
ELENCO FILZA 07  

 

1. Lettere del rev don Matteo Ruta Commissario del Tribunale della SS. Crociata per 

consentire al sac Ignazio Di Grandi di pignorare beni al clerico teodoro Spaduzza per la 

soddisfazione delle Bolle 

2. Informazioni ad istanza del dott Ignazio Malandrino Garofalo per il debito doviuto da lui 

alla bar.ssa d. Aloisia Arezzi di O 197 

3. Lettere per la dispensa matrimoniale per il matrimonio tra don Giovanni Carmelo 

Vassallo di Modica e d. Ignazia Castillett di Ragusa 

4. Testimonianza di mastro Giovanni Malandrino sul matrimonio contratto tra Giambattista 

Falce con Teresa Di Grandi, matrimonio impedito per un precedente commercio carnale 

di Falce con una sorella di Teresa 

5. Fede di don Eusebio Vassallo di Modica per consentire ai gabelloti della seta di potere 

estrarla senza pagare gabella da tumoli 13 di cocozzella 

6. Editto del Vescovo affinchè i clerici vestano l’abito clericale e la tonsura entro 15 giorni 

7. Lettere per il matrimonio tra Ippolito Metallo di Modica e Caterina Licata di Ragusa 

8. Lettere per notarsi nel libro dei battesimi la nota di battesimo di Giuseppe Mazza del fu 

Francesco 

9. Idem per Giuseppe Scribano 

10. Informazioni ad istanza del Procuratore Fiscale contro il clerico Teodoro Spata accusato 

di esumazione di una testa di cadavere dalla sepoltura 

11. Lettere per ordinarsi il clerico Giovanni Mazza 

12. Lettere per gli esercizi di S. Ignazio i sacerdoti novelli : don Giambattista Dierna, 

Angelo Borrometi, Mario Spatola, 

13. Biglietto del Vicario di ragusa al dott Nicolò Merendini delegato del Tribunale della 

Regia Monarchia per ottenere i diritti di mensa vescovile sul lascito della fu Giovanna 

Occhipinti 

14. Procedimento per scarcerare il clerico Teodoro Spata dalla chiesa di S. Giuliano in 

quanto soggetta all’Ordine Gerosolomitano 

15. Lettere per ripetere le informazioni contro il sac Giambattista Occhipinti accusato di 

scasso del carcere del bestiame 

16. Lettere per provare il battesimo ed inserire la nota di Ninfa Antoci 

17. Idem di Giulia Iurato 

18. Diocesana per le funzioni della settimana santa e la celebrazione del precetto pasquale 

19. Rivelo fatto dal sac Filippo Cappello sulla celebrazione della cappellania della fu Maria 

Xarra in s. Nicolò 

20. Idem dal sac Agatino Di Marco fondata dal fu mastro G.Battista Di Martino 

21. Lettere per prestarsi il mutuo consenso in casa tra don Guglielmo Cartia oriundo di 

Scicli con Filippa Mazza di Ragusa 

22. Rivelo fatto dal sac Giuseppe Di Stefano per una cappellania fondata dal fu mastro 

Simone Di Stefano 

23. Lettere pastorali  per la diocesi di indirizzo di predica nel 1698 

24. Supplica del sac Lorenzo Baglieri accusato ingiustamente per potere continuare a 

celebrare Messa e relative informazioni in quanto accusato di insulto contro Carmina 

Blanco 

25. Lettere per il matrimonio tra Filippo Agnello di S. Croce con Anna Lami di Ragusa 

26. Biglietto del Priore dell’Abbazia di Terrana sede del Tribunale della Regia Monarchia 

sulla carcerazione del clerico Giuseppe Schininà in quanto soggetto al Foro 

27. Lettere del Vescovo per ottenere informazioni circa il luogo ove i padri riformati di S. 

Francesco intandano costruire il nuovo convento 

28. Lettere per annotarsi il battesimo di Teodoro Occhipinti 



29. Lettere diocesane per celebrare la Pentecoste nel 1698 

30. Lettere di buona corrispondenza e di informazioni del Vicario di Comiso contro 

Vincenzo Dierna gabelloto dell’olio per il pagamento della gabella 

31. Lettere per il matrimonio tra Pietro Rizza di Vittoria e Santa Augusta di Ragusa 

32. Biglietto di buona corrispondenza del Vicario di Ragusa don Antonio Mazza al Vicario 

di Ragusa Nuova sac Mario Lauretta sulle informazioni prese contro il parroco Paolo 

