ELENCO FILZA 04

1. Lettere per il matrimonio tra Cesare Giardina di Modica con Dorotea Nicita di Ragusa
2. Interrogatorio e testimonianze ad istanza del Procuratore Fiscale contro il clerico
Giuseppe Malandrino accusato di concubinato
3. Lettere per entrare nel Monastero di Valverde Maria Rosaria Migliorisi
4. Memoriale accusatorio ad istanza del noatio Stefano Ioppulo contro il sac Filippo
Cabibbo accusato di turbativa del possesso di una tenuta di terre in c/da Ginesi
5. Lettere per il matrimonio tra Vito Sciacca con Francesca Guzzardi di Mazzarino
6. Lettere per il matrimonio tra Giuseppe Battaglia con Erasma Casciuni di Siracusa
7. Lettere per prestare pleggeria ad accusati vari (Stanislao Catillett, Girolamo Arizzi
naturali etc) di insulto
8. Lettere per ripetersi i riveli e le testimonianze nel processo di Blasio Gaspano contro il
cugino dott Vincenzo Gaspano per questioni ereditarie di terre indivise
9. Denunzia e testimonianze contro mastro Giusepe Borrometi accusato di concubinato con
rosalia la Sciclitana
10. Memoriale ad istanza di don Girolamo Castillett contro il clerico Filippo Lombardo
accusato di far pascere un mulo ed una sumera nelle sue terre
11. Memoriale ad istanza del sac don Filippo Raniolo contro G.Battista Migliorisi accustao
di ingiurie e percosse nella sacrestia della chiesa di S. Giorgio
12. Denuncia contro Orazio La Leta e Giuseppe Spataro cugini per aver avuto commercio
carnale con Natalizia Cosentino
13. Lettere citatoriali ad istanza di don Francesco Orlanduccio di Chiaramonte nella causa
contro il clerico don Giuseppe Comitini
14. Lettere citatoriali ad istanza di don Fabio Castillett contro Anna Gurrieri
15. Lettere per entrare nel Monastero di S. Benedetto Antonia Spinelli
16. Lettere per prestare pleggeria e presentarsi il clerico G.Battista Grandonio Battaglia
17. Lettere di fiscalian nei processi penali pendenti presso la Curia
18. Monitorio ad istanza di Girolamo Castillett per ammanco di roba di casa per circa O. 30
addebitabile a familiari
19. Lettere citatoriali di testimoni ad istanza del sac Clemente Scrofani e not Falci per
compra senza contratto di una casupola nel quartiero dei Cosentini quali procuratori
della chiesa di S. Giobatta
20. Lettera del clerico Blandano Arezzi di lasciare l’abito clericale
21. Informazioni ad istanza di Giovanna La Barbara contro il clerico dottt Ludovico
Battaglia accusato di mancato adempimento a far pagare un debito
22. Patrimonio del clerico Giacomo Tribastone
23. Supplica del sac Carlo Caruso per la concessione della licenza a poter prndere in affitto
territori e feudi
24. Interrogatorio di Vincenzo Battaglia accusato di turbato possesso di un tenimento di case
nel quartiero di Montenegro di Fra Antonino Burtone quale priore del convento di S.
Francesco
25. Patrimonio del clerico Tommaso Mazza
26. Patrimonio del Clerico Pietro Rovetta
27. Informazioni contro don Girolamo Arizzi accusato di ingiurie contro il sac Antonino Di
Marco pro vicario
28. Informazioni ad istanza del Procuratore Fiscale contro il sac Francesco Spata accusato di
aver fatto fuggire dalla chiesa di S. Giobatta francesco Giummarresi rifugiato
29. Assegnazione di termine per Margherita Nativo a pagare i frutti dovuti a don Martino
Carnazza

30. Patrimonio del clerico Teodoro Burato
31. Concessione licenza a celebrare la processione della Madonna del Carmine
32. Lettere di donna Antonia Martinez La Restia per smurare la porta che dà accesso da casa
sua alla chiesa di S. Sebastiano
33. Lettera vescovile per poter conceder un mese di tempo a don Vincenzo Distefano
accusato di non aver presentato il rivelo dei frumenti
34. Lettere per il matrimonio tra Paolo Carratello con Francesca Di Aquino di Siracusa
35. Lettere citatoriali indirizzate a mastro Vincenzo Battaglia accusato di turbata
possessione
36. Lettere di fiscalia per il processo contro Alessandro Giampiccolo Rosalia la miniota
accusati di adulterio e lenocinio
37. Editto per il rivelo e la custodia dei frumenti ed orgi
38. Denuncia di Vincenza Battaglia famula del sac don Paolo Castillett ingravidata da
mastro Giuseppe Spata sotto promessa di matrimonio
39. Ripetizione di testimoni contro Alessandro Giampiccolo accusato di adulterio
