
ELENCO FILZA 03 

 

 

1. Rivelo del frumento e delle anime degli ecclesiastici del 1646 

2. Lettere per il matrimonio di Vincenzo Rosso con Grazia Trazzera di Mazzarino 

3. Lettere per il matrimonio di Mario Guastella con Vincenza Folco di Scicli 

4. Testi di libertà di Antonino Volpi 

5. Lettere di don Teodoro Occhipinti per ripresentarsi la pleggeria contro il can Antonino 

Giampiccolo 

6. Citazione ad istanza di Alessandra Cascone contro il chierico don Giacomo Occhipinti e 

contro il chierico Teodoro Occhipinti per la restituzione di un palazzo di 4 corpi nel 

quartiero di S. Maria delle Scale 

7. Fede del dottor G.Battista Foti sull’impossibilità di deambulare di mastro Giovanni Di 

Lorenzo incaricato di effettuare un negozio  pro  chiesa S. Maria delle Grazie di Vittoria 

8. Supplica di don Vincenzo Piluso Leggio intimato da Francesco Piluso non potere fare 

abbeverare la sua bestia nella sua cisterna 

9. Lettere della G.C.V. S. ad istanza di Girolamo Alzamora a presentare i conti per la 

nomina di due arbitri calcolatori nella controversia contro i procuratori del reclusorio 

della Madonna delle Grazie per cattiva gestione 

10. Supplica di Lucio Bugliarello di Siracusa intimato dal sac Filippo Spataro a presentare i 

testimoni ad istanza di don Girolamo Arezzo e Consorte 

11. Lettera circa la nomina dell’esattore e procuratori della Carità 

12. Lettere per il matrimonio tra Giuseppe Guastella di Ragusa, ma oriundo di Scicli e 

Lorenza Guagliardo di Scicli 

13. Lettere per il matrimonio di Domenico Metropoli di Messina con Flavia Ferrante di 

Ragusa 

14. Informazioni a favore del sac Giuseppe Fede per danni ricevuti da Antonino Scrofani per 

tiro di balatate 

15. Direttiva della Mensa Vescovile per la riscossione della quarta spettante alla stessa 

16. Testi di libertà di Sebastiana Giampellono di Comiso  

17. Denuncia di concubinato di Giandomenico Carnevale oriundo di Noto con Francesca La 

Magiuna vedova 

18. Lettera diocesana circa la diaconatura 

19. Mandato ad istanza del sac Giorgio La Rocca contro il sac G.Battista Di Marco per 

debito di gabella 

20. Lettera ad istanza di Giuseppe Iurato danneggiato dagli animali di Gianfilippo Piluso 

Leggio appartenente al Foro della SS. Crociata 

21. Richiesta di informazioni da parte del Vescovo presso il Vicario di Ragusa se esistono 

impedimenti per i cappellani di S. Filippo Neri a confessare donne povere e malate 

