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1543

043 S. GIOVANNI DEI FIORENTINI
1543.043.001 - 10 gennaio [c. 99v] - Genaro 1543. A di 10 mori m.a N.
cogniata di Girolamo dal Borgho, venne qui in san Johanni, ebbesi julii sei.
1543.043.002 - 28 gennaio - A di 28 mori m.a N. moglie di ms. Giovanni
Ardinghelli, venne qui era della compagnia.
1543.043.003 - 12 febbario - Febraro 1542. A di 12 mori la moglie di ms.
Ant[oni]o del [...] , ando al Populo, die julii sei.
1543.043.004 - 15 febbraio - A di 15 mori uno puttino di ms. Johanni
Zanchini, venne qui, dette julii tre.
1543.043.005 - 16 febbraio - A di 16 mori el vescovo di Vasona [Vaison],
ando a san Jeronimo, era della compagnia.
1543.043.006 - 23 febbraio - A di 23 mori uno giovane fiorentino nel
populo di san Biasgio, venne qui, per lamor de Dio.
1543.043.007 - 24 febbraio - A di 24 mori ms. Silvestro Montauti nostro
consulo, venne qui in deposito, era della compagnia.
1543.043.008 - 10 marzo - Marzo. A di 10 mori uno figliuolino de
Bernardo sensale, venne qui, dette julii tre.
1543.043.009 - 4 aprile - Aprile. A di 4 mori una creatura del Moretto,
stava con ms. Silvestro, non dette.
1543.043.010 - 15 aprile - A di 15 mori m.a Catherina zoppa, venne qui, era
della compagnia, non de niente.
1543.043.011 - 15 maggio - Saldo questo conto de sotterratori q[uest]o di
15 di magio 1543 da di 30 di gugno 1542 per in sino a di sopra detto sono
sgudi incirca b. 10 [...] al cam[erari]o. Jo Ant[oni]o del Coraza mano
propria.
1543.043.012 - 20 maggio - Maggio 1543. A di 20 mori una creatura in
parto, se batizo in casa, venne qui, dette uno julio, suo padre drieto a Banchi
accanto al sarto, julii 1.
1543.043.013 - 30 maggio - A di 30 mori una creatura non al tempo del
medico de Cita de Castello [Ippolito Salviani], sta nella Coroncina vecchia,
venne qui, dette julii tre.

1543.043.014 - 6 giugno - Giugnio 1543. A di 6 mori l'Antonia lavandara
donna di N. spetiale drieto a Banchi, venne qui, dette julii quattro.
1543.043.015 - 29 giugno - A di 29 mori m.a Ant[oni]a de m.o Jac[op]o
dicto Largaccio da Luccha, venne qui, era della compagnia, non de niente.
1543.043.016 - 7 luglio [c. 100r] - Luglio 1543. A di 7 mori Jacopino di
Giugliano di m.o Ant[oni]o Bello, ando a san Salvadore, non dette niente.
1543.043.017 - 20 luglio - A di 20 mori uno racamatore, venne qui, ebbi
julii sei.
1543.043.018 - 31 luglio - A di ult[im]o mori ms. Jac[op]o ... genovese,
ando ad Aracoeli, ebbi iuli sei.
1543.043.019 - 8 agosto - Ag[ost]o 1543. A di 8 mori uno garzone parente
del fornaro drieto a Banchi, era coiaio, per lamore de Dio.
1543.043.020 - 20 agosto - A di 20 mori ms. Alexandro Deti, ando a san
Salvadore de Lauro, era della compagnia.
1543.043.021 - 23 agosto - A di 23 mori una creatura de m.o Franc[esc]o
muratore, venne qui.
1543.043.022 - 24 agosto - A di 24 mori una creatura del factore, era della
compagnia, venne qui.
1543.043.023 - 24 agosto - A di detto mori Pietro pisano al fondaco de ms.
Filippo, venne qui, era della compagnia.
1543.043.024 - 2 settembre - Septembre 1543. A di 2 mori Felice orefice,
venne qui dette julii sei.
1543.043.025 - 21 settembre - A di 21 mori ms. Thomasso di mastro
Giovanni da Magliano, venne qui in n.ra chiesa, et era della parrochia.
1543.043.026 - 27 settembre - A di 27 mori Chimenti vocato Papa Leone
garzone del Fumante merciaro, era della parochia et era della compagnia.
1543.043.027 - 30 settembre - A di 30 mori una puttina figluola di Martino
fornaro.
1543.043.028 - 2 ottobre - Otobre 1543. A di 2 mori Bastiano dal Ponte
Aniene [Pontassieve?] famiglio di Leone Leoni, era della parrochia et della
compagnia.
1543.043.029 - 8 ottobre - A di 8 mori Pagolo Spinola genovese, fu
sepellito agli frati Scappuccini in Colonna, era della parrochia. 6.

