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Il giorno 4 novembre 1612

Carlo figlio di Andrea Soricone e di Albinia sua moglie fu battezzato da don Pasquale Di
Pippo e dal sacro fonte del battesimo lo tolse l’ostetrica Rosata

Il 4 novembre 1612

Perna figlia di Andrea Soricone e di Albinia sua moglie fu battezzata da me don Donato Buzzi
e dal sacro fonte del battesimo la tolse Maria di Giovanni Agostino D’Andrea di Pescina

Il giorno come sopra

Caterina figlia di Vincenzo De Nigris e di Tarsia sua moglie fu battezzato da me don Donato
Buzzi e dal sacro fonte del battesimo la tolse Orontea Tomassetti di Pescina
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Il giorno 11 novembre 1612

Fu da me Paolo De Meis arcidiacono marsicano battezzata la figlia di Angelo Antonio Galli e
di N.moglie nata il 9 di questo mese e le fu imposto il nome Francesca ,padrini furono
Giovanni Nicola De Litio e Marzia sua moglie

Il 7 novembre 1612

Io Francesco Di Nicola Battista ho battezzato Berardo figlio di Andrea Gasbarrini e di
Danobia sua moglie nata il 4 di questo mese e dal sacro fonte lo rimosse Caterina di Santa
Maria del Ponte

Il giorno 14 novembre 1612

Io Francesco Di Nicola Battista canonico ho battezzato Berardina figlia di Vincenzo Soricone
e di Elisabetta sua moglie e dal sacro fonte la tolse Simone Di Nicola di Aschi

Il 14 novenmbre 1612

Auterio figlio di Giacobbe Villanucci edi Rosilia sua moglie fu battezzato da me don Donato
Buzzi e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Giovanni Marino Rotondi e Agata sua moglie di
Pescina
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Il giorno 18 novembre

Fu da me Paolo De Meis arcidiacono marsicano battezzata la figlia di Tullio Marrocco e di
Maria sua moglie ,nata il 16 di questo mese e le fu imposto il nome Lavinia ,padrini furono
Mercurio di…..e Giovanni figlio del magnifico Antonio Intini fabbro di Pescina

Il 22 novembre 1612

Io Francesco di Nicola Battista canonico marsicano ho battezzato Francesco Antonio figlio di
Orazio Migliori e di Maria sua moglie nato il 11 di questo mese ,di mattina e dal sacro fonte lo
tolsero Pasquale di Nicola Di Nardo e Santa Di Benedetto della terra di Lecce

Il giorno 27 novembre 1612

Caterina figlia di mastro Antonio e di Caterina sua moglie fu battezzata da nme don Pasquale
Di Pippo e dal sacro fonte del battesimo la tolse Giovanna D’Alesio di Pescina
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Il giorno 2 dicembre 1612

Giovanni Andrea figliodi Alessandro Falcone e di Liberata sua moglie fu battezzato da me
don Donato Buzzi e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Rosata Mancini ostetrica di Pescina

Il 6 dicembre 1612

Caterina Proietti(buttata,gettata)di SanNicola Ferrato di Pescina fu battezzata da me don
Pasquale Di Pippo e dal sacro fonte del battesimo la tolse Domenica Carapelle di Pescina
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Il giorno 6 dicembre 1612

Orazio di Cesare Scordini e di Ascenza sua moglie fu battezzato da me don Pasquale Di Pippo
e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Silverio Palozzi di Villacollelonga

Il 9 dicembre 1612

Nicola figlio di Paolo Laudonio e di Vittoria sua moglie fu battezzato da me don Muzio e dal
sacro fonte lo tolse Marco Amiconi del castello di Cocullo ,nella chiesa cattedrale

Il giorno 9 dicembre 1612

Io Francesco Di Nicola Battista hobattezzato Zenobia figlia di Benedetto Orioli e di Claudia
sua moglie nata il 6 di questo mese verso le 17 di sera e dal sacro fonte del battesimo la tolsero
Virgilio Cicchetti e Claudia sua moglie

Il 9 dicembre 1612

Ambrogio figlio di mastro Pietro Lombardi e di Rita sua moglie fu battezzato da me don
Pasquale Di Pippo e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Giovanni Berardo Paragone di
Aschi e Temperanza sua moglie
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Il giorno 10 marzo 1613

Cinzia figlia di Francesco Chianti e di Maria sua moglie fu battezzata da me don Pasquale Di
Pippo e dal sacro fonte del battesimo la tolse Francesco Rioli e Livia sua moglie

Il 10 marzo 1613

Io Francesco Di Nicola Battista canonico ho battezzato Lattanzio figlio di Giovanni Domenico
Di Nicola di Carrito abitante a Pescina e di Berardina sua moglie ,nato il giorno 8 di questo
mese di mattina e dal sacro fonte lo trassero Antonio Caluitti e Domenica moglie del predetto

Il giorno 30 marzo 1613

Eleonora figlia di Michele Baldassarre e di Fulvia sua moglie fu battezzata da me don
Donato Bucci e dal sacro fonte battesimato la tolse Pasquale di Andrea Marinelli e Porzia sua
madre di Pescina

Il 22 marzo 1613

Caterina figlia di Giovannni Bucci e di Marzia sua moglie fu battezzata da me don Pasquale
Di Pippo e dal sacro fonte del battesimo la tolse Pietro Paolo Marinelli e Domenica sua moglie
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Il 1.mo aprile 1613
Francesco figlio di Ovidio e di Silvera sua moglie fu battezzato da me don Pasquale Di Pippo e
dal sacro fonte del battesimo lo tolse Vito Galassi di Lecce e Benedetta

Il giorno 2 aprile 1613

Francesca figlia di Berrnardino Mariani e diChiaruccia sua moglie fu battezzata da me don
Donato Buzzi e dal sacro fonte del battesimo la tolse Rosata Mancini ,ostetrica di Pescina

Il 18 aprile 1613

Io Francesco Di Nicola Battista ho battezzato Francesco figlio di Domenico Villanucci e di sua
moglie Berardina nato il 15 di questo mese e dal sacro fonte lo tolse Agata moglie di Matteo
Della Morte

Il giorno 20 aprile 1613

Caterina figlia di Francesco Scordini e di Marta sua moglie fu battezzata da me don Donato
Bucci e dal sacro fonte del battesimo la tolse l’ ostetrica Rosata Mancini di Pescina
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Il giorno 22 aprile 1613

Simone figlio di Matteo Villanuccci e di Elisa sua moglie fu battezzato da me don Pasquale Di
Pippo e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Angelo Marinelli di Cocullo

Il giorno 8 del mese di Maggio 1613 Matteo figlio di Domenico Quattropani e Di Elisabetta
sua moglie fu battezzato da me don Domenico Pisegna arciprete di Santa Maria di Collelongo
con licenza e autorita’ del signor Vicario Generale e tenuto al sacro fonte da Filippo Fiore di
Collelongo ,nacque il 4 del predetto mese

Il 17 maggio 1613

Fu da me Paolo De Meis arcidiacono marsicano battezzata la figlia di Felice Coco di Pescina e
di Minerva moglie ,nata il 4 di questo mese e le fu imposto il nome Piera ,padrino fu Tommaso
Buzzi di Pescina

Lo stesso giorno

Da me predetto Paolo arcidiacono fu battezzato il figlio di Berardino Catvalli e della moglie
Faustina ,nato il 5 di qeuesto mese e gli fu imposto il nome Giovanni Andrea ,lo tolse dal sacro
fonte l ‘ostetrica Rosata
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Il giorno 16 maggio 1613
Io Francesco Di Nicola Battista canonico ho battezzato Francesco Antonio figlio di Andrea
Cipolla e di Domenica sua moglie nato il 14 di questo mese questa mattina,dal sacro fonte lo
rimossero Giovanni Bernardino Ottavi e Basilia moglie di questo Givanni Bernardino

Il 8 giugno 1613

Io Francescco Di Nicola Battista canonico marsicano ho battezzato Francescco figlio di Loreto
Ciaffi e di Berardina sua moglie nato il giorno 2 verso mezzanotte e dal sacro fonte l trasse
Maria di Geronimo Di Giovanni

Il giorno 13 del mese di Giugno 1613

Domenica figlia di Giovanni Marco Coletta e di Camilla sua moglie fu battezzata da me don
Donato Bucci e dal sacro fonte del battesimo la tolse Bernardino Lecato della terra di Aielli

Il giorno 11 del mese di luglio 1613

Francesca figlia di Pompeo De Nigris e di Vittoria sua moglie fu battezzata da me don Donato
Buzzi e dal sacro fonte del battesimo la tolse Rosata Mancini di Pescina
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Il giorno 15 luglio 1613
Elisabetta figlia di Giuseppe Forte ed di Vutria sua moglie fu battezzata da me don Donato
Bucci e dal sacro fonte del battesimo la tolse Nicola Ruggeri e Grazia sua moglie di Pescina

Il 26 luglio 1613
Caterina figlia di Giulio Cesare Di Sabatino e di Maria sua moglie fu battezzata da me don
Donato Bucci e dal sacro fonte del battesimo la tolse Rosata Mancini ostetrica di Pescina

Il giorno 28 lugklio 1613

Io Francesco Di Nicola Battista canonico ho battezzato Alepranda figlia di Ottaviano
Melchiore edi sua moglie Maria nata il 27 a mezzogiorno circa e dal sacro fonte la tolse
Rosata ostetrica di questo tempo

Il giorno 11 agosto 1613

Io Francesco Di Nicola Battista canonico ho battezzato Berardino Antonio figlio di Andrea
Iacone e di Costanza sua moglie nato il 10 di quesrto mese e dal sacro fonte lo rimossero
Domrenico Marini e Domenica moglie di questo Domenico
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Il giorno 25 agostop 1613

Bartolomeo figlio di Clemente di Biagio Marini e di Cassandra sua moglie fu battezzato da me
don Pasquale Di Pippo e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Giovanni Forte e Filaura sua
moglie

Il giorno primo settembre 1613

Io Francesco Di Nicola Battista canonico ho battezzato Maria figlia di Giovanni Paolo
Zazzara e di Giulia sua moglie e dal sacro fonte la rimosse donna Maria Simboli

Il 17 settembre 1613

Io Francesco Di Nicola Battista Canonico marsicano ho battezzato Francesco Antonio figlio di
Marco Ciocci e di Giacoma sua moglie nato il 14 di questo mese prima di mezzanotte e dal
sacro fonte lo tolsero Simeone Di Domenico di Santa Maria del Ponte e Cristina moglie di
questo Simeone

Il giorno 21 settembre 1613

Cassandra figlia di Baldassarre Cambise e di Caterina sua moglie fu battezzata da me don
Pasquale Di Pippo e dal sacro fonte del battesimo la tolse l’ostetrica Rosata
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Il giorno 21 del mese di settembre 1613
Io Francesco Di Nicola Battista canonico ho battezzato Matteo figlio di Porzia della citta’ di
Sulmona e di padre incerto,nato il 20 di questo mese verso mezzogiorno e dal sacro fonte lo
rimosse Rosata Mancini ostetrica del tempo

Il 7 ottobre 1613

Io Francesco Di Nicola Battista canonico ho battezzato Giovanni Francesco figlio di Vincenzo
Appio e di Melchiona sua moglie nato il 4 di questo mese e al sacro fonte lo portarono
Eleuterio Foglia della terra di Trasacco e Rosata Mancini ostetrica pescinese

Il giorno 13 del mese di ottobre 1613
Lavinia Proietta (buttata) di San Nicola di Ferrato della citta ‘ di Pescina fu battezzata da me
Fabrizio Trombetta canonico mrsicano e la tolse dal sacro fonte battesimale Cornelia
,fantesca (serva,Ancella) del predetto San Nicola

Il 15 ottobre 1613

Io Francescop Di Nicola Battista canonico ho battezzato Giovanni Marino figlio di Orazio
Ciaffi e di sua moglie Massima nato il 11 verso sera di questo mese e al sacro fonte lo
portarono Paolo Salucci e Veronica sua cognata di Collelongo

Pag 93

Il giorno 11 ottobre 1613

Loreto figlio di Orazio Forte e di Maria sua moglie fu battezzato da me don Pasquale Di
Pippo e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Diadora Mellorio di Pescina

Il giorno 11 ottobre 1613
Laura figlia di Fabio Falcone e di Elianda sua moglie fu battezzata da me don Pasquale Di
Pippo e dal sacro fonte del battesimo la tolse l’ostetrica Rosata

Il giorno 21 ottobre 1613

Angelo Antonio figlio di Giovanni Battista Janni e di Ascenza sua moglie fu battezzato da me
don Donato Bucci e dal sacro fonte del battessimo lo tolse Fiore Taglieri e Giuseppe Taglieri
di Ortona

Il giono 2

Il giorno 4 del mese di novembre 1613

Io Francesco Di Nicola Battista canonico ho battezzato Berardino figlio di PietroPaolo Forte e
di Clara sua moglie nato il 2 di questo mese verso la seconda ora di notte e al sacro fonte lo
portarono Pietro Giovannino e Iacobato di Domenico Giovannini della terra di Lecce
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Il giorno 2 novembre 1613

