
ANAGRAFE ROMANA. REGISTRAZIONI DEI DEFUNTI  
NEGLI ARCHIVI PARROCCHIALI 
 
 

1560 
 
 
043 S. GIOVANNI DEI FIORENTINI 
 
1560.043.001 - 23 agosto [c. 121v]1 - A di 23 di di agosto 1560 morse la 
figlia dell'Azzurra et fu sotterrata nella tomba dellaltar maggiore.  
 
1560.043.002 - 26 agosto - A di 26 dagosto morse Cosimo di mo. 
Franc[esc]o da Lucca fu seppellito nel deposito a man manca acanto la 
piluzza dell'acqua santa.  
 
1560.043.003 - 30 agosto - A di 30 morse Pietro venetiano fu seppellito tra 
l'altare di S.to Bast[ian]o e quel del Crocifisso.  
 
1560.043.004 - 6 settembre - Adi 6 di 7.bre 1560 morse Ruberto Calcagni 
et fu seppellito tra le due colonne a man mancha verso il Crucifisso.  
 
1560.043.005 - 7 settembre - A di 7 detto morse un figliuolino di 
Vinc[enz]o calzolaro seppellito nella tomba dell'altar maggiore.  
 
1560.043.006 - 21 settembre - A di 21 fu seppellito il cap[itan]o Giannin 
istessa tomba della Pieta.2  
 
1560.043.007 - 7 febbraio [c. 122v] - 1560. Ruberto dip.ro [dipintore o 
dispensiero ?] de Ex.mo Castellani mori adi 7 de febraro de venerdi e fu de 
positato in nr. ciesa il di 8 detto che Dio abbi lanima sua.  
 
1560.043.008 - 10 febbraio - Lunedi adi 10 de febraro, Pierozo derossi 
morse e fu sotterato nella n.ra chesa a di 10 di febraro in terra.  
 
1560.043.009 - 5 marzo - Mercoledi adi 5 di marzo, ma. Diamante di ... 
morse efu sotterata in n.ra ciesa.  
 
1560.043.010 - 5 marzo - Ma. ... madre de Cerino [?] delfaretro morse e 
sotterrossi ut supra.  
 
1560.043.011 - 13 aprile - Burato che stava nella posta del papa morse adi 
13 daprile e sotterrossi adi 14 daprile nella n.ra ciesa.  
 
1560.043.012 - aprile - Ma. ... mogle a Franc[esc]o oste alias il Brusco 
morse e sotterrossi in n.a ciesa.  
 

                                                 
1 Data la confusione cronologica delle cc. 121v e 122v e trattandosi dello stesso anno 1560, 
si è qui preferito mantenere la successione topica. Nella c. 122r si trovano registrazioni di 
battesimo degli anni 1561-1570.  
2 Seguono quattro righe cancellate.  



1560.043.013 - 26 aprile - A di 26 daprile, Ant[oni]o da Pesaro morse e 
sotterrossi in n.a ciesa.  
 
1560.043.014 - 18 marzo - A di 18 de marzo, mo. Betto da Castello morse e 
sotterrossi in n.a ciesa sotto la cassa dove sitiene lecere biance al pilastro 
della pila picola di n.ra ciesa.  
 
1560.043.015 - 7 marzo - A di 7 detto, ms. Agnolo di Simone Serragli 
morse et fu fatto deposito in n.ra ciesa.  
 
1560.043.016 - 16 marzo - A di 16 detto, ms. Guglelmo franzese 
fusotterrato in n.ra ciesa in terra.  
 
1560.043.017 - 26 marzo - A di 26 d[ict]o, un figliolo de Ceseri Cappelli 
sotterato sotto lat[ar]e magore.  
 
1560.043.018 - 13 luglio - Adi 13 de luglo morse i figlolo de ms. Mario 
sotterato in n.a ciesa.  
 
