
ANAGRAFE ROMANA. REGISTRAZIONI DEI DEFUNTI  
NEGLI ARCHIVI PARROCCHIALI 
 
 

1559 
 
 
043 S. GIOVANNI DEI FIORENTINI 
 
1559.043.001 - 2 gennaio [c. 120v] - Nicolo Fagni si sottero nella n.ra 
chiesa dinanzi alla porta adi 2 di gennaio 1559.1  
 
1559.043.002 - 4 gennaio - Ma. Brigida di Cusino [o Lusino] si sottero 
nella tomba di S.to Ant[oni]o della n.ra chiesa adi 4 di gennaio 1558 [sic].  
 
1559.043.003 - 6 gennaio - Giovanino del Frate fu sotterrato nella n.ra 
chiesa sotto la sua lapide arischontro dello altare di S.o Bastiano addi 6 di 
gennao 1559.  
 
1559.043.004 - 21 gennaio - Giovanfranc[esc]o di Campiglia fu sotterrato 
nella n.ra chiesa nella tomba rincontro allaltare della Pieta addi 21 di 
gennaro 1559.  
 
1559.043.005 - 29 gennaio - Madonna Alexandra fu sotterrata nella n.ra 
chiesa nella tomba rinchontro allo altar della Pieta addi 29 di gennaro 1559.  
 
1559.043.006 - 3 febbraio - Nanna fiorentina fu sotterrata nella n.ra chiesa 
nella tomba di Santo Ant[oni]o addi 3 di febraro 1559.  
 
1559.043.007 - 7 febbraio - Neri fiorentino fu sotterrato nella n.ra chiesa 
nella tomba di S.to Ant[oni]o addi 7 di febbraro 1559.  
 
1559.043.008 - 25 febbraio - Ms. Iacopo San galletto fu sotterrato nella n.ra 
hiesa acanto alla sua lapide afronte allaltare del Crucifisso addi 25 di 
febbraro 1559.  
 
1559.043.009 - 29 aprile - Ms. Niccolo detto il Priorino della Foresta fu 
sotterrato nella n.ra chiesa nella tomba rincontro allatare della Pieta addi 29 
di aprile 1559.  
 
1559.043.010 - 25 giugno [c. 121r] - 1559. Ms. Ant[oni]o da Barberino fu 
sotterrato nella n.ra chiesa in nel deposito afronte a San Cosimo et Damiano 
addi 25 di giugno 1559.  
 
1559.043.011 - 4 luglio - Franc[esc]o Bianchini fu sotterrato nella n.ra 
chiesa sotto laltare di S.o Bastiano addi 4 di luglio 1559.  
 
1559.043.012 - 3 agosto - Ant[oni]o Corese savoiano fu sotterrato nella n.ra 
chiesa nella tomba di Santo Ant[oni]o addi 3 di agosto 1559.  

                                                 
1 Cfr. registrazione 1559.105.029.  



 
1559.043.013 - 19 agosto - Ms. Bart[olome]o di Braccio fu sotterrato nella 
n.ra chiesa acanto a pilastro della nave del mezzo a mano mancha rincontro 
allaltare magiore addi 19 di agosto 1559.  
 
1559.043.014 - 1 settembre - Ma. Marietta di Santi di Andrea di Soldo fu 
sotterrata ne la n.ra chiesa acanto alla sagrestia sotto il Battesimo a di 
p[rim]o di 7.mbre 1559.  
 
1559.043.015 - 1 settembre - Ms. Girolamo da Velletri fu sotterrato nella 
n.ra chiesa nella tomba di S.o Ant[oni]o addi p[rim]o di 7.mbre 1559.  
 
1559.043.016 - 4 settembre - Ms. Nichola Hominis tullen[se] de Loren 
franzese fu sotterrato nella n.ra chiesa nella tomba di S.o Ant[oni]o addi 4 di 
7.mbre 1559.  
 
1559.043.017 - 8 settembre - Ma. ... di Gio[vanni] da Prato fu sotterrata 
nella n.ra chiesa appresso alla porta del Moro addi 8 di 7.mbre 1559.  
 
1559.043.018 - 18 settembre [c. 121v] - Brandolino da Torsy [o Torri] fu 
sotterrato nella n.ra chiesa sotto l'altar di San Cosimo addi 18 di 7.mbre 
1559.  
 
1559.043.019 - 4 ottobre - Il capitano Domenico Gondi fiorentino morse 
adi 4 di ottobre et sotterrosi adi cinque di dc.o nella n.ra chiesa e se li fece il 
deposito al p[rim]o pilastro presso alla sag[rest]ia dove e solito stare il 
Pergamo.  
 
