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1547 
 
 
043 S. GIOVANNI DEI FIORENTINI 
 
1547.043.001 - 2 gennaio [c. 106v] - Genaro 1547. A di 2 sepelissimo ms. 
Paulo Cholini luchese in ciesa n.ra, pago el deposito ... 
 
1547.043.002 - 6 gennaio - A di 6 sepelissimo la balia de ms. Honofrio 
nipotte del vescovo de Spoletto [Fabio de Vigili], iulii 3.  
 
1547.043.003 - 27 gennaio - A di 27 sepelisimo Portia moglie de Nofri 
sarttore dictto Starnochino, era de la compagnia.  
 
1547.043.004 - 17 marzo - Marzo 1547. A di 17 sepelisimo qui in chiesa 
n.ra m.o Domenico fa legname sopradicto Faladanza, era de la compagnia.  
 
1547.043.005 - 23 marzo - A di 23 sepelisimo ms. Hieronimo Ubaldini ala 
Minerva, era de la compagnia.  
 
1547.043.006 - 24 marzo - A di 24 sepelisimo Gulieta figliula di Camila 
pistolesse qui in ciesa n.ra, iulli 2.  
 
1547.043.007 - 27 marzo - A di 27 sepelisimo Flamineo figliolo de m.o 
Ant[oni]o sarttore deto el Barga, iulii 3.  
 
1547.043.008 - 6 aprile - Aprile 1547. A di 6 sepelisimo madonna 
Constantia fiorentina qui in ciesa n.ra, sebe el soteratorio, iulii 6.  
 
1547.043.009 - 7 maggio - Magio 1547. A di 7 sepelisimo Lucretia figliula 
di Philipo Charduci n.ro fiorentino, iulii 3.  
 
1547.043.010 - 12 maggio - A di 12 sepelissimo madonna Chaterina 
bolognese tesitora, era de la compagnia n.ra, per lamore de Dio.  
 
1547.043.011 - 13 maggio - A di 13 sepelissimo Marta figlia de ms. [...] 
sartore, per l'amor de Dio.  
 
1547.043.012 - 28 maggio - A di 28 sepelissimo Andrea Pintassi.  
 
1547.043.013 - 20 giugno [c. 107r] - Guglio 1547. A di 20 dictto 
sepelissimo ms. Ant[oni]o del Testa da Pesca, era della n.ra compagnia.  
 
1547.043.014 - 5 luglio - Luglio 1547. A di 5 sepelissimo madona Sancta 
fiorentina, era de la n.ra compagnia.  
 



1547.043.015 - 16 luglio - A di sedici sepelissimo Marietta figliulina di m.o 
Lorenzo falegname fiorentino.  
 
1547.043.016 - 19 luglio - A di 19 sepelissimo Berto fornaro fiorentino, iulii 
3.  
 
1547.043.017 - 7 agosto - Agosto 1547. A di 7 sepelissimo ms. Piero 
Monferrati da Lucca ditto el Pretino, iulii 6.  
 
1547.043.018 - 17 agosto - A di 17 sepelissimo ms. Tommaso di Scotia in 
nella nostra chiesa di S. Giovanni, iulii 6.  
 
1547.043.019 - 16 settembre - Setembre 1547. A di 16 sepelissimo una 
figliula di Bernardino aqueruolo piamontisse, iulii 2.  
 
1547.043.020 - 22 settembre - A di 22 sepelissimo ms. Govanni Adimari 
n.ro fiorentino, el soteratorio iulii 6.  
 
1547.043.021 - 26 settembre - A di 26 sepelissimo Bectto falegname 
fiorentino, genero de Piero dasesto, el socteratorio iulii ... 
 
1547.043.022 - 3 ottobre - Octobre 1547. A di 3 sepelissimo Lucretia 
figliula del Bartolo sensale, sebe el soteratorio iulii 3.  
 
