ELENCO FILZA 21
1. Decreti lasciati in corso di visita dal vescovo di Siracusa il 22 Novembre 1750
2. Supplica dei procuratori di S. Giovanni contro don Vincenzo Scribano debitore
inadempiente di onza 1 di censo bollale
3. Ingiunzione del vicario foraneo ai chierici Antonino Tumino, Giorgio Nicita, Giacomo
Boscarino, Giorgio Battaglia, Giuseppe Occhipinti, Paolo Piluso, Stefano Rimmaudo,
Martino Manticello e Martino Gurrieri a lasciare l’abito clericale entro il termine di 6 ore
4. Nota di diritti di procura che si pagano per la visita del vescovo di Siracusa nell’anno 1750
5. Memoriale del diacono don Basilio Battaglia accusato indebitamente dal procuratore fiscale
della corte vicariale di mutilazione e strappamento di carte dai libri della chiesa di S. Maria
dei Miracoli su denunzia del sac. Luca Giangreco procuratore di detta chiesa
6. Editto vescovile per la nomina dei confessori e gli obblighi dei medesimi
7. Lettere per il matrimonio tra Cosimo Metallo naturale di Ragusa abitante in Comiso e
Angela Piazza di Comiso
8. Lettere per il matrimonio tra Paola La Terra soprannominata Sparacino di Ragusa con Paolo
Ragusa di Mazzarino
9. Lettere per il matrimonio tra Giambattista Mallo orindo di Ragusa abitante in Comiso e
Filippa Iurato di Comiso
10. Requisiti per la dipensa matrimoniale di Carmelo Cilia e Teresa Lopresti con relativa
dispensa matrimoniale
11. Lettere per il matrimonio tra don Angelo Giavatto di Scicli e e donna Concetta Riera di
Ragusa
12. Lettere per il matrimonio tra Salvatora Rizza di Ragusa e Ippolito Pitino di Modica
13. Lettere per il matrimonio tra Francesco Mazara di Comiso e Carmela Fontanella di Ragusa
14. Lettere per il matrimonio tra don Vincenzo Castello di Ragusa e donna Concetta Randazzo
di Noto
15. Lettere per il matrimonio tra Giorgio Iurato di Ragusa e Carmela Lentini di Comiso
16. Lettere vescovili per estrarsi dall’arca dei depositi del monastero di Valverde la somma
opportuna per reluirsi i censi di onze 4 dovute ogni anno al patrimonio di Modica
17. Lettere per il matrimonio tra Giuseppe Cabibbo di Ragusa e Innocenzia Sgarlata di Scicli
18. Lettere per il matrimonio tra Girolami Spallitta di Biscari e Francesca Cabibbo di Ragusa
19. Requisiti che si richiedono affinchè il sac. Antonino Sulsenti possa conseguire il canonicato
liberato dal rev. Giorgio Floridia
20. Decreti disposti dal rev. Mons. Don Vincenzo Testa vescovo di Siraucsa nel corso della
visita nella città di Ragusa nel Novembre del 1750
21. Lettere per il matrimonio tra Paolo Schembari di Comiso e Carmela Leocata di Ragusa
22. Bando ad istanza dello spett. bar. Raffaele Bonanno e Trigona di Caltagirone per l’affitto
della possessione sita in Ragusa chiamata della Puglia di Sopra propria del chierico Felice
Manenti di Modica, debitore di onze 40 nei confronti del Bonanno e relativo biglietto di
buona corrispondenza
