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NEL III volume (ANNI 1620-1636)
A pagina 23 ho incontrato ……”il 29 aprile 1621..lo tolse dal fonte del battesimo,Maria di Mastro
Antonio Lombardi ,detto Zaurrini ..”
A pagina 91c’è la descrizione ,”il 16-agosto 1627” del battesimo in cui tolse dal fonte ,l’ill.mo
Reverendo Francesco Berardino Fucani dell’Ordine del Santo Spirito in Sassia di Roma…”;
dall’Ospedale Santo Spirito fondato dai Sassoni ,dipendeva l’Orfanotrofio di San Nicola Ferrato di
Pescina.
A pagina 98 ,a proposito del testimone del battesimo del “giorno 19 del mese di marzo dell’anno del
Signore mille seicento venti otto: …madrina fu Alessandra moglie del fu Mastro Marco Calciatore
Di Rocca di Botte della Diocesi dei Marsi..,ho scoperto che nei pressi del paese c’era una cava di
Idrato di calce, da li’,probabilmente il cognome di mastro Marco.
Ho notato una buona quantità di simpatici soprannomi,come ad esempio a pagina 105,in occasione
Del battesimo del ..”bambino nato il giorno 25 ottobre 1628 da Francesco detto
MEZZANOTTE….”e a pagina 110 “…..un bambino nato il dodici del mese di febbraio 1629
Da Francesco Baccili detto MAGNAPERTICA di Sulmona e Maria di Gagliano”…,e tanti altri.
A pagina 119 ,ancora un altro mistero legato probabilmente alla famiglia Mazzarino,secondo il mio
parere,..perchè…..”il giorno 9 del mese di gennaio 1630 è nata Maria da Pietro Paolo Ricci e
GERONIMA coniugi di Pescina che…a casa fu battezzata dall’ostetrica Liberatoria Mancini….
E ..”nel giorno e nell’anno come sopra ….in presenza del sacrestano di questa Cattedrale ,ho
battezzato una bambina nata dai predetti Pietro Paolo e GERONIMA coniugi e ho imposto
Il nome OLIMPIA….
Si tratta di Geronima Mazzarino sorella di Pietro Antonio?!
MARIA e OLIMPIA sono le nipoti del Cardinale ( les Mazarinettes)?!
Chi è questo Pietro Paolo Ricci che ….”il giorno 21 agosto 1595….figlio di Cesare Ricci e di
Lucrezia e dal sacro fonte lo tolse il Signor OTTAVIO BUFALINI ROMANO ?!::
Queste domande necessitano di una risposta,poiché la storia sa di una Geronima vedova Mancini
Lorenzo e di queste figlie nate a Roma sei anni dopo(1636).

In Volume III (YEARS 1620 – 1636)
- on page 23 I found --- “ on 29 April 1621 … he was brought out of the baptismal fount by Maria di
MastroAntonio Lombardi, called Zaurrini …”
- on page 91 is the description, “ on 16 August 1627” of the baptism in which “the Illustrious Reverend
Francesco Berardino Fucani of the Order of Santo Spirito [= ‘the Holy Spirit’] at Sassia of Rome …” brought
out of the fount; from the Hospital Santo Spirito founded by the Saxons, subordinate to the Orphanage of
San Nicola Ferrato of Pescina.
- on page 98, talking about the witness of a baptism on “day 19 of the month of March in the year of our
Lord one thousand six hundred twenty eight: … the godmother was Alessandra wife of the late Mastro
Marco Calciatore from Rocca di Botte of the Diocese of Marsia …”, I discovered that near the town there
had been a quarry of limestone [= calce in Italian], thus probably the surname of mastro Marco.
I noticed quite a lot of charming nicknames, as for example on page 105, on the occasion of the baptism of
the “baby boy born on day 25 October 1628 to Francesca called MEZZANOTTE [= ‘midnight’]…” and on page
110 “… a baby boy born on the twelfth of the month of February 1629 from Francesco Baccili called
MAGNAPERTICA [= ‘pole-eater’ or ‘peach-eater’] from Sulmona and Maria from Gagliano” … and many
more.
On page 119, yet another mystery probably connected to the Mazzarino family, according to me, …
because….. “on day 9 of the month of January 1630 Maria is born from Pietro Paolo Ricci and GERONIMA
spouses from Pescina who … at the home was baptized by the obstetrician Liberatoria Mancini … .”
And … “on the day and in the year above mentioned … in the presence of the Sacristan of this Cathedral, I
have baptized a baby girl born to the afore mentioned Pietro Paolo and GERONIMA spouses and upon
whom I have imposed the name OLIMPIA … .”
Could this be Geronima Mazzarino, sister of Pietro Antonio?!
MARIA and OLIMPIA are the nieces of the Cardinal (the Mazzarinettes)?!
Who is this Pietro Paolo Ricci who … “on day 21 August 1595 … son of Cesare Ricci and of Lucrezia and from
the sacred fount was brought by Mr. OTTAVIO BUFALINI ROMANO”?! …
These questions need to be answered, since History knows of a certain Geronima widow of Lorenzo
Mancini and of these daughters born at Rome six years later (1636).
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LIBER

BAPTIZATORUM---1620-1636

APPUNTI
Pag 9…….il fisico Giovanni Pietro D’Andrea…..

Pag 12…..Cocullo ,diocesi di Sulmona ,Concuglio ,Conchiglia,(Anche nel dialetto marsicano,per
indicare la buccia secca delle mandorle ,delle noci…).

Pag 17……Marcelli …di VillaCollelongo
Pag 23……Lombardi detto Zaurrini……
Pag 26 …..Fasciani di Capistrello
Pag 30…..in nomine Die……invocazione scritta capovolta….

Pag 32….dottor fisico Giovanni Maria D’Amore di Cerchio….
Pag 42 ……Berarduccio detto Morticello……
Pag 44……Risciotto Tantalo di VillaCollelongo….

Pag 62…….Chiesa di San Leonardo fuori la citta’ di Pescina…..
Pag 63………Chiesa di San Bartolomeo fuori della citta’ di Pescina…..

Pag 65…..il magnifico Felice Peretti (famiglia delle Marche),……
Pag 90…..Cicerone De Blasis abate di Tra sacco …..
Pag 91……ill.mo rev.do fra Francesco Berardino Fucani dell’ordine di Santo Spirito di Roma….
Pag ….98….Marco Calciatore di Rocca di Botte……(nei pressi del paese c’era una cava di
calce)…
Pag 105……Domenico Castaldi…..
Pag 105…..Francesco detto Mezzanotte….
Pag 108…..Benedetto ..di Loreto…..

Pag 110….Francesco Baccili detto Magnapertica ….di Sulmona
Pag 113…mastro Vincenzo Lombardi di Milano….
Pag 113….Don Orazio da Camerino mentre fungeva da pretore di Celano…..
Pag 114….l’ostetrica pubblica Liberatoria Mancini…
Pag 119……una bimba esposta….
Pag 136…..Parrocchiale Chiesa di San Giovanni della terra di Ortona nei Marsi….
Pag 136….Palmerino D’Angelantoni detto Zarlocco,,,,
pag 170 ….A.M.D. fisico Giovanni Maria Colantoni….
Pag 171…A.M.D (Admodus Magnificus Dominus da cui il probabile futuro cognome AMODIO)
Pag 175…Leonardo Palloni di Villa Collelongo….
Pag 179…..Domenico Calvano di Carsoli…..

LIBER BAPTIZATORUM --- 1620 – 1636
ANNOTATIONS
Page 9 --- the Doctor Physician Giovanni Pietro D’Andrea
Page 12 --- Cocullo, Diocese of Sulmona, Concuglio, Conch shell, (also in the dialect of Marsica, this
indicates the dry shell of an almond, a walnut, … ).
Page 17 --- Marcelli … from VillaCollelongo
Page 23 --- Lombardi called Zaurrini …
Page 26 --- Fasciani from Capistrello
Page 30 --- in nomine Die … an invocation written upside down …
Page 32 --- Doctor Physician Giovanni Maria D’Amore from Cerchio …
Page 42 --- Berarduccio called Morticello [= “half-dead” or ‘little dead one’] …
Page 44 --- Risciotto Tantalo from VillaCollelongo …
Page 62 --- Church of St. Leonardo outside of the city of Pescina …
Page 63 --- Church of St. Bartolomeo outside of the city of Pescina …
Page 65 --- the Magnificent Felice Peretti (a family from the Marche Region) …
Page 90 --- Cicerone De Blasis Abbot of Trasacco …
Page 91 --- the Most Illustrious Reverend Friar Francesco Berardino Fucani of the Order of Santo Spirito
from Rome …
Page 98 --- Marco Calciatore from Rocca di Botte … (in an area near the town there was a limestone quarry
[‘calce’ = ‘limestone’] …
Page 105 --- Domenico Castaldi …
Page 105 --- Francesco called Mezzanotte [= ‘Midnight’]
Page 108 --- Benedetto … from Loreto …
Page 110 --- Francesco Baccili called Magnapertica [= ‘pole-eater’ or ‘peach-eater’] … from Sulmona
Page 113 --- Mastro Vincenzo Lombardi from Milan …
Page 113 --- Don Orazio from Camerino while he was in charge of the office of praetorian at Celano.
Page 114 --- the public obstetrician Liberatoria Mancini …
Page 119 --- an “exposed” (‘esposta’) baby girl [referring to a child born to unknown parents, note of
translator]

Page 136 --- Parish Church of St. John of the Land (San Giovanni della Terra) of Ortona in Marsia …
Page 136 --- Palmerino D’Angelantoni called Zarlocco …
Page 170 --- A.M.D. Physician Giovanni Maria Colantoni …
Page171 --- A.M.D (Admodus Magnificus Dominus probably from which the future surname AMODIO)
Page 175 --- Leonardo Palloni from Villa Collelongo …
Page 179 … Domenico Calvano from Carsoli …

Liber baptizatorum

III ---------1620----1636

Pag 1

Il giorno 2 del mese di gennaio 1620

Io Francesco Di NicolaBattista canonico dei Marsi ho battezzato un bambino nato il giorno
predetto da Benedetto ed Antonia Biagio Marini coniugi cui e’ imposto il nome Berardo
Antonio ,madrina fu Liberatoria Mancini Ostetrica del tempo

Il 12 gennaio 1620

Io Francesco Di Nicola Battista canonico dei Marsi ho battezzato una bambina nata il 10 di
detto mese da Lisa e Giovanna Di Domenico della terra di Carrito abitante a Pescina coniugi
cui e’ imposto il nome Livia ,madrina fu Marzia Mastrostefano ,ostetrica del tempo

Pag 2

Il giorno 2 del mese di gennaio 1620 Io Pasquale Pippo canonico marsicano ho
battezzato un bambino nato il giorno primo di detto mese dal padre Mattia Villanucci
e…….moglie,cui e’ imposto il nome Basilio,padrino fu Marta di Nunzio Mastrostefano

Il 16 gennaio 1620

Io Francesco Di NicolaBattista canonico ho battezzatoun bambino nato il 12 di detto mese da
Marta e Clemente Trabalsi ,coniugi cui e’ imposto il nome Felice Antonio,padrini furono
Giovanni Antonio Degli Afflitti e Marzia Mastrostrefano,ostetrica del tempo