1547.043.023 - 6 ottobre - A di 6 sepelisimo Argentina moglie di Lorenzo 
da Gubio aguerolo, hebesi el soteratorio iulii 6.  
 
1547.043.024 - 10 ottobre [c. 107v] - Octobre 1547. A di 10 sepelissimo 
Batistino dal Finale di Genova el quale fu morto, sebe el soteratorio iulii 3.  
 
1547.043.025 - 17 ottobre - A di 17 sepelisimo Chamillo figliuolo de ms. 
Govani scharpellino, iulii 3.  
 
1547.043.026 - 10 novembre - Novembre 1547. A di 10 sepelisimo Gulia 
figliuola de ms. Bartolomeo Ruspoli, el soteratorio iulii 3.  
 
1547.043.027 - 13 novembre - A di 13 sepelissimo Ant[oni]o figliuolo di 
ms. Victorio sarttore fiorentino, iulii 3.  
 
1547.043.028 - 20 novembre - A di 20 sepelissimo m.o Pietro muratore 
n.ro fiorentino, iulii 6.  
 
1547.043.029 - 12 dicembre - Dicembre. A di 12 sepelissimo madonna 
Lisabectta frangara, era de la compagnia, non sebe el soteratorio.  
 
1547.043.030 - 15 dicembre - A di 15 sepelissimo Tomasso Grasiachani 
maritto de la Barberra, per lamor de Dio.  
 
1547.043.031 - 28 dicembre - A di 28 sepelisimo madona Lucia de Bertto 
Chassi, non sebe soteratorio.  
 



1547.043.032 - 30 dicembre - A di 30 sepelisimo Govanbattista Strozi, iulii 
6.  
 
1547.043.033 - 30 dicembre - A di detto Cechino Ginori pago a la 
compagnia el deposictto. Finis 1547.  
 
 
076 S. MARIA SOPRA MINERVA 
 
1547.076.034 - 25 aprile [c. 193r] - M.a Critia figlia di ms. Julio Alberino 
et donna di ms. Fra[nces]co Pichi geltildonna romana morse a di 25 di aprile 
[1547] et fù sepolta in la tomba delli Alberini in la capella loro del n[ostr]o 
s[ant]o p[adron]e Domenico allentrare in d[ett]a cap[pel]la a mano destra, fu 
d[ett]a dabene e veneranda.  
 
1547.076.035 - 20 agosto [c. 193v] - M.a Lucretia di m. Mariano Altieri e 
donna di ms. P[ietro] Paolo Castellano morse 20 di agosto 1547 et e sepolta 
nella loro capella di Ognia santi in un deposito. Nota che i loro o sig.r 
padroni della capella havendosi a quastare tutti i depositi per commissione 
del papa li levorno tutti e messoli nella loro tomba nella capella.  
 
1547.076.036 - 22 settembre - M.a Torsilla figliola di ms. Giulio delli 
Altieri e donna di ms. Hieronimo Muti morta d. di 22 di 7bre 1547 e fù 
sepellita in la capella d'Ogni santi in nel medesimo deposito di ms. 
Ottaviano suo [fr.ello?] a mandestra all'intrare in d[ett]a capella.  
 
1547.076.037 - 25 settembre - ... figliolo di ms. Gio[vanni] Pietro Caffarelli 
mori mori alli bagni ... e fu portato nella sepoltura in la capella di santo 
Antonino et fu posto nello primo deposito a mano sinistra alli 25 di 7bre 
1547. Fu levato per comissione loro e poste lossa nella tomba a mano 
sinistra nel intrare in d[ett]a capella.  
 
1547.076.038 - 16 novembre [cc. 193v-194r] - M.a Ana delli Alberini 
moglie di ms. Marc Antonio Palogi fu sepolta nella capella delli Alberini 
nella loro tomba a di 16 di no[vem]bre 1547.  
 