23. Lettere per il matrimonio tra Rosano Pedalino di Ragusa e Concetta Siviglia di Siracusa
24. Lettere per il matrimonio tra don Filippo Neri Veninata di Ragusa e donna Concetta Maria
Cabibbo di Comiso
25. Lettere per il matrimonio tra Antonino Corallo di Ragusa e Stella Spada di Ragusa
26. Lettera di risposta al vicario di ragusa circa l’impedimento apposto al matrimonio di
Giovanna Battaglia con Sabba Di Quattro
27. Lettere per il matrimonio tra Girolama Blandino di Modica e Pietro Scalone di Ragusa
28. Lettere per il matrimonio tra Paolo Ferrera di Ragusa e Tommasa Santoro di Comiso
29. Supplica e testimoni di libertà del povero Carmelo Arrio di Ragusa con Pietra Montalto di
Comiso

30. Lettere per il matrimonio tra Luciano Izzia di Scicli e Lorenza Fontanella di Ragusa
31. Lettere per il matrimonio tra Giovanni Tumino di Ragusa e Maria Tomasi di Comiso
32. Lettere per il matrimonio tra Giovanni La Leta di Ragusa abitante in Comiso e Biaggia
Scacco di Comiso
33. Lettere per il matrimonio tra Felice Santa abitante in Chiaramonte e Antonina Fiorilla di
Giarratana
34. Supplica e testimoni di libertà ad istanza della povera Santa Ragusa per l’adempimento del
matrimonio promesso da Sebastiano Sciarra al presente carcerato
35. Deposito ed eccezioni di diritto ad istanza del camerlengo della chiesa di S. Giorgio al rev.
Giovanni Apollonio Bocchieri parroco di S. Tommaso di onza 1 per ratei dovuti sopra la
possessione in c.da Pirrera
36. Citazione ad istanza di don Carmela Riera contro il sac. Giacomo Guarino per il sequestro di
due vitelli di prezzo onze 11
37. Memoriale di Margherita Signorello acquirente di una casa del conservatorio di S. Teresa
dal medesimo rivenduta a mastro Matteo Cavalieri
38. Licenza e minuta di concessione enfiteutica da parte del monastero di Valverde a favore del
dott. Michelangelo Napolino o migliore offerente di 5 vignali in c.da Cinque Vie seu Margi
di estensione salme 8
39. Lettere per il matrimonio tra Giovanni Ottaviano di Ragusa e Rosaria Nanì di Modica
40. Lettere per il matrimonio tra Carmelo Cusumano di Chiaramonte e Nicolanna Distefano di
Ragusa
41. Testimonianza ad istanza di Padre Francesco da Ragusa al secolo Carmelo Arcidiacono
abitante in Comiso attestante la sua professione di fede e la malattia venerea patita dal
medesimo in tempo di giovinezza
42. Ordine del vescovo con cui si comnda che in futuro vengano registrate tutte le lettere di
qualsivoglia sorta spedite dalla G.C.V.
43. Rivelo dei frumenti ed orzi delle persone ecclesiastiche nell’anno 1750
44. Supplica del povero Orazio Barone di Comiso per poter sposare la figlia Annamaria con
Angelo Di Franco naturale di Ragusa
45. Effetto ad istanza del chierico Francesco Arezzo per deposito di onza 1 a favore di Antonio
Guarrella
46. Lettera del vicario inidrizzata ai giurati di Ragusa con la quale si rimanda l’informazione
sulla quantità dell’orzo dovuta dagli ecclesiastici per l’alimentazione dei propri maiali
