ANAGRAFE ROMANA. REGISTRAZIONI DEI DEFUNTI
NEGLI ARCHIVI PARROCCHIALI

1556

043 S. GIOVANNI DEI FIORENTINI
1556.043.001 - gennaio [c. 116v] - Addi ... di genn[ar]o si sotterro madonna
Silvestra per lamor di Dio.
1556.043.002 - gennaio - Addi ... di detto si sotterro Alessandro Fortini in
deposito.
1556.043.003 - 22 gennaio - Addi 22 di detto si sotterro ms. Bindo Altoviti
alla Minerva non era della parrocchia ma della compagnia1.
1556.043.004 - 28 gennaio - Addi 28 di detto si sotterro ms.
Giovanfranc[esc]o in casa di ms. Antonio Palavigini sotterrossi a S.
Ag[osti]no.
1556.043.005 - 10 febbraio - A di 10 feb[bra]ro si sotterro ma. Constanza
Corbinelli de Bartoli.
1556.043.006 - febbraio - A di ... feb[raro] un fanciullino figliolo ...
setaiuolo alla Imagine.
1556.043.007 - 12 marzo - A di 12 marzo un bambino figliolo dello spetiale
di Montegiordano fu battizzato in casa perche non nacque al tempo.
1556.043.008 - 4 maggio - A di 4 maggio si sotterro nella tomba di S.to
Ant[oni]o un servidor di ms. Ant[onio] vinaio genovese overo Palavigino2.
1556.043.009 - 28 maggio - A di 28 maggio fu sotterrato ms. Bart[olome]o
Seraii in chiesa propria sepoltura dinanzi al'altare del Crocifisso et si ando la
compagnia et fu messo nella compagnia morto.
1556.043.010 - 3 giugno - A di 3 giugno si sotterro Cesare figliolo che fu di
ms. Simone spenditore et si sotterro nella tomba dell'altar grande.
1556.043.011 - 9 giugno - A di 9 giugno si sotterro Angelo Serrai non era
della n.ra parrocchia ma della compagnia et fu messo dinanzi al Crocifisso
in propria seppoltura.
1556.043.012 - 14 giugno - A di 14 giugno fu sotterrato Lorenzo Benozzi
nella sepoltura sua dinanzi al Crocifisso et fu messo nella compagnia morto
[et era della parrochia n.ra3].
1

Cfr. registrazione ??
Segue una riga cancellata e non leggibile.
3
Brano cancellato.
2

1556.043.013 - 7 luglio - A di 7 luglio 1556 fu sotterrata ma. Constanza
Sangalletti era della compagnia et fu messa in de posito.
1556.043.014 - 3 agosto [c. 117r] - 1556. A di 3 agosto fu sotterrato ...
servidor di ms. Giova[nn]i Cepparelli nella tomba di Sant'Ant[oni]o et
morse nella parrocchia.
1556.043.015 - 6 agosto - A di 6 agosto fu sotterrato ms. Giovanni
Cepparelli in San Lorenzo in Damaso et ci fu la compagnia senza [...].
1556.043.016 - 30 agosto - A di 30 agosto fu sotterrato Franc[esc]o da
Lamole fiorentino et fu sotterrato in terra sotto l'organo in chiesa n.ra dette il
sotterratoio.
1556.043.017 - 10 settembre - A di 10 7.bre fu sotterrato Sandro di
Bernardino nella chiesa n.ra in cassa in terra appresso la porta Montauti il
sotterratoio à Barbano et fu misso nella capsa.
1556.043.018 - 11 settembre - A di 11 7.bre si sotterro una serva di ms.
Simon Guiducci a dua hore et mezzo di notte nella tomba di S.to Ant[oni]o,
giulli 6.
1556.043.019 - 7 settembre - A di 7 settembre fu sotterrata la mogliera di
m.ro Ant[oni]o di Castello sarto nella tomba di chiesa.
