
            

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

                                           Registro dei Battezzati della Diocesi dei Marsi  

 



                                                                       –Pescina-    

                  

                                                              (anni 1572-1679) 

 

                                                                   CASATA   ZAZZARA       

 

 

 

-  Il giorno 16 del mese di settembre 1576 Silverio figlio di Pasquale Sforza e di Cesarina Della Zazzara 

sua moglie ,fu battezzato da me don Cesare Di Sabatino e dalla fonte lo tolse Domenico Angelucci e  

Antonella sua moglie ,di Gioia. 

 

                                                         Il 22 di febbraio 1578 

Elisabetta figlia di Angela De Zazzara e di Laudilia sua moglie la tolse dalla fonte Iruens di Davide e  

Maruccia sua moglie di Pescina ,fu battezzata da me don Cesare Di Sabatino . 

 

                                                         Il 5 febbraio 1581  

Orazio di Giovanni Marino Parisse e di Antonella sua moglie fu battezzato da me don Flaminio  

Mancini  e lo tolse dal fonte Paolo Bernardini di Gioia e Claudilia di Angelo De La Zaczara di Piscina , 

il giorno come sopra .- 

 

                                                           il 2 aprile 1581  

Domenico figlio di Giovanni Berardino De Zazzara e di Perna sua moglie fu battezzato da me don Cesare  

Di Sabatino e lo tolse dalla fonte sacra Frabizio di Berardo di Sargitello e di Mar……sua moglie di Lecce  

                          

 

                                                   Il 26 aprile 1581 

 



Drosilia figlia di Angelo Antonio De Zazzarri e di Pre…..sua moglie fu battezzata da me don Cesare Di  

Sabatino e dal sacro fonte la tolsero Angelo Terra e Giovannuccia di Lecce 

 

                                                 Il 24 ottobre 1582 

Francesco Antonio figlio di Angelo De Zazzara e di Claudilia sua moglie fu battezzato da me don 

Cesare Di sabatino e dal sacro fonte lo tolse Maruccia di Gioia moglie di G.Lucente di Pescina 

 

                                                  Il giorno 10 gennaio 1583 

Felicia figlia di …….Geminiani di Peschio soldo fu battezzata da me arcidiacono dei Marsi e la tolse dal  

sacro fonte Drusiana di Antonio De Zazzara di Piscina 

                                         

                                                 il 9 settembre 1583 

Sabina figlia di Giovanni Marino Marracci e di Porzia sua moglie di Piscina fu battezzata e ne fui ministro 

Io don Donato Bucci e la tolse dalla fonte del battesimo Giovanni Antonio Iacone e Celidonia di Antonio  

Della Zazzara della città di Piscina 

 

                                      Il giorno 27 del mese di gennaio 1585 

Giovanni Berardino figlio di Giovanni Aloisio  Zazzarae e di Maria sua moglie fu battezzato da me  

Fulgenzio Tomassetti e dal sacro fonte lo tolse Caterina e Santo De Matteis di Gioia  

 

                                        Il giorno 2 ottobre  1585 

Giovanni figlio di Gemino di Piscina fu battezzato da me don Giovanni Maria arcidiacono dei Marsi della  

chiesa Cattedrale e lo tolse dal fonte Drusiana moglie di Antonio Zazzara di Piscina 

 

 

 

Drusiana figlia di Presente De Zazzara e di Nella sua moglie fu battezzata da me Fabrizio Trombetta  

canonico marsicano e dal sacro fonte la tolse Scipione Di Giacomo della terra di Ortona , il giorno 9  



febbraio 1591                  

  

                                              il giorno 20 settembre 1592 

Francesco Antonio figlio del magnifico Attilio NotarNicola e della magnifica Caterina sua moglie fu tolto  

dal sacro fonte da Siclia De Zazzara di Piscina e Giulia di Transacque da me don Orazio Melchiorre  

,canonico della chiesa marsicana ,fu battezzato  

    

                                                    Il giorno 28 ottobre 1595 

Arminia figlia di Angelo De Zazzara e di Sandilia sua moglie fu battezzata da me don Orazio Melchiorre   

e dal sacro fonte la tolse Ottavio Di Francesco di Luco e Valenzia sua moglie della terra di Ortucchio       

 

                                                           il giorno 21 aprile 1597 

Francesco Antonio figlio di Toma Anselmi e di Elena sua moglie fu battezzato da me don Pasquale Di  

Pippo e dal sacro fonte lo tolse Caterina di Bartolomeo Zazzara 

 

