ELENCO FILZA 11

1. Lettere diocesane per esigere tutti i diritti della corte vicariale
2. Denunce per il matrimonio tra mastro Nunzio Gordiano di Ragusa, ma originario di
Chiaramonte e Marianna Cutrera di Chiaramonte
3. Lettere per benedirsi la chiesa di S. Giuliano nell’Ospedale vecchio di questa città
4. Lettere diocesane per tener pronte le moniali originarie di Siracusa a far ritorno in quella
città
5. Privilegio di cappellano del monastero di Valverde in persona del rev sac Paolo Spata
6. Editto per la processione del Corpus Domini del 1720
7. Informazioni contro il sac Paolo Iurato accusato di adulterio con Giuseppa moglie di
mastro Giorgio Spataro
8. Lettere per il matrimonio tra Stefano Leone di Comiso ma originario di Ragusa e Rocca
Rizza di Caltagirone
9. Conferma di testimonianze fatte ad istanza del sac Ignazio Di Grandi
10. Biglietto di buona corrispondenza del Commissario del Santo Uffizio per la sospensione
dei Divini Uffici dei sac Agatino Di Marco e Mario Battaglia
11. Lettere della G.C.V.S. per fare entrare nel Monastero di Valverde Maria Cristina e Maria
Maddalena Castillett
12. Informazioni contro il sac Giacomo Imposa accusato di ferimento con lancio di pietre ai
danni del sac Giambattista Boscarino per gelosia di Francesca La Leta loro amica
carnale
13. Informazioni ad istanza di Giovanna Ottaviano contro Antonino Giummarra accusato di
stupro
14. Lettera per ripetere i testimoni contro il clerico Gabriele La Rocca, accusato di omicidio
del fu Vito Dipasquale, il quale fa presente di avere ottenuto un indulto da parte del Re a
