
1. Will of Gasparo Marcaccioni, 17th February 1674. (Jesi,
Archivio Marcelli Flori, vol.18, fols.310r–312v).

In Nomine Domini Amen. P.nti publico Inst.to cunctis ubique
pateat evidenter, et sit notum, quod Anno ab eiusdem S.mi D.
N. Jesu X.sti nat.e millesimo sexcentesimo septuagesimo quarto,
Ind.e 12 Die vero decima septima februarij, Pont.is aut s.mi 
in Christo P.ris, et D. N. D. Clementis, Divina provid.a Pape
Xmi Anno eius 4.o Coram per Ill.mo, et Ex.mo D. Advocato
Lanfranco Zacchia Rom. I. V. D. Com; et Eq. Palatino, et caus.
cur. Ill.mi, et R.mi D. A. C. Aud.re Iud.e Ord.io et Comp.e
aead Interponens Decreta in Contractibus voluntarie Iurisd.nis
mulier. et minor. a S.mo D. N. Papa speatr. Electo, et Dep.to
Sedente pro Tribunali super quadam Sede lignea Coramine
onata in loco inf.to posita, et existens, quam sedem, et quem
locum per suis Iuridico, et Congruo Tribunali quoad hunc
actum Instum im. valide per agendum eligit, et deputavit, ac
eligit, et deputat, meque moto, ac testibus Inf.tis p.ntes, et 
person. Conste Ill.ma D. D. Helena Putea fil. q.m Antonij, et
Fran.ca Marcacciona fil. q.m Philippi, vidua rel. et germ.
Respues sor. q.m D. Gasparis Marcaccioni ambe Romane mihi
per cog.te que d.o D. Iud.i ut s.a per Tribli sedenti ad explica-
tionem mei notij exposerunt, et narrarunt Ill.mi D. Gasparem
Marcaccionum p.tum (ut Deo placuit) elapsa nocte ex hac ad
meliorem vitam migrasse, ipsasque habuisse, et habere notitiam
eundem q.m D. Gasparem, dum in humanis egit, suum ultimum
nuncupativum Testamentum, Clausum in., et sigillatum usque,
et sub die 14 Currentis seusque Confecisse, et in actis mei per
consignasse, unde ipse D. D. Exponentes, ad hoc, ut voluntats d.i
D. Gasparis debite exeq.si demandari possit, attento illius obitu,
sicut prefertur sequentj, prout Idem Ex.mis D. Iudex, Ego Idem
Not.us, ac Testes Inf.ti vidimus illius Cadaver extensum super
tabula sit. in medio Aule Domus solite habitationis illius, dum
vixit, illudque recognovimus per d.mo Testamentum aperiri, et
parte fieri Cupientes, petierunt, et Instetuerunt d.mo Testum per
me eid. D. Iud.i ad p.tum aff.m ex liber; et presentari, prout
Coram eisdem testibus. Ego not.is p.tum testum sic ut s.a
Clausum, et Sigillatum, in nulla parte apertum, rasum, vel 
vitiatum d.o D. Iud.i ex sibui, et presentari qui D. Iudex 
illud premanibus receptus Coram eisque Testibus apervit, et 
dissigillavit, et sii apertum in facie cuiuslibet pagine illius lineavit,
et in marginibus subscripsit, et incontinenti mihi Noto illud
Consignavit ad ess.m legendi et publicandi, prout publicari
altaq.e et Intellegibili voce per legi tenoris inferius registrandi,
non solum per sed et omnis super quibus omnibus, et singulis
premissis petitum fuit pre.nes I.mo D. Iud.e cut suam dictiq. sui
officij Iud.ria et ordinaria autem par., et Decrum Interponeret
cum omnis qui per Ill. et Ex.mis D. Iudex pro Trib.li, ut 
s.a sedens per visis per auditis per superstis omnibus, et singulis
tanquam rite, et recte gestis, valideque, et Leg.mie peractis, suam
dictique sui Officij Iudiciariam, et Ordinariam autem par., et

