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1552 
 
 
043 S. GIOVANNI DEI FIORENTINI 
 
1552.043.001 - 1 gennaio [c. 114r] - ... di Franc[esc]o Pintassi mori addi 
primo di gennaro sotterrossi in chiesia n.ra in terra innanti allo altare del 
+[Croce]fisso.  
 
1552.043.002 - 26 gennaio - Agnolotta di ... mori addi 26 di gennaro 
sotterrossi in chiesia n.ra in terra rincontro al Baptisimo.  
 
1552.043.003 - 1 febbario - Rossino fa legname mori addi p[rim]o di 
febraro sotterrossi in chiesia n.ra nella tomba de S.ta Madalena.  
 
1552.043.004 - 2 febbraio - Madalena serva di Filippo di ... sensale mori 
addi 2 sotterrossi in chiesia n.ra nella tomba de S.to Ant[oni]o.  
 
1552.043.005 - 8 febbraio - M.a Brigida del Roscio mori addi 8 sotterrossi 
a Santo Damaso.  
 
1552.043.006 - 9 febbraio - Donnino da Legnaia mori addi 9 dicto 
sotterrossi in chiesia nostra nella tomba de S.to Ant[oni]o.  
 
1552.043.007 - 6 marzo - M.a ... donna del Rossino macellaro mori addi 6 
de marzo sotterrossi in chiesia n.ra nella tomba de S.to Ant[oni]o.  
 
1552.043.008 - 6 marzo - M.a Cosa dAnt[oni]o mori addi 6 dicto sotterrossi 
in chiesia nostra a canto a pilastri verso el +[Croce]fixo.  
 
1552.043.009 - 11 aprile - Piero di ... figliastro di m.o Franc[esc]o fa 
legname mori addi 11 daprile sotterrossi in chiesia nostra nella tomba da 
S.ta Madalena.  
 
1552.043.010 - 13 aprile - Franc[esc]o Baldovini mori addi 13 ditto 
sotterrossi nella tomba di S.to Ant[oni]o.  
 
1552.043.011 - 18 aprile - N.a Lena di ... mori addi 18 daprile sotterrossi in 
chiesia nostra in terra dinanzi al Baptisimo.  
 
1552.043.012 - 4 maggio - Bernardina romana mori addi 4 di maggio 
sotterrossi addi dicto in chiesia nostra in S.to Ant[oni]o.  
 
1552.043.013 - 19 maggio - ... di Stefano fruttarolo mori addi 19 sotterrossi 
in chiesia nostra sotto l'altare maggiore.  
 



1552.043.014 - 30 maggio [c. 114v] - ... di Ruberto Calchagni mori addi 30 
di maggio sotterrossi sotto l'altare grande in chiesia nostra.  
 
1552.043.015 - 31 maggio - Jac[om]o da Fermo mori addi 31 dicto 
sotterrossi in chiesia nostra in S.to Ant[oni]o.  
 
1552.043.016 - 1 giugno - ... di Matteo sartore mori addi p[rim]o de gugno 
sotterrossi in chiesia nostra sotto l'altare grande.  
 
1552.043.017 - 6 giugno - M.a Marsilia dAnt[oni]o da Castello mori addi 6 
dicto sotterrossi in chiesia nostra nella tomba de S.ta Maria Madalena.  
 
1552.043.018 - 28 giugno - M.a Franc[esc]a di ... serva di ms. Pietropaulo 
auditor notaio di Camera mori addi 28 di gugno sotterrossi in chiesia n.ra in 
S.to Ant[oni]o.  
 
1552.043.019 - 20 luglio - M.a Lucretia [Lucilia ?] donna di ... mori addi 
XX di luglio sotterrossi in S.to Antonio.  
 
1552.043.020 - 23 luglio - Antonio alias Morgante aquarolo mori XXIII di 
luglio sotterrossi in S. Antonio.  
 
1552.043.021 - 23 luglio - Salvador merciaro fiorentino mori adi detto 
sotterrossi in S. Antonio addi 24 di detto.  
 
1552.043.022 - 2 agosto - Bino Puccini fiorentino mori addi 2 dagosto 
sotterrossi in chiesa dinanzi alluscio della sacristia.  
 
1552.043.023 - 2 agosto - Gostanza di Piero setarolo mori addi detto 
sotterrossi in chiesa sotto all'altar maggiore.  
 
1552.043.024 - agosto - Cino falegname si sotterro addi ... di agosto in S.to 
Antonio.  
 
