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ARCHIVI PARROCCHIALI

1549

043 S. GIOVANNI DEI FIORENTINI
1549.043.001 - 1 gennaio [c. 110r] - Genaro 1549. A di p.o sepelisimo qui
in chiesa n.ra m.a Domenicha moglie di Antogneto genovesse, elsoteratorio
hebe Fumante.
1549.043.002 - 7 gennaio - A di 7 sepelissimo De fendino figliuolo de m.o
[Bruno?] velectaro, el soteratorio lebe Fumante.
1549.043.003 - 10 gennaio - A di 10 sepelisimo m.o Franc[esc]o
daCharavagio chalzolaro, el soteratorio hebe Fumante.
1549.043.004 - 22 febbraio - Febraro 1549. A di 22 sepelissimo m.a
Gentilescha suocera fu di Sandrino barbiere, era de la compagnia, non sebe
el soteratorio altrimenti.
1549.043.005 - 20 marzo - Marzo 1549. A di 20 sepelissimo qui in chiesa
n.ra m.o Franc[esc]o chalzetaro lobardo, el soteratorio hebe Fumante.
1549.043.006 - 25 gennaio - A di 25 sepelisimo madona Lena moglie di
Ant[oni]o stringarro, erra de la compagnia, non sebe socteratorio.
1549.043.007 - 1 aprile - Aprile 1549. A di p.o sepelisimo Lucretia
figliuola di m.o Govani falegname del Faladanza, et soteratorio chebe el
Barga.
1549.043.008 - 3 aprile - A di 3 sepelissimo madona Govana di Vincentio
materassaio, el soteratorio ebe il Barga.
1549.043.009 - 9 aprile - A di 9 sepelissimo Liberatore, et socteratore chebe
el Barga.
1549.043.010 - 10 aprile - A di 10 sepelissimo Govanbatista Risalictti n.ro
fiorentino, pago el deposito.
1549.043.011 - 25 aprile [c. 110v] - Aprile 1549. A di 25 soterasimo
Govanbatista libraro per lamor de Dio n.ro fiorentino.
1549.043.012 - 26 aprile - A di 26 sepelisimo Ortenzia figliuola di m.o
Hypolictto [Salviani] da Cita di Chastello, el soterattorio furno guli 3 ebbe
el Barga.
1549.043.013 - 1 maggio - Magio 1549. A di p.o sepelisimo Lucretia
pistolesse, el soteratorio furno guli 5 chebe el Barga.

1549.043.014 - 5 maggio - A di 5 sepelisimo Bartolomea fantescha de ms.
Pietro Chazeti, el soteratorio chebe el Barga che furno guli 7.
1549.043.015 - 13 maggio - A di 13 sepelissimo Thadeo nipocte de m.o
Agnolino chalzetaro, el socteratorio chebe el Barga.
1549.043.016 - 20 maggio - A di 20 sepelissimo ms. Ant[oni]o de Nicholo
Chorbinelli, elsoteratorio chebe el Barga.
1549.043.017 - 21 maggio - A di 21 sepelisimo Hetore Pini n.ro fiorentino,
elsoteratorio hebe elBarga.
1549.043.018 - 2 giugno - Gunio 1549. A di 2 sepelissimo Iacomino
milanese muratore, per lamore de Dio.
1549.043.019 - 25 luglio - Luglio 1549. A di 25 sepelissimo Zanobi
Massimi.
1549.043.020 - 7 agosto - Agosto 1549. A di 7 sepelissimo Hyeronimo
figliuolo de ms. Berbardo Chorbineli, era de la compagnia.
1549.043.021 - 9 agosto - A di 9 sepelissimo ms. Lionardo del Caccia.
1549.043.022 - 12 agosto [c. 111r] - Agosto 1549. A di 12 sepelissimo
Lisabecta figliastra di Guliano Manoctti.
1549.043.023 - 13 agosto - A di 13 sepelissimo ms. Franc[esc]o milanesse
palafreniere del papa.
1549.043.024 - 13 agosto - A di 13 sepelissimo Marza pratese, era de la
compagnia.
1549.043.025 - 27 agosto - A di 27 sepelisimo Gambatista sopradictto el
Grasso dele Pomarance.
1549.043.026 - 14 settembre - Setembre 1549. A di 14 sepelissimo ms.
Benvenuto Ulivieri n.ro merchante fiorentino.
1549.043.027 - 15 settembre - A di 15 sepelissimo Govani daCerreto
fratelo del guardaroba de Salviactti.
1549.043.028 - 21 settembre - A di 21 sepelissimo Gregorio figliuolo di
Govani Ant[oni]o tinozaro.
1549.043.029 - 14 ottobre - Octobre 1549. A di 14 sepelisimo madonna
Silvia moglie fu di Saullo spectiale romana.
1549.043.030 - 18 ottobre - A di 18 sepelisimo madona Agnola madre di
Deo choriere fiorentina.

