ELENCO FILZA 02
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Supplica di donna Andriana Bellio Caprera per entrare nel Monastero di Valverde
Supplica di Giovanna Brizzo per entrare nel Monastero di S. Giuseppe
Supplica di donna Caterina Larestia per entrare nel Momastero di Valverde
Lettere per il matrimonio di Antonino Iacono con Febronia Lo Monaco di Modica
Idem di mastro Pietro Paolo Paulino di Modica con una ragusana
Idem di Vincenzo Spataro di Ragusa con Margherita Campailla di Modica
Testimoni ad istanza del Vicario Foraneo contro il clerico dott don Francesco Arezzo
circa la proprietà di S. 14 di frumento riposti nel suo magazzino
8. Supplica d4el clerico Gabriele Carfì di Chiaramonte ingiunto al pagamento di O 31 da
suo cognato dott Biagio Blundo di Ragusa
9. Licenza per consentire al clerico G.Battista Castillett di andare a studiare nel collegio
gesuitico di Palermo
10. Licenza a favore della compagnia dei fratelli dell’Immacolata Concezione residente
dentro la chiesa di S. Francesco per potere uscire con le processioni
11. Ingiunzione di pleggeria al clerico Giovanni Guastella accusato di concubinato
12. Lettere del Vescovo di Siracusa per non molestare Biagio Castillett e legarlo a pleggeria
13. Concessione a favore del clerico Ignazio Castillett per potere accettare la donazione di
suo nonno Antonino
14. Decreto del Vescovo per scarcerare il clerico Tommaso Grasso di Noto
15. Supplica del clerico Michele Arezzo per ottenere il manutenimento della possessione di
terre in c/da S. Marco
16. Pleggerie a diverse persone accusate di concubinato : Giuseppe Occhipinti con Agata La
Casula – Girolamo Castillett con Francesca Carameo – Marcello Castillett con Autilia la
Sciclitana – Giuseppe Parrino con Antonia Carpita
17. Informazioni ad istanza di Antonino del fu Bernardo Castillett contro il sac Filippo
Bellio per l’accordo di vendite di alcune giumente
18. Informazioni ad istanza del procuratore fiscale contro il clerico dott Francesco d’Arizzi
accusato di ferita, insulto ed effusione di sangue nello studio del dott Livio Nicita ai
danni di mastro Giuseppe Spata
19. Supplica dei clerici Giacinto ed Antonio Occhipinti per ottenere la conferma della
donazione di certa bestiame fatta dal loro padre Antonio
20. Testimonianze per rissa nel cimitero della chiesa di S. Giuliano tra Giuseppe Occhipinti
e Matteo Occhipinti
21. Supplica di Francesco la Padura procuratore dell’Università di ragusa per dare
esecuzione ad una lettera della Regia Monarchia – e lettera stessa della R.M.
22. Informazioni ad istanza del procuratore fiscale contro il clerico Michele Arezzo accusato
di insulto effusione di sangue con armi contro Vincenzo Arezzo per moventi di divisioni
23. Appellatio di Gianfrancesco Di Pasquale nella causa con il sac Filippo Quarrella e
relativo procedimento per la vendita di un vignale in c/da Pesi
24. Informazioni ad istanza del procuratore fiscale contro il sac dott Giuseppe Arezzo, figlio
di Lucio Arizzi, accusato di adulterio con sacrilegio commesso con Giovanna La Rosa
alias Carameo moglie di Antonino Pluchino nella sacrestia della chiesa dello Spirito
Santo
25. Richiesta di pleggeria a favore di Vincenzo Spatula Formaggio accusato de ludo
26. Supplica del sac Giuseppe Lo Cirio per cancellare la pleggeria alla quale è tenuto
27. Testi di libertà per il matrimonio tra Paolo ed Agata Castillett congiunti in 4° grado di
consanguineità
28. Informazioni ad istanza di Ottavio Battaglia contro Francesco Tribastone accusato di
pravitate usurante

29. Supplica di Paolo Marù accusato di stupro per essere liberato da pleggeria e relative
informazioni
30. Lettere per concedere pleggeria a Cialauro Lami
31. Supplica del clerico Blandano Arezzi ingiunto dal Procuratore del convento di S.
Francesco a pagare certi crediti a titolo di Bolla
32. Lettere per il matrimonio di mastro X Cocuzza di Ragusa con una donna di Scicli
33. Informazioni ad istanza del procuratore fiscale contro mastro Francesco Civello, mastro
Giuseppe Maria e Matteo Sortino accusati di concubinato con Annuntia moglie del detto
Sortino
34. Elenco delle persone sottoposte a pleggeria per rendiconto alla Curia Vicariale
35. Informazioni sul concubinato tra Francesco Tonello e Antonina la Comisara
36. Lettere per concedere a Francesca Occhipinti la consecuzione del legato di maritaggio
fondato dal fu Antonio Occhipinti
37. Supplica del sac Vincenzo La Fanfara carcerato ad istanza di Antonino Castillett per
ingiusta accusa di falsario per nota di battesimo e relative informazioni
38. Informazioni ad istanza del procuratore fiscale contro Andrea Micuzzo fiscale della
corte vicariale accusato di voler carcerare Calogero Tumminello Algozirio Regio
mandato per l’esecuzione di alcune lettere su richiesta di Ascenzio Gurrieri (??)
