ELENCO FILZA 05
1. Lettere di fiscalia per il chierico Nicola Moli accusato di vita scandalosa e gioco di carte
2. Informazioni ad istanza di Margherita Spatula oriunda di Comiso contro Filippo
Tinuccio accusato di stupro contro la stessa
3. Lettere per presentarsi in carcere Antonino Borrometi, Antonino Di Grandi e Simone
Landolina
4. Testimoni ad istanza di Maria Morana contro il sac Antonino Corallo e Mario Distefano
procuratori dell’Opera del SS. Sacramento di S. Giovanni
5. Informazioni ad istanza del Procuratore Fiscale contro don Giovanni Castillett accusato
di adulterio con Mattia Muscatello
6. Lettere per il matrimonio di Antonino Guastella di Ragusa e Margherita Vittoria di
Modica
7. Lettere per il patrimonio del chierico Antonino Arizzi
8. Supplica del sac Giuseppe Capodicasa per poter svolgere arbitrio di masseria
9. Lettere per lasciare l’abito clericale il chierico Vincenzo Ferma
10. Memoriale con informazioni ad istanza del dott Paolo Filippo Lauretta contro il clerico
G.Battista Cabibbo accusato di furto di frasche e legna a c/da Ginisi
11. Censo bollale dovuto da Giacomo e Vincenzo Passalacqua al Monastero di Valverde
12. Lettera per professarsi nel Monastero di S. Benedetto suor Angela Maria e suor
Benedetta Castillett
13. Lettera e testimonianza ad istanza dei procuratori di S. Giorgio contro il priore ed i
monaci del Convento di S. Domenico per aver la processione del Corpus Domini
oltrepassato i limiti imposti
14. Denuncia del bar. Vincenzo Destefano, Giuseppe Buscema e Girolamo Arezzi contro il
frate Gaspare Zarba di Modica in possesso di una mula sottratta agli esponenti con
rapina a mano armata nel bosco di Palazzolo
15. Lettere di fiscalia contro il sac Filippo Di Marco ed altri prosecuti
16. Informazioni ad istanza del Procuratore Fiscale contro Paolo Bocchieri accusato di
concubinato inveterato con Maria Catalana pubblica meretrice
17. Informazioni ad istanza di Carlo Barbieri contro il clerico Giuseppe Russo accusato di
furto con scasso di certi denari nella taverna pubblica del Barbieri
18. Informazioni ad istanza di Paolo Palumbo contro il clerico Antonino Abisso accusato di
furto di frumento in tempo di notte
19. Informazioni ad istanza del dott Filippo Malandrino contro Mario Di Grandi accusato di
insulto con armi in persona del sac Giovanni Malandrino
20. Lettere ed informazioni ad istanza del Gabelloto della Farina di Ragusa contro il clerico
Tommaso Cabibbo accusato di frode
21. Informazioni del Procuratore Fiscale contro Giuseppe Cabibbo accusato di adulterio con
Giuseppa Nativo
22. Memoriale con informazioni ad istanza di mastro Carlo Bella gabelloto della macina
contro il sac Mario Alfieri per falsificazione della polizza per ecclesiastici
23. Informazioni ad oistanza del Procuratore Fiscale contro il sac Giacinto Blundo accusato
di gioco di dadi
24. Informazioni ad istanza del Procuratore Fiscale contro il clerico Ignazio Distefano
accusato di gioco di dadi
25. Lettere per il patrimonio clericale del clerico Antonino Scrofani
26. Informazioni ad istanza del Procuratore Fiscale contro i procuratori del Monastero di
Valverde per violazione di clausura
27. Lettera per concedere pleggeria al chierico Vincenzo Puglisi accusato di insulto e ferita
in persona del sac Di Grandi

28. Lettere di fiscalia per Vincenzo Nicastro accusato di adulterio con Margherita Fidone di
Caltagirone
29. Idem contro Pietro La Rosa accusato di adulterio con Tommasa Chiaramonte
30. Idem contro il sac Giuseppe Incarbone accusato di aver venduto un palazzo facente parte
del proprio patrimonio clericale
31. Memoriale ad istanza di Margherita Veninata contro il clerico Francesco Di Marco
accusato di tentato stupro
32. Fede del castellano di Ragusa circa la carcerazione del chierico Matteo Stringilli
