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1545 
 
 
043 S. GIOVANNI DEI FIORENTINI 
 
1545.043.001 - 6 febbraio [c. 103r] - Yhs. [...] filius. Febraro 1545. A di 6 
sepelisimo in chiesa n.ra Franc[esc]o Salviati, non sebe soctteratorio perche 
era de la compagnia n.ra, iulii 0.  
 
1545.043.002 - 16 marzo - Marzo 1545. A di 16 dictto sepelissimo Pierino 
de le Donne el quale fu amazatto, non sebe sotteratorio, iulii 0.  
 
1545.043.003 - 8 aprile - Io Ant[oni]o del Coraza se saldo el conto de 
settanta baj, non conta dicembre, genaro e febraro e marzo, sono iulli 
quarantacinque b[aj] 3 de qualli ce ne sono iulli 6 b. 3 e fu buono ms. 
Franc[esc]o per la tesitura di bracia quindici di tella lasce la Barbera 
fiorentina alla comp[agni]a, questo di 8 daprille 1545.  
 
1545.043.004 - 18 aprile - Aprile 1545. A di 18 sopradictto sepelissimo in 
chiesa n.ra Bernardo dAgnolo de la Tossa citadino fiorentino, el quale fu 
amazatto, sebbe el soteratorio iuli dieci.  
 
1545.043.005 - 26 maggio - Magio 1545. A di 16 dictto sepelissimo in 
chiesa n.ra Miliore del Chovoni chavaliere yehrosolimitano, el socteratorio 
iulli 20.  
 
1545.043.006 - 6 giugno - Gunio 1545. A di 6 dictto sepelissimo Chamilo 
figliuolo di Lionardo del Chacia n.ro fiorentino, sebe el soteratorio iulli 3.  
 
1545.043.007 - 15 giugno - A di 15 di gunio sepelissimo Chamillo da 
Ricasoli qui in chiesa n.ra, sebe el soteratorio iulli 20.  
 
1545.043.008 - 15 giugno - A di 15 sepelissimo el cap[itan]o Hermes da 
Pistoia el quale fu amazatto in Banchi qui in cessa n.ra, sebe el soteratorio 
iulli 20.  
 
1545.043.009 - 16 giugno - A di 16 sepelissimo Heronimo Gambreli [?] el 
quale fu mortto con un sasso che li fu datto sula testa, el soteratorio ... 
 
1545.043.010 - 22 giugno - A di 22 sepelissimo ms. Govani Nereti, el 
soteratorio iulli 6.  
 
1545.043.011 - 26 giugno - A di 26 sepelissimo Iulio figliulo de m.ro 
organista coe ms. Nicola da Prato, el soteratorio iulli 2.  
 
1545.043.012 - 10 luglio [c. 103v] - Luglio 1545. A di 10 sepelissimo 
Cecchino falegname da Empoli in chiesa n.ra, non sebe socteratorio.  



 
1545.043.013 - 12 luglio - A di 12 mori madonna Faustina moglie di 
Ganotto dei Ganoctti [Giannotto Giannotti] argentiere, non sebe 
socteratorio.  
 
1545.043.014 - 14 luglio - A di 14 sepelissimo qui ms. Bernardo Luperelli, 
el socteratorio iulli 6.  
 
1545.043.015 - 18 luglio - A di 18 sepelissimo in chiesa n.ra Raphaelo de 
Cosimo Bartoli, el socteratorio sebe che furno iulli 6.  
 
1545.043.016 - 29 luglio - A di 29 sepelissimo in chiesa n.ra Iulia molglie 
de Raphaelo da Pescia, el soteratorio iulli 6.  
 
1545.043.017 - 6 agosto - Agosto 1545. A di 6 sepelissimo Rugeri de la 
Chassa in cesa n.ra, el soctteratorio sebbe iulli 6.  
 
1545.043.018 - 13 agosto - A di 13 sepelissimo Adanmo qui in chesa n.ra 
calzetaro, non sebe el soteratorio perche era de la compagnia n.ra, iulli 0.  
 
1545.043.019 - 17 agosto - A di 17 sepelissimo hala Minerva Selvagia 
figliula de ms. Hierolimo Ubaldini, sebe el soteratorio iulli 3.  
 