40. Lettere per il matrimonio tra Erasmo Bortolone di Chiaramonte con Paola Lo Cirio di
Ragusa
41. Informazioni ad istanza del Procuratore Fiscale contro il chierico Manfredi Cabibbo
accusato di esser comparso dinanzi al giudice giurato La Rocca nel nome falso di
Ippolita Mazza
42. Lettere citatoriali ad istanza di don Balndano Arezzi contro Antonia Costa
43. Lettere per il matrimonio tra Antonino Auricchia di Modica con Rosa Cosentino di
Ragusa
44. Informazioni ad istanza del Procuratore Fiscale contro Antonino Inpinna accusato di
violazione di ingiunzione di presentarsi carcerato
45. Informazioni del Procuratore fiscale ad istanza di Pietro Guastella contro Antonino
Xiddama alias lo sanfilupparo accusato di insulti con tiro di pietra ed effusione di sangue
46. Informazioni ad istanza di Angela Dierna contro il sac. Vincenzo Iacuzzo accusato di
grosso furto in tempo di notte
47. Editto di scomunica papale nei confronti di Claudio Xiarra per violazione di ultima
volontà di sua moglie Elena
48. Lettere per il matrimonio tra il bar Giacomo Distefano con Vittoria Ridolfo di Buccheri
49. Lettere per il matrimonio tra Filippo La Scala di Ragusa con Leonora Susia di Siracusa
50. Lettere per il Patrimonio del chierico Girolamo Dierna
51. Lettere monitoriali ad istanza di Stefano Malandrino contro coloro che hanno occultato
la somma di O. 30 in occasione della morte del nipote Assenzio
52. Lettera del Vicario per rilasciare pleggeria a Maria moglie di Carlo Farisio e a Giovanna
Scimone
53. Penitenza da infliggere a Antonino Scillaro per assolverlo dalla Scomunica
54. Supplica ad istanza del sac Giuseppe Frasca intimato per pleggeria fatta al sac Clemente
Scrofani ed al not Vincenzo Falce accusati di vendita di beni della Chiesa
55. Lettere citatoriali al sac G.Battista Scrofani affinchè fornisca i riveli
56. Lettere per il matrimonio di Giuseppe Mazzara di Modica con Orazia Grancoiro di
Ragusa
57. Lettere di diffida di Stefano Comitini al clerico Francesco Orlanduccio di Chiaramonte
per i lavori di rifacimento di una saia in c/da Sciannacaporali
58. Lettere monitoriali ad istanza di don Blasio De Gaspano contro Gaspare Ferla per la
restituzione di metà dei frutti della tenuta comune di c/da Musebbi
59. Testimoni ad istanza del Procuratore Fiscale contro il sac Giuseppe Matarazzo accusato
di violazione di ingiunzione

60. Informazioni ad istanza di Matteo La Carrubba contro Mario Giampiccolo accusato di
adulterio con Marta Tribastone
61. Lettere citatoriali ad istanza di Anna Gurrieri nel processo contro Fabio Castillett
62. Opposizioni e ragioni presentate dal sac Stefano Ioppulo contro il dott Mario Scribano
per il pagamento di O. 2 di fidejussione
63. Lettere ed informazioni ad istanza di clerico Vincenzo Arezzi contro il clerico Giulio
Gurrieri accusato di insulto con effusione di sangue
64. Informazioni ad istanza del Procuratore Fiscale contro il clerico Giuseppe Di Grande
accusato di rapporto incestuoso con Paola Corallo
65. Ripetizione di testimoni contro don Francesco Pallotta accusato di cognizione carnale
nella sagrestia
66. Patrimonio clericale del bar. Don Giuseppe Comitini
67. Lettere monitoriali ad istanza del dott Stefano Bocchieri per la restituzione del credito di
O. 100 dovuto dal fu Vincenzo Guastella e Filippo Fanfara
68. Lettera dei perseguitati dalla Curia Vicariale con annotazione delle accuse
69. Lettere citatoriali ad istanza dell’abate Alessandro De Gaspano nella causa pendente con
don Vincenzo Gaspano
70. Memoriale accusatorio presentato da Margherita Xiarra contro il clerico Matteo
Quarrella per aver battuto le olive nel suo podere
71. Informazioni ad istanza di mastro Battista De Martino contro il clerico Mario De
Pasquale accusato di furto in tempo di notte con apertura di casa
72. Lettera per togliere l’abito clericale Pietro Bellio
73. Lettere per entrare nel Monastero di Valverde Giovanna Castillett
74. Lettere per contrarre matrimonio mastro Giuseppe Di Stefano di Ragusa e Paola
Marchione
75. Relazione del patrimonio clericale di Leonardo Mazza
76. Supplica ad istanza di mastro Diego Bascone in difesa del figliom Girolamo che ha
insultato il clerico Filippo Quarrella
77. Memoriale di Francesco La Rocca contro Teodoro Borrometi accusato di adulterio
