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1550 
 
 
043 S. GIOVANNI DEI FIORENTINI 
 
1550.043.001 - 11 gennaio [c. 111v] - Genaro 1550. A di 11 sepelisimo 
Macteo del Careseto [?] setaiuolo n.ro fiorentino.  
 
1550.043.002 - 12 gennaio - A di 12 sepelisimo Ant[oni]o da San Casciano 
falegname.  
 
1550.043.003 - 14 gennaio - A di 14 seplisimo Jo[anni]batista choriere 
genovese morì in chasa al [...].  
 
1550.043.004 - 1 febbraio - Febraro 1550. A di p.o sepelissimo Thulia 
figliuola di Bartolomeo fornaro genero di Montealto [?] fruterolo.  
 
1550.043.005 - 13 febbraio - A di 13 sepelisimo Cechino di Sandro 
Chatanei capit[an]o e n.ro fiorentino.  
 
1550.043.006 - 10 aprile - Aprile 1550. A di 10 sepelisimo m.o Govanni 
bicheraro [?] fiorentino el soteratorio chebe Rafaello Gabrielli.  
 
1550.043.007 - 17 aprile - A di 17 sepelisimo Thadeo figliuolo del Moretto 
fate el soteratorio chebe Rafaello.  
 
1550.043.008 - 11 maggio [c. 112r] - Magio 1550. A di 11 sepelissimo 
madonna Govanna francese fantescha de ms. Pietro penitenziere de sancto 
Pietro.  
 
1550.043.009 - 27 giugno - Gunio 1550. A di 27 sepelissimo Sforzino 
nipote di Guliano Manoti.  
 
1550.043.010 - 30 giugno - A di 30 sepelisimo Marioto di Iacobo cimatore 
fiorentino era de la compagnia.  
 
1550.043.011 - 8 luglio - Luglio 1550. A di 8 sepelissimo Chaterina moglie 
di Govani aquerolo piamontese.  
 
1550.043.012 - 12 luglio - A di 12 sepelissimo el cap[itan]o Bacio de la 
Ripa n.ro fiorentino era de la compagnia.  
 
1550.043.013 - 15 luglio - A di 15 sepelissimo ms. Lodovicho sopradicto e 
Lasagnino n.ro fiorentino.  
 
1550.043.014 - 14 luglio - A di 14 sepelissimo m.o Franc[esc]o da Nichio 
tesitore.  



 
1550.043.015 - 22 luglio - A di 22 sepelisimo Fabritio figliuolo di mesere 
Franc[esc]o Gucci n.ro fiorentino.  
 
1550.043.016 - 22 luglio - A di 22 sepelissimo mona Margherita fiorentina 
gobeta.  
 
1550.043.017 - 26 luglio - A di 26 sepelissimo el Roso servitore di ms. 
Chastiglion da Chastiglione.  
 
1550.043.018 - 29 luglio - A di 29 sepelissimo Domenicho Palaio.  
 
1550.043.019 - 4 agosto - Agosto 1550. A di 4 sepelisimo Adriana nipocte 
di Guliano Maneti.  
 
1550.043.020 - 19 agosto - A di 19 sepelisimo Govanbatista di Raphaelo 
Uberti n.ro fiorentino.  
 
1550.043.021 - 26 agosto - A di 26 sepelissimo Angol Felice perugino 
chameriere de larciveschovo di Firenze.  
 
1550.043.022 - 6 settembre [c. 112v] - Setembre 1550. A di 6 sepelisimo 
madona Barbera de ser Spillo n.ra fiorentina era de la compagnia.  
 
1550.043.023 - 7 settembre - A di 7 sepelissimo madonna Franc[esc]a 
moglie de Piero Ant[oni]o bicheraio per lamor de Dio.  
 
1550.043.024 - 10 settembre - A di 10 sepelissimo Piero maricto duna 
fantescha di Franc[esc]o Buonafe.  
 
1550.043.025 - 10 settembre - A di 10 sepelisimo una figolina di Rubertto 
Chalchagni.  
 
1550.043.026 - 10 settembre - A di dictto sepelissimo una figliolina de 
Starnochino.  
 
1550.043.027 - 10 settembre - A di dictto sepelissimo una figliolina duna 
cortigiana de rietto a Banchi.  
 
1550.043.028 - 20 settembre - A di 20 sepelissimo Franc[esc]o d Ant[oni]o 
Pictti n.ro fiorentino era de la compagnia.  
 
1550.043.029 - 25 settembre - A di 25 sepelissimo Biagio Dalbrozi 
chontadino n.ro fiorentino.  
 
