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1540

043 S. GIOVANNI DEI FIORENTINI
1540.043.001 - 15 gennaio [c. 95v] - Genaro 1540. A di 15 mori uno putto
di Renzo Quattro occhi venne qui.
1540.043.002 - 1 febbraio - In nomine D.ni n.ri Jesu X.pi qui salvator
noster est recordo come oggi q[uest]o di p.mo di febraro 1540 io Paulo da
Castiglionepresi il ghoverno et cura della ghiesa di San Giovanni de
Fiorentini de Roma, cio intendesi della parochia, della sacristia et della
Natione fiorentina circha el spirituale come se apartiene alla cura delle delle
anime et della ghiesa consuete.
1540.043.003 - 1 febbraio [c. 96r] - Febraro 1540. A di p.o mori la donna
di N., ando alla Ritonda, era della parochia, ebbi dua torce et sei julii.
1540.043.004 - 23 febbraio - A di 23 mori una putta di Michele cantorino
tedesco, venne qui in n.ra ghiesa, pago al sotto operaio julii tre per doi torce
et iulii tre per la sepoltura.
1540.043.005 - 25 febbraio - A di 25 mori Braccio merciaio, ando alla
Misericordia, ebbi tre torce et sei iulii.
1540.043.006 - 24 marzo - Marzo 1540. A di 24 mori Alexandro del
Bolognia oste, venne qui, ebbesi una torcia et giulii sei.
1540.043.007 - 5 aprile - Ap[ri]le 1540. A di 5 mori una puttina de
Bernardone sensale, venne, ebbesi giulii tre.
1540.043.008 - 5 aprile - A di detto mori m.a Catherina de ms. Julio
Gisberti romano venne qui, ebbesi torce 4 et giulii sei.
1540.043.009 - 9 aprile - A di 9 mori Giovanni del Pozza de Gambassi
venne qui ebbesi torce dieci et giulii sei ebbe il proveditore.
1540.043.010 - 14 aprile - A di 14 mori la Margherita donna di N. ortolano,
venne qui ebbesi torce dua giulii sei.
1540.043.011 - 16 aprile - A di 16 mori m.a Catherina di Franc[esc]o sarto,
venne qui amore Dei.
1540.043.012 - 18 aprile - A di 18 morirono dua puttini di m.o N. calzolaro
ala Zeccha vechia, non furno al tempo batizati in casa, vennero qui, ebbesi 2
facole et julii sei.

1540.043.013 - 1 maggio - Magio 1540. A di p.o mori el Ceciliano
facchino, ando a san Gregorio, ebbesi torce 2 et giulii sei.
1540.043.014 - 5 giugno - Giugnio 1540. A di 5 mori lo Storpia falegniame,
venne qui, era della compagnia.
1540.043.015 - 22 giugno - A di 22 mori uno figliuolino di ms. Bastiano
Montauto, venne qui messo dininnanzi alla capella de s. Bast[ian]o, ebbesi
cinque torcie et cinque S. Celso, era colla compagnia.
1540.043.016 - 24 giugno - A di 24 mori la moglie di Rafaello Benozzi,
venne qui era della compagnia.
1540.043.017 - 28 giugno - A di 28 mori uno figliuolino di m.o Arrigo
sarto, venne qui, ebbesi giulii dua.
1540.043.018 - 7 luglio [c. 96v] - Luglio 1540. A di 7 mori N. spagniuolo
della nostra parrochia, ando a Monserrato, ebbesi giulii sei.
1540.043.019 - 10 luglio - A di 10 mori uno figliuolino a Bernardo sensale,
venne qui, dette giulii tre.
1540.043.020 - 12 luglio - A di 12 mori una puttina a m.o Franc[esc]o
barbieri francioso, venne qui, dette giulii tre.
1540.043.021 - 15 luglio - A di 15 mori la socera de Roccho stufarolo,
venne qui, dette giulii sei.
1540.043.022 - 15 luglio - A di detto mori Bart[olome]o perusino doganieri
di ripa, era in casa gli Strozzi et perché venne qui, si ebbe torce 4, poi si
porto la sera a S. Jovanni.
1540.043.023 - 1 agosto - Ag[ost]o 1540. A di p.o mori uno famiglio di ms.
Jeronimo Beltrami dicto G[iovann]i francioso, venne qui, ebbesi 2 torce et
sei julii.
1540.043.024 - 8 agosto - A di 8 mori Alexandro Rucellai, venne qui, era
della compagnia.
1540.043.025 - 10 agosto - A di 10 mori uno puttino della Felice, venne qui,
non dee nulla.
1540.043.026 - 11 agosto - A di 11 mori Tano sarto, venne qui, era della
compagnia.
1540.043.027 - 4 settembre - Septembre 1540. A di 4 mori Zanobi sensale,
venne qui, era della compagnia, 5 torce.
1540.043.028 - 10 settembre - A di 10 mori Luigi Bartoli, venne qui, era
della compagnia, 5 torce.

1540.043.029 - 14 settembre - A di 14 mori ms. Filippo del Bene, ando a
san Ag[ostin]o, era della compagnia.
1540.043.030 - 19 settembre - A di 19 mori una serva de ms. Valerio da
Spoleto, era de la parrochia, venne qui, die 2 torce et sei julii.
1540.043.031 - Qui si saldo il conto per m.o Ant[onio] Corazza et post.i a
entrata el camarlengho de la compagnia quale mi restano del mio mandato
dei julii 83 in più volte.
1540.043.032 - 15 ottobre [c. 97r] - Otobre 1540. A di 15 mori uno putto di
Romeo spetiale, venne qui, dee facole 6 et tre julii.
1540.043.033 - 27 ottobre - A di 27 mori el Lancisa mandatario nostro,
venne qui, amore Dei.
1540.043.034 - 31 ottobre - A di ult[im]o morì Alexandro di Filippo
Strozzi, venne qui, era della compagnia.
1540.043.035 - 1 novembre - Novembre 1540. A di p.o mori Totto Gucci,
venne qui, ebbesi giulii sei.
1540.043.036 - 28 novembre - A di 28 mori Stefano de Spici da Prato,
venne qui in deposito, non dette.
1540.043.037 - 3 dicembre - Dicembre 1540. A di 3 mori la Margharita
donna del Rozzino, venne qui, amore Dei.
1540.043.038 - 9 dicembre - A di 9 mori il Bolognia fattore de la
Misericordia, ando in dicto luoco, amore Dei.
1540.043.039 - 15 dicembre - A di 15 mori Pirro Guidacci, ando alla
Minerva, era della compagnia.
1540.043.040 - 21 dicembre - A di 21 mori la madre di m.o Ant[oni]o da
Sangallo, venne qui, era della compagnia.
1540.043.041 - 22 dicembre - A di 22 mori una puttina a Cesari di
G[iovann]i B[attis]ta fornaro, venne qui, amore Dei.

076 S. MARIA SOPRA MINERVA
1540.076.042 - marzo [c. 191r] - Un gentilhomo romano de Gafarelli fu
ammazzato et sepolto nella lor capella a s. Antonino a di ... marzo 1540.
1540.076.043 - luglio [c. 191rv] - Un principe di Squillacio mori ... di luglio
con habito dell'ordine nostro il quale prese per sua divozione, et fù sepolto
in un deposito come si entra nella capella di s. Caterina da Siena con
epitaffio, et erme sua era di casa Borgia [Francesco] spagnolo.

