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1546 
 
 
043 S. GIOVANNI DEI FIORENTINI 
 
1546.043.001 - 26 gennaio [c. 104v] - Genaro 1546. A di 26 sepelissimo 
Paulino figliuolo de Ceccho darezzo tesitore di pani lini, sebe el soteratorio 
iulli 3.  
 
1546.043.002 - 31 gennaio - A di 31 sepelissimo Lisabella figliula de 
Ant[oni]o tinozaro per lamor de Dio, non sebbe el soteratorio, iulli 0.  
 
1546.043.003 - 1 febbraio - Febrarro 1546. A di 1 sepelissimo qui in ciessa 
n.ra Thomasso figliuolo de ms. Alamanno Alamani n.ro fiorentino, el 
soteratorio si hebe che furno iulli 6.  
 
1546.043.004 - 23 febbraio - A di 23 sepelisimo Lucia figliula di m.o 
Franc[esc]o barbiere francese, sebe el soteratorio iulii 3.  
 
1546.043.005 - 3 marzo - Io Ant[oni]o del Coraza ischrivano della 
comp[agni]a ho rivisto il conto dua mesi pasati coe di dicembre, genaro e 
febraro pasati di mese detto trasordinarie [costia?] e tuta altra spesa tutta in 
detti mesi rimontano iulli trentasete alli soteratori montano iulli diciotto, 
resta avere ms. Franc[esc]o iulli 19, fatto questo di 3 di marzo 1546 chome 
apare per una listra di mano di ms. Franc[esc]o nostro priore.  
 
1546.043.006 - 17 marzo - Marzo 1546. A di 17 sepelissimo Iacopino dela 
Spada, non sebe el soterattorio perche era dela compagnia.  
 
1546.043.007 - 22 aprile - Aprile 1546. A di 22 sepelissimo madonna 
Lucretia madre di Franc[esc]o Pintassi rigattiere a Monte Gordano, el 
soteratorio iulli 6.  
 
1546.043.008 - 9 maggio - Magio 1546. A di 9 sepelissimo madonna 
Chaterina donna fu del Corseto maziere del papa, el soteratorio iulli 6.  
 
1546.043.009 - 12 maggio - 12, et piu ho riceutto da Franc[esc]o Pinctasi 
iulli cinque per conto duna cassa de mortti per sua madre, iulli 5.  
 
1546.043.010 - 15 maggio - 15, et piu ho riceutto da Macteo setaiuolo iulli 
cinque per conto duna chassa da morti che fu per la moglie del Corsetto, 
iulli 5.  
 
1546.043.011 - 18 maggio [c. 105r] - Magio 1546. A di 18 sepelissimo 
sepelissimo [sic] Lisabecta figliula di Vincentio Luparelli fiorentino, sebbe 
el soteratorio iulli 3.  
 



1546.043.012 - 30 maggio - A di 30 sepelissimo madonna Ant[oni]a moglie 
di Renzo spectiale, sebe el soteratorio iulli 6.  
 
1546.043.013 - 5 giugno - Gunio 1546. A di 5 sepelissimo Thomasso dictto 
Spadone hoste dal Borgo, sebe el soteratorio iulli 6.  
 
1546.043.014 - 15 giugno - A di 15 sepelissimo Pizagatone barbiere cherra 
de la n.ra compagnia, non sebe el soteratorio, iulli 0.  
 
1546.043.015 - 25 giugno - A di 25 sepelissimo Macteo materasaio chera de 
la n.ra compagnia, non sebe el soteratorio, iulli 0.  
 
1546.043.016 - 29 giugno - A di 29 sepelisimo ms. Savino sanese, sebe el 
soteratorio da ms. Iulio de Cucchio sanese, iulli 6.  
 
1546.043.017 - 3 luglio - Luglio 1546. A di 3 sepelissimo Agnolo de lo 
Stiatese che era de la n.ra compagnia e non sebe el soteratorio, iulli 0.  
 
1546.043.018 - 8 luglio - A di 8 sepelisimo Bartolomeo figliulo di 
Barttolomeo Angolini, sebbe el soteratorio iulii 3.  
 