1545.043.020 - 18 agosto - A di 18 sepelissimo qui in chiesa n.ra el Toso da 
Nipozano [?] garzone del cavaliere de Cononi, el soteratorio iulli 3.  
 
1545.043.021 - 2 settembre - Io Ant[oni]o del Coraza habiamo saldo el 
conto con ms. Franc[esc]o nostro priore q[uest]o di 2 de setembre 1545 di 
mesi cinque, aprile, mago, gungnio, luglio e agosto dianzi a soteratori quali 
sono venuti nella sua mano in questi cinque mesi e sono sgudi sette e b. 90 
elle spese sono sgudi sette e b. 30 facte per sua mano in detti mesi cinque 
chome si vede per una lettera di sua mano, 7 b. 90. Finis.  
 
1545.043.022 - 5 settembre [c. 104r] - A di 5 sepelissimo m.o Pierantonio 
sopraditto el Corsetto maziere del papa, sebbe el soteratorio iulli 6.  
 
1545.043.023 - 15 settembre - A di 15 sepelissimo qui in chiesa n.ra 
madonna Gentile moglie di Biagio hoste de li Tre re, el soteratorio iulli 6.  
 
1545.043.024 - 22 settembre - A di 22 sepelissimo Lisabectta figliula d 
Antonio sensale fiorentino, el soteratorio si furno iulli 3.  
 
1545.043.025 - 1 ottobre - Octtobre 1545. A di p.o dictto sepelissimo ms. 
Pietro Gondi in chiesa n.ra, non sebbe el soteratorio, iulli 0.  
 
1545.043.026 - 2 ottobre - A di 2 sepelissimo in chiesa n.ra Iacobo Bardi 
citadino fiorentino, sebbe el soteratorio iulli 6.  
 
1545.043.027 - 11 ottobre - A di 11 sepelissimo Livia figliula di m.o 
Bartolomeo da Castelo fiorentino, el soteratorio iulli 3.  
 



1545.043.028 - 10 novembre - Novembre 1545. A di X sepelissimo 
Franc[esc]o di Govanni Thadei qui in ciessa n.ra, el soteratorio non sebe, 
iulli 0.  
 
1545.043.029 - 11 dicembre - Io Ant[oni]o del Coraza habiamo reveduto el 
chonto con ms. Franc[esc]o nostro priore q[uesto] di XI di dicembre 1545 di 
mesi tre pasati, coe setembre, otobre e novenbre di tuti e soteratori quali 
furono mese nelle mano di detto ms. Franc[esc]o per conto della chiesa sono 
sgudi quatro b. 12 elle spese strafordinarie di mesi per le feste nostre [...]  
per aqua sono sgudi quatro b. 12 chome si vede per una listia di mano di 
detto ms. Franc[esc]o in mano di Franc[esc]o Salvetti al presenza nostro 
cam[erari]o, sc. 2:40.  
 
1545.043.030 - 14 dicembre - Dicenbre 1545. A di 14 sepelissimo Baccio 
Schotti qui in chiesa n.ra, era de la compagnia, non sebe el soteratorio, iulli 
0.  
 
1545.043.031 - 24 dicembre - A di 24 sepelissimo qui in chiesa n.ra Andrea 
di Piero Pintassi rigattiere fiorenttino, sebbe el soteratorio iulli 6.  
 
1545.043.032 - 29 dicembre - A di 29 sepelissimo Guelfo figliulo de 
Ant[oni]o Pinzuchi n.ro fiorentino, non sebe el soteratorio, iulli 0.  
 
 
076 S. MARIA SOPRA MINERVA 
 
1545.076.033 - 1 luglio [c. 192r] - Ms. [Tuccio?] Mazatosti mori adi p.o di 
luglio 1545 e fù sepolto nella tomba loro avanti all'altare antiquo del Corpo 
di Xpo.  
 
1545.076.034 - 5 settembre - Ms. Cesari de Madaleni a di 5 di 7bre 1545 et 
e sepolto nella capella de Madaleni.  
 
 
105 S. PIETRO IN VATICANO 
 
1545.105.035 - 15 gennaio [c. 21r] - In troite de morti del anno 1545. 
Jenaro. Jovedi 15 detto morse uno in casa de m.o de stalla del papa, 
sotterato in S. Petro, per il deposito julii sei, torcie quatro ebe ms. ... - Ego 
Pompeo de Maximis habui ut supra.  
 