1550.043.030 - 26 settembre - A di 26 sepelissimo Franc[esc]a 
bunchandara n.ra fiorentina era de la compagnia.  
 
1550.043.031 - 4 ottobre - Ottobre 1550. A di quatro se sepeli ms. Pietro di 
Lorenzo Manucci fiorentino et era de la n.ra compagnia.  
 



1550.043.032 - 5 ottobre - A di cinque sepelissimo Nicolo spetiale del 
Porcelino et era de la n.ra compagnia.  
 
1550.043.033 - 7 ottobre - A di sette si sepelli ms. Nicolo Altoviti auditore 
di monsignore Antonio arciveschovo di Firenze et era de la n.ra compagnia.  
 
1550.043.034 - 17 ottobre - A di XVII si sottero madonna Margherita 
ferarese.  
 
1550.043.035 - 18 ottobre - A di XVIII si sottero madonna Costanza 
fiorentina dal Ponte Rifredi.  
 
1550.043.036 - 23 ottobre - A di XXIII si sottero Giovanbatista figliolo di 
mastro Antonio da Castello sartore et era de la compagnia.  
 
1550.043.037 - 26 ottobre [c. 113r] - A di XXVI si sepeli ms. Angolino 
maestro di scola fiorentino et era de la n.ra compagnia si sottero per lamor 
di Dio.  
 
1550.043.038 - 26 ottobre - A di XXVI si sepelli il Moretto che stava con 
limbasciatore di Firenze et era de la n.ra compagnia.  
 
1550.043.039 - 31 ottobre - A di XXXI si sottero Iacobo fachino.  
 
1550.043.040 - 8 dicembre - Decembre 1550. A di VIII decembre 1550 si 
sepeli ms. Nicolo Altoviti et era de la n.ra compagnia della Pietà1.  
 
1550.043.041 - 11 dicembre - A di XI si sepeli Antonino garzone di ms. 
Antonio Manino spetiale fiorentino.  
 
 
076 S. MARIA SOPRA MINERVA 
 
1550.076.042 - 14 gennaio [c. 195r] - M.r Scipione Capharelli patritio 
romano morse adi 14 gennaro 1550 e sepolto nella loro capella di S. 
Antonino in un deposito, fu levato et con licenza loro et con commissione fu 
messo nella tomba  man sinistra come sentra in d.a capella.  
 
1550.076.043 - 20 aprile - M.a Faustina moglie di m.d ... Capharelli fù 
sepolta in una tomba nella capella di S. Antonino a di 20 aprile 1550.  
 
1550.076.044 - 25 aprile [c. 196r] - A di 25 di aprile 1550 fu sepolta mad.a 
Vincenza de Macaroni allato alla colonna del pergamo sotto una lapide fatta 
di novo con larme del casato suo et un altra del marito, della sorella 
chiamata mad.a Hieronima nella quale sepoltura era prima una lapide 
mezzana con l'arme del sopradetto casato.  
 

                                                 
1 Cfr. la registrazione 1550.105.142.  



1550.076.045 - 6 maggio [c. 195r] - Il Sig.r Jacomo Brancaleoni r[oman]o 
morse adi 6 maggio 1550, fu sepolto a pie di una colonna derimbetto alla 
capella di S. Sebastiano in terra.  
 
1550.076.046 - 19 maggio [c. 195v] - M.a Lucretia di m.r P[ietro] Paolo 
Castellano, moglie del cap[itan]o Domenico Boccamazza, morì adi XVIIII 
maggio 1550 et fù sepolta in una tomba nella capella de Rustici a mano 
sinistra nel entrare dentro.  
 
1550.076.047 - 26 giugno - M.r Sano Nari patritio romano morse adi 26 di 
giugno 1550, fu sepolto nella tomba commune al derimpetto alla capella di 
S. Paolo.  
 
1550.076.048 - 29 giugno - M.r Stephano Porcaro romano morse adi 29 di 
giugno 1550 et fu sepolto alli 30 sotto una lapide di m.r Antonio Porcio 
apresso alla capella di S. Geronimo.  
 
1550.076.049 - 3 ottobre - M.r Tiburtio de Crescentii figliolo di m.r 
Crescentio Crescentis fra[te]llo di m.r Stephano fù sepolto adi tre di ottobre 
1550 fuor della capella della Nuntiata in un deposito fatto a piè di quella 
colonna che è derimpetto del battesimo dove è l'acqua bened[ett]a.  
 