39. Informazioni ad istanza di Filippo Battaglia contro Margherita Cassarino accusata di
lenocinio
40. Lettere per il matrimonio di Giovanna la Sgarlata perv ottenere la fede di morte di suo
marito Pietro Morana
41. Lettere di eccezione di impedimento tra mastro mario Borrometi con Andreana La Boria
42. Lettere di mastro Giuseppe Maria alias Coronella accusato di concubinato per ottenere la
pleggeria di O 4
43. Informazioni ad istanza del procuratore fiscale contro il clerico Gbattista Distefano
accusato di furto di olive ai danni del sac Agostino De Micheli
44. Lettere citatoriali ad istanza del clerico don Pietro Ascenso di Chiaramonte contro
Gianvincenzo Bellio condannato al pagamento di O 40
45. Lettere per il ripetersi dei testimoni contro il clerico Francesco Modica accusato di
concubinato con Solemna Gurrieri e Girolamo Carnazza accusato idem con Margherita
La Monaca e relative informazioni
46. Lettere per assegnare un termine a difendersi a Giulio Iurato, procapitano, accusato di
insulto contro il clerico Francesco Iasimino e relative informazioni
47. Rendiconto dei procedimenti pendenti presso la corte vicariale
48. Lettera fiscale di pleggeria a favore di Rosa Cimino accusata di usura, Girolamo
Castillett, don Giacomo Zuccarello e Giuseppe Occhipinti acusati di concubinato
49. Memoriale di Giacomo Occhipinti circa il danno arrecato dal suo bestiame alle chiuse di
Francesco Echelbez di Modica
50. Lettere fiscali a favore di don Vincenzo Spatula alias formaggio accusato di stupro di
Giovannella Fontanella
51. Ingiunzione ad istanza di padre Vincenzo Carnazza dell’Ordine di S. Domenico
pretendente la quarta porzione dei beni ereditari del fu Vincenzo suo padre
52. Informazioni ad istanza del clerico utroque iure doctor Francesco Arezzi circa i beni
posseduti dal padre Gabriele in tempo di vita
53. Informazioni ad istanza del clerico coniugato Mariano Di Giacomo Costa contro il sac
Antonino Di Marco accusato di insulto con parole
54. Supplica dell’abbadessa del Monastero di S. Giuseppe perché Nicola La Leta venda al
Monastero una chiusa confinante con l’altra già acquistata dal Monastero stesso

55. Informazioni ad istanza del sac don Giovanni Di Pasquale contro il sac Filippo Bellio
accusato di offese ai danni dello stesso quale presunto falsario al momento del
pagamento del debito dovuto ad Ascanio Polluci ,Delegato della SS. Crociata
56. Supplica di suor Francesca e suor Evangelista Blundo per conseguire il legato di
maritaggio fondato dal fu don Vincenzo Spadola alias Formaggio
57. Idem di Giovanna moglie di Francesco Quarrella per conseguire il legato di maritaggio
fondato dal fu Pietro Sgarlata
58. Rivelo del dottor utroque iure Teodoro Castillett circa la composizione della lite
giudiziaria tra il medico Biagio Blundo contro Ippolito Blandano entrambi eredi della
quondam suora Elisabetta Gallo
59. Lettere per lo stato di libertà di Paolo Monello di Ragusa
60. Informazioni ad istanza del procuratore fiscale contro Giuseppe Badalasso alias Lo
Monaco accusato di pretendere denaro non dovuto per un prestito fatto a Giuseppe
Iurato alias Gettalimanu
61. Donazione del sac Matteo Simula a favore di Margherita Castillett vedova del fu Aloisio
di un magazzino nel quartiero di S. Basilio
62. Lettere citatoriali ad istanza di Antonino Castillett contro Paolo Morello per presentare
gli scritti difensivi nella lite tra loro vertente
63. Lettera monitoriale ad istanza di Francesco Lo Romito contro don Filippo Bellio che si è
appropriato di O 6 di proprietà di don Pietro Castillett dandole a don Placido Campolo
di Messina per suoi debiti
64. Lettere ad istanza di Scipione Castillett per ascoltare i testimoni dovuti nella causa
vertente contro il procuratore fiscale
65. Lettere monitoriali ad istanza del deputato dei legati pii contro Margherita Arezzi per la
consecuzione del legato fondato dalla fu Mattia Corallo
66. Lettere per il patrimonio clericale del clerico Stefano Scrofano
67. Lettere citatoriali ad istanza di don Cherubino Grancoiro contro don Giuseppe, don
Antonino e Gianfrancesco Giampiccolo per presentare gli scritti difensivi nella causa tra
loro pendente
68. Rivelo di Vincenzo Campolo per il patrimonio clericale del clerico Raffaele Ferraro il
quale ha esibito una chiusa in c/da S. Nicola derivante da donazione di Antonino
Giampiccolo, ma appartenente alla moglie del medesimo
69. Rivelo a favore di Vincenzo Di Pasquale alias l’Orbo, accusato di incesto, attestanti la
sua cecità ed insolvibilità
70. Informazioni ad istanza del procuratore fiscale contro il mastro Tommaso Nifosì e
Giuseppa Occhipinti alias la Noticiana accusati di concubinato
71. Lettera di Francesca moglie di Matteo Arizzi citato criminalmente, ma dimorante a
Palermo da più tempo ed impossibilitato a comparire
72. Informazioni ad istanza del clerico don Santoro dee Iuvara alias Navarro contro don
Scipione di don Marcello Castillett accusato di insulto, ferita ed effusione di sangue per
aver colpito il Navarro con una balatata dinanzi la casa di Rosa La Macala, cortigiana di