Decrum Interponem fore, et esse duxit, prout Solemniter Inter-
posuit supplendo o.s et singulos, tam Iuris, quam facti defectus,
si qui forsam in premissis quoml.t Intervenerunt debita cum
Insta. Req.i Rogam et Actum Rome solite hab.nis d.i q.m D.
Gasparis, dum vinit, sit e consp.u Ven. Eccle. S.ti Ioannis in
Aijno Iunct. Suos fine et p.ntibus ibique audiens, et Intelligens,
his [. . .] Per Ill.mo et Ad.m Ex.te D. Bernardino Gallo fil 
q.m Joannis sublacens, et D. Carolo Fran. Mutio fil. Pauli
Rom.o Testibus ad p.ta omnia et singula vocatis habitis speciatr,
atque rogati. Tenor autem consigniationis d.i Testamenti talis
est, ut infra ult. Die 14 februarij 1674. Circa horam noctis 
tribus luminibus accensis In mei per [. . .] Ill.mo D. Gaspar Mar-
caccionij fil. Q.m Philippi Romanis mihi per cog.s sanus (Dei
gratia) mente et licet corpore languens timens casum sue future
mortis, cum nil sit certius per volens cum sesto decedere per
declarans suum con fecisse Testum clausum, et septem in locis
sigillatis existens in presentibus folijs, que mihi per consignavit
per ad essem sequnto illius obitu ad instam cuius vis persone 
aperiendi absq.e Decreto al cuius D. Jud.is, vel alia tela Jud.ria
servas per in quibus asservit herem Instituisse, Legata Pia, et pro-
fana fecisse, et alias prout in eis disposuisse per et hoc voluit esse
suum ultimum Testamentum et cassans et irritans et omni et sup.
Quibus et Actum Rome Domi hab.nis d.i D. Testatoris sit in via
que tendit ad Ven. Eccl.am Montis Serrati Iux. et p.ntibus Ill.mo
D. March.e Philippo Nerlio fil. Ill.mi D. Pietri Rom.o, Ill.mo D.
Paulo Ant.o Campiono fil. q.m Fran. Maris Januen. D. Bernard -
ino Gallo fil. q.m Ioannis de Sublaco, Ill.mo D. Angelo Bundio
Rom.o fil. q.m Thom., D. Carolo Fran. Mutio fil. Pauli Rom.o,
D. Bartholomeo Ugotto fil. q. Claudij Rom.o, et D. Josepho fil.
q.m Angeli Miselli de Castro novo Portuens Testibis, qui sese
subripserunt et Io Filippo Nerli fui p.nte, Testimonio alla Con-
segna del p.nte Testam.to, Io Paol. Ant.o Campione fui p.nte
come s.a, Io Bernardino Galli fui Testim.o alla Consegna del
p.nte Testamento. Io Angelo Bondi fui Testimonio alla consegna
del p.nte Testamento. Io Carlo Fran.o Mutij fui Testimonio alla
consegna sud.a come s.a Io Bartolomeo Ugotti fui testim.o alla
Consegna sud.a come s.a et Io Giuseppe Miselli fui p.nte per
Testimonio alla consegna del p.nte Testamento et loco septem 
+ sigillorum, Lanfrancus Zacchias Iudex et tenor vero testa menti
de quo supra fit mentio talis est ult. In principio/ Ego Lanfrancus
Zacchias Ill.mi et R.mi D. A. C. Aud.r et Judex/ Consider nando
Io Gaspare Marcaccione fig.lo del q.m Filippo, che tutti 
dobbiamo pagare il debito di natura, hora sano, per la Dio gra.,
di mente, senso, loquela, et intelletto, benche infermo di corpo,
ho risoluto di fare il mio nuncupativo testam.to, quale, benche
scritto d’altra mano à mè confidente, sarà da mè sottoscr.o e 
consegnato al Not.o Primieramente raccomando l’Anima mia
all’Omnipot.e mio Dio, acciò si compiaccia per sua infinita, mis-
ericordia nell’ultimo che sarà separata dal corpo riceverla nella
Gloria del Paradiso, la raccomando alla madre S.ma Maria mia
Avocata, e protettrice, la raccomando al mio Angelo Custode,
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acciò la custodischi da ogni insidia nell’ultimo passaggio, et à tutti
li Santi, e Sante miei Avvocati, e protettori. Voglio, et ordino,
che il mio Cadavere sij seppellito nella Chiesa della Madonna
S.ma del Suffraggio nella sepoltura, che si terminerà nella mia
Cappella, che hora si costruisce in d.a Chiesa, et in tanto, che d.a
