ELENCO FILZA 18
1. Quaderni delle persone ecclesistiche, conventi ed opere pie tassati per contribuire alla
Guardia della Sanità per l’anno 1740
2. Editto per il rivelo dei mosti dell’anno 1740
3. Idem dell’anno 1742
4. Editto per l’osservanza degli obblighi di messa secondo le disposizioni date nel Sinodo
diocesano
5. Lettere ad istanza delle dignità e canonici della Colleggiata di S. Giorgio per non
consentire ai procuratori della chiesa di S. Giovanni di questuare extra limita
6. Contribuzione dei parroci e conventi della città di Ragusa a favore della chiesa cattedrale
dell’isola di Santorini soggetta al dominio turco
7. Fede del parroco di S. Giorgio di Modica per il matrimonio tra Angelo Guarino di
Modica con Rosaria Nativo di Ragusa
8. Idem tra il dott Giorgio Siguna di Modica con donna Giuseppa Bocchieri di Ragusa
9. Fede medica del dott Natalizio Cosentini circa l’itterizia e la febbre terzana del sac
Matteo Lauretta
10. Supplica di Giuseppe Barrera di Modica ingiunto dai procuratori della cappella di S.
Nicola a comparire dinanzi ai medesimi per causa tra loro vertente
11. Editto a stampa per la pubblicazione del Giubileo Pontificio dell’anno 1741
12. Bolla a stampa della SS. Crociata dell’anno 1741
13. Procedimento ad istanza dei procuratori della chiesa di S. Leonardo contro il clerico
Leonardo Napolino accusato debitore di censi bollali
14. Rivelo del sac Ignazio Sortino sulla celebrazione di cappellania fondata dal fu
Antonuzzo Ferro nella chiesa di S. Maria
15. Denuncia per il matrimonio tra mastro Andrea Callemi di Modica e Rosa Maltese di
Ragusa
16. Editto per la processione delle Palme del 1741
17. Idem per la processione della Bolla della SS. Crociata di pari anno
18. Idem per la processione di S. Gaudenzia di pari anno
19. Idem per la festa di S. Giorgio di pari anno
20. Supplica ad istanza del sac Valentino Dierna quale cappellano della cappellania fondata
nella chiesa di S. Maria delle Scale e di S. Venera dal fu don Giovanni Battaglia Pollara
contro il sac Giuseppe Mario Iacono puntatore delle messe
21. Licenza per prestare il mutuo consenso in casa di don Natalizio Scribano con donna
Maria Concetta Monelli
22. Licenza per benedirsi la nuova statua di S. Rosalia nella omonima chiesa di Ragusa
23. Relazione fatta dal sac Bernardo Cascone Arbitro della Curia di Ragusa per misurare
una costa del Capitolo di Siracusa in contrada del Pericolo seu San Bartolomeo
24. Memoriale di Felice Lena e Maria Giampino per potere sciogliere la promessa di
matrimonio
25. Supplica del rev sac Giacomo Guarino ingiunto a prestare pleggeria per il pagamento di
un debito dovuto alla chiesa di S. Giovanni
26. Incartamento circa la celebrazione delle messe attrassate nella chiesa del Conservatorio
di S. Teresa relative alla cappellania fondata dalla quondam Elisabetta Lorefice
27. Lettere per il matrimonio tra Vincenzo Spataro di Ragusa e Rosa Carioti di Vittoria
28. Lettere ad istanza di Giuseppe Vitale di Ragusa per citare Anna Rosa Greco alias la
zingarella di Modica sul tentativo non riuscito di notificazione di una scrittura della
G.C.V.S.
