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Nell’anno del Signore millesimo seicentesimo ventesimo sesto e il giorno decimo terzo del mese
di agosto io Giovanni Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il
dodici di detto mese da Orazio Iulianella e Maria coniugi ,cui è imposto il nome Caterina
,madrine furono Maria moglie di Loreto Iacone e Valentina di Biagio Capuzza Pescinese

Il giorno 2 del mese di settembre 1626
Nella figlia di Rosato Ricci della citta’ di pescina edi Grazia sua moglie fu battezzata da me
don Ferdinando Di Biase di pescina e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Giovanni Di
Nuccio della terra di Lecce

Il giorno 11 del mese di settembre 1626
Filauura figlia di Giovanni Parisse di Pescina e di Nunzia sua moglie fu battezzata da me don
Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse Filaura di Giovanni
Forte di Pescina

Il 23 settembre 1626

Maria Giovanna figlia del M.co Silverio De Meis e di Tiburtina sua moglie fu battezzato da
me Orazio Melchiorre arcidiacono dei marsi e dal sacro fonte la tolse Giuseppe Silla e
Francesco Antonio Di Cristoforo di Scanno

Il giorno 5 ottobre 1626

Francesca figlia di Pietro Forete e di Marzia sua moglie fu battezzata da me don Donato
Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse Pascuccia di Giovanni Tadei
e Mariola sua moglie della terra di Lecce
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Il giorno 7 del mese di ottobre 1626

Francesco figlio di Giovanni Leonardo Carapelle e di Luciana sua moglie per necessita’ f u
battezzato dall’ostetrica di Pescina Liberatoria Mancini e da me don Donato Bucci canonico
marsicano sono fatte tutte le cerimonie nella cattedrale ,presenti Onorato Diamante di Sante
Barile e Rosa sua sorella di Lecce

Il 7 ottobre 1626

Io Marco Simboli Canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il 6 di questo mese da
Francesco Ciambella e Laudonia sua moglie al quale è imposto il nome Agostino ,padrino e
madrina furono Alessandro Cantatore e Galizia sua moglie

Il giorno 18 del mese di ottobre 1626
Michele Arcangelo figlio del maestro Pietro Lombardi e di Margherita sua moglie fu
battezzato da me don Donato Bucci Canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo
tolse Medoro Falcone di Pescina

Il 29 ottobre 1626

Vittoria figlia di Berardo Antonio Di Sabatino e di Virgilia sua moglie fu battezzato da me
don Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse Liberatoria
Mancini ostetrica

Il giorno 2 del mese di novembre 1626

Sante figlio di Giovanni Gregorio Di Renzo e di Massima sua moglie fu battezzato da me don
Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo tolse Costanza di Giovanni
Marino Gigli di Pescina
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Il giorno 13 del mese di settembre 1626
Camilla figlia di Ottavio Cicchetti e di Maria sua moglie fu battezzato da me don Donato
Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Giovanni Battista Ranti
della terra di Raiano

Il 14 dicembre 1626

Io Paolo Melchiorre canonico marsicano della cattedrale chiesa dei Marsi ho battezzato un
bambino nato il giorno 11 si detto mese da Francesco Antonio Orioli di Pescina abitante a San
Benedetto e di Onoria coniugi cui fu imposto il nome Francesco e
dal sacro fonte tolse Silva moglie del fu Agostino Mariani,madrina per parte di Ettore
Ranalli di Ortuccchio ,in fede

Il 29 dicembre 1\626

Francesca figlia di Francesco Mastrostefano e di Grazia sua moglie fu battezzata da me
Matteo Falcone canonico marsicano e dal sacro fonte la tolsero Orazio e Domenico Liberatore
di Goriano

Il primo giorno del mese di gennaio 1627

Lucrezia figlia di Berarduccio Falcone e di Virginia sua moglie fu battezzata da me don
Donato Buci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo tolse Liberatoria Mancini
ostetrica di Pescina
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Il giorno 2 del mese di gennaio 1627

Caterina figlia di Giuseppe di Gagliano e di Loreta sua moglie fu battezzata da me don
Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse Dante Di Matteo e
Angelica Paolini della terra di Collelongo

Il 16 gennaio 1627

Perna figlia di Modesto Gennaro Perosi (Prosia)di Collarmeme e di Giulia sua moglie fu
battezzata da me don Giovanni Antonio Cambise canonico marsicano e dal sacro fonte del
battesimo la tolse Santa del Maestro Berardini di Gioia e l’ostetrica Caterina Di Carlo

Il giorno 31 del mese di gennaio 1727

Clemente figlio di Giovanni Gloria Forte e di Middonia sua moglie per necessita’ fu
battezzato da Liberatoria Mancini ostetrica di Pescina e da me don Donato Bucci canonico
marsicano tutte le altre cerimonie sono effettuate in chiesa cattedrale ,presenti Berardino
Morticella e Caterina sua moglie di Pescina
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Il giornom16 del mese di Febbraio 1627

Francesca figlia di Giovanni Domenico Santirocco e di Camilla sua moglie fu battezzata da
me don Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse Felice di
Filippo Floris di Collelongo e Mattia figlia di Giulio Di Carlo di Pescina

Nell’anno del Signore millesimo seicentesimo ventesimo sette e nel giorno decimo ottavo del
mese di febbraio io Giovanni Antonio Migliori canonico di questa cattedra le dei Marsi ,ho
battezzato una bambina nata il 17 di detto mese da Giovanni Francesco Migliori e da
Caterina coniuge di Pescina cui è imposto il nome Palma ,madrina fu l’ostetrica della citta’
Liberatoria Mancini

Il primo del mese di marzo 1627

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

Il primo di marzo 1627

Giovani Santo figlio di mastro Donato Lombardi e di Cinzia sua moglie fu battezzato da me
don Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte battesimale lo tolse Orlando Marinetti
della terra di Tra sacco
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Il giornom24 febbraio 1627

Io Marco Simboli canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno 23 febbraio
da Andrea Marracci e Artemia sua moglie di cui il nome imposto fu Berardo, madrina sua fu
Bucciarello di Lecce

Il 30 marzo 1627

Io Marco Simboli canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il 29 di marzo da
Giovanni Berardino Troiani e da Santa sua moglie il cui nome imposto fu Giovanni Antonio e
suo Padrino fu Alessandro Contatore

Il primo aprile

Io Paolo Antonio Tomassetti canonico dei Marsi nel giorno predetto ho battezzato un
bambino nato da Artemisia e Carlo Cucinelli e allo stesso fu imposto il nome
Giuseppe,padrino fu Pomponio Migliori e padrina Caterina similmente Migliori
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Il giorno 14 del mese di aprile 1627

Giuseppe figlio di Eleuterio della terra di Avezzano e di Domenica Scordini sua moglie fu
battezzato da me don Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo
tolse Prudenza di Nicola Colantoni di Pescina

Il 18 aprile 1627
Io Paolo Melchiorre canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il 17 di detto mese
da Palmuccio Catalli e Fulgenzia coniugi di Pescina cui fu imposto il nome Grazia e dal sacro
fonte tolse l’ostetrica Liberatoria Mancini

Il giorno 19 del mese di Aprile 1627

Carlo figlio di Stefano Cordischi e di Lidia sua moglie fu battezzato da me don Giovanni Di
Giovanni di Pescina e dal sacro fonte battesimale tolse Giovanni Forte e Filomena sua moglie

Il 20 aprile 1627
Io Paolo Melchiorre canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il 17 di detto mese da
Matteo Villanucci ed Elvira coniuge di Pescina e gli fu imposto il nome Giovanni Berardino e
dal sacro fonte lo tolse Giovanni Berardino Mag……di Cocullo

Il giorno 24 del mese di aprile 1627
Isabella 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
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Il giorno 9 dl mese di maggio 1627
Io 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 il giorno 8 di
detto mese da Marco Ciocci e Giacoma coniugi di Pescina cui è imposto il nome Michele
Arcangelo ,madrina fu Liberatoria Mancini ostetrica affermata di quel tempo

Il 13maggio 1627

Tiberio figlio di Francesco Gasbarrini e di Massima 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 come sopra

Massima figlia di Giovanni Battista Gianni e Ascenza sua moglie per necessita’ fu battezzata
da Liberatoria Mancini ostetrica di Pescina e da me don Donato Bucci canonico marsicano
tutte le altre cerimonie sono fatte nella cattedrale di Pescina

Il 15 maggio 1627

Ascenza figlia di Francesco Rubeo e di Maurizia sua moglie fu battezzata da me don Donato
Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo tolse Liberatoria Mancini ostetrica
di Pescina
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Nell’anno del Signore 1627 e nel giorno 14 del mese di maggio è nato Camillo figlio di
Giuseppe Simboli e di Rita coniugi,il quale in imminente pericolo di morte ,a casa e vivo
,battezzo’ Liberatoria Mancini ostetrica stimata come mi ha riferito e il16 dello stesso mese
viene portato in chiesa il bambino predetto e allo stesso io Cesare De Blasis abate di Tra sacco
ho dato le sacre cerimonie e preghiere e ho imposto il nome Camillo

Nell’anno del Signore mille seicento ventisette io Giovanni Antonio Migliori canonico di
questa cattedrale chiesa dei Marsi ho battezzato oggi 18 del mese di maggio un bambino nato
il 17 di detto mese da Loreto Veccia e da Nocenza coniugi di Pescina cui è imposto il nome
Francesco ,madrina fu Liberatoria Mancini ostetrica stimata

Nel mille seicentoventisette io Giovanni Antonio Migliori pescinese canonico marsicano della
chiesa di Santa Maria delle Grazie della citta’ di Pescina cattedrale dei Marsi ,oggi 31 maggio
ho battezzato un bambino nato il 20 da Francesco Zazzara e da Angela coniugi di Pescina cui
è imposto il nome Giuseppe ,madrina fu Caterina Di Trizio moglie di Giovanni Francesco
Migliori di detta citta’

Nell’anno del Signore mille seicento ventisette e nel giorno 21 del mese di giugno io Giovanni
Antonio Migliori pescinese canonico di questa chiesa di Santa Maria delle Grazie cattedrale
dei Marsi ho battezzato un bambino nato il giorno predetto da Berardo Cambise e Benedetta
Coniugi di Pescina cui è imposto il nome Matteo ,madrina fu Liberatoria Mancini ostetrica
esperta di Pescina
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Nell’anno milleseicento ventisette e nel giorno ventisette del mese di luglio è nata Settimia
figlia di Simone Di luca e di Laura coniuge di Pescina cui in imminente pericolo di morte a
casa in vita ha battezzato Liberatoria Mancini ostetrica stimata ,nello stesso giorno la bimba
predetta viene portata nella chiesa cattedrale dei Marsi e io Giovanni Antonio Migliori
canonico di detta cattedrale le diedi le sacre cerimonie e preghiere ed imposi il nome Settimia
,madrina fu la detta Liberatori Mancini di Pescina

Il 16 agosto 1627
Io Paolo Melchiorre canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno 15 di detto
mese dal dottore fisico Giovanni Maria Colantoni di Pescina e dalla signora Sinobia Di Luca
coniuge del predetto e gli fu imposto il nome Giovanni Battista e dal sacro fonte lo tolse
l’ill.mo reverendo Francesco Berardino Fucani dell’ordine del Santo Spirito di Roma ,in fede

Il giorno 26 del mese di agosto 1627

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

Il 31 agosto 1627

Leonarda figlia di Andrea Gasbarrini e di Paola 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 3 del mese di settembre 1627

Anna figlia di Domenico Cipolla e di Cecilia sua moglie fu battezzata da me don Donato Bucci
canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo tolse Liberatoria Mancini ostetrica di
Pescina

Il 12 settembre 1627

Maria figlia di Marco Antonio di Berardo Coco e di Camilla sua moglie fu battezzata da me
do Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo tolse Liberatoria Mancini
ostetrica di Pescina

Naell’anno del signore mille seicento ventisette e nel giorno 16 di settembre io Giovanni
Antonio Migliori di Pescina canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il 13 di detto
mese da Giovanni e Caterina coniugi Mascitelli di Collarmele abitanti a Pescina cui è imposto
il. nome Francesco Antonio ,padrino fu Rosato di Domenico Angelo Cornacchia e madrina
Loreta sua moglie di Lecce della Diocesi Marsicana

Il,19 settembre 1627

Muzio 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
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Il giorno 24 del mese di settembre 1627

Camilla figlia di Giuseppe Simboli e di Giovanna sua moglie fu battezzata da me don Donato
Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse Domenica di Andrea Cipolla
di Pescina

L’8 ottobre 1627
Io Giovanni De Meis sacerdote della citta’ di Pescina richiesto ed ottenuto il permesso con
licenza del M .mo Vescovo Marsicano ,ho battezzato una bambina figlia di Medoro Falcone e
di Camilla sua moglie cui fu imposto il nome Lavinia e che dal,sacro fonte tolse l’ostetrica di
Pescina Liberatoria Mancini

Il giorno 6 del mese di ottobre 1627
Felicita figlia di Marco Antonio Zazzara e di Loreta sua moglie fu battezzata da me don
Ferdinando Di Biase della citta’ di Pescina e dal sacro fonte del battesimo la tolse Liberatoria
Mancini

Il 14 ottobre 1627
Fiorenzo figlio di Bartolomeo D’Alesio e di Beatrice sua moglie fu battezzato da me don
Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo tolse Liberatoria Mancini
ostetrica di Pescina

Nell’anno mille seicento ventisette e nel giorno ventesimo del mese di ottobre io Giovanni
Antonio Migliori di Pescina canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il 19 di detto
mese da Baldassarre Cambise e Caterina coniugi cui è imposto il nome Cinzia ,madrina fu
Berardo Ruggeri di Pescina
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Nell’anno del Signore mille seicento ventisette e il primo di novembre io Giovanni Antonio
migliori di Pescina ho battezzato una bambina nata il 20 di questo mese da Giovanni Vincenzo
Di Luca e Violante coniugi di Pescina cui è imposto il nome Olimpia, madrina fu Liberatoria
Mancini ostetrica stimata della citta’ di Pescina

Oggi terzo giorno di novembre 1627 io Paolo Antonio Tomassetti canonico marsicano ho
battezzato una bambina nata il primo del mese da Ottaviano Melchiorre e Senobia coniugi di
Pescina e le fu imposto il nome Grazia ,padrino fu il reverendissimo Francesco Berardino
Funari Romano alla presenza dell’abate di San Nicola Ferrato della citta’ di Pescina

Nell’anno mille seicento ventisette e nel giorno ventesimo del mese di novembre è nato
Francesco Antonio figlio di Bonifacio Ruggeri e di Domenica coniugi della citta’ di Pescina
che in imminente pericolo di morte a casa ed in vita battezzo’ Liberatoria Mancini ostetrica
esperta che mi porto’ il giorno 21 dello stesso mese in cattedrale chiesa di Santa Maria delle
Grazie di Pescina ed io Giovanni Antonio Meloner canonicom marsicano officiai le sacre
cerimonie e preghiere e gli imposi il nome Francesco Antonio ,padrino fu Fiore di Ortucchio
della diocesi dei Marsi e madrina Porzia sua moglie

Nel mille seicento ventisette e nel giorno 28 novembre io Giovanni Antonio Melone canonico
di questa cattedrale dei Marsi ho battezzato una bambina nata il giorno predetto da Maria
Scordini di cui si ignora il padre e alla quale fu imposto il nome Silvia .madrina fu Filaura di
Paolo Colamurisi di Castelveccio abitante a Pescina
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Il giorno 15 del mese di dicembre 1627

Giovanni Pietro figlio di Giovanni Angelo Parisse e di Maria sua moglie fu battezzato da me
don Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo tolse Maria Felicia del
fu dottor Giovanni Pietro D’Andrea Di Pescina

Il primo gennaio 1628
Io Paolo Melchiorre canonico della chiesa dei Marsi ho battezzato un bambino nato questa
notte da Vito Marino Tomassetti di Pescina e dalla signora Maddalena Angelone coniugi e gli
fu imposto il nome Sebastiano e dal sacro fonte tolse Liberatoria Mancini ,in fede

Nell’anno del Signore mille seicento ventesimo 8ttavo e nel giorno 13 di gennaio io Giovanni
Antonio Migliori di Pescina canonico marsicano in questa citta’dei Marsi ho battezzato una
bambina nata il giorno 11 di detto mese da Alessandro Contatore e Ulizia coniugi cui è
imposto il nome Francesca ,madrina fu la stimata ostetrica di Pescina Libratoria Mancini

Il giorno 23 del mese di dicembre1627

Vittorio figlio di Marco Antonio Pucci della citta’ ndi Pescina e di Maria sua moglie fu
battezzata da don Ferdinando Di Biase di Pescina e dal sacro fonte del battesimo la tolse
l’ostetrica Liberatoria Mancini
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Il giorno 20 gennaio 1628

Erminia figlia di Giuseppe Nicola Di Matteo di Pescina e di Giovanna coniuge fu battezzato
da me Paolo Melchiorre canonico marsicano e dal sacro fonte tolse Angelella di Sebastiano
Ruggeri ,in fede

Il 20 gennaio 1628

Antonia figlia di Nicola Ruggeri e di Cristina sua moglie fu battezzata da me don Donato
Bucci e dal sacro fonte del battesimo tolse Laudonia Di Giovanni …….Morisi di Pescina

Nell’anno del Signore mille seicento ventesimo ottavo e nel giorno 23 del mese di gennaio io
Giovanni Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il 21 di detto
mese da Lorenzo Pietrangeli e da Agata coniugi di Pescina cui è imposto il nome Berardo
,madrina fu la stimata ostetrica Liberatoria Mancini

Il giorno 24 del mese di gennaio 1628

Giovanni Lorenzo figlio di Pietro Anselmi e di Tarsia sua moglie fu battezzato da me Donato
Bucci canonico e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Galizia di Antonio Marracci di Pescina

Il giorno 3 di febbraio 1628

Io Giovanni De Meis sacerdote della citta’ di Pescina ho battezzato una bambina nata da
Francesco Gaglianese e da Ottavia sua moglie ,alla detta bambina fu imposto il nome Maria e
dal sacro fonte tolse Galizia coniuge del fu Cesare Cipolla di Pescina
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il giorno 6 del mese di febbraio 1628

Io Angelo Ruggeri sacerdote della citta’ di Pescina ho battezzato un bambino nato da Marco
Antonio di Bugnara e da Grazia Mastrella sua moglie e gli fu imposto il nome Angelo ,dal
sacro fonte lo tolse Porzia moglie di Giuseppe Di Luca …..