1545.105.036 - 22 gennaio - Jovedi 22 detto morse un de palazzo sotto 
portatore della carne, soterato in S. Petro, per il deposito niente, torcie doi et 
no altro ebe ms. Pompeo. - Ego Pompeus [de Maximis].  
 
1545.105.037 - 23 gennaio - Venerdi 23 morse Jo[anni] Cavagnio guarda 
roba che fu del R.mo Cornaro [Andrea Corner], sotterato in S. Mauto, per il 
deposito julii sei, torcie tre ebe ms. Pompeo. - Ego Pompeus [de Maximis].  
 
1545.105.038 - 24 gennaio - Sabbato 24 morse un gentilomo del R.mo 
Teatino [Giovanni Pietro Carafa], sotterato in Ara celi, per il deposito julii 



quatro et doi pezotti de torcie ebe ms. Pompeo. - Ego Pompeus [de 
Maximis].  
 
1545.105.039 - 4 febbraio [c. 21v] - Febr[aio]. Mercordi 4 detto morse un 
puttino de Abrusa fornaciaro, sotterato in S. Petro, per il deposito julii doi et 
doi pezotti de torcie ebe ms. Pompeo. - Pompeo Maximis habui.  
 
1545.105.040 - 8 febbraio - Domenica 8 detto morse Julia figliola de 
Franc[esc]o perugino, sotterata in S. Petro, per il deposito julii uno et mezzo 
et doi pezzotti de torcie ebe ms. P. - Ide Pompeo [de Maximis] habui.  
 
1545.105.041 - 6 marzo - Marzo. Venerdi 6 detto morse ms. Mariano 
guardaroba del papa, sotterato fu in S. Celso, per il deposito julii sei, torcie 
otto ebe ms. Pompeo. - Ide Pompeus [de Maximis].  
 
1545.105.042 - 6 marzo - Eadem die morse la moglie di m.o Domenico 
calzular in Burgo novo, sotterata in S. Jac[obo] Schossa Cavalli, per il 
deposito julii sei, torcie doe ebe ms. Pompeo. Ide Pompeus [de Maximis]. Et 
piu per la nostra parte de S. Jac[obo] torcia una, julii tre ebe ms. Pompeo. - 
Ide Pompeus.  
 
1545.105.043 – 6 marzo – Eadem die morse un puttine de 2 di, sotterato in 
Campo S.to, per il deposito julio uno dette Pietro Ciappa et non se ne ebe 
altro. - Ide Pompeus [de Maximis].  
 
1545.105.044 – 22 marzo [c. 22r] – Martedi 22 morse una puttina de 
Rusertola del Bel vedere, sotterata in S. Petro, per il deposito torcia nulla.  
 
1545.105.045 – 17 aprile – Aprile. Venerdi 17 detto morse il R.do D. 
Joanni de Castello nostro cap[pellan]o de misse, sotterato in S. Petro per 
l’amore de Dio et non se ne ebe niente.  
 
1545.105.046 – 19 aprile – Domenica dicinove morse ms. Egidio delle 
Supplicazioni, sotterato a S. Pietro Montorio, per il deposito niente, torcie 
tre per la nostra parte ebe ms. Pompeo. - Pompeus de Maximis.  
 
1545.105.047 – 1 maggio – Majo. Venardi p.o detto morse la moglie de 
Bertino oste avanti la nostra porta, sotterata in S. Jac[ob]o Schossa cavalli, 
per il deposito julii tre de patto con ms. Pompeo, trocie tre ebe ms. Pompeo 
et piu per la nostra parte de S. Jac[ob]o delle dette torcia una, julii doi ebe 
ms. Pompeo. - Pompeus de Maximis.  
 
1545.105.048 – 1 maggio – Et piu eadem die morse un puttino de ms. 
Domenico palafr[eniere] del papa, sotterato in S. Caterina, per il deposito 
julii nichil et un pezotto de torcia ebe ms. Pompeo. - Pompeus de Maximis.  
 