 
105 S. PIETRO IN VATICANO 
 
1550.105.050 - 3 gennaio [c. 60r] - A[nno] MDL. Januarius. A di 3 fu 
sepolto in Campo s.to D. Jacomo cavallegieri et hebbesene torce quattro et 
per deposito b. sessanta et ogni cosa hebbe ms. Luisci Parente. Ita est ego idi 
Aloisius h[ab]ui.  
 
1550.105.051 - 6 gennaio - Item a di 6 fu sepolto per l'amor de Dio un 
povero guattaro in S.ta Maria della Febbre.  
 
1550.105.052 - 9 gennaio - Item a di 9 fu sepolto per lamor de Dio un altro 
povero guattaro in Campo s.to.  
 
1550.105.053 - 11 gennaio - Iteam a di 11 fu sepolto in Campo s.to un 
povero cavallegieri et hebbesene doi torce et per il deposito b. cinquanta et 
ogni cosa hebbe ms. Aloisci. Ego Aloisius.  
 
1550.105.054 - 11 gennaio - Item a di detto fu sepolto in S.ta Maria della 
Febbre un povero puttino et hebbesene torcie nessuna et per deposito b. vinti 
quali hebbe ms. Aluisci. Ego Aloisius.  
 
1550.105.055 - 14 gennaio - Item a di 14 fu sepolto in Campo s.to un 
cameneriero del r.mo Medone et hebbesene solo b. trentacinque quali hebbe 
ms. Alvise. Ego Aloisius.  
 
1550.105.056 - 24 gennaio - Item a di 24 fu sepolto in Campo s.to un 
muratore et hebbesene tre torce et per deposito b. sessanta et ogni cosa 
hebbe ms. Alvise. Ego h[ab]ui et intorce sunt posite in arca.  



 
1550.105.057 - 26 gennaio [c. 60v] - Item a di 26 fu sepolto in Campo s.to 
un povero giovane et hebbesene un pezzotto di torcia et per deposito b. vinti 
et ogni cosa hebbe ms. Alvise. Ego habuit.  
 
1550.105.058 - 27 gennaio - Item a di 27 fu sepolto in San Stephano 
Rotondo un cortigian del R.mo Morone et hebbesene tre torce et per il 
deposito b. sessanta et ogni csa hebbe ms. Alvise. Ego Aloisius h.ui.  
 
1550.105.059 - 31 gennaio - Item a di ultimo fu sepolto una donna in S.ta 
Maria della Febbre et hebbesene torce quattro et per il deposito bol. sessanta 
et ogni cosa hebbe ms. Alvise. Ego Aloisius h.ui [...] et torcie sunt omnes 
supradicte in capsa.  
 
1550.105.060 - 4 febbario - Febraro. Item a di 4 del detto fu sepolto in S.to 
Luise un palafrenieri di S.to Agnelo et hebbesene torce una et per il deposito 
b. ... et ogni cosa hebbe ms. Luigi. Ego Aloisius dico qua torcia est in capsa.  
 
1550.105.061 - 11 febbraio - Item a di 11 fu sepolto un che fu amazzato in 
santo Angnelo et hebbesene doi torce, quale se sonno messe in cassa. Ita est 
ego Aloisius.  
 
1550.105.062 - 8 febbraio - Item a di 8 del detto fu sepolto un certo Marco 
Antonio Flamminio nel hospitale deli Inglesi et hebbesene per il deposito b. 
sessanta quali hebbe ms. Luigi et per torce tre quale se sonno messe in 
cassa. Ita est ego Aloisius.  
 
1550.105.063 - 21 febbraio [c. 61r] - Item a di 21 del detto fu sepolto in 
S.ta Maria della Febbre un poverino et non sene hebbe torce nessuno et per 
il deposito elsi hebbe b. trenta quanti hebbe ms. Alvise. Ita est ego Aloisius.  
 
1550.105.064 - 22 febbraio - Item a di 22 fu sepolto in Santa Maria della 
Febbre un poverhomo chiamato Jo[anni] Battista della Cavallina et 
hebbesene doi torce quale se son poste in cassa et per il deposito ... Ita est 
ego Aloisius.  
 
1550.105.065 - 24 febbario - Item die 24 del detto fu sepolto un soldato in 
S.ta Maria della Febbre et hebbesene per deposito b. sessanta quali hebbe 
ms. Aloise et torce otto quale se son poste in cassa. Ita est ego idi Aloisius.  
 
1550.105.066 - 28 febbraio - Item a di 28 del detto fu sepolto in S.ta Maria 
della Febbre una povera donna et hebbesene quattro mozzetti di torce che si 
son poste in cassa et per il deposito b. 40 quali hebbe ms. Aloyse. Ita est ego 
idi Aloisius.  
 
