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IV VOLUME (ANNI 1637-1652)

A pagina 5 annoto che” ..il giorno 20 del mese di giugno 1637 è nato Silverio Giustini di San
Lorenzo ,della Diocesi Aquilana ……e lo tenne Pasquale Lepore di Raiano, della Diocesi di
Sulmona….”
A pagina 7 avviene il battesimo di “”Giulia Ceresani …e tutte le altre cerimonie sono state fatte
Nella nostra chiesa di San Berardo della città di Piscina..” Da precisare che dopo il 1631 la chiesa di
Santa Maria della Porta o del Popolo fu dedicata al patrono della Marsica, San Berardo,ubicata
dentro le mura del Castello.
Nella pagina 17 ..” il giorno 19 del mese di aprile ……. padrino fu Giovanni Battista Ferrante di
Peschio Costanzo”..
A pagina 23 stupisce la presenza di….”Sacrantonio Ferrandino della città di Como cui viene
battezzata”una bambina nata il giorno 23 del mese di ottobre 1638 e padrino fu Pietro Perinetti
Di Como….
Mi soffermo anche a pagina 39 per appuntare che il ..”20 ottobre 1639 fu battezzato ……e padrino
e madrina furono Antonio Botticella e Geronima di Giovanni Battista Botticella di Colle Longo…”
Come pure a pagina 40 dove trovo che il 18-11 -1639 ..”è nato un bambino da Geronimo Cristofano
Di Brata Massa dello Stato di Urbino”…
E dopo , a pagina 42..il “giorno 25 dicembre 1639…”padrino fu il Nobil Dominus Francesco
Campero di Ferrara”…
Ed ancora, a pagina 65,..”Fra Domenico Chelli calabrese Priore di San Nicola di Ferrato.
Molto interessante a pagina 72 trovo l’ attestazione del battesimo del ..”17 dicembre del 1641
Di un bambino nato da GIOVANNI CANALE e CATERINA coniugi,cui è imposto il nome
FRANCESCO ANTONIO”……
Come le cose dimenticate tornano al momento giusto, debbo con forza far sapere che il Canale è lo
scultore ,fonditore e architetto,tra i piu’ importanti e fidati collaboratori di G.L.Bernini,con il quale
collaborò per la fabbrica di San Pietro,nella costruzione del Colonnato e in particolar modo nella
fusione della Cattedra .
Questo 1641 dovrebbe essere l’anno della trasformazione del nome della chiesa di San Francesco a
Pescina , fatta costruire dallo stesso Santo insieme a Fra Tommaso da Celano , in quello di
Sant’Antonio ,come si può evincere dal doppio nome.Lo stile barocco della facciata e dell’interno
Sono un suggello indelebile della mano e dell’ingegno del Canale,detto Artusi,il Pescina.
Continuando a soffermarmi tra le notizie che mi hanno colpito,faccio presente che a pagina 74
…” nell’anno del Signore 1642 e il giorno 14 gennaio..il vicario generale dei Marsi..alla presenza
del governatore della città di Piscina ha battezzato….e padrino fu don Antonello Antonelli di
Arsoli,addetto alla camera del vescovo dei Marsi Don Lorenzo Massimo….
E che alla pagina 84…”lo tennero alla fonte Giacomo e Santa Di Pronio,Genovesi ,della terra di
Litio(Lecce),profumieri (aromatarius,speziali).

Mi fermo a pagina 100,dove “nell’anno 1643 e il giorno 4 del mese di settembre…..madrina fu
Lidia moglie di Stefano Pisciotta di questa città di Piscina”,….e annoto che in seguito questo
cognome diventerà Pisotta;
invece con sorpresa , a pagina 116 scopro che per la prima volta il nome di Piscina viene scritto con
la vocale E (Pescina),nell’anno 1644 e il giorno 6 novembre.
Noto la presenza ,a pagina 144 “nel giorno 24 del mese di novembre 1646 di Marco Antonio
Buttiglione di Isola Sorana,che tolse dal sacro fonte Prudenza”….
Ed ancora a pagina 172 viene rimarcato come ..”anno del Giubileo “….,alla data del 17 gennaio
1650,l’anno Santo di Papa Innocenzo X,che evidenziò il contrasto tra spiritualità e temporalità e
rappresentò il vertice dell’età barocca.
Infine ,a pagina 182 incontro pure ..”don Andrea Apicella Napoletano…regio uditore della
Provincia dell’Abruzzo Ultra…alla data del 22 febbraio 1651.

VOLUME IV (YEARS 1637 – 1652)
On page 5 I take note that “…on day 20 of the month of June 1637 is born Silverio Giustini from San
Lorenzo, belonging to the Diocese of L’Aquila …and he was held by Pasquale Lepore from Raiano, belonging
to the Diocese of Sulmona…”
On page 7 is the event of the baptism of “Giulio Cerasani…and all the other ceremonies have taken place in
our church of St. Berardo belonging to the city of Pescina…” To be precise, after 1631 the Church of Santa
Maria della Porta or del Popolo was dedicated to the patron of Marsica, St. Berardo, situated within the
walls of the Castle.
On page 17 …”on day 19 of the month of April … the godfather was Giovanni Battista Ferrante from Peschio
Costanzo” …
On page 23 the astounding presence of … “Sacrantonio Ferrandino from the city of Como for whom is
baptized a baby girl born on day 23 of the month of October 1638 and godfather was Pietro Perinetti from
Como …”
I dwell once more upon page 39 to take note that on … “20 October 1639 was baptized … and his godfather
and godmother were Antonio Botticella and Geronima of Giovanni Battista Botticella from Colle Longo…”
Likewise on page 40 where I find that on 18 / 11 / 1639 … “is born a baby boy from Geronimo Cristofano
from Brata Massa belonging to the State of Urbino”…
And later, on page 42 … on “day 25 December 1639 … the godfather was the Noble Dominus Francesco
Campero from Ferrara”…
And yet again, on page 65, … “Brother Domenico Chelli, Calabrian, Prior of San Nicola belonging to Ferrato.
Quite interesting on page 72 I find the testament of baptism from “17 December 1641 of a baby boy born
to GIOVANNI CANALE and CATERINA spouses, upon whom is imposed the name of FRANCESCO
ANTONIO”…
So like things gone and forgotten that come back at just the right moment, I must use all in my power to
make known that Mr. Canale is the sculptor, the foundry-man and the architect, one of the most important
and trustworthy collaborators of G.L. Bernini, with whom he collaborated in the construction of St. Peter’s
[in Rome, Vatican City], in the building of the Colonnade and in particular for the fusions of the Great Chair.
This 1641 ought to be the year of the transformation of the name of the church of St. Francis in Pescina,
whose construction was organized by that very Saint and by Brother Tommaso from Celano, into the
church of St. Anthony, as can be deducted by its double name. The Baroque style of the façade and the
interior are an indelible seal of the craft and genius of Mr. Canale, called Artusi, Mr. Pescina [his nickname].
Keeping on in my meanders through the various news that had impressed me, I point out that on page 74 …
“in the year of the Lord 1642 and on day 14 January … the Vicar General of Marsia…in the presence of the
Governor of the city of Piscina has baptized…and was godfather Don Antonello Antonelli from Arsoli,
chamberlain for the Bishop of Marsia Don Lorenzo Massimo…”
And that on page 84… “he was held at the fount by Giacomo and Santa Di Pronio, Genovese, from the land
of Litio (Lecce), perfume manufacturers (aromatarius, druggists).
I stop on page 100, where “in the year 1643 and on day 4 of the month of September … the godmother was
Lidia wife of Stefano Pisciotta from this city of Piscina”, … and take note that later on this surname would
become Pisotta;

Then again as a surprise, on page 116 I discover that the name of Piscina was written with the vowel E for
the first time (Pescina), in the year 1644 and on the day of November 6.
I note the presence, on page 144 “on day 24 of the month of November 1646 of Marco Antonio Buttiglione
from Isola Sorana, who brought from the sacred fount Prudenza”…
And yet again on page 172 put in evidence as … “year of the Jubilee” …, on the date of January 17, 1650,
the Holy Year of Pope Innocence X, which brought to light the contrast between spirituality and materialism
and represented the peak of the Baroque Era.
In the end, on page 182 I even encounter … “Don Andrea Apicella Napoletano … King’s Listener for the
Province of Ultra Abruzzi …” on the date of 22 February 1651.
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A
Aratari
p.1-36
Alesi
4-26
Albanese
190
Antonucci
19-59-102-109
Angelantonio 22-113-153
Appio
54-63-65-99-166-174-195
Arioli
66
Antonelli
74-182
Alonsi
90-99
Anselmi
103-160-161-183
Antonitti
132
Artusi
147
Alimandi
176
Apicella
182
Antonozzi
186
Arenusia
50
B
Bucci
Barile
Barbati
Berarducci
Buttiglione
Berardini
Buttini
Botticelli
Bonespese
Bernardi
Brascitto
Bellini
Buffone
Brani
Berardi
Bernabei
Bertone
BiagioMarini

1-5-12-27-29-32-38-39-44-49-114
3-4-10-11-28-34
8-44-48-85-91-126-131-167
9
144
13-53-97
30-47-182
39
47-89
74
88
89-115
92
94
113
122
127
139-186-187

C
Carosetti
178
Colabrizzi
135
Cirilli
78
Carelli
153
Cipolla
1-7-16-22-25-26-27-47-52-53-56-75-78-82-85-90-93-96-126-128135-140-141-154-158-163-164-166-167-168-170-171-173-175-178-179-180-183185-189-190-196
Cambise
1-2-3-5-12-19-21-29-32-34-35-38-43-50-54-55-71-77-106-120124-125-148-160-165-170-172-175-178-181-187-188-189-199-200
Cucinelli
1-22-84-90-129-149(bis)-170-176
Cencelli
44-46-82
Cerasani
2-7-16-29-39-56-64-97-110-113-119-141-143-145-154-194
Cuci
46
Cococcia
3-11-43-68-84-107-128-151-152-168-179
Cocco
79
Ciuffi
3-41-173-197
Cameli(Camilli) 74
Creanti
146
Cicchetti
6-27-29-37-49-79-95-99-101-117-120-141-157-172-182-188-191
Cacchione
15-77-103
Colamartino
6
Colantoni
55-71-149-192
Carnevale
6-97-100-118-133-162-174-196
Calvitto
66-81-94-114-142-156
Campana
6-10-22-28-37-39-42-45-48-51-52-54-56-59
CiccoFerritto
33-75
Cervelli
8-78-101-129-136-171-186
Catalli
20-36-51-73-81-95-131-153-161-189
Castretta
25
Cuccilino
9
Cafolla
20-39-133-154-178
Coco
10-24-32-45-65-71-106-113-130-163-174-178-179
Capuzza
10-15-18-20-34-64-117-166-199
Cameritti
27
Crivella
173
Capassi
85-107-147-168-175
Cadretti
76-182-199
Cordischi
13-30-44-84-96-108-147-149-179
Ciofani
111
Colarossi
14
Colasimone
187
Ciocci
25-64-73-98-101-133-138

Chianti
104
Cornacchia
17
Cipriani
90
Cacciavini p.23
ColaGizzi
104
ColaJanni
28-80-140
Cafulli
108
Capurro
35
Caselli
154
Cipriotti
168
Cristofano
40-101-151
Colabrani
114-146-167
Colamattei
41-47-68-79
Carli
173
Campero
42-45-56-58-65-66-67-78-93
Ciavatta
45
Conte
189-194
Colapanaro 45
Castreva
128
Camiscia
47-48-68-88-89-102-113-128-129-130-139-164-191-192
Centi
131
Centofanti
48-96-127-138-148-156
Chelli
65
Canale(Artusi) 72-92-104-129-155
Coliociani(Collacciani) 126
Cherubini
200
D
Del Monte
200
Di Pietro
179
Deofizi
130
Di Legge
113
Di Felice
28-79-93-94-120-129-197
Di Luca
1-10-15-21-24-25-28-30-31-32-34-35-37-38-39-42-46-52-53-54-5661-63-65-66-67-71-76-77-78-81-87-91-92-93-94-95-96-97-99-101-102-105-106108-109-110-113-115-116-117-118-119-121-122-123-124-125-126-130-131-132133-134-136-137-138-140-141-145-149-150-151-152-153-154-155-156-158-159161-162-163-164-165-168-182-184-185-186-181-182(bis)-190-196-197-199
De Vecchi
1-12-71-110-149
De Nigris
98-123-142-162
Di Renzo
1-3-4-6-9-10-11-14-16-23-24-25-26-27-29-31-33-35-36-38-39-4041-42-43-44-46-47-48-49-51-55-56-59-60-63-64-66-67-69-70-72-75-76-79-89-9092-93-94-95-96-97-98-100-101-102-103-105-107-108-110-111-112-114-115-116-

118-121-122-123-125-126-127-128-129-130-131-133-134-136-137-138-140-141142-143-144-146-147-148-151-152-153-154-155-156-157-158-160-161-162-163164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-178-179-180-181-182183-184-185-187-188-189-191-192-194-195-196-197-198-200
D’Aulerio
1
Del Sordo
168
Del Rosso
2-6-21-30-47-64-105-180
Di Teo(Di Dio) 36-97-159
Di Mascio
4-141-175
Di Tullio
74-85-86-107-111-116-125-147-160-169-170
Di Nicola
4-33-53-63-102-150
Di Pronio
22
Di Censo
5
Di Iulio
160
D’Andrea
5-12-78-142-175
Del Pavone
37-95-118-181-185-199
D’Onofrio
9
D’Amico
p.48-53-56-120-178-182(bis)-195
Di Fabio
10
Di Giovanni
11-12-48-157-184
D’Orazio
127
Del Grillo
11
Di Tommaso 146
D’Angelantonio 14
D’Alessandro 27-67-106-143
De Feo
133
De Meis
14-22-78-80-82-83-112-146-169-175-178-195
D’Addezio
104
Di Carlo
17-26-45-55-62-69-80-84-98-125-135-143-153-172
D’Eramo
106
Della Morte
19-28-94-109-124-197
Del Papa
101
Di Silverio
20
Di Sante
105
D’Eusebio
23
Di Nosico
105
Di Pippo
24-66-79-105-106-141-145-166-188
D’Alesio
98-145-154-167-190
D’Angelo
24
Del Fiacco
163
Del Vecchio
31
D’Agostino
142
Di Simone
33-61-140-157
Di Silvestro
133

Di Muzio
Di Cesidio
Di Domenico
Di Lorenzo
Di Stefano
D’Antoni
Di Biase
Degli Afflitti
Del Conte
Di Paolo
D’Ottavio
Diodati
Di Battista
Del Cimice

147-170-200
34-62
38-94-105-138
42
51-172-192
162-163
58
60-85-86-115
90
108-190
120
139-144-155-166-187
196
159

E
Eramo

57-67-76-127

F
Falcone
p.1-3-4-12-17-24-25-26-34-36-38-43-47-48-49-57-59-62-65-67-7381-152-166-170-195-200
Forte
10-24-32-52-56-58-70-77-79-92-98-129-132-155-184-190-199-200
Ferrari
17
Ferrandino
23-56-84-195
Filauri
29-65
Ferretti
37
Franchi
71
Funari
49
Fracassi
81
Filippi
83
Fabrizi
87-107
Foglia
161-183
Faina
186
G
Giustizi
Gasbarrini
Guglielmi
Galli

5-24-50
9-25-48-51-53-78-90-115-122-137-157-184
18-164
38-51-67-100-104-117-136-163

Gizzi
Grosso
Gloriante
Grassotti
Gabrieli
Gonegolo
Gentile
Gandini
Giannini
Grampa
Gatti

41-131-142-160-183-187
189
45-68-109-124-158
91-132-153-168-182-184
118
158
173
174
194
8
38

H
Hernando

13-151

I
Ippoliti
p.15-58-144-152-153-155-166-192-199
Iacone
1-3-4-5-11-13-23-25-26-27-28-29-30-31-32-34-38-43-45-46-4950-52-53-54-58-59-63-64-68-72-75-78-95-101-124-125-126-131-156-157-159-167183-190-192
Iacobacci
69-90-139
(Iocabati)
Iulianella
36-60-89-123-149(bis)-169-183-189
Iannotti
36-80
Ianni
43-50-102-150
Ilii
101-108
Iezzi
161-164
L
Lombardi
Lepore
Luciani
La Morte
Lucente
Leonardi

3-9-18-26-29-43-53-66-72-89-164
5
71
138-165
148-155-165
161

M
Murisii(Morisi)
1-31-46-51-69-75-85-93-99-107-120-131-148-165-166-175-196
Melchiore
42-92-105-121-130-150
Migliori
2-4-5-11-13-23-24-28-29-30-31-32-34-35-36-37-39-40-41-4243-44-45-46-47-48-49-50-51-53-54-55-56-57-59-60-61-69-70-71-72-73-74-75-7677-78-79-80-82-84-89-90-92-95-96-97-103-105-109-110-111-112-113-114-118-119120-121-122-123-124-126-127-129-130-132-133-135-137-138-139-140-142-143145-146-147-148-149-150-151-156-158-159-161-163-165-167-168-169-171-172173-174-176-178-179-180-181-182-183-184-187-188-189-190-191-192-194-195196-197-199-200
Macerola
4-134-158
Mascitelli
36-57-80-130
Marracci(Marrocco) 6-26-39-75-82-120-156-175
Morticella
7-25-26-37-40-45-77-88-134-137-155-181
Milone
110-184-186
Mazzocchitti
10-25-28-35-54-75-92-123-154-162-176
Mellone
52-105-131-142-157
Mazzei
12
Miuzi
94
Mastropietro
14-81-161-189
Moderante
48
Melchiondi
18
Marchionne
22-27-65
Mastrostefano
23-68-140
Mariani
p.29-61-87-132
Mezzanotte
29-118-156-181
Mastromatteo 29
Mancini
31-119-135
Marini
54-118-147-166-173-199
Melchiorre
60-62-67-82-103-104-144
Marcantonio 68
Mattei
111
Massimo
74
Misone
196
Mioninio
83
Merina
83
Masciarelli
182
Mastrobenedetto 91
Mizzi
96
Mei
103
Mattucci
193-198
Mazzocchetti 121
Mastrogiacomo 129

