
ELENCO FILZA  08 

 

1. Lettere  per prestarsi il mutuo consenso G.Battista Gaspare Floridia di Ragusa e Giovanna 

Benedetta Lo Cicero di Modica 

2. Idem tra G.Battista Genovisi di Ragusa e Francesca Maura Fusello di Modica 

3. Lettere per il patrimonio del clerico Teresio Borrometi 

4. Dictum criminale di Mario Rizza ad istanza del Procuratore Fiscale contro Giuseppe Accetta 

molinaro accusato di ferita per lancio di pietra nel cimitero di S. Antonio fuori le mura 

5. Lettere di Monsignore per benedirsi la chiesa di S. Anna 

6. Ordine opportuno ad istanza di don Francesco Danieli e Pallavicino per un credito vantato 

contro tale Borrometi 

7. Lettere per il patrimonio del clerico Vincenzo Arezzi 

8. Supplica dei sac Andrea Ferranti e Pietro Guida procuratori dell’Ospedale Vecchio di S. 

Giuliano per la restituzione di O 68 depositate presso il barone di S. Blasi Claudio Arizzi 

9. Supplica del sac Giovanni Nicita per conseguire il credito legato da Matteo e Silvestro 

Conticello usufruito dal clerico Giacinto Leggio 

10. Lettere per inserire la nota del battesimo di Angelo Puglisi nel libro dei battesimi della 

chiesa di S. Giovanni 

11. Lettere per il matrimonio tra Filippo scrofani di Ragusa ed Aloisia Ferro di Comiso 

12. Editto per la processione del Giubileo concesso nell’anno 1707 

13. Supplica del sac Boscarino per la restituzione di un mulo pignorato da don Mariano Nanì 

14. Lettere per il matrimonio tra Croce Sulsenti di Ragusa ed Apollonia Raniolo abitante in 

Vittoria 

15. Sequestro ad istanza di D. Filippa Cartia al clerico G.Battista Bocchieri alias Curcio di tutto 

quello che deve a Giorgio Iurato 

16. Supplica del Priore del convento del Carmine contro l’apertura di una nuova chiesa nel 

quartiero della Mocarda con danno per il sostentamento di detto convento 

17. Lettera dei Giurati di Ragusa al Parroco-Vicario perché non rilasci franchezze per la gabella 

della macina a persone non esenti 

18. Lettere per ripetere le informazioni contro Giovanna D’Albani accusata di violazione di 

esilio 

19. Lettera del Vescovo al Vicario in merito ad indagini da fare per sapere chi non abbia 

adempiuto al Precetto Pasquale e per sfrattare Giovanna Palmeri da Ragusa 

20. Lettera di Giacomo Palmeri al Vicario (per probabile ricatto), in merito allo sfratto di sua 

moglie Giovannuzza 

21. Supplica di Giovanna Distefano vedova di Paolino Sbezzi per avere altri usato il suo nome 

per la liberazione dei beni del sac Matteo Stringilli venduti all’asta in quanto accustao del la 

morte del miserando Filippo Di Marco 

22. Procedimento ad istanza di mastro Bonaventura Longobardo alias Armieri contro don 

Domenico Castillett capitano di Giustizia accusato di averlo sottratto con inganno dalla 

chiesa di S. Basilio , ove aveva trovato rifugio ecclesiastico ed avviato alle carceri di 

Modica 

23. Supplica e relazioni ad istanza delle sorelle Rosa e Margherita Occhipinti contro il sac Paolo 

Biazzo per costringerlo a murare un pirtuso fatto nella casa limitrofa 

24. Informazioni ad istanza del procuratore Fiscale contro Francesca Ganci pubblica meretrice 

della terra di Spaccaforno accusata di violazione di esilio 

25. Fidejussione di mastro Guglielmo Tantillo a favore del sac Paolo Iurato carcerato a Modica 

26. Scrutinio relativo a confraternita non identificabile 

27. Ingiunzione ad istanza del Procuratore Fiscale a Paolo Puglisi per costringerlo a cercare 

pleggeria in quanto carcerato 



28. Biglietti di buona corrispondenza del Giudice della Regia Monarchia per dichiarare nullo e 

di nessun effetto l’atto di rinuncia al Foro fatto dal sac Antonio Scribano 

29. Editto per intavolare i conti di introito ed esito delle chiese monasteri ed opere pie 

30. Lettere del sac Matteo Scrofani al Vicario Paolo Ferranti e risposta di questi circa la 

colpevolezza o meno del sac Filippo Castillett accusato di commercio carnale con  Grazia 