Il 10 febbraio 1628

Francesco figlio di Cesidio e di Cassandra sua moglie fu battezzato da me don Donato Bucci
canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo tolse Nardo Bertone e Alteriso Rocchetta
della terra di Ortucchio

Il giorno 13 febbraio 1628

Francesca figlia di ……….Zazzara e di Caterina sua moglie fu battezzata da me don Giovanni
Gianni di Pescina e tolse dal fonte Angela e Grazia sue figlie

Il 21 febbraio 1628

Francesco Antonio figlio di Tommaso Ruggeri e di Grazia sua moglie fu battezzato da me
don Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo tolse Volenzia di
Giacobbe Capuzza di Pescina

Il giorno 28 del mese di Febbraio 1628

Laudonia figlia di Francesco Falcone e di Palma sua moglie fu battezzata da me don Donato
Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo tolse Liberatoria Mancini ostetrica
di Pescina
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Nell’anno del Signore mille seicento venti otto e il giorno dieci di Marzo io Giovanni Antonio
Migliori canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno suddetto da un tale
Giovanni Antonio Ricci e da Bonissima coniugi cui è imposto il nome Giovanni
Antonio,madrina fu la stimata ostetrica di Pescina Liberatoria Mancini

Nell’anno del Signore mille seicento venti otto e il giorno 19 del mese di marzo io Giovanni
Antonio Migliori di Pescina canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il 18 di detto
mese da Luzio Forte e Maria coniugi di Pescina cui è imposto il nome Marco ,madrina fu
Alessandra moglie del fu Mastro Marco Calciatore di Rocca di Botte della Diocesi dei Marsi
…..,abitante di Pescina

Il giorno 21 del mese di marzo 1628

Elisabetta figlia di Berardo Trabandi e di Francesca sua moglie fu battezzata da me don
Donato Bucci canonico Marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse l’ostetrica
Liberatoria Mancini

Il 3 aprile 1628 io Paolo Antonio Tomassetti canonico marsicano ho battezzato un bambino
nato il giorno 2 di detto mese da Felice Filauro di Carrito e di Laura coniuge di Pescina cui fu
imposto il nome Antonio e Madrine furono Loreta moglie di Mastro Giuseppe di Gagliano e
Liberatoria Mancini ostetrica di Pescina

Il secondo giorno del mese di maggio 1628
Io Angelo Ruggeri sacerdote della citta’ di Pescina ho battezzato un bambino nato il 1.mo del
mese di Maggio da Lucrezia di Paolo Catalli di cui si ignora il padre e gli fu imposto il nome
Berardo ,madrina fu Liberatoria Mancini ostetrica del tempo ,stimata
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Il giorno 10 maggio 1628

Io Don Matteo Falcone canonico dei Marsi della citta’ di Pescina ho battezzato un bambino di
nome Attilio oggi giorno di Mercurio ( Mercoledi’),nato dai coniugi Giuseppe Notarnicola e
Porzia moglie ,della stessa citta’ di Pescina a cui fu imposto il nome Attilio ,padrini furono
Giovanni Antonio Di Giovanni Andrea di Goriano Sicoli e Altabella moglie dello stesso
Giovanni Andrea ,ma lo stesso Giovanni Andrea lo tolse dal sacro fonte
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Il giorno dieci del mese di maggio 1628

Io Matteo Falcone canonico morsicano ho battezzato un bambino nato il giorno otto di detto
mese da Giuseppe di Orazio Di Nicola e da Porzia coniugi cui ‘èimpostop il nome Attilio
,madrina fu L’ostetrica Liberatoria

Il 10 maggio 1628

Silvia figlia di Cesare Scordini di Pescina e di Scienza sua moglie fu battezzata da me don
Ferdinando Di Biase della citta’ di Pescina e dal sacro fonte del battesimo la tolse Liberatoria
Mancini

Il giorno 14 del mese di maggio 1628

Francesco Antonio figlio di Antonio Chianti della citta’ di Pescina e di Lucrezia sua moglie fu
battezzato da me don Ferrdinando Di Biase della citta’ di Pescina e dal scro fonte del
battesimo lo tolse Liberatoria Mancini di Pescina

Il 12 maggio 1628

Francesco anyonio figlio di Alfonso mAddezio di Ortona e di Arminia sua moglie fu
battezzato da me don Donato Bucci canonico morsicano e dal sacro fonte del battesimo lo
tolse Margherita del Mastro Pietro Lombardi di Pescina
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Il giorno 23 del mese di giugno 1628

Io Marco Simboli canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il 23 di detto mese da
Paolo Di Silverio di Lecce e di Angela sua moglie cui fu imposto il nome Antonio ,madrina fu
Liberatoria Mancini

Il 26 Giugno 1628

Io Matteo Falcone canonico dei Marsi ho battezzato una bambina nata il predetto 21 giugno
da Sabatino Rioli e da Laura sua moglie ,coniugi di San Benedetto…….alla quale è imposto il
nome Santa ,padrini furono Francesco di Giacomo D’Andrea che lo tolse dal sacro fonte e
Marcello Barile di Lecce e Antonia moglie di detto Francesco ,ostetrica fu ……di San
Benedetto

Nell’anno del Signore mille seicento ventotto e il giorno 5 del mese di luglio è nato Giovanni di
Anselmo Villanucci e di Giacoma coniuge di Pescina che in imminente pericolo di morte a
casa in vita battezzo’ la stimata ostetrica Liberatoria Mancini e il giorno 8 di detto mese
l’infante predetto viene portato nella chiesa di Santa Maria delle Grazia di Pescina cattedrale
dei Marsi e io stesso Giovanni Antonio Migliori canonico marsicano ho dato le sacre
cerimonie e preghiere e ho imposto il nome Giovanni Antonio ,madrina fu Liberatoria
Mancini
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Nell’anno del Signore mille seicento venti otto e nel giorno decimo nono del mese di luglio io
Matteo Falcone canonico dei marsi ho battezzato una bambina nata il giorno tredici del
predetto mese dai coniugi Orazio Migliori e Maria sua moglie della citta’ di Pescina cui fu
imposto il nome Elisabetta nella cattedrale Chiesa di Santa Maria delle Grazie ,padrino fu
Pasquale …….di Cocullo e osterica Liberatoria Mancini della stessa citta’ di Pescina

Il giorno 11 agosto 1628

Aurelio figlio di Alfonso Volpe e di Marta sua moglie della citta’ di Pescina fu battezzato da
me don Ferdinando Di Biase della citta’ di Pescina e dal sacro fonte del battesimo lo tolse
Luciana Panari Di Pescina

Il giorno 28 del mese di agosto 1628

Giovanni Battista figlio di Andrea Marchiondi e di Camilla 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 2 settembre 1628

Clara figlia di Pasquale Ruggeri e di Olimpia 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 14 del mese di settembre 1628

Giacomo figlio di Pompeo Di Luca di Pescina e di Loreta sua moglie fu battezzato da don
Frerdinando Di Biase di Pescina e dal sacro fonte del battesimo lo tolse …..
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Nell’anno del Signore mille seicento venti otto e il giorno 10 del mese di settembre io Giovanni
Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno sette di detto
mese da Sebastiano Di Carlo e da Antonia coniugi cui è imposto il nome Loreto ,padrino fu
Francesco Amadio e Domenica di Silvestro Amadio di Ortona nei Marsi

Il giorno 12 del mese di settembre 1628

Giuseppe figlio di Domenico Francesco Morisi e di Laudonia sua moglie fu battezzato da me
don Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Nicola Ruggeri
di Pescina

Il 28 settembre 1628

Francesca figlia di Giacobbe Cordischi e di Sinobia sua moglie fu battezzata da me don
Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo tolse Domenico Di Giacobbe
e Paola sua moglie della terra di Lecce
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Il giorno 11 del mese di ottobre 1628

Io Marco Simboli canonico marsicano ho battezzato un bambino nato da Guglielmo
Guglielmi e da Cristina sua moglie cui fu imposto il nome Giovanni Battista ,madrina fu
Maria Forte

Il 14 ottobre 1628

Io marco Simboli canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno 10 di detto
mese da Ascanio …….e da Aurelia sua moglie e il nome impostogli fu Costanza ,madrina fu
Liberatoria Mancini

Il giorno 16 del mese di ottobre 1628

Giacomo figlio di Domenico Persia e di Amperia sua moglie fu battezzato da me don Donato
Bucci canonicom marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Arcangelo Pascucci di
Colle Armele

Il giorno 16 ottobre 1628 io Giacomo Antonio Sforza (Sporteo),presbitero sacerdote di questa
cattedrale di Santa Maria delle Grazie della citta’ di Pescina ,con licenza del M..mo e R:mo
Vescovo ,ho battezzato una bambina nata da Marco Antonio Veccia e da Angela coniugi di
Pescina e le imposi il nome Domenica e dal sacro fonte tolse Liberatoria Mancini ostetrica di
Pescina
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Il giorno 17 ottobre 1628

Antonio Francesco figlio di Giovanni Maria Colantoni e di Sinobia sua moglie ,è battezzato da
me don Domenico Cataldi arcidiacono della terra di Gioia con licenza del R.mo e
……Primigenio e dal sacro fonte lo tolse il V.I.D. Nicola Berardi della terra di Gioia ,nato il
16 dello stesso mese

Lo stesso giorno

Olimpia figlia del predetto Giovanni Maria e Sinobia sua moglie fu battezzato da me don
Domenico Cataldi arcidiacono della terra di Gioia con licenza ,come sopra e dal sacro fonte la
tolsero il V.I,D.Marcello Berardi e Antonia di Bartolomeo Paciulli ,nata il giorno 16 dello
stesso mese

Nell’anno del Signore mille seicento venti otto e nel giorno 24 di ottobre io Giovanni Antonio
Migliori canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno ventesimo terzo di detto
mese da Simone Del Preposto e Angelo suo figlio di Pescina cui è imposto il nome Loreto
,madrina fu Artemisia moglie del fu Claudio Migliori di Pescina

Nel giorno ventesimo sesto del mese di ottobre 1628 io Paolo Melchiorre canonico marsicano
ho battezzato un bambino nato il giorno 25 di detto mese da Francesco detto Mezzanotte
abitante a Pescina e da Ortensia coniugi ,gli fu imposto il nome Eleuterio e dal sacro fonte lo
tolse Maddalena moglie di Vito Marino Tonmassetti di Pescina ,in fede
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Il giorno 2 del mese di novembre 1628

Maria figlia di Tomassino Nesci e di Felice sua moglie fu battezzata da me don Donato Bucci
canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo tolse Domenico Berardini della terra di
Aschi

Il giorno quattro del mese di novembre mille seicento ventotto io Giacomo Antonio Sforza ho
battezzato un bambino nato il giorno tre di detto mese da Caterina figlia del fu Giovanni
Marino di Nicola Di Matteo di cui si ignora il padre e dal sacro fonte del battesimo lo tolse
Maria moglie di Donato Sclocchi di Pescina e ho imposto il nome Carlo

Nel giorno ventesimo nono di novembre dell’anno del Signore 1628 Giuseppe figlio di Filippo
Di Felice abitante a Pescina e di Prudenzia sua moglie fu battezzato da me Giovanni Loreto Di
Luca canonico dei Marsi ed egli fu tolto dal sacro fonte da Domenica Scordini di Pescina ,nato
il giorno 19 del predetto mese di novembre e in fede

Il 20 novembre 1628

Sabatino figlio di …..della terra di Sperone e di Sa…sua moglie fu battezzato da me Don
Ferdinando Di Biase di Pescina e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Rosata Mancini di
Pescina

Il 23 novembre 1628

Giovanna figlia di Francesco Lombardo Villanucci e di Giulia 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 30 del mese di novembre 1628

Loreta figlia di Giovanni Antonio ….di Colle Armele e di Artemisia sua moglie fu battezzata
da me don Donato Bucci canonico e dal sacro fonte del battesimo tolse Porzia di Andrea
Zaurrini di Pescina

Il primo dicembre 1628

Battista figlio di Francesco di Carrito e di Marisa sua moglie fu battezzato da me don
Ferdinando Di Biase di Pescina e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Donato della terra di
…..

Il 20 dicembre 1628

Domenico figlio di Domenico Cerasani e di Onoria sua moglie per nescessita’ fu battezzato da
Liberatoria Mancini ostetrica di Pescina ,da me don Donato Bucci canonico marsicano e tutte
le altre cerimonie sono fatte nella chiesa cattedrale di Pescina

Il giorno ventesimo primo di dicembre 1628

Io donAngelo Ruggeri sacerdote della citta’ di Pescina con licenza del M.mo e R.mo D.mo
Vescovo ho battezzato una bambina nata da Rosanna di Pietro Carnevale e Angela moglie di
questo……e dal sacro fonte tolse Maria moglie di Francesco Coco di San Benedetto e
Giovanni figlio della predetta Maria e madrina fu Liberatoria Mancini

Il giorno 2 del mese di Gennaio 1629

……figlia di Antonio Morisi e di Berardina sua moglie fu battezzata da me don Donato Bucci
e dal sacro fonte del battesimo la tolse Antonella Di Giuseppe … di Pescina
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Il giorno 3 del mese di gennaio 1629
Io Giovanni Loreto Di Luca canonico dei Marsi ho battezzato un bambino nato il giorno
predetto dello stesso mese da Angelo Di Giovanni di Aschi e Nana coniugi abitanti in San
Benedetto e dal sacro fonte tolse Nerdilia di Zau…..Di Panfilo di Villa Colle Longo.in fede

Nel giorno 21 del mese di gennaio 1629 io Paolo Antonio Tomassetti canonico dei Marsi ho
battezzato una bambina nata da Lavinia e Francesco Cucinelli di Pisciona coniugi sotto il
giorno 16 di detto mese e dal sacro fonte lo tolsero Benedetto Di Loreto e Santa Di Giacomo
Antonio di Lecce della Diocesi dei Marsi e gli fu imposto il nome Santa

Il 23 del mese di gennaio 1629 io Giovanni Lorenzo Di Luca canonico dei Marsi ho battezzato
un bambino nato il giorno 22 di questo mese da Stefano Cordischi e Giulia coniugi cui fu
imposto il nome Angelo e dal sacro fonte lo tolse Liberatoria Mancini ostetrica ,in fede

Il giorno 25 gennaio 1629

Io Paolo Melchiore canonico dei Marsi ho battezzato una bambina nata il giorno 24 di detto
mese da Marino Tomassetti di Pescina e dalla M.ca Maddalena Angelina coniugi e gli fu
imposto il nome Agnese e dal sacro fonte la tolse Libratoria Mancini ostetrica ,in fede

Nell’anno del Signore mille seicento ventinove e nel giorno 24 di gennaio io Giovanni Antonio
Migliori canonico di questa cattedrale dei Marsi ho battezzato una bambina nata il giorno 25
del mese da Nicola Panaro e Virginia coniugi ,,,di questa citta’ di Pescina cui è imposto il
nome Lucrezia ,madrina fu Liberatoria Mancini ostetrica stimata di detta citta’
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Il giorno 29 del mese di gennaio 1629
Caterina figlia di Giangregorio Forte e Middonia sua moglie,fu battezzata da me don Donato
Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse Berardo Morticella e
Caterina sua moglie di Pescina

Il 3 febbraio 1629

Ignazio figlio di Paolo Pucci e di Antonia sua moglie fu battezzato da me don Donato Bucci
canonico dei Marsi e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Liberatoria Mancini ostetrica di
Pescina

Il giorno 4 del mese di febbraio 1629
Io Paolo Melchiorre canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il primo giorno del
mese da Paolo di….e da ….coniuge cui fu imposto il nome Giovanni e dal sacro fonte del
battesimo lo tolse Giuseppe di Pietrino Forte di Pescina e Liberatoria Mancini ostetrica,in
fede

Io Paolo Antonio Tomassetti canonico dei marsi ho battezzato un bambino nato il giorno 10
febbraio 1629 da Ottaviano Melchiorre e Senobia Ruggeri coniugi,cui fu imposto il nome
Orazio e dal sacro fonte tolse Liberatoria Mancini ostetrica,in fede

Il giorno 20 febbraio 1629
Prudenzio figlio di Nicola Ricci di Pescina fu battezzato da me ….di Pescina e dal sacro fonte
del battesimo tolse Lisabetta…. di Pescina
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Nell’anno del signore mille seicento ventinove e nel giorno 13 del mese di febbraio io Giovanni
Antonio Migliori canonico di questa cattedrale dei Marsi ho battezzato un bambino nato il
giorno dodici di detto mese da Francesco Baccili alias Magnapertica di Sulmona e Maria di
Gagliano coniugi della diocesi di Valva e Sulmona,abitanti in questa citta’ di Pescina,cui viene
imposto il nome Berardino ,madrina fu Libratoria Mancini ,ostetrica stimata

Il giorno 18 del mese di febbraio 1629
Santa figlia di Francesco Del Rosso e di Maurizia sua moglie per causa di necessita’ fu
battezzata dall’ostetrica di Pescina Liberatoria Mancini e da me don Donato Bucci canonico
tutte le altre cerimonie sono fatte in questa cattedrale di Pescina

