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1544 
 
 
043 S. GIOVANNI DEI FIORENTINI 
 
1544.043.001 - 1 gennaio [c. 101r] - Genaro 1544. A di primo sepelisimo 
Piero figliuolo de Stefano frutaruolo in Ponte, havesimo el socteratorio iulii 
tre.  
 
1544.043.002 - 2 gennaio - A di 2 dicto sepelissimo Iacopo dicto Papino 
pistolesse hoste in Ponte al insegna del Liofante che fu amazatto, non sebe 
sotteratorio altrimenti perche era de la compagnia.  
 
1544.043.003 - 5 gennaio - A di 5 sopradicto sepelisimo Alexandro Fiorili 
fiorentino, non sebe soteratorio perche era de la compagnia n.ra.  
 
1544.043.004 - 9 gennaio - A di 9 dicto sepelissimo in chiesa n.ra 
Franc[esc]o de Zanobi Bracci, non sebe soctteratorio perche era de la 
compagnia n.ra.  
 
1544.043.005 - 9 gennaio - A di 9 dicto sepelisimo Hanibale figlulo de 
Bartolomeo Ruspoli, sebe iulii tre del soteratorio.  
 
1544.043.006 - 22 gennaio - A di 22 sopradicto sepelissimo Raphaelo del 
Pontte che era fornaro, sebe el soteratorio jullii 6.  
 
1544.043.007 - 3 febbraio - Febraro 1544. A di 3 sepelisimo in chiesa n.ra 
Iulia figliula del m.o Govani scharpelino fiorenttino, sebe el socteratorio 
iulli 3.  
 
1544.043.008 - 17 febbraio - A di 17 sopradicto sepelissimo nella n.ra 
chiesa Miniato berectaro fiorentino, non sebe socteratorio perche era della 
compagnia n.ra.  
 
1544.043.009 - 23 febbraio - A di 23 sopradicto sepelissimo Pacino 
cimatore fiorentino ala Misericordia, nostro populano et della n.ra 
compagnia, non sebe soteratorio.  
 
1544.043.010 - Saldo questo conto de sotteratori di genaro [...] sono julii 
quindici. Et cosi io Franc[esc]o sopraddetto ho sodisfacto li dicti 
soctterattori come compare al libro del chamarligho n.ro per una mia poliza 
indi si sono spessi.  
 
1544.043.011 - 21 marzo - Marzo 1544. A di 21 dicto sepelisimo madonna 
Adriana che fu fantescha de Raphelo orefice nella n.ra chiesia et era della 
n.ra compagnia, ebbi el soteratorio.  
 



1544.043.012 - 10 aprile - Aprile 1544. A di 10 sopradicto sepelisimo m.o 
Batista barbiere in Poncte da Pistoia, era della compagnia, non sebe 
soteratorio.  
 
1544.043.013 - 15 aprile - A di 15 sepelisimo la Lorenza moglie di 
Domenico factore, era della compagnia n.ra, non sebe socteratorio.  
 
1544.043.014 - maggio - Saldo [...] di maggio [...]1.  
 
1544.043.015 - 6 maggio [c. 101v] - Magio 1544. A di sei soterasimo 
Govan Batista figlulo di m.o Hypolictto [Salviani] medicho da Cita di 
Chastelo, sebe el soteratorio julli 3.  
 
1544.043.016 - 11 maggio - A di 11 sopradicto sepelissimo Pantasilea 
figliula de m.o Ant[oni]o de Santo galo, sebe el soteratorio iulli 3.  
 
1544.043.017 - 31 maggio - A di ultimo sopradicto sepelissimo Stefano 
[Mutini] capitano delle galee del papa, hebesi el soteratorio iulli 6.  
 
1544.043.018 - 31 maggio - A di dectto sepelisimo Lionardo Pinzuolo 
aretino in chiesa n.ra, hebi del suo deposito sc[udi] dua. Et piu ebi duna 
chassa da morti chera della ciessa nostra la quale vendecti al sopradictto 
Lionardo iulli 20.  
 
1544.043.019 - 6 giugno - Gunio 1544. A di sei sepelisimo qui questa 
chiesa n.ra Chaterina da Carppi la quale safogo nel fiume, sebe el 
soteratorio iulli 6.  
 
1544.043.020 - Saldo questo contto per li dua messi passatti coe mago et 
gungnio sono iulli 48 a ms. [...].  
 
1544.043.021 - 6 luglio - Luglio 1544. A di 6 sepelissimo madonna Maria 
vedova fiorentina nella n.ra chiessa per lamor dedio.  
 
1544.043.022 - 12 luglio - A di 12 sepelissimo ne la n.ra chiessa ms. 
Jo[anni] Maria da Santto Miniatto al Tedesco, havessimo el sotteratorio iulli 
6.  
 
1544.043.023 - 16 luglio - A di 16 sepelissimo ms. Raphelo sartore da San 
Cagliano, lo portassimo ala Misericordia.  
 