29. Lettere per il matrimonio in casa tra don Carmine Bertini e donna Bona Sortino Trono
con dispensa

30. Idem tra don Carmelo Pennavaria e donna Pasquanna Spata
31. Lettere per la dispensa del matrimonio tra Filippo Guastella ed Anna Cascone
32. Lettere ad istanza del Procuratore fiscale per carcerare il sac Antonino Lissandrello
33. Supplica di Antonio Rabito di Ragusa ritrovatosi in stato di povertà ed impossibilitato a
pagare quanto dovuto per diritti alla Corte Vicariale
34. Dictum criminale e successive lettere per assolvere dalla scomunica Croce Armieri di
Ragusa una volta ottenuta la cessione di lite dal clerico Antonino Tumino
35. Lettere per il matrimonio tra Felicia Massarello di Comiso e Carlo Licitra di Ragusa
36. Idem tra Giorgio La Terra di Ragusa e Domenica Caudarella di Siracusa
37. Licenza per benedirsi la nuova chiesa parrocchiale di S. Giovanni e per trasportare i
cadaveri nelle sepolture del nuovo cimitero
38. Lettere per passare a sentenza di scomunica contro il sac Antonino Lixandra
39. Ingiunzione rilasciata al sac Antonino Cabibbo per esercitare la carica di depositario dei
frumenti e denari dovuti alla chiesa di S, Giovanni con relativo sequestro dei debitori e
lista dell’introito della medesima chiesa
40. Supplica del clerico Martino Moltisanti alias Liesina per potere beneficiare del Capitolo
Odoardus in quanto per molti infortuni impossibilitato a pagare i suoi debiti
41. Supplica delle Dignità e Canonici di S. Giorgio contro i riottosi procuratori di S.
Giovanni che in occasione del Giubilo per la gravidanza della Regina non si erano
accodati al suono delle campane della Matrice
42. Lettere per la nuova abbadessa del Monastero di Valverde e relativo scrutinio di elezione
43. Lettere per il matrimonio tra mastro Michelangelo Serra di Ragusa e Giuseppa Asquilino
di Scicli
44. Supplica del clerico Antonino Sparacino inquietato dal clerico Francesco Arezzi per
certo debito dovuto in virtù di contratti vari
45. Supplica del sac Mario Rimmaudo e dei procuratori della Messa dell’Alba di S.
Giovanni ingiunti dal Vescovo a dover fare una seconda messa dell’Alba e a dover
conservare depositato il superfluo per spenderlo secondo futuri ordini
46. Supplica di Gioacchino Gulino per poter sciogliere la promessa di matrimonio con Santa
Ragusa
47. Descrizione dei festeggiamenti in Siracusa di Maria SS.ma Vergine dell’Annunciazione
48. Editto per il rivelo dei frumenti delle persone ecclesiastiche
49. Lettere per il matrimonio tra mastro Mario Siciliano di Ragusa con Alessandra
Causapruna di Comiso
50. Idem tra Giorgio Avola di Modica e Giorgia Cannata di Ragusa
51. Lettere per il patrimonio del clerico Matteo Nifosì
52. Ingiunzione ad istanza dell’abadessa del Monastero di S. Agata di Noto a Giacomo
Criscione a non alterare i limiti del feudo del Pirato
53. Lettere per il matrimonio tra il bar. Antonino Giampiccolo con Donna Costanza
Raimonda Garì di Modica
54. Idem tra Gaetana Anzolia di Siracusa con Giorgio La Terra di Ragusa
55. Supplica del rev sac Pietro Cafisi ingiunto ingiustamente da Carmela Cafisi per la
consegna di certa roba presso di lui depositata
56. Lettere di dissoluzione della promessa di matrimonio tra Giorgio Agosta di Ragusa e
Giuseppa Caruso di Comiso
57. Lettera ad istanza del sac Mario Tumino citato dal can Ambrogio Spadola a restituire al
medesimo salme 7 di frumento quale creditore dell’abate G.Battista Donzelli
58. Decreto a favore di Corrado Lo Forte di Modica per non pagare i diritti di matrimonio