22. Informazioni ricevute contro mastro Antonino Mazza accusato di adulterio con Giuseppa 

La Iacona 

23. Informazioni nella causa tra don Vincenzo Zuccarello contro il sac. Giuseppe Blundo 

sull’apertura di due spiragli nelle case  

24. Sentenza di scomunica ed istruttoria per Francesco Molè accusato di offese e percosse 

contro fra benedetto Garncoiro priore del convento di S. Domenico 

25. Supplica di Martino Mazza per cessione di pleggeria a favore di Vito Sagravinagra 

carcerato 

26. Lettera di don Vincenzo Guastella per ingiusto pignoramento di una giumenta 

27. Informazioni ricevute contro il chierico Carlo Di Martina e Caterina La Stigliosa 

accusati di concubinato 

28. Informazioni contro il sac Carlo Di Pasquale accusato de ludo con persone laiche 



29. Lettere del Vescovo a non turbare fra Giuseppe Interlando fin quando non sarà risolta la 

nullità della sua professione 

30. Lettere per il matrimonio tra Andrea Fassari ed Anna Ciarcià di Comiso 

31. Informazioni contro Dia moglie di Pietro Laurifici accusata di concubinato con Paolo 

Modica 

32. Supplica ad istanza di Bonifacio Castillett, figlio del capitano del S. Uffizio,  accusato di 

insulto contro Blasio Arizzi presunto chierico coniugato  

33. Lettere per il matrimonio di Giuseppe Solarino di Modica con Antonina Xandra 

34. Lettere monitoriali ad istanza del sac Francesco Cantaro derubato degli arnesi posti nel 

suo mulino in c/da Ponte 

35. Lettere per non molestare Francesco Borrometi del Foro della SS. Crociata 

36. Procedimento ad istanza di donna Eleonora Iurato e Giampiccolo contro don Luzio 

Abisso obligato al pagamento di O. 3 e t. 6 

37. Informazioni ad istanza del sac Giuseppe Mortillaro contro il sac Filippo Incarbone 

accusato di insulto 

38. Informazioni contro Paolo Cocuzza accusato di percosse con grande effusione di sangue 

ai danni del chierico Vincenzo Di Pasquale 

39. Atto di deposito del sac Giuseppe Blundo di S. 1 di frumento 

40. Compra  a favore del diacono Giuseppe Interlando di un palazzo nel quartiero SS. 

Trinità da mastro Pasquale Giarratana 

41. Lettera per uscire dalla asa delle Orfane maria Chiarilli 

42. Supplica-esposto di Francesco Molè contro alcuni padri del terzo Ordine di S. Francesco 

per lesioni con relativo procedimento 

43. Ingiunzione ad istanza di don Antonino Sallemi e Celestre contro il chierico Teodoro 

Comitini per pagamento censi enfiteutici C7da Rassabbia e Mastro 

44. Informazioni contro Pietro Zuccarello accusato di adulterio con Rosa Scrivano 

45. Ricevute del terraggero di Ragusa da parte di Battista Di Martino solvente 

46. Lettera citatoriale ad istanza di d. Francesca Bonanno contro suor Diana Ninfa Comitini 

per il pacifico possesso dei beni 

47. Informazioni contro il sac Pasquo Gulino ed il chierico Francesco Chiarilli  che 

accusano il mastro notaro don Girolamo Arizzi di offesa con spada 

48. Supplica del sac Carlo Di Pasquale a non essere molestato, per difetto di competenza, 

nella causa  promossa dal Vicario  

49. Lettere per il matrimonio tra Margherita Falcone di Comiso con Vincenzo Cartiglia di 

Ragusa 

50. Idem tra Francesco Bellio e D. Antonia ved. Del fu Giuseppe Failla 

51. Idem tra Mariano Novello e Margheritella La Rocca 

52. Supplica del duca Giulio Tomasi Caro affinchè il Vicario di Ragusa disponga 

testimonianze di sacerdoti anziani per la prova di nobiltà ncessaria per la vestizione 

dell’abito di S. Giacomo 

53. Informazioni contro Mercurio Piccione accusato di adulterio con Dorotea moglie di 

Pietro Lorefice 

54. Lettere per il matrimonio tra Giuseppa Landigna di Noto 

55. Informazioni contro il sac Giorgio La Rocca accusato di  violazione del divieto di 

parlare con conseguenteb adulterio con Vincenza moglie di Giovanni Capitina 

56. Supplica del dott Giovanni Mortillaro accusato di adulterio da Giuseppe Gulino 

57. Informazioni contro Giuseppe Corallo accusato di ferimento del frate Giuseppe Corallo 

carmelitano nell’archivio del notaio Carlo Falce 

58. Supplica di don Vincenzo Zuccarello contro Giuseppe Occhipinti per pignoramento 

nullo 

59. Informazioni contro mastro Paolo Di Grandi per adulterio con Vincenza la Sciclitana 



60. Supplica di Giovanna moglie di Vincenzo Di Grandi per essere ammessa al legato di 

maritaggio del fu Antonino Merendino 

61. Lettera diocesana per conoscere i capitali depositati presso i tesorieri delle chiese e dei 

monasteri 

62. Supplica di Nicasio Giurato a contrarre matrimonio con Sebastiana Ciappellano 

nonostante gli impedimenti sollevati 

63. Memoriale di mastro Mario Bernardo contro il sac don Antonino Trindullo di Modica 

accusato di insulti nei confronti della moglie 

64. Lettere citatoriali di Maddalena Capodicasa contro don Paolo Lupo 

65. Informazioni contro Giacoma Lauria accusata di bestemmie 

66. Lettere per il matrimonio tra il dott Pietro Paolo Di Giovanni di Messina con Rosa 

Castillett di Ragusa 

67. Fede di morte di Giuseppe Lissandrello deceduto in Roma 

68. Informazioni contro Francesco Occhipinti detto Turtula accusato di furto e scannamento 

di vitella 

69. Supplica di don Mario Giummarra contro Andreana rosano per pignoramento di bestie 

70. Lettera diocesana per l’esposizione del SS.mo nei monasteri ogni 15 giorni 

71. Denuncia di Bonifacio Castillett contro il sac Paolo Gurrieri alias Lo Morto accusato di 

tresca con Andriana de Canicattì 

72. Lettere per il matrimonio tra Paolo Mazza di Modica con Antonia Rosa 

73. Informazioni ad istanza del chierico Ippolito Gulino contro don Girolamo Arezzi 

Castillett accusato di pignoramento di alcuni beni 

74. Notifica ad istanza di Gianfilippo Piluso Leggio fatta al chierico Giambattista Piluso 

Leggio per l’esecuzione di un legato testamentario 

75. Lettere per il matrimonio tra il chierico Andrea Castillett con Corrada Ribaldo di Noto 

76. Informazioni ad istanza del chierico Manfredi Cabibbo contro Giuseppe e Francesco 

Iacono fratelli acusati di insulti e pugni 

77. Supplica dei chierici coniugati della città di ragusa per l’osservanza delle lettere 

vescovili circa l’esenzione dell’obbligo di rivelare agli ufficiali temporali età, frumenti e 

