
ELENCO FILZA  01c 

 

1. pag 400 – Lettera per il matrimonio di Rosa Terranova di Ragusa con Lorenzo Mazzone 

di Buccheri 

2. pag 402 – Ripetizione di informazioni ad istanza del P.F. contro il chierico Vincenzo 

Carnazza 

3. pag 404 – Assegnazione di termini a mastro Luca Distefano per potersi difendere 

dall’accusa di usuraria pravitate 

4. pag 406 – Denuncia di Gregorio Giummarra contro il clerico Martino La Leta e complici 

accusati di omicidio deliberato ed appostato contro il quondam miserando Giulio 

Giummarra con un pugnale alla testa penetrando la medolla 

5. pag 408 – testimonianze su richiesta del dott Giovanni Arizzi Giudice Giurato e ad 

istanza di Giacomo Spinacciolo sulla fuga di Matteo Sortino alias lo Stillo per i diversi 

debiti contratti 

6. pag 410 – lettera monitoriale ad istanza di Giuseppe Campulo contro coloro che sanno 

chi ha arrobato roba dalla casa del quondam dott Girolamo Campulo suo figlio in tempo 

di malattia 

7. pag 413-4 e 496 – Testimonianze ad istanza del P. F. contro Giuseppe Iacuzzo di Sortino 

e Francesca la Maltisa di Ragusa accusati di concubinato 

8. pag 417 – Lettere monitoriale ad istanza di Vincenzo Distefano contro coloro che sanno 

dove è stato occultato il testamento e le scritture della curatela di suo padre Marzio 

Distefano morto molti anni prima 

9. pag 419 – Lettera vescovile con la quale si ordina che non venga molestato il clerico don 

Giacomo Castillett a causa di una faticosa malattia 

10. pag 421 – Dichiarazioni di libertà di Giorgio Cirtignoti greco dell’isola di Candia 

abitatore di ragusa da 11-12 anni che intende sposarsi con una donna di Chiaramonte 

11. pag 423 – Testimonianze ad istanza del Vicario Foraneo contro gli algoziri Girolamo 

Calagiura e Leonardo De Mandato accusati di violazione del diritto di asilo invocato da 

mastro Antonuzzo Di Marco il quale si era rifugiato presso la chiesa di S. Vincenzo 

Ferreri 

12. pag 428 – Lettere per il patrimonio clericale di Francesco Frasca 

13. pag 431 – Dichiarazione di libertà ad istanza di Vincenzo Di Pasquale figlio di mastro 

Vincenzo che si vuole sposare a Siracusa  

14. pag 434 – Lettere monitoriali ad istanza di Bernardo Castillett del fu Vincenzo contro 

coloro che rubarono una mula marcata di ferro dei Castillett 

15.  pag 435 – Richiesta di interrogatorio su istanza di Giacomo Crapuzza contro il chierico 

Matteo Occhipinti 

16. pag 436 - Ordine della curia Vescovile Siracusana con il quale si comanda di procedere 

ad esecuzione contro Margherita Lo Magno e Laura La Bizzinisa per la somma di onze 

10 

17. pag 437 – Richiesta da parte del priore del Convento del Carmine fra Gaspare Spatula il 

quale chiede che il cadavere di suor Margherita Di Giacomo Costa bizzocchera del 

Carmelo venga sepolta all’interno della chiesa così come vogliono le disposizioni del 

concilio tridentino 

18. pag 438 – Supplica di Antonio Battaglia ingiunto dal Vicario Foraneo a dover 

consegnare nelle mani di Luca Bellio le chiavi di una fiumara che in realtà sono il 

possesso di Giuseppe Clavario padrone della fiumara 

19. pag 440 – Supplica del chierico Francesco Di Stefano il quale chiede che la causa 

relativa alle terre in c.da Serra contro il sac. Martino Di Stefano suo zio venga deferita a 

dottori imparziali a causa della stretta amicizia che il medesimo Martino tiene col 

Vicario Foraneo di Ragusa 



20. pag 442 – Testimonianze ad istanza del P.F. contro il diacono dottor Giuseppe Arezzi sul 

fatto accaduto dentro la chiesa di S. Giovanni inerente alla sottrazione del cero pasquale 

nel quale erano state impresse le armi di casa Arezzi legato dal fu Giovanni Gurrieri 

