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1554 
 
 
043 S. GIOVANNI DEI FIORENTINI 
 
1554.043.001 - gennaio [c. 115v] - Addi ... di gennaio si sotterro nella 
tomba all'altar maggiore Jacopo figliolo di ms. Luca Panichi.  
 
1554.043.002 - 6 febbraio - Addi 6 di febbraro si sotterro nella tomba 
allaltar maggiore ... di Bonsignore Bonsignori.  
 
1554.043.003 - 17 febbraio - Addi 17 di febbraro si sotterro nella tomba di 
S.to Antonio m.a Caterina donna di m.o Vinc[enz]o da San Geminii.  
 
1554.043.004 - febbraio - Addi ... di detto si sotterro nella tomba di chiesa 
Salvestro fiorentino.  
 
1554.043.005 - 26 febbraio - Addi 26 di detto si sotterro Piero franzese 
cocchiere.  
 
1554.043.006 - 25 marzo - Addi 25 di marzo si sotterro Ugolino [...].  
 
1554.043.007 - 9 aprile [c. 116r] - Addi 9 daprile si sotterro Dionigi Zeffi.  
 
1554.043.008 - 20 maggio - Addi 20 di maggio si sotterro m.a Girolama 
donna di ... franzese.  
 
1554.043.009 - 27 maggio - Addi 27 di maggio si sotterro m.a Batista serva 
di Raffael Grisello.  
 
1554.043.010 - maggio - Addi ... di ... si sotterro m.o Bernardo muratore.  
 
1554.043.011 - 8 settembre - Addi 8 di 7.bre mori ... figliola di m.o 
Antonmaria calzettaro genovese sotterrossi addi 9 di dicto alla Minerva.  
 
1554.043.012 - 16 settembre - Addi 16 detto si sotterro nella tomba di S. 
Antonio m.a Lucrezia fiorentina serva di ... barbiere.  
 
1554.043.013 - novembre - Addi ... di novembre mori m.a Lucrezia 
Beltrama donna di ms. Franc[esc]o da Chiavari sotterrossi alla Pace.  
 
1554.043.014 - 28 novembre - Addi 28 di detto si sotterro Zanobi ditto il 
Frate Comparini.  
 
1554.043.015 - dicembre - Addi ... di dicembre si sotterro m.a Salvestra 
donna fu di Vicchio.  
 



1554.043.016 - dicembre - Addi ... di dicembre mori Giuliano Giachinotti 
sotterrossi alla Minerva.  
 
1554.043.017 - dicembre - Addi ... di detto si sotterro Antonmaria genovese 
mori in casa di m.o Anton Maria genovese.  
 
 
076 S. MARIA SOPRA MINERVA 
 
1554.076.018 - 1 gennaio [c. 202r] - M.a Camilla Tartarina mori adi primo 
di gennaro 1554 sepolta sotto lo sgabello della capella del Rosario di fuori a 
mano destra.  
 
1554.076.019 - 7 aprile [c. 187v] - M.r Metello Varo gentilhuomo et 
patritio roman a di 7 de aprile 1554 sepolto dietro al Pergamo appresso al 
muro nella nave del chiostro.  
 
1554.076.020 - 16 agosto [c. 197v] - M.r Giovanni Alberini canonico di S. 
Pietro mori li 16 agosto 1554 nella tomba della cap[el]la di S. Domenico.  
 
1554.076.021 - 8 settembre [c. 198r] - M.r Antonio Maria Lanti sanese 
cameriero del papa mori 8 [?] 7.bre 1554 sepolto verzo la capella de 
Cafarelli.  
 
1554.076.022 - 22 settembre - M.r Domenico Mentebuona mori a Tivoli li 
22 7.bre 1554 sepolto vicino la capella del Crocifisso.  
 
 
105 S. PIETRO IN VATICANO 
 
1554.105.023 - gennaio [c. 92r] - Anni MDLIIII existentibus camerariis 
exceptor ex parte Rev. D. Beneficiator R.D. Aloysio de Parentibus et 
Octavio Egiptio.  
 
1554.105.024 - 11 gennaio - Et imprimis alli 11 de gennaro hebbeno per 
una serva Sig.i Arsilia doi torce e per deposito bol. quaranta e fu sepolta in 
Sancta Maria della Febbre. Octavius Giptius.  
 
1554.105.025 - 10 gennaio - Item alli 10 del detto hebbeno per un 
ser[vito]re pur della Sig.ri Arsilia sepolto nel sudetto loco baiocchi quaranta 
e doi torce. Octavius Giptius.  
 
