ELENCO FILZA 24
1. Lettere per lo scioglimento delle promesse di matrimonio tra Gaetano Sgarlata e Marcella Di
Martino
2. Supplica dei rettori dell’operad ei maritaggi di San Giorgio contro il can. Barbaro La Noce
debitore dell’opera di onze 2 e tarì 12 dovute in qualità di tesoriero dell’opera suddetta
3. Lettere per lo scioglimento del matrimonio di Giambattista Barbara e Carmela Nasello
4. Nota dello spett. le don Pietro Cardia delegato del Governatore di Modica per estrarre dal
convento dei Padri Riformati Giorgio Ottaviano Tinuccio ivi rifugiato
5. Supplica di donna Battistina Paternò Castello e Grimaldi, vedova del fu don Francesco
Paternò Castello di Ragusa, molestata dal suo figlio primogenito don Orazio Paternò
nell’impugnazione di un progetto o accordo di divisione ereditaria dell’asse del fu sac.
Ignazio Paternò Castello
6. Lettera del mastro notaro della G.C. sulla pubblicazione del rivelo dei frumenti dell’anno
1757
7. Procedimento civile promosso dal sac. Pasquale Pennavaria e da suo cognato don Carmelo
Riela in qualità di eredi del fu don Angelo Pennavaria padre e suocero contro i sacc. Don
Lorenzo e don Giuseppe Pennavaria, altri figli e fratelli sull’occultamento di gran parte
dell’asse ereditario del comune genitore
8. Testimoni dilibertà per il matrimonio di Benedetta Sudano di Ragusa abitante un tempo in
Modica con Orazio Gurrieri di Chiaramonte
9. Testimoni dilibertà per il matrimonio di Tereso Alessandrella di Ragusa con Tommaso
Stornello di Acate
10. Sequestro promosso dal sac. don Luca Giangreco in qualità di procuratore della chiesa di
Maria SS. Dei Miracoli contro Teresa Zago e le figlie Marcella e Felicia in qualità di eredi
del fu Giambattista Di Martino e questo quale fondatore della chiesa suddetta
11. Atto provvisionale promosso da Teresa Di Grandi per essere ammessa al legato di
maritaggio di Antonino Occhipinti
12. Ingiunzione fatta da don Sebastiano Ferrito sopraintendente del Regio Appalto al sac. don
Natalizio Spadola a tenere sotto pena di onze 200 come carcere la sua casa posta nel q.re del
Patro
13. Testimoni di libertà per il matrimonio di Giorgio Guglielmo Cilia di Ragusa e Giovanna
Pepi di Comiso
14. Testimoni di libertà per il matrimonio di don Pietro Cartia di Ragusa e donna Dorotea
Maugeri e Martinez di Niscemi
15. Testimoni di libertà per il matrimonio di don Francesco Cartia di Ragusa e donna Giuseppa
Maugeri e Martinez di Niscemi
16. Ingiunzione ad istanza del preposto don Carmelo Maria Arezzi al sac. Francesco Ferma
affinchè lo stesso nomini entro 15 giorni il giudice che dovrà discutere la causa tra loro
vertente
17. Supplica dei fratelli don Antonino e don Vincenzo Arezzi e conseguente supplica di
Giuseppe e Bartolomeo Iraci, mercanti di Messina, sul debito dei primi per acquisto a
credito di certa mercanzia
18. Procedimento civile promosso dal sac. Cosimo Pennavaria contro l’Ospedale Vecchio di
Ragusa e la chiesa di Santa Veneranda sull’entità del censo dovuto a questi ultimi sopra una
fiumara seu cannavata posta in c.da Picotta
19. Editto per il rivelo del mosto dell’anno 1758
20. Lettera del vicario foraneo (?) contenente inforamzioni sull’occorso della fuga di mastro
Giuseppe Ventura, catturato nell’ambito della chiesa di Sant’Anna, preso nel cimitero della
detta chiesa
21. Incartamento per il patrimonio clericale di don Francesco Nicastro

22. Lettere di gravame emesse dalla G.C.V. su istanza di padre Francesco da Ragusa e padre
Raffaele da Modica, cappuccini del convento di Ragusa, vertente sulla nullità della loro
professione
23. Estratti del testamento del sac. Arcangelo Cartiglia pubblicato nel 1756 con annessa lista
testamentaria richiamata dal detto testamento in cui chiede che con i censi perpetui che ogni
anno egli stesso esige dalle case costruite sul vignale chiamato della Carcara, posto in c.da
del Patro, si fondi una cappellania nella chiesa di San Giovanni, nell’altare privilegiato
24. Atto di procura del vice parroco di San Giovanni, sac. Ignazio Garofalo, a favore del suo
concittadino sacerdote Giovanni Sulsenti per partecipare alla festa della Beata Maria nella
cattedrale Siracusana
25. Perizia dei mastri muratori Giuseppe Occhipinti, Natale Nobile, Carmelo Pluchino sulla
chiesa fabbricata nel feudo di Torrevecchia, territorio di Vittoria, su incarico del barone don