poiché hanno preso il vicariato da poco tempo
47. Licenze per sposarsi in casad on Giorgio Sulsenti con donna Nunzia Bonelli
48. Ingiunzione ad istazna del vicario di Ragusa al sac. Saverio Floridia di astenersi
dall’esercizio a divinis
49. Lettera colla quale si chiede di inserire il padre Luigi Grandi dei Minori Conventuali nella
lista dei confessori della città
50. Ordine di sequestro ad istazna della badessa del monastero di S. Benedetto contro i sacc.
Giambattista Bocchieri procuratore del Purgatorio, Giambattista Cosentini cappellano,
Giorgio Bella, Oprazio Cannizzo e gli eredi del fu can. Mario Campo di tutto quanto devono
al barone don Filippo La Rocca di Scicli per conservarlo a nome del monastero in forza di
bolla dovuta dal fu don Guglielmo De Gaspano
51. Lettere per il matrimonio tra Gaetano Brugaletta di Ragusa abitante in Comiso e Gaetana Di
Giacomo di Comiso
52. Perizia e oblazioni fatte ad istanza di Pietro Corallo di Ragusa per la concessione enfiteutica
da parte del convento di S. Francesco della tenuta di terre di salme 8 in c.da Pinnenti seu
Santa Domenica

53. Supplica ad istanza di don Filippo De Gaspano di Ragusa per dimostrare la confidenzialità
dell’atto di donazione di un tenimento di case dal medesimo compiuto a favore del sac.
Antonino De Gaspano
54. Atto di procura rilasciato dal parroco della chiesa di S. Giovanni a favore del sac. Mario
Rollo a presentarsi e intervenire nella festa della beata Vergine Maria in Siracusa
55. Lettere per lasciare l’abito clericale don Angelo Pennavaria
56. Lettere per il matrimonio mastro Carmelo Guarino di Ragusa e Filippa Bologna oriunda di
Mazzarino ma abitante in Comiso
57. Lettere vescovili per esplorarsi la volontà della nobile zitella donna Angelica Arezzo e
Deodato nel monastero di S. Benedetto, accompagnata ivi dal Capitano di Giustizia della
città di Noto prevenendosi e avvertendo affinchè nessuna persona di qualunque sesso parli
con le detta persona
58. Assegnazione di termine rilasciato ad istanza del can. Francesco Accetta al sac. Giacomo
Guarino per dichiarare di qual foro intenda avvalersi
59. Ordine di fra Domenico Prestifilippo per togliersi il sequestro rilasciato contro mastro Felice
Ortolano
60. Supplica del chieroico barone Giacinto Leggio ingiunti e pignorato dal gabelloto della
canapa don Filippo Chiavola per una pretesa di certi diritti di gabella
61. Testimonianze sulla percezione a favore del suddiacono don Basilio Battaglia dei frutti del
patrimonio del medesimo, in particolare una fiumara in c.da Ciaramiri
62. Ingiunzione ad istanza del vicario al sac. Vincenzo Tumino ad astenersi dall’ascoltare le
confessioni
63. Lettera del vescovo al vicario contenente l’ordine a carico di fra Sebastinao Cannizzaro
eremita di recarsi in Siracusa
64. Ordine ad istanza della G.C.V.S. a c arico del chieroco don Giorgio Nicita affinchè entro il
termine di giorni 15 si astenga da ogni affare secolaresco non decente allo stato
ecclesiastico, menare una vita più convenevole all’abito che indossa e assistere nelle
domreniche a feste di precetto
65. Editto per la processione della bolla della SS: Crociata dell’anno 1750
66. Atto di procura rilasciato dai procuratori del clero a favore del sac. Mario Rollo a presentarsi
e intervenire nella festa della beata Vergine Maria in Siracusa
67. Lettere per il matrimonio tra Giovanni Tumino di Ragusa e Anna Maria Tomasi di Comiso
68. Ordini per fare uscire dal monastero di Valverde la serva Filippa Terranova inferma e fare
entrare come nuove serve Paola Chiarilli e Angela Stornello
69. Lettere per entrare nel monastero di Valverde e diaconarsi donna Apollonia Battaglia
