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1557 
 
 
043 S. GIOVANNI DEI FIORENTINI 
 
1557.043.001 - 13 gennaio [c. 117v] - Genn[aro] 1557. A di 13 genn. 1557 
fu sotterrato ms. Bernar[din]o sensale nella nostra chiesa dinanzi a San 
Bastiano et era della compagnia et pago el sotterratoio a Balbano 1.  
 
1557.043.002 - 24 gennaio - A di 24 detto si sotterro ms. Angelo fiorentino 
et cap[pella]no della chiesa et era della compagnia nella seppoltura de preti.  
 
1557.043.003 - 24 gennaio - Et à detto si sotterro ms. Simone Serrai in uno 
deposito di nanzi al Crocifisso et era della compagnia.  
 
1557.043.004 - 4 febbraio - A di 4 febraio fu sotterrato una bambina 
Gemma figliuola di m.ro Ant[oni]o Serlori da Pistoia nella tomba de' putti1, 
sc. 3.  
 
1557.043.005 - 7 febbraio - A di 7 febr[aio] fu sotterrata una altra bambina 
di ms. Ant[oni]o sopra detto nella tomba dell'altare grande de putti 
sotterratoio 3.  
 
1557.043.006 - 4 febbraio - A di 4 detto fu sotterrato ms. Palamidesso 
Pancatichi da Pistoia nella tomba di chiesa sotterratoio sc. ...  
 
1557.043.007 - 21 febbraio - A di 21 di detto si sotterro ms. Jacopo 
Ricasoli era della compagnia simise nella tomba di chiesa si fe per lo amore 
di Dio.  
 
1557.043.008 - 23 febbraio - A di 23 di detto si sotterro mastro Giuliano 
pellicciaro nella tomba di chiesa era della compagnia e per il sotterratoio 
dette ...  
 
1557.043.009 - 23 febbraio - A di detto si sotterro una bambina di mastro 
Giovanni scarpellino nella tomba de putti dette il sotterratorio 3.  
 
1557.043.010 - 25 febbraio - A di 25 di detto si sotterro una figliola di 
mastro Ant[oni]o Serlori detto il Bargha nella tomba de putti sotterratorio ...  
 
1557.043.011 - 19 marzo - A di 19 di marzo si sotterro madonna ... della 
parrochia di S.ta Maria del Pianto era della compagnia e fu sotterrata nella 
chiesa nostra dinanzi al Crucifixo.  
 

                                                 
1 Seguono quattro righe cancellate.  



1557.043.012 - 8 aprile - A di 8 [?] aprile fu sotterrato Giovanni B[attista]. 
fu di Berna[rdin]o si sotterro nella chiesa n.ra dinanzi a S. Bastiano et era 
della compagnia.  
 
1557.043.013 - 9 aprile [c. 118r] - A di 9 morse ms. Giulio del Vecchio era 
della parrocchia e fu sotterrato a Sant'Apostoli.  
 
1557.043.014 - 14 aprile - A di 14 aprile fu sotterrato un bambino del [...] 
fu misso in un deposito in chiesa nostra.  
 
1557.043.015 - 18 aprile - A di 18 fu sotterrato Stephano fornaro fiorentino 
nella tomba di Santo Ant[oni]o, sc. 5.  
 
1557.043.016 - 30 aprile - A di 30 fu sotterrato un bambino figliolo del 
sopradetto Stephano.  
 
1557.043.017 - 4 maggio - Maggio. A di 4 di maggio fu sotterrato ms. 
Guido daSpichio era della compagnia.  
 
1557.043.018 - 12 maggio - A di 12 di maggio fu sotterrato ... ortolano nella 
tomba di Santo Ant[oni]o.  
 
1557.043.019 - 23 maggio - A di 23 di maggio si sotterro madonna 
Francesca donna di Domenico mandatario del Consolato ando in Campo 
santo.  
 
1557.043.020 - 25 maggio - A di 25 di maggio si sotterro ... ciambellaro 
nella tomba di Santo Antonio.  
 
1557.043.021 - 18 giugno - Gugno 1557. Ms. Alex[andr]o delli Alberti mori 
addi 18 ahore 3 di nocte in circa sotterrossi addi 19 nella n.ra chiesa dinanzi 
al +[Croce]fixo.  
 
1557.043.022 - 3 luglio - Luglio. Ma. Anastasia moglie di mo. Franc[esc]o 
falegname morse addi 3 dicto ahore 4 sotterrossi in chiesa n.ra in terra in 
una cassa infra lo altare di San Cosmo et Damiano per la porticella che va a 
S.to Ant[oni]o era della compagnia.  
 
1557.043.023 - 17 luglio - H. di Franc[esc]o vocato Rossino sensale morse 
addi 17 sotterrossi in chiesa n.ra accanto alla porta che va al organo.  
 