1556.043.020 - 23 settembre - A di 23 detto fu sotterrato ms. Raffaele de
Medici fiorentino nella tomba di chiesa in cassa impeciata per portarlo a
Fiorenza dette il sotterratoio a Barbano, sc. 6.
1556.043.021 - 19 settembre - A di 19 7.bre fu sotterrato ms.ro Ant[oni]o
da Castello sarto nella tomba di chiesa et era della compagnia dette il
sotterratoio a Barbano.
1556.043.022 - 16 ottobre - Ottobre 1556. A di 16 ottobre fu sotterrato
Giovanni frutt[arol]o in Campo sancto et era della compagnia et della
parrochia dette il sotterratoio a Barbano, sc. 4.
1556.043.023 - 19 ottobre A di 19 dicto fu sotterrato un bambino nella
tomba dell'altar maggiore di chiesa n.ra figliolo di ... dette il sotterratoio
giuli 2.
1556.043.024 - 12 settembre - A di 12 7.bre 1556 fu sotterrato ms. His.o
Giugni nella sua sepoltura di contro alla pila della acqua santa, giulli 6.
1556.043.025 - 3 dicembre - A di 3 X.bre 1556 fu sotterrato ms. ... Baldini
vaccinaro nella parrocchia di S.ta Croce et era della compagnia non ha dato
sotterratoio.
1556.043.026 - 14 dicembre - A di 14 X.bre 1556 fu sotterrato m.tro
Ant[oni]o mercaro francese nella tomba di chiesa pago il sotterratoio sc. 6.

076 S. MARIA SOPRA MINERVA
1556.076.027 - marzo [c. 198r] - Mr. Camillo Vittori patritio ro[mano]
mori marzo 1556 sepolto nella sua sepol[tu]ra.

105 S. PIETRO IN VATICANO
1556.105.028 - gennaio [c. 111v] - Anni MDLVI existentibus camerariis ex
parte R.D. Benefitiatorum D.dis D. Octavio Giptio et Gerardo Tribulot.
1556.105.029 - 1 gennaio - Januarii. A di primo hebbeno li sopranominati
cammerlenghi per una puttina sepolta in S. Maria della Febbre quattro pezzi
di torcie e per deposito ba. quaranta. Ita est ego Girardus cam[era]rius.
1556.105.030 - 2 gennaio - A di 2 del detto hebbeno per un povero prete
sepolto nel medesmo loco doi pezzetti di torce e per deposito b. dieci. Ita est
ego Girardus cam[era]rius.
1556.105.031 - 6 gennaio - Item a di 6 hebbeno per un staffieri del Sr. conte
Montorio sepolto in San Sp[irit]o quattro torcie e per deposito b. cinquanta.
Ita ego Girardus cam[era]rius.
1556.105.032 - 9 gennaio - Item a di 9 del detto hebbeno per ms. Francho
che stava alla despensa sepolto in Campo s.to per deposito b. sessanta e
quattro mezze torcie. Ita ego Girardus cam[era]rius.
1556.105.033 - 14 gennaio [c. 112r] - Item a di 14 hebbeno per un poverino
sepolto in Campo s.to una mezza torcietta. Ita ego Girardus cam[era]rius.
1556.105.034 - 16 gennaio - Item a di 16 hebbeno per un fornaciaro sepolto
in S. Jacovo Scossa cavalli tre mezze torciette con la parte che si hebbe da
S. Ja[como] e per deposito b. trentatre. Ita ego Girardus cam[era]rius.
1556.105.035 - 16 gennaio - Item a di 16 hebbeno per un camerieri de N.S.
sepolto in S.ta Maria della Traspontina quattro torcie e per deposito b.
sessanta. Ita ego Girardus.
1556.105.036 - 21 gennaio - Item a di 21 del detto hebbeno per il Calabrese
fornaciaro sepolto in S. Jacovo Scossa cavalli con la parte delle torcie che si
hebbe da S. Ja[como] tre torcie e per deposito senza la parte de S. Ja[como]
b. cinquanta. Ita ego Girardus cam[era]rius.