alla Curia Vicariale stante il suo stato di povertà
59. Lettere per professarsi nel Monastero di S. Benedetto suor Maria Caterina Nifosì

60. Lettere per il matrimonio tra Mario Siciliano di Ragusa con Alessandra Causapruna di
Comiso
61. Lettera diocesana per l’ordinazione dei chierici nell’anno 1747
62. Biglietto di buona corrispondenza inviato ai Giurati per non recare molestia a mastro
Mauro Bocchieri per il preteso contrabbando di farina poiché di proprietà del figlio sac
Giuseppe
63. Lettere per il matrimonio tra Carlo Licitra di Ragusa con Felicia Matarazzo di Comiso
64. Rivelo dei frumenti dell’anno 1741
65. Lettere per citare i creditori del clerico Martino Moltisanti
66. Memoriale ad istanza di Silvestro Cottonaro gabelloto del sig Francesco Maria Arezzi
quale creditore di don Vincenzo Sparacino per il prezzo di certa erba
67. Lettere per professarsi nel Monastero di S. Benedetto suor Rosa Maria Carfì
68. Dichiarazione di libertà ad istanza di D. Margherita de Gaspano con don Giovanni
Lorefice di Modica
69. Lettere ad istanza del parroco e procuratori della chiesa di S. Giovanni per le differenze
occorse con la matrice di S. Giorgio in occasione della processione di S. Marco
70. Lettere per il matrimonio tra Anna Tumminello di Ragusa con Filippo Carpentieri di
Comiso
71. Idem tra Andrea Collegni di Modica con Anna Maltese di Ragusa
72. Informazioni sulla fuga dal carcere del sac Antonino Lixandra
73. Lettere ad istanza dell’abate Donzella ingiunto a pagare dal gabelloto dell’estratta la
gabella del pelo
74. Ingiunzione ad istanza di G.Battista Gurrieri procuratore di don Felice Ottaviano di
Palma rilasciata al sac Paolo Iurato per debito di gabella
75. Ingiunzione rilasciata ad istanza del Vicario Felice Giampiccolo per rendergli il conto
della chiesa di S. Giovanni
76. Memoriale ad istanza del sac Antonio Scrivano e consorti procuratori della messa
dell’Alba ingiunti dal Vicario a rilasciare il rendiconto delle celebrazioni delle messe
77. Lettere per il matrimonio tra Giorgia Cannata di Ragusa con Giorgio Avola di Modica
78. Editto per la processione di S. Giovanni
79. Editto per il rivelo dei frumenti dell’anno 1737
80. Idem dell’anno 1741
81. Interrogatorio del clerico Pietro Lauretta circa il furto ed omicidio a danno di Antonino
Giampiccolo beneficiato della chiesa matrice di S. Giorgio
82. Editto per la processione delle Rogazioni dell’anno 1741
83. Ordine ad istanza dei procuratori della cappella di S. Nicola ingiunti da Giuseppe Barresi
del pagamento di buona tenenza di certi beni della cappella
84. Informazioni contro i sac Giuseppe Riela e Isidoro Migliorisi per aver cercato elemosina
nell’ambito della chiesa del Purgatorio per la festività di S. Giovanni
85. Editto a stampa del Giubileo dell’anno 1741
86. Sentenza di scomunica per il sac Antonino Lixandra
87. Lettera in spagnolo diretta al Vicario di Terranova per il sac Nicola Di Nisi pretendente
di fare il distributore delle Bolle della SS. Crociata
88. Biglietto di buona corrispondenza al Capitano doi giustizia ad istanza del clerico
Filuippo Guastella per violazione del fidecommesso di una fiumara in c/da Arancelli
89. Lettere per il matrimonio tra Francesco Spata di Comiso ed Anna Maria Licitra di
Ragusa
90. Informazioni criminali contro mastro Croce Scribano accusato di stupro nella conceria ai
danni di Anna Maria Giancreco
91. Editto per la processione di S. Marco dell’anno 1741
92. Lettere per sciogliere il matrimonio tra Gioacchino Canzonieri ed Arcangela Criscione