Ferrante 

33. Lettere di matrimonio tra Giuseppe Lami oriundo di Comiso, ma abitante a Ragusa 

nuova e Anna D’Angelo di Chiaramonte 

34. Idem tra mastro Giovanni Giummarresi di Ragusa e Rosaria Medicina di Riesi 

35. Lettere per provarsi ed annotarsi il battesimo di Domenico Ottaviano alias Tinuccio 

36. Lettere per il matrimonio tra Sebastiano Ficara di Monterosso ed Anna Borrometi di 

Ragusa Nuova 

37. Idem tra Angelo Sciacco di Ragusa e Paola Gurrieri di Vittoria 

38. Idem tra Antonio Migliorisi di Ragusa e Giacoma Messinese di Comiso 

39. Biglietto del Priore di Terrana al Vicario di Ragusa Nuova sul pignoramento di beni del 

clerico Di Grandi poiché soggetto al Foro 

40. Lettere diocesane sull’ordinazione generale dei clerici dell’anno 1698 

41. Informazioni ad istanza  di Martino Sortino contro il sac Giuseepe Nicita alias Manetta 

accusato di insulti e pugni 

42.  Lettere per il patrimonio del clerico Giovanni Mazza 

43. Testimonianza di Grazia La Serra di Siracusa ved. del fu Vincenzo Puglisi sul 

commercio carnale tenuto dalla medesima con mastro Giacomo Iacono 

44. Lettere per farsi la processione della Bolla della SS. Crociata dell’anno 1699 

45. Lettere per notarsi il battesimo di Antonio Cabibbo, perché il libro si perse nel terremoto 

46. Editto vescovile per la proibizione degli anelli da parte delle persone ecclesiastiche sotto 

pena di perderli 

47. Apoca ricevuta a favore di Anna Guastella Corallo dagli eredi del fu mastro Antonino 

Guastella per restituzione di dote 

48. Lettere e testimonianze per l’età perfetta di Arcangela Distefano pretendente al 

matrimonio 

49. Lettere per il dissenso degli sponsali contratto tra Ambrogio Sulsenti con Sebastiana 

Castillett da parte degli stessi 

50. Lettere per il patrimonio del clerico Giuseppe Schininà 

51. Memoriale di Cristina Campanella per provare la sua età e maritarsi con Mario 

Borrometi 

52. Supplica di mastro Francesco Conti gabelloto della sete ingiunto ad istanza del sac 

G.Battista Migliorisi a consegnare tutta la quantità di seta prodotta dalla cocuzzella 

53. Lettre per ripetere le informazioni contro il clerico coniugato Matteo Genuvisi accustao 

di aver rubato un bue in campagna 

54. Memoriale difensivo, informazioni ed inventario ad istanza del sac Giacomo Gurrieri  

per il pignoramento effettuato di alcuni beni di proprietà di mastro Paolo Bella suo 

cognato 

55. Memoriale ad istanza del clerico Arcangelo Dierna per la restituzione di frumento 

depositato da don G.Battista Battaglia al teosoriero della Curia vescovile 

56. Lettere per il matrimonio tra Fabio Farruggio oriundo di Comiso e  Filippa Novello di 

Ragusa 

57. Lettere per il patrimonio del clerico Filipponeri Mezzasalma 

58. Informazioni ad istanza del sac Agatino Di Marco e del procuratore fiscale contro il rev 

padre baccelliere Pietro Antonio Comitini dei conventuali di S. Francesco di Assisi 

accustao di insulto nel cimitero di chiesa 



59. Inventario dei beni mobili e cappellanie della chiesa dello Spirito Santo nell’anno 1700 

60. Lettere di buona corrispondenza tra don Gaetano Ciaceri vicario di Modica  ed il vicario 

di Ragusa sulla difesa dei beni del sac Giovanni Puma pignorato in alcuni beni che tiene 