1554.105.026 - 15 gennaio - Item alli 15 hebbeno per il secretario de Cesis 
sepolto in S.to Honofrio doi torce e per il deposito baiocchi sessanta. 
Octavius Giptius.  
 
1554.105.027 - 17 gennaio - Item alli 17 hebbeno per un servente di cantina 
di N.S. sepolto in S.ta Maria della Febbre doi torce e dualtri pezetti pur di 
torce e per il deposito baiocchi cinquanta. Octavius Giptius.  
 



1554.105.028 - 26 gennaio - Item alli 26 hebbeno per un gentilhomo del 
R.mo Montepulciano sepolto in San Jacovo Scossacavalli con la parte che si 
doveva haver de S. Ja[cov]o in quanto alle torce, torce sei e per deposito b. 
sessanta. Octavius Giptius.  
 
1554.105.029 - 5 febbraio [c. 92v] - Februarius. Alli 5 del detto hebbeno 
per un s[ervito]re del Fanttuccio sepolto in S.ta Maria della Febre doi torce e 
per deposito b. cinquanta. Octavius Giptius.  
 
1554.105.030 - 8 febbraio - Alli 8 del detto hebbeno per un calzolaro 
sepolto nel medesmo loco torce quattro e per deposito baiocchi sessanta. 
Octavius Giptius.  
 
1554.105.031 - 8 febbraio - Item alli 8 del medesmo hebeno per un 
poverino sepolto in Santo Egidio un pezzo di torce. Octavius Giptius.  
 
1554.105.032 - 19 febbraio - Item alli 19 fu sepolto un'ella Traspontina per 
quale hebbeno quattro torce e per deposito b. sessanta. Octavius Giptius.  
 
1554.105.033 - 23 febbraio - Item alli 23 del detto hebbeno per un puttino 
sepolto in S.ta Maria della Febbre doi pezzi de torce e per il deposito bol. 
trenta. Octavius Giptius.  
 
1554.105.034 - 26 febbraio - Alli 26 hebbeno per un poverino sepolto in 
Campo s.to per deposito bol. 20. Octavius Giptius.  
 
1554.105.035 - 14 marzo [c. 93r] - Martius. Alli 14 hebbeno per un putto 
sepolto in Campo santo una torcia e per deposito bol. quarantacinque. 
Octavius Giptius.  
 
1554.105.036 - 19 marzo - Item alli 19 hebbeno per un sepolto in S.ta 
Maria della Febbre torce dua e per deposito bol. trenta. Octavius Giptius.  
 
1554.105.037 - 20 marzo - Item alli 20 hebbeno per un poverino sepolto in 
S.ta Maria della Febbre doi pezzetti di torce e per deposito bol. quindeci. 
Octavius Giptius.  
 
1554.105.038 - 24 marzo - Item alli 24 hebbeno per un coco sepolto in San 
Vincentio et Anastasio tre torce e per deposito b. quarantacinque. Octavius 
Giptius.  
 
1554.105.039 - 13 aprile - Aprilis. Alli 13 hebbeno per una donna sepolta in 
Campo s.to tre torce e per deposito b. quarantatre. Octavius Giptius.  
 
1554.105.040 - 20 aprile - Item alli 20 hebbeno per una donna sepolta in 
Campo s.to doi torcette e per deposito b. trenta. Octavius Giptius.  
 
1554.105.041 - 20 aprile [c. 93v] - Item il retroscritto giorno per un 
spangnolo sepolto in S.ta Maria della Febbre doi torce e per deposito b. 
sessantadua. Octavius Giptius.  
 



1554.105.042 - 8 maggio - Maijus. Item alli 8 del detto hebbeno per un 
spitiale sepolto in S.ta Maria della Febbre doi pezzi de torce scoperte. 
Octavius Giptius.  
 
1554.105.043 - 8 maggio - Item il medesmo giorno hebbeno per 
l'hospitaliera de S.ta Maria sepolta in Campo s.to doi torce. Octavus Giptius.  
 
1554.105.044 - 9 maggio - Item alli 9 fu sepolto un servitore del car[dina]le 
de Perugia et hebbeno 4 torcette e per deposito bolognini cinquanta. 
Octavius Giptius.  
 
1554.105.045 - 9 maggio - Item alli 9 hebbeno per un sepolto in San 
Michele b. trentatre. Octavius Giptius.  
 
1554.105.046 - 10 maggio - Item alli 10 hebbeno per un fornaro sepolto in 
S.ta Maria della Febbre quattro pezzetti di torce e per deposito b. cinquanta. 
Octavius Giptius.  
 
