

si tratta di quattro buste comprendenti le carte 
relative all’eredità di caterina restelli vedova 
schiaffinati disposta con testamento 20 ago-
sto 1833 a favore del Pio Albergo trivulzio, 
con l’onere del pagamento di alcuni legati. 
Figura inoltre documentazione riguardante 
l’esecuzione della lapide sepolcrale presso 
il cimitero di miradolo e di un ritratto della 
benefattrice.

b. “testatori, s” 

fasc. Smith Giovanna, 1830-1831
legato di 200 lire di milano a favore del Pio 

b. “testatori, Bo-Bu”

fasc. “Bozzoli Teresa ved. Favini”, 1830 -1836
eredità della ricoverata teresa Bozzoli vedova 
Favini a favore del Pio Albergo trivulzio dispo-
sta con testamento 11 agosto 1829.

b. “testatori, c”

fasc. “Caccianina Antonia”, 1835
legato di 100 lire a favore del Pio Albergo 
trivulzio disposto da Antonia caccianina con 
testamento pubblicato il 22 gennaio 1835.

b. “testatori, G-K” 

fasc. “Iani Giuseppa ved. Riboli”, 1838
disposizioni testamentarie di Giuseppa iani, la 
quale, dopo aver nominato erede il Pio Alber-
go trivulzio (testamenti 24 febbraio 1824 e 24 
aprile 1826), dispose la sua eredità a beneficio 
dell’ospedale Fatebenesorelle (testamenti 26 
giugno 1834, 23 gennaio 1835 e 25 gennaio 
1836).

b. “testatori, l” 

fasc. Lazzarini Francesca, 1830
disposizioni testamentarie di Francesca lazza-
rini, che nominò suo erede il sacerdote Fedele 
Bonanomi. 

dal 1808 l’amministrazione dell’ente fu affidata alla congregazione di carità 
e, dal 1825, in seguito alla sua soppressione, a un amministratore unico per or-
fanotrofio maschile, femminile e Pio Albergo trivulzio. 

dal 1863, con il riordino delle opere pie avvenuto dopo l’unità d’italia, l’or-
fanotrofio femminile, quello maschile e il Pio Albergo trivulzio furono ammini-
strati da un unico consiglio amministrativo e direttivo.

cristina cenedella

oriGine e dotazione, eredità e leGati, testatori

Questa serie d’archivio comprende la documentazione relativa alle eredità e 
ai legati disposti a favore del Pio Albergo trivulzio. le carte sono organizzate 
in fascicoli ordinati alfabeticamente per cognome del benefattore. si segnalano 
quelli intestati alle donne per il periodo 1814-1859.

Giorgio sassi - cristina cenedella
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b. “sostituzioni, testatori A-Z”
fasc. “Dall’Orto Francesca Benedetta fu ex reli-
giosa Maria”, 1836-1868
eredità dell’ex religiosa maria Francesca Bene-

detta dall’orto a favore dell’ospedale Fate-
benesorelle, con sostituzione condizionata a 
favore del Pio Albergo trivulzio disposta con 
testamento 17 settembre 1835.

***

oriGine e dotazione, vitalizi, vitaliziari

la partizione comprende carte riguardanti le pensioni vitalizie istituite da 
privati o da testatori a favore, per lo più, di familiari, parenti o persone bisogno-
se. solo un fascicolo è intestato a una donna per il periodo 1814-1859.

Giorgio sassi

b. “vitalizi”
fasc. “Minunzio Carolina ved. Borri”, 1830-1839
concessione di una rendita vitalizia di 6000 lire 

annue a favore di carolina minunzio, a fron-
te della cessione al Pio Albergo trivulzio della 
possessione Barona in mediglia.

Albergo trivulzio disposto da Giovanna smith 
con testamento orale 2 giugno 1829.

b. “testatori, v” 

fasc. Vismara Rosa ved. Martinelli, 1824-1826
legato di 50 lire milanesi disposto da rosa 

vismara a favore della chiesa del Pio Albergo 
trivulzio con testamento 18 dicembre 1823.

Strumenti di corredo

titolario di classificazione per l’archivio di deposito; inventariazione informatica e a 
stampa in corso.

***

oriGine e dotazione, sostituzioni a corPi e FaMiGlie, testatori

si tratta di eredità, lasciti o donazioni, nei quali il Pio Albergo trivulzio era 
designato come beneficiario in seconda istanza, nel caso in cui l’erede o il be-
neficiario (privato o ente) non fosse potuto entrare in possesso dei beni o fosse 
decaduto dal beneficio (per estinzione della discendenza, soppressione dell’en-
te, inadempienza delle disposizioni testamentarie). è presente solo un fascicolo 
intestato a una donna per il periodo 1814-1859.

Giorgio sassi
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Strumenti di corredo 

inventariazione informatica e a stampa in corso.

***

PatriMonio attivo, caPitali Presso FaMiGlie

Questo titolo dell’Archivio del Pio Albergo trivulzio comprende le carte 
relative ai crediti vantati dall’istituto nei confronti di singoli individui o di fa-
miglie. si tratta di documentazione riguardante i mutui concessi a privati dallo 
stesso Pio Albergo trivulzio o relativa ai crediti acquisiti attraverso legati e la-
sciti testamentari. le carte sono organizzate alfabeticamente per cognome del 
debitore: si segnalano qui quelle relative alle donne del periodo 1814-1859.

Giorgio sassi

b. “capitali presso famiglie, B”

fasc. “Bossi Antonio e Margherita, fratello e sorel-
la minorenni del fu Antonio”, 1843-1851
credito nei confronti di Antonio e margheri-
ta Bossi per la somma di 12.000 lire austriache 
mutuata con istrumento 29 agosto 1843.

fasc. “Brebbia contessa Camilla nata Arigoni”, 1835
credito nei confronti di camilla Brebbia per un 
mutuo concesso dalla contessa caterina restelli 
vedova schiaffinati.

b. “capitali presso famiglie, ch-cr”

fasc. “Clari Cravenna contessa Paola”, 1834-1836
credito nei confronti di Paola clari cravenna 
per la somma di 17.847,10 lire milanesi, mutuata 
dalla contessa caterina restelli vedova schiaffi-
nati, con istrumento 7 luglio 1830.

fasc. “Crespi Maria ved. De Araciel”, 1834-1837
credito nei confronti di maria crespi vedova 
de Araciel per la somma di 18.000 lire milanesi, 
mutuata dalla contessa caterina restelli vedova 
schiaffinati con istrumento 10 settembre 1830.

b. “capitali presso famiglie, d”

fasc. “D’Azeglio marchesa Luigia ved. Blondel 
nata Maumarii”, 1838-1862
credito nei confronti di luigia maumary d’Aze-
glio vedova Blondel per la somma di 120.000 
lire austriache, dovute in forza dell’istrumento 
di mutuo 22 maggio 1835 stipulato per soddi-

sfare il legato disposto da Giovanni sanvito a 
favore del luogo pio.

fasc. “Del Conte nobili sorelle”, 1834-1845
credito nei confronti delle sorelle Ferdinanda, 
Antonia e Giuseppa del conte per la somma di 
8000 lire milanesi, mutuata dalla contessa cate-
rina restelli vedova schiaffinati, con istrumento 
2 agosto 1831.

fasc. “Del Conte e Casati consorti”, 1834-1836
credito nei confronti dei fratelli del conte e 
della loro madre marianna casati per la somma 
di 7675,18 lire italiane, mutuata dalla contessa 
caterina restelli vedova schiaffinati, con istru-
mento 10 gennaio 1817.

fasc. “De Sizzo di Noris conte don Giuseppe e 
Settala contessa donna Elisabetta”, 1840-1841
credito nei confronti di Giuseppe de sizzo di 
noris e di elisabetta settala per la somma di 
5000 lire milanesi, concessa dalla contessa cate-
rina restelli vedova schiaffinati, con istrumento 
2 maggio 1831.

b. “capitali presso famiglie, P”

fasc. “Picozzi Bottona Giuseppa”, 1834-1836
credito nei confronti di Giuseppa Bottona vedo-
va Picozzi per la somma di 8000 lire milanesi, 
mutuata dalla contessa caterina restelli vedova 
schiaffinati, con istrumento 11 novembre 1834.

fasc. “Polidoro Caterina”, 1818-1831
credito nei confronti di caterina Polidoro per 
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la somma di 200 lire, per canoni arretrati sopra 
una casa in codogno. 

b. “capitali presso famiglie, Q-s”

fasc. “Quillici contessa Marianna”, 1818-1836
credito nei confronti di marianna Quillici per 
la somma di 15.000 lire italiane, sovvenuta da 
Pietro lattuada, con istrumento 17 gennaio 
1818.

fasc. “Rossi Margherita”, 1836-1850
credito nei confronti di margherita rossi per 
la somma di 20.000 lire milanesi, sovvenuta da 

luigi mandelli, con istrumento 1° aprile 1833.

fasc. “Settala contessa Carolina nata Anguissola”, 
1825-1832
credito nei confronti di carolina settala per 
somme concesse a mutuo dalla contessa cate-
rina restelli vedova schiaffinati. 

fasc. “Settala contessa Elisabetta maritata De Siz-
zo di Noris”, 1834-1842
credito nei confronti di elisabetta settala per la 
somma di 5000 lire di milano, sovvenuta dalla 
contessa caterina restelli vedova schiaffinati, 
con istrumento 2 maggio 1831.

Strumenti di corredo 

inventariazione informatica e a stampa in corso.

***

PreroGative, iPoteche soPra Fondi altrui, Persone oBBliGate

si tratta di carte riguardanti le ipoteche (iscrizioni, eventuali rinnovi e can-
cellazioni) accese da terzi come garanzia dell’affitto di case e di poderi o di 
somme ricevute in prestito dal Pio Albergo trivulzio o pervenute al luogo 
pio per eredità. si segnalano qui i fascicoli intestati a donne per il periodo 
1814-1859.

Giorgio sassi

b. “Persone obbligate, A”

fasc. “Arrigoni donna Camilla ved. Brebbia”, 1834
iscrizione ipotecaria 18 aprile 1825 per garanzia 
del capitale di 2648,27 lire austriache.

b. “Persone obbligate, ce-cu”

fasc. “Clari Cravenna contessa Paola”, 1834
iscrizione ipotecaria 27 luglio 1830 per garan-
zia del capitale di 15.755,03 lire concesso in 
prestito dalla contessa caterina restelli vedova 
schiaffinati, benefattrice del luogo pio.

fasc. “Crespi donna Maria ved. De Araciel”, 1834
iscrizione ipotecaria 6 dicembre 1830 per garan-
zia del capitale di 18.000 lire milanesi concesso 
in prestito dalla contessa caterina restelli vedo-
va schiaffinati.

b. “Persone obbligate, d-F”

fasc. “Del Conte fratelli e loro madre Marianna 
Casati”, 1834
iscrizione ipotecaria 1° marzo 1817 per garanzia 
del capitale di 7675,18 lire italiane concesso in 
prestito dalla contessa caterina restelli vedova 
schiaffinati.

fasc. “Del Conte nobili sorelle e consorti”, 1834-
1841
iscrizioni ipotecarie 15 novembre 1828 e 6 settem-
bre 1831 per garanzia di capitali (rispettivamente 
3500 e 8000 lire milanesi) sovvenuti dalla contes-
sa caterina restelli vedova schiaffinati alle sorelle 
Antonia e Ferdinanda e a Giuseppe del conte.

b. “Persone obbligate, ma-maro”

fasc. “Macocchi Paola”, 1831-1841
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iscrizione ipotecaria 8 ottobre 1831 per garan-
zia del pagamento di tre legati di 8000 lire mila-
nesi disposti da domenico macocchi a favore 
del Pio Albergo trivulzio e degli orfanotrofi 
maschile e femminile, con testamento 19 luglio 
1829.

b. “Persone obbligate, mars-maz”

fasc. “Maumarii Luigia ved. Blondel rimaritata 
d’Azeglio”, 1841-1871
iscrizioni ipotecarie 20 agosto 1835 e 29 set-
tembre 1841 per garanzia del capitale prestato 
a luigia maumary d’Azeglio da Giovanni Batti-
sta sanvito e pervenuto al Pio Albergo trivulzio 
con il legato disposto da quest’ultimo.

b. “Persone obbligate, n-Q”

fasc. “Nova fratelli e sorelle [Teresa e Gaetana]”, 
1852-1864
iscrizione ipotecaria 1° ottobre 1853 per garan-
zia dell’affitto dei beni di Balbiano.

fasc. “Pedroni fratelli e sorelle [Marianna, Caro-
lina, Rosa]”, 1829-1839
iscrizione ipotecaria 18 ottobre 1829 per garan-
zia dell’affitto di una casa in via della signora al 
numero civico 74.

fasc. “Picozzi Giovanni e Bottona Giuseppa, 
coniugi”, 1834-1847
iscrizione ipotecaria 26 novembre 1834 per 
garanzia del capitale di 8000 lire, concesso in 
prestito dalla contessa caterina restelli vedova 
schiaffinati.

b. “Persone obbligate, Q-r”

fasc. “Quillici contessa Marianna”, 1818-1838
iscrizione ipotecaria 21 gennaio 1818 per garan-
zia del capitale di 3000 napoleoni d’argento, 
concesso in prestito da Pietro lattuada.

fasc. “Rossi Giuseppe e Gallina [Giuseppe e Giu-
seppa] consorti”, 1855-1866
iscrizione ipotecaria 25 ottobre 1854 per garan-
zia dell’affitto del podere di colturano.

fasc. “Rossi Margherita”, 1836-1850
iscrizione ipotecaria 2 aprile 1833 per garanzia 
del capitale di 20.000 lire milanesi, concesso in 
prestito da luigi mandelli.

b. “Persone obbligate, s”

fasc. “Settala contessa Carolina”, 1834
iscrizione ipotecaria 14 giugno 1830 per garanzia 
del capitale di 7062,07 lire, concesso in prestito dal-
la contessa caterina restelli vedova schiaffinati.

fasc. “Settala contessa Elisabetta maritata De Siz-
zo di Noris”, 1831-1841
iscrizione ipotecaria 27 luglio 1831 per garanzia 
del capitale di 5000 lire milanesi, concesso in 
prestito dalla contessa caterina restelli vedova 
schiaffinati.

b. “Persone obbligate, v-Z”

fasc. “Visconti Ciceri donna Maria baronessa 
Neffzer”, 1832-1838
iscrizione ipotecaria 28 maggio 1832 per garan-
zia dell’affitto della possessione di Quintosole.

***

Passività, asseGni a vedove ed orFani di iMPieGati

sono qui conservate le carte riguardanti il conferimento di assegni a favore 
di vedove e figli di dipendenti del Pio Albergo trivulzio. i fascicoli, contenuti 
in un’unica busta, sono ordinati alfabeticamente per assegnatario. tra essi si 
segnalano quelli intestati a donne per il periodo 1814-1859, con gli estremi cro-
nologici dei relativi documenti.

Giorgio sassi

Ballini maria vedova lecchi, 1855-1895.
Bianchi Giuseppa vedova morosini, 1836-1845.

Bobbio Giuseppa vedova Ferrari, 1824-1830.
calcati celesta vedova Panzera, 1836-1865.
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ceriani Angela vedova cattaneo, 1857-1858.
danioni Angiola vedova corbetta, 1839-1844.
Giussani rosa e minori Frattini, 1847-1848.
Grioni rachele vedova Gasparini, 1830.

magistretti marsilia vedova ratti, 1844.
remenolfi teresa vedova Palazzi, 1841.
silva carisio teresa vedova Fumagalli, 1858-1865.
vittoni rosa vedova ratti, 1844.

Strumenti di corredo

inventariazione informatica e a stampa in corso.

***

Passività, asseGni a iMPieGati cessati

si tratta delle carte, contenute in tre buste, relative agli assegni concessi agli 
impiegati del Pio Albergo trivulzio collocati a riposo, a titolo di pensione o di 
gratificazione. tra essi figura solo una donna per il periodo 1814-1859: caterina 
Poigerin vedova Gasparini (1826).

Giorgio sassi

Strumenti di corredo 

inventariazione informatica e a stampa in corso.

***

Passività, doti leGate da testatori

la partizione comprende le carte relative al pagamento e all’eventuale affran-
cazione delle doti disposte da benefattori a favore di fanciulle. l’ordinamento è 
alfabetico per testatore. tra essi figurano solo tre donne: isabella e candida Bon-
fanti (documenti del 1844) e caterina restelli vedova schiaffinati (1834-1867).

Giorgio sassi

Strumenti di corredo 

inventariazione informatica e a stampa in corso.

***

Passività, Messe e leGati, testatori-Fondatori

la partizione comprende le carte relative agli oneri di culto derivanti dalle 
disposizioni testamentarie dei benefattori del Pio Albergo trivulzio, consistenti 
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essenzialmente nella celebrazione di messe in suffragio. l’ordinamento è alfa-
betico per “testatore” o “fondatore”. sono presenti solo due donne il cui testa-
mento risale ad anni compresi tra il 1814 e il 1859: Giuseppa negri (testamento 
4 settembre 1822) e caterina restelli vedova schiaffinati (20 e 29 agosto 1833).

Giorgio sassi

Strumenti di corredo 

inventariazione informatica e a stampa in corso.
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istitUto dei ciechi di milAno 
 

Archivio storico

sezione istituzione. atti Fondativi. Fondazione istituto

l’Archivio storico dell’istituto conserva le carte a partire dalla sua fondazio-
ne, avvenuta nel 1840, fino al 1980 e conta circa 700 pezzi tra volumi, cartelle e 
registri. l’istituto conserva inoltre l’Archivio di deposito (1981-2000). si tratta 
di un patrimonio documentario ricco e cospicuo che attesta l’opera instancabile 
del fondatore michele Barozzi e dei successori, volta all’inserimento sociale dei 
non vedenti attraverso l’adozione dei metodi di lettura e scrittura tra cui il Brail-
le, l’istruzione primaria e secondaria e l’addestramento professionale, grazie a 
vari laboratori e alla scuola musicale.

il primo nucleo dell’archivio si costituì nel 1891, quando l’archivista Giusep-
pe Pomi classificò la documentazione in 4 sezioni: Istituzione, Amministrazione, 
Benefattori, Assistenza ed Istruzione, ancora oggi mantenute. due sono i fondi 
aggregati: il fondo Michele Barozzi (1845-1866) che conserva carteggi a carattere 
privato e il fondo Asilo Infantile Convitto Vitali (1904-1911). 

la sezione Istituzione conserva le carte più antiche e preziose e si articola nelle 
serie Atti fondativi e Funzionamento. la sottoserie Fondazione Istituto comprende 
4 fascicoli, i cui estremi cronologici sono compresi tra il 1836 e il 1865. molte le 
carte contenute a firma di michele Barozzi, già direttore della Pia casa d’industria 
di san vincenzo di milano, tra cui la corrispondenza con gli esponenti del gover-
no centrale e del potere locale, i programmi d’intenti e le relazioni dettagliate in 
merito al funzionamento amministrativo, all’organizzazione scolastica e all’appli-
cazione dei metodi d’insegnamento del Pio istituto dei ciechi. si segnala qui la do-
cumentazione relativa alle donne presente nella serie per il periodo 1814-1859.

enrica Panzeri

b. 1

fasc. 3: “Dal 1845 al 1849”
“relazione dettagliata della direzione guidata 
da michele Barozzi, della sua fondazione, del 
suo sistema disciplinare ed amministrativo, dei 
metodi d’istruzione e del loro risultato (10 luglio 
1845)” con i seguenti allegati: 

tabella A - elenco dei maestri e delle maestre, 
tra cui migliorini marianna e migliorini carolina 
sussidiaria, anno 1844-1845;
tabella c - catalogo degli allievi applicati alle 
materie elementari, tra cui le alunne Antonia 
Banfi, clementina ripamonti, enrichetta trova-
ti, rosa Alfieri, Giovanna Guffanetti, maddalena 
Gamberini, marietta Provasi nobile, Paola teger; 
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tabella d - catalogo degli allievi applicati alla 
musica, tra cui le alunne Antonia Banfi, clemen-
tina ripamonti, enrichetta trovati, rosa Alfieri, 
Giovanna Guffanetti, maddalena Gamberini, 
marietta Provasi nobile, Paola teger;

tabella e - catalogo degli allievi applicati ai 
lavori industriali, tra cui le alunne Antonia Banfi, 
clementina ripamonti, enrichetta trovati, rosa 
Alfieri, Giovanna Guffanetti, maddalena Gam-
berini, marietta Provasi nobile, Paola teger.

***

sezione aMMinistrazione. direzione aMMinistrativa.  
istituti ed enti Per ciechi italia ed estero

la sezione Amministrazione racchiude le voci: Direzione amministrativa, Ge-
stione risorse finanziarie, Patronato, Gestione risorse strumentali, Patrimonio e 
Personale. la serie Istituti ed enti per ciechi Italia ed estero, i cui estremi crono-
logici sono compresi fra il 1842 e il 1971, conserva corrispondenza tra l’istituto 
di milano e gli istituti dei ciechi in italia (Padova, Firenze, roma, Genova) e in 
europa (dresda, copenaghen, vienna, Parigi), relativa allo scambio di infor-
mazioni sulle varie tecniche adottate per la scrittura del non vedente, scambi di 
materiale didattico, inviti a manifestazioni e convegni sul tema della cecità. in 
un fascicolo sono citate le allieve dell’istituto.

enrica Panzeri

b. 1

fasc. 2: “Parigi - Istituto nazionale dei ciechi - 
Corpi dalla A alla Z”, 1856-1875
ringraziamenti per il tappeto donato dalle 

allieve dell’istituto di milano a quello di Parigi 
dopo la partecipazione all’esposizione univer-
sale; invio di doni da parte delle fanciulle cieche 
di Parigi all’istituto di milano “in cambio del 
tappeto”.

***

sezione aMMinistrazione. direzione aMMinistrativa.  
ManiFestazioni e centenari

la serie conserva la documentazione relativa alle manifestazioni indette 
dall’ente per ricorrenze e celebrazioni inerenti alla sua fondazione. sono in to-
tale 31 fascicoli in ordine cronologico, con estremi compresi fra 1846 e 1967, di 
cui si elencano i materiali relativi alle donne.

enrica Panzeri

b. 1 

fasc. 1: “Manifestazioni celebrative: documenta-
zioni”, 1846-1934 

odi e canti a stampa degli allievi e delle allie-
ve dell’istituto per gli onomastici di michele 
Barozzi, di Francesco Giuseppe i, dell’arciduca 
Ferdinando massimiliano, del conte Francesco 
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di hartig, governatore della lombardia; per il 
conferimento della medaglia d’onore del merito 
civile con catena a michele Barozzi; per il con-
ferimento della nobiltà dell’impero austriaco 

a sebastiano mondolfo; per l’arrivo a milano 
dell’imperatore Francesco Giuseppe i e della 
consorte elisabetta di Baviera. tra le allieve si 
segnala Antonietta Banfi.

***

sezione aMMinistrazione. direzione aMMinistrativa. esPosizioni

la serie comprende 24 fascicoli, i cui estremi cronologici sono compresi fra 
il 1855 e il 1937. le cartelle conservano la documentazione relativa alle esposi-
zioni e ai concorsi tenuti in italia (venezia, Genova, torino, milano, roma) e in 
europa (londra, Parigi), a cui l’istituto dei ciechi partecipò con i manufatti dei 
propri ospiti (tappeti di lana decorati con diversi tipi di filatura, ricami femmini-
li, oggetti scolastici, oggetti in legno). si segnala la documentazione relativa alle 
donne nel periodo indagato.

enrica Panzeri

b. 1

fasc. 1: Onorificenze Istituto, 1855-1881
elenco delle onorificenze conferite all’istituto 
per i manufatti degli allievi e delle allieve pre-
sentati alle varie esposizioni.

fasc. 2: “Parigi”, Esposizione universale, 1855-1889
comunicazione all’istituto della menzio-

ne d’onore per il manufatto delle allieve: un 
“remarquable” tappeto riccamente decorato. 

fasc. 3: “Milano”, 1855-1879
note e appunti della direzione dell’istituto dei 
ciechi in merito a due tappeti ricamati dalle allie-
ve e inviati alle esposizioni di Parigi e milano.

***

sezione aMMinistrazione. Gestione risorse Finanziarie. Mutui attivi

la serie conserva carte relative a mutui stipulati dall’istituto dei ciechi con i 
privati. i fascicoli, organizzati in ordine cronologico (1855-1904), comprendono 
documentazione a carattere legale derivante dalla stipula del mutuo, corrispon-
denza e cedole di pagamento.

enrica Panzeri

b. 1 

fasc. 3: “Patrimonio attivo. Livelli, Beni della 
nobildonna Oltrona Visconti”, 1856-1896
cessione fatta all’istituto dei ciechi dalla contes-
sa matilde oltrona visconti del canone livella-

rio di 143,85 lire sopra i beni in cereda, Perego 
(lecco); documentazione contabile.
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***

sezione aMMinistrazione. Gestione risorse Finanziarie. vitaliziate

la serie comprende 11 fascicoli intestati a privati assegnatari di una rendita 
perpetua sui legati disposti da benefattori nei propri testamenti, o assegnatari 
del godimento perpetuo di interessi maturati sulle donazioni da loro effettuate 
all’istituto.

le pratiche relative ai beneficiari di vitalizi, per la maggior parte donne, sono 
organizzate in ordine alfabetico per cognome; gli estremi cronologici sono com-
presi fra il 1854 e il 1971. le carte riguardano i pagamenti effettuati dall’istituto 
dei ciechi.

enrica Panzeri

Pagamento dell’assegno vitalizio a favore di 
maria Borella secondo la disposizione testa-
mentaria del sacerdote clemente secondi con 
testamento 21 aprile 1854.

fasc. 10: “Secondi Regina vedova Bascheris, vita-
liziario”, 1855-1889 
vitalizio intestato a regina secondi dal fratello 
clemente con testamento 21 aprile 1854, rad-
doppiato dopo la morte del marito avvenuta il 
17 febbraio 1861.

b. 1

fasc. 1: “Albuzzi nobile Isabella”, 1859-1869
Pagamento degli interessi maturati sulla 
cartella di rendita consegnata all’istituto in 
adempimento del legato della fu maddalena 
Albuzzi agli eredi, in particolare alla nobile 
isabella.

fasc. 2: “Borella Marianna vedova Poletti”, 1854-
1857 

***

sezione aMMinistrazione. Personale. Personale scolastico 

la serie, che abbraccia un arco cronologico compreso tra il 1840 e gli anni 
ottanta dell’ottocento, conserva la documentazione relativa al personale docente 
presso l’istituto: domande di ammissione all’insegnamento, rinnovi d’incarico, 
trattamenti economici e contributivi, dimissioni, trasferimenti, certificati e atte-
stati personali, richieste per l’ottenimento di vitto e alloggio presso la comunità. 

le buste comprendono 189 fascicoli, organizzati in ordine alfabetico per 
cognome dell’insegnante (si citano quelli delle donne fino al 1859). in taluni casi 
sulla carpetta è riportata in sintesi la storia professionale e anagrafica.

enrica Panzeri

b. 1

fasc. 8: “Banfi Antonia, maestra elementare” cie-
ca, 1840-1869 

b. 8 

fasc. 133: “Ratti Isabella, maestra elementare”, 
1855-1860 
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b. 10 

fasc. 172: “Trivulzio Caterina, maestra elemen-
tare”, 1858-1866 

***

sezione BeneFattori. BeneFattori in ordine alFaBetico

la serie conserva la documentazione relativa ai lasciti testamentari pervenuti 
all’istituto dal 1844 al 1980. si tratta di 120 buste, contenenti fascicoli organiz-
zati in ordine alfabetico per cognome del benefattore. le pratiche comprendo-
no i testamenti con i lasciti disposti dal donatore in copia autentica o in estratto, 
atti di accettazione da parte dell’istituto, pagamento di eventuali legati o messe 
di suffragio, inventari delle eredità, carteggi con notai e altri eredi, vendite di 
parti di lasciti disposti dai consiglieri dall’istituto, documentazione contabile 
relativa alla gestione patrimoniale dei beni. Alcuni fascicoli comprendono inol-
tre la fotografia del benefattore, l’incarico al pittore per l’esecuzione del ritratto 
gratulatorio, carte relative all’edificazione e manutenzione di edicole e monu-
menti funebri.

sono stati rilevati, di ogni fascicolo, gli estremi cronologici, il nome della 
testatrice, l’ammontare del lascito, la data del testamento, il nome del notaio 
rogante e le tipologie documentarie presenti nel fascicolo. Fra i benefattori 
dell’istituto dei ciechi compaiono molte figure femminili, generalmente espo-
nenti della nobiltà e della media e alta borghesia milanese, di cui si citano quelle 
anteriori al 1860.

enrica Panzeri

b. 2: Benefattori AJA-Ali 

fasc. 9: “Ajani Anna”, 1854-1858
legato disposto da Anna Ajani deceduta il 
14 dicembre 1857 con testamento olografo 6 
luglio 1854 pubblicato il 21 dicembre 1857. il 
legato consisteva in un servizio di posate d’ar-
gento lasciato in eredità all’istituto. documen-
tazione ufficiale per l’accettazione del legato; 
copia del testamento, carteggio con l’esecutore 
testamentario odoardo semenza; atti relativi 
alla vendita delle posate in argento al gioielliere 
varischi, atti relativi al pagamento della tassa 
ereditaria.

b. 5: Benefattori Ant-AUd

fasc. 51: “Arnaboldi Angiola vedova Casnati”, 
1853-1864

legato di 6000 lire austriache disposto da 
Angiola Arnaboldi, vedova casnati, dece-
duta il 1° ottobre 1863, con testamento olo-
grafo 2 luglio 1853 pubblicato il 10 ottobre 
1863. documentazione ufficiale per l’accet-
tazione del legato; carteggio con l’ingegne-
re carlo mira esecutore testamentario della 
benefattrice. 

fasc. 52: “Arnaboldi Clotilde”, 1852-1853
legato di 10.000 lire disposto da clotilde 
Arnaboldi con disposizioni testamentarie 12 
luglio 1852, in aggiunta al testamento olografo 
20 marzo 1852 pubblicato il 16 giugno 1852, 
notaio Achille marano. Accettazione del lega-
to; copia del testamento; carteggio con Pietro 
Arnaboldi, fratello della benefattrice, in merito 
alla richiesta di una dilazione nel pagamento 
del legato. 
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b. 8: Benefattori BAs-Bel 

fasc. 100: “Bassi nobile Carlo”, 1858
legato di 5000 lire disposto da virginia Bassi 
e dalle figlie Paolina, Giulia e cecilia in memo-
ria del nobile carlo Bassi, marito e padre per il 
quale l’istituto fa celebrare una messa comme-
morativa il 18 dicembre 1858. Accettazione del 
legato, disposizioni e invito a stampa alla messa 
in suffragio del benefattore.

fasc. 109: “Belcredi Marianna vedova Confalo-
nieri”, 1848-1954
legato di 25.000 lire milanesi disposto da 
marianna Belcredi vedova confalonieri, dece-
duta a milano il 9 novembre 1848, con testa-
mento 1° marzo 1848, notaio longhi. la bene-
fattrice nominava erede universale il fratello 
marchese Francesco Belcredi con l’obbligo del 
pagamento del legato dopo la morte del fratello 
avvenuta il 14 novembre 1853.

b. 10: Benefattori Ber-BiA 

fasc. 145: “Besozzi Camilla vedova Lunati”, 1848-
1855
legato di 40.000 lire austriache disposto dalla 
marchesa camilla Besozzi vedova lunati, dece-
duta il 29 marzo 1854, con testamento olografo 
19 giugno 1848, notaio Giuseppe Alberti. il 
legato doveva essere amministrato dal parroco 
della chiesa di san marco in milano. documen-
tazione ufficiale per l’accettazione del legato, 
copie del testamento e dei codicilli, carteggio 
con il conte Paolo taverna erede universale della 
benefattrice, il quale rinuncia all’eredità in favo-
re dell’ospedale maggiore di milano, che era 
stato designato usufruttuario dalla benefattrice. 
considerazioni economiche relative al legato.

b. 11: Benefattori Bie-Boc 

fasc. 156: “Biffi Famiglia”, 1851-1857
elargizioni diverse in lire austriache disposte dai 
fratelli Biffi, in particolare dalle sorelle Petronil-
la clara e caterina tra il 1851 e il 1857.

b. 14: Benefattori Bor-Bot

fasc. 201: “Borroni Giuseppa”, 1846-1855
legato di 3000 lire disposto da Giuseppa Bor-
roni vedova ravasi, deceduta il 25 luglio 1851, 
con testamento 6 luglio 1846, notaio Ascolo 
mantovani. Accettazione del legato; carteggio 
con Gaetano moja erede della benefattrice; cau-

sa contro Gaetano moja promossa dai fratelli 
luigi e Antonio Borroni quali eredi nominati 
nel testamento della benefattrice del 5 luglio 
1851 che non venne ritenuto valido; copia del 
testamento 6 luglio 1846.

b. 24: Benefattori cAs-cAt 

fasc. 324: “Castellani De Merlani nobildonna 
Matilde, vedova Oltrona Visconti”, 1847-1865
elargizione disposta da matilde castellani de 
merlani di due cartelle di rendita perpetua: 
la prima del valore di 134 fiorini disposta in 
memoria del figlio Gaetano nel 1847, l’altra 
del valore di 118 fiorini in data 1857; legato di 
3000 lire disposto dalla medesima nobildonna 
castellani deceduta a milano il 6 luglio 1864, 
con testamento olografo 23 aprile 1861, notaio 
Gabrio sormani. Accettazione del legato; copia 
del testamento; carteggio con il notaio Gabrio 
sormani.

b. 25: Benefattori cAt-cAv

fasc. 342: “Cattani coniugi”, 1849-1851
legato di 3000 lire austriache disposto da 
Giosuè cattani e legato di 3000 lire austriache 
disposto da Angela tosi vedova cattani, dece-
duta a milano l’8 gennaio 1850, con testamento 
16 dicembre 1849 in aggiunta al legato del mari-
to; accettazione del legato.

fasc. 345: “Cavallotti Giuseppina”, 1793-1864 
eredità disposta da Giuseppina cavallotti, dece-
duta a tremezzo il 20 agosto 1859, con testamen-
to 8 aprile 1858 e 12 giugno 1859, notaio Anto-
nio laurin. la benefattrice, moglie di Giuseppe 
Parea dal quale era divisa, ripartiva così la sua 
eredità: i dipinti all’erede donato silva; mobilia, 
vestiario e oggetti preziosi alla contessa rosa scos-
si nata marchesa rivaroli, e il rimanente all’istitu-
to. Accettazione del legato; copia del testamento; 
carteggio con il notaio Antonio laurin; inventario 
del patrimonio lasciato dalla benefattrice, notaio 
laurin; carteggio con Giuseppe Parea vedovo 
della benefattrice; documentazione patrimoniale 
relativa alla famiglia Parea; azione legale condot-
ta dall’istituto contro Giuseppe Parea e Antonio 
laurin per la riscossione dell’eredità.

b. 28: Benefattori con-coZ

fasc. 383: “Console Sormani Marietta”, 1855-1893
elargizioni diverse disposte fra il 1855 e il 1875 
da maria console vedova sormani. legato di 
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115 lire annue disposto dalla console, deceduta 
a milano il 18 dicembre 1884, con testamen-
to pubblico 4 gennaio 1880, notaio rinaldo 
dell’oro. il legato era vincolato alla celebrazio-
ne di una messa annua in suffragio dell’anima 
della benefattrice da celebrarsi presso la chiesa 
dell’istituto. Accettazione del legato; estratto 
del testamento; pagamento del legato. 

b. 29: Benefattori crA-cri 

fasc. 408: “Crippa Ambrosina”, 1858-1861
legato di 6000 lire disposto da Ambrosina 
crippa con testamento olografo 18 luglio 1858, 
pubblicato il 2 dicembre 1858. Accettazione del 
legato; copia del testamento.

b. 33: Benefattori cUr-dAl

fasc. 423: “Curtius Gaetano”, 1843-1856
eredità disposta da Gaetano curtius, decedu-
to a milano il 16 luglio 1854, con testamento 
olografo 8 aprile 1843, 5 e 6 gennaio 1848 e 6 
settembre 1852, pubblicato il 19 luglio 1854. il 
benefattore nominava la moglie emilia spero-
ni erede universale delle proprie sostanze, con 
sostituzione ereditaria dell’istituto in caso di 
sua morte o di sue seconde nozze. Accettazio-
ne dell’eredità; copia del testamento; pendenza 
tra la vedova curtius e l’istituto circa l’eredità; 
transazione in denaro fra la vedova e l’istituto.

fasc. 425: “D’Adda marchesa Giovanna”, 1849-
1850
legato di 3000 lire milanesi disposto dalla 
marchesa Giovanna d’Adda vedova mozzoni 
Frosconi, deceduta il 28 maggio 1849, con testa-
mento 10 maggio 1849: accettazione del legato; 
estratto del testamento; pagamento del legato; 
carteggio con leopoldo Bertoglio, esecutore 
testamentario.

b. 36: Benefattori di-dU 

fasc. 485: “Dugnani donna Teresa”, 1846
legato di 1000 lire austriache disposto da tere-
sa dugnani. la somma venne anticipata da un 
anonimo donatore con la disposizione della sua 
restituzione nel caso il legato fosse stato pagato 
dall’erede della benefattrice.

b. 37: Benefattori h-i-K

fasc. 489: Elisabetta “Imperatrice d’Austria”, 1854
elargizione di 1600 fiorini disposta dall’impe-
ratrice d’Austria.

b. 39: Benefattori Fh-Fo

fasc. 539: “Finetti Carolina vedova Locatelli”, 
1856-1876
elargizioni diverse disposte fra il 1856 e il 1869 
da carolina Finetti vedova locatelli. legato 
disposto dalla medesima, deceduta a milano 
il 25 gennaio 1872, con testamento olografo 
27 febbraio 1870, notaio Antonio vismara. la 
benefattrice disponeva che il pagamento del 
legato a favore dell’istituto sarebbe stato effet-
tuato solo nel caso di premorienza dei legatari 
da lei indicati nel testamento.

b. 51: Benefattori GiA-Gro

fasc. 626: “Groppalli [sic] Visconti di Modrone 
Duch. Giovanna”, 1852-1854
elargizioni diverse disposte fra il 1852 e il 1854 
dalla duchessa Giovanna Gropallo vedova 
visconti di modrone. 

b. 54: Benefattori liB-loc

fasc. 679: “Locatelli Gio. Batta”, 1855-1857
legato di 5000 lire disposto da Giovanni Batti-
sta locatelli, deceduto il 23 dicembre 1854, con 
testamento olografo 7 settembre 1853 pubbli-
cato l’8 gennaio 1855. Accettazione del legato; 
copia del testamento; pagamento del legato da 
parte di carolina Finetti vedova locatelli; car-
teggio con carolina Finetti e vincenzo sanpie-
tro rappresentanti dell’eredità locatelli.

b. 74: Benefattori Poi-PrA

fasc. 912: Pollastri Enrichetta vedova Mondolfo, 
1851-1927
donazioni di vestiario effettuate negli anni 
1851-1859 alle allieve dell’istituto e legati di 
10.000 e 200.000 lire a favore dell’Asilo mon-
dolfo disposti da enrichetta Pollastri, vedova 
mondolfo, deceduta a milano il 19 giugno 1882, 
con testamento segreto 22 febbraio 1879, pub-
blicato il 20 giugno 1882, notaio Antonio lau-
rin. i legati erano vincolati al pagamento di un 
vitalizio annuo di lire 10.000 a favore di caro-
lina Pollastri, vedova lodigiani, nipote della 
benefattrice, deceduta il 1° febbraio 1927. 

b. 76: Benefattori rAB-res

fasc. 947: “Raimondi Marianna ved. Monticelli”, 
1859-1864
legato di 10.000 lire austriache disposto da 
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marianna raimondi vedova monticelli, dece-
duta a milano il 20 agosto 1859, con testamen-
to olografo 21 febbraio 1852, pubblicato il 25 
agosto 1859. Accettazione del legato; copia del 
testamento; causa fra l’erede Giorgio raimondi 
e altri successori; accettazione della convenzio-
ne fra l’istituto e l’erede per il pagamento del 
legato.

fasc. 953: “Ravizza Paolo”, 1844-1900
legato di 2000 lire disposto da Paolo ravizza, 
deceduto a milano il 26 aprile 1844, con testa-
mento olografo 1° maggio 1840 e codicillo 12 
marzo 1844, notaio Bernardino Pozzi. il lega-
to sarebbe stato riscosso solo nel caso in cui 
le due figlie ed eredi del benefattore, clara e 
Giuditta ravizza, fossero morte senza lasciare 
eredi. Accettazione del legato; copia del testa-
mento; causa promossa da clara ravizza in 
seguito alla morte della sorella; pagamento 
del legato.

b. 81: Benefattori sci-sor

fasc. 1024: “Scufferheld Carolina”, 1853
offerta di 2000 lire disposta da carolina 
scufferheld.

b. 82 Benefattori sci-sor

fasc. 1039: “Sironi Marianna”, 1853-1860
legato di 4000 lire disposto da marianna siro-
ni, deceduta il 23 aprile 1853, con testamento 

11 febbraio 1853, notaio Gabrio sormani. il 
legato non venne riscosso poiché una senten-
za del regio tribunale provinciale di mila-
no dichiarò nullo il testamento; estratto del 
testamento. 

fasc. 1042: “Smith Enrica”, 1859-1860
legato di 10.000 lire austriache disposto da 
enrica smith con testamento olografo 20 set-
tembre 1856 pubblicato il 24 settembre 1859, 
notaio Giuseppe velini: copia del testamento; 
pagamento del legato.

b. 88 Benefattori taverna

fasc. 1074: “Taverna C.ssa Carolina”, 1851-1863
oblazioni diverse disposte tra il 1851 e il 1862 
dalla contessa carolina torelli vedova taverna. 
legato di 6000 lire disposto dalla medesima 
con testamento 13 marzo 1855 pubblicato il 25 
luglio 1862: accettazione del legato; estratto del 
testamento.

b. 89 Benefattori to

fasc. 1099: “Tosi Angiola Ved. Cattaneo”, 1850-
1851
legato di 3000 lire austriache disposto da 
Angiola tosi vedova cattaneo, con testamento 
16 dicembre 1849 e codicillo 7 gennaio 1850, 
pubblicato il 14 gennaio 1850, notaio Giosuè 
Brambilla. Accettazione del legato; copia del 
testamento; pagamento del legato.

***

sezione assistenza e istruzione (ex BeneFicenza). allievi. aMMissioni

la sezione Assistenza e Istruzione si articola in: Rettorato, Allievi, Segreteria 
scolastica, Scuole (Elementare, Musicale, Laboratorio Zirotti, Avviamento, Lavori 
femminili, Massaggio), Casa famiglia, Casa di riposo di Asso, Colonie estive, Ser-
vizio sanitario. 

Alla voce Ammissioni è afferente la documentazione (1840-1980), composta 
da circa 1500 pratiche ordinate alfabeticamente, relativa all’ingresso in istituto 
dei giovani ciechi tra i 7 e i 15 anni, provenienti dalla città e provincia di milano, 
e da varie regioni italiane. l’ammissione in comunità era subordinata ad alcuni 
requisiti, tra cui la completa cecità, una sana costituzione fisica, un adeguato svi-
luppo intellettuale. l’ammissione era gratuita per i ragazzi provenienti da fami-
glie povere residenti a milano, mentre per i residenti nei comuni della provincia 
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milanese la gratuità venne estesa a partire dal 1881, per volere del presidente 
dell’istituto Francesco Zirotti.

ogni fascicolo conservato in archivio è intestato al cognome dell’allievo o 
dell’allieva e contiene: la domanda presentata all’ente corredata da certificati ana-
grafici, diplomi e attestati scolastici, documentazione amministrativa e medica (vac-
cinazioni, certificati medico-oculistici), spese per il guardaroba, certificati religiosi 
(battesimo, cresima, comunione), carte relative alla situazione patrimoniale della 
famiglia, certificati di nullatenenza, attestati di miserabilità, elenchi di effetti perso-
nali, trasferimenti di allievi da o ad altri istituti. sul risvolto della carpetta di alcuni 
fascicoli, sono appuntate le fotografie dell’allievo. data la consistenza del materiale 
risulta impossibile fornire un elenco analitico dei nomi delle allieve ammesse.

enrica Panzeri

***

sezione assistenza e istruzione (ex BeneFicenza).  
allievi. esPeriMenti Privati 

la serie comprende documentazione che data dal 1855 al 1923. sono carte 
relative agli esami privati annuali, sostenuti dalle allieve e dagli allievi dell’istitu-
to dei ciechi davanti a una commissione ispettiva appositamente scelta. vengo-
no qui riportati i dati anteriori al 1860 relativi alle sole allieve.

 
enrica Panzeri

Figini dello stato “classificativo della diligenza e 
del progresso”degli allievi per l’anno scolastico 
1856-1857, relazioni di michele Barozzi e del regio 
ispettore generale delle scuole carlo Branca.

fasc. 4: “Esame privato anno scolastico 1857-
1858”, 1858 
Presentazione al consiglio da parte del maestro 
Figini dello stato “classificativo della diligenza 
e del progresso”degli allievi e delle allieve per 
l’anno scolastico 1857-1858, relazioni di miche-
le Barozzi e del regio ispettore generale delle 
scuole carlo Branca.

fasc. 5: “Esame privato anno scolastico 1858-
1859”, 1859 
Presentazione al consiglio da parte del maestro 
Figini dello stato “classificativo della diligenza 
e del progresso”degli allievi e delle allieve per 
l’anno scolastico 1858-1859, relazioni di miche-
le Barozzi.

b. 1 

fasc. 1: “Esame privato 1855”, 1855 
richiesta dell’istituto dei ciechi all’imperial 
regio ispettorato generale delle scuole elementa-
ri “perché gli allievi siano sottoposti dalle autorità 
scolastiche ad un esame privato”; accoglimento 
della domanda, presentazione al consiglio da 
parte del maestro Figini dello stato “classificativo 
della diligenza e del progresso”degli allievi e delle 
allieve per l’anno scolastico 1854-1855.

fasc. 2: “Esame privato 1856”, 1856 
Presentazione al consiglio da parte del maestro 
Figini dello stato “classificativo della diligenza 
e del progresso” degli allievi e delle allieve per 
l’anno scolastico 1855-1856.

fasc. 3: “Esame privato anno scolastico 1856-
1857”, 1857 
Presentazione al consiglio da parte del maestro 
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***

sezione assistenza e istruzione (ex BeneFicenza). allievi. visitatori

la serie conserva in un fascicolo (1842-1906) le carte relative ai visitatori 
illustri (regnanti, ministri, esponenti di associazioni, rappresentanti di enti lo-
cali) che si recarono presso l’istituto per assistere alle esibizioni degli allievi. 
si riporta l’unica indicazione relativa a un personaggio femminile nel periodo 
indagato.

enrica Panzeri

Giuseppe e elisabetta di Baviera nel 1856, 
programma a stampa dell’esperimento tenuto 
dagli allievi nel giorno della visita; relazione di 
michele Barozzi in merito alla visita dell’arci-
duca d’Austria massimiliano e della consorte 
carlotta nel 1857.

b. 1

fasc. 1: “Esami privati. Visitatori dalla A alla Z”, 
1842-1906
corrispondenza con la delegazione provinciale 
di milano in merito ai preparativi per l’acco-
glienza degli imperatori d’Austria Francesco 

***

sezione assistenza e istruzione (ex BeneFicenza).  
allievi. reGistri allievi diMessi 

la serie è composta da 4 registri relativi al periodo 1840-1934, organizzati al-
fabeticamente, che riportano i nominativi degli allievi dell’istituto. si segnalano 
le allieve per il periodo 1840-1859.

enrica Panzeri

reg. 1

“ex Allievi dell’istituto dei ciechi di milano A-B 
dalla fondazione 1840”, 1840-1934: Bernacchi 
Amalia, Bettini luigia.

reg. 2

“ex Allievi dell’istituto dei ciechi di milano c-F 
dalla fondazione 1840”, 1840-1934: corti cate-
rina, Francia Angiola.

reg. 3

“ex Allievi dell’istituto dei ciechi di milano 
G-m dalla fondazione 1840”, 1840-1934: Guf-

fanetti Giovanna, hertscher ernestina, iegher 
Paolina, manzoni marietta, minesi maria, 
minotti maddalena.

reg. 4

“ex Allievi dell’istituto dei ciechi di milano 
n-Z dalla fondazione 1840”, 1840-1934: ripa-
monti clementina, scavini Antonietta, simoni 
teresa.
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***

Fondo Michele Barozzi

il fondo è intitolato al ragioniere michele Barozzi (1795-1867) già direttore 
delle Pie case d’industria e di ricovero di milano, fondatore dell’istituto dei 
ciechi nel 1840, il quale si dedicò in particolare allo studio delle modalità e delle 
tecniche di istruzione dei non vedenti.

la serie Carteggio conserva la corrispondenza di Barozzi, di natura privata, 
degli anni 1845 e 1866. l’unica donna presente tra i mittenti e i destinatari per 
il periodo 1814-1859 è la patriota risorgimentale Bianca milesi mojon (1790-
1849).

enrica Panzeri

b. 1

fasc. 1: “Bianca Milesi Mojon”
milesi mojon Bianca: 6 lettere a michele Baroz-
zi, 1845-1846.

Strumenti di corredo 

inventario informatizzato a cura di m. canella, e. Panzeri in collaborazione con m. 
Borgonuovo.

Bibliografia 

e. Panzeri, L’archivio storico dell’Istituto dei ciechi, in Luce su luce, l’impegno della 
solidarietà dalla carità alla scienza, a cura di m.G. Bascapè, m. canella, s. rebora, mi-
lano 2003, pp. 284-291; cfr. inoltre le pagine dedicate al Patrimonio culturale nel sito 
dell’istituto dei ciechi di milano (http://www.istciechimilano.it/).
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Archivio istituti Provinciali Assistenza infanzia 

serie ii.t

Pia casa deGli esPosti e delle Partorienti in santa caterina alla ruota. 
Gravide, Balie, coMarine. reGistri

l’Archivio degli istituti provinciali assistenza infanzia di milano (AiPmi) è 
costituito in gran parte da semplici registrazioni nominative e testimonia, senza 
cesure al suo interno, l’attività assistenziale svolta in favore della maternità e 
dell’infanzia da parte di tre enti: l’ospedale maggiore (Xv secolo - 1780), la 
Pia casa degli esposti e delle partorienti in santa caterina alla ruota, dipen-
dente dallo stesso ospedale maggiore (1780-1866), e l’istituto provinciale che, 
con denominazioni diverse (ospizio provinciale degli esposti e delle partorienti, 
Brefotrofio provinciale, istituto provinciale di protezione e assistenza dell’infan-
zia), ereditò infine tale funzione (1866). 

la natura riservata della documentazione e l’ingente numero dei fascicoli 
conservati consentono di descrivere in questa sede solo la tipologia complessiva 
delle carte e le caratteristiche delle figure femminili che si rivolgevano alla Pia 
casa o che lavoravano nella struttura.

la serie ii.t è costituita da 27 registri d’accettazione relativi al periodo 1794-
1866. i dati in essi contenuti si riferiscono a tre categorie di donne presenti nella 
Pia casa: le partorienti, le balie interne e, fino al 1815, le allieve della scuola 
d’ostetricia. 

nel momento in cui fu fondata (1780), separandosi solo fisicamente dall’ospe-
dale maggiore, la Pia casa di santa caterina ereditò dall’ente predecessore sia 
la cura dell’infanzia abbandonata, sia l’assistenza ostetrica. le due attività, fin 
dalle origini, erano state tra loro strettamente associate, perché in tal modo si 
offriva immediato ricovero anche ai neonati e, nel contempo, si potevano utiliz-
zare le puerpere nella balieria, dove erano allattati i bambini che attendevano 
di essere affidati alle nutrici esterne o che restavano in osservazione per motivi 
di salute. inoltre, fin da quando (1767) il chirurgo Bernardino moscati aveva 
avviato la trasformazione del precedente spazio destinato alle gravide povere in 
un reparto ospedaliero e aveva inaugurato, al suo interno, la scuola per levatrici, 
nel comparto ostetrico erano alloggiate, a pagamento, anche le tirocinanti (chia-
mate comarine) che facevano pratica sulle ricoverate. 



Archivio istitUti ProvinciAli AssistenZA inFAnZiA636

la Pia casa non era nata come un reclusorio per madri sole: sebbene il nuo-
vo ospizio tutelasse fermamente le motivazioni d’onore, la sua creazione, per 
iniziativa dell’imperatrice maria teresa d’Austria, era stata esplicitamente det-
tata da considerazioni di carattere igienico e sanitario. in un’epoca in cui le 
nascite avvenivano abitualmente fra le mura domestiche, il ricovero in ospedale 
era richiesto non solo dalle donne che intendevano occultare il parto, ma anche 
dalle gravide che non avevano i mezzi economici per pagare la levatrice. A loro 
si aggiungevano le partorienti povere che manifestavano complicazioni durante 
il travaglio, perlopiù a causa di deformità scheletriche, generalmente connesse 
alla denutrizione. le donne provenivano da tutto il territorio del milanese e nel 
25-30% dei casi erano coniugate.

l’accettazione avveniva, in linea di massima, al nono mese di gestazione, ma 
erano previste eccezioni, sia nei casi di parto prematuro o difficile, sia per le 
gravide che invocavano un’ammissione più precoce per “ragioni di pubblica 
onestà”. Questa opportunità, tuttavia, comportava il pagamento di una retta. le 
donne che lo desideravano potevano, inoltre, entrare da una porta secondaria 
e restare velate. All’atto dell’ingresso, le partorienti, non distinte tra legittime 
e illegittime, erano suddivise in quattro categorie, in ragione del trattamento 
prescelto: stanza singola riservata, stanza comune riservata con “letti diversi”, 
stanza comune non riservata con “letti diversi”, stanza comune non riservata 
con letti promiscui. la maggiore o minore riservatezza non alludeva alla presen-
za di esterni, che era in ogni caso esclusa per tutte, ma, come si è accennato, alla 
possibilità d’essere oggetto di studio e d’esperienza da parte delle comarine e dei 
chirurghi che facevano pratica d’ostetricia. Ad ogni classe corrispondeva una 
diversa tariffa, ad eccezione della quarta, cui erano assegnate le donne che, pre-
sentando una fede di povertà del parroco, erano ammesse gratuitamente. esse, 
tuttavia, dopo il parto, per compensare in qualche misura le spese d’assistenza 
e di mantenimento, erano tenute a restare come balie interne non retribuite o a 
pagare, se rifiutavano, una tassa. la direzione, peraltro, offriva a tutte le ricove-
rate solventi l’opportunità di “filare e far calze”, allo scopo di facilitare il paga-
mento delle rette. l’abbandono del figlio fra gli esposti era prospettato, sia alle 
legittime sia alle illegittime, solo come possibilità: la madre poteva liberamente 
decidere, in alternativa, di portarlo con sé al momento della dimissione. 

secondo i regolamenti del 1781, l’identità di tutte le assistite, anche di quelle 
sposate, doveva essere coperta con il più stretto anonimato, fatte salve le esigenze 
amministrative e civili. l’imposizione indiscriminata della segretezza decadde de 
facto nel 1839, perché da quell’anno ogni registro fu dotato di una rubrica alfa-
betica, nella quale erano riportati tutti i nomi delle partorienti, ad eccezione di 
quelle “segrete”. esaurito il registro, tuttavia, spesso la rubrica veniva distrutta.

le informazioni contenute nella serie, in conclusione, appaiono più o meno 
dettagliate secondo il periodo e il grado di tutela scelto dalle ricoverate. in ge-
nerale sui registri ogni donna è individuata solo con un numero all’interno di 
una progressione annuale, secondo l’ordine delle accettazioni; seguono la pro-
venienza geografica, la classe assistenziale, la data del parto, quella di dimissio-
ne o di accoglimento tra le balie interne, nonché l’indicazione dell’eventuale 
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abbandono del figlio fra gli esposti o, in alternativa, la data della sua consegna 
alla madre. 

Per le puerpere che si presentavano alla Pia casa per risiedervi come balie 
interne e che ricevevano un salario giornaliero, oltre al vitto e all’alloggio, e per 
le allieve convittrici della scuola d’ostetricia sono indicati solo il periodo di per-
manenza nel reparto e le condizioni d’ammissione.

Flores reggiani

***

serie ii.ac

Pia casa deGli esPosti e delle Partorienti in santa caterina alla ruota. 
Partorienti. noMi 

la serie è costituita da un’unica busta. Questa raccoglie, con ampie e gravi 
lacune, i biglietti sigillati – relativi al periodo 1848-1866 – che le partorienti, 
registrate anonimamente all’atto dell’accettazione nel comparto ostetrico della 
Pia casa, dovevano presentare al loro ingresso. i fogli, che contengono le gene-
ralità delle ricoverate, venivano aperti solo in caso di morte, per permettere la 
registrazione e la comunicazione del decesso ai parenti e alle autorità.

Flores reggiani

***

serie ii.aB

Pia casa deGli esPosti e delle Partorienti in santa caterina alla ruota. 
Fascicoli Personali dei BaMBini assistiti 

la serie è formata da circa 200.000 fascicoli personali, intestati ai minori 
accolti nel brefotrofio milanese fra il 1800 e il 1868, anno della chiusura del 
torno. i fascicoli contengono due importanti categorie di scritture riferibi-
li a soggetti femminili. la prima è costituita da una parte considerevole dei 
biglietti scritti (o bollettini) perlopiù anonimi, che, unitamente o in alterna-
tiva ai “segnali”, costituivano il “corredo espositivo”, ovvero gli oggetti che 
i parenti tradizionalmente consegnavano insieme al neonato. è importante 
osservare che il significato dei manufatti non è distinto da quello dei messaggi: 
essi, oltre a servire talvolta anche come supporto per la scrittura, rafforzava-
no, integravano oppure sostituivano il contenuto delle parole, come avviene 
abitualmente nelle forme di comunicazione di chi ha poca o nessuna familia-
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rità con la scrittura. i genitori utilizzavano bollettini e segnali per preservare 
l’identità del bambino esposto e, quindi, trattenevano una copia o la metà 
dell’oggetto oppure del biglietto, ma spesso assegnavano ad essi anche una 
finalità protettiva, prevalentemente facendo ricorso a simboli sacri. i “corredi 
espositivi”, presenti nel 94% delle ammissioni anonime, sono allegati, in ori-
ginale, ai “processi d’esposizione”, vale a dire agli atti che descrivono i modi 
e le motivazioni d’accettazione dei bambini illegittimi e, soprattutto, legittimi, 
affidati dai genitori poveri all’ospizio. 

Benché la grande maggioranza dei messaggi lasciati tra i panni dei neonati 
sia priva di firma, la scrittura femminile è in essi visibile e prevalente, innanzi-
tutto, in senso tecnico: se nei secoli precedenti i genitori, in particolare se anal-
fabeti, si rivolgevano di preferenza al parroco per la stesura dei testi, nel corso 
dell’ottocento le levatrici, che assistevano le partorienti a domicilio e spesso 
s’incaricavano anche di portare i neonati alla ruota, appaiono sempre più come 
gli estensori materiali dei bollettini d’accompagnamento. le “comari” sono 
riconoscibili non solo dalle sigle o dai motti che alcune apponevano in calce 
ai messaggi, ma anche per l’uso sistematico di formule, che testimoniano, oltre 
alla conoscenza delle “regole” della beneficenza cittadina, il possesso di una 
professionalità specifica. emergono, infatti, accanto alle indicazioni di rito (il 
nome attribuito o desiderato per il bambino, la data di nascita, le informazioni 
sull’amministrazione del battesimo), sintetiche valutazioni di tipo medico-sani-
tario (l’assenza di malattie nella madre o la segnalazione di specifiche patologie 
nel bambino). 

se lo scopo primario dei messaggi era quello di preservare l’identità del neo-
nato, in vista di un ricongiungimento che, nella maggioranza dei casi, si ritene-
va implicitamente possibile e auspicabile, talvolta i testi scritti potevano essere 
più articolati. Potevano spiegare, anche in questo caso facendo uso perlopiù di 
espressioni ricorrenti, i motivi dell’abbandono: sempre la povertà, talvolta la 
morte oppure l’assenza di uno o di entrambi i genitori, la mancanza di latte o 
la malattia della madre e, assai più raramente, l’onore femminile da difendere. 
Potevano esprimere l’intenzione di riprendere il figlio dopo lo svezzamento o in 
un futuro migliore, oppure promettere un risarcimento all’ospizio per le spese 
di baliatico. in questo panorama si distingue, non tanto per la sua numerosità 
quanto per l’originalità del contenuto, per il linguaggio utilizzato e, talvolta, an-
che per l’estensione, una seconda tipologia di scritture femminili, quella costitu-
ita dai testi autografi, sempre anonimi, lasciati dalle madri nubili del ceto medio. 
si tratta di testi composti da giovani donne, in alcuni casi di sentimenti liberali, 
costrette a rinunciare al primo e unico figlio, frutto e “pegno” (come loro stesse 
scrivevano) del loro amore, perché abbandonate dai fidanzati oppure perché se-
parate dai loro compagni dalle vicende politiche o dall’opposizione dei parenti. 
i loro messaggi si allontanano dalle formulazioni più consuete, sia per l’uso della 
lingua italiana invece che del dialetto, sia per l’adozione dello stile epistolare, sia 
per la carica espressiva, sia per la tendenza alla narrazione, sia, infine, per l’uso, 
personalizzato e “ipersemantizzato”, dei segnali che li accompagnano, a volte 
eseguiti su commissione.
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Particolare, inoltre, appare l’utilizzo – poco frequente, ma tipicamente fem-
minile – di pegni d’amore come segnali d’esposizione: piccoli anelli di fidanza-
mento con decorazioni simboliche e motti incisi, ciondoli a forma di cuore con 
lettere iniziali, monili confezionati con ciocche di capelli. il loro abbandono 
sembra potersi interpretare, infatti, come sostitutivo di una narrazione, nel mo-
mento in cui palesava la causa – una promessa di matrimonio o d’amore non 
mantenuta – anche dell’altro abbandono, quello del neonato. 

A partire dal 1842 le pratiche individuali contengono non solo i processi 
d’esposizione, ma anche gli atti che documentano tutti gli eventi relativi al pe-
riodo dell’assistenza, dal momento dell’ingresso fino alla dimissione. Questa 
aveva luogo, per i sopravviventi, generalmente al compimento del quindice-
simo anno, se i genitori non avevano già provveduto al ritiro. Poiché i “figli 
dell’ospedale” erano sistematicamente affidati a famiglie esterne subito dopo 
il loro accoglimento, non è raro trovare, accanto alla documentazione formale 
(“bollettoni” con notizie sanitarie e amministrative, “fedi” che attestano, di 
volta in volta, la buona condotta degli allevatori, l’idoneità all’allattamento 
delle balie oppure la miserabilità dei genitori; certificati di battesimo, di na-
scita, di esistenza in vita, di morte degli esposti; atti di consegna ai genitori e 
così via) anche scritture personali, indirizzate alla Pia casa. si segnala, fra le 
altre, la corrispondenza inviata all’ospizio dalle balie “foresi”. Benché, nella 
grande maggioranza dei casi, le famiglie contadine richiedessero la cura di 
un esposto unicamente per integrare il bilancio familiare con il denaro corri-
sposto dall’ospedale o per avere a disposizione manodopera da utilizzare nei 
lavori agricoli o domestici, alcune “allevatrici” richiedevano insistentemente 
informazioni su un bambino loro affidato e poi riconsegnato alla Pia casa, 
oppure protestavano vivamente per aver dovuto restituire, a volte dopo anni, 
l’assistito o l’assistita ai legittimi genitori. 

nel complesso, la serie dei fascicoli personali conserva un gran numero di 
scritture femminili, non necessariamente autografe, prodotte da donne “comu-
ni” che collocano i loro testi ai due estremi delle possibilità comunicative. da un 
lato le levatrici, pur ponendosi come mediatrici sociali fra i genitori e l’istituzio-
ne assistenziale, parlano, in realtà, anche di se stesse: attraverso l’utilizzo consa-
pevole di formule predefinite e in parte da loro inventate, si presentano come 
depositarie del “sapere assistenziale”, e dunque come protagoniste del proces-
so – tipicamente ottocentesco – di “civilizzazione amministrativa”. dall’altro 
le madri nubili borghesi e le balie s’inseriscono originalmente in una forma di 
comunicazione spesso rigidamente convenzionale, trasformandola nella confes-
sione privata di una relazione materna negata o interrotta. 

Flores reggiani 

Strumenti di corredo

inventario informatizzato in corso di pubblicazione sul portale lombardia Beni cul-
turali (http://www.lombardiabeniculturali.it/).
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Archivio storico

sezione vii. reGistro ditte 

il fondo conserva le notifiche delle ditte alla camera di commercio di milano 
per il periodo 1787-1860. 

i fascicoli contengono documentazione seriale: comunicazione dell’inizio 
dell’attività su moduli prestampati o su carta intestata, documentazione relativa 
a fasi successive dell’attività commerciale quali spostamenti di indirizzo, passag-
gi di proprietà, modifiche dell’oggetto sociale o dell’attività esercitata, apertura 
di filiali in milano, cessazione dell’attività. Per alcune aziende di particolare en-
tità, come le banche, sono presenti l’atto costitutivo e le delibere assembleari. 

numerosa la presenza di donne tra i titolari e gli eredi delle diverse attività 
per il periodo 1814-1859.

maria Amodio

da cappellari 4042. negozio di passamanerie. 
notificata nel 1852.

Billard Agostina clotilde: milano, corso France-
sco 596. mercanti d’oggetti di moda. notificata 
nel 1854.

Bizzozzero teresa vedova Pioltini: cede ad Angela 
Pioltini. milano, corso di Porta comasina 2014. 
negozio di olio e saponi. cessata nel 1854.

b. 87: Bollati - Buzzi (1841-1860)

Bonfanti comeni marianna: cede a Zaccaria Bra-
sca. milano, contrada della cerva. stabilimento 
tipografico e libreria. notificata nel 1856.

Bongiorni lepori maria: cede a carlo de 
micheli, 1851.

Bonvino Giuditta: milano, contrada di Bassano 
Porrone 1726. tappezziere in carta. cessata nel 
1853.

Borghi ruffati isabella: succede al figlio Giu-

b. 85: Abbate - Baraggi (1834-1860)

Balestrini maria vedova moiraghi: successa a Giu-
seppe moiraghi. milano. notificata nel 1855.

b. 86: Barattieri - Bollardi (1838-1860)

Bassi teresa: milano, contrada dei Borsinari 
1053. negozio di modista. notificata nel 1852.
Berta teresa: milano, contrada dei Borsinari 
4072. modista di guanti. costituita nel 1853. 
cessata nel 1857.
Bertari marietta e c. (marietta Bertari e lui-
gi Bramati): milano, corsia del Broletto 1737. 
commercio di merletti spighette, nastri e simili. 
costituita nel 1857. notificata nel 1857.
Bettinetti Francesca: milano, s. Gerolamo 2713. 
caffettiere. notificata nel 1852.
Bianchini Angela: milano, contrada Pesce 4955. 
esercizio di peltraio. notificata nel 1853.
Bianconi Gerenzani Giustina: milano, contra-
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seppe ruffati. esercizio di fabbrica di candele. 
notificata nel 1853.
Borgonovo innocente e Barbara silva: seregno. 
commerciante. cessata nel 1854.
Brambilla teresa: melegnano. Filatoio da seta. 
cessata nel 1851.
Brioschi marietta: milano, contrada di s. vitto-
re a teatro 2574. mercante di seta, cotone, raffe, 
bindelli e merci relative. notificata nel 1852.
Brunetti teresa: succede al marito Giacomo 
Bassi. milano, contrada di s. catterina. mercan-
te di telerie e cotonerie. notificata nel 1851.
Brusa Angiola: milano, Angolo del migli 3382. 
vendita di liquori. notificata nel 1852.
Bruschetti carolina vedova radice: milano, 
borgo di s. Gottardo. negoziante di formaggio. 
notificata nel 1857.

b. 88: cabella - cattaneo F. (1804-1860)

caccianiga Pasqualina schuller: milano, Ponte 
di Porta tosa 320. negozio di droghe. notifi-
cata nel 1849
caimi Benedetta in marinoni: milano, contrada 
di s. Prassede 112. vendita di liquori e generi di 
privativa. notificata nel 1852.
caspani Adelaide: milano, contrada degli Armo-
rari 3121. esercizio di oli, saponi, farina, grana-
glie, salumi e coloniali. notificata nel 1853.
Fulcorina maria: droghiere. notificata nel 
1852. cessata nel 1856.

b. 89: cattaneo G. - crenna (1821-1860)

cattaneo Beolchi teresa: milano, corso di Porta 
romana 4244. Prestinaio. cessata nel 1855.
cavallotti luigia: acquista da Antonio clerici. 
milano, corso di Porta ticinese 3474. salsamen-
tario. notificata nel 1857.
cavanna carla: milano, contrada dell’Asole 
3280 e corsia del Giardino 1219. mercante di 
mobili. notificata nel 1852.
cescuti Giulietta: milano, corso visconti 4930. 
Fabbrica fiori artificiali. notificata nel 1852.
cesari regina: milano, Galleria de cristoforis 
14-15. mercante di mode. notificata nel 1858.
cesard margherita vedova Brison: milano, 
contrada s. michele al Gallo 3094. esercizio di 
litografo. notificata nel 1854.
chaillon carlotta: succede a chaillon cesare. 
milano, piazza s. carlo 613. modista. notificata 
nel 1855.

cogliati virgilio ed Antonia: milano, corsia del 
duomo 992. Fiorista. notificata nel 1854.
colombo maria vedova Bonavia: milano, Ponte 
dei Fabbri 3018. esercizio d’oggetti a maglia. 
notificata nel 1852.
colombo rosa fu meschia: milano, Porta roma-
na 4455. vendita di latte. notificata nel 1852.
cottini migliara Felicita: cede a luigi castiglio-
ni. milano, contrada s. michele al Gallo 3098. 
osteria. cessata nel 1855.
cova chiappa caterina: succede a Francesco 
chiappa. milano, Ponte vetro 1865. salsamen-
tario. notificata nel 1856.
cozzi maddalena: milano, Porta tosa 152. caf-
fè e vendita di oggetti di privativa. notificata 
nel 1852.

b. 90: crespi - ercoli (1815-1860)

crespi Fiorina in Bianchi. milano, contrada 
della lupetta 3984. vendita di carne nostrane. 
notificata nel 1852.
de Gregori savina: milano, corso di Porta 
romana 4532. vendita di latte. notificata nel 
1852.
de Grandi Gottlieb Giuseppina: milano, Gal-
leria 46. esercizio di sartoria di abiti. cessata 
nel 1852.
dell’orto maria: acquista da Giovanni imberti. 
milano, via Pontaccio 3 rosso. vendita di legna 
da fuoco, carbone. notificata nel 1858.
erba Gaetana vedova Albanesi: milano, borgo 
di Porta comasina 2038. mercante di nastri e 
tela. notificata nel 1852.

b. 91: Fabel - Fuzier (1820-1860)

Ferla erminia: milano, contrada di s. maria 
sull’osso 2956. droghiere. notificata nel 1854.
Ferrari rosalinda: milano, contrada di s. mar-
gherita 1100. negozio di abiti. costituita nel 
1856. cessata nel 1857.
Ferrario teresa: milano, contrada del leonci-
no 2531. vendita di legna e carbone al minuto. 
notificata nel 1852.
Figini leopoldina: subentra a Giovanni Bale-
strini. milano, strada Pavese 122/B. Fabbrica 
di sapone e negozio di olio e sapone. notificata 
nel 1856.
Filippini Perego Giuditta: subentra a michele 
Perego. milano, contrada s. Zeno 465. cartola-
io. notificata nel 1855.
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Foà enrichetta: milano, contrada di Pesche-
ria vecchia 4068. dettagliante in manifatture. 
costituita nel 1854.

b. 92: Gaddi - Grassi Fratelli (1831-1860)

Gaiazzi marietta: successa a Francesco Gaiazzi. 
milano, contrada s. margherita 1125. Fabbri-
cazione e intagli in legno a macchina. notificata 
nel 1855.
Galondra rosa: milano, contrada della lupa 
3265. negozio di seterie. cessata nel 1860.
Gariboldi e tosi Antonia: cessione ad Angelo 
tosi. milano, borgo degli ortolani 722. dro-
ghiere. cessata nel 1851.
Genazza luigia e Giuseppa: milano, contrada 
del Prossetto 2023. merciaia. notificata nel 
1852.
Giani Angiola in sottocorno: milano, corso 
Francesco 594. esercizio di caffè. notificata 
nel 1852. cessata nel 1859.
Gironi maddalena: successa ad Antonietta lui-
zetti. milano, contrada dei restelli 4912. nego-
zio di mode. notificata nel 1852.

b. 93: Grassi - locatelli (1815-1860)

hinger Angela valimberti: cede a Pietro cat-
tolini e Pietro donicelli. milano, esercizio di 
caffè. notificata nel 1852.
invernizzi catterina: milano, borgo di Porta 
orientale 670. esercizio di lattivendolo. noti-
ficata nel 1852.
legnani Gaetana vedova luraschi: succede a 
carlo luraschi. milano, borgo di Porta orien-
tale 734. Prestino. notificata nel 1853.
lietti maria: milano, corsia del duomo 992. 
esercizio di piume e fiori. cessata nel 1854.

b. 94: locati - moroni (1815-1860)

lorini catterina: milano, ospitale 4747. eserci-
zio di straccivendola. notificata nel 1852.
luizet Antonia: cede a maddalena Pagliaghi in 
Gironi. milano, contrada rastrelli 4912. nego-
zio di mode. notificata nel 1857.
luterotti carolina: milano, corso s. celso 4292. 
merciaia. notificata nel 1851. cessata nel 1854.
luvatti Giuditta, nata Fontana: subentra ad 
Agnesini e luvatti. milano, corso di Porta ver-
cellina 2591. negozio di mercerie. notificata 
nel 1857.

malvezzi rosa: cede a teresa righini. milano, 
contrada della Passarella 503. merceria. noti-
ficata nel 1852.
mangiagalli Antonia: succede a stefano Porta. 
milano, contrada dei tre re 4093. caffetteria. 
notificata nel 1853.

b. 95: martelli - moneta (1804-1860)

moneta Gesuina: milano, borgo di s. Pietro in 
Gessate 892. ortolana. notificata nel 1852.

b. 96: monguzzi - Perengo (1841-1860)

monti carolina: milano, borgo di Porta ticine-
se 3636. negozio nastri, refe, cotone ecc. noti-
ficata nel 1852.
nicolini maria: milano, corsia del Broletto 
1731. vendita lino. notificata nel 1852.
Pandolfi margherita: milano, s. Giorgio in 
Palazzo 3340. mercante modista. notificata nel 
1852.
Panzeri rachele: successa a Battista cantoni. 
milano, borgo di Porta orientale 670. salsa-
mentaria. notificata nel 1851.
Papetta Antonia: milano, piazza della vittoria 
3604. vendita di liquori. notificata nel 1852.
Pegolatto Antonia: milano, borgo di Porta tosa 
112. vendita al minuto di refe, seta e bindello. 
costituita nel 1850. notificata nel 1852.
Penuti dusolina vedova spampani. milano, cor-
so Francesco 590. modista. costituita e notifica-
ta nel 1854. cessata nel 1857.

b. 97: Perelli - Pozzoli (1819-1860)

Perelli maddalena nata corio: milano, piazza 
s. Ulderico 4745. mercante vino. notificata nel 
1852.
Pessina ceruti rachele: milano, contrada de’ 
Borsinari 1703. vendita al minuto di calze e 
oggetti di maglia. costituita nel 1849. notificata 
nel 1851. cessata nel 1854.
Pettremant sorelle (Adelaide e carolina): mila-
no, contrada dei cappellari 4043. commercio 
bigiotterie. notificata e cessata nel 1852.
Pianta clementina: milano, corso Francesco 
900. negozio mercerie e giocattoli. notificata 
e cessata nel 1856.
Piazza Annunciata e figli (Giovanni Zappelli): 
milano, contrada della lupa 3285. materassaio. 
notificata nel 1853.
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Pioltini Angela: milano, Porta comasina 2014. 
mercante olio e saponi. notificata nel 1854.

Poma sorelle (Angela e serafina): successa a 
Poma Angelo e c. milano, corso Francesco 975. 
commercio di mode. costituita e notificata nel 
1853.

Pozzi Angela vedova Ponti: milano, s. Giovanni 
laterano 4947. mercante abiti fatti. notificata 
nel 1849.

Pozzi Giuseppa vedova Bracco: milano, piaz-
za del verzaro 63. Pollivendolo. notificata nel 
1849.

Pozzoli Antonia: milano, corsia del Brolet-
to 1711. mercante di cappelli. notificata nel 
1854.

b. 98: Pozzone - ripamonti (1841-1860)

Prada carolina: milano, contrada s. radegonda 
991. sarta. costituita nel 1847. notificata nel 
1849.

Prada rachele: milano, corsia del duomo 1023. 
cuffiaia. notificata nel 1849.

Preatone maria santina carolina: milano, con-
trada della Palla 3326. tabaccheria e vendita 
liquori. notificata nel 1849.

Preyer Giovanna: milano, contrada larga 
4774. modista. costituita nel 1830. notificata 
nel 1849.

Prestinari Giuseppa: milano, vicolo Pattari 574. 
esercizio di fabbro. costituita nel 1847. notifi-
cata nel 1849.

Prevosti serafina: milano, Porta vigentina 4496. 
vendita generi di privativa e liquori al minuto. 
notificata nel 1849.

Prina Angiola: milano, corso di Porta tosa 20. 
ortolana. costituita nel 1829. notificata nel 
1849.

Prina Giuditta: milano, contrada de’ Profumieri 
3217. Fabbricazione e commercio fiori artefatti. 
notificata nel 1849.

Proserpio maria Antonia vedova Berta: milano, 
terraggio di Porta tosa 322. sostra di legna da 
fuoco e carbone. notificata nel 1849.

Proserpio rosa vedova Bussola: milano, con-
trada s. clemente 4862. macelleria. notificata 
nel 1849.

Puricelli emilia vedova Fassi: milano, corso di 
Porta ticinese 3100. salsamentario. notificata 
nel 1858.

rasi Baroggi Angela: milano, contrada s. Pietro 
all’orto 188. vendita generi di privativa e arti-
coli di merceria. notificata nel 1852.
regali Adelaide: milano, contrada s. vittore 40 
e martiri 878. negozio di mobili e tappezziere. 
notificata e cessata nel 1858.
rigamonti salmoiraghi maria: notificata nel 
1854.
righini teresa: milano, corso Francesco 503. 
mercante merciaia. notificata nel 1852.

b. 99: riunione Adriatica di sicurtà - 
scheibleri (1825-1860)

riva carolina: cede ad Ambrogio Usnelli. mila-
no, Porta comasina 2069. drogheria. notificata 
nel 1851.
robba Giuseppa: milano, contrada dei Piatti 
3102. Fabbricatrice fiori artificiali. notificata 
nel 1852.
rognoni lucia e c. (lucia Aschieri vedova 
rognoni, Giuseppe discacciati): successa a 
rognoni lucia: milano, contrada s. eufemia 
4346. Fabbricazione e spaccio tele e altri manu-
fatti di lino e canapa. costituita nel 1851. noti-
ficata nel 1852. cessata nel 1860.
ruspini maria: milano, s. Pietro in cammina-
della 3007. mercante merciaia. costituita nel 
1841. notificata nel 1849.
sacchi Antoniani maddalena: milano, s. Pietro 
celestino 775. sostra legna e carbone. notifica-
ta e cessata nel 1852.

b. 100: schlegel - tagliabue (1787-1860)

scotti Giuditta: cede ad Angiola vittari. milano, 
corso Francesco 595. negozio di corsetti. noti-
ficata nel 1858.
semenza lucia: milano, borgo Porta comasina 
2073. mercante merciaia. notificata nel 1852.
seves teresa: milano, contrada Pennacchia-
ri 3226. mercante seterie. notificata e cessata 
1852.
spezia regina moroni: succede a spezia Giu-
seppe e Francesco. milano, contrada dei tre re 
4091. Fabbricazione e commercio di olio di rici-
no e di mandorle dolci. notificata nel 1851.
spinelli sanguettola maddalena: milano, ango-
lo contrada del cappello e della dogana 4031. 
mercante telerie. notificata nel 1851.
strozzi Grondona carolina: successa a Benedet-
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to Grondona: milano, fuori Porta nuova 645. 
Fabbricazione carrozze. notificata nel 1856.

b. 101: tagliaferri - verani (1812-1860)

torriani elisabetta: cede a sala edoardo e Paolo 
Porro. milano, piazza duomo 4068. negozio di 
mode. notificata nel 1852.

tragella Zappelli rosa: milano, piazza Fontana 
3. cambiavalute. cessata nel 1854.

valerani Antonia e c. (Paolo tagliabue e Anto-
nia valerani in Branca): milano, contrada dei 
Borsinari 4073. negozio di mode. notificata 
nel 1858.

vallardi teodora: successa a vallardi Francesco 
santo. milano, piazza dei mercanti 5566. nego-
zio di stampe.

b. 102: verratti - Zuccoli (1816-1860)

verazzi Antonia: cede a Giovanni crotti. mila-

no, contrada del Broglio 21. drogheria. notifi-
cata nel 1855.

verri luigi e orseniga: successa a Piero sassi. 
milano, contrada s. Paolo 936. industria di 
commercio stoffe e articoli di moda. costitu-
ita nel 1857, cessata nel 1887. [senza data di 
notifica].

villa drogheria (Antonia malerba vedova villa): 
milano, corso Francesco 594. drogheria. noti-
ficata nel 1859.

Werich Angela castegnini: milano, cor-
so s. marcellino 1802. orefice. [senza altra 
indicazione].

Zeni serafina: milano, corso vittorio emanuele 
600. negozio di guanti. cessata nel 1860. [sen-
za data di notifica].

Zuccoli rosa: successa a Zuccoli Francesco; 
cede a carlo de micheli. milano, contrada s. 
Giorgio 3367. negozio di vernici e colori. noti-
ficata nel 1859.

Strumenti di corredo

Inventario preunitario consultabile in formato elettronico.
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e. verga, La Camera dei mercanti di Milano nei secoli passati, milano, 1987; Guida 
agli archivi della Camera di commercio di Milano, milano, 1998.
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Archivio storico 
cassa di risparmio delle Provincie lombarde

l’Archivio storico del Gruppo intesa sanpaolo conserva nella sede milane-
se i patrimoni documentari di tre banche: cassa di risparmio delle provincie 
lombarde (costituita nel 1823), Banco Ambrosiano veneto (1892), Banca com-
merciale italiana (1894); a torino è invece consultabile l’Archivio storico san 
Paolo (1853).

la cassa di risparmio delle provincie lombarde (cariplo) sorse nel 1823 
come emanazione della commissione centrale di beneficenza, creata nel dicem-
bre 1816, per volontà del governo imperiale austriaco, per accentrare e gestire 
gli interventi e i sussidi diretti ad alleviare le conseguenze provocate dalla crisi 
economica. la cassa di risparmio, sul modello delle Sparkasse austriache e del-
le Savings Banks inglesi, aveva l’obiettivo di incoraggiare il popolo minuto al 
risparmio e di reinvestire parte degli utili in progetti o donazioni di pubblica 
utilità.

Protocolli, ruBriche, Mastri e Giornali.  
Mastri delle Partite su liBretti

nell’Archivio cariplo è stata individuata documentazione relativa alle donne 
del periodo 1814-1859 nella sottoserie Mastri delle partite su libretti (1823-1927) 
della serie Protocolli, Rubriche, Mastri e Giornali. la sottoserie è composta com-
plessivamente da 36 registri, 12 dei quali relativi al periodo preunitario. essi con-
tengono la registrazione dei libretti di risparmio aperti presso la cassa di rispar-
mio di milano: ad ogni pagina del registro corrisponde un libretto di deposito, 
ovvero il documento rilasciato dalla banca all’atto della stipulazione di un con-
tratto di deposito a risparmio. il libretto utilizzato presso la cassa di risparmio di 
milano durante la restaurazione era un libretto al portatore con l’indicazione di 
un nome. lo statuto del 1860, all’articolo 23, recita a questo proposito: “i libretti 
delle casse di risparmio s’inscrivono al nome del depositante, o quell’altro qua-
lunque che viene da lui indicato e sotto lo stesso nome s’intesta pure la partita nei 
registri dell’istituto”. Grazie a questo strumento, mutuato dalla cassa viennese, 
la cassa si rivolgeva, nella prospettiva filantropica che la guidava, ai propri utenti 
privilegiati: gli artigiani, i lavoratori giornalieri e i membri dei ceti meno agiati, 
ma non solo, poiché chiunque poteva trarne profitto, soprattutto in assenza di 
un’articolata struttura creditizia sul territorio. il libretto, così concepito, non solo 
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tutelava i depositanti da ogni indagine sulla propria persona e sul proprio patri-
monio, ma rappresentava dunque di fatto una sorta di banconota con interesse, 
un efficace strumento per regolare crediti e debiti senza che fosse necessario un 
materiale spostamento di denaro. l’obiettivo per il quale la cassa era nata veniva 
d’altra parte perseguito fissando, nel 1823, in 300 lire austriache l’importo massi-
mo per i versamenti, in una lira austriaca quello minimo e le operazioni possibili 
per ogni persona a una lira al giorno. l’interesse sul deposito era del 4%.

la percentuale dei libretti intestati a donne sul campione censito è del 42%; 
tuttavia non è semplice definire dei parametri statistici sicuri, poiché, specie nei 
casi in cui viene registrato fin dall’apertura il versamento del tetto massimo di 
300 lire, è possibile supporre che nel libretto intestato a moglie o a figlia venga 
investita una quota del patrimonio comunque controllato dal capofamiglia.

è interessante infine notare la presenza di libretti intestati a minori ricoverati 
presso l’ospedale maggiore e la Pia casa degli esposti, con l’indicazione del 
nome dei tutori (il cavalier carlo Bellani, Ambrogio Bergamo, Giovanni sarti-
rana, Antonio Pino, Giuseppe varisco, Giuseppe Perti di rovenna e il medico 
Angelo leonesio). in questo senso va ricordato che sia per i dipendenti che per 
i minori presenti presso l’ospedale maggiore sussisteva l’obbligo di aprire un 
libretto presso la cassa di risparmio.

sono stati qui trascritti i nomi delle donne intestatarie di libretti di risparmio, 
titolari o prestanome, con accanto le date del conto e il numero della pagina del 
registro (e quindi del libretto); per comodità, i nomi sono qui riportati in ordine 
alfabetico per registro. non sono stati invece riportati gli pseudonimi (quali, ad 
esempio, Rosa Mistica e Stella Mattutina, Febbraio Malinconico, Economia Frut-
tifera, Previdenza Cristiana, Far li conti spesso, Moderar le voglie, Per non patir le 
doglie), per l’evidente impossibilità di attribuirli a un uomo o a una donna.

maria canella - elena Puccinelli

Bassi caterina (1824-1830), 581.
Bassi catterina (1823-1830), 152.
Bassi maddalena (1824-1826), 584.
Beatrice, tutelata dal signor cavalier carlo Bel-
lani (1823-1830), 165.
Belazza Giuseppa (1824-1826), 583.
Bellini maria (1823-1830), 293.
Belloni carolina, vedova sedini (1823-1825), 
494.
Belloni Giuditta (1823-1828), 419.
Bernacchi dorotea (1823-1824), 374.
Besia teresa (1823-1825), 556.
Bianchi Annunziata (1823-1827), 146.
Bianchi Giovannina (1824-1831), 562.
Bianchi Giuseppa, maestra (1823-1833), 282.

“registro A dal n. 1 al n. 602”

Adelaide, tutelata dal signor cavalier carlo Bel-
lani (1823-1825), 199.
Alesina carolina (1823-1825), 129.
Alesina maria (1823-1825), 128.
Ancini Angiola (1823-1826), 233.
Ancini teresa (1823-1827), 175.
Angiola, tutelata dal signor cavalier carlo Bella-
ni (1823-1825), 205.
Angiola, tutelata dal signor cavalier carlo Bella-
ni (1823-1833), 162.
Anna, tutelata dal signor cavalier carlo Bellani 
(1823-1833), 166.
Bajetta Antonia (1823-1826), 436.
Bajetta margherita (1823-1831), 126.
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Bianconi rachele (1823-1835), 110.
Bollardi maria (1823-1833), 59.
Bologna margherita (1824-1831), 569.
Brambilla catterina (1823-1831), 225.
Brianti Giuseppa (1824-1833), 560.
Brioschi Brigida (1823-1830), 515.
Brioschi carolina (1823-1824), 428.
Brugini Giuseppa (1824-1830), 602.
Bussoni lucia (1824-1831), 557.
cagnoni maria (1823-1825), 513.
cairoli Giovanna (1823-1831), 48.
caldarini teresa (1823-1831), 304.
campi maria (1824-1828), 587.
canziani maria (1823-1830), 375.
carcano costanza (1823-1826), 444.
carmine maria (1823-1825), 320.
carpani Bettina (1823-1833), 299.
carpani carolina (1823-1832), 302.
carpani Giovannina (1823-1833), 298.
cattaneo Francesca (1823-1828), 414.
catterina, tutelata dal signor cavalier carlo Bel-
lani (1823-1825), 208.
catterina, tutelata dal signor cavalier carlo Bel-
lani (1823-1831), 200.
cavadini Angela (1823-1828), 451.
cavadini isabella (1823-1829), 450.
cavadini teresa (1823-1829), 449.
celia maria (1824-1828), 591.
cellia margherita (1823-1827), 221.
cereda Anna maria (1823-1829), 533.
cereda maria (1823-1833), 536.
cermelli teresa (1823-1830), 238.
citteria rosa (1823-1829), 66.
clerici luigia, nata noè (1823-1830), 232.
colomba Giuseppa (1823), 410.
colombi maddalena (1823-1824), 502.
comona Angiola (1823-1830), 323.
comona teresa (1823-1830), 264.
conconi rosa (1823-1833), 469.
coniglia cleofe (1823-1831), 439.
consoni Giulia, maritata Fighetti (1823-1830), 
245.
cordini Francesca (1823-1827), 505.
cornelli Giuseppa, vedova derla (1823-1833), 
106.

cotti Bernardo e lucia, coniugi (1823-1829), 
407.
cristina, tutelata dal signor cavalier carlo Bella-
ni (1823-1831), 160.
croce maria teresa (1824-1826), 596.
croce marianna (1823-1827), 384.
croce teresa (1823-1826), 235.
crotti Giovanna (1823-1824), 214.
de Agostini Adelasia (1823-1827), 15.
de Bernardi ottavia (1823), 121.
de cesari Amalia (1823-1829), 420.
dell’oro teresa (1823-1830), 552.
della torre marianna (1823-1826), 484.
derla Giuseppa (1823-1831), 53.
dolliner claudia (1823-1824), 276.
duria teresa, maritata Albertoni (1823), 543.
eudige, tutelata dal signor cavalier carlo Bellani 
(1823-1831), 206.
Faina Angiola (1823-1831), 530.
Farinetta eurosia (1823), 487.
Feldasti irene (1823-1826), 404 bis.
Fenocchi orsola maria (1823-1828), 528.
Ferrandi rachele (1823-1830), 538.
Ferrari Giuseppa (1823-1831), 136.
Ferrari maria (1824-1828), 573.
Ferrari rachele (1823-1831), 135.
Fighetti lucia (1823-1830), 171.
Francavilla lucia (1823-1829), 452.
Francesca (1823-1833), 290.
Francesca, tutelata dal signor cavalier carlo Bel-
lani (1823-1831), 447.
Frattini metilde (1823-1827), 394.
Frigeri teresa (1823-1832), 218.
Galbiati maria carolina (1823-1830), 332.
Galli catterina (1823-1828), 65.
Galli enrica (1823-1827), 360.
Galli rosalinda (1823-1827), 359.
Gallina marta (1823-1826), 138.
Giache marietta (1823-1831), 314.
Gianona Angiola (1823-1829), 93.
Gibelli marta (1823-1825), 188.
Gilardoni Giuseppina (1823-1830), 336.
Gistrelli Angela (1823-1827), 467.
Giudici teresa (1823-1826), 532.
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Giuditta, tutelata dal signor cavalier carlo Bel-
lani (1823-1832), 167.
Giuseppa Giovanna, tutelata dal signor cavalier 
carlo Bellani (1823-1833), 158.
Giussani maria, nata olgiati (1824-1833), 558.
Giusti Antonia e camilla (1823-1828), 292.
Guinsati ottavia (1823-1825), 363.
Guzzi maria (1823-1825), 535.
Kiss maria (1823-1831), 344.
laguzzi margherita (1823), 296.
liberata, tutelata dal signor cavalier carlo Bel-
lani (1823-1829), 163.
lissona margherita (1823-1828), 351.
lombardi carolina, vedova cogliati (1823-
1825), 149.
longona teresa (1823-1828), 250.
longoni teresa (1823-1830), 21.
macchi teresa (1823-1824), 187.
maggiolini Antonia, nata mazzetti (1823-1830), 
35.
magni Adelaide (1823-1829), 25.
mainini Paola maria (1823-1829), 546.
malvezzi Angiola (1823-1828), 190.
mambretti Angiola (1824-1831), 582.
maria Giovanna, tutelata dal signor cavalier 
carlo Bellani (1823-1831), 202.
mariani rosa Giacinta (1823-1825), 255.
martignoni carolina (1823-1826), 340.
martinelli carolina e Gerolama, sorelle (1823-
1833), 98.
martinotti maddalena (1823-1825), 227.
marzoli Paola (1823-1831), 67.
meregalli Felicita (1823-1830), 68.
minola rosa, nata Bertolio (1823-1825), 357.
monguzzi Angiola (1824-1831), 580.
moraja Antonia (1823-1832), 404.
nava Antonia (1823-1831), 386.
nebuloni teresa (1823-1831), 283.
nobili teresa (1823-1831), 260.
nobilini marietta (1824-1833), 586.
noseda Francesca, di Antonio (1823-1829), 174.
origoni maria (1823-1824), 498.
Palazzoli Paola (1823-1824), 523.
Paola, tutelata dal signor cavalier carlo Bellani 
(1823-1833), 161.

Parini Battistina (1824-1825), 588.
Passarotta Angela (1823-1828), 390.
Pedini Annunziata (1823-1827), 29.
Pelucchi Antonia (1823-1830), 554.
Penati Giuditta (1823-1824), 133.
Perego maria (1823-1829), 415.
Perego rosa (1823-1830), 425.
Perego santina (1823-1831), 426.
Peruzzotti maria (1823-1826), 172.
Pesquier teresa (1823-1830), 155.
Pessina Giulia (1823-1830), 169.
Petracini Antonia (1823-1832), 412.
Piner samaritana (1823-1827), 548.
Pirovano Giuseppa (1823-1830), 179.
Porati Garufoletti rosa (1823-1830), 216.
Porro margherita (1823-1831), 531.
Pozzi Angela (1823-1827), 353.
Pozzi Antonia (1823-1831), 337.
radice Angiola (1823-1829), 192.
rainoldi Barbara (1823-1831), 7.
rampazzi marianna (1823-1831), 17.
rebecca regina (1823-1828), 124.
rebecchi rosa (1823-1827), 243.
recalcati maria (1823-1826), 326.
recrosia Antonia (1823-1833), 220.
reibò maria (1823-1829), 40.
restituta, tutelata dal signor cavalier carlo Bel-
lani (1823-1827), 164.
ripamonti rosa (1823-1826), 358.
ripamonti rosa (1824-1825), 561.
riva teresa (1823-1825), 365.
rognoni cristina (1823-1827), 362.
rognoni Giuseppa (1823-1827), 364.
rolandi Giuseppa (1823-1827), 13.
rolandi rampini maria luigia (1823-1825), 514.
romina orgneri Giuseppa (1824), 590.
rosa Giovanna, tutelata dal signor cavalier car-
lo Bellani (1823-1831), 201.
rosa margherita, tutelata dal signor carlo Bel-
lani (1823-1827), 157.
rosa maria, tutelata dal signor cavalier carlo 
Bellani (1823-1831), 209.
rosate maria (1823-1826), 183.
rossi Anna maria (1823-1829), 521.
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rossi Giulio e rosa fratello e sorella (1823-
1828), 313.
rossi rosina (1824-1830), 579.
rozzana maria (1824-1830), 563.
ruga Giovanna (1823-1829), 82.
sacchi Premoli luigia (1823-1826), 522.
sala maria (1823-1832), 86.
sala maria del quondam Giacomo ed Antonia 
dell’oro (1823-1830), 396.
sangalli rosa (1823-1826), 258.
santina, tutelata dal signor cavalier carlo Bella-
ni (1823-1833), 159.
sartorio catterina (1823-1829), 178.
sassi rosa, vedova villa (1823-1830), 89.
scariona marta (1823-1831), 416.
sepiro irene (1823-1833), 327.
sfondrini Amalia (1824-1833), 564.
sofia, tutelata dal signor cavalier carlo Bellani 
(1823-1827), 204.
sormani emilia (1823-1833), 55.
sormani lucrezia, vedova Porta (1823-1827), 
115.
sormani sofia (1823-1833), 54.
sormani violante, vedova canziani (1823-
1830), 114.
tagliabue carolina (1823-1827), 471.
tavecchia teresa, inserviente (1823-1830), 488.
teldasti irene (1823-1825), 63.
teresa, tutelata dal signor cavalier carlo Bellani 
(1823-1825), 207.
teresa, tutelata dal signor cavalier carlo Bellani 
(1823-1830), 203.
trezzi teresa (1824-1831), 599.
vaghi maddalena (1823-1833), 246.
vegezzi luigia (1823-1831), 440.
victorini elisabetta (1823-1826), 381.
victorini teresa (1823-1826), 380.
vinzi Giuseppa (1823-1830), 181.
visconti carolina (1823-1826), 491.
Zanetti maria (1823-1828), 140.
Zerboni catterina (1823-1827), 11.
Zucchi Angela (1823-1824), 361.

“registro B dal n. 603 al n. 1007”

Albini Giuseppa (1824-1831), 870.

Altomare Giuseppa (1824-1829), 986.
Alzati regina (1824-1825), 925.
Antonelli serafina (1824-1825), 970.
Balla Angiola di sulbiate inferiore (1824-1833), 
696.
Baretta marianna (1824-1831), 832.
Barisoni Angela (1824-1826), 611.
Barisoni maria (1824-1826), 612.
Bazin Giuditta (1824), 686.
Berta Francesca, tutelata da Ambrogio Bergamo 
(1824-1827), 657.
Berta Giovanna, tutelata da Ambrogio Bergamo 
(1824-1831), 908.
Beschizia Giuseppa (1824-1832), 888.
Besia teresa (1824), 634.
Bianconi rachele (1824-1828), 969.
Biffi marianna, vedova Ganna (1824-1825), 
795.
Bolge luigia (1824-1831), 723.
Bonacina maddalena (1824-1830), 631.
Bossi Giustina, del fu Giacobbe (1824-1827), 
810.
Bracchi eleonora (1824-1828), 904.
cajmi isabella (1824-1826), 938.
calcaterra Gaetana (1824), 838.
calvi Giovanna (1824-1831), 694.
calvi Giuseppa maria (1824-1831), 808.
calvi marianna (1824-1830), 794.
campi elisabetta (1824-1825), 662.
capsoni ester, nata lombardini (1824-1825), 
731.
carcano claudia (1824-1829), 649.
carcano cristina (1824-1830), 648.
cardina Giuseppa (1824), 732.
carelli catterina, vedova solari (1824-1826), 
824.
caron luigia (1824), 837.
cassani Giuditta (1824-1826), 717.
catenacci maddalena, di como (1824-1831), 
666.
cattaneo Francesca (1824-1827), 1006.
cesarotti clarina, lavinia e silvia (1824-1828), 
943.
cetti maria Francesca (1824), 659.
ciceri carolina (1824-1831), 917.
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colombina Giovannina (1824-1830), 893.
colombo santina (1824), 624.
colombo teresa (1824-1827), 636.
cominelli teresa (1824-1830), 1003.
corbella luigia (1824-1827), 806.
cortelezzi teresa (1824-1829), 622.
cremona Paola (1824-1831), 674.
croce carolina (1824-1828), 842.
curtini Giuditta (1824-1833), 741.
de dominici maria (1824-1826), 982.
de ienetti marianna (1824-1830), 726.
de tanzi contessa (1824-1826), 857.
devenoge Julie (1824-1828), 936.
Falcini Gaetana (1824-1825), 739.
Ferrario Antonietta, tutelata da Giovanni sarti-
rana (1824-1828), 981.
Ferrario donna Amalia (1824-1825), 841.
Ferrario luigia (1824-1825), 871.
Fidanza Giovanna (1824), 628.
Fidanza Giuseppa (1824), 629.
Franchini maddalena (1824-1833), 995.
Fusi margherita (1824-1827), 682.
Galli Giovanna (1824-1830), 900.
Galli Giuseppa (1824-1831), 993.
Galli virginia (1824-1830), 671.
Gandolfi Francesca (1824-1826), 940.
Gatta eufrosina (1824-1827), 913.
Gatti Giuseppa (1824-1831), 886.
Gatti maria (1824-1831), 859.
Giussani Giuditta (1824-1825), 658.
Giussani rachele (1824), 792.
hoffer Angela, vedova Pozzi (1824-1825), 729.
iader catterina (1824-1832), 950.
lanzaghi elena (1824-1831), 933.
luigia, tutelata dal signor cavalier carlo Bellani 
(1824-1833), 898.
maggioni marianna (1824-1829), 948.
malagrida marietta (1824-1826), 887.
malegnani Angela (1824-1826), 627.
margni maddalena (1824-1830), 828.
maria, tutelata dal signor cavalier carlo Bellani 
(1824-1830), 897.
maria, tutelata dal signor cavalier carlo Bellani 
(1824-1833), 895.

maroni rachele (1824-1826), 836.
martelli maria (1824-1832), 853.
marzorati rosa maria (1824-1830), 907.
migliavacca Anna maria laura (1824-1830), 
817.
minetti carolina (1824-1830), 796.
mirola Giacinta (1824-1829), 947.
mojoli marianna (1824-1826), 695.
monti Giuseppa (1824-1830), 945.
monticelli Antonia (1824-1831), 704.
naive carolina (1824-1828), 706.
noè rosalia (1824-1833), 654.
novara savina (1824-1825), 802.
ornieri Giuseppa Giacomina (1824-1831), 635.
orsaniga Angela (1824-1831), 632.
orsaniga cecilia (1824-1830), 735.
orsi Adelaide (1824-1827), 797.
ottolini teresa (1824-1830), 984.
Parazzoli Giuseppa (1824), 703.
Parini Beatrice (1824-1831), 712.
Pasquale maria (1824-1831), 918.
Perez natalia (1824-1833), 873.
Perotti Anna (1824-1826), 972.
Piani Paola (1824-1828), 1007.
Pignolo olimpia (1824-1831), 676.
Pizzoni catterina (1824-1831), 799.
Pollini Giacinta (1824-1825), 920.
Pozzetti maria (1824-1829), 786.
Pozzi maria Antonia (1824-1828), 917.
Prina teresa di erba (1824-1833), 700.
rainoldi Angela (1824-1830), 640.
ravetta Giulia (1824-1826), 965.
regalia marianna (1824-1825), 861.
restelli catterina (1824-1825), 874.
restituta, tutelata dal signor cavalier carlo Bel-
lani (1824-1833), 899.
riboldi teresa (1824-1831), 851.
rivolta maria, maritata scotti (1824-1828), 
643.
rivolta maria, vedova Gussi (1824-1830), 642.
rolandi rampini Giuseppa Angela (1824-1832), 
708.
rusca clara (1824-1831), 847.
sacchi maria (1824), 971.
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santus carolina (1824), 849.
scaccabarozzi Angiola (1824-1831), 673.
scaccabarozzi maria (1824-1831), 677.
scotti catterina (1824-1826), 868.
scuratti marianna (1824-1826), 764.
semini Antonia (1824-1827), 720.
sizoni Giuditta (1824-1829), 944.
solari eugenia (1824-1825), 825.
solari maria (1824-1826), 826.
songi Angela (1824-1830), 860.
sormani chiara (1824-1827), 976.
strambini domenica (1824-1831), 994.
taravoletti vittoria (1824-1827), 619.
trigolo Francesca (1824-1831), 675.
tuebert Giuseppa (1824-1826), 812.
Uccelli carolina (1824-1830), 968.
van Bianchi maria (1824), 701.
vergani Giuseppa, nata salimbeni (1824), 743.
villata donna ninetta (1824-1831), 951.
villaume elisa (1824-1827), 855.
vismara cristina (1824-1825), 681.
vitali Anna meletti (1824-1831), 604.
vitelli teresa (1824), 911.
Zeillinger Barbora (1824-1826), 939.
Zoppini Felicita (1824-1825), 714.
Zucchetti Giuseppa maria (1824-1825),707.

“c dal n. 1008 al n. 1413”

Agnelli Anna (1824-1828), 1219.
Aluisetti clelia (1824-1825), 1381.
Anat carolina (1824-1826), 1045.
Arcala olimpia (1824-1826), 1386.
Argenti stella (1824-1826), 1334.
Arnaboldi teresa, vedova ciceri (1824-1831), 
1034.
Baggi orsola e Giuseppa (1824-1825), 1008.
Balsamo Angiola (1824-1830), 1374.
Barbaja rosa (1824-1827), 1339.
Baregezzi marietta (1824-1826), 1100.
Bassi Giuseppa (1824-1826), 1341.
Bellotti vincenza (1824-1828), 1050.
Bentivoglio carolina (1824-1831), 1296.
Beretta carolina, nata delfini (1824-1829), 
1412.

Bernasconi Agostina (1824-1830), 1278.
Berta maria (1824-1827), 1344.
Bertolli maria Giuseppa (1824-1825), 1071.
Besozzi luigia (1824), 1387.
Bianchi caterina, vedova Ferrari (1824-1826), 
1239.
Bonomi maria (1824-1830), 1181.
Bordoni rosa (1824-1826), 1335.
Borroni catterina (1824-1831), 1298.
Bossi Giuseppa (1824-1826), 1164.
Bourgeois luigia (1824-1826), 1193.
Branca carolina (1824-1832), 1326.
Broglio teresa (1824-1828), 1157.
caimi Francesca (1824-1829), 1258.
caimj rosa (1824-1828), 1362.
canziani marianna (1824-1825), 1323.
capelli serafina (1824-1828), 1030.
caprotti Giovanna (1824-1831), 1151.
capurra Anna (1824-1828), 1218.
carimari Giovanna (1824-1825), 1097.
castenova Paola (1824-1828), 1333.
cattaneo regina (1824-1826), 1212.
cesati carolina (1824-1830), 1155.
chiari catterina (1824-1826), 1168.
cipriani cattaneo Paolina (1824-1828), 1253.
coffer Giustina (1824-1828), 1202.
coleoni maria Antonia (1824), 1234.
colletti marietta, a mano di Giuseppe caccia 
(1824-1826), 1062.
colombini cadorna marianna (1824-1828), 
1343.
colombo Giovannina (1824-1827), 1082.
colombo maria (1824-1833), 1408.
comagno Francesca (1824-1825), 1281.
comagno ippolita (1824-1828), 1280.
costantina maria (1824-1830), 1035.
crippa Appolonia (1824-1830), 1108.
crippa maddalena (1824-1826), 1110.
crivelli marietta (1824-1831), 1075.
culurini maria domenica (1824-1826), 1163.
dalonio teresa, maritata Frigerio (1824-1828), 
1347.
de Alberti Giuditta (1824-1828), 1266.
de Albertis Angela (1824-1826), 1403.
de Angeli maria (1824-1831), 1315.



BAncA intesA sAnPAolo654

de Giulia Giulia (1824-1833), 1141.
del Badia leopolda (1824-1825), 1025.
de marchi teresa (1824-1825), 1228.
de micheli Antonia (1824-1826), 1351.
esengrini maria (1824-1826), 1241.
esengrini rosa (1824-1828), 1092.
Farina luigia (1824-1829), 1243.
Farina maria (1824-1831), 1353.
Farioli Angela, vedova Barelli (1824-1826), 
1015.
Fauria Giuseppa, a mano del signor carlo Fer-
rario parroco di san simpliciano (1824-1830), 
1057.
Favini Barbara (1824-1829), 1385.
Feni rosa Giuseppa (1824-1825), 1289.
Ferrari maria (1824-1831), 1166.
Ferrari rosa maria (1824-1830), 1031.
Fidanza luigia (1824-1825), 1167.
Fioroni catterina (1824-1831), 1273.
Forni rosa (1824-1826), 1222.
Galbiati rosalinda (1824), 1226.
Galli Attanasia (1824-1830), 1312.
Galli cristina (1824), 1232.
Gallignani Giuseppa (1824-1826), 1272.
Gallizia Giuseppa (1824), 1382.
Garbagnati Amalia (1824-1830), 1399.
Garbagnati Antonia (1824-1828), 1398.
Garbagnati carolina (1824-1828), 1393.
Garbagnati Giuseppa (1824-1828), 1396.
Garbagnati maria (1824-1828), 1397.
Garbagnati teresa (1824-1828), 1391.
Gennari susanna (1824-1830), 1337.
Ghezzi rosa (1824-1831), 1040.
Ghiandi teresa (1824-1828), 1066.
Ghislandi maria, vedova cattò (1824-1829), 
1214.
Giorgetti catterina (1824), 1363.
Girardoni Giuseppa (1824-1828), 1371.
Giudici Giuseppina (1824-1831), 1186.
Giudici mansueta (1824-1831), 1194.
Giudici villierminia (1824-1831), 1178.
Gorlini rosa (1824-1832), 1230.
Granzino Giuditta (1824-1825), 1195.
Granzino maria (1824-1825), 1198.
Guazzoni maria (1824-1826), 1173.

Guenzatti Antonietta (1824-1825), 1044.
Guglielmelli Anna (1824-1829), 1409.
isacchi emilia (1824-1830), 1205.
legnani irene (1824-1829), 1284.
leittlin maria (1824-1831), 1269.
lepori cecilia (1824-1831), 1099.
leitenhof Antonia (1824-1829), 1389.
locatelli carolina (1824-1828), 1126.
locatelli Francesca (1824-1829), 1264.
locatelli Giovanna (1824-1832), 1316.
longhini serafina (1824-1830), 1131.
lovati Antonia (1824), 1291.
macchi maria (1824-1827), 1322.
macchio maddalena (1824-1825), 1233.
maccia maria (1824-1826), 1123.
magnaga Giuditta (1824-1828), 1295.
mandelli Angiola (1824-1831), 1310.
maria (1824-1829), 1306.
meregalli Angela (1824-1831), 1378.
meroni carolina (1824-1826), 1361.
monti Giulia Antonia (1824-1829), 1114.
monticelli catterina (1824-1830), 1354.
moretti luigia (1824), 1305.
morlacchi teresa (1824-1831), 1132.
moschetti margherita, nata Pestagalli (1824-
1831), 1254.
nicoletti catterina (1824-1827), 1288.
orlandi maria, vedova Besozzi (1824-1828), 
1023.
orta Francesca (1824-1828), 1256.
Pagani maria (1824-1827), 1221.
Pellegrini Antonia (1824-1830), 1271.
Peroni vittoria (1824-1829), 1068.
Pestalozza margherita, monaca (1824-1827), 
1081.
Pino Giuseppa, tutelata da Antonio Pino 
(1824), 1084.
Pirovani Giuseppa (1824-1831), 1286.
Pirovano Angela (1824-1830), 1276.
Plonger orsola (1824-1831), 1410.
Porta luigia (1824-1829), 1358.
Porta teresa (1824-1826), 1137.
Primi teresa (1824-1830), 1224.
Prina teresa di erba (1824-1825), 1051.
radice Angela (1824-1830), 1210.
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rainoldi luigia (1824), 1388.
ramus maddalena (1824-1829), 1257.
rancati Giovanna (1824-1825), 1139.
raspi isabella (1824), 1145.
rava Anna (1824-1831), 1265.
ribossi Antonia (1824-1827), 1140.
rigamonti rosa (1824-1832), 1308.
rigazzi Amedea, vedova Perelli (1824-1830), 
1238.
roncoroni teresa (1824-1825), 1022.
ronzoni luigia (1824-1825), 1070.
ronzoni luigia (1824-1831), 1268.
rossi claudia Perini (1824-1827), 1216.
rossi maria (1824-1826), 1313.
rotta margherita e figlie (1824-1830), 1029.
rubini Angela serafina (1824-1831), 1285.
sala Francesca (1824), 1318.
salvadei maria (1824-1828), 1179.
sardi Giovanna (1824-1825), 1098.
schieppati Giuditta (1824-1825), 1196.
soveri Giuseppa (1824-1828), 1376.
stella Angela (1824-1831), 1309.
strada Gaetana (1824-1827), 1174.
taglieri maddalena (1824-1831), 1369.
tana vittoria (1824-1830), 1189.
terzaghi Giulia (1824-1825), 1368.
tessera margherita (1824-1831), 1270.
tirinanzi Giuseppa (1824-1827), 1401.
valcarenghi maria, vedova riboldi (1824-1828), 
1039.
valdani Antonia (1824-1833), 1138.
vigezzi rosa (1824-1825), 1074.
villa rosa (1824-1827), 1052.
visconti lelli Franca (1824-1830), 1411.
visconti maria Antonia (1824-1830), 1227.
vitardi Francesca (1824), 1383.
Zanola Anna maria (1824-1830), 1177.
Zuccoli catterina (1824-1830), 1367.
Zuccolini lodovina (1824-1828), 1317.
Zuffi maria (1824-1825), 1199.

“d dal n. 1414 al n. 1815”

Albertella Angela (1824-1828), 1522.
Albertelli Annunziata (1824-1831), 1604.

Alberti Angela (1824-1831), 1523.
Alliati teresa (1824-1827), 1475.
Anelli margherita (1824-1826), 1740.
Annoni clara (1824-1830), 1720.
Balestrini marianna (1824-1825), 1652.
Baratta maria (1824-1830), 1440.
Barozzi Giovanna (1824-1831), 1592.
Bellini maria, quondam Pietro (1824-1826), 
1532.
Bellinzaghi Antonietta, vedova Bigatti (1824-
1832), 1583.
Beneggi teresa (1824-1825), 1448.
Bernardini Antonietta, vedova stoffer (1824-
1825), 1797.
Bertoglio costanza (1824-1830), 1698.
Bertolio lucia (1824-1826), 1608.
Bianchi camilla (1824-1836), 1561.
Bianchi luigia (1824-1831), 1778.
Bianchi maria, del fu modesto (1824-1826), 
1493.
Bianchi marianna (1824-1831), 1595.
Bonalumi teresa (1824-1826), 1722.
Bonfico maria (1824-1828), 1486.
Bossi Giovannina (1824-1831), 1506.
Bossi luigia (1824), 1581.
Brambilla domenica (1824-1831), 1444.
Brambilla Giovanna (1824-1825), 1492.
Brioschi regina (1824-1831), 1575.
caimi carolina (1824), 1562.
caimi clara (1824-1826), 1647.
caimi Paola (1824-1863), 1563.
caldiroli rosa (1824-1825), 1570.
calvi marianna, nata vismara (1824-1828), 1546.
campi teresa (1824-1828), 1579.
carcano carlotta (1824-1829), 1662.
carpani marietta (1824-1825), 1603.
casnedi rossi maddalena (1824-1825), 1792.
castelli carolina (1824-1825), 1789.
cattaneo Barbara (1824-1831), 1559.
cerini catterina (1824-1833), 1713.
cermenati Antonia, vedova Bernasconi (1824-
1831), 1677.
chiesa maria (1824-1827), 1436.
chiodina Angela, vedova colombini (1824-1828), 
1602.
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clerici maria Antonia (1824), 1709.
colombi maria teresa (1824-1828), 1717.
colombi regina (1824), 1433.
colombo Antonia (1824-1829), 1460.
colombo sofia (1824-1831), 1657.
confalonieri vittoria (1824-1826), 1644.
conte ippolita (1824-1828), 1456.
coppieri maddalena (1824-1825), 1809.
corti marianna (1824-1830), 1775.
crespi rosa, vedova di marcello Antognori 
(1824-1828), 1542.
daelli Agostina (1824-1827), 1419.
de Ambrogi maddalena (1824-1831), 1637.
de Ambrogi Paola (1824-1831), 1638.
de Amici isabella (1824-1828), 1783.
de cesaris Giuseppa (1824-1831), 1580.
debolla teresa (1824-1826), 1737.
delfini lara (1824-1830), 1767.
de simoni macedonia (1824-1828), 1598.
Fermignoni catterina (1824-1828), 1483.
Ferrari Franca (1824-1829), 1653.
Ferrari teresa (1824-1836), 1674.
Fighetti maria, tutelata da Giuseppe varisco 
(1824-1826), 1791.
Fontana Giuditta (1824-1828), 1716.
Franchi Giuseppa, per le sue figlie minori Giu-
lia, maria e Antonia (1824-1831), 1705.
Frull emilia (1824-1826), 1467.
Gaber Angela (1824-1826), 1569.
Galbiati rosalinda (1824-1825), 1702.
Galbiati rosalinda (1824-1830), 1757.
Galdini rosa (1824-1832), 1553.
Garimolda Angiola (1824-1830), 1721.
Gervasi Paolina (1824-1825), 1758.
Gervasi sofia (1824-1825), 1787.
Gianelli rosa (1824-1826), 1771.
Giorgetti Gaetana, vedova tavella (1824), 
1605.
Giudici santina (1824-1828), 1423.
Gorla marianna (1824-1831), 1765.
Grilli maria (1824-1831), 1495.
Guazzoni maria (1824-1830), 1438.
laini catterina (1824-1826), 1667.
lavelli de capitani Giuditta (1824-1833), 1747.

lavelli de capitani Giuseppa (1824-1831), 
1671.
leitenhof Antonia (1824), 1540.
lombardi rosa maria (1824-1830), 1591.
lorini Angela (1824-1826), 1446.
luoni Gaetana maria (1824-1833), 1524.
maderna carolina (1824-1830), 1447.
magistretti Gioconda, vedova sordelli (1824-
1830), 1754.
magni luigia (1824-1828), 1625.
martelli margherita (1824), 1429.
martinelli maddalena (1824-1825), 1794.
martinoli catterina (1824-1828), 1472.
marzani luigia (1824-1826), 1481.
marzani Paola (1824-1826), 1482.
marzi Gaetana (1824-1829), 1597.
marzi Gioconda (1824-1829), 1596.
marzorati margherita (1824), 1434.
massaja Giustina (1824-1830), 1623.
menni Anna (1824-1830), 1515.
milani cecilia (1824-1830), 1435.
morello clementina (1824-1826), 1815.
motta teresa (1824-1830), 1487.
necchi teresa, vedova villa (1824-1830), 1697.
negri maria (1824-1829), 1527.
nicolini maddalena (1824-1828), 1689.
olivieri Giuseppa (1824-1826), 1629.
orsaniga cecilia (1824-1830), 1582.
Pagani teresa (1824-1830), 1538.
Panzeri Giuseppa (1824-1829), 1691.
Paravicini maria (1824-1832), 1760.
Pastori Paolina (1824-1831), 1786.
Pecci maria (1824-1825), 1676.
Pedrazzi Giovanna maria (1824-1831), 1593.
Pelegrini orsola (1824-1830), 1416.
Perego catterina (1824-1829), 1422.
Pessina Giulia (1824), 1594.
Pestalozza marianna, vedova ranzini (1824-
1830), 1589.
Piazzoni maria (1824-1827), 1549.
Piccoli maria (1824-1830), 1520.
Pichi Angela maria (1824-1831), 1729.
Pikler teresa (1824-1826), 1564.
Pirovano rosa (1824-1831), 1769.
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Porta Agnese teodora (1824-1830), 1701.
Preda carolina (1824-1825), 1534.
reali regina di domenico (1824-1831), 1619.
riboldi teresa (1824-1826), 1631.
rivolta teresa (1824-1831), 1654.
romario Angela (1824), 1727.
rosnati Gaetana (1824-1827), 1650.
rosnati Giuseppa (1824-1830), 1643.
rossi maddalena (1824-1825), 1788.
rusconi maria (1824-1828), 1672.
saita carolina (1824-1826), 1590.
salvioni rachele (1824-1831), 1497.
sangalli maria (1824-1831), 1451.
sangiorgio marianna (1824-1829), 1574.
scalfi maria (1824-1825), 1756.
scandroja teresa (1824-1829), 1466.
schiffi maddalena (1824-1826), 1768.
scotti teresa (1824-1828), 1464.
scotti teresa (1824-1830), 1707.
servolini teresa (1824-1831), 1655.
sesana Annunziata (1824-1830), 1565.
sirani maria teresa (1824-1833), 1425.
solari claudia e maria (1824-1826), 1730.
sormani ippolita (1824-1825), 1759.
spinedi carolina (1824-1831), 1555.
spinelli teresa (1824-1825), 1693.
stefanini cristina (1824), 1576.
tosi maddalena (1824-1831), 1554.
trelancia Giulia (1824-1829), 1558.
vacani teresa (1824-1828), 1685.
vallaperta maria (1824-1828), 1636.
verga rosalinda (1824-1826), 1595.
vertenati clotilda (1824-1829), 1519.
vertenati Giovanna maria (1824-1827), 1741.
vinati Francesca (1824-1833), 1732.
Weiskopf Giuseppa (1824-1826), 1658.