1557.043.024 - 24 luglio - Ma. Lucia di Berardino acquarolo mori addi 24 
detto sotterrossi in chiesa n.ra nella tomba di S.to Ant[oni]o.  
 
1557.043.025 - 27 luglio - Mo. Giovanbap[tis]ta Tori da Siena fa legname 
nella n.ra parrochia morse addi 27 sotterrossi per lo amor di Dio in S.ta 
Catherina da Siena.  
 
1557.043.026 - 4 agosto - Agosto. M.na Camilla donna di ... di n.ra 
parrochia morse addi 4 dicto sotterrossi in n.ra chiesia cioe nella tomba di 
S.to Ant[oni]o.  



 
1557.043.027 - 4 agosto - Ms. Franc[esc]o dalle Poze cassiere di ... 
Zanchini morse detto di sotterrossi in n.ra chiesia appresso alBaptisimo.  
 
1557.043.028 - 18 agosto - Cenni garzone di Giulio Sangalli si sotterro adi 
18 dagosto nella sepoltura de il detto Giulio.  
 
1557.043.029 - 19 agosto - Pietro francese ciambellaro fu sotterrato a di 19 
dagosto nel la tomba di Santo Antonio.  
 
1557.043.030 - 19 agosto - Jacopo francese che fu gia servitore di ms. 
Francesco da Lamole fu amazato adi 19 dagosto si sotterro nella tomba di 
Santo Antonio.  
 
1557.043.031 - 22 agosto - Mastro Francesco di Mugello falegniame mori 
adi 22 e si sotterro [...]2 era di nostra compagnia.  
 
1557.043.032 - 25 agosto [c. 118v] - Agosto 1557. Nanni Nero si sotterro 
adi 25 dagosto in nostra chesa era della compagia della Misericordia.  
 
1557.043.033 - 28 agosto - Jacopo detto lAzurro calzettaro si sotterro adi 28 
in Santo Antonio era di nostra compagnia.  
 
1557.043.034 - 29 agosto - Ms. Francesco Spina si sotterro adi 29 indiposito 
in nostra chiesa era della compagnia3.  
 
1557.043.035 - 29 agosto - Un putto si sotterro adi 29 morse nella osteria de 
tre re era contadino.  
 
1557.043.036 - 29 agosto - Un contadino si sotterro adi 29 che mori in casa 
di Mino Ghaligai in Santo Antonio.  
 
1557.043.037 - 7 settembre - Septembre. Ms. Franc[esc]o Miniati si 
sotterro addi 7 dicto et si messe in terra inanzi alla porta che entra in 
sacrestia.  
 
1557.043.038 - 15 settembre - Cencio Baruffi macellaro mori alli 15 si 
sotterro alli 17 sotto il deposito de Montauti.  
 
1557.043.039 - 19 settembre - Jacopo Boscholi morse alli 19 si so[ter]ro 
accanto al p[rim]o pilastro accanto la sacrestia era della compagnia.  
 
1557.043.040 - 19 settembre - Ms. Franc[esc]o Spina morse [...] alli detto 
[...] in deposito al pilastro presso allo altare maggiore4.  
 
1557.043.041 - 27 settembre - Natale corriere morse addi 27 si sotterro in 
S.to Ant[oni]o.  

                                                 
2 Illegibile per macchia di inchiostro.  
3 Cfr. registrazione 1557.043.040.  
4 Brano cancellato, con nota al margine sinistro "è di sopra". Cfr. registrazione 
1557.043.034.  



 
1557.043.042 - 27 settembre - Baptista tinozaro morse detto di si sotterro in 
S.to Ant[oni]o.  
 
1557.043.043 - 30 settembre - Ill.mo Berardino Ortiz de Feralta spagnolo 
morse addi 30 de 7.mbre sotterrossi in chiesia n.ra accanto allo altare di S.ta 
Ursula.  
 
1557.043.044 - 1 ottobre - Pietro figliolo di mo. Ant[oni]o sartore detto il 
Barga mori addi p[rim]o di octobre sotterrossi nella tomba del Sacramento.  
 
1557.043.045 - 3 ottobre - Bernardo cieco vocato Carnevale si sottero in 
chiesia n.ra addi 3 dicto si messe in Sancto Ant[oni]o era della compagnia.  
 
1557.043.046 - 9 ottobre - Giambattista Gianni si sotterro adi 9 dottobre era 
della compagnia nostra si sotterro fra dua pilastri dellorgano.  
 
1557.043.047 - 12 ottobre - Un putto si sotterro adi 12 stava abalia dieto 
Banchi.  
 
1557.043.048 - 23 ottobre - Gannozzo Thebaldi morse addi 23 dicto si 
sotterro in chiesia n.ra in terra inanzi al altare di San Giovanni.  
 