33. Supplica del dott Mario Scribano ingiustamente accusato dal chierico Vincenzo Dinaro
di ferita con effusione di sangue
34. Memoriale del clerico G.Battista Spadola accusato di essersi posto a passo con viso
coperto
35. Informazioni ad istanza di Stefano La Scala contro il clerico Andrea Cascone accusato di
furto in campi con forza e violenza
36. Lettere per arrestare il clerico Vincenzo Accetta di Chiaramonte accusato di furto in
campi
37. Ripetizione di informazioni ad istanza del clerico Manfredi Cabibbo contro Vincenzo
Inbaldonato accusato di parole ignominiose in danno dello stesso
38. Lettere di fiscalia contro vari prosecuti per vari procedimenti in corso
39. Lettere al Vicario di Chiaramonte per non citare il clerico Francesco Formica che si
avvale del Foro della Regia Monarchia
40. Informazioni ad istanza del Procuratore fiscale contro Filippo Lombardo alias
Quartaruni accusato di violazione dell’ingiunzione di non parlare con Isidora moglie di
Basilio Scrofani
41. Lettere di fiscalia contro G.Battista Pennavaria accusato di usura e di Francesco Nigro
accusato di stupro con promessa di matrimonio
42. Lettere di fiscalia contro il sac Agostino Ottaviano accusato di scasso di un mulino
43. Informazioni ad istanza del Procuratore fiscale contro il dott Mario Scribano accusato di
esumazione di cadavere in tempo di notte con furto di tabuto
44. Ordine di prelevamento di salme 30 di frumento ad istanza del bar Diego Paternò
Castello contro Pietro Interlandi e Giuseppe Arezzo bar. di S. Filippo
45. Apoca fatta da don Silvestro Leva a favore del dott Grandonio Battaglia di O 127
46. Informazioni ad istanza di don Giuseepe Malandrino alias Piccitto contro il sac
Vincenzo Malandrino accusato di insulto e di ferita con rotolo di bronzo
47. Informazioni ad istanza di Maria Di Martino contro il chierico Ignazio Borrometi
accusato di forzatura della porta in tempo di notte e tentato stupro nel quartiero S.
Barbara
48. Supplica del clerico Aloisio Bernardello ad essere difeso in qualità di persona
ecclesiastica nella causa con Pasquale Assenza suo cognato
49. Informazioni ad istanza del Procuratore fiscale e del bar G.Battista Tagliaferro contro il
sac Giuseppe Nicita alias Manetta accusato di eximentia
50. Memoriale accusatorio ad istanza di Maria Iacono contro il chierico Paolo Lo Presti
assassino del padre Giacomo Scrofani nella piazza degli Archi
51. Lettere per assolversi i fratelli Bartolomeo e Antonino Cascone accusati di rissa nel
cimitero della chiesa di S. Tommaso
52. Informazioni ad istanza del Procuratore fiscale contro mastro Gaspare Iurato ed il
chierico Mario Spata accusati di rissa con pugni nel cimitero della chiesa di S. Giorgio in
persona del clerico Giuseppe Nativo
53. Informazioni ad istanza del clerico Mario Sbezzi contro il chierico Mario Spata
accusato di insulto con armi ed effusione di sangue in tempo di notte

54. Informazioni ad istanza del Procuratore fiscale contro il chierico Matteo Cintali accusato
di resistenza con armi in tempo di notte agli ufficiali del Vicario
55. Interrogatorio ad istanza del Capitano di Giustizia di S. Croce di mastro Antonino Di
Grandi come testimone di un furto di giumenta
56. Informazioni ad istanza di Maria vedova del fu mastro Pietro Di Martino contro il
chierico Ignazio Borrometi alias Nasca accusato di violenza e prto di armi proibite in
tempo di notte
57. Informazioni e dictum criminale contro il sac Vincenzo Peluso minore per furto di sale e
violenza in persona del diacono Nicola Moli in occasione della benedizione dell’acqua e
del sale
58. Informazioni ad istanza del Procuratore fiscale contro Placido Di Giovanni accusato di
tentato omicidio in persona del chierico Simone Di Marco davanti alla porta di S.
