
ANAGRAFE ROMANA. REGISTRAZIONI DEI DEFUNTI  
NEGLI ARCHIVI PARROCCHIALI 
 
 

1555 
 
 
043 S. GIOVANNI DEI FIORENTINI 
 
1555.043.001 - 6 gennaio [c. 116r] - Addi 6 di genn[ar]o si sotterro Ruberto 
di m.na Caterina donna fu di Sandro barbiere.  
 
1555.043.002 - 8 gennaio - Addi 8 di detto mori Alessandro detto il Galante 
merciaro sotterrossi a S.o Eustachio.  
 
1555.043.003 - 22 marzo - Addi 22 di marzo si sotterro il Morino.  
 
1555.043.004 - 26 marzo - Addi 26 di detto mori Giovanni de' Bardi 
merciaro fiorentino sotterrossi addi 27 nelloratorio di S. Lucia.  
 
1555.043.005 - 19 aprile - Addi 19 di aprile si sotterro ms. Simone Cambi 
spenditore gia di N.S. 
 
1555.043.006 - aprile - Addi ... di detto si sotterro Marco Guarnacci 
fiorentino.  
 
1555.043.007 - 26 maggio - Addi 26 di maggio N. figlia di m.o Giovanni 
scarpellino da S.ta Agata di Mugello.  
 
1555.043.008 - 28 maggio - Addi 28 di detto mori ms. Filippo Bencivenni 
della Marca sotterrossi a Santo Ag[osti]no.  
 
1555.043.009 - 16 giugno - Addi 16 di giugno si sotterro m.na Dianora 
donna fu di ms. Simone spenditore.  
 
1555.043.010 - 2 luglio - Addi 2 di luglio si sotterro ms. Giovanfranc[esc]o 
Giugni in deposito.  
 
1555.043.011 - 27 luglio - Addi 27 di detto si sotterro ms. Bartolomeo 
Serristori arcivescovo di Trani in deposito.  
 
1555.043.012 - 1 settembre - Addi primo di settembre si sotterro ms. 
Lorenzo Foggini.  
 
1555.043.013 - 7 settembre - Addi 7 di detto si sotterro Alessandro sartore.  
 
1555.043.014 - 13 settembre - Addi 13 di detto si sotterro Spadaccio.  
 
1555.043.015 - 21 settembre - Addi 21 di detto si sotterro m.na Caterina 
sorda.  
 



1555.043.016 - 6 ottobre [c. 116v] - Addi 6 di ottobre si sotterro Marco 
Buonanotte [?].  
 
1555.043.017 - 17 dicembre - Addi 17 di decembre si sotterro m.o Anton 
Bello a Santo Ag[osti]no non era della parrocchia ma della compagnia.  
 
1555.043.018 - 19 dicembre - Addi 19 di detto si sotterro un figliolo di ms. 
Mattio delle Poste fu battezzato in casa perche non era al tempo.  
 
1555.043.019 - 19 dicembre - Addi detto si sotterro nella tomba di chiesa 
Alessandro Castellani.  
 
 
076 S. MARIA SOPRA MINERVA 
 
[Nessuna registrazione di questo anno] 
 
 
105 S. PIETRO IN VATICANO 
 
1555.105.020 - gennaio [c. 100r] - Anni MDLV existentibus camerariis ex 
parte R.D. Beneficiator[um] R.D. Aloysio de Parentibus et Fabio Jannutio.  
 
1555.105.021 - 4 gennaio - A di 4 de gennaro hebbeno per una vecchia 
sepolta in S.ta Maria della Febbre quattro torce. F. Jannutius.  
 
1555.105.022 - 25 gennaio - Item a di 25 hebbeno per il m[astr]o de casa 
del R.mo Cesana [??] sepolto in S.ta Maria della Febbre quattro torce e per 
deposito b. sessanta. F. Jannutius.  
 
1555.105.023 - 31 gennaio - Item l'ultimo del detto hebbeno per un 
mazzieri del papa quattro torce e per deposito b. trentasette e mezzo e fu 
sepolto in S.to Honofrio. F. Jannutius.  
 
1555.105.024 - 15 febbraio - Februarii. A di 15 hebbeno per una povera 
vecchia sepolta in S.ta Maria della Febbre quattro pezzi de torce e per 
deposito b. cinque. F. Jannutius.  
 