1550.105.067 - 8 marzo - Martius. A di 8 del detto fu sepolto in San Jacono 
Scossa cavalli il Zingaro et hebbesene con quel che si hebbe da San Jacono 
torce quindici quale furno poste in cassa et per il deposito b. sessanta quali 
hebbe ms. Alvise. Item h.ui b. tiginta. Ita est ego idi Aloisius.  
 



1550.105.068 - 8 marzo - Item a di del detto elsi hebbi dalli exequi delli 
auditori torce undici quele se son poste in cassa. Vadit cum torcis ordinariis. 
Ita est ego Aloisius.  
 
1550.105.069 - 20 marzo [c. 61v] - Item a di 20 del detto fu sepolto in San 
Michele un povero prete et hebbesene una torcia quale si è posta in cassa et 
per il deposito nihil. Ita est ego Aloisius.  
 
1550.105.070 - 24 marzo - Item a di 24 del detto fu sepolto in S.ta Maria 
della Febbre un parafrenieri et hebbesen doi torce quale furno poste in cassa 
et per deposito b. sessanta quali hebbe ms. Aloyse. Ita est ego Aloisius.  
 
1550.105.071 - 26 marzo - Item a di 26 del detto fu sepolto in Santa Maria 
della Febbre il sotto maestro della stalla del papa et hebbesene tre torce et 
per il deposito ... quele torce se son poste in cassa. Ita est ego Aloisius.  
 
1550.105.072 - 9 aprile - Aprile. A di 9 del detto mese fu sepolto in Sancta 
Maria della Febbre un cappellano del Mingnanello et hebbesene una 
facoletta quale fu posta in cassa et per il deposito b. ... fu posta in cassa la 
facoletta.  
 
1550.105.073 - 14 aprile - Item a di 14 del detto fu sepolto in Campo s.to 
un povero puttino et non se ne hebbe niente.  
 
1550.105.074 - 16 aprile - Item a di 16 fu sepolto in San Luisci un coco et 
hebbesene per deposito b. trenta quali hebbe ms. Aloise et torcie nessuna. 
Ita est ego idi Aloisius.  
 
1550.105.075 - 17 aprile - Item a di 17 fu sepolto in cappella de San 
Thomasso ms. Alphonso Villanova penetentier dignissimo de San Pietro et 
hebbesene otto torce quale se son poste in cassa et per deposito niente. Ita 
est ego Aloisius de Parentibus.  
 
1550.105.076 - 19 aprile [c. 62r] - Item a di 19 del detto fu sepolto in Santa 
Maria della Febbre un che già era palafrenieri de non so chi cardinale et 
hebbesene sei torce quale furno messe in cassa et per il deposito b. sessanta 
quali hebbe ms. Luisci. Ita est ego Aloisius.  
 
1550.105.077 - 28 aprile - Item a di 28 del detto el si hebbe da una messa 
cantata in S.ta Maria della Febbre doi mezze torce quale furno poste in 
cassa. Ita est ego Aloisius.  
 
1550.105.078 - 8 maggio - Maius. A di 8 del detto fu sepolto in S.ta Maria 
della Febbre un poverhomo et hebbesene doi facolette quale furno poste in 
cassa et per il deposito baiocchi sessanta quali hebbe ms. Luigi. Ita est ego 
Aloisius.  
 
1550.105.079 - 11 maggio - Item a di 11 del detto fu sepolto in S.ta Maria 
della Febbre un poverino e non se ne hebbe niuna torcia et per il deposito b. 
vinti quali hebbe ms. Aloise. Ita est ego Aloisius.  
 



1550.105.080 - 13 maggio - Item a di 13 del detto fu sepolta in un deposito 
in S.ta Maria della Febbre Ma.na Smiralla et hebbesene dieci torce quale 
furno poste in cassa et per il deposito b. ... quali hebbe ms. Luigi. Fuerunt 
misse in cassa torcie ... 
 
1550.105.081 - 21 maggio [c. 62v] - Item a di 21 del detto fu sepolto in S.ta 
Maria della Febbre un povero servitore et hebbesene doi facolette et per 
deposito b. vinti quali hebbe ms. Luigi et le facole furno poste in cassa. Ita 
est ego Aloisius de Parentibus.  
 