70. Lettere per il patrimonio del chierico Carmelo Puglisi
71. Lettere per il patrimonio del chierico Giorgio Frasca
72. Atto di donazione da parte del sac. Francesco Manenti di Ragusa a favore del nipote chierico
Giuseppe Manenti dell’usufrutto di tutti i suoi beni che al medesimo spettano in qualità di
rinunciatario di donna Carmela Salonia e Manenti
73. Rivelo presentato dal sac. Vincenzo Nifosì e dal chierico Lorenzo Moltisanti procuratori dei
beni appartenenti alla chiesa di S. Bartolomeo
74. Rivelo presentato dal sac. Raffaele Di Grandi procuratore dei beni appartenenti alla chiesa di
S. Filippo Neri
75. Licenza di pubblicarsi l’accordo tra i canonici don Stefano e don Ippolito Lorefice e il
monastero di Valverde per il censo perpetuo dovuto dai medesimi
76. Lettere monitoriali ad istanza di donna Maria Lauretta vedova di don Pietro Monisteri
contro coloro che sanno e non rivelano circa la vendita a favore del marito dal fu duca di
San Filippo nel 1722 di una possessione di terre in c.da Fossa di Stabile e l’effettivo
pagamento a favore del medesimo duca versante allora in condizione di bisogno

77. Lettere per il matrimonio tra Giuseppe Gascone di Ragusa abitante in Gela e Francesca
Frasca di Comiso
78. Lettere per il matrimonio tra Carmela Schembari di Ragusa e Vincenzo Lazzaro abitante di
Caltagirone
79. Lettere per il matrimonio tra Maddalena Sammito di Ragusa e Giacomo Brullo di
Chiaramonte e supplica successiva dei medesimi per sciogliere la promessa di matrimonio
80. Lettere per il matrimonio tra Matteo Alissandrello di Comiso e Brigitta Migliorisi di Ragusa
81. Testimonianze ad istanza del vicario foraneo contro il chierico Andrea Baglieri, ordine a
comparire dinanzi al vescovo Testa entro 2 giorni a causa dello stupro commesso con
Concetta Campo sub spe matrimoni, scomunica relativa, ordine di presentazione alle carceri
di S. Giuliano
82. Lettere per il matrimonio tra Saverio Sulsenti di Biscari e Angelica Novello di Ragusa
83. Ingiunzione ad istanza del vicario foraneo contro il sac. Mario Battaglia alias Mammamia a
non avvicinarsi e accostare nel fondaco posto nella piazza degli Archi di proprietà di
Giuseppe e Pietro Distefano né avere alcuna partecipazione in detto fondaco
84. Lettere per il matrimonio tra Nicola Mazza di Ragusa e Santa Moncada di Caltagirone
85. Lettere vescovili per potersi uscire dall’arca dei depositi del monastero di Valverde onze 20
per le spese fatte per il recupero della tenuta della Salinella
86. Fatto e procedimento contenente le informazioni contro le tre colleggiate di Scicli per il
suono delle campane compilato dal can. Francesco Rovetta delegato in causa
87. Procedimento per il risarcimento del prezzo di una mula consegnata a Salvatore Occhipinti
Falcone dall’abate Giambattista Donzelli per un viaggio a Siracusa e caricata dal medesimo
da eccessivo sovrappeso e morta dopo qualche giorno
88. Ordine del vicario di Chiaramonte affinchè nella corte vicariale di Ragusa si ricevano tutti i
testimoni per poter provare a quali persone apparteine la nomina del cappellano dell’altare
del purgatorio fondato dal fu Giuseppe Sortino dentro la chiesa madre di Chiaramonte
89. Lettera del can. Di Lorenzo di Scicli al can. Rovetto per procedere all’asta del feudo della
chiesa madre
90. Lettere per entrare nel conservatorio di S. Teresa le sorelle donna Gaetana e donna Teresa
Guastella
91. Lettere monitoriali ad istanza di don Bernardo Arezzo donatario del preposto don Erasmo
Arezzi suo zio creditore dei figli ed eredi del fu sac. Carlo Sulsenti in onze 85
92. Capitolo probatorio ad istanza di mastro Salvatore Calafato del fu Sebastiano abitante da
tempo in Palazzolo per dimostrare la proprietà di una casa di fronte la chiesa di S. Giovanni