condizione di avere entro sei mesi la remissione della parte offesa
15. Lettere della G.C.V.S. con la quale si concede il permesso di publicare l’atto di impiego
di O. 18 della Cassa dell’Elemosina a favore dell’Ospedale Vecchio
16. Lettere diocesane per farsi il festino in onore di S.M. il Re Carlo VI
17. Supplica di mastro Giambattista Rametta contro il sac Pietro Zago per sottrazione di
beni della moglie defunta
18. Lettera per concedere al sac. Novello Filipponeri Scribano ed al sac Filippo Francalanza
ed altri di celebrare la messa tranne che in monasteri o chiese private
19. Editto concernente le direttive per la distribuzione della Bolla della SS. Crociata
20. Supplica del sac Don Paolo Iurato nella causa patrimomniale con il fratello Giovanni per
l’eredità del sac Francesco Peluso per aver eletto il suo giudice compromissario
21. Editto per farsi i riveli dei frumenti dell’anno 1720
22. Lettere diocesane per assegnazione del sac novello Angelo Bella ad esercizi spirituali di
S. Ignazio nel Convento dei PP. Cappuccini
23. Denuncia di matrimonio tra Carmelo Vicari di Ragusa e Crucia Barone di Modica
24. Mandato di pagamento di O. 3 fatto ad istanza dei Procuratori del Convento di S.
Francesco per prezzo di un mulo pignorato al sac Francesco Cirillo
25. Supplica del gabelloto della macina di Ragusa da una parte e dall’altra del Clero di
Ragusa sul pagamento della sopratassa della macina
26. Supplica del sac G,Battista Baglieri contro Mario Distefano che chiede la restituzione
della figlia Carmela
27. Lettere per il matrimonio tra Teresa Iudice di Modica con Pietro Nicita di Ragusa
28. Supplica e lettera del Vescovo ad istanza dei Procuratori della chiesa della Maddalena
per permetere la vendita di una casa nel quartiere del Raffo

29. Atto provisionale per immettere il sac Filippo Puglisi nel possesso della cappellania
della fu Arcangela Di Grandi nella chiesa del Purgatorio ed opposizione del sac Paolo
Spata
30. Lettere monitoriali ad istanza di Giacomo Distefano contro il sac Ignazio Antoci e
consorti accusati di avere occultato beni del detto Distefano per O. 70
31. Relazione di capimastri per ordine del Vicario sulle aperture fatte nel tetto della chiesa
dell’Ospedale di S. Giuliano
32. Informazioni contro Mario Guastella alias Lo Monaco accusato di commercio carnale
con la futura suocera e dispensa vescovile per sposarsi con la suocera
33. Rivelo dei frumenti delle persone ecclesiastiche anno 1720
34. Supplica ad istanza dei Procuratori della Chiesa Madre di S. Giorgio contro i procuratori
della chiesa di S. Giovanni e S. Maria delle Scale disobbedienti all’editto del Vescovo
per il suono delle campane nel festino del Re
35. Lettere per il matrimonio tra Rosario Amore di Modica con Angela Poidomani di
Ragusa
36. Supplica di Antonina Vicari di Scicli per essere ammessa al legato di maritaggio fondato
dal fu Antonuzzo Ferro
37. Ammissione agli esercizi spirituali di S. Ignazio persso il convento del Carmine di sac
novello Giuseppe Riera
38. Lettere monitoriali ad istanza di Tommasa Battaglia contro gli eredi del fu dott Giorgio
Nicita per causa di gabella di 436 pecore fatta nel 1703
39. Lettere per entrare nel Monastero di S. Benedetto Antonia, Italia e Caterina Castillett
40. Lettere per il matrimonio tra Raimondo Agosta di Ragusa con Giuseppa Marabito di
Comiso
41. Supplica di Isabella Di Falco contro Giorgio Barbuzza suo promesso sposo accusato di
aver stipulato capitoli matrimoniali con Angela La Motta
42. Supplica del clerico Felice La Rocca per potere sostituire don Felice Zacco con altro
giudice compromissario nella causa pendente con Gabriele Odierna e per cancellare
l’ingiunzione
43. Informazioni contro il cappellano di S. Giobatta Giacinto Corallo complice in un
matrimonio segreto (Filippo Cabibbo e Francesca Tumino) ostacolato da uno dei
genitori
44. Lettere diocesane affinchè gli ufficiali delle chiese monasteri ed oipere pie consegnino i
conti al rev Vicario di Modica
45. Lettere per darsi il possesso di vicaria nel monastero di Valverde suor Maria Cristina
Castillett
46. Lettere per darsi il mutuo consenso in casa il clerico Pietro Scolaro ed Agata Cabibbo
47. Biglietto dell’abate don Antonino Distefano per l’ingiunzione d’ordine del Vescovo
attienete la restituzione del bestiame liberato dal sac Gabriele Catalano di Comiso
48. Informazioni contro il sac Mario e Filippo Donzella, sac don Filipponeri Puglisi, sacc
Innocenzo Nifosì, Matteo Massari ,Vincenzo Vitale, Bernardo Cascone ed altri accusati
di violazione dell’Editto di non suonare le campane in tempo di notte nella festività del
S. Natale
49. Sorteggio della Cassa dell’Elemosina dentro la chiesa di S. Maria Delle Scale nell’anno
1718
50. Lettera diocesana per riconoscersi dal rev Vicario e parroco la nostra Signora della
Natività titolare della Cattedrale Siracusana
51. Lettera del Vescovo per carcerare nel castello di Modica il sac Matteo Lauretta
52. Lettera per gli esercizi spirituali di S. Ignazio del sac novello Giorgio Bella e del sac
novello Francesco Tribastone e dei sacc Filipponeri Scribano, G.Battista Francalanza,
Paolo Bertini, Natalizio Spadola, Valentino Dierna, Luciano Novello