cavalcature 

78. Informazioni ad istanza di Elena Mirabella contro il diacono Giuseppe Interlando 

accusato di aiutare il padre nella vendita di cubaita e candele di sivo 

79. Monitorio ad istanza di D. Gaspare Iurato perché venga restituito da parte dei rei quanto 

rubato in seguito alla morte di d. Eleonora Iurato Giampiccolo nel Monastero di 

Vlaverde 

80. Interrogatorio ad istanza di Mario Spinella nella causa relativa al mandato di O. 10 

contro il sac Giuseppe Brugaletta 

81. Lettera monitoriale ad istanza del bar don Francesco Arezzi contro ignoti per furto di 

legname nel suo tenimenti di case nel quartiero del Tocco 

82. Dispensa per il matrimonio tra Alessandro Nicita e Margherita Rosano 

83. Memoriale di don Girolamo Arezzi Castillett contro Giuseppe Bellio accusato di far 

prostituire la moglie 

84. Lettera al Vicario contro Giuseppe Arezzi del Foro della SS. Crociata per pignoramento 

bestiame 

85. Lettera ad istanza di Stefano Malndrino contro il chierico coniugato Blasi Arizzi per il 

pagamento di O. 10 per pubblico contratto 

86. Dctum  criminale ad istanza di mastro Michele Arezzi contro Giuseppe Borrometi 

accusato di ferite con pugnale 

87. Lettere per il matrimonio tra il dott Mario Battaglia con Perna Maniscalco di Avola 

88. Informazioni ad istanza di Giuseppe Firullo contro don Ambrogio Giampiccolo accusato 

di adulterio con Grazia sua moglie 



89. Lettere di don Martino La Leta accusato di cattiva amministrazione quale Procuratore 

della Chiesa di San Giorgio 

90. Lettere contro il chierico Filippo Parrino accusato de ludo (primera) 

91. Lettere per uscire dalla casa delle orfane Giuseppa Braca 

92. Lettera di don Giuseppe Strazzeri di eccezione di giurisdizione vicariale 

93. Lettere ad istanza di mastro Francesco Di Fede  accusato di insulto e percosse nei 

confronti del fratello sac Giuseppe 

94. Lettere ad istanza di don Giuseppe Sammito e Clavario contro gli occultatori dei suoi 

capitoli matrimoniali 

95. Informazioni ad istanza del sac Giovanni Farruggio contro Giacomo Occhipinti per 

mancato rispetto di patti commerciali 

96. Informazioni del Procuratore Fiscale contro il chierico Filippo La Rocca accusato di 

scopettata involontaria contro Giuseppe Gurrieri 

97. Informazioni del P.F. contro mastro Filippo dierna accusato di concubinato con 

Girolama Terranova alias la noticiana 

98. Lettere monitoriali ad istanza di Giovanna La Boria  contro i suoi defraudatori di dote 

99. Informazioni del Procuratore fiscale contro il sac Teodoro Mancarella accusato di 

elusione dei dazi per esportazione di frumento a Siracusa 

100. Lettere ad istanza di Vincenza Leone contro Maria Malandrino  per  la restituzione di 

un debito 

101. Atto di vendita di un mulo da Giuseppe Tidona al sac G.Battista Occhipinti 

102. Atto di locazione di Agata Mortillaro al dott Giovanni suo figlio di 2 salme di terra in 

c/da Carcallè 

103. Stato di libertà di Francesco Battaglia alias Rolli 

104. Lettera diocesana per non potetre i Vicari incarcerare senza ordine della G.C.V.S. e 

di concedere il termine di giorni 10 a coloro che chiedono pleggeria 

105. Lettere ad istanza di Paola Caravello per produrre testimoni circa il contenuto di un 

memoriale 

106. Lettere ad istanza di don Andrea Amicuzzo per il pagamento a lui dovuto di O.6 da 

parte dei Procuratori della chiesa  di S. Nicola 

107. Lettere ad istanza del Secreto di Ragusa di opposizione al sequestro operato 

dall’Amministratore del Conte contro il sac Vincenzo Di Marco 

108. Lettere di scomunica di Antonio Occhipinti, Matteo Gulino, Nicola Tribastone, etc 

accusati di violazioni delle ingiunzioni per aver conversato con Margherita la siracusana 

già scomunicata 

109. Relazioni degli arbitri della città di Ragusa ad istanza del sac G.Battista Scrofani sul 

pagamento di una salma di rendita dovuta da Nicola Farisio 

110. Supplica di don Giorgio La Rocca di esonero dal pagamento della tassa per la cura di 

una serva 

111. Memoriale ad istanza del sac Francesco Sammito contro mastro francesco Odierna 

accusato di scopettata dalla finestra di casa sua 

112. Supplica di Antonina Guarino, intimata di dover consegnare a sua figlia malata 

somma di denaro, di non essere molestata ( allegato certificato di filosofi-medici) 

113. Atto vendita di un mulo da Gian Francesco La Leta al sac Filippo Incarbona 

114. Supplica del sac Martino Carnazza impedito dai procuratori del Convento di S. 

Antonino di potere costruire il porticato di casa sua perché attiguo a casa del Convento 