                                                           Il giorno 16 dicembre 1598 

Luciano figlio di Marino di Ortona e di Berarda sua moglie di Piscina fu battezzato e ne fui ministro io  

Don Donato Bucci e la tolse dalla fonte del battesimo Sandilia di Angelo Zazzara di Piscina 

                                   

                                                            Il giorno 21 marzo 1599 

Filomila figlia di Bartolomeo Zazzara fu battezzata da me don Muzio Pucci e dal sacro fonte la tolse  

Elena moglie di Tomas Anselmi  

 

                                                           Il giorno 8 del mese di dicembre 1601 

 

 

Orazia figlia di Presente Zazzara e di Nella sua moglie è nata nella notte prima del giorno….che fu il 6 del  

mese di dicembre e viene battezzata da me Fabrizio Trombetta canonico marsicano e la tolse dal sacro  



fonte Lavinia Iacone ostetrica       

 

                                                 il giorno 24 del mese di dicembre 1601 

io Francesco ColaBattista canonico marsicano ho battezzato Alinova figlia di Anicuccio Zazzarae e di 

Elisabetta sua moglie , nata il giorno 23 di detto mese e dal sacro fonte battesimale la rimosse Lavinia 

,l’ostetrica del tempo 

 

                                            il giorno 7 aprile 1602 

fu da me Paolo De Meis arcidiacono marsicano battezzata la figlia di Antonio Zazzara di Piscina e di 

Antonia coniugi  nata il giorno 4 del mese predetto e le fu imposto il nome Camilla ,la tolse dal sacro 

fonte l’ostetrica Lavinia 

 

                                                il giorno 29 aprile 1602 

Celidonia figlia di Ercole De Zazzara e di Giovanna Antonia sua moglie fu battezzata da me don Pasquale 

Di Pippo canonico marsicano e dal sacro fonte la tolse Siniballo Di Nicola di Gioia e Ti…sua moglie 

 

                                        Il giorno 6 settembre 1604 

Candilia figlia del dottore Matteo Ruggeri e di Fi…sua moglie fu battezzata da me don Donato Bucci 

canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse Elisabetta Zazzara ,di Piscina 

 

                                                      Il giorno 14 ottobre 1604 

Francesco Antonio figlio di Bartolomeo Zazzari e di Caterina sua moglie fu battezzato da me don Muzio 

Pucci e dal sacro fonte lo tolse Perna del castello di Lecce insieme a Giacomo suo figlio 

 

                                                     Il giorno 1 gennaio 1604 

Nocenza figlia di Giacomo Villanucci e di Maria sua moglie fu battezzata da me don Pasquale Di Pippo 

canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse Oratino e Nella di Presente di Zazzara di 

Piscina 

 

                                              Il 19 gennaio 1604 



Io Francesco Colabattista canonico marsicano ho battezzato Maurizia figlia di Domenico detto Micuccio 

Zazzarae e di Elisabetta sua moglie ,nata il 18 di detto mese verso la III°ora della notte e la tolse dal 

sacro fonte Rosata Mancini , Piscinese . 

 

                                                    Il 5 febbraio 1606 

Biagio figlio del dottore Matteo Ruggeri e di Fulvia sua moglie fu battezzato da me don Donato Bucci e 

dal sacro fonte del battesimo lo tolse Elisabetta Zazzara di Pescina 

 

                                                   Il giorno 8 settembre 1606 

Io Francesco Colabattista canonico marsicano ho battezzato Leonora figlia di Domenico Zazzara e di sua 

moglie Elisabetta  e dal sacro fonte la tolse Rosata Mancini ostetrica del tempo \ 

 

                                                       Il giorno 29 giugno 1608 

…..figlia di Bartolomeo Zazzari e di Caterina sua moglie …..da me don Muzio Pucci e la ….Ferdinando 

Biagiocchi … 

 

                                                             Il giorno 20 luglio 1608 

Margherita figlia del dottore Matteo Ruggeri e di Fulvia sua moglie fu battezzato da me don Donato 

Bucci e dal sacro fonte la tolse Elisabetta Zazzara di Piscina 

 

                                                            Il giorno 11 ottobre 1609 

Marco Antonio figlio di Bartolomeo Zazzarae e di Caterina sua moglie fu battezzato da me don 

Ferdinando Biagiocchi e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Elisabetta Zazzara di Pescina 

 

                                                       Il giorno 15 agosto 1610 

Giovanni Lorenzo figlio di Ercole Zazzara e di Giovanna Antonia sua moglie fu battezzato da me don 

Pasquale Di Pippo e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Giovanni Nicola Berardi di Gioia e ..sua 

moglie 

 