1556.105.037 - 21 gennaio [c. 112v] - Item a di 21 hebbeno per un povero
guardiano sepolto in Campo s.to doi torcie e per deposito b. trenta. Ita ego
Girardus cam[era]rius.

1556.105.038 - 24 gennaio - Item a di 24 hebbeno per un povero soldato
sepolto in S.ta Maria della Febbre per deposito b. trenta. Ita ego Girardus
cam[era]rius.
1556.105.039 - 26 gennaio - Item a di 26 fu sepolto in S. Sp[iri]to un
povero amore Dei.
1556.105.040 - 26 gennaio - Item il medesmo giorno hebbeno per un
familiare di N.S. sepolto in S.ta Maria della Febbre quattro torcie e per
deposito b. quaranta. Ita est ego Girardus cam[era]rius.
1556.105.041 - 31 gennaio - Item a di ultimo del detto hebbeno per un
nepote del R.mo Carrapha sepolto in S.to Honofrio undice torcie e per
deposito b. sessanta. Ita est ego Girardus cam[era]rius.
1556.105.042 - 29 gennaio [c. 113r] - Februarii [sic]. Item a di 29 de
gennaro fu sepolto un povero soldato in S.ta Maria della Febbre.
1556.105.043 - 4 febbraio - Item a di 4 de febbraro fu sepolto un povero
vignarolo in S.ta Maria della Febbre.
1556.105.044 - 7 febbraio - Item a di 7 hebbeno per un bertone sepolto in
S.to Yvo per deposito b. quaranta. Ita est ego Girardus cam[era]rius.
1556.105.045 - 9 febbraio - Item a di 9 fu sepolto in S.ta Maria della
Febbre un poverino.
1556.105.046 - 15 febbraio - Item a di 15 de febraro hebbeno per un
s[ervito]re della stalla de S.S.ta tre mezze torcie e per deposito b. quaranta.
Ita est ego G. Trib[ulot] cam[era]rius.
1556.105.047 - 17 febbraio - Item a di 17 fu sepolto una povera donna in
Campo s.to per l'amor de Dio.
1556.105.048 - 17 febbraio - Item il medesmo di hebbeno per un'altra
donna sepolta nel medesmo loco b. quaranta. Ita est ego G. cam[era]rius.
1556.105.049 - 20 febbraio - Item adi 20 hebbeno per una vecchia sepolta
in S.ta Maria della Febbre otto torcie e per deposito b. sessanta. Ita est ego
G. cam[era]rius.
1556.105.050 - 27 febbraio [c. 113v] - Item a di 27 hebbeno per una messa
cantata doi pezzetti di torcie e ... Ita est ego G. cam[era]rius.
1556.105.051 - 28 febbraio - Item a di 28 hebbeno per un poverino sepolto
in S.ta Maria della Febbre b. trenta. Ita est ego G. cam[era]rius.
1556.105.052 - 3 marzo - Item a di 3 de marzo hebbeno per un soldato
sepolto in S.ta Maria Transpontina tre torcie. Ita est ego G. cam[era]rius.

1556.105.053 - 11 marzo - Item a di 11 del detto hebbeno per una donna
sepolta in S.ta Maria della Febbre quattro pezzetti di torcie e per deposito b.
cinquantacinque. Ita est ego G. cam[era]rius.
1556.105.054 - 12 marzo - Item a di 12 hebbeno per un'altra donna sepolta
in Campo s.to doi pezzi de torcie e b. quaranta. Ita est ego G. cam[era]rius.
1556.105.055 - 12 marzo - Item di detto hebbeno per un'altra donna sepolta
in S.ta Maria della Febbre otto mezze torciette e per deposito b. sessanta. Ita
est ego G. cam[era]rius.
