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Il giorno 2 del mese di novembre 1586

Giovanni Simone figlio del compare Pietro Bucci e di Loreta sua moglie e’ battezzato da me
don Pasquale Di Pippo e lo tolse dal sacro fonte Giovanna Paneccasio di Cerchio

Il giorno come sopra

Massimo figlio di Antonio Nesci e di Maria sua moglie fu battezzato e ne fui ministro io don
Donato Bucci e lo tolse dalla fonte del battesimo Giovanni Croce Marinelli di Lecce

Il giorno come sopra
Massimo figlio del compare Francesco e di Geneusa sua moglie e’ battezzato da me don
Pasquale Di Pippo e lo ha tolto dal sacro fonte Tiberio Villanucci e Silvia sua moglie di
Pescina

Il giorno 26 novembre 1586
Giovanni Antonio figlio di Marco Degli Afflitti e di Silvia sua moglie fu battezzato e ne fui
ministro io don Donato Bucci e lo tolse dalla fonte del battesimo Al tabella mammara di
Pescina

Il giorno 28 novembre 1586

Giulia figlia del compare Angelo Antonio Sforza e di Celidonia sua moglie e’ Battezzata da me
don Pasquale Di Pippo e la tolse dal sacro fonte Nunzio Nicola Di Domenico e Cinzia sua
moglie di Gioia
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Il giorno 28 dicembre 1586
Nella figlia di Antonio Scordini e di Beatrice sua moglie fu battezzata e ne fui ministro io don
Donato Bucci e la tolse dalla fonte del battesimo Martino Di Biase di Lecce

Il giorno 27 dicembre 1587
Stefano figlio di Andrea Susanna Politilli e di Nelia coniuge fu battezzato da me
FilonioSforza e lo tolsero dal sacro fonte Diana moglie di Antonio Di Giovanni e suo figlio
Giovanni Battista pescinese

Il giorno 18 gennaio 1587
Maurizio figlio di Alessandro di Sabatino Di Renzo di Pescina e di Santa sua moglie fu
battezzato e ne fui ministro io don Domenico Di Sabatino di Pescina e lo tolse dalla fonte del
battesimo Antonio Terra di Lecce

Il giorno 1 febbraio 1587
Dusalice figlia di Tommaso Giacobbe Cordischi e di Albenzia di Secinaro coniuge ,fu
battezzata da me don Filonio Sforza e la tolsero dal sacro fonte Nardo Di Tullio di Sperone e
Fabrizio De ….di Venere

Il giorno 9 febbraio 1587

Felice Antonio figlio di Berardo Coco e di Mascia sua moglie fu battezzato e ne fui ministro io
don Donato Bucci e lo tolse dalla fonte del battesimo Giovanni Rosati e Mariola sua moglie di
Sperone

Il giorno come sopra
Massima figlia di Giacomo Buffi e di Francesca sua moglie fu battezzata e ne fui ministro io
don Donato Bucci e la tolse dalla fonte del battesimo Sante Massaro e Mariuccia sua moglie di
Lecce
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Il giorno 9 febbraio 1587
Francesco Antonio figlio di Domenico Cerasani e di Livia sua moglie ffu battezzato e ne fui
ministro io don Donato Bucci e lo tolse dalla fonte del battesimo Giovanni Marino Mascioli di
Cocullo

Il giorno 22 febbraio 1587

Marzia figlia di Adezio Giosue’ e di <lucia sua moglie fu battezzata e ne fui ministro io don
Donato Bucci e la tolse dalla fonte del battesimo Giuliano Di Nicola di Lecce

Il giorno come sopra
Claudia figlia di Giovanni Berardino Fagnani e di Pepa sua moglie fu battezzata e ne fui
ministro io don Donato Bucci e la tolse dalla fonte del battesimo Giovanni e Mattia sua madre
di Lecce
Il giorno 8 marzo 1587
Fu battezzata da me Paolo De Meis Luca Antonio figlio di Giovanni Battista Sclocchi e di
Maria moglie e lo tolsero dal sacro fonte Panfilo Terra e Francesca moglie del castello di
Lecce
il giorno 15 dello stesso mese
giovanni figlio di pietro D’anzio di Secinaro e di Antonuccia coniuge fu battezzato da me
Paolo Meis e lo,tolse dal fonte Giovanni Francesco di Nicola Di Marco del castello di
Ortucchio
il giorno 22 del mese predetto
fu battezzato da me Paolo De Meis canonico ,Giuseppe figlio di Orazio Grossi della terra di
Ortona nei Marsi e di Giustiana Bolognini con iugi e nel ministero lo tolse la magnifica
Olimpia De Meis pescinese

Pag 75
Il giorno 28 marzo 1587
Alessandro figlio del compare Anzio Antonio di Paolo Colajanni e Camilla moglie.fu
battezzato da me Paolo De Meis canonico e lo tolsero dalla fonte battesimale Agarico Serafini
e Palma Gismondi di Villa Collelungana

Il giorno 22 aprile
Fu battezzata da me Paolo De Meis canonico, Violante figlia del compare Melchione
Melchionni e di Maria moglie e la tolse dal sacro fonte Al tabella ostetrica

Il giorno 23 aprile 1587
Vittorio figlio di Giancola Colantoni e di Lavinia sua moglie fu battezzato e ne fui ministro io
don Donato Bucci e lo tolse dalla fonte del battesimo Tarquinio Petrucci di Aschi

Il giorno come sopra
Massimo figlio di Giovanni Antonio Tomassetti e di Sionna sua moglie fu battezzato e ne fui
ministro io don Donato Bucci e lo tolse dalla fonte del battesimo Al tabella Cacciavini
Mammara di Pescina

Il giorno 3 maggio 1587

Giovanni Pietro figlio del magnifico Giovanni Tomassetti e della magnifica Santa coniugi
Fu battezzato da me Filonio Sforza e lo tolse dal sacrofonte Al tabella ostetrica pescinese
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Il giorno 25 luglio 1587
Giovanni Andrea figlio di Giovanni Berardino e di Lucrezia coniuge fu battezzato da me don
Filonio Sforza e dal sacro fonte lo tolsero Loreto Cevoli di Collelongo e Micuccia sua moglie

Il giorno 26 luglio 87

Berardo figlio di Francesco Giovanni Gregorio Eliante e di Lucrezia sua moglie fu battezzato
da me don Filonio Sforza e lo tolsero dal sacro fonte Pasquale Papa di Lecce e Giovanna sua
moglie

Il giorno 2 agosto 1587

Augustina figlia di Silvio Coletta e di Berardina sua moglie fu battezzata da me don Orazio
Melchiore dopo aver avuto per prima da parte dell’arcidiacono la licenza e dal sacro fonte la
tolsero Fabio detto Farina e Giovanna sua moglie tutt’e due di Carrito

Il giorno 26 agosto 1587
Bartolomeo figlio di Giovanni Marino Pucci e di Caterina sua moglie fu battezzato e ne fui
ministro io don Donato Bucci e lo tolse dalla fonte Al tabella Cacciavini mammara di Pescina

Il giorno 30 agosto 1587
Sblendoria figlia di Domenico Coco e di Nunzia sua moglie fu battezzata e ne fui ministro io
don Donato Bucci e la tolse dalla fonte del battesimo…..Giannotti del Colle
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L’ultimo giorno di agosto 1587

Giovanni Agostino figlio di Giovanni Contatore e di Albenzia sua moglie fu battezzato e ne fui
ministro io don Flaminio Mancini canonico di Pescina e lo tolse dalla fonte del battesimo
Gentile Patito di Lecce

Il giorno 13 ottobre 1587

Giovanna figlia di Giovanni Berardino di Cola Del Panaro e di Mattia sua moglie fu
battezzata e ne fui ministro io don Flaminio Mancini e la tolse dalla fonte Giovanni
Matteo…..e Fina De Ascentis tutti della Villa di Collelongo

Il giorno 15 ottobre1587

Marco figlio di Giovanni Marino Centofanti e di Sabina sua moglie e’ battezzato da me don
Pasquale Di Pippo e lo tolsero dal sacro fonte Giovanni Battista di Teseo Piccirilli di Pescina

Il giorno 20 ottobre 1587

Filaura figlia di Loreto Giovanni Di Tullio e di Lavinia coniugi fu battezzata da me don
Filonio Sforza e lo tolsero dal sacro fonte Geronimo di Ottaviano Di Prospero Di Ortucchio e
da Rita sua …..
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Il giorno 25 ottobre 1587
Giuseppe figliolo di Pompeo Trombetta e di Beatrice sua moglie fu battezzato e ne fui
ministro io don Antonio Di Pippo di Pescina e lo tolse dalla fonte Al tabella Cacciavini
mammara

Il giorno 22 novembre 1587

Alizia figlia di Antonio Giovanni Di Tullio e di Berardina coniuge fu battezzata da me don
Filonio Sforza canonico marsicano e la tolsero dal sacro fonte Matteo Nesci e Lisa coniugi
pescinesi

Il giorno 22 novembre 87

Berardo Antonio figlio del magnifico Giulio Cesare Di Sabatino e di Angela sua moglie fu
battezzato da me Fulgenzio Tomassetti canonico marsicano e dal sacro fonte lo aiuto’ a venire
Giovanni Paolo Di Lorenzo e Domenica moglie ,di Venere

Il giorno 26 novembre 1587
Clemente figlio di Paolo Trabalsi e di Silvia sua moglie fu battezzato e ne fui ministro io don
Domenico Di Sabatino canonico dei Marsi e lo tolse dalla fonte Geronimo Cambise e Diana
sua moglie di Pescina

Il giorno 27 dicembre 1587
Rosa figlia di Alduino Zaini e di Berardina sua moglie fu battezzata e ne fui ministro io don
Donato Bucci e lo tolse dalla fonte del battesimo Giovanni Marino Fiore e Rosa sua moglie di
Lecce
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Il giorno 6 gennaio 1588
Porziano figlio di Angelo Antonio Pesticci e di Giovanna sua moglie fu battezzato da me don
Pasquale Di Pippo e dal sacro fonte lo tolse Nicola di Giacomo Romano e Sinobia sua moglie
di Ortucchio

Il giorno 10 gennaio 1588
Camilla figliola di Silvio Croce (Criore) e di Lucrezia sua moglie fu battezzata e ne fui
ministro io don Antonio Di Pippo e la tolse dalla fonte del battesimo Al tabella Iacone
,mammara

Il giorno 13 gennaio 1588

Paolo figlio di Saro Lucente e di Palmuccia sua moglie fu battezzato e ne fui ministro io don
Donato Bucci e lo tolse dalla fonte del battesimo il notaio Marco….. e Antonuccia Silvestri di
Scanno

Il giorno 28 gennaio 1588
Fabio Antonio figlio di Fabia no Ruggeri e di Erminia sua moglie fu battezzato e ne fui
ministro io don Donato Bucci e lo tolse dalla fonte del battesimo Pompeo Venti di Ortona

Il giorno 4 febbraio 1588
Rosa figlia di Scipione Del Funaro e di Giovanna sua moglie ,fu battezzata e ne fui ministro io
don Flaminio Mancini e la tolse dalla fonte Rosa D’Agostino di Lecce
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Il giorno 3 marzo 1588
Giovanni Battista figlio di Giovanni Antonio Falcone e di Lavinia sua moglie fu battezzata e
ne fui ministro io don Donato Bucci e la tolse dalla fonte del battesimo Pietro Fosca di Cerchio
ed Elisabetta sua moglie di Giacomo di Pietro Del Rosso di Pescina

Il giorno 12 marzo 1588
Giovanni Domenico del notaio Giovanni Berardino Ruggeri e di Costanza sua moglie fu
battezzato e ne fui ministro io don Donato bucci e lo tolse dalla fonte del battesimo Al tabella
Cacciavini di Pescina

Il giorno 22 marzo 1588

Maria figlia di Giovanni Paolo Tomassetti e di Marzia sua moglie fu battezzata e ne fui
ministro io don Donato Bucci e la tolse dalla fonte del battesimo la signora Beatrice Del
Signore Andrea Colle

Il giorno 3 aprile
Berardo figlio di Giovanni Massimo Di Giovanni di Ortona e di Berardina sua moglie,fu
battezzato e ne fui ministro io don Flaminio Mancini e lo tolse dalla fonte del battesimo Diana
di PietroPaolo Bassi di Pescina

Il giorno 5 aprile 1588
Fu battezzato da me don Paolo De Meis canonico,Benigno figlio del compare Orazio Grossi
della terra di Ortona e di Cristiana Bolognini coniugi e nel ministero lo trassero Giovanni
Berardino Fabrizi di Ortona ed Alberta moglie

Il giorno 19 aprile 1588
Angela figlia di PietroPaolo Antonangeli e di Lidiana sua moglie fu battezzata e ne fui
ministro io don Donato Bucci e la tolse dalla fonte del battesimo Marino Bucciarelli e
Bucciarello suo figlio di Lecce
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Il giorno 24 aprile 1588

Il giorno 25 maggio 1588
Giovanni Lorenzo figlio di Marco Di Giovanni e di Florita sua moglie fu battezzato e ne fui
ministro io don Flaminio Mancini canonico e lo tolse dalla fonte del battesimo Manrilia e
Teodosia di Giovanni Lorenzo Romano della Villa di Collelongo

Il giorno 29 maggio 1588
Crescenzo figlio di Pasquale Forte e di Caterina coniuge,e’ battezzato dame Filomio Sforza
canonico e dal sacro fonte lo trassero Sabatino di Domenico Terra e Sedotta coniuge di Lecce

Il giorno 4 giugno 1588
Giovanni Vincenzo di Vincenzo Astolfi di Peschio abitante in Pescina e di Antonina sua
moglie ,fu battezzato da me e ne fui ministro io don Domenico Di Sabatino e lo tolse dalla
fonte Al tabella Iacone di Pescina

Il giorno 5 luglio 88
Elisabetta figlia di padre sconosciuto e di madre ugualmente illegittima di San Nicola ,fu
battezzata da me Filonio Sforza e la tolsr dal sacro fonte Berardina moglie di Giovanni
Battista Ilii pescines
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Il giorno 27 luglio 1588

Maria nel battesimo, ma Clodia come volonta’ della figlia del magnifico Andrea Pucci e di
Cinzia sua moglie,fu battezzata da me don Fulgenzio Tomassetti e dal sacro fonte la tolse Al
tabella ostetrica

Il giorno 28 luglio 1588

Giacoma figlia di PietroPaolo Marrocco e di Domenica sua moglie fu battezzata da me don
Orazio Melchiore e la tolse dal sacro fonte Al tabella ostetrica

Il giorno 4 settembre 1588

Sabina figlia di Sabatino Soricone e di Temperanza sua moglie,fu battezzata da me Fulgenzio
Tomassetti e dal sacro fonte la tolsero Antonio Colaiacono e Biagiuccia moglie di Lecce

Il giorno 8 settembre
Lucrezia figlia dell’egregio notaio Bartolomeo Simboli e di Lavinia sua moglie ,fu battezzata
da mr don Cesare Di Sabatino e dal sacro fonte la tolse Al tabella ostetrica

Il giorno 12 settembre 1588
Adriana figlia di Ottavio De Meis e di Olimpia sua moglie fu battezzata da me Fulgenzio
Tomassetti e la tolsero dal sacro fonte Costanza Ruggeri e Matteo suo figlio

Pag 83

Il giorno 24 ottobre 1588
Paoluccia figlia di Mauro Soricone e di Domenica sua moglie fu battezzata da me Filonio
Sforza e da sacro fonte del battesimo la tolse Berardo Giacomo Ciarlini di Gagliano

Il giorno 29 ottobre 1588
Felice Antonio di Giovanni Paolo Anselmi e di Elisabetta sua moglie fu battezzato e ne fui
ministro io don Domenico Di Sabatino e la tolse dalla fonte Al tabella Iacone di Pescina