 
 
048 SS. GREGORIO E GIOVANNI A PONTE QUATTRO CAPI 
 
1559.048.020 - 28 maggio [c. 1r] - Adi 28 maggio 1559, Ceccho figlio di 
Alesandro fornaro et di Aurelia fu sepolto in S.ta Maria de Loreto.  
 
1559.048.021 - 25 luglio - Adi 25 luglio, Ballacta Gario molinaro [...] mola 
d[ett]a la Favorita morì et fu [...] q.a chiesa gratis.  
 
 
 
053 S. LORENZO AI MONTI 
 
[dorso] - Liber Mortuo[...].  
 
[dorso, etichetta moderma] - S. Lorenzo ai Monti, 14, Morti I, 1551-
18912.  
 
[piatto anteriore] - Primus Mortur[um]. S. Lorenzo ai Monti.  
 

                                                 
2 Anni estremi completamente sbagliati.  



[piatto posteriore] - Primus Mortuor[um] anni MDLVIII3.  
 
1559.053.022 - [frontespizio] - Liber / Mortuorum et Domin[...] / Domuum 
confitentium / cum eor[um] familiis ac / sponsalitiorum factum / per D. 
Jo[anne] Bap[tis]tam de / Honoratis Monopolitan. / Provincie Barensis rec / 
torum parrocchialis ec / clesie S.ti Laurentioli / in Regione Montium de / 
Urbe fecit anno D.ni / MDLVIIII.  
 
1559.053.023 - [senza data, c. 106v] - Fu ritrovato morto un poveretto 
nell... di questa...  
 
1559.053.024 - 22 febbraio [c. 46r] - A di 22 de febrare 1559. E morto ms. 
Ludovico Torino et è sepellito alla parrocchiale ecc[lesi]a de santo 
Lorenzolo nel rion delli Monti.  
 
1559.053.025 - 3 settembre [c. 26r] - A di 3 de settembre 1559. E morta 
Ferminia socera de ms. Jacono Cocca et è sepelita à San Gregorio.  
 
1559.053.026 - 27 settembre [c. 41r] - A di 27 de settembre 1559. E morto 
ms. Jacovo Coppa et è sepelito à San Spirito.  
 
1559.053.027 - 15 dicembre [c. 51r] - A di 15 de X.bro 1559. E morta 
Margarita de Ciccolini et è sepelita alla parrocchia, et have recevuti tutti li 
sacramenti della Chiesa.  
 
 
 
076 S. MARIA SOPRA MINERVA 
 
1559.076.028 - 15 gennaio [c. 198v] - Mr. Vincenzo Rotolanti mori li 15 
gennaro 1559 sepolto nella capella di S. Vincenzo sotto l'acqui benedette 
detta de Rustici.  
 
1559.076.029 - 4 aprile - Raffaello di ms. Curtio di Toscanella morì li 4 
aprile 1559 sepolto nella capella del Crucifisso.  
 
1559.076.030 - 7 luglio - Pegno [?] figliolo di ms. Mario Fuschi di età 22 
anni mori li 7 luglio 1559 fu seppelito nel pilo che è tra la capella del 
Crucifisso et la capella di S. Tomasso.  
 
1559.076.031 - 21 novembre - Curtio Vannuzzi mori li 21 9.mbre 1559 
sepellito nella tomba loro.  
 
1559.076.032 - 29 novembre [c. 199r] - Mr. Girolamo Maffei gentilhomo 
romano mori li 29 9.mbre 1559 fu sepellito nella loro capella di S. Bastiano 
era molto affettionato alla d.a chiesa.  
 
1559.076.033 - 1 dicembre - Bernardino Coronato mori li p[rim]o di X.bre 
1559 in un deposito nella loro capella di S. Paolo.  

                                                 
3 Seguono altre scritte sbiadite.  



 
1559.076.034 - 24 dicembre - Ms. Mario Fuschi mori li 24 di X.mbre 1559 
sepolto in lor deposito.  
 
 
 
105 S. PIETRO IN VATICANO 
 
1559.105.035 - 2 gennaio [c. 137r] - Genaro 1559. Adi 2 detto morse el 
conputista del cardinale Galafa sepolto in San Giovanni de Fiorentini per 
deposito baiochi sesanta torcie dua. Ottavius Giptius.4  
 
1559.105.036 - 12 gennaio - Adi 12 morse lo stufarolo dellofante sepolto in 
Santa Maria della Febre per deposito baiochi sesanta torcie quattro. Ottavius 
Giptius.  
 
1559.105.037 - 20 gennaio - Adi 20 mors mo. Ant[oni]o Barbone fornacaro 
sepolto in Saiacopo iscossa cavallii per deposito baiochi cinquanta e dua 
pezoti di torcie. Ottavius Gittius.  
 