Il 22 febbraio 1629

Domizia figlia di Giovanni Battista Cerasani e di Violante sua moglie fu battezzata da me don
Donato Bucci e dal sacro fonte del battesimo la tolse l’ostetrica di Pescina Liberatoria
Mancini

Il giorno 3 marzo 1629

Domenico Antonio figlio di Mastro Pietro Lombardi e di Margherita sua moglie per causa di
necessita’ fu battezzato da Liberatoria Mancini ostetrica di Pescina e da me don Donato Bucci
canonico tutte le altre cerimonie sono fatte in questa cattedrale di Pescina
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Il giorno 17 del mese di marzo 1629 io Giovanni Lorenzo Di Luca canonico marsicano ho
battezzato un bambino nato il 12 di detto mese da Baledassaro (Baldassarre) Cambise e da
Caterina coniuge e gli fu imposto il nome Gregorio e dal sacro fonte lo tolsero Berardo
Ruggeri e Marzia coniugi ,in fede

Il giorno 18 del mese di marzo

Cesare figlio di Clemente Biagio Marini di Pescina e di Lasandra sua moglie fu battezzato da
me don Ferd…..di Pescina e dal sacro fonte del battesimo tolse Giovanni Di Battista di
Peschio
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Il giorno 21 del mese di marzo 1629

Io Giovanni De Meis sacerdote della citta’ di Pescina ho battezzato un bambino nato da
Medoro Falcone e da Camilla coniugi cui fu imposto il nome Giuseppe e dal sacro fonte lo
tolse Liberatoria Mancini,ostterica di Pescina ,in fede

il 6 aprile 1629

Giovanna figlia di Giovanni Battista Zazzara e di Caterina sua moglie fu battezzata da me
don Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse Berardino De
Santis della terra di Lecce

il giorno 11 del mese di aprile 1629

Io Giacomo Antonio Sporteo (Sforza) sacerdote e in presenza del sacrestano di questa
cattedrale dei Marsi ,ho battezzato un bambino nato da Cesare di Introdacqua abitante a
Pescina e da Maddalena Marracci di Pescina coniugi ed imposi il nome Giovanni ,dal sacro
fonte lo tolse Liberatoria Mancini stimata ostetrica di Pescina

il giorno 11 del mese di aprile 1629
Antonina figlia di Berardo Sabbatini e di Virginia sua moglie fu battezzata da me don Donato
Bucci e dal sacro fonte del battesimo la tolse Marzia di Pietro Forte della citta’ di Pescina

il 31 aprile 1629

Marino figlio di Giovanni Antonio Di Sabatino di Pescina e di Filomena sua moglie fu
battezzato da me don Ferdinando Di Biase di Pescina e dal sacro fonte del battesimo lo tolse
….moglie di Vincenzo Di Luca
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Il giorno 23 del mese di aprile 1629
Caterina figlia di Francesco Di Ortona e di Costanza sua moglie fu battezzata da me don
Donato Bucci canonico e dal sacro fonte del battesimo la tolse Liberatoria Mancini ostetrica
di Pescina

Nell’anno mille seicento ventinove e nel giorno venticinque di aprile io Giovanni Antonio
Migliori canonico marsicano ho battezzato una bambina di Simeone Di Luca e di Laura
coniugi, nata il giorno 24 di detto mese cui è imposto il nome Vittoria ,madrina fu Libratoria
Mancini ,ostetrica stimata della citta’ di Pescina

Il giorno 28 del mese di aprile 1629
Giovanni Battista figlio di Mastro Donato Lombardi e di Cinzia sua moglie fu battezzato da
me don Donato Buccci canonico e dal sacro fonte lo tolse Mastro Vincenzo Lombardi di
Milano

Nel giorno ultimo del mese di aprile 1629 ,un bambino nato da Pasquale Carapelle e Maria
coniugi fu battezzato da me Giovanni Di Giovanni sacerdote della citta’ di Pescina e lo tolse
dal sacro fonte Liberatoria Mancini ostetrica e gli fu imposto il nome Berardo e padrino fu
Giovanni Marino …e…..di Giovanni De Meis

Il giorno 7 del mese di maggio 1629
Fu battezzato da me Paolo Antonio Tomassetti figlio di Felice Filauri di Carrito e di Laura di
Secinaro coniugi e dal sacro fonte lo tolse Libratoria Mancini ostetrica della citta’ di Pescina

Nel giorno 25 maggio 1629Caterina Figlia di Francesco di Mastro Stefano della citta’ di
Pescina e di Grazia sua moglie nata il 24 di detto mese fu battezzata da me Matteo Falonio
canonico marsicano e da l sacro fonte tolse Don Orazio da Camerino mentre fungeva da
Pretore di Celano
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Il giorno 4 del mese di giugno 1629
Io Paolo Melchiorre canonico dei Marsi ho battezzato un bambino nato in questa notte da
Matteo Villanucci di Pescina ed Aloisia (Elisa) coniugi cui fu imposto il nome Cesidio e dal
sacro fonte lo tolse l’ostetrica pubblica Liberatoria Mancini ed in fede

Il giorno ventesimo ottavo del mese di giugno 1629
Fu battezzata da me Giovanni De Meis arcidiacono dei marsi una bambina nata da Giacomo
Perotta abitante a Pescina e dalla moglie Anna cui fu imposto il nome Laura e dal sacro fonte
tolse l’ostetrica Liberatoria Mancini ,in fede

Il giorno 10 del mese di luglio 1629
Felice di Giovanni Bucci e di Marzia sua moglie fu battezzato da me don Giovanni Di
Giovanni di Pescina e tolse dal sacro fonte del battesimo l’ostetrica Liberatoria Mancini

Nell’anno del Signore mille seicento ventinove e il quarto giorno di agosto io Giovanni
Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno 3 di detto
mese da Loreto Veccia e Nocenzia coniugi di Pescina cui è imposto il nome Grazia ,madrina fu
l’ostetrica stimata di Pescina Libratoria Mancini

Nell’anno Domini mille seicento ventinove e nel giorno 8 di agosto io Giovanni Antonio
Migliori pescinese canonico di questa cattedrale dei Marsi ho battezzato una bimba nata il 6
di detto mese da Berardo Cambise e Benedetta coniugi di Pescina cui è imposto il nome
Fulgenzia e madrina fu l’ostetrica esperta Libratoria Mancini
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Il giorno 8 del mese di agosto 1629
Lorenzo figlio di Berardino Di Rocco (Rocchi) e di Chiara sua moglie fu battezzato da me don
Donato Bucci canonico e dal sacro fonte del battesimo tolse Domenico Antonio di Cesare
Cipolla di Pescina

Il giorno 23 del mese di agosto 1629

Marta figlia di Giuseppe Cambise e di Prudenza sua moglie fu battezzata da me don Donato
Bucci canonico e dal sacro fonte del battesimo la tolse Liberatoria Mancini ostetrica di
Pescina

Il giorno nove del mese di settembre 1629

Io Giovanni Lorenzo Di Luca canonico dei Marsi ho battezzato un bambino nato il giorno 7 di
detto mese da Camillo Barbati e Maria coniugi e dal sacro fonte lo tolsero Berardo detto
Morticella e Caterina moglie e gli fu imposto il nome Giuseppe ,in fede

Il giorno 23 del mese di settembre 1629

Giovanna figlia di Marco Antonio Coco e di Camilla sua moglie fu battezzata da me don
Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo tolse Andrea Bucciarelli e
Francesco Papa della terra di Lecce
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Nell’anno del Signore mille seicento ventinove e nel giorno settimo di ottobre io Giovanni
Antonio Migliori pescinese canonico di questa cattedrale dei Marsi ho battezzato una
bambina nata il giorno sesto di detto mese da Giovanni Leonardo Carapelle e Luciana coniugi
di Pescina ,cui è imposto il nome Francesca ,madrina fu Libratoria Mancini ostetrica stimata
della citta’

Nell’anno del Signore mille seicento venti nove e nel giorno ottavo di ottobre io Giacomo
Antonio Sforza e alla presenza del sacrestano di questa cattedrale dei Marsi ho battezzato un
bambino ….da Modesto e Giulia coniugi di Colle Armele abitante a Pescina e ho imposto il
nome Francesco ,madrina fu Buonissima moglie di Giovanni Antonio Ricci di Pescina

Il giorno 8 di ottobre 1629
Io Marco Simboli canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno 7 di ottobre da
Andrea Marracci eda Artemia sua moglie a cui fu imposto il nome Giovanni Battista
,madrina fu Santa Nofri

Il giorno 22 del mese di ottobre 1629

Faustina figlia di Ottaviano Cicchetti e di Maria sua moglie per causa di necessita’ fu
battezzato da Liberatoria Mancini ostetrica di Pescina e da me don Donato Bucci canonico
marsicano tutte le cerimonie sono fatte nell’altare della chiesa cattedrale …….Giovanni
Battista Ranaldi della terra di Boiano

Il giorno primo di novembre 1629

Bartolomeo figlio di ……Andrea Zazzara pescinese e di Domenica sua moglie fu battezzato da
me don Ferdinando di Biase della citta’ di Pescina e dal sacro fonte del battesimo lo tolse
Liberatoria Mancini
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Il giorno 3 del mese di novembre 1629
Antonia figlia di Cola Di Renzo e di Massima sua moglie fu battezzata da me don Donato
Bucci canonico e dal sacro fonte del battesimo la tolse Andriana di Angelantonio e di Arisidea
di Attilio Rubeo di Collelungo

Il giorno 7 del mese di novembre 1629
Leonarda figlia di Berardo Rubeo e di Fiorenza sua moglie fu battezzata da me don Donato
Bucci canonico e dal sacro fonte del battesimo la tolse Liberatoria Mancini ostetrica di
Pescina

Nell’anno del Signore mille seicento ventinove e nel giorno ….18 del mese di novembre io
Giovanni Antonio Migliori pescinese canonico di questa cattedrale dei Marsi di Santa Maria
delle Grazie della citta’ di Pescina ho battezzato una bambina nata il giorno 15 del predetto
mese da Giovanni Tomassetti e da Margherita Ruggeri coniugi cittadini di detta citta’ alla
quale ho imposto il nome Marzia ,padrino fu Baldassarre Cambise e Maria sua moglie,della
predetta citta’

Il giorno 22 del mese di novembre 1629

Maria Costanza figlia di Berarduccio Falcone e di Virginia sua moglie fu battezzata da me
don Donato Bucci canonico e dal sacro fonte del battesimo la tolse Caterina di Giovanni
Marino di Colamatteo di Pescina

Nell’anno del Signore 1629 e nel giorno 5 dicembre è nata la figlia di Silverio Cambise e di
Maria coniugi della citta’ di Pescina la quale in imminente pericolo di morte a casa in vita ha
battezzato Liberatoria Mancini ostetrica stimata e lo stesso giorno del detto mese fu condotta
nella chiesa di Santa Maria delle Grazie della citta’ di Pescina Cattedrale dei Marsi e la stessa
io Matteo Falcone,canonico marsicano le sacre cerimonie e preghiere le diedi e imposi il nome
Midea ,madrina le fu la predetta ostetrica stimata Liberatoria
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Il giorno 26 del mese di novembre 1629

Io Paolo Melchiore canonico marsicano ho battezzato una bambinetta nata il giorno 24 di
detto mese da Marco Antonio di Antonio di Ortona.abitante di Pescina e di Laura
MastroStefano coniugi e le fu imposto il nome Anzia e dal sacro fonte tolse Libratoria
Mancini ostetrica e in fede

Il giorno 21 del mese di dicembre 1629

Stefano figlio di Piero Parisser e di Maria sua moglie fu battezzato 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 Gennaio 1630

Loreta figlia di Giovani Donenico Santirocco e di Camilla sua moglie fu battezzato da me don
Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse Grazio Anselmo di
Pescina

Il giorno 3 del mese di gennaio 1630

Liddia figlia di Domenico Cipolla e di Cecilia sua moglie fu battezzata da me don Donato
Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo tolse Liberatoria Mancini ostetrica
di Pescina
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Nell’anno 1630
Nel giorno 6 gennaio
Io Giovanni De Meis arcidiacono della cattedrale marsicana ho battezzato una bambinetta
esposta .alla quale fu imposto il nome Elisabetta e dal sacro fonte tolse …Liberatoria Mancini
ostetrica della citta’ di Pescina .in fede

Nell’anno del Signore mille seicento trenta del giorno 9 del mese di gennaio è nata Maria .da
Pietro Paolo Ricci e Geronima coniugi di Pescina che in imminente pericolo di morte a casa
fu battezzata dall’ostetrica stimata Liberatoria Mancini e lo stesso giorno la predetta
bambina è portata nella chiesa cattedrale ed io Giacomo Antonio Sforza sacerdote di questa
cattedrale diedi le sacre preghiere ed ho imposto il nome Mara

Nel giorno e nell’anno come sopra io Giacomo Antonio Sporteus (Sforza) sacerdote e 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 .madrina fu Liberatoria
Mancini ostetrica

Il giorno 14 dl sopradetto mese di gennaio e nell’anno 1630 fu battezzata da me don Giovanni
De Meis arcidiacono della cattedrale dei Marsi una Bimba nata da Ottavia e Francesco
Gasbarrini coniugi e che dal sacro fonte tolse Maria moglie di Amico di …di Pescina .a questa
bambina fu imposto il nome Maria
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Il giorno 16 dl mese di gennaio 1630

Lucrezia figlia di Marco Cambise ed i Deambra sua moglie fu battezzata da me don Donato
Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo tolse Liberatoria Mancini ostetrica
di Pescina

Il giorno 18 del mese di febbraio 1630
Giuseppe 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

Il giorno come sopra

Caterina figlia di Pietro Forte e di Marzia sua moglie per necessita’ fu battezzata da
Liberatoria Mancini ostetrica di Pescina e tutte le altre cerimonie sono fatte da me don
Donato Bucci canonico marsicano in questa chiesa cattedrale di Pescina

Secerciani (di Cerasani) di Pescina
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Il giorno 29 marzo 1630
Maria figlia di Simone del Pavone e Lorenza sua moglie fu battezzatala 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 trenta e nel giorno 17 di aprile io Giovanni Antonio
Migliori canoncio di questa cattedrale dei Marsi ho battezzato un bambino nato il giorno 15 di
detto mese da Odorisia di…..di cui si ignora il padre ,al quale è imposto il nome Giuseppe
,padrino fu Andrea Cipolla e l’ ostetrica Liberatoria Mancini

Nell’anno Domini mille seicentotrenta e nel giorno ottavo del mese di maggio io Giacomo
Antonio Sforza sacerdote e in presenza del sacrestano di questa cattedrale Santa Maria delle
Grazie ho battezzato un bambino nato da Costanza di Gagliano della diocesi diValva e
Sulmona di cui si ignora il padre e al quale impose il nome Giovanni Battista ,madrina fu
Marta Romana moglie di Donato Sclocchi

Nell’anno del Signore mille seicento trenta e nel giorno 11 di maggio io Giovanni Antonio
Migliori canonico di questa cattedrale chiesa dei Marsi ho battezzato una bambina nata il 9 di
detto mese da Giovanni Vincenzo Di Luca e di Violante coniugi della citta ‘di Pescina cui è
imposto il nome Francesca .madrina fu Liberatoria Mancini di questa citta’ ,ostetrica stimata

Nell’anno del Signore 1630 e nel giorno 20 del mese di aprile io Matteo Falornio ho battezzato
un bambino nato il giorno 19 di detto mese da Loreto di Giovanni Ippoliti e da Antonia
coniugi di questa citta’ di Pescina cui è imposto il nome Giovanni Antonio .ne fu madrina
Liberatoria Mancini ostetrica stimata
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Nell’anno del Signore mille seicentotrenta e nel giorno 19 di maggio io Giovanni Antonio
Migliori canonico di questa cattedrale dei marsi ho battezzato un bambino nato il giorno 17di
detto mese ed anno da Giovanni Pietro di Carnevale e da Angela coniugi ,cui è imposto il
nome Cesare ,madrina fu Maria di Francesco Berardi e padrino Rante suo figlio di Pescina

Il giorno 4 del mese di giugno 1630

Angelella 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 Liberatoria Mancini
ostetrica di Pescina

Nell’anno del signore mille seicento trenta e nel giorno..,settimo del mese di giugno io
Giacomo Antonio Sporteus (Sforza) sacerdote in presenza del sacrestano di questa cattedrale
di Santa Maria delle Grazie della citta’ di Pescina ho battezzato una bambina nata da
Giovanni Andrea Coco e Flaminia coniugi di Pescina e le imposi il nome Giovanna Antonia
,madrina fu l’ostetrica stimata del tempo Liberatoria Mancini
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Il giorno 17 di luglio 1630

Io Marco Simboli canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno 16 di luglio da
Giulio Forte e da Maria sua moglie cui fu imposto il nome Domenico Antonio .madrina …fu
Marzia Di Iuli e di Carlo Cherubini

Nell’anno del Signore mille seicento trenta e nel giorno…..19 del mese di luglio io Giovanni
Antonio Migliori canonico di questa cattedrale dei Marsi ho battezzato una bambina nata il
giorno 18 del predetto mese da Giovanni di Mascitelli e Costanza di Colle Armele della
Diocesi dei Marsi in presenza dei convenuti (commonuti) in questa citta’ di Pescina .cui è
imposto il nome Settimia .madrina fu Silvia di Nunzio Di Carlo ,della predetta citta’

Nell’anno del Signore mille seicentotrenta e nel giorno 20 del mese di luglio io Giovanni
Antonio Migliori canonico di questa cattedrale dei Marsi hobattezzato un bambino nato il 20
del predetto mese di luglio da Giovanni Francesco Migliori e da …Di Trizio coniugi di Pescina
cui è imposto il nome Sandro …..e Vulentilia di Giacomo Capuzza ostetrica della citta’
madrina…..
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Il giorno 28 luglio 1630