Marzolini

185

N
Nannitti
Nofri
Nesci
Niore

11-14-48-52-83-109
23
53-54
105

O
Orioli
Ottavi
Onofri

1-12-33-50-61-107-112-132-139-144-148
31-47-48-50-123
54-71

P
Piccirilli
1-31-70-75-76-81-89-100-132-136-140-164-165
Parisse
2-34-44-51-77-182-200
Pollonio
61
Pantani
2
Paolitti
7-53-111
Porzani
8
Pucci
124-130-188-194
Petrucci
21-56-65-92-149(bis)-188
Perotta
p.88-104-125-141-193-198
Perinetti
23
Pascacci
25
Pietrangeli
26-95-137-141-187
Pelusi
27-50
Pallozzi
31-40
Panari
34-56-73-92-118
Porrini
40
Pietronesci
54
Paolucci
71
Pincarelli
73-124
Perrozzi
80-129
Perosi(Prosia) 92-161
Pecce
96-140-151
Pisciotta
100-173
Persiani
110
Pasqualetti
115
Petruzzi
121
Paciulli
134-158

Palozzi Paraclozi 144
Penci
159
Penna
181
Parente
185
R
Ruggeri
7-10-12-17-20-22-24-26-27-30-32-33-40-41-45-46-47-52-53-57-5966-67-68-75-78-86-91-93-110-115-116-117-119-127-140-143-150-152-154-165166-169-173-176-180-190-200
Romoli
13
Rubeo
21-81-132
Ranalletta
175
Ricci
33-49-99-103-126-128-130
Romanelli
47
Rioli
70-79-81-96-99-191
Raglione
79-110-185
Ranalli
113-132
Ruella
184
S
Simboli
9-24-29-34-36-52-53-61-64-69-70-75-80-85-88-90-94-98-99-101104-108-111-112-115-117-120-125-126-129-137-141-147-149-157-160-161-162164-165-166-170-171-172-175-176-181-182-188-191-196-198
Sportheis(Sforza) 13-53
Scordini
15-61-168
Sprechino
114
Sabbatino
16-45-55-80-11°
Sciusci
180
Santilli
22
Schiavetti
23
Sorgi
121-138
Spagnolitti
31
Setti
33-164
Santirocco
40
Sclocchi
49-70-79-130-172-188
Saccucci
61
Sottile
163
Sanchiro
78
Sarra
86-127-159
Spera
94
Subrizi
110-172
Sublallicano 116

T
Tomassetti
2-3-4-12-13-18-20-23-26-27-29-31-33-37-41-42-43-45-46-51-5256-59-60-65-71-75-77-78-79-86-90-111-112-113-115-117-119-121-124-132-134135-140-144-153-163-164-165-166-168-170-173-179-180-184-192-193-194-197
Trabandi
7-29-49-87-190
Trombetta
8-21-43-77-119-143
Tirabassi
21
Taglieri
23-160
Trabalsi
31-52-61-76-87-132-144
Tatarenzi
49
Thei
51-97
Trappolino
26-81
Torcati
112
Terra
117
Tullio
137-168
Trabalzi
164
V
Volpe
3-87
Veccia
3-30-41-71-72-95-122-137-149
Villanucci
7-15-24-25-28-42-52-70-77-80-84-91-100-101-104-114-116-119122-135-142-146-155-157-164-172-179-185-190-192-197
Vasci
p.19-40-88
Veo(Vivio)
36
Venditti
43
Virgili
56-119
Viddio
61
Valentini
124
Vullo
185
Z
Zugola
17
Zaini
30-79-106-141-166-180
Zaroni
31-40-55-63-67-94-101-135-140-151
Zauri
31-63-69-182(bis)
Zazzara
36-71-77-78-79-81-82-84-85-87-91-92-93-94-95-96-97-99-101-102103-104-105-106-107-108-110-114-120-123-125-127-130-131-135-136-138-139141-142-143-146-147-148-150-151-152-153-154-155-156-157-160-161-162-164166-167
Zarlocco
54-88-175

Zanni
Zutero
Zetti
Zaurrini
Zazone

111
111
116-181
174

Liber Baptizatorum
Paesi e Città
1637-1652
Lecce
p.1-2-3-4-10-17-20-22-25-27-34-36-42-54-56-71-78-79-81-84-91-92101-106-117-122-131-141-146-157-161-166-171-178-184-195-199
Cerchio
2-27-61-73-90-111-124-129-139-149-179-181-186-192-196-197
Aielli
4
Carrito
4-19-21-40-53-67-68-87-88-92-103-104-140-141-163-175-189
San Lorenzo(Pizzoli) 5-24
L’Aquila
5-74-78-129-174-182
Subiaco
118
Sulmona
5-22-23-28-37-45-48-51-52-59-90-94-100-104-173-178-184
Barisciano
78
Castelvecchio 178
Sora
81
Goriano Valle 8-156
Ortona nei Marsi 9-14-19-23-41-48-92-103-104-130-160-161
Brata Massa(Urbino) 40-41-101-151
Venere
8-9-12-25-28-38-94-105-110-138-139-147-166-170-186-187
Cocullo
100-153-173-178-184
Ortucchio
11-24-105-127
Alatri
47
Colle Armele 12-21-28-36-49-51-76-103-113-132-134-142-163-174-185
Aschi
12-13-48-53-108-187-190-200
Pescocostanzo 17
Raiano
5-23-71
Como
23-56-84-171
San Benedetto 24-69-86-90-111-139
Gagliano
29-32-50-52-104-107
Loreto
30-47
Alanno
30-47
Celano
30-83-96-175-182
Villa Collelongo 31-36-40-80-144
Balsorano
32
Secinaro
35-93-94-136-173-194
Pagliara(Castellafiume) 37
ColleLongo 39-40-53-116
Urbino
40-101-151
Ferrara
42
Gioia
105-107-110-124-130-137-139-172-174
Luco
111-158-185
Lombardia
43
Trasacco
47-79-93-120

Avezzano
p.50-87-121-181
Sperone
51-113-115-156-159-167-172-200
Scanno
52-71-163
Bugnara
58
Calabria
65
San Nicola Ferrato 65-88
Francavilla
71
Arsoli
74
Tivoli
74
San Giovanni 81
Ovindoli
83
Genova
84
San Sebastiano 90-94-120
Tagliacozzo
91
Bisegna
97-127-143-181
Prata D’Ansidonia 97
Rocca di Botte 121
Colle San Martino 129
Isola di Sora(di Liri) 144
Valva
156-173-178
Pianella
161-183
Pescasseroli
161
Marano
163-168-170
Anversa
173-188
Sante Marie
176
Napoli
182
Veroli
185
Capistrello
185
Tocco (Casauria) 185-193-198
Chieti
185-193-198
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ANNOTATIONS
Page 2 --- Pantani from Cerchio --- from the locality Le Pantane [= ‘the bogs’]…
Page 3 --- Error in the date --- 1307 ?!
Page 3 --- Francesco Ciaffi, called Nannitto …
Page 5 --- San Lorenzo, from the Diocese of L’Aquila
Page 7 --- Church of St. Berardo … after 1631 the Church of Santa Maria del Popolo was dedicated to a St.
Berardo, patron saint of Marsica.
Page 8 --- Carlo Grampa, from Goriano Valley …
Page 13 --- the Cleric Michelangelo Hernando …
Page 17 --- Giovanni Battista Ferrante from Peschio Costanzo …
Page 22 --- in the year of the birth of the Lord …
Page 23 --- Sacrantonio Ferrandini from the City of Como …
Page 28 --- Michelangelo called Cipriotto …
Page 28 --- Marco Antonio Mazzocchitti called Ciaralletta …
Page 29 --- Francesco called Mezzanotte …
Page 33 --- Simone Iocabati … (later Iacobacci) …
Page 37 --- Francesco Cicchetti called Cillocotto …
Page 38 --- “this morning was carried up into Heaven … and upon him imposed the name of Angelo …”
Page 39 --- Antonio Botticella from Collelongo …
Page 40 --- Geronimo Cristofano --- from the STATE of Urbino …
Page 42 --- the N.H. Francesco Campero from Ferrara …
Page 47 --- Carlo Romanelli, called Scarpone, from Trasacco …
Page 48 --- Antonio Gasbarrini, called Fra’ Antonio …
Page 50 --- “and of unknown father, as they say, however I Matteo Falcone …held the sacred cerimonies …”
Page 56 --- Error: … “in the year of the Lord 1600…”?!
Page 59 --- Marco Antonio Ruggeri, called Coppo …

Page 62 ---Giovanni Antonio Di Cesidio, called Chiechirava …
Page 65 --- Friar Domenico Chelli, Calabrian, Prior of San Nicola Ferrato , todays ‘Forca Caruso’ …
Page 72 --- Giovanni Canale, sculptor, called Artusi (Lat. Artusus) and/or Mr. Piscino, collaborator with G.
Lorenzo Bernini in the building of St. Peter’s (in Rome) for the colonnade in stone and for the Great Chair of
the Cathedral, according to the historians L. Colantoni and A. Di Pietro. He remains citizen of Carrito (and
after that, of Pescina) where there was a stone quarry…
Page 74 --- Francesco Antonio Di Tullio, Vicar General of Marsia …
Page 74 --- Don Lorenzo Massimo, Bishop of Marsia …
Page 75 --- Francesco Marracci, called Piccirilli …
Page 81 --- Pietro Fracassi from San Giovanni Sorane, diocese of Sora …
Page 84 --- Santa Di Pronio from the Province of Genoa … Perfume manufacturer …
Page 100 --- Stefano Pisciotta … typical Sicilian surname ….
Page 102 --- Pasquale from Ortona, called Zutiro …
Page 104 --- Caterina, wife of Giovanni Canale from Carrito, living in Pescina --- (which confirms what was
affirmed at number 72) …
Page 116 --- PESCINA --- this is the first time this spelling appears, with the ‘e’ instead of the ‘i’ (PISCINA) …
Page 118 --- Giovanni Marino Gabrieli from Subiaco
Page 134 --- Doctor physician Pietro PACIULLI …
Page 144 … Abbot Antonio Palozzi Paraclito … and Marco Antonio Bottiglione …
Page 146 --- Error … the year 1407?! … Arientina (Argentine) …
Page 153 --- Palmerino Angelantoni, called Zarlocco …
Page 161 --- Ruggero Foglia, from the land of Pianella …
Page 163 --- Don Felice Sottile from Marano …
Page 169 --- “in the year from the birth of the Lord Jesus Christ” … (this is the first time the entire name of
Our Lord appears) …
Page 172 --- “17-1-1650, year of the Jubilee” This is the Holy Year for Pope Innocence X, which put in
evidence the contrast between spirituality and materialism and represented the peak of the Age of
Baroque.
Page 175 --- born from Pietro Zarlocco, called Ciecapopolo …

Page 182 --- the Most Illustrious Don Andrea Apicella, from Naples, King’s Listener for the Province of Ultra
Abruzzi …
Page 185 --- Angelo Vullo from Veroli … (around 1114 our St. Berardo was the Papal Associate of Veroli and
Alatri) …
Page 192 --- Francesco Villanucci, called Papitto …
Page 193 --- the Captain Giuseppe Mattucci from the land of Tocco, diocese of Chieti …
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Nell’anno del Signore mille seicentotrenta sette e nel giorno 6 del mese di gennaio io Giovanni
Lorenzo Di Luca ,canonico marsicano, ho battezzato un bambino nato da Giacomo De Vecchi
e Lucrezia coniugi cui fu imposto il nome Giovanni Battista ,madrina fu Grazia moglie di
Matteo Murisci di questa citta’

Nell’anno del Signore mille seicento trenta sette e il giorno venti gennaio io Teseo Piccirilli
presbitero della Cattedrale dei Marsi ho battezzato un bambino nato il giorno 19 da Sabatino
e Laura Orioli coniugi della citta’ di Pescina cui è imposto il nome Giovanni
Berardino,madrina fu Costanza Iacone della predetta citta’

Nell’anno del Signore mille seicento trentasette e il giorno ventinove del mese di gennaio io
don Matteo Falcone canonico dei Marsi ho battezzato il giorno predetto un bambino nato da
Clemente figlio di Palmuccio e da Elisabetta coniugi ,nato il giorno 26 del predetto mese di
gennaio ,padrino fu Vincenzo Aratari di Lecce e sua moglie dal sacro fonte lo tolse ,al quale
fu imposto il nome Vincenzo e ostetrica fu Saluzza di Leonardo Di Renzo

il giorno 12 del mese di febbraio 1637
Loreta figlia di Domenico Cipolla e di Cecilia sua moglie fu battezzata da me don Donato
Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse Giovanni D’Aulerio e
Lorenza sua moglie della terra di Lecce

Il giorno 28 del mese di febbraio 1637

Lavinia figlia di Matteo Cambise e di Deambra sua moglie fu battezzata da me don Donato
Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse Elisabetta di Vincenzo
Cucinelli della citta’ di Pescina
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Nell’anno del Signore mille seicento trenta sette e nel giorno 28 del mese di febbraio io
Giovanni Antonio Migliori canonico dei marsi ho battezzato un bambino il giorno ventisette
di detto mese nato da Francesco Parisse e da Maria coniugi della citta’ di Pescina cui è
imposto il nome Berardino ,padrino fu Giovanni Antonio figlio di Matteo Cambise della
predetta citta’

Il giorno primo del mese di marzo mille settecentotrentasette fu battezzata da me Paolo
Antonio Tomassetti canonico marsicano una figlia nata da Cerasano Cerasani e da Costanza
coniugi cui fu imposto il nome Olimpia e dal sacro fonte tolse ……di Lecce

Nell’anno del Signore mille seicentotrentasette e nel giorno ventidue marzo io Giovanni
Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno venti del
predetto mese da Berardo Cambise e Benedetta coniugi cittadini della citta’ di Piscina ,cui è
imposto il nome Cecilia ,padrino fu il R….D, Giacomo Migliori della detta citta’

Nell’anno del Signore mille seicento trentasette e nel giorno ventiquattro del mese di marzo io
Giovanni Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno
ventitre’ di detto mese da Giovanni Battista Del Rosso e Bonissima coniugi di questa citta’ di
Pescina cui è imposto il nome Beatrice,madrina fu Marsilia moglie di Michele Pantani di
Cerchio della stessa Diocesi Marsicana
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Nell’anno del Signore mille seicento trentacinque e nel giorno venticinque del mese di marzo
,io Matteo falcone canonico curato della Cattedrale chiesa dei Marsi ,ho battezzato uana
bambina nata il predetto giorno da Fabrizio di Copcoccia e Sinobia coniugi ,dal sacro fonte la
tolse Costanza Iacone e la stessa fu padrina e ostetrica ,cui è imposto ilnnome Palma

Nel giorno ventidue del mese di marzo milletrecentosette?! Io Paolo Antonio Tomasseti
canonico morsicano ho battezzato una bambina nata da Silvio Cambise e Lavinia coniugi
della citta’ di Pescina cui fu imposto il nome Beatrice e la tolse dal sacro fonte Saluzza Di
Renzo e Maria Volpe ostetrica ,in fede

Nello stersso giorno ed anno come sopra

Io predetto Paolo Antonio Tomassetti canonico come sopra ho battezzato un bambino nato da
Francesco Ciaffi ,detto Nannitto ed Anzia coniugi cui fu imposto il nome Marco Antonio
,padrino fu Marco ASntionio Veccia ,della cittaì di Pescina,min fede

Nello stesso giorno ed ano come sopra

Io sopradetto Paolo Antonio Tomassetti canonico conme sopra ho battezzato una bambina
nata il giorno predetto 29 marzo da ….Batista di ……Lombardi e da Bersardina coniugi,cui
fu imposto il nome Camilla ,padrini furono Berardino e Giulia Barile della terra di Lecce
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Il giorno 15 del mese di febbraio mille seicentotrentasette io Paolo Antonio Tomassetti
canonico marsicano ho battezzato un bambino nato da Clemente Macerola di Aielli abitante a
Pescina e da Felicita sua moglie cui fu imposto il nome Giacomo e dal sacro fonte lo tolse
Saluzza Di Renzo ostetrica in fede

Nell’anno del Signore mille seicento trenta sette e il giorno sette del mese di maggio è nata
Angela figlia di Giovanni Leonardo Carapelle e di Luciana coniuge di questa citta’ di Pescina
la quale in imminente pericolo di morte a casa in vita ha battezzato Saluccia moglie di
Giovanni Leonardo Di Renzo ostetrica stimata,come mi ha riferito ,nel giorno 11 dello stesso
mese la bambina predetta è portata in chiesa ed io stesso Giovanni Antonio Migliori canonico
marsicano impartii le sacre cerimonie e preghiere el e imposi il nome Angela e la tenne
Angela moglie di Ercole Barile di Lecce della Diocesi dei Marsi

Nell’anno del Signore milleseicentotrentasette e nel giorno 11 del mese di maggio è nata
Francesca figlia di Benedetto Di Mascio e Lucia coniugi di Carrito ,io don Matteo Falcone
canonico e curato ho battezzato la detta bambina nella chiesa Cattedrale , le furono padrini
Loreto e sua moglie ,ma lo stesso Loreto Di Nicola di Carrito la tolse dal sacro fonte e Saluccia
fu l’ostetrica