Cappella sarà perfettionata si ponghi in qualche luogo in detta
Chiesa in loco di deposito, et sij accompagnato con quella
Pompa funerale, che parerà all’Inf.te mie Heredi. Voglio, et
ordino, che nel giorno della mia morte si faccino celebrare in d.a
Chiesa, et altre in Roma, et in particolare negli Altari privilegiati
messe Cinquecento per una sol volta, e quando non si possino
dire tutte in d.o giorno, ne giorni seguenti ad arbitrio dell’Inf.te
mie eredi. Et voglio, et ordino, che dagl’Inf.ti miei heredi si 
facci terminare la construttione della Cappella in d.a Chiesa 
del Suffraggio, e da med.i miei eredi si assegni la Dote per il man-
tenimento, e per la celebratione di messe in quella quantità, che
parerà à dd.i miei eredi per suffraggio dell’Anima mia, de miei
Antenati, e delle med.e eredi, confidando molto nella loro per-
sona, perche così et Per raggion di legato lascio alli tre servidori
di Casa, à ciascheduno d’essi per una sol volta scudi venticinque
m.ta; a Fran.o Cucchiere, et alla serva di Casa scudi venticinque
per uno, per una sol volta à Maria Anna che assiste alla mia 
malatia scudi venticinque m.ta per una sol volta, acciò preghino
Iddio per me. Al S.r Carlo Mutio mio Giovane particolare per
raggion di legato gli lascio scudi cinquanta m.ta per una sol volta.
All’Ill.mo S.r Filippo Nerli in segno della mia devota servitù las-
cio il quadro copia di Paolo Veronese rappresentante il Concerto
de gl’Instr.i, pregandolo voler tener protettione di Sebastiano
Corticelli mio figliastro. All’Em.mo et R.mo S.r Card.l Altieri
mio riveritissimo Padrone Sig.re e Benefattore il Quadro grande
copia di Paolo Veronese rappresentante una Cena fatta à Christo
con sua Cornice, supplicando la generosità di S. E. gradire il
poco in segno della mia devota, e fedel servitù, supplicando anco
S. E. favorirmi in tener in sua protettione Sebastiano Corticelli
mio figliastro. A Sebastiano Corticelli in segno d’Amore lascio
un quadro à sua elettione, eccetto però il quadro della Madonna
fatto da Carlo Maratti, esortandolo a stare sotto l’obedienza della
S.ra Elena su m.re e quella servi, et obedischi, che cosi facendo
potrà molto più sperare. In tutti e singoli altri miei beni, tanto
mobili, quanto stabili, raggioni, et attioni, tanto p.nti, quanto
futuri faccio, instituisco, e con mia bocca nomino mie un.ali
eredi la S.ra Elena Pozzi mia amata, e dilettissima Consorte, 
e la S.ra Fran.a Marcaccioni mia amata sorella, intendendo però,
che la S.ra Elena sij instituita, come instituisco nella proprietà 
di tutta la mia heredità, e la S.ra Fran.a instituisco nella metà 
dell’usufrutto di d.a mia heredità, quall’usufrutto dovrà godere sua
vita durante solamente, et in sua morte d.o usufrutto si consolidi
con la proprietà à favore della soprad.ta S.ra Elena, se sarà viva,
et quando fusse morta à favore dell’erede, o eredi, che saranno
stati instituiti, o sostituiti da d.a S.ra Elena, o vero che alla med.a
saranno succeduti ab intestato perche così et pregandole à 
ricordarsi dell’Anima mia particolarmente nelle loro orationi, et
questo voglio, che sij il mio ultimo testamento, et mia ultima
volontà, quale quando non vaglia come testamento voglio, 
che vagli come codicillo, come donatione causa mortis, o altra
dispositione et perche così, et in ogn’altro meglior modo et 
cassando, et irritando ogni altro testamento, codicillo, donatione
causa mortis, legato, o altra dispositione, che sino à questo giorno
io havessi fatto con quals. Clausola, et cautela, anco à favore de
luoghi Pij, o altra persona privilegiata, volendo che il p.nte mio
testamento vagli, et habbi da osservarsi non solo in questo, ma in