Il giorno come sopra

Io Giovanni Di Giovanni ho battezzato un infante nata il 14di detto mese da Lidia e Stefanodi
Andrea Cordishi coniugi cui fu imoposto il nome Agata,padrini …….. furono don Angelo
Lombardi

Il giorno 30 del mese di gennaio 1620

Io Francesco Di Nicola Battista canonico dei Marsi ho battezzato una bambina nata il giorno
27 di detto mese da Diana e Sebast. Cervelli coniugi,cui e’ imposto il nome Violante.,padrini
..furono ……di Mastro Aloisio e Violante sua moglie

Pag 3

Il giorno primo febbraio 1620

Io Francesco Di Nicola Battista canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno
29 del mese di gennaio da Pascuccia e Biagio Antonio Marchetti coniugi cui e’ imposto il
nome Luciano ,madrina …..Violante di Stefano Tatanecchi

Il 29 gennaio 1620

Domenica figlia di Berardino Mariani e di Clara sua moglie fu battezzata da me don Donato
Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Giovanni Lorenzo Barbati
della terra di Secinaro

Il giorno 6 del mese di febbraio 1620

Domenico figlio di Cola Brani e di Rosata sua moglie fu battezzato da me don Donato Bucci
canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Marzia Di Nunzio ostetrica di
Pescina

Il 10 febbraio 1620
Io Francesco Di Nicola Battista canonico ho battezzato un bambino di Saluccia e Ruggero
Mancini coniugi nato nello stessa giorno ,cui e’ imposto il nome Francesco ,madrina…fu
Elisabetta moglie di Marco Antonio Grossi
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Il giorno 13 del mese di febbraio 1620

Io pasquale Pippo canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno 10 di detto
mese dal,padre Simone Zazzara e da sua moglie Caterina cui fu imposto il nome Giovanni
Carlo e dal fonte del battesimo lo tolse Giovanni Antonio Ruggeri e Isabella sua moglie

Il 16 febbraio 1620

Io Francesco Di Nicola Battista canonico masicano ho battezzato un bambino nato il 14 di
detto mese da Angela e Paolo i Silverio di Lecce coniugi cui e’ imposto il nome
Fancesco,padrini furono Adriano Iulianella e Carmina moglie di detto Adriano

Il giorno 18 febbraio 1620

Io Francesco Di Nicola Battista canonico morsicano ho battezzato un bambino nato il
giorno15 di detto mese da Faustina e da Badassarre Galli coniugi cui e’ imposto il nome
Francesco Antonio ,madrine furono Laura figlia di Donato Sclocchi
e Marta di Giovanni Tufani della terra di Lecce della stessa
Diocesi
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Il giorno 22 del mese di febbraio 1620

Io Pasquale Pippo canonico masicano ho battezzato la figlia nata il giorno 18 di detto mese dal
padreGiovanni Di Battista e Cenza sua moglie cui fu imposto il nome…..e dal fonte del
battesimo la tolseFlora moglie di Giovanni Forte di Pescina

Il 23 febbraio 1620

Io Pasquale Pippo canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il 21 di detto mese da
Pietro di Giacomo Cordischi e Ginevra sua moglie cui e’ imposto il nome Francesco e dal
sacro fonte del battesimo tolse l’ostetrica Marzia

Il giorno 22 del mese di febbraio 1620

Marco figlio di Nicola Ruggeri e di Cristina sua moglie fu battezzato da me don Donato
Buccci canonico morsicano e dal sacrofonte del battesimo lo tolse Giuseppe e Pietro di
Patrizio Forte di Pescina
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Il giorno 8 del mese di marzo 1620

Tommaso figlio di Gianbattista Janni e di Ascenza sua moglie fu battezzato da me don
Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Benedetto Taglieri e
Modesto Gizzi della terradi Ortona

Il 22 marzo 1620

Io Francesco Di Nicola Battista canonico marsicanoho battezzato un bambino nato il 20 di
detto mese da Caterina e Giovanna Berardina detta Sgnanintella coniuge cui e’ imposto il
nome Violante ,madrina fu Lucrezia Cucinelli

Il giorno 2 del mese di aprile 1620

Io Francesco Di Nicola Battista canonico ho battezzato una bambina nata l’ultimo giorno del
predetto mese da Caterina e Giovanni Battista Zazzara coniugi cui e’ imposto il nome
Anastasia ,madrina …fu donna Dorotea Tomassetti
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Il 6 aprile 1620

Io Marco Simboli canonico marsicanoho battezzato un bambino nato il giorno 5 di detto mese
da Cristina e Guglielmo di Bartolomeo Guglielmi cui e’ imposto il nome Francesco ,madrina
fu Tarsia Marchionne

Il giorno 8 del mese di aprile 1620

Angela figlia di Tomassetto Nesci e di Felicia suamoglie fu battezzata da m e don Donato
Bucci canonici marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse Marzia Di Nunzio ostetrica
di Pescina

Il 26 aprile 1620

Io Francesco Di Nicola Battista canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il 22 di
detto mese da Virginia e Giovanni Marinodi Sabatino Di Lorenzo coniugi cui e’ imposto il
nome Susanna ,padrini furono Antonio Di Felice e Antoni o Del Pavone e sua madre
Elisabetta della terra di San Sebastiano di questa Diocesi

Il giorno 3 del mese di maggio 1620

Pietro Paolo figlio di Crescenzo Cambise e di Costanza sua moglie fu battezzato da me don
Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Faustina di Berardo
Catalli e Liberatoria Mancini ostetrica di Pescina
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Il giorno 9 del mese di maggio 1620

Angela figlia di Andrea di Giulio Ortusi e di Felicia 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 24del nese dimaggio 1620

Berardina figlia di Baldassarre Cambise e di Caterina sua moglie fu battezzato da me don
Ferdinando Blasciocchi e dal sacro fonte la tolse il Fisico Giovanni Pietro D’Andrea e Grazia
Zazzaradella citta’di Pescina

Il 3 giugno 1620

Carlo figlio di Berardo Chianti e di Chiara sua moglie fu battezzato da me don Donato Bucci
canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Ascenza di Cesare Scordini di
Pescina a nomedi Giovanni Papa della terra di Lecce

Il giorno 4 del mese di giugno 1620

Io Francesco Di Nicola Battista canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il 2 di
detto mese da Artemia e Andrea Marracci coniugi cui e’ imposto il nome Ottavio ,padrini
furono Benedetta Di Nunzio Giovanni e Ottavia sua figlia della terra di Lecce di questa
Diocesi
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Il giorno 6 del mese di giugno 1620

Io Pasquale Pippo Canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il 5 di detto mese dal
padre Marco Antonio Pucci e Maria sua moglie alla quale e’ imposto il nome Lisabetta
,padrina fu l ‘ostetrica Liberatoria

Il 7 giugno 1620

io Francesco Di Nicola Battista canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il 3 di
detto mese da Massima e Francesco Tirabassi coniugi cui e’ imposto il nome Giovanni Loreto
,madrina fu Laura di Donato Sclocchi
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Il giorno 28 giugno 1620

Io Pasquale Pippo canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno 26 di detto
mese dal padre Andrea Iacone e da Costanza sua moglie cui e’ imposto il nome Giovanni
Pietro e padrino fu Giovanni Andrea Degli Afflitti

Il 9 luglio 1620

Caterina figlia di Toma Pucci e Marta sua moglie fu battezzato da me don Donato Bucci
canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse Bartolomeo Paciulli e Antonia sua
moglie di Pescina

Il giorno 30 del mese di luglio 1620

Io Francesco Di Nicola Battista canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno
27 di detto mese da Pietro Paolo Forte e Chiara coniugi cui e’ imposto il nome Giovanni
Pietro ,padrini ..furono Benedetto di Giovanni Nicola Di Giovanni e Antonia figlia di detto
Benedetto della terra di Lecce ,stessa Diocesi
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Il giorno 16 del mese di agosto 1620

Io Francesco Di Nicola Battista canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno
14 di detto mese da Fiore Cipolla e Adriana coniugi cui e’ imposto il nome Maria ,padrini
furono Bucciarello Bucciarelli e Marino Bucciarelli della terra di Lecce ,stessa Diocesi

Il 2 settembre 1620

Io Francesco Di NicolaBattista canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il 29 del
mese di agosto da Olimpia e Giovanni Andrea Gentile .coniugi cui e’ imposto il nome Loreta
,padrini ….furono Berardino Spera della terra di San Sebastiano della stessa Diocesi e
Faustina Alfonsi della terra di Cocullo della diocesi Sulmonese

Il ….del mese di settembre 1620

Maria figlia di…….Falcone e di Clarice sua moglie fu battezzata da me don Donato Bucci
canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse Cristina di Nicola Ruggeri di
Pescina
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Il giorno 21 del mese di settembre 1620

Io Francesco Di Nicola Battista canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno
18 di detto mese da Pampano Lucente e Loreta coniugi cui e’ imposto il nome Francesco
Antonio ,padrini ..furono Biagio di Antonio Giovanbattista e ……moglie del detto Biagio
della terra di Lecce,stessa diocesi

Nell’anno del Signore millesimo seicentesimo ….nel giorno…..ventesimo quarto del mese di
settembre ……..canonico marsicano fu battezzato il figlio di…Marino Tomassetti e
Maddalena ,coniugi ..di Pescina …..nella notte venticinquesima ….fu imposto il nome
Tomassina .padrino fu….

Pag 14

Il giorno 29 del mese di settembre 1620

Angela figlia di Berardo di Giovanni Ortusi e di Caterina sua figlia fu battezzata da me don
Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse Domenico e Santa di
Giovanni Ruggeri della terra di Lecce

Il 29 settembre 1620

Io Marco Simboli canonico dei Marsi ho battezzato una Bambina nata il 27 di detto mese da
Giovanni Berardino e Santa sua moglie cui fu imposto il nome Maria ,padrino e madrina
furono Pasquale e Rosa Marinoni di Lecce

Il giorno 4 del mese di ottobre 1620

Vincenzo figlio di Fabio Falcone e di Antida 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 15 ottobre 1620

Io Francesco Di Nicola Battista canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il 14 di
detto mese da Maria e Pasquale …coniugi cui fu imposto il nome Francesco ,padrini ..furono
Pompeo Simone e Domenica di San Sebastiano stessa Diocesi
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Il giorno 18 del mese di ottobre 1620

Giovanni Sante figlio di Matteo Morisi e di Grazia sua moglie fu battezzato da me don Donato
Buccui canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Caterina di Baldassarre
Cambise di Pescina

Lo stesso giorno

Giovanna figlia di Giovanni Battista Rioli e di Battista sua moglie fu battezzata da me don
Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse Francesco …e
Antonella Pietrantoni di Lecce

Il giorno 22 del mese di ottobre 1620

Io Francesco Di Nicola Battista canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il 20 di
detto mese da Costanza e Cesare Simboli coniugi cui e’ imposto il nome Francesco e Madrini
furono Antonio di Trasacco abitante a Pescina e l’ostetrica Liberatoria Mancini

Lo stesso giorno

Io Francesco Di Nicola Battista canonico marsicano ho battezzato una bambina nata lo stesso
giorno da Maddalena figlia di Santa DI Nicola e di padre ignoto cui e’ imposto il nome Marco
,padrini furono Geronimo Villanucci e Quintilia moglie dello stesso
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Il gioprno22 del mese di ottobre 1620