Nell’anno del Signore mille seicentotrentasette e nel giorno 14 del mese di maggio io Matteo
falcone canonico e curato dei marsi nella chiesa Cattedrale della citta’ di Pescina ho
battezzato una bambina nata dai coniugi Bartolomeo Alesi e Beatrice cui è imposto il nome
Maria ,Costanza di Andrea Iaconi fu l’ostetrica e similmente ..la tolse dal sacro fonte
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Il giorno 2 del mese di maggio 1637
Felicia figlia di Geronimo Cambise e di Lucia sua moglie fu battezzata da me don Donato
Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte la tolse Giulia Migliori della citta’ di Pescina

Nell’anno del Signore mille seicentotrentasette e nel giorno nove del mese di giugno io
Giovanni Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato un bambino nato la notte
precendente da Sante figlio del fu Francesco mastro Di Censo e da Francesca sua moglie
cittadini della citta’ di Pescina al quale è imposto il nome Francesco e madrina fu donna
Elisabetta moglie del V.I,B. Bartolomeo D’Andrea della stessa citta’

Nell’anno del Signore milleseicentotrentasette e il giorno venti del mese di giugno è nato
Silverio figlio di Domenico Giustini di San Lorenzo della Diocesi Aquilana abitante di questa
citta’ di Pescina e di Artemisia figlia del fu Colabrani della stessa citta’ che in imminente
pericolo di morte ed a casa in vita come mi hanno riferito l’ha battezzata Costanza moglie di
Andrea Iacone della predetta citta’,ostetrica stimata e il giorno ventuno dello stesso mese il
bambino è portato in chiesa e io Giovanni Antonio Migliori canonico marsicano diedi le sacre
cerimonie e preghiere ed ho imposto il nome Silverio e lo tenne Pasquale Lepore di Raiano
della Diocesi di Sulmona

Pag 6

Nell’anno del Signore mille seicento trenta sette e il giorno 28 del mese di giugno io Giovanni
Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno ventisei del
detto mese da Benedetto Cicchetti e Francesca coniugi cittadini della citta’ di Pescina cui
viene imposto il nome Francesco Antonio ,madrina fu Saluccia moglie di Giovanni Leonardo
Di Renzo ostetrica di questa citta’

Nell’anno del Signore milleseicentotrentasette e nel giorno 24 del mese di luglio io Giovanni
Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno 22 del detto
mese da Michelangelo figlio di Giuseppe Colamartino e di Giovanna coniugi cittadini di
questa citta’ di Pescina cui è imposto il nome Giovanni Antonio e madrina fu Saluzza moglie
di Giovanni Leonardo Di Renzo ostetrica stimata della predetta citta’

Nell’anno del Signore mille seicento trentasette e il primo giorno di augusto io Giovanni
Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato una bambina nata l’ultimo giorno di
luglio da Giovanni Pietro Carnevale e Angela coniugi della citta’ di Pescina cui viene imposto
il nome Marzia ,madrina fu Saluzza moglie di Giovanni Leonardo Di Renzo ostetrica della
stessa citta’

Nell’anno 1537 e nel giorno quarto del mese di augusto io Marco Antonio Campana canonico
dei Marsi ho battezzato Angela figlia di Francesco Marracci di Pescina e Maria di Sabatino
Del Rosso moglie di di Giovanni Sabatino Di Renzo ,ostetrica di Pescina
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Nell’anno 1637 e nel giorno 10 del mese di settembre
Io Marco Antonio Campana canonico dei marsi ho battezzato Nicola figlio di Giovanni
Antonio Ruggeri e Loreta Trabalsi moglie, di Pescina che fu tolta dal sacro fonte da Salluzia
moglie di Giovanni Sabatino Di Renzo ostetrica di Pescina

Il giorno 5 del mese di settembre 1637
Violia figlia di Giovanni Marino Cerasani e di Onoria sua moglie fu battezzata e da me don
Donato Bucci canonico marsicano tutte le altre cerimonie sono fatte nella nostra chiesa di San
Berardo della citta’ di Pescina

Il giorno 14 del mese di settembre 1637

Maria figlia di Giuseppe Lorenzo Villanucci e di Berardina sua moglie fu battezzata da me
don Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse Massimilla figlia
di Chiarina di Giovanni Cipolla nella nostra chiesa di San Berardo della citta’ di Pescina

Nell’anno del Signore mille seicento trentasette e il 19 del mese di settembre io Giovanni
Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno 17 da Giovanni
Paolitti e Giacoma coniugi cittadini di questa scitta’ di Pescina cui è imposto il nome Luca
Antonio ,madrina fu Caterina moglie di Berardo Morticelli della stessa citta’
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Il giorno 20 del mese di settembre 1637

Giuseppe figlio di Michelangelo Barbati e Lavinia sua moglie fu battezzato da me don Donato
Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Alessandra di Biagio Pietro
Porziani della terra di Venere (Venezia) nella chiesa di San Berardo della citta’ di Pescina

Nell’anno del Signore mille seicentotrentasette e il giorno tre del mese di ottobre io Giovanni
Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno venti ,,,del
precedente mese di settembre ,da Cesare Trombetta e Laudonia coniugi cittadini della citta’
di Pescina cui è imposto il nome Carlo Fabrizio ,padrino fu Carlo Grampa di Goriano della
Valle della Diocesi Aquilana

Nell’anno del Signore mille seicento trenta sette e nel giorno otto de lmese di ottobre io
Giovanni Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno sei
di detto mese da Pasquale Carapelle e Maria coniugi cittadini della cittaì’ di Pescina cui è
imposto il nome Albinia ,madrina fu Onoria moglie di Francesco Cervelli della stessa citta’
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Nell’anno 1637 e il giorno 18 del mese di ottobre

Io Marco Antonio Campana canonico dei marsi ho battezzato Berardina figlia di Antonio
Gasbarrini e Palma di Ortona nei Marsi moglie che fu elevata nel sacro fonte da Diana di
Mario Berarducci fratello di Grazia di Pescina

Nell’anno del Signore 1637 e il giorno venti ottobre
Io Paolo Antonio Tomassetti canonico marsicano ho battezzato sotto condizione che non è
battezzato un bambino nato da Michele An….Lombardo e daEmilia coniugi cui fu imposto il
nome Giovanni Berardino e dal sacro fonte lo tolsero Giovanni D’Onofrio e Santa coniugi ,in
fede

Il giorno 20 del mese di ottobre 1637

Loreta figlia di Angelo Cuccilino della terra di Venere e Adriana sua moglie figlia di
Giuseppe Simboli di Pescina fu battezzata da me don Donato Pucci canonico marsicano e dal
sacro fonte del battesimo lo tolse Saluzza di Giovanni Leonardo Di Renzo ostetrica di Pescina
,nella nostra chiesa di San Berardo della citta’ di Pescina
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Nell’anno del Signore 1637 e il giorno cinque del mese di novembre
Io Giovanni Lorenzo Di Luca canonico marsicano ho battezzato un bambino nato da
Giovanni Andrea Coco e Flaminia coniugi e il giorno 1 di detto mese gli fu imposto il nome
Amico Antonio ,padrino fu Domenico Di Fabio della terra di Lecce ,in fede

Nell’anno del Signore mille seicento trentasette e il giorno nove del mese di novembre io
Giovanni Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il detto
giorno da Rico Ruggeri e Adelia coniugi della citta’ di Pescina cui è imposto il nome Teodora
,madrina fu Vulentinia Capuzza ,ostetrica stimata della predetta citta’

Nell’anno 1637 e il terzo giorno di dicembre

Io Marco Antonio Campana canonico marsicano ho battezzato Amperia figlia di Pietro Forte
e di Marzia Mazzocchitti di Pescina coniugi che fu alzata dal sacro fonte del battesimo da
Petruccio Barile ed da Marzia di Gregorio Barile della terra Leccese

Il giorno 26 del mese di novembre 1637

Francesco Anonio figlio di Giangregorio Di Renzo e di Massima sua moglie fu battezzato da
me don Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse Santa di
MastroGiovanni della citta’ di Pescina
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Nell’anno del Signore 1637 e nel giorno 7 del mese di dicembre
Io Giovanni Lorenzo Di Luca canonico dei Marsi ho battezzato una bambina nata da Camillo
Barbati e Maria coniugi cui è imposto il nome Felice Antonia ,madrina fu Vulentinia Capuzza
ostetrica

Nell’anno del Signore milleseicento trentotto e nel giorno 17 dicembre ho battezzato una
bambina nata dai coniugi Fabrizio Cocuccia e sua moglie Sinobia,padrino fu Giovanni
Tommaso Di Giovanni clerico e lo steso la tolse dal sacro fonte ,cui impose il nome Pietro
Antonio ,ostetrica fu Costanza di Andrea Iacone

Il giorno 20 del mese di dicembre 1637
Io Angelo Ruggeri canonico marsicano ho battezzato un bambino nato da Felice Antonio
Barbati e Beatrice coniugi e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Leonardo della terra di
Ortucchio cui fu imposto il nome Leonardo ,madrina gli fu Saluzza moglie di Leonardo Di
Renzo,ostetrica in fede

Nell’anno 1637 e nel giorno 21 dicembre

Io Marco Antonio Campana canonico dei Marsi ho battezzato Orazia figlia di Francesco
Migliori e di Berarda sua moglie che fu tolta dal sacro fonte da Saluzza Di Renzo ostetrica di
Pescina

L’ultimo giorno
Di dicembre 1637

Io Marco Antonio Campana sacerdote dei Marsi ho battezzato
Sabina figlia di Ottaviano Nannitti e di Palma sua moglie che fu
Tolta dal sacro fonte da Domenico Del Grillo Pescinese
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Nell’anno delSignore mille seicento trenta otto e nel giorno 10 del mese di gennaio
io Paolo Antonio Tomassetti canonico marsicano ho battezzato un bambino nato da Antonio
Orioli e Giulia coniugi della citta ‘ di Pescina cui fu imposto il nome Benedetto ,padrine
furono Saluccia ostetrica e Caterina Di Giovanni di Colle Armele

Nell’anno dl Signore mille seicento trentotto e nel giorno dodici del mese di gennaio io Don
Matteo Falcone canonico marsicano ho battezzato una bambina nata dai coniugi Tarquinio
figlio di Felice Di Antonio della terra di Aschi e dalla moglie Antonia del forte di Venere e che
fu battezzato a casa ,per prudenza sotto giuramento ,il predetto bambino ,padrini furono
Giovanni Giacomo D’Andrea che lo tolse dal sacro fonte e Domenico di Lecce ,l’ostetrica
Francesca Mazzei similmente dello stesso forte di Venere ,alla quale fu imposto il nome
Felicia Antonia

Nel giorno 12 del mese di gennaio 1638

Giacinto figlio di Biagio Ruggeri e di Francesca sua moglie fu battezzato da me don Donato
Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo tolse Baldassarre Cambise della
citta’ di Pescina

Nell’anno del Signore mille seicentosettanta otto e nel giorno 15 di gennaio io don Matteo
Falcone canonico marsicano ho battezzato una bambina nata dai coniugi Donato De Vecchis e
Maria sua moglie ,la tolse Saluzza ostetrica dal sacro fonte e le fu imposto il nome Cinzia
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Nell’anno del Signore mille seicento sessantesimo ottavo e nel gioerno19 del mese di gennaio io
don Matteo Falcone canonico marsicano ho battezzato un bambino nato dai coniugi Renzo
figlio del fu Angelo De Sportheis e della moglie Angela ,nato il giorno 17 dello stesso mese di
gennaio ,padrini Domenico Berardini e Giovanni Romoli della terra di Aschi furono ambedue
ma Giovanni Antonio lo tolse dal sacro fonte ,l’ostetrica Saluzza e al bambino è imposto il
nome Antonio

Nell’anno del Signore 1638 e nel giorno venti del mese di gennaio io Giovannei Lorenzo Di
Luca canonico marsicano ho battezzato un bambino nato da Berard’Antonio Iacone e Grazia
coniugi di questa citta’ di Pescina ,madrina fu Caterina moglie di Franceso Migliori cui fu
imposto il nome Sebastiano ,in fede

Il giorno 2 del mese di febbraio 1638
Biagio figlio di Mastro Giovanni di Mastro Marco e di Angela sua moglie fu battezzato da me
Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Oronzea Tomassetti
della citta’ di Pescina

Nell’anno dl Signore mille seicento trentotto e nel giorno 3 del mese di febbraio io Giovanni
Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il 2 del predetto mese da
Giovanni Lucio Cordischi e Lucenzia coniugi cittadini della citta’ di Pescina cui è imposto il
nome Biagio ,padrino fu il clerico Michelangelo Henando della stessa citta’
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Nell’anno del Signore 1638 e il giorno 13 del mese di febbraio io Giovanni Lorenzo Di Luca
canonico dei Marsi ho battezzato una bambina nata il giorno 12 di detto mese da Palmurino
D’Agelantoni detto Zarlocho e da Saluccia coniugi e dal sacro fonte la tolse Saluccia moglie di
Giovanni Leonardo Di Renzo ostetrica di questa citta’ di Pescina ,e le fu imposto il nome
Francesca

Nell’anno del Signore mille seicento trenta otto e nel giorno 22 di febbraio io Giovanni
Antonio Migliori canonico dei Marsicani ho battezzato una bambina nata il giorno venti del
predetto mese da Domenico Colarossi di Ortona e Maddalena coniugi della citta’ di Pescina
cittadini alla quale viene imposto il nome Giovanna Antonia ,madrina fu donna Tiburtina
moglie di Silverio De Meis della stessa citta’

Nell’anno del Signore 1638 e il giorno ultimo del mese di febbraio io Giovanni Lorenzo Di
Luca ,canonico dei marsi ho battezzato un bambino nato il giorno 27 del detto mese da
Andrea Nannitti e Violante coniugi di questa citta’ di Pescina cui fu imposto il nome Giovanni
Battista e che dal sacro fonte tolsero Mastro Pietro e la moglie Margarita ,ostetrica fu
Saluccia moglie di Giovanni Leonardo Di Renzo
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Il giorno 7 del mese di marzo dell’anno del Signore 1638 io Paolo Antonio Tomassetti
canonico marsicano ho battezzato un bambino nato da Felice e Nocenzadi Cachineo coniugi
,cui fu imposto il nome Francesco e dal sacro fonte tolse Saluzza Di Renzo ostetrica stimata

Il giorno 8 del mese di marzo 1638

Loreto figlio di Eleuterio Giacomo Villanucci e di Domenica sua moglie fu battezzato da me
don Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Costanza di
Andrea Iacone ostetrica di Pescina

Il giorno 9 del mese di marzo 1638
Giacobbe figlio di Eleuterio ……e di Domenica Scordini sua moglie fu battezzato da me don
Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Saluzia di Giovanni
Leonardo Di Renzo ,ostetrica di Pescina

Nell’anno del Signore mille seicento trentotto e il giorno 11 marzo io don Matteo Falcone
canonico dei marsi ho battezzato un bambino nato dai coniugi Giuseppe Di Luca e Porzia sua
moglie ,padrino fu Vesare De Nigris di questa citta’ di Pescina e lo stesso lo tolse dal sacro
fonte ,cui è imposto il nome Claudio ,ostetrica fu Saluzza di Leonardo Di Renzo

Nell’anno del Signore mille seicento trenta otto e nel giorno ventinove del mese di marzo io
Giovanni Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato una bambina nata la notte
precedente da Giovanni Antonio Ippoliti e Benedetta coniugi della citta’ di Pescina cui è
imposto il nome Berardina ,madrina fu Vuilentinia Capuzza ostetrica stimata della detta
citta’
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1638

Nell’anno del Signore mille seicento trentesimo ottavo del giorno ultimo di marzo io Paolo
Antonio Tomassetti canonico della citta’ di Pescina ,ho battezzato un bambino nato da
Giovannina e Sabatino Cerasani coniugi di detta citta’ e gli fu imposto il nome Francesco ,dal
sacro fonte lo tolse l’ostetrica Saluzza Di Renzo

Nell’anno del Signore mille seicento trentotto e nel giorno 6 del mese di aprile io Giovanni
Antonio Migliori ho battezzato bambini gemelli fratelli nati da Francesco Sabatini e da
Lorenza coniugi cittadini della citta’ di Pescina la notte precedente cui fu imposto il nome
Domenico Antonio il cui padrino fu Domenico Antonio Cipolla e Caterina sua moglie ,l’altro
nato Berardo cui fu madrina Saluzza moglie di Giovanni Leonardo Di Renzo ,stimata
ostetrica della detta citta’….canonico marsicano
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Il giorno 13 del mese di aprile 1638

Io Angelo Ruggeri canonico morsicano ho battezzato una bambina nata da Francesco antonio
di Giovanni Antonio Zugolo di Pescina e di Laura coniugi e la staessa dal sacro fonte la tolse
Eleutrerio di Sante Cornacchia della terra di Lecce cui è imposto il nome Domenico ,in fede

Nell’anno dei Signore mille seicento trentotto e il giorno 19 del mese di aprile io Giovanni
Antonio Migliori canonico morsicano ho battezzato un bambino nato il giorno 18 di detto
mese da Medoro Falcone e Camilla coniugi cittadini cdaella citta’ di Pescina cui fu imposto il
nome Carlo ,padrino fiu Giovanni Battista Ferrante di Peschio Costanzo

Nelll’anno del Signore mille seicento trenta otto e nel giorno sei Giugno io don Matteo Falcone
canonico e curato della cattedrale chiesa dei marsi ,ho battezzato una bambina nata dai
coniugi Giacomo Ruggeri e Cinzia e dal sacro fonte …la tolse ,le fu imposto il nome Isabella

