
ELENCO FILZA  09 

 

1. Lettere opportune per concedere pleggeria al sac Desiderio Bellassai accusato de nece di 

Giuseppa Barbera – fede dei medici Felice Garofalo e Natalizio Cosentini sul cadavere della 

defunta -  

2. Licenza di predicare in quaresima dentro la madrice di S. Giorgio 

3. Informazioni contro i sacerdoti Guglielmo Gennaro e X.. Dierna accusati di aver più volte 

parlato di notte con d. Vincenza Comitini moniale 

4. Lettere per iol matrimonio tra G.Battista Raniolo di Ragusa con Francesca Tirone di 

Caltagirone 

5. Lettere per prestarsi il mutuo consenso in casa tra D. Francesco De Micheli di Scicli con D. 

Carmela Scribano di Ragusa 

6. Informazioni ad istanza del procuratore fiscale contro il clerico Bernardo Cascone alias 

Crapo e Mario Farruggio accusati di lite con arma da fuoco e ferita 

7. Memoriale del sac Francesco Nicastro parroco di S. Tommaso per la restituzione di un 

deposito di O. 20 in potere del sac Vincenzo Dinaro ad effetto di impiegarlo nella 

costruzione di una casa nel fego di Cortolillo 

8. Memoriale ed informazioni ad istanza del sac Giuseppe Battaglia alias Manetta contro 

G.Battista Scribano alias Corio di serpi accusato di violazione del divieto di lavorare nei 

giorni festivi e resistenza ad ufficiale ecclesiastico 

9. Lettere per il matrimonio tra Carmela Ansaldo di Ragusa con d. Leonardo Di Grandi 

abitante in Comiso 

10. Lettere per consegnare l’ingiunzione consimile al sac Paolo Castello perché dichiari di qual 

foro intenda  giovarsi 

11. Lettera del sac. Paolo Schembari per  impigare i piccoli capitali della chiesa di S. 

Bartolomeo nella celebrazione di una messa domenicale 

12. Lettere per cancellare gli sponsali tra Mario Guastella ed Abbondanza Guastella 

13. Biglietto di buona corrispondenza tra il vicario e don Girolamo Renda per restituire al 

gabelloto dell’abate  Antonino Giampiccolo l’animale pignorato 

14. Testi di libertà per il matrimonio tra Sebastiana Guastella di Ragusa e Biagio Agosta di 

Comiso 

15. Lettere per la processione del SS. Sacramento del 1715 

16. Dichiarazioni di libertà per il matrimonio tra don Claudio Monelli di Comiso e D. Gaetana 

Capodicasa di Ragusa 

17. Lettere per farsi gli esercizi di S. Ignazio ed esaminarsi nelle cerimonie della messa i sac. 

novelli Matteo Lauretta – Gugliemo Nobile- Bernardo Cascone – Francesco Rovetta – 

G.Battista Sbezzi – Giuseppe Licitra – Filippo Donzella – Giacomo Bella – Carmelo La 

Leta – Ignazio Napoli – Giovanni Nicita – Pietro Terranova – Vincenzo Tumino -  

18. Lettere per il matrimonio tra Filippo Campanella di Comiso e Vincenza Donzella di Ragusa 

19. Lettere per procedere ad informazioni contro Pasquale Di Grandi 

20. Lettere per ripetere le informazioni ad istanza di mastro Mario Distefano alias Ricotta contro 

mastro Giorgio Bocchieri alias Rollo accusato di averlo fatto uscire dalla chiesa con inganno 

sotto specie di amicizia 

21. Lettere per il patrimonio del clerico Angelo Bella 

22. Rivelo del sac Giovanni Apollonio Bocchieri quale cappellano della cappellania entro S. 

Filippo Neri fondata da Antonio Ottaviano ed entro S. Giovanni fondata dal fu don 