1560.043.019 - 5 agosto - Adi 5 dagosto morse uno drieto Banxi sotteratto 
usupra.  
 
1560.043.020 - 6 agosto - Adi 6 dagosto morse Nicolo Ciavacci e sotterossi 
in nr. ciesa.  
 
1560.043.021 - 6 settembre - Adi 6 de 7.bre morse Oratio Attananti e 
sotterrossi in n.ra ciesa.  
 
1560.043.022 - 11 settembre - Adi 11 de 7.bre morse P[ietr]o garzone am.o 
et ricamatore e soterato usupra.  
 
1560.043.023 - 11 settembre - A di 11 detto morse lagnola mogle detadeo 
Banxi sotterrossi sotto lorgano in terra.  
 
1560.043.024 - 11 settembre - Adi detto morse Tomasio Bussi e fudeposito 
in n.ra ciesa.  
 
1560.043.025 - 11 settembre - Adi detto morse unguardaroba de Viteloso e 
sotterrossi usupra.  
 
1560.043.026 - 29 novembre - Adi 29 de 9.bre morse lamogle a Ber[nar]do 
materassaro sotterato usupra.  
 
1560.043.027 - 29 dicembre - Adi 29 de dicembre morse Franc[esc]o 
Nettoli e sotterrossi in n.a ciesa.  
 
1560.043.028 - 24 dicembre - Adi 24 de dicempre morse lamogle a Jacopo 
fruttarolo e sotterrossi usupra.  
 
 
 



048 SS. GREGORIO E GIOVANNI A PONTE QUATTRO CAPI 
 
1560.048.029 - 25 gennaio [c. 1r] - Adi 25 gen[nar]o 1560, Pellizza 
chiamato per sopranome morto di freddo nella gratta vicino il [...] sepolto in 
q.a chiesa gratis.  
 
1560.048.030 - 2 febbraio - Adi 2 febbraro, Coccino filio di G[iovan] 
Bapt[ist]a molinaro [?] e fu [...] a S. Marco.  
 
1560.048.031 - 6 marzo - Adi 6 marzo, Giovanni filio di Gio[vanni] 
Ang[el]o [...] fu sepolto in questa chiesa.  
 
1560.048.032 - 25 marzo - Adi 25 d[ict]o, Caterina siciliana mori e fu [...] 
in questa chiesa.  
 
1560.048.033 - 20 maggio - Adi 20 maggio, Gratiosa mia zia sorella [...] 
Pa[...] fu sepolta in q.a chiesa.  
 
1560.048.034 - 8 giugno - Adi 8 giugno, morì una creatura di S. Spirito fu 
sepolta in q.a chiesa gratis.  
 
1560.048.035 - 1 luglio [c. 1v] - Adi p[rim]o luglio 1560, Giovanni mio 
car[issi]mo padre mori, sepolto in questa chiesa.  
 
1560.048.036 - 15 luglio - Adi 15 d[ict]o, Maria lombarda in casa del Giatto 
pescivendolo mori e fu sepolta in q.a chiesa.  
 
1560.048.037 - 12 settembre - Adi 12 settembre, Martia lombarda moglie 
del Ceccho Giovanni, morì, et fu sepolta in q. chiesa.  
 
 
 
053 S. LORENZO AI MONTI 
 
1560.053.038 - 28 maggio [c. 26r] - A di 28 de magio 1560. E' morta 
madonna Franc[esc]a parmesana madre de Biasio de Pitogna, et è sepelita 
alla parrocchia.  
 
1560.053.039 - 5 luglio [c. 62r] - A di 5 de luglio 1560. E' morta madonna 
Olimpia moglie che fo del q. Jac[om]o Coppa et è sepellita in Ara celi, et 
have recevuti tutti li sacramenti della santa madre Chiesa.  
 
1560.053.040 - 21 luglio [c. 51r] - A di 21 de luglio 1560. E' morta 
Minichina de Baruscia parmesana et è sepelita alla parrochia.  
 