1546.043.019 - 16 luglio - A di 16 sepelissimo Cesare figliulo di Lazuro 
chalzetaro, sebe el soteratorio che furno iulii 3.  
 
1546.043.020 - 31 luglio - A di 31 sepelissimo Ganpietro fornaro del papa, 
sebbe el soteratorio che furno iulii 6.  
 
1546.043.021 - 3 agosto [c. 105v] - Agosto 1546. A di 3 sepelisimo Iacobo 
nipote di ganetto della Posta di Genova genovese, el soteratorio iulli 3.  
 
1546.043.022 - 6 agosto - A di 6 sepelisimo Jovanbatista figliulo di m.o 
Hypolictto [Salviani] medicho da Cita di Castello, el soteratorio iulii 3.  
 
1546.043.023 - 15 agosto - A di 15 sepelisimo Ant[oni]o figliulo di Bacco 
Toctti per lamor de Dio, non sebe el soteratorio, ilulli 0.  
 
1546.043.024 - 7 settembre - Setembre 1546. A di septe sepelissimo 
madonna Margheritta madre della Serena, era de la compagnia n.ra, non 
sebe el + altrimenti iulli 0.  
 
1546.043.025 - 24 settembre - A di 24 sepelisimo Chamila figliuola di Meo 
oste de la Coroncina, sebe el soteratorio iulii 3.  
 
1546.043.026 - Saldo questo conto ...  
 
1546.043.027 - 16 ottobre - Otobre 1546. A di 16 soterassimo madonna la 
moglie di m.o Angolo ricamatore, non sebe socttiratto iulli 0.  
 
1546.043.028 - 16 ottobre - A di 16 sepelissimo ms. Luigi de Ricio, non 
sebe socterattorio perche era de la compagnia.  
 



1546.043.029 - 23 ottobre - A di 23 sepelissimo madonna Domenicha 
fiorentina moglie fu di m.o Franc[esc]o falegname, iulli 0.  
 
1546.043.030 - 24 ottobre [c. 106r] - Octobre 1546. A di 24 sepelissimo 
Cecca figliula de Lazuro chalzettaro, iulli 3.  
 
1546.043.031 - 25 ottobre - A di 25 sepelisimo Valente fiorentino garzone 
de m.o Vincentio Lupere al fondacho, era de la compagnia.  
 
1546.043.032 - 29 ottobre - A di 29 sepelissimo ms. Iacobo Iustiniano 
genovese, iulli 6.  
 
1546.043.033 - 4 novembre - Novembre 1546. A di 4 sepelissimo Andrea 
vigneruolo del veschovo de Spoletto [Fabio de Vigili] che fu amazactto, 
iulii 6.  
 
1546.043.034 - 12 novembre - A di 12 sepelissimo qui in chiesa n.ra 
Bartolomeo dicto el Rossino da Prato, per lamor de Dio iulli 0.  
 
1546.043.035 - 16 novembre - A di 16 sepelissimo madonna Lucretia 
moglie di m.o Lorenzo chalzolaro fiorentina, per lamor de Dio iulli 0.  
 
1546.043.036 - 22 novembre - A di 22 sepelissimo Lorenzo Altovictti el 
quale fu amazatto, era de la compagnia, iulii 0.  
 
1546.043.037 - 23 novembre - A di 23 sepelissimo Baccio de Buonaccorso 
sartore fiorentino, per lamor de Dio iulli 0.  
 
1546.043.038 - 23 novembre - A di 23 sepelissimo Iacobo nipocte di 
Bramante dipintore, per lamor de Dio iulli 0.  
 
1546.043.039 - 28 novembre - A di 28 sepelisimo P[ietro?] Franc[esc]o 
figliulino de m.o Macteo muratore francesse, iulli 2.  
 
1546.043.040 - 12 dicembre - Dicembre 1546. A di 12 sepelisimo 
Govanbatista figliulo di Starnochio mercaro fiorentino, iuli 3.  
 
1546.043.041 - 18 dicembre - A di 18 sepelissimo Thadeo figliulo de 
Agnolino chalzetaro fiorentino, iulli 3.  
 