1556.105.056 - 21 marzo [c. 114r] - 1556. Item a di 21 hebbeno per un
soprastante delli muli del papa sepolto in Campo s.to tre mezze torcie e per
deposito b. 60. Ita est ego G. cam[era]rius.
1556.105.057 - 22 marzo - Item a di 22 del detto fu sepolto in S.to
Ja[com]o Scossacavalli una povera donna.
1556.105.058 - 24 marzo - Item a di 24 hebbeno per un povero soldato
sepolto in S.ta Maria della Febbre quattro pezzetti di torcie e per deposito b.
30. Ita est ego G. cam[era]rius.
1556.105.059 - 25 marzo - Item a di 25 fu sepolto in Campo s.to un
poverino, nichil.
1556.105.060 - 28 marzo - Item a di 28 hebbeno per una putta sepolta in S.
Maria della Febbre b. trenta. Ita est ego G. cam[era]rius.
1556.105.061 - 6 aprile - Aprilis. A di VI hebbeno per un poverino sepolto
in S.ta Maria della Febbre quattro pezzi di torcie e per deposito b. quaranta.
Ita est ego G. cam[era]rius.
1556.105.062 - 7 aprile - Item a di 7 hebbeno per un puttino sepolto nel
medesmo loco b. vintisei e mezzo. Ita est ego G. cam[era]rius.
1556.105.063 - 9 aprile [c. 114v] - Item a di 9 hebbeno per una povera
vecchia sepolta in Campo s.to doi torcie e per deposito b. cinquanta. Ita est
ego G. camer[ar]us.
1556.105.064 - 13 aprile - Item a di 13 hebbeno per calo de doi torcie
imprestate per una messa cantata b. dieci. Ita est ego G. camer[ar]ius.
1556.105.065 - 14 aprile - Item a di 14 hebbeno per un coco sepolto in S.
V. et Anastasio doi torcie e per deposito b. sessanta. Ita est ego G.
camer[ar]ius.
1556.105.066 - 14 aprile - Item a di detto fu sepolto per l'amor de Dio in
Campo s.to una poverina, nichil.

1556.105.067 - 17 aprile - Item a di 17 hebbeno per un cavallegieri sepolto
in Campo s.to tre torcie e per deposito b. sessanta. Ita est ego G.
camer[ar]ius.
1556.105.068 - 16 aprile - Item a di 16 hebbeno per la bo. me. del R. ms.
Fra[nces]co Vannutio sepolto in S. Lorenzo for delle mura torcie dicidotto.
Ita est ego G. camer[ar]ius.
1556.105.069 - 18 aprile [c. 115r] - 1556. Item a di 18 hebbeno per una
putta sepolta in Campo s.to un pezzotto di torcia. Ita est ego G.
camer[ar]ius.
1556.105.070 - 20 aprile - Item a di 20 hebbeno per un povero prete sepolto
nel medesmo loco doi pezzetti di torcie. Ita est ego G. camer[ar]ius.
1556.105.071 - 21 aprile - Item a di 21 hebbeno per un povero scarpellino
sepolto in S.ta Maria della Febbre doi pezzetti di torcie. Ita est ego G.
camer[ar]ius.
1556.105.072 - 29 aprile - Item a di 29 hebbeno per un poverino sepolto in
Campo s.to doi pezzi di torcie e per deposito b. trenta. Ita est ego G.
camer[ar]ius.
1556.105.073 - 1 maggio - Maggio. Item a di p[rim]o de maggio hebbeno
per un povero soldato sepolto in S.ta Maria della Febbre b. venti. Ita est ego
G. camer[ar]ius.
1556.105.074 - 2 maggio - Item alli 2 hebbeno per la fe. me. de papa
Marcello II torcie venti. Ita est ego G. camer[ar]ius.