Biscari ferita dal marito 

31. Lettere per il matrimonio tra Vincenzo Cosentini e Arcangela Guarino 

32. Lettere per indulgenze del Vescovo al Vicario 

33. Comunicazione dell’editto emanato dal Tribunale della SS. Crociata alle persone 

ecclesiastiche soggette 

34. Biglietto di buona corrispondenza del Tribunale della Regia Monarchia per la difesa del bar 

Luigi Manenti suddito 

35. Nomina dei Procuratori della confraternita di S. Teodoro e della chiesa di S. Basilio 

36. Editto per la pubblicazione della Bolla della SS. Crociata 

37. Requisiti per la celebrazione delle messe della cappellania del fu Giovanni Di Marco in S. 

Giovanni e della fu Giovanna Di Marco a favore del sac Domenico Di Marco 

38. Atto declaratorio ad istanza del clerico Vincenzo Cosentini sulla dote consegnata al dott 

Leonardo Lauretta da don Natalizio Mazza suo suocero 

39. Lettere per il matrimonio tra donna Carmela Leggio e don Aloisio Manenti oriundo di 

Modica 

40. Supplica di Rosaria Rimmaudo per la restituzione dei beni pignorati presso il beneficiato 

Paolo Distefano 

41. Ingiunzione al rev abate Paolo Distefano, ad istanza di Rosaria Rimmaudo a desistere dal 

pignoramento del frutto della possessione chiamata della Galla condotta dal sac Matteo 

Stringilli e relative informazioni 

42. Supplica degli eremiti dell’Opera del SS.Sacramento del Circolo per essere dichiarati esenti 

dalle gabelle per la scarsezza del seminerio. 

43. Lettere per estrarre con la forza dalla chiesa di S. Bartolomeo  Giuseppe Burato e Guglielmo 

Guastella e carcerarli nel castello di Modica 

44. Editto dei riveli dei frumenti delle persone ecclesiastiche dell’anno 1709 

45. Conteggi non meglio identificabili 

46. Lettere per il matrimonio tra Giacinto Occhipinti di Ragusa nuova e Maura Gennaro di 

Chiaramonte 

47. Risposta al biglietto dei sigg Giurati circa i requisiti delle persone ammesse allo stato 

ecclesiastico 

48. Supplica di fra Desiderio Ciaceri e Celestre di Modica religioso del terzo Ordine di S. 

Francesco per poter tornare alla sua patria – fede del medico Pietro Paolo Paolino – 

49. Informazioni ad istanza del clerico Bernardo Cascone alias Crapo contro Angelo Gurrieri 

alias Secreto e complici accusati di ferita con effusione di sangue ai danni del detto – fede 

medica del dott Felice Garofalo - 

50. Lettere per ammettere al Sacrificio della Messa il sacerdote novello Giuseppe Licitra 

51. Lettere per il matrimonio tra mastro Crispino Spata alias Giacchino di Ragusa e Filippa 

Ruscica di  Buscemi 

52. Relazioni per ottenere la dispensa di matrimonio tra don Luigi Arezzo e Vassallo di Scicli, 

abitante in Modica e donna Vincenza Vassallo e Castillett di anni 11 di Ragusa  

53. Lettere per costituire il patrimonio clericale del clerico Rosario Guastella 

54. Risposta del Vescovo per il ricorso fatto dal sac Vincenzo Guastella per il suo patrimonio 

clericale 

55. Lettere per il patrimonio clericale del sac Giovanni Mazza Ioppulo 

56. Lettere citatoriali ad istanza del dott Giuseppe Gioncardo di Comiso contro tutti coloro che 

hanno occultato i beni lasciati da un suo ziano nella terra di Ragusa 



57. Biglietto di buona corrispondenza del pro vicario di Modica circa il pignoramento di 

bestiame di Andrea Oliveri per arranteria in terre di c/da Monaco del Capitolo di Catania 