 
076 S. MARIA SOPRA MINERVA 
 
1546.076.042 - 13 febbraio [c. 192r] - Massimiano Porcaris adi 13 di 
febraro 1546 et e sepolta nella tomba dell'Annuntiata.  
 
1546.076.043 - 24 marzo [c. 192v] - Ms. Rutilio figliolo di ms. Metello 
Porcari morse a di 24 marzo 1546 et e sepolto nella medesima deposito del 
suo fratello [...] alla capella de S. Geronimo.  
 



1546.076.044 - 2 agosto - M.a Camilla donna di Georgio Branca morse a di 
2 di agosto 1546 e fu sepolta in la sua sepoltura sotto la vela del pergamo 
dove e la pide che vi è [...] Giorgio.  
 
1546.076.045 - 8 ottobre - Benedetto figliolo di ms. Hieronimo Maphei 
morse adi 8 di ottobre 1546, fu sepolto nella capella loro di S. Sebastiano e 
fu posto in un deposito guesto di marmo di Benedetto Maphei antico, questo 
era giovinetto di 14 anni e tre mesi, molto bene allenato in buoni costumi, fu 
poi levato e messo alla tomba quando mori il card[inale Bernardino].  
 
1546.076.046 - 4 novembre [cc. 192v-193r] - Ms. Antonio de Freapani 
capo di casa et gentil'omo romano nobile morse alli 4 9mbre 1546 e fu posto 
nella capella di S. Maria Madalena in un deposito a mano manca all'entrata 
de d.o capella, fu portato molto honoratam[en]te con grandissima 
commisiva di homini da bene come si richiedeva a suo pari, molto in Roma 
stimato et reputato come vero patritio romano, nota che fu levato con doi 
altri corpi da d[ett]a capella et portati alla chiesa di S. Marcello dove hanno 
fatto loro capella.  
 
1546.076.047 - 5 novembre [c. 193r] - Ms. Bruto Capizucca capo di casa et 
gentilhomo romano, morse a di 5 di 9bre 1546 circa a hore 23 e fu sepolto a 
di 9 d[ett]o nella capella della Trinita d[ett]a di Mezzo cavallo in uno 
deposito a mano destra all'entra d[ett]o capella, fù portato molto 
honoratam[en]te et gran comitiva di persone da bene come si ricercava a 
uno suo pari patritio romano.  
 
 
105 S. PIETRO IN VATICANO 
 
[c. 29r] Memoria de morti morano nella nostra de S. Pietro del anno 1546.  
 
1546.105.048 - 4 gennaio - Lonedi 4 de jenaro 1546 morse la moglie de un 
povero carrettere franciese, abita dreto a S. Caterina verso el Corridoro, 
sotterata in S. P[ietro], per il deposito julii tre et doi pezotti de torcie ebe ms. 
- B. Egius.  
 
1546.105.049 - 12 gennaio - Martedi 12 morse ms. Valentino che fu 
m[astr]o de casa del R.mo Frenesio [Farnese], sotterato in S. Salvatore in 
Campo apresso ms. Ramondo Capo de ferro, per il deposito julii tre, torcie 
nove, candele l. 2 ebe ms. B. - B. Egius.  
 
1546.105.050 - 14 gennaio - Jovedi 14 detto morse m.o Alesio chiavaro in 
Burgo vechio, sotterato in S. Petro, per il deposito julii sei et quatro meze 
torcie, candele l. 2 ebe ms. Benedetto - B. Egius.  
 
1546.105.051 - 26 gennaio - Martedi 26 morse Jo[anni] Biancho aquarolo 
del papa, sotterato in Campo S.to, per il deposito julii sei et doi meze torcie 
ebe ms. Benedetto - B. Egius.  
 



1546.105.052 - 1 febbraio [c. 29v] - Febr[aio]. Lonedi p.o morse el 
venitiano barberi nella strada de Burgo novo, sotterato alla Trespentina, per 
il deposito julii tre et doi pezotti de torcie ebe ms. Benedetto - B. Egius.  
 
1546.105.053 - 8 febbraio - Lonedi otto morse Paulo figliol de un fornaro 
qual stava nel tinel del papa, sotterato in Campo S.to, per il deposito julii sei 
et quatro torcie ebe ms. B. - B. Egius.  
 