Ragusa ed innamorata di Scipione
73. Lettera del Vescovo per non molestare il notaio melchiorre Nigro vista la impossibilità
di mandare le scritture e gli atti del notaio Simone Giummarra
74. Supplica di Pietro Andalena di Biscari per conseguire legato di maritaggio fondato dal fu
Paolino Lo Cirio spettante alla moglie
75. Informazioni ad istanza del procuratore fiscale contro don Andrea Burato accusato di
violazione dei capitoli sinodali per essere stato per spazio di due o più anni a Palermo
76. Supplica di Rosa la Castrella , moglie di Filippo Lo Cirio ingiunta da don Cristoforo
Dierna a consegnare O 5 dovute per censo

77. Lettere citatoriali ad istanza di Luca Sammito alias Cicala per concedere un termine a
comparire al sac Vincenzo Peluso alias Leggio
78. Lettere del sac Biagio Castillett per cancellare l’ingiunzione dell’esilio nel castello di
Mineo commutata con pena pecuniaria
79. Informazioni ad istanza del procuratore fiscale contro Gianfilippo Napolino accusato di
aver paralato con Assenzia Nivolato nonostante l’ingiunzione
80. Informazioni ad istanza di Vincenzo Occhipinti contro Giovanni Accetta suo garzone
di masseria per essersi preso t. 13 di frumento
81. Lettera per concedere a Bernardo Castillett di portare i testimoni a sua discolpa che vorrà
82. Lettere per il matrimonio e lo sytato di libertà di mastro Liberto Blenga di Modica
83. Lettere per il matrimonio di Maria Tartaglia di Palazzolo con Antonino Iurato di Ragusa
84. Concessione di termine a comparire a favore del clerico Filippo Sciarra nella causa
contro Guglielmo Torres e Francesco di Maggio di Scicli
85. Lettere di Gianfrancesco Xacca e Margherita Blundo per potere essere scarcerati per
l’accusa di concubinato
86. Lettere monitoriali ad istanza di Cristoforo Di Marco contro Carlo Xacca esattore dei
censi al minuto della Contea per il pagamento dei diritti
87. Informazioni ad istanza del procuratore fiscale contro il clerico don Paolo Modica
accusato di offese e ferita con pugnale ai danni di mastro Francesco Interlando dinanzi la
chiesa della Maddalena
88. Lettere citatoriali ad istanza del sac Raffaele Ferraro contro il sac Giacomo campo per
l’adempimento di un contratto di mutuo
89. Informazioni ad istanza del procuratore fiscale contro il clerico Vincenzo Montagna ed
Antonina la Salibria , donna cortigiana, per concubinato
90. Lettera del Vescovo per concedere pleggeria ad Antonino Lorefice, accusato di insulto
in persona del clerico Giuseppe Di Marcellod i ragusa, e relative informazioni
91. Informazioni ad istanza del procuratore fiscale contro mastro Giuseppe Xacca in qualità
di Commissario esecutivo del Vescovo accusato di insulti con pugni in persona di
Angela la Modicana, la quale successivamente lo prese a bastonate
92. Informazioni ad istanza del procuratore fiscale contro Antonino Pulino e Teofana De
Gaspano accusati di concubinato
93. Informazioni ad istanza del p.f. contro mastro Paolo Distefano e Andreana Carnazza,
donna cortigiana, accusati di concubinato
94. Informazioni ad istanza del p.f. contro il clerico Gianfilippo Piluso alias Leggio accusato
di insulto con effesione di sangue ai danni di Matteo Ansaldo suo garzone di pecore
95. Informazioni ad istanza del p.f. contro mastro Mariano Picchio e Teofana la Trabatia
accusati di conversare sotto la finestra del dott Vincenzo Grancoiro
96. Informazioni ad istanza dell’abbadessa del Monastero di S. Lucia di Siracusa contro i
fratelli Giuseppe e Paolo Sieri di Comiso accustai di aver tagliato e bruciato certi alberi
posti nel feudi di Boscorotondo tenuto in gabella da Michele Arezzi
97. Supplica di Giovanna Piluso Leggio per potere entrare nel Monastero di S. Giuseppe
98. Lettera al Vicario per carcerare Giovanna moglie di Lorenzo Arrigo accusata quale
ruffiana da parte di Benedetto Spadaro
99. Supplica di Elisabetta moglie di Vincenzo Nicita per potere conseguire legato di
maritaggio fondato dal fu Antonio Occhipinti alias Lodò
100. Atto di donazione di Paola Castillett al fratello Liberante di certa terra in c/da la
Portella di Cilonia
101. Informazioni ad istanza del Vicario contro Gaspare Blundo accusato di offese con
ingiurie (percosse) nei confronti doi Margherita Blundo sua madre
102. Testimoni perché Francesca Licitra consegua il legato di maritaggio del fu don
Vincenzo Spadola

103. Supplica del sac don Guglielmo Bellio Caprera per cancellare l’ingiunzione alla
quale è legato per non aver commesso nessun delitto
104. Informazioni ad istanza del Vicario contro il sac don Arcangelo Spinacciolo il clerico
Giacinto Migluiorisi ed il clerico Ambrogio Giampiccolo accusati de ludo paginarum
sotto le mura di lu corso seu sotto l’orto de li Cappuccini
105. Informazioni ad istanza del procuratore fiscale della Curia di Siracusa contro il
clerico Girolamo Campulo e fratello Vincenzo accusati di voler fare fuggire il loro padre
Gianfrancesco che, carcerato, doveva essere tradotto da Ragusa a Modica
106. Lettera del vescovo per consentire a frate Donato Cumbo dell’Ordine di S. Agostino