1549.043.031 - 19 ottobre - A di 19 sepelissimo X[risto]phano Chapeli qui
in chiesa n.ra, era de la compagnia.
1549.043.032 - 16 novembre - Novembre 1549. A di 16 sepelissimo
Franc[esc]o fiorentino bombardiere de Chastello.
1549.043.033 - 21 novembre - A di 21 sepelissimo ms. Stefano genovesse
chapitano de le galee.
1549.043.034 - 26 novembre - A di 26 sepelissimo ms. Vincentio de la
Lama napoletano.
1549.043.035 - 9 dicembre [c. 111v] - Dicembre 1549. A di 9 sepelisimo
Alexandro Chanchi n.ro fiorentino.
1549.043.036 - 11 dicembre - A di 11 sepelissimo Pierantonio daLivorno.
1549.043.037 - 12 dicembre - A di 12 sepelissimo Antonio de Richasoli
n.ro fiorentino.
1549.043.038 - 16 dicembre - A di 16 sepelissimo Agnolino diSperanzino
pisano.
1549.043.039 - 22 dicembre - A di 22 sepelisimo Ant[oni]o selaro
fiorentino.
1549.043.040 - 25 dicembre - A di 25 sepelissimo Baccio Brunelleschi n.ro
fiorentino.
1549.043.041 - 28 dicembre - A di 28 sepelissimo ms. Luigi Rucellai n.ro
fiorentino a la Minerva.
1549.043.042 - 29 dicembre - A di 29 sepelissimo Franc[esc]o Chalchagni
n.ro fiorentino qui in cessa n.ra.

076 S. MARIA SOPRA MINERVA
1549.076.043 - 8 marzo [c. 194v] - M.a Laura di ... moglie di ms.r Pietro
P[ao]lo di Fabis romano morse a di 8 marzo 1549 e sepolta alla capella delli
Altieri in una tomba a mano sinistra q.n si entra dentro.
1549.076.044 - 18 marzo - M.a Hypolita de Fabis moglie di ms.r
Franc[esc]o Capharelli morse a di 18 marzo 1549 e sepolta nella capella di
s.o Antonino in nella tomba a sinistra.
1549.076.045 - 7 aprile - La Sig.a Claudia Orsina moglie di m.r Tummasso
Fossi fù morta dal proprio fr[at]ello la domenica in Passione Jesu X[ri]sti
che furno a di 7 aprile 1549 e fu sepolta nella tomba del suo marito accanto
al altare del s.mo Sacramento.

1549.076.046 - 17 luglio [cc. 194v-195r] - M.a Ludovica di Marghani
romana morse a di 17 di luglio 1549 e sepolta nella tomba commune della
capella de s.o Antonino.
1549.076.047 - 15 novembre [c. 185r] - M.r Pietro Lodovico fig[lio]lo di
m.r Bruto Capizucco romano capitano del duca Oratio Farnese fù morto a
tradimento in ponte s.o Angelo dopo la morte di papa Paolo 3 a di 15 di 9bre
1549, sepolto nella capella della s.ma Trinita in un deposito dove è sepolto
etiam suo padre M.r Bruto, nota che per comisione di m.a Gismonda fù
levato e poste lossa nella loro tomba in stessa capella.

105 S. PIETRO IN VATICANO
1549.105.048 - 8 gennaio [c. 51r] - Gennaro del MDXXXXVIIII. A di 8
del detto fu sepolto un spagnolo in S.to Jacono delli Spagnoli et hebbesene
torcie quattro et per il deposito baiocchi sessanta quali con le torcie hebbe
ms. Fabio - Thomas pro Fabi.
1549.105.049 - 10 gennaio - A di 10 del detto fu sepolto in Campo s.to il
portanaro del tinello commune di sua s[anti]ta et hebbesene doi mezze torcie
et per il deposito baiocchi sessanta quali con le torcie hebbe ms. Fabio Thomaj pro Fabie.
1549.105.050 - 10 gennaio - Item a di detto fu sepolto in S.ta Maria de la
Febbre un povero todesco et hebbesene doi mozzetti de torcie et per il
deposito baiocchi vintisette quali con le torcie hebbe ms. Fabio - Th[om]as
pro Fabio.
1549.105.051 - 20 gennaio - Item a di 20 del detto fu sepolto un che fu
ammazzato alla Traspontina et hebbesene doi torcie quali hebbe ms. Fabio
et per il deposito niente - Fabius Jannutius.
1549.105.052 - 21 gennaio - Item a di 21 del detto fu sepolto un povero
coco in S.to Vincentio et Anastasio et hebbesene torcie ... et per il deposito
baiocchi trenta quali hebbe ms. Fabio - Fabius Jannutius.
1549.105.053 - 31 gennaio [c. 51v] - Item a di 31 del detto fu sepolta una
donna in S.ta Maria Transpontina et hebbesene torcie dua et per il deposito
baiocchi sessanta quali con le torcie hebbe ms. Fabio - Fabius Jannutius.
1549.105.054 - 31 gennaio - Item a di sopradetto fu sepolto un povero
soldato in S.ta Maria della Febbre et hebbesene torciette quattro et per il
deposito baiocchi sedici et mezo quali con le torcie hebbe ms. Fabio Fabius Jannutius.
1549.105.055 - 4 febbraio - Febbraro. A di 4 del detto fu sepolto un povero
fornaciaro in S.ta Maria della Febbre et hebbesene quattro pezzetti di torcie
et per il deposito bolongnini trenta quali con le torcie hebbe ms. Fabio Fabius Jannutius.