Nel nome del Signore mille seicento trentotto e nel giorno 3 del mese di giugno è nato Antonio
figlio di Francesco Di Carlo eNella coniugi di Questa Citta’ di Pescina che ,in imminente
pericolo di morte a cas e viva ha battezzato Saluzia moglie di Giovanni Leonardo Di Renzo
ostetrica stimata della predetta citta’ come mi è stato riferitop e il giorno 4 dello stesso mese
ed anno ,il bambino predetto è portato ed io stesso Giovanni Antonio Migliori canonico
morsicano impartii le sacre cerimonie e preghiere e gli imposi il nome Anronio ,madrina fu la
predetta Saluzza
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Nell’anno del Signore mille seicento trentotto e il giorno sei del mese di giugno io Giovanni
Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il 4 di questo mese da
V.B.Marino Tomassetti e Maddalena coniugi cittadini della citta’ di Pescina cui è imposto il
nome Cinzia ,madrina fu Vulentinia Capuzza ostetrica stimata della stessa citta’

Nell’anno del Signore mille seicento trentotto e il giorno nuovo 23 del mese di giugno io Paolo
Antonio Tomassetti canonico marsicano ho battezzato una bambina nata da Guglielmo
Guglielmi e Cristina coniugi della citta’ di Pescina cui viene imposto il nome Berardina
,madrina fu Berardina di…. Setti Lombardi abitante di detta citta’

Il giorno 26 del mese di giugno 1638 Berardina figlia di Santuccio Melchiondi e Maria sua
moglie fu battezzata da me don Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del
battesimo la tolse Saluzza di Giovanni Leonardo Di Renzo ostetrica di Pescina
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Nell’anno del Signore mille seicento trentotto ed il giorno 3 del mese di luglio io Giovanni
Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il primo giorno di detto
mese da Domenico figlio di Antonio Vase di Carrito e da Domenica coniugi della citta’ di
Pescina cui viene imposto il nome Maria ,madrina fu Caterina moglie di Berardo Della Morte
della predetta citta’

Nell’anno del Signore mille seicento trentotto e il giorno venti del mese di luglio io Giovanni
Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno 19 dello stesso
mese da Marco Antonio Antonucci di Ortona nei Marsi abitante nella citta’ di Pescina e
Diana coniugi della predetta citta’ cui è imposto il nome Giovanni Battista,madrina fu
Saluccia moglie di Leonardo Di Renzo

Nell’anno del Signore mille seicento trentotto e il giorno 22 del mese di luglio io Paolo Antonio
Tomassetti canonico dei Marsi ho battezzato un bambino nato il giorno 21 di detto mese da
Silvio Cambise e Lavinia coniugi di Pescina cui è imposto il nome Tommaso ,madrina fu
Saluccia di Giovannei Leonardo Di Renzo ostetrica stimata della predetta citta’
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Nell’anno del Signore mille seicento trentotto e il giorno 24 del mes e di luglio è nato un
bambino da Giovanni Antonio di Santo Cafolla e Lucia coniugi cui in imminente pericolo di
morte a casa in vita ha battezzato Saluccia moglie di Giovanni Leonardo Di Renzio canonico
dei maersi imposi le sacre cerimonie e preghiere ed il nome Giacomo ,madrina fu la predetta
Saluccia

Nell’anno del Signore mille seicento trentotto e il giorno nove del mese di agosto io Giovanni
Antonio Migliori canonico morsicano ho battezzato un bambino nato il giorno 8 dello stesso
mese dal perfettissimo N,H,Giovanni Tomassetti e Maddalena Ruggeri coniugfi cittadini della
CITTA’ DI Pescina al quale viene imposto il nome Giovanni Pietro ,madrina fu Vulentinia
Capuzza ostetrica stimata della predetta citta’

Nell’anno del Signore mille seicento trentotto e nel giorno undici sdel mese di agosto io
Giovanni Antonio Migliori canonico morsicano ho battezzato un bambino nato il 10 dello
stesso mese da Nicola di Paolo Di Silverio di Lecce e Clara coniugi della citta di Pescina cui è
imposto il nome Giovanni Lorenzo,madrina fu Saluccia moglie di Giovanni Leonaerdo Di
Renzo ostetrica stimata della stasaa citta’
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Nell’anno del Signore mille seicento trentotto e il giorno19 del mese di agosto io Giovanni
Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il 18 dello stesso mese da
Andrea figlia di Pompeo Petrucci e di Vulentinia coniugi cittadini della citta’di Pescina cui è
imposto il nome Nardo Antonio,madrina fu Costanza vedova del fu Crescenzo Cambise della
predetta citta’

Nell’anno dalla nascita del Signore mille seicento trentotto e il giorno ventiquattro di agosto io
Paolo Antonio Tomassetti canonico dei Marsi ho battezzato una bambina nata il giorno 23 di
detto mese dal N.Giovanni Matteo Di Luca e Francesca coniuge della citta’ di Pescina cui è
imposto il nome Antonia ,madrina fu …..Dionina Trombetta di questa citta’

Nell’anno del Signore 1638 e nel giorno 29 del mese di agosto io Giovanni Lorenzo Di Luca
canonico dei Marsi ho battezzato una bambina nata il 28 dello stesso mese da Domenico figlio
di Francesco Tirabassi e di Mauria figlia di Giulio Di Carlo coniugi di questa citta’ cui è
imposto il nome Grazia e madrina fu Maria figlia di Giulio di Colle Armele

Il giorno 30 del mese di agosto 1638

Grazia figlia di Francesco Rubeo e di Maurizia sua moglie fu battezzata da me don Donato
Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse Saluccia di Giovanni
Leonardo Di Renzo ostetrica di Pescina
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Nell’anno del Signore 1638 ed il giorno 10 del mese di settembre io Giovanni Lorenzo Di
Luca canonico dei Marsi ho battezzato una bambina nata da Pietro Angelantonio detto
Zarlocco e Lucrezia figlia di Cesare Ruggeri coniugi di questa citta’ cui fu imposto il nome
Francesca e madrina fu Saluccia di Giovanni Leonardo ostetrica di questa citta’

Nell’anno dalla nascita del Signore mille seicento trentotto e nel giorno 19 di settembre io
Paolo Antonio Tomassetti canonico dei marsi ho battezzato una bambina nata da Lorenzo
Cipolla e Potenza coniugi di detta citta ‘ cui fu imposto il nome Onofria ,padrino fu
D,R,D,Giovanni De Meis arcidiacono della citta’

Nell’anno 1638 e il giorno 21 di settembre io Marco Antonio Campana Sulmonese canonico
dei Marsi ho battezzato Vittoriana figlia di Francesco Cucinelli e di Lavinia Carapelle coniugi
di Pescina che fu tolta dal sacro fonte del battesimo da …..Di Pronio e da Santo di Giacomo
Antonio Di Pronio della terra di Lecce dei Marsi

Nell’anno dalla nascite del Signore mille seicento trentotto e nel giorno cinque del mese di
ottobre io Paolo Antonio Tomassetti ho battezzato una bambina nata da Andrea Marchionne
e Camilla coniugi della citta’ di Pescina cui fu imposto il nome Francesca e dal sacro fonte la
tolse Berardino Santilli della terra di Lecce
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Nell’anno del Signore 1638 e il giorno 13 ottobre io don Matteo Falcone della citta’ di Pescina
canonico curato dalla Cattedrale chiesa dei Marsi ho battezzato un bambino nato all’ora del
vespro dai coniugi Carlo….Advena pescinese di Marino ,figlio di Giovanni Schiavetti di
Raiano e di sua moglie Berardina figlia di Giovanni Antonio D’Eusebio di Sulmona ,Florido
Taglieri di Ortona lo tolse dal sacro fonte,al quale è imposto il nome Giuseppe ,ostetrica fu
Saluccia di Giovanni Leonardo Di Renzo

Il giorno 16 del mese di Ottobre 1638

Io Angelo Ruggeri canonico marsicano ho battezzato un bambino nato da Francesco
….ViIllanucci e da Cinzia figlia di Pietro Paolo Cacciavini e dal sacro fonte lo tolse Costanza
Iacone ,al quale fu imposto il nome….in fede

Nell’anno del Signore mille seicento trentotto e il giorno 24 del mese di Ottobre io Giovanni
Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno 23 dello stesso
mese da Sacrantonio Ferrandino della citta’ di Como abitante nella citta’ di Pescina e Rosata
Cipolla di Pescina cui è imposto il nome Norata ,padrino fu Pietro Perinetti di Como e Santa
moglie di Giovanni Nofri di Pescina

Nell’anno del Signore mille seicento trenta ottavo e nel giorno ventesimo ottavo del mese di
ottobre io don Matteo Falcone canonico marso ho battezzato una bambina nata il giorno
prima del 26 del predetto mese di ottobre dai coniugi Angelo Iacone e Francesca sua moglie
,dal sacro fonte la tolse Caterina della citta’ di Pescina moglie del notaio Francesco Migliori
alla quale fu imposto il nome Marta ,ostetrica fu Saluzza Di Renzo

Nell’anno del Signore mille seicento trentotto e il giorno tre del mese di novembre io Paolo
Antonio Tomassetti canonicom marsicano ho battezzato un bambino nato lo stesso giorno da
Simone Mastrostefano e Loreta coniugi della citta’ di Pescina cui fu imposto il nome Berardo
padrina fu Saluzza Di Renzo ostetrica
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Nell’anno del Signore millesimo seicentesimo ventesimo ottavo e il giorno ottavo del mese di
novembre io Giovanni Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato un bambino nato
il giorno sette dello stesso mese da Domenico Giustini di San Lorenzo abitante nella citta’ di
Pescina e di Artemisia coniugi cui è imposto il nome Domenico Antonio ,padrino fu Medoro
Falcone cittadino della predetta citta’

Nell’anno del Signore mille seicento trentotto ed il giorno 8 del mese di novembre è nata la
figlia di Paolo di Gianfilippo Villanucci e di Olimpia sua moglie cui in imminente pericolo di
morte a casa ha battezzato Saluccia ostetrica stimata ,come mi è stato detto,il giorno…del
mese stesso è portata in chiesa la bambina predetta e io Marco Simboli le impartii le sacre
cerimonie e preghiere e le imposi il nome Lavinia

Nell’anno del Signore mille seicento trentotto e il giorno nove del mese di novembre io
Giovanni Lorenzo Di Luca canonico dei Marsi ho battezzato un bambino nato il giorno otto di
questo mese da Rosato Di Pippo e Florita coniugi cui imposi il nome Giacomo ,madrina fu
Saluzza di Giovanni Leonardo Di Renzo

Il giorno 17 del mese di novembre 1638

Io Angelo Ruggeri canonico marsicano ho battezzato un bambino nato da Francesco
Villanucci e Francesca …..al quale ho imposto il nome Andrea e dal sacro fonte tolse Cinzia
figlia di Francesco Coco di San Benedetto e madrina fu Saluccia di Giovanni Leonardo Di
Renzo,in fede

Il giorno 28 novembre 1638
Io marco Simboli canonico ho battezzato un bambino nato il 27 novembre da Cesidio Forte e
Francesca sua moglie cui è imposto il nome Angela , madrina fu Rosa D’Angelo di Ortuccchio
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Nell’anno dl Signore mille seicento trentotto e il giorno nove dicembre io don Matteo Falcone
curato della Cattedrale chiesa dei Marsi ho battezzato una bambina nata il giorno predetto da
Massimo del Castello di Venere e da sua moglie Santa coniugi ,padrino fu Bernardo
Morticello della citta’ di Pescina e al quale fu imposto il nome Berardina ,non ci fu l’ostetrica

Nell’anno del signore mille seicento trentotto e nel giorno precedente il nove dello stesso mese
di dicembre io don Matteo Falcone della citta’ di Pescina ,canonico curato della cattedrale
chiesa dei Marsi ho battezzato un bambino nato da Marco Ciocci e da Giacoma coniugi ,lo
tolse dal sacro fonte Diana di Sabatino Di Renzo della stessa citta’ e gli fu imposto il nome
Ambrogio ,ostetrica fu Costanza Iacone

Nell’anno del Signore mille seicento trentotto e nel giorno otto del mese di dicembre è nato un
bambino da Marc’antonio Villanucci e Censa figlia di Domenico Mazzocchitti della citta’ di
Pescina ,coniugi che in imminente pericolo di morte a casa e in vita ha battezzato Saluccia di
Giovanni Leonardo Di Renzo ostetrica stimata ,come mi ha riferito,il giorno 10 di detto mese
il bambino predetto è portato nella Chiesa Cattedrale di Santa Maria delle Grazie da Nicola e
Caterina Pascacci di Lecce e io stesso Giovanni Lorenzo Di Luca canonico di detta chiesa
diedi le sacre cerimonie e preghiere e imposi il nome Biagio Antonio ,in fede

L’anno del Signore mille seicento trentotto e il giorno 15 del mese di dicembre è nato un
bambino da Francesco Cipolla e Francesca figlia di Francesco Gasbarrini della citta’ di
Pescina coniugi ,che in imminente pericolo di morte ,vivo in casa ha battezzato Saluccia di
Giovanni Leonardo Di Renzo ostetrica stimata , come mi ha riferito ,il giorno16 di detto mese
il bambino è portato in chiesa Cattedrale Santa Maria delle Grazie da Giovanni Antonio
Castretta al quale io Giovanni Lorenzo Di Luca canonico di detta chiesa impartii le sacre
cerimonie e preghiere e imposi il nome Giuseppe
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Il giorno 26 del mese di dicembre 1638

Io Angelo Ruggeri canonico marsicano ho battezzato un bambino nato da Giuseppe Cipolla e
Giulia coniugi cui ho imposto il nome Florido e dal sacro fonte lo tolse Giovanna moglie di
Leonardo Pierangeli di Pescina e Zaurrino Lombardi .ostetrica gli fu Saluccia di Giovanni
Leonardo Di Renzo..in fede

Nell’anno del Signore mille seicento trentanove e nel giorno 5 del mese di gennaio io Paolo
Antonio Tomassetti canonico marsicano ho battezzato una bambina nata da Domenico
Antonio Cipolla e Caterina coniugi di questa citta’ di Pescina cui è imposto il nome Vittoria
,padrina fu Artemisia Marracci di detta citta’

Nell’anno del Signore mille seicento trentotto e il giorno 20 dicembre io don Matteo Falcone
canonico e curato della chiesa Cattedrale dei marsi ho battezzato una bambina nata da
Massimo Trapulino e da Santa coniugi ,furono padrini Berardo Morticelli e Caterina sua
moglie ,cui è imposto il nome Berardina ,ostetrica fu Costanza Iacone

Nell’anno del Signore mille seicento trentotto e il giorno 22 del mese di dicembre ho
battezzato …..da Marino Alesi e Anzia coniugi della citta’ di Pescina ,la tolse dal sacro fonte
Costanza Iacone ,cui è imposto il nome ….e la stessa ostetrica Costanza fu madrina

Nell’anno del Signore mille seicento trentotto e il giorno 25 del mese di dicembre ho
battezzato una bambina nata da Berardo di Giacomo Di Carlo e Petruccia coniugi della citta’
di Pescina ,io Matteo Falcone, la tolse dal sacro fonte Saluccia di Leonardo Di Renzo e
padrini furono la stessa Saluccia …,cui è imposto il nome Giuseppe
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Nell’anno del Signore mille seicento trenta nove e il giorno 3 gennaio io don Matteo Falcone
canonico e curato della chiesa Cattedrale dei marsi ho battezzato un bambino nato da Sante
Ruggeri e Angela coniugi della citta’ di Pescina ,Nicola D’Alessandro di Lecce fu padrino e lo
tolse dal sacro fonte ,cui è imposto il nome ………,ostetrica fu Costanza Iacone

Nell’anno del Signore mille seicentotrentanove e nel giorno venti del mese di gennaio io Paolo
Antonio Tomassetti canonico marsicano ho battezzato un bambino nato questa notte da
Ottaviano Marchionne e Sinobia coniugi di questa citta’ di Pescina cui è imposto il nome
Antonio Marchionne ,padrina fu l’ostetrica di detta citta’ Costanza Iacone

Nell’anno del Signore milleseicento trenta nove e il primo giorno di febbraio io Paolo Antonio
Tomassetti canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno 29 gennaio da
Domenico Antonio Pelusi e Anna coniugi della citta’ di Piscina cui è imposto il nome Andrea
,padrino fu Antonio Cameritti della terra di Cerchio

Il giorno 8 del mese di febbraio mille seicento trenta nove Clara figlia di Domenico Cipolla fu
battezzata da me don Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la
tolse Saluzza di GianLeonardo Di Renzo ostetrica di Pescina

Nell’anno del Signore mille seicento trenta nove e il giorno 6 febbraio io don Matteo Falcone
canonico curato della Cattedrale dei marsi ho battezzato una bambina nata da Antonio
Cicchetti e Angelella coniugi della citta’ di Pescina ,l’ostetrica Saluccia la tolse dal sacro fonte
e la stessa fece da padrina ,alla bambina fu imposto il nome Cinzia
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Nell’anno del signore mille seicento trenta nove e il giorno otto del mese di febbraio io
Giovanni Lorenzo Di Luca canonico dei Marsi ho battezzato una bambina nata da Francesco
detto La Morte e da Massimilla di G…….Cafolla coniugi che dal sacro fonte tolse
Michelangelo detto Cipriotto di Venere e le fu imposto il nome Elisabetta ,in fede

Nell’anno del Signore 1639 e il dieci del mese di febbraio io Marco Antonio Campana
Sulmonese ,canonico di Pescina ho battezzato Alessandro figlio di Marco Antonio
Mazzocchitti detto Ciaralletta e di Marta Mauretta di Giovanni Di Felice di Pescina coniugi e
fu tolto dal sacro fonte da Paolo Barile di Lecce ,il menzionato giorno come sopra e in fede