1556.105.075 - 7 maggio [c. 115v] - Maius 1556. Item a di 7 de maggio
morse una povera donna franzese che stava dreto a Campo sancto ebbe sene
un pezoto di torcia soterosi in Campo s.to Ita est ego G. came[rar]ius.
1556.105.076 - 12 maggio - Martedi adi 12 de maggio morse una putta
filiola duna povera donna che stava in Borgo novo del che non sene auto
niente.
1556.105.077 - 30 maggio - Sabbato adi 30 morse uno servidore del
vescovo de Salviati istava intesta alla piaza e debbesene pezoti quattro e per
il de posito baiochi trenta. Ita est ego G. cam[er]rius.
1556.105.078 - 31 maggio - Domenica a di ultimo di maggio morse uno
putino filiolo duno fornacaro sepelito in Santa Maria della Febre ebbesene
quattro pezoti di torcie e per il di posito b. venti cinque e dua quattr[ini], Ita
est ego G. cam[era]rius.
1556.105.079 - 11 giugno - Govedi adi 11 de junnio morse ma. Jacoma
fornaciara sotterata in Campo santo ebbesene torcie tre e per il deposito
baiochi sesanta. Ita est ego G. cam[era]rius.

1556.105.080 - 11 giugno - Item a di detto morse un pover fransese soterato
per lamore Dio ebbesene uno pezoto di torcia soterato i Canpo santo. Ita est
ego G. cam[era]rius.
1556.105.081 - 24 giugno - Mercoledi adi 24 de jungno morse uno povero
garzone dAndrea macelaro sotterato in Santa Maria della Febre eno cia torce
e per idiposito b. trentacinque. Ita est ego G. cam[era]rius.
1556.105.082 - 28 giugno [c. 116r] - Domenica adi 28 morse lamogle di
Franc[esc]o daMilano soterata in Chanpo santo e per ildi posito ebbesene b.
trenta e torcie dua. Ita est ego G. cam[era]rius.
1556.105.083 - 10 luglio - Venardi di 10 morse una puttina duno fornacaro
seppellita nella Madona della Febre edesene auto baiochi venti sanza cera.
Ita est ego G. came[rar]ius.
1556.105.084 - 13 luglio - Lunedi adi 13 morse una putto figliolo duno
manovale di San Pietro soppelito nella Madona della Febre edessene auto b.
trenta. Ita est G. camer[ar]ius.
1556.105.085 - 14 luglio - Marte di adi 14 morse una donna pistolese che
istava dreto a Santa Chaterina soterata in Santa Maria della Febre e dessene
auto b. trentacinque e torcie dua. Ita est G. camer[ar]ius.
1556.105.086 - 14 luglio - E piu adi detto disopra morse uno govane soldato
istava riscontro aCampo santo edesse auto torcie quattro e b. cinquanta
soppelito alla Madonna della Febre. Ita est ego G. camer[ar]ius.
1556.105.087 - 14 luglio [c. 116v] - Luglio 1556. Martedi adi 14 morse un
garzone di mo. Ramon pizicarolo nella piaza sopelito insanta Maria della
Febre ebbesene torcie dua e baiochi trentacinque. Ita est ego G.
camer[ar]ius.
1556.105.088 - 15 luglio - Mercoledi adi 15 morse uno povero vecio alla
fornace riscontro apalazo de Incoronato ebbe sene per il deposito b. trenta e
trocie quattro. Ita est ego G. camer[ar]ius.
1556.105.089 - 16 luglio - Govedi adi 16 morse uno congnato di ms.
Alezandro fornaciaro sopelito in Sata Mari della Febre e per idi posito sebbe
b. quarantta e trocie sei. Ita est ego G. camer[ar]ius.
1556.105.090 - 24 luglio - Sabato adi 24 morse una puttina figliola de uno
iscarpellino che lavora in San Pietro sopelita nella Madona della Febre e per
idiposito baiochi dieci. Ita est ego G. camer[ar]ius.