1549.105.056 - 6 febbraio - Item a di 6 del detto fu sepolto un fornaciaro in
S.to Jacono Scossa Cavalli et hebbesene con quel che si potette haver da
S.to Jacono torcie sei et per il deposito baiocchi sessanta quali con le torcie
hebbe ms. Fabio - Fabius Jannutius.
1549.105.057 - 8 febbraio - Item a di 8 del edtto fù sepolto in S.ta Maria
della Febbre un povero muratore qua de la Fabrica et hebbesene quattro
pezzotti de torcie quale hebbe ms. Fabio et per deposito niente - Fabius
Jannutius.
1549.105.058 - 16 febbraio [c. 52r] - Item a di 16 del detto fu sepolto ms.
Galeazzo sollicitator del R.do ms. Stefano del Bufalo et hebbesene torcie
dua et per il deposito baiocchi sessanta quali con le torcie hebbe ms. Fabio Fabius Jannutius.
1549.105.059 - 25 febbraio - Item a di 25 del detto fu sepolto un puttino in
S.ta Maria della Febbre et hebbesene doi torciette et per il deposito baiocchi
trenta quali con le torcie hebbe ms. Fabio - F. Jannutius.
1549.105.060 - 15 marzo - Martius. A di 15 del detto fu sepolto il R.do ms.
P. Cironimo in S.to Gregorio et hebbesene torcie 12 quali hebbe ms. Fabio Fabius [Jannutius].
1549.105.061 - 27 marzo - Item a di 27 del detto fu sepolto un procuratore
in S.ta Maria della Febbre et hebbesene torcie sei et per il deposito baiocchi
sessanta quali con le torcie hebbe ms. Fabio - F. Jannutius.
1549.105.062 - 4 aprile - Aprilis. Item a di 4 del detto fu sepolto in Campo
S.to un povero sottococo et hebbesene per le torcie et deposito b. sessanta
quali hebbe ms. Fabio - F. Jannutius.
1549.105.063 - 29 aprile [c. 52v] - Item a di 29 del detto fu sepolto un
poverhomo in la fossa grande di Campo s.to et hebbesene solo b. vinti quali
hebbe ms. Fabio - F. Jannutius.
1549.105.064 - 6 maggio - Maggio. A di 6 del detto fu sepolto un povero
servitor de fornaciaro in S.ta Maria della Febbre et hebbesene quattro mezze
torcie et per il deposito b. trenta quali hebbe ms. Fabio - F. Jannutius.
1549.105.065 - 11 maggio - Item a di 11 del detto fu sepolto un putto in
Campo s.to et non sine hebbe niente.
1549.105.066 - 4 giugno - Iungno. A di 4 del detto fu sepolto un poverino in
S.to Spirito et hebbesene doi pezzotti ed torcie et per il deposito b. vintinove
et hebbe ogni cosa ms. Fabio - Fabius Jannutius.
1549.105.067 - 9 giugno - Item a di 9 del detto fu sepolto in Campo santo
un puttino et non sine hebbe niente.