1557.043.049 - 14 novembre - Novembre 1557. Giovanni svizero soldato 
morse addi 14 si sotterro in chiesia n.ra nella tomba di S.to Ant[oni]o.  
 
1557.043.050 - 22 ottobre - Marco Fumanti morse a Subiaco insino alli 22 
doctobre prox[imo] passato et la e sepulto et in chiesia n.ra se li fea un 
off[icio] addi 17 di novembre con le messe di tutti li n.ri cappellani per 
ordine del padre governatore et consigliere et di tutto il corpo della 
compagnia: quali hanno fatto una agunta alli capitoli che da quinnanzi si 
habbi a fare un simile off[icio] tutti li fratelli in elemosina a cascuno 
cappellano di mezo [...]5 uno carlino.  
 
1557.043.051 - 18 novembre [c. 119r] - 1557. Nicola Fumante banderaro 
morse addi 18 di 9.mbre sotterrossi in chiesia n.ra appresso al pilastro 
secondo verso San Cosmo.  
 
1557.043.052 - 24 novembre - Addi 24 dicto si fece loffitio per lui in 
chiesia n.ra astanza della compagnia.  
 
1557.043.053 - 19 dicembre - Vincentio Gusti [?] morse addi 19 di X.mbre 
si sotterro in chiesia n.ra fra li dua pilastri di verso elBaptismo.  
 
1557.043.054 - 21 dicembre - Ma. Caterina donna fu di G[iovan]ni Bonini 
morse addi 21 [...] si sotterro in chiesia n.ra nella tomba di S.to Ant[oni]o.  
 

                                                 
5 Macchie di inchiostro.  



1557.043.055 - 22 dicembre - Ms. Thommaso Guadagna morse addi 22 di 
X.mbre si fece loff[iti]o per lanima sua in chiesia n.ra astanza della 
compagnia.  
 
1557.043.056 - 30 dicembre - Mo. Pietro mattrassaro habitava in su la piaza 
di Monte Giordano morse addi 30 di X.mbre sotterrossi in chiesia n.ra nella 
tomba di S.to Ant[oni]o.  
 
 
076 S. MARIA SOPRA MINERVA 
 
1557.076.057 - 27 luglio [c. 198r] - Ms. Gregorio di ms. Jacomo Fraiapane 
li 27 luglio 1557 sepolto nella capella de Madaleni.  
 
1557.076.058 - 17 settembre - Ms. Gio[vanni] Batt[ist]a di ms. Girolamo 
Maffei mori li 17 7.bre 1557 avanti si sepellisse stette alcuni giorni in una 
chiesa vicina di casa loro per l'ondasion del Tevere poi sepolto in una 
capella.  
 
 
105 S. PIETRO IN VATICANO 
 
1557.105.059 - 5 gennaio [c. 121r] - Adi 5 de genaro 1557. Adi detto morse 
il mastro de casa del cardinale de Cesi, sepolto in Campo santo, se ebbe doi 
torce e per deposito giulii sei. G[erardo] Trib[ulot] camerarius.  
 
1557.105.060 - 7 gennaio - E piu adi 7 detto morse uno in casa del cardinale 
de Pucci, sepulto in Campo santo, se ebbe per deposito giulii doi e torce 
una. G. Trib. camerarius.  
 
1557.105.061 - 7 gennaio - E piu il medesimo di morse uno in la stalla del 
cardinale de Simoncello, sepulto alla Febre, torce nisuna e per deposito 
giulii sei. G. Trib. camerarius.  
 
1557.105.062 - 8 gennaio - E piu adi 8 detto morse uno manuale de la 
fabrica, sepolto ala Febre, se ebbe per deposito giulii quatro e torce nisuna. 
G. Trib. camerarius.  
 
1557.105.063 - 11 gennaio - E piu adi 11 morse uno garzone de uno 
biceraro in Borgo nuovo, sopelito in San Jacobo i Scossa cavali, se ebbe per 
deposito giuli tre torcie tre. G. Trib. camerarius.  
 
1557.105.064 - 21 gennaio - E piu adi 21 morse uno puttino de mo. Andrea 
macelaro, sepelito in Santa Maria della Febre, e per idiposito baiochi trenta 
torcie dua. G. Trib. camerarius.  
 
1557.105.065 - 3 febbraio [c. 121rv] - Februaro 1557. Adi 3 morse uno 
govane inchasa de Annese fachino riscontro alla gulia, sopellito alla 
Madona della Febre, per il deposito baiochi cinquanta torcie quattro. G. 
camer[ariu]s.  
 



1557.105.066 - 3 febbraio [c. 121v] - Adi detto morse uno prete in Brorgo 
vecio in chasa ms. Ant[oni]o chanavaro del papa, sopelito in Santa Maria 
della Febre, ebbesi torcie sei. G. camerarius.  
 