1544.043.024 - 22 luglio - A di 22 sepelissimo qui in ciesa la Barbera 
figliula de m.o Ant[oni]o barbiere, havessimo el soteratorio iulli 62.  
 
1544.043.025 - 28 luglio - A di 28 sepelisimo qui in chiesa n.ra Mactio 
Signorinii, havesimo el sotteratorio iulli 6.  
 

                                                 
1 Illegibile per macchie d'inchiostro.  
2 Vedi registrazione 1544.105.073.  



1544.043.026 - 14 agosto [c. 102r] - Agosto 1544. A di 14 sopradicto 
sepelissimo qui in chiesa n.ra Octavio figliulo del Bernardone, havessimo el 
soteratorio iulli 3.  
 
1544.043.027 - 15 agosto - A di 15 sopradicto sepelissimo qui in chiesa n.ra 
m.a Martta moretta3.  
 
1544.043.028 - 23 agosto - A di 23 sopradictto sepelissimo in chiesa n.ra 
Bacelo pistolesse factore del Signorino, per amor de Dio.  
 
1544.043.029 - 23 agosto - A di sopradictto sepelissimo qui in chiesa n.ra 
madonna Isoctta madre de la moglie di Lione fachino.  
 
1544.043.030 - 23 agosto - A di sopradictto sepelisimo qui in chiesa n.ra 
madonna Bartolomea moglie di Nasone, per lamor de Dio.  
 
1544.043.031 - Et piu io ho ricevutto juli dieci e quali sono per conto duna 
casaccha bertina che fu della Barbera fiorentina la quale lei lasco per lamor 
de Dio ala chiesa [...].  
 
1544.043.032 - 9 settembre - Saldo questo contto de sotteratori della chiesa 
per dua mesi pagati coe luglio [...] aghosto. Sono iulli trentuno facto de 9 de 
setembre al ms. el cam[erari]o.  
 
1544.043.033 - 6 settembre - Setembre 1544. A di 6 dicto sepelissimo m.o 
Iacobo Bertier calzetaro in santa Lucia, sebe el soteratorio iulli 6.  
 
1544.043.034 - 8 settembre - A di 8 dictto sepelissimo in chiesa n.ra 
Ant[oni]o da Imola, per lamor de Dio, non sebe nulla.  
 
1544.043.035 - 10 settembre - A di X sepelissimo madonna Lucretia 
fiorentina madre del n.ro ser[...], per amore di ... 
 
1544.043.036 - 14 settembre - A di 14 sepelissimo in chiesa n.ra Nardo 
pistolesse, sebe el soteratorio iulli 6.  
 
1544.043.037 - Et piu sebe da Baldasare iuli sei et baioci tre che sono per 
contto di bracia quindici di tella che li [...] che era de la Barbera che sono 
per conto de la tisitura per lui [omne] pagati iulli 6.  
 
1544.043.038 - 25 settembre [c. 102v] - Setembre 1544. A di 25 mori 
Antonio francioso el quale fu sepellito nella sepultura di fuori, ebbesi 2 
torce ... 
 
1544.043.039 - 6 ottobre - Octtobre 1544. A di 6 sepelisimo in chiesa n.ra 
madonna Felice moglie de Pietro de li Spoliati orefice sebe el soterattorio 
iulii quattro.  
 

                                                 
3 Vedi registrazione 1544.105.093.  



1544.043.040 - 25 ottobre - A di 25 sepelisimo in chiesa n.ra ms. Ruberto 
de Bardi el quale fu strangolato nel suo lectto, iulii 6.  
 
1544.043.041 - 29 ottobre - A di 29 sepelissimo madonna Laudomia in 
chiesa n.ra moglie di ms. Bastiano da Monte Acutto.  
 
1544.043.042 - 7 novembre - Novembre 1544. A di 7 sepelisimo 
Guglielmo coriere francese, non sebe el soterattorio.  
 
1544.043.043 - 15 novembre [?] - A di 15 del pasato sepeli ser Agnolo una 
figlula d'Agnolo chalzetaro che aveva nome Vincentia, iulii 2.  
 
1544.043.044 - 17 novembre - A di 17 sepelisimo in chiesa n.ra madonna 
Lisabetta frangara, sebe el soteratorio iulii 6.  
 
1544.043.045 - 29 novembre - A di 29 sepelissimo in chiesa n.ra Brigida 
fanttescha di ms. Bartolomeo Becttini, sebe el soteratorio iuli 6.  
 
1544.043.046 - 29 dicembre - Dicembre 1544. A di 29 dicto sepelisimo 
Ant[oni]o figliulo de Dionigi Resio n.ro fiorentino, sebe el soteratorio iulii 
3.  
 
 
076 S. MARIA SOPRA MINERVA 
 
Non ci sono registrazioni di questo anno.  
 
 
105 S. PIETRO IN VATICANO 
 
1544.105.047 - 5 gennaio [c. 11r] - Adi p.o de jenaro 1544. Sabbato cinque 
detto morse la moglie de Bertino oste appresso la schala de S. Petro, 
sotterata in S. Jac[om]o Schossa cavallii, per il deposito julii ..., torciette tre, 
candele l. 1 ebe ms. Julio Podio. Jul[ius] Podius.  
 