Giovanni Paolo Battaglia e collaterale alla torre del feudo e alle case
26. Lista degli ecclesiastici della città di Ragusa fatta nel mese di Luglio 1758
27. Atto protestatorio dell’ill. don Domenico Maria Arezzo, barone del Cardinale, contro il sac.
don Domenico Albergo di Palazzolo sulla misura della gabella del feudo suddetto di
Cardinale
28. Lettere citatoriali ad istanza di Vittorino Firrera maritali nomine di Giorgia Di Stefano di
Ragusa contro il sac. Raimondo Leggio il quale a torto si è impossessato delle due case
poste nel q.re di Santa Maura, donate al emdesimo Firrera dalla fu Paola Di Stefano
29. Denuncie di libertà per il matrimonio di don Paolo Guastella di Ragusa con Anna Migliorisi
di Vittoria
30. Testimoni di libertà per il matrimonio di Pasquale Migliorisi di Ragusa e Pietra Iannitto di
Comiso
31. Supplica del preposto don Carmelo Maria Arezzi contro l’ingiunzione rilasciata dal Vicario
foraneo in quanto forista della commenda di Modica-Randazzo
32. Editto vescovile a stampa e a lettera sulla morte del papa Benedetto XIV e la nomina a
nuovo Pastore della chiesa di Clemente XIII
33. Editto vescovile a stampa del 1758 concernente l’istituzione di una nuova congregazione
segreta di ecclesiastici sotto il patrocinio di Nostra Signore del fervore
34. Lettere monitoriali ad istanza delle ill. donna Filippa e donna Lorenza Nicita contro Tersa
Burato la quale, contrariamente al contratto di vendita stipulato nel 1732 di 4 chiuse in c.da
Chianetti, ha successivamente donato le stesse a Nicolanna Puglisi sua figlia e al marito di
questa don Michele Barone
35. Asta e bandi precedenti sulla concessione a censo enfiteutico di un vignale dell’Ospedale
Vecchio e posti in c.da del Patro di misura tumuli 7
36. Lettere citatoriali ad istanza del rev. Arcidiacono Gaetano Di Stefano contro il preposto don
Carmelo Arezzi il quale pretende nel coro uno stallo diverso e distinto da tutte le altre
dignità e canonici della Colleggiata
37. Bandi e successive testimonianze per la concessione enfiteutica della tenuta di terre in più
corpi di chiuse con case, cisterne e mandre appartenente al sac. Dionisio Bocchieri poste in
c.da Musebbi, estese salme 9
38. Bandi per la concessione in enfiteusi delle tre case seu stanze lascaite dal fu sac.
Giambattista Migliorisi alla chiesa di San Giovanni Battista dopo la morte del sac. Giuseppe
Riera
39. Bandi per la vendita di salme 18 di frumento appartenenti all’opera dei maritaggi
40. Bandi per la vendita di salme 21 di frumento appartenenti all’opera dei maritaggi
41. Bandi per la vendita di salme 4 di frumento appartenenti alla chiesa di san Giacomo e ai
maritaggi findati dentro detta chiesa
42. Bandi per la gabella della fiumara sott’acqua posta in c.da Ciaramiri appartenente all’opera
del Sacramento dentro San Giovanni

43. Bandi per la gabella delle terre chiamate Cozzo della Mieta appartenenti al Monastero di
Valverde
44. Asta con successiva fede negativa e annessa piantina topografica redatta dal perito Bernardo
Cascone Lo Crapo sulla gabella della tenuta di terre posta in c.da Buttino appartenente alla
chiesa e collegiata insigne di San Pietro di Modica lasciate alla detta chiesa dal fu Giulio
Cesare Sallemi
45. Bandi per la gabella di una casa appartenente al fu don Paolo Licitra nel q.re delle scale ad
istanza del delegato della mensa vescovile
46. Bandi per la gabella di una casa posta nel q.re del Corso, lasciata dal fu Giambattista
Poidomani, su istanza del delegato della mensa vescovile
47. Procedimento civile promosso dal sac. Corrado Bertini contro il sac. Vincenzo Dierna,
quest’ultimo in qualità di cappellano eletto in maniera nulla da suo fratello, notaio
Bartolomeo Dierna, per la celebrazione delle messe della cappellania fondata dal fu Nicola
Picorella
48. Perizia di mastro Carmelo Spadola arbitro di corte su istanza del rev. Sac. Rosano Cascone
per poter stabilire il confine della proprietà rispetto a quella di Biagio Nicita della casa di
abitazione posta nel q.re di S. Alberto, in base ai rispettivi contratti di concessione
enfiteutica
49. Supplica di don Giorgio Calabrese di Ragusa contro l’ex suocero Giambattista Cafisi e il
cognato sac. Vito Cafisi, i quali non hanno rispettato gli obblighi assunti all’interno del
contratto dotale
50. Procedimento civile promosso dal sac. Giorgio Occhipinit contro i sigg. don Vincenzo
Comitini e don Stanislao Castillett concernente la vendita di un palazzo dammusato in 4