1550.105.082 - 22 maggio - Item a di 22 fu sepolto in San Jacovo Scossa 
cavalli un povero fornaciaro et hebbesene con la parte che si hebbe da San 
Jacovo torce quattro et per il deposito b. trenta quali henne ms. Luigi. Ita est 
ego idi Aloisius. Item h.ui per parte S.ti Jacobi b. 30.  
 
1550.105.083 - 27 maggio - Item a di 27 del detto fu sepolto in S.ta Maria 
della Febbre un poverino et hebbesene doi torce quale furno poste in cassa. 
Ita est ego Aloisius.  
 
1550.105.084 - 5 giugno - Iunius. A di 5 de jungno fu sepolto in S.ta Maria 
della Febbre una poverina et hebbesene quattro pezzi di torce quale furno 
poste in cassa. Ita est ego Aloisius de Parentibus.  
 
1550.105.085 - 19 giugno - Item a di [19?] del detto fu sepolto in S.ta Maria 
della Febbre un povero peregrino portato da San Luisci in qua et hebbesene 
quante torce portò in chiesa cioè quattro quale furno poste in cassa et per il 
deposito baiocchi trenta quali hebbe ms. Aloise. Ita est ego Aloisius.  
 
1550.105.086 - 20 giugno [c. 63r] - Item a di 20 fu sepolto in S.ta Maria 
della Febbre una povera donna et hebbesene quattro torce quali si poseno in 
cassa et per deposito b. quaranta quali hebbe ms. Luigi. Ita est ego Aloisius.  
 
1550.105.087 - 20 giugno - Item a di detto fu sepolto in S.ta Maria della 
Febre un paggio del Tesaurieri et hebbesene quattro torce et per il deposito 
b. sessanta quali hebbe ms. Luigi et le torce se poseno in cassa. Ita est ego 
Aloisius.  
 
1550.105.088 - 23 giugno - Item a di 23 fu sepolto in Campo s.to una 
todesca et hebbesene doi pezzi di torce quale furno poste in cassa et per 
deposito b. cinquanta qua hebbe ms. Luisci. Ita est ego Aloisius.  
 
1550.105.089 - 25 giugno - Item a di 25 fu sepolto in Santa Maria della 
Febbre un povero manuale della fabrica et hebbesene quattro torce quale 
furno poste in cassa. Ita est ego Aloisius.  
 
1550.105.090 - 28 giugno - Item a di 28 fu sepolto in S.ta Maria della 
Febbre un povero puttino et hebbesene doi pezzi di torce et per il deposito b. 
quindici quali hebbe ms. Luisci et le torce furno poste in cassa. Ita est ego 
Aloisius.  
 



1550.105.091 - 29 giugno - Item a di 29 fu sepolto in S.ta Maria della 
Febbre una poverina et hebbesene dua mozzoni di torce quale furno poste in 
cassa et per il deposito b. vinti quali hebbe ms. Luigi. Ita est ego Aloisius.  
 
1550.105.092 - 5 luglio [c. 63v] - Iulius. A di 5 del detto fu sepolto in 
Campo s.to un povero cavalegieri et hebbesene doi pezzi di torce quale 
furno poste in cassa et per il deposito ... Ita est ego Aloisius.  
 
1550.105.093 - 7 luglio - Item a di 7 fu sepolto in S.ta Maria della Febre un 
povero mendicante et hebbesene doi mozzetti di torce quale furno poste in 
cassa et per deposito b. 30 hebbe ms. Luigi. Ego Aloisius.  
 
1550.105.094 - 9 luglio - Item a di 9 fu sepolto un povero puttino in S.ta 
Maria della Febre et hebbesene doi mezze torce quale furno poste in cassa. 
Ego Aloisius.  
 
1550.105.095 - 14 luglio - Item a di 14 fu sepolto in San Vincenzo et 
Anastasio un povero coco et hebbesene quattro mezze torce quale furno 
poste in cassa et b. 30 per dep[osi]to. Ego Aloisius habui.  
 
1550.105.096 - 20 luglio - Item a di 20 fu sepolto in S.ta Maria della Febbre 
un poverino et hebbesene doi pezzi di torce et per deposito b. cinquanta 
quali hebbe ms. Luisci et le torce furno poste in cassa. Ego Aloisius.  
 
1550.105.097 - 20 luglio - Item a di detto fu sepolto in S.ta Maria de [Ara?] 
il patre del barbier di N.S. et hebbesene cinque torce quale furno poste in 
cassa et per deposito b. trenta quali hebbe ms. Luisci. Ego Aloisius2.  
 