Massimo figlio di Giacobbe Marracci 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 3 del mese di novembre 1613

Santa figlia di Giovanni Marino Rubeo e di Adriana sua moglie fu battezzata da me don
Donato Bucci e dal sacro fonte del battesimo la tolse l’osterica Rosata Mancini

Il giorno 7 del mese di novembre 1613

Adriana figlia di Giulio Catalli e di Isabella sua moglie fu battezzata da me don Donato Bucci
e dal sacro fonte del battesimo la tolse Lattanzio di Pietro Rubeo e Tullia sua moglie di
Pescina

Il giorno 9 novembre 1613

Rosata figlia di Andrea Ruggeri e di Clizia sua moglie fu battezzata da me don Pasquale Di
Pippo e dal sacro fonte del battesimo la tolse Filaura di Giovanni Forte e Cinzia figlia del
notaio Andrea Andreetti di Collarmele
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Il giorno 12 novembre 1613

Io Francesco Di Nicola Battista canonico marsicano ho battezzato Lavinia figlia di Pietro
Paris e di Diana sua moglie nata il 12 di questo mese di mattina e al sacro fonte la portarono
Giovanni Antonio Grosso e Marzia Mastrostefano

Il giorno come sopra
Io stesso Francesco ho battezzato Costantino figlio di Vincenzo Nesci e di Diana sua moglie
nato il 4 di questo mese verso l’ora terza di notte e dal sacro fonte la tolse Maria Della Morte

Il 28 novembre 1613

Io Francesco Di Nicola Battista canonico ho battezzato Rosata figlia di Cesare della terra di
Carrito abitante di Pescina e di Settimia sua moglie nata il 26 di questo mese alla sesta ora
della notte e la tolse dal sacro fonte Violante Di Pippo

Il 1.mo dicembre 1613

Chiara figlia di Menio De Nigris e di Berardina sua moglie fu battezzata da me don Orazio
Melchiore e dal sacro fonte la tolse Rosata di Fiore Mancini ostetrica di Pescina
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Il giorno 8 dicembre 1613

Io Francesco Di Nicola battista canonico ho battezzato Potenza di Panpano Lucente e di
Costanza sua moglie nata il giorno7 di questo mese verso mezzanotte e la porto’ al sacro fonte
Rosata Mancini ostetrica del tempo

Il giorno ed anno come sopra

Io Francesco ho battezzato Nicola figlio di Cesare Ruggeri e di Costanza sua moglie nato il
giorno 6 di questo mese di mattina e dal sacro fonte la tolsero Antonio Adani e Manuzia di
Grazio Curti della terradi Lecce

Il giorno 12 del mese di dicembre 1613
Francesco Antonio figlio di Giuseppe Simboli e di Giovanna sua moglie fu battezzato da me
don Pasquale Di Pippo e dal sacro fonte del battesimo lo tolse l’ostetrica Rosata

Il giorno 17 dicembre 1613

Io Francesco Di Nicola Battista ho battezzato Violante figlia di Paolo Catalli e di Anenia sua
moglie nata il 12 di questo mese verso mezzanotte e dal sacro fonte la tolse Rosata Mancini
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Il 31 dicembre 1613

Francesca figlia di Gioivanni Battista Gasbarrini e di Faustina sua moglie fu battezzata da me
don Donato Bucci e dal sacro fonte del battesimo la tolse Lucrezia di Simeone Di Luca di
Pescina

Il 29 dicembre 1613

Giovanni figlio di Matteo Cambise e di Deambra sua moglie fu battezzato da me don Pasquale
Di Pippo e dal sacro fonte del battesimo lo tolse l’ostetrica Rosata

Il giorno 11 del mese di gennaio 1614

Io Francesco Di Nicola Battista canonico ho battezzato Biagio Marino figlio di Antonio di
Biagio Marini e di Benedetta sua moglie nato il 10 di questo mese verso la quinta ora di notte
e al sacro lavacro lo porto’ l’ostetrica Rosata Mancini

Il giorno 11 del mese di gennaio 1614

Aloisio figlio di Orazio Simboli e di Erminia sua moglie fu battezzato da me don Donato Bucci
e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Aloisio d’Aloisio di Pescina
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Il giorno 16 0ttobre 1612

Marco Antonio figlio di Vincenzo di Carrito e di Maria sua moglie fu battezzato da me don
Donato Buzzi e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Rosata Mancini ostetrica di citta’

1l 27 dicembre 1612

Francesco figlio di Loreto Rimandi di Ortucchio e di Lillia sua moglie fu battezzato da me
don Pasquale Di Pippo e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Rosata ostetrica

Il giorno quinto di Gennaio 1613

Io Francesco Di Nicola Battista canonico ho battezzato Giovanna figlia di Ruggero Mancini e
di Saluzza sua moglie e dal sacro fonte lo rimossero Crescenzo di Domenico Galli e Silvia
moglie di questo Crescenzo di Cocullo

L’ultimo giorno di gennaio 1613

Benedetto figlio di Virgilio Cicchetti e di sua moglie Claudia fu battezzato da me don Muzio
Pucci e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Benedetto Rioli e Claudia sua moglie di Pescina
,ora sedicesima
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Il giorno 3 febbraio 1613
Io Francesco ColaBattista canonico ho battezzato Giovanni Andrea figlio di Giovanni Antonio
Ciaffi e di sua moglie Elisabetta nato il 1.mo di questo mese e dal sacro fonte sottrassero
Bartolomeo di Giovanni Curti e Imperia Santilli di Lecce

Il 4 gennaio 1613

Fabrizio figlio di Anchise Barbati e di Oridea sua moglie fu battezzato da me don Pasquale Di
Pippo e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Geronimo Ruggeri e Quintilia sua moglie

Il 19 febbraio 1613

Caterina figlia di Geronimo Ruggeri e di Quintilia sua moglie fu battezzato do don Pasquale
Di Pippo e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Leonardo Marianetti di Celano e Caterina
sua moglie
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Il giorno 11 del mese di gennaio 1614

Io Francsesco Di Nicola Battista canonico ho battezzato Francesco Antonio figlio di Berardo
Di Carlo e di sua moglie Maria nato il 7 di questo mese verso la prima ora della notte e dal
sacro lavacro lo tolse Rosata Mancini ostetrica del tempo

Il 12 gennaio 1614

Francesca figlia di Antonio Ruggeri e di Isabella sua moglie fu battezzata da me don Donato
Bucci e dal sacro fonte del battesimo la tolse Abbondanza di Vittorio Gentile di Pescina

Il giorno16 del mese di gennaio 1614

Lucrezia figlia di Giacomo Villanucci e di Miralda sua moglie fu battezzata da me don
Pasquale Di Pippo e dal sacro fonte del battesimo la tolse Giovan ni Battista Rimandi di
Ortucchio e Giovanna sua moglie
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Il giorno 19 gennaio 1614

Antonio figlio di Giovanni Bernardino Ottavi e di Basilia sua moglie fu battezzato da me don
Donato Bucci e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Viola Di Donato della terra di Ortucchio
e Attilio Barbati di Pescina

Il 9 febbraio 1614

Violante figlia di Giuseppe e di Costanza sua moglie fu battezzata da me don Pasquale Di
Pippo e dal sacro fonte del battesimo la tolse l’ostetrica Rosata

Il 18 del mese di febbraio 1614

Fu da me Paolo De Meis battezzato Francesco figlio di Lorenzo Gentile e di N. sua moglie e
dal sacro fonte lo tolse Rosata ostetrica

Il 9 febbraio 1614 Porzia figlia di Alfonso Simboli e di Vittoria sua moglie fu battezzata da me
don Donato Bucci e dal sacro fonte del battesimo la tolse Aloisio Scordini di Pescina

Il giorno 11 del mese di febbraio 1614

Agniside figlia di Domenico Cipolla e di Lillia sua moglie fu battezzata da me don Pasquale Di
Pippo e dal dacro fonte del battesimo la tolse l’ostetrica Rosata
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Il giorno 20 febbraio 1614
Io Francesco Di Nicola Battista canonico ho battezzatoGiovanni Andrea figlio di Clemente
Trabalsi e di sua moglie Marta nato il 18 di questo mese verso mezzanotte e dal sacro fonte lo
rimossero Lucente e Lucrezia di Sante Iafolla

Il giorno 29 del mese di febbraio 1614

Simeone figlio di Giovanni Pietro Pecce della terrsa di Ortona ei Francesca sua moglie fu
battezzato da me don Donato Bucci e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Francesca di
Berardo Cococcia di Pescina

Il 22 febberaio 1614

Matteo figlio di Scipione della terra di Sulmona e di Lavinia sua moglie fu battezzato da me
don Donato Bucci e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Matteo di Giacobbe Paragone di
Aschi

Il 22 febbraio 1614

Fu da me Paolo De Meis arcidiacono marsicano battezzata la figlia dell’ill.mo Angelo e
dell’ill.ma Balia moglie ,della citta’ di Pescina ,nato il 18 di questo mese e le fu imposto il
nome Beatrice ,padrini furono Adani don Antonio e Clizia sua moglie e il dottor Bartolomeo
Filippo D’Andrea..
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Il giorno 16 marzo 1614

Virginia figlia di Andrea di Felice Migliori e di Beatrice sua moglie ,fu battezzata da me don
Donato Bucci e dal sacro fonte del battesimo la tolse Nicola Di Pietro della terra di Lecce

Il 25 marzo 1614

Io Francesco Cola Battista canonico ho battezzato Giuseoppe figlio di Fiore Cipolla e di sua
moglie Adriana nato il 18 di questo mese e al sacro fonte lo portarono Domenico Di Salvatore
e Mirabile moglie di questo Domenico della terra di Lecce
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Il giorno 27 marzo 1614

Io Francesco Di Nicola Battista ho battezzato Nunzio figlio di Pasquale Landi e di Maria sua
moglie nato il 25 di questo mese e dal sacro fonte lo rimossero Loreta di Agostino Marini
ostetrica del tempo e Domenica moglie di Pancrazio Anditini

L’ultimo giorno del mese di Marzo 1614

Io Francesco Di NicolaBattista canonico ho battezzato Maddalena e Domenica figlia di
Francesco Gasbarrini e di Massima sua moglie nate da un solo parto il 1 30 di questo mese
verso sera e le tolse dal sacro fonte Rosata Mancini ostetrica di questo tempo

Il 6 aprile 1614

Io Francesco Di Nicola battista canonico ho battezzato Francesco figlio di Giovanni Marino
detto La Morte e di Agata sua moglie e dal sacro fonte lo tolsero Adriana moglie di Antonio
Alonsi e d Silvia lo stesso Alonsi

Il giorno 18 maggio 1614

Giovanni Antonio figilo di Amico di Ortona e di Sabina sua moglie fu battezzato da me
Fabrizio Trombetta canonico e dal sacromfonte del battessimo lo tolsero Giovanni Antonio
Cornacchia di Lecce e Mattia sua moglie
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Il giorno 31 del mese di maggio 1614

Vittoria figlia di Giovanni di Vittorio Tomassetti e di Dinora sua moglie fu battezzata da me
don Pasquale Di Pippo e dal sacro fonte del battesimo la tolse Luigi di Mastro Aloisio di
Pescina

Il primo giugno 1614

Eleuterio figlio di Giovanni Bernardino Villanucci e di Felice sua moglie fu battezzato da me
don Pasquale Di Pippo e dal sacro fonte del battesimo lo tolse….
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Il giorno 7 giugno 1614

Io Francesco Di Nicola battista canonico ho battezzato Antonio figlio di Benedetto Orioli e di
Claudia sua moglie nato il 6 di questo mese verso mezzogiorno e dal sacro fonte del battesimo
lo rimosse Rosata Mancini ostetrica del tempo

Il 9 giugno 1614

Torquato figlio drl dottore Bartolomeo D’Andrea e di donna Elisabetta sua moglie fu
battezzato da me Orazio Melchiore e dal sacro fonte lo tolse il notaio Alessandro Salvagni di
Ortona nei Marsi

Il giorno 15 del mese di giugno 1614

Antonia figlia di Clemente di Collarmele e di Giovanna Antonia sua moglie fu battezzata da
me don Pasquale Di Pippo e dal sacro fonte del battesimo la tolse Domenico di Paolo Borsa di
Lecce e Antonia sua moglie

Il 16giugno 1614

Grazzia giflisa di Giovanni Marino Di Silio e di Costanza sua moglie fu battezzata da me don
Pasquale Di Pippo e dal sacro fonte del battesimo la tolse Grazia figlia di Pietro Gismondi di
Pescina
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Il giorno 19 giugno 1614

Bartolomeo figlio di Giovanni Bernardino Anselmi ne di Domenica sua moglie fu battezzato
da me don Donato Bucci e dal sacro fonte del battesimo lo tolse don Alfonso Buzzi di Pescina

Il giorno 22 del mese di giugno 1614

Io Francesco Di Nicola battista canonico ho battezzato Antonella figlia di Giovanni di Marino
detto Sconcio e di Narda sua moglie e dal sacro fonte la rimosse donna Dorotea Tomassetti

