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043 S. GIOVANNI DEI FIORENTINI 
 
1533.043.001 - 2 gennaio [c. 90v] - Genaro 1533. A di 2 morì Mons.  
veschovo di Caserta [Giambattista Boncianni] fu posto in deposito qui.  
 
1533.043.002 - 16 gennaio - A di 16 morì Ottaviano da Volterra spetiale 
venne qui in n.ra chiesa.  
 
1533.043.003 - 4 marzo [c. 91r] - Febraro 1533. Marzo 1533. A di 4 morì 
Alexandro Berti stava con mons. r.mo de Medici venne qui.  
 
1533.043.004 - 28 aprile - Ap[ri]le 1533. A di 28 morì Bettino pintore di 
Tomaso sartore venne qui in n.ra ghiesa.  
 
1533.043.005 - 11 maggio - Maggio 1533. A di 11 morì Rafaello Marchi 
sensale venne qui in n.ra ghiesa.  
 
1533.043.006 - 13 maggio - A di 13 morì uno figliuoletto di Franco 
merciaro alias el Giudice venne qui.  
 
1533.043.007 - 2 luglio - A di 2 morì uno figliuolino di ms. Luigi Rucellai 
venne qui in n.ra ghiesa.  
 
1533.043.008 - 7 luglio - A di 7 morì el Polpa familiare del r.mo [Ippolito] 
de Medici venne qui in n.ra ghiesa.  
 
1533.043.009 - 11 luglio - A di 11 morì la moglie dello Azurro venne qui in 
n.ra ghiesa.  
 
1533.043.010 - 24 agosto - A di 14 morì Sandrone da Rezzo stava col r.mo 
[Ippolito] Medici venne qui.  
 
1533.043.011 - 4 settembre - Septembre 1533. A di 4 morì ms. Filippo 
Manetti servitore del r.mo [Nicola] Ridolfi venne qui.  
 
1533.043.012 - 5 settembre - A di 5 morì ms. Jac[ob]o Salviati andò a san 
P[ietr]o con la n.ra compagnia de tre scudi et 10 torce.  
 
1533.043.013 - 8 settembre - Morì ms. Benedetto Buondelmonti venne qui 
in deposito ebbe la compagnia e dette uno scudo e in n.ra parte torce 22.  
 
1533.043.014 - 20 settembre - A di 20 morì ms. Pietro de Franc[esc]o Bini 
venne qui posto a pié la porta grande.  
 



1533.043.015 - 20 settembre - A di detto morì el r.mo [Antonio Maria 
Ciocchi] del Monte andò a san P[ietr]o in Montorio.  
 
1533.043.016 - 30 ottobre [c. 91v] - Ottobre 1533. A di 30 morì ms. 
Nic[ol]ò Miniati andò al Populo volse la compagnia e qui ha pagò tre scudi 
ebesi 2 torce.  
 
1533.043.017 - 28 dicembre - Dicembre 1533. A di 28 morì Mariotto 
calzolaro venne qui.  
 
 
076 S. MARIA SOPRA MINERVA 
 
1533.076.018 - 25 marzo [c. 188r] - M.a Faustina de Porcari morse à die 
Annuntiationis 1533 et sotterrata avanti alla capella de Porcari.  
 
1533.076.019 - 27 agosto [c. 188v] - Ms. Jobatta Mentebuona romano 
camerero di pp. Clemente VII morze adi ventisepte di aosto 1533 et è 
sotterrato in deposito à canto alla capella del [...] fù posto in terra nel 
medemo luogo.  
 
1533.076.020 - 23 ottobre - M. Vittoria delli Spannocchi romana morse 
addi 23 di ottobre 1533 et è sotterrata in terra della capella del Rosario.  
 
1533.076.021 - 4 novembre - Ms. Marco di Monte nero morse a di 4 di 
novembre 1533 et è sotterrato in terra al dirimpetto alla capella di S.o 
Sebastiano.  
 
1533.076.022 - 29 dicembre [c. 188r] - Ms. Nicolò Boccapaduli morse addi 
29 di dicembre 1533 fù sepolto a dirimpetto alla cappella della Nunziata in 
terra.  
 
 


