2° raccolta Vol. 27 Varietà
Specchio della materia che completa questo 27° VOLUME
1. Mansionari: litigio sostenuto dalla chiesa contro D.Pietro Ingrassotta barone di S.Germano- N°
26 documenti -i ragguardevoli sono- N° Atto di vendita del palazzo in strada S.Basilio A
Favore di Giuseppe Giudice.
2. Apertura dei testamenti mistici di Giuseppe Ingrassotta notar Bonaventura Sulsenti 30 Ottobre
1838 e 6 novembre 1838.
3. Regio decreto di accettazione del legato per i Mansionari.
4. Notifica dei documenti al barone Ingrassotta (1840) sieguono allegazioni, disposizioni del
tribunale e memoriali.
5. Sentenza del 30 ottobre 1840 ed altri documenti.
6. Notifica di elezioni di mansionari fatta dal capitolo al barone Ingrassotta , notifica di sentenza
ed altre scritture.
7. Originale descrizione di congedo per la colleggiata contro il detto barone, accede
un’apposizione
8. Capitoli di regolamento dei mansionari Accede un’apposizione.
1837 a 1851 e 144
Copia di prima spedizione dell’atto di vendita tra M.ro Giuseppe Giudice con la chiesa Madre e Collegiata di S.
Giorgio di questa 29 giugno 1837 (notaro Bonaventura Sulsenti, Acquisto una casa palazzata in due corpi sotto e
sopra, nella strada di S.Basileo) _____________p.44
Apertura del testamento del Cavalier Giuseppe Ingrassotta Guttadauro 30 ottobre 1838 (Testamenti mistici con
legati)________________p.7
Apertura del secondo e del terzo testamento del Can.co Ingrassotta (descrizione dei contenuti dei testamenti mistici) 6
novembre 1838_____________ p. 15
Regio decreto che accorda l’accettazione del legato di F 48 lasciato dal Can.co P. Ingrassotta a Favore di questa
matrice per l’ istituzione di N°8 manzionarile Napoli 14 settembre 1839
(copia 1882)________________p. (documento sciolto)
Sentenza definitiva dell’annullamento del legato del testamento del Can.co Ingrassotta v.so la chiesa di S.Giorgio
Convocazione della Collegiata al tribunale di civile di Noto, 15 febbraio 1840_____________ p. 37
Informazione di Pietro Adorno in difesa del preposto Can.co Don Michelangelo Arezzi ad Andrea Carpaci ____del
Barone D. Pietro Ingrassotta. 7 Marzo 1840___________________________p.39
Notifica Al Barone D. Pietro Ingrassotta erede del Can.co Ingrassotta del testamento mistico di suddetto canonico,
altra copia di aggiunzione di altri due testamenti mistici del sopradetto, copia legale del real decreto per l’accettazione
del legato del canonico da parte della chiesa Madre di S.Giorgio. ( Napoli 14 settembre 1839) 8 gennaio
1840______________ p. 41
Incidente Capitolo di Ragusa e Barone Ingrassotta Fratello del Can.co Ingrassotta 17 Giugno 1840 (originale)___ p.41
Sentenza tra Colleggiata S.Giorgio contro il Barone D. Pietro Ingrassotta erede del Can.co Ingrassotta 10 agosto
1840____ p. 49
Certificato del sindaco Giacomo Capodicasa che attesta il pagamento di 14 onze da parte del comune per solennizzare
la festa di S.Giorgio 26 giugno 1840______________________ p. 45
Notifica dell’udienza dell’avvocato del capitolo all’avvocato di Ingrassotta con la richiesta dei documenti. 18 luglio
1840_____________________P.47
Opposizioni presentate dal barone ingrassotta per il legato al patrocinatore del capitolo 29 agosto 1840______p.61