1560.053.041 - 5 settembre [c. 36r] - A di 5 de settempre 1560. E' morta 
madonna Hyppolita in casa de San Sebastiano rincontra alli Mantichi et è 
sepelita à San Gregorio.  
 



1560.053.042 - 26 ottobre [c. 46r] - A di 26 de ottobre 1560. E' morta 
madonna Luisia la socera de Brigida la quale ha la casa à San Marco et è 
sepelita alla parrochia de Santo Lorenzolo.  
 
 
 
059 S. LUIGI DEI FRANCESI 
 
1560.059.043 - [dorso] - Liber Baptizatorum Matrim. et Def. - [piatto 
anteriore] - 1560. S. Luigi dei Francesi. Primus. 1.us Liber Baptizatorum 
Deputatorum ut Coniucatorum, Francesco de Benedictis sacrista, Baptisati 
p. 1, Defuncti p. 40, Coniugati ... à 1560 ad 1576.  
 
1560.059.044 - [c. 40r] - Nomina et cognomina ac patris defunctorum in 
parrochia Sancti Ludovici de Urbe nationis Gallicane, quibus accedunt dies, 
mensis et annus ac parro chia quibus quisque defunctus est. / Item nomina, 
cognomina et patris extra dictam parrochiam defunctorum et in ecclesia 
eiusdem Sancti Ludovici sepultorum, accedentibus etiam diebus, mensibus 
et annis ac locis obitum eorumdem.  
 
1560.059.045 - 20 gennaio - Die 20 ianuarii 1560 sepultus fuit quidam 
palafrenarius sive stapher R.mi cardinalis Sancti Angeli, cui nomen 
Iohannes erat, patria Lotaringus, fuit occisus [?] retrum Sanctum 
Augustinum. Solvit pro iure ecclesie presente thesaurario iull. 5. Est in libro 
thesaurarii.  
 
1560.059.046 - 10 febbraio - Die 10 febriarii 1560 sepultus fuit in ecclesia 
Sancti Ludovici servitor et familiaris R.di domini Donati abreviatoris de 
maiori, cui nomen erat Philippus diocesis de Biovais. Solvit iull. 6. Est in 
libro thesaurarii.  
 
1560.059.047 - 12 marzo [c. 40v] - Die 12 martii 1560 sepulta fuit domina 
Pometta uxor magistri Claudii Merzarii sabaudi morantis prope Paschinum 
vel in p.o Parionis. Solvit iull. 6. Est in libro thesaurarii.  
 
1560.059.048 - 24 marzo - Die 24 martii 1560 sepultus fuit in ecclesia 
nostra Sancti Ludovici Medardus cursor lotoringus. Solvit pro sepultura ... 
 
1560.059.049 - 3 aprile - Die 3 aprilis 1560 sepultus fuit coquus R.mi 
K[ardina]lis Cicada in ecclesia coquorum, erat de parrochia nostra nova in 
palatio Rimini et Galus. Solvit pro sepultura iull. 3. Est in libro thesaurarii.  
 
1560.059.050 - 8 aprile - Item die 8 aprilis 1560 obiit Ioannes Groz sive 
Grand Jean tranchant burgundus et sepultus est in ecclesia Sancti Ludovici. 
Qui morabatur in domo domini Ioannis Ruseli. Solvit iull. ... 
 
1560.059.051 - 2 maggio [c. 41r] - Item die 2 mai 1560 sepultus fuit in 
ecclesia Sancti Ludovici Leonardus galus qui alias fuerat cantor pontificis. 
Solvit pro sepultura iull. 6. Est in libro thesaurarii.  
 



1560.059.052 - 9 maggio - Item die 9 maii 1560 sepulta fuit in ecclesia 
Sancti Ludovici puella parva ancilla Petri de Galessio. Solvit iull. 3. Est in 
libro thesaurarii.  
 