1547.076.039 - 27 novembre [c. 194r] - M.r Marco Magdaleni Capo di 
ferro fu morto a di 27 di 9bre 1547 e fu sepolto nella loro capella in un 
deposito a di 28 ut supra.  
 
1547.076.040 - 19 dicembre [c. 200v] - M.a Faustina de Trapezunti donna 
fu di ms. Evangelista Magdaleni morse a di 19 di Xbre MDXLVII et e 
sepolta in una di quelle tombe che ha il chiusino largo.  
 
 
105 S. PIETRO IN VATICANO 
 
[c. 36r] - Memoria de morti che morano nella nostra parrochia de S. Petro 
del anno 1547.  
 



1547.105.041 - 3 gennaio - Jenaro. Lonedi 3 detto morse un palafr[eniere] 
del R.mo Frenesio [Farnese], sotterato alla Febre, per il deposito julii niente, 
torcie quatro ebe ms. Benedetto - B. Egius huius tomas [...].  
 
1547.105.042 - 3 gennaio - Eadem die morse un povero vasciellaro, 
sotterato alla Febre, per il deposito niente - Pompeus de Maximis.  
 
1547.105.043 - 7 gennaio - Et a di 7 detto morse un cap[pella]no del R.mo 
Cesis, sotterato in S. Onofrio, per il deposito julii sei ebe ms. Pompeo - 
Pompeus de Maximis.  
 
1547.105.044 - 17 gennaio - Lonedi 17 morse el R.mo [Roberto] de Pucci, 
sotterato alla Minerba, per il deposito julii sei et torcie trenta quatro ebe ms. 
Pompeo - Pompeus de Maximis.  
 
1547.105.045 - 20 gennaio - Jovedi 20 morse un putto de 8 di de un 
fornaciaro, sotterato alla Febre, per il deposito julii doi, torcie nulla ebe ms. 
Pompeo - Pompeus de Maximis.  
 
1547.105.046 - 18 gennaio - Et adi ... detto [18 gennaio] morse el R.mo 
[Pietro] Bembo, sotterato alla Minerba, per il deposito niente, sene ebeno in 
tutto torcie trenta tre ebe ms. Pompeo, quali forno litigate perche sera andato 
acurare in Roma nel palazo de [Jo.?] della Casa et il parochiano il voleva 
[tame.?] vista, per justi[zi]a v[erso] S. Pietro ebe la sententia in favore como 
appare in uffitio de ms. Glaudio [Corcelluti] notaro del Vicario - P. de 
Maximis.  
 
1547.105.047 - 13 febbraio [c. 36v] - Febr[aio]. Domenica 13 detto morse 
ms. Zacharia [Rondani] veschovo de Alatri, sotterato in S. Pietro, per il 
deposito niente et torcie vinti ebe ms. Pompeo - Pompeus de Maximis.  
 
1547.105.048 - 14 febbraio - Lonedi 14 detto morse un povero chiavaro 
nella strada del Burgo novo, sotterato in S. Pietro, per il deposito quatro julii 
et quatro torcie ebe ms. Pompeo - Pompeus de Maximis.  
 
1547.105.049 - 22 febbraio - Martedi 22 morse Stephano fornaro apresso 
S.ta Caterina nella piaza de S. Petro, sotterato in S. Petro, per il deposito 
julii sei et torcie quatro ebe ms. Pompeo - Pompeus de Maximis.  
 
1547.105.050 - 26 febbraio - Sabbato 26 morse Stephano garzon al forno 
del papa, sotterato alla Febre, per il deposito julii quatro et doi pezotti de 
torcie ebe ms. Pompeo - Pompeus de Maximis.  
 
1547.105.051 - marzo [c. 37r] - Marzo 1547. Domenica ... morse m.a 
Maria moglie de Spallarino capanaro fora la porta Turrione, sotterata alla 
Trespentina, per il deposito julii sei et torcie tre ebe ms. Pompeo - Pompeus 
de Maximis.  
 