1545.105.049 – 6 maggio – Mercordi 6 detto morse un povero garzon de 
stalla del papa, sotterato in Campo S.to, per il deposito julii nichil et un 
pezotto de torcia ebe ms. Pompeo. - Pompeus de Maximis.  
 



1545.105.050 – 17 maggio [c. 22v] – Domenica 17 detto morse il schalcho 
del R.mo Sfonderato [Francesco Sfondrati], sotterato in S. Petro, per il 
deposito julii nichil et doi pezotti de torcie ebe ms. Pompeo. - Pompeus de 
Maximis.  
 
1545.105.051 – 19 maggio – Martedi 19 morse un prete spagniolo, abitava 
nel Corritore de Castello in casa della carrettera del papa, sotterato in S. 
Agnelo de Burgo, per il deposito julii sei, torcie quatro ebe ms. Pompeo. - 
Pompeus de Maximis.  
 
1545.105.052 – 20 maggio – Mercordi 20 morse un puttino de 2 di de m.o 
Luca libraro in Burgo, sotterato in S. Jac[om]o Schossa cavalli, per il 
deposito julio uno et no altro ebe ms. Pompeo. - Pompeus de Max[imi]s.  
 
1545.105.053 – 26 maggio – Martedi 26 detto morse una puttina de una 
donna moglie che fo del Fabritio spadaro, sotterata in S. Petro, per il 
deposito julii doi, torcie niente ebe ms. Pompeo. - Pompeus de M[aximis].  
 
1545.105.054 – 31 maggio – Die ult[im]o detto morse Bart[olome]o alias 
[…]?? fornaciaro, sotterato in Campo S.to, no se ne ebe niente si como sa 
Ms. Loisio.  
 
1545.105.055 – 31 maggio – Eadem die morse una puttina de Pietro 
Chiappa, sotterata in Campo S.to, per il deposito julii nichil, torcie nulla ebe 
ms. Pompeo. - Pompeus de Maximis.  
 
1545.105.056 – 8 giugno [c. 23r] – Jugnio. Domenica otto detto morse un 
capandaro de ms. Luca de Maximi, sotterato in S. Petro, per il deposito julii 
quattro et doi pezotti de torcie ebe ms. … - Pompeus de Maximis.  
 
1545.105.057 – 11 giugno – Giovedi 11 detto morse ms. Caterino francese 
portinaro de verga rubea, sotterato [in] S. P[etro], per il deposito julii sei, 
torcie otto ebe ms. Pompeo. - Pompeus de Maximis.  
 
1545.105.058 – 21 giugno – Domenica 21 detto morse il veschovo de Latri 
[Valerio Tartarini] sotterato alla Febre in un deposito alla Febre, dette scudi 
quatro e mezo ebe ms. Loisio. - Ita est ego Aloisius de Parentibus habui.  
 
1545.105.059 – 1 luglio – Julio. Mercordi p.o morse el figlio de Franc[esc]o 
bergamasco macellaro in Burgo, sotterato in S. Jac[om]o Schossa cavalli, 
per il deposito julii sei, torcie quatro ebe ms. Pompeo. Et piu per la nostra 
parte de S. Jac[om]o torcie due et julii tre ebe ms. Pompeo. - Pompeus de 
Maximis.  
 
1545.105.060 – 2 luglio [c. 23v] – Jovedi 2 detto morse Andrea fornaro 
nella strada nova de Burgo, sotterato a S.ta Maria del Loreto, per il deposito 
julii sei, torcie tre ebe ms. Pompeo. - Pompeus de Maximis.  
 
1545.105.061 – 4 luglio – Sabbato 4 detto morse Gianetto oste nella piaza 
de S. Petro, sotterato in Campo S.to, per il deposito julii sei, torcie quatro 
ebe ms. Pompeo. - Pompeus de Maximis.  



 
1545.105.062 – 15 luglio – Mercordi 15 detto morse un povero garzon de 
un ortolano, sotterato in S. Petro, per il deposito julii tre et quatro pezotti de 
torcie ebe ms. Pompeo. - Pompeus de Maximis.  
 
1545.105.063 – 15 luglio – Eadem die morse una povera donna apresso il 
Corridoro, sotterata in S. Petro, per il deposito julii quatro et quatro pezotti 
de torcie ebe ms. Pompeo. - Pompeus de Maximis.  
 