corpi, posto nel q.re di Santa Maria delle Grazie
51. Ordine del vicario diretto a tutti gli eccelsiastici e confraternite di Ragusa affinchè in
cocasione della visita del vescovo si facciano trovare a ore 11 nella chiesa del monastero di
Valverde
52. Atto di appello e graveme su istanza dei procuratori di San Giovanni e della messa dell’alba
e del maritaggio del fu sac. Mariano Zuccarello contro il sac. Giuseppe Pennavaria in qualità
di detentore di libri e di scritture dell’eredità di Zuccarello
53. Procedimento civile promosso su istanza del notaio Bartolomeo Dierna maritali nomine di
donna Anna Paola Donzelli e don Nicolò Nicita suo cognato, marito di donna Epifania
Donzelli, entrambi figlie del fu don Mario Donzelli, per poter essere ammesse al legato di
maritaggio fondato nel 1562 dal fu don Vincenzo Spadola
54. Editto vescovile per celebrare il concorso al posto vacante di parrcoo della chiesa di San
Giovanni di Ragusa in seguito alla morte dell’ultimo parroco don Caremlo Occhipinti
55. Atto di procura dei procuratori del clero di Ragusa, sacc. Mario Rimmaudo e Luciano
Novello, a favore del loro concittadino sacerdote Giovanni Sulsenti per partecipare alla festa
della Beata Maria nella cattedrale Siracusana
56. Lettere monitoriali ad istanza del preposto don Carmelo Arezzi per poter dimostrare con
prove che negli anni passati e in più volte ha prestato servigi e somme in mutuo alla
collegiata di San Giorgio senza la convenzione del dovuto salario
57. Incartamento promosso dal chierico Antonino Quarrella contro don Francesco Arezzi
Interlandi e contro Ignazia Accetta alias La Magna sul debito dovuto a titolo di gabella
dell’erbaggio della tenuta di Tesauro
58. Ingiunzione ad istazna di Paolo Nobile di Ragusa contro il sac. dottor Francesco Castello
affinchè ratifichi l’atto che il di lui fratello don Vincenzo ha stipulato per la retrocessione
enfiteutica di quelle terre dal medesimo concesse al Nobile nel feudo chiamato della Gisira
59. Incartamento tra don Francesco Crescimanno e Salomone di Caltagirone contro il sacerdote
don Lorenzo Marangio di Ragusa, debitore in onze 60 per la manutenzione del possesso

dell’acqua nella tenuta in c.da Canicapolaro, concessa in enfiteusi al predetto Marangio dal
detto Crescimanno
60. Rivelo di Don Carmelo Rollo su ordine del Vicario Foraneo attestante che il fu massaro
Gaspare Cabibbo in letto di morte, nell’istituire erede universale la figlia bizzocca, incaricò
la suddetta di fondare cappellanie di messe in suffragio della sua anima
61. Editto vescovile in cui si danno disposizioni per l’ordinazione dei futuri sacerdoti e vescovi
62. Precetto monitoriale ad istanza del rev sac. don Giobatta Cosentini in cui si intima a Croce
Cascone ed a mastro Pasquale Morale Cannavaro di rivelare entro otto giorni la volontà del
sac. don Bernardo Cascone fratello di lei e zio di lui, in merito all’utilizzo di 38 O. per
fondare un’opera pia sotto pena della scomunica maggiore
63. Rivelo del sac. don Bonaventura Cabibbo reso sotto ordine della Corte Vicariale di Ragusa,
attestante che suo padre Gaspare, prima di morire diede denari ai sac.ti don Croce
Schembari e don Felice Baglieri cui diede anche istruzioni per dire messe in suo suffragio
64. Supplica ad istanza del sac don Bonaventura Cabibbo che, sulla base di parentela con il
quondam Giulio Larestia sia per linea masculina che femminina, pretende di dover celebrare
messa per la cappellania fondata nel 1626 dal quondam Paolo Larestia barone di
Bucampello e Cannicarao dentro la chiesa di s. Giobatta
65. Disposizioni del Decano della Matrice e Cattedrale di Siracusa Francesco Maria Arezzo al
rev. Vicario Foraneo perché, ad istanza di don Francesco Giampiccolo notifichi al sac. don
Germano Spatula, a donna Vincenza Giampiccolo e ad altre persone da nominarsi di
effettuare in data certa i riveli concernenti la spettanza dei pagamenti della casa Di Napoli
che Mario ebbe in eredità dal fratello don Antonino Giampiccolo
66. Apoca di Francesco Petta a favore di don Giuseppe Sortino figlio ed erede di mastro paolo
Sortino e Giacoma Guastella in merito ad un censo annuale da pagare sopra un vignale con
cisterna dentro posto in c/da Camuncillè confinante con terre di don Raimondo Arezzo e
terre di don Francesco Nicastro
67. Lettera del Vescovo di Siracusa al Vicario don Paolo Bertini in cui si chiedono
delucidazioni in merito alla potenziale vendita delle tre case lasciate alla chiesa di S.
