ELENCO FILZA 01a
1. pag 1 – Testimoni ad istanza di Vincenzo Urso della città di Scicli per dimostrare la sua
libertà ;
2. pag 3 – Perizia ad istanza di Francesco Spataro di Comiso contro X Clavario procuratore
sostituto del Conte di Modica per la relazione e la stima delle terre in c/da Boscopiano;
3. pag 6 – Supplica ad istanza di Girolamo Iacono di Ragusa per conseguire il legato
ereditario lasciato dalla fu Agata Iacono a Francesca sua sorella;
4. pag 10 – Monitorio ad istanza della moglie di Agostino Lo Cirio come figlia del fu
Andrea Pecorella per conseguire l’eredità del padre ascendente ad O 60;
5. pag 12 – Lettere ad istanza di Gian Leonardo Giampiccolo per la restituzione di alcuni
riveli presentati da Gian Filippo Corallo alla G.C.V.S.;
6. pag 14 – Lettere osservatoriali del Vescovo di Siracusa per la promulgazione della bolla
della SS Crociata dell’anno 1591;
7. pag 16 – Testiminianza ad istanza del P.F. contro Farnecsco Catanzaro accusato di aver
violato l’ingiunzione de non conversando con Francesca Cicca Re meretrice;
8. pag 22 – Citazione a comparire per Angela Veni Veni ;
9. pag 24 – Testimonianza di Matteo Lauretta su richiesta del rev Vincenzo De Silvestro
circa la giumenta consegnata in dote alla nipote Vincenza Giummarresi;
10. pag 26 – Informazioni ad istanza del P.F. contro Andrea Giampiccolo accusato di offese
ingiurie e ferite ai danni del chierico Giuseppe Bellio;
11. pag 30 – Testimoni della libertà di mastro Francesco Virdiana di Comiso;
12. pag 32 – Testimoni di libertà di Margheritella del fu Francesco Paternò alias Romano di
Scicli;
13. pag 34 – Cattura di informazioni contro Giuseppe Novello Calli e Margherita La Rosa
accusati di concubinato;
14. pag 35 – Ingiunzione contro Giuseppe Novello (vedasi 13)
15. pag 36 – Informazioni contro Giuseppe Novello Calli accusato di conversare con
Margherita La Rosa (vedai 13 e 14)
16. pag 42 – Monitoriale ad istanza di Agostina di Giampicciolo moglie di Petro Carrera di
Modica circa l’eredità del fu Pietro Giampiccolo marito di Beatrice Arezzi ,al presente
moglie di Mercurio Zacco, per sapere chi detiene quelle O 1000 di denari lasciate in
seguito alla morte dal fu Petro Giampiccolo;ù
17. pag 44 – Supplica di Antonino Omodei di Vizzini quale marito di Paolella Di
Bartolomeo Giummarra contro i cognati Agostino e Benedetto Giummarra per la
consequzione della dote;
18. pag 46 – Informazioni ad istanza di Paolo Trazzera di Ragusa contro Perna Trazzera e
Margherita Mezzasalma quali moglie e suocera per pubblico lenocinio;
19. pag 50 – Informazioni ad istanza di frà Antonino da Noto Eremita di S. Agostino priore
del Monastero omonimo contro frà Paolo Grancoiro accusato di ingiurie ed offese contro
il detto priore;
20. pag 60 – Informazioni ad istanza di Giacomo Antonio Castilletti e di sua moglie
Margherita del fu dott Antonino Bellio sulla tutela amministrata in persona della detta
Margherita dal tutore Gianfilippo Di Marco circa i beni consistenti nella libreria Bellio
ed altri beni importanti;
21. pag 74 – Testimoni ad istanza del P.F. contro il rev don Antonino Nifosì accusato di
praticare conoscenza con Caterina la Carnimolla;
22. pag 76 – Perizie ad istanza dei Rettori del Monte di Pietà di Ragusa, in presenza del
Vicario Gian Leonardo Giampiccolo, per la stima della casa lasciata dal fu don Agostino