Giuseppe Blundo 

23. Lettere per il matrimonio tra Paolo Giummarra e Filippaneri Iacono di Ragusa entrambi 

abitanti a Vittoria 

24. Idem tra Filipponeri Iacono e Giorgia Giummarra 

25. Lettere per la processione delle Palme del 1715 



26. Lettere per il patrimonio del clerico Pietro Spadola del quartiero del Patro 

27. Testimoni sulla morte di Filippo Sgarlata bordonaro 

28. Dichiarazione del bar. Antonino Battaglia sulla veridicità della donazione patrimoniale da 

lui fatta a Carmelo Garofalo 

29. Lettere per il matrimonio tra Filippo Marcione di Comiso e Angela Scifo di Ragusa 

30. Lettere per la reassunzione dell’abito clericale a favore di don Giovanni Nicita divenuto 

vedovo 

31. Editto e rivelo dell’olio del 1716 

32. Rivelo delle messe della cappellania fondata dalla fu suor Evangelista Arezzi nella chiesa di 

S. Giovanni 

33. Informazioni ad istanza del clerico Gaetano Sparacino contro il sac Giorgio Ottaviano alias 

Tinuccio accusato di schiaffo nel cimitero della chiesa di S. Nicola 

34. Lettere per il matrimonio tra G.Battista Iacono di ragusa, ma abitante in comiso e Giuseppa 

Lucifora di Chiaramonte , ma abitante in Comiso 

35. Lettere per il patrimonio del clerico Carmelo Occhipinti 

36. Editto dei frumenti dell’anno 1716 

37. Capitoli probatori a petizione di d. Eleonora Comitini Ruta  sul possesso di una vigna in c/da 

Rinazzi di strada 

38. Lettere per il matrimonio tra Santo Donzella oriundo di Ragusa ma abitante in Comiso e 

Salvatora Borrometi di Ragusa 

39. Rivelo dei frumenti delle persone ecclesiastiche dell’anno 1716 

40. Ordinanza vescovile sul modo di spedire la posta  alla vicaria generale di Siracusa 

41. Editto per la processione della festa di S. Giorgio dell’anno 1716 

42. Lettere per il patrimonio clericale di Giacomo Occhipinti 

43. Idem per il clerico Luciano Massari 

44. Editto per riconoscere in Madre la chiesa Cattedrale di Siracusa 

45. Lettere per il patrimonio del clerico Giacomo Di Grandi 

46. Idem per il clerico G.Battista Sbezzi 

47. Lettere per riassumere l’abito clericale don Guglielmo Riera rimasto vedovo 

48. Patrimonio del clerico Giuseppe Bertini di anni 15 

49. Lettera di diffida ad istanza dei sac Rosario e Giorgio Ottaviano per far cancellare al bar. 

Giovanni Penna l’ingiunzione per il ritratto della gabella di S. Filippo 

50. Editto per la presentazione e visione dei conti delle chiese ed opere pie dell’anno 1716 

51. Lettere per il matrimonio tra mastro Mario Borrometi con Grandonia Cirillo di Vittoria 

52. Lettere per il patrimonio del clerico Giuseppe Laurifici 

53. Idem per il patrimonio del clerico Filipponeri Peluso 

54. Idem per il clerico Gianfrancesco Di Fede 

55. Idem del clerico don Ambrogio Spadola 

56. Idem del clerico Domenico Ottaviano 

57. Idem del clerico Isidoro Migliorisi 

58. Idem del clerico Francesco Tribastone 

59. Idem del clerico Vincenzo Tribastone 

60. Lettere per uscire dal Monastero di S. Benedetto d. Vincenza Comitini educanda 

61. Licenza per riassumere l’abito clericale don Matteo Leone 

62. Lettere per il patrimonio del clerico Giorgio Occhipinti 

63. Idem per il clerico  Giambattista Guastella 

64. Editto per la processione del Corpus Domini dell’anno 1717 

65. Supplica del sac G.Battista Bocchieri ingiunto ad istanza del clerico Filippo Maggio a 

restituire la roba bianca riposta entro il cassone legato alla chiesa del Purgatorio 