1560.059.053 - 1 giugno - Item die prima iunii 1560 obit quedam cortisana 
pauper. Sepulta fuit ad Sanctam Mariam del Pianto. Cui nomen erat 
Madalena. Habitabat prope macella que sunt vicina ferrarii (et clavarii) in 
parrochia Sancti Ludovici. Solvit iull. ... 
 
1560.059.054 - 22 giugno - Item die 22 iunii supradicti anni fuit sepultus in 
ecclesia Sancti Ludovici quidam palafrenarius galus servitor comitis pape 
[?] videlicet [?] canonici Sancti Petri. Solvit iull. 5. Est in libro thesaurarii.  
 
1560.059.055 - 10 luglio [c. 41v] - Item die 10 iullii 1560 obiit uxor 
pelisarii gali apud scalam Montis Iordani et sepulta fuit in ecclesia Sancti 
Ludovici. Solvit iull. 40 quos recepit thesaurarius in sacristia die 12 octobris 
supradicti anni ut aparet in quitancia et libro eiusdem thesaurarii receptorum 
et expensorum pro m.a de dicto anno 1560, fol. 3.  
 
1560.059.056 - 12 luglio - Item die 12 iullii 1560 obiit uxor Beltrandi 
aromatarii in Parione et sepulta fuit in ecclesia Sancti Ludovici. Solvit iuli ... 
 
1560.059.057 - 19 luglio - Item die 19 iullii 1560 obiit Genebra que tenebat 
cameras locandas econtra Galum domum Sancti Ludovici. Solvit iull. ... 
 
1560.059.058 - 27 luglio - Item die 27 iullii 1560 obit Ioannes Paulus filius 
Iordani vacellarii in Navone et sepultus fuit in ecclesia Sancti Ludovici. 
Solvit iull. 5. Est in libro thesaurarii.  
 
1560.059.059 - 30 luglio - Item penultima supradicti mensis iullii 1560 obii 
Ago lotorengus palafrenarius cardinalis de Cesiis. Sepultus fuit in Sancto 
Ludovico eodem die. Solvit pro sepultura iull. 6. Est in libro thesaurarii.  
 
1560.059.060 - 3 settembre [c. 42r] - Die 3.a mensis setembris 1560 obiit 
quedam puella etatis unius anni cum medio in parrochia nostra econtra 
ecclesiam Sancti Augustini. Pater fuit sartor camisarum. Mater solvit pro 
sepultura iull 1 b. 5. Est in libro thesaurarii.  
 
1560.059.061 - 4 settembre - Item die 4.a supradicti mensis setembris ... 
filius quondam Ioannis Baptistae hospitis dum viveret in Rotonda platea et 
erat galus. Solvit pro sepultura iull ... 
 
1560.059.062 - 12 settembre - Item die 12 supradicti mensis septembris 
obiit filia domine Pelegrine fornarie et sepulta fuit in ecclesia Sancti 
Ludovici. Morabatur in parrochia Sancti Marcelli. Solvit iull. 6. Est in libro 
thesaurarii.  
 
1560.059.063 - 30 settembre [c. 42v] - Die ultima septembris 1560 obiit 
Franciscus nepos ... R.di domini Galesii et sepultus fuit in ecclesia Sancti 
Ludovici cum sumptuosa funerali pompa. Solvit iull ... 
 



1560.059.064 - 7 ottobre - Die 7 octobris 1560 obiit dominus Raphael 
solicitor R.mi K[ardina]lis de la Cueva et sepultus in Sancta Maria de Monte 
Serrato nationis Catelane. Solvit pro sepultura que pro parte venit Sancto 
Ludovico pro medietate iull. 3. Est in libro thesaurarii.  
 
1560.059.065 - 15 ottobre - Die 15 octobris 1560 obiit Beltrandus Roselus 
substitutus domeni Galesii et sepultus fuit in ecclesia Sancti Ludovici. Solvit 
pro sepultura iull. ... 
 