di produrre uletriori testimoni contro il priore del suo Convento
107. Idem per consentire al sac Martino La Leta di produrre altri testimoni contro il sac
Guglielmo Bellio Caprera
108. Lettere monitoriali ad istanza di Margherita Rizza e Cannata contro i possessori dei
beni del fu Mario Cannata della città di Modica
109. Ordine di scarcerazione sotto pleggeria per il clerico Giovanni Mezzasalma
110. Informazioni ad istanza del Procuratore fiscale contro Leonardo Culè accusato di
ferite ed offese con scimitarra contro frà Tommaso Giluso carmelitano di Scicli nella
piazza degli Archi
111. Informazioni ad istanza del clerico coniugato Michele Arezzo contro il sac Giacomo
Campulo per il pagamento del debito di O.3 e t. 6
112. Informazioni ad istanza del procuratore fiscale contro il clerico Girolamo Di Marco
ed il clerico Carlo Di Giacomo Costa accusati di gioco di carte in una stanza
dell’Ospedale nonché di baldoria con scandalo del popolo
113. Informazioni ad istanza del procuratore fiscale contro il sac Giuseppe Battaglia
accusato di insulto in persona di Vincenzo Modica
114. Citazione ad istanza del sac don Ottavio Nava contro il clerico don Giuseppe
Campulo
115. Testimonianza per la dimostrazione di battesimo di Vincenzo Zuccarello
116. Licenza al clerico Giuseppe Dierna per potere fruire dei beni donati da suo padre
117. Lettere citatoriali ad istanza di frà Pietro Pisana carmelitano di Ragusa per potere
lasciare l’abito
118. Lettere citatoriali ad istanza di Antonuzzo Linguanti nella causa di restituzione della
dote da lui promossa
119. Informazioni ad istanza di Margherita Cartiglia contro Mattia ed Antonino Mazza per
l’eredità della fu Vincenza Lupo
120. Informazioni ad istanza del procuratore fiscale e del dott Giambattista Castillett
giudice-giurato contro il sac Raffaele Ferraro accusato di violazione dei capitoli sinodali
per essere comparso in una causa criminale dinanzi al giudice temporale
121. Informazioni ad istanza del procuratore fiscale contro mastro Giacomo Guarino alias
Lo Branco e Beatrice Mancarella moglie di Vincenzo Mancarella accusati di adulterio ed
il detto vincenzo accusato di lenocinio
122. Richiesta di ulteriori informazioni da parte del Vescovo sull’istanza del sac Mario
Napolino per potere continuare a celebrare messa in una chiesa nella sua possessione
123. Informazioni ad istanza del dott giambattista Castillett e del procuratore fiscale
contro il clerico coniugato Giuseppe Gurrieri accusato di gioco di dadi con Giacomo
Arizzi nel fondaco di Giuseppe La Lisa
124. Supplica di Ninfa Lago moglie di Vincenzo Spallitta ingiunta ad uscire dalla casa
comprata dal sac Mariano Zuccarello nel 1633
125. Informazioni ad istanza del p.f. contro Giovanni Lentini e Salvatore Stornello
accusati di adulterio con Andreana La Carnazza

126. Contratti di affitto dei procuratori della chisa di S. Giovanni di una chiusa in c/da
Guardalami a Martino Picorella
127. Suppliche di Milizia Celestri per non procedere a fustigazione in quanto la causa si
trova pendente dinanzi la Gran Corte Metropolitana
128. Lettera per concedere l’ascolto di nuovi testimoni a favore del sac. Ambrogio
Giampiccolo
129. Lettera per concedere plaggeria a Benedetto Di Marco accusato di adulterio
130. Lettera di Girolamo Carnazza condannato al pagamento di onze 30 a favore del sac.
Ottavio Castillett ricevute a titolo di mutuo
131. Lettera ad istanza dei confrati e devoti della Chiesa dello Spasimo per potere
eleggere il procuratore e cappellano della medesima
132. Contratto di mutuo a favore del sac. Filippo Moli al sac. Vincenzo Piluso Leggio
133. Supplica di Gaspare Di Stefano povero gentiluomo carcerato in Siracusa per accuse
di concubinato richiedente la plaggeria
134. Informazione ad istanza del procuratore fiscale contro mastro Andrea Dierna e
Brigida Miccichè accusati di adulterio
135. Supplica del chierico Biaggio Arezzo ingiunto dal sac. Vincenzo Morello al
pagamento di un certo debito
136. Lettere ad istanza del chierico don Giuseppe Mortillaro per la comparizione di
testimoni nella causa contro il chierico don Giovanni Filippo De Gaspano
137. Lettere per il matrimonio tra Michele Francesco Bernardello di Modica con
Bartolomea Frasca
138. Supplica di Paola e Giacinta Castillett per poter conseguire il legato di maritaggio
fondato dal fu Pietro Mezzasalma Morello
139. Lettere per il matrimonio tra Grazia Frasca con Vincenzo La Porta
140. Lettera del chierico Francesco Di Fede di Scicli abitante a Ragusa per perseguire a
termini di giustizia Leonardo Culè per una bastonata ricevuta in testa e relative
informazioni
141. Lettera di Gianfilippo De Gaspano
142. Lettera del Vescovo per completare le informazioni contro Paolo Modica e Francesca
Lazzi accusati di adulterio
143. Supplica al Barone di Melilli del chierico Nicola Borrometi condannato all’esilio per
poter tornare nella sua patria
144. Informazioni ad istanza del procuratore fiscale contro Giovanni Quartarone e
Margherita Mantella accusati di concubinato
145. Informazioni ad istanza di Giovanna moglie di Gaspare Ingallina contro Nazzarina