Nell’anno del Signore mille seicento trenta nove e il 19 e nella notte precedente ,nel mese di
febbraio è nato Francesco Antonio figlio di Antonio Giovanni Colajanni di ColleArmele e di
Giustiana Villanucci coniugi della citta’ di Pescina che in imminente pericolo di morte ,a casa
in vita ha battezzato Costanza Iacone ,ostetrica stimata come mi ha riferito e di giorno il
predetto in chiesa è portato il bambino predetto e io stesso Giovanni Antonio Migliori
canonico marsicano diedi le sacre cerimonie e preghiere ed imposi il nome Francesco Antonio
che tenne Santa moglie di Pasquale……di Lecce della Diocesi Marsicana
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Nell’anno del Signore mille seicento trenta nove e il giorno 22 del mese di febbraio io
Giovanni Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il 20 di detto
mese da Agostino Mariani e Sinobia Trabanti coniugi della citta’ di pescina cui è imposto il
nome Domenico ,madrina fu Costanza Iacone ostetrica stimata della predetta citta’

Il giorno 15 del mese di febbraio 1639 Anna figlia di Geronimo Cambise e di Lucia sua moglie
fu battezzata da ne don Donato Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo la
tolse Saluccia di Giovanni Leonardo Di Renzo ostetrica di Pesciba

Nell’anno del Signore mille seicento trenta nove e nel giorno 25 febbraio ,io don Matteo
Falcone canonico Curato della Cattedrale chiesa dei Marsi ho battezzato un bambino nato dai
coniugi Giovanni Battista Cerasani e Violante ,padrini furono Pietro Lombardo e sua moglie
Margherita ,lo tolse dal sacro fonte Pietro predetto ,cui è imposto il nome Mattia ,ostetrica fu
Saluzza di Leonardo Di Renzo

Nell’anno del Signore mille seicento trenta nove e il giorno 24 è nato il figlio di Francesco
detto Mezzanotte e di Ortensia sua moglie che in imminente pericolo di morte fu battezzato a
casa in vita dall’ostetrica stimata Costanza Iacone come mi ha riferito e il giorno 26 dello
stesso mese il bambino predetto è portato in chiesa e allo stesso io Marco Simboli diedi le
sacre cerimonie e preghiere e imposi il nome Mattia

Nell’anno del Signore mille seicento trenta nove e il giorno 27 io Marco Simboli ho battezzato
una bambina nata da Francesco Cicchetti e da Maria sua moglie cui è imposto il nome
Camilla ,padrini furono Tommaso Antonio e Santa sua moglie …
Nell’anno del Signore mille seicento trenta nove e il giorno 28 febbraio io Paolo Antonio
Tomassetti canonico dei Marsi ho battezzato una bambina nata il giorno 25 di questo mese da
Felice Filauri e Laura coniugi cui è imposto il nome Camilla ,padrina fu Sidonia di Mastro
Matteo della terra di Gagliano abitante a Pescina
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Nell’anno del Signore mille seicento trenta nove e il giorno tre del mese di marzo io Giovanni
Lorenzo Di Luca canonico marsicano ho battezzato una bambina nata da Stefano Cordischi e
Lidia coniugi cui fu imposto il nome Antonia,madrina fu l’ostetrica Costanza Iacone

Nell’anno del Signore mille seicento trenta nove e il giorno 7 del mese di marzo io Giovanni
Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno 5 di detto
mese da Giovanni Battista Del Rosso di Loreto abitante nella citta’ di Pescina e da Bonissima
Di Luca coniugi della stessa citta’ ,cui è imposto il nome Elisabetta ,madrina fu Giacoma
moglie di Domenico Buttini di Alanno abitante a Celano della stessa Diocesi dei Marsi

Nell’anno del Signore mille seicento trenta nove e il giorno 19 del mese di marzo io Giovanni
Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno 18 del detto
mese da Loreto Veccia e Nocenzia coniugi cittadini della citta’ di Piscina cui è imposto il nome
Caterina ,madrina fu donna Marzia moglie di Berardo Ruggeri della stessa citta’

Il giorno 21 del mese di marzo 1639

Io Angelo Ruggeri canonico marsicano ho battezzato una bambina nata da Andrea Zaini e
Maria ……e le fu imposto il nome Antonia e dal sacro fonte la tolsre Costanza Iacone
ostetrica ,in fede
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Nell’anno del Signore mille seicentotrenta nove e il giorno trenta del mese di aprile io
Giovanni Antonio Migliori canonico dei marsi ho battezzato un bambino nato la notte
precedente da Francesco Zaroni e Ascenza Iacone coniugi cittadini della citta’ di Pescina cui è
imposto il nome Giovanni Antonio ,madrina fu Saluzza moglie di Giovanni Leonardo Di
Renzo ,stimata ostetrica di detta citta’

Nell’anno del Signore mille seicento trentanove e il giorno 5 del mese di aprile io Giovanni
Lorenzo Di Luca canonico dei marsi ho battezzato un bambino nato il giorno precedente da
Giacomo Del Vecchio e Lucrezia coniugi cui è imposto il nome Giovanni Domenico e dal sacro
fonte lo tolsero Giovanni Domenico Murisi e Laudonia coniugi ,ostetrica fu Saluccia moglie di
Gian Leonardo Di Renzo

Nell’anno del Signore mille seicento trenta nove e nel giorno otto del mese di aprile io Teseo
Piccirilli sacerdote di Pescina ho battezzato una bambina nata il giorno 5 di detto mese da
Berardo Trabalsi e Caterina coniugi della citta’ di Pescina cittadini cui è imposto il nome
Prosapia e la tolsero dal sacro fonte Giovanni Ottavi della stessa citta’ e Prosapia di Marco
Spagnoletti della terra di Ortucchio con ogni cosa predetta col permesso di M.me e R.mo D.n
Vescovo

Nell’anno del Signore mille seicento trenta nove e il giorno dieci del mese di aprile io Paolo
Antonio Tomassetti della citta’ di Pescina ,canonico della stessa citta’ ,ho battezzato una
bambina nata il 4 di detto mese da Salvatore Zauri e Maria coniugi della steesa citta’ cui è
imposto il nome Pomponia ,padrini furono Pomponia di Simone Mancini e Berarduccia di
Giovanni Pallozzi di Villa Colle Longo,in fede
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Il giorno 11 del mese di aprile 1639

Elisabetta figlia di Biagio Ruggeri e Francesca sua moglie fu battezzata da me don Donato
Bucci canonico morsicano e dal sacro fonte del battesimo la tolse Baldassarre Cambise della
citta’ di Pescina

Nell’amnno del Signore mille seicento trenta nove e il giorno 18 del mese di aprilòe io
Giovanni Lorenzo Di Luca canonicomarsicanoho battezzato una bambina nata da Antonio di
Balsora o e Atonia di Gagliano coniugi abitanti a pescina cui fu imposto il nome Flamminia
,madrina fu Flamminia dui Giovanni Andrea Coco

Nell’anno del Signore mille seicento trenta nove e il giorno 12 del mese di Maggio io Giovanni
Antonio Migliori canonico dei Marsi ho battezzato una bambina nata il giorno 11 dello stesso
mese da Giovanni Pietro ……e Santa coniugi della citta’ di Pescina ,cui è imposto il nome
Beradrdina ,madrina fu Costanza Iacone osterica stimata della predetta citta’

Nell’anno del Signore milla seicento trenta nove e il giorno 13 del mese di nmaggio io
Giovanni Antonio Migliori canonico morsicano ho battezzato una bambina nata ieri 12 dello
stesso mese da Patrizio figlio di Giuseppe Forte e di Dorotea coniugi della citta’ di Pescina cui
è imposto il nome Grazia ,madrina fu Costanza Iacone ostetrica stimata dela detta citta’
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Nell’anno del Signore mille seicento trentanove e il giorno 16 del mese di maggio io Paolò
Antonio Tomassetti canonico marsicano diedi le sacre cerimonie ad un bambina in vita nata il
15 di questo mese da Pietro Paolo Ricci e Geronima coniugi della citta’ di Pescina cui è
imposto il nome Giacoma Antonia e fu portata in chiesa da Laura di Sabatino Orioli della
detta citta’ e a casa in vita fu battezzata da Saluzza Di Renzo ostetrica ,come mi ha riferito ,in
imminente pericolo di vita

Nell’anno del Signore mille seicento trenta nove e il giorno 19 del mese di maggio io Paolo
Antonio Tomassetti canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno 18 dello
stesso mese da Giacomo e Maria Di Simone della stessa citta’ e le fu imposto il nome Livia
madrina fu Saluzza Di Renzo stimata ostetrica

Nell’anno del Signore Mille seicento trenta nove e il giorno ventidue del mese di maggio io
Pietro Paolo Di Nicola della citta’ di Pescina ,sacerdote ,ho battezzato un bambino nato da
Diana…….e Simone Iocabati cui è imposto il nome Santa ,con il permesso dei superiori,tolta
dal sacro fonte da Andrea ostetrica

Nell’anno del Signore mille seicento trentanove e il giorno 24 del mese di maggio io Paolo
Antonio Tomassetti canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno 23 dello
stesso mese da Cesare Ciccoferretti e Giacoma coniugi della citta’ di Pescina al quale è
imposto il nome Muzio ,madrina fu Berardina Setti della detta citta’

Nell’anno del Signore mille seicento trentanove e il giorno 24 del mese di maggio io Giovanni
Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato un bambino nato ieri 23 da Angelo
Ruggeri e Grazia coniugi della citta’ di Pescina cui è imposto il nome Bartolomeo ,madrina fu
Saluzza Di Renzo ostetrica stimata della stessa citta’
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Nell’ano del Signore mille seicento trentanove e il giorno 10 del mese di giugno io Giovanni
Lorenzo Di Luca canonico dei marsi ho battezzato una bambina nata la notte precedente da
Francesco Panari e Ottavia coniugi di questa citta’ di Pescina e il nome imposto fu Antonia
,madrina fu Ottavia moglie di Giovanni Antonio Di Cesidio di detta citta’

Nell’anno del Signore mille seicento trenta nove e il giorno 14 del mese di giugno io Giovanni
Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato una bambina nata ieri da Francesco
Parisse e Maria coniugi della citta’ di Pescina cui è imposto il nome Antonia ,madrina fu
Deambra moglie di Matteo Cambise della stessa citta’

Nell’anno del Signore milleseicentotrentanove e il giorno 24 del mese di luglio io Giovanni
Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il 21 di questo mese da
Giovanni Leonardo Carapelle e Luciana coniugi cittadini della citta’ di Pescina alla quale
viene imposto il nome Maddalena ,padrino fu Natale Barile di Lecce della stessa Diocesi dei
Marsi

Nell’anno del Signore mille seicento nove?! E il giorno 31 del mese di luglio io Marco Simboli
canonico ho battezzato una bambina nata il giorno suddetto da Loreto Capuzza e Laura sua
moglie alla quale fu imposto il nome Laura ,ostetrica fu Giovanna Iacone

Nell’anno Domini 1639 e il giorno 4 del mese di agosto io don Matteo Falcone ho battezzato
una bambina nata da ……Di Renzo e…..
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Nell’anno de lsignore mille seicento trenta nove e il giorno 21 del mese di agosto io Giovanni
Antonio Migliori canonico dei marsi ho battezzato una bambina nata il giorno 20 di detto
mese da Berardo Cambise e Benedetta coniugi della citta’ di Pescina cui è imposto il nome
Giulia ,padrino fu il reverendo don Giacomo Migliori sacerdote della detta citta’

Nell’anno del Signore mille seicento trenta nove e il giorno 2 del mese di settembre io
Giovanni Antonio Migliori canonico dei marsi ho battezzato un bambino nato la precedente
notte da Eleuterio Mazzocchitti e Cintia coniugi cittadini della citta’ di Pescina cui è imposto
il nome Giovanni Antonio ,madrina fu Saluzza moglie di Giovanni Leonardo Di Renzo
ostetrica stimata della stessa citta’

Nell’anno del Signore mille seicento trenta nove e il giorno primo del mese di settembre è nato
un bambino da Ascanio di Secinaro abitante a Pescina e Vittoria Capurro coniugi della stessa
citta’ cui in imminente pericolo di morte a casa in vita ha battezzato Saluzza di Giovanni
Leonardo Di Renzo ostetrica stimata ,come mi ha riferito e lo stesso giorno il bambino
predetto viene portato nella chiesa Cattedrale di Santa Maria delle Grazie dalla predetta
Saluccia e allo stesso io Giovanni Lorenzo Di luca canonico della detta chiesa ,imparttii le
sacre cerimonie e preghiere e imposi il nome Carlo
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Nell’anno del Signore mille seicento trentanove e il giorno 2 del mese di settembre io Marco
Simboli canonico ho batezzato una bambina nata il primo giorno di questo mese da Giovanni
Zazzara e da Giulia sua moglie cui fu imposto il nome Cinzia ,madrina fu Saluccia Di Renzo

Nell’anno del,Signore mille seicento trenta nove e nel giorno 6 del mese di settembre io
Giovanni Antonio Migliori canonico dei Marsicani ho battezzato una bambina nata lo stesso
giorno da Francesco figlio di Orazio Iulianella e Violante coniugi cittadini della citta’ di
Pescina cui è imposto il nome Domizia madrine furono Violante moglie di Francesco Di Dio di
Colle Armele abitante della predetta citta’ e Saluccia moglie di Giovanni Leonardo Di Renzo
della predetta citta’ di Pescina

Nell’anno del Signore mille seicento trenta nove e il giorno 11 del mese di settembre è nata
Liberatoria figlia di Fiore Mascitelli e Rosata coniugi ,della citta’ di Pescina che ,in imminente
pericolo di morte io Giovanni Antonio Migliori canonico marsicano a casa in vita ho
battezzato ,madrina fu Saluzza moglie di Giovanni Leonardo Di Renzo .il giorno14 dello
stesso mese la bambina viene portata in chiesa ed io stesso quale canonico impartii le sacre
cerimonie e preghirere e imposi il nome Libratoria che tenne Lauro Iannotti di Villa Colle
Longo della stessa diocesi dei Marsi
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Il giorno 16 settembre 1639

Io Marco Antonio Campana Sulmonese canonico marsicano ho battezzato Antonio figlio di
Francesco Cicchetti di Pescina detto Cillocotto e di Cinzia moglie che fu tolto dal sacro fonte
dalll’ostetrica Saluzza

Nell’anno Domini mille secento trenta nove e nel giorno 22 del mese di settembre io Giovanni
Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il 19 di detto mese da
Cicerone Di Luca e Caterina coniugi della citta’ di Pescina cui è imposto il nome Lucrezia
,padrino fu Cesare Ferrenti Di Pagliara della stessa Diocesi dei Marsi

Il giorno 27 del mese di settembre 1639

Nell’anno del Signore mille seicento trenta nove e il giorno predetto 27 del mese di settembre
io Paolo Antonio Tomassetti canonico marsicano ho battezzato un bambino nato la notte
precedente da Francesco Del Pavone e Ottavia coniugi della citta’ di Pescina al quale viene
imposto il nome Berardo ,padrini furono Berardino Morticella e Caterina sua moglie della
stessa citta’
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Nell’anno del Signore mille seicento trenta nove e il giorno 28 del mese di settembre io
Giovanni Lorenzo Di Luca canonico morsicano ho battezzato una bambina nata il giorno 26
del detto mese da Michelangelo di Antonio Gatti di Venere abitante della citta’ di Pescina e
Domenica di Giovanni Di Domenico coniugi cui è imposto il nome Antonia ,madrina fu
Costanza Iaconi ,ostetrica stimata

Nell’anno del Signore mille seicento tremtanove e nel giorno nove del mese di ottobre il
bambino nato da Francesco e Nella coniugi in imminente pericolo di morte a casa in vita fu
battezzato dalla stimata ostetrica Saluccia ,come mi è stato riferito e questa mattina ,essendo
Stato PORTATO IN CIELO ,io Matteo Falcone canonico curato della chiesa Cattedrale diedi
allo stesso bambino le sacre cerimonie e preghiere e gli fu imposto il nome ANGELO

Nell’anno del Signore mille seicentotrenta nove e il giorno 15 di ottobre il bambino nato da
Francesco e Giulia coniugi fu battezzato in imminente pericolo di morte dalla ostetrica
Saluccia ed ella stessa lo ha portato in chiesa lo stesso girono,io Matteo Falcone canonico della
chiesaa Cattedrale e curato ho dato anche le sacre cerimonie e gli viene imposto il nome
Giovanni Antonio

Il giorno 14 del mese di ottobre 1639

Berardo figli di Giuseppe Cambise e Prudenza sua moglie fu battezzato da me don Donato
Bucci canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Saluzza di Giovanni
Leonardo Di Renzo ,ostetrica di Pescina
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Nell’anno del Signore mille seicento trenta nove e nel giorno 15 del mese di ottobre io
Giovanni Lorenzo Di Luca canonico dei Marsi bo battezzato un bambino nato lo stesso giorno
da Giovann Antonio di Sante Cafolla e Lucia coniugi cui è imposto il nome Francesco
,madrina fu Saluzza moglie diGiovanni Leonardo Di Renzo ,stimata ostetrica

Nell’anno del Signore mille seicento trenta nove e il giorno 18 ottobre e nella notte precedente
è nata Francesca figlia di Tomasso Di Luca e di Rosata coniugi della citta’ di Pescina la quale
in imminente pericolo di morte a casa e in vita ha battezzato il clerico Don Giovanni
Berardino Bucci canonico dei Marsi come mi ha riferito ,il giorno come sopra del mese di
ottobre la bambina è portata nella chiesa Cattedrale dei Marsi Santa Maria delle Grazie e
alla stessa io Giovanni Antonio Migliori canonico dei Marsi impartii le sacre cerimonie e
preghiere ed imposi il nome Francesca ,madrina fu Saluzza moglie di Giovanni Leonardo Di
Renzo ostetrica stimata della detta citta’

Nell’anno 1639 e il giorno 20 ottobre Antonio Figlio di Francesco Marracci e di Maria di
Sabatino Cerasani coniugi di Pescina fu battezzata da me Marco Antonio Campana canonico
,padrino e madrina furono Antonio Botticella e Geronima di Giovanni Battista Botticella di
Collelongo
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Nell’anno del Signore mille seicento trenta nove e il giorno 23 di ottobre io Paolo Antonio
canonico dei Marsi ho battezzato una bambina nata questa notte da Giovanni Domenico
Santirocco e da Maria coniugi della citta’ di Pescina cui è imposto il nome Camilla ,padrino fu
Giovanni Porcini di Collelongo