1557.105.067 - 5 febbraio - Adi 5 morse uno povero soldato, sopelito in 
Champo santo, ebbesi una torcia.  
 
1557.105.068 - 23 febbraio - Adi 23 morse uno nella istalla del papa, 
sopelito in S.to Ivo, e debbesi per il deposito baiochi sesanta torce una. G. 
camerarius.  
 
1557.105.069 - 24 febbraio - Adi 24 morse uno servidore della marchese, 
sopelito in Santa Maria della febre, ebbe si per il deposito baiochi trenta 
torcie dua. G. camerarius.  
 
1557.105.070 - 26 febbraio - Adi 26 morse uno soldato che istava dalla 
Purita, ebbesi per il deposito baiochi sesanta e quattro meze torcie. G. 
camerarius.  
 
1557.105.071 - 3 marzo [c. 122r] - Marzo 1557. Adi 3 morse uno lavorante 
di San Pietro, sopelito in Canpo santo, ebbesi per ideposito baiochi trenta 
torcie un pezoto. G. camerarius.  
 
1557.105.072 - 14 marzo - Adi 14 morse la moglie di Nicolo fornaro istava 
in Borgo novo, sepota in Santo Ispirito, ebbesi per i deposito baiochi 
cinquanta torcie quattro. G. camerarius.  
 
1557.105.073 - 18 marzo - Adi 18 morse ms. Carlo Cules [?], sepolto 
inCampo santo, ebbesi torcie dua. G. camerarius.  
 
1557.105.074 - 18 marzo - E piu adi detto morse uno govane della panateria 
del papa, sepolto in Santa Mari della nima, ebbesi per il deposito baiochi 
cinquanta torcie nesuna. G. camerarius.  
 
1557.105.075 - 21 marzo - Adi 21 morse una putta figliola de uno soldato 
che istava amezo Borgo vecio, sopelito in San Jacobo iscossa cavali, per il 
deposito baiochi venti cinque e un palmo di torcia. G. camerarius.  
 
1557.105.076 - 23 marzo - Adi 23 morse una donna che stava daliofante 
sepolta in Santa Maria della Febre, per il deposito baiochi cinquanta e 
quattro mozoni di torcie. G. camerarius.  
 
1557.105.077 - 27 marzo [c. 122rv] - Adi 27 morse uno gentilhuomo del 
cardinale Garafa, sopelito in San Jacopo, per il deposito baiochi sessanta 
torchie tre. G. camerarius.  
 
1557.105.078 - 29 marzo [c. 122v] - Adi 29 morse lamoglie duncaretiere 
che sta nel vicolo che va dalla uardia de cavali legieri, sepolta in Campo 
santo, per il deposito baiochi trenta. G. camerarius.  
 



1557.105.079 - 10 aprile - Aprile. Adi 10 morse uno soldato dal lione fante, 
sopelito in Santa Maria de la Febre, per il deposito baiochi cinquanta torcie 
quattro. G. camer[ar]ius.  
 
1557.105.080 - 14 aprile - Adi 14 morse il R.do ms. Paulo Consiliere 
calonico di San Pietro, fece torcie trenta cinque. G. camer[ar]ius.  
 
1557.105.081 - 17 aprile - Adi 17 morse uno che stava in chasa della 
lavandara del papa, ebbesi per il deposito baiochi venti cinque e non ci fu 
torcie, sepelito in Santa Maria della Febre. G. camerarius.  
 
1557.105.082 - 17 aprile - E adi detto morse uno maestro Ant[oni]o 
muratore di San Pietro, sopelito in Santa Maria della Febre, per il deposito 
baiochi quaranta torcie dua. G. camerarius.  
 
1557.105.083 - 28 aprile [c. 123r] - Adi 28 de aprile morse uno povero 
fornacaro, sepolto in Chanpo santo, per il deposito baiochi trenta efurno 
prestate le torie per lamor de Dio. G. camerarius.  
 
1557.105.084 - 30 aprile - Adi 30 furmo messe torcie venti alla sepultura 
della buona memoria di papa Marcello, che fu fato le sequio dali cardinali in 
chapella di sopra. G. camer[ar]ius.  
 
1557.105.085 - 30 aprile - E piu adi detto morze mo. Franc[esc]o macelaro, 
sepolto alla Madonna della Febre, e per il deposito juli sei e troce nove. G. 
camer[ar]ius.  
 
1557.105.086 - 5 maggio - Maius. Adi 5 si canto una messa per lanima de 
mo. Franc[esc]o bergamasco, ebbesi dua pezoti di torce. G. camer[ar]ius.  
 
1557.105.087 - 11 maggio - Adi 11 morse un putino di mo. Dionisio 
mantovano, sopelito in San Jacobo i Scossa cavali, per il deposito baiochi 
venti cinque e una torcia. G. camer[ar]ius.  
 
