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1527 – Rinvenimento delle Reliquie di san Pietro e san Paolo nella chiesa di san Nicolò – 

1534 – Carte antiche originali attinenti la vecchia chiesa di san Niccolò – 1534–1584 – 

1534 – a – Donazione alla Messa dell’Aurora entro la chiesa di san Niccolò da parte del Magnif. 

Filippo de Guardia di un Vignale di c/da Monte – 

1534 – b – Donazione di censo perpetuo di quattro tumoli di frumento/anno su terre di c/da 

Pendenti alla Messa dell’Aurora entro san Niccolò da parte di Jacobo de Nigita di Ragusa - 

1535 – Censo perpetuo a favore della Messa dell’Aurora entro la chiesa di san Niccolò per quattro 

tumoli di frumento all’anno su terre di c/da Pesi da parte di Joannes de Xiarra _ 

1537 – Comando di censo perpetuo a favore della ven.le Ecclesia di san Niccolò contro Mauro de 

Xiacca quale tutore di Antoninella de Stefano per tumoli cinque di frumento all’anno su terre di 

c/da Galermi in territorio di Ragusa - 

1563 – Atto di censo pro la Messa dell’Aurora nella ven. Ecclesia di san Niccolò per tt 7,10 contro 

Francisco Ippolito de Paschale - 

1569 – Atto enfiteutico pro Francesco de Paschale contro il Magnifico Jo Batta de Aritjis per tt 7,10 

a favore della ven.le chiesa di san Niccolò della città di Ragusa - 

1580 – Donazione di censo bollale alla chiesa di san Niccolò da parte di Francesco De Stefano del 

quondam Vincenzo – 

1584 – Atto di divisione tra Josepho Badalasso ed Anna Grancoiro di beni su cui insistevano 

interessi della chiesa di san Nicola - 

1589 – Atto cenzale di tt 23 e gr.3 pro chiesa san Niccolò da parte di  Vincenzo ed Andrianella La 

Leta figlia di Pietro su vignali e casa di c/da del Monte – 

1592 – Testamento di Paulo de Xiandra con annotazione di una casa sita a Ragusa nel quartiere di 

Sancti Georgij sita e posita accanto a casa sua ed a qyella di Joseph de Saccuzzo - 

1600 – inventario dei beni mobili e dei proventi di beni stabili della chiesa di S. Niccolò – 

1611 – Beneficio bullale istituito da Jacobo Antonio La Leta a beneficio dell’altare di san Giuseppe 

entro la ven. chiesa di san Niccolò – 

1618 – Atto pro ecclesia sancti Nicolae contro Joseph Conti ove si annota un palazzo  con cisterna e 

porticato posto sotto il castrum (castello) nel quartiero vocato di san Giorgio lo Vecchio - 

1619 – Atto di soggiogazione di don Martino La Leta a favore della chiesa di S. Nicolò – tt 12 – con 

la soggiogazione di metà del tenimento di case con giardino e cisterne in comune con l’altra metà di 

case del fratello Jacobo Antonio, esistente nel quartiere di san Niccolai seu San Giorgio lo Vecchio 

confinante con palazzo di Vincenzo Lo Zacco e con casa di Matteo Calafato ed anche altri. – 

1619 – a – Vendita di onze 2 di censo pro ven. Ecclesia di san Nicola contro Margherita Spallitta - 

1620 – atto di soggiogazione di Jacobo Antonio La Leta a favore della chiesa di san Niccolò – tt 15- 

1630 – Donazione di Censo alla ven Ecclesia di san Niccolò da parte dell’aromatario Antonino 

Borrometi  

1636 – Atto censale di tt. 22 e grana 10 a favore della chiesa di san Niccolò da parte di Domenico e 

sac. Jacobo de Lumbardo ,padre e fglio sopra, fra l’altro, un tenimentum domorum confinante con il 

Castello, con S. Giorgio il Vecchio, con case di Vincenzo Lumbardo e con case di Nicola de 

Lumbardo – 

1636 – 56 – Atti vari a favore del dott Stefano Bocchieri di beni poi confluiti nella donazione della 

sua eredità alla chiesa di san Nicola - 

1637 – Atto di permutazione delli beni stabili di don Pietro Monello del Comiso e di don Diego 

