ELENCO FILZA 10

1. Lettere per celebrare il matrimonio in casa di don Antonio Sortino trono con D. Paola
Campo Giardina
2. Lettere per ascoltare i testimoni ad istanza del sac Filipponeri Puglisi
3. Rivelo dei frumenti dell’anno 1718
4. Fede del detentore dei libri per i sortini usciti nella chiesa di S. Maria delle Scale e
pagati dall’Opera della Cassa dell’Elemosina
5. Lettere per fare gli esercizi di S. Ignazio i sac novelli Stefano Bocchieri, Carmelo
Garofalo, G.Battista Cosentini, G.Battista Donzella, Matteo Leone, Giacomo Di Garndi,
Innocenzo Nifosì, Lorenzo Bocchieri, Matteo Massari, Vincenzo Dierna, G.Battista
Guastella, Carlo Bella, Carmelo Cartiglia, Simone Migliorisi, Germano Spatula, Biagio
Napoli, Giorgio Bella, X….Guastella, Domenico Ottaviano, Giorgio Occhipinti,
Ambrogio Spadola, Matteo Bella, Pietro Spataro
6. Lettere pèer il matrimonio di don Angelo Iozzia di S. Croce con Agata Guastella di
Ragusa
7. Lettere per potere riofficiare il sac Filipponeri Puglisi dopo l’esito positivo del processo
per l’omicidio del miserando G.Battista Spadaro
8. Testi di libertà di don Stefano Lupo e d. Anna Ferranti
9. Lettere per il matrimonio tra Tommaso Spina di Vittoria e Carmela Arizzi di Ragusa
10. Biglietto di buona corrispondenza dei Giurati di Ragusa sulla gabella della macina per le
franchigie agli ecclesiastici
11. Lettere per il mutuo consenso tra Stefano Orifice di Messina con Antonina Occhipinti di
Ragusa
12. Idem tra Ferdinando Affortunato di Palermo e Onofria Scollo di Ragusa
13. Lettere citatoriali ad istanza di don Francesco Schininà contro D. Maria Battaglia e
Castillett per il legato di O. 50 lasciato dal quondam Vincenzo Schininà
14. Testimoni ad istanza del sac Giacomo Bella contro Matteo Ugolino per la vendita di un
cavallo di pilo stornello
15. Denuncia di matrimonio tra Domenico Iurato di Modica e Blasia Candido di Ragusa
16. Mandato ad istanza del rev Giovanni Arezzo Vicario Foraneo contro Orazio Ingallinera
per adempiere alla promessa di matrimonio con Giovanna Sgarlata
17. Memoriale del sac Saverio Nicita quale gabelloto del sac Filippo Castillett della tenuta
della Marina ingiunto da D. Anna Castillett a fare atto ricognitorio a suo favore
18. Ingiunzione al diacono Carmelo Garofalo a presentarsi carcerato nell’Ospedale
19. Lettere per il matrimonio tra Nicolò D’Angelo di Noto con Grazia Passalacqua di
Ragusa
20. Editto e rivelo dei muli domiti
21. Ingiunzione per i devoti affezionati della Chiesa di S. Maria della Misericordia nella
cava omonima al sac Nunzio Di Marco a consegnare i giocali della suddetta chiesa
22. Testimoni ad istanza di fra Serafino da Barrafranca per provare la sua degenza nel
convento di Ragusa
23. Mandato a favore di Antonina Guastella contro il sac Vincenzo Denaro per il pagamento
del maritaggio lasciato dal fu G.Battista Mezzasalma
24. Lettere per il matrimonio tra Paolo Privitella di Vizzini con Rosa Cirio di Ragusa ma
abitante in Vittoria
25. Relazione di mastro Giuseppe Licitra per stimare il muro oggetto della controversia tra
il chierico Benedetto Licitra e Blandano Cascone
26. Lettere per professarsi nel monastero di Valverde suor Diaceli Giampiccolo

27. Supplica con capitolo probatorio per il sac Giacomo Imposa contro il sac Vincenzo
Denaro per il pagamento della fidejussione prestata in seguito alla carcerazione del
Denaro
28. Informazioni ad istanza del Vicario Foraneo contro mastro Basilio Re accusato di stupro
con promessa di matrimonio in persona di Rosaria Ingallina
