ANAGRAFE ROMANA. REGISTRAZIONI DEI DEFUNTI
NEGLI ARCHIVI PARROCCHIALI

1551

043 S. GIOVANNI DEI FIORENTINI
1551.043.001 - 23 febbraio [c. 113r] - Febraro 1551. A di XXIII si sottero
ms. Franc[esc]o n.ro sachrestano in San Giovanni di Fiorentini.
1551.043.002 - 10 marzo - Marzo 1551. A di X si morse madonna Antonia
moglie di Roberto hoste et era de la n.ra compagnia.
1551.043.003 - 22 marzo - Addi 22 di detto si sepeli Bernardo perugino
corriere morì in casa del m[astr]o delle Poste di Francia.
1551.043.004 - 11 aprile - Addi 11 di aprile si sepeli Ottaviano Romoli
fiorentino.
1551.043.005 - 12 aprile - Addi 12 di detto si sepeli Antonio del Caccia
fiorentino.
1551.043.006 - Addi 22 dicto ...
1551.043.007 - 16 maggio - Maggio. Addi 16 sotterramo m.a Ant[oni]a
donna di ... fornaro in Borgho et era de la compagnia n.ra.
1551.043.008 - 23 maggio - Addi 23 si sotterro in chiesia n.ra un figlio della
Ginebra fiorentina che stava fuora della porta del Castello.
1551.043.009 - 1 giugno - Addi p[rim]o di gugno si sotterro in chiesia n.ra
m.o Daniello barbiere.
1551.043.010 - 1 luglio - Leonardo Marchi mori addi p[rim]o di luglo
sotterrossi in San Gregorio.
1551.043.011 - 18 luglio [c. 113v] - ... di ms. L[eonar]do Nasi mori addi 18
di luglo sotterrossi nella chiesia n.ra inanti al altar magior.
1551.043.012 - 22 luglio - Lionardo Malagonnelli mori addi 22 dicto
sotterrossi nella chiesia n.ra nella tomba di S.to Ant[oni]o.
1551.043.013 - 24 luglio - M.o Jacobo cerusico mori addi 24 dicto
sotterrossi addi 25 nella n.ra chiesia in un deposito.
1551.043.014 - 11 agosto - Ag.o. Andrea di Rafaello orefice mori addi 11
dagosto sotterrossi nella n.ra chiesia rincontro allo altare di San Giovanni.

1551.043.015 - 12 agosto - M.a Ant[oni]a di ... mori addi 12 sotterrossi
nella n.ra chiesia nella tomba di S.to Ant[oni]o.
1551.043.016 - 17 agosto - Lucretia de ms. Filippo Carducci mori addi 17
dicto sottorressi nella n.ra chiesia nella tomba dello altar maggiore.
1551.043.017 - 26 agosto - M.o Pietro sartore fiorentino vocato el
Morticino mori addi 26 dicto sotterrossi detto di nella tomba di S.to
Ant[oni]o.
1551.043.018 - 28 agosto - M.a Ant[onia]a donna fu di Lorenzo Bongianni
madre di Giovanni n.ro cherico da Seravalle mori adddi 28 sotterrossi a 29
nella n.ra chiesia ricontro al Crocefisso.
1551.043.019 - 3 settembre - Septembre 1551. Piero nepote di m.o
Franc[esc]o falegname vocato Chiaveri mori addi 3 dicto sotterrossi nella
n.ra chiesia nella tomba di S.to Ant[oni]o.
1551.043.020 - 3 settembre - Ulivieri figliolo di m.o Andrea da Pescia
vocato Baroco fa legname mori addi 3 dicto sotterrossi nella n.ra chiesia
nella tomba apresso al altar maggiore.
1551.043.021 - 29 settembre - M.a ... madre di Girolamo ferraro a Monte
Giordano mori addi 29 dicto sotterrossi nella nostra chiesia nella tomba di
S.to Ant[oni]o.
1551.043.022 - ottobre - M.a Fiore de ... mori addi ... doctob[re] sotterrossi
in chiesia n.ra nella tomba di S.to Ant[oni]o.
1551.043.023 - 18 ottobre - Lorenzo fornaro mori addi 18 detto sotterrossi
in chiesia n.ra nella tomba de S.ta Maria Madalena.
1551.043.024 - 22 ottobre - ... del capitano Geronimo da Pisa mori addi 22
doctob[re] sotterrossi in chiesia n.ra.
1551.043.025 - 13 novembre [c. 114r] - Salvadore materassaio vocato l
Allodola mori addi 13 di novembre sotterrossi in chiesia n.ra nella tomba di
Santo Ant[oni]o.
1551.043.026 - 17 novembre - ... di padre non cognito mori addi 17 dicto
sotterrossi in chiesia n.ra nella tomba dallaltare maggiore.
1551.043.027 - 29 novembre - Decembre 1551 [sic]. Bartolomeo Bottini
mori addi 29 di novembre sotterrossi in chiesia n.ra in un deposito accanto
allo altare di S. Maria Madalena.
1551.043.028 - 26 dicembre - Giovanni di Nicco Fumante mori addi 26 de
decembre sotterrossi in chiesia n.ra sotto la predella del altar maggiore.