115. Informazioni contro il chierico Giuseppe Addario accusato di lancio di pietre contro 

Domenico Caputo 

116. Relazioni di suor Giovanna Evangelista Mathali diacona del Monastero di Valverde 

circa  i suoi beni dotali 



117. Lettere per i presbiteri e chierici di Ragusa di usufruire delle stesse agevolazioni di 

pagamento avute dai massari 

118. Lettere per il matrimonio e la dispensa della minore età di mastro Mario Di Pasquale 

e Francesca Iacono 

119. Atto di mutuo tra il sac Giuseppe  Iacono  e mastro Pietro Spinacciolo 

120. Lettere per il matrimonio tra pietro Lisi e Paola Golino di Scicli 

121. Sentenza di scomunica per contumacia del clerico coniugato Blasio Arizzi accusato 

di assassinio di Antonino Lo Monaco 

122. Informazioni contro il sac Giacinto Migliorisi  accusato di adulterio con la moglie di 

Giuseppe Calafato 

123. Lista dei procedimenti penali in corso con le disposizioni di ripetizione di 

informazioni 

124. Lista di pene inflitte a seguito di infrazioni varie di adulterio 1643-1645 

125. Informazioni ad istanza di mastro Francesco Dierna contro il sac don Giuseppe 

Sammito alias Lima accusato di concubinato e violazione di ingiunzione di non 

conversare con Margherita la Siracusana 

126. Lettere del sac G.Battista Scrofani per celebrazione di messe di suo parente 

127. Lettera  del Commissario della SS. Crociata al Vicario di non molestare Giuseppe 

Occhipinti in quanto appartenente al Foro 

128. Effetto ad istanza di Girolamo Mortillaro di prezzare il danno subito dagli animali 

del dott Ludovico Battaglia 

129. Lettera al  Vicario di non far molestare il chierico Pietro Mazza, assoldato nella 

gendarmeria di Scicli, dagli ufficiali temporali 

130. Lettere di matrimonio di Sebastiana Greco di Chiaramonte con mastro Giuseppe Di 

Matteo della città di Noto , ma abitante a Ragusa 

131. Informazioni ad istanza del procuratore fiscale contro Rocco Pampinella accusato di 

adulterio con Paola moglie di Paolo Mazza 

132. Lettera ad istanza del chierico dott Francesco Nicita contro il terraggero di Ragusa 

per pignoramento di animali 

133. Lettera diocesana per la licenza a poter fare gli esercizi per la raccolta dei seminati 

134. Monitorio di Vincenzo Floridia fidecommissario del chierico Francesco Lo Presti a 

provare la consistenza dell’eredità del fu Paolo Lo Presti 

135. Lettera dei Giurati sulla opposizione fatta dalla G.C.V.S. al sequestro del salinitro e 

della polvere del fu sac Francesco Cantiero 

136. Testimoni ad istanza del sac Vincenzo Piluso Leggio  contro il sac Placido Clavario 

di Modica circa il contrasto per la gabella di Barabuto 

137. Sentenza di scomunica  ad istanza degli eredi di Antonino Comitino contro gli 

occultaori e defraudatori dell’eredità 

138. Lettere citatoriali ad istanza di Antonino Castillett contro il chierico coniugato 

Giovanni Spinella 

139. Monitorio ad istanza di Calogero Gurrieri  contro ignoti per furto di robba effettuato 

dentro casa sua nel quartiero S. Giovanni 

140. Supplica di Gianfrancesco Campolo per ridurre in stampa il monitorio contenente la 

scomunica papale contro cooloro che hanno occultato i beni dei loro parenti in Siracusa 

141. Lettera affinchè non sia molestato Sebastiano Di Marco per aver pagato il suo debito 

142. Lettera di matrimonio di Vincenzo Bonomo di Modica con Maria Tumino 

143. Lettere che non sia molestato Mario Cabibbo per essere stato assolto 

144. Relazioni e testimoni per il patrimonio clericale di Alessandro La Leta 

145. Dctum criminale di Francesca Tabanedo contro il sac don Giuseppe Castillett fu 

Gaspare accusato di insulti, pugni e tantativo di stupro 

146. Lettere per entrare nel Monastero di S. Giuseppe donna Agnese Arezzi 



147. Lettere citatoriali per presentare opposizioni ad  istanza del sac Pietro Azzaro contro 

Michele Di Stefano 

148. Lettere diocesane per la celebrazione delle ordinazioni in Siracusa 

149. Monitorio ad istanza del chierico don Antonino Garofalo contro i ladri di diversi 

vestiti ed arnesi di casa ascendenti alla somma di O. 30 sottratte in un magazzino in c/da 

Cornocchia 

150. Informazioni ad istanza di mastro Giuseppe Carnemolla contro il chierico coniugato 

Lucio Lo Magno suo cognato accusato di ferimento con archibugio 

151. Lettere per il matrimonio tra Lucio Lo Magno di Ragusa con Maura Matarazzo di 

Modica 

152. Informazioni ad istanza del chierico Vincenzo Occhipinti contro il sac G.Battista Di 

Marco per pagamento debiti 

153. Informazioni ad istanza di Giovanna Raniolo contro il chierico Giuseppe Linguanti 

accusato di omicidio di Giuseppe Raniolo alias lo Minzugnaro con pugni e calci 

154. Testimoni ad istanza di Paola Caruso per conseguire legati di maritaggio del fu 

Giovanni Merendino 

155. Atto debitorio di don Francesco Xandra a favore del sac Sebastiano Gulino 

156. Lettere di matrimonio fra Girolamo Di Quattro di Noto con Agata Mancarella 

157. Lettera del sac Martino Castillett gravato di debito di O.2,15 nei confronti di don 

Francesco Arezzi 

158. Lettera diocesana di non poter gli ufficiali ricevere denari dalle persone povere 

159. Contratto di mutuo del sac Giuseppe De Fede a favore del sac Teodoro Mancarella di 

O. 4,60 

160. Atto di fidejusione in forma larga del notaio apostolico don Cipriano Dell’Albani di 

Chiaramonte 

161. Supplica con relazione di medici per lo stato di malattia del chierico Teodoro 

Occhipinti scomunicato dal  canonico don Simone Lo Nigro 

162. Informazioni contro Antonino Di Grandi e Antonino Damiata accusati di aver portato 

via con forza dalla chiesa di S. Bartolomeo Filippo Capilluzzo 

163. Inventario dei beni di roba bianca e di casa di Giuseppa Mortilla fatto ad istanza dei 

Giurati di Ragusa 

164. Lettere per ripetersi i testmoni contro il can Antonino Giampiccolo 

165. Lettere del Vescovo di nomina del tesoriero e del procuratore del Convento di 

Valverde 

166. Supplica ad istanza di don Alessandro Bellio affinchè gli eredi del fu barone 

G.Battista Arezzi fornissero le quietanze della tutela e degli alimenti forniti 

167. Lettera di dispensa di Anna Benedetta Castillett per potersi sposare a 12 anni 

168. Informazioni ad istanza del sac Teodoro Mancarella contro il chierico Paolo Mario 

Comitini per il danno a lui causato da sei muli in c/da Tesauro 

169. Lettere citatoriali rilasciati da don Simone Lo Nigro ad Antonino Morana etc 

170. Dictum criminale ad istanza di Silvestro Moncada contro il chierico Vito Pannuzzo 

accusato di furto 

171. Dispensa matrimoniale tra don Filippo La Rocca e D. Vittoria de Gaspano 

172. Richiesta della abbadessa di Valverde per una serva nel Monastero 

173. Lettere citatoriali ad istanza del not. Giuseppe Di Marco contro il sac Ambrogio 

Giampiccolo 

174. Procedimento degli eredi di Giuseppe Farruggio per la riappropriazione di O 33 

175. Procedimento contro mastro Giovanni l’Africana per adulterio 

176. Lettera del Vicario per il pagamento di un debito di Vincenzo La Rocca quale plegio 

del chierico Francesco Chiarilli (per la sua scarcerazione) 



