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1539 
 
 
043 S. GIOVANNI DEI FIORENTINI 
 
1539.043.001 - 19 gennaio [c. 94v] - Genaio 1539. A di 19 mori ... di ms. 
Paulo Colini lucchese venne qui in deposito.  
 
1539.043.002 - 20 gennaio - A di 20 mori Bernardino da Empoli muratore 
venne qui.  
 
1539.043.003 - 6 marzo - Marzo 1539. A di 6 mori la madre di Martino 
libraro venne qui.  
 
1539.043.004 - 17 marzo - A di 17 mori Alexandra figlia di G[iovann]i 
Sciattesi venne qui.  
 
1539.043.005 - 30 aprile - Aprile 1539. A di 30 mori uno putto stava con 
G[iovann]i Franc[esc]o del Gamba venne qui.  
 
1539.043.006 - 30 aprile - A di 30 mori uno figlio di Lionardo Corbinelli 
cioe Marcant[oni]o venne qui.  
 
1539.043.007 - 5 maggio - Maggio 1539. A di 5 mori uno putto figlio di 
Franc[esc]o Seragli venne qui.  
 
1539.043.008 - 26 giugno [c. 95r] - Giugnio 1539. A di 26 mori Fioretta 
figlia di Lorenzino sartore da San Casciano venne qui.  
 
1539.043.009 - 9 luglio - Luglio 1539. A di 9 mori Berto figlio di Giovan 
Gualbresi ando a sancta Cecilia.  
 
1539.043.010 - 14 luglio - A di 14 mori una putta di Ruberto Calchagni 
venne qui.  
 
1539.043.011 - 22 luglio - A di 22 mori Pompeo figlio di Romolo merciaro 
fiorentino venne qui.  
 
1539.043.012 - 27 luglio - A di 27 mori la madre di Jeronimo da Castrocaro 
prestacavalli venne qui.  
 
1539.043.013 - 29 luglio - A di 29 mori uno giovane stava con Simon 
Serragli venne qui.  
 
1539.043.014 - 30 luglio - A di 30 mori una putta figlia di Giugliano sensale 
et berrettaro venne qui.  
 



1539.043.015 - 3 agosto - Ag[ost]o 1539. A di 3 mori una putta de la figlia 
di Spadone venne qui.  
 
1539.043.016 - 4 agosto - A di 4 mori Guerrino merciaro venne qui.  
 
1539.043.017 - 1 settembre - Septembre 1539. A di p.o mori Ant[oni]o 
fornaro venne qui.  
 
1539.043.018 - 2 settembre - A di 2 mori Bart[olome]o falegniame venne 
qui.  
 
1539.043.019 - 5 settembre - A di 5 mori Rafaelo alias Barduccia venne 
qui.  
 
1539.043.020 - 7 settembre - A di 7 mori Nic[ol]o Granacci venne qui.  
 
1539.043.021 - 16 settembre - A di 16 mori la moglie di G[iovann]i 
Gambassi alias Fondraccia venne qui.  
 
1539.043.022 - 17 settembre - A di 17 mori Lucretia della figlia della figlia 
di Spadone venne qui.  
 
1539.043.023 - 5 ottobre - Ottobre 1539. A di 5 mori P[ietr]o lombardo 
partitore ando a sancto Juliano.  
 
1539.043.024 - 8 ottobre - A di 8 mori Giannotto di Franc[esc]o alias 
Ucellino venne qui.  
 
1539.043.025 - 8 ottobre - A di detto mori Zanobi di Franc[esc]o Mannelli 
venne qui dennanzi alaltare di santa Orsola.  
 
1539.043.026 - 11 ottobre - A di 11 mori m.o Perino del Capitano 
architettore del papa, venne qui denanti alaltare de sancta Orsola, lasso alla 
chiesa sc. 20 era della compagnia.  
 
1539.043.027 - 11 novembre - Novembre 1539. A di 11 mori Gualterotto 
Cei venne qui era della compagnia.  
 
1539.043.028 - 14 novembre - A di 14 mori una putta de Baccio Totti 
venne qui.  
 
1539.043.029 - 16 novembre - A di 16 mori el cavallieri [Giorgio] delli 
Ugolini castellano de sancto Angelo, ando alla Trinitta.  
 
1539.043.030 - 16 dicembre [c. 95v] - Dicembre 1539. A di 16 mori 
Cristoforo fructeruolo venne qui.  
 
1539.043.031 - 23 dicembre - A di 23 mori uno putto di Jueronimo 
Ubaldini venne qui.  
 



1539.043.032 - 24 dicembre - A di 24 mori una putta de m.o Arigo sartore 
dicta Ippolita venne qui.  
 
 
076 S. MARIA SOPRA MINERVA 
 
1539.076.033 - 23 febbraio [c. 191r] - Flaminia donna fù di ms. Marcello 
Capizucca morse adi 23 di febraio 1539 e fu sepolta nella capella di s. Paolo 
in un deposito.  
 
1539.076.034 - 8 luglio - Uno cettadino romano domandato ms. Giuliano 
Madalaeni mori adi 8 di luglio 1539 et fu sepolto in nella loro capella in un 
deposito con epitaffio.  
 
1539.076.035 - [6 agosto] - Il re.do monsig.r Capizucco domandato Paolo 
vicario del papa venne qui per far l'offitio solenne et de poi fu portato a 
santa Maria Maggiore et si sono cercha undici torce bianche tal facenda 
parmi che sia in licita.  
 
1539.076.036 - 20 ottobre - Il fratello di ms. Girolamo Spannocchi romano 
mori a di 20 di ottobre et fu posto in un deposito appoggiato al legname del 
coro con dir che presto lo levara.  
 
 
 