e molestato ingiustamente dall’abate Giambattista Donzelli che lo intimava a restituire la
chiave della medesima, non volendo lui restituirla
93. Lettera del vescovo di Siracusa al vicario circa la supplica di mastro Giambattista La Terra e
Pietro Genuisi per poter dichiarare la nullità di una cappellania fondata dal fu sac. Paolo Di
Grandi loro zio, stante essere il volto della miseria
94. Procedimanto ad istanza di Patrizio Imposa e consorti in qualità di eredi del fu Giambattista
contro il sac. Luciano Novello amministratore dell’eredità
95. Procedimento ad istanza dei procuratori della chiesa di S. Maria delle Scale contro mastro
Giuseppe Spata per la vendita di un palazzo lasciato dal fu sac. Rosario Guastella per
celebrazione di messe
96. Lettere di licenza di impedimento del matrimonio tra Cosimo Cannizzo di Ragusa e Grazia
Criscione di Ragusa
97. Proclama ad istanza del sac. Ignazio Sortino di Ragusa per poter essere investito del
beneficio della chiesa di S. Rocco e nota dei beni dello stesso
98. Relazione di Brbaro Distefano per le pultre del sac. Filippo Neri Peluso

99. Lettere vescovili ad istanza del rev. Nunzio Di Marco procuratore della chiesa dello Spirito
Santo con le quali si investe il capitale delle messe sospese nei giorni di ferie ed applicarle
nel ristoro della fabbrica e della chiesa
100.
Editto per il rivelo del mosto dell’anno 1751
101.
Ingiunzione da parte di donna Ninfa Scribano per far provare la finzione dell’atto di
compra di una chiusa di terre in c.da Coste da parte del rev. Sac. Ignazio Sortino come
comprate in verità da don Michele Scribano
102.
Procedimento ad istanza di donna Rosa Campo per prezzare una vigna in c.da Rose
posseduta in comune col sac. Giambattista Cosentini qual cappellano di una messa
quotidiana fondata dentro la chiesa del Purgatorio
103.
Lettera di buona corrispondenza del mastro notaro della curia di Scicli indirizzata
alla baronessa di S. Biagio sull’affitto di certa terra in c.da Calubreri in territorio di Modica
104.
Lettera del vescovo di Siracusa al vicario di Ragusa sul mosto dell’anno 1751 e
relativo rivelo
105.
Editto per la processione di S. Gaudenzia del 1751
106.
Editto per il rivelo dei frumenti del 1751
107.
Editto per la processione delle rogazioni del 1751
108.
Editto del vescovo per richiamare i sacerdoti della città di Ragusa alla celebrazione
dei casi morali
109.
Editto per la processione del Coprpus Domini del 1751
110.
Editto per la processione delle Palme del 1751
111.
Editto dei puntatori delle messe per il rivelo delle messe
112.
Circolare diocesana del 1751 sull’amministrazione degli ospedali dei bambini
abbandonati
113.
Notamento delle persone che compaiono per il legato di don Antonino Occhipinti Lo
Do
114.
Nota delle persone che furono ammesse a diversi maritaggi dal 1720 al 1746
115.
Editto per bandizzare il legato del fu Pietro Schininà e relativo proclama con
disposizioni specifiche per l’ammissione ai legati
116.
Editto per registrare i mandati delle chiese e monasteri e opere pie in curia vicariale
117.
Editto per la processione di S. Marco del 1751
118.
Editto per la processione di S. Giorgio del 1751
119.
Bolla della SS. Crociata del 1751
120.
Atto di procura da parte dei procuratori del clero in persona del sac. Mario Rollo a
comparire per la visita nella cattedrale siracusana dell’anno 1751
121.
Atto di procura da parte dei procuratori del clero in persona del parroco Carmelo
Occhipinti a comparire per la visita nella cattedrale siracusana dell’anno 1751
122.
Pubblici proclami per la gabella di una bottega in piazza degli Archi di proprietà del
Monte di Pietà
123.