1545.105.064 – 15 luglio – Eadem die morse un parmesano, sotterato in S. 
Jac[om]o Schossa cavalli, per il deposito julii sei, torcie sei ebe ms. P. 
Pompeus de Maximis. Et piu per la nostra parte julii tre et tre torcie ebe ms. 
Pompeo. - Pompeus [de Maximis].  
 
1545.105.065 – 16 luglio [c. 24r] – Jovedi 16 detto morse un gentil homo 
bolognese, era cavalier in casa del R.mo [Uberto] Gambaro , sotterato in S. 
Petro, per il deposito julii sei, torcie dodeci ebe ms. Pompeo. - Pompeus de 
Maximis.  
 
1545.105.066 – 19 luglio – Domenica 19 detto morse M.a Anna todescha, 
abitava apresso il Corridoro, sotterata in Campo S.to, per il deposito julii 
sei, torcie tre ebe ms. Loisio, parete che ms. Pompeo ebe le torcie et ms. 
Loisio li denari. – Pompeus ide, io Aloisio ho hauto li denari.  
 
1545.105.067 – 21 luglio – Martedi 21 detto morse Ladis lav pollacho de 
Penitentieri de S. Petro, sotterato in S. Petro in la sua cap[el]la, per il 
deposito julii …, torcie otto ebe ms. Pompeo [de Maximis].  
 
1545.105.068 – 21 luglio – Eadem die morse m.o Agapito fr[ate] de S. 
Apostolo de Penetenzier de S. P[etro], sotterato in S. Apostolo, per il 
deposito julii sei, torcie undeci ebe ms. Pompeo. – Pompeus de Maximis.  
 
1545.105.069 – 21 luglio – Eodem die morse un cavalier che patricava in 
casa del S[ig]. Alexandro Vitello, sotterato in S. Jac[om]o Schossa cavalli, 
per il deposito julii 5 ½, torcie quatro ebe ms. Pompeo, halo le torcie no li 
denari, et piu per la nostra parte de S. Jac[om]o julii tre, torcie doi ebe ms. 
Pompeo, dito le torcie e ms. Loisio ebe li denari dito otto e mezo. – Ego 
Aloisius h[ab]ui, Pompeus [de Maximis] le torce.  
 
1545.105.070 – 22 luglio [c. 24v] – Juglio 1545. Mercordi 22 morse una 
povera donna avanti casa de ms. Troiano in Burgo vechio, soterata in S. 
Petro, per il deposito julii … et doi pezotti de torcie quali li forno vendute 
qui da S. P[etr]o pesate in presentia de ms. Luisio Parente pesorno l[ibre] 2 
della sopra detta, nonsene ebe niente, ebe ms. Pompeo nichil. [registrazione 
cancellata].  
 
1545.105.071 – 22 luglio – Eodem die morse Agniesa matre della Silvagia, 
abitava apresso la Penitentiaria, sotterata in S. Jac[om]o Schossa cavalli et la 
compagnia la porto oer lamore de Dio et nonsene ebe niente, nichil.  
 



1545.105.072 – 26 luglio – Domenica 26 detto morse el coco del S.or 
Alexandro Vitello, sotterato alla eccl[es]ia della compagnia de Coci, per il 
deposito julii sei et doi pezotti de torcie ebe ms. Pompeo. – Pompeus de 
Maximis.  
 
1545.105.073 – 28 luglio – Martedi 28 morse Joanmaria de ms. Lazaro 
parmisano, sotterato in S. Petro, per il deposito julii sei, torcie otto ebe ms. 
… - Pompeus de Maximis.  
 
1545.105.074 – 28 luglio – Eadem die morse una putta de Joanetto oste 
nella piaza de S. Petro, per il deposito julii uno et mezo et una torcia ebe ms. 
… - Pompeus de Maximis.  
 
1545.105.075 – 30 luglio [c. 25r] – Juglio 1545. Jovedi 30 morse el R.do 
arcivescovo de Sorrente fiorentino [Florent Coquerelle], sotterato alla 
Minerba, per il deposito julii sei, torcie tredeci ebe ms. Pompeo, abitava al 
Alifante. – Pompeus de Maximis.  
 
