
ELENCO FILZA  01d 

 

1. pag 601 – Testimonianza di matrimonio tra Vincenzo Di Natali della città di Trapani ma 

di abitazione di Scicli ed Apollonia Di Grandi della città di Ragusa; 

2. pag 603 – Disposizioni del Vicario generale che ordina al Vicario foraneo di intimare un 

lasso di tempo pari ad otto giorni ad un certo Cascone per presentare difesa;  

3. pag 604 – Ordine di assolvere dalla scomunica tale Anna La Buvina di Ragusa 

contumace; 

4. pag  606 – Testimonianze contro Giuseppe Saccuzzo e Francesca la Maltisa accusati di 

concubinato;  

5. pag 609 – Ordine di restituzione di pleggeria a Vincenzo Di Pasquale della città di 

Ragusa; 

6. pag 611 – Istanza di Paola Media Salma erede di Giuseppe Media Salma contro il 

clerico Matteo Quarrella possessore dei beni soggiogati alla quondam Brigida La Leta;  

7. pag 612 -  Testimonianze relative all’eredità di Giuseppe Media Salma acquisita dalle 

figlie Paola ed Agata, quest’ultima morta precocemente e relative all’eredità di Giacomo 

Antonio La Leta passata in potere del clerico Matteo Quarrella; 

8. pag 615-7 – Testi di libertà a favore di Domenico Cutraro originario della città di S. 

Filippo e precedente nota del Vicario Generale per la sottoscrizione dei testi; 

9. pag 619 – Testimonianze ad istanza del P.F. contro Alessandro Licitra genniro di Paolo 

Distefano alias Badara accusato di ingiurie con pugni in faccia fra Giuseppe Lo Iacono 

filgliastro di Balistreri diacono della Croce di Malta nel giorno dei festeggiamenti di 

Nostra Signora dell’Idria in piazza degli archi; 

10. pag 624 – Disposizioni del Vicario generale in merito alla richiesta del dottor Antonino 

Xarra di voler riprendere l’abito clericale;  

11. pag 626 – Supplica del chierico don Giuseppe Di Martino figlio di mastro Giovanni per 

ottenere conferma della costituzione del proprio patrimonio clericale 

12. pag 628 – Supplica di Giacomo Antonio Castillett per poter fare entrare nel monastero di 

S. Giuseppe la figlia Giovanna con la dote di onze 100 

13. pag 630 – Lettere di concessione di un termine per costituirsi Giuseppe Arezzi a favore 

del chierico Vincenzo Peluso Leggio dal medesimo indebitamente accusato di furto nei 

campi in tempo di notte 

14. pag 632 e 634 – Pleggeria di onze 50 al chierico Vincenzo Peluso Leggio per aver rubato 

14 muli di Giuseppe Arezzo e averli murati in una grotta 

15. pag 636 -  Atto d’accusa di Giuseppe Arezzi contro il chierico Vincenzo Peluso Leggio 

fu Filippo di un furto di 14 muli e un cavallo in tempo di notte in c.da Callira 

16. pag 638 – Informazioni circa il furto operato da Vincenzo Peluso Leggio ai danni di 

Giuseppe Arezzo 

17. pag 647 – Informazioni ad istanza del Procuratore fiscale contro Santoro Mangialomini 

accusato di aver dato un colpo di spada nelle spalle al chierico Paolo Lami alias 

Carnazza durante la luminaria in occasione della festa della Madonna dello Spasimo 

18. pag 650 - Informazioni ad istanza del Procuratore fiscale contro il chierico don Pietro 

Pisana accusato di aver giocato al gioco della briglia con Pietro Battaglia di Vito col 

quale successivamente ingaggiava una lite 

19. pag 652 – Supplica di Santoro Xandrello carcerato nel castello e scomunicato per la 

percossa fatta al chierico Paolo Di Marco alias Lami il quale chiede di essere scarcerato 

e assolto perché fu cosa di burla e tra figlioli 

20. pag 654 – Assegnazione di pleggeria a favore di Gian Vincenzo Occhipinti Spinella 

accusato di concubinato 

21. pag 656 - Informazioni ad istanza del Procuratore fiscale e  del chierico Antonino Di 

Marco contro Pietro Bellio del fu Lorenzo e Pietro Pisana accusati di ferita alla testa 