58. Lettere del Vescovo sulle cause pendenti circa il sac Saverio Manenti per aver battezzato 

senza potestà e Rosaria Rimmaudo per causa civile 

59. Rivelo dei frumenti delle persone ecclesiastiche dell’anno 1709 

60. Biglietti di buona corrispondenza e risposte tra il Governatore della contea ed il Vicario 

foraneo di ragusa circa l’esenzione degli ecclesiastici dalla gabella della macina 

61. Licenza per predicare nella corrente Quaresima a favore di frà Lorenzo cappuccino 

62. Lettere per concedere pleggeria a favore del sac Vincenzo Gurrieri e precedere al rilascio di 

due giumente pignorate ad istanza dell’abate Giuseppe Impellizzeri Landolina 

63. Biglietto di buona corrispondenza  fatto al capitano di campagna ad istanza dei Procuratori 

di S. Giorgio per il pignoramento di 2 vacche per diritti di tassa 

64. Fidejussione a favore di Orazio Greco carcerato da parte dei sac Stefano garia e Filippo 

Cappello 

65. Informazioni ad istanza del sac Orazio Greco contro don Giovani Simone La Rocca e 

complici accusati di adulterio inveterato con figli spuri ed offese in persona del clerico 

Giovanni La Rocca suo padre e di tentato omicidio con tiro di pistola in persona del sac 

Orazio Greco cappellano della chiesa di S. Giorgio 

66. Supplica del clerico Giuseppe Bocchieri ingiunto ad istanza di Mario Di Martino a pagare 

O. 4 per il prezzo di una vigna a lui venduta 

67. Lettere per il matrimonio tra  Mario Lo Magno di Ragusa e Carmela Licitra di Comiso 

68. Idem tra Giorgio Palumbo di Ragusa e Ignazia Caruso di Biscari 

69. Idem tra mastro Mario Xiuria e Rosalia Muriana di Modica 

70. Idem tra Vincenzo Raniolo di Ragusa con Agata Smiriglio di Vizzini abitanti in Vittoria 

71. Lettere per il matrimonio tra Michele Brugaletta di Ragusa ed Antonia Iacono di Caltagirone 

72. Idem tra il clerico don Giorgio Capodicasa di Ragusa e Battistina Ventura Citarino di 

Chiaramonte 

73. Supplica del bar. Mario Giampiccolo affinchè sua figlia Francesca di anni 8 possa entrare ed 

uscire dal Monastero di Valverde liberamente 

74. Lettera del Vescovo per concedere al sac Giuseppe Tantillo di ricevere le confessioni degli 

uomini 

75. Fede del Visore dei conti della città di Ragusa su un esito di O. 862 nella cassa del 

Monastero di S. Giuseppe per vitto di moniali 

76. Procedimento per notarsi nel libro dei battesimi il clerico don Sebastiano Di Stefano 

77. Informazioni ad istanza del clerico Goiuseppe Sciortino ministro della Curia Vicariale 

contro don Tommaso Bertini ed altri complici accusati di ferita con effusione di sangue con 

percussione in luogo sacro nei confronti del suddetto 

78. Informazioni ad istanza del sac Orazio Greco contro don Giansimone La Rocca accusato di 

tentato omicidio contro il detto sacerdote e di commercio carnale con terza persona 

79. Supplica del sac Giorgio Ottaviano ingiunto alla consegna di 2000 bolle della SS. Crociata 

dovute quale pleggio di mastro Giuseppe Floridia 

80. Lettere per il matrimonio tra Carlo Giummarra di Ragusa e Rosa Cutello di Chiaramonte 

81. Idem tra Grazio scrofani di Ragusa e Margherita Cicerone di Comiso 

82. Idem tra Nunzio Agosta di Ragusa e Antonina  Giansiracusa di Ferla 

83. Editto per la festa di S. Giorgio dell’anno 1710 

84. Ingiunzione ad istanza dei procuratori della messa dell’Alba contro i sacerdoti Matteo 

Dierna e Giambattista Cabibbo per scassare il magazzino del frumento dell’Opera 

85. Lettere per il patrimonio del clerico Sebastiano Distefano 

86. Licenza per fare gli esercizi di S. Ignazio ed essere ammessi alla cerimonia della Messa i 

sacerdoti novelli Leonardo Lauretta, Diego Ansaldo, Giorgio Baglieri, Dionisio Bocchieri, 

