ANAGRAFE ROMANA. REGISTRAZIONI DEI DEFUNTI
NEGLI ARCHIVI PARROCCHIALI

1553

043 S. GIOVANNI DEI FIORENTINI
1553.043.001 - gennaio [c. 114(115)r] - Addi ... detto [gennaio] si sotterro
Caterina di m.o Egilo [?] sartore nella tomba dell'altar.
1553.043.002 - 3 gennaio - Addi 3 di detto si sotterro Monina del Tozzino
bombardiere in S.to Antonio.
1553.043.003 - 20 gennaio - Addi 20 detto si sotterro m.a Lucia moglie di
... archivalo [?] mori in casa di Jac[om]o genovese.
1553.043.004 - 18 febbario - Addi 18 di feb[rar]o mori mons. Fabio Vigil
vescovo di Spuleto sotterrossi in deposito addi 19 detto.
1553.043.005 - marzo - Addi ... di marzo mori ... figliola del Moretto
sensale missesi nella tomba.
1553.043.006 - marzo - Addi ... di detto si sotterro nella midisima tomba ...
figliolo di Raffael Gabrielli.
1553.043.007 - 3 aprile - Addi 3 di aprile si sotterro Lodovico Deti in
deposito di S. Bastiano.
1553.043.008 - 7 aprile - Addi 7 di detto si sotterro il Riccio ortolano nella
tomba di S. Antonio.
1553.043.009 - 16 aprile - Addi 16 di detto si sotterro Maria di Vinc[enz]o
Luperelli in chiesa sotto alla lapida del Luperelli.
1553.043.010 - 17 aprile - Addi 17 di detto si sotterro m.a Ginevra da S.ta
Agata di Mugello.
1553.043.011 - 4 maggio - Adi 4 di maggio mori ms. Cammillo Dandano da
Spoleto sotterrossi alla Traspontina.
1553.043.012 - 8 maggio - Addi 8 di maggio mori ms. Giovanb[attist]a
Acciaiuoli sotterrossi addi 9 di detto.
1553.043.013 - 19 maggio - Addi 19 di detto si sotterro [...] Diamante da S.
Gallo.
1553.043.014 - 20 giugno - Addi 20 di giugno si sotterro Domenico di
Vinc[enz]o Luperelli.

1553.043.015 - 21 giugno - Addi 21 si sotterro Madalena Fantona [?] donna
di Jac[omo] de Monterappoli in deposito.
1553.043.016 - 25 giugno - Addi 25 di detto si sotterro ... di Starnocchino.
1553.043.017 - 2 luglio - Addi 2 di detto mori messer Giovanni [...] di S.
Santità sotterrossi a [...].
1553.043.018 - luglio [c. 114(115)v] - Addi ... di luglio morì Zanobi
Montauti sotterrossi alla Pace.
1553.043.019 - 23 luglio - Addi 23 di detto si sotterro nella tomba dellaltar
maggiore Sandrina figlia di ... cocchiere.
1553.043.020 - 12 agosto - Addi 12 dagosto si sotterro Batista dalla
Castellina nella tomba di S.o Anth[onio].
1553.043.021 - 23 agosto - A di 23 di detto si sotterro nella tomba dell'altar
grande Pietro Pavolo di Tonino servitore di ms. Giovanb[attist]a del
Milanese.
1553.043.022 - 2 settembre - Addi 2 di settembre si sotterro ... da San
Miniato.
1553.043.023 - 4 settembre - Addi 4 di detto mori Stefano Starnocchi
sotterrossi alla Misericordia.
1553.043.024 - 9 settembre - Addi 9 di detto si sotterro nella tomba
dellaltar maggiore Giampavolo di ms. Lorenzo Fulcini.
1553.043.025 - 25 settembre - Addi 25 di detto mori ms. Gianpietro
Grimaldi not[ai]o di Cam[er]a sotterrossi a S.ta Lucia.
1553.043.026 - ottobre - Addi ... di ottobre si sotterro Domenico lombardo
facchino nella tomba di chiesa.
1553.043.027 - 28 ottobre - Addi 28 di detto mori m.na Ipolita donna di ms.
Bartolomeo Cappelli sotterrossi a san Gregorio.
1553.043.028 - ottobre - Addi ... di detto mori Jac[om]o Pini senese
sotterrossi a S. Caterina da Siena.
1553.043.029 - 16 novembre - Addi 16 di novembre si sotterro Cintia nella
tomba dellaltar maggiore.
1553.043.030 - 17 novembre - Addi 17 di detto si sotterro ... servitor di ms.
Giannetto della Posta di Genova.
1553.043.031 - 27 novembre - Addi 27 di detto si sotterro nella tomba di
chiesa Neri Rustici.

