ANAGRAFE ROMANA. REGISTRAZIONI DEI DEFUNTI NEGLI
ARCHIVI PARROCCHIALI

1538

043 S. GIOVANNI DEI FIORENTINI
1538.043.001 - 21 gennaio [c. 94r] - Genaro 1538. A di 21 mori sor
Serafina fiorentina nelle convertite.
1538.043.002 - 18 febbraio - Febraio 1538. A di 18 mori m.a Giovannella
stava con Sorente venne qui.
1538.043.003 - 23 febbraio - A di 23 mori Julia figlia di Franc[esc]o alias
Judice venne qui.
1538.043.004 - 2 aprile - Ap[ri]le 1538. A di 2 mori Lorenzo figliastro a
ms. Paioccolini lucchese venne qui in deposito.
1538.043.005 - 18 maggio - Maggio 1538. A di 18 fu trovato Andrea
Banchi in Tevero venne qui in n.ra ghiesa.
1538.043.006 - 20 maggio - A di 20 mori Rafaelo Serragli da uno cavallo
venne qui in n.ra ghiesa.
1538.043.007 - 23 maggio - A di 23 mori .. figlio a Sano spetiale venne qui.
1538.043.008 - 2 agosto [c. 94v] - Ag[ost]o 1538, A di 2 mori Lionardo
Rucellai venne qui.
1538.043.009 - 23 agosto - A di 23 mori Buonaccorso Rucellai venne qui in
n.ra ghiesa.
1538.043.010 - 25 settembre - Septembre 1538. A di 25 mori Lisabetta
donna di Baccio pollaruolo ando a Campo santo.
1538.043.011 - 25 settembre - A di detto mori Julio Cesari venne qui sotto
laltare grande.
1538.043.012 - 2 novembre - Novembre 1538. A di 2 mori ms. Alexandro
Benci ando a san Gregorio.
1538.043.013 - 5 novembre - A di 5 mori Lucretia figlia a Giovan Zanchini
venne qui.
1538.043.014 - 24 novembre - A di 24 mori Jac[om]o Ant[oni]o figlio a
Cecco Salviati ando a sancto Celso.

1538.043.015 - 18 dicembre - Dicembre 1538. A di 18 mori Capo sartore
venne qui.
1538.043.016 - 21 dicembre - A di 21 mori uno putto cantore di sancto
Pietro ando a Campo santo.
1538.043.017 - 21 dicembre - A di detto mori Jaco figlio di Buonacorso
Rucellai venne qui.

076 S. MARIA SOPRA MINERVA
1538.076.018 - 22 gennaio [c. 190r] - M.a ... madre di ms. Bernardino
Caffarelli mori a di 22 di gennaro 1538 et è sepolta nella capella di s.o
Antonino in [...] di quelli avelli che stanno dentro in d.a capella.
1538.076.019 - 25 aprile [c. 190v] - Ma. Lucretia de Mentebuona donna fù
di ms. Carlo Palone romano, morse a di 25 di aprile 1538 et è sepolta in un
deposito allato alla capella de s. Paolo a mano sinistra.
1538.076.020 - 9 giugno - La S.ra Ginevera Varana d. Colonna morse a di 9
di giugnio 1538 et è sepolta in un deposito allato alla porta mezzana dentro
chiesa dalla parte di sotto verso santo Antonino de manu destra de d.a porta.
1538.076.021 - agosto - Lelio figlio di ms. Hieronimo Spannocchi romano
morse a di ... di agosto 1538 et è sepolto in un deposito piccolo a canto
all'altare della Resurrettione.
1538.076.022 - 22 settembre - M. Lucretia de Nigris ... morse a di 22 di
7.bre 1538 et e sepolta in terra acanto al pergamo dove si judica i sopra el
choro.
1538.076.023 - 26 ottobre - M. Camilla donna fù di ms. Cesare delli
Alberini, morse a di 26 di ottobre 1538 et e sepolta a canto alla capella del
rev.mo Card. [Oliviero] Caraffa in un deposito.