87. Privilegio di collettore del monte di pietà in favore del sac Giuseppe Tantillo 



88. Dictum criminale di Girolamo X della città di Modica contro i chierici Giacomo Catillett, 

Grandonio Battaglia e notaio Carlo Sulsenti accusati di ferita ed aggressione a mezzanotte 

vicino al Tocco 

89. Lettere per il matrimonio tra  Saverio Scribano di Ragusa e Agnesa Canzonieri di Comiso 

90. Idem tra mastro Giambattista Rametta di Ragusa con Assenzia Spataro Stammatelli di 

Siracusa 

91. Idem tra don Ignazio Rizzone di Modica con donna Ninfa Scribano di Ragusa 

92. Informazioni prese contro Angelo Gurrieri accusato di offese e ferite nei confronti del 

clerico Bernardo Cascone 

93. Notula incompleta con notizie storiche sulla chiesa di S. Rocco 

94. Rivelo del sac Leonardo Lauretta della cappellania fondata nella chiesa di S. Filippo Neri 

dal fu sac Mario Lauretta 

95. Informazioni contro il dott Paolo Filippo Di Grandi accusato di efferato assassinio del 

miserando Francesco Bellio Caprera con venti coltellate in c/da Cardita 

96. Procedimenti e pleggerie contro i chierici Agatino Floridia, Settimo Floridia e Francesco 

Rovetta accusati di bastonate ai confrati durante la processione del Corpus Domini della 

chiesa di S. Giovanni 

97. Lettere per il matrimonio in casa tra don Giorgio Sulsenti e d. Gregoria Scribano 

98. Lettere per il matrimonio tra Andreana Rizza di Ragusa e Giovanni Floridia di Modica 

99. Informazioni ad istanza del sac Stefano Garia contro il clerico Antonio Guarino , Bernardo 

Cascone e giuseppe Sortino accusati di furto di olive nelle chiuse in c/da S. Nicola di 

proprietà del convento di S. Francesco 

100. Lettere per il matrimonio tra Mario Casa e Solemna Donzelli con dispensa 

101. Supplica di mastro Pietro Tumino ingiustamente pignorato dei propri beni in tempo 

di vicaraiato di Francesco Paternò Castello 

102. Supplica del parroco Felice Salinaro per potere impiegare O. 80 della cappellania del 

fu Francesco Orlanduccio della chiesa matrice di Chiaramonte e depositate presso il sac 

Paolo Distefano di Ragusa 

103. Ingiunzione ad istanza di Gaudenzia Piluso contro il sac Paolo Iurato per mancata 

celebrazione della cappellania fondata dalla stessa 

104. Ripetizione di informazioni contro il clerico Bernardo Cascone accusato di fuga dal 

carcere con manomissione dei ceppi 

105. Lettere per il matrimonio tra Giacomo Agosta di Ragusa con Giovanna Salmè di 

Vittoria 

106. Idem tra Andrea Giummarra di Ragusa con Serafina di Benedetto di Vittoria 

107. Idem tra Antonino Aparo di Ragusa con Margherita Barone di Comiso 

108. Idem tra Vincenzo Giummarresi di ragusa e Dorotea Gazzè di Modica abitanti in 

Vizzini 

109. Idem tra Filippo Migliorisi di Ragusa e Palma Lena di Modica 

110. Idem tra Donna Antonina Alagona di Ragusa e don Carlo Guastella Castillett di 

Comiso 

111. Nomi e cognomi dei sacerdoti con la loro età 

112. Informazioni ad istanza del procuratore Fiscale contro il clerico Bernardo Cascone 

alias lo Crapo accusato di commercio carnale con Martina Marabito  e porto di armi proibite 