1552.043.025 - 14 agosto - Matteo servitor di m.nna Fiammetta Altovita 
mori addi 14 di detto sotterrossi in santo Antonio.  
 
1552.043.026 - 20 agosto - Lorenzo di Baccio dell'Organi si sotterro addi 20 
d'agosto nella tomba di chiesa.  
 
1552.043.027 - 28 agosto - Lorenzo fiorentino sopranome il Francioso mori 
addi 28 di detto sotterrossi in S. Antonio.  
 
1552.043.028 - 28 agosto - M.a ... moglie del vignarolo del papa sotterrossi 
addi detto in S. Antonio.  
 
1552.043.029 - 29 agosto - M.a Brigida daPrato serva di Vittorio dalaMole 
mori addi 29 di detto sotterrossi addi 30 in S. Antonio.  
 
1552.043.030 - 30 agosto - Ottaviano di m.o Sforzino mori addi 30 di detto 
sotterrossi sotto laltar maggiore.  



 
1552.043.031 - 1 settembre - Antonio Frescobaldi si sotterro addi p[ri]mo 
di septembre messosi in deposito.  
 
1552.043.032 - settembre - Felice di Vettorio da laMole si sotterro in 
chiesa all'entrare e [...] a man manca.  
 
1552.043.033 - 13 settembre [c. 114(115)r] - Addi 13 di settembre si 
sotterro in S. Antonio Angelo [?] alias il Santino hoste.  
 
1552.043.034 - 5 ottobre - Addi 5 di ottobre mori Benedetto Uberti 
sotterrossi addi 6.  
 
1552.043.035 - 7 ottobre - Addi 7 si sotterro m.na Piera donna fu di Cino fa 
legname.  
 
1552.043.036 - 27 ottobre - Addi 27 di ottobre si sotterro Fra[ncesc]o di 
Dirso [?] spagniuolo nella tomba all'altar maggiore.  
 
1552.043.037 - novembre - Addi ... di novembre si sotterro in deposito il 
figlio di Rossino Banchi sensale.  
 
1552.043.038 - 5 novembre - Addi 5 di novembre mori Cammillo Serristori 
sotterrossi in chiesa in deposito a di li 6 di detto.  
 
1552.043.039 - 20 novembre - Addi 20 di novembre si sotterro nella tomba 
di s.t Antonio m.na Caterina madre di Cencio hoste e detta Ceccha sta sotto 
la casa de Romoli.  
 
1552.043.040 - 25 novembre - Addi 25 di detto si sotterro nella tomba di 
chiesa ms. Troiano servitore del vescovo di Spuleti.  
 
1552.043.041 - 17 dicembre - Addi 17 di X.bre si sotterro Pina di Baccio 
merciaro fiorentino.  
 
1552.043.042 - dicembre - Addi ... di X si sotterro il Moretto shavo di 
Montauti.  
 
1552.043.043 - 31 dicembre - Addi ultimo di dicto mori Caterina gia serva 
de Romoli e donna di ... sartore et addi primo di genn[ai]o si sotterro nella 
tomba di santo Antonio.  
 
 
076 S. MARIA SOPRA MINERVA 
 
1552.076.044 - 22 gennaio [c. 196v] - La S.ra Paola Orsina sorella del S.r 
Giulio Orsini e moglie di m.r Antonio di m.r Bernardino Capharelli morse 
alli 22 di gennaro 1552 di anni 27 in circa sepolta nella capella di S. 
Antonino de Cafarelli in una cassa di legno coperta di velluto nero con lode 
assai.  
 



1552.076.045 - 4 marzo - Alessandro figliolo di m.r Vincenzo de Marsoli 
[?] morse lì 4 di marzo 1552 sepolto in un deposito dove è puro sua sorella 
fra il sepolcro di marmo de Barzelloni et de Giuliano Lotti.  
 
1552.076.046 - 21 giugno [c. 197r] - M.a Lucretia figliola di m.r 
Franc[esc]o de Butii nori alli 21 di giugno 1552 sepolta sotto quelle pietre 
avanti la colonna prima [?] della nave di mezzo dove è sculto Hieronimo 
Butii et di sotto in terra Francesco Butio padre de d[ett]o Lucretia.  
 
1552.076.047 - 21 ottobre - M.r Bernardino Sylverio Piccolhomini R.mo 
arcivescovo di Surrento morì li 21 8.bre 1552 fò mastro di casa de pp. Paolo 
3 messo in deposito et levato li 5 aprile 1553 et portato a Celano.  
 