 

                                                         Il primo di gennaio 1612 



Io Francesco Colabattista canonico marsicano ho battezzato Berardo figlio di Giovanni Battista Zazzara e 

di Caterina sua moglie ,nato l’ultimo di dicembre 1611 e dal sacro fonte lo tolse donna Dorotea 

Tomassetti 

 

                                                    Il primo giorno di settembre 1613 

Io Francesco Di Nicola Battista ho battezzato Maria figlia di Giovanni Paolo Zazzara e di Giulia sua 

moglie e dal sacro fonte la rimosse donna Maria Simboli 

 

                                                         Il giorno 22 gennaio 1615 

Io Francesco Di Nicola battista ho battezzato Elisa figlia di Francesco Zazzara e di sua moglie Maddalena 

nata il giorno 21 del detto mese verso mezzogiorno e dal sacro fonte la rimosse Elisa moglie di Matteo 

Villanucci 

 

                                                            Il giorno 13 novembre 1614 

Anastasia figlia di Giovanni Battista Zazzara e di Caterina…..fu battezzata da me don Marc’Antonio 

Carbone e Ce… con licenza del R. don…e dal sacro fonte la tolse ….Giovanni di piscina .min.off. 

 

                                            Il giorno 12 del mese di marzo 1612  

Benedetto figlio di Bartolomeo Zazzara e di Caterina sua moglie fu battezzato da me don Ferdinando 

Biagiocchi con il permessso dell’arcidiacono 

 

                                            Il giorno 21 del mese di ottobre 1615 

Francesco Antonio figlio di Simone Zazzara e di Caterina sua moglie fu battezzato da me don Pasquale 

Di Pippo e dal sacro fonte del battesimo lo tolse l’ostetrica Rosata 

 

                                              Il Giorno 22 di dicembre 1615 

Io Pasquale Di Pippo canonico ho battezzato Giovanni figlio di Fabio Cipolla e di Adriana sua moglie nata 

il giorno 18 del mese di dicembre ,padrina fu Sabetta Zazzara 

 

 

 

                                          Il giorno 25 del mese di luglio 1617 



Io Francesco Di Nicola Battista canonico ho battezzato un bambino nato il giorno 22 di detto mese da 

Giovanni Battista Zazzara e da Caterina ,coniugi, cui fu imposto il nome Francesco e la funzione di 

padrina la nobile Dorotea Tomassetti 

 

                                                      Il giorno 31 del mese di agosto 1617 

Io Pasquale Di Pippo ho battezzato un bambino  nato… di detto mese dal padre Simone Zazzara e da 

Caterina sua moglie cui fu imposto il nome Giovanni Aloisio e padrino fu Giovanni Aloisio di…di Lecce e  

Caterina… 

 

                                                   Il giorno 11 del mese di gennaio 1618 

Io Francesco Di NicolaBattista canonico ho battezzato un bambino nato l’ottavo giorno di detto mese 

da Berarduccio Zazzara e Maddalena coniugi  cui è imposto il nome Pompeo  padrino e madrina furono 

Pompeo di Giovanni  e Maria Ottavi (D’Ottavio) di San Sebastiano 

 

                                                    Il giorno 13 del mese di febbraio 1620 

Io Pasquale Di Pippo canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno 10 di detto mese dal 

padre Simone Zazzara e da sua moglie Caterina cui fu imposto il nome Giovanni Carlo e dal fonte del 

battesimo lo tolse Giovanni Antonio Ruggeri ed Isabella sua moglie 

 

                                               Il giorno 2 del mese di aprile 1620 

Io Francesco Di NicolaBattista canonico ho battezzato  una bambina nata l’ultimo giorno del precedente 

mese sa Caterina e Giovan Battista Zazzara coniugi ,cui fu imposto il nome Anastasia ,madrina fu donna 

Dorotea Tomassetti 

 

                                             Il giorno 24 del mese di maggio 1620 

Berardina figlia di Baldassarre Cambise e di Caterina sua moglie fu battezzara da me don Frdinando 

Biagiocchi e dal sacro fonte la tolse il fisico Giovanni Di Pietro D’Andrea e Grazia Zazzara della città di 

Piscina 

                                                     Il giorno 23 del mese di gennaio 1621 

Io Francesco Di NicolaBattista canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno 21 di detto 

mese da Maddalena e Berardo Zazzara coniugi  cui è imposto il nome Agnese ,padrini furono Palmerio 

D’Amico e Marina Ottavi del Castello di San Sebastiano, della stessa diocesi. 

