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043 S. GIOVANNI DEI FIORENTINI 
 
1558.043.001 - 19 gennaio [c. 119r] - Addi 19 de gennaro 1558 si fece 
loff[iti]o per la.i.a [anima] sua in n.ra chiesia a stanza della compagnia 
Giovanni fa legname stava baioche [?] et era del la compagnia morse addi 
19 dec.o sotterrossi nella tomba de S.to Ant[oni]o. Addi 27 dec.o si fece 
luff[ici]o per la.i.a sua.  
 
1558.043.002 - 19 gennaio - Ma. Franc[esc]a del Cap[ita]no Bati morse 
addi 19 dec.o si sotterro in chiesia n.ra appresso al altar del Crucifixo.  
 
1558.043.003 - 26 gennaio - Mo. Jac[om]o datorri morse addi ... sotterrossi 
addi 26 detto si fece luff[iti]o per lanimasua.  
 
1558.043.004 - 26 gennaio - Ms. Bancho Gufini [?] morse addi 26 detto 
sotterrossi ad Araceli addi 20 daprile si fece luff[iti]o per la.i.a sua.  
 
1558.043.005 - 27 gennaio - Ms. D[ome]nico Guidetti morse addi 27 
sotterrossi in chiesia n.ra dinanzi alla porta del la chiesia. Addi 22 daprile si 
fece si fece luffitio per la sua anima.  
 
1558.043.006 - 28 gennaio - Mo. Gabriello scarpellino morse addi 28 
sotterrossi in chiesia n.ra apresso allo altare di San Cosmo et Damiano.  
 
1558.043.007 - 30 gennaio - Mo. Marcho da Sangallo fa legname morse 
addi 30 decto sotterrossi alla Misericordia.  
 
1558.043.008 - 30 gennaio - Bonaccorso sartore morse addi detto 
sotterrossi in chiesia n.ra apresso as.to Bast[ia]no, addi 28 daprile si fece 
loff[iti]o per lanima sua.  
 
1558.043.009 - 1 febbraio - Ms. Franc[esc]o Foiano morse addi p[rim]o di 
febraro sotterrossi in chiesia n.ra nel mezo del la chiesia.  
 
1558.043.010 - 4 febbraio - Ms. Johan alias Gnana perugino morse addi 4 
detto sotterrossi in chiesia n.ra in Santo Ant[oni]o.  
 
1558.043.011 - 5 febbraio - Giovanni daprato morse addi 5 sotterrossi in 
chiesia apresso alla porta di chiesia.  
 
1558.043.012 - 5 febbraio - Ma. Julia di ms. Bart[olome]o di Braccio morse 
addi 5 detto sotterrossi in chiesia n.ra.  
 



1558.043.013 - 8 febbraio [c. 119v] - 1558. M[ari]a serva di Bart[olome]o 
di Braccio morse addi 8 di febraro sotterrossi in chiesia n.ra nella tomba di 
S.to Ant[oni]o.  
 
1558.043.014 - 8 febbraio - Ms. Spillo morse addi 8 de d[etto] sotterrossi in 
chiesia n.ra nella tomba di S.to Ant[oni]o.  
 
1558.043.015 - 15 febbario - Ms. Giovanbap[tis]a nipote di ms. Pietro 
Bizochi morse addi 15 di febraro sotterrossi in San Spirito.  
 
1558.043.016 - 27 febbraio - Potentino pistolese morse addi 27 di febr[raro] 
sotterrossi in chiesia n.ra nella tomba di S.to Ant[oni]o.  
 
1558.043.017 - 27 febbario - Franc[esc]o cimatore mori addi 27 d.c.o 
[dicto] era del luna e dellaltra compagnia si sotterro alla Misericordia.  
 
1558.043.018 - 12 marzo - Ma. Lisabetta madre di Ant[oni]o del Troscia 
sensale mori addi 12 di marzo si sotterro in chiesia n.ra infra luno e laltro 
pilastro diverso la sa crastia.  
 
1558.043.019 - 22 marzo - Franc[esc]o da lamoli merciaro morse addi 22 
detto sotterrossi in chiesia n.ra sotto lorgano.  
 
1558.043.020 - 14 magio - ... morse addi 14 di maggio sotterrossi in chiesia 
nella tomba dallo altare maggiore.  
 