53. Lettere per il matrimonio tra Angelo Nicita di ragusa e Mattia Ficara di Caltagirone
54. Supplica dei procuratori della chiesa di S. Giacomo per la benedizione dei quadri di S.
Anna e S. Francesco de’ Paoli per essere apposti sugli altari
55. Testimoni di libertà tra donna Anna Paolino di Ragusa con il dott Salvatore Giliberto di
Palazzolo
56. Biglietto dei spett. Giurati della città di Ragusa indirizzato al Vicario per acclamarsi e
riconoscere come Sovrano il Re Carlo III con le disposizioni per il suono delle camapane
57. Editto del Vescovo per l’acclamazione del Re Carlo III
58. Lettere per il matrimonio tra Dionisio Gurrieri di Ragusa ed Anna Barone di Vizzini
59. Lettere per entrare nel Monastero di S. Benedetto Maria Spadola
60. Denincia di libertà per il matrimonio di Carmelo Vicari di ragusa con Lucia Cranina di
Modica
61. Editto per il rivelo dei frumenti delle persone ecclesiastiche anno 1720
62. Supplica di suor Caterina Di Bartolo, suor Teresa Italia, suor Speranza Castillett, moniali
a S. Teresa di potere essere trasferite nel Monastero di S. Benedetto che dispone in atto
di due sole moniali di età cadente
63. Lettere per il matrimonio tra Mauro Iacono di ragusa con margherita Massara di Comiso
64. Fede del Castellano di Modica di aver ricevuto carcerato Stefano basile per il furto di un
camapanello
65. Procedimento contro il sac Sebastiano Distefano Puntara accusato di adulterio
continuato, insulto e tentato evulsione degli occhi ai danni di Giovanna Di Martino –
lettera di grazia del Vescovo
66. Ordine di ripetersi i riveli e i testimoni ad istanza del sac Ignazio Di Grandi
67. Supplica dei chierici Paolo e Filipponeri Piluso ingiunti di non potere andare in casa di
gaudenzia Peluso loro zia
68. Mandato di pagamento a favore di mastro Giovanni Arcidiacono di Acireale contro i
Procuratori della chiesa di S. Nicola per il pagamento di O. 1 e t. 6 in conto di lavori fatti
nella struttura
69. Lettere per il matrimonio tra Gaetano Sansone di Comiso ed Orazia Cascone di Ragusa
70. Lettera del Vescovo per i riveli dei mosti imbottati dell’anno 1720
71. Lettera diocesana di concessione di indulgenza per le messe dei defunti celebrate
nell’altare di S. Giorgio
72. Relazione di Vincenza Campo e Giovanna Rizza ed altre levatrici per osservare
Giovanna Distefano e per accertare se fosse stata violentata
73. Mandato di pagamento ad istanza del fu Giuseppe Boscarino contro il sac Gabriele Spata
quale cappellano di una messa fondata in S. Maria delle Spasimo
74. Lettera ad istanza del sac Giovanni Mazza contro G.Battista Donzelli per la celebrazione
della Messa fondata dal fu manfredi Cabibbo entro la chiesa di S. Giobatta
75. Suppica ad istanza dei vicini della chiesa di S. Basilio che necessita di riparazioni
76. Lettera di sequestro ad istanza di don Carmelo Mazza al sac Giorgio Bella
77. Mandato di pagamento ad istanza di suor Domenica Veneranda Cereo contro il clerico
G.Battista Francalanza
78. Deposito di O. 4 fatto dal beneficiato di S. Tommaso a favore della Messa dell’Alba
della chiesa di S. Giovanni per pagamento censo di mulino in c/da Ciaramidi
79. Informazioni ad istanza del clerico Giacomo Xandra contro Giovanni Morsello accusato
di unsulto ed offesa
80. Supplica del sac Giuseppe Paolicci ad essere scarcerato dall’Ospedale di S. Giuliano
accusato di amicizia carnale – Relative informazioni
81. Procedimento ad istanza del sac Filippo Cappello contro mastro Filipponeri Bocchieri
per il debito della vendita di un palazzo nel quartiero di Porta Modica

82. Mandato di pagamento ad istanza di Donna Filippa Cartia contro il clerico Vincenzo
Bellassai per diritto di gabella in c/da Costa