66. Licenza per potersi benedire la statua di rilievo della Beata Vergine della Concezione nella 

nicchia entro la chiesa del Purgatorio 



67. Decreti effettuati duranti la visita del Vescovo Termini nella città di Ragusa 

68. Lettere per entrare come educanda nel Monastero di Valverde d. Giacinta Distefano 

69. Lettere per il dissenso del matrimonio tra Tommaso Agosta e Sebastiana Guastella 

70. Lettere per prestare il mutuo consenso in casa tra D. Giuseppe Blundo di Comiso con D. 

Anna Bellio Caprera 

71. Lettere per il matrimonio tra Stefano La Leta oriundo di Ragusa ma abitante in Comiso ed 

Ignazia Puglisi 

72. Idem tra mastro Carmelo Bellassai di Ragusa con Filippa Crescimanno di Siracusa 

73. Lettere per il matrimonio tra Mario Di Franco e Ciaraula Nuzzarello, con dimostrazione che 

il commercio carnale con  la cognata Giorgia Nuzzarello era calunnioso 

74. Lettere per il matrimonio tra Giorgio Scalone di Ragusa con Filippa Monello di Comiso 

75. Idem tra don Palcido Pagano di Messina e Carmela Innuso di Ragusa abitanti ambedue a 

Comiso 

76. Mandato di pagamento ad istanza del sac Antonino Grana a favore dell’Opera delle 100 

messe in S. Giovanni per il pagamento della gabella di c/da Cippunara di Leonardo Campo 

77. Lettere per potere uscire dal Monastero di Valverde suor Carmela Lupo 

78. Dichiarazione per la separazione del matrimonio tra Rosa Campo con Mario Nicastro 

79. Supplica del clerico Ignazio Firullo turbato nel pacifico possesso di una casa con prato nel 

quartiero del castello da mastro Vincenzo Bocchieri 

80. Biglietto di buona corrispondenza di don Giuseppe Ciaceri capitano di Giustizia di Ragusa 

per il rilascio di Pietro Malandrino Piccitto e Pasqua Olivera in qualità di testimoni 

dell’omicidio del miserando clerico Agatino Borrometi alias Rivilla  

81. Lettere per diaconarsi nel Monastero di Valverde d. Francesca Di Paola Giampiccolo 

82. Testimonianza di Mario Distefano alias Ricotta sulla truffa perpetrata da mastro Giacomo 

Malandrino ai danni di Giuseppe Distefano uomo locco e babbano 

83. Lettere per dover proibire al sac Paolo Di Grandi di amministrare la confessione e la S. 

Messa 

84. Lettere per entrare nel Monastero di Valverde d. Francesca Salesia Lupo 

85. Dictum criminale di G.Battista Guastella garzone del clerico Stefano Lupo sulla pratica 

carnale da lui perpetrata su Angela Rizza di Modica  nella possessione di Puntarazzi 

86. Editto per la processione di S. Giorgio dell’anno 1717 

87. Cedola di ricompra a favore del clerico Gaetano Sparacino di un censo venduto dal notaio 

Arcangelo Hodierna 

88. Lettere di fiadejussione di O. 50 a favore del sac Matteo Lauretta incarcerato 

89. Dictum criminale di Natale Bellassai contro il sac Matteo Dinaro accusato di minacce con 

coltello 

90. Dictum criminale del clerico Vincenzo Battaglia contro Carlo Tinuccio pubblico macellaio 

per ferita da coltellaccio alla mano nell’atto di ritirare un rotolo di carne 

91. Memoriale dei procuratori della chiesa del Monte in campagna contro il sac Francesco 

Scribano per la consegna della campana di suddetta chiesa 

92. Lettere citatoriali ad istanza di don Giorgio scribano e  del notaio Vincenzo Veninata contro 

i procuratori della messa dell’Alba che trascurano la celebrazione della messa fondata dal 

quondam sac Mario Alfieri nella chiesa di S. Giovanni 

93. Lettere per il manacando nel Monastero di Valverde di d. Giuseppa Monelli 

94. Testes libertatis per il matrimonio di don Antonino Castillett di Ragusa con D. Regina 

Fiachella di Scicli 

95. Lettere per il patrimonio del clerico G.Battista Boscarino 

96. Testi di libertà tra Saverio Zarbò e Stammatelli di Siracusa e Francesca Di Tommaso di 

Ragusa 

97. Idem tra Matteo Frasca di Ragusa e Marianna Nicosia di Vittoria 



98. Biglietto di buona corrispondenza di Vincenzo Di Fede gesuita di Modica sulla rinuncia ad 

una cappellania da parte del sac Giuseppe Occhipinti a favore del suddiacono G.Battista 