Cocciaro nonno materno, la rissa seguita tra l’Arezzi e Francesco Gurrieri Imburrita 

avvenuta nel cimitero in seguito ad offese relative alla discendenza illegittiima 

dell’Arezzi stesso 

21. pag 451 – Richiesta di informazioni avanzata dal Vescovado circa la costituzione del 

patrimonio clericale del clerico Giovanni Iacuzzo 

22. pag 453-461 e 476 – Esecuzione per il pagamento di onze 6 dovute a Marino Piccione 

dai fratelli dottor Giorgio e Matteo Arezzi in virtù di un censo bollalee opposizioni legali 

presentate da questi ultimi 

23. pag 462 e 473 – Lettere di fiscalia nelle quali vengono date disposizioni relative agli 

sviluppi dei processi pendenti in curia vicariale 

24. pag 465 – Testimoni di libertà ad istazna di Giacomo Piluso Leggio che desidera 

sposarsi a modica 

25. pag 468 – INDECIFRABILE 

26. pag 469 – Lettere per il matrimonio tra don Vincenzo Paternò Castello barone di Biscari 

e donna Maria L’Arestia 

27. pag 474 – Dichiarazioni di libertà ad istanza di Francesca figlia di Masi Mavila vedova 

di Antonino Bonomo di Modica che desidera sposarsi in Ragusa 

28. pag 480 – Informazioni su richiesta di Teodoro Farruggio algozirio del P.F. contro Pietro 

Battaglia figlio di Vito e Gioavnna Muccio accusati di concubinati e di essersi nascosti 

sotto il letto 

29. pag 483 – Lettere monitoriali ad istanza di Pietro Bellio contro Giuseppe, Paolo e 

Bartolomeo Battaglia compratori di 200 pecore per il prezzo di onze 53 per ottenere il 

pagamento 

30. pag 484 – Dichiarazioni di libertà su richiesta di Vincenzo Terranova di Ragusa che 

desidera sposarsi a Modica 

31. pag 486 e 494 – Informazioni su mandato del P.F. contro i chierici Antonino Di Marco e 

Vincenzo Di Marco fratelli accusati di insulto e rissa contro i fratelli mastro Antonino e 

mastro Giuseppe Sciacca in seguito alla richiesta di pagamento di un debito di gioco 

vinto a un gioco di carte proibito 

32. pag 490 – Informazioni contro Francesco Scarlata e Vittoria Laurifici accusati di 

concubinato  

33. pag 492 – Atto di deposito di onze 53 da parte di Anna Volpe per il prezzo di 3 vignali 

venduti al chierico Vincenzo Peluso Leggio 

34. pag 498 – Lettere fiscali  contro Clemente Spataro e il dottor Giovanni Iurato 

35. pag 500 – Lettere monitoriali ad istanza di Giovanni, Pietro, Bartolomeo Di Marco , 

fratelli eredi del fu Antonino Di Marco per la consecuzione di un debito di onze 13 

dovuto da Giovanna Di Stefano nipote del detto fu Antonino e moglie di Alessandro 

Occhipinti per compensazione delle quote ereditarie 

36. pag 501 – Dichiarazioni di libertà su richiesta di Filippo Inguanti di Ragusa vedovo di 

Elisabetta Battaglia che vuole sposarsi nella città di Modica 

37. pag 503 – Ingiunzione ad istanza del P.F. contro Marino Piccione di una certa somma di 

denaro e prezzo di cannavo venduto in virtù di una sentenza prolata dalla corte 

38. pag 504 – Assegnazione di pleggeria a Masi Gurrieri ingiunto de non conversando con la 

sua amica 

39. pag 505-522 e 591 – Eccezioni e difese legali presentate dal chierico Giulio Arizzi 

contro Paola Donzella alias Piraino e mastro Giacomo Moltisanti per un certo debito di 

onze 5 e tarì 15 



40. pag 523 – Denuncia di Filippo Di Marco presentata al Vicario con la quale si accusa 

Mario Tuminello di concubinato con Giuseppa La Innara alias La Franzisa e relative 

informazioni 

41.  pag 527 -  Informazioni ad istanza del P.F. contro Marino Piccione accusato di vendere 

a prezzo rincarato il cannavo 

42. pag 531 – Lettere del Vescovo affinché Beatrice e Pasqua Castillett figlie del dottor 

Gianfrancesco Castillett diacone, per poter entrare nel monastero di Valverde 

43. pag 533 – Lettere monitoriali ad istanza del dottor Girolamo ed Andreana Guascone e di 

Francesca Sciarra della terra di Scicli per il riscatto della vendita di una tenuta di terre in 

c.da Gallira comprata da Francesca vedova di Pasquo Sciarra tempo addietro 

44. pag 534 – Lettere di fiscalia nelle quali vengono date disposizioni relative agli sviluppi 

dei processi pendenti in curia vicariale 

45. pag 535 – Informazioni ad istanza del P.F. contro il chierico Teodoro Cucuzza e il 

chierico Mariano di Giacomo Costa accusati di ingiurie e percosse ai danni di Francesco 

Bonello serviente del Vicario 

46. pag 538 – Lettere monitoriali ad istanza di Federico Gurrieri di Ragusa contro coloro che 

sanno dove si trova quel pezzo di stoffa all’interno del quale erano stati nascosti una 

collana di perle e altri gioielli buttato per munnizza dalla serva fuori dalla finestra 