1543.043.030 - 26 ottobre - A di 26 mori Julio figluolo di Franc[esc]o
Bartoli sensale. 3.
1543.043.031 - 28 ottobre - A di 28 mori Franc[esc]o di Gregorio detto el
Perugino, el sotterratorio per la mordedio.
1543.043.032 - 28 ottobre - A di detto mori Piero figluolo del frate
muratore, era della compagnia.
1543.043.033 - 1 novembre [c. 100v] - In nomine D.ni n.ri Yesu Xristi.
Ricordo come oggi questo di primo di novembre 1543 io fr[atel]
Franc[esc]o di Cristophano Diomenico de Cha[ste]l fiorentino pressi el
governo et cura della chiesa di santto Govanni de Fiorentini di Roma coe
della cura de la parocchia, della sagrestia et de la nacttione fiorentina.
1543.043.034 - 1 novembre - Novembre 1543. A di p.o mori una figliolina
di ms. Simeone spenditore del pappa, venne qui in nostra chiesa, hebesi pel
sotteratorio julii 3.
1543.043.035 - 12 novembre - A di 12 mori Zanobi del faretra cimatore,
hebesi el soterratorio che furno julii sei dal suo figliulo.
1543.043.036 - 15 novembre - A di 15 sopradicto mori ms. Sebastiano
sopradictto el Giostra sartore, hebisi el socteratorio che furno julii 6.
1543.043.037 - 15 novembre - Et adi sopradicto mori ms. Pietro Beltrame,
fu sepolto in sancto Gregorio, havesimo el soteratorio julii 6.
1543.043.038 - 22 novembre - A di 22 fu sepolto Jacobo Comba choriere
francese, non sebe soteratorio perche era della compagnia.
1543.043.039 - 26 novembre - A di 26 sepelisimo Checcho del Fumante
qui nella nostra chiesa, non sebe soteratorio perche era della compagnia.
1543.043.040 - 30 novembre - A di 30 sepelissimo Dante di Martino
Bonini nella n.ra chiesia, non sebe socteratorio perche era della compagnia e
poverino.
1543.043.041 - 14 dicembre - Dicembre 1543. A di 14 sepelissimo
Ipoliccto figliulo di m.o Lorenzo fabbro sopradictto el Tozino, non sebe
soteratorio perche era della compagnia et povero.
1543.043.042 - Saldo el conto non ms. Franc[esc]o nostro priore delli
sotteratori, si devono avere in mano in dua mesi iullii ventuno [...] al
cam[erari]o [2 et 10 ?]. Et cosi io ms. Franc[esc]o li sopraditti soteratori lio
sodisfactti come apare a libro edl camarlingo n.ro et per una mia poliza [...]
lio spessi. Finis annorum.

076 S. MARIA SOPRA MINERVA

1543.076.043 - 21 febbraio [c. 192r] - M.a Paula madre di ms. Hieronimo
Maphei morse adi 21 febraro 1543 et e sepolta nella loro tomba.
1543.076.044 - 29 giugno [c. 191v] - M.a Gentilesca de Porcari e sepolta
appie della capella di s. Hieronimo nella tomba de Porcari die 29 di giugno
1543.
1543.076.045 - 31 luglio - M.o Jacopo de Porcaro medico cerusico et fisico
sepolto in terra apresso alla capella de Porcari adi ultimo di luglio 1543.
1543.076.046 - 21 settembre - M.a Cherubina figlia di ms. Giuliano Lotti
morse a 21 7.bre 1543 et e sepolta in uno deposito suor parentum acanto alla
capella di s. Sebastiano, a canto quando si guardono a d[ict]i depositi, fù
posta da sua in terra ne med[esim]o luogo.
1543.076.047 - 22 settembre - M.o Ottavio di ms. Julio Altieri morse a di
22 di 7.bre 1543 e sepolto in un deposito nella capella di Ogni santi.
1543.076.048 - 15 ottobre [c. 192r] - Ms. Mariano Altieri romano morse a
di 15 di ottobre 1543 e sepolto nella sua capella de Ognia s[an]ti.
1543.076.049 - 17 novembre - M.o Simprhronio dell'Alberini romano
canonico di S. Pietro morse a di 17 di 9.bre 1543 e sepolto nella capella di
S. Dominico in un deposito poi fù posto in la tomba loro nela medesima
capella dell'anno 1543.
1543.076.050 - 4 dicembre - M.a Patritia de Macheroni morse a di 4 di
X.bre 1543 et è sepolta in terra della capella di s.o Pietro di Paulo.

