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1548 
 
 
043 S. GIOVANNI DEI FIORENTINI 
 
1548.043.001 - 23 gennaio [c. 108r] - Genaro 1548. A di 23 sepelissimo 
m.o Govani falegname per lamor de Dio, iulli 0.  
 
1548.043.002 - 10 febbraio - Febraro 1548. A di 10 sepelissimo 
Bartolomeo Franchini, iulli 0.  
 
1548.043.003 - 23 febbraio - A di 23 sepelissimo ms. Gianm[ari]a prete 
padovano, pago el deposictto iulli 0.  
 
1548.043.004 - 3 marzo - Marzo 1548. A di 3 sepelissimo Madalena 
figliuola di Stephano fructaruolo iulli 3.  
 
1548.043.005 - 18 marzo - A di 18 sepelissimo Lorenzo dacasale servitore 
de ms. Benedetto Busini, el soteratorio iulii 6.  
 
1548.043.006 - 11 aprile - Aprile 1548. A di 11 si mori Becto nipote di ms. 
Franc[esc]o sagrestano di sancto Govani de Fiorentini, fu sepolto in sancto 
Sp[irit]o.  
 
1548.043.007 - 13 aprile - A di 13 sepelissimo m.o Thomasso de le 
Bertucce medicho cerusicho, iulli ... 
 
1548.043.008 - 19 aprile - A di 19 sepelissimo Dianora figliuola de ms. 
Donacto Buon signori, sebbe el socterattorio iulli 3.  
 
1548.043.009 - 25 aprile - A di 25 sepelissimo madonna Chaterina, iulli 6.  
 
1548.043.010 - 30 aprile - A di 30 sepelissimo Lucia moglie de Bertino 
mulinaro, iulii 6.  
 
1548.043.011 - 5 maggio - Magio 1548. A di 5 sepelissimo Hanibale 
figliulo di Franc[esc]o Buona fede che era un pucttino, iulli 3.  
 
1548.043.012 - 10 giugno [c. 108v] - Gunio 1548. A di 10 sepelissimo Gilio 
figliulo di Mateo Gilli luchese, sebe el soteratorio iullii 6.  
 
1548.043.013 - 15 giugno - A di 15 sepelissimo m.a Franc[esc]a che li 
[fantescha?] del Barttolo, sebe el soteratorio iullii 6.  
 
1548.043.014 - 20 giugno - A di 20 sepelissimo Luigia figliuola di ms. 
Ruberto Strozi, sebe el soteratorio iullii 3.  
 



1548.043.015 - 30 giugno - A di 30 sepelissimo Portia figliuola di 
Bartolomeo setariuolo, sebe elsoteratorio iulli 3.  
 
1548.043.016 - 22 luglio - Luglio 1518 [sic]. A di 22 sepelissimo ms. 
Govani dipintore n.ro fiorentino, iulii 6.  
 
1548.043.017 - 26 luglio - A di 26 sepelissimo Agambicto figliuolo de ms. 
Chamillo procuratore, iullii 3.  
 
1548.043.018 - Saldassimo el conto con Ant[oni]o de Coraza, restai avere io 
ms. Franc[esc]o gulli quarantasei e quali io li chebi et [fine?] pagatto.  
 
1548.043.019 - 3 agosto [c. 109r] - Agosto 1548. A di 3 sepelissimo 
Faustina moglie de ms. Chamilo Scimia romanescho, iulii 6.  
 
1548.043.020 - 3 agosto - A di 3 sepelissimo Ferante chalzolaro da Milano, 
sebe el soterattorio iulli 6.  
 
1548.043.021 - 18 agosto - A di 18 sepelissimo Nicolas famiglio di ms. 
Alamano Alamani francese, el soteratorio iulli 6.  
 
1548.043.022 - 27 agosto - A di 27 sepelissimo Angelicha moglie de m.o 
[Polo?] arotattore bolognese, el soteratorio iulli 6.  
 
1548.043.023 - 29 agosto - A di 29 sepelissimo ms. Franc[esc]o sopradictto 
lo Squarocia da Sancto Govani di Valdarno, iulli 6.  
 
1548.043.024 - 1 settembre - Septembre 1548. A di p.o sepelissimo 
Chaterina figliuola de ms. Gulia romana de anni quindici, iulii 3.  
 
1548.043.025 - 14 settembre - A di 14 sepelissimo Franc[esc]o di ser 
Ant[oni]o da Porticho n.ro fiorentino, sebbe el soteratorio iulli 6.  
 