Io Marco Simboli canonico marsicano ho battezzato un banbino nato da Giovanni Berardino
Troiani e Santa sua moglie e il nome imposto fu Francesco ,padrino…fu Felice Coco

Il giorno 21 del mese di agosto 1630

Berardo Antonio figlio di Pietro Anselmi e di Tarsia sua moglie fu battezzato da me don
Donato Bucci canonico e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Galizia di Aloisio Marracci di
Pescina

Nel giorno 26 agosto 1630

Io Matteo Falonio canonico dei Marsi della citta’ di Pescina ho battezzato una bambina nata il
giorno 25 del predetto mese da Giovanni Berardino Villanucci e Felice coniugi cui è imposto il
nome Bartolomeo ,padrina fu Elisabetta figlia di Giuseppe Forte

Il giorno 26 del mese di Agosto 1630

Bartolomeo figlio di Lisedoro Forte e di Middonia sua moglie fu battezzato da me don
Donato Bucci canonico marsicano e dal, sacro fonte del battesimo lo tolse Berardo di
Giovanni Marini e Caterina sua moglie della citta’ di Pescina
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L’ultimo giorno del mese di novembre 1630

Fu condotto nella chiesa cattedrale dei Marsi un bambino ……Medoro Falcone e Camilla
coniugi della citta’ e in imminente pericolo di morte fu battezzato da ……Mancini ostetrica
stimata e che io …….il giorno ……al sacro fonte del battesimo …ed io Giovanni De Meis
arcidiacono dei Marsi ……le sacre preghiere ed eesorcismi in vita …chiesa e …..nel rituale le
funzioni e gli fu imposto il nome Giovanni Andrea .in fede
D.S.Giovanni De Meis
Arcidiacono dei Marsi

Nell’anno mille seicento trenta e nel giorno 10 del mese di Dicembre io Giovanni Antonio
Migliori canonico di questa chiesa cattedrale dei Marsi ho battezzato una bambina nata il
giorno otto di detto mese da Giovanni Anselmo Villanucci e Giacoma coniugi di Pescina ,cui è
imposto il nome Silvia ,madrina fu l’ostetrica stimata Libratoria Mancini

Il giorno 16 dicembre 1630

Io Marco Simboli canonico dei Marsi ho battezzato un bambino nato il 14 dicembre da
Berardino Ruggeri e Domenica sua moglie cui fu imposto il nome Antonio .madrina fu
Libratoria Mancini

Nel giorno 24 dicembre 1630

Prudenzia figlia di Rosato Ricci e di Grazia sua moglie della citta’ di Pescina fu battezzata da
me don Ferdinando Biagiocchi di Pescina e dal fonte battesimale la tolse……..di Bartolomeo
Cambise
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Nel giorno 30 del mese di dicembre 1630

……Antonio figlio di Francesco Scordini e di Marta sua moglie fu battezzato da me don
Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse l’ostetrica di Pescina
Liberatoria Mancini

il giorno 2 del mese di gennaio 1631

Vittoria figlia di Michelangelo Barbati e di Lavinia 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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Nel nome della Santissima …….Trinita’

1631

Nell’anno del Signore 1631 e nel giorno 15 del mese di agosto 1631 io Paolo Melchiorre
canonico di questa chiesa cattedrale ho battezzato un bambino nato il giorno 13 del mese
predetto da Marco Antonio di Bugnara abitante di Pescina e di Nunzia figlia di Andrea
Cipolla coniugi a cui viene imposto il nome Giuseppe e dal sacro fonte lo tolse …Durotea
moglie di Salvatore Simboli .in fede

Nell’anno del Signore mille seicento trenta uno e nel giorno 16 del mese di agosto io Giovanni
Antonio Migliori canonico di questa cattedrale di Santa Maria delle Grazie della citta’ di
Pescina ho battezzato un bambino nato il giorno 14 di questo mese da Giovanni Battista Del
Rosso (Rossi;Rubeo :Del Grosso) di Carrito abitante in questa citta’ e di Bonissima Di Luzio
di Pescina coniugi cui viene imposto il nome Iacobo .padrino fu Michele Pantani ..di Cerchio
della stessa Diocesi dei Marsi

Nell’anno del Signore 1631 io Paolo Melchiorre canonico di questa cattedrale il giorno 20 del
mese di agosto .ho battezzato un bambino nato il giorno 19 da Giovanni Pietrangeli di Pescina
e Santa di Villa Colle Longo coniugi cui è imposto il nome Marco Antonio e dal sacro fonte lo
tolse Berardina moglie di ……..Cherubini di Pescina ,in fede
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Nell’anno del Signore mille seicento trentuno e nel giorno 22 del mese di agosto io Giovanni
Antonio Migliori canonico di questa cattedrale dei Marsi ho battezzato una bambina nata il
21 di detto mese da Pietrio Paolini e da Diana coniugi di Pescina cui è imposto il nome Loreta
,Madrina fu……Cipolla ostetrica stimata della citta’

Il giorno 14 di settembre mille seicento trentuno io Paolo Antonio Tomassetti canonico della
Cattedrale dei Marsi ho battezzato un bimbo nato il giorno 13 di detto mese da Mastro
Donato Lombardi e Cinzia coniugi cui è imposto il nome Carlo ,madrina fu Liberatoria
Mancini ostetrica della citta’ di Pescina

Nel giorno 16 del mese di settembre 1361?ì

Io Paolo Melchiorre canonico di questa chiesa cattedrale ho battezzato un bambino nato il
giorno 15 del mese predetto da Berardo Trabalsi e da Francesca coniugi della citta’ di
Paescina cui è imposto il nome Giuseppe e dal sacro fonte lo tolse Giovanni Antonio Alonsi
,della citta’.abitante a San Benedetto ,in fede

Io Marco Simboli canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno 15 del mese
predetto da Ascanio di Introdacqua e di Auleria sua moglie cui fu imposto il nome Berardo
Antonio .padrino fu Giovanni Antonio Orioli

Il giorno 19 del mese di settembre 1631

Antonia figlia di Antonio della terra di Avezzano e di Domenica Scordini della citta’ di
Pescina sua moglie,fu battezzato da me don Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro
fonte del battesimo la tolse Liberatoria Mancini,ostetrica
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Il giorno 17 del mese di ottobre 1631 io Giovanni De Meis arcidiacono ho battezzato un
bambino nato lo stesso giorno da Matteo Gloriante e Lucrezia coniugi che tolse dal sacro fonte
Liberatoria Mancini ostetrica e al quale fu imposto il nome Francesco Antonio ,in fede

Il giorno 14 del mese di ottobre 1631 io Marco Simboli canonico marsicano ho battezzato una
bambina nata il giorno 13 da Giovanni Zazzara e Giulia sua moglie cui fu imposto il nome
Caradonia .madrina fu Vlondinia Capuzza
Nel giorno 16 del mese di ottobre 1631 Francesco Antonio 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 Angelo Iacone della citta’ di Pescina
Nell’anno del Signore mille seicento ventuno e il giorno 30 ottobre io Giovanni Antonio
Migliori pescinese canonico di questa chiesa Cattedrale dei Marsi ho battezzato una bambina
nata il giorno 29 di detto mese dal fu Simeone Di Luca e Laura coniugi di Pescina cui è
imposto il nome Settimia ,madrina fu Liberatoria Mancini ,ostetrica stimata di Pescina
Il giorno 18 del mese di novembre 1631
Giovanni Pietro figlio di Alfonso D’Adezio e di Arminia sua moglie fu battezzato da me don
Donato Bucci canonico marsicano nella chiesa Cattedrale e dal sacro fonte del battesimo
lotolse Liberatoria Mancini ostetrica di Pescina
Il giorno 20 del mese di novembre 1631
Palmuccia figlia di mastro Pampano Lucente e di Loreta sua moglie fu battezzato da me don
Giovanni Antonio Cambise canonico marsicano nella chiesa Cattedrale e ostetrica fu
Liberatoria Mancini
Il giorno 26 del mese di novembre 1631
Giovanni Caterino figlio di Pietro Paolo Pucci e di Antonia sua moglie fu battezzato da me
don Donato Bucci canonico marsicano nella chiesa Cattedrale e dal sacro fonte del battesimo
lo tolse Liberatoria Mancini ostetrica di Pescina
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Il giorno 28 del mese di novembre 1631
Giuseppe figlio di Francesco Rubei e di Maurizia sua moglie fu battezzato da me don Donato
Bucci canonico marsicano nella nostra chiesa Cattedrale e dal sacro fonte del battesimo lo
tolse Liberatoria Mancini .ostetrica della citta’ di Pescina

Il giorno 28 del mese di novembre 1631
Io don Matteo Falcone canonico della cattedrale chiesa dei Marsi ho battezzato una bambina
nata dai coniugi Francesco Mastrostefano e Grazia moglie ,padrino fu Attilio Rutili di Aschi e
dal sacro fonte lo tolse ,al quale è imposto il nome Andriana ,ostetrica fu Liberatoria Mancini

Nel giorno primo dicembre 1631

Il giorno 16 del mese di dicembre 1631

Felice Antonio figlio di Domenico Cerasani e di Onoria sua moglie fu battezzato da me don
Donato Bucci canonico marsicano nella nostra chiesa cattedrale e dal sacro fonte del
battesimo lo tolse Liberatoria Mancini ostetrica della citta’ di Pescina

Nel giorno 30 del mese di dicembre 1631

Elisabetta figlia di Giuseppe Cambise e di Prudenza sua moglie fu battezzata da me don
Donato Bucci canonico marsicano nella nostra chiesa Cattedrale e dal sacro fonte del
battesimo la tolse Liberartoria Mancini ostetrica di Pescina
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Il giorno primo del mese di febbraio 1632

Antonia figlia del fu Giovanni Antonio Zazzara e di Eloisa sua moglie fu battezzato da me don
Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte battesimale lo tolse Liberatoria Mancini
ostetrica di Pescina

Il giorno 17 del mese di febbraio 1632

Io Paolo Melchiorre canonico della chiesa Cattedrale dei Marsi .ho battezzato una bambina
nata il giorno 16 del mese predetto da Berardo Cambise di Pescina e da Benedetta coniugi cui
fu imposto il nome Marzia e dal sacro fonte tolse Pomponio Migliori e Orotea Tomassetti di
Pescina,in fede

Nel giorno 17 del predetto mese

Io Paolo Melchiore canonico della chiesa Cattedrale dei Marsi ho battezzato una bambina
nata il giorno 14 dello stesso mese da Francesco Mellorio di Pescina e da Caterina coniugi alla
quale fu imposto il nome Cinzia e dal sacro fonte la tolse il signor Felice Vi…..del fu Orazio
….D’Andrea in fede
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Il giorno 4 del mese di marzo 1632

Grazia figlia di Rosato Di Pippo e di Floreta sua moglie fu battezzata da me don Donato
Bucci canonico marsicano nella nostra chiesa Cattedrale e dal sacro fonte del battesimo la
tolse Geronimo Cambise e Lucia sua moglie della citta’ di Pescina

Il giorno 5 del mese di marzo 1632

Elisabetta figlia di Andra Melchiondi e di Camilla sua moglie fu battezzata da me don Donato
Bucci canonico marsicano nella nostra chiesa Cattedrale e dal sacro fonte del battesimo la
tolse Nicola Ruggeri e Caterina sua moglie della citta’ di Pescina

Il giorno 10 del mese di marzo 1632
Caterina figlia di Giovanni di Mastro Marco Petrucci e di Angela sua moglie fu battezzata da
me don Donato Bucci canonico marsicano nella chiesa Cattedrale e dal sacro fonte del
battesimo la tolse Liberatoria Mancini ostetrica della citta’ di Pescina

Nel giorno 27 del mese di marzo 1631

Io Matteo Falcone della citta’ di Pescina canonico e curato della cattedrale dei Marsi di Santa
Maria delle Grazie ho battezzato un bambino nato da Loreto Veccia e da sua moglie Nocenzia
coniugi nato la sera del giorno 26 di questo mese al quale è imposto il nome Santo ,padrini
furono Santo di Ottavio Coccia e sua nuora Olimpia di Lecce .ostetrica fu Liberatoria
Mancini della citta’ di Pescina
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Il giorno 4 di aprile 1632
Io Paolo Antonio Tomassetti canonico dei Marsi ho battezzato un bambino nato da Francesco
e Lavinia Cucinelli coniugi cui fu imposto il nome Pronio .fu tolto dal sacro fonte da Pronio e
Santa Di Lecce

Il giorno 29 del mese di maggio 1632 io Paolo Antono Tomassetti canonico marsicano ho
battezzato un bambino nato da Felice figlio di Filauro di Carrito e di Laura coniugi al quale
fu imposto il nome Giovanni e dal sacro fonte lo tolse Vittoria del fu Benigno di Giulio
Meogrosi

Il giorno 21 aprle 1632
Io Marco Simboli canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno suddetto da
Domenica Di Cerchio e gli fu imposto il nome Francesco Antonio ,madrina fu Liberatoria
Mancini

Nell’anno del Signore mille seicento trentadue e nel giorno 13 del ,mese di maggio io Paolo
Antonio Sforza sacerdote di questa chiesa Cattedrale ho battezzato un bambino nato da
Cinzia figlia di Domenico Sclocchi ,il padre di lui è ignorato e ho imposto il nome Silvestro
.padrino fu il chierico Giacomo Migliori di Pescina

Il giorno 20 del mese di maggio 1632
Io Paolo Melchiorre canonico di questa chiesa Cattedrale ho battezzato un bambino nato ieri
19 da Baldassarre Cambise di Pescina e Caterina coniugi al quale fu imposto il nome Ascenzo
e dal sacro fonte lo tolse Giovanni Tomassetti della citta’ ,in fede

Il giorno 29 maggio 1632 ………….sopra
Il giorno 22 del mese di giugno 1632
Andriana figlia di Geronimo Cambise e di Lucia sua moglie per necessita’ fu battezzata da
Valenzia di Biagio Capuzza ostetrica di Pescina e da me don Donato Bucci canonico
marsicano sono fatte tutte le cerimonie nella nostra chiesa Cattedrale in presenza di
Domenico Antonio Palozzi di Villa Colle Longo e la predetta ostetrica di Pescina
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Il giorno primo del mese di luglio 1632
Francesca figlia di Giovanni Battista Zazzara e di Caterina sua moglie fu battezzata da me
don Donato Bucci canonico marsicano nella chiesa nostra .cattedrale e dal sacro fonte del
battesimo la tolse Bernardino Santilli e Bartolomeo Valletta di Lecce

Il giorno nove del mese di luglio 1632

Io Paolo Melchiore canonico di questa chiesa Cattedrale ho battezzato un bambino nato in
questa notte da Giovanni Bernardo Carapelle di Pescina e Luciana coniugi cui fu imposto il
nome Vincenzo e dal sacro fonte lo tolse Vincenzo di Camillo De Dantis…in fede

Il giorno undicesimo del mese di luglio 1632 io Paolo Antonio Tomassetti canonico della
cattedrale della citta’ di Pescina ho battezzato un bambino nato da Ottaviano Melchiore e
Senobia coniugi cui ho imposto il nome Francesco Maria e dal sacro fonte lo tolse Liberatoria
Mancini ,ostetrica,in fede

Nell’anno del signore mille seicento trentadue e il giorno 23 del mese di agosto io Giovanni
Antonio Migliori canonico di questa chiesa Cattedrale dei Marsi ho battezzato una bambina
nata il giorno 22 del predetto mese da Giovanni Battista Ruscio ,di Loreto ,abitante nella
citta’ di Pescina e Bonissima Di Luzio della citta’ predetta ,coniugi, cui è imposto il nome
Caterina ,padrino e madrina furono Michele Pantani e Marzia sua moglie di Cerchio di
questa Diocesi dei Marsi
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Il giorno 8 del mese di settembre 1632

Giovanni Antonio figlio di Pietro Forte e di Marzia sua moglie fu battezzato da me don
Donato Bucci canonico dei Marsi nella nostra Cattedrale chiesa di Santa Maria dell Grazie e
dal sacro fonte del battesimo la tolse Domenico Petruzzi della terra di Lecce

Il giorno 12 del mese ed anno suddetto

Io Giovanni De Meis arcidiacono della chiesa Marsicana ho battezzato un bambino nato sotto
il giorno …..dello stesso mese da Ottavia e Francesco Gasbarrini coniugi che dal sacro fonte
tolse Matteo Barile di Lecce ,cui fu imposto il nome Matteo ,in fede

Nel giorno 20 del mese di settembre 1632
Giovanni Antonio figlio di Giovanni Tommaso Villanucci e di Grazia sua moglie fu battezzato
da me don Donato Bucci canonico marsicano nella nostra chiesa Cattedrale e dal sacro fonte
del battesimo tolse Voluntia di Biagio Capuzza ostetrica di Pescina

Il giorno 29 del mese di settembre 1632
Ho battezzato io Giovanni De Meis arcidiacono della chiesa dei Marsi Angela figlia di
Giovanni Antonio Ruggeri e di Laura coniugi di Pescina che tolse dal sacro fonte l’ostetrica
Liberatoria Mancini

Il giorno 30 dello stesso mese

Nel giorno come sopra Giovanni Arcidiacono ho battezzato una bambina nata da Pasquale
Trombetta e Maria coniugi cui fu imposto il nome Anna e dal sacro fonte la tolse l’ostetrica
Libratoria

Nel giorno 3 del mese di ottobre 1632
G.D.M. arcidiacono ho battezzato una bambina nata da Loreto Iacone e Maria coniugi .le fu
imposto il nome Silvia e dal sacro fonte la tolse Maria Ruggeri ,in fede
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Il giorno 28 del mese di ottobre 1632