1554.105.047 - 12 maggio [c. 94r] - Item alli 12 hebbeno per un fornaciaro 
sepolto in S.ta Maria della Febbre quattro torcette e per deposito b. trenta. 
Octavius Giptius.  
 
1554.105.048 - 13 maggio - Item alli 13 hebbeno per una donna sepolta in 
Campo s.to doi torcette e per deposito b. quaranta. Octavius Giptius.  
 
1554.105.049 - 18 maggio - Item alli 18 hebbeno per una fornaciara torce 
quattro e per deposito b. sessanta e fu sepolta in S.ta Maria della Febbre. 
Octavius Giptius.  
 
1554.105.050 - 19 maggio - Item alli 10 hebbeno per un prete sepolto in 
Campo s.to una torcia e per deposito baiocchi quarantatre e mezzo. Octavius 
Giptius.  
 
1554.105.051 - 19 maggio - Item il di medesmo hebeno per un fornaciaro 
sepolto in S.ta Maria della Febbre quattro torce e per deposito b. 60. 
Octavius Giptius.  
 
1554.105.052 - 26 maggio - Item alli 26 hebbeno per uno sepolto in S.ta 
Maria della Febbre doi pezzetti di torce. Octavius Giptius.  
 
1554.105.053 - 26 maggio [c. 94v] - Item alli 26 de maggio hebbeno per 
una messa cantata doi torcette. Octavius Giptius.  
 
1554.105.054 - 18 giugno - Iumius. Alli 18 hebbeno per un puttino sepolto 
in S.ta Maria della Febbre per deposito b. vinti. Octavius Giptius.  
 
1554.105.055 - 20 giugno - Item alli 20 hebbeno per un puttino sepolto in 
Campo s.to ... Octavius Giptius.  
 



1554.105.056 - 21 giugno - Item alli 21 hebbeno per una puttina sepolta in 
Campo s.to un pezzo di torcetta e per deposito b. cinque ½. Octavius 
Giptius.  
 
1554.105.057 - 23 giugno - Itel alli 23 de jungno hebbeno per un puttino 
sepolto in S.ta Maria della Febbre b. 15. Octavius Giptius.  
 
1554.105.058 - 25 giugno - Item alli 25 hebbeno per un puttino sepolto in 
S.ta Maria della Febbre b. vintidua. Octavius Giptius.  
 
1554.105.059 - 27 giugno - Item alli 27 hebbeno per un sepolto in S.ta 
Maria della Febbre do pezzetti di torce e per deposito b. vintisette e mezzo. 
Octavius Giptius.  
 
1554.105.060 - 10 luglio [c. 95r] - Iulius. Alli 10 del detto hebbeno per 
Mon[sign]or Galletto m[astr]o de casa di sua s.ta torce trente e per deposito 
b. novantanove e fu sepolto in S. Maria della Minerva. Octavius Giptius.  
 
1554.105.061 - 24 luglio - Item hebbeno alli 24 da m.o Gioanni calzolaro 
per deposito de una puttina sepolta la pri.o de febrari 1551 sepolta alla 
Febbre. Octavius Giptius1.  
 
1554.105.062 - 29 luglio - Item alli 29 hebbeno per un poverino (stava al 
rincontro del Rev.mo de Marsilia) sepolto in S.ta Maria della Febbre doi 
torcette e per deposito b. quaranta. Octavius Giptius.  
 
1554.105.063 - 31 luglio - Item l'ultimo del detto hebbeno per una povera 
vecchia sepolta in S.ta Maria della Febbre doi pezzi di torce e per il deposito 
b. dieci. Octavius Giptius.  
 
1554.105.064 - 1 agosto - Augustus. Alli primo del detto hebbeno per un 
puttino sepolto in S.ta Maria della Febbre doi torce e per il deposito b. 
trentacinque e mezzo. Octavius Giptius.  
 
1554.105.065 - 10 agosto [c. 95v] - Alli 10 de agosto hebbeno per il 
vescovo de Calglie sepolto in S.ta Maria della Febbre in un deposito torce 
trentadua e per deposito scudi dua. Octavius Giptius.  
 
1554.105.066 - 12 agosto - Item alli 12 hebbeno per un poverino sepolto a 
S.ta Maria della Febbre un pezzetto di torce e per deposito b. quaranta. 
Octavius Giptius.  
 