93. Lettere per ottenere la dispensa tra Mario Ottaviano e Pasquanna Accetta
94. Notifica di O 36 di deposito a favore del sac Francesco Di Fede dai Procuratori del
legato del fu Vincenzo La Restia
95. Serie di querende dei procuratori della chiesa di S. Giovanni di Ragusa contro il Vicario
Felice Giampiccolo per il rendimento dei conti
96. Lettere per il matrimonio tra Carmelo Guastella di Ragusa e Rosalia La Terra di Comiso
97. Idem tra Pasquale Spata di ragusa e Antonia La Ferla di Comiso
98. Idem tra donna Rosa Quarrella di ragusa e don Giacomo Candido di Modica
99. Letterea ad istanza del sac don Mario Rollo imgiunto al pagamento della polizza della
macina
100. Sequestro ad istanza dei procuratori della chiesa di S, Basilio a Pasquale Pannuzzo
per censo enfiteutico
101. Polizza obbligatoria del clerico Pwaolo Peluso a favore del sac can Lorefici
102. Lettere ad istanza del Procuratore della Mensa Vescovile per la consecuzione del
legato del fu G.Battista Giummarra alla chiesa della Madonna del Canale
103. Nota di spese per il possesso delle terre di c/da Lusia a favore del rev Capitolo della
città di Catania
104. Supplica del not Bartolomeo Dierna contro Giorgio Floridia per la restituzione di
O.12 del legato di maritaggio fondato dal fu sac Mariano Zuccarello
105. Supplica del sac preposto Erasmo Arezzi ingiunto dal can Giacinto La Rocca e dal
bar Giacinto Leggio alla restituzione di 44 fasci di canape
106. Lettera del parroco Francesco Guarino costretto dai procuratori della chiesa di S.
Giorgio a stipulare un atto di aggravio sulla pendenza relativa alla benedizione dei campi
107. Relazioni su mandato del diacono Giuseppe Cosentini per ascendere al patrimonio
clericale
108. Editto per il rivelo dei frumenti delle persone ecclesiastiche
109. Concessione di termini di giorni otto ad istanza di Carmelo Novello contro il clerico
Antonino Sparacino per rispettare la minuta di accordo relativa ai beni ereditari del fu
mastro Orazio Nifosì
110. Ingiunzione ad istanza dello spett dott Giorgio Floridia protoimedico al sac Teodoro
Bocchieri a dichiarare la vera natura della concessione enfiteutica a lui fatta dal fu dott
Giorgio Boccadifuoco
111. Dichiarazione di libertà per il matrimonio tra Carmela Garofalo di Comiso e
Ludovico Bellassai di Ragusa
112. Lettere per sciogliere dalla promessa di matrimonio Felice Farisio con Carmela
Cartafausa
113. Lettere di dissoluzione di matrimonio tra Gioacchino Canzonieri ed Arcangela
Criscione
114. Idem tra mastro Giorgio Nicastro con Clementina Di Marco
115. Atto provisionale ad istanza del sac Giacomo Guarino quale tesoriere della chiesa di
S. Giovanni per ottenere O 8 del deposito fatto dal fu sac Valentino Cabibbo
116. Ingiunzione ad istanza del parroco Felice Giampiccolo ai procuratori della chiesa del
Purgatorio e della chiesa di S. Giovanni per non tenere aperte tutte le porte di dette
chiese, ma solo le porte maggiori durante l’esposizione del Sacramento
117. Lettere citatoriali ad istanza di mastro Croce Scribano contro Anna Maria Giangreco
e relative informazioni per stupro
118. Lettere per ricevere i voti per l’elezione della nuova badessa di S. Benedetto
119. Lettere per il rivelo del mosto dell’anno 1742
120. Lettera del sac Paolo Cultrera relativamente alla soggezione di mastro Giacomo
Bella alla giurisdizione della Regia Monarchia

121. Lettere e testimonianze ad istanza di Francesco Occhipinti maritali nomine di
Giovanna Scribano sul mancamento di certa roba bianca occorso per la mofrte del
suocero don Giambattista Scribano
122. Ingiunzuione ad istanza del sac Andrea Ferranti contro il sac G.Battista Bocchieri
quale compratore di un tenimento di case del fu clerico G.Battista Bocchieri Curcio
123. Sequestro ad istanza di don Francesco Arezzo al clerico Giuseppe Barone di tutto
quanto deve al sac Vincenzo Sparacino
124. Lettere di lamentele di Settimo di Fede, gabelloto della macina contro il Vescovo
per i soprusi dei secolari e deall’abadessa
125. Lettera del sac Croce Schembari per tenere scuola di grammatica e congrecazione di
giovani fanciulletti
126. Lettere e relazioni sull’utilità della vendita di una chiusa di terre in c/da Bocampello
aoppartenente alla chiesa dello Spirito Santo
127. Lettera ad istanza del capitolo di Catania per citare il can Giovanni Maria Arezzi e