Tommaso
59. Informazioni ad istanza del Procuratore fiscale contro il sac Antonio Iurato ed il chierico
Mario Spata accusati di vagazione tempore noctis ed insulto con armi e ferita in persona
del Capitano di Giustizia Vincenzo La Rocca
60. Informazioni ad istanza del Procuratore fiscale contro il sac Pietro Di Martino accusato
di fuga dal castello (già carcerato per concubinato)
61. Informazioni e denuncia ad istanza di Anna Rizza moglie di Assenzio Iurato contro il
detto Assenzio Iurato accusato di adulterio con Giuseppa Catojo
62. Interrogatoprio di mastro Giacomo Lo Zago accusato ad istanza del sac Vincenzo
Iacuzzo di parole malsonanti nella chiesa dello Spirito Santo
63. Lettere di fiscalia per la causa tra il suddiacono Ignazio Mazza contro don Francesco
Schininà capitano di Giustizia per il pignoramento di un mulo
64. Lettere di fiscalia contro mastro Giacomo Zago ed il chierico Vincenzo Puglisi
65. Lettere di fiscalia per ripetere le informazioni contro il chierico Mario Cappuzzello
accusato di stupro sotto pretesa di ufficio in tempo di notte
66. Supplica del chierico Agatino Di Marco per recuperare certa dote di sua madre Antonia
Di Martino
67. Informazioni ad istanza del Procuratore fiscale contro il chierico Giuseppe Occhipinti
Buffo accusato di adulterio inveterato con Giovanna Gurrieri
68. Memoriale di Giuseppe e Paolo Scribano per la soddisfazione dei miglioramenti fatti
nella fiumara del sac Alessandro La Leta
69. Informazioni ad istanza del Procuratore fiscale contro il chierico Ignazio Di Stefano
Ricotta accusato di fuga dal carcere
70. Mandato di pagamento ad istanza del sac Paolo Bellassai contro i procuratori della
chiesa di S. Giorgio
71. Lettere di fiscalia contro il chierico Mario Sbezzi accusato di aver scassato la bottega di
mastro Stefano Borrometi ed aver rubato scarpe e forme
72. Supplica ad istanza di don Giuseppe Consiglio di Palermo per recuperare il credito ad
esso dovuto dal fu Gaspare Iurato
73. Lettere di fiscalia contro Andrea Cascone ed Antonino Di Grandi accusatoi di aver fatto
fuggire dal carcere del castello mastro Antonino Di Garndi
74. Supplica del sac dott Tommaso Castillett in quanto il figlio don Antonino era soggetto
alla giurisdizione reale in quanto non più chierico
75. Supplica ad istanza del sac Antonio Iurato richiedente la causa del provvedimento con
cui viene accusato di concubinato, essendo lui stesso malato e prima ancora in carcere
76. Informazioni ad istanza di Giuseppe Piluso alias caniglia contro il chierico Giuseppe
Occhipinti alias lo Buffo accusato di insulto con armi e ferite in persona di detto Piluso
77. Lettere di fiscalia contro i chierici che hanno lasciato abito clericale senza il permesso
del vescovo

78. Lettere per il matrimonio tra Antonino Accardo di Palazzolo con Giovanna Gulino di
Ragusa
79. Informazioni ad istanza del Procuratore fiscale contro mastro Paolo Bellio alias Raineri
accusato di omicidio in persona del miserando chierico Paolo Azzaro
80. Editto per la visione dei conti delle chiese
81. Lettere di fiscalia per il sac Giuseppe Nicita Manetta accusato di ricettazione e per
Assenzio Iurato accusato di stupro
82. Lettere di fiscalia per Assenzio Iurato accusato di Stupro, Giuseeppe sammito accusato
di adulterio, Antonio Iurato di cocubinato, mastro Paolo Scrofani di Adulterio, chierico
Matteo Stringilli di insulto con ferita
83. Memoriale presentato da Vincenza Di Falco contro il chierico Biagio Molè suo nipote
per la restituzione di una vigna in c/da Almadara
84. Informazioni ad istanza del P.F. contro Andrea Cascone, Antonino Di Martino Paolo
Bellio e mastro Antonino Di Grandi accusati di estrazione di un carcerato dal castello
85. Editto per la processione delle Palme del 1678
86. Lettera del Vescovo al Vicario per il pagamento del donativo dovuto dai sudditi
ecclesiastici
87. Lettera per ottenere maggiori informazioni ad istanza di Ignazio L’Accetta contraente
matrimonio con Filippa Iurato per impedimento di Luisa Lo Magno
88. Lettere per il matrimonio tra Biagio Culmo con Andreana Guardiano
89. Lettera dei Procuratori della chiesa di S. Giobatta contro i Procuratori di S. Giorgio ed i
Giurati che manu armata hanno trasportato nella chiesa di S. Giorgio le Immagine Sante
in occasione della festa del Patrono Principale – e supplica dei Procuratori di S. Giorgio
in risposta
90. Licenza per prestare il mutuo consenso in casa il dottor Vincenzo Donzella con Santa
Palmieri
91. Lettere per il matrimonio tra mastro Giacomo Barone con Francesca Grignone di
Modica
92. Lettere per uscire dal Monastero di Valverde Beatrice Guarino serviente