1547.105.052 - 21 marzo - Lonedi 21 detto morse una povera donna 
apresso il Corridoro, sotterata alla Trespentina, per il deposito julii tre et doi 
meze torcie ebe ms. Pompeo - Pompeus de Maximis.  



 
1547.105.053 - 23 marzo - Mercordi 23 morse ms. Desiderio bossolettin de 
Registro, sotterato alla Trinita, per il deposito julii sei et torcie cinque ebe 
ms. Pompeo - P. de Maximis.  
 
1547.105.054 - 24 marzo - Jovedi 24 morse un giovene avanti la casa del 
Gammaro [Gambara], sotterato in S. Petro, per il deposito julii quatro et 
quatro meze torcie ebe ms. Pompeo - P. de Maximis.  
 
1547.105.055 - 4 aprile [c. 37v] - Aprile 1547. Lonedi 4 detto morse una 
donna ferrarese in Burgo vechio dreto la stalla del Gambaro [Gambara], 
sotterata in S. Jac[om]o Schossa cavalli, per il deposito julii sei et torcie tre 
ebe ms. Pompeo - Pompeus de Maximis - Et piu perla nostra parte de S. 
Jac[om]o torcia una et julii tre ebe ms. Pompeo - P. de Maximis.  
 
1547.105.056 - 9 aprile - Sabato 9 detto morse el R.do Ms. Marchion 
Shutto benefitiato de S. Petro et camerlengo de detta ecl[es]ia, sotterato in S. 
Stephano alla chiavica de S. Lucia, sene ebe torcie dodeci ebe ms. Pompeo - 
P. de Maximis.  
 
1547.105.057 - 11 aprile - Lonedi 11 detto morse Agnesina de Je[rolamo?] 
della Mora fornaciaro, sotterata in S. Jac[om]o Schossa cavalli, per il 
deposito julii tre et piu per la parte nostra da S. Jac[om]o per il deposito 
b[aj] 25 - Eadem P. de Max[im]is.  
 
1547.105.058 - 13 aprile - Mercordi 13 detto morse il trinciante del R.mo 
Cesis, sotterato in Campo s.to, per il deposito julii sei et tre torcie ebe ms. 
Pompeo - P. de Maximis.  
 
1547.105.059 - 18 aprile [c. 38r] - Aprile del 47. Lonedi 18 detto morse un 
giovene vaschiellaro qual fu amazato, era garzon de m.o Philippo 
vosciellaro, sotterato in S. Petro, per il deposito julii doi et quatro pezotti de 
torcie ebe ms. Pompeo - P. de Maximis.  
 
1547.105.060 - 19 aprile - Martedi 19 morse una povera vizocha chiamata 
S. Rosa, abitava avanti la casa de Lupo, sotterata in Campo s.to, per il 
deposito julii doi et nonse ebe altro per mano de ms. Fomasson nostro 
benefitiato ebe ms. Pompeo. P. de Maximis.  
 
1547.105.061 - 21 maggio - Magio. Sabbato 21 detto morse ms. 
Joanbap[stis]ta bresciano camerere del papa, sotterato alla Febre, per il 
deposito julii vinti sei et torcie 18 ebe ms. Pompeo - P. de Maximis - 2 
torcie nebeno [consori?].  
 
1547.105.062 - 21 maggio - Et eadem die morse una donna dreto alla 
Purita, sotterata in S. Jac[om]o Schossa cavalli, per il deposito julii niente et 
torcie doi ebe ms. Pompeo - Et piu per la nostra parte da S. Jac[om]o una 
torcia et b[aj] trenta ebe ms. Pompeo - P. de Maximis.  
 



1547.105.063 - 24 maggio [c. 38v] - Magio del 47. Martedi 24 detto morse 
Luca giardiniere del papa, sotterato alla Febre, per il deposito Julii quatro et 
dece meze torcie pichole ebe ms. Pompeo - P. de Maximis.  
 