1549.105.068 - 27 giugno - Item a di 27 del detto fu sepolto una povera
donna in S.ta Maria della Febbre et hebbesene torcie quattro et per il
deposito b. trenta quali con le torcie hebbe ms. Fabio - Thomas pro F[abio].
1549.105.069 - 1 luglio [c. 53r] - Luglio. A di p.o del detto fu sepolto la
moglie di Roscio herbarolo in S.ta Maria della Febbre et hebbesene doi
pezzi de torcie et b. vintiotto per il deposito quali con le torcie hebbe ms.
Fabio - F. Jannutius.
1549.105.070 - 5 luglio - Item a di 5 del detto fu sepolto una povera pinzoca
in S.ta Maria Transpontina et hebbesene per le torcie et deposito baiocchi
quaranta quali hebbe ms. Fabio - F. Jannutius.
1549.105.071 - 9 luglio - Item a di 9 del detto e si hebbe da una messa
cantata in S.ta Maria della Febbre torce dua quale hebbe ms. Fabio Thomas per F[abio].
1549.105.072 - 14 luglio - Item a di 14 del detto el si hebbe da un povero
servitor di hoste sepolto in S.ta Maria della Febbre doi mozzetti di torce et
per il deposito b. quaranta quali con le torce hebbe ms. Fabio - Th[om]as per
Fabio.
1549.105.073 - 18 luglio - Item a di 18 del detto el si seppeli un povero
puttino in Campo s.to et non sine hebbe niente.
1549.105.074 - 21 luglio - Item a di 21 del edtto el si hebbe per il deposito
di Mad.na Anastasia fornara sepolta in S.to Celso b. sessanta et torce quattro
quale con li danari hebbe ms. Fabio - Thomas per Fabio.
1549.105.075 - 27 luglio [c. 53v] - Item a di 17 fu sepolto un putto in S.ta
Maria della Febbre et hebbesene doi facolette et per il deposito b. vinti quali
con le facole hebbe ms. Thomasso - Ego Th[om]as habui.
1549.105.076 - 31 luglio - Item a di ultimo del detto fu sepolto una
cortisciana in S.ta Maria della Febbre et hebbesene una torcia quale hebbe
ms. Thomasso et per il deposito ... - Thomas.
1549.105.077 - 2 agosto - Agosto. Item a di secondi di agosto fu sepolto in
Campo s.to un putto todesco et non sene hebbe niente.
1549.105.078 - 4 agosto - Item a di 4 fu sepolto un povero vecchio in S.ta
Maria della Febbre et hebbesene tre pezzotti de torce et per il deposito b.
quarantacinque quali con le torce hebbe ms. Thomasso - Tomas.
1549.105.079 - 8 agosto - Item a di 8 del detto fu sepolto in Campo s.to un
povero puttino et non si ne hebbe niente.
1549.105.080 - 10 agosto - Item a di 10 del detto fu sepolto per l'amor de
Dio un povero giudeo fatto christiano in S.ta Maria del Pianto.

1549.105.081 - 12 agosto - Item a di 12 del detto fu sepolto in S.ta Maria
della Febbre una donna et hebbesene torcie 4 et per il deposito b. cinquanta
quali con le torce hebbe ms. Thomasso - F. Jannutius.
1549.105.082 - 12 agosto - Item a di detto fu sepolto in S.ta Maria della
Febbre il caudatario del Guidaccione et hebbesene otto torcie et per il
deposito b. sessanta quali con le torce hebbe ms. Thomasso - F. Jannutius.
1549.105.083 - 13 agosto [c. 54r] - Item a di 13 fu sepolto il scalco del
R.mo de Cesis in San Spirito et hebbese per il deposito baiocchi cinquanta
et torce tre quale con gli danari habbe ms. Thomasso - F. Jannutius.
1549.105.084 - 14 agosto - Item a di 14 fu sepolto un povero coco et non se
ne hebbe piu che una torcia quale hebbe ms. Thomasso - F. Jannutius.
1549.105.085 - 14 agosto - Item a di detto el si hebbeno in parte n.ra da un
palafrenieri di N.S. e sua moglie sepolti in S.to Giovanni delli Fiorentini1
otto torce quale hebbe ms. Thomasso et per il deposito ... - F. Jannutius.
1549.105.086 - 14 agosto - Item a di detto fu sepolto una donna in S.ta
Maria della Febbre et hebesene sei meze torce quale con sessanta baiocchi
che si hebbe per il deposito hebbe ms. Thomasso - F. Jannutius.
1549.105.087 - 14 agosto - Item a di detto fu sepolto un povero puttino in
S.ta Maria della Febre et non se ne hebbe altro se non doi facolette quale
hebbe ms. Thomasso - F. Jannutius.
1549.105.088 - 14 agosto - Item a di detto fu sepolto un calzolaro in S.ta
Maria della Febbre et hebbesene quattro torce et per il deposito baiocchi
cinquanta quali conle torce hebbe ms. Thomasso - F. Jannutius.
1549.105.089 - 20 agosto - Item a di 20 del detto fu sepolto una povera
giudea fatta Xpia. [cristiana] in Campo s.to et hebbesene solo b. dieci quali
hebbe ms. Fabio - F. Jannutius.
1549.105.090 - 20 agosto [c. 54v] - Item a di detto di sopra fu sepolto un
povero puttino in S. Michele delle Scale et hebbesene solo doi facole quale
hebbe ms. Fabio - F. Jannutius.
1549.105.091 - 23 agosto - Item a di 23 del detto fu sepolto in S.ta Maria
della Febbre un povero scarpellino et non se nehebbe altro se non doi mezze
torce quale hebbe ms. Fabio - F. Jannutius.
1549.105.092 - 23 agosto - Item a di detto fu sepolto in S.ta Maria della
Febbre un povero famiglio della stalla di sua sa[nti]ta et hebbesene quattro
mezze torce et b. sessanta per il deposito quali con le torce hebbe ms. Fabio
- F. Jannutius.