“e dal n. 1816 al 2215”

Albertini teresa (1824-1828), 2060.
Alesina maria (1824-1833), 1973.
Alessandri teresa (1824-1825), 1900.
Alievi savina (1824-1830), 1939.
Aliverti Angiola (1824-1827), 2000.

Azzi donna costanza (1825-1828), 2165.
Balestrini margherita (1825), 2120.
Benzoni marietta (1824-1827), 1854.
Beretta teresa (1824-1828), 1958.
Bernago Antonia (1824-1828), 2035.
Bertolli teresa (1824-1831), 1957.
Betta Adelaide (1824-1830), 2047.
Bianchi luigia (1824-1829), 2043.
Bigatti rosa (1824-1830), 2054.
Bigatti teresa (1825-1830), 2081.
Bignami teresa (1825-1831), 2087.
Bisoni luigia (1824-1826), 1884.
Bolla savina, vedova Brambilla (1824-1828), 
2074.
Bollardi maria (1824-1830), 1846.
Bonizoni lucrezia (1824-1828), 1866.
Bonomi rachele (1825-1828), 2101.
Bonservi Angela elisabetta (1825), 2084.
Borsa teresa (1824-1833), 1868.
Bossi Giuseppa (1824-1833), 2013.
Botta savina (1824-1826), 2058.
Bourgeois luigia (1825-1826), 2139.
Brasca Giuseppa (1824-1828), 1960.
Brianza maria, nata chiodini (1824-1831), 2022.
Brusetti Francesca (1825-1828), 2079.
caldera maddalena (1824-1829), 1965.
cantalupi lucia (1825-1833), 2171.
capelli rosa (1824-1831), 1888.
carati Gerolama (1825-1830), 2157.
carcano Giuditta (1824-1829), 1855.
cardani teresa (1825), 2197.
carosi Angiolina (1825-1830), 2136.
casanuova Francesca (1824-1826), 1931.
casati Francesca (1824-1830), 2028.
caspani Barbara (1825-1831), 2200.
castori Florinda (1825-1831), 2106.
cattaneo Antonia (1824), 2070.
cavadini rachele (1824-1827), 1869.
cepesoni Annunziata (1824-1825), 1875.
cerini teresa (1824-1831), 2025.
cernuschi Angiola (1824-1827), 1989.
chiesa virginia (1824-1826), 1956.
clerici Giuseppa (1824-1833), 1919.
colomba Barbara (1825-1831), 2111.
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colombo Beatrice, vedova casati (1824-1829), 
1951.
colombo carolina (1824-1828), 2012.
colombo Giuseppa (1824-1833), 1944.
comina maria (1825-1826), 2170.
comoni Antonia mantica (1824-1832), 1925.
cristen Giuseppa (1824-1826), 1929.
cristen Giuseppa, vedova (1824-1833), 1948.
crivelli marianna (1824-1828), 1926.
croci carolina (1824-1827), 1995.
crotti Giovanna (1824-1829), 1935.
de dominici luigia (1825), 2204.
de maddalena Antonia (1825-1828), 2124.
dierné teresa (1825), 2118.
dossball Giuseppa (1825-1828), 2148.
Filippini serafina (1824-1828), 1933.
Galbiati maria (1824-1831), 1990.
Galloti Angiola (1824-1826), 2065.
Gennari susanna (1824-1833), 2021.
Ghiolli Giuditta (1824-1830), 1893.
Ghiotti luigia (1824-1831), 1924.
Gianazza maria, nata ripamonti (1824-1830), 
1873.
Giannazza teresa (1825), 2140.
Gilardelli luigia (1824-1825), 1835.
Gionchetti teresa (1825-1831), 2097.
Golletti teresa (1825-1831), 2076.
Gradignani Giuseppe (1825-1826), 2117.
Guerrini Giuditta (1824-1831), 1826.
honnelastre marietta (1824-1826), 1987.
introini catterina (1825-1828), 2167.
lamperti maria (1824-1831), 1864.
lazzati carolina (1824-1827), 1950.
lecchi costanza (1824-1830), 1895.
lotteri lodovina, vedova maderna (1825), 
2189.
lucaselli Anna (1824-1829), 1833.
lucio teresa (1824-1826), 2052.
macchi maddalena (1824-1826), 2007.
mantegazzi rosa (1825-1827), 2085.
manzoni Annunziata (1824-1827), 2001.
mariani maria (1825-1826), 2175.
mariani teresa (1824-1825), 1921.
maroni Giuseppa (1825-1831), 2196.

masarelli Giacinta (1825-1833), 2182.
mascheroni Antonia, vedova miramonti (1824-
1825), 1834.
mazza Antonia (1824-1830), 2017.
mazzani maria (1824-1825), 1821.
merli maria (1824-1825), 1966.
merli maria (1824-1830), 1934.
merlini rosa Giuditta e Giovanna (1825-1831), 
2107.
merlo Giovanna e maria (1825-1829), 2149.
miglioli Giuseppa (1824-1826), 2053.
minunzi teresa, vedova costa (1824-1831), 1878.
mollossi teresa (1824-1826), 1847.
molozzi clementina (1824-1828), 1993.
molteni teresa, vedova Ferrari (1825-1830), 2178.
moltini Paola (1824-1830), 1927.
moneta margherita (1824-1830), 1963.
monfrini marietta (1824-1831), 1891.
mora rosa (1824-1826), 2039.
morfini rosa (1824-1832), 1953.
mozzoni camilla (1825-1828), 2164.
mozzoni donna maria (1825-1826), 2102.
nicolini maddalena (1824-1828), 1880.
Pachetti catterina (1825-1831), 2180.
Pagani Francesca (1824-1825), 1851.
Pappi teresa (1824-1831), 1840.
Pettoli teresa (1824-1831), 2019.
Piana Giulia (1825-1830), 2090.
Piana margherita (1824-1830), 2003.
Picchi orsola (1824-1827), 1856.
Piccinini carolina (1824-1826), 1942.
Pirovani Anna (1824-1826), 1932.
Pizzagalli Giuseppa (1824-1833), 1983.
Pizzagalli margherita (1824-1833), 1908.
Ponzio camilla (1825-1826), 2184.
Pozzi maddalena (1824-1830), 1824.
Protti Giuseppa (1825), 2179.
rainoldi luigia (1824-1831), 2055.
ratti Benedetta (1824-1825), 1923.
ratti Galbiati maria (1824-1831), 1998.
redi Anna (1825-1827), 2114.
redi elisabetta (1825-1826), 2122.
ripamonti Antonia (1824-1827), 1849.
riva Giuseppa (1824-1825), 1897.
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rosnati maria (1824-1826), 1997.
salvioni luigia (1825-1831), 2206.
savioni catterina (1824-1830), 2064.
scaccabarozzi Anna maria (1824-1829), 1937.
seregni rosa (1824-1825), 1883.
spagnoli lucia (1824-1827), 1947.
spinelli Angiolina (1824-1829), 1996.
stropa Giuseppa (1824-1830), 1896.
tagliabue colomba (1825-1827), 2155.
tagliabue teresa (1824-1829), 1911.
tana vittoria (1824-1826), 2011.
tanzi Giuseppa (1825-1827), 2092.
tizzoni maria (1824-1826), 1881.
trotti Gaetana (1824-1825), 2069.
vacani luigia (1825-1826), 2159.
viganò Antonia (1824-1825), 1978.
viganò Antonia (1825-1827), 2160.
violini Giuseppa (1824-1827), 1930.
vittoni rosa (1824-1825), 1922.
Zaga maria (1825-1826), 2083.
Zucchi Angela (1824-1833), 1839.

“F dal n. 2216 al n. 2621”

Alberti Antonia (1825), 2591.
Albina rosa (1825-1826), 2526.
Allievi Giuseppa (1825-1828), 2542.
Alliverti Giovanna (1825-1827), 2572.
Alliverti maria (1825-1830), 2574.
Ambrosini Giovanna (1825-1827), 2279.
Arcellasca teresa (1825-1830), 2423.
Ardizi maria (1825), 2502.
Arigoni Antonia (1825-1826), 2547.
Bandini Paola (1825-1831), 2496.
Barbanti maria (1825-1831), 2580.
Barbanti teresa (1825-1829), 2377.
Barbanti teresa (1825-1831), 2579.
Barbiano Brivio claudia (1825-1828), 2395.
Barinetti Francesca (1825-1826), 2475.
Barni caterina (1825-1827), 2604.
Bellani Anna teresa (1825-1832), 2251.
Beneggi margherita (1825-1828), 2390.
Bentivoglio domenica (1825-1827), 2352.
Berettini Giuditta (1825), 2507.

Bernasconi Giuseppa (1825-1828), 2248.
Besia teresa (1825-1827), 2528.
Bianca donna Giuseppa (1825-1828), 2554.
Bianchi Antonia (1825-1831), 2452.
Bianchi Giuseppa (1825-1831), 2310.
Bianchi marianna (1825-1827), 2621.
Binaghi maria (1825-1827), 2440.
Bonacina Giuseppa (1825-1830), 2311.
Borelli celestina (1825-1826), 2524.
Boselli elena (1825-1831), 2438.
Bosio Airoldi Adelaide (1825-1831), 2235.
Bosisio Giovannina (1825), 2344.
Bressa maria (1825), 2557.
Brevi marianna (1825-1831), 2414.
Brioschi natalina (1825-1831), 2232.
Brivio Gaetano e luigia (1825-1828), 2278.
Broglio Giuseppa (1825-1830), 2249.
Busi savina (1825-1831), 2266.
Buzzi maria (1825-1831), 2253.
cambiali luigia (1825-1831), 2581.
canavesi Bibiana (1825-1828), 2425.
caroni maria (1825-1826), 2501.
catena maria (1825-1833), 2307.
cellari camilla (1825-1831), 2601.
cerini teresa (1825-1826), 2558.
chimin Zoja marietta (1825-1830), 2225.
citerio Giuditta (1825-1829), 2343.
citerio Giuseppa (1825-1830), 2549.
citteria Giuseppa (1825-1831), 2247.
clerici Bianca (1825-1827), 2461.
clerici clementina (1825-1833), 2459.
colomba maria (1825-1828), 2439.
colombo Giuseppa (1825-1828), 2365.
corbelli caterina (1825-1831), 2458.
cossa Felicia (1825-1826), 2517.
cremona Giuseppa regina (1825-1827), 2444.
crippa Bambina (1825-1830), 2241.
crippa Giovanna (1825-1827), 2573.
dario vincenza (1825-1828), 2535.
de carli Barbara (1825-1827), 2218.
de leva Angiolina (1825-1826), 2521.
de leva margherita (1825-1826), 2520.
della costa Angela (1825-1826), 2334.
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delma Paolina (1825-1828), 2389.
deri teresa (1825-1831), 2227.
dubini maria (1825-1831), 2351.
duca Giuseppa (1825-1828), 2289.
Falcetti marta (1825-1826), 2527.
Farina Antonia (1825), 2506.
Fassi marianna (1825-1831), 2375.
Fenaroli Giovanna (1825-1828), 2303.
Fenini Angela e rachele (1825-1831), 2479.
Ferrario cecilia, nata sanchioli (1825-1833), 
2583.
Ferugati maria elisabetta (1825-1831), 2473.
Fiori luigia (1825), 2585.
Follio orsola (1825-1831), 2470.
Fontana caterina (1825-1828), 2441.
Formiga maria (1825), 2316.
Frigerio teresa (1825), 2359.
Frovati Antonia (1825-1827), 2492.
Fumagalli teresa (1825), 2364.
Garnieri margarita (1825-1832), 2294.
Ghianda Giuseppa (1825-1831), 2258.
Ghinzoni rosa (1825-1827), 2406.
Gianella eugenia (1825-1830), 2384.
Gianola Francesca (1825-1830), 2508.
Giardelli marietta (1825-1831), 2487.
Gini maria (1825-1831), 2366.
Gini maria Gaetana (1825-1831), 2367.
Grancini cecilia (1825-1830), 2543.
Guaita Anna maria (1825-1826), 2551.
Guarini teresa (1825-1830), 2296.
Guinzati ottavia (1825-1831), 2330.
isella teresa (1825-1830), 2412.
lanzi marietta (1825-1831), 2259.
leinati maria e Giuditta (1825-1831), 2516.
loffer Giuseppa (1825-1827), 2388.
longhi martina (1825-1830), 2500.
longoni maria (1825-1831), 2255.
lorella maria (1825-1828), 2586.
maccia teresa (1825-1830), 2360.
maggioni maria teresa (1825-1827), 2499.
magnini maria (1825), 2245.
majern maria (1825-1828), 2590.
mandelli lucilia (1825-1831), 2228.
marazzi rosa (1825-1830), 2407.

mariani carolina (1825-1828), 2489.
marini marietta (1825-1827), 2379.
marinoni Francesca (1825-1831), 2447.
martinenghi Giovanna (1825-1831), 2529.
mauri Angela (1825-1827), 2385.
mazzucchi carolina (1825-1829), 2421.
mazzuchelli Barbara (1825-1827), 2217.
mazzuchelli Gaetana (1825-1827), 2338.
merlo rosa (1825-1830), 2381.
migliavacca maria (1825), 2616.
miller Giuseppa (1825-1830), 2609.
mojana Annunciata (1825-1829), 2544.
monti maria (1825-1826), 2614.
monti marianna (1825-1831), 2380.
monticelli Antonia (1825-1827), 2317.
mozzoni Angiola, vedova cattaneo (1825-
1827), 2319.
orsini luigia (1825-1826), 2410.
Pedretti caterina (1825-1831), 2466.
Pedretti lucia (1825-1826), 2398.
Penci mirra (1825-1827), 2434.
Pennati Giuditta (1825-1826), 2455.
Perino luigia (1825-1826), 2234.
Persevroli Giacinta (1825-1827), 2518.
Pifferi rosa (1825-1828), 2345.
Pircherini marianna (1825-1827), 2548.
Porrini marianna (1825-1831), 2597.
Porro carolina (1825-1826), 2299.
Posca Antonia (1825-1830), 2402.
Prata cristina (1825-1830), 2592.
Prima Paola (1825-1828), 2428.
radaelli maria (1825-1830), 2451.
ravizza Adelaide e Gaspare (1825-1829), 2486.
ricardi maddalena (1825-1826), 2397.
ricordi marianna (1825-1831), 2328.
rivolta maria (1825-1826), 2231.
rorpi Angela (1825-1828), 2534.
rossi Apolonia (1825-1830), 2306.
rossi elisa (1825), 2354.
rossi rachele (1825-1827), 2424.
ruga maria, vedova dabbene (1825-1826), 2613.
rusca Angela (1825-1830), 2422.
rusca rosa (1825-1830), 2361.
salice ignazia (1825-1828), 2292.
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salmoiraghi Giuseppa (1825), 2329.

sangalli maria (1825-1827), 2512.

santuelli Angiola (1825-1827), 2326.

sardi Giuseppa (1825-1830), 2418.

sassi Giovanna (1825-1830), 2394.

savoja maria (1825-1828), 2612.

sebregondi donna camilla, nata Belgiojoso 
(1825-1828), 2370.

solari caterina (1825-1830), 2415.

somaruga rosa (1825-1830), 2252.

sottocasa Giuseppa (1825-1831), 2315.

stechini caterina (1825-1826), 2233.

stoffel sabina (1825-1830), 2545.

storff teresa (1825-1832), 2540.

tagliabue teresa (1825-1828), 2578.

tauses teresa (1825-1830), 2417.

tenca caterina (1825-1828), 2566.

tinelli elisabetta (1825-1827), 2436.

todeschi Anna maria (1825-1828), 2550.

tolentini vimercati clara (1825), 2469.

toriani maria (1825-1831), 2265.

tornaghi cristina (1825-1829), 2313.

valenti Ancilla (1825-1831), 2376.

vanetti teresa (1825), 2328.

vassalli teresa (1825-1828), 2575.

vegetti rebecca (1825-1827), 2427.

vergani Adelaide (1825-1828), 2564.

vergani marianna (1825-1831), 2272.

vestri Anna maria (1825), 2302.

viganò luigia (1825-1831), 2576.

vervil marietta (1825-1828), 2454.

Zucchetti marietta (1825-1830), 2323.

“G dal n. 2622 al n. 3015”

Aicardi teodolinda (1825-1829), 2661.

Alemanni Angiola (1825-1831), 2788.

Alfonsi maria (1825), 2711.

Andreis rosina, vedova cacuponi (1825-1827), 
2973.

Andreoni marietta (1825), 2926.

Angiolini carolina (1825-1831), 2932.

Ardemagni Giuseppa (1825-1827), 2742.

Arrigoni marianna (1825-1827), 2715.

Baillou Giuditta (1825), 2714.
Balossi Annunciata (1825-1826), 2886.
Barattieri Giuditta (1825-1829), 2771.
Baretta teresa (1825), 2766.
Barni maria (1825-1829), 2913.
Barzaghi Giuseppa (1825-1826), 2795.
Battistelli isabella (1825-1828), 2931.
Beluce Anna (1825-1833), 2760.
Besana luigia (1825-1828), 2779.
Bianchi luigia (1825-1826), 2630.
Bianchi marietta (1825-1828), 2918.
Binelli Angela (1825), 2820.
Bogliani Anna Battistina (1825-1830), 2920.
Bollini Antonia (1825-1831), 2748.
Boschetti teresa (1825-1832), 2885.
Bossi caterina (1825-1827), 3007.
Bozzaghi donna Giuseppa (1825-1827), 2789.
Brambilla Giuseppa (1825), 3003.
Brambilla teresa (1825-1833), 2648.
Brambilla Ulderica (1825-1828), 2905.
Brazzetta regina (1825), 2767.
Brioschi luigia (1825-1826), 2853.
Brioschi maddalena (1825-1831), 2806.
cajmi Gioconda (1825-1826), 2768.
caldara teresa (1825-1833), 2764.
campagnoni Giacinta (1825-1828), 3010.
canevari maddalena (1825-1830), 2847.
carega lucrezia (1825), 2944.
casati Gaetana (1825-1830), 2945.
caspani maddalena (1825-1826), 2751.
castagni teresa (1825-1826), 2910.
castella teresa (1825-1828), 2624.
caucini Ferdinanda (1825-1830), 2988.
chrenbüchel Anna (1825-1829), 2651.
chrenbüchel elisabetta (1825-1830), 2769.
colli donna clara (1825-1833), 2756.
colomba rosa maria (1825-1830), 2645.
colomba rosa, vedova millotti (1825-1827), 
2848.
colombo Angela maria (1825-1830), 2864.
confalonieri teresa (1825-1831), 2880.
consoli marietta (1825-1833), 2794.
coppa margarita (1825-1827), 2989.
coralli teresa (1825-1826), 2807.



BAncA intesA sAnPAolo662

cottica donna Angela, maritata Perabò (1825-
1831), 2658.
cremona costanza savina (1825-1827), 2657.
crespi carolina (1825-1826), 2946.
crivelli visconti teresa (1825), 2887.
crotta Angiola (1825-1826), 2798.
cumeno ladona (1825-1829), 2803.
daverio maria (1825-1831), 2723.
de Paoli Angiola maria (1825-1831), 2637.
de stockersheim susanna (1825-1831), 2950.
erba maria (1825-1826), 2708.
Feregutti Giovanna Bettina (1825-1831), 2643.
Forni donna luigia (1825-1830), 2810.
Frigerio maria (1825-1831), 2851.
Fusi rosa (1825-1826), 2823.
Gaffuri Angela (1825-1833), 2863.
Galbusera teresa (1825-1831), 2994.
Galeazzi enrichetta (1825-1827), 2972.
Galli Angiola (1825-1830), 2623.
Garavaglia maria (1825-1830), 2949.
Ghezzi maria (1825-1833), 2759.
Giamboni maria natale (1825-1831), 2712.
Gilardi rosa (1825-1828), 2700.
Gilardi serafina (1825-1830), 2690.
Gilardoni Giovannina (1825-1827), 2958.
Giroldi Giuseppa (1825-1829), 2674.
Giuliani teresa (1825-1826), 2982.
Giussani maria, vedova Battaglia (1825-1828), 
2904.
Gotman teresa Adelaide (1825), 2956.
Grassi maria (1825-1829), 2849.
Gravignani Angela (1825-1826), 2842.
Guzzetta rosa (1825), 2640.
honeliter Francesca (1825-1827), 2670.
la Flèche Augusta (1825), 2948.
la Flèche Bianca (1825), 2943.
lucioni rossi Angela (1825-1831), 2869.
mangiarotti domenica (1825-1827), 2967.
mantegazza maria (1825-1830), 2695.
manzoni maria Giuseppa (1825-1830), 2765.
marani regina (1825-1827), 2673.
martelli carlotta (1825-1827), 2665.
martelli Feliciana (1825-1827), 2675.
marzi caterina (1825-1828), 2899.

masoneri maria (1825-1826), 2815.
medici di seregno Barbara (1825-1828), 2814.
merati Angiolina (1825-1827), 2754.
micheli Giacinta (1825-1830), 2832.
milani Prassede (1825-1833), 2892.
milani santina (1825-1828), 2884.
mojana Angela (1825-1826), 2911.
molteni luigia (1825-1830), 2940.
monguzzi cicilia (1825-1831), 2871.
mont’orfano maria Antonia (1825-1831), 3008.
monti Antonia (1825-1830), 2622.
monti maria, vedova Boldrini (1825-1830), 2634.
mutti teresa (1825), 2942.
nassi maddalena (1825-1827), 2706.
orsaniga teresa (1825-1831), 2782.
orsi rachele (1825-1831), 2969.
Pacoretti maria marta Giuseppina (1825-1829), 
2938.
Panceri Giuseppa (1825-1829), 2679.
Parola margherita (1825-1830), 2805.
Peronti Benedetta (1825-1831), 2707.
Piacentini Antonia (1825-1831), 2677.
Pinta teresa (1825-1827), 2935.
Pinzi maria (1825-1828), 2852.
Pizzagalli teresa (1825-1828), 2726.
Poggi Antonia (1825-1831), 2963.
Poltera Antonia (1825-1830), 2800.
Pomi teresa (1825), 2838.
Porro maddalena (1825-1829), 2649.
Portalupi Giuseppa (1825), 2761.
Portalupi rosa (1825-1831), 3011.
Pozzi maria (1825), 2921.
Puricelli maria (1825-1831), 2667.
riva cicilia (1825-1831), 2680.
rivighi Beatrice (1825), 2964.
rosnati maddalena (1825-1831), 3000.
sala caterina (1825-1826), 2627.
sala Francesca (1825-1830), 2746.
salagé laura, nata Gilardi (1825-1831), 2725.
salini maria (1825-1829), 2747.
salvioni costanza (1825-1830), 2897.
salvioni Francesca (1825-1830), 2850.
salvioni teresa (1825-1830), 2889.
sant’Ambrogio regina (1825-1830), 2971.
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sartorelli marietta (1825-1827), 2633.
schiavini marianna (1825-1826), 2785.
silva maria (1825-1828), 2906.
sisti maria (1825-1830), 2933.
sordelli margherita, del fu Bartolomeo (1825-
1830), 2927.
spinelli Angiolina (1825-1829), 2961.
stanga elena (1825-1828), 2846.
strigelli Antonia, vedova Ferrario (1825-1827), 
2777.
strigelli Ferrario Antonia (1825-1827), 2778.
tachi camilla (1825-1833), 2840.
tosi Barbara (1825-1830), 2917.
turrini candida (1825-1833), 2780.
valeriani Agnese (1825-1826), 2976.
valsecchi carolina (1825-1830), 2636.
venini Abbondia (1825-1828), 2698.
venturelli Giacinta (1825-1829), 2872.
viganò luigia (1825-1828), 2858.
viganò rosa (1825-1827), 2818.
vigo maddalena (1825-1829), 2819.
villa carolina (1825-1826), 2980.
Zonca Annunciata (1825-1830), 2909.
Zoppini Felicita (1825-1830), 2835.
Zucchetti rosalinda (1825-1831), 2845.

“h dal n. 3016 al n. 3417”

Abbondio irene Giuditta (1825), 3167.
Agudio Francesca (1825-1829), 3238.
Alemanni rosa Francesca (1825-1831), 3206.
Allosio Francesca (1825-1826), 3039.
Andreotti teresa (1825-1831), 3027.
Anelli margherita (1825-1830), 3151.
Angiolini rachele (1825-1831), 3114.
Bellori Paola (1825-1828), 3282.
Benaglia carolina (1825-1833), 3145.
Benaglia isabella (1825-1828), 3399.
Beretta Angela (1825-1831), 3081.
Bernardotti maddalena (1825-1831), 3356.
Bernasconi Barbara (1825-1827), 3405.
Bertolli Adelaide (1825-1828), 3111.
Bertolo teresa (1825-1827), 3058.
Bessier Giulia (1825-1826), 3391.
Biffi Giovanna (1825-1830), 3294.

Bojanowski clara cristina (1825-1827), 3173.

Bonatti savina (1825-1828), 3070.

Borella costanza (1825-1831), 3383.

Borgazzi olimpia (1825-1826), 3335.

Borsani Anna (1825-1828), 3267.

Bosisio maria (1825-1831), 3349.

Brambilla Angiola e figli (1825-1826), 3298.

Brambilla clonice (1825-186), 3333.

Brambilla Giacomina maria teresa rosa (1825-
1827), 3338.

Brambilla Giovanna (1825-1826), 3098.

Brambilla rosa (1825-1830), 3240.

Brazzetti teresa (1825-1827), 3103.

Brioschi maria Antonia (1825-1831), 3158.

Brocca Giuseppa (1825-1826), 3102.

caccia maria (1825-1831), 3036.

caimi marianna (1825-1826), 3312.

camocini marianna, vedova varesi (1825-1828), 
3124.

candi Angela domenica (1825-1828), 3125.

cangrati rosa (1825-1828), 3412.

cantoni Giuseppina (1825-1829), 3379.

carera teresa (1825-1826), 3247.

caron luigia (1825-1828), 3402.

carpana marianna (1825-1831), 3076.

casati margherita (1825-1831), 3026.

castagna teresa (1825-1826), 3232.

castelli teresa (1825), 3271.

castelli teresa (1825-1831), 3302.

cavalaschi Angela Giuseppa (1825-1828), 
3133.

cavallini maria (1825-1829), 3210.

cavinati Paola Giovanna (1825-1828), 3376.

cecchetti Giuseppa (1825-1826), 3372.

ceregalli teresa (1825-1833), 3139.

chiesa maria (1825-1831), 3119.

chiora Francesca (1825-1827), 3179.

colomba celestina (1825-1833), 3207.

colombo eufemia (1825-1833), 3050.

costa maria (1825-1830), 3100.

cremoli Gaetana (1825-1826), 3135.

cremona carolina Giulia (1825-1827), 3061.

cremonesi margherita elena (1825-1827), 
3213.
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crippa marietta (1825-1826), 3222.
croce Anna (1825-1831), 3128.
croce maria (1825-1829), 3362.
crotti maria (1825-1826), 3096.
dalberti caterina (1825-1830), 3268.
de couteu susanne (1825-1826), 3244.
de Ponti maria (1825-1833), 3216.
della Porta caterina (1825-1828), 3203.
dossi Giuditta (1825-1826), 3382.
Fassi carolina (1825-1833), 3272.
Ferrario lancia serafina (1825-1827), 3371.
Ferri Giacinta (1825-1830), 3037.
Filipetti teresa (1825-1827), 3122.
Franzini Agata (1825-1828), 3057.
Franzosini Franca (1825-1827), 3385.
Frigerio marta (1825-1829), 3290.
Frulli Angiola (1825-1826), 3270.
Fumagalli margherita (1825-1830), 3028.
Furlou teresa (1825-1828), 3319.
Galbiati Giovanna (1825-1831), 3152.
Gatti Antonia (1825-1830), 3235.
Genala maddalena (1825-1830), 3414.
Ghidoli marietta (1825-1827), 3229.
Giani carolina (1825-1827), 3408.
Giuliani catterina (1825-1830), 3313.
Grimaldi teresa (1825-1827), 3068.
Grisi Giovanna (1825), 3104.
Grisi Giovanna (1825-1826), 3353.
hopp sofia (1825-1827), 3148.
Krentzlin Antonia (1825-1833), 3404.
landriani Angela (1825-1831), 3286.
lanzani carolina (1825-1830), 3186.
lavezzari Giovanna (1825-1831), 3175.
leinati clementina (1825-1833), 3358.
longhi maria (1825-1827), 3307.
loterio marianna (1825-1830), 3218.
luini Antonia (1825-1826), 3029.
maderna teresa (1825-1833), 3258.
maffei Anna, maritata centofanti (1825-1830), 
3398.
mancini rosa (1825-1830), 3255.
martelli regina (1825-1831), 3136.
martinoli marietta (1825-1826), 3316.
marzorati rosa (1825-1828), 3223.

mazzati rachele (1825-1827), 3317.
mazzoni cristina (1825), 3073.
meazza maria (1825-1826), 3017.
mercandotti Barbara (1825-1830), 3054.
merlo cecchina (1825-1827), 3130.
messa linda (1825-1830), 3051.
miglio isabella (1825-1828), 3296.
moneghetta carolina (1825-1826), 3185.
monnani livia (1825-1830), 3194.
monnani livia (1825-1830), 3236.
monti Giuseppa (1825), 3309.
morganti maria (1825-1831), 3217.
morison maria (1825-1827), 3046.
nappi teresa (1825-1826), 3097.
nava carolina (1825-1828), 3325.
nessi Angelica e rosa (1825-1827), 3052.
Panbianchi domenica (1825-1826), 3091.
Pellegata Giuseppa (1825-1830), 3285.
Pellegatta carolina (1825-1831), 3182.
Perego Giovannina (1825-1829), 3080.
Pertusati teresa (1825-1831), 3257.
Pessina Angiola (1825-1830), 3044.
Pezzi Giovanna (1825-1827), 3407.
Picchi virginia (1825-1830), 3199.
Pirolla Giovanna (1825-1831), 3083.
Pistatori teresa (1825-1826), 3127.
Pizzagalli Anna (1825-1831), 3193.
Pizzagalli caterina (1825-1826), 3262.
Poggiolini donna eleonora (1825-1833), 3156.
Pogliani maria (1825-1827), 3251.
Porta Giuseppa (1825-1826), 3227.
Prior susetta (1825-1830), 3189.
Protasi Giuseppa (1825-1831), 3112.
Proverbio Anna maria (1825-1831), 3291.
rampoldi innocenta (1825-1831), 3250.
recli costanza (1825-1826), 3237.
recli marianna (1825-1826), 3126.
ricchino teresa (1825-1830), 3410.
rosa Giuseppa (1825-1831), 3292.
rossi Giuseppa (1825-1827), 3344.
rossini Gaetana, vedova Binaghi (1825-1831), 
3243.
rovati cornelia (1825), 3019.
roverselli maria (1825-1826), 3038.
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salvini celestina (1825-1826), 3140.
sannazaro Giuseppa (1825-1830), 3200.
scalfi teresa (1825-1830), 3018.
scotti teresa (1825-1830), 3224.
sevesi Giuditta (1825-1830), 3280.
siderio maria (1825-1826), 3077.
sisti Gaetana (1825-1830), 3321.
smilleschi Bianca (1825-1828), 3116.
sorre Giuseppa (1825-1826), 3163.
spinelli marianna (1825-1827), 3138.
spino marianna (1825-1827), 3030.
susi Paola (1825), 3032.
tacchi maria (1825-1830), 3171.
tagliabue teresa (1825-1830), 3277.
teriughi isabella (1825-1831), 3109.
testori Giuseppa (1825-1828), 3293.
tocchia marina (1825-1828), 3388.
togni luigia (1825-1828), 3322.
tornaghi Francesca (1825-1833), 3300.
tradati luigia (1825-1830), 3265.
triebert sofia (1825-1827), 3023.
trovati rachele (1825-1830), 3174.
vegezzi rosa (1825-1828), 3141.
verga Gaetana (1825), 3225.
villa marietta (1825-1830), 3308.
vimercati donna Giovanna (1825-1826), 3142.
vimercati teresa (1825-1826), 3147.
vismara carolina (1825-1826), 3342.
vismara teresa (1825-1826), 3165.
Zoppini Adelaide (1825-1830), 3304.
Zoppini costanza (1825-1828), 3303.

“i dal 3418 al 3804”

Alabastri maria e Angela Bigli (1825-1830), 
3489.
Albera luigia (1825-1826), 3767.
Albrisi camilla e luigia, sorelle (1825-1828), 
3724.
Aliprandi luigia (1825-1828), 3579.
Altomare Antonia (1825), 3715.
Ancini maria (1825-1830), 3755.
Annoni Anna maria (1825-1826), 3593.
Balzarini caterina (1825-1828), 3750.
Barisani teresa (1825-1826), 3795.

Benzoni strada rosa (1825), 3711.
Bertachi Bianca (1825-1826), 3571.
Bertoni Barbanti Giovanna (1825-1831), 3550.
Besozzi Anna (1825-1830), 3426.
Bianchi Antonia (1825-1833), 3562.
Bianchi Franca camilla (1825-1830), 3657.
Borella maria (1825-1827), 3766.
Borsani rosa (1825-1828), 3592.
Bossi teresa (1825-1827), 3442.
Bramanti Antonia (1825-1827), 3687.
Brambilla Antonia (1825-1830), 3554.
Brambilla Giovanna (1825-1830), 3681.
Briani domenica (1825-1830), 3803.
Brunati elisa (1825-1831), 3534.
cadari maria (1825-1830), 3566.
calvi camilla (1825-1830), 3561.
canevari clara (1825-1828), 3500.
cantù Bianca (1825-1830), 3465.
carabelli Giuseppa (1825-1826), 3447.
castagni Antonia (1825-1831), 3754.
cerisi isabella (1825-1826), 3491.
cesani rosa (1825-1831), 3664.
chechi Giuseppa (1825-1828), 3490.
cipletti cristina (1825-1828), 3595.
cizzi caterina (1825-1833), 3439.
clerici teresa (1825-1828), 3675.
cobianchi marietta (1825-1831), 3563.
colomba Giovanna (1825-1831), 3555.
colomba maria (1825-1830), 3742.
consoni Angelina (1825-1826), 3418.
contini margarita (1825-1829), 3469.
cozzer Giovanna (1825-1826), 3590.
cugnaschi caterina (1825-1830), 3646.
curti caterina (1825-1831), 3630.
dameno marianna (1825-1830), 3737.
danieli Francesca (1825-1830), 3719.
de capitani clementina (1825-1826), 3704.
de stockersheim elena (1825-1830), 3761.
de vecchi Giuseppa (1825-1830), 3443.
donati margherita (1825-1830), 3530.
dondeo Antonia (1825-1829), 3770.
duplessis ersilia (1825), 3680.
elli carolina (1825-1830), 3484.
erba maria (1825-1828), 3732.
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Ferrari teresa (1825-1827), 3603.
Ferri Giulia (1825-1830), 3434.
Ferriario Franca (1825-1833), 3699.
Finetti maria (1825-1830), 3599.
Fioretta maria (1825-1827), 3641.
Florival emilia (1825), 3679.
Forni maria (1825-1826), 3733.
Franchi Angela (1825-1830), 3689.
Francia Pietro, per Antonia Bassetti (1825-
1828), 3660.
Frigeria Pasqualina (1825-1830), 3688.
Gabardini maria (1825-1826), 3472.
Gaddi Anna (1825-1827), 3502.
Gaddi maddalena (1825-1827), 3468.
Gajani Paola (1825-1826), 3486.
Galanti Angela maria (1825-1831), 3668.
Galbiati Antonia (1825-1830), 3529.
Gallavresi cantù rachele (1825-1831), 3776.
Gallotti Giovanna (1825), 3717.
Gandini caterina (1825-1830), 3470.
Garetti maria (1825-1831), 3535.
Gatta maria (1825-1827), 3420.
Gatti caterina (1825-1831), 3772.
Germana Giovannina (1825-1833), 3609.
Giacobini maria (1825-1831), 3612.
Giacobini marianna (1825-1828), 3613.
Giordani rosa (1825-1833), 3565.
Giudici rosa (1825-1827), 3532.
Gorla Fiorena (1825-1833), 3804.
lainati Angela (1825-1830), 3558.
landini Anna maria (1825-1830), 3544.
landoni marianna (1825-1831), 3716.
leinati Felizza (1825-1833), 3723.
levi eva (1825-1831), 3786.
lomeni teresa, nata molteni (1825-1827), 3475.
longoni Angela (1825-1833), 3802.
losé carolina ernesta cristina (1825-1831), 
3714.
luraschi Giovanna (1825-1831), 3793.
macchi marietta (1825-1828), 3694.
maggioni teresa (1825-1830), 3617.
mandelli Gioconda (1825-1827), 3696.
manzoni marianna (1825-1830), 3581.
maragnani teresa (1825-1826), 3509.

marani Paolina (1825-1827), 3727.
maroni Antonia, vedova orlandi (1825-1827), 
3460.
marzorati Giacomina (1825-1833), 3712.
masotti rosa (1825), 3591.
mazza emilia (1825-1828), 3631.
mazzeri carlotta (1825-1830), 3791.
mazzuchelli mansueta (1825-1828), 3583.
melotti Adelaide (1825-1828), 3788.
molina Franca (1825-1828), 3670.
motta Annunciata (1825-1827), 3448.
mutti teresa (1825-1830), 3610.
novara maria (1825-1831), 3560.
novarini Giovannina (1825-1830), 3643.
oberti Barbara (1825-1826), 3492.
Pagani marianna (1825-1828), 3547.
Pagani teresa (1825-1830), 3494.
Panceri catterina (1825-1830), 3419.
Parni eleonora (1825), 3654.
Peccati Angela (1825-1830), 3531.
Peduzzi carolina (1825-1829), 3588.
Peri teresa (1825-1831), 3540.
Pernice Antonia, nata salimbeni (1825-1830), 
3756.
Piantanida teresa (1825-1830), 3575.
Pirkmaier maddalena (1825-1826), 3692.
Plavi susanna (1825-1826), 3533.
Poggiolina donna maria (1825-1826), 3734.
Ponzio valerio marianna (1825-1830), 3444.
Pozzi maddalena (1825-1831), 3454.
Premoli marietta (1825-1831), 3731.
ravizza Giuseppa (1825-1827), 3423.
reali Giuseppa (1825-1830), 3701.
repossi maria rosa (1825-1826), 3616.
robecchi Giovanna (1825), 3683.
robiati Beatrice, nata negri (1825-1833), 3757.
rossi Angela (1825-1831), 3637.
rota maria (1825-1828), 3495.
rovida Angela (1825-1827), 3620.
sala teresa (1825-1826), 3618.
schenoli Antonia (1825-1827), 3778.
sciaroni maria (1825-1830), 3602.
seregni Francesca (1825-1829), 3487.
servida marietta (1825-1830), 3765.
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silva marietta (1825-1827), 3458.
sordelli ermenegilda (1825-1830), 3432.
spampani Angela (1825-1831), 3604.
speroni carolina (1825-1830), 3552.
spinelli Giuseppa (1825-1827), 3746.
stefanoni Angela (1825-1831), 3748.
sterni Antonia (1825), 3708.
tagliabue caterina (1825-1826), 3801.
tirinanzi Antonia (1825-1827), 3759.
Ustenghi teresa (1825-1830), 3572.
venegoni Angela (1825-1830), 3480.
vigna caterina (1825-1831), 3545.
visconti carolina (1825-1826), 3700.
vismara cristina (1825-1827), 3674.
volpi teresa (1825-1827), 3503.
Zanoni maria (1825-1831), 3440.
Zucani marianna (1825-1828), 3507.
Zucchelli donna maria (1825-1832), 3482.
Zucchetti Giovanna (1825-1826), 3614.
Zucchi Girolama (1825-1828), 3693.
Zuffi maria (1825-1831), 3585.

“K dal 3805 al 4203”

Aber maria (1826-1827), 4124.
Agnelli Giuseppa (1826-1828), 3905.
Allievi Giuseppa (1825-1830), 3831.
Arcelli carolina (1826-1828), 4010.
Armandolini cristina (1825-1831), 3830.
Attieri Francesca (1825-1831), 3854.
Balabio Giovanna (1826-1833), 3970.
Baroggi Angiola (1826-1828), 3986.
Basoni sorelle (1825-1830), 3870.
Bassi Giuseppa (1826-1827), 3975.
Belloli Annunciata (1826-1831), 3882.
Bianchi Beatrice (1826-1833), 4051.
Bianchi lucia (1826-1827), 3949.
Bianchi margherita (1826-1831), 4089.
Biancotti maddalena (1826), 3944.
Biffi caterina (1826-1828), 4041.
Biganzolli caterina (1826-1827), 4173.
Bolla Giovanna (1826-1830), 4202.
Bombelli marietta (1826), 3939.
Bonetti Anna maria (1826-1828), 4092.

Bono ortensia (1826-1827), 4146.
Bonsignori maddalena (1826-1831), 4025.
Borella maddalena (1825-1833), 3821.
Borsani luigia (1826-1828), 4036.
Brunetti teresa (1826-1828), 3897.
Brusati Giuseppa (1826-1830), 3945.
canovari rosa (1826-1830), 4090.
cantù carolina (1826-1831), 3886.
canziani Giuseppina (1826), 4111.
carabelli Giuseppa (1826-1830), 4002.
carcano Petronilla (1826-1831), 4085.
carcano savina (1826), 4007.
cardina Giuseppa (1826-1829), 4140.
caschetti maria (1826-1831), 4084.
castelfranchi serafina (1826-1827), 4138.
castelli Angelica (1826-1831), 4069.
castelli Giuseppa (1826-1831), 4059.
castelli maddalena di luigi (1826-1831), 4058.
castelli marietta (1826-1831), 4057.
castelli natalina (1826-1831), 4070.
castelli rosa (1825-1831), 3840.
castiglioni donna lavinia (1826-1830), 3999.
cattanea Francesca (1826-1830), 4132.
cattanea marianna (1825-1831), 3873.
cazzaniga Francesca (1826-1830), 3932.
cerini maria (1826-1830), 3913.
cobianchi Amalia (1826), 4199.
coleoni olimpia (1825-1831), 3860.
coppa Antonia (1826-1828), 4040.
coppa natalina (1826), 4037.
corbetta Geronima (1826), 3878.
crippa clara (1825-1830), 3833.
crippa Paola (1825-1831), 3817.
crippa teresa (1826-1828), 3874.
de costantini carolina (1826-1830), 4116.
defont maddalena (1826-1828), 4127.
della Porta maria (1826-1828), 4185.
denti isabella (1826), 4191.
deviani Paolina (1826), 3959.
domenichetti regina (1825-1831), 3859.
donzelli celestina (1826-1827), 3987.
dussium Giuseppa (1826-1828), 4126.
duvernay teresa (1826), 4188.
Feneroli maria (1826-1828), 4078.
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Ferrario teodolinda (1826-1831), 4159.
Filippini maria (1826-1830), 4052.
Fiorenza vittoria (1825-1831), 3864.
Floria lucia (1825-1827), 3849.
Frassina Angiola (1826-1830), 3962.
Frigerio carolina (1825-1833), 3850.
Gajeri maria (1826-1828), 4137.
Gajotti Girolama (1826-1827), 4019.
Gallia maddalena (1826-1830), 4167.
Gambare carolina (1826), 3936.
Garavaglia Angiolina (1826-1830), 4071.
Giandoni Paola (1825-1830), 3836.
Gianella ippolita (1826-1830), 4032.
Gilormi marianna (1825-1831), 3807.
Gina teresa (1826-1828), 4113.
Giovanelli marianna (1825-1830), 3822.
Girondina maria Grata (1826-1831), 4182.
Giudici rosa (1826-1829), 4108.
Grancini luigia (1826-1830), 3963.
Grassi maria (1826-1830), 4062.
Grimoldi Giuseppa (1826-1831), 4095.
Guarnieri Augusta (1826-1831), 3924.
Guerrini margherita, vedova Gili (1826), 4156.
Guzzetti catterina (1826-1828), 4129.
Guzzetti Giuseppa (1826-1828), 4122.
iori isabella (1826-1830), 4143.
lainate isabella (1826-1833), 4172.
laskowski Antonia (1825-1826), 3829.
legnani carolina (1826-1828), 4171.
lin nanette (1826-1830), 4123.
lodigiani rachele (1826-1828), 3942.
lombardo Prudenza (1826-1827), 4047.
lomeni molteni teresa (1826-1829), 4115.
losé carolina (1826-1831), 4175.
maggi maria (1826-1833), 4142.
mainetti Angiola (1826-1828), 4018.
majocchi teresa (1826-1827), 4065.
malcontenta Antonietta (1826-1831), 3876.
manzoni teresa (1826-1828), 3954.
manzotti Giuseppa (1826-1827), 4011.
marchesa carolina (1826-1829), 3971.
mariani Francesca (1826-1829), 4150.
mariani maria (1826-1827), 4168.
marinoni maria e Antonia (1826-1831), 4042.

martelli teresa (1826-1827), 4076.
martignoni Giovanna (1826-1828), 4014.
martin teodolinda luigia (1826-1830), 4161.
mazzasogni Giuseppa (1826-1830), 3946.
meregalli Angiola (1826-1830), 3931.
migliavacca candida (1826-1828), 3915.
monticelli margherita (1826-1830), 3992.
morigia marianna (1826), 3978.
moscati camilla (1826-1831), 3958.
napi Paola (1826), 4081.
nerini elisabetta (1826-1830), 4088.
orelli maria (1826-1831), 3974.
ortelli margherita (1826-1830), 4028.
ottolini maria (1826-1827), 3884.
Pappi rosa (1826-1831), 4198.
Passaroti Angela (1826-1831), 4054.
Peer Agostina (1826-1829), 4145.
Pellegata carolina (1826-1830), 4093.
Perabò Amalia (1825-1826), 3871.
Perabò Antonia (1825-1826), 3867.
Perabò carolina (1825-1826), 3869.
Perelli Giuditta (1826), 4056.
Perini luigia (1826-1828), 4101.
Pestalozza Giulia (1826-1828), 3918.
Piccaluga maddalena (1826-1830), 4030.
Pisani Agostina (1826-1831), 4144.
Polletti Francesca (1826-1829), 4183.
Ponti maria (1825-1829), 3810.
Prestinari cecilia (1826-1828), 3965.
Quartirolli Adelaide (1826-1830), 4009.
radici luigia e rosa (1826-1828), 3957.
ravezzani maria (1826-1833), 4187.
ravizza regina (1826-1833), 3995.
re maria (1826-1828), 3906.
rebulla caterina (1825-1830), 3832.
ripamonti teresa (1825-1826), 3819.
rognoni laura (1826-1829), 4193.
rognoni teodolinda (1825-1831), 3823.
ronzoni teresa (1826-1830), 3887.
rossi Giuseppa (1826-1828), 4170.
rovatti cornelia (1826-1830), 4105.
rugantini caterina (1826-1828), 4197.
sacchi donna Paola (1825-1830), 3837.
sala Brigida (1826-1830), 4099.
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salvioni isabella (1826-1831), 4082.
sarti carlotta (1826-1827), 3982.
scaglioni laura (1825-1830), 3853.
scurati marianna (1826-1830), 4141.
seregni maddalena (1826-1827), 4013.
seregni rosa (1826-1831), 3937.
seves Berenice (1826-1831), 3914.
solari Barbara (1826-1830), 4135.
sormani Giuseppa (1826-1831), 4176.
tanzi Giacinta (1826-1828), 4130.
teresa [senza indicazione del cognome] (1826-
1828), 4119.
testori livia (1826-1831), 4086.
turba Paola (1826-1828), 3891.
Ulina teresa (1826-1830), 4166.
vacani Angiola (1825-1828), 3841.
vebe terza (1826-1831), 4164.
venegoni Angela (1826-1829), 4055.
vernetti Anna (1826), 3896.
verotti maccaria (1826-1832), 4075.
viganò Bernardina (1826-1831), 3983.
vighi Antonia (1826-1830), 4079.
Zara Petronilla (1826-1831), 4083.
Zatri Annetta (1825-1827), 3812.

“cviii dal 42.791 al 43.190”

Acquaroli Angela (1848-1853), 42.805.
Agnelli Agnese (1848-1853), 43.188.
Albiti rosa (1848-1849), 42.971.
Allievi carolina (1848), 43.036.
Alziati Angiolina (1848-1853), 43.150.
Ambrosetti Antonia (1848), 43.143.
Ambrosoli Giuseppa (1848-1850), 43.156.
Andreotti marianna (1848), 42.857.
Annoni teresa (1848-1853), 42.863.
Antonini maria (1848-1853), 42.965.
Bacciagaluppi maria Antonia (1848-1853), 
43.141.
Balabio luigia (1848-1853), 42.806.
Balabio margherita (1848-1853), 42.800.
Banfi Giuseppa (1848-1851), 42.918.
Bardelli Angela (1848-1853), 42.812.
Barni Giuseppa, vedova maldifassi (1848-1849), 
43.088.

Bassetti egidia (1848), 42.984.
Bassi maria (1848-1850), 42.913.
Bellomi teresa (1848-1849), 43.016.
Bellotti maria (1848-1852), 42.934.
Bernardi teresa (1848), 43.049.
Beroggia maria (1848-1853), 42.976.
Besozzi Giuseppa (1848-1853), 43.117.
Bianchi Angela (1848-1851), 42.966.
Bianchi Bigatti carolina (1848-1853), 42.900.
Bianchi Francesca (1848-1852), 43.127.
Bianchi maria (1848-1851), 42.858.
Bianchi rosa (1848-1851), 43.161.
Boggi maddalena (1848-1853), 43.032.
Boienti Giuseppa (1848), 42.958.
Boles Giuseppa (1848-1853), 42.932.
Bonazzi rosa (1848), 42.818.
Bonazzola maddalena (1848-1852), 42.865.
Bonfico maria (1848-1849), 42.884.
Bonfico marianna (1848-1852), 43.000.
Bonfiglio margherita (1848-1853), 43.120.
Bornati caterina (1848-1850), 42.885.
Borroni luigia (1848-1849), 43.149.
Bossi rosa (1848-1849), 42.841.
Bragoni teresa (1848-1853), 43.026.
Brambilla caterina (1848-1852), 42.938.
Broggi carolina (1848-1851), 42.982.
Brusoni maria (1848-1850), 42.826.
Brusoni teresa (1848-1851), 42.827.
canetta Giovanna (1848-1852), 42.814.
cannetta Angiola, fu maurizio (1848-1850), 
43.186.
cantoni maria (1848-1850), 42.972.
cantù Angiola, vedova Barbieri (1848-1849), 
43.076.
capati luigia (1848-1849), 42.861.
capelli margherita (1848-1852), 42.830.
cappelli Angela, maritata villa (1848-1852), 
43.046.
carati rosa (1848-1849), 43.170.
carnaghi Antonia (1848-1849), 42.962.
castelli maria (1848-1849), 42.924.
cattaneo Apollonia (1848-1849), 42.950.
cattaneo carolina (1848-1852), 43.134.
cattaneo cestari Giovanna (1848-1850), 42.856.
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cattaneo claudina (1848-1853), 43.090.
cattaneo Giovanna (1848-1851), 43.094.
cattaneo marianna (1848-1852), 42.896.
cattaneo marianna (1848-1853), 43.123.
cattaneo nina (1848-1850), 43.135.
cavajani domenico ed ester e nascituri (1848-
1850), 43.044.
cavajani Girolama Giovanna, del fu luigi 
(1848-1853), 43.080.
cavalazzi clementina (1848-1850), 42.991.
cazzaniga teresa (1848-1851), 42.969.
ceronetti Agata (1848-1853), 42.835.
cervo maddalena (1848-1852), 43.181.
cesati Francesca (1848), 43.053.
cesati Francesca (1848), 43.054.
chiverni Achille, Artemisia, Beatrice, odoardo, 
Aurelio e Gaetano, del fu Giovanni Battista, 
minori (1848-1850), 42.844.
citelli carolina (1848-1853), 43.021.
citterio Beatrice (1848), 42.823.
citterio Beatrice (1848-1853), 43.056.
colombo Anna maria (1848), 42.974.
colombo emilia (1848), 43.077.
colombo Giovanna (1848-1852), 42.905.
colombo luigia (1848-1853), 43.067.
coppa marianna, vedova ruggeri (1848-1849), 
42.837.
cottica marianna (1848-1853), 42.987.
cottini teresa (1848-1852), 43.107.
cozzi Giuseppa (1848-1853), 42.850.
cozzi rosa (1848-1852), 42.867.
cremer maria (1848-1853), 42.979.
croce teresa (1848-1852), 43.078.
croci marianna (1848-1849), 42.964.
cullieri maddalena (1848-1853), 43.019.
curani Giovannina (1848-1853), 42.983.
della dote Giuseppina (1848-1853), 43.014.
de martini Angiola (1848-1852), 43.079.
divizioli rosa (1848-1852), 43.085.
donzelli marianna Paola (1848-1850), 42.963.
ermoli rosa (1848-1849), 43.027.
Falchieri Francesca (1848-1852), 43.099.
Fasola Adelaide (1848-1852), 42.904.
Ferrari maria (1848-1851), 43.015.
Ferrari rosa (1848), 43.110.

Ferrari savina (1848-1851), 43.173.
Fil Giovanna (1848-1852), 42.832.
Filippi maria (1848-1853), 43.164.
Filippini carolina (1848-1850), 42.995.
Fiocchi Amalia (1848-1852), 42.942.
Fiocchi clementina (1848-1852), 42.944.
Fiocchi Giuseppa (1848-1852), 42.943.
Fiocchi maddalena (1848-1852), 42.940.
Fiocchi maria (1848-1852), 42.939.
Fiocchi marianna (1848-1852), 42.941.
Fiorini vittoria (1848-1851), 42.822.
Foglia enrichetta (1848-1851), 43.115.
Fontana Francesca (1848), 42.980.
Fossati rosa (1848-1853), 42.912.
Franchi marietta (1848-1853), 42.952.
Fumagalli maria (1848-1852), 43.068.
Fumeo maria (1848-1849), 43.160.
Galbiati luigia (1848-1852), 43.011.
Galbiati Paola (1848-1849), 42.998.
Galbusera marianna (1848-1849), 42.923.
Gallazzi maria (1848-1849), 43.182.
Galliani carolina (1848), 43.163.
Garbagnati Angela (1848), 42.929.
Garbuti maria (1848-1853), 42.899.
Gatti luigia (1848-1853), 42.851.
Gervasoni Giulia (1848-1852), 42.999.
Gherera Giovanna (1848-1853), 42.928.
Gherera rosa (1848-1851), 42.926.
Ghezzi teresa (1848-1851), 42.862.
Giudici Beatrice (1848), 43.098.
Giudici luigia (1848-1849), 42.968.
Giudici rosa (1848-1849), 42.921.
Gnocchi luigia (1848-1849), 43.092.
Gobbetti Giuseppa (1848), 42.873.
Grancini isidra (1848-1851), 42.799.
Grassi teresa (1848-1849), 43.013.
Grassini marianna di Giovanni (1848-1850), 
43.051.
Gregori teresa (1848-1853), 42.796.
iorini Giuseppina (1848-1849), 42.879.
lamberton maria Francesca (1848-1850), 42.876.
lanzi teresa (1848-1853), 43.184.
larina luigia (1848-1849), 42.985.
lavezzari carolina (1848-1852), 43.017.
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levati maria (1848-1849), 42.970.
limonta Angiolina (1848), 43.122.
limonta teresa (1848-1852), 42.793.
liponi volpini teodolinda (1848-1849), 42.853.
lomazzi Annunciata (1848-1849), 43.124.
lomazzi virginia (1848), 43.012.
lombardi Angiola (1848-1853), 43.096.
longhi Giovanna (1848), 43.091.
longoni Paola Antonia (1848-1849), 43.010.
maderna luigia (1848-1850), 43.126.
maffeis teresa di clemente, minorenne (1848), 
43.133.
magnati Angela (1848-1852), 43.007.
malnati maddalena (1848-1853), 43.111.
malnatti carolina (1848-1852), 43.095.
mambroni Francesca, leonida, Alberto, carlo, 
Angelo, Barbara e Pietro, del fu Paolo, minori 
(1848), 42.834.
mantica luigia (1848), 43.040.
manzoni teresa (1848), 43.034.
marchesotti Giuseppe maurizio ed erminia, 
fratello e sorella (1848), 43.031.
martignoni nobile teresa, nata casati (1848-
1849), 42.989.
martinelli Angiola (1848-1850), 42.794.
mazzola Angiola, carolina e maria, di luigi 
(1848-1853), 43.113.
mazzola maria, celeste e luigia, di Giovanni 
(1848-1852), 43.114.
mazzucchelli luigia (1848-1852), 42.898.
mendozzi marietta (1848-1852), 43.187.
mentasti Gianetta (1848-1851), 42.906.
messaggi lavinia (1848), 42.870.
migliavacca luigia (1848-1852), 42.967.
milanesi innocenta (1848-1849), 43.045.
mondellini Barbara (1848), 43.061.
moneta Giuseppina (1848-1853), 42.878.
monfrini natalina (1848-1852), 42.920.
montana rosa (1848-1849), 42.869.
monzini rosa (1848-1853), 42.890.
mora orsola (1848-1850), 42.854.
morelli chiara (1848), 43.005.
mozzani margherita (1848-1853), 42.846.
mutti Giuseppa (1848-1850), 43.029.
mutti rosa (1848-1853), 42.864.

nicorini Gaetana (1848), 43.082.
oggionni maria (1848-1853), 42.927.
oldrati Giacinta (1848-1853), 43.028.
oldrati Peppina (1848-1853), 42.895.
olgelasca rosa, vedova vercellini (1848-1853), 
42.801.
omboni caterina (1848-1849), 42.877.
oriani carolina, del vivente Giuseppe (1848), 
42.886.
oriani carolina, di Giuseppe (1848), 43.065.
ottolini Benedetta (1848-1849), 43.140.
Pagani Giuditta (1848-1853), 43.024.
Panzeri catarina (1848-1852), 43.033.
Parea marina (1848), 43.071.
Parenti camilla (1848-1853), 42.935.
Pedrani carolina (1848-1853), 43.132.
Perego maria di Biagio, minorenne (1848-
1853), 43.130.
Peronelli Antonia (1848-1850), 42.880.
Pessina carolina (1848), 42.840.
Pessina carolina (1848-1852), 43.018.
Piacentini Antonia (1848), 43.159.
Piana Amalia (1848-1849), 43.084.
Pirola carolina (1848-1853), 43.169.
Pogliani Brambilla marianna (1848-1849), 
42.978.
Pogliani Brambilla marianna (1848-1853), 
42.948.
Polli teresa (1848-1851), 42.882.
Ponzoni luigia (1848-1852), 42.917.
Porta Giuditta (1848-1852), 43.009.
Pozzoni luigia (1848-1852), 42.836.
Prestini marietta (1848), 43.097.
Prina marianna (1848-1849), 43.006.
radaelli malacrida marianna (1848), 42.829.
ramelli Giuseppa (1848-1852), 42.996.
riboldi Anna (1848-1850), 42.957.
ripamonti carolina (1848-1850), 42.975.
riva carolina (1848), 43.087.
ronchi clementina (1848-1853), 43.167.
rossetti Giuseppa (1848-1852), 43.023.
rossi Adele (1848-1849), 43.116.
rossi carolina, fu Giuseppe Antonio (1848), 
42.997.
rotondi maria Antonia (1848-1853), 42.859.
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rovasi Petronilla (1848-1853), 42.930.
sacchi Giuditta (1848-1853), 43.048.
sala virginia (1848), 42.825.
sala virginia (1848-1852), 43.055.
sangalli savina (1848-1851), 43.093.
santambrogio Filomena (1848-1853), 42.919.
santambrogio teresa (1848-1852), 43.131.
sartorio Giuditta (1848), 43.020.
scacchi Angela (1848), 42.949.
schwizgebel luigia, svizzera (1848), 43.139.
secondi Giuditta (1848), 42.824.
secondi Giuditta (1848-1853), 43.057.
serati maria (1848-1853), 43.121.
squelleri teresa (1848), 43.025.
taccani teresa (1848-1850), 42.956.
tacconi teresa (1848-1852), 43.112.
tagliacarne rosa (1848-1853), 42.922.
taverna Giovanna (1848-1849), 43.152.
tavola Antonia (1848-1851), 42.936.
terrena maddalena (1848-1853), 42.888.
testori maria (1848-1850), 43.041.
töns maria (1848-1851), 43.145.
vaghi marietta (1848), 43.100.
valdani vittoria (1848-1853), 42.811.
vanetti Paola (1848-1852), 43.183.
venegoni Giovanni, rachele, Felice e carlo figli 
minori di cesare (1848-1852), 43.175.
venegoni rosa, Amalia, maria e Franco, del fu 
Andrea, minorenni, tutelati da Giacomo verga 
(1848-1852), 43.171.
villa teresa (1848-1853), 42.860.
Zonchet Francesca (1848-1849), 42.875.

“ciX dal 43.191 al 43.590”

Abbondi marianna (1848-1850), 43.513.
Adamini costanza (1848-1853), 43.490.
Alfrida Angela, tutelata dal dottore fisico Ange-
lo leonesio, direttore della Pia casa degli espo-
sti (1848-1853), 43.391.
Ambrosetti rachele (1848-1853), 43.342.
Anboldi Angela (1848-1853), 43.320.
Andreoni marietta (1848-1853), 43.402.
Angioletti domenica (1848-1849), 43.544.
Antonietti catarina (1848-1851), 43.538.

Arbiori Giuseppa, minorenne, del vivente Gio-
vanni di lonate Pozzolo (1848), 43.361.
Azzoni virginia (1848-1853), 43.293.
Baggi maria Barbara (1848-1852), 43.561.
Ballerini marianna (1848-1851), 43.427.
Barisoni Antonia (1848-1849), 43.515.
Barti Giuseppa (1848-1853), 43.275.
Bassetti egidia (1848-1853), 43.350.
Beati Giuseppa, vedova decio (1848), 43.365.
Begni maria (1848-1849), 43.345.
Belazzi Antonia (1848-1853), 43.494.
Benzi Giuseppa (1848-1852), 43.485.
Beretta carolina (1848-1853), 43.551.
Bernasconi maria (1848-1851), 43.206.
Berra Angela maria (1848-1849), 43.268.
Berra emilia (1848-1853), 43.375.
Berrini Angiola (1848-1849), 43.449.
Besozzi matilde (1848-1852), 43.475.
Biaggi maria (1848-1853), 43.488.
Biaggi vittoria (1848), 43.487.
Bianchi marietta (1848-1849), 43.299.
Bianchi virginia (1848-1853), 43.369.
Biraghi maria (1848-1850), 43.362.
Boccalari marietta (1848-1853), 43.548.
Boschetti marietta (1848-1852), 43.545.
Boselli irene e Paola (1848-1852), 43.406.
Bovara maria (1848-1850), 43.533.
Brena regina (1848-1852), 43.478.
Broggi Giuseppa (1848), 43.401.
Broggi rosa (1848-1852), 43.340.
cabuja carolina, tutelata dal dottore fisico 
Angelo leonesio, direttore della Pia casa degli 
esposti (1848-1853), 43.390.
calpurnia verga Purissima del fu Giuseppe 
(1848-1852), 43.241.
canetta teresina (1848), 43.491.
canziani orsola (1848-1851), 43.212.
carara Paolo, maddalena e Paolina, minorenni 
(1848-1849), 43.191.
carpani Giuseppina (1848-1850), 43.246.
carpani virginia (1848-1852), 43.271.
carverzasio maria, vedova Buffoni (1848-1850), 
43.387.
castagna Giulia (1848-1849), 43.492.
castelli maria (1848-1852), 43.274.
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cervi catarina, tutelata dal dottore fisico Ange-
lo leonesio, direttore della Pia casa degli espo-
sti (1848-1853), 43.389.
codeleoncini Apollonia (1848-1853), 43.267.
codeleoncini maria (1848-1852), 43.195.
cogliati teresa (1848-1852), 43.221.
colombo Angela (1848-1850), 43.431.
colombo Antonia e carolina (1848-1852), 
43.559.
colombo sigurtà Antonia (1848-1852), 43.507.
colombo Giuseppa (1848-1852), 43.405.
colombo rosa (1848-1853), 43.408.
comelli luigia (1848-1853), 43.440.
comi carolina, minorenne, del vivente Gaetano 
(1848-1853), 43.313.
comi rosa, minorenne, del vivente Gaetano 
(1848-1851), 43.316.
conti maria (1848-1853), 43.306.
crespi luigia (1848-1849), 43.284.
crespi rachele (1848-1852), 43.472.
crippa Angiolina (1848-1850), 43.493.
crivelli Antonia (1848-1852), 43.326.
cucchetti luigia (1848-1853), 43.346.
de hildebrand leopoldina (1848-1852), 
43.220.
degrandi Angela (1848-1849), 43.500.
dossi Paola (1848-1849), 43.255.
Favini rachele (1848-1852), 43.303.
Ferrari maria maddalena (1848-1849), 43.234.
Fil Angela (1848-1851), 43.590.
Fontana Angela (1848), 43.232.
Fossati Paolo, Giovanni e catterina, minorenni 
(1848-1853), 43.338.
Fossati Petronilla (1848-1853), 43.519.
Fossati Petronilla (1848-1852), 43.520.
Fossati Petronilla (1848-1852), 43.521.
Frattini rachele (1848-1853), 43.370.
Frigerio carolina (1848-1853), 43.417.
Frigerio Paola (1848-1853), 43.447.
Gaggi Alfonsina (1848-1851), 43.393.
Gagliani maria (1848-1851), 43.395.
Gallanti teresa, di calvairate, eredità giacente 
(1848-1852), 43.531.
Galli luigia (1848-1852), 43.203.
Galli luigia (1848-1852), 43.553.

Gallini della croce marietta, curatelata dall’avvo-
cato Pietro de Girolami (1848-1851), 43.333.
Gambarini Amalia (1848-1849), 43.456.
Gambarini luigia (1848-1850), 43.411.
Gandini rosa (1848-1852), 43.409.
Garavaglia rosa (1848-1853), 43.486.
Garlati Giovannina (1848-1851), 43.501.
Gaschi maria (1848-1849), 43.235.
Gatti teresa (1848-1852), 43.317.
Gattoni maddalena (1848-1849), 43.505.
Ghioldi marietta (1848-1851), 43.479.
Ghislandi Artemisia (1848-1852), 43.489.
Giani maria (1848-1849), 43.410.
Giganti Annunciata (1848-1851), 43.481.
Gilardoni enrichetta, di domaso (1848-1851), 
43.364.
Gorla teresa (1848-1853), 43.357.
Gottardi Giovannina (1848), 43.384.
Grossi Giuseppa (1848-1853), 43.480.
Grossi teresa (1848-1853), 43.420.
Guantara Angiola (1848-1852), 43.324.
Kap carolina (1848-1852), 43.281.
lavazza luigia (1848-1853), 43.530.
lavezzi marianna (1848-1853), 43.394.
limido maria (1848-1853), 43.446.
locati Gaetana (1848-1852), 43.331.
lucchini luigia (1848), 43.204.
maggi Antonio e catterina, del vivente car-
lo Giuseppe di Pescarenico, minori (1848), 
43.433.
maggioni marianna (1848-1850), 43.380.
magnetti Giuseppe e Antonio, minori (1848-
1850), 43.379.
mainardi Francesca (1848-1851), 43.535.
manzi caterina (1848-1852), 43.233.
mapelli Antonia (1848-1849), 43.514.
mariani Giulia (1848-1851), 43.418.
martinenghi maternina (1848-1853), 43.207.
marzorati carolina, minorenne (1848-1852), 
43.429.
marzorati Giuseppa, minorenne (1848), 43.428.
maspoli carolina (1848-1852), 43.252.
mauri emilia (1848-1852), 43.286.
mauri Giovannina (1848-1849), 43.287.
mauri maria (1848-1853), 43.288.
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merli camilla (1848-1852), 43.193.
milani teresa (1848-1853), 43.498.
milesi Felicita (1848-1852), 43.332.
molina carolina (1848-1851), 43.297.
molina rosa (1848-1852), 43.463.
mondellini luigia (1848-1851), 43.202.
moneta Giovannina (1848-1853), 43.572.
montanari rosa (1848-1849), 43.308.
monti marianna (1848-1853), 43.259.
monzini maria (1848-1851), 43.419.
morelli carolina (1848-1853), 43.337.
morelli Giuseppina (1848-1851), 43.305.
morelli rosa (1848-1850), 43.323.
moriseta margarita (1848-1853), 43.560.
morlacchi Geltrude (1848-1849), 43.388.
mozzani margherita (1848-1853), 43.546.
nardi Antonietta (1848-1852), 43.248.
negri elisabetta (1848-1853), 43.536.
negri Giuseppa (1848), 43.552.
oldrini marianna (1848-1853), 43.583.
ottolini Benedetta (1848-1849), 43.238.
ottolini Benedetta (1848-1853), 43.465.
Pagani maria, minore, del vivente Pietro (1848-
1852), 43.562.
Pavesi carolina (1848-1853), 43.543.
Pavesi teresa (1848-1852), 43.341.
Pedrani catarina (1848-1853), 43.532.
Pedrani maria luigia (1848-1850), 43.542.
Periboni carolina (1848-1850), 43.215.
Pezzi Gioconda (1848-1853), 43.474.
Pini caterina (1848-1852), 43.211.
Porta Giuseppina (1848-1853), 43.243.
Porta Paolina (1848-1853), 43.242.
Prevetona carolina (1848-1851), 43.439.
Pusterla elena (1848-1853), 43.261.
Quaglia teresa (1848-1853), 43.589.
rainoni martina (1848-1853), 43.213.
redaelli malacrida marianna (1848-1853), 
43.468.
restelli carolina (1848-1853), 43.256.
rho sofia (1848-1849), 43.450.
rigamento Angiola (1848-1851), 43.321.
riva marietta (1848), 43.522.
rossetti maria (1848-1853), 43.423.

rossetti teresa (1848-1852), 43.396.
rossi cristina, del fu Giuseppe (1848-1853), 
43.444.
rossi rachele (1848-1853), 43.528.
rovelli Benedetta (1848-1849), 43.506.
rovelli sofia (1848-1849), 43.404.
sala ernesta (1848-1849), 43.541.
sala Giovannina (1848-1853), 43.385.
sangiusti rosa (1848-1852), 43.448.
sartori enrichetta, minore (1848-1849), 43.277.
scamona maria (1848-1853), 43.197.
scossa Baggi catterina (1848-1851), 43.422.
scotti maria e Giovanna, fu Giovanni (1848), 
43.477.
sesti carlo, luigi e carolina, del fu Antonio 
(1848-1849), 43.378.
sfondrini maria (1848-1853), 43.335.
signorelli maria (1848-1852), 43.327.
sormani Gaetana (1848-1853), 43.198.
terzaghi Giuseppa (1848-1851), 43.260.
tessera Antonia, maritata Arati (1848), 43.351.
tirelli costanza (1848-1852), 43.205.
trabattoni teresa (1848-1852), 43.223.
tull catarina (1848-1852), 43.310.
varese emilia (1848-1853), 43.400.
verga maria Antonia, del fu Giuseppe (1848-
1851), 43.240.
vergani Gaetana (1848), 43.225.
verganti maria (1848-1853), 43.588.
viganò carolina (1848-1853), 43.273.
viganò Giuditta (1848-1852), 43.348.
viganò Giuseppa (1848-1852), 43.272.
villa Angela (1848-1853), 43.329.
vitali Giuditta (1848-1853), 43.322.
vittadini Angela (1848-1852), 43.459.
vittadini maddalena (1848-1852), 43.462.
vittadini margarita (1848-1852), 43.460.
vittadini marietta (1848-1852), 43.461.
vittadini teresa (1848-1853), 43.458.
Zacconi maria (1848), 43.244.
Zaneboni Giovanna (1848-1853), 43.471.
Zaroli Annetta (1848), 43.217.
Zaroli luigia (1848), 43.218.
Zaroli rosa (1848), 43.216.
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[monza 1-400]

Albonico Barbara (1844-1848), 33.
Albonico orsola (1844-1852), 31.
Antonietti Angelica (1844-1852), 96.
Arbizoni maria, di Giuseppe (1845-1846), 312.
Arosio rosa (1844-1848), 64.
Beacca luigia (1844-1850), 89.
Bettinelli Francesca (1844-1851), 79.
Bettinetti Angela (1845-1852), 304.
Bettinetti marietta (1845-1852), 306.
Bevati carolina (1845-1849), 267.
Bevati virginia (1845-1849), 273.
Bianchi maria (1845-1851), 354.
Bianconi Angela (1845-1848), 253.
Bianconi luigia (1845-1848), 249.
Biassoni Angelica (1845-1849), 374.
Biassoni carolina (1844-1847), 148.
Biassoni carolina (1844-1848), 215.
Biassoni maria (1845-1847), 339.
Biassoni sorelle (1845-1847), 340.
Bolgeri Ferrario Paolina (1845-1848), 361.
Borgonetti Angelica (1845-1850), 313.
Boselli teresa (1845-1846), 278.
Bosisio luigia (1844-1847), 151.
Botta maria (1844-1848), 88.
Brambilla Antonia (1844-1846), 105.
Brambilla marianna (1844-1849), 165.
Brenna maria teresa, minore, fu Giosuè, di lis-
sone (1844-1854), 36.
Bulla Angela (1844-1848), 80.
Bulla maria (1844-1848), 82.
cajani Angela, Giuseppe ed Alessandro (1845-
1855), 264.
cajani Giuseppa (1844-1845), 212.
cajani lucia (1844-1845), 213.
cajani luigia (1844-1845), 207.
cajani maddalena (1844-1845), 211.
cajani maria (1844-1845), 208.
cajani rosa (1844-1845), 210.
cajani teresa (1844-1845), 209.
cambiaghi maria caterina (1845-1848), 358.
canesi cecilia (1844-1849), 97.
caroni isabella, vedova rosaglia di vimercate 
(1845-1853), 310.

casali Angelica (1845-1847), 368.
casali Annunciata (1845-1849), 388.
casiraghi maria (1845-1853), 320.
castelli teresa (1844-1848), 181.
cattaneo rachele, del fu Francesco Giacinto 
(1844-1850), 2.
cazzaniga Giuseppina (1844-1853), 174.
cernuschi Giovannina (1844-1851), 183.
cima Giovanna (1844-1847), 144.
ciniselli Alessandrina (1845-1852), 246.
colombo marianna (1845-1852), 263.
correggio maria (1845-1851), 287.
crippa Giuseppa (1844-1850), 85.
crippa maria (1844-1847), 116.
crotti maria (1844-1849), 186.
della valle marianna (1844-1851), 44.
dell’orto Adelaide (1844-1851), 114.
desio savina (1844-1851), 37.
donati Agata (1845-1851), 307.
Fedeli Fatima (1844-1854), 203.
Ferrario Angela (1844-1847), 48.
Ferrario Angela (1844-1848), 189.
Ferrario catterina (1844-1847), 46.
Ferrario Fiorenza (1844-1848), 135.
Ferrario Giuseppa (1845-1855), 270.
Ferrario laura (1844-1849), 9.
Ferrario lucia (1844-1847), 66.
Ferrario luigia (1844-1853), 136.
Ferrario marianna (1844-1853), 133.
Ferrario Paolina (1844-1846), 10.
Fossati Giuseppa (1844-1853), 93.
Fossati maria luigia, minorenne, di lissone 
(1845-1854), 238.
Fumagalli maria (1845-1848), 326.
Fumagalli marianna, maritata Ghezzi (1844-
1848), 70.
Galbiati Paola (1845-1854), 391.
Galeardi Angela (1844-1849), 123.
Ghezzi maria (1845-1848), 302.
Grimoldi isabella (1844-1854), 41.
Grimoldi luigia (1844-1855), 42.
Grimoldi rosa (1844-1853),77.
Guzzi emilia (1844-1848), 163.
inga maria, fu serafino (1845-1855), 330.
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lavelli marianna (1845-1848), 329.
legnani teresa (1845-1846), 347.
leoni luigia (1844-1847), 109.
longhi luigia (1844-1848), 177.
mafoschi Giuseppa (1845-1847), 341.
magni luigia (1844-1848), 59.
mariani lucia (1845-1851), 328.
mariani maria (1845-1849), 216.
martinoli maria (1844-1847), 29.
mauri Angela (1844-1848), 50.
merlo Angela (1844-1854), 100.
montanari teresa (1844-1850), 193.
monti Adelaide (1844-1852), 178.
monticelli carolina (1844-1852), 51.
moreo carolina (1844-1847), 142.
moro Annunciata (1845-1854), 309.
motta enrichetta (1844-1849), 106.
motta luigia (1844-1849), 108.
motta teresa (1844-1849), 164.
motta teresa del fu ignazio (1844-1847), 3.
mussi maddalena (1844-1852), 140.
nava marianna (1844-1847), 141.
nava orsola (1844-1851), 15.
oggioni maria, vedova mazzola (1844-1854), 
184.
Palma carolina (1845-1848), 276.
Panceri Antonietta (1844-1848), 107.
Parravicini catterina, fu Gerardo (1844-1850), 
75.
Parravicini Gaetano, per catterina (1844-1850), 
76.
Piatti luigia maddalena (1844-1853), 187.
Piazza maria (1845-1848), 342.
Pirola Giovanna (1844-1853), 176.
Pizzocaro Giuditta (1844-1848), 170.
Poggia Antonia (1845-1847), 348.
Pollastri Gaetana (1844-1854), 196.
Poretti maria (1845-1847), 370.
Pozzi catterina (1845-1848), 356.
Pozzoli teresa (1845-1849), 337.
Prada luigia (1845-1848), 250.
Proserpio santina (1844-1848), 162.
ravizza Antonietta (1845-1853), 359.
ravizza Paola (1845-1851), 319.

rezzoli serena (1845-1852), 226.
remedi Pasqualina (1844-1854), 197.
ripamonti Giuditta (1845-1847), 230.
riva ermenegilda (1845-1855), 331.
roncoroni Angela (1844-1850), 120.
roncoroni maria (1844-1854), 118.
roselli maria (1844-1847), 22.
rossi maria (1844-1851), 19.
rotta Angela (1845-1853), 369.
rovelli Francesca (1844-1848), 53.
sala eurosia, nubile (1845-1848), 349.
sala marianna, vedova Busnelli (1845-1848), 
350.
sangiorgio catterina (1845-1846), 255.
sironi Angiola, fu Biagio (1845-1848), 343.
sironi natalina (1845-1849), 344.
sironi teresa (1844-1848), 168.
sormani teresa (1844-1854), 185.
spreafico Giuditta (1844-1847), 35.
tagliabue innocenta (1845-1847), 322.
tagliabue teresa (1845-1847), 323.
tavazzi marianna (1845-1849), 217.
tornaghi Angela (1845-1852), 362.
tornaghi maria (1844-1853), 21.
tornaghi maria (1845-1852), 364.
tornaghi Paola (1845-1852), 365.
tornaghi teresa (1845-1852), 363.
tosetti rosa (1845-1853), 372.
trabattoni Antonia (1845-1848), 224.
trabattoni Giuditta (1845-1849), 218.
trabattoni Grazia (1845-1849), 219.
tresoldi Giuseppa (1844-1846), 13.
tresoldi lucia (1844-1847), 143.
trolli marianna, orsola, luigia, celestina e 
maria celestina fu celestino (1845-1851), 353.
turati margherita (1844-1853), 60.
vaghi isabella (1844-1847), 78.
vaghi rosa (1845-1848), 321.
varisca teresa (1844-1848), 72.
vegetti maria (1845-1848), 371.
viganò Antonia (1845-1851), 242.
viganò Fiorina (1844-1853), 139.
viganò Giuseppa (1845-1851), 243.
viganò luigia, di Giovanni (1844-1848), 4.
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villa Angiolina (1845-1854), 260.
villa maddalena (1845-1853), 232.
volontieri Ambrosina (1844-1848), 86.

“cassa di risparmio quaderno A, 1823-
1827” [como 2-398]

Ajdon maria dorotea, di Amborgo, vedova 
stoppani, abitante in Zelbio (1827-1831), 357.
Alberti margherita, di como (1826-1828), 209.
Argenti catterina, di como (1824-1830), 40.
Aronti costanza, di varese (1827-1828), 246.
Arrigoni catterina, vedova conti di vendrogno 
(1824-1828), 49.
Aureggi colombo, fu carlo (1826-1829), 201.
Bagliacca donna Giuseppa, figlia di don Gio-
vanni Battista (1824-1830), 15.
Bagliacca donna luigia, figlia di don Giovanni 
Battista (1824-1830), 16.
Barbieri donna maria, di como (1825-1827), 58.
Bazzoni catterina, del fu Francesco (1827-
1828), 369.
Bellocchio Angiola (1827-1830), 389.
Bellocchio Antoniani marianna, di oggiono 
(1824), 9.
Bellocchio catterina carlotta (1824-1830), 23.
Bellocchio maria (1827-1830), 390.
Bellocchio rosa (1827-1830), 391.
Beretta marco, Pasquale, Pietro e Giuseppa 
(1824-1828), 34.
Bergna maria, di como (1827-1831), 218.
Bernasconi Angela, di como, e per essa il di lei 
curatore Paoli Patti (1824-1826), 41.
Bernasconi catterina di como (1825-1833), 
54.
Bernasconi cherubina (1827-1831), 387.
Bernasconi rosa, di como (1826), 121.
Bertarelli teresa, vedova curioni di Fino (1827), 
288.
Bettinetti Antonia, vedova moresi (1827-1830), 
258.
Bianchi Antonia, del fu Battista e di carolina 
marelli (1825-1828), 84.
Bianchi carolina, nata marelli, di como (1825-
1828), 83.
Bianchi Giovanna, di como, figlia di domenico 
(1825-1828), 89.

Bianchi Giuseppa, del fu Baldassare, di como 
(1826-1830), 205.
Bianchi Giuseppina (1827-1830), 356.
Bianchi luigia, di domenico, di como (1825-
1828), 90.
Bianchi maria, di domenico, di como (1825-
1828), 91.
Bianchi maria, del fu Baldassare, di como 
(1826-1830), 204.
Bollina maria, di Antonio, di como (1827), 234.
Bonomi catterina, di como (1827), 251.
Borlini lucida, nata de’ Gaspari, di como 
(1827-1830), 304.
Bossi maria michellini (1826-1830), 136.
Brambana teresa, servente in como (1825-
1831), 92.
Bustelli luigia, di Giovannina caronti (1827-
1831), 337.
Butti ippolita, del fu Fedele, di como (1827), 
266.
cantaluppi maria (1826-1831), 175.
caronti elena, di como (1827-1831), 254.
caronti Giovannina, vedova Bustelli (1827-
1831), 336.
castellini luigia, di como (1825-1828), 64.
cattaneo clara, di Agostino, vedova Bianchi 
(1825-1835), 67.
cetti maria, servente di como (1825-1826), 60.
coduri teresa, di como (1825-1830), 102.
curioni donna teresa, maritata de orchi (1825-
1830), 79.
dario carolina, di milano (1827-1828), 318.
dario teodolinda, di milano (1827-1828), 319.
de viani maria Giacomina, del fu Giuseppe, di 
como (1824-1827), 52.
della Bona Giacomina, servente di trento 
(1824-1831), 42.
della torre rosa, di cernobbio, e per essa il 
tutore Giuseppe Perti di rovenna (1827-1831), 
235.
donati elisabetta, di como (1826-1828), 185.
dondina maria, figlia di Gerolamo (1827-1831), 
362.
Farioli catterina Giuseppa (1825), 82.
Fasola Giovanna, di como (1827-1828), 217.
Franzi teresa, del fu Giacomo, di casanova 
(1825-1828), 96.
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Freddi maria, di Pietro, di milano (1827-1831), 
255.
Frigerio regina, nata crotti (1824-1826), 24.
Galla Anna, di como (1825-1828), 100.
Gianina teresa, del fu Francesco, di como 
(1825-1827), 56.
Giuffanti Angela, dei furono luigi e rosalia 
introzzi, di vertemate (1827-1830), 335.
Greco maddalena, di como (1827), 211.
Grimoldi Antonia, vedova volonterio di venia-
no (1827-1831), 276.
Grisoni Antonia, moglie di domenico tetta-
manzi (1824-1831), 29.
Grisoni luigia, vedova Beretta (1827-1830), 
333.
luraschi elena, per opere di pietà (1825-1830), 
78.
maderni margherita, di como (1827-1830), 
371.
magalli Gioconda, nata ruspini, di como 
(1826-1828), 196.
magatti Angiola, di Giovanni, di Bellano (1827-
1828), 302.
magatti catterina, di Giovanni, di Bellano 
(1827-1828), 301.
maggi Angiola, di milano (1826-1828), 123.
magri Francesca, di Giovanni, di como (1825-
1831), 97.
majocchi teresa, di mariano (1827-1828), 325.
malacrida maria, di como (1827-1831), 210.
marelli Giovannina, di como (1825-1828), 85.
mariani Antonia (1826-1830), 164.
martinelli Barbara, di como (1827-1829), 216.
martinelli Giuseppa, del fu Francesco, di como 
(1827), 215.
mazza teresa, nata riva, di morbegno (1827-
1830), 286.
medici Barbara, del fu Bartolomeo, di como 
(1824-1830), 11.
medici carolina del fu carlo (1826-1831), 178.
medici luigia, del fu Bartolomeo, di como 
(1824-1830), 28.
minori maria, di como (1827-1834), 339.
monti Antonia, di civello, del fu Giovanni 
maria (1824-1830), 21.
monti rosalinda, di civello, del fu Giovanni 
maria (1824-1830), 22.

moresi Giulia, di Giuseppe Antonio, di como 
(1827-1830), 261.

moresi maria, di Giuseppe, di como (1827-
1830), 262.

moresi marianna, di como (1827-1830), 260.

moresi Paola, di lazaro, di como (1824-1827), 
51.

nebulone teresa, servente, di casnate (1827), 
223.

negri rosa Agostina, del fu Giuseppe, di erba 
(1824-1831), 5.

nessi maddalena, di como (1827-1829), 257.

nessi rasetti Antonia, di cernobbio (1827-
1830), 350.

occhi silvia (1825-1826), 61.

orsi margherita, di como (1826-1830), 176.

ortelli teresa (1826-1827), 206.

ortelli teresa, di como (1827-1836), 386.

ostinelli Angiola, di carl’Antonio, di como 
(1827), 271.

ostinelli camilla, di carl’Antonio, di como 
(1827), 270.

ostinelli teresa, di como (1827), 269.

Pagani maria, di como (1825-1830), 63.

Pagani maria, di como (1826), 126.

Pagani maria, di como (1826), 189.

Panigati Giulia, di como (1827-1830), 323.

Panigati Giovio vincenza, di como (1827-
1830), 322.

Pedraglio marianna, di como (1827-1844), 
313.

Pedraglio rosalinda, di Giuseppe, di como 
(1826-1830), 163.

Pini catterina, del fu Giovanni, Antonio di 
como (1826) 114.

Pini Francesca, del fu Giovanni, Antonio di 
como (1826), 113.

Pogliani maria catterina, di cantù (1827), 
328.

Porta rosa, di Giovanni Battista, di monte 
olimpino (1824-1830), 27.

Pozzi Giulia, di como (1827-1830), 349.

rampoldi colomba, di Gerolamo, di Bergamo 
(1824-1830), 6.

rapanici carolina (1827-1830), 364.

rezzonico teresa (1824-1830), 29.
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robbiati Beatrice, nata negri (1827-1831), 
317.

robbiati luigia, figlia di Giovanni (1827-1831), 
363.

rolo lucrezia, di como (1827-1834), 338.

rossi Angela, nata carabelli, di Abbiate Guaz-
zone (1824-1832), 33.

ruga maria, di Presio (1824-1830), 44.

sacchi marianna, maritata Pini, di como (1826), 
112.

sanfermo Anna orsola, contessa, nata lataj 
(1827-1828), 274.

simonetta catterina (1824-1830), 7.

solfati Angela (1826-1830), 137.

suttasi carlotta (1826-1830), 119.

tausis Angiola, di como (1825-1835), 66.

tausis carolina (1825-1830), 65.

testorazzi maria, di como (1826-1828), 186.
tettamanti maria teresa, di como (1824-1828), 
53.
ticozzi carolina, di lezzeno (1826), 127.
traquelli Giacomina, di como (1824), 19.
tubi teodora (1826-1831), 184.
val san Giacomo Giovanna, vedova Bernasconi 
(1826-1828), 132.
valcamonica Giuseppa Giovanna, di como 
(1825-1831), 69.
valcamonica marianna, di como (1826-1831), 
195.
valdé margherita di como (1827-1831), 343.
venini Angiola, figlia del fu Andrea (1823-
1830), 2.
veronelli teresa, di como (1827-1831), 289.
Zanchi teodora, vedova Barattieri (1826-1828), 
193.

Strumenti di corredo

inventario on line; m. canella, e. Puccinelli, Le carte del risparmio. I documenti 
preunitari della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, milano, Banca intesa, 2005; 
F. Pino (a cura di), L’Archivio storico di Banca Intesa, milano, Banca intesa, 2004.
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s. Allocchio, Sullo sviluppo e sulla amministrazione della Cassa di risparmio di Mila-
no. Studio statistico del dr. Stefano Allocchio, milano, tipografia di emilio crivelli e c., 
1871; Brevi cenni sull’origine e instituzione della Cassa di risparmio e suoi effetti coll’ana-
logo regolamento, milano, dai torchj di Gaetano motta, 1824; A. cova, A.m. Galli, 
Finanza e sviluppo economico e sociale. La Cassa di risparmio delle provincie lombarde 
dalla fondazione al 1940, 4 voll., roma-Bari, cariplo-laterza, 1991; A.m. Galli, “Onori e 
impegni” dei dipendenti delle Casse di risparmio di Lombardia a metà Ottocento, in «ca’ 
de sass», n. 151, dicembre 2001, pp. 30-37; Per il primo centenario della Commissione 
centrale di beneficenza in Milano fondatrice ed amministratrice della Cassa di risparmio 
delle provincie lombarde e gestioni annesse, 1816-1916, milano, stabilimento tipografico 
enrico reggiani, 1916; m. romani, Sulle origini della Cassa di risparmio di Lombardia 
(1820-1823), in Scritti in onore di Giordano Dell’Amore, vol. iii, milano, Giuffrè, 1969, 
pp. 1823-1883. 





FondAZione “rAFFAele mAttioli”  
Per lA storiA del Pensiero economico

archivio verri

l’Archivio verri fu donato nel 1981 alla Fondazione raffaele mattioli dalla 
contessa luisa sormani Andreani verri, cui l’archivio apparteneva per discen-
denza diretta. con questo gesto la contessa volle che le carte fossero ordinate, 
inventariate e messe a disposizione degli studiosi. contestualmente venne ef-
fettuato il deposito all’Archivio di stato di milano dei documenti costituenti 
l’Archivio sormani Andreani Giussani.

l’Archivio verri è composto da quattro fondi archivistici: Archivio di famiglia 
(diviso nei nove titoli: Amministrazione, Araldica, Beni Stabili, Cause, Crediti, Cul-
to, Debiti, Eredità, Matrimoni), Carteggi, Raccolta Verriana, Archivi aggregati. 

la parte più nota dell’Archivio è senz’altro quella denominata Raccolta Verria-
na, che comprende i manoscritti e le carte di Pietro verri e del fratello Alessandro, 
nonché quelle del loro padre Gabriele. i carteggi (113 buste) comprendono per la 
maggior parte lettere inviate alla famiglia verri fin dal Xvi secolo, ma significativa 
è anche la corrispondenza interna alla famiglia; il caso più noto è senz’altro il car-
teggio fra Pietro e Alessandro verri, uno dei più affascinanti di tutta la letteratura 
italiana.

tutta la documentazione è consultabile nella sede della Fondazione mattioli, 
presso l’Università degli studi di milano, dove ha sede anche l’Associazione per 
l’edizione nazionale delle opere di Pietro verri.

relativamente agli anni compresi in questo volume, il fondo conserva per lo più 
documentazione riguardante alcune figlie del grande illuminista Pietro verri (1728-
1797): maria teresa (1777-1859), Anna maria (1784-1857), ippolita (1788-1830), 
maria Antonia (1789-1853), Barbara (1791-1835), Fulvia (1793-1871), luigia (1794-
1835); è inoltre presente documentazione riguardante Giustina Borromeo Arese 
(1800-1860), moglie dell’unico figlio maschio di Pietro, Gabriele (1796-1866).

Barbara costa 

b. 52: “Araldica. Prove di nobiltà. Pompe 
funebri (A-Z)”
elogi funebri in onore di ippolita verri (1830), 
luigia verri (1835), maria teresa verri (1859).

b. 94: Beni stabili. milano: amministrazio-
ne e corrispondenze
fasc. 2
“corrispondenze diverse dirette all’ill.mo sig. 
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conte Gabriele verri riferibili a raccomandazioni 
ed a cose famigliari non che d’amministrazione dei 
Beni di lui propri”, 1816-1833. contiene alcune 
lettere indirizzate a Gabriele verri dalla madre 
vincenza melzi (2 lettere, 1825-1826), dalle sorelle 
Antonia (1 lettera, 1828), luigia (2 lettere, 1830, 
s.d.), maria (2 lettere, 1826) e una lettera di ippoli-
ta alla cognata Giustina Borromeo Arese, s.d.

b. 143: “crediti. verri, debitori (A-l)”

fasc. 2
Atti riferibili a un credito vantato da Giustina 
Borromeo Arese nei confronti del fratello vita-
liano, 1855.

b. 155: “debiti. verri, creditori (A-F)”

fasc. 2: “Besozzi”, 1812-1873.
contiene documenti relativi a vari debiti con-
tratti da Gabriele verri verso ippolita verri 
Besozzi, carolina Besozzi, luigia Besozzi, maria 
castelli Besozzi, Paolina Besozzi sommi Pice-
nardi, vincenza Besozzi.

b. 158: “eredità. A-Borromeo”

fasc. 9
“conto di capitale ed interessi dell’ill.ma 
signora contessa Giustina Borromeo maritata 
verri in dipendenza della sua quota di Paterna 
eredità lasciata dall’ill.mo sig.r conte Gilberto 
Borromeo Arese di lei padre”, 1844-1849.

b. 161: “eredità. verri Agostino, carlo, 
Giacomo, Giovanni (diversi), ippolita, 
lui gia (confalonieri)”

fasc. 7
“divisione della sostanza lasciata dalla fu d.a 
ippolita verri tra le quattro figlie ed eredi cioè 
d.a carolina, d.a Paolina, d.a vincenza e d.a 
luigia sorelle Besozzi”, 1835-1861.

fasc. 8
documenti relativi ad alcuni lasciti testamen-
tari di luigia verri confalonieri a favore della 
madre e delle sorelle, 1835-1836.

b. 178: “eredità. Addizioni e rinuncie”

fasc. 2
“decreto d’aggiudicazione all’eredità della fu 
sig.ra luigia verri maritata confalonieri a favo-
re del sig.r conte Gabriele verri”, 1835.

b. 179: “eredità: testamenti e codicilli 
verri (A-Z)”

fasc. 4
testamento di suor Barbara marianna verri e 
notifica del tribunale della morte della suddetta, 
1824-1825.

b. 192: “matrimoni. doti passive verri 
(A-K)”

fasc. 4
“dote costituita dal sig.r conte Gabriele verri 
alla di lui figlia d.a carolina sposa al sig.r conte 
sormani Andreani don Alessandro, nella som-
ma di £. 250.000 di milano con diversi patti e 
condizioni”, 1838.

fasc. 6
“nozze della sig.ra donna Fulvia verri con il 
sig.r Principe di s. Pietro conte carlo Pietra-
santa”, 1815.

b. 193: “matrimoni. doti passive verri 
(l-Z)”

fasc. 1
“nozze della sig.ra donna luigia verri con il 
sig.r d. Giuseppe confalonieri”, 1819.

b. 298: corrispondenza indirizzata a Ga-
briele verri (1796-1866)

fasc. 3
Bassoli maria Gertrude: 1 lettera, 1838.

fasc. 8
Bencini Annunziata: 1 lettera, 1819.

fasc. 12
Bisleri Antonia Felice: 3 lettere, 1837-1838.

fasc. 13
Bondini maria serafina: 2 lettere, 1837-1838. 

fasc. 15
Borromeo Arese verri Giustina: 1 lettera, s.d.

fasc. 16
Boschetti ludovica: 1 lettera, 1846. 

fasc. 18
Buratti teresa Giuseppa, suora: 2 lettere, 1833-
1834. 

fasc. 31
datti maria maddalena: 2 lettere, 1838.

fasc. 36
Ferrante mazenta teresa: 1 lettera, s.d. 
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b. 299: corrispondenza indirizzata a Ga-
briele verri (1796-1866)

fasc. 4
Guenzati maria Gabriella: 3 lettere, 1834-1838. 

fasc. 7
leseurre marie Adelaide: 4 lettere, 1834-1838. 

fasc. 13
mazenta carla: 1 lettera, 1846.

fasc. 15
melzi d’eril verri vincenza: 1 lettera, 1819. 

fasc. 25
Palazzini luigia teresa: 1 lettera, 1837. 

fasc. 26
Parisi maria teresa: 1 lettera, 1836. 

fasc. 28
Pedroni marianna Francesca: 1 lettera, 1848. 

fasc. 36
scotti teresa marcellina: 2 lettere, 1837-1839. 

fasc. 37
talini elena, suora: 3 lettere, 1835-1838. 

fasc. 42
verri leoni Antonia: 3 lettere, 1834-1853. 

fasc. 46
verri sordi maria: 12 lettere, 1833. 

fasc. 47
verri Gambarana teresa: 2 lettere, 1836. 

fasc. 49
voyna sophie (de): 1 lettera, 1834. 

b. 301: corrispondenza a/di Giustina Borro-
meo Arese (e famiglia), Antonia verri, Fulvia 
verri, ippolita verri (e famiglia), maria verri 
(e famiglia), teresa verri, carolina verri

fasc. 1
Borromeo Arese verri Giustina: 1 lettera di Pie-
tro Brocard, 1819; 1 lettera di Giovan Pietro 
Porro, 1823; 1 lettera a Foscolo rasponi, 1834; 
1 lettera di Pietro rusconi [?], 1849.

fasc. 2
verri leoni Antonia: 1 lettera a Gaetano cor-
neliani, 1826. 

fasc. 3
verri Barbara: 1 lettera a Fulvia verri Pietrasan-
ta, poi Jacopetti, 1819. 

fasc. 4
verri Besozzi ippolita: 1 lettera di Alessandro 
Besozzi, 1817; 1 lettera di Giuseppe Antonio 
Bosisio, 1818; 1 lettera di domenico casati, 
1831; 1 lettera di mittente non identificato, s.d.

fasc. 5
verri sordi maria: 27 lettere a Giovanni Pietro 
Porro, 1823-1826.

fasc. 6
verri Gambarana teresa: 1 lettera di Alessandro 
verri, 1815.

b. 302: corrispondenza indirizzata a luigia 
verri sposata confalonieri (1794-1835)

fasc. 5
Besozzi Bianchi carlotta: 4 lettere, 1834.

fasc. 6
Besozzi Giulini Giuseppa: 3 lettere, 1834.

fasc. 7
Besozzi luigina: 5 lettere, 1834.

fasc. 9
Bisleri Antonia Felice, suora: 103 lettere, 1825-
1835.

fasc. 10
Boltraffio Pirovano Peppina: 1 lettera, 1831.

fasc. 12
casati marietta: 1 lettera, s.d.

fasc. 13
castelli serbelloni maria: 1 lettera, 1833.

fasc. 14
confalonieri carli marianna: 1 lettera, 1830. 

fasc. 19
cusani Francesca: 2 lettere, 1834.

fasc. 20
cusani Annetta, Francesca e mariella: 2 lettere, 
1825-1834.

fasc. 23
de carli Barbò luigia: 17 lettere, 1829-1834.

fasc. 25
Frosconi d’Adda Giovanna: 3 lettere, 1834.

fasc. 26
Grassi Gerolama: 1 lettera, 1834.

fasc. 29
mazenta maria margherita Giuseppa, suora: 17 
lettere, 1829-1834.
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b. 303: corrispondenza indirizzata a luigia 
verri sposata confalonieri (1794-1835) 

fasc. 2
melzi d’eril Benassi luigia: 1 lettera, 1834.

fasc. 3
melzi d’eril verri vincenza: 46 lettere, 1819-
1834.

fasc. 4
molossi majneri carolina: 4 lettere, 1821.

fasc. 5
omboni teresa: 1 lettera, 1834.

fasc. 7
orombelli marietta: 1 lettera, 1830.

fasc. 8
Padulli isabella: 6 lettere, 1832-1834.

fasc. 10
Padulli mattei Giulietta: 3 lettere, 1832-1834. 

fasc. 11
Padulli somaglia marianna: 3 lettere, 1833. 

fasc. 12
Passi isabella: 5 lettere, 1832-1835.

fasc. 14
Pedrassi margherita: 1 lettera, 1834

fasc. 20
sardi melzi elisa: 13 lettere, 1833-1834.

fasc. 22
sordi Adelaide: 1 lettera, 1833.

fasc. 24
sordi vincenza: 1 lettera, 1834.

fasc. 27
verri leoni Antonia: 2 lettere, 1835.

fasc. 28
verri Porro Barbara: 12 lettere, 1819-1824.

fasc. 29
verri Barbara marianna: 1 lettera, 1821.

fasc. 30
verri Pietrasanta Fulvia: 58 lettere, 1819-1834.

fasc. 33
verri sordi maria: 15 lettere, 1819-1835.

fasc. 34
verri Gambarana teresa: 2 lettere, s.d.

fasc. 35
visconti cusani Bianca: 1 lettera, 1834.

fasc. 39
verri confalonieri luigia: minuta di lettera pro-
babilmente indirizzata a marietta cusani, s.d. 

b. 304: corrispondenza indirizzata a luigi 
caspani, agente di casa verri

fasc. 4
Bianchi Anelli Giuditta: 1 lettera, 1824.

fasc. 38
vandoni Antonia: 1 lettera, s.d.

fasc. 39
verri leoni Antonia: 8 lettere, 1811-1819.

fasc. 40
verri Porro Barbara: 5 lettere, 1813-1819.

fasc. 42 
verri sordi maria: 42 lettere, 1811-1824.

***

archivi aGGreGati

il fondo Archivi aggregati è composto da due modesti nuclei documentari (in 
totale 5 buste) provenienti dagli archivi personali di carlo verri (1743-1823) e 
di luigia verri (1794-1835), moglie di Giuseppe confalonieri, rispettivamente 
fratello e figlia di Pietro verri. le carte furono ricongiunte all’archivio principa-
le per volere degli stessi “titolari” dopo la loro morte.

la documentazione descritta di seguito appartiene all’archivio di luigia verri.

b. 5: luigia verri confalonieri

verri confalonieri luigia: documenti, corri-

spondenze e stampati di varia natura, 1820-
1830 ca., tra cui 1 lettera di mittente non 
identificato, s.d.; libri di argomento religioso 
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e stampe di carattere devozionale; documenti 
contabili (appunti di spese domestiche, fatture); 
documentazione relativa alla donazione di libri 
e carte di maria Gaetana Agnesi alla Biblioteca 
Ambrosiana da parte di luigia verri confalo-
nieri che li aveva ricevuti in eredità; documenti 
relativi all’esercizio della fede religiosa da parte 

di maria luigia verri; epigrafi di luigia verri 
confalonieri in memoria del marito Giuseppe 
confalonieri e “iscrizioni poste sopra la porta 
maggiore della chiesa di s. marco, ed al cata-
talzo [sic], nell’occasione delle solenni esequie, 
che si sono fatte pel defunto d. [sic] Giuseppe 
confalonieri”.

Strumenti di corredo

inventario analitico informatizzato e a stampa.

Bibliografia
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pp. 61-102; G. Panizza, B. costa, L’Archivio Verri. Parte seconda: la “Raccolta Verriana”, 
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FondAZione GiAnGiAcomo Feltrinelli

Fondo carte varie

la raccolta documentaria Carte varie raccoglie in 18 buste complessivamen-
te 1136 documenti dal 1771 al 1953. nelle prime 8 buste sono collocati 393 
documenti di autori stranieri, per lo più di lingua francese e tedesca. vi è rin-
tracciabile un ordinamento alfabetico per mittente, anche se non del tutto rigi-
damente seguito. nelle altre 10 sono conservati documenti prevalentemente di 
autori italiani, ma con notevoli eccezioni. l’ordine alfabetico per mittente viene 
seguito solo per i primi 150 documenti, per poi interrompersi e procedere per 
blocchi di corrispondenza, seguendo evidentemente l’ordine delle acquisizioni. 
si segnalano qui le carte riguardanti le donne dal 1814 al 1859.

Paola Zocchi

b. iii

fasc. 48
Goegg helene (detta Lenchen): 1 lettera del fra-
tello Amand Goegg, [1849].

b. vii

fasc. 8
Grün, madame: 1 lettera di Pierre-Joseph Prou-
dhon, 1847.

b. i 

fasc. 17-22
charras mathilde: 6 lettere di Armand Barbès, 
1858-1870.

b. ii

fasc. 50
rivière melanie: 1 lettera a Étienne cabet, 
1834.

Strumenti di corredo

A. chiesa, inventario analitico on-line (http://risorseonline.fondazionefeltrinelli.it).

***

Fondo Felice cavallotti

il fondo (1768-1951, con antecedenti al 1464) conserva manoscritti, ritagli, 
bozze di stampa e un ampio carteggio del poeta, drammaturgo, giornalista e 
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politico Felice cavallotti (milano, 1842 - roma, 1898). si segnala una discreta 
presenza delle donne fra le carte della famiglia cavallotti, nonché fra i nomi 
dei corrispondenti e dei personaggi a cui cavallotti dedicò poesie e componi-
menti. 

le due principali partizioni in cui si articola il fondo (Documenti e Corrispon-
denza) hanno due numerazioni distinte, che vengono qui riportate senza solu-
zione di continuità, indicando il titolo della partizione come titolo della busta.

marina regina

cavallotti, padre di Felice, a svariati corrispon-
denti tra cui la moglie vittoria Gaudi, (1852-
1856); copie, minute e lettere inviate, tra gli altri, 
alla sorella Adelaide e alla contessa monti-molin 
(1844-1872); corrispondenza indirizzata a Fran-
cesco cavallotti da luigi Perelli rocco, dalla figlia 
Adele e dall’editore Francesco Pagnoni in merito 
all’acquisto dei diritti e alla stampa della sua opera 
Il moderno lessigrafista (1853-1870).

fasc. 3: “Lorenzo Ercoliani. Lettere e poesie”, 
1830-1831
redazioni manoscritte e un foglio a stampa di 
poesie di lorenzo ercoliani, alcune delle qua-
li dedicate alle sorelle Adelaide e Giuseppina 
cavallotti e a luigia lampato. sono presenti 
inoltre trascrizioni di versi anonimi e tre lettere 
di lorenzo ercoliani ad Adelaide cavallotti. la 
presente documentazione è contenuta in una 
camicia che comprendeva anche i versi di Ade-
laide cavallotti, ora collocati nell’unità 7/4.

fasc. 4: “Adelaide e Giuseppina Cavallotti: poe-
sie”; s.d., ma circa 1830
manoscritto recante indovinelli, sciarade e com-
ponimenti poetici di probabile pugno di Adelai-
de cavallotti, zia di Felice; poesia anacreontica 
“All’amica luigia lampato nel suo giorno ono-
mastico” di Adelaide e Giuseppina cavallotti.

b. 8: documenti

fasc. 1: “Adelaide Cavallotti e Ignazio Fontana: 
corrispondenze varie”, 1827-1865
lettere di Pietro ignazio Fontana alla moglie 
Adelaide cavallotti, zia di Felice; lettere desti-
nate ad Adelaide cavallotti dalla cugina rosa 
Ferrante e da un corrispondente in merito a un 
debito contratto dal marito. 

fasc. 2: “Giuseppina Cavallotti e Leone Fontana: 
corrispondenze varie”, 1848-1866

b. 2: documenti

fasc. 1: “Giacomo Cavallotti: corrispondenza 
d’ufficio e personale”, 1804-1822
lettere di interessamento di Giacomo cavallotti 
a favore delle figlie Adelaide e Giuseppina; let-
tere di carattere personale ricevute dalla moglie 
luigia legatti, dalla cugina rosa Ferrante, dalla 
figlia Pierina (moglie di G. Battista Frisoni) e da 
numerosi amici.

b. 3: documenti

fasc. 1: “Giacomo Cavallotti: corrispondenza 
d’ufficio e personale”, 1823-1828
corrispondenza di carattere personale indi-
rizzata a Giacomo cavallotti, nonno di Felice, 
dalle figlie Adelaide, Pierina e teobalda e dalla 
cugina rosa Ferrante. minute di istanze di tra-
sferimento e di lettere d’interessamento a favore 
delle figlie Adelaide e Giuseppina.

b. 4: documenti

fasc. 2: “Luigia Legatti e figli”, 1829-1844
minute di istanze di luigia legatti, vedova di 
Giacomo cavallotti, e dei figli Francesco, Giu-
seppina, teobalda, al comando militare e al 
Governo lombardo-veneto per ottenere sussidi 
finanziari e un impiego per Francesco cavallot-
ti; certificato medico comprovante la malattia di 
luigia legatti e delle figlie teobalda e carolina. 
sono presenti inoltre ricorsi relativi alla vertenza 
per il pagamento a carico di luigia legatti di un 
debito contratto dal defunto marito Giacomo 
cavallotti, e il saldo di un precedente debito.

b. 7: documenti

fasc. 1: “Francesco Cavallotti: corrispondenze 
varie”, 1844-1872
Quaderno di minuta di lettere di Francesco 
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lettere di Giuseppina cavallotti e del marito 
leone Fontana ad Adelaide cavallotti. 

b. 9: documenti

fasc. 3: “Adele Cavallotti”, 1856-1876
due quaderni di Adele cavallotti, sorella di 
Felice, contenenti minute di temi scolastici, 
1857-1858. 

b. 11: documenti

fasc. 2: “Lettera alla zia Adelaide”, 1856-1870
cavallotti Adelaide: 1 lettera del nipote quattor-
dicenne Felice cavallotti, 1856.

Strumenti di corredo

m.c. doneda, G. locatelli, m. regina, G. sassi (a cura di), Fondo Felice Cavallotti, 
inventario analitico, 2004, disponibile anche on-line (http://risorseonline.fondazionefel-
trinelli.it).

Bibliografia

l. dalle nogare e s. merli (a cura di), L’Italia radicale. Carteggi di Felice Cavallotti: 
1867-1898, milano, Feltrinelli, 1959; F. della Peruta (a cura di), Lettere di Filippo Turati 
a Felice Cavallotti, in «movimento operaio», gennaio-febbraio 1954 (a. vi), n. 1, pp. 
109-115.

***

Fondo osvaldo Gnocchi viani

si tratta dell’archivio del giornalista osvaldo Gnocchi viani (ostiglia, 1837 
- milano, 1917), direttore tra il 1868 e il 1870 dei fogli mazziniani «l’Unità ita-
liana» e il «dovere» di Genova, poi volontario garibaldino, infine socialista; fu 
tra i promotori della costituzione della camera del lavoro di milano, consigliere 
comunale nel capoluogo lombardo dal 1890 e fondatore nel 1893 della società 
Umanitaria, che presiedette fino al 1908. 

il fondo è costituito da 334 fascicoli. la presenza femminile si riscontra 
prevalentemente nella corrispondenza, ma per il periodo 1814-1859 è presente 
un’unica donna.

Paola Zocchi

fasc. 169: Corrispondenza di terzi a terzi
Gnocchi diomira: 2 lettere a Giuseppe Gnoc-
chi, 1850-1852.

Strumenti di corredo

inventario analitico on-line (http://risorseonline.fondazionefeltrinelli.it).
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***

Fondo WilliaM JaMes linton

le carte di William James linton (1812-1897), esponente del cartismo e del 
movimento radicale e repubblicano inglese, sono state acquisite dalla Biblio-
teca Giangiacomo Feltrinelli a metà degli anni cinquanta. l’acquisizione era 
conforme alle linee di ricerca avviate in quel periodo dalla biblioteca stessa e 
contribuiva a meglio documentare i rapporti tra correnti democratiche europee 
dopo il 1848, quando l’inghilterra divenne il luogo di rifugio e di esilio per 
molti protagonisti politici dell’ondata rivoluzionaria. i documenti coprono un 
arco di tempo concentrato tra gli anni quaranta e sessanta dell’ottocento e non 
appartengono se non marginalmente al periodo americano, in gran parte docu-
mentato dai materiali e dalle collezioni conservate alla Beinecke library, mentre 
hanno un carattere prevalentemente politico, a differenza dei manoscritti fami-
liari che si trovano alla national library of Australia. 

la corrispondenza ricevuta da William James linton nel corso della sua at-
tività politica (soprattutto per la People’s international league), giornalistica (in 
particolare per i giornali «cause of people», «the english republic», «the le-
ader», «Pen and pencil», «American enterprise») e artistica, contiene diverse 
lettere di donne o indirizzate a donne, che qui si segnalano per quanto riguarda 
il periodo 1814-1859.

Paola Zocchi

hawkes emily: 1 lettera a linton, s.d.

fasc. 61
hays matilde e.: 4 lettere a linton, 1847-1848.

fasc. 64
hill Anna: 1 lettera a linton, s.d.

fasc. 69
howitt mary: 2 lettere a linton, s.d.

fasc. 71
hunt marianne: 3 lettere a linton, 1841 e s.d.

fasc. 74
Jewsbury endsor Geraldine: 1 lettera a linton, 
1857.

fasc. 81
Knight Anne: 2 lettere a linton, 1848.

fasc. 86
lane clara s.: 1 lettera a linton, s.d.

fasc. 97
linton mather margaret: 1 lettera a linton, 
s.d.

b. 1

fasc. 1
Adams ellen: 1 lettera a linton, 1854.

fasc. 7 
Anthony mary: 1 lettera a linton, s.d.

fasc. 14
Bardouneau elisa: 1 lettera a linton, 1850.

fasc. 42
Francis Kathleen: 1 lettera a linton, 1854.

fasc. 43
Fuller margaret s.: 2 lettere a linton, 1847.

fasc. 46
Gillies leman mary: 7 lettere a linton, 1847 
e s.d.

fasc. 52 
hallock mary A.: 2 lettere a linton, s.d.

b. 2

fasc. 60 
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b. 3

fasc. 120
rendall ellen: 19 lettere a linton, 1848-1849.

fasc. 125
sand George: 2 lettere a linton, 1853.

fasc. 164
Wade linton emily: 5 lettere di linton, 1845-
1850.

b. 4

fasc. 170
Wade, miss: 2 lettere di linton, 1837.

fasc. 181
Gillies leman mary: 1 lettera a miss Wade, s.d.

b. 5

fasc. 192
Wade linton emily: 42 lettere a ellen Watson, 
1849-1856.

Strumenti di corredo

G. locatelli, P. Pozzi, inventario analitico on-line (http://risorseonline.fondazione-
feltrinelli.it).

Bibliografia

G. locatelli, P. Pozzi, Il sogno dell’Inghilterra. Il fondo William James Linton, milano, 
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, 2005.

***

Fondo Mauro Macchi

si tratta dell’archivio personale del giornalista e patriota mauro macchi (mi-
lano, 1818 - roma, 1880), discepolo e collaboratore di carlo cattaneo, massone, 
deputato al Parlamento dal 1860, senatore dal 1879. numerose le figure femmi-
nili tra i suoi corrispondenti, che qui si segnalano per il periodo 1814-1859.

Paola Zocchi 

b. 4

fasc. 1-2
Garberoglio matilde: 32 lettere a mauro mac-
chi, 1848-1872.

b. 7

fasc. 17
Belgiojoso Pallavicini teresa: 1 lettera di mauro 
macchi, 1848.

fasc. 21
Bianchi tagliabue luigia: 1 lettera di mauro 
macchi, s.d.

fasc. 24-30 [e b. 8, fasc. 1-3]
Borghesi sofia: 242 lettere di mauro macchi, 
1843-1859.

b. 8

fasc. 18
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curti teresa: 2 lettere di mauro macchi, 1851-
1853.

fasc. 35-36
Garberoglio matilde: 49 lettere di mauro mac-
chi, 1849-1869.

b. 9

fasc. 11
mazzola clarina: 1 lettera di mauro macchi, 
1856.

b. 10

fasc. 11 
“signora” [nome non indicato]: 1 lettera di vin-
cenzo Brusco onnis, 1850.

fasc. 12
Garberoglio matilde: 1 lettera e 1 biglietto di 
vincenzo Brusco onnis, 1853-1856.

fasc. 25
Garberoglio matilde: 4 lettere a sofia Borghesi, 
1850-1855.

fasc. 33
Bassi teresa: 1 lettera di Giovanni rajberti, 
1849.

fasc. 40
ronchetti macchi caterina: 1 lettera della dire-
zione della società italiana per le strade ferrate 
meridionali, 1856. 

fasc. 41
solera mantegazza laura: 1 lettera al Parlamen-
to italiano, s.d.

fasc. 46
Bassi teresa: 1 lettera di mittente non identifi-
cato, 1848.

b. 13

fasc. 23
ronchetti macchi caterina: “Promemoria. A 
sua eccellenza, il signor commendatore Ban-
chetti, direttore generale del demanio tasse”, 
s.d.

fasc. 25
solera mantegazza laura: esaltazione di Giu-
seppe Garibaldi, manoscritto, s.d.

Strumenti di corredo

l. Gusti, A. molteni, d. Quartieri, inventario analitico on-line (http://risorseonline.
fondazionefeltrinelli.it).
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Archivio storico visconti di modrone

l’Archivio storico visconti di modrone (Xii-XX sec.), curato dall’Associa-
zione culturale duca marcello visconti di modrone per lo studio della storia 
dell’industria, raccoglie documenti che sono testimonianza delle vicende perso-
nali, delle relazioni economiche e sociali e delle funzioni pubbliche riconducibi-
li a diversi esponenti della famiglia. secondo una prima breve Guida all’archivio 
edita nel 1997 a cura di G. Fumi, vi sono conservate 1800 buste, circa 600 tra 
registri, mastri e rubriche, circa 700 tra planimetrie, mappe e disegni, stampe e 
carte geografiche, circa 400 documenti pergamenacei. il nucleo più consistente 
dell’archivio è pertinente alla famiglia visconti di modrone e presenta una sud-
divisione in titoli per materia quali: Amministrazione centrale, Archivio, Araldi-
ca, Autografi, Beneficenze, Censi e redditi camerali, Culto, Eredità, Fondi e case, 
Imprese industriali, Impresa teatrale Visconti di Modrone, Manoscritti, Matrimoni; 
a queste, si aggiungono le serie “antiche”, le serie proprie ad personam (duca 
raimondo, duca Guido, duca Uberto, conte Giovanni, duchessa ida, duca mar-
cello), gli archivi aggregati delle famiglie che confluirono nella famiglia visconti 
di modrone, come i taverna e gli Anguissola. vi sono poi altri fondi aggregati 
(archivi o spezzoni d’archivio) appartenenti allo stabilimento velluti visconti 
di modrone di vaprio d’Adda, al Pio istituto teatrale di milano e alla società 
anonima per l’esercizio dei teatri alla scala e cannobiana. 

l’inventariazione dell’Archivio storico visconti di modrone è stata eseguita 
attraverso diversi interventi, alcuni dei quali hanno prodotto inventari parzia-
li o poco analitici. sebbene sia in programma la verifica e l’integrazione degli 
esistenti mezzi di corredo, il loro stato attuale ha influenzato la produzione di 
questo repertorio.

MatriMoni

il titolo Matrimoni comprende documenti dal 1467 al secolo XX e permette 
di tracciare un quadro abbastanza completo dei rapporti che la famiglia visconti 
di modrone strinse con gran parte della nobiltà italiana. i documenti di questa 
serie sono conservati in 15 buste e organizzati con una distinzione in doti attive 
e passive, in fascicoli intitolati alle singole coppie di contraenti. i documenti 
consistono in contratti di matrimonio, istrumenti di dote e di accrescimento di 
dote, ricevute, note spese, ma anche carteggi, memorie, atti di causa, atti relativi 
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a monacazioni. si è rinvenuto un solo documento relativo a una donna per il 
periodo 1814-1859.

vanessa Pollastro

del conte Gaetano e della contessa Aurelia Gonza-
ga, moglie del conte Gaetano ranuzio Anguisso-
la: atto notarile per l’eredità del padre Gaetano 
visconti di modrone morto nel 1813, 1829.

b. i 31: “contraenti nob. visconti. diver-
si. Femmine A-l” (1526-1915) 

visconti di modrone Francesca (1805-1884), figlia 

Strumenti di corredo

inventario informatizzato a cura di m. Bonifazio, 1994.

