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Tratti dal “Liber Baptizatorum “ della Diocesi dei Marsi ( che negli anni 1572 -1579 si trovava a
San Benedetto dei Marsi e dall’anno 1580 a Pescina ) , in queste pagine sono presentati i cognomi e
nomi di nuovi nati , di padrini e madrine che si sono recati nella Basilica di Santa Sabina e poi nella
Cattedrale di Santa Maria delle Grazie di Pescina per il Sacramento del Battesimo .
Essi vi appaiono per la prima volta .
Mi auguro di fare cosa gradita nel proporre , riunendo paesi vicini , queste pagine che ci ricordano
le tracce delle nostre radici cristiane .
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ORTONA DEI MARSI

ORTONA dei MARSI

1573-Antonio Sbodo
Villanucci Paoletto

1615- Conte Giulio
1616- Di Francesco Giuseppe

1574- Cola
Alfonso
1581- Venti Pompeo
-Di Mascio Giacomo
1580- Capuzza Giacomo
- Barone Ercole

1618- Maciulli Bartolomeo
1625- Ventura…
- Amadio Francesco
- D’Addezio Alfonso
-Gullitti Laudadio
1637- Gasbarrini Antonio

1594-Gizzi Bartolomeo
1585-Petroni Marco
1586-Ventura..
-Grossi Orazio

1638- Colarossi Domenico
- Antonucci Marco Antonio
1640- Moderante Palma

1583-Ciccone Marco
-Notarmarino Tomeo

1643- Buffone Francesco
- Cacchione Francesco
- Ricci Paolo Antonio

1584-Colabattista Antonio

1648- Iezzi Pietro Antonio

1585-Ricci Onofrio
-D’Alessandro Censa

1661- Venti Carlo

1578-Taglieri Fiore
1588-Fabrizi Berardino
- Di Giovanni Massimo

1663- Di Cioccio Livia
.- Grossi Sebastiano
- Marco Antonio Conte

1594- Milone Pietro
- Presutti Lorenzo

1665- Novelli Cosmo
- Buccella Giuseppe
1667- Castrucci Margherita

1595- Di Geronimo Bartolomeo

1669- Domenicucci Felicia

1598- Amico..
1599- Ciciotti Cola
- Perrotta Marco Antonio
1602- Pacioni Pacione
1614 - Pecce Pietro
- Salvagli Alessandro
-Falcone Pompeo

Il giorno 19 novembre 1573
Fu battezzato il figlio di Antonio detto Sbodo di Ortona e di
Catarina di Galgliano sua mogliera da me don Alfonso Forte e lo tolse dal fonte
Amico di Lecce e Antonietta di Iacone di lecce

il giorno 29 novembre 1573
fu battezzato il figlio di Paoletto Villanucci e di Perpetua di Ortona sua moglie
da me don Alfonso forte e lo tolse dalla fonte Al tabella iacone

il giorno 4 gennaio 1574
fu battezzato il figlio di Giovanbattista di Dionisio e di Sabetta sua
mogliera figliola di Bernardo Cipolla da me don Alfonso forte e nello stesso giorno fu
battezzato il figlio di Cola di Ortona e di Geronima di Pescina
da me don Alfonso forte

Il giorno 6 giugno 1574 fu battezzata da me don Muzio di Luzio , Artemisia figlia
Del compare Alfonso di Ortona e della comare Antonia Cicchetti di Pescina e la tolse
Dalla fonte Dionisio del Colle di …… e Altrabella ostetrica di pescina

Il giorno 16 marzo 1581
Alionde figliolo di Fabiano di Alionde Ruggeri e di Erminia Tomassetti sua moglie di Pescina
Fu battezzato e ne fui ministro io Donato Petrucci e lo tolsero dalla fonte del battesimo
Pompeo Venti di Ortona e Lavinia di Giovanni Antonio Iacone di Pescina

Il giorno 28 agosto 1580
Loreta figliola di Giacomo di Carrito e di Antonella di Giacomo Capuzza di Ortona fu
Battezzata e ne fui ministro io Donato Petrucci di Pescina e la tolse dal fonte battesimale
Aloisio Brascitto di Cocullo e Al tabella sua madre

Il giorno 3 novembre 1580
Millio figlio diGiovanni Antonio Contatore e di Albenzia sua moglie di Pescina fu battezzata
da me don Flaminio Mancini e lo tolse dalla fonte Ercole Barone di Ortona e Isabella di Pietro
Paolo Di Gianfilippo di Pescina

Il giorno 26 giugno 94
Alterio figlio di Francesco……e di Livia sua moglie fu battezzato e ne fui ministro io don
Donato Bucci e la tolsedalla fonte del battesimo Bartolomeo Gizzi e Mattia di Modesto di
Ortona