105 S. PIETRO IN VATICANO
1543.105.051 - 1 gennaio [c. 2r] - A[nno] MDXLIII. Liber mortuorum
parochia S.ti Petri de Urbe inceptus die prima januarii anni 1543. Existente
camerariis exceptor[em] D[omi]ni pax Pie[...] et Benedictus Egius
benefitiatis prefate basilicae S.ti Petri. - [c. 3r] Liber mortuor[um] primus.
[cc. 3v-6, bianche] - [c. 7r, agosto] Agusto 1543. V.to C. Orsini giud[ic]e
di pace.
1543.105.052 - 26 agosto - Domenica 26 detto morse m.o Bap[tis]ta sarto
apiedi la piaza de S. Pietro, sotterrato in S. Jac[op]o Schossa cavalli, per il
deposito julii sei, torcie tre, candele 1. 2. Et più per la nostra parte de S.
Jac[op]o del loro deposito julii tre, torcie due ebbe ms. Benedetto. B. Egius.
1543.105.053 - 29 agosto - Mercordi 29 detto morse un putto in casa de ms.
Berardino m[astr]o de stalla del papa, sotterato in Campo S[an]to, per il
deposito julii ..., torcia una et non altro ebe ms. Benedetto.
1543.105.054 - 29 agosto - Eodem die morse ms. Rafael de Monte nostro
benefitiato, sotterrato in S. Agustino, per suo deposito torcie dodeci ebe ms.
B[enedetto].

1543.105.055 - 3 settembre - 7.tembre. Lonedi 3 detto morse un servitore
de uno spagniolo appresso la casa de ms. Nicolo Bonello, sotterato in
Campo S[an]to, per il deposito julii tre et un pezotto de torcia, candele
niente ebe ms. Benedetto. B. Egius.
1543.105.056 - 6 settembre [c. 7v] - 7tembre 1543. Jovedi 6 detto morse un
puttino de Tavaglia fornaciaro, sotterato in Campo S.to, per il deposito ...,
torcia nulla, candele niente.
1543.105.057 - 6 settembre - Eadem die morse un puttino de 6 7.timane de
una povera donna todesca appresso il Corridoro, sotterato in Campo S.to et
non se ne ebe nulla per nisciuno.
1543.105.058 - 8 settembre - Sabato 8 detto morse Joanmaria carrettere
apedi la piaza de S. Pietro, sotterato in S. Caterina, per il deposito julii
cinque et quatro pezotti de torcie et poche candele ebe ms. Benedetto.
1543.105.059 - 8 settembre - Eadem die morse un pover homo nella bottiga
de m.o Andrea spadaro, fo portato in Campo S.to et non se ne ebe niente.
1543.105.060 - 13 settembre - Jovedi 13 detto morse el caudatario del
R.mo S.ta Cruce, sotterato alla Febre, per il deposito julii 650, torce dece,
candele l. 1 ebe ms. B[enedetto Egius].
1543.105.061 - 18 settembre - Martedi 18 forno facte le exequie del R.mo
S.ti Quatro1, sebeno torcie otto.
1543.105.062 - 24 settembre [c. 8r] - 7tembre 1543. Lonedi 8 morse una
donna cortegiana venetiana drieto al Corridoro, sotterata alla Trespontina,
per il deposito julii cinq[e], torcie tre, candele l. 1 ebe ms. B[enedetto
Egius].
1543.105.063 - 26 settembre - Mercordi 26 morse una puttina de una
povera donna fora la porta alle Fornace, sotterata in Campo S.to, per il
deposito j[ulii] 15 et poche candele, torcie nulla ebe ms. B[enedetto Egius].
1543.105.064 - 26 settembre - Eadem die morse un puttino de 4 di de un
sellaro avanti il palazo de [Giovanni] Salviati, sotterato in s. Jac[om]o
Schossa cavalli, per il deposito julii ..., torcie nulla et poche candele. Et per
la nostra parte del deposito de s. Jac[om]o dette j[ulii] 25 ebe ms.
B[enedetto Egius].
1543.105.065 - 26 settembre - Eadem die morse un puttino della sorella de
Menecuccio campanaro fora alle Fornace, sotterato in Campo S.to, per il
deposito j[ulii] 25 et un pezetto de torcie et poche candele ebe ms.
B[enedetto Egius].
1