22. Pag 662 – Informazioni contro Gabriele Zacco accusato di concubinato con Maria La 

Ficiccia 

23. pag 664 – Testimoni di libertà di Giuseppe Occhipinti del fu Matteo che desidera 

sposarsi in Modica 

24. pag 666 – Testimoni di libertà a favore di Vincenza Flaccavanto di Filippo di Comiso 

vedova di Gaspare Provenza 

25. pag 668-671 – Supplica di Filippo Spadola alias Formaggi per poter introdurre in curia 

vescovile il processo che si agita tra lo stesso supplicante e i fratelli Pasquale e Biagio 

Mezzasalma fidecommissari del legato del fu Pietro Mezzasalma 

26. pag 674 - Informazioni ad istanza del Procuratore fiscale contro il chierico don Giulio 

Iurato accusato di aver dato due bastonate ad Angela schiava di Margherita Castillett 

27. pag 678 – Testimonianze ricevute ad istanza del dott. in medicina Natalizio Urso sul 

diritto di proprietà del medesimo di un tenimento di case posto nel q.re di S. Giorgio Lo 

Vecchio confinante fra gli altri con la chiesa di S. Nicola e di tre vignali in c.da Violo 

del Comiso 

28. pag 681 – Testimoni per la costituzione del patrimonio clericale di Giuseppe Lo Cirio 

29. pag 687 – Informazioni ad istanza del Procuratore fiscale contro il chierico don 

Francesco Mortillaro accusato di insulto con ingiurie in persona di Antonio Castillett, 

capitano di giustizia di Ragusa 

30. pag 692 – Editto per la pubblicazione della Bolla della SS. Crociata per l’anno 1614 

31. pag 694 e 696 – Testimonianze sulla povertà del chierico Giuseppe Gurrieri e supplica 

del medesimo per non essere molestato dai numerosi creditori 

32. pag 698 – Supplica del chierico Giuseppe Giampiccolo di Andrea per poter costituire il 

proprio patrimonio clericale 

33. pag 700 – Lettere monitoriali ad istanza di Assenzia moglie di mastro Giacomo Raniolo 

che pretende esercitare il diritto di ricattito jure sanguinis del magazzino venduto da 

mastro Mariano Interlando a mastro Leonardo Gioncardo e posto in contrada della 

Piazza 

34.  pag 707 – Lettere citatoriali ad istanza di don ferdinando Spinelli barone del feudo di 

Pirrera contro il chierico Michele, Vincenzo, Blandano e sorelle Arezzi 

35. pag 708 – Supplica dei Procuratori della chiesa di S. Nicola Teodoro Cucuzza e 

Giacomo Coramando per costringere Giacomo Ingallina gabelloto a pagare s. 1 e tumuli 

8 di frumento 

36. pag 710 – Testimoni di libertà a favore di Diego Alescio di Noto che desidera sposarsi a 

Ragusa 

37. pag 711 – Testimonianze ad istanza di Giacomo Pasquale per dimostrare di essersi 

sposato con Giovanna Migliorisi 

38. pag 712 – Lettere per il patrimonio clericale di Giuseppe Mezzasalma 

39. pag 715 – Informazioni su richiesta del sac. Vincenzo raniolo procuratore della Messa 

dell’Alba di S. Giovanni 

40. pag 717 – Lettere ad istanza del chierico don Michele, don Blandano, Vincenzo e le 

soerelle Arezzi per poter produrre nella curia vescovile siracusana diversi testimoni in 

una causa su di loro vertente 

41. pag 718 – Editto del Vescovo don Giovanni Torres per costringere tutti i concubinanti 

incestuosi ed adulteri a lasciare la pratica delittuosa 

42. pag 719 e 721 – Lettera del chierico don Giacinto Occhipinti per poter ricevere in 

donazione dal padre Alessandro diversi beni necessari alla costituzione del patrimonio 

clericale 

43. pag 723 – Testimoni di libertà ad istanza di mastro Andrea Dierna che desidera sposarsi 

in Comiso 



44. pag 725 – Atto notarile col quale il chierico Giovanni del fu Giovanni Arezzi si 

costituisce debitore nei confronti di Andreana moglie di Giacomo Di Martino alias 