Il giorno 15 agosto 1585
Francesco figlio di Pietro Paolo di Antonio D’Angelo e di Lidiana sua moglie ,fu battezzato e
ne fui ministro io don Donato Bucci e lo levo’ dalla fonte del battesimo Marco Petrone e
Berardina sua moglie di Ortona

Il giorno 3 agosto 1586
E’ battezzato da me don Paolo Mei canonico Lucente figlio del compare Gianni e di
Palmuccia sua moglie e lo tolse dal sacro fonte ….Ventura della terra di Ortona

il giorno 22 del mese predetto
fu battezzato da me Paolo De Meis canonico ,Giuseppe figlio di Orazio Grossi della terra di
Ortona nei Marsi e di Giustiana Bolognini con iugi e nel ministero lo tolse la magnifica
Olimpia De Meis pescinese

Il giorno 6 febbraio 1583

Biagiuccia figlia di Giovanni Nicola Iacone e di Valentina sua mogliefu battezzata da me
Don Paolo canonico e la tolse dal sacro fonte Marco Ciccone di Ortona

Il 1 novembre 1583
Marco antonio figlio di Marco Ruggeri e di Lisadora sua moglie fu battezzato e ne fui
ministro io don Donato Bucci e lo tolse dalla fonte battesimale Simone Cipollone di Pescina e
Tomeo Notarmarino di Ortona

Stesso giorno 2 dicembre 1584
E’battezzata da me Elidono Sforza,Arbinera figlia di …..di Paterno e Laudonia De Crescenzo
Pescinese,coniugi e dal sacro fonte la tolse la moglie a nome di Silvia di Antonio Colabattista
Ortonese

Il giorno 2 aprile 1585
Giacomo figlio di GianCola Cacciavino e di Valentina sua moglie fu battezzato e ne fui
ministro io don Donato Bucci e lo tolse dalla fonte del battesimo il reverendissimo don
Onofrio Ricci e Potenzia sua nipote di Ortona

Il giorno 16 aprile 1585
Giovanni Andrea figlio di Giovanni Marino Roncone e di Marzia sua moglie fu battezzato e
ne fui ministro io don Donato Bucci e lo tenne alla fonte del battesimo Crescenzo Mascioli di
Cocullo e Cenza D’Alessandro di Ortona

Il giorno 10 maggio 1578
Bartolomeo figlio di Liberatore di Biscegna fu battezzato da me don Cesare Di Sabatino e lo
Tolse dal sacro fonte Giulio di Fiore Taglieri di Ortona

Il giorno 5 aprile 1588
Fu battezzato da me don Paolo De Meis canonico,Benigno figlio del compare Orazio Grossi
della terra di Ortona e di Cristiana Bolognini coniugi e nel ministero lo trassero Giovanni
Berardino Fabrizi di Ortona ed Alberta moglie

Il giorno 3 aprile
Berardo figlio di Giovanni Massimo Di Giovanni di Ortona e di Berardina sua moglie,fu
battezzato e ne fui ministro io don Flaminio Mancini e lo tolse dalla fonte del battesimo Diana
di PietroPaolo Bassi di Pescina

Il giorno 21 novembre 1594
Ottavia figlia di Andrea Di Sabatino e di Lucrezia sua moglie fu battezzata e ne fui ministro io
don Donato Bucci e lo tolse dalla fonte del battesimo Pietro Milone Di Ortona

Il giorno 1 dicembre 1594
Grazia figlia di Marco Francesco Morisi e di Ginevra sua moglie fu battezzata e ne fui
ministro io don Donato Bucci e la tolse dalla fonte del battesimo Angelo di Lorenzo Presutti e
Maria sua moglie di Ortona

Il giorno 1 marzo 1595

Giovanni Marino figlio di Vincenzo Soricone e di Berardina sua moglie fu battezzato da me
don Orazio Melchiorre e dal sacro fonte lo tolse Bartolomeo di Geronimo di Ortona

Il giorno 19 agosto 1598
Domenico Antonio figlio di Amico di Ortona e di Padoa sua moglie fu battezzato da me don
Orazio Melchiore e dal sacro fonte lo tolse Perna Di Giovanni Battista di Lecce

Il giorno 1 luglio 1599

Giovanni Marino figlio di Domenico Cerasani e di Vitulia sua moglie fu battezzato e ne fui
ministro io don Donato Bucci canonico dei Marsi e lo tolse dalla fonte del battesimo Cola
Ciciotti e ,Orania sua moglie e Grandizia Ciciotti di Ortona