Il 7 del mese di Luglio 1614

Io Francesco Di Nicola Battista canonico marsicano ho battezzato Artemisia figlia di padre
incerto e di Lucrezia di Silvio Mancini nata il giorno 6 di questo mese verso l’ora vespertina e
la porto’ al sacro fonte Rosata Mancini ostetrica di questo tempo

Il giorno quinto del mese di agosto 1614

Io Marco Antonio Carbone di Celano ho battezzato Grazia figlia di Simone Di Luca e di
Laura sua moglie nata il giorno terzo dello stesso mese verso mezzanotte e la porto’ al sacro
fonte Rosata Mancini ostetrica del tempo
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Il 4 febbraio 1612

Caterina figlia del dottore Bartolomeo D’Andrea e della magnifica Elisabetta sua moglie fu
battezzata da me Orazio Melchiorre e dal sacro fonte la tolse N,Alessandro Salvagno di
Ortona nei Marsi

Il 5 febbraio 1612
Io Francesco ColaBattista canonico ho battezzato Vittorio figlio di Loreto Ciaffi e di
Bernardina sua moglie nato (oriundo)il giorno 3 di questo mese e dal sacro fonte del battesimo
lo rimossero Virgilio Cicchetti e Claudia moglie del detto Virgilio

Il 5 febbraio 1612

Fu da me Paolo De Meis arcidiacono marsicano battezzato il figlio di MastroBattista
Lombardi e di Giovanna Antonia moglie ,nato il giorno primo di questo mese ,cui fu imposto
il nome Giuseppe ,padrini furono Mastropietro Zorco di Scanno e Giovanni Leonardo di
…Del Beato di Pescina

Il giorno 12 del mese di febbraio 1612

Io Francesco Di Cola Battista canonico ho battezzato Berardino Antonio figlio di Vincenzo Di
Mascio e di Diana sua moglie nata ….di questo mese e dal sacro fonte lo rimosse…..Palmerio
della terra di Ortucchio
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Il giorno 13 del mese di febbraio 1612
Domenico figlio di Cola Brani e di Rosata sua moglie fu battezzato da me don Donato Buzzi e
dal sacro fonte del battesimo lo tolse Artemisia di Claudio Migliori di Pescina

Il giorno 21 del mese di febbraio

Cicerone figlio di Mario di Arpino e di Lucrezia sua moglie fu battezzato da me don Pasquale
Di Pippo e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Giovanni Forte e Filaura sua moglie

Il 26 febbraio 1612

Io Francesco Di ColaBattista canonico ho battezzato Cinzia figlia di Clemente Trabalsi e di
Marta sua moglie nata il giorno 23 di questo mese e dal sacro fonte lo rimossero Felice
Di Berardo Tatanecchi e di Giovanna Antonia anche Tatanecchia

Il 29 febbraio 1612

Teofilo figlio di Pietro Paolo De Nigris e di Costanza di Francesca Melchionne sua moglie fu
battezzato con licenza del signor Vicario ……da meAbate Bernardino Pastore di Pescasseroli
e dal sacro fonte del battesimo lo tolse R.D. Maesio della terra di Opi
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Il giorno 3 di settembre 1612

Patrizio figlio di Giuseppe di Patrizio Forte e di Vittoria sua noglie fu battezzato da me don
Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Nicola Ruggeri di
Pescina

Il giorno 5 del mese di settembre 1612
Francesca figlia di Cesare Ricci e di Medea sua moglie fu battezzata da me don Donato Bucci
canonico marsicano e dal sacro fonte lo tolse Liberatoria Mancini ostetrica di Pescina

Il 14 di settembre 1612
Io Francesco Di Nicola Battista canonico ho battezzato una infante nata il 12 di questo mese
da Francesco Mastrostefano e da Grazia coniugi cui fu imposto il nome di Elisa ,padrino fu
Donato di Zarone Cavani

Il 15 di questo mese del 1612

Io Francesco Di Nicola battista canonico ho battezzato una bambina nata il 10 di questo mese
da Vittorio Di Nicola Antonio e di Maria coniugi cui fu imposto il nome Francesca e furono
Padrini Domenica di Mario Cerasani e Libidina di Marcello Palozzi della terra di
Villacollelungo
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Il giorno 15 di settembre 1612
Antonio figlio di Francesco Di Filippo e di Marta sua moglie fu battezzato da me don Donato
Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Liberatoria Mancini
ostetrica di Pescina

Il giorno 21 del mese di settembre 1612

Io Francesco Di Nicola Battista canonico ho battezzato una infante nata il giorno 20 di questo
mese da Cesare della terra di Carrito abitante a Pescina e di Settimia coniugi ,le fu imposto il
nome Laudonia e fece da padrina Liberatoria ostetrica in quel tempo

Il giorno 11 ottobre 1612

Carlo figlio di Donato Sclocchi e di Marta sua moglie fu battezzato da me don Donato Bucci
canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Giovanna di Biagio Ciavarella di
Lecce
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Il giorno 12 del mese di ottobre 1612
Io Francesco Di Nicola Battista canonico ho battezzato una bimba nata il giorno 8 di questo
mese da Mauriziodi Alessandro Di Renzo e di Giovanna Antonia congiunti a cui e’ imposto il
nome Caterina e padrino fu Domenico e Giovanna Galloni della terra di Villacollelongo

Il giorno 26 del mese di totobre 1612
Io Francesco Di Nicola Battista canonico ho battezzato una bimba nata il 22 di questo mese da
Florido Cipolla e Adriana Coniugi,a cui e’ imposto il nome Giacoma ,padrini furono
Domenico Giacomo di Giovannni Lorenzini e Giovanna sua madre della terra di Lecce

Il 5 novembre 1612

Berarda figlia di Berardo Chianti e di Chiara sua moglie fu battezzata da me don Donato
Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse Giovanni Di Renzo di Lecce

Il giorno 12 novembre 1612

Io Francesco Dio Nicola Battista Canonico ho battezzato un bimbo nato il giorno 9 di questo
mese da Clemente Trabalsi e da Maria coniugi al quale viene imposto il nome Salvatore
,padrini furono Ettore Catalli e Costantina sua ….
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Nell’anno del signore 1612 e il giorno numero 30 del mese di dicembre
Io don Maurizio canonico nella chiesa di Santa Maria delle Grazie della citta’ di Pescina ho
battezzato Andrea un bimbo nato il giorno 27 ,nato da Francesco e Ottavia Gasbarrini e nella
chiesa di Santa Maria delle Grazie della citta’ di Pescina alla quale e’imposto il nome di
Andrea ,padrina fu Costanza De Nigris della cattedrale di S.Maria delle G
Il 30 novembre 1612
Deambra figlia di Francesco di Antonio di Francesco Rioli e di Onoria sua moglie fu
battezzato da me don Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte dell battesimo la
tolse Oronza Tomassetti di Pe
Il giorno 2 dicembre 1612
Adriana figlia del dottore Bartolomeo D’Andrea e di ELisabetta sua moglie fu battezzata da
me don Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse l’egregio
notaio Alessandro Silvagni d
Il giorno 3 del mese di dicembre 1612
Liberatore figlio di Giovanni Berardino Anselmi e di Domenica sua moglie fu battezzato da
me don donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Liberatoria
Mancini ostetrica di Pescina
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Nel giorno 2 del mese di agosto 1614
Orazio figlio di Giacobbe Barbati e di Grazia sua moglie fu battezzato da me don Donato
Bucci e dal sacro fonte del battesim,o lo tolse Cinzuia sorella di Giovanni Antonio
DegliAfflitti di Pescina

Il 2 di Agosto 1614
Orazio figlio di Giovanni Tommaso Cambise e di Marta sua moglie fu battezzato da me don
Donato Bucci e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Ordea Tomassetti di Pescina

Il giorno 12 agosto 1614

Loreta figlia del fu Loreto Di Nuccio e di Angela sua moglie fu battezzata da me don Donato
Bucci e dal sacro fonte del battesimo la tolse Berardo Cocco e Miuccia sua moglie della terra
di Lecce

Nel giorno 4 del mese di settembre 1614

Io FrancescoDi Nicola Battista canonico marsicano ho battezzato Florianna figlia di Biagio
Antonio Villanucci e di Pasqua sua moglie nata il giorno 3 di questo mese verso mezzogiorno e
dal sacro fonte la tolse Rosata Mancini ostetrica di quel Tempo
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Il giorno 9 settembre 1614
Antonia figlia di MastroAntonio Lombardi e di Caterina sua moglie fu battezzata da me don
Pasquale Di Pippo e dal sacro fonte del battesimo la tolse Cristina ,un tempo moglie di
Giovanni D’Alesio di Pescina

Il ,giorno 23 del mese di settembre 1614

Grazia figlia di Giovanni Cambise e di Fulgenzia sua moglie fu battezzata da me don
Pasquale Di Pippo e dal sacro fonte del battesimo la tolse l’ostetrica Rosata di Pescina

Il giorno settimo del mese di ottobre 1614

Io Francesco Di Nicola Battista canonico ho battezzato Virginia figlia di Giuseppe Cola Mattei
e di Ginevra sua moglie nata il giorno 3 di questo mese verso mezzanotte e la sottrassero dal
sacro fonte Lucio Marinetti e Maurizia sua moglie della terra di Trasacco

+
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Il giorno 26 del mese di Febbraio 1615
Massimilla figlia di Cesare di………..Di Giovanni e di Lucrezia sua moglie fu battezzata da
me don Donato Bucci e dal sacro fonte del battesimo la tolse Rosata Mancini ostetrica di
Pescina

Il giorno primo del mese di marzo 1615
Cesare figlio di Patrizio Trabalsi e di Elisabetta sua moglie fu battezzato da me don Donato
Bucci e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Elena di Tommaso Anselmi di Pescina

L’8 marzo 1615
Giacomo figlio di Marziale Pucci e di Maria sua moglie fu battezzato da me don Donato Bucci
e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Loreto di Cesare Bertone della terra di Ortucchio

Il giorno 16 del mese di marzo 1615

Giovanni Andrea figlio di PietroPaolo di Cesare Ricci e di Ovidia sua moglie fu battezzato da
me don Donato Bucci e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Sante Federici e Cristofano di
Antonio di Santa Maria del Ponte

Il giorno 24 del mese di marzo 1615

Giovanni Caterino figlio di Giovanni Antonio Ruggeri e di Isabella sua moglie fu battezzato
da me don Donato Bucci e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Rosata Mancini ostetrica di
Pescina
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Il giorno 21 marzo 1615

Berarda figlia di Loreto Rimandi di Ortucchio e di Livia sua moglie fu battezzata da me don
Pasquale Di Pippo e dal sacro fonte del battesimo la tolse Marzia molgie di Nunzio
Mastrostefano di Pescina

Il giorno 2 del mese di aprile 1615

Laura figlia di Antonio di Carrito e di Elisabetta sua moglie fu battezzata da me don Pasquale
Di Pippo e dal sacro fonte del battesimo la tolse l’ostetrica Liberatoria

Il giorno

aprile 16215

Santucccio figlio di Orazio Santucci e di Domizia sua moglie fu battezzato da me don Donato
Bucci e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Orazio Antonelli della terra di Scanno

Il giorno 11 del mese di aprile 1615

Fu da me Paolo De Meis arcidiacono marsicano battezzato …….del magnifico
……..Hernando e di Beatrice coniuge nata il 7 di questo mese e gli fu imposto il nome
Francesca e la tolse dal sacro fonte l’ostetrica Liberatoria
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Il primo giorno del mese di novembre 1616

Io Franceso Di Nicola Battista ho battezzato una bimba nata il giorno 29 del mese di otttobre
da Mansilo Quagliozzi e da…….moglie cui fu imposto il nome Zenobia,padrini furono
Giovanni Giacomo Marinoni e Sante Venditti di Giovanni Giacomo della terra di Lecce

Il giorno 3 dicembre 1616

Io Orazio Melchiore canonico marsicano ho battezzato Laudonia figlia del dottore Giovanni
Pietro D’Andrea e di donna Felicia sua moglie e dal sacro fonte la tolse l’ostetrica Rosata di
Pescina

Il giorno 9 del mese di dicembre 1616

Io Francesco Di Nicola Battista ho battezzato un infante nata il 6 di questo mese da Vincenzo
Appio e Maria sua moglie alla quale viene imposto il nome Flaminia ,padrina fu l’ostetrica
Rosata Mancini
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Il …del mese di dicembre 1616

Porzia figlia di Orazio Simboli e di Arminia sua moglie fu battezzata da me don Donato Bucci
canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse l’ostetrica Rosata Mancini di
Pescina

Il giorno 12 dicembre 1616

Francesca figlia di Vincenzo De Nigris e di Tarsia sua moglie fu battezzata da me don Donato
Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse l’ostretrica Rosata Mancini
di Pescina

Il giorno 12 del mese di dicembre 1616

Io Francesco Di Nicola Battista canonico ho battezzato una bima nata il 10 di questo mese da
Augusto Mariani e Silvia sua moglie ,cui e’ imposto il nome Caterina ,padrini furono Angelo
Di Fabio e Maria sua moglie della terra di Venere

Il giorno 15 dicembre 1616

Io Francesco Di Nicola Battista canonico ho battezzato un infante nato il 13 di questo mese
da Marco Ciocci e Giacoma moglie cui fu imposto il nome Andrea Alberto ,padrini furono
Tiberio di Alessandro Zavarella e Gianditi…..
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Il 25 novembre 1618

…….figlia di Berardodi Sabatino Rubeo e diGFiorenza …..moglie fu battezzata da me don
Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse ……..arsia
Mastrostefano ,ostetrica di Pescina

Il giorno 28novembre 1618

Io Francesco Di Nicola Battista canonico ho battezzato una bimba nata il giorno 22 di questo
mese da Giuseppe Di Francesco di Ortona abitante a Pescina e da Angela coniugi a cui fu
imposto il nome Diana ,madrina fu Domenica moglie di Francesco Secinaro di Pescina

Il giorno 7 del mese di dicembre 1618

…………..Di Nicola Battista canonico marsicano ho battezzato un bimbo nato il 27 del mese
di novembre da Vittorio …..Anrtonio e Maria coniugi cui viene imposto il nome Giovanni,suoi
padrini furono Loreto Serafini e Lobitia Coccia di Villa ColleLongo di questa diocesi

il giorno 2 del mese di dicembre 1618
………figlia del mastro Scipione di Sulmona e di Lavinia sua moglie fu battezzata da me don
Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse…..e Marzia
….moglie di Mastrostefano
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Il ……………………..ottobre 1618

Io Francesco Di Nicola Battista canonico marsicano ho battezzato ,,,,,nato il giorno 18 di
questo mese da Maurizio ……Di Lorenzo e Giovanna Antonia coniugi cui fu imposto il nome
Felice Antonio ,padrini……di Domenico Galloni e Perna di Berardo…….di Villa
ColleLongo,Diocesi…..