076 S. MARIA SOPRA MINERVA

1551.076.029 - 29 luglio [c. 196r] - [Narcitia ?] figliola di m.r Paolo Pacca
morse a di 29 luglio [1551] et fu sepolta in chiesa d[op]o messa in una
sepoltura loro dirimpetto a una sepoltura de Porcari in nel muro verso il
chiostro dove dice Johanni Cencio sotto una lapide posta in terra dove dice
Magd[alen]a [Navasia ?] moglie che fù di m.r Jacomo Pacca.
1551.076.030 - 27 settembre [cc. 196rv] - M.a Julia delli Alberini donna di
m.r [Lario ?] Freapani morse alli 27 di settembre 1551 in una sepoltura nella
capella della Madalena a mano sinistra fù donna molto veneranda e
prudente.
1551.076.031 - 5 ottobre [c. 196v] - M.r Fabritio Gabrielli figlio di m.r
Antonio avvocato concistoriale morse a di 5 8.bre 1551 nella capella loro di
S. Pietro martire.
1551.076.032 - 7 novembre - M.r Gio[vanni] Batt[ist]a Tartaro morse a di 7
9.bre 1551 di morte subitana sepolto in terra dirimpetto alla capella del
Rosario.

105 S. PIETRO IN VATICANO
1551.105.033 - 2 gennaio [c. 68v] - An. D. MDLI. A di 2 de gennaro fu
sepolto in S.ta Maria della Febre una poverina per l'amor de Dio.
1551.105.034 - 3 gennaio - Item a di 3 fu sepolto in S.ta Maria della Febbre
un povero putto et hebbesene doi pezzotti di torce quali furno poste in cassa
et per deposito b. vinti quali hebbe ms. Luigi. Ego Aloisius deParentibus ut
supra.
1551.105.035 - 7 gennaio - Item a di 7 fu sepolto un poverino in S.ta Maria
della Febbre per l'amor de Dio.
1551.105.036 - 7 gennaio - Item a di detto fu sepolto nel medesimo loco un
povero soldato et hebbesene doi pezzi di torce quale furno poste in cassa et
per deposito b. trenta quali hebbe ms. Luigi. Ita est ego idi Aloisius.
1551.105.037 - 15 gennaio - Item a di 15 fu sepolto in San Jacovo Scossa
cavalli un povero fornaciaro et hebbesene per la parte de San Jacovo per
deposito b. trenta quali hebbe ms. Luigi et torce dua con la parte de San
Jacovo che ce viene quale furno poste in cassa. Ita est ego idi Aloisius.
1551.105.038 - 18 gennaio - Item a di 18 fu sepolto nel medesimo San
Jacovo un poverino per l'amor de Dio.
1551.105.039 - 23 gennaio [c. 69r] - Item a di 23 fu sepolto in Campo s.to
una poverina per l'amor de Dio.