1550.105.098 - luglio - Io don Franc[esc]o de San Pantaleo confesso haver 
ricevuto per la pre[se]nte da ms. Aliuso cinque torce et tre julii et ita est. Io 
Fran[ces]co qua supra manu pp.ra.  
 
1550.105.099 - 20 luglio [c. 64r] - Item a di detto fu sepolto in Campo s.to 
un poverino et hebbesene doi torce quale furno poste in cassa et per deposito 
b. quaranta quali hebbe ms. Luisci. Ego Aloisius.  
 
1550.105.100 - 25 luglio - Item a di 25 fu sepolto in S.ta Maria della Febre 
un poverino et hebbesene doi mozzoni di torce quale furno poste in cassa et 
per deposito b. trenta quali hebbe ms. Luigi. Ita est ego Aloisius.  
 
1550.105.101 - 26 luglio - Item a di 26 s'hebbe dall'exequio di PP. 
Innocentio torce sei quale furno poste in cassa. Itast ego Aloisius. Vadit cum 
ordinarii3.  
 
1550.105.102 - 27 luglio - Item a di 27 fu sepolto in San Lorenzo Lucina 
ms. Ant[on]io Albertino chiericho di San Pietro et hebbesene torce otto 
quale furno poste in cassa. Ita est ego Aloisius.  
 

                                                 
2 Brano cancellato.  
3 Brano cancellato.  



1550.105.103 - 29 luglio - Item a di 29 fu sepolto un povero todesco in 
Campo s.to et hebbesene doi torce et per deposito b. quaranta quali hebbe 
ms. Luigi et le torce furno poste in cassa. Ita est ego Aloisius.  
 
1550.105.104 - 1 agosto - Item a di primo de agosto fu sepolto in S.ta Maria 
della Febbre una povera donna et hebbesene quattro torce quale furno poste 
in cassa et per deposito b. cinquantacinque quali hebbe ms. Luigi. Ita est ego 
Aloisius de Parentibus.  
 
1550.105.105 - 3 agosto [c. 64v] - Item a di 3 del detto fu sepolto in S.to 
An[ton]io da Padua un portuese et hebbesene tre torce quale forno poste in 
cassa et per deposito b. trenta quali hebbe ms. Luigi. Ita est ego Aloisius.  
 
1550.105.106 - 6 agosto - Item a di 6 fu sepolto in San Jacovo Scossa 
cavalli ms. Alexandro Laurentii n.ro chierico et hebbesene con la parte che 
ce viene da San Jacovo torce undici quali si poseno in cassa. Ita est ego 
Aloisius.  
 
1550.105.107 - 6 agosto - Item a di detto fu sepolto in Campo s.to un 
povero cocho per l'amor de Dio.  
 
1550.105.108 - 7 agosto - Item a di 7 fu sepolto in Campo s.to un poverino 
trovato al porticho et non se ne hebbe niente.  
 
1550.105.109 - 11 agosto - Item a di 11 fu sepolto in S.ta Maria della 
Febbre un povero prete per l'amor de Dio.  
 
1550.105.110 - 13 agosto - Item a di 13 fu sepolto in la ghiesia delli Orfani 
Mon[sign]or Blosio et hebbesene torce vinti quale furno poste in cassa et 
per il deposito b. sessanta quali hebbe ms. Luigi. Ita est ego Aloisius. De le 
quali sene dette b. 5 al portatore dele torce.  
 
1550.105.111 - 16 agosto - Item a di XVI fu sepolto il nepote del 
Mingnanello in S.ta Maria Transpadina et hebbesene doi torce quale furno 
poste in cassa et per deposito b. sessanta quali hebbe ms. Luigi. Ita est ego 
Aloisius.  
 
1550.105.112 - 17 agosto [c. 65r] - Item a di 17 fu sepolto un povero 
famiglio de stalla in S.ta Maria della Febbre et hebbesene doi mozzetti di 
torce quale furno poste in cassa et per deposito b. vinti quali hebbe ms. 
Luigi. Ita est ego Aloisius.  
 
1550.105.113 - 21 agosto - Item a di 21 si hebbeno per parte n.ra del 
bottaglier del papa sepolto in S.to Agostino tre torce quale furno poste in 
cassa. Ita est ego Aloisius.  
 
1550.105.114 - 21 agosto - Item a di detto fu sepolto in S.ta Maria del 
Popolo ms. Ludovico maestro di cammera di S. S.ta et hebbesene dodici 
torce quale furno poste in cassa. Ita est ego Aloisius.  
 



1550.105.115 - 26 agosto - Item a di 26 fu sepolto un puttino in S.ta Maria 
Transpadina et hebbesene doi mezze torce quale furno poste in cassa. Ita est 
ego Aloisius.  
 