Il giorno 19 ottobre 1599
Marino figlio del magnifico Giovanni Maria Lombardi e di Costanza sua moglie fu battezzato
da me don Orazio Melchiore e dal sacro fonte lo tolse Marco Antonio Perrotta di Ortona nei
Marsi

il giorno 25 novembre 1602
Seddonia figlia di Alessandro Falcone di Liberata sua moglie fu battezzata da me don Donato
Buzzi e dal sacro fonte del battesimo la tolse Pacione Pacioni di Ortona

Il 28 novembre 1602
Francesca figlia di mastro Antonio e di Caterina sua moglie fu battezzata da me don Pasquale
Di Pippo e dal sacro fonte del battesimo la tolse Marco Antonio Perrotta di Ortona

Il giorno 20 del mese di febbraio 1614

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

Il 9 giugno 1614

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

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

Il giorno 16 di novembre 1614

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

Il 29 giugno 1615

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

Il giorno 29 del mese di dicembre 1616

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

Il 3 febbraio 1618

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

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

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

Il giorno 20 maggio 1625

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

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

Nell’anno 1637 e il giorno 18 del mese di ottobre

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

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

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

Nell’anno del Signore mille seicento quaranta
E nel giorno 18 del mese di aprile Caterina figlia di Antonio Gasbarrini di pescina detto
Frat’Antonio e di Palma Moderante della terra di Ortona nei Marsi fu tolta da Saluccia
mammina e fu battezzato da me Marco Antonio Campana sulmonese ,canonico marsicano

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 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 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

Nell’anno del signore 1661 e il giorno 17 del mese di marzo io Orazio Melchiore canonico dei
marsi ho battezzato una bambina nata da Lorenzo Antonio Ruggeri e Marzia coniugi cui è
imposto il nome Ursula e dal sacro fonte la tolse Giovanna figlia di Carlo Venti abitante di
Ortona della diocesi marsicana ,Galizia cipolla fu l’ostetrica

Nell’anno del signore milleseicentosessantatre’ e il giorno secondo del mese di gennaio io
Giuseppe Barbati sacerdote della chiesa di Santa Maria delle grazie della citta’ di Pescina ho
battezzato un bambino nato da Rosato Antonio Ruggeri e Marzia coniugi cui è imposto il
nome Domenico Antonio ,dal sacro fonte lo tolse Livia Croce di Ortona ,fu Vittoria Capurro
l’ostetrica

Nell’anno del signore millesicentosessantatre’ e il giorno 24 del mese di febbraio io Giovanni
Tommaso Ianni canonico della cattedrale dei Marsi ho battezzato un bambino nato da
Bartolomeo Zazzara e Berardina coniugi cui è imposto il nome Sebastiano ,padrino fu
Sebastiano Grossi ,della terra di Ortona nei Marsi ,in fede

Nell’anno del signore 1663 e il giorno undici del mese di settembre io Sebastiano Tomassetti
sacerdote della cattedrale di Pescina ho battezzato una bambina nata da Marino e Santa Di
Sabatino coniugi cui fu imposto il nome Caterina ,padrino fu Marco Antonio Conte di Ortona
nei Marsi ,ostetrica fu Saluccia Di Renzo

Nell’anno del signore milleseicentosessantacinque e il nove di Aprile io Loreto BiagioMarini
canonico curato di questa cattedrale ho battezzato un bambino nato da Giovanni Caterino
Forte e Tarsia coniugi della citta’ di Pescina cui è imposto il nome Giovanni Antonio ,padrino
fu Cosmo Novelli di Ortona nei Marsi
Io Loreto suddetto canonico curato dei marsi

Nell’anno del signore milleseicentosessantacinque e il giorno 9 del mese di maggio io Giuseppe
Buccella di Ortona nei Marsi ,sacerdote ,ho battezzato un bambino nato da Paolo Taglieri e
Bernardina coniuge che tolse dal sacro fonte Lavinia di Silvio Cambise ,con il permesso del
rev.mo don Loreto BiagioMarini curato al bambino fu imposto il nome Angelo Antonio e
ostetrica fu Saluccia Di Renzo di questa citta’

Nell’anno del signore 1667 e il giorno 29 del mese di giugno io Loreto Biagio Marini canonico
e curato di questa chiesa dei Marsi ho battezzato un bambino nato la notte perecedente da
Rosato Antonio Ruggeri e Marzia Carnevale coniugi cui è imposto il nome Pietro e dal sacro
fonte lo tolse d.Margherita Castrucci della terra di Ortona nei Marsi ,ostetrica fu Maria Forte
,in fede io Loreto ….