1551.105.040 - 28 gennaio - Item a di 28 fu sepolto in S.to Egidio una
povera donna et hebbesene per calo di 4 torce imprestatoli b. sei quali hebbe
ms. Luigi et per deposito non si hebbe niente. Ita est ego Aloisius.
1551.105.041 - 31 gennaio - Item a di trentuno fu sepolto in S.ta Ma[ri]a
della Febbre un poverino et hebbesene doi torce quale furno poste in cassa
et per deposito b. trenta quali hebbe ms. Luisi. Ita est ego Aloisius de
Parentibus.
1551.105.042 - 1 febbraio - Item a di primo de febraro fu sepolto in S.ta
Maria della Febre una puttina et hebbesene doi facole quale furno poste in
cassa et per il deposito è scritto a lulglio del 54 sotto il giorno 241. Ita est
ego Aloisius.
1551.105.043 - 6 febbraio - Item a di 6 fu sepolto in Campo s.to un
poverino putto et apene se ne hebbe mezza facoletta qual fu posta in cassa.
Ita est ego Aloisius.
1551.105.044 - 9 febbraio - Item a di 9 fu sepolto in S.ta Maria della Febre
il R.do ms. Jacovo de Fabiis et hebbesene dieci torce qual furno poste in
cassa. Ita est ego Aloisius.
1551.105.045 - 9 febbraio [c. 69v] - Item a di detto si hebbe da un povero
putto sepolto in San Jacovo Scossa cavalli solo b. trenta quali hebbe ms.
Luigi. Ita est ego Aloisius.
1551.105.046 - 12 febbraio - Item a di 12 s'ebbe dall'exequi delli R.di
Auditori di Rota torce undice quale furno poste in cassa. Ita est ego
Aloisius.
1551.105.047 - 16 febbraio - Item a di 16 si hebbe da una messa cantata in
S.ta Maria della Febbre torce tre quale si poseno in cassa. Ita est ego
Aloisius.
1551.105.048 - 17 febbraio - Item a di 17 del detto fu sepolto in S.ta Maria
della Febbre un poverhomo et hebbesene per calo di 4 torce imprestatoli b.
vinti et per deposito altri b. vinti quali b. quaranta hebbe ms. Luisi Parente.
Ita est ego Aloisius.
1551.105.049 - 26 febbraio - Item a di 26 fu sepolto in S.ta Maria della
Febre un servo del forno del papa et hebbesene doi pezzi di torce quale
furno poste in cassa et per deposito b. trenta quali hebbe ms. Luisi. Ita est
ego Aloisius.
1551.105.050 - 28 febbraio [c. 70r] - Item a di 28 fu sepolto in la fossa
grande de Campo s.to un poverino et apena ne possettemo havere un pezzo
di torcia qual fu posta in cassa. Ita est ego Aloisius.
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Cfr. 1554.105.061.

1551.105.051 - 28 febbraio - Item a di detto fu sepolto in S.ta Maria della
Febre un povero servitore et hebbesene doi torce qual si messeno in cassa et
per deposito b. cinquanta quali hebbe ms. Luigi. Ita est ego Aloisius, pro eo
r.i ego Fabius.
1551.105.052 - 4 marzo - Martius. Item a di 4 detto fu sepolto in Campo
S.to in la fossa grande un povero putto et sol sene hebbe mezza torcia qual
fu posta in cassa. Ita est ego Aloisius.
1551.105.053 - 12 marzo - Item a di 12 de marzo fu sepolto in Campo s.to
una poverina sopra una tavola per lamor de Dio et apena se ne hebbe un
pezotto di torcia qual fu posta in cassa. Ego Aloisius.
1551.105.054 - 12 marzo - Item a di detto fu sepolto dalla compagnia de
San Jacovo una poverina per lamor de Dio. Ego Aloisius de ...
1551.105.055 - 18 marzo [c. 70v] - Item a di 18 de marzo fu sepolto in S.ta
Maria della Febbre un credentiere del tinel del papa et hebbesene quattro
torce quali furno poste in cassa et per deposito b. sessanta quali hebbe ms.
Luigi. Ita est ego Aloisius.
1551.105.056 - 18 marzo - Item a di detto fu sepolto in la fossa grande di
Campo s.to un povero putto et non sene hebbe niente. Ita est ego Aloisius.
1551.105.057 - 28 marzo - Item a di 28 del detto fu sepolto in S.ta Maria
della Febbre un povero giovane et sepolto per lamor de Dio. Ita est ego
Aloisius.
1551.105.058 - 30 marzo - Item a di 30 fu sepolto in S.ta Maria della Febre
un famiglio de stalla del papa et hebbesene quattro mezze torce quale furno
poste in cassa. Ita est ego Aloisius.
1551.105.059 - 15 aprile [c. 71r] - Aprilis. A di 15 de aprile fu sepolto in
San Jacovo Scossa cavalli una donna et hebbesene con la parte de San
Jacovo torce quattro quale si poseno in cassa et per il deposito b. ... Ita est
ego Aloisius.
1551.105.060 - 21 aprile - Item a di 21 fu sepolto in S.ta Maria della Febre
una putta et hebbesene doi facole quale furno poste in cassa et per deposito
b. vinti quali hebbe ms. Aloyse. Ita est ego Aloisius.
1551.105.061 - 21 aprile - Item il giorno predetto fu sepolto in San Jacovo
Scossa cavalli un povero sellaro sepolto dalla compagnia per lamor de Dio
et hebbesene per deposito b. trenta quali hebbe ms. Luigi et torce nessuna.
Ita est ego Aloisius.
1551.105.062 - 23 aprile - Item a di 23 fu sepolto in S.ta Maria della Febbre
un giovane et hebbesene quattro mezze torce quale si poseno in cassa et per
deposito b. trenta quali hebbe ms. Luigi. Ita est ego Aloisius.