93. Lettere per farsi li banni tra don Biagio Castillett di ragusa con Donna Caterina Celestre
di Modica
94. Informazioni ad istanza del P.F. contro Filippo Bellio accusato di essere mandante di
sfondamento di porta per pignoramento
95. Dichiarazioni e testimoni di libertà per Giuliano Lo Castro di ragusa e Grazia Lombardo
di Noto
96. Lettere per lasciare l’abito clericale don Martino Mazza
97. Lettere per esaminarsi nelle cerimonie religiose il sac Francesco Scribano
98. Editto del Vescovo per chiamare alle armi tutti i chierici nella piazza di Siracusa in
occasione dell’assedio del porto di Augusta da parte dell’armata di Francia
99. Lettere affinchè il Vicario si informi sulla richiesta dell’Abadessa di S. Benedetto per
l’esposizione del SS. Nelle domeniche di quadragesima
100. Informazioni ad istanza del chierico Tereso Antonio L’Arestia contro Pasquale Di
Pietro, Barbaro Ramundazzo di Modica, Vincenzo Floridia di Chiaramonte accusati di
pignoramento di bestie bovine nelle terre di Mastratto
101. Informazioni ad istanza del Capitolo della Collegiata della SS. Annunziata per il
rientro in possesso di due buoi caduti nell’erranteria
102. Lettere per il matrimonio tra G.Battista Virgadauro con Anna Gargana di Vittoria
103. Lista dei confessori della città di Ragusa
104. Lettere per il matrimonio tra don Martino Di Giovanni di Ragusa e donna Luisa
Carnazza di Comiso

105. Nomina di Procuratori e tesorieri di chiese monasteri ed opere pie di Ragusa
nell’anno 1678
106. Lettere per il patrimonio del chierico Paolo Gulino
107. Lettere ad istanza del sac Vincenzo Iacuzzo contro Antonino Di Stefano accusato di
adulterio inveterato con Maria Spinella
108. Informazioni e lettera monitoriale ad istanza di Gianfilippo de Gaspano per un
presunto raggiro ereditario con lo zio Abate Alessandro de Gaspano
109. Memoriale delle ragioni e diritti presentati da Tommaso Guastella alias Agresto
contro il sac Ignazio Grancoiro per questioni ereditarie
110. Lettere per il matrimonio tra Filippo Ventura di Chiaramonte con Elisabetta Cascone
di Ragusa
111. Idem tra don Claudio Iurato di Scicli con d. Anna Nicita di Ragusa
112. Lettera del Vicario di Comiso per la restituzione del bestiame pignorato a don
Giuseppe Meli
113. Atto di vendita di cannavo tra Vincenzo Azzaro e Giuseppe Battaglia - not. Buscema
114. Informazioni ad istanza del P.F. contro il clerico Scipione Castillett naturale,
Carmelo Castillett e Silvio Castillett accusati di insulto con tiro di pietre in persona del
chierico G.Battista Gurrieri
115. Lettere affinchè le diacone del Monastero di S. Benedetto si professino entro il
termine di due mesi
116. Informazioni ad istanza di Mario Cabibbo contro il sac Francesco ed il clerico Pietro
Piluso Caniglia fratelli, accusati di insulto con pugni e colafe manu aperta con effusione
di sangue dalle narici
117. Dichiarazioni e testimoni di libertà tra Filippo Alecci di Modica con Antonina
Moltisanti di Ragusa
118. Editto vescovile per la visione dei conti delle chiese e Monasteri
119. Lettere per prestare il mutuo consenso il clerico Antonino Battaglia di Ragusa con
Felicia Giunta di Modica
120. Supplica di Ludovico Castillett quale pleggio del fu Mariano Dragonetto gabelloto
delle carceri degli animali ingiunto a restituire certo bestiame pignorato al sac Giuseppe
Capodicasa
121. Lettere per il matrimonio tra G.Battista Spadola di Ragusa con Margherita Caci di
Vittoria
122. Supplica del sac Paolo Bellassai per la concessione di licenza di poter esercitare
l’ufficio di amministratore del feudo di S. Filippo dell’illustre Ignazio Paternò Castello
123. Editto per il rivelo dei frumenti per le persone ecclsiastiche dell’anno 1679
124. Editto per assegnare termine di giorni otto per diaconarsi i secolari e professarsi i
diaconi
125. Mandato di pagamento dal sac Giacinto Blundo a mastro Nicola Corallo
126. Lettere per il mutuo consenso in casa tra il dott Giovanni Ioppulo con Paola
Schininà
127. Lettere per il diaconato di Paola Mezzasalma nel convento di S. Maria di Valverde
128. Informazioni ad istanza del P.F. contro il sac Martino Guastella alias Agresto
accusato di impedimento del corso della giustizia
129. Editto per la processione delle Palme del 1680
130. Infoprmazioni ad istanza di padre Tommaso Corbo del Monastero di S. Francesco
contro Giovanni Antonino Castillett naturale accustao di ferite ed offese nella bottega di
Giacomo Addario
131. Testi di libertà per il matrimonio di Ferdinando Tomasi di Comiso, ma abitante a
Ragusa con Andreana Gurreri vedova del quondam Vincenzo Occhipinti
132. Lettere per lasciare l’abito clericale G.Battista Sortino