1546.105.054 - 20 febbraio - Sabato 20 morse ms. Jac[om]o trinciante del 
papa, sotterato in S. P[ietro], per il deposito julii sei, torcie quatro ebe ms. 
Benedetto - B. Egius.  
 
1546.105.055 - 21 febbraio - Domenica morse un vigniarolo apresso li 
Lioni, sotterato in S. Petro, per il deposito julio uno et doi pezotti picholi de 
torcie ebe ms. Benedetto - B. Egius.  
 
1546.105.056 - 21 febbraio - Eadem die morse Marchese fruttaiolo nella 
piaza de S. Petro, la compagnia de S. Jac[om]o lo sottero per la amore de 
Dio a S. Petro, dette per il deposito julii doi et un pezotto de torcia ebe ms. 
Benedetto - B. Egius.  
 
1546.105.057 - 10 o 11 marzo [c. 30r] - Marzo 1546. Jovedi X [sic] detto 
morse el gaschone m.o Ant[oni]o pasticciere in Burgo novo, sotterato alla 
compagnia de ... [Cuochi] alla Regola, per il deposito julii sei et torcie tre 
ebe ms. Benedetto. B. Egius.  
 
1546.105.058 - 18 marzo - Jovedi 18 ms. frate Desiderio offitial del 
Piombo, sotterato alla Ritonda, per il deposito julii sei, torcie quatro ebe ms. 
Benedetto - B. Egius.  
 
1546.105.059 - 19 marzo - Venardi 19 morse un povero homo caval leger 
del papa, sotterato in S. Petro, per il deposito julii cinque et quatro meze 
torcie ebe ms. Benedetto - B. Egius.  
 
1546.105.060 - 19 marzo - Eadem die morse un schabellino chiamato 
Matarzo che lavorava in S. Petro, per il deposito julii niente, torcie doi ebe 
ms. Benedetto - B. Egius.  
 
1546.105.061 - 21 marzo - Domenica 21 detto morse un giovene che era 
m[astr]o de casa del veschovo Jovio [Giovio], sotterato in S. Petro, per il 
deposito julii sei, torcie doi ebe ms. Benedetto - B. Egius.  
 
1546.105.062 - 23 marzo - Martedi 23 detto morse una donna apresso la 
Penetentiaria, sotterata in Campo S.to, per il deposito julii quatro et torcie 
doi ebe ms. Benedetto - B. Egius.  
 
1546.105.063 - 26 marzo [c. 30v] - Venardi 26 detto morse m.o Jac[om]o 
giopponaro, sotterato in Campo S.to, per il deposito julii sei et torcie quatro 
ebe ms. Benedetto - B. Egius.  
 



1546.105.064 - 30 marzo - Martedi 30 detto morse  la moglie de m.o 
Franc[esc]o francese povero homo, sotterata in Campo S.to, per il deposito 
et torcie dette quatro julii ebe ms. Benedetto - B. Egius.  
 
1546.105.065 - 4 aprile - Aprile. Domenica quatro morse un caval legier del 
papa, sotterato in Campo S.to, per il deposito julii ... et doi torcie ebe ms. 
Benedetto [Egius].  
 
1546.105.066 - 28 aprile - Mercordi 28 morse uno povero viandante che era 
a logato ne losteria della fontana i quale si sotero in S. Pietro con duo pezi di 
torcia due [pammo?] luna, per diposito giuli tre enon dete candele ane suno.  
 
1546.105.067 - 28 aprile - Eadem die morse Colant[oni]o de Masis chierico 
de S. Petro, sotterato nella sua parochia, se ne ebe torcie otto ebe ms. B. - B. 
Egius.  
 
1546.105.068 - 3 maggio - Majo. Lunedi adi 3 detto morse uno cameriere 
de S[ig]. Flaminio Savello, sotterato alla Traspuntina, per il deposito julii sei 
et torcie quatro - B. Egius.  
 
1546.105.069 - 11 maggio - Martedi 11 detto morse la donna di m.o 
Manino ischapelino apresso Aliofante, soterato i S.o Pietro, per diposito julii 
sei, dui mozoni du palmo o mancho luna et un mazeto di chandele - B. 
Egius.  
 