dichiarare di qual Foro voglia servirsi
128. Rivelo del mosto del 1742
129. Dispozioni vescovili sull’ordinazione di chierici e sul Seminario di Siracusa
recentemente ristrutturato
130. Editto della missione del padre Carlo Romano carmelitano a predicare in chiese e
monasteri
131. Informazioni ad istanza del procuratore fiscale contro don Stefano Puglisi,
Filipponeri Boncoraggio, don Giuseppe Sortino Trono e don Carmelo Sortino Trono
accusati di rissa, ferimento, bastonate etc nel sagrato della chiesa del Purgatorio – con
perizia medica del dott Giuseppe Scribano nei confronti dei feriti Puglisi (moribondo) e
Sortono Trono G. ferito lieve – Lettera per togliere l’interdizione della chiesa a seguito
dei detti fatti di sangue
132. Supplica del can Ambrogio Spadola contro i procuratori della cappella di S. Nicola
per consegnare tutti i giogali appartenenti a detta cappella
133. Lettera per la dispenza del matrimonio tra mastro Paolo Licitra con Battistina
Spadaro
134. Editto per la processione delle Rogazioni dell’anno 1742
135. Lettere per il matrimonio tra Francesco Massari di ragusa e Angela Causabrone di
Comiso
136. Fidejussione a favore dei Giurati della città di Ragusa prestata da don Antonino
Cuffaro di Vittoria
137. Proclama per la celebrazione della cappellania fondata dal fu rev sac Gaspare Molè
nella città di Siracusa
138. Editto per la bolla della SS. Crociata del 1741
139. Lettere per il matrimonio tra Giuseppe Tumino di Ragusa con Margherita
Flaccavento di Comiso
140. Supplica ad istanza del sac Francesco Rosso di Modica che si trova ingiunto dalla
G.C.V. a favore del sac Francesco Marangio come cappellano al pagamento
dell’elemosina per la cappellania fondata dalla fu Elisabetta Lorefice de Gaspano nel
Conservatorio di S. Teresa
141. Nota di precetto pasquale di Benedetto Iurato
142. Ingiunzione ad istanza del sac Mario Battaglia contro Vito Cafisi a lasciare correre
l’acqua nella sua fiumara
143. Testi di libertà tra don Giacomo Candido di Modica con Rosa Quarrella di Ragusa
144. Nomina dei procuratori e tesorieri della chiesa di S. Giovanni
145. Mandato ad istanza di mastro Zaccaria Guardiano al sac Nunzio Di Marco per la
costruzione di un ponte a beneficio dei cittadini di Ragusa

146. Idem ad istanza di mastro Mauro Bocchieri per costringere il sac Martino Castillett al
pagamento di O 1
147. Nomina dei procuratori della chiesa di S. Filipponeri
148. Lettera del bar don Grandonio Battaglia al Vicario Foraneo sulla vertenza della lite
tra suor Filippa Maria Quarrella contro il clerico Filippo Quarrella e risposta
149. Editto per la solenne festa di S. Giorgio dell’anno 1742
150. Idem per la processione delle Palme del 1742
151. Leyttere per il matrimonio tra don Pietro Cartia con d. Giovanna Zarzana di Palermo
152. Idem tra don Giovanni Casa con d. Maria Maddalena Bertini
153. Idem tra donna Anna Maria Paternò Grimaldi di Ragusa con don Mario Bonaiuto di
Catania
154. Idem tra Giuseppa Guastella di Ragusa con mastro Isidoro Agosta di Modica
155. Editto per la processione delle Palme dell’anno 1743
156. Editto per la processione di S. Giorgio del 1743
157. Editto per la processione di S. Gaudenzia del 1743
158. Editto per la processione delle Bolle del 1742
159. Editto per la processione di S. Gaudenzia del 1742
160. Editto per la processione di S. Marco del 1742
161. Rivelo dei frumenti delle persone ecclesiastiche dell’anno 1739
162. Rivelo dei frumenti delle persone ecclesiastiche dell’anno 1742
163. Inventario dei beni stabili della chiesa di Santa Maria della Misericordia extra
moenia
164. Risposta di Don Raimondo Arezzo per castigare l’eremita fra Mi9chelangelo Barone
per aver fatto introdurre una donna nell’eremitorio
165. Sequestro ad istanza del dr. Sac. Paolo Castello al sac. Girolamo Licitra di tutto
quanto deve agli eredi del fu don Silvio Castillet
166. Ingiunzione ad istanza del sac. Giacomo Guarino quale cappellano dell’eredità del fu
don Mariano Zuccarello contro i gabelloti delle terre dell’eredità a pagare salme 6 di
frumento
167. Idem ad istanza del sac. Giacomo Guarino al sac. Don Valentino Cabibbo a pagare le
somme dovute all’eredità del fu don Mariano Zuccarello
168. Ingiunzione ad istanza di Antonino e Giuseppe Veninata ai sac. Giambattista e
Dionisio Bocchieri a restituire quanto dovuto per la compra di una casa del fu can.