Giovanni Marino figlio del fu Giovanni Marino D’Alesio e di Elisabetta sua moglie fu
battezzato da me don Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo
tolse Marzia Di Nunzio ostetrica di Pescina

Il 27 dello stesso mese ed anno

Francesco figlio di Marco Antonio Grossi ……sua moglie fu battezzato da me Orazio
Melchiorre arcidiacono marsicano e Sabatina moglie dello stesso …di Pescina

Il giorno 29 del mese di ottobre 1620

Francesco figlio di MastroDonato e di Cinzia sua moglie fu battezzato da me don Donato
Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Berardo Francesco Falcone
di Pescina
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Il giorno 8 del mese di novembre 1620

Io Francesco Di Nicola Battista canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno
sesto del detto mese da Berardina e Antonio Del Vecchio ,cui e’ imposto il nome Martina
,madrine furono Lucrezia di Mario Di Luca e Antonella di Giuseppe Orazio Di Renzo

Il 12 novembre 1620

Salvatore figlio di Berardo Del Rosso e Fiorenza sua moglie fu battezzato da me don Donato
Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Giovanni Turcati e Nobilia
Marcelli di Villa Colle Longo

Il giorno 18 del mese di novembre 1620

Michele Arcangelo figlio di Massimiano Hernando e di Beatrice sua moglie fu battezzato da
me don Giovanni Antonio Cambise ,madrina fu Agata di Felice Coco

Il giorno 22 del mese di novembre 1620

Anterio figlio di Francesco Rioli e di Onoria sua moglie fu battezzato da don Donato Bucci
canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Berarda di Felice Trabandi di
Pescina
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Il giorno 26 del mese di november1620

Io Francesco di Nicola Battista canonico marsicano ho battezato una bambina nata il giorno
ventesimo quarto di detto mese da Cassandra e Clemente di Biagio Marini coniugi cui e’
imposto il nome Francesca,madrina fu Liberatoria Mancini ostetrica del momento

Il 2 dicembre 1620

Io Teseo Piccirilli presbitero della citta’ di Pescina ho battezzato una bambina nata il 30del
mese di novembre da Laura e Nicola…..coniugi cui e’ imposto il nome Giacoma .padrini
furono il chierico Andrea Panicella di Ortucchio e Rosato Catalli e Giovanni Maria Ferretti di
Pescina

Nell’anno del Signore millesimo secentesimoventesimo e nel giorno terzo del mese di dicembre
io Giovanni Antonio Mellorio canonico di questa Cattedrale Chiesa di Santa Maria delle
Grazie della citta’ di Pescina Diocesi dei Marsi ho battezzato un bambino il giorno primo di
questo mese nato da Sebastiano Di Carlo e Antonia coniugi .entrambi di questa citta’ cui
viene imposto il nome Giuseppe,padrini furono Andrea Cornacchia e Ottavia sua coniuge di
Lecce
Similmente della diocesi dei Marsi
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Il giorno 4 del mese di gennaio 1621

Io Francescp Di Nicola Battista canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno
secondo di detto mese da Grazia e d Angelo Di Carlo coniugi cui e’ imposto il nome Caterina
,madrina fu Lucia di Cerchio abitante a Pescina

Il 12 gennaio 1621

Io Francesco Di Nicola battista canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno
11 di detto mese da Camilla e Sante Di Salvatore del castello di Ortucchio coniugi cui e’
imposto il nome………madrine …furono Albini……e Rosata ……della terra di Lecce di
questa diocesi
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Il giorno 23 del mese di gennaio 1621

Io Francesco Di NicolaBattista canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno
21 di detto mese da Maddalena e Berardo Zazzara coniugi cui e‘imposto il nome Agnese
,padrini furono Palmerio D’Amico e Marina Ottavi del castello di San Sebastiano della stessa
Diocesi

Il 28 gennaio 1621
Io don Marco Simboli canonico dei marsi ho battezzato una bambina nata il 25 di detto mese
da Bonifacio Ruggeri e Domenica sua moglie ,cui è imposto il nome Margherita,padrino fu
Virgilio Giannantoni e madrina fu…..
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Il giorno 21 del mese di feb raio1621

Violante figlia di Tommaso Villanucci e di Grazia sua moglie ,fu battezzata da me don Donato
Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse Middonia di Anzio
Santirocco di Pescina

L’ultimo giorno di febbraio 1621

Io Francesco Di Nicola Battista canonico marsicano …un bambino nato il 27 di questo mese
….e Francesco Sclocchi coniugi cui è imposto il nome Giovanni Antonio ,madrina fu
…..Giovanna Antonia ……Di Nicola Antonio
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Il giorno 28 del mese di febbraio 1621

Marzia figlia di Giuseppe Del Panaro e di Costanza sua moglie ,fu battezzata da me don
Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse Domenico
PietroPaoli di Lecce

Nell’anno del Signore mille seicento venti uno e nel giorno terzo del mese di marzo io
Giovanni Antonio Mellorio canonico di questa cattedrale chiesa di Santa Maria della citta’ di
Pescina ,Diocesi dei Marsi ,ho battezzato un bambino il, giorno primo di detto mese ,nato da
Orazio Forte e Maria coniugi cittadini della citta’,al quale viene imposto il nome Pietro
Antonio ,madrina fu Caterina moglie di Giovanni Francesco Migliori di detta citta’

Nell’anno Domini mille seicento ventesimo primo e nel giorno decimo quarto del mese di
marzo……..io Giovanni Antonio Migliori canonico di questa cattedrale di Santa Maria delle
Grazie della citta’ di Pescina ,diocesi dei Marsi,ho battezzato un bambino nato lo stesso
giorno da Simone Del Preposto e Andrea coniugi…della citta’,al quale viene imposto il nome
Giovanni Pietro ,madrina fu Artemisia moglie di Or……Migliori di questa citta’

Il 14 marzo

Io don Marco Simboli canonico dei Marsi ho battezzato un bambino nato il ……del mese da
Giuseppe Guglielmi e Cristina sua moglie …..al quale fu imposto il nome Bartolomeo,madrina
fu…
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Il giorno 25 del mese di aprile 1621

Domenico Antonio figlio di Antonio Galli e di Berardina 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 29 di aprile 1621
Francesco figlio di Giuseppe ……….e Angeluccia sua moglie ,fu battezzato da me don Donato
Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Maria di Mastro Antonio
Lombardi detto Zaurrini di Pescina

Il giorno 3 del mese di maggio
Io Francesco Di Nicola Battista canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il primo
del detto mese da Diana e Pietro Paris coniugi cui è imposto il nome Berardo
,padrini…furono Domenico D’Ercole e Fiorenza moglie di detto Domenico del castello di
Lecce ,di questa diocesi

Nell’anno mille seicento venti uno e nel giorno sesto del mese di maggio io don
Giovanni…Mellorio canonico di questa cattedrale chiesa di Santa Maria delle Grazie della
citta’ di Pescina ho battezzato una bambina il 3 di questo mese nata da …D’Andrea e da
donna Elisabetta coniugi di questa citta’ cui è imposto il nome Anna ,madrina fu Liberatoria
Mancini

Il giorno 27 del mese di maggio

Io Francesco Di Nicola Battista canonico ,,,,nata il giorno 26 di detto mese….coniugi ,cui è
imposto……fu Mar……
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Il giorno 6 del mese di giugno 1621

Loreto figlio di Francesco Gizzi di Ortona e di Costanza sua moglie fu battezzato da me don
Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Liberatoria Mancini
di Pescina

Il 24 giugno 1621

Domenico di Giovanni Pietro D’Andrea e di Felicia sua…….fu battezzato da me Orazio
Melchiorre ………dal sacro fonte lo tolse………..ostetrica di Pescina
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Il giorno 22 del mese di giugno 1621

Francesco figlio del fu Francesco………di Arpino e di Maria sua moglie figlia di Marco
Soricone di Pescina fu battezzato da me don Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro
fonte del battesimo lo tolse Filaura della terra di Cocullo

Il 28 giugno 1621

Angelo figlio di Cesare della terra di Gioia e di Lucrezia figlia di Sante Cipolla fu battezzato
da me don Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Angelo di
Carlo Carlini….figlia di Giovanni Carlo Di Sabatino di Pescina

Nell’anno del signore milleseicentoventesimoprimo e nel giorno decimoquinto del mese di
luglio io don Giovanni Antonio Mellorio canonico di questa cattedrale della chiesa di S. Maria
dele Grazie della citta’ di Pescina diocesi dei marsi ho battezzato una bambina nata il giorno
undicesimo di detto mese da Francesco Zazzara e Angela coniugi,cui è imposto il nome
Giovanna Antonia padrini furono Angelo Coccia e Giovanna sua sorella di VillaColleLongo
di questa diocesi dei Marsi

Il 26 luglio 1621

Io Francesco Di Nicola Battista canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il 20 di
detto …..da Lorenzo Pietrangeli,coniugi……….è il nome Sante,padrino….Antonio Sante
…..di detto Antonio
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Il primo giorno del mese di agosto 1621

Io Francesco Di Nicola Battista canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno
29 di detto mese di luglio Da Saluzza e Ruggero Mancini coniugi cui è imposto il nome Rosato
Antonio ,padrino fu Loreto Iannotti di Villacollelongo di questa Diocesi

Nell’anno del Signore millesimo seicentesimo ventesimo primo e nel sesto giorno del mese di
agosto io don Giovanni Antonio Mellorio canonico di questa cattedrale chiesa di Santa Maria
delle Grazie della citta’ di Pescina,diocesi marsicana,ho battezzato una bambina il giorno
quarto di detto mese nata da Domenico ed Elisabetta Cervelli coniugi cui è imposto il nome
Grazia ,padrino fu Pomponio Fasciani di Capistrello ,citta’ della diocesi marsicana

Il 13 agosto 1621

Io Francesco Di Nicola Battista canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il 12 di
detto mese da ….Maria e Orazio Mellone coniugi cui è imposto il nome Clara,madrina fu
Liberatoria Mancini ostetrica del tempo
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Il giorno 27 del mese di agosto 1621

Pippo 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

Il 30 agosto 1621

Giovanni Agostino figlio di Tommaso Pucci e Maria sua moglie fu battezzato da me don
Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Gregorio …..di
mastro Donato Lombardi di …..