1546.105.070 - 12 maggio - Mercordi 12 detto morse il chapitano 
Tedeschino, sotterato i S.a Maria delanime, per deposito iuli quatro e 
baiochi quatro, torcie n[umer]o quatrodeci co suo mazo dicandele, le quale 
torce erano molte corte perche stavano insino alla messa cantata acese - B. 
Egius.  
 
1546.105.071 - 12 maggio [c. 31r] - E piu morse questo di decto una 
pinzochera, soterata alla Trespuntina per lamorerdedio eno ci fu niente per 
persona - B. Egius.  
 
1546.105.072 - 22 maggio - Sabbato 22 detto morse un caval legier povero 
in casa de Franc[esc]a corsa dreto a Campo S.to, sotterato in Campo S.to, 
per il deposito et torcie dette in denari julii quatro e mezo ebe ms. Benedetto 
Egio - B. Egius.  
 
1546.105.073 - 25 maggio - Martedi 25 morse el genero de Franc[esc]o 
macellaro detto Bergamascho, sotterato in S. Pietro, per il deposito julii sei 
et torcie sei ebe ms. Benedetto Egio - B. Egius.  
 
1546.105.074 - 25 maggio - Eadem die morse una povera donna abitava 
dreto a S. Caterina el Corridoro chiamata Lucia, sotterata in S. Petro, per il 
deposito niente, torciette doi ebe ms. Benedetto Egio - B. Egius.  
 
1546.105.075 - 26 maggio - Mercordi 26 morse el R.do Ms. Cola Spina 
benefitiato de S. Petro, sotterato nella sua parochia, se ebeno dodeci torcie 
ebe ms. B. Egio - B. Egius.  



 
1546.105.076 - 31 maggio - Lunedi ult[im]o detto morse quel oste che 
abitava in Burgo vechio avanti la casa de ms. Troiano, sotterato alla 
Trespentina, per il deposito julii cinque et mezo, torcie quatro et un mazo de 
candele ebe ms. Benedetto - B. Egius.  
 
1546.105.077 - 6 [?] giugno [c. 31v] - Junio. Domenica morse Lorenzo 
schabellino, sotterato in S. P[ietro], per il deposito julii tre et doi meze torcie 
ebe ms. Benedetto Egio - B. Egius.  
 
1546.105.078 - 9 luglio - Juglio. Venardi 9 detto morse una puttina de un 
capannaro fora la porta Turrione, sotterata in Campo S.to, per il deposito 
carlini doi et un pezotto de torcia ebe ms. Benedetto - B. Egius.  
 
1546.105.079 - 11 luglio - Domenica 11 detto morse Ant[oni]o detto 
Cremona, sotterato in Campo S.to, per il deposito julii sei, torcie doi ebe ms. 
Benedetto - B. Egius.  
 
1546.105.080 - 13 luglio - Martedi 13 detto morse Nicolo ortolano apresso a 
S. Gilio, sotterato alla Trinità, per il deposito julii sei torcie doi ebe ms. 
Benedetto - B. Egius.  
 
1546.105.081 - 27 luglio - Martedi 27 detto morse Benedetto schabellino, 
sotterato in S. Petro, per il deposito ... et doi pezotti de torze ebe ms. 
Benedetto - B. Egius.  
 
1546.105.082 - 29 luglio [c. 32r] - Juglio. Jovedi 29, sotterata in S. Petro 
una povera donna chiamata Caterina, abitava a S. Rocho, qual fu amazata 
fora la porta Turrione, et li forno in prestate doi pezotti de torcie per lamore 
de Dio le quali furono arrese a chi le presta, et pet il deposito julii doi et non 
altro ebe ms. Benedetto - B. Egius.  
 
1546.105.083 - 31 luglio - Abbati adi ultimo di juglio morse m.a Veronica, 
soterata ichampo santo, per idiposito julii sei, torcie dui ebe ms. Benedetto - 
B. Egius.  
 