1552.076.048 - 22 ottobre - Marco Antonio Ottaviano figliolo di m.r Paolo 
de Castro et di m.a Verginia Mazzatosti morì li 28 ottobre 1552 fu affogato 
dalla sua balia sepolto a piedi la capella della nuntiata.  
 
1552.076.049 - 27 ottobre - M.r Symone figliolo di m.r Bruto Capizucca et 
di m.a Gismonda de Tibaldi di anni 18 era sposo morì li 27 8.bre 1552 
sepolto nella capella della Trinità.  
 
 
105 S. PIETRO IN VATICANO 
 
1552.105.050 - 2 gennaio [c. 76r] - An. MDLII. Ianuarius. A di dua del 
detto mese fu sepolto in S.ta Maria della Febbre una povera donna per 
l'amor de Dio. Ita è ego Ottaviano V. Ita est ego idi Aloisius.  
 
1552.105.051 - 3 gennaio - A di 3 fu sepolto in S.ta Maria della Febbre una 
donna et hebbesene dua torce quale si poseno in cassa et per deposito b. 
sessanta quali hebbe ms. Aloise. Ita est ego Ottaviano V. Ita est ego idi 
Aloisius.  
 
1552.105.052 - 11 gennaio - Item addi 11 fu sepolto in S.ta Maria della 
Febbre un povero facchino et hebbesene doi pezzotti di torce et per deposito 
b. trenta et ogni cosa hebben li cammerlenghi delli excepti. Ita è ego 
Ottaviano V. Ita est ego Aloisius.  
 
1552.105.053 - 14 gennaio - Item a di 14 fu sepolto in S.ta Maria 
Traspontina un putto et hebbesene doi mezze torce et per deposito b. 29 et 
mezzo et ogni cosa hebben li cammerlenghi excepti. Ita è ego Octavianus V. 
Ita est ego Aloisius.  
 
1552.105.054 - 23 gennaio - Item a di 23 fu sepolto in S.ta Maria della 
Febbre un poverino et hebbesene quattro torce et per deposito b. sessanta 
quali con le torce hebben li cammerlenghi delli excetti. Ita est ego Aloisius, 
Ita è ego Octaviano V.  
 
1552.105.055 - 24 gennaio [c. 76v] - Item a di 24 fu sepolto in S.ta Maria 
della Febbre un servitore et hebbesene tre mezze torce et per deposito b. 



sessanta quali toce hebben li cammerlenghi delli excetti et dipoi 
hebbenanche per deposito ... Item est ego Aloisius. Ita è ego Octaviano V.  
 
1552.105.056 - 24 gennaio - Item a di detto fu sepolto in Campo s.to ms. 
Matheo cap[ella]no delli R.di penetentieri et hebbese doi torce et per 
deposito b. sessanta quali con le torce hebben li cammerlenghi delli excetti. 
Ita è ego Octaviano V. Ita est ego Aloisius de Parentibus.  
 
1552.105.057 - 24 gennaio - Item il giorno predetto fu sepolto in S.ta Maria 
della Febbre un palafrenieri del R.mo Salviati et ogni cosa spesa fece la 
Compagnia delli Palafrenieri et però non se ne hebbe altro se non b. 
trentatre quali hebbe li cammerlenghi delli excetti. Ita è ego Octaviano V. 
Ita est ego Aloisius de Parentibus.  
 
1552.105.058 - 27 gennaio - Item a di 27 fu sepolto in San Jacovo Scossa 
cavalli una donna dalla quale si hebbe doi torce et un'altra delle 2 che hebbe 
S. Jacovo che intutto hebbemo tre torce quali hebben li detti cammerlenghi. 
Ita est ego Aloisius. Ita è ego Octavianus V.  
 
1552.105.059 - 31 gennaio [c. 77r] - Item a di 31 de gennaro fu sepolto in 
Campo s.to un povero hoste et hebbesene doi torce quali con b. ... che si 
hebben per deposito hebben li cammerlenghi delli excetti. Ita est ego 
Octaviano V.  
 
1552.105.060 - 6 febbraio - Februarius. Item a di 6 del detto fu sepolto in 
San Jacovo Scossacavalli un putto e sol se ne hebbe per deposito b. trenta 
quali hebben li cammerlenghi delli excetti. Ita è ego Oct[avian]us V. Ita est 
ego Aloisius.  
 