1

Vedi reg. 1549.043.023.

1549.105.093 - 24 agosto - Item a di 24 del detto fu sepolto in S.ta Maria
della Febbre una povera donna et hebbesene doi mezze torce et b. trenta per
il deposito quali con le torce hebbe ms. Fabio - F. Jannutius.
1549.105.094 - 26 agosto - Item a di 26 del detto fu sepolto in S.ta Maria
della Febbre il secretario del R.mo Sfondrato et hebbesene torce sei et per il
deposito b. sessanta quali con le torce hebbe ms. Fabio - F. Jannutius.
1549.105.095 - 27 agosto - Item a di 27 del detto fu sepolto in S.ta Maria
Transpontina un cavalegieri et hebbesen torce cinque cioè mezze et per il
deposito b. sessanta quali con le torce hebbe ms. Fabio - F. Jannutius.
1549.105.096 - 27 agosto - Item a di detto el si hebbe per la parte n.ra della
morte del R.mo Rivrea [de Ferreri] torce 30 quali hebbe ms. Fabio - F.
Jannutius.
1549.105.097 - 28 agosto [c. 55r] - Item a di 28 del detto fu sepolto un
povero acquarolo in S.ta Maria della Febbre et hebbese doi palmi de torce et
per il deposito b. trenta quali con le torce hebbe ms. Fabio - F. Jannutius.
1549.105.098 - 29 agosto - Item a di 29 del detto fu sepolto un povero
servitore del trinciante del papa in san Jacovo Scossacavalli et hebbesene
doi torce con quel che si potette havere da S.to Jacovo et per il deposito b.
novanta quali con le torce hebbe ms. Fabio - F. Jannutius.
1549.105.099 - 30 agosto - Item a di 30 del detto fu sepolto in san Stephano
poi la Tribuna un povero vescovo de Armenia et non se ne hebbe niente.
1549.105.100 - 2 settembre - Settember. A di 2 del detto fusepolta una
donna in Campo s.to et non se ne hebbe niente.
1549.105.101 - 2 settembre - Item a di detto fu sepolta una donna in Campo
s.to et hebbesene doi torce et per il deposito b. cinquantacinque quali con le
torce hebbe ms. Fabio - F. Jannutius.
1549.105.102 - 3 settembre - Item a di 3 del detto fu sepolto il figliolo del
re de Tunisi in S.to Stephano poi la Tribuna et hebbesene quattro mezze
torce quale hebbe ms. Fabio - F. Jannutius2.
1549.105.103 - 3 settembre - Item a di detto fu sepolto un gentilhomo del
R.mo Sfondrato in la Minerva et hebbesene tre torce et per il deposito b.
sessanta et hebbe ogni cosa ms. Fabio - F. Jannutius.
1549.105.104 - 5 settembre - Item a di 5 del detto fu sepolto un poverino in
Campo s.to et hebbesene per il deposito et calo de una torcia imprestatoli b.
trentatre quali hebbe ms. Fabio - F. Jannutius.
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Al margine sinistro il disegno di una corona ed a quello destro lo stemma dei Lusignano.