1550.105.116 - 28 agosto - Item a di 28 fu sepolto in S.to Egidio un 
vignarolo et hebbesene una torcia quale fu messa in cassa. Ita est ego 
Aloisius.  
 
1550.105.117 - 1 settembre - Item a di p[rim]o del settembre fu sepolto in 
S.ta Maria della Febbre una povera putta et hebbesene doi mezze torce quale 
furno poste in cassa et per deposito b. vinticinque quali hebbe ms. Luisci. Ita 
est ego Aloisius.  
 
1550.105.118 - 7 settembre [c. 65v] - Item a di 7 di settembre fu sepolto in 
S.ta Maria della Febbre un povero forestieri et hebbesene doi torce quale 
furno poste in cassa et per deposito b. trenta hebbe ms. Luigi. Ita est ego 
Aloisius.  
 
1550.105.119 - 8 settembre - Item a di 8 fu sepolto in la ditta chiesa un 
hoste et hebbesene quattro mozzetti di torce quali si messeno in cassa et per 
deposito b. trenta quali hebbe ms. Luigi. Ita est ego Aloisius.  
 
1550.105.120 - 9 settembre - Item a di 9 fu sepolto in S.ta Maria della 
Febbre un povero sarto dal qual si hebbe quattro pezzi di torce quale furno 
poste in cassa et per deposito baiocchi trenta quali hebbe ms. Luigi. Ita est 
ego Aloisius.  
 
1550.105.121 - 11 settembre - Item a di XI fu sepolto un puttino nato 
avanti tempo in S.ta Maria della Febbre et hebbesene per deposito b. trenta 
quali hebbe ms. Luigi et hebbesene un pezzetto di torcia biancha et facoletta 
quale per non aver date candele a preti et jeconia furno devise. Ita est ego 
Aloisius.  
 
1550.105.122 - 12 settembre - Item a di 12 fu sepolto in S.ta Maria della 
Febbre un povero putto et hebbesene doi pezzi di torce quale furno messe in 
cassa et per deposito b. dodici quali hebbe ms. Luisci. Ita est ego Aloisius.  
 
1550.105.123 - 13 settembre - Item a di 13 del detto fu sepolto in S.ta 
Maria della Febbre ms. Bartholomeo soprestante della cera di N. S.re et 
hebbesene torce otto quale furno poste in cassa et per deposito b. sessanta 
quali hebbe ms. Aloyse. Ita est ego Aloisius.  
 
1550.105.124 - 14 settembre [c. 66r] - Item a di 14 del detto fu sepolto in 
San Jacovo Scossa cavalli una donna et hebbesene con la parte che si hebbe 
da San Jacovo tre torce quale furno poste in cassa et per deposito b. sessanta 
quali hebbe ms. Luigi.  Ita est ego Aloisius. Item h.us b. triginta.  
 
1550.105.125 - 18 settembre - Item a di 18 del detto fu sepolto 
l'imbasciatore de Arimini in Campo s.to et hebbesene nove torce quale furno 
poste in cassa et per deposito b. sessanta quali hebbe ms. Luigi. Ita est ego 
Aloisius.  



 
1550.105.126 - 19 settembre - Item a di 19 fu sepolto una donna in San 
Jacovo Scossa cavalli et hebbesene con la parte che si hebbe da San Jacovo 
torce sei quale furno poste in cassa et per deposito b. ... quali hebbe ms. 
Luisci. Ita est ego Aloisius.  
 
1550.105.127 - 29 settembre - Item a di 29 fu sepolto in S.ta Maria della 
Febbre una puttina et hebbesene doi torce quale furno poste in cassa et per 
deposito b. trenta quali hebbe ms. Luigi. Ita est ego Aloisius.  
 
1550.105.128 - 4 ottobre - Ottobre. A di 4 del detto fu sepolto in Campo 
s.to un poverino et apena se ne hebbe l'jeconia. Dio gratias.  
 
1550.105.129 - 17 ottobre [c. 66v] - Item a di 17 del detto fu sepolto in S.ta 
Maria Transpadina una giovanetta et hebbesene quattro torce quale furno 
poste in cassa et per deposito b. sessanta quali hebbe ms. Aloisio Parente. 
Ita est ego Aloisius.  
 
1550.105.130 - 18 ottobre - Item a di 18 del detto fu sepolto in San Spirito 
mon[sign]or Conzaga et hebbesene per deposito b. sessanta quali hebbe ms. 
Luigi et torce 24 integre quale furno poste in cassa. Ita est ego Aloisius.  
 
