ELENCO FILZA 01b
1. pag 204 – Lettera del vicario generale Pasquale Formica al vicario foraneo di Ragusa ad
istanza di Zozimo Licitra circa l’inoltro in busta chiusa delle testimonianze relative alle
restituzioni da parte dei rettori e cappellani della messa dell’Alba di S. Giovanni e S.
Nicola
2. pag 207 - Lettera monitoriale del vicario generale Pasquale Formica al vicario foraneo di
Ragusa perché si procedesse a cercare testimoni circa la mancata parola di Giuseppe De
Erizzi realtivamente al censo sul feudo de li Giganti
3. pag 208 – Lettera monitoriale del vicario generale perché i censi bollali a favore di
Margherita di Arizzo, vedova di Blasi Gaspano, vadano in potere di Paolo Larestia
4. pag 210 – Lettera monitoriale del vicario generale Formica per il mutuo consenso fra
Vincenza vedova del fu Vincenza Failla di Modica ed X di Ragusa
5. pag 212 - Lettera monitoriale del vicario generale Formica per il mutuo consenso di
Giuseppe Macali di Siracusa
6. pag 214 - Lettera monitoriale del vicario generale Formica per il mutuo consenso del
dottor Aurelio Mortillaro
7. pag 216 – Testimonianze ad istanza di Sebastiana figlia di Martino Di Li Xuri da Melilli
intendente sposarsi a Ragusa
8. pag 218 – Lettera del vicario generale Formica al vicario foraneo perché interroghi i
testimoni Giuseppe La Guardia?, Giovanni di Martino candilaro, Gioseppi Nuzzarello e
sua moglie, Paulo Nuzzarello e sua moglie, Clara la Giampera, Alessio Chillia e sua
moglie, Giovanna moglie di Giulio Carnimolla, Paolo lo Caxio, don Filippo Farruggio,
mastro Micheli Scarlata e suo genero et altri, perché confermino che Pietro Antonio
Matarazzo e Sancta la Chiaramontana stanno come moglie e marito
9. pag 220 – Testimonianze dei presbiteri Battaglia e Nifosì a favore del chierico Filippo
Catalano figlio legittimo e naturale di Pasquale ed Elisabetta, circa la sua partecipazione
agli uffici di sacerodzio della matrice
10. pag 222 – Interrogatorio al clerico Giuseppe Tumminello circa un furto di galline
11. pag 224 – Interrogatorio al sacrestano di San Giorgio don Paolo Biazzo circa un furto di
galline
12. pag 226 – Informazioni ad istanza di Mastro Leonardo Gioncardo di Trapani intendente
sposarsi in Ragusa
13. pag 230 – Lettere monitoriali ad istanza di Giacomo Occhipinti affittatore della Bolla
della SS. Crociata per citare in giudizio Battista Di martino, Pietro Poidomani e
Manfredi Cabibbo, Pietro Balistreri, Zosamo Scrofani, Filippo Biazzo, Santoro Firullo,
Vincenzo Farisio, Giovanni Frasca, Francesco Frasca, Filippo Iacuzza, Librante
Donzella, Matteo Occhipinti, Vincenza Sciacca, Cruci Arizza, Gregorio Firullo e relative
informazioni
14. pag 234 – Informazioni ad istanza del Procuratore fiscale contro i chierici Giuseppe
Tumminello e Paolo Biazzo per il furto di galline fatto a mastro Vincenzo Battaglia
Pennavaria
15. pag 238 – Richiesta di ripetizione di informazioni ad istazna di Giovannella Mazza
contro Vincenzo Nicita per la restituzione della dote del matrimonio contratto tra la fu
Rosa Nicita del detto mastro Vincenzo e il fu Ambrogio Inguanti
16. pag 246 – Informazioni ad istanza del Procuratore fiscale contro Pietro Antonio
Matarazzo accusato di violazione dell’ingiunzione de non conversando con Sancta La
Chiaramontana
17. pag 252 - Informazioni ad istanza del Procuratore fiscale contro Alfio Serachino di
Melilli accusato di violazione dell’ingiunzione de non conversando con Margarita La
Pavia

18. pag 254 - Informazioni ad istanza del Procuratore fiscale contro Manfredi Vininata
accusato di violazione dell’ingiunzione de non conversando con Minica La Strana
19. pag 256 - Informazioni ad istanza del Procuratore fiscale contro Gaspare Bellio accusato
di violazione dell’ingiunzione de non conversando con Anna La Rizza
20. pag 258 – Risposte e diritti presentati da Giustiniano Giampiccolo contro don Zosimo
Mezzasalma circa un processo tra loro pendente e relative informazioni per il danno