Io arcidiacono come sopra ho battezzato un bambino nato da Sante Ruggeri e Francesca
coniugi che dal sacro fonte tolse Volontinia del fu Biagio Capuzza ostetrica …e al predetto
bambino fu imposto il nome Simone

Il giorno 26 del mese di ottobre 1632

Berarduccio figlio di Giovanni Pietro Carnevale e di Angela sua moglie fu battezzato da me
don Donato Bucci canonico marsicano nella nostra chiesa cattedrale e dal sacro fonte del
battesimo lo tolse Costanza Cerasani della citta’ di Pescina

Nell’anno del Signore mille seicento trentadue e il giorno 1 del mese di novembre io Matteo
Falcone canonico marsicano hobattezzato una bambina nata da Angelo Ruggeri e da Grazia
coniugi cui è imposto il nome Caterina se sua padrina fu Costanza …..e la tolse dal sacro fonte
e fu anche ostetrica ,della citta’ di Pescina

Il giorno 2 del mese di novembre 1632

Caterina figlia di Santo della terra di Ortucchio e Camilla di Francesco di Secinaro fu
battezzata da me don Donato Bucci canonico marsicano in questa nostra chiesa Cattedrale e
dal sacro fonte del battesimo la tolse Maurizio Di Renzo e Costanza sua moglie della citta’ di
Pescina

Il giorno 12 novembre 1632

Pag 135 bis

Il giorno 13 del mese di novembre 1632

Una bambina nata da Paolo Cambise e Giovanna coniugi della citta’ di Pescina fu battezzata
da me Giovanni De Meis arcidiacono della chiesa marsicana cui fu imposto il nom,e Francesca
e la tolse dal sacro fonte Liberatoria Mancini di Pescina .0stetrica .in fede

Il giorno 19 del mese di novembre 1632

Francesco nato da Angela Carnevale e Maria coniugi abitante a San Benedetto fu battezzato
da me Giovanni Lorenzo Di Luca canonico di questa Cattedrale chiesa dei Marsi e dal sacro
fonte la tolse Panfilia Di Panfilo

Il giorno 1 del mese di dicembre 1632

Giovanna Antonia figlia di Marco Antonio di Berardo Coco e di Camilla sua moglie fu
battezzata da me don Donato Bucci canonico morsicano e dal sacro fonte del battesimo la
tolse Liberatoria Mancini ostetrica di Pescina

Il giorno 6 del mese di dicembre 1632
Carlo figlio di Domenico Cipolla e di Cecilia sua moglie fu battezzato da me don Donato Bucci
canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Giovanni Antonio della terra di
Lecce

Il giorno 6 del mese di dicembre 1632

Domenico figlio di Tomassitto Santirocco e di Felice sua moglie fu battezzato da me don
Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Domenico
Bernardini della terra di Aschi
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Il giorno 9 del mese di dicembre 1632

Giovanni Bernardino figlio di Biagio Ruggeri e di Francesca sua moglie fu battezzato da me
don Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Liberatoria
Mancini ostetrica di Pescina

Nell’anno del Signore 1632 e nel giorno 12 del mese di dicembre
Con il permesso dei superiori
Io Paolo Castrucci canonico della Parrocchiale chiesa di San Giovanni della terra di Ortona
nei Marsi ho battezzato Giovani Battista figlio del fisico Giovanni Maria Colantoni e di sua
moglie Xenobia e dal sacro fonte del battesimo la rimosse Prudenza moglie di Giuseppe
Cambise ,in fede

Nello stesso giorno io Giovanni Lorenzo Di Luca canonico della chiesa Cattedrale dei Marsi
ho battezzato un bambino nato da Palmerino D’Angelantoni alias Zarlocco e da Palmuccia
coniugi e dal sacro fonte lo tolse Domenica di mastro Scipione …e gli fu imposto il nome
Giuseppe ,ostetrica fu Volontinia del fu Biagio Capuzza
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Il giorno 13 del mese di dicembre 1632
Loreta 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 Antonia di Bartolomeo Paciulli
della citta’ di Pescina

Nel giorno 26 del mese di dicembre 1632 io Giovanni Lorenzo Di Luca canonico ho battezzato
un bambino nato da Domenico Cichetti e Prudenza coniugi cui fu imposto il nome Francesco e
che dal sacro fonte tolse Maria Carapelle ,ostetrica fu Liberatoria Mancini

Nel giorno 12 del mese di febbraio 1633

Marco figlio del mastro Giovanni Petrucci e di Angela sua moglie fu battezzato da me don
Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo tolse Oronzea Tomassetti
della citta’ di Pescina

Il giorno 26 dello stesso mese
Una bambina nata da Giovanni Antonio Di Sabatino e Filomena coniugi di Pescina ho
battezzato io Giovanni De Meis arcidiacono dei Marsi e dal sacro fonte tolse Finastina moglie
di Silverio De Meis ,le fu imposto il nome Maria

Nel giorno 6 del mese di marzo 1633
Rante figlio di Giovanni Angelo Parisse e di Maria sua moglie fu battezzato da me don Donato
Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo tolse Angela di Giuseppe Cappelli
di Pescina

Il giorno 10 del mese di marzo 1633
Francesco Antonio figlio di Rosato Di Pippo e di Loreta sua moglie fu battezzato da me don
Donato Bucci canonico dei Marsi e dal sacro fonte del battesimo tolse Oronzia di Giacobbe
Capuzza di Pescina
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Nel giorno 17 del mese di marzo 1633

Io Paolo Melchiore canonico di questa cattedrale ho battezzato un bambino nato il giorno 16
del mese predetto da V.B.don Marino Tomassetti di Pescina e da Donna Madalena Angelone
coniugi cui fu imposto il nome Giovanni Antonio e dal sacro fonte lo tolse Sinobia Ruggeri
,moglie di Ottaviano Melchiore di Pescina ,in fede

Elisabetta figlia di Maria Scordini fu battezzata da me don Donato Bucci e dal sacro fonte del
battesimo la tolse Liberatoria Mancini ostetrica di Pescina

Il giorno 19 marzo 1633

Giuseppe figlio di Pietro Anselmi e di Tarsia sua moglie fu battezzato da me don Donato
Bucci canonico dei Marsi e dal sacro fonte battesimale tolse Mastro Donato Lombardo di
Pescina

Il giorno 31 del mese di marzo 1633

Francesco Antonio figlio di Michelangelo Barbati e di Lavinia sua moglie fu battezzato da me
don Donato Bucci canonico dei Marsi e dal sacro fonte del battesimo tolse Liberatoria
Mancini ostetrica di Pescina
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Il primo giorno del mese di aprile 1633

Io Matteo Falcone canonico della chiesa Cattedrale dei Marsi ho battezzato una bambina nata
a mezzanotte da Silvestro Cambise e Maria sua moglie cui è imposto il nome Caterina e dal
sacro fonte tolse l’ostetrica Liberatoria ….in fede

Il giorno 3 del mese di aprile 1633

Domenica figlia di Fausto di Castel Vecchio e di Nora sua moglie fu battezzata da me don
Donato Bucci canonico dei marsi e dal sacro fonte battesimale tolse Massima di Alessandro
Villanucci della citta’ di Pescina

Nel giorno 9 del mese di aprile 1633
La bambina nata da Angelo Iacone e da Francesca sua moglie fu battezzata da me Giovanni
De Mesi arcidiacono dei marsi e dal sacro fonte tolse Caterina Di Trizio e le fu imposto il
nome Giovanna Antonia …in fede

Il giorno 12 del mese di aprile 1633

Giovanni Pietro figlio di Isidoro Forte e di Midonia sua moglie fu battezzato da me don
Donato Bucci canonico dei Marsi e dal,sacro fonte lo tolse Benedetta di Antonio Biagio Marini
di Pescina

Il giorno 4 del mese di maggio 1633

Io Giovanni De Meis arcidiacono ho battezzato Francesca Antonia nata da Matteo Gloriante e
Lucrezia sua moglie che dal sacro fonte tolsero Palmerio Catalli e Loreta moglie di Giuseppe
Mentimomo ,in fede
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Il giorno 5 del mese di maggio 1633

Angela figlia di Giovanni Gregorio Di Renzo e di Massima sua moglie fu battezzata da me don
Donato Bucci e dal sacro fonte del battesimo la tolse Felice di Berardo Coco della citta’ di
Pescina

Nell’anno del Signore mille seicento trentatre’ e nel giorno otto del mese di maggio io
Francesco Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno 7
da Lorenzo Pietrangeli e Agata coniugi pescinesi cui è imposto il nome Virgilia ,madrina fu
Liberatoria Mancini ostetrica di questa citta ‘

Il 9 maggio 1633

Io Marco Simboli canonico ho battezzato un bambino nato il giorno 8 maggio da Luzio Forte
e da Maria sua moglie cui fu imposto il nome Ottavio ,padrino e madrina furono Pirro e
Lucia di Trasacco

Il giorno 23 del mese di maggio 1633

Io Iacopo Antonio Sporzeus sacerdote di questa Cattedrale ho battezzato una bambina nata
da Matteo Cambise e Deambra sua moglie e ho imposto il nome Lavinia ,madrina fu
Liberatoria Mancini ostetrica
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Il giorno 25 del mese di maggio 1633
Prandia figlia di Bartolomeo Alari e di Beatrice sua moglie fu battezzata da me don Donato
Bucci canonico e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Liberatoria Mancini ostetrica di
Pescina

Nell’anno del Signore mille seicento trentatre’ e nel giorno otto del mese di giugno io Giovanni
Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato una bambina di cui si ignorano i genitori
e cui è imposto il nome Isabella ,padrino fu Don Giacomo Migliori Subdiacono della citta’ di
Pescina

Nell’anno del Signore mille seicento trentatre’ e nel giorno 11 del mese di giugno io Giovanni
Antonio Migliori pescinese canonico dei Marsi ho battezzato un bambino nato il giorno 10 di
detto mese da Angelo Ruggeri e da Orazia Mancini della citta’ di Pescina coniugi cui è
imposto il nome Andrea ,madrina fu Antonia di Vincenzo Cucinelli di detta citta’

Il giorno 19 di giugno 1633

Io Giovanni De Meis arcidiacono dei Marsi ho battezzato un bambino nato da Michele
Andreetti e da Emilia coniugi gli fu imposto il nome Giacomo e dal sacro fonte lo tolsero
Silverio De Meis e Tiburtina sua moglie ,di Pescina ,in fede

Pag 142

Nel giorno 10 del mese di luglio 1633

Fu da me Giovanni De Meis arcidiacono della chiesa Marsicana ,battezzato un bambino nato
da Felice di Salvatore Simboli e Innocenza coniugi ,il nome impostogli fu Giovanni Lucente e
dal sacro fonte lo tolse Camilla di Giovanni ..Scordini ,in fede

Il giorno 18 del mese di luglio 1633
Caterina figlia di Pietro Paolo Pucci e di Antonia sua moglie fu battezzata da me don Donato
Bucci canonico e dal sacro fonte del battesimo la tolse Liberatoria Mancini ostetrica di
Pescina

Nell’anno del Signore mille seicento trentatre’ e nel giorno … secondo del mese di agosto io
Giovanni Antonio Migliori canonico dei Marsi ho battezzato un bambino nato il primo giorno
di detto mese dal ….Giovanni Tomassetti e dalla …..Margarita Ruggeri coniugi cittadini della
citta’ di Pescina cui è imposto il nome Fulgenzio ,madrina fu Liberatoria Mancini ostetrica
stimata della citta’ predetta ed in fede

Nel giorno 4 del mese di agosto 1633

Domenica figlia di Berardo Rubeo e di Fiorenza sua moglie fu battezzata da me don donato
Bucci canonico e dal sacro fonte del battesimo la tolse Liberatoria Mancini ostetrica di
Pescina

Pag 143

Il giorno 23 del mese di agosto 1633
Camilla figlia di Alfonso D’Addezio di Ortona e di Arminia sua moglie fu battezzata da me
don Donato Bucci canonico e dal sacro fonte del battesimo la tolse Lucrezia Del Panaro della
citta’ di Pescina

Il 30 agosto 1633

Fu da me Giovanni De Meis arcidiacono marsicano battezzato Loreto figlio di Antonio di
Laudonia e di Francesca coniugi che dal sacro fonte tolse Domenico Paolini di Cerchio .in fede
ho scritto di mio pugno

Nel giorno 3 del mese di settembre 1633

Domenico figlio di Antonio Del Vecchio e di Berardina sua moglie per necessita’ fu battezzato
da Laudonia Mancini ostetrica di Pescina e da me don Donato Bucci canonico sono fatte tutte
le altre cerimonie nella nostra chiesa cattedrale della citta’ di Pescina

Nel giorno 14 del mese predetto 1633
Io Paolo Melchiore canonico della chiesa Cattedrale della citta’ di Pescina ho battezzato una
bambina nata il giorno 12 del predetto mese di Settembre da Andrea Zaurrino di Pescina e
Maria figlia del fu Pietro Catalli di…….e ,le fu imposto il nome Francesca e dal sacro fonte la
tolse Claudia vedova del fu Benedetto Orioli di Pescina ,in fede

Il giorno 25 del mese di settembre 1633

Giuseppe figlio di Francesco Cerasasni e di Maurizia sua moglie fu battezzato da me don
Donato Bucci canonico e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Maria D’Angelo della terra di
Lecce
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Nel’anno del Signore mille seicentotrenta del mese di agosto e il giorno 24 dello stesso mese
..di S, Bartolomeo ho battezzato un bambino di Bernardino Villanucci e Felice coniugi e
padrina l’ostertica Liberatoria e la stessa tolse dal sacro fonte

Nell’anno del Signore mille seicento trenta del mese di agosto e nel giorno 24 del predetto
mese di San Bartolomeo io Matteo Falcone canonico dei marsi ho battezzato una bambina
nata da Berardino Villanucci e Felice Coniugi ,nata la notte precedente cui fu imposto il nome
Bartolomea ,madrina fu ….Liberatoria Mancini ,ostetrica stimata della citta’ di Pescina

Il giorno 9 del mese di ottobre 1633

Flaminio figlio di Giovanni Domenico Morisi e di Laudonia sua moglie fu battezzato da me
don Donato Bucci canonico e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Domenico Bertone della
terra di Ortucchio
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Il giorno 26 ottobre 1633

Io Paolo Melchiore canonico dei marsi di questa chiesa cattedrale ho battezzato un bambino
nato il giorno 24 del mese predetto da Lucio figlio di Giovanni Migliori di Pescina e di
Lorenza del fu Giovanni Battista Tesei coniugi cui fu imposto il nome Antonio e dal sacro
fonte lo tolse il V.I.H. Giovanni Antonio Degli Afflitti di Pescina in fede

Il giorno 6 novembre 1633

Il bambino nato da Medoro Falcone e da Camilla coniuge fu battezzato da me Giovanni De
Meis arcidiacono della chiesa marsicana e gli fu imposto il nome Giovanni Antonio Berardo e
fu tolto dal sacro fonte da Giovanni Battista Ferdinando di Simboli Costanzo e di Bonissima
Di Luzio della citta’ di Pescina ,in fede io Giovanni predetto …di mia mano….