1558.043.021 - 3 giugno - Ma. Costanza donna di ... morse addi 3 di gugno 
sotterrossi nella tomba di S.to Antonio.  
 
1558.043.022 - 13 giugno - Ms. Bernardino Diodati lucchese morse addi 13 
di gugno sotterrossi in chiesia n.ra in un deposito al pilastro di verso San 
Bast[ia]no.  
 
1558.043.023 - 1 luglio - Francesco Cotti morse in casa di Daniello 
Angolieri addi p[rim]o di luglio sotterrossi in chiesia n.ra in terra a canto 
alla predella di S.ta Orsola.  
 
1558.043.024 - 1 luglio - Fulvio figliolo di mo. Andrea al zottaro morse 
addi p[rim]o di luglio sotterrossi in chiesia n.ra nella tomba di lo altare 
maggiore.  
 
1558.043.025 - 28 luglio - Ms. Alix[andr]o ... scrivano de n.ra compagnia 
morse addi 28 di luglo sotterrossi alla Misericordia.  
 
1558.043.026 - 4 agosto - ... figlia di ... ortolano morse addi 4 di agosto 
sotterrossi in chiesia nella tomba allo altare grande.1 
 

                                                 
1 Seguono registrazioni di battesimo sino a metà della c. 120r.  



1558.043.027 - 20 settembre [c. 120r] - Morti. Lorenzo delli Albizi 
cittadino fior[enti]no addi 20 di settembre 1558 si sotterro in chiesia nr. fra 
la porta del [...] e lo altare di S.a Orsola.  
 
1558.043.028 - 4 ottobre - La... figlia di ms. ... lavandaio mori addi 4 di 
ottobre si sotterro nella tomba di S.o Antonio per lo amor di Dio.  
 
1558.043.029 - 19 ottobre - La... figlia di mastro ... sarto mori addi 19 di 
detto si sotterro acanto lo altar maggiore.  
 
1558.043.030 - 11 novembre - Pierant[oni]o di Merlino prestacavalli stava 
in Monte Giordano morse addi 11 di novebre 1558 sotterosi in.ra chiesa 
sotto la predella dellaltare del Crocifisso.  
 
1558.043.031 - 24 novembre [c. 120v] - Il capitano Masino di Ciano fu 
sotterato nella n.ra chiesa fra la porta et lacqua benedetta cioe sotto lorgano 
adi 24 novembre 1558.  
 
1558.043.032 - 16 dicembre - Cencio hoste fu sotterrato nella tomba di S.o 
Ant[oni]o adi 16 di dicem[bre] 1558.  
 
 
 
048 SS. GREGORIO E GIOVANNI A PONTE QUATTRO CAPI 
 
1558.048.033 - [piatto superiore] - Liber mortuor[um] eccl[esi]a 
p[arochi]alis S.ti Gregorii et Johan[ni] ... Ponte 4 Capitum. / Mortuor[um] 
ab anno 1558 usque hodie ad annum 1666 et sequitur, Dominico Gramineo 
rom[ano] parocho.2  
 
1558.048.034 - [c. 1r] - Lib[ro] delli morti sotto la par[ochi]a di S. 
Greg[ori]o a Ponte 4 Capi descritti et estratti da due libri vecchi della d.a 
chiesa nelli quali stavano meschiati molti altri ... et rescritti per ordine nel 
presente libro da me D. Gio[vanni] Franc[esc]o Pucci rom[an]o rectore della 
sud[ett]a chiesa. Anno 1636 incominciando l'anno 1558 sino al pre[sen]te.  
 
1558.048.035 - 8 settembre - Adi 8 7.bris, Angelino de Rossi da Pra(...) et 
fu sepolto in q.a chiesa lassò un legato di scudi cinque per una volta tanto.  
 
 
 
076 S. MARIA SOPRA MINERVA 
 
1558.076.036 - 3 marzo [c. 198r] - Alessandro figliolo di Curtio Toscanello 
di eta di sei mesi mori li 3 di marzo 1558 sepolto nella capella del Crucifixo.  
 
1558.076.037 - 13 aprile - Ma. Faustina Alberina del Bufalo mori li 13 
aprile 1558 nella tomba delli antenni [antenati ?] di anni 70 madre di Rutilio 
et di Tiberio Arberino.  