133. Supplica di Antonino Terranova di Modica detto Panza al Vicario Foraneo di
Ragusa per spignoramento bestiame + testimonianza di Antonino Laurifici
134. Declaratorie et testes per il matrimonio tra Francesco Bollara detto Surtinu di Ragusa
ed Antonina Capuzzello detta la Incarbuna originaria di Comiso
135. Idem per il matrimonio tra Matteo Natali di Modica , ma abitante a Ragusa con
Giuseppa Jasimino vedova del quondam Paolo Lo Magno detta Lancilla
136. Lettere per il matrimonio tra Giacinta Ciano e Mario Cabibbo
137. Dichiarazione di libertà per il matrimonio di D. Girolama La Rocca con Don
Domenico Scifo di Scicli
138. Lettere affinchè il Vicario si informi e stipuli la minuta per l’impiego di denaro ad
istanza del sac Giacomo Gurrieri
139. Supplica ad istanza di don Giacinto e consorte Paternò Castello per permettere la
deposizione di persone ecclesiastiche nella curia civile sulla vendita di mule
140. Lettere ad istanza del can Gioacchino Ragusa di Chiaramonte sulla vendita di
frumento
141. Procedimento ad istanza dell’Abbadessa di S. Benedetto contro il beneficiato di S.
Tommaso sul pagamento di diritti di funerali alla detta chiesa
142. Lettere per il matrimonio tra Francesco Pelligra di Scicli e Giovanna Guastella di
Ragusa
143. Lettera affinchè il Vicario si informi se il sac Filippo Carbone, che desidera andare a
Roma, sia prosecuto in curia vicariale
144. Lettere di fiscalia per completare le informazioni contro mastro Vincenzo Di Grandi
accusato di assassinio del clerico Francesco Di Grandi
145. Supplica di sac Tommaso Cabibbo ingiunto da Marco Puglisi a pagare la sesta
porzione di una sua casa
146. Lettere per il patrimonio del chierico Vincenzo Castillett
147. Informazioni contro il sac Vincenzo Battaglia accusato di parole ingiuriose e
minacce nei confronti di mastro Giovanni Trapani e di sua moglie
148. Sequestro ad istanza dei cappellani della chiesa di S. Giorgio al sac Giuseppe Nicita
Manetta
149. Informazioni ad istanza del Procuratore Fiscale contro il sac Filippo Raniolo
accusato di violazione di ingiunzione vescovile con la quale si impediva ogni rapporto
con la gestione dei Monasteri
150. Memoriale del dott Vincenzo Polara contro il sac Filippo Moli accusato di intralcio
alla giustizia
151. Informazioni ad istanza di Agostino Bellassai contro Giovanni Augusta alias Tutti
accusato di concubinato con Giacoma Bellassai
152. Modulo di attivazione delle spese nei libri di conto dei Monasteri e relativo editto per
la visione dei conti suddetti
153. Lettere per il matrimonio tra Teodoro Italia di Catania con Agata Insardo di Ragusa
154. Atto di apoca da D. Francesca Rosano a don Vincenzo Zacco in O. 50 per vestiario
dotale
155. Supplica dei Giurati e del Sindaco di Ragusa per comprimere l’esenzione degli
ecclesiastici relativamente alla tassa sulla macina
156. Dichiarazioni e testi di libertà per il matrimonio tra Giacinto Ferraro di Modica e
Palma Novello di Ragusa
157. Supplica ad istanza di d. Stanislao Castillett ingiunto del pagamento a favore dei
procuratori della chiesa di S. Giorgio
158. Supplica di Maria Cereo contro il sac Giuseppe Nicita Manetta per il pagamento
della gabella di certe chiuse in c/da Matarazzi