Arrio accusata di percosse
146. Lettere per il matrimonio tra Agrippina Sessa e Francesco Ferrara
147. Lettere per il matrimonio tra Michele La Porta e Antonella Vitruva
148. Lettere per il matrimonio tra Giuseppe Biazzo e Ursula Tomasi
149. Lettere per il matrimonio tra Giorgio Santangelo e Antonia Ferranti
150. Supplica dei procuratori della compagnia del SS. Sacramento residente dentro la
chiesa di San Giovanni per poter continuare ad amministrare le rendite del legato di
maritaggio fondato dalla fu Giovanna Battaglia ed usurpato dall’erede Antonino
Battaglia Bernardello
151. Supplica di Vincenzo Campulo contro il sac. Pietro Pisana per poter prezzare la
bottega al medesimo venduta
152. Licenza del Vescovo affinchè i chierici Francesco Blundo e Giuseppe Brugaletta
possano deporre come testimoni nella causa tra Tommaso Ragazzo e Francesco Palmeri
153. Lettere citatoriali ad istanza di Antonino Grancoiro nella causa con il sac. Agostino
Gurrieri per l’adempimento del contratto dotale

154. Informazioni contro il sac. Mario Napolino accusato di adulterio con Antonino
moglie di Giuseppe Giampiccolo
155. Relazioni di dottori in medicina attestanti la morte di una liberta mancipia di
Gianfrancesco Campulo ad opera del chierico Girolamo Campulo e relative informazioni
156. Lettere ad istanza di Laura moglie di Bonifacio Castillett per la restituzione delle doti
dagli eredi del fu Antonino La Rocca suo primo marito
157. Testimonianza perché Francesca moglie di don Giuseppe Sammito possa conseguire
il legato di maritaggio fondato dal fu Agostino Corallo
158. Contratto di ricevuta di onze 8 dovute per la fideiussione a favore del chierico
coniugato Giuseppe Giampiccolo dal venerabile sac. Giuseppe Blundo
159. Lettere citatoriali ad istanza del dott. Don Ludovico Battaglia contro i procuratori
dell’Ospedale Vecchio
160. Difese ed eccezioni presentate dai fratelli sacc. Paolo, Giuseppe e mastro Vincenzo
Lupo contro il Priore del convento di san Vincenzo
161. Lettera del dott. Giansimone La Rocca ingiunto da Francesco Zuccarello come
asserto amministratore del legato di maritaggio fondato dalla fu Giovanna Montagna
162. Lettera per concedere plaggeria a Mario Bertino
163. Idem a favore di Giuseppe Flaccavento
164. Informazione ad istanza di Filippo Giummarra contro Antonio Spataro accusato di
commercio carnale inveterato con Francesca moglie di Vincenzo Giummarra
165. Licenza per concedere al sac. Teodoro Mancarella di lasciare la veste di procuratore
della chiesa Matrice e curare gli interessi giudiziari nella causa con Giuseppe Guastella
di Comiso
166. Procedimento tra Giuseppe Giummarresi alias Guglielmuzzu e Francesco Cartiglia
per una causa relativa ad un mulo
167. Lettera ad istanza di Giuseppa moglie di Francesco Schininà in qualità di creditrice
di don Paolo Mazza suddito della SS. Crociata
168. Licenza per bandizzare la professione sacerdotale del diacono Paolo Castillett
169. Atto di divisione delle acque in c.da Costa Pollari seu Maurino tra i fratelli Guastella
figli del fu Francesco
170. Supplica e informazioni ad istanza del notaio Pietro Di Pasquale per il danno
ricevuto dal chierico Giuseppe Linguanti in certe chiuse di terreno in c.da Raffiteli
171. Supplica di Giacomo Rizza moglie di Francesco per procedere all’esame di altri
testimoni nella causa con mastro Giuseppe Gurrieri
172. Licenza per poter il chierico Paolo Caruso alias Casanova lasciare l’abito
173. Concessione di indulgenza a favore della chiesa di Santo Rocco
174. Informazioni contro Santora vedova del fu Giuseppe Raniolo per l’occultamento
dell’eredità e di certi sacchetti d’oro ai danni degli eredi
175. Informazioni ad istanza del procuratore fiscale contro Marcello Gulino alias Gota
accusato di commercio carnale con Antonina La Rizza
176. Relazioni e testimonianze ad istanza di mastro Manfredi Sparacino pretendente di
impedire il matrimonio contratto tra Antonina La Mignana e Giovanni Sparacino figlio
del detto Manfredi
177. Interrogatorio ad istanza di don Girolamo Castillett sulla proprietà di un pezzo di
terreno venduto a don Antonino Mirabella
178. Informazioni contro Vincenzo Licitra accusato di parole blasfeme
179. Lettere citatoriali ad istanza di Francesco Cappuzzello contro il sac. Antonino
Catsillett
180. Lettere ad istanza di donna Antonia e donna Giulia per potere uscire dal monastero
perché si trovano maldisposte e ammalate

181. Procedimento per impedire il matrimonio tra Giovanni Sparacino con Antonina
d’Urso alias La Nigra donna cortigiana
182. Informazioni ad istanza del chierico Giacinto Migliorisi contro don Giulio Iurato don
Stefano Castillett don Tommaso Castillett giudici giurati accusati di insulto e di viziato
pignoramento di una giumenta
183. Lettere citatoriali ad istanza del chierico Leonardo Veninata contro donna Francesca
Arezzi per presentare le opportune testimonianze
184. Procedimento ad istanza del dott. Ludovico Battaglia per non essere molestato nel
pacifico possesso di terre da Margherita Impignolo di Comiso sua cognata
