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Nell’anno del Signore mille seicento quarantadue e il giorno 29 del mese di gennaio è nato
Marino figlio di Giovanni Leonardo Carapelle e Luciana coniugi cittadini della citta’ di
Pescina ,che in imminente pericolo di morte,vivo a casa ,ha battezzato Saluccia moglie di
Giovanni Leonardo Di Renzo ostetrica stimata della citta’come mi ha riferito e il giorno
predetto il bambino detto è portato nella cattedrale Santa Maria delle Grazie della stessa
citta’ e io Giovanni Antonio Migliori canonico marsicano gli ho dato le sacre cerimonie e
preghiere e ho imposto il nome Marino che tenne la predetta Saluccia

Nell’anno del Signore mille seicento quaranta due e il nuovo giorno secondo del mese di
febbraio io Giovanni Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato un bimbo nato la
notte precedente da Nicola Eramo e Chiara coniugi cittadini della citta’ di Pescina cui è
imposto il nome Marino ,madrina fu Antonuccia moglie di Giovanni Antonio Capretti …di
Colle Armele

Nell’anno del Signore mille seicento quarantadue e il giorno 3 del mese di marzo io don Teseo
Piccirilli canonico marsicano ho battezzato un bambino nato la notte precedente il giorno 2 da
Berardo Trabalsi e Caterina coniugi della citta’ di Piscina ,cittadini ,cui viene imposto il nome
Giovanni Antonio ,padrino fu Giovanni Vincenzo Di Luca della stessa citta’
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Nell’anno del Signore mille seicento quarantadue e il giorno sei del mese di marzo io Giovanni
Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato un bambino nato la notte precedente da
Cicerone Di Luca e Caterina coniugi della citta’ di Pescina cittadini cui è imposto il nome
Paolo Orante ,padrino fu Berardo Morticella e Caterina sua moglie della stessa citta’

Nell’anno del Signore mille seicento quarantadue e il giorno 8 del mese di marzo io Giovanni
Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato una bambina nata la notte precedente da
Francesco Parisse e Maria coniugi della citta’ di Pescina cui è imposto il nome Lucrezia
,madrina fu Deambra moglie di Matteo Cambise della stessa citta’
Stesso giorno – Io Giovanni Lorenzo Di Luca ho battezzato Vridia nata la notte precedente
da Berardo Forte e Maria coniugi ,madrina fu Maddalena Zazzara della stessa citta’

Nell’anno del Signore mille seicento quarantadue e il giorno 9 del mese di marzo io Paolo
Antonio Tomassetti canonico marsicano ho battezzato una bambina nata la precedente notte
da Giuseppe Villanucci e Francesca coniugi della citta ‘ di Pescina cui è imposto il nome
Giovanna Caterina ,madrina fu Elisabetta Cacchione moglie di Giovanni Berardino
Cacchione della stessa citta’

Nell’anno del Signore mille seicento quaranta due e il giorno22 del mese dei marzo io
Giovanni Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno
precedente da don Alfiero Cesare Trombetta e Laudonia coniugi della citta’ di Pescina
,cittadini ,cui viene imposto il nome Benedetta Giovanna ,madrina fu Saluccia moglie di
Giovanni Leonardo Di Renzo ,ostetrica stimata della predetta citta’
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Nell’anno del Signore mille seicento quarantadue e il giorno 26 del mese di marzo io Giovanni
Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato una bambina nata la notte precedente da
Giovani Pietro.Sorchino e Santa coniugi della citta’ di Pescina cui è imosto il nome Nunzia
,madrina fu Santa di Pasquale Cirilli di Barisciano della Diocesi Aquilana

Il giorno 10 aprile 1642

Francesco Antonio nato da Santo Ruggeri e Angela coniugi fu battezzato da me Francecso
Campari canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse l’ostetrica Costanza
Iacone

Nell’anno del Signore mille seicento quarantadue e il giorno 17 del mese di aprile io Giovanni
Antonio Zazzara canonico marsicano ho battezzato un bambino nato la notte precedente da
Andrea Cervelli di Pescina e Anna coniugi cui è imposto il nome Antonio ,padrina fu Pacifica
De Meis della terra di Lecce

Nell’anno del Signore mille seicento quarantadue e il giorno 20 è nato un bambino da Antonio
Gasbarrini e Palma coniugi della citta’ di Pescina che in imminente pericolo di morte a casa e
in vita ha battezzato Saluccia di GiovanLeonardo Di Renzo ostetrica esperta ,come mi ha
riferito .Il giorno 22 del detto mese il predetto bambino è portato in questa chiesa Cattedrale e
io Giovanni Lorenzo Di Luca canonico marsicano ho impartito le cerimonie sacre e preghiere
e lo tenne don Felice D’Andrea e gli fu imposto il nome Leonardo Antonio

Nell’anno del Signore milleseicento quarantadue e il giorno 24 del mese di Aprile io Giovanni
Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno precedente dal
Perf,Giovanni Tomassetti e dalla Pef.ma Margherita Ruggeri cittadini della citta’ di Pescina
cui è imposto il nome Giovanni Andrea,madrina fu Galizia lasciata vedova dal fu Cesare
Cipolla della stessa citta’
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Nell’anno del Signore mille seicento quaranta
maggio .io Giovanni Antonio Zazzara canonico marsicano……………..notte precedente nata
da Domenico Raglioni di ………..della citta’ di Pescina e Angela coniugi di detta citta’ cui è
imposto il nome Olimpia e dal sacro fonte del battesimo tolsero Mattia Cocco e Olimpia Cocco
di Lecce

Nell’anno del Signore mille seicento quarantadue e il giorno otto del mese di maggio io
Giovanni Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno
antecedente da Patrizio Forte e Dorotea coniugi della citta’ di Pescina ,cittadini cui è imposto
il nome Carlo ,padrino fu Sabatino di Cesare Colamuzzi della detta citta’ e Nunzia sua moglie

Nell’anno dl Signore mille seicento quarantadue e il giorno 8 del mese di maggio io Paolo
Antonio Tomassetti canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno 6 di detto
mese da Giovanni Marino Zaini della citta’ di Pescina e Lucia coniugi,padrino fu Nicola Di
Pippo e Maria sua moglie della terra di Lecce ,in fede

Nell’anno del Signore mille seicento quarantadue e il giorno 4 del mese di Giugno io Giovanni
Antonio Zazzara canonico marsicano ho battezzato una bambina nata la notte precedente da
Loreto Rioli e Francesca coniugi della citta’ di Pescina cui è imposto il nome Camilla Antonia
,padrini furono don Eleuterio e Graziosa Di Felice della terra di Trasacco ,diocesi marsicana

Il giorno 2 giugno 1642
Berardo figlio di Beatrice moglie di Mastro Benedetto Sclocchi di Pescina è stato battezzato
da me don Giovanni Antonio Camiscia canonico dei Marsi il quale fu portato e tolto dal sacro
fonte da Saluccia moglie di Giovanni Leonardo Di Renzo ,ostetrica
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Seicento quaranta due e il giorno 8 del mese di giugno ,io Giovanni
Antonio Migliori canonico marsicano ho batezzato un bambino nato il giorno 4 dello stesso
mese da Fiore Mascitelli e Rosata coniugi della citta’ di Pescina cui è imposto il nome Antonio
,padrino fu Lauro Iannotti e madrina Laura sua moglie di Villa Colle Longo della stessa
diocesi marsicana

Nell’ anno del Signore mille seicento quaranta due e nel giorno 18 di giugno io Marco Simboli
canonico ho battezzato una bambina nata da Loreto Sabatini e Lorenza sua moglie alla quale
fu imposto il nome Ottavia .padrino fu don Giovanni De Meis V.S.S. arcidiacono dei Marsi

Nell’anno del signore mille seicento quaranta due e il giorno 4 del mese di luglio io Marco
Simboli canonico ho battezzato un bambino nato da Antonio Nunzio Di Carlo e da Nella sua
moglie cui fu imposto il nome Nunzio ,madrina fu Maddalena Perrozzi

Nell’anno del Signore mille seicento quaranta due e il giorno 17 del mese di Luglio io
Giovanni Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno 15
di detto mese da Antonio figlio di Giovanni Colajanni e Luciana Villanucci coniugi della citta’
di Pescina alla quale è imposto il nome Giovanna Antonia ,madrina fu Saluccia moglie di
Giovanni Leonardo Di Renzo ,ostetrica stimata della detta citta’
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Nell’anno del signore mille seicento quaranta due e il primo giorno del mese di agosto io
Giovanni Lorenzo Di Luca canonico marsicano ho battezzato un bambino nato da Giuseppe
Falcone e Flaminia coniugi di questa citta’ di Pescina al quale viene imposto il nome Giovanni
,padrino fu Pietro di Fracassi di San Giovanni diocesi di Sora

Nell’anno del Signore mille seicento quaranta due e il giorno tre del mese di agosto io
Giovanni Antonio Zazzara canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno
precedente dello stesso mese da Clemente Catalli della citta’ di pescina ed Elisabetta coniugi
cui è imposto il nome Eleuterio e lo tolsero dal sacro fonte del battesimo Censo Di Mastro
Pietro e ANtonia sua moglie della terra di Lecce della diocesi marsicana

Nell’anno del Signore mille seicento quaranta due e il giorno 12 del mese di Agosto io
Giovanni Antonio Zazzara canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno
precedente da Antonio Caluitto della citta’ di Pescina e Laura coniugi cui è imposto il nome
Lucrezia e dal fonte del battesimo la tolse Saluccia moglie di Giovanni Leonardo Di Renzo

Nell’anno del Signore mille seicento quaranta due e il giorno 27 io Teseo Piccirilli canonico dei
marsi ho battezzato un bambino nato il giorno 25 di questo mese da Sabatino Rioli e Laura
coniugi della citta’ di Pescina cui è imposto il nome Bartolomeo Giuseppe,madrina fu
Bonissima moglie di Giovanni Battista Rubeo di detta citta’
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Io Giovanni De Meis arcidiacono Marsicano ho battezzato un bambino nato da Ottaviano
Melchiorre e Zenobia coniugi della citta’ di pescina che dal sacro fonte tolse Eloisia Cipolla
ostetrica della citta’ e gli fu imposto il nome Ortenzio Giovanni Battista ,in fede

…….stesso giorno ed anno
io come sopra ho battezzato una bambina nata da Michelangelo di Collarmele e Giovanna
coniugi alla quale fu imposto il nome Maria e dal sacro fonte tolse l’ostetrica Saluccia

Nell’anno del Signore mille seicento quaranta due e il primo giorno di settembre io Giovanni
Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno precedente
dell’ultimo di agosto da Ivano Pietro Melchiorre e Prudenza coniugi della citta’ di Pescina cui
è imposto il nome Ersilia ,madrina fu Saluccia moglie di Giovanni Leonardo Di Renzo
ostetrica stimata della predetta citta’

Nell’anno del signore mille seicento quaranta due e il 2 di settembre io Giovanni Lorenzo Di
Luca canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno precedente da Benedetto
Cervelli e Caterina coniugi della citta’ di pescina cui è imposto il nome Domenica ,madrina fu
Saluccia di Giovanni Leonardo Di Renzo ,ostetrica esperta

Nell’anno del Signore mille seicento quaranta due e il giorno 4 del mese di settembre io
Giovanni Antonio Zazzara canonico marsicano ho battezzato un bambino nato la notte
precedente da Salvatore Marracci e Lucrezia coniugi cui è imposto il nome Giovanni
,madrina fu Saluccia moglie di Giovanni Leonardo Di Renzo ,ostetrica stimata
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Nell’anno del Signore mille seicento quarantadue e il giorno 7 del mese di settembre è nata
Regina Giovanna figlia del V.M Ottavio De Meis e di donna Maria di Andrea Filippi coniugi
della citta’ di Pescina che in imminente pericolo di morte ,ha battezzato Saluccia moglie di
Giovanni Leonardo Di Renzo ,ostetrica di detta citta’,stimata, a casa e viva ,come mi ha
riferito.Il giorno 8 del mese predetto la bambina è portata nella chiesa Cattedrale dei Marsi
Santa Maria delle Grazie della citta’ di Pescina e io Giovanni Antonio Migliori canonico
marsicano ho impartito le sacre cerimonie e preghiere ed imposto il nome Regina Giovanna
Antonia che tenne la stessa ostetrica Saluccia

Nell’anno del Signore mille seicento quaranta due e il giorno 19 del mese di settembre è nato
un bambino da Antonio Nannitti e Violante coniugi della citta’ di Pescina che in imminente
pericolo di morte a casa in vita ha battezzato Salucccia di Giovanni Leonardo Di Renzo
ostetrica esperta come mi ha riferito .Il giorno 21 del detto mese il bambino predetto è portato
in questa Chiesa Cattedrale di Santa Maria delle Grazie ed io Giovanni Lorenzo Di Luca
canonico marsicano gli ho dato le sacre cerimonie e preghiere e lo tenne la predetta Saluccia
,le fu imposto il nome Antonia

Il giorno 25 del mese di settembre 1642 io Giovanni De Meis arcidiacono marsicano con
ordine dell’ill.moH.Vescovo ,ho battezzato una bambina nata il giorno 19 dello stesso mese ,
da Francecso Antonio Mionnio di Celano e Santa Tomassetti della citta’ di Pescina cui furono
imposti i nomi Francecso Felice Gennaro e dal sacro fonte tolse Teodoro Merina …..di
Ovindoli cosi’…..quanto lo stesso nome,Caterina……..di Ovindoli ,in fede
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Nell’anno del Signore mille seicento quaranta due e il giorno 2 del mese di ottobre io
Giovanni Antonio Zazzara canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno 1 del
detto mese da Berardo di Giacomo Di Carlo e Petruccia coniugi cui è imposto il nome Giulio
,madrina fu Saluccia moglie di Giovanni Leonardo Di Renzo

Nell’anno del Signore mille seicento quaranta due e il giorno 5 del mese di ottobre io Giovanni
Lorenzo Di Luca canonico marsicano ho battezzato un bambino nato da Fabrizio Cococcia e
Dionora coniugi della citta’ di Pescina cui è imposto il nome Francesco Antonio ,madrina fu
Lidia di Stefano Cordischi ,in fede

Nell’anno del Signore mille seicento quaranta due e il giorno 12 del mese di ottobre io
Giovanni Lorenzo Di Luca canonico marsicano ho battezzato una bambina nata da
Marc’Antonio Villanucci e Censa coniugi alla quale fu imposto il nome Giovanna Antonia
,madrina fu Saluccia di Giovanni Leonardo Di Renzo ,ostetrica

Nell’anno del Signore milleseicento quaranta due e il giorno 12 de l mese di ottobre io
Giovanni Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno 10 di
detto mese da Sacrantonio Ferrandino di Como e Rosata coniugi cui è imposto il nome Basilio
Antonio ,madrina fu Caterina moglie di Giovanni Francesco Migliori della stesa citta’ di
Pescina

Nell’anno del Signore mille seicento quaranta due e il giorno 15 del mese di ottobre è nato il
figlio di Francesco Cucinelli e Lavinia coniugi che in imminente pericolo di morte a casa e
vivo ha battezzato l’esperta ostetrica Saluccia ,come mi ha riferito e il giorno stesso il
bambino è portato in chiesa ed io Paolo Antonio Tomassetti canonico ho dato le sacre
cerimonie e preghiere e imposto il nome Carlo e lo tennero Giacomo e Santa Di Pronio
,genovese ,della terra di Lecce …..profumiere
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Nell’anno del Signore mille Seicento quaranta due e il giorno16 del mese di ottobre è nato un
bambino da Michelangelo Barbati e Lavinia coniugi della citta’ di Pescina che in imminente
pericolo di morte in vita a casa ha battezzato l’esperta ostetrica Saluccia di Giovanni
Leonardo Di Renzo ,come mi ha riferito .Il giorno 17 del detto mese il detto bambino è portato
in questa chiesa Cattedrale Santa Maria delle Grazie ed io Giovanni Lorenzo Di Luca
canonico marsicano ho impartito le sacre cerimonie e preghiere e lo tenne i lM.Giovanni
Antonio Degli Afflitti della predetta citta’ e gli fu imposto il nome Francesco Antonio

Nell’anno del Signore mille seicento quaranta due e il giorno 21 del mese di ottobre io
Giovanni Antonio Zazzara canonico marsicano ho battezzato una bambina di cui si ignorano i
genitori nata il giorno sette di detto mese cui è imposto il nome …….,madrina fu Saluccia
moglie di Giovanni Leonardo Di Renzo ,ostetrica stimata

Nell’anno del Signore mille seicentoquarantadue e il giorno 23 del mese di ottobre io Giovanni
Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato una bambina i cui genitori ad oggi si
ignorano e le è imposto il nome Burgondofora ,madrina fu Saluccia moglie di Giovanni
Leonardo Di Renzo ostetrica della citta’ di Pescina ,sotto giuramento

Nell’anno del Signore mille seicento quaranta due e il giorno 26 del mese di ottobre io
Giovanni Lorenzo DiLuca canonico marsicano ho battezzato un bambino nato la notte
precedente da Giovanni Marino Simboli e da Maddalena Di Renzo coniugi della citta’ di
Pescina cui è imposto il nome Giovanni Antonio ,madrina fu Saluccia moglie di Giovanni
Leonardo Di Renzo ,ostetrica stimata

Nell’anno del Signore mille seicento quarantadue e il giorno 25 del mese di ottobre ,Felicia
Antonia figlia di Carlo Capassi e Giovanna Vittoria coniugi ,fu battezzata dal ..ill.mo-Rev.mo
don Felice Antonio Di Tullio Vicario generale ……e dal sacro fonte del Battesimo la tolse
Galizia Cipolla ,ostetrica
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Nell’anno dalla nascita del Signore mille seicento quaranta due e il giorno 28 del mese di
ottobre io Paolo Antonio Tomassetti canonico marsicano ho dato le sacre cerimonie ad una
bambina nata il giorno 26 di detto mese dal dottorU.S.Giovanni Antonio Degli Afflitti e da
donna Marta coniugi della citta’ di Pescina cui è imposto il nome Francesca Vittoria e che in
imminente pericolo di morte a casa ha battezzato Saluccia Di Renzo ostetrica stimata ,come
mi ha riferito e la tenne Cinzia Cuci di San Benedetto , in fede

Nell’anno del Signore mille seicento quarantadue e il giorno 13del mese di novembre io
Giovanni Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato un bambino nato la notte
perecedente da Angelo Ruggeri e Grazia coniugi della citta’ di Pescina cui è imposto il nome
Biagio ,madrina fu Saluccia moglie di Giovanni Leonardo Di Renzo ostetrica stimata della
predetta citta’

Nell’anno del signore mille seicento quaranta due e il giorno 13 del mese di novembre io
Marco Antonio Di Luca canonico marsicano ho battezzato una bambina nata da Carlo Sarra
e Caterina coniugi cui fu imposto il nome Giovanna ,madrina fu Saluccia moglie di Giovanni
Leonardo Di Renzo ostetrica stimata della predetta citta’

Nell’anno del Signore mille seicentoquaranta due e il giorno 25 di novembre io Giovanni
Antonion Migliori canonico marsicano ,ho battezzato una bambina nata la notte precedente
da Andrea Di Tullio e Valentina coniugi della citta’ di Pescina ,cittadini cui è imposto il nome
Caterina ,madrina fu Saluccia moglie di Giovanni Leonardo Di Renzo ,ostetrica stimata della
predetta citta’
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Nell’anno mdel signore milles seicento aquaranta due e il giorno 28 sdel mese di novembre io
Giovanni Lorenzo Di ;Luca canonico morsicano hombattezzato una bambina nata da Berardo
Tranbanzo e Francesca coniugi della cxitta ‘ di Pescina cui è imposto ul nome Caterina
,madrina fu Costanza Fabrizi di Carrito ,della diocesi dei Marsi

Nell’anno del Signore mille seicento quaranta due eil giorno 5 del mese di dicembre io
giuovanni antonio Migliori canonico marsicanio ho battezzato una bambina nata il giorno
precedente da Giona Di Luca e Rosata coniugi della citta’ di Pescina cittadini cui è imposto il
nome Rita ,madrina fu saluccia moglie di Giovanni leonardo Di renzo ostrica stimata della
predetta citta’

Nell’anno del signore mille seicento quarantadue e il giorno 7 del mese di dicembre il
Giovanni Antonio Migliori canonmicomarsicano ho battezzato ubn bambino nato il giorno
antecedente da Agostino Mariani e Cinzia Trabandi coniugi della citta’ di Pescina cui è
imposto il nome Nicola ,madrina gfu Saluccia moglie di Gioovanni Leonardo Direnzo
ostetrica stimata della predetta citta’

Nell’anno del signore milleseicento quarantadue e il giorno 11 del mese di dicembre è nato
Francesco figlio di Eleuterio Volpe della terra di Avezzano ,doiocesei amarsicana ,abitante di
Pescina edi caterina della citta’ di Pescina coniugi che in imminente pericolo di morte
,Saluccia moglie di Giovanni Leonardo Di Renzo ,ostetrica stimata ella peredetta citta’ ,a
casa e vivo ,come mi ha riferito ,ha battezzato ;lo stesso giorno il bambino è portato nell chiesa
Cattedrale dei Marsi Santa Maria delle Grazie dell CITTA’ DI Pescina ed io Giovanni
Antonio Zazzara canonico marsuicano ho impartito ler sacre cerimonie e preghiere ed
imposto il nome Francesco e tutte le altre cose le tenne Saluccia
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Nell’anno del signore mille seicento quaranta due e il giorno 17 del mese di dicembre io
Giovanni Lorenzo Di Luca canonico marsicano ho battezzato una bambina nata dal dottor
fisico Bartolomeo Simboli e da donna Clarinia Perotta della citta’ di Pescina cui fu imposto il
nome Marzia ,madrina fu Saluccia di Giovanni Leonardo Di Renzo ,ostetrica esperta ,in fede

Nell’anno del signore mille seicento quarantadue e il giorno 23 del mese di dicembre io
Giovanni Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato una bambina nata la notte
precedente da Domenico Antonio Vasci di Carrito e Domenica coniugi della citta’ di Pescina
cui è imposto il nome Caterina ,madrine furono Saluccia moglie Di Giovanni Leonardo Di
Renzo e Caterina moglie di Berardo Murticelle della detta citta’

Il giorno 25 dicembre 1642 .Natale, che fu trovato in San Nicola senza che si sappia ne’padre
ne’ madre è stato battezzato da me don Giovanni Antonio Camiscia canonico dei Marsi è
portato Da Giacoma di Giuseppe Cipolla e tolto dal sacro fonte da Lidia Brascitto di Pescina

Nell’anno del Signore mille seicento quarantadue e il giorno 26 dicembre io Marco Simboli
canonico ho battezzato una bambina nata da Pietro Zarloco e da Lucrezia sua moglie cui fu
imposto il nome Rosata ,madrina fu Lisabetta Cucinelli
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Nell’anno del Signore 1642 e il giorno 28 di dicembre
Innocenzo figlio di Giulia moglie di Marc’Antonio Bonespese è stato battezzato da me don
Giovanni Antonio Camiscia canonico dei Marsi il ……fu posto da Nana figlia di mastro
Pietrino Lombardi ,dal sacro fonte fu tolto da Margherita madre della detta Nana moglie del
suddetto Pietro con l’intecessione della mammara Saluccia di Giovanni Leonardo Di Renzo

Nell’anno del Signore mille seicento quarantatre e il giorno 2 del mese di gennaio io Teseo
Piccirilli canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno precedente da Giovanni
Maria Bellini e Cristina coniugi della citta’ di Pescina cui è imposto il nome Isidoro ,madrina
fu Lorenza moglie di Fabio Migliori della steesa citta’

Nell’anno del Signore mille seicento quarantatre e il giorno quattro del mese di gennaio è nata
Maria figlia di Francesco Orazio Iulianella e Violante coniugi della citta’ di Piscina cittadini
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 .Lostesso giorno
la predetta bambina viene portata nella chiesa Cattedrale dei Marsi di Santa Maria delle
Grazie della detta citta’ ed io Giovanni Antonio Migliori canonico marsicano le ho dato le
sacre cerimonie e preghiere e ho imposto il nome Maria che tenne la predetta Saluccia
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Nell’anno mille seicento quarantatre’ e il giorno 4 del mese di gennaio io Giacomo Migliori
sacerdote di questa chiesa Cattedrale di Santa Maria delle Grazie della citta’ di Pescina ho
battezzato una bambina nata da Simone Iacobacci della terra di Cerchio abitanta di San
Benedetto coniugi del suddetto …..cui fu imposto il nome Domenica e dal fonte del battesimo
tolse Adriana vedova del fu Angelo Antonio Alonsi ,in fede

Nell’anno mille dseicento quarantatre’ e il giorno 9 del mese di gennaio io Marco Simboli
canonico ho battezzato un bambino nato il giorno 5 da Stefano Cucinelli e Cenepria sua
moglie cui fu imposto il nome Berardino ,madrina fu Saluccia Di Renzo

Nell’anno del Signore mille seicento quarantatre’ ,io Paolo AntonioTomasssetti canonico
marsicano ho battezzato una bambina il giorno 8 di detto mese da Francesco di Sulmona e
Caterina Gasbarrini coniugi cui viene imposto il nome Maria ,padrina fu Berardina Cipriani
di San Sebastiano ,in fede

Nell’anno del Signore mille seicento quaranta tre’ e il giorno 15 del mese di gennaio io
……Antonio Di Luca canonico marsicano ho battezzato un bambino nato da Pietro Del Conte
coniuge cui fu imposto il nome Gaspare ,madrina fu Galizia stimata ostetrica