1549.105.105 - 6 settembre [c. 55v] - Item a di 6 del detto fu sepolto in
Campo s.to un povero famiglio di N.S. et hebbesene doi mezze torce quale
hebbe ms. Fabio - F. Jannutius.
1549.105.106 - 8 settembre - Item a di 8 del detto fu sepolto Ms. Cola
cantore di S.to Pietro in S.ta Maria della Febbre.
1549.105.107 - 8 settembre - Item a di 8 del detto fu sepolto in S.ta Maria
della Febbre una poverina et hebbesene doi torcette et per il deposito b.
trenta quali con le torce hebbe ms. Tomasso - Fabius pro Thoma.
1549.105.108 - 9 settembre - Item a di 9 del detto fu sepolto in s.ta Maria
della Febbre un povero falegname et hebbesene doi pezzetti di torce et per il
deposito b. trenta quali con le troce hebbe ms. Thomasso - Fabius pro
Thoma.
1549.105.109 - 9 settembre - Item a di detto fu sepolto in s.cta Maria della
Quercia una povera putta et hebbesene tre torce et per il deposito b.
cinquanta et ogni cosa hebbe ms. Thomasso - Fabius pro Thoma.
1549.105.110 - 10 settembre - Item a di 10 fu sepolto in s.cta Maria della
Febbre un povero puttino ed hebbesene doi facolette et per il deposito b.
trentatre et hebbe ogni cosa ms. Thomasso - Fabius pro Thoma.
1549.105.111 - 11 settembre - Item a di 11 del detto fu sepolto in s.ta Maria
della Febbre un povero calzolaro et hebbesene quattro meze torce et per il
deposito baiocchi sessanta et ogni cosa hebbe ms. Thomasso - Fabius pro
Thoma.
1549.105.112 - 11 settembre [c. 56r] - Item a di detto fu sepolto in san
Jacovo Scossa Cavalli una puttina et hebbesene con la parte che
[ricevimme?] da S.to Jacovo una torcia et per il deposito b. quarantacinque
et ogni cosa hebbe ms. Thomasso - Fabius pro Thoma.
1549.105.113 - 12 settembre - Item a di 12 fu sepolto in s.ta Maria della
Febbre un povero manuale di san Pietro et hebbesene doi pezzotti di torce
quale hebbe ms. Thomasso - Fabius pro Thoma.
1549.105.114 - 13 settembre - Item a di 13 del detto fu sepolto in s.ta Maria
Transpontina una povera ortolana et hebbesene doi pezzi di torce et per il
deposito b. cinquanta et ogni cosa hebbe ms. Fabio - Fabius Jan[nutius].
1549.105.115 - 14 settembre - Item a di 14 del detto fu sepolto in s.ta Maria
della Febbre Roscio herbarolo et hebbesene doi pezzotti di torce et per il
deposito b. ... et ogni cosa hebbe ms. Fabio - F. Jannutius.
1549.105.116 - 15 settembre - Item a di 15 fu sepolto in s.to Jacovo Scossa
Cavalli la moglie che era di quel che mena la lettica di N.S. et hebbesene
con quel che si hebbe da s.to Jacovo tre torce et per il deposito ... et ogni
cosa hebbe ms. Fabio - F. Jannutius.

1549.105.117 - 17 settembre - Item a di 17 fu sepolto in s.ta Maria della
Febbre una povera donna et hebbesene doi torce et per il deposito b. trenta
et ogni cosa hebbe ms. Fabio - F. Jannutius.
1549.105.118 - 17 settembre - Item a di detto fu sepolto in s.ta Maria della
Febbre un poverino et solo se ne hebbe b. vinticinque quali hebbe ms. Fabio
- F. Jannutius.
1549.105.119 - 18 settembre [c. 56v] - Item a di 18 fu sepolto in s.ta Maria
della Febbre una donna et hebbesene sei torce et per il deposito b. sessanta
etognicosa hebbe ms. Fabio - F. Jannutius.
1549.105.120 - 24 settembre - Ite a di 24 del detto fu sepolto in s.ta Maria
del Popolo un canavaro di sua s[anti]ta et hebbesene sei torce et per il
deposito b. sessanta et ogni cosa hebbe ms. Fabio - F. Jannutius.
1549.105.121 - 25 settembre - Item a di 25 fu sepolto in s.ta Maria della
Febre un servitor di Conzaga [Gonzaga] et hebbesene quattro torce et per il
deposito b. sessanta et ogni cosa hebbe ms. Fabio - F. Jannutius.
1549.105.122 - 26 settembre - Item a di 26 fu sepolto in s.ta Maria della
Febbre un famiglio della stalla di N.S. et hebbesene doi torce et per il
deposito b. ... et ogni cosa hebbe ms. Fabio - F. Jannutius.
1549.105.123 - 27 settembre - Item a di 27 fu sepolto in s.ta Maria
Transpadina un cavalligieri et hebbesene doi torce et per il deposito b ... et
ogni cosa hebbe ms. Fabio - F. Jannutius.
1549.105.124 - 27 settembre - Item a di detto fu sepolto una donna in
Campo s.to et hebbesene doi torce et per il deposito b. trenta et ogni cosa
hebbe ms. Fabio - F. Jannutius - Ego T[hom]as abui pecuniam.
1549.105.125 - 30 settembre - Item a di 30 del detto fu sepolto in s.ta Maria
della Febbre un povero puttino ce non se ne hebbe niente senon 2 facolette
quale hebbe ms. Fabio - F. Jannutius.
1549.105.126 - 30 settembre [c. 57r] - Item a di detto fu sepolto in santa
Maria della Febbre un puttino et non se ne hebbe altro che trentatre b. quali
hebbe ms. Fabio - F. Jannutius.
1549.105.127 - 30 settembre - Item a di detto fu sepolto in santa Maria
della Febbre un povero mendicante et non se ne hebbe altro che doi facolette
quale hebbe ms. Fabio - F. Jannutius.
1549.105.128 - 2 ottobre - October. Item a di 2 fu sepolto in s.to Jacovo
Scossa Cavalli una dona et furnoli imprestate tre torce per il calo delle quale
si hebbe b. 20 et per il deposito b. sessanta et per la parte che si hebbe de
s.to Jacovo b. trenta et ogni cosa hebbe ms. Fabio - F. Jannutius.
1549.105.129 - 3 ottobre - Item a di 3 fu sepolto in s.ta Maria della Febbre
ms. Ant[on]io elemosinieri di Campo s.to et hebbesene otto mezze torce et