1555.105.025 - 19 febbraio - Item alli 19 hebbeno per un servitore della 
cantina del papa doi torce e per deposito b. cinquanta e fu sepolto in S.ta 
Maria della Febbre. F. Jannutius.  
 
1555.105.026 - 8 marzo [c. 100v] - Martius. A di 8 del detto hebbeno per 
un cap[pella]no del R.mo Mingnanello quattro torce e per deposito b. 
cinquanta e fu sepolto in S.ta Maria della Febbre. F. Jannutius.  
 
1555.105.027 - 15 marzo - A di 15 hebbeno per un fornaciaro sepolto in 
San Jacovo Scossacavalli tre torce e per deposito b. cinquanta senza la parte 
del deposito che hebbe San Jacovo. F. Jannutius.  
 



1555.105.028 - 16 marzo - Item alli 16 hebbeno per un povero sellaro 
sepolto nel medesmo loco sei torce e per deposito b. cinquantotto senza la 
parte del deposito che hebbe San Jacovo. F. Jannutius.  
 
1555.105.029 - 19 marzo - Item hebbeno a di 19 per una donna sepolta in 
S.to Honofrio doi torce e per deposito b. cinquanta. F. Jannutius.  
 
1555.105.030 - 20 marzo - Item alli 20 hebbeno per una donna sepolta in 
Campo s.to doi torce e per deposito ... F. Jannutius.  
 
1555.105.031 - 25 marzo - Item a di 25 hebbeno per il soprastante della 
cera del papa sepolto alla Purità quattro torce e per deposito b. 60. F. 
Jannutius.  
 
[c. 101r in bianco] 
 
1555.105.032 - 23 marzo [c. 101v]1 - Vigesimatertia martii an. MDLV obiit 
s.mus D.D. Iulius de Monte papa tertius qui eodem die hora 19 transacta 
mortuus per R.P.D. Canonicos n.rae basilicae imminente prima noctis hora 
et eneam portam in medium ecclesiae fuit delatus ibique sub brevitate 
officio per acto a R.P. e[pisco]po Castren[sis] in chorum ipsum detulerunt 
ibique dies totidemque noctes mansit ut a populo eius pedes deoscularentur 
hora verso ferè secunda tertiae noctis cum in capella S.ti Andreae sepulturae 
a R.P. e[pisco]po Cassinen[sis ?] benedictae dedimus deinde 23 eiusdem 
mensis R.mi D.S.R.E. cardinales exequius pro eius anima caeperunt quibus 
celebratis conclave die veneris 5 aprilis introierunt ipsumque die sabati hora 
9 clauresunt, et 9 eiusdem mensis hora ferè 24 R.mum D.D. Marcellum 
S.R.E. presbiterum cardinalem de S.ta + [Croce] nuncupatum in summum 
pontificem con electum rumorem concitarunt maneque sequenti eum 
pubblicarunt adorarunt coronaruntque quem pontifex pontificum conservet 
vivificet beatificetque una cum grece sibi credito hic et in futurum seculum 
Amen.  
 
[c. 102r in bianco]  
 
1555.105.033 - 29 marzo [c. 102v] - Item a di 29 de marzo hebbeno per un 
cap[pella]no del R.mo de Messina sepolto in S.ta Maria della Febbre un 
pezzo di torcia. F. Jannutius.  
 
1555.105.034 - 9 aprile - Aprilis. A di 9 hebbeno per una vecchia sepolta in 
Campo s.to 2 torcette. F. Jannutius.  
 
1555.105.035 - 22 aprile - A di 22 hebbeno per un giovane sepolto alla 
Traspontina sette torce e per deposito b. cinquanta. F. Jannutius.  
 