177. Informazioni contro Vincenzo Di Stefano accusato di concubinato con Mattia 

Cannizzo 

178. Lettere ad istanza del sac Mazara di Comiso contro Giulia Arezzi creditrice di certa 

somma 

179. Lettere ad istanza di mastro Stefano Malandrino creditore di mastro Iacopo Scrofani 

180. Ordine di comparizione del vescovo nei confronti di Antonino Tribastone debitore di 

O 350 

181. Informazioni contro il fiscale (p.m.) don Giacomo Costa accusato di aver chiesto 

somme per non procedere contro vari sacerdoti 

182. Lettera del Vescovo per la sospensione dei privilegi e la presentazione degli stessi a 

lui stesso per la riconferma 

183. Lettera per il matrimonio tra Sebastiana Magnano di Sortino e Simone Rodo di 

Ragusa 

184. Intimazione del sac Baldassarre Marsala di Scicli creditore di Mario Grancoiro 

185. Trasmissione di atti relativi al procedimento contro eredi Giambattista Arezzi ad 

istanza di Alessandro Bellio Caprera 

186. Intimazione del Vescovo ai Procuratori di S. Giorgio perché diano soddisfazione  a 

Francesco Altavilla creditore  

187. Lettera del Vicario contro i chierici Andrea Guastella e Paolo Dierna accusati di 

omicidio in persona di Paolo Picorella nei campi di notte 

188. Lettera del Vescovo per la pleggeria coatta di don Filippo Incarbone 

189. Lettera di citazione dei procuratori dell’Opera del SS. Sacramento di S. Giobatta ad 

istanza del sac. Giorgio La Rocca 

190. Lettera per riformare la pleggeria per il chierico Paolo Augusta 

191. Lettera di pubblicazione di Scomunica contro Vincenzo Di Marco accusato di insulto 

con effusione di sangue ai danni del chierico coniugato Giuseppe Gurrieri 

192. Risposta di Vincenzo Cocuzza  creditore di O 4 al sac Agostino Gurrieri 

193. Lettera ad istanza di Giuseppe Occhipinti contro il sac Giovanni Malandrino per 

cattiva distribuzione della Bolla della Crociata 

194. Lettere contro  Filippo Cocuzzo accusato di adulterio con Giacoma la Pupa 

195. Lettera monitoriale di Giuseppe Dimartino alias cirvillera contro Giacomo Mindella 

per il pagamento di S. 20 di cannavazzo 

196.  Testimonianza ad istanza di D. Cecilia Castillett per la cancellazione del debito di 

vendita somari, schiavi e muli da parte del defunto zio Stefano Castillett 

197. Testimonianza ad istanza del chierico Erasmo Occhipinti circa l’approntamento di 

oggetti preziosi per pleggeria offerta da Girolama Battaglia 

198. Testimoni ad istanza del chierico coniugato Gabriele Castillett contro il chierico 

Giuseppe Inguanti accusato di truffa nella vendita di S. 7 di terreno 

199. Supplica di fidejussione del sac Vincenzo Piluso carcerato ingiustamente ad istanza 

del P.F. del Tribunale della Regia Monarchia 

200. Lettere del Vicario per scarcerare Vincenzo Mazzara accusato da Sebastiana Lorefice 

di promessa di matrimonio 

201. Lettera dei gabelloti della macina di Ragusa contro gli eredi di Giulia del fu Michele 

Arezzi 

202. Lettere monitoriali ad istanza del not. Francesco Alixandrello contro i ladri di certi 

oggetti d’oro rubati in casa sua nell’ottava del Corpus Domini 

203. Lettera diocesana per la celebrazione delle ordinazioni 

204. Lettera ad istanza del sac Tommaso Brancato creditore di O 30 contro Giovanna 

Mancarella di Ragusa 

205. Lettere per il matrimonio tra Claudio Xiarra di Modica con Elena Bellio Caprera di 

Ragusa 



206. Informazioni e riveli ad istanza dei procuratori della chiesa di S. Giobatta 

207. Informazioni contro il chierico Giuseppe Capodicasa accusato di concubinato con 

Giovanna l’orva 

208. Relazioni ad istanza del bar Giuseppe Comitini contro il chierico don Paolo 

Comitino  per danni nelle terre in contrada Buttino 

209. Lettere citatoriali ad istanza del sac Pietro Azzaro contro Michele Distefano per 

debito di O. 15 

210. Memoriale ad istanza di Paola ed Agata Mezzasalma contro gli eredi del fu 

Francesco Guarrella per il pagamento di una gabella c/da  Cinisi 

211. Lettere ad istanza di Vncenzo Castillett ad ascoltare testimoni nella causa contro don 

Gianfrancesco Giampiccolo 

212. Diocesana  circa la giurisdizione vescovile sui negozi dei Monasteri 

213. Relazioni e testimoni per il patrimonio del clerico Vincenzo Passalacqua 

