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1541 
 
 
043 S. GIOVANNI DEI FIORENTINI 
 
1541.043.001 - 2 gennaio [c. 97r] - Genaro 1541. A di 2 mori Franc[esc]o 
de lucellino sensale, venne qui, era della compagia.  
 
1541.043.002 - 20 gennaio - A di 20 mori una putta de ms. Johann 
Zanchini, venne qui, decte giulii tre.  
 
1541.043.003 - 25 gennaio - A di 25 mori ms. Jeronimo Beltrami, ando alla 
Pace, dette giulii sei.  
 
1541.043.004 - 31 gennaio - A di ult[im]o mori m.o Bernardo Ottavanti 
calzettaro, ando in sancta Catherina de la Remiola, ebbesi giulii sei.  
 
1541.043.005 - 7 febbraio - Febraro 1541. A di 7 mori ms. Giorgio Ridolfi, 
ando a sancto Agustino, non si hebbe nulla.  
 
1541.043.006 - 17 febbraio - A di 17 mori Bart[olome]o da Luccha stava 
con Paulo Colini, ando alla Pace, ebbesi sei julii.  
 
1541.043.007 - 2 marzo - Marzo 1541. A di 2 mori ms. Guasparri de 
Rucellai, venne qui, era della compagnia.  
 
1541.043.008 - 22 marzo - A di 22 mori Agniolo di ... legnaiolo da 
Dicomano, venne in san Johanni, ebbesi julii sei.  
 
1541.043.009 - 5 aprile [c. 97v] - Aprile 1541. A di 5 mori Jacopino 
Banchi, venne qui, era della compagnia.  
 
1541.043.010 - 5 aprile - A di detto mori uno soldato perusino, venne qui, 
ebbesi julii sei.  
 
1541.043.011 - 7 aprile - A di 7 mori m.a Lucretia della Palomba di ms. 
Johanni fiamingo recamatore, era della compagnia, ando in Campo sancto, e 
perche era della n.ra parrochia ebbesi julii sei.  
 
1541.043.012 - 9 aprile - A di 9 mori unaltro soldato perusino, venne qui, 
ebbesi julii sei.  
 
1541.043.013 - 19 aprile - A di 19 mori Vincentio bologniese, venne qui 
ebbesi julii sei.  
 
1541.043.014 - 21 aprile - A di 21 mori il giovanetto fiorentino, venne qui, 
entro nella compagnia.  



 
1541.043.015 - 3 maggio - Maggio 1541. A di 3 mori Rafaello Guidacci, 
ando alla Minerva, era della compagnia.  
 
1541.043.016 - 22 maggio - A di 22 mori una vecchia stava a petto a 
Rafaello orefici, venne qui, era della compagnia.  
 
1541.043.017 - 30 maggio - A di 30 mori una serva de ms. Alamanno, 
venne qui, era della compagnia.  
 
1541.043.018 - 1 giugno - Giugnio 1541. A di p.o mori uno giovane 
fiorentino in casa m.o Vittorio sartore, venne qui, era della compagnia.  
 
1541.043.019 - 14 giugno - A di 14 mori Rafaello orefice, venne qui, era 
della compagnia.  
 
1541.043.020 - 29 giugno - A di 29 mori uno putto di Lorenzo falegniame, 
venne qui, dette giulii dua.  
 
1541.043.021 - 20 luglio - Luglio 1541. A di 20 mori el Regnio 
luocotenente del cap[itan]o Betto, venne qui.  
 
1541.043.022 - 25 luglio - A di 25 mori la Lucretia donna de Ant[oni]o 
Camiscia, venne qui, dette giulii sei.  
 
1541.043.023 - 3 agosto - Agosto 1541. A di 3 mori Matheo Maruscelli, 
venne qui, era della compagnia.  
 
1541.043.024 - 7 agosto - A di 7 mori la moglie di Pacino, venne qui, era 
della compagnia.  
 
1541.043.025 - 11 agosto - A di 11 mori una giovane in casa di ... Boccacci, 
venne qui, era entrata nella compagnia et dette julii sei.  
 
1541.043.026 - 15 agosto - A di 15 mori Bartolomeo Angiolini, ando a san 
Lorenzo, ebbe la compagnia et era de la compagnia pero non si ebbe denari.  
 
1541.043.027 - 18 agosto [c. 98r] - A di 18 mori Ant[oni]o Pitti, venne qui, 
era entrato nella compagnia.  
 
1541.043.028 - 20 agosto - A di 20 mori ... orefice fratello di Pippo, venne 
qui era della compagnia.  
 
1541.043.029 - 26 agosto - A di 26 mori ms. Franc[esc]o della Casa, ando 
alla Minerva e poi a san Gregorio, era della compagnia.  
 
1541.043.030 - 31 agosto - A di 31 mori G[iovann]i Todino, venne qui, 
dette giulii sei, non era della compagnia.  
 



1541.043.031 - 16 settembre - Septembre 1541. A di 16 mori Giorgio 
servitor de ms. Valerio da Spoleti, venne qui in san G[iovann]i, detono giulii 
sei.  
 
1541.043.032 - 27 settembre - A di 27 mori una puttina di Franc[esc]o 
Merlini, venne qui, dette giulii tre.  
 
1541.043.033 - 27 settembre - A di detto mori una figliola di m.o Arigho 
sarto, venne qui, non dette niente.  
 
1541.043.034 - 28 settembre - A di 28 mori uno puttino cio[è] una creatura 
di ... pratese, venne qui.  
 
1541.043.035 - 4 ottobre - Ottobre 1541. A di 4 mori uno puttino di un 
pratese, venne qui, non dette.  
 
1541.043.036 - 6 ottobre - A di 6 mori una puttina di m.o Franc[esc]o sarto 
drieto a Banchi, venne qui, non dette.  
 
1541.043.037 - 9 ottobre - A di 9 mori una puttina de la balia de lazurro, 
venne qui, dette julii ... 
 
1541.043.038 - 7 novembre - Novembre 1541. A di 7 mori una creatura 
duna serva in casa Mano Dalamole, batezata in casa, venne qui, dette uno 
julio.  
 
1541.043.039 - 14 novembre - A di 14 mori Joac[om]o Balducci, venne 
qui, era de la compagnia pero non decte denari.  
 
1541.043.040 - 15 dicembre - Dicembre 1541. A di 15 mori m.o Lorenzo 
[Lotti] scultore fiorentino, ando a san Pietro, non era del nostro populo.  
 
1541.043.041 - 25 dicembre - A di 25 mori uno giovane da Pescia in casa 
Rafaello da Pescia, sepolto qui, ebbesi julii 4.  
 
 
076 S. MARIA SOPRA MINERVA 
 
Non ci sono registrazioni di questo anno.  
 
 
 