1552.105.061 - 9 febbraio - Item a di 9 fu sepolto in S.ta Maria della 
Febbre un poverino et hebbesene per deposito niente ma doi mezze torce 
quali hebben li cammerlenghi delli excetti.  Ita è ego Octavio V. Ita est ego 
Aloisius.  
 
1552.105.062 - 12 febbraio - Item a di 12 fu sepolto in S.ta Maria della 
Febbre un poverino et sol se ne hebbe doi mozzetti di torce quale hebben li 
cammerlenghi detti et per deposito b. 18 quali hebben loro. Ita est ego 
Aloisius. Ita est ego Octavianus V.  
 
1552.105.063 - 13 febbraio - Item a di 13 fu sepolto in detto loco un 
poverino et hebbesene un mozzetto di torce et per deposito b. vinti quali con 
le torcette hebben li detti cammerlenghi. Ita è ego Octaviano V. Ita est ego 
Aloisius.  
 
1552.105.064 - 27 febbraio [c. 77v] - Item a di 27 fu sepolto alla Trinità un 
palafrenieri del papa et hebbesene quattro torce et per deposito b. ... et ogni 
cosa hebben li cammerlenghi delli excetti. Fabius Ja[nnutius] pro Aloisio. 
Octavianus V.  
 
1552.105.065 - 28 febbraio - Item alli 28 del detto fu sepolto in Campo s.to 
un'ortolana et hebbesene una torcia et per deposito b. cinquanta9 et ogni 



cosa hebben li cammerlenghi delli excetti. Octavianus V. Fabius Jannutius 
pro Aloisio P.  
 
1552.105.066 - 3 marzo - Martius. A di 3 del detto fu sepolto in S.ta Maria 
della Febbre un puttino et hebbesene doi torce et per deposito b. vinticinque 
et ogni cosa hebben li cammerlenghi delli excetti. Fabius Jannutius pro 
Aloysio. Octavianus V.  
 
1552.105.067 - 3 marzo - Item il giorno medesmo li sopradetti 
cammerlenghi hebben dalli exequii delli R.di Auditori de Rota torce undice. 
F. Jannutius pro Aloisio.  Octavianus V.1  
 
1552.105.068 - 13 marzo - Item a di 13 fu sepolto in Campo s.to un 
poverino et hebbesene doi mozzetti di torce et per deposito b. 
quarantacinque et ogni cosa hebben li cammerlenghi delli excetti. F. 
Jannutius pro Aloisio. Octavianus V.  
 
1552.105.069 - 20 marzo [c. 78r] - Item a di 20 fu sepolto in l'hospitale 
dell'Inglesi un penetentieri della natione Inglese et non se ni hebbe niente. 
Ego Octavianus V.  
 
1552.105.070 - 23 marzo - Item a di 23 el si hebbe da una messa cantata 
quattro torce quali hebben li cammerlenghi delli excetti et per deposito b. 
sessanta quali hebben li detti. F. Jannutius pro Aloisio. Ego Octavianus V.  
 
1552.105.071 - 29 marzo - Item a di 29 fu sepolto in S.to Honofrio un 
paggio del R.mo Card.le de Monti et hebbesene quattro torce et per il 
deposito b. quarantaotto quali con le torce hebben li sottoscritti 
cammerlenghi. Fabius J. pro Aloisius. Ego Octavianus V.  
 
1552.105.072 - 2 aprile - Apriles. Item a di 2 del detto fu sepolto in S.ta 
Maria della Febbre una poverina et hebbesene doi mozzetti di torce et per 
deposito b. vinti quali con le torce hebben li sottoscritti cammerlenghi. F. 
Jannutius pro Aloisius. Ego Octavianus V.  
 
1552.105.073 - 9 aprile - Item a di 9 fu sepolto in S.to Honofrio un 
poverino et hebbesene doi torce quale hebben li sottoscritti et per deposito ... 
F. Jannutius pro Aloisio. Ego Octavianus V.  
 
1552.105.074 - 29 aprile - Item a di 29 de aprile fu sepolto in S. Jacovo 
Scossacavalli un putto et hebbesene senza la parte de San Jacovo per 
deposito b. vinti quali hebben li sottoscritti insiemi con una facola. F. 
Jannutius pro Aloisio. Ego Octavianus V.  
 
1552.105.075 - 30 aprile [c. 78v] - A di ultimo de aprile fu sepolto in S.ta 
Maria della Febbre una puttina et sol se ne hebbe doi facole quali hebben li 
sottoscritti. F. Jannutius pro Aloisio. Ego Octavianus V.  
 