185. Relazioni per il patrimonio clericale del chierico Andrea Castillett
186. Atto notarile di cessione di credito da Vittorio Miceli a Sebastiano di Marco
187. Lettere per eseguire quanto ordinato nel monitorio apostolico a favore di donna
Maria Paternò L’Arestia baronessa di San Filippo
188. Difese in diritto presentate dal sac. Vincenzo Guastella alias Morello convenuto a
don Guglielmo Bellio Caprera attore per la restituzione di onze 12 come prezzo di certe
giumente
189. Lettere del vicario generale di Siracusa al monastero di san Giuseppe e al monastero
di Valverde per regolare l’apertura del parlatoio
190. Lettere per poter entrare nel monastero di san Giuseppe ed ivi professarsi donna
Vittoria e donna Paola Castillett
191. Supplica del chierico don Giuseppe Mazza per ottenere lettera di mantenimento di
possessione nei beni a lui donati da suo padre Matteo
192. Informazione ad istanza del procuratore fiscale contro mastro Francesco Odierna
accusato di blasfemie “con aver fatto lo diavolo santo”
193. Supplica del dottor Infantino Cassone beneficiato di san Tommaso in qualità di
procuratore del clero di Ragusa per ottenere la restituzione della somma raccolta dal
clero l’anno passato per l’estirpazione dei nidi di grillo
194. Lettera di Giacomo Raniolo per ottenere licenza a ricevere atto di rilascito di gabella
dal convento di san Giuseppe a causa di una frana di terreno
195. Supplica del chierico Carlo Cilone per ottenere licenza di portare armi
196. Ordine del vicario generale alla badessa del monastero di Valverde per non molestare
donna Cristina Sammito ingiunta a diaconarsi
197. Lettera di Antonina Migliorisi per diaconarsi nel monastero di Valverde
198. Lettera del vicario di Chiaramonte al vicario di Ragusa per il matrimonio da contrarsi
fra Giacomo Antonio Buccheri con Maria Cultraro vedova del fu don Matteo Gurrieri
199. Ordine del vicario generale affinchè il vicario di Ragusa si informi sulla condizione
di povertà di Giacomo Donzella alias Menzogna e Maria Palazzolisa condannati per il
loro concubinato
200. Lettere per il matrimonio fra Giuseppe Giummarresi di Ragusa con Grazia Russo di
Modica
201. Supplica del sac. Giacomo Campo quale cappellano della messa delle Anime del
Purgatorio dentro la chiesa di san Giorgio per vendere un casaleno posto nel quartiere
della Pusterla di Marabito
202. Ricevuta di don Calogero Castillett procuratore dei Cappuccini di Ragusa di onze 2
da parte del clerico Nicola Borrometi per la pena dovuta per l’insulto ad Antonio figlio
di mastro Giuseppe Iurato e relative informazioni
203. Lettera del vicario generale per non molestare il sac. Francesco Mancarella pleggio
in onze 50 di don Gianfilippo Castillett
204. Supplica di Paolo Piluso per costringere il chierico Mario Bocchieri debitore di
alcuni censi enfiteutici a pagarli o a lasciare i beni gravati
205. Ordine del vicario generale per scarcerare don Girolamo di Marco

206. Lettera di Francesca figlia di Giacomo Arezzi per farsi diacona nel monastero di san
Giuseppe
207. Sentenza di scomunica ad istanza del sac. Natale Mazza contro Andrea Scrivano
208. Lettere citatoriali ad istanza del sac. Guglielmo Bellio Caprera contro Anna Modica
per notificare “che la quindena non corre stante esserci posta una lettera”
209. Informazioni ad istanza del sac. Filippo Distefano alias Cucciaruni contro Paolo
Spataro accusato della morte del fu Vincenzo Calabrisi
210. Informazioni ad istanza del chierico Matteo Occhipinti contro Andrea Napolino sulla
donazione di certo frumento fra loro fatta
211. Memoriale di mastro Giacomo Lo Zago contro il sac. Vincenzo Iacuzzo accusato di
concubinato con una buttana di anni 15
212. Lista dei prosecuti dinanzi la corte vicariale
213. Lettere diocesane per proseguire le informazioni nei processi pendenti
214. Lettere per il matrimonio tra Francesco La Manna di Polizzi con Pasqua Cafisi di
Ragusa
215. Informazioni ad istanza del procuratore fiscale contro don Mario Moli accusato di
ferite ed offese con Antonina di Miceli nella scala di san Nicola
216. Lettere di Erasmo Caggia e dei procuratori della chiesa di san Giovanni per la
costruzione di un muro confinante fra la casa e la chiesa
217. Lettere diocesane in materia di parlatori ed osservanze di clausura
218. Lettere per il matrimonio tra Mariano Cantella di Comiso ed Elisabetta Gurrieri di
Ragusa
219. Informazioni e dictum criminale ad istanza del procuratore fiscale contro mastro
Giuseppe Barone alias Lu Folli accusato di insulti e tiro di pietre in persona del chierico
Paolo Tidona
220. Informazioni ad istanza del sac. Gregorio di Marco e del procuatore fiscale contro
Paolo Lo Magno accusato di insulto con pugni per certo diverbio dovuto al fatto che il
detto Lo Magno spatulava cannavo nel muro della chiesa di san Rocco
221. Ordine per costringere Giacomo Arrio a pagare Giovanni Cappuzzello per il debito
di onza 1 e tarì 6
222. Lettere monitoriali ad istanza di don Paolo Mazza contro coloro che conoscono il
furto perpretato nella sua possessione in c.da Cardita