Corallo;

23. pag 82 – Testimonianza ad istanza di Salvatore Aquino di Scicli per contrarre
matrimonio con una donna di Ragusa;
24. pag 83 – Idem
25. pag 86 – Testimoni di libertà ad istanza di mastro Vincenzo De Cincograna di Modica;
26. pag 88 – Testimoni di libertà ad istanza di Antonina Lucenti di Comiso;
27. pag 91 – Lettera del Pro Vicario Generale contro la falsificazione di licenze di messe;
28. pag 93 – Monitoriale ad istanza di Vincenzo Mauruni xurteri della piazza dell’Archi per
conoscere chi detiene 12 canne di albascio, 3 risini di carta 6 rortoli di confetti e una
spata che furono rubati nella bottega di Basilio Dierna posta dentro la sua gerarchia;
29. pag 95 – Informazioni ad istanza del P.F. contro mastro Antonuzzo Migliorisi accusato
di commercio carnale con Miula la Fusagna;
30. pag 97 – Lettere di libertà di Vincenzo Rimmaudo di Ragusa che vuole sposarsi a
Comiso;
31. pag 99 – Idem per Antonino Cannizzo del casale di S. Michele;
32. pag 101 – Memoriale di Pietro Mazza ingiunto da mastro Vincenzo Nicita di restituire
un bue di pelo formentino;
33. pag 103 – Testi di libertà per Antonino Cannizzo (vedasi 31)
34. pag 105 – Informazioni ad istanza del P.F. contro Angela de Veni Veni la quale invece
di andare ad abitare col marito a Giarratana è rimasta a Ragusa in casa della sorella
Antonia Muscarella (tra i testi Bertino de Bertino);
35. pag 107 – Informazioni ad istanza di Antonino di Veni Veni, marito di Angela Veni
Veni contro la mezzana e meretrice Perna la Quarrella (vedasi 34);
36. pag 111 - Informazioni ad istanza di Paolo trazzera contro la moglie Perna per
lenocinio;
37. pag 113 – Testimonianza di Girolamo Lo Forte della città di Palermo artefice argentiere
contro Margherita schiava di Vincenzo Castilletti accusata di aver sottratto gioie al suo
padrone;
38. pag 115 – Monitoriale contro la schiava Margherita (vedasi precedente)
39. pag 117 – Bando di scomunica contro don Antonino Occhipinti alias Spinella e relative
informazioni per aver ingiurato l’erario chierico Francesco Giavanti;
40. pag 123 – Lettere di libertà di mastro Francesco Farruggio custureri di Cosenza che
intende sposarsi a Ragusa;
41. pag 125 – Bando e comandamento del Vescovo di Siracusa su incarico di S.M. il Re di
Spagna per inviare i riveli di tutti i privilegi e benefici ecclesiastici della città ed il nome
di chi li detiene;
42. pag 127 – Lettere ad istanza di Vincenzo di stefano per ottenere il legato lasciato dal fu
Giorgio Iacono;
43. pag 129 – Informazioni ad istanza di Angela Cappello contro Filippo Burato accusato di
promessa di matrimonio non adempiuta;
44. pag 130 – Lettera ad istanza dei procuratori della chiesa del Carmine (s. Maria de Monte
Carmeli) per produrre alcuni riveli;
45. pag 132 – Informazioni ad istanza del chierico Vincenzo Curatolo contro Vincenzo
Pennavaria accusato di offese e parole ingiuriose;
46. pag 134 – Informazioni ad istanza della magifica Agatuzza Gallo contro Stefania la
Cicira accusata di furto nella casa del fu rev frà Cosimo Rotundo presso cui serviva;
47. pag 138 – Informazioni ad istanza di Pietro Donzella per alcuni accordi stipulati con
Vincenzo Scrivano prima della sua morte in presenza del rev Vincenzo Mirabella;
48. pag 145 – Lettere monitoriali ad istanza del rev frà Francesco Arezzi del Convento di S.