1557.105.088 - 22 maggio - Adi 22 morse uno povero homo sanese il quale 
abitava in Borgo vecio, sopelito in Santa Maria della Febre, per il deposito 
baiochi quaranta torcie dua. G. camer[ar]ius.  
 
1557.105.089 - 2 giugno [c. 123v] - Jungno. Adi 2 morse il caldatario del 
chardinale de Cesiis, sepolto in Santa Maria della Febre, con torcie quattro e 
baiochi sesanta. G. camer[ar]ius.  
 
1557.105.090 - 3 giugno - Adi 3 del sopra detto morse ms. Jovanni barbiere, 
sepolto alla Traspuntina, per il deposito baiochi sesanta torcie quattro. G. 
camer[ar]ius.  
 
1557.105.091 - 6 giugno - Adi 6 morse ms. Beltramo limosin[ie]re di Canpo 
santo, sepolto in San Govanni Laterano, per il deposito baiochi sesanta 
torcie tre. G. camer[ar]ius.  
 



1557.105.092 - 15 giugno - Adi 15 morse uno povero govane apreso al 
Milianela, sepolto in Santa Maria della Febre, per il deposito baiochi venti 
torcie dua. G. camer[ar]ius.  
 
1557.105.093 - 21 giugno - Adi 21 morse un putino filiolo duno mlatiere, 
sepolto in Canpo santo, per il deposito baiochi venti torcie una. G. 
camer[ar]ius.  
 
1557.105.094 - 11 luglio [c. 124r] - Lulio 1557. Adi 11 morse uno servidore 
di ms. Ganpietro conputista, sepolto in Santa Maria dellaFebre, per il 
deposito baiochi sesata torcie quattro. G. camer[ar]ius.  
 
1557.105.095 - 16 luglio - Adi 16 morse una povera donna sanese che istava 
in Borgo vecio, sepolta in Santa Maria della Febre, sepolta dalla conpagnia 
delli Sanesi, edebesene baiochi venti. G. camer[ar]ius.  
 
1557.105.096 - 26 luglio - Alli 26 de luglio morse il soprastante della cucina 
del papa, sepolto in Santa Maria dellanima, sebbe torce quatro e giulii sei. 
G. camer[ar]ius.  
 
1557.105.097 - 28 luglio - Adi 28 morse una povera donna che stava di 
sopra alli frati indiani, sepolta in Santa Maria della Febre, ebbesi intutto 
baiochi venti cinque. G. camer[ar]ius.  
 
1557.105.098 - 29 luglio - A di 29 del detto morse un servitore del S. Pietro 
Strozzi, sepolto in Santa Maria del la Febre, se ebbe per deposito giulii 
quatro e doi smozzoni de torce. G. camer[ar]ius.  
 
1557.105.099 - 2 agosto [c. 124v] - Agosto 1557. A di 2 del detto morse 
una puttina figlia de un fornaciaro, sepolta alla Madonna della Febre, per 
deposito giulii doi e doi smozzoni de torce. G. camer[ar]ius.  
 
1557.105.100 - 3 agosto - Adi detto 3 morse uno povero homo che stava 
dreto acanpo santo, ebbesi per ideposito baiochi venti [e dua pezeti di 
torcie6] erano prestate. G. camer[ar]ius.  
 
1557.105.101 - 3 agosto - Adi detto morse una donna napoletana in torre 
Borgia, sepolta asanto Spirito, se ebbe torce doi per deposito ... G. 
camer[ar]ius.  
 
1557.105.102 - 5 agosto - E piu adi 5 del detto morse un cavalligieri, 
sepolto in Campo santo, se ebbe per deposito giulii tre torce nisuna. G. 
camer[ar]ius.  
 
1557.105.103 - 6 agosto - E piu di 6 del detto morse un servitore del vicario 
Fantuccio, sepolto ala Febre, se ebbe per deposito giulii 4 e torce nisuna. G. 
camer[ar]ius.  
 

                                                 
6 Brano cancellato.  



1557.105.104 - 7 agosto - E piu adi 7 del detto morse loste de li Spinelli, 
sepolto in Santa Maria de la Traspontina, se ebbe per deposito giulii quatro 
e torce doi. G. camer[ar]ius.  
 
1557.105.105 - 7 agosto [c. 125r] - A di 7 de agosto morse ungiovene in 
Borgo novo, sepolto a San Jacomo Scossa cavallo, se ebbe per deposito 
giulii tre e torce tre. G. camer[ar]ius.  
 
1557.105.106 - 9 agosto - A di 9 detto morse ms. Nicolo butiglieri del papa, 
sepulto alla Febre, se ebbe per deposito b. 6 e torce tre. G. camer[ar]ius.  
 