1556.105.091 - 24 luglio - E adi deto morse una donna che stava nel gardino
di Cesiis sopelita in Chapo santo e per idiposito baiochi dieci eno torcia. Ita
est ego G. camer[ar]ius.

1556.105.092 - 28 luglio - Martedi adi 28 mors Gulirmo quoquo di Sua
Santita sopelito in Canpo santo e per idiposito jelli sei torcie una. Ita est ego
G. camer[ar]ius.
1556.105.093 - 29 luglio - Mercoledi adi 29 morse una donna moglie duno
fornaciaro sopelita in Santa Maria della Febre e per il deposito baiochi
quaratta e torcie quattro. Ita est ego G. camer[ar]ius.
1556.105.094 - 1 agosto [c. 117r] - Agosto 1556. Venerdi a 1 del detto per
ms. Francesco Bini canonico de S.ta Maria Maggiore sepolto in S.ta Maria
Maggiore torce nove e per deposito carlini dieci. Ita est ego G. camer[ar]ius.
1556.105.095 - 8 agosto - Sabato ali 8 del detto per uno sarto del duca de
Paliano sepolto in S.ta Maria de la Febre torce doi e per deposito ... Ita est
ego G. camer[ar]ius.
1556.105.096 - 11 agosto - Martedi alli XI del detto per uno putto de uno
fornaciaro sepulto in Canpo santo doi torce e per doposito julii cinque. Ita
est ego G. camer[ar]ius.
1556.105.097 - 11 agosto - E piu il medesimo giorno per la moglie de loste
dala Stella apresso a Campo santo sepolta in Campo santo torce tre e per
deposito iuli cinque de quali sene ispesi baiochi dieci per una pala per fare
le fose alli mortorii. Ita est ego G. camer[ar]ius.
1556.105.098 - 12 agosto - Mercoledi adi 12 morse una povera vignarola
sepelita in Santa Maria della Febre e per deposito baiochi otto. Ita est ego G.
camer[ar]ius.
1556.105.099 - 14 agosto - Venerdi adi 14 morse lamoglie di mo. Biella
muratore che lavorava in San Pietro sopelito in Campo santo torcie dua e
per de posito baiochi cinquanta. Ita est ego G. camer[ar]ius.
1556.105.100 - 16 agosto - Domenica adi 16 morse uno putino duno
fornacaro sopelito in San Jacobo iscosacavali per ideposito b. trenta torcie ...
Ita est ego G. camer[ar]ius.
1556.105.101 - 18 agosto [c. 117v] - Martedi adi 18 morse uno govane del
forno segreto del papa sepelito in Santa Maria della Febre con torce quattro
e per il deposito b. 60. Ita est ego G. camer[ar]ius.
1556.105.102 - 20 agosto - Giovedi adi 20 morse la moglie de mastro
Adriano che fa li orologi in Borgo vechio sepolta in Campo s.to doi torce e
per sepultura giulii sei. Ita est ego G. camer[ar]ius.
1556.105.103 - 23 agosto - Domenico adi 23 morse uno palaferniere del
cardinale de Peruga soterato in Santa Maria della Febre per idiposito baiochi
trenta torcie una. Ita est ego G. camer[ar]ius.

1556.105.104 - agosto - E più auto dal vescovo di Isernia per uno suo
servidore so pelito fuor di Roma dette baiochi sesanta. Ita est ego G.
camerarius.
1556.105.105 - 25 agosto - E piu adi 25 del detto morte una donna moglie
di mastro Giovanni carrettiere sepulta in Campo santo se ebbe quattro
smozzoni de torce e per deposito baiochi venti. Ita est ego G. camerarius.
1556.105.106 - 25 agosto - E piu il medesimo di morse la moglie de mastro
Batista fornaciaro sepulta in Campo santo torce nisuna e per deposito giulii
sei. Ita est ego G. camerarius.