83. Lettere di Monsignore ai Deputati della Chiesa di S. Giorgio e lettere del Vicario circa il
sito ove edificare il nuovo tempio di S. Giorgio
84. Lettere per il matrimonio tra Battista Licitra di Ragusa e Battistina Caccano di Modica
85. Supplica di donna Carmela Scribani di essere ammessa al legato di maritaggio del fu
Pietro Scribano
86. Biglietto di buona corrispondenza dello spett Raimondo Torcelli e del dott Emanuele
Montalbano
87. Lettera del Vicario Generale per ottenere informazione circa il commercio carnale di
Antonio Guastella con Rosalia Nicastro impediti di procedere al matrimonio
88. Lettera di protesta di Francesco Battaglia gabelloto intimato dal sac Nunzio Di Marco
incaricato dal principe di Cesarò per il pagamento di annualità di affitto
89. Lettera del sac Paolo Castello che richiede la nullità dell’atto di affitto di 4 chiuse in c/da
Magazzinazzi gabellate da don Guglielmo Manenti ad Antonino Maggio
90. Lettera del Vescovo che informa circa la concessione di indulgenza per le penitenze ed
elemosine disposte per scongiurare l’arrivo della peste nella nostra terra
91. Supplica del Priore degli Eremiti di S. Agostino sotto titolo di S. Teodoro per
costringere il sac Erasimo Arezzi al pagamento del censo dovuto per fondazione di
cappellania dal fu don Vincenzo Arezzi barone di Serri
92. Lettera di don Guglielmo Cartia affezionato della chiesa di S. Giovanni per costringere
Vincenza Migliorisi alla restituzione di O. 182 depositate dal fu sac G.Battista Migliorisi
nel 1703 in potere del bar Claudio Arezzi
93. Lettere per il matrimonio tra Mario Causarano di Ragusa e Margherita Brancato di
Comiso
94. Lettere di dissoluzione del matrimonio tra mastro Antonino Tribastone ed Anna Rabito
95. Informazioni contro il diacono Raffaele Di Grandi e complici (chierico Vincenzo
Bellassai e don Emanuele Montalbano) accusato di avere fatto evadere la sua concubina
dal carcere dell’Ospedale di S. Giuliano
96. Informazioni ad istanza del clerico Teodoro Canzonieri e del clerico Bartolomeo
Giummarra per provare il loro costume sacerdotale
97. Lettere per il matrimonio tra Biagio Spadaro di Comiso ed Isabella Sbezzi di Ragusa
98. Lettere per il matrimonio tra G.Battista Novello di Ragusa e Tommaso Trigili di
Buccheri
99. Editto per la processione del Corpus Domini dell’anno 1721
100. Informazioni ad istanza del procuratore fiscale della Mensa Vescovile contro
Ambrogio Iacono alias Panaro per pagamenti vari
101. Lettera del Vicario Generale al Priore dei Conventuali per la consegna di mastro
Biagio Montagna fattosi terziario francescano con il nome di fra Corrado dopo aver
stuprato violentemente Maria Trovato di Vittoria
102. Supplica del bar Giacinto Leggio contro il sac Filippo Cappello per il pagamento di
O. 15 di mutuo
103. Lettere per il matrimonio tra Simone Mazza e Giovanna Menta di Vittoria
104. Supplica del chierico bar Blandano Grimaldi Arezzo affinchè non sia molestato dai
Giurati di Ragusa e di Monterosso per pagamento di buona tenenza
105. Rivelo dei frumenti dell’anno 1721
106. Autorizzazione autografa del Vescovo per trasferire la festa di S. Giorgio in altro
giorno
107. Supplica di Battistina Raniolo incarcerata per adulterio che si rifiuta di tornare dal
marito legittimo causa i maltrattamenti

108. Ordine del Vescovo per nominare chierici abili alla custodia dei posti di
avvistamento di Cammarana e Mazzarelli con disposizione di impedire l’attracco di
natanti non autorizzati – Lettera dei Giurati al Vicario perché i chierici di guardia
impediscano l’attracco di padron Francesco Danieli maltese
109. Relazione di Matteo Cappello per prezzare le mura nuove di una chiusa in c/da