1548.043.026 - 1 ottobre [c. 109v] - Octobre 1548. A di p.o sepelissimo qui 
in ciessa n.ra madona Gulia daChamerino n.ra parochiana, el soteratorio 
lebe Fumante iulli 6.  
 
1548.043.027 - 4 ottobre - A di 4 sepelissimo madona Faustina suocera de 
Hromeo spectiale a sancto Celso n.ro parochiano, el soterattorio lebe 
Fumante che furno guli 6.  
 
1548.043.028 - 7 ottobre - A di 7 sepelissimo qui in chiesa n.ra madona 
M[ari]a moglie del Gamba ora de la n.ra compagnia, non sebe el 
soctiratorio.  
 
1548.043.029 - 20 ottobre - A di 20 sepelissimo qui in chiesa n.ra m.o 
Batista da San Galo, non sebe socteratorio perche era de la n.ra compagnia.  
 
Novembre 1548. In dictto mese non ci fu nessuno morto.  
 



1548.043.030 - 8 dicembre - Dicembre 1548. A di 8 sepelissimo qui in cesa 
n.ra Donacto figliuolo de Pagolantonio Busini, fece el deposiccto.  
 
1548.043.031 - 13 dicembre - A di 13 sepelissimo dua figliolini maschi 
nactti ancorpo de lo Spagnolectto aquerolo piamontesse, Fumante ebe et 
sotaratorio iulli 3.  
 
1548.043.032 - 26 dicembre - A di 26 sepelissimo Gampaulo figliuolo de 
m.a Silvia de la Choroncina, el soteratorio lebbe Fumanctte iulli 6.  
 
 
076 S. MARIA SOPRA MINERVA 
 
1548.076.033 - 10 marzo [c. 194r] - M.a Paulina Capocchi morse a di X di 
marzo 1548, e sepolta in una tomba delli nocie [nubreni?].  
 
1548.076.034 - 5 aprile - Mutio fig[lio]lo di ms.r Marco Madaleni morse a 
di 5 di aprile 1548 et e sepolto in nel deposito di suo padre nella loro capella 
di s.a Maria Madalena.  
 
1548.076.035 - 11 settembre - M.a Silvia fig[lio]la di ms. Jo[anni] 
Domenico da Toscanella che era zitella morse a di XI di 7bre 1548, e 
sepolta in una tomba loro nella capella del Crucifisso.  
 
1548.076.036 - 29 settembre [cc. 194rv] - Ms. Anthimo Capizuccho fu 
ferito a di 29 di 7mbre MDXLVIII e morse la notte seguente et e sepolto 
nella capella della s.ma Trinità in un deposito, fu levato per comissione de 
m.a Gismonda, posta nella tomba loro in d.a cappella.  
 
1548.076.037 - 20 novembre [c. 194r] - Ms. [Fa.co?] Macheroni romano 
morse a di 20 di 9bre 1548 et e sepolto in terra apresso alla capella de s.o 
P[ietro] e Paolo.  
 
 
105 S. PIETRO IN VATICANO 
 
[c. 43r] - Memoria de morti che morano nella nostra parochia de S. Pietro 
del anno 1548.  
 
1548.105.038 - 2 gennaio - Jenaro. Lonedi 2 detto fo sotterato il R.do Mon 
S.or di Camerino [Anton Giacomo Bongiovanni], sotterato in s. Augustino, 
per il deposito julii sei et torcie dodeci ebe ms. - B. Egius.  
 
1548.105.039 - 5 gennaio - Jovedi 5 detto morse Ant[oni]o alias Abrusa 
fratel de Antonino de Malna fornaciaro fora la porta Torrione, sotterato a S. 
Jac[om]o Schossa cavalli, per il deposito julii cinque et quatro torcie sottili - 
B. Egius - et più per la nostra parte de S. Jac[om]o torcie doi et julii tre ebe 
ms. - B. Egius [...].  
 



1548.105.040 - 6 gennaio - Venardi 6 detto morse uno in casa del R.mo 
Viseo [de Silva], sotterato alla Febre, per il deposito julii sei et torcie doi 
ebe ms. - B. Egius.  
 
1548.105.041 - 15 gennaio - Domenica 15 detto morse un povero lavandaro 
fora la porta de S. Pietro, sotterato in S. Gilio, per il deposito julii tre et una 
meza torcia ebe ms. Benedetto - B. Egius.  
 