Il giorno 6 novembre 1588
Fu battezzata Maria figlia del compare Francesco di Secinaro e di Domenica moglie da me
don Paolo De Meis e la tolsero dal sacro fonte

Ilgiorno8 novembre 1588
Sempronia figlia del compare Domenico Melchione Melchionni e di Maria moglie fu
battezzata da me Paolo De Meis e la tolse dal sacro fonte Al tabella ostetrica
Il giorno 13 novembre 1588
Camilla figlia di Matteo Simboli e di Settimia sua moglie,fu battezzata e ne fui ministro io don
Donato Bucci e la tolse dalla fonte del battesimo Al tabella Cacciaviti di Pesci

Il giorno 20 novembre 1588
Francesco figlio di Alfonso Colarossi e di camilla sua moglie fu battezzato e ne fui ministro io
don Donato Bucci e lo tolse dalla fonte dal battesimo Giovanni Luca Spasso e Lucia sua
madre di Tra sacco

Il giorno 21 novembre 1588

Fu battezzata da me don Orazio Melchiore ,Antonia figlia di Giovanni Marino Marrocco e di
Porziasua moglie e dal sacro fonte la tolse Sabatino Tomei e Domenica sua moglie di Villa
Colle Longo
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Il giorno 24 novembre 1588
Francesca figlia di Giovanni Marino Soricone e di Alessandrina sua moglie ,fu battezzata da
me don Orazio Melchiore e dal sacro fonte la tolse Benedetta di Marco Barile e don Giovanni
Barile di Lecce

Il giorno8 dicembre 1588
Fu battezzata da me Paolo De Meis ,Vittoria figlia del compare don Antonio Melchiore e di
Ersilia sua moglie e dal sacro fonte la tolsero Gentile di Giovanni Battista del castello di Lecce
e Perna sua moglie
Il 18 dicembre 1588 Berardo figlio di Marco Melchiore e di Marta Moglie fu battezzato da
me don Paolo De meis canonico e nel sacro ministero la tolse Nicola Bosco e Ottaviano
Todisco

Il giorno 8 gennaio 1589 fu battezzata Faustina figlia di Francesco Cavalli e di Tiburzia
moglie e nel ministero la tenne Sante Massaro e Nella Di Lorenzo della terra di Lecce

Il giorno 13 gennaio 1589
Francesco figlio di Berardo Gasbarrini e di Diana sua moglie fu battezzato e ne fui ministro io
don Donato Bucci e lo tolse dalla fonte del battesimo Matteo Mastrostefano e Giovanni
Antonio Iacone di Pescina
Il giorno 15 gennaio 1589
Nella figlia di di Salvatore di Sante Funari e sua moglie Giovanna fu battezzata da me don
Muzio Pucci canonico e dal sacro fonte la tolse Rocco Colamattei della terra di Lecce e sua
moglie Mariola
Ì<<<<
il giorno 29 dicembre 1588
Stefano figlio di Giovanni Battista Tesei e di Angelella sua moglie ,fu battezzato da me
Fulgenzio Tomassetti canonico marsicano e dal sacro fonte lo tolse…..
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Il giorno 22 gennaio 1589
Felice Antonio di PierPaolo Cambise e di virginia sua moglie fu battezzato e ne fui ministo io
don Donato Bucci e lo tolse dalla fonte del battesimo Antonio Ricci e Rosata sua moglie di
Pescina
Il giorno come sopra

Nicola figlio di Marco Ruggeri e di Maria sua moglie fu battezzato e ne fui ministro io don
Donato Bucci e lo tolse dalla fonte del battesimo Marino del notaio Marino….e Andriana sua
moglie di Ortona

Il giorno 28 gennaio 1589

Andrea figlio di mastro Giacomo e di Verifica sua moglie fu battezzato e ne fui ministro io
don Donato Bucci e lo tolse dalla fonte del battesimo Antonio Di Renzo e Gemma sua sorella
di Lecce

Il giorno 3 febbraio 1589
Giuseppe figlio di Francesco…….e di Diana sua moglie e’ battezzato da me Nocenzio …….
E lo tolse dal sacro fonte Flaminia ….di Oescina

Il giorno 19 febbraio 1589
Francesco Antonio figlio di Antonio Scordini e di Beatrice sua moglie fu battezzato e ne fui
ministro io don Donato Bucci e lo tolse dalla fonte del battesimo Domenico Borsa di Lecce

Il giorno 1 marzo 1589
Costanza figlia di Tiberio Scordini e di Lucrezia sua moglie fu battezzata e ne fui ministro io
don Donato bucci e la tolse dalla fonte del battesimo Al tabella mammara di Pescina
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Il giorno 3 marzo 1589
Giovanni Andrea figlio di Mario Degli Afflitti e di Silvia sua moglie fu battezzato e ne fui
ministro io don Donato Bucci e lo tolse dalla fonte del battesimo Al tabella mammara di
Pescina

Il giorno 4 marzo 1589
Giovanni Angelo figlio di Giovanni Antonio Parisse e di Mariola sua moglie fu battezzato e ne
fui ministro io don Donato Bucci e lo tolse dalla fonte del battesimo Giovanni Di Pippo e
Biascuccia Di Pippo di Lecce

Il giorno 12 marzo 1589
Berardo figlio di Geronimo D’Alesio e di Giovanna sua moglie fu battezzato e ne fui ministro
io don Donato Bucci e lo tolse dalla fonte del battesimo Loreto Giasciaro di Avezzano

Giovanni Antonio figlio di Micuccio Di Cioccio e di Maria sua moglie fu battezzato e ne fui
ministro io don Donato Bucci e lo tolse dalla fonte del battesimo mastro Rosato e Giuseppe
suo figlio di Cocullo

Il giorno 19 marzo 1589
Clodia figlia di Cesare Colantoni e di Giovannantonia sua moglie fu battezzata e ne fui
ministro io don Donato Bucci e la tolsr dalla fonte del battesimo Domenico Cornacchia e
Paola sua moglie di Lecce
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Il giorno 22 marzo 1589
Matalena figlia di Marzia di Giovanni Marino di Fagnano abitante a Pescina ,avuta la licenza
di ,,,,,,e’ battezzata da me don Pasquale Di Pippo e dal sacro fonte la tolse Lycrezia Di Loreto
della terra di Ma….

Drusiana figlia di Presente Zazzara e di Nella sua moglie fu Battezzata da me Fabrizio
Trombetta canonico Morsicano e dal sacro fonte battesimale la tolse Scipione Di Jacomo.. di
Ortona ………..il 9 febbraio 1587

Questa battezzata e’ ripetuta
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Il giorno 8 giugno 1589
Colagiacomo figlio di Clemente Del Cimice e di Maria sua moglie fu battezzato e ne fui
ministro io don Donato Bucci e lo tolse dalla fonte del battesimo Nella e Giancola Colaiacono
di Lecce

Il giorno 11 giugno 1589
Grazia figlia di Domenico Cerasani e di Cinzia sua moglie fu battezzata e ne fui ministro io
don Donato Bucci e la tolse dalla fonte del battesimo Al tabella mammara di Pescina

Il giorno 22 luglio 1589
Filomena figlia di Fabio Di Trizio di Venere e Urania Colabrigida sua moglie ,fu battezzata da
Fulgenzio Tomassetti canonico marsicano e dal sacro fonte la tolse Antonio Lucani e Al
tabella sua moglie di Venere

Il giorno 30 luglio 1589

Rosato Antonio figlio di Marco Berardini di Gioia e di Lucrezia sua MOGLIE ,FU
BATTEZZATO DA ME DON Orazio Melchiore,avuta prima la licenza dal signor
arcidiacono e dal sacro fonte la tolse Domenico D’Andrea di Gioia e Laudonia di mastro
Rante di Pescina
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Il giorno 31 agosto 1589
Maria figlia di Giovanni Marino Pucci e di Caterina sua moglie fu battezzata e ne fui ministro
io don Donato Bucci e la tolse dalla fonte del battesimo Al tabella mammara di Pescina

Il giorno come sopra
Bartolomeo figlio di Giovanni Antonio Barbati e di Antonella sua moglie fu battezzato e ne fui
ministro io don DonatoBucci e lo tolse dalla fonte del battesimo Sante Di Sabatino di Lecce e
Loreto duo fratello

Il giorno 26 ottobre 1589

Camilla figlia di Giancola di Pietro Del Rosso e di Loreta sua moglie fu battezzata e ne fui
ministro io don Donato Bucci e la tolse dalla fonte del battesimo Al tabella mammara di
Pescina

Il giorno 29 ottobre 1589
Luca Antonio figlio di Berardo Coco e di Mascia sua moglie fu battezzato e ne fui ministro io
don Donato Bucci e lo tolse dalla fonte del battesimo Giovanni Rosati e Mariola sua moglie di
Sperone

Il giorno 20 settembre 1589
Cinzia figlia di Giovanni Antonio Tomassetti e di Sionna sua moglie ,fu battezzata e ne fui
ministro io don Donato Bucci e la tolse dal fonte battesimale Ottavio De Meis e Laudonia
Ricci di Tocco

Il giorno come sopra
Berarda figlia di Biagio Villanucci e di Grazia sua moglie fu battezzata e ne fui ministro io
don Donato Bucci e la tolse dalla fonte del battesimo mastro Francesco Morisi e Genera sua
moglie di Pescina
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Il giorno…dicembre 1589

Berardo figlio di Tommaso Cordischi e di sua moglie fu battezzato da me Elidono Sforza
canonico marsicano e dal sacro fonte lo tolsero Onorata di Gentile Di Gianfilippo e Fabio Di
Trizio di Venere

Il giorno 22 dicembre 1589
Deambra figlia di Sinibaldo di Pietro Del Rosso di Pescina e di Palma sua moglie ,fu
battezzata e ne fui ministro io don Donato Bucci e la tolse dalla fonte del battesimo Giovanni
Marrocco di Pescina e Paoluccio D’Alessandro di Cerchio

Il giorno 6 Gennaio 1590

Cassandra figlia dell’illustrissimo Andrea di Colle Aldana e della signora Beatrice sua moglie
fu battezzata da me Fulgenzio Tomassetti canonico ma
rsicano e dal sacro fonte la tolse
Al tabella ostetrica
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Il giorno 23 gennaio 1590
Alouisia figlia di Orazio di Ortona e di Euseriana sua moglie di Bolognini di Pescina fu
battezzata e ne fui ministro io don Donato Bucci canonico dei Marsi e la tolse dalla fonte del
battesimo Felice Di Mascio e Geronimo Bonomi di Carrito

Il giorno 28 gennaio 1590
PietroPaolo figlio di Carlo Carlini e di Benedetta sua moglie fu battezzato e ne fui ministro io
don Donato Bucci canonico marsicano e lo tolse dalla fonte del battesimo Marino Bucciarelli e
Angela Spera di Lecce

L’ultimo giorno di gennaio 1589
Costanza figlia di N.H.Filauro Sforza e di Virginia coniuge fu battezzata da me Fulgenzio
Tomassetti canonico marsicano e dal sacro fonte battesimale la tolse Al tabella ostetrica

Il giorno 8 febbraio 1590
Giovanni Roberto figlio di Giovanni Marino Milanese e di Costanza Mastrostefano sua moglie
fu battezzato dame don Cesare Di Sabatino e lo tolsero dal sacro fonte Angelo Francesco e
Maria sua moglie di Venerw
Lo stesso giorno
Vittoria figlia di …Grillo e di Graziosa sua moglie fu battezzata da me don Cesare Sabatino e
la tolsero dal fonte Pasquale e Nella De Ascentis di Lecce
Il giorno 26 febbraio 1590
Domenico figlio di Angelo Gasbarrini e di Vertenza sua moglie fu battezzata e ne fui ministro
io don Domenico Di Sabatino e lo tolse dalla fonte Matteo Nesci e sua moglie
L’ultimo di marzo 1590
Virginia figlia di Vincenzo Astolfi e di Antonina sua moglie fu battezzata e ne fui ministro io
don Domenico Di Sabatino e la tolse dalla fonte Giovanna Di Lorenzo ….e Virginia sua moglie
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Il giorno 9 aprile 1590

Laudonia figlia del magnifico Antonio Pucci e di Prudenza sua moglie fu battezzata da me
don Fulgenzio tomassetti canonico marsicano e dal sacro fonte la trasse Caterina di Secinaro
moglie di Cesare di Gagliano

Il giorno 16 aprile 1590
Tarsia figlia del compare Francesco Melchiore e di Caterina moglie ,fu battezzata da me don
Paolo arcidiacono e la tolse nel ministero l’ostetrica Santarella

Il giorno 20 luglio 1590
Anna figlia di Fabiano Ruggeri e di Erminia sua moglie fu battezzata e ne fui ministro io don
Donato Bucci e la tolse dalla fonte del battesimo Al tabella Iacone di Pescina
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Il giorno 19 agosto 1590

Lucrezia figlia di Fiore Di Cimice e di Faustina sua moglie fu battezzata da me don Flaminio
Mancini e la tolse dalla fonte del battesimo Muzio De Vecchis di Cocullo e Agata di Secinaro

Il giorno 17 settembre 1590
Giovanni Francesco figlio di Claudio Mellorio e di Artemisia sua moglie fu battezzato da me
don Cesare Di Sabatino e la tolse dalla sacra fonte l’ostetrica Al tabella Mancini

Il giorno 18 ottobre 1590
Berardo Antonio figlio di Giovanni Berardino Ruggeri e di Emilia sua moglie fu battezzato da
me Fulgenzio Tomassetti canonico marsicano e lo tolse dal sacro fo nte …..di Collarmele
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Il giorno 22 ottobre 1590
Giovanni andrea figlio di Giovanni Di Berardino e di Francesca sua moglie e’ battezzato da
me don Pasquale Di Pippo canonico morsicano e dal sacro fonte lo tolse Ottavia Melchioni di
…..