Nell’anno del signore mille seicento quarantatre’ e il giorno 16 del mese di gennaio è nata una
bambina da Domenico Gasbarrini e Maria coniugi della citta’ di Pescina che in imminente
pericolo di morte a casa e viva ha battezzato Galizia Cipolla ostetrica stimata ,come mi ha
riferito ,e il giorno 17 di detto mese la predetta bambina è portata in questa chiesa Cattedrale
di Santa Maria deell Grazie ed io Giovanni Lorenzo Di Luca canonico dei Marsi ho impartito
le sacre cerimonie e preghiere e alla quale ho imposto il nome Massima e la tenne la predetta
Galizia
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Nell’anno del signore mille seicento quarantatre’ e il giorno 25 del mese di gennaio io
Giovanni Antonio Zazzara canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno 21
da Domenico Grassotti della citta’ di Pessima e Cecilia della terra di Tagliacozzo coniugi ,alla
quale viene imposto da me il nome Marzia e dal sacro fonte del battesimo tolsero Benedetto e
Grazia di Domenico Mastro Benedetto della terra di Lecce ,della Diocesi Marsicana

Nell’anno mille seicento quarantatre’ e il giorno ottavo del mese di febbraio io Giovanni
Lorenzio Di luca canonico marsicano ho battezzato una bambina nata la notte precedente da
G,m Camillo Barbati e Marzia coniugi cui fu imposto il nome Caterina ,madrina fu l’ostetrica
Saluccia

Il giorno 22 del mese di febbraio 1643

È nata Giovanna Anania figlia di Francesco Villanucci e Cinzia coniugi che in imminente
pericolo di morte a casa in vita ha battezzato l’ostetrica esperta Saluccia ,come mi ha riferito e
lo stesso giorno la bambina predetta viene portata in chiesa e io Angelo Ruggeri canonico ho
impartito le sacre cerimonie e preghiere ,in fede
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Nell’anno del signore milleseicentoquarantatre’e il 9 di marzo è nato Giovanni Antonio figlio
diFrancesco Panari della citta’ di Pescina e Ottavia coniugi che in imminente pericolo di
morte ha battezzato a casa ,in vita,come mi ha riferito, Saluccia moglie di Giovanni Leonardo
Di Renzo ostetrica stimata , e il giorno 11 del mese predetto il detto Giovanni Antonio è
portato nella chiesa Cattedrale dei Marsi Santa Maria delle Grazie della citta’ di Pescina ed io
Giovanni Antonio Zazzara canonico marsicano ho dato le sacre cerimonie e preghiere ed ho
imposto il nome Giovanni Antonio e tenne tutte le predette cose Giovanni CANALE diCarrito
abitante a Piscina , in fede

Nell’anno del signore milleseicentoquarantatre’ e il giorno 15 del mese di marzo io Giovanni
Lorenzo Di Luca canonico marsicano ho battezzato un bambino nato da Marc’Antonio
Mazzocchitti e Marta coniugi di questa citta’ di Pescina cui fu imposto il nome Giuseppe
,madrina fu Saluccia di Giovanni Leonardo Di Remzo ,ostetrica

Nell’anno del Signore mille seicento quarantatre’e il giorno 20 del mese di marzo io Giovanni
Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno precedente da
Francesco Buffone di Ortona e da Domenica coniugi è imposto il nome Elisabetta ,madrina fu
donna Prudenza moglie di di Giovanni Pietro Melchiore della citta’ di Pescina

Nell’anno del Signore mille seicento quarantatre’ e il giorno 19 del mese di marzo è nato un
bambino da Pietro Forte e Marzia coniugi della citta’ di Pescina che in imminente pericolo di
morte a casa in vita ha battezzato Saluccaia di Giovanni Leonardo Di Renzo ,ostetrica stimata
,come mi ha riferito.Il giorno 22 di detto mese il bambino predetto importato nella chiesa
Cattedrale dei Marsi Santa Maria delle Grazie ed io Giovanni Lorenzo Di Luca canonico ho
dato le sacre cerimonie e preghiere ed imposto il nome Giuseppe che tenne Domenico Petrucci
di Lecce
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Nell’anno del Signore mille seicento quarantatre’ e il giorno 22 del mese di marzo io Giovanni
Lorenzo Di Luca canonico dei Marsi ho battezato una bambina nata il 19 di detto mese da
Berardo Cipolla e Chiarina coniugi di questa citta di Pescina cui ho imposto il nome Cesidia
,padrino fu R.NM.don Eleutetrio Di Felice della terra Transacquara (Trasaccana)

Nell’anno mille seicento quarantatre’ e il giorno 27 del mese di marzo io Giovanni Antonio
Zazzara canonico marsicano ho battezzato un bambino nato la notte precedente da Giovanni
Antonio Ruggeri della citta’ di Pescina e da Loreta coniugi di detta citta’,cui è imposto il
nome Giovanni Filippo e dal sacro fontelo tolse Giovanna Antonia moglie di Silverio figlio di
Giovanni Domenico Morisi

Il primo giorno di aprile 1643
Palma .di cui si ignorano i genitori ,fu battezzata da me Francesco Campari canonico curato
dei Marsi nella chiesa Cattedrale sotto giuramento e dal sacro fonte del battesimo la tolse
l’ostetrica della citta’di Pescina ,Saluccia

Nell’anno del Signore mille seicento quarantatre’ e il giorno 5 del mese di aprile io Giovanni
Lorenzo Di Luca canonico marsicano ho battezzato un bambino nato da Ascanio Criccelli di
Secinaro abitante a Pescina e Vittoria coniugi il 4 di detto mese e gli fu imposto il nome
Giovanni Pietro ,madrina fu Saluccia di Giovanni Leonardo DiRenzo ,ostetrica stimata di
questa citta’ di Pescina ,in fede

Il giorno otto del mese di aprile 1643 è nata Maria figlia di Giuseppe Cipolla e di Silla coniugi
che in imminente pericolo di morte Saluccia moglie di Giovanni Leonardo Di Renzo ostertica
stimata a casa in vita ,come mi ha riferito ,ha battezzato e lo stesso giorno e mese è portato
nella chiesa Cattedrale ed io Marc’Antonio Di Luca canonico ,ho dato le sacre crimonie e
preghiere ed ho imposto il nome Maria

Il giorno 8 del mese di aprile 1643 è nata Grazia figlia di Giuseppe Cipolla e Silla coniugi che
in imminente pericolo di morte ha battezzato Saluccia moglie di Giovanni Leonadro Di Renzo
,stimaa ostetrica ,a casa e in vita ,com,d mi ha riferito e il giorno ed il mese predetto è portata
nella chiesa Cattedrale e io Marco Antonio Di Luca canonico ho dato le sacre cerimonie e
preghiere e ho imposto il nome Grazia
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Nell’anno del signore nille seicento quaranta tre’ e il giorno 9 di aprile io Giovanni Antonio
Zazzara canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno 5 del mese da Pietro di
Giovanni Di Domenico della terra di Venere della diocesi Marsicana abitante a Pescina e di
Caterina conmiugi della citta’ di Pescina cui è imposto il nome Francesca e dal sacro fonte d el
battesimo la tolse Rosa moglie di Gacomo nunzio Di Renzo ,madrina fu la stimata ostetrica
Saluccia

Nell’anno del,signore mille seicento quaranta tre’ e il giorno 11 del mese di aprile è nata una
bambina da Francesco Della Morte e Massimilla coniugi di questa citta’ che in imminente
pericolo di morte a casa in vita ha battezzato Saluccia di Giovanni Leonardio Di Renzo
osterica stimata ,come mi ha riferito.Il giorno 12 del detto mese la detta bambina è portata in
questa chiesa Cattedrale ed io Giovanni Lorenzo Di Luca canonico ,ho dato le sacre cerimonie
e preghiere ,alla stessa fu imposto il nome Anna Maria e la tenna Margherita moglie di
Pietrino Zaroni

Nell’anno del signore mille seicento quarantatre’ e il 19 di aprile io Marco Simboli canonico
ho battezzato una bambina nata da Felice Di Felice e Laura sua moglie cui fu imposto il nome
Costanza ,madrina le fu madonna Santa Miuzi

Nell’anno del Signore milleseicento quarantatre’ e il giorno 23 del mese di aprile io Giovanni
Antonio Zazzara canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il gorno 21 di detto
mese ,come mi ha riferito ,da Paolo Calvitto della citta’ di Pescina e Maria di Brani di
Secinaro della Diocesi di Sulmona ,nata da legittimo matrimonio ,cui è imposto il nome
Giustina e la tolsero dal sacro fonte del battesimo Cipriano Spera di San Sebastiano e
Berardina sua moglie ,madrina fu l’ostetrica esperta Saluccia moglie di Giovanni Leonardo
Di Renzo
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Nell’anno del Signore mille seicento quarantatre’ e il giorno25 del mese di aprile io
Guobvanni antonio Miglioricanoncico ho battezzato una bambina nata la notte precedente il
23 di detto mese da Lorito Veccia e Docenza coniugi cittadini della città di Pescina cui è
imposto il nome Camilla, padrino fu Francesco figlio di Giovanni Pietrangeli della predetta
città

Nell’anno del Signore mille seicento qauarantatre’ e il giorno 28 del mese di aprile il
Gioveanni Lorenzo Di Luca canonico morsicano ho battezzato un bambino nato Da Berardo
Iacone e Grazia coniugi della citta’ di Pecsina cui è imposto il nome Marco Antonio ,madrina
fu Saluccia di Giovanni Leonardo Di Renzo ,ostetrica

Nell’anno del Signore mille seicento quarantatre’ e il giorno 12 del mese di aggio io Giovanni
Antonio Zazzara canonico morsicano ho battezzato sotto giuramentouna bambina di cui si
ignora la nascita e i genitoti alla quale è imposto olil nome Atonia e che dal fonte battesimale
tolse Prudenza moglie del fu Domenico Cicchettidellaq detta citta’ e lo stesso giorno ed anno
io steesso Giovanni Antonio Zazara ho battezzato la bambina sotto condizio’dinonconoscere i
nataklie igenitoricui è imosto il nome Francesco e dal sacro fonte del battesdimo tolse Lucente
diSante Catalllidella detta citta’

Nell’anno delSignore mille seicento quarantatre’ e il giorno 14 del,mese di maggio Crescenzo
figlio di Francesco Del Pavone e di Ottavia coniugi che in imminente pericolo di vita Saluccia
moglie di Giovanni Leonardo DI Renzo ,ostetrica stimata ,a casa e in vita ,come mi ha riferito
,habattezzato ;il giorno e lo stesso mese è Portato nella chiesa Cattedrale e io Giovanni …Di
Luca canonico ho impartito le sacre cerimonie e preghiere ed imposto il nome Crescenzo
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Nell’anno del Signore mille seicento quarantatre’ e il giorno 21 del mese di maggio è nato
Antonio figlio di Francesco Cipolla e di Francesca coniugi che,in imminente pericolo di morte
,Saluccia moglie di Giovanni Leonardo Di Renzo ostetrica stimata ,a casa e vivo,come mi ha
riferito ,ha battezzato;il giorno e il mese predetti viene portato nella chiesa Cattedrale ed io
Marco Antonio Di Luca canonico marsicano ho dato le sacre cerimonie e preghiere

Nell’anno del Signore mille seicento quarantatre’ e il giorno 31 del mese di maggio io
Giovanni Antonio Zazzara canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno 29
di detto mese da PaolAntonio Pecce della citta’ di Pescina e da Laudonia coniugi cui è imposto
il nome Francesca e dal sacro fonte del battesimo tolse Saluccia moglie di Giovanni Leonardo
Di Renzo stimata ostetrica

Nell’anno del Signore mille seicento quarantatre’ e il giorno primo di giugno io Giovanni
Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzatoun bambino nato l’ultimo giorno del
predetto mese da Giovanni Lucio Cordischi e Lucrezia coniugi della citta’ di Pescina cui è
imposto il nome Antonio ,madrina fu Santa moglie di Francesco Antonio Mizzi di Celano

Nell’anno del Signore milleseicento quaranta trè e il secondo giorno del mese di giugno io
Giovanni Antonio Zazzara canonico marsicano ho battezzato una bambina nata la notte
precedente da Giovanni Marino figlio diCesidio Centofanti della citta’ di Pescina e di
Bartolomea coniugi cui è imposto il nome Cassandra e dal sacro fonte del battesimo la tolse
Rosa moglie di Giovanni Andrea Rioli ,della detta citta’
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Nell’anno del Signore mille seicento quarantatre’ e il giorno 14 del mese di giugno è nato
Pietro Antonio figlio di Francesco Thei (Di Dio) e di Grazia coniugi della citta’ di Piscina che
,in imminetnte pericolo di morte a casa Saluccia moglie di Giovanni Leonardo Di Renzo
,ostetrica stimata ,e vivo,come mi ha riferito,ha battezzato :Lo stesso giorno il bambino
predetto è portato nella chiesa Cattedrale dei marsi di Santa Maria delle Grazie della
peredetta citta’ ed io Giovanni Antonio Migliori canonico marsicano ho impartito le sacre
cerimonie e preghiere ed io ho imposto il nome Pietro Antonio e lo tenne la predetta Saluccia

Nell’anno del Signore mille seicento quarantattre’ e il giorno 15 del mese di maggio ,io
Giovanni Antonio Zazzara canonico marsicano ,ho battezzato un bambino nato il giorno 13 di
detto mese da Sabatino Cerasani della citta’ di Pescina e Geronima di Bisegna della diocesi
Marsicana ,coniugi ,cui è imposto il nome Berardino e dal sacro fonte battesimale lo tolse
Caterina moglie di Giovanni Beardini di Prata,della diocesi Aquilana, madrina fu Saluccia
moglie di Giovanni Leonardo Di Renzo ,ostetrica esperta della citta’ di Pescina

Il giorno 16 del mese di giugno 1643

Sona nati gemelli ,Maria e Berardino da Gianpietro Carnevale e Caterina coniugi che in
imminente pericolo di morte ha battezzato Saluccia moglie di Giovanni Leonardo Di Renzo
ostetrica stimata ,a casa e vivi ,come mi ha riferito e lo stesso giorno furono portati nella
chiesa cattedrale ed io Marco Antonio Di Luca ho dato le sacre cerimonie e preghiere
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Nell’anno del Signore mille deicento quarantatre’ e il giorno 18 di giugno io marco Simboli
canonico ,ho battezzato uina bambina nata da <giovanni Di Carlo e Caterinasua moglie cui fu
imposto il nome Maroia Costanza madrina fu Clara Di Renzo

Naell’anno del Signore mille seicento quarantatre’ e il giorno 12 del mese di luglio è nata una
bambina da Andrea Marco Ciocci e Maria coniugi che in imminente pericolo di morte ,a casa
in vita ,ha battezzato Saluccia di Gioaavanni Leonardo Di Renzo ,ostetrica stimata ,come mi
ha riferito;Lo stesso giorno la preedetta bambina è portata in questa Cattedrale Santa Maria
delle Grazie e dio Giovanni Lorenzo Di Luca canonico morsicano ,ho impartito le sacre
cerimonie e preghiere e le ho imposto il nomeAntonia ,che tenne Angelo D’Alesio

Nell’anno del Signore mille seicento quarantatre’ e il giorno 11 di luglio io Marco Simboli
canonico ,ho battezzato una bambina nata da Giulio Forte e Maria sua moglie cui fu imposto
il nome Grazia ,madrina fu saluccia Di Renzo

Nell’anno del Signore mille seicento quarantatre’ e il giorno 15 del mese di luglio ,io giovanni
Antimonio Migliori ,canonico morsicano ,ho battezzato una bambina nata la notte
Antecedente del giorno 14 di detto mese dsal Notaio Francesco De Negris e donna Caterina
coniugi cittadini della ciyytta’ di pescina cui è imposto il nome Anna ,madrina fu Saluccia
moglie dui giovanni Leonardo Di Renzo ,della stessa citta’ ,ostetrica stimata
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Nell’anno del Signore mille seicento quarantatre’ e il giorno 17 del mese di luglio io Giovanni
Antonio zazzara canonico morsicano ho battezzato una bambina nat il 15 di detto mese da
Pietro Paolo Ricci e Geronima coniugi della citta’ di Pescina ,cu è imposto il nome Laura e dal
sacro fonte del battesimo la tolsero Laura moglie di Sabatino Rioli e adriana moglie del fu
Angelo Antonio Alonsi della stessa citta’ ,madrina fu l’ostetrica stimata saluccia moglie di
Giovanni Leonardo Di Renzo

Nell’anno del Signore milleseicento quarantatre’ e il giorno 15 del mese di luglio io Marco
Simboli canonico ,ho battezzato una bambina nata il giorno 13 da Silverio Morisi e Giovanna
Atonia sua moglie cui fu imposto il nome Samlilia madrina fu Saluccia Di Renzo

Nellamno del signore mille seicento quarantatre’ e il giorno venti del mese di luglio iom
Giovanni Lorenzo Di Luca canonico morsicano ho battezzato sotto giuramento una bambina
nata da Genitori sconosciuti e il nome fu imposto Atonia,padrino fu Giuseppe Del Preposto
chierico di questa citta’ di pescina,in fede

Nell’anno del Signore mille seicento quatrantatre’ e il giorno 10 del mese di agposto io
marc’Antonio Di Luca canonico ,ho battezzato un bambino nato da Berrardo Cicchetti e
Francesca sua moglie cui fu imposto il nome Lorenzo ,padrino fu rosato Ricci della citta’ di
Pescina

Nell’anno del Signore milleseicento quarantatre’ eil giorno 10 di agosto io Giovanni Lorenzo
Di Luvca canonico morsicano ho battezzato una bambina nata da Rico Appio e Silla ,coniugi
.Il giorno 9 di dtto mese e ho imposto il nome Lucia ,mardrina fu l’ostetrica Saluccia di
Giovanni Leonardo DiRenzo
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Nel giorno del,Signore mille seicento quaranta tre’ e il giorno 19 di agosto è nata una bambina
da Francesco di Baldassare Galli e Domenica Galli 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,e lo stesso giorno la predetta bambina è portata in questa chiesa Cattedrale Santa
Maria delle Grazie ed io don Teseo Piccirilliu canonico dei Marsi ho dato le sacre cerimonie e
preghiere e le imposi il nome Maria e la tenne la predetta Saluccia

Nell’anno del signore nille seicento quarantatre’ e il giorno 4 del mese di settembre io Teseo
Piccirilli canonico e curato dei Marsi ho battezzato sotto condizione una bambina nata da
genitori sconosciuti e alla quale ho imposto il nome Costanza ,madrina fu Lidia moglie di
Stefano Pisciotta di questa citta’ di Pescina ,in fede

Nell’anno del Signore mille seicento quarantatre’ e il giorno 6 del mese di settembre io
Giovanni Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il giornoo 4
di detto mese di Pescina da Domenico Antonio Villanucci e Margherita coniugi cittadini della
citta’di Pescina cui viene imposto il nome Marta ,padrino fu Tarquinio Carnevale della terra
di Cocullo ,della Diocesi di Sulmona
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Nell’anno del Signore mille seicentoquarantatre’ e il giorno 23 del mese di settembre io
Giovani Antonio Zazzara canonico marsicano ho battezzato una bambina nata la notte
precedente da Francesco Villanucci della citta’ di Piscina e Giulia coniugi della citta’ di
Pescina ,cui è imposto il nome Camilla moglie di Ottaviano Cicchetti di detta citta’ ,madrina
fu Saluccia ,ostetrica esperta ,moglie di Giovanni Leonardo Di Renzo

Nell’anno del signore mille seicento quarantatre’ e il giorno 25 del mese di settembre io
Giovanni Lorenzo Di Luca canonico dei Marsi ,ho battezzato un bambino nato da Marco
Ciocci e Giacoma coniugi di questa citta’ di Pescina al quale fu imposto il nome Antonio
,madrina fu Flora moglie di Sante Ilii di detta citta’

Nell’anno del Signore mille seicento quarantatre’ e il ventitre’ è nato il figlio di Pietro Iacone
e Violetta coniugi che,in imminente pericolo di morte ,vivo a casa ha battezzato la simata
ostetrica Saluccia ,come mi ha riferito e il giorno 24 dello stesso mese il bambino predetto è
portato in chiesa ed io Marco Simboli ho impartito le sacre cerimonie e preghiere e ho
imposto il nome Antonio

Nell’anno del signore mille seicentoquarantatre’ e il giorno 29 del mese di settembre io
Giovanni Lorenzo Di Luca canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno 27 di
detto mese da Geronimo Cristofano di Brata Massa dello stato di Urbino abitante della citta’
di Pescina e di Giulia figlia di Pietro Zaroni similmente abitante della predetta citta’ coniugi
cui è imposto il nome Antonio Domenico ,padrini furono Francesco Del Papa e Angelina
coniugi di Lecce ,di questa diocesi

Il giorno 3 del mese di ottobre 1643
È nato Francesco Antonio da Pasquale Carapelle e Porzia coniugi che in imminente pericolo
di morte ,acasa in vita ,ha battezzato Saluccia di Giovanni Leonardo Di Renzo ,ostetrica
stimata ,come mi ha riferito ,lo stesso giorno il bambino è portato in questa chiesa Cattedrale
.io Marco Antonio Di Luca canonico dei Marsi .ho dato le sacre cerimonie e preghiere e tenne
tutte le cose Francesco Cervelli
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Nell’anno del Signore mille seicentoquarantatre’ e il giorno tre del mese di ottobre è nata una
bambina figlia di Giuseppe Camiscia della citta’ di Pescina e di Prudenza coniugi che in
imminente pericolo di morte ,ha battezzato a casa in vita ,l’ostetrica stimata Saluccia moglie
di Giovanni Leonardo Di Renzo ,come mi ha riferito ,il giorno 4 di detto mese la predetta
bambina è portata nella chiesa cattedrale marsicana ho dato le sacre cerimonie e preghiere
ed ho imposto il nome Erminia e per tutte le predette cose tenne la stessa Saluccia

Nell’anno del Signore mille seicento quarantatre’ e il giorno 10 del mese di ottobre è nata una
bambina da Lattanzio Di Nicola e Anna 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 ;lo stesso giorno la detta bambina è portata in questa chiesa Cattedrale ed io Giovanni
Lorenzo Di Luca canonico marsicano le ho imposto le sacre cerimonie e preghiere e le fu
imposto il nome Giovanna Battista e la tennero Caterina e Diana Ianni ,della citta’ di Pescina

Nell’anno del Signore mille Seicento quarantatre’ e il giorno 11 del mese di Ottobre è nata
Giovanna Antonia figlia di Antonio Antonucci e di Scienza coniugi della citta ‘ di Pescina che,
in imminente pericolo di morte a casa e in vita ha battezzato Saluccia moglie di Giovanni
Leonardo Di Renzo ostetrica stimata della predetta citta’,come mi ha riferito e il giorno
predetto la bambina è portata nella chiesa Cattedrale dei Marsi di Santa Maria delle Grazie
della citta’ di Pescina ed io Giovanni Antonio Migliori canonico,ho impartito le sacre
cerimonie e preghiere ed ho imposto il nome Giovanna Antonia e la tenne Maria moglie di
Pasquale di Ortona detto Zutero
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Nell’anno del signore mille seicento quarantatre’ e il giorno 14 del mese di ottobre io Giovanni
Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno antecedente da
Marino Mei e Anzia coniugi dela citta’ di Pescina ,cittadini ,cui è imposto il nome Francesco
Antonio ,madrina fu Saluccia moglie di Giovanni Leonardo Di Renzo ,ostetrica stimata di
detta ciita’

Nell’anno del Signore milleseicento quarantatre’ e il giorno 4 del mese di novembre io
Giovanni Antonio Zazzara canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il primo di
detto mese da Francesco Cacchione di Ortona dela diocesi marsicana e di Concetta di Colle
Armele coniugi ,cui è imposto il nome Berardo ,madrina fu Saluccia moglie di Giovanni
Leonardo Di Renzo ,ostetrica esperta della citta’ di Pescina

Nel’anno del Signore mille seicento quarantatre’ e il giorno 8 di novembre Io Giovanni
Antonio Zazzara canonico marsicano ho battezzato una bambina nata la notte precedente da
Paolo Antonio Ricci di Ortona e da Berardina di Carrito coniugi della diocesi marsicana
allaquale è imposto il nome Grazia e alla stessa dal sacro fonte del battesimo tolse Orazio
figlio di Ottaviano Melchiore della citta’ di Pescina ,madrina fu Saluccia di Giovanni
Leonardo Di Renzo ,ostetrica stimata della detta citta’

Nell’anno del Signore mille seicentoquarantatre’ e il giorno 17 del mese di novembre è nato
Vittorio figlio di Orazio Anselmi di Pescina e di Scienza coniugi che,in imminente pericolo di
morte ,ha battezzato l’esperta ostetrica Saluccia moglie di Giovanni Leonardo Di Renzo
,viva,come mi ha riferito ,a casa ;il predetto giorno e mese il predetto Vittorio è portato nella
chiesa Cattedrale Santa Maria delle Grazie ed allo stesso io Giovanni Antonio Zazzara
canonico marsicano ho dato le sacre cerimonie e preghiere ed ho imposto il nome Vittorio e a
tutte queste cose è stata presente la stessa Saluccia
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Nell’anno del signore mille seicento quarantatre’ e il giorno 7 del mese di novembre io
Giovanni Antonio Zazzara canonico marsicano ho battezzato una bambina nata la notte
precedente da Domemico di Colagizzi della cita’ di Pescina e da Maddalena coniugi cui è
imposto il nome Settimia Antonia e dal sacro fonte del battesimo ha tolto Loreta moglie di
Giuseppe ,,,,di Gagliano ,della diocesi di Sulmona ,abitante di Pescina ,madrina fu Saluccia
moglie di Giovanni Leonardo Di Renzo ,ostetrica stimata della citta’ di Pescina