1548.105.042 - 19 gennaio - Jovedi 19 morse un povero lavorante de S. 
Pietro, sotterato alla Febre, per il deposito niente et doi pezotti corti de 
torcie ebe ms. Benedetto - B. Egius.  
 
1548.105.043 - 20 gennaio [c. 43v] - Jenaro del 48. Venardi 20 morse uno 
che se chiamava el giogliere del papa, abitava apresso il Corridore, sotterato 
alla Febre, per il deposito julii quatro et quatro meze torcie ebe ms. 
Benedetto - B. Egius.  
 
1548.105.044 - 24 gennaio - Martedi 24 detto morse il R.do Ms. Bernardo 
Pavoli fiorentino cantore del papa, sotterato alla Minerba, per il deposito 
julii sei et cinque torcie ebe ms. Benedetto - B. Egius.  
 
1548.105.045 - 25 gennaio - Mercordi 25 morse un povero ortolano apresso 
al Corridoro, sotterato alla Febre, per il deposito julii tre et doi pezotti de 
torcie ebe ms. Benedetto - B. Egius.  
 
1548.105.046 - 27 gennaio - Venardi 27 detto morse un povero lavorante de 
S. Pietro, sotterato alla Febre, per il deposito julii quatro et quatro meze 
torcie ebe ms. Benedetto - B. Egius.  
 
1548.105.047 - 2 febbraio [c. 44r] - Febr[aio] del 48. Jovedi secondo detto 
morte una puttina de Franc[esc]o bergamascho macellaro, sotterata in S. 
Jac[om]o Schossa Cavalli, per il deposito julii ... et torcia nulla ebe ms. 
Benedetto [Egio] - Nihil.  
 
1548.105.048 - 2 febbraio - Eadem die morse una povera donna alle 
Fornace, sotterata in S. Jac[om]o sopradetto et la compagnia la sottero per 
lamore de Dio et non senne ebe niente - Nihil habitum B. Egius.  
 
1548.105.049 - 3 gennaio - Venardi morse una puttina de 5 di de un povero 
tessitore apresso al S[ig]. Alexandro Vitello, sotterato alla Febre, per il 
deposito julio uno et non altro - B. Egius.  
 
1548.105.050 - 6 gennaio - Lonedi 6 morse un garzon di un sellaro apresso 
alla Purita, sotterato alla Febre, per il deposito julii uno et mezo et doi 
pezotti de torcie ebe ms. Benedetto - B. Egius.  
 
1548.105.051 - 13 gennaio - Lonedi 13 detto morse Joanbap[tis]ta Abrusati 
fornaciaro, sotterato alla Febre, per il deposito julii tre et io li in presta dei 
pezotti de torcie della ecl[es]ia per lamore de Dio ebe ms. Benedetto - B. 
Egius.  
 



1548.105.052 - 25 febbraio [c. 44v] - Adi 25 de febraro morì la moglie de 
Guerrino fornaciaro, fu sepulta à la Febre, hebbesene dui palmi de torcie et 
per la sepoltura julii tre - B. Egius.  
 
1548.105.053 - 4 marzo - Marzo. Adi 4 di marzo mori un gentiluomo del 
S.r duca Oratio Farnese et fu sepolto in la Febre, hebbesino torcie sei et per 
la sepoltura julii sei - B. Egius.  
 
1548.105.054 - 6 marzo - Addi 6 di marzo mori mastro Andrea spadaro in 
Borgo vecchio, fu sepulto ad S. Giacomo Schossa cavallo, hebbesene 
torcette due per la parte di S. Pietro et per la sepoltura a julii quattro et per la 
parte nostra de S. Giacomo julii tre - B. Egius.  
 
1548.105.055 - 11 marzo - A di 11 del detto mori fra Giovanni penitentiero 
de S. Pietro e fu sepolto in la capella loro, hebbesene torcie sei et per la 
sepoltura julii sei - B. Egius.  
 
1548.105.056 - 12 marzo - A di 12 di marzo mori una puttina figliola d'un 
povero fornaciaro detto il Farzino, fu sepulta in la Febre, hebbesene julii tre 
per la sepoltura, le torcie nisuna - B. Egius.  
 
1548.105.057 - 23 marzo - Posto addi 13 de aprile1. Adi 23 di marzo mori 
un francese dreto a Campo S.to qual fece eredi gli orfani, fo sepolto in 
Campo s.to, hebbesene torcette tre et per la sepoltura julii tre - B. Egius2.  
 