Il 2 novembre 1618

Berardo figlio di Francesco Scordini e di Marta…..fu battezzato da me don Donato Bucci
…..e dal sacro fonte del battesimo lo tolse ……l’ostetrica Mancini di Pescina

Il giorno15 del mese di novembre 1618

Io Francesco Di Nicola Battista canonico marsicano…..una bimba nata il giorno 14 di questo
mese da …..e da Artemia coniugi cui e’ imposto il nome…..madrina fu Camilla figlia di
Maria ,,,,abitante a Pescina
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Il giorno quarto del mese di ottobre 1618

Io Francesco Di Nicola Battista canonico marsicano ho battezzato un bimbo nato il giorno
secondo di questo mese da Antonio Del Vecchio e …coniugi,cui viene imposto il nome
Giovanni Antonio ,padrini ..furono Marco Di Luca e ,,,,,,sua moglie

Il 7 ottobre 1618

Io Pasquale Di Pippo canonico marsicano ho battezzato un bimbo nato il 6 di questo mese dal
fu Cesare Cipolla e Galizia a cui viene imposto il nome….e padrino fu la signora
….Tomassetti di Pescina

Il giorno 10 ottobre 1618

Io Pasquale Di Pippo canonico ……ho battezzato un bimbo nato …di questo mese da Antonio
e Ma………Di Nicola di Carrito e fu……..Di Cesare
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Il giorno 13 del mese di ottobre 1618

Io Francesco Di Nicola Battista canonico marsicano ho battezzato un bimbo nato il giorno
undicesimo di questo mese ……..,la figlia di Giovanni di Leonardo Di Pasquale e di Padre
incerto ,cui e’ imposto il nome Francesco ,madrina .. fu Antonia di Giovanni Berardino Forte
della citta’ di Pescina

Il giorno 21 del mese di ottobre 1615

Io Francesco Di NicolaBattista canonico ho battezzato un bambino nato il 18 di questo mese
da Giovanni Antonio e Loreta Antonia coniuge,cui viene imposto il nome …..Marino
,padrini…furono Ottavio ……e Camilla moglie di questo Ottavio…pescinese

Pag 124

Il giorno 29 di settembre 1618

Io Pasquale Di Pippo canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il 25 di questo mese
da Pietro..Gizzi di Ortona e di…moglie ,a cui viene imposto il nome Giulio ,padrino fu
l’ostetrica Liberatoria
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Il giorno 7 di aprile 1616

Io Francesco Di Nicola Battista canonico ho battezzato una bambina nata il giorno 4 di questo
mese da Antonio di Biagio Marini e da Benedetta moglie ,cui fu imposto il nome Cinzia e
comare fu Rosata ,ostetrica di quel tempo

Il giorno 10 del mese di aprile 1616

Io Pasquale Di Pippo canonico ho battezzatoLucrezia nata il giorno 8 di questo mese da
Andrea ….e Clizia moglie e dal sacro fonte del battesimo la tolse Giacomo di Giovanni Grilli
di Lecce e Nella sua madre

Nell’anno del signore 1616 e nel giorno 27 del mese di aprile
Io Paolo De Meis arcidiacono marsicano ho battezzato un bambino il giorno 27 di questo mese
nato da Giovanni Maria ed Elisabetta D’Alesio coniugi e il soggetto …..della chiesa cattedrale
Santa Maria delle Grazie al quale e’ imposto il nome di Marco Antonio ,padrino fu Croce
della Parrocchia di San Giovanni di Ortona nei Marsi

Il giorno 28 aprile 1616

Io Pasquale Di Pippo canonico ho battezzato Marco figlio di Anchise Barbati e di Eride sua
moglie nato il 27 dello stesso mese ed anno e dal sacro fonte lo tolse Giuliano De Blasis…..di
VillaColleLongo e sua moglie
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Il giorno 24 febbraio 1616

Mattia fglia di Lucia della terra di Anversa e di padre sconosciuto fu battezzata da me don
Ferdinando Biasciocchi e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Rosata ostetrica con licenza

Il primo giorno del mese di marzo 1616

Io Francesco Di Nicola Battista canonico ho battezzato una bambina nata il 26 febbraio da
Orazio e Massima sua moglie alla quale fu imposto il nome Emilia ,padrino fu Lucio Antonio
Salustri della terra di Collelongo

Il giorno 6 del mese di marzo 1616
Io Pasquale Di Pippo canonico ho battezzato una bambina piccola nata il 4 di questo mese e le
viene imposto il nome Violante figlia di Baldassarre Cambise e di Caterina sua moglie
,padrina fu l’ostetrica Rosata

Il giorno 27 dl mese di Marzo 1616
Io Francesco Di Nicola Battista ho battezzato una bimba nata il 26 di questo mese da
Giovamnni Marino di Mauro Soricone e di Maria sua moglie alla quale fu imposto il nome
Palma ,padrini furono Giovanni Berardo Leone e Marzia sua moglie

Il 3 aprile 1616

………figlia di Bernardino Mariani e di Clara sua moglie fu battezzata da me don Donato
Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse Giovanni di Leonardo Di
Giovanni della terra di Secinaro
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Il giorno 9 aprile 1615

Cinzia figlia di Baldassarre Cambise e di Caterina sua moglie fu battezzata da me don
Pasquale Di Pippo e dal sacro fonte del battesimo la tolse l’ostetrica Rosata di Pescina

Il 1-mo aprile 1615

Vittoria figlia di Andrea Artusi e di Felicia sua moglie fu battezzata da me don Donato Bucci e
dal sacro fonte del battesimo la tolse Rosata Mancini ,ostetrica di Pescina

Il giorno 20 aprile 1615

Io Francesco Di Nicola Battista canonico ho battezzato Sabatino figlio di Agostino Mariani di
Carrito abitante a Pecsina e di Silvia sua moglie nato il 18 di questo mese verso la mattina e
dal sacro fonte lo tolsero Angelo di Fabio Trappolini e Maria moglie del detto Angelo

Il giorno 22 aprile 1615

Caterina figlia di Colantonio Cordischi e di Arsilia sua moglie fu battezzata da me don
Donato Bucci e dal sacro fonte del battesimo la tolse Rosata Mancini di Pescina
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Il giorno 23 aprile 1615

Francesco Antonio figlio di Fiovanni Marino di Pietro Rubeo e di Adriana sua moglie fu
battezzato da me don Donato Bucci e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Rosata Mancini
ostetrica di Pescina

Il 27 del mese di Aprile 1615

Geronimo figlio di Vincenzo De Nigris e di Tarsia sua moglie fu battezzato dame don Donato
Bucci e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Ordea Tomassetti di Pescina

Il giorno 5 maggio 1615

Io Francesco Di Nicola Battista canonico ho battezzato Francesco figlio di Giovanni Di Filippo
e di Clara sua moglie nato il 3 di questo mese verso la prima ora della notte e lo porto’ al
sacro fonte del battesimo Rosata Mancini ostetrica del tempo

Il giorno ed anno come sopra

Io Francesco Di Nicola Battista canonico ho battezzato Eleutetrio figlio di Vincenzo Cucinelli
e di Elisabetta sua moglie nato il 3 di questo mese intorno al vespro e al santo battesimo lo
porto’ donna Rita moglie del fisico Giuseppe Simboli
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Il giorno 10 maggio 1615

Cesarea figlia di Clemente di Biagio Marini e di Cassandra sua moglie fu battezzato da me
don Pasquale Di Pippo e dal sacro fonte del battesimo la tolse l’ostetrica Rosata

Il giorno15 maggio 1615

Lucrezia figlia di mastro Pietro Lombardi e di Rita sua moglie fu battezzato da me don
Pasquale Di Pippo e dal sacro fonte del battesimo la tolse Matteo figlio di Giacomo…..e di
Temperanza sua madre di Aschi

Il giorno 24 magio 1615

Giovanni Antonio figlio di Pasquale Di Lardo e di Maria sua moglie fu battezzato da don
Muzio Pucci canonico e lo tolse dal sacro fonte del battesimo……Cipriani del Castello di
Cerchio in questa chiesa cattedrale di Santa Maria dcelle Grazie
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Il giorno 22 maggio 1615

Giuseppe figlio di Pompeo De Nigris e di Vittoria sua moglie fu battezzato da me don Donato
Bucci e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Florida di Berarduccio Cerasani e l’ostetrica
Rosata Mancini di Pescina

Il giorno 28 maggio 1615

Sidonia figlia di Alessandro Falcone e di Liberata sua moglie fu battezzata da me don Donato
Bucci e dal sacro fonte del battesimo la tolse Pacione Pacioni di Ortona

L’ultimo giorno del mese di maggio 1615

Io Francesco Di Nicola Battista ho battezzato Berardina figlia di Berardo Della Morte e di
Caterina sua moglie nata il giorno 29 di questo mese vero mezzogiorno e dal sacro fonte la
tolsero Francesco di Giovanni Di Berardo e Santa sua madre della terra di Lecce
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Il primo gennaio 1615
………..figlio di Leonardo Di Sabatino…..e di Saluzza sua moglie fu battezzato da me don
Matteo Falonio canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolsero Alunza e Anessa
……..Vestini di Ortucchio

Il 22 gennaio 1615

Io Francesco Di Nicola Battista ho battezzato Elisa figlia di Francesco Zazzara e di sua moglie
Maddalena nata il giorno 21 di questo mese verso mezzogiorno e al sacro fonte
la porto’ Elisa moglie di Matteo Villanucci

Il giorno 25 del mese di gennaio 1615

Carlo figlio di Giuseppe Forte e di Vittoria sua moglie fu battezzato da me don Donato Bucci e
dal sacro fonte del battesimo lo tolse Nicola Ruggeri di Pescina

Il giorno come sopra 25 del mese di gennaio 1615
Giacomo figlio di Berardo Chianti e di Clara sua moglie fu battezzato da me don Donato
Bucci e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Cola Del Panaro e Za….di Cocullo e …De Nigris
di Pescina

Il primo febbraio 1615
…….figlio del dottor
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Il giornom16 febbraio 1615

IoFrancesco Di Nicola Battista canonico ho battezzato Francesco Antonio figlio di
Angelantonio Del Pavone e di Sidonia sua moglie nato il 13 di questo mese e dal sacro lavacro
tolse l’ostetrica del tempo Rosata Mancini

Il giorno 16 del mese di Febbraio 1615
Marco Antonio figlio di Matteo di Francesco Marini e di Grazia sua moglie fu battezzato da
me don Donato Bucci e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Cinzia del dottore Giovanni
Antonio Degli Afflitti e Silvia Degli Afflitti di Pescina

Il giorno 22 del mese di febbraio 1615

Io Francesco Di Nicola Battista canonico ho battezzato Elisabetta figlia di Nunzio Di Carlo e
di sua moglie Silvia nata il giorno 20 di questo mese e dal sacro fonte la rimosse donna
Dorotea Tomassetti

Il 24 febbraio 1615

Io Francesco Di Nicola Battista canonico ho battezzato ……Pietro figlio di Ruggero
Mariani……
mese verso
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Il giorno 12 del mese di ottobre 1614
…..francesco Di NicolaBattista canonico ho battezzato Caterina figlia …..Pietro Anselmi e di
Maria sua moglie nata……..nove di questo mese e dal sacro fonte tolsero Antonio D’Andrea e
Biasuccia…della terra di Lecce

il 23 ottobre 1614

Io Francesco Di Nicola Battista canonico ho battezzato Antonio figlio di Giovanni Berardino
di Ettore Pazzito e di Lucente sua moglie nato il 22 di questo mese verso il vespro e dal sacro
fonte lo sottrasse Rosata Mancini ostetrica del tempo

Il giorno secondo del mese di novembre 1614

Fu da me Paolo De Meis arcidiacono marsicano battezzata la figlia di Giovanni Maria
D’Alesio e della moglie Elisabetta nata il 29 di ottobre e le fu imposto il nome Santa ,padrino
fu Giovanni ……di Ortona

Il 9 novembre 1614

…….Paolo De Meis arcidiacono marsicano fu battezzato…
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Il giorno 13 novembre 1614

Anastasia figlia di Giovanni Battista Zazzara e di Caterina ….fu battezzata da me don
Marcantonio Carbone di Celano con il permesso del reverendo don…. e che toldse dal sacro
fonte……..Giovanni di Pescina

Il 16 novembre 1614

Bartolomeo figlio del fu Antonio Zaurrini e …..sua moglie fu battezzato da me…..e dal sacro
fonte tolse Laurino…….di Lecce e Giovanna D’Alessandro del Colle…..