Giobatta dal quondam sac. Giambattista Migliorisi dopo l’usufrutto delle dette case da parte
della nipote vincenza Migliorisi e dei nipoti sacerdoti Giuseppe e Corrado Riera, essendo
questi ultimi interessati ad esse poiché proprietari di altre case confinanti – relativa relazione
di stima dei mastri Luciano Spada e Matteo Lo Iacono – Escussione di testimoni ad istanza
della chiesa di s. Giobatta
68. Testi di libertà ad istanza di Martina Ragusa di Ragusa ed abitante in Comiso figlia del
quondam Bono e della vivente Stefania Tumino che deve contrarre matrimonio con
Giovanni Caccamo di S. Croce abitante in Comiso figlio di Antonino e Rosa Caccamo
69. Testi di libertà per Teresa la Inna, nata a Ragusa nello Spetale come proietta ed allevata
dalla quondam Silvestra la Inna con tale Paolo Messina della città di Messina
70. Testi di libertà ad istanza di Biagio Giurato alias Sillato di Comiso ed abitante in Ragusa
figlio del quondam Michele e della vivente Tommasa Giurato che deve contrarre
matrimonio con Maddalena Genuisi di Comiso figlia del quondam Silvestro Antonino e
della vivente Angela Genuisi
71. Testi di libertà ad istanza di Natale Lo Ciccio di Ragusa ed abitante in Comiso figlio di
Orazio Lo Ciccio e della quondam Maura Guastella che deve contrarre matrimonio con
Orazia Cappello di Comiso figlia di Orazio e Giacinta Cappello
72. Istanza di Angelo Rando e Vincenza Pitignello per la dissoluzione della loro promessa di
sponsali – lettera del Vicario Generale per procedere alla disooluzione - Atto di
dissoluzione del Vicario foraneo
73. Lettera autorizzativa del vicario generale Arezzo per potersi prestare il mutuo consenso in
casa don Giambattista Pennavaria e donna Giovanna Vininata
74. Costituzione del patrimonio clericale del chierico don Girolamo Scolaro

75. Richiesta di contrarre matrimonio da parte di Matteo Occhipinti di Ragusa ma abitante in
Comiso figlio di Nunzio Occhipinti e della quondam Giacinta Schembari con Stefania
Guastella di Comiso figlia dei quondam Biagio e Vincenza Guastella – Autorizzazione del
Vicario generale
76. Testi di libertà ad istanza di Gaetano Lo Magno di Ragusa ed abitante in Biscari figlio del
quondam Filippo e della vivente Battistina Vitale che deve contrarre matrimonio con