ogn’altro meglior modo et questo di 14 Febr.o 1674 Io Gaspare
Marcaccione instituisco herede in tutta la proprietà de miei beni
la S.ra Elena mia consorte, e nella metà dell’usufrutto vita
durante la S.ra Fran.a mia sorella, lego, e testo, come si contiene
nel p.nte testamento mano propria. / Ego Lanfrancus Zacchias
Ill.mi et R.mi D. A. C. Aud.r et Iudex presens testum apervi hac
die 17 februarij 1674 / Die sexta martij 1674 fuit exhibita copia
in Archivio g.nli Urbano, et collationatis concordat. salva. Et fuit
soluta tassa et sup. quibus omnibus, et singulis premissis petitum
fuit à mè Cur. Caus. Cam. Et Ap. C. Noto inf.to, ut unum vel
plura publicum seu publica conficerem, abque traderem
instrum., et instra. p.e opus fuerit, et requisitus ero.
Ego Joseph Fecchius Caus. Curie Cam.e Ap.e Not. de permissis
rog.s presens Instrum. subrscipsi, et publicavi reqisites.

2. Payments for the Marcaccioni Chapel in S. Maria del
Suffragio. (Jesi, Archivio Marcelli Flori, vol.18, fols.318r–328r).

fol.318v. 8th March 1674:
Alli S.ri Guardiani della Ven.le Archiconfrat.a della Madonna 
S.a del Suffragio di Roma, e per essi ad Ant.o Filippi Proved.e
dei Morti della med.a Archiconfrat.a scudi dieci m.a, sono 
per intiero e final pagam.to d’un conto del sud.to Filippi dato 
in occasione del funerale fatto alla bo. Me. del q. Gaspare 
Marcaccioni in detta Chiesa, e questi per ogni e qualunque loro
pretentione che potessero havere li per esso come per sepolt.a et
altro in conformità del d.o Conto

A M.ro Gio. Batt.a Ricciardi falegname scudi quattro m.a, segli
fanno pag.re per saldo d’un Conto di legnami messi in opera e
fattura fatta in occasione del funerale fatto al sud.o q. Gaspare
nella Chiesa del Suffragio, come per detto Conto ricevuto e 
tarato dalo Gio. batt.a Contini Architetto

fol.319r. 30th March 1674:
A M.ro Gabriele Renzi Scalpellino scudi cento m.a segli 
fanno pag.re a buon conto di lavori da esso fatti e da farsi per 
la costruz.ne della nuova Cappella che si fa nella Chiesa del 
Suffragio già principiata dal q. Gaspare Marcaccioni

fol.322v. 11th April 1674:
A M.ro Battista Riva Muratore scudi quaranta m.a segli fanno
pag.re a buon conto di lavori da esso fatti, e da fare per serv.o
della nuova Capella che si costruisce nella Chiesa della Madonna
S.ma del Suffragio

fol.322v. 14th April 1674:
A Nicolo Berettoni scudi cinquanta m.a segli fanno pag.re a
conto delle Pitture che fa per la sud. Cappella

fol.319v. 8th May 1674:
A M.ro Battista Riva muratore scudi cinquanta m.a sono a buon
conto di lavora da esso fatti, e da farsi nella nuova Cappella che
si costruisce nella Chiesa della Madonna S.ma del Suffragio, già
principiata dalla bo. Me. del q. Gaspare Marcaccioni