29. Lettere per il matrimonio tra Girolamo Bonelli di Savona con Angela Sulsenti di Ragusa
30. Lettere del Tribunale del Regio Patrimonio per il rivelo dei porci delle persone
ecclesiastiche
31. Lettere citatoriali ad istanza del sac Mario Campo contro il sac Giacomo Bella sulla
celebrazione di messe fondate dal fu giacomo Bella suo zio nella chiesa dello Spasimo
32. Lettere per il matrimonio tra Gaetano Arizzi di Ragusa con Rosalia Spina di Vittoria
33. Lettere per il matrimonio tra Nunzio Guastella di Ragusa con Concetta Monello di
Vittoria
34. Testimoni ad istanza di fra Federico Ragusa cappuccino di Palermo per dimostrare la sua
degenza nel convento di Ragusa
35. Idem ad istanza di fra Antonio Leanza di Palermo
36. Supplica di Antonia Mazza perché il gabelloto Angelo Guastella alias Lo Monaco
confermasse di aver preso in gabella le sue terre
37. Lettere di consegnare copia nelle mani di Rosa Giummarra ad istanza di mastro Basilio
Biazzo
38. Lettere per il patrimonio del chierico G.Battista Francalanza
39. Idem del chierico Vincenzo La Rocca
40. Idem del chierico Pietro Mezzasalma
41. Idem chierico Giorgio Scribano
42. Dichiarazione di G.Battista Iurato sull’impegno di suo figlio Carmelo ad iniziarsi con la
prima tonsura clericale e relativo patrimonio
43. Editto per la processione del Corpus Domini dell’anno 1718
44. Lettere per il patrimonio del chierico Carlo Bella
45. Idem chierico Valentino Dierna
46. Sequestro ad istanza del Convento di S. Agostino al sac Pietro Terranova quale gabelloto
di terre di suor Veneranda Cereo
47. Mandato ad istanza del sac Biagio La Cognata e Gabriele Dierna contro il sac Francesco
Peluso a riconsegnare una schedula di ricevuta di O. 6
48. Patrimonio del clerico Giorgio Bella
49. Idem chierico Pasquale Pennavaria
50. Idem per il chierico Isidoro Migliorisi
51. Editto per la processione del Corpus Domini per l’anno 1719
52. Lettere per il patrimonio del clerico Antonino Sparacino
53. Idem per il clerico Paolo Bertini
54. Idem per il clerico Gaetano Sparacino
55. Memoriale e capitolo probatorio ad istanza dell’abadessa del monastero di S. Benedetto
sulla possesso delle terre del sac Antonino Arezzi e Castillett in c/da Carcallè e adesso
posseduti dal sac Guglielmo De Gaspano soggetti ad un censo
56. Ingiunzione contro il sac Giuseppe Di Stefano a presentarsi dinanzi al Vicario per
servigi della Giustizia
57. Lettere per il patrimonio del chierico Giuseppe Riera
58. Nota di deposito fatto da Pietro Spinelli al rettore della chiesa di S. Giorgio per diritti di
sepoltura del proprio figlio Paolo
59. Lettera apostolica di concessione di scomunica per il sac Ignazio Di Grandi
60. Lettere per il matrimonio tra Nicolò Laus di Marsala con Anna Maria Bellia di Ragusa
61. Lettere per il matrimonio tra mastro Mario Lo Presti con Girolama Ragusa di Modica

62. Lettere per il patrimonio clericale del clerico Raffaele Di Grandi
63. Lettera del Vescovo per la scomunica del chierico Gabriele La Rocca
64. Ingiunzione ad istanza del puntatore delle messe contro Mariano Artale gabelloto della
fiumara del fu Vincenzo Mezzasalma ed istanza dei sacerdoti celebranti
65. Monitorio apostolico ad istanza del sac Ignazio Di Grandi contro coloro che hanno
occultato beni di sua casa
66. Lettere per il matrimonio in casa tra il clerico Don Giuseppe Nicita e donna Agata
Burato
67. Testimonianza circa la promessa di matrimonio tra Carmelo Mazza e Gaetana Infantino
con dote portata dal sac Angelo Borrometi, causa deflorazione commessa dal bar.