Del mese di settembre

…..figlio di Giovanni Domenico di Francesco Morisi …..moglie fu battezzato da me
……marsicano e dal sacro fonte del battesimo…………Artusi di Pescina
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Il giorno 1 2del mese di settembre 1621

Lorenza figlia di 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 Marzia Di
Nunzio ostetrica di Pescina

Il 19 settembre 1621

Giovanni Domenico figlio di Giovanni Ciocci e di …..sua moglie fu battezzato da me don
Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Pietro Antonio di
MastroPietro Lombardi di Castro…

Il giorno 29 del mese di settembre

Giovanni Marino figlio di Aldovino Zaini ……..fu battezzato da me don Donato Bucci
canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Sabatino ….Iacobucci e Domenico
….D’Amico

Il giorno primo del mese di ottobre 1621

…..di Nicola Battista canonico marsicano
una bambina nata …il giorno
da Francesco Mastrostefano

Pag.29

Febbraio 1622

Canonico marsicano ho battezzato
Il 26 di detto mese da
Matteo coniugi
Il nome Giuseppe Carlo ,madrina
Rosata moglie di Pomponio Mellorio

Il 2 marzo 1622
Figlio di Francesco
fu battezzato
Bucci canonico marsicano
Lo tolse Cristina
Della terra di Lecce

1622

canonico marsicano ho battezzato Francesco figlio di Benedetto e di Loreta e dal sacro fonte
lo tolse Antonio Berardo figlio di Patrizio …..
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Il giorno

Io Francesco Di Nicola Battista
Ho battezzato un bimbo nato
E di Francesco della terra di ca
È imposto il nome Fran
Trombetta e Ma
Maria

Febbraio 1622 Magl…di Cocullo
Sua moglie ….1l 17 del
Antonio Cervelli di Cocullo
Il giorno 21 del mese di febbraio 1622
Giovanni Piccirilli di Pescina ho battezzato
Da Margherita e Pietro Del Pavone coniugi
Il nome..,madrina fu Lorenza

IN NOME

DI DIO

Il giorno 27 del mese di febbraio 1622

Giovanni Carlo figlio di Marco Falcone e di Cla
Fu battezzato da me don Donato Bucci
E dal sacro fonte del battesimo lo tolse
…..e Cristina sua moglie doi Pescina

Pag 31

Il giorno 22 del mese di marzo 1622

Giovanna figlia di Orazio Alfonso Simboli e di Erminia sua moglie fu battezzata da me don
Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse Luca Antonio
Salucci della terra di Collelungo

Il giorno 22 di marzo

Io Giovani Marco Simboli canonico ho battezzato Marco Antonio figlio …di Amico e della
moglie Sabina e dal sacro fonte lo tolse Liberatoria Mancini

Il 28 aprile 1622

Io Francesco Di Nicola Battista canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il 27 di
detto mese da …Marzia e Pietro Anselmi coniugi cui è imposto il nome Berardo Antonio
,madrina fu Marzia Mastrostefano ,ostetrica
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Il giorno 3 del mese di maggio 1622
Io Francesco Di Nicola Battista canonico marsicano ho battezzato un bambino nato l’ultimo
giorno di aprile da Adriana e Fiore Cipolla coniugi cui è imposto il nome Loreto ,padrini
furono Marino e Marina Bucciarelli della terra di Lecce ,stessa diocesi

Il giorno 12 del mese di maggio 1622

Io Francesco Di Nicola Battista canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il 10 di
detto mese da Violante e Giovanni Vincenzo Di….coniugi ,alla quale è imposto il nome
Caterina .padrini …furono Giovannei Papa della terra Di Lecce della stessa diocesi e
l’ostetrica Liberatoria Mancini

Nell’anno millesimo seicentesimo ventesimo secondo e nel giorno dodicesimo del mese di
giugno io Giovanni Antonio Migliori canonico di questa cattedrale chiesa di Santa Maria
delle Grazie della citta’ di Pescina della diocesi dei Marsi ho battezzato una bambina il giorno
decimo di detto mese nata da V.M.Giovanni Antonio Di Trizio e Giulia sua moglie di questa
citta’ alla quale è imposto il nome Urania e padrino fu il dottore fisico Giovanni Maria
D’Amore di Cerchio di questa Diocesi e madrina fu Diana sua figlia
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Il giorno 22 del mese di giugno 1622

Io Francesco Di Nicola Battista canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno
21 di detto mese da Claudia e Benedetto Orioli coniugi al quale è imposto il nome Giovanni e
Madrina fu l’ostetrica Marzia Mastrostefano
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Il giorno 11 del mese di agosto 1622

Rosa figlia di Giovanni Angelo Parisse e di Maria sua moglie fu battezzato da me don Donato
Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse Matteo Zazzara e Rosa di
Sante Barile della terra di Lecce
Il 18 di agosto 16 22
Io Pasquale Pippo canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno 11 di detto
mese ed anno dal padre Simone Di Lucio e da ..Laura sua moglie alla quale è imposto il nome
Marzia e dal sacro fonte del battesimo la tolse l’ostetrica Liberatoria

Il giorno 21 del mese di agosto 1622

Io Pasquale Pippo canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno 18 di detto
mese ed anno dal dottor Marino Tomasssetti e da Maddalena sua moglie alla quale è imposto
il nome Berardina
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Il giorno 26 del mese di Agosto 1622

Giovanni Caterino figlio di Berardo Antonio Di Sabatino e di Virginia sua moglie fu
battezzato da me don Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo
tolse l’ostetrica Liberatoria Mancini di Pescina

Il 15 settembre 1622

Diana figlia di Francesco Gasbarrini e di Ottavia sua moglie fu battezzata da me don Donato
Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse l’ostetrica Liberatoria
Mancini di Pescina

Il giorno come sopra

Francesco Antonio figlio di Paolo Catalli e di Anenia sua moglie fu battezzato da me don
Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Ortensia Di
Sabatino di Pescina
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Il giorno 27 del mese di settembre 1622

Io Francesco Di Nicola Battista canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno
24 di detto mese da Artemio e Antonia Marracci coniugi alla quale è imposto il nome Cinzia
,padrini …furono Giovanni Battista Di Domenico e Aurelia moglie di detto Giovanni Battista
della terra di Luco di questa Diocesi

Il 2 ottobre 1622

Giovanni Carlo figlio di Giacobbe Cordischi e di Sinobia 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 della citta’ di Pescina
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Il giorno 13 ottobre 1622

Io Pasquale Pippo canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno 2 di detto
mese da Giovanni Antonio Ricci e da Bonissima sua moglie cui è imposto il nome Urbano e
dal sacro fonte del battesimo lo tolse Giacomo Di Filippo e Beatrice sua moglie di San
Sebastiano
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Il giorno 3 delm mesae di novemb re 1622

Io Francesco Di Nicola Battista canonico morsicano ho battezzato ubna bambina nata il 2 di
detto mese da Caterina de Baldassarre Cambise coniugi cui è imposto il nome Appollonia
,madrina fu lì’ostretrica del momento Liberatoria Mancini

Il 7 novembre 1622

Giovanni Lombardo figlio di Colantonio Tomei e di Ersilia sua moglie fu battezzato da me
don Donato Bucci canonico morsicano e dal sacro fonte lo tolse Liberatoria Mancini ostetrica
di Pescina

Il giorno 29 del mese di dicembre 1622

Io Francesco Di Nicola Battista canonico morsicano ho battezzato un bambino nato in questo
giorno da Artemisia di……….di Buzzi di questa diocesi e da padre sconosciuto cui è imposto
il nome Liberatore ,madrini furono Lucrezia di Sante Cipolla e Atonia di Donato Scocci
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Il giorno 23 dicembre 1623

Nell’anno del Signore 1623 e nel giorno 23 dicembre io Matteo Falcone canonico dei Marsi
della cattedrale chiesa di Santa Maria delle Grazie della citta’ di Pescina ,ho battezzato un
bambino nato il giorno 21 del predetto mese da Loreto Ippoliti e Antonia coniugi di detta
citta’,cui è imposto il nome Francesco,ne fu madrina l’ostetrica Liberatoria Mancini

Il quinto giorno del mese di Gennaio 1623

Io Francesco Di Nicola Battista canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il terzo
giorno di detto mese da Olimpia e Giovanni Antonio Gentile coniugi cui è imposto il nome
Elisabetta ,madrina ..fu Virginia di Giovanni Marino Di Lorenzo

Il 6 gennaio 1623

Dursilia figlia di Nicola Ruggeri e di Cristina 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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Nell’anno del Signore millesimo seicentesimo ventesimo terzo e nel giorno dodicesimo del
mese di gennaio è nata Benedetta figlia di Sebastiano Di Carlo e di Antonia coniugi di Pescina
che,in imminente pericolo di morte a casa e in vita battezzo’ l’ostetrica esperta Liberatoria
Mancini,il giorno 15 dello stesso mese nella chiesa di Santa Maria delle Grazie della citta’ di
Pescina ,cattedrale dei Marsi è portata la bambina predetta e alla stessa io Giovanni Antonio
Migliori di questa citta’ canonico di questa cattedrale con la cerimonia sacra e preghiere ho
imposto il nome Benedetta . le fu madrina la detta Liberatoria

Il giorno 23 del mese di gennaio 1623

Io don Pasquale Pippo canonico marsicano ho battezzato Grazia figlia del padre Palmuccio
Catalli e di Lorenza sua moglie nata il 20 di detto mese ed anno cui fu imposto il nome Grazia
e dal sacro fonte del battesimo tolse Loreto Porziani di ……e Grazia sua moglie
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Il giorno 24 del mese di gennaio 1623

Io Francesco Di Nicola Battista canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il 22 di
detto mese da ……e Giuseppe Colamattei coniugi cui è imposto il nome Loreto ,madrina fu
l’ostetrica Liberatoria Mancini

Il 2 febbraio 1623

Io Francesco Di Nicola Battista canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno
ultimo di febbraio da Benedetta e Antonio di Biagio Marini coniugi cui viene imposto il nome
Loreto ,madrine ..furono Midonia Palozzi e Liberatoria Mancini

Il 3 febbraio 1623

Io Francesco Di Nicola Battista canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il primo
di detto mese da Berardina e Antonio Gizzi coniugi cui è imposto il nome Matteo .padrino…fu
Giovanni Sante Carnevale
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Il giorno 5 dl mese di febbraio 1623

Cesare figlio di Berardo Catalli e di Faustina sua moglie fu battezzato da me do Donato Bucci
canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Giovanni Forte e Filaura sua
moglie di Pescina

Il 19 febbraio 1623 io Pasquale Pippo canonico marsicano ho battezzato una bambina nata
lo stesso giorno ed anno di detto mese dal padre Giacomo Perrotta e da Anna sua moglie cui è
imposto il nome Lucrezia ,padrina fu l’ostetrica Liberatoria

Il giorno 20 del mese di febbraio 1623 io Pasquale Pippo canonico marsicano ho battezzato un
bambino nato il giorno 11 di detto mese ed anno dal padre Marco Antonio Rubeo e da Maria
sua moglie al quale è imposto il nome Antonio e dal sacro fonte del battesimo lo tolse la figlia
Camilla

Il 24 del mese di febbraio 1623
Io Pasquale Pippo canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il 23 di detto mese ed
anno dal padre Giuseppe Simboli e da Giovanna sua moglie cui è imposto il nome Valerio e
dal sacro fonte battesimale lo tolse l’ostetrica Liberatoria

Il giorno 24 del mese di febbraio 1623

Io Francecso Di Nicola Battista canonico mrsicano ho battezzato un bambino nato il 20 di
detto mese da Caterina e Berarduccio detto Morticello coniugi cui è imposto il nome
Francesco ,padrini..furono Domenico di Angelo Ruggeri e Sante di Mastro Domenico della
terra di Lecce ,stessa Diocesi
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Il giorno 26 del mese di febbraio 1623