1544.105.048 - 5 gennaio - Eadem die morse un puttino de Franc[esc]o 
capanaro, sotterato alla Traspentina, per il deposito julii doi et mezo, torcia 
una, candele l. 2 ebe ms. Julio. Jul[ius] Poggius.  
 
1544.105.049 - Et più per la nostra p[ar]te de S. Jac[om]o per il deposito 
della sopradetta donna julii tre, torcia una che ms. Pietro Jer[onim]o. Petro 
Hieronymus.  
 
1544.105.050 - 15 gennaio - Martedi 15 detto morse Urlando Riccio 
scutifero del papa, sotterato in S. Maria in Via, per il deposito julii sei, 
torcie dodeci, candelel l. 1 ebe ms. Pietro Jer[onim]o. Petrus Hieronymus.  
 
1544.105.051 - 21 febbraio - Febr[arius]. Jovedi 21 detto fo levato del 
deposito il corpo del R.mo S. Quatro vechio [Lorenzo Pucci] et fo facto un 
novo deposito nella cap[ell]a de S. Andrea, se nebe doi torcie ebe Julio 
Podio. Jul[ius] Poggius.  



 
1544.105.052 - 28 febbraio - Jovedi 28 detto morse il dottore Cartagene 
spagniolo medico che fu del R.mo S. Croce passato [Francesco Quinones], 
sotterato nella Febre, per il deposito julii venticinque, torcie quatro, candele 
l. 2 ebe ms. Julio Podio. Jul[ius] Pogius.  
 
1544.105.053 - 10 marzo [c. 11v] - Marzo 1544. Lunedi 10 morse il capitan 
Guido Vaino capitan de N.S., sotterato alla Febre, per il deposito j[ulii] dece 
de oro in oro, torcie 19, candele l. 1 ebe ms. Julio Podio. Julius Pogius.  
 
1544.105.054 - 14 marzo - Venardi 14 detto morse una putta de m.s Pietro 
che sta alla fonderia del papa, sotterata alla Febre, per il deposito julii tre, 
torcie doi et poche candele ebe ms. Julio Podio.  
 
1544.105.055 - 23 marzo - Domenica 23 detto morse un veschovo todesco, 
o ver polacho [Giovanni Magno] qual abitava in S. Michel, sotterato in S. 
Petro, factoli un deposito appresso il Vultu S.to de mandato della santità de 
N.S., per il deposito niente, torcie 32, candele l. 2 ebe ms. Julio Podio. 
Jul[ius] Podius.  
 
1544.105.056 - 3 maggio - Aprile. Nichil. - Magio. Sabato 3 detto morse 
Nicolo Pipi senese, qual stava nella guardia de Castello, qual dice se amazo 
da per lui con un pugniale, sotterato in Campo S.to, per il deposito julii tre, 
torcia una et poche candele ebe ms. Pietro Jer[onim]o, de qual nebi un 
mandato dal vicario se avesse da mettere in loco sacro. Petrus Hieronymus. 
La sopra detta torcia lebe il servitore de ms. Julio Podio, qual illa dete 
Cosmo nostro et la messe nella cassa fra le altre.  
 
1544.105.057 - 10 giugno [c. 12r] - Junio. Martedi 10 detto morse una 
spagniola cortegiana in Burgo novo apresso la casa de ms. Jac[om]o 
Bruscho, sotterata in Campo S.to, per il deposito julii ses, torcie cinque, 
candele l. 1 ebe ms. Pietro Jer[onim]o. Ita p. ego Petrus Hys.  
 
1544.105.058 - 11 giugno - Mercordi 11 detto per la morte de m.o 
Domenico cirugico in Burgo novo, sotterato alla Trespentina et era della 
compagnia de S. Jac[om]o, per la nostra parte del deposito sebe julii tre ebe 
ms. Pietro Jer[onim]o. Ita p. ego Petrus Hieronymo.  
 
1544.105.059 - 5 luglio - Juglio. Sabato 5 detto morse un puttino de 
Rusertola giardiniere del papa sotterato in S. Petro, per il deposito julii doi 
et poche candele, torcie nulla ebe ms. Pietro Jer[onim]o pago Marchetto 
pizecharolo. Ita p. ego Petrus Hieronymus.  
 
1544.105.060 - 6 luglio - Domenica 6 detto morse una puttina de un povero 
capannaro fora la porta Turrione, sotterata in S. Petro, per il deposito b[aj] 
15 et non altro ebe ms. Pietro Jer[onim]o. Ita p. ego Petrus Hieronymus.  
 
1544.105.061 - 6 luglio - Eadem die morse una puttina de 2 mesi de 
Joanmaria carrettere apiedi la nostra piaza, sotterata in S. Petro, per il 
deposito julii uno, torcia nulla et poche candele si como vede ms. Jac[om]o 
et ms. Marcello ebe ms. Pietro Jer[onim]o.  