1560.059.066 - 15 ottobre [c. 43r] - Item die 15 supradicti mensis octobris 
1560 obiit Ioannes Catinii secretarius R.mi cardinalis Reomanii et sepultus 
fuit in ecclesia Sancti Ludovici. Solvit pro iure ecclesie iull. 6. Est in libro 
thesaurarii.3  
 
1560.059.067 - 19 ottobre - Die 19 supradicti mensis octobris 1560 obiit 
frater domini Iacobi Carraci [?] cursoris et sepultus fuit in ecclesia Sancti 
Ludovici. Solvit pro sepultura iull. 6. Est in libro thesaurarii.  
 
1560.059.068 - 29 ottobre - Die 29 mensis octobris obiit ea que fuit 
quondam Petri de Francea et sepulta fuit in Sancto Ludovico in sepulcro 
dicti domini Petri. Solvit pro iure ecclesie iull. ... 
 
1560.059.069 - 30 ottobre - Item di 30 octobris 1560 obiit magister Iacobus 
scriptor [?] galus alias scriptor R.mi K[ardina]lis Belai et sepultus fuit in 
ecclesia Sancti Ludovici. Solvit pro sepultura iull. ... 
 
1560.059.070 - 10 novembre [c. 43v] - Item die 10 novembre 1560 obiit 
domina Caterina gatinera uxor quondam Iacobi carraterii et sepulta fuit in 
Sancto Grego[rio]. Solvit pro sepultura iull. 6. Est in libro thesaurarii.  
 
1560.059.071 - 9 dicembre - Item die 9 decembris 1560 obiit ... 
palafrenarius cardinalis Sancti Angeli et sepultus fuit in ecclesia Sancti 
Ludovici eodem die. Solvit pro sepultura iull. 5. Est in libro thesaurarii.  
 
1560.059.072 - 9 dicembre - Item eodem die puella camisarii econtra Sancti 
Augustini sepulta in ecclesia. Solvit ut patet nihil iull. quia non habet unde 
solvat, iull. ... 
 
1560.059.073 - 10 dicembre - Item die 10 decembris 1560 obiit Ludovicus 
puer filius Gasparis hospitis pronepos domine Pelegrine furnarie, sepultus in 
ecclesia. Solvit iull. 3. Est in libro thesaurarii.  
 
1560.059.074 - 24 dicembre [c. 44r] - Item die 24 decembris 1560 obiit in 
domo dominae Pelegrine fornare Io[annis] Bernardinus fornarius et sepultus 
fuit in Sancto Augustino. Solvit pro sepultura iull. 6. Est in libro thesaurarii.  
 
 
 
076 S. MARIA SOPRA MINERVA 

                                                 
3 Cfr. registrazione 1560.105.120.  



 
1560.076.075 - 27 settembre [c. 199r] - Ma. Lucretia de Capuzucchi et 
donna di Mr. Cesare Stati mori li 27 di 7.mbre 1560 messa in un deposito 
nella loro capella.  
 
 
 
105 S. PIETRO IN VATICANO 
 
1560.105.076 - 2 gennaio [c. 141r] - Genaro 1560. Adi 2 morse la moglie 
di Pietro oste, abita dreto a Canpo santo sepolta in San Rocho per deposito 
baiochi trenta torcie quattro. F. Jannutius.  
 
1560.105.077 - 29 gennaio - Adi 29 detto morse uno gentile homo fiamigo 
della uardia deli i Svizzeri sepolto inchanpo santo per deposito baiochi 
sesanta torcie ... F. Jannutius.  
 
1560.105.078 - 3 febbraio - Febraro. Adi 3 detto morse un palafermiere di 
Sua Santita sepolto in San Pietro Montoro per deposito ... torcie dua.  
 