Carmela Cammarata del Biscari figlia dei quondam Filippo e Maddalena Rabbito
77. Rivelo dei frumenti degli ecclesiastici per l’anno 1757
78. Rivelo dei frumenti dei monasteri di Valverde di S. Giuseppe e del Conservatorio di S.
Teresa per l’anno 1758
79. Rivelo dei frumenti degli ecclesiastici per l’anno 1758
80. Testi di libertà ad istanza di Carmela Puglisi di Ragusa ed abitante in Licodia figlia di
mastro Giuseppe Puglisi e Teresa Mezzasalma che deve contrarre matrimonio con mastro
Rocco La Magna di Licodia figlio di mastro Saverio La Magna e Carmela Iudica
81. Disposizione del Vicario Generale Francesco M. Arezzo ad istanza della sorella Teresa
Romano di Caltagirone di citare in giudizio i canonici della insigne Collegiata di S. Maria
della Consolazione di Scicli per essersi immessi illegittimamente in terre di sua proprietà
82. Lettera del Vicario Generale Arezzo concernente le condizioni per concedere al bar. don
Paolo De Stefano e Castillett la licenza di erigere un oratorio privato nelle case di propria
abitazione sia in campagna che in città – testimoni escussi ad istanza del detto barone De
Stefano comprovanti la legittima investitura del feudo di Cutalia e l’assenza di precdenti
licenze analoghe
83. Lettera del Vicario Generale Arezzo concernente le condizioni per concedere al sig.
Giuseppe Bertini, destinatario di un brevetto apostolico ad hoc, la licenza di erigere un
oratorio privato nelle case di propria abitazione sia in campagna che in città – verbale di
sopralluogo dei sac.ti don Pasquale Pennavaria e don Mario Rimaudo - testimoni escussi ad
istanza del detto Bertini comprovanti che il Bertini campa ad uso dei Nobili, che gli Oratori
siano stati costruiti con decenza e l’assenza di precdenti licenze analoghe
84. Richiesta da parte del Vicario Generale di testimoni per comprovare che Giambattista
Pulichino ed Evangelista Di Quattro che intendono contrarre matrimonio siano legati da
parentela di terzo in quarto grado e che sino effettivamente affetti da povertà
85. Testi di libertà ad istanza di Stefano Baglieri di Comiso figlio del quondam Pietro e della
vivente Paola Baglieri che deve contrarre matrimonio con Giuseppa Occhipinti di Ragusa,
ma abitante in Comiso figlia di Andrea e della quondam Letizia
86. Testi di libertà ad istanza di Francesca Fontanella di Ragusa ed abitante in Comiso figlia del
quondam Andrea e della vivente Pietra Passalacqua che deve contrarre matrimonio con
Pietro Fratantonio di Comiso figlio dei quondam Filippo e Maddalena Rabbito
87. Lettera vescovile con cui si chiede al Vicario foraneo di inviare l’incartamento relativa alla
lite per il legato disposto dal sac. Zuccarello a favore delle sue consanguinee.
88. Istanza del clerico don Antonino Cicciarella di Modica che lamenta la perturbazione del
pacifico possesso di una vignazza nel territorio di Ragusa c/da lo fundo di Mirto da parte di
Giuseppe e Tommaso Cicciarella, rispettivamente zio e padre dell’esponente
89. Supplica del massaro Giuseppe Guastella affinchè si riconsideri il rifiuto al rinnovo del
contratto su un vignale in c/da Castiglione di proprietà dell’Opera della Messa dell’Aurora
90. Costituzione del patrimonio clericale del chierico don Filippo Castelletti
91. Procedimento civile promosso si istanza del sac. Gaetano Arrigo contro mastro Mario Bella
avverso al sentenza della Curia Vicariale concernente il censo dovuto sopra un dammuso
posto nel q.re del nuovo abitato
92. Estratto dei capitoli testamentari del rev. Sac. Vincenzo Guastella (1758) col quale si
istituisce erede il nipote sacerdote Giuseppe Sortino

93. Testimoni di libertà, licenza per consanguineità e albero genealogico prodotto per il
matrimonio di donna Giuseppa Cosentini di Ragusa con il barone Giampaolo Ventura di
Chiaramonte
94. Supplica di Stefano Criscione e Gaudenzia Tumino coniugi, poveri e miserabili affinché i
rettori del Monte di Pietà, proprietari diretti della casa posta nel q.re della Costiglia dotata
dai medesimi Criscione e Tumino al genero Antonino Burrafato, liberino il Burrafato
genero dal pagamento del censo dovuto sopra detta casa
95. Dipsensa matrimoniale tra don Claudio Molè e donna Gregoria Sulsenti
96. Lettere del Vicario Generale su istanza dei Procuratori della chiesa di san Giovanni contro il
parroco e i Procuratori di San Giorgio circa le modalità di intervento delle rispettive chiese
nella processione di San Marco per la benedizione dei campi sul luogo del castello
97. Testimoni di libertà, dispensa e licenza in casa per il matrimonio di don Mario Casa di
Ragusa e donna Teresa Boccadifuoco della stessa
98. Lettere ad istanza del Procuratore fiscale della curia di Ragusa affinchè si esiga il censo
lasciato dal fu Giorgio La Rosa sopra una bottega posta nella piazza degli Archi, membro
del tenimento di case del fu parroco don Paolo Ferranti (fidecommesso delle volontà era
mastro Francesco Occhipinti Turtura) per la celebrazione di messe in suffragio dell’anima
99. Lettere per il matrimonio di Santo Sorrentino di Noto con Teresa di Falco di Ragusa
100.