                                                 
1 Brano cancellato nel testo con la nota "inter ordinarius".  



1552.105.076 - 7 maggio - Maius. A di 7 del detto fu sepolto in S.to 
Agustino il cavalieri mas[tr]o de stalla del papa et hebbesene per deposito 
uno scudo et torce undici quali con il sc[udo] hebben l'infrascritti. F. 
Jannutius pro Aloisio. Ego Octavianus V.  
 
1552.105.077 - 18 maggio - Item a di 18 del detto fu sepolto in San Jacovo 
Scossacavalli una puttina et hebbesene solo per il n.ro deposito b. dieci nove 
e mezzo quali hebben linfrascritti. F. Jannutius pro Aloisio. Ego Octavianus 
V.  
 
1552.105.078 - 29 maggio - Item a di 29 fu sepolto in Campo s.to una 
povera puttina et non se ne hebbe niente. F. pro Aloisio. Ego Octavianus V.  
 
1552.105.079 - 1 giugno - Iunius. A di p[rim]o del detto un puttino fu 
sepolto in S.ta Maria della Febbre et hebbesene una facoletta et per deposito 
b. vinti quali hebben li sottoscritti. F. Jannutius pro Aloisio. Ego Octavianus 
V.  
 
1552.105.080 - 14 giugno [c. 79r] - Item a di 14 del detto fu sepolto in 
Campo s.to un giovane et hebbesene doi torce et per deposito b. ... et ogni 
cosa hebben li sottoscritti. F. Jannutius pro Aloisio. Ego Octavianus V.  
 
1552.105.081 - 16 giugno - Item a di 16 del detto fu sepolto in S.ta Maria 
della Febre un cap[ella]no del R.mo Messina dal qual si hebbe quattro torce 
et per deposito b. cinquanta et hebben ogni cosa li sottoscritti. F. Jannutius 
pro Aloisio. Ego Octavianus V.  
 
1552.105.082 - 20 giugno - Item a di 20 fu sepolto in S.ta Maria della 
Febbre una puttina et hebbesene doi torce et una facola et per deposito b. 
cinquanta et ogni cosa hebben li sottoscritti. F. Jannutius pro Aloisio.  
 
1552.105.083 - 28 giugno - Item a di 28 del detto fu sepolto in S.ta Maria 
della Febbre un gentilhomo et hebbesene sei torce et per deposito b. 
cinquanta quali con le torce hebben li sottoscritti dico b. 50. F. Jannutius pro 
Aloisio.  
 
1552.105.084 - 29 giugno - Item a di 29 del detto fu sepolto in Campo s.to 
un puttino et non se ne hebbe niente.  
 
1552.105.085 - 2 luglio [c. 79v] - Julius. A di 2 del detto fu sepolto in 
Campo s.to un giovane et per ogni cosa si hebbe b. vinti quali hebben li 
sottoscritti. F. Jannutius pro Aloisio.  
 
1552.105.086 - 4 luglio - Item a di 4 del sopradetto in S.to Honofrio el si 
seppelì la sorella del Commendatario di San Spirito et hebbesene torce 
cinque et per deposito b. cinquantaquattro ½ e ogni cosa hebben li 
sottoscritti. F. Jannutius pro Aloisio.  
 
1552.105.087 - 6 luglio - Item a di 6 fu sepolto in S.ta Maria della Febbre 
un gentilhomo per il quale si hebbe otto torce e per deposito b. 
cinquantacinque quali hebben li sotto scritti. F. pro Aloisio.  



 
1552.105.088 - 8 luglio - Item a di 8 el sihebbe da una messa cantata torce 
dua quali hebben l'infrascritti. F. pro Aloisio.  
 
1552.105.089 - 8 luglio - Item a di detto fu sepolto in S.to Jacovo 
Scossacavalli un giovane et hebbesene ... F. pro Aloisio.  
 
1552.105.090 - 9 luglio - Item alli 9 del detto el si seppeli in S.ta Maria di 
Monserato un spagnolo et hebbesene doi torce et per deposito b. sessanta et 
ogni cosa hebben li sottoscritti.  F. pro Aloisio.  
 
1552.105.091 - 10 luglio - Item a di 10 fu sepolto in S.ta Maria della Febbre 
una donna et hebbesene quattro torce et per deposito b. ... et ogni cosa 
hebben li sottoscritti. F. pro Aloisio.  
 