47. pag 539 – Testimonianze ad istazna di Mattia  moglie di Vincenzo Schembari, 

Margherita moglie di Giuseppe Iurato, Teodora moglie di Giacomo Puglisi Fusaro per 

dimostrare che sono figlie legittime e naturali di mastro Giovanni Tribastone 

48. pag 541 – Assegnazione di termine a Cataldo Monello e legazione di pleggeria (dopo 

essere stato carcerato nel primo giorno libero lo farete mettere dinanzi la porta della 

chiesa parrocchiale senza firriolo e con una candela accesa alle mani lo farete stare in 

questo modo per spazio di un’ora; passata l’ora gli darete licenza di libero 

49. pag 542 – Assegnazione di un termine di giorni 8 al chierico Vincenzo Spinello per 

potersi difendere dalle accuse mossegli 

50. pag 543 e 548 – Lettere per il matrimonio di Antonina Ruscica per prendere marito nella 

terra di Ragusa 

51. pag 545 – Informazioni prese ad istanza dei chierici Antonino e Vincenzo Di Marco e 

del P.F. contro Pietro Bellio accusato di minacce con una scopetta in tempo di notte nel 

q.re S. Francesco 

52. pag 550 – Lettera del Vicario di Occhiolà (Grammichele) sulla richiesta di Francesco 

Aristia di Ragusa che desidera sposarsi con Franesca Vassallo di Occhiolà 

53. pag 552 – Lettera del Vicario di Giarratana sulla richiesta di Corrado Marangio di 

Ragusa che desidera sposarsi con Angela Cilio di Giarratana 

54. pag 554 – Ordine del Vicario Generale col quale si ordina al chierico Michele Carnazza 

carcerato in casa a recarsi presso la corte vescovile di Siracusa entro 15 giorni 

55. pag 556 – ordine del Vicario Generale affinchè Gaspare Bono e Paolo Serra uomini 

effeminati, sacrestani di varie chiese, cessino dalle visite e esercizi di pratica 

omosessuale 

56. pag 558 – Lettere monitoriali ad istanza di Giacomo Spata in qualità di tutore di Mario 

Spata suo nipote, figlio del fu Mario e quale erede universale del fu Sebastiano, suo 

padre, per il recupero di onze 6 dovute per prezzo di un cantaro di olio a Giuseppe 

Mazza e Antonella Buccheri 

57. pag 559 – Lettere per il matrimonio di Antonuzzo del fu Vincenzo Lo Cito che desidera 

sposarsi in Terranova 

58. pag 561-569 – Lettere per ripetere i riveli presi ad istanza di mastro Giorgio Battaglia sui 

benfatti effettuati nella propria parte del tenimento di case nel q.re Bucciria comprate in 

comune col fratello don Giuseppe Battaglia 



59. pag 571 – Lettere monitoriali ad istanza di Vincenzo Mirabella per la consecuzione di 

onze 40 dovute per la parte della gabella della diminuizione del peso dell’Università di 

Ragusa affittata in comune con Gianfrancesco Arezzi e Girolamo Bellio 

60. pag 574 – Lettere monitoriali ad istanza del chierico don Gregorio Mazza per citare in 

giudizio Gianfrancesco Dell’Albani 

61. pag 576 – Ordine del Vicario Generale col quale vengono assolti dalla scomunica e 

comandati a pleggeria Marco Di Giacomo Costa, Giuseppe Gurrieri e Giovanna La 

Sarda 

62. pag 577 – Testimonianze ad istanza di mastro Luca Sammito contro il chierico don 

Giovanni de Propenso alias Garretto per aver più volte comperato scarpe nella bottega 

del Sammito a credenza senza aver pagato il giusto prezzo 

63. pag 582 – Lettera del Vescovo di Siracusa col quale si ordina la pubblicazione del bando 

circa il cambiamento delle monete in corso e bando annesso 

64. pag 585 – Lettere per il matrimonio di Giuseppe Vitale di Ragusa con Giovannella 

Alfaccio di Modica 

65. pag 587 – Lettere diocesane col quale si ordinano i vicari e rettori di tutte le chiese, 

confraternite e ospedali a fare i rolli e notamenti dei beni, rendite, giogali e censi che 

tengono le chiese con relative informazioni e trasmettere detti rolli alla GCV siracusana 

66. pag 590 – Licenza del Vescovo a favore del Beneficiato don Giacomo Modica parroco 

di S. Tommaso    di poter vendere una casa posta nel q.re della Batia di proprietà della 

chiesa 

67. pag 593 – Asseganzione di pleggeria di onze 50 a favore di Vincenzo Di Pasquale alias 

Menzo carcerato nel castello di Ragusa 

68. pag 595 – Lettere per il matrimonio tra Manuele Cavalieri di Scicli e Margherita Ciancio 

di Scilci, abitanti in Ragusa 

69. pag 597 – Lettere per il patrimonio clericale del chierico Mario Mazza 