1548.105.058 - 24 marzo [c. 45r] - Adi 24 mori un nepote de un 
palafreniero del papa presso a S. Catarina in Borgo, fu sepolto in la Febre, 
hebbesene torcie quatro et per la sepoltura julii cinque - B. Egius.  
 
1548.105.059 - 24 marzo - Et più adi 24 morse una donna detta Catharina 
lavandara dreto a Campo s.to et sepolta in Campo Santo, hebbene uno 
pezotto de torce et per la sepoltura niente - B. Egius.  
 
1548.105.060 - 13 aprile - Aprile. Venardi 13 detto morse un servitore de 
ms. Julio de Grandis, sotterato in Campo s.to, per il deposito julii sei et 
torcie doi ebe ms. Benedetto - B. Egius.  
 
1548.105.061 - 21 aprile - Sabbato 21 detto morse Julio caval legiere del 
papa, sotterato in S. Jac[om]o Schossa Cavalli, per il deposito julii cinque et 
torcie tre ebe ms. Benedetto - B. Egius - et piu per la nostra parte de S. 
Jac[om]o sebe torcie una et julii tre ebe ms. B. [...] - B. Egius julio tre.  
 
1548.105.062 - 23 aprile - Lonedi 23 morse la moglie che fo de Palommo 
oste, sotterata in S. Jac[om]o Schossa Cavalli, per il deposito julii sei et 
torcie quatro - Ego B. Egius - et piu per la nostra parte de S. Jac[om]o torcie 
doi et julii tre ebe ms. Benedetto - B. Egius [...].  
 

                                                 
1 Al margine sinistro.  
2 Registrazione cancellata.  



1548.105.063 - 24 aprile [c. 45v] - Aprile del 48. Martedi 24 morse 
Joanmaria de Novara oste dreto a Campo s.to, sotterato in Campo s.to, per il 
deposito julii cinque et torcie due ebe ms. Benedetto - B. Egius.  
 
1548.105.064 - 3 maggio - Magio. Jovedi 3 detto morse un garzon de 
Franc[esc]o macellaro, sotterato alla Febre, per il deposito julii quatro et doi 
torcie doi ebe ms. Benedetto - B. Egius.  
 
1548.105.065 - 10 maggio - Jovedi X detto morse una putta de Ant[oni]o 
fornaciaro fora la porta Turrio[ne], sotterata in Campo s.to, per il deposito 
julii quatro et torcie doi ebe ms. B. - B. Egius.  
 
1548.105.066 - 12 maggio - Sabbato 12 morse ms. Severino fratel carnale 
de monsigniore Bocha curato, sotterato in S. Onofrio, per il deposito julii ... 
et torcie sei ebe ms. B. - [...].  
 
1548.105.067 - 12 maggio - Eadem die morse un Loisio milanese.  
 
1548.105.068 - 25 maggio - Adi 25 julii tre cavati de doi torcie che recheno 
in una messa cantata de ms. Joanbap[tis]ta bresciano - B. Egius.  
 
1548.105.069 - 14 maggio [c. 46r] - Magio del 48. Lonedi 14 detto [sic] 
morse el R.do Joanni de Brollio perugino cappellano in S. Pietro, sotterato 
alla Febre, per il deposito nihil et quatro pezi de torcie ebe ms. Benedetto - 
[...] Egius.  
 
1548.105.070 - 24 maggio - Jovedi 24 morse un povero fa legniame 
compagnio di m.o Bernardino fa legniame del papa, sotterato alla Febre, per 
il deposito julii tre per mano di ms. Jo[anni] de Niza et doi meze torcie ebe 
ms. Benedetto - B. Egius.  
 
1548.105.071 - 29 maggio - Martedi 29 morse un povero barcharolo qual fu 
ferito et morse in casa del R.mo de Cesis, sotterato alla Febre, per il 
deposito julii tre et doi pezotti de torcie ebe ms. B. - B. Egius.  
 
1548.105.072 - 7 giugno - Jugnio. Jovedi 7 morse la nora de Spallarino 
capannaro, sotterata alla Trespentina, per il deposito julii cinque et tocie sei 
ebe ms. B. - B. Egius.  
 
1548.105.073 - 15 giugno [c. 46v] - Jugnio. Venardi 15 fo sotterato uno 
chiamato el Lombardo capannaro qual fu ammazato fora alle sue capande, 
sotterato in S. Jac[om]o Schossa cavalli, per il deposito julii tre ebe ms. 
Benedetto - B. Egius.  
 