Lettere per il matrimonio di Michele Arcangelo Rosano di Comiso e Rosalia
Giampiccolo di Ragusa
101.
Lettere per il matrimonio di Giorgio Raniolo di Ragusa e Margherita Salemi di
Comiso
102.
Lettere per il matrimonio di Marziano Licitra di Ragusa e Maria Consalvo di Comiso
103.
Lettere per il matrimonio di Pasquale Migliorisi di Ragusa e Pietra Iannitto di
Comiso
104.
Lettere per il matrimonio di Mario Odierna di Ragusa e donna Eleonora Alippia Fava
di Scicli
105.
Testimoni tendenti a dimostrare l’utilità dell’impiego delle onze 184 depositate
presso l’Arca delle tre Chiavi dal fu Barone Mario Giampiccolo nel 1751 al fine di costituire
un censo bollale come richiesto dal canonico don Teodoro Bocchieri
106.
Lettere per il matrimonio di Gaetano Guarino di Ragusa ma abitante in Biscari e
Maria Rimmaudo di Chiaramonte
107.
Lettere per il matrimonio di Natale Matarazzo di Modica e Veneranda La Terra di
Ragusa
108.
Lettere per il matrimonio di Giovanni Gurrieri di Ragusa e Lucia Corallo di Comiso
109.
Lettere per il matrimonio di don Giovanni Candì di Modica e Carmela Bocchieri di
Ragusa
110.
Lettere per il matrimonio di Pancrazio Calì di Mascali, (diocesi di Messina) con
Caterina Bellassai di Ragusa
111.
Monitori, testimonianze e intimazioni per scoprire quanto fu il mobile e stabile
lasciato dal fu mastro Giovanni Zago e a chi lo lasciò
112.
Comparsa di Santa Nuzzarello circa il deposito di tumuli 7 con pleggeria fatto dal
sac. Giovanni Sbezzi
113.
Procedimento civile diretto a far rispettare le ultime volontà della fu Palma
Migliorisi, vedova di Salvatore Leggio, e in particolare l’istituzione di una messa alla
settimana nella messa di San Vito (contiene discarico di coscienza del sac. Raimondo
Leggio fedecommissario)
114.
Denuncie di impedimento presentata da mastro Pietro e mastro Gaetano Ferrera,
mosatro Filippo e mastro Giambattista Mezzasalma al amatrimonio che si stava trattando fra
mastro Mauro Lo Presti e Carmela Mezzasalma e Firrera, nipote dei querelanti

115.
Capitolo probatorio e conseguente testimonianza su richiesta del sac. Vincenzo
Nifosì per dimostrare che fra i beni del suo patrimonio clericale vi sono alcune lenze di terra
sott’acqua poste nel q.re della Mocarda, sotto la strada di San Bartolomeo, e in particolare
che dette terre hanno diritto di acqua ogni giorno di sabat, al primo vespiro e al tocco della
campana del convento di Santa Maria del Carmine, sino a ore 21
116.
Elezione di cappellano in persona del sac. don Michele Odierna per la cappellania
fondata dalla fu Benedetta Piluso, vedova notaio Santoro Spatula, Gaudenzia del fu Paolo
Piluso all’interno della chiesa del Convento degli Agostinianie nell’altare di san Michele
Arcangelo
117.
Testimoni tendenti a dimostrare l’utilità dell’impiego delle onze 8 depositate presso
l’Arca delle tre Chiavi dal sac. Giuseppe Sortino, di proprietà della chiesa di San
Bartolomeo, al fine di costituire un censo bollale sopra una casa posta nel q.re della
Mocarda e appartenente a Bona, vedova di mastro Pasquale Bella
118.
Editto vescovile per costringere gli ecclesiastici renitenti a dichiarare e a fare il rivelo
delle cappellanie celebrate
119.
Editto del rivelo del mosto dell’anno 1759
120.
Proclama su istanza del rev. Sac. dr. Don Pasquale Pennavaria, vicario foraneo, per
l’elezione di tutte le orfanelle e vergini che desiderano conseguire il legato di maritaggio di
onze 20 fondato dal fu Vincenzo L’Arestia
121.
Bandi e liberatorie su istanza del sac. Gimabttista Nuzzarello in qualità di
procuratore dell’opera del sacramento in San Giovanni per affittare la bottega di detta opera
sita nella Piancata e conseguente affitto a Mastro Carmelo Scarso
122.
Nota dei sacerdoti che risiedono all’interno del distretto della chiesa di San Giovanni,
del q.re degli Archi, della Piazza Maggiore
123.