…Pasquale Pippo canonico marsicano ho battezzato
il giorno 25 di detto mese ed anno dal padre
…..e di Paola sua moglie cui è imposto
……Giovanni Berardino e dal sacro fonte
del battesimo lo tolse l’ostetrica Liberatoria

il 28 febbraio 1623
..Pasquale Pippo canonico marsicano ho battezzato un bambino nato lo stesso giorno ed anno
da Silverio De Meis e Tiburtina sua moglie cui è imposto il nome Giacinto e dal sacro fonte
battesimale lo tolse l’ostetrica Liberatoria

il giorno 26 del mese di marzo 1623
Io Francesco Di Nicola Battista canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno
24 di detto mese da Cassandra e Clemente di Biagio Marini cui è imposto il nome ……
Fu Liberatoria
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Il giorno 26 del mese di marzo 1623

Io Francesco Di NicolaBattista canonico
Ho battezzato un bambino nato il giorno 21
Da Viridia e Giovanni di Aschi coniugi
Cui è imposto il nome Berardo Antonio
Padrini furono Rossotto (Risciotto) Tantalo di VillaCollelongo
E Marphilia sorella di Risciotto ,stessa Diocesi

Il 2 aprile 1623
…….figlia di Giovanni Tommaso Pucci e di Maria sua moglie fu battezzata da me don Donato
Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse Antonia Pucci moglie di
Bartolomeo Paciulli della terra di Ortona

il giorno 4 del mese di aprile 1623

Io Pasquale Pippo canonico marsicano ho battezzato un bambino nato lo stesso giorno cui è
imposto il nome Giovanni Pietro e dal sacro fonte battesimale lo tolse l’ostetrica Liberatoria
,nato da Matteo Cambise e dalla moglie Deambra
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Il giorno 23 del mese di aprile 1623

Io Pasquale Pippo canonico marsicano ho battezzato un bambino nato dal padre Giovanni
Battista e da ….Violata moglie il giorno 22 di detto mese al quale è imposto il nome Domenico
e dal sacro fonte battesimale lo tolse Benedetto Viola di Collelongo e Fenisia sua moglie

Il 3 maggio

Io Francesco Veccia ho battezzato un bambino nato il 3 di detto mese da Clara e Berardino
Ciani coniugi cui è imposto il nome Cesare ,madrina fu Liberatoria Mancini ostetrica di quel
tempo

Il giorno 4 maggio 1623

Io pasquale Pippo canonico marsicano ho battezzato un bambino nato lo stesso giorno ed
anno nato dal padre Giovanni Antonio Degli Afflitti dottore e dalla madre Domizia Cinzia al
quale è imposto il nome Giovanni Andrea e dal fonte del battesimo lo tolse l’ostetrica
Liberatoria

il 4 maggio 1623

Barbara figlia di mastro Donato di Lombardo Carnevale (Cannarata) di Pescina e di Cinzia
sua moglie fu battezzata da me don Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del
battesimo la tolse Silvia Degli Afflitti e Giulio Cesare Di Sabatino della citta’ di Pescina
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Nell’anno del Signore millesimo seicentesimo ventesimoterzo e nel giorno decimo del mese di
ottobre è nato Marino figlio di Giovanni Francesco Migliori e di Caterina coniugi di Pescina il
quale ,in imminente pericolo di morte fu battezzato vivo in casa da me Giovanni Antonio
Migliori canonico della cattedrale dei Marsi il giorno dodicesimo di questo mese nella chiesa
di Santa Maria delle Grazie è portato il predetto bambino ….io predetto canonico ho dato, le
sacre cerimonie e preghiere ..e gli ho imposto il nome Marino,madrina fu l’ostetrica
Liberatoria dei Mancini

Il giorno 13 del mese di ottobre 1623

Angelica figlia di Alessandro Nesci e di Giovanna Antonia sua moglie della citta’ di Pescina
,fu battezzata da me don Ferdinando Di Biase della citta’ di Pescina e dal sacro fonte lo tolse
Tommaso Antonio Romoli e Laura sua moglie della terra di Aschi
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Il giorno 15 del mese di agosto 1623

Io Francesco Di Nicola Battista canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno
13 di detto mese da Berardina e Giovanni Antonio Marracci cui è imposto il nome Camillo
,padrini..furono Giovanni Antonio Di Domenico di Secinaro della Diocesi di Sulmona e
Liberatoria Mancini di questa citta’

Il 15 agosto 1623

Io Francesco Di Nicola Battista Canonico marsicano ho Battezzato un bambino nato il 13 di
detto mese da Loreta e Pampano Lucente coniugi cui è imposto il nome Giovanni Battista
,padrini furono Giovanni Battista D’Amore e Virginia sua moglie della terra di Salicinaro
della diocesi di Sulmona
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Il giorno 24 del mese di agosto 1623

Io Francesco Di Nicola Battista canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno
21 di detto mese da Giovanna Antonia e da MastroBattista coniugi cui fu imposto il nome
Vittoria ,madrina ..fu Splendora moglie di Giovanni Antonio Di Panfilo di Collarmele di
questa Diocesi

Il 3 settembre 1623

Io Francesco Di Nicola Battista canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il 2 di
detto mese da Virginia ed Ercole Saccucci coniugi cui fu imposto il nome Lucrezia ,madrina
…fu Liberatoria Mancini Ostetrica del tempo

il giorno 7 del mese di settembre 1623

Io Francesco Di Nicola Battista canonico marsicano ho battezzato un bimbo nato nello stesso
giorno da Marta e Francesco Trabalsi coniugi cui è imposto il nome Giovanni Antonio
,madrina fu l’ostetrica Liberatoria Mancini
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I L giorno 3 del mese di ottobre 1623

Angelo figlio di Nicola Trabalsi e di Laura figlia di Donato Sclocchi di Pescina sua moglie fu
battezzato da me don Donato Bucci canonico marsicano e dall sacro fonte del battesimo
lo,.tolse Cinzia di Giovanni di Carlo Di Sabatino della citta’ di Pescina
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Il giorno 19 del mese di ottobre 1623

Io Marco Simboli canonico masicano ho battezzato una bambina nata il 14 del mese da
Bonifacio Ruggrie Domenica sua moglie ,alla quale fu imposto il nome Francesca e dal sacro
fonte la tolse Rosata Clementucci del Colle

Il 26 settembre 1623

Caterina figlia di Berardino Chianti e di Chiara sua moglie della cita’ di Pescina fu battezzata
da me don Ferdinando Biagiocchi della citta’ di Pescina e dal sacro fonte la tolse rancesco
Papa della terra di Lecce e Susanna Cordischi della citta’ di Pescina

Nell’anno del Signore millesimo seicentesimo ventesimo terzo e nel giorno tredicesimo del
mese di novembre io Giovanni Antonio Mellorio canonicio masicano ho battezzato una
bambina il giorno 19 di detto mese nata da V.M.Bartolomeo D’andrea e d a Elisabetta coniugi
cuièimposto il nome Giovanna Antonia,madrina fu l’ostetrica Liberatoria Mancini

Il 23 novembre 1623
Domenico figlio di Sante Romagni edi Camilla sua moglie fu battezzato da me don Donato
Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Sante Mastrostefano della
terra di Villa Longa

1624
nell’anno millesimo seicentesimo ventesimo quarto e nel giorno decimo ottavo del mese di
gennaio io Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il 17 di detto
mese da Pietro Parisse e Diana coniugi cui è imposto il nome Antonia,madrini furono Maria
di Angelina Pascucci e Giacomuccia di Sante di Nicola DI Giacomo di Lecce della diocesi dei
Marsi
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Nell’anno Domini mille seicentoventiquattro e nel giorno 19 di gennaio io Giovanni Antonio
Migliori pescinese canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il 18 di detto mese da
Francesco Del Panaro e Ottavia coniugi di Pescina ,alla quale viene imposto il nome Caterina
,madrina fu l’ostetrica Liberatoria Mancini

Il 22 gennaio 1624
Angela figlia di Berardo Antonio Di Sabatino e di Virginia sua moglie fu battezzata da me don
Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse l’ostetricadi Pescina
Liberatoria Mancini

Nell’anno del Signore mille seicento ventiquattro e nel giorno 27 del mese di gennaio io
Giovanni Antonio Migliori pescinese canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il 25
di detto mese da Simone Del Preposto ed Angela coniugi di Pescina cui è imposto il nome
Giuseppe ,padrino fu Pietro Paolo di Nicola Nardi e Marina Rita sua moglie di Lecce della
diocesi dei Marsi

Il 4 febbraio 1624

Giovanni Marco figlio di …..Cordischi e di Giulia sua moglie fu battezzato da me don
Giovanni Di Giovanni e lo tolse dal fonte del battesimo il maestro Giovanni Angelo Lombardi
,nacque il giorno 2 dello stesso mese
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Il giorno 5 febbraio 1624
Io Marco Simboli canonico marsicano ho battezzato bambine nate da Paolo Di Silverio di
Lecce e il nome imposto fu Francesca e dal sacro fonte la tolse AntoniaSclocchi ,l’altro nome
imposto fu Caterina e dal sacro fonte la tolse Liberatoria Mancini

Il giorno 11 febbraio 1624

Io Teseo Piccirilli presbitero di Pescina ho battezzato una bambina nata da Virginia e
Giovanni Marino Di Lorenzo coniugi cui fu imposto il nome Susanna ,e Madrina ..fu
l’ostetrica di quel tempo Liberatoria Mancini

Il giorno 18 del mese di febbraio 1624

Caterina 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 Francesco
Ottavianidi Pescina

Il 3 marzo 1624

Giovanni Antonio figlio di Berardo Rubeo e di Fiorenza sua moglie fu battezzato da me don
Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo tolse Antonio di Donato
Sclocchi e Cinzia di Giovanni Carlo Di Sabatino di Pescina
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Il giorno 10 del mese di marzo 1624

Caterina figlia di Pietro Anselmi e di Tarsia sua moglie fu battezzata da me don Donato Bucci
canonico marsicano e dal sacro fonte la tolse Matteo Villanucci di Pescina

L’8 aprile 1624

Giovanni Berardino figlio di Tommaso Villanucci e di Laudonia sua moglie fu battezzato da
me don Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Celidonia di
Antonio Nesci di Pescina

Il giorno 17 aprile 1624

Giuseppe figlio di Marco della terra di Gioia e Santa di MastroBerardo lo stesso giorno fu
battezzato da me Paolo Melchiore canonico marsicano e dal sacro fonte lo tolse l’ostetrica
Liberatoria

Il 15 luglio 1624

Cesare figlio di Francesco Mastrostefano e di Grazia coniugi nato il 14 del predetto mese,fu
battezzato da me Matteo Falcone canonico marsicano e dal sacro fonte lo tolsero Orazio e
Domenico Antonio Liberatore di Goriano
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Il 1,mo del mese di maggio 1624

Berardo figlio di Giovanni Domenico di Francesco Morisi e di Laudonia sua moglie fu
battezzato da me don Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo
tolse Fulgenzia di Pietro Cherubini (Carobini)di Pescina

Nell’anno del Signore millesimo seicentesimo ventesimo quarto e nel giorno dodicesimo del
mese di maggio io Giovanni Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato un bambino
nato il 10 di detto mese da Lorenzo Pietrangeli e Agata di Pescina ,coniugi cui è imposto il
nome Francesco Antonio e madrina fu l’ostetrica Liberatoria Mancini