Lettere vescovili ad istanza dei gabelloti di Ragusa per procedere alla cattura di
informazioni contro l’abate Filippo Donzelli accusato di maneggiare nella gabellazione della
canapa
124.
Pubblici proclami per l’affitto del feudo di S. Giovanni Lo Pirato di proprietà della
chiesa di S. Giorgio
125.
Lettere di autorizzazione per il sac. Nicola Baione di Siracusa cappellano per
stipulare il contratto di enfiteusi di un vignale detto cavuzza in territorio di Ragusa in c.da a
rutta ‘i l’acqua e relativi bandi e perizie
126.
Rivelo dei frumetni delle persone ecclesiastiche dell’anno 1751
127.
Testimoni di libertà per il matrimonio di Giuseppe Puglisi di Ragusa con Giacoma
Brancato di Scicli

128.
Testimoni di libertà per il matrimonio di Paolo Firrera di Ragusa Tommasa Santoro
di Comiso
129.
Testimoni di libertà per il matrimonio di Michele Sipione di Modica con Giovanna
La Terra di Modica
130.
Lettere per il matrimonio in casa tra don Calogero Ansaldo e Concetta Rovetta di
Ragusa
131.
Lettere per il matrimonio in casa tra don Francesco Tedeschi di Ragusa e Anna
Barone di Caltagirone
132.
Atto provvisionale ad istanza di Salvatore Falcone contro l’abate Giambattista
Donzelli per certo debito
133.
Inventario dei beni mobili e immobili della fu Teresa Miccichè nella divisione fatta
tra il fu don Antonio Falce e don Antonino Inguanti
134.
Lettere per il diaconato del chierico Pasquale Nicita
135.
Lettere per il diaconato del chierico Croce Schembari
136.
Lettere per il diaconato del chierico Basilio Battaglia
137.
Nota di tutte le moniali esistenti nei monasteri di Ragusa del 1751
138.
Lettere, requisiti, fedi, perizie ed esplorazioni di volontà per il chierico Giorgio
Castello pretendente promuoversi agli ordini sacerdotali
139.
Lettere, requisiti, fedi, perizie ed esplorazioni di volontà per il chierico Carmelo
Puglisi pretendente promuoversi agli ordini sacerdotali
140.
Lettere, requisiti, fedi, perizie ed esplorazioni di volontà per il chierico Filippo
Licitra pretendente promuoversi agli ordini sacerdotali
141.
Lettere, requisiti, fedi, perizie ed esplorazioni di volontà per il chierico Giovanni
Sbezzi pretendente promuoversi agli ordini sacerdotali
142.
Lettere, requisiti, fedi, perizie ed esplorazioni di volontà per il chierico Saverio
Nicita pretendente promuoversi agli ordini sacerdotali
143.
Procedimento contro l’abate don Giuseppe Donzellie don Antonino Barone per
conseguire i diritti di quarta spettante alla mensa vescovile di Siracusa per la compra di un
vignale di un territorio modicano ad effetto di celebrare messa
144.
Lettere per il matrimonio tra Carmelo Agrignone di Ragusa con Caterina Melli di
Giarratana
145.
Testimonianze di libertà per il barone don Paolo Distefano con Donna Carmela
Scibilia di Scicli
146.
Testimonianze di libertà per Bonaventura Corallo di Ragusa con Serafina Grova di
Vittoria
147.
Testimonianze di libertà per Antonio Tumino di Ragusa con Gaetana Licitra di
Vittoria
148.
Testimonianze di libertà per salvatore Spatuzza di Ragusa con Onofria Molè di
Comiso
149.
Testimonianze di libertà per Filippo Neri Tumino di Ragusa con Biagia Benenato di
Comiso
150.