per il deposito b. cinquantotto quali con le torce hebbe ms. Fabio - F.
Jannutius.
1549.105.130 - 5 ottobre - Item a di 5 fu sepolto in s.ta Maria della Febbre
un puttino et hebbesene quattro mezze torce et per il deposito b. trenta quali
con le torce hebbe ms. Fabio - F. Jannutius.
1549.105.131 - 7 ottobre - Item a di 7 fu sepolto in Campo s.to la moglie de
un cavalligieri et hebbesene doi torce et per il deposito b. ... et ogni cosa
hebbe ms. Fabio - F. Jannutius.
1549.105.132 - 8 ottobre - Item a di 8 fu sepolto in s. Ma[ria] della Febbre
un puttino et hebbesene 4 torce et per il deposito b. vinti et hebbe ogni cosa
ms. Fabio - F. Jannutius.
1549.105.133 - 11 ottobre - Item a di 11 fu sepolto in s.ta Maria della
Febbre una povera serva et sol sene hebbe cinque giulii quali hebbe ms.
Fabio - F. Jannutius.
1549.105.134 - 14 ottobre [c. 57v] - Item a di 14 fu sepolto in s.to Egidio la
socera de ms. Pietro de Aversa et hebbesene b. 22 ½ quali hebbe ms.
Thomasso - Thomas.
1549.105.135 - 15 ottobre - Item a di 15 fu sepolto in san Jacovo Scossa
Cavalli un servitore di ms. Ja[com]o Bruscho et hebbesene con la parte che
dette san Jacovo troce tre et per il deposito b. novanta et hebbe ogni cosa
ms. Thomasso - Thomas.
1549.105.136 - 17 ottobre - Item a di 17 fu sepolto in s.ta Maria della
Febbre un povero puttino et non se ne hebbe altro che doi mezzi palmi di
torce quali hebbe ms. Thomasso - Tomas.
1549.105.137 - 21 ottobre - Item a di 21 fu sepolto in s.ta Maria
Transpadina un putto et hebbesene mezza torcia biancha et per deposito b.
trenta et hebbe ogni cosa ms. Fabio - Thomas pro Fabio.
1549.105.138 - 24 ottobre - Item a di 24 fu sepolto in s.ta Maria della
Febbre un povero fornaciaro et hebbesene doi mezze torce et per il deposito
b. vinti et hebbe ogni cosa ms. Thomasso - Ego Thomas recepi.
1549.105.139 - 24 ottobre - Item a di detto fu sepolto in s.ta Maria della
Febbre un gentilhomo et hebbesene quattro torce et per il deposito b.
sessanta et ogni cosa hebbe ms. Thomasso - Ego Thomas recepi.
1549.105.140 - 25 ottobre - Item a di 25 fu sepolto in santo Ivo un famiglio
de ms. Pietro di Aversa et non sene hebbe altro che b. cinquanta quali hebbe
ms. Thomasso - Thomas.
1549.105.141 - 2 novembre - November. A di 2 hebbe ms. Thomasso per la
commemorazione delli morti torce cento dico torce 100 divise per folium Ita est ego Thomas.