Il giorno 5 luglio 1624

Io Marco Simboli canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il 3 del mese di luglio
da Guglielmo Di Guglielmo e da Cristina sua moglie e cui fu imposto il nomeBerardina
madrinafu Santa di Felice D’Andra del Colle

Il 23 luglio 1624
Giuseppe figlio di Francesco Morisi e di Grazia 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 24 del mese di luglio 1624
Giacobbe figlio di Amico……e di Sabina sua moglie fu battezzato da me don Donato Bucci
canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse l’ostetrica Liberatoria Mancini

Il giorno 24 del mese di luglio 1624

Francesco figlio di Sebastiano Cervelli e di Diana sua moglie fu battezzato da me don
Ferdinando Di Biase della citta’ di Pescina e dal sacro fonte lo tolse Silvia Alonzidi Pescina
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Il giorno 28 del mese di luglio 1624

Io Pasquale Pippo canonico marsicano..ho battezzato Giacomo nato il giorno 24 di detto mese
dal padre Claudio e da Cristina sua moglie e dal sacro fonte battesimale lo tolse Francesca
D’Angelo di Lecce

Il 28 luglio 1624

Io Pasquale Pippo canonico marsicano ho battezzato Francesca nata il 25 di questomese ed
annodal padre Benedetto Rioli e Claudia sua moglie e dal sacro fonte del battesimo lo tolsero
Berardo …di Lecce ed Angelella sua moglie

Nell’anno del Signore millesimo seicentesimo ventesimo quarto e nel giorno trentesimo del
mese di luglio io Giovanni Antonio Migliori canonico di questa cattedrale dei Marsi ho
battezzato una bambina il giorno ventinove di detto mese nata da Francesco Zazzara e Angela
coniugi di Pescina cui è imposto il nome Marta ,padrini furono Giacomo di GiulioDi Giovanni
e Pietro di Sante di Bisegna della Diocesi dei Marsi

Il 30 luglio 1624

Io Marco Simboli canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il 29 di detto mese da
Lucio Forte e Maria sua moglie cui fu imposto il nome Antonia.madrina le fu Liberatoria
Mancini

Pag 56

Il giorno 12 del mese di agosto 1624

Lorenzo figlio di Marco Antonio di Pippo e Violante sua moglie fu battezzato da me don Donato
Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse l’ostetrica Liberatoria
Mancini

Il 24 agosto 1624

Caterina figlia di Francesco Gasbarrini e di Massima sua moglie fu battezzata da me don
Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse l’ostetrica di Pescina
Liberatoria Mancini

Nell’anno del signore mille seicento ventiquattro e nel giorno 25 del mese di agosto io
Giovanni Antonio Migliori canonico di questa cattedrale dei Marsi ho battezzato un bambino
il 24 di detto mese nato da Giovanni Anselmo Villanucci e Giacoma congiunta di Lecce cui è
imposto il nome Ovidio ,madrina fu Liberatoria Mancini ostetrica

Nel 1624 e il 19 del mese di settembre io Giovanni Antonio Migliori canonico marsicano ho
battezzato una bambina nata il giorno 18 di detto mese da Berardo Cambise e Benedetta
coniugi di Pescina ,cui è imposto il nome Caterina ,madrina fu l’ostetrica Liberatoria Mancini

Il giorno decimo nono del mese di settembre 1624

Io Paolo Melchiore canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno 11 di detto
mese da Susanna figlia del fu Geronimo Cordischi e di padre sconosciuto cui fu imposto il
nome Maria e dal sacro fonte la tolse Liberatoria Mancini
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Il giorno 23 del mese di settembre 1624

Giovanni figlio di Antonio di Domenico Ciaralletta e di Grazia sua moglie fu battezzato da me
don Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse l’ostetrica
Liberatoria Mancini di Pescina
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Il giorno 10 del mese di ottobre 1624

Francesco figlio di Giovanni Battista Di Giovanni e di Ascenza sua moglie fu battezzato da me
don Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Fiore Taglieri
della terra di Ortona

Il 12 ottobre 1624
Giovanni Antonio figlio di Tommaso Pucci e di Maria sua moglie fu battezzato da me don
Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Antonia di
Bartolomeo Paciulli di Pescina

Nell’anno del signore millesimo seicentesimo ventesimo quarto e nel giorno decimo settimo del
mese di ottobre io Giovanni Antonio Migliori canonico di questa cattedrale dei Marsi Santa
Maria delle Grazie della citta’ di Pescina ho battezzato una bambina nata il 14 di detto mese
da Andrea Marraci e Artemia coniugi di Pescina cui è imposto il nome Maria ,padrino fu
Bucciarello Bucciarelli di Lecce ,della Diocesi marsicana
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Il giorno 24 del mese di ottobre 1624

Francesca figlia di Pietro Forte e di Massima sua moglie fu battezzata da me don Donato
Bucci canonico dei Marsi e dal sacro fonte del battesimo la tolse Pascucccio …..e Mariola sua
moglie della terra di Lecce

Stesso giorno

Maria figlia di Pietro Forte e di Massima sua moglie fu battezzata da me don Donato Bucci
canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse Pascuccio …..e Mariola sua moglie
della terra di Lecce
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Nell’anno del Signore milleseicento ventiquattro e nel giorno quattro del mese di novembre è
nato Marco Antonio figlio di Giovanni Fernando Carapelle e di Luciana coniuge della citta’ di
Pescina che in imminente pericolo di morte a casa in vita battezzo’ l’ostetrica affermata
Liberatoria Mancini che mi riporto’il 6 di questo mese in cattedrale chiesa di Santa Maria
delle Grazie di detta citta’ ,diocesi marsicana ,è portato l’infante predetto che io Giovanni
Antonio Migliori canonico della cattedrale ho eseguito le sacre cerimonie e preghiere e ho
imposto il nome Marco Antonio ,madrina fu donna Liberatoria

Il giorno 11 del mese di novembre 1625

Berardina figlia del fu Giovanni Berardino Anselmi e di Domenica sua moglie fu battezzata
da me don Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo tolse l’ostetrica di
Pescina Liberatoria Mancini

Pag 61

Il giorno 1, mo dicembre 1624

Felice Antonio figlio di Giovanni Gregorio di Orazio Di Renzo e di Massima sua moglie fu
battezzato da me don Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo tolse
Berarduccia D’Orazio e Antonio Mariettoni di VillaColleLungo

Il 2 dicembre 1624

Ersilia figlia di Francesco Scordini e di Maria sua moglie in caso di necessita’ fu battezzato
dall’osterica Liberatoria Mancini di Pescina e da me don Donato Bucci canonico marsicano ..e
tutte le altre cerimonie furono fatte
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Nell’anno del signore milleseicentoventicinque e nel quinto giorno del mese di gennaio fu
trovato da Fiore Taglieri di Ortona Nei Marsi nella chiesa di San Leonardo fuori la Citta’ di
Pescina il bambino Ventura di cui i genitori e il giorno della sua nascita sono sconosciuti e che
fu portato all’ospedale di San Nicola Ferrato dell’ordine di San …….in Sassia di Roma
…..della stessa citta’ ove in imminente pericolo di morte in vita fu battezzato dal reverendo
padre Francesco Berardino Del Funaro (Funari) nel giorno sesto di detto mese ed anno nella
cattedrale di Santa Maria delle Graziedi questa citta’ fu portato il bambino predetto ed io
Giovanni Antonio Migliori canonico della cattedrale dei Marsi diedi le sacre cerimonie e
preghiere ed imposi il nome Ventura ,fu madrina Chiara moglie di Berardo Chianti di questa
citta’

Nel 1625 e nel sesto giorno di gennaio

Io Marco Simboli canonico della cattedrale dei Marsi ho battezzato un bambino nato il quinto
giorno di gennaio da Cesare Di …..e Maddalena sua moglie cui fu imposto il nome Antonio
,madrine furono Liberatoria Mancini e Claria Galli

Nell’anno mille seicentoventicinque e il 7 di gennaio è nato Giovanni Pietro figlio di Fiore
figlio di Censo di Carrito e di Nunzia coniuge della citta’ di Pescina il quale bambino io
Giovanni Antonio Migliori canonico marsicano il giorno 8 di detto mese ho battezzato
,padrino fu Matteo Villlanucci ed Elisa sua moglie di detta Citta’
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Il,giorno 19 del mese di gennaio 1625

Marco Antonio figlio di Orazio Ciaffi e di Massima sua moglie fu battezzato da me don
Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Bernardino
Mastrostefano di Collelongo

Il 26 gennaio 1625

Berardo figlio di Francesco Gasbarrini e di Ottavia sua moglie fu battezzato da me don
Donato Bucci canonico morsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Andria di Giovanni
Battista Melchione della ciitaa’ di Pescina

Nell’anno mille seicento venticinque e nel giorno ventisette del mese di gennaio fu trovata la
bambina Margherita nelle vicinanze della chiesa di San Bartolomeo fuori della citta’ di
Pescina di cui si ignorano i genitori e fu portata all’ospedale di San Nicola Ferrato dell’ordine
di S, Stefano in Sassia dentro le mura di Roma e nel giorno 28 del mese fu portata in
cattedrale chiesa dei Marsi ed io Giovanni Antonio Migliori canonico marsicano ,sotto
condizione ho battezzato e ho imposto il nome Margherita ,madrina fu Maria figlia di Mauro
Carapelle .ossia …nella citta’

Nell’anno mille seicento venticinque e il secondo giorno del mese di febbraio io Giovanni
Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il 30 del mese di gennaio
da Giovanni Vincenzo Di Luca e Violante coniugi della citta’ di Pescina cui è imposto il nome
Giovanni Antonio ,padrino fu il m. Felice Peretti
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Nell’anno del Signore mille seicento venticinque e il giorno sesto del mese di febbraio io
Giovanni Antonio Migliori Canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno
quattro di questo mese da Berardo Zazzara e Maddalena coniugi della citta ‘ di Pescina cui è
imposto il nome Angelo ,madrina fu Maria moglie di Ottavio Costantini e padrino Giovanni
Sante figlio di detta Maria di San Sebastiano di detta Diocesi dei Marsi

Nell’anno Domini mille seicentoventicinque e nel giorno 9 del mese di febbraio è nata Medea
figlia di Baldassarre Cambise e di Caterina coniugi che ,in imminente pericolo di morte ,a
casa in vita battezzo’ l’ostetrica stimata Liberatoria Mancini il giorno 11 di detto mese nella
chiesa cattedrale dei Marsi viene portata la bambina predetta e nello stesso io Giovanni
Antonio Migliori canonico marsicano praticai le sacre cerimonie e preghiere e imposi il nome
Medea,padrino fu Giovanni Vincenzo Di Luca di Pescina

Nell’anno del signore milleseicentoventicinque e il giorno 16 febbraio io Giovanni Antonio
Migliori canonico di questa cattedrale dei Marsi ho battezzato un bambino nato il 15 di detto
mese da Giovanni Antonio Ricci e da Bonissima coniugi della citta’ di Pescina cui è imposto il
nome Cesare ,madrina fu l’ostetrica Liberatoria Mancini di Pescina