1560.105.079 - 8 febbraio - Adi 8 morse un povero homo dreto a Canpo 
santo sepolto in Santa Maria della Febre per deposito e per averli prestato 
doi pezoti di torcie essi auto baiochi trenta. F. Jannutius.  
 
1560.105.080 - 11 febbraio - Adi 11 detto morse un povero homo in Borgo 
vecio riscontro al palazo del Morone sepolto per lamordedio.  
 
1560.105.081 - 11 febbraio - Adi detto di morsse un govane frate in Sancto 
i Spirito per de posito baiochi cinquanta torcie dua. F. Jannutius.  
 
1560.105.082 - 14 febbraio - Adi 14 detto morse mo. Lorenzo barbiere a 
bitava in Borgo novo riscontro a Santa Chaterina sepolto in Santo i Spirito 
per deposito ... torcie dua. F. Jannutius.  
 
1560.105.083 - 14 febbraio [c. 141v] - Febraro 1560. Adi 14 morse sor 
Maria cioe lamurata sepolta in Santa Maria della Febre per deposito iuli 
cinque torcie niete per mano di ms. Jacobo nostro. F. Jannutius.  
 
1560.105.084 - 15 febbraio - Adi 15 detto morse una donna nellentrare del 
Borgo veccio a presso al fornaro sepolta in Canpo santo per de posito e per 
aver prestato le torcie essi auto baiochi cinquanta. F. Jannutius.  
 
1560.105.085 - 24 febbraio - Adi 24 detto morse mo. Ant[oni]o barbiere 
sepolto nela Pace per deposito baiochi sesanta torcie cinque. F. Jannutius.  
 
1560.105.086 - 24 febbraio - Adi detto di morse un homo di Verga rubea 
abitanva riscontro al palazo di Morone sepolto in Santa Maria della Febre 
per deposito baiochi sesanta torcie tre. F. Jannutius.  
 



1560.105.087 - 13 marzo - Marzo. Adi 13 detto morse un povero homo in 
Borgo nuo[vo] apresso a Lio fante sepolto in Santa Maria della Febre per 
deposito b. quaranta torcie quattro cioe dun palmo luna.  
 
1560.105.088 - 16 marzo - Adi 16 morse un gentil homo napoletano sepolto 
alla Minerba per deposito iuli quato torcie dua. F. Jannutius.  
 
1560.105.089 - 12 aprile - Aprile. Adi 12 morse una figlia di mo. Marcheto 
in Borgo vecio sepolta inchanpo santo se polta per lamordedio.  
 
1560.105.090 - 9 maggio [c. 142r] - Maggio 1560. Adi 9 detto morse la 
moglie di mo. Franc[esc]o barbiere abitava a pie della i scala sepolta in 
Santa Maria della Febre per de posito torcie dua prestate baichi cinquanta. 
Fab. Jannutius.  
 
1560.105.091 - 14 maggio - Adi 14 detto morse un'palafernieri del R.mo 
cardinale de Medici sepolto i Santa Maria della Febre per deposito baiochi 
trenta torcie dua. F. Jannutius.  
 
1560.105.092 - 24 maggio - Adi 24 detto fu sepolto ms. Luigi Parente in 
sacrestia nella loro sepoltura.  
 
1560.105.093 - 6 giugno - Giungno 1560. Adi 6 morse un povero garzone 
del forno del papa sepolto in Santa Maria della Febre per deposito baiochi 
trenta torcie dua. F. Jannutius.  
 
1560.105.094 - 23 giugno - Adi 23 detto morse ms. Piervincentio da Spoleti 
sepolto in Can po santo sepolto per la mordedio.  
 
1560.105.095 - 25 giugno - Adi 25 detto morse ms. Aurelio ispina sepolto 
in San Salvadore della Regola per de posito ... torcie cinque. F. Jannutius.  
 