Opposizioni presentate dal barone ingrassotta per il legato al patrocinatore del capitolo 25 sett.1840_________p.65
Sentenza definitiva trib.civile di noto, tra erede baraone Ingrassotta e Capitolo della chiesa Madre di S.Giorgio 30
settembre 1840____________p.67
Sentenza tra Barone D. Pietro Ingrassotta erede del Can.co Ingrassotta contro Dignità e canonici componenti il
capitolo della matrice chiesa di S. Giorgio 30 sett. 1840____________ p. 73
Istanza dell’erede del Barone ingrassotta contro capitolo di S. Giorgio. Compaiono d’innanzi la gran Corte
civiled’appello in Palermo, in caso di malgiudizio sarà condannato alle spese del primo e del secondo giudizio, !4 dec.
1840___p. 87
Notifica di elezione di mansionari fatta dal capitolo di S. Giorgio di Ragusa. Il Barone Ingrassotta ad 17 dicembre
1840 (originale)________ p.89
Lettera del l’erede Ingrassotta Al presidente della Gran Corte civile sulla sentenza contumaciale emanata in favore del
capitolo di S. Giorgio 31 dicembre 1840_____p.95

2° Terre della Cardita, di Fruscione dette di Donnafugata, litigio contro don Emanuele Larocca
Sostenuto in questa matrice – N° Apoche Gabelle elezioni di Camerlenghi atti notarili dal’anno
1768 al 1805
14documenti, ad un permesso per l’enfiteusi -2° allegazioni da parte del capitolo, suppliche, libelli
Provvisionale e effetti.-11 documenti 1802 e seguenti 3° enfiteutico per la matrice ed altri
documenti -N 12 – effetti, permessi Enfiteutico, gabella, procura, Suppliche, rivelo certificato di
atti, elezione di Camerlengo, ________in delli capitoli della collegiata, sentenza a favore del
capitolo , procurarsi persona di placido Longo dall’anno 1802 al 1806 documenti N° 14 in tutto
documenti N° 52 carte 140
3° Causale su terra della fiumara del Dirupo Rosso Questione prosegue al n° 5. Capitoli dell’atto
censale N° 4 in notar antonino Grano- apoca- transazione per don Agatino Sulsenti contro il
barone Benedetto Ruta, compra di stabili per detta Sulsenti contro maria Scribano Bertino,
relazioni sul terreno anzidetto , un provvisionale ed una supplica – documenti N 11 16851808_____________p.285
Atto di concessione Dirupo Rosso Pro Anna Migliorisi contro ven. sac. Don Francesco Scribano 6 febbraio ottava
indizione 1875_____p.285
Atto di concessione Dirupo Rosso Pro Anna Migliorisi contro Ven. Sac. Don Francesco Scribano 6 febbraio ottava
indizione 1875_____p.287
Atto di concessione Dirupo Rosso Pro Anna Migliorisi contro Ven. Sac. Don Francesco Scribano 6 febbraio ottava
indizione 1875_____p.289
Atto di concessione Dirupo Rosso Pro Anna Migliorisi contro Ven. Sac. Don Francesco Scribano 6 febbraio ottava
indizione 1875_____p.291
Atto pro D. Agatino Sulsenti contro Ven. Chiesa di S. Giorgio 18 novembre quinta ind.1741___________p.293
Ratifica di enfiteusi della fiumara Dirupo Rosso pro D. Agatino Sulsenti contro D. Benedetto Ruta 13 marzo _ p.295
Contratto di vendita della fiumara Dirupo Rosso Don Agatino Sulsenti contro Maria Scribano e Bertino 4 luglio sesta
indizione 1743_______p.369
Contratto di vendita della fiumara Dirupo Rosso Don Agatino Sulsenti contro Maria Scribano e Bertino 4 luglio sesta
indizione 1743_______p.379

Relazione con descrizione del terreno del Dirupo Rosso fatta da Giuseppe la Leta per D. Enrico Tidona 17 gennaio
1703____________p.387
Atto Provvisionale ed istanza Ven. Can. Don Enrico Tidona riguardo la concessione di enfiteusi ad Anna Migliorisi
15 febbraio 1863 _____p.389
Lettera sul credito del Dirupo Rosso contro gli eredi Baglieri 6 dicembre 1882 ______p. 591