1555.105.036 - 30 aprile - Ultima aprilis hora 7.a noctis obiit s.te recor. 
Marcellus de S.ta + [Croce] II pont. max. et eisdem officio et ceremoniis, 
quibus in fe. re. Nicolai V cuique anima requiescat in pace die vero lunae 6 
maii exequias inceperunt et die martis 14 eiusdem [c. 103r] mensis 

                                                 
1 Al margine sinistro, stemma di Giulio III.  



terminatis die mercurii sequentis post missam S.ti Sp[irit]us processionaliter 
conclave introierunt seque intus hora 2 noctis clauserunt et 23 eiusdem 
mensis die Ascensionis D.N. hora 18 vel circa R.mum D.D. cardinalem 
Neapolitanum ep[iscop]um Hostiensem in summum pontificem elegerunt 
ipsumque Paulum IIII pont. max. nominando publicarunt ipsum in altari 
maiori nostrae basilicae hora 21 eiusdem diei adorarunt et diei dominico 26 
mensis maii postque solitas cerimonias servarunt et maiorem missam ipse 
celebravit in n.ra basilica ipsum coronarunt in lovio ubi benedictio dari solet 
ibique coronatus benedictionem populo dedit pecuniasque dispsit quibus de 
rebus benedictus deus qui prefatum pontificem conservet ac vivicet 
beatificetque semper.  
 
1555.105.037 - 2 maggio [c. 103v] - Maiius. Alli 2 hebbeno per ms. Pavol 
perusino sepolto in S.ta Maria della Febbre quattro torce e per deposito b. 
trenta. F. Jannutius.  
 
1555.105.038 - 9 maggio - A di 9 hebbeno per un palafrenieri di R.mo 
Monte Pulciano doi torce e per deposito b. sessanta fu sepolto in S.ta Maria 
dell'Anima. F. Jannutius.  
 
1555.105.039 - 11 maggio - Item a di 11 hebbeno per una donna sepolta in 
Campo s.to doi torce e per deposito b. quaranta. F. Jannutius.  
 
1555.105.040 - 23 maggio - Item a di 23 hebbeno per un puttino sepolto in 
S.ta Maria della Febbre b. cinque. F. Jannutius.  
 
1555.105.041 - 25 maggio - Item a di 25 hebbeno per una donna sepolta in 
Campo s.to tre torcette e per il deposito b. quaranta. F. Jannutius.  
 
1555.105.042 - 8 giugno [c. 104r] - Junius. Item a di 8 del detto hebbeno 
per ms. Joan Ferrati sepolto in S. Luisci sei torce e per deposito b. sessanta. 
F. Jannutius.  
 
1555.105.043 - 17 giugno - Item a di 17 hebbeno per una povera donna 
sepolta in S.ta Maria della Febbre b. nove. F. Jannutius.  
 
1555.105.044 - 18 giugno - Item a di 18 fu sepolto in la tomba delli 
benefitia[ti] Prospero Carroz requiescat in pace per il quale hebbeno torce 
quattordici. F. Jannutius.  
 
1555.105.045 - 23 giugno - Item a di 23 hebbeno per ms. Ant[on]io Gasio 
n.ro clerico sepolto in San Jacovo Scossa cavalli torce undici e per deposito 
b. trentatre. F. Jannutius.  
 
1555.105.046 - 10 luglio [c. 104v] - Julii. A di 10 hebbeno per un puttino 
sepolto in S.ta Maria della Febbre b. trenta. Ita est Alo[isio] de Parentibus.  
 
1555.105.047 - 21 luglio - Item a di 21 hebbeno per un povero hoste sepolto 
in S.ta Maria della Febbre quattro torce e per deposito b. sessanta. Ita est 
Aloisius.  
 



1555.105.048 - 24 luglio - Item a di 24 hebbeno per il s.r Franc[esc]o Cibo 
sepolto in S.ta Maria del Popolo torce venti e per deposito b. 
cinquantacinque. Ita est Aloisius.  
 
1555.105.049 - 25 luglio - Item a di 25 hebbeno per il sig.r Jacovo Brusco 
sepolto in San Ja[com]o Scossacavalli e per deposito b. cinquantaotto. Ita 
est Aloisius. Ite h.ui per lo deposito del s. Jac[om]o Brusco da S.to Ja[co]bo.  
 
1555.105.050 - 25 luglio - Item il medesmo di hebbeno per un giovane del 
R.mo de Monti sepolto in S.ta Maria della Febbre torce quattro e per 
deposito b. sessanta. Ita est Aloisius.  
 
1555.105.051 - 29 luglio [c. 105r] - Item a di 29 hebbeno per un gentilhomo 
sepolto in S. Thomasso quattro torce e per deposito b. sessanta. Ita est ego 
Aloysius.  
 
1555.105.052 - 29 luglio - Item a di detto hebbeno per il R. arciprete della 
Rotonda sepolto puro in S.ta Maria Rotonda torcie dodice. Ita est Aloisius.  
 