1545.105.076 – 30 luglio – Eadem die morse m.o Cesari sellaro in Burgo 
novo avanti la Purita, sotterato a S. Gregorio, per il deposito julii sei, torcie 
quatro ebe ms. Pompeo – Pompeus de Maximis.  
 
1545.105.077 – 31 luglio – Venardi 31 detto morse Matteo garzon de 
fornaciari, sotterato in S. Petro, per il deposito julii tre et torcie nulla ebe 
ms. Pompeo – Pompeus de Maximis.  
 
1545.105.078 – 1 agosto – Agusto. Sabato p.o detto morse ms. Rainaldo 
ferrarese, sotterato in S. Onofr[io], per il deposito julii sei, torcie sei ebe ms. 
Pompeo, qual defunto era parente del R.mo Giudaccione [Bartolomeo 
Guidiccioni] – Pompeus de Maximis.  
 
1545.105.079 – 3 agosto – Lonedi 3 detto morse el R.do ms. Leonardo che 
fo crucifero de papa Clemente [VII], sotterato alla Minerba, per il deposito 
julii …, torcie cinque ebe ms. Pompeo – Pompeus de Maximis.  
 
1545.105.080 – 5 agosto – Mercordi 5 detto forno sotterati 2 poveri garzoni 
de moratori, sotterati in Campo S.to, quali li amazo la saietta in Bel vedere, 
per il deposito dettono julii tre et doi pezotti de torcie ebe ms. Pompeo – 
Pompeus de Maximis.  
 
1545.105.081 – 6 agosto [c. 25v] – Agusto 1545. Jovedi 6 detto morse 
Ermando todesco sustituto del R.mo Guidaccione, sotterato in Campo S.to, 
per il deposito julii sei, torcie sei ebe ms. Pompeo – Pompeus de Maximis.  
 
1545.105.082 – 7 agosto – Venardi 7 morse ms. Franc[esc]o Porta ferrea, 
sotterato alla Febre, per il deposito s. 2 b. 50, torcie dece ebe ms. Pompeo – 
Pompeus de Maximis.  
 
1545.105.083 – 7 agosto – Eadem die morse un servitore del cardinal 
Durante, sotterato in S. Petro, per il deposito julii tre et li forno in prestate 2 



pezotti de torcie della ecl[es]ia como vede ms. Jac[om]o et ms. Marcello – 
Pompeus de Maximis.  
 
1545.105.084 – 8 agosto – Sabato 8 morse un povero garzon di m.o simone 
pitia nella piaza de S. Petro, sotterato in Campo S.to, per il deposito julii 
nichil et un pezotto de torcia ebe ms. Pompeo – Pompeus de Maximis.  
 
1545.105.085 – 10 agosto – Lonedi X detto morse la putta de Franc[esc]o 
macellaro, sotterata in S. Jac[om]o Schossa cavalli, per il deposito julii tre, 
torcie 2 ebe ms. Pompeo – Pompeus de Max[im]o – Et piu per la nostra 
parte de S. Jac[om]o julii … torcia una ebe ms. Pompeo.  
 
1545.105.086 – 10 agosto – Eadem die morse un povero garzone che era 
spitiale, sotterato in Campo S.to, per il deposito niente et un pezotto de 
torcia ebe ms. Pompeo – Pompeus de Maximis.  
 
1545.105.087 – 11 agosto [c. 26r] – Agusto 1545. Martedi 11 detto morse 
ms. Bartolomeo in casa del R.mo de Todi [Giovanni Andrea Cesi], sotterato 
in S. Petro, per il deposito julii cinque, torcie sideci ebe ms. Pompeo – 
Pompeus de Maximis.  
 
1545.105.088 – 11 agosto – Eadem die morse una povera donna pistoiese 
avanti la casa de Lupo, sotterata in Campo S.to, per il deposito julii doi et un 
pezotto de torcia ebe ms. Pompeo – Pompeus de Maximis.  
 
1545.105.089 – 14 agosto – Jovedi 14 [sic] morse la Daria che era in casa 
de Joanbap[tis]ta Comitibus, sotterata in Campo S.to, per il deposito nichil 
et doi pezotti de torcie ebe ms. Pompeo [de Maximis] – Nichil.  
 