Supplica, successive testimonianze e fedi del parroco tendenti a consentire ai fratelli
don Giuseppe, don Vincenzo don Giambattista, Ippolita e Felicia Schininà per erigere nella
casa di abitazione e in campagna una cappella privata (c.da Annunziata, c.da Croce e c.da
Burrometi)
124.
Procedimento criminale promosso su istanza delle suore della badessa del monastero
di Valverde contro le bizzocche suor Crocifissa, suor Angela e suor Cuor di Gesù Ansaldo e
suor Rosa Tantillo accusate di aver violato nel pomeriggio la clausura poiché entrarono nel
luogo dove mastro Caterino Guiastella e Francesco Mazza cernevano il frumento
approfittando della presenza di un buco in un muro in occasione della costruzione della
nuova chiesa
125.
Bandi e liberatorie su istanza del sac. dr. Luca Giangreco in qualità di delegato della
mensa vescovile per affittare una casa posta nel q.re di San Giuseppe lascaita dalla fu
Angela Guastella per suffragio di messe e successivamente liberata a Carmelo Lauretta
126.
Editto per la celebrazione del giubileo santo dell’anno 1759
127.
Supplica del sac. don Diego Puglisi contro don Filippo Veninata il quale molesta
l’esponente per pretendere il pagamento di un debito dovuto da suo fratello don Pasquale
Puglisi a causa di alcuni affari tra di loro in corso
128.
Lettere per il matrimonio di Giovanni Gurrieri di Ragusa e Maura di Raimondo di
Scordia
129.
Lettere per il matrimonio di mastro Francesco Bellassai di Ragusa e Isidora
Montagna di Vittoria
130.
Lettere per il matrimonio di Margherita Spada Bellomo di Ragusa e Rosario Catania
di Ispica
131.
Supplica di don Carmelo Iozzia causidico di Ragusa al vicario foraneo affinché lo
stesso prema con il sac. Mario Battaglia e lo costringa a pagare quanto dovuto per le sue
attività legali

132.
Procedimento civile promosso da mastrro Antonio Guastella e suor Bernardina e
Carmela Serra contro il sac. Giuseppe Sortino affinché lo stesso comprometta tutte le linee
giudiziarie fra di loro pendenti
133.
Ingiunzione su istanza dell’Erario della Corte Vicariale diretta al sac. can. Vincenzo
Scribano affinché lo stesso dichiari se è a conoscenza di ultime volontà del fu chierico
Giuseppe Bella
134.
Fede del mastro notaro della corte vicariale sac. Mario Rimmaudo sul numero di
tutte le polizze di matrimonio di Ragusa per l’anno Settmbre 1758-Agosto 1759
135.
Ingiunzione ad istanza del procuratore fiscale al dottor don Francesco Sulsenti in
qualità di tesoriere della chiesa di San Giovanni affinché lo stesso sequestri quanto gli è
dovuto dal sig. don Domenico Castillett
136.
Testimonianza di Silvestra Ottaviano, moglie di mastro Pasquale Di Grandi, la quale
dichiara che quando era diciottenne e commorava in casa di suo zio, il fu sac. don Domenico
Ottaviano, quest’ultimo le confidò che intendeva impiegare onze 45 nella fondazione di una
cappellania nella chiesa dell’Itria, avendo di ciò incaricato il suo padre spirituale fra don
Giuseppe Donzelli
137.
Rivelo dei frumenti delle persone ecclesiastiche dell’anno 1759
138.
Supplica, successive testimonianze e fedi del parroco tendenti a consentire ai fratelli
don Francesco, don Ferdinando, don Francesco, don Giuseppe e don Filippo Nicastro, figli
del dr. Don Saverio Nicastro per erigere nella casa di abitazione e in campagna una cappella
privata (palazzo nel q.re degli Archi, c.da Tesauro, c.da Gebbia Battaglia e c.da
Serramezzana e c.da Dabbiso_Scicli)
139.
Rivelo di cappellania e obblighi di messe presentato dal sac. Paolo Di Grandi
140.
Lettere su istanza del vicario foraneo, sac. don Pasquale Pennavaria, per la nomina
del nuovo cappellano della cappellania fondata dal fu Vincenzo L’Arestia in seguito alla
morte dell’ultimo cappellano sac. Vincenzo Guastella
141.
Supplica dell’abate don Paolo Piluso aromatario affinché il Procuratore fiscale e il
vicario foraneo di Ragusa intraprendano la sua difesa legale nel processo promosso dai
magistrati della Contea per aver il detto Piluso venduto grana 3 di arsenico bianco al
pecoraio Benedetto La Terra
142.