1555.105.053 - 31 luglio - Item l'ultimo del detto hebbeno per un puttino 
sepolto in S. Luisci doi torce e per deposito b. trenta. Ita est Aloisius.  
 
1555.105.054 - 1 agosto - Item a di primo de agosto hebbeno per una 
povera donna sepolta in Campo s.to doi torcie et per deposito b. 50. Ita est 
Aloisius.  
 
1555.105.055 - 3 agosto - Item a di 3 del detto hebbeno per una povera 
donna sepolta in S.ta Maria della Febbre quattro tocette e per deposito b. 
venti. Ita est Aloisius.  
 
1555.105.056 - 4 agosto - Item adi 4 hebbeno per un povero schiavone 
sepolto nel detto loco 4 torce e per deposito b. cinquanta. Ita est Aloisius.  
 
1555.105.057 - 4 agosto - Item a di detto hebbeno per un povero francese 
sepolto nel medesmo loco per calo de torce prestate b. 15 e per deposito b. 
quaranta. Ita est Aloisius.  
 
1555.105.058 - 9 agosto [c. 105v] - Item a di 9 del detto hebbeno per un 
poverhomo sepolto in S. Jac[om]o Scossa cavalli tre pezzi di torce e per 
deposito b. trenta. Ita est ego Aloisius.  
 
1555.105.059 - 12 agosto - Item a di 12 del detto hebbeno per un giovane 
sepolto in San Girolamo torcie cinque e per deposito b. sessanta. Ita est ego 
Aloisius.  
 
1555.105.060 - 25 agosto - Item a di 25 hebbeno per un gentilhomo del 
cardinal de Monti sepolto a S.ta Maria sopra Minerva otto torce e per 
deposito b. ... Ita est ego Aloisius.  
 



1555.105.061 - 27 agosto - Item a di 27 hebbeno per il ma[str]o de stalla del 
cardinal Durante quattro torcie e per deposito b. sexaginta. Ita est ego 
Aloisius.  
 
1555.105.062 - 30 agosto - Item a di 30 hebbeno per una puttina del 
cavalier Radicio sepolta in S.ta M[aria] della Purità b. sessanta. Ita est ego 
Aloisius.  
 
1555.105.063 - 31 agosto - Item hebbeno a di ultimo per una donna sepolta 
in S.ta Maria della Febbre b. trenta. Ita est ego Aloisius.  
 
1555.105.064 - 1 settembre [c. 106r] - September. A di primo hebbeno per 
una puttina sepolta in Sancta Maria della Febbre per deposito b. quaranta. 
Ita est ego Aloisius.  
 
1555.105.065 - 4 settembre - Item alli 4 del detto hebbeno per un 
ser[vito]re del R.mo de Messina doi torce e per deposito b. quaranta e fu 
sepolto nel medesmo loco. Ita est Aloisius.  
 
1555.105.066 - 7 settembre - Item a di 7 hebbeno per un puttino sepolto pur 
in S.ta Maria della Febbre per deposito b. trenta. Ita est Aloisius.  
 
1555.105.067 - 8 settembre - Item a di 8 hebbeno per un bolongnese 
sepolto nel medesmo loco torcie quattro e per deposito b. cinquanta. 
Aloisius.  
 
1555.105.068 - 8 settembre - Item il detto hebbeno per moglie e marito 
sepolti in doi volto nel medesmo loco b. quattrodici. Aloisius.  
 
1555.105.069 - 8 settembre - Item il detto di fu sepolto un puttino.  
 
1555.105.070 - 9 settembre - Item a di 9 hebbeno per una donna sepolto nel 
medesmo loco quattro pezzi di torcie e per deposito b. cinquanta. Aloisius.  
 
1555.105.071 - 9 settembre [c. 106v] - Item a di 9 hebbeno per una donna 
sepolta in Campo s.to torcie quattro e per deposito b. sessanta. Ita est 
Aloisius.  
 
1555.105.072 - 10 settembre - Item a di 10 hebbeno per un puttino sepolto 
alla Mad[on]na della Febbre b. venti. Ita est Aloisius.  
 
1555.105.073 - 12 settembre - Item a di 12 hebbeno per un fornaciaro 
sepolto in S.ta Lucia doi torcie e per deposito b. cinquantanove. Ita est 
Aloisius.  
 