159. Informazioni ad istanza del clerico Santo La Rocca contro mastro Paolo Bella
accusato di adulterio inveterato con Antonina moglie di Paolo Caramao
160. Interrogatorio del sac Giuseppe Matarazzo accusato da Antonia nicastro e dal P.F..
di concubinato inveterato con Maria Distefano alias la Imprescia
161. Lettere per farsi la nuova Abbadessa del Monastero di Valverde
162. Lettere per lasciare l’abito clericale Giuseppe Bertini
163. Editto per la processione del SS. Sacramento
164. Lettere di dispensa per il matrimonio tra don Eustachio Castillett e d. Stefania
Castillett
165. Lettere per il matrimonio tra Proculo Scarso di Modica e Antonina la Leta di Ragusa
166. Idem tra Francesco Minardo di Scicli ed Antonina Dierna di Ragusa
167. Editto per il rivelo di ogni stoccaggio di tabacco da parte delle persone ecclesiastiche
168. Informazioni ad istanza del bar Vincenzo Campolo contro il sac Filippo Spataro e
Giuseppe Nicita Manetta
169. Delatum di don Pasquale Biazzo fatto su richiesta di Eustachio Castillett per la
sistemazione di Filippo Moli come creato a Palermo
170. Lettere per il matrimonio tra Filippo Filingeri di Ragusa con Giuseppa Pace di S.
Filippo
171. Testimoni di libertà a favore di Matteo Mazza oriundo di Ragusa ma abitante a
Vittoria per il matrimonio con Antonia Failla
172. Memoriale del sac Giuseppe Buscema contro Mario Loiacono suo genero ingarzato
con la puttana Angelica Nasello
173. Rivelo del sac Giacomo Gurrieri sulla celebrazione di una messa nella chiesa di S.
Biagio fondata dal bar. Vincenzo Campolo (chiesetta rupestre in c/da Pozzi)
174. Lettere per il patrimonio del clerico Mario Lauretta
175. Lettere perché il Vicario si informi sulla fondatezza della richiesta del sac Ignazio
Larestia che chiede di essere esentato dal pagamento di t. 6 di franchezza ecclesiastica
176. Letttere diocesane per esortare i fedeli a pregare Dio per placare la sua giustizia
177. Lettere di fiscalia contro Nicola Corallo accusato di insulto con pugni in medio
ianuae ecclesiae
178. Lettere affinchè il Vicario si informi se sia fittizia la concessione enfiteutica di 4
vignali in c/da Raffo della Monica a favore del chierico Antonino Martinez
179. Supplica di mastro Blasi Arena del Foro della SS. Crociata ingiunto dal bar. Paolo
Castillett del pagamento di O 136
180. Supplica del chierico Antonino Martinez per pignoramento di sei bovini col pretesto
di aver pascolato nella chiusa di Filippa Alissandrello
181. Supplica del sac Vito Occhipinti Ganga sul mantenimento di possessione dei beni
ereditari del fu Francesco suo padre
182. Lettere per dissolvere il matrimonio tra Giuseppe Iacono e Giovanna Filingeri
183. Lettere per il matrimonio tra Biagio Castillett di Ragusa ed Aurora Sessa di Noto
184. Lettere per il matrimonio tra Giorgio Calabrese di Ragusa e Giovanna Barbara di
Modica
185. Supplica del clerico Gaspare Sbezzi per potere tenere scuola di grammatica e di
dottrina cristiana
186. Lettere diocesane affinchè le diacone di tutti i Monasteri di Ragusa si professino nel
termine di due mesi
187. Lettere al Vicario per consegnare copia consimile di una cedola di primo decreto ad
istanza del convento di S. Domenico al convento di S. Francesco
188. Lettere del Tribunale della Regia Monarchia ad istanza del sac Agostino Ottaviano
quale procuratore della Luminaria del SS. Sacramento contro il chierico Antonino
Borrometi richiedente il pagamento dell’opera di organista

189. Lettere per il matrimonio tra G.Battista Rametta di Modica e Flavia La Rosa di
Ragusa
190. Lettere e supplica del sac Filippo Ioppulo per poter celebrare la messa nella chiesa di
S. Anna
191. Testimonianze ad istanza del sac Filippo Distefano sul debito del bar Giacomo
Distefano nei confronti del bar Vincenzo Campolo e relativo pagamento con cessione di
bolle
192. Lettere citatoriali ad istanza del sac Domenico Milluzzo di Ragusa quale proprietario
di un fondo in c/da Serra gravato di un censo dovuto alla cassa dell’elemosina
193. Testi di libertà per il matrimonio tra Mariano Piddirino di Ragusa con Giuseppa
Mancarella di Vittoria
194. Informazioni ad istanza del clerico Giorgio Battaglia e del P.F. contro il diacono
Matteo Cintali accusato di insulto fatto ai suoi danni nella sacrestia di S. Giorgio
195. Procedimento contro il chierico Farncesco Capodicasa ed il chierico Giuseppe
Battaglia accusati di assassinio del miserando Francesco Cappuzzello
196. Lettere ad istanza di Francesco Morabito contro Orazio Frasca accusato di stupro
197. Lettere per il patrimonio del chierico Ignazio Larestia
198. Memoriale del sac Antonino Garofalo contro Tommaso Nifosì petr il pagamento di
O. 10 di terreno