1552.105.092 - 11 luglio [c. 80r] - Item alli 11 del detto fu sepolto in San 
Jacovo Scossacavalli un fornaciaro et hebbesene di nostra parte doi mezze 
torce et per deposito ... F. pro Aloisio.  
 
1552.105.093 - 13 luglio - Item a di 13 del detto fu sepolto in S.to Egidio un 
puttino et hebbesene solo b. dieci quali hebben li sottoscritti. F. pro Aloisio.  
 
1552.105.094 - 15 luglio - Item alli 15 del medesmo fu sepolto in S.ta Maria 
della Febbre un cavalegieri et hebbesene doi torce et per deposito b. sessanta 
quali con le torce furono consignate alli sottoscritti. F. pro Aloisio.  
 
1552.105.095 - 15 luglio - Item il medesmo giorno fu sepolto in la 
Traspontina ms. Scipio Perota et hebbesene torce otto e per deposito b. 57 
quali con le torce hebben li sottoscritti. F. pro Aloisio.  
 
1552.105.096 - 15 luglio - Item il predetto giorno el si seppeli in Campo s.to 
un offitial del tinel del papa et hebbesene una torcia e per deposito b. ... e 
ogni cosa si consegnò alli sottoscritti. F. pro Aloisio.  
 
1552.105.097 - 16 luglio - Item alli 16 del detto si seppeli in Campo s.to una 
puttina e sol se ne hebbe una facola qual'hebben li sottoscritti.  
 
1552.105.098 - 16 luglio - Item il medesmo giorno fu sepolto in S.ta Maria 
della Febbre un famiglio del tinel del papa e sol se ne hebbe dua torce quale 
hebben li sottoscritti. F. pro Aloisio.  
 
1552.105.099 - 21 luglio [c. 80v] - Item alli 21 di juglio fu sepolto in S.to 
Egidio un puttino et hebbesene niente.  
 
1552.105.100 - 23 luglio - Item alli 23 fu sepolto in Campo s.to una putta 
per l'amor de Dio.  
 
1552.105.101 - 25 luglio - Item alli 25 fu sepolto in S.ta Maria della Febbre 
un poverino per l'amor de Dio.  
 



1552.105.102 - 1 agosto - Augusti. A di primo fu sepolto in Campo s.to una 
povera donna e sol se ne hebbe doi torce quali hebben li sottoscritti. F. 
Jannutius pro Aloisio.  
 
1552.105.103 - 3 agosto - Item alli 3 fu sepolto nel sovradetto loco un 
poverino per l'amor de Dio.  
 
1552.105.104 - 8 agosto - Item alli 8 fu sepolto in S.ta Maria della Febbre 
un puttino et hebbesene solo doi facole quale hebben li sottoscritti. F. 
Jannutius.  
 
1552.105.105 - 8 agosto - Item al detto giorno fu sepolto un Campo s.to una 
putto et non se ne hebbe niente.  
 
1552.105.106 - 12 agosto - Item alli 12 fu sepolto in S. Maria della ... un 
s[ervito]re del R.mo de Monte Pulciano et hebbesene quattro torce quali 
hebben li sottoscritti e per deposito b. 60 quali hebbeno li medesmi. F. 
Jannutius pro Aloisio.  
 
1552.105.107 - 17 agosto [c. 81r] - Alli 17 fu sepolto in Campo s.to una 
donna et hebbesene doi torce et per deposito b. 30 et ogni cosa hebben li 
sottoscritti. F. Jannutius pro Aloisio.  
 
1552.105.108 - 20 agosto - Item alli 20 fu sepolto in S.ta Maria della Febbre 
un puttino et hebbesene doi facole e per deposito b. 15 quali hebben con le 
facole gli sottoscritti. F. Jannutius pro Aloisio.  
 
1552.105.109 - 21 agosto - Item alli 21 fu sepolto in S.ta Maria della Febbre 
un puttino dal qual sol si hebbe doi facolette quali hebben li sottoscritti. F. 
Jannutius.  
 
1552.105.110 - 21 luglio - Item il di medesmo per l'amor de Dio si seppelli 
una donna in Campo s.to.  
 
1552.105.111 - 21 luglio - Itel pur il medesmo giorno bisognò seppeli in 
S.ta Maria della Febbre un giovane dal quale non si posse haver delle torce 
che portorno alla sepoltura senon dua quali hebben li sottoscritti insiemi con 
sessanta b. che se hebben per deposito. F. Jannutius pro Aloisio.  
 