1555.105.074 - 15 settembre - Item a di 15 hebbeno per un coco sepolto in 
S. Luigi una torcia e per deposito b. ventinove. Ita est ego Aloisius.  
 
1555.105.075 - 16 settembre - Item a di 16 hebbeno per una donna sepolta 
in Campo s.to doi torce e per deposi[to] b. trentatre. Ita est ego Aloisius.  
 



1555.105.076 - 18 settembre - Item a di 18 hebbeno per una putta sepolta in 
Campo s.to per deposito b. trenta. Ita est ego Aloisius.  
 
1555.105.077 - 18 settembre [c. 107r] - Item a di detto hebbeno per un 
puttino sepolto in S. Jacovo Scossa cavalli per deposito b. sessanta. Ita est 
ego Aloisius.  
 
1555.105.078 - 21 settembre - Item a di 21 hebbeno per un ser[vito]re del 
tinello maggiore sepolto in S.ta Maria della Febbre quattro mezze torcie e 
per deposito b. cinquanta. Ita est ego Aloisius.  
 
1555.105.079 - 24 settembre - Item a di 24 hebbeno per una povera vecchia 
sepolta in S.ta Maria della Febbre doi mezze torce e per deposito b. 
quindici. Ita est ego Aloisius.  
 
1555.105.080 - 30 settembre - Item a di 30 hebbeno per un poverhomo 
sepolto in S.ta Maria della Febbre doi torcette e per deposito b. sessanta. Ita 
est ego Aloisius.  
 
1555.105.081 - 3 ottobre - October. Item a di 3 del detto hebbeno per una 
donna sepolta in S.ta Maria della Febbre infra deposito per torce b. 
novantaotto e mezzo. Ita est ego Aloisius.  
 
1555.105.082 - 3 ottobre [c. 107v] - Item a di detto hebbeno per un 
fra[nce]se sepolto in S. Luise sei torce e per deposito b. cinquantaotto. Ita 
est ego Aloisius.  
 
1555.105.083 - 9 ottobre - Item a di 9 hebbeno per un s[ervito]re del 
secretario del papa sepolto in Campo s.to una torcia e per deposito b. 
sessanta. Ita est Aloisius.  
 
1555.105.084 - 10 ottobre - Item a di 10 hebbeno per un fornaciaro sepolto 
in San Jacovo Scossacavalli torce dua con la parte de S. Ja[cov]o e per 
deposito senza haver parte de quel de S. Ja[cov]o b. sessanta. Ita est ego 
Aloisius.  
 
1555.105.085 - 15 ottobre - Item a di 15 hebbeno per una donna sepolta in 
Campo s.to un pezzo di torcia e per deposito b. venti. Ita est ego Aloisius.  
 
1555.105.086 - 25 ottobre - Item a di 25 hebbeno per un povero prete 
sepolto in S.ta Maria della Febbre doi pezzi de torce e per deposito b. 
sessanta. Ita est ego Aloisius.  
 
1555.105.087 - 25 ottobre [c. 108r] - Item hebbeno per un povero 
fornaciaro sepolto pur nel medesmo loco quattro pezzi de torcette e per 
deposito b. trenta. Aloisius.  
 
1555.105.088 - 2 novembre - November. Item a di 2 hebbeno per un povero 
fornaciaro sepolto in S.ta Maria della Febbre doi pezzi de torcie e per 
deposito b. trenta. Ita est ego Aloisius.  
 



1555.105.089 - 5 novembre - Item a di 5 del detto hebbeno per un puttino 
sepolto nel medesmo loco per deposito b. venti. Ita est ego Aloisius.  
 
1555.105.090 - 8 novembre - Item alli 8 hebbeno per un poverino sepolto in 
S.ta Maria della Febbre doi pezzetti di torce e per deposito b. dieci. Ita est 
Aloisius.  
 
1555.105.091 - 8 novembre - Item a di detto hebbeno per Giacchetto 
sepolto in Campo s.to tre torcie e per deposito b. sessanta. Ego Aloisius ita 
est.  
 
1555.105.092 - 8 novembre - Item a detto hebbeno per ul s[ervito]re de 
stalla sepolto in S.ta Maria della Febbre quattro torciette cioe pezzi e per 
deposito b. quaranta. Ita est Aloisius.  
 