1546.105.084 - 3 agosto - Agusto 1546. Martedi adi 3 dausto morse uno 
cavalo legiere francieso soterato asan.o Aluigio, per diposito iuli sei, torchie 
n[umer]o quatro - B. Egius.  
 
1546.105.085 - 10 agosto - Et adi 10 detto morse un putto alla porta, per la 
sepoltura b. 301.  
 
1546.105.086 - 13 agosto - Venardi 13 morse una povera donna apresso il 
Corridoro, sotterata in S. Petro, per il deposito julii sei et quatro pezetti de 
torcie ebe ms. Benedetto - B. Egius.  
 

                                                 
1 Vedi reg. 1546.105.092.  



1546.105.087 - 15 agosto - Domenica 15 detto morse ms. Jo[anni] [Graze?] 
todescho penetentiere de S. Petro, sotterato in Campo S.to, per il deposito 
julii sei, torcie quatro ebe ms. Benedetto - B. Egius.  
 
1546.105.088 - 16 agosto [c. 32v] - Agusto 1546. Lonedi 16 morse un 
povero francese garzon de un veschovo del R.mo S. Agnelo [Ennio 
Filonardi], fo sotterato in S. Petro, per la more de Dio si come sa ms. 
Simone nostro cap[ella]no che lui venne per lamore de Dio - Nihil.  
 
1546.105.089 - 20 agosto - Venardi detto morse una spagniola pellegrina 
povera donna qual morse in casa de una donna avanti il R.mo de Gambero 
[Gambara], sotterata in S. Petro per lamore de Dio si como sa ms. Jac[om]o 
enonsene abe niente ne per la ch[ies]a e ne per preti - Nihil.  
 
1546.105.090 - 21 agosto - Sabbato 21 detto morse un povero aquarolo, fu 
sotterato in S. Petro per lamore de Dio si como vede ms. Jac[om]o - Nihil.  
 
1546.105.091 - 24 agosto - Martedi 24 morse un garzon de stalla del papa, 
sotterato in S. Petro, per il deposito dette un clemente, torcie nulla ebe ms. 
Benedetto - B. Egius.  
 
1546.105.092 - 10 agosto [c. 33r] - Agusto 1546. Sabbato [sic] 10 detto 
morse ms. Camillo alla porta de S. Petro, sotterato in S. Petro, per il 
deposito julii tre torcie nulla ebe ms. Benedetto - B. Egius2.  
 
1546.105.093 - 30 settembre - Setembre. Jovedi ult[im]o morse un povero 
homo nella osteria de Joant[oni]o della, sotterato in Campo S.to sopra una 
tavola, senne ebe un pezotto de torcia et non altro ebe ms. Benedetto - B. 
Egius.  
 
1546.105.094 - 30 settembre - Et a di ult[im]o de setembre morse un 
schabellino lavorante in S. Petro, per il deposito niente et torcie quatro ebe 
ms. Benedetto - B. Egius.  
 
1546.105.095 - 3 ottobre - Domenica 3 detto morse m.o Ant[oni]o de San 
gallo architetto della S.D.N.S., sotterato in S. Petro, per il deposito niente, 
torcie vinti tre ebe ms. Benedetto - B. Egius.  
 
1546.105.096 - 7 ottobre - Jovedi 7 detto morse Beltran berton trinciante 
del tinel secreto, sotterato in S. Petro, per il deposito julii sei et otto meze 
torcie ebe ms. Benedetto - B. Egius.  
 
1546.105.097 - 9 ottobre [c. 33v] - Ottobre 1546. Sabbato [9] morse 
Jo[anni] francese stava nella cantina del papa, sotterato in S. Petro, per il 
deposito julii tre et torcie tre ebe ms. Benedetto - B. Egius.  
 
1546.105.098 - 14 ottobre - Jovedi 14 detto morse un puttino de 5 mesi del 
cogniato del Bertino oste, sotterato in S. Jac[om]o Schossa cavalli, per il 
deposito julii tre, torcie nulla ebe ms. Benedetto - B. Egius.  