Nell’anno del signore mille seicento quarantatre’ e il giorno 19 del mese di novembre io
Giovanni Antonio Zazzara canonico marsicano ho battezzato un bambino nato la notte
precedente da Franceco Antonio Villanucci della cita’ di Pescina e Albenza coniugi cui è
imposto il nome Matteo che dal sacro fonte del battesimo tolse Caterina moglie di
GIOVANNI CANALE abitante a Pescina ,madrina fu Saluccia moglie di Giovanni Leonardo
Di Renzo ,ostetrica stimata della predetta citta’

Nell’anno del signore mille seicentoquarantatre’ e il giorno 24 del mese di novembre io
Giovanni Lorenzo Di Luca canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il 23 di detto
mese dal dottor fisico Bartolomeo Simboli e da donna Chiarina Perotta coniugi della citta’ di
Pescina alla quale ho imposto il nome Marco Antonio,madrina fu Saluccia di Giovanni
Leonardo di Renzo ostetrica stimata

Nell’anno del Signore mille seicento quarantatre’ e il giorno 17 del mese di dicembre è nato
Nicola figlio di Sante Melchiorre della citta’ di Pescina e Maria coniugi che in imminente
pericolo di morte ,Saluccia moglie di Giovanni Leonardo Di Renzo ,ha battezzato a casa e in
vita ,come mi ha riferito ;il predetto giorno il suddetto Nicola è portato nella chiesa Cattedrale
dei Marsi Santa Maria delle Grazie e allo stesso io Giovanni Antonio Zazzara canonico
marsicano ho impartito le sacre cerimonie e preghiere e ho imposto il nome Nicola e a tutte
queste cose tenne Francecso Galli della detta citta’

Nell’anno del Signore mille seicentoquarantatre’ e il giorno 19 del mese di novembre io
Giovanni Antonio Zazzara canonico marsicano ho battezzato un bambino nato la notte
precedente da Alfonso D’Addezio di Ortona abitante di Pescina e Erminia coniugi cui fu
imposto il nome Berardo e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Carlo figlio del fu Berardo
Chianti della citta’ di Pescina ,madrina fu Saluccia moglie di Giovanni Leonardo Di Renzo
,ostetrica stimata
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Nell’anno del Signore millesicento quarantatre’ e il giorno 8 del mese di dicembre io Giovanni
Lorenzo Di Luca ,canonico dei marsi ho battezzato un bambino nato da Rosato Pippo e
Florida coniugi ,il giorno precedente , della citta’ di Pescina cui ho imposto il nome Ambrogio
,madrina fu Saluccia ,moglie di Giovanni Leonardo Di Renzo ,ostetrica stimata

Nell’anno del Signoere mille seicento quarantatre’ e il giorno 13 del mese di dicembre io
Giovanni Antonio Zazzara canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno 10 di
detto mese da Massimo Mellorio ,della citta’ di Pescina e Cinzia coniugi ,cui è imposto il nome
Berardo e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Giovanni Leonardo Di Nosico di Ortucchio
della Diocesi Marsicana,madrina fu Diana moglie di Sante Viola di Gioia della predetta
diocesi

Nell’anno del Signore mille seicento quarantatre’ e il giorno 22 del mese di dicembre è nata
una bambina da Michelangelo di Antonio Di Sante di Venere abitante a 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 .Il giorno 23 di detto mese la detta bambina è
portata in questa chiesa Cattedrale e io Giovanni Lorenzo Di Luca canonico marsicano ho
dato le sacre cerimonie e preghiere ed ho imposro il nome Maria

Nell’anno del Signore mille seicento quaranta quattro e il giorno 10 del mese di gennaio io
Giovanni Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno nove
di detto mese da Francesco Del Rosso e Maurizia coniugi della citta è’ di Pescina,cittadini ,cui
è imposto il nome Carlo ,madrina fu Saluccia Di Renzo ,ostetrica della detta citta’

Nell’anno del Signore mille seicento quarantaquattro e il giorno 6 del mese di gennaio
è nato Francesco Antonio figlio di Giovanni Pietro Melchiore e Prudenza coniugi della citta’
di Pescina e lo stesso , in imminente pericolo di morte ,acasa in vita .ha battezzato Saluccia
,moglie di Giovanni Leonardo Di Renzo,ostetrica stimata,come mi ha riferito ,il giorno 17 del
mese predetto il bambino è portato in chiesa ed io Giovanni Antonio Migliori canonico
marsicano ho dato le sacre cerimonie e preghiere ed ho imposto il nome Francesco Antonio
che tenne la predetta Saluccia
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Nell’anno del signore mille seicento quarantaquattro e il giorno 24 del mese di gennaio io
Giovanni Lorenzo Di Luca canonico marsicano ho battezzato una bambina nata da Marino di
Giovanni Antonio D’Alessandro e Laudonia D’Eramo coniugi ,cui ho imposto il nome
Giovanna Antonia ,madrina fu l’osterica Saluccia di Giovanni Leonardo Di Renzo

Nell’anno del Signore mille seicento quaranta quattro e il primo giorno del mese di febbraio io
Giovanni Antonio Migliori canonico dei Marsi ho battezzato una bambina nata il 30 del mese
di gennaio la notte precedente da Silvio Cambise e Lavinia coniugi della citta’ di Pescina
cittadini cui ho imposto il nome Margherita ,padrino fu felice Coco della predetta citta’

Nell’anno del signore mille seicento quarantaquattro e il primo giorno del mese di febbraio io
Giovanni Antonio Zazzara canonico dei Marsi ho battezzato una bambina nata il giorno 29 di
gennaio da Francecso Marino Zaini dela citta’ di Pescina e di Lucia coniugi alla quale è
imposto il nome Antonia e dal sacro fonte del battesimo la tolse Nicola Di Pippo di Lecce della
diocesi marsicana ,madrina fu Saluccia moglie di Giovanni Leonardo Di Renzo ,ostetrica
eperta
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Nell’anno del signore milleseicento quarantaquattro e il giorno 18 del mese di febbraio io
Giovanni Antonio Zazzara canonico marsicano ho battezzato una bambina nata la notte
precedente da Loreto Orioli e Francesco coniugi della citta’ di Pescina cui è imposto il nome
Costanza Antonia e dal sacro fonte del battesimo la tolse Santo Fabrizi di Gioia della diocesi
marsicana ,madrina fu Diana moglie del predetto Sante

Nell’anno del Signore mille seicento quarantaquattro e il giorno venti del mese di febbraio
Loreta Antonia figlia di Carlo Capatti e da Vittoria coniugi ,fu battezzato dal molto illustre
Rev,don Felice Antonio Di Tullio Vicario generale dei Marsi e da lsacro fonte del battesimo
tolse Saluccia Di Renzo ,ostetrica

Nell’anno del signore milleseicento quarantaquattro e il giorno 23 del mese di febbraio io
Giovanni ….Migliori canonico dei Marsi ho battezzato un bambino nato il giorno precedente
da Camilla figlia di Sidonia di Gagliano Valle della diocesi Sulmonese e di cui si ignorano i
genitori e cui fu imposto il nome Marco Antonio ,madrine furono Saluccia Di renzo ostetrica
stimata e Dionora moglie di Fabrizio Cococcia della citta’ di Pescina

Nell’anno del signore mille seicentoquarantaquattro e il giorno 26 di febbraio io Giovanni
Lorenzo Di Luca canonico marsicano ho battezzato un bambino nato da Giovanni Domenico
Morisi e Laudonia coniugi di questa citta’ di Piscina e a cui ho imposto il nome Berardo
,madrina fu Saluccia di Giovanni Leonardo Di Renzo ,ostetrica
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Nelll’anno del signore mille seicento quarantaquattro e il giorno 15 del mese di febbraio è
nata Mattia figlia di Lorenzo Zazzara e Angela coniugi della citta’ di Pescina che ,in
imminente pericolo di morte l’ostetrica esperta Saluccia moglie di Giovanni Leonardo Di
Renzo ha battezzato a casa ,in vita ,come mi ha riferito ,il giorno 28 del predetto mese la
detta Mattia è portata nella chiesa cattedrale dei Marsi ed alla stessa io Giovanni Antonio
Zazzara canonico marsicano ho dato le sacre cerimonie e preghiere e ho imposto il nome
Mattia e a tutte queste cose predette è stato presente Domenico di Nicola Di Paolo di Aschi
,della diocesi marsicana

Il giorno 29 di febbraio 1644

Felicia figlia di Felice Simboli e di Nocenza coniugi fu battezzata da me Marco Antonio Di
Luca canonico e dal sacro fonte del battesimo la tolse Saluccia moglie di Giovanni Leonardo
Di Renzo

Nell’anno del,signore mille seicento quarantaquattro e il primo di marzo io Giovanni Lorenzo
di Luca canonico dei Marsi ho battezzato un bambino nato la notte precedente da Stefano
Cordishi e Lidia coniugi della citta’ di Pescina cui fu imposto il nome Giovanni Marino
,madrina fu…..di Giovanni Cafolli

Nell’anno del signore milleseicentoquatrantaquattro e il 2 di gennaio io Giovanni Antonio
Zazzara canonico marsicano ho battezzato una bambina nata la notte precedente da Berardo
Di Renzo e Francesca coniugi della citta’ di Pescina cui è imposto il nome Flora Antonia e dal
sacro fonte del battesimo la tolse Loreto Ilii della detta citta’ ,madrina fu Saluccia moglie di
Giovanni Leonardo Di Renzo,ostetrica stimata
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Nell’anno del signore milleseicento quarantaquattro e il giorno 16 del mese di aprile io
Giovanni Antonio Migliori canonico dei marsi ho battezzato un bambino nato il giorno
precedente da Marco Antonio Antonucci e Diana coniugi della citta’ di Pescina ,cittadini cui è
imposto il nome Giovanni Berardino ,madrina fu Saluccia Di Renzo ,ostetrica stimata dela
citta’ di Pescina

Nell’anno del signore milles seicento quarantaquattro e il giorno 28 del mese di aprile è nato
Francesco figlio di Matteo Gloriante e di Lucrezia coniugi della citta’ di Pescina che in
imminente pericolo di morte ha battezzato Saluccia ,moglie di Giovanni Leonardo Di Renzo
,ostetrica stimata ,come mi ha riferito ,e lo stesso giorno il bambino è portato nella chiesa
Cattedrale ed io Marco Antonio Di Luca canonico ho dato le sacre cerimonie e preghiere ed
ho imposto il nome Francesco e lo ha portato Caterina moglie di Berardo Della Morte

Nell’anno del Signore mille seicento quatrantaquattro e il giorno 28 del mese di aprile io
Marco Antonio Di Luca canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno
precedente da Ottaviano Nannitti e Palma coniugi della citta’ di Pescina cui viene imposto il
nome Benedetto ,dal sacro fonte del battesimo lo tolse Benedetto Migliori
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Nell’anno del signore milleseicento quarantaquattro e il giorno ventiquattro del mese di
maggio ,io Giovanni Lorenzo Di Luca ho battezzato una bambina nata il giorno precedente
da………Del Vecchio e Lucrezia coniugi della citta’di Pescina cui ho imposto il nome
Caterina ,madrina fu Cinzia moglie di Massimo Melloni (Milone)

Nell’anno del signore mille seicentoquarantaquattro e il giorno 24 del mese di maggio io
Giovanni Antonio Zazzara canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno 21
del detto mese da Domenico Rallani e Angela coniugi cui è imposto il nome Antonia e dal
sacro fonte del battesimo tolse Alessandro Porziani di Venere,madrina fu Diana moglie di
Sante SubRizi (Fabrizi) di Gioia ,della diocesi marsicana

Nell’anno del signore mille seicentoquarantaquattro e il giorno ventinove del mese di maggio
io Giovanni Antonio Zazzara canonico marsicano ho battezzato una bambina nata la notte
precedente da Giovanni Massimo Cerasani della citta’ di Pescina e di Genifia coniugicui è
imposto il nome Caterina madrina fu Saluccia moglie di Giovanni Leonardo Di Renzo

Nell’anno del signore milleseicentoquarantaquattro e il giorno quattro del mese di giugno io
Giovanni Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno
precedente da Francesco Sabatini e Lorenza coniugi della citta’ di Pescina cui è imposto il
nome Biagio ,madrina fu Saluccia moglie di Giovanni Leonardo Di Renzo ostetrica esperta
della detta citta’
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Nell’anno del signore mille seicentoquarantaquattro e il giorno 5 è nato Giuseppe ,la notte
precedente ,figlio di Giovanni Paolitti e di Giovanna ,coniugi della citta’ di Pescina che in
imminente pericolo di morte a casa e in vita ,come mi ha riferito ,ha battezzato Saluccia
moglie di Giovanni Leonardo Di Renzo ostetrica stimata dellacitta’ e il giorno 5 il bambino è
portatonella chiesa Cattedrale marsicana della predetta citta’ ed io Giovanni Antonio Migliori
canonico marsicano ho impartito le sacre cerimonie e preghiere ed ho imposto il nome
Giuseppe ,che tenne la predetta Saluccia

Nell’anno del signore mille seicentoquarantaquattro e il giorno 29 del mese di maggio io Felice
Antonio Di Tullio Vicario generale dei Marsi il giorno predetto ho battezzato un bambino
nato dal dottor Marino Simboli e da donna Maddalena sua moglie ,della citta’ di Pescina ,cui
è imposto il nome Giovanni Antonio,madrina fu Saluccia moglie di Giovanni Leonardo Di
Renzo della detta citta’ di Pescina,ostetrica stimata

Nell’anno del signore mille seicentoquarantaquattro e il giorno 17 del mese di giugno io Paolo
Antonio Tomassetti canonico dei Marsi ho battezzato una bambina nata il giorno 16 del
predetto mese da Battista Zetti e Berardina coniugi cui fu imposto il nome Vittoria ,madrina
fu Saluccia moglie di Giovanni Leonardo Di Renzo della detta citta’ di Pescina ,ostetrica
esperta

Nell’anno del Signore mille seicentoquarantaquattro e il giorno 27 del mese di giugno io
Giacomo Migliori sacerdote di questa cattedrale chiesa di Santa Maria delle Grazie della
citta’ di Pescina ho battezzato una bambina nata il giorno 25 del predetto mese da Graziano
Mattei e Imperia coniugi della terra di Luco della Diocesi marsicana abitante a San Benedetto
cui è imposto il nome Margherita e dal sacro fonte del battesimo la tolsero Diana moglie del fu
Loreto Ciofani e Domenica moglie di Sante Zanin.. della terra di Cerchio della predetta
diocesi
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Nell’anno del signore milleseicentoquarantaquattro e il giorno 10 del mese di luglio io Marco
Simboli canonico ,ho battezzato un bambino nato da Giovanni Antonio Torcati e da
Giovannella sua moglie e fu imposto il nome Francesco Antonio ,madrina fu Saluccia Di
Renzo

Nell’anno del signore mille seicentoquattro e il giorno 11 del mese di luglio io Paolo Antonio
Tomasseti canonico marsicano ho battezzato una bambina nata da Paolo Antonio Tomassetti
canonico marsicano ho battezzato una bambina nata da Antonio e Giulia Orioli coniugi ;il
giorno 10 dello stesso mese io ho imposto il nome Claudia e madrina fu Saluccia Di Renzo
ostetrica della citta’ di Pescina,in fede

Nell’anno del signore milleseicentoquarantaquattro e il giorno 17 del mese di luglio io
Giovanni Antonio Migliori canonico dei Marsi ho battezzato una bambina nata il quindici di
detto mese dal V,M.don Ottavio De Meis e D.Maria coniugi della citta’ di Pescina cui è
imposto il nome Onofria Antonia ;madrina fu Saluccia moglie di Giovanni Leonardo Di
Renzo della detta citta’ ,ostetrica stimata
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Nell’anno del signore mille seicentoquaranataquattro e il giorno 11 del mese di Agosto ,io
Giovanni Lorenzo Di Luca ,ho battezzato una bambina nata da Palmerino Angelantoni e da
Costanza di Giovanni Leonardo Di Legge di Colle Armele abitante di Pescina cui fu imposto il
nome Camilla ,madrina fu Maria di Rosato Ranalli della predetta terra del Colle ,della
Diocesi marsicana

Nell’anno del Signore mille seicento quarantaquattro e il giorno 10 di settembre io Paolo
Antonio Tomassetti canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno 9 del mese
predetto da Dante Berardi della terra di Sperone e Caterina coniugi cui è imposto il nome
Nicola ,madrina fu Saluccia Di Renzo della citta’ di Pescina ,ostetrica esperta

Il giorno 11 settembre 1644,Bartolomeo figlio di Costanza di Cerasano Cerasani fu battezzato
da me don Giovanni Antonio Camiscia canonico dei Marsi ,fu portato e tolto dal sacro fonte
da Saluccia Di Renzo ,madrina,ostetrica esperta

Nell’anno del Signore mille seicento quaranta quattro e il primo giorno del mese di ottobre io
,Giovanni Antonio Migliori ,canonico marsicano ,ho battezzato un bambino nato il giorno
precedente da Marcantonio Coco e Camilla coniugi della citta’ di Pescina cui ho imposto il
nome Giovanni ,madrina fu Giulia Migliori della stessa citta’
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Nell’anno del signore mille seicento quarantaquattro e il giorno nove del mese di ottobre io
Giovanni Antonio Zazzara canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno 6 di
detto mese da Antonio Caluitto e Laura coniugi cui è imposto il nome Domenica ,madrina fu
Saluccia moglie del fu Giovanni Leonardo Di Renzo ,ostetrica stimata

Nell’anno del signore mille seicento quarantaquattro e il giorno 22 del mese di ottobre io
Giovanni Antonio Zazzara canonico dei Marsi ho battezzato una bambina nata la notte
precedente da Giovanni Pietro Sorechino della citta’ di Pescina e da Santa coniugi cui è
imposto il nome Margherita e dal sacro fonte del battesimo la tolse Margherita Villanucci
,madrina fu Saluccia moglie del fu Giovanni Leonardo Di Renzo,ostetrica stimata

Nell’anno del signore mille seicento quarantaquattro e il giorno 24 del mese di ottobre è nato
Francesco Antonio figlio Di Domenico Colabrani della citta’ di Pescina e di Francecsa coniugi
che ,in imminente pericolo di morte ,l’ostetrica stimata Saluccia moglie del fu Giovanni
Leonardo Di Renzo ha battezzato vivo in casa ,come mi ha riferito e il predetto giorno
Francecso Antonio è portato nella chiesa Cattedrale dei marsi e io Giovanni Antonio Zazzara
canonico marsicano ho dato le sacre cerimonie e preghiere ed imposto il nome Giovanni
Antonio e a tutte le cose tenne la predetta Saluccia

Nell’anno del signore milleseicentoquarantaquattro e il giorno 25 del,mese di ottobre io
Giovanni Antonio Migliori canonico dei Marsi ho battezzato un bambino nato il giorno
precedente da Ventura Bucci e Adelia coniugi della citta’ di Pescina cui è imposto il nome
Donato ,madrina fu Saluccia di Renzo ,ostetrica stimata
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Nel’anno dalla nascita del Signore mille seicentoquarantaquattro e il giorno 28 del mese di
ottobre è nato il figlio di don Giovanni Antonio Degli Afflitti e di donna Marta cooniugi che,in
imminente pericolo di morte ,a casa in vita ha battezzato Saluccia ostetrica esperta ,come mi
ha riferito e il giorno 27 dello stesso mese il bambino predetto è portato in chiesa e io Paolo
Antonio Tomassetti canonico dei Marsi ho impartito le sacre cerimonie e preghiere e ho
imposto il nome Giacinto

Nell’anno del signore milleseicento quarantaquattro e il giorno 29 del mese di ottobre è nata
Massima figlia di Pasquale Pasqualetti e Nadia coniugi ,fu battezzata da me Marc’Antonio Di
Luca canonico ,madrina fu Saluccia moglie del fu Giovanni Leonardo Di Renzo ,ostetrica
stimata

Nell’anno del signore mille seicento quaranta quattro e il giorno 30 ottobre io Marco Simboli
ho battezzato un bambino nato da Loreto Gasbarrini e Potenza sua moglie cui fu imposto il
nome Giovanni Leonardo .madrina fu Saluccia Di Renzo

Il primo giorno del mese di novembre 1644

Io Angelo Ruggeri canonico marsicano ho battezzato un bambino nato da Giuseppe Bellini e
Angela sua moglie cui fu imposto il nome Pietro Paolo e dal sacro fonte lo tolse Saluccia
moglie del fu Giovanni Leonardo Di Renzo ,madrina in fede .-
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Nell’anno del signore mille seicentoquarantaquattro e il giorno sei del mese di novembre io
R.Felice Antonio Di Tullio Vicario Generale dei Marsi ho battezzatouna bambina nata dal
Dottor Fisico Bartolomeo Simboli e da Donna Chiarina coniugi della citta’ di PESCINA,nata
il 3 di detto mese ,le fu imposto il nome Laura Antonia ,madrina fu Saluccia Di Renzo
,ostetrica stimata di detta citta’

Nell’anno del Signore mille seicentoquarantaquattro e il giorno 17 del mese di novembre io
Giovanni Lorenzo Di Luca canonico marsicano ho battezzato un bambino nato da Giovanni
Antonio di Sante Cafolla e Lavinia coniugi ,la notte precedente ,cui ho imposto il nome Sante
,madrina fu Saluccia di Giovanni Leonardo Di Renzo ,ostetrica stimata

Il giorno 7 del mese di dicembre 1644
È nato Biagio Antonio figlio di Andrea Zaurrini e di Maria coniugi che in imminente pericolo
di morte a casa e vivo ha battezzato Saluccia ostetrica stimata ,come mi ha riferito ,lo stesso
giorno e mese il bambino è portato nella chiesa ed io Angelo Ruggeri canonico ho impartito le
sacre cerimonie e preghiere ,in fede

Il giorno 18 del mese di dicembre 1644

Io Angelo Ruggeri canonico della chiesa Cattedrale di Pescina ,ho battezzato una bambina
nata da Eleuterio Villanucci e……sua moglie e le fu imposto il nome Maria Giovanna e dal
sacro fonte la tolse Susanna Sublalino di Collelongo,madrina fu Saluccia di Giovanni
Leonardo Di Renzo ostetrica stimata ,in fede
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Nell’anno milleseicentoquarantaquattro e il giorno 21 dicembre è nato il figlio di Lucio
Capuzza e Laura sua moglie che ,in imminente pericolo di morte a casa e vivo ha battezzato
Saluccia Di Renzo ostetrica stimata ,il giorno 23 dello stesso mese il bambino è portato in
Cattedrale e io Marco Simboli ho dato le sacre cerimonie e preghiere e imposto il nome
Giovanni Antonio

Nrll’anno dalla nacita del Signore milleseicento quarantaquattro e il giorno 22 del mese di
dicembre io Paolo Antonio Tomasstii canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il
giorno predetto da Matteo Galli della citta’ di Pescina e da Cinzia coniugi di questa citta’ cui è
imposto il nome Francecso Antonio ,padrino fu Giacomo Terra di Lecce ,in fede

Il giorno 23 del mese di dicembre 1644

È nato Francesco figlio di Giovanni Francesco Cicchetti e di Francesca sua moglie che in
imminente pericolo di morte ,a casa e vivo ha battezzato Saluccia ostetrica esperta ,come mi
ha riferito.il giorno e il mese stesso il bambino è portato in chiesa e io Angelo Ruggeri gli ho
dato le sacre cerimonie e preghiere

Il giorno 25 del mese di dicembre 1644
Io Angelo Ruggeri canonico della chiesa Cattedrale di Pescina ,ho battezzato un bambino nato
da Francesco Di Luca e Francesca sua moglie cui fu imposto il nom e …..e dal sacro fonte lo
tolse Saluccia ,ostetrica stimata
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Il giorno 27 del mese di settembre 1644

È nata la figlia di Giovanni Pietro Carnevale e di Celidonia sua moglie che in immnente
pericolo di morte ,come mi ha riferito ,ha battezzato Saluccia moglie del fu Giovanni
Leonardo Di Renzo,ostetrica stimata e lo stesso giorno è portata nella chiesa e io Giovanni
Antonio Di Luca canonico ho dato le sacre cerimonie e le preghiere ,in fede.e fu imposto il
nome Rosario

Nell’anno del signore mille seicento quarantaquattro e i giorno 28 del mese di dicembre io
Giovanni Antonio Migliori canonico dei Marsi ho battezzato un bambino il giorno predetto
nato da Lucente Mezzanotte e Giacoma coniugi della citta’ di Pescina cittadini cui fu imposto
il nome Innocenzo,padrino fu Elpidio di Giovanni Marino Gabrieli di Subiaco

Nel’anno del signore mille seicentoquarantacinque e il giorno 5 del mese di gennaio io Marco
AntonioDi Luca canonico dei Marsi ho battezzato un bambino nato il giorno predetto da
Giuseppe Del Pavone e Flaminia coniugi cui è imposto il nome Marco Antonio ,madrina fu
Saluccia moglie del fu Giovanni Leonardo Di Renzo ,ostetrica stimata

Nell’anno del signore
1645 il giorno 6
fu battezzato….