Cirvillera in onze 20 

45. pag 729 e 730 – Supplica del chierico Gian Francesco Borrometi per ottenere licenza a 

ricevere in donazione dal padre Giuseppe diversi beni necessari alla costituzione del 

patrimonio clericale  erelative testimonianze 

46. pag 735 – Lettera del Vicario circa la richiesta doi Francesco Cassarino di Chiaramonte 

che desidera sposarsì con Francesca Molè 

47. pag 737 – Testimonianza di Vincenzo Guastella sulla parentela di Teodoro Battaglia e 

della figlia di Biagio Gurrieri alias Grutta 

48. pag 739 – Supplica del sac. don Giacomo Di Marco di Pietro per riottenere quei giogali 

che furono lasciati in legato dallo zio sacerdote Giuseppe Di Marco e presi senza diritto 

dall’altro nipote Antonino Miceli 

49. pag 741 e 742 – Supplica del sac. Vincenzo Raniolo procuratore della Messa dell’Alba 

di S. Giovanni per poter stimare una casa posta nel q.re della Torrenuova seu Balati di 

proprietà dell’opera e successiva perizia 

50. pag 745 – Lettera del Vicario Generale per procedere al voto di ammissione nel 

monastero di S. Giuseppe di suor Arcangela e suor Elisabetta Lo Cirio (descrizione della 

procedura di ammissione al voto) 

51. pag 747 – Testimoni circa l’avvenuta morte in Comiso di Pietro Morana oriundo di 

Ragusa 

52. pag 751-756 – Interrogatorio circa l’avvenuta lite nella strada di S. Mariula tra il 

chierico don Giuseppe Gurrieri che feriscce alla mano Valerio Mazzara 

53. pag 757 – Testimonianze ad istanza dei chierici Vincenzo ed Antonino Modica fratelli 

sulla proprietà dei medesimi di alcuni crapi e ciaurelli (capretti) 

54. pag 760 – Lettere monitoriali ad istanza di Filippo Spadula alias Formaggio contro 

Pasquale e Biagio Mezzasalma per ottenere la restituzione di onze 10 di spese 

giudiziarie 

55. pag 761 – Lettere per il patrimonio del chierico don Pietro Di Stefano 

56. pag 766 – Lettere citatoriali ad istanza di Filippo Blandano alias Badalasso costretto a 

restituire al beneficiato don Giacomo Modica salme 9 di frumento pignorate a Paolo 

Tidona gabelloto della fu suor Agata Gallo 

57. pag 768 e 772 – Revelatio e lettera monitoriale di Filippo La Cognata garzone di don 

Giuseppe Corallo contro Gaspare Cabibbo accusato di aver rubato una giumenta ad 

Andrea Migliorisi 

58. pag 773 – Testimonianze ad istanza del chierico Mario Gioncardo contro padre fra 

Vincenzo Carnazza domenicano accusato di offese e ferite nella chiesa di S. Vincenzo 

59. pag 776 e 778 – Denuncia e informazioni del dott. Francesco Arizzi contro il chierico 

Vincenzo Floridia accusato di aver picchiato ingiustamente nella piazza pubblica un 

povero chiamato volgarmente Muczola (Didaco Mazzola) 

60. pag 780 – Informazioni ad istanza del Procuratore Fiscale contro Paolo Di Stefano alias 

Don Antonio accusato di porto d’armi proibite 

61. pag 784 – Lettere per il matrimonio di Antonio Gulino di Ragusa con Marianella 

Morana di Chiaramonte 

62. pag 786 - Lettere per il matrimonio di Francesco Bracchitta di Ragusa con Filippa Rosa 

di Terranova 

63. pag 788 – Testimoni di libertà di Antonio Gulino di Ragusa con Marianella Morana di 

Chiaramonte 

64. pag 790 – Concessione di pleggeria a Giacomo Cabibbo carcerato con la condanna di 

concubinato 



65. pag 792 - Lettere per il matrimonio di Gaspare Di Stefano con Donna Giovanna Palermo 

del fu don Giuseppe di Scicli 

66. pag 794 - Lettere per il matrimonio di Corrado Marangio di Ragusa con una donna di 

Giarratana 

67. pag 796 - Lettere per il matrimonio di Martino Alfuccio di Comiso con Francesca 

Capitina di Comiso, abitanti a Ragusa 

68. pag 798 - Lettere per il matrimonio di Giuseppe Terranova di Vincenzo di Ragusa con 

Francesca Bentivegna di Chiaramonte 