                                                 
2 Registrazione cancellata perché "bis posita". Cfr. reg. 1546.105.085.  



 
1546.105.099 - 19 ottobre - Martdi 19 morse m.a Constantia [Piccolomini?] 
nepote de papa Pio [III] et mogliera de ms. Prospero S.ta Croce, sotterata in 
S. Petro, per il deposito niente et torcie nove ebe ms. Benedetto - B. Egius.  
 
1546.105.100 - 19 ottobre - Eadem die morse un gentilomo in casa del 
R.mo Gamaro [Gambara], sotterato alla Trespentina, per il deposito julii sei 
et torcie undeci ebe ms. Benedetto - B. Egius.  
 
1546.105.101 - ottobre [c. 34r] - Ottobre. Lunedi 2 [sic] detto morse m.o 
Franc[esc]o Ruffo cherico de S. Petro, sotterato in S. Petro, per il deposito 
niente, torcie quatro ebe ms. Benedetto - B. Egius.  
 
1546.105.102 - 23 ottobre - Et adi 23 de ottobre per commemoratione de 
Ant[oni]o de S. Gallo torcie quatro ebe ms. Ben[edett]o - B. Egius.  
 
1546.105.103 - 2 novembre - Novembre. Martedi doi de novembre morse 
la moglie di m.o Franc[esc]o cirugico apresso S. Caterina nella piaza de S. 
Petro, per il deposito torcie sei ebe ms. B[enedetto Egius].  
 
1546.105.104 - 15 novembre - Lonedi 15 detto morse un povero bechraro 
in Burgo novo, sotterato in S. P[ietro], per il deposito li fu facta gratia da 
ms. Benedetto Egio perche era povero homo, quatro meze torcie ebe ms. 
Bene[de]tto - B. Egius.  
 
1546.105.105 - 15 novembre - Eadem die morze unaltro povero homo 
avanti la casa de Lupo, sotterato per lamore de Dio si come sa Lupo - Nihil.  
 
1546.105.106 - 16 novembre - Martedi 16 morse un povero homo 
contadino in casa di ms. B[er]nardo Pauli cantore del papa, sotterato in S. 
P[ietro], per il deposito niente, dio pezotti de torcie ebe ms. Benedetto - B. 
Egius.  
 
1546.105.107 - 19 novembre - Venardi 19 detto morse ms. Agnelino nano 
del papa, sotterato alla Febre, per il deposito julii sei et torcie dodeci ebe ms. 
Benedetto - B. Egius.  
 
1546.105.108 - 23 novembre [c. 34v] - Novebre 1546. Martedi 23 detto 
morse la moglie de quel fornaro apresso a S.ta Caterina, sotterata in S. 
Joanni decollato, per il deposito julii cinque et torcie tre ebe ms. Benedetto - 
B. Egius.  
 
1546.105.109 - 26 novembre - Venardi 26 morse una povera donna apresso 
la casa de Lupo, sotterata in S. Petro, per il deposito julii tre et doi pezotti de 
torcie ebe ms. Benedetto - B. Egius.  
 
1546.105.110 - 16 dicembre - Decebre. Jovedi 16 morse el R.do 
monsignior Bocha curato e canonico dignissimo de S. Petro, sotterato in S. 
Pietro nella cap[pel]la de Penetentieri, per il deposito niente, torcie vinti otto 
ebe ms. Benedetto - B. Egius - Et piu per il di delli morti n[umer]o cento.  
 



1546.105.111 - 22 dicembre [c. 35r] - Decebre. Mercordi 22 detto morse el 
vigniarolo de Matteo Galante, sotterato in S. Petro, per il deposito julii 
quatro et quatro pezi de torcie ebe ms. Benedetto - B. Egius.  
 
1546.105.112 - 23 dicembre - Jovedi 23 morse un giovene bresciano in 
casa del R.mo Durante [Duranti], sotterato in un deposito alla Febre et per 
detto deposito ebe s[cudi] tre et torcie doi ebe ms. Benedetto - B. Egius.  
 
1546.105.113 - 24 dicembre - Venardi 24 morse una putta de 5 di figliola 
de un fornaciaro, sotterata alla Febre, per il deposito b[aj] vinti et non altro 
ebe ms. Benedetto - B. Egius.  
 
[c. 35v, bianca]  
 
 
 