223. Lettere di donna Eleuteria La Rocca moglie di don Giuseppe Castillett attestanti la
vanità nella accuse presentate da Guglielmo e Sigismonda Di Marco suoi cognati
224. Supplica del chierico Biaggio Arizzi costretto da Francesco Di Giovanni a pagare tarì
25 per prezzo di pane
225. Supplica del chierico Girolamo Campolo per ottenere l’esecutoria di una lettera del
vescovo con la quale si ordina di non molestarlo
226. Informazioni ad istanza di Francesco Buscema contro Chiara La Tumina accusata di
lenocinio della figlia Maria con il sac. don Natale Mazza e parole blasfeme
227. Supplica di Giambattista Lissandrello maritato con Francesca Senia la quale non
obbedisce al detto esponente diniegando il servizio coniugale rifugiandosi in casa di
Maria Iurato sua madre
228. Testimonianze ad istanza del chierico Francesco Xandrello per il debito dovuto al fu
Filippo Castillett di onze 6
229. Procedimento tra il chierico Giuseppe Di Marco e il chierico Leonardo Veninata per
la ricompra di un mulino venduto in virtù del diritto di parentela
230. Lettere per il matrimonio fra Vincenzo Arezzi barone delle Serre e donna Maria
Caggio Gurrieri
231. Interrogatorio di Giovanni Giudice alias Lo Buffo accusato di opffese e parole
ignominose ai danni di fra Francesco Maria di Palermo del III odrine degli Scalzi

232. Informazioni ad istanza del procuratore fiscale contro Antonina La Rosa alias Narda
accusata di offese e carpate con il chierico Vincenzo Piluso Caniglia
233. Supplica del sac. Martino La Leta ingiunto a pagare onze 10 al sac. Gregorio di
Marco e costretto a tener per prigione la chiesa di Santa Venera
234. Informazioni ad istanza del procuratore fiscale contro Paolo Rizzotto alias La
Buonanotte accusato di incesto con la propria figlia Maria maritata successivamente con
Antonino Stornello
235. Informazioni ad istanza del procuratore fiscale contro don Paolo Mazza ingarzato
con Agata La Blanca
236. Testimonianza di Matteo Insardo pecoraio in merito a un tentato omicidio perpretato
dai chierici Carlo Comitini e Giacomo Blandano nella strada di Chiaramonte a due
monaci francescani
237. Lettere di fiscalia contro mastro Pasquale Giarratana sarto accusato di usura
238. Lettere di fiscalia contro il sac. Francesco Nobile accusato di adulterio
239. Testimonianze ad istanza del sac. Alessandro La Leta contro il chierico Giuseppe
Distefano nella lite per la proprietà di un vestimento di messa
240. Lettere per il matrimonio tra Filippo Donzella e Rosa Battaglia
241. Atto debitorio del sac. Giambattista Occhipinti a favore di mastro Francesco
Malandrino per debito di roba di bottega
242. Informazioni ad istanza del procuratore fiscale contro il chierico Giacinto Lauretta
accustato di insulto e percossa conferita ai danni di Giovanni Antonino Spataro
243. Lettere di fiscalia contro mastro Paolo Palazzolisi accusato di adulterio
244. Supplica di Vincenza moglie di Giorgio Ottaviano per conseguire il legato di
maritaggio fondato dal fu Antonino Occhipinti alias Lo do
245. Lettere citatoriali ad istanza del sac. Filippo Incardona contro Mario Corallo
246. Lettera monitoriali ad istanza di mastro Paolo Scimone contro coloro che hanno
occultato la somma di onze 15 e più dell’eredità del fu suo padre Giuseppe
247. Lettere citatoriali per ascoltare testimoni ad istanza del chierico coniugato Gabriele
Castillett contro don Giuseppe Inguanti
248. Informazioni ad sitanza del procuratore fiscale contro Gaspare Rosa e complici
prosecuti di percosse con ferita grande ai danni del dott. Guglielmo Ficicchia (fatto
avvenuto in Scicli)
249. Informazioni ad sitanza del procuratore fiscale contro Placido Spatafora e complici
Bartolomeo Costa e Mariano Di Falco commissari accusati di scasso di un magazzino e
di case delle figlie di don Gianfilippo De Gaspano
250. Lettere di fiscalia contro diverse persone per vari procedimenti pendenti in Curia
251. Informazioni ad istanza di Gaspare Castillett contro il chierico Vincenzo Zuccarello
per aver violato le costituzioni sinodali con l’aver comparso in giudizio nelle cause civili
252. Informazioni ad istanza del sac. don Antonino Trindullo esattore dei frumenti del
Conte contro il sac. don Pietro Pisana accusato di parole offensive e contumeliose
253. Lettera del vicario generale per pagare il legato di maritaggio fondato dal fu
Giacomo Calafato a favore di Filippa ed Antonia Volpe
254. Memoriale accusatorio di Giulia vedova dal fu Giacomo Bufardeci contro il chierico
Pietro Galato alias Mainello accusato di ferita nell’addome del figlio Giuseppe
255. Informazioni ad istanza del procuratore fiscale contro il chierico Giuseppe Gulino
accusato di porto di armi proibite e di ambulazione sine abito clericale
256. Interrogatorio di mastro Antonino Di Grandi prosecuto di concubinato con Angela
La Russa ed interrogatorio di Angela La Russo accusata di concubinato con Antonino Di
Grandi e relative informazioni
257. Denuncia di Pietro Castillett a mastro Paolo Di Grandi accusato di concubinato con
Vincenza La Sciclitana

