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1532 
 
 
043 S. GIOVANNI DEI FIORENTINI 
 
1532.043.001 - Frontespizio - In nomine Domini n.ri Y[es]hu Xp.i [Christi] 
n.ri Redentoris. Questo libro è della Compagnia de Fiorentini della Pietà 
consegnato al sacrista della lhor ghiesia de san Johanni in Roma nel quale 
dicto sacrista scrivendo farà recordo di tutte quelle creature che saranno 
batizzate in dicta ghiesa di san Johanni cominciando dal mese de aprile nel 
anno 1532, millesimo quingentesimo trigesimo secundo Salvatoris nostri 
Jeshu Xristi. Et ancora in questo dal mezzo del libro in là se farà recordo di 
tutte quelle persone che saranno passate de questa presente vita, maschi et 
femine, piccoli et grandi della parochia di supra dicta ghiesa o vero di supra 
dicta compagnia sepelite così in sopra dicta ghiesia come in altri luoghi et 
farassi recordo chosì della natione fiorentina come di ogni altra natione 
sepulti in supra dicta Ecclesia.  
 
1532.043.002 - [c. 90r] - In nomine D[omi]ni n[ost]ri Y[es]hu X[ris]ti 
Redentor n[oste]r. + Qui apresso si farà memoria di tucti li huomini et tucte 
le donne grandi et piccholi che passeranno de questa presente vita, che 
saranno della nostra parochia di San Giovanni de Fiorentini di Roma, et 
etiam di quelli che saranno della nostra compagnia de Fiorentini della Pietà 
benché non fussono della parrochia et de tucti quelli che saranno della 
natione Fiorentina et de ogni altra natione che saranno sepulti in supra 
di[ct]a ecclesia di San Giovanni de Fiorentini in Roma, benché non fusino di 
nostra compagnia o parrochia come tucto si disse nel principio di q[uest]o 
libro.  
 
1532.043.003 - 9 maggio - Maggio 1532. Adi 9 morirono dua creature non 
al tempo ma batizati di Bernardone sensale sepulti in n.ra ghiesa ebbesi 
g[iu]li ... 
 
1532.043.004 - 23 maggio - A di 23 morì uno figliolo di m.o Jac[om]o alias 
el Guicciardino, venne qui in n.r ghiesa ebbesi g.li ... 
 
1532.043.005 - 2 luglio - Giugnio 1532. Luglio 1532. A di 2 morì 
Benvenuto della Volpaia venne qui ebbesi ... 
 
1532.043.006 - 16 luglio - A di 16 morì uno franciosetto stava con 
Buonaccorso Rucellai venne qui.  
 
1532.043.007 - 13 agosto - Ag[ost]o 1532. A di 13 morì mons. dalba del 
casatto de Nerli fiorentino in casa de mons. R.mo de Pucci fu posto qui in 
n.ra ghiesa in deposito.  
 



1532.043.008 - 18 agosto - A di 18 morì m.a Nanna madre di m.o 
Franc[esc]o falegniame venne qui.  
 
1532.043.009 - 5 settembre - Septembre 1532. A di 5 morì ms. Alexandro 
Cancellieri della guardia del papa venne qui.  
 
1532.043.010 - 29 settembre - A di 29 morì Margharita del Lancisa de dua 
anni venne qui.  
 
1532.043.011 - 1 dicembre - Dicembre 1532. A di 1 morì Lorenzo Olivieri 
venne qui in n.r ghiesa.  
 
 
076 S. MARIA SOPRA MINERVA 
 
1532.076.012 - 2 aprile - [c. 188r] Marcho figlio di ms. Pietro Rotolanti è 
sepulto nella cappella de Rustici dove stà la acqua benedetta die 2 ap.lis 
1532.  
 
1532.076.013 - 5 agosto - Ms. Marcello de Rustici morse addi 5 di agosto 
1532 ed è sotterrato in Cappella sua come appare.  
 
1532.076.014 - 7 ottobre - Valentino [?] Juvenale a di 7 di 8.bre 1532.  
 
1532.076.015 - 3 novembre - Mad.a Liona donna di ms. Gabriello 
Vannucci la soptero addi 3 di novembre 1532.  
 
1532.076.016 - 30 novembre - Ms. Hieronimo Boccamazzi morse a di 30 
novembre 1532 et è sotterrato alla cappella del Presepio in un deposito de 
pietra.  
 
 