Il giorno 16 di novembre 1614

Andria figlia di Pompeo Falcone di Ortona abitante in Pescina e di Angela sua moglie fu
battezzata da me don Pasquale Di Pippo e dal sacro fonte del battesimo la tolse Giacomo
Terra e sua moglie Diana di Lecce

Il 17 novemnbre 1614

Domenica figlia di Geronimo Cordischi e …….moglie ,fu battezzata da me don Pasquale Di
Pippo e dal sacro fonte …..
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Giovanni Orante figlio di Antonio detto Zaurrini e di Maria sua moglie fu battezzato da me
don Donato Buzzi e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Giacobbe Paragone e Curzio Gentile
di Aschi

Il giorno 22 del mese di marzo 1612

Benedetto figlio di Bartolomeo Zazzara e di Caterina sua moglie fu battezzato da me don
Ferdinando Blasciocchi e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Francesca Blasciochi con
licenza dell’arcidiacono

Il 23 marzo 1612

Manlio figlio di Lucia della terra di Anversa e di padre sconosciuto fu battezzato da me don
Ferdinando Blasciocchi e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Rosata ostetrica con licenza
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Il giorno 3 magio 1612

Francesca figlia di Marziano Pucci e di Maria sua moglie fu battezzata da me don Donato
Bucci e dal sacro fonte del battesimo la tolse Francesco e Giovanni Antonio Bertone della
terra di Ortucchio

Il 6 maggio 1612

Giulia figlia di Andrea Ortusi e di Felicita sua moglie fu battezzata da me don Donato Buzzi e
dal sacro fonte la tolse Rosata Mancini ostetrica di Pescina
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Il giorno 3 del mese di gennaio 1610

Silvestro figlio di Sebastiano Romano e di Agata sua moglie fu battezzato da me don Pasquale
Di Pippo e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Pompeo De Nigris eVittoria sua moglie di
Pescina

Giovanni figlio di Paolo e Laudonia fu battezzato da me don Muzio Pucci nella chiesa
cattedrale e dal sacro fonte lo tolse Giovanni Pampani…..della terra di Lecce e sua moglie
…..nel giorno 17 di questo mese del 1610 Giovanni Cornicola ed Elena sua moglie della terra
di Lecce ,Diocesi marsicana

Il giorno 28 gennaio 1610

Io Francesco Di Nicola Battista canonico marsicano ho battezzato Francescantonio figlio di
Domenico Di Nicola di Carrito abitante a Pescina e di Perna moglie dello stesso e dal fonte
battesimale la sottrassero Antonio Caluitto e Domenica moglie del detto Antonio
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Il giornom 31 del mese di gennaio 1610

Maria figlia di Andrea Soricone e di Albinia sua moglie fu battezzata da me don Pasquale e
dal sacro fonte del battesimo la tolse Giacomo Bernardino Genovese di Lecce

Il 24 febbraio 1610

Io Francesco Di Nicola Battista canonico marsicano battezzai Fabio di Orazio Mellorio e di
Maria sua moglie nato il giorno 20 di questo mese e dal sacro fonte del battesimo lo
sottrassero Giovanni Bernardino Di Nicola e Santa Di Pasquale della terra di Lecce
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Il giorno 10 del mese di maggio 1615

Sabina figlia di Domenico Cicchetti e di Domenica sua moglie fu battezzata da me don
Pasquale Di Pippo e dal sacro fonte del battesimo la tolse Sabina una volta moglie di
Giovanni Marino Centofanti di Pescina

Il 11 giugno 1615

Fu da me Paolo De Meis arcidiacono marsicano battezzata la figlia di Bartolomeo Paciulli e
di Antonia coniugi nata sotto il giorno 6 di questo mese e le fu imposto il nome Francesca e
donna …….la tolse dal sacro fonte

Il giorno14 del mese di giugno 1615

Antonio figlio di Giulio Catalli e di Belluccia sua moglie fu battezzato da me don Donato
Bucci e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Antonio Mastrangeli e Mariola sua moglie della
terra di Lecce
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Il giorno 22 del mese di giugno 1615

Francesco figlio di Palmuccio Catalli e di Lorenza sua moglie fu battezzato da me don
Pasquale Di Pippo e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Muzio Porziani di Venezia (Venere)
e Grazia

Il 29 giugno 1615

Pietro figlio di Antonio di Giulio Conte di Ortona e di Caterina sua moglie fu battezzato da
me don Pasquale Di Pippo e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Francesco Marino Soricone
e Maria sua moglie

IL giorno 5 del mese di luglio 1615

Lavinia figlia di Geronimo Ruggeri e di Quintilia sua moglie fu battezzata da me Pasquale Di
Pippo e dal sacro fonte del battesimo la tolse Filaura moglie di Giovanni Forte di Pescina
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Il giorno 8 del mese di luglio 1615

Matteo figlio di Lucente Villanucci e di Giovanna sua moglie fu battezzato da me don Donato
Bucci e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Giovanni Forte e Filaura sua moglie di Pescina

Il giorno 15 del mese di luglio 1615
Io Francesco Di Nicola Battista canonico hobattezzato Grazia figlia di Domenico Villanucci e
di Berardina sua moglie nata il 14 di questo mese e al sacro fonte del battesimo l’ha
portata Domenico Antonio Guglielmi di Villa ColleLongo

Il giorno 26 di luglio 1615

Io Francesco Di Nicola Battista canonico ho battezzato Francesco Antonio figlio di Giuseppe
di Sabatino Di Lorenzo e di Antonia sua moglie nato il giorno 22 di detto mese e al sacro fonte
del battesimo lo portarono Giovanni di Bartolomeo Paolitti e Nunzia moglie di Bartolomeo Di
Giovanni della terra di Lecce

Il giorno 2 del mese di Agosto 1615

Io Francesco Di Nicola Battista canonico ho battezzato Berardo Antonio figlio di Paolo Di
Silverio di Lecce e di Palmuccia sua moglie nato il giorno 26 luglio verso mezzanotte e dal
ascro fonte del battesimo lo tolsero Sante di Donato Rubeo e Maurilia della terra di Lecce
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Il giorno 9 del mese di Agosto 1615

Giovanni Lorenzo figlio del dottore Loreto Piccirilli di Capistrello e di Lucrezia sua moglie fu
battezzato da me don PasqualeDi Pippo e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Giulia moglie
di Felice Antonio Cerasani di Pescina

Il giorno 17 settemgbre 1615
Io Francesco Di Nicola Battista canonico ho battezzato Giovanni Battista figlio di Francesco
Tirabassi e di sua moglie Massima nato il giorno 15 di questo mese e al sacro fonte lo porto’
Rosata Mancini ostetrica di quel tempo

Il giorno 11 8bre 1615

Freancesca figlia di Cesare Ricci e di Medea sua moglie fu battezzata da me don Giovanni
Antonio Cambise ,sua madrina fu Sempronia Simboli

Il 19 ottobre 1615

Nicola Antonio figlio di Andrea Caluitti e di Giovanna sua moglie fu battezzato da me don
Pasquale Di Pippo e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Costanza moglie di Antonio Falcone
di Pescina
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Il giorno 21 del mese di ottobre 1615

Francesco Antonio figlio di Simone Zazzara e di Caterina sua moglie fu battezzato da me don
Pasquale Di Pippo e dal sacro fonte del battesimo lo tolse l’ostetrica Rosata

Il primo novembre 1615
Io Francesco Di Nicola Battista canonico ho battezzato Massimo figlio di Orazio Mellorio e di
sua moglie Maria nato il 29 del mese di ottobre verso mezzogiorno e dal sacro fonte lo tolse
Loreto Di Paolo della terra di Cocullo

Il giorno 24 di novembre 1615

Maddalena figlia di Domenico Cervelli e di Elisabetta sua moglie fu battezzata da me Orazio
Melchiorre e dal sacro fonte la tolse Agata Paolitti di Pescina

L’ultimo giorno di novembre 1615
Io Francesco Di Nicola Battista ho battezzato Vincenzo figlio di Francesco Di Vincenzo della
terra di Secinaro e di Marta sua moglie nato il 29 di questo mese verso mezzanotte e lo tolse
dal battesimo Preziosa di Giovanni di Giulio Longo della terra di Secinaro

Il giorno 22 del mese di dicembre 1615
Io Pasquale Di Pippo canonico ho battezzato Giovanni figlio di Fabio Cipolla e di Adriana
moglie nata il giorno 18 del mese didicembre ,patrina fu Sabetta Zazzara
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Il giorno 6 del mese di dicembre 1615
Io Francesco Di Nicola Battista canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno
3 di questo mese da Giovanni Antonio Nanni e dalla moglie Elisabetta cui viene imposto il
nome Caterina ,padrini furono Ottaviano Cicchetti e Camilla sua moglie

Il 26 dicembre 1615

Io Maurizio Trombetta canonico della chiesa Marsicana ho battezzato Loreto Gasbarrini
figlio di Francesco Gasbarrini e di Ottavia sua moglie e dal sacro fonte la tolse Giovanni
Marino Scurci e Nanda sua moglie

Il giorno 16 dicembre del mese di Gennaio 1616

Io Francesco Di Nicola Battista canonico ho battezzato una bambina nata il giorno 13 di
questo mese da Pietro Parisse e Diana sua moglie a cui e’ imposto il nome Artemisia ,padrini
furono Fabiano di Amico di Giovanni Berardini e Artemisia di Pasquale …..della terra di
Aschi

Il 23 gennaio 1616
Io Pasquale Di Pippo canonico ho battezzato un bambino nato il 21 di questo mese da Pietro
Matteo Villanucci ed Elisa moglie cui e’imposto il nome Francesco ,patrina fu l’ostetrica
Rosata di Pescina
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Il giorno 31 del mese di gennaio 1616

Io Pasquale Di Pippo canonico ho battezzato una bambina nata il 28 di questo mese da
Cesare Cipolla e dalla moglie Galizia cui viene imposto il nome Maria,furono padrini
Giuseppe di Panfilo Maggi e Pasqua di Acciano

Il giorno 6 del mese di febbraio 1616

Io Pasquale Di Pippo ho battezzato un infante il giorno 5 del mese da Giacomo Villanucci e
Mirabile sua moglie cui viene imposto il nome Francesco ,padrini furono Flaminio Bertone di
Ortucchio e Camilla di Ottaviano Cicchetti di Pescina

Lo stesso giorno ed anno come sopra
Io Pasquale Di Pippo ho battezzato una bambina il 5 diquesto mese da Giacomo Villanucci
e Mirabilre moglie cui viene imposto il nome Maria e padrini furono Salvatore Rimandi di
Ortucchio e la moglie Giovanna

Il giorno 10 del mese di febbraio 1616
Francesco Antonio figlio di PietroPaolo Cacciavini e di Gloria sua moglie fu battezzato da me
don Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Giovanni Sante
di Castel di Ieri

Il giorno 11 febbraio 1616

Silverio figlio di Pronio De Nigris e di Berardina sua moglie fu battezzato da me don Donato
Buccci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse l’ostetrica Rosata Mancini
di Pescina
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Il giorno 10 del mese di febbraio 1616
Io
Francesco Di Nicola Battista canonico ho battezzato una bambina nata il giorno ottavo di
questo mese da Andrea Cipolla e da Domenica moglie cui e’ imposto il nome Potenza e
comari furono Caterina e Lucrezia Melchiore

Il 18 febbraio 1616

Vincenza figlia di Domenico Mazzocchitti e di Massima sua moglie fu battezzata da me don
Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse Marcello Barile di
Lecce

Il giorno 18 febbraio 1616
Angelica figlia di Giovanni Valentini e di Vittoria sua moglie fu battezzata da me don Donato
Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse Sante Di Giovanni …di
Lecce