199. Lettere per assolvere dalla scomunica in contumacia il sac Vincenzo Cabibbo
fuggitivo e di età cadente e malato
200. Lettere per il patrimonio del chierico Gaetano Castillett
201. Lista di spese nel procedimento tra il dott Mario Scribano contro il sac Pietro
Bocchieri ed appello del sac Bocchieri – lite sul possesso di un palazzo nel quartiero di
S. Giovanni
202. Lettere per il patrimonio del clerico Pasquale Capodicasa
203. Lettere pèer il matrimonio tra Carlo La Rocca di Ragusa e Giovanna Blandino di
Modica
204. Testi di libertà per il matrimonio tra Margherita l’Accetta di Ragusa e Carlo
Costanzo di Noto
205. Informazioni ad istanza di Alfio Pignato contro il clerico Martino Zuccarello
accusato di insulti con pugni
206. Procedimento di Antonino Comitino contro il sac G.Battista Scrofani per minacce di
rovina di edificio confinante con la propria dimora
207. Lettere per il matrimonio tra Paolo Mezzasalma di Ragusa con Vita La Motta di
Augusta
208. Procedimento contro il notatio Carlo Apa accusato di ferita con spada in persona del
clerico Innocenzo Zago
209. Esposto di Francesco Pizzotto portiero della Gran Corte destinato ad istanza del sac
Giuseppe Capodicasa contro il bar. Blandano Arezzi per pignoramento bestiame
210. Dichiarazione di libertà per il matrimonio tra Santo Xiacco di Ragusa e Carmela
Licitra di Vittoria
211. Lettere per consegnare citazione al clerico Manfredo Cabibbo ad istanza del dottor
Antonio Palmieri
212. Relazioni per il patrimonio clericale di Didaco Napolino
213. Lettere per il patrimonio del clerico Gaspare Sbezzi
214. Lettere per il matrimonio tra il notaio Giuseppe Guarino di Ragusa e Guglielma
Betto di Scicli
215. Informazioni ad istanza di Garzia Guastella contro il clerico Pietro Scribano accusato
di ferita con armi in persona della stessa
216. Lettere per il matrimonio tra Mario Giannone di Modica ed Anna Ruta di Ragusa

217. Informazioni ad istanza di Giuseppe Distefano contro il chierico Giuseppe Guastella
circa la gabella di un vignale in c/da Serrapendente
218. Memoriale del bar Settimo Settimo per crediti vantati dal convento di Valverde del
quale era procuratore
219. Lettere diocesane per solennizzare la festa della Madonna l’8 settembre 1684
220. Lettere ad istanza del Procuratore del SS. Salvatore di Vittoria contro Antonino
Migliorisi per la consegna di una giumenta e di una pultra
221. Testimoni ad istanza del Convento di S. Maria della Mercede di Chiaramonte contro
Antonino Modica gabelloto del bar.Giuseppe Iurato di Serravalle
222. Lettere per essere ammesso alla cerimonia il clerico Ignazio Di Grandi
223. Lettere per il matrimonio tra Giuseppe Giummarra di Ragusa e Maria Landolina
224. Idem tra Gregorio Lissandrello di Ragusa con Martina Siracusa di Palazzolo
225. Idem tra il clerico Giuseppe Poidomani Cipolla di Ragusa con Giovanna Di Martino
di Modica
226. Memoriale ad istanza del Procuratore del monastero di Valverde contro
Giandomenico La Restia per il pagamento di O. 9 di censo dovuto sulla possessione di
Carcallè
227. Lettera ad istanza dei cappellani di S. Giorgio per fare spedire i mandati dal
Detentore dei Libri
228. Editto e rivelo delle persone ecclesiastiche dell’anno 1684 (incompleto)
229. Lettere di fiscalia per mandare in carcere Biagio Filingeri
230. Editto di mans Vescovo affinchè nessuno possa andare nei monasteri e conventi
senza espressa licenza
231. Lettere di fiscalia per ripetersi le informazioni contro Nicola Corallo e Francesco
Buffo per aver pignorato nel giorno festivo ai danni del clerico G.Battista Bocchieri
232. Appello del clerico Matteo Stringilli al pagamento richiesto dal sac Pietro Spadafora
233. Richiesta di licenza del clerico Eustachio Licitra di costituzione del proprio
patrimonio
234. Supplica del dottor Tommaso Castillett per battezzare una sua schiavotta turca di
anni 10 comprata a Messina
235. Richiesta di licenza del clerico G.Battista Accetta di costituzione del proprio
patrimonio e lettere per il patrimonio
236. Supplica del sac Tommaso Cabibbo quale gabelloto di una chiusa ingiunto dal
clerico Manfredi Cabibbo di pagare la gabella
237. Testi di libertà per il matrimonio di Giorgio Biazzo ed Anna Farisio
238. Lettere citatoriali ad istanza del dottor G.Battista Lupo contro il clerico Filippo
Capodicasa alias Agresto
239. Lettere per il matrimonio tra Bernardo Donzella con Filippa Ingallina di Giarratana
240. Richiesta di licenza per costituire il patrimonio clericale del clerico G.Battista
Cabibbo
241. Informazioni contro il clerico Mario Guastella accusato di stupro
242. Denuncia di mastro Giovanni Malandrino contro il sac Giacomo Martorana che in
sua assenza entrò in casa rubando un mantello