Renzo ,ostetrica esperta

Nell’anno del Signore 1645 e il giorno 9 del mese di gennaio
io Giovanni Lorenzo Di Luca canonico dei Marsi ho
battezzato una bambina nata da Andrea Marini e
Violante Panaro coniugi, della citta di Pescina cui fu imposto il
nome Beatrice,madrina fu Saluccia di Giovanni Leonardo Di
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Nell’anno del signore mille seicentoquarantacinque e il giorno undici del mese di gennaio io
Giovanni Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno
precedente da R.don Giovanni Tomassetti e da P.donna Margherita Ruggeri cui è imposto il
nome Lelio ,madrina fu Saluccia Mancini

Il giorno 5 del mese di gennaio milleseicentoquarantacinque è nato il figlio di Marco Antonio
Selulora e di Gentilina coniugi che in imminente pericolo di morte ha battezzato a casa in vita
Saluccia ostetrica come mi ha riferito e il giorno 6 dello stesso mese il bambino predetto è
portato in chiesa e allo stesso io Paolo Antonio Tomassetti canonico marsicano ho dato le
sacre cerimonie e preghiere e ho imposto il nome Pasquale

Nell’anno del signore mille seicentoquarantacinque e il giorno 21 del mese di gennaio io
Giovanni Lorenzo Di Luca canonico dei marsi ho battezzaro una bambina nata la notte
precedente da Francesco Villanucci e Giulia coniugi di questa citta’ di Pescina cui è imposto il
nome Giovanna ,madrina fu Saluccia di Giovanni Leonardo Di Renzo ostetrica

Nell’anno milleseicentoquarantacinque e il giorno 22 gennaio io come sopra ho battezzato una
bambina nata da Lacinia Cerasani e da padre sconosciuto cui fu imposto il nome
Innocenza,padrino fu Fabio Mellorio

Nell’anno del signore milleseicentoquarantacinque e il giorno 22 gennaio io Giovanni Antonio
Migliori canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno precedente da Alterio
Cesare Trombetta e Laudonia coniugi della citta’ di Pescina cui è imposto il nome Alessandro
,madrina fu Saluccia del fu Giovanni Leonardo Di Renzo ,ostetrica stimata di detta citta’
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Nell’anno del Signore mille……..quattrocento cinque?!e il giorno 27 gennaio io Marco
Simboli ho battezzato una bambina nata da Francesco Cicchetti e Maria sua moglie cui è
imposto il nome Agnese madrina fu Saluccia Di Renzo

Nell’anno del Signore milleseicento quarantacinque e il giorno 28 del mese di gennaio io
Giovanni Antonio Zazzara canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno 27
del predetto mese da Salvatore Marracci della citta’ di Pescina e Lucrezia coniugi cui è
imposto il nome Floresio Antonio e dal sacro fonte del battesimo lo tolse il R,D.Eleuterio Di
Felice di Trasacco ,madrina fu Saluccia moglie di Giovanni Leonardo Di Renzo ,ostetrica
stimata

Nell’anno del signore mille …?! Quattrocento cinque e il giorno 28 gennaio io Marco Simboli
ho battezzato un bambino nato il giorno 26 da Silverio Murisi e da Tonta sua moglie al quale
ho imposto il nome Nardo Antonio ,padrino e madrina furono Palmerino D’Amico e
Maddalena di Berardino D’Ottavio di San Sebastiano

Nell’anno del signore milleseicento quarantacinque e il giorno 31 del mese di gennaio io
Giovanni Antonio Migliori canonicom marsicano ho battezzato una bambina nata la notte
precedente da Silvio Cambise e Lavinia coniugi della citta’ di Pescina cittadini ,cui è imposto
il nome Rosaria ,madrina fu Francecsa figlia di Matteo Murisi di detta citta’ di Pescina
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Nell’anno del signore milleseicento quarantacinque e il giorno 10 del mese di febbraio ,la notte
precedente è nata Cinzia Maria figlia di Pietro Melchiore e di Prudenza coniugi della citta’ di
Pescina che in imminente pericolo di morte ,a casa e in vita ,ha battezzato Saluccia Di Renzo
osterica stimata della detta citta’ ,come mi ha riferito ; la bambina predetta è portata in
chiesa il giorno predetto ed alla stessa io Giovanni Antonio Migliori canonico marsicano ho
dato le sacre cerimonie e preghiere e ho imposto il nome Cinzia Maria ,che tenne la predetta
Saluccia

Nell’anno del signore milleseicentoquarantacinque e il giorno 10 del mese di febbraio io
Marco Antonio Di Luca canonico marsicano ho battezzato una bambina nata la notte
precedente da Eleuterio Mazzocchetti e Cinzia coniugi della citta’ di Pescina cui è imposto il
nome Giovanna Antonia ,madrina fu Saluccia Di Renzo

Nell’anno del,signore milleseicentoquarantacinque e il giorno 18 del mese di febbraio io Paolo
Antonio Tomassetti canonico marsicano ho battezzato un bambino nato da Tommaso
Petruzzi di Rocca di Botte,abitante di Pescina e da Cinzia coniugi,padrino fu Amico Sorgi
della terra di Avezzano
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Nell’anno del signore mille seicento quarantacinque e il giorno 21 del mese id febbraio io
Giovanni Antonio Migliori canonico dei marsi ho battezzato un bambino nato il giorno
precedente da Francesco Veccia e Francesca coniugi della citta’ di Pecsina ,cittadini ,cui è
imposto il nome Giovanni Antonio ,madrina fu Luciana Carapelle di detta citta’

Nell’anno del Signore milleseicentoquaranatacinque e il giorno 28 del mese di febbraio io
Giovanni Lorenzo Di Luca canonico marsicano ho battezzato una bambina nata da Marco
Antonio Vuillanuci e Cinzia coniugi della citta’ di Pescina alla quale ho imposto il nome
Florida .madrina fu Saluccia di Giovanni Leonardo Di Renzo ,ostetrica stimata

Nell’anno del signore mille seicento quarantacinque e il giorno 4 del mese di marzo io
Giovanni Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato sotto condizione che non è
battezzato un bambino nato il 3 del detto mese da Berardo Gasbarrini e Rosa coniugi della
citta’ di Pescina cui è imposto il nome Loreto,madrina fu Rosa moglie di Sabatino di Giovanni
Bernabei di Lecce ,della diocesi dei marsi
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Nell’anno del signore milleseicentoquarantacinque e il giorno 12 del mese di marzo io
Giovanni Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato una bambina nata la notte
precedente da Francecso Orazio Iulianella e Violante coniugi della citta’ di Pescina ,cui è
imposto il nome Caterina ,madrina fu Saluccia del fu Giovanni Leonardo Di Renzo ostetrica
stimata della detta citta’

Nell’anno del Signore milleseicentoquarantacinque e il giorno 3 del mese di aprile io Giovanni
Lorenzo di Luca canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno 2 di detto
mese da Marc’Antonio Mazzocchitti e Marta coniugi della citta’ di Pescina ,cui ho imposto il
nome Massima,madrina fu Saluccia di Giovanni Leonardo Di Renzo ,ostetrica esperta

Nell’anno del signore mille seicentoquarantacinque e il quarto giorno del mese di aprile io
Giovanni Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno
precedente da Orazio Francesco De Negris e Caterina coniugi della citta’ di Pescina cui è
imposto il nome Elisabetta ,madrina fu Saluccia Di Renzo ostetrica stimata di detta citta’

Naell’anno del Signore milleseicentoquarantacinque e il giorno 4 del mese di maggio io
Giovanni Antonio Zazzara canonico marsicano ho battezzato un bambino nato la notte
precedente da Domenico Ottavi della citta’ di Pescina e Agata coniugi cui è imposto il nome
Domenico Antonio e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Francesca moglie di Berardo Di
Renzo ,madrina fu Saluccia moglie di Giovanni Leonardo Di Renzo ,ostetrica stimata
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Nell’anno del singore milleseicentoquarantacinque e il giorno 3 del mese di giugno ,io Marco
Antonio Di Luca canonico marsicano ho battezzato una bambina nata da Matteo Gloriante e
Lucrezia coniugi cui è imposto il nome Caterina,madrina fu Caterina Della Morte

Nell’anno del signore mille seicentoquarantacinque e il giorno 10 del mese di maggio io
Giovanni Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno
precedente da Domenico Pincarelli Di Cerchio e da Grazia figlia di Paolo Catalli della citta’
di Pescina cui è imposto il nome Maria ,padrino fu Ignazio Pucci di detta citta’

Nell’anno del signore mille seicentoquarantacinque e il giorno 20 del mese di maggio io
Giovani Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno 10 di
detto mese da Angelo Iacone e Francesca coniugi della citta’ di Pescina cittadini ,cui è imposto
il nome Giuseppe ,madrina fu Deambra moglie di Matteo Cambise col nome e …….di donna
Margherita moglie di don Giovanni Tomassetti ,di detta citta’

Nel’anno del Signore mille seicentoquarantacinque e il giorno 21 del mese di maggio io Marco
Antonio Di Luca canonico marsicano ho battezzato un bambino nato da Giovanni Antonio
Valentini e Rosa coniugi cui è imposto il nome Giovanni Antonio ,padrino fu Sante di Gioia
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Nell’anno del signore mille seicentoquarantacinque e il giorno 18 del mese di maggio io
Giovanni AntonioZazzara canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno 17 di
detto mese da Benedetto di Giacomo Di Carlo della citta’ di Pescina e di Petruccia coniugi cui
è imposto il nome Maddalena e dal sacro fonte del battesimo la tolse Maria moglie di Silverio
Cambise della predetta citta’ madrina fu Saluccia moglie del fu Giovanni Leonardo Di Renzo
,ostetrica stimata

Nel’anno del signore mille seicento quarantacinque e il giorno 25 del mese di giugno io Marco
Simboli ho battezzato un bambino nato il giorno 24 del predetto mese da Pietro Iacone e da
Violante sua moglie il cui nome è Giovanni ,madrina fu Saluccia Di Renzo

Nell’anno del signore mille seicento quarantacinque e il giorno 27 del mese di giugno io Marco
Antonio Di Luca canonico marsicano ho battezzato una bambina nata da Felice di Sperone e
da Erminia coniugi cui è imposrto il nome Marta ,madrina fu Saluccia Di Renzo

Nell’anno del Signore mille seicento quarantacinque e il giorno 2 di luglio io Felice Antonio Di
Tullio Vicario Generale ho battezzato una bambina nata la notte precedente da V.I.don
Marino Simboli Perotta e da donna Maddalena coniugi sdella citta’ di Pescina cui è imposto il
nome Lavinia Antonia .,madrina fu Saluccia Di Renzo ostetrica stimata di detta citta’
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Nell’anno delsignore milleseicentoquaranta cinque e il giorno 10 del mese di luglio io
Giovanni Lorenzo Di Luca canonico marsicano ho battezzato un bambino nato da Berardo
Cipolla e Chiarina coniugi della citta’ di Pescina cui fu imposto il nome Domenico Antonio,
madrina fu Saluccia di Giovani Leonardio Di Renzo ,ostetrica stimata

Nell’anno del signore mille seiento quarantacinque e il giorno 7 del mese di luglio io Marco
Simboli ho battezzato una bambina nata da padre sconosciuto e da Auleria……..cui fu
imposto il nome Camilla ,madrina fu Saluccia Di Renzo

Nell’anno del signore mille seicentoquarantacinque e il giorno ultimo di agosto è nato
Giovanni Antonio figlio di Alterio di Antonio Coliociani e di Ariana coniugi che in imminente
pericolo di morte a casa e …..viene battezzato per come mi viene riferito e ……..ho battezzato
io Giovanni Antonio Migliori canonico marsicano e lo stesso è portato il primo giornodi
agosto in chiesa Cattedrale,sotto condizione e ho imposto il nome Giovanni Antonio ,madrina
fu Maria moglie di Silvestro Iacone della citta’ di Pescina

Nell’anno del signore milleseicentoquarantacinque e il giorno 21 del mese di agosto è nato
Pietro Paolo da Michelangelo Barbati e Lucia coniugi di qusesta 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 .Il giorno 22 di detto mese il bimbo predetto viene
portato nella chiesa Cattedrale ed io Giovanni Lorenzo Di Luca canonico marsicano ho dato
le sacre cerimonie e preghiere che tenne Grazia moglie di Rosato Ricci ,di detta citta’
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Nell’anno del signore milleseicentoquarantacinque e il giorno venti del mese di agosto io
Giovani Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno
precedente da Nicola Eramo e Chiara coniugi della citta’ di Pescina ,cui è imposto il nome
Sabina,madrina fu Saluccia Di Renzo ,ostetrica stimata della citta’ di Pescina

Nell’anno del signore milleseicentoquaran tacinque e il giorno 5 del mese di settembre è nata
Anna Matria figlia di Giovanni Antonio Ruggeri di Pescina e Loreta coniugi che,in imminente
pericolo di morte ,ha battezzato Saluccia moglie del fu Giovanni Leonardo Di Renzo,ostetrica
esperta , a casa e in vita ;il predetto giorno viene portata la predetta Anna Matria nella chiesa
Cattedrale dei Marsi Santa Maria delle Grazie della citta’ di Pescina ed io Giovanni Antonio
Zazzara canonico marsicano ho impartitio le sacre cerimonie e preghiere ed ho imposto il
nome Anna Maria e a tutte queste cose ha presenziato la stessa Saluccia

Nell’anno del Signore mille seicentoquarantacinque e il giorno 17 del mese di settembre io
Giovanni Antonio Zazzara canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno 16
del detto mese da Giovanni Marino figlio Di Cesidio Centofanti della citta’ di Pescina e da
Bartolomea coniugi,cui è imposto il nome Carlo e lo stesso dal sacro fonte del battesimo lo
tolse Santa moglie di Leonardo Bertone di Ortucchio,in fede

Nell’anno del Signore mille seicentoquarantacinque e il giorno 21 del mese di settembre io
Marco Antonio Di Luca canonico marsicano ho battezzato un bambino nato da Carlo Sarra e
Caterina coniugi cui è imposto il nome Giovanni Antonio ,dal sacro fonte battesimale lo stesso
fu tolto da Domenico D’Orazio di Bisegna ,in fede
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Il giorno 24 novembre 1645

Presente figlio di Giovannella moglie di Angelo Antonio Cococcia fu battezzato da me don
Giovanni Antonio Camiscia canonico dei Marsi .l’ostetrica fu Saluccia di Giovanni Leonardo
Di Renzo ,fu tolto dal sacro fonte da Grazia moglie di Rosato Ricci

Nell’anno del,Signore mille seicento quarantacinque e il giorno 25 del mese di settembre è
nato un bambino da Francesco di Andrea Cipolla e Francesca coniugi di questa citta’ di
Pescina che in imminente pericolo di morte, a casa in vita, ha battezzato Saluccia di Giovanni
Leonardo Di Renzo ,ostetrica ,come mi ha riferito .Il giorno 26 del detto mese il predetto
bambino è portato in questa chiesa Cattedrale ed io Giovanni Lorenzo Di Luca canonico
marsicano ho dato le sacre cerimonie e preghiere e lo tenne Marzia figlia di Giovanni Antonio
Castreva ,cui ho imposto il nome Giovanni
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Nell’anno del signore milleseicentoquarantacinque io Marco Simboli ho battezzato una
bambina nata da Stefano Cucinelli e da Ginevra sua moglie cui ho imposto il nome Anna
,madrina fu Saluccia Di Renzo

Nell’anno del Signore mille seicentoquarantacinque e il gionrno 3 del mese di ottobre io
Giovanni Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato una bambina nata la notte
peecedente da Patrizio Forte e Dorotea coniugi della citta’ di Pescina cui è imposto il nome
Vittoria ,madrina fu Faustina di Domenico Perozza di Colle San Martino della diocesi
aquilana e Anna moglie di Andrea Cervelli della citta’ di Pescina

Nell’anno del signore millesicentoquarantacinque è nato Domenico figlio di Felice De Felicis e
di Grazia sua moglie che in imminente pericolo di morte ha battezzato Saluccia Di Renzo
ostetrica stimarta ,il giorno 6 del mese è portata in chiesa ed io le ho dato le sacre cerimonie

Il giorno 26 ottobre 1645

Anna figlia di Maria moglie di Domenico di MastroGiacomo di Cerchio fu battezzata da
Saluccia Di Renzo ,ostetrica esperta che dice di essere nata in pericolo di morte ,fu portata
dalla stessa ed io don Giovanni Antonio Camiscia canonico ho fatto tutte le altre sacre
cerimonie

Nell’anno del Signore mille seicentoquarantacinque e il giorno 29 di ottobre io Marco Simboli
ho battezzato una bambina nata da GIOVANNI CANALE e Caterina sua moglie cui il nome è
Maddalena ,madrina fu Saluccia Di Renzo
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Il giorno 1 di novembre 1645

Orazio Antonio figlio di Beatrice Pucci moglie di M.Benedetto Sclocchi fu battezzato da me
don Giovanni Antonio Camiscia canonico dei Marsi ,l’ostetrica fu Saluccia Di Renzo di
Pescina

Nell’anno del signore mille seicentoquarantacinque e il giorno 12 del mese di novembre io
Giovanni Antonio Migliori canonico dei Marsi ho battezzato un bambino nato il giorno
precedente da Fiore Mascitelli e Rosata coniugi della citta’ di Pescina cui è imposto il nome
Marco,madrina fu Saluccia Di Renzo .ostetrica esperta della detta citta’

Nell’anno del signore milleseicento quarantacinque e il giorno 14 del mese di novembre io
Giovanneo Lorenzo Di Luca canonico marsicano ho battezzato una bambina nata da
Giovanni Antonio Coco e Flamminia coniugi di questa citta’ di Pescina cui ho imposto il nome
Caterina ,madrina fu Maria Zazzara ,in fede

Nell’anno del Signore milleseicqentoquarantacinque e il giorno 14 del mese di novembre è
nato Giovanni Tommaso figlio di Paolo Antonio Ricci di Ortona della Diocesi Marsicana e da
Berardina coniugi che ,in imminente pericolo di morte,Degambera moglie del fu Nardino
Diofizio di Gioia ,ostetrica esperta ,a casa e in vita ,come mi ha riferito,ha battezzato e il
predetto giorno e mese il detto Giovanni Tommaso è portato nella chiesa Cattedrale dei Marsi
Santa Maria delle Grazie della citta’ di Pescina e allo stesso io Giovanni Antonio Zazzara
canonico mrsicano ho dato le sacre cerimonie e preghiere ed ho imposto il nome Giovanni
Tommaso e a tutte queste cose fu presente Orazio Melchiore della citta di Pescina
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Nell’anno dei signore milleseicentoquarantacinque e il giorno 14 del mese di novembre è nato
Giovanni Battista figlio di Loreto Gizzi della citta’ di Pescina e Caterina coniugi che in in
imminente pericolo di morte ha battezzato Lavinia moglie di Michelangelo Barbati della
predetta citta’ ,a casa in vita ,come mi ha riferito;il predetto giorno e mese il predetto
Giovanni Battista è portato nella Chiesa Cattedrale dei Marsi ,allo stesso io Giovanni Antonio
Zazzara canonico marsicano ho dato le sacre cerimonie e preghiere ed ho imposto il nome
Giovanni Battista e a tutte le predette cose ha partecipato Giovanna Antonia moglie di
Silverio Morisi

Nell’anno del signore mille seicentoquarantacinque e il giorno 4 del mese di dicembre ,io
Giovanni Antonio Zazzara canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il primo
giorno di detto mese da Clemente Catalli della citta’ di Pescina e da Elisabetta coniugi ,cui è
imposto il nome Antonia e dal sacro fonte del battesimo la tolse Pietro figlio di Mastro Centi
di Lecce ,madrina fu Saluccia moglie del fu Giovanni Leonardo Di Renzo ,ostetrica stimata

Nell’anno del Signore mille seicentoquarantacinque e il giorno 13 del mese di dicembre è nato
un bambino da Benedetto Iacone e Grazia coniugi di questa citta’ di Pescina 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 14 di detto mese il detto bambino è portato in
questa chiesa cattedrale ed io Gioavanni Lorenzo Di Luca canonico marsicano ho dato le
sacre cerimonie e preghiere ,che tenne Caterina moglie di Giovanni Francecso Mellone ,di
detta citta’ , gli ho imposto Francecso Andrea
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1646

Nell’anno del signore mille seicentoquarantacinque e il giorno 24 del mese di dicembre io
Teseo Piccirilli canonico e curato marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno 21 da
Sabatino Orioli e Laura coniugi della citta’ di Piscina cui ho imposto il nome Tommaso
Antonio ,madrina fu Bonissima moglie di Giovanni Battista Rubeo di detta citta’ ,in fede

Nell’anno del signore milleseicento quarantacinque e il giorno 28 del mese di dicembre io
Giovanni Lorenzo Di Luca canonico marsicano ho battezzato una bambina nata da Berardo
Forte e Maria coniugi di questa citta’ di Pescina a cui ho imposto il nome Lucrezia ,marina fu
Saluccia di Giovanni Leonardo Di Renzo ,ostetrica

Nell’anno del signore mille seicento quarantasei io Paolo Antonio Tomassetti canonico
marsicano ho batteszzato un bambino nato il 21 del mese di gennaio da Francesco Grassotti e
Caterina coniugi di questa citta’ di Pescina cui è imposto il nome Carlo Antonio ,madrina fu
Caterina di mastro Antonetti ….di Gioia , in fede

Nell’anno del signore mille seicento sei e il giorno 29 di gennaio io Giovanni Antonio Migliori
canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno precedente da Agostino Mariani
e Cinzia Trabalsi coniugi della citta’ di Pescina cui è imposto il nome Biagio Antonio ,madrina
fu Maria Rosata moglie di Camillo Ranalli di Colle Armele della Diocesi marsicana

Pag 133

Nell’anno del signore mille seicentocinquanasei e il giorno 24 febbraio io Marco Antonio Di
Luca canonico marsicano ho battezzato una bambina nata da Giovanni Pietro Carnevale e
Celidonia coniugi cui fu imposto il nome Rosaria ,madrina fu Saluccia di Giovanni Leonardo
Di Renzo ,ostetrica

Nell’anno del Signore mille seicentoquarantasei e il giorno 24 del mese di febbraio io Giacomo
Migliori canonico marsicano ho battezzato un bambino nato da padre sconosciuto cui ho
imposto il nome Mattia e dal sacro fonte lo tolse Lucente di Sante Cafolla ,in fede

Nell’anno del signore milleseicentoquarantasei e il giorno ultimo del mese di febbraio io
Giovanni Lorenzo Di Luca canonico dei Marsi ho battezzato una bambina nata lo stesso
giorno da Massimo Di Silvestro e Santa coniugi della citta’ di Pescina cui ho imposto il nome
Francesca ,madrina fu Saluccia di Giovanni Leonardo Di Renzo ,ostetrica

Nell’anno del Signore milleseicentoquarantasei e il giorno 4 del mese di marzo io Giovanni
Leonardo Di Renzo canonico dei Marsi ho battezzato un bambino nato da Marco Ciocci e
Giacoma coniugi della citta’ di Pescina ,cui ho imposto il nome Antonio ,madrina fu Diana del
fu Censo De Feo
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Nell’anno del signore milleseicentoquarantasei e il giorno otto del mese di marzo io Paolo
Antonio Tomassetti canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il 7 di questo mese
da Francesco Di ……..di Colle Armele e da Violante della citta’ di Pescina coniugi, madrina
fu Saluccia Di Renzo ,ostetrica stimata della stessa citta’ di Pescina

Nell’anno del signore mille seicentoquarantasei e il giorno 26 del mese di marzo io Giovanni
Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno precedente da
Cicerone Di Luca e Caterina coniugi della citta’ diPescina cui è imposto il nome Nunzio
,madrina fu Catarina moglie di Berardo Morticelli della stessa citta’

Nell’anno del Signore milleseicentoquarantasei e il primo giorno del mese di aprile è nato un
bambino dal dottore fisico Giovanni Pietro Paciulli di questa citta’ di Pescina e di donna
Giustina Macerola 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 2 di
detto mese il predetto bambino è portato in questa Cattedrale ed io Giovanni Lorenzo Di
Luca ,canonico marsicano ,ho dato le sacre cerimonie e preghiere che tenne la detta Saluccia
ostetrica ,cui ho imposto il nome Bartolomeo Domenico Antonio
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Nell’anno del signore milleseicentoquarantasei io Paolo Antonio Tomassetti canonico
marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno 2 di aprile da Iorio Villanucci e Vittoria
coniugi della citta’ di Pescina alla quale è imposto ilò nome Maddalena ,madrina fu Galizia
Cipolla osterica della stessa citta’

Nell’anno del signore milleseicentoquarantasei e il giorno 28 del mese di aprile ,io Giovanni
Antonio Migliori ho battezzato una bambina nata il giorno 6 di detto mese dal Perf.mo don
Giovanni Tomassetti e dalla Perf.ma donna Margherita coniugi della citta’ di Pescina cui è
imposto il nome SIONNA,madrina fu Saluccia Mancini ostetrica stimata della detta citta’

Nell’anno del Signore milleseicentoquarantasei e il giorno 28 del mese di Aprile io Giovanni
Antonio Zazzara canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno 26 di detto
mese da Domenico Colabrizzi e Maddalena coniugi cui è imposto il nome Antonia e dal sacro
fonte del battesimo la tolse MastroPietro Zaroni ,madrina fu Galizia Cipolla della citta’ di
Pescina