Non si conosce alcun cardinale dei Ss. Quattro deceduto nel 1543. Il titolo risulta vacante
dal trasferimento di Antonio Pucci, nel 1541, morto nel 1544. Il 17 agosto 1543 era morto
Antonio Sanseverino che non risulta avere titolo, almeno ufficialmente. Probabilmente per
"exequie" si intendeva il trigesimo.

1543.105.066 - 5 ottobre - Ottobre. Venardi 5 de octobre forno facte le
exequie del R.mo Cornaro, torcie sedeci ebe ms. B[enedetto Egius].
1543.105.067 - 11 ottobre [c. 8v] - Ottobre 1543. Jovedi 11 detto morse il
fratello de Ant[oni]o fornaciaro fora la porta Torrione, sotterato in Campo
S.to, per il deposito julii sei, torcie due, candele l. 1 ebe ms. B[enedetto
Egius].
1543.105.068 - 7 novembre - Novembre. Mercordi 7 detto morse un povero
ciabattino nella ostaria de Gniognia, sotterato in Campo S.to, per il deposito
julii tre, torcia nullo et poche candele ebe ms. B[enedetto Egius].
1543.105.069 - 8 novembre - Jovedi 8 morse un bolognese pittor dreto allo
Alinfante, sotterrato in Campo S.to, per il deposito julii cinque, torcie 2,
candele l. 1 ebe ms. Benedetto. B. Egius.
1543.105.070 - 10 novembre - Sabato 10 detto morse un putto de 12 anni
alla Purita, sotterato in Campo S.to, per il deposito julii doi de patto che ms.
Benedetto et un pezotto de torcia et poche candele ebe ms. B[enedetto]. B.
Egius.
1543.105.071 - 10 novembre - Eadem die morse una puttina de Andrea
macellaro nata de un di, sotterata in la Febre, per il deposito julii doi, torcie
nulla et poche candele ebe ms. B[enedetto]. B. Egius.
1543.105.072 - 17 novembre - Sabato 17 detto morse ms. Sempronio
Alberino canonico de S. Petro, sebe torcie dicidotto ebe ms. B[enedetto]. B.
Egius.
1543.105.073 - 19 novembre [c. 9r] - Novembre 1543. Lonedi 19 morse
uno ortolano preso Prato, sotterato in Campo S.to, per il deposito julii sei,
torcie doi et candele l. 1 ebe ms. B[enedetto]. B. Egius.
1543.105.074 - 20 novembre - Martedi 20 morse una puttina de 4 mesi
figliola del Mortarino fornaciaro fora la porta Turrione, sotterata alla Febre,
per il deposito julii doi et mezo, torcia nulla et poche candele ebe ms.
B[enedetto]. B. Egius.
1543.105.075 - 23 novembre - Venardi 23 detto morse ms. Lattantio
Tolomei senese, sotterato in S. Petro, factoli un deposito nella cap[ell]a de
S. Andrea, per il deposito j[ulii] 6 de moneta, torcie trentasei 36, candele l. 2
ebe ms. B[enedetto Egius]. P. Pietrus.
1543.105.076 - 1 dicembre - Decembre. Sabato p.o detto morse fr.
Domenico del Piombo, sotterato al Populo, per il deposito julii sei, torcie
dodeci, candele l. 2 ebe ms. B[enedetto]. B. Egius.
1543.105.077 - 5 dicembre - Mercordi 5 detto morse el mulattere del R.mo
[Giovanni Girolamo] Moron, sotterato in Campo S.to, per il deposito julii
tre, torcia una et poche candele ebe ms. B[enedetto]. B. Egius.

1543.105.078 - 11 dicembre - Et adi XI cie martedi morse el R.mo Ms.
Joandrea Nardini canonico dignissimo de S. Petro, sotterato in S. Petro nella
tomba de S. canonici, per il deposito nulla, torcie vinticinque ebe ms.
B[enedetto] B. Egius. Finis.
[c. 9v] Decembre 1543. Nichil.
[c. 10rv, bianca].