Il giorno 24 novembre 1590

Angela figlia di Antonio Giovanni Di Tullio e di Berardina coniuge fu battezzata da me
Filonio Sforza e dal sacro fonte la tolse Lisa di Matteo Nesci

Pag 95
Il giorno 7 gennaio 1591
Fu battezzato da me Fulgenzio Tomassetti canonico morsicano Pasquale figlio del magnifico
Giulio Cesare Di Sabatino e di Agata sua moglie e lo tolse dal sacro fonte Pietro di
Ortona…………del padre e della madre

Il giorno 16 gennaio 1591
Tomassetto figlio di Bartolomeo Colantoni e Virginia De Giorgio moglie ,fu battezzato da me
Filonio Sforza e dal sacro fonte lo tolsero don Alfonso Chiola e Mascia Di Benedetto di Lecce
Il giorno 20 febbraio1591
Cesidio figlio di Alfonso ..Luciani e di Camilla moglie fu battezzato da me Filonio Sforza e lo
tolsero dal sacro fonte Luca D’Amore di Cerchio e Priscia Di Cola

Lo stesso giorno

Mariano figlio di Sabatino di Carrito e di Polita Maria coniuge fu battezzato da me Filonio
Sforza e dal fonte lo tolsero Martino PietroPaoli di Lecce e Francesca sua moglie

Il giorno 22 febbraio 1591
Felice Antonio figlio di Giovanni Antonio Falcone e di Lavinia coniuge ,fu battezzato da me
Filonio Sforza e a casa per l’iiminenza del pericolo…..e in chiesa furono fatti i cerimoniali
suppleti
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Il giorno 25 febbraio 1591
Maria figlia di Giancola Colantoni edi Lavinia sua moglie fu battezzata e ne fui ministro io
don Donato Bucci e la tolse dal fonte del battesimo Fedele della Villa di Collelongo

Il giorno 4 marzo 1591
Marzia figlia del magnifico Rante Gloriante e di Laudonia sua moglie fu battezzato e ne fui
ministro io don Donato Bucci e la tolse dalla fonte del battesimo Marzia di Pietro Prosia del
Cole e il mastro Matteo Conciatore

Il giorno 20 marzo 1591
Paolo Antonio figlio di Pietro Paolo di Antonangeli e di Lidiana sua moglie fu battezzato e ne
fui ministro io don Donato Bucci e lo tolse dalla fonte del battesimo la mammara Al tabella di
Pescina

Il giorno 22 marzo 1591

Agenzia figlia di Silvio Coletta e di Berardina sua moglie fu battezzata e ne fui ministro io don
Donato Bucci e la tolse dal fonte del battesimo N.Giulia di H.Marino Migliori di Pescina
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Il giorno 24 maggio 1591

Scienza figlia di Felice Migliorie di Virginia sua moglie fu battezzata da me don Flaminio
Mancini e la tolse dalla fonte del battesimo Cola di…..di Lecce e Giacoma Sua cognata

Il giorno 10 giugno 1591

Ursula figlia del magnifico Ottavio De Meis e di Olimpia coniugi,fu battezzata da me
Fulgenzio Tomassetti canonico marsicano e dal sacro fonte la tolse l’ostetrica Altabella

Il giorno 12 giugno 1591

Antonio figlio di Cesare Carnevale e di Marzia sua moglie fu battezzato da me don Orazio
Melchiore canonico morsicano e lo tolse dal sacro fonte Pietro Antonio di don Pietro di
Trasacco
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Nuccia figlia di Aldouino Zaini e di Berardina sua moglie fu battezzata da me Fabrizio
Trombetta di Pescina e la tolsero Antonio Terra e Nuccia sua moglie di Lecce,dal sacro fonte
del battesimo, il 4 agosto 1591

Giovanni Paolo figlio di Cesare Veccia e di Al tabella sua moglie ,fu battezzato da me Fabrizio
Trombetta di Pescina e dal sacro fonte battesimale lo tolse l’ostetrica Al tabella di Pescina
Il giorno 5 settembre 1591
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Il giorno 19 gennaio 1592

Fu battezzatola me Fulgenzio Tomassetti canonico marsicano,Pomponio figlio del magnifico
Claudio Mellorio e di Artemisia coniugi,e dal sacro fonte lo tolse il r.don Donato Bucci
canonico morsicano e ……e R.Di Giovanni An tonio Volpe

Il giorno 23 gennaio 1592
Giovanni Domenico figlio del magnifico Francesco Morisi e di Genera sua moglie di Pescina
fu battezzato e ne fui ministro io don Donato Bucci e lo tolse dalla fonte del battesimo Tiberio
di Antonio Di Berardino e Silvia sua moglie di Pescina

Il giorno 8 marzo 1592

Fu battezzato da me don Orazio Melchiore canonico morsicano,giovanni figlio del fu don
Giovanni Tomassetti e donna <santa sua moglie e dal sacro fonte lo tolse l’ostetrica Al tabella
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Ilgiorno26 luglio 1592
Giacoma figlia di Antonio Eliberto Di Sabatino s di Lucrezia coniuge fu battezzata da me
Fulgenzio Tomasseti canonico marsicano e dal sacro fonte la tolse Pietro Asci di Ortona

Il gi orno 9 agosto 1592
Caterina figlia di Cesare Marracci e di Redia sua moglie fu battezzata da me don Orazio
Melchiore e dal sacro fonte la tolse Loreto Antonio Di Cioccio e Dinedia sua moglie

Il giorno 20 settembre 1592
Francesco Antonio figlio del magnifico Attilio N, Di Nicola e della magnifica Caterina sua
moglie e lo tolse dal sacro fonte Siclia De Zazzara di Pescina e Giulio di Tra sacco da me don
Orazio Melchiore canonico della chiesa marsicana, fu battezzato
Il giorno 8 8bre 1592
Sinibalda figlia di Giovanni Carlo Di Sabatino e di Lucente sua moglie, fu battezzata da me
don Fulgenzio Tomassetti canonico marsicano e dal sacro fonte la tolse Pietro Asci di Ortona

Il giorno 10 ottobre 1592
Ottavia figlia di Sabatino Rubeo e Diana sua moglie fu battezzata da me don Orazio
Melchiore e dal sacro fonte la tolse Marziale Tatanecchi di Lecce e Perna sua madre

Il giorno 12 ottobre 1592

Claudio figlio di Cesare Ricci e di Lucrezia sua moglie fu da me Fabrizio Trombetta
battezzato e dal sacro fonte battesimale la tolse Loreta moglie di Antonio di Aielli abitante di
Pescina,nel giorno ed anno c.s.
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Il giorno 23 novembre 1592
Deambra figlia di Silvio Lucci e di Lucrezia suamoglie fu battezzata e ne fui ministro io don
Donato Bucci e la tolse dalla fonte del battesimo Lavinia di Giovanni Antonio Iacone di
Pescina

Il giorno 24 novembre 1592
Giacomo figlio di Micuccio Di Cioccio e di Maria sua moglie fu battezzato e ne fui ministro io
don Donato Bucci e lo tolse dalla fonte del battesimo Francesco Antosante di Venere e
Tarquinia sua moglie
Il giorno 30 aprile 1592
Andriana figlia di Antonio Carapelle e di Caterina sua moglie fu battezzata da me don Orazio
Melchiore canonico marsicano e dal sacro fonte la tolse Lucrezia Falcone , in nome del
magnifico Carmine Tomassetti

Il giorno 2 dicembre 1592
Giacomo figlio di Quintilio Migliori e di Caterina sua moglie fu battezzato da me Don Orazio
Melchiorre e lo tolse dal sacro fonte Sante Massaro di Luco e maruccia moglie dello stesso

Il giorno 7 xbre 1592
Giovanni Andrea figlio del magnifico Giovanni Antonio Falcone e di m. Lavinia sua moglie ,fu
battezzato e ne fui ministro io don Donato Bucci e lo tolse dalla fonte del battesimo Al tabella
mammara di Pescina
Il giorno 20 dicembre 1592
Francesco Antonio figlio di Marco Carapelle e di Giovanna sua moglie fu battezzato da me do
Orazio Melchiore e lo tolse dal sacro fonte la magnifica Maria ed Elena Di Gianfilippo di
Pescina
Il giorno 22 dicembre 1592
Onorato figlio di Angelo Di Paolo e di Camilla sua moglie fu battezzato da me don Orazio
Melchiore e dal sacro fonte lo tolse Marco Antonio Perrotta di Ortona
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Il giorno ultimo di febbraio 1593

Alessandro figlio di Geronimo Politito e di Al tabella sua moglie fu battezzato da me Fabrizio
Trombetta e dal sacro fonte del battesimo lo tolsero Cola Di Domenico e Giacoma cognata del
detto Cola di Lecce

Il giorno 28 marzo 1593
Nunzio figlio di Giulio Cesare Di Sabatino e di Angelica sua moglie fu battezzato da me don
Orazio Melchiore e dal sacro fonte lo tolse Sebastiano Carloni di Lecce e Angelella cognata
del predetto Sebastiano
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Il giorno 29 aprile 1593
Fu battezzata da me Fulgenzio Tomassetti canonico marsicano Claudia figlia di Giovanni
Battista Marchini e di Lucrezia coniuge e dal sacro fonte la tolse …….di Cocullo

Il giorno 13 maggio 1593

Domenico Antonio figlio di Cesidio Cerasani e di Camilla sua moglie fu battezzato e ne fui
ministro io don Donato Bucci e lo tolse dalla fonte del battesimo Filippo Mascioli e Paolo Di
…..di Cocullo
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Il giorno 27 maggio 1593
Rosata figlia di Geronimo Alesi e di Giovanna sua moglie fu battezzata e ne fui ministro io
don Donato Bucci e la tolse dalla fonte del battesimo madonna Gentilina Tomassetti di
Pescina
Il giorno 27 maggio 1593
Lavinia figlia di Alduino Zaino e di Berardina sua moglie fu battezzao da me Fabrizio
Trombetta e dal sacro fonte battesimale la tolsero Antonio De Angelis di ……e Laudonia
moglie dello stesso Antonio di Lecce,giorno ed anno…
Il giorno 30 maggio 1593
Marta figlia di Giovanni Antonio Parisse e di Mariola sua moglie fu battezzata e ne fui
ministro io don Donato Bucci e la tolse dalla fonte del battesimo Marcello Di Giovanni e
Biagiuccia Mastrogiacomo Di Pippo di Lecce
Il giorno 21 giugno 1593
Bartolomeo figlio di Fiorenzo Alesi di Pescina e di Albenzia sua moglie fu battezzato e ne fui
ministro io don Donato Bucci e lo tolse dalla fonte del battesimo Savina Di Giovanni Marino
Centofanti di Pescina
Il giorno 24 giugno 1593
Silverio figlio del magnifico Ottavio De Meis e di Vittoria coniuge ,fu battezzato da me
Fulgenzio Tomassetti canonico marsicano e lo tolse dal sacro fonte l’ostetrica Altabella
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Il 1 luglio 1593
Giovanni Antonio figlio del magnifico nobiluomo Marino Migliori e di Palma coniuge fu
battezzato da me Fulgenzio Tomassetti canonico marsicano e dal sacro fonte lo tolse Antonio
Cameritti di Cerchio
Il giorno 11 luglio 1593
Agelella figlia di Cipriano Ruggeri e di Beatrice sua moglie fu battezzata e ne fui ministro io
don Donato Bucci e la tolse dalla fonte del battesimo Mascia Savini e Agneluccia sua figlia di
Lecce
Il giorno 25 luglio 1593
Maddalena figlia di Antonio Santirocco e di Maria sua moglie fu battezzata e ne fui ministro
io don Donato Bucci e la tolse dalla fonte del battesimo Giovanni Croce Lucani di Lecce
<<<<<
il giorno 25 luglio 1593
Alessandro di Cesare Trombetta della citta’ di Pescina fu battezzato da me don Sul pizio
Angelucci Arcidiacono della terra di Gioia e dal sacro fonte lo tolse Giovanni Francesco
Panella di Beffi

Il giorno 11 agosto 1593
Lorenzo figlio di Giuliano Anselmi e di Pomponia sua moglie fu battezzato e ne fui ministro io
don Donato Bucci e lo tolse dalla fonte del battesimo Giovanni Battista Gentile di Beffi
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Il giorno 21 agosto 1593
Domenica figlia di Tiberio Scordini e di Lucrezia sua moglie fu battezzata e ne fui ministro io
don Donato Bucci e la tolse dalla fonte del battesimo Al tabella mammara di Pescina
Il giorno 31 agosto 1593
Cesare figlio del fu Cesare Villanucci e di Antonesca sua moglie fu battezzato e ne fui ministro
io don Donato Bucci e la tolse dalla fonte del battesimo Rosata di Fiore Mancini di Pescina
I giorno 5 agosto(errore) settembre 1593
Cesidia figlia di Vincenzo Raglione e di Maria sua moglie fu battezzata e ne fui ministro iodon
Donato Bucci e la tolse dalla fonte del battesimo don Alfonso Mione e Bartolomea sua cognata
di Cerchio
Il giorno 9 settembre 1593
Loreto figlio di Giovanni Sante Cervelli e di Librata sua moglie fu battezzato e ne fui ministro
io don Donato Bucci elo tolse dalla fonte del battesimo Giovanni Giacomo Pietrocurti di Lecce
Il giorno 12 settembre 1593
Caterina figlia di Micuccio Cantarino e di Giovannella sua moglie fu battezzata e ne fui
ministro io don Donato Bucci e la tolse dalla fonte del battesimo Angelo Antonio Galli e
Maria di Marco Ruggeri di Pescina
Il giorno 21 settembre 1593
Domenico figlio di Biagio Villanucci e di Grazia sua moglie fu battezzato e ne fui ministro io
don Donato Bucci w lo tolse dalla fonte del battesimo Domenico D’Ovidio e Antilia sua madre
di Lecce
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Il giorno 22 settembre 1593
Giovanni Manlio figlio di Giovanni Antonio Di Luca e di Ottavia sua moglie ,fu battezzato da
me don Orazio Melchiore e lo tolse dal sacro fonte Tommaso Anselmi ed Elena sua moglie

Il giorno 26 7bre 1593
Da me don Francesco Di Nicola canonico marsicano fu battezzata Margherita figlia del
nobiluomo Scipione e di Marzia sua moglie e dal sacro fonte la tolse Isabella,giorno come
sopra
Il giorno come sopra
Camilla figlia di Francesco di Secinaro e di Domenica sua moglie fu battezzata e ne fui
ministro io don Donato Bucci e la tolse dalla fonte del battesimo Antonio Massaro e Alesena
sua moglie di Lecce
Il giorno 17 8bre 1593
Fu battezzato da me don Fulgenzio Tomassetti canonico mrsicano Paolo figlio di Melchione
Melchionni e di Maria coniuge e lo tolse dal sacro fonte l’ostetrica Altabella

Il giorno 18 ottobre 1593
Da don Francesco Di Nicola canonico morsicano fu battezzata Fiorenza figlia di Loreto
Ippoliti e di Lavinia sua moglie e la tolse dal sacro fonte Aloisio D’Alesio e sua moglie Clara
giorno e mese come sopra ed anno

Il giorno 25 ottobre 1593
Simone figlio di Giacomo Antonio Nesci fu battezzato da me don Muzio e lo tolse dal sacro
fonte Nicola DIi Francesco di Carrito
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Il giorno 27 ottobre 1593
Simone figlio di Loreto di Carrito fu battezzato da me don Muzio e lo tolse dal sacro fonte
Giovanna Atonia moglie di ……Astolfi di Pescasseroli

Il giorno 28 ottobre 1593
Teodora figlia del magnifico Giovanni Agostino Barbati e di madonna Laura sua moglie fu
battezzata e ne fui ministro io don Donato Bucci e la tolse dalla fonte del battesimo Cristofaro
Marinaro e Rosa sua moglie di Lecce

Il giorno 4 novembre 93
Santa figlia di Andrea Cordischi e di Milia sua moglie fu battezzata da me don Orazio
Melchiore e dal sacro fonte la tolse Diana Angelantoni Di Giovanni di Pescina

Il giorno 2 novembre 93
Berarda figlia del fu Bartolomeo Guglielmi e di Berardina sua moglie fu Battezzata e ne fui
ministro io don Donato Bucci e la tolsero dalla fonte del battesimo Domenico Giacomucci e
Giovanni Paolitti di Lecce

Il giorno 24 novembre 1593
Marco figlio di Ippolito di Villalago e di Elisabetta sua moglie fu battezzato da me don Orazio
Melchiore e dal sacro fonte lo tplse Ascanio Barbati e Docenza sua moglie di Secinaro
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Il giorno 22 novembre 593

Cinzia figlia di Domenico Cerasani e di Vitulia sua moglie fu battezzata e ne fui ministro io
don Donato Bucci e la tolse dalla fonte del battesimo Giovanna Di Crescenzo di Carrito

Il giorno 28 novembre 93
Nicola figlio di Antonio Colle e di Antonia di Tra sacco fu battezzato da me don Orazio
Melchiore e dal sacro fonte lo tolse Nicola D’Ambrogio di Lecce e Pacella sua moglie

Lo stesso giorno e mese

Maria figlia di mastro Berardini di Gioia e di Lucrezia sua moglie fu battezzata da me don
Orazio Melchiore e dal sacro fonte la tolse Vincenzo Cosmi e Laudonia moglie dello stesso

Il giorno 21 novembre 93
Antonia figlia di Angelantonio Mastrostefano e di Danubia sua moglie fu battezzata da me
don Orazio Melchiore e dal sacro fonte la tolse Amico Cristofano e Marcuccia moglie delo
stesso,tutti di Lecce