Atto di citazione ad istanza di don Giuseppe Bertini per chiamare a deporre il notaio
Vincenzo Veninata e don Giambattista Chiavola su quanto sanno del contratto di vendita di
una chiusa di terre in c.da Cilone venduta da don Giorgio Spinelli a don Giambattista
Schininà
151.
Rinuncia da parte di bruna Minardo alla denunzia fatta contro Pasquale Occhipinti
nell’impedimetno matrimoniale del medesimo con Rosa Barone di Comiso, e relative lettere
152.
Lettere per il mattrimonio tra Giacomo Falce di Ragusa e Biagia Sinatra di Comiso
153.
Testimoni di libertà ad istanza di Felicia Blanco di Ragusa
154.
Nota di dissoluzione del matrimonio di Felice Peluso con Margherita Borgia e
Signorello

155.
Informazioni ad istanza del sacl. Giacomo Di Grandi e di Matteo Rosignuolo per
dimostrare il possesso di certe case e magazzino posto nel quartiere del Patro
156.
Fede del mastro notaro della corte vicariale per l’ingiunzione di sfratto ad istanza del
barone di Donnafugata Farncesco Maria Arezzo nei confronti del prevosto Carmelo Arezzi e
Antonino Arezzi dal tenimento di case posto nel qartiere della Piazza
157.
Richiesta di dilazione del sac. Domenico Guarino per poter dimostrare i propri debiti,
essendo mancante da Ragusa il notaio Bartolomeo Dierna
158.
Ingiunzione ad istanza di fra Antonino Ruiz di Augusta, cappuccino in Ragusa,
contro il priore guardiano del convento per dichiarare quanto il medesimo oppone
all’annullamento della sua professione
159.
Informazioni richieste dal vescovo di Siracusa per sapere come mai il parroco della
chiesa di S. Giovanni ha richiesto solo adesso l’esecutoria di un rescritto ottenuto nel 1743 e
diretto alla fondazione di altare privilegiato nella cappella di Maria Santissima
160.
Informazione ad istanza del rev. preposto Erasmo Arezzi per dimostrare la proprietà
di certo bestiame pecorino che viene tenuto in gabella da Filippo mirabella alias Sausizza
161.
Atto di procura da parte dei procuratori del clero in persona del sac. Mario Rollo a
comparire per la visita nella cattedrale siracusana dell’anno 1752
162.
Atto di procura da parte dei procuratori del clero in persona del parroco Carmelo
Occhipinti a comparire per la visita nella cattedrale siracusana dell’anno 1751
163.
Lettere per ingabellarsi le terre appartenenti alla chiesa di S. Basilio
164.
Memoriale di Gerolama Misitano di Noto nella causa relativa all’atto di vendita di
certe case fatta da suo fratello Fra Michele e poste nel q.re del Pianazzo in Noto
165.
Lettere per entrare nel monastero di Valverde in qualità di serviente Francesca
Bellassai
166.
Lettere per uscire nel monastero di Valverde Paola Chiarilli vecchia serviente
167.
Fideiussione a favore di Giacomo Zimmone di Ragusa da parte del dott. Don
Domenico Monelli per il debito derivante dalla vendita di un tappeto di lana a favore della
chiesa del monastero dell’Annunziazione di Noto
168.
Lettere per entrare nel monastero di S. Benedetto in qualità di serviente Stefania
Bellassai in luogo della defunta suor Crocifissa Occhipinti
169.
Voti ricevuti dalle suore del monastero di S. Giuseppe per la nomina della nuova
badessa nell’anno 1750
170.
Relazione di arbitri ad istanza del monastero di S. Benedetto pretendente concedere
in enfiteusi una fiumara posta in c.da delle Fosse seu Ponte
171.
Lettere per il matrimonio tra Giambattista Meli di Ragusa con Antonina Bellassai di
Comiso
172.
Lettere monitoriali ad istanza di mastro Giuseppe Licitra maritali nomine di Filippa
Nera Satariano contro tutti coloro che sanno o che detengono i beni mobili e stabili del fu
Vincenzo Satariano
173.