1547.105.064 - 26 maggio - Jovedi 26 morse il s[ig]. Tamaio spagniolo, 
sotterato in S. Jac[om]o delli Spagnioli, per il deposito julii sei et torcie 
dicinove ebe ms. Pompeo - P. de Maximis.  
 
1547.105.065 - 26 maggio - Eadem die morse Jo[anni] alias Sorgie oste 
nella piaza de S. Pietro, sotterato alla Febre, per il deposito julii cinque et 
torcie quatro ebe ms. Pompeo - P. de Maximis.  
 
1547.105.066 - 27 maggio - Venardi 27 forno facte le exequie a ms. 
Joanbap[tis]ta bresciano, sene ebe doi torcie ebe ms. Pompeo - P. de 
Maximis.  
 
1547.105.067 - 15 giugno [c. 39r] - Giugnio del 47. Mercordi 15 morse 
quella povera donna moglie de quel becheraro in Burgo novo, sotterata in S. 
Jac[om]o Schossa cavalli et la compagnia la sottero per lamore de Dio et 
nonsene ebe niente - Nichil.  
 
1547.105.068 - 17 giugno - Venardi 17 detto morse la Beatrice corsa dreto a 
Campo s.to, sotterata in Campo s.to, per il deposito julii sei et torcie doi ebe 
ms. Pompeo - P. de Maximis.  
 
1547.105.069 - 17 giugno - Eadem die morse un povero lavorante in S. 
Pietro, sotterato in Campo s.to per lamore de Dio et nonsene ebe niente - 
Nichil.  
 
1547.105.070 - 29 giugno - Mercordi 29 detto fu sotterato el capitan 
Jo[anni]ant[oni]o, sotterato alla Febre, per il deposito niente et quatro meze 
torcie ebe ms. Pompeo - P. de Maximis.  
 
1547.105.071 - 30 giugno - Jovedi 30 fo amazato un giovene mantuano 
servitore de m.o Jac[om]o da Ferrara, sotterato alla Febre, per il deposito 
julii tre et una mozechoni de torcie ebe ms. Pompeo de quali torcie li faccini 
ne perdettero un pezo nella tomba - P. de Maximis.  
 
1547.105.072 - 23 luglio [c. 39v] - Juglio 1547. Sabbato 23 detto morse il 
fratel de ms. Ant[oni]o mazere del papa, sotterato in Campo s.to, per il 
deposito julii sei et tre torcie ebe ms. Pompeo - P. de Maximis.  
 
1547.105.073 - 29 luglio - Venardi 29 detto morse ms. Bart[olome]o 
francese che fu canavaro in tempo de Clemente [VII], sotterato in Campo 
s.to, per il deposito julii tre et torcie doi ebe ms. Pompeo - P. de Maximis.  
 
1547.105.074 - 30 luglio - Sabbato 30 detto morse un povero carrettero, 
sotterato alla Febre, per il deposito julii tre et doi pezotti de torcie ebe ms. 
Pompeo - P. de Maximis.  
 



1547.105.075 - 31 luglio - Domenica ult[im]o detto morse Vergilio de 
Loliveto de Regnio mercante de bestiame alla Magliana, sotterato alla 
Febre, per il deposito s[cudi] sei tanti ebe ms. Romolo - Io Romolo canonico 
in s.to Pietro abui ut supra.  
 
1547.105.076 - 8 agosto - Agusto. Et adi 8 de agusto morse el R.mo 
Ardignetto [Nicola Ardinghelli], sotterato alla Minerba, per il deposito 
niente, torcie trenta sei ebe ms. Pomepo - Pompeius de Maximis.  
 
1547.105.077 - 9 agosto [c. 40r] - Agusto 1547. Jovedi 9 detto morse un 
povero giovene lavorante de m.o Philippo vasciellaro dreto alla cap[pel]la 
de re de Francia, qual giovene se affoco nella pescheria del Bel vedere, 
sotterato alla Febre, per il deposito niente et doi pezotti piccini de torcie ebe 
ms. Pompeo [de Maximis].  
 