Nell’anno del signore milleseicentosessantanove e il giorno 17 del mese di maggio io Loreto
BiagioMarini canonico e curato della Cattedrale dei marsi ho battezzato una bambina nata da
Francesco Antonio Ippoliti e Massima coniugi della citta’ di Pescina cui è imposto il nome
Angela Caterina e dal sacro fonte del battesimo la tolse Sebastiano Grossi e Felicia
Domenicucci della terra di Ortona nei Marsi ,ostetrica fu Maria Forte della predetta citta’ ,in
fede

CARRITO

Carrito

1573- Di Carlo

1651- Conte Paoloantonio

1575- Antonio..

1661- Campagnolo Pietro

1579 - Notarstefano Andrea
1582- Di Nicola Antonio
1584- Rante ..
1587- Farina Fabio
1590- Bonomi Geronimo
-Di Sabatino..
1593- Di Francesco Nicola
- Di Crescenzo Giovanna
1605- Di Matteo Donato
1611-Mariani Agostino
1620- Di Domenico Giovanna
1625- Di Felice Felice
1629- Filari Felice
1631- Del Rosso Giovanni Battista
1640- D’Amico Bercio
-Di Nicola Loreto
1641- D’Alessandro Giovanni Antonio
-D’Eramo Laudonia
1643- Giovanni Canale
- Colajanni Violante
1646- Di Mascio Pietro

Il giorno come sopra
Fu battezzato il figlio di Giannantonio di Giacomo di Carlo di carrito e di Sudonia
Da me Don Alfonso Forte e lo tolse dalla fonte Mastro Gianino Lombardo

Il giorno 1 giugno 1575
Giovanni battista figlio di giovanni Antonio di Carrito fu battezzato da me
Giovanni Marini arcidiacono e lo tolse dalla fonte Ginevra moglie di Angelo
Tantalo della villa di Collelongo

Il giorno 12 luglio 1579
Donato Antonio figliolo di Giacomo di Carrito e di Antonella sua moglie di Ortona fu
battezzato e ne fui ministro io Donato Petrucci di Pescina e lo tolse dalla fonte del
Battesimo Andre NotarStefano di Carrito

Il giorno 29 aprile 1582

Angela figlia di antonio D’Alessandro del Colle e di Beatrice di Mastro Antonucci sua moglie
della citta’ di Pescina fu battezzata e ne fui ministro io don Donato Bucci canonico morsicano
e la tolse dal fonte battesimale Antonio Di Nicola di Carrito

Il giorno 23 1584
Geronimo giglio di Tiberio di Antonio Berardini e di Silvia sua moglie di Pescina fu battezzato
e ne fui ministro io don Donato Bucci e lo tolse dalla fonte del battesimo mastro Francesco
Calzolai abitante in Pescina e Rante di Carrito

Il giorno 2 agosto 1587

Augustina figlia di Silvio Coletta e di Berardina sua moglie fu battezzata da me don Orazio
Melchiore dopo aver avuto per prima da parte dell’arcidiacono la licenza e dal sacro fonte la
tolsero Fabio detto Farina e Giovanna sua moglie tutt’e due di Carrito

Il giorno 23 gennaio 1590
Alouisia figlia di Orazio di Ortona e di Euseriana sua moglie di Bolognini di Pescina fu
battezzata e ne fui ministro io don Donato Bucci canonico dei Marsi e la tolse dalla fonte del
battesimo Felice Di Mascio e Geronimo Bonomi di Carrito

Lo stesso giorno
Mariano figlio di Sabatino di Carrito e di Polita Maria coniuge fu battezzato da me Filonio
Sforza e dal fonte lo tolsero Martino PietroPaoli di Lecce e Francesca sua moglie

Il giorno 25 ottobre 1593
Simone figlio di Giacomo Antonio Nesci fu battezzato da me don Muzio e lo tolse dal sacro
fonte Nicola DIi Francesco di Carrito

Il giorno 22 novembre 593

Cinzia figlia di Domenico Cerasani e di Vitulia sua moglie fu battezzata e ne fui ministro io
don Donato Bucci e la tolse dalla fonte del battesimo Giovanna Di Crescenzo di Carrito

Il 22 aprile 1605
Novella figlia di Donato Di Matteo di Carrito abitante di Pescina e di Lorenza sua moglie fu
battezzata da me don Orazio Melchoire e dal sacro fonte la tolse Antonio Consolati e Novella
sua madre di Lecce

Il giorno 10 settembre 1611

Io Francesco Cola battista canonico marsicano ho battezzato Angela figlia di Agostino
Mariani di Carrito abitante di Pescina che e’ nata il 7 di questo mese verso mezzogiorno e dal
sacro fonte la tolse Giovanni Marino detto Della Morte

Il 12 gennaio 1620

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

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

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

Nel nome della Santissima …….Trinita’