in gabella dal collegio dei Gesuiti di Modica 

61. Lettere per provare il battesimo di Paolo Guastella alias Agresto 

62. Supplica ed informazioni ad istanza del sac Giuseppe Sudano per essere ammesso alla 

cappellania fondata dalla fu Maria Buscema nella chiesa di S. Giovanni 

63. Lettere per il patrimonio del clerico Giuseppe Santangelo 

64. Licenza per il mutuo consenso in casa ed impedimento per il matrimonio tra don 

Giuseppe Ciaceri Rosano e donna Margherita Mazza 

65. Lettere per il matrimonio tra Maria Lami di ragusa e Giuseppe Miccichè di S. Croce 

66. Supplica con appellazione di mastro Antonino Dierna sostituto gabelloto della macina 

contro mastro Paolo Rollo che si rifiuta di pagare la polizza perché serviente la corte 

vicariale 

67. Lettere per il matrimonio tra Salvatore Lima di ragusa ed Angela Giacchi di Vittoria 

68. Idem tra Barbaro Trumbino di Vizzini con Giulia Culmo di Ragusa 

69. Editto e rivelo dei frumenti delle persone eccleiastiche della città nuova di Ragusa 

dell’anno 1701 

70. Informazioni ad istanza del procuratore fiscale contro il sac Lorenzo Baglieri accusato di 

avere unito in matrimonio Bernardo Gurrieri e Pietra Cascone senza il consenso del 

parroco 

71. Informazioni ad istanza del vicario foraneo contro fra Pietro Cadili del terzo ordine di S. 

Francesco oriundo di Palermo accusato di furto di cose sacre nella chiesa di S. Nicola 

72. Rivelo di impedimento fatto da Lorenzo Giumarra al matrimonio che suo fratello Paolo 

ha contratto con Domenica Meli per averla lui conosciuta carnalmente 

73. Biglietto di buona corrispondenza tra i due vicari di Ragusa circa il pignoramento di una 

mula al clerico Scipione Castillett 

74. Lettere per potere vestire l’abito clericale di S. Pietro Andrea Rinaldi di Ragusa 

75. Licenza per lasciare l’abito clericale ed unirsi in matrimonio don Vincenzo Spatula con 

donna Andreana Donzelli 

76. Lettere per il matrimonio tra mastro Giuseppe Calabrese di Modica con Giovanna 

Auguzzino di Ragusa 

77. Lettere per il mutuo consenso in casa tra mastro Carmelo Cultraro della terra di Vittoria 

e Marcella Di Natale di Ragusa 

78. Lettere per potere entrare nel Monastero di S. Giuseppe le sorelle Maria e Desideria 

Scacco 

79. Informazione ad istanza del procuratore fiscale contro il clerico Girolamo Rametta 

accusato della morte del miserando Antonio Gurrieri 

80. Lettere citatoriali e notifica di una lettera diel Tribunale della Regia Monarchia ad 

istanza del sac Diego Carrera di Modica  delegato nella causa per l’omicidio del 

miserando don Filipponeri Di Marco causata dal sac Matteo Stringilli 

81. Lettere per notarsi nel libro dei battesimi Bartolomeo Campo di Ragusa 

82. Licenza per il mutuo consenso in casa tra il notaio Mario Carmelo Pancari di Vittoria e 

Andreana Guarino di Ragusa 

83. Supplica  afd istanza della madre priora di S. Teresa affinchè i legati di maritaggio del fu 

Pietro Scrivano siano fatti pagare dal tesoriere della Compagnia del SS. Sacramentoi di 

S. Giovanni 

84. Lettere per prendere informazioni contro Carmela Cannata di Modica, ma abitante a 

Ragusa a seguito dei numerosi adulteri ascrittile 

85. Lettere per il matrimonio tra Filippo Biscari di Vittoria e Carmela Castillett di Ragusa 



86. Lettere del Tribunale della Regia Monarchia per promulgare il bando relativo allo ius 

proibendi del tabacco 

87. Relazione di Giovanna Tumino ostetrica  sulla bambina nata morta da Carmela Puglisi 

moglie di Mario Blundo e l’opportunità di seppellirla in chiesa se priva di battesimo 