***

BeneFicenze

nella serie Beneficenze sono conservati documenti sulle elemosine ed elargi-
zioni da parte della famiglia visconti di modrone a poveri, chiese ed enti morali 
o di beneficenza. la famiglia finanziava anche diverse colonie elioterapiche e 
l’istituto oftalmico di milano fondato nel 1874 per la cura gratuita dei poveri 
malati agli occhi; inoltre va ricordata l’opera Pia visconti di modrone fondata 
nel 1645, il cui archivio costituisce un fondo distinto da quello della famiglia. si 
segnalano i documenti relativi a donne per il periodo 1814-1859.

vanessa Pollastro

b. i 37: “varie beneficenze” (1826-1888)

Pavesi, vedova: richiesta di beneficenza a suo 
favore da parte di Giuseppe lomelli, 1859.
visconti di modrone Francesca vedova Anguis-
sola, marchesa: confesso di Filippo Grandi di 
aver ricevuto una somma dalla marchesa in forma 
di rimborso in favore della cassa di beneficenza 
di Piacenza, 1846; lettera alla marchesa di Gio-
vanni Battista Anguissola, membro del consiglio 
di vigilanza, in merito alla somma concessa ogni 
anno a favore delle carceri di Piacenza, 1834.

b. i 38: “sussidi ed elargizioni a privati, 
chiese e corpi morali” (1798-1846)

“Elemosine arbitrarie a privati. Antonini Maria 
vedova Mentasti” 
documenti relativi alla richiesta di soccor-

so filantropico da parte di maria Antonini, 
vedova del fattore di vedano mentasti: lettera 
della donna per richiedere una piccola casa, 
1845; lettera di carlo Pirovano alla contessa 
visconti di modrone sul caso mentasti, 1844; 
dichiarazione del parroco costantino recal-
cati sullo stato indigente di maria Antonini, 
1844; 2 promemoria dell’affitto corrisposto a 
maria Antonini, 1842-1843; lettera di maria 
Antonini vedova mentasti a Giuseppe della 
croce, procuratore e della duchessa visconti 
di modrone, 1843; suppliche di maria Anto-
nini, 1842-1843; dichiarazione del parroco 
di vedano Gabriele Argenti sullo stato della 
famiglia, 1842.

“Elemosine arbitrarie a privati. Franchini 
Maria”
documenti relativi al ricovero di maria Fran-
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chini, vedova Favini, nella Pia casa degli incu-
rabili di Abbiategrasso: 3 lettere della dire-
zione dei luoghi pii elemosinieri ed uniti alla 
duchessa maria Khevenhüller vedova visconti 
di modrone (a carico della quale è la Franchi-
ni), 1845-1846; 1 lettera della direzione delle 
Pie case degli incurabili sul ricovero di maria 
Franchini, 1845; 1 lettera della casa di ricove-
ro al procuratore, 1845; 1 lettera alla direzio-
ne dei luoghi pii elemosinieri di milano sul 
ricovero della Franchini, 1845.

“Limosine arbitrarie a privati. Gola Marianna 
vedova del defunto fattore delle possessioni situa-
te sul Lodigiano”
documenti relativi alla beneficenza nei con-
fronti di marianna tavazzi, vedova del fattore 
Giovanni Gola: 1 lettera a Giuseppe della cro-
ce, amministratore della duchessa visconti di 
modrone, per il caso della vedova del fattore 
Gola, 1839; 2 lettere al procuratore generale 
dell’ingegnere Giuseppe Pasini sulle spese per 
la beneficenza a favore di marianna Gola e figli, 
1839-1840; 2 elenchi di sovvenzioni a favore dei 
figli minori del fu Giovanni Gola, 1840-1846; 
“Giornale per la beneficata famiglia del fu fatto-
re Gola, 1840” (registro); confessi di pagamento 
di marianna tavazzi, 1840; 5 lettere di Giusep-

pe Pasini a luigia melzi Ferla, 1840.

Khevenhüller Maria (1778-1846), duchessa, 
vedova del duca Carlo Visconti di Modrone, figlia 
del principe Emanuele e della contessa Giuseppa 
Mezzabarba 
documenti relativi alla sostanza visconti di 
modrone per il restauro dell’organo della 
chiesa parrocchiale di canegrate, avvenuto per 
promessa di sussidi da parte della duchessa: 1 
lettera alla Fabbriceria di canegrate, 1842; 3 
lettere alla duchessa dei fabbricieri Giuseppe 
carero e Ambrogio Gajo, 1842; 1 lettera di 
Giuseppe della croce alla Fabbriceria di cane-
grate, 1842; 2 lettere a Giuseppe della croce, 
1842; 3 lettere dei fabbricieri Giuseppe care-
ro e Ambrogio Gajo a Giuseppe della croce, 
1842-1844.

“Elemosine arbitrarie a corpi. Chiesa parrocchia-
le di Precotto” 
lettera del parroco di Precotto alla duchessa 
vedova visconti di modrone per richiedere 
arredi di culto per la chiesa, 1843.

“Beneficenza. Monumento sepolcrale” 
lettera alla duchessa vedova visconti di modro-
ne per l’erezione del monumento sepolcrale alla 
memoria del dottor Giacomo locatelli, 1837.

Strumenti di corredo

inventario informatizzato a cura di e. canetta, con la collaborazione di e. Bina sfor-
za Fogliani e G. Bargellini, 1996.

***

iMPrese industriali

nella serie Imprese industriali sono conservati i documenti sulle imprese 
industriali a cui hanno partecipato nell’ottocento i duchi carlo, raimondo e 
Uberto visconti di modrone; in particolare si ricordano le attività relative agli 
stabilimenti tessili di vaprio d’Adda (per i quali esiste un archivio aggregato), ai 
battelli a vapore e alle cessioni per la derivazione d’acqua dal naviglio martesana 
e dal fiume Adda. si segnalano qui i documenti relativi a figure femminili per il 
periodo 1814-1859.

vanessa Pollastro
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b. i 46: “imprese industriali cessate” 
(1826-1865)

Khevenhüller leopolda, contessa, vedova di 
Febo d’Adda, marchese di Pandino: atti di cau-
sa tra la contessa, quale usufruttuaria genera-
le della sostanza della fu duchessa visconti di 
modrone Khevenhüller, e la società vincenzo 
delachi e figlio, 1846.

Khevenhüller maria: convenzione stipulata tra 
il duca Uberto visconti di modrone e gli eredi 
della defunta duchessa a transazione dei crediti 
presso la società delachi e figlio, 1847; lettere, 
appunti e atti vari sull’eredità. 

visconti di modrone Giovanna, duchessa: 
lettera della società d’incoraggiamento per le 
arti e i mestieri con l’elenco delle signore socie, 
milano, 1855 (Allievi Bonacina Fanny, Beret-
ta Giuseppina, Biumi origoni nobile luigia, 
Borromeo contessa catterina, Butti calderara 
Adelaide, cairati ravizza Giuditta, castelbarco 
litta Albani contessa Antonietta, castiglioni 
marchesa Giulia, cicogna calvi contessa Fanny, 
Galbiati valle maria, Greppi nobile luigia nata 
contessa lecchi, Guerrieri Gonzaga monteggia 
marchesa Antonietta, Guy mangiagalli Giusep-
pina, Kramer Berra teresa, legnani Biffi luigia, 
mondolfo enrichetta, Piazzoni nobile Jeanetta 
nata Bossi, sangiuliani contessa carolina, simo-
netta Bellotti luigia, sanseverino Porcia con-
tessa Fanny, taverna contessa Giulia, trivulzio 
rinuccini marchesa marianna, trotti Passala-
qua marchesa elisa, turina Gambarini nobile 

Francesca, verri Borromeo contessa Giustina); 
lettera a stampa del Pio istituto di s. maria della 
Pace, milano, 1852.
visconti di modrone, duchessa: lettera a stampa 
della commissione incaricata della compilazione 
del progetto di statuto per l’erigenda cassa di 
sconto di milano, 1856.

Società in accomandita per la filatura e tessitura 
nazionale a macchina della strusa di seta
elenco a stampa dei soci accomandanti nel 
1853, tra i quali figurano numerosi nomi fem-
minili: Albera maria vedova lovera, Anselmi 
Araldi emilia, Anselmi Germani selene, Ansel-
mi Zoncada Anna, Barbò nobile donna maria, 
Beltrami Pizzimenti maria, Bissolati Zoncada 
Giuseppa, Bolzesi Grasselli enrichetta, Bonac-
cina sirtori Antonietta, Borsa Bonsignori 
Annina, Brilli suor maria celeste, calderara 
marietta, caporali Brilli maria, carraro Giu-
seppina, cazzaniga nobile donna Francesca, 
crivelli vedovi elena, de capitani vimer-
cati Pizzi nobile donna Paola, Ferrari scotti 
Antonietta, Gabbi dottor Antonio Giuseppe e 
moglie, Gamba Angela, Giorgi marinoni rosa, 
Giuletti rigolini marianna, mazzarella teresa, 
osio marianna, Pigoli vittoria, Quaranta Giu-
lia e luigia, romani Gerbelli Angiola, sacchi 
Beltrami Giuseppa, solera mantegazza lau-
ra, tansini mina maria, tarsis saini carolina, 
verza Gavazzi luigia, visconti di modrone 
duchessa Giovanna, villani lalloli carolina, 
Zappa simoni marianna, Zecchini rachele, 
Zecchini teresa.

Strumenti di corredo

inventario informatizzato a cura di m. Bonifazio, 1997.

***

araldica

la documentazione attinente al titolo Araldica è conservata in 33 buste, i cui 
estremi cronologici sono compresi tra il Xiv e il XX secolo. nella serie sono 
presenti buste contenenti ogget ti generali di materia araldica, memorie, alberi 
genealogici, carte relative all’ordine di malta, ai feudi, ai marchesati, a fiere e 
mercati, collocate in questa serie in quanto l’investitura di un feudo era requisito 
essenziale per appoggiarvi il titolo nobiliare; documenti relativi ai singoli mem-
bri della famiglia; atti di causa per eredità, suppliche, testa menti; documenti 
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inerenti a cariche e uf fici civili delle persone che ebbero attinenza con la casa 
(avvoca ti, patroni, notai, procuratori e così via). si segnala la documentazione 
relativa a donne per gli anni 1814-1859.

vanessa Pollastro

1884), figlia del marchese Angelo vincenzo 
Gropallo e della marchesa laura Pertusati, 
vedova del duca Uberto visconti di modrone: 
decreto relativo all’eredità del patrimonio di 
carlo Giuseppe visconti di modrone, di cui è 
beneficiaria per la metà, 1837 (l’altra metà ven-
ne divisa tra raimondo, Guido, e luigi visconti 
di modrone); istrumento di dote, 1830. 
visconti di modrone Francesca (1805-1884): 
atto di matrimonio con il conte Gaetano ranu-
zio Anguissola, 1826; poesia anacreontica in 
occasione delle nozze, s.d.
certificati di nascita, di morte e di matrimo-
nio di vari membri della famiglia visconti di 
modrone. Alberi genealogici e certificati sono 
presenti anche nelle buste i 10 e i 105.

b. m 104: “Famiglie diverse A-B” (1475-
1824)

visconti di modrone ciceri marianna (1786-
1833), dama di palazzo dell’imperatrice, moglie 
del marchese daniele Ala Ponzone, madre di 
Filippo: atto del tribunale civile di milano per 
nominare il duca carlo visconti di modrone 
cotutore del minore Filippo Ala Ponzone del 
fu marchese daniele tutelato dalla madre ma-
rianna, 1824.

b. i 108: “visconti e diversi. Fedi di nasci-
ta, matrimonio e morte” (1571-1898)

Gropallo visconti di modrone Giovanna (1805-

Strumenti di corredo

inventario informatizzato a cura di m. Bonifazio, 1995.

***

eredità

la serie Eredità è conservata in 76 buste; i documenti sono organizzati prin-
cipalmente per testatore, con aggregazio ni archivistiche di diversa consistenza 
(dal singolo atto, al fasci colo, alla busta); seguono poi i documenti attinenti alle 
eredità di famiglie diverse, tra cui le fa miglie modrone, Pirovano, taverna, tri-
vulzio. Per quanto riguarda la tipologia dei documenti conservati, per ogni te-
statore sono generalmente presenti il testamento, gli atti di divi sione dell’eredità 
e di addizione dei beni da parte degli eredi, nonché atti di causa.

vanessa Pollastro

b. i 119: “Fagnani marchesa marianna 
maritata al marchese visconti modrone 
Francesco Antonio. nata il 3 luglio 1739. 
testamento 23 giugno 1806. morta il 15 
gennaio 1814” (1771-1844)

Fagnani Visconti di Modrone Marianna (1739-
1814), marchesa, figlia del marchese Federico 
Fagnani, moglie di Francesco Antonio Visconti di 
Modrone
conto di liquidazione dell’eredità lasciata dalla 
marchesa, 1819; sentenza arbitrale nella contro-
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versia tra laura visconti di modrone ciceri e il 
duca carlo visconti di modrone per detta eredità, 
1819; lettera di Giuseppe della croce, rappresen-
tante di maria Khevenhüller, all’Amministrazione 
dello spedale Fatebenesorelle, 1844; elenco dei 
documenti comprovanti la proprietà dei capita-
li maturati, 1814; ricevuta del testamento della 
marchesa marianna da parte del duca Giorgio di 
castiglia, 1814; “scrittura originale di compromes-
so tra il duca carlo visconti modrone e la contessa 
laura visconti ciceri circa pretese sull’eredità”, 
1814; elenco delle somme pagate alla marchesa 
marianna dal duca carlo visconti di modrone, 
s.d.; pagamenti fatti alla contessa laura viscon-
ti di modrone vedova ciceri erede della madre 
marianna, 1817; 3 lettere di laura visconti di 
modrone ciceri al signor cagnola, 1814; lettera del 
visconti alla sorella laura, 1814; 2 lettere di laura 
visconti di modrone ciceri al fratello, 1814-1819; 
lettera della stessa all’avvocato Battaglia, 1816; 
documenti presentati all’arbitro avvocato Batta-
glia, 1814-1816; inventario sull’eredità, [1814]; 
ricevute relative alla liquidazione della sostanza 
della eredità della Fagnani, 1814; elenco mobili 
e altro lasciati dalla defunta marchesa, s.d.; elenco 
delle elemosine del marchese per la fu marchesa 
marianna, 1814; 2 elenchi dei pagamenti effettuati 
dal duca carlo visconti di modrone riguardanti 
l’eredità della fu marchesa e in comunicazione con 
la sorella contessa laura ciceri, 1814-1819; con-
fessi di elemosina per la celebrazione della messa, 
1814-1819; 3 elenchi delle spese sostenute per la 
celebrazione funebre, 1814; confessi di pagamen-
to secondo volontà della marchesa, 1814-1818; 60 
elenchi legatari della marchesa, 1814-1818; ricevu-
ta di pagamento dell’Ufficio del registro di milano, 
1815; lettera al duca carlo visconti di modrone 
sull’estinzione dei legati, 1815.
è presente anche una lettera di Giuseppe cat-
taneo a carolina Peregalli, 1814.

b. i 132: “taverna cav. Gaetano nato il 23 
luglio 1777. morto il 5 maggio 1846. Anno 
1845-1859” (1829-1870)

Documenti sui crediti diversi professati da Cate-
rina Visconti di Modrone, già vedova in prime 
nozze del marchese Pompeo Castiglioni e succes-
sivamente del cavaliere Gaetano Taverna, verso 
l’eredità aggiudicata al duca Uberto Visconti di 
Modrone
visconti di modrone taverna caterina (n. 
1779), figlia di nicolò visconti di modrone e 
di maria di Placido imperiali: atto sull’eredità 

avuta dal primo marito Pompeo castiglioni 
stampa, 1833; relazione (copia autentica) per 
caterina taverna con la descrizione e stima dei 
beni stabili della provincia di lodi e crema di 
compendio dell’eredità del conte luigi visconti 
di modrone, 1848; atti e documenti vari sulle 
transazioni tra caterina visconti di modrone, 
vedova taverna, e i minori raimondo, Guido e 
luigi del fu duca Uberto, quale erede di Gae-
tano taverna, 1849-1870; petizione del tribu-
nale civile di milano circa la tutela dei minori 
visconti di modrone per l’approvazione di una 
transazione a seguito di una causa promossa da 
caterina taverna contro il defunto duca Uberto, 
1850; prospetti di esazioni e pagamenti di cate-
rina riguardanti l’eredità del defunto Gaetano 
taverna, 1846; prospetti di liquidazioni, 1847.

b. i 142: “Gonzaga contessa Aurelia, mo-
glie del conte Gaetano visconti. morta il 
13 novembre 1857. Anno 1795 al 1861” 
(1795-1868)

Gonzaga Aurelia (1768-1857) vedova del conte 
Gaetano Visconti di Modrone, figlia di Nicolò 
Gonzaga, madre di Francesca, Uberto e Carlo 
Visconti di Modrone
testamento redatto dal notaio di milano Giu-
seppe Alberti (tre copie), 1857; testamento del 
1830 successivamente derogato nel 1857; licen-
za per il trasporto del cadavere, 1857; divisioni 
dell’eredità precedenti alla morte della testatrice, 
1829; 2 inventari giudiziali della sostanza, 1857-
1858; 14 ventilazioni, 1857-1860; 3 prospetti 
dello stato attivo e passivo, 1858-1859; giudizio 
di stima dei beni stabili nei territori di Bareggio e 
sedriano lasciati in eredità, 1858; stima dei beni 
stabili a triginto e melegnanello, 1832; decreto 
del tribunale provinciale sezione civile di mila-
no sui crediti verso Giovanni curioni, 1858; 
atto sul credito verso il figlio Uberto, 1841; 3 
“pagherò” di Uberto a favore della madre Aure-
lia, 1844-1848; atti sulle passività, 1859; prospet-
to dell’eredità, 1857; istrumento di pagamento 
rogato dal notaio di milano Giuseppe velini, 
1859; 5 documenti relativi all’istrumento verso 
Antonia Battaglia vedova calderini, 1832-1836.

b. i 147: “contessa Aurelia [Gonza-
ga], vedova del conte Gaetano visconti. 
Amminis[trazione] Bellorini. Anno 1856 
al 1860” (1856-1860)

Bilanci generali della sostanza, 1857; documento 
dimostrante i pagamenti fatti da Bellorini come 
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amministratore della sostanza, 1857; prospetti di 
“debiti diversi”, “crediti verso i coloni di Bareg-
gio”, “capitali crediti mutuati”, “effetti pubblici”, 
“introiti diversi”, “crediti diversi generi esistenti 
nella provincia di Bareggio”, s.d.; breve prospetto 
sulla risultanza dei conti dei coloni di Bareggio, 
1857; stato capitale della sostanza abbandonata, 
1857; bilanci generali consuntivi della sostanza, 
1857-1859; bilanci della provincia di Bareggio, 
1858-1859; elenco delle scorte vive e morte esi-
stenti in Bareggio, 1858; confessi di cassa e quie-
tanze, ricevute di pagamento delle imposte comu-
nali, 1858-1860; prospetto dei ricavi ottenuti dalla 
vendita dei mobili dell’eredità Gonzaga, 1858; 
premio assicurativo, sezione incendi, 1852; 4 
decreti relativi alla tutela dei figli minori di Uber-
to visconti di modrone, 1858; prospetto redatto 
da Giuseppina Ballocco circa le spese del negozio 
di droghe carlo Ballocco in milano per la cena 
in suffragio della principessa Aurelia Gonzaga 
vedova visconti di modrone, 1859; 10 ricevute di 
offerte, 1857-1859; elenco delle spese di Giovanni 
Arosio per i funerali della contessa, 1857; conto 
delle spese per l’ufficio mortuario celebratosi in 
Bareggio a suffragio della contessa, 1857; conto 
del fabbro Ferdinando Agratti, 1857; ricevuta di 
pagamento a favore del falegname, 1857; ricevu-
ta di pagamento per lavori eseguiti per la posses-
sione di melegnanello, 1857; conto a favore del 
capomastro Giuseppe villa per lavori eseguiti in 
Bareggio, 1857; conto a favore del notaio Giu-
seppe Alberti per competenze, 1858; inventario 
di cassa dell’amministratore Bellorini, 1857-1860; 
“cassa di contanti”, registro, 1856-1860.

b. i 152: “taverna cav. Gaetano. nobiltà 
del casato, cariche, onoreficenze, diplomi, 
stemmi, conferme etc.” (1531-1836)

curioni luigia: atto di nomina del conte Gaeta-
no taverna come cotutore dei figli minorenni del 

marchese Giuseppe Peverelli e di luigia curioni, 
1821; 4 lettere a Gaetano taverna, 1821-1824. 
de Azzi lanfranconi Angela e costanza: confes-
so di pagamento, 1832.

olivazzi virginia e margherita: atto di nomina 
a cotutore di Gaetano taverna per le minorenni 
virginia e margherita olivazzi figlie di Giulia 
carlovitz e del tenente colonnello Francesco 
olivazzi, 1824; decreto, s.d.

Parravicini, sorelle: richiesta di pagamento al 
conte Gaetano taverna a loro favore per la ven-
dita della casa al Pontaccio, 1824.

serponti camilla: atto di nomina del conte Gae-
tano taverna come cotutore dei figli minorenni 
di cesare de Azzi lanfranconi e di camilla ser-
ponti, 1817; atto del tribunale di milano, 1824; 
2 istrumenti rogati dal notaio ignazio Baroggi 
di milano, 1824; 3 decreti, 1821-1827; elenco 
pagamenti fatti dal cotutore Gaetano taverna 
all’avvocato Battaglia a conto delle minori, s.d.

b. i 163: “visconti” (1814-1862)

Gonzaga Aurelia vedova visconti di modrone 
(1768-1857), contessa: istrumento di pagamen-
to alla signora margherita visconti di modrone 
vedova olivazzi riguardante il legato testamenta-
rio fatto dal conte Francesco visconti di modro-
ne, 1817; decreti del tribunale di milano e atti 
vari per l’eredità, 1817-1826; elenco dei docu-
menti riferibili alla sostanza ereditaria pervenuta 
al nobile conte carlo visconti di modrone dal fu 
zio conte Francesco che vengono al medesimo 
consegnati dalla di lui madre e tutrice contessa 
Aurelia Gonzaga, 1825; atto di liberazione fatto 
da Uberto e carlo visconti di modrone a favore 
della madre Aurelia Gonzaga, 1828.
Guerrieri marianna vedova Zanardi: atto sul 
debito verso carlo visconti di modrone, 1831.

Strumenti di corredo

inventario informatizzato a cura di m. Bonifazio, 1995.

***

iMPrese teatrali

le carte riconducibili al titolo Imprese teatrali consistono principalmente in 
documenti amministrativi, contratti con artisti e fornitori, bilanci, mandati di 
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pagamento, fatture, ma anche carteggi e atti giudiziari relativi al primo periodo 
di gestione del teatro alla scala da parte del duca carlo visconti di modrone. 
Questi infatti fondò nel 1828 il Pio istituto teatrale per l’assistenza e la previden-
za di tutti gli addetti ai servizi del teatro (eretto poi in ente morale e riconosciuto 
come società di mutuo soccorso) e tra il 1832 e il 1836 si incaricò della gestione 
del teatro, rappresentato fino al 1833 dall’impresario teodoro Gottardi. dal 
1836 al 1898 nessun visconti di modrone ricoprì cariche istituzionali per la ge-
stione, anche se la famiglia mantenne la proprietà di palchi e posti nelle migliori 
posizioni.

vanessa Pollastro

Pallerini Antonia: 2 lettere al duca visconti di 
modrone, 1835.
Portaluppi catterina: 1 lettera al duca visconti 
di modrone, 1835. 
ronzi de Begnis Giuseppina (1800-1853), can-
tante: 3 lettere al duca visconti di modrone, 
1834-1835. 
saint romain Angélique: 6 lettere al duca viscon-
ti di modrone, 1835-1836; 2 certificati medici 
con timbro in cera lacca, 1835.
schieroni Adelaide, maestra d’arpa: raccoman-
dazione di Angelo mariani, 1835.
superti Adelaide: 1 lettera al duca visconti di 
modrone, 1834. 
tadisi clerici Giuseppa, sorella della ballerina 
carolina tadisi: 1 lettera all’impresa dei teatri 
in milano, 1835.
tinti Fosca, artista mimica: 1 lettera a Bartolo-
meo marelli, 1833; 1 lettera al duca visconti di 
modrone, 1834.
truffelini di riva Francesca: raccomandazio-
ne al duca da parte di carlo Giusto torresani, 
direttore di polizia, milano, 1835.
vallier elisa: 1 lettera al duca visconti di modro-
ne, 1835.
venier raffaela, attrice: 3 lettere al duca viscon-
ti di modrone, 1835.
Zambelli Felicita: 1 lettera al duca visconti di 
modrone, 1835. 
elenco dei membri della drammatica compa-
gnia (riportato in una lettera di domenico Zoc-
chi a calisto Bassi, appaltatore del teatro alla 
scala, 1836), nel quale compaiono le seguenti 
donne: casalini-Zocchi Giovannina, laugier 
Adelaide, motroni Assunta, salvini Francesca, 
simonetti Anna, simonetti enrichetta, straccia 
carolina, Zocchi Angela.

b. i 312: “impresa teatrale visconti di mo-
drone. cause ed oggetti diversi definiti. 
Anno 1835 al 1840” (1829-1842)

demeric Giuseppina, artista: lettera dell’avvo-
cato Parola dell’Amministrazione della sostanza 
visconti di modrone per la cessione dell’artista, 
1837.
sala elena: 4 atti di causa (copie) tra elena sala e 
maria Khevenhüller in relazione al debito di ele-
na sala per la locazione di una stanza del casino 
annesso al teatro alla scala, 1836-1838; lettera a 
elena sala, 1838 (firma illeggibile).

b. i 313: “impresa teatrale. carteggio con 
persone m-Z” (1833-1837)

Borghese eufrasia, cantante: lettera di rac-
comandazione da parte di Ferdinando Paer, 
direttore della musique du roi, per la signorina 
Borghese, sua allieva cantante, 1835.
dall’occa schoberlechner sofia (1807-1863), 
soprano: 5 lettere al duca visconti di modrone, 
1835; 1 lettera all’amica maria malibran, 1835; 
3 lettere a calisto Bassi, 1835; biglietto di ricevi-
mento di quattro pezzi di musica, s.d.; 1 lettera 
a dessays, 1835.
García ruiz Giuseppina: 3 lettere al duca 
visconti di modrone, 1834.
merlo marietta: 1 lettera al duca visconti di 
modrone, 1835.
monti Francesca: 1 lettera al duca visconti di 
modrone, 1834.
monti Paolina: 1 lettera al duca visconti di 
modrone, 1836. 
moriondo Giacinta: 1 lettera al duca visconti di 
modrone, 1835.
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elenco dei pensionati del Pio istituto teatrale, 
1835, nel quale compaiono: Alfieri maria Anto-
nia vedova Brusa, de dionigi Anna vedova 
Gorè, Ferrario Giuseppa, Fröscher marianna 
vedova moretti, magni santina vedova Ajmet-
ti, martegani matilde vedova oggioni, nec-
chi Paola vedova Galli, Piazza maria vedova 
Guglielmazzi, Pozzi teresa, sangiorgio France-
sca vedova Giudici, tominetti Gaetana vedova 
de Giorgi, trabattoni Giovanna e luigia orfane 
di Giacomo, verda laura vedova visconti, ver-
ga Francesca vedova corbella.

b. i 318: “impresa teatrale di diversi teatri 
in milano” (1815-1836)

Foppa marina, marchesa: libello contro teodo-
ro Gottardi appaltatore dell’i.r. teatro in mila-
no per la causa del direttore d’orchestra cesare 
Pugni, 1833. 
García malibran maria Felicia (1808-1836), 
cantante: lettera dell’avvocato Bussi all’avvocato 
Alberto Parola, 1834. 

b. i 319: “impresa teatrale di diversi teatri 
in milano” (1833-1860)

castel Gras Pauline, artista di canto: atti giu-
diziari contro gli eredi visconti di modrone, 
1853-1854; atto di appalto con gli i.i. r.r. 
teatri in milano, 1834; scrittura teatrale 
dell’appaltatore valentino trevisan del teatro 
Filarmonico di verona, 1835; scrittura giudi-
ziaria, 1835; 1 lettera di trevisan all’avvoca-
to Parola, 1835; 2 lettere al duca visconti di 
modrone, 1835; 4 lettere all’avvocato Parola, 
1836; 4 rapporti del medico Annibale omodei 
dell’appalto degli i.i. r.r. teatri sulla malat-
tia della castel Gras, 1835; convenzione della 
castel Gras con il teatro Filarmonico di vero-
na, 1835; 1 lettera di Giovanni Beretta, dottor 
fisico, 1835; 1 lettera dell’impresa degli i.i. 
rr. teatri in milano alla direzione generale 
di polizia, 1836.

Khevenhüller maria, duchessa (1778-1846), 
vedova visconti di modrone: documento 
riguardante la nomina di Alberto Parola a rap-
presentante dell’impresa teatrale, 1836.

García malibran maria Felicia, cantante: scrit-
tura per “impiegare i di lei talenti di cantan-
te” presso gli i.i. r.r. teatri di milano, 1834; 
1 lettera del duca carlo visconti di modrone, 
1834. 

registro dei pensionati del Pio istituto teatrale, 
1840, tra cui:
Alfieri Antonia maria, moglie del falegname 
Brusa Giacomo;
Angeleri Francesca, moglie del falegname 
dones luigi;
Argenti marianna, moglie del sarto pensiona-
to ed ora ricoverato nel l.P. trivulzio majoli 
Gaetano;
Basilio maria, moglie del corista tradati Gio-
vanni maria;
Bazzi carolina, moglie del servo di scena caccia 
Gaetano;
Belloni Giuseppa, figurante;
Biffi maria, corista;
Bossi Girolama, moglie del guardafuoco Berna-
sconi Gaetano;
de dionigi Anna, moglie del suonatore di trian-
golo Gorè Andrea;
Ferrario Giuseppa, corista;
Fröscher marianna, moglie dell’ispettore al pal-
coscenico moretti domenico;
Gilardoni isabella, orfana del guardarobiere 
Gilardoni Giuseppe;
magni santina, moglie del sarto Ajmetti 
Giuseppe;
martegani matilde, moglie dell’illuminatore 
oggioni Gaetano;
marzaghi teresa, moglie dell’illuminatore 
magnocavallini Francesco;
massini caterina, figurante;
mauri massimina, moglie del sarto villa 
sebastiano;
Piazza maria, moglie di servo di scena Gugliel-
mazzi Franco;
Pisani teresa, moglie del macchinista Abbiati 
Giulio;
Pozzi maria, moglie del sarto conti Giuseppe ;
Pozzi teresa, corista;
tagliabue luigia, moglie del figurante stefanini 
Francesco;
tominetti Gaetana, moglie del falegname de 
Giorgi Giovanni;
trabattoni Giovanna e trabattoni luigia, orfa-
ne del figurante trabattoni Giacomo;
verda laura, moglie del portinaio visconti 
Franco;
verga Francesca, moglie dello spazzino corbel-
la carlo;
vermiglio maria, moglie del figurante Zanoli 
Gaetano;
Zavatarelli Antonia, moglie del falegname 
castelli narciso.
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Strumenti di corredo

inventario informatizzato a cura di s. sabbioni, 1996.

***

autoGraFi

la serie Autografi è composta da 5 buste; gli estremi cronologici dei docu-
menti sono 1319-1886. le carte sono suddivise sommariamente in: autografi 
della famiglia visconti di modrone, autografi di dignitari ecclesiastici, mili-
tari, letterati, artisti e personaggi diversi. Ad ogni personaggio è intitolato un 
fascicolo contenente talvolta un solo foglio, più spesso un insieme di lettere. 
i nomi e talora alcune succinte note biografiche delle diverse personalità di 
cui sono conservate lettere autografe sono tratti dalle note degli archivisti 
ottocenteschi. 

vanessa Pollastro

missario sovrano nelle quattro legazioni, 1832; 
1 lettera all’avvocato Parola nello studio di 
casa visconti di modrone, 1834; 1 lettera di 
signor Gaetano melzi al duca carlo visconti di 
modrone, 1834; 1 lettera al duca carlo viscon-
ti di modrone, ciambellano del podestà della 
Fenice, 1835; 1 lettera di Giancarlo di negro 
sul caso malibran, 1835; 1 lettera del duca 
visconti di modrone al signor Parola, 1835; 1 
lettera di teodoro Gottardi all’avvocato Anto-
nio Bussi, 1836; dichiarazione dell’avvocato 
Antonio Bussi, 1836.

fasc. “Giuditta Pasta”
lettera del presidente calmarini dell’istituto 
Filarmonico degli Anfioni alla duchessa visconti 
di modrone per onorare la memoria di Giuditta 
Pasta, attrice e cantante, con la coniazione di una 
medaglia raffigurante il suo busto, 1830; copia 
del contratto tra il duca visconti di modrone 
e Giuditta Pasta, per la quale stipula il marito 
Giuseppe, 1834; 1 lettera di Giuseppe Pasta al 
duca visconti di modrone, 1834; atti giudiziari, 
lettere, dichiarazioni e ricevute di pagamento 
riguardanti la causa tra Giuditta Pasta e il duca 
visconti di modrone, 1834-1837.

b. l 286: “Artisti” (1831-1838)

fasc. “Beretta Adelaide, ballerina”
lettera al duca visconti di modrone, 1833.

fasc. “Sofia Dall’Occa Schoberlechner”
lettera della cantante al duca visconti di 
modrone, 1835.

“Maria Malibran García”
ordine di pagamento dell’appaltatore dei teatri 
di milano a favore di maria Felicia malibran, 
virtuosa di canto, 1834; 2 ordini di pagamento 
dei debiti fiscali all’Ufficio delle tasse di mila-
no, 1835; atto di impugnazione del decreto di 
pagamento a favore dell’attore rospi, s.d.; 3 atti 
giudiziali per la causa tra la malibran e il com-
missario teatrale Giovanni rossi, 1834-1835.

“Malibran 1832-1836”
lettera di Bragnatelli sulla causa tra la mali-
bran e teodoro Gottardi, 1832; certificato del 
commendatore salvatore ranesi (che attesta 
la gravidanza della malibran e la necessità di 
interrompere l’attività), s.d.; 1 lettera di Gio-
vanni Battista villa a Gottardi, 1832; 1 lettera 
di Gottardi a monsignor Brignole, primocom-

Strumenti di corredo

inventario informatizzato a cura di m. Bonifazio, 1996.
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***

Fondi e case Milano 

la sottoserie Fondi e case Milano conta 79 cartelle relative ai possedimenti in 
milano, con documentazione dal 1611 al 1965; rappresenta una parte delle serie 
Fondi e case dell’Archivio visconti di modrone. i documenti consistono princi-
palmente in atti e documenti relativi agli acquisti, alle alienazioni, alle vendite, ai 
possessi, alle altre ragioni sopra i fondi e le case di libero utile e diretto dominio 
(detti anche livelli), ai cambi, agli affitti, alle investiture, alle consegne, ai bilanci, 
alle ragioni d’acqua, ai confini, ai carichi regi; si aggiungono anche carte relative 
alle regalie, ai censi e ai redditi, ai dazi, alle feudalità e ai loro privilegi, alle stra-
de, agli accessi, ai precari diversi per la servitù e altro.

vanessa Pollastro

sul Piazzale e nella contrada del Bocchetto, in 
via s. damiano, alla vittoria, a varenna, nelle 
contrade ciovasso e Brera, in contrada della 
cervia, nella parrocchia di s. sisto, sul terrag-
gio di san damiano, nel borgo di Porta ticine-
se, al casino della vettabbia, 1837-1841.

b. m 10: “milano. case in genere. Fabbri-
che e riparazioni” (1837-1841)

visconti di modrone maria, duchessa: 10 conti 
di riparazioni da eseguirsi o eseguite presso case 
di proprietà della duchessa site alla vettabbia, 

Strumenti di corredo

inventario informatizzato a cura di e. canetta, 1997.

Bibliografia

Guida all’Archivio Visconti di Modrone, a cura di G. Fumi, milano, 1997 (pro manu-
scripto).

***

Fondo aGGreGato anGuissola. araldica

il fondo aggregato Anguissola contiene la documentazione relativa a questa 
famiglia originaria del Piacentino, con diramazioni a napoli e a Pavia, e riguarda 
in particolare il ramo degli Anguissola da vigolzone. la famiglia si imparentò ed 
ebbe relazioni con le più cospicue famiglie della regione e d’italia. nel 1884, alla 
morte di Fanny visconti di modrone, vedova del marchese Anguissola, l’archivio 
del casato fu trasferito da Piacenza a milano, all’Amministrazione ducale viscon-
ti di modrone, formando un archivio particolare il cui ordinamento venne a cor-
rispondere nei titoli a quelli usati per l’Archivio ducale, vale a dire Amministra-
zione centrale, Araldica, Censi e redditi, Culto, Eredità, Fondi e case, Matrimoni. 
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di tutto l’archivio è disponibile una prima inventariazione, a cui qui si fa 
riferimento, che presenta un’analiticità limitata. tuttavia, da tempo, è in corso 
un nuovo intervento archivistico che sta dando luogo a un inventario definitivo. 
Pertanto il repertorio qui riprodotto risulta parzialmente lacunoso per il mate-
riale ancora inesplorato.

la serie Araldica è raccolta in 7 buste; la documentazione copre un arco 
cronologico compreso tra il 1456 e il 1888 e consiste nelle carte personali della 
famiglia, quali passaporti, corrispondenza, atti di nascita e di morte, alberi ge-
nealogici e altro; sono conservate le carte relative alle famiglie che hanno avuto 
rapporti di parentela con gli Anguissola e quelle relative all’eredità degli scotti 
di cui gli Anguissola assunsero il nome nel 1741.

vanessa Pollastro

Barni caterina, marchesa, e marchese claudio 
casati, marito: biglietto a stampa di annunzio 
alle dame e ai cavalieri della morte del figlio 
Girolamo, 1847.
calciati teresa (m. 1848), contessa: biglietto a 
stampa da parte del conte Gregorio morandi, di 
annunzio della morte della contessa alle dame e 
ai cavalieri, 1848.
cavalchini Fassati luigia (m. 1833), marchesa: 
lettera di annuncio della morte della marchesa 
da parte del marito marchese Fassati inviata al 
marchese Anguissola a Piacenza, 1833.
corti carolina, figlia del marchese don Alfonso 
corti di Pavia e sorella del marchese Gaspare 
corti, moglie di don carlo Fioruzzi: biglietto a 
stampa di annuncio, da parte di don Giuseppe 
Fioruzzi giudice nel tribunale di Piacenza e di 
don Giuseppe Giletta procuratore del marchese 
Gaspare corti, del matrimonio tra carolina e don 
carlo Fioruzzi, figlio di don Giuseppe, 1831.
Gazzola vittoria, contessa, figlia del conte Gui-
do Gazzola, moglie del conte Giuseppe radini 
tedeschi Baldini, figlio del conte cesare: bigliet-
to a stampa di annuncio del matrimonio tra la 
contessa vittoria e il conte Giuseppe da parte 
dei rispettivi padri, 1832.
landi ottavia maria, marchesa, figlia del marche-
se Ferdinando landi, moglie del duca Federico 
sforza Fogliani d’Aragona: biglietto a stampa di 
annuncio del matrimonio tra la marchesa ottavia 
maria landi e il duca Federico sforza Fogliani 
d’Aragona da parte del padre, marchese Ferdi-
nando landi (“partecipa alle dame e ai cavalieri 
di questa casa la sottoscrizione dei capitoli nuzia-
li seguiti il giorno 16-4-1828”), 1828; biglietto a 

b. c 4: “Famiglie. occorrenze particolari. 
ranuzio fu Gaetano” (1754-1834)

maria ludovica, arciduchessa d’Austria e 
duchessa di Parma, Piacenza e Guastalla: 
nomina del conte ranuzio Anguissola a cava-
liere dell’ordine militare costantiniano di s. 
Giorgio, 1816.
maria luigia d’Austria (1791-1847), arcidu-
chessa d’Austria e duchessa di Parma, Piacenza 
e Guastalla: 2 passaporti concessi a ranuzio 
Anguissola, 1818-1820; 2 lettere per inviare l’Al-
manacco di corte al marchese ranuzio Anguis-
sola, 1820-1821.
stampa di soncino Bianca maria (1762-1834), 
figlia di massimiliano Giuseppe stampa dei 
marchesi di soncino e di livia doria sforza 
visconti, moglie di ranuzio Anguissola, marche-
se di Grazzano e dama di palazzo della duchessa 
di Parma: 2 lettere della marchesa litta per la 
nomina a dama di palazzo, 1821-1827; ricevuta 
per il rilascio del diploma di dama di palazzo di 
sua maestà conferito dalla segreteria di stato 
e di Gabinetto alla nomina, 1827; passaporto 
rilasciato in nome di sua maestà maria luigia 
arciduchessa d’Austria e duchessa di Parma, 
Piacenza e Guastalla, 1834.

b. d 12: “Anguissola, famiglia. occorren-
ze particolari A-Z” (1428-1847)

Alary coppalati teresa (m. 1835), marchesa, 
moglie di Giuseppe coppalati: biglietto a stam-
pa di annuncio del matrimonio tra la marchesa 
carolina, figlia della marchesa coppalati, e il 
marchese Pietro Pavesi negri, 1832.
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stampa di annuncio del matrimonio da parte del 
duca Federico stesso e del padre della sposa (“par-
tecipano alle dame e ai cavalieri di questa casa il 
matrimonio seguito il giorno 17-6-1828”), 1828.
rocca Anguissola di vigolzone carlotta (1767-
1847), contessa, moglie del conte carlo Anguis-
sola: biglietto a stampa di annunzio alle dame e 
ai cavalieri della morte del marito conte carlo 
Anguissola di vigolzone, 1847.
scotti douglas Zanardi-landi luigia (m. 1861) e 
marchese emilio menafoglio: biglietto a stampa 
di annuncio alle dame e ai cavalieri del matrimo-
nio tra il marchesino Paolo menafoglio (figlio) e la 
contessina teresa Zanardi-landi (figlia), 1831. 
scotti douglas luigia vedova di vincenzo 

Zanardi-landi, contessa: biglietto a stampa di 
annunzio alle dame e ai cavalieri della morte 
della figlia, marchesa teresa menafoglio, 1847.
tedaldi maria teresa, marchesa, figlia di Gaeta-
no tedaldi, vedova di Filippo scotti di vigoleno: 
biglietto a stampa di invito alla famiglia a parte-
cipare alla vestizione del sacro Abito da parte 
della contessina luigia, figlia del conte carlo 
scotti di mezzano, e marietta scotti di vigoleno, 
figlia della marchesa teresa tedaldi, 1832.
tredicini marianna, marchesa e cavaliere dodici 
venanzio, intendente militare: biglietto a stam-
pa di annunzio della morte del marito e fratello 
cavaliere Gaetano dodici, delegato del Gover-
no a Guastalla, 1829.

Strumenti di corredo

inventario informatizzato a cura di e. canetta, 1995.

***

Fondo aGGreGato anGuissola. eredità

la serie Eredità consiste in 57 buste, contenenti documenti dal 1356 al 1900. 
sotto questo titolo si trovano testamenti, donazioni, inventari e gli atti relativi 
alle cause fedecommissarie e di primogenitura; emergono i legami degli An-
guissola con altre nobili famiglie. si citano qui i documenti relativi a donne nel 
periodo 1814-1859.

vanessa Pollastro

b. c 29: “diversi - G - Gaetano marchese 
morto il 13 settembre 1834. inventario e 
stima” (1834-1847)

Visconti di Modrone Francesca, vedova Anguis-
sola (1805-1884)
inventario rilegato della successione del mar-
chese Gaetano ranuzio Anguissola redatto alla 
diligenza della marchesa Francesca visconti di 
modrone, 1834.

b. c 34: “diversi - G - Gaetano marchese 
morto il 13 settembre 1834. tutela, conti, 
rendiconti” (1836-1846)

Visconti di Modrone Francesca, vedova Anguis-
sola (1805-1884)

dichiarazione sottoscritta, 1836; 2 lettere rice-
vute da Battista Giorgi, 1836; prospetto con 
tavole riassuntive “stato dell’amministrazione 
della sostanza del fu signor marchese ranuzio 
Gaetano Anguissola scotti di Grazzano morto 
in Piacenza il 13 settembre 1834, tenuta dall’ill.
ma sig.a marchesa Francesca visconti”, 1834-
1840; conto reso dalla madre Francesca vedova 
Anguissola, tutrice dei figli Filippo e Anna (4 
registri rilegati), 1836-1841.

Anguissola Scotti da Grazzano Anna (m. 1847) e 
Filippo, figli di Francesca Visconti di Modrone e 
di Gaetano Ranuzio Anguissola
5 rendiconti annuali della sostanza a loro spet-
tante, 1842-1846; conto generale della gestione 
del conte Francesco marazzani visconti terzi, 
tutore del marchese Filippo Anguissola scotti 
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di Grazzano e per la sorella marchesa Annetta 
(morta il 21 luglio 1847), dal 29 luglio 1847 al 3 
dicembre 1849, giorno dell’emancipazione del 
marchese Filippo, 1849.

b. c 73: “Famiglie. stampa soncino mar-
chesa Bianca vedova Anguissola marchese 
ranuzio, morta il 19 dicembre 1834” 
(1822-1840)

stampa di soncino Bianca (1762-1834), vedova 
Anguissola, marchesa, dama di Palazzo della 
duchessa di Parma: copie dei testamenti e par-
ti integranti testamentarie, 1822-1835; registro 
inventario della successione della fu marchesa 
Bianca stampa, 1835; decreto di aggiudicazio-
ne, 1836; prospetto degli stabili contemplati 
nella perizia e dei lotti, 1837; 3 atti di approva-
zione relativi all’eredità, 1840; atto “divisioni, 
dichiarazioni, quietanze, cessioni, surroghi ed 
altro”, formato rilegato, 1840; epilogo appros-
simativo della rendita della marchesa Bianca 
stampa Anguissola dei beni posseduti a lac-
chiarella, casilio e casirate nello stato milane-
se, s.d.; prospetto “Patrimonio della defunta 
[...] esistente nel regno lombardo veneto”, 
s.d.; prospetto “intestati”, s.d.; 6 atti di ven-
dita dei beni di compendio dell’eredità, 1836; 
certificato dello stato di tutte le trascrizioni ed 
inscrizioni sussistenti a carico di Bianca stam-
pa di soncino della provincia di Pavia, 1836; 
atto di vendita, 1837; atto di vendita all’asta, 
1837; atto di divisione, 1837; volume rilegato 
contente atti sull’eredità “vendita della pos-
sessione [...] fatta dagli eredi”, 1837; 3 istru-
menti di pagamento agli eredi, 1837-1839; atto 
di vendita dei diversi stabili fatta dagli eredi, 
1837; 15 elenchi riguardanti i documenti rela-
tivi ai lotti venduti con dichiarazioni di ricevu-
ta degli acquirenti e date fino agli anni trenta 
dell’ottocento.

b. c 82: “Famiglie. visconti, diversi” 
(1813-1873)

visconti di modrone  Francesca (Fanny, 1805-
1884): 2 documenti del ragioniere domenico 
torri sul calcolo della porzione di eredità a 
lei spettante per la morte del conte Gaetano 
visconti di modrone e prospetto di stima sulla 
sua quota unitamente ad altri 6 prospetti alle-
gati, 1827; promemoria e atti sulla cessione 
della marchesa Francesca in favore dei fratelli, 
1828-1829. 

fasc. “Gonzaga ved. Visconti M.sa Aurelia, morta 
il 13 novembre 1857”
Gonzaga Aurelia vedova visconti di modro-
ne (1768-1857), marchesa: testamento (notaio 
Giuseppe Alberti), 1837; decreto sull’eredità, 
1857; estratto di notificazione richiesta da Fan-
ny (Francesca) visconti di modrone Anguissola 
per liquidare l’eredità della madre, 1859.

b. c 128: “Famiglie. stampa soncino, 
diversi” (1794-1841)

stampa Anguissola Bianca e stampa scotti isa-
bella, figlie di massimiliano Giuseppe stampa 
di soncino e di livia doria sforza visconti: 
atti vari, convenzioni sull’eredità del padre, 
appunti tra i cointeressati nell’eredità, corri-
spondenza con avvocati e funzionari, pareri 
legali, 1817-1825. 

fasc. “Stampa Soncino M.sa Livia nata Doria 
Sforza Visconti maritata col M.se Massimiliano 
Gius.e Stampa Soncino morta il 10 dicembre 
1803”
documenti testamentari e istrumenti relativi 
all’eredità, 1801-1809; 3 carte relative alla ven-
dita di parte dell’eredità da parte di isabella 
scotti a Bianca Anguissola, 1818; atto di ratifica 
delle divisioni tra massimiliano Giovanni stam-
pa, marchese di soncino, Bianca Anguissola e 
isabella scotti, 1818. 

fasc. “Stampa Soncino M.sa Livia vedova Besozzi 
morta il 18 marzo 1836”
4 ricevute, 1826-1835; 3 atti ereditari, 1836; 2 inven-
tari della sostanza stabile e mobile, uno in milano 
e uno in varese e masnago, 1836; prospetti e conti 
vari sull’amministrazione dell’eredità e confessi, 
1836-1841; istrumento di divisione della sostanza 
rogato dal notaio di milano  Alberti, 1839.

b. d 29: “Famiglie. stampa soncino mar-
chesa Bianca, vedova Anguissola marche-
se ranuzio, morta il 19 novembre 1834. 
conti, rendiconti, confessi e recapiti” 
(1820-1841)

stampa di soncino Bianca (1762-1834), mar-
chesa: 3 rendiconti riassuntivi di amministra-
zione del ragioniere mantegazza, 1829-1837; 9 
rendiconti annuali, 1835-1841; 8 confessi per 
livelli a lacchiarella, 1830-1837; 8 confessi per 
la chiesa parrocchiale della ss. trinità, 1830-
1837; 8 confessi per la chiesa di san Giovanni 
laterano, 1830-1837; 8 confessi per l’ospeda-
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le maggiore, 1830-1837; confessi per carichi e 
sovrimposte, 1830-1837; fasci di confessi relativi 
alle spese di riparazioni, 1830-1837 e 3 registri 
delle giornate di lavoro degli artigiani 1820-
1837; confessi per spese d’amministrazione e 
diverse, 1820-1839; confessi per versamenti, 
1830-1840; ricevute diverse e liste di spese fatte 
dal segretario Battista Giorgi relative all’am-
ministrazione dei redditi di Bianca stampa di 
soncino, 1834-1839. 

b. d 33: “Famiglie - diverse - r-Z” 

“Rebusca Giuseppa morta il 7 agosto 1827”
comunicazione agli eredi, figli di marco Giorgi 
e di teresa Antonini, della morte di Giuseppa 
rebusca e del suo testamento, 1827.
Anguissola valenti teresa (1789-1870), moglie 

del marchese odoardo valenti Gonzaga, figlio 
del marchese Antonio valenti di mantova: let-
tera al padre, 1816 e lettera s.d.

b. d 36: “Famiglie - diverse - d-P” (1383-
1832)

stampa di soncino, marchesa Bianca maria 
(1762-1834): 1 lettera di Giovanni Foresti, 
1832; 3 prospetti sulle competenze spettanti 
alla marchesa nell’eredità del fu conte Paolo 
Petrucci, s.d.; atto delle “divisioni eseguite” 
tra Bianca stampa di soncino, il conte Gia-
cinto Petrucci e la marchesa Bianca malvez-
zi campeggi di Bologna dell’eredità lasciata 
dal fu conte Paolo Petrucci (morto nel 1831, 
marito di Anna Anguissola del fu marchese 
ranuzio), 1832.

Strumenti di corredo

inventario informatizzato a cura di e. canetta, 1995.

***

Fondo aGGreGato anGuissola. MatriMoni

la serie Matrimoni si compone di 5 buste, che raccolgono una documenta-
zione compresa tra il 1361 e il 1867, consistente in compromessi, doti, confessi, 
capitoli matrimoniali, monacazioni e altro. è ordinata alfabeticamente secondo 
i nomi delle famiglie o delle persone che hanno contratto matrimoni con gli An-
guissola. tre buste sono relative ai componenti della famiglia Anguissola divisi 
fra maschi e femmine.

vanessa Pollastro

b. d 10: “Famiglie - Anguissola - maschi” 
(1533-1867)

Anguissola Bianca nata stampa di soncino 
(1762-1834): “Per il ritratto della signora mar-
chesa donna Bianca Anguissola nata stampa 
fatto dal signor Gaspare landi”, sonetto di 
dorillo itacense, s.d.

Anguissola marianna nata mansi: sonetto di 
Armeste Pelopide, s.d.

trotti marianna di milano e scotti Giuseppe di 
Piacenza: sonetto dell’abate domenico maggi in 
occasione delle nozze, s.d.

visconti di modrone Francesca (Fanny, 1805-
1884): poesia “Anacreontica” per le nozze 
tra Francesca e il marchese Gaetano ranuzio 
Anguissola, s.d.; prospetto di spese straordi-
narie in occasione del matrimonio, 1826; 2 
convenzioni del tribunale con istrumento di 
dote per la celebrazione del matrimonio, data 
la minore età di Francesca, 1826; notificazione 
ipotecaria a profitto della marchesa Francesca 
visconti di modrone, estratta dal registro delle 
notificazioni privilegi d’ipoteche dell’Ufficio di 
Piacenza, 1829-1867.
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Strumenti di corredo

inventario informatizzato a cura di e. canetta, 1995.

Bibliografia

Guida all’Archivio Visconti di Modrone, a cura di G. Fumi, milano, 1997 (pro manu-
scripto).

***

Fondo aGGreGato taverna

il fondo Taverna, aggregato all’Archivio visconti di modrone, conserva le 
carte relative a questa antica famiglia ambrosiana risalente al Xii secolo. in par-
ticolare la documentazione riguarda i territori posseduti dai taverna a dergano, 
lodi, seregno, landriano, Fizzonasco, camparada. si tratta di testamenti, atti 
relativi a vitalizi, fedecommessi e atti di causa per eredità; alcune buste conten-
gono il carteggio personale di Gaetano e caterina taverna, prevalentemente con 
parenti, amici e collaboratori. complessivamente le buste sono 27 e i documenti 
coprono gli anni 1392-1856; le carte dei secoli Xiv-Xv sono conservate solo in 
copie sei-settecentesche.

vanessa Pollastro

b. B 8: “documenti risguardanti la di lui 
sorella d.a vittoria taverna maritata litta 
Biumi e rapporti reciproci di interessi fra i 
medesimi” (1815-1856)

Borzio Girolama vedova Fornari: 1 lettera a 
Gaetano taverna, 1832.
melzi Belgioioso d’este carolina (1797-1872): 
ricevuta di confesso a Gaetano taverna, 1834.
taverna litta Biumi vittoria (n. 1788), figlia 
di Giovanni taverna e maria scotti, moglie 
di Giovanni Battista: 2 specifiche delle spese 
dovute da Gaetano taverna all’avvocato Giu-
seppe martini per la causa promossagli da 
domenico Bazzoni amministratore del con-
corso di vittoria taverna litta Biumi avanti 
il tribunale di lodi con petizione del 1839, 
[1843 e 1842]; 2 specifiche delle spese e com-
petenze dovute da Gaetano taverna per gli atti 
accorsi avanti il tribunale civile di milano con-
tro il concorso di vittoria taverna litta Biumi 
dell’avvocato martini relativi al rendiconto 

del prezzo del fondo di Ghemme, 1840-1843; 
specifica delle spese e competenze dovute 
da Gaetano taverna all’avvocato martini per 
la causa promossa da vittoria taverna litta 
Biumi relative alla sospensione della vendita 
di torre de dardanoni, 1844; conto di paga-
mento al concorso dei creditori dell’oberata e 
a pieno saldo della di lei legittima proveniente 
dall’eredità materna, 1846; istrumento a rogi-
to dal quale risulta il pagamento a concorso 
dei creditori e la cancellazione delle ipoteche 
e trasporto d’estimo della possessione detta 
dei dardanoni in lodi a vantaggio di Gaetano 
taverna, 1846; decreto del tribunale di lodi, 
1836; istrumento di vendita fatto da vittoria 
taverna al fratello signor Gaetano della di lei 
quota di beni a rogito di Gaetano maggi notaio 
in milano, 1815; istrumento di prestito fatto da 
luigi Perego a Gaetano taverna a contempora-
neo pagamento di somma fatto da quest’ultimo 
alla di lui sorella vittoria contessa litta Biumi 
rogato da ignazio Baroggi notaio in milano, 
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1820; 2 atti e sentenza del tribunale di lodi 
per la causa promossa da domenico Bazzoni 
amministratore del concorso dei creditori ver-
so l’oberata vittoria taverna litta Biumi, con-
tro Gaetano taverna, 1839-1840; 109 confessi 
di pagamento, 1834-1846.
taverna maria nata scotti (m. 1835), moglie di 
Giovanni taverna: prospetto del conto dell’av-
vocato martini di lodi a Gaetano taverna per 
la causa iniziata nel 1833 per l’eredità di maria 
taverna scotti contro il concorso dei creditori 
di vittoria taverna litta Biumi, 1846; 2 lette-
re al figlio Gaetano, 1832; decreto del tribu-
nale di verona per modifica al testamento di 
maria taverna con la quale era stata esclusa 
come legittima testamentaria la figlia vittoria, 
1842; 2 atti di causa intentati al concorso dei 
creditori su vittoria per rendere nullo il vita-
lizio di maria taverna scotti, 1836; sentenza 
del tribunale supremo del senato di verona 
con cui viene annullato il vitalizio disposto da 
maria taverna scotti nei confronti della figlia 
vittoria, 1839.

b. B 12: “taverna cav. Gaetano. documen-
ti risguardanti la di lui madre d. maria 
taverna nata scotti. rapporti reciproci di 
interesse fra i medesimi” (1775-1845)

Borzio Girolama vedova Fornari: 1 lettera a 
Gaetano taverna, 1832.
Brusatori luigia: dichiarazione di luigia Bru-
satori attestante i crediti lasciati alla morte di 
maria taverna, 1832.
litta Biumi vittoria nata taverna: 2 lettere a 
Gaetano taverna, 1824; 7 confessi di pagamen-
to, 1820-1818.
Pozzoli Anna: 2 confessi di pagamento, 1815-
1817.
taverna maria nata scotti (m. 1835): 116 lette-
re e confessi di pagamento a Gaetano taverna, 
1814-1834; 3 dichiarazioni relative al pagamen-
to di affitti da parte dei fratelli rovida, fittabili 
della possessione detta torre dei dardanoni, 
a maria taverna, 1831-1845; copia dell’istru-
mento di vitalizio concesso da maria taverna al 
figlio Gaetano, 1832; dichiarazione attestante i 
crediti lasciati da maria taverna alla sua morte, 
1832-1835; 20 dichiarazioni e note delle spe-
se sostenute per le esequie di maria taverna, 
1835; 2 confessi a favore dell’avvocato Federi-
co Agnelli, 1815; istrumento di conferimento 
del titolo di ricevitore dei pegni del monte di 

Pietà di lodi a carlo Aloro, con fidejussione 
di maria taverna, 1816; 3 atti relativi all’eredi-
tà del marito Giovanni taverna, 1811-1815; 8 
lettere alla nuora caterina taverna, 1823-1832; 
lettera di Giuseppe martini a Gaetano taverna 
relativa all’aggiudicazione dell’eredità di maria 
taverna, 1842; 2 copie degli atti di compari-
zione di Gaetano taverna davanti al tribunale 
di lodi in merito alla sostanza ereditata dalla 
madre, 1835.

b. B 25: “Atti risguardanti la nobile fami-
glia castiglioni. Attività, passività, legati, 
vitalizi estinti da epoca remota, cause 
definite” (1809-1829)

fasc. “Chizzola Teresa vedova Carara”

chizzola carara maria teresa, vedova di Gio-
vanni Battista carara: 115 lettere, confessi ed 
atti relativi al pagamento, da parte di Pompeo 
castiglioni, dei legati annui a teresa chizzola 
quale affidataria di creusa Gorati, 1810-1830; 
2 lettere a caterina taverna, 1814.
Gorati creusa, moglie di Paolo veneroni: istru-
mento di cessione alla casa castiglioni del cre-
dito di dote di creusa Gorati da parte di Paolo 
veneroni, 1825 (“il sig. veneroni ha rinunciato 
al credito della dote della signora creusa Gora-
ti già sua moglie che gli rimaneva verso la massa 
ereditaria del fu marchese don Pompeo casti-
glioni in forza del di lui testamento del 1809, 
della scrittura nuziale 1820, e successivo istru-
mento del 1820 rogato da Francesco marzoni 
notaio in milano”); atti relativi alla ricognizione 
giudiziale di creusa Gorati, legataria di Pom-
peo castiglioni, 1814-1818; documento relativo 
al matrimonio tra creusa Gorati e Paolo vene-
roni, 1820.
taverna caterina nata visconti di modrone  
(n. 1779), sposata in prime nozze con Pompeo 
castiglioni stampa, figlio di Paola litta, e in 
seconde nozze con Gaetano taverna: 10 con-
fessi di Paolo veneroni, marito di creusa Gora-
ti, ricevuti da caterina taverna, 1821-1825; 12 
atti e documenti relativi al vitalizio dovuto da 
caterina taverna a maria teresa chizzola cara-
ra, secondo il legato del fu marchese Pompeo 
castiglioni stampa, 1814-1816; 26 confessi e 
atti relativi al legato dovuto da caterina taver-
na ad Antonio crespi, 1809-1829; 20 confessi 
di pagamento e atti relativi al capitale passivo 
dovuto alla scuola del ss. sacramento di rivol-
ta, 1809-1828.
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fasc. “Pensione alla sig.ra marchesa madre Paola 
Litta Castiglioni”
63 confessi, prospetti e atti relativi alla pensio-
ne della marchesa Paola litta visconti Arese 
(1751-1846), figlia di Pompeo Giulio e di maria 
elisabetta visconti Borromeo, moglie del ciam-
bellano imperiale marchese Giuseppe castiglio-
ni stampa, madre di carlo castiglioni e amica di 
Giuseppe Parini, 1808-1829.

taverna caterina: 150 atti, lettere e prospetti 
relativi alle competenze mensili rifondibili da 
caterina taverna alla casa castiglioni sui legati 
disposti da Giuseppe maria e Guido castiglio-
ni, 1809-1829.

b. B 35: “carteggio di famiglia. Anno 
1837 al...” (1831-1837)

Aldegatti Adelaide: 2 lettere a caterina taverna, 
s.d. e 1834.

Bassi virginia: 1 lettera a caterina taverna, 1836.

Borgatta caterina nata calleri, nipote: 10 lettere a 
caterina taverna, 1834-1830.

Bosisio Giovanna: 1 lettera a Gaetano taverna, 
1836.

Boyer clémentine: 1 lettera all’amica caterina 
taverna, s.d; 5 lettere a Gaetano taverna, 1834-
1836.

calleri luigia nata Panizzari, nipote: 1 lettera a 
caterina taverna, 1837.

calleri Gambarana margherita (Ghitta): 12 
lettere alla zia caterina taverna, 1832-1837; 1 
lettera a Gaetano taverna, 1837.

de Azzi serponti camilla: 2 lettere a caterina 
taverna, s.d e 1833; 4 lettere a Gaetano taverna, 
1836.

litta Biumi taverna vittoria: 1 lettera al ragio-
niere Beretta, 1836; 1 lettera a Gaetano taverna, 
s.d.; confesso, 1836.

lunati Besozzi camilla: 2 lettere all’amica e 
cugina caterina taverna, 1836.

melzi Belgioioso d’este carolina (1797-1872): 
6 lettere a caterina taverna, s.d.; 15 lettere a 
caterina taverna, 1835-1837; 5 lettere a Gaeta-
no taverna, s.d. e 1836-1838. 

Peverelli luigia: 4 lettere a caterina taverna, 
s.d. e 1831; 2 lettere a Gaetano taverna, 1836.

Peverelli virginia: 1 lettera a caterina taverna, 
s.d.

rima teresa: 1 lettera a caterina taverna, 1832.

scotti Broglio luigia: 2 lettere al cugino Gaeta-
no taverna, 1836-1837. 
solaro laura: 2 lettere a Gaetano taverna, 1837.
taverna caterina: 16 lettere di Gaetano taver-
na, 1834-1837; 2 lettere del cognato vincenzo 
calleri, 1838-1837; 3 lettere del nipote Giacomo 
calleri, 1833-1837; 2 lettere di Antonio Borgat-
ta, 1833; 1 lettera a marietta, 1835; 6 lettere a 
Gaetano taverna, 1836-1837; 1 lettera di Giu-
lio cesare calderari, 1837; 1 lettera del nipote 
nicolò calleri Gamondi, 1837.
trotti Francesca (Fanny): 3 lettere a Gaetano 
taverna, s.d. e 1837.
vailetti lochis marietta, nipote: 4 lettere a cate-
rina taverna, s.d. e 1830-1831; 2 lettere a Gae-
tano taverna, 1830-1831.
visconti di modrone Gonzaga Aurelia: 1 lettera 
alla nipote caterina taverna, 1836.
visconti di modrone Bisleri cristina, (n. 1790), 
figlia di nicolò, moglie di Gaetano Bisleri di 
crema: 32 lettere alla sorella caterina taverna, 
1831-1837; 1 lettera a Gaetano taverna, 1836.
visconti di modrone calleri Anna (n. 1780), 
figlia di nicolò, moglie di vincenzo calleri: 3 
lettere alla sorella caterina taverna, 1833-1836.

b. B 49: “carteggio di famiglia. Anno 
18[...] al 1846” (1833-1845) 

Lettere personali indirizzate a Gaetano e Cate-
rina Taverna
Aldegatti Adelaide: 10 lettere a caterina taver-
na, 1826-1827 e s.d.
Boyer clémentine: 1 lettera a caterina taverna, 
s.d. 
calderari maria: 1 lettera a caterina taverna, 
1827.
calderari teresa: 1 lettera a Gaetano taverna, 
s.d.
calleri Anna, nata visconti di modrone: 37 
lettere alla sorella caterina visconti, sposata 
taverna, 1828-1846; 2 lettere a Gaetano taver-
na, 1843-1846. 
calleri Borgatta caterina: 1 lettera alla zia cate-
rina taverna, 1830.
calleri Francesca e caterina, sorelle: 2 lettere 
alla zia caterina taverna, 1826-1827.
calleri Gambarana margherita (Ghitta): 10 
lettere alla zia caterina taverna, 1843-1846; 11 
lettere allo zio Gaetano taverna, s.d. e 1843-
1846.
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carcano luigia, cugina: 1 lettera a caterina 
taverna, 1836. 
castiglioni Giulia: 1 lettera a caterina taverna, 
1844.
litta Paola, vedova castiglioni stampa, e de 
capitani castiglioni stampa Giulia: annuncio 
di morte del rispettivo figlio e marito carlo 
castiglioni stampa, 1843.
magenta rosina: 1 lettera a Gaetano taverna, 
1843.
melzi Belgioioso d’este carolina: 7 lettere a 
caterina taverna, 1835-1843; 8 lettere a Gae-
tano taverna, s.d. e 1835-1844.
olivazzi virginia: 5 lettere a caterina taverna, 
1834-1835 e s.d.; 33 lettere a Gaetano taverna, 
1833-1843 e s.d.
Palazzolo ester: 1 lettera a Gaetano taverna, 
1835.
Peverelli luigia: 1 lettera a caterina taverna, 
1835.
reder (de) Adrienne, vedova Pedretti: lettera a 
Gaetano taverna, 1835.
scotti Broglio luigia, cugina: 3 lettere a Gaeta-
no taverna, 1833-1835.
solaro castellani laura: 2 lettere a Gaetano 
taverna, 1843. 
spreng di st. Anna leopoldina: 2 lettere a Gae-
tano taverna, 1843.
taverna caterina: 1 lettera di luigi rovanis, 
1835; 6 lettere del nipote Giacomo calleri, 1835-
1844; 3 lettere a Gaetano, 1835; 1 lettera del 
nipote nicolò calleri, 1845; 1 lettera di Giacomo 
castiglioni, 1845; 1 lettera del cognato Gaetano 
Bisleri, 1827; 6 lettere del cognato vincenzo cal-
leri, 1829-1830; 2 lettere del nipote Guglielmo 
lochis, 1829; invito della nobile società, 1844; 
invito del i.r. conservatorio di musica, 1844; 1 
lettera di G. visconti Gropallo, s.d. 
trotti Francesca: 6 lettere a Gaetano, 1843-
1845.
vailetti lochis marietta: 12 lettere a caterina 
taverna, 1829-1845 e s.d.; 8 lettere a Gaetano, 
1843-1846. 
vailetti di thiene elena: 1 lettera a Gaetano 
taverna, 1830.
varisco teresa: 1 lettera a caterina taverna, 
1830.
visconti Bisleri cristina, sorella di caterina: 23 
lettere a caterina taverna, 1826-1836 e s.d; 1 
lettera a Gaetano taverna, 1827.

b. P 3: “carteggio di famiglia” (1822-1834) 

Lettere a Gaetano Taverna
Andreoli Felicita: 1 lettera, 1833.
Bassetti rosa nata Gola: 3 lettere, 1824.
Benzoni teresa: 1 lettera, 1831.
Bisleri cristina nata taverna, sorella di caterina 
taverna, moglie di Gaetano Bisleri di crema: 7 
lettere, 1830-1834 e s.d.
Boyer clémentine: 2 lettere, 1822. 
calderari teresa: 3 lettere, 1833-1834 e s.d.
callegari teresa: 1 lettera, 1833.
calleri Gambarana margherita (Ghitta), nipote: 
2 lettere, 1824-1834.
confalonieri teresa nata casati (n. 1787), con-
tessa, moglie di Federico confalonieri: 42 lette-
re, 1825-1830. 
de Azzi Angela: 1 lettera, 1832.
Ferrari marinetta: 4 lettere, 1824.
melzi Belgiojoso d’este carolina: 1 lettera, 
1836.
nizzoli Amalia: 1 lettera, s.d. 
olivazzi Giulia: 1 lettera, s.d.
olivazzi virginia e margherita: 1 lettera, 1831.
olivazzi virginia: 12 lettere, 1832-1834 e s.d.
Peverelli Adelaide: 4 lettere, s.d.
Peverelli luigia: 1 lettera, 1833.
Pezzani maddalena e valcarenghi carolina dal 
collegio ripamonti: 1 lettera, 1832.
reder Pedretti Adrienne (de): 3 lettere, 1829-
1834.
scotti Broglio luigia: 6 lettere al cugino, 1833-
1834.
serponti camilla vedova de Azzi: 1 lettera, 1823.
taverna caterina: 7 lettere, 1833 e s.d.
vailetti lochis marietta: 33 lettere allo zio, 
1831-1832 e s.d. 

Lettere a Caterina Taverna
Boyer clémentine: 4 lettere, 1821-1823. 
calleri Anna, nata visconti di modrone: 2 let-
tere, 1824. 
calleri Francesca, nipote: 1 lettera, 1824.
calleri Gambarana margherita (Ghitta), nipote: 
3 lettere, 1834 e s.d.
calleri caterina e Francesca, nipoti: 1 lettera, 
1824.
mari castelbarco cecchina: 1 lettera, 1822. 
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olivazzi Giulia: 1 lettera, s.d.
olivazzi virginia: 2 lettere, 1834.
Pavesi casati luigia, cugina: 1 lettera, 1823. 
Peverelli luigia: 1 lettera, s.d.

Peverelli virginia: 1 lettera, s.d.
vailetti di thiene elena, nipote: 1 lettera, 1824.
visconti di modrone Bisleri cristina, sorella: 9 
lettere, 1822-1834.

Strumenti di corredo

inventario informatizzato a cura di m. Bonifazio, 1998.

Bibliografia

Guida all’Archivio Visconti di Modrone, a cura di G. Fumi, milano, 1997 (pro manu-
scripto).

***

Fondo aGGreGato oPera Pia visconti di Modrone

l’archivio aggregato dell’opera Pia, fondata dalla famiglia visconti di mo-
drone nel 1645 e operante dal 1711, consta di circa 100 pezzi tra buste e registri 
e copre un periodo di tempo compreso tra il 1547 e il 1980; la struttura si divide 
in cinque titoli: Amministrazione, Legati, Fondi e Case, Protocolli, Ospedaletto di 
Vimercate (quest’ultimo è un’opera pia autonoma). si segnalano le carte riguar-
danti le donne per gli anni 1814-1859.

vanessa Pollastro

b. 63: “doti spirituali in genere (A-Z)” 
(1702-1871)

Fatebenesorelle: 2 lettere dell’amministratore 
dell’istituto religioso e ospedale Fatebeneso-
relle, richiedenti la dote per alcune suore che 
lavorino nell’ospedale, 1853-1854.

Fascicoli contenenti lettere, richieste e ringrazia-
menti di donne supplicanti per una dote spirituale
Affaticati luigia, 1853.
Anelli Giuseppina, 1857-1862.
Balconi suor laurina al secolo chiara, 1859.
Barattieri teresa maria (n. 1813), figlia di Ales-
sandro e Faustina novati, 1846-1847.
Barzi caterina, figlia di Ferdinando, 1858.
Bestetti carolina suor natalina, 1854.
Bianchi marianna suor ester, 1853.
Bianchi rosa suor Angela, 1855.
Bogani carolina suor Giulia, 1852.
castiglioni clotilde, figlia di rosalinda, 1850-

1851.
cazzaniga carolina, figlia di luigia Porta vedo-
va cazzaniga, 1858-1859.
crespi maria (n. 1832), figlia del conte Giovan-
ni crespi e di marianna cernezzi (sposati nel 
1832), 1855-1856.
cuttica Giovanna maria Giulia, figlia di Gio-
vanni cuttica e luigia Besozzi, 1830-1858.
dalè suor marina, 1856.
Fumagalli Giuseppina, 1854.
Giambelli Angela suor mansueta e Pessina suor 
vittoria, 1849.
Grassi Amalia, 1854.
Griffanti emanuela suor clementina, 1850.
Gritti suor laura, 1857.
lucini elena (n. 1831), figlia di carlo Giuseppe 
lucini e maria Ambrogia Zuccoli (sposati nel 
1827), 1852.
Pagani carolina, 1857.
Perabò carolina, 1850-1851.
Pessina suor vittoria, 1849.
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Pluderi Francesca, 1858-1859.
Polli marianna e noè marietta, 1848.
Quaglia rachele, 1849.
ronchi suor Arcangela, 1851.
rovelli carolina e Fasola Gaetana, figlia di 
Angelo Fasola e teresa manini, 1847.
schivardi maria, 1858.
secchi emilia, suor Agata, 1851.
silva Adelaide, 1846.

speranza Amalia, 1854.
tagella suor Benedetta, 1855.
talpait suor raffaela, 1856.
taverna Giuseppa, 1852.
Uccelli suor camilla, al secolo Adele, 1859.
visconti Brebbia Giuseppa (n. 1828), del fu don 
Galeazzo e di Adelaide sperati, 1850.
visconti Brebbia marietta, 1848.
Zenoni maddalena, suor Petronilla, 1850.

Strumenti di corredo

inventario informatizzato a cura di s. sabbioni, 1994.

Bibliografia

Guida all’Archivio Visconti di Modrone, a cura di G. Fumi, milano, 1997 (pro manu-
scripto).





Università deGli stUdi di milAno 
BiBliotecA dellA FAcoltà di medicinA veterinAriA

archivio della reGia scuola di veterinaria di Milano

l’Archivio della scuola veterinaria di milano (dal 1835 i.r. istituto veterina-
rio), istituita come una scuola completa nel 1805 ed effettivamente funzionante 
dal 1808, è costituito nel suo complesso da 195 buste e 50 registri e copre, 
con alcune lacune, un arco cronologico compreso tra il 1807 e il 1932, anno in 
cui la scuola fu aggregata all’Università degli studi di milano. le carte sono in 
parte conservate presso il centro Apice (Archivi della parola, dell’immagine e 
della comunicazione editoriale) dell’Università e in parte presso la Biblioteca 
della Facoltà di medicina veterinaria dello stesso ateneo. in quest’ultima sede 
sono collocati i documenti qui segnalati, riguardanti solo quattro donne per il 
periodo 1814-1859. i numeri delle buste sono seguiti dall’indicazione della serie 
archivistica.

stefano twardzik

sante Andreasi, per la riconsegna al subentrante 
professore Antonio Zanetti, 1830. 
condono governativo del debito di 64,47 lire 
concesso a cunegunda Galliardi, debitrice in 
solido col defunto marito prof. Andreasi, 1830.

b. 16: carteggio dell’Amministrazione eco-
nomica

trattamento di pensione di elena ravizza, vedova 
del ragioniere della scuola Filippo mondini, 1834.

b. 36: carteggio annuale della direzione

richiesta di concessione di una pensione o di un 
“assegno provvisionale” da parte di cunegonda 
Galliardi, vedova del prof. Andreasi, 1830.

b. 39: carteggio annuale della direzione

Assegnazione di una pensione a elena ravizza, 
vedova del ragioniere Filippo mondini, 1834.

b. 6: carteggio dell’Amministrazione eco-
nomica

richiesta di proroga del pagamento alla scuola di 
un debito arretrato da parte di maddalena torti 
(semialfabeta), per conto del marito, 1823.

b. 12: carteggio dell’Amministrazione eco-
nomica

“inventario degli effetti mobiliari, utensili ed 
attrezzi [...] di ragione dell’i.r. scuola veteri-
naria in milano”, consegnati dal sig. Giovanni 
masetti, delegato dalla signora cunegonda Gal-
liardi vedova del prof. sante Andreasi, “all’eco-
nomo cavaliere caretti per il relativo scarico di 
consegna”, 1829.
inventari dei pezzi anatomici e degli effetti 
mobiliari, libri e oggetti diversi redatti insie-
me al rappresentante di cunegonda Galliardi, 
vedova del professore di anatomia e chirurgia 
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Strumenti di corredo

l’inventariazione analitica del fondo è quasi al termine. Per un’inventariazione som-
maria, cfr. s. twardzik (a cura di), L’Archivio storico dell’Università degli studi di Milano, 
milano, cisalpino, 2005.

Bibliografia

s. twardzik, L’Archivio della Scuola di veterinaria di Milano, 1808-1932, in A. vegget-
ti, i. Zoccarato, e. lasagna (a cura di), 35° International Congress of the World Associa-
tion for the history of veterinary medicine. IV Congresso italiano di storia della medicina 
veterinaria, Grugliasco (Torino), 8-11 settembre 2004. Proceedings/Atti, Brescia, Fonda-
zione iniziative zooprofilattiche e zootecniche, 2005, pp. 471-480. 

b. 43: carteggio annuale della direzione

decreto governativo di “depennazione” del 

debito di Giuseppe resnati e della defunta caro-
lina Appiani, 1841 con precedenti del 1837.
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Archivio Generale. origine e dotazione. eredità e legati. testatori, 580-585 
Archivio Generale. Prerogative, tutele, 585-586
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Alberti Giulia Ubaldini, 

276
Alberti Giuseppe, 5, 6, 7, 13, 

17, 18, 20, 21, 22, 23, 28, 
32, 34, 37, 42, 43, 44, 46, 
50, 52, 54, 55, 56, 57, 62, 
63, 65, 66, 67, 69, 71, 76, 
77, 78, 81, 82, 83, 84, 87, 
386, 538, 542, 628, 698, 
699, 706

Alberti margherita, 677
Alberti maria, 105
Alberti santina in Allodi, 6
Albertini Augusta, 275, 513
Albertini Augusta in Beau-

cardé, 308, 516, 524
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Albertini costantina, 6
Albertini elisabetta, 160
Albertini Giacomo, 152
Albertini maria maddalena, 

165
Albertini rachele, 150
Albertini teresa, 657
Albertis Pallavicini marian-

na, 6
Albertolli Quintina, 153
Albertoni elisa, 447
Albertoni Giovanni, 231
Albina rosa, 659
Albini casati Annunciata, 6
Albini castelli maggioni Pe-

rego edvige, 6
Albini Giuseppa, 6, 651
Albini lucia, 163
Albini luigia, 114
Albini maria Francesca, 

103, 469
Albini marietta, 304
Albini Porro Francesca ma-

ria, 477
Albinola Giuseppa, 103
Albinola Pettenati Giusep-

pa, 128
Albinoli Giuseppa, 467, 477
Albiti rosa, 669
Alboni marietta, 508, 516, 

524
Albonico Barbara, 675
Albonico orsola, 675
Albrichi Giuseppa, 160
Albrisi camilla, 665
Albrisi luigia, 665
Albrizzi Alba in Galvagna, 

205, 216
Albrizzi Alba in Peregalli, 

205, 217
Albrizzi Antonietta, 439
Albrizzi Giuseppe, 194, 393, 

433, 438
Albrizzi lucrezia in Bembo, 

193
Albrizzi marina in Persico, 

205, 217
Albrizzi teresa cecilia in 

Anzolo, 194

Albuzio Giovanni, 566
Albuzzi Antonia, 6
Albuzzi isabella, 626
Albuzzi maddalena, 6, 626
Albuzzi, professore, 286, 

287
Alcadia, conte, 403
Alcaini Angelina, 335
Alcaini maddalena, 335
Alcaini rosa, 335
Alcetta maria in ongaro, 

224
Alcheri ippolita, 6
Alcheri veronica, 6
Alchieri Aurelia in verati, 6
Alciati cristina, 334
Alciati delfina, 334
Alciati Fiorenza, 546
Alciati teresa, 89
Aldè margherita, 6
Aldegatti Adelaide, 225, 710
Aldegonda Augusta carlotta 

di Baviera in Austria este, 
169, 214, 451

Aldi Birch carlotta, 307
Aldini Pietro vittorio, 118
Aldobrandini maddalena in 

Papadopoli, 205, 217
Aldregatoni rosa, 89
Alemani Giuseppe, 542
Alemani rosa, 6
Alemanni Angela, 164
Alemanni Angiola, 661
Alemanni Annunciata, 552
Alemanni cannobbio Anna 

maria, 6
Alemanni colla teresa, 158
Alemanni luigi, 540
Alemanni maria in Germa-

ni, 108
Alemanni rosa Francesca, 

663
Alesina carolina, 648
Alesina maria, 648, 657
Alessandra nicolajewna di 

russia, 229
Alessandri Antonia in im-

bonati, 6, 196
Alessandri Fulvia, 145

Alessandri maria Generosa, 
188

Alessandri teresa, 657
Alessandrini Antonio, 417
Alessio Bianca, 101, 178
Alessio Giuseppa, 105, 300
Alfieri Adelaide, 548
Alfieri Amalia, 300, 351
Alfieri carlo, 462
Alfieri di sostegno, alunna 

del collegio reale delle 
fanciulle, 100

Alfieri di sostegno cesare, 
327

Alfieri Fedele, 531
Alfieri Giovannina in Gros-

si, 322, 400, 462
Alfieri maria Antonia (o An-

tonia maria) in Brusa, 701
Alfieri maria teresa, 548
Alfieri orsola, 6
Alfieri rosa, 623, 624
Alfieri vittorio, 438
Alfonsi maria, 661
Alfrida Angela, 672
Algorti luigia, 202
Alieri rosa, 6, 104
Alievi savina, 657
Alighieri dante, 507, 522
Alippi Francesca, 548
Alippi maria Antonia in 

malacrida, 6, 581
Alippi maria Francesca in 

chiapponi, 6, 531, 581
Aliprandi Anna, 484
Aliprandi Barbara, 105
Aliprandi, conti, 381
Aliprandi Gaetana, 552
Aliprandi Gaetano, 381
Aliprandi Giovanna in sil-

vestri, 581
Aliprandi Giuseppe, 484
Aliprandi luigia, 665
Aliprandi maria Antonia, 6
Aliprandi marta in Galbia-

ti, 6
Aliprandi ottavia, 381
Aliprandi Parravicini Paola 

in Pertusati, 6, 196, 381
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Aliprandi, sorelle, 381
Aliverti Angiola, 657
Aliverti Giovanna maria in 

opizzoni, 221
Aliverti maria in Fortuna, 

292
Allart hortense, 360
Allasti Giacomo, 351
Allegranza innocente in ca-

stellani, 6
Allegranza teresa in Gril-

lioni, 7
Allegri Giacomo, 143
Allegrini mosè, 289
Allemagna Giacomo, 209
Allen Jessie in sismondi, 

433
Allevi teresa, 7
Alliati teresa, 655
Allievi Antonio, 352
Allievi carolina, 669
Allievi casiraghi Giuseppa, 

7
Allievi Giuseppa, 659, 667
Allievi Giuseppe, 85
Allievi Graziosa, 7
Alliverti Giovanna, 659
Alliverti maria, 659
Allodi Felisa, 316
Allodi Giovanni, 316
Allodi Giuseppina, 488
Allodi luigia, 316
Alloni Anna maria, 108
Allosio Francesca, 663
Almasio clara in Bottini, 

223
Almasio Francesca, 7
Almasio luigia, 488
Almonacid, marchesa di, 

404
Alnuci marianna, 105
Aloardi luigia in Besozzi, 7
Aloro carlo, 709
Altieri Giuditta, 309
Altieri laura in Bevilacqua, 

195
Altomare Antonia, 665
Altomare Giuseppa, 651
Aluisetti clelia, 653

Aluisetti corinna, 487
Alvagna Agostina, 156
Alvarez de toledo tomasa in 

caro y salas de la romana, 
403

Alvisetti carolina, 159
Alvisetti margherita, 159
Alzati regina, 651
Alziati Angiolina, 669
Amadei clementina, 488
Amaldi Angiola, 159
Amalia luigia Giulia di 

Arenberg, 228
Aman Giovanni, 475
Aman Giuseppa, 475
Amari michele, 326
Amati caterina, 7
Amati Gerolamo, 530
Amati Giacinta, 7, 530
Amati Giuseppa luigia, 318
Amati maria, 7
Amati marietta, 147, 148
Amati Zanoletti rosa, 279
Amau teresa, 304
Ambrosetti Antonia, 669
Ambrosetti rachele, 672
Ambrosiani Giuseppa in 

Fumagalli, 486
Ambrosich Antonietta, 483
Ambrosich Pietro, 483
Ambrosini caterina, 133
Ambrosini Giovanna, 659
Ambrosini m.e., 232
Ambrosini Pietro, 288
Ambrosoli Ambrogio, 417
Ambrosoli Giuseppa, 669
Ambrosoli maria, 7
Amici tamanini teresa, 419
Amigoni Giuseppa marian-

na, 608, 612
Amoretti carlo, 451
Anat carolina, 653
Anboldi Angela, 672
Ancelin milles, 304
Ancement carolina, 304
Ancement Paola (o Paolina), 

142, 304, 305
Ancini Angiola, 648
Ancini maria, 665

Ancini teresa, 648
Andaletti natalina, 239
Andenna Pellegrini France-

sca, 7
Anderloni Gaetana Gabriel-

la, suora, 413
Andetti Anna maria, 7
Andianoff elena, 307
Andreani, famiglia, 271
Andreani Francesca, 7, 272
Andreani Gian mario, 209, 

271
Andreani Giovanni maria, 

272
Andreani Paolo, 271
Andreani Pietro, 271
Andreasi sante, 715
Andreini Giuseppa, 105
Andreis Alessandrina, 447
Andreis rosina in cacupo-

ni, 661
Andreoli caterina, 547
Andreoli cristina, 318
Andreoli Felicita, 711
Andreolli marietta, 157
Andreoni marietta, 661, 

672
Andreotti carlo, 41
Andreotti marianna, 669
Andreotti rachele, 7
Andreotti teresa, 663
Andrian Gabriela, 230
Andryane louis simon, 345
Andryane Pauline (o Paoli-

na), 325, 365
Anelli Giuseppina, 712
Anelli margherita, 655, 663
Anelli ricotti Francesca, 7
Anfossi Angela, 164
Anfossi Gioconda, 488
Angaran chiara in Grimani, 

194
Angeleri Adele, 488, 500
Angeleri Antonio, 500, 504
Angeleri Francesca in do-

nes, 701
Angeleri Giuseppina, 487
Angeleri, maestro, 482
Angeleri rosa in Fusoni, 487
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Angelini rosa in travelli, 
224

Angers david d’, v. david 
Pierre Jean

Angioletti domenica, 672
Angiolini, alunna del collegio 

reale delle fanciulle, 100
Angiolini Amalia, 300
Angiolini Bagatti carolina, 

215
Angiolini carolina, 661
Angiolini caterina, 306
Angiolini Ferdinando, 294
Angiolini rachele, 663
Angiolini rosa, 283
Angiolini silvia, 304
Angiolini tamira, 304
Angri elena, 307
Anguissola Anna in Petruc-

ci, 707
Anguissola Anna maria, 334
Anguissola carolina in de 

capitani di settala, 7, 195, 
211, 218, 225, 410, 618

Anguissola costanza in 
d’Adda, 210

Anguissola di vigolzone 
carlo, 705

Anguissola, famiglia, 693, 
703, 704, 705, 707

Anguissola Francesca in tri-
vulzio, 203, 213, 215

Anguissola Giovanni Batti-
sta, 694

Anguissola, marchese, 704
Anguissola maria in Ghisal-

berti, 198, 200, 210, 227
Anguissola ranuzio, 704
Anguissola scotti di Graz-

zano Anna, 705, 706
Anguissola scotti di Graz-

zano Fanny, 280
Anguissola scotti di Graz-

zano Filippo, 705, 706
Anguissola scotti di Graz-

zano Gaetano ranuzio, 
694, 697, 705, 706, 707

Anguissola teresa in valenti 
Gonzaga, 707

Anguissola teresa in villa, 
7

Anicetti Antonio, 284
Anna maria di sassonia, 281
Annoni Adelaide, 297
Annoni Alessandro, 209, 

468, 469, 470, 471, 472, 
473, 474, 475

Annoni Ambrogio, 212
Annoni Angiola in civelli, 

159
Annoni Anna maria, 665
Annoni Anna maria in son-

zogno, 113
Annoni Antonia, 7
Annoni caccia Giuseppa, 7
Annoni carlo Alessandro, 

530
Annoni carolina, 159
Annoni carolina in Bazze-

ro, 247, 248
Annoni caterina in Borsa, 7
Annoni clara, 655
Annoni clerici maria, 7
Annoni costantino, 581
Annoni Facchetti teresa, 

247, 248
Annoni Ferdinando, 297
Annoni Giovanna in Pagani, 

581, 599
Annoni Giulia, 336
Annoni Giuseppe, 293, 301
Annoni, impiegato, 284
Annoni in colombo, signo-

ra, 284
Annoni luigi, 9, 57, 83
Annoni maria in rasini, 

196, 211
Annoni marianna, 7
Annoni rachele in catta-

neo, 7
Annoni ripamonti marian-

na, 247
Annoni rosa in Franchi, 611
Annoni teopista in cavalca-

bò, 530, 548
Annoni teresa, 7, 669
Annoni teresa in sinistri, 7
Anpellio silvia, 155

Ansaldo Adele, v. Ansaldo 
maddalena Adele

Ansaldo Filippo, 487
Ansaldo maddalena Adele, 

487
Anselmi A., 167
Anselmi Araldi emilia, 696
Anselmi Germani selene, 

345, 696
Anselmi Giovanni, 486
Anselmi Grassi caterina, 7
Anselmi maria, 486
Anselmi Zoncada Anna, 

696
Ansenda Giuseppe, 415
Anthoine de saint-Joseph 

rosine in de crès, 275
Anthony mary, 690
Antinori nicolò, 327
Antinori teresa, 402, 404
Antognini Gaetano, 486
Antognini Guglielmina, 486
Antognini maria rosa elisa-

betta, 334
Antognori marcello, 656
Antonelli serafina, 651
Antongina Giuseppe, 141
Antongini dina, 395, 396
Antongini tamborini tere-

sa, 7
Antonia ernestina Amalia 

di sassonia coburgo saal-
feld in Würtemberg, 228, 
229

Antoniazzi cristina Agosti-
na, 7

Antonietti Angelica, 675
Antonietti catarina, 672
Antonietti innocente Ange-

la Gaetana, 336
Antonini manuela, moglie 

di Paolo, 349
Antonini maria, 669
Antonini maria in mentasti, 

694
Antonini Paola, 7
Antonini Paolo, 349
Antonini teresa in Giorgi, 

707
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Anzani matilde in rovelli, 
561

Anzeri maria, 158
Anzolo Girolamo marcello, 

194
Appiani Andrea, 393, 413, 

418, 425, 433, 451
Appiani carolina, 716
Appiani caterina, 548
Appiani costanza, 104, 443
Appiani Giuseppina, 367
Appiani luigia, 333
Appiani maddalena, 305
Appiani margherita, 456
Appiani maria, 300
Appiani maria teresa, 552
Appiani Peppina, 513
Appiani sopransi Giuditta, 

125
Appony therese, 516
Aquila Angela teresa in Za-

netti, 7, 530, 581, 606
Aquila Gerolamo, 530, 581
Aquila Giustina, 7
Aquila marina, 7, 581
Araciel Amalia carolina de 

in Freri, 599, 600
Araciel cesare de, 209
Araldi ippolita de in maggi, 

200
Araldi michele, 451
Araldi teresa, 7, 345
Arbesser rosa, 326
Arbiori Giovanni, 672
Arbiori Giuseppa, 672
Arbizoni Giuseppe, 675
Arbizoni maria, 675
Arbizzoni Angiola, 7
Arbizzoni Giacinta, 7
Arborio mella carlo, 247
Arborio mella Gattinara 

vittoria, 313
Arcala olimpia, 653
Arcangeli caterina, 140
Arcari emilia, 160
Arcelasca Giovannina, 299
Arcelasca teresa, 552, 659
Arcelli Anna, 7
Arcelli carolina, 667

Arcelli rossi Anna maria 
ercolina, 7

Archinti Adelaide, 7, 561
Archinti Giuseppe, 209
Archinti sardi, alunna del 

collegio reale delle fan-
ciulle, 100

Arconati clementina in Bot-
ta Adorno, 195

Arconati, famiglia, 461
Arconati Giuseppe Antonio, 

400
Arconati, marchese, 274
Arconati visconti Giuseppe, 

124, 126, 295, 324, 325, 
326, 433

Arcuzza carcano maria, 237
Ardemagni, ballerina, 303
Ardemagni Gatti Adelaide, 

249
Ardemagni Giuseppa, 661
Ardemagni regina, 249
Ardenghi Borella marta, 7
Ardesi Paola in Bertoletti, 

173
Ardigò Giovanni Battista, 

140
Arditi emilia, 488
Ardizi maria, 659
Ardizzini rosa, 8
Arena Francesca in Petrolini 

e in castelfranchi, 8, 530, 
546, 547

Arese Borromeo Gilberto, 
463

Arese Francesco, 343
Arese maria isabella in vi-

tali, 8, 197, 212
Arese lucini marco, 209, 

385
Argenti Antonia, 581
Argenti Bernasconi maria, 

128
Argenti catterina, 677
Argenti, famiglia, 270
Argenti Felice, 348
Argenti Gabriele, 694
Argenti marianna in majoli, 

701

Argenti stella, 653
Arici cesare, 437
Arici rinaldini ottavia, 384, 

428
Arici rinaldini savia, 447, 

448
Arienti Giovanna, 158
Arienti Giuseppa, 470
Arigoni, v. Arrigoni
Arigucci leoni marianna, 

89
Arioli Giuseppa, 156
Arisi maria teresa in Brio-

schi, 8
Arlandi Anna maria, 8
Arlati Giulio Francesco, 607
Armand castelmary, 518
Armand Pozzi margherita, 

89
Armandolini cristina, 667
Armari Giulio cesare, 122
Armati rosa, 610
Armati rosa in Ghezzi, 609
Arnaboldi Angiola in ca-

snati, 627
Arnaboldi Antonia, 335
Arnaboldi clotilde, 627
Arnaboldi Giuseppa, 335
Arnaboldi marina, 335
Arnaboldi Pietro, 627
Arnaboldi teresa in ciceri, 

653
Arnoldi luigia, 89
Aronti costanza, 677
Arosio Giovanni, 699
Arosio rosa, 675
Arpegiani Giuseppe, 6, 7, 8, 

9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 
50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 
59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 
68, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 
77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 
85, 86, 87, 88, 531, 581

Arpesani Agnese, 296, 297, 
298
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Arpesani carolina, 295, 296, 
297, 298

Arpesani celeste, 300
Arpesani elisa, 296, 297, 

298
Arpesani ernesta, 295, 296, 

297, 298
Arpesani Gaspare, 296, 297, 

298
Arpesani luigia, 105
Arpesani silvia, 367
Arrieta y correra Pascual 

Juan emilio, 518
Arrigone Angiola in maya, 

8
Arrigoni Antonia, 554, 659
Arrigoni Antonia in sotto-

cornola, 556
Arrigoni camilla in Breb-

bia, 195, 226, 617, 618
Arrigoni carolina, 8, 157
Arrigoni catterina in conti, 

677
Arrigoni, conte, 209
Arrigoni costanza, 8
Arrigoni eleonora in Pale-

ari, 199
Arrigoni ermenegildo, 556
Arrigoni Francesca in stel-

la, 8
Arrigoni Giuseppa, 157
Arrigoni maria in Albuzio, 

566
Arrigoni maria in Grassi, 8
Arrigoni marianna, 661
Arrigoni ronchi Felicina, 8
Arrigoni rossi carolina, 

547
Arrigoni teresa, 8
Arrigoni teresa in cavriani, 

200, 227
Arrivabene carlo, 342
Arrivabene, conte, 209
Arrivabene, contessa, 209, 

360
Arrivabene elisabetta in 

campi, 178
Arrivabene Francesca, 395
Arrivabene Francesco, 395

Arrivabene Giovanni, 326
Arrivabene Giuseppe, 131, 

132
Arrivabene isabella, 395
Arrivabene marianna, 346
Arrivabene rosa in riva, 199
Arrivabene teresa, 398
Artesani Antonia in nei-

müller, 8
Artifoni caterina, 148
Artifoni lucia, 148
Artoni del cane carolina, 

166
Aruzzati cardani cristina, 

8
Aruzzati cristina, 8
Aruzzati solmini cristina, 8
Ascari rusconi luigia, 278, 

393
Aschieri lucia in rognoni, 

644
Aschieri oliva Francesca, 8
Aschieri rachele, 115, 299, 

300
Asioli Bonifacio, 467
Asperti Annunciata in lon-

ghi, 8
Aspes teresa, 243
Aspesi Giuseppa in riga, 

224
Assandri Anna in capona-

ghi, 195
Assandri eulalia, 481
Assandri Gaetano, 480, 482
Assandri laura, 306, 307, 

480
Assandri leopolda in Bar-

bò, 195
Assandri margherita, 8
Assi Gaetano, 163
Assi Giulietta, 157
Asta rosa, 8
Astegiano Francesco, 420
Astengo carlotta, 488
Astesani Anna maria in 

Bordogna, 224
Asti maria, 105
Astolfi Alessandrina, 563
Astolfi Antonia, 8

Astolfi Ziliani marianna, 
581

Atkinson richard, 360
Attanasio maria rosa, 372
Attendolo Bolognini Anna 

in calini, 198, 199, 218, 
230

Attendolo Bolognini Brigida 
in stanga, 200

Attendolo Bolognini camil-
la in caccia dominioni, 
197, 201, 202, 206, 226

Attendolo Bolognini euge-
nia in litta visconti Are-
se, 166, 167, 203, 207

Attendolo Bolognini ilde-
fonso, 209, 576

Attendolo Bolognini maria 
in stanga, 203, 219

Attendolo Bolognini ma-
rianna (o maria) in Zurla 
de rovereti, 201, 202, 206, 
208, 213, 214, 216, 219

Attendolo Bolognini metil-
de in serbelloni, 196, 211, 
226

Attendolo Bolognini teresa 
in dal verme, 197, 203, 
207, 213, 214, 215, 226, 
227

Attendolo Bolognini vitto-
ria in dal verme, 212

Attieri Francesca, 667
Attilio Angela, 157
Attomani marianna, 131
Auersperg Aloisia von in de 

starhemberg, 205, 206, 
210, 214, 219, 228

Augustoni ida, 501
Augustoni tea, 488
Aureggi Giulia Giovanna, 8
Aureggi Paola in Berlinghie-

ri Gnecchi, 12, 90
Ausani Giuseppe, 297
Ausani maria, 299
Austin taylor sarah, 414, 

419
Avanti Adelaide, 157
Avanzi teresa, 133
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Averani Bandini lucrezia, 
227

Averoldi cecilia in Averoldi, 
199

Avogadri Antonio, 209
Avogadri lodovica in ver-

nazzi, 200
Avogadro di collobiano isa-

bella in sclopis, 396
Avogadro marina in moro 

malipiero, 205, 217
Avogadro Paolina in da 

conturbia, 197, 202
Avogadro regina in Grima-

ni, 205, 216
Avogadro sommi Picenardi 

laura, 435
Avogadro teresa in soran-

zo, 205, 217
Ayeni teresa, 8
Ayres carolina in sanchio-

li, 8
Ayton Fanny, 414
Azeglio, v. tapparelli d’Aze-

glio
Azera Agnes, 156
Azimonti Angela maria, 8
Azimonti clementina, 313
Azimonti Giuseppe, 314
Azimonti luigi, 313, 314
Azimonti maddalena, 8
Azimonti marianna, 8, 57, 

335
Azimonti matilde, 313, 314
Azimonti teresa in Andre-

oni, 8
Azzalini rosa, 414
Azzari Giuseppa, 8
Azzati Giuseppe, 266
Azzi costanza, 657
Azzolini luigi, 396
Azzoni virginia, 672

Baccalà maria elisabetta, 8
Bacchetta Antonia in chie-

sa, 8
Bacchetta camilla, 224
Bacchi maria in stuppi, 566
Bacchiocchi maddalena, 104

Bacciagaluppi maria Anto-
nia, 669

Bacciocchi Giovanna in cre-
scini, 314

Bacciolani margherita, 155
Bacigaluppi maria Agosti-

na, 8
Baciocchi elisa napoleona 

in camerata, 343, 356
Baciocchi Felice, 343, 356
Baderna marietta, 307
Badi corti rosa, 8
Badi savina in cattò, 8
Badini Paita Angela, 8
Baffa casiraghi carolina, 8
Bagatti Annunciata, 8
Bagatti Giuseppa teresa, 8
Bagazzi maria teresa in 

maillot, 106
Baggi Giuseppa, 653
Baggi maria Barbara, 672
Baggi maria Francesca in 

cernuschi, 222
Baggi orsola, 653
Baglia maria, 333
Bagliacca Giovanni Battista, 

677
Bagliacca Giuseppa, 677
Bagliacca luigia, 677
Baglietti viale lilla, 8
Baglioni maria, 9
Baglioni virginia, 105
Bagnaschi maria, 105
Bagno dorotea, 334
Bagno Francesca, 334
Bagno Giulia, 334
Bagno teresa rosalia isa-

bella, 334
Bagnoli Quattri carolina, 

306
Bagnoli virginia, 105
Bagutti Forni Annunciata, 

9
Bai marianna, 161
Bai, sorelle, 571
Baillou carolina, 473
Baillou cristina, 306
Baillou ernestina, 309
Baillou Giuditta, 661

Baillou hillaret Felicita (o 
Felicia), 103, 304, 305, 306, 
308, 309, 468, 469, 477

Baino Francesco, 372
Baiuri teresa, 105
Baj Angela, 238
Baj Gorretta Giuseppe, 296
Baj maria, 105
Baj natalina, 155
Baj tomaso, 293
Bajetta Antonia, 648
Bajetta campiglio savina, 

9
Bajetta margherita, 648
Bajini Francesca catterina 

in rossi, 223
Bajo maria, 105
Balabio Beatrice, 489
Balabio Felizzina in Quar-

tara, 9
Balabio Giovanna, 667
Balabio luigia, 669
Balabio margherita, 669
Balanzini Felicina, 554
Balanzini Felicita in colom-

bo, 298
Balbi Andrianna in etzdorff, 

204, 216
Balbi laura in helwersen, 

205, 216
Balbi maria, 9, 105
Balbi valier margherita in 

Fava, 421
Balbiani Annunziata, 90
Balbo cesare, 432
Balconi chiara (suor lauri-

na), 712
Baldacconi Anna, 175
Baldaconi elisa, 98
Balderico Anna maria te-

resa, 335
Baldi Angelina, 489
Baldi cerbone, 356
Baldi in Gherardini, mar-

chesa, 351
Baldi maria in villa, 297
Baldironi Francesca in della 

croce, 195, 210
Baldissero Jenny, 327
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Balestra marianna (suor Pla-
cida), 318

Balestra teodora (suor ca-
rolina), 318

Balestrieri Pietro, 317
Balestrini Anna maria, 9
Balestrini de Grandi mar-

gherita, 9, 35
Balestrini Giovanna, 9
Balestrini Giovanna in ra-

vizza, 244
Balestrini Giovanni, 642
Balestrini Giuseppa in Ba-

risoni, 9
Balestrini Giuseppe, 244
Balestrini maddalena, 244
Balestrini maddalena in Gi-

glio, 244
Balestrini margherita, 657
Balestrini maria Antonia, 9
Balestrini maria in Alber-

ti, 9
Balestrini maria in moira-

ghi, 641
Balestrini marianna, 655
Balfe victoire, 516
Balgiani Bulciaghi Giusep-

pa, 9
Balieco Antonia, 179
Baligan Gaetano, 316
Balla Angiola, 651
Ballabio Aceti oliva, 9
Ballabio Antonietta in me-

dici, 261
Ballabio, generale, 414
Ballabio maria, 105
Balladori Antonia, 9
Balladori marta, 145
Ballarelli rachele, 395
Ballarino, medico, 239
Ballerini Franca, 150
Ballerini maddalena, 589
Ballerini maria, 114
Ballerini marianna, 672
Ballerio Antonia, 9
Ballinati Giuseppa, 615
Ballini maria in lecchi, 619
Ballocco carlo, 699
Ballocco Giuseppina, 699

Balossi Annunciata, 661
Balossi merlo Fusi Barba-

ra, 9
Balsami Antonia maria, 9
Balsamo, alunna del colle-

gio femminile di verona, 
102

Balsamo Angiola, 653
Balsani (o Balsamini) ca-

milla, 508
Balucanti martinengo ma-

rianna, 335
Balucanti martinengo mar-

zia, 335
Balzaretti rachele, 539
Balzarini caterina, 665
Balzarotti Antonia, 589
Balzarotti Bellani marian-

na, 9
Balzarotti Filippini Giusep-

pa, 9
Bancari, alunna del collegio 

femminile di verona, 102
Banchetti, commendatore, 

692
Banderali regina, 304, 306, 

308, 309
Bandettini teresa in lan-

ducci (Amarilli etrusca), 
275, 422

Bandi Frattini Angiola, 9
Bandiera Anna, 149
Bandini di camerino cor-

nelio, 217
Bandini Paola, 659
Banella Anna maria, 160
Banfi Angela (o Angiola), 

236, 535
Banfi Angela maria laidi-

na, 174
Banfi Angelo, 535
Banfi Annunciata, 9
Banfi Antonia (o Antoniet-

ta), 623, 624, 625, 626
Banfi Antonio, 160
Banfi Beretta colomba, 9
Banfi Bernardo, 246
Banfi carlo Agostino, 535
Banfi carolina, 9

Banfi emilia, 489
Banfi, famiglia, 246, 352
Banfi Francesca, 246
Banfi Giuditta, 535
Banfi Giuseppa, 669
Banfi Giuseppa maria in 

colombo, 222
Banfi Giuseppe, 535
Banfi lorenzo, 246
Banfi marcellina, 162
Banfi maria, 9, 535, 548
Banfi maria in Porro, 9
Banfi maria maddalena in 

Bergamo, 220
Banfi marianna in magni, 

535
Banfi, moglie di Antonio, 

160
Banfi Paola isabella, 9
Banfi Pietro, 246, 535
Banfi teodolinda, 105
Banzi camilla in Balsamo, 

9
Barabani, figlia della nobil-

donna, 215
Barabani, nobildonna, 215
Baracchi Antonio, 411
Baracchi Buzzi teresa, 9
Baracchi michele, 411
Baracchi orsola, 411
Baracchi Pietro, 411
Baracchis carolina, 164
Baraffio Pietro, 258
Baraghetti rosa, 104
Baragini Giuseppa, 9
Baragini luigia, 9
Baragioli Filippi orsola, 

253
Baraldini michelucci Gaeta-

na, 309, 508
Baralli Angiola, 159
Baratta maria, 655
Baratta teresa, 548
Baratti Giovanna, 309
Barattieri Alessandro, 712
Barattieri Giuditta, 9, 661
Barattieri teresa maria, 712
Barazzi Giuseppe, 232
Barbaja domenico, 521
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Barbaja rosa, 653
Barbanti maria, 659
Barbanti teresa, 659
Barbara Benedetto, 327
Barbarici Francesco, 316
Barbarigo maria in labia, 

193
Barbaro erizzo licinia, 193
Barbaro matilde in carcano 

volpe, 194, 216, 218, 225, 
230

Barbati Giuditta, 105
Barbavara teresa, 9
Barberini maffeo (papa Ur-

bano viii), 253
Barberis candida, 276
Barbes Armand, 687
Barbesti maria, 159
Barbetta luigi, 139
Barbi mazzetti marianna, 9
Barbiano di Belgiojoso este 

ercole, 209
Barbiano di Belgiojoso este 

maria carolina in melzi 
d’eril, 9, 196, 262, 708, 
710, 711

Barbiano di Belgiojoso Fran-
cesco, 209

Barbiano di Belgiojoso lu-
dovico, 462

Barbiano di Belgiojoso ma-
ria Beatrice in Giulini 
della Porta, 196, 210, 262

Barbiano di Belgiojoso ric-
ciarda in ceccopieri, 197, 
202, 206, 207, 213, 215

Barbieri Angela, 105
Barbieri Antonia, 156
Barbieri carolina (suor An-

gelica), 337
Barbieri Francesca (Fanny) 

in lonati, 375, 376
Barbieri Giustina in sarto-

rato, 223
Barbieri maria, 677
Barbieri moroni luigia, 152
Barbieri nini marianna, 

512, 513, 516, 525
Barbini caterina, 9

Barbini caterina in meazza 
e in Antongini, 9

Barbini ermenegilda in sar-
torio, 232

Barbini luigia, 157
Barbini maria, 232
Barbò Adalberto, 311
Barbò Alessandro, 311
Barbò Alfonsa, 198
Barbò Alfonsa in Gola, 197
Barbò Barbara in Pizzoli, 

196
Barbò carolina, 259, 311
Barbò carolina in craven-

na, 195, 579
Barbò claudia Francesca Jo-

sepha, 311
Barbò, conte, 209
Barbò, famiglia, 310
Barbò Francesca, 303
Barbò Francesca in Barbò, 

195, 226
Barbò Francesca in orom-

belli, 203, 207
Barbò Giuseppa in melzi 

d’eril, 203, 207, 213, 213, 
214, 215

Barbò Giuseppe, 311
Barbò laura, 311
Barbò leopoldina, 259, 311
Barbò ludovico iv, 311
Barbò, marchese, 209
Barbò maria, 696
Barbò marianna in mussi 

Gallarati, 200
Barbò Pietro, 311
Barbò rosa in Barni, 543
Barbò teresa, 311
Barbossi masserini teresa, 10
Barbozzi teresa, 10
Barca maria in tiepolo, 205, 

217
Barcheri, commesso, 291
Bardelli Angela, 669
Bardelli enrico, 290
Bardelli maria luigia in 

monti, 290
Bardellini maria, 163
Bardi l., 276

Bardouneau elisa, 690
Baregezzi marietta, 653
Bareggi Angela, 105
Bareggi Brigida, 162
Bareggi valentini Adelaide, 

10
Baregni Giacoma in corti, 

291
Barelli luigia, 10
Barelli maria lucia, 110
Barelli teresa, 10
Barenghi rachele, 300
Barenna Giuseppa, 158
Baretta Bonfanti Giuditta, 

10
Baretta marianna, 651
Baretta teresa, 661
Barezzi maddalena, 513
Barezzi verdi margherita, 

516
Barfa cesare, 537
Bargagli Giuseppa, 276
Bargagli luigi Giovanni 

maria Balthazar, 352, 353
Bargnani corona, 199, 201
Bargnani elisabetta, 199, 201
Bargoni, 344
Barier carlotta, 105
Barilli luigi, 521
Barilli trombetta clara, 10
Barinetti carlo, 148
Barinetti Francesca, 659
Barinetti teresa, 159
Baring Bingham matilda, 

414
Bariola ernesta, 488
Barioli serafina, 279
Barisani teresa, 665
Barisoni Angela, 651
Barisoni Antonia, 672
Barisoni Giovanni Battista, 

71
Barisoni maria, 651
Barlassina Annunciata, 10
Barlassina innocente, 232
Barnabò Giulia, 10
Barni, abate, 260
Barni Antonio, 252
Barni caterina, 659
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Barni caterina in casati, 
704

Barni cristoforo, 518
Barni, fratelli, 266
Barni Gaetano, 261
Barni Giovanna, 589
Barni Giuseppa in maldi-

fassi, 669
Barni maddalena, 105
Barni margherita in Astorri, 

266
Barni maria, 661
Barnieri teresa, 105
Barnovani costa Paola, 10
Barocco maria, 105
Baroffio caterina in Zanzi, 

10
Baroffio Giulia in sormani, 

579
Baroffio Pietro, 6, 7, 8, 9, 11, 

13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 
24, 25, 29, 30, 31, 34, 37, 40, 
44, 45, 47, 48, 50, 54, 56, 57, 
58, 60, 65, 66, 71, 72, 73, 75, 
76, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 
86, 87, 88, 556, 559

Baroffio radegonda, 546
Baroffio teresa, 10
Baroggi Angiola, 667
Baroggi carolina, 333
Baroggi cristoforo, 428, 431, 

460
Baroggi elisabetta, 103
Baroggi enrichetta in Gara-

vaglia, 428, 460
Baroggi ignazio, 5, 11, 24, 

26, 28, 32, 34, 35, 39, 42, 
45, 47, 52, 53, 54, 56, 59, 
62, 68, 73, 75, 80, 82, 84, 
85, 86, 530, 534, 584, 699, 
708

Baroggi isabella, 460
Baroggi laura, 10, 333
Barole Juliette de, 400
Baronchelli nina, 182
Baroncini teresa in colle-

oni, 558
Barone di montebello Ar-

mandina, 485

Barone di montebello ca-
millo, 485

Baroni eugenia, 488
Baronio marianna Giusep-

pa, 10
Barozzi elisa, 146
Barozzi elisabetta, 479
Barozzi Giovanna, 655
Barozzi marianna, 10
Barozzi michele, 623, 624, 

625, 631, 632, 633
Barozzi tradigo maria, 10
Bartesaghi chiara Antonia, 

10
Barti Giuseppa, 672
Bartoli marianna, 159
Bartoli rosa, 105
Bartolini elena, 437
Bartolini lorenzo, 437
Baruffaldi clarice, 10
Baruffi chiara, 105
Baruffi isabella, 10
Baruffini, alunna del collegio 

reale delle fanciulle, 100
Barzaghi Giuseppa, 661
Barzaghi luigia in roma-

gnoli, 112
Barzaghi, maestro, 284
Barzaghi maria in mascazzi, 

222
Barzanò Pogliani Berenice, 

10
Barzanò raggia maria, 10
Barzi Antonio, 321
Barzi caterina, 712
Barzi de visch margherita, 

195
Barzi Ferdinando, 712
Barzio marianna, 10
Barzizza Felicita in crotta, 

193
Barzizza maria in venier, 

194, 227
Barzizza marietta in Grima-

ni, 193
Barzizza Pisana in vimerca-

ti sanseverino, 198
Barzizzia Angiolina, 155
Baseggio cristina, 460

Baseggio G.B., 278
Basetti re caterina, 318
Basilio carolina, 300
Basilio maria in tradati, 701
Basoni, sorelle, 667
Bassani Angela, 335
Bassetti Antonia, 666
Bassetti egidia, 669, 672
Bassetti Fabbrucci Antonia, 

535
Bassi Adelaide, 10
Bassi Agazzini rosalia, 10
Bassi Angiola, 105
Bassi Borio rita, 306
Bassi calisto, 700
Bassi carlo, 628
Bassi carolina in dufour, 484
Bassi carolina in manna, 

306, 508
Bassi caterina, 648
Bassi cecilia, 628
Bassi colomba, 10
Bassi elisabetta in Alema-

gna, 202, 206
Bassi Francesco Girolamo, 

433
Bassi Giacomo, 642
Bassi Giulia, 628
Bassi Giuseppa, 653, 667
Bassi lucia in casati, 201
Bassi luigia in casati, 197, 

201, 226 
Bassi maddalena, 648
Bassi maria, 104, 105, 471, 

472, 473, 478, 669
Bassi maria in castellari, 486
Bassi marietta, 425
Bassi Paola in Greppi, 207, 

213
Bassi Paolina, 628
Bassi teresa, 10, 428, 641, 

692
Bassoli enrichetta in mani-

ni, 128, 131
Bassoli maria Gertrude, 682
Batines, 360
Batouflet Amalia in lusar-

di, 315
Batouflet Giovanni, 315
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Batouflet Giuseppe, 315
Battaglia Achille, 403
Battaglia Antonia in calde-

rini, 698
Battaglia, avvocato, 698, 699
Battaglia Besozzi Antonia, 

10
Battaglia emilia, 154, 155, 

156
Battaglia Giacinta in Ferra-

rio, 10
Battaglia Giovannina, 160
Battaglia marta in crugno-

la, 285, 287
Battaglini, ballerina, 308
Battaini Giovanni, 298
Battezzati Falsetti teresa, 10
Batthyany Janos Baptist, 209
Batti margherita, 157
Battilana Pier Agostino, 316
Battioli maria Agnese, 552
Battistelli isabella, 661
Baudino caterina in carde-

rina, 357
Baudino teresa, 357
Baudrant v.F., 400
Bautet Anne Françoise 

hippolyte (mademoiselle 
mars), 516

Bavarini maria clara, 606
Bavosi Angela, 169
Bayer teresa, 489
Bazin Giuditta, 651
Bazza cecilia, 139
Bazza michele, 139
Bazzari luigia, 106, 107
Bazzero Ambrogio, 247, 248
Bazzero carlo Antonio, 248
Bazzero emilia, 247
Bazzero emilia in nazari, 

247
Bazzero ercole, 247, 248
Bazzero, famiglia, 247, 248
Bazzero Giuseppe, 247, 248
Bazzero maria, 248
Bazzero marina in Folli, 

247, 248
Bazzero mattei carlo, 247
Bazzero sofia, 248

Bazzero teresa in carozzi, 
247, 248

Bazzi carolina in caccia, 701
Bazzi di Belgiojoso Giovan-

ni, 18, 571
Bazzini Angela Antonia, 573
Bazzini Antonio, 506, 512, 

513
Bazzini caterina, 158
Bazzini clelia, 318
Bazzini marianna, 105
Bazzini teresa, 512, 513
Bazzoni catterina, 677
Bazzoni domenico, 708, 709
Bazzoni Francesco, 677
Bazzoni Giovanni Battista, 

418, 419
Bazzuri Anna, 309
Beacca luigia, 675
Beacchi teresa in cattaneo, 

10, 137, 279, 295
Beati elena, 10
Beati Giuseppa in decio, 672
Beauce Ugalde delphine, 

516, 525
Beauharnais eugenio napo-

leone, 343
Beauharnais hortense eu-

génie cécile de saint-leu, 
118, 343

Beccaria Antonietta, 322, 394, 
409

Beccaria Bonesana Antonia, 
344

Beccaria carlo, 394
Beccaria cesare, 329, 394, 

428, 447
Beccaria Giacomo, 329, 431
Beccaria Giulia in manzoni, 

323, 394, 397, 409, 428, 
429, 430, 459, 460

Beccaria Giulio, 394, 396, 
397, 398, 409, 430

Beccaria Giuseppe, 240
Beccaria marianna, 105, 114, 

397
Bechard maria vittoria, 105
Becher in Bianchi, barones-

sa, 204

Becro, principessa di, 120
Bedolini Giuseppa, 105
Beduschi Angela, 105
Beffa luigia, 334
Beffa negrini Barbara in 

negrisoli, 199
Beffa stella caterina, 10
Begni maria, 672
Belassi lamperti rebecca, 

10
Belazza Giuseppa, 648
Belazzi Antonia, 672
Belcredi Albertina in Grilli, 

295
Belcredi Francesca in trotti, 

196
Belcredi Francesco, 400, 

576, 628
Belcredi luigia in sala, 113
Belcredi marianna in con-

falonieri, 195, 226, 365, 
576, 579, 628

Belfanti Fiorenza, 548
Belgera marietta, 157
Belgioioso caterina, 10
Belgioioso ottavia, 10
Belgiojoso Amalia, 120, 153, 

212
Belgiojoso Barbara in litta, 

196
Belgiojoso Beatrice in melzi 

d’eril, 203
Belgiojoso camilla in sebre-

gondi, 661
Belgiojoso clara in Annoni, 

194, 212, 225
Belgiojoso, contessina, 215
Belgiojoso d’este carlo ri-

naldo, 262
Belgiojoso emilio, 281, 571
Belgiojoso, famiglia, 262
Belgiojoso Francesca in Bri-

vio, 195, 202, 206, 209, 
212, 226

Belgiojoso in stampa di 
soncino, contessa, 211

Belgiojoso lucrezia in man-
cini, 166, 168

Belgiojoso luigi, 153, 302
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Belgiojoso maria Beatrice, 
262

Belgiojoso teresa, 406
Belgiojoso virginia in della 

Porta, 195
Belisomi Zocchi teresa, 10
Bellani Anna maria, 10
Bellani Anna teresa, 659
Bellani carlo, 532, 533, 648, 

649, 650, 651, 652
Bellani Francesca, 10
Bellani Giovanni, 266
Bellani sala colomba, 10
Bellano Filippo, 302
Bellardi Antonia, 563
Bellardi Giovanni, 563
Bellarelli luigia, 398
Bellarelli maria Antonia ce-

cilia luigia, 398
Bellati carlo, 403
Bellavite Francesco, 439
Bellegarde heinrich Joseph 

Johannes de, 121, 122, 
395

Belleri lucia, 105
Bellerio, alunna del collegio 

reale delle fanciulle, 100
Bellerio Andrea, 209
Bellerio Giuditta in sidoli, 

345, 348
Belletti Giovanna, 10
Belletti maria in ciceri, 590
Bellezza carolina, 155, 162
Bellezza Fighetti rosa, 10
Belli Giuseppa, 335
Belli Giuseppe, 283
Belli Giuseppe Gioachino, 

518
Belli maria in Amati, 11
Belli maria teresa, 11
Belli marianna, 335
Belli marietta, 335
Belli teresa, 335
Bellici Francesco, 127
Bellinari celesta, 157
Bellingeri lorenzo, 539
Bellini Angiola, 11
Bellini caterina, 11, 105
Bellini cristina, 335

Bellini elena, 335
Bellini enrichetta, 168
Bellini Giovanna in Arrigo-

ni, 194
Bellini Giovanni, 209
Bellini Giovanni Battista, 417
Bellini in Pertusati, contes-

sa, 211
Bellini luigia, 305
Bellini luigia Gaetana, 11
Bellini margherita, 232
Bellini maria, 11, 336, 648, 

655
Bellini Pietro, 655
Bellini Pompea, 307
Bellini rosa, 131
Bellini rosa Giuseppa ma-

ria in milani, 222
Bellini teresa in landi, 227
Bellini vincenzo, 413, 421, 

425, 511, 521, 525, 527
Bellinzaghi Alessandro, 581
Bellinzaghi Antonia (Anto-

nietta) in Bigatti, 581, 655
Bellinzaghi Paola, 105
Bellinzaghi Paoliniano, v. 