Nell’anno del Signore mille seicento trenta nove e nel giorno nuovo tre del mese di novembre
io Giovanni Antonio Migliori canonico dei Marsi ho battezzato una bambina nata il giorno
predeto da Domenico Antonio Vasci di Carritro e da Domenica coniugi della citta’ di pescina
cui è imposto il nome Berarda ,padrino fu Berardo Morticello e Caterina sua moglie della
detta citta’
Nell’anno del Signore milleseicentotrenta nove e nel giorno 21 del mese di novembre io
Giovanni Lorenzo Di Luca canonico dei Marsi ho battezzato una bambina nata nel predetto
giorno da Pietro di Angelo Antonio detto Zarloco e da Lucrezia Ruggeri coniugi della citta’ di
Pescina cui è imposto il nome Maria ,madrina fu Saluccia di Giovanni Leonardo Di Renzo
,stimata ostetrica

Nell’anno del Signore mille seicento trenta nove e il giorno 18 del mese di novembre è nato un
bambino da Geronimo Cristofano di Brata Masaa ,Stato di Urbino abitante della citta’ di
Pescina e di Giulia figlia di Pietro Zaroni ugualmente abitante della citta’ di Pescina ,coniugi
che in imminente pericolo di morte ,a casa in vita ha battezzato Saluzza di Giovanni Leonardo
Di Renzo ,ostetrica stimata ,come mi ha riferito .Il giorno ventitre’ del detto mese il bambino
predetto è portato nella chiesa Cattedrale Santa Maria delle Grazie da Pasquale e Medea
Palozzi di Villa Colle Longo e allo stesso io Giovanni Lorenzo Di Luca canonico della predetta
chiesa diedi le sacre cerimonie e preghire ed imposi il nome Francesco
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Nell’anno del Signore mille seicento trenta nove e il giorno cinque del mese di dicembre io
Paolo Antonio Tomassetti canonico marsicano ho battezzato una bambina nata da Francesco
Ciaffi ed Anzia coniugi della citta’ di Pescina …..il giorno 4 di detto mese cui è imposto il
nome Loreta ,padrino fu Marco Antonio Veccia della detta citta’ di Pescina

Nell’anno del Signore mille seicento trenta nove e il giorno 11 del mese di dicembre io
Giovanni Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato un bambino nato ieri giorno 10
da Michelangelo figlio di Giuseppe Colamattei e Giovanna coniugi cittadini della citta di
Pescina cui è imposto il nome Luciano ,padrino fu Domenico Antonio Gizzi di Ortona nei
Marsi

Nell’anno del Signore mille seicento trenta nove e il giorno 15 del mese di Dicembre è nata
Elisabetta figlia di Rico Ruggeri e Adelia coniugi della citta’ di Pescina che in imminente
pericolo di morte a casa in vita ha battezzato Saluccia moglie di Giovanni Leonardo Di Renzo
stimata ostetrica della detta citta’ .il giorno 16 dello stesso mese la bambina predetta è portata
nella chiesa Cattedrale dei Marsi Santa Maria dell Grazie della predetta citta’ ,lo stesso io
Giovanni Antonio Migliori canonico dei Marsi ho usato le sacre cerimonie e preghiere ed ho
imposto il nome Elisabetta ,madrina fu la predetta Saluzza

Pag 42

Nell’anno del Signore mille seicento trenta nove e il giorno 19 del mese di dicembre io Paolo
Antonio Tomassetti canonico marsicano ho battezzato un bambino nato questa notte dal
notaio Giovanni Matteo Di Luca e Francesca coniugi della citta’ di Pescina cui è imposto il
nome Giovanni Battista ,padrina fu madonna Orondea Tomassetti

Nell’anno del Signore mille seicento trenta nove e nel giorno 25 del mese di dicembre io
Giovanni Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato una bambina nata lo stesso
giorno da Giovanni Pietro Melchiore e da Prudenza coniugi cittadini della citta di Pescina cui
è imposto il nome Cinzia ,padrino fu il N,D.Francesco Campero di Ferrara ,canonico dei
Marsi

Nell’anno 1640 e il giorno 12 del mese di gennaio

Caterina figlia di Berarduccio Trabandi e di Francesca sua moglie fu battezzata da me
canonico Marco Antonio Campana e fu elevata da Giovanni Di Lorenzo e da Lucente moglie
Leccese
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Nell’anno del Signore mille seicento quaranta e nel giorno 17 del mese di Gennaio io Giovanni
Antonio Migliori canonico dei Marsi ho battezzato una bambina nata il giorno precedente 16
dello stesso mese da Cesare Trombetta e Laudonia coniugi cittadini della citta’ di Pescina cui
è imposto il nome Angela Camilla ,madrina fu Saluccia moglie di Gianleonardo Di Renzo
ostetrica esperta della stessa citta’

Nell’anno del Signore mille seicento quaranta e il giorno 26 del mese di gennaio io Paolo
Antonio Tomassetti canonico marsicano ho battezzato una bambina nata la notte precedente
da Michele Antonio Lombardo abitante di Pescina e Milia coniugi cui è imposto il nome
Tarsia ,madrina fu Saluzza Di Renzo ostetrica stimata della stessa citta’

Nell’anno del Signore mille seicento quaranta e il giorno 26 del mese di gennaio io Matteo
Falcone canonico marsicano ho battezzato un bambino nato da Fabrizio Cocuzza e Sinobia
coniugi della citta’ di Pescina cui è imposto il nome Pietro Antonio ,lo tolse dal fonte il
chierico della Cattedrale Giovanni Tommaso Ianni ,ostetrica fu Costanza Iacone

Nell’anno del Signore mille seicento quaranta il giorno 26 del mese di gennaio io Matteo
Falcone canonico marsicano ho battezzato una bambina nata da Alferio Venditti e Arminia
coniugi cui è imposto il nome Camilla ,Saluzza la tolse dal sacro fonte e fu ,l’ostetrica

Nell’anno del Signore mille seicento quaranta e il giorno nove di febbraio io Paolo Antonio
Tomassetti canonico marsicano ho battezzato un bambino nato la notte del 7 del predetto
mese di febbraio da Silvio Cambise e Lavinia coniugi della citta’ di Pescina cui è imposto il
nome Francesco Antonio ,madrina fu Saluzza Di Renzo ostetrica stimata della stessa citta’
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Nell’anno del Signore mille seicento quaranta e il giorno 10 del mese di febbraio io Giovanni
Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il nove dello stesso
mese da Giovannuccia Cordischi e Lucrezia coniugi cittadini della citta’ di Pescina cui è
imposto il nome Apollonia ,madrina fu Saluccia moglie di Giovanni Leonardo Di Renzo
,ostetrica stimata della stessa citta’

Nell’anno del Signore mille seicento quaranta e il giorno 10 del mese di febbraio io Giovanni
Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato un bambino nato la notte precedente da
Pasquale Carapelle e Maria coniugi cittadini della citta’ di Pescina al quale è imposto il nome
Pasquale ,madrina fu Onoria moglie di Francesco Cencelli della stessa citta’

Nell’anno del Signore mille seicento quaranta e il giorno dodici del mese di febbraio io
Giovanni Antonio Migliori canonico dei marsicani ho battezzato un bambino nato la notte
precedente da Lavinia Parisse della citta’ di Pescina e padre sconosciuto cui è imposto il nome
Loreto ,madrina fu Saluccia moglie di Giovanni Leonardo Di Renzo ostetrica stimata della
detta citta’

Il giorno 3 del mese di aprile 1640 Francesca figlia di Michelangelo Barbati e Lavinia sua
moglie fu battezzata da me don Donato Bucci canonico e la stessa dal sacro fonte la tolse
Saluccia ostetrica di Pescina
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Nell’anno del Signore mille seicento quaranta e nel giorno 15 del mese di febbraio io Giovanni
Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato una bambina nata ieri 14 da Marco
Antonio Coco e Camilla coniugi cittadini della citta’ di Pescina cui viene imposto il nome
Francesca ,madrina fu Costanza Iaconi ostetrica stimata della predetta citta’

Nell’anno del Signore 1640 e il giorno 15 del mese di febbraio Francesco figlio di Lauterio
Ciovatta e Domenica moglie ,fu battezzato da me Marco Antonio Campana Sulmonese
,canonico e dal sacro fonte fu alzato da Giovanni Antonio Sabatini e Virginia di Colapanaro
,tutti di Pescina

Nell’anno del Signore mille seicento quaranta e il giorno 26 del mese di febbraio io Paolo
Antonio Tomassetti canonico morsicano ho battezzato una bambina nata il 25 del detto mese
da Antonio di Nunzio di Giacomo Di Carlo e Nella coniugi della citta’ di Pescina cui è imposto
il nome Tarsilla ,padrino fu R.S. Francesco Campero canonico dei Marsi

Il giorno 3 del mese di maggio 1640
Io Angelo Ruggeri canoncico marsicano ho battezzato un bambino nato da Matteo Gloriante e
da Lucrezia coniugi .cui fu imposto il nome Berardo e dal sacro fonte tolse Berardo detto
Morticello e Saluzza Di Renzo fu l’ostetrica
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Nell’anno del Signore mille seicento quaranta e il giorno undici del mese di marzo io Giovanni
Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato una bambina nata ieri giorno 10 dal
per.M.D.Giovanni Tomassetti e Per.M.D.Margherita Ruggeri coniugi cittadini della citta’ di
Pescina alla quale è imposto il nome Caterina ,madrina fu Costanza Iaconi ostetrica stimata
della stesa citta’

Nell’anno del Signore mille seicento quaranta e il giorno 14 del mese di marzo è nata una
bambina da Giovanni Domenico Morisi e Laudonia coniugi della citta’ di Pescina che in
imminente pericolo di morte a casa in vita ha battezzato Saluccia di Giovanni Leonardo Di
Renzo ostetrica stimata come mi ha riferito .Lo stesso giorno la bambina predetta è portata
nella chiesa Cattedrale di Santa Maria delle Grazie dalla predetta Saluccia ed alla stessa io
Giovanni Lorenzo Di Luca canonico dei Marsi diedi le sacre cerimonie e preghiere e le imposi
il nome Cassandra

Nell’anno del Signore mille seicento quaranta e il giorno 18 del mese di Marzo io Giovanni
Lorenzo Di Luca canonico dei Marsi ho battezzato una bambina nata da Benedetto Cencelli e
Caterina coniugi della citta’ di Pescina cui è imposto il nome Berardina ,madrina fu Saluzza
di Giovanni Di Renzo ,stimata ostetrica
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Francesca figlia di Giuseppa Colamatteo moglie di Marc’Antonio Bonespese è stata battezzata
da me don Giovanni Antonio Camiscia canonico dei Marsi e fu tolta dal sacro fonte da Carlo
Romanelli detto Scarpone di Trasacco con l’assistenza di Cesidia sua sorella similmente di
Trasacco ,fu portata da Saluccia di Giovanni Leonardo di Sabatino Di Renzo ,questo il giorno
18 di marzo 1640

Il giorno 10 del mese di aprile 1640

Io Angelo Ruggeri canonico marsicano ho battezzato un bambino nato da Giuseppe Cipolla e
Silvia coniugi e gli fu imposto il nome Cesidio e dal sacro fonte lo tolse Francesco Falcone e
Palma sua moglie ,sua madrina fu Saluzza ,in fede

Nell’anno del Signore mille seicento quaranta e il giorno undici del mese di aprile io Giovanni
Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno 5 dello stesso
mese da Giovanni Battista Del Rosso di Loreto abitante della citta’ di Pescina e di Bonissima
della stessa predetta citta’ ,coniugi,cui è imposto il nome Elisabetta ,padrino fu Giovanni di
Giovanni Berardino Ottavi e Diana sua sorella della predetta citta’ col nome e proposto di
Domenico Buttini di Alatri (Alanno?!)
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Nell’anno del Signore mille seicento quaranta
E nel giorno 18 del mese di aprile Caterina figlia di Antonio Gasbarrini di pescina detto
Frat’Antonio e di Palma Moderante della terra di Ortona nei Marsi fu tolta da Saluccia
mammina e fu battezzato da me Marco Antonio Campana sulmonese ,canonico marsicano

Nicola figlio di Francesca moglie di Cesile Centofanti è stato battezzato da me don Giovanni
Antonio Camicia canonico dei marsi fu portato e tolto dal sacro fonte da Diana di Giovanni
Berardino Ottavi nel giorno 9 maggio 1640

Nell’anno del Signore mille seicento quaranta e il giorno 10 del mese di maggio io don Matteo
Falcone canonico marsicano ho battezzato un bambino nato dai coniugi Andrea Nannitti e sua
moglie Violante della citta’ di Pescina cui è imposto il nome Giuseppe Aloisio Di Giovanni di
Aschi lo tenne ,similmente lo tolse dal sacro fonte GiovanniD’Amico e padrini furono
l’ostetrica fu Saluzza moglie di Leonardo Di Renzo ,della stessa citta’ di Pescina

Nell’anno del Signore mille seicento quaranta e il giorno dieci del mese di maggio io Francesco
Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno nove del
medesimo mese da Camillo Barbati e da Marzia coniugi cittadini della citta’ di Pescina ,cui è
imposto il nome Gregorio Agostino ,madrina fu Saluccia moglie di Giovanni Leonardo Di
Renzo ,ostetrica stimata della stessa citta’
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Nell’anno del Signore mille seicento quaranta e il giorno 19 del mese di maggio ,io Matteo
Falcone canonico dei Marsi ho battezzato una bambina nata da Benedetto Sclocchi e Beatrice
coniugi della citta’ di Pescina cui è imposto il nome Grazia ,la tenne Saluccia moglie di
Leonardo Di Renzo e la tolse dal sacro fonte la moglie di Rosato Ricci ,la stessa Saluccia fu
stimata ostetrica

Nell’anno del Signore mille seicento quaranta e il giorno 21 del mese di maggio io Giovanni
Antonjo Migliori canonico dei Marsi ho battezzato un bambino nato ieri giorno 20 da
Benedetto Cicchetti e Francesca coniugi cittadini della citta’ di Pescina al quale viene imposto
il nome Antonio ,padrino fu Rosato Della Riccia della predetta citta’

Il giorno 22 del mese di maggio 1640 Giovanni Tommaso figlio di Giovanni Marino e Simona
sua moglie …..nato ,fu battezzato da me don Donato Bucci canonico dei marsi e dal sacro
fonte del battesimo lo tolse Costanza di Andrea Iaconi ,ostetrica della citta’di Pescina

Nell’anno del Signore mille seicento quaranta e il giorno 27 del mese di maggio io Giovanni
Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato una bambina nata ieri 26 da Marino di
Berardo Tatarenzi di Colle Armele e Ortensia di Santo Funari coniugi di Pescina ,cui è
imposto il nome Vincenza ,madrina fu Artemisia moglie del fu N.Claudio Migliori della
predetta citta’
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Nell’anno del Signore mille seicento quaranta e il giorno 2 del mese di Giugno io Giovanni
Antonio Migliori canonico marsicano nato il giorno 31 del precedente mese di maggio da
Giovanni Andrea Orioli e Rosa coniugi della citta’ di Pescina cui è imposto il nome Giovanni
,madrine furono Diana di Giovanni Berardino Ottavi e Nana moglie di Domenico Andrea
Pelusi della predetta citta’

Nell’anno del Signore mille seicento quaranta e l’ultimo giorno del mese di giugno è nato
Sabbatino figlio di Domenico Giustini e di Lorenza di Arenusia coniugi della citta’ di Pescina
che in imminente pericolo di morte a casa ha battezzato in vita Costanza Iaconi stimata
ostetrica della citta’ detta ,come mi è stato riferito,il giorno 1 del mese di luglio il bambino
predetto è portato in chiesa Cattedrale dei marsi e allo stesso io Giovanni Antonio Migliori
canonico marsicano impartii le sacre cerimonie e preghiere ed imposi il nome Sabbatino
,padrino fu Carlo Ianni di Avezzano abitante della predetta citta’

Nell’anno del Signore mille seicento quaranta e il giorno 22 del mese di luglio è nato il figlio di
Silverio Cambise e di Maria coniugi che in imminente pericolo di morte a casa e in vita ha
battezzato l’esperta ostetrica Salutia ,come mi ha riferito ,e il giorno stesso del mese l’infante
è portato in chiesa e io stesso Marco parroco diedi le sacre cerimonie e preghiere e ho imposto
il nome Domenico

Il giorno 25 di Luglio ,anno mille seicentoquaranta ,è nato il figlio di Camilla figlia di Sidonia
di Gagliano e di Padre ignoto ,come dicono ,è illegittimo ,tuttavia io Matteo Falcone canonico
curato ,ho battezzato e l’ostetrica Saluccia tolse dal sacro fonte e io imposi il nome Giacomo
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Nell’anno del Signore mille seicento quaranta e il giorno 25 del mese di luglio io Paolo
Antonio Tomassetti canonico marsicano ho battezzato una bambina nata questa notte da
Loreto Gasbarrini e Potenzia coniugi della citta’ di Pescina cui è imposto il nome Anna
padrino fu R.D.S.Giovanni Morisi arcidiacono della detta citta’ ,in fede

Nell’anno 1640 e il giorno 27 giugno Angelo Antonio di Giacomo Di Stefano di Sperone e di
Faustina Del Gallo moglie fu battezzato da me Marc’Antonio Campana Sulmonese ,acanonico
marsicano e tolto dall’ostetrica Salluzza