88. Licenza per predicare nella chiesa di S. Giovanni il rev padre frà Santo Di Maria 

89. Lettere per il matrimonio tra Rosario Iacono di Ragusa ed Antonina Gallo di Vittoria 

90. Editto per la novena del S. Natale del 1702 

91. Lettere per dare pleggeria a favore di Paolo Puglisi 

92. Biglietto di buona corrispondenza  dei Giurati al Vicario circa l’autotassazione che il 

clero di Ragusa intende fare a favore dell’azienda reala attraverso la riduzione delle 

franchigie della macina ed immediata sconferma 

93. Lettre di mutuo consenso tra Giorgio Peluso Leggio di Ragusa ed Isidora Lo Ciccio di 

Modica 

94. Supplica del sac don Giuseppe Tantillo per essere ammesso alla funzione di maestro di 

canto nella chiesa di S. Giorgio 

95. Lettere per il matrimonio tra il dott don Natalizio Cosentini e donna Giovanna Bertini 

96. Lettere per scarcerare dalla chiesa Giuseppe Burato e Giacomo Alissandrello e portarli 

nelle carceri vescovili di Siracusa 

97. Contratto di mutuo a favore del sac Filippo Cappello da Cosimo Puglisi in O. 35 

98. Testi di libertà tra Giorgio Felice di Ragusa ed Antonia Vittoria di Modica 

99. Lettere per prestarsi il mutuo consenso tra Matteo Denaro di Modica e Carmela Gurrieri 

di Ragusa 

100. Informazioni ad istanza del sac don Paolo Sammito contro il clerico Girolamo 

Rametta accusato di un furto grande di roba d’argento nel convento dei Cappuccini 

101. Lettere per il matrimonio tra Sangelo Lauretta di Scicli e Domenica Chiapparella 

abitante a Ragusa 

102. Supplica del rev. Sac. Francesco La Rosa costretto a pagare certe doti da Giorgio 

Tribastone maritali nomine di suo nipote 

103. Atto provvisionale ad istanza di rev. Sac. Vincenzo Guastella e Francesco Accetta 

per intimare ai gabelloti delle possessioni di Renda e Castellana a pagare quanto devono 

a donna Brigitta Castillet 

104. Lettere citatoriali ad istanza del sac. Paolo Sammito e consorti contro il clerico don 

Girolamo Rametta accusato di furti e altri crimini 

105. Atto prvvisionale ad istanza di Maria e Desideria Scacco per costringere i procuratori 

della chiesa di san Giorgio a pagare alle medesime il legato di monacato fondato dal fu 

barone Carlo Giavanti 

106. Licenza vescovile per poter solennizzare nella chiesa del conservatorio di santa 

Teresa la festa della Beatissima Vergine Maria nell’anno 1706 

107. Lettere per il matrimonio tra Mariano Noto di Monterosso e Mattia Zuccarello di 

Ragusa 

108. Lettera del sac. Ignazio Lorefice circa la causa vertente con don Ignazio Leggio 

109. Lettere per il matrimonio tra Tommaso Civello di Modica e Francesca Di Raimondo 

di Ragusa 

110. Relazione di Mastro Giuseppe Odierna sulla stima di un palazzo nel quartiere di san 

Rocco oggetto della lite tra il sac. Mario Piluso e Placido Caramao 

111. Fede e memoriale ad istanza del chierico Vincenzo Gurrieri alias Lo Cocciaro 

trovatosi con febbre terzana nelle carceri 

112. Lettere per il matrimonio tra mastro Vincenzo Gurrieri di Ragusa e Giuseppa La 

China di Scicli 



113. Informazioni ad istanza del chierico Tereso Grignone contro il clerico Raffaele 

Imposa e Gaetano Sparacino accusati di insulto con ferite ed effusioni di sangue nel 

