ELENCO FILZA 12

1. Lettere di disooluzione di matrimonio tra Carmelo Capuzzello e Lorenza Nicita
2. Lettere per la prova di dispensa tra on Cesare Giardina e D. Ignazia Ruta
3. Lettere per ripetersi i testimoni contro Vincenzo Passalacqua accusato di stupro di
Arcangela Scribano
4. Lettera di dispensa matrimoniale ad istanza di D. Ignazio Cosentini con D. Raimonda
Spadola
5. Lettera vescovile per potersi celebrare gli Uffici di S. Ignazio a favore dei sacerdoti
novelli Giorgio Occhipinti e mtateo Bella
6. Supplica di Matteo Sulsenti e Rosa Carbone per non pagare le tasse matrimoniali per
povertà
7. Lettere della G.C.V.S. per celebrarsi il matrimonio tra D. Giuseppe Dierna e D. Grazia
Boscarino
8. Proclama del chierico Agostino Scribano per la costtituzione del patrimonio
9. Termine assegnato a d istanza del bar Grandonio Battaglia contro il dott Giuseppe Lupo
10. Lettera del Vescovo per trasportarsi la Matrice in S. Nicolò - Ingiunzione a nominarsi il
difensore a quelli che si oppongono a trasportare la Matrice nella chiesa di S. Nicolò –
lettera degli affezionati alla matrice perché la stessa resti in loco
11. Editto per la processione delle Palme ( annus incertus)
12. Idem del 1721
13. Idem del 1722
14. Declaratio et testes libertatis del chierico Bonaventura Sulsenti con Alatabella Zosima
La Monica di Modica
15. Idem del chierico Filippo Nifosì abitante a Torino
16. Lettere per farsi li banni tra D. Laurea Bellio Caprera con D. Rosario Spinella di Vittoria
e beghe per l’inganno di matrimonio promesso con Epifanio Campo
17. Dictum Criminale di Rosaria Malandrino contra Lucia La Terra, accusata di lesioni con
pietra
18. Lettera della G.C.V.S. ad veniant acta ad istanza del chierico G.Battista Bocchieri
Curcio contro D. Filippa Cartia
19. Declaratio et testes libertatis ad istanza di mastro Agatino Di Grandi di Ragusa, abitante
a Militello e Ignazia Lo Bascio
20. Editto per la processione della Bolla del 1722
21. Editto per i riveli del mosto delle persone ecclesiastiche del 1722
22. Lettere oppositive ad istanza di suor Veneranda Cereo contro il clerico Vincenzo
Sparacino obbligato al pagamento di censo su mulino in c/da Ciaramiri
23. Editto per la processione di S. Giorgio del 1722
24. Lettere per il matrimonio tra mastro Andrea Pilieri di Palermo abitante di Ragusa con
Rosa Caruso
25. Lettere della G.C.V.S. ad istanza di Giacinta Malandrino che accusa la sorella di averla
diffamata di copula carnale con il promesso sposo
26. Editto per fare la processione per la nomina del nuovo Vescovo Siracusano (4 luglio
1722)