4 produzione tra d. Giorgio Bertini e d. Giorgio Giangreco _____quaderno speciale con suo indice
in principio e suo progressivo che ascende a carte 73 pel mutuo di onze 1000. N° 14 documenti
cioè denuncia e citazione e sequestro 1826.2° cessione del camerlengo a favore della matrice
sopra S.Giovannello 1823. 3° certifiche di pagamenti 4° locazione dell’opera de maritaggi in
S.Giovannello 1826 5° fondazione di Cappellania di Margherita Spallitta sulla fiumara della
Vaccaria 6° donazione di beni per la colleggiata di Vincenzo Campo Barone Di S.Biaggio1663
7° legato di Paolo Castillet a favore della collegiata 1668 8° compra che fece la chiesa delle terre
dette di S. Rosalia contro D.Francesco e G.Battista Castillet 9° Dotazione di Erasmo Arezza a
favore della prepositura sopra terre in contrada serre 1726 10° Certificato dei beni della collegiata
11° gabella del feudo di S. Giovannello 1868 12° Accede un certificato del frutto di detto fondo
13° costituzione di patrocinatore 14° avviso d’udienza p.393
5 Sdirrubbu Russu Censale in onze 10 pel monastero di S.Benedetto A Modica, Capitolo dell’atto
del 1749 e due sciendi due sequestri un deposito una nota un provvisionale una corrisposta alla
consulta 1802, documenti n° 8 23 carte. Questi documenti si riferiscono a quelli del n. 3 pag. 467
Estratto di vendita di Agatino Sulsenti di un censo di onze 10 al monastero di S. Benetetto 6 marzo
1749__________p.467
Atto di vendita di Agatino Sulsenti di un censo di onze 10 al monastero di S. Benetetto 6 marzo
1749__________p.468
Sequestro ad istanza del Canonico D. Felice Nifosì Contro il Notaio Baglieri per il mancato pagamento del censo di
onze 10, 17 ottobre 1802__________p. 476
Deposito di onze 10 ad istanza del ven sac. D. Emanuele Baglieri e consorti Venerabile monastero di S. Benedetto di
Modica del Venerabile Camenrlengo D. Felice Nifosì 16 ottobre 1802 ________________p. 478
Deposito di onze 10 ad istanza del ven sac. Don Emanuele Baglieri in favore del venerabile monastero di S. Benedetto
di modica del ven. camerlengo don Felice Nifosì 11 novembre 1802______p. 468
Sequestro ad istanza del Canonico D. Felice Nifosì Contro il Notaio Baglieri per il mancato pagamento del censo di
onze 10 20 Novembre 1802_______________p. 480
Atto Provvisionale di disbanco ad istanza venerabile monastero di S. Benedetto contro Notaio Baglieri 3 dicembre
1802____________________p. 484
Nota competenze fatta dal Ven. Canc. D.Felice Nifosì Camerlengo della matrice chiesa di S. Giorgio contro gli eredi
del fu notaio D.Andrea Baglieri 17 ottobre 1802______________________p.482
_________________-16 marzo 1803 ____________p. 486

6° vignale del monte detto di S. Marco e delli satarellu , questione di passaggio . due ingiunzioni
per Giorgio Chiaramonte 2 capitoli probatori . una gabella a Mario Gurrieri tre lettere vicereggie di
manutenzione e di possessione, due certificati di atti, atto di successione del vignale a favore di
Paulo licitra. Gabellazione a Giorgio Frasca, un provvisionale una perizia e la pianta del vignale
un’intima a martino e Girolamo Menta, una Supplica del Camerlengo in tutto N° 27 dall’anno
1774 al 1818 carte 35 ___________________p. 490