1631

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

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

Nell’anno del Signore 1640 e il giorno 28 del mese di ottobre è nato un bambino da Berzio
D’Amico di Carrito e Lucia moglie coniugi e nello stesso giorno fu portato in chiesa e che
aveva cominciato a casa il battesimo dalla ostetrica Saluccia ,io Matteo Falcone impartii le
sacre cerimonie e preghiere e Loreto Di Nicola di Carrito fu il padrino e la predetta Saluzza
l’ostetrica esperta

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

Il giorno 26 settembre 1641

Io don Giovanni Antonio Camiscia canonico dei Marsi ho battezzato Berardina figlia di
Giovannella moglie di Angelo Antonio di Antonio Cococcia,ostetrica è stata Maria di Andrea
Iacone ,dal sacro fonte l’ha tolta Maria di Nicola di Marc’Antonio di Carrito

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

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

Nell’anno del signore 1661 e il secondo giorno del mese di agosto io Orazio Melchiore
canonico dei marsi ho battezzato un bambino nato da Pietro Compagnolo e Maria coniugi
della terra di Carrito ,diocesi dei marsi ,abitante pescinese cui è imposto il nome Giovanni che
dal sacro fonte tolse la per.ma donna Margherita Tomassetti ,madrina fu Saluccia Direnzo

Nell’anno del Signore mille seicento trentotto ed il giorno 3 del mese di luglio io Giovanni
Antonio Migliori canonico marsicano ho battezzato una bambina nata il primo giorno di detto
mese da Domenico figlio di Antonio Vase di Carrito e da Domenica coniugi della citta’ di
Pescina cui viene imposto il nome Maria ,madrina fu Caterina moglie di Berardo Della Morte
della predetta citta’

Il 13 giugno 1610
Io Francesco Di Nicola Battista canonico ho battezzato Sabatino figlio di Cesare detto
Caccinecchi di Carrito e di Settimia sua moglie nato il 1° di questo mese questa mattina e dal
sacro fonte lo tolse Violante di Giacomo Di Pippo

COCULLO

COCULLO

1572- Carnevale

1615- Del Panaro Cola
- Di Paolo Loreto

1573- Del Gargaro Marino
1617-Ricci Matteo
1576- Don Domenico..
1602- Nono Paolo
1577- Gentile Giovanni Orazio
1619- Ciciotti Giovanni
1580- Brascitto Aloisio
1620- Alfonsi Faustina
1584- Ristori Francesco
1622- Cervelli Antonio
1585- Mascioli Crescenzo
1651- Ruella Antonio
1590- De Vecchis Muzio
1593- Mascioli Filippo
1594Di Mascio Vincenco
1596- Carbone Giulio
- Silvestri Ottavio
- Manni Leone
1601- Di Silvestro Ottaviano
1604- Del Grillo Berardino
1608- Panicella (Panella) Cola
-Di Donato Clemenza
1606- Di Renzo Vincenzo
1610- Martinetti Angelo
1612- Amiconi Marco
1613- Galli Domenico

Il giorno decimo del mese di marzo 1572
Fu battezzato da me don Giovanni di Leonardo la figlia del compare Antonio Cerasani
E di sua moglie Marta e fu tolta dalla fonte , madrina fu Carnevale di Cocullo e fu chiamata
Francesca

Il giorno 12 di maggio 1573
Fu battezzata la figlia di Attore Falcone e di Camilla
Sua mogliera da me don Alfonso Forte e la tolse dalla
Fonte Marino del Gargaro di Cocullo e Gianpaolo di Venere

Il giorno 17 luglio 1576
Fu battezzata Faustina del compare Modenese e di Narda sua moglie da me don Alfonso Forte
e la tenne alla fonte Don Domenico di Cucuglio(Cocullo)

Il giorno ultimo di marzo 1577
Fu battezzata Maria di Orazio Giovanni Gentile e di Angela di Coglio sua moglie e fu
Battezzata da me don Alfonso Forte e la tenne alla fonte Cola Di Genovese di Lecce
E sua cognata Marzia,moglie del fratello,giorno ed anno come sopra

Il giorno 28 agosto 1580
Loreta figliola di Giacomo di Carrito e di Antonella di Giacomo Capuzza di Ortona fu
Battezzata e ne fui ministro io Donato Petrucci di Pescina e la tolse dal fonte battesimale
Aloisio Brascitto di Cocullo e Al tabella sua madre

Il giorno 8 gennaio 1584

Giuseppe figlio di Giancola Colantoni e di Lavinia sua moglie di Pescina fu battezzato e ne fui
ministro io don Donato Bucci e lo tolse dalla fonte del battesimo Francesco Ristori di Cocullo
e Sabella di PierPaolo Di Gianfilippo di Pescina