Il giorno 11 del mese di novembre 1633

Io Paolo Melchiore canonico di questa chiesa Cattedrale ho battezzato bambine gemelle nate
dallo stesso parto da Francesco Di Francesco di Pescina e Ottavia Di Sabatino coniugi ,a una
fu imposto il nome Grazia ,all’altra Elisabetta e le tolse dal sacro fonte Giuseppe Forte di
Pescina ,in fede

D. Giovanni Antonio Berardo Falcone
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Il giorno 19 novembre 1633

Io Marco Simboli canonico dei Marsi ho battezzato una bambina nata da Vittoria ..di Artusi
cui fu imposto il nome Eugenia .madrina …fu Liberatoria Mancini

Il giorno 25 del mese di novembre 1633

Io Angelo Ruggeri canonico marsicano ho battezzato un bambino nato da Stefano e
Margherita di Colle Armele cui fu imposto il nome Donato Costanzo madrina fu Liberatoria
Mancini ,in fede

Il giorno primo dicembre 1633 io Paolo Antonio Tomassetti canonico dei Marsi ho battezzato
un bambino da Felice Filauri di Carrito e da Laura coniugi ,cui fu imposto il nome Antonio e
dal sacro fonte lo tolse Tanzia di Giovanni Di Tullio di Pescina

Giovanni Andrea Di Felice
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Il giorno 18 del mese di dicembre 1633
Antonia figlia di Domenico Grassotti e di Cecilia sua moglie fu battezzata da me don Donato
Bucci canonico e dal sacro fonte del battesimo la tolse Giovanni D’Antoni e Lucente sua
moglie di Lecce

Il giorno 20 del mese di dicembre 1633

Io Marco Simboli canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il 19 del predetto mese
da Giovanni Zazzara e Giulia sua moglie cui fu imposto il nome Berardo ,madrina fu
Voluntinia Capuzza

Il giorno 23 del mese di dicembre 1633

Caterina e Berardina gemelle da Camillo Barbati e Marzia coniugi nate nello stesso parto
,furono battezzate da me Giovanni Lorenzo Di Luca canonico dei marsi e Caterina dal sacro
fonte fu tolta da Berardo detto Morticella e Berardina da Domenica di Cerchio ,in fede

Il giorno 21 del mese di dicembre 1633

Tommaso figlio di Francesco Scordini e di Marta sua moglie per necessita’ fu battezzato da
Liberatoria Mancini ostetrica di Pescina e da me don Donato Bucci sono fatte tutte le altre
cerimonie nella nostra Chiesa cattedrale
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Il giorno 9 del mese di gennaio 1634

Silverio figlio di Geronimo Cambise e di Lucia sua moglie fu battezzato da me don Donato
Bucci canonico e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Volonzia di Biagio Capuzza ostetrica di
Pescina

Il giorno 11 del mese di gennaio 1634

Io Marco Simboli canonico dei Marsi ho battezzato una bambina nata da Antonio di Ortona e
da Maria sua moglie cui fu imposto il nome ……madrina le fu Liberatoria Mancini

Il giorno 15 del mese di gennaio 1634

Io Pietro Paolo Di Nicola Antonio sacerdote di questa Cattedrale ho battezzato Giovanni
Leonardo figlio di Tommaso Antonio Cerasani e di Massima sua moglie ,madrina fu
Francesca moglie di Benedetto figlio di Virgilio Cicchetti

Il giorno ventesimo primo del mese di gennaio 1634

Io Angelo Ruggeri canonico dei Marsi ho battezzato un bambino nato da Felice Antonio
Barbati e da Beatrice sua moglie ,al quale fu imposto il nome Giacomo e dal sacro fonte tolse
Leonardo e Consilia sua moglie della terra di Ortucchio
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Il giorno 24 del mese di gennaio 1634

Marco Antonio figlio di Francesco di Giovanni Marino Rubeo e di Nella sua moglie fu
battezzato da me don Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo
tolse Erminia di Claudio Villanucci della citta’ di Pescina

Il giorno decimo nono del mese di febbraio 1634

Io Paolo Melchiore canonico della chiesa Cattedrale dei Marsi ho battezzato un bambino nato
nella precedente notte da Agostino Mariani e da Cinzia figlia di Clemente Trabalsi coniuge
dello stesso e a lui fu imposto il nome Simone e dal sacro fonte lo tolse Felice Coco e Agata
moglie ,in fede

Nell’anno del Signore mille seicento trentaquattro e nel giorno venti febbraio io Giovanni
Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il 18 da Bonifacio
Ruggeri e Domenica coniugi della citta’ di Pescina cui è imposto il nome Giuseppe ,padrini
furono Antonio figlio di Nunzio Di Carlo e Francesco Scordini cittadino di detta citta’
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Il giorno 16 del mese di marzo del mille seicento trenta quattro
Io Paolo Antonio Tomassetti canonico marsicano ho battezzato una bambina nata da
Sabatino Cerasani della citta’ e da Geronima di ……sua moglie cui fu imposto il nome
Domenica ,padrina fu Tarzia di Giovanni Di Tullio della citta’ predetta
L’ultimo giorno di marzo 1634
La bambina nata da Berardo Antonio Iacone e da Orazia coniugi fu battezzata da me
Giovanni De Meis arcidiacono dei Marsi e le fu imposto il nome Lavinia e dal sacro fonte la
tolse Caterina moglie di Francesco Migliori di Pescina ,in fede
Il giorno primo del mese di marzo 1634
Giovanni Battista figlio di Francesco Falcone e di Palma sua moglie fu battezzato da me don
Donato Bucci canonico e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Liberatoria Mancini ostetrica
di Pescina
Il sesto giorno del mese di aprile
Io Paolo Melchiore canonico di questa chiesa Cattedrale ho battezzato una bambina nata in
questa notte da Giovanni Leonardo Carapelle di Pescina e Luciana coniugi alla quale fu
imposto il nome Francesca e dal sacro fonte la tolse l’ostetrica Liberatoria
Il giorno 3 aprile 1634
Nell’anno mille seicento trentaquattro e nel giorno 9 aprile io Giovanni Antonio Migliori
canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno 8 di detto mese da Simone Del
Preposto e Angela sua moglie cui è imposto il nome Palma ,madrina fu Costanza moglie del
fu….Cambise di Pescina
Nell’anno Domini mille seicento trentaquattro e il terzo giorno di aprile io Paolo Antonio
Tomassetti canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il secondo giorno di detto
mese da Pietro Paolo Ricci e Geronima sua moglie cui fu imposto il nome Francesca e dal
sacro fonte la tolsero Sabatino e Laura Orioli coniugi
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Il giorno 6 aprile 1634

Vincenzo figlio di Vittorio Colantoni e di Maria sua moglie fu battezzato da me don Eleuterio
Bianchi della Villa col permesso del reverendo capitolo ,nacque il giorno come sopra e fu tolto
dal sacro fonte da Angela moglie di Antonio Bianchi e da Domenica sua suocera oggi 6 del
mese presente col giusto rito sacro del Concilio Tridentino

Il giorno 13 del mese di aprile 1634
Io Paolo Melchiore canonico di questa chiesa Cattedrale ho battezzato una bambina nata in
questa notte da Giacomo di Antonio De Simone di Pescina e da Maria figlia di Biagio Antonio
Villanucci di ….coniugi alla quale fu imposto il nome Elisabetta e dal sacro fonte la tolse
Oluntinia Capuzza di Pescina ostetrica stimata

Il giorno decimo sesto del mese di aprile 1634

Io Paolo Melchiore canonico della chiesa cattedrale ho battezzato un bambino nato nella notte
precedente da V.I.H, Marino Tomassetti di Pescina e dalla Signora Maddalena Angelone
coniugi al quale fu imposto il nome Giovanni Battista e dal sacro fonte lo tolse Liberatoria
Mancini ostetrica stiimata ,in fede

Caterina figlia di Costanza moglie di Cerasano Cerasani il giorno 20 del mese di aprile 1634
fu battezzata da me Giacomo Antonio Camicia canonico marsicano e dal sacro fonte la tolse
Liberatoria Mancini ostetrica ,in fede
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Il giorno 8 del mese di maggio 1634

Giovanni Antonio figlio di Ascanio di Giovanni Antonio di Secinaro e di Vittoria sua moglie di
Pescina fu battezzato da me don Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte lo tolse
Marco Antonio Di Simeone di Ortona e di Grazia di Pompeo Nesci della citta’ di Pescina
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Il giorno 11 del mese di maggio 1634

Io Marco Antonio Di Luca sacerdote di questa Cattedrale chiesa di Santa Maria delle Grazie
della citta’ di Pescina ho battezzato un bambino nato da Eleuterio Mazzocchitti e Cinzia
coniugi cui fu imposto il nome Francesco Antonio e dal sacro fonte lo tolse Giovanni Andrea
figlio del dottor Giovanni Antonio Degli Afflitti

Il giorno 11 del mese di maggio 1634

Io Marco Simboli canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno 10 da
Giovanni Berardino Forcucci e da Loreta sua moglie cui fu imposto Caterina ,madrina fu
Benedetta Camicia ….

Il giorno 12 di giugno 1634

Antonio figlio di Panpanio Lucente della citta’ di Pescina e di Ca ….sua moglie fu battezzato
da me don Ferdinando e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Liberatoria Mancini

L’anno Domini mille seicento trenta quattro e nel giorno 13 di giugno io Matteo Falcone
canonico e curato della Chiesa dei Marsi ho battezzato una bambina nata da Angelo Ruggeri
e Grazia coniugi cui è imposto il nome Antonia e Costanza di Andrea Iacone moglie la tolse
dal sacro fonte e ugualmente fu ostetrica

Nell’anno del Signore mille seicento trenta quattro e il giorno ..24 giugno io Giovanni Antonio
Migliori canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno 23 del predetto mese da
Loreto Veccia e da Docenza coniugi cittadini della citta’ di Pescina cui è imposto il nome
Giovanni,madrina fu donna Marzia moglie di Berardino Ruggeri di Pescina
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Nell’anno dl Signore mille seicento trentaquattro e il giorno 6 del mese di luglio io Giovanni
Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno 5 del detto
mese da Giovanni Leucio Cordischi e da Lucenzia coniugi della citta’ di Pescina cui è imposto
il nome Francesco ,padrino fu Silvio Cambise e Liberatoria Mancini ostetrica di detta citta’

Il giorno 8 del mese di agosto 1634

Io Marco Antonio Di Luca sacerdote di questa Cattedrale chiese di Santa Maria delle Grazie
della citta’ di Pescina ho battezzato un bimbo nato da Benedetto Cicchetti e da Francesca
coniugi cui fu imposto il nome Berardo,madrina..fu Liberatoria Mancini ostetrica col
permesso del Capitolato

Il giorno 12 del mese di agosto 1634

Io Giovanni Lorenzo Di Luca canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno 11
di detto mese da Cesare Scordini e Scensa coniugi e gli fu imposto il nome Andrea e dal sacro
fonte lo tolse Liberatoria Mancini ,in fede

Il giorno 4 del mese di settembre 1634
Ho battezzato un bambino nato da Giovanni Antonio Ruggeri e Loreta coniugi ,io Giovanni
De Meis arcidiacono dei Marsi e gli fu imposto il nome Giovanni Filippo ,fu tolto dal sacro
fonte da Liberatoria Mancini ,in fede
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Il giorno 5 del mese di settembre 1634
Berardo nato da Giovanni Andrea Coco e Flaminia coniugi fu battezzato da me Giovanni
Lorenzo Di Luca canonico dei Marsi e dal sacro fonte fu tolto da Liberatoria Mancini
ostetrica ,in fede

Il giorno 9 del mese di settembre 1634

Io Giovanni De Meis arcidiacono dei Marsi ho battezzato una bambina nata da Marco
Antonio Cappis e da Gentilina coniugi e dal sacro fonte la tolse Angelo Villanucci e le fu
imposto il nome Loreta

Il giorno 10 del mese di settembre 1634

Lorenza figlia di Maurizio Di Renzo e di Costanza sua moglie fu battezzata da me don
Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse Giovanni Giacomo
Barbati della citta’ di Pescina

Il giorno 12 del mese di settembre 1634

Matteo figlio di Biagio Ruggeri e di Francesca sua moglie fu battezzato da me don Donato
Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Giulia di Claudio Migliori
della citta’ di Pescina

Il giorno 21 del mese di settembre 1634

Matteo figlio di Sante Romandi della terra di Ortucchio e di Camilla sua moglie di Pescina fu
battezzato da me don Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo
tolse Silvia Alonsi della citta’ di Pescina

Pag 156

Il primo del giorno del mese di ottobre 1634
Il bambino nato da Giovanni Antonio Cambise e Filomena coniugi ho battezzato io Giovanni
De Meis arcidiacono della cattedrale dei Marsi che dal sacro fonte tolse Anzia moglie di
Francesco Nannitti e gli fu imposto il nome Angelo ,in fedse

Il giorno 7 del mese di ottobre 1634

Loreta figlia di Rosato Di Pippo e sua moglie fu battezzata da me don Donato Bucci canonico
marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse Volontinia di Giacobbe Capuzza della citta’
di Pescina

Il giorno 11 ottobre 1634

Io Marco Simboli canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno come sopra
da Aurelia e madrina …fu Liberatoria Mancini .le fu imposto il nome Massima

Il giorno ventesimo primo del mese di ottobre 1634
Io Paolo Antonio Tomassetti canonico dei Marsi ho battezzato una bambina nata da
Ottaviano e Zenobia Melchiorre coniugi cui fu imposto il nome Maria e dal sacro fonte la
tolse Maddalena Tomassetti

Il giorno 24 del mese di ottobre 1634

Berardo figlio di Marco Antonio di Berardo Coco e di Camilla 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 26 del mese di ottobre 1634

Grazia figlia di Santuccio Melchiondi e di Maria sua moglie fu battezzata da me don Donato
Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse Settimia Di Desiderio e
Faustina sua sorella della terra di Sperone
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Giorno nove del mese di novembre 1634

Una bambina nata da Pasquale Carapelle e da Maria coniugi di Pescina ho battezzato io
Giovanni De Meis arcidiacono marsicano che Liberatoria Mancini ostetrica tolse dal sacro
fonte, le fu imposto il nome Caterina ,in fede

Lo stesso giorno : Francesca nata da Giacomo Lombardi e da Lucrezia coniugi fu battezzata
da me Giovanni Lorenzo Di Luca canonico e lo ripresero dal sacro fonte Matteo Morisi e
Grazia coniugi ,ostetrica fu Liberatoria ,in fede

Nell’anno del Signore mille seicento trenta quattro e nel giorno ….15 del mese di ottobre io
Matteo Falcone canonico marsicano ho battezzato un bambino nato da Sabatino Rioli e Laura
coniugi cui è imposto il nome Ettore ,padrini furono Felice Coco e Laura sua moglie lo tolse
dal sacro fonte

Il giorno 19 del mese di novembre 1634
Santa figlia di Nicola Ruggeri e di Cristina sua moglie fu battezzata da me don Donato Bucci
canonico marsicano e dal sacro fonte la tolse Laudonia di Giovanni Domenico Morisi di
Pescina

Il giorno 21 novembre 1634
Io Giovanni De Meis arcidiacono dei Marsi ho battezzarto una bambina nata da Alfonso
Coalntoni della terra di Colle Armele abitante nella citta’ di Pescina e daMattia Ruggeri
della stessa citta’ coniugi e alla stessa bambina fu imposto il nome Potenziana e dal scaro
fonte la tolse Grazia moglie di Rosato Ricci
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Il giorno 23 del mese di novembre 1634

Francesco Antonio figlio di Giuseppe di Lucente Villanucci e di Berardina sua moglie fu
battezzato da me don Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo
tolse Elisabetta di Carlo Carlini

Il giorno 4 del mese di dicembre 1634

Io Marco Simboli canonico dei Marsi ho battezzato un bambino nato il giorno 3 da Guglielmo
Guglielmi e da Caterina sua moglie cui fu imposto il nome Bartolomeo ,padrino fu mastro
Donato Lombardo e Cinzia sua moglie

Il giorno 13 di dicembre 1634
Una bambina nata da Angelo Iacone e da Francesca coniugi della citta’ di Pescina ho
battezzato io Giovanni De Meis arcidiacono dei Marsi e dal sacro fonte del battesimo la tolse
donna Caterina Di ….e alla quale fu imposto il nome Lucia ,in fede le cose predette dono
scritte di mia mano

Il giorno 16 del mese di dicembre 1634

Io Giovanni Loreto Di Luca canonico marsicano ho battezzato Carlo Antonio nato il giorno
14 di detto mese da Camillo Barbati e Marzia coniugi che fu tolto dal sacro fonte da Berardo
alias Morticella e Caterina coniugi ,in fede

Pag 159
Il giorno 25 dicembre 1634

Io Marco Simboli canonico marsicano ho battezzato un bambino nato da Lucio Forte e Maria
sua moglie cui fu imposto il nome Giovanni Antonio ,padrino ..fu Pirro di Trasacco

Il giorno 7 gennaio 1635
Io Paolo Melchiore canonico della chiesa Cattedrale di Pescina ho battezzato un bambinio
nato in questa notte da Berardo figlio di Patrizio Trabalsi di …e da Francesca coniugi cui fu
imposto il nome Giulio e che dal sacro fonte tolse Angelo Antonio e Andreana coniugi ,in fede

Il giorno 26 dicembre 1634

Carlo figlio di Cesile Centofanti e di Cassandra sua moglie fu battezzato da me don
Ferdinando Di Biase della citta’ di Pescina e dal sacro fonte lo tolse Fabio Bertone della terra
di Ortucchio

il giorno 7 giugno 1635
Io Marco Simboli canonico marsicano ho battezzato un bambino nato da Francesco detto
Mezzanotte e da Ortensia sua moglie cui fu imposto il nome Eleuterio ,madrina…fu
Liberatoria Mancini

Nell’anno del Signore mille seicentotrentacinque e nel giorno 4 del mese di maggio io Matteo
Falcone canonico dei Maersi ho battezzato una bambina nata da Paolo Antonio DI Renzo e da
Laudonia coniugi cui è imposto il nome Giovanna ,la tolse dal sacro fonte Liberatoria e ne fu
ella stessa ostetrica
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Il giorno decinmo settimo del mese di gennaio 1635

Io Paolo Meolchiore canonico di questa chiesa Cattedrale ho battezzato un bambino nato il 14
del mese predetto da Silvestro D’Agata di Pescina e da Maria coniugi e dal sacro fonte lo tolse
Pietro Fracasso di ….,in fede

Il giorno 18 del mese di gennaio 1635

Alessandra figlia del mastro Giovanni Petrucci e di Angela 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 20 gennaio 1635

Io Giovanni De Meis arcidiacono marsicano ho battezzato una bambina nata da Sante
Ruggeri di Pescina e da Angela moglie che dal sacro fonte tolsero Nicola Aleardi di Lecce e
Giacomella (Iacobella)sua moglie ,alla stessa fu imposto il nome Antonia ,in fede
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Il giorno 24 del mese di gennaio 1635
Grazia figlia di Giovanni Marinio Cerasani e di Onoria sua moglie fu battezzata da me don
Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse LiberatoriaMancini
ostetrica di Pescina

L’ultimo giornodel mese di gennaio 1635

Io Giovanni De Meis arcidiacono dei Marsi ho battezzato una bambina nata da Antonio di
Laudonia e Francesca coniugi cui fu imposto il nome Vittoria e dal sacro fonte la tolse
Caterina Bellezza di Trizio ,in fede

Il giorno 6 del mese di febbraio 1635

Marino Figliodi Pietro Forte e di Marzia sua moglie fu battezzato da me don Donato Bucci
canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Petruccio Giannotti della terra di
Lecce e Elisabetta di Carlo Carlini della citta’ di Piscina

Nell,’anno del Signore mille seicento trentacinque e nel giorno ,,10 del mese di febbraio io
Giovanni Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato un bambino nel giorno predetto
nato da Leonardo Zazzara e Ascenza di Ruggero Mascitelli coniugi di Pescina cui è imposto il
nomre Francesco Antonio,madrina fu Caterina Di Trizio moglie di Giovanni Francesco
Migliori di Pescina
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Il giorno 13 del mese di gennaio 1635