Biagio La Cognata
169. Sequestro ad istanza di suor Filippa Quarrella al sac. Matteo Bella de fitto di una
fiumara in c.da Arancelli
170. Sequestro ad istanza dell’abate Francesco Grimaldi di Modica al sac. Vincenzo
Bellassai quale gabellotto della possessione di galermo di quanto deve al sac. Romualdo
Cartia
171. Editto ad istanza del vicario contro Mario Imposa a non accostarsi alla casa per
conversare con Vincenza Battaglia
172. Ingiunzione ad istanza del can Giacinto La Rocca delegato della quarta vescovile per
la consecuzione del legato della fu Andreana Massari alla chiesa di Santa Maria della
Scala
173. Nota ad istanza del sac. Lorenzo Mangio per il deposito del fitto dovuto su una
fiumara in c.da Gria
174. Sequestro ad istanza di fra Michelangelo Occhipinti contro il sac. Valentino Dierna
di quanto dovuto per gabella a don Antonino Sperandeo di Comiso
175. Ingiunzione di sospensione a divinis contro i sac. Antonio la Rocca e Saverio
Floridia ad astenersi dalla celebrazione delle messe in quanto spogliati dell’abito

176. Termine di giorni 2 ad istanza del sac. Filippo Peluso al chierico Paolo Peluso per
dichuiarare di qual foro intenda avvalersi
177. Nota per il proclama della serie vacante del canonicato della matrice di san Giorgio
178. Nomina dei procuratori per l’Angelo Custode
179. Nota dei componenti la famiglia del monastero di san Benedetto di Valverde e di
santa Teresa
180. Sequestro ad istanza di Felicia Lissandrello al sac. Luca Giangreco a sequestrare
quanto dovuto dagli eredi del fu sac. Giuseppe Cirillo
181. Dictum di Giovanna Firrera avente commercio carnale col chierico Carmelo Iozzia
alla di cui casa stava in servizio in qualità di serva
182. Informazioni criminali ad istanza del procuratore fiscale contro don Lorenzo
Guastella alias Faucello accusato dell’assassinio del fu miserando sac. Ignazio Di Grandi
e sospettato dell’assassinio e furto del fu can. Antonino Giampiccolo
183. Lettere per il matrimonio tra Annamaria Valvo di Palazzolo con Antonino Guastella
di Ragusa
184. Lettere per la dispensa per il matrimonio tra Vincenzo Sbezzi e Giovanna Nifosì
185. Lettere per uscire dal monastero di san Benedetto l’educanda Antonina Scribano
186. Lettere monitoriali ad istanza di Giacomo Giummarra Ingallina contro le persone che
sanno quanto è stato rubato per la morte del fu Giambattista Giummarra
187. Lettere per il proclama della cappellania vacante fondata dal fu sac. Filippo Quarrella
nella chiesa di san Tommaso
188. Biglietto di buona corrispondenza dei giurati circa la possibilità che Rosario
Criscione possa essere ammesso alle perseveranze per poi ascendere allo stato
ecclesiastico
189. Testimoni ad istanza dei procuratori della chiesa seu oratorio di san Filippo Neri
sulle consuetudini della congregazione omonima risultanti da un libretto più volte
confermato e attestanti la pratica dei confrati di prepararsi alle funzioni in chiesa
190. Decreto per lo scioglimento degli sponsali tra Giambattista Di Grandi con
Evangelista Giummarresi
191. Supplica ad istanza di Carmela e Grazia Occhipinti per ottenere la ottenere la
consecuzione del legato fondato dal fu sac. Vincenzo Spinelli
192. Lettere per il matrimonio tra Mario Mallo oriundo di Ragusa con Antonia
Alissandrello di Comiso
193.