258. Testimonianza circa il contrasto avuto dinanzi la chiesa di Sant’Antonino tra il sac.
Antonino Castillett di Gaspare e Giambattista Battaglia Vicariello
259. Relazioni ad istanza di Vincenza Bocchieri per la consecuzione del legato di
maritaggio fondato dal fu Giacomo Orlando
260. Lettere per il matrimonio tra Giuseppe Tidona e Dia Floridia di Modica
261. Memoriale del sac. Francesco Bellio diretto al dott. Ludovico Battaglia giudice della
corte vicariale sugli aggravi e i ritardi di giustizia dinanzi al tribunale della regia
monarchia
262. Informazioni ad istanza del procuratore fiscale contro il chierico coniugato Natalizio
Dierna accusato di porto di armi proibite
263. Memoriale di Biagio Mazza con fede medica per il pleggio prestato a Teodoro
Caniglia ingiustamente prosecuto
264. Informazioni ad istanza del procuratore fiscale contro Vincenzo Angelico ingarzato
con Giuseppa La Caltagironisa
265. Informazioni ad istanza del chierico Antonio Giangreco contro Elisabetta La Carusa
accusata di aver gettato per terra l’ufficio della Madonna e di aver strappato diverse
immagini sacre nella chiesa di Santa Venera
266. Lettere per ripetere i riveli e testimonianze ad istanza di don Giacomo Occhipinti
267. Informazioni ad istanza di Giovanna La Brunetta pretendente dimostrare di essere
libera da matrimonio
268. Lettere per il matrimonio tra Paolo Longobardo della città di Terranova e Mattia Di
Fede
269. Supplica dei rettori del Monte di Pietà ingiunti al pagamento di onze 15 del
maritaggio fondato dal fu Giacomo Orlando a favore di Maria moglie di Biagio Licitra
270. Informazioni ad istanza del procuratore fiscale contro Pietro Biazio e Francesca Di
Tutti alias La Sciclitana accusati di concubinato
271. Informazioni ad istanza del procuratore fiscale contro Francesco Imposa e
Margherita moglie di Giuseppe Xacca accusati di adulterio
272. Supplica del sac. Giuseppe Mortillaro aggravato dal tribunale della Regia Monarchia
per la proroga di pleggeria
273. Interrogatorio di Marta La Giandola accusata di concubinato con Giovanni
Grappoglio
274. Memoriale del sac. Martino Carnazza ingiunto da Giacinto Nicita ad un preteso
debito di denaro già restituito
275. Informazioni ad istanza del procuratore fiscale contro il chierico Francesco Xandra
sacrestano del monastero accusato di violazione di ingiunzioneù
276. Informazioni ad istanza del procuratore fiscale contro il chierico Andrea Guastella
accusato di dimissione dell’abito clericale e di apporto di spada alla cintola
277. Informazioni ad istanza del procuratore fiscale contro Grazia Rinduna alias La
Custanza accusata di lenocinio delle figlie
278. Informazioni ad istanza di padre fra Girolamo Giampiccolo dell’ordine di
Sant’Agostino contro padre fra Stefano La Cognata accusato di insulto con armi in
persona di Giampiccolo
279. Informazioni ad istanza del procuratore fiscale contro Vito Sacraminagra accusato di
aver violato l’ordine del vescovo con aver parlato ai monaci senza la licenza dovuta
280. Informazioni ad istanza di mastro Franesco Calabrese della città di Noto contro il
chierico Antonino Di Martino alias Candilaro ingarzato da più tempo con Grazia moglie
di Corrado Calvo di Siracusa
281. Lista di tasse su richiesta di Mariano Criscione contro il sac. Paolo Marù alias Lami e
relative informazioni

282. Informazioni ad istanza del procuratore fiscale contro il chierico Antonio Giangreco
accusato di incesto
283. Informazioni ad istanza del procuratore fiscale contro il sac. Vincenzo Modica
accusato di insulto con pugni nella piazza pubblica ai danni del sac. Giuseppe Ingallina
284. Memoriale dei procuratori della chiesa di san Giacomo per non molestare il gabelloto
del giardino posto in c.da Guardalami di proprietà di don Giuseppe Clavario di Modica
285. Informazioni ad istanza di Antonino Traina contro il chierico Benigno Bellio Caprera
accusato di ingiurie e offese
286. Lettere per il matrimonio tra Giuseppe Iurato di Santacroce con Francesca Di Falco
di Ragusa
287. Supplica del sac. Carlo Di Pasquale ingiustamente ingiunto da Giuseppe Corallo al
pagamento di un certo debito
288. Informazioni ad istanza del procuratore fiscale contro Margherita La Rizzuta
accusata di violazione di ingiunzione per aver parlato con le monache senza licenza del
vicario
289. Lettere per il matrimonio di Mario Di Giacomo alias Costa di Ragusa con Camilla
Aprile di Modica
290. Informazioni ad istanza del procuratore fiscale contro Girolamo Arezzi naturale e
Lucia moglie di mastro Salvatore Xandra accusati di adulterio inveterato
291. Informazioni ad istanza del chierico Giambattista Piluso alias Leggio contro Filippo
Ferno alias Lo Polveraro accusato di spinte davanti alla chiesa dello Spirito Santo
292. Supplica dei chierici Pietrantonio ed Ignazio Castillett per poter parlare di certi affari
di casa con certi cugini e ziani dimoranti nei monasteri di Ragusa
293. Editto per la processione del SS. Sacramento del Giugno 1643
294. Supplica di Giovanna ed Antonina Occhipinti per conseguire il legato di maritaggio
fondato dal fu Antonuzzo Ferro
295. Lettere osservatoriali ad istanza del sac. Paolo Marù alias Lami nella causa vertente
col chierico Matteo Occhipinti per ottenere la restituzione di certe sedie pignorate
296. Supplica della badessa del monastero di Valverde per potersi sevire di Margherita
Migliorisi come servitrice
297. Lettere per il patrimonio clericale del chierico Nunzio Di Grandi
298. Relazioni di una casa posta nel quartiere di Montenegro di proprietà del convento di
Santa Maria della Grazia
299. Testimonianze su richiesta di Mario Abisso e Vincenza Grancoiro pretendenti
dimostrare essere persone poverissime e impossibilitate a pagare la dispensa necessaria
per il matrimonio da contrarsi
300. Lettere per il matrimonio tra il chierico Innocenzo Cantaro di Vizzini con Violante
Boira di Ragusa
301. Lettere per il matrimonio tra Maria Mancarella di Ragusa e Giovanni Cascone di
Chiaramonte
302. Supplica del sac. Francesco Cappello procuratore del Monte di Carità impossibilitato
a conseguire il legato dovuto dal sac. Antonino Di Marco
303. Relazioni e testimonianze per il patrimonio del chierico Vincenzo Zuccarello
304. Atto di appello presentato dal sac. Vincenzo Piluso alias Leggio sulla stima di una
chiusa di vignale fatta su istanza di Giuseppe Moltisanti
305. Lettere per il patrimonio del chierico Giambattista Battaglia
306. Testimonianza sulla volontà del chierico Antonino Castillett di voler ascendere agli
ordini sacerdotali
307. Destructa
308. Rivelo dei benefici e cappellanie dei monasteri di Ragusa su ordine di mons. Faraone
del 1633

309. Supplica di Giorgio Nicita per costringere Antonino De Gaspano al pagamento del
fitto di un tenimento di case che gli è stato gabellato
310. Ordine del Vescovo al Vicario di Ragusa per la pubblicazione di un bando (non
pervenuto)