Io Giovanni Lorenzo Di Luca canonico dei Marsi ho battezzato una bambina nata il giorno
predetto da Palmerino di Angelo Antonio Zarlocco e da Palmuccia coniugi e dal sacro fonte la
tolse Donna Maddalena Angelone,le fu imposto il nome Cinzia ,ostetrica fu Liberatoria
Mancini in fese

Il giorno 14 del mese di febbraio 1635
Giovanna Maria figlia di Gregorio Zazzara e di Caterina sua moglie fu battezzata da me don
Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse Angela di Sante
Santarelli della citta’ di Pescina

Io Pietro Paolo Di Nicola Antonio sacerdote di questa Cattedrale ho battezzato una bambina
nata da Donato Venti e da Maria sua moglie e il nome imposi Altabella ,dal sacro fonte la tolse
Prudenza Colantoni e ostetrica fu Liberatoria Mancini

Il giorno 9 di marzo 1635
Il bambino nato da Matteo Gloriante e da Lucrezia coniugi l’ho battezzato io Giovanni
Antonio e dal sacro fonte lo tolse Carlo Nuismene di Scurcula ,in fede

Lo stesso giorno el o stesso ( come sopra) Giovanni arcidiacono ho battezzato un bambino
nato da Francesco Cucinelli e Lavinia coniugi e lo tolsero dal sacro fonte Pronio Tadei e
Santa Di Giacomantonio di Lecce al quale fu imposto il nome Tomas ed in fede le suddette
con la mia mano scrissi
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Il giorno decimosesto di marzo 1635
Caterina nata da Giovanni Antonio e da Marta Martinetti di Trasacco abitante a Pescina fu
battezzata da me Giovanni De Meis arcidiacono che dal sacro fonte tolse Clara di Giovanni
Maria di San Lorenzo abitante a Pescina e in fede le suddette cose ho scritto di pugno io
Giovani come sopra

Il giorno 18 del mesed i marzo 1635 io Paolo Antonio Tomassetti canonico dei marsi ho
battezzato una bambina nata da Anzia e Francesco Ciaffi coniugi cui fu imposto il nome
Elidabetta e dal sacro fonte la tolse Filomena di Giovanni Sabani della citta’ di Pescina

Il giorno 22 del mese di marzo 1635

Diana figlia di Michelangelo Barbati e di Lavinia 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 mille seicento trentacinque e nel secondo giorno del mese di aprile io
Giovanni Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno
predetto da Giovanni Battista Roscio di Loreto abitante nella citta’ di Pescina e da Erminia Di
Lucio della predetta citta’ coniugi cui è imposto il nome Francesco Antonio ,madrine furono
Lella e Adriana di Angelo Antonio Alonsi della stessa citta’

Nell’anno del Signore mille seicentotrentacinque e nel giorno 5 del mese di aprile io Giovanni
Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno predetto da
Berardo Cambise e Benedetta coniugi alla quale è imposto il nome Agnes,madrina fu donna
Orindea Tomassetti di detta citta’

Il giorno decimo quinto di aprile nell’anno del Signore mille seicento trenta…..io Paolo
Antonio Tomassetti canonico dei Marsi ho battezzato una bambina nata da Bartolomeo Alesi
e Beatrice coniugi aòlla quale fu imposto il nome Maria e dal sacro fonte la tolse Liberatoria
Mancini ostetrica della citta’ di Pescina
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Nell’anno del Signore mille seicento trentacinque e nel giorno ventesimo ottavo del mese di
aprile io Giacomo Migliori sacerdote e sacrestano di questa Cattedrale chiesa ho
battezzatoun bambino nato da Giulia figlia di Giuseppe Colamatteo e da padre ignoto cui fu
imposto il nome Francesco e dal sacro fonte lo tolse Liberatoria Mancini ostetrica ,in fede

Nell’anno del Signore 1635 e nel giorno 28 del mese di aprile Giulio Antonio figlio di
Berarduccio Trebandi e di Francesca di Giovanni FilippoRuggeri moglie,di Pescina,fu
battezzato da me Marco Antonio Campana canonico dei Marsi e tolto dal sacro fonte da
Salluccia moglie di Giovanni di Sabatino Di Renczo ,ostretrica di Pescina

Il giorno 27 del mese di maggio 1635

Rosata figlia di Pietro Anselmi e di Tarsia sua moglie fu battezzata da me don Donato Bucci
canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse Corinzia di Mastro Donato Zaroni
della citta’ di Pescina

Il giorno 30 del mese di maggio 1635
Cornelia figlia di Eleuterio e Domenica sua moglie fu battezzata da me don Donato Bucci
canonico marsicasno e dal sacro fonte del battesimo la tolse Libratoria mancini,ostetrica di
Pescina

Nell’anno del Signore mille seicento trentasei e nel giorno ventidue di giugno io Matteo
Falcone canonico dei Marsi ho battezzato un bambino nato da Rosato Ricci e Grazia coniugi
di questa citta’cui è imposto il nome Giovanni Francesco ,padrini furono il dottor Bartolomeo
D’Andrea ed Elisabetta sua moglie e dal sacro fonte lo tolse l’ostetrica Volontinia della stessa
citta’
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Il giorno 13 del mese di giugno 1635
Un bambino nato da Loreto Orioli e Berardina coniugi di Pescina ho battezzato io Giovanni
De Meis arcidiacono marsicano e gli fu imposto il nome Berardo Antonio e dal sacro fonte fu
tolto da Pompono Mellorio di Pescina ,in fesde

Il giorno 21 deòllo stesso mese ed anno del Signore come sopra ,Giovanni De
Meis arcidiacono ho battezzato una bambina nata da Felice Simboli e Innocenza coniugi e dal
sacro fonte tolse Liberatoria Mancini ostetrica e alla bambina fu imposto il nome Beatrice ,in
fede
Il giorno 14 luglio 1635
Io G. De Meis arcidiacono ho battezzato un bambino nato da Antonio di Giovanni Maria Di
Tullio di Pescina e Voluntilia sua coniuge cui fu imposto il nome Loreto e dal sacro fonte lo
tolse Tiburtina De Meis ,in fede
Il giorno 18 del mese di luglio 1635
Angelo Antonio figlio di Simeone Del Pavone e di Berarda 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 19 del mese di luglio 1635
Io Giovanni De Meis arcidiacono dei Marsi ho battezzato una bimba nata da Michele
Andreini e da Emilia coniugi e dal sacro fonte la tolse Tiburtina De Meis e le fu imposto il
nome……
Il giorno 1 del mese di agosto 1635

……arcidiacono ho battezzato una bambina nata da Antonio Gasbarrini di Pescina e da
Palma coniugi e lo stesso dal sacro fonte la tolse Domenica …….moglie di Pietro Parisse e le
fu imposto il nome Berarda Antonia ,in fede
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Il giorno 12 agosto 1635

Io Paolo Melchiore canonico di questa chiesa Cattedrale ho battezzaro una bambina nata il
giorno 10 del mese predetto da Antonio figlio di Nunzio Giacomo Di Carlo di Pescina e di
Nella coniugi cui fu imposto il nome Loreta e dal sacro fonte la tolse Giulia moglie di
Lattanzio di Pietro Rubeo di Pescina

Il giorno 14 del predetto mese
e lo stesso come sopra Paolo Melchiore canonico di detta Cattedrale ho battezzato un
bambino nato il 12 del mese predetto daMarco Antonio di Bugnara e Grazia Cipolla coniugi
cui fu imposto il nome Berardo e dal sacro fonte tolse Porzia moglie di Giuseppe Di Luzio di
Pescina ,in fede

Il giorno 16 del mese di agosto 1635

Marino figlio di Geronimo Cambise e di Lucia sua moglie fu battezzato da me don Donato
Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte battesimale lo tolse Volonzia di Giacomo Capuzza
ostetrica di Pescina

Il giorno 28 del mese ed anno predetti
Io Paolo Melchiore canonico della chiesa Cattedrale dei Marsi ho battezzato un bambino nato
il 27 del mese suddetto da Giacoma del fu Antonio De Simone di Pescina e da Maria figlia di
Biagio Antonio Villanucci coniugi cui fu imposto il nome Francesco Antonio e dal sacro finte
lo tolse Renza vedova di Antonio Zazzara
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Nell’anno del Signore mille seicento terntacinque e nel giorno venticinque luglio io Matteo
Falcone canonico curato della chiesa cattedrale dei marsi ho battezzato un bambino nato il
giorno predetto da Paolo Antonio Pecce e da Laudonia coniugi della citta’ di Pescina cui è
imposto il nome Loreto ,Costanza moglie di Andrea Iacone ne fu padrina ,la tolse da l sacro
fonte e ne fu l’ostetrica

Il giorno 30 agosto 1635

Io Marco Simboli canonico dei Marsi ho battezzato un bambino nato il giorno suddetto da
Cinzia di Sperone , cui fu imposto il nome Cesidio ,madrina gli fu Caterina Colamatteo

Il giorno 30 del mese di settembre 1635
Domenico figlio di Francesco Cerasani e di Maurizia sua moglie fu battezzato da me don
Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse mastro Pietrino
Lombardo abitante a Pescina

Nell’anno del Signore mille seicento trenta cinque e nel giorno terzo del mese di ottobre 1635
Io Giacomo Migliori sacerdote e per il momento sacrestano della chiesa Cattedrale di Santa
Maria delle Grazie della citta’ di Pescina ho battezzato un bambino nato da Fulgenzia figlia di
Giulio Cherubini e con il permesso dei superiori….al quale fu imposto il nome Francesco e dal
sacro fonte lo tolse Liberatoria Mancini ostetrica,in fede
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Il giorno 6 del mese di ottobre 1635

Francesco Antonio figlio di Gregorio Di Renzo e di Massima sua moglie fu battezzato da me
don Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Giulia Migliori
della citta’ di Pescina

Il giorno undicesimo del mese di ottobre 1635

Io Giovanni De Meis arcidiacono dei Marsi ho battezzato un bambino nato da Giovanni
Battista Zazzara e da Caterina sua coniuge che dal sacro fonte tolsero Berardino e Giulia
Santilli di Lecce e il nome imposto fu Berardino ,in fede

Il giorno 18 del mese di ottobre 1635
Fulvia figlia di Biagio Ruggeri e di Francesca sua moglie fu battezzata da me don Donato
Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse Pomponio Migliori della
citta’ di Pescina

Il giorno 19 ottobre 1635
Io Paolo Melchiore canonico di questa chiesa Cattedrale ho battezzato un bambino nato in
questa notte da Francesco Mellorio di Pescina e Berarda Piccinini coniugi e gli fu imposto il
nome Giuseppe ,dal sacro fonte lo tolse Liberatoria Mancini,ostetrica stimata ,in fede

Il giorno 22 del mese di ottobre 1635

Domenica figlia di Berardo Antonio Iacone e di Porzia coniugi l’ho battezzata io Giovanni De
Meis arcidiacono Marsicano e dal sacro fonte la tolse donna Caterina Mellorio ,in fede

Il giorno 23 ottobre 1635

Io Paolo Melchiore canonico di questa chiesa Cattedrale ho battezzato una bambina nata in
questo giorno da Felice Antonio Barbati di Pescina e Beatrice Appio coniugi alla quale fu
imposto il nome Grazia e dal sacro fonte la tolse Liberatoria Mancini ,ostetrica ,in fede
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Nell’anno del Signore mille seicento trentacinque e nel giornocinque del mese di novembre
Io Giovanni Antonio Migliori canonico dei marsi ho batezzaro un bambino nato il giorno
detto da Giovanni ;Lucio Cordischi e Licenza coniugi della citta’ dom Piscina cui è imposto il
nome Andra ,madrina fu Ottavia moglie di Pasquale Carapelle della peredetta citta’

Il giorno 6 di novembre 1635

Berardina figlia di Cateribna di Francesco Valentini molgir di Berardo Trabandi fu
battezzata da me Giovanni Antonimcamiscia canonico dei Marsi e la tolse dalla fonte
Tarquinio Consio Antonio di Castel di Ieri e fu presente Diana di Giovanni Berardino Ottavi

Il giorno 14 del mese di novembre dell’anno 1635 io Giovanni Lorenzo Di Luca
canonicomarsicano hombattezzato una bambina nata il giorno 13 di questo mese da
Domenico di Antonio Peluso e Nana coniugi abirtanti a Sabn Benedetto e gli fu imposto il
nome Maria e dal sacro fonte la tolse Valetria Camenito di Cerchio ,in fede

Nell’anno del Signore mille seicento trenta cinque e nel giorno 16 del mese di novembre io
Giovanni Antonio Migliori canonico dei Marsi ho battezzato una bambina nata il giorno
predetto da A.N.D, di fisico Giovanni Maria Colantoni e Sinobia Di Luca coniugi ciuttadibni
della citta’ di Pescina cui è imposto il nome Cakliodonia ,padrino fu Giuseppe cambise della
srtessa citta’
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Il giorno 23 dicembre

Nell’anno del Signore mille seicento trentacinque io Paolo Antonio Tomassetti canonico dei
Marsi ho battezzato una bambina nata da Pietro Paolo Ricci e Geronima coniugi della citta’
di Pescina e dal sacro fonte la tolse Libratoria Mancini ostetrica e le fu imposto il nome
Marzia , il giorno 12 dicembre predetto

Nell’anno del Signore mille seicento trentacinque e nel giorno ventisette dicembre io Matteo
Falcone canonico marsicano ho battezzato una bambina nata dai coniugi Fabrizio Cococcia e
da sua moglie Sinobia cui è imposto il nome Marzia ,padrina e ostetrica fu Costanza Iacone
ed ella stessa la tolse dal sacro fonte

Nell’anno del Signoremilleseicentotrentasei e nrl giorno tre del mese di gennaio io Giovanni
Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno 31 di dicembre
1635 da Cesare figlio di A.M.D. Alessandro Trombetta e Laudonia figlia del fu
A.M.D.Giovanni Pietro D’Andrea coniugi della citta’ di Pescina cui è imposto il nome
Gioavanni Pietro Silvestro ,padrina fu Orazio Paolo Silvestri di Scanno della diocesi di
Sulmona
Nell’anno del Signore mille seicento trenta sei e nel giorno 11 del mese di gennaio fu
battezzato da me Paolo Antonio Tomassetti canonico marsicano un bambino nato da Sabatino
Cerasani e Geronima coniugi cui fu imposto il nome Antonio ,padrino ne fu Prud.Colantoni
della citta’ di Pescina

A.M.D.: admodus magnificus dominus
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Nell’anno del Signore mille seicento trentasei e nel giorno ventuno del mese di gennaio io
Giovanni Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno venti
del detto mese da Domenico della terra di San Lorenzo della diocesi de L’Aquila abitante di
questa citta’ di Pescina e da Artemisia figlia del fu Colabrano Ristori di Acciano coniugi cui è
imposto il nome Francesco Antonio ,padrino fu Pasquale di Giovanni Maria Lepore di Raiano
della diocesi di Sulmona e Costanza moglie di Andrea Iaconi di Pescina

Il giorno 24 del mese di gennaio 1636 Giuseppe figlio di Andrea Melchiondi e di Camilla sua
moglie per necessita’ fu battezzato da Liberatoria Mancini ostetrica di Pescina e da me don
Donato Bucci canonico marsicano tutte le altre cerimonie sono state fatte

Il giorno 25 del mese di gennaio 1636 Paolo Antonio figlio di Eleutertio Giacomo Villanucci e
di Domenica sua moglie per necessita’ fu battezzato da Costanza di Andrea Iacone ostetrica di
Pescina e da me don Donato Bucci canonico marsicano tutte le altre cerimonie sono fatte in
questa chiesa Cattedrale

Nell’anno del Signore mille seicento trentasei e il giorno 27 del mese di gennaio è nato
Berardo Antonio figlio di Bonifacio Ruggeri e di Domenica coniugi di questa citta’ di Pescina
il quale ,in imminente pericolo di morte ,a casa e vivo battezzo’ Libratoria Mancini ostetrica
stimata e mi fu portato il giorno seguente 28 del detto mese in questa chiesa Cattedrale dei
Marsi Santa Maria della stessa citta’ di Pescina ed io Giovanni Antonio Migliori canonico
marsicano ho dato le sacre cerimonie ed imposi il nome Berardo Antonio ,madrina fu
Bonissima Di Luca moglie dii Giovanni Battista Rossi di Loreto abitante nella predetta citta’
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Il giorno 3 febbraio 1636
Io Paolo Antonio Tomassetti canonico dei Marsi ho battezzato una bambina nata da
Francesco Mastrostefano e Ottavia coniugi della ciita’ di Pescina alla quale fu imposto il nome
Maria Antonia e dal sacro fonte la tolsero Pasquale e Maria coniugi Del Gizzi della terra di
Cocullo

Il giorno 4 di febbraio 1636
Io Angelo Ruggeri canonico della chiesa Cattedrale di Pescina ho battezzato un bambino nato
da Antonio Zaini e Maria ….cui fu imposto il nome Francesco Antonio e dal sacro fonte tolse
Antonio dettoPaniceno Lomando

Il giorno 7

1636

Io Marco Simboli canonico marsicano ho battezzato una bimba nata da Pietro Parisse e da
Domenica sua moglie cui fu imposto il nome Maria ,madrina le fu Costanza Iacone

Il giorno 16 del mese di febbraio 1636

Francesca figlia di Giovanni Antonio e di Artemisia sua moglie per necessita’ fu battezzata da
Volunzia di Biagio Capuzza ostetrica di Pescina e da me don Donato Bucci canon ico
marsicano tutte le altre cerimonie sono fatte nella nostra chiesa Cattedrale
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Il giorno 6 del mese di marzo 1636
Io Giovanni Lorenzo Di Luca canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno
ultimo del mese di febbraio da Giovanni Antonio Coco e Flaminia coniugi che dal sacro fonte
tolsero Domenico di Fabio Terra e Francesca di Giacomo Di Fabio di Lecce e gli fu imposto il
nome Domenico Antonio