27. Prova di libertà per il matrimonio da contrarsi tra D. Francesca Salesia Lupo con D.
Paolo Arena di Modica
28. Memoriale ad istanza di Pasquale Di Grandi e Giacinta Grancoiro per il supposto
impedimento al matrimonio dovuto a copula con stretta parente della sposa
29. Prova di libertà per Ignazio Giunta di Vittoria con Paola Veninata di Ragusa

30. Lettere diocesane per la contribuzione del donativo fatto a Sua Maestà Cattolica e
Cesarea e lista della contribuzione
31. Lettere di S.E. perché gli ecclesiastici prestassero assistenza nelle marine solo due mesi
all’anno
32. Supplica di Vincenzo Bellassai per il pignoramento di un cane
33. Rivelo degli ecclesiastici per il frumento del 1722
34. Denuncia di matrimonio tra D. Lorenzo Guastella di Ragusa con Orazia Buggè di
Vittoria
35. Lettere monitoriali di Angelo Tumino e Matteo Gennuso per ottenere informazioni da
chi in sapere di ove trovansi i beni lasciati dal quondam Filippo Gurrieri
36. Editto per le moliture che fanno le persone ecclesiastiche del 1722
37. Relazioni di stima di una fiumara di proprietà del sac Filippo Cappello in c/da Ariazza
ad istanza del sac Matteo Massari affittuario
38. Biglietto di buona corrispondenza al gabelloto dell’oglio per pignoramento ai danni del
sac Assenzio Rizza di Modica
39. Denunce per il matrimonio tra francesco Lissandrello con Dignamerita Ingallina
40. Ingiunzione al sac Saverio Nicita di fare atto ricognitorio della gabella di Donnafugata
ad istanza di D. Anna Castillett
41. Lettera ad istanza di sac Guglielmo Gaspano contro D. Vincenzo Comitini che intende
gravare l’esponente per il pagamento di censi a minuto già decorsi
42. Prova di libertà tra Filippa Mazza con il notaio Francesco fava di Scicli
43. Lettere per la dissoluzione del matrimonio tra Pietro Licitra con teresa Iudice
44. Lettere per farsi li banni tra Paolo Cataldi di Giarratana con Stefania Antonia Castillett
45. Vertenza istaurata dal sac Paolo Biazzo contro il sac Giovanni Nicita e Blasio Carnazza
per il pagamento della Gabella di c/da Curnoccia
46. Lettera dei Procuratori di S. Giorgio, S. Giobatta ed altre chiese contro il Governatore di
Modica per la fruizione dell’acqua del Fiume Grande
47. Editto per la processione delle Palme del 1723
48. Lettera del Proconservatore di Ragusa al Provicario per l’istruzione della causa contro il
Monastero di S. Benedetto obbligato al pagamento della tassa sul servizio militare sul
feudo di Carnesala
49. Editto del Vescovo per rivelare tutti i benfici di ogni ecclesiastico
50. Dictum criminale contro Gaetano Tantillo e suo padre sac Giuseppe accusati di lesioni
ai danni di Pietro Virginella con bastoni
51. Relazione di mastro Giacomo Passalacqua sulle finestre fatte dal sac Mario Vitale nel
quartiero sotto il castello
52. Informazioni contro Isabella La Terra accusata di concubinato con Settimo Di Fede
53. Ingiunzione al clerico Giuseppe Lupo per dichiarare di qual Foro intenda avvalersi
54. Editto per la gabella del mosto del 1723
55. Editto che disciplina il rifugio nelle chiese dei ricercati dalla giustizia ordinaria
56. Editto per la visione dei conti delle chiese e monasteri in persona del sac Paolo Spata
57. Editto per il festino reale (nascita del figlio)
58. Lettera del Vicario di Spaccaforno sulla carcerazione di Gaetano Dierna di Ragusa
59. Lettera del gabelloto della gabella dell’oglio contro il can Giovanni Arezzo pignoratore
di due vacche
60. Procedimento contro ignoti per apposizione di un cartello diffamatorio ai danni del sac
Francesco Nicastro Beneficiale di S. Tommaso
61. Editto per la clausura dei Monasteri
62. Editto affinchè i confessori non possano confessare prima dello spuntar del sole e perché
i preti assistano a tutte le funzioni