Nell’anno del Signore mille seicento quaranta e il giorno 4 del mese di agosto è nato Francesco
Antonio figlio di Francesco Zei (Thei) di Collarmele abitante della citta’ di Pescina e Violante
di Paolo Catalli coniugi di detta citta’ che in imminente pericolo di morte a casa in vita ha
battezzato Saluccia moglie di Giovanni Leonardo Di Renzo ostetrica stimata della predetta
citta’ ,come mi ha riferito .il giorno cinque dello stesso mese il bambino predetto è portato
nella chiesa Cattedrale dei marsi e allo stesso io Giovanni Antonio Migliori canonico
marsicano diedi le sacre cerimonie e preghiere e gli ho imposto il nome Francesco Antonio
,padrino fu Francesco di Giovanni Antonio di Andrea Parisse della stessa terra del Colle
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Nell’anno 1640 e il giorno 25 agosto Bartolomea figlia di Tonto Ruggeri oppure Gianfelice e di
Loreta Trebalsi moglie fu battezzata da me Marco Antonio Campana Sulmonese ,canonico
marsicano e fu tolta da Nunzia di Scanno

Nell’anno del Signore mille seicento quaranta e il giorno 27 del mese di agosto io Giovanni
Lorenzo Di Luca ho battezzato un bambino nato da Berard’Antonio e Grazia coniugi di
questa citta’,madrina fu Caterina moglie di Francesco Mellorio cui fu imposto il nome
Antonio ,in fede

Nell’anno 1640 e il giorno 29 di agosto
Io Marco Simboli canonico ho battezzato una bambina nata il giorno 28 di detto mese da
Lucio Forte e Maria sua moglie cui fu imposto il nome Geronima ,padrino e madrina furono
Giovanni Battista di Gagliano e Geronima sua moglie

Nell’anno 1640 e il 20 settembre Caterina figlia di Ottaviano Tonto Nannitti e Palma sua
moglie fu battezzata da me canonico Marco Antonio Campana sulmonese e tolta dall’ostetrica
Costanza di Iacone

Nell’anno del Signore 1640 io Paolo Antonio Tomassetti canonico marsicano ho battezzato
oggi 24 settembre una bambina nata dal fu Domenico Antonio Cipolla,nata il 23 di detto mese
,padrina fu Caterina del fu Matteo Villanucci cui fu imposto il nome Domenica senza…..diedi
le sacre cerimonie ed altro,alla bambina battezzata a casa in imminente pericolo di morte ,da
Costanza Iacone ostetrica ,
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Nell’ano 1640 e il giorno 4 ottobre io Marco Simboli canonico ho battezzato una bambina
della quale si ignorano i genitori .le fu imposto il nome Francesca ,madrina fu Costanza
Iacone

Nell’anno 1640 e il giorno 11 ottobre è nato Giovanni Berardino figlio di Domenico Di Nesci e
di Rita,coniugi ,a casa e vivo l’ha battezzato l’ostetrica Saluzza in imminente pericolo di
morte ,come mi ha riferito e il giorno 14 dello stesso mese il bambino predetto è portato in
chiesa e allo stesso io Marco Simboli canonico dei marsi diedi le sacre cerimonie e preghiere e
lo tenne Francesco Lombardo e Viola sua moglie di Cololongo

Nell’anno del Signore mille seicento quaranta e il giorno 22 del mese di ottobre è nato un
bimbo dai coniugi Di Sporteis .lorenzo e Angela moglie e il giorno predetto dello stesso mese
viene portato in chiesa ed io don Matteo canonico curato diedi le sacre cerimonie e preghiere
poiche’ in imminente pericolo di morte ha battezzata a casa ,vivo,l’ostetrica Saluccia come mi
ha riferito ,al quale ho imposto il nome Domenico e lo tenne il padrino Domenico Berardini
della terra di Aschi

Nell’anno del Signore mille seicento quaranta e il giorno venticinque del mese di ottobre io
Giovanni Lorenzo Di Luca canonico marsicano ho battezzato una bambina nata da Francesco
Cipolla e Francesco Gasbarrini coniugi di questa citta’ di Pescina ,padrino fu R.D.Marco
Antonio Ruggeri e le fu imposto il nome Caterina ,ostetrica fu Saluzza di Giovanni Leonardo
Di Renzo

Nell’anno del Signore mille seicento quaranta e il giorno tre del mese di novembre io Giovanni
Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato un bambino nato ieri giorno due da
Giovanni Anselmo Paolitti e Faustina coniugi della citta’ di Pescina cui è imposto il nome
Amico ,madrina fu Saluccia moglie di Giovanni Leonardo Di Renzo ,ostetrica stimata

Nell’anno del Signore 1640 e il giorno 28 del mese di ottobre è nato un bambino da Berzio
D’Amico di Carrito e Lucia moglie coniugi e nello stesso giorno fu portato in chiesa e che
aveva cominciato a casa il battesimo dalla ostetrica Saluccia ,io Matteo Falcone impartii le
sacre cerimonie e preghiere e Loreto Di Nicola di Carrito fu il padrino e la predetta Saluzza
l’ostetrica esperta
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Nell’anno dl Signore mille seicento quaranta e il giorno tre del mese di Novembre io Giovanni
Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato un bambino nato la notte precedente da
Andrea di Pompeo Pietro Nesci e di Vulentinia coniugi della citta’ di Pescina cui è imposto il
nome Berardo Vittorio ,madrina fu Costanza moglie lasciata del fu Crescenzo Cambise della
predetta citta’

Nell’anno del Signore mille seicento quaranta e il giorno 8 del mese di novembre io Giovanni
Lorenzo Di Luca canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno 6 del predetto
mese da Palmerino di Angelo Antonio detto Zarlocco e da Saluccia coniugi di questa citta’ di
Pescina che tolsero dal sacro fonte Giovanni Onofri e Santa coniugi e al quale fu imposto il
nome Leonardo Antonio

Nell’anno predetto e il giorno 13 del,mese di novembre
Giovanni figlio di Marco Antonio Mazzocchitti e di Marta sua moglie di Pescina fu battezzato
da me Marco Antonio Campana canonico e tolto da Bucciarello Marini di Lecce

Nell’anno del Signore mille seicento quaranta e nel giorno 13 del mese di novembre io
Giovanni Lorenzo Di Luca canonico dei Marsi ho battezzato una bambina nata da Giuseppe
Falcone e da Flaminia figlia di Vincenzo Appio coniugi di questa citta’ di Pescina e le fu
imposto il nome Marta .madrina fu l’ostetrica Saluzza di Giovanni Leonardo Di Renzo
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Nell’anno del Signore mille seicento quaranta e nel giorno 14 del mese di novembre io
Giovanni Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato una bambina nata la notte
precedente da Francesco Zaroni e Ascenza coniugi della citta’ di pescina cui è imposto il nome
Barbara Madrina fu Saluzza moglie di Giovanni Leonardo Di Renzo ostetrica della predetta
citta’

Nell’anno del Signore mille seicento quaranta e nel giorno venti del mese di novembre è nato
Alfonso figlio di Geronimo Cambise e Lucia coniugi cittadini della citta’ di Pescina che ,in
imminente pericolo di morte ,in vita a casa ha battezzato Saluccia moglie di Giovanni
Leonardo di Renzo ostetrica stimata della detta citta’di Pescina e come mi ha riferito,nello
stesso giorno nella stessa chiesa Cattedrale dei marsi Santa Maria delle grazie ed io ,allo
stesso ,Giovanni Antonio Migliori canonico marsicano impartii le sacre cerimonie e preghiere
e imposi il nome Alfonso e lo tenne Antonio di Nunzio Di Carlo della stesa citta’

Nell’anno del signore mille seicento quaranta e il giorno 29 del mese di novembre io Giovanni
Antonio migliori canonico marsicano ho battezzato un bambino nato la notte precedente da
Francesco Sabatini e Lorenza coniugi della citta’ di Pescina al quale è imposto il nome Andrea
,madrina fu Maria moglie di Vittorio Colantoni della predeta citta’
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Nell’anno del Signore mille seicento ?!e nel giorno 29 del mese di novembre io Paolo Antonio
Tomassetti canonico marsicano diedi le sacre cerimonie ad una bambina nata questa notte da
Sabatino Cerasani e Geronima coniuge a casa fu battezzata da Saluzza Di Renzo madrina e
ostetrica e le fu imposto il nome Adriana e in fede

Nell’anno del Signore mille seicento quaranta e il giorno trenta del mese di novembre io
Giovanni Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno
precedente da Sacrantonio Ferrandino di Como abitante nella citta’ di Pescina e da Rosata
Cipolla di Pescina coniugi cui è imposto il nome Antonia ,madrina fu Celidonia Panari di
pescina

Nell’anno del Signore mille seicento quaranta e il giorno trenta del mese di novembre io
Giovanni Lorenzo Di Luca canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno 25
del detto mese da Pietro Forte e Marzia coniugi di questa citta’ di Pescina a cui fu imposto il
nome Giovanna Caterina ,padrino fu Domenico Petrucci di lecce

Il giorno predetto
Bedicokalisi

…….dicembre 1640

Da Marco D’Amico Tonio e Antonia è nato Andrea che in imminente pericolo di morte
l’ostretica Saluccia a casa ha battezzato e il giorno seguente lo stesso nella chiesa Santa Maria
Delle Grazie io Francesco Campano canonico gli diedi le sacre cerimonie e preghiere e gli
imposi il nome come sopra
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Nell’anno del signore mille seicento quaranta e il giorno 6 del mese di dicembre è nata
Vittoria da Fiore Mascitelli e Rosata coniugi di Pescina che in imminente pericolo di morte a
casa e in vita ha battezzato Saluccia moglie di Giovanni Leonardo Di Renzo ostetrica stimata
,come mi è stato riferito .Lo stesso giorno la bambina predetta è portata in chiesa Cattedrale e
alla stessa io Giovanni Antonio Migliori canonico marsicano diedi le sacre cerimonie e
preghiere e ho imposto il nome Vittoria e la tenne la predetta Saluccia

Nell’anno del Signore mille seicentoquaranta e il giorno dodici del mese di dicembre io
Giovanni Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno
precedente da Nicola Eramo e Clara coniugi della citta’ di Pescina cui è imposto il nome
Palma ,madrina fu Saluccia moglie di Giovanni Leonardo Di Renzo ostetrica stimata della
predetta citta’

Nell’anno del Signore mille seicento quaranta e nel giorno dodici del mese di dicembre io
Matteo Falcone ho battezzato un bambino nato da Giacomo Ruggeri e Cinzia coniugi della
citta’ di Pescina ,Saluzza fu padrina e ostetrica ed ella stessa lo tolse dal sacro fonte ,al quale è
dato il nome Michelangelo
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Nell’anno del Signore mille seicento quaranta e il giorno 17 del mese di dicembre io,Giovanni
Antonio Ippoliti e Benedetta coniugi cittadini della citta’ di Pescina ciui è imposto il nome
Francesco Antonio ,madrina fu Saluccia moglie di Giovanni Leonardo ,ostetrica stimata della
predetta citta’

Il tredicesimo Kal. Gennaio 1640 ?!

Nicola di cui si ignorano i genitori fu battezzato da me Francesco Campero canonico
marsicano e dal sacro fonte del battesimo tolse l’ostetrica Saluccia

Nell’anno del Signore mille seicento quarantuno e il giorno 5 del mese di gennaio io Giovanni
Lorenzo Di Luca canonico dei Marsi ho battezzato un bambino nato da Berardo Forte e
Maria coniugi della citta’ di Pescina cui è imposto il nome Giovanni Antonio ,madrina fu
Saluzza di Giovanni Berardino Di Renzo ,ostetrica

Nell’anno del signore mille seicento quarantuno e il giorno 6 del mese e di gennaio io
Giovanni Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato un bambino nato da
Marcantonio Di Biase di Bugnara e Da Grazia coniuge della citta’ di Pescina cui è imposto il
nome Biagio ,madrina fu Costanza Iaconi ostetrica stimata della citta’ predetta
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Nell’anno 1641 e il giorno 13 del mese di gennaio
Berarduccio figlio di Marco Antonio Ruggeri detto Coppo e di Gentilina sua moglie di Pescina
che in imminente pericolo di morte fu battezzato dall’ostetrica Salluccia ,a casa ,in chiesa
come mi è stato riferito ,portato ,ho amministrato le sacre cerimonie , conformi al sacramento
,io canonico Marco Antonio Campana sulmonese

Nell’anno del Signore mille seicento quarantuno e il giorno 15 del mese di gennaio è nata
Virginia figlia di Marco Antonio Antonucci di Ortona e di Diana coniuge della stessa citta’ di
Pescina che in imminente pericolo di morte in vita a casa ha battezzato Saluccia moglie di
Giovanni Leonardo Di Renzo ostetrica stimata della predetta citta’ ,come mi ha riferito e il
giorno 16 dello stesso mese la bambina è portata nella chiesa Cattedrale dei Marsi Santa
Maria delle Grazie della predetta citta’ e alla stessa io Giovanni Antonio Migliori canonico dei
Marsi ho dato le sacre cerimonie e preghiere ed ho imposto il nome Virginia ,tolse la predetta
Saluccia

Nell’anno del Signore mille seicento quarantuno e nel giorno 27 del mese di gennaio io Matteo
Falcone ho battezzato una bambina nata da Angelo figlio di Andrea Iaconi e da Francesca
coniugi della citta’ di Piscina e dal sacro fonte ha tolto Margherita moglie di Giovanni
Tonmassetti alla quale è imposto il nome Berardina e Salòuccia fu l’ostetrica esperta
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Nell’anno del Signore mille seicento quarantuno io Paolo Antonio Tomassetti canonico
marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno 27 di gennaio da don Marco e donna
Giovanna Antonia Degli Afflitti coniugi cui è imposto il nome Vittoria Maria ,madrina fu
Salluccia stimata ,in fede

Nell’anno del Signore mille seicento quarantuno e nel giorno cinque del mese di febbraio è
nato Giacinto figlio di Francesco Orazio Iulianella e di Violante coniugi della citta’di Pescina
cui in imminente pericolo di morte a casa e in vita ,come mi è srato riferito,ha battezzato
Saluccia moglie di Giovanni Leonardo Di Renzo ostetrica stimata della predetta citta’.Lo
stesso giorno il bambino predetto è portato nella chiesa Cattedrale dei Marsi Santa Maria
delle Grazie della stessa citta’ di Pescina ed io Giovanni Antonio Migliori canonico marsicano
ho impartito le sacre cerimonie e preghiere e ho imposto il nome Giacinto e lo tenne la
predetta Saluccia

Nell’anno dalla nascita del Signore mille Seicento quaratuno io Paolo Antonio Tomassetti
canonico marsicano il 7 di Febbraio ho battezzato una bambina nata la notte predetta da
Ottaviano Melchiorre e da Senobia coniugi alla quale è imposto il nome Anna,madrina fu
Fausrtina Catalli della citta’ di Pescina ,in fede
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Nell’anno del Signore milleseicento quarantuno e il giorno 10 del mese di febbraio io Giovanni
Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno predetto da
Agostino mariani e Cinzia Trabalsi coniugi della predetta citta’ di Pescina cui è imposto il
nome Maria ,madrina fu Celidonia Saccucci di Pescina

Nell’anno del Signore milleseicento quarantuno e nel giorno 12 del mese di febbraio io Marco
Simboli canonico ho battezzato un bambino nato da Massimo Migliori e Cinzia sua moglie cui
è imposto il nome Francesco,padrino fu Vittorio Pollonio di Cerchio e Domenica sua moglie

Nell’anno del signore mille seicento quarantuno e nel giorno 18 del mese di febbraio io
Giovanni Lorenzo Di Luca canonico marsicano ho battezzato una bambina nata da Francesco
Viddio e Cinzia coniugi della citta’ di Pescina cui è imposto il nome Nunzia ,madrina fu
Saluccia di Giovanni Leonardo Di Renzo ,ostetrica

Il giorno 3 del mese di marzo

Nell’anno del Signore milleseicentoquarantuno io Paolo Antonio Tomassetti canonico
marsicano ho battezzato un bambino nato questa notte preecedente da Antonio Orioli e Giulia
coniugi della citta’ di Pescina cui è imposto il nome Andrea Urbano ,padrina fu Saluccia Di
Renzo ,ostetrica

Nell’anno del Signore milleseicentoquarantuno e il giorno 10 del mese di marzo io Paolo
Antonio Tomasstti canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno 9 del,detto
mese da Giacomo Antonio Di Simone e Maria coniugi della citta’ di Pescina alla quale è
imposto il nome Florita ,madrina fu Scenza di Cesare Scordini ,in fede
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Nell’anno del Signore mille seicento quarantuno e il giorno 11 del mese di marzo è nata Maria
figlia di Francesco Di Carlo e Nella coniugi della citta’ di Pescina che, in imminente pericolo
di morte a casa ed in vita ha battezzato Saluccia moglie di Giovanni Leonardo Di Renzo
ostetrica stimata della predetta citta’ come mi ha riferito .Lo stesso giorno la bambina
predetta è portata in questa chiesa Cattedrale dei Marsi Santa Maria delle Grazie cui io
Giovanni Antonio Migliori canonico marsicano ho dato le sacre cerimonie e preghiere ed ho
imposto il nome Maria e la tenne la predetta Saluccia

Nell’anno del Signore mille seicento quarantuno e il giorno 13 del mese di marzo io don
Matteo Falcone canonico della Cattederale dei Marsi essendo portata alla porta della chiesa
una bambina dai coniugi Giovanni Antonio Di Cesidio dettto Chiechirava e Ottavia ,nata il
giorno 12 e in imminente pericolo di morte fu battezzata a casa ,io predetto……cerimonie ed
ho imposto il nome Alessandrina