1559.105.038 - 24 gennaio - Adi 24 morse mo. Bernardino barbiere di la 
Santa Chaterina della Piaza sepolto in Santo Ispirito per deposito ... torcie 
du. Ottavius Giptius.  
 
1559.105.039 - 10 febbraio - Februaro. Adi 10 morse la moglie di mo. 
Antonino fornacaro sepolta in San Jacopo iscossa cavali per deposito 
baiochi cinquanta torcie tre. Octavius Giptius.  
 
1559.105.040 - 15 marzo [c. 137v] - Marzo 1559. Adi 15 morse 
monsignore Gropiere sepolto i Santa Maria dellanima per deposito ... torcie 
dodeci. Octavius Giptius.  
 
1559.105.041 - 18 marzo - Adi 18 morse uno povero fornacaro sepolto in 
Santa Maria della Febre per deposito iuli tre torcie quattro. Octavius 
Giptius.  
 
1559.105.042 - 27 marzo - Adi 27 morse una povera donna alle Fornace 
sepolta in Santa Maria della Febre con quattro pezoti di torcie. Octavius 
Giptius.  
 
1559.105.043 - 3 aprile - Aprile. Adi 3 detto morse el S.re Camillo Orsino 
sepolto in San Salvadore dellauo per deposito ... torcie venti de quale se ne 
date la m.o [maestro ?] de cerimoni doi restono 18. Ottavius Giptius.  
 
1559.105.044 - 4 aprile - Adi 4 detto morse la mogle di Badino fornacaro 
sepolta in San Gregorio daripetta per deposito ... torcie tre. Octavius 
Giptius.  
 

                                                 
4 Cfr. registrazione 1559.043.001.  



1559.105.045 - 14 aprile - Adi 14 de aprile morse la buona memoria di ms. 
Gerado Tribulato benefitiato della presente basilica. Sepolto in sacrestia 
della presente ebbesi torcie quindici. Octavius Giptius posta alla partita delli 
denari.  
 
1559.105.046 - 8 maggio [c. 138r] - Maggio 1559. Adi 8 morse mo. 
Ant[oni]o fornaciaro sepolto in Canpo santo per deposito iuli sei torcie una. 
Ottavius Giptius.  
 
1559.105.047 - 16 maggio - Adi 16 di maggio morse uno fornaciaro sepolto 
in San Jacobo i Scossa cavalli per deposito baiochi sesanta torcie tre. 
Ottavius Giptius.  
 
1559.105.048 - 21 maggio - Adi 21 detto morse el car[din]al di Spoleti 
sepolto alla Minerba detto per deposito niente e torce tre. Ottavius Giptius.  
 
1559.105.049 - 4 giugno - Gunio. Adi 4 morse una putina dreto a Canpo 
santo per deposito baiochi 20 senza torcie. Ottavius Giptius.  
 
1559.105.050 - 14 giugno - Adi 14 morse uno povero homo in Borgo vecio 
sepolto in Santa Maria della Febre per de posito eprestato li dua pezoti di 
torcie come per lamordedio dette baiochi cinquanta. Ottavius Giptius.  
 
1559.105.051 - 26 giugno - Adi 26 morse la moglie del loste della Lepre 
della piaza sepolta in Canpo santo per de posito ... torcie tre iuli sei. 
Ottavius Giptius.  
 
1559.105.052 - 8 luglio [c. 138v] - Luglio 1559. Adi 8 morse una donna in 
Borgo novo sepolta alla Trinita per deposito iuili sei torcie tre. Ottavius 
Giptius.  
 
1559.105.053 - 23 luglio - Adi 23 morse lauditore di monsignore 
debergamo sepolto in Chanpo santo per de posito juli sette ½ torcie dieci. 
Ottavius Giptius.  
 
1559.105.054 - 29 luglio - Adi 29 morse la mogle del cuoco segreto di Sua 
Santita sepolta in Santa Maria della Febre per deposito juli sei torcie sei. 
Ottavio Gittio.  
 
1559.105.055 - 6 agosto - Adi 6 di gosto morze lamogle del fornaro apresso 
acesiis sepolta in San Jacobo i Scossa cavalli per deposito iuli sei torcie otto. 
Ottavius Giptius.  
 
1559.105.056 - 9 agosto - Adi 9 da gosto morze uno palafermiere del papa 
se polto in Santa Maria della Febre per de posito niete torcie dua. Ottavius 
Giptius.  
 
1559.105.057 - 18 agosto - Adi 18 morse la mogle de uno fornacaro sepolta 
in Santa Maria della Febre per de posito ... torcie dua. Octavius Giptius.  
 