1547.105.078 - 10 agosto - Domenica 10 detto morse el m[astr]o de casa del 
capitano de cavalli legieri de sua santita, sotterato in Campo s.to, per il 
deposito nichil et doi meze torcie be ms. Pompeo - P. de Maximis.  
 
1547.105.079 - 18 agosto - Jovedi 18 morse m.a Joanna perugina abitante 
apresso il Corridore, sotterata alla Febre, per il deposito julii quatro, torcie 
quatro ebe ms. Pompeo - P. de Maximis.  
 
1547.105.080 - 27 agosto - Sabato 27 morse un povero lavorante de S. 
Pietro, sotterato alla Febre, per il deposito niente et doi pezotti de torcie ebe 
ms. Pompeo [de Maximis].  
 
1547.105.081 - 28 agosto - Domenica 28 detto morse ms. Franc[esc]o de 
m.o Lactantio clerico de S. Pietro, sotterato in S. Maria de puzo biancho, 
sene ebe torcie otto ebe ms. Pompeo - P. de Maximis.  
 
1547.105.082 - 5 settembre [c. 40v] - Settembre. Lonedi 5 detto morse il 
R.do Ms. Ant[oni]o Futio nostro benefitiato de S. Petro, sotterato in S. 
Maria de Trestevere, sene ebe dodeci torcie ebe ms. Pompeo - P. de 
Maximis.  
 
1547.105.083 - 6 settembre - Martedi 6 detto morse un povero giove[ne] 
scharpellino milanese, sotterato alla Febre, per il deposito julii tre et doi 
meze torcie ebe ms. Pompeo - P. de Maximis.  
 
1547.105.084 - 6 settembre - Martedi 6 morse ms. N. chiamata la Gagliarda 
moglie de Joanfranc[esc]o, abitava apresso de ms. Nicolo alias Lupo, 
sotterata a Campo s.to, per il deposito julii tre et un pezotto de torcie ebe 
ms. Pompeo - P. de Maximis.  
 
1547.105.085 - 17 settembre - Sabbato 17 detto morse un puttino de un 
vigniarolo a S. Antonino, sotterato in Campo s.to, per il deposito julio uno et 
mezo et non altro per mano de ms. Colant[oni]o mansinario - P[ompeus] de 
Maximis.  
 



1547.105.086 - 19 settembre [c. 41r] - Settembre 1547. Lonedi 19 morse 
una povera donna dreto allo Alinfante, sotterata in la Febre, per il deposito 
julii doi et doi meze torcie ebe ms. Pompeo - Pompeo de Maximis.  
 
1547.105.087 - 23 settembre - Venardi 23 morse un mulattere del R.mo 
Frenesio [Farnese], sotterato alla Febre, per il deposito julii niente et doi 
torcie ebe ms. Pompeo [de Maximis].  
 
1547.105.088 - 30 settembre - Venardi ult[im]o de 7tembre morse ms. 
Matteo spagniolo et cappellano de Palafr[enieri] del papa, sotterato alla 
Febre, per il deposito niente, torcie quatro ebe ms. Pompeo - P. de Maximis.  
 
1547.105.089 - 6 ottobre - Ottobre. Jovedi 6 detto morse un povero 
scharpellino de S. P[ietro], sotterato alla Febre, per il deposito julii tre et doi 
meze torcie ebe ms. Pompeo - P. de Maximis.  
 
1547.105.090 - 12 ottobre - Mercordi 12 detto morse el Fiorentino 
soprestante de mulatteri del papa, sotterato in S. Agnelo al Corridoro, per il 
deposito julii cinque et quatro torcie ebe ms. Pompeo - Pompeius de 
Maximis.  
 