1548.105.074 - 15 giugno - eadem die morse un puttino de ms. Juliano 
vasciellaro, sotterato alla Febre, per il deposito julii doi et mezo et non altro 
ebe ms. Benedetto - B. Egius.  
 
1548.105.075 - 20 giugno - Martedi [sic] 20 detto morse una donna 
chiamata Caterina, sotterata alla Febre, per il deposito julii tre et doi pezotti 
de torcie ebe ms. B. - B. Egius.  



 
1548.105.076 - 21 giugno - Jovedi 21 morse Nicolo libraro nella piaza de S. 
Pietro, sotterato in Campo s.to, per il deposito ... et torcie doi ebe ms. B. - 
[...] B. Egius.  
 
1548.105.077 - 21 giugno - Eadem die morse un puttino de uno oste apresso 
m.o Andriano in Burgo vechio, sotterato alla Febre, per il deposito julii tre 
et non altro - B. Egius.  
 
1548.105.078 - 22 giugno - Vanardi 22 morse Magdalena moglie de 
Lorenzo carrettere avanti Campo s.to, sotterata in Campo s.to, per il 
deposito julii quattro et doi torcie ebe ms. Benedetto [Egio].  
 
1548.105.079 - 24 giugno [c. 47r] - Jugnio 1548. Domenica 24 detto morse 
Vinc[enz]o pizecarolo de Ponte, sotterato in Campo s.to, per il deposito julii 
sei et torcie tre ebe ms. B. - B. Egius.  
 
1548.105.080 - 26 giugno - Martedi 26 morse un puttino piccino di Tognino 
fornaciaro, sotterato alla Febre, per il deposito julii doi et doi meze torcie 
ebe ms. Benedetto - Benedictus Egius.  
 
1548.105.081 - 27 giugno - Mercordi 27 morse la moglie de quel oste 
francese avanti la casa de ms. Troiano, sotterata alla Febre, per il deposito 
julii cinque et torcie otto ebe ms. Benedetto - B. Egius.  
 
1548.105.082 - 12 luglio - Juglio. Jovedi 12 detto morse il R.do ms. prete 
Versellino m[aestr]o de schola de gramatica della cap[el]la Julia, sotterato in 
Campo s.to, per il deposito julii sei, torcie quatro ebe ms. Benedetto - B. 
Egius.  
 
1548.105.083 - 21 luglio - Sabbato 21 detto morse Benedetto barbere nella 
bottiga de m.o Ant[oni]o barberi a piedi la schala de S. Pietro, sotterato alla 
Febre, per il deposito julii quatro et quatro meze torcie ebe ms. Benedetto - 
Ego Benedetto [Egio].  
 
1548.105.084 - 23 luglio [c. 47v] - Juglio del 48. Lonedi 23 detto morse una 
donna apresso la Purita qual fo amazata, sotterata in Campo s.to, per il 
deposito julii quatro et doi torcie ebe ms. Benedetto - B. Egius.  
 
1548.105.085 - 27 luglio - Venardi 27 morse un povero scharpellino 
lavorante in S. Pietro, sotterato alla Febre, per il deposito julii tre et doi 
pezotti de torcie ebe ms. - Ego B. Egius.  
 
1548.105.086 - 28 luglio - Sabbato 28 morse un povero putto de un 
lavorante de un fornaciaro, sotterato alla Febre, per il deposito julii tre et 
quatro meze torcie ebe ms. Benedetto - B. Egius.  
 
1548.105.087 - 4 agosto - Agusto. Sabbato 4 detto morse un povero 
lavorante de fornaro, sotterato alla Febre, per il deposito julii doi et mezo et 
doi pezotti de torcie ebe ms. Bened[ett]o - B. Egius.  
 



1548.105.088 - 5 agosto - Domenica 5 detto morse el secretario del Rev. 
Mon S.or Dannino, sotterato alla Febre, per il deposito julii sei et torcie otto 
ebe ms. Be. - B. Egius.  
 
1548.105.089 - 9 agosto [c. 48r] - Agusto 1548. Jovedi 9 detto morse el 
R.do Ms. Joanni Maglietta chiamato Ms. Joanni de S. Leone, qual fo 
sotterato in Campo s.to, per il deposito julii sei et tre torcie ebe ms. 
Benedetto - B. Egius.  
 
1548.105.090 - 9 agosto - Eadem die morse un puttino de un povero homo 
appresso de S. Gilio, sotterato alla Febre, per il deposito ... et doi pezotti de 
torcie ebe ms. Benedetto - [...] B. Egius.  
 