fol.320r. 8th June 1674:
A M.ro Gabriele Renzi scalpellino scudi cento m.a, sono a buon
conto di lavori da esso fatti, e da farsi, per la nuova Cappella che
si costruisce nella Chiesa della Mad.a S.ma del Suffragio
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fol.320r. 16th June 1674:
A M.ro Clemente Fiorelli ferraro scudi quindici m.a sono 
a buon conto di lavori da esso fatti e da farsi per la nuova 
Cappella che si costruisce nella Chiesa della Mad.a S.ma del 
Suffragio, et altro

fol.320v. 29th June 1674:
A M.ro Battista Riva Capomastro muratore scudi trenta m.a segli
fanno pag.re a buon conto di lavori da esso fatti, e da farsi per
serv.o della nuova Cappella che si costruisce nella Chiesa della
Mad.a S.ma del Suffragio

fol.320v. 10th July 1674:
A M.ro Gabriele Renzi Scalpellino scudi cento m.a, segli fanno
pag.re a buon conto di lavori da esso fatti, e da farsi, per 
serv.o della nuova Cappella che si costruisce nella Chiesa della
Madonna S.ma del Suffragio 

fol.321v. 31st August 1674:
S.ri Ministri a M.o Gabrielle Renzi scarpellino scudi cento m.a a
conto de lavori che fa per la nuova Capp.a 

fol.322r. 27th September 1674:
A Paolo Naldini Scultore scudi venti m.a sono a buon conto di
quello segli deve per il ritratto in marmo che fa della bo. Me. del
q.m Gaspare Marcaccioni da porsi nella nuova Cappella che si
costruisce nella Chiesa della Mad.a S.ma del Suffragio

fol.322r. 1st October 1674:
A M.ro Gabriele Renzi Scalpellino scudi cento m.a sono a buon
conto di lavori da esso fatti, e da farsi in occasione della nuova
Capella che si costruisce nella Chiesa della Mad.a S.ma del Suf-
fragio

fol.322r. 9th October 1674:
A Nicolo Berettoni scudi cinquanta m.a, sono a buon conto di
che segli deve per le Pitture che fa nella nuova Cappella che si
costruisce nella Chiesa della Mad.a S.ma del Suffragio’ 

fol.322v. 9th November 1674:
A M.ro Gabriele Renzi scalpellino scudi cento m.a sono a buon
conto di lavori da esso fatti, e da farsi per la nuova Cappella che
si costruisce nella Chiesa della Mad.a S.ma del Suffragio

fol.323r. 20th December 1674:
A M.ro Gabriele Renzi Scalpellino scudi cento m.a a buon 
conto di lavori da esso fatti, e da farsi per la nuova Cap.lla che si
costruisce nella Ch.sa della Madonna S.ma del Suffragio

fol.323r. 27th December 1674:
A M.ro Battista Riva Muratore scudi trenta m.a sono a buon
conto di lavori da esso fatti e da farsi in occasione come sopra 

fol.323r. 29th December 1674:
A M.ro Clemente Fiorelli ferraro scudi sedici m.a sono a buon
conto di lavori da esso fatti, e da farsi per la nuova Cappella che
si costruisce nella Chiesa della Madonna S.ma del Suffragio et
altrove

fol.324r. 8th March 1675:
A M.ro Gabriele Renzi Scalpellino scudi cento m.a sono a buon
conto di lavori da esso fatti, e da farsi per la nuova Cappella che
si costruisce nella Ch.sa della Mad.a S.ma del Suffragio 

fol.324r. 25th April 1675:
A M.ro Battista Riva Murat.re scudi trenta m.a sono a buon
conto di lavori da esso fatti, e da farsi per la nuova Cappella che
si costruisce nella Chiesa della Mad.a S.ma del Suffragio 

fol.324r. [. . .] June 1675: 
A Paolo Naldini Scultore scudi quindici m.a sono a buon conto
di diverse sculture che fa per serv.o della nuova Cappella che si
costruisce nella Chiesa della Mad.a S.ma del Suffragio 