Giuseppe Arezzi
68. Dichiarazioni di libertà per il matrimonio tra mastro Mario Lo Presti con Girolama
Ragusa di Modica
69. Editto del Vicario per comandare ai sagrestani di non consentire l’accesso di persone in
chiesa prima che sia giorno chiaro
70. Supplica ad istanza dei procuratori di S. Nicolò relativa alla nomina del celebrante della
cappellania del fu dottor Stefano Bocchieri
71. Mandato ad istanza del sac Giovanni Spinelli contro il sac Erasmo Arezzi fidejussore
della gabella dell’olio affittata a G.Battista Rovetta servo del detto Arezzi
72. Supplica dei procuratori della chiesa di S. Veneranda per poter concedere in enfiteusi
una costiera di terre con casaleni nel quartiere suddetto al sac. Vincenzo Dierna
73. Editto per la processione di S. Gaudenzia del 1719
74. Licenza per vestire l’abito il sac. Raimondo Migliorisi
75. Editto per la processione di S. Giorgio del 1719
76. Lettera della Gran Corte per ripetere i riveli del sac. Giovanni Nicita, quale affittuario
della gabella del peso dell’Università di Ragusa
77. Lettera del sac. Filippo Puglisi sulla celebrazione di messe fondate dalla fu Arcangela
Mezzasalma nella chiesa del Purgatorio
78. Mandato ad istanza di mastro Giorgio Firello contro il sac Matteo Lauretta per
sfabbricare la finestra da lui fatta nel quartiero del Castello
79. Memoriale del sac Filippo Cappello quale procuratore dell’opera della Messa dell’Alba
per poter concedere in enfiteusi 4 corpi di casa demolite
80. Supplica dei procuratori della chiesa della Maddalena per poter concedere alcuni
casaleni in enfiteusi
81. Supplica di padre Onorio Lo Presti del convento di S. Francesco per costringere il
clerico G.Battista Francalanza al pagamento di una mula
82. Supplica del sac Filippo Di Fede per poter concedere in enfiteusi un vignale in c/da
Castiglione facente parte della cappellania di Maria Spataro della chiesa di S. Barbara
83. Lettere per il patrimonio del clerico Germano Spatula
84. Lettera del Vescovo al Vicario per gli affari illeciti di gioco del clerico Guglielmo
Gennaro e discolpa del medesimo
85. Certificazione del cadetto della compagnia di don Giovanni Salemi di aver preso nella
chiesa del Purgatorio Saverio Frasca fuggitivo della compagnia del colonnello don
Giambattista Gravina per cautela dell’immunità ecclesiastica
86. Lettere per il matrimonio tra Giovanni Amarù di Vittoria e Sebastiana Guastella di
Ragusa
87. Lettera del Vicario perché i sacerdoti facessero chiarezza circa il numero dei defunti
dell’anno 1719 per regolarsi circa le franchezze
88. Mandato di pagamento a favore del dott Giacinto Leggio contro il sac Matteo Massari
per il pagamento di un mulo

89. Supplica dei procuratori della chiesa di S. Giovanni per poter concedere in enfiteusi
certe lische di terra in c/da Burticchio
90. Relazione del dottore in medicina Vincenzo Floridia sulla ferita in testa del sac
Giuseppe Tantillo
91. Lettera di don gugliemo Riera circa la lite di don Guglielmo Cartia suo cognato con
Mercurio Ingallina nel cimitero di S. Maria delle Scale
92. Dictum di Andreana Battaglia circa la relazione intercorsa con Bonaventura Armieri
93. Supplica di Antonino Guastella per costringere la moglie Bona Bocchieri a ritornare in
sua casa e abbandonare la casa dei fratelli
94. Richiesta dei procuratori della chiesa di S. Filippo Neri per vendere un palazzello
lasciato dal quondam Giovanni Di Pasquale
95. Biglietto di buona corrispondenza con il sac Giacinto La Rocca per la restituzione della
dote di animali data a Giorgio Scribano suo gabelloto
96. Supplica del bar. Francesco Manente per prezzare un palazzo oggetto di contestazione
con i sac. Paolo e Giovanni Iurato
97. Lettere per consegnare copia consilile nelle mani di d. Antonia Castillett di una citazione