Rivelo dei mosti delle persone ecclesiastiche dell’anno 1759
143.
Testamento di Paolo Tidona e Maria Nicastro conenente diverse disposizioni
144.
Supplica del dr. don Mario Casa per conseguire il pagamento del censo bollare
dovuto dagli eredi del fu on Pietro Monisteri
145.
Lettere confidenziale del vicario foraneo don Pasquale Pennavaria diretta al vescovo
affinché possa ottenere il pagamento del credito di onze 6 da parte del sac. Giacomo
Guarino per aver comprato bestiame
146.
Lettere citatoriali ad istanza del sac. Guglielmo Nobili Tumminello per poter essere
ammesso alla celebrazione in qualità di consanguineo della cappellani fondata dal fu don
Giulio L’Arestia
147.
Lettere per il patrimonio clericale del chierico Antonino Occhipinti della parrocchia
di San Giorgio
148.
Lettere per il patrimonio clericale del chierico don Paolino Puglisi
149.
Lettere per il patrimonio clericale del chierico don Scipione Spadola della parrocchia
di San Giorgio
150.
Lettere per il patrimonio clericale del chierico Pasquale Criscione
151.
Lettere per il patrimonio clericale del chierico Carmelo Occhipinti, fratello di
Antonino
152.
Testimoni di libertà per il matrimonio di Giovanni Abati di Giarratana ed Antonia
Salonia di Ragusa

153.
Testimoni di libertà per il matrimonio di Rosario Giallanza della città chiamata del
Salvatore (diocesi di Messina) e Agata Giummarra di Ragusa
154.
Testimoni di libertà per il matrimonio di Carmelo Civello di Modica e Andreana Lo
Magno di Ragusa
155.
Testimoni di libertà, licenza per sposarsi in casa per il matrimonio di don Bernardo
Pluchinotta di Scicli e donna Agata Riela di Ragusa
156.
Testimoni di libertà per il matrimonio di Giovanni Di Fede di Ragusa ma abitante in
Comiso e Lucia Blanco di Comiso
157.
Testimoni di libertà per il matrimonio di Benedetta Di Natale di Ragusa ed Antonino
Arena di Chiaramonte
158.
Testimoni di libertà per il matrimonio di Giuseppe Distefano di Catania ma abitante
in Ragusa e Caterina Rainolo di Ragusa
159.
Testimoni di libertà per il matrimonio di Marcella Cartiglia di Ragusa e Mauro La
Terra di Modica
160.
Lettere per il patrimonio clericale del chierico dottore in teologia don Giuseppe
Dierna
161.
Lettere per il patrimonio clericale del chierico dottore in teologia Ignazio Castillett
162.
Lettere per il patrimonio clericale del chierico don Martino Sortino
163.
Lettere per il matrimonio di Giambattista Bernardello di Ragusa ma abitante in
Comiso e Rosaria Di Pietro di Comiso
164.
Lettere per il matrimonio di don Saverio Castillett nato a Modica ma oriundo di
Ragusa con donna Maria Donzelli di Ragusa
165.
Lettere per il matrimonio diMariano Piccione di Scicli ma abitante in Rosolini e
Rosaria Chessari di Ragusa
166.
Lettere per il matrimonio di Giambattista Guarino di Vittoria e Carmela Guastella
167.
Editto a stampa del Vescovo di Siracusa per la celebrazione delle solenni esequie e
del seguente lutto in seguito alla perdita della regina delle Spagne, madre di sua maestà il Re
168.
Lettere del vicario generale di Siracusa per iniziare l’Accademia dei Casi Morali
designando in principe dell’Accademia per le parrocchie di san Giorgio e san Tommaso il
can. Teodoro Bocchieri, per la parrocchia di san Giovanni il parroco don Angelo Occhipinti
169.
Procedimento civile promosso su istanza del barone di Fiumegrande e del Monte
degente in Anro contro il gabelloto e debitore della gabella delle terre di Cilone sac. Diego
Baglisi
170.
Supplica del chierico Carmelo Iurato molestato ingiustamente da Nunzia Bellio per
un debito inesistente
171.
Lettera dell’abate Filippo Donzelli vicario generale al decano sac. Ambrogio
Spadola, nonché Vicario Foraneo, circa la possibilità per donna Vincanza La Rocca di poter
continuare a restare come educanda all’interno del Monastero di Valverde
172.
Lettera del vicario generale su istanza del notaio don Calogero Ansaldo contro
Giuseppe Angelino e don Gaetano Guerriero di Noto e don Andrea Cosenza di Ragusa per
costringere gli stessi a comparire dinanzi all’udienza che sarà stabilita dal vicario