214. Lettere di dispensa per il matrimonio di Paolo Arezzi con Antonia Castillett 

215. Monitorio ad istanza di Matteo La Carrubba contro coloro che hanno rubato oggetti 

in casa sua 

216. Lettere citatoriali ad istanza del clerico Gianfrancesco Mortillaro contro i suoi 

creditori 

217. Lettera vescovile per vestir l’abito il clerico Giuseppe Tribastone 

218. Lettere ad istanza del Monastero di S. Caterina di Chiaramonte per far pagare don 

Ascanio Castillett suo debitore 

219. Informazioni ad istanza di mastro Antonino Campo contro mastro Girolamo Biazzo e 

Giuseppa Paolello accusati di adulterio 

220. Memoriale dei gabelloti della macina per infrazione del molinaro Paolo Gallira in 

quanto privo di polizza rispetto al frumento giacente nel molino 

221. Lettere ad istanza dei Procuratori del convento del Carmine per la consecuzione del 

legato lasciato dal quondam sac Matteo Simula dovuto dal suo erede sac Calogero Marù 

222. Lettera vescovile per la cancellazione della pleggeria dovuta a favore del sac Paolo 

Agusta accusato di concubinato 

223. Supplica di Mattia Cannizzo affinchè si cancelli promessa di matrimonio fatta con 

Giuseppe Lo Crapo e si proceda al matrimonio con Filippo Passalacqua 

224. Citazione al clerico Giuseppe Capodicasa accusato di concubinato 

225. Lettera vescovile per sciogliere il cappuccino Vincenzo Distefano dal voto di castità 

dovendo sposarsi 

226. Lettera di notifica della sentenza a favore dei Procuratori di S. Giorgio contro il sac 

Ambrogio Giampiccolo 

227. Lettera di licenza vescovile per la rappresentazione di una tragicommedia chiamata 

“Ninfa Celeste” da far rappresentare a sacerdoti e clerici per la festa di S. Giobatta 

228. Informazioni ad istanza di Paolo Cabibbo contro Paolo Imposa , Andrea Nigro e 

francesca la Siracusana accusati di concubinato 

229. Lettere citatoriali ad istanza di don Cristoforo Dierna contro don Giuseppe Martinez 

230. Lettere per il matrimonio tra Giuseppe Castillett con Maria Cato di Modica 

231. Lettere per il matrimonio di Giuseppe Traina della città di S. Filippo 

232. Informazioni ad istanza di Maria Iurato contro mastro Antonio Sbezzi accusato di 

insulti con ingiurie nella chiesa Matrice 

233. Lettere di fiscalia per l’esazione di multe per sentenze varie della G.C.V.S. 

234. Informazioni ad istanza del not Filippo Salvaloco di Siracusa contro il clerico dott 

Ludovico Biazzo accusato di macellazione di una vitella 

235. Informazioni ad istanza del Procuratore fiscale contro Francesco Chiarilli accusato di 

ingiurie 



236. Lettere per il matrimonio tra Giuseppe Bocchieri di Ragusa con Giuseppa Madula di 

Caltagirone 

237. Testimonianze ad istanza di Francesca Bellio e Campulo contro Paolo Castillett 

accusato di sottrazione di un sacchetto di monete di O 20 in occasione dell’inventario del 

quondam bar. Gianfrancesco Campolo 

238. Lettere per il matrimonio tra Mariano Mavila di Ragusa con Giacoma Daidone di 

Noto 

239. Informazioni ad istanza del Procuratore fiscale contro Mercurio Piccione accusato di 

aver nascosto in casa sua Rosa Rodolfo di Vittoria sequestrata da Filippo Scollo 

240. Informazioni ad istanza di Giuseppe Grancoiro contro il clerico Tommaso Braca 

accusato di servizio vile nella bottega di suo padre 

241. Lettere di cattura contro il clerico Francesco Chiarilli sospettato di aver commesso 

furto di O. 100 nella casa di Scipione Formaggi (Spadola) 

242. Lettere vescovili affinchè non sia molestata e sia cancellata la pleggeria di Angela 

Spallitta accusata di adulterio 

243. Lettere affinchè sia ammessa al legato del fu Vincenzo Modica, Giuseppa Sulsenti di 

Ragusa 

244. Informazioni del Procuratopre Fiscale contro Filippo Crivarina accusato di aver 

lasciato l’abito senza licenza 

245. Lettera vescovile affinchè il sac Giuseppe Paternò di Scicli possa fare la minuta 

dell’atto di bolla di alcuni capitali di varie chiese 

246. Lettera di licenza vescovile per don Filippo La Boria che desidera tenere lezioni di 

grammatica e dottrina cristiana 

247. Testimoni ad istanza del clerico coniugato Giacinto Nicita e Mariano Spinacciolo per 

dimostrare che i clerici coniugati non hanno mai fatto il servizio militare a piedi 