1545.105.090 – 14 agosto – Eadem die morse un povero lombardo 
lavorante in S. Petro qual cascho della cornice della volta nova, sotterato in 
S. Petro per lamore de Dio. – Nichil.  
 
1545.105.091 – 17 agosto – Lonedi 17 morse una puttina della moglie che 
fu Giovanetto oste, sotterata in Campo S.to et non dette niente – Nichil.  
 
1545.105.092 – 17 agosto – Eadem die morse una putta de una donna 
todescha abita apiede la piazza de S. Petro, sotterata alla Febre, per il 
deposito julii niente, torcie quatro ebe ms. Pompeo – Pompeus de Maximis.  
 
1545.105.093 – 22 agosto [c. 26v] – Agusto 1545. Sabbato 22 detto morse il 
servitore di ms. Ernando sustituto che fu del R.mo Guidaccione, sotterato in 
Campo S.to, per il deposito Julii sei et torcie tre ebe ms. Pompeo – Pompeus 
de Maximis.  
 
1545.105.094 – 26 agosto – Mercordi 26 morse un puttino de una donna 
todescha cioppa abita apiedi la piaza de S. Petro verso Burgo vechio, 
sotterato alla Febre, per il deposito julii nihil et otto meze torcie ebe ms. 
Pompeo – Pompeus de Maximis.  
 



1545.105.095 - 6 settembre - 7tembre. Domenica 6 detto morse Ambroscio 
bertone qual stava in casa ne ms. Jo[anni] Basso nostro cantore, sotterato in 
S. Petro, per il deposito julii quatro ebe ms. Pompeo [de Maximis].  
 
1545.105.096 - 11 settembre - Venardi XI detto morse Marcant[oni]o 
milanese qual stava in casa del sopradetto ms. Joani [Basso], sotterato in S. 
Petro, per il deposito julii tre, torcie nisciuna ebe ms. Pompeo - Pompeus de 
Maximis.  
 
1545.105.097 - 12 settembre - Sabato 12 detto morse m.o Lodovico fa 
legname apresso allo Linfante, sotterato alla Trespentina, per il deposito 
julii sei, torcie tre ebe ms. Pompeo - Pompeus de Maximis.  
 
1545.105.098 - 15 settembre - Martedi 15 morse Joanmoco aquarolo, 
sotterato in Campo S.to, per il deposito niente et doi pezotti de torcie ebe 
ms. Pompeo - Pompeus de Maximis.  
 
1545.105.099 - 17 settembre [c. 27r] - Jovedi 17 morse una putta de m.o 
Franc[esc]o servitore sopra Fabritio spitiale, sotterata in S. Petro, per il 
deposito julii cinque, torcie niente ebe ms. Pompeo - Pompeus de Maximis.  
 
1545.105.100 - 19 settembre - Sabato 19 morse la donna che stava con il 
cavaliere dito el cavallarizo del papa, sotterata alla Pace, per il deposito julii 
nihil, torcie tre ebe ms. Pompeo - Pompeus de Max[imis].  
 
1545.105.101 - 20 settembre - Domenica 20 morse la moglie di Agustino 
oste, sotterato in S. Celzo, per il deposito julii cinque, torcie tre ebe ms. 
Pompeo - Pompeus de Maximis.  
 
1545.105.102 - 30 settembre - Mercordi ult[im]o morse un palafr[eniere] e 
buttigliere del R.mo Durante, sotterato in S. Jac[om]o Schossa cavalli et non 
era della nostra parochia, per la nostra parte de S. Jac[om]o julii tre ebe ms. 
Pompeo - Pompeus de Maximis.  
 
1545.105.103 - 1 ottobre - Ottobre. Jovedi p.o morse un servitore del 
m[astr]o de casa del papa, sotterato in S. Petro, per il deposito julii nihil, 
torcie quatro ebe ms. Pompeo - Pompeus de Maximi.  
 
1545.105.104 - 1 ottobre - Eodem die morse un gentilomo fiorentino in 
casa del R.mo Ardignetto [Nicola Ardinghelli?], sotterato in S. Joanni de 
Fiorentini, per il deposito julii nihil, torcie quatro ebe ms. Pompeo - 
Pompeus de Max[im]i.  
 