243. Memoriale di Mario Loiacono gabelloto della Macina sulla esenzione della tassa
delle persone ecclesiastiche in quanto arrecante a lui pregiudizio
244. Lettere per il patrimonio clericale di Matteo Scalone
245. Editto per la processione del SS. Sacramento per l’anno 1685
246. Informazioni ad istanza di Carmela Loiacono contro Paolo Scribano accusato di
concubinato con Andreana Pennaccio
247. Inventario dei beni mobili del sac Agostino Tuminello

248. Dichiarazioni di libertà per il matrimonio tra Bartolomeo Xiuridda di Modica con
Francesca Marabito di Ragusa
249. Informazioni ad istanza di Teresa Guastella contro il clerico Andrea Napolino di
Diego accusato di insulto con parole ignominiose + fede medica del dott Ignazio
Malandrino
250. Lettere per il matrimonio tra Giovanni Nasello di Ragusa ed Antonina Nasello di
Comiso
251. Idem tra Giacomo Mancione di Vittoria con Carmela Calanna di Ragusa
252. Lettere di fiscalia contro il clerico Francesco Borrometi accusato di insulto
253. Dichiarazione di libertà per il matrimonio tra mastro Giacomo Nicastro di Vittoria
con Perna Scribano di Ragusa
254. Lettere missive del Vescovo ad istanza dei Giurati di Avola contro il sac Giuseppe
Capodicasa per la vendita di Salme 400 di frumento
255. Lettere doi fiscalia contro il sac Giuseppe Nicosia
256. Lettere per il matrimonio di mastro Giacomo firrera di ragusa con Santa Biazzo di
Comiso
257. Informazioni ad istanza del P.F. contro G.Battista Rizza accusato di adulterio con
Giuseppa Giannolo
258. Dispensa per il matrimonio tra don Gaspare Zacco con D. Anna Rosa Castillett
259. Supplica del notaio Antonino Iurato che dichiara di non essere soggetto al Tribunale
della Regia Monarchia
260. Denuncia con informazioni ad istanza di Antonio Quarrella contro il clerico Isidoro
Poidomani accusato di concubinato con Paola creata dell’esponente
261. Lettere per il matrimonio tra Pietro Raniolo di Ragusa con Anna Caro di
Chiaramonte
262. Appello del sac G.Battista Battaglia contro il dott Giuseppe Romano per la
restituzione di un deposito nell’interesse del monastero di Valverde
263. Dichiarazione di libertà per il matrimonio di Antonino Xiarra di Ragusa con
Andreana Monelli di Comiso
264. Lettere per il matrimonio del clerico G.Battista Donzelli
265. Lettere di fiscalia contro il diacono Matteo Cintali
266. Procedimento per l’eredità della quondam Antonina Di Marco Giummarra
267. Informazioni ad istanza del P.F. contro il sac Natalizio Castillett accusato di offese in
persona di mastro Luciano Raniolo
268. Relicta
269. Fede del mastro notaio della città di Noto sul censo dovuto da don Giuseppe
Capobianco, barone di Cardinale, al Monte della Pietà della città di Ragusa
270. Informazioni ad istanza del sac. Vincenzo Iacuzzo contro mastro Francesco Dierna
accusato di una scopettata in tempo di notte
271. Informazioni ad istanza del Procuratore della confraternita di S. Teodoro contro il
chierico Matteo Cintali, accusato di aver scalato il tetto della sacrestia e aver rubato
all’interno della stessa un calice d’argento
272. Informazioni ad istanza del sac. Raimondo Castillett contro il chierico Mario La
Lisa, accusato di furto di pere
273. Suplica dei Procuratori della chiesa di S. Nicola affinché nessuno molesti la stessa
nel pacifico possesso dei beni lasciati dal fu dott. Stefano Bocchieri
274. Lettere di fiscalie contro i vari prosecuti nelle Curia Vicariale alla data del 1675
275. Assegnazione di termine su richiesta di Mario Di Martino contro il chierico Ignazio
Borrometi accusato di violenza e altre azioni nefaste
276. Denuncia di Carlo Costa e successive informazioni contro Giuseppe Iannizzotto alias
Santa accusato di adulterio con Giuseppa moglie del fu Giuseppe Catoio

277. Informazioni ad istanza del Procuratore Fiscale contro il sac. Pietro Di Martino
accusato di concubinato con Rosa La Sciarra
278. Informazioni ad istanza di Antonia Giarraffo, moglie di Giovanni Giarraffo, contro il
sac. Antonino Arizzi alias Peppi, accusato di forza e violenza esercitata sul porticato di
casa della stessa
279. Editto per la processione delle Palme dell’anno 1679 che partirà dalla chiesa di S.
Giovanni per giungere a quella di S. Girogio
280. Interrogatorio del sac. Pietro Bocchieri sul funerale fatto a suo fratello sac. Antonio e
sul credito vantato dal fu Francesco Malandrino
281. Atto di possessione e di favore per la collocazione della croce della chiesa di S.
Giorgio in occasione delle processioni ordinarie e straordinarie
282. Nomina dei confessori della città di Ragusa per l’anno 1683
283. Cedola di revocazione di una casa nel q.re di S. Francesco
284. Editto per la processione delle Palme