 
1544.105.062 - 8 luglio [c. 12v] - Juglio 1544. Martedi 8 detto morse Orfeo 
de Colle stati de Spoleto povero garzone, sotterato in S. Petro, per il 
deposito julii tre et tre pezotti de torcie et poche candele ebe ms. Pietro 
Jer[onim]o. Ego Petrus Hieronymus.  
 
1544.105.063 - 9 luglio - Mercordi 9 detto morse un puttino de Gniognia 
oste dreto alla capela de re de Francia, sotterato in Campo S.to et non sene 
ebe niente.  
 
1544.105.064 - 9 luglio - Eadem die morse un garzone del veschovo [Paolo] 
Jovio, sotterato in Campo S.to e non sene ebe altro se non un pezotto de 
torcia si como vede ms. Jac[om]o Erculano et Ms. Nicolo forno presenti. 
Trabui.  
 
1544.105.065 - 14 luglio - Lonedi 14 detto morse un servitore de ms. 
Jac[om]o Bruscho, sotterato in Campo S.to, per il deposito julii ..., torcia 
una et poche candele ebe ms. P[ietro] Jer[onim]o.  
 
1544.105.066 - 14 luglio - Eadem die morse una fantescha del cavallarico 
del papa, sotterata in Campo S.to et non sene ebe niente.  
 
1544.105.067 - 15 luglio - Martedi 15 detto morse frate Alexandro del 
ordine della Minerba in casa del R.mo m.o Sacri Palatii, sotterato alla 
Minerba, per il deposito julii sei, torcie quatro et candele l. 1 ebe ms. 
P[ietro] Jer[onim]o. Ita p. ego Petrus Hieronymus.  
 
1544.105.068 - 17 luglio [c. 13r] - Juglio 1544. Jovedi 17 detto morse il 
figliastro del fornaro dreto a S.ta Caterina, sotterato in S. Petro, per il 
deposito julii tre et quatro pezotti de torcie et una l[ibra] de candele ebe ms. 
Pietro Jer[onim]o. Ita p. ego Petrus Hieronymus.  
 
1544.105.069 - 17 luglio - Eadem die morse un puttino de Tognia de Malna 
fornaciaro fora la porta Turrion, sotterato in S. Petro, per il deposito b[aj] 
15, torcia nulla et poche candele ebe ms. Pietro Jer[onim]o. Trabui Petrus 
Hieronymus.  
 
1544.105.070 - 18 luglio - Venardi 18 detto morse la matre del Comino 
capannaro fora la porta Turrione, sotterata in S. Petro, per il deposito julii ... 
et tre pezotti de torcie et candele l. 2 ebe ms. Petro Jer[onim]o.  
 
1544.105.071 - 19 luglio - Sabbato 19 in detta casa morse una putta de 6 
anni, sotterata in S. P[ietro], per il deposito julii ..., trocia nulla et poche 
candele ebe ms. Pietro Jer[onim]o.  
 
1544.105.072 - 21 luglio - Lonedi 21 detto morse un parente della moglie de 
Spallarino capannaro fora la porta Turrione, sotterato in S. P[ietro], per il 
deposito julii quatro et quatro pezotti de torcie et poche candele ebe ms. 
Petro Jer[onimo]. Ita p. ego Petrus Hieronymus.  
 



1544.105.073 - 22 luglio [c. 13v] - Juglio 1544. Martedi 22 detto morse 
Barbara fiorentina dreto allo Alifante, sotterata in S. Joanni de Fiorentini, 
per il deposito julii sei et doi pezotti de torcie et candele l. 1 ebe ms. Pietro 
Jer[onim]o. Habui a sacrista S.ti Jo[anni] Bap[tis]ta at Florentinos4.  
 
1544.105.074 - 22 luglio - Eadem die morse un puttino del giardiniere del 
papa, sotterato in S. Petro et non sene ebe niente.  
 
1544.105.075 - 24 luglio - Jovedi 24 morse la putta d'un poverhomo sarto, 
sotterata in S. Petro per lamore de Dio et non sene ebe niente.  
 
1544.105.076 - 31 luglio - Jovedi ult[im]o detto morse un puttino de un 
povero ortolano apresso a S. Lazaro, sotterato in S. Petro, per il deposito 
b[aj] 10 et poche candele, torcia nulla ebe ms. Petro Jer[onim]o. Ita p. ego P. 
Hieronymus.  
 
1544.105.077 - 2 agosto - Agusto. Sabbato 2 detto morse il nepote di quel 
veschovo ciecho pollaco chiamato Enrico, sotterato in una eccl[es]ia de preti 
Teatini apresso a San Marcho, per il deposito julii sei, torcie doi, candele l. 
1 ebe ms. P. Jer.o. Ita recepi ego Petrus Hieronymus.  
 
1544.105.078 - 3 agosto [c. 14r] - Agusto 1544. Domenica 3 detto morse 
una povera donna alla porta de S. Petro, sotterata in S. Petro per lamore de 
Dio et li forno in prestati doi pezzotti de torcie della ecl[es]ia.  
 