Assenza di Modica stipulato presso notaio Francesco Nigita di Comiso – Collegato a lite Ciacero – 

1637 – a – Donazione del dottore in filosofia ed arte medica Mario de Boccheri ai figli Felice, 

Stefano, Jacopo Antonio e Giovanna 

1647 – istituzione di censo di tt18 da parte di Assentia Cathalano et La Leta a favore della chiesa di 

san Niccolò - 



1649 – Notamento del pagamento annuale di onze 9 e tarì 6 che ha istituito il can. Antonino 

Giampiccolo con atto del 1649 destinato all’Opera Santissimo al Circolo fondato da Guglielmo 

Bellio Caprera – Detto pagamento bullale valeva per sé e per suoi eredi – Notamento dei pagamenti 

fatti dai baroni di Cammarana dal 1649 al 1750 – La chiesa di S. Niccolò riceve il pagamento per 

intero ogni 11 anni, dato che negli altri anni il beneficio va alle altre chiese inserite nel Circolo – 

1650 – lite sul legato di Antonio La Leta contro il sac. Filippo Cabibbo alias Pruvularo – 

1650 – a -  Testamento e codicilli testamentari del maestro Antonino Modica del 1650 a favore 

della  chiesa di san Niccolò di Bari - 

1658 – Fascicolo di lite della chiesa di san Nicola c/o Francesca Castilletti Distefano, discendente di 

di quella Francesca ved De Stefano che nel 1583 aveva fatto donazione di beni per la messa 

dell’Aurora, pur essendoci un minore e pur avendo avuto in seguito altri figli – Nel fascicolo sono 

trascritti diversi atti della seconda metà del ‘500 – 

1659 – Compra di terre da parte di Stefano Bocchieri c/o Mario Migliorisi - 

1660 – Vendita di Matteo guarrella al dott. Stefano de Boccheri di terre di C/da Carcallè – Eredità 

Bocchieri – 

1660 – 1669 -  Testamento del dott. don Stefano Bucchieri a favore della chiesa di san Niccolò – 

Elencazione degli scopi della fondazione Bucchieri – Capitoli testamentari del lascito -  Riveli di 

consistenza dei beni lasciati - 

1665 – Fondazione della Cappellania di donna sig.ra Antonina Castilletti ed Arizziis con messa 

quotidiana nella cappella del SS.mo Crocifisso entro san Niccolò e con diritto di patronato nella 

rappresentanza del barone del Monte don Giobatta Castilletti - 

1668 – Lite tra l’Opera del SS.mo Sacramento del Viatico in San Nicola contro don Giuseppe 

Barrera di Modica per censo di tt 13 in frumento su terre di c/da Quatruni in territorio di Modica – 

1669 – Testamento di Stefano Bocchieri a favore della chiesa di san Niccolò 

1669 – 1736 – Carte conseguenti alla donazione di Stefano Buccheri poste in ordine cronologico e 

relative a conti della cappellania e liti contro diversi - 

1672 – 74 – Riepilogo suntato dei fatti che hanno portato alla donazione di Stefano Buccheri e 

quantificazione dei beni - 

1673 – Consegna a Roma delle Reliquie di S. Felice alla chiesa di san Nicolò di Ragusa – 

1673 – a – Atto di accordo tra don Vincenzo Quarrella e Michele Nanì – Collegato lite Ciacero – 

1673 - b – Atto monitorio relativo alla Cappellania donna Antonia Castilletti e Campulo, vedova 

del barone don Vincenzo Campulo – 

1673 – c – Letterab osservatoriale del Tribunale del Consistoro a favore di donna Antonia Arizzi e 

Castilletti – Declarazioni  a favore di donna Antonia Castilletti – 

1973 – d – Lrettere, declarazioni e relazione contra ed a favore di Antonia Arizzi e Castilletti 

relativamente alla Cappellania della baronessa donna Antonia Castilletti e Campulo - 

1674 – Richiesta di autorizzazione di esecuzione della processione delle Reliquie per tutta la Città 

senza novità alcuna relativamente agli anni 1674-5-6  - 

1674 – a – Cappellania d. Antonia Castillettie Campulo – Lettera senza data in cui succintamente si 

espone tutta la vicenda dei passaggi di proprietà dei beni posti  nella fondazione della Cappellania – 