63. Lettera di Teresio Castillett relativamente ai crediti vantati dal sac Mario Campo contro
il fu Giuseppe Cascone gabelloto di sue fiumare
64. Dictum criminale contro il clerico Felice La Rocca accusato di percosse ai danni di
Carmela Imposa sul piano di S. Nicolò
65. Lettera ad istanza del sac Giuseppe Scribano che pretendeva la cappellania del fu Mastro
Simone Distefano
66. Dictum criminale contro Gaetano Dierna alias lo Zocco accusato di minacce e percosse
ai danni di D. Trina Castillett e ferimento del sac Sebastiano Distefano
67. Lettere ad istanza del sac Ignazio Di Grande pretendente alòla cappellania di suor Maria
Di Grandi nella chiesa di S. Giobatta
68. Lettere per farsi la ritassa per le gabelle dell’olio e del macino gravanti sugli ecclesiastici
69. Supplica ad istanza di G.Battista Rollo gabelloto della macina per eguagliare l’introito
ed esito dell’Università con le franchezze dovute agli ecclsiastici
70. Lettere per prestarsi il mutuo consenso in casa tra il dott Antonino Campo con D. Felicia
Lauretta
71. Lettere per riceversi i testimoni contro mastro Mario Distefano accusato di concubinato
e di ferimento di pubblico ufficiale
72. Lettere di Angela Corallo e c. per essere ammessa al legato di maritaggio istituito dal fu
don Agostino Corallo
73. Lettere di Carmela Cascone e c. per essere ammessa al legato di maritaggio fondato dal
fu Vincenzo Aristia
74. Lettere di Giorgio Ingallina e c. per essere ammesso al legato di maritaggio fondato dal
fu Pietro Scribano
75. Lettere per ripetersi i testimoni contro il sac G.Battista Francalanza accusato di insulto in
casa di donna onesto per un cattivo fine
76. Controversia tra D. Aloisia Arezzo bar.ssa di S. Blasio contro il clerico G.Battista
Castillett, per la vendita di una possessione di terre in c/da Cilone a D. Brigida Castillett
77. Supplica del sac Matteo Lauretta per concedergli la licenza di celebrare la S. Messa, a
seguito di interdizione per accusa di coomercio carnale assieme a d. Carmelo Mazza
78. Lettere citatoriali di istanza del sac Guglielmo Gaspano contro D. Vincenza Comitini per
il possesso di vigne
79. Lettere per farsi li banni tra Carmelo Quarrella di Modica e Giacinta Malandrino di
Ragusa
80. Declaratio et testes libertatis di Giorgio Barbuzza di Ragusa con Angela La Motta di
Comiso
81. Relazione di mastri falegnami sullo scassinamento del carcere dell’Ospedale vecchio ad
opera del clerico Vincenzo Occhipinti
82. Supplica di Vincenzo Dragonetto per far carcerare don Vincenzo Guastella accusato di
omicidio del figlio
83. Caiptolo probatorio ad istanza del sac Ambrogio Spadola circa il fitto da lui percepito da
una fiumara in c/da stretto d’Azaro
84. Lettere per celebrarsi il matrimonio in casa tra don Matteo Mazza e d. Anna Guastella
85. Eccezioni circa il pagamento del debito di don Mariano Pardo di Comiso con un fondo
dotale del chierico suo figlio
86. Lettere episcopali per concedersi l’oratorio privato nel castello di Donnafugata
87. Procedimento contro Carmelo Nuzzarello accusato di concubinato
88. Lettere ad istanza di Stefana Giovanna ed Angela Lorefice per essere ammesse al legato
di maritaggio fondato dal fu Pietro Scribano
89. Idem ad istanza di Teresa e c. Di Grandi per il legato di maritaggio fondato dal fu
Antonino Occhipinti Lo Do

90. Disposto del Vicario Foraneo acchè i bottegai di piazza Archi non gridino nei giorni di
domenica e di festa comandata perchè disturbano le funzioni religiose
91. Lettere di consegnare copia consimile di citazione a mani del sac Ignazio Paternò
Castello da D. Agata Paternò e Tedeschi
92. Testimonianze circa l’avvenuta morte del soldato Simone La Perna avvenuta a Messina
nel 1714 nell’ospedale militare , ad istanza di Agata La Rosa, moglie che si risposa con