Nell’anno del Signore milleseicentoquarantasei e il giorno 29 di Aprile io Paolo Antonio
Tomassetti canonico marsicano ho battezzato una bambina nata da Antonio di Nunzio del fu
Antonio Giacomo Di Carlo della citta’ di Pescina e Nella coniugi ,nata lo stesso giorno e alla
stessa ho imposto il nome Beatrice e dall sacro fonte la tolse Saluccia Di Renzo ostetrica
esperta
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Nell’anno del signore milleseicentoquarantasei e il giorno 6 del mese di maggio ,la notte
precedente è nata una bambina da Francesco Galli e Domenica coniugi di questa citta’ di
Pescina che,in imminente pericolo di morte ,a casa e viva ha battezzato Saluccia di Giovanni
Leonardo Di Renzo,ostetrica esperta ,come mi ha riferito ;il giorno detto la predetta bambina
è portata in questa chiesa Cattedrale ed io Teseo Piccirilli canonico marsicano ho dato le sacre
cerimonie e preghiere e la tenne la predetta Saluccia ,ostetrica,cui ho imposto il nome
Francesca

Nell’anno del signore milleseicentoquarantasei e il giorno 16 del mese di maggio io Giovanni
Antonio Zazzara canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno 14 del mese
da Berardo Di Renzo della citta’ di Pescina e Francesca coniugi cui è imposto il nome Porzia
e dal sacro fonte del battesimo la tolse Marco Di Luca della predetta citta’ madrina fu
Saluccia moglie del fu Leonardo Di Renzo ,ostetrica stimata

Nell’anno milleseicentoqurantasei e il giorno 16 del mese di maggio io Giovanni Lorenzo Di
Luca canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno 14 di detto mese da
Ascanio Criccilli di Secinaro abitante di Pescina e Vittoria coniugi cui ho imposto il nome
Maria Antonia ,madrina fu Caterina moglie di Benedetto Cervelli
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Nell’anno del Signore milleseicentoquarantasei e il giorno 17 del mese di maggio ho battezzato
una bambina nata dal fisico Bartolomeo Simboli di Pescina e da Lavinia coniugi cui ho
imposto il nome Marzia Antonia ,madrina fu Saluccia Di Renzo ,l’ho battezzata io don Felice
Antonio Di Tullio, Vicario

Nel’anno del signore milleseicentoquarantasei e il giorno 28 del mese di maggio io Giovanni
Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno 26 da Berardo
Gasbarrini e Rosa coniugi della citta’ di Pescina cui è imposto il nome Francesco Antonio
,madrina fu Cinzia moglie di Massimo Di Meli……..della setessa citta’

Nell’anno del signore milleseicento quaranta sei ed il giorno 30 del mese di maggio io
Giovanni Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato una bambina nata la notte
preecedente da Loreto Veccia e Ortenzia coniugi della citta ‘ di Piscina cui è imèposto il nome
Caterina ,madrina fu Saluccia Di Renzo ostetrica della predetta citta’ ,stimata

Nell’anno del signore mille seicentoquarantasei e il giorno 5 del mese di giugno io Giovanni
Lorenzo Di Luca canonico marsicano ho battezzato un bambino nato la notte precedente da
Pietrangeli di Ortona nei Marsi e da Lunetta coniugi di questa citta’ di Pescina cui ho
imposto il nome Angelo Antonio ,padrini furono Berardo detto la Morticella e Caterina sua
moglie
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Nell’anno del signore milleseicentoquarantasei e il giorno 22 del mese di giugno è nato
Giovanni figlio di Pietro Di Domenico della terra di Venere e Caterina coniugi che ,in
imminente pericolo di morte ,ha battezzato Francesca moglie di Cesidio Centofanti della citta’
di Pescina,a casa e vivo ,come mi ha riferito e il predetto giorno lo stesso Giovanni è portato
nella chiesa Cattedrale dei Marsi Santa Maria delle Grazie della citta’ di Pescina e allo stesso
io Giovanni Antonio Zazzara canonico marsicano ho dato le sacre cerimonie e preghiere e ho
imposto il nome Giovanni e a tutte queste cose è stato presente Cesare Sorgi

Nell’anno del signore milleseicentoquarantasei e il giorno 26 del mese di giugno io Giovanni
Lorenzo Di Luca canonico marsicano ho battezzato una bambina nata da Andrea di Marco
Ciocci e Maria coniugi di questa citta di Pescina cui ho imposto il nome Cinzia ,madrina fu
Saluccia di Giovanni Leonardo Di Renzo ostetrica

Nell’anno del Signore milleseicentoquarantasei e il giorno 28 del mese di giugno io Giacomo
Migliori canonico marsicano ho battezzato un bambino nato da Francesco detto La Morte e
da Massimilla coniugi di questa citta’ di Pescina ,cui ho imposto il nome Pietro e dal sacro
fonte del battesimo la tolse l’ostetrica Saluccia Di Renzo
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Nell’anno del signore milleseicentoquaranrasei e il giorno 29 del mese di giugno io Giacomo
Migliori canonico marsicano ho battezzato un bambino nato da Canso di Gioia abitante di
Pescina e Francesca coniugi di questa citta’ di Pescina cui è imposto il nome Pietro e dal sacro
fonte la tolse Alouisia figlia di Giocondo Zazara ,in fede

Nell’anno del Signore milleseicentoquarantasei e il gionrno 3 del mese di luglio io Giacomo
Migliori canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno 2 del predetto mese da
Silvestro di Diodati della terra di Venere abitante della citta’ di Pescina e da Cesarina figlia
del fu Clemente BiagioMarini coniugi della predetta citta’ cui è imposto il nome Cassandra e
dal sacro fonte battesimale la tolse Saluccia Di Renzo ostetrica stimata ,in fede

Il, giorno 22 luglio 1646

Velio figlio di Francesco Antonio Orioli e di Antonia sua moglie fu battezzato da me don
Antonjo Camiscia canonico dei Marsi e fu portata da Felicita Iacobacci di Cerchio abitatnte a
San Benedetto ed ella stessa la tenne e la tolse del sacro fonte Cinzia di Massimo Migliori
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Nell’anno del Signore milleseicentoquarantasei e il giorno 22 del mese di luglio è nata Maria
figlia di Paolo Antonio Pecce e Laudonia coniugi che in imminente pericolo di morte ha
battezzato Saluccia Di Renzo ,come mi ha riferito ;lo stesso giorno è portata nella chiesa
Cattedrale e io Marco Antonio Di Luca canonico ho dato le sacre cerimonie e preghiere

Nell’anno del signore milleseicento quarantasei e il giorno 24 del mese di luglio io Giovanni
Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno 22 di detto
mese da Silvestro Zauroni e Maria coniugi della citta’ di Pescina cui è imposto il nome
Maddalena ,madrina fu Saluccia Di Renzo di detta citta’ ,ostetrica stimata

Nell’anno del signore milleseicentoquarantasei e il giorno 19 del mese di agosto io Paolo
Antonio Tonmassetti canonico marsicano ho dato le sacre cerimonie ad una bambina che ha
battezzato Saluccia Di Renzo.ostetrica ,a casa ,nata……..da Giacomo De Simone e Maria
coniugi ,il giorno predetto ho imposto il nome Antonia e dal sacro fonte la tolse la predetta
ostetrica ,Saluccia

Il giorno 29 del mese di agosto 1646

Io Angelo Ruggeri canonico marsicano ho battezzato una bambina nata da Marco
Antonio……e Laura MastroStefano cui fu imposto il nome Paolo Andrea e dal sacro fonte lo
tolse Saluccia Di Renzo ,ostetrica ,in fede

Lo stesso giorno

Io Angelo Ruggeri canonico marsicano ho battezzato un bambino nato da …..ColaJanni e
Violante della terra di Carrito ….cui fu imposto il nome Laurina e dal sacro fonte la tolse
…Piccirilli ,ostetrica fu Galizia Cipolla,in fede
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Il giorno 31 agosto 1646

È nata Agnese da Francesco Cicchetti e da Maria sua moglie e fu battezzata da me Marco
Simboli e dal sacro fonte la tolse Francesco Pietrangeli

Nell’anno del signore milleseicento quarantasei e il giorno 24 del mese di settembre io
Giovanni Antonio Zazzara canonico marsicano ho battezzato una bambina nata la notte
precedente da Giovani Marino Zaini e Lucia coniugi cui è imposto il nome Maria e dal sacro
fonte del battesimo la tolse Maria moglie di Nicola Di Pippo dela terra di Lecce ,madrina fu
Galizia Cipolla ,ostetrica esperta

Nall’anno del signore milleseicento quarantasei e il giorno 27 del mese di settembre io
Giovanni Antonio Zazzara canonico marsicano ho battezzato un bambino nato la notte
precedente da Sabatino Cerasani e Geronima coniugi cui è imposto il nome Francesco
Antonio ,madrina fu Saluccia moglie del fu Giovanni Leonardo Di Renzo ,ostetrica stimata

Nell’anno del signore milleseicentoquarantasei e il giorno ventisei di settembre io Giovanni
Lorenzo Di Luca canonico marsicano ho battezzato una bambina nata da V.I.D.Marino
Simboli e donna Maddalena Perrotta coniugi di questa citta’ di Pescina cui ho imposto il
nome Angela ; madrina fu Saluccia di GiovanLeonardo Di Renzo ,ostetrica

Nell’anno del signore milleseicentoquarantasei e il giorno 28 del mese di settembre io
Giovanni Lorenzo Di Luca canonico marsicano ho battezzato un bambino nato da Pietro Di
Mascio di Carrito della diocesi dei Marsi ,abitante a Pescina e Violante ,madrina fu Saluccia
di Giovanni Leonardo Di Renzo,ostetrica
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Nell’anno del signore mille seicentoquarantasei e il 22 del mese di ottobre io Giovanni Antonio
Zazzara canonico dei Marsi ho battezzato un bambino nato la notte precedente da Antonio
Calvitto dela citta’ di Pescina e Laura coniugi cui è imposto il nome Siniballo ,madrina fu
Saluccia moglie del fu Giovanni Leonardo Di Renzo ,ostetrica esperta

Nell’anno del signore milleseicento quarantasei e il giorno 29 del mese di ottobre è nata Maria
figlia di Battista Gizzi e Berardina coniuge della citta’ di Pescina che in imminente pericolo di
morte a casa e in vita ha battezzato Saluccia Di Renzo ostetrica esperta della detta citta’ come
mi ha riferito e lo stesso giorno la bambina predetta è portata e io GiovanniAntonio Migliori
canonico morsicano le ho dato le sacre cerimonie e preghiere ed ho imposto il nomeMaria ,la
tenne Saluccia

Nell’anno del signore milleseicentoquarantasei e il primo di novembre io Giovanni Antonio
Zazzara canonico dei Marsi ho battezzato un bambino nato la notte precedente da Massimo
Mellorio della citta’ di Pescina e Cinzia coniugi cui è imposto il nome Sante e dal sacro fonte
battesimale lo tolse Berardina moglie di Giovanni Antonio D’Agostino di ColleArmele

Nell’anno del signore milleseicentoquarantasei e il giorno 10 del mese di novembre io
Giovanni Antonio Zazzara canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno sette
di detto mese da Eleuterio Villanucci e Beatrice moglie, della citta’ di Pescina cui è imposto il
nome Alimento e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Saluccia moglie del fu Giovanni
Leonardo Di Renzo ,ostetrica stimata

Nell’anno del signore milleseicentoquarantasei e il giorno 11 del mese di novembre io
Giovanni Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato un bambino nato la notte
precedente il giorno 1° da Orazio Francesco De Nigris e da Caterina D’Andrea coniugi della
citta’ di Pescina cui è imposto il nome Giovanni Antonio ,madrina fu Saluccia Di
Renzo.ostetrica esperta
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Nell’anno del signore milleseicento quarantasei e il giorno 14 del mese di novembre io
Giovanni Antonio Zazzara canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno 11
di detto mese da Sante Ruggeri della citta’ di Pescina e da Angela ,coniugi,cui è imposto il
nome Caterina,madrina fu Saluccia moglie di Giovanni Leonardo Di Renzo ,ostetrica esperta

Nell’anno del signore milleseicentoquarantasei io Giovanni Antonio Migliori canonico
marsicano il giorno 21 di novembre ho battezzato una bambina nata il giorno1 8 di detto
mese da Francesco Di Carlo e Nella coniugi della citta’ di Pescina cui è imposto il nome Santa
madrina fu Geronima moglie di Sabatino Cerasani di detta citta’ e …….di Marco Antonio
D’Alessandro di Bisegna ,della diocesi dei Marsi

Nell’anno del Signore milleseicentoquarantasei e il giorno 25 del mese di novembre io
Giovanni Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno 23
di detto mese da Don Alfiero Cesare Trombetta e da donna Laudonia coniugi della citta’ di
Pescina cui è imposto il nome Caterina Antonia,madrina fu Saluccia Di Renzo ostetrica
stimata della citta’ di Pescina
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Il giorno 24 novembre 1646

Prudenza figlia di Berardo Trabalzi e di Caterina sua moglie ,nata il giorno di cui sopra con il
permesso del curato fu battezzata da me Abbate Antonio Palozzi Paraclito di Villacollelongo e
la stessa dal sacro fonte tolse Marco Antonio Buttiglione di Isola di Sora il giorno 24 dello
stesso mese

Nell’anno del signore milleseicento quarantasei ,il giorno10 del mese di dicembre io Paolo
Antonio Tomassetti canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno predetto da
Antonio Orioli e Giulia coniugi cui è imposto il nome Claudia e dal sacro fonte la tolse
Saluccia Di Renzo ostetrica di detta citta’

Nell’anno del signore milleseicentoquarantasei ,il giorno 10 del mese di dicembre è nato un
bambino da Antonio Melchiorre e Camilla coniugi che in imminente pericolo di morte ,a casa
in vita ha battezzato Galizia Ippoliti ,ostetrica ,come mi ha riferito e lo stesso giorno il
bambino predetto è portato in questa chiesa Cattedrale Santa Maria delle Grazie ed io
Giovanni Lorenzo Di Luca canonico di detta chiesa ho dato le sacre cerimonie e preghiere e lo
tenne Bellezza di Donato Diodati ed ho imposto il nome Giuseppe Antonio
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Nell’anno del signore milleseicentoquarantasei e il giorno 18 del mese di dicembre io Giovanni
Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato gemelli nati la notte precedente da
Giovanni Maria D’Alesio e da Anzia coniugi della citta’ di Pescina ,per prima ho battezzato
una bambina cui è imposto il nome Maria Antonia ,dopo un bambino cui è imposto il nome
Francesco Antonio ,madrina fu Saluccia Di Renzo ,ostetrica simata

Nell’anno del signore milleseicentoquarantasei e il giorno 22 del mese di dicembre io Giacomo
Migliori canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno 21 di detto mese da
Francesco Cerasani e Maurizia coniugi della citta’ di Piscina cui è imposto il nome Elisabetta
e dal sacro fonte del battesimo la tolse l’osterica Saluccia ,in fede

Nell’anno del signore milleseicentoquarantasette e il giorno 3 del mese di gennaio io Giovanni
Lorenzo Di Luca canonico marsicano ho battezzato un bambino da Rosato Di Pippo e da
Florida coniugi di questa citta’ di Pescina a cui ho imposto il nome Sebastiano madrina fu
Saluccia di Giovanni Leonardo Di Renzo ,ostetrica esperta
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Nell’anno del signore mille…….quattrocento sette ?! e il giorno 3 del mese di gennaio io
Giacomo Migliori canonico marsicano ho battezzato una bambina nata l’ultimo giorno del mese di
dicembre da Giuseppe Creanti e Arientina coniugi della citta’ di Pescina abiranti a San
Benedetto cui fu imposto il nome Soprana e dal sacro fonte del battesimo la tolse Domenico
Di Tommaso e Soprana sua moglie della terra di Lecce ,in fede

Nell’anno del Signore mile seicentoquarantasette e il giorno 24 del mese di gennaio e’ nato
Lorito Antonio figlio di Domenico Colabrani e Francesca coniugi che,in imminente pericolo di
morte ha battezzato Saluccia moglie del fu Giovanni Leonardo Di Renzo ,ostetrica stimata,a
casa e vivo ,come mi ha riferito e lo stesso giorno il detto Loreto Antoio è portato nella chiesa
Cattedrale dei Marsi Santa Maria delle Grazie della citta’ di Pescina ed io Giovanni Antonio
Zazzara ,canonico marsicano gli ho dato le sacre cerimonie e preghiere ed ho imposto il nome
Loreto Antonio ,a tutte questse cose ha presenziato Giulia figlia del fu Tomasso Villanucci di
Pescina

Nell’anno del Signore mille seicentoquarantasette e il giorno 21 sdel mese di gennaio io
Giovanni Antonio Migliori canonico morsicano ho battezzato un bambino nato ioil giorno
predetto da V,M.don Ottavio De Meis e donna Maria coniugi della citta’ di Pescina cui è
imposrto uil nome Paolo Antonio ,madrina fu Saluccia DinRenzo .osterica stimata di detta
citta’
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Nell’anno del signore mille seicento quarantasette e il giorno 10 del mese di febbraio io
Giovanni Antonio Zazzara canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno otto
di detto mese da Francecso Di Muzio della terra di Venere ,della diocesi marsicana e Isabella
della citta’ di Pescina coniugi cui è imposto il nome Loreto Antonio ,madrina fu Saluccia Di
Renzo ostetrica stimata ,della predetta citta’

Nell’anno del signore milleseicentoquarantas ette e il giorno 15 di febbraio io Giovanni
Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno precedente da
Giovanni Livio Cordischi e Prudenza coniugi della citta’ di Pescina ,cui è imposto il nome
Felicia ,madrina fu Porzia moglie di Giovanni Leonardo Carapelle ,di detta citta’

Nell’anno sdel signore mille seicentoquarantasette e il giorno 16 del mese di febbraio io Marco
Simboli ho battezzato un bambino nato da Silvestro Marini e Tonta sua moglie cui fu imposto
il nome Sambilia ,madrina fu Tonta Artusi

Nell’anno del signore milleseicentoquarantasette e il giorno 17 del mese di febbraio fu
battezzata Elisabetta Antonia ,figlia di Carlo Capatto e di donna Vittoria coniugi ,dal molto
illustre Rev.do don Felice Antonio Di Tullio Vicario Generale dei Marsi e lo stesso dal sacro
fonte lo tolse l’ostetrica Saluccia Di Renzo
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Nell’anno del signore mille seicento quarantasette,il giorno 19 del mese di febbraio,io
Giovanni Antonio Zazzara canonico marsicano ho battezzato un bambino nato la notte
precedente da Loreto Orioli e Francesca coniugi cui è imposto ilò nome Diodato Antonio e dal
sacro fonte battesimale lo tolse Francesca moglie di Cesidio Centofanti,della città di Pescina.

Nell’anno del signoremilleseicentoquarantasette e il giorno 12 del mese di marzo è nato la
notte precedente Carlo Antonio figlio di Silvio Cambise e di Lavinia coniugi della città di
Pescina che,in imminente pericolo di vita,ha battezzato Saluccia Di Renzo ostetrica stimata di
detta città,come mi ha riferito e il giorno predetto il bambino fu portato in questa chiesa
cattedrale dei Marsi ed io Giovanni Antonio Migliori canonico dei Marsi ho dato le sacre
cerimonie e preghiere ed ho imposto il nome Carlo Antonio che tennero il chierico don
Francesco Merisi e Francesca sua sorella ,moglie di Paolo Lucente di detta città.

Nell’anno del Signore milleseicentoquarantasette e il giorno 17 del mese di marzo io Giovanni
Antonio Zazzara canonico marsicano ho battezzato una bambina nata la notte precedente da
Giusepppe Cambise e Prudenza coniugi della città di Pescina cui è imposto il nome
Marzia,madrina fu Saluccia moglie del fu Giovanni Leonardo Di Renzo,ostetrica stimata
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Nell’anno del signore milleseicento quarantasette e il giorno 17 del mese di marzo io Giovanni
Lorenzo Di Luca canonico marsicano ho battezzato una bambina nata da Giacomo Del
Vecchio e Lucrezia coniugi della citta’ di Pescina cui è imposto il nome Filodora .madrina fu
Saluccia Di Renzo ostetrica

Nell’anno del signore milleseicentoquarantasette e il giorno 17 del mese di marzo è nato
Cesare figlio di Donato Veccia e Francesca coniugi della citta’ di Pescina e lo stesso in
imminente pericolo di morte ,a casa in vita ,ha battezzato Saluccia Di Renzo ,ostetrica stimata
della detta citta’,come mi ha riferito e il giorno 18 del detto mese è portato nella chiesa
Cattedrale dei Marsi ed io Giovanni Antonio Migliori canonico marsicano ho dato le sacre
cerimonie e preghiere e la tenne Prudenza Colantoni di questa citta’ ed ho imposto il nome
Cesare

Nell’anno del Signore milleseicentoquarantasette e il giorno 8 del mese di aprile è nata una
bambina da Marco…….di Cerchio e Florida coniugi abitanti di Pescina che in imminente
pericolo di morte a casa ,in vita ,ha battezzato Saluccia Di Renzo ostetrica esperta come mi ha
riferito .Lo stesso giorno la predetta bambina è portata in questa Cattedrale dei Marsi e io
Giovanni Lorenzo Di Luca canonico marsicano ho dato le sacre cerimonie e preghiere e la
tenne Saluccia Di Renzo e ho imposto il nome Giovanna Antonia
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Nell’anno del signore milleseicento quarantasette e il giorno 22 del mese di aprile io Marco
Simboli ho battezzato un bambino nato il giorno 21 di aprile da Giovanni Antonio …..e
Giovannella sua moglie e il cui nome è Pasquale ,madrina fu Saluccia Di Renzo

Nell’anno del Signore milleseicentoquarantasette e il giorno 25 del mese di maggio io
Giovanni Antonio Migliori canonico dei Marsi ho battezzato una bambina nata da Francesco
Iulianella e Violante coniugi della citta’ di Pescina cui è imposto il nome Urbana ,madrina fu
Saluccia Di Renzo .ostetrica esperta della citta’

Nell’anno del Signore milleseicento quarantasette e il primo giorno di giugno io Marco
Simboli canonico ho battezzato una bambina nata da Stefano Cucinelli e da Ginevra sua
moglie cui fu imposto il nome Anna Maria,madrina fu l’ostetrica Saluccia Di Renzo

Nell’anno del signore milleseicentoquarantasette io Paolo Antonio Tomassetti canonico
marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno 12 del mese di giugno ,oggi giorno 13 dello
stesso mese al bambino nato da Tommaso Petrucci e da Lucrezia coniugi della citta’ di
Pescina viene imposto il nome Francecso Antonio e dal sacro fonte lo tolse Marta Cordischi
,della stessa citta’ ,in fede
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Nell’anno del Signore milleseicentoquarantasette e il giorno 16 del mese di giugno io Giovanni
Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato una bambina nata la notte precedente da
Giovanni Pietro Melchiore e Prudenza coniugi della città di Pescina cui è imposto il nome
Giuseppe Antonio,madrina fu Saluccia Di Renzo,ostetrica stimata della detta città.

Nell’anno del Signore milleseicento quarantasette e il giorno 22 del mese di giugno io
Giovanni Lorenzo Di Luca canonico Marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno
precedente da Lorenzo Di Nicola e …….coniugi di questa città di Pescina,cui fu imposto il
nome Caterina e che dal sacro fonte tolsero Caterina e Diana Ianni di detta città,ostetrica fu
Saluccia Di Renzo.