                                                 
2 Seguono altre scritte irrilevanti.  



 
1558.076.038 - 1 maggio [c. 202r] - Ma. Christophora de Tartarini mori 
p[rim]o di maggio 1558 sua sepoltura sotto l'inginocaliatoro della 
M[adonn]a del Rosario verso la capella di S. Domenico.  
 
1558.076.039 - 16 maggio [c. 198v] - Ma. Geronima Serlupi mori li 16 di 
maggio 1558 di anni 70 sepolta a pie della colonna rincontro al Battesimo et 
lodata.  
 
1558.076.040 - 11 settembre - Simone figlio di mr. Hieronimo 
Buongiovanni rom[ano] mori li XI 7.mbre 1558 sepolto nella tomba de 
Tartarini fuor della capella del Rosario.  
 
 
 
105 S. PIETRO IN VATICANO 
 
1558.105.041 - 1 gennaio [c. 130v] - Genaro 1558. Adi p[rim]o morse 
unpovero homo che istava nella hosteria della in segna di San Marcho in 
Borgo novo, sepolto in Santa Maria della Febre per el deposito baiochi 
trenta torcie dua dico b. 30. G. camer[ari]us.  
 
1558.105.042 - 2 gennaio - Adi 2 detto morse ma. Francescha corsa che i 
stava dreto acanpo santo sepolta in Canpo santo per el deposito juli sei 
torcie due. G. Camer[ari]us.  
 
1558.105.043 - 2 gennaio - Adi detto morse un'povero homo alla porta 
Bertusa, sepolto in Santa Maria della Febre enon se auto senon dua mozoni 
ditorce. G. camer[ar]ius.  
 
1558.105.044 - 11 gennaio - Adi 11 morse ma. Chaterina suocera di mo. 
Fabritio ispeziale della piaza di San Pietro, sepolta a Santa Maria del lorto 
per e deposito ... torcie tre. G. camer[ar]ius.  
 
1558.105.045 - 18 gennaio - Adi 18 morse un'povero homo dreto a Canpo 
santo, sepolto in Canpo s.to per de posito baichi quaranta edui pezeti di 
torcie el detto defunto Jacobo daluco. G. camer[ar]ius.  
 
1558.105.046 - 20 gennaio [c. 131r] - Adi 20 morse un'homo che era 
mulatiere del papa, sepolto in Canpo sato per deposito juli quattro torcie 
dua. G. camer[ar]ius.  
 
1558.105.047 - 20 gennaio - Adi detto morse una povera donna franzese 
dreto a Canpo s.to, sepolta in Santa Maria della Febre e no cie stato niete 
senon dua pezoti di torcie. G. camer[ar]ius.  
 
1558.105.048 - 21 gennaio - Adi 21 morse un'getihomo del cardinale de 
Napoli, sepolto in Santa Maria della Febre, per deposito yuli sei torcie 
quattro. G. camer[ar]ius.  
 



1558.105.049 - 22 gennaio - Adi 22 morse un'getihomo della contesa made 
che istava in Borgo veccio, sepolto in Canpo santo, per il deposito baiochi 
sesata torcie tre. G. camer[ar]ius.  
 
1558.105.050 - 25 gennaio - Adi 25 morze un gientihomo di monsignore 
Fantuco in Borgo veccio, sepolto in Canpo santo per deposito baiochi 
sesanta torcie dua. G. camer[ar]ius.  
 
1558.105.051 - 17 febbraio - Febraro. Adi 17 de febraro morse un servitore 
del cardinale de Napole sepolto in Santa Maria della Febre, per deposito 
giulii sei et torce quatro. G. camer[ar]ius.  
 
1558.105.052 - 18 febbraio - E piu adi 18 detto morse ma[str]o Bertino 
fornaciaro sepolto in San Jacomo Scossa cavallo, giulii sei e torce quindeci. 
G. camer[ar]ius.  
 
1558.105.053 - 18 febbraio [c. 131v] - Adi 18 de febraro 1558 morse un 
povero huomo aporta Pertusa sepolto alla Febre per de posito niente torce 
doi. G. camer[ar]ius.  
 
1558.105.054 - 20 febbraio - Adi 20 detto morse uno homo in chasa 
lomarchese di Purignano sepolto in Santo ispirito per el deposito iuli sei 
torce dua. G. camer[ar]ius.  
 
1558.105.055 - 24 febbraio - Adi 24 morse la mogle di Mortarino 
fornaciaro sepolta in San Jacobo iscossa cavagli per el deposito juli sei 
torcie tre. G. camer[ar]ius.  
 