113. Esito ed introito del Monastero di S. Benedetto fatto dal sac Matteo Dierna dal 1709 

al 1711 

114. Lettere private delle tre sorelle del Conservatorio di S. Teresa  al Vescovo per potere 

uscire dal Convento diffamate di eesere gravide per evitare che i parenti dilapidino le prorie 

sostanze 

115. Supplica di Francesco Sbezzi impedito nello sposarsi con Dorotea Failla dal fratello 

Dionisi Sbezzi e relative informazioni 



116. Fede di morte di Giorgio Cabibbo alias lo scuro su testimonianza di mastro 

Filipponeri Lo Magno 

117. Riepilogo dei processi vicariali in corso 

118. Richiesta dei Procuratori dell’Opera fondata dal sac Paolo Castillett sulla nomina che 

desiderano effettuare i parenti sac Filippo e Giacomo Castillett 

119. Rivelo dei frumenti delle persone ecclesiastiche dell’anno 1711 

120. Lettere per il matrimonio tra il not Paolo Francalanza di Ragusa e Teresa Migliorato 

di Modica 

121. Ordine ad istanza della rev Madre Abadessa di S. Benedetto affinchè si ordini 

l’impiego dei depositi di capitali del Monastero per il riattamento di due dammusi scoperti 

perb il terremoto e bisognosi di riparazione per O 190 circa 

122. Lettere per il matrimonio tra il dott don Felice Zacco di Chiaramonte e d. Petranna 

Bertino di Ragusa 

123. Editto per farsi la processione della Bolla della SS. Crociata dell’anno 1712 

124. Idem per il 1712 

125. Informazioni ad istanza del bar don Girolamo Interlandi di Caltagirone contro Anna 

Boscarino ( ripetizione informazioni) 

126. Supplica di scarcerazione del sac Paolo Iurato incarcerato in pubblica piazza senza 

motivazioni. 

127. Supplica del sac Agatino Di Marco ingiunto da don Giansimone La Rocca di 

depositare certa roba a lui pignorata in potere del Di Marco 

128. Nomina dei sacerdoti confessori della città di ragusa del 1712 

129. Lettere per il patrimonio clericale del clerico don Isidoro Bertini 

130. Dichiarazione di Antonino Guarino, sostituto capitano di notte concernente la società 

a delinquere dedita allo scasso di magazzini di frumento con chiavi adulterine composta dal 

clerico Giuseppe Burato, clerico G. Battista Spadaro, Guglielmo Guastella alias Schifitto, 

sac Filippo Puglisi alias Fusaro 

131. Informazioni ad istanza dei procuratori della madrice chiesa di S. Giorgio sul 

probabile codicillo falso dell’Opera del quondam sac Paolo Castillett concernente la nomina 

dei coristi , con falsificazione del sac Paolo Iurato 

132. Lettere per il matrimonio tra Antonia Veninata di Comiso e Michele Di Martino di 

Ragusa 

133. Processo ad istanza del sac Filippo Cappello contro ils ac Vincenzo Denaro per un 

debito di cannavo 

134. Dictum di Stefano Schembari sulla fondazione della cappellania fondata dal fu 

Francesco Nicita nella chiesa di S. Giovanni 

135. Informazioni ad istanza di Anna Mattia Passalacqua contro il sac Paolo Iurato 

accusato di aver fatto un buco nel muro per consentire il passaggio dell’acqua dalla cisterna 

della vicina a quella sua ed in più, scoperto, picchiò la donna e i suoi due fratelli 

136. Informazioni ad istanza del procuratore fiscale contro il sac Paolo Iurato accusato di 

commercio carnale con Angela , moglie di Clemente Guastella 

137. Licenza di predicare per l’Avvento a favore di frà Carmelo da Melilli, cappuccino 

138. Supplica ad istanza del sac Orazio Greco, procuratore della confraternita di S. 

Giacomo , estromesso dagli altri procuratori nella nomina dei cappellani, tesorieri e 

detentori 

139. Lettere per il matrimonio e dispensa  tra il bar don Francesco Schininà con donna 

Filippa Nicita 

140. Lettere per purgarsi l’impedimento al matrimonio tra Dionisi Sbezzi con Dorotea 

Failla, alias Passalacqua 

141. Idem tra Anna Mattia Marchisi e Dionisi Sbezzi 

 



142. Lettere ad istanza del sac Giuseppe Paolicci per essere ammesso alla celebrazione 

della cappellania fondata dal fu sac Antonio, Martino e Filippo Mazza nella chiesa di S. 