1553.043.032 - 28 novembre - Addi 28 di detto si sotterro nella tomba
dellaltar maggiore ... di m.na ...
1553.043.033 - 7 dicembre - Addi 7 di dicembre si sotterro a Santo Antonio
Nicc[ol]o fiammingo.
1553.043.034 - 26 dicembre - Addi 26 di detto si sotterro Marsilia di m.o
Antonio da Castello nella tomba dell'altar maggiore.

076 S. MARIA SOPRA MINERVA
1553.076.035 - 28 gennaio [c. 197v] - M.r Latino Giovenale gentilhomo
romano mori addi 28 di gennaro 1553 nella capella di S. Vincenzo sotto una
pietra de casa loro.
1553.076.036 - 11 aprile - Mr. Vincenzo figliolo di m.r de Vettory romano
mori a di XI aprile 1553 sepolto nella tomba de Vittori.
1553.076.037 - 15 maggio - M.r Jacomo figliolo di m.r Philippo Marone
dottor in Utroq[ue] mori 15 di maggio 1553 et fu sepolto sotto una lapide
dove è larme loro derimpetto al pilastro della capella di S. Caterina da Siena
et Ogni santi di eta 24 anni.

105 S. PIETRO IN VATICANO
1553.105.038 - gennaio [c. 85r] - Anni MDLIII existentibus Cammerariis
exceptor ex parte D. Beneficiatorum R.D. Fabio Jannutio et D. Marcello
Saccoccia.
1553.105.039 - 8 gennaio - A di 8 de gennaro per il seppellir del Perugino
fornaciaro in Campo s.to et si hebbe doi mezze torce quali hebbeno li detti
cammerlenghi. F. Jannutius.
1553.105.040 - 11 gennaio - Item alli 11 hebbeno li detti da un puttino
sepolto in Campo s.to una facola. F. Jannutius.
1553.105.041 - 13 gennaio - Item alli 13 hebbeno da un sepolto nel
medesmo loco quattro mezze torce e trenta baiocchi per deposito. F.
Jannutius.
1553.105.042 - 14 gennaio - Item il 14 giorno hebbeno da un povero putto
sepolto in Campo s.to b. settemezzo. F. Jannutius.
1553.105.043 - 23 gennaio - Item il 23 hebbeno da una serva de spitiale
quattro pezzotti de torce e fu sepolta in S.ta Maria della Febbre. F.
Jannutius.