Il giorno 25 novembre 1593
Giovanna figlia di Giuliano Astolfi e di Giovanna Marina fu battezzata e ne fui ministro io
don……. e la tolse dalla fonte Al tabella Iacone di Pescina

Il giorno 2 dicembre 1593
Filippo scordini figlio di Antonio Scordini fu battezzato da me don Muzio Pucci e lo tolse dal
sacro fonte Di Martino….della terra di Lecce
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Il giorno 4 dicembre 1593

Giovanni Antonio figlio del magnifico Marco Antonio Gentile di Pescasseroli e di Berardina
sua moglie fu battezzato da me Paolo D’Andrea e nel sacro ministero lo aiuto’ l’ostetrica
Lavinia

Il giorno 6 dicembre 1593

Giovanna Santa figlia di Giovanni Carlo Di Sabatino e di Lucente sua moglie fu battezzata da
me Fulgenzio Tomassetti canonico marsicano e dal sacro fonte la tolse Pietro Asci di Ortona

Il giorno 11 dicembre 1593
Maria figlia di Angelo Antonio Pecce e di Giona sua moglie , fu battezzata da me don
Pasquale Di Pippo e dal sacro fonte la tolse Marco Ruggeri e Maria sua moglie

Il giorno 12 dicembre 1593

Maria figlia di Giovanni Berardino di Leone Nesci e di Marzia sua moglie fu battezzata e ne
fui ministro io don Donato Bucci e la tolse dalla fonte del battesimo Cesare Ricci e Lucrezia
sua moglie

Il giorno 19 dicembre 1593
Bartolomeo figlio di Cenzo di Carrito e di Maria sua moglie fu battezzato e ne fui ministro io
don Donato Bucci e lo tolse dalla fonte del battesimo Lavinia di Giovanni Antonio Iacone di
Pescina
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Il giorno 22 dicembre 1593

Giovanna figlia di Silvio Coletta e di Berardina sua moglie fu battezzata da me don Orazio
Melchiore e la tolse dal sacro fontela magnifica Palma moglie di N.Marino Mellorio di Pescina

Il giorno 30 dicembre 93
Nocenza figlia di Giovanni Berardino Grassetti e di Graziosa sua moglie fu battezzata e ne fui
ministro io don Donato Bucci e la tolse dalla fonte del battesimo Sabatino Del Rosso di
Pescina e Nella Di Censo di Lecce

Il giorno 26 gennaio 1594
Giovanni Vincenzo figlio del magnifico Pronio De Nigris e della magnifica Berardina sua
moglie fu battezzata da me don Orazio Melchiore e dal sacro fonte lo tolse Giovanni Battista
di Pacentro , detto Catalano
Il giorno 31 gennaio 1594
Berardino figlio di Francesco di Aielli e di Marzia sua moglie fu battezzato e ne fui ministro io
don Donato Bucci e lo tolse dalla fonte del battesimo Antonia Di Mascio e Battista Di Paolo di
Pescasseroli
Il giorno 11 febbraio 1594
Giulia figlia del magnifico Claudio Migliori e di Artemisia sua consorte fu battezzata da me
don Andrea Paneccasio di Cerchio e gli fece compare N.Sante Mosti di Castelvecchio e il N.
Eliseo Sacco di Castel Di Ieri

Il giorno 22 febbraio 1594
Giovanni Aloisio figlio di Marco Cerasani e di Domenica sua moglie fu Battezzato e ne fui
ministro io don Donato Bucci e lo tolse dal fonte del battesimo Tommaso Carnevale di Cocullo
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Il giorno 24 febbraio 1594

Pietro Paolo figlio di Antonio Pucci e di Erminia sua moglie fu battezzato e ne fui ministro
iodon Donato Bucci e lo tolse dalla fonte del battesimo Lavinia di Giovanni Antonio Iacone di
Pescina

Il giorno come sopra
PierPaolo figlio di Marino di Ortona e di Berarda sua moglie fu battezzato e ne fui ministro io
don Donato Bucci e lo tolse dalla fonte del battesimo Domenico D’Angelo e Cardona sua
moglie di Lecce
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Il giorno 9 aprile 1594
Beatrice figlia di Giovanni Massimo Di Tullio Pietro Del Rosso e di Grazia sua moglie fu
battezzata e ne fui ministro io don Donato Bucci e la tolse dalla fonte del battesimo Al tabella
mammara di Pescina

Il giorno 26 aprile 1594
Francesco figlio di Andrea Cucinelli e di Perna sua moglie fu battezzato da me don Orazio
Melchiore e dal sacro fonte lo tolse Santuccio Mascioli di Cocullo

Il giorno come sopra
Giovanna Atonia figlia di Valentinia e di Biagio Capuzza la tolse dal fonte Santa di Celano e
da me Donato Barbati fu battezzata

Il giorno 28 aprile 1594
Marco Antonio figlio di Berardo Coco e di Mascia sua moglie fu battezzato e ne fui ministro io
don Donato Bucci e lo tolse dalla fonte del battesimo Giovanni Rosati e Artemisia sua figlia di
Sperone

Il giorno 6 maggio 1594
Matteo e Lustriana figli di Cesare di Biagio Marini e di Silvia sua moglie furono battezzati e
ne fui ministro io don Donato Bucci e li tolse dalla fonte del battesimo Al tabella mammara di
Pescina
Il giorno 8 maggio 1594
Atonia figlia del magnifico Filauro Sforza e di Virginia coniuge fu battezzato da me Fulgenzio
Tomassetti canonico marsicano e dal sacro fonte la tolse Vincenzo Di Mascio di Cocullo
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Il giorno 22 maggio 1594
Criscenzo figlio di PietroPaolo Cambise e di Virginia sua moglie fu battezzato e ne fui
ministro io don Donato Bucci e lo tolse dalla fonte del battesimo Antonio Ricci e Rosata sua
moglie di Pescina

Il giorno 23 maggio 94
Milia figlia di Anselmo Paolitti e di Antonella sua moglie fu battezzata e ne fui ministro io
don Donato Bucci e la tolse dalla fonte del battesimo Nella Colaiacovo di Lecce

Il giorno 25 maggio 1594
Nobilia figlia del magnifico N. Di Nicola ed i Caterina sua moglie fu battezzata da me don
Orazio Melchiore ew dal sacro fonte la tolse Pietrantonio Mazzarino De Guasto e Pascuccia di
Giacomo Fiore di Lecce

Il giorno 22 maggio 94
Rosata figlia di Matteo Di Giovanni di Ortona e di Maria sua moglie fu battezzata e ne fui
ministro io don Donato Bucci e la tolse dalla fonte del battesimo Giovanni Gregorio Colantoni
e Diana sua moglie di Pescina

Il giorno 12 giugno 1594
Cristina figlia di Giovanni Marino Ciaffi e di Andriana sua moglie fu battezzata da me don
Orazio Melchiore e dal sacro fonte la tolse Benedetto di Giacomo Papa di Lecce e Tommaso
Di Simone suo nipote
Il giorno 23 giugno 1594
Sempronia figlia di Domenico Di Lardo e di Lucia sua moglie fu Battezzata e ne fui ministro
io don Donato Bucci e la tolse dalla fonte del battesimo Ascenzo Palozzi e Breianza sua moglie
di Villa
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Il giorno 23 giugno 1594
Berardo figlio di Giovanni Antonio Gloriante e di Antonella sua moglie fu battezzato e ne fui
ministro io don Donato Bucci e lo tolse dalla fonte del Battesimo Al tabella mammara di
Pescina
Il giorno 26 giugno 94
Alterio figlio di Francesco……e di Livia sua moglie fu battezzato e ne fui ministro io don
Donato Bucci e la tolsedalla fonte del battesimo Bartolomeo Gizzi e Mattia di Modesto di
Ortona
Il giorno come sopra
Giuseppe figlio di Fiore Cipolla e di Diana sua moglie fu battezzato e ne fui ministro io don
Donato Bucci e lo tolse dalla fonte del battesimo Giacomo Di Biase di Lecce e Giovanni
Battista Marchionde di Pescina
Il giorno 28 giugno 1594
Maria figlia di mastro Nicola di Villalago e di Artemisia sua moglie fu battezzato da me don
Orazio Melchiore e dal sacro fonte la tolse Paolo Di Berardino di Geronimo di Villa e Camilla
figlia di Marsilio di Pescina

Il giorno 4 luglio del 94
Berardo figlio di Angelo di Antonio di Scansano e di Rosata sua moglie ,fu battezzato da me
don Menanzio Barbati
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31 luglio 1594
Violante figlia di Bartolomeo Iulianella e di Caterina sua moglie fu battezzata e ne fui
ministro io don Donato Bucci e la tolse dalla fonte del battesimo la magnifica Giovanna
Antonia di M. Garzia Gentile e Caterina Anselmi di Pescina
il giorno 11 agosto
Massima figlia di Antonio Marracci e di Berardina sua moglie fu battezzata da me don
Flaminio Mancini e la tolse dalla fonte del battesimo Matteo Nesci e Lisa sua moglie di
Pescina
Il giorno 11 7bre 1594
Loreto figlio di Antonio Carapelle e di Caterina sua moglie fu battezzato e ne fui ministro io
don Donato Bucci e lo tolse dalla fonte del battesimo M.Erminia di M.Antonio Pucci di
Pescina
Il giorno 31 8bre 1594
Giovanni Antonio figlio di Cesare Trombetta e di madonna Laura sua moglie fu battezzato e
ne fui ministro io don Donato Bucci e lo tolse dalla fonte del battesimo Porzia di Giovanni
Berardino Marrocco di Pescina
Il giorno 6 novembre 1594
Giovanni Massimo figlio di Ettore di Giovanni Marino Merolli e di Agata sua moglie fu
battezzato e ne fui ministro io don Donato Bucci e lo tolse dalla fonte del battesimo Loreta di
Antonio di Aielli abitante in San Benedetto

Il giorno 21 novembre 1594
Ottavia figlia di Andrea Di Sabatino e di Lucrezia sua moglie fu battezzata e ne fui ministro io
don Donato Bucci e lo tolse dalla fonte del battesimo Pietro Milone Di Ortona
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Il giorno 1 dicembre 1594
Grazia figlia di Marco Francesco Morisi e di Ginevra sua moglie fu battezzata e ne fui
ministro io don Donato Bucci e la tolse dalla fonte del battesimo Angelo di Lorenzo Presutti e
Maria sua moglie di Ortona

Il giorno 8 gennaio 1595
Giovanna figlia di Vittorio Astolfi di Pesco abitante inPescina e di antonina sua moglie fu
battezzata e ne fui ministro io don Domenico Di Sabatino e la tolse dalla fonte Agnese di
Secinaro abitante similmente a Pescina

Il giorno 9 gennaio 1595
Maria figlia di Lorenzo Alesi e di Albenza sua moglie fu battezzata e ne fui ministro io don
Donato Bucci e la tolse dalla fonte del battesimo Giovanna moglie di Giovanni Marino
Centofanti di Pescina
Il giorno 19 gennaio 1595
Giovanni Battista figlio di Cenzo Cerasani e di Camilla sua moglie fu battezzato e ne fui
ministro io don Donato Bucci e lo tolse dalla fonte del battesimo Carlo Di Salvatore e
Giovanni Francesco Mascioli di Cocullo

Il giorno 26 gennaio 1595
Clelia figlia del magnifico Giovanni Antonio Falcone e di Lavinia coniuge fu battezzata da me
Fulgenzio Tomassetti canonico marsicano e la tolse dal sacro fonte Orazio …di Pescina
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Il giorno 12 febbraio 1595
Tommaso figlio di Giovanni BerardinoRuggeri e di Emilia coniuge fu battezzato da me
Fullgenzio Tomassetti canonico marsicano e dal sacro fonte lo tolse l’ostetrica Lavinia Iacone
moglie diH. Scipione Gallotti di Celano

Il giorno 19 febbraio 1595
Ersilia figlia di Andrea Falcone e di Costanza sua moglie fu battezzata e ne fui ministro io don
Donato Bucci e la tolse dal fonte del battesimo Lavinia Iacone di Pescina

Il giorno come sopra
Giuseppe figlio di Giacomo Di Pippo e i Violante sua moglie fu battezzato e ne fui ministro
iodon Donato Bucci e lo tolse dalla fonte del battesimo Angela di Secinaro abitante in Pescina

Il giorno 1 marzo 1595

Giovanni Marino figlio di Vincenzo Soricone e di Berardina sua moglie fu battezzato da me
don Orazio Melchiorre e dal sacro fonte lo tolse Bartolomeo di Geronimo di Ortona

Il giorno 2 marzo 1595

Gloria figlia di Sabatino Soricone e di Temperanza coniuge fu battezzata da me don Fulgenzio
Tomassetti canonico morsicano e dal sacro fonte la tolse Gloria di Domenico Antonio Di
Giacomo di Lecce
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Il 16 marzo 1595

Norata Atonia figlia di Fabio …….e di Urania sua moglie fu battezzata e ne fui ministro io
don Donato Bucci e la tolse dalla fonte del battesimo Cola Mancini e Antonia sua moglie di
Venere

Il giorno 19 aprile 1595
Io Giovanni Francesco Antonio Del Preposto del Colle ho Battezzato Giovanni figlio di Flauro
e di Maria Gentile di Pescasseroli abitanti in Pescina e lo hanno tolto dalla fonte del
battesimoLavinia Giacobini di Pescina

Il giorno 23 aprile 1595
Grazia figlia di PierPaolo Di Nuccio e di Lidiana sua moglie fu battezzata e ne fui ministro io
don Donato Bucci e la tolse dalla fonte del battesimo Giovanni Massaro e Maruccia sua madre
di Lecce
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Il 9 maggio 1595
Crisante figlio di Ottavio di Gagliano e di Andrea del magnifico Giovanni Todisco di Pescina
fu battezzato da me Fulgenzio Tomassetti canonico Marsicano e dal sacro fonte lo tolse
l’ostetrica Lavinia di Pescina

Il giorno 11 maggio 1595
Angela figlia del notaio Antonio Degli Afflitti e di madonna Ortensia sua moglie fu battezzata
e ne fui ministro io don Donato Bucci e la tolse dal fonte battesimale Lavinia Iacone di Pescina

Il giorno 21 maggio 1595

Marco An tonio figlio di Domenico Cerasani e di Vitulia sua moglie fu battezzato e ne fui
ministro io don Donato Bucci e la tolse dalla fonte del battesimo Marco Antonio Mascioli e
Zenzia sua madre di Cocullo

Il giorno 25 maggio 1595
Felicita figlia di Biagio Villanucci e di Grazia sua moglie fu battezzata e ne fui ministro io don
Orazio Barbati e la tolse dal fonte battesimale Lavinia Iacone di Pescina

Il giorno 25 giugno 1595

Antonio figlio di Sante Cipolla e di Lodovica sua moglie fu battezzato e ne fui ministro io don
Donato Bucci e lo tolse dalla fonte del battesimo Delfino Cimini e Berardina Cimini di Opi
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Il giorno 3 luglio 1595
Lorenza figlia di Giovanni Battista Tesei e di Agnelella sua moglie fu battezzata e ne fui
ministro io don Donato Bucci e la tolse dal fonte del Battesimo Caterina Paolitti e Cesidodea
di San….di Gioia

Il giorno 4 luglio 1595

Giovanni figlio del magnifico Ottavio De Meis e di Vittoria coniuge fu battezzato da me
Fulgenzio Tomassetti canonico marsicano e dal sacro fonte lo tolse Lavinia Iacone ostetrica

Il giorno 10 luglio 1595
Zonzia figlia di Giovanni Battista Melchiore e della moglie Lucrezia fu battezzata da me
Fulgenzio Tomassetti canonico marsicano e dal sacro fonte la tolse Cristina Soricone
diPescina