Cosentini nella chiesa del Purgatorio 

99. Editto per il rivelo dei frumenti dell’anno 1717 delle persone ecclesiastiche 

100. Lettere per prestarsi il mutuo consenso tra Giuseppe Marcuzzo di Mazzarino e 

Girolama Minnitta di Ragusa 

101. Idem tra Ignazio Giliberto alias Baratta di Palazzolo con Giuseppa Giummarresi di 

Ragusa 

102. Idem tra don G.Battista Castillett di Ragusa con D. Carmela Russo di Modica 

103. Editto per la festa della SS. Annunziata dell’anno 1717 

104. Editto per la processione della gloriosa S. Gaudenzia dell’anno 1717 

105. Memoriale di Biagio Toro e consorte di Vittoria per far pubblicare in Ragusa la 

sentenza di scomunica per i clerici Melchiorre Toro ed Antonino Carrubba 

106. Supplica del sac Orazio Greco padre della Congregazione della SS. Annunziata per 

poter celebrare tre messe nella chiesa propria e nella chiesa dell’Annunziata 

107. Sequestro ad istanza dei procuratori della chiesa di S. Veneranda al sac Paolo 

Castello quale gabelloto della luminaria del SS. Sacramento per i diritti spettanti a detta 

chiesa 

108. Lettere citatoriali ad istanza di Giovanna Stringilli contro don Guglielmo Cartia 

109. Testi di libertà tra G.Battista Guastella di Ragusa ed Angela Rizza di Modica, con 

opposizioni per presunta copula carnale con diversi 

110. Risposta del capitano di giustizia don Giuseppe Ciaceri a favore del sac Arcangelo 

Cartiglia quale cappellano della messa fondata dalla fu Giovanna Leggio per poter 

cancellare le ingiunzioni  rilasciate ai censualisti delle vigne di c/da Patro 

111. Lettere per entrare nel Monastero di Valverde d. Saveria Monelli 

112. Memoriale di Giorgio Borrometi per la riacquisizione dell’abito clericale 

113. Licenza per celebrare il matrimonio in casa tra don Pietro Spinelli e Natalizia 

Addario 

114. Editto per la processione del Cristo Resuscitato dell’anno 1717 

115. Editto per la processione delle Rogazioni dell’anno 1717 

116. Rivelo dei frumenti dell’anno 1717 delle persone ecclesiastiche 

117. Lettere per il matrimonio tra mastro Inoocenzo Farruggio oriundo di ragusa ed 

abitante in Comiso con Rosa Dragonetto di Vittoria 

118. Ratifica delle informazioni prese ad istanza del procuratore fiscale contro il clerico 

coniugato Mario Spata alias Coccio ed il sac Giuseppe Tantillo accusati di omicidio in 

persona della miseranda Astrina Addario 

119. Lettere per il matrimonio tra don Domenico Guarrella di Ragusa e d. Anna Candido 

di Modica 

120. Idem tra Paolo Tidona di Ragusa e Girolama Aparo di Caltagirone 

121. Mandato di sequestro ad istanza dei procuratori dell’Ospedale Vecchio contro il rev 

sac Paolo Castello gabelloto dei beni del fu sac Antonino Di Marco lasciati alla Luminaria 

122. Supplica del clerico Gaetano Arrio per chiedere al vicario di difenderlo da qualunque 

persona laica che lo molesti nei suoi beni 

123. Supplica del clerico Giacinto Leggio per ottenere lettere di manutenzione nel 

possesso dei beni lasciati dalla quondam D. Giovanna Arezzo sua madre 

124. Alberano tra il rev sac Paolo Iurato con il sac Francesco Piluso per la corresponsione 

della porzione ereditaria del quondam sac Agostino Ottaviano 

125. Fede del sac Lucio Albergo vicario foraneo di Vizzini  per  esonerare dalle tasse il 

parroco Gabriele Mosa andato a Ragusa a comprare 2 cantara di canape 

126. Supplica del sac Bernardo Cascone  per potere uscire dalle carceri di Modica dove si 

trova carcerato su istanza del vicario foraneo 



127. Lettere per fruire della cappellania vacante lasciata dal quondam Giuseppe Mazza in 

S. Giovanni del sac Antonio Scribano 

128. Sequestro ad istanza del clerico Francesco tribastone contro il clerico Guglielmo 

Gennaro 

129. Mandato di pagamento in S. 4 di frumento ad  istanza del sac G.Battista Battaglia 

contro Stefano Bocchieri per diritti di gabella della cappellania del fu dott Francesco Nicita 