Mario Ingallinera
93. Offerta di ufficio gratuito a S. Maria delle Scale da parte di alcuni sacerdoti della
congrega della Compieta
94. Lettere ad istanza di Anna e c. Corallo per essere ammesse al maritaggio fondato da l fu
d. Agostino Corallo
95. Lettere per farsi li banni tra G.Battista Raniolo di Ragusa con Paola Causabruna di
Buccheri
96. Lettere perché il sac Filippo Di Marco di Vittoria presti la pleggeria a persona propria
per presentarsi enrto un mese in Curia
97. Lettere per farsi li banni tra Filippo Iurato e Maria Sammito di Comiso
98. Lettera del Vescovo perché la somma dovuta per donativi dal monte di Pietà e Cassa
dell’Elemosina venga distribuita tra gli ecclesiastici soggetti al pagamento
99. Dictum criminale contro Lorenza Giummarra mulinaro accusato di stupro nei confronti
di Felicia Occhipinti lavandaia
100. Supplica del sac Bernardo Cascone (lo crapo) che si trova con genitori anziani e
sorelle vergini a carico, carcerato per concubinato
101. Procedimento ad istanza del can Girolamo Monelli di Comiso creditore di O 10
contro Filippo e Mariano Di Grandi
102. Lettera per eleggersi il Tesoriero della chiesa di S. Maria dei Miracoli.
103. Procedimento ad istanza del bar. Giacinto Leggio contro D. Vito Ventura e
Guglielmo Manenti circa ammanco di denaro nell’asse ereditario
104. Editto a favore del Monte di Pietà per il ristabilimento dei crediti dovuti dal 1711 in
poi
105. Lettere per il matrimonio tra Giorgio Pedalino e Ignazia Occhipinti
106. Nomina dei Procuratori della chiesa di S. Giovanni
107. Biglietto di buona corrispondenza di erasmo Arezzo contro mastro Settimo Di Fede
per commercio carnale con Isabella La Terra
108. Pignoramento ai danni del sac Giuseppe Scribano di un mulo da parte del gabelloto
della macina
109. Lettere per darsi copia consimile di citazione a Paolo Cavalieri ad istanza di Rosaria
Malandrino
110. Procedimento tra Ignazio Spadaro ed il clerico Agostino Scribano circa la
costruzione di una casa nel quartiero S. Maura
111. Lettere per l’impiego di O 87 della cassa dell’elemosina fatto a favore dei beni del
sac Nunzio Di Marco
112. Lettere per darsi copia consimile ad istanza di D. Giovanni Blanco di Siracusa nelle
mani del sac Paolo Gurrieri, amministratore dell’eredità di D. Francesco Blanco posta
nel territorio di Ragusa
113. Lettera vescovile di concessione di avvicinamento per il clerico Giovanni Arezzo, a
causa dell’infermità di sua madre D. Aloisia Arezzo
114. Informazioni contro Tommasa falce accusata di concubinato con Paolo Martorana
115. Lettere per farsi li banni tra D. Francesco Gargallo ed Agata Arezzo
116. Idem tra corrado Castillett e Margherita Ramundazzo di Biscari
117. Idem tra Francesco dimartino di Vittoria con Tommasa Romano

118. Lettere per farsi le prove di dispensa per il matrimonio tra il dott Antonino Campo e
d. Felicia Lauretta
119. Lettere per la costituzione del patrimonio clericale del chierico G.Battista Nuzzarello
120. Certificato del Vescovo circa l’ammissione di Giuseppe Sortino alla prima tonsura
clericale
121. Editto per la processione del Corpus Christi 1724
122. Lettere per la costituzione del patrimonio clericale del chierico Giuseppe Marangio
123. Idem del chierico Tommaso Cosentini
124. Lettere per farsi li banni tra mastro Francesco Distefano di Ragusa con Francesca
Pitrè di Comiso
125. Idem tra D. Eleonora Ruta con il bar Felice La Rocca
126. Lettere per l’estirpazione delle uova dei grilli
127. Licenza per il mutuo consenso in casa tra Paolo Comitini e Giovanna Floridia
128. Lettere per le denunce tra Giuseppe Ragusa e Antonia Sipione di Scicli
129. Idem tra Ippolito Licitra e Margherita Tinghino di Comiso
130. Idem tra Mario Distefano e Pietra Vampatella di Siracusa
131. Biglietto di buona corrispondenza del capitano di Giustizia per procedere contro il
beneficiale Francesco Nicastro
132. Lettere per entrae nel Monastero di S. Giuseppe Tommasa Capodicasa
133. Deposito di O 2 e t 19 ad istanza del bar G.Battista Castillett contro il sac Michele
Xandra vicario della chiesa parrocchiale di S. Tommaso per la costruzione di una fossa
di sepoltura nella chiesa di S. Francesco
134. Denunce per il matrimonio tra Gregorio Giummarresi e marcella Modica di Vittoria
135. Biglietto di buona Corrispondenza tra il Commissario del S. Uffizio ed il Vicario
Foraneo sulla competenza alla carcerazione di Giuseppe Frasca
136. Lettere per entrare nel Monastero di S. Benedetto di Grazia Spadola
137. Biglietto di Buona corrispondenza tra l’abate G.Battista Donzelli fatto al dott don