Giovanni 

143. Lettere per consentire al clerico Mario Spata, passato a nozze, di restare clerico 

coniugato 

144. Lettere per il patrimonio del clerico don Giambattista Bocchieri 

145. Reditto per la processione del 22 maggio 1713 

146. Supplica protestatoria del clerico Filippo Di Maggio ingiunto dal Tribunale della SS. 

Crociata di qual Foro intendesse avvalersi 

147. Editto per il rivelo dei frumenti delle persone ecclesiastiche degli anni 1713-4 

148. Editto per la processione del SS. Sacramento del  15 giugno 1713 

149. Editto per la processione delle Palme del 9 aprile 1713 

150. Nomina dei confessori secolari e regolari della città di ragusa dell’anno 1714 

151. Lettere per non essere molestato il sac Giuseppe Occhipinti nell’ingiunzione a lui 

data in qualità di cappellano della chiesa del Purgatorio 

152. Editto per la processione di S. Gaudenzia del 1714 

153. Lettere ad istanza di suor Francesca Capodicasa per la restituzione delle O. 20 date a 

titolo di mutuo dalla fu Anna Pancari di Vittoria  al quondam don Benedetto Ansaldi di 

Giarratana 

154. Precetto di pagamento ad istanza di Giansimone La Rocca per il debito del sac Arizzi 

155. Ordine per fare la nota di battesimo  del clerico Giovanni Rimmaudo 

156. Lettere per il matrimonio tra Teresa la Guardia di ragusa con Giuseppe Castillett di 

Chiaramonte 

157. Lettera di dispensa matrimoniale a favore di Giacomo Di Marco, alio tamen 

cognomine carente, e Anna Maria Di Marco Francalanza 

158. Supplica di Cosimo e Maria Puglisi per scarcerare il figlio sac Filippo Puglisi 

accusato di assassinio del quondam clerico G.Battista Spadaro 

159. Licenza per fare la processione della Beata Vergine del Carmine dell’anno 1714 

160. Lettere per entrare nel Monastero di Valverde donna Carmela e donna Salesia sorelle 

Lupo 

161. Rivelo dei frumenti delle persone ecclesiastiche dell’anno 1714 

162. Informazioni contro frà Giacinto Bocchieri dell’Ordine di S. Domenico accusato di 

conoscenza carnale con Maria Paolina moglie di Blasi Barbuzza 

163. Scrutinio delle nomine dei Procuratori delle chiese di S. Basilio, S. Giacomo, S. 

Teodoro  

164. Editto per la processione dell’Annunziata dell’anno 1714 

165. Lettera di spostamento della festa di S. Giorgio ai primi di maggio 1714 

166. Rivelo del sac Agatino Di Marco, quale cappellano della messa fondata dal fu 

Giambattista Di Martino 

167. Editto per la processione del SS. Sacramento del 1714 

168. Lettere per il patrimonio del clerico Carmelo Cartiglia 

169. Idem per il clerico Angelo Occhipinti 

170. Lettere per il matrimonio tra Sebastiano Molè di Ragusa e Vita Tommaso di Vittoria 

171. Patrimonio clericale di Ignazio Firullo 

172. Informazioni  ad istanza del procuratore fiscale contro Giovanni Distefano e Settimo 

Dierna accusati, il secondo in qualità di castellano di ragusa, di aver consentito al primo, 

carcerato , di avere commercio carnale con la carcerata Giacinta Grancoiro 

173. Miscellanea et charta destructa. 

174. Lettere monitoriali ad istanza del guardiano del convento di S. Francesco di Ragusa 

contro tutti coloro i quali avessero occultato beni appartenenti al medesimo convento 



175. Procedimento penale promosso dal Procuratore Fiscale contro padre fra Paolo Cadili 

accusato di aver rubato diversi arredi sacri appartenenti alla chiesa di S. Nicola 

176. Editto e stralcio di rivelo dei frumenti per l’anno 1711 

177. Informazioni (stralcio) contro il sac. Paolo Iurato accusato di stupro 

178. Informazioni contro Giovanna Di Stefano alias Ricotta 


