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1542 
 
 
043 S. GIOVANNI DEI FIORENTINI 
 
1542.043.001 - 9 gennaio [c. 98r] - Genaro 1542. Saldo el contto de 
sotterratori da di ultimo di settembre 1540 per in sino a questo di 9 di 
gennaio 1542 sono chome si vede in più partite a c[irc]a 99 a c[irc]a 100 in 
tutto scudi, nove e qualli sono [...].  
 
1542.043.002 - 16 gennaio [c. 98v] - Genaro 1542. A di 16 mori ... 
merciaio, venne qui, era della compagnia.  
 
1542.043.003 - 23 gennaio - A di 23 mori una creatura di Giannotto orefice, 
venne qui, dette julii tre.  
 
1542.043.004 - 6 febbraio - Febraro 1542. A di 6 mori uno putto di ms. 
Franc[esc]o Gucci, venne qui, decte julii 4.  
 
1542.043.005 - 11 febbraio - A di XI mori una creatura del fattore del 
consolato, amore Dei.  
 
1542.043.006 - 22 febbraio - A di 22 mori lalfieri del capitan Betto, venne 
qui, dette julii sei.  
 
1542.043.007 - 25 febbraio - A di 25 mori ms. Galeotto Giugni, venne qui 
in deposito, era della compagnia.  
 
1542.043.008 - 3 marzo - Marzo 1542. A di 3 mori el capitano Betto 
Renuccini, venne qui in deposito, era della compagnia.  
 
1542.043.009 - 13 marzo - A di 13 mori ms. Jac[op]o di ms. Jeronimo 
Beltrami, ando alla Pace, fu messo nella compagnia, ebbesi julii sei.  
 
1542.043.010 - 29 aprile - Aprile 1542. A di 29 decto mori uno puttino 
dello Spagnioletto acquerolo, dette julii tre.  
 
1542.043.011 - 16 maggio - Maggio 1542. A di 16 mori la Madalena donna 
di m.o Jacopo calzettaro, venne qui in deposito de Colini, dette julii otto et 
mezo.  
 
1542.043.012 - 19 maggio - A di 19 mori una puttina di Dionigi Zoffi, 
venne qui, dette julii tre.  
 
1542.043.013 - 21 maggio - A di 21 mori Domenico Luperelli, venne qui, 
era della compagnia.  
 



1542.043.014 - 22 maggio - A di 22 mori Batista d'Ant[oni]o Ritondo 
fructaiuolo, non dette niente.  
 
1542.043.015 - 30 giugno - Saldo questo conto de sotterratori q[uest]o di 30 
di gugnio 1542, somano chome si vede julii 23 + [...] al cam[erari]o avutto 
dal Choraza [...].  
 
1542.043.016 - 13 agosto - Ag[ost]o 1542. A di 13 mori maestro Jac[om]o 
cimatore, ando a sancto Agostino, non dette niente alla mia ghiesa, era della 
compagnia.  
 
1542.043.017 - 16 agosto [c. 99r] - Ag[ost]o 1542. A di 16 mori una puttina 
di Rafaello di Pescia, venne qui, dette julii tre.  
 
1542.043.018 - 19 agosto - A di 19 mori ms. Alexandro del Bene, ando a 
sancto Agostino, non dette nulla.  
 
1542.043.019 - 24 agosto - A di 24 mori uno putto del Piemonte, venne qui, 
ebbesi julii sei.  
 
1542.043.020 - 26 agosto - A di 26 mori Pirro padre di Starnochio, venne 
qui, non de niente, era della compagnia.  
 
1542.043.021 - 11 settembre - Septembre 1542. A di XI mori una 
figliuolina di ms. Luigi Rucellai, non era al tempo, la quale se batizo in 
casa, venne qui, ebbesi julii tre.  
 
1542.043.022 - 12 settembre - A di 12 mori m.a Dianora [della Casa] 
donna di ms. Luigi Rucellai sopra parto, ando alla Minerva, era della 
compagnia.  
 
1542.043.023 - 13 settembre - A di 13 mori uno palafrenieri del Rev. 
[Giovanni] de Salviati, venne qui, ebbesi julii sei.  
 
1542.043.024 - 15 settembre - A di 15 mori uno puttino di Vincentio 
Luperelli, venne qui, ebbesi julii tre.  
 
1542.043.025 - 30 settembre - A di 30 mori uno garzonotto fiorentino, 
venne qui, per la mor de Dio.  
 
1542.043.026 - 30 settembre - A di detto mori Nicolo de Lioncino, venne 
qui era della compagnia.  
 
1542.043.027 - 17 ottobre - Ottobre 1542. A di 17 mori ms. Johanni Gaddi, 
ando a sancto Agustino, era della compagnia.  
 
1542.043.028 - 31 ottobre - A di ult[im]o mori una serva de m.a Lucia de 
Berto Cassi, venne qui, detono julii sei.  
 
1542.043.029 - 4 novembre - Novembre 1542. A di 4 mori m.a ... siciliana, 
venne qui era della compagnia.  



 
1542.043.030 - 13 novembre - A di 13 mori ms. Ricciardo del Milanese, 
ando a sancta M[ari]a magiore, era della compagnia.  
 
1542.043.031 - 30 dicembre - Dicembre 1542. A di 30 mori uno giovane 
fattore di ms. Silvestro Montauto di Longhezza, el quale ando a santa 
Praxede, ebbesi julii sei.  
 
1542.043.032 - 31 dicembre - A di ultimo mori uno fattore o agente di ms. 
Jeronimo Beltrami, ando a san Martinello, el nome ms. Greghorio di Palini, 
non volsi dare niente.  
 
1542.043.033 - dicembre - Et al principio di di[ct]o dicembre mori uno 
fachino nella n[ost]ra parochia, dette la limosina a preti el resto dissono non 
potere pagare, ebbesi per la cera grossa e menuta nella cassetta.  
 
 
076 S. MARIA SOPRA MINERVA 
 
1542.076.034 - 14 dicembre [c. 191v] - Altieri di ms. Mariano Altieri e 
sepolto nella capella di Ogni santi a di 14 di decembre 1542.  
 
 
 