La madre di Antonia Castilletti Campulo, che era d. Antonia Urso aveva stabilito che la possessione 

di renda, dopo la morte della figlia andasse ai padri gesuiti di Modica –Atto monitoriale di padre 

Vincenzo Pollara del Collegio della Società di Gesù di Modica – 

1674 – b – circa – Carte secondarie relative all’eredità di Stefano Buccheri, compresa la sentenza 

contro Francisca de Guastella et Falconeri - 

1675 – Gabellazione di terre in c/da Serre a Cosimo de la Carrubba da parte della chiesa di san 

Niccolò (Eredità Stefano Bocchieri) 

1675 – a – Relazione arbitrale dell’arbitro Giuseppe Guarrasi di Modica relativamente alla 

Cappellania di donna Antonia Castilletti e Campulo - 



1676 – Alberano per la venditione di due chiuse, l’una di c/da Coste e l’altra di c/da Musalla – 

Vendizione di Barbaro e Vincenzo Ciacero delle dette terre, in agro di Ragusa al barone Carlo 

Grimaldi - 

1676 – a – Lite della ven. chiesa di san Niccolò contro Maria Jacono e Margherita ed Jacobo 

Scrofano per un tenimento di case avute dalla chiesa suddetta nel 1619 per la istituzione di un censo 

1676 – b – Cappellania d. Antonia Castilletti e Campulo – Ordine del Tribunale del sacro 

Consistoro ad istanza di donna Antonia Arizzi e Castilletti - 

1680 – Obblighi di messe nella ven. Chiesa di san Niccolò al presente anno 1680 con notazione di 

tutte le entrate di tutte le cappellanie e fondazioni facenti capo alla detta chiesa - 

1681 – Gabella del fondo Carcallè a Giambattista Sessa ed Antonino Salafia – 

1681 – a – Fondazione della Cappellania Margherita Bertini alias falcone nella chiesa di san Nicola 

- 

1682 – Gabella delle terre di Serra di Curcio, facenti parte del lascito di stefano Bocchieri,  a favore 

di Andrea Scrivano – 

1685 -  Atto di compra da parte di don Vincenzo de Arizzi delle case facenti parte dell’erdità di 

Stefano Bocchieri - 

1691 – Testamento di don Vincenzo ciacero a favore della chiesa di san Niccolò – Collegato a lite 

Ciacero - 

1694 – Gabella della Mandra di Curcio alias Serra delli Costi, facenti parte del beneficio Stefano 

Bocchieri, a mastro Mario Martorana – 

1694 – a – Elencazione dei libri dell’heredità del dott. Stefano Bucchieri - 

1701 – Ordine del Vescovo per la forzata esazione di onze 5 da parte di Francesco Occhipinti alias 

lo Buffo a favore della chiesa di san Niccolò – 

1704-5 – Cappellania donna Antonia Castilletti et Campulo – Carte sciolte varie - 

1705 – Relazioni ed interrogatori svolti presso la Curia Vicariale dal Vicario Foraneo don Paolo 

Ferrante circa la mancata celebrazione delle messe relativamente alla Cappellania di Donna Antonia  

Castilletti e Campulo – 

1705 – a – Atto di fondazione della Cappellania delle sei messe quotidiane nella nella chiesa 

sacramentale di san Niccolò nell’altare del SS. Crocifisso da parte di donna Antonia Arizzi e 

Castilletti, moglie di don Paulo Arizzi – 

1705 – b – Cappellania donna Antonia Castilletti et Campulo – Lettere di manutenzione delle 

possessioni ad istanza dei sac. don Francesco Peluso e don Giorgio Ottaviano - 

1706 – Lite con procuratori ed affezionati di san Giorgio per lo spostamento della chiesa di san 

Giorgio dal vecchio sito a san Niccolò – 

1706 – a – Cappellania donna Antonia Castilletti et Campulo – Contrasti tra la chiesa e donna 

Brigida Castilletti e Giurato erede di donna Antonia Arizzi e Castilletti erede a sua volta della 

fondatrice - 

1707 – Inventario dei beni mobili della chiesa di San Niccolò di Bari in Ragusa – 

1707 – a – copia di una bolla di concessione di indulgenza plenaria nella chiesa di san Niccolo – 