1556.105.107 - 29 agosto - E piu adi 29 morse un cavallo ligieri sepulto in
S.to Celso se ebbe quattro torce e per deposito giulii quatro. Ita est ego G.
camerarius.
1556.105.108 - 29 agosto [c. 118r] - Agosto 1556. Adi 29 detto morse una
povera donna moglie di uno funarolo sepolta in S.ta Maria de la Febre se
ebbe quatro pezzi de torce e per deposito giulii quatro. Ita est ego G.
camerarius.
1556.105.109 - 31 agosto - E piu adi 31 del detto morse un servitore del
cardinale Simoncello, sepolto in S.to Jacomo Scossacavallo. Se ebbe quatro
torce e per deposito giulii quatro. Ita est ego G. camer[ar]ius.
1556.105.110 - 31 agosto - E piu il medesimo giorno morse una puttina
figlia de Giorgio hoste nella piazza, sepolta in S.to Jacomo Scossacavallo,
se ebbe tre smozzoni de torce e per deposito b. 30. Ita est ego G.
camer[ar]ius.
1556.105.111 - agosto - E piu per una putta di Biagino mulatier sopelita
inChampo santo, per il diposito baiochi venti. Ita est ego G. camer[ar]ius.
1556.105.112 - 2 settembre - 7.mbre. Adi 2 morse uno cavalo legieri,
sopelito inChanpo santo, se nebbe dua mozoni di torce. Ita est ego G.
camer[ar]ius.
1556.105.113 - 6 settembre - Adi 6 morse un putto dreto al Corridore,
sopelito in San Jacobo i Scosa cavali, e per idiposito baiochi trenta. Ita est
ego G. camer[ar]ius.
1556.105.114 - 6 settembre [c. 118v] - Adi 6 de settembre morse unpovero
giovene faligname, sepolto in S.ta Maria de la Febre, se ebbe doi smozzoni
de torce e per deposito un giulio. Ita est ego G. camer[ar]ius.
1556.105.115 - 7 settembre - A di 7 del detto morse unaputina figlia del
mulatiere del papa, sepolta in Campa S.ta [sic], se ebbe uno smozone de
torcia e per deposito b. ... Ita est ego G. camer[ar]ius.

1556.105.116 - 10 settembre - Adi 10 del detto morse uno camoriero del
papa, sepolto in S.ta Maria della Minerva, se ebbe diece torce e per deposito
b. 75. Ita est ego camerarius.
1556.105.117 - 10 settembre - Item il medesimo di se ebbeno cinque torce
quale staveno in deposito a S.to Mauto, che se hebbeno per la morte del
cantiniere secreto del papa. Ita est ego G. camerarius.
1556.105.118 - 15 settembre - Item adi 15 del detto morse Vincenzo
muratore, sepolto in S.ta Maria della Febre, se ebbe doi smozzoni de torce e
per deposito giulii tre. Ita est ego G. camerarius.
1556.105.119 - 15 settembre - E piu adi detto morse Maturino che stava in
palazo alla dispensa delle legne, sopelito alla Minerba, se ebbe torcie
quattro. Ita est ego G. camerarius.
1556.105.120 - 24 settembre [c. 119r] - Adi 24 morse uno iscarpelino,
sopelito nella Madona della Febre, e per idiposito e per avere prestato dua
pezi di torcie sen ebbe baiochi cinquanta. Ita est ego G. camerarius.
1556.105.121 - 29 settembre - Adi 29 morse uno de nostri putti che serviva
le messe figliolo di Biagino mulatiere, soppelito inChapo santo, son sene
auto niente, nihil.
1556.105.122 - 2 ottobre - Ottobre. Adi 2 morse uno gentiluomo de
cardinale Morone, sopelito in Santa Maria della Febre, e per il diposito
baiochi sesanta torcie quattro. Ita est ego G. camerarius.
1556.105.123 - 13 ottobre - Adi 13 morse uno putto inBorgo vecio, e per il
deposito baichi trenta. Ita est ego G. camerarius.