subito da un cavallo nelle chiuse in c.da Serri e risposte dello stesso Mezzasalma
21. pag 265 e 319 – Lettere citatoriali ad istanza di Vincenza del fu Silvestro Moltisanti, un
tempo vedova di Giacomo Battaglia, al presente moglie di Vincenzo Incardona, circa un
contratto di transazione stipulato nel 1577 con Francesco Mazza e Paolo Tidona
22. pag 266 – Informazioni ad istanza di Giovanna De Sarda vedova di Carlo Seminara,
intendente sposarsi a Ragusa
23. pag 268 – Testimonianze ad istanza del chierico Giovanni, figlio di Martino Di
Pasquale, che intende ascendere agli ordini sacerdotali
24. pag 270 – Lettere di scomunica a don Vincenzo Gambigallo e al chierico Matteo
Minoia
25. pag 272 – Lettere per il matrimonio tra Vincenzo Distefano di Ragusa con Leva
Cassarino di Comiso
26. pag 274 – Informazioni ad istanza del procuratore fiscale contro Mastro Giacomo Bossio
e Giovanna Cataldo accusati di aver violato l’ingiunzione de non conversando
27. pag 276 - Testimonianze ad istanza del chierico Mariano Spatula, fu Giorgio e
Andreana, che intende ascendere agli ordini sacerdotali
28. pag 278 - Testimonianze ad istanza del chierico Vincenzo Modica, figlio di Antonio e
Paola, che intende ascendere agli ordini sacerdotali
29. pag 280 – Supplica di don Francesco Barone, carcerato nel castello di Ragusa, per poter
essere legato a plaggeria di onze 50 e uscire dalle carceri
30. pag 283 - Testimonianze ad istanza del chierico Andrea Micuzzo, figlio di Paolo e
Giovannella, che intende ascendere agli ordini sacerdotali
31. pag 285 - Testimonianze ad istanza del chierico Giuseppe Bellio Cabrera, figlio di
Tommaso Antonio e Antonella, che intende ascendere agli ordini sacerdotali
32. pag 287 - Informazioni ad istanza del procuratore fiscale contro Mastro Giacomo Bossio
e Giovanna Cataldo accusati di aver violato l’ingiunzione de non conversando
33. pag. 289 - Testimonianze ad istanza del chierico Giuseppe Picorella, figlio di Andrea e
Margherita, che intende ascendere agli ordini sacerdotali
34. pag 293 – Informazioni contro Francesco Lupo e Francesca moglie di Michele Caruso
accusati di unione carnale
35. pag 295 – Informazioni ad istanza del procuratore fiscale contro il chierico Grandonio
Battaglia accusato di insulto e offese in persona di Giusepe Gulino
36. pag 300 – Informazioni ad istanza del procuratore fiscale contro il chierico Stefano
Migliorisi accusato di bastonate con ferita ed effusioni di sangue ai danni di Francesco
Spinella (citato S. Giorgio lo Vecchio)
37. pag 302 - Informazioni ad istanza del procuratore fiscale contro Antonuzzo Crapo e
Margherita La Paccia accusati di unione carnale
38. pag 305 – Lettere del vescovo generale di Siracusa ad istanza del dottor Ascanio
Distefano contro Stefano Iurato affinchè quest’ultimo venga conosciuto dal foro
ecclesiastico
39. pag 307 – Informazioni ad istanza di Vinenzo Distefano contro Filippo Distefano per la
tutela gestita dal detto Vincenzo e la restituzione del libro di Introito ed Esito della tutela
medesima

40. pag 309 – Assegnazione di termine ad istanza di Vincenza Battaglia, del fu Silvestro
Moltisanti, un tempo vedova di Giacomo Battaglia, al presente moglie di Vincenzo
Incardona
41. pag 311 – Informazioni contro Sebastiana vedova del fu mastro Antonuzzo di Bernardo,
alia La Griola, circa il commercio carnale avuto in tempo passato con Filippo Imposa
42. pag 313 - Informazioni ad istanza del procuratore fiscale contro Giuseppe Novello alias
Rocco Di Francesco accusato di commercio carnale con Antonia la Olivara
43. pag 315 – Lettere monitoriali ad istanza di Ascanio Castillett, contro coloro che nel mese
di Agosto rubarono al medesimo in qualità di gabelloto della macina i denari conservati
in un cascione assieme ad un anello d’oro, ascendente alla somma di onze 379
44. pag 318 – Lettere citatoriali ad istanza degli economi e procuratori del monastero di
Valverde di Scicli contro Francischella de Giluso e Bellio, monaca professa