1544.105.079 - 3 agosto - Eadem die morse unaltra povera vechia apresso 
allo Alinfante, sotterata in S. Petro per lamore de Dio et li in prestati le 
torcie della ecl[es]ia de nisciuno non sene ebe niente.  
 
1544.105.080 - 4 agosto - Lonedi 4 morse un puttino de una povera dona 
abita al Corridoro avanti la Purita, sotterato alla Trespentina, per il deposito 
julii 1 et un palmo de torcia et poche candele ebe ms. Pietro Jer.o. Ita p. ego 
P. Hieronymus.  
 
1544.105.081 - 4 agosto - Eadem die morse il puttino de Abrusa fornaciaro, 
sotterato in S. Petro, per il deposito b[aj] 1,5, torcia nulla, candele niente ebe 
P. Jer[onim]o. Ego Petrus Hys.  
 
1544.105.082 - 5 agosto - Martedi 5 morse un parente de Martino 
palafr[eniere] del papa, sotterato in S. Petro, per il deposito julii cinque, 
torcie quatro, candele l. 1 dette ms. Desiderio ebe ms. Petro Jer.o. Ita P. 
Petrus Hieronymus.  
 
1544.105.083 - 6 agosto [c. 14v] - Agusto 1544. Marcordi 6 detto morse 
una puttina de quella povera donna moglie che fu de Joanmaria carrettere 
apiede la piaza de S. Petro, sotterata in S. Petro, per il deposito julii 1 ½, 
torcia nulla et non altro ebe ms. Pietro Jer[onim]o. Ego Petrus Hys.  
 

                                                 
4 Vedi registrazione 1544.043.024.  



1544.105.084 - 6 agosto - Eadem die morse una putta de Biasio aquarolo, 
sotterata in S. Jac[om]o Schossa cavalli, per il deposito julii doi et un 
pezotto de torcia et poche candele ebe ms. Pietro Jer.o. Ita P. Petrus 
Hieronymus. Et per la parte nostra de S. Jac[om]o Schossa cavalli del 
deposito b[aj] 1,5.  
 
1544.105.085 - 8 agosto - Venardi 8 detto morse un povero lavorante 
fornaciaro chiamato Ambrosio, sotterato in S. Petro, per il deposito julii 2 ½ 
et doi pezotti de torcie et poche candele ebe ms. Pietro Jer.o. Ita p. ego 
Petrus Hieronymus.  
 
1544.105.086 - 8 agosto - Eadem die morse un povero homo fiorentino 
ortolano dico un garzone, sotterato in S. Petro, per la more de Dio et non 
sene ebe niente, abitava dreto alla casa de Strozi in Burgo.  
 
1544.105.087 - 8 agosto - Eadem die morse il servitore del ms. Ber[nardi]no 
m[astr]o de stalla del papa, sotterato in S. Petro, per il deposito julii tre et 
doi pezotti de torcie, candele niente ebe ms. Pietro Jer.o. Ite P. ego P. 
Hieronymus.  
 
1544.105.088 - 10 agosto [c. 15r] - Agusto 1544. Domenica 10 detto morse 
una donna de m.o Andrea cocho della cocina comuna del papa, sotterata in 
S. P[ietro], per il deposito julii tre et mezo dette ms. Desiderio de Burgo, 
torcie due et poche candele ebe ms. Petro Jer.o. Recepi ego P. Hieronymus.  
 
1544.105.089 - 11 agosto - Lonedi 11 morse m.o Paulo grego che lavorava 
de terzia in Burgo novo, sotterato alla Trespentina, per il deposito julii 
quatro, torcie tre, candele l. 1 ebe ms. Pietro Jer.o. Ita p. ego P. Hieronymus.  
 
1544.105.090 - 13 agosto - Mercordi 13 detto morse un puttino de Maria 
dreto a Campo S.to, sotterato in Campo S.to e non sene ebe niente.  
 
1544.105.091 - 13 agosto - Eadem die morse la figlia de Lorenzo ciabattino 
nella piaza de S. Pietro, sotterata alla Febre, per il deposito julii tre et doi 
pezi de torcie, candele l. 1 ebe ms. Pietro Jer.o. Ego Petrus Hieronymus.  
 
1544.105.092 - 14 agosto - Jovedi 14 detto morse Ant[oni]o de Malna 
mulattere de Tognia fornaciaro de Malna, sotterato in S. Petro, per il 
deposito julii tre et doi pezi de torcie, candele l. 1 ebe ms. Pietro Jer.o. Ego 
P. Hieronymus.  
 