130. Lettere per il patrimonio del clerico Lorenzo Bocchieri 

131. Idem del clerico Matteo Leone 

132. Idem del clerico Simone Migliorisi 

133. Idem del clerico Giuseppe Rollo 

134. Idem del clerico Carmelo Sortino 

135. Idem per il clerico Vincenzo Occhipinti 

136. Idem per il clerico Filippo Basili 

137. Idem per il clerico Biagio Napoli 

138. Idem per il clerico Carmelo Occhipinti 

139. Idem per il clerico Filippo Quarrella 

140. Lettera del suddiacono G.Battista Cosentinoi per fruire dalla cappellania  del fu 

Giovanni Mazza nella chiesa del Purgatorio 

141. Supplica di Simona Iacono per conseguire il maritaggio lasciato dal fu Ambrogio 

Iacono 

142. Nomina dei confessori della città di Ragusa 

143. Elenchi dei sortini di S. Maria delle Scale del 1718 

144. Editto per  il rivelo dei frumenti dell’anno 1719 

145. Rivelo dei frumenti dell’anno 1721 

146. Editto per il rivelo dei frumenti dell’anno 1719 e 1718 

147. Lettere per il patrimonio del clerico G.Battista Donzelli 

148. Idem del clerico Pietro Cassarino 

149. Editto per la processione di S. Giorgio dell’anno 1718 

150. Editto per la processione delle Rogazioni dell’anno 1718 

151. Editto per la processione delle Palme del 1718 

152. Lettere per il matrimonio tra don Carmelo Mazza con D. Gaetana Infantino 

153. Dichiarazione di libertà per il matrimonio tra Stefano Orifici di Messina ed Antonina 

Occhipinti di Ragusa 

154. Lettere per prestarsi il mutuo consenso il dott Stefano Lupo di ragusa e D. Anna 

Ferranti di Giarratana 

155. Lettere per ingiungere il sac Paolo Battaglia Dierna a non continuare la pratica 

carnale con la balia del barone Manenti 

156. Dictum criminale di Antonina Zago  contro Daniele Dierna renitente al matrimonio e 

contro il suocero accusato di minacce e lesioni con bastone 

157. Ingiunzione ad istanza dei procuratori del Monastero Nuovo e del Monastero 

Vecchio contro il clerico Vincenzo Puglisi per non pigliare nell’ora solita l’acqua della 

fontana della cava 

158. Ingiunzione ad istanza del procuratore fiscale contro Giorgio Occhipinti per non 

esercitare più ufficio di maestro di scuola senza avere ottenuto prila la licenza vescovile 

159. Ingiunzione ad istanza di Giorgio Bellassai contro il sac Nunzio Di Marco  per 

consegnare cantaro 1 di canape dovuto 

160. Termine ad istanza di D. Anna Castillett al sac Saverio Nicita per fare atto 

ricognitorio della gabella  a lui fatta in c/da Marina 

161. Mandato ad istanza del clerico Lucionao Novello contro Giacomo e Lucia Distefano 

e mastro Vincenzo Satariano per la restituzione del pezzo della metà di parete di una casa 

nel quartiero S. Giovanni Evangelista 



162. Ingiunzione ad istanza del procuratore fiscale contro Vincenza Salonia per 

costringerla a tornare nella città di Scicli 

163. Ingiunzione ad istanza del bar. Claudio Arezzo al can don Girolamo Monello per 

presentarsi carcerato nella chiesa di S. Giorgio finchè non adempia al mutuo con lui 

contratto 

164. Ingiunzione ad istanza del procuratore fiscale contro il sac Paolo Maria Di Grandi 

per non celebrare il scarificio della Messa 

165. Ingiunzione ad istanza del vicario foraneo ai sac.ti Paolo Iurato, Stefano Garia, 

Matteo Lauretta e Matteo Leone a trovarsi carcerati in varie chiese per le cause ben viste 