1707 – b – Supplica dei procuratori di S. Nicola al Vescovo per la supposta espoliazione dei beni 

della chiesa – Collegato alla lite Ciacero – Carte connesse senza data –  

1707 – c – Imposizione del censo a Rosalia De Stefano uxor relicta del quondam Paolo De Stefano 

sul terreno sito nel planitiarum Montis Carmeli ove dopo il terremoto è stata costruita abusivamente 

una casa dal detto De Stefano essendo il terreno gravato da censo bullale a favore della chiesa di san 

Nicola  con stima del nuovo censo fatta da Mario Cascone alias lo Crapo– 

1707 – d - Imposizione del censo a  Stefano Nuzzarello sul terreno sito nel planitiarum Montis 

Carmeli ove dopo il terremoto è stata costruita abusivamente una casa dal detto Nuzzarello essendo 

il terreno gravato da censo bullale a favore della chiesa di san Nicola  con stima del nuovo censo 

fatta da Mario Cascone alias lo Crapo– 

1707 – e - Imposizione del censo a  Martino Carfì sul terreno sito nel planitiarum Montis Carmeli 

ove dopo il terremoto è stata costruita abusivamente una casa dal detto Carfì essendo il terreno 



gravato da censo bullale a favore della chiesa di san Nicola  con stima del nuovo censo fatta da 

Mario Cascone alias lo Crapo– 

1708 – Lettera per pubblicazione di Indulgenza plenaria per anni sette del Vescovo Asdrubale 

Termini – 

1708 – a – Affitto in sanatoria a Joseph Ficicia di un appezzamento di terreno sito sul Monte del 

Carmelo (Carmine) , ove, conseguentemente al terremoto il suddetto si era posato ed ivi aveva 

eretto una casa – 

1708 – b – Lettera di don Giovanni Carthia ai procuratori di san Niccolò relativamente ad una certa 

“bolla” che pare escludesse la garanzia delle migliori possessioni – 

1708 – c - Imposizione del censo a  Paolo Mulè sul terreno sito nel planitiarum Montis Carmeli ove 

dopo il terremoto è stata costruita abusivamente una casa dal detto Mulè essendo il terreno gravato 

da censo bullale a favore della chiesa di san Nicola  con stima del nuovo censo fatta da Mario 

Cascone alias lo Crapo– 

1708 – d - Imposizione del censo a  Joseph Guarino sul terreno sito nel planitiarum Montis Carmeli 

ove dopo il terremoto è stata costruita abusivamente una casa dal detto Guarino essendo il terreno 

gravato da censo bullale a favore della chiesa di san Nicola  con stima del nuovo censo fatta da 

Mario Cascone alias lo Crapo– 

1708 – e - Imposizione del censo a  Domenico Mitallo sul terreno sito nel planitiarum Montis 

Carmeli ove dopo il terremoto è stata costruita abusivamente una casa dal detto Mitallo essendo il 

terreno gravato da censo bullale a favore della chiesa di san Nicola  con stima del nuovo censo fatta 

da Mario Cascone alias lo Crapo– 

1708 – f - Imposizione del censo a  Petro Cabibo sul terreno sito nel planitiarum Montis Carmeli 

ove dopo il terremoto è stata costruita abusivamente una casa dal detto Cabibo essendo il terreno 

gravato da censo bullale a favore della chiesa di san Nicola  con stima del nuovo censo fatta da 

Mario Cascone alias lo Crapo– 

1709 – Bolla della SS.ma Crociata dell’Arcivescovo frà don Giuseppe Gasch – 

1709 – a – Accordo tra la chiesa di san Nicoolò e la chiesa Matrice per la costruzione della nuova 

chiesa di san Giorgio nel sito della chiesa di san Nicola – 

1718 – Esposto degli affezionati della chiesa di san Niccolò contro i procuratori dell’Opera Stefano 

Bocchieri per ritenuta espoliazione delle rendite che toccano alla chiesa a proprio vantaggio – 

1718 – a – Deposito di onze 2 da parte del sac. Angelo Borrometi per prezzo di un casaleno della 

ven. chiesa di san Niccolò - 

1719 – affitto di un casaleno al sac. don Vincenzo Mario Vitale – 

1719 – a – Causa dei Procuratori ed Affezionati della chiesa di san Niccolò contro i procuratori 

dell’Opera Stefano Bocchieri per malversazione – 1719-1720 – 

1725 – Supplica ed atto Provisionale a favore della chiesa di san Niccolò contro i procuratori 

dell’Ospedale Vecchio di Ragusa sub Titolo di san Giuliano, per avere questi ultimi incassato 

somme da parte del  barone don Domenico Capobianco, giusto atto di soggiogazione del 1672, che 

invece spettavano alla parte attrice - 

1726 – Nomina di don Francesco Accetta a cappellano della fondazione della quondam Margherita 