Bossi luigi
Bellinzona claudia, 180
Bellisomi, alunna del colle-

gio reale delle fanciulle, 
100

Bellisomi Bianca in Giorgi 
di vistarino, 218

Bellisomi carlo, 201
Bellisomi elena in mezza-

barba Birago, 199
Bellisomi Giorgi di vistari-

no Angelica, 226
Bellisomi luigia in Giorgi 

di vistarino, 198
Bellisomi maria in Folperti, 

199
Bellisomi teresa in Gazza-

niga, 575
Bellò luigi, 378
Belloc Giorgi teresa, 306
Bellocchio Angiola, 677
Bellocchio Antoniani ma-

rianna, 677

Bellocchio catterina carlot-
ta, 677

Bellocchio maria, 677
Bellocchio rosa, 677
Bellocchio teresa, 170
Bellocq Pierre vincent Gu-

stave Gabriel louis, 442
Belloli Angiola in Aman, 

475
Belloli Annunciata, 667
Belloli Francesco maria, 7, 

12, 33, 45, 50, 61, 66, 74, 
82, 85, 88

Bellolli Giuditta in sesta-
galli, 135

Bellomi teresa, 669
Bellone Anna maria, 11
Bellone orsola maria in re-

stelli, 220
Belloni Angiola, 482
Belloni Annau teresa, 304
Belloni carolina, 488
Belloni carolina in sedini, 

648
Belloni clara, 140
Belloni Felicita in sirtori, 

540
Belloni Francesca, 11
Belloni Giovanna in trotti, 

196
Belloni Giovanni, 298
Belloni Giuditta, 648
Belloni Giulia, 105
Belloni Giuseppa, 701
Belloni Giuseppina, 305
Belloni maddalena, 482
Belloni maria, 11
Belloni marianna, 548
Belloni Paolo, 482
Belloni tosi Antonia, 11
Bellori Paola, 663
Bellorini, amministratore, 

698, 699
Bellorini margherita in Fra-

tini, 11
Bellorio Giovanna in Beret-

ta, 291
Bellosi rosa in Fiocchi, 579
Bellosio carlo, 437
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Bellotti, alunna del colle-
gio reale delle fanciulle, 
100

Bellotti Antonia, 11
Bellotti carolina, 406
Bellotti clerici isabella, 429
Bellotti Felice, 323, 393, 394, 

439
Bellotti Giacinta, 122
Bellotti Giovanna, 11
Bellotti Giovanna maria in 

Brioschi, 220
Bellotti locatelli maria, 11
Bellotti maria, 406, 669
Bellotti vincenza, 653
Bellucci Anna, 258
Belluschi maria teresa in 

valentini, 11
Belluschi mauri teresa, 140
Belmonte Benedetta in But-

ti, 11
Belmonti Perfetti Benedet-

ta, 11
Beltrame Giovanni, 119
Beltramelli Giuditta, v. Ber-

trand Giuditta
Beltrami carolina, 11
Beltrami Giuseppa, 11
Beltrami luca, 368
Beltrami maria, 232
Beltrami maria Francesca in 

moro, 222
Beltrami Pizzimenti maria, 

696
Beltrami Provvidenza, 11
Beltrami tagliabue Antonia, 

11
Beltramini carlo, 485
Beltramini Fortunata, 279
Beltramini Giulia in mar-

cora, 488
Beltramini Giulia maria le-

onilda, 485
Beluce Anna, 661
Belvedere, sorelle, 552
Belvisi Antonia, 11
Belvisi strazza luigia, 11
Belzari Pizzamiglio teresa, 

11

Bembo regina in Priuli Bon, 
194, 227

Benaglia carolina, 663
Benaglia cottoni teresa, 

105
Benaglia Gaetano, 566
Benaglia isabella, 11, 663
Benaglia rosa, 99, 100
Benassi, allieva del conser-

vatorio di musica, 477
Benassi Filotea luigia, 472, 

478
Bencini Annunziata, 682
Bencini molinari Giuditta, 

305
Benciolini emilia, 489
Bendazzi luigia, 309, 513, 

516
Bender Paola (o Paolina), 202, 

206, 212, 213, 214, 215, 227
Bendes elisa, 305
Bendoni Antonio, 539
Bendoni carolina in casati, 

195, 198, 539, 544, 546, 
556, 557

Bendoni luigia in del maj-
no, 195, 210

Benedettini Annunciata in 
Bernacchi, 231

Benedict Julius, 526
Benedict, moglie di Julius, 

526
Beneggi, calzolaio, 159
Beneggi margherita, 659
Beneggi teresa, 655
Benegi, ragioniere, 536
Benelli Antonio Peregrino, 

521
Benelli Giovanni Battista, 

413, 414, 415, 416
Benelli Jean B., 525
Benelli, madamigella, 414
Benelli, signor, 275
Benettini carlotta, 362
Benevello Polissena, 396, 

398
Benigni maria, 147
Bennati caterina, 149
Benoit Zoe, 326

Bentheim eugène, 365
Benti Adelaide, 11
Bentivoglio Angelo, 289
Bentivoglio carlo, 574
Bentivoglio carolina, 653
Bentivoglio domenica, 659
Bentivoglio, famiglia, 401
Bentivoglio eleonora in cri-

velli, 195, 210, 226, 254, 
255, 256, 257, 258, 259, 261

Bentivoglio d’Aragona ele-
na in contarini, 204, 216, 
227

Bentivoglio Forti laura, 
343

Bentivoglio maria, 11
Bentoni teresa, 313
Benvegini elisabetta, 162
Benvegnati Gaetano, 149
Benvenuti Angela in Folper-

ti, 199
Benvenuti Galbiati teresa, 11
Benvenuti emilia, 202
Benvenuti emilia in obizzi, 

198
Benvenuti laura in Bernar-

di, 198
Benzi Giuseppa, 581, 672
Benzo marianna in Berzieri, 

370
Benzon elena in moro lin, 

194
Benzoni Adelaide in Alde-

gati, 199
Benzoni Antonia in tognet-

ti, 564
Benzoni camilla in Araciel, 

572
Benzoni Giovanna, 165
Benzoni Giuseppa in Gari-

boldi, 11
Benzoni marietta, 657
Benzoni strada rosa, 665
Benzoni teresa, 711
Beolchi, alunna del collegio 

reale delle fanciulle, 100
Beolchi Gertrude, 11, 582
Beolchi Giovanni Battista, 

582
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Ber Francesca, 90
Berard margherita in du-

molard, 151
Berardi luigia, 11
Berchet Federico, 582
Berchet Giovanni, 322, 327, 

330, 343, 393, 413, 414, 
418

Berchet Paola in sperati, 582
Berchet teresa in Gibert, 11
Bereguardi maria stuarda, 

350
Beretta Adelaide, 162, 702
Beretta Agnese, 11
Beretta Alberto, 540
Beretta Angela, 110, 663
Beretta Angiola in Biraghi, 

11
Beretta Antonio, 469
Beretta Beatrice, 336
Beretta campiglio Giusep-

pa, 11
Beretta carlo, 239
Beretta carolina, 672
Beretta carolina in monte-

fiori, 11
Beretta de Grandi France-

sca, 11
Beretta delfino carolina, 11
Beretta Francesca in catta-

neo, 599, 600
Beretta Giovanna in Bor-

sani, 12
Beretta Giovanni, 701
Beretta Giuseppa, 309, 548, 

677
Beretta Giuseppa Antonia 

in sanvito, 220
Beretta Giuseppina, 336, 

696
Beretta laura, 12
Beretta luigia, 407
Beretta marco, 677
Beretta maria, 429
Beretta maria carola, 334
Beretta maria maddalena in 

caspani, 220
Beretta marianna, 12
Beretta marietta, 162

Beretta maritati Felicita, 
104

Beretta, medico, 240
Beretta Paolo, 291
Beretta Pasquale, 677
Beretta Pietro, 677
Beretta rachele in trom-

betta, 12
Beretta, ragioniere, 710
Beretta romerio isabella, 

12
Beretta teresa Gaetana in 

de Benedetti, 12, 153, 
657

Beretta vienna caterina, 
309

Berettini Giuditta, 659
Bergamaschi Anna maria in 

Barbò, 103, 311, 471, 478
Bergamaschi Battista, 232
Bergamaschi maria celeste, 

105
Bergamaschi virginia, 488
Bergamo Ambrogio, 648, 

651
Bergamo maria, 105
Bergamo Paola, 105
Berghini Pasquale, 343
Bergna maria, 677
Bergomi Brigida, 12
Bergomi combi Francesca, 

12
Bergomi Felicita, 540
Bergomi laura, 540
Bergomi lucia, 540
Bergomi muggiani maria, 

12
Bergondi Gaspare, 572
Bergonti Francesca, 105
Bergonti orsola, 105
Bergonzali rosa, 158
Bergonzi Angela, 165
Bergonzi rachele, 165
Bergonzoli Giuseppa, 12
Bergonzoli teodolinda, 12
Bergrand Annetta, 306
Berich Pascottini Anna, 227
Berini Anna, 104
Berini carolina, 309

Berizzi, alunna del collegio 
reale delle fanciulle, 100

Berizzi caterina, 165
Berlichingen Jagsthausen 

Augustine in de Bellegar-
de, 443

Berlinghieri Paola, 90
Bernabò cristina, 253
Bernacchi Amalia, 632
Bernacchi Antonio, 231
Bernacchi Besozzi Felicita, 

12
Bernacchi dorotea, 648
Bernacchi Giuseppa in Gal-

li, 220
Bernacchi marianna, 12
Bernacchi rosa in Piazza, 

12
Bernadoli maddalena in 

Galli, 566
Bernago Antonia, 657
Bernardi Antonia in molin, 

224
Bernardi maddalena, 164
Bernardi, protocollista, 556
Bernardi teresa, 669
Bernardini Antonietta in 

stoffer, 655
Bernardini eleonora, 276
Bernardo Paola in Benti-

voglio d’Aragona, 216, 
227

Bernardo luigi, 204
Bernardo maria, 204
Bernardo Paolina in Benti-

voglio d’Aragona, 193
Bernardotti maddalena, 

663
Bernareggi caglio teresa, 

12
Bernareggi luigi, 9, 16, 17, 

20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 
29, 31, 32, 33, 36, 38, 40, 
41, 43, 46, 47, 48, 49, 58, 
59, 60, 61, 66, 67, 68, 70, 
79, 82, 84

Bernareggi rosa in monti, 
572

Bernareggi teresa, 12
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Bernasconi Agostina, 12, 
653

Bernasconi Angela, 677
Bernasconi Barbara, 663
Bernasconi caterina, 105
Bernasconi catterina, 677
Bernasconi cherubina, 677
Bernasconi Francesca, 144
Bernasconi Gaetano, 701
Bernasconi Giovanna, 12, 

236
Bernasconi Giovio teresa, 

12
Bernasconi Giuseppa, 155, 

157, 659
Bernasconi Giuseppina in 

visconti, 329
Bernasconi luigi, 295
Bernasconi manini Giusep-

pa, 12
Bernasconi margherita, 108, 

235, 237, 238
Bernasconi maria, 672
Bernasconi marianna, 12
Bernasconi rosa, 677
Bernasconi sormani luigia, 

12
Bernasconi tomaso, 232
Bernini Giulia in Giustinia-

ni recanati, 205, 216
Bernini rita in viganò, 291
Beroggia maria, 669
Beronio margherita, 317
Berra Angela maria, 672
Berra Antonia colomba, 235
Berra emilia, 672
Berra Giuseppa, 12
Berra maria, 238, 243
Berra maria vittoria, 12
Berra teresa in Kramer, 

120, 129, 153, 343, 358, 
359, 377, 462, 696

Berri nazzari laura, 105
Berrini Angiola, 672
Berrini Anna maria in mira, 

224
Berrini enrichetta, 488
Bersani Amalia, 488
Bersani Annunciata, 12

Bersani Brigida, 12
Berta Angiola maria in vi-

sconti, 12
Berta cereda cleofe, 12
Berta Francesca, 12, 651
Berta Giovanna, 12, 651
Berta Giovanni, 12
Berta luigia, 12
Berta maria, 653
Berta maria Antonia, 12
Berta marianna in Jonghi, 12
Berta teresa, 641
Bertacca Antonio, 386
Bertachi Bianca, 665
Bertagnini Giorgini Barto-

lina, 435
Bertamini Giovanni, 151
Bertani Agostino, 353, 354, 

358, 373
Bertani carlo, 561
Bertani carolina, 105, 300
Bertani corbella Giuliana, 

12
Bertani ester, 12
Bertani innocenza in reda-

elli, 590
Bertani luigia in molinari, 

353
Bertanini margherita, 152
Bertano rosa, 105
Bertarelli Achille, 389, 465
Bertarelli Anna maria, 333
Bertarelli caterina, 13, 102, 

468
Bertarelli isabella, 13
Bertarelli teresa in curioni, 

677
Bertari marietta, 641
Bertario Bernardo, 571
Bertazzi Antonia, 13
Bertelli Angela, 105, 112
Berthallet Antonia, 98
Bertheau luigi, 356
Berti de Bianchi, maestra, 

115
Berti maria, 147
Berti maria in Gavazzi, 536
Bertini Angela in volpini, 

285, 286

Bertini maria Angiola, 13
Bertinotti Giovanni, 169
Bertinotti Palmira, 489
Bertinotti teresa, 306
Bertoglio carolina in de 

herra, 202, 203, 207, 208, 
213, 214, 215

Bertoglio carolina in tomi-
ni Foresti, 203, 208

Bertoglio Pietro Gaspare, 
209

Bertoglio costanza, 655
Bertoglio leopoldo, 629
Bertoglio lucrezia, 13
Bertoglio luigia in mozzo-

ni, 197
Bertoglio olimpia, 313
Bertoglio rinaldo, 209
Bertolaia maria domenica 

in maestri, 571
Bertolasi Giovanni, 329
Bertolasi rosa, 127
Bertole maria, 475
Bertoletti Antonia, 236
Bertoletti maria in del Fico, 

563
Bertoli celestina, 105
Bertoli Giovanna, 158
Bertoli ignazio, 161
Bertoli maria, 105
Bertoli rosa in minola, 58, 

650
Bertoli teresa, 158
Bertolini cataldi teresa in 

Boschetti, 351
Bertolini Giulia in carrega, 

344
Bertolini rosalia, 311
Bertolio lucia, 655
Bertolli Adelaide, 663
Bertolli maria Giuseppa, 

653
Bertolli teresa, 657
Bertolo teresa, 663
Bertolotti Angela, 142
Bertolotti caterina, 164
Bertolotti davide, 521
Bertolotti dilda Angela, 

164
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Bertolotti Francesco, 295
Bertolotti Gesualda, 164
Bertolotti Giovanna, 300
Bertolotti Giuseppe, 351
Bertolotti luigi, 296
Bertolotti rachele, 105
Bertone di sambuy Gallara-

ti scotti contessa, 213
Bertone di sambuy Gallara-

ti scotti maria, 213
Bertoni Barbanti Giovanna, 

665
Bertrand Aline, 506
Bertrand Giuditta, 484
Bertrand maria Ambrogia, 

187
Bertrand Pietro, 484
Bertucci vincenzina, 308
Berzi Giuseppa in melli, 13, 

56
Berzi teresa in crivelli vi-

sconti, 195
Besaja maria, 13
Besana Angela maria in vi-

ganò, 224
Besana Angiola, 609
Besana carlo, 161
Besana camilla in Fè, 118, 

119, 123, 124, 125, 127
Besana Felice, 334
Besana luigia, 661
Besana maria Antonia, 13
Besana teresa, 231, 537
Besate Giuseppa maria in 

dones, 221
Bescapè Giovanna, 13
Beschizia Giuseppa, 651
Besesti Besnati teresa, 13
Besi teresa, 561
Besia Antonio, 530
Besia carlo, 157
Besia teresa, 648, 651, 659
Besnate rosa maria, 13
Besobrasow sofia, 214
Besozzi Agrippina, 101, 105
Besozzi Alessandro, 209, 

683
Besozzi Angela, 105
Besozzi Anna, 665

Besozzi Anna in Pallavicini, 
123

Besozzi Anna in vismara, 
539

Besozzi Anna maria, 13
Besozzi carlotta in Bianchi, 

683
Besozzi Brentani camilla, 

13
Besozzi carolina, 682
Besozzi castellani Giusep-

pa, 321
Besozzi conturbia Giovan-

na, 13
Besozzi cristina in Giussa-

ni, 13
Besozzi elena, 548
Besozzi ercole, 530
Besozzi Figliodoni Antonio, 

538
Besozzi Figliodoni camilla 

in lunati, 13, 196, 303, 
538, 544, 557, 628, 710

Besozzi Francesco, 47, 74, 
359, 360

Besozzi Giacomo, 6, 7, 18, 
22, 41, 43, 45, 52, 71, 76

Besozzi Giulia, 335
Besozzi Giulini Giuseppa, 

683
Besozzi Giuseppa, 669
Besozzi Giuseppe, 9, 11, 14, 

15, 22, 23, 25, 27, 28, 31, 
32, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 
44, 45, 52, 56, 57, 59, 61, 
69, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 
78, 79, 83, 84, 85, 86

Besozzi ignazio, 557
Besozzi livia, 321
Besozzi luigia, 653, 682
Besozzi luigia in cuttica, 

712
Besozzi luigina, 683
Besozzi maestri luigia, 280
Besozzi margherita in Bossi, 

557
Besozzi maria, 13, 548, 682
Besozzi maria luigia, 13
Besozzi matilde, 672

Besozzi Paola in sormani, 
203

Besozzi Paola (o Paolina) in 
sommi Picenardi, 200, 
202, 208, 682

Besozzi Perro laura, 13
Besozzi rosa, 138
Besozzi rosa in mazzuc-

chelli, 13, 557
Besozzi teresa, 105
Besozzi teresa in castiglio-

ni, 557
Besozzi teresa in Girola, 

288
Besozzi venegoni emilia, 13
Besozzi vincenza, 682
Besozzi vittoria, 105
Bessero magni Angela, 13
Bessier Giulia, 90, 105, 172, 

663
Bestecco Paola in taroni, 

220
Bestenti Giuseppe, 370
Bestetti carolina (suor na-

talina), 712
Besuschio Giovanna in Pri-

na, 590
Betazzi Giustina, 133
Bethlen teresa, 213
Betò Giuseppa in Biancardi, 

231
Betoldi teresa in erba, 537
Betta Adelaide, 657
Bettamelo cleofe, 483
Bettamelo cristoforo, 483
Bettamelo settimia, 483
Betti clementina in Berni 

degli Antoni, 414
Bettinelli Francesca, 675
Bettinetti Angela, 675
Bettinetti Antonia in mo-

resi, 677
Bettinetti Francesca, 641
Bettinetti marietta, 675
Bettini Francesca Giacoma 

in Grollo, 224
Bettini luigia, 632
Bettini minardi Amalia, 

419
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Bettini teresa, 334
Bettinzoli Giuseppa, 334
Bettinzoli maria, 335
Bettoni Amalia, 400
Bettoni Giuseppa, 140
Bettoni Giuseppe, 136
Bettoni Paola in corniani, 

199
Bettoni Paolina, 335
Bevagna regina in meucci, 

13
Bevati carolina, 675
Bevati virginia, 675
Bevilacqua Angiola, 105
Bevilacqua elisabetta, 144
Bevilacqua Felicita in la 

masa, 344, 374, 375
Bevilacqua Fortunata, 105
Bevilacqua vittoria in Gatti, 

224
Beyle marie-henri (sten-

dhal), 400, 441, 442
Bezzi Angela, 105
Bezzi Annunciata, 13
Biaggi maria, 672
Biaggi vittoria, 672
Biagi Bonomini livia, 125
Biagi isabella, 437
Bianca Giuseppa, 659
Biancardi carlo, 231
Biancardi rosa maria, 13
Biancardi verga teresa, 13
Bianchetti Giuseppe, 119
Bianchi Ambrogina, 13
Bianchi Anelli Giuditta, 684
Bianchi Angela, 669
Bianchi Angiola, 152
Bianchi Angiolo, 356
Bianchi Annunciata, 13
Bianchi Annunziata, 648
Bianchi Antonia, 279, 659, 

665, 677
Bianchi Apollonia, 13
Bianchi Baldassare, 677
Bianchi, baronessa, 217
Bianchi Battista, 677
Bianchi Beatrice, 667
Bianchi Belloni charlotte, 

398

Bianchi Bigatti carolina, 
669

Bianchi Bonati maria, 13
Bianchi Bonsignori Angiola, 

13
Bianchi Brumann Giusep-

pa, 156
Bianchi camilla, 655
Bianchi carolina lucia, 552
Bianchi castiglioni maria, 

14
Bianchi caterina, 157, 166, 

334, 552
Bianchi caterina in Ferrari, 

653
Bianchi clerici luigia, 105
Bianchi colomba in Forni, 

14
Bianchi cormani carolina, 

552
Bianchi d’Adda carolina in 

Zanella, 571
Bianchi da velate, famiglia, 

271
Bianchi da velate Brusati 

teresa, 195
Bianchi da velate Paola in 

marazzani visconti, 414
Bianchi domenico, 677
Bianchi dora in stabilini, 

14
Bianchi Francesca, 609, 669
Bianchi Francesca camilla, 

552, 665
Bianchi Garaggioli marian-

na, 239, 240
Bianchi Gioconda, 241, 243, 

545
Bianchi Giovanna, 677
Bianchi Giovanna in lualdi, 

176
Bianchi Giovanni, 120
Bianchi Giovanni Battista, 

557
Bianchi Giovannina, 160, 

648
Bianchi Giulio, 287, 291
Bianchi Giuseppa, 105, 285, 

299, 300, 552, 648, 659, 677

Bianchi Giuseppa in moro-
sini, 619

Bianchi Giuseppina, 677
Bianchi in vajani, signora, 

284
Bianchi ippolita, 335
Bianchi lucia, 667
Bianchi lucia in milesi, 221
Bianchi luigia, 105, 548, 

655, 657, 661, 677
Bianchi, maestro, 284
Bianchi marcellina in Bot-

to, 14
Bianchi margherita, 105, 667
Bianchi maria, 14, 62, 150, 

153, 154, 159, 161, 655, 669, 
675, 677

Bianchi maria in Galli, 14, 
599, 600

Bianchi maria in oldrini, 
600

Bianchi marianna, 14, 43, 
115, 178, 655, 659, 712

Bianchi marietta, 661, 672
Bianchi mazzucchelli Giu-

lia, 14
Bianchi modesto, 655
Bianchi moina, 164
Bianchi nava Giovanna, 

105
Bianchi Parravicini, mar-

chesa, 215
Bianchi Perego Giuseppa, 

181
Bianchi Pestalozza caterina, 

279
Bianchi Pisani Antonia, 14
Bianchi Placida, 14
Bianchi rosa, 14, 105, 669
Bianchi rosa (suor Angela), 

712
Bianchi rosa in caccianiga, 

14
Bianchi tagliabue luigia, 

691
Bianchi teodolinda, 138
Bianchi teresa, 104
Bianchi teresa in Borboni, 

534
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Bianchi teresa in Piccaluga, 
593

Bianchi teresa in ticozzi, 14
Bianchi virginia, 672
Bianchini Angela, 641
Bianchini, consorte, 228
Bianchini enrichetta, 148
Bianchini rosa, 14
Bianconi Giustina in Geren-

zani, 367, 641
Bianconi Angela, 98, 105, 675
Bianconi Angelo, 161
Bianconi Antonio, 365
Bianconi carlo, 451
Bianconi luigia, 675
Bianconi rachele, 649, 651
Biancotti maddalena, 667
Biassoni Angelica, 675
Biassoni carolina, 675
Biassoni maria, 675
Biazzi de Giovanni Antoniet-

ta, 14
Biella rosa in malerba, 14
Biella teresa, 105
Bielli Giovanna, 14
Biffi camoccini Giovanna, 

14
Biffi caterina, 628, 667
Biffi clara, 628
Biffi, famiglia, 628
Biffi, fratelli, 628
Biffi Giovanna, 14, 663
Biffi Giuseppe, 294
Biffi luigia, 335
Biffi margherita caterina, 

221
Biffi maria, 701
Biffi maria Antonia, 14
Biffi marianna in Ganna, 

651
Biffi Petronilla, 628
Biffi teresa, 335
Biffignandi Antonio, 540
Biganzolli caterina, 667
Bigatti Bergomi carolina, 

14
Bigatti carlo, 581
Bigatti carlo maria, 45
Bigatti clara, 271

Bigatti Francesco, 232
Bigatti Giuseppa, 14
Bigatti maria maddalena in 

longoni, 220
Bigatti rosa, 657
Bigatti samuele, 231
Bigatti teresa, 657
Biggini luigia in Foppiani, 

14
Biggiogero maria teresa in 

lietti, 222
Bighini Giulia in Bergomi, 

172
Bigioggero Angiola, 14
Bigli Anastasia, 254
Bigli Angela, 665
Bigli, famiglia, 254
Bigli Anna in confalonieri, 

257
Bigli Fulvia in crivelli, 14, 

195, 254, 255, 256, 257, 
261, 582

Bigli vitaliano, 256, 257
Bigliani Barbara, 334
Bignami maddalena, 119
Bignami Annibale, 168
Bignami Giovanna, 105
Bignami Giulia, 173
Bignami maddalena, 129
Bignami orsola, 309
Bignami teresa, 657
Bignamini Giovanna, 105
Bignamini Pogliani caroli-

na, 14
Bignelli Augusta in melloni, 

448
Bignetti regina, 14
Bignoli carolina, 469
Bigoni luigia, 105
Bigottini emilia, 516
Bilieri maria in Bianconi, 

161
Billard Agostina clotilde, 

641
Billet Adélaïde-Gillette in 

dufrénoy, 522
Billet margherita, 105
Bilolo Francesca maria in 

Bellolo, 222

Bina Giuseppina, 425
Bina marta, 425
Binaghi camilla, 300
Binaghi maria, 659
Binaghi maria in Woytt, 14
Binaghi rosa, 107
Binda Angiola, 14
Binda Gilardi rachele, 14
Binda Giuseppa, 14, 104
Binda maria, 159
Binda marta, 14
Binda teresa, 14
Binder Barbieri carolina, 

165
Binelli Angela, 661
Binelli carolina, 476
Binelli crivelli vitaliano, 

254
Bini Francesca, 14
Biondelli Bernardino, 443
Biondi, favorita di cavour, 

169
Biondo caterina, 144
Biraghi Angela, 155
Biraghi Bellini marianna, 

14
Biraghi carlo, 296
Biraghi croce cristina, 195
Biraghi de Ponti Anna ma-

ria, 14
Biraghi Giuditta, 335
Biraghi maria, 672
Biraghi Piantanida Angiola, 

14
Biraghi rosa, 15
Biraghi savina, 105, 292, 

293, 299, 300
Biraghi tensali regina, 15
Biraghi teresa, 335
Birago maria maddalena in 

crippa, 223
Birago marina, 15
Birago stella in stabile, 15
Birago vittoria in Bariggi, 

220
Birigozzi Anna maria, 15
Birigozzi camilla, 15
Birigozzi Giovanna in Gus-

soni, 15
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Birigozzi margherita, 15, 
543

Biron dorothea (von) in tal-
leyrand Perigord, 276

Bisatto domenico, 122
Biscella emilia, 309
Bischoff in sidoli [senza no-

me], 131
Biscottini casimiro, 104
Bisesti sabina, 148
Bishop Anna, 308
Bisi Antonietta, 359
Bisi ernesta, 130, 348
Bisi Fulvia, 359
Bisi maria Antonia, 159
Bisleri Antonia Felice, 682, 

683
Bisleri Gaetano, 710, 711
Bisleri luigia, 166
Bison teresa, 149
Bisoni luigia, 657
Bissari Ascanio, 258
Bissi clara in crescini, 316
Bissi maria, 319
Bissi maria teresa, 318
Bissi Pietro, 316
Bissingen Amalia in spaur, 

217, 218, 225
Bissingen maria in meravi-

glia, 217, 225, 231
Bissolati Zoncada Giuseppa, 

696
Bissotti Faustina, 105
Bistagni vistarini luigia, 15
Biumi Angela, 263
Biumi Antonio, 250, 251
Biumi Antonio cesare, 249
Biumi carlo Ambrogio, 249
Biumi carolina, 250
Biumi, famiglia, 249, 250
Biumi Felicita, 250, 251
Biumi Ferdinando luigi in-

nocente, 249
Biumi Giulia in sormani, 

249, 250, 251, 580
Biumi luigia in daina, 249
Biumi matteo, 249, 250, 256
Biumi merini Ferdinando, 

250

Biumi origoni luigia, 696
Biumi Paola in comazio, 

249, 251
Biumi Paolo, 249, 250, 251
Bizzi Giovanna, 15
Bizzini marianna in cauzzi 

Zucchi, 414
Bizzozzeri Antonia in casti-

glioni, 531
Bizzozzero luigia, 240
Bizzozzero maddalena in 

Pozzini, 15
Bizzozzero rosa, 15
Bizzozzero teresa in Piolti-

ni, 641
Blait de villeneuve Baptisti-

ne Julie (Juliette) in clary, 
423

Blangini, soprano, 306
Blasi virginia, 414
Blasio isabella in Parravici-

ni, 15, 543, 606
Blasis Annunciata, 307
Blasis virginia, 304
Bleibtreu eufrosina, 232, 

233
Bleibtreu teresa, 231, 232
Bleschamp Alexandrine in 

Bonaparte, 356, 441, 454
Blondassi Anita, 462
Blondel emilia, 461
Blondel, famiglia, 460, 461
Blondel henri (o enrico), 

414, 429, 432, 436, 459, 
461

Blondel henriette (o enri-
chetta) in manzoni, 325, 
326, 346, 397, 409, 429, 
431, 432, 461

Blondel lucia, 461
Blondel marie-Antoinette 

(o maria Antonietta) in 
maumary, 432, 461

Blondin caterina in Berta-
rella, 98

Blucher Altona Gustave de, 
352

Blumentaller teresa in Ber-
tolotti, 295

Boaria Antonia in Zannini, 
224

Boati marianna in casati, 
15

Boatto luigi, 565
Bobbio Giuseppa in Ferrari, 

15, 293, 294, 299, 300, 619
Bocca maria, 123
Boccabadati carignani vir-

ginia, 513, 516, 525
Boccabadati luigia, 305, 

508
Boccalari marietta, 672
Boccardi Fiorina maria in 

Barcellini, 221
Boccella virginia, 276
Bocchetti costanza in mau-

ri, 15
Bocchiola Anna maria, 105
Bocci Adelaide, 309
Bocciardo teresa in Pagani-

ni, 516, 517
Bocconi teresa in corbetta, 

136
Boccucci maria Antonietta, 

276
Bockle, 326
Bodina maria Giuseppa in 

simonetta, 220
Bodini carolina, 105
Bodoano Angelo, 316
Bodoano marina, 316
Boffi caleppio Antonia, 15
Boffi oggioni Anna, 15
Boffier carolina, 15
Boga lodovica in Azimonti, 

313, 314
Bogani carolina (suor Giu-

lia), 712
Boggetti Giuseppa Pazienza 

in crosta, 15
Boggi maddalena, 669
Boggi maria teresa, 15
Boggiari eugenia, 15
Boggini scalfi maddalena, 

15
Boglia maria, 181
Bogliani Anna Battistina, 

661
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Bognetti curioni maria An-
tonia, 15

Bogni maddalena, 15
Boieldieu François Adrien, 

420
Boienti Giuseppa, 669
Boini Angela maria, 90
Boisselier Anna maria, 15
Bojanowski clara cristina, 

663
Bojer Gaspare, 292
Bolazzi Giuseppa, 15
Bolchini Giuseppe, 7, 10, 27, 

45, 49, 60, 64, 65, 66, 86, 
410

Boldi Amalia, 488
Boldi Antonia, 489
Boldini lampugnani cate-

rina, 15
Boldoni Antonia, 106
Boldrini, alunna del collegio 

femminile di verona, 102
Boldrini Bono Anna maria, 

15
Boldrini, figlia, 228
Boldù lucrezia in dolfin, 

193, 216, 218, 225, 230
Boldù marina in diedo, 193
Boles Giuseppa, 669
Bolge luigia, 651
Bolgeri ceruti emiliana, 15
Bolgeri Ferrario Paolina, 

675
Bolgeri Giovanni Battista, 12, 

13, 14, 15, 18, 20, 25, 34, 38, 
40, 43, 54, 58, 60, 64, 65, 
70, 71, 74, 77, 79, 81, 86

Bolgeri sirtori Annunciata, 
15

Bolgeri teresa, 153
Bolgiani Anna Battistina, 15
Bolioli maria in Fighetti, 15
Bolla Baravaglia serafina, 

15
Bolla Gaetano, 295
Bolla Giovanna, 667
Bolla maddalena, 106
Bolla santagostino Angela, 

15

Bolla savina in Brambilla, 
657

Bollan laura in Berengo, 
223

Bollani Andriana in Foscari, 
193

Bollani cristina, 15
Bollani Giovanna, 15
Bollani in villa, signora, 

283
Bollani margherita, 15
Bollani scotti Angiola, 16
Bollardi maria, 548, 649, 657
Bollati Giuseppina in Biag-

gi, 298
Bolletti Fighetti marianna, 

16
Bollina Antonio, 677
Bollina maria, 677
Bollini Antonia, 661
Bollini Giovanni, 231
Bollini natalina in laghi, 

298
Bologna margherita, 649
Bolognesi carlo, 574
Bolognini carolina, 106
Bolognini Giuseppa, 16
Bolognini maria in salis, 203, 

208, 215
Bolognini teresa, 415
Bolongaro Anna maria, 419
Bolser Grassi Francesca, 16
Boltraffio Giovanni, 42
Boltraffio Pirovano Peppi-

na, 683
Boltraschi marianna, 90
Bolza Angelo, 481
Bolza Gaetana teresa, 343
Bolza Giovanni Battista, 

398, 537
Bolza luigi, 343
Bolza luigia, 343, 481
Bolza margherita, 16
Bolzani Angela, 16
Bolzesi Grasselli enrichetta, 

696
Bombaglio maria, 16
Bombaglio rossi luigia, 16
Bombalier santiago, 420

Bombardi Antonio, 566
Bombelles charles-rené di, 

120
Bombelles drugovich, con-

tessa, 214
Bombelli Antonia, 16
Bombelli marietta, 667
Bon caterina in Brenzoni, 

419
Bon cornaggia medici An-

tonietta, 216
Bon margarita in milani, 

221
Bonacci maria Alinda in 

Brunamonti, 429
Bonaccina sirtori Antoniet-

ta, 696
Bonacina Antonia in tiri-

nanzi, 16
Bonacina Benzoni marghe-

rita, 16
Bonacina cesare, 329
Bonacina Francesca (Fanny) 

in Allievi, 352, 696
Bonacina Gatti maria, 16
Bonacina Giovanna Giusep-

pa (suor maria Pacifica), 
337

Bonacina Giuseppa, 659
Bonacina levati Francesca, 

16
Bonacina maddalena, 651
Bonacina maria in ripa-

monti, 16
Bonacina Piccinelli Angela, 

16
Bonacina tommaso, 329
Bonacini lodovica in Gritti, 

193
Bonacossi Alessandro, 125
Bonaldi Giacoma in Pivirot-

to, 221
Bonalumi Gaetana, 16
Bonalumi teresa, 655
Bonalunni carolina, 304, 

305
Bonalunni virginia, 309
Bonani elisabetta in lippa-

ri, 224
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Bonanomi cecilia, 106
Bonanomi Fedele, 615
Bonanomi teresa in marti-

nelli, 154
Bonaparte maria Annunzia-

ta carolina in murat, 420, 
423

Bonaparte charles lucien, 
454

Bonaparte cristina egizia in 
stuart, 356

Bonaparte elisa in Bacioc-
chi, 118, 343, 356

Bonaparte, famiglia, 355, 356
Bonaparte Girolamo, 345, 

355, 356
Bonaparte Giuseppe, 355, 

356, 415
Bonaparte luciano, 355, 

356, 441
Bonaparte lucien-louis-

Joseph-napoléon, 355
Bonaparte luigi, 355, 356
Bonaparte luigi napoleone 

(napoleone iii), 355
Bonaparte maria Alessandri-

na in valentini, 441, 442
Bonaparte napoleone i, 263, 

355, 419, 422, 423, 447, 451
Bonaparte Paolina in leclerc 

e in Borghese, 355, 356
Bonaparte Zénaïde laetitia 

Julie, 356
Bonardi eugenia, 164
Bonari maria, 222
Bonasegala Faccioli Giusep-

pa, 578
Bonassi carpani Angela, 161
Bonati maria santina, 16
Bonati teresa, 106
Bonatti savina, 663
Bonaventura, sorelle, 97
Bonavia Andreina Giusep-

pa, 16
Bonavia carolina, 106
Bonavia cleofe, 16
Bonavia Ghiotti maria, 163
Bonavia rachele, 106
Bonazzi Angela, 159

Bonazzi Ghirardelli luigia, 
165

Bonazzi Giuseppa, 16
Bonazzi rosa, 669
Bonazzola maddalena, 669
Boncinelli Achille, 150
Bondi elena, 134
Bondi michele, 354
Bondinelli maria Annuncia-

ta in Bonù, 219
Bondini maria serafina, 682
Bondoni casati carolina, 226
Bonelli laura, 16
Bonelli teresa, 16
Bonenzio Angiola, 16
Bonenzio Barattieri teresa, 

16
Bonenzio, famiglia, 271
Boneschi mario, 380
Boneschi matilde, 380
Bonetti Anna maria, 16, 667
Bonetti carlo Giovanni, 573
Bonetti carlo Giuseppe, 573
Bonetti carolina, 156
Bonetti Giuseppa, 241, 242
Bonetti lucrezia in Alber-

toni, 231
Bonetti maria, 160
Bonfadini Andrianna in ca-

valli, 193
Bonfandini maria, 164
Bonfanti Angela in strigelli, 

393, 413, 418, 425, 433
Bonfanti, baronessa, 209
Bonfanti candida, 620
Bonfanti comeni marianna, 

641
Bonfanti de moll eleonora, 

16
Bonfanti Giacinta, 157
Bonfanti isabella, 620
Bonfanti maria, 106
Bonfanti maria in Amati e 

in Porta, 531
Bonfichi Antonio, 576
Bonfichi Francesca, 333
Bonfico maria, 655, 669
Bonfico marianna, 669
Bonfietti marianna, 106

Bonfiglio margherita, 669
Bonghi ruggero, 363, 427, 

429
Bongiorni lepori maria, 641
Bongiovanni Anna teresa, 16
Boni Anna maria, 106
Boni teresa, 488
Boni virginio, 313
Bonicalzi rosa, 106
Bonifacio teresa in cremer, 

16
Boniforti, vedova ratti, 16
Boniforti carlotta in Balza-

retti, 571
Bonini emilia, 303, 468, 

476
Bonini margherita, 152
Bonini maria, 276
Bonizoni lucrezia, 657
Bonjean marie thérèse, 342
Bonmartini Giuriati Anto-

nia, 143, 144
Bonmartini maria, 144
Bonmartini teresa, 143, 144
Bonnefoy elisabetta camil-

la Amalia, 335
Bonnet Zoe in Ghezzi, 108
Bono Adelaide in cairoli, 

274, 342, 343, 344, 388, 
576

Bono Angelica, 124
Bono Giovanna, 548
Bono margherita in scaz-

zosi, 16
Bono orrigoni maria, 16
Bono ortensia, 667
Bono riva ippolita, 16
Bono teresa in cremaschi, 

16
Bonola emilia, 484
Bonola Giovanni Battista, 

414, 484, 519
Bonola luigi, 6, 16, 25, 26, 

28, 33, 38, 44, 48, 49, 51, 
54, 55, 57, 59, 67, 69, 75, 
76, 77, 78, 87

Bonola marta, 297
Bonola riva Brigida, 16
Bonola teresa, 106
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Bonoldi claudio, 521
Bonoli luigi, 82
Bonomi Aliprandi Giusep-

pa, 16
Bonomi catterina, 677
Bonomi, coniugi, 535
Bonomi Francesca, 147
Bonomi Giovanna, 106
Bonomi Giuseppa, 112
Bonomi Giuseppina, 106
Bonomi, madame, 407
Bonomi maddalena, 106
Bonomi margherita in Bur-

rini, 231
Bonomi maria, 653
Bonomi rachele, 657
Bonomi tronconi savina, 16
Bononi margherita, 16
Bonora elisa, 489, 501
Bonora luigia, 489
Bonora Penati Giuseppa, 16
Bonservi Angela elisabetta, 

657
Bonsignori carolina, 16, 17
Bonsignori Francesca, 17
Bonsignori maddalena, 667
Bonsignori margherita, 468, 

470, 471, 477
Bontempi, commissaria sco-

lastica, 175
Bontempi luigia, 232
Bonvino Giuditta, 641
Bonzanigo Angela, 335
Bonzanigo luigia, 334
Bonzanini carolina, 17
Bonzi, famiglia, 564
Boracchi maria, 147
Boraschi Anselmo, 317
Boraschi crespi Giuseppa, 

279
Borbone, casato, 314
Borbone maria Giuseppa, 

552
Borbone maria isabella, 347
Borbone spagna maria lui-

sa Josefina di, 275
Borbone marianna, 17
Borbone due sicilie teresa 

cristina di in Braganza, 275

Borboni Angela, 547
Borboni Angiola in Bellu-

schi, 534
Borboni Paolo, 534
Bordazio Francesca, 104
Bordini Pietro, 437
Bordini Giovanna in mora, 

161
Bordini Pietro, 533
Bordogni Giulio marco, 

521
Bordonazzi caterina, 547
Bordoni Giovanni, 348
Bordoni in vigevano, signo-

ra, 288
Bordoni maria, 17, 158
Bordoni rosa, 653
Borella Anna maria, 557, 558
Borella Antonia in rossi, 17, 

557, 558
Borella Antonio, 582
Borella camilla in capella, 

17, 582
Borella carolina, 17, 538, 

557, 558
Borella caterina, 17, 557, 558
Borella chiappa Angela, 

557, 558
Borella costanza, 663
Borella Gaetano, 558
Borella Giuseppa, 557, 558
Borella Giuseppe, 420
Borella maddalena, 667
Borella maria, 17, 538, 665
Borella marianna in Poletti, 

626
Borella natalina, 17
Borella rosa, 538
Borella veneranda, 104
Borelli celestina, 659
Boretta maria Antonia, 17
Boretta teresa, 17
Borgarello celeste, 318
Borgaro Peroglio carolina, 

17
Borgatta Antonio, 710
Borgavellino cristina, 318
Borgazzi, alunna del collegio 

reale delle fanciulle, 100

Borgazzi Antonietta, 153
Borgazzi Bolognini marghe-

rita, 215
Borgazzi camilla, 106
Borgazzi Giovanni, 539
Borgazzi lucia, 548
Borgazzi negroni Giuditta, 

153
Borgazzi olimpia, 663
Borgazzi teresa in Ferrario, 

17
Borghese eufrasia, 306, 700
Borghese marianna in Ale-

mani, 17
Borghese ottavia in masino 

di mombello, 414, 420, 
421

Borghesi carolina, 17
Borghesi sofia, 691, 692
Borghi Baldini cristina, 

122
Borghi Baldini maria, 122
Borghi caterina, 155
Borghi, coniugi, 535
Borghi Francesca, 17
Borghi Gabbetti Giovanna, 

17
Borghi Giacomina, 155
Borghi Giuseppa maria, 17
Borghi luigi, 140, 348
Borghi luigia, 17
Borghi mamo Adelaide, 

522, 525
Borghi maria in Giudici, 

590
Borghi Paola in Adamoli, 

17
Borghi Prima, 134
Borghi rachele, 158
Borghi rosa, madre di lu-

igi, 140
Borghi ruffati isabella, 641
Borghi Zaccaria, 40, 59, 61, 

64, 71, 77, 87
Borghini dubini Angiola, 

17
Borgia Alimena in litta mo-

dignani, 203, 207, 267
Borgna Antonio, 573
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Borgo carati carolina, 106
Borgomaneri isabella in 

crespi, 17
Borgomanero Gariglio ma-

ria, 17
Borgondio carolina in sa-

valli, 199
Borgonetti Angelica, 675
Borgonetti Giuseppa, 106
Borgonovo Angiola, 17
Borgonovo innocente, 642
Borgotti maria in talamo-

na, 17
Boriani cipriano, 83
Boriglion Gaetana, 103, 476
Borioli eliseo, 381
Borletti maria, 159
Borlotti maria, 165
Bornaghi Giuseppa, 17
Bornati Alessandro, 311
Bornati caterina, 669
Borni marianna (o maria) in 

solera, 119, 122 
Borocchi A., 524
Borotti Angiolina, 309
Borrani Giovanna, 106
Borras, famiglia, 402
Borretti Anna maria, 17
Borretti Giuseppa, 17
Borri Alessandri teresa, 195
Borri carolina in caroelli, 

195, 209
Borri cesare, 209, 461
Borri, contessa, 209
Borri Francesco, 275, 276, 

400
Borri Giovanna in meroni, 

196
Borri Giuseppa in Ghirlan-

da, 196, 203, 207, 226
Borri Giuseppe, 461
Borri teresa in stampa e 

in manzoni, 80, 280, 360, 
429, 430, 461

Borrini Antonietti teresa, 
600

Borromeo Adelina, 489
Borromeo Arese Gilberto, 

682

Borromeo Arese Giustina in 
verri, 196, 197, 212, 218, 
225, 231, 385, 681, 682, 683

Borromeo Arese vitaliano, 
682

Borromeo carlo, 338, 604
Borromeo carolina in casti-

glioni, 195, 202, 208, 210, 
212, 218, 225, 226

Borromeo catterina, 696
Borromeo claudia in Atten-

dolo Bolognini, 197, 201
Borromeo, conte, 205, 209
Borromeo, contessa, 205
Borromeo elisabetta, 453
Borromeo Giustina in verri, 

272, 402, 696
Borromeo Gonzaga elisa, 

400
Borromeo maria elisabetta, 

265
Borromeo maria in schin-

chinelli, 200, 218, 225
Borromeo Uboldi Giovan-

na, 215
Borromeo Uboldi luigia, 

17
Borroni Antonio, 628
Borroni catterina, 653
Borroni Giuseppa in ravasi, 

628
Borroni livia, 17
Borroni lucia, 17
Borroni luigi, 628
Borroni luigia, 669
Borroni maria in Bono, 90
Borroni Pietro, 563
Borsa Angela, 334
Borsa Bonsignori Annina, 

696
Borsa luigia, 17
Borsa mazzetti Giulietta, 

335
Borsa teresa, 657
Borsani Angela in scandel-

la, 590
Borsani Anna, 663
Borsani Anna rosa catteri-

na in de vecchi, 219

Borsani caterina, 17
Borsani Giovanna in Berta-

ni, 590
Borsani Giuseppa, 335
Borsani luigi, 6, 9, 10, 12, 

13, 17, 18, 19, 20, 22, 27, 
31, 32, 36, 37, 40, 41, 43, 
44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 
56, 58, 61, 67, 70, 72, 74, 
75, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 
84, 88, 536, 543

Borsani luigia, 667
Borsani maria Anna mar-

gherita, 335
Borsani Pasquale, 231
Borsani rosa, 17, 665
Borsani rosalinda, 106
Borselli Antonio, 319
Borsieri emilia, 103
Borsieri Francesca, 120, 128, 

141, 326
Borsieri marianna, 106, 120, 

128, 141, 326
Borsieri Pietro, 120, 128
Borsini Giuseppa in Prinet-

ti, 17
Borsini teresa, 311
Borsotti Giuseppina, 489
Bortola Angiola, 159
Bortoli lucia, 223
Bortolotti Anna, 141
Bory maria in iarcos e in 

lipparini, 486
Borzini skopall margherita, 

17
Borzio Girolama in Fornari, 

708, 709
Boscaioli Adele, 309
Boschetti Amina, 508
Boschetti Giuliana in rava-

si, 268
Boschetti Giuseppa, 17
Boschetti ludovica, 682
Boschetti luini margherita, 

17
Boschetti maria in Grisi, 

109
Boschetti marietta, 672
Boschetti teresa, 661
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Boselli Antonia, 114
Boselli carlotta, 480
Boselli, contessa, 213
Boselli elena, 659
Boselli, figlia, 228
Boselli Franco, 480
Boselli Giovanna in Penna, 

232
Boselli Giuseppa, 106
Boselli irene, 672
Boselli luigi, 269
Boselli Paola, 672
Boselli teresa, 675
Bosetti Giuseppe, 17
Bosetti rosa, 150
Bosetti rosalia, moglie di 

Giuseppe, 17
Bosi candida, 430
Bosio Airoldi Adelaide, 659
Bosio Andrianna in Predo-

sin, 223
Bosisia Annunciata, 165
Bosisio caterina Anna, 220
Bosisio enrichetta in Bian-

chi, 187, 489
Bosisio Francesco, 46
Bosisio Giovanna, 710
Bosisio Giovannina, 659
Bosisio Giuseppe Antonio, 

683
Bosisio luigia, 675
Bosisio maria, 663
Bosisio savina, 106
Bosoni rosa in Bardelli, 290
Bosotti carolina in varisco, 

158
Bossi Angelo, 311
Bossi Angiolina, 164, 558
Bossi Antonia, 18, 58
Bossi Antonia in Borella, 586
Bossi Antonio, 617
Bossi Bernardo, 12, 13
Bossi Bini maria, 18
Bossi Breganza maria, 343
Bossi camilla in medici di 

marignano, 56, 211
Bossi carolina, 105, 106, 152
Bossi carolina in colleoni, 

558

Bossi caterina, 18, 661
Bossi cesa Bianchi madda-

lena, 18
Bossi clara, 548
Bossi, coniugi, 535
Bossi domenico, 558
Bossi elena in cossoni, 548, 

552
Bossi ercole, 72
Bossi Francesca, 308
Bossi Franzini maddalena, 

18
Bossi Garbagnati marian-

na, 18
Bossi Gaspare, 7, 11, 16, 42, 

53, 54, 61, 70, 83, 86
Bossi Giacobbe, 651
Bossi Giovannina, 655
Bossi Girolama in Bernasco-

ni, 701
Bossi Giulia in Fantoni, 535
Bossi Giuseppa, 18, 653, 657
Bossi Giuseppe, 343
Bossi Giustina, 651
Bossi innocenza, 18
Bossi invernizzi Angiola, 18
Bossi Jeanetta in Piazzoni, 

696
Bossi luigi, 451
Bossi luigi (Paoliniano Bel-

linzaghi), 330
Bossi luigia, 308, 309, 655
Bossi maddalena, 106
Bossi mainini maria, 18
Bossi margherita, 18, 617
Bossi maria, 18, 106, 295, 

299, 300, 548
Bossi maria in spini, 18
Bossi maria michellini, 677
Bossi martignoni Fulvia, 18
Bossi Paola in Greppi, 203
Bossi raffaele, 313
Bossi rosa, 18, 669
Bossi rosa in Bombasotti, 18
Bossi rosa in Boschetti, 18
Bossi savina, 536
Bossi teresa (o teresina), 18, 

456, 665
Bossi teresa in melzi, 196

Bossi trotti Petronilla, 157
Bossi virginia in Frigerio, 

212
Bossi vittoria, 18
Bossotti Angela in Bellotti, 

18
Botibol Fanny (Fanny Gor-

dosa), 489, 508, 525
Botossa Anna, 145
Botta Adorno Antoniotto, 

209
Botta Adorno Brentano, 

209
Botta Adorno clementina in 

cusani, 115, 195, 197, 218, 
225, 226, 230

Botta, alunna del collegio 
reale delle fanciulle, 100

Botta Anna maria in co-
lombo, 286

Botta carlo, 437
Botta carolina in Pavesi, 18
Botta chiara, 18
Botta luigia, 536
Botta luigia in sciesa, 156, 

396
Botta maddalena in Garo-

foli, 290
Botta maria, 675
Botta rosa, 18
Botta savina, 657
Botta, sorelle, 102
Botta tagliabue maria, 18
Botta teresa, 125
Botta teresa in volpi, 552
Bottacchi maria in Galletti, 

18
Bottamini Amalia, 316
Bottazza maria in Bernardi, 

221
Bottelli Giuseppe, 429
Botteri Grancini maria, 18
Botteri lusardi teresa, 167, 

315
Botti carvelli Antonia, 471
Botti maria, 106
Botti santagostino marghe-

rita, 18
Bottigelli maddalena, 18
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Bottigelli maria elisabetta, 
18

Bottinelli Felicita in caspa-
ni, 290

Bottinelli in Bussola, signo-
ra, 283

Bottinelli luigia, 539
Bottinelli maddalena in Piz-

zi, 232
Bottini Anna maria, 18
Bottini claudia, 158
Bottini Giovanna, 18
Bottini rosa, 18
Bottini spagnoli rosa, 18
Botto domenico, 516
Botto luigi, 14
Bottona Giuseppa in Picoz-

zi, 290, 617, 619
Bottrigari rosa, 304
Botturi Anna maria, 90
Boucher Galeazzi Paola, 18
Boucheron maria, 299
Bougdanovich clotilde, 489
Boulanger marie Julienne, 

525
Bourgeois luigia, 653, 657
Bouturlin elena in vidoni 

di soresina, 200, 202, 203, 
208, 212, 214, 217, 227, 231

Bouvier Auguste, 430
Bouvier clotilde in rey Wil-

liam, 430
Bovara maria, 672
Bovara mazzucchelli maria, 

18
Bovara rosa, 18
Bovari luigia, 18
Bovati Giovanna maria in 

molteni, 220
Boverchi Antonio, 483
Boverchi teresa, 483
Bovi, ballerina, 303
Bovile Angela maria, 333
Boyer clementine, 710, 711
Boyer Giuseppa, 179
Bozzaghi Giuseppa, 661
Bozzelli Francesco Paolo, 326
Bozzi Anna, moglie di Fran-

cesco, 484

Bozzi carolina, 90
Bozzi Francesco, 484
Bozzi Giuditta, 309
Bozzi lucrezia in Bazzi di 

Belgiojoso, 18
Bozzi maddalena, 150
Bozzi minoletti Giuditta, 19
Bozzi regina, 309
Bozzi virginia, 484
Bozzini isabella in Arrigosi, 

163
Bozzo Ardighetti maria ro-

sa, 19
Bozzoli teresa in Favini, 

615
Bozzolo marianna, 19
Bozzolo Paola, 295, 299, 

300
Bozzoroti teresa, 300
Bracchi eleonora, 651
Braga Angela in Brambilla, 

151
Braga Giuseppe, 209
Braga rognoni Guglielmi-

na, 19
Bragadin Adriana in moro-

sini, 205, 217
Bragata Angela, 176
Braghieri teresa, 164
Bragnatelli, 702
Bragnatelli elena, 106
Bragoni teresa, 669
Braguti teresa in terni, 198
Braja castoldi Gaetana, 279
Bramani Angela in scacca-

barozzi, 200
Bramani Antonia, 159
Bramanti Antonia, 665
Bramati luigi, 641
Brambana teresa, 677
Brambati teresa, 554
Brambilla Angela, 106, 139
Brambilla Angela, moglie di 

Girolamo, 483
Brambilla Angiola, 19, 49, 

663
Brambilla Angiolo, 403
Brambilla Antonia, 665, 675
Brambilla Antonio, 252, 534

Brambilla Bonora carolina, 
19

Brambilla camilla, 305
Brambilla caterina, 669
Brambilla catterina, 649
Brambilla cecilia, 158
Brambilla clonice, 663
Brambilla domenica, 655
Brambilla elvira, 489
Brambilla empain virginia, 

280
Brambilla Fanny, 106
Brambilla Francesca, 237
Brambilla Gaetana, 334
Brambilla Gaetanina, 482, 

508
Brambilla Giacomina maria 

teresa rosa, 663
Brambilla Gioachino, 482
Brambilla Giosuè, 630
Brambilla Giovanna, 19, 

655, 663, 665
Brambilla Girolamo, 483
Brambilla Giuseppa, 19, 661
Brambilla Giuseppe, 272
Brambilla Giuseppina, 508, 

555
Brambilla laura, 483
Brambilla maddalena, 19
Brambilla maria, 103, 304, 

305, 306, 307, 472, 478, 
548

Brambilla maria (sofia Fuo-
co), 517

Brambilla maria Antonia, 19
Brambilla maria in Arcona-

ti, 295
Brambilla maria in villa, 323
Brambilla marianna, 19, 

212, 675
Brambilla marianna in Pala-

dini, 380
Brambilla marietta, 489, 

508, 512, 513, 525
Brambilla, nobile, 214, 215
Brambilla Pasta marietta, 19
Brambilla Pietro, 427
Brambilla Prinetti carolina, 

19
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Brambilla rocca marianna, 
19

Brambilla rosa, 663
Brambilla rosa teresa in 

scotti, 220
Brambilla rosalia, 106
Brambilla rosalur (o rosa-

laura), 380
Brambilla, sorelle, 512
Brambilla spada Giuseppa, 

19
Brambilla stefano, 231
Brambilla teresa, 19, 155, 

274, 306, 479, 517, 642, 661
Brambilla teresa in Pon-

chielli, 512
Brambilla teresa in sorma-

ni, 208, 272
Brambilla teresina, 511, 

512, 513
Brambilla Ulderica, 106, 661
Branca Angela, 106
Branca Angela in minetti, 

296
Branca Antonia, 19
Branca cirilla in cambiasi, 

526
Branca camilla in Passoni, 

111
Branca carlo, 631
Branca carolina, 115, 653
Branca emilia in romani, 

425
Branca Giuditta, 106
Branca lanzi Anna maria, 

19
Branca matilde in Juva, 19, 

508
Branda moneta crispina, 

106
Brandlamg [Jessie?], 489
Brandolini marianna in 

crespi, 19
Brandt von schwartz marie 

esperance (melena elpis), 
421

Branduini rosa, 571
Branzini Giovanni Battista, 

433

Branzo loschi Zanecchin 
maria in conti Barbaran, 
204

Brasca cecilia camilla, 19
Brasca Giuseppa, 657
Brasca savina, 19
Brasca visconti marianna in 

torelli, 19, 198
Brasca visconti teresa Giu-

seppa Giovanna, 19
Brasca Zaccaria, 641
Braschi Amalia, 304
Braschi cella rosa, 19
Braschi eugenia, 304
Braunes Giovannina in 

Klein, 157
Brava isabella, 19
Bravi Giovanni, 172
Bravo marina, 149
Bravo mazzetti teresa, 19
Brazzà Arpalice in cittadel-

la, 208
Brazzà cecilia in ottelio, 

218, 231
Brazzelli santina, 19
Brazzetta regina, 661
Brazzetti teresa, 663
Bregola domenica in Piardi, 

137
Brembati Adele, 165
Brembati Angela in lupi, 228
Brembati Antonietta, 335
Brembati Antonio, 253
Brembati carlo, 561
Brembati davide, 252
Brena regina, 672
Brenier Anatole, 360
Brenna Anna maria in Belli, 

283
Brenna Antonia, 589
Brenna Giosuè, 675
Brenna leonilde, 489
Brenna maria teresa, 675
Brenner Fredrika, 414
Brenta Zerboni maria, 19
Brentani Antonia in litta, 

196
Brentani Francesca in Ago-

steo, 19

Brentano cimaroli teresa in 
Uboldi, 537

Brentano elisabetta in me-
nagliotti, 19

Brentano G., 425
Brera maddalena, 159
Bresciani Francesca in vit-

tadini, 480
Bresciani Graziosa, 106
Bresciani luigia, 190
Bressa Giulia, 106
Bressa laura in vimercati, 

198
Bressa maria, 659
Bressi Antonia in Pezzoli, 

19
Bressi Boverchio Antonia 

maria, 19
Bressi valentino, 282
Breton susan in rognoni, 

359
Brevi marianna, 659
Brianchon naturani vitto-

ria, 19
Briani domenica, 665
Briani Filippini luigia, 19
Briani isabella, 135
Briante lucia, 19
Brianti Giuseppa, 649
Brianzone domenica, 19
Briche emilia, 345
Brieni domenica, 106
Brighenti Anna (nina), 414
Brighenti Apollonia in Az-

zanelli, 19
Brighenti marianna, 414
Brigido Polissena in thurn 

hofer e valsassina, 218, 
225

Brignani corti Gaetana, 19
Brignole Barbara in taglia-

carne, 385
Brignole luigia in medici, 

219
Brignole rodolfo, 702
Brignole sale luigia in mel-

zi d’eril, 206, 207, 213, 
214, 215

Brignoli Antonio, 486
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Brignoli caterina, 486
Brignoli teresa, moglie di 

Antonio, 486
Brillet maddalena in de 

Bernardi, 20
Brilli carolina (suor maria 

celeste), 696
Brini maria, 106
Brioschi Brigida, 649
Brioschi carolina, 649
Brioschi costanza, 106
Brioschi Fedele in Griggi, 

20
Brioschi Gaetana, 20
Brioschi Giuditta in Perla-

sca, 579
Brioschi Giuseppa, 20, 552
Brioschi Giuseppa in colli, 

20
Brioschi lorenzini teresa, 20
Brioschi luigia, 661
Brioschi maddalena, 661
Brioschi maria Antonia, 

663
Brioschi marietta, 157, 642
Brioschi natalina, 659
Brioschi regina, 655
Brioschi savina, 20
Brioschi tanzi teresa, 20
Brioschi teresa, 20, 150
Brivio, accenditore, 285
Brivio, alunna del collegio 

reale delle fanciulle, 100
Brivio Annibale, 212
Brivio Annunciata, 106
Brivio Antonia, 536
Brivio Antonio, 5, 22, 25, 

48, 74, 75
Brivio Apollonia, 335
Brivio camilla in Parravici-

ni, 196
Brivio claudia in Barbiano 

di Belgiojoso, 195, 659
Brivio daria in cavriani, 

202, 208, 214
Brivio elena in stanga, 200
Brivio Francesca, 335
Brivio Gaetana, 536
Brivio Gaetano, 659

Brivio Giovanni, 294
Brivio isabella, 536
Brivio isabella in casati, 

209, 579
Brivio isabella in Parravici-

ni, 203, 207, 212, 213, 215
Brivio luigia, 659
Brivio, marchese, 209
Brivio margherita in caccia 

dominioni, 197, 201, 202, 
206, 226, 280

Brivio maria, 536
Brivio marianna in casati, 

195, 200
Brivio rosalinda, 536
Brivio Zenna Giuseppina, 

20
Brizzolari Annunciata in 

Gennari, 20
Brocard Pietro, 683
Brocca Angiola maria, 20
Brocca cecilia, 159
Brocca cecilia in caramella, 

159
Brocca coari teresa, 20
Brocca Giuseppa, 663
Brocca luigia, 159
Brocca margherita, 20
Brocca maria, 159
Brocchi virgilio, 133
Brocco lucia teresa in Ba-

garotto, 223
Brofferio Angelo, 413, 417
Broggi carolina, 669
Broggi domenico maria, 

251
Broggi Francesca in coduri, 

20
Broggi Giosuè, 155
Broggi Giuditta, 158, 307
Broggi Giulio, 610
Broggi Giuseppa, 672
Broggi orsola, 20
Broggi rosa, 672
Broggini maria, 20
Broggini teresa, 476
Brogini Giuseppa, 106
Brogioli Giuliana in de to-

masi, 563

Broglia Annunciata in ca-
stelli, 135, 136

Broglia Giuseppa, 106
Broglia maria, 106
Broglia marta Annunciata, 

106
Broglia vittoria, 501
Broglio Antonio, 20, 36, 38, 

39
Broglio emilia, 395
Broglio Franca, 139
Broglio Giuseppa, 659
Broglio santa, 114
Broglio teresa, 653
Broglio vittoria, 489
Brognoli lucrezia, 335
Bronzati chiara Francesca, 

220
Bronzini Zapiloni Giacinta, 

20
Brougham henry, 118
Brozzoni maddalena, 104
Bruce caterina, 20, 521
Brudì laure de, 353
Brugger maria, 90
Brughi sormani laura, 20
Brughieri, allieva del con-

servatorio di musica, 476
Brugini Giuseppa, 649
Brugnatelli elena, 106
Brugora croce teresa, 20
Brugora Giovanna, 20
Brugora teresa Francesca, 20
Brumani Angela in scacca-

barozzi, 200
Brunati elisa, 665
Brunati rachele in cardoni, 

20
Brunetti maria, 159, 160
Brunetti teresa, 667
Brunetti teresa in Bassi, 642
Bruni Anna maria, 106
Bruni eurosia, 395
Bruni Gropallo, contessa, 

226
Bruni lombardi rosa, 20
Bruni maria in Banfi, 20
Bruni (o Bruno) Giacoma in 

trotti, 197, 201, 226
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Bruno luigia, 325
Brunow Filippo, 525
Brusa Angiola, 642
Brusa Giacomo, 701
Brusa maria, 157
Brusa Piatti maria, 20
Brusa rizzoli Giuseppa, 20
Brusadelli Giulia, 240
Brusadoni in Ferrario, si-

gnora, 286
Brusati carugati metilde, 

20
Brusati, coniugi, 575
Brusati crivelli Giuseppa, 20
Brusati crivelli rosa, 20
Brusati Francesca in lan-

driani, 196
Brusati Giuseppa, 667
Brusatori luigia, 709
Brusatori maddalena, 20
Brusatori margherita, 20
Brusatori maria teresa (suor 

luigia caterina), 20, 552
Brusca marianna, 283
Bruschetti Amalia in villa, 

243
Bruschetti Angiola in otti-

ger, 20
Bruschetti carolina in ra-

dice, 642
Bruschetti chiappa caroli-

na, 159
Bruschetti minuti luigia, 20
Bruschini carolina, 563
Bruschini Giuseppa, 106
Brusco onnis vincenzo, 692
Brusetti Francesca, 20, 657
Brusoni maria, 669
Brusoni teresa, 669
Bruzzi Giuseppe, 315
Bruzzi lea, 152
Bruzzi teresa in Uttini, 315, 

316, 317, 318, 319
Bubna, conte, 209
Bubna, contessa, 209
Bubna von littitz Ferdinand 

Antonín, 341
Buccellati maria maddale-

na, 20

Buccellati Federico, 243
Bucci donato, 441, 442
Bucci, famiglia, 441
Buccighini Antonia in de 

lupis, 223
Buccinelli Angiola in Pon-

tiggia, 21
Buccinelli Antonia maria in 

Piazza, 21
Bucellari elisa, 106
Bucellati Giuseppe, 573
Bucellati luigi, 311
Buchet B., 421
Budan martha Gabrielle in 

Asselin, 276
Buffa caterina in tessaro, 21
Buffoni cristina, 21
Buffoni cristina in Fasoli, 

21
Bugatti carolina, 21
Bugatti caterina, 21
Bugatti cristina in vanzate, 

222
Bugatti teresa in ravasi, 

573
Bughi Bevagna marianna, 

21
Bulgarini christine, v. vi-

sconti Ajmi cristina in 
Bulgarini

Bulgarini Francesco, 315
Bulgarini marianna in cam-

pori, 227, 315, 317, 318
Bulla Angela, 675
Bulla maria, 675
Bulli Angela, 292, 299
Bulli Giuseppina, 295
Bullo maria Antonia in sti-

pich, 223
Buonaccorsi, fratelli, 356
Buonaccorsi Giovanni, 356
Buonamici Alessandro, 471
Buonamici Giuseppa, 470, 

471
Buonamici orrigoni Anna, 

21
Burana maria, 163
Buratti teresa Giuseppa, 

682

Buratti vernocchi rossi ca-
terina, 21

Burci emilio, 420
Burdet Julie in mollar, 430
Burdu victoire, 430
Burger, baronessa, 213, 214, 

215
Burger Bertha Giuseppa Ama-

lia in Bruno di tornaforte, 
214, 215

Burger Friedrich moritz 
von, 154

Burger matilde in rege di 
donato, 214, 215

Burocco marta, 106
Burri maria in Giovanelli, 

204, 216, 218, 225, 231
Burrini Andrea, 231
Burroco Brescianini caro-

lina, 140
Busca Arconati visconti lo-

dovico, 209, 494
Busca lucrezia in collore-

do, 199
Busca regina in valli, 21
Busi molossi luisa, 414
Busi savina, 659
Busnella Giuseppa in mila-

ni, 220
Bussero Giovanna, 21
Bussetti maddalena in tur-

rini, 552
Bussi Angela, 106, 548
Bussi Antonio, 701, 702
Bussi Besana teresa, 406
Bussi camillo, 27, 43
Bussi Francesca, 106
Bussi Gaetano, 266
Bussola Antonia, 305, 307
Bussola Bonfiglio Paola, 21
Bussola Giovanni, 582
Bussola Giulia in Giussani, 

21, 582
Bussola Giuseppe, 232
Bussola Grassini marietta, 

106
Bussola, impiegato, 283
Bussola vincenzo, 541
Bussoni lucia, 649
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Bustelli luigia, 677
Butini maria Assunta leo-

nida in de Bourke, 352
Buttafava Angela, 170
Buttafava elisabetta, 333
Buttafava Fanny, 406
Buttafava marianna, 333
Buttafava marianna in Fer-

rari, 21
Buttafava rosa, 333
Buttarelli camilla in silva 

carisio, 571
Butti corona, 548
Butti elisabetta, 106
Butti enrico Annibale, 515
Butti Fedele, 677
Butti Gaetana, 21
Butti Giuseppa, 299
Butti ippolita, 677
Buttinelli corti caterina, 21
Buxò maddalena Angela in 

Gelabert, 108
Buzio Brambilla Pio, 9, 10, 

11, 12, 14, 19, 22, 23, 25, 
26, 29, 31, 32, 38, 39, 41, 
42, 43, 44, 45, 49, 53, 54, 
55, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 
66, 67, 69, 70, 74, 75, 78, 
81, 82, 83, 86, 573

Buzzetti Giovanni, 297
Buzzetti maria, 21
Buzzi Adele, 488
Buzzi Francesco, 232
Buzzi Giovanna Francesca, 

21
Buzzi Giulia, 548
Buzzi Giuseppa in mapelli, 

21
Buzzi maria, 659
Buzzi maria teresa, 21
Byron George Gordon, 119, 

363, 419, 438

cabet etienne, 687
cabianca caterina, 133
cabianca Jacopo, 322
cabiati Antonia, 21
cabiati carlo Giuseppe, 531
cabiati Giovanna, 21

cabiati santagostino rache-
le, 21

cabrin Angela vittoria in 
Zannetti, 224

cabrini Giuseppa, 109
cabrini rancati Adelaide, 21
cabuja carolina, 672
caccia, alunna del collegio 

reale delle fanciulle, 100
caccia Angelica, 106
caccia Antonio, 463
caccia dalla valle Adelaide, 

546
caccia della valle magni 

Angela, 430
caccia di camiliano maria 

in trivulzio, 83, 203, 208, 
214, 215

caccia, famiglia, 271
caccia Gaetano, 701
caccia Giovanna, 21
caccia Giulia in castiglioni, 

415, 696, 711
caccia Giuseppe, 653
caccia lurani maria, 214
caccia maddalena, 21, 153
caccia maria, 663
caccia maria in Bienati, 21
caccia marianna, 21, 489
caccia marietta, 334
caccia Piazza teresa, 21
caccia teresa in sartorio, 463
caccia trivulzio camilla, 213
caccianiga Ajraghi Angiola, 

21
caccianiga cecilia, 299, 300
caccianiga Giuseppe, 343
caccianiga maria, 156
caccianiga maria teresa in 

Quartirolo, 292
caccianiga Pasqualina 

schuller, 642
caccianina Antonia, 615
caccianini Anna, 21
caccianino Berrini nicoli-

na, 21
cacciatori Benedetto, 19, 33, 

37, 42, 46, 49, 53, 62, 63, 
65, 86

cacciatori caterina, 21
cacciatori Pasqua, 131
cadamosti Giuseppe, 530
cadari maria, 665
cadei Giuseppe, 141
cadiroli catarina, 480
cadirolla carolina, 103
cadolini marietta in cado-

lini, 21
cadolini Palmira in Barbò, 

140, 215
cadolino Ambrogio, 137
caetani de rossi teresa, 

441
caffi ippolito, 421
caffuri Alessandro, 170
cafuzzi, consorte, 228
caggiada rosa, 147
cagliani carolina, 299, 300
cagliani Giuseppa, 158
cagliani luigi, 610
caglieri maddalena, 21
caglio Francesco maria, 

532
caglio Giovanna in Girol-

delli, 606
caglio maria in Antonini, 

21
caglio maria maddalena in 

morganti, 224
cagnani Giuseppa, 21
cagnini maria Beatrice, 122
cagnola carolina, 343
cagnola cecilia, 106
cagnola cecchina in d’Ad-

da, 210, 365
cagnola Giovanna in Bran-

ca, 22
cagnola isabella in de ca-

pitani di settala, 22, 195
cagnola luigi, 425
cagnola margherita in 

d’Adda, 195
cagnola marianna, 22
cagnola marianna in mera-

viglia, 196, 582
cagnola rosa, 425
cagnola, signor, 698
cagnolatti domenico, 610
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cagnolatti maria Francesca, 
moglie di domenico, 610

cagnoni Giuditta, 22
cagnoni Giuseppa, 22
cagnoni maria, 649
cagnoni marianna in Zuc-

coli, 22
cagnoni rosa in venegoni, 

284, 285
caimi Antonia, 22
caimi Antonio, 573
caimi Benedetta in marino-

ni, 22, 642
caimi Bernardo, 415, 519
caimi carolina, 655
caimi clara, 655
caimi cristoforo, 5, 8, 20, 

26, 48, 54, 56, 62, 71, 76, 
79, 87, 88, 574, 585

caimi, famiglia, 254, 262
caimi Francesca, 653
caimi Giulini Giuseppa, 22
caimi Giulio, 12, 15, 17, 18, 

23, 25, 28, 35, 37, 41, 42, 
44, 45, 47, 48, 52, 54, 61, 
65, 71, 82

caimi lucia in crivelli, 261
caimi luigi, 6
caimi marianna, 663
caimi Paola, 655
caimj rosa, 653
cairati ravizza Giuditta, 

696
cairo sopransi carolina, 22
cairoli Benedetto, 345
cairoli carlo, 342
cairoli fratelli, 388
cairoli Giovanna, 649
cairoli, signora, 168
caironi Giuseppa, 22
cajani Alessandro, 675
cajani Angela, 675
cajani Giuseppa, 675
cajani Giuseppe, 675
cajani lucia, 675
cajani luigia, 675
cajani maddalena, 675
cajani maria, 675
cajani rosa, 675

cajani teresa, 675
cajmi Gioconda, 661
cajmi isabella, 651
cajmi Paola in vismara, 231
cajola Fulvio, 411
cajro marianna in ranzi, 

338
calabi onorata, 308
calabresi rovelli savina, 308
calamari diamante, 106
calame Giulia in modena, 

342, 362, 416
calandrelli Gaetano, 517, 

526
calani Amelia, 395
calastri Berta maria in Po-

rini, 22
calastri teresa, 22
calatroni luigia in de Gra-

di, 22
calcagni carolina in croci, 

22
calcagno Paolina, 306
calcaterra Gaetana, 651
calcaterra Giuseppa, 22
calcaterra maria, 477
calcaterra maria teresa, 22
calcaterra saturnina in lon-

ghi, 285
calcati celesta in Panzera, 

619
calchi Giulia in landriani, 

196
calchi lampugnani Giulia, 

22
calciati teresa, 704
caldara Anna, 103, 468
caldara, medico, 243
caldara teresa, 661
caldarini [nome non indica-

to] in carezza, 22
caldarini Giacinta, 106
caldarini teresa, 649
caldaroni milanesi Anto-

nia, 22
caldera maddalena, 657
calderara Anastasia, 106
calderara Adelaide in Butti, 

416, 696

calderara camilla in Pesta-
galli, 22

calderara Giovanna in tosi, 
196, 600, 601

calderara marietta, 696
calderara savina in viscar-

dini, 22
calderari Giulio cesare, 710
calderari maria, 710
calderari rachele in lucini 

Passalacqua, 327
calderari rosa, 22
calderari teresa, 710, 711
calderini maria caterina, 

22
calderini, medico, 239, 240
caldi carlotta, 490
caldi costanza, 490
caldi Graziosa in majerini, 

490
caldirola Annunciata, 555
caldiroli rosa, 22, 655
calebo savina, 239
calegari Giulia, 104, 106
caleppi carolina in sassi, 298
caleppio celestino, 541
caleri rosa, 552
caletti maddalena, 22
calini A., 403
calini, alunna del collegio 

reale delle fanciulle, 100
calini casoretti rosa, 22
callegari teresa, 711
calleri Borgatta caterina, 

710
calleri caterina, 710, 711
calleri caterina in Borgatta, 

710
calleri Francesca, 710, 711
calleri Gambarana marghe-

rita (Ghitta), 710, 711
calleri Gamondi nicolò, 710
calleri Giacomo, 710, 711
calleri nicolò, 711
calleri vincenzo, 710, 711
calliezie rosa, 491
calmarini, presidente dell’isti-

tuto Filarmonico degli An-
fioni, 702
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calorini, medico, 242
calpestri serafina, 22
calpurnia verga Giuseppe, 

672
calpurnia verga Purissima, 

672
calvestri dell’Acqua sera-

fina, 22
calvi Adele, 147
calvi, alunna del collegio 

reale delle fanciulle, 100
calvi Angelo matteo, 483
calvi Antonia in de Giovan-

ni, 22
calvi camilla, 665
calvi carolina in Piazza, 22
calvi confalonieri, nobile, 

208
calvi emilie, 347
calvi Ferrario Giuseppa, 215
calvi Francesca (Fanny) in 

cicogna mozzoni, 167, 
202, 207, 696

calvi Giovanna, 651
calvi Giovanna teresa, 22
calvi Giovannina, 483
calvi Girolama marcellina, 

22
calvi Giulia, 106
calvi Giuseppa, moglie di 

Angelo matteo, 483
calvi Giuseppa maria, 651
calvi Giuseppe, 364
calvi Gottardo, 582
calvi Josephine, 347
calvi lucia, 153
calvi luigia, 296
calvi maria, 582, 606
calvi marianna, 548, 651
calvi teresa, 22
calvi teresa in cicogna, 197
calvi virginia, 334
camagni carlo, 329
cambelli enrico, 165
cambiaggio carlo, 526
cambiaghi luigia, 22
cambiaghi maria caterina, 

675
cambiago Gaetana, 22

cambiago marianna in Gril-
loni, 22

cambiago visconti Gaeta-
na, 22

cambiago visconti Giusep-
pa, 22

cambiali luigia, 659
cambiasi luigia in croci, 

606
cambiaso isabella, 383
cambielli Aliprandi Anto-

nia, 23
cambieri Barbara, 105
camerer sofia, 490
cameroni carlo, 419, 420, 

421
cameroni mari marietta, 

159, 160
cami maria, 158
camilotti clementina, 146
caminazzi capelletti maria, 

147
camisasca Anna maria, 23
camisasca marianna, 23
cammarota Gaetano, 414
camnasio speranza, 106
camoccini Gaetana, 548
camocini Angiola, 552
camocini marianna in va-

resi, 663
camocini teresa, 23
camozzi Alba lodovica in 

Ferramonti, 221
campagnoli catterina in 

Brambilla, 231
campagnoni Giacinta, 661
campana, alunna del colle-

gio reale delle fanciulle, 
100

campana Giovanna in man-
zolini, 23

campana Giuseppa in stel-
la, 23

campari Giuseppe, 9, 28, 39, 
45, 47, 52, 59, 62, 64, 88

campazzi teresa, 23
campbell charlotte susan, 

209
campbell, lady, 209

campbell robert, 359, 360
campbell thomas, 420
camperio caterina in tac-

cani, 23
camperio caterina in torri, 

153
camperio, medico, 239
campi Brocca Antonia, 23
campi elisabetta, 651
campi Ferrari cornelia, 106
campi maria, 23, 649
campi regina, 153
campi santina in Fortina 

clerici, 23
campi savina, 305
campi teresa, 655
campigli Giovanna, 306
campilio Gioconda, 23
campilio Paola in Albanelli, 

23
campini Giuseppa, 23
campioni dorotea, 279
campioni dorotea in nol-

cini, 23
campioni ida, 490
campioni luigi, 573
campioni maddalena, 131
campironi diamante, 309
camplani Barbara, 106
campolini Fulvia, 106, 174
camporese violante in Giu-

stiniani, 303, 414
campori carla, 318
campori carlo, 315
campori rosa in crescini, 

315, 317
campozi, alunna del colle-

gio reale delle fanciulle, 
100

camuzzi eufemia, 491, 501
canadelli luigia in Fidan-

za, 23
canal Anna maria Giustina, 

221
canal regina in crostofori, 

223
canali teodolinda in mau-

ri, 23
canali teresa in terzi, 198
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canarisi emilia in sangiu-
liani, 23

canavero, pittore, 522
canavesi Bibiana, 659
cancarani Beatrice, 116
cancelli Angiola, 158
cancelliere maria Antonia 

in olgiati, 222
cancini Ferdinanda in Gan-

dini, 23
candi Angela domenica, 

663
candiani Anastasia, 163
candiani Angela Aurelia, 23
candiani Angiola in tarla-

rini, 23
candiani Annunciata in ca-

sati, 23
candiani carlo, 55, 58, 60
candiani Giuditta, 117
candiani Giulia, 535
candiani Giuliana, 306
candiani Giuseppa, 23
candiani lualdi Angela Au-

relia, 23
candiani maddalena, 23
candiani maria, 159
candiani maria in Galli, 23
candiani Paolo, 13, 16, 17, 

18, 21, 31, 32, 33, 38, 51, 55, 
57, 58, 63, 68, 81, 82, 88

candiani stella, 161
candiani teresa, 114
candillotti clementina, 146
canella Giuseppe, 398
canesi cecilia, 675
canetta Giovanna, 669
canetta lattuada serafina, 

23
canetta maria, 23
canetta teresina, 672
canevari calderara Giovan-

na, 23
canevari clara, 665
canevari Giuseppa, 23
canevari maddalena, 661
canevari rosa, 23
canevesi Giuseppa Gaeta-

na, 23

canevesi Giuseppa in Ala-
rio, 194

canevini lucrezia, 23
cangrati rosa, 663
cani Giuseppa, 164
caniacchi Giuseppe, 161
caniani teresa, 106
canina luigi, 414
canna emilia, 309
canna Francesca, 536
cannetta Angiola, 159, 669
cannetta maria, 159
cannetta maurizio, 669
cannobbio Francesco, 249
canobbio Giuseppa in in-

cisa, 23
canobbio teresa in Bran-

zini, 24
canossa eleonora in medi-

ci, 204, 227
canossa laura in maffei, 423
canossa maddalena di, 325, 

423
canova Antonio, 330, 346, 

422, 423, 438, 439
canova Giovanni, 437
canovari rosa, 667
cantalupi lucia, 657
cantaluppi maria, 677
cantaluppi teresa in me-

loni, 24
cantellazzi caterina, 141
cantellazzi maria, 141
cantelli clotilde in cresci-

ni, 317, 318, 414
cantelli valloni caterina, 

317
cantoni Battista, 643
cantoni Bianca, 548
cantoni cecilia in Arrigoni 

di villadeati, 199
cantoni costanzo, 52
cantoni Giovanni, 360
cantoni Giuseppina, 663
cantoni luigia carolina, 24, 

133
cantoni maria, 669
cantoni maria costanza in 

cattaneo, 582

cantoni maria in Bergama-
schi, 232

cantoni massimo, 582
cantoni teresa, 156
cantù, alunna del collegio 

reale delle fanciulle, 100
cantù Angiola, 24
cantù Angiola in Barbieri, 

669
cantù Antonietta, 395, 396
cantù Bianca, 24, 665
cantù carolina, 168, 398, 

667
cantù caterina, 106
cantù caterina in ratti, 24
cantù celso, 398
cantù cesare, 137, 273, 322, 

344, 393, 394, 395, 396, 
397, 398, 400, 409

cantù emilia, 398
cantù, famiglia, 394, 395
cantù Giulia, 395, 396
cantù Giuseppa, 396
cantù Giuseppa (Peppina) , 

395, 396, 398
cantù Giuseppe, 398
cantù Giuseppina in Fioc-

chi, 370
cantù ignazio, 398
cantù ildegarda, 395
cantù luigia in Bellarelli, 

395, 398
cantù maddalena, 24
cantù margherita, 398
cantù maria, 395
cantù maria in Biraghi, 150
cantù Paolina, 398
cantù Paolo, 241, 242
cantù rachele in villa Per-

nice, 385, 394, 398, 409
cantù valtolina Angiola, 106
canuti Filippo maria, 326, 

327
canzi carolina in Bossi, 24
canzi Giuditta in rescalli, 

196
canzi maddalena in colom-

bo, 195, 280, 582
canzi martelli Antonia, 24
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canzi vittoria in crotti, 200
canziani Amalia in Barbia-

no di Belgiojoso, 24, 209, 
462

canziani Boltraffio Angio-
la, 24

canziani Giuseppina, 667
canziani margherita, 168
canziani maria, 649
canziani marianna, 653
canziani orsola, 672
canziani regina, 24
canziani rosa maria Fausti-

na (suor rosa Gertrude), 
337

canziani teresa, 101
cao carolina, 175
capasso domenico luisa, 

276
capati luigia, 669
capece della somaglia An-

tonia in Fassati, 200, 226
capece minutolo Galvez 

della sonora Paolina, 506
capecelatro Adele, 400
capecelatro enrichetta, 400
capeder Giovanna elisabet-

ta, 334
capella Giuseppe, 582
capelli Adelaide, 300
capelli margherita, 669
capelli maria Antonia, 24
capelli maria rachele in 

Bellabarba, 24
capelli myller caterina, 552
capelli rosa, 657
capelli serafina, 653
capello Francesco, 416
capichi domenica in chi-

netti, 223
capigliossi catterina, 106
capitain A., 363
capitanio Bartolomea, 106, 

408
capitanio ester, 106
capogrossi Giuseppe, 275
caponago Borri teresa, 406
caponago carlotta, 491
caporali Brilli maria, 696

caporali luigi, 353
caporali, madre di Pietro, 

127
caporali Pietro, 127
capozzati teresa, 142
cappa luigia, 333
cappellari Giuseppe, 571
cappelletti Giuseppe, 80
cappelletti teresa, 166
cappelli Angela in villa, 

669
cappelli Antonio, 451
cappellini Angiola, 106
cappellini lanzani teresa, 

24
cappellino Anna lucia in 

Brusa, 221
cappello, signor, 416
capponago Pasquale, 566
capponi Gino, 365, 401, 420
cappuccetti maria in Bene-

detti, 24
cappuccetti virginia in 

chiesa, 385
capra colla marietta, 24
caprani Giuseppa, 106
capranica domenico, 518
caprara nazzini maddale-

na, 24
capredoni canali madda-

lena, 24
capretti Adelaide, 333
capretti Amalia, 110
capretti Giuditta, 334
capretti Giuseppe, 5, 7, 12, 

13, 15, 17, 19, 21, 24, 25, 
28, 37, 38, 39, 40, 46, 48, 
49, 52, 53, 54, 60, 61, 62, 
64, 73, 74, 75, 80, 81, 83

capretti maria luigia, 333
capretti rachele, 106
caprini margherita, 106
caprioli martinengo cele-

ste, 199
caprioli matilde, 334
caprotti Giovanna, 653
caprotti Giulia, 300
caprotti rosa maria in og-

gioni, 24

capsirago rosa Giuseppa 
Antonia, 219

capsoni carlo, 50
capsoni Francesca, 24
capurra Anna, 653
carabelli Angela in rossi, 

679
carabelli Giuseppa, 665, 667
carabelli maddalena, 106, 

157
carabelli maggioni teresa, 

24
carabelli teresa, 24
caracciolo Angelica, 344
carafini, famiglia, 310
caramella Angela, 158
caramella carolina, 159
caramella teresa, 158
caramella virginia, 158
carara Giovanni Battista, 

709
carara maddalena, 672
carara Paolina, 672
carara Paolo, 672
carati Gerolama, 657
carati Giovanni, 232
carati Giuseppa, 159
carati isabella, 24
carati rosa, 236, 669
caratti maria, 158
caravati maria, 165
caravoglio maria, 508
carboni Antonia maria An-

gelica, 219
carbonoli merini (o morini) 

Giovanna, 24, 59
carcani marianna in Belli-

somi, 198
carcano Amalia, 300
carcano Angiola, 24
carcano Anna maria emi-

lia, 307
carcano carlotta, 655
carcano carolina in lecchi, 

196
carcano caspani Francesca, 

24
carcano claudia, 651
carcano costanza, 649
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carcano cristina, 651
carcano, famiglia, 249
carcano Fortunati Amalia, 

115
carcano Francesca, 399
carcano Francesco, 399
carcano Francesco maria, 7, 

8, 9, 10, 12, 15, 25, 28, 30, 
31, 44, 47, 50, 51, 58, 60, 
67, 69, 70, 71, 76, 80, 82

carcano Gaetana, 307
carcano Giovanna in Banfi, 

24
carcano Giovanni, 66
carcano Giovanni maria, 257
carcano Giuditta, 657
carcano Giulia in Giulini 

della Porta, 203, 207
carcano Giulietta, 399
carcano Giulio, 399, 415, 

418
carcano Giuseppa, 24
carcano Giuseppa (o Giu-

seppina) in Fontana, 197, 
203, 207, 406, 407

carcano Giuseppe, 209
carcano Grassi Bertolio 

maria, 24
carcano isabella in de Gal-

vagna, 582
carcano lorenzo, 212
carcano luigia, 711
carcano, maestra, 288
carcano maria, 24, 159, 307, 

399
carcano maria maddalena, 

24
carcano marietta, 334
carcano olivazzi isabella, 

212
carcano Petronilla, 667
carcano Pietro, 209
carcano teodolinda, 490, 

491
carcano teresa, 106
carcano teresa in Parravici-

ni, 196, 211, 279
carcano tornielli camilla, 

195

carcassola Antonia, 24
carcassola Antonia in terza-

ghi, 196, 226, 234, 543
carcassola Pietro, 470, 471
cardani Gaspare, 232
cardani Giacomina, 103, 469
cardani maddalena (spa-

gnoletta), 152
cardani teresa, 657
carderina Giacomo, 357
cardina Giuseppa, 651, 667
cardini Angiola, 159
cardona canna Antonia, 24
cardone Girolamo, 54
cardoni Giuditta, 24
carega lucrezia, 661
carelli Angela, 114
carelli catterina in solari, 

651
carelli Gaetana in monti-

celli, 283
carema rosa maria in Ga-

liano, 220
caremoli luigia, 106
carena Amalia, 103
carena Angela in del maj-

no, 198
carena carli maria, 24
carena Giovannina, 312
carena marianna, 25
carera teresa, 663
carero Giuseppe, 695
caretti v., 715
carettoni orsola, 134
cargasacchi maria in came-

roni, 25
cariano Francesco maria, 

39, 40
carimari Giovanna, 653
carimati caterina, 547
carimati Giovanni, 258
carini Antonia, 25
carini Ferrari maria Anna, 

25
carini Francesca, 106
carini Giovanna, 299
carini maria elisabetta, 25
carini maria michela, 413
carini marianna, 25

carletti Amelia, 395
carli Antonia in orombelli, 

196
carli carolina, 353
carlier Amalia, 490
carlini Antonio, 566
carlini Francesco, 447, 448
carlo Alberto di savoia cari-

gnano, 318, 345, 382, 383
carlo d’Asburgo teschen, 233
carlo Felice di savoia, 345, 

382, 383
carlo iii di Borbone Parma, 

319
carlo iv di Borbone, 228
carlo ludovico d’Asburgo 

lorena, 281
carlo ludovico di Borbone 

Parma, 345
carlo v d’Asburgo, 323
carlo vi d’Asburgo, 263
carloni Amadea, 334
carloni eugenia, 335
carloni vittadini Francesca, 

25
carlotta domenica in Ge-

melli, 132
carlotta di Prussia, 395
carlotta di sassonia cobur-

go Gotha, 168, 217, 632
carlotta Gioachima di Bor-

bone spagna, 229
carlotti carlo, 410
carlotti Giuseppe, 536
carlotti maria, 536
carlotti rosanna in canos-

sa, 204, 217, 227, 230
carlovitz Giulia in olivazzi, 

699, 711, 712
carlucci, avvocato, 354
carlucci maria, 25
carmagnola, alunna del 

collegio reale delle fan-
ciulle, 100

carminati, sorelle, 148
carminati Brambilla Anto-

nia in san Giorgio, 25
carminati Brambilla caro-

lina, 25
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carminati Brambilla Fran-
cesca, 25

carminati cesare, 343
carminati clementina, 106
carminati irene, 148
carminati luigia, 406, 407
carmine caterina, 335
carmine maria, 649
carmine rosa, 335
carmine teresa, 335
carnaghi Angela, 589
carnaghi Antonia, 669
carnago Giuseppa in casti-

glioni, 156
carnago maria, 25
carnelli Alessandro, 294, 

295, 296, 297, 298
carnelli carolina, 295, 296, 

297, 298
carnelli maggioni Giusep-

pa, 106
carnelli margherita in Kin-

ter, 25
carnevali clementina in 

mongardi, 277, 430
carnevali maddalena, 106
carobbio Giuditta, 155
caroe marianna in Bona-

nomi, 25
caroelli Antonia, 103, 303, 

472, 478
caroelli Giulia in Giovio, 

198, 200, 210, 226
caroelli luigia in Giovio, 

198, 200, 210
caroelli terzaghi Anna, 195
caroli, 167
caroli elisabetta, 335
carolina Amalia di Brun-

swick in Galles, 118, 414
carolina carlotta Augusta 

di Baviera, 231, 423
carolina di Borbone due 

sicilie, 344
caron luigia, 651, 663
caroni isabella in rosaglia, 

675
caroni maria, 659
caronia rochat, vedova, 168

caronni Anna maria, 306
caronni rosa, 25
caronno Giuseppa, 25
caronno Giuseppa Antonia, 

25
caronno maddalena, 25
caronno Pasta Giuseppa, 25
caronno teresa mansueta, 

25
caronno tommaso, 21, 76, 

80
caronti elena, 677
caronti Giovannina in Bu-

stelli, 677
carosi Angiolina, 657
carozzi, allieva del conser-

vatorio di musica, 103
carozzi Angela maria Gio-

vanna (suor Angela ma-
ria), 337

carozzi Annunziata, 161
carozzi Giuseppe, 10, 22, 25, 

36, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 58, 
59, 61, 62, 64, 68, 76, 78, 79, 
80, 83, 88, 311, 531, 557

carozzi luigia, 25
carozzi margherita, 129
carozzi marianna, 25
carozzi monteggia Agrip-

pina, 25
carozzi Pirola maria, 25
carozzi rosalinda in carul-

li, 25
carozzi teresa, 25
carpana, alunna del colle-

gio femminile di verona, 
102

carpana marianna, 663
carpani Amalia, 25, 157, 

161
carpani Anna maria, 25
carpani Bettina, 649
carpani carolina, 649
carpani Ferrari marianna, 

25
carpani Giacomo, 21, 22, 36, 

42, 44, 47, 49, 54, 58, 86, 
539

carpani Giovannina, 649

carpani Giuseppina, 672
carpani maria, 25
carpani marietta, 655
carpani teresa in terzaghi, 

25
carpani virginia, 672
carradori Allan rosalbina, 

521
carrara, alunna del collegio 

reale delle fanciulle, 100
carrara Giovanni Battista, 

297
carrara mariani Barbara, 

25
carrara spinelli clara in 

maffei, 322, 362, 363, 384, 
393, 397, 398, 399, 400, 
413, 414, 453, 517

carrara teresa, 334
carraro Giuseppina, 696
carrega Andrea, 344
carrer luigi, 393
carrié Giovanna maria, 25
carrocerio maria Antonia, 

334
carta Giambattista, 165
carugati carolina, 161
carugati Giovanna, 25
carullo Pizzi caterina, 25
carverzasio maria in Buf-

foni, 672
cary edward, 352
cary, vedova, 352
casabella maria caterina in 

cattò, 221
casagrande caterina, 139
casagrande Giacomina, 603
casalaspro Giovanna in vi-

sconti, 197
casali Angela, 163
casali Angelica, 675
casali Annunciata, 675
casali carcano ester ma-

ria, 25
casali elisabetta, 162
casalini Zocchi Giovanni-

na, 700
casanova caterina, 103, 473, 

474
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casanova, famiglia, 474
casanova Galli maria Gae-

tana, 478
casanova Giulia, 406
casanova marianna, 406
casanova teresa, 153, 473, 

474
casanuova Francesca, 657
casaroli Anna maria, 177
casartelli elisa, 299
casartelli maria, 145
casartelli maria in Ferrario, 

287
casartelli Pietro, 293
casasopra emilia, 490, 501
casati Adele, 398
casati Alessandro, 364, 369, 

399, 400, 524
casati Alfonso, 400, 515, 524
casati Angela, 334
casati Angela sofia, 378
casati Angiola, 160
casati Angiola in Piola da-

verio, 541
casati Apollonio, 557
casati Beatrice, 312
casati camilla in cusani 

confalonieri, 106, 312
casati camillo, 262, 364, 365
casati carolina in sirtori, 

196, 211
casati claudio, 704
casati, conte, 209
casati domenico, 683
casati, famiglia, 557
casati Ferdinanda, 25
casati Francesca, 26, 657
casati Francesco, 325, 539, 

556, 557
casati Gabrio, 312, 341, 364, 

365
casati Gaetana, 661
casati Girolamo, 704
casati Giuseppa, 236
casati Giuseppa in durini, 

195, 197, 203, 207, 210, 
212, 218, 225, 226, 231

casati Giuseppe, 296
casati isabella, 365

casati isabella in Brivio, 
197, 201, 202, 206

casati luigia, 261, 490
casati margherita, 663
casati maria, 26, 107
casati maria in toccoli, 344
casati marianna, 303, 410
casati marianna in de Fi-

lippi, 107
casati marianna in del 

conte, 195, 617, 618
casati marietta, 683
casati oggioni Fiorenza, 26
casati Paola in confalonieri, 

202, 207, 213, 214, 215
casati rosa, 236
casati rosa in Galizia, 26
casati elena in sacchi, 398
casati, sorelle, 378
casati teresa, 114
casati teresa in Albani, 25, 

194, 321, 531
casati teresa in confalonie-

ri, 31, 119, 124, 125, 128, 
141, 195, 210, 274, 364, 365, 
366, 378, 413, 416, 711

casati teresa in martignoni, 
671

casazza caterina in Genna-
ri, 222

casazza maria, 554
casazzi margherita in ra-

velli, 26
caschetti maria, 667
casella Bonfantino, 572
casella costantino, 5, 7, 9, 

14, 19, 21, 22, 23, 27, 29, 30, 
36, 37, 45, 48, 49, 53, 57, 61, 
62, 65, 68, 69, 73, 77, 82, 
84, 86, 313, 531, 571

casella mariannina, 367
casella marietta, 105
casentini maria, 26
casiraghi Angiola, 26
casiraghi carolina, 144
casiraghi carpani Giusep-

pa, 26
casiraghi Giovanni Battista, 

564

casiraghi Giuseppa, 26
casiraghi maria in magi-

strelli, 26
casiraghi maria, 675
casnati clotilde, 334
casnati emilia, 335
casnati Giuseppa, 334
casnati sofia, 335
casnati teresa lucrezia, 

334
casnedi Antonia in confa-

lonieri, 127
casnedi maddalena in ros-

si, 655
casola Ferrari regina, 26
casonetti serafino, 403
casotta teresa, 140
caspani, accenditore, 290
caspani Adelaide, 642
caspani Antonia, 554
caspani Barbara, 657
caspani caterina, 554
caspani luigi, 684
caspani maddalena, 661
caspani teresa, 26
cassago, alunna del colle-

gio femminile di verona, 
102

cassago ronchetti maria 
luisa, 393

cassamagnaghi Antonia, 26
cassamagnago Giovanna 

margherita, 26
cassamagnago Giovanna 

maria, 26
cassamagnago rosa cate-

rina, 26
cassani Genovieffa in Fa-

rini, 414
cassani Giuditta, 490, 651
cassani Giuseppe, 5, 11, 12, 

13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 
24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 
33, 34, 36, 37, 38, 39, 44, 
45, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 
60, 61, 62, 66, 67, 71, 72, 
74, 75, 76, 77, 78, 81, 85, 
86, 87

cassani luigia, 26
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cassani maria in emiliani, 
485

cassano rosa Francesca in 
malgarini, 222

cassano teresa, 363
cassera, alunna del collegio 

reale delle fanciulle, 99, 
100

cassera Angiola, 288
cassera Gina, 425
cassera maria Angela in ca-

vazzi della somaglia, 197, 
201, 202, 206, 226

cassera Paola, 107
cassetti cornelia in Pasqua-

ligo, 193, 194
cassi Francesco, 419
cassia Antonia, 26
cassia corletti Giuditta, 26
cassia Giovanna, 90
cassia Giuditta, 26
cassia rachele, 90
cassiani carolina, 295
cassiani ingoni teresa in 

Bernardi, 276
cassina emilia, 491
cassina Galli lucia, 26
cassina Giuseppina in crip-

pa, 297
cassina luigia, 491
casso Anna maria, 334
cassoli luigia in Padulli, 203, 

207
cassotti Jeronima in saluz-

zo, 432
castagna Giulia, 672
castagna Pozzi luigia, 238, 

241, 242
castagna rachele, 26
castagna teresa, 663
castagneto Paola, 26
castagni Antonia, 665
castagni teresa, 661
castagnola candiani teresa, 

26
castagnola cardani maria 

teresa, 26
castaldi teresa in rodri-

guez, 565

castaldini luigia, 261
castaldini marianna in cri-

velli, 261
castel Gras Pauline, 305, 

701
castelbarco visconti simo-

netta camilla, 206
castelbarco visconti simo-

netta cesare Pompeo, 210
castelbarco visconti simo-

netta costanza in trotti, 
325

castelbarco visconti simo-
netta maria in Brivio, 202, 
206, 213

castelbarco visconti simo-
netta maria Beatrice in 
Bassi, 202, 206, 214, 215

castelfranchi carlo, 530
castelfranchi serafina in 

moderati, 259, 667
castella teresa, 661
castellani Aurelia in Bena-

glia, 228
castellani cattaneo Giacin-

ta, 26
castellani d’Arache Amalia, 

227
castellani de merlani ma-

tilde in oltrona visconti, 
26, 196, 628

castellari Bartolomeo, 486
castellari rosa, 486
castelletti Anna maria in 

minoretti, 224
castelletti marianna in stau-

renghi, 26
castelli Aimée, 521
castelli, alunna del collegio 

reale delle fanciulle, 99
castelli Ambrogia in spi-

nelli, 231
castelli Anastasia, 107
castelli Angelica, 667
castelli Angiola, 26
castelli Antonia, 107
castelli Baggioli Giovanna, 

26
castelli carlo, 561

castelli carolina, 655
castelli carolina in Besozzi, 

197, 202
castelli caterina in capelli, 

26
castelli crippa maddalena, 

26
castelli di san nazaro chia-

ra in Parravicini, 198, 211, 
226

castelli Fiora, 107
castelli Francesca in Bro-

glia, 135, 136
castelli Giorgio, 579
castelli Giuseppa, 26, 667
castelli Giuseppa in sebre-

gondi, 208
castelli Giuseppa in serbel-

loni, 203, 206, 212, 214, 
215, 219

castelli Giuseppina in ratti, 
294

castelli Giuseppina in vide-
mari, 295

castelli, impiegato, 283
castelli luigia, 548
castelli luigia in visconti di 

modrone, 197, 610
castelli maddalena, 667
castelli marchina in Besoz-

zi, 579
castelli maria, 155, 161, 669, 

672
castelli maria in Besozzi, 

206, 215
castelli maria maddalena in 

maggioni, 220
castelli marietta, 667
castelli narciso, 701
castelli natalina, 667
castelli Pozzesi Francesco, 

6, 8, 12, 40, 56, 77, 84, 86
castelli rosa, 667
castelli teodolinda in Gel-

metti, 126
castelli teresa, 663, 675
castellina in corneliani, si-

gnora, 287
castellinaro Peppino, 411
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castellini, famiglia, 350
castellini luigia, 677
castellini mariani Giovan-

na, 26
castellini nina, 350
castellini, sorelle, 167
castellungo, alunna del col-

legio reale delle fanciulle, 
100

castelmeya, marchesa, 227
castelnau Albert, 343
castelnuovo Giovanni, 295
castelnuovo maria rosa in 

Ferrario, 222
castelnuovo maria rosa in 

Grassi, 221
castelnuovo natale, 246
castenova Paola, 653
casten smith maria Anna, 

149
castiglia Gaetano de, 398
castiglione Brigida, 536
castiglione Francesco, 537
castiglione rachele, 105
castiglioni Agnese in cor-

neliani, 284
castiglioni Angelo, 292, 

296, 297
castiglioni Antonio Gotti-

fredo, 531
castiglioni Beatrice in rasi-

ni, 27, 196, 197, 218, 225, 
231

castiglioni Borsa Buraschi 
caterina, 26

castiglioni carlo ottavio, 
212, 266

castiglioni caterina, 335
castiglioni clotilde, 712
castiglioni, conte, 210
castiglioni elena in Besozzi 

Figliodoni, 26, 530, 538
castiglioni elisabetta in lit-

ta modignani, 203, 207, 
212, 266

castiglioni ernesta, 336
castiglioni Francesca, 27
castiglioni Francesca in vi-

sconti, 197, 313

castiglioni Francesco save-
rio (papa Pio viii), 320

castiglioni Giacomo, 711
castiglioni Giovanna in Bel-

lini, 195, 209
castiglioni Giovannina, 335
castiglioni Giuditta, 169
castiglioni Giulia in tac-

cioli, 267
castiglioni Giuseppa, 177, 

335
castiglioni Giuseppe maria, 

710
castiglioni Guido, 710
castiglioni laura in catena, 

27
castiglioni lavinia, 667
castiglioni luigi, 642
castiglioni luigia in cor-

naggia medici, 202, 207, 
266

castiglioni luini emilia, 
303

castiglioni maria, 27, 60, 266
castiglioni maria Anna in 

meraviglia, 27, 531
castiglioni maria Annun-

ciata in Palma, 220
castiglioni maria Gaetana, 

27
castiglioni maria in Guer-

rieri Gonzaga, 200, 415
castiglioni maria Paola, 

548
castiglioni marta maria in 

varisco, 222
castiglioni, moglie di An-

gelo, 297
castiglioni ortiglia, 491
castiglioni Paola, 465
castiglioni Pompeo, 709
castiglioni regazzini ma-

rianna, 27
castiglioni robecco Anto-

nia, 27
castiglioni rosa, 141
castiglioni rosalinda, 712
castiglioni, signora, 183
castiglioni silvestro, 128

castiglioni stampa carlo, 
710, 711

castiglioni stampa elisabet-
ta, 335

castiglioni stampa Giusep-
pe, 710

castiglioni stampa Paola, 
303

castiglioni stampa Pompeo, 
698, 709

castiglioni teodolinda, 107
castiglioni teresa, 27, 312
castiglioni teresa in carca-

no, 201, 226
castiglioni teresa in casti-

glioni, 195, 210
castiglioni teresa in coca-

stelli, 218, 230
castiglioni teresa in loca-

telli, 199
castiglioni visconti emilie, 

329
castiglioni, famiglia, 709
castillia Giorgio, 6, 7, 10, 14, 

15, 16, 19, 21, 23, 25, 30, 31, 
34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 
55, 56, 60, 62, 63, 64, 65, 
71, 73, 74, 75, 76, 77, 81, 82, 
83, 531, 698

castinelli caterina, 343
castinelli rodolfo, 326, 327
castoldi caterina, 238, 239
castoldi Francesca, 279
castoldi Francesco, 240
castoldi Giuliana, 107
castoldi Giuseppa, 27
castoldi rosalinda, 579
castonnier, madame de, 352
castori Florinda, 657
castriota scanderbeg caro-

lina in santangelo, 347
castu Pia de, 276
catalani Angelica, 469, 508, 

525
catanio Giuseppa, 309
catena Adelaide, 305, 307
catena maria, 659
catena roveri carlotta, 430
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catena tamassia marianna, 
27

catena teresa in Pirone, 
285, 286

catenacci Angela, 565
catenacci Giovanni, 564
catenacci maddalena, 651
caterina Amalia cristina 

luigia di Baden e hoch-
berg, 228

caterina Pavlovna romano-
va di Würtemberg, 228

cattanea Francesca, 667
cattanea marianna, 667
cattaneo Agostino, 677
cattaneo Angela, 296, 358, 

359, 360, 361
cattaneo Angela in Brivio, 

294
cattaneo Annunciata in re-

ali, 219, 235
cattaneo Annunzio, 425
cattaneo Antonia, 27, 77, 657
cattaneo Antonio, 522, 541
cattaneo Apollonia, 669
cattaneo Atanasio, 582
cattaneo, avvocato, 250
cattaneo Balsamo maria 

Assunta, 215
cattaneo Barbara, 655
cattaneo Beatrice, 27
cattaneo Beolchi teresa, 642
cattaneo canzianilla, 548
cattaneo, capo dell’Ufficio 

arti e commercio, 293
cattaneo carlo, 44, 296, 323, 

348, 353, 357, 358, 359, 360, 
361, 362, 378, 451, 691

cattaneo carolina, 107, 305, 
334, 482, 669

cattaneo caterina, 150
cattaneo cestari Giovanna, 

669
cattaneo clara in Bianchi, 

677
cattaneo claudina, 670
cattaneo clemente, 294, 295
cattaneo colomba in Parra-

vicini, 232

cattaneo de ciani maria, 
139

cattaneo dell’oro Giovan-
nina, 27

cattaneo elena, 548
cattaneo, famiglia, 361
cattaneo Francesca, 27, 232, 

297, 552, 649, 651
cattaneo Francesca in Ga-

jani, 486
cattaneo Francesco Giacin-

to, 675
cattaneo, fratelli, 361
cattaneo Gaetano, 431, 443
cattaneo Giovanna (o Gio-

vannina), 27, 293, 299, 
540, 670

cattaneo Giovanni, 19, 33, 49
cattaneo Giovanni Battista, 

324
cattaneo Giuditta, 237
cattaneo Giulietta, 443
cattaneo Giuseppa, 27, 582
cattaneo Giuseppe, 114, 137, 

323, 324, 482, 698
cattaneo Giuseppe Anto-

nio, 82
cattaneo ifigenia, 107
cattaneo lamperti Annun-

ciata, 27
cattaneo luigi, 137
cattaneo luigia, 160, 407, 

490
cattaneo margherita in Gius-

sani, 27
cattaneo marianna, 107, 670
cattaneo martina, 491
cattaneo matilde in leo-

nardi, 27
cattaneo nina, 670
cattaneo Paola, 552
cattaneo Pietro, 323, 324, 582
cattaneo rachele, 675
cattaneo ratti Giulietta, 27
cattaneo regina, 653
cattaneo rosa, 107
cattaneo rosa, moglie di 

Giuseppe, 482
cattaneo, sorelle, 548

cattaneo teodolinda, 27
cattaneo teresa, 27, 548
cattaneo teresa in rovida, 

27, 314, 323
cattani Bertolini Angela, 

107
cattani Giosuè, 628
cattani marta, 107
cattarini Giuseppa, 27
cattinari carlotta, 309
cattinelli Adelaide, 107
cattò maria, 231, 232, 233
cattò rosa, 169
cattolini Pietro, 643
cattorini Anna maria, 27
cattorini margherita, 27
cattorini maria in verotti, 27
caucini Ferdinanda, 661
caumont laforce maria in 

terzi, 197, 208, 227, 228
causa caterina in Beretta, 

285, 286
cavadini Angela, 649
cavadini isabella, 649
cavadini Paola in Pedroni, 

111
cavadini rachele, 548, 657
cavadini teresa, 649
cavajani domenico, 670
cavajani ester, 670
cavajani Girolama Giovan-

na, 670
cavajani luigi, 670
cavalaschi Angela Giusep-

pa, 663
cavalazzi clementina, 670
cavalcabò Agostino, 530
cavalcabò Galizzi teresa, 

228
cavaleri laura in Gallina, 

27
cavalleri rosa, 27
cavalletti, alunna del colle-

gio reale delle fanciulle, 
100

cavalletti maria, 579
cavalletti venceslao, 11, 54, 

58, 61, 80
cavalli Gaetana, 319
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cavalli Gaetano, 562
cavalli marietta in Giusti-

nian, 193
cavallini Fedelina in du-

randi, 344
cavallini maria, 663
cavallini marianna, 27
cavallotti Adelaide in Fon-

tana, 688, 689
cavallotti Adele, 688, 689
cavallotti carolina, 688
cavallotti clotilde, 27
cavallotti, famiglia, 688
cavallotti Felice, 463, 687, 

688, 689
cavallotti Francesco, 688
cavallotti Giacomo, 688
cavallotti Giuseppina in 

Fontana, 688, 689
cavallotti Giuseppina in Pa-

rea, 628
cavallotti luigia, 642
cavallotti Pessina marietta, 

27
cavallotti Pierina in Frisoni, 

688
cavallotti teobalda, 688
cavanago carolina, 27
cavanna carla, 642
cavanna luigia, 27
cavara savina, 299
cavedoni c.d., 457
cavenaghi marietta, 107
cavenago Jenny, 384
caversazio maria in Buffo-

ni, 27
cavigioli calderari Bianca, 

215
cavigioli Ferrario costanza, 

27
caviglioli mondellini Gio-

vanna, 27
cavinati Giovanni, 308
cavinati Paola Giovanna, 

663
cavour camillo Benso, 169, 

344, 419
cavriani Augusta, 335
cavriani cecilia, 335

cavriani, famiglia, 201
cavriani Fulvia, 335
cavriani Giulia, 335
cavriani Giulia in Gonzaga, 

199, 217, 225
cavriani lucrezia in Parra-

vicini, 207, 215
cavriani maria, 335
cavriani teresa, 201
cazzago Giulia maria, 199
cazzago lodovica, 199
cazzago maria teresa, 199
cazzani marietta, 367
cazzaniga, 125
cazzaniga Angela, 300
cazzaniga rachele, 303, 304, 

306, 307
cazzaniga carolina, 712
cazzaniga cesare, 267
cazzaniga, famiglia, 267
cazzaniga Francesca, 667, 

696
cazzaniga Francesca (Pep-

pina), 28
cazzaniga Giovanna, 28
cazzaniga Giuseppina, 675
cazzaniga luigia, 295, 299, 

300
cazzaniga rossi Giovanna, 

28
cazzaniga teresa, 157, 407, 

670
cazzulini maddalena, 151
cecchetti Giuseppa, 663
cecconi maria caterina, 314
cecconi maria teresa, 547
cecherelli marietta, 28
cedippe Berta in Bettoni, 

136
cedrino clotilde, 471
cedroni rachele, 28
celario eurosia, 28
celi Antonio, 578
celi luigi, 316
celia maria, 649
cella Antonia, 28
cella Antonio, 482
cella, detenuto, 159
cella Giuseppina, 482

cella maria susanna, 28
cellanova marianna in 

Franzini, 28
cellari camilla, 659
cellaris Francesca, 335
cellia margherita, 649
celotti Paolina in Prada, 

289
celsi Angela in Pistrucci, 

382
celsi Giovanni, 382
cenchioni Angela in dona-

ti, 292, 293
cenci chiara, 28
centemeri irene, 300
centi martignoni rossi cri-

stina, 28
centurione, G.B., 403
centurione Antonietta, 276
cepesoni Annunziata, 657
cerasa Giulia, 90
cerasoli maria, 107
cerasoli marianna, 28
cerati Adele, 490
cerati Angelina, 316
cerati carolina in Zampi, 

287
cerati caterina, 316
cerati isabella, 316
cerchi clelia, 477
cerebelli Adalgisa, 309
cereda Anna maria, 649
cereda Antonietta in con-

sonni, 286
cereda maddalena, 159
cereda margherita Giovan-

na colomba in madioni, 
219

cereda maria, 649
cereda rosalinda in carca-

no, 28
ceregalli Achille, 161
ceregalli teresa, 663
ceresa leone, 600
ceresa rosa in dolcini, 600
ceretti teresa, 549
ceriani Angela in cattaneo, 

620
ceriani candida, 159
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ceriani Fumagalli marian-
na, 107

ceriani Giovannina, 28
ceriani luigia in Gargan-

tini, 28
ceriano Giuseppa maria in 

del Grande, 220
ceridini maria, 107
cerimedeo serafina, 107
cerina lucrezia in Bombar-

di, 566
cerini catterina, 655
cerini ernesta, 144
cerini maria, 667
cerini orazio, 518
cerini teresa, 147, 548, 657, 

659
cerio maria Giuseppa, 372
cerioli carlotta, 138
cerioli Gaspare, 137
cerioli marcello, 138
cerioli Purati Antonietta, 28
cerisi isabella, 665
cerissa lucia in castelli, 

561
cermelli carlotta, 123
cermelli Francesca, 28
cermelli omati rosa, 28
cermelli orio carolina, 28
cermelli teresa, 649
cermenati Antonia in Ber-

nasconi, 655
cermenati Giuseppa in 

rampoldi, 222
cernazzai Bernard elena, 

28
cernezzi marianna in cre-

spi, 712
cernuschi Angelica in man-

delli, 28
cernuschi Angiola, 657
cernuschi Antonia in Ber-

gomi, 28
cernuschi cesare, 15, 38, 63
cernuschi enrico, 354, 360, 

362
cernuschi, famiglia, 362
cernuschi Giovannina, 675
cernuschi rachele, 559

cernuschi rosa in Burocco, 
28

cernuschi vitali maddale-
na, 28

ceronetti Agata, 670
ceroni Angelica, 107
ceroni Graziella, suora, 398
ceroni Palazzoli maddale-

na, 28
cerrati luigi, 403
cerri Adelaide, 28
cerri castelli Giuseppina, 28
cerri cesare, 238
cerri cristina, 28, 548
cerri Girolamo, 523
cerri Giuseppa, 28
cerri luigia in Beretta, 28
cerri viaretti rosa, 28
cerrina Amalia in volpato, 

406, 407
cerrito Fanny, 413, 415, 420, 

517
certanza, marchesa di, 345
ceruti de micheli Angiola, 

28
ceruti Francesco, 533
ceruti marianna in rogno-

ni, 28
ceruti rosa, 533, 547
ceruti rosa in oriani, 610
cerutti claudia, 334
cervellaro maria in cresci-

ni, 316, 317
cervi catarina, 673
cervi maddalena, 107
cervi rosa, 307
cervi Antonia in rottini, 28
cervieri Giuseppina in ma-

lerba, 370
cervieri in cagnoletti, si-

gnora, 289
cervo maddalena, 670
cesani rosa, 665
cesard margherita in Bri-

son, 642
cesari carolina, 304
cesari regina, 642
cesaroni, alunna del collegio 

reale delle fanciulle, 100

cesarotti clarina, 651
cesarotti lavinia, 651
cesarotti melchiorre, 438
cesarotti silvia, 651
cesati Antonia, 159
cesati carolina, 653
cesati Francesca, 670
cesati Francesca in negri, 

28
cesati maria, 28
cescati margherita, 28
cesati massimiliano, 210
cescuti Giulietta, 642
ceserani Adelaide, 303
ceserani Gaetana cristina, 

28, 29 
cesi maria in schizzi, 200
cestari maria teresa, 367
cetti Antonia in ercoli, 351
cetti maria, 677
cetti maria Francesca, 29, 

651
cetto in Braga, contessa, 

209
chabrand victor, 521
chaillon carlotta, 642
chaillon cesare, 642
champagne Fanny, 276
champlujardin marie de, 

448
charras mathilde, 687
charvaz Andrea, 420
chasseloup laubat François 

de, 345
chateaubriand François-

rené de, 438
chaumel Adèle in rubini 

(Adelaide comelli rubi-
ni), 303, 416, 509

checchi Fortunato, 284
chechi Giuseppa, 665
cherier Pernetti teresa, 29
cherrier Adelaide, 305
cherubini Angiolina, 420
cherubini Antonio, 485
cherubini Francesco, 322, 

422
cherubini laura, 112
cherubini virginia, 485



indice dei nomi 771

cherubini Zenobia in rosel-
lini, 420, 421

chialcoisio sabina in dal 
Bianco, 224

chialiva Abbondio, 360
chiappa cristina, 130
chiappa danioni maria, 

159
chiappa Francesco, 642
chiappa margherita, 107
chiappari Giuseppe, 566
chiappari teresa, 107
chiappetta milone Giusep-

pa, 279
chiappini colomba, 112
chiappini domenica, 107
chiappini maria, 112
chiapponi Archinti Angela, 

29
chiari caterina, 155, 653
chiari luisa in lamporec-

chi di Pietrasanta, 379
chiari maria, 336
chiarlé elisabetta, 579
chiavelli Barbara, 606
chiavelli luigia in curti, 

136
chiavi Bartolomea, 168
chieppi Giuseppa, 29
chierichetti Argenti Gaeta-

na, 107
chierichetti marina, 29
chierico teresa in connani, 

29
chiesa, accendilampade, 

286, 287
chiesa Anna maria, 29
chiesa Bianchi chiarini An-

na maria, 29
chiesa cristina, 29
chiesa Gaetana, 29
chiesa Giuseppa, 29
chiesa maria, 655, 663
chiesa maria in Porcellini, 

552
chiesa Parravicini maria, 

29
chiesa Pietro, 385, 536
chiesa rosa, 29, 42

chiesa venegoni marianna, 
29

chiesa virginia, 657
chigi maria in Giovanelli, 

205, 216
chigi virginia in Grimani, 

193
chignola elisabetta, 164
chimenti maria, 146
chimin Zoja marietta, 659
chinetti Angiola, 152
chinetti Giustina in Bazzi, 

571
chinetti maria, 107
chiodi cesare, 6, 7, 9, 12, 15, 

20, 21, 26, 33, 37, 38, 42, 
45, 47, 51, 55, 63, 64, 65, 
68, 69, 70, 72, 75, 77, 78, 
81, 82, 88, 537, 583

chiodina Angela in colom-
bini, 655

chiodini caterina, 157
chiodini domenico, 232
chiodini maria in Brianza, 

657
chiodoni maria, 103
chiola Francesca in clerici, 

29
chiora Francesca, 663
chiosi maria in villa, 182
chiossi maria, 173
chiotti Filippo, 419
chiti ester in Giusti, 344
chiverni Achille, 670
chiverni Artemisia, 670
chiverni Aurelio, 670
chiverni Beatrice, 670
chiverni Gaetano, 670
chiverni Giovanni Battista, 

670
chiverni odoardo, 670
chizzini vincenzo, 311
chizzola Bianca, 199
chizzola enrichetta, 114
chizzola maria teresa in 

carara, 709
choiseul Praslin leontina 

in d’Adda, 209
choudens Antoine, 400

chrenbuchel Anna, 661
chrenbuchel elisabetta, 661
christalnigg Gillitzstein 

Anselma sophie in coro-
nini cronberg, 217

christalnigg Gillitzstein Gi-
sella, 217

ciabatta maddalena, 420
ciabatta marietta, 420
ciacchetti marianna, 336
cialdini enrico, 343
cianchettini Pio, 521
ciani Angiola, 29
ciani Filippo, 348
ciani Gaetano, 127
ciani Giacomo, 348
ciavolino maria serafina, 

372
cicarelli clara, 165
cicconi sofia, 490
ciceri Antonia, 29
ciceri Antonia in odescal-

chi, 200
ciceri carolina, 651
ciceri Giuseppa, 107
ciceri margherita, 107
ciceri maria, 29
ciceri maria domenica in 

truffetti, 29
ciceri maria teresa in ros-

si, 29
ciceri visconti maria in 

neffzer, 582
cicini maria in Bertolio, 29
cicogna carlo, 572
cicogna Giovanni, 572
cicogna leopolda in Anno-

ni, 194, 209, 365
cicogna mozzoni cristina 

in castelbarco visconti 
simonetta Albani, 206, 
213, 214, 215

cicogna mozzoni, famiglia, 
263

cicogna mozzoni France-
sca, 202

cicognara leopoldo, 365, 
411, 413, 415, 417, 422, 
423, 439
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cicognini elisabetta, 133
cicognini Giulio, 133
cicognini maria, 159
cicognini teresa, 133
cidoni lomazzi maria, 29
cigalini clelia in Giovio, 

200, 207
cigalini maria (o marietta, o 

marianna) in dal verme, 
119, 120, 129, 141, 195

cigola Antonio, 193
cima cesare, 363, 364
cima emanuella, 344
cima, famiglia, 364
cima Giovanna, 675
cima Giuseppe, 363
cima maddalena in marco, 

231
cima rosa, 335
cima vittoria, 363
cimarosto catterina in dis-

serra, 224
cimasoni Genoveffa in Bro-

gli, 552
cimatti domenico, 517
cimichioli Annunciata in 

Peruzzi, 29
ciminaghi carolina, 153
ciminaghi Giani Giuseppa, 

308
ciminaghi Porcellini lui-

gia, 152
cimino Bianca, 343
cingia, signora, 311
cini Filippo, 441
cini Prosperi Buzzi Giulia 

(earline), 441
ciniselli Alessandrina, 675
ciniselli luigia, 107, 300
cinquanta Beatrice, 107
cinquanta lucia, 107
cinti l.d., 463
ciocca Giovanna, 305, 306, 

308
ciocca maria, 29
ciocchetti rosa, 157
ciociari rosa, 107
cioja Pietro, 7, 12, 17, 28, 34, 

38, 61, 68, 69, 72, 82, 582

ciolini maria teresa in 
mazza, 29

cipelli Giuseppe, 68
cipletti cristina, 665
cipolla Francesca, 29
cipolla rachele, 29
cipollini Angela, 107
cipriani cattaneo Paolina, 

653
cironi Pietro, 275, 373
cislaghi caterina, 155
cislaghi Giovanna, 158
citelli carolina, 670
citerio Giuditta, 659
citerio Giuseppa, 659
cittadini Giosuè, 536
cittadini Giuditta, 107
cittadini Giuseppe, 313
citteria Giuseppa, 659
citteria rosa, 649
citterio Angelica in Annoni, 

202, 206, 215
citterio Antonia, 305
citterio Beatrice, 670
citterio Giulia, 29
citterio Prudenza, 29
citterio rossi carolina, 215
civardi marta, 107
civati elisa, 250
civati ernesta, 29
civelli repossi clotilde, 29
civran caterina in conta-

rini, 194
cizzi caterina, 665
clagenfurt, ballerina, 306
clari carolina in calderari, 

195
clari maria in canarisi, 200
clari Paola in cravenna, 

195, 617, 618
clari rosa, 29
clarke charlotte, 325, 326
clarke mary elisabeth in 

mohl, 325, 327, 430, 459
clary marie Julie in Bona-

parte, 356, 415
clary matilde, 525
clausetti carlo, 513
clavelle Antonia, 309

clavena carlo, 54, 59, 79
clavenna emerenziana ma-

ria in catelani, 29
clavenzani Adelaide, 107
clementi, 311
clementina, nipote di maria 

isabella di Borbone, 344
clerichetti Antonia, 29
clerichetti Giulia in taccio-

li, 268
clerichetti luigi, 268
clerichetti Paola teresa, 29
clerichetti rosa, 107
clerici Agnese, 334
clerici Agnese in Barni, 252
clerici Albanesi regina, 29
clerici Angiola, 578
clerici Antonia in milanetti, 

285
clerici Antonia in solari, 

586
clerici Antonia maria in 

Brembati, 200, 201, 252
clerici Antonio, 578, 642
clerici Bernardo, 578
clerici Bianca, 659
clerici carlo, 558, 584
clerici carolina in Grina-

schi, 231
clerici caterina, 558
clerici celestina, 558
clerici cesare, 578
clerici claudia caterina in 

Bigli, 195, 257, 587
clerici clementina, 659
clerici elisabetta, 29
clerici ersilia in Pini, 252
clerici, famiglia, 251, 558
clerici Francesco, 252, 253
clerici Gaetana, 107
clerici Giorgio, 251, 252, 253
clerici Giovanna, 161
clerici Giovanni Paolo, 252
clerici Giovannina, 253
clerici Giuseppa, 113, 657
clerici Giuseppa in tirabo-

schi, 183
clerici luigi, 31, 43, 69, 73, 

79
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clerici maddalena in mila-
netti, 285

clerici maria, 162
clerici maria Antonia, 656
clerici marianna (o maria) 

in lurani cernuschi, 196, 
203, 207, 252

clerici natale, 578
clerici Paola, 253
clerici Paolina in magna-

ghi, 558
clerici Paolo, 252, 253
clerici Pietro, 252, 253
clerici Pietro Antonio, 251
clerici Pini emilia, 213
clerici Pini ersilia, 215
clerici rachele, 30
clerici resta maria Anto-

nia, 30
clerici rosa, 154
clerici sardenna carolina, 

30
clerici sofia, 334
clerici sofia in Brembati, 

228, 253
clerici teresa, 30, 665
clerici teresa in Brambilla, 

195, 252
clerici teresa in merli, 306, 

508
clerici Zucchi Francesca, 

30
clermont, contessa di, 154
cobden richard, 360
cobelli ottini caterina, 164
cobianchi Amalia in tirelli, 

123, 126, 667
cobianchi Gaetano, 124
cobianchi maria cleofe, 

107
cobianchi marietta, 665
cobianchi rosa in Gallari-

ni, 123, 124, 125
cobianchi teresa, 107
cocastelli olimpia in ca-

vriani, 228
cocchi maria, 158
coccia carlo, 521
codara Giuseppe, 168

codara sofia, 107
codazza cristina in rogno-

ni, 30
codeleoncini Apollonia, 673
codeleoncini maria (o ma-

rietta), 579, 673
codemo di Gerstenbrandt 

luigia, 398
codeville, 130
codognati Angela, 149
codoni maria, 30
coduri teresa, 677
coen Angelo, 518
coen smeralda, 97, 107
coerezza cecilia, 30
coffer Giuseppina in Pol-

lack, 465
coffer Giustina, 653
cogliati Angela susanna, 90
cogliati Antonia, 642
cogliati Giacinta, 30
cogliati maria in dufour, 

561
cogliati Paola, 106
cogliati raimonda, 30
cogliati teresa, 673
cogliati virgilio, 642
cogliati vittoria in caldera, 

224
colalè camillo, 374
colantosio Anna, 90
colau maria, 356
colbert di maulévrier Ju-

liette (o Giulia) in Falletti 
di Barolo, 400

colbran isabella Angela in 
rossini, 508, 525

colciaghi Adelaide, 158
coleoni maria Antonia, 653
colet hippolyte, 420
colini Giulia marianna, 30
colla Antonio, 104
colla maria, 279
colla marianna, 552
colla rosa, 305, 307
collauto Angela, 223
collegno Ghita, 276
colleoni Adele in suardi, 

200

colleoni caterina, 335
colleoni emilia, 558
colleoni Fanny, 313
colleoni Ferdinando, 558
colleoni G.B., 463
colleoni lorenzo, 558
colleoni marianna, 30
colleoni olimpia in colleo-

ni, 198, 228, 312, 667
colleoni Pietro, 313
colleoni Porto Giulia in suar-

di, 200, 203, 208, 227, 228
colleoni visconti eleonora, 

313
colleoni visconti Pietro 

Bartolomeo, 312
colletti marietta, 653
colli clara, 661
colli maria, 30
colli mozzanigo Angela, 30
collini teresa in saimbene, 

582
collino Jenny, 359, 360
colloredo eleonora in riva, 

124, 125, 126, 199
colnaghi Antonia, 30
cologna venturina, 90
colomb de Batines clémen-

ce, 360
colomb de Batines, fami-

glia, 360
colomba Angela maria, 554
colomba Anna maria, 554
colomba Annunciata, 554
colomba Barbara, 657
colomba Bartolomea, 554
colomba caterina, 554
colomba celestina, 663
colomba colombina, 554
colomba cristina, 554
colomba elisabetta, 554
colomba eufemia Gugliel-

ma, 530
colomba Felizina, 554
colomba Fortunata, 554
colomba Franceschina, 554
colomba Gaetana, 554
colomba Giovanna, 554, 

665
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colomba Giuseppa, 554, 649
colomba Giustina, 554
colomba Grazia cristina, 

554
colomba isabella, 554
colomba lucia, 554
colomba luigia, 554
colomba maddalena, 554
colomba margherita, 554
colomba maria, 554, 659, 

665
colomba maria Antonia, 554
colomba maria Franca, 554
colomba maria Giuseppa, 

554
colomba maria maddalena, 

554
colomba maria marta, 554
colomba maria teresa, 554
colomba maria teresa co-

stanza, 554
colomba michelina, 554
colomba Pia, 554
colomba rachele, 555
colomba radegonda, 555
colomba rosa, 555
colomba rosa in millotti, 

661
colomba rosa maria, 661
colomba saba, 555
colomba samaritana, 555
colomba serena Angiola, 555
colomba sibilla, 555
colomba simpliciana, 555
colomba teresa, 555
colombani maggi Giovan-

na, 30
colombi daria in nava, 30
colombi Giuseppa in Fos-

sani, 195
colombi maddalena, 649
colombi maria in lampu-

gnani, 196
colombi maria teresa, 656
colombi regina, 656
colombi teresa, 30
colombina Giovannina, 652
colombina maddalena do-

menica, 219

colombini cadorna ma-
rianna, 653

colombini emilia, 490
colombo Adelasia (Adelai-

de), 563
colombo Agnese, 548
colombo Alessandro, 535
colombo Ambrogio, 532
colombo Andrea, 351
colombo Angela, 158, 563, 

673
colombo Angela maria, 661
colombo Angelo, 535
colombo Angiola maria, 

541, 554
colombo Anna, 308
colombo Anna maria, 30, 

563, 670
colombo Anna maria in 

trezzi, 552
colombo Annunciata, 532
colombo Antonia, 30, 656, 

673
colombo Arturo, 351
colombo Barbara, 236, 543
colombo Beatrice in casati, 

658
colombo carolina, 30, 105, 

658, 673
colombo carolina in Galli, 

166
colombo casati Amalia, 30
colombo caterina, 531, 532, 

563
colombo caterina teodora 

in Perone, 595
colombo claudia, 532
colombo claudia Adelaide, 

548
colombo cristina in iorio, 

562
colombo cristina teresa, v. 