1557.105.107 - 9 agosto - E piu adi 9 morse ms. Giovanni Cilitio da 
Supliche, sepolto alla Trinita, se ebbe torce cinque e per deposito ... G. 
camer[ar]ius.  
 
1557.105.108 - 10 agosto - E p[iu] adi X detto morse un povero in Borgo 
vechio, sepolto a Santa Maria de lorto, se ebbe per deposito giulii quatro. G. 
camer[ar]ius.  
 
1557.105.109 - 10 agosto - E piu il medesimo di morse una donna fantescha 
de ms. Marco Rausei, sepolta alla Febre, se ebbe per deposito giulii quatro e 
doi smozzi de torce. G. camer[ar]ius.  
 
1557.105.110 - 11 agosto - E piu adi 11 del detto morse il cardinale 
Mignanello, sepolto alla Pace se ebbe torce nove. G. camer[ar]ius.  
 
1557.105.111 - 11 agosto - E piu il medesimo di morse mastro Fabritio 
barbieri, sepolto a Santo Spirito, se ebbe torce doi per deposito b. 30. G. 
camer[ar]ius.  
 
1557.105.112 - 11 agosto [c. 125v] - E piu adi XI de agosto morse il 
dispensiero del cardinal Caraffa, sepolto alla Traspontina, se ebbe per 
deposito giulii e torce doi [i bai sono 307].  
 
1557.105.113 - 13 agosto - E piu adi 13 del detto morse un garsone del 
forno, sepolto a Santa Maria de la Febre, se ebbe per deposito e prestito de 
torce giulii dieci. G. camer[ar]ius.  
 
1557.105.114 - 14 agosto - E piu adi 14 del detto morse il choco del 
car[dina]le Alexandrino, sepolto a Santa Maria del Populo, se ebbe per 
deposito giulii sei e torce 2. G. camer[ar]ius.  
 
1557.105.115 - 14 agosto - E piu il medesimo di morse il figlio de lo 
soprastante de li muli del papa, sepolto in Campo santo se ebbe per deposito 
giulii tre e torce doi. G. camer[ar]ius.  
 
1557.105.116 - 14 agosto - E piu il medesimo di morse uno in casa 
delarcevesco[vo] de Turino, sepolto a Santa Maria de la Transpontina, se 
ebbe per deposito giulii cinque e torce doi. G. camer[ar]ius.  

                                                 
7 Nel margine destro.  



 
1557.105.117 - 15 agosto - Adi 15 del detto morse un puttino dun calzolaro 
in su lapiaza, sepolto in Santa Maria della Febre, se ebbe giulii quatro torcie 
quattro. G. camer[ar]ius.  
 
1557.105.118 - 15 agosto - E piu deto morse uno che stava alla Panateria 
del papa, sepolto a Santivo, ebbesi per il deposito baiochi quarata torcie dua. 
G. camer[ar]ius.  
 
1557.105.119 - 15 agosto [c. 126r] - E piu adi deto morse una donna da 
Lionfante, sepolta in Santa Maria della Febre, ebbesi per il deposito baiochi 
quaranta torcie quattro. G. camer[ar]ius.  
 
1557.105.120 - 15 agosto - E piu adi detto morse uno palafermiere de 
Riomano, sepolto in San Luigio, ebbesi per il deposito ... torcie dua. G. 
camer[ar]ius.  
 
1557.105.121 - 21 agosto - E piu adi 21 morse un nipote di ms. Biagio 
copiere del papa, sepolto in Santa Maria della Febre, per il deposito ... e 
torcie dua. G. camer[ar]ius.  
 
1557.105.122 - 22 agosto - E piu adi 22 morse un servidore del Galafa, 
sepolto in Santa Maria della Febre, ebbesi per il deposito baiochi quaranta 
torice quattro. G. camer[ar]ius.  
 
1557.105.123 - 25 agosto - E piu adi 25 del detto morse un servitore de un 
gentilhuomo del cardinale Reumano, sepolto in Santa Maria della Febre, se 
ebbe per deposito giulii cinque e torce doi. G. camer[ar]ius.  
 
1557.105.124 - 26 agosto - E piu adi 26 detto morse un servitore del 
car[dina]le Ariano, sepolto in Santa Maria de la Febre, se ebbe per deposito 
giulii cinque e torce doi. G. camer[ar]ius.  
 
1557.105.125 - 27 agosto [c. 126v] - E piu adi 27 detto morse mo. Lorenzo 
fornaro, sepolto in Canpo santo, ebbesi per il deposito baiochi trenta torcie 
una. G. camer[ar]ius.  
 
1557.105.126 - 28 agosto - E piu adi 28 morse uno puttino filiolo mo. 
Govanni bichieraro in Borgo novo, sepolto in San Jacobo iscossa cavagli, 
per il deposito baiochi trenta torcie una. G. camer[ar]ius.  
 