248. Lettere per il matrimonio tra Martino Mazza con Celestino Celestri di Modica 

249. Lettere citatoriali ad istanza del Sac Mario Moli  

250. Lettera monitoriale vescovile ad istanza di Ambrogio Gurrieri contro gli autori di 

numerosi furti perpetrati contro il suddetto in c/da Guardalami 

251. Lettere vescovili affinchè il clerico Antonio Tumino possa lasciare l’abito 

252. Lettere per potersi diaconare nel Monastero di S. Benedetto Margherita Di Marco 

253. Memoriale ad istanza di Giovanna Bellio contro il clerico Francesco Chiarilli 

accusato di disturbo in ora notturna 

254. Lettera del clerico don Vincenzo Gaspano che invoca le sue prerogative di esenzione 

dalla vigilanza  sull’aportazione di frumento dalla tenuta di Mangiapane 

255. Lettere di libertà di Giuseppe Cosacuni di S. Filippo 

256. Lettere citatoriali ad istanza di Anna Bellio contro il guardiano del convento di S. 

Francesco 

257. Lettere per entrare nel Monastero di S. Giuseppe Francesca Di Marco 

258. Lettera affinchè si cancelli la pleggeria dovuta da don Vincenzo Dinaro per aversi 

scontato la pena 

259. Lettera vescovile affinchè si controllini le patenti dei predicatori sia regolari che 

secolari 

260. Informazioni ad istanza del Procuratore Fiscale contro il clerico coniugato Giuseppe 

Corallo gabelloto del vino accusato di abuso d’ufficio 

261. Lettere citatoriali ad istanza del sac Agostino Gurrieri contro Girolamo Arezzi 

262. Memoriale accusatorio ad istanza del sac Vincenzo Battaglia contro mastro 

G.Battista Di Martino per macato pagamento di terraggio 

263. Lettere di matrimonio tra Giovanni Lo Magno di Ragusa e Caterina La Munda di 

Siracusa 



264. Relazioni per il diritto di quarta alla mensa vescovile dovuta dal legato Pietro 

Mezzasalma contro Gregorio Mezzasalma 

265. Lettere del matrimonio di Mario Simonello di Ragusa con  Ursula Urna di Siracusa 

266. Lettera per la cancellazione della scomunica inflitta a Mario falcone per avere 

soddisfatto la parte offesa 

267. Lettere per il matrimonio tra Stefania Traina di S. Filippo ma abitante a Ragusa 

268. Intima di pagamento ad istanza della confraternita di S. Teodoro contro il sac 

G.Battista Scrofani per terraggio 

269. Memriale del chierico Filippo Raniolo accusato di violenza con armi proibite contro 

il chierico G.Battista Capodicasa 

270. Lettere citatoriali ad istanza del sac Giuseppe Burgaletta quale fidecommissario 

dell’eredità del fu Vincenzo Lombardo contro ilcan Antonino De Micheli precedente 

amministratore 

271. Lettere contro il sac Giuseppe Ingallina accusato di insulto con schiaffi contro 

Giuseppe Tumino alias “chiovo” 

272. Lettere del chierico Giuseppe Mazza perché gli sia concessa la pleggeria nel 

processo a suo carico per insulti 

273. Informazioni contro Nicola Tribastone accusato di concubinato con Camilla la 

Chiarizza 

274. Lettere per uscire dal monastero di Valverde Andriana Comitini 

275. Lettere per il matrimonio di Francesco Rovetto din Ragusa con Angela Cusa di 

Siracusa 

276. Lettere per cancellarsi la pleggeria del processo a carico del sac Giuseppe Di Marco 

277. Diocesana per il rivelo dei frumenti e  stralcio del rivelo stesso del 1652 

278. Sentenze di scomunica di Paolo Lo magno e del sac Giuseppe Castillett accusati di 

concubinato 

279. Lettere per il matrimonio tra il dott in medicina Antonio Tagliaferro con Antonina Di 

Marco di Vittoria 

280. Tasse di sposi del 1653 

281. Supplica del carcerato Giuseppe Lo Cirio per carcerare Giuseppe Tumino 

282. Informazioni ad istanza del clerico Mateo Quarrella contro Giuseppe Cabibbo, notaio 

Giuseppe Di Marco e Giuseppe Grancoiro accusati di manomissione di apertura 

283. Informazioni ad istanza del Procuratore Fiscale contro mastro Giacomo Arizzi 

accusato di contravvenzione dei capitoli sinodali di tassazione per gabella della seta 

284. Assegnazione di termine ad istanza del Procuratore Fiscale contro il chierico dott 

Ludovico Battaglia 

285. Informazioni ad istanza del padre Baldassarre Gaspano contro Mariano Cultrera 

gabelloto del mosto in territorio di Chiaramonte 

286. Testimoni ad istanza del chierico don Giuseppe Sieri di Comiso per la dimostrazione 

di proprietà di alcuni vignali di terra di S. 20 in Boncampello, territorio di Ragusa 

287. Testimoni ad istanza del sac Guglielmo La Rocca contro don Giacomo Virderi di S. 

Croce per il danno arrecato dal bestiame nel fondo Donnafugata 

288. Supplica del sac Francesco Giampiccolo accusato di danni con bestiame nelle terre 

del dott Pietro Salvaggio di Modica 

289. Memoriale di Giorgio Gioncardo gabelloto della farina  contro il chierico Manfrè 

Cabibbo accusato di aver falsificato il sigillo della polizza 

290. Patrimonio clericale del clerico Pasquale Biazzo 

291. Rivelo dei frumenti e dei mosti del 1643 

292. Informazioni del Procuratore Fiscale  contro Filippo Mazza accusato di falsa 

testimonianza 



293. Supplica del chierico coniugato Giuseppe Corallo gabelloto della gabella degli 

erbaggi intimato di scarcerare Giuseppe Tumino  curatolo del can Francesco 

Giampiccolo 

294. Testimonianze ad istanza del chierico Mario Spatula “Formaggio” per un credito 

vantato per vendita di ius luendi (dirtto di ricompra) nei confronti del fu Giuseppe 