 



 Nell’anno del Signore mille  seicento ventuno e nel giorno decimo quinto del mese di luglio io don 

Giovanni Antonio Migliori canonico di questa cattedrale di S.Maria delle Grazie della città di Pescina 

,Diocesi dei Marsi, ho battezzato una bambina nata il giorno undicesimo di detto mese da Francesco 

Zazzara e Angela coniugi ….padrini furono Angelo Coccia e Giovanna sua sorella di Villa collelongo di 

questa Diocesi dei marsi 

 

                       Il giorno 11 del mese di agosto 1622 

Rosa figlia di Giovanni Angelo Parisse e di maria sua moglie fu battezzata da me don Donato Bucci 

canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse Matteo Zazzara e Rosa di Sante Barile della 

terra di Lecce 

 

Nell’anno del Signore millesimo seicentesimo ventesimo quarto e nel giorno trentesimo del mese di 

luglio io Giovanni Antonio Migliori canonico di questa Cattedrale dei Marsi ho battezzato una bambina 

nata il 29 di detto mese da Francesco Zazzara e Angela coniugi di Pescina cui è imposto il nome Marta 

,padrini furono Giacomo di Giulio Di Giovanni e Pietro di Sante di Bisengna  della Diocesi dei Marsi 

 

Nell’anno del Signore milleseicentoventicinque e nel giorno sesto del mese di febbraio 

     Io Giovanni Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno 4 di detto 

mese da Berardo Zazara  e Maddalena coniugi della città di piscina cui è imposto il nome Angelo ,madrina 

fu Maria moglie di Ottavio Costantini e padrino Giovanni Sante figlio di detta Maria di San Sebastiano di 

detta Diocesi dei Marsi 

 

                                              Il 14 novembre 1625 

Carlo figlio di Cesare della terra di Lecce e di Lucrezia di Sante Catalli di Pescina fu battezzato da me don 

Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Antonia di Andrea Zazzara 

della città di Pescina 

 

                                                   Il giorno13 febbraio 1628 

Francesca figlia di ….Zazzara  e di Caterina sua moglie fu battezzata da me don Giovanni Ianni della città 

di Pescina e dal sacro fonte del battesimo la tolse Angela e Grazia sua figlia 

 

                                                Il giorno 6 aprile 1629 

Giovanna figlia di Giovanni Battista Zazzara e di Caterina sua moglie fu battezzata da me don Donato 

Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse Berardino De Santis della terra di 

Lecce            



                                   Il giorno primo di novembre 1629 

Bartolomeo figlio di ……di Andrea Zazzara piscinese  e di Domenica sua moglie fu battezzato da me don 

Ferdinando Di Biase della città di Pescina e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Liberatoria Mancini 

 

Il giorno 14 del mese di ottobre 1631 io Marco Simboli canonico marsicano ho battezzato una bambina 

nata il giorno 13 da Giovanni Zazzara e da Giulia sua moglie cui fu imposto il nome Caradonia ,madrina 

le fu Vlondinia Capuzza 

 

                                       Il primo giorno del mese di febbraio 1632 

Antonia figlia di…Giovanni Antonio Zazzara  e di …..sua moglie fu battezzata  da me don Donato Bucci 

canonico marsicano e dal sacro fonte battesimale la tolse Liberatoria Mancini ,ostetrica di Piscina  

 

                  Il giorno I del mese di luglio 1632  

Francesca figlia di Giovanni Battista Zazzara e di Caterina sua moglie fu batttezzat da me don Donato 

Bucci canonico dei Marsi nella Cattedrale Chiesa di Santa Mari delle Grazie e dal sacro fonte del 

battesimo la tolse Donenico Petretti della terra di Lecce 

 

                                     Il giorno 20 del mese di dicembre 1633  

Io Marco Simboli canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il 19 del predetto mese da 

Giovanni Zazzara e Giulia sua moglie cui fu imposto il nome Berardo , madrina fu …….Voluntinia 

Capuzza 

 

 Nell’anno del Signore mille seicentotrentacinque e nel giorno 10 del mese di febbraio io Giovanni 

Antonio Migliori  canonico marsicano ho battezzato un bambino  nel giorno predetto nato da Leonardo 

Zazzara  e Ascenza di Ruggero Mascitelli coniugi di Pescina  cui è imposto il nome Francesco Antonio  

,madrina fu Caterina Di Trizio  moglie di Giovanni Francesco Migliori di Pescina 

 