1557.105.127 - 28 agosto - E piu adi detto morse il m[astr]o di casa del 
marchese di Monte Sarchio, sepolto in Santa Maria della Febre, per il 
deposito baiochi sesanta torce dua. G. camer[ar]ius.  
 
1557.105.128 - 1 settembre - 7.bre 1557. Adi primo del detto morse uno 
gentilhomo del cardinale Galafa, sepolto in Santa Maria della Febre, e per el 
deposito baiochi sesanta torcie sei. G. camer[ar]ius.  
 



1557.105.129 - 4 settembre - A di 4 detto morse un servidore di ms. 
Gerolimo Grosso, sepolto in Santa Maria della Febre, ebbesi per el deposito 
juli quattro torce quattro. G. camer[ar]ius.  
 
1557.105.130 - 4 settembre [c. 127r] - E piu el medesimo giorno morse un 
povero homo che istava con li palafermieri del papa, sepolto in Santa Maria 
della Trespuntina, per il deposito baiochi sesanta torce dua. G. camer[ar]ius.  
 
1557.105.131 - 8 settembre - Adi 8 detto morse Andrea del Sole, sepolto in 
San Rocho, per il deposito ... torce tre. G. camer[ar]ius.  
 
1557.105.132 - 17 settembre - A di 17 de settembre morse un servitore de 
stalla in casa de Sr. Pietro Strozzo, sepolto alla Febre, se ebbe per deposito 
giulii 4. G. camer[ar]ius.  
 
1557.105.133 - 22 settembre - Adi 22 del sopra detto morse uno 
soprastante della istalla del papa, sepolto in San Ivo, per el deposito iuli sei 
torcie tre. G. camer[ar]ius.  
 
1557.105.134 - 23 settembre - Adi 23 detto morse un povero govane in 
Borgo novo, sepolto in Santa Maria della Febre, per el deposito guli quattro 
torcie dua. G. cam[erar]ius.  
 
1557.105.135 - 27 settembre - Adi 27 detto morse uno prete napoletano 
dreto a Canpo santo sepolto in Santa Maria de la Febre, per el deposito iuli 
sei torcie quattro. G. cam[erar]ius.  
 
1557.105.136 - 29 settembre [c. 127v] - A di 29 del mese de settembre 
morse il sr. Theofilo parente del cardinale Cesis, sepolto a Santa Maria 
Grotta pinta, se ebbe torce tre e giuli sei per deposito. G. cam[erar]ius.  
 
1557.105.137 - 30 settembre - Adi 30 detto morse un palaferniere del duca 
de Paliano, sepolto in Canpo santo, se ebbe per deposito giulii tre e torce 
una. G. cam[era]rius.  
 
1557.105.138 - 6 ottobre - Ottobre. Adi 6 detto morse il sopra istante del 
Forno del papa, sepolto in Santa Maria della Febre, per el deposito ... torcie 
sei. G. cam[erar]ius.  
 
1557.105.139 - 6 ottobre - E piu il medesimo morse una donna mogle del 
palafermiere di Sua S.ta, sepolta in Santa Maria della Febre, per el deposito 
giulii sei torcie quattro. G. cam[erar]ius.  
 
1557.105.140 - 7 ottobre - Adi 7 del edtto morse un senese un Borgo 
vechio, sepolto in Santo Agostino, sebbe per deposito giulii sei e torce doi. 
G. cam[erar]ius.  
 
1557.105.141 - 13 ottobre [c. 128r] - Adi 13 detto morse una povera donna 
dice in Campo santo, se ebbe per deposito giulii quatro e torce nisuna. G. 
camer[ar]ius.  
 



1557.105.142 - 24 ottobre - Adi 24 detto morse una povera donna che stava 
da San Gilio, per el de posito iuli tre torche dua, sepolta in Santa Maria della 
Febre. G. camer[ar]ius.  
 
1557.105.143 - 27 ottobre - Adi 27 morse un homo pistolese, sepolto in 
Santa Maria della Febre, per el deposito juli tre torcie nichil. G. 
camer[ar]ius.  
 
1557.105.144 - 1 novembre - Novenbre. Adi p[ri]mo de 9.bre morse una 
donna in Borgo nuovo, sepolta a San Celso, se ebbe per deposito giulii 4 e 
torce tre. G. camer[ar]ius.  
 
1557.105.145 - 8 novembre - Adi 8 di 9.mbre ebbesi per cantare una messa 
per lanima di papa Pio torcie quattro. G. camer[ar]ius.  
 
1557.105.146 - 20 novembre [c. 128v] - Adi 20 morse una donna dreto a 
Canpo santo, sepolta in Campo santo, per el deposito baiochi setanta torcie 
una. G. camer[ar]ius.  
 
1557.105.147 - 22 novembre - Adi 22 morse uno quoco del papa, sepolto in 
Canpo santo, per el deposito baiochi trenta torcie una. G. camer[ar]ius.  
 