Francesco per sapere chi ha occultato certi censi legati scritture pubbliche, legni nella
fiumara di c/da Raffo del Monico in seguito alla morte di frà Cosimo Rotundo;

49. pag 146 – Informazioni ad istanza di Pietro Ottaviano contro il chierico Giuseppe Mazza
accusato di offese nei confronti dell’Ottaviano nel trappeto di Filippo Mazza;
50. pag 148 – Testimonianza ad istanza di mastro Giovanni X per il conseguimento del
legato di maritaggio lasciato da Antonino Occhipinti Lo Do;
51. pag 152 – Supplica di Desiata moglie di paolo Imperatore, Maria, moglie di Giuseppe
Scifo e Francesca Guastella figlie orfane del fu Pasquo Guastella per poter essere
ammesse al legato di maritaggio del fu don Antonino Occhipinti
52. pag. 154 – Testimonianza dei venerabili domini Giuseppe Leone, Giacomo Guastella,
Bertino de Bertino sulla consistenza del patrimonio del venerabile domino Giovanni de
Citris
53. pag. 156 – Testimonianze su richiesta del magnifico domino Petro Bocchieri e della
magnifica domina Margheritella Arizzi per dimostrare il loro grado di parentela
54. pag. 160 – Eccezioni e difese presentate dal magnifico Raimondo Bellio in qualità di
tutore del Magnifico Vincenzo Grignone contro Mariano Mavila, Assenzio Marangio,
Giovanni Di Martino, Margherita moglie di Giulio Guastella in qualità di eredi del fu
Melchiorre Di Martino alias Battaglia per la lite relativa ad un mutuo di onze 10
consegnato da suo padre magnifico Vincenzo Grignone in tempo di peste al fu
Melchiorre Di Martino
55. pag. 164 – Monitoriale ad istanza di Pietro Balistrieri contro gli eredi del fu nobile
Vincenzo la Cognata obbligati insieme all’esponente in onze 55 a favore del sig.
Vincenzo Carnazza
56. pag. 166 – Relazione ad istanza del magn. Vincenzo Castilletti del fu Francesco sulla
dote ricevuta dalla magn. Margheritella La Cognata sua moglie
57. pag. 170 – Testimonianze per dimostrare l’intenzione del fu Giacomo Orlando di voler
fondare dopo la di lui morte un legato di maritaggio di onze 10
58. pag. 174 – Tetsimonianza ad istanza del procuratore fiscale contro Apollonia
Mezzasalma per dimostrare che il suo vero nome è tale e non quello di Apollonia famula
di don Giuseppe Giampiccolo
59. pag. 176 – Testimoni di libertà ad istanza di Benigno De Pasquale
60. pag. 180 – Supplica del chierico don Giulio Arizzi per poter dilazionare il pagamento di
certi debiti a causa della sterilità dei tempi
61. pag. 182 – Lettera diocesana per i matrimoni contratti da persone forestiere
62. pag. 183 – Richiesta di pleggeria per Teodoro Firrera in onze 25
63. pag. 185 – Monitoriale ad istanza del rev. Sac. Vincenzo de Silvestro il quale deteneva a
nome del magn. Michele Arezzi certo frumento nel magazzino del fu magn. Giacomo
Distefano nella piazza della città rubato più volte di notte con chiavi false
64. pag. 187 - Ingiunzione contro X Di Marco per la restituzione di quelle cose contenute in
un rivelo a favore del magn. Filippo Di Marco
65. pag. 188 – Lettera del vescovo di Siracusa per consentire la processione del Giubileo
dell’anno 1580 all’interno della chiesa del convento di S. Vincenzo
66. pag. 190 – Supplica di Angela Vitale per poter dimostrare il proprio stato libero in
seguito alla morte del marito Guglielmo Vitale morto nella città di Palermo e per
dimostrare l’effettiva morte
67. pag. 192-203 – Costituzione per atto notarile in notaio Vincenzo Raniolo (1524) e
successivi atti, da parte di Manfredi, Marziano e Margherita Mazza figli di fu Pietro e
Disiata di un censo di tarì 6 a favore del Magn. Antonuzzo deArizzi e Pietro Arizzi poi
pervenuti alla magn. Agatuccia Tagliaferro
68. Estratto di fede del beneficiato della chiesa di San Nicola attestante l’obbligo dei Giudei
conversi di versare la decima alla predetta chiesa
69. Informazioni ricevute dal Vicario Foraneo sulla buona condotta e i costumi di Giuseppe
Gurrieri

70. Lettera del Vicario di Modica al Vicario di Ragusa per fare i bandi del matrimonio del
mercante catalano Bartolomeo Vilar che pretende sposarsi in Modica
71. Lettera del Vicario ad istanza di Teodoro Carenza per costringere don Amriano Sortino
suo ex gabelloto al pagamento del fitto dovuto
72. Lettera di Paolo Mazza per attestare la propria libertà e sposarsi con Maria Spagaro di
Modica
73. Lettera al Vicario generale di Siracusa da parte dei Procuratori della chiesa di Santa
Venera di Ragusa per poter impiegare le onze 50 depositate nella cassa della chiesa
nell’acquisto di un censo bollale