presentata da D. Regina Iachella di Scicli
98. Lettere del Vescovo ad istanza di Paolo Cappuzzello sulla promessa di matrimonio fatta
ad Antonina Gurrieri
99. Lettere per prestarsi il mutuo consenso tra Ippolito Gullitta e Antonina L’Accetta
100. Procedimento ad istanza del sac Giacinto ed Angelo Corallo per potere costituire
sopra il loro tenimento di case nel quartiere di S. Maria delle Scale un censo a favore
dell’arci confraternita della disciplina
101. Ordine del Vicario Generale per permettere il discalo di un censo dovuto dagli eredi
del quondam dott Giuseppe Nicita
102. Lettera dei procuratori dell’opera della Messa dell’Alba per declinare la nomina in
favore dei sac Giacomo Gurrieri e Pietro Rovetta
103. Sortini dell’opera dei maritaggi nella chiesa di S. Giorgio nel 1721
104. Supplica dei procuratori dell’opera della Messa dell’Alba in S. Giovanni e S. Filippo
Neri per stimare e vendere un casaleno nel quartiero della saia
105. Idem per vendere un mulino derelitto in c/da Ciaramiri
106. Idem per vendere un pezzo di terra in c/da Cammarana con relativa perizia
107. Informazioni circa la roba dovuta dalla quondam Salvatora Caruso alla figlia
Giovanna
108. Monitorio ad istanza di Guglielmo Mariotto, abitante di Comiso, contro Giovanna
Caruso per il deposito di O. 3 e t. 6 di ori ed argenti
109. Lettere per prestare il mutuo consenso tra Pietro Nativo di Modica e Filippa Scillamà
di Ragusa
110. idem tra Ambrogio Guastella e Francesca Pigniatore di Caltagirone
111. Lettere esecutive di sentenza ad istanza del sac. Agatino Di Marco contro il
cappellano della cappellania Stefano Bocchieri per prestare il resoconto
112. Supplica dei procuratori della chiesa di S. Giovanni ingiunti dalla confraternita della
Concezione esistente nel Convento di S. Francesco a far girare la processione dinanzi
detta chiesa
113. Procedimento ad istanza del clerico coniugato Mario Spata contro il sac. Paolo Iurato
per la usurpazione di terreno a seguito della costruzione di un porticatello nel quartiero
del Fullone
114. Supplica di mastro Mario Borrometi carcerato ad istanza del Vicario per aver preso
comunione nonostante il divieto imposto
115. Perizia di mastro Giorgio Biazzo ad istanza di Francesco Mezzasalma su una fiumara
in c/da Picotta

116. Lettera per informazioni riservate circa la vestizione dell’abito talare da parte di X….
Bertini
117. Rivelo dei frumenti dell’anno 1719
118. Supplica del clerico Gabriele La Rocca molestato dal sac Leonardo Lauretta circa le
olive portate nel trappeto
119. Lettera di frà Giuseppe di Vittoria Guardiano dei Cappuccini creditore di O. 5 di
messe celebrate per l’anima del quondam Vincenzo Mezzasalma
120. Lettere citatoriali ad istanza del sac. G.Battista Donzella contro il sac. Giacomo
Gurrieri per causa tra loro vertente
121. Ordine del Vicario Generale per consentire al sac Orazio Greco di ritornare
liberamente in sua patria
122. Lettere per il matrimonio tra Ambrogio Giandolo di Ragusa con Anna Cottonaro di
Vittoria
123. Idem tra mastro Baldassarre Gurrieri “lo morto” con Giuseppa Giarruffo di Vizzini
124. Ordine dei procuratori della chiesa di S. Giorgio per il procedimento di nomina dei 9
cappellani dell’opera del quondam Paolo Castillett
125. Supplica del clerico Guglielmo Gennaro ingiunto dal sac Francesco Tribastone a
consegnare quelle case del quartiero S. Agostino a lui locate
126. Lettera di nomina da parte del nuovo Vicario Farncesco Nicastro a mastro notaro
della corte in persona di sac Arcangelo Sulsenti
127. Licenza per potere entrare nel Monastero di S. Benedetto e professarsi Maria Spadola
128. Lettera di Saverio Nicastro giudice della Gran Corte di Modica allo zio Vicario
Farncesco per pignorare una giumenta dei chierici G.Battista ed Ignazio Bocchieri