                          Il giorno 28 del mese di agosto 1635 

Io Paolo Melchiorre canonico della chiesa cattedrale dei Marsi ho battezzato un bambino nato il 27 del 

mese suddetto dal fu Antonio De Simone di Pescina e da Maria figlia di Biagio Antonio Villanucci cui fu 

imposto il nome Francesco Antonio e dal sacro fonte lo tolse Renza V….di Antonio Zazzara  

 

 



                              Il giorno undicesimo del mese di ottobre 1635 

Io Giovanni De Meis arcidiacono dei Marsi  ho battezzato un bambino nato da Giovanni Battista Zazzara 

e da Caterina sua coniuge che dal sacro fonte tolse Berardino Santilli di Lecce e il nome imposto fu 

Berardino ,in fede 

 

Nell’anno del Signore milleseicentotrentasei e nel giorno 15 del mese di novembre io Giovanni Antonio 

Migliori canonico dei Marsi ho battezzato un bambino nato la notte precedente da Leonardo Zazzara e 

Ascenza di Ruggero Mascitelli ,coniugi della città di Pescina  cui è imposto il nome Rosato Antonio 

,madrina fu Caterina moglie di Giovanni Francesco Migliori  della predetta città 

 

Nell’anno del Signore milleseicentotrentanove e nel giorno 2 del mese di settembre  io Marco Simboli 

ho battezzato una bambina nata il primo giorno di questo mese da Giovanni Zazzara e da Giulia sua 

moglie cui fu imposto il nome Cinzia ,madrina fu Saluccia Di Renzo 

 

Nell’ano 1641 e il giorno nove del mese di novembre io Giovanni Lorenzo Di Luca ,come sopra ,ho 

battezzato un bambino nato  il 7 di detto mese da Giovanni Andrea Coco e Flamminia coniugi al quale è 

imposto il nome Giacomo Antonio  e dal sacro fonte lo tolsero Giacomo della terra di Lecce  e Maria 

figlia di Giovanni Paolo De Zazzara  

 

Nell’anno del Signore milleseicentoquarantadue e il giorno 8 del mese di marzo io Giovanni lorenzo Di 

Luca ho battezzato Uridia nata la notte precedente da Berardo Forte e Maria coniugi ,madrina fu 

Maddalena Zazzara della stessa città 

 

Nell’anno del signore milleseicento quarantadue e il giorno 17 del mese di aprile io Giovanni Antonio 

Zazzara canonico marsicano ho battezzato una bambina nata la notte precedente da Loreto Rioli e 

Francesca coniugi della città di Pescina cui è imposto il nome Camilla Antonia ,padrini furono don 

Eleuterio e Graziosa Di Felice della terra di Trasacco ,diocesi marsicana 

 

Nell’anno del Signore milleseicentoquarantadue e il giorno 17 del mese di aprile io Giovanni Antonio 

Zazzara  canonico marsicano  ho battezzato un bambino nato la notte precedente da Andrea Cervelli di 

Pescina e Anna coniugi  cui è imposto il none Antonio  , padrina fu Pacifica De Meis ,della terra di Lecce 

 

Nell’anno del Signore Milleseicentoquarantacinque  e il giorno 16 del mese di novembre io Giovanni 

Lorenzo Di Luca  canonico marsicano  ho battezzato una bambina nata da Giovanni Antonio Coco e 

Flamminia coniugi di questa città di Pescina cui ho imposto il nome Caterina ,madrina fu Maria Zazzara 

,in fede 



Nell’anno del Signore milleseicentoquarantasei e il giorno 26 del mese di giugno io Giacomo Migliori 

canonico marsicano ho battezzato un bambino nato da Censo di Gioia  abitante a Pescina e Francesca 

coniugi di questa città di Pescina cui è imposto il nome Pietro e dal sacro fonte la tolse Aloisia figlia di 

Giocondo Zazzara  ,in fede 

 

Nell’anno del signore milleseicentocinquanta e il giorno trenta del mese di ottobre io Giacomo Migliori 

canonico dei marsi ho battezzato un bambino nato Francesco Iulianella e Violante ,coniugi della città di 

Pescina cui è imposto il nome Massimo Antonio e lo stesso dal sacro fonte del battesimo lo tolse Maria 

figlia di Giovanni Paolo Zazzara  della città di Pescina ,in fede  

 

Nell’anno del Signore milleseicentocinquantatrè e il giorno  24 del mese di aprile io Paolo Antonio 

Tomassetti  canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno precedente da  Giovanni 

Battista Zazzara e Chiara coniugi ,cui è imposto il nome Loreto ,padrina fu donna Caterina Migliori ,della 

città di Pescina            

 

Nell’anno del Signore milleseicentocinquantatrè e il giorno 4 del mese di settembre io Giuseppe Del 

Preposto canonico dei Marsi ho battezzato una bambina nata da Giuseppe Zazzara e Francesca sua 

moglie cui è imposto il nome Angela Antonia ,madrina fu Rosa di Giovanni Fabrizi della Terra di Lecce , 

diocesi di questa cattedrale. 