1548.105.091 - 27 agosto - Lonedi 27 morse una povera donna in Burgo 
vechio matre de un racamatore, sotterata in la Febre, per il deposito julii tre, 
ms. Benedetto li in presto quatro pezi de torcie dette per calo duna libra 
b[aj] 7 ½ ebe ms. Benedetto - B. Egius.  
 
1548.105.092 - 28 agosto - Martedi 28 morse una putta de Marta oste nella 
piaza de S. Pietro, sotterata in S. Jac[om]o Schossa Cavalli, per il deposito 
julii doi et mezo et torcie tre ebe ms. Benedetto et piu per la nostra parte de 
S. Jac[om]o julii ... et una torcia ebe in detto - B. Egius - Torciam non 
habutam.  
 
1548.105.093 - 31 agosto [c. 48v] - Agusto del 48. Adi ult[im]o detto morse 
un sarto chiamato Jac[om]o. Abitava in Burgo novo avanti il R.mo del 
Gammaro [Gambara], sotterato in Campo s.to, per il deposito julii cinque et 
doi torcie ebe ms. Benedetto - B. Egius.  
 
1548.105.094 - 31 agosto - Eadem die morse un povero fornaro guizaro, 
abitava a presso S.ta Caterina, sotterato in Campo s.to, per il deposito nihil 
et doi torcie ebe ms. Benedetto - B. Egius.  
 
1548.105.095 - 31 agosto - Et eadem die morsero doi poveri figlioli del 
detto fornaro un maschio et una femina, sotterato in Campo s.to per la more 
de Dio et non sene ebe niente.  
 
1548.105.096 - 6 settembre - Settembre. Jovedi 6 detto morse un 
giovenotto lavorante de S. Pietro qual cascho, sepulto alla Febre, et li forno 
in prestate doi pezotti de torcie et ne dette b. 12 per il calo de una lb. et 
meza ebe ms. B. - B. Egius.  
 
1548.105.097 - 6 settembre [c. 49r] - Settembre 1548. Jovedi 6 detto morse 
uno ortolano marito della Anestasia fora la porta Turrione, sotterato alla 
Febre, per il deposito julii cinque et doi torcie ebe ms. Benedetto - B. Egius 
- Restituere heredes3.  
 

                                                 
3 Al margine destro.  



1548.105.098 - 10 settembre - Lonedi X detto morse la moglie de m.o 
Jer[olam]o [Cozzonne?], abitava avanti la Penetentiaria, sotterata alla Febre, 
per il deposito julii ... et quatro torcie ebe ms. Benedetto [Egio].  
 
1548.105.099 - 11 settembre - Martedi 11 di settembre del 48 mori ms. 
Gerardo [Veglioso?] portoghese palafrinier del papa, fu sepulto in Campo 
s.to, hebbesene torcie quattro et per la sepultura julii sei hebbe ms. 
Benedetto - B. Egius.  
 
1548.105.100 - 14 settembre - Venardi 14 detto morse un palafr[eniere] del 
R.mo Viseo [de Silva], sotterato alla Febre, per il deposito julii sei, torcie 
una ebe ms. Benedetto - B. Egius.  
 
1548.105.101 - 18 settembre - Adi 18 detto morse un servitore de un 
veschovo che habita in S. Michele, sotterato alla Febre, per il deposito ... et 
doi pezi de torcie ebe ms. Benedetto - [...] torciolus h[ab]ui [...] B. Egius.  
 
1548.105.102 - 29 settembre - Sabbato 29 morse Ms. Joanni spagniolo 
schutifero del papa, sotterato in S. Ivo, per il deposito julii quattro et torcie 
dece ebe ms. Benedetto - h[ab]ui B. Egius.  
 
1548.105.103 - 12 ottobre [c. 49v] - Adi 12 de ottombre. Mori uno prete 
spagnolo in Penitentiaria et fu sepulto a S. Giac[on]o delli Spagnoli, 
hebbesene torcie tre et juli sei per la sepultura hebbe ms. Benedetto - B. 
Egius.  
 
[cc. 50rv, bianche]  
 
1548.105.104 - 28 dicembre [c. 51r] - Decembre. A di 28 del detto fu 
sepolto un poveromo in S. Maria dela Febbre et hebbese quattro mezze 
torcie et per il deposito baiocchi 20 quali con le torcie hebbe ms. Benedetto 
- B. Egius.  
 
 
 