1544.105.093 - 16 agosto - Sabbato 16 morse una donna povera, abitava 
dreto la Purità, sotterata in S. Jo[anni] de Fiorentini, la sotterorno per la 
more de Dio et loro purtorno un paro de torcie et la ecl[es]ia non ne ebe 
altro et tre julii per il deposito ebe ms. Petro Jer[onim]o. Ita p. ego Petrus 
Hier.5 
 
1544.105.094 - 16 agosto - Agusto. Sabbato 16 detto morse il R.do Ms. 
Julio Cesari Branchonio del Aquila dignissimo abbate de S. Clemente, 

                                                 
5 Vedi registrazione 1544.043.027.  



sotterato in S. Petro appreso il Vulto S.to in terra per commission della 
santita de N.S. papa Paulo [III], per il deposito b[aj] cinque, torcie otto, 
candele l. 2 ebe ms. Petro Jer.o. Con scuti cinque ita p. ego Petrus 
Hieronymus.  
 
1544.105.095 - 19 agosto - Martedi 19 detto morse D. Alexandro 
giardiniere de mon signor de Todi [Federico Cesi], sotterato in Campo S.to, 
per il deposito julii cinque, torcie doi, candele l. 1 ebe ms. Pietro Jer.o. Ita p. 
ego Petrus Hieronymus.  
 
1544.105.096 - 22 agosto - Venardi 22 detto morse Andrea compagnio de 
Bart[olome]o oste in Campo S.to, sotterato in S. Petro, per il deposito julii 
tre et doi bone torcie, candele l. 1 ebe ms. Pietro Jer.o. Ita p. ego Petrus 
Hieronymus.  
 
1544.105.097 - 23 agosto - Sabbato 23 morse il figliol de m.o Vincenzo 
genovese che gittava lartelaria del papa, sotterato alla Febre, factoli un 
deposito, per il deposito j[ulii] 7 b[aj] 20, torcie sei, candele l. 1 ½ ebe ms. 
Pietro Jer.o. Ita p. ego Petrus Hieronymus.  
 
1544.105.098 - 24 agosto [c. 16r] - Agusto 1544. Domenica 24 detto morse 
un palafr[eniero] spagniolo del R.mi S.ti Silvestri [Tommaso Badia], per il 
deposito julii quatro, torcie una, candele l. 1 ebe ms. Pietro Jer.o. Ita p. ego 
Petrus Hieronymus.  
 
1544.105.099 - 29 agosto - Venardi 29 detto morse Bap[tis]ta 
palafr[reniero] del sopradetto R.mo S.ti Silvestri [Tommaso Badia], 
sotterato in S. Petro, per il deposito julii quatro, torcie una et candele l. 1 ebe 
ms. Pietro Jer.o. Ita p. ego Petrus Hieronymus.  
 
1544.105.100 - 29 agosto - Eadem die morse un povero servitore bortone, 
abitava apresso il Corridore, sotterato in S. Ivo, per il deposito julii tre et 
torcie doi, candele niente ebe ms. Pietro Jer.o. Ita p. ego Petrus Hieronymus.  
 
1544.105.101 - 29 agosto - Eadem die morse il nepote di ms. Jac[om]o della 
Spetie palafr[eniere] del papa, sotterato in S. Petro, per il deposito julii sei, 
torcie quatro, candele l. 1 ebe ms. Pietro Jer.o. Ita p. ego Petrus 
Hieronymus.  
 
1544.105.102 - 1 settembre [c. 16v] - Settembre 1544. Lonedi p.o morse 
Jer[onim]o cannavaro del papa, sotterato a S.ta Caterina alla piaza, per il 
deposito julii sei, torcie dodeci et poche candele ebe ms. Pietro Jac.o. Ita p. 
ego Petrus Hieronymus.  
 
1544.105.103 - 4 settembre - Jovedi 14 detto morse la Barbara de Jo[anni] 
Basso, sotterata in Campo S.to et tutti li nostri cap[pella]ni ci comparsero 
amoris et gratis et non sene ebe niente.  
 
1544.105.104 - 4 settembre - Eodem die morse un puttino de una povera 
donna francese abitava dentro del Corridoro, sotterato in S. Petro et io li 



prestai doi mozonetti de torcie, per il deposito dette julii uno et mezo et non 
altro ebe ms. Pietro Jac.o. Ita p. ego Petrus Hieronimo.  
 
1544.105.105 - 4 settembre - Eodem die morse un puttino de ms. Carlo che 
sta in casa del R.mo Guidancione [Bartolomeo Guidiccioni], sotterato alla 
Febre, per il deposito julii tre et doi pezotti de torcie bianche et candele l. 1 
ebe ms. Pietro Jer.o. Ita p. ego Petrus Hier[onymus].  
 
1544.105.106 - 5 settembre - Venardi 5 detto morse un puttino de un 
pover'homo dreto a S.ta Caterina, sotterato in S. Petro, per il deposito b[aj] 
10 et no altro ebe ms. P. Jer.o. Ita p. ego Petrus Hieronymus.  
 
1544.105.107 - 11 settembre [c. 17r] - 7tembre 1544. Jovedi 11 detto 
morse un servitore de un gentilomo avanti il Rev.mo de Gambaro [Uberto 
de Gambara], sotterato in S. Petro, per il deposito julii tre et non altro perche 
lu voleva fare portare in una tavola in Campo S.to. Ita p. ego Petrus 
Hieronymo.  
 