1558.105.056 - 27 febbraio - Adi 27 morse un'povero huomo iscarpellino in 
Borgo vecio sepolto in San Jacobo iscossa cavali per e deposito iuli tre 
torcie tre. G. camer[ar]ius.  
 
1558.105.057 - 10 marzo - Marzo. Adi 10 morse un'povero homo fuor della 
porta Bertusa sepolto in Santa Maria della Febre per deposito juli quattro 
mozeti di torcie. G. camer[ar]ius.  
 
1558.105.058 - 10 marzo - Adi detto morse el m[astr]o di stalla del duca di 
Paliano sepolto inchanpo santo per deposito ... torcie dua. G. camer[ar]ius.  
 
1558.105.059 - 25 marzo - Adi 25 morse lauditore del reverendo cardinale 
Saracino sepolto in Santa Maria della Febre per deposito iuli sei torcie otto. 
G. camer[ar]ius.  
 
1558.105.060 - 31 marzo [c. 132r] - Adi ultimo de marzo 1558 morse 
Napoli fornaro in Campo s.to sepolto a San Jac[om]o Scossa cavalli torce 
tre per il deposito julii sei. G. camer[ar]ius.  
 
1558.105.061 - 3 aprile - Aprile 1558. Adi 3 morse el capitano Bastiano, 
sepolto in Santa Maria della Febre torcie sette b. 50. G. camer[ar]ius.  
 



1558.105.062 - 5 aprile - Adi 5 mors uno povero homo alle Fornace sepolto 
in Canpo santo per de posito iuli tre e un'pezoto di torcia. G. camer[ar]ius.  
 
1558.105.063 - 7 maggio - Maggio 1558. Adi 7 morse ms. Jo[anni] 
Angolino fransese sepolto in Canpo santo per deposito iuli sei torcie una. G. 
camer[ar]ius.  
 
1558.105.064 - 13 giugno - Gugnio. Adi 13 morse la madre di ms. 
Cristofano Maio sepolto in Santo Ispirito torcie dua per deposito b. 40. G. 
camer[ar]ius.  
 
1558.105.065 - 19 giugno - Adi 19 morse una povera donna in Borgo vecio 
sepolta in San Lorezo inamse torcie dua per deposito ... G. camer[ar]ius.  
 
1558.105.066 - 29 giugno - Adi 29 morse un giovane in Borgo vecio 
sepolto in San Jacobo per deposito baiochi cinquanta torcie quattro. G. 
camer[ar]ius.  
 
1558.105.067 - 22 luglio [c. 132v] - Lulio 1558. Adi 22 detto morse una 
povera donna di fora della porta di San Pietro sepolta in Santa Maria della 
Febre per deposito baiochi venti torcie una. G. camer[ar]ius.  
 
1558.105.068 - 23 luglio - Adi 23 detto morse ms. Achile iscudiere di Sua 
Santita sepolto a San Gregorio per deposito baiochi quaranta torcie quattro. 
G. camer[ar]ius.  
 
1558.105.069 - 23 luglio - Apiu adi detto morse una povera donna forestiera 
abitava dreto acanpo santo per deposito baiochi trenta torcie dua. G. 
camer[ar]ius.  
 
1558.105.070 - 26 luglio - Adi 26 detto morse uno trombetto del papa 
sepolto in Chanpo santo per deposito ... torcie dua. G. camer[ar]ius.  
 
1558.105.071 - 27 luglio - Adi 27 detto morse una povera donna che stava a 
presso a Liofante sepolta in Santa Maria della Febre per deposito baiochi 
venti torcie quattro. G. camer[ar]ius.  
 
1558.105.072 - 3 agosto [c. 133r] - Agosto 1558. Adi 3 detto morse la 
moglie di mo. Govani calzolaro sepolta in San Iacobo iscosa cavagli per 
deposito iuli sei torcie tre. G. camer[ar]ius.  
 
1558.105.073 - 5 agosto - Adi 5 detto morse uno ispetiale in Borgo nuovo 
per deposito ... torcie quattro sepolto in Santa Maria della Febre. G. 
camer[ar]ius.  
 
1558.105.074 - 8 agosto - Adi 8 morse una povera donna dretto a Canpo 
santo sepolta in Chanpo santo per deposito nichil torcie una. G. 
camer[ar]ius.  
 