Carmelo Spataro giudice della G.C. di Modica nella controversia con don Gabriele
Battagia
138. Testimoni e relazione di arbitri ad istanza del bar Domenico Arezzo e
dell’Abbadessa di S. Teresa di Vittoria per l’impiego di O 1.100 su terre di c/da
Carcallè salme 67
139. Editto per la celebrazione delle ordinazioni sacerdotali
140. Editto del Vescovo circa il divieto per gli ecclesistici di fare offerta per le gabelle
dell’Università
141. Editto vescovile affinchè ognuno degli ecclesiastici dovesse servire alle funzioni che
si celebrano nelle proprie parrocchie
142. Editto proibitivo per le persone ecclesiastiche di portare armi con se
143. Termine di giorni 10 fornito al bar Giacinto Leggio per dichiarare di qual foro
intenda avvalersi ad istanza del Conservatorio di S. Teresa
144. Editto per il sussidio caritativo da parte degli ecclesiastici
145. Editto del rivelo del mosto 1724
146. Editto per la morte del Sommo Pontefice Innocenzo XIII
147. Editto per la processione della gloriosa S. Gaudenzia 1724
148. Lettera per publicarsi l’atto di concessione di terre nel feudo di Carnesale ad istanza
dei Procuratori della confraternita di S. Giacomo
149. Lettere per il patrimonio del chierico Vincenzo Distefano
150. Lettere di patrimonio del clerico Felice Borrometi
151. Editto per la processione della S. Bolla 1724
152. Lettere del patrimonio del clerico Giacomo Guarino
153. Lettere di patrimonio del clerico Paolo Licitra

154. Lettere per il patrimonio del clerico Paolo Mazza
155. Idem del clerico Paolo Cosentini
156. Idem del clerico vincenzo Floridia
157. Editto per l’elezione del Pontefice
158. Biglietto di buona corrispondenza fatto ai Giurati dai gabelloti del macino
159. Idem dei ministri del Patrimonio della Contea di Modica nella controversia tra il
clerico Carlo Balanco di Siracusa e la marchesa di Giarratna per la costruzione di un
muro nella fiumara di S. Cataldo
160. Lettere ad istanza del dott Giuseppe Burato di Buccheri circa l’incorporazione da
parte della mensa arcivesvovile di alcuni beni posseduti dall fu suora Inoocenza Burato
161. Informazioni e procedimento contro Antonio Guastella ad istanza del sac Nunzio Di
Marco per rissa e ferite originate da controversia sulla costruzione di una saia
162. Lettere missive di sequestro ad istanza dell’Opera della Cassa dell’Elemosina contro
Giovanni Brugaletta
163. Lettere per pubblicarsi la minuta per permuta tra la Cassa dell’Elemosina e don
Vincenzo Monelli di un pezzo di terra in c/da Gebbia Battaglia
164. Lista nomina procuratori di conventi, chiese ed opere pie
165. Opposizioni ad istanza del sac Mauro Rimmaudo nella lite contro Cosma Distefano
per debito di O. 4
166. Memoriale e capitolo probatorio ad istanza dei Procuratori del clero di ragusa sulla
franchezza della vendita della carne
167. Procedimento contro Paolo Iurato, pluripregiudicato, accusato di ferite nei confronti
di Ignazio Tumino macellaio.
168. Editto per la custodia dei SS. Tabernacoli del 1724
169. Lettere per diaconarsi D. Giacinta Distefano e D. Laura Monelli nel Monastero di
Valverde
170. Lettre per entrare nel Monastero di Valverde come educande D. Anna Dorotea e D.
Agnese Comitini.
171. Lettere per entrare nel Monastero di S. Benedetto come ducanda Teresa Sessa
172. Lettere per entrare nel Monastero di S. Benedetto come educanda Garzia Spadola
173. Sequestro dato a diverse persone ad istanza dei Procuratori della cOnfraternita di S.
Teodoro
174. Cedola di protesta ad istanza di Rosaria, moglie di gaspare Cabibbo carcerato, contro
il dott Giuseppe Lupo suo creditore
175. Licenza di mettere l’abito clericale per il bar. Don Giacomo Distefano
176. Declaratio et testes libertatis di Martina Farina con Giacomo Zisa di Scicli
177. Lista dei confessori della città di Ragusa del 1722
178. Lettere del Vescovo a confirmare alcuni capitoli della Fratellanza di S. Maria della
Scala
179. Editto del Vescovo sui nomi e cognomi e qualità degli ecclesiastici per lòa stesura di
riveli
180. Editto per la processione di S. Giorgio dell’anno 1724
181. Editto per la processione del Corpus Domini dell’anno 1724
182. Decreto di nomina e requisiti per la celebrazione delle messe della cappellania
fondata da Maria Spataro nella chiesa di S. Barbara a favore del sac. Tommaso Corallo
183. Lista dei confessorid ella città di Ragusa dell’anno 1725
184. Lettera privata del Vescovo di Siracusa ala Vicario per ottenere informazioni
sull’errore compiuto dal parroco di S. Giovanni per aver seppellito un forestiero nella
chiesa di S. Giovanni