1560.105.096 - 28 luglio - Lulio. Adi 28 detto morse uno povero vignarolo 
nel palazo dellaquila sep[ol]to in Santa Maria della Febre per de posito 
baiochi cinquanta torcie dua. S. V. Bonitius.  
 
1560.105.097 - 28 luglio [c. 142v] - Luglio 1560. Adi 28 morse un'povero 
giovane dreto al Corridore sepolto in Santa Maria della Febre per deposito 
baichi trenta torcie dua. S. V. Bonitius.  
 
1560.105.098 - 29 luglio - Adi 29 morse una donna allio fante sepolta in 
Santa Maria della Febre per deposito b. quarata torcie quattro. S. V. 
Bonitius.  
 
1560.105.099 - 2 agosto - Agosto. Adi 2 detto morse uno homo nella 
hosteria della Fontana o vero San Marcho in Borgo novo sepolto in San 
Jacobo i Scossa cavagli per deposito baiochi sesanta torce quattro. S. V. 
Bonitius.  
 



1560.105.100 - 5 agosto - Adi 5 detto morse li genti homo forestiero allio 
fante sepolto in Santa Maria della Febre per de posito baiochi cinquanta 
torcie quattro. S. V. Bonitius.  
 
1560.105.101 - 12 agosto - Adi 12 detto morse un chalzetaro milanese 
abitante in Borgo novo. Sepolto in Santa Maria della Febre per deposito iuli 
sei torce dua. Ego Salustius V.  
 
1560.105.102 - 15 agosto - Adi 15 morse lamoglie di mo. Dionigio sartorre 
in Borgo novo per deposito b. cinquanta torcie tre sel polto in Santo i 
Spirito. Ego Salustius Vannutius.  
 
1560.105.103 - 16 agosto [c. 143r] - Agosto 1560. Adi 16 detto morse un 
giovane da Liofante sepolto in Santa Maria della Febre per deposito ... torcie 
tre. Ego Salustius V.  
 
1560.105.104 - 20 agosto - Adi 20 morse una donna dreto alcorridore per de 
posito baiochi venti torcie dua sepolta in Santa Maria della Febre sanza 
mazeti. Ego Salustius V.  
 
1560.105.105 - 21 agosto - Adi 21 morse un povero vignarolo fuor della 
porta di S. Pietro per de posito baiochi cinquanta torcie quattro sanza 
mazeto. Ego Salustius V.  
 
1560.105.106 - 22 agosto - Adi 22 morse un palafermiere del cardinale 
Tolone per deposito baiochi quaranta torcie nesuna. Sepolto in Santa Maria 
dellanima. Ego Salustius V.  
 
1560.105.107 - 24 agosto - Adi 24 morse mo. Tomaso muratore di San 
Pietro. Sepolto in Santa Maria della Febre pel deposito juli sei torcie si sono 
prestate essi auto delle dette torcie baiochi quaranta. Ego Salustius V.  
 
1560.105.108 - 27 agosto - Adi 27 morse el Brecianino autante della camera 
di Sua Santita sepolto in San Jacobo Iscosacavali per de posito juli sei torcie 
quattro. S. V. Bonitius.  
 
1560.105.109 - 28 agosto [c. 143v] - Agosto 1560. Adi 28 morse una donna 
fiorentia in Borgo novo sepolta in Santa Maria della Febre per deposito iulii 
cinque tor[ce] dua. S. V. Bonitio.  
 
1560.105.110 - 6 settembre - 7.mbre. Adi 6 detto morse mo. Federigo 
libraro in Borgonovo sepolto in San Jacomo i Scossa cavalo per deposito 
baiochi quaranta torcie quattro. S. V. Bonitio.  
 
1560.105.111 - 10 settembre - Adi 10 morse un genti homo del cardinale 
Boromeo sepolto in Santa Maria della Febre per de posito baiochi quarata 
cinque torcie quattro. S. V. Bonitius.  
 