corso della processione della luminaria 

114. Lettere per il matrimonio tra Pietro Schininà di Ragusa con Antonina Raimondo di 

Palermo 

115. Lettera del Vicario circa il pignoramento fatto ad istanza dei giurati ai danni del sac. 

Francesco Manenti per diritti di buonatenenza 

116. Lettera per il matrimopnio tra Giorgio Battaglia di Ragusa con Giuseppa Damiata di 

Comiso 

117. Licenza per poter predicare nella chiesa di san Giovanni a favore del padre 

Michelangelo Aliotta 

118. Informazioni ad istanza di Francesca di Gangi alias Strazzera contro Mario Lo 

Magno accusato di commercio carnale e di promessa di matrimonio 

119. Lettere per completare le informazioni contro il clerico Orazio Pedalino accusato di 

insulti e relative informazioni 

120. Lettere missive del rev. Vicario di Vittoria per fare quattro polizze di bandi per i 

matrimoni di alcune persone forestiere 

121. Lettere per uscire dal conservatorio di Santa Teresa donna Pasquanna Castillet 

122. Lettere per il matrimonio in casa e la dispensa tra don Giambattista Castillet con 

donna Pasquanna Castillet 

123. Procedimento ad istanza del chierico Orazio Gioncardo contro il chierico Giacomo 

Dierna asserto sub gabelloto di Paolo Salonia di alcuni vignali del detto Gioncardo in 

c.da Pozzillo 

124. Lettera di mons. Vescovo per la conferma fatta circa la carcerazione di alcune 

meretrici nei dammusi dell’ospedale 

125. Lettere protestatorie ad istanza del rev. Sac. Paolo Ferranti contro il rev. Beneficiato 

di san Tommaso Paolo Di Stefano sull’amministrazione dei sacramenti ad Angela 

Occhipinti per la relativa giurisdizione 

126. Biglietto di buona corrispondenza fatto al mastro notaro della curia di Ragusa sulla 

costruzione di un muro nella casa del sac. Giuseppe Guastella da parte di Ignazio Scacco 

127. Lettere osservatoriali ad istanza del bar. don Guglielmo Zaccaria e consorti circa la 

sentenza prolata a loro favore dalla Gran Corte  sul possesso dei beni del fu Don Pietro 

Antonio Copmitini e del feudo di san Giorgio seu Bortulone 

128. Lettere per il matrimonio tra mastro Francesco Paolo D’Amato con Anna Garofalo di 

Ragusa 

129.  Lettera del vescovo di Siracusa per ordinare l’esilio da Ragusa a Francesca Gangi di 

Spaccaforno 

130. Lettere per ripetersi e completarsi le informazioni ad istanza del procuratore fiscale 

contro il rev sac. Tommaso Cabibbo accusato di concubinato con Anna Di Stefano 

pubblica meretrice 

131. Informazioni ad istanza del procuartore fiscale contro Giambattista Pluchino alias 

Bellananna accusato di adulterio con Francesca Gangi 

132. Procedimento ad istanza di mastro Giorgio Raniolo per provare l’invalidità del 

matrimonio contratto nel 1693 con Paola Gulino 

133. Lettere per il matrimonio tra Gaspare Mirabella di Ragusa con Agata Lauretta di 

Biscari 

134. Lettere di fiscalia per ripetere le informazioni ad istanza del procuratore fiscale 

contro Anna Scrofani accusata della morte del proprio figlio 

135. Mandati di pagamento del tesoriere del monastero di san Benedetto 



136. Informazioni ad istanza del bar. Don Romualdo Lorefice di Modica e consorti sulla 

dote portata al matrimonio tra don Michelangelo Ventura di Chiaramonte e donna 

Margherita Arezzo e Nicita dal fu sac. Paolo Arezzi prima del terremoto 

137. Lettere per il matrimonio tra Filippo Amato di Monterosso con Carmela La Rosa di 

Ragusa 

138. Biglietto di buona corrispondenza e relativa risposta fatto da don Gaetano Ciaceri e 

Celestri vicario di Modica al vicario di Comiso Andrea Porcelli sul possesso di una 

tenuta in contrada Tesauro confermata alli chierici Giacinto La Rocca e don Paolo 

Mezzasalma 

139. Lettera del vescovo circa la cattura delle informazioni contro il chierico Giambattista 

Spataro accusato di bastonate ai danni di Filippo Massari 

140. Supplica del chierico Giovanni Mazza per poter essere ammasso alla celebrazione 

della cappellania fondata dal fu Giuseppe Mazza 

141. Licenza di poter predicare nel corso della Quaresima in san Giovanni a favore del 

padre maestro Pietro Bugliarello carmelitano 

142. Informazioni e relazioni ad istanza di Paolo Sortino Trono contro il sac. Paolo Iurato 

accusato di furto di frumento nel magazzino nel quartiere del Follone distrutto dal 