Il giorno come sopra

Violante figlia di Alfonso Simboli e di Vittoria sua moglie fu battezzata da me don Donato
Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse Violante di Aloisio D’Alesio
di Pescina
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L’ultimo giorno di febbraio 1616

Io Francesco Di Nicola Battista canonico ho battezzato Loreto figlio di Paolo Di Silverio
Leccese e di sua moglie Palmuccia ,nato il 28 di questo mese verso questa mattina e dal sacro
fonte lo trassero Santa e Nando di Nicola Di Nardo della terra di Luco

Il giorno 18 del mese di luglio 1616

Io Francesco Di Nicola Battista canonico ho battezzato Maria figlia di Vincenzo Tesei e di sua
moglie nata il 16 di questo mese e dal sacro fonte del battesimo

ERRORE
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Il giorno 8 del mese di ottobre 1612
Valerio figlio di Matteo di Francesco Morisi e di……..sua moglie fu battezzato da me don
Donato Buzzi e dal sacro fonte del battesimo lo tolse il ……dottor Valerio D’Andrea di
Collarmele

Il giorno 11 del mese di ottobre 1612

Domenica figlia di Orazio Santucci e di Domizia sua moglie fu battezzata da me don Donato
Bucci e dal sacro fonte del battesimo la tolse Rosata Mancini ,ostetrica di Pescina

Il giorno 11 di ottobre 1612

Io Francesco Di Nicola Battista canonico ho battezzato Caterina figlia di Giovanni di
Vincenzo Di Luca e di sua moglie Violante nata il 9 di questo mese verso la terza ora dela
notte e dal sacro fonte la rimosse Rosata Mancini ostetrica di quel tempo

Il 12 di ottobre 1612

Io Francesco Di Nicola Battista canonico ho battezzato Antonio Battista figlio di Baldassarre
Galli e di Domenica sua moglie nato il 9 di questo mese verso la settima ora della notte e dal
sacro \fonte lo trassero Giovanni Marino di Silvestro Cervellini e Aloisia di Battista Romano
della terra di Villa Colle Longo
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Il giorno 17 del mese di dicembre 1616
Io Francesco Di Nicola Battista canonico ho battezzato un bambino nato il 14 di questo mese
da Antonio Soricone e dalla moglie Cristina cui e’ imposto il nome Angelo Antonio ,padrino
fu Domenico di Berardino Di Nicola di Aschi

Il 24 dicembre 1616

Francesco Antonio figlio di Giovanni Andrea Degli Afflitti e di Caterina sua moglie fu
battezzato da me don Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo
tolse Liberatoria di Fiore Mancini di Pescina

Il giorno 29 del mese di dicembre 1616

Io Francesco Di Nicola Battista canonico ho battezzato una bambina nata il 27 di questo mese
da Giuseppe Di Francesco di Ortona e dalla moglie Angela cui e’ imposto il nome
Francesca,comare fu Artemia figlia di Antonio De Simone

Il giorno 4 del mese di gennaio 1617

Io Francesco DI Nicola Battista canonico ho battezzato una bambina nata il primo giorno di
questo mese da Paolo Catalli e dalla moglie …a cui viene imposto il nome Anna,comare …fu
……della terra di Lecce
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Il giorno 3 del mese di gennaio1617

Giovanni Bernardino figlio di Marco AntonioDi Pippo e di Violante sua moglie fu battezzato
da me don Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Ortensia
Di Sabatino di Pescina

Il 9 gennaio 1617

Io Francesco Di Nicola Battista canonico ho battezzato un bimbo nato il 7 di questo mese da
Pietro di Paolo Forte e dalla moglie Clara ,cui e’ imposto il nome Giovanni Antonio e
…….padrino fu l’ostetrica Rosata Mancini

Il giorno 18 del mese di Gennaio 1617

Io Francesco Di Nicola Battista canonico ho battezzato un bambino nato il giorno 17 di questo
mese da Pasquale Di Lardo e da Maria moglie cui viene imposto il nome Sabatino ,padrini
furono Simeone Di Giovanni e Angeluccia sua moglie della terra di Carsoli

Il giorno 20 del mese di gennaio 1617

Io Pasquale Di Pippo ho battezzato un bambino nato il giorno settimo dieci (17) del mese da
Paolo Fabio Falcone e Sinobia sua moglie cui viene imposto il nome Pietro Paolo e fece da
padrina l’ostetrica Rosata
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Il giorno 18 del mese di gennaio 1717

Io Francesco Di Nicola Battista ho battezzato una bambina nata il giorno 16 di questo mese da
Giovanni Marino di Giovanni Di Cesare e di Narda sua moglie cui viene imposto il nome
Francesco ,padrini furono Antonio di Biagio Marini e l’ostetrica Rosata Mancini

Il 25 gennaio 1617

Io don Pasquale Di Pippo ho battezzato un bambino nato il 24 di questo mese da Geronimo
Cordischi e dalla moglie Maria cui fu imposto il nome Giuseppe ,padrino fu Matteo Ricci di
Cocullo

Il giorno 2 del mese di febbraio 1617

Diana figlia di Giovanni Battista Janni e di Ascenza sua moglie fu battezzata da me don
Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Zeusia di Terenzio
Cappis di Pescina

Il 7 gennaio 1617

Io don Pasquale Di Pippo ho battezzato un bambino nato il 3 di detto mese da Marco Antonio
Putari e dalla moglie Maria a cui viene imposto il nome Matteo ,padrina fu l’ostetrica Mancin
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Il giorno 23 del mese di febbraio 1617

Io Pasquale Di Pippo ho battezzato Giovanni Domenico un bimbo nato il 19 di dettop mese da
Mattia Cambise e Deambra sua moglie ,padrina fu l’ostetrica Liberatoria

Il 27 febbraio1617

Io Pasquale Di Pippo ho battezzato un bambino nato il 27 di detto mese cui fu imposto il nome
Francesco Antonio dal padre Domenico Cipolla e Loreta sua moglie ,padrina fu l’ostetrica
Mancini

Il giorno 22 marzo 1617

Io Francesco Di Nicola Battista canonico ho battezzato una bambina nata l’ultimo giorno di
febbraio da Giovanni Domenico Di Nicola della terra di Carrito abitante a Pescina e da
Berardina sua moglie cui fu imposto il nome Cinzia e d’uopo fu padrina Marina di Mauro
Soricone

Il 1.mo marzo 1617

Albenzia figlia di Colantonio Cordischi e di Ersilia sua moglie fu battezzata da me don Donato
Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse l’ostetrica Rosata Mancini
Di Pescina
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Il giorno 22 marzo del 1617

Io Francesco Di Nicola Battista canonico ho battezzato un bambino nato i l9 di detto mese da
Giovanni di Vincenzo Di Luca e dalla moglie Violante cui e’ imposto il nome Giuseppe Coco
,padrina..fu….l’ostetrica Rosata Mancini

Il giorno 11 del mese di Marzo 1617

Maria figlia di Pietro Paolo di Cesare Ricci e di Oridea sua moglie fu battezzata da me don
Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse l’ostetrica di Pescina
Rosata Mancini

Il 27 aprile 1617

Io Francesco Di Nicola Battista canonico ho battezzato una bambina nata il 24 di detto mese
da Biagio Antonio Villanucci e dalla moglie Pasqua ,cui viene imposto il nome Marta e sul
posto fu padrina Magda ,, di PietroPaolo
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Il primo giorno del mese di Maggio 1617

Io Francesco Di Nicola Battista canonico ho battezzato un bambino nato il 27 del mese di
aprile da Paolo di Pompeo Di Vittorio e dalla moglie Vittoria cui viene imposto il nome di
Pietro…padrina fu Rosa Sabani della terra di Lecce

Il 3 maggio 1617

Io Francesco Di Nicola Battista canonico ho battezzato una bambina nata il giorno secondo di
detto mese da Cesare Di Giacomo e da Costanza coniugi cui viene imposto il nome di Lucrezia
e ….padrina fu Domenica moglie di Giovanni di Antonio Ricci

Il giorno 4 del mese di maggio 1617

Io Pasquale Di Pippo canonico ho battezzato bambini nati il giorno 2 di detto mese dal padre
MarcoAntonio e dalla moglie Caterina al quale fu imposto ad uno Berardo e all’altro
Giovanni Croce e padrini furono Giovanni Berardo Macera di Lecce e Mariola e Marcuccia
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Il giorno 11 del mese di maggio 1617

Michelangelo figlio di Giulio Catalli e di Belluccia sua moglie fu battezzato da me don Donato
Bucci canonico marsicamno e dal sacro fonte del battesimo lo tolse…………di Lucente Rosato
Berardini di Pescina

Il 28 maggioo 1617

Io Francesco Di Nicola Battista canonico ho battezzato una bambina nata il 27 di questo mese
da Berardo Di Carlo e da Maria coniugi cui fu posto il nome Diana ,padrini furono Fabio di
Geronimo De Santis e Caterina di Angelo di Nicola Mucci della terra di Lecce

Il giorno 19 del mese di giugno 1617

Maddalena figlia di Andrea Ortusi e di Felicia sua mogkie fu battezzata da me don Donato
Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse Mirabile di Giacobbe
Villanucci ,Liberatoria Mancini di Pescina…
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Il giorno 11 del mese di giugno 1617

Io Francesco Di Nicola Battista canonico ho battezzato una bambina nata il giorno 11 di detto
mese da Ruggero di Collarmele e da Saluccia congiunti.cui fu imposto il nome Rosata e
padrina fu Laura di Loreto Pallozzi della terra di VillaColleLongo

Il 24 giubgno 1617

Giovanni Antonio figlio di Giacobbe Barbati e di Grazia sua moglie fu battezzata da me don
Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Sionna Tomassetti di
Pescina

Il primo giorno del mese di luglio 1617

Io Francesco Di NicolaBattista canonico ho battezzato un bambino nato il 29 giungno da
Francsesco Ortusi e da Massima coniugi cui viene imposto il nome Pietruccio e padrino fu
Liberatoria ostetrica di quel tempo
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Il giorno 7 del mese di maggio 1612

Fu da me Paolo De Meis arcidiacono morsicano battezzata la figlia di Massimiano Hernando
e di Beatrice sua moglie nata il giorno 5 di questo mese e le fu imposto il nome Margherita
,padrini furono Pietrio Di Luca di Goriano Sicoli e Lucia della terra di Anversa

Il 12 maggio 1612

Antonio filflio di Marco Antonio e ……Del Rosso fu battezzato da me don Pasquale Di Pippo
e dal sacro fonte del battesimo lo tolse l’ostetrica Rosata di Pescina

Il giorno 26 giugno 1612

Io Francesco Colabattista caqnonoico ho battezzato Candilia figlia di Maria Ciocci e di Nicola
sua moglie Nata il 23 di detto mese verso mezzogiorno e la portarono al sacro finte Simone Di
Domenico……
.-…..moglir del detto Domenico
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….figlio di Domenico Ranalletta e di Massima sua moglie nato il …..di luglio del giorno di
Marte verso l’ora decimaterza fu battezzato da me Fabrizio Trombetta canonico marsicano
e lo tolsero dal sacro fonte del battesimo Fabio Barile e Temperanza sua moglie della terra di
Lecce…………..del mese predetto di luglio 1617

Il giorno 3 agosto 1617
…
..figlia di Pompeo Nesci e di Angelella sua moglie fu battezzata da me don pasquale Di Pippo
e dal sacro fonte la tolse Giovanni Di Domenico della terra di Lecce e Perna sua madre

Il giorno 21 del mese di agosto 1617

Io Francesco Di Nicola Battista ho battezzato Sabatino figlio doi Marcello Quagliozzi e di
Maria sua moglie nata il giorno 19 di detto mese verso la mattina e dal sacro fonte lo
rimossero Nicola Carnevale e Antonia moglie di detto Nicola della terra di Lecce

Il 19 agosto 1617

fu da me Paolo De Meis arcidiacono…….il figlio di Giovanni Maria D’Alesio….il giorno 16 di
questo…..
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Il giorno 25 del mese di luglio 1617

Io Francesco Di Nicola Battista canonico ho battezzato un bambino nato il giorno 22 di detto
mese da Giovanni Battista Zazzara e da Caterina ,coniugi cui fu imposto il nome Francesco e
funzione di padrina fu la nobile Dorotea Tomassetti

Il,30 luglio 1617

Giuseppe figlio doi Matteo Francesco Morisi e di Grazia sua moglie fu battezzato da me don
Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Cinzia del dottore
Giovanni Antonio Degli Afflitti di Pescina

Il giorno 23 del mese di Agosto 1617

Giovanni Carlo figlio di Giovanni Antonio Ruggeri e di Isabella sua moglie fu battezzato da
me don Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Marsia di
Nunzio Mastrstefano,ostetrica di Pescina
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Il giorno 27 del mese di agosto 1617

Io Pasquale Di Pippo ho battezzato Massimo figlio del Dottore Giuseppe Simile e di Rita Del
Rosso sua moglie nato il detto infante il giorno 24 di questo mese e dal sacro fonte del
battesimo lo tolse l’ostetrica Liberatoria figlia di Fiore Mancini