Picozza cristina teresa
colombo domitilla in ri-

goli, 237
colombo elena, 562
colombo emilia, 670
colombo eufemia, 663
colombo eugenio, 354

colombo Felicita in orna-
go, 561

colombo Filippina, 236
colombo Francesca, 549
colombo Francesca Giovan-

na in delesio, 219
colombo Francesca in schiep-

pati, 30
colombo Francesco, 291
colombo Gaetana in Fioc-

chi, 294
colombo Gaetano, 294, 298
colombo Gerolama, 536
colombo Giacinta, 563
colombo Giosuè, 539
colombo Giovanna, 603, 670
colombo Giovanna Anto-

nia, 549, 552
colombo Giovanna maria, 

549
colombo Giovanni, 32, 147
colombo Giovanni Battista, 

292
colombo Giovannina, 653
colombo Girolama, 562
colombo Giuditta, 308
colombo Giulia, 30
colombo Giuseppa, 30, 236, 

532, 545, 547, 549, 562, 
658, 659, 673

colombo Giuseppa in 
Abondio, 30

colombo Giuseppa in Bol-
lini, 231

colombo Giuseppa in Bor-
roni, 563

colombo Giuseppa in 
chiappari, 566

colombo Giuseppa maria, 
563

colombo Giuseppa, moglie 
di Andrea, 351

colombo Giuseppe, 295
colombo Grassini maria 

Antonia, 30, 46
colombo isabella in lon-

ghi, 561
colombo laura, 111
colombo liberata, 564
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colombo lucia, 562
colombo luigia, 670
colombo luigia in catta-

neo, 237
colombo luigia in della 

croce, 195
colombo luigia in Pagani, 

30
colombo maddalena, 562
colombo marcella, 563
colombo, marchese, 582
colombo margherita, 603
colombo maria, 30, 32, 107, 

108, 156, 158, 162, 532, 
562, 603, 653

colombo maria Antonia, 
107, 236

colombo maria Antonia in 
londoni in Berra, 235

colombo maria elisabetta, 
549

colombo maria Giuseppa, 
539

colombo maria in Bonavia, 
642

colombo maria in casti-
glioni, 292, 296

colombo maria in marco-
liati, 30

colombo maria in masini, 
292

colombo maria in rivolta, 
595

colombo maria liberata, 
562

colombo maria teresa, 107, 
549

colombo marianna, 30, 107, 
158, 554, 675

colombo marta in careni-
ni, 30

colombo martino, 67
colombo marzorati rache-

le, 30
colombo matilde in tapel-

la, 595
colombo monti margheri-

ta, 30
colombo Pietro, 566

colombo rachele, 307
colombo rimoldi marian-

na, 159
colombo rivolta luigia, 158
colombo rocco, 286
colombo rosa, 104, 107, 

158, 159, 161, 562, 673
colombo rosa in colombo, 

566
colombo rosa in meschia, 

642
colombo samaritana, 235
colombo sancini regina, 30
colombo santina, 30, 652
colombo serafina, 564
colombo sigurtà Antonia, 

673
colombo simpliciana, 582
colombo sofia, 656
colombo somaruga Giusep-

pa, 30
colombo teresa, 30, 105, 

491, 501, 562, 652
colombo teresa in catenac-

ci, 564, 565
colombo teresa luigia, 562
colombon luigia, 305
colomeda Gaetano, 533
colonna emanuela in Fran-

chini, 371, 372
colonna, famiglia, 371
colonna Frediano errico, 

371, 372
colonna Galavresi cecilia, 

30
colonna saverio, 372
colonna sveva, 401
colucci maria, 369
colucci raffaele, 426
colzani maria teresa in 

dondo, 224
colzi carlina, 30
comagno Francesca, 653
comagno ippolita, 653
comali teresa, 142
comaschi Angela, 163
comaschi carolina, 163
comazio, famiglia, 249
comazio Giulio, 251

comazio Giulio Fedele, 249, 
251

comazzi Anna, 30
comba Giacomo, 284
combi maria, 90
comè Antonia, 156
comelli Angela, 155
comelli luigia, 673
comelli rubini Adelaide, v. 

chaumel Adèle in rubini
comerio Giuliana, 31
comerio Giuseppa, 31
cometti, alunna del collegio 

reale delle fanciulle, 100
comi carolina, 673
comi Gaetano, 673
comi rosa, 673
comin catterina in Bastia-

nello, 224
comina maria, 658
cominelli teresa, 652
comino Paolo, 139
como Angiola, 31
como Bonfantini marianna, 

31
como decio Giuseppa, 31
como Giovanna, 31
comolli Barbara in lancia, 

31
comolli carlo, 290, 293
comolli Gaetana, 309
comolli Galli Bariggio Gio-

vannina, 31
comolli Giovanni Battista, 

128
comolli, moglie di Giovanni 

Battista, 128
comona Angiola, 649
comona teresa, 649
comoni Antonia mantica, 

658
comotti rosa, 157
compagnoni Giovanna, 455
compagnoni stefano, 531
compare maria in loren-

zetti, 485
compton spencer Joshua 

Alwine di northampton, 
423
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concinazzi Annunciata in 
oldrati, 138, 139

conconi rosa, 649
condorcet Jean-Antoine-

nicolas de, 430
condorcet sophie de, 428
conelli Felicita, 160
conelli maria Antonia, 334
confalonieri Amalia, 159
confalonieri Angela, 153
confalonieri carli marian-

na, 683
confalonieri, contessa, 352
confalonieri, famiglia, 312
confalonieri Federico, 123, 

124, 125, 127, 128, 141, 254, 
326, 344, 364, 365, 378, 409, 
413, 414, 416, 607, 711

confalonieri Francesco, 427
confalonieri, fratelli, 257
confalonieri Giovanni, 296
confalonieri Giuseppe, 682, 

684, 685
confalonieri, moglie di Gio-

vanni, 296
confalonieri montanara ca-

terina, 31
confalonieri Palmira, 490
confalonieri regina, 31
confalonieri, sorelle, 549
confalonieri teresa, 661
confalonieri vitaliano, 125, 

128, 364, 365, 607
confalonieri vittoria, 656
confortini lucietta in Zam-

busi, 278
coniglia cleofe, 649
consalvi ercole, 148
considerant victor, 327
consigli mario, 437
console marietta in sorma-

ni, 628, 629
consoli marietta, 661
consoni Angelina, 665
consoni Giulia in Fighetti, 

649
consonni Amalia, 299, 300
consonni Angela, 158
consonni carlo, 286

consonni Filomena, 299
constantin Abraham, 420
contarini, alunna del collegio 

reale delle fanciulle, 100
contarini Anna, 430
contarini cecilia in Zorzi, 

205
contarini Gerolamo, 194
contarini lucrezia in Gritti, 

193
contarini, famiglia, 205
contarini Polissena in mo-

cenigo, 193
contarini von thürheim Jo-

sephine, 439
contarini Zorzi cecilia, 217
conte ippolita, 656
contelli elisa, 406
conterio carolina, 491
conterio rocco, 487
conterio virginia Bronzini, 

20, 487, 491
contesi Pavesi maria, 31
contestabile Gaetana, 107
conti Adelaide, 353
conti, alunna del collegio 

reale delle fanciulle, 100
conti Angela maria in mor-

ganti, 220
conti Barbaran Giulia in 

nievo, 218, 231
conti camilla, 199
conti carlotta, 103, 169, 481
conti carolina, 305, 491
conti caterina, 142
conti croff Amalia, 166
conti Giovanni, 536
conti Giuditta, 172
conti Giulio, 360
conti Giuseppe, 701
conti maddalena, 31
conti, marchesa, 210
conti maria, 673
conti maria in cascarini, 

104
conti mariani maddalena, 

31
conti marianna in Palanzi-

no, 565

conti marietta, 303, 304, 481
conti Paola, 199
conti regina marita, 31
conti rosa in moriggia, 566
conti teresa, 549
contini carlotta, 309
contini margarita, 665
contini natale, 385, 386
contini teresa in da Bagno-

guidi, 199
contini Zumaglini Antonia, 

31
conturbia vittoria in calde-

rari, 34, 195
coppa Antonia, 667
coppa Buttarelli Anna ma-

ria, 31
coppa caterina, 31
coppa margarita, 661
coppa marianna in rugge-

ri, 670
coppa natalina, 667
coppai, signora, 344
coppalati carolina in Pavesi 

negri, 704
coppalati Giuseppe, 704
coppieri maddalena, 656
coraldi clotilde, 303
coralli Giovanni, 467
coralli teresa, 99, 306, 467, 

661
corazza maria, 107
corbari Amalia, 483
corbari catterina, moglie di 

Gerolamo, 483
corbari Gerolamo, 483
corbella carlo, 701
corbella de micheli Ange-

la, 31
corbella Giovanna, 31
corbella Giuseppa, 552
corbella Giuseppe, 168
corbella luigia, 652
corbelli caterina, 659
corbelli ercolina, 107
corbellini Angela in Zilioli, 

174
corbellini Anna maria in 

Baciagaluppi, 31
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corbellini teresa, 31
corbetta Anna maria in 

Biumi, 249
corbetta caterina, 31
corbetta domenica, 158
corbetta, famiglia, 249
corbetta Franco, 324
corbetta Geronima, 667
corbetta Giulia, 489
corbetta Giuseppa in Gua-

sconi e in cornelio, 31
corbetta laura, 31
corbetta magnaghi Giudit-

ta, 31, 552
corbetta maria in taglia-

bue, 31
corbetta marianna in Biu-

mi, 249
corbetto Francesco, 323
corda ernesta in Pecchio, 

203, 213, 214, 215
corda Fortunata in Parra-

vicini, 31
corda Giuseppa, 240
corda Pecchio luigia, 214
cordara Felice, 294, 296
cordara luigia, 296
cordellini teresa, 157
cordini Francesca, 649
corio carolina, 90
corio maddalena in Perelli 

rocco, 31, 643
cormani Angelica marian-

na, 31
cornacchia maria, 107
cornaggia Antonia, 335
cornaggia Foscolo luigia, 

216
cornaggia maria, 549
cornaggia medici carlo 

cristoforo, 210
cornaggia medici maddale-

na in sebregondi, 198, 200, 
202, 203, 208, 212, 213

cornaggia medici maria in 
orombelli, 196, 203, 207, 
215

cornaggia Paola in carena, 
199

cornaggia vittoria, 244
cornalba rosa in strepponi, 

480, 513
cornalia, alunna del colle-

gio reale delle fanciulle, 
100

cornalia emilio, 453
cornaschi carlo, 249
corneille Pierre, 517
corneliani Antonio, 6, 11, 

24, 34, 35, 40, 41, 43, 46, 
52, 55, 56, 65, 71, 75, 78, 
86, 532, 533

corneliani Gaetano, 683
corneliani, inserviente, 284
corneliani marianna, 31
corneliani Pessina teresa, 31
cornelli Giuseppa in derla, 

649
corneo cecilia in viarana, 

31
corner Adelaide, 127
corner Alba in Balbi, 204, 

216, 218, 225
corner marina in renier, 

193
corner teresa in duodo, 194
corniani teresa in malvez-

zi, 439
cornienti cherubino, 426
cornienti Giuseppina, 490
corno Adelaide, 546
corradi Annunciata, 107
corradini Anna (Adele ce-

sari), 303, 478
corrado maria teresa Giu-

seppa, 31
correa lorenza, 306
correggio maria, 675
correnti Adelaide, 366, 367
correnti cesare, 366, 367, 

373, 408
correnti laudazi Adelaide, 

366
correr teresa in contarini, 

194, 216
corridori Beatrice in Biella, 

215
corsat maria, 579

corsi cosimo Barnaba, 368
corsi maddalena, 148
corsi i.t. in Pallavicino, 

368
corsi valsecchi Angiola, 31
corsini luisa, 276
corsini maria, 132
cortelezzi teresa, 652
cortese Annunciata, 109
cortesi Adelaide, 306
cortesi Angela, 162
cortesi Anna, 107
corti Alessandro, 525
corti Alfonso, 704
corti, alunna del collegio 

reale delle fanciulle, 100
corti carolina in Fioruzzi, 

704
corti caterina, 32, 335, 632
corti cesare, 170
corti Francesca, 561
corti Franco, 289
corti, fratelli, 341
corti Gaspare, 704
corti Giovanni, 291
corti Giovannina, 32
corti Giuseppa, 32, 336, 

552
corti Giuseppina in mante-

gazza, 291
corti marianna, 32, 656
corti Paola in Porta, 573
corti Pernigotti Giuseppa, 

32
corti rachele, 335
corti teresa rosa, 32
corticelli carolina, 32
corticelli mauro, 523
corvetti Placida, 309
corvi marianna, 90
corvini teresa, 127
cory Fanny in Paltoni, 303, 

306
cosca Antonia in Preda, 32
coscia Angelina, 491
coscia teresa, 326
cosentini carolina, 306
cosentini maria, 306
cosio elisabetta, 107
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cosnati marietta, 107
cossa Angiolo, 210
cossa Felicia, 659
cossa teresa in Bellini, 210
cossa teresa in Gallia del 

Pozzo, 196
cossalli Bottagisio laura, 

139
cosselli domenico, 526
cossetto maria Antonia in 

sussi, 223
cosso maria in Barlassina, 32
costa Antonietta, 227
costa, ballerina, 303
costa cossia maria, 32
costa Gioacchino, 155
costa Giulietta, 490
costa maria, 663
costa marietta, 316
costa nino, 362
costabili containi ercole, 

369
costabili containi Giovan-

ni, 368, 369
costabili containi Giovanni 

Battista, 368
costabili containi noretta, 

369
costamezzana marcello, 317
costantin maria lucrezia in 

trevisan e in Perasto, 221
costantina maria, 653
costantini margherita in 

rodari, 224
costantini maria, 317
costantini maria in sperti-

no, 282, 283
costantini in sibilia, moglie 

di domenico, 339
costardi lelia, 110
costardi rosalinda, 107
cosway richard, 408
cotenna Gaetana, 393, 415
cotta Antonia, 552
cotta morandini natale, 5, 6, 

8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 
19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 
43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 

53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 
63, 64, 65, 68, 69, 70, 73, 74, 
77, 79, 80, 83, 84, 85, 86

cotta morandini teresa, 309
cottalorda luigia, 90
cotti Bernardo, 649
cotti de ceres Francesca in 

Gazelli, 334
cotti, fratelli di roveredo, 

251
cotti lucia, moglie di Ber-

nardo, 649
cottica Angela in Perabò, 

662
cottica Giulia, 32
cottica marianna, 670
cottini Anna in cerrini, 32
cottini migliara Felicita, 

642
cottini teresa, 670
couderc rosalia in reda-

elli, 32
coudert matilde, 112
courrin, suora, 354
couston rosa, 306
cova Angela maria, 32
cova Antonia, 146
cova Borelli rosa maria, 32
cova chiappa caterina, 642
cova maria, 32, 159
cova maria Antonia, 32
covi lelia, 539
cozza Beria emilia, 143
cozzer Giovanna, 665
cozzi Giuseppa, 670
cozzi maddalena, 642
cozzi martina, 32
cozzi rosa, 670
cranio marietta in colom-

bo, 32
crassi marliani, alunna del 

collegio reale delle fan-
ciulle, 100

cravenna, contessa, 205, 
219, 228

cravenna Francesca in do-
glioli, 203, 207, 214, 215

cravenna Giulia, 181, 207, 
213

cravetta Angela in Guido-
bono cavalchini, 198, 199, 
201, 210, 226

crawley corinna, 277
creazzi Ferrario Angiola, 32
credazzi Antonio, 485
credazzi eugenia, 485
crema Antonio, 255
cremer maria, 670
cremoli Gaetana, 663
cremona Anna maria, 558
cremona carolina Giulia, 663
cremona costanza savina, 

662
cremona, famiglia, 558
cremona Gianfrancesco, 275
cremona Giuseppa regina, 

659
cremona luigia, 32
cremona maria Antonia in 

rotondi, 32
cremona maria luigia, 32
cremona Paola, 652
cremona rosa, 32
cremona teresa in Giussa-

ni, 563
cremonese maria madda-

lena, 32
cremonesi Bisi Bianca, 107
cremonesi carolina, 158
cremonesi margherita in 

elena, 32, 663
cremonesi teresa, 107
crenna carolina, 107
crenna corinna, 293
crenna maria, 300
crescenti Angela in Zahra-

druk, 169
crescentini Girolamo, 437, 

520
crescentini maria rachele 

(suor Anna maria, 337
crescentini rachele, 334
crescini Angela in campo-

ri, 314
crescini cesare, 314, 315, 317, 

318
crescini dionigi, 314, 315, 

316, 317
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crescini, eredi, 316, 317
crescini, famiglia, 314, 315, 

316
crescini Gaetana, 317
crescini Gaetana in Zevada, 

315, 317, 318
crescini luigi, 314, 315, 316, 

317, 318
crescini malaspina Pietro, 

315
crescini Paolo Pietro, 314
crescini Pietro, 314, 315, 

316, 317, 318, 319
crescini remigio, 314, 315, 

318, 319
crescini rosa in Bruzzi, 315
crescini teresa, 315
crespi Agnese, 32
crespi Angela, 32, 107
crespi Angela maria, 32
crespi Annunciata, 107
crespi Annunciata in Bosca-

joli, 224
crespi Antonia, 32
crespi Antonio, 709
crespi Barelli rosa, 32
crespi Baroggi Antonia, 32
crespi Battistina in Prova-

soli, 32
crespi carlo, 417
crespi carolina, 662
crespi caterina in ruggeri, 

221
crespi comerio marina, 32
crespi elisabetta, 32
crespi ersilia in mongini, 

485, 490
crespi Fiorina in Bianchi, 

642
crespi Francesca, 32
crespi Francesca Antonia 

maria teresa (suor teresa 
Fortunata), 337

crespi Gaetano, 330
crespi Giovanna, 161
crespi Giovanni, 17, 485, 712
crespi Giuseppa, 32
crespi Giuseppa in rossini, 

33

crespi leopoldina, 110
crespi luigia, 673
crespi maria, 107, 712
crespi maria Antonia, 33
crespi maria in Araciel, 617, 

618
crespi marianna, 33, 334
crespi, nobile, 215
crespi rachele, 673
crespi rachele in soma, 33
crespi rosa, 33
crespi rosa in Antognori, 

656
crespi serafina in Gagliar-

di, 33
crespi sironi Giuseppa, 33
crespi teresa, 33, 101, 491
crespi vincenza, 107, 300
cresseri teresa, 406, 407
crestani maria, 490
crina regina, 33
crippa Ambrosina, 629
crippa Angiola, 107
crippa Angiola maria in 

Giussani, 33
crippa Angiolina, 673
crippa Anna maria, 33
crippa Appolonia, 653
crippa Bambina, 659
crippa carolina, 33, 304, 306, 

307
crippa caterina, 33
crippa clara, 559, 667
crippa costanza, 33
crippa, figlie, 215
crippa Francesca, 33, 549
crippa Giovanna, 659
crippa Giovanni Battista, 

297
crippa Giuditta in Prandel-

li, 268
crippa Giuseppa, 675
crippa Giuseppina, 490
crippa luigia in maggi, 

268
crippa maddalena, 653
crippa erminia in manna, 

213, 214, 215
crippa maria, 675

crippa maria Antonia, 33, 
107

crippa maria in Perego, 552
crippa marietta, 664
crippa Paola, 667
crippa Paola in Prada, 268
crippa rosa, 107
crippa rosa maria in lam-

pertico, 222
crippa rosalinda in conti, 

223
crippa teresa, 299, 300, 305, 

552, 667
crippa teresa in salvioli, 33
crippa teresa in tanzi, 267
crippa tommaso, 573
crisniz Adele, 406
crisniz teresa, 407
cristen Giuseppa, 658
cristiani lisa in Barbier, 525
cristiani Francesca, 334
cristiani marianna, 335
cristiani teresa, 335
cristini vincenzo, 415
cristofolini maria Giusep-

pa, 570
cristoldi, 339
critofolini Giuseppa, 107
crivellari Filippo, 571
crivellari maria susanna, 571
crivelli Anna in visconti Bor-

romeo, 257
crivelli Antonia, 549, 673
crivelli Ariberto, 254
crivelli Beatrice in Frisiani, 

91, 196, 210
crivelli carolina, 155
crivelli di Parabiago, fami-

glia, 254
crivelli eleonora in castiglio-

ni, 195, 212, 218, 225, 226
crivelli enea, 210, 254, 255, 

256, 257, 258
crivelli, famiglia, 253
crivelli Ferdinando, 210
crivelli, fratelli, 259
crivelli Fulvia in Bissari e in 

chiericati salvioni, 254, 
256, 257, 258, 259, 261
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crivelli Fulvia in salazar, 
261

crivelli Giovanni, 256, 257, 
258, 259

crivelli Giulia in silva, 197, 
199

crivelli Giuseppe Antonio, 
531, 584

crivelli luigi, 259, 260, 261
crivelli, marchese, 210
crivelli, marchesi di Agliate, 

254
crivelli maria in Zumalli, 

198, 200, 212, 415
crivelli marianna, 658
crivelli marianna in rocca, 

261
crivelli marietta, 653
crivelli, minori, 255, 258
crivelli Palmira, 33
crivelli Paola in salazar, 

208, 256, 257, 258, 259
crivelli Paolo, 255, 256, 259, 

260, 261
crivelli Pietro, 254, 258
crivelli Prospero, 210
crivelli teresa in Pacca, 255, 

256, 257
crivelli teresa marianna, 261
crivelli tiberio, 254, 255, 256, 

258
crivelli vedovi elena, 696
crivelli visconti (o di Ubol-

do), famiglia, 254
crivelli visconti teresa, 33, 

662
crivelli vitaliano, 256, 257, 

258, 259, 261
croce Amalia in cordara, 294, 

296
croce Anna, 664
croce Antonia, 549
croce Antonia in cattaneo, 

33, 592
croce cagnola crocifissa, 33
croce carolina, 652
croce Francesca in nava e 

in Alfieri, 462
croce Gaslini Giuseppa, 33

croce Giuseppe, 210, 462, 
594

croce luigi, 291
croce maria, 664
croce maria teresa, 649
croce marianna, 649
croce Paride, 490
croce rosa in Ambrosini, 

571
croce teresa, 649, 670
croce, moglie di luigi, 291
crocetta maria in Pacchia-

rotti, 172
croci carolina, 107, 658
croci Francesca, 33
croci Gattoni marianna, 33
croci marianna, 670
croci rosa, 33
croff Francesco (o Franco), 

480, 481
croff maddalena, 103, 481
croff maria, 33, 103
croff maria Antonia, 480
croff Zappini Giovanna, 33
croppi ciglia lucia, 33
crosetti luigia, 370
crosta Giovanna, 33
crosta rosa caterina in cle-

rici, 222
crotta Angiola, 662
crotti carlo, 210
crotti Giovanna, 649, 658
crotti Giovanni, 645
crotti maria, 33, 664, 675
crotti regina in Frigerio, 

678
crotti teresa, 589
crova Balbo Paolina, 418
crovato chiara, 33
crugnola carlo, 285, 287
crugnola maria maddalena 

in Frattini, 222
cruvelli sofia, 525
cubitt Bartram, 441
cucchetti luigia, 673
cucchi caterina in songa, 

113
cucchi Galli Giuseppa, 33
cucchi Giovannina, 491

cucchi maddalena, 33, 334, 
579

cucchi Politi carolina, 33
cugnaschi caterina, 665
cuirati teresa, 105
cullieri maddalena, 670
culoz ida, 228
culurini maria domenica, 

653
cumano Giacomo, 194
cumeno ladona, 662
cuneo teresa in Perego, 33
cunico Gaetano, 280
cuori maria, 159
cupini celeste, 145
curani Giovannina, 670
curati regina in taverna, 

33, 552
curatulo Giacomo emilio, 

349
curioni de’ civati Antoniet-

ta in Beccaria, 195, 396, 
397, 398, 430, 461

curioni Francesca, 33
curioni Giovanni, 698
curioni Giovannina in rei-

na, 33
curioni Giuseppa, 333
curioni introini Giovanni-

na, 33
curioni luigia in Peverelli, 

196, 576, 699
curioni maria, 107
curioni olimpia, 33
curioni teresa in de orchi, 

677
curiziola eufemia in Fabris, 

221
currò rosario, v. Piave 

Francesco maria
curtarelli luigia, 164
curti Adele, 301, 398, 418, 

437
curti caterina, 665
curti Fumagalli teresa, 34
curti Gesumina, 163
curti rosa, 163, 536
curti rosa in vismara, 34
curti scaglia teresa, 34
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curti teresa, 692
curtini Giuditta, 652
curtius Gaetano, 629
cusani, alunna del colle-

gio reale delle fanciulle, 
100

cusani Anna, 313
cusani Annetta, 683
cusani Anselmo, 313
cusani Beatrice in litta mo-

dignani, 196, 210, 218, 225, 
226, 264, 265, 266

cusani Bianca, 447
cusani confalonieri Ama-

lia, 312
cusani confalonieri carlo, 

312, 313, 314
cusani confalonieri carolina 

in d’Adda salvaterra, 197, 
218, 225, 226, 230, 320

cusani confalonieri cateri-
na in Ghirardini, 312

cusani confalonieri cesare, 
313

cusani confalonieri eleo-
nora, 312

cusani confalonieri elisa-
betta, 312

cusani confalonieri Ferdi-
nando, 312, 313

cusani confalonieri France-
sca, 312, 313

cusani confalonieri France-
sco, 312

cusani confalonieri laura, 
312

cusani confalonieri luigi 
Girolamo, 312

cusani confalonieri serafi-
na, 312

cusani eleonora in colle-
oni, 312

cusani, famiglia, 312
cusani Francesca, 313, 683
cusani Francesco, 312, 313, 

413, 416
cusani Gariboldi maddale-

na, 34
cusani luigi, 265

cusani maria elisabetta in 
Borromeo, 195, 209, 265

cusani mariella, 683
cusani marietta, 684
cusani visconti claudia 

in litta modignani, 203, 
207, 264, 265

cusani visconti elisabetta 
in sforza cesarini, 28

cusani visconti Ferdinan-
do, 210

cusani visconti lorenzo, 312
cusini maddalena, 34
custer rossi catarina, 162
custodi Biagio, 7, 8, 9, 11, 

13, 14, 16, 18, 23, 27, 32, 
33, 36, 37, 39, 42, 45, 50, 
51, 55, 56, 62, 65, 67, 74, 
81, 82, 85, 88

custodi carlo, 6, 7, 8, 13, 17, 
18, 19, 21, 22, 27, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 38, 41, 42, 47, 48, 
49, 50, 51, 53, 56, 58, 59, 62, 
65, 66, 67, 68, 69, 71, 74, 78, 
79, 80, 82, 83, 87, 88

custodi Giuseppa, 34
custodi maria, 34
custodi maria in Piazzoli, 

341
custodi Paolo, 27, 35, 37, 38, 

53, 65, 67
cuttica Giovanna maria 

Giulia, 712
cuttica Giovanni, 712
cuttica sofia, 345
cuzzi Anna maria, 34
czarnecka luigia leopoldi-

na in mortier, 111

d’Adda Amalia, 402
d’Adda Anna in Falcò y val-

càrcel, 201, 217, 227, 402, 
403, 404

d’Adda Anna maria, 402
d’Adda Antonia, 335
d’Adda Bianca in Parravici-

ni, 197, 201
d’Adda camilla in Piccini-

ni, 289

d’Adda carlo, 326, 402, 403, 
463

d’Adda carolina maria, 
402

d’Adda costanza, 34
d’Adda costanza in Borro-

meo, 195, 226
d’Adda emilia in durini, 

203, 207
d’Adda, famiglia, 320
d’Adda Febo, 210, 217, 255, 

583, 696
d’Adda Ferdinando, 210, 

212
d’Adda Francesca, 34, 320
d’Adda Francesca in cagno-

la e in nava, 195, 197, 201, 
203, 205, 206, 207, 213, 
214, 215, 218, 219, 225, 
231, 303, 418, 425, 507

d’Adda Gerolamo, 320, 321
d’Adda Gioacchino, 320
d’Adda Giovanna in Fro-

sconi mozzoni, 196, 320, 
629, 683

d’Adda Giovanni, 253, 403, 
404

d’Adda Girolamo, 609
d’Adda laura in scaccaba-

rozzi, 203, 208
d’Adda leopolda in lucini 

Passalacqua, 203, 207, 213
d’Adda luigi, 320, 321
d’Adda luigia in scotti, 

201, 227
d’Adda maria, 34
d’Adda maria in Borromeo, 

195, 217, 225, 226
d’Adda maria in isimbardi, 

196, 201, 226
d’Adda nina, 329
d’Adda Pallavicini Antonia, 

195
d’Adda salvaterra, famiglia, 

319
d’Adda salvaterra Paolo, 

320
daelli Agostina, 656
daelli carolina, 555
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daelli Paolina in cassani, 34
daina oscar, 249
d’Alberti Angioletta in 

martilli, 491
dalberti caterina, 664
d’Alberti cremona Anna 

maria, 34
d’Alberti eugenia, 305
d’Alberti teresa in vallaz-

za, 599
dal covolo Antonietta, 430
dale (suor marina), 712
dal Ferro lavinia in thie-

ne, 204
daliot, madama, 134
dall’Acqua Porro vincenzo, 

24, 37, 52, 69
dallamano, madre di Pietro, 

126
dallamano Pietro, 126
dall’Argine maria teresa in 

capilupi, 228
dalla valle matilde in do-

nesmondi, 228
dall’occa sofia in scho-

berlechner, 304, 305, 415, 
526, 700, 702

dall’ongaro Francesco, 
344, 518

dall’ongaro maria luisa, 
344

dall’oro Antonia, 34
dall’orto maria Francesca, 

34
dall’orto maria Francesca 

Benedetta (suor maria), 
606, 616

dall’orto teresa, 472
dalmasia cristina, 123
dalmayda Porro carolina, 

34
dalonio teresa in Frigerio, 

653
dal Pozzo della cisterna 

emanuele, 325
dal Pozzo Giuseppina, 550
dal Pozzo mary, 344
dal Pozzo sanfermo tere-

sa, 34

dal verme Anna in Giulini 
della Porta, 196, 261, 262

dal verme, contessina, 215
dal verme emilia, 335
dal verme, famiglia, 254, 

262
dal verme Francesco, 210
dal verme lucrezia in de 

herra, 203, 207, 213
dal verme Paola, 335
dameno marianna, 665
dameri rosa, 129
damiani Giovanna, 107
d’Amora Giuseppe, 372
da mosto Bianca in Zorzi, 

194
da mosto Giustina in da 

mosto, 204, 216
dancardi cecilia in Germa-

ni, 167
d’Ancona Alessandro, 400
dandolo emilio, 260
dandolo ermellina, 166
dandolo tullio, 463
danelli Giovanna in lazza-

ri, 561
danese Gaetano, 289, 290
danieli Francesca, 665
danielis Adelaide in Perreo, 

168
danioni Angiola in corbet-

ta, 620
danioni enrichetta, 158
danioni Giulia, 191
danioni marietta, 34
daniotti cristina, 156
da Ponte elena in Farsetti, 

193
daprè teresa in coorlais, 34
d’Arco Geltrude in Biondi, 

199
dardanoni spreafico ma-

rianna, 34
dardanoni teresa, 34
d’Arienzo nicola, 518
dario Angela, 549
dario Anna, 549
dario carolina, 606, 608, 

610, 612, 677

dario, famiglia, 249
dario maddalena, 549
dario maria natalina, 34
dario rachele, 549
dario rosa, 34
dario teodolinda, 607, 610, 

677
dario vincenza, 659
d’Aronco Giuseppa, 34
d’Arteme, 326
dassi carolina, 334
dassi Fortunata in Ferrario, 

34
dassi Giovanna, 334
dassi luigia, 334
dati della somaglia Anna, 

134, 135
datti maria maddalena, 682
dattilo carolina in Quanty 

in Beltramini, 485
daverio Angela, 107
daverio Annibale, 535
daverio ercole, 535
daverio maria, 34, 662
daverio marta, 34
daverio Porro Angela, 215
david Pierre Jean (david 

d’Angers), 401
d’Azeglio, v. tapparelli d’Az-

eglio
de Achille rosa in Botta, 220
de Agostani maria in Banfi 

e in Farini, 535
de Agostini Adelasia, 649
de Alberti, famiglia, 558
de Alberti Giovanni Batti-

sta, 558
de Alberti Giuditta, 653
de Alberti Giuseppa, 104
de Alberti lucia, 558
de Albertis Angela, 653
de Albertis carlo, 255
de Albertis scopini France-

sca, 359
de Ambrogi maddalena, 34, 

656
de Ambrogi Paola, 656
de Amici Antonia in man-

tegazza, 34
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de Amici in martinez, si-
gnora, 283

de Amici isabella, 656
de Amici marianna, 34
de Angeli Adelaide, 491
de Angeli Amalia, 335, 486
de Angeli carolina, 335
de Angeli caterina, 220
de Angeli maria, 653
de Angeli simone, 486
de Anna vincenza, 306
de Antony m., 421
de Azzi Angela, 711
de Azzi lanfranconi Ange-

la, 699
de Azzi lanfranconi cesa-

re, 699
de Azzi lanfranconi co-

stanza, 699
de Baillou, v. Baillou
de Bar (o de Barc o de 

Bare), madama, 105
de Baret cristina in Bigatti, 

34
de Barzena Barbara, 34
de Barzi Felicita, 335
de Barzi rosa, 299, 300
de Battista Pellegrina in Za-

ne, 221
de Bayard Giulia, 105
de Baylon Giacomina, 571
de Bazzini Gasparina, 34
de Beriot charles-Auguste, 

521
de Bernardi elena, 105
de Bernardi ottavia, 649
de Bianchi enrichetta, 178
de Blasco carlotta, 428
de Blasco michele, 428
de Blasco teresa in Becca-

ria, 397, 428
debolla teresa, 656
de Bonis Giuseppa, 34
de Boniselli Paola, 34
de Bourke edmond, 352
debracis rosa, 148
de Breuil maddalena, 525
debrien maria Anna, 107
de call, consigliere, 128

de candia Giovanni mat-
teo, 415

decani Francesco, 557
de capitani clementina, 231, 

232, 665
de capitani d’Arzago ma-

rianna carolina in Pertu-
sati, 197, 201, 202, 208, 
226

de capitani da sesto Fio-
renzo, 559, 560

de capitani di scalve Fran-
cesca in d’Adda, 202, 207

de capitani di scalve laura 
in d’Adda, 202, 207

de capitani di scalve rosa 
in carcano, 195, 202, 206, 
212, 226

de capitani di settala Giu-
seppa in meraviglia man-
tegazza, 53, 78, 196, 580

de capitani di settala lu-
igia (o luisa) in casati, 
195, 209, 365

de capitani di settala tere-
sa in d’Adda, 78, 195

de capitani di vimercate ma-
rianna (suor ignazia), 34

de capitani di vimercate 
marina in Fagnani, 34

de capitani di vimercate 
Paolo, 198

de capitani Giovanna, 321
de capitani Giovanni Bat-

tista, 422
de capitani Giulia in casti-

glioni stampa, 711
de capitani maria teresa in 

Perego, 221
de capitani marianna in 

Pertusati, 203
de capitani Paolo, 467
de capitani teresa in vi-

sconti, 35
de capitani vimercati Pizzi 

Paola, 696
de carafa colobrano mi-

chele, 521
de carli Barbara, 659

de carli Barbò luigia, 215, 
313, 683

de carli Pozzo teresa, 35
de carli teresa cherubina, 

35
de carlini Filippini maria, 

35
de carlini Giuseppa, 398
de carolis Giovanna in vi-

mercati, 35
de carolis Giuseppe, 287
de castillia Gaetano, 326, 

327
de castillia Giorgio, 533, 

543, 574
de cattani seleban maria, 

456
de cavalli maria, 365
de cesari Amalia, 649
de cesari maria, 156
de cesaris Angelo, 448
de cesaris emilia, 107
de cesaris Giuseppa, 656
de cetto carolina, 90, 177
decio Angiola in cagnoni, 

371
decio carolina, 335
decio Giuseppa, 335
decio luigia, 36, 406, 407
decio maria in staurenghi, 

113
de cometti Giovanna, 313
de conti Adelaide, 107
de conti Felicita in Althan, 

204, 216
de conti marsili duglioli 

teresa in Zumalli, 35
de costantini carolina, 667
de cottoz, alunna del col-

legio reale delle fanciulle, 
100

de coussy Zelima, 525
de couteu susanne, 664
de cristoforis Adelaide, 

367
de cristoforis carlo, 363
de cristoforis Fulvia, 303
de cristoforis Giuseppe, 

584
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de cristoforis Giuseppina 
in Giovio, 280

de cristoforis luigi, 534
de cristoforis vassalli ce-

ruti Fulvia, 280
de dionigi Anna in Gore, 

701
de dominici Faustina, 35
de dominici luigia, 658
de dominici maria, 652
de dominici teresa in mor-

bio, 35, 410
de Federici colombo ma-

rietta, 178
de Felber carlo, 585
de Felici Anna margherita, 

492
de Felici Francesca, 108
de Ferrari Bianca in carre-

ga, 344
de Filippi Angela, 549
de Filippi Annette, 144
de Filippi elisa in richiar-

di, 453
de Filippi Filippo, 453
de Filippi Giulia in san-

chioli, 509, 526
de Filippi maria luigia in 

mariani, 35
de Filippo Anna, 144
defont maddalena, 667
de Francischi Antonia in 

starone, 35
de Frate rosa in chiodini, 

232
de Fresne, madame, 430
de Fresne marcellin, 430, 461
de Funck margherita in 

stampa, 35
de Galvagna Giuseppe, 582
de Gaspari Ambrogio, 470
de Gaspari Beatrice in mot-

ta, 291
de Gaspari lucida in Bor-

lini, 677
de Gasparis Antonietta in 

tagliaretti, 289
de Gattis elisa, 491
de Giorgi Giovanni, 701

de Giorgi morlacchi caroli-
na Giuseppa, 35

de Giorgi rosa maria, 555
de Giorgi teresa, 109
de Giovanni cristina, 35
de Giovanni maria, 158
de Giovanni teresa, 232
de Girolami Pietro, 673
de Giuli teresa in Borsi, 

305, 508, 513, 525
de Giulia Giulia, 654
degli Azzoni in Avogadro, 

signora, 216
degli ippoliti maria, 335
degola eustachio, 429
degrandi Angela, 673
de Grandi Giovanna, 35
de Grandi Gottlieb Giusep-

pina, 642
de Grandi maria in livio, 

292
de Gregori carlo, 585
de Gregori marietta, 35
de Gregori savina, 642
de herra caterina, 334
de herra marianna, 334
de hildebrand leopoldina, 

673
de ienetti marianna, 652
dejazet Pauline virginie, 517
de Kaines eulalia, 491
de Komar delfina in Po-

tocka, 520
de Krittelmayer maria ce-

cilia, 35
delachi vincenzo, 696
de la Grange Annette in 

calvi, 347
de lannel, istitutrice, 98
del Badia leopolda, 654
del Balzo Giuseppe, 369
del Bo carolina, 491
del Bo costanza, 36
del Bue virginia, 155
del carretto di corgegno 

carolina, 209
del carretto elisa in lurani 

cernuschi, 170, 203, 207, 
213, 215, 227

del carretto Fossani, mar-
chesa, 36

del carretto, marchesa, 
354

del carretto Portula eufro-
sina, 420

del carretto teresa in co-
rio, 202, 207

del conte Antonia, 617, 618
del conte, consorti, 618
del conte Ferdinanda, 617, 

618
del conte, fratelli, 617, 618
del conte Giuseppa, 617
del conte Giuseppe, 618
del conte, sorelle, 618
del corno stella, 146
de leva Angiolina, 659
de leva margherita, 659
delfico melchiorre, 344
delfini carolina in Beretta, 

653
delfini lara, 656
delfini teresa in Guicciar-

di, 198, 210
delfino Guglielmina, 36
delfinoni Giuseppe, 55, 57, 

58, 60, 66
delfinoni isabella in croce, 

594
delfinoni maria, 334
delfinoni maria in casati, 

36, 557
delfinoni rosa, 334
del Frate Galli margherita, 

36
delieu, mademoiselle, 506
delilla maddalena, 90
della Bona Giacomina, 677
della casa innocenza, 549
della chiesa nardi maria (o 

marianna), 36, 292
della costa Angela, 659
dell’Acqua Amalia, 300
dell’Acqua Giuseppa in co-

lombo, 36
dell’Acqua lodovica, 36
dell’Acqua maddalena, 36
dell’Acqua maria, 105
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dell’Acqua miloni Girola-
ma, 36

della croce Bonheim An-
nunciata, 552

della croce, famiglia, 271
della croce Girolamo, 7, 8, 

13, 16, 20, 21, 22, 26, 28, 
30, 32, 38, 43, 51, 55, 70, 
80, 82, 83, 86, 88, 313, 530

della croce Giuseppa, 164
della croce Giuseppa Gio-

vanna Anna maria (suor 
Giuseppa Angelica), 337

della croce Giuseppa in 
Biumi, 249

della croce Giuseppe, 571, 
694, 695, 698

della croce luigia in oltro-
na visconti, 203, 207

della croce maria, 36, 240
della croce maria madda-

lena, 36
della croce regina, 552
della croce teresa, 164
della croce torelli Giusep-

pa, 36
della dote Giuseppina, 670
della Gherardesca madda-

lena in corsi, 368
della Giusta Antonia, 144
della longa scotti santina, 

36
della mora Bosotti Giusep-

pa, 36
della motta visconti ma-

rianna, 215
della Porta Antonietta, 159
della Porta Antonio, 583
della Porta caterina, 36, 664
della Porta cesare, 14, 17, 

30, 35, 39, 55, 60, 61, 63, 
70, 74, 81, 254

della Porta cristina in Ba-
rinetti, 36

della Porta irene in Gola, 
203, 207

della Porta maria, 667
della Porta serafina, 583
della ripa laudadio, 416

della sala edvige, 492
della sala erminia, 491
della sala, sorelle, 169
della santa, 339
della santa maria, 149
della santa regina, 155
della scala, alunna del col-

legio reale delle fanciulle, 
100

della scala Francesco, 474
della scala marianna in 

Piantanida, 196
della scala teresa in de 

Felber, 195
della silva luigia, 335
della tela Girolama in ru-

sconi, 36
della torre, 325
della torre Antonia, 114
della torre Aurelio, 311
della torre di rezzonico 

Angiola, 37
della torre luigia, 165
della torre marianna, 114, 

649
della torre rosa, 677
della torre Zanella Giovan-

na, 37
della valle marianna, 675
della valle silvia, 491
dell’era chiara in Ferrario, 

36
dell’era Francesca, 36
dell’era Paola, 36
dell’era teresa, 36
delle rive, amante di Gu-

glielmo Pepe, 118
dell’orme, istitutrice, 99
dell’oro Antonia, 651
dell’oro Giuseppa, 335
dell’oro rinaldo, 48, 49, 629
dell’oro teresa, 649
dell’orto Adelaide, 675
dell’orto Annunciata, 111
dell’orto carolina, 550
dell’orto luigia, 300
dell’orto maria, 642
dell’orto marianna, 550
dell’orto rosalinda, 36

dell’orto rossari luigia, 
299, 300

dell’orto teresa, 103, 478
dell’U marietta in Gussoni, 

103
delma Paolina, 660
del majno carlo, 539
del majno Francesca in Bal-

dironi, 194
del majno Francesco, 210, 

539
del majno maria, 90, 406
del majno marianna, 91, 213
del majno, nobili, 215
delmati de capitani, nobi-

le, 215
delmati isabella in Beretta, 

37
delmati luigia, 37
delmati margherita, 37
delmati vincenzo, 148
delmatis teresa, 37
del moro Giuseppa maria, 

36
de lorenzi Amalia, 109
de lorenzi maria teresa, 35
de lorenzi teresa, 35
delort carolina, 98
del Pero Angela, 334
del Pero rosa maria in 

marzorati, 222
del Pio luogo dorotea in 

dosson, 223
del Prete Alvisa in nen, 

223
del Prete domenico, 291
del re marianna, 36
del signore Francesca ma-

ria, 36
de ludolf thecla, 365
de luigi Attilio, 161, 573
de luigi emilia, 161
de luigi margherita in co-

lombo, 292
de luigi teresa, 549
de luigi teresa in manu-

sardi, 35
de luigi vietti teresa, 35
de luigi virginia, 158
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del vecchio maria in roma-
nelli, 179

de maddalena Antonia, 658
de magistris Besozzi mad-

dalena, 559
de magistris Giovanni An-

tonio, 255
de magistris maddalena, 35
de magistris marianna, 35
de magri Antonia, 535
de magri egidio, 297
demandati dolores, 459
de marchi Antonia in riva, 

157
de marchi Gherini Amante, 

293
de marchi teresa, 309, 654
de martini, alunna del col-

legio reale delle fanciulle, 
99

de martini Angiola, 670
de martini carolina, 110, 

178, 309
de martini luigia, 110, 178, 

303
de martini maddalena, 555
de martini rosa in ciceri, 

35
de martinis Angiola maria 

elisabetta in Brusaferri, 
222

de martino teresa, 159
de mattei margherita, 110, 

300
de mattei teodora, 164
de mattia Anna maria in 

Ambrosi, 223
de mauri teresa, 35
de mauro, direttore degli 

studi del collegio di Ac-
qui, 385

de medici rosa, 35
de meester Anna maria, 35, 

121
de meester huydel Giaco-

mo Filippo, 347, 348
demeric desiderata, 305
demeric Giuseppina, 700
de merode luisa, 325

de merode vittoria, 325
de mersi Anna, 335
de mestre Filomena in me-

dolago, 228
de michele Anastasia, 35
de micheli Antonia, 654
de micheli carlo, 641, 645
de micheli Foletti mariet-

ta, 35
de micheli rachele, 35
de micheli teresa, 35
demin Giovanni, 120
de mois, baronessa, 226
denossi camilla, 164
de notaris virginia in mor-

bio, 35
de novis carolina maria, 35
denti isabella, 667
de Pagave Girolama, 35
de Paoli Angiola maria, 662
de Paoli Giuseppe, 157
de Paolis domenico, 372
de Paolis maria, 372
de Perego caterina in de 

capitani, 559, 560
de Piante domenica (Pia-

ser) in venturini, 223
de Pichi Barbara, 35
de Poli caterina, 145
de Polli eugenio, 385
de Polli nina, moglie di 

eugenio, 385
de Ponti Giovanna, 112
de Ponti maria, 664
de Pourieff marie, 518
de renziis rosa, 372
deri teresa, 660
de rise rosa, 372
derla Giuseppa, 649
derla Giuseppe, 541
derla maria Antonia, 37
dermati marietta, 151
de rossi cappelli enrica, 

549
de rossi enrichetta, 160
de rossi varese carolina, 35
de saint Urbain marie, 309
de sannita vidoni elena, 

399

desbordes valmore marce-
line Félicité Josèphe, 517

des camps matilde, 492, 
502

de simoni Antonio, 456
de simoni macedonia in 

rovatti, 656
desio savina, 675
de sizzo di noris Giuseppe, 

617
de solms Frédéric, 419
de spranzi maria Antonia 

elisa (marianna) in hu-
ber, 36

dessays, 700
dessi rosalia, 334
dessi teresa, 334
d’este maria Audisia in mai-

nardi, 224
de stefani Bonalumi ma-

ria, 36
de stefani silvia, 430
destrieri luigia, 37
destrieri Zenoni rosa, 549
de tanzi, contessa, 652
dethridge chiara, 492
de tipaldo emilio, 393, 437
de toma negri teresa, 36
de tomasi carlo, 563
detournelle, mademoiselle, 

506
de vecchi Adelaide luigia 

(suor marianna teresa), 
337

de vecchi, alunna del col-
legio reale delle fanciulle, 
99, 100

de vecchi Angela maria, 151
de vecchi Barbara, 36
de vecchi carolina, 304, 305, 

307
de vecchi elisabetta, 476
de vecchi ezio, 327
de vecchi Ferrari France-

sca, 36
de vecchi Francesca in car-

rara, 200
de vecchi, fratelli, 155
de vecchi Giuseppa, 665
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de vecchi Pagani madda-
lena, 36

de vecchi regina in ermol-
li, 295

de vecchi rosa, 37
de vecchi serafina, 36
de velo clelia, 104, 478
de velo maddalena, 104
devenoge Julie, 652
de verac Paolina, 334
de verzeri maria, 109
de viani Giuseppe, 677
de viani maria Giacomina, 

677
deviani Paolina, 667
devienne Jeanne Françoise 

sophie, 517
de villate, alunna del col-

legio reale delle fanciulle, 
100

de ville sur illon maria cla-
ra in Zichy de Zich, 205, 
206, 208, 212, 214, 216, 
219, 227

de vincenti Giovanni, 142
de vincenti luigi, 142
devon, barone, 401
de Wall teresa, 181
de Zoppis carolina, 114
diamilla camillo, 544
diani Giacomina maria, 37
diani Paola serafina, 336
di Breme ludovico Giusep-

pe Arborio Gattinara di 
sartirana, 210

di dio isabella, 37
diedo marsiglia lucrezia in 

mocenigo, 193
dierne teresa, 658
diesdur c., 520
dietrichstein carlo, 520
di martino teresa di mon-

teleone, 372
di negro Giancarlo, 702
dini teresa in Piermarini, 

277, 430
diodati maria Felicia, 372
diodati maria rosa, 372
diodati mariangela, 372

dionigi marianna, 275
diotti marianna cristina 

luigia (suor maria cristi-
na), 337

diotti teodolinda in sala, 
37, 531

di Pamperato enrichetta in 
Giorgi di vistarino, 199

discacciati Giuseppe, 644
divizioli rosa, 670
dodici Gaetano, 705
dodici venanzio, 705
d’oechsner Giustina, 277
dogliate maria, 555
doglioli teresa, 203
doij Anna, 319
dolci teresa, 113
dolcini Angiola maria, 107
dolcini teresa, 492
dolfin Baldissera elena ma-

ria in Gradenigo, 194, 204, 
216, 218, 225, 227, 231

dolfin catterina in valier, 
194

dolfin cecilia in lippoma-
no, 193

dolfin maria, 205, 216
dolfin marietta in Zen, 194
dolliner claudia, 649
domenichetti Augusta, 304
domenichetti regina, 667
domenichini rosa, 37
dominici Felicita, 164
dominione cristina in Za-

netta, 284
dominioni, vedova, 288
donà delle rose Andrianna 

in Grimani, 194
donà delle rose eleonora 

in Boldù, 204, 216, 227
donà dolfina in Zino, 194
donà marina in Grimani, 

216, 218, 225
donadoni Angelica, 107
donatelli enrico, 353
donati Agata, 675
donati carlotta, 430
donati elisabetta, 677
donati eusebio, 292, 293

donati Giuseppa, 158
donati Grosselli margheri-

ta, 37
donati margherita, 665
donati marianna, 492
donati savina, 37
donatoni Franco, 511
dondeo Antonia, 665
dondi teresa, 107
dondina Gerolamo, 677
dondina maria, 677
donegani carolina, 359
donegani Giuseppa, 140
dones luigi, 701
dones marianna, 37
donesana laura, 482
donesana vincenzo, 482
donesana vitaliana, moglie 

di vincenzo, 482
donesmondi luigia in can-

toni, 199
donesmondi maria in della 

valle Agnelli, 199
donicelli Pietro, 643
donini Giovanna, 107
donini maria Antonia, 160
donizetti Gaetano, 413, 425, 

511, 518, 519, 523
donnini donnino, 368
donzella Anna maria in 

Ghezzi, 224, 549
donzelli celestina, 667
donzelli domenico, 519
donzelli Giacomo, 542
donzelli Giovanna in Brio-

schi e in Alemani, 37, 542
donzelli Giulia, 37, 305, 308
donzelli lamperti Giusep-

pa, 37
donzelli maria Antonia, 37
donzelli maria Antonia in 

Favini, 222
donzelli marianna Paola, 

670
donzelli rosina, 233
donzelli valentina, 37
dordi, alunna del collegio 

reale delle fanciulle, 100
doria maria, 134
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doria maria in d’Adda, 201, 
202, 207, 226

doria raimondo, 129, 130
doria sforza visconti elena 

in villani, 585
doria sforza visconti livia 

in stampa di soncino, 
704, 706

doria teresa, 326, 327
doria trivulzio, madre di 

Antonio trivulzio, 128
dorta Felicita, 105
d’orta marianna in Gra-

ziani, 353
dosdi Alessandro, 365
dosia Giuseppa, 537
dosio Giuseppa, 37, 552
dossball Giuseppa, 658
dossena Bianca, 482
dossena costantina, 107
dossena Giovanni, 231, 482
dossena Paola, 37
dossi Giuditta, 664
dossi maria, 283
dossi Paola, 673
dotesio Giulia, 107
dotti cristina maria, 37
dotti emilia, 370
dotti Ferrario Giuseppa, 37
dotti Gaetano, 572
dotti Giovanni, 537
dotti margherita, 155
dotti teresa in Bertrand, 484
douglas scotti Pietro, 346
dova ravizza maria, 37
dozia teresa emilia in Ghi-

dola, 219
dozio Gaetana in origoni, 

37
drago maria in mazzini, 

135, 275, 373, 397
dragogna nedda in susmel, 

435
dragonetti elisa, 277
dragoni Antonio, 413, 414, 

415, 416, 417
dragoni carlo, 416
drisaldi marianna, 107
droghetto teresa, 133

dubbini compagnoni lui-
gia, 151

dubini Angela, 555
dubini Giuseppina, 303, 307
dubini maria, 660
dubini teresa in rivolta, 37
dubino Giuseppa, 107
dubureaux luigia caroli-

na, 90
duca Giuseppa, 660
duchesnoys, mademoisel-

le, v. rafuin catherine-
Josephine

duckett cordelia, 408
dufour cristina di san mar-

tino, 123
dufour Giovanna in Bira-

ghi, 296
dufour Giuseppe, 484
dufour Giuseppina, 484
dugé serafina, 356
dugnani carlo, 601
dugnani Giulio, 610
dugnani chiara in Gola, 37
dugnani leopolda, 37
dugnani maddalena in 

terzaghi, 234
dugnani teresa, 629
dugnani viani teresa, 37, 

195, 234, 303, 607
duina catterina, 114
dumilatre Adele, 308
dumont d’Urville Jules sé-

bastien césar, 420
dunant clotilde in sala, 37
duo Adelaide in cinti, 571
duo Anna in Ferlini, 571
duo carlotta in Bianchi, 

571
duodo teresa in Balbi va-

lier, 193
dupain Antonia, 306
dupaty charles, 520
dupin Amandine Aurore 

lucile (George sand), 276, 
421, 691

duplessis ersilia, 665
dupuytren Guillaume, 366
durand maria, 37

durazzo, alunna del collegio 
reale delle fanciulle, 100

durazzo maria Barbara in 
cesati, 195, 210

durelli camilla, 292, 299, 
300

durelli, vedova, 178
dürer, 389
durholz clara, 98
duria teresa in Albertoni, 

649
durini Antonio, 212
durini carlo, 325
durini carlo Francesco, 

324, 325
durini, conte, 210
durini luigia in Greppi, 

197, 203, 207, 213, 226
durini maria in calcagnini, 

37
durini maria in Perego, 203, 

208, 215
durini marianna in raspo-

ni, 227
duroni elisabetta, 335
duroni Giustina, 335
duroni marta in Borella, 90
dussium Giuseppa, 667
duvernay teresa, 37, 667

ebenau c., 326
ebers emilia in Ajroldi di 

robbiate, 246
eckelman Angela, 37
eckelman Parini Angela, 37
eckerlin rosalinda in mon-

teggia, 103, 120, 474, 476
ecort Giuseppina (o Giu-

seppa), 103, 472, 478
edwards ester c., 397
eisner von eisenhof Angelo, 

515
ekelman maria in rota, 112
ekerlin Augusta, 173
ekerlin rosalinda, 468
elastrica ermenegilda, 563
elena luigia (o luisa) eli-

sabetta di mecklenburgo-
schwerin d’orléans, 230
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elisabetta Alexiewna di Ba-
den, 229

elena luigia elisabetta di 
mecklenburgo schwerin 
d’orlèans, 281

elia elia, 11, 14, 18, 22, 43, 
69, 77

eliani eugenia, 563
elisabetta Amalia eugenia 

Wittelsbach di Baviera e 
d’Austria, 282, 387, 625, 
629, 632

elli carolina, 665
elli margherita, 159
elli maria Annunciata, 562
elli maria in canti, 37
elli rachele, 37
elliston robert William, 525
elpis melena, v. Brandt von 

schwartz marie esperance
elssler Fanny, 274, 306, 308, 

517
eltz, conte, 230
emanueli teresa, 104
emarot emma-marie (em-

ma livry), 517
emili lelia in salomoni, 267
emiliani Anna, 485
emiliani Girolamo, 485, 597
emma marta maria, 38
emo luisa in Gradenigo, 204
emo maria caterina in mi-

notto, 193
emo Paolina in Pisani, 194, 

216, 227
enrichetta Alessandrina 

Federica Guglielmina di 
nassau Weilburg, 229

enrico Antonio maria ra-
nieri carlo Gregorio 
d’Austria, 232

eötvös Beccaria teresa, 181
epis rosa, 492
erark, soprano, 306
erba Antonia, 307
erba carolina in locatelli, 

198, 200, 210, 218, 231
erba Gaetana in Albanesi, 

642

erba Gian maria, 285
erba Giuseppe Antonio, 62
erba Grassi ida, 279
erba luigi, 163
erba maddalena, 38
erba maria, 662, 665
erba marianna, 38
erba odescalchi Amalia in 

Albertoni, 202, 206
erba odescalchi Antonio 

maria, 210
erba odescalchi caterina in 

locatelli dei lanzi, 227, 
228

erba odescalchi maria in 
Archinto, 38

erba regina, 107
ercolani celestina, 420
ercolani ernesto, 562
ercoli Giacomo, 351
ercoliani lorenzo, 688
erdödy camilla in hoyos, 

203, 205, 206, 207, 213
erdödy malvina, 217
erizzo catterina in Priuli, 

193
erizzo metilde in Araldi, 

200
erminia Amalia maria d’Au-

stria, 229
ermoli rosa, 670
ermolli carlo, 294, 296
ermolli Francesco, 294
ermolli Giuseppe, 295
ermolli maria in colombo, 

295
ertmann stefan von, 210
ertola maria, 38
escudier marie, 513, 523, 

525
esengrini maria, 654
esengrini rosa, 654
espada, famiglia, 402
esposito regina, 159
esterhazy maria terezia in 

Batthyany, 209, 214
etcheverry Adelaide, 90
eugenia maria de montijo 

Guzman, 343, 344

eugenio emanuele di savoia 
carignano, 345

eusebio castiglioni Barba-
ra, 38

evers lampugnani Katinka, 
517

Faà di Bruno Giacomina in 
trotti, 325, 326

Fabbri Adelaide, 479
Fabbrica Ambrogio, 85
Fabbrica carolina, 309
Fabbrica isabella, 103, 304, 

306, 469, 474, 475, 477
Fabbrica rosa Antonia isa-

bella, 468
Fabbrini maria, 276
Fabbris Fortunata, 477
Fabre, allieva del conserva-

torio di musica, 476
Fabrizi nicola, 343
Fabroni luisa, 435
Faccanoni A., 345
Facchetti Giulio, 248
Facchetti Giuseppe, 248
Facchinelli Anna maria in 

Bonfanti, 222
Facchini Anna in cavriani, 

199
Faccioli regina, 38
Facin margherita in Acqua, 

223
Faconti Arturo, 570, 575
Fadiga eufemia, 133
Fadini Antonietta, 335
Fagioli maria Angelica, 334
Fagnani Antonia (o Anto-

nietta) in Arese lucini, 
120, 194, 209, 225, 385

Fagnani Federico, 697
Fagnani marianna in vi-

sconti modrone, 697, 698
Fagnani teresa, 166
Faifer marianna in casati, 

611
Faina Angiola, 649
Faini re Giulia, 38
Falabretti Angela, 168
Falcetti marta, 660
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Falchieri Francesca, 670
Falchignoni Gaetana, 107
Falcini Gaetana, 652
Falcò Alberto, 404
Falcò carolina, 403
Falcò d’Adda Alberto, 402
Falcò d’Adda Antonio, 402
Falcò de la Gandara Alfon-

so, 402
Falcò emanuele, 403
Falcò, famiglia, 402
Falcò Francesco, 403
Falcò Giovanni, 402, 403, 404
Falcò Giulio, 403, 404
Falcò Giuseppa, 402
Falcò maria carmela, 402
Falcò maria in d’Adda, 402, 

404
Falcò maria manuela, 402
Falcò mariquita, 403
Falcò Pio di savoia Alfonso, 

401
Falcò Pio di savoia Antonio, 

403, 404
Falcò Pio di savoia, fami-

glia, 401
Falcò rita, 402
Falcò tonino, 403
Falcò y osorio isabel, 402
Falcò y valcàrcel, famiglia, 

402
Falcò y valcàrcel Giovanni, 

217, 402, 403
Falconetti Antonia, 242, 243
Falletti Giulia, 275
Falliva carolina in Berengo, 

552
Falliva luigia in mazzaroni, 

552
Falliva Giuseppa in recalca-

ti, 38, 552
Fallmerayer Jakob Philipp, 

421
Falorsi Anna, 98
Falugi Pietro, 241
Fanfani clotilde, 313, 314
Fanfani luigi, 314
Fanfani, sorelle, 549
Fano teresa, 108

Fantastici isabella in Kiria-
ki, 276

Fantastici massimina in ro-
sellini, 276, 278, 395, 397, 
424

Fanti elisabetta, 335
Fanti Giuliana in veroli, 386
Fantinati lucia in Foscarini 

e in cicognara, 173, 276, 
415, 423, 439

Fantinelli Paola in marti-
nengo, 224

Fantini Giulia, 108
Fantoni Anna in daverio, 535
Fantoni, commissaria, 175, 

177
Fantoni domenico, 535
Fantoni margherita, 141
Fantoni Pio, 448
Fantuzzo Giacoma in nada-

letto, 224
Faratti margherita, 90
Farera maria caterina in 

rossetti, 220
Farina Antonia, 660
Farina Antonia in Binda, 38
Farina elena in cattaneo, 38
Farina Gatti santina, 38
Farina luigia, 654
Farina maria, 654
Farina Paola, 38
Farina santina, 107
Farina vaccani Angiola, 38
Farinetta eurosia, 649
Farini luigi carlo, 413, 414
Farinoni italia, 279
Fario in Pastore, nobile, 228
Farioli Angela in Barelli, 

654
Farioli catterina Giuseppa, 

677
Farnese, casato, 314
Faroliani, signor, 408
Faroni carlo, 535
Faroni Giacomo, 535
Fasanotti carlo, 295
Fasola Adelaide, 670
Fasola Angela maria in But-

ti, 223

Fasola Angelo, 713
Fasola Filippina, 555
Fasola Gaetana, 713
Fasola Giovanna, 677
Fassati luigia in sangiulia-

ni, 196, 211, 226
Fassi Antonia maria in 

mojoli, 534
Fassi carolina, 664
Fassi caterina, 38, 311
Fassi Faustina, 563
Fassi Francesca in de conti 

rovescala, 38
Fassi Francesco, 17, 27, 30, 

31, 35, 44, 45, 51, 59, 72
Fassi marianna, 660
Fassi rosalia, 38
Fassiola Angela, 159
Fassioli Angela, 157, 159
Fassoni ester, 107
Fatigati catterina, 107
Faure Bartolomeo, 69
Fauria Giuseppa, 654
Fauriel claude, 428, 429, 

430, 431, 433
Fava Ghislieri Brigida in ta-

nari, 278, 327
Favagrossa camilla, 334
Favara massera Gaetana, 38
Favari Giovannina, 492
Favari maria, 492
Favelli serafina, 306
Favelli stefania, 119, 303, 415
Favini Barbara, 654
Favini rachele, 673
Favoni Antonia, 38
Favre mattone Francesca, 

38
Fazzoli Pestagalli teresa, 

166
Fè Barbara in Guaineri, 199
Fè carmelita in manara, 

350, 166
Fè lucia, 159
Fedeli cipriana, 38
Fedeli Fatima, 675
Fedeli Genevresi rosa, 38
Federica carlotta Ulrica di 

Prussia e di York, 228
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Federica dorotea Gugliel-
mina di Baden, 229

Federica Francesca Gugliel-
mina di rodis tundersfeld 
e di Würtemberg, 228

Federica Guglielmina caro-
lina di Baden, 229

Federica vittoria di nassau 
Usingen, 228

Federici Fortunato, 281
Federici vincenzo, 468, 469
Federico Augusto i, 276
Fedrighini marina, 140
Fedrigotti clotilde, 335
Fedrigotti maria Giuseppi-

na margherita, 335
Feldasti irene, 649
Felix elisabeth rachel (ra-

chel), 517
Felix miolan carvahlo ca-

roline, 525
Felli teresa in spreafico, 

565
Felolo teresa, 104
Fenaroli Angela, 38
Fenaroli Beatrice, 199
Fenaroli Giovanna, 660
Fenaroli maria livia in Fas-

sati, 203, 207, 335
Fenaroli sandi margherita, 

227
Feneroli maria, 667
Fenghi Giuseppa, 108
Fenghi rosa, 108
Feni rosa Giuseppa, 654
Fenini Angela, 660
Fenini Annunciata, 109
Fenini rachele, 660
Fenocchi orsola maria, 649
Feraroni olimpia, 108
Ferdinando d’Asburgo este, 

344
Ferdinando i d’Asburgo lo-

rena, 217, 224, 225, 245, 
281, 387

Ferdinando iii d’Asburgo 
lorena, 275

Ferdinando iv d’Asburgo 
lorena, 281

Ferdinando ii di Borbone, 
346, 347, 382, 383

Ferdinando vii di Borbone, 
404

Ferdinando massimiliano 
d’Asburgo, 212, 213, 232, 
233, 624, 632

Feregutti Giovanna Bettina, 
662

Ferini rosa, 38
Ferla cristina in vittadini, 

38
Ferla erminia, 642
Ferloni Gaetano, 541
Fermignoni catterina, 656
Fermini maria, 91
Fernandes Gaetana, 191
Fernandez de cordoba, fa-

miglia, 402
Feroldi carolina, 38
Feron elisabetta, 415
Ferrabili carolina in Guer-

ci, 109
Ferraboschi in scanzi, si-

gnora, 38
Ferracci carolina, 326
Ferrandi Giuseppa in via-

rana, 114
Ferrandi rachele, 649
Ferrandis moneta Annun-

ciata, 38
Ferrante maria in Padulli, 

196
Ferrante rosa, 688
Ferrante teresa in mazenta, 

196, 682
Ferranti luigi, 326
Ferranti rachele, 522
Ferranti teresa, 38
Ferrari Adelaide, 108
Ferrari Adele, 326
Ferrari Andrea carlo, 338
Ferrari Angela, 492
Ferrari Angiola, 38
Ferrari Anna in Aglio, 415
Ferrari Anna maria, 38
Ferrari Annunciata, 108
Ferrari Antonia in cazzani-

ga, 267

Ferrari Antonio, 486
Ferrari camilla, 141
Ferrari carlo, 146, 370
Ferrari carlotta, 415, 485, 508
Ferrari carolina in carati, 

232
Ferrari carolina, moglie di 

luigi, 485
Ferrari caterina, 108, 486, 

493
Ferrari costantino, 143
Ferrari cristina, 370
Ferrari elena Faustina in 

litta modignani e in litta 
modignani, 203, 207, 264, 
265, 266, 267

Ferrari ester, 493, 502
Ferrari, famiglia, 263
Ferrari Felicita, 108
Ferrari Fontana matilde, 370
Ferrari Franca, 656
Ferrari Francesco, 266, 267
Ferrari Gerolama in Pedan-

te, 224
Ferrari Giovanna, 38, 165
Ferrari Giuditta in tavazza, 

38
Ferrari Giulia, 106
Ferrari Giuseppa (o Giusep-

pina), 126, 295, 299, 335, 
492, 649

Ferrari Giuseppe, 369, 370
Ferrari leonilda, 492
Ferrari luigi, 266, 485
Ferrari luigia, 108, 165, 335
Ferrari luigia in cassera e 

in Borgia, 38, 209, 267
Ferrari maddalena in Bal-

zari, 114
Ferrari margarita, 108
Ferrari maria, 38, 155, 649, 

654, 670
Ferrari maria maddalena, 673
Ferrari maria teresa, 333
Ferrari marianna, 108, 334
Ferrari marinetta, 711
Ferrari mauro, 240
Ferrari monteggia madda-

lena, 38
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Ferrari oriani carolina, 38
Ferrari Paolo, 515
Ferrari Pietro, 155
Ferrari rachele, 649
Ferrari rosa, 166, 492, 670
Ferrari rosa maria, 654
Ferrari rosalinda, 642
Ferrari rossi maria, 38
Ferrari savina, 670
Ferrari scotti Antonietta, 

696
Ferrari sofia, 335
Ferrari stefano, 311
Ferrari teresa, 656, 666
Ferraria in schiera, signora, 

284
Ferrario, alunna del collegio 

femminile di verona, 102
Ferrario Amalia, 652
Ferrario Angela, 675
Ferrario Angiola maria, 38
Ferrario Anna maria in mo-

scone, 39
Ferrario Annunziata in As-

sandri, 480, 482
Ferrario Antonietta, 174, 652
Ferrario Antonio, 287
Ferrario Arsazio, 532
Ferrario camilla in Pappi, 

558
Ferrario carlo, 7, 8, 21, 28, 

46, 53, 515, 654
Ferrario catterina, 675
Ferrario colomba, 39
Ferrario costanza, 39
Ferrario elena, 39
Ferrario Fiorenza, 675
Ferrario Giovanna, 152
Ferrario Giulia, 558
Ferrario Giulia in dazio, 558
Ferrario Giulio, 418
Ferrario Giuseppa, 300, 552, 

675, 701
Ferrario Giuseppa in Piazza, 

552, 553
Ferrario Giuseppe Antonio, 

250, 285
Ferrario Gola Barbara, 39
Ferrario Gorla maria, 39

Ferrario lancia serafina, 664
Ferrario laura, 675
Ferrario lucia, 675
Ferrario luigia, 652, 675
Ferrario maria, 39
Ferrario maria maddalena, 

39
Ferrario marianna, 675
Ferrario Paolina, 675
Ferrario Paolo, 28, 33
Ferrario rachele, 39
Ferrario rosa, 552
Ferrario rosa in Porta maf-

fei, 39
Ferrario santina, 39, 108
Ferrario, sorelle, 285
Ferrario teodolinda, 668
Ferrario teresa, 39, 147, 642
Ferrario teresa in Brera, 39
Ferrario teresa in Perelli, 39
Ferrario vincenza in mac-

chi, 558
Ferraris di Brignano Amalia 

in rossi, 199
Ferraris in calcagnini, mar-

chesa, 208, 213, 214
Ferraroli caterina, 108
Ferrazzi Giuseppe, 250
Ferré Angelina, 330
Ferreri, famiglia, 271
Ferretti cristina, 525
Ferretti di monteferretto 

roberto, 314
Ferretti sofia, 407
Ferretti teresa, 589
Ferri Anna in Zabarella da 

Panico, 218, 231
Ferri Anna maria, 39
Ferri Giacinta, 664
Ferri Giacinta Anna maria, 

39
Ferri Giulia, 666
Ferri rosa in Antongina, 39
Ferriario Franca, 666
Ferrigiuto luigia, 178
Ferrini Giuditta, 91
Ferroni chiara, 492
Ferrucci michele, 274, 275, 

277

Ferugati maria elisabetta, 
660

Festi Francesca in levrini, 
168

Festi, signora, 471
Feyel Graham, 214
Fiamberti luigi, 573
Fiameni caterina, 108
Fiazza marianna in caglio, 

543
Fidanza Giovanna, 652
Fidanza Giuseppa, 652
Fidanza luigia, 654
Fighetti carolina, 158
Fighetti Francesco, 15
Fighetti, inquisito, 158
Fighetti lucia, 649
Fighetti maria, 656
Fighetti vimercati maria, 

39
Figina leopoldina, 308
Figini Angela, 156
Figini ernesta, 308
Figini Giuseppina, 159
Figini leopoldina, 642
Figini, maestro, 631
Figini maria, 156
Figuerola, famiglia, 402
Fil Angela, 673
Fil Giovanna, 670
Filangeri carlo, 429
Fileti ramondetta tarallo 

concettina, 322
Filetti maria in Gioia, 232
Filipetti teresa, 664
Filippi Balzarotti Giuseppa, 

39
Filippi Filippo, 518
Filippi maria, 670
Filippini carolina, 304, 305, 

670
Filippini maria, 668
Filippini marianna, 39
Filippini Perego Giuditta, 

642
Filippini serafina, 658
Filippini teresa in taverna, 

39
Filpa caterina, 91
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Fimozzi mezzadri maria, 
177

Finali Alessandro, 5, 10, 12, 
14, 16, 17, 21, 23, 29, 32, 
33, 37, 40, 45, 47, 48, 51, 
52, 62, 64, 65, 67, 70, 72, 
73, 74, 81, 83, 84, 85, 257

Finardi rosa, 147
Finati Paolo, 8, 13, 20, 28, 29, 

37, 39, 40, 43, 53, 57, 73, 84
Finetti Angiola in repossi, 

39
Finetti carolina, 549
Finetti carolina in locatel-

li, 629
Finetti maria, 666
Finetti maria Geltrude in 

Urbinati, 223
Finetti mondellini cateri-

na, 39
Fini Bianca emma, 281
Fink lohr Annetta, 304
Finola carlotta, 115
Finoli Giuseppina, 147
Finoli maria, 147
Finoli teresa, 478
Fiocchi Amalia, 670
Fiocchi Angela, 555
Fiocchi Angelo, 371
Fiocchi clementina, 670
Fiocchi, famiglia, 370
Fiocchi Francesca (cecchi-

na), 371
Fiocchi Giulio, 161, 370, 

371
Fiocchi Giuseppa, 670
Fiocchi luigia, 165
Fiocchi maddalena, 670
Fiocchi maria, 670
Fiocchi maria domenica, 91
Fiocchi marianna, 670
Fiocchi Pugno vanoni ma-

ria teresa, 370
Fiocchi teresa, 158, 371
Fiocchini maria, 108
Fiora Antonia, 39
Fiora elisabetta, 39
Fiora isabella, 39
Fiorato severa, 133

Fiorentini rosa, 493
Fiorenza vittoria, 668
Fiorese elisabetta, 148
Fioretta maria, 666
Fioretti Angela, 142
Fioretti camilla, 539
Fioretti Palmira, 309
Fiori Gaetano, 523
Fiori Gerolama, 589
Fiori luigia, 660
Fiori maddalena, 153
Fiorina Angela maria in 

rossignoli, 222
Fiorini Fina, 142
Fiorini maria, 164
Fiorini teresa, 103
Fiorini vittoria, 670
Fiorio linda, 308, 309
Fioroni catterina, 654
Fioroni Giuseppa, 108
Fioroni teresa, 294
Fioruzzi carlo, 704
Fioruzzi Giuseppe, 704
Fiquelmont elisabetta in 

clary d’Aldrigen, 204, 
216, 217

Firscher Annetta, 304
Fisagni carolina, 334
Fisogni Giulia in Provaglio, 

199
Fisogni Giuseppa, 108
Fissiele vincenza in Zani-

notto, 224
Fitz James natalia, 307
Fitzgerald sims Pamela, 415
Fizherbut, madame, 210
Fizherbut, monsieur, 210
Flamio Anna, 478
Flamio de Anna, 103
Flavigni, madame, 99
Flavigny marie in d’Agoult 

(daniel stern), 276, 419
Flori Giuseppa, 131
Flori lucia, 555
Flori venanzia, 108
Floria lucia, 668
Florival emilia, 666
Foa enrichetta, 643
Focosi, vedova, 407

Fogazzi Giovanna, 108
Foglia Angelica, 492
Foglia enrichetta, 670
Foglia Francesca, 39
Foglia maria, 552
Foglia teresa in Bertoni, 39
Foglia teresa in ramperti, 

552
Foglia Zanaria, 39
Fogliani Giovanna, moglie 

di Giovanni, 136
Fogliani Giovanni, 136
Foh teodolinda, 492
Folcini Giovanna, 540
Foldi Angelina, moglie di 

carlo, 359
Foldi carlo, 359
Foligni in Geroni, signora, 

289
Folletti Angela maria, 104
Folli clementina, 149
Folli maria claudia, 39
Folli rosa in mazzucchelli, 

39
Folliero de luna cimino 

Aurelia, 360
Follio orsola, 660
Folperti maria, 200
Folperti teresa in Brebbia, 

195, 197, 201
Fondrini maria Giacomina, 

39
Fondrini maria maddalena, 

39
Fontana Alessandro, 591, 592
Fontana, alunna del collegio 

reale delle fanciulle, 100
Fontana Angela, 673
Fontana Anna maria, 114
Fontana Anna virginia, 39
Fontana Brigida, 159
Fontana canti teresa in 

cazzaniga, 267
Fontana, cardinale, 325
Fontana caterina, 660
Fontana caterina, moglie di 

Francesco, 481
Fontana de Blasco carlotta, 

409, 429
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Fontana de Blasco, cugini, 
429

Fontana de carli maddale-
na, 39, 40

Fontana elena, 492
Fontana ester maria, 406
Fontana Flaminia, 108
Fontana Francesca, 670
Fontana Francesco, 481
Fontana Franco, 479
Fontana Franzini maria te-

resa, 39
Fontana Frova luigia, 39
Fontana Giovanna, 40
Fontana Giuditta, 656
Fontana Giuditta in luvatti, 

643
Fontana Giulia in carcano, 

399, 406, 407
Fontana Giulia in Fornaroli, 

175
Fontana Jeannette, 365
Fontana latina, 333
Fontana laura, 40
Fontana laura maria, 40
Fontana leone, 688, 689
Fontana lucia in schera, 291
Fontana luigi, 125, 134
Fontana luigia, 40, 108
Fontana, madre di luigi, 125
Fontana margherita, 40
Fontana maria, 287, 299, 300
Fontana marianna in An-

noni, 293
Fontana, medico, 239
Fontana orizia, 103, 481
Fontana ottavio celestino, 

7, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 22, 
24, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 
42, 43, 45, 46, 47, 50, 51, 
55, 56, 57, 58, 59, 65, 67, 
68, 71, 77, 80, 81, 83

Fontana Perego Beatrice, 40
Fontana Pietro ignazio, 688
Fontana ravizza cherubi-

na, 40
Fontana rosa, 134
Fontana rosa in clerici, 558
Fontana rosalinda, 40

Fontana sampietro caroli-
na, 40

Fontana serafina in Borsa, 
40

Fontana talestri, 479
Fontana virginia, 369
Fontanella Angela in mac-

chi, 232
Foppa marina, 40, 701
Foppoli maddalena, 299
Forcella, signora, 385
Forcelli maddalena, 133
Forest Giuseppina, 108
Foresti clerici Petronilla, 

40
Foresti Felice, 122
Foresti Fermina, 563
Foresti Giovanni, 707
Foresti salimbeni maria, 

572
Forestiere Ambrogio, 372
Forini teresa, 476, 479
Forlanetti luigia, 108
Forlani monaca Ginevra, 40
Forlanini Francesco, 239
Formenti Angelo maria, 7, 

25, 40, 82, 85
Formenti Anna maria, 40
Formenti Bonati carolina, 

40
Formenti della croce luigi, 

7, 8, 10, 15, 19, 20, 22, 23, 
30, 33, 35, 40, 46, 50, 55, 57, 
61, 65, 66, 68, 71, 78, 530

Formenti ignazia teresa 
Bianca, 40

Formenti maria, 103, 549
Formenti maria Antonia, 40
Formenti maria domenica, 

40
Formenti marietta, 467
Formenti maspero Ambro-

sina, 430
Formenti rosa in marzoni, 

40
Formenti villa rosa, 40
Formiga maria, 660
Formiggini Gentilomo ma-

rianna, 40

Formigini ricca Bella, 97, 
108

Fornaghi carolina, 108
Fornara Angela, 549
Fornari, alunna del collegio 

reale delle fanciulle, 99, 
100

Fornari Angiola claudia, 198
Fornari marta in Gradeni-

go, 218, 225
Fornaroli cia, 515
Fornasari Angela, 160
Fornasari caterina, 137, 560
Fornasari luciano, 515
Forni Antonio, 584
Forni Barbara, 136
Forni cristina in rovida, 

208, 211, 226
Forni Francesca, 319
Forni Giuseppa in canzi, 40
Forni luigia, 662
Forni maria, 549, 666
Forni rosa, 654
Forsthuber, dama, 214
Fort maria, 147
Fortini cantarini caterina, 

143
Fortini cantarini marianna, 

143, 144 
Fortini clerici samalvico 

Antonia, 40
Fortini natalina, 158
Fortis marcantonio, 262
Fortuna Giovanni, 292
Fortunati clelia, 300
Fosanego Penco maria, 40
Foscari marta in Gradenigo, 

204, 225
Foscari nani marta, 216
Foscarini elisabetta in Wid-

mann rezzonico, 194, 
216, 227

Foscarini Giovanna, 335
Foscarini Giulia, 335
Foscarini nicolò, 423
Foschi teresa, 108
Foscolo Ugo, 330, 385, 413, 

414, 415, 416, 423, 438
Fosconi costante, 365
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Fossani della croce Giu-
seppa, 40

Fossati catterina, 673
Fossati Giovanni, 673
Fossati Giuseppa, 40, 552, 675
Fossati Giuseppe, 42
Fossati lavezzari teresa, 552
Fossati, marchese, 210
Fossati maria, 160
Fossati maria luigia, 675
Fossati Paolo, 673
Fossati Petronilla, 673
Fossati rosa, 670
Fossati teodolinda, 40
Fossati teodolinda in lie-

bish, 169
Fossati teresa, 156
Fotta caterina, 141
Foucher Giovanna, 40
Fournet enrichetta in mas-

son, 91
Fournier Felicita, 175
Fracanzani laura in Grima-

ni, 205, 216
Fracassi elisabetta, 108
Fracassi Francesca in della 

Porta, 40
Fracavalli Quintilia in mon-

ticelli, 198
Fraccaroli Arnaldo, 515
Fracchia maddalena, 40
Fraganeschi Giuseppa, 40
Fraganeschi (o Freganeschi) 

marquietti maria in ca-
stelbarco visconti, 195, 
202, 206, 210, 213, 217, 
225, 226, 230

Francavilla lucia, 649
Franceschetti Giovanni, 102
Franceschi caterina in Fer-

rucci, 274, 275, 277, 397, 
420

Franceschi Giovanni, 274, 
275

Franceschina maria, 137
Franceschini Ferrari emilia, 

143
Franceschini sormani ma-

ria, 40

Francesco Ferdinando d’As-
burgo este, 451

Francesco Giuseppe i d’As-
burgo lorena, 205, 282, 
297, 387, 624, 625, 632

Francesco i d’Asburgo lore-
na, 423

Francesco i di Borbone, 344, 
346

Francesco iv d’Asburgo este, 
318, 382

Francesco luchini, 323
Franchetti Butti Gina, 406
Franchi Angela, 108, 666
Franchi Blandina, 108
Franchi carolina, 108
Franchi caterina, 40, 108
Franchi erminia, 137
Franchi Giacomina, 108
Franchi Giuseppa, 656
Franchi maddalena, 108
Franchi maria, 137
Franchi marietta, 670
Franchi teresa, 108
Franchini, allieva del con-

servatorio di musica, 468
Franchini carlo saverio, 371, 

372
Franchini carolina, 539, 552
Franchini ciriaco, 372
Franchini domenico Anto-

nio, 371, 372
Franchini enrico, 372
Franchini, famiglia, 371
Franchini Filippo, 372
Franchini Giovanni, 371, 372
Franchini Giulia, 132
Franchini lucia, 372
Franchini luigi, 372
Franchini maddalena, 652
Franchini maria in Favini, 

694, 695
Franci Guadagnoli emilio, 

424
Francia Angiola, 632
Francia, avvocato, 262
Francia Gaetano, 535
Francia Giuseppe, 535
Francia Pietro, 666

Francilio morlacchi madda-
lena, 40

Francioli Beltrami teresa, 
153

Francioli enrica in Paglieri, 
573

Francioli Giovanni, 573
Francioli Giuseppina, 157
Francioli scampini Giovan-

na maria, 40
Francis Kathleen, 690
Franck carolina, 175
Frangott Federica, 40
Franzi Giacomo, 677
Franzi teresa, 677
Franzini Agata, 664
Franzini Amalia, 40
Franzini Antonio, ministro, 

353
Franzini Antonio, notaio, 5, 

8, 9, 12, 13, 15, 16, 20, 22, 
23, 24, 25, 26, 29, 32, 42, 
43, 45, 46, 51, 52, 54, 55, 
57, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 
70, 72, 75, 76, 78, 79, 80 

Franzini Bartolomeo, 609
Franzini Francesco, 5, 7, 8, 

10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 
18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 
29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 
39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 
51, 52, 55, 58, 60, 62, 63, 
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 
72, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 
83, 84, 85, 86, 87, 88, 583

Franzini Gaetana, 41
Franzini Gaspare, 360
Franzini Giacoma, 552
Franzini Giuditta, 609
Franzini Giuseppa, 41
Franzini maria, 41, 359
Franzini mazzolini Angela, 

547
Franzini Paola, 41
Franzini serafina, 108
Franzoni Antonio, 360
Franzoni claudia, 108
Franzoni emilia, 360
Franzoni marianna, 41
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Franzoni teresa, 108
Franzosini Franca, 664
Frapolli, alunna del collegio 

reale delle fanciulle, 100
Frapolli Giulia, 335
Frapolli maria in londonio, 

41, 197, 280, 323, 324
Frapolli Peppina, 429
Frascaroli Pio, 10, 16, 21, 25, 

32, 34, 35, 48, 51, 52, 56, 
59, 61, 63, 71, 72, 76, 78, 
80, 85, 87, 88

Fraschina maria in Guerri, 
136, 137

Fraschini Felice, 541
Fraschini maria maddalena 

in valeri, 41
Frascoli Amalia, 336
Frasi ermelinda, 477
Frasi ermenegilda, 103
Frassi Adelaide, 304, 305
Frassi rosa, 480
Frassi vincenzo, 480
Frassina Angiola, 668
Frassinet, visconte, 419
Frassini rosa, 158
Frassini schborn nathalie, 

517
Fratecolla natala Antonia 

teresa, 334
Fratres rachele, 41
Frattini Gervasini Angiola, 

41
Frattini Giovanni Battista, 

358
Frattini margherita, 108, 157
Frattini metilde, 649
Frattini, minori, 620
Frattini Paola, 358, 359, 360, 

367
Frattini rachele, 673
Freddi maria, 678
Freddi Pietro, 678
Freddi seves teresa, 298
Freganeschi rachele, 41
Fregberger caterina, 177
Fregola Josefa, 403
Fresne marcellin de, 429
Fretta, sorelle, 91

Frezzolini erminia, 517, 525
Frigella chiara in Perrone, 

232
Frigeri teresa, 649
Frigeria Pasqualina, 666
Frigerio Adelaide, 336
Frigerio Adele in contini, 

385
Frigerio Amalia, 153
Frigerio Angela, 268
Frigerio Anna maria, 268
Frigerio Antonia in cesati, 

197, 202
Frigerio camilla, 152
Frigerio carolina, 159, 233, 

668, 673
Frigerio caterina, 41
Frigerio caterina in caglia-

ni, 223
Frigerio costanza, 41
Frigerio Ferdinando, 232
Frigerio Fortunata, 41
Frigerio Giuseppa in crotta 

oltrocchi, 543, 607
Frigerio in citterio signora, 

284
Frigerio luigia, 336, 492
Frigerio maddalena, 41
Frigerio maria, 662
Frigerio maria Antonia, 41
Frigerio marianna, 549
Frigerio marianna in Bas-

setti, 41
Frigerio marta, 664
Frigerio matilde, 116
Frigerio Paola, 673
Frigerio rachele, 161
Frigerio rosa, 335
Frigerio sala Giuditta, 245
Frigerio spreafico Giusep-

pa, 41
Frigerio teresa, 268, 660
Frigerio virginia, 152
Frigo Adele, 492
Frigola Josefa, 402
Frigola sinforosa, 402
Frimantle, lord, 210
Frimantle, milady, 210
Frisiani Baldironi Anna, 41

Frisiani Giovanni, 210
Frisiani luigia in Giulini, 

196
Frisiani marietta, 108
Frisoni Giovanni Battista, 

688
Fromental halevy, 421
Frontina Giuseppa, 307
Frontini luigi, 41
Froscher marianna in mo-

retti, 701
Frova Giuseppe, 170
Frovati Antonia, 660
Frull emilia, 656
Frulli Angiola, 664
Fuà erminia in Fusinato, 

322
Fuga maria elisabetta in ta-

meghe, 223
Fugazza emilia, 309
Fulcorina maria, 642
Fuller margaret s., 690
Fumagalli Alieri maria, 41
Fumagalli Amalia, 486, 492
Fumagalli Amalia in tarchi-

ni, 169
Fumagalli Angela, 329
Fumagalli Anna in martini, 

329
Fumagalli Antonia, 293, 299, 

300, 307
Fumagalli Antonio, 363
Fumagalli caterina, 41
Fumagalli elena, 531
Fumagalli elena in visconti, 

215, 328, 329
Fumagalli Fanny in Bonaci-

na, 329
Fumagalli Gagliardi Gio-

vanna, 41
Fumagalli Giovanna in 

steinfeld, 232
Fumagalli Giuditta, 158
Fumagalli Giuseppina, 712
Fumagalli Giuseppina, ma-

dre di elena Fumagalli in 
visconti, 329

Fumagalli ignazio, 329
Fumagalli lucia, 108
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Fumagalli margherita, 664
Fumagalli margherita in 

donzelli, 223
Fumagalli maria, 41, 670, 

675
Fumagalli marianna in 

Ghezzi, 675
Fumagalli mauri maria, 41
Fumagalli, minori, 611
Fumagalli Paolo, 418
Fumagalli Pirovano maria, 

41
Fumagalli Proserpio Anna, 

41
Fumagalli rosa, 41, 114
Fumagalli rosa catterina, 

219
Fumagalli rosa ottavia, 41
Fumagalli tanzi maria, 135
Fumagalli teresa, 660
Fumagalli tiburzio, 486
Fumeo maria, 670
Fuoco Angiola maria, 308
Fuoco sofia, v. Brambilla 

maria
Furla teresa in Albanelli, 41
Furlou teresa, 664
Fusari maria teresa, 108
Fuselier colleoni ludovina, 

41
Fusetti maria cristina, 607
Fusi Angela, 149
Fusi luigia, 41
Fusi margherita, 652
Fusi maria in rogarini, 288, 

289
Fusi, medico, 239
Fusi rosa, 662
Fusinato Arnaldo, 322
Fusoni Angela, 487
Fusoni Angiola, 492
Fusoni Pietro, 487

Gabagli rosa, 169
Gabaglia teresa, 493
Gabaglio Giuseppe, 378
Gabardini maria, 666
Gabatti di Bistagno luigia in 

Giorgi di vistarino, 198

Gabay domenica lucia in 
Zilli, 486

Gabba Angela, 108
Gabba sofia, 304, 306, 307
Gabbi Antonio Giuseppe, 

696
Gabbi, moglie di Antonio 

Giuseppe, 696
Gabbiani Perelli Giulia, 41
Gaber Angela, 656
Gaber eleonora, 345
Gabrielli caterina, 508
Gabrielli lavinia, 355
Gabrini, alunna del collegio 

reale delle fanciulle, 100
Gabrini teresa in rossi, 168
Gabussi de Bassini rita, 

525
Gabussi rita, 307
Gabussi vincenzo, 520
Gada caterina, 41
Gadano teresa Giovanna in 

Gandolfi, 223
Gadasini maria, 257, 258
Gadasini marianna, 257
Gadda Angiola in Angiolini, 

294
Gadda rachele, 335
Gaddi Anna, 666
Gaddi Annetta, 303, 307
Gaddi maddalena, 666
Gaddola Giuseppe, 133
Gaetani Gioia teresa, 517
Gafforini elisabetta, 306, 

508
Gaffuri Angela, 662
Gaffuri Angiola, 107
Gaffuri cazzaniga Besozzi 

Antonia, 552
Gaffuri Giuseppa in ermol-

li, 294, 296
Gaggi Alfonsina, 673
Gaggi Anna maria, 41
Gaggia Pietro, 325
Gaggiani silva marietta, 41
Gaggini Angela in Berna-

sconi, 295
Gaggini Felicita, 41
Gaggiotti colomba, 108

Gaggiotti luigia, 159
Gagiotti margherita, 41
Gagliani Francesco, 461
Gagliani maria, 673
Gagliardi Giacomo, 63
Gai teresa, 41
Gaia luigia, 549
Gaiazzi Francesco, 643
Gaiazzi Giovanna in colom-

bo, 291
Gaiazzi marietta, 643
Gail edmee sophie, 401, 

506
Gaiotti maria, 41
Gaisruck carlo Gaetano di, 

320
Gaizzi Angela, 155
Gajani Adelaide, 486
Gajani Giosué, 486
Gajani maria, 41
Gajani Paola, 666
Gajani rosa in Andreotti, 41
Gajazzi carolina in caccia-

niga, 343
Gajeri maria, 668
Gajo Ambrogio, 695
Gajotti Felice, 169
Gajotti Girolama, 668
Galanti Angela maria, 666
Galantino enrico, 91
Galantino, figlia di enrico, 

91
Galavrina maria teresa, 555
Galazzi caterina, 108
Galazzi Giuseppa, 108
Galbiati, signora, 403
Galbiati Annunciata, 108
Galbiati Antonia, 158, 666
Galbiati caterina in Zocchi, 

232
Galbiati enrico, 411
Galbiati Gioseffa, 478
Galbiati Giovanna, 664
Galbiati Giovanna in ratti, 

112
Galbiati Giuseppa, 103, 474
Galbiati Giuseppe, 320
Galbiati luigia, 309, 670
Galbiati maria, 658
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Galbiati maria carolina, 649
Galbiati maria in nava, 111
Galbiati nava Giovanna, 42
Galbiati Paola, 42, 670, 675
Galbiati Pietro, 82
Galbiati rosalinda, 654, 656
Galbusera Antonia, 108
Galbusera celestina, 103, 

470, 475
Galbusera celestina Giu-

seppa, 477
Galbusera Giuseppa, 103, 470
Galbusera Giuseppe, 539
Galbusera marianna, 670
Galbusera teresa, 662
Galdabino margherita in 

rossi, 42
Galdangelo Angiola, 42
Galdini maria Antonia, 159
Galdini rosa, 656
Galeardi Angela, 675
Galeazzi Angela, 42
Galeazzi Antonia, 306
Galeazzi Antonia in comol-

li, 290, 293
Galeazzi camilla, 279
Galeazzi celestina, 42
Galeazzi enrichetta, 662
Galeazzi n. in scalfi, 42
Galeazzi Piatti maria, 42
Galeazzi teresa, 155
Galimberti carlotta, 482
Galimberti corradini ma-

ria, 42
Galimberti Gaetano, 585
Galimberti Giuseppa, 105, 

108
Galimberti Giuseppa in 

magni, 42
Galimberti luigia in Ghi-

solfi, 42
Galimberti maddalena, 611
Galimberti margherita, 494, 

502
Galimberti Pasquale, 232
Galimberti Pietro, 482
Galimberti rebecca in del-

la sala, 42
Galimberti rosa, 159

Galimberti, sorelle, 549
Galimberti teresa, 42, 335
Galitzin elisa in terzi, 198, 

203, 208, 211, 212, 226, 228
Galitzine maria Petrovna in 

de Bertier de sauvigny, 
448

Galitzine Pierre, 401
Galiverti Giuseppa, 42
Galla Anna, 678
Gallandra rosa, 338
Gallanti teresa, 673
Gallarati, coniugi, 447
Gallarati Giuseppe, 271
Gallarati Guido, 610
Gallarati margherita, 112
Gallarati maria in solari, 

286, 287, 288, 289, 290, 
291, 292, 293

Gallarati marianna, 108
Gallarati Piazza marianna, 

42
Gallarati scotti camilla in 

Brambilla, 202, 206, 212, 
213, 214, 215, 219

Gallarati scotti carlo, 212
Gallarati scotti castelbarco 

visconti odoarda, 226
Gallarati scotti Francesca, 

213, 225
Gallarati scotti maria in vi-

valdi Pasqua, 203, 205, 206, 
208, 213, 214, 215, 219

Gallarati scotti, duca, 211
Gallardi mauro, 5, 6, 9, 17, 

18, 19, 21, 23, 24, 27, 31, 33, 
34, 35, 37, 40, 41, 44, 46, 
62, 65, 67, 75, 81, 84, 87

Gallardi rivolta enrico, 153
Gallarini Giuditta in Gu-

sberti, 590
Gallavresi Antonio, 328
Gallavresi campi savina, 305, 

307, 309
Gallavresi Giuseppe, 394
Gallavresi marianna, 42, 

279
Gallavresi rachele in cantù, 

398, 395, 396, 666

Gallazzi Antonia, 42
Gallazzi elisabetta, 42
Gallazzi Giovanna maria, 

42
Gallazzi maddalena, 42
Gallazzi maria, 670
Gallea maddalena, 42
Galler teresa, 384
Gallerani Anna in Guastoni 

Belcredi, 583
Gallerini rosa, 119
Galletti carolina in rosati, 

305, 306, 308
Galletti di sant’ippolito Gu-

glielmo, 274
Galletti Gianoli isabella, 

508
Galletti maria, 108, 173
Galletti maria in Fossati e in 

Galbusera, 42
Galley elisabetta, 98
Galli A.d., 398
Galli Amalia, 299, 493
Galli Angela, 42, 108
Galli Angiola, 662
Galli Attanasia, 654
Galli Bariggio Angela ma-

ria, 42
Galli Bariggio chiara, 42
Galli Bussola cristina, 42
Galli camilla in lucini, 42
Galli carlo, 566
Galli carolina, 300
Galli carolina in cardani, 

232
Galli carolina in mazza, 291
Galli caterina in Birago, 42
Galli catterina, 649
Galli cecilia in tizzoni, 481
Galli colomba in elia, 42
Galli cristina, 654
Galli elena in tavola, 43, 

598, 599, 600, 602 
Galli elisa, 309, 493, 508
Galli enrica, 42, 649
Galli erminia, 493
Galli Felice, 541
Galli Fondrini Giuseppa, 42
Galli Francesco, 520
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Galli G., espulsa dalla lom-
bardia, 117

Galli Gaetana in talamona, 
42

Galli Genueffa, 42
Galli Giovanna, 299, 556, 

562, 652
Galli Giuseppa, 108, 652
Galli Giuseppa in Premoli, 

552
Galli le Blond margherita, 

42
Galli lucia, 43, 552
Galli luigia, 300, 673
Galli margherita, 103
Galli margherita in laspe-

rons, 109
Galli maria, 108
Galli maria Anna, 91
Galli maria Antonia, 552
Galli maria Antonia dome-

nica (marianna), 43, 114
Galli maria in Beverini, 91
Galli martina, 43
Galli masetti maria, 43
Galli rosalinda, 649
Galli santina, 309
Galli teodora, 138
Galli teresa, 43
Galli vanoni colomba, 43
Galli virginia, 652
Gallia maddalena, 668
Galliani Adele in Paladini, 

380
Galliani Attilio, 380
Galliani carolina, 670
Galliani teresina, 415
Gallianis teresa in soresi, 

465, 508
Gallianis vittorio, 465
Galliardi cunegonda in An-

dreasi, 715
Galliconi maria Antonia, 544
Gallieni carlo, 8, 9, 10, 14, 

17, 20, 21, 24, 27, 28, 30, 33, 
36, 37, 38, 40, 42, 45, 46, 
52, 53, 58, 59, 61, 71, 73, 76, 
77, 78, 80, 82, 83, 85, 531

Gallieni maddalena, 43

Gallieri carlo, 66, 67, 68, 69
Gallignani Giuseppa, 654
Gallina, famiglia, 254
Gallina Francesco, 533
Gallina Giuseppa, 619
Gallina Giuseppe, 619
Gallina isabella, 43
Gallina lucrezia, 108
Gallina luigia, 43
Gallina marianna, 43, 46
Gallina marta, 649
Gallini della croce mariet-

ta, 673
Galliori salvatori cecilia, 43
Gallizia Giuseppa, 654
Gallizioli caterina in riva, 

199
Gallo di montejasi lucia, 372
Galloni d’istria, console di 

Francia, 217
Galloni Giuseppa in Pol-

lack, 465
Galloni maria Antonia, 43
Galloni merini rosa, 43
Galloni rosa, 43
Galloni rosa in merini, 552
Galloni salaroli Anna ma-

ria, 108
Galloni teresa, 91
Gallora maria, 43
Gallori Adolfina, 493
Galloti Angiola, 658
Gallotti Annunciata, 43
Gallotti Giovanna, 666
Gallotti teresa, 108
Galluzio camillo, 532
Galluzio Giulio, 530
Galluzio Giuseppe, 532
Galluzio maria caterina in 

cadamosti, 43, 530, 547
Galluzzi luigia, 335
Galluzzi teresa, 335
Galondra rosa, 643
Galosia cialda marcella, 311
Galton Adèle in Bunbury, 

360
Galvagni Angela in Garba-

gnati, 43
Galvani Paola, 108

Galzerani Antonia (o Anto-
nietta), 103, 478, 508

Gamba Angela, 696
Gamba Bartolomeo, 400
Gamba maria, 43
Gamba teresa in Guiccioli e 

in de Boissy, 419
Gamba Zunari Anselma, 178
Gambara elisabetta in Bran-

dolini, 193
Gambara Francesca, 415
Gambara teresa in calini, 

199
Gambarana, alunna del col-

legio reale delle fanciulle, 
100

Gambarana, conte, 210
Gambarana eugenia in Ara-

ciel, 194, 209
Gambarana maria in Freca-

valli, 125, 126, 127, 198
Gambardelli Antonietta, 508
Gambare carolina, 668
Gambarini Amalia, 673
Gambarini luigia, 673
Gambarini, medico, 240, 242, 

243
Gambarini teresa, 238, 239, 

243
Gambarona, alunna del 

collegio reale delle fan-
ciulle, 99

Gambarona Antonia, 220
Gambassi margherita, 145
Gambazocchi de Araciel 

eugenia, 609, 610
Gambera noël de saint clair 

maria Arcangela, 43
Gamberini maddalena, 623, 

624
Gambero Adelaide, 508
Gambini Adelina, 508
Gambini luigia, 108
Gambotti Allegrina cateri-

na, 547
Gambusera maddalena, 43
Gamna Paola, 43
Ganassali Grancini isabella, 

43, 290
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Ganassoni Paratico virgi-
nia, 199

Gandaglia Amalia, 305, 306, 
508

Gandini caterina, 666
Gandini domenico, 139
Gandini luigi, 403
Gandini modesto, 572
Gandini rosa, 673
Gandolfi Francesca, 652
Gandolfi sofia, 181
Ganna cairoli mariantonia, 

43
Gans eduard, 326
Garavaglia Angiolina, 668
Garavaglia Bartolomeo, 460
Garavaglia carolina, 126
Garavaglia caterina, 103, 479
Garavaglia cesare, 428
Garavaglia Giuseppe, 479
Garavaglia lucca carolina, 

43
Garavaglia margherita, 43, 

103, 477
Garavaglia maria, 147, 662
Garavaglia maria madda-

lena, 43
Garavaglia maurizio, 574
Garavaglia Pisoni madda-

lena, 43
Garavaglia rosa, 673
Garavaglia Warchez, vedo-

va, 399
Garazioli marianna, 43
Garbagnati Amalia, 654
Garbagnati Angela, 670
Garbagnati Antonia, 654
Garbagnati carolina, 654
Garbagnati Frova marietta, 

43
Garbagnati Giuseppa, 654
Garbagnati maria, 43, 654
Garbagnati teresa, 654
Garbarini, figlio di P., 415
Garbarini P., 415
Garbarini teresa, 241
Garberoglio matilde, 691, 

692
Garbi Giovanna, 108

Garbuti maria, 670
García eugenia, 508, 513
García manuel, jr., 520
García manuel, sr., 520
García maria Felicia in ma-

libran (maria malibran), 
304, 305 , 506, 508, 519, 
520, 521, 526, 572, 576, 
700, 701, 702

García Pauline, 506
García ruiz Giuseppina, 

509, 700
Gardani, sorelle, 549
Gardelli, corrispondente di 

Bianca visconti, 313
Gardi maria Angela in Plac-

ci, 479
Gardin elisabetta in vene-

randi, 221
Garegnani maria in Broggi, 

610
Garetti maria, 666
Gargallo Anna, 277
Gargallo Grimaldi Anna, 393
Gargallo Grimaldi Filippo, 

393
Garganico Giuseppe, 311
Gargantina, signora, 146
Gargantini Giovanna, 112
Gargantini, ingegnere, 246
Gargantini orsola, 43
Gargiolli desiré, moglie di 

lorenzo, 356
Gargiolli, famiglia, 355
Gargiolli lorenzo, 355, 356
Gargioni maddalena, 108
Garibaldi Giuseppe, 344, 

346, 349, 350, 374, 515, 692
Garibaldi teresa caterina, 

549
Garibaldi veronica in Fer-

rari, 486
Gariboldi Amalia, 578
Gariboldi Angiola in catta-

neo, 43
Gariboldi Bassi rosalia, 

508
Gariboldi carlo, 5, 7, 11, 18, 

24, 29, 30, 36, 37, 40, 50, 

59, 63, 65, 67, 69, 73, 83, 
85, 88

Gariboldi, droghiere, 643
Gariboldi Ferrante, 17, 47, 72
Gariboldi Giovanna, 43
Gariboldi Giuditta, 108
Gariboldi maria, 157
Gariboldi salvadeo Anto-

nia, 43
Gariboldi salvatore, 7, 33, 34, 

74, 85
Gariglio Zepenfeld maria, 

43
Garimolda Angiola, 656
Garlati Giovannina, 673
Garniere desirée, 101
Garnieri margarita, 660
Garoni Francesca, 44
Garretti Angela in casira-

ghi, 564
Garriera vincenza, 304, 306, 

307
Gartner Gaetana, 108
Gaschi maria, 673
Gaslini Gaetano, 18, 19, 29, 

30, 41, 56, 81
Gaslini maria in Galimber-

ti, 232
Gaslini teresa in Bignami, 

113
Gaspardini Francesca in Pe-

dotti in Galli, 44
Gaspari Fosca in sonzogno, 

221
Gasparinetti Gafforini eli-

sabetta, 122
Gasparini G., 170
Gasparoli Antonio, 532
Gasparoli maria n., moglie 

di Antonio, 532
Gasparoli maria in Pesati, 

532
Gassie, corrispondente di co-

stanza trotti Arconati, 326
Gassie isabelle, 353
Gastoldi caterina, 129
Gatta eufrosina, 652
Gatta maria, 666
Gattermayer maria, 232
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Gatti Adelaide in Fronti, 156, 
160