fol.324r. 11th July 1675:
A M.ro Fran.o Franchini Indoratore scudi venticinque m.a sono
a buon conto dei lavori da esso fatti, e da farsi per serv.o della
nuova Cappella che si costruisce nella Chiesa della Mad.a S.ma
del Suffragio

fol.324v. 25th July 1675:
A Ministri per a Mro Battista Riva Capomastro Murat.re scudi
venticinque m.a sono a buon conto di lavori da esso fatti e da farsi
per serv.o della nuova Cappella che si costruisce nella Chiesa
della Mad.a S.ma del Suffragio 

fol.324v. 13th August 1675:
A Fran.o Franchini Indoratore scudi venticinque m.a sono a
buon conto dei lavori da esso fatti, e da farsi per serv.o della
nuova Cappella che si costruisce nella Chiesa della Mad.a S.ma
del Suffragio

fol.324v. 13th August 1675:
A M.ro Gabriele Renzi Scalpellino scudi cento m.a sono a buon
conto di lavori da esso fatti e da farsi in occasione della nuova Cap-
pella che si costruisce nella Chiesa della Mad.a S.ma del Suffragio

fol.324v. 17th August 1675:
A M.ro Battista Riva Capom.ro Murat.re scudi trenta m.a sono
a buon conto di lavori fatti, e da farsi in occasione della nuova
Cappella che si costruisce nella Chiesa della Mad.a S.ma del 
Suffragio

fol.324v. 17th August 1675:
A Nicolo Berettoni scudi cinquanta m.a, sono a buon conto di
che deve havere per le Pitture che fa nella Cappella

fol.324v. 28th August 1675: 
A M.ro Fran.o Franchini Indorat.re scudi venti m.a sono a buon
conto dei lavori da esso fatti, e da farsi in occasione della nuova
Cappella che si costruisce nella Chiesa della Mad.a S.ma del 
Suffragio 

fol.325r. 2nd September 1675:
A Ministri per Paolo Naldini scudi trenta m.a, sono a buon conto
di che deve havere per sculture fatte nella nuova Cappella nella
Chiesa della Mad.a S.ma del Suffragio
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fol.325r. 2nd September 1675:
A M.ro Clemente Fiorelli Chiavaro scudi sei m.a sono a buon
conto di lavori da esso fatti, e da farsi nella nuova Cappella che si
costruisce nella Chiesa della Mad.a S.ma del Suffragio

fol.325r. 3rd September 1675:
A M.ro Fran.o Franchini Indorat.re scudi venticinque m.a sono
a buon conto dei lavori da esso fatti, e da farsi in occasione della
nuova Cappella che si costruisce nella Chiesa della Mad.a S.ma
del Suffragio 

fols.325r–v. 23rd October 1675:
A M.ro Giovanni Riccardi falegname scudi dodici onze 80 m.a
sono per saldo d’un conto per lavori da esso fatti per serv.o della
Cappella fatta per serv.o della nuova Cappella fatta nella Chiesa
della Mad.a S.ma del Suffragio, come per misura e stima del S.r
Gio. batt.a Contini Architetto alla quale dichiarando con questo
pagam.to di restare intieram.te sodisfatto

fol.325v. 23rd October 1675:
A M.ro Girolamo Ronchi intagliatore scudi nove onze 80 m.a
sono per saldo d’un conto di lavori da esso fatti per serv.o della
nuova Cappella fatta nella Chiesa della Mad.a S.ma del Suffragio,
come per misura e stima del S.r Gio. batt.a Contini Architetto,
alla quale dichiarando con q.o pagam.to di restare intieram.te
sodisfatto

fol.325v. 25th October 1675:
A M.ro Fran.co Franchini Indoratore scudi cinquanta m.a sono
a buon conto di scudi 85 che ne resto scudi 180 per importa 
un conto di lavori fatti da esso per serv.o della nuova Cap.lla
costruita nella Chiesa della Madonna S.ma del Suffragio, come
per detto conto cosi misurato e stimato dal S.r Gio. batt.a 
Contini Architetto