nell’interesse di suor Veneranda Cereo
129. Lettere per prestare il mutuo consenso tra Ferdinando Affortunato di Caltagirone ed
Onofria Scollo di Ragusa
130. Ordine del capitano di giustizia GianSimone La Rocca ad istanza del sac Matteo
Leone per la restituzione di un cavallo a mastro Saverio Volpe
131. Lettere per professarsi nel Monastero di Valverde suor Diacoeli Giampiccolo
132. Idem per suor Maria Crocifissa Monelli
133. Lettere di don Guglielmo Manenti e donna Agata Leggio possessori del feudo di S.
Silvestro ingiunti dal Cappellano della Messa fondata dal fu Pietro Giurato nella chiesa
di S. Biagio di Comiso a pagare una elemosina a favore della cappellania
134. Lettera del Vescovo sul pagamento del donativo dovuto dalla cappellania del fu dott
Stefano Bocchieri
135. Lettere per entrare nel Monastero di Valverde D. Annamaria Ruta
136. Idem suor Ignazia Scribano
137. Editto per la processione delle Rogazioni del 1719
138. Lettere per il matrimonio tra Lorenzo Dierna e Calogera Puccia di Terranova
139. Supplica dei procuratori della Chiesa di S. Giovanni insofferenti alla condizione di
canonice subiectiva della loro chiesa nei confronti di S. Giorgio parrocchia
140. Lettere per il dissenso tra Ventura Cipolla e Grazia Castello
141. Procedimento per la causa del sac Erasmo Arezzi contro il sac Giovanni Spinella per
debito dovuto a pleggeria
142. Lettere per il matrimonio tra Giuseppe Tidona di Ragusa e Carmela Puccia di
Comiso
143. Ingiunzione del Vicario, ad istanza di Giuseppe Gurrieri, ai chierici Mario Comitini e
Guglielmo Gennaro per presentarsi carcerati all’Ospedale Vecchio
144. Lettera patente a portare armi cariche di notte e di giorno per la sua difesa in
occasione del suo arbitrio di campagna
145. Editto per fare il rivelo dei frumenti per l’anno 1719

146. Editto per proibire l’estrazione di frumenti da una città ad altra stante la scarsità dei
medesimi
147. Richiesta di informazioni sulla condotta morale del clerico Gaetano Arrigo prossimo
a vestire l’abito
148. Lettere citatoriali ad istanza della chiesa di S. Nicola contro il sac G.Battista
Occhipinti e G.Battista Ferma amministratori della cappellania Stefano Bocchieri
149. Supplica di mastro Mauro La Boria carcerato perché in possesso di informazioni sui
cartelli comparsi nella città di Ragusa
150. Mandato di sequestro ad istanza di Tommaso Nivolato al sac Giuseppe Distefano
151. Sequestro ad istanza del sac Giacinto Corallo procuratore al sac Giorgio e Rosario
Ottaviano sulla gabella della Pirrera dovuta a d. Domenico Castillett
152. Fidejussione di O. 1 per Belisario Manenti dal rev bar. Saverio Manenti
153. Testimonianza di don Giacinto Nicita sulla mancanza di monete nel sacco
consegnato al sac Francesco L’Accetta dopo la morte di Barbaro Firullo e relativo
procedimento
154. Supplica di padre Onorio Lo Presti priore del convento di S. Antonino ingiunto dal
procuratore della marchesa di Giarratana alla restituzione del deposito di O. 18 effettuato
dal sac Erasmo Arezzi
155. Lettere per il matrimonio tra Giovanna Accetta di Ragusa con Ippolito Gallotta di
Modica
156. Lettere di dissoluzione del matrimonio tra Carmelo Distefano di Ragusa con
Maddalena Criscià di Ragusa
157. Relazioni di mastro Mario Cascone lo crapo per misurare la distanza che corre tra la
chiesa di S. Rocco e la casa del sac Guglielmo Di Quattro ( canne 56 e palmi 2)
158. Editto per la processione di S. Giorgio dell’anno 1719