1560.105.112 - 19 settembre - Adi 19 detto morse ms. Jacomo ispangnolo 
sepolto in Santa Maria Monserrato per deposito ... torcie dua. S. V. Bonitius.  
 



1560.105.113 - 25 settembre - Adi 25 detto morse uno puto da cardinale 
dicesisi [de Cesis] per de posito baiochi venti torcie niete sepolto insanta 
Maria della Febre. S. V. Bonitius.  
 
1560.105.114 - 25 settembre [c. 144r] - Settembre 1560. Adi 25 detto 
morse ms. Usebio perugino sepolto in Santa Maria della Febre per deposito 
baiochi sesanta torcie sei. S. V. Bonitius.  
 
1560.105.115 - 29 settembre - Adi 29 morse un sartore in Borgo novo 
sepolto in Santo Noferi per deposito baiochi cinquanta torcie dua. S. V. 
Bonitius.  
 
1560.105.116 - 5 ottobre - Ottobre. Adi 5 detto morse lortolano dibelvedere 
sepolto in Canpo santo per deposito baiochi trenta efurno prestate le torcie 
esanza mazo. F. Jannutius.  
 
1560.105.117 - 6 ottobre - Adi 6 morse un putto in Borgo novo sepolto in 
Santa Maria della Febre enon ci fu altro che dua pezoti di torcie. F. 
Jannutius.  
 
1560.105.118 - 8 ottobre - Adi 8 detto morse un tronbetto perugino in 
Borgo vecci sepolto in Santa Maria della Febre per deposito baiochi 
cinquanta essei pezotti di torcie. F. Jannutius.  
 
1560.105.119 - 13 ottobre [c. 144v] - Ottobre 1560. Adi 13 morse lamogle 
di mo. Fabritio ispeziale sepolta in Santo Istachio per de posito baiochi 
trenta torcie quattro. F. Jannutius.  
 
1560.105.120 - 15 ottobre - Adi 15 morse un'govane franzese abitava in 
Borgo novo sepolto in San Luigi per de posito baiochi trenta. F. Jannutius.4  
 
1560.105.121 - 9 novembre - 9.mbre. Adi 9 detto morse una donna nello 
osteria di San Marcho in Borgo novo sepolta in San Jacobo i Scossa cavali 
per de posito iuli sei torcie quatro. F. Jannutius.  
 
1560.105.122 - 10 novembre - Adi 10 morse ms. Janpietre conputista 
sepolto in Santo i Spirito per deposito ... torcie nove. F. Jannutius.  
 
1560.105.123 - novembre - Adi ... morse un gentilomo lobardo morse in 
Borgo novo sepolto in Santo Noferi per deposito baiochi cinquanta torcie 
quattro. F. Jannutius.  
 
1560.105.124 - 30 novembre - Adi utimo di 9.mbre morse ms. Rosato prete 
sepolto inchanpo santo per deposito baiochi sesanta torcie cinque. F. 
Jannutius.  
 
1560.105.125 - 30 novembre - Adi detto morse lamogle del sopra stante 
della biada del papa per de posito baiochi cinquanta torcie tre sepolta 
inchanpo santo. F. Jannutius.  

                                                 
4 Cfr. registrazione 1560.059.066.  



 
1560.105.126 - 1 dicembre - Dicenbre 1560. Adi primo morse un govane in 
Borgo vecio sepolto in Santa Maria della Febre per deposito e presta le 
torcie baiochi quarantta e cinque. F. Jannutius.  
 
1560.105.127 - 24 dicembre [c. 145r] - Adi 24 morse un giovane alle 
Fornace sepolto in Santa Maria della Febre per de posito baiochi cinquanta 
pezoti di torcie sei. F. Jannutius.  
 
1560.105.128 - 28 dicembre - Adi 28 morse un servidore di ms. Nicholo 
Bonello sepolto in Chanpo santo per deposito baiochi sesanta torcie dua. F. 
Jannutius.  
 
 