1557.105.148 - 22 novembre - E piu el detto morse una povera donna, 
sepolta in Santa Maria della Febre, per el deposito baiochi trenta torcie 
nesuna. G. camer[ar]ius.  
 
1557.105.149 - 23 novembre - Adi 23 morse una povera donna in Borgo 
vecio, sepolta in Santa Maria della Febre, per el deposito baiochi trenta 
torcie dua. G. camer[ar]ius.  
 
1557.105.150 - 24 novembre - Adi 24 morse una donna nellaonte [?] de 
San Spirito, sepolta in Santa Maria della Febre, se ebbe torce doi e per 
deposito b. ... G. camer[ar]ius.  
 
1557.105.151 - 26 novembre - A di 26 detto morse un povero homo in 
Borgo vechio, sepolto a Santa Maria della Febre, se ebbe per deposito giulii 
sei e torce nisuna. G. camer[ar]ius.  
 
1557.105.152 - 27 novembre [c. 129r] - Adi 27 morse una povera donna 
che stava nel palazo de Vernardino [?], sepolta in Canpo santo, per il 
deposito baichi quaranta torcie tre. G. camer[ar]ius.  
 
1557.105.153 - 28 novembre - Adi 28 morse un povero homo che habitava 
in Borgo vecio, per el deposito baiochi venti torcie nesuna, sepolto in Santa 
Maria della Febre. G. camer[ar]ius.  
 
1557.105.154 - 1 dicembre - X.bre 1557. Adi primo detto morse mastro 
Batholomeo fornacciaro, sepolto a Santa Maria della Febre, per deposito 
giulii tre e torce quattro. G. camer[ar]ius.  
 



1557.105.155 - 2 dicembre - Adi 2 morse un povero vignarolo in casa de 
mastro Fabritio spitiale, se ebbe torce doi e per deposito b. ... 
G.camer[ar]ius.  
 
1557.105.156 - 3 dicembre - Adi 3 detto morse una donna in Borgo vechio, 
sepolta alla Febre, se ebbe per deposito giulii cinque e torce quatro. G. 
camer[ar]ius.  
 
1557.105.157 - 12 dicembre [c. 129v] - Adi 12 detto morse un govane 
franzese dreto a S.ta Chaterina della piaza, sepolto in Santa Maria della 
Febre, per il deposito iuli cinque torcie sei. G. camer[ar]ius.  
 
1557.105.158 - 13 dicembre - Adi 13 morse una povera donna che istava 
alle Fornace in chasa di mo. Bertino fornacaro, sepolto in Santa Maria della 
Febre, per el deposito iuli quattro torci quattro. G. camer[ar]ius.  
 
1557.105.159 - 13 dicembre - Adi detto morse uno povero homo che stava 
nella istala del papa, sepolto in Canpo santo, per el deposito [...].8  
 
1557.105.160 - 14 dicembre - Adi 14 morse mo. Nicholo bicieraro che 
istava in Borgo novo, sepolto in San Jacobo iscossa cavli, per el deposito 
iuli cinque torcie sei. G. camer[ar]ius.  
 
1557.105.161 - 17 dicembre - Adi 17 morse un govane napoletano in casa 
el marchese de Altobello, sepolto in Santa Maria della Febre, per il de posito 
... torcie sei. G. camer[ar]ius.  
 
1557.105.162 - 19 dicembre - Adi 19 detto morse un povero vignarolo, 
sepolto in Campo santo, per deposito giulii quattro e torce una. G. 
camer[ar]ius.  
 
1557.105.163 - 20 dicembre [c. 130r] - A di 20 de X.bre morse un servitore 
del duca de Paliano, se ebbe torcie dua e per deposito ... G. camer[ar]ius.  
 
1557.105.164 - 22 dicembre - Adi 22 detto morse pur un servitore del duca 
de Paliano, sepolto ala Traspontina, se ebbe per deposito giulii tre e torce 
cinque. G. camer[ar]ius.  
 
1557.105.165 - 27 dicembre - Adi 27 mors Nicolo iscopatore segreto di Sua 
Sant[it]a, sepolto in San Jacobo iscosa cavali, per il edposito iuli cinque 
torcie tre. G. camer[ar]ius.  
 
1557.105.166 - 31 dicembre - Adi ultimo de decembre morse uno 
fornacaro, sepolto in Santa Maria della Febre, per el deposito baiochi trenta 
torcie dua. G. camer[ar]ius.  
 
1557.105.167 - 31 dicembre - Adi detto morse un'povero homo sartore che 
stava in Borgo novo, sepolto in Santa Maria della Febre, per el deposito jul 
tre torcie quattro. G. camer[ar]ius.  

                                                 
8 Brano cancellato.  



 
 