7 Terre della Cardita o Cozzo Di S. Giorgio, questione contro don G. Batta e d. Domenico Ferrera
del Comiso, due protesti, una supplica , due effetti ed un atto di Successione (1775) 6 documenti
carte 12____________________p.525
8° per la quotidiana dell’abate d’alessandro de Gaspano fondata in S. Giorgio –onore di sua
famiglia, Facultativo di elezione del cappellana- N° 10 documenti contro la signora carmela
Salonia Manenti, Domiciliata in Noto (1797) carte 17____________________ p.537
in Progressivo Termina a carta 554

pianta topografica firmata da D. Giuseppe Puglisi__________________________p. 23
Chiesa di S. Giorgio. Copia d’Ingiunzione contro Giorgio ChiaraMonte, M.Apollonio Tidona, Giuseppe Larosa, Santo
Occhipinti per fare le trazzere di entrata delle loro rispettive vigne del Monte.20 febbraio 1774____________p.490
Capitolo Probatorio ad istanza del Ven. Can.co Don Giuseppe Sortino per trazzera Vignale del Monte. 10 marzo
1774___p.494
Capitolo Probatorio ad istanza del Ven. Can,co D.Giuseppe Sortino per trazzera Vignale del Monte 10 marzo
1774___p.496
Gabella pro Ven.Matrice Chiesa Di S. Giorgio Contro Mario Gurrieri 5 novembre 1775_____________p.500
Lettera di manutenzione di possessione riguardo Le trazzere delle vigne del Monte (Notaio Franco Lo
presti)___p.502
Lettere di manutenzione …per l’entrata del vignale al Monte della Madre chiesa 20 dicembre 1775_____p.504
Lettere di manutenzione …pel vignale delli Satarella, con la informa ad istanza del Sac. Can.co Don Giuseppe Sortino
della venerabile chiesa matrice e collegiata insigne di S. Giorgio a Ragusa 10 marzo 1774 _____p.506
Fede delle Sorelle Concetta e Rosalia di Not.Paolo Francalanza che vendono a D. Carmelo Nobile una vigna
unitamente al terreno Notaio Tommaso Flaccavento. 16 agosto 1796______________p.508
Fede D’atto…..A favore del Sac. D Agostino lo Presti contro M. Paulo Lcitra concessione a censo perpetuo tumini
due di terra coltivato in vigna Notaio Paolo Francalanza Primo aprile 1869______________________p.510
Sub concessione a favore di M. ro Licitra contro Maurino Occhipinti e Figli Atti Notaio Baglieri 8 gennaio 1809
__p.511
Gabella a favore de can.co E.Tidona a M.ro Giorgio Frasca terra in contrada Satarelli Atto 12 sett. 1817__ p.512
Atto Provvisionale ad Istanza della chiesa di S.Giorgio contro Antonino Pannuzzo per la costruzione o meno di un
muro divisorio in Contrada Satarelli ________p.514
Intima della chiesa di S.Giorgio contro Martino e Girolamo Occhipuinti per la rata della spesa della costruzione del
muro _____p. 521
Petizione del camerlengo di S.Giorgio contro Martino Occhipinti per la costruzione del muro___p.523
Consulta della giunta dei p.p. e cons. a sua Eminenza per la cappellania dell’abate alessandro de Gaspano da celebrare
nella chiesa di S. Giorgio____p.537
Lettera al Giudice civile di Ragusa Sulla celebrazione della messa fondata dall’abate de Gaspano nell’oratorio privato
di donna Carmela Salonia di Noto___________p. 540
Supplica di D.nna Carmela Salonia Per permettere la traslazione della cappellania de Gaspano dalla chiesa di
S.Giorgio al proprio oratorio privato p.542
Memoriale del Capitolo della chiesa di S.Giorgio Circa L’oggetto suddetto____p. 543

Idem copia p. 545
Consulta della Giunta di Napoli a S. Maestà il re per la traslazione della cappellania de Gaspano no data____p. 546
Dispaccio Reale con cui si ordina di rstituirsi la cappellania di Gaspano nella chiesa di S.giorgio _______p.548
Atto provvisionale per il capitolo della chiesa di S.Giorgio contro Carmela Salonia ________p.550
Sunto di ricevuto di canone enfiteutici del vignale in cont. Buzzello p.552
Ingiunzione di Sospendere per metà la cappellania celebrata nella chiesa di S.Giorgio per il corso di Anni
cinque___p.553