Il giorno 20 luglio 1595

Berardo figlio di Geronimo D’Alesio e di Giovanna sua moglie fu battezzato e ne fui ministro
io don Donato Bucci e lo tolse dalla fonte del battesimo Fonzo Cappi e Marzia sua madre di
Pescina

Il giorno 22 luglio 1595
Giovanni Fiore figlio di Giovanni Antonio di Frittoli e di Berardina sua moglie fu battezzato e
ne fui ministro io don Donato Bucci e lo tolse dalla fonte del battesimo Giovanna Atonia
moglie di Clemente del Colle
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Il giorno 24 agosto 1595
Domen ica figliola di Cipriano Ruggeri e di Beatrice sua moglie fu battezzata e ne fui
ministro io don Donato Bucci e la tolse dalla fonte del battesimo Domenico Colucci e Mascia
sua madre di Lecce

Nell’anno 1595 e il giorno decimo del mese di agosto

Fu battezzato da me Paolo De Meis arcidiacono morsicano Giovanni Battista figlio di Donato
Sclocchi di Pescina e lo tolsero dal sacro fonte Domenico Di Renzo di Lecce e sua figlia Maria

Il giorno 21 agosto 1595

Pietro Paolo figlio di Cesare Ricci e di Lucrezia sua moglie fu battezzato da me Fabrizio
Trombetta canonico marsicano e dal sacro fonte battesimale lo tolse Don Ottavio Bufalini
Romano
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Il giorno 21 settembre 1595

Bernardino figlio di Francesco di Nicola Cappelli senza sua moglie Diana ,fu battezzato da me
Francesco Di Nicoloa Battista canonico marsicano, quindi dal sacro lavacro lo tolse Lavinia
Iacone ostetrica pescinese del tempo e alla memoria futura delle cose io…….Franceswco ho
impresso

Il giorno 28 settembre 1595

Giovanni figlio di Cesare Veccia e di Al tabella sua moglie fu battezzato da me Fabrizio
Trombetta canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Ortensia Di
Genova(Genovese)
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Il giorno 3 ottobre 1595
Berardo figlio di Alfonso Cambise e di Fulgenzia sua moglie fu battezzato e ne fui ministro io
don Donato Bucci e lo tolse dalla fonte del battesimo Caterina Di Cesare di Gagliano a nome
di Angelo Garrone di Lecce e la magnifica Ottavia del magnifico Antonio Lucci

Il giorno 12 ottobre 95

Porzia figlia del magnifico Giovanni Antonio Di Luca e della magnifica Ottavia sua moglie fu
battezzata da me don Orazio Mrlchiore e dal sacro fonte la tolse la magnifica Elena di
Tommaso Anselmi di Pescina

Il giorno 22 ottobre 95
Lidia figlia di Marco Carapelle e di Lucania sua moglie fu battezzata da me don Orazio
Melchiore e dal sacro fonte la tolse la magnifica Elena…..Anselmi

Il giorno 26 ottobre 1595
Nabilia figlia di Fonzo Nesci e di Camilla sua moglie fu battezzata e ne fui ministro io don
Donato Bucci e la tolse dalla fonte del battesimo Brigida di Gianpaolo….Di Giacomo di
Cerchio

Il giorno come sopra
Matteo figlio di Antonio Cacciavini e di Marzia sua moglie fu battezzato e ne fui ministro io
don Donato Bucci e lo tolse dalla fonte del battesimo Sebastiano Col angelo della Villa e Laura
Vespasiani del Colle

Il giorno 28 ottobre 1595

Erminia figlia di Angelo Zazzara e di Santella sua moglie fu battezzata da me don Orazio
Melchiore e dal sacro fonte la tolse Ottavio Di Francerco di Luco e Valenza sua moglie della
terra di Ortucchio

Pag125

Il giorno 3 dicembre 1595
Artemisia figlia di Berardo Coco e di Mascia sua moglie fu battezzata e ne fui ministro io don
Donato Bucci e la tolse dalla fonte del battesimo Giovanni Rosati e Mariola sua moglie e
Claudia Valentini di Sperone

Il giorno 18 dicembre 1595
Francesco Antonio figlio di Francesco di Aielli e di Marzia sua moglie fu battezzato e ne fui
ministro io don Donato Bucci e lo tolse dalla fonte del battesimo Dopmenico D’Ercole e
Pasquale Marini di Cocullo
Il giorno 23 dicembre 1595

Lucrezia figlia di Marco Soricone e di Domenica sua moglie fu battezzata da me don Orazio
Melchiore e dal sacro fonte la tolse Fiorita di Giovanni Villanucci di Pescina

Il giorno 24 dicembre 1595
Ponponio figlio di Anselmo Paolitti e di Antonella sua moglie fu battezzato e ne fui ministro io
don Donato Bucci e lo tolse dalla fonte del battesimo Giancola Colagiacomo e Nella sua madre
di Lecce

Il giorno 2 gennaio 1596

Elisabetta figlia di Patrizio Forte e di Maria sua moglie fu battezzata e ne fui ministro io don
Donato Bucci e la tolse dalla fonte del battesimo Paolo Taddei e Biasuccia sua moglie di Lecce
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Il giorno 11 gennaio 1596
Lavinia figlia di Giovanni Marino …..e di Lucrezia sua moglie fu battezzata da me don
Pasquale Di Pippo e dal sacro fonte del battesimo la tolse Angelo Di Renzo e Lavinia sua
moglie ..di Lecce
Il giorno 2 febbraio 1596
Middonia figlia di Antonio Santirocco e di Maria sua moglie fu battezzata e ne fui ministro io
don Donato Bucci e la tolse dalla fonte del battesimo la magnifica Ottavia del N. H.
Giannantonio Di Luca di Pescina
Il giorno 5 febbraio 1596
Agata figlia di Biagio Capuzza e di Valuntilia sua moglie fu battezzata da me don Muzio Pucci
e dal sacro fonte la tolse Lucia di Giulio Carbone della terra di Cocullo
Il giorno 18 febbraio 1596
Francesco Antonio figlio di Marco Cerasani e di Domenica sua moglie fu battezzato e ne fui
ministro io don Donato Bucci e lo tolse dalla fonte del battesimo Simone Cipollone e Livia sua
nuora di Pescina
Il giorno 22 febbraio 1596
Angelica figlia di Tomeo Cordischi e di Albenza sua moglie e ne fui ministro io don Donato
Bucci e la tolse dalla fonte del battesimo Ottavio Silvestri ed Angela di Mastro Francesco di
Cocullo
Il giorno 25 febbraio 1596
Costanza figlia di Giovanni Leonardo Cerasani e di Veronica sua moglie fu battezzata e ne fui
ministro io don Donato Bucci e la tolse dalla fonte del battesimo Cesidio Lucani di Tra sacco e
la mammara Lavinia
Il giorno 21 febbraio 96
Felice Antonio figlio di Giovanni Battista Villanucci e di Felicita sua moglie fu battezzato me
don Orazio Melchiorre e dal sacro fonte lo tolse Beatrice Colajanni di Colarmele
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Il giorno 21 marzo 1596
Elisabetta figlia di Carlo Scordini senza sua moglie Elisabetta ,fu battezzata da me Francesco
Di Nicola canonico Morsicano e la tolsero dal sacro fonte Giovanni Paolo Tomassetti ,in
futura memoria
Il giorno 4 aprile 1596
Francesco Antonio figlio di Giovanni Marino Piero Del Rosso e di Pronia sua moglie fu
battezzato e ne fui ministro io don Donato Bucci e lo tolse dalla fonte del battesimo Lavinia
Iacone di Pescina
Il giorno 9 maggio 1596
Vincenzo figlio di Mascio Cambise e di Marta sua moglie fu battezzato e ne fui ministro io don
Donato Bucci e lo tolse dalla fonte del battesimo Orontea e madonna Santa e M. Giovanna
Tomassetti di Pescina
Il giorno 16 maggio 1596
Grazia figlia di Silvio Di Biase e di Lucrezia sua moglie fu battezzata e ne fui ministro io don
Donato Bucci e la tolse dal fonte del battesimo Sebastiano Borsa e Agenzo Di Panfilo e
Angelella di Lecce
Lo stesso giorno
Brigida figlia di Domenico Coco di Pescina fu battezzata da me don Muzio Pucci e dal sacro
fonte la tolse Giovanni Giacomo Albanesedella terra di Aschi

Il giorno 20 maggio 1597
Marco Antonio figlio di Antonio Carapelle e di Caterina sua moglie fu battezzato da me don
Orazio Melchiore e dal sacro fonte lo tolse Marco Antonio Di Iulio e la magnifica Erminia sua
moglie di Pescina
Il giorno 20 maggio 1596
Prudenza figlia di Giovanni Cola Colantoni e di Lapinia sua moglie fu battezzata da me don
Giacomo Iacobucci canonico marsicano e la tolse dal sacro fonte l’ostetrica Lavinia
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Il giorno 10 settembre 1596

Loreto Antonio figlio di Silvio Coletta e di Vittoria sua moglie fu battezzato da me don
Orazio Melchiore e dal sacro fonte lo tolse Diana di Sabatino Cerasani di Pescina

Il giorno 6 ottobre 1596
Domenica figlia di Giovanni Antonio Cervelli e di sua moglie Liberata fu battezzata da me
Francesco Di Nicola canonico marsicano e dal dacro fonte la tolse Maria Simboli di Pescina e
in futura memoria io gia’ l’ho detto

Il giorno 26 ottobre 1596
Filinio e Giovanni figli di Filauro Sforza e di Virginia coniugi furono battezzati da me
Fulgenzio Tomassetti canonico marsicano e furono tolti dal sacro fonte battesimale da A.
Francesco Fabrizi di Collelongo

Il giorno 1 novembre

Bonesima figlia di Attilio Notarnicola e di Caterina sua moglie fu battezzata da me don
Orazio Melchiore e dal sacro fonte la tolse Pietro Giovanni Rubeo di Lecce e Benedetta sua
moglie
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Il giorno 5 agosto 1596
Olimpia figlia di Giovanni Antonio Falcone e di Lavinia sua moglie fu battezzata e ne fui
ministro io don Donato Bucci e la tolse dalla fonte del battesimo Maria Di Pietro e Berardina
sua moglie e Giacomo Marini di Aschi

Il giorno 21 agosto 1596
Giovanni figlio di Giovanni Antonio Parisse e di Mariola sua moglie fu battezzato e ne fui
ministro io don Donato Bucci e lo tolse dalla fonte del battesimo Giovanni Mastrogiacomo e
Biagiuccia sua madre di Lecce
Il giorno 21 agosto 1596
Elena figlia di Giovanni Marino Marracci e di Porzia sua moglie fu battezzata e ne fui
ministro io don Donato Bucci e la tolse dalla fonte del battesimo Giovanni Cornacchia ed
Elena sua moglie e Sabatino Cornacchia di Lecce
Il giorno 25 agosto 1596
Olimpia figlia di Ettore Merolli e di Agata sua moglie fu battezzata e ne fui ministro
Io don Donato Bucci e la tolse dal fonte del battesimo Gentilina di Leone Manni e Maria sua
figlia di Cocullo
Il giorno 31 agosto 1596
Violante figlia di Antonio Scordini e di Beatrice sua moglie fu battezzata e ne fui ministro io
don Donato Bucci e la tolse dalla fonte del battesimo Martino Di Giacco di Lecce
Il giorno 8 settembre 96
Nobilia figlia del N.Di Nicola di Villa e di Artemisia sua moglie fu battezzata da me don
Orazio Melchiore e dal sacro fonte la tolse Felice Berardi Di Aschi e Silvia sua moglie
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Il giorno 12 aprile 1597
Antonio figlio di Sabatino Cerasani e di Diana sua moglie fu battezzato da me don Orazio
Melchiore e dal sacro fonte lo tolse Petruccio Bianchini di Lecce e Alfonsina sua moglie
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 23 aprile 1597
Lorenza figlia di Giovanni Battista Villanucci e di Felicita sua moglie fu battezzata da me don
Nomazio Barbati e dal sacro fonte la tolse Flaminia Barbati

…….maggio 1597
Tiberio figlio di Biagio Villanucci e di Grazia sua moglie fu batezzato da don Nomazio Barbati
e dal sacro fonte lo tolse Giovanni Antonio della terra di Lecce
Il giorno 8 maggio 1597
Diana figlia di Paolo Barbati e di Silvia sua moglie fu battezzata da me don Pasquale Di Pippo
e dal sacro fonte lo tolse Giovanni Gregorio di Antonio di Pescina e Diana Sua moglie
Il giorno 22 maggio 1597
Lucrezia figlia di Sante Cipolla e di Ludovica sua moglie fu battezzata e ne fui ministro io don
Donato Bucci e fu tolta dal fonte del battesimo da Fabio Venditti di Gagliano
Il giorno 29 maggio 1597
Marta figlia di Francesco Morisi e di Genepra Migliori fu battezzata e ne fui ministro io don
Donato Bucci e la tolse dalla fonte Battesimale Agostino Barbati di Pescina
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Il giorno 3 giugno 1597
Petronilla figlia di Nunzio Antonio Degli Afflitti e di Ortensia sua moglie fu battezzata e ne fui
ministro io don Donato Bucci e la tolse dalla fonte del battesimo Giuseppe di Giacomo Sorgi
di Lecce

Il giorno 20 luglio 1597
Clarice figlia di Flavio Gentile di Pescasseroli e di Maria sua moglie fu battezzata da me don
Orazio Melchiore e la tolse dal sacro fonte Lavinia Iacone ostetrica di Pescina

Il giorno 12 agosto 1597
Geronimo figlio di Alfonso Cambise e di Fulgenzia sua moglie fu battezzato e ne fui ministro
io don Donato Bucci e la tolse dalla fonte del battesimo Angelo Del Turco e Rosato Curti di
Lecce

Il giorno 28 agosto 1597
Bartolomeo figlio di Cenzo Cersciano e di Camilla sua moglie fu battezzato e ne fui ministro
io don Donato Bucci e lo tolse dalla fonte del battesimo Lavinia Iacone di Pescina
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Il giorno 28 maggio 1598
Fu battezzata Maria figlia di Leonardo Veccia e di Rosella sua moglie da me don Giacomo
Iacobucci e la tolse dal fonte del battesimo Maria di Berardo Mascitelli di Lecce

Il giorno 21 giugno 1598
Francesco figlio di Nicola di Villalago e di Gentilina sua moglie fu battezzato da me don
Pasquale Di Pippo canonico marsicano e lo tolse dal sacro fonte del battesimo Benedetto Di
Giovanni di Lecce e da Maria sua moglie

Il giorno 2 luglio 1598
Pietro figlio di Marco Cerasani e di Domenica sua moglie fu battezzato e ne fui ministro io
don Donato Bucci e lo tolse dalla fonte del battesimo Angelella D’Alesio di Pescina

Prizia figlia di Marco Di Pippo e di Mariola sua moglie fu battezzata da me don Fabrizio
Trombetta canonico e la tolsero Andrea Donatelli di Ortucchio e Perna sua figlia ..il giorno 7
di luglio 1598

Il giorno 25 agosto 1598
Angelo di Francesco di Secinaro e di Domenica sua moglie fu battezzato e ne fui ministro io
don Donato Bucci e lo tolse dalla fonte del battesim,o Giacomo Del Panaro di Lecce e..
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Il giorno 19 agosto 1598
Domenico Antonio figlio di Amico di Ortona e di Padoa sua moglie fu battezzato da me don
Orazio Melchiore e dal sacro fonte lo tolse Perna Di Giovanni Battista di Lecce