Il giorno 31 del mese di agosto 1617

Io Pasquale Di Pippo ho battezzato un bambino nato ……di detto mese dal padre Simone
Zazzara e da Caterina sua moglie cui fu imposto il nome Giovanni Aloisio e padrino fu
Giovanni Aloisio Marinoni di Lecce e Caterina

Il primo settembre 1617

Ottavio figlio del magnifico Silverio De Meis e di Tiburtina sua moglie fu battezzato da me
Orazio Melchiore e dal sacro fonte lo tolse Pietro Barbati di Pescina
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Il giorno 10 del mese di ottobre 1617

Io Francesco Di Nicola Battista canonico ho battezzarto un bambino nato il giorno ottavo di
questo mese da Pietro Parisse e Diana coniugi cui viene imposto il nome Marco Antonio di
…..di questa citta’ di Pescina

Il 10 dicembre 1617

Io Pasquale Di Pippo ho battezzato un bambino nato l’ottavo giorno di questo mese dal padre
Simone di Pietro Gizzi……….cui e’ imposto il nome Giovanni Antonio,padrina fu Giovanna
Paneccasio ……di Cerchio

Il giorno 12 del mese di dicembre 1617

Io Francesco Di Nicola Battista ho battezzato una bambina nata il giorno settimo di questo
mese da Paolo Di Silverio di Lecce e Angela coniugi cui e’ imposto il nome Livia ,padrina fu
l’ostetrica di quel tempo Liberatoria
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Il giorno 12 del mese di dicembre 1617

Alessandro figlio di Crescenzo Cambise e di Costanza sua moglie fu battezzato da me don
Donato Bucci canonico morsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Liberatoria Mancini
di Pescina

Il 20 dicembre 1617

Io Don Pasquale Di Pippo ho battezzato un bambino nato il 17 di questo mese dal padre
Giovanni Di Berardino e dalla moglie Felicia cui viene dato il nome Domenico Antonio e gli fu
padrino Domenico Floris di Collelongo

Il giorno 23 del mese di dicembre 1617

Io don Pasquale Di Pippo ho battezzato una bambina nata il giorno 20 di detto mese dal
Padre Palmuccio Catalli e da Lorenza sua moglie a cui fu imposto il nome Desiderio e padrino
gli fu Muzio Porzaoni di….e la moglie Petruccia

Il giorno 11 del mese di gennaio 1618

Io Francesco Di Nicola Battista canonico ho battezzato un bambino nato l’ottavo giorno di
questo mese da Berarduccio Zazzara e Maddalena coniugi cui e’ posto il nome Pompeo
,padrina e madrina furono Pompeo Di Giovanni e Maria Ottavi di San Sebastiano
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Il primo giorno del mese di febbraio 1618

Io Francesco Di Nicola Battista canonico ho battezzato un bambino nato il 29 di gennaio da
Pampano Lucente e Loreta coniugi cui viene imposto il nome Pietro Paolo ,madrina ..fu
Lucrezia di…Cipolla di questa citta’ di Pescina

Il 3 febbraio 1618

Bartolomeo figlio di Alfonso Simboli e di Vittoria sua moglie fu battezzato da me don Donato
Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Antonia di Bartolomeo
Paciulli di Ortona

Il giorno 8 del mese di febbraio 1618

Agata figlia di Orazio Santucci e di Domizia sua moglie fu battezzata da me don Donato Bucci
canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse Liberatoria Mancini ostetrica di
Pescina
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Il giorno 19 del mese di febbraio 1618

Io Francesco Di Nicola Battista canonico ho battezzato una bambina nata il giorno 12 di detto
mese da Ottaviano Melchiore e Maria coniugi cui viene imposto il nome Cinzia ,padrino fu
Giovanni Antonio Ruggeri di questa citta’

Il 20 dello stesso mese

Io Francesco Di Nicola Battista canonico ho battezzato un bimbo nato il 17 di detto mese da
Francesco della terra di Carrito abitante della citta’ di Pescina e da Agnese ,coniugi,cui viene
imposto il nome Biagio ,padrini furono Francesco e Giacomuccio D’Ambrosio della terra di
Lecce

Il giorno 26 del mese di febbraio 1618

Io Pasquale Di Pippo ho battezzato una bambina nata il giorno 23 di questo mese da
Geronimo Villanucci e Quintilia sua moglie a cui imposero il nome Caterina ,padrina fu
Liberatoria Mancini ,ostetrica
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Il giorno 4 del mese di marzo 1618

Io don Pasquale Di Pippo canonico ho battezzato una bambina nata il giorno 2 di detto mese
dal padre Alfonso Giovanni di Bernardino Forte e da Marta ,moglie,e le fu imposto il nome
Giovannella e dal sacro fonte del battesimo la tolse Liberatoria ,ostetrica

Il 15 marzo 1618

Io Francesco Di NicolaBattista canonico ho battezzato una bambina nata il 14 di detto mese
da Andrea Iacone e da Costanza ,coniugi ,a cui e’ imposto il nome Giovanna Antonia
,madrina…fu Domenica di Domenicuccio Zaini di questa citta’ di Pescina

Il giorno 29 del mese di Marzo 1618

Io Francesco Di Nicola Battista canonico ho battezzato una bambina nata il giorno 26 di detto
mese da Berarduccio…..e Caterina coniugi,a cui e’ imposto il nome Santa,padrini furono
Domenico Giovanni Paolitti e Santa sua madre della terra di Lecce ,stessa Diocesi
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Il giorno 27 del mese di marzo 1618

Io don Maurizio Tomassetti canonico di Santa Maria delle Grazie ho battezzato un bambino
nato il 25 di detto mese dal padre.Bernardino e di Santa Mose detta Veccia congiunti a cui fu
imposto il nome Nunzio ,padrini furono Andrea Maracci e Francesco di Berardo Coco della
terra di Pescina…della Diocesi marsicana..

Il 31 marzo 1618
Io don Pasquale Di Pippo canonico ho battezzato una bambina nata il 29 di detto mese dal
padre Antonio Chianti e dalla madre Lucrezia moglie al quale e’ imposto il nome Margherita
e dal sacro fonte del battesimo la tolse l’ostetrica Liberatoria

Il primo giorno del mese di aprile 1618

Io Francesco Di Nicola Battista canonico ho battezzato una bambina nata il giorno 29 di
Marzo da Vincenzo Cucinelli e dal Elisabetta coniugi alla quale fu imposto il nome
Zenobia,padrini furono Bartolomeo Napoleone e Pietro Di Nicola della terra di Aschi di
questa Diocesi
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Il giorno 24 del mese di aprile 1618

Lavinia figlia di Giovanni Angelo Parisse e di Maria sua moglie fu battezzata da me don
Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo fu tolta da Marzia di Nunzio
Mastrostefano ostetrica di Pescina

Il 17 maggio 1618

Io Francesco Di Nicola Battista canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il 15 del
mese da Benedetto Orioli e Claudia coniugi cui e’ imposto il nome Giovanni ,madrina..fu
Marzia Mastrostefano ostetrica del tempo della citta’ di Pescina
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Il giorno 20 del mese dimaggio 1618

Io Francesco Di Nicola Battista canonico ho battezzato una bambina nata il giorno 17 del
mese da aantonio Gasbarrini e Paola coniugi cui e’ imposto il nome Caterina ,padrini furono
Marino e Rosa Paraninfi della terra di Lecce ,stessa Diocesi

Il 3 giugno 1618

Francesca figlia di Francesco Gizzi della terra di Ortona e di Costanza sua moglie ,fu
battezzata da me don Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la
tolse Liberatoria Mancini ostetrica di Pescina

Il giorno 5 del mese di luglio 1618

Silvia figlia di Alessandro Falcone e di Liberata sua moglie fu battezzata da me don Donato
Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse Felice Coco e Minerva sua
moglie di Pescina

Il giorno 8 luglio 1618

Gregorio figlio di Lucente Villanucci e di Giovanna sua moglie fu battezzato da me don
Donato Bucci canonico mrsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Iorio ….di
VillaCollelongo

Pag 169

Il giorno 25 del mese di luglio 1618

Io Francesco Di Nicola Battista canonico ho battezzato un bambino nato il giorno 22 di detto
mese da Pasquale Di Lardo e Maria coniugi cui e’ imposto il nome Dnmenico,padrini furono
Angelo di Giovanni Battista Petrucci e Francesca moglie del detto Angelo della terra di
Ortuccho ,Diocesi marsicana

Il 26 agosto 1618

Io Francesco Di Nicola Battista canonico ho battezzato una bambina nata il giorno 19 di detto
mese da Antonio Cipolla e Domenica coniugi cui e’ imposto il nome Diana ,madrina fu
Giovanna moglie di Giuseppe Simboli di questa citta’

Il giorno 21 del mese di agosto 1618

Mariano figlio di Gentile Mariano Della Rocca e di Clara sua moglie fu battezzato da me don
Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Libratoria
Mancini,ostetrica di Pescina

Il x agosto 1618

Maria figlia del dottore Giovanni Pietro D’Andrea e di Felice sua moglie nata il settimo
giorno del mese verso le ore …..fu battezzata da me Orazio Melchiore e dal sacro fonte la tolse
Marzia Mastrostefano ostetrica di Pescina
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Il giorno 20 del mese di settembre 1618

Io pasquale Di pipo canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno 8 di detto
mese ed anno dal padre Pompeo Nesci e dalla moglie Angelella cui e’ imposto il nome Rosata
,padrino fu…..

Il 22 settembre 1618

Io Pasquale Di Pippo canonico marsicano ho battezzato un bimbo nato il giorno 18 di detto
mese dal padre Alessandro Nesci e dalla moglie Liberata Antonia cui e’ imposto il nome
Giacomo di Romoli Di Aschi e Laura sua moglie
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Il giorno 2 dicembre 1618

Maria figlia di Sebastiano Di Carlo e di Antonia sua moglie nata il giorno 8 dello stesso mese
,fu battezzata da me Orazio Melchiorre e dal sacro fonte la tolse Maria moglie di Ottaviano
Melchiorre di Pescina

Il 10 dicembre 1618

Io don Pasquale Di Pippo canonico marsicano il giorno 8 di questo mese ho battezzato un
bambino nato dal padre Giovanni Antonio Ricci e da Bonissimoa al quale e’ imposto il nome
Vincenzo e padrino fu Michelangelo Pantani,di Cerchio

Il giorno 23 del mese di dicembre 1618

Giuseppe figlio di Diodato……e di Camilla sua moglie ,fu battezzato da me don Donato Bucci
canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Marco Antonio …..e mastro
Donato Zarconi Milanese

Il 25 dicembre

Silverio figlio di Giovanni Antoniodi Fra……….sua moglie fu battezzato………..canonico
marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Maria ostetrica
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Il giorno 26 del mese di dicembre 1618

Stefano figlio di Baldassarre cambise e di Caterina sua moglie fu battezzato da me don
Ferdinando Blaciocchi e dal sacro fonte lo tolse Liberatoria Mancini

Il 26 dicembre 1618

Francesco Antonio figlio di Bonifazio Ruggeri e di Domenica sua moglie nato…..il 24 dello
stesso mese fu battezzato da me don Marco Simboli ,il 26 dicembre,e dal sacro fonte lo tolse
Donato Lippa e Margherita Di Virgilio di Ortucchio

Il giorno 22 del mese di gennaio 1619

Francesca figlia di Tommaso Ruggeri e di Grazia sua moglie fu battezzata da me don Donato
Bucci Canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse Stefano Coco e Violante sua
moglie di Pescina

Il 27 gennaio 1619

Io Francesco Di Nicola Battista canonico marsicano ho battezzato ……nato il 25 di detto mese
…..Giovanni Marino Sorgi e da Maria coniugi al quale viene imposto il nome Giovanni Pietro
,padrini furono Giovanni Bernardino….di Angelo Antonio Del Pavone della citta’ di Pescina
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Il giorno 31 del mese di gennaio 1619

Berardina figlia di mastro Donato Lombardi e Cinzia di Giansante Cervelli di Pescina fu
battezzata da me don Donato Bucci canonico mrsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse
Domenico di Marco Barile della terra di Lecce

Il 2 febbraio 1619

Io don Pasquale Pippo canonico mrsicano ho battezzato un bambino nato il 29 di gennaio dal
padre dottor Marino Tomassetti e da sua moglie donna Maddalena al quale fu imposto il
nome Giovanni Antonio e padrino fu l’ostetrica Liberatoria

Nell’anno del signore 1619 e il giorno 2 del mese di febbraio

Io Paolo De Meis arcidiacono della cattedrale chiesa deli Marsi di Santa Maria delle Grazie
ho battezzato una bambina il 28 gennaio ,nata da Giovanni Maria….e da Costanza coniugi e
………il soggetto alla quale fu imposto il nome Diana ,padrino fu Giovanni Battista Romano
di ……..di Pescina

Il 12 febbraio 1619

Io Francesco Di Nicola Battista canonico ho battezzato un bambino nato il 14 di detto mese da
Giovanni Asci e di Olivia coniugi cui e’imposto il nome PietroPaolo.nefu madrina Loreta
Mancini ostetrica di questa citta’
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Il giorno 22 del mese di febbraio 1619