Nell’anno del Signore milleseicentoquarantasette e il giorno 18 del mese di luglio io Giovanni
Antonio Zazzara canonico marsicano ho battezzato una bambina nata la precedente notte da
Giovanni Antonio Rugggeri della città di Pescina e da Lucrezia coniugi ,cui è imposto il nome
Anna Maria,madrina fu Salucccia Di Renzo ,ostetrica esperta
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Nell’anno del Signore milleseicentoquarantasette e il giorno 29 del mese di luglio è nata
Francecsa Elisabetta figlia di Matteo Cococcia e di Cinzia coniugi che in in imminente
pericolo di morte ,a casa in vita ,ha battezzato Saluccia Di Renzo ostetrica esperta di questa
citta’ di Pescina ,come mi ha riferito .Il giorno 30 dello stesso mese la bambina predetta viene
portata in questa chiesa Cattedrale dei Marsi e io Giovanni Antonio Migliori canonico
marsicano ho imposto il nome Francecsoa Elisabetta e le ho dato le sacre crerimonie e
preghiere,che tenne la detta Saluccia

Nell’anno del Signore milleseicentoquarantasette e il giorno 12 del mese di agosto io Giovanni
Lorenzo Di Luca canonico marsicano ho battezzato un bambino nato la notte precedente da
Geronimo Cristofano di Brata Massa dello Stato di Urbino abitante della citta’ di Pescina e di
Giulia figlia di Pietro Zaroni coniugi cui è imposto il nome Chiarizio ,padrino fu il R.do don
Michelangelo Hernando

Nell’anno del signore milleseicentoquarantasette e il giorno 19 del mese di agosto io Giovanni
Antonio Zazzara canonico marsicano ho battezzato una bambina nata la notte precedente da
Paolo Antonio Pecce della citta’ di Pescina e da Laudonia coniugi cui è imposto il nome
Caterina,madrina fu Saluccia Di Renzo ,ostetrica stimata
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Nel’anno del Signore mille seicentoquarantasette e il giorno 24 del mese di agosto io Giovanni
Antonio Zazzara canonico marsicano ho battezzato una bambina nata la notte precedente da
Giacomo Ruggeri della citta’ di Pescina e da Cinzia coniugi cui è imposto il nome Dorotea
,madrina fu Saluccia Di Renzo ,ostetrica stimata

Nell’anno del signore milleseicentoquarantasette e il giorno 27 del mese di agosto ,io Giovanni
Lorenzo Di Luca canonico marsicano ,ho battezzato un bambino nato la notte precedente da
Giuseppe Falcone e Flamminia coniugi di questa citta’ di Pescina cui fu imposto il nome
Bartolomeo,madrina fu Saluccia di Giovanni Leonardo Di renzo .ostetrica stimata

Nell’anno del Signore milleseicentoquarantasette e il giorno 30 del mese di Agosto è nata una
bambina da Fabrizio Cococcia e Dionasa coniugi che ,in imminente pericolo di morte viva a
casa ,ha battezzato Galizia Ippoliti ostetrica stimata ,come mi ha riferito .Lo stesso giorno la
predetta bambina è portata in questa chiesa Cattedrale dei Marsi e io Giovanni Lorenzo Di
Luca ,canonico dei Marsi ,ho dato le sacre cerimonie e preghiere ed imposto il nome Sabina
che tenne la detta ostetrica Galizia
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Nell’anno del signore milleseicentoquarantasette e il giorno 26 del mese di settembre io
Giovanni Antonio Zazzara canonico morsicano ho battezzato una bambina nata la notte
precedente da Berardo Di Carlo e Petruccia coniugi cui è imposto il nome Loreta ,madrina fu
Saluccia Di Renzo ostetrica brava

Nell’anno del signore milleseicentoquarantasette e il giorno 5 del mese di ottobre il Giovanni
Lorenzo Di Luca canonico dei Marsi ho battezzato una bambina nata da Palmerino
Angelantoni detto Zarlocco e da Quietanza coniugi cui fu imposto il nome Francesca ,madrina
fu Galizia Ippoliti ,ostetrica stimata

Nell’anno del signore milleseicento ?!..sei e il giorno 18 del mese di ottobre io Paolo Antonio
Tomassetti canonico e curato della chiesa Cattedrale di Santa Maria delle Grazie della citta’
di Pescina ho battezzato una bambina nata il giorno 11 di detto mese da Francesco Grasssotti
e Caterina coniugi di detta citta’ ed ho imposto il nome Olimpia Antonia,padrini furono
Antonio di Santo Carelli e Olimpia coniuge della terra di Cocullo ,in fede

Nell’anno del signore milleseicentoquarantasette e il giorno 25 del mese di ottobre è nato
Francesco figlio di Pasquale Carapellle della citta’ di Pescina e Porzia coniugi che in
imminente pericolo di morte ,l’ostetrica stimata Saluccia Di Renzo a casa in vita ,come mi ha
riferito,ha battezzato e il giorno predetto il predetto Francesco viene portato nella chioesa
Cattedrale dei Marsi Santa Maria delle Grazie della citta’ di Pescina ed io Giovanni
AntoniomZazzara canonico marsicano ho dato le sacre cerimonie e preghiere ed ho imposto il
nome Francecso ed è stata presente a tutte questa cose la predetta Saluccia
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Nell’annno del signore mille seicentoquarantasette e il giorno 26 del mese di ottobre io
Giovanni Antonio Zazzara canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno 24 da
Angelo Ruggeri della citta’ di Pescina e Cinzia coniugi cui ho imposto il nome Franco
,madrina fu Saluccia Di Renzo ,ostetrica esperta

Nell’anno del Signore milleseicentoquarantasette e il giorno 7 del mese di novembre ,io
Giovanni Antonio Zazzara canonico marsicano ho battezzato un bambino nato la notte
precedente da Giovanni Marino (Chiarasani) Cerasani e Onoria coniugi della citta’ di Pescina
cui è imposto il nome Loreta Antonia ,madrina fu Saluccia Di Renzo ,ostetrica brava

Nell’anno del Signore mille seicetoquarantasette e il giorno 13 del mese di novembre io
Giovanni Lorenzo Di Luca canonico marsicano ho battezzato un bambino nato da Giovanni
Antonio di Santo Cifolla e Lavinia coniugi ,il giorno precedente ,a cui ho imposto il nome
Giovanni ,madrina fu Saluccia .l’ostetrica di questa citta’

Nell’anno del signore milleseicentoquarantasette e il giorno 27 del mese di novembre io come
sopra Giovanni Lorenzo Di Luca ho battezzato una bambina nata la notte precedente da
Marco Antonio Mazzocchitti e Maria coniugi di questa citta’ di Pescina cui ho imposto il
nome Elisabetta ,madrina fu l’esperta ostetrica Saluccia di Giovanni Leonardo Di Renzo

Nell’anno del signore milleseicentoquarantasette e il giorno 2 del mese di dicembre io Marco
Antonio Di Luca canonico marsicano ho battezzato una bambina nata la notte precedente da
Marco D’Alesio e Fulvia coniugi ,cui ho imposto il nome Elisabetta ,madrina fu Galizia
Cipolla ,ostetrica
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Nell’anno del signore milleseicentoquarantasette e il giorno 9 dicembre io Marco Simboli ho
battezzato un bambino nato da Paolo Lucente e Francesca sua moglie il giormo 8 ,il nome è
Giovanni Antonio e dal sacro fonte del battesimo lo ha tolto Bartolomeo Morticella e Caterina
sua moglie

Nell’anno del signore milleseicentoquarantasette e il giorno 11 del mese di dicembre io Marco
Antonjo di Luca canonico marsicanoo ,ho battezzato un bambino nato da Porzia figlia di
Loreto Ippoliti cui è imposto il nome Antonio ,madrina fu Bellezza moglie di Domenico
Diodati

Nell’anno del signore milleseicentoquarantotto e il giorno 2 del mese di gennaio è nata Chiara
figlia di Berardo Forte della citta’ di Pescina e di Maria coniugi che ,in imminenete pericolo di
morte ,ha battezzato Saluccia Di Renzo ,a casa e viva ,come mi ha riferito e il predetto giorno
la detta bambina è portata nella chiesa Cattedrale dei Marsi e io Giovanni Antonio Zazzara
canonico marsicano ho dato le sacre cerimonie e preghiere ed ho imposto il nome Chiara e a
tutte queste cose e’ stata presenre la detta Saluccia

Nell’anno del Signore milleseicentoquarantaottto e il giorno 10 del mese di gennaio io
Giovanni Leonardo di Renzo canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno
precedente da Marc’Antonio Villanucci e Censa coniugi di questa citta’ di Pescina al quale ho
imposto il nome Pasquale ,madrina fu Saluccia di Giovanni Leonardo Di renzo ,ostetrica

Nell’anno del signore millesseicentoquarantotto e il giorno 14 di gennaio io Marco Simboli ,ho
battezzato una bambina nata da GIOVANNI CANALE e Caterina sua moglie .il cui nome è
Antonia ,madrina fu Saluccia Di Renzo
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Nell’anno del Signore milleseicentoquarantotto e il giorno 19 del mese di Gennaio io Giovanni
Antonio Zazzara canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno 15 di detto
mese ,da Paolo Caluitto della città di Pescina e Maria di Goriano della diocesi di
Valva,coniugi,cui è imposto il nome Domenico Antonio e dal sacro fonte del battesimo lo tolse
Francesca moglie di Cesidio Centofanti della città di Pescina,madrina fu Saluccia Di Renzo
,ostetrica stimata.

Nell’anno del signore milleseicentoquarantotto e il giorno cinque di febbraio .è nata Francesca
figlia di Salvatore Marracci della cittàdi Pescina e di Lucrezia coniuge che in imminente
pericolo di morte,ha battezzato Saluccia Di Renzo,ostetrica pratica,a casa e in vita,come mi ha
riferito;il suddetto giorno la detta bambina è portata nella chiesa Cattedrale dei Marsi ed io
Giovanni Antonio Zazzara canonico marsicano ho dato le sacre cerimonie e preghiere ed ho
imposto il nome Francesca,e a tutte queste cose fu presente Saluccia ,in fede.

Nell’anno del Signore milleseicentoquarantotto e il giorno 12 del mese di febbraio ,io
Giovanni Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno…..di
detto mese da Lucente Mezzanotte e Giacoma sua moglie della città di Pescina,cui è imposto il
nome Carlo Antonio:padrino fu Pietro Iacone,di detta città.

Nell’anno del Signore milleseicentoquarantotto e il giorno 12 del mese di febbraio io Marco
Antonio Di Luca canonico ho battezzato una bambina nata il giorno 10 da Felice…..di
Sperone e d Erminia coniugi cui fu imposto il nome Margherita,madrina fu Saluccia Di
Renzo,ostetrica stimata
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Nell’amno del signore milleseicentoquarantotto e il giorno 18 di febbraio io,Giovanni Antonio
Zazzara canonico marsicano ho battezzato una bambina nata la notte precedente da
Francecso Villanucci della citta’ di Pescina e Giulia coniugi cui è imposto il nome Costanza
,madrina fu Saluccia Di Renzo ,ostetrica stimata

Nell’anno del Signore mileseicentoquarantotto e il giorno 18 del mese di febbraio è nata la
figlia di Pietro Iacone e di Francesca sua moglie che in imminente pericolo di morte ,a casa e
in vita ,ha battezzato Saluccia Di Renzo ,ostetrica brava ,come mi ha riferito ; il giorno 19 di
detto mese la bambina predetta è portata in chiesa e io Marco Simboli ho dato le sacre
cerimonie

Nell’anno del signore milleseicentoquarantotto e il giorno 24 del mese di febbraio Gianna
Antonina è nata da Loreto Gasbarrini e Prudenza sua moglie ,è battezzata da me Alarico
Simboli ,madrina fu Massimilla di Lecce

Ul giorno 24 del mese di febbraio 1648

Io Angelo Rugggeri canonico marsicano ho battezzato una bambina nata da Francesco
Cicchetti e Cinzia sua moglie e fu imposto il nome Benedetta e dal sacro fonte la tolse ……e
ostetrica fu Saluccia Di Renzo ,in fede

Nell’anno del signore mileseicentoquarantotto e il giorno quattro del mese di marzo io
Giovanni Lorenzo Di Luca canonico marsicano ho battezzato un bambino nato da Berardo
Iaconi e Do….coniugi di questa citta ‘ di Pescina cui fu imposto il nome Orante,madrina fu
Caterina di Giovanni di Francesco Mellone
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Nell’anno dl signore milleseicentoquaranraotto e il giorno otto del mese di marzo io Giovanni
Lorenzo Din Luca canonico marsicano ho battezzato un bambino nato dal dottor fisico
Giovanni Pietro PACIULLI e da donna Giustina Macerola coniugi cui ho imposto il nome
Giovanni Antonio ,padrino fu il dottore Giovanni Antonio …

Il giorno 22 del mese di marzo 1648

Io Marco Antonio Di Luca canonico marsicano ho battezzato una bambina nato da Marco
Gloriante e Lucrezia coniugi ,cui fu imposto il nome Elisabetta ,madrina fu Saluccia Di Renzo

Nell’anno del Signore milleseicentoquarantotto e il giorno 23 del mese di marzo io Giacomo
Migliori canonico di questa Cattedrale Santa Maria delle Grazie della citta’ di Pescina ,ho
battezzato una bambina nata il giorno 19 di questo mese da Berarduccio Cipolla e Chiarina
coniugi cui fu imposto il nome Grazia e dal sacro fonte del battesimo la tolsero Ananio
Gonegolo e Mariola coniugi della terra di Luco ,in fede
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Nell’anno del signore milleseicentoquaranta otto e il giorno nove del mese di aprlile io
Giovanni Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno sette
di detto mese da Domenico Di Theo e Crodila Del Cimice coniugi della citta ‘ di Pescina cui è
imposto il nome Paolo,padrino fu Alessio Penci e Costanza sua madre di Sperone della
diocesi marsicana

Nell’anno del signore milleseicentoquaranta otto e il giorno sette del mese di maggio io Marco
Antonio Di Luca canonico marsicano ho battezzato una bambina nata da Carlo Sarra e
Caterina coniugi cui fu imposto il nome Maddalena ,madrina fu Saluccia Di Renzo ,in fede

Nel’anno dl signore milleseicento quaranta otto e il giorno 27 del mese di maggio è nata
Maria figlia di Angelo Iacone e di Francesca coniugi della citta’ di Pescina che ,in imminente
pericolo di morte ,a casa e in vita ,come mi ha riferito ,ha battezzato la stimata ostetrica
Saluccia Di Renzo di detta citta’ e il giorno 28 la bambina fu portata in questa chiesa
Catterale e io stesso Giovanni Antonio Migliori canonico marsicano ho dato le sacre cerimonie
e preghiere e ho imposto iol nome Maria che tenne la predetta Saluccia
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Nell’anno del signore milleseicentoquarantaotto e il giorno 3 del mese di giugno ,io Felice
Antonio Ti Tullio canonico marsicano ho battezzato Giuseppe Filippo nato dal dottor Marino
Simboli e da donna Maddalena ,coniugi ,madrina fu Saluccia Di Renzo

Nell’anno del Signore mille seicentoquarantotto e il giorno 15 del mese di giugno ,io Giovanni
Antonio Zazzara canonico marsicano ho battezzato un bambino nato la notte precedente da
Eleuterio Simboli della citta’ di Pescina e da Lavinia coniugi ,cui viene imposto il nome
Francesco ,madrina fu Saluccia Di Renzo ,ostetrica stimata

Nell’anno del signore milleseicentoquarantotto e il giorno 20 del mese di giugno ,io Giovanni
Antonio Zazzara canonico marsicano ho battezzato una bambina nata la notte precedente da
Orazio Anselmi della citta’ di Pescina e da Ascenza coniugi ,cui è imposto il nome Maria
Saluccia,e dal sacro fonte del battesimo la tolse Antonio Taglieri della terra di Ortona,della
diocesi marsicana ,madrina fu Saluccia Di Renzo ,ostetrica esperta

Nell’anno del signore milleseicentoquaranta otto e l’ultimo giorno di luglio io Giovanni
AntoniomZazzara canonico marsicano ho battezzato una bambina nata la notte precedente da
Loreto Gizzi della citta’ di Pescina e da Caterina coniugi cui è imposto il nome Costanza e dal
sacro fonte del battesimo tolse Prudenza moglie di Giuseppe Cambise della predetta citta’
,madrina fu Saluccia Di Renzo ,ostetrica stimata
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Nell’anno del signore milleseicentoquarantotto e il giorno 5 del mese di agosto io Giovanni
Lorenzo Di Luca canonico marsicano ho battezzato un bambino nato dal fisico Bartolomeo
Simboli e da donna Chiarina Prosia ,la notte precedente ,al quale ho imposto il nome
Domenico Antonio ,madrina fu Saluccia di Giovanni Leonardo Di Renzo ,ostetrica stimata ,in
fede

Nell’anno del signore milleseicentoquarantotto e il giorno 16 di settembre io Giacomo Migliori
canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno otto del mese predetto da
Ruggero Foglia della terra di Pianella e Berardina figlia del fu Giovanni Berardino Anselmi
della citta’ di Pescina cui fu imposto il nome Loreta Antonia e dal sacro fonte del battesimo la
tolsero Pietro Antonio Iezzi e Giovannella sua moglie della terra di Ortona ,della diocesi
marsicana

Nello stesso giorno io predetto Giacomo Migliori ho battezzato una bambina nata da Giovanni
Leonardi e Angeluccia coniugi della terra di Pescasseroli abitanti di Pescina cui fu imposto il
nome Berardina ,madrina fu Saluccia Di Renzo ,ostetrica stimata ,in fede

Nell’anno del signore milleseicentoquarantotto e il giorno quattro del mese di ottobre ,io
Giovanni Antonio Zazzara canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno 2 di
detto mese da Clemente Catalli della citta’ di Pescina e da Elisabetta coniugi cui è imposto il
nome Caterina e dal sacro fonte del battesimo la tolse Censo Mastro Pietro di Lecce ,diocesi
marsicana ,madrina fu Saluccia Di Renzo ,ostetrica brava
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Nell’anno del Signore mille seicentoquarantotto e il giorno 11 del mese di ottobre è nato
Francesco Antonio figlio di Giovanni Pietro Carnevale della citta’ di Pescina e di Celidonia
coniugi che,in imminente pericolo di morte ,ha battezzato Saluccia Di Renzo ,ostetrica esperta
,a casa e in vita.come mi ha riferito ;il suddetto giorno il detto Francecso Antonio viene
portato nella chiesa Cattedrale dei Marsi ed allo stesso io Giovanni Antonio Zazzara
,canonico marsicano ,ho dato le sacre cerimonie e preghiere ed ho imposto il nome Francesco
Antonio e alle predette cose fu presente Saluccia

Nell’anno del signore milleseicentoquarantotto e il giorno 21 del mese di ottobre io Marco
Antonio Di Luca canonico marsicano ,ho battezzato una bambina nata da Eleuterio
Mazzocchitti e Cinzia coniugi ,cui è imposto il nome Francesca ,madrina fu Saluccia Di
Renzo,ostetrica stimata

Nell’annodel signore milleseicentoquarantotto e il giorno 25 del mese di ottobre ,io Giovanni
Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzaro una bambina nata il giorno precedente da
Francesco De Nigris e Caterina ,coniugi della citta’ di Pescina cui è imposto il nome Anna
Maria ,madrina fu Saluccia DinRenzo ,ostetrica stimata di detta citta’

Nell’anno del signore milleseicentoquarantotto e il giorno ventisette del mese di ottobre è nato
il figlio di Giovanni D’Antonio e di Giovannella sua moglie che ,in immknente pericolo di
morte ,ha battezzato Saluccai Di Renzo ostetrica stimata ,come mi ha riferito .Il giorno stesso
è poertato in chiesa edio Marco Simboli gli ho dato le sacre cerimonie e preghiere ed ho
imposto il nome Domenico
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Nell’anno del signore milleseicentoquarantotto e il giorno 27 del mese di ottobre ,io Marco
Antonio Di Luca canonico marsicano ho battezzato una bambina nata da Giuseppe Cipolla e
Silla coniuge cui fu imposto il nome Antonia ,madrina fu Saluccia Di Renzo

Nell’anno del Signore milleseicentoquarantotto e il giorno 4 del mese di novembre io Paolo
Antonio Tomassetti canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno predetto da
Francesco Del Fiacco di Colle Armele abitante a Pescina e da Violante ,coniugi ,cui è imposto
il nome Giovanni Antonio madrina fu Saluccia Di Renzo ,ostetrica,in fede

Nell’anno del signore milleseicentoquarantotto e il giorno 9 del mese di novembre io don
Felice Sottile di Marano canonico dei marsi ,ho battezzato una bambina nata da Francesco
Baldassarre Galli e Domenica coniugi cui è imposto il nome Faustina Antonia e dal sacro
fonte la tolsero Pietro Antonio Coco di Pescina e Nunzia di Scanno abitante a Pescina
,madrina fu Saluccia Di Renzo

Nell’anno del signore milleseicento quarantotto e il giorno 12 del mese di novembre io
Giovanni Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno 8 da
Domenico D’Antoni di Carrito abitante a Pescina e Anna sua moglie di Pescina cui è imposto
il nome Berarda Antonia ,madrina fu Saluccia Di Renzo ,ostetrica stimata di detta citta’
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Nell’anno del signore milleseicentoquarantotto e il giorno 13 del mese di novembre io
Giovanni Lorenzo Di Luca canonico marsicano ho battezzato un bambino nato da Francesco
Cipolla e da Francesca coniugi cui ho imposto il nome Andrea ,madrina fu l’esperta ostetrica
Saluccia d Giovanni Leonardo Di Renzo

Nell’anno del signore mille….quarantotto e il giorno 14 del mese di dicembre io Marco
Simboli ho battezzato un bambino nato da Aurelia …e da padre sconosciuto cui ho imposto il
nome Lucio Antonio .madrina fu Saluccia Di Renzo ,ostetrica

Nell’anno del signore milleseicentoquarantotto e il giono 19 dicembre io Giovanni Antonio
Zazzara canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno 16 di detto mese da
Eleuterio Villanucci della citta’ di Pescina e Beatrice coniugi cui è imposto il nome Maria
Giovanna ,madrina fu Saluccia Di Renzo ,ostetrica stimata

Nell’anno del signore milleseicentoquarantanove e il giorno 1 del mese di gennaio di detto
anno è nata una bambina da Battista Setti(Iezzi) e Berardina coniugi della citta’ di Piscina che
fu battezzata da me Paolo AntoniomTomassetti canonico marsicano cui fu imposto il nome
Caterina ,padrini furono Sacrantonio Lombardo e Giovanni Battista Guglielmi di detta citta’
,in fede

Nell’anno del signore milleseicentoquarantanove e il giorno 21 del mese di gennaio io don
Teseo Piccirilli canonico dei Marsi ho battezzato un bambino nato da Berardo Trabalzi e
Caterina coniugi cui è imposto il nome Giovanni Pietro e dal sacro fonte del battesimo lo tolse
Degamera Camiscia ,madrina fu Saluccia di Giovanni Leonardo Di Renzo ,ostetrica stimata
della citta’ di pescina,in fede
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Nell’annodel signore milleseicentoquarantanove ,io Paolo Antonio Tomassetti canonico
mrsicano ho battezzato un bambino nato questa notte 31 del mese di gennaio di detto anno da
Silvio Cambise e Lavinia coniugi della citta’ di Pescina che dal sacro fonte tolse don Francesco
Morisi e gli fu imposto il nome Giovanni Battista Antonio

Nell’anno del signore milleseicentoquarantanove e il giorno 14 del mese di febbraio io
Giacomo Migliori canonico marsicano ho battezzato una bambina nata da Francesco detto La
Morte e da Massimilla coniuge, tutt’e due della citta’ di Pescina cui fu imposto il nome Maria
Antonia e dal sacro fonte del battesimo la tolse Giovanni Giacomo Di Luca della predetta
citta’ ,in fede

Nell’anno del signore milleseicentoquarantanove e il giorno 23 del mese di febbraio ,io Marco
Simboli ho battezzato un bambino nato da Paolo Lucente e da Francecsca sua moglie cui fu
imposto il nome Giuseppe Antonio ,padrino fu Silvio Cambise

Nrll’anno del signore milleseicentoquarantanove e il giorno 24 del mese di febbraio io Marco
Simboli canonico ,ho battezzato una bambina nata da Valerio Murisi e Maria sua moglie cui è
imposto il nome Chiara ,madrina fu Maria Ruggeri

Nell’anno dalla nascita del Signore milleseicentoquarantanove e il giorno sette del mese di
marzo io Giovanni Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il
giorno precedente da Patrio Forte e Domidea coniugi della citta’ di Pescina cui è imposto il
nome Benedetto ,madrina fu l’ostetrica Saluccia Di Renzo
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Nell’anno del signore milleseicentoquarantanove e il giorno 27 io Marco Simboli canonico
marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno 25 del mese da Silverio Murisi e da Ionta
sua moglie alla quale fu imposto il nome Nunzia Maria ,padrino fu Giovanni Antonio Ippoliti
(Di Polito)

Nell’anno del signore milleseicentoquarantanove e il giorno 27 di marzo io Marco Simboli
canonico ho battezzato una bambina nata da Loreto Capuzza e da Laura sua moglie cui fu
imposto il nome Valentina ,madrina fu Saluccia Di Renzo

Nell’anno dedl signore milleseicentoquarantanove e il giorno 28 del mese di marzo io
Giovanni Antonio Zazzara canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno 26
da Giovanni Marino Zaini della citta’ di Pescina e Lucia coniugi cui è imposto il nome Nunzio
Antonio e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Maria Moglie di Cola Di Pippo della terra di
Lecce ,diocesi marsicana ,madrina fu Galizia Cipolla ,ostetrica esperta

Nell’anno del signore milleseicentoquarantanove e il giorno 5 di aprile ,io Paolo Antonio
Tomassetti ,canonico marsicano ho battezzato un bambino nato la notte precedente da
Cesarina di Biagiomarini di Pescina e da Silvestro Diodati di Venere ,coniugi,cui è imposto il
nome Francesco ,madrina fu Saluccia Di Renzo della citta’ di Pescina ,ostetrica stimata ,in
fede

Il giorno 4 del mese di maggio 1649

Io Angelo Ruggeri canonico marsicano ho battezzato un bambino nato da Francesco Falcone
di Pescina e Francesca figlia di Vincenzo Appio ……di Pescina coniugi e gli fu imposto il
nome Carlo Antonio e dal sacro fonte lo tolse l’ostetrica Saluccia Di Renzo
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Nell’anno del signore milleseicentoquarantanove e il giorno 10 del mese di maggio io Giovanni
Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno precedente da
Giacomo Iaconi e Camilla coniugi della citta’ di Pescina cui è imposto il nome Domenica
Antonia ,madrina fu Galizia Cipolla ,ostetrica stimata di detta citta’

Nell’anno del signore milleseicentoquarantanove e il giorno 5 del mese di giugno io Giacomo
Migliori canonico marsicano ho battezzato un bambino nato da Michelangelo Barbati e
Lavinia coniugi cui è imposto il nome Giovanni Gacomo e dal sacro fonte del battesimo lo
tolse Nella mogli di Angelo D’Alesio ,madrina fu Saluccia Di Renzo ,ostetrica esperta ,in fede

Nell’anno del signore milleseicentoquarantanove e il giorno 17 del mese di giugno io Giovanni
Antonio Zazzara canonico marsicano ho battezzato un bambino natoda Domenico Colabrani
e Francecsa coniugi della citta’ di Pescina cui è imposto il nome Giovanni Antonio e dal sacro
fonte del battesimo lo tolse Maria moglie di Nunzio della terra di Sperone della diocesi dei
Marsi ,madrina fu Saluccia Di Renzo ,ostetrica stimata di detta citta’
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Nell’anno dl signore milleseicentoquarantanove e il giorno 17 del mese di giugno io don Teseo
Piccirili canonico marsicano ho battezzato un bambino nato da Michele Angelo di Antono
Sante detto Cipriotto della terra di Venere e da Domenica coniugi della citta’ di Pescina cui fu
imposto il nome Michelangelo ,madrina fu Maria moglie di Francecso Del Sordo della citta’ di
Pescina ,in fede

Nell’anno del signore milleseicentoquarantanove e il giorno venti del mese di luglio io Paolo
Antonio Tomassetti canonico marsicano ho battezzato un bambino nato da Francecso
Grassotti e Caterina coniugi della citta’ di Pescina nato la notte precedente cui è imposto il
nome Antonio ,madrina fu Galizia Cipolla di detta citta’ ,ostetrica esperta

Nell’anno del signore mileseicentoquarantanove e il giorno 29 del mese di luglio io don Felice
Tullio di Marano canonico marsicano ho battezzato una bambina nata da Alfonso Carlo
Capatto e da donna Vittoria coniugi cui fu imposto il nome Isabella ,Atonia Marta e dal sacro
fonte del battesimo tolse……

Nell’annodel signore milleseicentoquarantanove e il giorno 14 del mese di agosto io Giovanni
Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno precedente da
Cicerone Di Luca e da Caterina coniugi della citta’ di Pescina cittadini cui è imposto il nome
Marta ,madrina fu Saluccia Di Renzo ostetrica esperta di detta citta’

Nell’anno del signore milleseicentoquarantanove e il giorno 5 del mese di settembre io
Giovanni Antonio Migliori canonico marsicano ho battezato un bambino nato il giorno 3 da
Angelo Antonio Cococcia e Giovannella sua moglie della citta’ di Pescina cui è imposto il
nome Marco Antonio ,padrino e madrina furono Loreto Scordini e Maria sua moglie,di detta
citta’
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Nell’anno del Signore milleseicentoquara ntanove e il giorno 5 del mese di settembre io
Giacomo Migliori canonico marsicano ho battezzato una bambina nata da Santo Iulianella e
Felicita coniugi cui fu imposto il nome Lorenza e dal sacro fonte del battesimo la tolse Loreta
moglie di Giovanni Antonio Rugggeri ,madrina fu Saluccia Di Renzo ostetrica stimata della
città,in fede .