1552.105.112 - 24 luglio - Item alli 24 fu sepolto alla Mad[on]na della 
Febbre un vignarolo et hebbesene 2 torce et per deposito b. 38 quali hebben 
li sottoscritti insiemi con le torce. F. Jannutius pro Aloisio.  
 
1552.105.113 - 25 luglio [c. 81v] - Item alli 25 fu sepolto alla Mad[on]na 
della Febbre un aquarolo del papa et hebbesene doi mezze torce e per 
deposito b. 43 quali con le torce hebben li sottoscritti. F. Jannutius pro 
Aloisio.  
 
1552.105.114 - 29 luglio - Item alli 29 fu sepolto nel medesmo loco un 
povero dal qual sol si hebbe b. 40 quali hebben li sottoscritti. F. Jannutius 
pro Aloisio.  



 
1552.105.115 - 31 agosto - Item all'ultimo del predetto mese de agosto fu 
sepolto in Campo s.to un despensier del papa et hebbese cinque torce e per 
deposito b. 60 e ogni cosa hebben li sottoscritti. F. Jannutius pro Aloisio.  
 
1552.105.116 - 4 settembre - September. A di 4 fu sepolto in S.ta Maria 
della Febbre un poverino e sol se ne hebbe doi pezzotti di torce quale 
hebben gli sottoscritti. F. pro Aloisio.  
 
1552.105.117 - 6 settembre - Item alli 6 fu sepolto in nel medesmo loco un 
putto et hebbesene doi torce quale hebben li sottoscritti. F. pro Aloisio.  
 
1552.105.118 - 16 settembre - Item alli 16 fu sepolto per l'amor de Dio un 
putto in S.to Egidio.  
 
1552.105.119 - 19 settembre - Item alli 19 fu sepolto in S.ta Maria della 
Febbre una donna et hebbesene doi torce e per deposito b. ... e ogni cosa 
hebben li sottoscritti. F. Jannutius pro Aloisio.  
 
1552.105.120 - 19 settembre [c. 81v-82r] - Item nel medesmo giorno fu 
sepolto nel detto loco un putto et hebbesene doi mezze torce et per deposito 
b. 43 quali con le torce hebben li sottoscritti. F. Jannutius pro Aloisio.  
 
1552.105.121 - 24 settembre [c. 82r] - Item alli 24 fu sepolto in S.to Egidio 
una donna e non se ne hebbe niente.  
 
1552.105.122 - 24 settembre - Item il medesmo giorno fu sepolto in S.ta 
Maria della Febbre un'altra donna et hebbesene quattro torce e per deposito 
b. sessanta e ogni cosa hebben li sottoscritti. F. Jannutius.  
 
1552.105.123 - 26 settembre - Item a di 26 fu sepolto in S.ta Maria della 
Febbre un puttino e fu sepolto per l'amor de Dio.  
 
1552.105.124 - 28 settembre - Item alli 28 fu sepolto in S.to Eustachio una 
putta et hebbesene doi torce quale hebben li sottoscritti insieme con 30 b. 
che si hebben de deposito. Fabius J. pro Aloisio.  
 
1552.105.125 - 8 ottobre - October. A di 8 del etto fu sepellito in Campo 
s.to un putto e non se ne hebbe niente.  
 
1552.105.126 - 14 ottobre - Item ali 14 fu sepelito in S.ta Maria della 
Febbre un puttino et hebbesene dallinfrascritti doi pezzotti di torce e per 
deposito b. 30 quali hebben li sottoscritti. F. Jannutius pro Aloisio.  
 
1552.105.127 - 22 ottobre [c. 82v] - Item alli 22 del detto fu sepolto in S.ta 
Maria della Febbre un se[rvito]re del forno del papa et hebbesene doi pezzi 
di torce quali hebbeno li cammerlenghi delli excetti. F. Jannutius.  
 
1552.105.128 - 22 ottobre - Item al medesmo giorno fu sepolto in Campo 
s.to un puttino et hebbesene una facola quale hebben li sottoscritti. F. 
Jannutius.  



 
1552.105.129 - 22 ottobre - Item il medesmo giorno fu sepolto in S.ta 
Maria della Febbre una puttina et hebbesene doi facole quali hebben li 
cammerlenghi delli excetti. F. Jannutius.  
 