Castiglione, ad istanza dei procuratori dell’Opera al SS. Circolo
110. Lettera della Priora del Conservatorio di S. Teresa per vendere due casaleni nel
quartiero del Fullone – Relazione e testimonianze
111. Editto per il rivelo dei frumenti anno 1721
112. Elezione nuovi procuratori di S. Giacomo
113. Lettere per il matrimonio tra Calogero Rimmaudo e Maria la Terra di Comiso
114. Idem tra Rosa Cuppari di Modica con stefano Occhipinti di Ragusa
115. Supplica ad istanza di Biagio Carnazza e Silvestro Giannolo quali gabelloti dei
fratelli Paolo e Giovanni Iurato pignorati da parte del terragero
116. Supplica della povera Agata La Rosa per potere essere formalmente sciolta dal
matrimonio contratto con Simone Lo Perno morto nella guerra a Messina
117. Testimoni di libertà di Giorgia Xiacca vedova Marangio pretendente a contrarre
matrimonio con mastro Ignazio Carbonaro di Modica
118. Lettera di buona corrsipondenza del Vicario di Modica per la carcerazione di Saverio
Lentini
119. Supplica del sac Baigio La Cognata a non essere molestato vertendo la causa presso
la corte di Modica con Antonio Battaglia
120. Supplica del sac Mario Lauretta ad essere scarcerato in quanto innocente
121. Supplica di Nicolò Puglisi che fa presente che la fiumara avuta in gabella dal sac
Arcangelo Sulsenti in c/da Balatella è da 4 anni carente di acqua
122. Lettere e testimoni per il matrimonio tra Giuseppe La Rosa di Ragusa e Rosa Lami
di Comiso
123. Testimoni ad istanza di don G.Battista Castillett per pascolo abusivo di giumenta
124. Lettere e testimoni per il matrimonio tra mastro Nicolò Tagliareni di Palermo e
Teresa Pedalino di Ragusa
125. Ingiunzione ad istanza di Rosaria Miccichè affinchè il sac Giacomo Imposa dichiari
tutto ciò che possiede
126. Lista dei confessori secolari e regolari della città di Ragusa nel 1720
127. Lettere per il patrimonio del sac Felice Bellio
128. Idem per il chierico Agostino scribano
129. Idem per il sac G.Battista Pancari
130. Contratto matrimoniale tra Celestina Liuzzo di Comiso e Serafino Farruggio di
Ragusa con supplica della promessa sposa il quanto Farruggio trovasi carcerato
131. Lettere per il patrimonio del sac G.Battista Chiavola
132. Idem per il clerico Luciano Novello
133. Idem per il clerico Eustachio Battaglia
134. Idem per il clerico Francesco Puglisi
135. Biglietto di buona corrispondenza tra il vicario di Modica ed il diacono Ferdinando
Barone per la costituzione di un patrimonio clericale
136. Lettere per il matrimonio tra don Francesco Di Marco di Vittoria con Donna Felicia
Sulsenti di Ragusa
137. Lettere per il matrimonio tra Giovanna Floridia di Ragusa con Ignazio Blandino di
Modica
138. Denuncia di matrimonio tra Giorgio Vaccarella di Ragusa e Margherita Occhipinti di
Vittoria

139. Lettere citatoriali ad istanza del clerico Gaetano Sparacino contro suor Veneranda
Cereo per il posseso di un mulino in c/da Cava Ciaramidi
140. Procedimento ad istanza di mastro Paolo Comitini contro don Erasmo Arezzi per il
pagamento di bestiame bovino
141.
Testimoni ad istanza di Ignazio Di Martino contro Giacomo Giampiccolo per il
pagamento di bestiame
142. Editto del Vicario Foraneo affinchè tutti i chierici debbano assistere alle solennità
con l’abito clericale
143. Lettere monitoriali ad istanza del sac Giuseppe Occhipinti e Giovanni Nicita contro
Mario Donzella per simulazione di vendita di chiusa in territorio di Modica
144. Supplica dell’abbadessa di S. Teresa per potere applicare O. 5 in forma di Bolla
145. Supplica del sac Filippo Di Fede per celebrare una messa fondata dalla fu Maria
Spadaro nella chiesa di S. Barbara, altare di S. Orsola, ora distrutta, nella chiesa di S.