Castillett 

295. Memoriale accusatorio  ad istanza di Dia aLa Crispina contro Giuseppe Biazzo che 

porta, non essendo, l’abito di chierico 

296. Testimoni ad istanza del Procuratore Fiscale  contro il monaco Fra Francesco 

Cannizzo Priore del Convento di S. Domenico accusato di ingiurie e tentata violenza nei 

confroneti di don Girolamo Arizzi 

297. Fede di Vincenzo Floridia medico chirurgo sulla ferita fatta da strumento 

contundente di suor Maria Cappello 

298. Lettere per il patrimonio del chierico Filippo La Boria 

299. Lettere ad istanza di mastro Pietro Malandrino contro il convento di S. Vincenzo per 

la soddisfazione di un debito di O 56 

300. Lettere citatoriali di presentazione di Claudio Xiarra per pleggeria 

301. Dictum criminale di Andrea Picorella Erario vicariale contro mastro Vincenzo 

Matarazzo accusato di mancato pagamento e minacce a mano armata 

302. Termine assegnato al can Antonino Giampiccolo nella causa contro il dott Girolamo 

Lorefice di Modica 

303. Testimoni ad istanza di Giovanni Bellassai contro il sac Francesco Bellio per 

mancato pagamento di un censo bollare di terre in c/da S. Marco 

304. Lettere per il matrimonio tra Bonifacio Castillett con Laura La Rocca 

305. Lettere per il matrimonio tra Antonio Ferraro di Modica con Antonia Gurrieri 

306. Supplica ad istanza del chirico Antonino Corallo intimato di farsi trovare carcerato, 

ma impedito in quanto fuori città 

307. Lettere per il matrimonio tra Antonio Iurato con Bonaventura degli Albani di 

Chiaramonte 

308. Interrogatorio ad istanza di Vincenzo Occhipinti Turtura contro il sac Ambrogio 

Campulo nella causa vertente contro il convento di S. Agostino 

309. Monitorio ad istanza di Giovanna Castillett per il mancato pagamento per vendita di 

muli 

310. Informazioni ad istanza del Procuratore Fiscale contro Tulliana Herrera prostituta 

311. Dichiarazione del can Antonino Giampiccolo di non aver avuto mai in gabella terre 

di Giuseppe Occhipinti 

312. Lettere per il matrimonio tra Paolo Blanco di Chiaramonte con Rosa Guarino 

313. Lettere di fiscalia contro il chierico Giacomo Badalasso ed altri 

314. Lettere per il matrimonio tra donna Catrina Stella di Vizzini con il barone Vincenzo 

Gurrieri 

315. Testimoni di libertà ad istanza di Vincenzo Buscema di Modica con Paola La Perla 

di Ragusa 

316. Lettere per il matrimonio tra il dott Giuseppe Arezzi con donna Francesca Valseca 

317. Procedimento fatto ad istanza del chierico Francesco Occhipinti e dott Antonino 

Castillett intimati dal gabelloto degli erbaggi G.Battista Migliorisi per pagamento della 

gabella dovuta dal fratello Teodoro Occhpinti carcerato 

318. Testimoni ad istanza dei Procuratori della chiesa di S. Giobatta per il pagamento 

fatto da Giacomo Costa del legato di maritaggio fondato dal fu Vincenzo La Restia 

319. Istanza di Vincenzo Spallitta contro il sac Pietro Imposa di portare copia di processo 

e scritture entro il termine di 4 giorni 



320. Memoriale ed interrogatorio ad istanza di Paolo e Santa Giummarresi contro il sac 

Vincenzo Battaglia nella causa rivendicatoria di una vigna in c/da Cornocchia 

321. Supplica di mastro Francesco Palmeri accusato di adulterio impedito a comparire 

perché malato 

322. Supplica del sac don Antonino Di Marco  intimato da Giacomo Antonio Bocchieri di 

restituire certi animali indebitamenti tenuti 

323. Lettere di pleggeria di Antonino Borrometi accusato di contravvenzioni dei vincoli 

sinodali 

324. Informazioni ad istanza di Mauro de Martino contro Francesco Frasca accusato di 

Concubinato  

325. Lettera Vescovile  affinchè si registrino nella curia vicariale tutte le scritture in 

entrata ed uscita 

326. Informazioni ad istanza del Procuratore del convento di S. rancesco contro Vincenzo 

Battaglia alias Tenniro accustao di appropriazione indebita dei beni del fu fra Francesco 

Puglisi 

327. Lettera vesvovile affinchè nel periodo della peste le persone ecclesiastiche assistano 

alle scare funzioni in maniera più solerte 

328. Lettere monitoriali ad istanza di Giuseppe Manticello contro i defraudatori delle 

Gabelle dovute ai Giurati 

329. Lettera vescovile per la celebrazione delle ordinazioni sacerdotali nella città di 

Siracusa 

330. Informazioni ad istanza del chierico Pietro Failla di Chiaramonte contro Giovanni La 

Rosa accustao di ingiurie 

331. Lettere monitoriali su istanza di Francesco Buscema contro coloro che hanno rubato 

stigli e arnesi di masseria in c/da Canicarao 

332. Informazioni ad istanza di Angela Dierna contro il sac Vincenzo Iacuzzo accusato di 

furto notturno di muli. 

333. Supplica di don Vincenzo Zuccarello al don Vicario Generale per non essere 

molestato in qualsiasi forma di giudizion in quanto distributore della Bolla della SS. 

Crociata 

334. Rivelo del chierico Vincenzo Farisio e conseguente denuncia sull’eredità lasciata dal 

fu Silvestro Bernardello e lettere monitoriali di Giovanna Passalacqua, sua erede 

335. Supplica del sac. Giuseppe Corallo di Ragusa in qualità di possessore di quattro 

chiuse di terra in c.da Gimillà molestato nel pacifico possesso delle predette da don 

Vincenzo Lupo in quale pretende un certo terraggio sopra una delle chiuse di proprietà 