1544.105.108 - 13 settembre - Sabato 13 detto morse un servitore del 
veschovo della libraria, sotterato in S. Petro, per il deposito julii tre, torcia 
una et poche candele ebe ms. Pietro Jer.o. Ita p. ego Petrus Hieronymo.  
 
1544.105.109 - 15 settembre - Lonedi 15 detto morse una puttina de ms. 
Joanni palafr[reniere], sotterata in S. Petro, per il deposito julii tre, torcia 
nulla et poche candele ebe ms. P. Jer.o. Ego Petrus Hieronymus.  
 
1544.105.110 - 16 settembre - Mercordi 16 detto morse il spenditore de 
monsignior de Todi [Federico Cesi], sotterato in S. Petro, per il deposito 
julii cinque, torcie quatro, candele l. 1 ebe ms. P. Jer.o. Ego Petrus 
Hieronymus.  
 
1544.105.111 - 16 settembre - Eadem die morse un servitore de un 
spagniolo, sotterato in S. Petro, per il deposito julii quatro de patto con ms. 
Jac[om]o Erculano et quatro meze torcie, candele l. 1 ebe ms. P. Jer.o. Ita p. 
ego Petrus Hieronymus.  
 
1544.105.112 - 17 settembre - Jovedi 17 morse la putta del Pietro de lochio 
fornaciaro, sotterata in Campo S.to, per il deposito julii 2 et un pezotto de 
torcia, candele l. 1 ebe ms. P. Jer.o. Ita p. ego Petrus Hieronymus.  
 
1544.105.113 - 19 settembre [c. 17v] - 7tembre 1544. Venardi 19 morse el 
fratel de Pietro Barban ortolano, sotterato in Campo S.to, per il deposito julii 
tre pago Lupo et un pezotto de torcia et poche candele ebe ms. P. Jer.o. Ita 
p. ego Petrus Hieronymus.  
 
1544.105.114 - 22 settembre - Martedi 22 morse Egidio schopatore de 
palazo del papa, sotterato in Campo S.to, per il deposito julii ... et doi meze 
torcie, candele niente ebe ms. P. Jer.o. Ita p. ego Petrus Hieronymus.  
 
1544.105.115 - 26 settembre - Sabbato 26 detto morse una povera donna 
moglie de un tessitore avanti casa del Armellino, sotterata in S. Jac[om]o 



Schossa cavalli et la compagnia la sottero per lamore de Dio, della quale 
sebe tre julii et non altro de patto con ms. P. Jer.o. Ita p. Petrus Hieronymus.  
 
1544.105.116 - 1 ottobre - Ottobre. Mercordi p.o detto morse la moglie de 
Christophano oste ne la piaza de S. Petro, sotterata a S. Jac[om]o Schossa 
cavalli, per il deposito julii sei, torcie tre, candele l. 1 ebe ms. Petro Jer.o. Ita 
p. ego Petrus Hieronymus.  
 
1544.105.117 - 14 ottobre [c. 18r] - Ottobre 1544. Martedi 14 detto morse 
Joanni erbarolo nella piaza de S. Petro, sotterato a S. Jac[om]o Schossa 
cavalli, per il deposito julii ... et un pezotto de torcia, candele l. 1 ebe ms. 
Pietro Jer[onim]o.  
 
1544.105.118 - 17 ottobre - Venardi 17 detto morse Loiscio fornaro, 
sotterato in Campo S.to, per il deposito julii cinque, torcie doi et poche 
candele ebe ms. Pietro Jer.o. Ita p. ego Petrus Hieronymus.  
 
1544.105.119 - 24 ottobre - Venardi 24 detto morse un povero jovine 
pistoiese in casa del Puccino pistoiese, sotterato in S. Petro, per il deposito 
julii quatro et doi torcie, candele poche ebe ms. Pietro Jer.o. Ita p. ego 
Pietrus Hieronymus.  
 
1544.105.120 - 24 ottobre - Eadem die morse una donna francese moglie de 
un povero homo che stava a resarcire li stracci nel palazo, sotterata in 
Campo S.to, per il deposito julii ... et doi pezotti de torcie, candele l. 1 ebe 
ms. P[etrus] Jer[onim]o.  
 
1544.105.121 - 25 ottobre - Sabbato 25 detto morse ms. Ber[nardi]no 
mastro de stalla del papa, sotterato in S. Spi[ri]to, per il deposito julii ..., 
torcie 12 candele l. 1 ebe ms. P. Jer.o. Ita p. ego Petrus Hieronymus.  
 
1544.105.122 - 26 ottobre [c. 18v] - Ottobre. Domenica 26 detto morse m.o 
Felice sellaro del papa, sotterato in S. Petro, per il deposito julii sei, torcie 
otto, candele l. 1 ebe ms. P. Jer.o. Ego Petrus Hieronymus.  
 
1544.105.123 - 31 ottobre - Venardi 31 detto morse Giommo muratore in S. 
Petro, sotterato in Campo S.to, per il deposito julii ... et un pezotto di torcia, 
candele poche ebe ms. Pietro Jer[onim]o.  
 