 

Nell’anno 1653  ed il giorno 9 del mese di ottobre io Giacomo Mellorio canonico e curato della città di 

Pescina e di questa cattedrale chiesa ,ho battezzato una bambina nata da Francesco Iulianella e 

Violante coniugi della città di Pescina cui è imposto il nome Cecilia ; madrina fu Maria del fu Giovanni 

Paolo Zazzara  della città di Pescina, in fede  

 

Nell’anno del Signore milleseicentocinquantacinque  e il giorno 4 di settembre , io Paolo Antonio 

Tomassetti canonico della cattedrale S. Maria delle Grazie di detta città , ho battezzato un bambino 

nato da Giovanni Battista Zazzara  e Chiara coniugi  e gli viene imposto il nome Marco Antonio , padrina 

fu Saluccia Di Renzo ,ostetrica esperta ,in fede. 

 

Nell’anno del Signore milleseicentocinquantasette e il giorno 11 del mese di gennaio io Giovanni 

Antonio Migliori canonico dei Marsi ho battezzato una bambina nata il giorno precedente da Francesco 

Zazzara  e Grazia coniugi della città di Pescina cui è imposto il nome Ascenza  ,madrina fu Saluccia Di 

Renzo .stimata ostetrica della città 

 

 



                                              Lo stesso giorno (come sopra )  

Io Giacomo Migliori canonico e curato di questa chiesa dei Marsi ho battezzato una bambina nata da 

Francesco Iuliabella e Violante coniugi  ,entrambi della città di Pescina  ,cui è imposto il nome  Grazia  

,madrina fu Maria figlia di Giovanni Paolo Zazzara della città di Pescina, in fede. 

 

Nell’anno del Signore milleseicento cinquantasette e il giorno 12 del mese di aprile io Giuseppe Barbarti 

sacerdote di questa cattedrale Santa Maria delle Grazie ho battezzato una bambina nata da Francesco 

Migliori e Angela coniugi cui è imposto il nome Berarda Antonia  dal sacro fonte la tolse Ercole Zazzara 

di questa città ,ostetrica fu Saluccia Di Renzo 

 

Nell’ano del Signore milleseicento cinquantasette e il giorno 25 del mese di luglio io Lazzaro Micheletti 

canonico dei Marsi ho battezzato un bambino nato da Elisabetta Melchiore  e suo….Pompeo Zazzara di 

Pescina cui fu imposto il nome Angelo Antonio  ,madrina fu Caterina moglie di Francesco Appio ,anche 

egli di Pescina 

 

Nell’anno del Signore milleseicentocinquantotto e il giorno 6 di gennaio io Giovanni Antonio Migliori 

canonico dei Marsi ho battezzato una bambina nata la notte precedente da Francesco figlio del fu 

Lorenzo Zazzara  e Grazia figlia di Giovanni  Cerasani coniugi di questa città di Pescina  cui è imposto il 

nome Ascenza ,madrina fu l’ostetrica esperta della città  , Saluccia Di Renzo 

 

Io Paolo Tomassetti canonico dei Marsi nell’anno 1659 ho battezzato un bambino nato lanotte 

precedente il giorno 15 del mese di febbraio  ,da Benedetto Zazzara  e Chiara coniugi cui il nome 

imposto è Antonio e dal sacro fonte lo tolse l’ostetrica esperta Saluccia Di Renzo ,della città di Pescina. 

 

Nell’anno del Signore 1662 e il giorno quarto del mese di giugno io Giovanni Antonio Migliori canonico 

dei Marsi e giubilato, ho battezzato un bambino nato il giorno 2 di detto mese da Francesco Zazzara e 

Grazia coniugi di questa città di Pescina cui è imposto il nome Pietro  ,padrino e madrina furono 

Buccella di Antonio e Francesca moglie del figlio del suddetto Buccella della terra di Lecce ,della diocesi 

Marsicana 

 

Nell’anno del Signore 1662 e il giorno 4 del mese di settembre io Silverio Cambise sacerdote di questa 

chiesa cattedrale di Santa Maria delle Grazie della città di Pescina ho battezzato un bambino nato da 