Nel mille seicento venticinque e nel giorno 19 di febbraio io Giovanni Antonio Migliori
canonico marsicano ho battezzato una bambina nata nel predetto mese da Orazio Forte e
Maria coniugi di questa citta’ di Pescina cui è imposto il nome Brigida ,madrina fu Caterina
moglie di Giovanni Francesco Migliori di detta citta’
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Il giorno 22 del mese di febbraio 1625

Adriana figlia del maestro Patrizio Lombardi e di Margherita sua moglie fu battezzata da me
don Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse Marco Antonio
Pallozzi e Antonio Di Bartolomeo di Villa Collo Lungo

Il primo marzo 1625

Erminia figia di Marta e di Alfonso Volpe ,fu battezzata da me don Giovanni Antonio
Cambise canonico marsicano e madrina fu Liberatoria Mancini

L’anno millesimo seicentesimo ventesimo quinto e il secondo giorno di marzo io Giovanni
Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato una bimba nata il primo di detto mese da
Giuseppe Della Morte di Gagliano…..della Diocesi di Valva e Sulmona ,abitante della citta’ di
Pescina e di Loreta coniugi alla quale è imposto il nome Giulia ,padrino fu Felice del fu Di
Felice di Carrito ,abitante in questa citta’ e madrina fu Lucrezia Anselmi moglie di Mario Di
Luca

Nel 1625 e nel giorno 6 di marzo io Giovanni Antonio Migliori canonico di questa cattedrale
dei marsi ho battezzato un bambino nato il 3 di detto mese da Simone Di Luca e da Laura
coniugi della citta’ di Pescina al quale è imposto il nome Giovanni Battista ,madrina fu
l’ostetrica Liberatoria Mancini

Nell’anno milleseicentoventicinquee nel giorno dodicesimo del mese di marzo io Giovanni
Antonio Migliori Canonico marsicano ho battezzato una bambina nata l’11 del detto mese da
Sebastiano di Carrito e da Antonia coniugi di questa citta’ di Pescina cui è imposto il nome
Giacoma ,padrino fu Francesco Amadio di Ortona nei Marsi e Domenica sua cognata
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Il giornodecimonono del mese di marzo 1625

Giovanna figlia di Giovanni Bucci e di marzia sua moglie fu battezzata da me don Giovanni
Di Giovanni della citta’ di Pescina e dal sacro fonte del battesimo la tolse Erasmo e Giovanna
sua moglie di Lecce

Il 16 marzo 1625

Io Paolo Melchiore canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il 14 di detto mese da
Vittorio Colantoni di Pescina e da Maria di Mastro Berardini di Gioia e fu imposto il nome
Giuseppe ,dal sacro fonte lo tolse Giovanni ….di Sulmona

il 22 marzo 1625

io Matteo Falcone canonico dei Marsi ho battezzato una bambina nata il 20 di detto mese da
Giuseppe di Attilio Di Nicola e da Porzia coniuge ,cui è imposto il nome Maria Giovanna e dal
sacro fonte la tolse l’ostetrica Liberatoria Mancini

Nell’anno millesimo seicenrtesimo venticinquesimo e nel giorno ventesimo terzo del mese di
marzo io Giovanni Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il 21
di detto mese da Francesco Migliori e da Caterina Di Trizio coniugi e cittadini di questa citta’
di Pescina cui è imposto il nome Benedetto , madrina fu l’ostetrica Liberatoria Mancini
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Nell’anno del Signore millesimoseicentsesimo ventesimo quinto e nel giorno 30 del mese di
marzo io Giovanni Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il 29
da Alessandro Contatore e Olivia coniugi di Pescina cui è imposto il nome Francesca ,padrini
furono Pompeo Ciaglia di Collarmele della Diocesi dei Marsi ….e Vincenzo di Goriano Valle
della diocesi Aquilana
Il 31marzo 1625

Camilla figlia di Antonio Marracci e di Lucrezia sua moglie fu battezzata da me don Donato
Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse …..Di Carlo e Maddalena Di
GiovanBattista della Terra di Lecce

Il 4 aprile 1625

Silvia figlia di Clemente di Biagio Marini e di Cassandra sua moglie fu
battezzata da me don Ferdinando Di Biase della citta’ di Pescina e dal sacro fonte battesimale
la tolse Liberatoria Mancini di Pescina

Il 20 aprile 1625

Giuseppe figlio di Simone Zazzara e di Caterina sua moglie fu battezzato da me don Giovanni
Di Giovanni di Pescina e lo tolse dal sacro fonte del battesimo Domenica Di battista della terra
di Secinaro e Leonardo deella stessa terra ,giorno ed anno come sopra

Pag 68

Nell’anno del Signore milleseicento venticinque e nel giorno 25 del mese di aprile è nata
Francesca figlia di Bonifacio Ruggeri e di Domenica coniugi di Pescina che in imminente
pericolo di morte a casa e in vita ha battezzato Saluzza moglie di Ruggero Mascitelli di
Pescina nel giorno 27 di detto mese nella chiesa cattedrale di Santa Maria delle Grazie della
citta’ di Pescina dei Marsi,viene portata la bambina predetta e della stessa io Giovanni
Antonio Migliori canonico della cattedrale dei Marsi ho dato le sacre cerimonie e preghiere ed
ho imposto il nome Francesca ,madrina fu la predetta Saluzza

Il 4 maggio 1625

Elisabetta 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 e da don Donato Bucci canonico marsicano tutte le alter cerimonie furono
fatte

Il giorno 11 del mese di maggio 1625
Marta figlia di Giuseppe Cambise e di Prudenza 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 20 maggio 1625

Sabatino figlio di Giovanni Antonio Marracci e di Berardina sua moglie fu battezzato da me
don Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Nicola Ruggeri
di Pescina

Il giorno 20 maggio 1625

Potenza figlia di Alfonso D’Addezio della terra di Ortona e di Erminia sua moglie fu
battezzata da me don Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la
tolse Caterina Berardini della terra di Gioia e Amico Di Leonardo della terra di Aschi
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Il giorno primo del mese di Giugno 1625

Francesco figlio di Marco Antonio Coco e di Camilla sua moglie fu battezzato da me don
Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Domenico Tadei e
Rosa sua moglie di Lecce

Il 5 giugno 1625

Sante 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 Liberatoria Mancini
ostetrica di Pescina

Il giorno 5 del mese di giugno 1625
Santa figlia del Mastro Nicola Lombardi Zarini e di Laura sua moglie fu battezzata da me
don Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse Giovanni
Andrea Degli Afflitti e Caterina sua Moglie della citta’ di Pescina

Il 4 luglio 1625

Giuseppe figlio di Pietro Anselmi e di Tarsia sua moglie fu battezzato da me don Donato
Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Matteo Villanuccci della
cittta’ di Pescina

Il sesto giorno del mese di luglio
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Il giorno 27 luglio 1625
Io Marco Simboli canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno 26 da Paolo
Silveri (Di Silverio) di Lecce e da Angela sua moglie alla quale fu imposto il nome Santa e dal
sacro fonte tolse Luciana Carapelle

Il 2 agosto 1625
MariA figlia di Giuseppe detto Chiaralli e di Angeluccia sua moglie fu battezzato da me don
Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimio tolse Laudadio Gullitti della
citta’ di Ortona

Il giorno 2 del mese di Agosto 1625
Grazia figlia di Paolo Catalli e di Erminia sua moglie fu battezzata per causa di necessita’
dall’ostetrica di Pescina Liberatoria Mancini e da me don Donato Bucci Canonico marsicano
sono state fatte tutte le cerimonie
Il dieci agosto 1625
Lorenza figlia di Nicola Ruggeri e di Cristina sua moglie fu battezzata da me don Donato
Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo tolse Liberatoria Mancini ostetrica
di Pescina
Nell’anno del Signore mille seicento venticinque e nel giorno undicesimo del mese di agosto è
nato Giovanni Antonio figlio di Loreto Veccia e di Orazia figlia del maestro Giovanni Maria
…D’Aloisio coniugi della citta’ di Pescina che in imminente pericolo di morte a casa fu
battezzato dalla moglie del predetto e….in vita viene battezzato il giorno 12 di detto mese in
chiesa cattedrale di Santa Maria delle Grazie ,è portato il predetto bambino ed io Giovanni
Antonio Migliori canonico marsicano sotto cilicio ho battezzato e ho imposto il nome Giovanni
Antonio ,ho detto e fatto le sacre cerimonie e preghiere ,madrina fu Libratoria Mancini di
Pescina a nome di Nicola Colangelo e di Erminia sua moglie di Tra sacco della Diocesi
marsicana
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Il giorno 21 del mese di agosto 1625

Io, Paolo Melchiorre canonico della cattedrale dei Marsi ho battezzato una bambina nata il 19
di detto mese da Benigno Gizzi di Pescina e da Vittoria sua coniuge e le fu imposto il nome
Grazia e dal sacro fonte tolse Donato Salvati di Pescina ,madrina fu Fausta …..di Pompeo
Quartucci della citta’ sdi Sulmona ,in fede

Il 25 agosto 1625

Milva figlia di Tommaso Villanucci e Grazia sua moglie fu battezzata da me don Donato
Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse Vittoria Santirocco di
Pescina

Il giorno 28 del mese di agosto 1625

Carlo figlio di Mastro Scipione Sulmonese e di Lavinia sua moglie per necessita’ fu battezzato
dall’ostetrica Liberatoria Mancini di Pescina e da me don Donato Bucci canonico marsicano
sono state fartte tutte le cerimonie

Il 6 settembre 1625

Antonio figlio di Tomassetto Nesci e di Felicia sua moglie per necessita’ fu battezzato da
Liberatoria Mancini ostetrica di Pescina e da me don donato Bucci canonicio marsicano sono
stsate fatte tutte le dovute cerimonie
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Il giorno 21 del mese di settembre 1625

Francesca figlia di Giovanni Marino Cerasani e di Onoria sua moglie per necessita’ fu
battezzato dall’ostetrica di Pescina Liberatoria Mancini e da me do Donato Bucci canonico
marsicano e tutte le altre cerimonie sono state fatte nella cattedrale di Pescina

Il giorno come sopra
Francesco Antonio figlio di Antonio Del Vecchio e di Berardina sua moglie fu battezzato per
necessita’ da Liberatoria Mancini ostetrica di Pescina e da me don Donato Bucci canonico
marsicano e tutte le altre cerimonie sono fatte in questa cattedrale

Il giorno 22 di settembre 1625
Giovacchino figlio di Pietro Paolo Pucci e di Antonia sua moglie per necessita’ fu battezzato
da Liberatoria Mancini ostetrica di Pescina e da me don Donato Bucci canonico marsicano e
tutte le altre cerimonie sono fatte nella chiesa cattedrale di Pescina

Il 23 settembre 1625
Sabatino figlio di Domenico della terra di …..e di Imperia sua moglie fu battezzato da me don
Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo tolse Sante Di Cesare e
Maria sua moglie di Pescina
Il giorno 30 settembre 1625
Lavinia figlia del dottore Giuseppe Simboli e di Rita sua moglie fu battezzata da me don
Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte battesimale tolse l’ostetrica di Pescina
Liberatoria Mancini