Atto provvisionale ad istanza del sac. Paolo Castello contro gli eredi del fu decano
Biagio La Cognata
194. Lettera del can. Antonino Giampiccolo relativamente alla carcerazione di Mario
Tinuccio
195. Ingiunzione ad istanza del vicario contro il sac. Vito Cafisi a non conversare contro
Francesca La Pinta
196. Sequestro ad istanza di suor Maria Crocifissa Monelli contro il sac. Giuseppe Licitra
in qualità di gabelloto delle terre in c.da Pigno
197. Lettere per il matrimonio tra Leonardo Falcone di Comiso con Teresa Alessandra di
Ragusa
198. Lettere per iol matrimonio tra donna Giovanna Monelli di Ragusa con don Ignazio
Guarino di Modica
199. Idem tra Concetta Gulino di Chiaramonte con Pasquale Di Natale di Ragusa
200. Editto per la pubblicazione della gabella del mosto e per eliminare le frodi commesse
dagli ecclesiastici
201. Lettere per il matrimonio tra Filippo Occhipinti di Ragusa con Teresa D’Angelo di
Acate
202. Idem tra Melchiorre Selvaggio di Modica con Pasquanna Puccia di Modica

203. Idem tra Giambattista Calafato di Ragusa con Concetta Martorana di Comiso
204. Idem tra Francesco Spataro di Ragusa con Pietra Mazzone della terra di Santa Maria
205. Idem tra don Francesco Spicuzza della città di Palermo paggio del barone di
Cardinale con Agata Bocchieri di Ragusa
206. Lettere e testimoni ad istanza del sac. Nunzio di Marco quale rettore della chiesa
dello Spirito Santo contro gli eredi del fu don Tommaso Antonio Bellio Cabrera per la
consecuzione del fitto di terre in c.da Bocampello
207. Lettere ad istanza del sac. Eustachio Battaglia per non essere imputato del
concubinato con Giovanna Tumino e relative informazioni criminali
208. Esecuzione di onze 6 a favore del sac. Paolo Corallo contro il sac. Giambattista
Francalanza
209. Editto del vescovo sulla concessione di un’indulgenza
210. Lettere per la difesa della giurisdizione e immunità ecclesiastica del chierico
Giovanni Maria Arezzi
211. Ingiunto dai delegati della deputazione delle nuove gabelle
212. Procedimento tra il sac. Laurenzio Marangio e la deputazione del conservatore di
Santa Teresa per la celebrazione della cappellania fondata dalla fu donna Elisabetta
Lorefice De Gaspero
213. Lettera per fare entrare nel conservatorio di Santa Teresa la baronessa Battaglia
stante l’assenza temporanea di suo marito
214. Lettera diocesana per ovviare alle vertenze con alcuni forati della santissima crociata
215. Lettere ad istanza del sac. Martino Castillett per restituire libero il magazzino
gabellato al chierico don Francesco Arezzi
216. Lettere ad istanza del sac. Pasquale Pennavaria contro il chierico Giovanni Maria
Arezzi per la restituzione di onze 372 depositate a suo nome in Palermo
217. Lettere diocesane per la celebrazione spirituale nella settimana di carnevale
218. Sunto dell’amministrazione dell’opera del fu sac. Mariano Zuccarello
219. Lettere per il matrimonio tra mastro Valentino Criscione di Ragusa con Carmela
Gatto di Chiaramonte
220. Supplica di Ludovico Nifosì per essere ammesso alla perseveranza ecclesiastica
221. Risposta del dr. Giovanni Ailara di Palermo sulla carcerazione di quattro mule a
favore del can. Giovanni Arezzo
222. Lettere citatoriali ad istanza del sac. Pietro Cafisi contro il sac. Giorgio Borrometi
quale cappellano della cappellania fondata dal fu Cosma Damiano Di Franco della
chiesa di san Rocco
223. Editto per la celebrazione del festino reale dell’anno 1744
224. Editto del vescovo per il suono delle campane in occasione della pioggia dopo lungo
periodo di siccità
225. Relazioni ad istanza del can. Saverio Castro pretendente costruire il proprio
patrimonio clericale
226. Fede dell’assoluzione della scomunica e interdetto a Giambattista Malandrino e
Filippo Mezzasalma per la mancanza del precetto pasquale
227. Lettere per prestare pleggeria Raimondo Caruso
228. Supplica del Capitolo di san Giorgio in cui si protesta di voler fare la festa di san
Nicolò di Bari
229. Lettere di proclama per il beneficio vacante fondato dalla fu Maria Xarra, dal fu don
Antonio Pollara, dal fu don Ignazio Di Grandi, Vincenzo Gurrieri, Vincenzo Occhipinti,
Giovanni Mazza, etc in varie chiese di Ragusa
230. Miscellanea