Il giorno 19 agosto 1598
fu battezzata una bastardella buttata a San Nicola da me don Donato Bucci e le fu dato il
nome Caterina e la tolse dalla fonte del battesimo Cristina Soricone di Pescina
Il giorno 6 settembre 1598
Felice figlio di Antonio Marracci e di Berardina sua moglie fu battezzato da me don Orazio
Melchiore e dal sacro fonte lo tolse Matteo Nesci e Lisa sua moglie
Il giorno 11 ottobre 98
Giuseppe figlio di Cesare Carnevale e di Marzia sua moglie fu battezzato da me don Orazio
Melchiore e dal sacro fonte lo tolse Albenzio Bertone di Pescina
Il giorno 16 ottobre 98
Carenzia figlia di Nunzio di Giacomo Di Carlo e di Silvia sua moglie fu battezzata da me don
Orazio Melchiore e dal sacro fonte la tolse Giovanna Atonia moglie di Clemente del Colle
abitante di Pescina
Giovanni Battista figlio di Giovanni Antonio Falcone e di Lavinia sua moglie fu Battezzato il
20 ottobre e nefui ministro io don Donato Bucci e lo tolse dal fonte del battesimo Mario Di
Luca e Lucrezia sua moglie di Pescina

Il giorno 26 ottobre 1598
Felicia figlia di Cipriano Ruggeri e di Beatrice sua moglie fu battezzata e ne fui ministro io
don Donato Bucci e la tolse dalla fonte del battesimo Fabio Terra di Lecce
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Il giorno ….novembre 1598
Berarda figlia di Giovanni Battista Tesei e di Angelella coniuge fu battezzata da me Fulgenzio
Tomassetti canonico marsicano e dal sacro fonte la tolse PaoloTartaglia e Lilidea Di Giovanni
di Gioia

Il giorno 8 novembre 1598
Laudizia figlia di Antonio Cucinelli e di Albinia sua moglie fu battezzata e ne fui ministro io
don Donato Bucci e la tolse dalla fonte del battesimo Laura del notaio Giuliano di Gagliano e
Giannello suo figlio

Leonardo figlio di Antonio Carapelle e di Domenica sua moglie fu battezzato e ne fui ministro
io don Donato Bucci e lo tolse dalla fonte del battesimo Giovanni Rosati di Sperone e Mariola
sua moglie
giorno come sopra

I lgiorno 19 novembre 1598
Antonia figlia di Giovanni AntonioVillanucci e di Andriana coniugi fu battezzata da me
Fulgenzio Tomassetti canonico marsicano e dal sacro fonte la tolse Antonio Terra di Lecce e
Laudonia sua moglie
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Il giorno 28 novembre 1598
Giovanni Cesare figlio di Filauro Sforza e di Virginia sua coniuge fu battezzata da me
Fulgenzio Tomassetti canonico marsicano e dal sacro fonte lo tolse Nicola Sante Mascitti di
Cerchio e Camilla sua figlia
Il giorno come sopra
Caterina figlia di Alfonso Cappis e di Teodora sua moglie fu battezzata da me don Muzio
Pucci e la tolse dal sacro fonte Costanza moglie del nobile Berardino Ruggeri
Il giorno 13 dicembre 1598
Giovanni Marino figlio di Sabatino Cipolla fu battezzato da me don Muzio Pucci e dal sacro
fonte lo tolse Giovanni Di Renzo della terra di Lecce e Abbondanza sua moglie nella chiesa
cattedrale di S. Maria delle Grazie
Il giorno 16 dicembre 1598
Luciano figlio di Marinodi Ortona e di Berarda sua moglie di Pescina fu battezzato e ne fui
ministro io don Donato Bucci e lo tolse dalla fonte del battesimo Sandilia di Angelo Zazzara di
Pescina
Il giorno 17 dicembre 1598
Cola figlio di Antonio Santirocco e di Maria sua moglie fu battezzato e ne fui ministro io don
Donato Bucci e lo tolse dalla fonte del battesimo Cola di GiacomoZullitti e Vincenzo Zullitti e
Rosa sua moglie di Lecce
Il giorno 20 dicembre 1598
Lucrezia figlia di Attilio Notarnicola e di Caterina sua moglie e dal sacro fonte la tolse
Cherubino De Meis di Lecce e Pascuccia sua moglie da me don Orazio Melchiorre fu
battezzata
Il giorno 20 dicembre 1598
Giuseppe figlio di Mascio Cambise e di Marta sua moglie fu battezzato e ne fui ministro io
don Donato Bucci e lo tolse dalla fonte del battesimo madama Oronzea di Sebastiano
Tomassetti di Pescina
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Il giorno 18 gennaio 1599
Maurizia figlia di Giovanni Marini di Venere e di Elisabetta sua moglie fu battezzata da me
don Orazio Melchiore e dal sacro fonte la tolse Biagio Villanucci e Silvia similmente
Villanucci di Pescina
Il giorno 28 gennaio 1599
Domenico Antonio figlio di Biagio Capurro e di Volentinia sua moglie fu battezzata da me don
Muzio Pucci e lo tolse dal sacrofonte Biagio MastroGiovanni del Castello di Villa collelongo e
Laudonia sua sorella
Il giorno 2 fenbraio 1599
Giuseppe figlio di Antonio Pucci e di Erminia sua moglie fu battezzato e ne fui ministro io don
Donato Bucci canonico del Marsi e lo tolse dalla fonte del battesimo mastro Antonio e
Berardo Cocchio di Scanno
Il giorno 18 febbraio 1599
Marco Antonio figlio di Berardo Coco e di Mascia sua moglie fu battezzato e ne fui ministro io
don Donato Bucci e lo tolse dalla fonte del battesimo Berardo Palozzi e Maria sua suocera
della Villa di Collelongo e Francesco Rioli di Pescina
Il giorno 20 febbraio 1599
Ortenzia figlia di Giovanni Marino di Bassi Cipriano e di Narda sua moglie fu battezzato da
me don Pasquale Di Pippo e dal sacro fonte la tolse Biagio Villanucci di Pescina
Il giorno 21 febbraio 99
Sebastiano figlio di Giovanni Angelo Cervelli e di Liberata sua moglie fu battezzato da me
don Orazio Melchiore e dal sacro fonte lo tolse Luca Rocchetta di Ortucchio e Maria moglie
dello stesso
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Il giorno 21 marzo 1599
Filomica figlia di Bartolomeo Zazzara fu battezzata da me don Muzio Pucci e la tolse dal
sacro fonte Elena moglie di Tommaso Anselmi

Il giorno 22 aprile 1599
Sante figlio di Giovanni Berardino Grassotti e di Graziosa sua moglie fu battezzato e ne fui
ministro io don Donato Bucci e lo tolse dalla fonte del battesimo DomenicoDi Giovanni e
Antonio della terra di Lecce
Il giorno 29 aprile 1599
Lucrezia figlia di Fiore Cipolla e di Diana sua moglie fu battezzata e ne fui ministro io don
Donato Bucci e la tolse dalla fonte del battesimo Lavinia Iacone mammara di Pescina
Il giorno 9 maggio 1599
Florita di Ettore Merolli e di Agata sua moglie fu battezzata e ne fui ministro io don Donato
Bucci e la tolse dal fonte del battesimo Patrizio Cornacchia di Lecce ed Elisa D’Onofrio di
Pescina
Il giorno 24 maggio 1599
Giovanni Pietro figlio del compare Melchione Melchionne fu battezzato da me don Paolo
arcidiacono e dal sacro fonte lo tolsero Giovanni Paolo e Nappia sua moglie della terra di
Lecce
Il giorno come sopra
Giovanni figlio di Anselmo Paolitti e di Antonella sua moglir fu battezzato e ne fui ministro io
don Donato Bucci e lo tolse dalla fonte del battesimo Giovanni Cola di Antonio Di Giacomo di
Lecce e Pascuccia sua sorella
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Il giorno 1 luglio 1599

Giovanni Marino figlio di Domenico Cerasani e di Vitulia sua moglie fu battezzato e ne fui
ministro io don Donato Bucci canonico dei Marsi e lo tolse dalla fonte del battesimo Cola
Ciciotti e ,Orania sua moglie e Grandizia Ciciotti di Ortona
Il giorno 13 luglio 1599
Nocenzia figlia di Geronimo Cordischi e di Maria sua moglie fu battezzata da me don
Pasquale Di Pippo e dal sacro fonte la tolse Santina Abruzzo di Collelongo
Il giorno 18 luglio 99
Pietro figlio di Patrizio Fortee di Maria sua moglie fu battezzato da me don Orazio Melchiore
e dal sacro fonte lo tolse Giacobbe di Sante Ciarlini e Mariuccia sua moglie di Lecce
Il giorno 24 luglio1599
Maddalena Proietti fu battezzata da me don Pasquale Di Pippo e dal sacro fonte la tolse
Cristina ostetrica
Il giorno 30 luglio 99
Francesco figlio di Giovanni Berardino Panaro e di Marzia sua moglie fu battezzato e ne fui
ministro io don Donato Bucci e lo tolse dalla fonte del battesimo Lavinia Iacone di Pescina

Il giorno 11 agosto 1599
Giovanni Lorenzo figlio di Giovanni Antonio Di Luca e di Ottavia sua moglie fu Battezzato da
me don Orazio Melchiore e dal sacro fonte lo tolse Lavinia Iacone di Pescina,ostetrica
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Il giorno 1 settembre 1599

Laudonia figlia di Silvio Coletti e di Vittoria sua moglie fu battezzata da ne don Orazio
Melchiore e dal sacro fonte la tolse Roaldo di Nicola Di Matteo e Mariola sua moglie di Lecce
Il giorno 2 setembre 1599
Giovanni Andrea figlio di Domenico Coco e di Giovanna Antonia sua moglie fu battezzato da
me don Orazio Melchiore e da l sacro fonte lo tolse Costanza moglie di Andrea Iacone di
Pescina
Il giorno 9 settembre 1599
Giovanni Loreto figlio di Geronimo D’Alesio e di Giovanna sua moglie fu battezzato e ne fui
ministro io Donato Bucci e lo tolse dalla fonte del battesimo Teodora di Alfonso Cappis di
Pescina
Il giorno 21 settembre 99
Lidia figlia di Giiovanni Paolo Bonifazi e di Faustina sua moglie fu battezzata da me don
Pasquale Di Pippo e dal sacro fonte la tolse Anselmo Anselmi e Crescenza sua moglie di Pesci
Il giorno 1 ottobre 99
Nicola Antonio figlio di mastro Nicola di Villalago e di Antonia sua moglie fu battezzato da
me don Pasquale Di Pippo e dal sacro fomte lo tolse Domenico di Matteo Paolitti di Pescina

Il giorno 20 ottobre 1599
Alfonso figlio di Ottaviano e di Camilla sua moglie fu battezzato da me don Pasquale Di Pippo
e dal Sacro Fonte lo tolse Pasquale di Carlo Bianchi e Maria sua moglie di Villa collelongo
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Il giorno 10 ottobre 1599
Erminia figlia di Donato Di Matteo di Carrito e di Lorenza sua moglie fu battezzata da me
don Orazio Melchiore e la tolse dal sacro fonte Giovanni di Marco Cittadini e Rosata sua
moglie di Lecce
Il giorno 19 ottobre 1599
Marino figlio del magnifico Giovanni Maria Lombardi e di Costanza sua moglie fu battezzato
da me don Orazio Melchiore e dal sacro fonte lo tolse Marco Antonio Perrotta di Ortona nei
Marsi
Il giorno 21 ottobre 1599
Antonio figlio di Marco Di Pippo e di Mariola sua moglie fu battezzato da me Fabrizio
Trombetta canonico e dal sacro fonte battesimale lo tolse Lavinia Iacone ostetrica
Il giorno 31 ottobre 1599
Simone figlio di Carlo Carlini e di Caterina sua moglie fu battezzato e ne fui ministro io don
Donato Bucci e lo tolse dalla fonte del battesimo Pasquale Colagiovanni di Castelvecchio
Il giorno 9 novembre 99
Massima figlia di Andrea Iacone e di Costanza sua moglie fu battezzata da me don Pasquale
Di Pippo e dal sacro fonte lo tolse Domenico di Giovanni Iacobucci e Panuccia sua moglie di
Lecce
Il giorno 29 dicembre 1599
Giovanni Stefano di Andrea di Collarmele abitante a Pescina e di Olimpia sua moglie fu
battezzato da me don Orazio Melchiore e dal sacro fonte lo tolse Silvia moglie di Nunzio di
Giacomo Di Carlo di Pescina
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Il giorno 29 settembre 1600
Arcangelo figlio di Giovanni Giacomo Barbati e di Altabella sua moglie fu battezzato da me
don Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte battesimale lo tolse Pompeo De Nigris
di Pescina
Il giorno 4 ottobre 1600
Francesca figlia di Antonio Colantoni e di Vittoria sua moglie fu battezzata da me don Orazio
Melchiore e dal sacro fonte la tolse Lavinia Iacone ostetrica di Pescina
Il giorno 26 ottobre 1600
Giovanni Andrea figlio di Giovanni Maracci e di Clarice sua moglie fu battezzato da me don
Donato Bucci canonico marsicano e dal sacre fonte lo tolse Lavinia Iacone Ostetrica di
Pescina
Il giorno 6 novembre 1600
Giovanni Sante figlio di Francesco Morisi e di Ginevra sua moglie fu battezzato da me don
Donato Bucci canonico marsicano e lo tolse dal sacro fonte Lorenzo Presutti ed Angelo suo
figlio di Ortucchio
Il giorno 10 novembre 1600
Domenico Antonio figlio di Leonardo Cerasani e di Veronica sua moglie fu battezzato da me
don Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte lo tolse Alfonso Cappis di Pescina
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Il giorno 10 novembre 1600
Glorianza figlia di Biagio Antonio Marchetti e di …..M. Antonia………..fu battezzata da
Lavinia ostetrica di quel tempo e le sacre cerimonie sono impartite da meFrancesco Di Nicola
Battista canonico Marsicano
Il giorno 14 novembre 1600
Onorata figlia di Fabio Trecciaro e di Orania sorella di Geronima fu battezzata da
meFrancesco Di Nicola Battista e.. la tolse dal sacro fonte Lavinia Iacone attuale ostetrica
pescinese
L’ultimo di dicembre 1600
Innocenza figlia di Ottavio Martini di Gagliamo abitante a Pescina e di Antonia sua moglie fu
battezzata da me don Orazio Melchiore e dal sacro fonte la tolse N.Antonio D’Afflitto e
Ortensia sua moglie di Pescina

Il giorno 2 gennaio 1601
Pasqua figlia di Andrea di Collarmele abitante di Pescina e di Olimpia sua moglie fu
battezzata da me don Orazio Melchiore e dal sacro fonte la tolse Cristina di Felice Di Cioccio
ostetrica di Pescina
Il giorno 9 gennaio 1601
Marta figlia di Marta sorella di Giovanni Nicola Nicolantonio fu battezzata da me Francesco
Di Nicola Battista e dal sacro fonte la tolse Amata Diana Soricone

Il giorno come sopra
Pasquale Antonio figlio di Orazio Di Renzo e di Marta …..fu battezzato da me don Donato
Bucci canonico marsicano e dal sacre fonte battesimale lo tolse Giovanni……di Ortucchio
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Il giorno 21 gennaio 1601
Palma figlia di Sinibaldo di Pietro Rubeo e di Lidiana sua moglie fu battezzata da me don
Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte battesimale la tolse Lavinia ostetrica di
Pescina
Il giorno 25 gennaio 1601
Paolo Anton io figlio di Giovanni Battista Zincaro e di Maria sua moglie fu battezzato da me
don donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Aldovino Zaini
di Pescina
Il giorno 29 gennaio 1601
Berardo figlio di Patrizio Centofanti e di Lisabetta sua moglie fu battezzato da me don
Albenzio Albertoni di Pescina e lo tolse dalla sacra fonte Ottaviano Di Silvestro di Cocullo e
Rosa sua cognata
Il giorno 30 gennaio 1601
Silvia figlia di Agostino di Carrito e di Loreta sua moglie fu battezzata da me don Domenico
Di Sabatino e la tolse dalla fonte del battesimo Giovanni Berardo Nesci e sua moglie tutti di
Pescina, questo come sopra
Il giorno 12 febbraio 1601
Domenica figlia di Biagio Capuzza e di Volentilia sua moglie fu battezzata da me don Muzio
Pucci e la tolse dal sacro fonte…..del castello di Villa collelongo