1553.105.044 - 24 gennaio - Item per la morte della Si.ra Latina Cibo
sepolta alli 24 al Popolo hebbeno tredici torce e per deposito b. sessanta. F.
Jannutius.
1553.105.045 - 27 gennaio - Item alli 27 per la morte de una librara sepolta
a S. Jacovo Scossa cavalli hebbeno 4 torce con la parte de San Ja[como] e
per il deposito senza la parte de San Ja[como] b. sessanta. F. Jannutius.
1553.105.046 - 31 gennaio [c. 85v] - Item l'ultimo de gennaro hebbeno del
Sfortino sepolto in Campo s.to un pezzotto de torcia e per deposito b.
cinquanta. F. Jannutius.
1553.105.047 - 4 febbraio - Februarius. Item il giorno 4^ de febraro
hebbeno da un poverino sepolto in Campo s.to doi pezzotti di torce e per
deposito b. vinti e mezzo. F. Jannutius.
1553.105.048 - 24 febbraio - Item il 24 hebbeno da un vecchio sepolto in
Campo s.to doi torce e per deposito b. cinquanta. F. Jannutius.
1553.105.049 - 24 febbraio - Il medesmo giorno hebbeno da un giovane
sepolto in S.ta Maria della Febbre doi palmi di torce e per deposito b. vinti.
F. Jannutius.
1553.105.050 - 25 febbraio - Item il 25 fu sepolto in San Jacovo delli
Spangnoli un prete per il quale hebbeno 3 torce e cinquantanove b. per
deposito. F. Jannutius.
1553.105.051 - 3 marzo - Martius. Item a di 3 hebbeno da una donna
sepolta in Campo s.to doi torce. Marcellus Sacocius.
1553.105.052 - 6 marzo - Item il 6 di hebeno da un povero todesco sepolto
in S.ta Maria della Febbre per calo de 2 torce imprestatoli b. vinticinque.
Marcellus Saccocius.
1553.105.053 - 12 marzo [c. 86r] - Item il di 12 del detto hebbeno da un
povero falengname sepolto in S.ta Maria della Febbre 6 pezzi de torce e per
deposito b. trenta. Marcellus Saccocius.
1553.105.054 - 18 marzo - Item il 18 hebbeno da un cocho sepolto in
Campo s.to doi torce e per deposito b. cinquantanove. F. Jannutius.
1553.105.055 - 24 marzo - Item il 24 hebbeno da un puttino sepulto alla
Mad[on]na della Febbre solo b. dieci. F. Jannutius.
1553.105.056 - 27 marzo - Item il 27 hebbeno da una donna sepolta in San
Jacovo Scossacavalli con la parte che se hebbe da San Jacovo quattro mezze
torce. F. Jannutius.
1553.105.057 - 29 marzo - Item il mercor[di] s.to hebbeno da un
soprastan[te] del legna del papa sepolto in Campo s.to torce dua. F.
Jannutius.

1553.105.058 - 6 aprile - Aprilis. Item il 6 del detto hebbeno da una serva
sepolta il S.ta Maria della Febre doi torce e b. 50 per deposito. Marcellus.
1553.105.059 - 7 aprile - Item il 7 giorno hebbeno da un gentilhomo del
sig.r Vencentio sepolto in San Jacovo Scossacavalli con la parte de San
Jacovo quattro torce. Marcellus Saccocius.
1553.105.060 - 11 aprile [c. 86v] - Item a di 11 hebbeno da un gentilhomo
sepolto in San Jacovo Scossacavalli con quel che se hebbe da San Jacovo in
tutto tre torce. Marcellus Saccocius.
1553.105.061 - 13 aprile - Item il 13 hebbeno da una fornaciara del
medesmo loco sepolta con la parte de San Jacovo tre torce. Marcellus
Saccocius.
1553.105.062 - 16 aprile - Item il 16 del detto hebbeno da una spangnola
sepolta in S.to Agnelo vicino al Coritore doi torce e per deposito b. sessanta.
Marcellus Saccocius.
1553.105.063 - 18 aprile - Item il 18 da un poverino sepolto in Campo s.to
non se ne hebbe niente. Marcellus Saccocius.
1553.105.064 - 3 maggio - Maiius. A di 3 hebbeno da un poverino sepolto
in Campo s.to solo una torcia. Marcellus Saccocius.
1553.105.065 - 7 maggio - Item il 7 si hebbeno doi torce da un del Monte
sepolto in San Spirito. Marcellus Sa[cco]cius.
1553.105.066 - 13 maggio - Item il 13 detto da un soldato sepolto in S.ta
M[ar]ia della Febbre quattro pezzotti di torce e per deposito b. trenta.
Marcellus Saccocius.
1553.105.067 - 18 maggio [c. 87r] - Item il 18 fu sepolto in S.ta Maria della
Febbre una donna dalla qual si hebbe doi pezzetti di torce e b. quaranta per
deposito. Marcellus Saccocius.
1553.105.068 - 23 maggio - Item il 23 hebbeno da una povera donna sepolta
in Campo s.to un pezzetto de torce. F. Jannutius.
1553.105.069 - 24 maggio - Item il 24 hebbeno dall'exequie della bo. m. de
ms. Domenico Capoccia torce otto. F. Jannutius.
1553.105.070 - 1 giugno - Iunius. A di p[rim]o el si seppeli in S.ta Maria
della Febbre una puttina per l'amor de Dio.
1553.105.071 - 7 giugno - Item a di 7 el se seppeli in el medesmo loco un
puttino et hebbesene 2 facolette e b. vinti. F. Jannutius.
1553.105.072 - 15 giugno - Item a di 15 el si seppellirno doi puttini in
Campo s.to et hebbesene una facoletta et da uno b. dieci. F. Jannutius.