Gatti Antonia, 535, 664
Gatti Antonio, 249
Gatti carolina, 108
Gatti caterina, 666
Gatti diamante, 159
Gatti elena (suor maria in-

coronata), 335, 337
Gatti Fiorenza marianna in 

Brivio, 285
Gatti Francesca in Ferrario, 

599, 601
Gatti Francesca vitalina, 44
Gatti Giovanni, 535
Gatti Giuseppa, 652
Gatti isabella, 115
Gatti luigia, 162, 670
Gatti margherita in chiesa, 

44
Gatti maria, 108, 652
Gatti marianna, 108
Gatti rosa, 142
Gatti santa, 114
Gatti teresa, 673
Gatti tommaso, 329
Gattini, detenuto, 159
Gattini rosa, 160
Gattinoni Gaspare dome-

nico, 534
Gattinoni isabella, 534
Gattinoni michelina, 295, 

296, 299, 300
Gattone Ambrogio maria, 

10, 34, 51
Gattone Antonio maria, 69
Gattoni Annunciata in 

checchi, 284
Gattoni maddalena, 673
Gattoni maria, 150
Gattoni Pagani maria, 151
Gattoni ramazzotti maria 

teresa, 44
Gattoni rosa in cattaneo, 44
Gaucci Bianca, 400
Gaudenzio maria in ros-

setti, 44
Gaudi vittoria in cavallotti, 

688

Gauthey margherita, 44
Gauthier, ballerina, 305
Gavanna Antonio, 583
Gavanna Giuseppa in Aira-

ghi, 583
Gavasini maria in canzoli, 

44
Gavazzi carolina, 44
Gavazzi, famiglia, 536
Gavazzi Gaetana, 536, 558
Gavazzi Giovanna, 564
Gavazzi Giovanni, 558
Gavazzi Giuseppe, 536
Gavazzi maria Gaetana, 547
Gavazzoni elisabetta, 108
Gavazzotti luigia, 160
Gavenna Giuseppa in Aira-

ghi, 552
Gavirati carolina, 108
Gavirati Giulia, 493
Gavirati Giuseppa, 108
Gazzago Bettoni marianna, 

335
Gazzaniga domenico, 572, 

575
Gazzaniga malaspina maria 

(o marietta), 508, 517, 525
Gazzaniga maria (o mariet-

ta) in Arnaboldi, 570, 572, 
575

Gazzera Paola, 549
Gazzera teresa in racchia, 

44
Gazzeri Adriano, 536
Gazzeri Alessandro, 536
Gazzi santa, 508
Gazzola Anna maria, 125
Gazzola Guido, 704
Gazzola vittoria in radini 

tedeschi Baldini, 704
Gazzoletti Antonio, 386
Gazzotti maria, 508
Geardt, barone, 210
Geardt, baronessa, 210
Gemajno maria in riva, 289
Gemelli Bartolomeo, 232
Gemelli macchi caterina, 44
Gemelli Padovani laura, 

179

Genala maddalena, 664
Genazza Giuseppa, 643
Genazza luigia, 643
Generali casella Anna ma-

ria, 108
Genevresi torri Angiola, 44
Gennari chiara, 142
Gennari susanna, 654, 658
Genovesi Giacomo, 342
Genovesi maria regina, 342
Gentile Farmola marianna, 

401
Gentile Giovanni, 434
Gentili Federico, 427
Gentoli massimilla in Prata, 

164
George Bartolomea, 44
George, mademoiselle, v. Wei-

mar marguerite-Joséphine
Gera, famiglia, 254
Geranzani rosa, 44
Gerard caterina, 508
Gerard, monsieur, 523
Gerbini carolina, 508
Gerbolini maria, 353
Gerenzani ernesto, 367
Gerenzani Francesca, 555
Gerenzani n. in restelli, ma-

dre di caterina restelli in 
schiaffinati, 533

Gerenzani marianna in 
crotti, 200, 210, 227

Gerenzani teresa in cor-
renti, 367

Gerletti Giuseppe, 295
Gerli Angela (suor maria 

raffaella), 337
Gerli Antonia, 333
Gerli luigia, 552
Gerli rosa, 508
Gerli teresa, 105
Gerli vajani camilla, 44
Germana Giovannina, 666
Germani carlo, 127
Germani luigia, 124, 125
Germani, madre di carlo, 

127
Germelli osio carolina, 44
Germetti onorata, 104
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Geronzini cannetta teodo-
linda, 108, 158, 160

Gerosa Anna (o Annetta) in 
Bazzero, 248

Gerosa Antonia, 44
Gerosa Antonio, 248
Gerosa carlo Antonio, 248
Gerosa carolina, 164
Gerosa Giovanna, 241
Gerosa Giuditta, 561
Gerosa maddalena, 159
Gerosa maria in Guenzati, 

109
Gerosa, vedova, 288
Gerra Angela in colombo, 44
Gervasi Giovanna, 130
Gervasi ifigenia in Zauli sa-

jani, 278
Gervasi Paolina, 656
Gervasi sofia, 656
Gervasoni elisabetta, 107, 

172
Gervasoni Giulia, 670
Gervasoni marietta, 139
Gessati Antonia maria, 44
Gessati Giovanni, 583
Gessati maria teresa, 583
Ghelfi laura in Gavazzi, 319
Gherardi Bona in remorini, 

480
Gherardi del testa t., 437
Gherardi teresa, 508
Gherardini Giovanni, 393, 

451
Gherardini vittoria in tri-

vulzio e in visconti d’Ara-
gona, 212, 281, 313

Gherera Giovanna, 670
Gherera rosa, 670
Gherini Giuseppina, 493
Ghezzi Ancilla (suor maria 

serafina della croce), 408
Ghezzi Annunciata, 44
Ghezzi Antonia, 241, 255
Ghezzi carlo, 583
Ghezzi carolina in strazza, 

44
Ghezzi Francesca, 44
Ghezzi maria, 555, 662, 675

Ghezzi maria Antonietta, 
108

Ghezzi maria in Bernasco-
ni, 232

Ghezzi regina in soldarino, 
583

Ghezzi rosa, 654
Ghezzi santina, 108
Ghezzi teresa, 44, 670
Ghezzi teresa in Bigatti, 232
Ghezzi teresa in Giuliani, 

583
Ghianda Giuseppa, 660
Ghiandi teresa, 654
Ghiapesoni rosa in Galan-

te, 44
Ghidi Paolina, 309, 508
Ghidi rosa, 309
Ghidoli marietta, 664
Ghidoni maria Giovanna 

Adelaide, 108
Ghidotti vittoria, 108
Ghiduzzi lucia, 132, 138
Ghiffanti marianna, 108
Ghika elena in Koltsova-mas-

salskaya (dora d’istria), 
361

Ghilardoni caterina, 549
Ghinzani Adelaide, 508
Ghinzoni rosa, 660
Ghio chiara, 108
Ghioldi Giovanna, 44
Ghioldi marietta, 673
Ghiolli Giuditta, 658
Ghiotti camilla, 508
Ghiotti luigia, 658
Ghiozzi carlo, 327
Ghirardelli, inquisito, 165
Ghirardi maria, 108
Ghirardini livio, 312
Ghiringhelli caterina, 44
Ghiringhelli maria, 108
Ghiringhelli Pecchio lui-

gia, 294
Ghiringhelli Pecchio Pietro, 

294
Ghirlanda tortolini carlot-

ta, 309
Ghiron isaia, 427

Ghisalberti Flaminio, 210
Ghislandi Artemisia, 673
Ghislandi Giuditta, 91
Ghislandi Giuseppina, 299
Ghislandi maria in cattò, 

654
Ghislanzoni Angela in Zan-

chi, 148
Ghislanzoni rosa, 113
Ghislanzoni, vedova, 162
Ghisleri Arcangelo, 347, 

348
Ghisolfi chiara, 44
Ghisolfi Giuseppa, 44
Ghisolfi luigi, 42
Ghizzi Anna, 91
Ghizzi luigia, 146, 147
Ghizzoli Angiola, 149
Giache marietta, 649
Giacinti eurosia maria in 

maspes, 561
Giacobbe marianna, 44
Giacobini maria, 666
Giacobini marianna, 666
Giacomelli Giuseppe, 326
Giacomelli Pierina, 108
Giacomelli teresa (Gege) in 

Arrivabene, 395
Giacomini Giustina, 304
Giambelli Angela (suor 

mansueta), 712, 545
Giambelli Angiola, 44
Giambelli maria crocifissa, 

44
Giamboni maria natale, 662
Giampieri rossi elvira, 418
Giandoni Anna, 44
Giandoni Paola, 668
Gianella Albrisi maria, 44
Gianella Benedetto, 481
Gianella carlo, 558, 559
Gianella eugenia, 660
Gianella Giacomo, 302
Gianella Giambattista, 481
Gianella ippolita, 668
Gianella letizia, 481
Gianella luigia in Patellani, 

197, 202, 207, 213, 215
Gianella, sorelle, 559



indice dei nomi 803

Gianella teresa in Bethlen, 
197, 202, 205, 206, 212, 214, 
215

Gianelli rosa, 656
Gianetti Giuseppa in Banfi, 

44
Giangolini teresa, 493
Giani Andrea, 537
Giani Angela, 44
Giani Angiola in sottocor-

no, 643
Giani Brusatori maria, 44
Giani caimi cleofe, 44
Giani carlotta, 579
Giani carolina, 664
Giani carolina in mangili, 

538
Giani clelia, 579
Giani emilia, 579
Giani Giacomo, 566
Giani Giulia, 109
Giani lucia, 493
Giani margherita in Bussi, 

45
Giani maria, 673
Giani ronchi Angiola, 45
Giani rosa, 45
Gianina Francesco, 678
Gianina teresa, 678
Giannazza teresa, 658
Giannella letizia, 103
Gianni carolina, 109
Gianni delfrati Giuseppa, 45
Gianni Gaetano, 287
Gianni Giovanna, 287
Gianni vives maria, 508
Giannini Giovanna debora, 

333
Giannoni Anna maria, 45
Giannoni Annunciata in 

Busnelli, 45
Giannoni Antonia, moglie 

di Giuseppe, 45
Giannoni Giuseppe, 45
Gianola Francesca, 660
Gianola maria margherita, 

45
Gianona Angiola, 649
Gianorini Giuseppe, 530

Gianorini Giuseppe maria, 
12, 13, 18, 25, 29, 33, 34, 43, 
46, 47, 49, 56, 58, 60, 61, 
63, 64, 65, 66, 70, 71, 73, 
76, 77, 82, 84, 85, 87, 88

Giardelli marietta, 660
Giardini teresa in Fasanot-

ti, 295
Giardoni Giuseppa France-

sca in corbellini, 552
Giavarini maria in Farina, 

224
Gibelli Giovanna, 564
Gibelli marta, 649
Gibellini Gorla caterina, 45
Gibert Beatrice, 45, 583
Gibert dorotea, 98, 607, 612
Gibert nicola, 583
Gidini Pogliani Benedetta, 

45
Giganti Annunciata, 673
Giger maria margherita, 334
Giglio Antonio, 244
Giglio Felicita, 244
Giglio maria, 244
Gigliucci clara, 508
Gigola Adele, 494, 502
Gilardelli luigia, 658
Gilardenghi maria domeni-

ca in vitali, 45
Gilardi Amalia, 335
Gilardi carlo, 429
Gilardi carolina, 494, 502
Gilardi Giuditta, 165, 178
Gilardi laura in salage, 

662
Gilardi margherita, 493
Gilardi maria in cremonesi, 

159
Gilardi redegondi maria, 

45
Gilardi rosa, 45, 662
Gilardi serafina, 662
Gilardini rachele, 109
Gilardoni, servente 

dell’ospedale maggiore, 
555

Gilardoni elisabetta, 138, 
139

Gilardoni enrichetta, 673
Gilardoni Giovannina, 662
Gilardoni Giuseppa (o Giu-

seppina), 45, 649
Gilardoni Giuseppe, 701
Gilardoni isabella, 701
Gilardoni maria margheri-

ta, 45
Gilardoni Paola Fulvia (suor 

maria margherita), 532
Gilardoni, tubatore, 285
Gilat Amalia, 109
Gilchrist B., mrs., 420
Gilek Anna in Arvedi, 168
Giletta Giuseppe, 704
Giletti savio cleofe, 45
Gilio maria, 289
Gilli Bazzera Anna maria, 

45
Gilormi marianna, 668
Gina teresa, 668
Ginetti maria, 148
Gini Adele, 508
Gini Antonio, 60
Gini Giulia in Bianchi, 286
Gini maria, 160, 660
Gini maria Gaetana, 660
Ginori, marchesa, 352
Giobbio Guidi isabella, 109
Gioberti vincenzo, 327, 400
Giocosa celestina, 508
Gioia carolina, 109 309
Gioia Giovanni, 232
Gioia Giuseppa, 287, 293, 

299, 300
Gioia maria, 157
Gioia Pietro, 344
Gioia tamburini marietta, 

508, 523
Gioja, v. Gioia
Gionchetti teresa, 658
Giordani laura, 508
Giordani Pietro, 414, 415, 

423, 451
Giordani rosa, 666
Giordano lauretta, 305
Giorgetti catterina, 654
Giorgetti Gaetana in tavel-

la, 656
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Giorgetti margherita, 155
Giorgi Brigida in Banti, 306, 

308, 508
Giorgi Battista, 705, 707
Giorgi di vistarino carolina 

in Benvenuti, 198
Giorgi di vistarino emilia 

in Benvenuti, 198
Giorgi di vistarino teresa in 

opizzoni, 197, 201, 207, 569
Giorgi marco, 707
Giorgi marinoni rosa, 696
Giorgi Paolina, 105
Giorgi rosa, 164
Giorgi teresa, 334
Giorgietti caterina, 541
Giorgini carolina, 435
Giorgini, eredi, 435
Giorgini, famiglia, 428
Giorgini Gaetano, 435, 436
Giorgini Giannina in sardi, 

430
Giorgini Giorgio, 435
Giorgini Giovanni Battista, 

322, 430, 431, 432, 434, 435, 
436, 459

Giorgini luisa, 435, 436
Giorgini matilde in schiff, 

430, 434, 435
Giorgini nicolao, 435, 436
Giorgio iv di hannover, 414
Giovanelli Anna in Boldù, 

194
Giovanelli Fosca in manin, 

204, 216, 217, 225
Giovanelli magregger ma-

ria, 109
Giovanelli maria (o mariet-

ta) in venier, 194, 205, 217, 
227

Giovanelli marianna, 668
Giovanelli teresa, 45
Giovanetti Germana, 279
Giovanna, papessa, 120
Giovannazzi Giovanni, 169
Giovannetti Angela, 239
Giovannini Angela, 149
Giovanola Galimberti ma-

ria, 45

Giovanoli, custode, 288
Giovanoli Ferdinanda, 508
Giovanoli luigia, 336
Giovanzana carolina, 299
Giovinazzi caterina (suor 

Plantilla), 546
Giovinazzi Francesca, 552
Giovio, alunna del collegio 

reale delle fanciulle, 100
Giovio Antonia in de or-

chi, 200, 202
Giovio Beatrice in torresa-

ni, 197, 202, 397
Giovio, conte, 210
Giovio Felicia in Porro, 119, 

253, 398, 409, 423, 437, 
418, 439

Giovio Giovanni, 280
Giovio Giuseppa in curti, 

195
Giovio Giuseppa in raimon-

di, 200
Giovio luigia in lamber-

tenghi, 200
Giovio maria in olginati, 200
Giovio vittoria, 335
Giozzi maddalena, 545, 555
Giraldoni leone, 522
Girard, alunna del collegio 

reale delle fanciulle, 100
Girardi elisabetta, 142
Girardoni Giuseppa, 654
Girelli roncari Giuditta, 45
Girola Antonia caterina, 222
Girola Antonio, 288
Girola Giovanna, 45
Girola Josuè, 311
Girola marco Antonio, 311
Girola teresa in Bussola, 

232
Giroldelli domenico, 606
Giroldi Giuseppa, 45, 662
Girondina maria Grata, 668
Gironi maddalena, 643
Girotti longhi maria, 45
Girotti maria Antonia, 45
Girzihonowshy luigia, 494
Gisella d’Asburgo lorena, 

282, 297

Gistrelli Angela, 649
Giudice Giuseppe, 359, 360
Giudice santina in moschi-

ni, 232
Giudici Annunciata in Ber-

tolotti, 296
Giudici Antonia, 45
Giudici Beatrice, 670
Giudici Brigida, 45
Giudici carolina, 334
Giudici Giovanni Battista, 

9, 10, 18, 21, 25, 26, 34, 37, 
38, 39, 44, 49, 53, 55, 56, 
61, 64, 69, 70, 74, 76, 79, 
80, 81, 85, 532

Giudici Giuseppina, 654
Giudici luigia, 670
Giudici mansueta, 654
Giudici maria Antonia, 109
Giudici maria in tentorio, 

196
Giudici monzini rosa, 45
Giudici rosa, 666, 668, 670
Giudici rosa in Barzaghi, 

284, 285
Giudici rosa maria in stam-

pa, 223
Giudici santina, 656
Giudici teresa, 45, 649
Giudici villierminia, 654
Giuffanti Angela, 678
Giuffanti luigi, 678
Giugni Francesca, 311
Giuletti rigolini marianna, 

696
Giuliani Angela in Bariola, 

142
Giuliani Angiola, 142
Giuliani carolina, 300
Giuliani caterina in chiesa, 

286, 287
Giuliani catterina, 664
Giuliani cecilia, 508
Giuliani de Andrea cristi-

na, 45
Giuliani Francesca, 334
Giuliani Giovanna, 333
Giuliani maria, 508
Giuliani teresa, 662



indice dei nomi 805

Giuliano Fortunato, 372
Giuliano Pasquale, 372
Giulini, alunna del collegio 

reale delle fanciulle, 100
Giulini, conte, 210, 463
Giulini della Porta Anna Ga-

etana in casati, 45, 202, 
206, 262

Giulini della Porta cesare, 
261, 262, 469

Giulini della Porta Giovan-
na, 262

Giulini della Porta maria 
Beatrice in crivelli, 254

Giulini Giorgio, 261, 262
Giulini Giovanni Giorgio, 

262
Giulini laura, 45
Giulini mapelli ippolita, 215
Giuriati Giuseppe, 421
Giuseppe ii d’Asburgo lo-

rena, 569, 591, 605
Giussani Amalia, 159
Giussani Antonia, 109
Giussani carolina, 106
Giussani, famiglia, 254, 271
Giussani Federico, 270
Giussani Fulvia in sormani, 

196, 198, 201, 211
Giussani Gioacchino, 157
Giussani Giuditta, 652
Giussani Giulio, 563
Giussani Giuseppa, 45
Giussani maria, 109
Giussani maria in Battaglia, 

662
Giussani maria letizia, 299
Giussani mauri maria An-

tonia, 552
Giussani michele, 27, 582
Giussani Picolli Antonia, 45
Giussani rachele, 652
Giussani rachele in costa, 

45
Giussani ripamonti Anto-

nia, 109
Giussani rosa, 620
Giussani sofia, 105, 109
Giussani teresa, 241

Giussani teresa in mante-
gazza, 45

Giussani visconti maria, 45
Giusta luigia, 493
Giusti Antonia, 650
Giusti camilla, 650
Giusti Giuseppe, 6, 7, 8, 10, 

11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 
38, 39, 41, 43, 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 
59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 
75, 77, 78, 80, 82, 84, 85, 
86, 87, 88, 322, 344, 381, 
432, 537

Giustinian recanati elisa-
betta in Baglioni, 204, 216, 
227

Giustinian recanati maria in 
donà delle rose, 204, 216

Giustiniani ersilia, 169
Giustiniani, moglie di un ex 

capitano austriaco, 169
Glenister margarita, 494
Gnatti tacchini ersilia, 182
Gnecchi Bozzotti isabella, 

427
Gnecchi, famiglia, 427
Gnecchi Giovanni, 238
Gnecchi, sacerdote, 236
Gned eloisa, 305, 508
Gnocchi Anna, 493, 494
Gnocchi diomira, 689
Gnocchi Giuseppe, 689
Gnocchi luigia, 670
Gnocchi mostiola, 131
Gnocchi viani osvaldo, 689
Gnudi matilde, 151
Gnutti, famiglia, 526
Goatin Giovanna in Budua, 

224
Gobbetti Giuseppa, 670
Gobbi Ambrogio, 13, 19, 30, 

84
Gobbi Annunciata, 132
Godi ozzeni rosa, 45
Goegg Amand, 687

Goegg helène (lenchen), 
687

Goffi maria, 242
Goggi carolina, 109
Goggia isabella in romani, 

45
Goggia margherita in ri-

goldi, 45
Goi Francesca, 240
Gola Besesti Barbara, 45
Gola Giovanni, 695
Gola maddalena, 109
Gola margherita in Albera, 46
Gola maria, 46, 47
Gola rosa, 46, 711
Goldberg Francesca, 508
Goldberg strossi caterina, 

305, 508
Goldoni emilia, 481
Goldoni Pio Gustavo, 481
Golletti teresa, 658
Gonin Jenny, 358, 358, 359
Gontaut-sa nto -Blaca rd 

charles michel de, 344
Gonzaga Antonia, 572
Gonzaga Aurelia in visconti 

di modrone, 46, 197, 211, 
218, 225, 694, 698, 699, 706, 
710

Gonzaga carlotta in stampa 
di soncino, 46

Gonzaga, contessa e duches-
sa di molfetta, 217

Gonzaga eleonora in Zanet-
ti, 199, 203, 208

Gonzaga nicolò, 698
Gonzaga Paolina, 189
Gonzaga teresa in soranzo, 

194, 205, 216, 217
Gonzales carlina, 98
Gonzales de mendoza, fa-

miglia, 402
Gonzales lorenzo, 146
Gonzales rachele, 146
Gorati creusa in veneroni, 

709
Gordon robert, 217
Gordosa Fanny, v. Botibol 

Fanny
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Gore Andrea, 701
Goré luigi, 232
Goretti marianna in Gar-

gnani, 430
Gori elisabetta, 46
Gorini Adelaide, 98, 104
Gorini Angiola in orighetti, 

430
Gorini Antonia, 210
Gorini Antonio, 210
Gorini carlo, 354
Gorini luigia, 103, 479
Gorini marianna, 46
Gorini marta, 181
Gorla Fiorena, 666
Gorla Francesco, 249
Gorla Giovanni maria, 46
Gorla Giuseppa, 309
Gorla marianna, 656
Gorla teresa, 673
Gorla teresa in Bosisio, 46
Gorlera margherita, 159
Gorlini rosa, 654
Gotman teresa Adelaide, 662
Gottara molassi Zaverio ca-

rolina, 46
Gottardi Giovannina, 673
Gottardi teodoro, 700, 701, 

702
Goudar lodovico, 139
Gouffroy caroline, 277
Gourieff maria, 508
Gournay Planta Adele de, 

430
Goya Francisco, 389
Gradenigo Andriana in na-

ni mocenigo, 204
Gradenigo elisabetta in ve-

nier, 204, 216
Gradenigo l., contessa, 365
Gradenigo maria in nani 

mocenigo, 205, 217
Gradenigo marietta in ruz-

zini, 194
Gradenigo vincenzo dome-

nico, 194
Gradi Barbiano di Belgiojo-

so matilde, 212, 213, 214, 
215

Gradignani Giuseppe, 658
Graffi tavola luigia, 46
Graham Bonar Guthrie, 

console, 217
Graham dundas mary, 415
Gramiccia Angelina, 319
Gramiccia Anna, 319
Gramigna marianna, 109
Grammatica maria, 164
Granata Giuditta, 109
Granata marianna, 46
Granati luigia, 508
Granati maddalena, 508
Grancini Antonia, 156
Grancini Beltramini caro-

lina, 530
Grancini cecilia, 660
Grancini Giuseppa (suor 

Giuseppa Gaetana), 337
Grancini isidra, 670
Grancini luigia, 668
Grandazzi maria, 46
Grandazzi silvestri Angela, 

46
Grandi Almerinda, 508
Grandi Antonia, 46
Grandi consoni rachele, 

46
Grandi eufrosina, 109
Grandi Felicita, 508
Grandi Filippo, 694
Grandolini Francesca, 493
Granelli vismara rachele, 46
Granzini Anna maria in mi-

gliavacca, 222
Granzini carolina, 304, 305
Granzini maria, 46
Granzino Giuditta, 654
Granzino maria, 654
Grasselli Giovanni, 538
Grasselli Gloria, 109
Grasselli Graziosa, 109
Grasselli maddalena, 109
Grasselli maria in Giulini, 46
Grasselli rosa, moglie di 

Giovanni, 538
Grassi Adelaide, 518
Grassi Alessandro, 56
Grassi Alma, 109

Grassi Amalia, 712
Grassi Anastasia, 46
Grassi carolina, 140, 336
Grassi caterina, 46
Grassi clementina, 334
Grassi Gerolama, 683
Grassi Giuditta, 129
Grassi Giulia in corneo, 98
Grassi Giulia in merini, 250
Grassi Giuseppe, 65
Grassi Giustina in longhi, 

250
Grassi Gloria, 545
Grassi maria, 46, 662, 668
Grassi marianna, 46
Grassi rachele in monti, 

610
Grassi teresa, 670
Grassini Giovanni, 670
Grassini Giuseppina, 119, 

508
Grassini Giuseppina maria 

camilla, 525
Grassini maria in de Wich 

Gilberti, 46
Grassini marianna, 670
Grassini Pironi Giuseppa, 

46
Grasso Benedettina, 508
Graumann catharina do-

rothea in ertmann, 210, 
422

Gravanati Giuseppina, 493
Gravenna Giuseppa in Ai-

raghi, 532
Gravignani Angela, 662
Gray Giovanna, 508
Grazia regina, 46
Graziani Bandiera marietta, 

149
Graziani leone, 149
Graziani luigia, 508
Graziani maria, 149
Grazioli maggi caterina, 46
Grazioli Petronilla in Gal-

letti, 46
Graziosi Antonietta, 109
Greaves G.F., 360
Grecchi caterina, 109



indice dei nomi 807

Greci veronica in silvestrini 
e in da Pozzo, 223

Greco isacchi maria, 150
Greco maddalena, 678
Greco teresa maria in du-

gale, 219
Gregori Francesca, 549
Gregori, monsieur, 526
Gregori teresa, 670
Gregorini, ballerina, 307
Gregorio Felicita, 156
Greppi Alessandro, 201
Greppi Antonia in Gonzaga, 

203, 207
Greppi Antonietta, 303, 344
Greppi Antonio, 212, 344
Greppi costanza, 344
Greppi costanza in taverna, 

197, 203, 208, 226, 227
Greppi Giuseppe, 344
Greppi isaura, 572
Greppi laura in Brambilla, 

197, 226
Greppi lecchi luigia, 46, 

115
Greppi leopoldo, 344
Greppi luigia, 344, 572
Greppi marco, 344
Greppi maria in maneo, 

122, 123
Greppi Paola in Barbiano 

di Belgiojoso, 202, 206, 
212, 215

Greppi Paolo, 212, 344
Greppi Paolo emanuele, 572
Greppi rinaldo, 344
Greppi soragno Antonia, 227
Greppi teresa in re, 203, 

208, 212, 579, 586
Gresti maria (o marietta), 

307, 508
Griffanti emanuela (suor 

clementina), 712
Griffini Achille, 410
Griffini Antonio, 479
Griffini carlotta, 305, 508
Griffini carolina, 103, 479
Griffini Giuseppe, 296
Griffini isolina, 410

Griffino carlotta, 508
Grifo carlotta, 305
Grifoni Giancarlo, 422
Griggi Fedele in Brioschi, 

46
Grignaschi carolina, 493
Grilenzoni, famiglia, 348
Grilenzoni Giovanni, 348
Grilio maria, 46
Grillenzoni Ferdinando, 139
Grilli Giuseppe, 295
Grilli maria, 656
Grilloni Antonio, 578
Grilloni cristina, 578
Grimaldi margherita, 348
Grimaldi teresa, 664
Grimani, amica del cardina-

le remigio crescini, 319
Grimani chiara in Barbari-

go, 193
Grimani elena in Bentivo-

glio d’Aragona, 193
Grimani elena in Brando-

lini, 193
Grimani elena in loredan, 

194, 204, 227, 231
Grimani elisabetta in sa-

vorgnan, 194
Grimani lodovico Benedet-

to, 194
Grimani lucrezia in Bem-

bo, 216, 227
Grimoldi Antonia in volon-

terio, 678
Grimoldi Giuseppa, 668
Grimoldi isabella, 675
Grimoldi luigia, 675
Grimoldi rosa, 675
Grinaschi stefano, 231
Grioni luigia, 334
Grioni rachele in Gaspari-

ni, 620
Grippa marianna, 156
Grisi Anna Giuditta, 478
Grisi carlotta, 306, 526
Grisi Giovanna, 415, 664
Grisi Giuditta in Barni, 10, 

120, 274, 303, 304, 415, 
508, 517, 518

Grisi Giulia (o Giulietta) in 
de candia, 413, 415, 508, 
517, 526 

Grisi maria Giuditta, 103, 473
Grison Antonia in Parme-

san, 221
Grisoni Antonia in tetta-

manzi, 678
Grisoni luigia in Beretta, 678
Gritti (suor laura), 712
Gritti, pittore, 262
Grolli Amalia, 493
Grolli carolina, 305
Grondona Benedetto, 645
Grondona maddalena in 

volpino, 565
Gropallo (o Groppallo) An-

gelo vincenzo, 697
Gropallo (o Groppallo) An-

na in rescalli, 203, 208, 
213, 214, 406

Gropallo (o Groppallo) Gio-
vanna in visconti di mo-
drone, 197, 201, 203, 206, 
208, 218, 231, 575, 629, 697

Gropallo (o Groppallo) 
saint Germain marghe-
rita, 227

Grossi Bassini silvia, 508
Grossi elisa, 462, 579
Grossi Giuseppa, 673
Grossi Giuseppe, 462, 579
Grossi ignazia, 448
Grossi maria, 46
Grossi maria teresa in scat-

torin, 224
Grossi Polloni caterina, 136
Grossi silva rosalinda, 508
Grossi teresa, 178, 673
Grossi tommaso, 6, 8, 10, 

12, 14, 15, 20, 23, 25, 26, 
27, 28, 29, 35, 36, 37, 42, 
43, 45, 46, 47, 50, 52, 53, 
54, 58, 59, 60, 61, 64, 69, 
72, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 
84, 87, 88, 321, 322, 330, 
397, 398, 400, 462, 579

Grossi tommaso, canonico, 
462
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Grouchy sophie in condor-
cet, 430

Grugnola virginia, 493
Gruitz carlotta, 307, 508
Grumelli Giulia in medola-

go, 228
Grun, madame, 687
Grundemann Falkenberg Ju-

liana in hartig, 205, 212, 
217, 225, 226

Gruppelli luigia, 108
Gruppi domenica, 155
Gruppi Giulia, 109
Gruscelli Giovanni, 397
Guadagnoli Antonio, 424
Guadagnoli Pietro, 424
Guaineri eleonora, 335
Guaineri ippolita, 335
Guaita Anna maria, 660
Guaitoli Francesca, 151
Gualdaniga teresa in mila-

ni, 590
Gualdi caterina, 109
Gualdo Bianca, 322, 425
Gualdo Bolis Alessandro, 

268, 269
Gualdo Bolis, famiglia, 263
Gualdo, conte, 133
Gualdoni savina in Besozzi, 

13, 46
Gualla Anna marina, 46
Gualla caterina in castini, 

46
Gualla valerio Anna maria, 

46
Guaneri Giacinta, 335
Guaneri luigia, 335
Guani Francesca, 146
Guantara Angiola, 673
Guarini teresa, 660
Guarinoni eugenio de’, 506
Guarisco Filippo, 536
Guarisco Giovanni, 536
Guarisco virginia, 536
Guarmani vincenzo, 131
Guarneri maria elena, 336
Guarnieri Augusta, 668
Guasco di castelletto lo-

mellini teresa, 46

Guasco di solero teresa in 
dal Pozzo, 34, 227, 231

Guasco teresa in Bolognini, 
195

Guasconi Giuseppa, 150
Guastalla michele isacco 

Benedetto (enrico), 373
Guasti Antonia, 109
Guastoni Belcredi Gaspare, 

583
Guavagna vincenza, 178
Guazzoni Francesca, 109
Guazzoni maria, 654, 656
Guazzoni teresa, 46
Guberti Angela, 109
Gudenan, baronessa, 203, 

208, 214
Guenzati Antonietta, 654
Guenzati Filippo, 5, 6, 8, 12, 

34, 40, 43, 53, 58, 59, 61, 
72, 87, 348

Guenzati Giuseppe, 141
Guenzati maria, 333
Guenzati maria Gabriella, 

683
Guerini Antonia in Besana, 

161
Guerra Adelaide, figlia di 

Alessandro, 482
Guerra Adelaide, moglie di 

Alessandro, 482
Guerra Alessandro, 482
Guerra Angela, 114
Guerra Angiola, 47
Guerra carolina, 484
Guerra Faustina, 482
Guerra Giuseppe, 484
Guerra maria Antonia, 47
Guerra Pietro, 295
Guerrazzi Francesco dome-

nico, 413, 415
Guerrieri Francesca in Gal-

larati scotti, 196, 203, 205, 
206, 208, 211, 212, 214, 
215, 217, 218, 219 

Guerrieri Giovanna in Gar-
dani, 199

Guerrieri Gonzaga marian-
na in Zanardi, 199, 699

Guerrieri Gonzaga monteg-
gia Antonietta, 696

Guerrieri lucrezia in Atten-
dolo Bolognini, 195, 209, 
217, 225, 226

Guerrieri luigi, 366
Guerrieri teresa in cavria-

ni, 199
Guerrini Giovanni dome-

nico, 79
Guerrini Giuditta, 658
Guerrini maddalena in 

monza, 47
Guerrini margherita in Gili, 

668
Guffanetti Giovanna, 623, 

624, 632
Guffanti carolina, 104
Guffanti caterina in olivie-

ri, 222
Guffanti Giuseppa, 47
Guffanti maria elisabetta, 

47
Guffanti Prada maria, 47
Guggelloni Giuseppina in 

Bentivoglio, 289
Gugiuni carolina, 468
Guglielmazzi Franco, 701
Guglielmazzi margherita, 

333
Guglielmelli Anna, 654
Guglielmi Angela, 47
Guglielmi Angela in maler-

ba, 530
Guglielmina luigia di Ba-

den, 229
Guglielmina luigia di Prus-

sia, 229
Guglielminetti margarita, 

494
Guglielminetti rachele, 108
Guglielmini, corrispondente 

di Giulietta Pezzi, 352
Guglielmini camilla, 160
Guglielmo di Baviera, duca, 

228
Guglielmo Federico Filippo 

di Würtemberg, 228
Guicciardi diego, 210
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Guicciardi eleonora in melzi 
d’eril, 197, 203, 207, 226

Guicciardi teresa in ser-
ponti, 203, 208

Guiccioli Alessandro, 419
Guidi di Bagno isabella in 

della valle, 200, 227
Guidi di Bagno rosalia in 

cavalcabò, 328
Guidi liberata, 47
Guidi lucia, 47
Guidi maria camilla, 508
Guidi teresa, 494
Guidoboni, famiglia, 271
Guidoboni visconti, fami-

glia, 271
Guidobono cavalchini Gu-

glielmo, 199, 210
Guidobono cavalchini lui-

gia in Fassati, 704
Guidobono cavalchini te-

resa, 303
Guidotti Anna maria, 47
Guidotti maria, 107
Guillermin Giuseppa in 

sommariva, 200
Guinone, abate, 467
Guinot eugene, 517
Guinsati ottavia, 650
Guinzati maria in Gerosa, 

109
Guinzati ottavia, 660
Guitto di soragna Anna, 318
Guizot François Pierre, 437
Guizzi maria, 109
Guni Angiolina, 308
Guscetti Antonietta, 335
Guscetti clotilde, 336
Guscetti ernesta, 336
Guscetti moscheni Giulia, 47
Gusman rosina, 305
Gusmaroli matilde, 109
Gussalli Antonio, 413, 414, 

415, 416, 417
Gussetta Angela, 146
Gussoni cardinali santina, 

47
Gussoni Francesca in mag-

gi, 47

Gussoni manini Francesca, 
47

Gussoni maria, 470
Gussoni ramperti France-

sca, 47
Gussoni stefano, 15
Gussoni teresa in Gada, 47
Gustavo Amilcare, 535
Gustavo michele, 535
Gutierrez, famiglia, 402
Guy mangiagalli Giuseppi-

na, 696
Guzzetta rosa, 662
Guzzetti Angiola in erba, 

285
Guzzetti catterina, 668
Guzzetti Giuseppa, 668
Guzzi emilia, 675
Guzzi maria, 650
Guzzi maria in marsiliani, 

47
Guzzi mucci Giuseppe, 47
Guzzi mucci maria, moglie 

di Giuseppe, 47
Guzzi teresa, 109
Gye Frederich, 517
Gyulai Ferencz József, 161, 

260

habermann, dama, 214
hache luisetta, 393
hadfield maria (o mary) in 

cosway, 408, 439
hadrona Giovanna, 170
haeser carlotta, 508
hagn Giuliana, 91
hailbron maria, 508
hall horace, 148
hallock mary A., 690
hamilton, duchessa, 437
hantopulo nicolò, 518
harbuwal di chamaré er-

dödy, contessa, 226, 227
hartig Franz von, 205, 625
harwey teresa, 164
hauke Julia von, 206, 214
hawkes Ashurst emily 

(emilia A. venturi), 374, 
690

hayez carolina, 308
hayez caterina, 306, 508
hayez Francesco, 400, 425, 

426, 461
hays matilde e., 690
heberlé teresa, 274
heimann carolina, 406, 407
heimann charlotte, 406
heine henri, 343
heinefetter sabina, 304, 305, 

508
helene matilde, 494
heller Anna, 308, 309, 494
hensler elisa, 508
herberstein, contessa, 217
herbert Paolo, 387
herdliska laura, 508
herdliska Biagioli carolina, 

518
herford helen B., 374
hericourt Jenny d’, 420
hernandez, famiglia, 402
hernandez teresa Gioacchi-

na, 574
herschel John Frederick Wil-

liam, 447
hertscher ernestina, 632
hervey elizabeth in Foster, 

123
hervilly Julienne Blanche 

louise d’ in caffarelli, 
209

herwegh emma (contessa 
o’meara), 116, 277

herz léon, 516, 517, 524
herzog Jannette, 231
hetznecker carolina, 180, 

483
hetznecker Giovanni Batti-

sta, 483
hilbrath, famiglia, 249
hill Anna, 690
hill Jane in owenson, 416
hillaret Felicita, 508
himel caterina, 508
hinger Angela valimberti, 

643
hochelmann Gaetanina, 

309
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hochenstein Anna, 336
hoepli Ulrico, 427
hoffbauer Anna, 157
hoffer Angela in Pozzi, 652
hoffer casella Giuseppa, 47
hoffman luigia in le com-

te, 109
hoffmann sophie, 518
hohenbruch, baronessa, 214
hohenlohe Alessandro, 421
hohenwarth, contessa, 210
hohenzollern Paolina, 518
holder Barbara in hetzne-

cker, 483
holyoake, eredi, 374
holyoake Georg Jacob, 374
homberg de villalta, dama, 

214
honeliter Francesca, 662
honnelastre marietta, 658
hopp sofia, 664
horszovsky mieczysław, 522
hosser luigia, 232
hossner luigia, 231, 233
houchen, madame d’, 401
howitt mary, 690
hraborszky Amalia, 494
hraborszky Paolina, 494
huber mieville livia, 47
hubert carolina, 91
hubert, madre di carolina, 

91
hugo victor, 386
hunt marianne, 690
hürmer, contessa, 217
husten clotilde elisabetta, 

277

iacmain, vedova, 91
iacovitz Antonia, 47
iader catterina, 652
iametti liberata, 47
iamora Gian Giacomo, 558
iamotti caterina, 559
iamotti Giuditta, 47, 547, 

559
iamotti maria teresa, 559
iani Giuseppa in riboli, 615
iani teresa, 47

iannich Anna, 306
iarcos Amalia, 486
iarcos Girolamo, 486
iegher Paolina, 632
iermoli Antonia, 47
iermoli rosnati marianna, 47
igotti racenti teresa, 109
imahorn, tenente, 341
imbaldi luigia, 159
imberti Giovanni, 642
imbonati carlo, 323
imbonati, contessa, 258
imbonati, famiglia, 323
imbonati Giuseppe, 533
imbonati luigia in Appiani 

d’Aragona, 194
imbonati maddalena in san-

nazari, 552
imbonati marina in Foppa, 

195
imbonati teresa in Gallina, 

47, 196, 533
imoda carlo, 140
imoda carolina, 140, 508
imperiali maria in visconti 

di modrone, 698
imperiali Placido, 698
incisa camilla in castelli 

reina, 195, 598
incisa della rocchetta Gio-

vanni, 400
incisa della rocchetta leo-

polda in casati, 364, 369, 
399

inga maria, 675
inga serafino, 675
inganni luciano, 344
ingegnoli Alberganti cate-

rina, 47
innersini Giuseppa, 157
innocente marianna, 163
innocenti Giovanna in Azzi-

monti, 223
innocenti Grassi, affittua-

rio, 249
inselvini maddalena, 110
internari carolina, 437
intraina, ballerina, 309
introini catterina, 658

introini cecilia, 47
introini Giuseppa (o Giu-

seppina), 47, 157
introini maddalena, 47
introini michele, 321
introni virginia, 309
introzzi Angela in sottocor-

nola, 572
introzzi Bianchi maria, 138
introzzi marianna, 552
introzzi rosalia in Giuffan-

ti, 678
invernizzi Anna maria mad-

dalena in Galli, 219
invernizzi caterina in mon-

ti, 579
invernizzi catterina, 232, 643
invernizzi maddalena in 

locatelli, 50
invernizzi Pirotti maria, 47
invernizzi savina, 47
inverno carlo, 50
iori isabella, 668
iorini Giuseppina, 670
iorio Giovanni, 562
iorion, sorelle, 91
iotti Giuseppa in macchi, 

572
ippoliti di Gazzoldo caroli-

na in Aldegati, 199
ippoliti di Gazzoldo eleono-

ra in Arrivabene, 131, 132
irasi, allieva del conservato-

rio di musica, 470
isabella d’este, 402
isabella di spagna, 402
isabella luigia Alessandrina 

Augusta di sayn hachem-
burg in nassau Weilburg, 
229

isacchi caterina, 309
isacchi domenica in colom-

bo, in caglio e in Ferrario, 
532

isacchi emilia in nava, 47, 
654

isacchi Pietro, 532
isacco elisabetta maria in 

Pizziolato, 223
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isacco trotti Giovanna in 
schiwny saint Aulaire, 47, 
583

isella teresa, 660
isimbardi camilla in Bevi-

lacqua, 195
isimbardi leopolda in vi-

sconti, 197, 201, 226
isimbardi luigia in casati, 

197, 226
isimbardi, marchesa, 210
isimbardi, marchese, 210
isimbardi margherita in Pa-

ratico, 199
isimbardi maria, 47
isimbardi Pietro, 265
isimbardi serafina in leoni, 

109
isnardi eugenia, 190
isoard leopold, 327
isorni Giuseppa, 172
istria dora d’, v. Ghika elena 

in Koltsova-massalskaya
italiani maria, 47

Jablonowska dorota Barba-
ra in czartoryski, 365

Jablonowsky luigia, 204
Jablonowsky maria, 204
Jablonowsky sofia in Palffy, 

218, 225, 231
Jacchini serafina, 552
Jackson Amalia, 508
Jacopetti Giuseppe, 433
Jacquart carlotta, 103, 469
Jal A., 400
Jamotti, v. iamotti
Jan carolina, 454
Jan Giorgio, 454
Jani Giuseppina, 543
Jani teresa, 543
Jannich Anna, 508
Jaquotot marie-victorie, 

420
Jaquotot vittoria, 177
Jersey sara sofia, 123
Jewsbury endsor Geraldine, 

690
John, nobile consorte, 228

Jones Giuseppina, 508
Julien Giuseppa, 508
Just Paolina, 463

Kainz marianna, 307, 508
Kannewurff carolina, 109
Kap carolina, 673
Karlhoff elise de, 430
Karoli lodovico, 387
Karsdorf enrichetta in cle-

rici, 253
Kaunitz Ferdinanda in Ka-

roli, 387
Kemble Adelaide, 305, 508
Kergorlay, conte di, 327
Kermanes lavand teresa, 91
Khevenhüller metsch car-

lotta in vidoni di soresi-
na, 200

Khevenhüller metsch ema-
nuele, 583, 695

Khevenhüller metsch maria 
cristina vittoria in erba, 
195, 210

Khevenhüller metsch maria 
in visconti di modrone, 
211, 218, 225, 303, 695, 
696, 698, 700, 701

Khevenhüller metsch marie 
leopoldine in d’Adda, 
47, 195, 210, 212, 218, 225, 
226, 403, 583, 696

Khuen sofia in villalta, 203, 
214, 215

Kielmansegge natalia, 319
King carolina margherita in 

d’Andreis, 47, 48
King diane, 431
King Giovannina, 305
Kinsky in Bianchi, barones-

sa, 197, 202
Kinsky ernestina in Folliet 

di crenneville, 203, 206, 
207, 214

Kiriaki Giovanni Battista, 
276

Kirkwood emilia in Zobel, 
206, 208

Kirschbaum Giovanni, 487

Kirschbaum teresa, 487
Kiss maria, 650
Klark del carretto emilia, 

214
Klinger teresa in ryan, 170
Kluezer margherita, 240
Kluky Giuseppe, 123
Kluky ludovico, 123
Kluky, moglie di Giuseppe, 

123
Klustine Anastasie in cir-

court, 423
Klutzer Angiola, 48
Klutzer maggini maddale-

na, 48
Knight Anne, 690
Knoller Giuseppa, 109
Koffer luigia (suor marian-

na luigia), 337
Kohnberg Giuseppina, 306, 

308
Kolovrat Kinsky, contessa, 

438
Konarska natalia, 494
Kössler chiara (o clara), 

231, 232, 233
Kramer Amalia in Balabio, 

48
Kramer carlo, 343, 377, 462
Kramer carolina in de lu-

igi, 48
Krauss Gabriella maira, 508
Krentzlin Antonia, 664
Krentzlin caterina in canzi, 

48
Kunz erminia, 494

labaume mangiarotti ele-
na, 48

labia elisabetta in Priuli, 
193

lablache luigi, 520
laborde rosina, 508
labot rosa in Bernard, 553
labus henriette, 277
lacchini vassena Angiola, 

48
la cecilia Anna, 420
la cecilia Giovanni, 421
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la chapelle Francesca (Fan-
ny) in mazzucchelli, 430, 
431

la chapelle rosalie, 431
la croix rachele, 109
la Fleche Augusta, 662
la Fleche Bianca, 662
lafon maria, 309, 508
la Fontaine Jean de, 522
la Garde veronica, 109
lagari maria, 144
lagerlof selma, 511
laghi luigi, 298
lagorio Agostina, 104
la Grange Anna carolina, 

508, 513, 526
la Grange B., madre di An-

na carolina, 526
laguzzi margherita, 650
lainate isabella, 668
lainati Angela, 666
lainati Francesca in Gavaz-

zi e in corradi, 536, 553
lainati maria teresa catte-

rina in saronni, 219
lainati marianna, 48
laini catterina, 656
lainozzi vismara Angela, 293
lalande henriette (o enri-

chetta) clementine in me-
ric, 303, 304, 508, 519

la marmora Alberto, 463
lamartine Alphonse de, 386
la masa Giuseppe, 344, 374, 

375
lambert, corrispondente di 

lady morgan, 401
lambertenghi, cugino di ma-

ria cigalini dal verme, 129
lambertenghi Giustina in 

recalcati, 196, 572, 598
lambertenghi maria, 48
lambertenghi montorfano 

maria, 583
lamberti Bazzi luigia, 48
lamberti carolina, 335
lamberti Fabio, 137
lamberton maria France-

sca, 670

lambruschini luigi, 325
lampato luigia, 688
lamperti Giuseppa maria, 

109
lamperti in Arconati, signo-

ra, 284
lamperti maria, 658
lamperti maria in conti, 48
lamperti, professore, 496
lamporecchi di Pietrasanta 

elisabetta (Bettina) in ol-
doini, 379

lamporecchi di Pietrasanta 
ranieri, 379

lampredi Urbano, 400
lampronti clary in treves, 

48
lampugnani Angiola cristi-

na, 48
lampugnani Annunciata in 

romenati, 48
lampugnani Antonio, 530
lampugnani carolina, 152, 

495
lampugnani carolina in 

dugnani, 195, 210
lampugnani chiara, 48
lampugnani Giovanna, 48
lampugnani Giovanni Bat-

tista, 517
lampugnani Giuditta, 419
lampugnani luigi, 5, 11, 19, 

20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 
32, 33, 34, 35, 42, 44, 45, 48, 
50, 56, 57, 61, 63, 64, 67, 69, 
70, 75, 76, 79, 80, 82, 558

lampugnani marelli Anto-
nia, 48

lampugnani maria, 48
lampugnani marianna in 

Besozzi, 530
lampugnani Porcari luigia, 

48
lampugnani rinaldi Ferdi-

nanda, 48
lampugnani teresa in ron-

chetti, 48
lana Giuseppa in carcano, 

48

lanari Alessandro, 518, 524, 
526, 527

lanaro Giovanna maria, 221
lancia Barbara in de luigi, 

48
lanckoronska catherine J. 

in Guerin, 420
landelli carlotta, 165
landi Anna maria, 114
landi delle caselle Girola-

ma in Bellisomi, 198
landi Ferdinando, 704
landi Gaspare, 707
landi ottavia maria in 

sforza Fogliani d’Arago-
na, 385, 704

landi rosanna in somaglia, 
196

landi vittori Adele, 277
landini Anna maria, 666
landini teresa, 48
landoni carlo, 11
landoni marianna, 666
landoni rinaldo, 6, 8, 15, 

17, 39, 40, 44, 57, 58, 59, 
68, 78, 79, 81

landoni teresa, 109
landonio Bonacina, signo-

ra, 415
landriani Angela, 664
landriani Angelo, 311
landriani Bellati marghe-

rita, 48
landriani carlo m., 311
landriani carolina in mai-

neri, 210
landriani Gaetano, 571
landriani laura in Bergo-

mi, 48
landriani maria in marti-

nez, 48
landriani marianna in mai-

neri, 198, 200, 218, 225, 226
landriani Porta violante, 48
landriani sorela Giuseppa, 

48
landriani teresa, 48
lane clara s., 690
lane Jessie, 362
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lanfranchi Angela, 48
lanfranchi Franzosi elisa-

betta, 48
lanfranchi Giuditta, 48
lanfranconi maria, 109
lange clementina, 508
lange Janet, 395
lanner caterina, 309
lanza cipolla savina, 48, 159
lanza claudina, 494
lanza Faustina in leva, 563
lanzà Pio di, 327
lanza rosa, 48
lanzaghi elena, 652
lanzani carolina, 49, 664
lanzavecchia Annunciata, 

49
lanzavecchia maria, 336
lanzavecchia teresa in ca-

stelli, 283
lanzi marietta, 660
lanzi Paola, 109
lanzi teresa, 670
laplace Pierre-simon, 447
laprade victor de, 343
larcher luigia, 336
larina luigia, 670
larini margherita, 165
larini rosa, 159
laroche catherine, 431
laskowski Antonia, 668
lasperons sara, 109
lastrica Angiola, 49
lastrica Gruber maddale-

na, 49
lataj Anna orsola in san-

fermo, 679
latour de serraz Adele in 

suardi, 227, 228
lattanzi teresa, 319
lattermann carolina in Fri-

gerio, 197, 202, 212
lattes regina, 49
latti Giuseppa, 615
lattuada camilla, 163
lattuada carlo, 323
lattuada Giovanna, 49, 549
lattuada Giuditta in mail-

lard, 341

lattuada lovati opizzi co-
stanza, 49

lattuada maria, 122
lattuada maria Antonia, 49
lattuada maria in Airaghi, 

170
lattuada Paola, 49
lattuada Pietro, 618, 619
lattuada rosa, 49, 122
lattuada silvano, 324
lattuada spreafico teresa, 49
lauger erminia, 494
laugier Adelaide, 700
laureati Frisciotti rosa, 49
laurenti enrichetta, 508
lauri Amelia, 309
laurin Antonio, 11, 628, 629
lavagna castiglioni costan-

za, 447
lavagnoli Anna elena in da 

mula, 193, 204, 216, 218, 
225, 230

laval montmorency, du-
chessa, 116

lavalette caroline de, 431
lavazza luigia, 673
lavazzati chipò carolina, 49
lavelli carlo, 556
lavelli de capitani Giudit-

ta, 656
lavelli de capitani Giusep-

pa, 656
lavelli Giulio, 556
lavelli Giuseppa, 109
lavelli leopoldo, 556
lavelli marianna, 676
lavelli rosa Fortunata, 49
lavelli teresa in Aliprandi, 

484
lavezzari carolina, 336, 670
lavezzari Gaetana, 279
lavezzari Giovanna, 664
lavezzi marianna, 673
lavina carlo, 238
lavizzari maria Anna Fran-

cesca, 334
lavoni Angela, 155
lazarich Busca clementina, 

215

lazize, contessa, 125
lazzari domenica, 385
lazzari in Bertoletti, baro-

nessa, 204
lazzari lucia, 495
lazzari maria, 49
lazzari maria in Borsani, 231
lazzarini Francesca, 49, 615
lazzaroni Giuditta, 49
lazzaroni Giulio, 566
lazzaroni Giuseppa (suor 

maria Felice), 337
lazzaroni maria, 142
lazzaroni vittoria, 319
lazzati carolina, 658
lazzati marta maria in Ban-

dera, 222
le comte luigia, 422
le comte maria, 109
le couteulx de caumont 

Jenny in Bargagli, 353
leali Anna maria, 106, 109
leard rosa, 277
leaso cesare, 143
lecchi (o lechi), contessa, 

365
lecchi (o lechi) costanza, 

658
lecchi (o lechi) luigia in 

Greppi, 196, 212, 226, 696
lecchi (o lechi) rina, 147
lecchi (o lechi) rosalia, 122
leffi marianna in rota, 105, 

112
lega Girolamo, 376
legatti luigia in cavallotti, 

688
legnani Biffi luigia, 696
legnani carolina, 668
legnani cristina, 448
legnani Gaetana in lura-

schi, 150, 643
legnani Giuseppa, 333
legnani irene, 654
legnani luigia, 160, 407
legnani maddalena, 103, 479
legnani teresa, 676
legnani trabattoni caroli-

na, 49



indice dei nomi814

legorati maddalena in strin-
sky, 590

legorini cecilia, 109
leinati carolina in talamo-

na, 179
leinati clementina, 664
leinati Felizza, 666
leinati Giuditta, 660
leinati maria, 220, 660
leinati maria caterina in 

villa, 220
leinati rosa, 333
leitenhof Antonia, 654, 656
leittlin maria, 654
lelio, signor, 275
lelli rosa, 103, 467
lemaitre Frederick, 523
leman mary in Gillies, 690, 

691
lentini teresa, 49
lenzoni de’ medici carlot-

ta, 277
leon hermann, 326
leonardi caterina, 262
leonardi elisabetta in caccia 

dominioni, 197, 202, 206
leonardi martelli Walbur-

ga, 49
leonardi michelangelo, 327
leonardi Paola, 49
leondarakis rosina, 277
leone rosa maria, 49
leonesio Angelo, 648, 672, 

673
leoni Alberi Anna, 415
leoni Angela, 109
leoni Gaetano, 539
leoni Gaspare, 535
leoni Giuseppa, 49
leoni Giuseppe, 562
leoni luigia, 562, 676
leoni maddalena, 49
leoni marietta, 293, 299, 

300
leoni maurilio, 576
leoni serafina, 179
leoni sirtori teresa, 49
leoni testa Angela, 262
leopardi Giacomo, 415, 417

leopardi Paolina, 414, 415
leopoldina carolina Giusep-

pa d’Asburgo lorena, 229
leopoldo di Borbone, 353
leopoldo ii d’Asburgo lo-

rena, 275
leopoldo luigi d’Asburgo 

lorena, 231
lepori cecilia, 654
lepri marianna in cusani, 

195
leprince de crespy charles 

edouard, 439
leresche suzanne, 327
lerici Angiolina in Belosi, 

145
leseurre marie Adelaide, 683
lesioni maria, 508
lesma Antonietta, 309
lesmo Francesco, 294
lesniewka luigia, 508
lettinger, nobile consorte, 

228
lettis sarah, 441
leva clelia, 309
leva Giuseppina, 304, 308, 

508
levati maria, 671
leveni colombo luigia, 49
leveni teresa, 49
levi Benedetta Bona, 97, 109
levi eva, 666
levoni Angela, 155
levrini marietta in mimio-

la, 351
lewis marianna, 508
lezzani Giovannina, 415
lezzani natalia, 415
libera maria, 462
liberatore lina, 277
lichtenfelt della Porta ele-

onora, 49
liebenberg vetter, sorella 

del maggiore, 214
lietti domenico, 481
lietti Giuseppina, 481
lietti maria, moglie di do-

menico, 481, 643
liges teresa in croff, 480

limido maria, 673
limido Uslenghi Giuditta, 49
limiti teresa, 447
limito maria, 49
limito nagher carolina, 49
limito rachele, 157
limito teresa, 49
limonta Angiolina, 671
limonta domenico, 232
limonta maria, 104
limonta regina, 309
limonta teresa, 671
limonti Angiola, 49
limonti Annunciata, 49
lin nanette, 668
lind Jenny, 518
lindemain Angela, 169
linsingen ida, 208, 213, 214, 

215, 215
linsingen teresa, 213
linton mather margaret, 690
linton William James, 690, 

691
lion orsola in Boldù, 193
liponi volpini teodolinda, 

671
lipparini Anna, 425
lippe isolde, 277
lippi Faustina, 309
lippomano elena in ven-

dramin calergi, 194
lippomano maria in Querini 

stampalia, 216, 218, 225
liria margherita, 220
lissona margherita, 650
lissoni luigia, 564
lissoni maria teresa (suor 

maria eletta), 337
listenthek Pellegrini caro-

lina, 49
lister maria in susanni, 358
liszt Franz, 419, 511
litta Albani Antonietta in 

castelbarco, 303, 696
litta Anna Francesca in 

modignani, 269
litta Antonio, 359
litta Barbara in Greppi, 197, 

212, 226
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litta Biumi, famiglia, 263
litta Biumi Giovanni Batti-

sta, 708
litta Biumi Guglielma (o 

Guglielmina) in durini, 
203, 207

litta Biumi vimercati mar-
cella, 280

litta camilla, 262
litta claudia in cusani, 49, 

195, 210, 265
litta, conte, 210
litta, duchessa, 365
litta elena, 326
litta ermenegilda, 354
litta ersilia, 334
litta, famiglia, 249, 262, 

263, 269
litta Fanny, 365
litta Francesco, 263
litta Guglielmina in duri-

ni, 280
litta laura in Borromeo, 197
litta livia in Borromeo, 226, 

227
litta, marchesa, 704
litta maria, 327
litta maria Antonia, 610
litta modignani Alessan-

dro, 265, 266, 270
litta modignani Alfonso, 

264, 265, 266
litta modignani Beatrice, 

265
litta modignani camilla, 

264
litta modignani carolina, 

226
litta modignani cecilia, 

270
litta modignani costanza, 

265
litta modignani costanza in 

opizzoni, 196, 211, 226
litta modignani elena, 383
litta modignani eugenio, 

265, 266
litta modignani, famiglia, 

263

litta modignani Faustina, 
266

litta modignani Francesca 
in venturi, 123, 265, 365

litta modignani Francesca 
romana (Fanny) in ven-
tura, 264, 265, 344

litta modignani, fratelli, 266
litta modignani Gerolamo, 

265, 266
litta modignani Gianfran-

co eugenio lorenzo Ales-
sandro, 264, 266

litta modignani Giovanni, 
270

litta modignani Giovanni 
Battista, 264, 265, 266

litta modignani Giulia, 266
litta modignani Giulio, 264, 

265, 266
litta modignani lorenzo, 

264, 265, 266
litta modignani luigi vita-

liano, 264, 265, 266, 267
litta modignani luigia in 

isimbardi, 197, 201, 203, 
207, 226, 265, 266

litta modignani, marchese, 
210

litta modignani maria, 264
litta modignani maria in 

confalonieri, 49, 195, 210, 
218, 225, 226, 265, 365, 
607, 608

litta modignani maria in 
verasis di castiglione, 265

litta modignani maria, mo-
glie di Giovanni Battista, 
265

litta modignani Paolo, 265, 
266, 270

litta Pompeo, 263, 343, 393
litta teresa in Gherardini, 

50
litta vimercati maria, 50, 

448
litta visconti Arese Anto-

nia in castelbarco, 197, 
218, 225, 226, 230, 321

litta visconti Arese, fami-
glia, 263

litta visconti Arese Paola 
in castiglioni stampa, 50, 
195, 218, 344, 415, 709, 710, 
711

litta visconti Arese Pom-
peo Giulio, 710

liverani romolo, 515
liverta rosa maria in nava, 

220
livi Antonietta, 153
livio, capo porta dell’illu-

minazione, 292
livraghi Anna in vitali, 50
livraghi domenica, 109
livraghi luigi, 169
livry emma, v. emarot 

emma-marie
lizabe miguel, 403
loayssa maria, 547
lobbia maria orsola in vol-

pi, 575
locatelli Angela (suor ma-

ria Benedetta), 337
locatelli Angiola, 50
locatelli Anna, 558
locatelli Anna in Gianella, 

559
locatelli carlo Antonio, 87
locatelli carolina, 541, 547, 

654
locatelli, conte, 210
locatelli elisabetta, 163
locatelli Francesca, 654
locatelli Francesco, 559
locatelli, gendarme, 138
locatelli Giacomo, 365, 695
locatelli Giovanna, 654
locatelli Giovanni Battista, 

629
locatelli Giuseppa, 159
locatelli Giuseppe, 541
locatelli Giuseppina, 494, 

502
locatelli leonora, 494
locatelli lucia, 159
locatelli maddalena, 159
locatelli maria, 50, 77, 541
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locatelli Pietro, 80, 228
locatelli rosa, 50, 559
locatelli, sorelle, 159
locatelli villa Angela, 50
locati Gaetana, 673
locati Giuseppa, 50
locati Giuseppe, 6, 8, 11, 12, 

15, 16, 17, 18, 21, 23, 27, 29, 
30, 31, 32, 33, 39, 41, 48, 50, 
52, 53, 57, 59, 61, 65, 68, 69, 
70, 81, 82, 85, 87, 88

locati teresa, 50
locati teresa in monti, 231
lochis Guglielmo, 711
lochis maria in Bonelli, 590
lodi Giuseppa, 50
lodi maddalena, 159
lodigiani Giuseppina, 306
lodigiani rachele, 180, 668
lodini maria teresa in Fas-

si, 534
lodron laterano e castel-

romano Antonia in eltz, 
230

lodron laterano nothbur-
ga in egger, 217

loeve sofia, 508
loewe Johanna sophie 

christiane, 513
loffer Giuseppa, 660
lo Grasso Angelina, 327
loisa, mademoiselle, v. Pu-

get louise-Françoise
lomazza rosa maria, 219
lomazzi Annunciata, 671
lomazzi Antonietta, 299
lomazzi virginia, 671
lombardi Angiola, 671
lombardi Antonio, 317
lombardi carlotta, 122
lombardi carolina in co-

gliati, 650
lombardi elisa, 308, 309
lombardi (o lombardini) 

ester in capsoni, 50, 651
lombardi Giuseppe, 297
lombardi rosa maria, 656
lombardi teodolinda, 50
lombardi teresa, 279

lombardini elena maria 
caterina, 50

lombardini Giovanna, 50
lombardini marcora Giu-

ditta, 50
lombardini Paola, 50
lombardini Paolo, 416
lombardo Prudenza, 668
lombroso Aron, 148
lomelli Giuseppe, 694
lomellini camilla in litta 

visconti Arese, 196, 210, 
212, 218, 225, 226

lomeni Ambrogio, 540
lomeni ignazio, 540, 559, 

560, 611
lomeni margherita, 540
lomeni teresa, 559
lometti Angiola, 50
lonati Antonio, 244
lonati carlo, 12, 15, 20, 29, 

35, 42, 46, 49, 52, 54, 64, 
66, 68, 70, 74, 79, 81, 584

lonati carolina, 50
lonati enrico, 376
lonati Giacinto, 375
lonati Giulia, 109
lonati maria in lambrughi, 

109
lonati matilde, 549
lonati ortensia, 376
lonati rosa in inverno, 50
londonio Alessandro, 324
londonio, alunna del colle-

gio reale delle fanciulle, 
100

londonio Amalia, 50
londonio Baroggi isabella, 

324
londonio carlo, 323, 324
londonio ercole, 323, 324
londonio, famiglia, 323
londonio Gesuina, 468, 

477
londonio Giuseppina, 103
londonio lucia in hacke, 

197, 201, 203, 205, 207, 
208, 213, 214, 219, 226, 
227, 324

londonio lucietta, 439
londonio rachele in soran-

zo mocenigo, 205, 217, 
227, 393

longatti laura, 109
longatti rosa, 158
longatti teresa, 158
longhena taddea in tadini 

oldofredi, 201
longhi ercole, 251
longhi, eredi, 590
longhi Francesco, 125, 573, 

628
longhi Giovanna, 671
longhi Giuseppa, 50
longhi luigia, 676
longhi maria, 50, 138, 664
longhi martina, 660
longhi, moglie di France-

sco, 125
longhi Paolo, 561
longhi Pietro, 285
longhi teodolinda, 583
longhi teresa, 50
longhi virginia, 138
longhini Paolina, 309
longhini serafina, 654
longo Anna in soranzo, 

194
longo Giacoma teresa in 

Galvani, 221
longo marietta in mazzuc-

chelli, 56, 116
longone rosa, 555
longoni Angela, 666
longoni domenico, 232
longoni Giuseppe, 313
longoni maria, 161, 163, 

660
longoni maria in Brambil-

la, 220
longoni Paola Antonia, 671
longoni rosa, 50
longoni teresa, 650
longoni vincenza, 140
longoni virginia, 161
lonzoni volontieri stella, 

50
lopez, famiglia, 402
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loredan elisabetta in Bra-
gadin, 204, 216

loredan maria in Gradeni-
go, 204, 216

loredan marina in Grade-
nigo, 194, 227

lorella maria, 660
lorenzani Brigida, 303, 304
lorenzetti carlotta, 508
lorenzetti carolina, 485
lorenzetti rosa, 108
lorenzetti stefano, 485
lorenzi, alunna del collegio 

reale delle fanciulle, 100
lorenzi Assunta in orsini, 

362
lorenzi Giovanna, 149
lorenzini Andrea, 533
lorenzini Brigida, 508
lorenzini caterina in colo-

meda, 508, 533
lorenzini emilia in cantù, 

398
lorenzini lucia, 132
lorenzini lucrezia, 109
lorenzini maria, 50
lorenzoni teresa, 133
loreto Garcìa maria, 306
lorini Angela, 656
lorini Angiola maria, 50
lorini caterina, 161, 643
lorini dupré maria, 50
lorini Giuseppa, 158
lorini teresa, 169, 495
lorla, alunna del collegio 

reale delle fanciulle, 100
loschi dal verme France-

sca, 365
loschi dal verme sofia, 365
lose carolina ernesta cri-

stina, 666, 668
losetti Annunciata, 50
loterio marianna, 664
lotteri lodovina in mader-

na, 658
lotteri teresa, 495
lotti carolina, 164
lotti marcella in della san-

ta, 508, 513

loug Giovanna, 129
lovani Giovanna, 109
lovatelli Gigia, 407
lovati Antonia, 654
lovati cristina, 553
lovati Giovanni, 531
lovati marianna, 553
lovati savina, 531, 553
lovati teresa, 553
lovera carlotta, 109
lovera Giuseppa, 109
lowe sophie Anna, 526
lozza teresa, 508
lualdi Alessandrina, 50
lualdi Francesca, 50
lualdi Giuseppa in Bale-

strini, 50
lualdi luigia, 170
lualdi maria, 50
lualdi maria in Bavenna, 

222
lualdi maria sofia, 109
lualdi Pozzi caterina, 50
lualdi vittoria, 50
luardi Paola, 109
luayon, istitutrice, 98
lucani ernesta, 508
lucaselli Anna, 658
lucassetti Pisenati Anna 

maria, 51
lucatelli marianna, 51
lucca carolina (suor teresa 

crocifissa), 334, 337
lucca Francesco, 426, 517, 

519, 523, 525
lucca luigi, 518
lucca manara marietta, 51
lucca Pallini teresa, 51
lucchesi cavriani isabella, 

228
lucchesini Girolamo, 120, 

395
lucchi Gaspare, 296
lucchi teresa, 508
lucchi, moglie di Gaspare, 

296
lucchini Francesca, 109
lucchini luigia, 673
lucciardi domenico, 344

luciani dorina, 300
luciani ernesta, 494
lucini Alessandro, 327
lucini Aurelia (suor croci-

fissa maria), 51
lucini carlo, 8, 9, 10, 13, 14, 

15, 18, 20, 30, 43, 45, 46, 51, 
53, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 65, 
71, 74, 75, 79, 87, 88, 546

lucini carlo Giuseppe, 712
lucini elena, 712
lucini emilia in Alemagna, 

202
lucini Giacomina, 51
lucini longhi regina, 51
lucini maddalena in ma-

ghetti, 608
lucini marianna (suor ma-

ria Giuseppa), 51
lucini Parrucchetti Giusep-

pa, 51
lucini Passalacqua Alessan-

dro, 327
lucini Passalacqua caterina 

in visconti, 197, 203, 208, 
211, 226, 312, 327

lucini Passalacqua elisa, 
303, 326, 327

lucini Passalacqua, fami-
glia, 323, 324

lucini Passalacqua Giovan-
ni Battista, 326, 327

lucini Passalacqua rosa in 
leonardi, 198, 327

lucini Polli Francesca, 51
lucio teresa, 658
lucioni Annunciata Anto-

nia maria, 220
lucioni ernesta, 51
lucioni Giulia, 51
lucioni rachele, 51
lucioni rossi Angela, 662
ludena, famiglia, 402
lugli Gaetano, 403, 576
lugo Aurora, 179
luigi d’orléans, 281
luigi Filippo Borbone d’or-

léans, 274, 276
luigi Xvi di Borbone, 387
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luigia (o luisa) Augusta 
d’Assia darmstadt e di 
sassonia Weimar eise-
nach, 229

luigia (o luisa) carlotta Fe-
derica Amalia di sassonia 
hildburghausen, 229

luigia enrichetta carolina 
d’Assia darmstadt, 229

luinetti maria, 51
luini Antonia, 664
luini, conte, 210
luini Giovanna Antonia, 51
luini Giulia in Alemagna, 

206
luini Giuseppa, 51
luini maria, 51, 109
luini Paola, 296, 299, 300
luisa d’orléans, 347
luisa maria di Berry di Bor-

bone Francia, 169, 319, 346
luizet Antonia, 643
luizet margherita, 109
luizetti Antonietta, 643
lumiares Pascual, 403
luna Folliero cecilia, 347
lunati Antonio, 538, 557
lunati Francesco, 557
lunghi carolina, 109
lunghi maria, 114
luoni Gaetana maria, 656
luoni Giovanna, 51
luoni maria Antonia, 51
luoni rosa, 51
lupel teresa, 91
lupi Anna, 200, 334
lupi Antonia, 335
lupi carolina, 334
lupi chiara, 334
lupi elisabetta, 200
lupi laura, 200
lupi luigia, 334
lupi regina, 51
lupi teresa, 334
lurani Brambilla camilla, 

214
lurani Francesco, 252
lurani Giovanna in Ferra-

rio, 195

lurani teresa in Brambilla, 
202, 206, 213, 215

luraschi carlo, 643
luraschi carolina, 307
luraschi elena, 678
luraschi Ferrario marian-

na, 51
luraschi Gaetano, 104
luraschi Giovanna, 666
luraschi laura in Brusa, 51
luraschi nava teodolinda, 

51
luraschi Paolo, 73
lurasco rosa caterina in 

imperiali, 220
lusardi Francesco, 315, 317
lusardi vincenzo, 315
lusignani carolina, 508, 526
luterotti carolina, 643
luti emilia, 431, 459
lutti Francesca in Alberti, 

385
lutzer Fanny, 508
lützow ignazia, 217, 219, 

228, 277
luvatti, titolare di merceria, 

643
luzar marianna, 508
luzzago Apollonia in Ave-

roldi, 199
luzzago Bianca in Guidi da 

Bagno, 199, 218
luzzago Guidi da Bagno 

diana, 225
luzzato Giustina in de An-

geli, 486
lynch dominick, 520

maccagni maria, 91
macchi Antonia, 51
macchi carolina, 160, 304, 

508
macchi carolina in Pasqua-

lini, 51
macchi Felicita, 159
macchi Ferrari rosa, 51
macchi Francesca, 109
macchi Francesco, 232
macchi Giuseppa, 51

macchi Giuseppe, 558
macchi maddalena, 658
macchi margherita, 51
macchi maria, 549, 654
macchi maria maddalena, 51
macchi marianna Geltrude, 

51
macchi marietta, 141, 666
macchi marina, 109
macchi mauro, 691, 692
macchi mazzucchelli enri-

chetta, 51
macchi Pasqualina, 51
macchi teresa, 650
macchi tognella maria, 51
macchi venegoni maddale-

na, 51
macchio maddalena, 654
maccia maria, 654
maccia teresa, 660
mac Guin, lady, 211
macini Anna maria, 109
maclean clephane margaret 

in compton di northam-
pton, 423

macocchi domenico, 619
macocchi Paola, 51, 618
maderna Angiola in cappo-

nago, 566
maderna Antonio, 5, 9, 11, 

12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 
24, 25, 28, 32, 33, 34, 35, 41, 
42, 45, 47, 48, 50, 53, 56, 
60, 66, 67, 68, 74, 78, 81, 
84, 257

maderna carolina, 656
maderna cislago marianto-

nia, 51
maderna luigia, 671
maderna maria, 51
maderna, medico, 240
maderna teresa, 664
maderni margherita, 678
maderni maria, 158
madini Alfieri Giuseppa, 51
madini Bassano, 576
madini carlo, 576
madini maria, 138
madoe maria, 562
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maestrani maria maddale-
na, 51

maestri casimiro, 317
maestri Giovanni Battista, 

571
maestri Giulia, 335
maestri luigi, 291
maestri marianna in Bor-

naghi, 52
maestri massimiliano, 317
maestri Pietro, 15, 38, 54, 

58, 70, 71, 77, 354
maestri, moglie di luigi, 291
maffei Andrea, 393, 397
maffei Anna in centofanti, 

664
maffei Antonio, 423
maffei Beatrice, 333
maffei Beatrice in Fenaroli, 

199, 227
maffei Festa c., madre di 

Francesca, 526
maffei Festa Francesca, 517, 

526
maffei laura in Zanetti, 199
maffeis clemente, 671
maffeis teresa, 671
maffini santina, 109
maffioli maria chiara, 109
maffioli maria maddalena, 

109
maffioli rosa in vegezzi, 

293
mafoschi Giuseppa, 676
maganza Ambrogio, 566
maganza diomilla in salvio-

ni, 579
magatti Angiola, 678
magatti catterina, 678
magatti Giovanni, 678
magenta rosina, 711
maggetti caterina, 334
maggetti maria carolina 

teresa, 334
maggetti maria rosa, 334
maggi, alunna del collegio 

reale delle fanciulle, 100
maggi Angiola, 678
maggi Antonio, 673

maggi Bianca, 200
maggi calini lavinia, 199
maggi carlo Giuseppe, 673
maggi carlotta, 549
maggi catterina, 673
maggi clara in cavalcabò, 

200
maggi delevaux maria cri-

stina, 52
maggi domenico, 707
maggi duranti teresa, 199
maggi, fratelli, 234
maggi Fulvia in Pallavicini, 

198, 200, 211
maggi Gaetano, 7, 23, 35, 49, 

52, 78, 80, 82, 86, 708
maggi Giovanna, 163
maggi Giuditta, 52
maggi Giuseppa, 52
maggi lavinia, 453
maggi lucia, 590
maggi maria, 109, 668
maggi maria teresa in Ber-

gondi, 572
maggi marianna in luzza-

go, 199
maggi orsola in trecchi, 200
maggi rosalinda, 572
maggi teresa, 180, 354
maggi teresa in Bocca, 199
maggi tinelli, nobile, 215
maggi valotti marianna, 

199
maggi veronica in morgno-

ni, 52
maggiolini Gioconda, 109
maggiolini Giuditta, 109
maggiolini teresa, 109
maggioni chiara in lurago, 

52
maggioni isabella, 334
maggioni luigia, 154
maggioni maria teresa, 660
maggioni marianna, 652, 673
maggioni teresa, 666
maggiorini rosa, 144
maghetti Angela in Pizza-

galli, 608
magistretti Alberta, 109

magistretti Gioconda in 
sordelli, 656

magistretti margherita, 109
magistretti maria, 52
magistretti marsilia in rat-

ti, 566, 620
magistri Antonia maria in 

Frigerio, 221
magnaga Giuditta, 654
magnaghi carlotta, 333
magnaghi Febronia, 52
magnaghi Giovanna, 110
magnaghi Giulia in canto-

ni, 52
magnaghi luigia, 110
magnaghi maria teresa, 52
magnaghi Pietro Giuseppe, 

558
magnani maddalena, 110
magnani maria, 52
magnani rosa, 159
magnani rosa in Parapini, 

52
magnani teresa, 159
magnati Angela, 671
magnetti Angela, 158
magnetti Antonio, 673
magnetti Giovanna, 110
magnetti Giuseppe, 673
magnetti rosa marianna, 52
magni Adelaide, 650
magni Angiola, 110
magni Antonio, 535
magni carlo, 610
magni emilia, 495, 502
magni Francesco, 9, 37, 50, 

54, 59, 71
magni Giovanna, 105
magni lucrezia regina in 

redaelli, 221
magni luigi, 537
magni luigia, 656, 676
magni maria, 172
magni maria Antonia ci-

priana in Pozzati, 219
magni marianna, 158
magni merli caterina, 52
magni regina, 590
magni rocca rosa, 52
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magni santina in Ajmetti, 
701

magni teresa, 110
magni virginia, 52
magniferi Giuseppa in Be-

retta, 52
magnini maria, 660
magnocavalli marianna, 549
magnocavallini Francesco, 

701
magnocavallo maria tere-

sa, 52
magnoni Angela, 161
magnoni isabella in vaini, 

200
magotti margherita, 148
magri domenica, 508
magri Francesca, 678
magri Giovanni, 678
magri maria Antonia, 172
magri maria in Apostolo, 52
magri Perego marianna, 52
magrini caterina, 52
magrini Giuseppe, 240, 241
mai maria domenica in ma-

jocchi, 52
mailhos eugenia, 110
maillard daniele, 341
maillard marie therèse, 519
mailliard louis, 356
maina serafina, 158
mainardi Francesca, 673
mainardi Giuditta maria, 253
mainardi valsecchi maria, 52
maineri ignazio, 210
maineri matilde, 334
mainetti Angiola, 668
maini rosa, 495
mainini Giulia, 110
mainini Paola maria, 650
maino maria teresa in ros-

si, 222
mainoldi Antonia, 52
mainoni emilia, 52
mainoni Francesca, madre 

di massimiliano, 141
mainoni Giuditta, 183
mainoni luigia in scorpio-

ni, 245

mainoni maria Anna, 52
mainoni massimiliano, 141
maiocchi Giovanna, 547
maironi carolina, 483
maironi Filippo, 483
maironi Paolina, moglie di 

Filippo, 483
maisis elisa, 147
majenna Giuseppa, 110
majerini, comico, 490
majern maria, 660
majneri carolina, 318
majneri Giuseppa, 150
majno maria in de Andreis, 

294
majnoni d’intignano, fami-

glia, 244
majocchi Angela, 105
majocchi carolina in lam-

pugnani, 52
majocchi domenico, 601
majocchi Giacinto, 232
majocchi Giuseppe Anto-

nio, 151
majocchi magnini maria 

Antonia, 52
majocchi Paola, 52
majocchi teresa, 52, 668, 678
majocco lucia teresa Giu-

seppa, 219
majocco maria, 110
majoli caterina, 110
majoli Gaetano, 701
malacrida Francesca, 549
malacrida isabella in Pes-

sani, 169
malacrida luigia, 52
malacrida maddalena in 

Paulucci, 204, 217, 216, 
225

malacrida margherita in 
carozzi, 129

malacrida maria, 678
malacrida rachele, 110
malacrida teresa in trom-

betta, 330
malagrida marietta, 652
malaspina, famiglia, 314, 

318

malaspina maria in contur-
bia, 195

malatesta sarina, 158
malberti maria in Baj, 293
malbuqui charlotte, 271
malcontenta Antonietta, 668
malegnani Angela, 652
malerba Antonia in villa, 

645
malerba domenico, 530
malerba Francesco, 530
malerba maddalena, 52
malerba rossi laura, 52
malfatti Augusta, 336
malfatti sofia, 335
malinverna Antonia, 110
malinverni maria domeni-

ca, 157
malinverni teresa, 110
malipiero lucrezia in vit-

turi, 194
mallegori sozzi teresa, 384
malnati Giuseppa in mero-

ni, 231
malnati maddalena, 671
malnati mariantonia in spa-

ghi, 52
malnatti carolina, 671
malugani, vedova, 91
malvani ottavia, 508, 519
malvezzi Angiola, 650
malvezzi Augusta, 327
malvezzi campeggi Bianca, 

707
malvezzi de’ medici Aldo-

brandino, 324, 327
malvezzi, famiglia, 324 
malvezzi hercolani maria, 

519
malvezzi rosa, 643
malvezzi teresa, 327
malvezzi teresa in malacar-

ne, 177
malvezzi virginia, 130
malvica Ferdinando, 400
mamani maria, 564
mambretti Amalia, 164, 165
mambretti Angiola, 650
mambretti Francesco, 365
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mambretti marco, 537
mambretti maria, 110
mambretti maria teresa in 

isacco, 224
mambretti tranquilla in 

Frigerio, 52
mambrini luigia, 131
mambroni Alberto, 671
mambroni Angelo, 671
mambroni Barbara, 671
mambroni carlo, 671
mambroni Francesca, 671
mambroni leonida, 671
mambroni Paolo, 671
mambroni Pietro, 671
mamiani terenzio, 421
manara luciano, 350
mancinelli monticelli Anto-

nietta, 487
mancinelli monticelli Gio-

vanni, 487
mancinelli monticelli ma-

ria, 487
mancini Bassano, 210
mancini lucia, 104
mancini maria, 564
mancini Pasquale stanislao, 

375, 420
mancini rosa, 664
mandelli Angiola, 654
mandelli carolina, 335
mandelli Gioconda, 666
mandelli Giuditta in mer-

kel, 170
mandelli lucilia, 660
mandelli luigi, 618, 619
mandelli maddalena in 

Giussani, 157
mandrezzi caterina in ru-

sconi, 168
mandrot madeleine de, 350
manenti Angela, 110
manenti riva Giovanna, 52
maneo vincenzo, 122, 123
manera Giovanna, 110
manerini camilla, 110
manerini vittoria, 110
manetti teresa in Agnelli, 

321

manfredi luigia in molteni, 
154

manfredi maria in stanga, 
200

manfredini eloisa, 306
manfrini serafina, 150
manganini, alunna del col-

legio reale delle fanciulle, 
100

manganoni catterina, 110
mangiacavalli Anna maria 

in Greco, 221
mangiacavalli Giovanna 

marta in Bianchi, 221
mangiagalli Ambrogio, 41, 

46
mangiagalli Amigoni tere-

sa, 52
mangiagalli Antonia, 643
mangiagalli clotilde in dos-

sena, 231
mangiagalli, coniugi, 160
mangiagalli Giuseppina, 160
mangiagalli moro Angiola, 

52
mangiagalli rachele, 157, 333
mangiarle, dama, 215
mangiarotti Annunciata, 52
mangiarotti domenica, 662
mangiarotti rosa, 52
mangili Antonia, 333
mangili Francesco, 538
mangili Giuseppa, 334
mangili lucrezia in valma-

rana, 194
mangili marianna, 333
mangili teodolinda, 161
manin Arpalice, 384
manin emilia, 437
manin Paola (o Paolina) in 

Grimani, 204, 216, 218, 
227, 231

manin, signora, 216
manini Antonia, 334
manini carolina, 495
manini enrichetta, 308
manini Giulia, 334
manini teresa in Fasola, 

713

manio, fratelli, 250
manna ippolita in Geren-

zani, 200
manna marianna in offre-

di, 200
mannati virginia, 167
mannelli Giovanna, 345
manocchi maddalena, 309
manscini Francesca in co-

pini, 104
mansi marianna in Anguis-

sola, 707
mantegani Giuseppa, 52
mantegani lucia, 52
mantegazza, alunna del col-

legio reale delle fanciulle, 
99

mantegazza Antonia in vi-
mercati, 302

mantegazza Antonietta in 
schiratti, 398

mantegazza Fossati lucia, 
53

mantegazza Giovanni Batti-
sta, 394, 416

mantegazza, maestro, 291
mantegazza maria, 662
mantegazza Paolo, 394, 416
mantegazza, ragioniere, 706
mantegazza ricardi teresa, 

53
mantegazza rosa, 53
mantegazza vedani madda-

lena, 53
mantegazzi rosa, 658
mantegna Andrea, 389
mantica carlotta, 110
mantica Giuseppina, 110
mantica luigia, 671
mantica natalina, 549
mantovani Angiola, 474, 475
mantovani Anna, 110
mantovani Ascolo, 628
mantovani Giuditta, 110
mantovani maria, 471
mantovani marietta, 103
manucom Albert de la, 326
manzi caterina, 673
manzi Giuseppa, 53
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manzini lavinia, 110
manzocchi Almerinda, 304, 

508
manzoli Antonio, 326
manzoli teresa, 91
manzolini Pietro, 23
manzoni Adele, 495, 503
manzoni Alessandro, 322, 

323, 346, 360, 394, 397, 409, 
411, 427, 428, 429, 430, 431, 
432, 433, 434, 435, 436, 451, 
459, 460, 461, 462

manzoni Amalia in casoni, 
53

manzoni Annunziata, 658
manzoni Beccaria, famiglia, 

323
manzoni cristina in Baroggi, 

327, 397, 428, 431, 432, 460
manzoni emilia, 397
manzoni enrico, 459
manzoni, famiglia, 431, 459
manzoni Felicita, 151
manzoni Filippo, 431
manzoni Giulia in tappa-

relli d’Azeglio, 338, 342, 
428, 431

manzoni Giuseppa, 53
manzoni Giuseppa in Bolla, 

295
manzoni lucrezia, 148
manzoni maria in casta-

gnola, 167
manzoni maria Giuseppa, 

53, 662
manzoni marianna, 531, 

532, 666
manzoni marianna, ex mo-

naca, 53
manzoni marianna in Bo-

rella, 53
manzoni marietta, 632
manzoni matilde, 431, 432, 

435, 436, 459, 460, 461
manzoni matilde Giulia, 335
manzoni Paolina in versari, 

278, 416
manzoni Pedrotti orsola, 

53

manzoni Pietro, 428
manzoni Pietro luigi (o Pier-

luigi), 431, 432, 435, 436
manzoni romeo, 347, 348
manzoni rosa, 158
manzoni sofia in trotti Ben-

tivoglio, 397, 431, 433, 459, 
460

manzoni teresa, 158, 326, 
668, 671

manzoni vittoria (o vittori-
na) in Giorgini, 277, 322, 
326, 327, 397, 409, 429, 431, 
432, 434, 435, 436, 459, 461

manzoni vittoria ida Giu-
lia, 335

manzoni vittoria in Bram-
billa, 427

manzotti Giuseppa, 668
mapelli Ambrosina, 309
mapelli Antonia, 673
mapelli luciana, 346
mapelli marianna, 334
mapelli Piantanida cateri-

na, 53
marabelli, medico, 242
maraffi maria, 53
maragnani teresa, 666
maranesi Antonia in Brio-

schi, 53
marangoni Giulia, 563
marangoni vincenzo, 87
marani carolina, 456
marani Giovanni, 456
marani Paolina, 666
marani regina, 662
marano Achille, 627
maraschi Giovannina, 53
marasco serafina, 110
marasi Pironi marietta, 53
maratti Faustina, 134
maray Francesca, 508
marazza maria in Fossati, 53
marazzani cardinali Giu-

seppa, 53
marazzani carlotta, 495
marazzani visconti terzi 

Francesco, 705
marazzi Barbara, 53

marazzi caterina, 334
marazzi Giovanna maria in 

salvadé, 221
marazzi rosa, 660
marcacci rosa in rasini, 53, 

196
marcellini müller France-

sca, 110
marcellini müller Giusep-

pa, 110
marchesa carolina, 668
marchesan Francesca, 133
marchesi Barbara, 104
marchesi Giovanni, 437
marchesi rosa, 158, 165
marchesi saresani teresa, 53
marchesi teresa, 508
marchesini Anna maria, 572
marchesini maria, 508
marchesini vincenzo, 572
marchesotti erminia, 671
marchesotti Giuseppe mau-

rizio, 671
marchetti Angela, 158
marchetti Angiola in Gras-

sini, 53, 578
marchetti Apollonia, 508
marchetti Fantozzi maria, 

508
marchetti romilla, 309
marchi Antonio, 317
marchi Giulia, madre di 

odoardo, 162
marchi luigi, 162
marchi odoardo, 162
marchi vailetti maria, 151
marchiondi teresa, 110
marchioni maria, 145
marchionni carlotta, 122, 277
marchionni elisabetta, 122
marchionni, signora, 420
marchionni teresa, 122
marchiori maria rosa, 223
marchisio Barbara, 309, 508, 

511, 513
marchisio carlotta, 309, 

508, 511, 513
marchisio clotilde, 508
marcialis edmondo, 388
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marcilly l. de, mademoisel-
le, 432

marco Giuseppe, 231
marcolini maria, 306, 508
marcon vittoria in michie-

luto, 224
marconi margherita, 309
marconi marianna, 508
marcora, allievo del conser-

vatorio di musica, 488
marcora Ferruccio, 375
marcora Giuseppe, 375
marcora rachele, moglie di 

Giuseppe, 375
marcora santina, 157
mardschleger Angiola, 110
mareck Anna, 508
marelli Angelo, 157
marelli Angiola, 129
marelli Antonia, 156
marelli Bartolomeo, 700
marelli carolina in Bianchi, 

677
marelli Francesca in sprea-

fico, 565
marelli Giovanna, 142
marelli Giovannina, 678
margaritis maria erme-

negilda, 53
marger caterina maria, 91
margherita carolina Federi-

ca di sassonia, 230, 281
margherita di savoia, 427
margni maddalena, 652
mari castelbarco cecchina, 

711
mari morbioni teresa, 53
mari rosa, 110
mari verderio orsola, 53
maria Adelaide d’Asburgo 

lo rena, 231, 282, 293, 344
maria Amalia (o Amelia) di 

Borbone due sicilie, 230, 
281

maria Amalia (o Amelia) di 
Borbone napoli in or-
léans, 274, 276

maria Amalia Augusta di 
Baviera, 229

maria Amalia Augusta di 
Zweibrücken Birkenfeld 
Bischweiler e di sassonia, 
276

maria Amalia del Palatinato 
dei due Ponti, 229

maria Anna (o marianna) 
carolina di savoia, 229, 
246, 345, 387

maria Anna d’Asburgo lo-
rena, 230, 281

maria Anna di Birkenfeld, 
228

maria Anna Anna Amalia 
d’Assia homburg, 230

maria Antonietta di Borbo-
ne due sicilie, 275, 387

maria Beatrice d’Asburgo 
este, 210 

maria Beatrice di savoia, 
229, 318, 344

maria carolina Augusta 
d’Asburgo lorena, 229, 
231, 281

maria carolina di Borbone 
di Berry, 119, 383, 400

maria clementina d’Asbur-
go lorena, 353

maria clotilde di savoia, 345
maria cristina di savoia, 

229, 344, 347, 383
maria cunegonda dorotea 

di sassonia, 229, 230
maria di Braganza, 275
maria eletta del cuor di 

Gesù, suora, 319
maria Francesca elisabetta 

carlotta Giuseppina di 
savoia carignano, 232, 
261, 273, 282

maria elisabetta di Polonia 
e sassonia, 228

maria enrichetta d’Asburgo 
lorena, 274

maria Feodorowna di rus-
sia, 229

maria Ferdinanda di sasso-
nia, 277

maria Geltrude, suora, 319

maria Giuseppina di sasso-
nia, 229

maria isabella di Borbone, 
344

maria isabella Francesca di 
Braganza, 228

maria isabella delle due si-
cilie, 230

maria lodovica d’Asburgo 
este, 205, 206

maria ludovica d’Asburgo 
lorena, 704

maria luigia (o luisa) 
d’Asburgo lorena, 118, 
119, 120, 122, 123, 134, 
264, 275, 317, 318, 341, 
454, 472, 704

maria luigia (o luisa) di 
Borbone Parma, 228

maria luigia (o luisa) di 
Borbone spagna, 120, 
228

maria teresa carlotta di Bor-
bone Francia (madama 
royale), 387

maria teresa d’Asburgo, 3, 
205, 597, 605, 636

maria teresa d’Asburgo 
este, 318, 344, 345, 383

maria teresa d’Asburgo lo-
rena di toscana, 318, 345

maria teresa di savoia, 345
maria teresa Giuseppa d’As-

burgo lorena, 229
mariani Adelaide, 162
mariani Amalia in vecelli, 

114
mariani Angela, 110
mariani Angelo, 700
mariani Anna maria, 220
mariani Annunciata, 110, 

561
mariani Antonia, 678
mariani Apollonia, 53
mariani carolina, 660
mariani colomba, 53
mariani del miglio marian-

na, 53
mariani Francesca, 668
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mariani Giovanna, 53, 110, 
299, 300

mariani Giovanni Battista, 
534

mariani Giovannina in mo-
raschi, 53

mariani Giulia (o Giulietta), 
110, 673

mariani isabella, 53
mariani lucia, 676
mariani margherita, 308
mariani maria, 53, 112, 658, 

668, 676
mariani maria Gaetana, 53, 

534, 559
mariani maria Giovanna, 53
mariani marianna, 110
mariani masi maddalena, 

508
mariani monti Giuseppa, 53
mariani rachele in Bressi, 

53, 282, 283
mariani rosa, 110, 303, 306, 

508
mariani rosa Giacinta, 650
mariani teresa, 658
mariani virginia, 519
marianna, portinaia, 555
marianni Barbara in mac-

chi, 54
mariconi Giulia, 165
maricotti, editore, 401
marietta maria, 240
marietta marta Angela lu-

igia, 334
marietti Agnelli teresa in 

tinelli, 54
marietti eugenia, 336
marietti, figlie di Giuseppe, 

183
marietti Giuseppe, 183, 311
marietti maddalena, 54
marietti maria, 336, 545
marietti martina in reda-

elli, 297
marignoli eloisa in colan-

toni, 277
marin carlo Antonio, 433, 

438

marin luigia in Jablonow-
sky, 204, 216

marin marianna in conta-
rini, 194

marina savina, 54
marini Antonietta, 54, 508
marini elvira, 519
marini, famiglia, 401
marini Giovanna, 54
marini Giuseppina, 508
marini luigia, 91
marini maria, 114
marini marietta, 660
marini matilde, 110
marini Paola, 110
marini teresa, 103, 481
marinini maddalena mode-

sta, 54
marino Giuseppa in caprot-

ti, 221
marinoni, alunna del colle-

gio reale delle fanciulle, 
99, 100

marinoni Antonia, 668
marinoni Fiorina in introz-

zi, 553
marinoni Francesca, 660
marinoni Gennari Angiola, 

54
marinoni Giorgio, 212
marinoni Giuseppina in Zu-

rotti, 170
marinoni luigi, 250
marinoni maria, 668
marinoni Paola teresa, 54
marinoni secondina in ro-

vere, 113
marinoni stefano, 24
mario Alberto, 344, 349, 417
mario Giovanni, 520
marioni maria Anna Bar-

bara, 334
mariotti Anna maria cate-

rina, 334
mariotti maria Giovanna, 

334
mariton marie Anne Per-

nette, 397
mariton P.e., 432

mariutti Antonio, 311
markl Giovanna, 170
marliani Amalia, 134
marliani Bianca in cleri-

chetti, 268
marliani teresa in cicogna, 

195, 210, 572
marocchi maria in Fiocchi, 

161
marocco Achille, 6, 10, 17, 

24, 26, 45, 47, 52, 60, 72, 
73, 75, 83, 84, 541

marocco Angiola, 54
marocco maria in salvarini, 

54
marocco Paola, 232
marocco Pirovano teresa, 

54
maroli teodolinda in Gran-

di, 54
maroncelli Pietro, 122
maroni Antonia in orlandi, 

666
maroni Giuseppa, 658
maroni lucia in Pelosi, 257
maroni luigia, 109
maroni rachele, 652
maroni teresa, 146
maroni vittadini teresa, 54
marozzi Appiani carolina, 

54
marozzi carolina, 536
marozzi clara, moglie di 

vittore, 484
marozzi domenico, 536
marozzi emilio, 136
marozzi Giuseppe, 537
marozzi irene in Quadri, 

536, 537, 546, 549, 553
marozzi virginia, 484
marozzi vittore, 484
mars, mademoiselle, v. 

Bautet Anne Françoise 
hippolyte

marsano, signora, 208, 213
marsciano isabella di, 327
marshall, contessa, 214
marsi elena, 128
marsich regina, 145
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marsili (o marsigli) cavez-
zali teresa in Zumalli, 54, 
198, 200

marsiliani Giuseppe, 47
martainville caroline, 506
martani carolina, 335
martani teresa, 335
martegani matilde in og-

gioni, 701
martelli Adelaide, 471, 478
martelli Antonia, 110
martelli carlotta, 306, 662
martelli Feliciana, 662
martelli Gaetano, 136
martelli Giovanni Antonio, 

611
martelli Giuseppa, 110
martelli, impiegato, 283
martelli ippolita, 110
martelli luciano, 136
martelli luigi, 394
martelli margherita, 656
martelli maria, 652
martelli regina, 664
martelli teresa, 136, 668
martellini maria, 277, 416
martignoni Angiola, 54
martignoni Annunciata, 54
martignoni Assunta, 549
martignoni caccia domi-

nioni marianna, 54
martignoni carolina, 650
martignoni costanza, 150
martignoni da conturbia 

Paola, 54
martignoni Gaetana, 54
martignoni Giovanna, 668
martignoni isabella, 54
martignoni margherita, 54
martignoni Pironi marga-

rita, 54
martignoni teresa, 54
martin teodolinda luigia, 

668
martinelli Angela, 109
martinelli Angiola, 671
martinelli Barbara, 678
martinelli carolina, 650
martinelli cristina, 110

martinelli elisabetta, 110
martinelli Francesco, 678
martinelli Gerolama, 650
martinelli Giuseppa, 54, 

334, 678
martinelli Giuseppe, 126
martinelli maddalena, 656
martinelli, madre di Giu-

seppe, 126
martinelli maria, 54
martinelli Paola, 333
martinelli teresa, 54, 110, 

234
martinench Giuseppa, 54
martinenghi Giovanna, 660
martinenghi maternina, 673
martinenghi rosa in Ghez-

zi, 54
martinengo Angela, 160
martinengo carolina, 335
martinengo cesaresco Fla-

minia in donesmondi, 199
martinengo cesaresco mar-

tinengo Flaminia, 199
martinengo cesaresco Pro-

vaglio marzia, 199
martinengo chiara in Alba-

ni, 200, 227, 228
martinengo colleoni Gio-

vanna drusilla, 199, 201
martinengo colleoni Gio-

vanna elena, 199, 201
martinengo colleoni Gio-

vanna marianna, 199, 201
martinengo elena in donà 

delle rose, 204, 216
martinengo emilia, 336
martinengo ippolita in Fè, 

199
martinengo margherita in 

cigola, 199
martinengo marianna in 

Alemagna, 194, 209
martinengo Paola (o Paoli-

na) in Avogadro, 204, 216
martinengo Paola (o Paoli-

na) in dolfin, 193, 227
martinengo venceslao, 194
martinetti carlo, 485

martinetti clara, moglie di 
carlo, 485

martinetti teresa, 485
martinez, commissario di 

polizia, 283
martinez Francesca in Fer-

ranti, 583
martinez Gualtiero, 165
martinez lucia, madre di 

Gualtiero, 165
martinez luigia in redaelli, 

432
martinez marietta, 54
martinez, nobile, 213
martinez torresani, baro-

nessa, 214
martini, allieva del conser-

vatorio di musica, 471
martini Amalia, 335
martini, direttore di polizia, 

260
martini cuttica ester, 345
martini elena, 103
martini emilia in taverna, 

326, 376
martini enrico, 376, 383
martini Francesca in car-

done, 54
martini Giuseppe, 708, 709
martini in moiraghi, signo-

ra, 54
martini isabella, 54
martini maddalena, 158
martini sironi teresa, 293, 

299, 300
martini trinchieri madda-

lena, 54
martinis rosa in cavani, 

148
martinoja Giovanna maria, 

287
martinoja Giuseppe, 68, 72
martinoli Angela in crivelli, 

168
martinoli catterina, 656
martinoli Francesca, 54
martinoli maria, 676
martinoli marietta, 664
martinotti maddalena, 650
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martorelli selvatico luigia, 
54

marzaghi teresa in magno-
cavallini, 701

marzali Anna, 508
marzani luigia, 656
marzani Paola, 656
marzano, marchesa, 214
marzi caterina, 662
marzi Gaetana, 656
marzi Gioconda, 656
marziali carmela, 519
marzocchi Almerinda, 305
marzoli leopoldo, 561
marzoli maria teresa Giu-

seppa, 55
marzoli Paola, 650
marzoli rachele, moglie di 

leopoldo, 561
marzoni Francesco, 8, 11, 

12, 14, 15, 19, 22, 24, 26, 
27, 29, 31, 32, 34, 41, 43, 
46, 49, 50, 52, 58, 61, 67, 
70, 79, 81, 83, 87, 585, 709

marzoni Francesco (o Fran-
co), 38, 39, 40, 41, 88

marzoni locatelli Giovan-
na, 55

marzoni Paolina in Porro, 55
marzoni, ufficiale d’ordine 

pubblico, 156
marzorati Angela, 508
marzorati Anna, 495
marzorati Antonia maria in 

marelli, 222
marzorati Antonio, 232
marzorati carolina, 673
marzorati carolina Adelai-

de in Barbò, 311
marzorati corner maria, 

227
marzorati corti Giovanna, 55
marzorati emilia, 495
marzorati, famiglia, 310
marzorati Giacomina, 666
marzorati Giuseppa, 673
marzorati margherita, 656
marzorati maria in Perego, 

111

marzorati martina in Bon-
figlio, 55

marzorati rosa, 111, 664
marzorati rosa maria, 652
masarelli Giacinta, 658
mascagni Pietro, 515
mascheroni Angiola in com-

ba, 284
mascheroni Antonia in mi-

ramonti, 658
mascheroni cecilia, 110
mascheroni Francesco, 572
mascheroni Giuseppa Anto-

nia livia, 572
mascheroni luigia, 508
mascheroni maria (o ma-

rietta), 110
mascheroni Paolo, 572
mascheroni Porta Anna, 55
mascheroni rossi maria te-

resa, 55
mascheroni santina, 236
masella nicola, 296
masella, moglie di nicola, 

296
maselli ermellina, 166
masena maria, 110
masenghini maria, 110
maser Antonia maria, 468
maser marianna, 467
masera maria, 55
masera rosa, 55
masera Zucchi Antonia, 55
masetti Giovanni, 715
masetti maria teresa, 55
masi Girolama in mandelli, 

55
masieri valenti rachele, 55
masini Francesco, 292
masini Giacomo, 232
masini veronica, 508
masola Giuseppa, 55
masoneri maria, 662
masotti rosa, 666
maspero Antonio, 461
maspero Paolo, 343, 370
maspes tarsilla, 110
maspoli carolina, 673
massa marietta, 55

massa teresa, 477
massaja Giustina, 656
massani Giovannina, 396
massara carlotta, 495, 503
massara Giuseppe, 574
massara maria, 55
massarani tullo, 366, 367, 

384
massari Giovanni, 311
massari Giuseppe, 325, 326, 

327, 343
massari luigia, 103, 473
massari maria, 285
massari maria teresa, 299
massari rosa, 110, 476, 479
massarol Giuliana in Zan-

dò, 223
massazza Giuseppina (Pep-

pina) in Fiocchi, 371
massazza, medico, 238
massazza serafina, 371
massei carolina, 306, 508
masser maria Antonia, 103
masser marianna, 102
masseretti catterina, 110
massi sofia, 507
massimini marianni Fran-

cesca, 55
massina Giuseppa, 110
massini caterina, 701
massiroli in ramelli, signo-

ra, 287
massoli Annunciata, 147
masson elisa, 508
massussi rosa, 114
mastai Ferretti Giovanni 

maria (papa Pio iX), 410
mastai teresa, 410
mastelli carolina, 55
mastini Giuseppa in Allasti, 

351
masucci lucia in Franchini, 

372
mataldi Augusta, 146
mataldi rosa, 55
matazucchi Anna, 110
materna eva, 309
mattaj del moro Angiola 

maria carolina, 55
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mattei Anna in Gerosa, 248
mattei Antonio, 248
mattei, cardinale, 275
mattei carlo, 248
mattei maria (o marietta) in 

Gerosa, 248
mattei orsola, 508
mattei vincenza in Frige-

rio, 55
matteucci carlo, 326
matteucci di montalvo Giu-

lia, 432
matti Bizzozzero maria eli-

sabetta, 55
mattioli raffaele, 441
mattoni mattio Angela, 55
mattoni rosa, 104
maugenheim Anna in her-

bert, 387
maumary caroline-emilie 

in seufferheld, 432
maumary Giovanni Bartolo-

meo, 432, 461
maumary louise (o luisa, 

o luigia) in Blondel e in 
tapparelli d’Azeglio, 120, 
276, 326, 338, 354, 397, 398, 
400, 409, 414, 429, 432, 436, 
459, 461, 600, 617, 619 

maunier maria Giulia, 55
mauri Achille, 343, 404, 

405, 522
mauri Angela, 660, 676
mauri Angiola, 55
mauri Anna Annunciata, 55
mauri Battista, 583
mauri carolina, 159
mauri caterina in campa-

na, 55
mauri emilia, 673
mauri Gioconda in tabel-

lini, 232
mauri Giovannina, 673
mauri, maestro, 481, 482
mauri maria, 673
mauri massimina in villa, 

701
mauri molteni maria Anto-

nia, 55

mauri orsola in Genorini, 
583

mauri Paola maria in terra-
gni, 222

mauri Pozzi maria teresa, 
55

mauri rosa, 55, 151
maurini teresa, 103, 477
mauritii maria Felicita in 

Giada, 223
maurizio Franco maria in 

Bettinelli, 180
mauro caterina, 549
mauro santambrogio An-

nunciata, 55
mauro teresa maria in crip-

pa, 222
mavrola rosa, 152
mayer enrico, 326
mayer Garcìa eugenia, 526
mayer orsola in Picozzi, 

111
mayr Giovanni simone (o 

Giansimone), 421, 521, 
523

maywood Augusta, 519
mazarredo, madame, 507
mazenta carla, 683
mazenta maria margherita 

Giuseppa, 683
mazza, accenditore, 291
mazza Annunciata, 55
mazza Antonia, 658
mazza Antonia maria in 

meroni, 167
mazza Benedetta, 550
mazza carolina, 550
mazza emilia, 666
mazza Fioretti Giuseppa, 55
mazza Giulia, 55
mazza luigi, 161
mazza luigia, 115
mazza maria, 241
mazza teresa, 146
mazza velati Giovanna, 55
mazzani maria, 658
mazzarella teresa, 696
mazzarelli rosina, 305, 508
mazzarini Franco, 232

mazzasogni Giuseppa, 668
mazzasogni margherita in 

donzelli, 542
mazzasogni marianna, 55
mazzasogni savina in lam-

pergnani, 109
mazzati rachele, 664
mazzei marianna in Pepoli, 

342
mazzeri carlotta, 666
mazzetti Angela caterina, 56
mazzetti Antonia, 56
mazzetti Antonia in mag-

giolini, 650
mazzetti taglioni maria, 56
mazzetti tedeschi Baldini 

Anna, 316
mazzetto lion marianna, 

143
mazzi Giovanni maria, 538
mazzini Giuseppe, 135, 345, 

348, 374, 377, 381, 382, 
383, 397

mazzini rosa in Borsani, 590
mazziotti maddalena in tu-

rati, 294
mazzola Angiola, 671
mazzola carolina, 671
mazzola celeste, 671
mazzola clarina, 692
mazzola Francesca in dane-

se, 289, 290
mazzola Giovanni, 671
mazzola luigi, 671
mazzola luigia, 671
mazzola maria, 671
mazzola merati chiara, 56
mazzola Paola, 495
mazzoli maria Adelaide, 

237, 238, 241, 243
mazzoni Baracchi celestina, 

110
mazzoni catterina, 110
mazzoni cristina, 664
mazzoni emilia, 106
mazzoni Gaetanina, 406
mazzoni Giovanna, 335
mazzoni Giuseppa in Bo-

nola, 485
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mazzoni luigia, 169
mazzoni maria in caldari-

ni, 56
mazzucato, maestro di can-

to, 482
mazzuccato Alberto, 426, 525
mazzucchelli Angela, 157
mazzucchelli Anna maria, 56
mazzucchelli Antonia, 56
mazzucchelli Barbara, 660
mazzucchelli Bianca, 160
mazzucchelli Biffi Giusep-

pa, 152
mazzucchelli Bossi elena, 

215
mazzucchelli cadolini Bar-

bara, 56
mazzucchelli carolina in 

Fossa, 56
mazzucchelli, famiglia, 539
mazzucchelli Fanny, 428, 

430
mazzucchelli Francesca, 56
mazzucchelli Gaetana, 660
mazzucchelli Giovanni Bat-

tista, 430
mazzucchelli Giuliana, 508
mazzucchelli Giuseppa, 56, 

160
mazzucchelli lucia, 137
mazzucchelli luigi, 246
mazzucchelli luigia, 671
mazzucchelli maddalena, 

113
mazzucchelli mansueta, 666
mazzucchelli marianna, 56
mazzucchelli marietta
mazzucchelli Pozzi marta, 

56
mazzucchelli salvi dome-

nica, 110
mazzucchelli trombini ma-

rianna, 56
mazzucchi carolina, 660
mazzucchi teresa in Pani-

gada, 56
mazzucconi lavezzari Gae-

tana, 56
mazzuchelli, v. mazzucchelli 

meaga maria, 550
meani maria, 140
meazza Anna maria in Be-

sesti, 56
meazza Antonia in Gemelli, 

232
meazza carcano mariella, 

237
meazza caterina in Pessina, 

56
meazza cecilia Anastasia in 

meazza, 220
meazza maria, 664
meazza maria in negri, 111
meazza Pasqualini France-

sca, 56
meazza rosa in Bossi, 56
meazza teresa in ventura, 

231
meda Anna maria, 56
meda carolina in mancini, 

210
meda Francesca in sola, 

196
meda Giuseppe, 168
meda in sala, contessa, 211
meda maria, 152, 155
meda marianna in Borri, 

56, 195, 209, 461
meda notburga, 323, 461
meda teresa, 56
medaglia Giovanni, 572
medici, alunna del collegio 

reale delle fanciulle, 100
medici Antonietta, 406
medici Barbara, 678
medici Bartolomeo, 678
medici carlo, 678
medici carolina, 678
medici di marignano caro-

lina in crivelli, 260, 261
medici di marignano, fami-

glia, 254
medici di marignano Gian 

Giacomo, 211
medici di seregno Antonio, 

584
medici di seregno Barbara, 

56, 584, 662

medici di seregno maria in 
trivulzio, 196, 211, 584

medici Giacomo, 373
medici Giulia, 56
medici luigia, 678
medici Pietro, 240, 261
medici, prete, 239
medici sofia, 576
medicina Angiola Antonia, 

56
medina, famiglia, 402
medina teresa, 110
medoni lavelli vittoria, 56
medori Giuseppina, 508
megele vimercati Giusep-

pa, 56
megeretti maria, 181
meifredy hermentaire, 452
melas teresa, 508
melazza Annunciata, 110
melazza rosa, 110
melchinetti carolina, 553
melchinetti maria, 553
melchiorri stefano, 574
meli teresa, 56
mella Gattinara carlo ema-

nuele, 313
mellerio Giacomo, 211, 468
mellerio maddalena in ca-

vazzi della somaglia, 196, 
198, 211, 226

melli Angelica, 131
melli Broschi leopolda, 

110
melli carolina, 110
melli Pedrazzi rosa, 56
melli Prevosti lucia, 56
melli taddeo Giovanna, 56
mellini, signor, 461
melocchi Barbara rosa, 110
meloni Giuseppa, 157
melotti Adelaide, 666
melzi Amalia, 403, 519, 523
melzi Barbara in Gallarati 

scotti, 203, 205, 206, 208, 
219, 213, 214, 215, 219

melzi carolina, 262
melzi carolina (suor Angela 

michela), 337
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melzi caterina, 334
melzi d’eril Benassi luigia, 

684
melzi d’eril carlo, 262
melzi d’eril caterina, 262
melzi d’eril elisa, 213, 335
melzi d’eril Francesco, 432, 

451
melzi d’eril luisa, 326
melzi d’eril vincenza in 

verri, 196, 211, 218, 225, 
682, 683, 684

melzi, duchessa, 219
melzi eleonora, 453
melzi, famiglia, 262
melzi Ferla luigia, 695
melzi Gaetana in clerici, 

56, 210, 252, 591
melzi Gaetano, 211, 400, 517, 

518, 519, 522, 523, 524, 702
melzi Giulia, 334
melzi Giuseppa maria, 110
melzi luigia, 116
melzi maria carolina, 56, 

262
melzi marianna (o maria) 

in Attendolo Bolognini, 
56, 195

melzi rinaldo, 262
melzi teresa, 113
memo (o memmo) lucia in 

mocenigo, 216, 218, 231, 
225

memo (o memmo) maria in 
martinengo, 194, 204, 227

memo (o memmo) Paolina 
in martinengo, 194 

menada Beatrice, 334
menafoglio emilio, 705
menafoglio Paolo, 705
menagliotti martina, 165
menaliotti levino, 33
menard caterina, 110
menclozzi ercole, 385
mendozzi marietta, 671
meneghelli Giulia, 144
mengaldo A., 517
menghini Beatrice in ca-

stellani, 228, 335

menghini cecilia, 290
menghini domenico, 290
menghini maria, 508
mengoli massini carolina, 

309
menini maria, 168
menni Anna, 656
menni Benigno, 541
menni, sorelle, 550
menotti celeste, 131, 132, 142
menotti Giuseppe, 131
menotti morelli Francesca, 

132
menotti Quarenghi osan-

na, 110
menotti virginia, 131
mentaschi Antonia, 110
mentaschi carolina, 161
mentaschi luigia, 170
mentaschi marietta, 161
mentasti Andrea, 169
mentasti, fattore, 694
mentasti Gianetta, 671
mentasti Giuseppa, 159
mentasti Pizzini Giovanna, 

57
meo luca Antonio, 372
mequillet sofia, 508
mera teresa in Fighetti, 57
mera tosi maria, 57
merati Angiolina, 662
merati cecilia, 607
merati Francesca, 299, 300
merati Giuseppa, 139
merati serafina, 57
merati verati regina, 57
meratti teresa in Barozzi, 

205, 216
meraviglia, conte, 198
meraviglia Giuseppe, 531
meraviglia luigia in majoc-

chi, 601
meraviglia mantegazza, 

alunna del collegio reale 
delle fanciulle, 99, 100

meraviglia mantegazza co-
stanza, 334

meraviglia mantegazza ma-
ria in nava, 197, 226

mercadante Giuseppe save-
rio, 521

mercandotti Barbara, 664
mercul, alunna del collegio 

reale delle fanciulle, 100
mereaux luigia, 57
meregalli Angela, 654, 668
meregalli elisabetta, 162
meregalli Felicita, 650
meregalli Giuditta, 57
merelli chighisola Angiola, 

57
merelli luigina, 165
merettini Perelli maria, 57
meriggi, alunna del collegio 

femminile di verona, 102
merigo Antonia, 150
merini Angela maria, 57
merini, famiglia, 249
merini luigia Adelaide (o 

Adele) in Biumi, 249, 250, 
251

merini margherita, 57
merini maria domenica, 57
merini mazzola luigia, 57
merini rocco, 250
merini rosa, 553
merini rosalia, 57
merizzi teresa in cottom-

boni, 110
merletti Giovanna in de 

molli, 57
merletti tognella caterina, 

57
merli camilla, 674
merli maddalena, 57
merli maria, 658
merli teresa, 304, 305, 307
merlin Pauline in Andrya-

ne, 345
merlini Buzzi serafina, 57
merlini Giovanna, 658
merlini maria, 553
merlini maurilia Wegroda, 

57
merlini Paola in cusani, 

195
merlini rosa Giuditta, 658
merlini teresa, 57
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merlo Angela, 676
merlo Angela in Bonaville e 

in stragozzi, 57, 537
merlo Anna, 163
merlo Besozzi teresa, 57
merlo cecchina, 664
merlo Giacomo, 537
merlo Giovanna, 658
merlo Giovanni, 578
merlo maria, 103, 479, 579, 

658
merlo marietta, 700
merlo Porati teresa, 57
merlo rosa, 57, 660
merlo vincenzo, 479
mermet de cachon eugène-

emmanuel, 329
merone Achille, 517
meroni carolina, 57, 654
meroni Fumagalli Giusep-

pa, 57
meroni lidia, 57
meroni luigi, 231
merrifield mary P., 519
mery Querican Adelaide, 304
merzagora teresa, 57
merzagora terzilla, 304
meschia luigia, 300
meschia Paolo, 156
meschia samuela, 335
mesenzani Giuseppa in de 

Giorgi, 109
mesquillet sofia, 305
messa Giovanna, 57
messa linda, 664
messa maria, 57
messaggi Giocondo, 161
messaggi lavinia, 671
messaglia Anna maria, 57
messerati, famiglia, 271
messi Gaetana, 57
messi teresa Gaetana, 57
mestura Antonia, 159
mestura Giuseppa, 159
metelli teresa, 174
metternich Klemens Wen-

zel von, 210, 365, 423
metzger chiara, 306, 508
mey Auguste, 525

meyerbeer Giacomo, 518, 521
mezelen, figlie, 214
mezzabarba Giuseppa in 

Khevenhüller, 695
mezzan ortensia in Grade-

nigo, 204, 205, 216
mezzanotti veronica maria, 

223
mezzofanti Giuseppe Ga-

spare, 119 
mezzotti maria in vecchino, 

285
miani carolina, 110
micali Giuseppe, 400
micali lucrezia, 400
micciarelli sbriscia Giulia, 

305, 508
michaelowna elisabetta in 

nassau, 230
michaelowna maria, 230
michel Palmira, 304
michelesi Florinda, 508
micheli caterina, 106
micheli Giacinta, 662
michelini maria, 57
michiel elisabetta in Giusti-

nian, 205, 216
michiel elisabetta in marti-

nengo, 193, 218, 225
michiel maddalena in Pisa-

ni, 193, 205, 217, 227
michieli cecilia in Giusti-

nian, 193
michieli cecilia in marti-

nengo, 194
michieli elena in Bernardo, 

193
michieli elena in Gambara, 

193
michieli Querina maria in 

Angaran, 193
michini elisabetta, 131
michini Giovanna, 131
michis tarditi teresa, 57
michon Giulia Bianca, 91
migliavacca Anna maria 

laura, 652
migliavacca candida, 668
migliavacca luigia, 671

migliavacca maria, 335, 660
migliavacca Paolina, 159
miglio isabella, 664
miglio teresa in Frosconi 

mozzoni, 196
miglioli Giuseppa, 658
migliorini carolina, 623
migliorini Giovanni, 572
migliorini marianna, 623
mignati Albano margherita, 