1554.105.067 - 12 agosto - Item alli 12 hebbeno per un offitial franzese 
sepolto in San Jacovo Scossa cavalli 6 torce 4 per parte n.ra et dua per la 
mità della parte de San Jacovo e per deposito hebbeno b. cinquantanove 
senza la meta che deveriamo haver da San Jacovo. Octavius Giptiurs.  
 
1554.105.068 - 14 agosto - Item alli 14 hebbeno per una povera vecchia 
sepolta a S.ta Maria del Popolo doi torce. Octavius Giptius.  

                                                 
1 Cfr. registrazione 1551.105.042.  



 
1554.105.069 - 14 agosto - Item il detto giorno hebbeno per un puttino 
sepolto in Campo s.to per deposito b. 15. Octavius Giptius.  
 
1554.105.070 - 15 agosto [c. 96r] - Item alli 15 fu sepolto un pover'hoste e 
ne hebbeno per il detto e per una povera donna sepolta pur il detto giorno in 
S.ta Maria della Febbre per il deposito b. quarantatre e doi pezzi di torce e 
doi facole. Octavius Giptius.  
 
1554.105.071 - 16 agosto - Item alli 16 hebbeno per un puttino sepolto in 
S.ta Maria della Febbre ["una facola"]2. Octavius Giptius.  
 
1554.105.072 - 16 agosto - Il sopradetto giorno fu sepolto in S.ta Maria 
sopra a la Minerva Mo[nsign]or Givan Arberino cuius anima requiescat in 
pace. Octavius Giptius.3  
 
1554.105.073 - 17 agosto - Item alli 17 hebbeno per un cammerier del papa 
sepolto a S.ta Maria del Popolo per deposito b. sessanta torce cinque 
emezza. Octavius Giptius.  
 
1554.105.074 - 17 agosto - Item a di detto hebbeno per un cavallegieri 
sepolto in Campo s.to doi torce. Octavius Giptius.  
 
1554.105.075 - 17 agosto [c. 96v] - Item alli 17 de agosto hebbeno per un 
povero todesco sepolto pur in Campo s.to b. quarantacinque. Octavius 
Giptius.  
 
1554.105.076 - 20 agosto - Item alli 20 hebbeno per un povero prete sepolto 
in Campo s.to doi pezzi di torce e per deposito ... Octavius Giptius.  
 
1554.105.077 - 20 agosto - Item il medesmo giorno hebbeno per una povera 
vecchia sepolta pur in Campo s.to doi torce e per deposito b. quaranta. 
Octavius Giptius.  
 
1554.105.078 - 22 agosto - Item alli 22 hebbeno per un povero sepolto in 
S.ta Maria della Febbre doi torce e per deposito b. venti. Octavius Giptius.  
 
1554.105.079 - 22 agosto - Item il medesmo giorno hebbeno per una 
vecchia sepolta a S.to Ap[osto]lo cinque torce per deposito b. 60. Octavius 
Giptius.  
 
1554.105.080 - 26 agosto - Item alli 26 hebbeno per un puttino sepolto in 
S.ta Maria della Febbre b. 19. Octavius Giptius.  
 
1554.105.081 - 28 agosto - Item alli 28 hebbeno per una donna sepolto nel 
medesmo loco quattro pezzi di torce e per deposito b. venti. Octavius 
Giptius.  
 

                                                 
2 Cancellato nel testo.  
3 Cfr. registrazione 1554.076.021.  



1554.105.082 - 30 agosto [c. 97r] - Item alli 30 de agosto hebbeno per un 
povero vecchio sepolto in S.ta Maria della Febbre doi torcette e per deposito 
b. dieci. Octavius Giptius.  
 
1554.105.083 - 30 agosto - Item a di detto hebbeno per un gentilhomo del 
R.mo Salviti sepolto in San Jacovo Scossa cavalli torce cinque e per 
deposito b. cinquantanove. E più hebbeno da San Joacovo torce dua e b. ... 
Octavius Giptius.  
 
1554.105.084 - 2 settembre - September. A di 2 hebbeno per un gentilhomo 
del Ill.mo Sig.r Baldoino sepolto a S.to Honofrio torce sei e per deposito b. 
sessantasei. Octavius Giptius.  
 
1554.105.085 - 5 settembre - Item alli 5 hebbeno per una povera donna 
sepolta a S.ta Maria della Febbre doi torcette e per deposito b. venti. 
Octavius Giptius.  
 
1554.105.086 - 6 settembre - Item alli 6 hebbeno per un povero giovane 
sepolto nel medesmo loco doi torcette e per deposito b. trenta. Octavius 
Giptius.  
 