1551.105.063 - 23 aprile - Item il ditto giorno fu sepolto in ditto loco un
povero soldato che fu amazzato et hebbesene sei pezzi di torce qual si
poseno in cassa et per deposito ... Ita est ego Aloisius.
1551.105.064 - 27 aprile [c. 71v] - Item a di 27 de aprile fu sepolto in S.ta
Maria della Febbre un puttino et hebbesene doi pezzotti di torce quali si
poseno in cassa et per deposito b. trenta quali hebbe ms. Luigi. Ita est ego
Aloisius.
1551.105.065 - 8 maggio - Maggio. A di 8 fu sepolto in Campo s.to un
povero puttino et apene si ne hebbe una facola qual si pose in cassa et per
deposito b. nove quali hebbe ms. Luise. Ita est ego Aloisius.
1551.105.066 - 20 maggio - Item a di 20 fu sepolto in S.ta Maria della
Febbre un povero servitore et hebbesene quattro torce qual si poseno in
cassa et per deposito b. cinquantanove quali hebbe ms. Luigi. Ita est ego
Aloisius.
1551.105.067 - 21 giugno [c. 72r] - Iunius an. MDLI. A di 21 fu sepolto in
S.ta Maria della Febbre un poverino dal qual si hebbe doi mezze torce quale
si poseno in cassa et per deposito b. vintiotto quali hebbe ms. Luigi. Ego
Aloisius.
1551.105.068 - 21 giugno - Item il giorno medesmo fu sepolto nel medesmo
loco un'altro poverhomo et hebbesene doi pezzi di torce quali di poseno in
cassa et per deposito ... Ego Aloisius.
1551.105.069 - 27 giugno - Item a di 27 fu sepolto in Campo santo una
puttina et hebbesene una torcia qual si pose in cassa et per deposito b.
cinquantacinque quali hebbe ms. Luigi. Ego idi Aloisius.
1551.105.070 - 1 luglio - Julio. Item a di p[rim]o detto fu sepolto in S.ta
Maria della Febbre una povera puttina et non se ne hebbe niente. Ego idi
Aloisius.
1551.105.071 - 6 luglio - Item a di 6 detto fu sepolto in S.ta Maria della
Febbre una putta et hebbesene 2 doi pezzi di torce qual si poseno in cassa et
per deposito b. trenta quali hebbe ms. Luigi. Ita est ego Aloisius.
1551.105.072 - 12 luglio - Item a di 12 fu sepolto in S.ta Maria della Febbre
un puttino et non sene hebe ne deposito ne torce. Ita est ego Aloisius.
1551.105.073 - 13 luglio [c. 72v] - Item a di 13 fu sepolto un povero cocho
in San Vincentio et Anastasio dalla lor compagnia per lamor de Dio. Ita est
ego Aloisius.
1551.105.074 - 15 luglio - Item a di 15 fu sepolto in S.ta Maria della Febbre
un puttino et hebbesene per deposito b. quaranta quali hebbe ms. Luigi. Ita
est ego Aloisius.