159. Editto per le procedure di commemorazione della morte di Papa Clemente XI
160. Costituzione del patrimonio clericale di Isidoro Migliorisi
161. Idem per il clerico Matteo Bella
162. Lettere per prestarsi il mutuo consenso Pietro Tumino di Ragusa con Angela Carioto
di Vittoria
163. Testimonianza ad istanza del sac Ignazio Di Grandi contro suor Maria Di Grandi sua
sorella accusata di furto di generi alimentari
164. Supplica del sac Giacomo Imposa per potere uscire dal carcere per malattia e
completamento delle informazioni ad istanza di Francesca La Leta sua concubina e dallo
stesso stuprata
165. Mandato di citazione a Gabriele Dierna da parte del clerico Felice La Rocca
166. Mandato di pagamento di O. 6 prezzo di una mula ad istanza del clerico Mario
Santostefano di Spaccaforfo al sac Giambattista Boscarino
167. Mandato di sfratto dal Romitorio del Circolo a frà Corrado Misitano
168. Ingiunzione ad istanza del dott Giacinto Leggio per la restituzione di una vigna al
clerico Emanuele Montalbano
169. Ordine del Vescovo affinchè tutti i fedeli si comunichino entro 9 giorni da Pasqua
170. Editto per la processione di S. Gaudenzia del 1720
171. Editto a stampa dell’abate Giacomo Longo Giudice del Tribunale della Regia
Monarchia sulle modalità di consegna di posta ai bordonari
172. Patrimonio clericale del clerico G.Battista Boscarino
173. Editto per la processione del Patrono S. Giorgio del 1720
174. Lettere per il patrimonio del clerico Pietro Veninata
175. Idem del clerico Gaspare Di Giacomo
176. Idem del clerico Giorgio Borrometi
177. Idem del clerico Natalizio Spadola

178. Rivelo del sac. G.Battista Occhipinti sulla sepoltura prestata a due figli di don
Vincenzo Monelli nella chiesa di S. Francesco con franchezza di tassa
179. Patrimonio clericale del clerico Nicolò Pennavaria
180. Pignoramento ad istanza del bar. di S. Blasi contro il sac. Alessandro Failla di
Comiso di O. 418 di bestiame in potere del sac Antonino Distefano
181. Mandato ad istanza del sac Mario Campo affinchè il sac Giacomo Bella compaia in
Corte Vicariale entro 8 giorni
182. Ingiunzione al sac Filippo Puglisi per essere sospeso a divinis
183. Idem per il sac. Agatino Di Marco
184. Supplica di pleggeria per il clerico Giuseppe Arezzo imputato di mandato della
morte di Mario Nicastro, fratello del Vicario Foraneo
185. Lettere per il patrimonio del cl. Carmelo Rollo
186. Lettere per il patrimonio del cl. Pietro Paolo Lauretta
187. Idem per il cl. Giambattista Spadaro
188. Idem per il clerico Agatino Morselli
189. Pleggeria della roba di Saverio Zarbò
190. Lettere per il matrimonio tra Giuseppe Moncada di Sacicli e Carmela Licitra di
Ragusa
191. Procedimento ad istanza di Giovanni Iurato contro il fratello sac Paolo Iurato
sull’eredità dei genitori
192. Dichiarazione di libertà di Rocca Rizza di ragusa con Stefano La Terra di Comiso
193. Supplica per potere tornare in casa il sac Giacomo Boscarino rifugiato nella chiesa
delle Spasimo per asilo di immunità e procedimento relativo per concubinato con
Francesca La Leta
194. Supplico del clerico Mario Spata per potere essere ammesso all’indulto concesso dal
Re.
195. Lettere per il patrimonio clericale del clerico Giorgio Grancoiro
196. Idem del clerico Ignazio Sortino
197. Idem del clerico Raffaele Di Grandi
198. Miscellanea
199. Lettera del Vescovo affinchè il sac. novello Isidoro Migliorisi effettui gli esercizi
spirituali