45. pag 321 – Testimonianze ad istanza di Alessandro Bellio e Cabrera di Ragusa e
Francesca Giluso di Scicli, un tempo vedova di Antonino Iurato di Gela, che intendono
congiungersi in matrimonio
46. pag 325 – Lettere citatoriali ad istanza dei procuratori del monte di pietà di Ragusa
contro mastro Teodoro Odierna circa la gabella di 2 vignali al medesimo concessi
47. pag 327 - Lettere citatoriali ad istanza di Vincenza del fu Silvestro Moltisanti, un tempo
vedova di Giacomo Battaglia, al presente moglie di Vincenzo Incardona, contro
Francesco Mazza e Paolo Tidona
48. pag 329 – Risposte e diritti presentati da Giuseppe Burato in qualità di erede del fu
Antonino suo fratello contro il chierico GianVincenzo Occhipinti convenuto in qualità di
aggiudicatario di un vignale posto in c.da Gallira
49. pag 334 – Lettere ad istanza del sac. Antonino Castillett per ottenere testimonianze circa
la sua buona condotta clericale
50. pag 336 – Informazioni ad istanza di Vincenza Buscema vedova di mastro Vincenzo
Minio, alias Pastizzo, intendente passare a seconde nozze
51. Informazioni ad istanza del procuratore fiscale contro il chierico don Leonardo Di
Pasquale accusato di aver favorito la fuga di 4 carcerati (interessante per le notizie
relative alla fuga di 5 carcerati dal castello)
52. pag 341 - Informazioni ad istanza del procuratore fiscale contro Paolo Monello di
Ragusa accusato di resistenza con armi a Teodoro Farruggio di Ragusa, algozirio della
corte vicariale, e a Giuseppe Indivina serviente della stessa
53. pag 347 – Informazioni ad istanza del chierico Gapsare Giacquinta contro coloro che
avevano rubato certi denari del fu Pietro Giacquinta, suo padre, riposti in una cascia
dentro la sua casa
54. pag 352 - Informazioni ad istanza del procuratore fiscale contro Paolo Monello di
Ragusa e Vincenzo Carnazza, accusato di resistenza con armi a Teodoro Farruggio di
Ragusa, algozirio della corte vicariale, e a Giuseppe Indivina serviente della stessa,
55. pag 359 – Lettere monitoriali ad istanza di Giuseppa Monello e Carta Filica contro
coloro che hanno occultato la roba di suo nonno Antonuzzo Ferro di Ragusa morto 50
anni prima
56. pag 360 - Lettere monitoriali ad istanza di Gianfilippo, Vincenzo, Giuseppe, Gaspare de
Gaspano figli del fu dott. Blasi de Gaspano contro coloro che hanno occultato certa roba
e certe scritture del detto Blasi e in modo particolare per la restituzione di un vignale
comprato da Maddalena Palmeri e relative informazioni
57. pag 361 – Informazioni ad istanza del procuratore fiscale contro il chierico Giuseppe
Occhipinti alias U Iattu, accusato di lenocinio
58. pag 372 – Capitolo probatorio per il quale si chiede la prova che don Zosamo Bocchieri
Curcio è vecchio, infermo, non suole uscire di casa, né sa fare liti e questioni

59. pag 375 – Supplica di Giovanna vedova Distefano Palma contro don Zosamo Bocchieri
Curcio il quale non ha voluto restituire la dote della fu Giovanna sua sorella morta senza
eredi
60. pag 378 – Informazioni ad istanza del sac Filippo Puglisi circa la gabella della
possessione in c/da dell’Inferno ricevuta dal sac Filippo Castillett
61. pag 380 – Informazioni ad istanza di Matteo Zacco di Modica che desidera sposarsi a
Ragusa
62. pag 382 – Lettere monitoriali ad istanza di Paolo e Margherita Cabibbo contro coloro
che rubarono O 10 in frumento oro ed argento al quondam Santoro Cabibbo loro parente
63. pag 384 – Informazioni ad istanza di Paolo Cabibbo per il furto di O 10 di cui sopra
64. pag 386 – Relazione di esperti sui beni assegnati in patrimonio clericale al clerico don
Paolo Lo Cirio di Filippo del fu Pietro
65. pag 390 – Informazioni ad istanza del Procuratore fiscale contro il clerico don Luciano
Iacono accusato di gioco di dadi durante la festa di S. Giacomo apostolo nel quartiere del
Corso
66. pag 398 – Supplica di Michele Castilletti di Ragusa che pretende sposarsi con
Bartolomea del fu Antonio Sortinisi di Siracusa