Il giorno 16 aprile 1585
Giovanni Andrea figlio di Giovanni Marino Roncone e di Marzia sua moglie fu battezzato e
ne fui ministro io don Donato Bucci e lo tenne alla fonte del battesimo Crescenzo Mascioli di
Cocullo e Cenza D’Alessandro di Ortona

Il giorno 19 agosto 1590

Lucrezia figlia di Fiore Di Cimice e di Faustina sua moglie fu battezzata da me don Flaminio
Mancini e la tolse dalla fonte del battesimo Muzio De Vecchis di Cocullo e Agata di Secinaro

Il giorno 13 maggio 1593

Domenico Antonio figlio di Cesidio Cerasani e di Camilla sua moglie fu battezzato e ne fui
ministro io don Donato Bucci e lo tolse dalla fonte del battesimo Filippo Mascioli e Paolo Di
…..di Cocullo

Il giorno 8 maggio 1594
Atonia figlia del magnifico Filauro Sforza e di Virginia coniuge fu battezzato da me Fulgenzio
Tomassetti canonico marsicano e dal sacro fonte la tolse Vincenzo Di Mascio di Cocullo

Il giorno 5 febbraio 1596
Agata figlia di Biagio Capuzza e di Valuntilia sua moglie fu battezzata da me don Muzio Pucci
e dal sacro fonte la tolse Lucia di Giulio Carbone della terra di Cocullo

Il giorno 22 febbraio 1596
Angelica figlia di Tomeo Cordischi e di Albenza sua moglie e ne fui ministro io don Donato
Bucci e la tolse dalla fonte del battesimo Ottavio Silvestri ed Angela di Mastro Francesco di
Cocullo

Il giorno 25 agosto 1596
Olimpia figlia di Ettore Merolli e di Agata sua moglie fu battezzata e ne fui ministro
Io don Donato Bucci e la tolse dal fonte del battesimo Gentilina di Leone Manni e Maria sua
figlia di Cocullo

Il giorno 29 gennaio 1601
Berardo figlio di Patrizio Centofanti e di Lisabetta sua moglie fu battezzato da me don
Albenzio Albertoni di Pescina e lo tolse dalla sacra fonte Ottaviano Di Silvestro di Cocullo e
Rosa sua cognata

Il 2 giugno 1602
Giovanni figlio di Ettore Merolli e di Agata sua moglie fu battezzato da me don Donato Buzzi
canonico marsicano e dal sacro fonte battesimale lo tolse Gentilina Leone di Cocullo

Il giorno x novembre 1604
Maria giglia di Giovanni Berardino Del Grillo di Cocullo abitante a Pescina e di Caterina sua
moglie ,fu battezzata da me don Orazio Melchiore e dal sacro fonte la tolse Antonio di Matteo
Buranni di Lecce e Maria Giovanna sua moglie

Il giorno 1 aprile 1608

Carenza figlia di Giovanni Bernardino detto……e di Caterina sua moglie fu battezzata da me
don Muzio Pucci e dal sacro fonte la tolse Marta di Cola Panicella (Panella) del castello di
Cocullo

Il 20 ottobre 1608
Donato figlio di Orazio Sclocchi e di Grazia sua moglie fu battezzato da me don Donato Buzzi
e dal sacro fonte del battesimo lo tolse PietroGrilli e Clemenza Di Donato della terra di
Cocullo

Il 2 novembre 1606
Io Francesco Colabattista canonico marsicano ho battezzato Simone figlio di Pasquale
Finocchietto e di Marisa sua moglie nato il 29 di ottobre e dal sacro fonte lo tolse Vincenzo Di
Renzo della terra di Cocullo

L’ultimo di giugno 1609 ,Paolo figlio di Michele Baldassarre e di Felicia sua coniuge nato il 20
giugno verso la decima ora ,fu battezzato da me Fulgenzio Tomassetti canonico marsicano e
dal sacro fonte del battesimo lo tolse Marino N. Antonio di Cocullo per procura del molto
illustre don Albenzio ….Albenzi

Il giorno 12 aprilòe 1610
Pasquale figlio di Matteo Villanucci e di Elisa sua moglie fu battezzato da me don Pasquale Di
Pippo e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Angelo Marinetti di Cocullo e Maria sua moglie

Il 9 dicembre 1612

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

Il giorno quinto di Gennaio 1613
Io Francesco Di Nicola Battista canonico ho battezzato Giovanna figlia di Ruggero Mancini e
di Saluzza sua moglie e dal sacro fonte lo rimossero Crescenzo di Domenico Galli e Silvia
moglie di questo Crescenzo di Cocullo

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

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

Il 25 gennaio 1617
Io don Pasquale Di Pippo ho battezzato un bambino nato il 24 di questo mese da Geronimo
Cordischi e dalla moglie Maria cui fu imposto il nome Giuseppe ,padrino fu Matteo Ricci di
Cocullo