277
mignoni Angela, 163
milanese Antonio, 575
milanese Baldassare, 575
milanese luigi, 575
milanese Pasquale, 575
milanesi Gaetana, 562
milanesi innocenta, 671
milanetti Giuseppe Anto-

nio, 285
milani Angela, 335
milani Belcredi rachele, 

280
milani caterina, 57
milani cecilia, 536, 656
milani Francesca, 550
milani Giovanna, 145
milani luca, 595
milani maria, 145
milani Prassede, 662
milani santina, 662
milani teresa, 110, 674
milano Adelaide in Barni, 57
milanollo teresa, 513
milesi Bianca in mojon, 119, 

123, 124, 126, 128, 130, 
274, 360, 393, 397, 400, 
432, 633

milesi elena, 151
milesi Felicita, 674
milesi Giovanni Battista, 432
milesi luigia in Pisani dos-

si, 124
milesi orsola, 550
millefanti rocco, 27, 63, 78
miller caterina, 553
miller Giuseppa, 660
milli Francesca, 508
millier Antonia, 306
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milling marianna, 99
milloc rossilion luigia, 508
mimiola lazzaro, 351
mina Angiola, 57
mina maddalena, 57
mina rosalia, 57
minala Zurlini Angela in 

crescini, 316
minale marianna, 164
minardi tommaso, 413, 418
minelli camilla in Bonfa-

dini, 193
minelli elisabetta in vena-

xel castelli, 194
minelli Kiriaki luisa, 277, 

395
minelli laura maria in san-

di, 194
minelli, signora, 526
minesi maria, 632
minetti Antonia, 335
minetti Antonio, 296
minetti carolina, 652
minetti, inserviente, 290, 291
minetti maria, 110
minghetti marco, 327
minoja Ambrogio, 467, 468, 

469, 470, 471, 472, 473, 474, 
475

minoja caterina, 57
minola Giovanni, 410
minola Giuseppa, 159
minola Paola rosa, 58, 550, 

553
minola teresa in redaelli, 58
minoletti margherita in Al-

bertazzi, 611
minonzio margherita, 110
minonzio rera lucia, 58
minori maria, 678
minotti maddalena, 632
minunzi teresa in costa, 

658
minunzio carolina in Borri, 

616
miollis, contessa, 345
miollis sextius Alexandre 

François de, 345
mioni carolina, 110

mira carlo, 385, 627
mira in valdizzi, signora, 385
mira teresa, 152
miraldi lucia, 159
miramonti rosa, 555
mirola Giacinta, 652
missaglia Francesca in ma-

sera, 58
missaglia Giovanna in Bian-

chi, 563
missaglia luigia in costa, 

32
missaglia maria in comolli, 

58
missaglia teodolinda, 58
missaglia vito, 7, 9, 13, 14, 

15, 17, 19, 20, 23, 25, 27, 
28, 32, 33, 36, 42, 44, 45, 
47, 51, 52, 54, 56, 62, 63, 
68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 78, 
80, 84, 543

mistrali teresa, 309
mistura Giuseppa, 563
mitrowski Antonio Federi-

co von, 365
moalla Agnese, 58
mocenigo orsetta in venez-

ze, 194
modena Gustavo, 342, 362
modetti carolina, 437
modigliani ettore, 515
modignani, famiglia, 263, 

269
modignani Giovanni Batti-

sta, 269
modignani Giulia in Azzati, 

266
modignani Giulio, 266
modignani lucia in Azzati, 

200
modini maria Antonietta, 

58
modoni caterina, 160
modorati marietta, 495
moerl maria, 409
moggetti (o muggetti) sofia 

in salvaterra, 58, 553
moggia Angiola in Grazioli, 

58

mohl Jules, 325, 430, 459
moia teresa, 304
moioli maria, 564
moiraghi carlo, 537
moiraghi Giuseppe, 641
moja Gaetano, 628
moja Giuseppa in Airaghi, 

232
moja innocenza, 533
moja maria, 58
mojana Angela, 662
mojana Annunciata, 660
mojana carolina, 58
mojoli Andrea, 8, 20, 83
mojoli Angela, 58
mojoli Bartolomeo, 461
mojoli carolina, 58
mojoli Giacomo, 461
mojoli marianna, 652
mojoli Pietro, 461
mojon carlo, 119, 393, 432
mola carolina, 335
mola costanza, 58
mola Giovanni Battista, 311
mola rosa Ambrosina in 

confalonieri, 58
molena Angela in vendra-

min, 223
molfini Piero Ambrogio, 

323
molgora Appiani Felicita, 110
molin Anna in correr, 204, 

216
molin caterina in cigola, 193
molin Faustina in labia, 

205, 216
molina Antonia in mereta, 

58
molina carolina, 674
molina erminia, 550
molina Franca, 666
molina marianna, 58
molina rosa, 674
molinari Antonio, 135
molinari elisa, 299
molinari maria maddalena, 

58
molinari marianna in Pin-

chiroli, 58
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molinari roberto, 239
molinari teresa, 58
molinetti maria teresa, 564
molini Agata, 162
molino colombini Giulia, 

420
moll marianna, 58
molli carolina, 339
mollossi teresa, 658
molo Belinzona Francesca, 

58
molo lucia, 335
mologni Francesca in Grif-

fini, 410
molossi majneri carolina, 

684
molossi margherita, 58
molozzi clementina, 658
moltani Baldoli Giuseppa, 

58
molteni Amalia, 495
molteni Angela, 158
molteni Angelo, 539, 540
molteni Giovanni, 154
molteni Giulia, 110
molteni luigia, 662
molteni maddalena, 58
molteni marta, 58
molteni matilde, 495
molteni teresa, 58
molteni teresa in Ferrari, 658
molteni teresa in lomeni, 

666, 668
molteni viganò Angela, 58
moltini Adelaide, 103, 306, 

307, 480, 508
moltini carlotta, 481, 483
moltini caterina, 157, 495
moltini Gaetano, 480, 481, 

484
moltini Giuseppa, 158
moltini Giuseppina, moglie 

di Gaetano, 481
moltini Paola, 658
moltini regina, 158
moltini teresa, 58, 110
moltrasio maria, 113
mompiani Giacinto, 124, 

274

monat elisabetta, 58
mondelli luigia in Biffi, 294
mondellini Guglielmini Bar-

bara, 237, 671
mondellini luigia, 674
mondini Filippo, 715
mondini Giuditta, 110
mondini santina, 175
mondolfo, dama, 215
mondolfo enrichetta, 696
mondolfo sebastiano, 625
mondonico rimoldi vin-

cenza, 58
mondy, barone, 521
moneghetta carolina, 664
moneghini cecilia, 110
moneghini claudia, 287
moneta ernesto teodoro, 377, 

378
moneta Gesuina, 643
moneta Giovannina, 674
moneta Giuseppina, 671
moneta margherita, 658
monfrini margherita, 159
monfrini marietta, 658
monfrini natalina, 671
monfroni Biallini caterina, 

58
mongini Pietro, 490
mongordi carlo, 518
monguzzi Angela, 58
monguzzi Angiola, 650
monguzzi cicilia, 662
monguzzi luigia, 240
monguzzi maria in marutti, 

59
monguzzi marietta, 158
monici Antonia, 134
monici Giuseppe, 455
monico rosa, 115
monnani livia, 664
monnet elisabetta, 251
monod G., 366
monrisi Anna, 59
monsignori, allieva del con-

servatorio di musica, 468
montalant laure in damo-

reau, 526
montalbetti Anna maria, 59

montana rosa, 671
montanari Adelaide, 110
montanari rosa, 674
montanari teresa, 676
montanelli Giuseppe, 326
montani Angela, 110
montani Annunciata maria 

in Zuccotti, 220, 553
montani Antonia in moraz-

zoni, 285
montani rachele, 59
montani sidonia in cantoni, 

199
montechiari margherita, 564
montecuccoli, contessina, 213
montecuccoli Francesca, 203
montefiore teresa, 59
montefiori Adelaide, moglie 

di carlo, 485
montefiori carlo, 485
montefiori colombo Barba-

ra, 237
montefiori Giuseppa, 59
montefiori rosa in Perelli, 

224
montefiori sofia, 485
monteggia luigi, 120
montenegro Antonia, 508
monterossi luigia, 110
montessora teresa, 59
monteverde Pietro, 378
monteverde Umberto, 378
montgolfier Adélaide de, 432
monti Adelaide, 676
monti Angela, 335
monti Angiola, 140
monti Anna maria, 553
monti Antonia, 110, 158, 662, 

678
monti Antonio, 369
monti Bartolomeo, 231
monti Betta, 141
monti carlo, 290
monti carolina, 169, 643
monti caserana Paolina, 308
monti caterina in Battaini, 

298
monti costanza in Perticari, 

276, 281, 360, 416
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monti emilia, 306
monti Francesca, 700
monti Giovanna, 59
monti Giovanni maria, 678
monti Giulia Antonia, 654
monti Giuseppa, 59, 160, 

553, 652, 664
monti Giuseppa in lazza-

roni, 566
monti isabella, 157
monti louise, 313
monti lucia in oldofredi, 

199
monti luigi, 232
monti luigia, 304, 305
monti margherita, 59
monti margherita in colom-

bo, 59
monti margherita in villa, 

59
monti maria, 334, 660
monti maria Antonia in Ga-

limberti, 59
monti maria in Boldrini, 

662
monti marianna, 660, 674
monti marietta, 141
monti matilde, 59
monti molin, contessa, 688
monti Paolina, 700
monti Pietro, 572
monti rauscher Adelaide, 

159
monti ronzi marianna, 59
monti rosa, 59
monti rosalinda, 678
monti stabilini Giovanna, 

59
monti teodora, 406
monti teresa, 110
monti teresa in Boncinelli, 

150
monti teresa in de magri, 

297
monti vincenzo, 130, 330, 

393, 416, 451
monticelli Angiola, 59
monticelli Antonia, 652, 

660

monticelli carolina, 159, 
676

monticelli catterina, 654
monticelli, commesso alle 

vettovaglie, 283
monticelli de Bernardi Giu-

ditta, 59
monticelli Giovanni, 217
monticelli Giovanni Batti-

sta, 211
monticelli Giulia in Pallavi-

cini, 196, 211, 226
monticelli Giuseppa, 555
monticelli luigia caterina, 

59
monticelli luigia in viscon-

ti d’Aragona, 203, 208
monticelli margherita, 668
monticelli Paola, 508
monticelli Pietro, 255
monticini marietta, 304
monticini teresa, 307
montina cristina, 59
montini maria, 508
montmorency J.l. de, con-

tessa, 275
montoli Apollonia in rizzi, 

321
montorfani Busti sidonia, 

59
montorfano Giuseppa in 

rognoni, 59
mont’orfano maria Anto-

nia, 662
montrezza carolina, 110
monza carolina in Brizzo-

lari, 59
monza caterina in Barera, 

222
monza maria, 153
monza vergani caterina, 59
monzini maria, 674
monzini maria in tettaman-

zi, 104
monzini orsola in Buzzi le-

one, 104
monzini, portinaio, 561
monzini rosa, 671
monzini teresa, 561

mora Giuseppa, 536
mora Giuseppe cesare, 161
mora maria Gasparina, 110
mora orsola, 671
mora rosa, 508, 658
mora savina in rovida, 59
moracchi enrichetta, 165
moraglia rosa, 111
moraglia villa maria, 59, 

292, 299, 300
moraja Antonia, 650
moral caroline de, 326
morali lucia, 335
moramati Giuseppina, 416
morand marta, 111
morandi caterina in salim-

beni, 59
morandi Giorgio, 389
morandi Giovanna, 153
morandi Gregorio, 704
morandi Primavesi santina, 

59
morandi rachele, 299, 300
morandi rosa, 306, 508
morandi teresa, 158
morandini teresa, 495
morando Alfonsina in Bem-

bo, 204, 216
morando Giuseppa in Bem-

bo, 206
morandotti rosa, 104
moranti maria in lovati, 

110
morardet camilla, 148
moraschi Farina rachele, 

59
moraschi Giovanna, 59
moraschini Angela, 555
morati in Pastore, nobile, 

228
morazoni Angela maria, 

550
morazzoni Beatrice, 182
morazzoni Fiorenza, 111
morazzoni, maestro, 285
morazzoni maria, 508
morazzoni teresa in Bom-

belli, 110
moreghini claudia, 286
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morel Giovanni Battista, 351
morella Angela, 111
morelli Angela, 334
morelli camilla, 334
morelli carolina, 674
morelli chiara, 671
morelli delfina, 334
morelli di martino miche-

la, 372
morelli elisabetta, 508
morelli Giuseppina, 674
morelli longone maria, 111
morelli luigia, 480
morelli maria Francesca in 

Pedrocchi, 223
morelli rosa, 674
morelli rosa Giuseppa in 

castoldo, 222
morello clementina, 656
moreo carolina, 676
morer teresa, 477
moreschi Bolzani vittoria, 

508
moreschi clementina, 508
moreschi codelli Antonio, 7, 

9, 11, 16, 26, 28, 29, 35, 39, 
51, 53, 55, 64, 73, 76, 79, 
80, 86

moreschi maria Annuncia-
ta, 334

moresco Bartolomea in 
conciato, 224

moresi Giulia, 678
moresi Giuseppe Antonio, 

678
moresi lazaro, 678
moresi maria, 678
moresi marianna, 678
moresi Paola, 678
moretti Alzira, 603
moretti caterina, 508
moretti domenico, 701
moretti Giovanna in lupi, 

201
moretti luigia, 654
moretti maria, 159
moretti maria teresa, 111
moretti marianna in rizzi, 

59

moretti marietta, 59
moretti sommariva maria 

teresa, 59
moretti vanetti maddalena, 

59
morettina maria, 550
morfini rosa, 658
morgan, lady, v. owenson 

sydney in morgan 
morgan thomas charles, 

401, 416
morganti maria, 664
morganti tremolada Gae-

tana, 59
mori della casa maddalena, 

508
mori teresa, 59
moriani elvira, moglie di 

napoleone, 519
moriani napoleone, 518, 

519, 523
morichelli Bosello Anna, 508
moriggi caimi livia, 262
moriggi, famiglia, 262
moriggia carolina, 59
moriggia, famiglia, 254
moriggia Giovanni Antonio, 

566
morigia marianna, 668
morin carolina, 406
morin teresa, 470
morina Giuseppa in novati, 

150
morina Giuseppa in Pirova-

no, 150
morini Francesco, 572
morini maria, 508
moriondo Giacinta, 700
moriseta margarita, 674
morisetti maddalena in 

mozzani, 60
morison maria, 664
moritz henriette, 519
morlacchi Angela, 60, 304, 

305, 307
morlacchi cattaneo Angio-

la, 60
morlacchi Francesco, 506
morlacchi Geltrude, 674

morlacchi teresa, 305, 654
moro Albana in Bon, 224
moro Annunciata, 676
moro Bollandi domitilla, 60
moro camilla, 158
moro cantaluppi Angelica, 

495
moro carolina, 158
moro cecilia, 111
moro cristina, 104
moro elena, 145, 495
moro emilia, 60
moro Gaetana, 158
moro Gaetano, 126
moro Giovanna in Bojer, 292
moro Giuditta, 293, 299, 300
moro Giuseppa in Fontana, 

60
moro luigia, 111
moro maria, 104
moro orsola, 580
moro orsola in Bossi, 60
moro Politi carolina, 60
moro rosa, 508, 580
moro scipione, 126
moro Zanetti Giulia, 199
morondi Perazoli racheli-

na, 537
moroni Anna in Parigi, 573
moroni Benaglia Francesca, 

60
moroni caterina, 155
moroni cristina, 60
moroni laura, 335
moroni lucia in Pelosi, 60, 

321
moroni luigi, 573
moroni maria, 60, 161, 335
moroni rosa, 110
morosetti lucia, 158
morosetti marianna, 60
morosi, corrispondente di 

Francesco carlini, 448
morosini Anna, 515
morosini Anna in michiel, 

205, 217
morosini Annetta, 522
morosini Antonia in molin, 

193
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morosini emilio, 425
morosini Giovanni Battista, 

343, 417, 425, 541
morosini Giuseppa in Belli-

somi, 199, 201, 226
morosini Giuseppina, 515
morosini Giuseppina in ne-

groni Prati, 425
morosini loredana in Gat-

terburg, 205, 216, 217
morosini margherita in ca-

pello, 193
morosini maria in venier, 

205, 217
morosini villa serafina, 60
morosotti marianna, 60
morozzo di Bianzè cristina 

in tapparelli d’Azeglio, 
342, 432

mortarini Giuditta, 104
moruschi, signora, 137
moruzzi Grittini luigia, 319
moruzzi teresa, 319
mosaner teresa, 60
mosca Giuseppe, 232
mosca laura, 111
mosca luigia, 111
mosca Paola in Frassi, 480
moscatelli luigia in Baj Gor-

retta, 296
moscati Anna in ressi, 345
moscati Bernardino, 635
moscati camilla, 668
moscati marianna, 111
moscheni Angela, 508
moscheni Giuseppina, 60
moscheni maria in sala, 

584
moscheni marta, 140, 141
moschini Antonio, 232
moschini marianna, 60
mosconi clarina, 519
mosconi ester, 508
mosconi Paola (o Paolina) in 

michiel, 205, 217
mosti malvina in costabili 

containi, 277, 368, 369
motelli marietta in rotta, 

158

motroni Assunta, 700
motta Angiola, 60
motta Anna maria, 60
motta Annunciata, 666
motta Antonia in Zerbi, 258
motta Antonio, 540
motta carolina in neri, 553
motta enrichetta, 676
motta Giuseppe, 291
motta luigia, 676
motta, medico, 239
motta rosa, 60
motta, sorelle, 297
motta teresa, 656, 676
mottelli marietta, 161
motti Bertoli, 168
mottica Paola, 240
moura homodey y Pacheco 

de, famiglia, 401, 402
moura y corte real de, fa-

miglia, 401, 402
movera Annunciata in Gi-

ni, 60
mozzana Giovan Battista, 290
mozzani margherita, 671, 

674
mozzaniga Anna caterina 

in magni, 224
mozzanini Antonia, 550
mozzanti cristina, 508
mozzini Giovanna, 60
mozzoni Angiola in catta-

neo, 660
mozzoni camilla, 658
mozzoni camilla in men-

clozzi, 385
mozzoni Francesca in ra-

dice, 60
mozzoni Frosconi Alessan-

dro, 518
mozzoni Frosconi costan-

za, 60
mozzoni maria, 60, 658
muggetti teresa, 60
mula marietta in donà, 193
mulari Antonia, 508
mulazzani cappadoca Ade-

laide, 216, 227
mulciani lucia, 60

müller caterina in Forni, 
584

müller eligio, 485
müller maria, 170
müller, monsieur, 421
müller virginia, 485
munier Giovanna, 91
muraglia manzoni marian-

na, 508
murari, alunna del collegio 

femminile di verona, 102
murari Anna in cozzi, 199
murat Gioacchino, 420
murat letizia in Pepoli, 119, 

408, 420
murat louise, 408
murat, signore, 119
muratori Gaetana, 305
muratori lesina, 305
musa maria, 159
muscettola Giovanni Batti-

sta di luperano, 365
muselli eleonora in canos-

sa, 204, 227
muselli matilde in orti ma-

nara, 204, 231
musetti Gaetano, 311
musi Giuseppe, 315
musini luigi, 344
mussi Francesca, 110
mussi maddalena, 676
mussi maria, 60, 170
mussinelli carolina, 163
mussinelli maddalena, 163
mussoni maria in terenzi, 

232
mustorgi Giuseppa in casti-

glioni, 60
mustoxidi Andrea, 393
mutti Giuseppa, 671
mutti rosa, 671
mutti teresa, 662, 666
muttoni, 339
muzio maria, 60
muzzani Gradenigo Anna, 

227
muzzarelli luigia, 130
muzzarelli m., 437
mylius eleonora, 406
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mylius enrico, 77
mylius mennet, signora, 215

nagher marianna in cassia, 
60

naive carolina, 652
nani Antonio, 584
nani cicogna di camerlan-

der, baronessa, 539
nani lucrezia in diedo, 193
nani maria in Ferrario, 584
nannucci vincenzo, 451
napi Paola, 668
napione luigia in Balbo, 

432
napoleon mathilde, 400
napoleone i Bonaparte, 134
napoleone iii Bonaparte, 

344
napollon elisabetta (o ma-

ria elisabetta) in ottolini 
visconti, 103, 467, 468, 
476, 469, 610

nappi carolina, 508
nappi Giuseppa, 105
nappi, notaio, 364
nappi rosa, 508
nappi teresa, 664
nardi Antonietta, 674
nardini leonardo, 422
narini iturbida, 496
nasalli Girolamo, 317
nascimbene Antonio, 572
nasi l., 402
nassani rosa, 184
nassi maddalena, 662
natta maestri luigia, 127
nava Ambrogio, 398, 425
nava Anna maria, 60
nava Antonia, 161, 650
nava carolina, 664
nava carolina in lavelli, 111
nava, conte, 211
nava, contessa, 219
nava domenica, 157
nava Fulvia, 123, 126, 151
nava Gaetana in tasca, 287
nava maria, 61, 111
nava maria Antonia, 60, 61

nava maria in lurani, 196
nava marianna, 61, 676
nava marianna Antonia, 111
nava orsola, 676
nava regina, 61
nava rosa, 158
nava teresa in de capitani, 

60
nava teresa in sirtori, 196
nava virginia in d’Adda, 

195, 320, 321
navoni rossi Giacomina, 61
nayer rosa, 190
nazari Ambrogio, 247
nazari colomba, suora, 416
nazari Felice, 247
nazari Giuseppa, 334
nazari rodolfo, 247
nazzari rosa, 111
nebulone teresa, 678
nebuloni teresa, 650
nebuloni virginia, 308, 309
necchi Francesco, 155
necchi marianna, 61
necchi Paola in Galli, 701
necchi, sorelle, 467
necchi teresa in villa, 656
neffzer Alessandro, 533, 582
néglaire elisabetta in riva, 

61
negrelli nicola, 386
negretti Giuseppe, 155
negretti maria, 151
negri Amadea, 159
negri Angiola in sacchetti, 

61
negri Antonietta in mar-

telli, 283
negri Beatrice in robbiati, 

666, 679
negri carolina in casartelli, 

293
negri elisabetta, 674
negri erminia, 335
negri Formenti teresa, 182
negri Giovanna in clerici, 

252
negri Giovanni, 570
negri Giovanni Battista, 321

negri Giuditta in Pasta, 130, 
304, 322, 462, 509, 516, 
519, 520, 521, 522, 523, 
526, 702

negri Giuseppa, 61, 615, 
621, 674

negri Giuseppa cipriana 
(suor Giuseppa teresa), 
337

negri Giuseppa in Panceri, 
535

negri Giuseppe, 678
negri Giustina, 111
negri, insegnante, 104
negri luigi, 10, 12, 16, 23, 

29, 34, 35, 39, 40, 42, 44, 
48, 50, 51, 53, 61, 62, 75, 
77, 79, 87

negri maria, 61, 150, 656
negri rosa Agostina, 678
negri siro, 156
negri teresa, 61
negrini caterina, 243
negrini clelia, 519
negrini rosa, 496
negro Giuseppa, 172, 182
negroni camilla, 61
negroni Prati Alessandro, 

425
negroni Prati morosini An-

tonietta, 425
negroni teresa, 61
negrotti Giulia, 99
neipperg, conte, 344, 365, 

472
nen Bernardo, 223
nencini sassi Palmira, 508
nepoti Azzi Aurelia, 61
nera Giovanna, 333
neri Angiola, 305
neri ester, 508
nerini caterina in Ballabio, 

258, 584
nerini elisabetta, 668
nerini rosa, 508
neris Gioacchina, 61
nerli, consorte, 228
nerozzi Giuseppina, 277
nervi domenico, 606
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nessi Angelica, 664
nessi maddalena, 678
nessi rasetti Antonia, 678
nessi rosa, 664
nettelet Giuseppa, 508
neugebauer lodron, baro-

nessa, 227
neumane, insegnante di 

musica, 104
neumann henriette, 325
neumann moritz, 325
neuner maria, 61
neustetter enrichetta, 496, 

503
niada Giovanna, 61
nibbia carolina, 334
niccolini Antonio, 520
niccolini Giovanni Battista, 

393, 413, 417
nichil elena in crippa, 552
nicolay michele, 432
nicoletti catterina, 654
nicoli teresa, 550
nicolia marianna, 149
nicolini Angela maria in 

cimasoni, 224
nicolini Gaggi rosalinda, 

550
nicolini Giuseppa, 111
nicolini Giuseppe, 521
nicolini luigia, 113
nicolini maddalena, 656, 

658
nicolini maria, 643
nicolini Pietro, 578
nicori maria, 159
nicori rosa maria, 61
nicorini Gaetana, 671
nicorini luigia, 153
nidda tirca, madame, 215
nidosio dionigia in della 

Besta, 61
nigrotti Anna, 157
nina, mademoiselle, 506
nini Antonio, 512, 513
nini olimpia, moglie di An-

tonio, 512, 513
nissen henriette in salo-

man, 307

nitsche, nobile, 228
nizzoli Amalia, 711
nizzoli sola Amalia, 416
noal santa in Plet, 223
nobili carolina, 155
nobili, cuoco, 561
nobili damiana, 545
nobili Giuseppa, 163
nobili margherita, 319
nobili teresa, 650
nobilini Giuseppe, 302
nobilini marietta, 650
noch luigia, 496
noe luigia in clerici, 649
noe marietta, 713
noè rosalia, 652
noel Annabella, 363
nogarola isotta in violini, 

199
noger chiara, 111
noghera Gambara Antonia, 

228
noli dattarini costanza in 

vimercati sanseverini, 198
nolli Giuseppa, 303, 304, 

307
nolli rognoni teresa, 61
nonio luigia in Fochessati, 

384
nono luigi, 511
novati moscatelli Giovan-

na, 61, 553
norsa eva Benedetta, 97, 

111
norsa sofia, 496
norza maria in correnti, 

367
noseda Antonio, 650
noseda Francesca, 650
noseda Gustavo Adolfo, 

506, 515
noseda maria, 61
noseda maria in lesmo, 

294
noseda matilde in Gron-

dona, 61
nosotti luigia, 545
nota Alberto, 519, 522
noughier henry, 322

nova, fratelli, 619
nova Gaetana, 619
nova Giuseppe, 531, 584
nova maddalena in crivelli, 

61, 531, 550, 584
nova teresa, 619
novagetti maria in varisio, 

296
novara catterina, 61
novara maria, 666
novara matilde, 151
novara savina, 652
novarini Giovannina, 666
novati Faustina in Barattie-

ri, 712
novati Giuseppa, 109
novellau luigia, 304
novelli Giuseppa, 158
novelli Perozzi elisabetta, 

149
novello chiara, 519
novello clara Anastasia, 513
novello sabilla maria vit-

toria, 350
noventa regina, 144
nozak vigoni, nobile, 215
nugent maria Beatrice in 

strozzi, 204, 216
nugent Giovanna in Palla-

vicini Fibbia Fabbri, 204, 
216

nulli caterina in Fontana, 
479

nullo Giovanni maria, 520
nuzzi eleonora in villani, 

197, 211

obbi Francesco, 317
oberti Barbara, 666
obizzi maria in monticelli, 

198
occhi silvia, 678
odazio Galbusera maria, 279
odazzi Angiola in mauri, 

61
odazzi Francesca, 111
oddo Giuseppe, 375
odescalchi caterina in mel-

zi d’eril, 56, 196, 262
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odescalchi luigia in Palla-
vicini, 61

odescalchi ottavia in ro-
spigliosi, 278, 423

odescalchi sofia, 441
odescalchi teresa in della 

tela, 195
odescalchi vaini marianna, 

215
odolini rosa, 131
o’donnel, contessa, 211, 344
oettingen carolina in mon-

tecuccoli laderchi, 203, 
208, 213

o’Ferral elisa, 352
o’Ferral louise, 352
o’Ferral sofia in confalo-

nieri, 365
offredi Antonia, 61
offredi marianna, 111
oggioni Felicita, 304
oggioni Franco, 291
oggioni Gaetano, 701
oggioni maria in mazzola, 

61, 676
oggioni regina in elli, 61
oggioni rosa, 550
oggioni tettamanzi Giu-

seppa, 61
oggionni maria, 671
oggionni tognaca rosa, 61
ogle Barbarina in Brand la-

dy dacre, 415
ogliani romilda, 496
ognibene Bernardo, 72
o’hegerty cocastelli maria, 

228
oldani larina Francesca, 61
oldani rachele, 589
oldini domenica, 61
oldofredi, alunna del colle-

gio reale delle fanciulle, 
100

oldofredi marietta, 345
oldoini, famiglia, 379
oldoini Filippo, 379
oldoini Grimaldo, 379
oldoini virginia in verasis di 

castiglione, 343, 345, 379

oldrati Antonio, 138
oldrati Giacinta, 671
oldrati luigia, 589
oldrati Peppina, 671
oldrini maria, 61
oldrini marianna, 674
oldrini teresa, 61
oleari isabella teresa, 61
olevano maria (o marianna) 

in resta, 196, 211, 212, 226, 
573

olevano Provera Giulia, 609
olevano teresa in malaspina, 

61, 196
olga, granduchessa, 274
olgelasca rosa in vercellini, 

671
olgiati Alda in Borri, 195, 

198
olgiati maria in Giussani, 

650
olgiati teresa in crivelli della 

croce, 195, 210, 600, 601
olginati marianna in lam-

bertenghi, 200
olginati teresa in crivelli, 61
oliva camilla, 334
oliva camilla in castelnuo-

vo, 246
oliva carolina, 61, 334
oliva carolina in Banfi, 246
oliva chiara, 334
oliva Giuseppa, 302
oliva laura Beatrice in man-

cini, 420
olivario carolina valeria, 

335
olivazzi, alunna del collegio 

reale delle fanciulle, 99, 
100

olivazzi Francesco, 699
olivazzi luigia in carcano, 

195, 209
olivazzi margherita, 699, 711
olivazzi virginia in Bassi, 

197, 201, 202, 206, 226, 
628, 699, 710, 711, 712

oliverio maria, 158
oliverti virginia, 238

olivetti Giulia, 133
olivier Fanny in Barone di 

montebello, 485
olivieri Agostino, 383
olivieri Bertini teresa, 307
olivieri elisa, 158
olivieri Giuseppa, 656
olivieri rosina, 509
olivieri sangiacomo elsa in 

respighi, 513
oliviero Giulia, 158
oltrabelli teresa, 509
oltrocchi nava maria, 61
oltrocchi rosa, 61
oltrona visconti Gaetano, 

628
oltrona visconti matilde, 

625
omaccini Anna, 61
omaccini Giuseppa, 61
omboni caterina, 671
omboni Giulia, 111
omboni leopoldina, 165
omboni teresa, 684
o’meara, contessa, v. her-

wegh emma
omodei Annibale, 366, 701
oncieu de chaffardon ma-

ria Françoise d’ in melzi 
d’eril, 203, 207

ondetta Anna maria, 62
oneti taverna teresa, 62
oneto sofia, 111
onetti teresa, 62
ongania Anna maria, 550
ongaro, 165
opizzi maria, 111
opizzi teresa, 154, 159, 160
opizzoni, cardinale, 275
opizzoni daria in Belgiojo-

so, 195, 209
opizzoni margherita in 

Greppi, 196, 210
opizzoni teresa, 203, 226
opizzoni teresa in Barba-

vara, 194
oppizzi luigi, 156, 162
oppizzoni Francesco, 569
oraboni maria, 62
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ordogno de rosales maria 
in Belcredi, 195

orecchia Angela, 496
orelli maria, 668
orfei enrica, 277
oriani Antonietti Giovan-

nina, 62
oriani Barnaba, 451, 599, 

600, 601
oriani carolina, 671
oriani Gattoni maria, 62
oriani Giuseppe, 671
oriani soja maria, 62
origgi Annunciata, 550
origgi dorotea, 550
origo luigia, 111
origo rosa, 334
origo rosa in de cristofo-

ris, 584
origo teresa margherita, 62
origoni, avvocato, 365
origoni maria, 650
orio Franca, 192
orioli Francesco, 274
orioli rosa, 155
orlandi di corinaldo, signo-

ra, 120
orlandi Giuseppa in villa, 

220
orlandi maddalena, 62
orlandi maria in Besozzi, 

654
orlandi rossi Anna, 62
orlandini Angela, 111
orlando teresa maria in mo-

relli, 224
ornari chiara in Angiono, 

62
ornieri Giuseppa Giacomi-

na, 652
orombelli Alfonso, 310
orombelli manzi Giulia, 

215
orombelli manzi Giuseppa, 

215
orombelli maria in Berto-

glio, 197, 198, 209
orombelli marietta, 684
orrigoni, famiglia, 249, 263

orrigoni Gaetana in Patta, 
580

orrigoni Giulia in Biumi, 
251

orrigoni Giuseppa in litta 
modignani, 62, 265

orrigoni luigia in Biumi, 
249, 250, 251

orrigoni tamagnini maria, 
62

orsaniga Angela, 652
orsaniga cecilia, 652, 656
orsaniga teresa, 662
orsi Adelaide, 652
orsi Barbara in vassalli, 62, 

553
orsi caterina, 92
orsi margherita, 678
orsi rachele, 662
orsini Beatrice in Pio di sa-

voia lumiares valcàrcel, 
62, 201, 203, 208, 227, 255, 
257, 402, 403, 404, 574, 576

orsini ernestina, 362
orsini, famiglia, 362, 401
orsini Felice, 362
orsini Giulio, 403
orsini luigia, 660
orsini maria carolina emi-

lia, 362
orsini orloff Antonietta, 

277
orta Francesca, 654
ortari Passerini rosa, 114
ortelli Giuditta, 111
ortelli margherita, 668
ortelli maria, 62
ortelli teresa, 678
ortolani Angela, 496
ortolani Geltrude in Bouch, 

62
ortolani tiberini Angioli-

na, 309, 509
ortori Palmira, 496, 503
osculati Giulia, 62
osculati rachele in orio, 

176
osio Giuseppe, 160
osio luigi, 273

osio marianna, 696
osio marietta in leoni, 168
osnaghi Angiola, 160
ossola Giovanni, 150
ossolani maria, 62
ostinelli Angiola, 678
ostinelli camilla, 678
ostinelli carl’Antonio, 678
ostinelli erminia, 145
ostinelli rosa Brigida cri-

stina, 222
ostinelli teresa, 678
osvald, madame, 211
osvald, monsieur, 211
ottiger luigi, 20
ottina caterina in isolini, 

62
otto Giuseppa, 62
ottolina Giuseppa in sala, 

62
ottolina Paola in erba, 62
ottolini Angela in carcano, 

220
ottolini Angelica in otto-

belli, 111
ottolini Benedetta, 671, 674
ottolini Francesca, 62
ottolini Giulio, 468, 610
ottolini maria, 62, 668
ottolini maria in cozzi, 111
ottolini Pich modesta, 62
ottolini teresa, 652
ottolini virginia in visconti 

d’Aragona, 197, 211
ottoni caterina, 555
owen robert, 374
owenson robert, 416
owenson sydney in morgan 

(lady morgan), 137, 154, 
401, 405, 413, 416

Pacca Bartolomeo, 255
Pacca de simoni marianna, 

256
Pacca orazio, 256, 257, 258
Pacca Paolo, 256
Pacca teresa, 256
Pacca tiberio, 256, 257
Pacchetti maria, 62
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Pace cecilia, 149
Pace luigia, 107
Pacel donati irma, 309
Pachetti catterina, 658
Pacini claudia, 103, 470, 478
Pacoretti maria marta Giu-

seppina, 662
Padovani rosa, 303, 509
Padulli isabella, 684
Padulli luigia in Greppi, 203
Padulli maria in Greppi, 207, 

213
Padulli mattei Giulietta, 684
Paer Ferdinando, 516, 520, 

700
Pagani Amalia, 161
Pagani Angela, 159
Pagani Angiola in Gattini, 

159
Pagani carolina, 712
Pagani chiara in carpani, 62
Pagani Francesca, 658
Pagani Giovanna, 62
Pagani Giovanni Battista, 581
Pagani Giuditta, 671
Pagani Giulia, 334
Pagani Giulia (suor maria 

Antonia), 337
Pagani luigi, 30
Pagani luigia, 111
Pagani magonio Antonia, 111
Pagani maria, 111, 654, 674, 

678
Pagani maria Antonia in 

clerici, 222
Pagani marianna, 159, 666
Pagani marietta, 497
Pagani Pietro, 674
Pagani Placido, 240
Pagani teresa, 157, 656, 666
Pagani valerani teresa, 580
Paganini Antonia in dagra-

di, 111
Paganini ester, 496
Paganini Giuseppa rosa, 131, 

132
Paganini rita, 509
Paganini niccolò, 511, 516, 

517

Paganino rosa, 62
Pagante Anna, 149
Paghini maria santina, 62
Paglia maria, 62
Pagliaghi maddalena in Gi-

roni, 643
Pagliai marlia cristina, 275
Pagliano eleuterio, 540
Paglioni maria teresa, 328
Paglioretti rosa, 152
Pagnoni Francesco, 688
Pahlen Giulia in samoyloff, 

92, 120, 416, 425, 437, 523, 
573

Paillot romana Giulia, 448
Paini Antonia in Beccatelli, 

315
Pairani rosa in Pizzi, 565
Paladini cesare, 380
Paladini elena, 111
Paladini, famiglia, 380
Paladini Francesco, 380
Paladini Giovanni, 380
Paladini Giuseppa, 550, 580
Paladini leone, 380
Paladini maria in Benaglia, 

566
Paladini rosa, 62
Palanzina Giuseppa, 565
Palanzino carlo, 565
Palatano Perina, 223
Palazzani teresa in stampa 

di soncino, 116
Palazzesi matilde, 304, 305, 

416, 509
Palazzi clementina, 155
Palazzi Giuseppe, 566
Palazzi Paolina, 497
Palazzi teresa, 111, 496
Palazzini luigia teresa, 683
Palazzini teresa, 311
Palazzoli Paola (o Paolina), 

62, 650
Palazzoli teresa, 62
Palazzolo ester, 711
Palazzoni Giuseppa, 550
Paleari Anna maria, 63
Paleari corona, 239
Paleari eliseo, 572

Paleari Giovanna maria, 63
Paleari Giuseppa, 63
Paleari luigia in spreafico, 

63
Paleari margherita, 63
Paleari marietta in nobili, 

137
Paleari teresa, 63
Palestra camilla in Belloni, 

175, 179
Paliardi san vito isabella, 63
Palladin Anna maria in cia-

lis, 223
Pallanzini Giulia, 307
Pallavicini Anna, 201
Pallavicini Anna in Grumel-

li, 200
Pallavicini Antonietta in 

Giovanelli, 194
Pallavicini casati maria, 

237
Pallavicini della croce An-

na, 63
Pallavicini elisabetta in 

d’Adda, 320, 321
Pallavicini Galeazzo, 531
Pallavicini Giorgio, 123
Pallavicini Giorgio Pio, 320
Pallavicini Giuseppe Gale-

azzo, 531
Pallavicini in Avogadro, no-

bile, 216
Pallavicini ippolita in d’Ad-

da, 197, 227
Pallavicini, marchese, 211
Pallavicini maria Francesca 

in resta, 203, 208
Pallavicini maria in sanna-

zaro, 531
Pallavicini marianna, 509
Pallavicini muzio, 212
Pallavicini ranzini Giusep-

pa, 63
Pallavicini selmard maria, 

170
Pallavicini teresa in Barbia-

no di Belgiojoso, 140, 195, 
202, 206, 218, 225, 226, 
580, 691
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Pallavicini teresa in Barbò, 
195, 200, 209, 573

Pallavicino costanza, 319
Pallavicino lucia, 319, 416
Pallavicino, marchese, 581
Pallavicino trivulzio Anna, 

420
Pallerini Antonia, 303, 305, 

306, 307, 520, 700
Palletta Giovanni Battista, 

451
Palletta marco, 576
Palli Angelica in Bartolo-

mei, 276, 343
Palma carolina, 676
Palma rosa, 159
Palmieri marianna, 277
Paloschi Giuseppa in Bossi, 

63
Paltoni cori Fanny, 509
Palummo domenico, 372
Pampuri carlo maria, 573
Pampuri dorotea, 573
Pampuri Giuseppa, 158
Pampuri luigi, 573
Pampuri marietta, 158
Pampuri rachele in soldani, 

573
Pampuri serafino, 573
Panati lucia in Borgna, 573
Panbianchi domenica, 664
Panca massimiliano, 74
Pancaldi virginia, 573
Panceri Antonietta, 676
Panceri catterina, 666
Panceri Gaetano, 535
Panceri Giuseppa, 662
Panceri rosa, 63
Panceri teresa (colombo 

teresa), p. 535
Pancino maria in lazzari, 

224
Pandi Giuseppe, 169
Pandini Fortunata in schi-

ra, 63
Pandolfi margherita, 643
Pandolfi maria in casolo, 63
Panicca, servente dell’ospe-

dale maggiore, 555

Panichini cislaghi maria, 
553

Paniga maria in suardi, 63
Panigada Antonio, 326
Panigati cristina, 63
Panigati Giovio vincenza, 

678
Panigati Giulia, 678
Panigati luigia, 158
Panigati marianna, 111
Panizza Bartolomeo, 385
Panizza margherita, 111
Panizza maria, 509
Panizza teresa, 111, 114
Panizzari luigia in calleri, 

710
Panni Anna in cattadori, 

111
Panoni enrichetta, 315, 316
Pansa celestina, 161
Pansecchi Angiola, 63
Panseri Angela, 106
Pantchoulidzeff sophie de, 

397
Panza teresa, 63
Panzeri Angelo, 157
Panzeri catarina, 671
Panzeri Giuseppa, 656
Panzeri rachele, 643
Panzi Bonomi Francesca, 63
Paoli cesare, 379
Paolucci carolina in casti-

glioni, 199
Paolucci moruzzi laura, 319
Paolucci, nobile, 216
Papadopoli Antonio, 393
Papadopoli, famiglia, 274
Papafava Andrianna in con-

tarini, 193, 216
Papafava Andrianna in Gri-

mani, 227
Papafava daria in contari-

ni, 227
Papafava Fosca in Baglioni, 

193
Papafava marianna in Gri-

mani, 193
Papanau Antonietta in sala, 

63

Papetta Antonia, 643
Papetta Giulia, 151
Papi mairani Amalia, 509
Papini rosa maria in co-

lombo, 221
Papis Angela, 107
Papis lucioni maria teresa, 

299, 300
Pappi Francesco, 558
Pappi maria, 63
Pappi rosa, 668
Pappi teresa, 658
Parabiaghi margherita, 63
Paracca Geltrude, 63
Paradisi Giovanni, 451
Paravicini, v. Parravicini
Parazzoli Giuseppa, 652
Parazzoli rosa in repossi, 63
Parea Bernardino, 136
Parea, famiglia, 628
Parea Giuseppe, 628
Parea leopolda, 272, 448
Parea luigi, 559
Parea marina, 671
Parea rosalia, 272
Parenti camilla, 671
Parenti teresa, 111
Parepà eufrosina, 308
Pareto Gaetano, 341
Pariani regina, 595
Parigi Angela maria, 63
Parigi Bonaventura, 97, 111
Parigi ester, 97, 111
Parigi vittadini martina, 63
Parini Angela, 111
Parini Battistina, 650
Parini Beatrice, 652
Parini Francesco, 288
Parini Giuseppe, 710
Parisi maria teresa, 683
Parma michele, 326
Parni eleonora, 666
Parodi carolina, 509
Parodi Giuseppa, 63
Parodi luigia, 497, 503
Parola Alberto, 22, 23, 25, 27, 

28, 29, 37, 38, 40, 42, 44, 45, 
46, 47, 49, 55, 57, 58, 60, 73, 
75, 77, 87, 88, 582, 701
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Parola, avvocato, 700, 702
Parola margherita, 662
Paroline Antoniette, 400
Parolini Antonia, 324
Parolini elisa, 393
Parolini elisabetta, 324
Parolini Giulia, 393
Parolini veronica, 107
Paronzini carlotta, 497
Parosi Giuditta, 238
Parravicini Adele, 365
Parravicini, alunna del col-

legio reale delle fanciulle, 
100

Parravicini Antonia, 63
Parravicini Bianca, 135
Parravicini carolina, 152
Parravicini caterina, 313, 676
Parravicini cesare, 359, 360
Parravicini chiara (o clara) 

in rosnati, 202, 208, 213, 
214, 215, 264

Parravicini clara in Giovio, 
200

Parravicini, conte, 211
Parravicini de lunghi ma-

rietta in Faccatti, 116
Parravicini domenico, 232
Parravicini eusebia, 185
Parravicini, famiglia, 254
Parravicini Francesca in Bar-

biano di Belgiojoso, 202, 
206

Parravicini Gaetano, 676
Parravicini Gerardo, 676
Parravicini Giuseppa, 102, 

469
Parravicini maddalena in 

Avogadro degli Azzoni, 
197, 201

Parravicini, marchese, 211
Parravicini, marchesi, 381
Parravicini maria, 656
Parravicini, moglie di raf-

faele, 212
Parravicini Pecis maria, 416, 

418, 439
Parravicini Placida, 63
Parravicini raffaele, 212, 323

Parravicini teresa, 335
Parravicini teresa in Annoni, 

202, 206, 212, 213, 214, 215
Parravicini vincenza in ol-

ginati, 200
Parravicini, sorelle, 699
Parrucchini cecilia in rava-

rini, 533
Partesotti, avvocato, 126
Paruta Beatrice in soranzo, 

194
Paruta Bianca in memmo, 

193
Paschkow nicola, 520
Pascoli Angeli marianna, 

423, 439
Pascual del Povil, famiglia, 

402
Pasi Amalia, 479
Pasi margherita, 111
Pasi vimercati sormani Giu-

ditta, 63
Pasini Albertini Palma, 63
Pasini Angelo, 64
Pasini Giuseppe, 695
Paso Giovanna, 165
Pasolini Antonietta, 327
Pasqua Giuseppina, 509
Pasquale maria, 652
Pasquali Albina, 416
Pasquali Bianca in Gaddi, 

200
Pasquali Felicita, 63
Pasquali marianna in leggi, 

199
Pasqualigo marc’Antonio, 

194
Pasquettin maria Paola, 223
Pasquier, barone, 344
Passalacqua Baglioni Fosca, 

227
Passarini luigia, 335
Passaroti (o Passarotta) An-

gela, 650, 668
Passeggio Adelaide, 509
Passerini carolina, 304
Passi claudia, 63
Passi Giuseppa, 335
Passi isabella, 684

Passi maria in Gradenigo, 
205, 216

Passi marietta, 335
Passi teresa, 335
Passina margherita in ne-

gretti, 222
Pasta carolina, 335
Pasta clelia in Ferranti, 322, 

521, 522
Pasta, eredi, 515
Pasta Giuseppe, 322, 521, 702
Pasta maria in Gagliardi, 63
Pasta maria teresa, 63
Pastora caterina margherita 

in trezzino, 221
Pastora ida, 135
Pastorelli teresa, 509
Pastori clelia, 509
Pastori Giovanni, 154
Pastori Paolina, 656
Pastorini Angiola, 561
Pasturini luigia, 159
Pasturini maria, 159
Patella F., 345
Patellani, conte, 211
Patellani Gerolamo, 212
Patellari Francesca, 63
Patresi ersilia, 496
Patrizio Antonio, 461
Patrizio maria in magrini, 

292, 293
Patroni, alunna del collegio 

reale delle fanciulle, 100
Patta domenico, 580
Patti emilia, 477
Patti Paoli, 677
Pazzini carolina in Uccelli, 

421
Pauchet Giovanna, 111
Pavan Francesca in covre, 

223
Pavan maria elisabetta in 

tagliapietra, 221
Pavesi Anna maria, 111
Pavesi carolina, 674
Pavesi casati luigia, 712
Pavesi caterina, 63
Pavesi margherita in Bersa-

ni, 63
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Pavesi negri Pietro, 704
Pavesi teresa, 674
Pavesi teresa luigia, 111
Pavesi, vedova, 694
Pavia clelia, 154
Pavia eugenia in Gentilo-

mo, 393
Pavia Giovanni, 10, 16, 18, 

24, 36, 38, 40, 42, 45, 46, 47, 
49, 55, 56, 57, 69, 78, 79, 83

Pavia salomone, 393
Paviani rosa, 111
Pavona Giovanna in selva, 

232
Pavoselli maria, moglie di 

vincenzo, 356
Pavoselli vincenzo, 356
Payer lucrezia in noger, 

111
Peach sparkes samuele, 134
Peano Giacinta in Gallenga, 

383
Peano Giuliano, 383
Peccati Angela, 666
Pecchiai Pio, 554, 556
Pecchio carlo, 124
Pecchio Ghiringhelli rota 

marianna in rivafinoli, 
63

Pecchio Giovanni, 360
Pecci maria, 656
Pecis celestina, 105
Pecorano carlo, 312
Pecori Giraldi suarez Giu-

stina in Bartolini Baldelli, 
355, 356

Pecori Giraldi suarez ma-
rianna, 356

Pecorini Antonio, 482
Pecorini Giovanna, 482
Pecorini Giustino, 483
Pecorini maria luigia, 483
Pecorini maria, moglie di 

Antonio, 482
Pecorini Zamboni Anna, 

134
Pecoroni, medico, 242
Pedecreda maria domeni-

ca, 64

Pedelcol vittoria in Garga-
nego, 224

Pedetti Giacomo, 10, 20, 33, 
67, 75, 77

Pedini Annunziata, 650
Pedraglio carina, 111
Pedraglio caterina, 144
Pedraglio Giovanni, 678
Pedraglio Giuseppe, 678
Pedraglio marianna, 678
Pedraglio rosalinda, 678
Pedrani carolina, 671
Pedrani catarina, 674
Pedrani maria luigia, 674
Pedrassi margherita, 684
Pedratti serafina, 334
Pedrazzi Giovanna maria, 

656
Pedretti caterina, 660
Pedretti lucia, 660
Pedretti maggi tecla, 64
Pedretti marianna, 64
Pedrini Giuseppe, 381
Pedrioni ester, 117
Pedro ii de Alcântara, 275
Pedroli carolina in Barbia-

no di Belgiojoso, 197, 202, 
206, 212, 213, 214, 215

Pedroli marianna in Bram-
billa, 202, 206, 213, 214, 
215

Pedroli teresa, 64
Pedroni Andrea, 128
Pedroni carolina, 619
Pedroni, fratelli, 619
Pedroni, madre di Andrea, 

128
Pedroni marianna, 619
Pedroni marianna France-

sca, 683
Pedroni rosa, 64, 619
Pedroni teresa in curti, 64
Pedrotti carlo, 519
Pedrotti carolina, 103, 469, 

470, 477, 509
Pedrotti caterina, 64
Peduzzi Anna maria in Pa-

petta, 64
Peduzzi carolina, 666

Peduzzi maria in sampietro, 
295

Peer Agostina, 668
Peghin Augusta, 304
Pegolatto Antonia, 643
Pegolotti eugenia, 496
Pelegatti ida, 497
Pelegrini celestina, 497
Pelegrini orsola, 497, 656
Pelfini domenica, 64
Pelissier olimpia in rossini, 

520, 526
Pelizzari marietta, 163
Pelizzoni Giuditta, 111
Pellandi Fiorilli Anna, 522
Pellassy de Fayoles nestor, 

327
Pellegata carolina, 664, 668
Pellegata Giuseppa, 664
Pellegata teresa, 599, 601, 

602
Pellegrini Anna, 64
Pellegrini Antonia, 654
Pellegrini Antonio, 139
Pellegrini caterina in inver-

nizzi, 64
Pellegrini Francesco, 128
Pellegrini Gussini teresa, 

64
Pellegrini lucia, 149
Pellegrini maddalena, 64
Pellegrini maria, 64, 111
Pellegrini maria (o marian-

na) in Acquanio, 64, 531
Pellegrini, moglie di France-

sco, 128
Pellegrini teresa, 188
Pellegrini teresa in volta, 

600
Pelli Fabbroni Giuseppe, 345
Pellico Giuseppina, 345, 416
Pellico silvio, 345, 400, 416
Pellizzari lucia, 155
Pellizzoni caterina, 64
Pellogio Francesca, 111
Pellosi teresa, 138
Pellot etienne, 520
Pelosi Brigida, 145
Peloso vassalli teresa, 64
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Pelucchi Antonia, 650
Pelucchi maria regina in 

Galbusera, 221
Peluchi rosa, 307
Peluso Giuseppa in cima, 29
Pelzer cerati teresa, 277
Pemi lucia, 147
Penati Giuditta, 650
Penatti tosi rachele, 64
Penci mirra, 660
Pendola, signor, 461
Pene Alessandro, 446
Pene domenica, 105
Pene teresa, 446
Penna Gaetano, 232
Penna maria santina, 64
Pennacchio Alberti salvina, 

64
Pennati clementina, 111
Pennati Francesca, 64
Pennati Giuditta, 660
Pennati maria, 553
Penni lucia, 509
Pensa Antonia, 64
Pensa caterina in molinari, 

64
Pensa maria, 64
Pensa maria in Biumi, 249
Pensa noci Anna nina, 64
Penuti dusolina in spam-

pani, 643
Penz clara, 168
Pepe Guglielmo, 118, 408
Pepin Adèle in dumont 

d’Urville, 420
Pepoli carlo, 520
Pepoli, contessa, 345
Pepoli Giuseppe, 345
Pepoli Guido taddeo, 119, 

420
Pepoli Paolina, 327
Pecquin Augusta in Priora, 

305
Perabini, signor, 408
Perabò Amalia, 668
Perabò Antonia, 668
Perabò Antonietta, 64
Perabò Bughi marianna, 64
Perabò carcano marina, 215

Perabò carolina, 668, 712
Perabò Giuseppa, 111
Perabò isabella in Albuzzi, 

286, 287
Perabò marietta in Poggio, 

64
Perabò teresa in Parini, 288
Peracchi Angiolina, 526
Perales, famiglia, 402
Peraniga Antonia in ragni, 

573
Perano carlina, 103
Perazoli carlo, 537
Perceval Anna, 277
Percoto caterina, 384
Perducchi colombo Giaco-

mina, 64
Peregalli carolina, 698
Peregalli, conte, 211
Peregalli Fossati chiara, 64
Peregalli Francesca, 64, 226
Peregalli Girolama in nelvi, 

64
Peregalli Giuseppa, 335
Peregalli marianna, 111
Peregalli teresa, 335
Perego Angela, 109
Perego Anna maria (mariet-

ta) in crivelli, 259, 260
Perego Antonietta, 324
Perego Benedetto, 560
Perego Biagio, 671
Perego carolina, 111
Perego carolina in Appiani 

d’Aragona, 194
Perego caterina, 64, 280, 497, 

503, 656
Perego de Wich Antonia, 64
Perego emilia, 156
Perego erba maria, 64
Perego Gesuina, 64
Perego Giacomo, 259
Perego Giovannina, 664
Perego Giulio, 320
Perego Giuseppa, 111
Perego Giuseppe, 289
Perego luigi, 260, 324, 708
Perego margherita in Pasi-

ni, 64

Perego maria, 547, 650, 671
Perego maria cetrina in 

Belloni, 222
Perego maria in Frigerio, 223
Perego maria in Guerra, 295
Perego marianna, 65, 111, 

293, 299, 300
Perego marietta, 64
Perego marina in Planca, 

219
Perego michele, 642
Perego, moglie di Giuseppe, 

289
Perego riboldi maria, 65
Perego rosa, 650
Perego santina, 650
Perego stefano, 239
Perego teodolinda, 65
Perego teresa in Plumjeau, 

580, 586
Peregrini teresa in volta, 200
Pereira Arnstein Florentine 

von, 396
Perelli Angela, 159
Perelli Antongina Anasta-

sia, 65
Perelli Bonetti maria, 65
Perelli cippo Antongini lu-

igia, 65
Perelli cippo rosa in Perelli 

minetti, 65
Perelli cippo tamburini te-

resa, 65
Perelli, fratelli, 574
Perelli Gaetana, 338
Perelli Giuditta, 668
Perelli luigia, 496
Perelli, maestro, 467
Perelli maria in Ambrosini, 

288
Perelli maria teresa Gaeta-

na (suor rosa colomba), 
337

Perelli marianna, 550
Perelli Paola, 65
Perelli Paradiso orsola, 65
Perelli rapazzini Giuseppa 

in Barzizza, 65
Perelli rocco luigi, 688
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Perelli, sorelle, 574
Perelli teresa, 92, 296
Perelli teresa in lavigna, 174
Perelli vittoria, 550
Perello maria cristina in Pi-

sani, 224
Pereno maddalena, 473
Pereno, signora, 437
Peret maria, 111
Peretti Girolama, 138
Peretti teresa in longoni, 232
Perez elisabetta, 99
Perez natalia, 652
Perfetti Amalia maria, 509
Perfetti santina, 142
Pergami Bartolomeo, 118
Peri Adelina, 497, 503
Peri clelia, 99
Peri Pietro, 359
Peri teresa, 666
Periboni carolina, 674
Perini carolina, 509
Perini caterina in carloma-

gni, 509
Perini Guenzati Apollonia, 

65
Perini luigia, 668
Perini maria teresa in Bia-

sini, 223
Perini Pariani orsola, 279
Perini rachele, 65
Perino luigia, 660
Perissinotti, abate, 439
Perla marietta, 309
Perlasca dorotea in rivolta, 

290
Perma rosa, 65
Perocchio Antonia, 553
Perocchio maria, 553
Perogalli carlotta in Albani, 

380
Perogalli clelia in Brioschi, 

380
Perogalli Felicita in Benelli, 

380
Perogalli rachele in Gallia-

ni, 380
Peronelli Antonia, 671
Peroni Amalia, 159, 496

Peroni cristina, 239
Peroni Francesca, 182
Peroni margherita, 65
Peroni, medico, 240
Peroni rosalinda in rozzi, 65
Peroni teresa in taccioli, 65, 

268
Peroni vittoria, 654
Peronti Benedetta, 662
Perosi carolina, 335
Perotta teresa, 65
Perotti Anna, 652
Perotti Antonia in soave, 65
Perotti domenica, 309
Perottini luigi, 20
Perratone marcellina in na-

si, 420
Perrucchetti costanza, 333
Perrucchetti margherita, 448
Persevroli Giacinta, 660
Persiani tacchinardi Fanny, 

416
Persinotti Anna, 134
Perti di rovenna Giuseppe, 

648
Perti Gaetano, 585
Perti Giuseppe, 677
Perti marianna in margari-

tini, 584
Perticari cassi Anna, 400
Perticari Giulio, 416
Pertusati Anna, 153, 385
Pertusati carlo, 381
Pertusati carolina in scac-

cabarozzi, 196, 211, 584
Pertusati, conte, 211
Pertusati Ferdinanda caro-

lina, 381
Pertusati Francesca in Berzi, 

195
Pertusati Francesco, 381
Pertusati Giorgio, 381
Pertusati laura in Gropallo, 

697
Pertusati maria, 333
Pertusati teresa, 664
Pertusati teresa in Gropal-

lo, 201, 212, 227
Pertusi Annunciata, 497

Pertusi chiara, 497
Perucchini Giovanni Batti-

sta, 521
Peruchetti clotilde in Biella, 

603
Perugia ernesta, 299
Perugini Francesca in con-

tarini, 194, 227
Perulli marietta, 167
Peruzzini Giovanni, 523
Peruzzotti Giovanni Battista, 

11, 22, 77
Peruzzotti maria, 650
Peruzzotti teodolinda, 65
Peruzzotti teresa, 65
Perversi Anna maria in Gri-

gnani, 224
Pesati Giovanni, 532
Pescantini Johanna, 408
Pescarenico Antonia teresa, 

65
Pesce Anna, 420
Pesenti Angela, 334
Pesenti maria, 334
Pesquier teresa, 650
Pessano margherita in maz-

zenta, 196
Pessina (suor vittoria), 712
Pessina Angiola, 664
Pessina carolina, 671
Pessina ceruti rachele, 643
Pessina carolina in Barbiano 

di Belgiojoso este, 209
Pessina Giovanna in nobili, 

561
Pessina Girolama, 65
Pessina Giulia, 650, 656
Pessina luigia, 497, 509
Pessina maria, 65
Pessina maria Felice, 65
Pessina teresa, 550
Pestagalli carcano elisabet-

ta, 65
Pestagalli margherita in mo-

schetti, 654
Pestalozza Giulia, 668
Pestalozza margherita, 654
Pestalozza margherita in 

minola, 65
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Pestalozza marianna, 65
Pestalozza marianna in ran-

zini, 656
Pestalozza teresa, 65
Pestellini Giuseppe, 356
Petacchi rosa, 110
Petazzi Barbara, 65
Petazzi Giuditta, 65
Petazzi lucia, 65
Petenghi Giovanna, 545, 555
Petracchi Benedetta, 148
Petracchi marianna, 555
Petracini Antonia, 650
Petracini maria maddalena 

cipriana (suor maria ma-
tilde), 337

Petrella enrico, 168
Petrier ravut Giovanna ma-

ria, 65
Petrolini Giuseppe Antonio, 

530
Petrucci celso, 353
Petrucci Giacinto, 707
Petrucci Giuseppe, 417
Petrucci Paolo, 707
Pettinati teresa, 65
Pettoli teresa, 658
Pettremant Adelaide, 643
Pettremant carolina, 643
Peverelli Adelaide, 711
Peverelli elisa, 420
Peverelli Giuseppe, 446, 699
Peverelli luigia, 710, 711, 712
Peverelli virginia, 446, 710, 

712
Peyri teresa in cavriani, 199
Pezzana Angelo, 417
Pezzani maddalena, 711
Pezzani teresa, 65
Pezzi Gioconda, 674
Pezzi Giovanna, 664
Pezzi Giulietta, 352, 367
Pezzini Giuseppa, 111
Pezzoli Angela in de Ponti, 

112
Pezzoli enrichetta, 92
Pezzoni Barbara Giacinta, 

553
Pharisien Giulia in Grassi, 65

Piacentini Antonia, 662, 671
Piacentini maria, 104
Piacenza valentina in Baraz-

zi, 232
Piacezzi elisa, 497
Piaggia Antonio, 556
Piaggio martin, 364
Piana Amalia, 671
Piana Giulia, 658
Piana margherita, 658
Piana marianna, 65
Pianazza lucia, 92
Pianazza teresa, 553
Pianca Giuditta in leonar-

di, 65
Pianca maria, 65
Pianca massimiliano, 9, 13, 

45, 51, 52, 55, 59
Pianca valli Giuditta, 66
Pianezza caterina, 145
Pianforini Adelaide, moglie 

di Filippo, 383
Pianforini Filippo, 383
Piani Giuseppa, 66
Piani Paola, 652
Pianta clementina, 643
Pianta teresa, 111
Piantanida Annunciata, 104
Piantanida caterina, 66
Piantanida Giuditta in Bol-

lini, 66
Piantanida Giuseppa, 571
Piantanida Giuseppa in vi-

sconti, 197
Piantanida rosa in calde-

rari, 195
Piantanida teresa, 66, 666
Piantanida teresa in Patella-

ni, 196, 211, 212, 226, 580
Pianzola Giuditta, 573
Pianzola Giuseppa, 573
Pianzola Giuseppe, 573
Pianzola marietta, 573
Pianzola Pietro, 573
Pianzola teresa, 573
Piardi Giambattista, 137
Piasentin regina in donag-

gio, 224
Piatti Angela, 238

Piatti Angela in cominazzi, 
603

Piatti Barbara marianna in 
erba odescalchi, 38

Piatti Besia carolina, 161
Piatti caterina, 66
Piatti colomba in Bellano, 

302
Piatti Francesca in casati, 

296
Piatti Giovanni Battista, 600, 

601
Piatti luigia maddalena, 676
Piatti maria, 158, 159
Piatti rosa, 111
Piatti, moglie del rappezza-

tore di strade, 289
Piave Francesco maria (ro-

sario currò), 413, 417, 519
Piazza, alunna del collegio 

reale delle fanciulle, 100
Piazza Angiola in rossi, 283
Piazza Annunciata in Zap-

pelli, 643
Piazza carolina, 580, 586
Piazza carolina in carcano, 

66
Piazza caterina, 150
Piazza Francesca, 333
Piazza Giacinta, 219
Piazza Giovanna, 66, 306
Piazza Giuseppa, 66
Piazza margherita in sirone, 

220
Piazza maria, 676
Piazza maria in Gugliel-

mazzi, 701
Piazza marianna, 334
Piazza marietta, 333
Piazza marta, 333
Piazza, nipote di teresa ol-

giati crivelli, 210
Piazza rosalia in Garbagna-

ti, 66
Piazza savina in redaelli, 

219
Piazza soldati maria Agne-

se, 66
Piazzi, arrestato, 123
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Piazzi, madre dell’arrestato, 
123

Piazzoli Anna maria, 140
Piazzoni, alunna del colle-

gio reale delle fanciulle, 
100

Piazzoni cristina, 425
Piazzoni Francesca, 333
Piazzoni maria, 656
Piazzoni Peppina, 330
Piccaluga Gaetano, 593
Piccaluga Gioachimo, 592
Piccaluga Giuditta, 159
Piccaluga maddalena, 668
Piccardi Angiola in Bram-

billa, 553
Piccazzi Benedetta, 66
Picchi orsola, 658
Picchi virginia, 664
Piccinini carolina, 658
Piccinini luigi, 289
Piccioni, alunna del collegio 

femminile di verona, 102
Piccioni salvatore, 362
Picco Borgazzi Giuseppa, 66
Picco rosa maria in cajmi, 

222
Piccoli Anna maria in man-

dich, 224
Piccoli maria, 656
Piccoli teresa, 66
Piccolomini maria, 512, 513, 

522
Pich modesta in camossi, 

66
Pichi Angela maria, 656
Pichler von deeben, nobile, 

214
Picolli caterina, 584
Picolli Gaetana, 66
Picolli Gioachino, 584
Picot de tournin euphrosy-

ne in Falquet Planta, 432
Picozza cristina teresa, 534
Picozza Giovanni, 534
Picozzi Giovanni, 619
Picozzi maria, 170
Picozzi marianna in sala, 66, 

566

Pietraganzilli salvo di, 365
Pietralia speck maddalena, 

509
Pietrasanta carlo, 682
Pietrasanta erminia, 335
Pietrasanta margherita, 66
Pietrasanti caterina, 111
Pietroboni, corrispondente 

di Francesca menotti mo-
relli, 132

Pievani maria Filomena, 335
Pifferi rosa, 660
Pigliafreddi Bosisio Annun-

ciata, 165
Pignocchi Franceschi teo-

dolinda, 277
Pignolo olimpia, 652
Pigoli vittoria, 696
Pigon, miss, 416
Pigozzi Giuseppina, 145
Pikler carlotta in crivelli, 33
Pikler Giovanni, 393
Pikler teresa in monti, 277, 

393, 656
Pilar maria, 402, 404
Pilepich Fortunata, 145
Piloni caterina, 578
Pinaroli Giacomo, 154
Pinchetti Francesca in ri-

volta, 158
Pinciroli Francesca, 66
Pindemonte ippolito, 437, 

438
Pinelli silvia in macchi, 111
Piner samaritana, 650
Pinetti Annunziata in Berta-

mini, 151
Pineu duval emma in Gu-

yet-desfontaines, 400
Pini caterina, 674, 678
Pini emilia, 240
Pini Francesca, 678
Pini Giovanna, 336
Pini Giuseppa, 111
Pini innocenzo, 252
Pini maria carolina (suor 

Angela sofia), 337
Pini Paola, 336
Pino Antonio, 648, 654

Pino Giuseppa, 299, 654
Pino Giuseppina, 293
Pino rosina, 406
Pino trombetti Giovanetta, 

66
Pinotini marianna, 111
Pinotti elisabetta, 306
Pinotti rosa, 509
Pinotti teresa, 155
Pinta teresa, 662
Pinza Giuseppa, 66
Pinzi maria, 662
Pinzio margherita in caccia 

in Perego, 66
Pinzuti malvina, 497
Pio Angela maria maddale-

na in Bianchi, 222
Pio di savoia Antonio, 574
Pio di savoia, famiglia, 402
Pio di savoia lumiares ma-

ria in d’Adda, 202, 207
Pio iX, v. mastai Ferretti 

Giovanni maria
Pio viii, v. castiglioni Fran-

cesco saverio
Pio Xi, v. ratti Ambrogio 

damiano Achille
Piola Antonio, 417
Piola daverio Gabrio, 541
Piola daverio Giuseppe, 541
Piola daverio Giuseppe ma-

ria, 541
Piola daverio teresa in ca-

leppio, 541
Piola luigia, 343
Piolti de’ Bianchi, nobile 

consorte, 228
Piolti de’ Bianchi Giuseppe 

(Peppino), 378
Pioltini Angela, 641, 644
Pionella carolina, 159
Piovelli elisabetta in Bri-

gnani, 66
Piovene cecilia in corner, 

193
Pipini maria Anna in Bonal-

do, 223
Piranesi Giovanni Battista, 

389
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Pircherini marianna, 660
Piretti Girolama, 132
Pirkmaier maddalena, 666
Pirogalli Girolama in melvi, 

66
Pirola Antonia, 66
Pirola camilla, 497
Pirola carolina, 671
Pirola caterina, 66
Pirola Felice, 522
Pirola Giovanna, 676
Pirola Giuditta, 155
Pirola Giuseppa, 111
Pirola laura margherita in 

motta, 222
Pirola luigia in caleppio, 

66
Pirola maria, 553
Pirola maria teresa, 333
Pirola marianna, 66
Pirola Paolina in valentini, 

66
Pirolla Giovanna, 664
Pirotta caprotti sofia, 280
Pirottini caterina in manzi, 

66
Pirovani Anna, 658
Pirovani Giuseppa, 654
Pirovani maria, 121
Pirovano Adelaide, 305
Pirovano Adele, 497
Pirovano Angela, 654
Pirovano Angiola, 66
Pirovano Antonietta, 92
Pirovano Artemisia, 335
Pirovano carlo, 694
Pirovano enrichetta, 335
Pirovano, famiglia, 697
Pirovano Francesca, 66
Pirovano Francesca in Fu-

magalli, 220
Pirovano Giuditta in de Al-

berti, 66
Pirovano Giuseppa, 66, 650
Pirovano Giuseppa maria 

domenica in morerio, 221
Pirovano maria, 121
Pirovano maria in casna-

ghi, 220

Pirovano rosa, 656
Pirovini elisabetta, 250
Pirzi canevari teresa, 67
Pisa margherita, 159
Pisacane carlo, 348
Pisani Agostina, 668
Pisani, alunna del collegio 

reale delle fanciulle, 100
Pisani Angiolina, 334
Pisani caterina in michiel, 

193, 204, 216, 217, 225
Pisani di Bagnolo chiara in 

Barbarigo, 218, 225
Pisani dossi carlo, 124
Pisani elena in lezze, 193
Pisani elena in marozzi, 

136
Pisani elisabetta, 160
Pisani elisabetta in da mu-

la, 227
Pisani Francesco, 290
Pisani Garner marianna, 

277
Pisani laura in Giusti, 205, 

216
Pisani marianna, 396
Pisani Paolina in Foscarini, 

193
Pisani Pierina in Garzadori, 

205, 216
Pisani rosa in campioni, 

573
Pisani teresa, 160, 550
Pisani teresa in Abbiati, 701
Pisani vettore, 194
Pisaroni rosmunda Bene-

detta, 303, 509
Pisone maria Francesca An-

tonia in mariani, 220
Pisoni Franca, 158
Pisoni Francesca, 161
Pisoni Francesca in Anicet-

ti, 284
Pisoni meregalli teresa, 67
Pisoni rosa, 162
Pistatori teresa, 664
Pistoletti maria, 111
Pistoris Angiola in clerici in 

rosmann, 67

Pistrucci Angelina in melia 
(Gina), 382

Pistrucci caterina, 382
Pistrucci emilio, 382
Pistrucci, famiglia, 382
Pistrucci Filippo, 382
Pistrucci scipione, 381, 382
Pistrucci valerio, 382
Pitossi caterina, 111
Piva carolina, 142
Piva clementina, 142
Piva silvia, 142
Pixis Francilla, 509
Pizzagalli Angela, 334
Pizzagalli Anna, 664
Pizzagalli caterina, 664
Pizzagalli Giuseppa, 658
Pizzagalli margherita, 658
Pizzagalli rachele, 111
Pizzagalli teresa, 544, 662
Pizzala lodovica, 111
Pizzamaglio Giuseppe, 291
Pizzamaglio rosa, 291
Pizzamiglio carlo, 6, 8, 11, 

16, 18, 22, 23, 33, 35, 37, 
46, 61, 66, 70, 71, 72, 73, 
77, 79, 85

Pizzella maria, 157
Pizzetti maria in Porta, 539
Pizzi Antonietta in maggi, 

67
Pizzi caterina, 92
Pizzi Francesca, 333
Pizzi Giulio, 565
Pizzi Giuseppa in Grisoni, 

111
Pizzi Piero, 232
Pizzi rosa, 67
Pizzirano Anna in remon-

dini, 386
Pizzocaro carolina, 162
Pizzocaro Giuditta, 676
Pizzocaro maria, 162
Pizzocri lucia, 111
Pizzoli rosa, 509
Pizzoni catterina, 652
Placci clelia, 103, 479
Placci Giuseppe, 479
Plaszak Giovanni, 232
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Plaszak maria, moglie di 
Giovanni, 232

Plattner maria, 154
Plaution Giuseppina, 112
Plavi susanna, 666
Ploncherin orsola, 67
Plonger orsola, 654
Pluderi Francesca, 713
Po Anna Paola marianna, 67
Po luigi, 359
Po maria in ordogno de ro-

sales, 196
Po teresa in crivelli, 195
Poch carmela, 308, 509
Pochini Angela, 509
Pochini carolina, 309
Poerio maria teresa, 345, 420
Poggetti Adelaide, 573
Poggetti Antonio, 573
Poggetti carlotta, 128
Poggetti marta in Zerboni, 

573
Poggi Antonia, 662
Poggi carlo, 311
Poggi cesare, 538
Poggia Antonia, 676
Poggi cappelletti teresa, 509
Poggiolina maria, 666
Poggiolini, alunna del col-

legio femminile di vero-
na, 102

Poggiolini eleonora, 664
Poggiolini Paolina, 122
Pogliaghi Giuditta in co-

lombo, 67
Pogliaghi lodovico, 427
Pogliaghi maria, 67
Pogliaghi salvatore, 461
Pogliaghi teresa, 67
Pogliani Brambilla marian-

na, 671
Pogliani Giuseppe, 311
Pogliani in Gilardoni, mo-

glie del tubatore, 285
Pogliani, madame, 400
Pogliani maria, 664
Pogliani maria catterina, 

678
Pogliani marianna, 67

Pogliani rosa, 112
Pogliani teresa, 158
Poigerin caterina in Gaspa-

rini, 620
Poinsot eufrosina, 309
Pointet louise, 277
Poix clementina, 92
Poix maria, 112
Pola Antonia (o Antonietta) 

in Albrizzi, 204, 216
Polaroli Angelo, 140
Polaroli tecla, 140
Polatti marianna in Airoldi, 

67, 172
Polcastro Girolamo, 194
Poldi domenica, 146, 147
Poldi Pezzoli Gian Giaco-

mo, 417
Poldi Pezzoli Giuseppe, 417
Polenghi maggi carlotta, 

406
Polenghi marianna in ro-

veda, 67
Polenghi santina, 104
Polenghi vittoria in moro, 

67
Poletti Anna, 299, 300
Poletti Anna maria madda-

lena, 67
Poletti teresa, 553
Poli Giacomo, 139
Poli maria, 137, 139
Poli maria in dini, 67
Polidoro caterina, 617
Politi Antonia, 67
Politi sconfietti Angela, 67
Pollack domitilla, 465
Pollack Giuseppe, 256, 465
Pollack leopoldo, 465
Pollack teresa, cugina di 

Giuseppe, 465
Pollack teresa, figlia di Giu-

seppe, 465
Pollastri carolina in lodi-

giani, 629
Pollastri enrichetta in mon-

dolfo, 629
Pollastri Gaetana, 676
Pollastri marianna, 67

Pollastri tito, 353
Polletti Francesca, 668
Polli Angela maria in da-

verio, 67
Polli camilla, 112
Polli carolina, 239
Polli caterina in mozzana, 

290
Polli Gaspare, 344
Polli Giovanni Battista, 571, 

572, 573, 574
Polli maria, 504
Polli maria (marietta), 497
Polli marianna, 713
Polli rachele in Bellezza, 67
Polli teresa, 671
Pollini enrichetta, 155
Pollini Giacinta, 652
Pollini Giovanna, 155
Pollo Anna maria elisabet-

ta, 219
Polloni maria, 112
Polloni marietta, 155
Polloni teresa, 67
Pollonio marianna, 484
Pollonio marziale, 153
Pollonio maurizio, 484
Polonio rosa, 67
Poltera Antonia, 662
Polti Giovanna, 67
Polti lucia, 92
Polvara Angiola, 67
Poma Angela, 644
Poma Angelo, 644
Poma clara in santina, 67
Poma isabella in Brambilla, 

482
Poma maria, 67
Poma serafina, 644
Pomba clelia camilla emi-

lia, 396, 398
Pomba emilio, 398
Pomba Giuseppe, 398
Pomè maria in Bonati, 67
Pomeri maria, 170
Pomi Giuseppa, 157
Pomi Giuseppe, 623
Pomi teresa, 662
Ponchielli Amilcare, 512
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Poncioni Antonia, 112
Poniatowsky Joseph, 379
Ponisio teresa, 580
Pons de Aguirre, famiglia, 

402
Pontevia carolina, 295, 299, 

300
Pontevia Giovanna, 293
Pontevia Giuseppa (o Giu-

seppina), 295, 299, 300
Pontevichi Fabbrichesi 

Francesca, 522
Ponti Angiola, 67
Ponti Arrigoni maria, 67
Ponti Bersani Anna maria, 

67
Ponti Bolza Angiola, 343
Ponti caterina in Bonola, 385
Ponti cecilia, 67
Ponti Francesco, 269
Ponti Girolama, 67
Ponti luigi, 10, 18, 27, 29, 40, 

41, 43, 46, 48, 49, 53, 66, 
72, 78, 540

Ponti maria, 67, 668
Ponti maria michela, 334
Ponti marianna, 67
Ponti michini Giuseppa, 131
Ponti, sorelle, 291
Pontiggia Petronilla in Bos-

si, 67, 68
Pontigia teodolinda, 477
Pontiroli cecilia in Barni, 

200
Pontoglio martinengo cesa-

resco teodora, 199
Ponza michele, 417
Ponzio Amalia, 334
Ponzio camilla, 658
Ponzio Felicita, 68
Ponzio valerio marianna, 

666
Ponzoni Francesca, 68
Ponzoni Gaetana in Bertani, 

561
Ponzoni Gaetana in carra-

ra, 297
Ponzoni isabella, 68
Ponzoni luigia, 671

Ponzoni margherita in man-
tegazzini, 68

Ponzoni riva Angiola, 68
Ponzoni teresa, 112
Poppi mairani Amalia, 306, 

509
Porati Boldrini Albina, 68
Porati Garufoletti rosa, 650
Porcara marianna in conti, 

198
Porcellini maria, 152
Porcia Francesca (Fanny) in 

vimercati sanseverino, 
198, 203, 208, 227, 398, 
696

Poretti maria, 676
Porino Girolama, 68
Porino rosa, 553
Porretti teresa, 68
Porri Annunciata (suor co-

stanza), 337
Porrini marianna, 660
Porro, alunna del collegio 

reale delle fanciulle, 100
Porro Anna maria, 68
Porro Augusto, 410
Porro, barone, 416
Porro carolina, 660
Porro, conte, 211, 365
Porro Ferdinando, 520
Porro Giovanni Pietro, 683
Porro Giuseppa in raimon-

di, 200
Porro lambertenghi Giulio, 

405
Porro lambertenghi luigi, 

413, 416
Porro maddalena, 662
Porro margherita, 650
Porro maria, 112, 279
Porro maria in mascheroni, 

110
Porro marianna in natta, 

200
Porro Paolo, 645
Porro ronchi maria, 68
Porro rosa, 496
Porro rosnati caterina, 68
Porroni maria cristina, 68

Porta Agnese teodora, 657
Porta Annetta, 331
Porta Antonia, 109
Porta carlo, 330, 331
Porta carlo maria, 539
Porta carolina, 330
Porta de Gaspari Prudenza, 

112
Porta Francesca, 112
Porta Gaspare, 330, 331
Porta Giovanna, 539
Porta Giovanni Battista, 

678
Porta Giuditta, 671
Porta Giulia, 324
Porta Giulio cesare, 539
Porta Giuseppa, 664
Porta Giuseppa in marti-

nez, 196
Porta Giuseppe, 330, 573
Porta Giuseppina, 674
Porta luigia, 654
Porta luigia in cazzaniga, 

712
Porta maffei Francesco, 39
Porta maria, 68, 105
Porta marianna, 573
Porta Paola in sambrunico, 

68
Porta Paolina, 674
Porta Pietro, 531, 584
Porta rosa, 678
Porta sofia, 454, 455
Porta stefano, 643
Porta stefanoni teresa, 68
Porta teresa, 68, 654
Porta teresa in ceppi, 112
Porta teresa in rasini cle-

rici, 584
Porta virginia, 68
Portalocchi margherita, 550
Portalupi Giuseppa, 662
Portalupi rosa, 662
Portaluppi Angela in Gidi-

ni, 68
Portaluppi Annunciata, 68
Portaluppi catterina, 700
Portaluppi luigia in torria-

ni, 541
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Portaluppi maddalena, 68
Portatadino missaglia An-

tonia, 68
Porto Barbaran lucrezia in 

Porto, 205, 217, 227
Porzani severina, 147
Porzi rosa, 160
Porzia marina in Pola, 194
Posca Antonia, 660
Poschini livia, 68
Posse cristina, 277
Possenti maria, 99, 177
Poteska delphine, 363
Pozzetti maria, 652
Pozzi Angela, 68, 112, 183, 

650
Pozzi Angela in Ponti, 644
Pozzi Angiola maria, 68
Pozzi Anna, 68, 509
Pozzi Antonia, 650
Pozzi Antonio, 79
Pozzi Bernardino, 5, 7, 9, 10, 

11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 
45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 59, 60, 62, 63, 
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 
78, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 
87, 88, 581, 630

Pozzi Bissi Adelaide, 317, 
319

Pozzi carolina in Pizzigoni, 
68

Pozzi catterina, 676
Pozzi ercole, 311
Pozzi Federigo, 5, 10, 13, 18, 

27, 29, 30, 31, 35, 36, 41, 
44, 53, 58, 61, 68, 71, 72, 
74, 78, 81, 82, 84, 86, 87

Pozzi Fiorenza in Bussola, 
292

Pozzi Giacoma Filippa in 
del Pero, 221

Pozzi Giovanni, 159
Pozzi Giuditta, 236
Pozzi Giulia, 678

Pozzi Giuseppa (o Giusep-
pina), 68, 152, 153

Pozzi Giuseppa in Bracco, 
644

Pozzi Giuseppe, 339
Pozzi innocente in Bianchi, 

287, 291
Pozzi luigia, 509
Pozzi luigia Giuseppa, 68
Pozzi maddalena, 658, 666
Pozzi maddalena in carlini, 

566
Pozzi maddalena in malchi-

netti, 553
Pozzi maria, 68, 662
Pozzi maria Antonia, 652
Pozzi maria in Bonetti, 68
Pozzi maria in conti, 701
Pozzi, medico, 240
Pozzi Paola maria Antonia 

(suor luigia Giuseppa), 68
Pozzi Pietro, 153
Pozzi rosa, 68, 279
Pozzi teraneo carolina, 111
Pozzi teresa, 68, 106, 309, 

701
Pozzi teresa in Bergna, 112
Pozzini Giovanna cecilia, 

68
Pozzini rosa, 112
Pozzo Anna, 99
Pozzo da Perego ottolini 

maria, 68
Pozzoli Anna, 709
Pozzoli Antonia, 644
Pozzoli rosa, 158
Pozzoli teresa, 676
Pozzone marietta, 309
Pozzoni Antonietta, 497, 

503
Pozzoni Barbara, 550
Pozzoni luigia, 671
Pozzoni rosa, 112
Prada Antonietta, 112
Prada camilla, 335
Prada carolina, 644
Prada domenico, 289
Prada Giuseppe, 541
Prada luigia, 676

Prada maddalena in cipelli, 
68

Prada maria in viola, 68
Prada ottavia in croce, 69
Prada rachele, 644
Prada rosa, 69, 155, 158
Prada teresa, 69
Prada torchiana rosa, 69
Praderio Annunciata, 241
Praga marco, 515
Prajer, commesso, 290, 292
Prandina Giuseppa, 69
Prandona Antonia in mussi, 

219
Prandoni Gaetana in rove-

ra, 168
Prandoni maria Paola, 69
Prandoni Paola serafina, 607
Prandoni virginia, 309
Prata camilla in resta, 136, 

164
Prata camilla in tolomei, 

69, 262, 576
Prata clara in cernetti, 98, 

112
Prata cristina, 660
Prata maria Francesca in de 

cristoforis, 534
Prata maria in cesati, 195
Prata olimpia, 496
Prata Paolina, 448
Prata teresa in melzi, 573
Prati Bartolomeo, 503
Prati Giovanni Antonio, 581
Prati maria Anna, 282
Prato Paolina, 130
Pravettoni Giuseppe Anto-

nio, 538
Pravettoni teresa in mazzi, 

538
Preatone maria santina ca-

rolina, 644
Preda carlo, 32
Preda carolina, 657
Preda margherita, 159
Preda maria ottavia, 69
Predieri emilia, 132
Predieri Ferdinando, 132
Predieri Giuseppe, 131, 132
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Predieri ippolito, 131
Predieri luigi, 132
Predieri luigia, 132
Predieri matilde, 132
Predieri teresa, 131, 132
Prejalmini margherita, 333
Premarini Angela, 107
Premoli Bartolomeo, 536
Premoli caterina, 69
Premoli laura in vailati, 198
Premoli marietta, 666
Premoli rubini Giuseppa, 69
Premoli sacchi Bianca, 69
Premoli verga Paola, 69
Premuti Ferrari Felicita, 69
Prestinari cattaneo cecilia, 

69
Prestinari cecilia, 668
Prestinari Giuseppa, 644
Prestinari teresa, 69
Prestini marietta, 671
Pretti teresa in rizzo, 224
Preu Bruck, baronessa, 214
Prevetona carolina, 674
Previtali Annunciata in san-

galli, 69
Prevosti Francesca in lo-

meni, 69
Prevosti maria in caniacchi, 

161
Prevosti massara Francesca, 

69
Prevosti serafina, 644
Prevosti vincenza in Porta, 

330, 331
Prevosti vitali Gaetana, 161
Preyer Giovanna, 644
Preyer rainoldi Giovanni-

na, 69
Prima maria Antonia in lu-

raschi, 69
Prima Paola, 660
Primi caterina, 69
Primi teresa, 654
Prina Angiola, 160, 644
Prina Brigida in cella, 159, 

161
Prina cristina, 69, 335
Prina Giuditta, 644

Prina Giuseppa, 112, 146
Prina Giuseppe, 365
Prina Giuseppe Antonio, 

124, 274
Prina margherita, 69
Prina maria (maria croci-

fissa), 570
Prina marianna, 671
Prina Pozzi maria, 235, 236, 

239, 240
Prina serafina, 234
Prina teresa, 129, 160, 652, 

654
Prina teresa in Faure, 69
Prina virginia, 161
Prior susetta, 664
Priora Giuseppe, 573
Priuli cappello regina, 227
Priuli lucchese in Zambelli, 

194
Priuli maccaroni orsola, 

439
Priuli marietta in Pasquali-

go, 193
Prodelloni Giuseppina, 308, 

309
Professione Adele, 497
Proserpi Angiola, 69
Proserpi Beota maria An-

tonia, 69
Proserpi maria Giovanna, 

69
Proserpio Felice, 296
Proserpio Giuseppa, 473
Proserpio Giuseppa teresa, 

69
Proserpio maria Antonia in 

Berta, 644
Proserpio maria in Piazza, 

69
Proserpio rosa in Bussola, 

644
Proserpio santina, 676
Proserpio terrania colom-

ba, 69
Proserpio, moglie di Felice, 

296
Protasi Giuseppa, 664
Proti caterina, 579

Protti Giuseppa, 658
Protti luigia, 496
Protti Peri margherita, 92
Protti teresa, 112
Proudhon Pierre-Joseph, 687
Provaglio Paola, 112
Provana di collegno Anto-

nio, 326
Provana di collegno Giacin-

to, 325, 327, 433, 460
Provana di collegno lodo-

vico, 326
Provana di collegno mar-

gherita, 325, 326
Provasi marietta, 623, 624
Provasio maddalena, 160
Provasoli Adele, 497
Provasoli Anna maria, 69
Provasoli teresa, 69
Provedan Anna maria in 

marini, 224
Provenda Pedretti madda-

lena, 69
Provenda teresa, 69
Proverbio Anna maria, 664
Proverbio caterina, 69
Provido, nobile, 228
Pruger Antonia in Bianchi, 

284, 285
Prziborzskij delfina, 484
Prziborzskij teresa, moglie 

di venceslao 484
Prziborzskij venceslao, 484
Puccini Giacomo, 511
Puchades, famiglia, 402
Puerari emilia, 497
Puget louise-Françoise (ma-

demoiselle loisa), 507
Pugni cesare, 701
Puista catterina Gioseffa, 

221
Pulici Francesca, 335
Puricelli Angiola, 69
Puricelli Antonia, 69
Puricelli canti Angela, 69
Puricelli caterina, 351
Puricelli emilia in Fassi, 644
Puricelli Guerra Giuseppe, 

436, 542
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Puricelli Guerra Pazienza, 
112

Puricelli maria, 662
Puricelli marianna, 69
Puricelli orsola maria, 69
Puricelli tecla, 69
Purisiol Angela in robazzi, 

221
Purri Finardi elena, 147
Pusterla elena, 674
Pusterla emilia, 155
Pusterla Francesca in osio, 

160
Pusterla isabella, 112
Pusterla maria Giuditta, 

550
Pusterla maria in carnelli, 

294
Pusterla teresa, 103, 104, 

481
Puttinati Albinda Giuseppa, 

112
Puzzi emilia, 485
Puzzi Fanny luigia France-

sca, 485, 486
Puzzi Giacomo, 486
Puzzi Giovanni, 485

Quadranti santina, 159
Quadri Benfatti maria, 112
Quadri domenico, 536, 537
Quadri Giuditta, 70
Quadrio maria, 112
Quadrio sidonia in carpani, 

228
Quaglia Benedetta, 486
Quaglia Gaetana, 303, 307
Quaglia Giuseppe, 486
Quaglia luigia, 242
Quaglia margherita, 70
Quaglia rachele, 713
Quaglia teresa, 674
Quaranta Giulia, 696
Quaranta luigia, 696
Quaranta maria, 306
Quaranta maria virginia, 509
Quaroli maria, 70
Quartirola rosa in conte-

rio, 487

Quartiroli Giuseppina, 309
Quartirolli Adelaide, 668
Quartirolo, tubatore, 292
Quatrefages Jean louis Ar-

mand de, 421
Quattrini Adelaide, 334
Quattrini Amelia, 334
Quattrini carolina, 334
Quattrini costanza, 336
Quattrini Giulia, 335
Quattrini Giustina, 306
Quattrini luigia, 335
Quattrini margherita, 334
Queirazza livia in scarso, 

70, 112
Queirazza marianna in del 

majno, 203, 213, 214, 215
Quendo Anna in cornelia-

ni, 70
Quenza Francesco, 168
Querichetta carolina, 189
Querini Bianca in soranzo, 

193
Querini caterina in moro-

sini, 193
Querini cecilia in Zen, 205, 

217
Querini marina in Benzon, 

194, 227
Querini stampalia cateri-

na in Polcastro, 194, 216, 
227, 277

Quillici marianna, 618, 619
Quinterio carlo, 6, 8, 10, 11, 

15, 16, 17, 23, 24, 26, 30, 
31, 33, 34, 37, 38, 41, 43, 44, 
48, 52, 53, 57, 58, 60, 63, 
66, 73, 75, 81, 83, 86, 87

Quinterio iole, 406
Quintini rosa, 112
Quirichetti carolina, 92

rabasi Bianca, 416
raballi Angelica, 509
rabatti Angiola, 152
rabatti clementina, 152
rabel Fanny, 304, 305
raboto Pasquale, 140
raboto teresa, 140

racchi maria, 70
racchi rachele, 70
radaelli Angiola maria, 70
radaelli caterina in capelli, 

70
radaelli domenica in Gio-

vanoli, 288
radaelli europa, 105
radaelli Giovanni Battista, 

381
radaelli Giuditta, 112
radaelli lucia, 157
radaelli lucilla, 498
radaelli (o redaelli) mala-

crida marianna, 671, 674
radaelli maria, 70, 660
radaelli rosa, 161
radaelli rosa in volontari, 

553
radetzky Frederike in Wen-

kheim, 227
radetzky Josef, 156, 160, 

212, 361
radice Amalia, 147
radice Angela, 654
radice Angiola, 650
radice calderari, nobile, 

215
radice cuttica maria, 70
radice dal verme, contessa, 

213, 214, 215
radice Giovanna, 335
radice leopolda, 112
radice luigia, 333, 335
radice marianna, 112
radice Pierantonio, 365
radice Pusterla Giuseppa, 

70
radice rosa, 160
radice teodolinda, 335
radici luigia, 668
radici rosa, 668
radico Francesco, 561
radini tedeschi Baldini ce-

sare, 704
radini tedeschi Baldini Giu-

seppe, 704
radini virginia, 172
rados margherita, 169
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rafanelli moroni Giulia, 509
raffaelli maria, 187, 191
raffinati eleonora, 104
raffinetti teresa, 112
rafuin catherine-Josephine 

(mademoiselle duche-
snoys), 522

ragazzi Aldelaide in ordo-
gno de rosales, 196

ragazzi Antonia in Fossati, 
196, 210, 226

ragazzi Bellati carlotta, 
580

ragazzi Berardo, 397
ragazzi marianna, 70
ragazzi marianna in caval-

li, 562
ragazzoni rossi marianna, 

126
ragazzoni teresa, 112
raggi Bianca, 107
raggia teresa, 335
raggio Fortunata in cou-

dert, 112
ragni carolina, 159
ragni costanza, 112
ragni Giovanna in mosca, 

232
raievsky Anne, 456
raimondi Antonia, 140
raimondi caterina in mus-

si, 140
raimondi Felicita in Paga-

nini, 222
raimondi Giorgio, 630
raimondi Giuseppina, 344
raimondi margherita in 

monticelli, 211
raimondi marianna in 

monticelli strada, 198, 
203, 207, 226, 629, 630

raimondi rosa in Garibal-
di, 350

raineri Antonietta in mari-
ni, 70, 305

raineri margherita in riva, 
70

raineri teresa, 232, 233
rainoldi Angela, 652

rainoldi Angiola maria, 70
rainoldi Barbara, 650
rainoldi caterina, 70
rainoldi elena, 70
rainoldi luigia, 655, 658
rainoni martina, 674
rajberti Giovanni, 692
rajna Pio, 451
ralfini Antonia, 176
rama rosa, 112
ramaccini sofia, 498, 504
ramazzotti Antonia in Ban-

fi, 535
rambaldi Gaetano, 517
ramella Gaetana, 304, 509
ramelli Giuseppa, 671
rampa Angiola, 70
rampazzi marianna, 650
ramperti marietta in Bonel-

li, 16, 70
rampicini osvalda in ma-

gri, 223
rampini margherita, 334
rampini maria in Pravetto-

ni, 538
rampini rachele in Pollo-

nio, 484
rampoldi colomba, 678
rampoldi Gerolamo, 678
rampoldi innocenta, 664
rampoldi serafina, 112
rampoldi, sorelle, 550
ramponi valli Angiola ma-

ria, 70
ramus maddalena, 655
rana maria, 112
rancati Giovanna, 655
ranci maddalena, 112, 287, 

289, 299, 300
ranesi salvatore, 702
ranieri Giuseppe d’Asburgo 

lorena, 219, 220, 221, 223, 
224, 273, 281, 282, 345

ranzani Bianca in Besana, 
70

ranzani caterina, 70
ranzilio in caccianiga, si-

gnora, 70
rapallo onorato, 414

rapanici carolina, 678
rapazzini maria, 189
rapetti Angiola, 539
rappallini elisa, 498
rasella maria veronica in 

mojana, 286
raselli Giuseppina in og-

gioni, 291
rasi Angela, 158
rasi Baroggi Angela, 644
rasi Fumagalli Giuditta, 70
rasini c.s., cugino di Bian-

ca visconti, 313
rasini carolina in Brambil-

la, 202, 205, 206, 212, 213, 
214, 215

rasini cavriani camilla, 214
rasini clementina in ca-

vriani, 228
rasini maria in cavriani, 202, 

208, 215
rasini, conte, 211
rasini, contessina, 215
rasini luigia, 214
rasini maria in stanga, 209
rasini, principe, 211
rasini, principessa, 211
rasini teresa in medolago 

Albani, 208, 213, 214
rasnesi Antonia, 70
rasori Giovanni, 118, 122, 

405
rasori sabina, 118, 119, 122
raspi isabella, 655
rasponi Foscolo, 683
rasponi maria in Guerrieri 

Gonzaga, 199
rastelli caterina in schiaffi-

nati, 607
rasura laura, 385
rati rachele in müller, 485
ratibor Amelia sofia Gu-

glielmina cristiana caro-
lina eliana, 401

rattazzi Urbano, 345, 420
ratti Ambrogio damiano 

Achille (papa Pio Xi), 434
ratti Antonia, 70
ratti Benedetta, 658
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ratti carolina, 498
ratti desiderio, 566
ratti Galbiati maria, 658
ratti Giovanni maria, 566
ratti Giuseppe, 294
ratti isabella, 626
ratti Pietro, 541
ratti teresa in macchi (o 

manzi), 70
rattizzi Giuseppe, 324
rava Anna, 655
ravaglia Adelaide, 487
ravagnan maria Francesca 

in Bertotto, 223
ravarini rosa, 70
ravasi luigi, 573
ravasi rachele, 112
ravasi riva Francesca, 573
ravelli Giulia, 112
ravetta Angiola, 154
ravetta carlotta, 309
ravetta Giulia, 652
ravetta Giuseppa in Arri-

goni, 556
ravetti rosa, 157
ravezzani maria, 668
ravina ester, 307
ravina luigia, 479
ravina nicolò, 479
ravioli vittoria, 334
ravizza Achille, 153
ravizza Adelaide, 660
ravizza Antonietta, 676
ravizza caterina, 335
ravizza clara, 630
ravizza clara in masciaga, 70
ravizza, coniugi, 578
ravizza elena in mondini, 

715
ravizza eugenia, 335
ravizza Francesca, 313
ravizza Francesca in salvio-

ni, 112, 113
ravizza Gaspare, 660
ravizza Giovanna in Binda, 

70
ravizza Giovanni, 578
ravizza Giovanni Battista, 

244

ravizza Giuditta, 630
ravizza Giuseppa, 70, 666
ravizza Giuseppina, 336
ravizza luigia, 335
ravizza maria, 70, 540
ravizza maria Antonia in 

Balestrini, 70
ravizza marianna, 70
ravizza Paola, 676
ravizza Paolina, 336
ravizza Paolo, 630
ravizza regina, 668
ravizza rosa, moglie di 

Achille, 153
ravizza vittorio, 362
ravizzi marietta, 159
ravizzotti teresa in ripa-

monti, 70, 584
razzanelli Assunta, 308, 309
razzolini cornelia in Falier, 

194
razzolini elisabetta in lo-

redan, 194
re Brasca Paola, 70
re cleofe, 112
re Fassi teresa, 70
re maria, 71, 334, 668
re maria in Besozzi, 71
re virginia, 498
reale marianna, 71
reale rolfini Giovanna, 71
reali domenico, 657
reali Gaetano, 235
reali Giuseppa, 666
reali luigia in Gatti, 71
reali regina, 657
rebadengo Angiola, 307
rebadengo clara, 303, 304, 

305, 307
rebasti cristina, 139
rebasti Giovanni Antonio, 

139
rebecca regina, 650
rebecchi rosa, 650
rebizzo lazzaro, 417
reboldini maria, 112
rebolini teresa in tavella, 71
rebour luigia, 71
rebulla caterina, 668

rebulla caterina in Bari-
soni, 71

rebusca Giuseppa, 707
rebussini Angela, 164
recalcati Ambrogio, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 21, 
22, 24, 25, 31, 32, 34, 35, 
36, 37, 41, 43, 46, 47, 51, 
55, 58, 59, 61, 70, 71, 73, 
76, 81, 83, 84, 86, 87, 543

recalcati Antonio, 64
recalcati costantino, 694
recalcati Felicita, 112
recalcati maria, 650
recalini maddalena in cor-

ti, 289
recli costanza, 664
recli marianna, 664
recrosia Antonia, 650
redaelli Adele, 309
redaelli (o radaelli) Ales-

sandro, 537
redaelli Amalia in Fonta-

na, 71
redaelli Anna maria, 71
redaelli Anna maria Gel-

truda in mantegazza, 219
redaelli Anna maria in ma-

riani, 222
redaelli Antonia, 240
redaelli camilla, 335
redaelli carlo, 297
redaelli emilia in manzoni, 

432, 459
redaelli Francesca, 71
redaelli Giovanni, 432
redaelli Giuseppa Anna 

maria, 335
redaelli (o radaelli) Grazio-

sa (suor maria Fedele), 537
redaelli luigia, 71, 580
redaelli teodolinda, 71
redaelli teresa, 335
redaelli teresa in Prina, 71
redaelli teresa in ventura, 

71, 219
redenti enrico, 411
reder Adrienne in Pedretti, 

711
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reder, corrispondente di 
Giuditta Pasta, 520

redi Anna, 658
redi elisabetta, 658
regali Adelaide, 644
regali teresa, 242
regalia Barbara, 71
regalia marianna, 652
regalia savina in carcano, 71, 

667
regalia teresa, 71
reggiani luigia, 131
reggiori rosa, 103, 472, 478
reggiori teresa, 103
regli Francesco, 397, 419, 420, 

519
regola caterina, 104
regondi rosa, 166
rehullen rosa in cassini, 

288
reibo maria, 650
reina carlo Bonifacio, 18, 24, 

36, 43, 47, 50, 51, 86
reina carlotta, 112
reina carlotta in de simo-

ni, 456
reina, famiglia, 249
reina Giulia, 112
reina isabella in Pirovano 

trivulzio, 66, 71
reina luigia in salvioni, 475
reina Paola in santagostino, 

71
reina rosa in Biaggio, 221
reina, vedova, 134
rejner (o rejnert) Antonia 

(o Antonietta) in maron-
cini, 102, 110, 173

remandini marianna, 316
remedelli Anna in semite-

colo, 227
remedi Pasqualina, 676
remenolfi teresa in Palazzi, 

566, 620
remondini Giovanni, 386
remondini regina in veroli, 

386, 387
remorini carolina, 104, 173, 

480

remorini marianna caro-
lina, 92

remorini rainiero, 480
rendall ellen, 691
rendù Gabriella, 99
renier Adriana in Zannini, 

278, 439
renier elena in vendramin 

calergi, 194
renier Giustina in michiel, 

193, 277, 416, 421
renier marietta in Persico, 

193
renieri maria in Blessich, 

182
renisberg di duringsfeld ida, 

384
renkert Karoly maria, 432
renner maura coletta, 334
repossi Angiola, 498
repossi domenica, 112
repossi Francesco, 63
repossi margherita in da-

verio, 71
repossi maria rosa, 666
repossi rosa in limonta, 

232
rescalli teresa, 407
reschigni Francesca in Be-

sozzi, 71
reschisi Andrea, 585
reschisi camilla in de Gre-

gori, 71, 584, 585, 604
resina serafina, 170
resini laura, 498
resini maria, 71
resnati carlo, 168
resnati Giuseppe, 716
respighi ottorino, 513
resta, alunna del collegio re-

ale delle fanciulle, 99, 100
resta camilla in Barbò, 197, 

202, 206, 212, 225, 311
resta carlo, 212
resta, conte, 211
resta, famiglia, 310
resta Giovanni, 136
resta Giulia in moroni, 200, 

227, 228

restelli Angiola in donati, 
71

restelli Antonio maria, 323
restelli carolina, 674
restelli caterina in schiaf-

finati, 533, 547, 602, 615, 
617, 618, 619, 620, 621

restelli catterina, 652
restelli Giuseppa, 300
restelli laura, 155
restelli onorio, 533
restelli Paolo, 323
reversi Giuseppa, 71
revoil louise in colet, 420
rey clotilde, 425
rey William, 430
reyna Giuseppina, 471
reynaut, nobile, 214
rezia camilla in calvi, 71
rezonico teresa, 112
rezzaghi Giovanna, 112
rezzaghi rosa, 134
rezzani teresa, 112
rezzoli Giovanni, 397
rezzoli serena, 676
rezzonico Alessandro, 244, 

245
rezzonico caimi costa te-

resa, 71
rezzonico cattaneo madda-

lena, 71
rezzonico clara, 244
rezzonico della torre, fa-

miglia, 244
rezzonico teresa, 678
rho sofia, 674
riatti teresa, 564
ribaldi martina in miglia-

rini, 561
ribeiro da silva Anita in 

Garibaldi, 349, 350
ribera stefano, 525
ribier maria, 92
riboldi Anna, 671
riboldi teresa, 652, 657
riboni maria, 112, 300
ribossi Antonia, 655
ricalmi rosa, 71
ricardi maddalena, 660
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ricardi maria, 158
ricca Girolama, 158
riccardi Giovanni, 526
riccardi Paër Francesca, 509
ricchini Amalia, 163
ricchino teresa, 664
ricci, amica di margherita 

trotti, 327
ricci Angela maria, 396
ricci corrado, 515
ricci elisabetta, 305
ricci Federico, 519
ricci Giuseppa, 71
ricci luigi, 513
ricci maria caterina in Bar-

tolini, 222
ricci matteo, 342, 428
ricci Pia, 309
ricciardi, contessa, 397
ricciardi Giuseppe, 420, 421
ricciardi irene, 437
ricciardi Pietro, 243
ricco marianna, 603
riccò rosa, 131
riccordi Bianchi marianna, 

115
ricetti Francesca in imbo-

nati, 533
richardson constance, 394
richiardi sebastiano, 453
richini Borghesi Felicita, 71
richini teresa, 71
richs, soprano, 306
riciolli teresa in medici di 

marignano, 196
ricordi, famiglia, 512
ricordi Giovanni, 511, 512, 

518, 523, 525
ricordi Giulio, 512
ricordi marianna, 660
ricordi rosa, 285, 292, 299, 

300
ricordi tito, 525
ricordi tito i, 512
ricordi tito ii, 512
ricotti luigi, 241
ricourt, corrispondente di 

Adelaide ristori, 400
ridi Giovanna in Fassini, 224

ridoni (o riddoni) Aurelia, 
498, 504

rieux Angiolina, 305
riga maria Anna in Garza-

dori, 205
rigamento Angiola, 674
rigamonti Anna Francesca 

in tettamanzi, 220
rigamonti Antonietta in Pi-

sani, 290
rigamonti carolina, 336
rigamonti Giovanna in ca-

sanova, 282
rigamonti marianna, 159
rigamonti Pietro, 539, 557
rigamonti rachele, 309
rigamonti rosa, 655
rigamonti salmoiraghi ma-

ria, 644
rigamonti teresa, 112
rigamonti virginia, 309
riganti Angela, 112
riganti Giuseppa, 71
rigato santa in Quaro, 221
rigazzi Amedea in Perelli, 

655
rigeisen Galantino Anna, 

315
riggi Angela, 160
righetti marietta, 168
righettini marchioni do-

menica, 145
righini carolina in de sche-

lioben, 71
righini teresa, 643, 644
rigola domitilla, 236
rigola maria, 160
rigoli Amalia, 157
rigoli caterina, 158
rigoli cherubina in Bernar-

doni, 237
rigoni maria maddalena, 

71
rigorone Francesca dia-

manta in mariani, 219
rima teresa, 710
rimet vittoria, 407
rimoldi Gilio console te-

resa, 71

rimoldi Gilio della Porta 
marianna, 71

rimoldi luigia, 151
rinaldi Borroni chiara, 71
rinaldi carlotta, 122, 123
rinaldi elisabetta, 159
rinaldi maria, 112
rinaldi maria in Ansaldo, 

487
rinaldi maria in Ferrario, 72
rinaldi marianna, 158
rinaldi Pietro, 122
rinaldini caterina, 133
rinaldini enrichetta, 406
rinaldini marianna, 155
rinasci minelli luisa, 437
rinuccini marianna in tri-

vulzio, 208, 226, 345, 404, 
696

rinuccini teresa, 278
rio in morosini, signora, 216
ripa marianna, 112
ripa teresa in colombi, 112
ripamonti Angela, 112
ripamonti Angiola, 147
ripamonti Antonia, 550, 658
ripamonti camilla in ratti, 

72
ripamonti carlo, 584
ripamonti carolina, 671
ripamonti caterina, 92
ripamonti clementina, 623, 

624, 632
ripamonti Giuditta, 676
ripamonti Giulia, 166
ripamonti luigia, 112, 185, 

448
ripamonti maria in Gianaz-

za, 658
ripamonti maria in Giudi-

ci, 72
ripamonti marietta in Avi-

gnoni e in ottolini, 72
ripamonti Paola, 72
ripamonti rosa, 650
ripamonti teresa, 668
risalita monaca in Kinter, 

72
rispoli salvatore, 372
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ristori Adelaide in capra-
nica del Grillo, 277, 305, 
400, 413, 416, 522

ritter claudina, 129
ritter von lebzeltern, con-

tessa, 141
ritter von lebzeltern lu-

dwig, 141
riva Agnese in Pozzo da 

Perego, 196
riva Alessandro, 145
riva Antonio, 10, 50, 54, 57, 

64, 70, 541
riva Arrivabene Gaetano m., 

345
riva carlotta in Arrigoni, 321
riva carolina, 644, 671
riva cicilia, 662
riva didia, 72
riva elisa, 163
riva ermellina, 72
riva ermenegilda, 676
riva Finolo in Arrigoni, con-

tessa, 209
riva Francesca, 112
riva Gaetana, 72, 112
riva Gaetana in majocchi, 

232
riva Giacinta in ratti, 72, 

541
riva Giovanna, 72
riva Giuliana in roussel, 113
riva Giuseppa, 72, 152, 658
riva, maestro, 289
riva maria in Arrigoni, 200
riva maria in cusani, 195
riva marianna in Picozza, 

534
riva marietta, 509, 674
riva massimina, 72
riva mauro, 12, 15, 26, 27, 

34, 41, 54, 59, 61, 62, 64, 
73, 78, 86, 87

riva Palazzi Paolina, 72
riva rachele, 550
riva regina in rivetta, 72
riva rosa in spandri, 145
riva rosa in verga, 290
riva simonetta rosa, 72

riva tanzi Adelaide, 72, 135
riva teresa, 650
riva teresa in mazza, 678
riva teresa in Predieri, 131, 

132
rivana, alunna del collegio 

reale delle fanciulle, 100
rivara Francesca Giuditta, 

152
rivara torti maddalena, 72
rivarola Annetta, 319
rivaroli rosa in scossi, 628
rivellini maria, 112
rivetti Angela, 104
riviere melanie, 687
rivighi Beatrice, 662
rivolta carolina, 483
rivolta caterina, 72
rivolta cristoforo, 483
rivolta ercole, 5, 13, 41
rivolta ettore, 88
rivolta Giuseppa in Galli, 

536
rivolta luigia in Bonazzola, 

72
rivolta maria, 660
rivolta maria in Gussi, 652
rivolta maria in scotti, 652
rivolta Pietro, 290
rivolta rebecca, 304
rivolta rigozzi Giuseppa, 72
rivolta teresa, 72, 657
rizzetti rosa, 112
rizzetto marina, 498
rizzi elena in Foscarini, 193
rizzi erminia, 309
rizzi, fabbro ferraio, 130
rizzi Giovanni Battista, 295
rizzi Giuditta, 497
rizzi Giuseppina, 299
rizzi maria, 130
rizzi maria teresa in cai-

roni, 224
rizzi marianna, 395, 396, 397
rizzi mosè, 238
rizzi renzo, 355, 368, 374
rizzini luigia, 92
rizzo santinello caterina, 143
rizzoli teresa, 509

ro Giovanni Battista, 72
ro maria, moglie di Giovan-

ni Battista, 72
robaglia Antonietta, 99
robba Giuseppa, 644
robbiani Angiola, 158
robbiani Giuseppa, 155
robbiani martina, 158
robbiani rachele, 155, 158
robbiati Andrea, 679
robbiati Giovanni, 679
robbiati luigia, 679
robbioni Anna, 333
robecchi Giovanna, 666
robecchi stella, 498
robecchi teresa, 555
robecco ottolini Anna ma-

ria, 72
robert edouard, 525
roberto i di Borbone Par-

ma, 319
roberts emma, 349
robolotti Francesco, 137, 437
robosky Amalia, 504
robosky Paolina, 504
roca de togores Adele, 402
roca de togores isabel, 403
rocca Agostino, 261
rocca carlo, 257
rocca carlotta in Anguisso-

la di vigolzone, 705
rocca Giuseppa in Finali, 72
rocca teresa, 157
rocchello elisabetta Anna 

in Grando, 223
rocchi di Jesi, conte, 231
rocchi di Jesi, contessa, 231
rocchi Giacinta, 72
rocchi marianna, 72
rochat enrichetta, 72
rochè caterina, 72
roche Jacqueline, 278
rochello maria Angela in 

Giacomazzo, 221
roda maria, 132
rodara marianna, 72
rodelli regina in Berlendis, 

72
rodiani Antonia, 112
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rodriguez Giuseppe, 565
rodriguez vallardi Gaeta-

na, 72
rodriguez vittoria, 72
roero di rovello massimi-

liano, 432
roero settime Paola in Bram-

billa, 202, 206
rogarini, inserviente, 288, 

289
rognoni Angela, 550
rognoni Anna in costa, 72
rognoni camilla, 334
rognoni camilla in schie-

nini, 72
rognoni cristina, 650
rognoni Giovanna, 108
rognoni Giovanna in cam-

perio, 72
rognoni Giuseppa, 650
rognoni Giuseppe, 124, 359
rognoni laura, 668
rognoni maria in ognibe-

ne, 72
rognoni rosa in negroni, 72
rognoni teodolinda, 668
rogoretti Antonia, 73
rogorini Gaetana, 73
rogorini Giuseppa, 183
roissy noemi de, 525
roja Anna in Guerra, 484
roland elena, 303
roland Paolina, 370
rolandi Angela maria, 160
rolandi Anna maria, 73
rolandi Giuseppa, 650
rolandi rampini Giuseppa 

Angela, 652
rolandi rampini maria lu-

igia, 650
rolandini luigia, 509
rolando luigia, 309
rolando maria margherita, 

92
rolfini carolina in ceruti, 

112
rollin F., istitutrice, 99
rolo lucrezia, 679
romaglia Adele, 278

romagnesi Antoine Joseph 
michael, 519

romagnoli caterina, 305
romagnoli Giulia, 305, 307
romagnoli maria, 111, 112
romagnoli rosa, 159
romanati Anna maria in 

Greco, 224
romanelli maria, 522
romani Felice, 425, 521, 525, 

526, 572
romani Gerbelli Angiola, 

696
romani Pietro, 525
romano marianna, 112
romario Angela, 657
romelli ignazia, 112
romeo Giuseppe, 372
romersa livia in negri, 73
romilli, 339
romina orgneri Giuseppa, 

650
romoli cordelia, 116
romuzzi rosalia, 153
roncaglio castagna maria, 

179
roncagliolo Giuseppe, 403
roncalli Giulia, 201
roncaro, accendilampade, 

294
ronchetti Anselmo, 406
ronchetti Antonio, 406, 

407
ronchetti carlo, 406, 407
ronchetti Giulia, 509
ronchetti luigia, 407
ronchetti macchi caterina, 

692
ronchetti teresa in Fonta-

na, 73
ronchi (suor Arcangela), 713
ronchi Annunciata maria in 

Fino, 219
ronchi clementina, 671
ronchi maria, 159
ronchi savina, 159
ronchi teresa, 161
ronchivecchi Fanny in tar-

gioni tozzetti, 275, 417

roncoroni Angela, 676
roncoroni Giuseppa, 73
roncoroni maria, 676
roncoroni maria Antonia in 

luraschi, 73
roncoroni teresa, 655
rondani Giovanni, 411
rondelli Giuseppa, 131
rondinelli lorenzo, 572
rondinini Faustina in ma-

gnagutti, 200, 228
roner ridolfi Francesca, 228
ronille de Boissy ilario, 419
ronzani cristina, 304, 305
ronzi, accenditore, 284
ronzi Giuseppe, 295
ronzi Giuseppina in de Be-

gnis, 304, 305, 520, 700
ronzi luigi, 525
ronzi maddalena, 73
ronzi maria, 73
ronzi stanislao, 525
ronzone carolina, 313
ronzoni Antonio, 534
ronzoni carlo, 534
ronzoni luigia, 655
ronzoni maria in vigoni, 73, 

534
ronzoni orsola, 73
ronzoni teresa, 668
rorpi Angela, 660
rosa carolina, 112
rosa costanza, 73
rosa elisabetta, 334
rosa Forni camilla, 73
rosa Gabriele, 358
rosa Gaetana, 522
rosa Giuseppa, 334, 664
rosa margherita, 112
rosa maria, 112, 219
rosales Gaspare, 119, 129
rosanna cristina in ronza-

ni, 73
rosano Francesca Adelaide, 

570, 571
rosari maria, 550
rosario Petracchi caterina, 

73
rosate maria, 650
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rosate maria in visconti 
Brebbia, 211

rosati teodolinda in Alcia-
ti, 73

roselli Gerolama in monti, 
232

roselli maria, 676
rosellini Ferdinando, 420
rosellini ippolito, 420
rosenfeld rosa, 309
rosental clotilde, 498
roser lina in Balfe, 304
rosin, baronessa de, 326
rosini Giovanni, 275, 326, 

398, 401, 527
rosmini Angelica, 406
rosmini Antonio, 419
rosmini carlo, 416
rosmini Giulia, 335
rosmini virginia, 278
rosnati Angiola, 73
rosnati Antonia, 73
rosnati Gaetana, 657
rosnati Giovanni, 11, 21, 22, 

26, 38, 51, 52, 60, 70, 73, 
78, 79

rosnati Giuseppa, 657
rosnati luigia in crespi, 485
rosnati maddalena, 662
rosnati maria, 659
rosnati mora Giuseppa, 112
rosnati, nobile, 215
rosnati Perego Anna, 73
rosnati rosa, 406
rospi, attore, 702
rospigliosi lucrezia in ri-

panti, 416
rossani Anna, 112
rossari Giuditta (suor luisa 

Angelica), 337
rossari luigi, 322, 462
rossari Peppina, 322
rossaroli Antonio, 87
rossati martina, 92
rosselet cleofile, 112
rossetti Asnago maria, 73
rossetti Besio Angelina, 421
rossetti costantino, 143
rossetti Francesco, 348

rossetti Giuseppa, 671
rossetti Giuseppe, 44
rossetti luigi, 540
rossetti maria, 674
rossetti maria in Zucchi, 315
rossetti marianna, 550
rossetti teresa, 73, 674
rossetto Adonia, 142, 143, 

144
rossi Adele, 671
rossi Albertoni Giovanni-

na, 612
rossi Angela, 155, 666
rossi Anna, 112, 133, 498
rossi Anna maria, 650
rossi Anna maria ippolita 

in mairana, 220
rossi Annunciata, 219
rossi Antonia, 73
rossi Apolonia, 660
rossi Barbara, 159
rossi Bilia Antonia, 143
rossi calvi regina, 215
rossi canzi maria, 232
rossi carlo, 540
rossi carolina, 671
rossi caterina, 112
rossi claudia, 615
rossi clotilde, 334
rossi cornelia in martinet-

ti, 119
rossi crippa Giulia, 215
rossi cristina, 674
rossi, cursore, 283
rossi destrieri maria, 73
rossi eduard, 327
rossi elisa, 660
rossi elvira, 421
rossi Felicita in tonetti, 223
rossi Finetti elena, 73
rossi Francesca in lampu-

gnani, 48, 73 
rossi Francesca in Porro, 73
rossi Francesco, 294
rossi Gaetana in Pozzi, 159
rossi Gerolama in marzo-

rati, 232
rossi Giacinta, 73
rossi Giovanni, 518, 702

rossi Giovannina, 509
rossi Giulio, 651
rossi Giuseppa, 73, 108, 115, 

664, 668
rossi Giuseppe, 250, 619, 674
rossi Giuseppe Antonio, 29, 

671
rossi Giuseppa (o Giusep-

pina) in cabos, 115, 290, 
291, 299

rossi Guglielmo, 421
rossi in Allievi, signora, 74
rossi isabella in Gabardi 

Brocchi, 278, 344
rossi lauro, 503, 519
rossi lucia, 166
rossi lucia in Bolognini, 73
rossi maddalena, 657
rossi maddalena in loca-

telli, 73
rossi maddalena in trivul-

zio, 74
rossi, mademoiselle, 463
rossi margherita, 73, 618, 619
rossi maria, 92, 655, 676
rossi maria cristina, 73
rossi maria Giuseppa in 