Il giorno xv gennaio 1601
…rinus figlio di Giovanni di Berardino Anselmi e di Domenica sua moglie ,fu battezzata da
me don Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse Giuseppe
Taglieri di Ortona
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Il giorno 1 marzo 1601
Antonina figlia di Cesare Carnevale e di Marta sua moglie fu battezzata da me don Orazio
Melchiore e dal dacro fonte la tolse Gentile Barnabale di Lecce e Maria sua moglie
Il giorno 10 marzo 1601
Francesco figlio di Nicola Brani e di Rosata sua moglie fu battezzato da me don Donato Bucci
canonico mrsicano edal sacro fonte del battesimo lo tolse Artemisia di Claudio Migliori di
Pescina
Il giorno 11 marzo 1601
Palmerino figlio di Angelantonio di Scansano e di Rosata sua moglie fu battezzato da me don
Donato Bucci canonico marsicano e lo tolse dal sacro fonte battesimale Elisabetta Anselmi di
Pescina
Il giorno 16 marzo
Da me Paolo De Meis arcidiacono marsicano, PietroPaolo figlio di Donato Sclocchi e di Marta
moglie fu battezzato nella chiesa cattedrale di S. Maria delle Grazie ,Nicola Cocco e Giovanna
sua figlia lo tolsero dal sacro fonte
Il giorno 25 marzo 1601
Lavinia figlia di Antonio Carapelle e di Caterina sua moglie fu battezzata da me don Donato
Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse Giovanni Rosati e Mariola
sua moglie di Sperone
Il giorno 9 aprile
Giovanni Andrea figlio di Giovanni D’Andrea e dalla moglie…fu battezzato da me Francesco
Di Nicla Battista canonico…. E lo tolsero dal sacro fonte …..Manante di Lecce
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1l giorno 19 aprile 1601
Maria figlia di Giovanni Battista Tesei e di Angelella coniuge fu battezzata da Fulgenzio
Tomassetti canonico marsicano e dal sacro fonte la tolseAlbovino Bianchi e Lella di Villa sua
moglie nella chiesa di S. Maria delle Grazie cattedrale marsicana

il giorno 22 aprile 1601
Simeone figlio di Loreto di Antonio Di Nuccio e di Angela sua moglie fu battezzato da me don
Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Fenisia di Fabio di
Carrito
Il giorno 23 maggio 1601

Virginia figlia di Andrea di Liberto Di Sabatino e di Lucrezia sua moglie fu battezzata da me
don Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte battesimale la tolse Pietro Melone di
Ortona

Il giorno 24 maggio 1601

…….figlia di Cola di Villalago e di Gentilina sua moglie fu Battezzata da me don Donato
Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolsero Luciano Villanucci e
Agata di Ettore Merolli di Pescina
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Nunzio figlio di Giovanni Marino Di Giovanni e della moglie …fu battezzato da me Francesco
Di Nicola Battista canonico morsicano e dal sacro fonte e’ rimosso da Nicla Taglieri esau
moglie Aschiesi

Il giorno 3 giugno 1601

Giovanni Antonio figlio di Fulgenzio di Sante Fattore e di Vincenza sua moglie fu battezzato
dall’ostetrica del tempo Lavinia Iacone , fu insignito delle reliquie del cerimoniere da me
Francesco Di Nicola Battista canonico marsicano

Il giorno 3 giugno 1601
Domenico figlio di Berardina di Giovanni Paolo Parisse di Pescina fu battezzato da me don
Donato Bucci canonico mrsicano e dal sacro fonte battesimale lo tolse Simone Cipollone di
Pescina

Il giorno 1 luglio 1601
Caterina figlia di Clemente di Collarmele e di Giovanna Antonia sua moglie fu battezzata da
me don Pasquale Di Pippo canonico e dal sacro fonte la tolse l’ostetrica Cristina

Il giorno 5 luglio 1601

Vincenzo figlio di Giovanni Tommaso Cambise e di Marta sua moglie fu battezzato da me don
Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse l’ostetrica Lavinia
Iacone di Pescina
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Il giorno 22 luglio 1601

Francesco figlio di Sabatino Brani di Pescina e di Diana sua moglie fu battezzato da me don
Muzio Pucci e dal sacro fonte lo tolse Giovanni Petrucci di Lecce

Il giorno 22 luglio 1601

Sante figlio di Cipriano Ruggeri e di Beatrice sua moglie fu battezzato da me don Donato
Bucci canonico mrsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Lavinia Iacone di Pescina

Il giorno 5 agosto 1601

Io Giuseppe Casio nella cattedrale chiesa del Marsi canonico, Agata figlia di Paolo Del Cimice
e di Virginia sua moglie battezzai e dal sacro fonte la tolsero l’egregio notaio Ortensio e
Loreta sua moglie e’ nata il 30 luglio…..all’ora ottava

il giorno 12 agosto 1601
Io Francesco ColaBattista canonico marsicano ho battezzato Innocenzo figlio di Vincenzo
Corsitani e di Maria sua moglie e dal sacro fonte lo tolse Lavinia Iacone ostetrica di quel
tempo
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Il giorno 17 agosto 1601

Felicissima figlia del fu Giuseppe Chianti e di ……..sua moglie fu battezzata da me don
Orazio Melchiore e dal sacro fonte la tolse Silvio Marino Giachetti di Lecce e Zeffira sua
moglie

Il giorno 26 agosto 1601

Ippolito Angelo figlio di Matteo Ruggeri e di Fulvia sua moglie fu battezzato da me don
Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Lavinia Iacone di
Pescina
Il giorno 26 agosto 1601

Io Francesco ColaBattista canonico marsicano ho battezzato Flamminio figlio di
Leonarduccio e di Todesca sua moglie e dal sacro fonte lo tolse Alberto Marinelli,nato il 18 di
questo mese verso la seconda ora di notte

Il giorno 23 settembre 1601
Zenobia figlia di Giovanni Angelo Di Luca e di Ottavia sua moglie fu battezzata da me don
Orazio Melchiore e la tolse dal sacro fonte Novella moglie di Antonio Ricci di Pescina

Il giorno 7 ottobre 1601

Clinia figlia di Marco De Luca e di Lucrezia sua moglie fu battezzata da me don Pasquale
diPippo canonico marsicano e dal sacro fonte la tolse Pompeo De Nigris e Vittoria sua moglie
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Il 19 ottobre 1601
Io Francesco ColaBattista canonico marsicano ho battezzato…..figlia di Giovanni Marino
Pazzito e di Sembronia sua moglie nata il 10 di questo mese verso la terza ora di notte e dal
sacro fonte la rimosse l’ostetrica Lavinia

Il 21 ottobre 1601
Maddalena figlia di Marco Cerasani e di Domenica sua moglie fu battezzata da me don
Donato Buzzi canonico marsicanio e dal sacro fonte la tolse Teodora Cappis di Pescina

Il giorno 20 ottobre
Marcello figlio di Marco Di Pippo e di Maria sua moglie che nell’ora decima della notte
antecedente e’ nato,e’ battezzato da me Fabio Trombetta canonico marsicano il giorno come
sopra nel mese di settembre 1601 e dal sacro fonte battesimale lo tolse Angela ostetrica di
Secinaro
Il 1 novembre 1601
Vincenzo figlio di Giuseppe Di Nicola Antonio e di Barbara sua moglie fu battezzato da me
don Muzio Pucci canonico di Pescina e lo tolse dal sacro fonte Luciano Ianni di Pescina

Il giorno 4 novembre 1601
Fu da me don Paolo De Meis arcidiacono della chiesa cattedrale della Marsica battezzato il
figlio del magnifico Marco di Rocca di Botte e di Alessandra coniuge nato il 30 ottobre del
vicino…e gli fu imposto il nome Angelo ,patrini furono Melchione Giovanni Di Paolo di
Scanno abitante di Villalunga e ….sua moglie
Il giorno 21 novembre 1601
………Antonio figlio di Lucente Villanucci e di Giovanna sua moglie fu battezzato da me don
Donato Buzzi canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Giuseppe Mastrella
di Villa valle longo
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Il 22 novembre 1601
Antonio figlio di Amico di Ortona abitante a Pescina e di Paola sua moglie fu battezzato da
me don Orazio Melchiore e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Liberatoria Colamatteo di
Gordiano Sicoli

Il 25 novembre 1601
Giovanni Andrea figlio di Giacomo Barbati e di Grazia sua moglie fu battezzato da me don
Donato bucci canonico marsicano e dal sacro fonte battesimale lo tolse Oliviero Diamante di
Ortucchio
Il giorno 13 dicembre 1601
io Francesco ColaBattista canonico mrsicano ho battezzato un infante figlio di Stefano e di
Camilla Ricci sua moglie ,nato il 9 di questo mese alla ora una di notte e lo tolse dal sacro
fonte Erminia Di Carlo….pescinese

Orazia figlia di Presente De Zazzara e di Nella sua moglie e’ nata nella notte prima di oggi ,il6
di dicembre ed e’ battezzata da me Fabrizio Trombetta canonico marsicabno e la tolse dal
sacro fonte Lavinia Iacone ostetrica ,il giorno 8 dicrmbre 1601

Il 20 dicembre 1601
Ottavio di Giovanni Di Berardino e di Annessa sua moglie ,fu battezzato da me don Antonio
Falcone di Gioia e lo tolse dal sacro fonte battesimale Cesare Giovanni Marini e Lucrezia sua
moglie
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Il giorno 24
Dicembre 1601
Io Francesco Colabattista canonico marsicano ho battezzato Alunora figlia di Amicuccio
Zazzara e di Elisabetta sua moglie nata il 23 di detto mese e dal sacro fonte del battesimo la
rimosse l’ostetrica del tempo Lavinia
Il 30 dicembre 1601
Io Francesco Colabattista canonico marsicano ho battezzato Giovanni figlio di Giovanni detto
La Morte e di Agata sua moglie nato verso la settima ora della notte e lo tolsero dal sacro
fonte Giovanni Marino Ricci e Lucrezia moglie del detto
Il giorno 3 gennaio 1602
Berardo figlio di Cesare Ruggeri e di Costanza sua moglie fu battezzato da me don Orazio
Melchiore e dal sacro fonte lo tolse Antonio Gaiazzo di Cocullo

Il 4 gennaio 1602
Giovanni Berardino figlio di Marco Carapelle e diLucrezia sua moglie fu battezzato da me
don Orazio Melchiore e dal sacro fonte lo tolse Sibilio Tantalo di Villa ColleLongo ed
Apollonia sua moglie
Il giorno 6 gennaio 1602
Grazia figlia di Anselmo Paolitti e di Antonella sua moglie fu battezzata da me don Donato
Buzzi canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse Cristina di Felice Ciocci di
Pescina
Il 7 gemnaio 1602
Giovanni Domenico figlio di Antonio Santirocco e di Maria sua moglie fu battezzato da me
don Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Lavinia di
Antonino Anselmi di Pescina
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Il giorno 14 gennaio 1602
Margherita figlia di Massimiano e di Beatrice sua moglie fu battezzata da me Sallustio Mecca
della Terra e la tolse dal sacro fonte ….pomeriggio …..della detta terra di Bisegna

Il 20 gennaio
Io Francesco ColaBattista canonico marsicano ho battezzato Angela figlia di Alberto
Marinelli e di Costanza sua moglie nata il 18 di questo mese verso la prima ora della notte
seguente e dal sacro fonte la tolsero Giiovanni Battista Tiberi Gaglianese
Il giorno 29 gennaio 1602
Rosato figlio di Giacobbe Di Pippo e di Vilolante sua moglie fu battezzato da me don Donato
Buzzi canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Felicita di Giovanni Battista
Villanucci di Pescina

Il 3 febbraio 1602
Francesco figlio di Andrea Cucinelli e di Albina sia moglie fu battezzato da me don Orazio
Melchiore e dal sacro fonte lo tolse Antonio Gaiazzo di Cocullo

Il giorno come sopra
Francesco Antonio figlio di Giandomenico Zaini e di Do….sua moglie fu battezzato da me
donDonato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Aleandro
D’Ettorre di Lecce
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il giorno 7 febbraio 1602
Domenica figlia di Fiore Cipollone e di Diana sua moglie fu battezzata da me don Donato
Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse Francesco Addari di Villa
Collelongo

Il 10 febbraio 1602
Granata figlia di Domenico Cervelli e di Elisabetta….fu battezzata da me don Orazio
Melchiorre e .. la tolse Bucciarello Marini di Lecce e Granata
Lo stesso giorno ed anno
Giuseppe figlio di Sebastiano di Carlo Ercolini e di…..sua moglie fu battezzato da me Orazio
Melchiore e dal sacro fonte lo tolse Fiore di Giovanni Di Nicola di Goriano Sicoli e sua moglie

Il giorno 13 febbraio 1602
Sidonia figlia di Curzio Falcone e di Galante sua moglie fu battezzata da me don Donato
Bucci canonico mrsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse Lavinia Iacone di pescina

Il 14febbraio 1602
Prudenza figlia di Antonio Pucci e di Arminia sua moglie fu battezzata da me don Donato
Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse Antronio Berardirocco di
Scanno
Il giorno come sopra
Giovanni figlio di Orazio Sclocchi e di Grazia sua moglie fu battezzato da me don Donato
Buzzi canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse l’Abate Ottavio Bufalini e
Paolo….di Pescina

Il giorno 17 febbraio 1602
Io Francesco Cola Battista canonico marsicano ho battezzato Giovanni Andrea figlio di Fiore
Gentile senza sua moglie Loreta nato il 9 di questo mese verso la dodicesima ora e dal sacro
fonte lo tolse Marino di Antonio Perrotta ortonese

Il 18 bebbraio 1602
…….figlia di Censo Cucinelli e di Elisabetta sua moglie fu Battezzata ……don Orazio
Melchiore …
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il giorno 26 marzo 1602
……ColaBattisatacanonico marsicano ho battezzato Nunzio di Giovanni Valentini senza
Vittoria sua moglie nato il..di questo mese verso la 8 ora di questo giorno e dal sacro fonte la
tolse Cristina Soricone
Gregorio figlio di Orazio Di Renzo e d Maria sua moglie………da me don Donato Bucci
canonico marsicano e d l sacro fonte del battesimo lo tolse Marco Antonio Gismondi di Villa
Collelongo
il 14 marzo 1602

il giorno 1 aprile 1602
Felice Antonio figlio di Giovanni Battista Villanucci e di Felicia sua moglie fu battezzata da
me don Donato Buzzi canonico mrsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Violante di
Giacomo Di Pippo di Pescina
Il giorno 7 aprile 1602
Fu da me Paolo De Meis arcidiacono marsicano battezzata la figlia di Antonio Zazzara di
Pescina e di Antonia coniuge ,nata il 4 del mese predetto e le fu imposto il nome Cammilla ,la
tolse dal sacro fonte l’ostetrica Lavinia
Il 14 aprile 1602
Sante figlio di Giovanni Battista Melchiore e della coniuge Lucrezia fu battezzato da me
Fulgenzio Tomassetti canonico mrsicano e dal sacro fonte lo tolse Leandro D’Ettorre e
Giovann D’Ettorre sua madre di Lecce ,nato il giorno nono del suddetto mese
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Il giorno 24 aprile 1602