1552.105.130 - 11 novembre - November. A di 11 fu sepolto in la 
Traspontina un s[ervito]re del ves[cov]o de Verzelli et hebbesene doi torce e 
per deposito b. sessanta quali con le torce hebben li sottoscritti. F. Jannutius 
pro Aloisio.  
 
1552.105.131 - 12 novembre - Item alli 12 fu sepolto in S.ta Maria della 
Febbre una donna et hebbesene quattro torce et per deposito b. quaranta 
quali con le torce hebben li sottoscritti. F. Jannutius pro Aloisio.  
 
1552.105.132 - 15 novembre - Item a di 15 fu sepolto in S.ta Maria della 
Febbre un puttino et hebbesene sol 20 b. quali hebbeno li cammerlenghi 
delli excetti. F. Jannutius pro Aloisio.  
 
1552.105.133 - 16 novembre [c. 83r] - Item alli 16 fu sepolto nel medesmo 
loco un pizzicarolo et hebbesene sei torce e per deposito b. 60 e ogni cosa 
hebben li cammerlenghi. F. Jannutius pro Aloisio.  
 
1552.105.134 - 19 novembre - Itel alli 19 fu sepolto in la Febbre una putta 
et hebbesene otto torce quale hebbeno li sottoscritti e per deposito sc[udi] 
150. F. Jannutius pro Aloisio.  
 
1552.105.135 - 20 novembre - Item a di 20 fu sepolto in S.ta Maria della 
Febbre un gentilhomo et hebbesene quattro torce e per deposito b. 60 quali 
hebben li sottoscritti. F. Jannutius pro Aloisio.  
 
1552.105.136 - 22 novembre - Item alli 22 fu sepolto in San Jacovo Scossa 
cavalli ... et hebbesene sol b. dieci quali hebbeno li cammerlenghi delli 
excetti. F. Jannutius pro Aloisio.  
 
1552.105.137 - 23 novembre - Item alli 23 fu sepolto in Campo s.to un 
pizzicarolo et hebbesene doi torce e per deposito b. 60 et ogni cosa hebben li 
cammerlenghi. F. Jannutius pro Aloisio.  
 
1552.105.138 - 23 novembre - Item il medesmo giorno el si seppeli nel 
medesmo loco un palafrenier del R.mo Car[dina]le de Cesis et hebbesen doi 
torce e per deposito b. sessanta quali con le torce hebbeno li cammerlenghi. 
F. Jannutius pro Aloisio.  
 
1552.105.139 - 25 novembre [c. 83v] - Item alli 25 fu sepolto in San Jacovo 
Scossa cavalli una donna et hebbesene solo doi torce quale hebbeno li 
sottoscritti con b. 60 che si hebben dico 60. Fa. Jannutius pro Aloisio.  
 
1552.105.140 - 2 dicembre - December. Itel alli 2 del detto fu sepolto un 
S.ta Maria della Febbre un gentilhomo et hebbesene sei torce e per deposito 
b. sessanta e ogni cosa hebbeno li sottoscritti. F. Jannutius pro Aloisio.  
 



1552.105.141 - 9 dicembre . Item a di 9 fu sepolto in S.ta Maria della 
Febbre un povero contadino et hebbesene doi pezzetti di torce e per deposito 
b. vinti quali con le torce hebbeno li cammerlenghi. Fa. Jannutius.  
 
1552.105.142 - 9 dicembre - Item el medesmo di el si seppelli nel medesmo 
loco un puttino dal qual si hebbe doi facole e quaranta b. e ogni cosa hebben 
li cammerlenghi. F. Jannutius.  
 
1552.105.143 - 16 dicembre - Item a di 16 el si hebbe da un spetiale sepolto 
in S.ta Maria della Febbre doi torce e per deposito b. cinquanta e ogni cosa 
hebbeno li cammerlenghi delli excetti. F. Jannutius pro Aloisio.  
 
1552.105.144 - 20 dicembre - Item a di 20 el si hebbe da un offitiale 
sepolto in S.ta Ma[ria] della Febbre dieci torce e per il deposito sc. 120 e 
ogni cosa hebbeno li cammerlenghi. F. Jannutius pro Aloisio.  
 
1552.105.145 - 28 dicembre [c. 84r] - Item alli 28 fu sepolto una donna a 
San Jacovo Scossa cavalli et hebbesene per parte n.ra doi torce e per 
deposito b. ... e ogni cosa hebben li cammerlenghi delli excetti. F. Jannutius 
pro Aloisio.  
 
 