1550.105.131 - 21 ottobre - Item a di 21 fu sepolto un puttino in S.ta Maria 
della Febbre et hebbesene doi torce quale furno poste in cassa et per 
deposito b. trenta quali hebbe ms. Aloise. Ita est ego Aloisius.  
 
1550.105.132 - 26 ottobre - Item a di 26 fu sepolto in San Jacovo Scossa 
cavalli Antonino fornaciaro morto in strada Giulia et hebbesene con la parte 
de San Jacovo sei torce quale se poseno in cassa et per deposito b. ... Ita est 
ego Aloisius.  
 
1550.105.133 - 28 ottobre - Item a di 28 fu sepolto in S.ta Maria 
Transpontina una puttina et hebbesene un pezzotto de torcia quale fu posta 
in cassa et per deposito b. vinticinque quali hebbe ms. Luigi. Ita est ego 
Aloisius de Parentibus.  
 
1550.105.134 - 3 novembre [c. 67r] - Novembre. A di 3 fu sepolto in S.ta 
Lucia un fornaio et hebbesine tre torce quale furno poste in cassa et per 
deposito b. 60 quali hebbe ms. Luigi Parente. Ita est ego Aloisius de 
Parentibus.  
 
1550.105.135 - 5 novembre - Item a di 5 fu sepolto in Campo s.to una 
povera donna per l'amor de Dio.  
 
1550.105.136 - 9 novembre - Item a di 9 fu sepolto in S.ta Maria della 
Febbre un povero mendicante et hebbesene per deposito de certi quatrini che 
aveva adosso b. cinque quali hebbe ms. Luisci et doi pezzotti de torce quale 
furno poste in cassa. Ita est ego Aloisius de Parentibus.  
 
1550.105.137 - 12 novembre - Item a di 12 del detto fu posto in Campo s.to 
un famiglio di stalla di sua s.ta et hebbesene ... 



 
1550.105.138 - 17 novembre - Item a di 17 fu sepolto in S.ta Maria della 
Febbre un poverhomo et hebbesene quattro mezze torce quale si poseno in 
cassa et per deposito b. quaranta quali hebbe ms. Aloisi. Ita est ego Aloisius 
de Parentibus.  
 
1550.105.139 - 27 novembre - Item a di 27 el si hebbe da una messa cantata 
per il R.mo de Siena torce quattro qual si poseno in cassa. Ita est ego 
Aloisius de Parentibus.  
 
1550.105.140 - 8 dicembre [c. 67v] - December. A di 8 del detto fu sepolto 
in S.ta Maria della Febbre un poverino et hebbesene doi pezzi di torce quale 
furno poste in cassa et per deposito b. trenta quali hebbe ms. Aloise. Ita est 
ego Aloisius de Parentibus.  
 
1550.105.141 - 8 dicembre - Item a di detto fu sepolto in San Joan delli 
Fiorentini un fiorentino et hebbesene doi torce quale furno messe in cassa et 
per deposito b. sessanta quali hebbe ms. Luigi. Ita est ego Aloisius de 
Parentibus4.  
 
1550.105.142 - 14 dicembre - Item a di 14 fu sepolto un poverino in S.ta 
Maria della Febbre et hebbesene sei mezze torce quale furno poste in cassa 
et per deposito b. cinquanta quali hebbe ms. Aloise. Ita est ego Aloisius de 
Parentibus.  
 
1550.105.143 - 14 dicembre - Item a di detto fu sepolto in San Jacovo 
Scossacavalli et hebbesene tre torce et per deposito b. sessanta quali hebbe 
ms. Luigi et le torce furno poste in cassa. Fu sepolto dico la lavandara del 
papa. Item h.ui b. triginta. Ita est ego Aloisius de Parentibus.  
 
1550.105.144 - 28 dicembre - Item a di 28 fu sepolto in S.ta Maria della 
Febbre un poverino et hebbesene per deposito b. cinquantacinque quali 
hebbe ms. Luigi et torce quattro quale furno poste in cassa. Ita est ego 
Aloisius de Parentibus.  
 
1550.105.145 - 29 dicembre [c. 68r] - Item a di 29 fu sepolto in S.ta Maria 
della Febbre un poverino che fu amazzato et hebbesene solo doi mozzetti di 
torce quale furno poste in cassa. Ita est ego Aloisius de Parentibus. Deo 
gr[ati]as.  
 
 

                                                 
4 Cfr. la registrazione 1550.043.040.  