Giovanni
146. Sequestro nell’interesse di donna Filippa Cartia contro il clerico G.Battista
Bocchieri
147. Cedola di ritratto di una chiusa in c/da Cardita del sac Guglielmo Tuminello contro il
sac Giacinto La Rocca
148. Lettere per celebrarsi il matrimonio in casa tra don Pietro Castillett e d. Carmela
Quarrella
149. Editto per la processione delle Rogazioni anno 1721
150. Biglietto di buona corrispondenza tra i procuratori dell’Opera del SS. Sacramento e il
Governatore della Contea Giuseppe Moncada per spignorare frumento del gabelloto
delle terre in c/da Monaco
151. Ingiunzione di Giovanni Bella quale gabelloto del sac Guglielmo de Gaspano per il
pagamento di S.1 e t. 7 dovuto per dote di bestiame
152. Lettere per il matrimonio tra Agatino Sittinieri di Ragusa con Vincenza Iacono di
Comiso
153. Ingiunzione ad istanza di Antonia Caruso per indurre mastro Andrea Pilieri ad
effettuare gli sponsali con Rosa sua figlia
154. Biglietto di buona corrispondenza del capitano di Giustizia di ragusa al sac Giovanni
Nicita per il pagamento di dote di bestiame da dare a Biagio Carnazza
155. Supplica di don Emanuele Montalbano contro il bar Giacinto Leggio per il agamento
di un censo dovuto in c/da Patro
156. Lettere per il matrimonio tra Vincenzo Battaglia di Ragusa con Carmela Invernino
di Comiso
157. Elezione dei procuratori della Confraternita di S. Giacomo e di quella di S. Teodoro
dell’anno 1721
158. Procedimento ad istanza del procuratore fiscale e di Stefania Guastella contro
Carmelo Cascone Lo Crapo accusato di stupro forza e violenza di notte in c/da
Ciaramidi
159. Editto per la processione della gloriosa S. Gaudenzia dell’anno 1722
160. Editto per la processione delle Rogazioni anno 1722
161. Licenza per potersi tenere i confessionali nella chiesa di S. Vito
162. Dictum criminale del clerico Benedetto Licitra contro Filippo Cabibbo per furto di O.
28 in casa di notte
163. Lettere per il matrimonio tra mastro Vincenzo Bocchieri con Giovanna Floridia
164. Idem tra Carmelo Alota di Vittoria e Giovanna Bello di Ragusa
165. Dictum criminale del clerico Antonino Bellassai contro il sac Raffaele Di Grandi e
Giuseppe La Terra spurio accusati di ferita con lancio di masso

166. Denuncia di Agostino Schininà contro il sac G.Battista Francalanza accusato di
tentato stupro di sua moglie
167. Supplica del sac Vincenzo Denaro e del sac G.Battista Francalanza ingiunti di
portarsi nella marina di Mazzarelli per impedire lo sbarco di stranieri
168. Ingiunzioni ad istanza del sac Ignazio Di Garndi e consorti al sac Vito Cafisi per non
molestare la possessione dell’acqua che esce dalla fontana chiamata dello pittinaro in