Rico figlio di Giovanni Rioli e di Vincenza sua moglie fu battezzato da me don Donato Bucci
canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Marco Antonio Petrucci e Marta
Patalini di Lecce

Il 24 febbraio 1619

Io Francesco Di Nicola Battista canonico ho battezzato un bambino nato il 20 di detto mese
da Orazio Mellorio e Maria coniugi al quale e’ imposto il nome Gregorio e ne furono padrini
Pasquale Marinelli e Maria sua moglie della terra di Cocullo della Diocesi Sulmonese

Lo stesso giorno

Io Francesco Di NicolaBattista canonico dei Marsi ho battezzato un bambino nato il giorno 19
di detto mese da Giovanni Marino detto…..e da Massima coniugi cui e’ imposto il nome
Francesco …..padrini furono Paolo Salucci della terra di Collelongo e Liberatoria Mancini
ostetrica di questa citta’

Il giorno 3 del mese di marzo 1619

Io don Pasquale Di Pippo canonico ho battezzato un bambino nato il 28 febbraio dal padre
Amico Terra e di Savina sua moglie cui e’ imposto il nome Alessandro e Padrina fu Andrea di
Giovanni Cornacchia di Lecce e Metea sua moglie
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Il giorno terzo del mese di marzo 1619

Io Francesco Di Nicola Battista canonico mrsicano ho battezzato una bambina nata il 2 del
detto mese da Lorenzo Pietrangeli e da Agnese coniuge alla quale e’ imposto il nome Loreta
,madrine furono Ortensia Degli Afflitti e Santa di MastroBerardino di questa citta’

Il 12 marzo 1619

Io Francesco Di Nicola Battista Canonico ho battezzato un bambino nato il 9 di detto mese da
mastroBattista della Diocesi di Milano abitante di questa citta’ e da Antonia Mastrostefano
coniugi al quale e’imposto il nome Vittorio ..e madrina..fu Camilla Diodati della terra di
Venese di questa citta’

Il giorno 22 del mese di marzo 1619

Io Francesco Di Nicola Battista canonico dei Marsi ho battezzato un bambino nato il giorno
19 di detto mese da Paolo Pompei e da Vittoria coniugi cui e’ imposto il nome Giuseppe
…padrini furono Marco di Federico Giovanni Ciciotti della terra di Cocullo della Diocesi di
Sulmona
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Il giorno 22 del mese di marzo 1619

Benedetta figlia di Giovanni Marino Del Rosso e di Adriana sua moglie fu battezzata da me
don Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse Liberatoria
Mancini ,ostetrica

Il 24 di marzo 1619

Elisa figlia di Giovanni Andrea Degli Afflitti e di Caterina sua moglie fu battezzata da me don
Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse Pasquale di Berardo
Colangelo della terra di Gioia

Il primo aprile 1619

Giovanni Antonio fglio di Matteo di Giovanni Artusi e di Maria sua moglie fu battezzato da
me don Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Deambra di
Matteo Cambise di Pescina

Il giorno 3 del mese di aprile 1619

Lavinia figlia di Angelo Parisse e di Marisa sua moglie fu battezzata da me don Donato Bucci
canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse Marzia di Nunzio Mastrostefano
ostetrica di Pescina

Il 21 aprile 1619

Io Francesco Di Nicola Battista canonico dei marsi ho battezzato un bambino nato il giorno 19
di detto mese da Alessandro d’Egitto (Agizio) dal popolo detto Zincaro e da Candida coniugi a
cui e’ imposto il nome Martino…..padrini furono Andrea Cipolla e Marzia Mariani
Pag 177

Il giorno 28 del mese di aprile 1619

Giuseppe figlio di Giulio Cesare Di Sabatino e Maria sua moglie fu battezzato da me don
Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Marzia di Berardo
Ruggeri di Pescina

L’ultimo giorno di aprile 1619

Io Francesco Di Nicola Battista canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno
29 di detto mese da Loreta di VillaColleLungo abitante in questa citta’ di Pescina e da padre
sconosciuto cui fu imposto il nome Caterina ….matrine furono Laura di Donato Sclocchi e
Marzia ostetrica del tempo di questa citta’
Il 30 aprile 1619
Pietro figlio di Cesare della terra di Gioia e di Lucrezia sua moglie di Pescina fu battezzato da
me don Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Giovanni
Antonio Gentile e Felice di Berardo Coco di Pescina

Il quinto giorno del mese di maggio 1619

Io Francesco Di Nicola Battista canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il
secondo giorno di detto mese da Marino della terra di Anversa abitante della citta’ di Pescina
e di Alfidia coniuge cui e’ imposto il nome Francesca ,matrina fu Alessandra Moretti di
questa citta’

Il 23 maggio 1619
….figlio di Giovanni Domenico Cocconunzio e di Giulia Sottile sua moglie fu battezzato da me
don Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del batttesimo lo tolse il dottore
Giovanni Marino Colantoni di Pescina
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Il giorno 8 del mese di giugno 1619

Matteo figlio di Marco Antonio Di Pippo e di Violante sua moglie fu battezzato da me don
Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Liberatoria Mancini
ostetrica di Pescina
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Il giorno 23 del mese di giugno 1619

Loreta figlia di Ignazio Di Luca e di Lucrezia sua madre fu battezzata da don Eustacchio De
Camillis della terra di Scanno e Loreta della stessa terra del notaio Ortensio Cognoli e Amico
Ciancarelli la tolsero dal sacro fonte

Il 30 giugno 1619

Io Francesco Di Nicola Battista canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il 28 di
detto mese da Ottaviano Melchiorre e Maria coniugi cui e’ imposto il nome
Bartolomeo,madrina fu Liberatoria Mancini ostetrica del tempo

Il giorno 4 del mese di luglio 1619

Giulio figlio di Marziano Pucci e di Maria sua moglie fu battezzato da me don Donato Pucci
canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Pietruccia di Francesco Bertone
della terra di Ortucchio

Il 25 giugno 1619

Io don Pasquale Di Pippo canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il 24 di questo
mese dal padre Francesco Mastrostefano e Grazia sua moglie cui fu imposto il nome Lisa
,padrino fu Simone Di Felice di Collarmele e Drusiana sua moglie
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Il giorno 22 del mese di luglio 1619 Pietro PadreCaro e figlio di Florita della terra di
Luco fu battezzato da me don Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del
battesimo lo tolse Liberatoria Mancini ostetrica di Pescina

Il primo agosto 1619

Giovanna Antonia figlia di Patrizio Trabanzi e di Elisabetta sua moglie fu battezzata da me
don Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse Liberatoria
Mancini ostetrica di Pescina

Il giorno 2 del mese di settembre 1619

Io Francesco Di Nicola Battista canonico marsicano ho battezzato una bambina nata l’ultimo
giorno di agosto da Estensina di Giovanni Di Cesare e da Francesca Della Morte coniugi cui
e’imposto il nome Grazia ,matrina fu Martina Di Nunzio ostetrica di ora

Il giorno 11 del predetto mese 1619

Io Francesco Di Nicola Battista canonico dei Marsi ho battezzato un bambino nato il giorno
10 di detto mese da Marco Ciocci e Giacoma coniugi cui e’ imposto il nome Condilia
,madrina…..fu Marzia di Annunzio Mastrostefano ,ostetrica di quel tempo

Il 15 settembre 1619

Io Francesco Di Nicola Battista canonico ho battezzato una bambina nata il 14 di detto mese
da Agata e Francesco di Carrito abitante di Pescina ,coniugi cui e’ imposto il nome Domenica
,madrina fu l’ostetrica Liberatoria Mancini

Pag 181

Il giorno 16 del mese di settembre 1619

Io Francesco Di Nicola Battista canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno
13 di detto mese da Anennia e Paolo Catalli coniugi cui e’ imposto il nome Anna e padrini
furono Liberato di Ambrogio Lombardi e Soprana sua moglie del predetto Liberato della
terra di Lecce della stessa Diocesi

Il 22 settembre 1619
Io Francesco Di Nicola Battista canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il 20 di
detto mese da Violante e Giovanni di Vincenzo Di Luca ,coniugi cui e’ imposto il nome
Giuseppe ,madrina ..fu l’ostetrica Liberatoria Mancini

Il giorno 26 del mese di settembre

Io Francesco Di Nicola Battista canonico ho battezzato un bambino nato il giorno 24 di detto
mese da Pascuccia e Alessandro Cordischi coniugi cui e’ imposto il nome Francesco,padrini
furono Francesco e Camilla di Ottaviano Cauletti
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Il giorno 26 del mese di settembre 1619

Porzia figlia di Orazio Simboli e di Erminia sua moglie fu battezzata da me don Donato Bucci
canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse Liberatoria Mancini ostetrica di
Pescina

Il 6 ottobre 1619

Francesca figlia di Francesco Gasbarrini e di Ottavia sua moglie fu battezzata da me don
Donato B ucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse Elisabetta di Carlo
Carlini di Pescina

Il giorno 17 del mese di ottobre 1619
Io Francesco Di Nicola battista canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno
15 di detto mese da Marzia e Francesco di Saliginari (Secinaro),abitante di Pescina
,coniugi,cui e’ imposto il nome Ottavia ,padrino fu Luca Antonio di Attilio di Saliginari della
Diocesi Sulmones
Il 22 ottobre 1619

Berardo Antonio figlio di Giovanni Berardini Anselmi e di Domenica sua moglie fu
battezzato da me don Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo
tolse Liberatoria Mancini ostetrica di Pescina

Il giorno 20 del mese di ottobre 1619
Io Pasquale Pippo canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno 17 di detto
mese da mastro Pietro Lombardi e da Rita sua moglie cui e’ imposto il nome di Francesco
Antonio ,padrino fu Giovanni Antonio Ricci e Bonissima sua moglie
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Il giorno 10 del mese di novembre 1619

Io Pasquale Pippo canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno 7 di detto
mese dal dottor fisico Giuseppe Simboli e da Rita sua moglie ,padrino fu l’ostetrica
Liberatoria ,cui e’ imposto il nome Giacinto

Il 10 del mese di novembre 1619
Io Pasquale Pippo canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno 4 di detto
mese dal padre PietroPaolo Cordischi e dalla moglie ……cui e’ imposto il nome Berarda
,padrino fu Lisabetta di Carlo Cherubini e Costanza moglie di Giuseppe Del Panaro

Il giorno 10 del mese di novembre 1619

Tommaso figlio di Colantonio Cordischi e di Ersilia sua moglie fu battezzato da me don
Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Aloisio Scordini e
Violante sua moglie di Pescina

Il 14 novembre 1619

Io Francesco Di Nicola Battista canonico ho battezzato una bambina nata il 12 di detto mese
da Gennara e Giuseppe Di NicolaMattei coniugi cui e’ imposto il nome
Finizia,madrina….Domenica di Marco Cerasani

Il giorno 14 del mese di novembre 1619
Io Pasquale Pippo canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno 11 di detto
mese dal Dottore di Fisica Alessandro…..,…e Simona sua moglie cui e’ imposto il nome
Giovanni Berardino ,padrino fu il dottore Giovanni Antonio Patrizi
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Il giorno 24 novembre 1619

Io Don Pasquale Pippo canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il 20 di detto mese
dal padre Giuseppe Simboli e da Giovanna mogliwe cui e’ imposto il nome
Eleuterio e padrino fu Andrea Cervelli e Domenica sua moglie

Il 10 dicembre 1619
Io don Pasquale Pippo canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il 6 di detto mese
dal padre Giovanni Bucci e Marzia sua moglie cui e’ imposto il nome Giovanni
Berardino,padrino fu Gervasio Borelli di Lecce

Il giorno 12 dicembre 1619

Cecilia figlia di PietroPaolo Ricci e di Oriddia sua moglie fu battezzata da me don Donato
Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse Liberatoria Mancini
ostetrica di Pescina

Il 22 dicembre 1619
Io Francesco di Nicola Battista canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno
21 di detto mese da Maurizio e Loreta D’Alesio coniugi cui e’ imposto il nome
Berardo,padrini furono Giovanni Antonio Degli Afflitti e Sati ……..

Il 25 del mese di dicembre 1619

Io Pasquale Pippo canonico ho battezzato un bambino nato il 19 di detto mese ………di sua
moglie Marzia--………..
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Il giorno 26 del mese di dicembre 1619
Io Francesco Di Nicola Battista canonico dei Marsi ho battezzato una bambina nata il giorno
25 di detto mese da Maria e Vittorio Nicolantoni coniugi cui e’ imposto il nome Lucrezia
,madrina fu Marzia Mastrostefano ostetrica

Il 28 dicembre 1619

Io don Ferdinando Biasciocchi ho battezzato un bambino nato il 25 di detto mese da Santa di
Villa Colle Longo abitante di questa citta’ di Pescina e da padre sconosciuto cui fu imposto il
nome Carlo ,Madrine ..furono Lucia della terra di Anversa e Marzia ,ostetrica di quel tempo
di detta citta’