Nell’anno del signore mille seicento quarantuno e il giorno 17 del mese di marzo io Giovanni
Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno antecedente
da Giovanni Pietro Melchiore e Prudenza coniugi cittadini della citta’ di Pescina cui è imposto
il nome Allegranza ,madrina fu Saluccia moglie di Giovanni Leonardo Di Renzo ,ostetrica
stimata della predetta citta’
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Il giorno 23 del mese di marzo 1641
Io Angelo Ruggeri canonico marsicano ho battezzato un bambino nato da Andrea Zauri e
Maria ………e fu imposto il nome Benedetto e dal sacro fonte lo tolse Pietro Purisello e
Ottavia ,C.Iacone fu l’ostetrica ,inm fede

Nell’anno del Signore mille seicento quarantuno e il giorno 11 del mese di aprile è nata una
bambina da Rico Appio e Silla coniugi della citta’ di Pescina che in imminente pericolo di
morte ,viva a a casa ha battezzato Saluccia la moglie di Giovanni Leonardo Di Renzo
,ostetrica stimata ,come mi ha riferito.Il giorno 14 del detto mese la predetta bambina è
portata in questa chiesa dalla predetta Saluccia ed io Giovanni Lorenzo Di Luca canonico
marsicano ho dato le sacre cerimonie e preghiere ed ho imposto il nome Cinzia ,in fede

Nell’anno del Signore mille seicento quarantuno e il giorno 29 aprile è nata la bambina da
Lorenzo Di Nicola e Anna coniugi della citta’ di Pescina che in imminente pericolo di morte ,a
casa in vita ha battezzato Saluccia moglie di Giovanni Leonardo Di Renzo ostetrica pratica
,come mi ha riferito.Lo steesso giorno la bambina predetta viene portata in questa chiesa
Cattedrale e io Giovanni Lorenzo Di Luca canonico marsicano ho impartito le sacre
cerimonie e preghiere e le ho imposto il nome Berardina e che tenne Anna figlia di Pietrino
Zaroni ,in fede
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Nell’ano del Signore molle seicento quarantuno e il giorno trnta del mese di aprile io Mteo
Falcone canonico dei Marsio ho battezzato una bambina nayta questa notte dai coniugi
PaolomAntonio Cersciani e Laudonia moglie,Catrina moglie di Francesco Migliori fu padrina
e la tolse dsl sacro feonte e le fu imposto il nome Berarda ,osterica fu Costanza

Il giorno 3 maggio 1641

Francesco Antonio è nato da Loreto Capuzza e Laura sua moglie che in imminente pericolo
di morte a casa in vita fu battezzata da Salucccia ostetrica stimata come mi ha riferito e il
giorno 4 dello stesso mese il bambino predetto è portato in chiesa e allo stesso io Marco
Simboli ho dato le sacre cerimonie

Nell’anno del signore mille seicento quarantuno e il 19 del mese
Io don Matteo Falcone

Canonico nell’anno del Signore 1641e il giorno 21 maggio ho battezzato una bambina nata
ieri 20 da marco Ciocci e Angela coniugi ,padrina fu Loreta e dal sacro fonte la tolse Costanza
di Andrea Iacone e fu ostetrica

Nell’anno del signore milleseicento quarantuno e il giorno 2 giugno io Gioavanni Antonio
Migliori canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno precedente da
Francesco Del Rosso e Maurizia coniugi cittadini della citta’ di Pescina cui è imposto il nome
Loreto,madrina fu Saluccia moglie di Giovanni Leonardo Di Renzo ,ostertica della predetta
citta’
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Il giorno 11 giugno 1641

Maria nata da Giovanni Petrucci e Angela coniugi ,fu battezzata da me Francesco Campari
canonico marsicano e dal sacro fonte battesimale la tolse l’ostetrica Saluccia della citta’ di
Pescina

Nell’anno del Signore milleseicento …. E il giorno 16 del mese di giugno Giovanni figlio di
Felice Filauri e di Laura coniugi della citta’ di Pescina è nato la notte predetta e fu battezzato
da me Paolo Antonio Tomassetti canonico marsicano ,madrina fu Saluccia Di Renzo
,ostetrica

Il 4 del mese di luglio 1641

Io Angelo Ruggeri canonico marsicano ho battezzato una bambina nata da
Francesco…..Falcone e Francesca figlia di Virginio Appio e il suo nome fu imposto
Alessandra,dal sacro fonte la tolse ….di Antonio Coco di Pescina e ostetrica fu Saluccia Di
Renzo

Nell’anno del Signore mille seicento quarantuno e il giorno 14 del mese di Aprile io Paolo
Antonio Tomassetti canonico marsicano ho battezzato una bambina nata questa notte da
Santuccio Marchionne e Maria coniugi cui è imposto il nome Giovanna Antonia ,madrina fu
Saluccia Di Renzo ostetrica stimata

Nell’anno del Signore mille seicento quarantuno e il giorno 23 del mese di luglio io Paolo
Antonio Tomasetti canonico dei Marsi ho battezzato una bambina nata la notte precedente
deal notaio Giovanni Marco Di Luca e Francesca coniugi della citta’ di Pescina cui è imposto
il nome Margherita ,padrino fu Fra’ Domenico Chelli calabrese Priore di San Nicola di
Ferrato della detta citta’,in fede
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Il giorno 30 del mese di luglio 1641

Io Angelo Ruggeri canonico marsicano ho battezzato una bambina nata da Francesco
Caluitto e Francesca Coco coniugi cui fu imposto il nome Lidia e dal sacro fonte tolse Loreta
Rioli e ostetrica fu Saluccia Di Renzo ,in fede

Il giorno 4 agosto 1641

Domenica nata da Francesco Battista Setti Longobardo e Berardina coniugi fu battezzata da
me Francesco Campari canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo tolse Loreto Arioli
B.di Pescina

Nell’anno del Signore mille seicento quarantuno e il giorno nove del mese di agosto io
Giovanni Lorenzo Di Luca canonico marsicano ho battezzato un bambino nato da Rosato Di
Pippo e Florida coniugi della citta’ di Pescina cui fu imposto il nome Lorenzo ,madrina fu
l’ostetrica stimata Saluzza moglie di Giovanni Leonardo Di Renzo
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Nell’anno del Signore 1641 3e nel giorno 19 del mese di agosto io Matteo Falcone decano
essendo stato portato alle porte della chiesa Cattedrale il bambino figlio di Francesco e
Domenica coniugi Del Gallo(Galli)…per l’imminente pericolo di morte ho dato tutte le
cerimonie della chiesa e come mi ha riferito l’ostetrica Saluzza ,non è giunto presso il fonte
battesimale ,per l’imminente pericolo come sopra.l’ostetrica ha battezzato il bambino a casa
,padrine furono Santa e Chiara figlie di Berardino e Carlo Zaroni al quale è imposto il nome
Carlo e ostetrica fu Saluccia ,come sopra

Nell’anno del Signore mille seicentoquarantuno e il giorno predetto di settembre io Giovanni
Lorenzo Di Luca canonico dei Marsi ho battezzato un bambino nato da Marino di Giovanni
Antonio D’Alessandro e Laudonia D’Eramo di Carrito coniugi cui viene imposto il nome
Giovanni Domenico ,padrini furono Giovanni Domenico e ….

Il giorno 12 del mese di agosto 1641

Artemisia nata da Biagio Ruggeri e Francesca……coniugi fu battezzata da me Francesco
Camparlo canonico dei Marsi e dal sacro fonte del Battesimo tolse l’ostetrica stimata
Salucccia

Nell’anno del Signore mille seicento quarantuno e il giorno sei del mese di settembre è nato
una bambina da Andrea Melchiorre e Camilla coniugi della citta’ di Pescina che in imminente
pericolo di morte ha battezzato Saluccia di Giovanni Leonardo Di Renzo e che in vita ,come
mi ha riferito .Lo stesso giorno io Giovanni Lorenzo Di Luca canonico marsicano in questa
chiesa di Santa Maria delle Grazie sotto giuramento ho battezzato ed imposto il nome
Francesco Antonio ,madrina fu Saluccia di Giovanni Leonardo Di Renzo ,ostetrica stimata
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Il giorno ottavo del mese di settembre 1641

Io Angelo Ruggeri canonico marsicano ho battezzato un bambino nato da Marco Antonio
Gloriante e Laura figlia di ……Mastrostefano sua coniuge a cui è imposto il nome Giuseppe e
dal sacro fonte lo tolse Giovanna Colamattei e Giovanni Battista di Berardino…….,ostetrica
fu Saluccia Di Renzo,in fede

Il giorno 26 settembre 1641

Io don Giovanni Antonio Camiscia canonico dei Marsi ho battezzato Berardina figlia di
Giovannella moglie di Angelo Antonio di Antonio Cococcia,ostetrica è stata Maria di Andrea
Iacone ,dal sacro fonte l’ha tolta Maria di Nicola di Marc’Antonio di Carrito
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nell’anno del Signore mille seicento quarantuno e il giorno ventiquattro del mese di settembre
io Giacomo Migliori sacerdote della Cattedrale chiesa di Santa Maria delle Grazie della citta’
di Pescina ho battezzato col permesso dei superiori bambini gemelli nati il giorno 21 del
predetto mese da Francesco Marino Di Carlo e Antonia coniugi cittadini ,a uno fu imposto il
nome Matteo e gli fu madrina Felicita figlia di Simone Iacobacci abitante di San Benedetto
,all’altro Geronimo e gli fu madrina Cinzia moglie di Massimo Migliori ,in fede

Il giorno 29 settembre 1641

Io Marco Simboli canonico ho battezzato un bambino nato da Francesco Cicchetti e da Maria
sua moglie e il nome imposto fu Angelo ,madrina fu Saluzza Di Renzo

Nell’anno del Signore mille seicento quarantuno e il giorno 18 del mese di ottobre io Giovanni
Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato un bambino nato la notte precedente da
Silvestro Zauri e Maria coniugi della citta’ di Pescina cui è imposto il nome Marco Antonio
,padrini furono Matteo Morisi e Grazia sua moglie della predetta citta’
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Nell’anno 1641 e il giorno 26 ottobre

È nata Grazia figlia di Paolo Villanucci e Maria sua moglie che in imminente pericolo di
morte a casa e in vita ha battezzato la stimata ostetrica Saluccia come mi ha …….., la
bambina predetta lo stesso giorno e mese è portata in chiesa ed io Marco Simboli le ho
impartito le sacre cerimonie e preghiere

Nell’anno del Signore mille seicento quarantuno e il giorno 24 del mese di ottobre io Giovanni
Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato un bambino nato la notte precedente da
Giovanni Andrea Rioli e Rosa coniugi cittadini di Pescina cui è imposto il nome Francesco
Antonio ,madrina fu Maria moglie di Berardo Forte della predetta citta’

Nell’anno Domini 1641 e nell’ultimo giorno del mese di Ottobre

Io don Teseo Piccirilli canonico marsicano…… una bambina nata la notte precedente da
Cinzia Sclocchi della citta’ di Pescina di cui si ignora il padre ed imposto il nome Santa , a
casa in vita ha battezzato Saluccia Di Renzo ,ostetrica della predetta citta’ ,stimata come mi
ha riferito e io gia’ predetto canonico in Cattedrale diedi le sacre cerimonie e preghiere ed ho
imposto il nome Santa
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Nell’anno del Signore mille seicento quarantuno e il giorno sette del mese di novembre io
Giovanni Lorenzo Di Luca canonico marsicano ho battezzato una bambina nata da Giacomo
De Vecchi e Lucrezia coniugi alla quale fu imposto il nome Cassandra ,padrini furono
Giovanni Onofri e la moglie Santa

Nell’anno predetto e il giorno nove del mese di novembre io come sopra ho battezzato un
bambino nato il 7 di detto mese da Giovanni Andrea Coco e Flamminia coniugi al quale fu
imposto il nome Giacomo Antonio e che dal sacro fonte tolsero Giacomo della terra di Lecce e
Maria figlia di Giovanni Paolo Zazzara

Nell’anno del Signore mille seicento quarantuno e il giorno 28 del mese di novembre io
Giovanni Antonio Migliori canonico dei Marsi ho battezzato una bambina nata la notte
precedente da Donato Veccia e Francesca coniugi della citta’ di Pescina cui è imposto il nome
Lavinia ,madrina fu Prudenza Colantoni moglie di Ottavio Franchi di Francavilla

Nell’anno del Signore mille seicento quarantuno e il giorno sette del mese di dicembre io Paolo
Antonio Tomassetti canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno 6 del detto
mese da Lavinia e Silvio Cambise coniugi della citta’ di Pescina cui è imposto il nome Nicola
,padrini furono Rosato Luciani di Scanno e Clemente Paolucci di Raiano
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Nell’anno Domini mille seicento quarantuno e il giorno 8 del mese di dicembre e la notte
precedente è nata Maria figlia di Loreto Veccia e di Nocenza coniugi della citta’ di Pescina che
in imminente pericolo di morte ,in vita a casa , come mi ha riferito ,ha battezzato Saluccia
moglie di Giovanni Leonardo Di Renzo ostetrica esperta della predetta citta’ ,lo stesso giorno
la bambina predetta è portata nella chiesa Cattedrale dei Marsi santa Maria delle Grazie
della citta’ predetta alla quale io Giovanni Antonio Migliori canonico marsicano impartii le
sacre cerimonie e preghiere ed ho imposto il nome Maria e la tenne la predetta Saluccia

Nell’anno del Signore mille seicento quarantuno e il 17 di dicembre io Matteo Falcone ho
battezzato un bambino nato da Giovanni Canale e Caterina coniugi della citta’ di Pescina cui
è imposto il nome Francesco Antonio ,padrini furono Mastro Pietro Lombardo e Margherita
coniugi ,ostetrica fu Saluccia Di Renzo della predetta citta’ (1641)

( N.B.

Giovanni Canale detto Artusi, il Pescina )
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Nell’anno del Signore mille seicento quaranta due e il giorno cinque del mese di gennaio è
nata una bambina da Andrea di Marco Ciocci e Maria coniugi che in imminente pericolo di
morte a casa viva ha battezzato l’esperta ostetrica Costanza Iaconi,come mi ha riferito e il
giorno 6 del detto mese la detta bambina è portata nella chiesa cattedrale dei marsi Santa
Maria delle Grazie ed io Giovanni Lorenzo Di Luca canonico marsicano le diedi le sacre
cerimonie e preghiere ed ho imposto il nome Cinzia e la tenne la predetta Costanza

Nell’anno del Signore mille seicento quarantadue e il giorno dodici di gennaio io Giovanni
Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato una bambina nata la notte precedente da
Eolo Di Renzo e Massima coniugi della citta’ di pescina cui è imposto il nome Grazia ,madrina
fu Lucrezia Panaro della predetta citta’

Nell’anno del Signore mille seicento quarantadue e il giorno quattordici del mese di gennaio io
Giovanni Antonio Migliori canonico dei Marsi ho battezzato una bambina nata la notte
precedente da Domenico Pincarelli di Cerchio e Grazia di Paolo Catalli coniugi della citta’ di
Pescina cui è imposto il nome Camilla ,madrina fu Antonella lasciata vedova dal fu Giuseppe
Di Renzo della stessa citta’
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Nell’anno del Signore mille seicento quaranta due e il giorno 14 del mese di gennaio il
Per.Ill.mo e A.MO.DO……don Felice Antonio Di Tullio vicario generale dei Marsi ha
battezzato un bambino nato la notte antecedente al giorno 13 dello stesso mese da don
Sebastiano Cameli e donna Giuditta Bernardi cittadini coniugi della citta’ de L’Aquila e alla
presenza del Governatore di questa citta’ di Pescina dei Marsi cui viene imposto il nome Ilario
Antonio ,padrino fu don Antonello Antonelli di Arsoli della Diocesi Tiberina (di Tivoli)
,cameriere (addetto alla camera) dell’illustrissimo e reverendissimo mio signore ,don Lorenzo
Massimo vescovo dei Marsi ,seppur di nome e per parte dello stesso ill.mo e R.mo,per tutte
queste cose io Giovanni Antonio Migliori ho preso parte e ho scritto la presente per futura
memoria
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Il giorno 14 del mese di gennaio 1642

È nata Maria figlia di Giuseppe Cipolla e di Silvia coniugi che in imminente pericolo di morte
a casa in vita ha battezzato l’ostetrica stimata Saluccia ,come mi ha riferito e lo stesso giorno e
mese la bambina predetta è portata in chiesa ed io Angelo Ruggeri canonico ,le ho dato le
sacre cerimonie e preghiere

Nell’anno del Signore mille seicento quarantadue e il giorno 18 è nata la figlia di Silverio
Murisi e di Giovanna Antonia coniugi cui in imminente pericolo di morte ,a casa ,in vita ha
battezzato l’ostetrica esperta Saluzza ,come mi ha riferito e il giorno e mese stesso la bambina
predetta è portata in chiesa ed io Marco Simboli le ho impartito le sacre cerimonie e preghiere
ed imposto il nome Maria Antonia

Nell’anno del Signore mille seicento quarantadue e il giorno 19 del mese di gennaio io Paolo
Antonio Tomassetti canonico marsicano ho battezzato una bambina nata questa notte da
Cesare Ciccoferritto e Giacoma coniugi della citta’ di Piscina cui è imposto il nome
Margherita ,padrina fu Lavinia Iacone ostetrica della predetta citta’

Nell’anno del signore mille seicento quarantadue e il giorno 22 del mese di gennaio io
Giovanni Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato un bambino nato la notte
precedente da Elauterio Mazzocchitti e Cinzia coniugi della citta’ di Pescina cui è imposto il
nome Vincenzo ,padrino fu R.D.Giacomo Migliori sacerdote della predetta citta’

Nell’anno del signore mille seicento quarantadue e il giorno 28 di gennaio io Giovanni
Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato una bambina nata questo giorno da
Francesco Marracci detto Piccirilli e da Alessandra coniugi della citta’ di Pescina cui è
imposto il nome Angela ,madrina fu Saluzza Di Renzo ,stimata ostetrica della detta citta’