1553.105.073 - 17 giugno - Item a di 17 el si hebbe da sor Doretea sepulta
in Campo s.to tre torce. F. Jannutius.
1553.105.074 - 18 giugno - Item i di 18 hebbeno da un puttino sepolto in
San Jacovo Scossa cavalli b. dieci. F. Jannutius.
1553.105.075 - 23 giugno - Item a di 23 hebbeno da una povera putta doi
facolette. F. Jannutius.
1553.105.076 - 25 giugno [c. 87v] - Item il 25 del detto fu sepolto in Campo
s.to un ser[vito]re et hebbesene un pezzo de torce e per deposito b. sessanta.
F. Jannutius.
1553.105.077 - 25 giugno - Item hebbeno il medesmo giorno da un clerico
de capella del papa sepolto in S.to Honofrio doi torce e per deposito b.
sessanta. F. Jannutius.
1553.105.078 - 29 giugno - Item il 29 hebbeno da un palafrenieri sepolto in
S. Luise una torcia. Marcellus Saccocius.
1553.105.079 - 2 luglio - Julius. A di 2 del detto hebbeno da una povera
donna una facoletta e b. vinti. Marcellus Saccocius.
1553.105.080 - 17 luglio - Item il 17 del detto hebbeno da una povera donna
sepolta in S.to Egidio doi torcette. Marcellus Saccocius.
1553.105.081 - 24 luglio - Item il 24 del detto hebbeno dal cammerlengo de
Campo s.to sepolto in Campo s.to tre torce. F. Jannutius.
1553.105.082 - 28 luglio - Item il 28 del detto hebbeno da un puttino doi
facolette e b. sedice e mezzo e fu sepolto in S.ta Maria della Febbre. F.
Jannutius.
1553.105.083 - 30 luglio [c. 88r] - Item il 30 de luglio hebbeno da un
puttino sepolto in S.ta Maria della Febbre una facoletta e per deposito b.
dieci. F. Jannutius.
1553.105.084 - 2 agosto - Augusti. A di 2 hebbeno da un povero manuale
che cascho sepolto in S.ta Maria della Febbre per calo de 2 torce
imprestatoli b. 10. F. Jannutius.
1553.105.085 - 7 agosto - Item il 7 detto hebbeno da un povero giovano
sepolto in S.ta Maria della Febbre per calo de certe torce imprestatoli e per
deposito in tutto b. quarantacinque e mezzo. F. Jannutius.
1553.105.086 - 10 agosto - Item il 10 del detto hebeno da un fornaro quattro
pezzi di torce e per deposito b. sessanta e fu sepolto in S.ta M[ari]a della
Febbre. F. Jannutius.