Il giorno 11 ottobre 1602

Angela figlia di Domenico Cipolla e di Lidia sua moglie fu battezzata da me don Pasquale Di
Pippo e dal sacro fonte la tolse Paolo Nono di Cocullo e Marzia sua moglie

Il giorno 22 del mese di marzo 1619

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

Il 2 settembre 1620

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

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

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 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

ASCHI ALTO

ASCHI

1578- Cicchetti Giacomo
- Albanese Giovanni Battista

1628- Berardini Domenico
1631- Rutili Attilio

1581- Di Loretop Pasquale
1651- Colasimone Giovanni
1587- Petrucci Tarquinio
1652- Del Monte(Almonte) Bartolomeo
1596- Marini Giacomo
-Berardi Felice
- Taglieri Nicola
1602- Di Berardino Maria
- Di GiovanBattista Maria
1604- Di Fabio Giacomo
1605- D’Antoni Nicola
1606- Cardellini Marino
- Di Paolo Cola
- Ascensi Salvatore
-Maranoni Giacomo
1609- D’Angelo Giovanni
1611- Di Giannantoni Pietro
1612- Di Nicola Simone
- Paragone Giacobbe
- Gentile Curzio
1616- Berardini Giovanni
-Di Pasquale Artemisia
1618- Romoli Giacomo
1625- Di Leonardo Amico

Nicola figlio del magnifico mastro Arcangelo Di Filippo…di San Sebastiano fu battezzato da
me don Giacomo Cicchetti…..arcipresbitero della terra di Aschi e fu tolto dal sacro fonte da
Giovanni Battista Albanese di Aschi il 14 aprile 1578

Il giorno 22 ottobre 1581
Giovanni figlio del compare Vincenzo Falcone e di Laura sua moglie fu battezzato da me don
Cesare Di Sabatino e dal sacro fonte lo tolsero Fabrizio Albanese e Pasquale DI Loreto di
Aschi

Il giorno 23 aprile 1587
Vittorio figlio di Giancola Colantoni e di Lavinia sua moglie fu battezzato e ne fui ministro io
don Donato Bucci e lo tolse dalla fonte del battesimo Tarquinio Petrucci di Aschi

Il giorno 5 agosto 1596
Olimpia figlia di Giovanni Antonio Falcone e di Lavinia sua moglie fu battezzata e ne fui
ministro io don Donato Bucci e la tolse dalla fonte del battesimo Maria Di Pietro e Berardina
sua moglie e Giacomo Marini di Aschi

Il giorno 8 settembre 96
Nobilia figlia del N.Di Nicola di Villa e di Artemisia sua moglie fu battezzata da me don
Orazio Melchiore e dal sacro fonte la tolse Felice Berardi Di Aschi e Silvia sua moglie

Nunzio figlio di Giovanni Marino Di Giovanni e della moglie …fu battezzato da me Francesco
Di Nicola Battista canonico morsicano e dal sacro fonte e’ rimosso da Nicla Taglieri e sua
moglie Aschiesi

Il giorno 11 gennaio 1602
Francesco Antonio figlio di Lucrezia Di Nuccio e di Angela sua moglie fu battezzato da me
don Donato Bucci e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Maria Di Berardino e Maria Di
GiovanBattista di Aschi

Il giorno 28 ottobre 1604
Massima figlia di DomenicoCoco e di Giovanna Antonia sua moglie fu battezzata da me don
Orazio Melchiore e dal sacro fonte la tolse Giovanni Giacomo Di Fabio di Aschi e Antonia sua
nuora

Il giorno 2 luglio 1605
Domizio figlio di Giovanni di Aschi e di Lidia sua moglie fu battezzato da me don Donato
Buzzi e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Loreta D’Antonio ostetrica di Aielli

Il 13 novembre 1605
Tarsia figlia di Giovanni Marrocco e di Clarice sua moglie fu battezzata da me don Donato
Buzzi e sal sacro fonte del battesimo la tolse Nicola D’Antoni di Aschi

Il giorno 5 febbraio 1606
Marino figlio di Biagio Capuzza e di Voluntilia sua moglie fu battezzato da me don Muzio
Pucci e dal sacro fonte la tolse Marino Cardellini della terra di Aschi

Il giorno 6 aprile 1606
Io Francesco Colabattista canonici marsicano ho battezzato Fabrizio figlio di Antonio
Soriconi e di sua moglie Cristina e dal sacro fonte lo rimossero Domenico Berardini di Cola Di
Paolo e Mariola della terra diAschi