166. Termine ad istanza del dott G.Battista Nicita ai diaconi Giovanni e Giuseppe  fratelli 

Nicita per effettuare la stima di una fiumara dentro la fiumara del dott Nicita in c/da Raffo 

della Monaca 

167. Lettre per condurre in carcere il sac Filippo Castillett 

168. Ingiunzione ad istanza del vicario foraneo a Francesco e Daniele Dierna nonché a 

Giovanni Iurato a non parlare nel parlatoio del Monastero di S. Benedetto e a non 

passeggiare sotto il medesimo 

169. Ingiunzione ad istanza del procuratore fiscale a Teresa Guastella per farla allontanare 

dalla casa del quartiero di S. Maria dello Spasimo 

170. Ingiunzione ad istanza del clerico coniugato Giorgio Guastella per costringere il 

clerico coniugato Mario Spata  a fare una porta di legno nella stanza in comune 

171. Ingiunzione ad istanza del procuratore fiscale a mastro Biagio Occhipinti per 

consegnare mastro Basilio Re nelle carceri di Siracusa 

172. Licenza per i predicatori dell’ottava nella chiesa di S. Giobanni 

173. Ingiunzione ad istanza di Vincenzo Satariano contro il sac Giuseppe Paolicci a 

togliere tutta la quantità di neve che tiene nella sua casa nel quartiero di S. Venera stante il 

danno di acqua e stima del danno 

174. Memoriale di Rosaria Giummarra contro mastro Basilio Re accusato di stupro sotto 

promessa di matrimonio 

175. Testi di libertà tra Girolamo Bonelli di Savona e Angela Sulsenti di Ragusa 

176. Supplica del sac Arcangelo Sulsenti e di Girolamo Bonelli per il debito dovuto da 

Andrea Sessa per la compra di 40 cantari di formaggio 

177. Editto per il festino reale nel riacquistare la città di Messina nell’anno 1718 

178. Lettere diocesane per la riforma del vestire per le persone ecclesiastiche ed i clerici 

179. Ingiunzione ad istanza del procuratore fiscale contro Carmelo Licitra per presentarsi 

dinanzi al vicario 

180. Lettere per entrare nel monastero di Valverde e professarsi suor Maria Crocifissa 

Monelli 

181. Dichiarazione di libertà per il matrimonio di mastro Pietro Firrera alias Trundulo di 

Comiso con Carmela Imposa di Ragusa 

182. Ingiunzione ad istanza dei clerici coniugati Vito Ventura di Chiaramonte e 

Guglielmo Manenti di Ragusa al clerico barone Giacinto Leggio loro cognato a presentare 

notula di giurispedito 

183. Biglietto di buona corrispondenza del giurato Isidoro Capodicasa al vicario foraneo 

circa la lite tra don Leonardo Di Grandi ed il clerico Alberto Castillett sull’eredità del fu 

Carmelo Malandrino 

184. Lettere per il matrimonio tra Antonio Bucchera di Ragusa , figlio dell’Università e di 

Maria Bucchera, con Maria Ferro di Ragusa abitante in Comiso 

185. Lettere citatoriali ad istanza del bar. Guglielmo Beneventano di Modica contro don 

Vincenzo Arezzi per il possesso del tenimento di case della città di Modica in contestazione 

186. Informazioni ad istanza del sac Filipponeri Puglisi contro il procuratore fiscale 

accusato dallo stesso di omicidio in persona del miserando don G.Battista Spadaro 



187. Lettere per il patrimonio del clerico Valentino Dierna 

188. Idem per il clerico G.Battista Sortino 

189. Riveli della celebrazione di cappellanie presentati da svariati sacerdoti della città di 

Ragusa per l’anno 1716 

190. Editto per la processione delle Palme nell’anno 1717 

191. Concordia spirituale presentata al Vescovo sulla divisione della città (1717) 

192. Fede del viceparroco Pietro Laurifici attestante che il sac. Paolo Spata, essendo 

malato, riceve i sacramenti dai cappellani della chiesa Matrice 