[cc. 108v e 109r in bianco] 
 
1555.105.093 - 10 novembre [c. 109v] - Item a di 10 hebbeno per un 
puttino sepolto in S.ta Maria della Febbre un pezzetto di torcia e per 
deposito b. quattordici e mezzo. Ita est Aloisius.  
 
1555.105.094 - 10 novembre - Item a di detto hebbeno per un altro puttino 
sepolto in S. Jacovo Scossacavalli un pezzo di torcia e per deposito b. trenta. 
Ita est Aloisius.  
 
1555.105.095 - 11 novembre - Item a di 11 hebbeno per ms. Augustino 
Marobio sepolto in S.to Augustino cinque torce e per deposito b. sessanta. 
Ita est ego Aloisius.  
 
1555.105.096 - 11 novembre - Item a di detto hebbeno per un povero 
giovane sepolto in S. Ja[com]o Scossa cavalli con la parte che ce veniva de 
S. Ja[com]o tre torcette e per deposito senza la parte de S. Ja[como] b. 
cinquanta. Ita est ego Aloisius.  
 
1555.105.097 - 16 novembre - Item alli 16 del detto hebbeno per un 
palafernieri de cardinali per deposito b. cinquantacinque. Ita est ego 
Aloisius.  
 
1555.105.098 - 17 novembre - Item a di 17 hebbeno per un povero giovane 
sepolto in S.ta Maria della Febbre torcette sei e per idiposito b. sessanta. Ita 
est Aloisius.  
 
1555.105.099 - 19 novembre - Item alli 19 hebbeno per una povera vecchia 
sepolta nel medesmo loco torcette quattro e per deposito b. cinquanta. Ita est 
ego Aloisius.  
 
1555.105.100 - 23 novembre [c. 110r] - Item a di 23 hebbeno per una 
povera donna sepolta in S.ta Maria della Febbre b. venti. Ita est ego 
Aloisius.  
 



1555.105.101 - 24 novembre - Item a di 24 hebbeno per un'altra donna 
sepolta nel medesmo loco torcette quattro cioe pezzi. Ita est Aloisius.  
 
1555.105.102 - 26 novembre - Item a di 26 hebbeno per ms. Pietro Chiappa 
sepolto in Campo s.to doi torce e per deposito b. sessanta. Ita est ego 
Aloisius.  
 
1555.105.103 - 28 novembre - Item a di 28 hebbeno per una poverina 
sepolta in S.ta Maria della Febbre un pezzotto de torcia. Ita est ego Aloisius.  
 
1555.105.104 - 3 dicembre - 3.a Decembis. Item hebbeno per il nepote del 
sr. conte Montorio sepolto in S.ta Maria Ara celi torcie ventitre. Ita est ego 
Aloisius.  
 
1555.105.105 - 3 dicembre - Item il medesmo di hebbeno per un nepote del 
sr. Matheo Stanardo sepolto in S.ta Maria della Febbre tre torcette. Ita est 
ego Aloisius.  
 
1555.105.106 - 3 dicembre - Item a di detto hebbeno per ms. Antonio 
Tonto sepolto in S.to Eustachio otto torcie. Ita est ego Aloisius.  
 
1555.105.107 - 15 dicembre [c. 110v] - Item a di 10 de decembre hebbeno 
per una povera donna sepolta in Campo s.to doi pezzi de torcie e per 
deposito b. trenta. Ita est Aloisius.  
 
1555.105.108 - 20 dicembre - Item a di 20 hebbeno per un puttino sepolto 
in S.ta Maria della Febbre un pezzo de torcia e per deposito b. trenta. Ita est 
Aloisius.  
 
1555.105.109 - 21 dicembre - Item a di 21 hebbeno per un puttino sepolto 
nel medesmo loco b. venti. Ita est Aloisius.  
 
1555.105.110 - 23 dicembre - Item a di 23 hebbeno per un povero vecchio 
sepolto nel medesmo loco quattro torcette e per deposito b. trenta. Ita est 
Aloisius.  
 
1555.105.111 - 24 dicembre - Item a di 24 hebbeno per un puttino sepolto 
in S.ta Maria della Febbre b. quindici. Ita est Aloisius.  
 
[c. 111r in bianco] 
 
 