1558.105.075 - 12 agosto - Adi 12 morse uno puttino alla Fornace sepolto 
in Santa Maria della Febre per deposito ... con dua mozeti di torcie. G. 
camer[ar]ius.  
 
1558.105.076 - 16 agosto - Adi 16 morse il quoquo del cardinale di Peruga 
sepolto nella ciesa delli Quoqui torcie dua per deposito baiochi venti. G. 
camer[ar]ius.  
 
1558.105.077 - 18 agosto - Adi 18 morse una putta alla Fornace sepolta in 
Santa Maria della Febre per deposito baiochi trenta e dua pezoti di torcie. G. 
camer[ar]ius.  
 
1558.105.078 - 21 agosto [c. 133v] - Agosto 1558. Adi 21 morse el quoquo 
del cardinale Saracino sepolto nella ciesa delli Quoqui per deposito baiochi 
cinquanta torcie dua. G. camer[ar]ius.  
 
1558.105.079 - 24 agosto - Adi 24 morse ms. Gulio prete che stava 
daliofante sepolto in Chanpo s.to per deposito ... torcie una. G. camer[ar]ius.  
 
1558.105.080 - 24 agosto - Adi detto morse una donna abitava dreto a Santa 
Chaterina della Piaza sepolta a Santa Maria della Febere per deposito 
baiochi venti torcie dua. G. camer[ar]ius.  
 
1558.105.081 - 26 agosto - Adi 26 morse ms. Govanni Batista Giusto 
sepolto in Chanpo santo sanza torcie.  
 
1558.105.082 - 29 agosto - Adi 29 morse ms. Danielo penitentiere di San 
Pietro sepolto in San Pietro ... torcie dieci. G. camer[ar]ius.  
 
1558.105.083 - 12 settembre [c. 134r] - 7.bre 1558. Adi 12 morse uno prete 
in Borgo vecio sepolto in Scanpo santo per deposito baiochi cinquanta torcie 
tre. G. camer[ar]ius.  
 
1558.105.084 - 21 ottobre - Adi 21 de ottobre morse una putta di mo. 
Verado medico sepolta in Santa Maria della Febre per deposito baiochi 
sesanta torcie quattro. G. camer[ar]ius.  
 
1558.105.085 - 11 novembre - 9.mbre 1558. Adi 11 morse ms. Giaiacopo 
alditore del chardinale di Napoli sepolto in Santa Maria della Febre per 
deposito baiochi sesanta torcie quattro. G. camer[ar]ius.  
 
1558.105.086 - 13 novembre - Adi 13 morse lo spenditore del chardinale 
Ariano sepolto in Santa Maria della Febre per deposito baiochi sesanta 
torcie dua. G. camer[ar]ius.  
 
1558.105.087 - 14 novembre - Adi 14 uno essequio che affato fare 
lacivesscovo di Siena per la buona memoria di papa Pio nella cappella di 
Santa Andrea con torcie quattro. G. camer[ar]ius.  
 



1558.105.088 - 17 novembre - 9.mbre 1558. Adi 17 morse lamogle di 
Ciprione di Belvedere sepolta in Santa Maria della Febre per deposito 
baiochi quarata torcie quattro. G. camer[ar]ius.  
 
1558.105.089 - 18 novembre - Adi 18 mors una donna dreto a Santa 
Chaterina della Piaza sepolta in Santa Maria della Febre per deposito 
baiochi sesata torcie dua. G. camer[ar]ius.  
 
1558.105.090 - 21 novembre - Adi 21 morse uno povero homo in Borgo 
nuovo sepolto alla Febre ebbesi torcie dua. G. camer[ar]ius.  
 
1558.105.091 - 1 dicembre - Dicenbre 1558. Adi p[rim]o morse uno 
cameriere del nostro Signore sepolto in Santo Ispirito per deposito ... torcie 
dua. G. camer[ar]ius.  
 
1558.105.092 - 5 dicembre - Adi 5 more uno servidore del Galletto sepolto 
in Santa Maria della Febbre per deposito baichi quaranta torcie una. G. 
camer[ar]ius.  
 
1558.105.093 - 28 dicembre - Adi 28 morse el Conparino fornacaro sepolto 
in San Iacopo iscossa cavali per deposito baiochi sesanta torcie quattro. G. 
camer[ar]ius.  
 
[cc. da 135r a 136v in bianco]  
 
 