1551.105.075 - 17 luglio - Item a di 17 fu sepolto in S.to Honofrio una
povera vecchia et hebbesene una torcia qual fu posta in cassa. Ita est ego
Aloisius.
1551.105.076 - 17 luglio - Item il giorno medesmo fu sepolto in Campo s.to
un puttino et non se ne hebbe ne torce ne deposito. Ita est ego Aloisius.
1551.105.077 - 18 luglio - Item a di 18 fu sepolto in S.ta Maria della Febbre
un puttino et hebbesene per deposito b. dicinove e mezzo quali hebbe ms.
Aloise. Ita est ego Aloisius.
1551.105.078 - 22 luglio - Item a di 22 fu sepolto in Campo s.to un giovane
et hebbesene una torcia qual si pose in cassa et per deposito b. sessanta quali
hebbe ms. Luigi. Ita est ego Aloisius.
1551.105.079 - 24 luglio [c. 73r] - Item a di 24 fu sepolto in San Jacovo
Scossa cavalli un povero puttino et non se ne hebbe ne torcie ne deposito.
Ita est ego Aloisius.
1551.105.080 - 26 luglio - Iteam a di 26 fu sepolto in San Joacovo Scossa
cavali un puttino et hebbesene per deposito b. 20 quali hebbe ms. Luigi. Ita
est ego Aloisius de Parentibus.
1551.105.081 - 28 luglio - Item a di 28 del detto si hebbe dal exequo di pp.
Innocentio sei torce qual si poseno in cassa. Ita este ego idi Aloisius de
Parentibus.
1551.105.082 - 1 agosto - Agosto. A di primo fu sepolto in S.ta Maria del
Anima un todesco et hebbesene tre torce quale si poseno in cassa. Ita est ego
idi Aloisius de Parentibus.
1551.105.083 - 2 agosto - Item a di 2 detto fu sepolto in S.ta Maria della
Febbre una donna et hebbesene doi torce qual si poseno in cassa et per
deposito b. quaranta quali hebbe ms. Luigi. Ita est ego idi Aloisius de
Parentibus.
1551.105.084 - 3 agosto - Item a di 3 de agosto fu sepolto in S.ta Maria
della Febbre un fornaciaro et hebbesene quattro torce quale si poseno in
cassa et per deposito b. trenta quali hebbe ms. Luigi. Ita est ego idi Aloisius
de Parentibus.
1551.105.085 - 9 agosto [c. 73v] - Item a di 9 del detto fu sepolto in San
Gironimo delli Schiavoni un prete et hebbesene doi torce quale si poseno in
cassa. Ita est ego Aloisius.
1551.105.086 - 11 agosto - Item a di 11 fu sepolto in S.ta Maria della
Febbre un povero sartore et hebbesene quattro mezze torce quale si poseno
in cassa. Ita est ego Aloisius.

1551.105.087 - 12 agosto - Item a di 12 fu sepolto in San Jacovo
Scossacavalli un puttino et non sene hebbe ne torce ne deposito. Ita est ego
Aloisius.
1551.105.088 - 16 agosto - Item a di 16 fu sepolto in S.ta Maria della
Febbre una poverina et non se ne hebbe niente ansi gli fu imprestato doi
mozzetti di torce per l'amor de Dio. Ita est ego Aloisius.
1551.105.089 - 19 agosto - Iteam a di 19 fu sepolto un poverino in S.ta
Maria della Febbre et hebbesene per deposito b. 45 quali hebbe ms. Luigi
insiemi con 20 b. che si hebbe de calo de certe torce imprestatoli. Ita est ego
Aloisius.
1551.105.090 - 24 agosto [c. 74r] - Item a di 24 fu sepolto alla Trinità un
gintilhomo et hebbesene sei torce quale si poseno in cassa et per deposito b.
sessanta quali hebbe ms. Luigi. Ita est ego idi Aloisius.
1551.105.091 - 26 agosto - Item a di 26 fu sepolto in S.ta Maria della
Febbre un soldato et hebbesene per deposito con el calo de certe torce
imprestatoli b. cinquantacinque quali hebbe ms. Luise. Ita est ego idi
Aloisius.
1551.105.092 - 30 agosto - Item a di 30 fu sepolto in Campo s.to un
servitore et hebbesene doi mezze torce quale si poseno in cassa et per
deposito b. sessanta quali hebbe ms. Luise. Ita est ego idi Aloisius.
1551.105.093 - 24 settembre - Settember. A di 24 fu sepolto in S.ta Maria
del Popolo un scudieri del papa et hebbesene sei torce quale si poseno in
cassa et per deposito b. sessanta quali hebbe ms. Luise. Ita est ego Aloisius.
1551.105.094 - 30 settembre - Item a di ultimo fu sepolto in S.ta Maria
della Febbre un poverino et hebbesene col calo de certe torce imprestatoli b.
settanta quali hebbe ms. Luise. Ita est ego Aloisius.
1551.105.095 - 6 ottobre [c. 74v] - October. A di 6 detto fu sepolto in
Campo santo un ortolano et hebbesene doi torce quale si poseno in cassa et
per deposito b. sessanta quali hebbe ms. Luise. Ita est ego Aloisius.
1551.105.096 - 8 ottobre - Item a di 8 fu sepolto un puttino in S.ta Maria
della Febbre et hebbesene doi mezze torce quale si poseno in cassa et per
deposito b. 30 quali hebbe ms. Luise. Ita est ego Aloisius.
1551.105.097 - 16 ottobre - Item a di 16 del detto fu sepolto in S. Maria
della Febbre un povero giovane et hebbesene doi torce quale si poseno in
cassa et per deposito b. ... Ita est ego Aloisius.
1551.105.098 - 23 ottobre - Item a di 23 fu sepolto in Campo s.to un
poverino et hebbesene doi torce quale si poseno in cassa et per deposito b.
quaranta quali hebbe ms. Luise. Ita est ego Aloisius.