Il giorno 2 del mese di ottobre 1625
……Antonio figlio di Cesare Scordini e di Ascenza sua moglie della citta’ di Pescina fu
battezzato da me don Ferdinando Biagiocchi della citta’ di Pescina e dal sacro fonte lo tolse
Liberatoria Mancini
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Il giorno 9 del mese di ottobre 1625
Camilla figlia di Giovanbattista Cerasani e di Violante sua moglie per necessita’ fu battezzata
da Liberatoria Mancini ostetrica di Pescina e da me don Donato Bucci canonico marsicano e
tutte le altre cerimonie sono fatte in qesta chiesa cattedrale di Pescina

Nell’anno millesimo seicentesimo ventesimo quinto e nel giorno undicesimo del mese di
ottobre io Giovanni Antonio Migliori canonico di questa cattedrale dei Marsi ho battezzato
una bambina nata il giorno predetto da Loreto Iacone e Maria coniuge di questa citta’ di
Pescina cui è imposto il nome Lavinia ,padrino fu Berardo Di Mascio di Gioia di questa
Diocesi Marsicana

Il giorno 19 del mese di ottobre 1625

Ginevra figlia di Giovanni Domenico di Francesco Morisi e di Laudonia sua moglie fu
battezzata da me don Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la
tolse Liberatoria Mancini ostetrica della citta’ di Pescina

Nell’anno millesimo seicentesimo ventesimo quinto e nel giorno 21 del mese di ottobre io
Giovanni Antonio Migliori canonico di questa chiesa di Santa Maria delle Grazie Cattedrale
dei Marsi ho battezzato un bambino nato il giorno predetto da Pietro Parisse e Diana coniugi
di questa citta’ di Pescina cui viene imposto il nome Giovanni Francesco Migliori ,della citta’

Nel 1625 e il 6 novembre io Giovanni Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato un
bambino nato il giorno 5 di detto mese da Lorenzo Pietrangeli e da Agata coniugi di questa
ciitta’ di Pescina cui fu imposto il nome Francesco Antonio ,madrina fu L’ostetrica
Liberatoria Mancini
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Il giorno 12 del mese di novembre 1625

Io Marco Simboli canonico dei Marsi ho battezzato un bambino nato il giorno 11 del mese di
novembre da Guglielmo Guglielmi e daCristina moglie ,cui fu imposto il nome Carlo ,madrina
…fu Maria Forte

Il 14 novembre 1625

Carlo figlio di Cesare della terra di Gioia e di Lucrezia di Sante Catalli di Pescina fu
battezzato da me don Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo
tolse Antonia di Andrea Zazzara della citta’ di Pescina

Nell’anno del Signore mille seicento venticinque e nel giorno 18 del mese di novembre io
Giovanni Antonio Migliori canonico di questa cattedrale dei Marsi ho battezzato nel giorno
predetto un bambino nato da Simone Del Preposto e da Angela sua moglie di Pescina cui è
imposto il nome Ottaviano ,madrina fu Artemisia moglie di N. Claudio Migliori della citta’

Io Marco Simboli canonico dei Marsi ho battezzato un bambino nato il giorno 19 novembre
da Antonio di Ortona e da Virginia sua moglie cui è imposto il nome Orazio ,madrina ….fu
Liberatoria Mancini

Il giorno 20 del mese di novembre 1625

Pietro Antonio figlio di Felice Coco e di Agata sua moglie fu battezzato da me don Donato
Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Massima di Giovanni
Gregorio Di Renzo di Pescina
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Il giorno 12 dicembre 1625

……figlia di Loreto di Giovanni Di Iulio della citta’ di Pescina e di Antonia sua moglie fu
battezzata da me don Ferdinando Di Biase della citta’ di Pescina e dal sacro fonte la tolse
Laura del Colle

Il 26 dicembre 1625

Cecilia figlia di Andrea Melchionne e di Camilla sua moglie fu battezzata da me don Donato
Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse l’ostetrica di Pescina
Liberatoria Mancini

Il giorno 31 del mese di dicembre 1625

Silvestro figlio di Pirro della terra di Trasacco e di Lucia sua moglie per necessita’ fu
battezzato dall’ostetrica Liberatoria Mancini e da me don Donato Bucci canonico marsicano e
tutte le altre cerimonie sono fatte in chiesa cattedrale di Pescina

Il giorno primo del mese di gennaio 1626
Io Paolo Melchiore canonico marsicano ho battezzato una bambina nata questa notte dal
N.H.Marino Tomaessetti di Pescina e dalla signora Maddalena coniuge cui fu imposto il nome
Cinzia e dal sacro fonte la tolse l’ostetrica Liberatoria Mancini

Pag 76

Il giorno 8 del mese di gennaio 1626

Olimpia figlia di Alessandro Cordischi e di Pasqua sua moglie fu battezzata da me don
Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse Berarda di Giovanni
Battista Paciulli di Pescina

Il giorno come sopra

Giuseppe figlio di Giovanni Battista Zazzara e di Caterina sua moglie fu battezzato da me don
Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Giovanni Antonio Di
Sabatino di Pescina

Il 12 gennaio 1626

Nell’anno del Signore millesimo seicentesimo ventesimo sesto e nel giorno undicesimo del
mese di febbraio io Giovanni Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato un bimbo
nato il 10 di detto mese da Nicola Del Panaro e daVirginia coniugi della citta’ di Pescina cui è
imposto il nome Giovanni Antonio ,padrino fu Eleuterio figlio di Giacomo Villanucci e
madrina l’ostetrica Liberatoria mancini

Il giorno 15 del mese di febbraio 1626

Paganella figlia di Francesco della terra di Ortona e di Costanza sua moglie figlia di Viola , fu
battezzata da me don Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la
tolse l’ostetrica di Pescina Liberatoria Mancini
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Il giorno del mese di marzo 1626

Io Paolo Antonio Tomassetii canonico marsicano ho battezzato un bambino nato da Ottaviano
Melchiorre e Zenobia sua moglie della citta ‘ di Pescina nato il giorno 7 del mese predetto e
gli fu imposto il nome Giovanni Tommaso e dal sacro fonte lo tolse l’ostetrica Liberatoria
Mancini

Il 14 marzo 1626

Loreta figlia del dottore Giovanni Antonio Degli Afflitti e di Giovanna sua moglie fu
battezzata da me don Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la
tolse Giacobbe Barbati di Pescina

Nell’anno del Signore mille seicento venti sei e nel giorno 23 del mese di marzo io Giovanni
Antonio Migliori Pescinese canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il 20 del mese
da Giovanni Anselmo Villanucci e da Giacoma coniugi di Pescina cui fu imposto il nome
Giacoma ,padrino fu Giovanni Maria di Pasquale Di Stefano di Acciano ,della Diocesi di
Sulmona

Il giorno 23 del mese di marzo 1626

Albenzia figlia di Bartolomeo D’Alesio e di Beatrice 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 27 del mese di marzo 1626

Benedetto figlio di Matteo Cordischi e di…..sua moglie fu battezzato da me don Ferdinando
Di Biase della citta’ di Pescina e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Liberatoria Mancini

Il 29 marzo 1626

Felice Antonio figlio del fu Felice Antonio Villanucci della citta’ di Pescina e di Filomena sua
moglie fu battezzato da me don Ferdinando Di Biase della citta’ di Pescina e dal sacro fonte
del battesimo lo tolse Liberatoria Mancini di Pescina

Caterina figlia di Francesco Antonio Cucinelli e di Lavinia moglie del detto Francesco nata il
29del mese di marzo 1626 fu battezzata da me Paolo Antonio Tomassettti canonico marsicano
oggi 31 di detto mese e lo tolsero dal sacro fonte Berardo Di Loreto e Potenza Taddei della
terra di Lecce

Il giorno 30 del mese di marzo 1626

Francesco figlio di Domenico Cicchetti della citta’ di Pescina e di Rosa sua moglie fu
battezzato da me don Ferdinando Di Biase della citta’ di Pescina e dal sacro fonte del
battesimo lo tolse Maria Sorchetta di Pescina
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Il giorno 24 del mese di aprile 1626

Caterina figlia di Tommaso Pucci e di Maria sua moglie fu battezzata da me don Donato
Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse Atnonia di Bartolomeo
Paciulli di Pescina

Il 27 aprile 1626

Io Marco Simboli canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il 26 aprile da Lucio
Forte e da Maria sua moglie cui fu imposto il nome Giovanna Berardina e dal sacro fonte
tolse Antonio…..

Il 12 maggio 1626

Francesco Antonio figlio di Matteo Morisi e di Grazia sua moglie fu battezzato da me don
Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo tolse Palmerio D’Amico e
Maria di Ottavio Costantini della terra di San Sebastiano
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Il giorno 18 del mese di maggio 1626

Francesco figlio di …….Pierangeli e di Santa sua moglie di Pescina fu battezzato da me don
Ferdinando Di Biase e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Berardina Ciaffi di Pescina

Il 26 maggio 1626

Io Marco Simboli canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il 19 maggio da
Giovanni Zazzara e da Chiara sua moglie cui fu imposto il nome Orante e dal sacro fonte tolse
Palmerio figlio di Elia Del Cimice

Nell’anno del Signore mille seicento ventisei e nel giorno undicesimo del mese di giugno io
Giovanni Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il 10 verso la
terza ora di notte di detto mese da Giovanni ……di Collarmele abitante a Pescina e da
Caterina coniugi cui è imposto il nome di Francesco Antonio ,madrina fu Gonoria moglie di
Giovanni Marino Cerasani pescinese

Il giorno 20 giugno 1626
Marzia figlia di Giovanni Antonio ….di Collarmele e di Artemisia sua moglie fu battezzato da
me don Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Simone Di
Luca di Pescina

Il 30 giugno 1626

Caterina figlia di Antonio Di Cesare e di Maria sua moglie fu battezzata da me don Donato
Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse l’ostetrica di Pescina
Liberatoria Mancini
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Il giorno 2 del mese di luglio 1626

Artemisia figlia di Sabatino Roli e di Laura sua moglie fu battezzata da me don Donato Bucci
canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse Francesco Amadio e Giacoma sua
moglie della terra di Ortona

Giovanni Antonio figlio di Pronio Santarelli di Fontecchio dimorante nella citta’ di Pescina e
di Cinzia Di Sabatino della detta citta’ fu battezzato da me don Giovanni De Vecchis curato
della Parrocchiale della terra di Gagliano e tenuto al sacro fonte da Berardino Della Rocca
……e da Nobilia di Cerchio il 4 luglio 1626

Il giorno 9 del mese 1626

Berardina figlia di Berardo di Giovanni Marini e di Caterina sua moglie fu battezzata da me
don Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse l’ostetrica
Liberatoria Mancini di Pescina

Nell’anno Domini mille seicento venti sei e il 22 del mese di luglio Giacomo Antonio Sforza
presbitero e al momento sacrestano di questa cattedrale chiesa di Santa Maria Delle Grazie
della citta’ di Pescina ho battezzato un bambino nato da Domenica De Simone e di cui si
ignora il padre e cui imposi il nome Sante , madrina fu l’ostetrica stimata del tempo
,Liberatoria Mancini

Il x agosto 1626

Carlo figlio di Bernardino della terra di Rocca e di Clara sua moglie per necessita’ fu
battezzata dall’ostetrica di Pescina Liberatoria Mancini e da me don Donato Bucci canonico
marsicano e tutte le cerimonie sono state fatte in questa chiesa cattedrale di Pescina