Giuseppe Zazzara e Francesca coniugi cui è imposto il nome Francesco Antonio  e dal sacro fonte  lo 

tolse Saluccia Di Renzo ,ostetrica… 

 



Nell’anno del Signore 1663 e il giorno 4 del mese di febbraio io Giovanni Tommaso Ianni canonico della 

cattedrale dei Marsi ho battezzato un bambino nato da Bartolomeo Zazzara e Berardina coniuge ,cui è 

imposto il nome Sebastiano , padrino fu Sebastiano Grossi , della terra di Ortona dei Marsi 

 

Nell’anno del Signore 1664 e il giorno 18 del mese di maggio io Marco Antonio De Luca canonico 

marsicano ,ho battezzato una bambina nata da Pompeo Zazzara ed Elisabetta , coniugi, cui il nome 

imposto fu Angela Caterina ,madrina fu Saluccia Di Renzo ,in fede.  

 

Nell’anno del signore 1665e il giorno 23 del mese di marzo io Giovanni Tommaso Ianni  canonico della 

cattedrale chiesa di Santa Maria delle Grazie ho battezzato un bambino nato da Berardino Zazzara e 

Berardina coniugi al quale fu imposto il nome Benedetto Antonio ,padrino fu Sebastiano Grossi della 

terra di Ortona 

 

Nell’anno del Signore 1667 e il giorno 11 del mese di gennaio io Loreto Biagio Marini canonico e curato 

di questa chiesa cattedrale dei Marsi ho battezzato una bambina nata da Pompeo Zazzara e Elisabetta 

coniugi cui è imposto il nome Giovanna Antonia e dal fonte la tolse  Lavinia ,moglie di Silvio Cambise 

della città di Pescina ,ostetrica fu Saluccia Di Renzo  ,in fede ,io Loreto ,di sua mano  

 

Nell’anno del signore 1668 e il giorno 14 del mese di marzo io Giovanni Tommaso Ianni canonico della 

cattedrale dei Marsi ho battezzato un bambino nato da Bartolomeo Zazzara e Berardina coniugi di 

Pescina cui è imposto il nome Loreto Antonio e dal sacro fonte lo tolse la madrina Tarquinia di 

Domenico Violante di Gagliano  ,ostetrica fu Saluccia Di Renzo ,di detta città ,in fede . 

 

Nell’anno del Signore 1669 e il giorno 13 del mese di luglio io Loreto BiagioMarini canonico e curato di 

questa cattedrale dei Marsi  ,ho battezzato una bambina nata il giorno precedente da Pompeo Zazzara 

ed Elisabetta coniugi cui è imposto il nome Felicia  Antonia e dal sacro fonte del battesimo la tolse 

Loreta Del Pavone ,madrina fu Maria Forte ,della suddetta città 

 

Nell’anno del Signore 1671 e il giorno 14 del mese di gennaio io Giovanni Tommaso Ianni canonico 

marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno 13 di questo mese dal fu Bartolomeo Zazzara e 

Berardina coniugi ,cui è imposto il nome Bartolomeo Felice  e dal sacro fonte lo tolse Dionisio 

D’Alessandro di Magliano ,in fede. 

 

Nell’anno del Signore 1672 e il giorno 9 del mese di novembre io Loreto Biagio Marini canonico curato 

della detta chiesa cattedrale dei Marsi ,ho battezzato una bambina nata da Giuseppe del fu Giovanni 

Battista Zazzara della città di Pescina e Filippa della terra di Trasacco  ,coniugi ,cui è imposto il nome 



Francesca Antonia  e  dal sacro  fonte la tolse Vittoria Crivella  ,ostetrica esperta della suddetta città di 

Pescina ,in fede. 

 

Nell’anno del Signore millesimoseicentesimosecondo e nel giorno 16 del corrente mese di maggio io 

Loreto BiagioMarini canonico curato di questa cattedrale dei Marsi ho battezzato un bambino nato il 

giorno precedente da Pompeo Zazzara ed Elisabetta coniugi ,cui è imposto il nome Berardo  Antonio  

,dal sacro fonte lo tolse Berardo Antonio Del Pavone ,ostetrica fu Vittoria Crivella della città di Pescina, 

in fede di cui sopra ,Loreto ,con propria mano 

 

Nell’anno del Signore 1672 e il giorno 29 del mese di novembre  io Loreto BiagioMarini canonico 

predetto  ho battezzato un bambino nato da Ettore Orioli della Villa di San Benedetto della città di 

Pescina e Santa coniugi cui è imposto il nome Giovanni Antonio e dal sacro fonte lo tolse Lucrezia 