fol.325v. 7th November 1675:
Al detto Franchini scudi trentacinque m.a sono per saldo e 
final pagam.to d’un conto di lavori fatti da esso per serv.o della
nuova Cappella costruita nella Chiesa della Madonna S.ma 
del Suffragio, come per il conto cosi misurato come sopra,
dichiarando con q.to pagam.to di restare intieram.te sodisfatto

fol.325v. 26th November 1675:
Adi d. scudi trenta m.a fatti pagare con ordine al banco di S. 
Spirito al Sig.r Paolo Naldini

fol.326r. 15th January 1676:
Memoria come adi 15 Gennaro in d. li sono pagati scudi cento
m.a a Gabrielle Renzi scarpellino per a bon conto come per sua
ricevuta posta in filza

fol.326r. 7th September 1676:
Adi 7 Sett.re Scudi Quattro m.a pag.ti cont. al Sig.re Pauolo Nal-
dini Scultore per resto, e saldo del conto delli stucchi della Capp.

fol.326r. 10th September 1676:
Adi 10 d. Scudi Dieci m.a pag.ti cont. al S.r Pauolo Naldini 
Scultore a conto della Statua di Marmo

fol.326r. 10th September 1676:
D.ti Ministri per a M.ro Clem.e Fiorelli ferraro Scudi Dieci m.a
q.ti sono a buon conto di q.llo deve havere per lavori di ferro fatti
nella Capp.a del Suffragio

fol.326r. 10th September 1676:
D.ti M.n.ri per a Nicolo Berettoni Pittore scudi settantacinque
m.a per resto e saldo e final pagam.o fino al p.nte g.no per le 
Pitture fatte nella Capp.a del S.mo Suffragio

fol.326v. 18th November 1676:
D.i Min.ri per al S.r Pauolo Naldini Scultore scudi venticinque
m.a a conto di scudi 70 m.a che si deve per il p.o della Statua 
di Marmo della bo. Me. del S.re Gasp.e mio Marito cosi 
d’accordo

fol.326v. [. . .] January 1677:
A M.ro Batt.a Riva Muratore cont. scudi Dieci m.a a conto

fol.327r. 15th February 1677:
D.i Min.ri per a Pauolo Naldini Scultore scudi venticinque m.a
a conto di scudi 70 di m.a per il p.o della statua della bo. me. del
q. Gasp.e Marcaccioni mio Marito cosi d’accordo

fol.327r. 2nd May 1677:
A M.ro Batt.a Riva Muratore Scudi trenta m.a pagatili cont. per
resto, e saldo fino al p.nte g.no d’un conto di lavori et aconcimi
di Muro

fol.327v. 2nd June 1677:
D.i Min.ri per a M.o Fran.o Franchini Indoratore Scudi Dieci
m.a per resto, saldo final pagam.to fino al p.nte g.no d’un Conto
di lavori fatti per la Capp.

fol.327v. 25th November 1677:
A M.ro Batt.a Riva Scudi Dieci m.a per saldo d’un conto fino al
p.nte g.no

fol.328r. 27th July 1678:
A M.ro Batt.a Riva Muratore Scudi Novanta oncie 50 m.a pagati
cont. in conto de lavori per la Capp.a cioè scudi 53 pag.ti sotto li
23 Lug.o e scudi 37.50 sotto q.to g.no

fol.328r. 19th March 1679:
Sig.ri Ministri del Banco di S. Spirito si compiaceranno 
pagare a M.ro Gabriele Renzi Scarpellino scudi settecento e 
dieci m.a che sono per ult.o et final pagam.to delli scudi 
duemila et settecento dieci et oncie 48 in conformità del 
conto saldato in d.a soma dal S.r Gio. Batt.a Contini Architetto
[. . .] et sono per resto et saldo fino al p.nte giorno per li 
lavori fatti nella Cappella alla Chiesa del Suffragio di Roma 
a strada giulia

fol.328r. 11th June 1679:
Sig.ri Proveditori del Banco di S. Spirito si compiaceranno
pagare al Sig.r Fran.o Vanni Stagnaro scudi cinquantadue m.a
questi sono per resto et saldo fino al p.nte giorno de lavori fatti
nella Cappella del Suffragio
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