terremoto 

143. Lettere per il matrimonio tra Carmelo Occhipinti alias Lo Buffo con Arcangela 

Battaglia 

144. Lettere per il matrimonio tra Giorgio Bracchitta di Ragusa e Paola Rizza di Vittoria 

145. Procedimento tra il sac. Giuseppe Giarraffo debitore del chierico Grandonio 

Battaglia 

146. Lettere per il matrimonio tra Vincenzo Battaglia di Ragusa con Antonia Castronuovo 

di Chiaramonte   

147. Informazioni ad istanza di arti mediche dottore Giuseppe Donzella contro il chierico 

Giambattista Spataro accusato di parole malsonanti e porto di armi proibite 

148. Lettere per il matrimonio tra Giorgio figlio dell’università di Ragusa La Terra con 

Anna Occhipinti di Comiso 

149. Idem tra Antonino Lombardo di ragusa e Rosaria D’Angelo di Chiaramonte 

150. Lettere per ripetere le informazioni contro don Croce Mazza e consorti accusati di 

resistenza fatta ai ministri della curia vescovile e relative informazioni 

151. Lettere per il matrimonio e le denunce di libertà tra il barone Andrea Castillet e 

Iurato oriundo di Ragusa e abitante temporaneamente a Madrid con donna Giacoma 

Caizzo e Celestre di Naro 

152. Appello ad istanza del rev. Sac. Agatino Di Marco ingiunto ad istanza di donna 

Brigida Iurato e Castillet a cancellare l’atto di incorporazione della possessione in c.da di 

Renda seu Scifazzo 

153. Lettera del vescovo al sac. Giambattista Migliorisi sulle informazioni prese contro il 

sac. Matteo Stringilli 

154. Supplica di Dorotea Gazzè di Modica per cancellare l’atto matrimoniale con Mario 

Iacono di Ragusa il quale si trova ammalato e privo di ogni sorta di beni  

155. Rivelo dei frumenti delle persone ecclesiastiche e relativo editto dell’anno 1705 e 

relativo editto 

156. Editto per l’ordinazione generale dei chierici nella pentecoste del 1704 

157. Lettera per notificare atto di precetto ad istanza del barone Andrea Castillet e Giurato 

contro i sadc. Diego Ansaldo, Vincenzo Gurrieri e Giuseppe Cirillo gabelloti dell’erba 

del feudo Del Monte 

158. Lettere per il matrimonio tra Filippo Firrera di Ragusa e Agata Camilleri della città 

di Valletta in Malta 



159. Memoriale di Pietro Castillet garzone del sac. Tommaso Cabibbo per ottenere la 

restituzione della roba della madre morta nel terremoto depositata temporaneamente 

160. Informazioni del sac. Biagio La Cognata e Basilio Guarrella corca l’occorso furto da 

parte di 14 persone non bene identificate in contrada del Patro e la scopettata tirata in 

faccia successivamente nel piano di san Giovanni  

161. Lettere per completare le informazioni contro Giambattista Rizza accusato di 

adulterio inveterato 

162. Lettera del beneficiato Paolo Ferranti circa la scarcerazione di Sebastiano Giummara 

in quanto giornatario 

163. Lettere missive per ricevere dichiarazioni di libertà tra Giovanni Borgia e Rosa Di 

Luca di Palermo 

164. Informazioni e dictum criminale ad istanza del sac. Vincenzo Guastella contro 

Vincenzo Sparacino accusato di insulto con effusione di sangue 

165. Ingiunzione del Vicario Foraneo ai sac. Francesco Scribano e Giambattista Battaglia 

alias Tenniro per rendere tastimonianza circa l’accaduto insulto fatto dal sac. 

Giambattista Cabibbo al sac. Giacomo Mezzasalma  nella fontana accanto a san 

Giovanni per amministrazione della corte frumentaria 

166. Biglietto di buona corrispondenza ad istanza del sac. Giacomo Martorana soggetto al 

tribunale della Regia Monarchia 

167. Biglietto di buona corrispondenza tra il Vicario di Modica e il Vicario di Ragusa per 

restituire certi pegni pignorati al sac. Vincenzo Guastella 

168. Biglietto di buona corrispondenza fatto al capitano di giustizia di Ragusa ad istanza 

di Filippo paolo Giacomo Vincenzo Castillet sulla pretesa di inventariamento dei beni 