1559.105.058 - agosto - E piu se aute torcie dieci per la morte del vescovo 
de Bergamo sepolto in Santa Caterina de Funari. Octavius Giptius.  
 
1559.105.059 - 19 agosto [c. 139r] - Adi 19 de agosto 1559. Morse el 
segretario di Napoli sepolto in Santa Maria della Febre per de posito ... 
torcie quattro. Octavius Giptius.  
 
1559.105.060 - 18 agosto - Adi 18 morse la buona memoria di papa Paulo 
quarto.5  
 
1559.105.061 - 22 agosto - Adi 22 morse un gentilomo del papa che 
ciaconcava li orioli sepolto in Santa Maria della Febre per deposito i scudi 
quattro torcie dua. Octavius Giptius.  
 
1559.105.062 - 24 agosto - Adi 24 dagosto morse uno iscopatore di palazo 
sepolto in Canpo santo per deposito niete torcie dua. Octavius Giptius.  
 
1559.105.063 - 25 agosto - Adi 25 morse una povera giovane apresso al 
palazo delle melino in Borgo veccio sepolta in Canpo santo per deposito 
baiochi sesanta torcie tre. Octavius Giptius.  
 
1559.105.064 - 25 agosto - Adi detto morsse el cardinale Consiliere sepolto 
in San Nichola in Carcere ebbesi tre mozoti di torce. Octavius Giptius.  
 
1559.105.065 - 26 agosto - Adi 26 morse lamogle duno cerusico in Borgo 
vecio sepolta in Santa Maria della Febre per deposito e per avere prestato le 
torcie essi auto baiochi cinquanta. Octavius Giptius.  
 
1559.105.066 - 27 agosto [c. 139v] - Agosto 1559. Adi 27 morse mo. 
Adriano in Borgo vecio sepolto in Canpo santo per deposito baiochi sei 
torcie tre. Octavius Giptius.  
 
1559.105.067 - 28 agosto - Adi 28 morse una povera donna a presso al 
palazo del Morone sepolta in Canpo santo per deposito baichi quaranta 
torcie una. Octavius.  
 
1559.105.068 - 10 settembre - Setenbre 1559. Adi 10 detto morse uno 
servidore del Morone sepolto nella ciesa delli quoci per deposito iulii sei 
torcie dua el quale era parente di maestro Fabrito ispetiale della piaza. 
Octavius Giptius.  
 
1559.105.069 - 12 settembre - Adi 12 morse una povera donna alle Fornace 
aprezzo alla docca. Sepolta in Canpo santo per deposito niete torcie una. 
Octavius Giptius.  
 
1559.105.070 - 17 settembre - Adi 17 morse el fratello di ms. Vincentio 
Bonitio sepolto in Santa Maria della Febre per deposito ... torcie otto. 
Octavius Giptius.  
 

                                                 
5 Brano cancellato con, a margine, "vide".  



1559.105.071 - 22 settembre - Adi 22 morse una donna dreto a Canpo santo 
sepolta in Santa Maria della Febre per deposito baichi sesanta torcie quattro. 
Octavius Giptius.  
 
1559.105.072 - 8 ottobre - Ottobre. Adi 8 morse un povero homo nella 
uardia delli cavali legieri sepolto in Canpo santo per diposito niete ebbesi 
uno pezoto di torcia. Octavius Giptius.  
 
1559.105.073 - 25 ottobre [c. 140r] - Ottobre 1559. Adi 25 morse uno putto 
a mo. Rasmo in su la piaza di San Pietro sepolto in Sanjacomo i Scossa 
cavali per deposito baiochi trenta torcie una. Octavius Giptius.  
 
1559.105.074 - 2 novembre - A di 2 morse uno servidore di monsignore 
Fantucco sepolto in Santa Maria della Febre per de posito niete torcie dua. 
Octavius Giptius.  
 
1559.105.075 - 16 novembre - Adi 16 morse ms. Fausto della libreria 
sepolto in Santo i Spirito per de posito baiochi cinquanta torcie dua. 
Octavius Giptius.  
 
1559.105.076 - 1 dicembre - Dicenbre. Adi primo morse uno homo 
riscontro alla gulla sepolto nella ciesa delli quoci per de posito niete, ebbesi 
dua pezoti di torcie. Octavius Giptius.  
 
1559.105.077 - 3 dicembre - Adi 3 morse uno povero homo in Borgo vecio 
sepolto in San Luigi per deposito ... torcie dua. Octavius Giptius.  
 
1559.105.078 - 7 dicembre - Adi 7 morse uno palafermiere fornone sepolto 
i Santo Noferi per de posito ... torcie una. Octavius Giptius.  
 
[c. 140v in bianco]  
 
 