Il giorno 18 gennaio 1609
Glorizia figlia di Giovanni D’Angelo della terra di Aschi e di Lidia sua moglie fu battezzata da
me don Donato Buzzi e dal sacro fonte battesimale la tolse Loreta D’Antonio ostetrica di
Aielli

Il giorno 5 ottobre 1606
Angela figlia di Angelantonio di Scansano e di Rosata sua moglie fu battezzata da me don
Donato Buzzi e dal sacro fonte del battesimo la tolse Salvatore Ascensi di Aschi

il 13 settembre 1606

…………di Colantonio Cordischi e di Rosita sua moglie fu battezzato da me don Pasquale Di
Pippo e dal sacro fonte lo tolse Giacomo Maranoni di Aschi

Il 3 luglio 1611
Cesare figlio di Scipione di Sulmona e di Lavinia sua moglie fu battezzato da me don Donato
Buzzi e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Pietro Di Giannantoni di Aschi

Il giorno 14 novembre 1612

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

Giovanni Orante figlio di Antonio detto Zaurrini e di Maria sua moglie fu battezzato da me
don Donato Buzzi e dal sacro fonte del battesimo lo tolse Giacobbe Paragone e Curzio Gentile
di Aschi

Il giorno 16 dicembre del mese di Gennaio 1616

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

Il 22 settembre 1618

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

Il giorno 20 maggio 1625

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

Il giorno 2 del mese di novembre 1628

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

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

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

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 ….

BISEGNA

BISEGNA

1582- Fanecchio Loreto
- Paolini Nunzia
1585- Di Giovanni Antonio (Giannantoni) Donato
- Matrone Antonio
1586- Jucci Camillo
- Berardini Giovanni
1624- De Santis Pietro
1646- D’Alessandro Marco Antonio
1651- Di Salvatore..

Il giorno 19 aprile 1582

Felice Antonio figlio di Domenico Cerasani della citta’ di Pescina e di Livia sua moglie di
Aschi fu battezzato e ne fui ministro io don Donato Bucci canonico marsicano e lo tolse dalla
fonte del battesimo Favorito di Loreto Fanecchio e Nunzia Paolini della terra di Bisegna

Il giorno 28 novembre 1585
Clemente figlio di Cesare di Biagio Marini e di Silvia sua moglie fu battezzato e ne fui
ministro io don Donato Bucci e lo tolse dalla fonte del battesimo Donato di Giovanni Antonio
e Adelia di Antonio Matrone di Bisegna

Il giorno 22 febbraio 1586
Alfonsina figlia di Andrea Silvestri e di Chiara sua moglie fu battezzata e ne fui ministro io
don Donato Bucci e la tolse dalla fonte del battesimo Camillo Jucci e Serafina sua moglie di
Bisegna

Il giorno ed anno predetto
Io Francesco Colabattista canonico marsicano ho battezzato……figlio di Paolo Cimini e di
Anenia sua moglie,nato il 9 di questo mese verso mezzodi e dal sacro lavacro lo tolsero
Giovanni Berardini di Bisegna e Laudonia moglie del predetto Giovanni Berardini

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

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

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 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

SAN SEBASTIANO

SAN SEBASTIANO

1578- Di Filippo Arcangelo
1579- Muscetta Antonio
1604-Santucci Giovanni
-Berardi Domenica
1618- Di Giovanni Pompeo
- Ottavi Maria
1620-Di Felice Antonio
-Del Pavone Antonio
-Di Simone Pompeo
1626-D’Amico Palmerio
- Costantini Ottavio
1643- Cipriani Berardina
- Spera Cipriano
1645- D’Ottavi Berardino

Nicola figlio del magnifico mastro Arcangelo Di Filippo…di San Sebastiano fu battezzato da
me don Giacomo Cicchetti…..arcipresbitero della terra di Aschi e fu tolto dal sacro fonte da
Giovanni Battista Albanese di Aschi il 14 aprile 1578

Il giorno 2 aprile 1579
Marzia figliola di Nunzio Marracci e di Ottavia sua moglie di Pescina fu battezzata e ne
Fui ministro io Donato Petrucci di Pescina e la tolse dalla fonte battesimale Antonio
Muscetta di San Sebastiano

Il giorno 11 novembre 1604
Caradonia figlia di Domenico Cervelli e di Elisabetta sua moglie fu battezzata da me don
Orazio Melchiore e dal sacro fonte la tolse don Giovanni Santucci di San Sebastiano con la
licenza dei superiori e Pasqua di Domenico Berardi di San Sebastiano

Il giorno 11 del mese di gennaio 1618

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

Il 26 aprile 1620

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

Il 15 ottobre 1620

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

Il giorno 13 ottobre 1622

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

Il 12 maggio 1626

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

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 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

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