Lettere per il matrimonio tra Francesco Burragato di Ragusa con Giuseppa Incardona
di Comiso
174.
Lettere per il matrimonio tra Mario Cappello di Ragusa con Salvatora Sammatrice di
Chiaramonte
175.
Lettere per il matrimonio tra Angelo Cascone di Ragusa con Battistina Aprile di
Comiso
176.
Lettere per il matrimonio tra Bernardo Falcone di Ragusa con Anna la Cognata di
Vittoria
177.
Lettere per il matrimonio tra mastro Vincenzo Tagliarini di Ragusa con Teresa
Ottaviano di Vittoria
178.
Delazione di Francesco Spata sull’abitudine di Vincenzo Schininà a bere vino nel
q.re di S. Rocco

179.
Procedimento per il matrimonio di Antonina Piluso con Carmelo Migliorisi
impossibilitata per commercio carnale avuto con Vincenzo Schininà
180.
Lettere per il matrimonio tra Giambattista Guastella di Ragusa con Salvatora
Guastella di Ragusa abitanti di Vittoria
181.
Lettere per uscire dal monastero di Valverde la serviente Rosaria Bellio
182.
Lettere per uscire dall’arca dei depositi del monastero di Valverde onze 902
necessarie per la compra di una tenuta di terre in c.da Borrometi messa in vendita dal
Principe di Santa Margherita don Tommaso Palermo
183.
Lettere ad istazna di donna Giuseppa Sigona e Bucchieri contro il can. Francesco
Accetta di Ragusa in qualità di enfiteuta di un mulino in c.da Stretto d’Azzaro per
costringerlo a stipulare atto dichiaratorio
184.
Testimonianze di libertà e licenza per il matrimonio in casa e dispensa di
consanguineità di don Bernardo Maria Arezzi con donna Agata Paternò Castello
185.
Lettere ad istanza di don Giuseppe Cassarino di Scicli contro il sac. Eustachio
Battaglia accusato di falsa testimonianza nelle informazioni rilasciate dinanzi ai giudici del
contado sulla cessione fatta da don Girolama Cassaria al detto don Giuseppe Cassarino
186.
Lettere monitoriali ad istanza di Paolo Iacono Panaro ingiustamente carcerato su
ordine di don Agatino Sulsenti per preteso credito dovuto per gli interessi comitali
187.
Rivelo dei frumenti delle persone ecclesiastiche dell’anno 1752
188.
Nomina dei procuratori della chiesa di S. Giuseppe
189.
Supplica di fra Vito Biondi procuratore del convento di S. Francesco di Ragusa
ingiustamente citato a rilasciare il deposito di onze 84 nell’interesse della chiesa di S.
Giovanni
190.
Editto per la processione di S. Gaudenzia dell’anno 1752
191.
Editto sul divieto dei cappellani di Malta di celebrare messe nelle chiese soggette alla
giurisdizione vescovile
192.
Editto per ingabellarsi le terre delle chiese con l’obbligo di trasmetterne nota al
mastro notaro della curia
193.
Editto per la processione elle palme dell’anno 1752
194.
Editto per la processione di S. Marco dell’anno 1752
195.
Editto per la processione di S. Giorgio dell’anno 1752
196.
Editto per la processione delle rogazioni dell’anno 1752
197.
Ordine del Vicario Generale di Siracusa per estrarre onze 30 dall’Arca dei Depositi
del Monastero di Valverde per impiegare tale somma per il mantenimento delle religiose
198.
Ordine del Vicario Generale di Siracusa per estrarre onze 40 dall’Arca dei Deposoiti
del Monastero di Valverde per impiegare tale somma per il mantenimento delle religiose
199.
Nota di tutte le chiese ed oratori privati di Ragusa, delle feste, dei Conventi, elle
Confraternite e chiese di campagna