Il giorno 8 marzo 1636
Io Marco Simboli canonico dei Marsi ho battezzato un bambino nato il giorno suddetto ..da
Pietro Zarlocco e Domenica sua moglie e gli fu imposto il nome Tommaso Antonio ,madrina
ne fu Lisabetta Cucinelli

Il giorno 25 marzo 1636

Io Marco Simboli canonico dei Marsi ho battezzato una bambina nata il giorno 22 da Paolo
Villanucci e da Olimpia sua moglie cui fu imposto il nome Santa ,padrino ..fu Leonardo Fanti
di Scanno e Scienza Filiciocchi

DA QUI’INIZIA IL LIBRO DEL BATTESIMO DELLE ANIME
Nell’anno del Signore mille seicento trentasei e nel giorno dieci del mese di aprile è nato
Giovanni Antonio figlio di Rodorigo Ruggeri e diAdelia coniuge che in imminente pericolo di
morte a casa ma non in vita fu battezzato da Vlentinia come mi riferisce e nel giorno detto
l’infante predetto e’portato in chiesa …..io Giovanni Antonio Migliori canonico marsicano ho
battezzato sotto condizione le sacre cerimonie e preghiere gli diedi e gli ho imposto il nome
Giovanni Antonio madrina fu Valentina Capuzza ostetrica della stessa citta’ di Pescina

Nell’anno del Signore mille seicentotrentasei e nel giorno 16 di agosto io Matteo Falcone
canonico marsicano ho battezzato un bambino nato da Francesco Del Gizzi e Costanza
coniugi cui è imposto il nome Angelo .l’ostetrica Volontinia la tolse dal sacro fonte

Pag 175
Il giorno 20 del mese di aprile 1636

Lavinia figlia di Paolo Pucci e di Antonia sua moglie fu battezzata da me don Donato Bucci
canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse Volontinia di Biagio Capuzza
ostetrica di Pescina

Nell’anno del Signore milleseicentotrentasei e nel giorno 18 del mese di Maggio io Giovanni
Antonio Migliori canonico marsicasno ho battezzato un bambino nato il giorno 17 di detto
mese da V.M.Marino Tomassetti e donna Maddalena coniugi di questa citta’ di Pescina cui è
imposto il nome Biagio,madrina fu Vulentinia Capuzza ostetrica stimata della predetta citta’

Il giorno 28 del mese di maggio 1636
Orazio figlio di Francesco Ovidio Contatore e di Cinzia sua moglie fu battezzato da me don
Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Volontinia di Biagio
Capuzza ostetrica di Pescina

Il giorno ventidue di giugno 1636

Io Matteo Falcone canonico dei Marsi ho battezzato un bambino nato il giorno 21 di detto
mese da Rosato figlio di Antonio Ricci e Grazia coniugi di questa citta’ di Pescina ,cui viene
imposto il nome Francesco Antonio ,padrino fu il dottore Bartolomeo D’Andrea di Collarmele
ed Elisabetta sua moglie e la stessa la tolse dal sacro fonte
Nell’anno del Signore mille seicento trentasei e nel giorno 22 di giugno io Matteo Falcone
canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il 21 di detto mese da Francesco di
Giovanni Marino Di Iulio e Nella coniugi di questa citta’ di Pescina cui è imposto il nome
Marzia e dal sacro fonte tolse Costanza Iacone,ostetrica di questa citta’

Nell’anno del Signoer mille seicento trenta sei e il giorno 6 del mese di luglio io Giovanni
Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato un bimbo nato il giorno 3 di detto mese da
Giovanni Antonio Ippoliti e Benedetta coniugi di questa citta’ di Pescina cui è imposto il nome
Giuseppe ,padrino fu Leonardo Palloni di Villa Colle Longo della Diocesi marsicana
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Il giorno 10 di luglio 1636
Io don Matteo Falcone canonico marsicano ho battezzato una bambina nata la notte
precedente di questo giornodel predetto mese da Francesco di Giovanni Marino Di Iulio e da
Nella coniugi di questa citta’ di Pescina cui è imposto il nome Marta e dal sacro fonte la tolse
Costanza Iacone e la stessa fu ostetrica ,della stessa citta’

Nell’anno del Signore mille seicento trenta sei e nel giorno venti luglio io Giovanni Antonio
Migliori canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il 18 di detto mese da Loreto
Veccia e Nocenza coniugi di questa citta ‘ di Pescina cui è imposto il nome Grazia ,madrine
furono donna Maria moglie di Berardo Ruggeri e Saluccia moglie di Giovanni Leonardo Di
Renzo di detta citta’

Nell’anno del Signore mille seicentotrentasette e il primo giorno di agosto io Matteo Falcone
canonico curato della chiesa Marsicana ho battezzato una bambina nata da Alfonso Venditti
e da Arminia coniugi cui è imosto il nome Elisabetta e l’ostetrica Saluccia stessa la tolse dal
sacro fonte

Nell’anno del Signore mille seicentotrentasei e nel giorno 10 del mese di agosto io Giovanni
Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato un bimbo nato il giorno otto di detto mese
da Andrea figlio di Pompeo Petrucci e da Vlentinia coniugi della citta’ di Pescina al quale fu
imposto il nome Giuseppe e madrina fu Costanza vedova del fu Crescenzo Cambise della
predetta citta’

L’anno del Signore mille seicento …sesto e il giorno 28 del mese di agosto io Paolo Antonio
Tomassetti della citta’ di Pescina e canonico dei marsi ho battezzato un bambino nato da
Felice Filauri e da Laura coniugi e gli fu imposto il nome Bartolomeo,madrina fu Allegrezza
…della terra di Lecce
Nell’anno del Signore mille seicentotrentasei e nel giorno dodici del mese di settembre è nato il
figlio di Giovanni figlio di Anselmo Paolitti e di Giacoma coniugi della citta’ di Pescina che in
imminente pericolo di morte a casa in vita battezzo’ Vulentinia Capuzza ostetrica stimata e
nel giorno stesso il bambino è portato nella chiesa Cattedrale dei Marsi Santa Maria delle
Grazie di Pescina ed io stesso Giovanni Antonio Migliori canonicio marsicano diedi le sacre
cerimonie e preghiere ed ho imposto il nome Giuseppe ,madrina gli fu la predetta Vulentinia
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Nel giorno 13 del mese di settembre dell’anno del Signore mille seicento ventisei io Giovanni
Lorenzo Di luca canonico dei Marsi ho battezzato un bambino nato il giorno dodici di detto
mese da Ruggero e Florita Di Pippo della citta’ di Pescina cui è imposto il nome Giovanni
Antonio,madrina fu Volentinia Capuzza ostetrica

Nell’anno del Signore mille seicento trenta sei e nel giorno 15 del mese di settembre è nata la
figlia di Eleuterio Domenico Mazzocchitti e di Cinzia coniuge della citta’ di Pescina che in
imminente pericolo di morte fu battezzata a casa da Saluccia moglie di Giovanni Leonardo
Di Renzo ma non in vita come mi ha riferito e il giorno 16 di detto mese la bambina predetta
viene portata in questa chiesa Cattedrale dei marsi ed io Giovanni Antonio Migliori canonicio
marsicano sotto condizione ho battezzato ed impartii le sacre cerimonie e preghiere e le è
imposto il nome Maria ,madrina fu la predetta Saluccia della stessa citta’ di Pescina

Nell’anno del Signore mille seicento trentasei ed il giorno 18 del mese di settembre io Matteo
Falcone canonico dei Marsi ho battezzato un bambino nato il giorno 16 del predetto mese da
Marco Di Cioccio e Giacoma coniugi cui fu imposto il nome Loreto Antonio e dal sacro fonte
lo tolse l’ostetrica Costanza Iacone

Nell’anno del Signore mille seicento trentasei e il giorno 11 di settembre io Matteo Falcone
canonico della Cattedrale dei Marsi ho battezzato una bambina nata il giorno nove del
predetto mese di settembre verso la terza ora della notte da Giovanni Ottavi e Berardina
coniugi abitanti di San Benedetto cui è imposto il nome Francesca ,ostetrica fu …..ed ella
stessa la tolse dal sacro fonte
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Nell’anno del Signore mille seicento ventisei e nel giorno venti del mese di settembre io
Giovanni Lorenzo Di Luca canonico della citta’ di Pescina ho battezzato una bambina nata da
Ascanio Di Secinaro abitante a Pescina e da Vittoria di Pescina cui è imposto il nome
Apollonia e dal sacro fonte tolse Luca di Carrito abitante a Pescina e fu ostetrica Volentinia
Capuzza

Nell’anno del signore mille seicento trentasei e nel giorno 23 del mese di settembre io
Giovanni Antonio Migliori canonico dei Marsicani ho battezzato un bambino nato il giorno
ventuno di detto mese dal P.N.D. Giovanni Tomassetti e dalla P.N.D. Margherita Ruggeri
coniugi di questa citta’ di Pescina cui è imposto il nome Camillo Maurizio ,madrina fu
Vulentinia Capuzza ostetrica stimata

Nell’anno del Signore mille seicentoventisei e nel giorno ventotto del mese di settembre io
Giovanni Lorenzo Di Luca canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il 27 di detto
mese da Giovanni Zazzara e Giulia coniugi di questa citta’ di Pescina,cui fu imposto il nome
Calidonia ,madrina le fu Volentinia Capuzza ostetrica

Nell’anno del Signore mille seicento venti sei e nel giorno ventinove del mese di settembre ,io
Giovanni Lorenzo Di Luca canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno 28 di
detto mese da Andrea Nannicti e da Virgilia coniugi di questa citta’ di Pescina cui fu imposto
il nome Francesco Antonio ,madrina fu Volentinia Capuzza ostetrica
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Nell’anno del Signore milleseicentotrenta sei e nel giorno 19 di ottobre io Matteo Falcone
canonico della Cattedrale dei Marsi ho battezzato un bambino che sotto condizione l’ostetrica
ha battezzato a casa in imminente pericolo di morte dubitante di forma e con la nostra
relazione nato il giorno 16 prima della fine della notte ,la quarta ora ,da Patrizio Forte e
Semidea coniugi,lo tolse dal sacro fonte Stefano Di Stefano e Leonardo Attili di Ortucchio,ne
furono padrini,Costanza Iacone fu l’ostetrica ,gli imposero il nome Antonio

Nell’anno del Signore mille seicentotrentasei e nel giorno 25 del mese di ottobre io Giovanni
Lorenzo Di Luca ,canonico marsicano ho battezzato un bambino nato da Camillo Barbati e
Marzia coniugi di questa citta’ di Pescina cui fu imposto il nome Domenico Antonio e lo tolse
dal sacro fonte Domenico Calvano di Carsoli ,Volentinia Capuzza fu l’osterica

Nell’anno del Signore mille seicento trenta sei e nel giorno venticinque del mese di ottobre è
nato il figlio di Alfonso Colaianni di Collarmele abitante in questa citta’ di Pescina e di
…….coniuge che in imminente pericolo di morte fu battezzato da Costanza Iacone ma senza
vita come mi è stato riferito e il giorno 26 dello stesso mese il bambino predetto fu portato in
questa chiesa cattedrale dei Marsi e sotto giuramento l’ho battezzato impartendogli le sacre
cerimonie e preghiere e gli fu imposto il nome Marco Antonio ,padrino fu Rosato Ricci della
citta’ di Pescina

Il giorno 26 del mese di ottobre 1636

Maddalena figlia di Francesco Scordini e di Marta sua moglie fu battezzato da me don Donato
Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse Volonzia di Biagio Capuzza
,ostetrica di Pescina
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Nell’anno del Signore mille seicento ventisei e nel giorno 1 del mese di novembre io Giovanni
Lorenzo Di Luca canonico deli Marsi ho battezzato una bambina nata il giorno ultimo del
mese di ottobre da Giovanni Domenico Morisci e Laudonia coniugi di questa citta’ di Pescina
cui fu imposto il nome Santa e dal sacro fonte tolse Sinobia Di Luca ,ostertica fu Volontinia
Capuzza

Nell’anno del Signore mille seicento trenta sei e nel giorno 15 del mese di novembre io
Giovanni Antonio Migliori canonico dei Marsi ho battezzato un bambino nato la notte
precedente di Leonardo Zazzara e Ascenza di Ruggero Mascitelli coniugi della citta’ di
Pescina cui è imposto il nome Rosato Antonio ,madrina fu Caterina moglie di Giovanni
Francesco Migliori della predetta citta’

Il giorno 17 del mese di novembre 1636 Francesca 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 Marzia di Giovannuccio Bucci e Saluzza di Giovanni Leonardo Di Renzo
della citta’ di Pescina

Nell’anno del Signore mille seicento trenta sei e nel giorno 19 del mese di Novembtre io Paolo
Antonio Tomassetti canonico marsicano ho battezzato un bambino nato da Ottaviano
Melchiorre e da Sinobia coniugi della citta’ do Pescina al quale fu imposto il nome Paolo
Marcogiovanni,padrina fu Costanza Iacone ostetrica della predetta citta’

Nell’anno del Signore mille seicento trenta sei nel giorno 23 novembre io Paolo Antonio
Tomassetti canonico marsicano ho battezzato una bambina nata da Marco Antonio Del
Coppo e di Gentilina coniugi ddella citta’ di Pescina alla quale fu imposto il nome Maria
,padrina fu Costanza Iacone della predetta citta’ di Pescina
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Nell’anno del Signore mille seicento ventisei e nel giorno 6 del mese di dicembre io Giovanni
Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno 4 di detto
mese da Lucio Fortae e Maria coniugi della citta’ di Pescina cui è imposto il nome Barbara
,madrina fu Lucia moglie di Pirro Qualvini di detta citta’

Nell’anno mille seicentotrentasei e nel giorno sette di dicembre io Giovanni Antonio Migliori
canonico marsicano ho battezzato un bambino nel giorno sei di detto mese da Agostino
Marini e Giulia Trabandi coniugi di questa citta’ di Pescina cui è imposto il nome Filippo
,madrina fu Costanmza Iacone ostetrica della predetta citta’

Il giorno 9 dicembre 1636

Io Marco Antonio Campana canonico dei Marsi ho battezzato Grazia figlia di Maria della
Rocca e di Clemente Di Cola di Carrito ,compare Geronimo Villanucci e comare Donna
Dianora Pazienza moglie di Alessandro Trombetta

Nell’anno del Signore mille seicento trentasei e il giorno 10 dicembre è nato il figlio di
Francesco Ruggeri e di Laura Antonia coniugi che in imminente pericolo di morte a casa e in
vita ha battezzato Saluccia ostetrica stimata e nello stesso giorno del predetto mese il bambino
predetto è portatao in chiesa e allo stesso io Matteo Falcone canonico marsicano impartii le
sacre cerimonie e preghiere ed ho imposto il nome Berardo Antonio
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Nell’anno del Signore mille seicento trentasei e il giorno 18 didicembre io D.S. Matteo Falcone
canonico della Cattedrale dei Marsi ho battezzato un bambino nato il giorno predetto nella
notte precedente da Giovanni Angelo Iacone e Francesca coniugi della citta’ di Pescina
,padrina fu Caterina moglie di Francesco Migliori e lei stessa lo tolse dal sacro fonte cui fu
imposto il nome Francesco Antonio e ostetrica fu Costanza Iacone

Il giorno 20 del mese di dicembre 1636 Costanzo figlio di Biagio Ruggeri e di Francesca sua
moglie fu battezzato da me don Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del
battesimo lo tolse Baldassarre Cambise della citta’ di Pescina

Nell’anno del Signore mille seicentotrentasei e nel giorno 24 di dicembre io Giovanni Lorenzo
Di Luca canonico dei Marsi ho battezzato un bambino nato da Claudio Villanucci e da
Arminia coniugi della citta’ di Pescina cui fu imposto il nome Giacomo Antonio ,madrina fu
l’ostertica Volentinia Capuzza

Nell’anno del Signore mille seicento trenta sei e nel giorno 28 del mese di dicembre io Paolo
Antonio Tomassetti canonico marsicano ho battezzato un bambino nato da Antonio Giacomo
Di Carlo e da Nella coniugi della citta’ di Pescina cui fu imposto il nome Stefano ,sua ostetrica
fu Arminia Simboli ,in fede

Appendice 1

Il giorno 27 del mese di ottobre 1627
Curzio figlio di Domenico Cicchetti della città di Pescina e di Prudenza sua moglie, fu
battezzato da me don Ferdinando Biagiocchi della città di Pescina e dal sacro fonte del
battesimo lo tolse Liberatoria Mancini di Pescina

Il giorno 28 del mese di ottobre 1627
Diodato figlio di Donatuccio Diodati della terra di Venezia?! e Isabella di Antonio Cacciavini
di Pescina fu battezzato da me don Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del
battesimo lo tolse Marzia di Angelo Gizzi di Colle Armele

Il giorno 29 del mese di ottobre millesimo ventesimo settimo io Giacomo Antonio Sforza
sacerdote e al momento sacrestano di questa Cattedrale Santa Maria delle Grazie della città
di Pescina,ho battezzato un bambino nato da Camilla Di Dionisio,di cui si ignora il padre ed
ho imposto il nome Massimo.Madrina fu Lisabetta Mancini ,ostetrica esperta di Pescina.

Nell’anno del Signore millesimo seicentesimo ventesimo settimo e nel giorno ventesimo nono
del mese di ottobre io Giovanni Antonio Migliori di Pescina canonico di questa chiesa
Cattedrale dei Marsi,ho battezzato una bambina nata il giorno 26 del detto mese da Berardo
Zazzara e Maddalena coniugi,cui è imposto il nome Maria,madrina fu Libratoria Mancini
,ostetrica esperta ,di Pescina