1549.105.142 - 4 novembre - Item a di 4 morse il R.mo cardinal
Guidaccione [Guidiccioni] et fu portato a Lucca et hebbesene sei torce et per
il deposito baj sessanta et ogni cosa hebbe ms. Thomasso - Thomas.
1549.105.143 - 9 novembre [c. 58r] - Item a di 9 fu sepolto in s.ta Maria
della Febbre un poveromo et hebbesene solo doi mezze torce quale hebbe
ms. Thomasso - Ego Th[om]as habui.
1549.105.144 - 10 novembre - Die decima mensis novembris anni a partu
Virginis MDXLVIIII die dominico hora XIII vel circa obiit sanctis[si]mus
dominus nr. dominus Paulis de Farnesio divina Providentia papa tertius et
sepultus fuit die duodecima eiusdem mensis hora secunda noctis in basilica
principis Ap[osto]lor[um] de Urbe post organos deinde die martis 19
eiusdem mensis cepte fuerunt exequie maximo cum honore et solitis cum
ceremoniis et durarunt per termisso die dominico usque ad diem jovis
inclusive deinde die veneris post celebrationem missae s.ti Sp[irit]us et
habita oratione et per cessione com [croce] et sumpto prandio et habita
reverentia corpori Xpi. [Christi] in prefata basilica existenti s.tae Romanae
Ecclesiae cardinales conclave introierunt et die settima februarii 1550 tertia
noctis hora de pontificis creatione rumorem concitarunt S. Rom[ano]rum
DD. cardinalem [Ciocchi] de Monte Summum Pontificem ec. electum et
elegisse sibi nomen Iulius PP. III et eadem nocte eum adorarunt deinde
sequenti mane eum cum solitis ceremoniis publicarunt et denuo maximo
cum honore cum in medio altaris prefatae basilicatae sedente more solito
osculantes adorarunt deinde die cathedrae S.P. eum in scalis prefate B.
maximis cum ceremoniis coronarunt et die S.ti Mathie Jobilei portam
aperuit ut salus populi inde fiat et de omnibus laudetur D.O.M. qua est
benedictus in secula seculorum. A[men].
1549.105.145 - 19 novembre [c. 58v] - Item di 19 fu sepolto in san spirito
un povero chiavaro et hebbesene solo b. quaranta quali hebbe ms. Fabio - F.
Jannutius.
1549.105.146 - 23 novembre - Item a di 23 fu sepolto in santa Maria della
Febbre un povero puttino et non se ne hebbe niente.
1549.105.147 - 27 novembre - Item a di 27 fu sepolto un povero spitiale et
hebbesene quattro mozzoni di torce et per il deposito b. trenta et hebbe ogni
cosa ms. Fabio - Fabius Jannutius.
1549.105.148 - 3 dicembre - December. A di 3 fu sepolto in s.ta Maria
della Febbre il giardinier over ortolano che era di papa Pavolo [III] et
hebbesene sei torce et per il deposito b. sessanta et ogni cosa hebbe ms.
Fabio - F. Jannutius.
1549.105.149 - 4 dicembre - Item a di 4 fu sepolto in san Jacovo Scossa
Cavalli un libraro et hebbesene con quel che hebbe de san Jacovo torce sette
et per il deposito b. novanta et ogni cosa hebbe ms. Fabio - F. Jannutius.

1549.105.150 - 13 dicembre - Item a di 13 fu sepolto un povero servitore in
s.ta Maria della Febbre et hebbesene doi torce et per il deposito b. cinquanta
et hebbe ogni cosa ms. Fabio - Fabius Jannutius.
1549.105.151 - 20 dicembre - Item a di 20 fu sepolto in s.to Egidio un
poveromo et non se ne hebbe torcia niuna et per il deposito b. 20 ½ quali
hebbe ms. Fabio - Fabius Jannutius.
1549.105.152 - 22 dicembre - Item a di 22 fu sepolto in Campo s.to la
moglie di ms. Nicolo Bonello et hebbesene cinque torce et per il deposito b.
sessanta et ogni cosa hebbe ms. Fabio - Fabius Jannutius.
1549.105.153 - 23 dicembre [c. 59r] - Item a di 23 fu sepolto in Campo s.to
una donna et hebbesene tre torce et per il deposito b. ... et hebbe ogni cosa
ms. Fabio - Fabius Jannutius.
1549.105.154 - 26 dicembre - Item a di 26 fu sepolto in la Minerva un
spagnolo et hebbesene sei torce et per deposito b. cinquantotto et ogni cosa
hebbe ms. Fabio - Fabius Jannutius.
1549.105.155 - 27 dicembre - Item a di 27 fu sepolto in s.ta Maria della
Febbre un povero puttino et non sene hebbe torcia nessuna ma per il
deposito el si hebbe b. vinticinque quali hebbe ms. Fabio - Fabius Jannutius.
1549.105.156 - 27 dicembre - Item a di detto fu sepolto in s.ta Maria della
Febbre un povero fornaciaro et hebbesene torce quattro et per il deposito b.
quaranta et ogni cosa hebbe ms. Fabio - Fabius Jannutius.
[Segue l'inizio del 1550 con tre registrazioni che furono cancellate per
riportarle nel foglio successivo, lasciando la c. 59v in bianco]