1544.105.124 - 31 ottobre - Eadem die morse un pover servitor de un 
gentilomo del cardinal Guidaccione [Bartolomeo Guidiccioni], sotterato in 
S. Petro, per il deposito julii quatro et quatro pezotti di torcia, candele l. 1 
ebe ms. Pietro Jer.o. Ego Petrus Hieronymo.  
 
1544.105.125 - 3 novembre - Novembre. Lonedi 3 detto morse una povera 
donna de parto de un povero lavorante de fornace fora la porta Turrione, 
sotterata in S. Petro, per il deposito julii tre et tre pezotti de torcie et poche 
candele ebe ms. Pietro Jer.o. Ego Petrus Hieronymo.  
 
1544.105.126 - 3 novembre - Eadem die per la commemorazione de morti 
sebeno in tutto tocie cento et sei ebe ms. P[ietro] Jer[onim]o.  



 
1544.105.127 - 8 novembre - Sabbato 8 detto morse un pover homo allo 
Alinfante, sotterato in Campo santo et fo portato sopra una tavola, no se ne 
ebe niente.  
 
1544.105.128 - 9 novembre [c. 19r] - Novembre. Domenica 9 detto morse 
una donna in casa de ms. Paulo perugino nostro cantore, sotterata in S. 
Petro, per il deposito julii ... et doi molto piccini pezzetti de torcie et poche 
candele ebe ms. P[iertro] Jer[onim]o.  
 
1544.105.129 - 10 novembre - Lonedi 10 detto morse un servitor del 
Landino, sotterato in S. Petro, per il deposito julii quatro et doi meze torcie 
et poche cande[le] ebe ms. Pietro Jer.o. Ego Petrus Jeronymo.  
 
1544.105.130 - 12 novembre - Martedi 12 detto morse ms. Leonardo 
trincianti del papa, sotterato alla Trespentina, per il deposito julii sei, torcie 
quatro, candele l. 1 ebe ms. P. Jer.o. Ego Petrus Hieronimo.  
 
1544.105.131 - 18 novembre - Martedi 18 detto morse el patre de 
Gianmaria paternostraro sotto il portigale de S. Petro, sotterato in Campo 
S.to, per il deposito julii sei et doi pezi de torcie, candele l. 1 ebe ms. P. 
Jer.o. Ego Petrus Hieronimo.  
 
1544.105.132 - 18 novembre - Eadem die morse un garzon de fornaciari, 
sotterato in S. Petro, per il deposito julii quatro et quatro meze torcie, 
candele l. 1 ebe ms. P. Jer.o. Ego Petrus Hieronymo.  
 
1544.105.133 - 26 novembre [c. 19v] - Mercordi 26 detto morse un garzon 
in casa de ms. Paulo perugino, sotterato in S. Petro, per il deposito julii ... et 
doi meze torcie, candele l. 1 ebe ms. P[ietro] Jer[onim]o.  
 
1544.105.134 - 2 dicembre - Decembre. Martedi 2 detto morse il segretario 
de monsignior de Todi [Federico Cesi], sotterato in S. Spirito, per il 
deposito julii ..., torcie tre, candele l. 2 ebe ms. P[ietro] Jer[onim]o.  
 
1544.105.135 - 5 dicembre - Venerdi 5 detto morse D. Ber[nardino] de 
Bonivento arozere del papa, sotterato alla Febre, per il deposito julii 
quindici, torcie 8, candele l. 1 ebe ms. P. Jer.o. Ego Petrus Hieronymo.  
 
1544.105.136 - 12 dicembre - Venerdi 12 detto morse una donna schiavona 
dreto Alinfante, sotterata a S. Rocho, per il deposito julii cinque, torcie doi, 
candele l. 1 ebe ms. P. Jer[onim]o. Habui Petrus Hys.  
 
1544.105.137 - 13 dicembre - Sabbato 13 morse uno schopador de palazo, 
sotterato in Campo S.to, per il deposito niente, doi pezotti de torcie, candele 
niente ebe ms. Pietro Jer[onim]o. Ego Petrus Hys.  
 
1544.105.138 - 19 dicembre - A di 19 detto morse una povera donna qual 
Anna alla porta de S. Spirito, sotterata in S. Petro, per il deposito b[aj] 
dicidotto quali pago D. Ant[oni]o de Belvedere et li fu in prestato per 



lamore de Dio un mozonetto de torcia et no se ne ebe altro ebe ms. P[ietro] 
Jer[onim]o. Habui ego P. Hi.s.  
 
1544.105.139 - 31 dicembre [c. 20r] - Mercordi ultimo detto morse 
Franc[esc]o fornaro et mazero del papa, sotterato in S. Maria del Loreto, per 
il del Loreto julii sei, torcie sei, candele l. 1 ebe ms. Pietro Jer[onim]o. 
Petrus Hys.  
 
[c. 20v, bianca] 
 
 
 