Nell’anno del Signore milleseicentoquarantanove e il giorno 25 del mese di settembre io Felice
A.Di Tullio canonico marsicano ho battezzato una bambina nata da Francesca Di Renzo cui
fu imposto il nome Maria e dal sacro fonte del battesimo la tolse Stefano Cucinelli.

Nell’anno dalla nascita del Signore GESU’ CRISTO milleseicentoquarantanove e il giorno 6
del mese di ottobre io Giovanni Antonio Migliori canonico dei marsi,ho battezzato un
bambino nato nella notte precedente dal N.H. Ottavio De Meis e Maria coniugi della città di
Pescina cui è imposto il nome Cesidio Antonio ;madrina fu Saluccia Di Renzo,ostetrica di
dettta città,stimata.
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Nell’anno dalla nascita del signore milleseicento quarantanove e il giorno 11 del mese di
ottobre io Paolo Antonio Tomassetti canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il
giorno predetto da Vittoria e Iorio Villanucci coniugi della citta’ di Pescina cui viene imposto
il nome Maria Antonia e dal sacro fonte la tolse Galizia Cipolla ostetrica

Nell’anno del signore milleseicentoquarantanove e il giorno 14 di ottobre è nata una bambina
da Stefano Cucinelli e Ginevra sua moglie che ,in immnente pericolo di morte , a casa e in
vita ha battezzato Saluccia Di Renzo ostetrica brava , come mi ha riferito e il giorno 15 dello
stesso mese è stata portata in chiesa e io Marco Simboli canonico marsicano ho dato le sacre
cerimonie e preghiere e ho imposto il nome Teresia

Il giorno sette di novembre 1649

Maria figlia di Francesco Di Muzio della terra di Venere e di Isabella sua moglie fu battezzata
da don Felice Antonio Di Tullio di Marano ,canonico marsicano e dal sacro fonte del
battesimo la tolse Saluccia Di Renzo ostetrica stimata ,della citta’ di Pescina ,in fede

Il giorno sette novembre 1649

Tiberio figlio di Giuseppe Falcone e di Flaminia sua moglie fu battezzato da me don
Alessandro Cambise canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Saluccia Di
Renzo ostetrica stimata ,della citta’ di Pescina
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Nell’anno del signore milleseicento quarantanove e il giorno 14 del mese doi dicembre è nata
Maria figlia di Andrea Cervelli e Nana ,coniugi della citta’ di Pescina che ,in imminente
pericolo di morte a casa e in vita ,come mi ha riferito ,ha battezzato l’ostetrica stimata
Saluccia Di Renzo della predetta citta’ e lo stesso giorno la bambina predetta fu portata in
questa Cattedrale e io Giacomo Migliori canonico dei Marsi ho dato le sacre cerimonie e
preghiere e ho imposto il nome Maria che tenne la predetta Saluccia ,in fede

Nell’anno del signore milleseicentocinquanta e il giorno 4 gennaio io Giovanni Antonio
Migliori canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno precedente da
Sacrantonio Ferrandino di Como e Rosata della citta’ di Pescina ,coniugi cui è imposto il
nome Rosa ,padrino fu Domenico D’Amico di Lecce della diocesi dei Marsi e Pasqua sua
moglie

Nel’anno del signore milleseicentocinquanta e il giorno undici del mese di gennaio io Giovanni
Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzatoi una bambina nata la notte precedente da
Bartolomeo Simboli e Angela coniugi dela citta’ di pescina cui è imposto il nome Palma
.madrina fu Galizia Cipolla ostetrica stimata di detta citta’
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Nell’anno del signore mille seicentocinquanta e il giorno 11 del mese di gennaio io Giacomo
Migliori canonico marsicano ho battezzato una bambina nata la notte precedente da Giacomo
Di Stefano della terra di Sperone ,diocesi Marsa e da Emilia figlia di Giovanni Villanuccci
della cittaì’ di Pescina coniugi che dal sacro fonte del battesimo tolse Saluccia Di Renzo
ostetrica esperta della citta’ di Pescina ,alla quale è imposto il nome Grazia in fede

Nel giorno 17 gennaio milleseicentocinquanta .anno del GIUBILEO ,io AlessandromCambise
canonico di questa chiesa dei Marsi ,ho battezzato una bambina nata la notte precedente
verso le ore 11 ,da Francesco Sclocchi e Berardina Antonia Simboli di Pescina coniugi ,che
dal sacro fonte tolse Saluccia Di Renzo ,ostetrica stimata della stessa cita’ ,cui è imposto il
nome Francesca Antonia ,in fede

Il giorno 27 del mese di gennaio milleseicentocinquanta io Marco Simboli canonico di questa
chiesa dei marsi ho battezzato una bambina nata dal fu Francesco Cicchetti e da Maria
,coniugi,cui è imposto il nome Giovanna Antonia ,e dal sacro fonte del battesimo la tolse
Degamera moglie di Matteo Cambise ,ostetrica fu Saluccia Di Renzo ,in fede

Nell’anno del signore mileseicenticinquanta e il giorno 5 del mese di giugno io Giacomo
Migliori canonico marsicano ,ho battezzato un bambino nato la notte perecedente da Santo
Subrizi della terra di Gioia abitante a Pescina e Francesca figlia del fu Pietro Di Carlo della
citta’ di Pescina coniugi che dal sacro fonte del battesimo tolse Galizia Cipolla ostetrica
esperta di questa citta’ cui è imposto il nome Subrizio Antonio,in fede
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Nel’anno del signore milleseicentocinquanta e il giornom 28 del mese di giugno iomGiacomo
Migliori canonico morsicano ho battezzatouna bambina nata da Ascanio Crivella della terra
di Secinaro abitante a Pescina e da vIttoria della citta’ di pescina coniugi che ,dal sacro fonte
del battesimo tolsero il Reverendo don Marino Marini e Camilla di Pietro gentile della terra
di Aversa cui è imposto il nome Maria Atonia ,infede

Il giorno 17 del mese di luglio 1650

Io Angelo rufggeri canonico della chiesa cattedrale di pescinaho battezzato una bambina nata
da Antonio Pisvcuiotta e Giovanna sua moglie cui Fui imposto il nome Angela e dals acro
fonte la tolse Galizia Cipolla ,ostetrica ,in fede

Uil,giorno22 sdel mese di luglio milleseicentocinquanta

Io Paolo Antoni Tomassetti canonico della chiesa Cattedrale Santa maria delle Grazie della
citta’ di pescina ho battezzato una bambina nata da Francesco Ciaffi e da Maria coniugi cui
fu imposto il nome Massima e dal sacro fonte la tolse Salucia bDin Renzo ,ostetrica stimata ,in
fede

Nell’anno del Signore milleseicentocinquanta e il giorno 24 del mese di luglio è nata Angela
figlia di Berardo Angelo DinCarlo e dui Petruccaia coniugi dela citta’ di pescina che in
imminente pericolo di morte a casa e viva ,comie mi ha riferito ,ha battezzato Saluccia Di
renzo ostetrica stimata della predetta citta’ e lo steso giorno la bambina predetta fu portata
in questa chiesa Cattedrale e alla steessa iomGiacomo Migliori canonico dei Marsi ho dato le
sacre cerimonie e preeghioere e hjo imposto il nome Angela che tenne Loreto e Angela coniugi
della terra di Cocullo ,della diocesi di Sul ona e Valva
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Nell’anno del signore milleseicentocinquanta e il giorno otto del mese di agosto io Giacomo
Migliori canonico dei Marsi ,ho battezzato una bambina nata da Daniele Gandini della terra
di Avezzano e da Virginia figlia di Lorenzo Zazone coniugi che dal sacro fonte del,battesimo
tolse Saluccia Di Renzo ostetrica stimata cui è imposto il nome Diana ,in fede

Nell’anno del signore milleseicentocinquanta e il giorno 31 del mese di agosto io Giuseppe Del
Preposto canonico marsicano ho battezzato una bambina nata da Francecso Appio della citta’
di Piscina e da Caterina coniugi che dal sacro fonte del battesimo tolse Pasqulael Carnevale
della terra di Gioia ,cui è imposto il nome Elisabetta

Nell’anno del signore milleseicentocinquanta e il giorno 16 del mese di settembre io Giacomo
Migliori canonico dei Marsi ho battezzato una bambina nata da Carlo Coco e Antonia
coniugi che dal sacro fonte del battesimo tolsero Domenico di L’Aquila e Cinzia sua moglie
della terra di Colle Armele cui è imposto il nome Maria ,in fede
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Il giorno 29 del mese di settembre 1650

Io Giovanni De Meis arcidiacono dei Marsi ho battezzato un bambino nato da Alferio Carlo
Capatto e da Vittoria D’Andrea coniugi della citta di Pescina che dal sacro fonte tolse
Giovanni Battista Ranalletta di Celano e gli fu imposto il nome Arcangelo Filippo Antonio ,in
fede

Nell’anno del GIUBILEO 1650 e il giorno sei del mese di ottobre io Alessandro Cambise
canonico dei Marsi ho battezzato un bambino nato questa notte da Porzio Di Mascio della
terra di Carrito abitante a Pescina e Violante di Pescina sua moglie cui ho imposto il nome
Amico Antonio ,in fede

Nell’anno del signore milleseicento cinquanta e il giorno 10 del mese di ottobre io Giuseope
Del Preposto canonico dei Marsi ho battezzato una bambina nata da Salvatore Marracci e
Lucrezia sua molgie di Pescina che tolse dal sacro fonte Saluccia Di Renzo ostetrica pubblica
di Pescina cui è imposto il nome Caterina ,in fede

Nell’anno del signore milleseicentocinquanta e il giorno 14 del mese di ottobre io Marco
Simboli canonico decano ho battezzato un bambino nato da Valerio Morisi e Maria coniugi
della citta’ di Pescina cui ho imposto il nome Filippo Antonio e dal sacro fonte del battesimo lo
tolse Galizia Cipolla ,ostetrica

Nell’anno del signore milleseicentocinquanta e il giorno predeto del mese di ottobre io marco
Simboli canonico ho battezzato una bambina nata da Pietro Zarlocco e dal sacro fonte del
battesimo la tolse Saluccia Di renzo ostetrica di Pescina e le ho imposto il nome Francesca ,in
fede
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Nell’anno del signore milleseicento cinquanta e il giorno 17 del mese di ottobre io Marco
Snmboli canonico ,ho battezzato un bambino nato da Stefano Cucinelli e Ginevra coniugi
della citta’ di Pescina cui fu imposto il nome Vincenzo Antonio e dal sacro fonte del battesimo
lo tolse Angelo Alimandi di Sante Marie ,in fede

Nell’anno del signore milleseicentocinquanta e il giorno 18 del mese di ottobre io Giacomo
Migliori canonico ho battezzato un bambino nato da Marco Antonio Mazzocchitti e Maria
coniugi della citta di Pescina cui fu imposto il nome Giovanni Antonio e dal sacro fonte del
battesimo lo tolse Saluccia Di Renzo ostetrica brava ,in fede

Nell’anno del signore milleseicentocinquanta e il giorno 24 del mese di ottobre è nato Antonio
figlio di Giovanni Giacomo Ruggeri e Cinzia coniugi della citta’ di Pescina che ,in imminente
pericolo di morte a casa e in vita ,come mi ha riferito,ha battezzato Saluccia Di renzo ostetrica
stimata della predetta citta’ e nello stesso giorno il bambino predetto fu portato in questa
Cattedrale chiesa e io Giacomo Migliori canonico dei Marsi ho dato le sacre cerimonie e
preghiere e lo tenne la predetta Saluccia
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Il giorno 27 del mese di ottobre 1650

Io Marco Antono Di Luca canonico marsicano ho battezzato un bambino nato da Paolo
Antonio Pecce e Dionina coniugi della citta’ di Pescina cui fu imposto il nome Antonio Sante
che dal sacro fonte tolse Saluccia Di Renzo

Il giorno 28 del mese di ottobre 1650

Io Marco Antonio Di Luca canonico marsicano ho battezzato una bambina nata da Marco
Antonio Villanucci e da Censa coniugi della citta’ di Pescina cui fu imposto il nome Pasquale e
dal sacro fonte lò tolse Saluccia Di Renzo

Nell’anno del signore milleseicentocinquanta e il giorno trenta del mese di ottobre io Giovanni
Migliori canonico dei Marsi ho battezzato un bambino nato da Giovanni Ruggeri e Cinzia
coniugi della citta’ di Pescina cui fu imposto il nome Marino Antonio

Nell’anno del signore milleseicentocinquanta e il giorno trenta del mese di ottobre io Giacomo
Migliori canonico dei Marsi ho battezzato un bambino nato da Francesco Iulianella e Violante
coniugi della citta’ di Pescina cui è imposto il nome Massimo Antonio e lo stesso dal sacro
fonte del battesimo tolse Maria figlia di Giovanni Paolo Zazzara della citta’ di Pescina,in fede
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Nell’anno del signore 1650 e il settimo giorno di novembre
fu portata nella chiesa Cattedrale dei marsi una bambina nata da Pietro Antonio Coco e
Francesca coniugi della citta’ di Pescina che ,in imminente pericolo di morte ha battezzato
Saluccia Di Renzo ostetrica…..afferma che con diligenza ….inderogabili e…competenza e
senza esitazioni,io Giovanni De Meis arcidiacono dei Marsi ,ho dato le sacre cerimonie e
preghiere e le fu dato il nome Diodata ,in fede

Lo stesso soprascritto anno e mese di novembre fu da me suddetto Giovanni De Meis
,arcidiacono ,battezzato un bambino nato il giorno 7 da Francesco….e MARSIA coniugi
ambedue di Castro Vetere (Castelvecchio),abitanti pero’ nella citta’ di Pescina,cui fu imposto
il nome Leonardo Antonio e dal sacro fonte lo tolsero Giovanni Battista di Domenico D’Amico
della terra di Lecce e Palmuccia moglie del predetto Domenico D’Amico,in fede

Nell’anno Santissimo del Giubileo milleseicentocinquanta e il giorno 22 del mese di novembre
io Alessandro Cambise canonico e curato di questa chiesa Cattedrale dei Marsi ,ho battezzato
una bambina nata da Giovanni Antonio di Sante Cafolla e da Lavinia di Carisitti di Pescina
coniugi cui fu imposto il nome Vittoria e dal sacro fonte la tolse l’ostetrica Saluccia

Lo stesso giorno ,anno e mese

Domenico figlio di Berardo Cipolla e di Chiarina coniugi ,fu battezzato da me Giacomno
Mellorio canonico marsicano e dal sacro fonte del battesimo lo tolsero Domenico e Santa
coniugi della terra di Cocullo della diocesi di Valva e Sulmona ,in fede
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Nel’anno del signore del Giubileo milleseicentocinquanta e il giorno 4 del mese di dicembre io
Paolo Antonio Tomassetti canonico e curato della citta’ di Pescina ho battezzato un bambino
nato questa notte da Matteo Cococcia e Cinzia coniugi della cita’ predetta cui è imposto il
nome Giovanni Loreto e dal sacro fonte lo tolse Felice Villanucci di detta citta’ ,in fede

Nell’anno dalla nascita del signore ..GESU’ CRISTO milleseicentocinquanta e il giorno 6
dicembre io Giovanni Antonio Migliori canonico dei Marsi ho battezzato una bambina nata il
giorno 3 del predetto mese da…..Lucio Cordischi e Innocenza coniugi della citta’ di Pescina
cui è imposto il nome Maria,m madrina fu l’ostetrica esperta Saluccia Di Renzo ,della
predetta citta’

Il giorno 15 del mese di dicembre 1650

È nata Antonia figlia di Masciola di Marco Antonio Coco e da padre sconosciuto ,della citta’
di Pescina che ,in immnente pericolo di morte a casa e in vita,come mi ha riferito,ha
battezzato Galizia Cipolla ostetrica stimata della predetta citta’ e lo stesso giorno la bambina
fu portata in questa chiesa Cattedrale ed io Paolo Migliori canonico ho date le sacre cerimonie
e preghiere e la tenne Giovanni Di Pietro della terra di Cerchio,in fede
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Il giorno 18 del mese di dicembre 1650

È nata Berarda Antonia figlia di Giovanni Maria Zaini e Lucia coniugi della citta’ di Piscina
che ,in imminente pericolo di morte a casa e in vita ,come mi ha riferito ,ha battezzato Galizia
Cipolla ostetrica della predetta citta’e il giorno secondo del mese di gennaio 1651 la bambina
predetta fu portata in questa Cattedrale chiesa e io Giacomo Migliori canonico marsicano
,sotto giuramento ,ho battezzato ed imposto il nome Berarda Antonia e dal sacro fonte
battesimale tolse la predetta Galizia Cipolla ostetrica,in fede

Nell’anno del signore milleseicento cinquantuno e il giorno 9 gennaio ,io Giovanni Antonio
Migliori canonico dei Marsi ho batezzato una bambina nata la notte precedente dal Perf.mo
Giovanni Trombetta e dalla Perf.ma donna Margherita Ruggeri coniugi della citta’ di Pescina
cui è imposto il nome Lucrezia Antonia ,madrina fu Galizia Cipolla ,ostetrica strimata di
detta citta’

Il giorno 10 del mese di gennaio 1651

Io Giacomo Migliori canonico curato della chiessa Cattedrale di Santa Maria della Grazie
della citta’ di Pescina ho battezzato un bambino nato il giorno 9 di questo mese da Domenico
Sciusci e Anna coniugi della citta’ di Pescina che dal sacro fonte del,battesimo tolse Saluccia
Di Renzo ostetrica stimata ,cui è imposto il nome Berardo Antonio ,in fede
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Il giorno 10 del mese di gennaio 1651

Io Giacomo Migliori canonico curato della Cattedrale chiesa di santa Maria delle Grazie della
citta’ di Pescina ho battezzato una bambina nata il giorno 9 di questo mese da Eleuterio
Simboli e Lavinia coniugi cui è imposto il nome Giovanna e dal sacro fonte del battesimo, la
tolse Saluccia Di Renzo ostetrica stimata ,in fede

Nell’anno del Signore milleseicentocinquantuno e il giorno 15 del mese di gennaio io Marco
Simboli canonico decano ho battezzato un bambino nato da Lucente Mezzanotte e Giacoma
coniugi cui è imposto il nome Antonio e dal sacro fonte del battesimo lo tolse …molglie di
Salvatore di Bisegna ,in fede

Il giorno 26 del mese di gennaio 1651

Io Marco Antonio Di Luca canonico marsicano ho battezzato una bambina nata da Francesco
Del Pavone e da Elisabetta coniugi cui fu imposto il nome Caterina e dal sacro fonte del
battesimo la tolse Catertina moglie del fu Berardo Morticella ,in fede

Il gioprno 4 del mese di febbraio dell’anno 1651
io don Alessandro Cambise canonico deli Marsi ,ho battezzato una bambina nata da Berardo
Pietrangeli di Pescina e da Angela figlia di Plinio Penna di Avezzano coniugi cui è imposto il
nome Maria ed dal sacro fonte del battesimo la tolse Andrea Zaurrini di Pescina ,in fede

Il giorno 9 del mese di febbraio milleseicentocinquantuno io Alessandro Cambise canonico dei
Marsi ho battezzato un bambino nato da padre sconosciuto e da Giovanna ……della terra di
Cerchio abitante a Pescina cui è imposto il nome Marc’Antonio
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Il giorno 13 del mese di febbraio 1651

Io Giacomo Migliori canonico dei Marsi ho battezzato un bambino nato da padre sconosciuto
e Letizia figlia di Domenico Grassotti della citta’ di Pescina cui è imposto il nome Filippo
Antonio e dal sacro fonte del battesimo tolse Saluccia Di Renzo ostetrica stimata ,in fede

Il giorno 19 del mese di febbraio 1651

Io Marco Antonio Di Luca canonico marsicano ho battezzato una bambina nata da Lattanzio
Parisse e Diana coniugi cui fu imposto il nome Giovanni Antonio e dal sacro fonte del
battesimo la tolse Lelio Simboli,in fede

Nell’anno del signore milleseicento cinquantuno e il giorno 22 del mese di febbraio io
Giovanni Antonio Migliori canonico dei Marsi ho battezzato un bambino nato la notte
precedente dal perf.mo don Giovanni Pietro Masciarelli di Ropre Alfano?! E da P.P.Attanasio
……di Celano e da Lavinia Lucci della citta’ di Pescina cui è imposto il nome Giuseppe
Antonio ,padrino fu don Tommaso Antonelli della citta’ de L’Aquila ,procuratore per l’Ill.mo
don Andrea Apicella Napoletano……regio uditore della Provincia dell’Abruzzo Ultra come
da mandato Proc. Speciale per questo e con mano…….di questo Biagio Buzzini di Celano il
giorno 9 del suddetto mese ed anno
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Nell’anno del signore miLleseicento cinquantuno e il giorno 23 delmese di febbraio io MArco
Antonio Di Luca canonicom marsicano ho battezzato una bambina nata la notte precedente
da Antonio Cicchetti e Maria coniugi cui fu imposto il nome Caterina e dal sacro fonte la tolse
Lucrezia Di Renzo

Nell’anno del signore milleseicentocinquantuno e il giorno 23 del mese di febbraio io Giovanni
Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato un bambino nato il giorno 21 del mese da
Silvestro Zauri cui è imposto il nome Amico ,padrini furono Domenico D’Amico e Pasqua sua
moglie di Lecce ,della diocesi marsicana
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Nell’anno del signore milleseicentocinquantuno e il giorno 25 e la notte precedente è nato
Francesco Antonio figlio di Angelo Iacone e Grazia coniuge della citta’ di Pescina che in
pericolo di morte a casa e in vita ha battezzato Saluccia Di renzo ,ostetrica stimata ,come ella
stessa mi ha riferito e lo stesso giorno la predetta bambina è portata in questa chiesa
Cattedrale ed io Giovanni Antonio Migliori canonico marsicano ho dato le sacre cerimonie e
preghiere ,padrino fu Santo Iulianella di Pescina

Nell’anno del signore milleseicentocinquantuno e il giorno otto del mese di marzo io Giacomo
Migliori canonico marsicano ho battezzato una bambina nata dal fu Ruggero Foglia della
terra di Pianella e da Berardina Anselmi coniugi della citta’ di Pescina che tolse dal sacro
fonte del battesimo Galizia Cipolla ostetrica stimata della citta’ di Pescina cui è imposto il
nome Chiara Atnonia ,in fede

Nell’anno del signore milleseicentocinquantuno e il giorno 15 del mese di marzo io Giacomo
Migliori canonico dei Marsi ho battezzato una bambina nata da Fabrizio Gizzi e Valentina
coniugi tutt’e due della citta’ di Pescina che dal sacro fonte del battesimo tolse Galizia Cipolla
ostetrica stimata cui è imposto il nome Grazia ,in fede
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Nell’anno del signore mileseicentocinquantunoe il giorno 17 del mese di marzo io Paolo
Antonio Tomassetti canonico della Cattedrale chiesa di santa Maria delle Grazie della citta’ di
Piscina ho battezzato un bambino nato oggi da Caterina e Francesco Grassotti coniugi di
detta citta’ cui è imposto il nome Giovanni Antonio e dal sacro fonte del battesimo la tolse
Antonio Rufus?! della terra di Cocullo della diocesi di Sulmona ,in fede