1551.105.099 - 5 novembre - Novembre. Adi 5 del detto fu sepolto inla
Transpadina il Pavia et hebbesene doi torce quale si poseno in cassa et per
deposito b. 30 quali hebbe ms. Aloise. Ita est ego Aloisius.
1551.105.100 - 7 novembre [c. 75r] - Item a di 7 fu sepolto in Campo s.to
una donna et hebbesene quattro torce quale si poseno in cassa et per
deposito b. ... Ita est ego Aloisius de Parentibus.
1551.105.101 - 20 novembre - Item adi 20 del detto fu sepolto in Campo
s.to un poverino per l'amor de Dio. Ita est ego Aloisius.
1551.105.102 - 1 dicembre - December. A di primo del detto fu sepolto in
S.ta Maria della Febbre una povera vecchia et non se ne hebbe niente. Ita est
ego Aloisius.
1551.105.103 - 5 dicembre - Item a di 5 fu sepolto in la Trinità un'altra
donna et hebbesene quattro torce quale si poseno in cassa et per deposito b.
sessanta quali hebbe ms. Luigi. Ita est ego Aloisius.
1551.105.104 - 6 dicembre - Item a di 6 fu sepolto in la fossa grande di
Campo s.to un povero vecchio et solo se ne hebbe b. trenta quali hebbe ms.
Aloise. Ita est ego Aloisius.
1551.105.105 - 12 dicembre - Item a di 12 fu sepolto un puttino in San
Jacovo Scossa cavalli et sol se ne hebbe per deposito b. quarantanove e
mezzo quali hebbe ms. Luigi. Ita est ego idi Aloisius.
1551.105.106 - 14 dicembre - Item a di 14 fu sepolto in Campo s.to un
poverino che fu amazzato et sol sene hebbe un pezzotto di torce qual si pose
in cassa. Ita est ego idi Aloisius.
1551.105.107 - 16 dicembre [c. 75v] - Item a di 16 del detto fu sepolto in
S.ta Maria della Febre un poverino et hebbesene solo per calo di certe torce
imprestatoli b. vinticinque quali hebbe ms. Luise. Ita est ego Aloysius.
1551.105.108 - 18 dicembre - Item a di 18 fu sepolto in Campo s.to un
poverino et sol se ne hebbe mezza torcia qual si pose in cassa. Ita est ego idi
Aloisius.
1551.105.109 - 23 dicembre - Item a di 23 fu sepolto in S.ta Maria della
Febbre un poverino et hebbesene doi pezzotti di torce quale si poseno in
cassa et per deposito b. quaranta quali hebbe ms. Aloise. Ita est ego
Aloisius.
1551.105.110 - 26 dicembre - Item a di 26 fu sepolto il Rev. ms. Faustino
Buturino in la sepultura delli r. Clerici et hebbesene 8 torce quale si poseno
in cassa. Ita est ego Aloisius.

