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1537

043 S. GIOVANNI DEI FIORENTINI
1537.043.001 - 1 gennaio [c. 93v] - Genaro 1537. A di p.o morì una putta di
Stefano da Maiolati venne qui.
1537.043.002 - 15 gennaio - A di 15 morì uno cavallieri piemontese venne
qui nella n.ra parochia.
1537.043.003 - 16 gennaio - A di 16 morì G[iovann]i Franc[esc]o
materasaro venne qui.
1537.043.004 - 9 febbraio - Febraro 1537. A di 9 morì ... che stava con
Bernardo Ruperelli venne qui.
1537.043.005 - 13 febbraio - A di 13 morì Franc[esc]o Serragli venne qui
nella nava del Crucifixo.
1537.043.006 - 1 aprile - Ap[ri]le 1537. A di p.o morì ms. Baccio
sacristano de san Marcho fu sepelito a san Marcho.
1537.043.007 - 2 aprile - A di 2 morì m.a ... ando a sancto Ag[ostin]o era
della n.ra parrochia.
1537.043.008 - 3 aprile - A di 3 morì m.a Giannina genovese venne qui era
della n.ra parrochia.
1537.043.009 - 9 aprile - A di 9 morì el Ulivieri da Castiglione venne qui in
deposito.
1537.043.010 - 12 aprile - A di 12 morì Franc[esc]o factore di ms. Jaco
Banducci venne qui.
1537.043.011 - 16 aprile - A di 16 morì Jeronimo genovese venne qui.
1537.043.012 - 20 aprile - A di 20 morì Alexandra senese serva già di
Bart[olome]o sensale venne qui.
1537.043.013 - 24 aprile - A di 24 morì una puttina di Lodovico del Palagio
dicta Gostanza venne qui.
1537.043.014 - 10 maggio - Maggio 1537. A di 10 morì ms. Benedetto
Buontempi venne qui in deposito.

1537.043.015 - 22 giugno - Giugnio 1537. A di 22 morì uno putto di
Romolo macellaro dicto G[iovann]i venne qui.
1537.043.016 - 4 luglio - Luglio 1537. A di 4 morì g[iovann]i B[attis]ta
figlio a ms. Besindrio francese venne qui.
1537.043.017 - 13 luglio - A di 13 morì g[iovann]i B[attis]ta figlio a ms.
Simone spenditore venne qui.
1537.043.018 - 14 agosto [c. 94r] - Agost]o 1537. A di 14 morì una serva
del Bonafe che anego in fiume venne qui.
1537.043.019 - 2 settembre - Septembre 1537. A di 2 morì m.a Maria
donna duno ortolano fiorentino venne qui.
1537.043.020 - 13 settembre - A di 13 morì m.a Catherina da Prato socera a
m.o Bernardo calzettaro a san Biasgio.
1537.043.021 - 17 settembre - A di 17 morì G[iovann]i Bini ando a sancto
Ag[ostin]o alla lhor sepoltura.
1537.043.022 - 10 ottobre - Ottobre 1537. A di 10 morì Pieruccio
spenditore di papa Paulo [III] ando a San Gregorio in deposito.
1537.043.023 - 22 ottobre - A di 22 morì m.a Clementia serva de ms.
B[enedet]to Capelli venne qui.
1537.043.024 - 26 ottobre - A di 26 morì Simone da Rimini venne qui.
1537.043.025 - 14 novembre - Novembre 1537. A di 14 morì la Hipolita
figlia di Franc[esc]o falegniame venne qui.
1537.043.026 - 28 dicembre - Dicembre 1537. A di 28 morì Berto Cassi
venne qui in n.ra ghiesa.

076 S. MARIA SOPRA MINERVA
1537.076.027 - 7 maggio [c. 189r] - Ma.a Paolina donna fù di ms. Marco
Marcello Leni, morì a di 7 di maggio 1537 e fu sepolta in chiesa nostra della
minerva in nella sepultura sua antiqua de Porcari dove dice Antonio Porcio
patritio et con lui fu posta sotto quella lapide apiè di quel sepolcro di marmo
di rilievo, fu donna honestissima et veneranda.
1537.076.028 - 19 maggio [c. 189rv] - M. Vincentio di ms. Hieronimo
Boccamazzi, fu sepolto addi 19 di maggio 1537 in d.a chiesa d. Minerva in
sepultura di casa loro dirimpetto alla porta chi entra nel chiostro in un pilo
marmore, il quale dicono mori di ferite et visse XXVI giorni.
1537.076.029 - 4 giugno [c. 189v] - Menico de Giuliano de Vestri romano
fù sepolto in chiesa n.ra adi 4 di giugno 1537 a pie della p[rim]a colonna

della nave della nave del mezzo dove sta la pila della acqua benedetta
immediata de qua dal filara della pietra in verso il mezzo della nave et è
dirimpetto a un [sancto ?].
1537.076.030 - 24 luglio - Lelius filius unicus d.m Accursis de
Fregepanibus, fuit sepultus in ecclesia n.ra s.te Marie super Minerva in
cappella S.te Marie Magdalena in illo deposito parvo prope redinatorium
confessionis, die XXIIII julij MDXXXVII, et erat bone indolis, fu portato a
san Marcello da me alla loro capella.
1537.076.031 - 10 ottobre [cc. 189v-190r] - M.a Marsia de Collanis
romana fu seppellita adi X di o[tto]bre 1537 in nella sepoltura di ms.
Alessandro Porcellio de Pannoni verso alla pilla li della acqua santa dalla
porta di fianco, che vi è una lapide piccola di marmo et sui sculto ha D.na
Camilla de Pannonijs et eius filiab[us], huius anima requiescat in pace.
1537.076.032 - 11 ottobre [c. 190r] - M.a Hieronima donna fù di ms.
Lorenzo Stella, fu sepellita adi XI di ottobre 1537 in chiesa nostra della
Minerva sotto quella lapide che dice qui giace Alessandro Stella, pr[ess]o
altare del Rosario andare verso il coro, uius anima requiescat in pace.