Franchini, 372
rossi maria in Breganze, 178
rossi maria teresa, 73, 547
rossi marianna, 133
rossi marietta, 112
rossi mattiello Anna, 143
rossi mauro, 14, 34, 40, 49
rossi minonzio carolina, 73
rossi, moglie di Pietro, 74
rossi, moglie dell’inservien-

te del liceo Ghislieri, 180
rossi orelli maddalena, 335
rossi Paola, 73
rossi Paolina, 498
rossi Perini claudia, 655
rossi Pietro, 572
rossi Purissima in introini, 

74
rossi rachele, 307, 309, 660, 

674
rossi regina, 74
rossi rosa, 112, 651
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rossi rosina, 651
rossi sfondrini maria An-

cilla, 74
rossi teresa, 74, 232
rossi teresa maria, 74
rossignoli Augusta in ma-

scheroni, 572
rossignoli costanza in me-

daglia, 572
rossignoli luigia, 112
rossignoli rosa, 74
rossini Antonia, 333
rossini Antonia in Barbiano 

di Belgiojoso, 197, 202, 
206, 227

rossini Francesca in Bona-
via, 74

rossini Gaetana in Binaghi, 
664

rossini Gioacchino, 506, 511, 
519, 520, 522, 526, 527

rossini teresa in turconi, 
585

rossini valentini Barbara, 
74

rossio caterina in ronzi, 
284

rosso Antonia in Guasti, 112
rostonni lucia, 74
rota Antonia, 498
rota luigi, 574
rota maria, 666
rota maria in carminati, 

283
rothschild, baronessa, 379
rothschild James, 379
rotondi Angela, 509
rotondi Angiola, 306
rotondi Azimonti Barbara, 

74
rotondi Francesca, 74
rotondi Giuseppa, 74
rotondi margherita in 

Ghioldi, 549, 552, 553
rotondi maria Antonia, 671
rotondi teresa in carcano, 

74
rotondi virginia in Ferra-

rio, 74

rotta Angela, 676
rotta Antonio, 158
rotta cecilia, 170
rotta chiara in minelli, 193
rotta Giovanna, 74
rotta margherita, 655
rotti teresa, 113
rottigni, 165
rottigni negri Giulia, 74
rottini Giovanni Battista, 

75
rottola Giuseppa, 113
rottondi merlo maria, 279
rouger marietta in d’Anna, 

297
rougier in Garavaglia, si-

gnora, 385
rougier luigia, 74
rousseau carolina, 406
rousset, madame, 134
roux Giuseppina, 92
rovaglia marianna, 498
rovaglia maura, 467, 476
rovanis luigi, 711
rovasi Petronilla, 672
rovati Angiola, 74
rovati cornelia, 664
rovati rosa, 300
rovatti cornelia, 668
roveda Antonietta, 498
rovelli Antonia in somma-

ruga, 74, 289
rovelli Benedetta, 674
rovelli carlotta, 498, 504
rovelli carolina, 713
rovelli costanza, 484
rovelli Francesca, 676
rovelli Gaetana, 74
rovelli Giuseppa in marti-

nez, 74
rovelli ignazia teresa, 74
rovelli michelina, moglie di 

Pietro, 484
rovelli Pietro, 484
rovelli rosa, 104
rovelli sofia, 674
rovelli teresa in Bianchi, 112
rovera caterina, 74
rovere varenna Angiola, 580

roverella Antonio, 393
roverella elena, 393
roverella, famiglia, 401
roverella Giovanni, 393
roverella Pietro, 393
roverselli Francesca, 74
roverselli maria, 664
rovetta caterina, 74
rovetta domenica, 133
rovetta Giuseppa, 509
rovida Angela, 666
rovida Anna maria in Bo-

netti, 175, 573
rovida caterina in Gran-

cini, 74
rovida, conte, 211
rovida cristina, 74
rovida Guarnoni lucia, 113
rovida marianna, 74
rovida Pietro, 576
rovida rachele (suor maria 

luigia), 573
rovida rosa, 74
rovida, fratelli, 709
roviglio carolina in Bossi, 74
roviglio teresa in scanzi, 74
rovini Pigozzi teresa, 145
rozzana maria, 651
rozzotti Amalia, 74
rozzotti Giuseppa, 74
rubattino, 403
rubattino raffaele, 417
ruberti Giacinta, 165
rubinacci Antonia, 509
rubini Adelaide, 523, 526
rubini Angela serafina, 113, 

655
rubini Giovanni Battista, 

421, 523, 526
rueff Giuseppa, 130
rueff rosa, 130
ruffati Giuseppe, 642
ruffini Jean, 345
ruffini maria, 113
ruga carlo Francesco, 267
ruga caterina, 334
ruga Giovanna, 651
ruga margherita, 425
ruga maria, 679
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ruga maria in dabbene, 
660

ruga selene in taccioli, 267, 
268

rugantini caterina, 668
ruggeri Angiola, 74
ruggeri emilia, 103, 471, 478
ruggeri ruggero, 515
ruggeri teresa, 304, 305, 306
ruggieri emilia, 472
ruggieri teresa, 133
rumi Francesca, 550
rumi Giuseppa, 74
rusca Angela, 660
rusca clara, 652
rusca Giuseppa, 550
rusca lucrezia in collore-

do, 210
rusca, monsignore, 338
rusca rosa, 660
ruschi elisabetta, 345
rusconi carlo, 370
rusconi caterina, 333
rusconi clerici maria, 74
rusconi Fiorina in Alberti, 

74
rusconi maria, 657
rusconi mauro, 455
rusconi Pietro, 683
rusconi teresa, 169
rusmini Pietro, 481
rusmini serafina, moglie di 

Pietro, 481
rusmini teodolinda, 553
rusmini teresa, 175, 481
rusmini valeria teresa, 509
rusnati Giuseppa in Pellet-

ti, 220
rusnati rosa in colombo, 

294
ruspini Gioconda in ma-

galli, 678
ruspini maria, 644
russel John, 437
rustani Francesca, v. rusta-

ni Giovanna Battista
rustani Giovanna Battista 

(Francesca), 75
ruxel, madame, 102

sabatelli Gabriella in carli-
ni, 447, 448

sabatelli luigi, 446
sabatelli maria in Formenti, 

446
sabbioni sacchi Francesca, 

75
sabina teresa, 283
sabini caterina, 150
sabogal, famiglia, 402
saccani Antonia, 159
sacchelli cleofe, 92
sacchetti Giorgio, 232
sacchetti ricotti marianna, 

75
sacchi, alunna del collegio 

reale delle fanciulle, 100
sacchi, acrobata, 308
sacchi Adelaide, 154
sacchi Antonia in Fontana, 

75
sacchi Antoniani maddale-

na, 644
sacchi Beltrami Giuseppa, 

696
sacchi carolina in monte-

verde, 378
sacchi caterina, 159
sacchi costanza maria in 

Bignami, 221
sacchi Francesca, 104
sacchi Giorgio, 8, 14, 35, 41, 

44, 48, 51, 59, 64, 65, 77, 
88, 234, 255, 258, 583

sacchi Giuditta, 672
sacchi luigia, 385
sacchi maria, 113, 652
sacchi maria luigia, 334
sacchi marianna in Pini, 679
sacchi marietta, 304, 305
sacchi Paola, 668
sacchi Piccaluga Girolama, 

142
sacchi Premoli luigia, 651
sacchi rachele in migliori-

ni, 572
sacchi rosa, 75
sacchi rosa in Bareggi, 75
sacchi teresa in Beneggi, 158

sacchini Angela, 75
sacchini Giacomina, 113
sacchini rosa maria, 75
sacco casanova Giulia, 75
sacco luigi, 438
sacco maddalena luigia, 

319
saccoman caterina verone-

se, 183
sacconcini Albina, 353
sacerdoti, corrispondente di 

clementina Betti in Berni 
degli Antoni, 414

sadarini, famiglia, 254
sadis maria in Barcheri, 

291
saffangi Bianchi rachele, 

75
saffi Aurelio, 374
saglio Bellati Giuseppa, 75
saglio Giuditta, 104, 475
sai carolina, 306
saiani isabella, 159, 160
saibante caterina in riva, 

145
sailtel(?) Borcy Giuditta, 75
saini carolina, 539
saini, signor, 416
saint Ambroise, conte, 211
saint Ambroise, contessa, 

211
saint clair rachele in volta, 

329
saint clair teresa in Gatti, 

329
saint Just, madame de, 421
saint romain Angélique, 

305, 700
saita carolina, 657
sajni carolina, 553
sala Angiola, 306, 534
sala Angiola maria, 75
sala Anna, 509
sala Annamaria, 75
sala Antonia in lurani cer-

nuschi, 203, 207, 214, 215
sala Brigida, 668
sala caterina, 662
sala colomba, 75
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sala, conte, 211
sala edoardo, 645
sala elena, 700
sala erasmo, 566
sala ernesta, 674
sala eurosia, 676
sala Florida in Pariani, 75
sala Francesca, 75, 655, 662
sala Giacomo, 651
sala Giovanna, 75
sala Giovannina, 674
sala Giulia in olgiati, 75
sala Giuseppa, 307, 334
sala Giuseppa in casarini, 75
sala Giuseppa in rottini, 75
sala Giuseppa maria in con-

sonni, 219
sala Giuseppe, 584
sala ignazia in redaelli, 75
sala lurani Amalia, 213
sala maddalena, 113, 160
sala maestri Giuseppa, 75
sala margherita, 113
sala maria, 75, 651
sala maria caterina in Gor-

la, 222
sala maria in domenioni, 

75
sala marianna, 142, 286, 

299, 300
sala marianna in Busnelli, 

676
sala marianna in castelnuo-

vo, 295
sala modesta in Giorgi, 109
sala olimpia, 499
sala orsola, 75
sala Pietro, 531
sala rachele in naymiller, 

75
sala rosa, 333
sala rosa in Brembati, 561
sala sorsi caterina, 75
sala teresa, 666
sala teresa in scanziani, 293
sala virginia, 672
salagé eugenio, 135
salagé luigi, 135
salari Anna maria, 113

salari elisabetta, 113
salari Giuseppa in Prada, 75
salari marietta in Barbò, 311
salari sidoni Giuseppa, 311
salasco Pallavicini maria in 

martini Giovio della tor-
re, 54, 349

salasco teresa in Benzoni, 
199

salazar Agnese, 335
salazar Alessandro, 256, 258, 

259
salazar Anna, 336
salazar Barbara, 335
salazar Barbara in da con-

turbia, 208, 215
salazar isabella, 335
salazar isabella in melzi, 

258, 259
salazar lorenzo, 281, 344
salazar margherita in viani, 

211
salazar maria, 335
salazar, nipote di teresa sa-

lazar viani, 211
saldaini elettra, 499
saldarini Antonio, 398
saldarini carolina, 335
sale cornelia in mocenigo, 

193
saler eugenia in crivellari, 

571
salerio maria Antonia, 102, 

113, 467, 469
sali Francesca, 104
salice ignazia, 660
salice maria (o marianna), 

113, 115, 290, 299, 300
salimbeni Antonia in Per-

nice, 666
salimbeni Giuseppa in ver-

gani, 653
salina Angela, 550
salina teresa, 76
salini maria, 662
salio Giuditta, 467, 477
salis Grassi eva maria, 181
sallier de la tour vittorio 

Amedeo, 382, 383

salmini Arpisella maria, 76
salmoiraghi diamante, 113
salmoiraghi Giovanna, 76
salmoiraghi Giuditta sera-

fina, 76
salmoiraghi Giuseppa, 661
salmoiraghi maddalena, 157
salmoiraghi maria, 155, 499, 

505
salmoiraghi maria in cassa-

magnaghi e in Buzzi, 536
salom Anna, 343
salomé elisa, 498
salomoni Faustina in Ferra-

ri, 266, 267
salomoni Giulia in Bussi, 

266, 267
saltarini maria teresa in Ap-

piani in Guarnaschelli, 76
salteri elisa, 308, 309
saluzzo diodata in roero di 

rovello, 432
saluzzo luigi, 432
salvadei maria, 655
salvadori cecilia, 76
salvadori luciano, 137
salvadori, madre di lucia-

no, 137
salvagnoli vincenzo, 326
salvaterra chiara in catta-

neo, 76
salvaterra, famiglia, 320
salvaterra maria, 76
salvatico Anna, 425
salvatori matilde, 335
salvi maria, 113
salvi teresa, 104, 479
salvini celestina, 665
salvini Fanny in donatelli, 

305, 509
salvini Francesca, 700
salvini luigia, 146
salvini moro Angiola Fran-

cesca, 76
salvioni Allegri elisabetta, 

76
salvioni Antonia in Bigo-

lini, 76
salvioni carlo, 451
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salvioni costanza, 662
salvioni Francesca, 662
salvioni Gioseffa, 478
salvioni Giovanni Angelo, 

557
salvioni Giuseppa, 475
salvioni Giuseppina, 104
salvioni isabella, 669
salvioni isabella in Arna-

boldi, 76
salvioni luigia, 659
salvioni rachele, 657
salvioni teresa, 153, 662
salvo, marchese, 520
salvy Anna, 335
sambon Jules, 515
sambruni Pietro, 18
sambruni Polvari maria te-

resa, 76
sambugo elena, 104
sambuy maria in Gallarati 

scotti, 203, 206, 208, 214, 
215, 219

samengo di negro rosalia, 
76

samoyloff, colonnello, 416
samper marianna, 416
sampieri Antonia in viscon-

ti Ajmi, 197, 208, 211, 212, 
226

sampietro Giuseppa, 113
sampietro maria, 76
sampietro Paolo, 295
sampietro Perego Giuditta, 

76
sanchioli caterina in Giani, 

566
sanchioli cecilia in Ferra-

rio, 660
sanchioli clerichetti rosa, 

76
sanchioli maria, 76
sanchioli riva Giuseppa, 550
sand George, v. dupin 

Amandine Aurore lucile
sandi teresa in Arnaldi, 193
sandizell sophie, 365, 403
sandretti lonati Giuditta, 

159

sangalli Francesco, 504
sangalli maria, 657, 661
sangalli rosa, 651
sangalli savina, 672
sangalli teodora in sala, 220
sangermani Gaetana, 104
sangervasi cassandra, 334
sangervasi caterina, 334
sangervasi eleonora, 333
sangervasi ippolita maria, 

333
san Gervasio Groppello ma-

ria, 278
sangiorgi Giuseppa, 553
sangiorgio Ambrogio, 560
san Giorgio cattaneo maria 

Antonia, 361
sangiorgio catterina, 676
sangiorgio Francesca in Giu-

dici, 701
sangiorgio Giuditta, 285, 

299, 300
sangiorgio marianna, 657
sangiorgio rebecca, 76
sangiorgio rosalinda, 161
sangiorgio sara, 76
sangiorgio tommaso, 540
sangiovanni Antonio, 501
sangiovanni maria, 76
sangiovanni rosa in Burat-

ti, 76
sangiuliani Antonia (o An-

tonietta) in sala, 75, 196
sangiuliani carolina, 696
sangiuliani, conte, 211
sangiuliani, contessa, 212
sangiuliani Fischer caroli-

na, 76
sangiusti rosa, 674
sani nancy, 407
san martino cristina di, 124
san martino della motta 

marianna in visconti di 
saliceto, 329

sanmartino maria in Alario, 
194

sannazar, famiglia, 402
sannazari Adelaide in cri-

stani, 552, 553

sannazaro Giuseppa, 665
sannazaro teresa in cor-

naggia medici, 210
sannazaro vincenzo, 531
sannazzaro Anna, moglie di 

Giambattista, 484
sannazzaro carlotta, 484
sannazzaro Giambattista, 

484
sannazzaro maddalena in 

marinoni, 54, 197, 201, 
215, 406, 407, 553

sanpietro vincenzo, 629
sanquirico Paola, 76
sanseverino teresa in vi-

sconti, 203
sansoni Francesca, 509
sansoni Fusi Angela, 289
santagostini caterina, 113
santagostino Angiola in cit-

terio, 76
santagostino Baldi marian-

na, 76
santagostino Gaetana, 535
santagostino sacchi maria 

vittoria, 76
sant’Ambrogio Angela, 113
santambrogio Antonio, 239
santambrogio Filomena, 672
santambrogio Giuseppe, 232
santambrogio Giuseppina, 

239
santambrogio luigia, 113
santambrogio marcellina, 

76
sant’Ambrogio maria An-

tonia santa in mangiaca-
valli, 219

sant’Ambrogio regina, 662
santambrogio teresa, 113, 

672
santandrea Antonia in Fu-

magalli, 76
santandrea maria, 113
santangelo michele, 346, 

347
santangelo nicola, 346, 347
santi Amalia, 498
santini Angela, 104, 480
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santoni carolina, 307
santucci carlotta, 540
santucci Pietro, 540
santuelli Angiola, 661
santus carolina, 653
sanvitali Amalia in d’Arco, 

199, 218, 225
sanvitali, conte, 318
sanvitali (o vitali) marian-

na in rocca saporiti, 198, 
203, 206, 208, 214, 215, 
226, 227

sanviti Josephine, 329
sanvito Anna, 509
sanvito Giovanni, 617
sanvito Giovanni Battista, 

619
sanvito teresa in sangalli, 

224
sapelli Paola, 76
sapiti rota Adelaide, 179
saporiti Girolamo, 155
saporiti teresa, 509
sappa Antonia in valle, 76
saralli Beatrice, 161
sardagna maria in sartorel-

li, 228
sardenna Angela, 76
sardi, alunna del collegio 

reale delle fanciulle, 100
sardi Angela, 335
sardi elisa in melzi d’eril, 

197, 201, 206, 207, 215, 218, 
225, 226, 231, 432, 684

sardi Giovanna, 655
sardi Giuseppa, 661
sardi marianna, 334
sardi raffaello, 430
sardi vittoria Giuseppa in 

Zappa, 222
sarioni rachele, 76
sarmento carlotta in oldoi-

ni, 379
saro Angela maria in maz-

zucchelli, 223
saroni Besozzi rosa, 156
saroni rosa, 334
saronno nolfi ernesta, 102, 

112

sarti carlotta, 669
sarti carolina, 113
sarti maria, v. Fraschina 

maria in Guerri
sarti Pietro, v. strada Pietro
sartirana Giovanni, 5, 9, 14, 

16, 20, 24, 27, 30, 36, 52, 
55, 57, 62, 63, 68, 69, 71, 
73, 80, 86, 648, 652

sartirana marina, 76
sartirana moreschi Angiola, 

311
sartorelli Francesca in ros-

si, 113
sartorelli marietta, 663
sartorelli teresa, 113
sartori caterina, 104
sartori, corrispondente di 

cristina trivulzio di Bel-
giojoso, 343

sartori enrichetta, 674
sartorio Brica teresa, 76
sartorio carmine caterina, 

146
sartorio catterina, 651
sartorio costanza in sardi, 

169
sartorio Giuditta, 672
sartorio maria Gioseffa te-

resa (suor Angela teresa), 
337

sartorio maria in Prajer, 
290, 292

sartorio michele, 463
sartorio monzani Anna ma-

ria, 76
sartorio onorata, 113
sartorio Paolina, 555
sartorio rosa maria, 77
sartorio teresa, 329, 334
sartorio valentino, 232
sass maria, 509
sassatelli Bonacossi luisa, 

278
sassella muraja luigia, 77
sasselli Giovanni Battista, 

571, 574
sasselli Giuditta in sacchi, 

571, 574

sassernò Agathe sophie, 
274, 421, 432

sassi caterina, 158
sassi Fiorenza vittoria, 77
sassi Giovanna, 661
sassi Giovanni, 610
sassi maria, 113
sassi Piero, 645
sassi rosa in villa, 651
sassoli Annunciata, 77
satragni vernetti marghe-

rita, 113
saturnino maria, 129
saulx de tavanes isaura in 

Greppi, 201, 203, 207, 212, 
226

saulx de tavanes maria in 
meraviglia, 197

saurau Franz Josef, 325, 468, 
469, 470

saussure Albertine Adrien-
ne de in necker, 430

sauverthal matilde, 499
savastano domenico Anto-

nio, 372
savinelli elisa, 142
savio Giuseppa, 307
savioni catterina, 659
savoini maria, 77
savoja Anna maria, 77
savoja maria, 661
savoja carignano maria eli-

sabetta, 218, 219, 220, 221, 
222, 223, 224, 274, 345

sbiocca teresa, 509
scaccabarozzi Angiola, 653
scaccabarozzi Anna maria, 

659
scaccabarozzi castelli tere-

sa, 77
scaccabarozzi cesare, 211
scaccabarozzi maria, 653
scaccabarozzi teresa, 164, 550
scacchi Angela, 672
scaccia vincenza in hayez, 

425
scafa salvatore, 372
scagliarini Angela, 291, 292, 

293, 294, 295, 296, 297, 298
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scagliarini clementina, 291, 
292, 293, 294, 295, 296, 
297, 298

scagliarini luigi, 291, 292, 
293, 294, 295, 296, 297, 298

scaglioni laura, 669
scala Baldassarre, 585
scala domitilla in Grossi, 77
scala teresa in de Felber, 

585
scalfi clementina, 498
scalfi Fiorenza, 550
scalfi Giulia, 498
scalfi Giuseppina, 156
scalfi luigia in rota, 574
scalfi maddalena, 150
scalfi maria, 657
scalfi teresa, 665
scalini Anna maria in da-

rio, 612
scalini Birago Annunciata, 

77
scaltrini Anna maria in de 

vincenti, 221
scalvini Giovita, 127, 325, 

400
scamona maria, 674
scanagatti, alunna del colle-

gio femminile di verona, 
102

scandroglia Anna maria in 
Bellorini, 222

scandroja teresa, 657
scannagatti maria, 77
scanziani Anna maria in 

locatelli, 222
scanziani Gaetano, 293
scanziani Giovanni, 539
scanziani maria, 300
scanziani marianna, 300
scappa carlo, 159
scappa Giuseppe, 520
scarabelli lucia, 92
scarabelli luciano, 437
scarampi Anna, 319
scaratti sandrinelli teresa, 

105
scarenzi costanza, 157
scariona marta, 651

scarioni rachele in carret-
ta, 77

scarpa Antonio, 451
scarpa domenica in scarpa, 

221
scarpati Antonia, 372
scarpellini caterina, 456
scarpellini Feliciano, 456
scarpellini Giovannina, 160
scavani Giuseppina, 189
scavellari elisabetta, 143
scavini Antonietta, 632
scazza horvath Albina, 167
sceriman lucrezia in cu-

mano, 194
sceriman regina in Braga-

din, 216, 218, 225
scesa teresa, 113
schaffgotsch Anne, 326
schaffgotsch Antonia in 

trotti, 196, 211, 325, 326
schaffgotsch Antonietta, 

406
schaffgotsch carolina, 326
schaffgotsch marianne, 326
schaffgotsch nany, 325
scheifogel Bianchi cateri-

na, 77
schenardi teresa in de ca-

pitani d’Arzago, 197, 198
schenoli Antonia, 666
scheppati Giuditta in Gran-

cini, 288
schera Giuseppe, 291
schiaffetti Adelaide, 304
schiaffinati caterina, 550
schiaffinati leopoldo, 533
schianni cristina, 77
schiaparelli Giovanni virgi-

nio, 447, 451
schiavi Faustina, 107
schiavi laura, 113
schiavini marianna, 663
schiavuzzi chiara in Botta 

Adorno, 199, 202, 209
schieller maria in Uberti, 77
schienini Augusto (o An-

gelo), 72
schieppati Angela, 157

schieppati Giuditta in Fa-
valli, 91, 92, 162, 655

schiera, accendilampade, 284
schiera Bartolomeo, 286
schiera Francesca, 286
schiera maddalena, 334
schiera rossi Angiola, 77
schiera teresa in Piazzoli, 

140
schieroni Adelaide, 700
schieroni Francesco, 480
schieroni luigia, 480
schieroni teresa, 509
schiff Giorgio, 435
schiff roberto, 435
schiff ruggero, 429, 435
schiff Giorgini, famiglia, 

435
schiffi maddalena, 657
schira Francesco, 519
schira Giuditta, 104, 471, 472
schira margherita, 306, 468, 

475, 477
schira marianna, 334
schirelli Aldina, 152
schiroli Anna, 509
schiroli Francesca, 509
schisano Gaetana, 372
schiva Antonio, 153
schiva Giuditta, 152, 153
schivardi maria, 713
schivi Francesca, 149
schlosser F.G., 326
schluck Benedetto, 520
schmalz Augusta, 509
schmitshausen Guillemette, 

397
schnauss Federica in mylius, 

77
schneider hortense, 523
schneller cristina, 92
schoberlechner Annetta, 

304
schoberlechner sofia, 509
schoffer Giulia, 105
schönborn ernestina, 230
schönfeld, nobile, 214
schröder Wilhelmine in 

devrient, 523
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schumann clara, 410
schupp maria caterina, 92
schuster Alfredo ildefonso, 

338
schuster catterina, 233
schuszelher Amalia in re-

naud di Falicon, 454
schütz oldosi Amalia, 304, 

305, 509, 523
schütz Giovanna, 509
schwartz maria speranza 

von, 349, 350, 414
schweiger vistarini celesti-

na, 214, 215
schwies eberardo, 161
schwies, moglie di eberar-

do, 161
schwizgebel luigia, 672
sciaroni maria, 666
sciesa Amatore, 156, 396
scioweller (schoeller?) mad-

dalena, 113
sclopis Federico, 396
scola Abelarda, 165
scola maria, 111
scolarini Anna, 268
scopesi Adele, 385
scorpioni Antonio, 245
scorpioni carlo, 245
scorpioni carolina, 245
scorpioni Gerolamo, 245
scorpioni Giacomo, 245
scorpioni teresa, 245
scorsari catterina in majoli, 

219
scorza marianna, 334
scossa Baggi catterina, 674
scott Walter, 423, 438
scotta emilia, 306, 509
scotti Angiola in Ghioldi, 77
scotti Antonia, 77
scotti Antonio, 531
scotti B. teresa, 318
scotti Broglio luigia, 710, 711
scotti camilla, 334
scotti catterina, 653
scotti di mezzano carlo, 705
scotti di mezzano luigia, 

705

scotti di vigoleno Filippo, 
705

scotti di vigoleno marietta, 
705

scotti douglas luigia in Za-
nardi landi, 705

scotti, famiglia, 704
scotti Felicita, 77
scotti Giacinta, 77
scotti Giovanna, 674
scotti Giovanni, 674
scotti Giuditta, 644
scotti Giuseppa, 113
scotti Giuseppa (suor maria 

Bernardina), 77
scotti Giuseppe, 707
scotti luigia, 334
scotti maria, 674
scotti maria in taverna, 

708, 709
scotti marietta, 334
scotti matilde, 77
scotti rosa, 416
scotti teresa, 77, 155, 334, 

470, 472, 473, 657, 665
scotti teresa marcellina, 683
scrittrizer maria in Allegri-

ni mosè, 289
scrosati caterina, 77
scufferheld carolina, 630
scurati calabrini marianna, 

77
scurati marianna, 653, 669
scutellari rossi maria, 400
sebastiani Altarice rosalba 

Fanny in Praslin, 400
sébastiani horace-François, 

442
sebastiano di Borbone spa-

gna, 281
secchi Adelaide, 477
secchi Angelo, 447
secchi Antonia, 158
secchi emilia (suor Agata), 

713
secchi luigia in Greppi, 208
secchi teresa in secchi d’Ara-

gona, 196, 226
secco comneno virginia, 77

secco d’Aragona Giulia in 
Borsa, 77, 571

secco d’Aragona teresa, 
537

secondi clemente, 626
secondi Giuditta, 672
secondi luigia in merlini, 77
secondi regina in Basche-

ris, 626
sedlaceck Franz, 473
sedlacek elisabetta, 104, 

473, 478, 509
seebach marie, 523
sega, consorte, 228
segale Giuseppa in minelli, 

77
segalini, fratelli, 160
segalini Giovanna, 113
segan, duchessa, 211
seghers François, 524
seghizzi Francesca, 175
segrini maria, 77
segù Anna maria in massi-

roni, 77
seibert carolina, 113
seidel, capitano, 154
seifard emilia elisabetta, 77
seillière emilia teresa in 

sommariva, 79, 574
selicorni luigi, 575
selicorni vincenzo, 397
selleri, alunna del collegio 

reale delle fanciulle, 100
selmi cecilia, 77
selmi orsola, 77
selva Giacomo, 232
selve, madame de, 400
semenza Annunciata in An-

noni, 284
semenza lucia, 644
semenza maria Antonia, 

104
semenza odoardo, 627
semini Antonia, 224, 653
semitecolo Anna maria in 

dolfin, 193
semitecolo caterina, 278
semitecolo orsola in venier, 

signora, 216, 227 
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senchia maria Angiola, 77
seniglia clotilde, 509
seneca maddalena in ma-

sini, 232
senna maria, 113
senna rosa, 104
senna teresa, 306, 509
sepiro irene, 651
sepolina Götzel Josephine, 

425
serafini Angiola, 304
serafini Giovanna, 304
serangeli Gioacchino Giu-

seppe, 520
serao matilde, 511
serati maria, 672
serazzi rachele, 334
serbelloni Beatrice in tri-

vulzio, 123, 125, 196, 211, 
249, 345, 443

serbelloni, conte, 211
serbelloni, contessa, 133
serbelloni, duca, 211
serbelloni Galeazzo, 578
serbelloni Giovanna in de 

capitani di scalve, 195, 
197, 210, 218, 225, 226, 
230, 246

serbelloni Giulia in crivelli, 
195, 210, 219, 226, 574

serbelloni Giuseppa, 550
serbelloni luigia (o luisa) 

in Busca Arconati viscon-
ti, 195, 209, 226, 354, 574, 
578 

serbelloni maria, 335
serbelloni maria in castelli, 

195, 683
serbelloni maria luigia, 77
serbelloni vittoria in ma-

razzi, 198, 416
seregni Francesca, 666
seregni maddalena, 669
seregni rosa, 659, 669
seregni rosa in Buzzi, 77
serena Giuseppa, 550
sereni serafina, 157
sergardi Alessandro, 352
serigi margherita, 113

serpenti Adelaide, 305
serponti Anna in sozzi, 198
serponti Antonio, 211
serponti cagnola emilia, 77
serponti camilla in de Az-

zi lanfranconi, 699, 710, 
711

serponti costanza, 334
serponti sozzi laura, 226
serra Giovanni Battista, 154
serra Gropelli carolina, 561
serra maria Antonia di cas-

sano in sanseverino di Bi-
signano, 347

serra marianna in Zanchi, 78
serrano de la serna, fami-

glia, 402
serravalle Giovanna, 113
serristori sofia, 278
servais, maestro di canto, 

523
servida marietta, 666
servolini carlo, 260
servolini teresa, 657
sesana Annunziata, 657
sessa viganò Gaetana, 187
sessi imperatrice, 509
sessi marianna, 509
sessi teresa maria de, 509
sessi terzoli Giovanna, 113
sessoni maria, 509
sestagalli natale, 135
sesti Antonio, 674
sesti carlo, 674
sesti carolina, 674
sesti luigi, 674
settala, alunna del collegio 

reale delle fanciulle, 99, 
100

settala Antonietta, 410
settala Bianca, 333
settala carolina, 421, 619
settala, conte, 205
settala, contessa, 205
settala elisabetta in sizzo 

de noris, 617, 618, 619
settala luigi, 211
settembrini Giulia, 346
settembrini luigi, 346

setti luigia, 113
setti marianna, 107
seufferheld louis-François, 

432
severi carina maria in Bolo-

gnesi, 574
severi Giovanni, 520
severi Giuseppina in Bar-

gellesi, 574
severini severo carlo, 517, 

523, 526
seves Berenice, 669
seves teresa, 644
sevesi Giuditta, 543, 665
sevesi marianna, 92
sezenyey, contessa, 217
sfondrini Adelaide, 580
sfondrini Amalia, 651
sfondrini Angela, 550, 580
sfondrini Giovanna maria, 

104
sfondrini Giovanni, 580
sfondrini maria, 674
sfondrini rachele, 157
sfondrini rosa, 113
sforza, casato, 263
sforza Fogliani d’Aragona Fe-

derico, 385, 704, 705
sfrizo catterina Anna in roi, 

223
sgazzoni maria Graziosa, 

108
sguazzerini valerio, 314
shakespeare William, 399
shaw maria, 509
sibilia domenico, 339
sicard Paolina, 303
sicardi lucia, 78
sicardo Paolina, 509
siccardi, ufficiale, 142
sicoré luigi, 315
siderio maria, 665
sidoli corinna, 348
sidoli elvira, 348
sidoli maria, 348
sieberl rosa in Kirschbaum, 

487
signetti silvestri negri cate-

rina, 574
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signorelli maria, 674
signori Barbara, 113
signorini savina in Bertani, 

590
signorini verganti caterina, 

78
signoris Buronzo Bussetti Ga-

briella in sormani Andrea-
ni, 21, 196, 201, 211, 272

sigray Antonie elisabeth in 
Batthyany, 209

siliprandi elisabetta, 182
silorata Bernabò Pietro, 417
silva Adelaide, 713
silva, alunna del collegio re-

ale delle fanciulle, 99, 100
silva Angiola, 78
silva Antonia in Beretta, 540
silva Barbara, 642
silva carisio Giovanni Bat-

tista, 571
silva carisio teresa in Fu-

magalli, 620
silva donato, 628
silva elisabetta, 78
silva Francesca, 78
silva Giuseppa, 78
silva maria, 663
silva maria Anna in caccia 

dominioni, 197, 201
silva maria teresa (suor ma-

ria crocifissa), 78
silva marianna in lavelli, 113
silva marietta, 667
silva Polli Amabilia, 113
silva rosa in Giussani, 78
silva rosa maria in mazza-

rini, 232
silva teresa, 201
silva teresa in Ghirlanda, 

196
silva teresa in sormani, 197, 

208, 226
silva veronica, 78
silvestri Giuseppa in mar-

telli, 611
silvestri marianna, 104
silvestri Primavesi marian-

na, 121

silvestri rachele, 78
simeoni Andrea, 139
simocri Pellegrini Giusep-

pa, 78
simonelli margherita, 78
simonelli santina, 78
simoneta Angela, 147
simonetta Bellotti luigia 

(Gigia), 394, 696
simonetta carolina, 335
simonetta caterina, 78, 679
simonetta chiesa carolina, 

580
simonetta Giuseppe, 9, 13, 

31, 39, 41, 43, 45, 49, 56, 
62, 77, 86

simonetta marianna, 78
simonetti Adelaide, 127
simonetti Anna, 700
simonetti enrichetta, 700
simonetti maddalena, 306, 

523, 509
simonetti Plautilla, 499
simoni Annata in somma-

ruga, 78
simoni livia, madre di re-

nato, 515
simoni renato, 515
simoni rosa, 164
simoni teresa, 632
simoni virginia, 113
simonini Giulio, 156
simonini, sorelle, 156
simonis Giuseppe, 472
singrossi rachele, 309
sinistri carlo, 7
sinzendorf rosa in serbello-

ni, 196, 211, 574
sioli Angela, 335
sioli Giuseppa, 113
sirani maria teresa, 657
sirone caterina, 78
sironi Angiola, 676
sironi Biagio, 676
sironi caterina in Bonaci-

na, 78
sironi caterina in Pasta, 78
sironi Giuseppa, 113
sironi luigia, 78

sironi marianna, 78, 630
sironi natalina, 676
sironi teresa, 676
sironi venegoni carolina, 78
sirtori, alunna del collegio 

reale delle fanciulle, 100
sirtori Antonia in Bergomi, 

78
sirtori carlo Antonio, 540
sirtori carolina, 307, 365
sirtori claudia, 540, 559
sirtori crippa vittoria, 78
sirtori Felice, 541
sirtori Giovanni, 211
sirtori Giovanni Battista, 

541
sirtori Giuseppe, 8, 9, 14, 15, 

16, 26, 36, 49, 50, 52, 54, 
58, 63, 77, 81, 86, 407, 408

sirtori ignazio, 541
sirtori luigi, 7, 8, 10, 11, 12, 

15, 18, 19, 22, 23, 24, 28, 
30, 33, 35, 38, 39, 40, 41, 
43, 50, 52, 53, 56, 57, 60, 
62, 63, 64, 68, 72, 73, 74, 
76, 77, 80, 81, 82, 84, 88

sirtori margherita in san-
giorgio, in verdebrasca e 
in lomeni, 78, 540, 541, 
547, 551, 559, 560, 611

sismondi de simonde Jean 
charles leonard, 433

sisti dossena maria, 78
sisti Gaetana, 665
sisti maria, 78, 663
sitoni di scozia Giuseppa in 

Piantanida, 196
sitoni di scozia maria cate-

rina in rossi, 78
sitoni marianna, 113
sivelli carolina, 509
sizoni Giuditta, 653
skaniatrie hélène, 343
smilleschi Bianca, 665
smith enrica, 630
smith enrichetta, 93, 175, 

353
smith Giovanna, 615, 616
smith henriette, 99
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smith, miss, 401
soares Giulia (Giulietta), 

499, 505
soares linda, 499
soares marianna, 309
soave Francesco, 451
soave maria Antonia, 603
socrati ottavia, 437
soffietti Giulia, 99
sofia di Wittelsbach, 230, 282, 

395
sogliati Angiola, 158
solari Apollonia, 78
solari Barbara, 669
solari caterina, 661
solari claudia, 657
solari eugenia, 653
solari, impiegato, 286, 287, 

288, 289, 290, 291, 292, 293
solari maria, 157, 653, 657
solaro camilla, 93
solaro castellani laura, 227, 

710, 711
solbiate luigia, 78
solbiati maria carolina, 78
soldani Angelica, 131
soldarini Angelica maria, 78
soldarini Giovannina ma-

ria, 79
soldarino Pasquale, 583
soldati Giovanna, 79
soldati Paola, 113
soldi carolina, 113
soldini marta, 79
solera Antonio, 119, 122
solera elena, 113, 168
solera Giovanni, 417
solera laura in mantegazza, 

275, 384, 394, 398, 413, 
416, 692, 696

solera rosmini teresa, 509
solfati Angela, 679
solti Francesca, 108
solvay, corrispondente di 

sydney owenson in mor-
gan, 401

somaglia, conte, 211
somaglia marianna in Pa-

dulli, 226, 684

somaini teresa in ricci, 79
somarelli maria, 232
somaruga Giovanna, 79
somaruga Giuseppa, 79
somaruga rosa, 661
somaruga sironi Bianca, 79
somasini Angela, 334
somasini Francesca, 334
somasini Pietrina, 334
somazzi rosa, 498
somellini in litta, figlia di 

marco, 119
somellini marco, 119
somi olimpia in Bertoglio, 

209
somis de chiavrie rosa in 

nicolay, 429, 432
somma Francesco, 508
sommariva Angela in calvi, 

574
sommariva camilla in vi-

starini, 200
sommariva Giuseppina in 

Provasi, 200
sommariva luigia in Bonel-

li, 200
sommariva maria marghe-

rita, 79
sommariva marianna, 200
sommariva mauro, 284
sommariva teresa, 284
sommaruga Angela, 551
sommaruga Angelo, 78
sommaruga defendente, 323
sommaruga Giovanna, 79
sommaruga Giuseppa in 

Pozzi, 79
sommi Biffi teresa, 79
sommi costanza in corboli, 

400
sommi Picenardi, famiglia, 

328
sommi teresa, 551
sommi teresa in Avogadro, 

202, 206, 209
soncini Giuseppa in Fran-

zoni, 79
soncini lucrezia in cigola, 

199

songi Angela, 653
sonsis Giuseppe saverio, 328
sonta elisa, 509
sontag henriette-Gertrude 

Walpurgis, 520, 523, 526
sonzini teresa in mozzini, 79
sonzogni caterina, 333
sonzogni lucia, 334
sonzogni mariette in calli-

garis, 417
sonzogno, alunna del colle-

gio reale delle fanciulle, 
100

sopransi maria in Bellerio, 
209

sopransi teresa in Agazzini, 
123, 125, 126

sopransi teresa in somma, 
79

sora Anna maria, 113
sorace Anna, 509
soragna Paola in cavazzi 

della somaglia, 196, 202, 
206, 211, 226

soramè marietta, 122
soramè Pietro, 122
soranzo, contessa, 386
soranzo elisabetta in Fini, 

194
soranzo Francesco, 386
soranzo in venier, nobile 

dama, 194
soranzo mocenigo tomma-

so, 439
sordelli Angela, 113
sordelli Bartolomeo, 663
sordelli cherubina, 104
sordelli ermenegilda, 667
sordelli margherita, 104, 

663
sordelli marianna, 113
sordelli teresa, 79
sordi Adelaide, 684
sordi costanza in cavriani, 

200
sordi vincenza, 684
sordini lelia, 106
sorentini migliorucci lucia, 

509
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soresi Pietro, 465
sorette caterina in credaz-

zi, 485
sormani Amalia, 335
sormani Andreani Alessan-

dro, 271, 272, 682
sormani Andreani, fami-

glia, 271
sormani Andreani Giusep-

pe, 271, 272
sormani Andreani sofia in 

Pertusati, 203, 208, 272, 651
sormani Andreani verri, fa-

miglia, 271
sormani Andreani verri lu-

isa, 681
sormani cesare, 158, 160
sormani chiara, 653
sormani, conte, 211
sormani cristina in Barzi, 

195
sormani daria in castellet-

ti, 195
sormani emilia, 271, 651
sormani, famiglia, 270, 271
sormani Francesca in mes-

serati e in Peregalli, 198, 
211, 271, 272

sormani Francesco, 5, 9, 14, 
21, 27, 47, 68, 76, 78, 531, 
533, 544, 557, 573, 574, 585

sormani Fulvia in de her-
ra, 202, 209, 213, 215

sormani Gabriella, 576
sormani Gabrio, 19, 26, 34, 

53, 54, 78, 83, 250, 559, 586, 
628, 630

sormani Gaetana, 674
sormani Gaetano, 249, 250, 

580
sormani Giovanni, 126
sormani Giovanni Andrea, 

270
sormani Giulia, 335
sormani Giuseppa, 300, 669
sormani Giussani Andreani 

Alessandro, 271
sormani Giussani Andreani 

Giuseppe, 271, 272

sormani Giussani Andreani 
verri Pietro, 271

sormani Giussani Antonio, 
270

sormani Giussani, famiglia, 
271

sormani in della torre, si-
gnora, 289

sormani ippolita, 657
sormani ismenia in castelli, 

579
sormani lorenzo, 272
sormani lucrezia in Porta, 

651
sormani luigia, 333
sormani luisa, 271
sormani marianna, 79
sormani teresa, 509, 676
sormani teresa in Buzzetti, 

297
sormani violante in can-

ziani, 651
soroldoni carolina, 499
soroldoni rosalinda in Fri-

gerio, 232
sorre Bianca in sordelli, 79
sorre Giuseppa, 665
sorre maggi Bianca, 79
sotta Anna maria, 79
sottini domenica, 113
sottocasa elisabetta, 334
sottocasa Giuseppa, 661
sottocorno maria madda-

lena, 107
sottocornola in Beretta, si-

gnora, 284
sottocornola maria virgi-

nia, 113
sottocornola Paolo, 556
soulzer maria, 509
souvaroff elena, 276
soveri Giuseppa, 655
sovico Antonia maria in Be-

sia, 79, 530
sovico Appollonia, moglie 

di carlo, 530
sovico carlo, 530
soymonoff Ann-sophie in 

swetchine, 401

sozza, alunna del collegio 
reale delle fanciulle, 100

sozzi Agnese, 334
sozzi Giuditta, 155
spada maria, 79
spada teresa, 79
spadi rosa, 79
spaggiari rosa, 113
spagnoli lucia, 659
spalenga Giulia, 113
spampani Angela, 667
spampinati ernesto, 120
spandri Giuseppe, 145
spannocchi Piccolomini 

Giovanni, 352
spannocchi Piccolomini 

Giulia in sergardi, 352
sparkey sofia, 79
sparoletti rosa, 79
sparoletti savina, 79
sparvieri Giovanna in veri-

tà, 218, 225
spaur clementina, 227
spaur, conte, 353
spaur, contessa, 353
spaur di mezzolombardo 

elisabeth in Welsperg, 217
spaur teresa, 227
spazio rosa in Parochetti, 111
spazzini Angela, 113
spech (o speck) Adelina in 

salvi, 305, 509
spech (o speck), alunna del 

collegio reale delle fan-
ciulle, 99, 100

spech (o speck) sola Ama-
lia, 213

spellanzon cesare, 383
spellanzon Gabriella, 383
speluzzi Giuseppa, 232
speranza, alunna del colle-

gio femminile di verona, 
102

speranza Amalia, 713
speranza Petronilla, 79
sperati Adelaide in visconti 

Brebbia, 713
sperati Angela Anna maria, 

333
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sperati Bellati maria, 574
sperati Felicita, 79
sperati maria teresa, 333
sperati Pietro, 582
spernazzati carolina in ma-

jocchi, 79
speroni Annunciata in Brog-

gi, 223
speroni Beffa luigia, 228
speroni carolina, 667
speroni emilia in curtius, 

629
speroni luigi, 354
speroni marianna, 157
speroni regina in Gerletti, 

295
speroni teresa, 79, 158
speroni teresa in Bigatti, 231
spertini teresa, 157
spertino Filippo, 282, 283
spezia maria in Aldighieri, 

513, 509, 523
spezia regina in moroni, 644
spezzi Giovanna, 113
spinedi carolina, 657
spinelli Angiolina, 659, 663
spinelli carolina, 536
spinelli Francesco, 571
spinelli Giuseppa, 667
spinelli marianna, 79, 665
spinelli raniero, 231
spinelli sanguettola mad-

dalena, 644
spinelli teresa, 657
spini, alunna del collegio re-

ale delle fanciulle, 99, 100
spini, nobile, 228
spino marianna, 665
spinola carlo, 326
spinola Angiola Paola maria 

Francesca in saporiti, 79
spinola Giulia in della Por-

ta, 203, 207
spinsi Barbara, 79
spotti marta, 113
spreafico Adele, 498
spreafico Angiola, 79
spreafico carolina, 160
spreafico caterina, 148

spreafico Giuditta, 676
spreafico margherita, 113
spreafico michele, 63
spreafico natale, 565
spreafico Pietro, 565
spreng di st. Anna leopol-

dina, 711
squadrelli, alunna del col-

legio reale delle fanciulle, 
100

squazzoni Angela, 113
squelleri teresa, 672
stabilini cristina, 79
stabilini eugenia in magi-

stretti, 79
stabilini Giovanna (o Gio-

vannina) in delfinoni, 79, 
531

stabilini margherita, 113
stabilini mazzasogni Giu-

lia, 79
stackelberg ernst Johann 

von, 211
staël von holstein Alberti-

ne, 401
stafferini elisabetta, 93
staffoni da Pisogne luigia, 

135
stagni Annunciata, 113
stagnoli Antonia in soldini, 

80
stagnoli ercole, 381
stagnoli Giovanna, 153
stagnoli Giovanna in vi-

sconti de’ cansignori, 585
stagnoli Giuseppe, 585
stampa claudio, 241
stampa di soncino Anna in 

visconti, 80, 272, 612
stampa di soncino Bianca 

maria in Anguissola scotti 
di Grazzano, 704, 706, 707

stampa di soncino, conte, 211
stampa di soncino Giusep-

pe, 116
stampa di soncino isabella 

in scotti, 706
stampa di soncino livia in 

Besozzi, 195, 706

stampa di soncino massi-
miliano Giuseppe, 262, 
704, 706

stampa di soncino teresa, 116
stampa, famiglia, 329
stampa Giuseppe stefano 

decio, 360, 429, 461
stampa maria Giovanna Giu-

seppa (suor maria costan-
za), 337

stampa stefano, 427, 430
stampa teresa, 241
stancheri maria elisabetta, 

113
stanga elena, 663
stanhope, contessa, 407
starch elisabetta, 178
starhemberg Georg Adam 

von, 210
starke mariana, 278
starone Pietro, 35
statella di san martino ele-

onora, 421
staurenghi Giuseppa in lo-

catelli, 80
stayner carolina, 103
stecchini Amalia, 163
stecchini Francesca, 113
stechini caterina, 661
stefani elisabetta maria in 

Garbin, 223
stefanini cristina, 657
stefanini elisa, 498, 504
stefanini enrichetta, 499, 505
stefanini Francesco, 701
stefanoni Albina, 509
stefanoni Angela, 667
stefanoni Barbini, soprano, 

306
steffanini Agnese, 306, 307
steffanini elisabetta, 304
steinfeld Giuseppe, 232
stella, corrispondente di Gio-

vanni rosini, 278
stella Angela, 655
stella Antonio Fortunato, 417, 

433
stella Artaria maria teresa, 

80
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stella domenica, 157
stella Giacomo, 386, 417
stella luigi, 417
stella, vedova, 386, 417, 433
stendhal, v. Beyle marie-

henri
stenzi Angiola, 474
stern daniel, v. Flavigny 

marie in d’Agoult
sterni Antonia, 667
sterz Angela, 103
stetter maria, 80
stevenazzi Alessandro, 155
stigelli Giorgio, 519
stisted clotilda elizabeth, 

448
stocher Anna, 149
stockersheim helena, 231, 

232, 665
stockersheim susanna, 231, 

662
stoffel sabina, 661
stoltz rosina, 523, 527
stolz Fanny, 513
stoppani Francesco, 578
stoppani marta maria, 80
storff teresa, 661
straccia carolina, 700
strada Gaetana, 655
strada Giuditta, 279
strada maria, 157
strada marianna in Bajetta, 

80
strada Pietro, 136
stradiot Paolina, 306
stradivari Pietro, 137
strafusella Apollonia, 80
strambini domenica, 653
strambio carolina, 365
strassoldo, allieva del collegio 

reale delle fanciulle, 99
strassoldo Giulio, 365, 569
strassoldo isabella, 230
strazza carolina, 139
strazza Giovanni, 426
strazza Giovannina in luc-

ca, 159, 360, 418, 426, 516, 
518, 519, 526

strazza manzi Antonia, 80

strepponi Barberina, 513
strepponi Feliciano, 480
strepponi Giuseppina in 

verdi, 104, 303, 305, 480, 
509, 512, 513, 523

strigelli Antonia in Ferrario, 
663

strigelli Antonio, 393, 413, 
418, 425, 433, 467, 468

strigelli, conte, 211
strigelli, contessa, 211
strigelli Giuseppina (Peppi-

na) in Appiani, 393, 413, 
418, 425, 433, 523

strigelli rosa, 80
strina maria concetta, 278
strinasacchi teresa, 232, 233, 

509
strinasacchi virginia, 309, 

509
stropa Giuseppa, 659
stroppa teresa, 80
stroppi maria in Franceschet-

ti, 102
strozzi Amalia, 160
strozzi Angiola, 80
strozzi Bellini maria Gio-

vanna, 80
strozzi carolina in Grondo-

na, 644
strozzi teresa, 278
stuart dudley, 356
stucchi Angela, 499
stucchi isabella, 509
stucchi marta, 80
stufa Anna, 311
stuppi Giovanni, 566
stzel, nobile dama, 214
suardi Adele, 278
suardi Amalia, 603
suardi carolina, moglie di 

Giovanni, 485
suardi carolina in del car-

retto, 80
suardi crocifissa, 107
suardi elisabetta, 485
suardi Giovanni, 485
suardi Giuditta, 161
suardi maria, 80

suardi rachele, 110
sueri Paolina, 313
sugaroli Anna, 509
suini Giuseppa, 107
sulmayr cristina carolina, 

544
sulzer maria, 306
superti Adelaide, 305, 307, 

700
suri luigia, 158
susani Guido, 116, 453
susani orsola, 453
susanni ernesto, 358
susanni, madame, 359, 360
susi Paola, 665
suttasi carlotta, 679
svegliato Giovanni Battista, 

280
sztary maria, 231, 232, 233

tabarelli maria, 336
tabellini Andrea, 232
taccani Annunciata, 80
taccani elisa, 509
taccani Giuditta, 80
taccani Giuseppa, 333
taccani teresa, 672
tacchi Francesca in de ma-

gistris, 80
tacchi Giuseppa, 335
tacchi maria, 665
tacchini Angiola, 80
tacchini margherita, 80
taccioli Angela, 268
taccioli Anna maria, 267, 268
taccioli Bianca in Gualdo 

Bolis, 268, 269
taccioli enrico, 267, 268, 269
taccioli, famiglia, 263, 269
taccioli Francesco, 268
taccioli Gaetano, 268
taccioli Giovanni Battista, 

268
taccioli Giulia, 268, 425
taccioli Giuseppa in Frige-

rio, 268
taccioli luigi, 268
taccioli margherita, 268, 

269
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taccioli maria cristina in 
crippa, 268

tacconi elena, 113
tacconi Giovanni, 113
tacconi teresa, 672
tachi camilla, 663
taddei Giuseppina, 499
taddei luigia, 152
taddei rosa in mozzidolfi, 

424, 437
taddei siro, 154
tadelieri maria, 509
tadini isabella, 509
tadini oldofredi Gerolamo, 

201
tadini oldofredi taddea, 

199
tadisi carolina, 700
tadisi Giuseppa in clerici, 

700
tadisio carolina, 304, 307
tadolini eugenia, 274, 305, 

306, 509, 514
taffani Anna, 437
taffelli lucia, 138
tagella Benedetta, suora, 713
taglia luigia, 80
tagliabò Giovanna, 589
tagliabò Paolo, 261
tagliabue Anna maria in ra-

vizza, 578
tagliabue Antonia caterina 

in Frigerio, 224
tagliabue carolina, 161, 

651
tagliabue carolina in Ber-

tolaia, 561
tagliabue caterina, 667
tagliabue colomba, 659
tagliabue emilia, 309
tagliabue innocenta, 676
tagliabue isabella, 80
tagliabue luigia, 551
tagliabue luigia in cappel-

letti, 80
tagliabue luigia in stefa-

nini, 701
tagliabue Paolo, 645
tagliabue rosa, 129

tagliabue santina, 158
tagliabue teresa, 659, 661, 

665, 676
tagliacarne rosa, 672
tagliaferro teresa in vallar-

di, 367
tagliano Agnese, 499
tagliapietra maria elisabet-

ta in Antonovich, 224
tagliasacchi Giuditta in Pi-

no, 111
taglieri maddalena, 655
taglioni Filippo, 514
taglioni maria, 303, 308, 511, 

514, 523
taglioretti Antonia maria, 

80
taglioretti rosa, 80
tajana emilia, 290
tajana rosa, 80
talamona maria, 268
talbarini luigia, 167
talbot Gabriella, 227
talbot maria, 499
talenti tommasina, 345
talini elena, 683
talleyrand carlo maurizio, 

398
talotta (o tilotta) camilla, 

509
talpait (suor raffaela), 713
tamagnini Giovanna, 305
tamassia Giovanni, 118
tamborelli luigia, 241
tamborini innocente, 113
tamborini maria, 113
tambroni clotilde, 278
tamburini Angela, 113
tamburini Barbara, 80
tamiazzo rosa in Bettamio, 

224
tamisari tecla in cavallari, 

224
tamisier maria-Antoinette 

in stackelberg, 211tana 
vittoria, 655, 659

tanari, famiglia, 327
tanari luigi, 327
tanelli Angela, 240

tanfoglio rosa, 104
tansini mina maria, 696
tantalora teresa, 80
tantalora vincenza, 80
tantardina Giacomina in 

Falchi, 220
tanzi Balestrini margherita, 

80
tanzi carlo, 267
tanzi Giacinta, 669
tanzi Giovanna in Griffini, 

80
tanzi Giuditta in lombardi, 

297
tanzi Giuseppa, 659
tanzi maria, 80
tanzi sanchioli Angela, 551
tapié, dottore, 379
tapparelli d’Azeglio Alessan-

dra (o Alessandrina, o ri-
na) in ricci, 342, 395, 428

tapparelli d’Azeglio cristi-
na, 459

tapparelli d’Azeglio Giulia, 
395

tapparelli d’Azeglio massi-
mo, 120, 322, 338, 342, 
343, 379, 394, 409, 413, 414, 
415, 418, 428, 430, 431, 432, 
435, 436, 459, 461

tapparelli d’Azeglio Pro-
spero (padre luigi), 343

tapparelli d’Azeglio rober-
to, 414

tarasconi Amalia in melzi, 
196, 207, 211, 226

taravoletti vittoria, 653
tarchina maria, 145
tarcsorszky rosa, 499
tardajo, famiglia, 402
tarelli teresa, 499
tarenghi clerichetti emilia 

Beatrice, 80
targioni tozzetti Antonio, 

417
targioni tozzetti teresa, 275, 

276
tarlarini Giuseppe, 10, 12, 18, 

37, 40, 44, 71
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taroppio lucrezia, 80
tarra leonardi marianna, 

80
tarra luigia in restellini, 

169
tarsis carolina in saini, 696
taruzzi maddalena in viga-

nò, 222
tasca Antonio, 287
tassani, attrice, 168
tassani teresa in Barbieri e in 

maroni, 80
tasselli lucia, 132
tassera teresa in Alghisi, 81
tassi magri caterina, 319
tassinari Finotti rosa, 454
tassistro luigia, 81
tassistro natalina, 104, 479, 

509
tatti emilia, 104
tatti luigi, 358
tatti Petronilla, 551
tauch teresa, 335
tauffner margherita Gel-

trude in Plankel, 220
tauses teresa, 661
tausis Angiola, 679
tausis carolina, 679
tavanoni Amalia in melzi 

d’eril, 203
tavazza marianna, 81
tavazzi maria, 113
tavazzi marianna, 676
tavazzi marianna in Gola, 

695
tavecchia Pestalozza Anto-

nia, 81
tavecchia teresa, 651
tavecchio luigia in rizzi, 

222
tavecchio margherita, 165
taveggia Angiola, 81
taveggia libera margherita 

in moroni, 222
taveggia marianna in me-

dici, 81
taverna Antonia, 394
taverna Antonia in vitali, 

197

taverna carlo, 404
taverna carolina, 630
taverna, conte, 211
taverna, contessa, 115
taverna, conti, 557
taverna costanza in isim-

bardi, 197, 226
taverna costanzo, 325
taverna cristina in visconti 

Bisleri, 711
taverna elena in Borgazzi, 

539
taverna, famiglia, 693, 697, 

708
taverna Filippo, 268, 453
taverna Gaetano, 365, 698, 

699, 708, 709, 710, 711
taverna Giovanna, 672
taverna Giovanni, 708, 709
taverna Giulia, 696
taverna Giuseppa, 713
taverna Giuseppe, 330, 417, 

428, 453
taverna lodovico, 539
taverna maria in dal ver-

me, 195, 210
taverna Paolo, 539, 628
taverna teresa in serponti, 

196
taverna vittoria, 551
taverna vittoria in litta 

Biumi, 708, 709, 710
tavernier Françoise (Fanny), 

madre di lysimaque-mer-
cure, 441

tavernier lysimaque-mer-
cure caftangi oglou, 442

tavogliardi orsola, 151
tavola Angelo, 473, 483
tavola Antonia, 81, 672
tavola Giuseppe, 599, 600
tavola michelina luigia, 483
tavola rosa, 81
tavola teresa, 103, 104, 473, 

475, 478
tavoni Giuseppa in toriani, 

113
taylor isidoro Giustino se-

verino, 401

tazzini maria caterina, 81
tazzini rosa candida, 81
tazzoli enrico, 346, 394, 

395, 420
tealdo emanuella in cima, 

363, 364
tealdo margherita in ruga, 

267, 268
tealdo michele, 363
tebaldi elisabetta, 113
tebaldi emilia, 551
tebaldi marietta, 113
tebaldi virginia, 551
tedaldi Gaetano, 705
tedaldi maria teresa in scot-

ti di vigoleno, 317, 318, 
705

tedeschi, corrispondente di 
maria Gazzaniga mala-
spina, 525

tedeschi Francesco, 161
tedeschi orsola, 113
tedeschi ravicini maria, 

282
tedeschi samuele, 525
tedesco Fortunata, 509
tedoldi lilia, 162
teger Paola, 623, 624
teglio Francesca, 112, 113
teldasti irene, 651
tellaroli corona, 113
tempesta Adelaide, 135
tempesta Annunciata, 135
tenca carlo, 384
tenca caterina, 384, 661
tenca cristina, 551
tencati Barbara, 93
tenconi canetta Giuseppa, 

81
tenconi clotilde, 329
tenconi domenica, 535, 551
tenconi Francesco, 535
tenconi Giuseppa, 535
tenconi rosa maria, 81
tenedini lucia, 113
tensali Giuseppe, 10, 13, 15, 

19, 23, 24, 26, 29, 30, 32, 
33, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 
43, 49, 52, 57, 59, 61, 62, 
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63, 67, 68, 71, 72, 74, 76, 
77, 79, 80, 87

tensini luigia, 335
tentorio Giuseppa in dell’or-

to, 195
tentorio marcellina, 81
tentorio modesta, 551
teodori ettore, 346
teotochi Albrizzi Giuseppe 

jr., 439
teotochi Antonio, 438
teotochi isabella in marin e 

in Albrizzi, 194, 216, 393, 
416, 418, 433, 438, 439

terboni luigia, 159
terenzi Gaudenzio, 232
terenzio maria, 236, 574
teriughi isabella, 665
terni marianna in Benvenu-

ti, 198
ternier madelaine, 417
terragni maria in Pedretti, 

298
terraneo Giuseppe, 139
terraneo Porro maria Anto-

nia, 81
terraneo rachele, 81
terrazzi cleofe, 499
terrena maddalena, 672
terrenghi Anna, 499
terrenghi teodolinda in Pol-

li, 81
terrini Grazia, 113
terroni Giuseppa, 603
teruzzi Giuseppina in er-

molli, 294
terza maria elisabetta, 335
terzaghi Alessandro, 234
terzaghi Antonia, 212
terzaghi carlo, 234
terzaghi carlotta, 233
terzaghi, famiglia, 233
terzaghi Giulia, 655
terzaghi Giuseppa, 81, 674
terzaghi, marchese, 311
terzaghi nocchi Angela, 138, 

139
terzaghi rosa in Pampuri, 

81

terzaghi Uberto, 234
terzi, marchese, 211
terzi maria in oldofredi, 197, 

202
terzi martinez Bianca, 586
terzoli Angiola in croce, 590
tessera Antonia in Arati, 674
tessera Giuseppe, 13
tessera margherita, 655
testa Angiolina, 309
testa Antonio, 451
testa carolina, 371
testa, famiglia, 262
testa Flaminia, 423
testa lavinia in Fiocchi, 371
testa tecla in Polaroli, 140
testi luisa, 151
testi teresa, 113
testoni margherita, 157
testorazzi maria, 679
testori Giuseppa, 665
testori livia, 669
testori maria, 672
tettamanti maria teresa, 679
tettamanzi Angiola, 81
tettamanzi caterina, 81
tettamanzi cleofe, 113
tettamanzi domenico, 678
tettamanzi rosa, 81
tettamanzi Zemira, 98
thalberg sigismund, 521
thiene, contessa, 365
thierry Augustin, 343
thiery Francesca cornelia 

in Brunt, 81
thürheim Giuseppa in con-

tarini, 218, 225
thurn raimonda, 227
thurn hofer e valsassina te-

resa in hohenlohe Walden-
burg schillings, 204, 216, 
227

tibiletti Bice, 462
tibiletti elisa, 462
tibiletti maria, 462
ticozzi carolina, 679
ticozzi teresa cristina, v. 

Picozza cristina teresa
tiepolo lucrezia in nani, 193

tiepolo maria in valier, 205, 
217

tietta laura, 417
timolati margherita, 113
tinelli Antonia, 475, 478
tinelli Antonietta, 104
tinelli celestino, 475
tinelli elisabetta, 661
tinelli luigi, 136, 138
tinelli margherita in de lu-

igi, 81
tinelli marianna, 335
tinelli teresa, 335
tinti Fosca, 700
tirani teresa, 148
tirca valmarana Agapia, 213, 

214, 215
tirelli, corrispondente di 

claudia Francesca Jose-
pha Barbò, 311

tirelli costanza, 674
tirelli Petrazzini carolina, 

81
tirelli Prassede, 282
tirelli rosa in Pedotti, 603
tirinanzi Antonia, 667
tirinanzi Giuseppa, 655
tironi Franco, 311
tittoni Giulia in Puricelli 

Guerra, 436
tizzerio lattuada Ambro-

gia, 321
tizzoni Andrea, 481
tizzoni margherita, 104, 173, 

481
tizzoni maria, 659
tizzoni marianna Gaetana, 

81
tocchia marina, 665
todeschi Anna maria, 661
todeschi Giulia, 335
todeschini Giuseppa, 541
todesco caterina in Fedeli, 

170
tognazzi Angela caterina, 81
tognazzi caterina, 81
tognetti carlo, 564
togni Anna maria caterina 

in togni, 221
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togni luigia, 665
togni maria margherita, 334
togni maria rosa, 333
togni marietta, 154, 156
tognini caterina, 159
tognini orena Giustina, 81
tognini rosa in scappa, 159
tognocchetti Giuseppa, 553
tognola Giovannina in ca-

sale, 81
tognoli Anna Geltrude, 220
toja carolina, 81
tolentini vimercati clara, 661
tollini Flaminia in Zanini, 114
tolomei Agnese, 278
tomani codoni speranza, 81
tomba marianna, 509
tombet luigia Francesca eli-

sabetta, 81
tominetti Gaetana in de 

Giorgi, 701
tomini maria in Bendoni, 81, 

609
tommaseo niccolò, 429, 430, 

461, 463
tommasi, corrispondente di 

teresa comali, 142
tommasini Antonietta, 280
tommasini Giacomo, 118, 

420, 437
tommasini, moglie di Gia-

como, 437
tonani Angiola, 319
tonani Antonia, 176, 319
tonani candida, 108
tonco Giuseppa, 81
tonella Giulia in mazzoni, 

219
tonella lucia, 159
tonelli Giuseppa in Filippi 

e in missaglia, 81
tonelli maria, 82
tonelli rosalinda, 82
tonello Anna in Pozzi, 339
tonello Francesca maria in 

Ballarin, 224
tonesi Giuseppa, 589
toninelli margherita in maz-

zasogni, 82

tonoli Angela, 499
tons maria, 672
tonsi Barbara, 104
toppia Adelaide in Galli, 82
toracchini Antonia in Gal-

biati, 82
torazzi Anna maria, 82
torchiana Amalia, 574
torchiana Giovanni, 574
torchiana rosa, 574
tordorò marianna in savini, 

532
torelli Adelaide in Fossani, 

195
torelli Anna in vitali, 197, 

226
torelli Antonia, 306
torelli carolina in taverna, 

196, 218, 226, 231, 630
torelli Giacinto, 311
torelli Giulio, 326
torelli luigi, 433
torelli marianna, madre di 

luigi, 433
toriani maria, 661
tornaghi Angela, 676
tornaghi cristina, 661
tornaghi Francesca, 665
tornaghi Giovanni Antonio, 

258
tornaghi maria, 676
tornaghi Paola, 676
tornaghi rosa, 82
tornaghi teresa, 676
torniamento castiglioni Fer-

dinando, 535
tornielli marianna Giusep-

pa, 334
tornieri missaglia maria, 82
torrani rosa in Gattoni, 82
torre Angelo, 542
torre Francesca, 82
torre teresa in Puricelli 

Guerra, 82, 542
torresani carlo Giusto, 152, 

353, 700
torresani langfeld Pietro, 

397
torri crivelli marianna, 82

torri domenico, 706
torriani Angela, 114, 536
torriani carolina, 82
torriani elisabetta, 645
torricelli carcano camilla, 

82
torricelli isabella in catta-

neo, 82
torrigiani vittoria, 395
torti camilla, 82
torti carolina, moglie di Gio-

vanni, 417
torti Giovanni, 386, 413, 415, 

417
torti Giuseppa, 82
torti maddalena, 715
tosato Angela, 133
toscanini lucia, 82
toschi Paolo, 417
tosco luigia, 480
tosetti Anna maria, 278
tosetti carolina, 161
tosetti Giovanna, 82
tosetti rosa, 676
tosgobbi Felice, 140
tosi Adelaide, 274, 304, 509
tosi Angela (o Angiola, o 

Angelina) in cattaneo (o 
cattani), 82, 297, 299, 300, 
599, 602, 628, 630

tosi Angelo, 643
tosi Antonia, 82, 643
tosi Barbara, 663
tosi Bonsignori maria ca-

terina, 82
tosi catterina, 114
tosi clotilde, 499
tosi enrico, 338
tosi ernesto, 20, 44, 48, 57, 

68, 75, 80, 83, 88
tosi Fanny, 305
tosi Filippo, 168
tosi Giovanna, 82
tosi Giovanni, 574
tosi Giulia, 532
tosi Giuseppa in litta, 82
tosi Giuseppe, 400
tosi lacroix Anna, 82
tosi luigi, 428, 429, 431, 432
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tosi maddalena, 160, 657
tosi maddalena in Boidi, 82
tosi maria Antonia, 82
tosi maria teresa (o teresa) 

in serponti, 196, 211, 312
tosi Paola, 114
tosi Paolina, 437
tosi rachele, 82, 170
tosi teresa, 601
toso Giacinta, 104, 478
toso Giacinta in Puzzi, 485, 

486
tource colette de, 363 
tourgueneff Wilhelmine, 345
touvet, madame, 407
trabattone Antonia maria, 

82
trabattoni Antonia, 676
trabattoni Giacomo, 701
trabattoni Giovanna, 701
trabattoni Giuditta, 676
trabattoni Grazia, 676
trabattoni luigia, 701
trabattoni maria laura (suor 

maria teresa), 337
trabattoni santina, 158
trabattoni teresa, 674
tradati Angela, 177
tradati Antonia, 82
tradati Baj Giovanna, 82
tradati Giovanni maria, 701
tradati luigia, 665
tradati teresa, 82
tradico tominetti caterina, 

82
traff maria, 117
tragella rosa in Zappelli, 645
trajani matilde, 140
trajani raffaele, 140
trajna lucia, 105
tramazza evelina, 507
tramazza lavinia, 507
tramontani Annunciata, 305, 

509
trapp lovatelli maria von, 

407
traquelli Giacomina, 679
travelli Giovanni donato, 

6, 7, 18, 21, 26, 51, 63, 84

travelli maria, 82
traversa Francesca, 82
traversi Angela, 166
traversi elisa, 499
traversi F., 365
traversi Girolama, 82
trebbi Gaspare, 122
trebbia innocenzo, 539
treccani Bianchi Amalia, 82
treccani Giovanni, 428
trecchi Fulvia in nava, 196, 

211
trecchi teresa in carpani, 

200
tredicini marianna, 705
trelancia Giulia, 657
tremolada luigia, 153
trentini carolina, 82
tresconi maria, 539
tresoldi Giuseppa, 676
tresoldi lucia, 676
treutel, editore, 401
treves Benedetta, 280
treves Guglielmo, 48
trevisan Quarti Adelaide, 

411
trevisan valentino, 701
trevisani violanta in villal-

ta di vitalburg, 197, 202, 
203, 208

trezzi emilia, 309
trezzi luigia, 309
trezzi teresa, 651
trezzini caterina in del 

Prete, 291
triaca Francesco, 9, 10, 15, 

19, 27, 31, 34, 36, 41, 44, 45, 
48, 56, 57, 61, 64, 69, 72, 78, 
83, 88, 324

triberti maria, 335
triebert sofia, 665
trigella Pasqualina, 157
trigelli lucia in lietti, 561
trigolo Francesca, 653
trinchinetti Giuseppina, 551
trisiani Giulia, 362
trissino, alunna del collegio 

reale delle fanciulle, 100
triulzi, v. trivulzio

trivulzi, v. trivulzio
trivulzio Anna, 83
trivulzio Antonio, 128
trivulzio Antonio tolomeo, 

614
trivulzio Beatrice, 281, 404
trivulzio caterina, 627
trivulzio, conte, 211
trivulzio cristina in Archin-

to, 194, 218, 225, 230, 403
trivulzio cristina in Barbia-

no di Belgiojoso, 119, 120, 
129, 149, 154, 212, 281, 313, 
326, 342, 343, 344, 348, 
354, 359, 367, 369, 370, 373, 
398, 405, 410, 413, 417, 421, 
433, 462, 571, 574

trivulzio di Belgiojoso ma-
ria in trotti, 325, 326

trivulzio domitilla, 82
trivulzio elena in scotti, 574
trivulzio evelina in Falcò Pio 

di savoia, 402, 403, 404
trivulzio, famiglia, 697
trivulzio Gian Giacomo, 404
trivulzio Giorgio, 345
trivulzio Giorgio teodoro, 

249, 404
trivulzio Girolamo, 281
trivulzio Giuseppa in Porro 

lambertenghi, 203, 206, 
208, 213, 214, 215

trivulzio Giuseppe, 584
trivulzio litta ventura Bea-

trice, 365
trivulzio luigia, 410
trivulzio manzoni Angelo, 

323
trivulzio, marchese, 211
trivulzio margherita, 83
trivulzio marianna, 82, 402
trivulzio Poldi Pezzoli teresa
trivulzio Purissima, 83
trivulzio rosa in Poldi Pez-

zoli, 197, 203, 208, 227, 417
trolli Benedetta (suor Feli-

cita matilde), 336
trolli celestina, 676
trolli celestino, 676
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trolli luigia, 676
trolli maria celestina, 676
trolli marianna, 676
trolli orsola, 676
trolliet carolina, 144
trolliet charles, 144
trolliet, vedova, 144
trombetta carolina, 145
trombetta domenico, 330
trombetta Giovanni, 330
trombini Bossi maria, 158
trombini Giovanna Anna 

maria, 334
trombini Giovanni Battista, 

32, 33, 67
trombini maddalena, 83
trombini maria, 551
trombini Paolo, 5, 7, 27, 33, 

49, 50, 51, 52, 73, 78
trompeo, dottor, 420
tron chiara in donà delle 

rose, 193
tron loredana in Priuli, 193
tronconi Antonia, 83
tronconi Giacinta, 114
tronconi Giuseppa in Gius-

sani, 83
tropeani Giuseppe, 520
troschel maria teresa, 110
trotti Antonio, 325, 326, 327
trotti Benedetta, 333
trotti Bentivoglio, famiglia, 

324
trotti Bentivoglio Anna in 

scribani rossi, 265
trotti Bentivoglio carolina 

in litta modignani, 197, 
203, 207, 213, 264, 265

trotti Bentivoglio costanza 
in Arconati visconti, 119, 
124, 126, 194, 274, 324, 
325, 326, 327, 365, 397, 408, 
413, 414, 418, 430, 433, 461

trotti Bentivoglio, famiglia, 
323

trotti Bentivoglio lodovi-
co (o ludovico), 325, 326, 
327, 397, 431, 433, 436, 
459, 460

trotti Bentivoglio luigi, 
265

trotti Bentivoglio marghe-
rita in Bassi, 433

trotti Bentivoglio margheri-
ta in Provana di collegno, 
325, 327, 433, 460

trotti Bentivoglio teresa in 
Greppi, 196, 208, 212, 226, 
344

trotti carolina, 201, 325, 326
trotti carolina in durini, 

83, 195, 226, 324, 325
trotti elisabetta (o elisa) in 

lucini Passalacqua, 326, 
327, 696

trotti, famiglia, 324, 325
trotti Francesca (Fanny), 710, 

711
trotti Gaetana, 659
trotti lorenzo, 325, 326, 327
trotti lyda in Prini, 325, 326
trotti, marchese, 211
trotti maria in Bassi, 197, 

202, 206, 226
trotti marianna, 707
trotti Paola in Greppi, 196
trotti Paola in taverna, 83, 

211, 325
trotti Paolina, 326
trotti teresa in Arconati vi-

sconti, 324, 325, 326
trovati Amalia, 306
trovati contini maddalena, 

83
trovati daniele, 104
trovati enrichetta, 564, 623, 

624
trovati Giuseppina, 114
trovati Pietro, 156
trovati rachele, 665
trucchetti vittoria, 509
trucco vighi marietta, 83
truffelini di riva Francesca, 

700
tua tradati Armellina, 83
tuanua stefanelli lucia, 117
tubi teodora, 679
tubini Amalia, 114

tubini marianna, 114
tuebert Giuseppa, 653
tull catarina, 674
tumiati Giacomo, 122
tunica Angiola, 83
turati Andrea, 294
turati, nobile dama, 215
turati luigia in santambro-

gio, 232
turati margherita, 676
turati rachele in ravizza, 

541, 551
turati rosa santina in ca-

sati, 222
turba Paola, 669
turchetti carolina, 117
turconi Alfonso, 614
turconi Bazzi Barbara, 83
turconi caterina in signo-

relli, 222
turconi maria in radico, 561
turconi marianna, 135
turella irene, 143
turetti Felice, 169
turina Gambarini France-

sca, 696
turloni maddalena, 114
turotti, alunna del collegio 

reale delle fanciulle, 100
turpini Giuseppa, 307
turpini emilia, 305, 509
turri Alfonso, 137
turri Angela, 114
turri carolina, 83
turri Giuseppa, 83
turri maria, 551
turri marta, 114
turri, monsignore, 539
turri rosa in dell’Acqua, 

222
turri teresa in ratti, 219
turrini candida, 663
turrioni ravasi Giuseppa, 83
turris marietta, 157
turrisi colonna Giuseppi-

na, 322
tuvo maria, 104
tuzzi margherita, 161
tyszkiewicz Adele, 278
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Ubicini carlo, 541
Ubicini margherita, 541
Ubicini savina, moglie di 

carlo, 541
Ubicini teresa, 541
Uboldi carolina in costan-

tini, 406, 407
Uboldi carolina in valtorta, 

537, 538, 547
Uboldi de capei carlotta, 

215
Uboldi Giacinta, 406, 407
Uboldi Giuseppe, 537
Uccelli Adele (suor camil-

la), 713
Uccelli carolina, 653
Ucelli rosa, 83
Uggeri Paola in calini, 199
Ughetti rachele, 178
Ugolani teresa in dati, 200
Ugolotti isotta, 319
Ugoni camillo, 127, 326
Ugoni elena, 123
Ugoni elena in caprioli, 199
Ugoni Filippo, 127, 325, 400
Ugoni lucia in soncini, 199
Ugoni marianna in del Ben, 

127
Ulina teresa, 669
Ulivieri cavallotti luigia, 83
Ultrocchi caterina, 157
Umberto i di savoia, 427
Umiger regina in imahorn, 

341
Unger (o Ungher) caroline 

in sabatier, 303, 523, 511, 
509, 527

Urbanz caterina maria in 
meris, 223

Usellini maria Giuseppa Fran-
cesca, 333

Uslenghi Bianca in Quaglia, 
83

Uslenghi maria, 105
Uslengo Anna Francesca 

Angiola in valtorta, 221
Usnelli Ambrogio, 644
Ustenghi teresa, 667
Usuelli G., inquisita, 117

Usuelli leopolda, 158
Uttini Giovanni, 316
Utz carolina, 114
Uzielli regina, 278

vabrin teresa, 179
vacani Angiola, 669
vacani luigia, 659
vacani, sorelle, 191
vacani teresa, 657
vacca sofia, 278
vaccani Bazzoni marta, 83
vaccani Giovanna, 83
vaccani Giuseppa, 83
vaccanio Antonia maria or-

sola in Bossi, 219
vaccari Giovanni, 574
vaccari luigi, 467
vaghi Bisogni Angiola, 303, 

308, 309
vaghi Giulia caterina ra-

chele, 333
vaghi isabella, 676
vaghi maddalena, 651
vaghi marietta, 672
vaghi rosa, 676
vaghi rosa Antonia in mau-

ri, 222
vagner Adelaide, 499
vago Giovanna in Griffini, 

296
vago Giuseppa, 83
vago Giuseppa in volffshor-

ndl, 83
vago maria cecilia in vizio, 

221
vago Zitta in setti, 351
vague moulin elise, 306
vaiani Giovanna in monzi-

ni, 561
vailati Adelaide, 335
vailati laura, 335
vailetti di thiene elena, 711, 

712
vailetti lochis marietta, 710, 

711
vailetti rosa, 151
vaini Barbara in somaglia, 

196, 211

vaja nicoletta in teotochi, 
438

vajani Annunciata in cagno-
la, 83

vajenti Anna in Barbaro, 227
vajenti elena in Barbaro, 194
vajni Barbara in salazar, 607
valadini Francesca, 313
valadini luigi, 313
valagussa Antonia in Boria-

ni, 83
valagussa Antonia teresa, 83
valania caterina, 83
valaperta Annunciata, 83
valaperta Annunciata in 

sottocasa, 83
valaperta carolina, 334
valaperta caterina, 334
valaperta Felicita, 334
valaperta maddalena, 83
valaperta margherita, 279
valaperta marianna, 334
valaspina, maestra di reto-

rica, 284
valcamonica Francesco, 28, 

59, 62, 63
valcamonica Giuseppa Gio-

vanna, 679
valcamonica luigia, 83
valcamonica luigia in Bal-

coni, 83
valcamonica marianna, 679
valcàrcel Antonio, 403, 574
valcàrcel maria in d’Adda, 

203
valcàrcel taccon y rodri-

guez di lumiares Pio di 
savoia maria de la con-
ception, 574

valcàrcel y Pascual del Povil 
maria de la conception, 
404

valcarenghi carolina, 711
valcarenghi maria in ribol-

di, 655
valcarenghi renzo, 513
valdani Antonia, 655
valdani Giuditta, 159
valdani vittoria, 672
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valde margherita, 679
valden Angela in rossi, 294
valenti Ancilla, 661
valenti Barbara in Provasi, 

200
valenti Gonzaga Antonio, 

707
valenti Gonzaga odoardo, 

707
valenti Gonzaga teresa in 

Arrivabene, 360
valenti marianna, 83
valentini Adelaide, 509
valentini Francesca, 83
valentini Francesca in But-

tafava, 578
valentini Giuseppa, 114
valentini vincenzo, 441
valenza carolina, 307
valenzani cesare, 162
valenzani nova cipriana, 83
valenzani Prini laura, 83
valerani Antonia in Branca, 

645
valerani Giovanna, 603
valerani Giuseppa, 603
valerani maria, 603
valeriani Agnese, 663
valerio Angiola in Agnesina, 

84
valerio Gaetana in mora, 84
valery Antoine claude Pa-

squin, 423
valery rose, 433
validieri camisetti Giusep-

pa, 84
vallaperta maria, 657
vallardi Angiolina, 417
vallardi Francesco, 367
vallardi Francesco santo, 

645
vallardi teodora, 645
vallazza valeria, 564
vallé Angela, 574
valle Anna maria, 372
vallé carlo michele, 574
valle maria in Galbiati, 84, 

370, 696
valle nina, 278

vallé rosa, 574
valli G., inquisita, 117
valli Giuditta, 114
valli Giuseppa, 114
valli maria in milani, 286
valli teresa, 309, 509
vallier elisa, 700
valmarana cecilia in redet-

ti, 194
valmarana, conte, 211
valmarana, contessa, 211
valmarana maria in Gritti, 

193
valnegri Adelaide, 114
valperta ester, 335
val san Giacomo Giovanna 

in Bernasconi, 679
valsecchi Angiola, 323
valsecchi Antonia in Bossi, 

84
valsecchi c., inquisita, 117
valsecchi carolina, 663
valsecchi Giovanna, 84
valsecchi innocenzo, 31, 63, 

70, 85, 88, 530, 586
valsecchi marianna, 114, 370
valsecchi teresa, 158
valtolina carolina, 335
valtolina civati maddalena, 

84
valtolina Giuseppa maria, 

220
valtolina teresa, 84
valtorta Angela in Barlassi-

na, 232
valtorta Giovanni Antonio, 

537, 538
valvasoni Bonin teresa, 365
valzer maria, 343
van Axel castelli Peregalli 

teresa, 227
van Bianchi maria, 653
vanbianchi torriani maria 

Agata, 84
vandelli carolina, 111
vandoni Alessandro, 155
vandoni Antonia, 684
vandoni Bignami Gironzini 

luigia, 84

vandoni carolina, 155
vandoni emilia, 155
vandoni Giulia, 84, 551
vandoni in Bianchi, signora, 

284
vandoni maria, 155
vandoni maria in Bellotti, 

394
vandoni marietta, 155
vandoni Pogliaghi Annun-

ciata, 84
vandoni venturelli Giulia, 

84
vanetti maria, 84, 93
vanetti Paola, 117, 672
vanetti teresa, 661
van millingen, signora, 443
vannutelli Giuseppe, 355, 356
vanoli maddalena in Pasta, 

84
vanotti costanza, 359
vanotti marianna, 335
vanotti nina, 359, 360
vanotti teodora, 335
vanotti teresa, 84
vanvitelli cecilia in sabati-

ni, 575
vanzetti maria (suor tran-

quilla), 84
vanzuglio Francesca, 84
vanzuglio Giuseppa, 84
varano Pier Gentile, 400
varena Angiola, 84
varenna Annunciata, 84
varenna Francesca in Fos-

sati, 219
varese carolina, madre di 

cesare, 346
varese cesare, 346
varese di rosate vittoria in 

Po, 196
varese emilia, 674
varese maria in visconti 

trebbia, 323
varesi Giovanna, 114
varisca teresa, 676
varischi, gioielliere, 627
varisco Achille, 408
varisco Brigida, 129, 130
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varisco carlo santo, 296, 
570

varisco de Bernardi maria, 
129, 130 

varisco Giuseppe, 648, 656
varisco teresa, 711
vaselli Bianca, 436
vassalini Angela, 178
vassalli Aurelia, 134
vassalli carolina in Belloni, 

298
vassalli caterina in cairati e 

in Beretta, 84
vassalli teresa, 575, 661
vaughan, madame, 211
vaughan, monsieur, 211
vaume, madame, 401
vausgen virginia, 114
vazquez, nobile, 228
vebe terza, 669
vecchi elisabetta, 104
vecchi lucia, 509
vecchi maddalena in me-

dici, 224
vecchia carolina, 280
vedani Brocchieri marian-

na, 84
vedani Pietro, 10, 61
vedova Giuseppe, 420
vedovi carolina, 499
vegetti Angiola maria in Pet-

tarelli, 84
vegetti maria, 676
vegetti rachele, 304, 307, 

308
vegetti rebecca, 84, 661
vegezzi carlo, 293
vegezzi luigia, 651
vegezzi rosa, 665
veggiotti luigia in Bertac-

ca, 386
veladini innocenza, 84
velasco José maria, 403
velati Annavazzi Angiola, 84
velini Giuseppe, 8, 9, 12, 14, 

17, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 29, 
34, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 
48, 51, 53, 54, 57, 58, 64, 
66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 

75, 78, 79, 83, 85, 87, 259, 
630, 698

vella marianna in Ausani, 
285, 293, 297, 299

vellati cherubina, 486
vellati Giuseppe, 486
vellati maria, 84
vellati maria colomba, 486
vellini carlo, 573
venchi Pompea, 117
vendoni Julie, 144
vendramin moceniga in na-

ni, 193
vendramin rosina in Buonar-

roti, 276
vendramin calergi elena in 

valmarana, 204, 216, 227
venegoni Amalia, 84, 672
venegoni Andrea, 672
venegoni Angela, 667, 669
venegoni carlo, 672
venegoni cesare, 672
venegoni Felice, 672
venegoni Franco, 672
venegoni Giovanni, 672
venegoni maria, 672
venegoni marietta, 500, 505
venegoni, portiere, 284, 285
venegoni rachele, 672
venegoni rosa, 672
venegoni santina, 84
veneroni Paolo, 709
venezze Faustina in Priuli 

Bon, 194
venezze Giovanni, 194
venier maria in contarini, 

193
venier raffaella, 305, 509, 

700
venini Abbondia, 663
venini Angiola, 679
venini elena, moglie di lui-

gi, 266
venini eugenio, 267
venini, famiglia, 263
venini Fassi Paola, 84
venini Francesco, 451
venini Giovanna in curio-

ni, 84

venini Giulia in taverna, 
268, 269, 453

venini luigi, 266, 267, 268
venini maria (o marietta) in 

Ferrari, 266, 267, 269
venini marianna, 334
venini marianna Angela 

Giovanna (suor Gaetana 
carolina), 337

vente carolina, 306
ventura carlo, 232
ventura cesare, 314
ventura Gabriele, 231
ventura maria in Buzzi, 232
ventura rosa in Bossi, 84
ventura stella, 309
venturali lucrezia in mayr, 

523
venturelli Giacinta, 663
venturi Annetta, 406
venturi emilia A., v. hawkes 

Ashurst emily
venturi Giovanni Battista, 

451
venturi marianna, 333
venturini maria Francesca, 

221
venturini regina, 110
vera A., 420
vera sofia in lorini, 309, 508
verasis di castiglione cle-

mente, 265
verasis Francesco, 379
verazzi Antonia, 645
vercelli caterina, 84
vercelli Paola, 84
vercellini casazza cristina, 

84
vercelloni Giovanna, 84
verda Giovanna maria in 

Bevilacqua, 221
verda laura in visconti, 701
verdebrasca Ferdinando, 

541, 559, 560
verdemali Giuseppa in mol-

tini, 480
verderio lucia, 346
verdi Agnese in Quaratesi, 

356
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verdi Giuseppe, 413, 414, 511, 
512, 513, 517, 519, 522, 523

verdona maria, 500
verga Andrea, 322, 385, 386
verga Antonia maria, 84
verga Bellani Antonia, 85
verga carlo, 290
verga costanza, 85
verga Francesca in corbel-

la, 701
verga Gaetana, 665
verga Giacomo, 672
verga Giuseppe, 674
verga marcella, 85
verga maria, 114
verga maria Antonia, 674
verga rosa, 551
verga rosa in sacchetti, 232
verga rosalinda, 85, 657
verga rosalinda in Galim-

berti, 85
verga savina, 155
vergani Adelaide, 661
vergani Angela in de caro-

lis, 287
vergani Annunciata, 85
vergani Annunciata in Zan-

zi, 288
vergani domenico, 156
vergani Felicita, 308
vergani Francesca in Goré, 

232
vergani Gaetana, 674
vergani Giovanna in Fab-

brica, 85
vergani Giuseppa, 232
vergani maria, 85
vergani marianna, 661
vergani, nutrice, 232
vergani Paola in migliavac-

ca, 561
vergani rosa caterina, 85
vergani teresa, 85, 112, 307
verganti Giuseppina in vi-

ganò, 543
verganti maria, 674
vergiati Antonia, 319
verità marianna in serego, 

205, 217

vermiglio maria in Zanoli, 
701

vernacchi margherita, 85
vernazzi Adelaide, 335
vernazzi Ambrogina, 335
vernetti Anna, 669
vernetti luigia, 138
vernetti rosa, 106
verni Antonia, 509
veroli, famiglia, 386
veroli Giuseppe, 386
veroli italia, 387
veroli Pietro, 386, 387
veroli teresa, 386
veronelli teresa, 679
veronese, coniugi, 194
veronese maria catterina in 

camuffo, 224
veronesi rosa maria, 555
verotti maccaria, 669
verri Agostino, 682
verri Alessandro, 393, 681, 

683
verri Antonia (o maria An-

tonia) in leoni, 313, 681, 
682, 683, 684

verri Barbara in Porro, 681, 
683, 684

verri Barbara marianna, 
682, 684

verri carlo, 682, 684
verri carolina, 85
verri carolina in sormani 

Giussani Andreani, 197, 
203, 208, 213, 226, 271, 
272, 682, 683

verri, conte, 211
verri, contessa, 205, 211
verri emilia, 141
verri, famiglia, 271, 681
verri Fulvia in Pietrasanta e 

in Jacopetti, 123, 394, 421, 
433, 681, 682, 683, 684

verri Gabriele, 212, 271, 
385, 681, 682, 683

verri Giacomo, 682
verri Giovanni, 682
verri Giulia in Pietrasanta, 

196

verri Giuseppa, 555
verri ippolita in Besozzi, 

209, 681, 682, 683
verri luigi, 645
verri luigia in confalonieri, 

272, 312, 681, 682, 683, 
684, 685

verri maria, 682, 683
verri maria (o Anna maria) 

in sordi, 199, 681, 683, 684
verri orseniga, 645
verri Pietro, 433, 681, 684
verri teresa (o maria teresa) 

in Gambarana, 196, 207, 
210, 226, 681, 683, 684

verri virginia in Bressanini, 
139, 140, 141, 170

vertemati Annunciata, 85
vertenati clotilda, 657
vertenati Giovanna maria, 

657
vertoa, alunna del collegio 

reale delle fanciulle, 99, 
100

vertua Bernardo, 610
vervil marietta, 661
verza ernesta, 335
verza Giovanna, 335
verza luigia in Gavazzi, 696
verzeri teresa, 113
verzi ignazia, 545, 555
verzini maspero rosa, 85
vessiere Bartolomea, 561
vestali maria, 113
vestri Anna maria, 85, 661
vestri erminia, 114
vestris teresa, 509
vestuali Felicita, 509
vettori vienna, 509
vezzoli matilda in Antogni-

ni, 486
vezzoli rosa in carminati, 

85
vial Antonietta, 509
viale livia, 101
viale Prelà michele, 387
viali Angiola in ventura, 232
vianello catterina in scar-

pa, 223
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vianello (taveri), marito di 
lucia, 223

vianello Giovanna, 144
vianello lucia, moglie di ta-

veri, 223
vianello maria Anna in Ghez-

zo, 223
vianello maria Giacoma in 

Gavagnin, 224
vianetti rosa, 85
viani Giuseppe, 142
viani maddalena, 142
viani margherita, 85
viani teresa in dugnani, 

218, 225, 226, 601, 610
viarana sormani rosa, 580
viardot Pauline, 524, 527
viarena rosa, 333
viazzoli carolina, 575
viazzoli Giacinto, 575
viazzoli Giulia, 575
vicini Giuseppa, 85
victorini elisabetta, 651
victorini teresa, 651
vidali domenica, 137
vidari clelia Adelaide, 104
vidari clelia matilde, 470, 477
vidari Giuseppa in martini, 

85
vidari rachele in Gemmi, 108
videmari Bartolomeo, 295
videmari maria, 183
videmari maria in Berna-

sconi, 85
videmari marina, 409
videscoli Giuseppina, 417
vidoni Bortolo, 266
vidoni di soresina carolina 

in soranzo mocenigo, 205, 
217, 303

vieli rosa, 500
viervil Antonietta in Botta, 

437
vietti carolina, 509
vietti maria, 85, 156
vietti teresa, 85
viganò Angelo, 354
viganò Antonia, 114, 659, 676
viganò Bernardina, 669

viganò carolina, 674
viganò elena, 85, 278, 308, 

369, 426
viganò Fanny, 524
viganò Fiorina, 676
viganò Giovanna, 85
viganò Giuditta, 674
viganò Giuseppa, 674, 676
viganò Giuseppa in Allievi, 

85
viganò Giuseppa in maria-

ni, 534
viganò Giuseppa in viscon-

ti, 533
viganò luigia, 661, 663, 676
viganò maddalena in talle-

ro, 288
viganò maria, 104, 159
viganò maria in Alberti, 85
viganò marianna, 370
viganò matilde, 499
viganò monti maria, 85
viganò nina, 524
viganò Paola, 114
viganò Pietro, 291
viganò rosa, 663
viganò rosa maria in mu-

razzi, 223
viganò teresa, 85
viganò teresa in Pirovano, 

150
viganoni Giuditta, 113
viganoni luigia, 305
viganoni margherita, 551
viganotti Genueffa, 85
vigentini marietta, 308
vigevani Angiola, 85
vigevani Anna Benedetta, 97, 

114
vigevani Bonaventura, 114
vigevano, impiegato, 288
vigezzi rosa, 655
vighezzi carolina, 285
vighezzi luigia, 285
vighi Antonia, 669
vighi cabrinetti Angela, 114
vighi natalina in robecco, 

509, 599
viglezzi Antonio, 256

viglezzi carolina, 299
viglezzi elisabetta, 85
viglezzi luigia, 299, 300
vigliani Annunciata, 114
vigliani Antonio, 415
vigna caterina, 667
vignarca maria, 85
vignati caterina, 109
vignati cecilia, 85
vignola margherita, 307
vignola maria, 114
vigo Amalia, 165
vigo elisabetta, 85
vigo maddalena, 663
vigo maria Antonia, 575
vigo rachele, 575
vigoni caterina, 85
vigoni teresa, 334
vigoré luigia, 85
vigorelli Angela in taglia-

ferri, 116
vigorelli luigia, 104, 509
villa Ambrogio, 297
villa Andrea, 585
villa Angela, 85, 674
villa Angiolina, 509, 677
villa Anna Apollonia, 85
villa Anna maria, 85
villa Antonio, 122, 456
villa Balconi Giuseppa, 86
villa carlotta, 546
villa carolina, 470, 663
villa catterina, 114
villa dell’Ara teresa costan-

za, 173, 181
villa domenica, 601
villa eufemia, 159
villa, famiglia, 249
villa Figliodoni rosa, 86
villa Francesca, 187
villa, fratelli, 456, 457
villa Gaetanina, 500
villa Gallarini Angela, 86
villa Geltrude maria in oli-

vieri, 220
villa Giacinta, 114
villa Giovanna, 86
villa Giovanni Battista, 12, 

13, 17, 23, 37, 43, 45, 47, 49, 
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56, 57, 72, 75, 77, 80, 84, 
85, 86, 456, 702

villa Giovannina in cantù, 
396

villa Giulio, 240
villa Giuseppa in Bianchi, 219
villa Giuseppe, 699
villa Giuseppina, 585
villa luigina in lamberti, 338
villa maddalena, 677
villa maria, 114, 168, 285, 553
villa maria in cherubini, 485
villa marianna dorotea (suor 

marta maddalena), 337
villa marianna in tornaghi, 

86
villa marietta, 406, 665
villa, medico, 241, 242
villa Pasqualina in Bossi, 561
villa Pernice Angelo, 394
villa Piazza Antonia, 86
villa Pietro, 539
villa rachele in mattarelli, 

86
villa rosa, 655
villa rosa celestina, 555
villa rosa in Berni, 86
villa sebastiano, 701
villa teresa, 114, 122, 240, 

300, 672
villa teresa in cattaneo, 293
villa teresa in curti, 86
villa ventura, 539
villa vincenzo, 283
villani Adelaide, 304, 509
villani Francesco, 366
villani lalloli carolina, 696
villata ninetta, 653
villata sanchez, nobile da-

ma, 215
villaume elisa, 653
villemessant hippolyte de, 

516
villeneuve luigia, 509
vimercati, alunna del collegio 

reale delle fanciulle, 100
vimercati Annibale, 421
vimercati Bonfanti Giulia, 

280

vimercati carolina, 421
vimercati eugenia, 99
vimercati eugenia Giovan-

na Felice, 334
vimercati Gaspare, 302
vimercati Ginevra in vimer-

cati sanseverino, 198, 200
vimercati Giovanna, 665
vimercati Giuseppa, 86
vimercati ilda, 421
vimercati lodi teresa, 86
vimercati maddalena in Bo-

racchi, 86
vimercati margherita in re-

galia, 86
vimercati marta maria, 221
vimercati olimpia in incisa, 

198, 201, 212, 226
vimercati radaelli teresa, 86
vimercati regina, 86
vimercati sanseverino An-

gela in Griffoni, 198
vimercati sanseverino lau-

ra in vimercati, 198
vimercati sanseverino tere-

sa in visconti ermes, 208
vimercati teresa, 665
vimercati vittoria in Adela-

sio, 200, 201
vinati Francesca, 657
vinzi Giuseppa, 651
viola danelli marianna, 86
viola virginia, 509
violet marta, 86
violezzi meazza luigia, 293
violini Giuseppa, 659
viotti Giovanni Battista, 521
virgile maria de, 93
viscardi Giovanna, 307
viscardi Giuseppa in Ponti, 

86
viscardini Antonia, 509
visconti Adelaide, 158
visconti Adele, 334
visconti Ajmi Antonio, 414
visconti Ajmi cristina in Bul-

garini visconti, 202, 206, 
414

visconti Alberto, 281

visconti Angiola in Ansel-
mi, 486

visconti Annibale, 329
visconti Antonia, 305, 307
visconti Antonietta, 123, 

417
visconti Antonio, 417, 525
visconti Barbara, 333
visconti Barbara in Provasi, 

200
visconti Bernabò, 328
visconti Bianca in confa-

lonieri cusani, 195, 312, 
313, 684

visconti Borromeo maria 
elisabetta in litta viscon-
ti Arese, 710

visconti Borromeo Pietro 
Francesco, 257

visconti Bossi emilia, 215
visconti Brebbia, famiglia, 

323
visconti Brebbia Galeazzo, 

713
visconti Brebbia Giuseppa, 

713
visconti Brebbia luigi, 211
visconti Brebbia marietta, 

713
visconti Brebbia diana in 

sangiuliani, 86
visconti carl’Antonio, 6, 7, 

14, 24, 26, 28, 29, 31, 36, 41, 
50, 53, 55, 59, 60, 62, 64, 65, 
66, 70, 75, 80, 81, 85

visconti carolina, 651, 667
visconti carolina in Bian-

chi, 86
visconti caterina, 211
visconti ciceri Filippo, 533, 

582
visconti ciceri maria in Ala 

Ponzone e in neffzer, 194, 
465, 533, 619

visconti, coniugi, 571
visconti cristiana, 329
visconti cristina in Bassi, 86
visconti cristina in Bulga-

rini, 199
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visconti d’Aragona Alessan-
dro, 125

visconti d’Aragona, fratelli, 
313

visconti d’Aragona luigia, 
281

visconti d’Aragona, marche-
sa, 120

visconti d’Aragona, mar-
chese, 211

visconti d’Aragona, moglie 
di Alessandro, 125

visconti d’Aragona virginia 
in dal Pozzo, 125, 198, 227

visconti d’Aragona vittoria, 
125, 197, 527

visconti de’ cansignori se-
reno, 585

visconti di melegnano, fa-
miglia, 271

visconti di modrone Anna 
in calleri, 710, 711

visconti di modrone carlo, 
519, 695, 697, 698, 699, 
700, 701, 702

visconti di modrone carlo 
Giuseppe, 697

visconti di modrone cateri-
na in castiglioni stampa e 
in taverna, 698, 708, 709, 
710, 711

visconti di modrone ciceri 
marianna in Ala Ponzo-
ne, 697

visconti di modrone cristi-
na in Bisleri, 710, 712

visconti di modrone, duca, 
211

visconti di modrone, duches-
sa, 702

visconti di modrone, eredi, 
701

visconti di modrone, fami-
glia, 280, 693, 694, 697, 702, 
712

visconti di modrone France-
sca (Fanny) in Anguissola 
scotti di Grazzano, 694, 
697, 698, 703, 705, 706, 707

visconti di modrone Fran-
cesco, 699

visconti di modrone Fran-
cesco Antonio, 697

visconti di modrone Gaeta-
no, 694, 698, 706

visconti di modrone Gio-
vanna, 214, 225, 696

visconti di modrone Gio-
vanni, 693

visconti di modrone Guido, 
693, 697, 698

visconti di modrone ida, 
693

visconti di modrone laura 
in visconti ciceri, 197, 210, 
218, 225, 250, 276, 533, 698 

visconti di modrone luigi, 
697, 698

visconti di modrone mar-
cello, 693

visconti di modrone mar-
gherita in olivazzi, 86, 699

visconti di modrone maria, 
197, 703

visconti di modrone nico-
lò, 698, 710

visconti di modrone rai-
mondo, 693, 695, 697, 698

visconti di modrone Uber-
to, 515, 693, 695, 696, 697, 
698, 699

visconti di saliceto valen-
tina, 328

visconti diego, 312, 327
visconti, duca, 205
visconti, duchessa, 205
visconti elena, 86
visconti eleonora in colle-

oni, 198
visconti emilio, 328, 329
visconti enrichetta in vi-

mercati, 197
visconti ercole, 329
visconti ermes, 322, 326, 429
visconti ermione, 329
visconti eugenio, 329
visconti, famiglia, 416
visconti Francesca, 280, 329

visconti Franco, 701
visconti Fulvia in Andreani, 

194, 209, 271, 272
visconti Giovanna, 86
visconti Giovanni, 533
visconti Giovannina, 158, 

500
visconti Giulio cesare, 8, 

33, 87
visconti Giuseppa, 86
visconti Gropallo G., 711
visconti Josephine, 329
visconti lelli Franca, 655
visconti, marchese, 212, 417
visconti maria, 86
visconti maria Antonia, 655
visconti maria in Annoni, 

530
visconti maria in Pontiroli, 

200
visconti marianna, 328
visconti, moglie di sigi-

smondo, 86
visconti Pirro, 313, 329
visconti rachele in Alber-

tini, 533
visconti regina in lodi, 533
visconti sigismondo, 86
visconti teodolinda, 126
visconti teresa, 86
visconti teresa in Bendoni, 

539
visconti teresa in Pertusati, 

86, 196
visconti trebbia Antonio, 323
visconti trebbia Giuseppe, 

323
visconti trebbia lodovico, 

323
visconti vassalli Giuseppina, 

343
viscontini elena in milesi, 

432
viscontini metilde in dem-

bowsky, 119, 123, 124, 125
visentini Anna maria, 178
vismara Angiola, 553
vismara Anna in Pallavici-

ni, 140, 141
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vismara Annunciata, 551
vismara Antonio, 343, 539, 

629
vismara Baldassarre, 231
vismara Birago santina, 86
vismara camilla in Giulia-

ni, 86
vismara carolina, 86, 665
vismara cighera carolina, 86
vismara corti rosa, 86
vismara cristina, 653, 667
vismara cristina in Gallu-

zio, 532
vismara Giulia, 158
vismara Giuseppe, 124
vismara leone, 532
vismara maddalena, 280
vismara maria, 47, 86
vismara marianna in calvi, 

655
vismara regli Angiola, 592
vismara rosa in martinelli, 

616
vismara severina lodovica, 

86
vismara tecla, 86
vismara teresa, 86, 551, 665
vita Angela, 114
vitali Anna in taverna, 196, 

211
vitali Anna meletti, 653
vitali Antonia isabella, 86
vitali calderari teresa, 87
vitali carlo, 212
vitali clara in rezzonico 

della torre, 196, 245
vitali eugenia in Parravici-

ni, 196
vitali Gaetano, 324
vitali Gallarati clara, 244
vitali Gioconda, 148
vitali Giovanni, 327
vitali Giuditta, 674
vitali Giulia, 335
vitali isabella, 87
vitali luigia in vigoni, 215
vitali margherita in chioffi, 

87
vitali maria, 87

vitali maria Antonietta in 
monteverde, 378

vitali masa elena, 87
vitali Paola in radicati, 200
vitali simonetta ippolita, 87
vitali teresa cristina, 335
vitani rosa in minetti, 290, 

291
vitardi Francesca, 655
vitelli maddalena, 551
vitelli teresa, 551, 653
vittadini Angela, 674
vittadini carlotta, 305
vittadini carolina, 104, 480
vittadini, ex monaca, 87
vittadini Franco, 480
vittadini Giuseppa, 334
vittadini maddalena, 674
vittadini margarita, 674
vittadini marietta, 674
vittadini Perret caterina, 87
vittadini rosalinda, 87
vittadini teresa, 674
vittari Angiola, 644
vittoni rosa in ratti, 566, 

620, 659
vittora maria, 87
vittori domenica, 87
vittoria Augusta Antonietta 

di sassonia coburgo e Go-
tha, 230, 281

vittoria i di hannover, 346
vittorio emanuele i di savo-

ia, 318, 344, 345, 383
vittorio emanuele ii di sa-

voia, 282, 342, 344, 345, 
346

viviani Angiola, 114
viviroli clara, 589
vogina Giuseppa in locatelli, 

87
vogliani isabella, 87
vogliera Francesca, 146
vogs Giuseppina de, 278
vojetta teresa, 114
volanti Antonia, 107
volet Giuseppina, 306
volffshorndl Giacomo, 83
volontario maria, 551

volonté Fiorenza in Fusetti, 
87, 549

volonté orsola, 87
volonteri Angela in merati, 

87
volonteri Barbara, 114
volonteri masciaga maria, 

87
volonterio Giovanna maria 

in visconti, 222
volontieri Ambrosina, 677
volpara Arcangela in ca-

gna, 541
volpara clemente, 541
volpati teresa, 159
volpe carcano lodovico, 194
volpi Adelaide, 135
volpi carolina, 297
volpi Giosuè, 575
volpi Giovanna in rossa-

roli, 87
volpi Giovanna in sigù, 219
volpi Giuseppa in visconti, 

87
volpi lorini luigia, 159
volpi luigia, 575
volpi rosa, 553
volpi teresa, 158, 667
volpini Adelaide, 304, 305
volpini Antonia in magan-

za, 566
volpini Gaetano, 285, 286
volpini ignazio, 56, 86
volpino Ferdinando, 565
volpino Gaetano, 565
volta Alessandro, 451
volta, famiglia, 329
volta luigi, 600
volta Zanino, 329, 600
vonwiller elisa, 407
vosgien eduardo, 578
vossiglio Peroli ottavio, 

316
voyna, v. Woyna
vries van os rosa de, 308, 

309
vusio Angela, 307

Wade emily in linton, 691
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Wagner richard, 519
Walatta Kidan, 411
Walatta madhen, 411
Waldie carlotta Anna, 346
Walsperg, nobile, 216
Wanaxel catterina in Pere-

galli, 204, 216
Warchez, famiglia, 453
Ward carolina, 322
Warne elisabeth, 456
Warsberg lodovica in Bis-

singen nippenburg, 204, 
216

Watson ellen, 691
Wauthier casati margherita, 

306, 307, 308
Wautrin lucrezia, 114
Weber helen c., 433
Weber Karl maria von, 521
Webster elisa in dal verme, 

213, 215
Wedduse maryam, 411
Weill schott cimone, 373
Weill schott, famiglia, 373
Weill schott sofia in Gua-

stalla, 373
Weimer marguerite-José-

phine (mademoiselle Ge-
orge), 276, 516, 517, 524

Weiser (o Weisser) enrichet-
ta, 309, 509

Weiskopf Giuseppa, 657
Weissenwolff Anna in 

esterhazy, 168, 204, 216, 
217

Werich Angela castegnini, 
645

Werner Agnese, 87
Werner Anna in de marchi 

Gherini, 293
Whately emilia, 456, 457
White Jessie in mario, 344, 

349, 353, 358, 360, 374, 417
Wiall Antonietta, 304
Wicar Jean Baptiste, 421
Widman rezzonico Anna in 

morosini, 193
Wieck clara in schumann, 

507

Wildt rachele, 114
Wilson marianna, 509
Wimpfenn, contessa, 426
Winkler Andrea, 531
Winkler maria in cabiati e 

in Alfieri, 531
Wisse G. in thioly, 398
Wissman Giuseppina, 500
Witmajer Francesca, 575
Witmajer marianna, 575
Witmajer rosa, 575
Witmajer teresa, 575
Witt döring, detenuto, 127
Wollstonecraft Godwin ma-

ry in shelley, 123
Wolmar, sorelle, 93
Wolmen caterina, 93
Wolmen maria, 93
Woodcock Anna in catta-

neo, 358, 359, 360, 361, 
362, 378

Woyna carolina in Jablo-
nowsky, 124, 365

Woyna emilia in Piazzoni, 
363

Woyna sofia, 123, 124, 230, 
365, 683

Wurbrand, conte, 365
Wurtz, editore, 401
Wyse Bonaparte marie stu-

dolmine laetitia in de 
solms, in rattazzi e in de 
rute, 169, 345, 356, 419

Wyse thomas, 419

Young charles mayne, 520

Zaccaria, alunna del collegio 
reale delle fanciulle, 100

Zaccaria maddalena, 200
Zaccheo rosa, 170
Zaccheo visconti cecilia, 146
Zacchi caterina, 114
Zacconi maria, 674
Zacharan Giuseppa, 231
Zaffaroni maria Antonia in 

caironi, 222
Zafferi teresa, 551
Zaga maria, 659

Zagorsky tommasina in Grab-
ner, 170

Zaina maria rosa, 87
Zaiwisza elena, 500
Zajotti Bice, 278
Zalti maria in canetta, 93
Zambani Annunciata, 164
Zambeccari Angiola in Ga-

lantara, 383
Zambeccari in marzano, si-

gnora, 208
Zambeccari livio, 383
Zambelli Agata, 137
Zambelli Felicita, 700
Zambelli Francesca, 305
Zambelli Giuseppa, 114
Zambellini carolina in Bi-

gnami, 168
Zambellini luigi, 311
Zamberletti caterina, 170
Zamboni Andrea, 572
Zamboni Angelina, 500
Zamboni Giacinto, 572
Zamboni luigia, 468, 477
Zamboni marianna, 104, 477
Zamboni teresa in Pozzi, 114
Zametti Giovanna, 87, 551
Zampelli Anna, 163
Zamperini Giuseppe, 11, 21, 

44, 53, 73, 74, 82, 88
Zamperini in roncaro, si-

gnora, 294
Zamperoni Giovanna, 151, 

152
Zamperoni Paolina, 309
Zampis eugenia, 500
Zampussi maria, 307
Zanaboni luigia, 114
Zanardelli Giuseppe, 388
Zanardi maria, 87
Zanardi landi teresa in 

menafoglio, 705
Zanardi landi vincenzo, 

705
Zanatta Borghi Paola, 87
Zanatta, sorelle, 551
Zancarini vittorina, 555
Zanchi caterina, 335
Zanchi marianna, 335
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Zanchi teodora in Barattie-
ri, 679

Zanchi teresa, 509
Zandonella caterina, 417
Zandonini teresa, 107
Zane loredana in Zannet-

telli, 205, 217
Zaneboni Giovanna, 674
Zanella, fratelli, 600
Zanelli domenica regina, 

87, 552
Zanelli teresa, 87, 114, 145
Zanetta, accendilampade, 284
Zanetti, alunna del collegio 

femminile di verona, 102
Zanetti Antonia, 304
Zanetti Antonia in luini, 87
Zanetti Antonio, 715
Zanetti Barbara, 114
Zanetti Ferrario maria, 87
Zanetti maria, 651
Zanetti marianna, 104, 470
Zanetti rosa, 509
Zani crivelli teresa, 87
Zani Giacinto, 8, 16, 17, 37, 

38, 51, 56, 62, 67
Zanicotti Francesca, 146
Zanicotti Gonzales France-

sca, 146
Zanini Anna in tinelli, 136, 

138
Zanini Bussola caterina, 87
Zanini cristina, 87
Zanna marietta, 152
Zannadrea Fabris Anna, 149
Zannarini teresa, 280
Zannetti teresa, 87
Zanni carolina, 551
Zanni elena, 114
Zannini, alunna del collegio 

reale delle fanciulle, 100
Zannini cecilia in Galim-

berti, 611
Zannini mazzoleni luigia, 

228
Zanobio Alba in Albrizzi, 

193
Zanola Anna maria, 655
Zanoli Alessandrina, 87

Zanoli elena in marangoni, 
87

Zanoli Gaetano, 701
Zanoncelli caterina, 87
Zanoncelli chiesa caporali 

luigia, 87
Zanoncelli mezzadri caro-

lina, 180
Zanoni Antonietta, 114
Zanoni maria, 667
Zanotti maria elisabetta, 87
Zanucchi Pompei Giovanni 

Battista, 419
Zanzola luigia, 88, 114
Zanzottera Angiola, 88
Zappa simoni marianna, 696
Zappa teresa, 500
Zapparini maria, 157
Zappelli Giovanni, 643
Zappelli Paola, 88
Zappellini Antonia, 88
Zappellini domenico, 585
Zappellini rosa in Galim-

berti, 88, 585
Zappert Francesco, 525
Zappini carolina, 157
Zappucci teresa, 509
Zara Petronilla, 669
Zaramella carlotta, 149
Zarantonello maria, 143
Zardetti carlo, 443
Zardetti ippolita in vitali, 88
Zardoni Galavresi marian-

na, 88
Zaroli Annetta, 674
Zaroli luigia, 674
Zaroli rosa, 674
Zatri Annetta, 669
Zauner ricci Giuseppina, 359, 

360
Zavatarelli Antonia in ca-

stelli, 701
Zavatarelli Barbara, 114
Zavatarelli Giuseppa, 114
Zavatarelli rosalia, 114
Zberg carolina, 245
Zberg caterina, 93
Zberg maddalena in scor-

pioni, 245

Zecchini Amalia, 305, 509
Zecchini luigia, 145
Zecchini rachele, 696
Zecchini teresa, 145, 696
Zeillinger Barbora, 653
Zeit carniuchic(?) marietta, 

88
Zeltner emilia in morosini, 

425, 519, 522
Zemian Pasqua in Zampieri, 

223
Zen Adriana (o Andrianna) 

in correr, 218, 225, 230
Zen cecilia in tron, 194
Zen chiara in carlotti, 216, 

218, 225
Zen elena in Querini, 193
Zen marianna in correr, 193
Zen, signora, 216
Zenari Antonia in morel, 

351
Zeni, inquisito, 165
Zeni marianna, 88
Zeni serafina, 645
Zenna rachele, 88
Zennaro Anna maria mar-

gherita in della Bella, 
223

Zennaro lucia in Gregori, 
221

Zeno, contessa, 385
Zenoni Aquilino, 482
Zenoni elena, 482
Zenoni maddalena (suor Pe-

tronilla), 713
Zenoni margherita, 114
Zerbi Angelo, 238, 258
Zerbi Bernacchi maria, 88
Zerbi Giuseppe, 21, 30, 79
Zerbi maria in Baugniet, 88
Zerbi marianna, 88, 158
Zerbi marianna in Quilici, 88
Zerbi martinelli teresa, 88
Zerbi santina, 88
Zerbini carolina, 509
Zerbini chiara, 311
Zerboni catterina, 651
Zerboni cesare Antonio, 

573



indice dei nomi890

Zerboni Giovanna maria, 88
Zerboni sofia Armilda, 573
Zerr Anna, 524
Zevada Gaetana, 316, 319
Zevada Zenone, 315, 317
Zezzi Anna maria, 114
Zichy de Zich et vásonkeö 

Ferenc seraphikus János 
nepomuk Joszef, 212

Zichy Ferraris carolina, 227
Zichy Ferraris melanie in 

metternich, 210
Zignani Adelina, 398
Zignani elena, 398
Zignani marianna, 398
Zileri dal verme lucrezia, 

394
Zileri Giulio, 319
Ziliotti maria, 148
Zilli Giuseppe Antonio, 486
Zilli Giuseppina, 486, 500
Ziloechi Giuseppa, 551
Zinelli Antonia, 104
Zinelli caterina, 164
Zini rosa in Bardelli, 88
Zino Barbara, 88
Zirotti Francesco, 631
Zobel, baronessa, 214
Zocchi Angela, 149, 700
Zocchi catterina, 88
Zocchi domenico, 700
Zocchi Giuseppa, 88
Zocchi Giuseppe, 232
Zocchi magnaghi lodovi-

ca, 88
Zoja Angiolina, 524
Zoja Giuseppa in casati, 378
Zoja Petronilla, 181
Zonca Angela, 113
Zonca Annunciata, 663
Zonca maria in manzoni, 

114

Zoncada landelia, 308
Zonchet Francesca, 672
Zoppi Annunciata Gaetana, 

334
Zoppi costanza, 148
Zoppi maria Felicita Ama-

lia, 334
Zoppini Adelaide, 665
Zoppini Antonietta, 308
Zoppini costanza, 114, 665
Zoppini Felicita, 653, 663
Zoppis Antonia marianna 

(suor maria rosa virginia), 
337

Zuazo teresa in Attendolo 
Bolognini, 88

Zucani marianna, 667
Zucca Gaetana, 151
Zucchelli carlotta, 142
Zucchelli maria, 667
Zucchetti Giovanna, 667
Zucchetti Giovanni, 393
Zucchetti Giuseppa maria, 

653
Zucchetti marietta, 661
Zucchetti rosalinda, 663
Zucchi Adelaide, 104
Zucchi, allieva del conser-

vatorio di musica, 470
Zucchi Angela, 651, 659
Zucchi Anna, 130
Zucchi Bercianini France-

sca, 88
Zucchi camilla, 313
Zucchi Fortunato, 315
Zucchi Francesca, 88, 114
Zucchi Francesca in carbo-

nati, 88
Zucchi Gaetana in crescini, 

315
Zucchi Giacomo, 313
Zucchi Girolama, 667

Zucchi Giubertoni Bibiana, 
130

Zucchi Giulia, 154
Zucchi Grappini margheri-

ta, 316
Zucchi luigia in Alessi, 88
Zucchi maria, 106
Zucchi marianna in odazzi, 

88
Zucchi marina, 114
Zucchinetti Antonia, 304, 305
Zucchinetti luigia, 88
Zucchinetti maria madda-

lena (suor Giovanna An-
tonia), 337

Zuccoli Antonia in rossi, 
114

Zuccoli catterina, 655
Zuccoli Francesco, 645
Zuccoli margherita in Bonti, 

88
Zuccoli maria Ambrogia in 

lucini, 712
Zuccoli rosa, 645
Zuccolini lodovina, 655
Zuccotti maria, 152
Zuffi caterina, 114
Zuffi Giuseppe, 560
Zuffi locatelli maria, 410
Zuffi maria, 655, 667
Zuffi marianna, 560
Zuliani Antonietta, 163
Zumali Antonio, 212
Zunini chiara maria, 88
Zurla, marchesina, 216
Zurla teresa in Zurla, 198
Zurlini, eredi, 316
Zustinian, v. Giustinian 
Zutti carolina in luigi [sic], 

196
Zutti carolina in luini, 210
Zutti marianna in rossi, 88
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