Nell’anno del signore milleseicento cinquantuno e il giorno 23 del mese di marzo io Giacomo
Migliori canonico curato di questa chiesa Cattedrale Santa Maria delle Grazie della citta’ di
Pescina ho battezzato un bambino nato il giorno 23 di questo mese di marzo da Giacomo Di
Luca e Giovanna figlia di Nuccio?!......,coniugi di questa citta’ di Pescina cui è imposto ilnome
Paolo Antonio ,madrina fu Saluccia Di Renzo ,ostetrica stimata della predetta citta’ ,in fede

Nell’anno del signore milleseicentocinquantuno e il giorno 8 del mese di aprile io Giuseppe
Del Preposto canonico curato della Cattedrale dei marsi ho battezzato un bambino nato da
Berardo del fu Pietro Paolo Forte e Maria sua coniuge di Pescina cui è imposto il nome Loreto
Antonio ,madrine furono Gemma e Caterina del fu Loreto Di Giovanni della terra di Lecce ,in
fede

Nell’ano del signore milleseicentocinquantuno e l’ultimo giorno di aprile io Giovanni Antonio
Migliori canonico dei Marsi ho battezzato un bambino nato il giorno 27 di detto mese da
Berardo Gasbarrini e Rosa sua moglie cui è imposto il nome Domenico ,padrino fu Francesco
Milone e Rosa sua moglie di Lecce, della stessa diocesi marsicana
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Nel’anno del signore milleseicentocinquantuno e il giorno 20 del mese di maggio io Giuseppe
Del Preposto canonico dei Marsi ho battezzato una bambina nata da Agostino Raglione e
Lisabetta del fu Berardo Patrizio coniugi di Pescina alla quale ho imposto il nome Virginia
,padrini furono Gian Marco Parente e Virginia sua sorella della terra di Luco ,diocesi
marsicana ,in fede

Nell’anno del signore milleseicentocinquantuno e il giorno primo del mese di giugno ,io Marco
Antonio Di Luca canonico e curato dei Marsi ho battezzato una bambina da Angelo Vullo di
Veroli abitante a Pescina e Lucrezia di Capistrello ,coniugi,cui fu imposto il nome Marta e
dal sacro fonte la tolse Galizia Cipolla ,in fede

Nell’anno del signore milleseicentocinquantuno e il giorno quattro del mese di giugno io
Giuseppe Del Preposto canonico dei Marsi ho battezzato un bambino nato da Eleuterio
Villanucci e Beatrice sua coniuge di Pescina cui fu imposto il nome Giuseppe Antonio
,madrina fu Saluccia Di Renzo ostetrica pubblica ,in fede

Nell’anno del signore milleseicentocinquantuno e il giorno 15 del mese di giugno io Giuseppe
Del Preposto canonico dei marsi ho battezzato un bambino nato da Carlo Antonio Marzolini
della terra di Tocco,della diocesi di Chieti e da Lucia di Colle Armele sua moglie ,cui fu
imoposto il nome Pietro Antonio ,padrini furono Michelangelo Del Pavone e Margherita sua
madre,in fede
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Nell’anno del signore milleseicentocinquantuno e il giorno 20 del mese di giugno io Giuseppe
Del Preposto canonico dei Marsi ho battezzato un bambino nato da Domenico Antonozzi della
terra di Cerchio e Grazia di Pescina cui ho imposto il nome Deoamante (Diamante),madrina
fu Francesca ….,in fede

Nell’anno del signore milleseicentocinquantuno e il giorno 2 del mese di luglio io Marco
Antonio Di Luca canonico dei Marsi ,ho battezzato un bambino nato da Pasquale Carapelle e
Porzia ,coniugi ,cui fu imposto il nome Giulio Antonio ,padrino fu Francecso Cervelli ,in fede

Nell’anno del signore milleseicentocinquantuno e il giorno 9 di Luglio ,io Giovanni Antonio
Milone canonico di questa Cattedrale ho battezzato unbambino nato il giorno precedente da
Domenica della Faina e Fulgenzio cittadini di Pescina cui è imposto il nome Francesco
Antonion,padrino fu il Perf.don Loreto BiagioMarini di Pescina ,arciprete della terra di
Venere ,della diocesi marsicana
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Nell’anno del signore milleseicemnto cinquantuno e il giorno 24 del mese di luglio è nata
Giovanna Antonia figlia di Francecso Pietrangeli e Caterina coniugi che,in imminente
pericolo di morte ha battezzato Saluccia Di Renzo ,come mi ha riferito ,il giorno predetto
viene portata in questa Cattedrale e io Marco Antonio Di Luca ,canonico marsicano ,le ho
dato le sacre cerimonie e preghiere ,in fede

Nell’anno del signore milleseicentocinquantuno e il primo giorno di agosto io Giovanni
Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato una bambina nata la notte del 30 del mese
di luglio da Cicerone Di Luca e Caterina coniugi della citta’ di Pescina cui è imposto il nome
Maria Antonia ,madrina fu Saluccia Di renzo ostetrica stimata di detta citta’

Nell’anno del signore mille seicento cinquantuno e il giorno 6 del mese di agosto io Giuseppe
Del Preposto canonico marsicano ho battezzato una bambina nata da Loreto Gizzi e Caterina
sua moglie di Pescina cui fu imposto il nome Maria ,madrina fu Prudenza Cambise ,in fede

Nell’anno del signore milleseicentocinquantuno e il giorno dieci del mese di agosto io Giacomo
Migliori canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno otto del predetto mese
da Silvestro Diodato della terra di Venere abitante a Pescina e Cesarina figlia del fu Clemente
Biagio Marini della citta’ di Pescina coniugi cui è imposto il nome Giovanna ,madrina fu
Saluccia Di Renzo ostetrica ,al posto di Giovanni di ColaSimone della terra di Aschi ,della
diocesi Marsicana ,in fede
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Nell’anno del signore milleseicentocinquantuno e il giorno 13 del mese di Agosto io Marco
Simboli canonico decano della cattedrale dei Marsi ho battezzato un bambino nato da
Berardina di mastro Ortensio Pucci della terra di Anversa ,della diocesi di Sulmona e da
Lucrezia del fu Mastro Pietro coniugi della ctita’ di Pescina cui fu imposto il nome Domenico
Antonio

Nell’anno del signore milleseicentocinquantuno e il giorno 19 del mese di agosto io Giacomo
Migliori canonico e curato marsicano ho battezzato una bambina nata il giorno antecedente
da Francecso Cicchetti e Cinzia coniugi della citta’ di Pescina cui è imposto il nome
Adriana,madrina fu Florida moglie di Rosato Di Pippo della predetta citta’ ,in fede

Nel’anno del signore milleseicentocinaquantuno e ………di settembre io Giacomo Migliori
canonico e curato marsicano ho battezzato un bambino nato da madre e padre sconosciuti cui
è imposto il nome Francecso ,madrina fu Lucrezia moglie di mastro Giovanni Petrucci della
citta’ di Pescina ……

Nell’anno del signore milleseicentocinquantuno…….
Marzia……
Il figlio….

Il primo di ottobre 1651 io Alessandro Cambise canonico dei Marsi ho battezzato una
bambina nata il predetto giorno da Francecso Sclocchi e Bearrdantonia coniugi della citta’ di
Pescina cui è imposto il nome Rosaria ,mdarina fu Saluccia Di Renzo di Pescina ,ostetrica
stimata ,in fede
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Nell’anno del signore milleseicento cinquantuno e il giorno 18 del mese di settembre io
Giacomo Migliori canonico e curato di questa chiesa cattedrale di Santa Maria delle Grazie
della citta’ di Pescina ho battezzato una bambina nata da Paolantonio Conte e Berardina
coniugi della terra di Carrito abitanti a Pescina cui viene imposto il nome Giovanna Antonia
.,madrina fu Maria Antonia mogliee di Domenico Cambise della citta’ di Pescina ,in fede

Nell’anno del signore milleseicentocinquantuno e il giorno sette del mese di ottobre io
Giacomo Migliori canonico e curato di questa chiesa cattedrale Santa maria delle Grazie della
citta’ di Pescina ,ho battezzato un bambino nato il giorno 6 del predetto mese da Sante
Iulianella e Felicita coniugi della citta’ di Pescina cui è imposto il nome Carlo Antonio
,madrina fu Saluccia di Renzo ,ostetrica stimata ,in fede

Nell’anno del signore milleseicentocinquantuno e il giorno 12 del mese di ottobre io Giacomo
Migliori canonico e curato di questa chiesa Cattedrale di Santa Maria delle Grazie della citta’
di Piscina ho battezzato una bambina nata il giorno 8 del predetto mese da Clemente Catalli
ed Elisabetta coniugi della citta’ di Pescina cui è imposto il nome Palma ,padrino fu
MastroCenso di mastroPietrio della terra di Lecce ,in fede
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Nell’ anno del signore milleseicentocinuantuno e il giorno 12 del mese di ottobbre io Giacomo
Mellorio canonico e curato di questa cattedrale Santa Maria delle Grazie della citta’ di
Pescina,ho battezzatoun bambino natoda Berardo Iacone e Grazia Villanucci coniugi della
citta’ di Pescina cui è imposto il nome Domenico Antonio ,madrina fu Caterina moglie del
notaio Francesco Migliori ,in fede

Nell’anno del signore milleseicentocinquantuno e il giorno 14 del mese di ottobre io Marco
Antonio Di Luca canonico marsicano ho battezzato una bambina nata da marco D’Alesio e
Fulvia coniuge cui fu imposto io nome Giustina ,madrina fu Galizia Cipolla

Nell’anno del signore milleseicentocinquantuno e il giorno17 del mese di ottobre io Giacomo
Migliori canonico e curato di questa chiesa Cattedrale Santa Maria delle Grazie della citta’ di
Pescina ho battezzato un bambino nato da Carlo Coco e Antonia Forte coniugi della citta’ di
Pescina cui è imposto il nome Martino,padrino fu Giacomodi Matteo Albanese della terra di
Aschi a nome di Martino Nicola Di Paolo della terra di Aschi,della terra diocesi dei Marsi ,in
fede

Nell’anno del signore milleseicentocinquantuno e il giorno 7 fdel mese di novembre io
Giacomo Migliori canonico curato di questa citta’ di Pescina ho battezzato una bambina nata
il giorno 6 del,predetto mese da Antonio Ruggeri e Loreta figlia del fu Patrizio Trabanzi
coniugi della citta’ di Pescina cui è imposto il nome Nardantonia ,madrina fu Saluccia Di
Renzo ,ostetrica stimata ,in fede
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Nell’anno del signore milleseicentocinquantuno e il giorno 9 del mese di novembre io Marco
Simboli canonico decano della Cattedrale dei Marsi ho battezzato una bambina nata da Pietro
Iaconi e Francesca coniugi dela citta’ di Pescina e dal sacro fonte del battesimo la tolse Silvio
Camiscia e il nome impostole fu Marta ,ostetrica fu Saluccia di Giovanni Leonardo Di Renzo
della citta’ predetta ,in fede

Il giorno nono del mese di novembre 1651

È nata Marta Atnonia figlia di Giovanni Andrea Rioli e Rosa coniugi dela citta’ Pi pescina che
,in imminente pericolo di morte,a casa e in vita ,come mi ha riferito ,ha battezzato Saluccia Di
Renzo,ostetrica stimata della citta’ di Pescina e lo stesso giorno la predetta bambina fu
portata in questa Cattedrale chiesa ,io Giacomo migliori canonico dei Marsi ho dato le sacre
cerimonie e preghiere e ho imposto il nome Narda Antonia e tenne la predetta Saluccia ,in
fede

Nell’anno del signore milleseicentocinquantuno e l’ultimo giorno di novembre io Giacomo
Migliori canonico e curato di questa chiesa Cattedrale di Santa Maria delle Grazie di Pescina
ho battezzato una bambina nata il giorno 29 del predetto mese da Nunzio figlio di Antonio
Cicchetti e Rita coniugi della citta’ di Pescina cui è imposto il nome Prudenza ,madrina fu
Saluccia Di Renzo ,ostetrica stimata ,in fede

Nell’anno del signore milleseicentocinquantumno e il giorno 7 del mese di dicembre io
Giovanni Antonio Migliori canonico ho battezzato un bambino nato il giorno precedente da
Bartolomeo Simboli e Angelella coniugi della citta’ di Pescina cui è imposto il nome Nicola
,madrina fu Saluccia Di renzo ,in fede
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Nell’anno del signore milleseicento cinquantuno e il giorno12 del mese di dicembre io Paolo
AntonioTomassetti canonico dei Marsi ho battezzato un bambino nato Da Silvio Camicisa e
Lavinia coniugi della citta’ di Pescina nato il giorno predetto cui fu imposto il nome Berardo
Antonio e dal sacro fonte lo tolse Saluccia Di Renzo della citta’ predetta ,ostetrica esperta ,in
fede

Nell’anno del signore milleseicentocinquantadue e il giorno 19 doi gennaio Io Giovanni
Antonio Migliori canonico dei Marsi ho battezzato una bambina nata il giorno 10 da Giacomo
Iacone e Camilla coniugi della citta’ di Pescina cui è imposto il nome Maria Antonia ,madrina
fu Galiazia Ippoliti ,ostetrica brava di detta citta’

Nell’anno del signore millesicentocinquantadue e il giorno 10 del mese di gennaio io Giuseppe
Del Preposto canonico curato dei Marsi ho battezzato una bambina nata da Giuseppe
Colantoni e Sempronia coniugi della citta’ di Pescina cui è imposto il nome Maria Antonia
,madrina fu Saluccia Di Renzo ,ostetrica stimata

Nell’anno del signore milleseicentocinquantadue e il giorno 15 del mese di gennaio io
Gouseppe Del preposto canonico curato dei Marsi ho battezzato un bambino nato da
Francecso Villanucci deptto PAPITTO e Giulia coniugi della citta’ di Pescina al quale è
imposto il nome Paolo Antonio ,padrini furono Paolo Di Stefano e Palma sua moglie della
terra di Cerchio di questa diocesi dei Marsi
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Nell’anno del Signore milleseicentocinquantuno e il giorno 28 del mese di dicembre io Marco
Simboli canonico decano della cattedtrale chiesa dei Marsi ho battezzato un bambino nato dal
Perf.mo don Capitano Giuseppe Mattucci della terra di Tocco della diocesi di Cbieti e da
donna Massima Perotta della citta’ di Pescina cui fu imposto il nome Giacomo ,padrino fu
…….di Giovanni Tomasseti della predetta citta’
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Nell’anno del signore milleseicentocinquantadue e il giorno 1\4 del mese di gennaio io Paolo
Migliori canonico dei Marsi ho battezzato una bambina di cui non si conoscono il padre e la
madre ,cui viene imposto il nome Antonia ,madrina fu Vittoria moglie di Ascanio della terra
di Secinaro ,abitante a Pescina ,in fede

Nell’anno del signore milleseicentocuinquantadue ,la notte precedente al giorno 8 del mese di
febbraio è nata la bambina Giovanna Antonia da Domenico Conte e Loreta Pucci coniugi
cittadini della citta’ di Pescina che in imminente pericolo di morte a casa e in vita ha
battezzato Saluccai Di Renzo ostetrica stimata ,come mi ha riferito ,il giorno predetto la
bambina è portata nella chiesa Cattedrale ed io Giovanni Antonio Migliori canonico ,ho dato
le sacre cerimonie e preghiere e ho imposto il nome Giovanna Antonia ,madrina fu la predetta
Saluccia

Nell’anno del signore milleseicentocinquantadue e la notte precedente il giorno 8 di febbraio
io Paolo AntoniomTomassetti canonico della citta’ di Pescina ,diocesi dei Marsi ,ho battezzato
una bambina nata da Cerasano Cerasani e Costanza coniugi della detta citta’ cui viene
imposto il nome Domenica ,padrina fu Gemma di Loreto Giannini di Lecce ,in fede
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Nell’anno del signore mileseicento cinquantadue e il giorno 26 del mese di febbraio io
Giuseppe Del Preposto canonico curato della Cattedrale dei Marsi ho battezzato un bambino
nato da Pietro Paolo Falcone e Sinobia sua moglie cui viene imposto il nome Fabio Antonio
,madrina fu Saluccia Di Renzo ,ostetrica pubblica ,in fede

Nell’anno del sigmoer milleseicentocinquantadue e il giorno 4 del mese di marzo io Giuseppe
Del Preposto canonico e curato dei marsi bo battezzato un bambino nato da Berardo Di
Renzo e Francesca sua coniuge di Pescina cui fu imposto il nome Nardo Antonio ,madrina fu
donna …Tiburtina De Meis di Pescina ,in fede

Nell’anno del signore milleseicentocinquantadue e il giorno 6 di marzo io Giovanni Antonio
Migliori canonico dei Marsi ho battezzato un bambino nato il secondo giorno di detto mese da
Sacrantonio Ferrandino e Rosata coniugi della citta’ di Pescina cui è imposto il nome
Domenico Antonio ,parino fu Domenico Antonio D’Amico e madrina Pasqua sua moglie della
terra di Lecce ,della diocesi dei Marsi

Nell’anno del signore milleseicentocinquantadue e il giorno cinque del mese di marzo io
Giuseppe Del Preposto canonico curato dei Marsi ho battezzato un bambino nato da
Francesco Appio e Caterina sua coniuge di Pescina cui fu imposto il nome Giacinto ,madrina
fu Saluccia Di Renzo ,ostetrica pubblica ,in fede
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Nell’anno del signore milleseicentocinquantadue e il giorno 18 del mese di marzo io Marco
Antonio Di Luca canonico marsicano ho battezzato una bambina nata da GianPietro
Carnevale e Celidonia coniugi cui fu imposto il nome Anna ,madrina fu Saluccia Di Renzo
,ostetrica

Nell’anno del signore milleseicentocinquantadue e il giorno 12 del mese di marzo io Marco
Simboli canonico decano della chiesa Cattedrale dei Marsi ,ho battezzato un bambino nato da
Valerio Morisi e Maria coniugi della citta’ di Pescina cui ho imposto il nome Basilio Antonio e
dal sacro fonte del battesimo lo tolse Galizia Cipolla ostetrica esperta della predetta citta’ ,in
fede

Nell’anno del signore milleseicentocinquantadue e il giorno 28 del mese di aprile io Giacomo
Migliori canonico e curato di questa chiesa Cattedrale di Santa Maria delle Grazie della citta’
di Pescina ho battezzato una bambina nata da Domenicio Di Battista e Maria coniugi della
terra di Cerchio abitanti a Pescina cui è imposto il nome Giovanna Antonia ,madrina fu
Saluccia Di renzo ,ostetrica esperta

Nell’anno del signore milleseicento cinquantadue e il giorno 28 del mese di maggio io
Giovanni Antonio Migliori ho battezzato una bambina nata il giorno precedente dai N.H.
Ottavio De Meis e donna Maria coniugi di questa citta’ di Pescina ,madrina fu Saluccia Di
Renzo ostetrica stimata cui è imposto il nome Francecsa Antonia
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Nell’anno del signore mileseicentocinquantadue e il giorno 18 del mese di maggio è nata la
figlia di Francesco e Maria Ciaffi ,coniugi della citta’ di Pescina che ,in imminente pericolo di
morte a casa e viva ha battezzato l’esperta ostetrica Saluccia ,come mi ha riferito e lo stesso
giorno del mese la bambina predetta è portata in chiesea ed io Paolo Antonio Tomassetti
canonico dei Marsi ho dato le sacre cerimonie e preghiere e ho imposto il nome Giovanna
Antonia

Nell’anno del signore milleseicentiocinquantadue e il giorno 26 del mese di giugno è nata
Maria Giovanna di cui si ignorano il padre e la madre che, in imminente pericolo di morte ,ha
battezzato Saluccia Di Renzo ostetrica esperta ,a casa e viva ,come mi ha riferito e il predetto
giorno fu portata in chiesa Cattedrale e io Giacomo Migliori canonico e curato ho dato le
sacre cerimonie e preghiere e ho imposto il nome Maria Giovanna ,in fede

Il giorno 9 agosto del milleseicentocinquantadue fu battezzata da me canonico Alessandro
Cambise ,Maddalena nata dalla madre Giovanna di Cerchio e da padre sconosciuto e dal
sacro fonte del battesimo la tolse Saluccia Di Renzo ,ostetrica stimata ,in fede

Nell’anno del signore milleseicentocinquantadue e il giorno 27 agosto io Giacomo Migliori
canonico e curato di questa cattedrale marsicana ho battezzato un bambino nato da
Francesco Della morte e Massimilla coniugi di questa citta’ di Pescina cui fu imposto il nome
Felice Antonio ,madrina fu Laura moglie di Felice Di felice di questa citta’ ,in fede

Nell’anno del signore milleseicentocinquantadue e il giorno sette del mese di settembre io
Marco Antonio Di Luca canonico dei Marsi ho battezzato una bambina nata da Marco
Antonio Villanucci e Censa con iugi cui fu imposto da me il nome Pasqua ,madrina fu
Saluccia Di Renzo
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Nell’anno del signore milleseicentocinquantadue e il giorno 7 del mese di giugno io Marco
Simboli canonico decano della Cattedrale chiesa dei Marsi ho battezzato un bambino nato da
V.I.D. Simeone Mattucci della terra di Tocco della diocesi di Chieti e di donna Maddalena
Perotta della citta’ di Pescina coniugi cui ho imposto il nome Francesco Antonio e dal sacro
fonte del battesimo lo tolse Saluccia Di Renzo osterica della citta’ ,in fede
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Nell’anno del signore milleseicentocinquantadue e il giorno nove del mese di settembre io
Giuseppe Del Preposto canonico e curato della Cattedrale dei Marsi ho battezzato un
bambino nato da Loreto Capuzza e Laura sua moglie cui fu imposto il nome Giovanni
Antonio ,madrina fu Porzia Ippoliti ,in fede

Nell’anno del,signore milleseicentocinquantadue e il giorno 26 del mese di settembre io
Giovanni Antonio Migliori canonico dei Marsi ho battezzato un bambino nato il giorno
precedente da Patrizio Forte e Dorotea coniugi della citta’ di Pescina cui è imposto il nome
Vincenzo ,padrino fu Francesco Cambise della detta citta’

Nell’anno del signore milleseicentocinquantadue e il giorno 26 del mese di settembre io Marco
Antonio Di Luca canonico dei Marsi ho battezzato una bambina nata da Francesco Del
Pavone ed Elisabetta coniugi cui il nome imposto fu Santa ,padrini furono Giovanni
Domenico Marini deella Terra di Lecce e Santa sua figlia

Il giorno 18 del mese di settembre milleseicentocinquantadue io Alessandro Cambise canonico
marsicano ho battezzato una bambina nata da Giovanni Antonio Capretti e Lavinia coniugi
cui viene imposto il nome Angela che dal sacro fonte tolseSaluccia Di Renzo,ostetrica stimata
in fede
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Nell’anno del signore milleseicentocinquantadue e il giorno 29 del mese di settembre io
Giacomo Migliori canonico e curato di questa chiesa dei marsi ho battezzato una bambina
nata il giorno 27 del predetto mese da Gian…..Di Muzio e Beluccia coniugi della citta’ di
Pescina cui è imposto il nome Grazia Antonia ,madrina fu Saluccia Di Renzo ,ostetrica
stimata ,in fede

Nell’anno del signore milleseicentocinquantadue e il primo giorno del mese di ottobre io
Giacomo Migliori canonico e curato della citta’ dim Pescina e di questa Cattedrale chiesa dei
Marsi ,ho battezzato un bambino nato da Berardo Cherubini e Petruccia coniugi della citta’
di Pescina cui viene imposto il nome Francecso Antonio ,madrina fu Saluccia Di Renzo
,ostetrica stimata ,in fede

Nell’anno del signore milleseicentocinquantadue e il giorno primo di ottobre io Angelo
Ruggeri canonico dei marsi ho battezzato una bambina nata da Francecso di Alessandro
Falcone e Francesca coniugi della citta’ di Pescina,il nome imposto….,padrini furono
Bartolomeo Del Monte della terra di Aschi ,diocesi Marsicana ….

Il giorno 22 del mese di ottobre milleseicentocinquantadue fu battezzato da me don
Alessandro Cambise canonico dei marsi ,Stefano Antonio nato da legittimo matrimonio di
Giovanni Battista Parisse e sua moglie Melia di Pescina che dal sacro fonte del battesimo
tolse Maria Di………di Sperone

Nell’anno del signore milleseicentocinquantadue e il giorno 15 delm mese di dicembre io
Giacomo Migliori canionico e curato di questa Cattedrale chiesa dei Marsi ho battezzato una
bambina nata da Carlo Coco e Antonia figlia del fu Luigi Forte coniugi dela citta di Pescina
cui è imposto il nome Maria ,madrina fu Saluccia Di Renzo ostetricas della predetta citta’

Nell’anno del signore milleseicentocinquantadue e il giorno 28 del mese di novembre io don
Alessandro Cambise canonico dei Marsi ho battezzato un bambino nato da Giuseppe di
Alessandro Falcone e Flaminia coniugi della citta’ di Pescina cui fu imposto il nome Marco
Antonio e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Saluccia di Giovanni Leonardo Di Renzo
,ostetrica della detta citta’