1556.105.124 - 13 ottobre - E adi detto morse uno povero homo dreto a
Campo santo, e avendo li prestato uno pezoto di torcia essene auto [...]
beiochi venti. Ita est ego G. camerarius.
1556.105.125 - 20 ottobre - Adi 20 morse una povera donna dreto
arCoridore, sopelita nella Madonna della Febre, per idi posito baiochi trenta.
Ita est ego G. camerarius.
1556.105.126 - 26 ottobre - Adi 26 morse uno soldato inBorgo vecio,
sopelito in S.to Ispirito, e per il deposito b. cinque torcie dua. Ita est ego G.
camerarius.
1556.105.127 - 27 ottobre [c. 119v] - Adi 27 morse mo. Gio[vanni]
ispetiale alla piaza, sopelito nella Madona della Febre, e per ildeposito
baiochi quaranta torcia dua. Ita est ego G. camerarius.
1556.105.128 - 2 novembre - 9.mbre. Adi 2 morse una donno inBorgo
nuovo apresso alla piaza de Salviati, sopelita in San Jacobo iscosa cavagli, e
per il deposito scuti sei torcie tre. Ita est ego G. camerarius.

1556.105.129 - 4 novembre - Adi 4 morse un'povero homo unghero
sopelito in Santa Maria della Febre, e per idiposito b. venti. Ita est ego G.
camerarius.
1556.105.130 - 7 novembre - Adi 7 morse mo[nsigno]re di Cesena, sepelito
asanta Maria Maggiore, ebbe si torcie dua. Ita est ego G. camerarius.
1556.105.131 - 8 novembre - Adi 8 morse uno povero giovane aquilano
dreto a Campo santo, sopelito in Santa Maria della Febre, per il deposito
baiochi dieci torcie dua. Ita est ego G. camerarius.
1556.105.132 - 9 novembre - Adi 9 morse un puttino figliolo di mo.
Giovani caretiere, sepelito in Canpo santo, ebbesi dua pezoti ditorcie. Ita est
ego G. camerarius.
1556.105.133 - 14 novembre [c. 120r] - Adi 14 de 9.bre morse
mo[nsigno]re de la Casa sepolto a S.ta Maria de la Minerva, se ebbe torce
sette e per deposito giulii otto. Ita est ego G. camerarius.
1556.105.134 - 16 novembre - E piu adi 16 morse il mastro de casa de il
signor Camillo Ursino, sepolto in Santo Giovanni de li Fiorentini, se ebbe
tre torce e per deposito giulii sei. Ita est ego G. camerarius.
1556.105.135 - 21 novembre - Adi 21 del ditto morse il cavaliere Radice,
sepolto in S.ta Maria de la Transpontina, se ebbe torce tre e per deposito
giulii sei. Ita est ego G. camerarius.
1556.105.136 - 9 dicembre - Adi 9 de X.bre morse una donna a le stalle del
papa, sepolta in S.ta Maria de la Febre, se ebbe torce quatro e per deposito
iulii sei. Ita est ego G. camerarius.
1556.105.137 - 10 dicembre - Adi X del detto morse uno napoletano a
mezzo Borgo, sepolto a la Febre, se ebbe doi torce e per deposito iulii
cinque. Ita est ego G. camerarius.
1556.105.138 - 17 dicembre - Adi 17 detto morse uno povero homo in casa
del Armellino, torce niuna e per deposito giulii tre. Ita est ego G.
camerarius.
1556.105.139 - 18 dicembre - Adi 18 detto mor[se] un povero viandante in
mezzo Borgo vechio, toce niguna eper deposito giulii tre. Ita est ego G.
camerarius.
1556.105.140 - 19 dicembre - Adi 19 detto morse uno fornaciaro ale
Fornace, sepolto ala Febre, torce quatro e per deposito giulii quattro. Ita est
ego G. camerarius.
[c. 120v in bianco]