Bertino et Falcone fatta nel 1681 per la recita di due messe nell’altare maggiore della chiesa di san 

Nicola – 

1727 – Fondazione di tre messe perpetue tramite donazione di censi e di casaleni e tenimenti 

domorum a Ragusa a favore della chiesa di san Nicola, fatta da Vincenzo Nicolao Costanzo – Di 

interesse la ubicazione delle abitazioni e loro confini - 

1731 – Lettere dei procuratori dell’eredità di Stefano Bocchieri per la manutenzione della pacifica 

possessione delle terre donate – Disposizioni del Vescovo – 

1733 – Istanza degli affezionati e dei procuratori di san Niccolò al Vescovo per potere utilizzare 

l’elemosina della messa quotidiana per il rifacimento del tetto danneggiato dal terremoto - 



1736 – lettera dei parrocchiani di san Nicola al Vescovo per contrastare la petizione dei 

parrocchiani di san Tommaso che vorrebbero portare la nuova Matrice nella chiesa di san Nicola, 

mentre essi ritengono più consono il luogo del vecchio san Giovanni – 

1736 – a – Stima dei lavori necessari per il ripristino del palazzetto donato alla chiesa di san 

Niccolò dal devoto Vincenzo Niccolò Cassarino – Istanza della chiesa al Vescovo perché consenta 

di abbattere detto palazzetto in quanto il suolo è necessario per aprire nuova via pubblica e perché il 

materiale venga utilizzato per la costruzione di una fabbrica aggiuntiva adiacente alla chiesa da 

realizzare su un’area pubblica da acquisire - 

1743 – Supplica al Beneficiato don Giovanni Apollonio Buccheri da parte dei procuratori della 

chiesa di S. Niccolò di Bari, al presente Cappella indipendente dal capitolo, entro la Matrice Chiesa, 

perché il can. Ambrogio Spatula aveva fissato messe ordinarie del capitolo in coincidenza con la 

festa di S. Niccolò nel suo altare – 

1745 – Giuliana delle scritture relative alla chiesa di san Nicolò con riferimento ai libri mastri e 

notarili con inizio dal 1517 – 

1746 – Controversie di giurisdizioni tra la Cappella di san Niccolò ed il reverendo Capitolo della 

Collegiata di san Giorgio - 

1750 – Esposizione di fatto a favore della chiesa di san Niccolò di Bari di Ragusa contro li 

possessori di terre del piano dello Monico olim di proprietà del barone Ferdinando Assenza di 

Modica -  

1859 – Fascicolo di introito ed esito dell’anno 1859 della Cappella di S. Niccolò entro la Matrice 

Chiesa di S. Giorgio, fatto dall’Amministratore can. Ignazio Nifosì e dal detentore can. Mario 

Chiavola - 

1869 – Ingiunzione del can. Ignazio Nifosì, amministratore della Cappella di s. Niccolò entro la 

Matrice, contro  il picconiere Tereso Leggio ed il murifabbro Pasquale Occhipinti per il pagamento 

del fitto delle terre  dette delle Fosse – 

1882 – Ingiunzione del can. Gabriele Tumino, procuratore della Cappella di S. Niccolò, entro la 

Matrice, al sig. Pasquale Occhipinti che non intende protrarre la locazione a scadenza ravvicinata 

delle terre di Cozzo Girgintano – 

1882 – 1898 – Causa tra la Cappella di san Niccolò e la Congregazione della Carità per l’eredità di 

Stefano Bocchieri - 

1885 – Ragioni della Cappella di san Niccolò di Bari contro la Congregazione di Carità del Comune 

di Ragusa Inferiore per l’attribuzione della proprietà dell’eredità di Stefano Bocchieri in base 

all’atto di donazione del 1669 – Molte copie a stampa - 

1899 – Mandati di pagamento della Cappella di S. Niccolò entro la Matrice dal 1899 al 1911- 

 

 

 