1554.105.087 - 7 settembre [c. 97v] - Item alli 7 hebbeno per il soprastante 
della biada di N.S. sepolto in S.ta Maria della Febbre due torce. Octavius 
Giptius.  
 
1554.105.088 - 12 settembre - Item alli 12 hebbeno per una donna baiocchi 
quindici. Octavius Giptius.  
 
1554.105.089 - 13 settembre - Item alli 13 hebbeno per una poverina 
sepolta in Campo s.to un pezzotto di torce e per deposito b. trenta. Octavius 
Giptius.  
 
1554.105.090 - 14 settembre - Item alli 14 hebbeno per un'altra poverina 
sepolta in S.ta Maria della Febbre doi pezzotti di torce e per deposito b. 
cinquanta. Octavius Giptius.  
 
1554.105.091 - 15 settembre - Item alli 15 hebbeno per il spenditor del 
R.mo Campeggio sepolto in S.ta Maria della Febbre baiocchi sessanta e 
mezzo. Octavius Giptius.  
 
1554.105.092 - 16 settembre [c. 98r] - Item adi 16 hebeno per un puttino 
sepolto in S.ta Maria della Febbre b. cinque. Octavius Giptius.  
 
1554.105.093 - 22 settembre - Item alli 22 hebbeno per una povera donna 
sepolta pur nel sopradetto loco un pezzo di torce. Octavius Giptius.  
 
1554.105.094 - 27 settembre - Item alli 27 hebbeno per una puttina sepolta 
in San Jacovo Scossacavalli una torcia de dua che ne furno al morto. 
Octavius Giptius.  
 



1554.105.095 - 29 settembre - Item il penultimo del detto hebbeno per un 
puttino doi torce e per deposito b. trenta. Octavius Giptius.  
 
1554.105.096 - 30 settembre - Item l'ultimo del detto hebbeno per una 
vecchia sepolta in Campo s.to doi mezze torce e per deposito b. cinquanta. 
Octavius Giptius.  
 
1554.105.097 - 2 ottobre - October. Item alli 2 hebbeno per un povero 
calabrese sepolto in S.ta Maria della Febbre quattro torce e per deposito b. 
41. Octavius Giptius.  
 
1554.105.098 - 4 ottobre [c. 98v] - Item alli 4 de 8.bre hebbeno per un 
puttino sepolto in S.ta Maria della Febbre sei torce e per deposito b. 50. 
Octavius Giptius.  
 
1554.105.099 - 12 ottobre - Item hebbeno alli 12 per una donna sepolta in 
Campo s.to doi torce e per deposito ... Octavius Giptius.  
 
1554.105.100 - 16 ottobre - Item alli 16 hebbeno per un parafrenieri del 
papa sepolto in S.ta Maria della Febbre torce dieci e per deposito b. 
sessanta. Octavius Giptius.  
 
1554.105.101 - 5 novembre - November. Alli 5 hebbeno per un gentilhomo 
del R.mo de Cesis sepolto in San Spirito quattro torce e per deposito b. 
sessanta. Octavius Giptius.  
 
1554.105.102 - 11 novembre - Item alli 11 hebbeno per un povero 
scarppellino una torcetta e per deposito b. ventidua e fu sepolto in S.ta 
Maria della Febbre. Octavius Giptius.  
 
1554.105.103 - 11 novembre [c. 99r] - Item a di detto hebbeno per una 
vecchia sepolta in S.to Apostolo sei torce e per deposito b. cinquantanove. 
Octavius Giptius.  
 
1554.105.104 - 16 novembre - Item adi 16 del detto hebbeno per un 
poverino sepolto in Campo s.to doi torce e per deposito b. quindeci. 
Octavius Giptius.  
 
1554.105.105 - 23 novembre - Item alli 23 hebbeno per un puttino sepolto 
in San Jac[omo] Scossa cavalli b. trenta per deposito e b. dieci per il calo de 
certe torce che San Jac[om]o imprestò ché in tutto son b. 40. Octavius 
Giptius.  
 
1554.105.106 - 27 novembre - Item alli 27 hebbeno per un puttino de un 
rotatore sepolto alla Mad[on]na della Febbre b. venti. Octavius Giptius.  
 
1554.105.107 - 28 novembre - Item alli 28 hebbeno per un povero grecho 
sepolto nel medesmo loco doi torcette e per deposito b. sessanta. Octavius 
Giptius.  
 



1554.105.108 - 25 dicembre - December. A di 25 del detto hebbeno per un 
povero vecchio sepolto in S.ta Maria della Febbre doi torcette. Octavius 
Giptius.  
 
[c. 99v in bianco]  
 
 