1553.105.087 - 10 agosto - Item ce fu sepolto una puttina e non sene hebbe
niente.
1553.105.088 - 10 agosto - Item il medesmo giorno hebbeno da una donna
pur li sepolta b. vinti. F. Jannutius.
1553.105.089 - 1 settembre [c. 88v] - Settember. Al primo del detto
hebbeno da una sepolta in S.to Jacovo Scossa cavalli una torcia. F.
Jannutius.
1553.105.090 - 6 settembre - Item alli 6 del detto hebbeno da un povero
putto doi pezzotti di torce e per il deposito baiocchi trentadua e mezzo e fu
sepolto in S.ta Maria della Febbre. F. Jannutius.
1553.105.091 - 10 settembre - Item alli 10 hebbeno per un detto Peregrino
sepolto in Campo s.to un pezzotto de torcia e per deposito b. sessanta. F.
Jannutius.
1553.105.092 - 19 settembre - Item alli 19 hebbeno da un detto il Rosso
sepolto in Campo sancto doi torce e per deposito b. cinquantanove e mezzo.
F. Jannutius.
1553.105.093 - 20 settembre - Item alli 20 hebbeno da una povera donna
sepolta in S.ta Maria della Febbre doi pezzucoli di torce e per deposito b.
trenta. F. Jannutius.
1553.105.094 - 22 settembre - Item alli 22 hebbeno da una povera donna
sepolta in Campo s.to doi torce e per deposito b. quindici. F. Jannutius.
1553.105.095 - 4 ottobre - Ottober. Item il giorno 4 hebbeno per un sepolto
per l'amor de Dio in S.ta Maria della Febbre mezza facola. F. Jannutius.
1553.105.096 - ottobre [c. 89r] - Item hebbeno per un putto sepolto in S.ta
Maria della Febbre b. 30. F. Jannutius.
1553.105.097 - 10 ottobre - Item alli 10 de ottobre sol se hebbe per un
povero puttino tre candelette. F. Jannutius.
1553.105.098 - 14 ottobre - Item alli 14 hebbeno per un povero vecchio pur
sepolto in S.ta Maria della Febbre una torcetta. F. Jannutius.
1553.105.099 - 17 ottobre - Item alli 17 hebbeno da un puttino doi facolette
e fu sepolto in S. M[aria] della Febbre. F. Jannutius.
1553.105.100 - 22 ottobre - Item alli 22 hebbeno per un copista sepolto in
San Luise doi torcette per deposi[to] b. 60. F. Jannutius.
1553.105.101 - 24 ottobre - Item per un putto sepolto li 24 in San Jacovo
Scosacavalli non si hebbe niente.

1553.105.102 - ottobre - Item per un puttino sepolto in S.ta Maria della
Febbre hebben doi facolette e per deposito b. cinquantacinque. F. Jannutius.
1553.105.103 - 5 novembre - November. Alli 5 de novembre hebbeno per
un macellaro sepolto in S.ta Maria della Febbre doi torce e per deposito b.
sessanta. F. Jannutius.
1553.105.104 - 13 novembre [c. 89v] - Item alli 13 de novembre hebbeno
per il secretario de Salviati sepolto in San Jacovo Scossacavalli per quel che
si hebbe da S. Jacovo torce tre e per deposito b. 59 ½. F. Jannutius.
1553.105.105 - 28 novembre - Item alli 28 del detto hebbeno da un
poverhomo sepolto in S.ta Maria della Febbre torcette quattro e per deposito
b. quarantadua. F. Jannutius.
1553.105.106 - 29 novembre - Item alli 29 hebbeno dall'abate d'Oier
sepolto alla Traspontina torce undice e per deposito baiocchi cinquantotto e
mezzo.
1553.105.107 - 3 dicembre - December. Item alli 3 del detto hebbeno per
un puttino sepolto in Campo s.to baiocchi vinti. F. Jannutius.
1553.105.108 - 7 dicembre - Alli 7 del detto hebbeno per un putto sepolto
in San Pier Montorio tre torce e per deposito b. sessanta. F. Jannutius.
1553.105.109 - 9 dicembre - Item alli 9 del detto hebbeno per un poverino
sepolto in San Jacovo Scossa cavalli con la parte de San Jacovo tre torce e
per deposito b. 49½. F. Jannutius.
1553.105.110 - 11 dicembre [c. 90r] - Item alli 11 del detto hebbeno per un
gentilhuomo sepolto in S.ta Maria della Febbre quattro torce e per deposito
b. sessanta. F. Jannutius.
1553.105.111 - 26 dicembre - Item alli 26 detto hebbeno per il padre de ms.
Nibilio sepolto in S.ta Maria del Popolo torce sette e per deposito b.
sessanta. F. Jannutius.
1553.105.112 - dicembre - Item del detto mese di X.bre hebbeno per la
parte che si doveva havere da San Jacovo Scossacavalli per il deposito che
hebbeno insfratutto l'anno b. quarantacinque.
[cc. 90v e 91rv in bianco]