c/da Costa Pollari
169. Editto del Vescovo per farsi la benedizione delle campagne con la forma delle
preghier che si fanno contro le invasione dei grilli
170. Lettere per il matrimonio tra G.Battista Di Martino con Rosaria Mezzasalma di
Comiso
171. Editto per la processione del Corpus anno 1722
172. Lettere per il matrimonio tra mastro Stefano Occhipinti con Battistina Agosta di
Comiso
173. Idem tra Arcangelo Cabibbo di Ragusa con Biagia Alissandrello di Comiso
174. Lettere di Mons. Vescovo su istanza dei sac Ignazio Greco, Filippo Cappello e
Giacomo Imposa per ritirarsi nella sacrestia di San Giacomo ed ivi fare messa ed
impartire scuola gratuitamente
175. Lettere per il matrimonio tra Filippo Lombardo di Ragusa con Celestina Cantello di
Vittoria
176. Denuncia di libertà tra Matteo Sulsenti e Rosa Carbone
177. Lettere del Vicario di ingiunzione al sac Giacomo Imposa per pagare pleggeria
178. Lettere per il matrimonio tra mastro Agatino Di Grandi di Ragusa con Ignazia Lo
Bascio di Militello
179. Lettere per prestare il mutuo consenso in casa tra il not. Filipponeri Borrometi con
Giovanna Lo Cicero
180. Lettere per il matrimonio tra Francesco Tomasi di Vittoria con Battistina Nativo di
Ragusa
181. Idem tra Paolo Caudarella di Ragusa con Maria Giaquinta di Comiso
182. Licenza per uscire dal monastero di Valverde suor Dorotea Ruta diacona
183. Supplica del sac Filippo Castillett contro il sac Saverio Nicita per legittimare il
sequestro
184. Lettere per il matrimonio tra Antonino Tumino e Maddalena Salomone di Vittoria
185. Suppica di d. Carmela Scribani per conseguire legato di maritaggio fondato dal
quondam Pietro Scribano
186. Fede di medico attestante la febbre terzana di Tommaso Biazzo carcerato nel castello
di Ragusa
187. Lettere per entrare nel Conservatorio di S. Teresa Teresa Nobile
188. Lettere per il matrimonio tra Agostino sbezzi di ragusa e Giovanna Spataro di
Comiso
189. Lettere per uscrire dal Conservatorio di S. Teresa ed entrare nel Monastero di S.
Giuseppe come serviente suor Teresa Spataro
190. Supplica del sac Guglielmo de Gaspano per l’esenzione di giurisdizione nella lite con
Vincenza Comitini
191. Giuliana delle informazioni che esistono nella corte vicariale di Ragusa e trasmesse
alla Corte vescovile dal 1696 al 1722
192. Proclama per il rivelo dei frumenti dell’anno 1722
193. Informazioni ad istanza di don Giovanni Caruso della città di Catania contro il sac
Erasmo Arezzi per il pagamento di due pezze di tela musolino
194. Supplica ad istanza di d. Anna Castillett contro il sac Saverio Nicita per fare atto
ricognitorio di una possessione in c/da Inferno

195. Informazioni ad istanza del Vicario Foraneo contro il sac Paolo Iurato per fuga dal
carcere di S. Giuliano
196. Lettera diocesana per celebrare il funerale di Mons. Asdrubale Termini Vescovo di
Siracusa
197. Dictum criminale del diacono don Vincenzo Battaglia contro il clerico Vincenzo
Bellassai accusato di offese in occasione della festa di S. Giovanni
198. Lettere per il matrimonio tra Nunzio Licitra di Ragusa con Caterina Ferra di Comiso
199. Supplica di Mario Giummarresi e Mario Guastella contro Giorgio La Leta erario
della Curia vicariale accusato di aver fatto perdere l’onore alla moglie ed alla figlia dei
sue sopra nominati
200. Buglietto di buona corrispondenza tra il Procommissario della SS. Crociata di
Ragusa ed il Vescovo per il rilascio di un carcerato accusato di ingiurie alla Bolla in
occasione del carnevale
201. Lettere per il matrimonio tra Giuseppe Ferrera di Ragusa e Carmela Campanella di
Comiso
202. Lettera della Gran Corte di Siracusa per assegnare termine di presentarsi in carcere a
Giovanni ed Antonino Morsello accusati di insulto con pugni in persona del clerico
Giacomo Xandra
203. Dictum criminale ad istanza di mastro Abbondanzio Dierna contro il clerico Ignazio
Fiaccavento accusato di minacce di lesioni per furto di fichidindia
204. Supplica dei padroni dell’acqua della cava Velardo contro il clerico Vincenzo Puglisi
che ruba l’acqua e fa andare in malora le gabelle
205. Editto del Vescovo per i riveli dei frumenti e dell’olio da parte dei sacerdoti
nell’anno 1721
206. Costituzione del patrimonio clericale del chierico Vito Cafisi
207. Supplica di Gabriele Dierna affinchè si possa soprassedere al pagamento del fitto
delle terre in c.da Matarazzi seu Puntarazzi poiché tutto il raccolto fu divorato dalle
locuste
208. Catalogo di tutti i rev. Sacerdoti della città di Ragusa
209. Supplica dei Procuratori della chiesa di S. Giorgio circa le modalità della processione
che è stata ordinata dal Vescovo per la benedzione dei campi
210. Bando e requisiti necessari per la celebrazione delle messe della cappellania del fu
don Francesco Nicita
211. Supplica dei Procuratori della chiesa di S. Giorgio affinchè il Vescovo proceda a
pubblicare l’editto per la celebrazione delle messe per la cappellania fondata dai furono
Paolo Comitini, Calogero Marù e Gerolamo Comitini
212. Supplica dei Procuratori della chiesa delle Anime del Purgatorio al Vescovo affinchè
si prendano le opportune misure contro i disordini e i rumori dei bottegari e facchini nei
giorni di domenica nella piazza degli Archi
213. Opposizioni presentate nella causa tra don Claudio Monelli contro don Raffele
Campailla procuratore dell’ospedale di Modica
214. Editto per il rivelo dei frumenti e successivo rivelo nell’anno 1723
215. Editto per la processione delle rogazioni dell’anno 1723
216. Editto per la processione del Corpus Domini dell’anno 1723