del fu don Silvio Castillet loro fratello 

169. Supplica del sac. Francesco Piluso cappellano della cappellania fondata dalla fu 

Paola La Rocca nella chiesa di san Giorgio per ottenere la consecuzione di un calice 

d’argento dai precedenti cappellani 

170. Decreto generale per il conferimento del SS. Viatico fatto in corso di visita  

171. Lettere per la dispensa del matrimonio tra Paolo Baglieri con Giuseppa La Leta 

172. Informazioni ad istanza del procuratore fiscale contro il chierico Salvatore Di Grandi 

accusato di offese e percosse con armi in persona di mastro Giorgio Di Martino 

173. Lettere per il patrimonio del chierico Rosario Guastella 

174. Biglietto di buona corrispondenza tra i giurati di Ragusa e il Vicario foraneo per 

tutelare Giorgio Ottaviano suddito alla giurisdizione ordinaria dalle pretese avanzate 

dalla Corte Ecclesiastica 

175. Ordinazioni segrete fatte in corso della visita circa i vari procedimenti penali in corso 

176. Supplica di Giuseppe Dierna ingiunto a restituire la quarta parte di certe terre in c.da 

Galermi a favore della chiesa dello Spirito Santo 

177. Ordine del Vescovo col quale si consente al sac. Filippo Castillet esiliato dalla città 

ad avvicinarsi nella stessa nello spazio di tre giorni e relative informazioni circa il suo 

concubinato con Teresa Mascanello 

178. Rivelo del sac. Palmacio Farisio sulla celebrazione di una cappellania fondata dalla 

fu Maria Gulino nella chiesa di san Paolo 

179. Lettere per il matrimonio tra Vincenzo Spata di Ragusa e Margherita Amarù di 

Comiso 

180. Proclama ad istanza del sac. Giambattista Cabibbo pretendente essere ammesso alla 

celebrazione della cappellania fondata nella chiesa di san Giovanni dal fu dottor 

Francesco Nicita 

181.  Informazione ad istanza del procuratore fiscale contro il chierico Salvatore Di 

Grandi e Paolo Puglisi accusati di ferite reciproche con armi contundenti 



182. Lettere per permettere al sac. Lorenzo Baglieri di poter celebrare messa e tornare 

nella sua città di Ragusa 

183. Informazione ad istanza del procuratore fiscale contro mastro Carmelo Bellassai alias 

Lo Gulpi accusato di omicidio tentato in persona del sac. Celestino Floridia 

184. Capitolo probatorio ed informazioni ad istanza del chierico Germano Arezzo circa la 

consegna di salme 25 di frumento fatte dal bar. Vincenzo Arezzo al bar. Claudio Atrezzo 

dentro i magazzini nella possessione in c.da Menta 

185. Rivelo dei frumenti e orzi delle persone ecclesiastiche dell’anno 1705 

186. Lettera di dispensa per il matrimonio tra il mastro Pietro Paolo Garia con Arcangela 

Malandrino 

187. Nomina dei poveri e orfani e vergini ammessi al maritaggio di onze 10 fondato nella 

chiesa di santa Venera 

188. Lettere per il matrimonio tra Carmelo Ingallinera di Ragusa con Filippa Di Pietro di 

Comiso 

189. Lettere per il matrimonio tra don Scipione Castillet e donna Cristina Betto 

190. Inventario di beni mobili e roba bianca di persona non identificata 

191. Lettera del vescovo circa la cattura di mastro Giambattista Di Stefano accusato di 

adulterio violento 

192. Biglietto di buona corrispondenza per ingiungere al sac. Matteo Dierna ad inviare 

copia originale di un certo atto 

193. Destructa 

194. Editto per la processione delle Palme dell’anno 1698 

195. Supplica del parroco Paolo Ferranti per poter procedere alla stima e alla successiva 

concessione enfiteutica di alcuni appezzamenti di terreno appartenenti alla chiesa di S. 

Nicolò e posti sul piano del Patro affinchè si costruiscano sugli stessi nuove abitazioni 

196. Riveli su richiesta del chierico Giovanni Mazza del fu Martino il quale pretende 

essere ammesso alla celebrazione della cappellania fondata dal fu Giuseppe Mazza 

197. Lettere monitoriali ad istazna del chierico Girolamo Rametta 