Ponizia figlia di Giacomo Villanucci e di Maria sua moglie fu battezzata da me don Pasquale
Di Pippo canonico marsicano e dal sacro fonte la tolse Ambrogio Tomei di Collelongo e
Angelella sua madre

Il giorno 29 aprile 1602
Celidonia figlia di Ercole Di 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 ……..sua moglie

Il 29 aprile 1602

Marco Antonio figlio di Fabio Santirocco e di Giovanna sua moglie fu battezzato da me don
pasquale Di Pippo canonico marsicano e dal sacro fonte lo tolse Massima moglie di
Liberatore Catalli
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Il giorno 12 maggio 1602
Io Francesco Cola battista canonico marsicano ho battezzato Grazia figlia di Ruggero
Mancini e di Saluzza sua moglie nata il giorno otto di questo mese ,all’ora ventesima del
predetto giorno e dal sacro fonte la tolse Mariano

Il 22 maggio 1602
Ascanio figlio di Antonio Ricci e di Novella sua moglie fu battezzato da me don Orazio
Melchiore e dal sacro fonte lo tolse Rodrigo Hernando a nome dell’abate Ascanio Silveri di
Celano
Il giorno 23 maggio 1602
Vincenzo figlio di Matteo Cola di Carrito e di Medea sua moglie fu battezzato da me don
Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Ottavia e Vincenzo
suo figlio di Giovanni Antonio Di Luca di Pescina

Il 2 giugno 1602
Giovanni figlio di Ettore Merolli e di Agata sua moglie fu battezzato da me don Donato Buzzi
canonico marsicano e dal sacro fonte battesimale lo tolse Gentilina Leone di Cocullo
Il giorno 2 giugno 1602

Giuseppe figlio di Geronimo D’Alesio e di Giovanna sua moglie fu battezzato da me don
Donato Buzzi canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Orontea di
Sebastiano Tomassetti di Pescina

Il 26 giugno
N.Felice di Fiore di Carrito dimorante a Pescina e di Adrian….fu battezzato da me don Muzzi
e lo tolde dal sacro..,
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Il giorno 7 gennaio 1602
Giovanni Pasquale figlio di Antonio Carapelle e di Caterina sua moglie fu battezzato da me
don Donato Bucci e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Giovanni Rosati di Sperone e
Giovanni Berardino Cervelli di Pescina

Il giorno 11 gennaio 1602
Francesco Antonio figlio di Lucrezia Di Nuccio e di Angela sua moglie fu battezzato da me
don Donato Bucci e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Maria Di Berardino e Maria Di
GiovanBattista di Aschi

Il 14 gennaio 1602

Senobia figlia di Patrizio Trabalsi e di Elisabetta sua moglie fu battezzata da me don Donato
Bucci e dal sacro fonte del battesimo la tolse Rosata Mancini ostetrica pescinese

Il giorno come sopra

Domenico figlio di Lucente Villanucci e di Giovanna sua moglie fu battezzato da me don
Donato Bucci e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Filaura di Giovanni Forte di Pescina
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Il giorno 18 gennaio 1602
Giovanni Antonio figlio di Anchise Barbati e di Ovidia sua moglie nato il giorno12 del
predetto mese alle ore 20.fu battezzato da don Pasquale Di Pippo canonico marsicano nella
chiesa cattedrale di Santa Maria delle Grazie e dal sacro fonte lo tolse l’ostetrica Rosata

Il 22 gennaio 1602

Fu da me Paolo De Meis arcidiacono marsicano in chiesa Cattedrale ,battezzata la figlia di
Amico di Ortona e della coniuge Padova ,nata il 18 dello stesso mese e le fu imposto il nome
Laura Aonia ,patrini furono Liberatore e Antonio De Matteis di Goriano Sicoli

Il giorno 25 gennaio 1602

Vincenzo figlio di Giovanni ……Villanucci e di Emilia sua moglie fu battezzato da me don
Orazio Melchiore e dal sacro fonte lo tolse Flaminia moglie di Claudio Barbati di Pescina

Il giorno 30 gennaio 1602

Francesco Proietti di Sannicola della citta’ di Pescina fu battezzato da me don Domenico Di
Sabatino secondo la Santa Romana Chiesa e lo tolse alla fonte Cristina Soricone di Pescina
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Il giornoo 31 gennaio 1602
Ersilia figlia di Cola Brani e di Rosata sua moglie ,fu battezzata da me don Donato Bucci e dal
sacro fonte del battesimo la tolse Artemisia di Claudio Migliori di Pescina

Il 1 febbraio 1602
Giulio figlio di Giovanni Marco Coletta e di Camilla sua moglie fu battezzato da me don
Donato Bucci e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Matteo di Simeone Terra di Lecce

Il giorno 2 febbraio 1602
Michele Arcangelo figlio di Marco Cerasani e di Domenica sua moglie fu battezzato da me
don Donato Bucci e dal sacro fonte del battesimo lo tolse l’ostetrica Rosata Mancini di Pescina

Il giorno 11 febbraio 1602
Napulio figlio di Antonio Pucci e di Erminia sua moglie fu battezzato dame don Donato Buzzi
e dal sacro fonte battesimale lo tolse l’ostetrica Rosata Mancini di Pescina

Il 17 febbraio 1602

Vittoria figlia di Donato Sclocchi e di Marta sua moglie fu battezzata da me don Donato Bucci
e dal sacro fonte del battesimo la tolse Biagio Antonio Di Biase Antonio di Collarmele
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Il giorno 1 aprile 1602
Sabatino figlio di Giovanni D’Angelo e di Lidia sua moglie ,fu battezzato da me don Donato
Bucci e dal sacro fontedel battesimo lo tolse Vittoria Consolati,terra di Lecce

Il giorno come sopra
Francesco Antonio figlio di Giovanni Battista Villanucci e di Felicita sua moglie fu battezzato
da me don Dobato Bucci e dal sacro fonte battesimale lo tolse Violante di Giacobbe Di Pippo
di Pescina

Il 3 aprile 1602

Loreto Antonio figlio di Giovanni Berardino Galli e di Elisabetta sua moglie fu battezzato da
me don Donato Bucci e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Porzia Mariani di Rocca di Botte

Il giorno come sopra
Giovanni Loreto figlio di Guovanni Berardino Galli e di Elisabetta sua moglie fu battezzato
da me don Donato Bucci e dal sacro fonte lo tolse Cristina Ciocci .ostetrica di Pescina

Il giorno 5 aprile 1602

Laura Antonia figlia di Pietro Zincaro e di Lucrezia sua moglie fu battezzata da me don
Donato Bucci e dal sacro fonte la tolse l’ostetrica Rosata Mancini di Pescina
Il 6 aprile 1602
Io Francesco Di Colabattista canonico marsicano ho battezzato Rosato figlio di Cesare Cipolla
e dalla coniuge Maria .nato il 3 di questo mese e dal sacro fonte lo tolsero Giovanni
Cornacchia e la moglie Palena della terra di Lecce
Il giorno 7 aprile 1602
Fu da me Paolo De Meis arcidiacono marsicano .battezzata la figlia del compare Brizio Catalli
e di Perna coniugi,nata sotto il giorno 3 di questo mese e le fu imposto iil nome Maria .patrini
furono N,N,
il giorno 14 aprile 1602
Io don Pasquale Di Pippo canonico marsicano ho battezzato Nicaro Antonio di Andrea
Cambise e di Giovanna sua moglie e dal sacro fonte lo tolse Andrea Falcone e Costanza sua
moglie
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il giorno 17 aprile 1602
Fu da me don Fabrizoi Orante della terra di San Sebastiano, battezzato Sabatino,il figlio di
Domenico Cervelli e di Elisabetta moglie e il nome fu Sabatino,patrini furono Domenico
Floris di Collelongo e Angelella Piselli della citta’ di Pescina
il 20 aprile 1602
Paolo Antonio figlio di Domenico di Antonio Pallozzi pittore di Pescina e di Lucrezia sua
moglie ,fu battezzato da me don Muzio Pucci e lo tolse dal sacro fonte Felice di Nicola
Vissianidella terra di Acciano
il giorno 7 maggio 1602
Io Francesco di ColaBattista canonico marsicano ho battezzato Cinzia figlia di Domenico Di
Nicola della terra di Carrito e di Berardina sua moglie nata il 9 di questo mese e dal sacro
fonte la tolse Antonio Caluitto
il 10 maggio 1602
Melchionda figlia di Giovanni Piero di Celano e di Camilla sua moglie fu battezzata da me
don Donato Buci e dal sacro fonte del battesimo la tolse Fabio Terra e Ruccia sua moglie di
Lecce
il giorno 22 maggio 1602
Lucrezia figlia dell’illustrissimoFelice Peretti e di Vittoria sua moglie fu battezzata da me
Fulgenzio Tomassetti canonico marsicano e dal sacro fonte la tolse l’ill.mo Carlo Silverio
Piccolomini e Giovanna congiunta Tomassetti ,nata il giorno domenica 21 del mese verso la
quattordicesima ora
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Il giorno 17 giugno 1602
Io Francesco ColaBattista canonico marsicano ho battezzato Antonia figlia di Vincenzo
Cucinelli e di Elisabetta sua moglie ,nata il 13 di questo mese e dal sacro fonte la tolse Tullia
di PietroAntonio Mellorio

Il 8 luglio 1602

Angela figlia di Domenico Zaini e di Domenica sua moglie ,fu battezzata da me don Donato
Bucci e dal sacro fonte del battesimo la tolse Costanza di Andrea Iacone di Pescina

Il giorno 12 agosto 1602
Giovanni Lorenzo figlio di Marziale Pucci e di Maria sua moglie fu battezzato da me don
Donato Buzzi e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Francesco Bertone e Giulio Cesare di
Ortucchio

Il 16 agosto 1602

Giovanni Bernardino figlio di Geronimo D’Alessio e di Giovanna sua moglie fu battezzato da
me don Donato Bucci e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Felice Di Biase della terra di…..

Pag 162
Il 14 luglio 1602
Giulio Raimondo figlio di don Pietro Mazzarino Palermitano e di donna Ortenzia sua moglie
fu battezzato da me don Pasquale Di Pippo e lo tolse dal sacro fonte l’ostetrica Cristina

La presente copia e’ estratta da me infrascritto canonico e curato di questa cattedrale chiesa
marsicana dal libro dei battezzati ,parola per parola ,si trova al foglio 13 e in verita’ dei fatti
l’ho scritta e sottoscritta con mia mano , in questo giorno 23 dicembre del msese di maggio
1661 a Pescina
Io Giacomo Melchiore canonico e curato
La suddetta fede…esserescritta e sottoscritta con la propria mano del suddetto don Giacomo
Mellorio rev.canonico di S.Maria delle Grazie della citta’ di Pescina,da me ben noto,io notaio
Giovanni Antonio De Luca della citta’ di Pescina attesto e in fede io gia’ detto notaio come
richiesto, ho scritto e sottoscritto
A Pescina il giorno 24 maggio 1661
Lo stesso Giovanni Antonio Di Luca come sopra ,con propria mano

Pag 163

Il giorno 2 settembre 1602
Io Francesco Di Colabattista canonico marsicano ho battezzato Maria figlia di Giovanni
Marino Di Giovanni di Ortona e di sua moglie Agata nata l’ultimo di Agosto e dal sacro fonte
la tolse Giovanni Villanucci e Florita sua moglie

Il 6 7bre1602
Francesco Antonio figlio di PierPaolo De Nigris e di Costanza sua moglie fu da me Abbate
Pastore di Peschio,battezzato con licenza dei superiori e dal fonte lo trassero l’arcipresbitero
Cimini e don Teofilo Di Mascio arcidiacono di Opi con licenza del rev.mo Bartolomeo Peretti

Il giorno 11 settembre 1602
Fu da me Paolo De Meis arcidiacono marsicano battezzata la figlia del compare Ettore Ripoli
e di Ansidinia coniuge nata sotto il giorno 8 dello stesso mese, fu Loreta il nome imposto
,patrini furono Antonio Berardi e Mariola Berardi di Lecce

Il giorno 19 settembre 1602
Angelica figlia di Giulio Cesare Sabatini e di Maria sua moglie fu battezzata da me don
Donato Buzzi e dal sacro fonte del battessimo la tolse Cristina Ciocci ostetrica pescinese
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Il giorno 30 settembre 1602
Francesca figlia di Cesare Ruggeri e di Costanza sua moglie fu battezzata da me Orazio
Melchiore e dal sacro fonte la tolse Giovanni Giacomo di Giovanni Curti di Lecce\ e Maria
sua moglie

Il giorno 1 ottobre 1602

Angela figlia di Giacomo Villanucci e di Maria sua moglie fu battezzata da me don Pasquale
Di Pippo e daL sacro fonte la tolse Flaminio Bertone di Ortucchio

Il 10 ottobre 1602

Camilla figlia di Nardo Pugliese e di Artemisia sua moglie fu battezzato da me don Pasquale
Di Pippo e dal sacro fonte la tolse Ottaviano…..e Camilla sua moglie

Il giorno 11 ottobre 1602

Angela figlia di Domenico Cipolla e di Lidia sua moglie fu battezzata da me don Pasquale Di
Pippo e dal sacro fonte la tolse Paolo Nono di Cocullo e Marzia sua moglie
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Il giorno 13 ottobre 1602
Lucrezia figlia di Lillo di Matteo Cherubini fu battezzata da me don Pasquale Di Pippo e dal
sacro fonte la tolse l’ostetrica Rosata

Il 21 ottobre 1602
Rosato Antonio figlio di Antonio Ricci e di Novella sua moglie fu battezzaro da me Orazio
Melchiore e dal sacro fonte lo tolse Loreta moglie di Francesco di Aielli abitante di Pescina

Lo stesso giorno
Io Francesco Colabattista canonico marsicano ho battezzato Caterina figlia di Agostino
Mariani e di Rosa sua moglie nata il 19 di questo mese e dal sacro lavacro la tolse
il….Cristoforo e Caterina coniuge di dettoCristoforodella terra di Colle Lungo

Il giorno 3 novembre 1602
Io Francesco Di Colabattista canonico marsicano ho battezzato Salvatore figlio di Biagio
Antonio Villanucci e di Pasqua sua moglie nato l’ultimo giorno di ottobre e dal sacro fonte lo
tolsero Stefano Del Rosso e Alessandro di Villa Colle longo
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Il giorno 14 novembre 1602

Francesco Antonio figlio di Giovanni Marino di Piero Rubeo e di Adriana sua moglie fu
battezzato da me don Donato Buzzi e dal sacro fonte del battesimo lo tolse l’ostetrica Rosata
Mancini di Pescina
Il 18 novembre 1602
Fu da me Paolo De Meis arcidiacona marsicano battezzato il figlio di Giovanni Marino
Lombardi e della moglie Costanza ,nato il 16 di questo mese a cui e’ imposto il nome
Francesco Antonio e padrini furono Geronimo D’Alesio e Giustina sua cognata

il giorno 25 novembre 1602
Seddonia figlia di Alessandro Falcone di Liberata sua moglie fu battezzata da me don Donato
Buzzi e dal sacro fonte del battesimo la tolse Pacione Pacioni di Ortona

Il 28 novembre 1602
Francesca figlia di mastro Antonio e di Caterina sua moglie fu battezzata da me don Pasquale
Di Pippo e dal sacro fonte del battesimo la tolse Marco Antonio Perrotta di Ortona

Il giorno 6 dicembre 1602

Angelo Antonio figlio di Giuseppe Matteo Simboli e di Giovanna sua moglie fu battezzato da
me don Pasquale Di Pippo e dal sacro fonte del battesimo lo tolse don Alfonso Croce di
Pescina