1547.105.091 - 20 ottobre [c. 41v] - Ottobre 1547. Jovedi 20 detto morse el 
nobile magistro Perino [del Vaga] depittore, sotterato alla Rotonda, per il 
deposito julii sei et torcie sei ebe ms. Pompeo - P. de Maximis.  
 
1547.105.092 - 22 ottobre - Sabbato 22 morse una bizocha chiamata sor 
Paula, sotterata alla Febre, per il deposito julii tre et per prestatura de quatro 
torcie julii tre ebe ms. Pompeo - P. de Maximis.  
 
1547.105.093 - 2 novembre - Per la commemoration delli morti torcie 
novantasei ebe ms. Pompeo - P. de Maximis.  
 
1547.105.094 - 3 novembre - Jovedi 3 detto morse una povera donna 
apresso el Corredoro, sotterata alla Febre, per il deposito julii doi et mezo et 
doi pezotti de torcie ebe ms. Pompeo - P. de Maximis.  
 
1547.105.095 - 10 novembre - Jovedi dece detto morse Ant[oni]o oste alias 
Labrusato, sotterato alla Febre, per il deposito julii tre et quatro pezotti de 
torcie ebe ms. Pompeo - P. de Maximis.  
 
1547.105.096 - 27 novembre - Domenica 27 morse un giovene m[astr]o de 
stalla del mons[ign]or della Croce, sotterato alla Febre, per il deposito julii 
sei et torcie quatro ebe ms. Pompeo - P. de Maximis.  
 
1547.105.097 - 27 novembre [c. 42r] - Novembre 1547. Eadem die morse 
ms. Nicolo alias Lupo clerico de S. Pietro, sotterato in S. Pietro, per il 
deposito niente et torcie otto ebe ms. Pompeo - P. de Maximis.  
 
1547.105.098 - 28 novembre - Lonedi 28 detto morse m.a Isabetta abitava 
dreto a Campo s.to apresso a mons[ign]or Blosio [Palladio], sotterata in S. 
Jac[om]o Schossa cavalli, per il deposito julii sei et torcia una ebe ms. 



Pompeo - Et piu per la nostra parte de S. Jac[om]o torcia una et julii tre ebe 
ms. Pompeo - P. de Maximis.  
 
1547.105.099 - 6 dicembre - Decembre. Martedi 6 detto morse Andrea 
fornaro apresso del R.mo de Cesis, sotterato a S.ta Maria delloreto, per il 
deposito julii cinque et torcie cinque ebe ms. Pompeo - P. de Maximis.  
 
1547.105.100 - 16 dicembre - Jovedi 16 morse un povero fransese in casa 
del don Paulo perugino, per il deposito julii tre et doi pezotti de torcie ebe 
ms. Pompeo - Qual fo sotterato alla Febre - P. de Maximis.  
 
1547.105.101 - 21 dicembre - Mercordi 21 morse ms. Franc[esc]o trometta 
del papa, sotterato in Campo s.to, per il deposito julii tre et tre meze torcie 
ebe ms. Pompeo - P. de Maximis.  
 
1547.105.102 - 21 dicembre - Eadem die morse Franc[esc]o de Arimine 
vasciellaro, sotterato alla Febre, per il deposito julii cinque et torcie quatro 
ebe ms. Pompeo - P. de Maximis.  
 
1547.105.103 - 25 dicembre [c. 42v] - Decebre. Domenica 25 detto morse 
el patre de Bertino oste, sotterato in S. Jac[om]o Schossa cavalli, per il 
deposito julii tre et tre meze torcie ebe ms. Pompeo - Et piu per la nostra 
parte de S. Jac[om]o torcia una et julii doi ebe ms. Pompeo - P. de Maximis.  
 
1547.105.104 - 26 dicembre - Lonedi 26 morse un povero capannaro fora la 
porta Turrione, sotterato alla Febre, per il deposito julii tre et quatro pezi de 
torcie ebe ms. P[ompeo] - P. de Maximis.  
 
 
 