1545.105.105 - 2 ottobre [c. 27v] - Ottobre 1545. Venardi 2 detto morse un 
servitore del sacrista vechio, sotterato in Campo S.to, per il deposito julii 
decie, torcie tre ebe ms. Pompeo - Pompeus de Maximis.  
 
1545.105.106 - 6 ottobre - Martedi 6 morse el figliolo de Annesina della 
Mora, sotterato in S. Petro, per il deposito niente et doi pezotti de torcie ebe 
ms. Pompeo - Pompeus de Maximis.  
 



1545.105.107 - 14 ottobre - Mercordi 14 morse un putto de Jac[om]o 
schiavone, sotterato in S. Jer[olam]o de Schiavoni a Ripetta, per il deposito 
julii doi et una torcia ebe ms. Pompeo - Pompeus de Maximis.  
 
1545.105.108 - 21 ottobre - Mercordi 21 detto morse un bologniese che 
stava alla schala de S. Petro, sotterato in S. Petro, per il deposito carlini doi 
et doi pezotti de torcie ebe ms. Pompeo - Pompeus de Maximis.  
 
1545.105.109 - 25 ottobre - Domenica 25 morse un servitore del veschovo 
de Bolognia [Alessandro Campeggi], sotterato in S. Jac[om]o Schossa 
cavalli et non era della nostra parochia, della nostra parte de S. Jac[om]o 
julii 30 ebe ms. Pompeo - Pompeus de Maximis.  
 
1545.105.110 - 29 ottobre - Jovedi 29 detto morse un servitore de un 
gentilomo del R.mo del Gammaro [Uberto de Gambara], sotterato in S. 
Petro, per il deposito julii tre et quatro pezotti de torcie ebe ms. Pompeo - 
Pompeus de Maximis.  
 
1545.105.111 - 4 novembre [c. 28r] - Novembre. Mercordi 4 detto morse la 
moglie Andrea paternostraro sotto el porticale de S. P[etro], sotterata in 
Campo S.to, per il deposito julii ... et doi torcie ebe ms. Pompeo - Pompeus 
de Maximi.  
 
1545.105.112 - 10 novembre - Martedi 10 detto morse un caval legier del 
papa, sotterato in S. Petro, per il deposito julii cinque et quatro pezotti de 
torcie piccine ebe ms. Pompeo - Pompeus de Maximis.  
 
1545.105.113 - 11 novembre - Mercordi 11 morse Paulo canavaro del R.mo 
Frenesio [Alessandro Farnese], sotterato in S. Petro, per il deposito julii tre, 
torcie quatro ebe ms. Pompeo - Pompeus de Maximis.  
 
1545.105.114 - 11 novembre - Eadem die morse un chiamo Surba spadaro 
viterbese, morse de morte subitania, sotterato in S. Petro, per il deposito julii 
sei, torcie dece ebe ms. Pompeo - Pompeus de Maximis.  
 
1545.105.115 - 19 novembre - Jovedi 19 morse una putta de 10 anni de 
Pietro de Lochio fornaciaro, sotterata in Campo S.to, per il deposito julii ... 
et un pezotto de torcia biancha ebe ms. Pompeo [de Maximis].  
 
1545.105.116 - 21 novembre - Sabato 21 morse el fratel de Joan Biancho 
aquarolo, sotterato in S. Petro, per il deposito julii nihil et 2 pezi de torcie 
ebe ms. Pompeo - Pompeus de Maximis.  
 
1545.105.117 - 10 dicembre [c. 28v] - Decembre 1545. Jovedi 10 morse el 
figlio de m.s Agnela moglie del Pavia, sotterato alla Trespentina, per il 
deposito julii sei et torcie quatro ebe ms. Pompeo - Pompeus de Maximis.  
 
1545.105.118 - 15 dicembre - Martedi 15 detto morse un povero homo 
nella ostaria del Alinfante, sotterato in S. Petro, per il deposito julii tre et doi 
pezotti de torcie ebe ms. Pompeo - Pompeus de Maximis.  
 



1545.105.119 - 24 dicembre - Jovedi 24 detto morse un povero garzon de 
uno ortolano, sotterato in S. Gilio, per il deposito julii doi et mezo et un 
pezotto de torcia ebe ms. Pompeo - Pompeus de Maximis.  
 
 
 