Marracci   della detta città  ,ostetrica fu Caterina Zazzara  

 

Nell’anno del Signore 1673 e il giorno 7 del mese di gennaio io Giovanni Tommaso Ianni  canonico della 

cattedrale di Santa Maria delle Grazie dei Marsi ho battezzato una bambina nata da Antonio Zazzara e 

Maria coniugi cui è imposto il nome Anna Maria  e dal sacro fonte la tolse Marco Ruggeri ,ostetrica fu 

vittoria Capurro di questa città ,in fede.- 

 

Nell’anno del signore 1674 e il giorno trenta del mese di ottobre io Giovanni Tommaso Ianni canonico 

della chiesa cattedrale di santa Maria delle Grazie della città di Pescina dei Marsi ,ho battezzato un 

bambino nato da Antonio Zazzara  di questa città e Maria coniugi ,cui è imposto il nome Giovanni 

Antonio  e dal sacro fonte lo tolse Chiara Sclocchi  ,ostetrica fu Vittoria Crivella ,detta Capurro ,della 

predetta città ,in fede. 

 

Nell’anno del Signore milleseicentosettantacinque e il giorno 7 del mese di novembre io Loreto 

BiagioMarini canonico e curato della chiesa cattedrale dei Marsi ho battezzato una bambina nata da 

Giuseppe Zazzara e Filippa coniugi della città di Pescina cui è imposto il nome Liberata Antonia  e dal 

sacro fonte lo tolse Francesca moglie di Mastro Farloni di Anversa  abitante a Pescina  ,in fede io Loreto 

che sopra ho scritto. 

 

Nell’anno del signore 1678 e il giorno 22 del mese di luglio io iscritto canonico Giovanni Tommaso di 

Ianni ho battezzato un bambino nato da Antonio Zazzara e Maria coniugi cui è imposto il nome Simone 

e dal sacro fonte lo tolse Antonio Ruggeri ,ostetrica fu Vittoria Crivella  ,in fede ,io suddetto Giovanni 

Tommaso ,canonico dei Marsi 

 

 



Nell’anno del signore milleseicento settantanove e il giorno 11 del mese di aprile io Loreto di 

BiagioMarini canonico curato della  cattedrale chiesa dei Marsi  ho battezzato una bambina nata da 

Giuseppe Zazzara e Filippa coniugi della città di Pescina ,cui è imposto il nome Gregoria Antonia  e dal 

sacro fonte la tolse Francesca  ,moglie dei Mastro Ferrante di Anversa ,abitante a Pescina  ,ostetrica fu 

Vittoria Crivella ,della stessa città 

 

Nell’anno del signore milleseicento settantanove  e il giorno 22 del mese di agosto io Loreto 

BiagioMarini canonico curato dei Marsi  ho battezzato una bambina nata da Benedetto Gasbarrini e 

Marta coniugi della città di Pescina cui è imposto il nome Francesca Antonia  e dal sacro fonte la tolse 

Stefano Parisse , ostetrica fu Caterina Zazzari della detta città ,in fede  

 

Nell’anno del Signore milleseicentosettantanove  e il giorno 24 del mese di settembre io Loreto 

BiagioMarini canonico e curato della cattedrale dei Marsi ho battezzato una bambina nata da Francesco 

Iacone della città di Pescina e Angela Zazzara coniugi cui è imposto il nome Maria Isabella ,ostetrica fu 

Caterina Gizzi della detta città ,in fede io Loreto ;come sopra ,con propria mano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                    ATTO DIBATTESIMO DI ZAZZARA FRANCO (mio nonno “Mattiozze”)  

                                                 Anno domini 1870  

                                                          Die 23° maji 

Francus natus heri hora  XXIII ex coniugibus Paschale Zazzara et Philumena Mazzocchitte ab abdomio 

jllui ,me rev.dom.Cajetano can.co penitentiario Macarone ,matrina Angela Del Grosso ,vita fuit 

baptizatus 

                                                                 P.Colantonj can.us cap.les 

 

 

 

 

Atto  di BATTESIMO di DON GIOVANNI ZAZZARA (Arciprete di Lecce nei Marsi,cugino di Franco mio 

nonno ) 

                                                    Anno domini 1885 

                                               Die 24 mensis maji 

…….bapizaui infantem natum die 20 jugny ,hora X a.m. ex coniugibus Philippo Zazzara et Carmela 

Carfagna cui impositum fuit nomen Joannes  

                                                   Matrina fuit Regina Monaco .Parochus L.Antonelli  