commesso con Andriana la Magna
78. Lettere per il matrimonio tra G.Battista Gurrieri e Antonia Saputo di Chiaramonte
79. Lettere ad istanza di don Filippo Cabibbo per la restituzione delle chiuse vendute con
patto di ricompra alla chiesa di S. Giovanni
80. Supplica di Paolo e Nicola Guastella perché fosse tramutata in penitenza l’obbligo di
presentarsi a Roma perché accusati di ingiurie a clerico coniugato
81. Lettere per il patrimonio clericale di Mariano La Rocca
82. Supplica del clerico Matteo Brugaletta per essere scarcerato per aver commesso stupro
con violenza contro Maria la Buonanotte
83. Lettere ad istanza di Vincenzo Raniolo per concedere termine di giorni 4 per presentarsi
in carcere
84. Informazioni ad istanza del clerico G.Battista Antonio Battaglia contro Giuseppe
Miraglia accusato di violazione di ingiunzione
85. Copia di fidejussione per il patrimonio del clerico don Paolo Ioppulo
86. Relazioni per il patrimonio del clerico don Antonio Martinez La Restia
87. Informazioni ad istanza del Procuratore Fiscale contro padre Fulgenzio Hodierna e
Vincenzo Raniolo alias Nasca accusati di insulto con ferite in persona del sac padre
Girolamo Giampiccolo dell’Ordine di S. Agostino
88. Relazione per il patrimonio del clerico Gregorio Di Stefano
89. Informazioni del Procuratore Fiscale contro Gaspare e Martino Castillett accusati di
insulto in persona di Stefano Lupo, Giudice della Gran Corte

90. Testimoni ad istanza di Maria la Zangarra contro il clerico Giuseppe Malandrino
accusato di insulti con pugni
91. Dictum criminale ad istanza di Filippo Bucchieri contro Vito Di Stefano accusato di
insulto con percosse nel cimitero della chiesa di S. Leonardo
92. Memoriale del sac Alessandro de Gaspano contro Filippo La Rocca e fra Baldassare de
Gaspano accusati sotto mentita veste di ufficiali di averlo turbato nel pacifico posesso
della sua tenuta in c/da Menta
93. Lettere per il matrimonio di Giuseppe Dinaro con Caterina Bonfiglio di Noto
94. Lettere per lasciare l’abito clericale Giuseppe Mazza e sposarsi
95. Lettere per rappresentarsi lo spettacolo “la samaritana” da parte della chiesa di S.
Giovanni
96. Lettera diocesana per revocare le licenze di armi concesse alle persone ecclesiastiche
97. Copia di mandato ad istanza di don Giuseppe Dierna contro Francesco Poidomani
perché fosse impedita la macellazione di animali nel giardino di fronte alla chiesa dello
Spirito Santo
98. Lettere per il matrimonio tra Francesco Micilluzzo di Chiaramonte con Maria Cavallo
99. Testimoni ad istanza di don Giovanni dell’Albani contro don Baldassare Naselli conte di
Comiso per il debito di O. 30 per erbaggi
100. Cedola di pignoramento ad istanza del clerico Girolamo Rosano contro il clerico
Francesco Occhipinti.
101. Lettere per il matrimonio di Tommaso Zacco di Ragusa ed Antonia Castelli di
Chiaramonte
102. Conferma testimonianza di Alvaro Mirabella
103. Lettera di Eleonora La Rocca aggiudicatrice dei beni del fu Antonino La Rocca
contro il clerico Filippo Peluso Leggio gabelloto di detti beni
104. Lettere per il matrimonio tra Cristoforo Fannetto di Monterosso e Maria Guzzone di
Ragusa
105. Lettere per il matrimonio tra Matteo Gulino di Ragusa con Antonina Puccio di
Buscemi
106. Memoriale di Arcangelo Leopardo per pignoramento di animali a lui fatto in
esigenza di un terraggio dovuto al Conte
107. Lettere per il patrimonio del clerico Girolamo Castillett
108. Interrogatorio di Placido Morena per adulterio commesso con Antonina Battaglia
109. Interrogatorio di Vincenzo Zuccarello per gioco di carte
110. Interrogatorio del clerico Giuseppe Battaglia accusato di ferita in persona di fra
Giuseppe Lavara
111. Interrogatorio di Rosa Iurato accusata di adulterio con Teodoro Piluso Caniglia
112. Lettere per il patrimonio del clerico Filippo Migliorisi
113. Lettera ad istanza di don Bartolomeo Deodato barone di Frigintini che deve O. 800 al
barone Francesco Platamone e vuole soggiogare detta somma a crediti vantati nei
confronti di monasteri ed opere pie
114. Lettere per il matrimonio tra Rosario Distefano di Ragusa con Maria Gagliano di
Siracusa
115. Mandato di pagamento di un bue e due vacche al clerico Matteo Brugaletta dal sac
Gaspare Conti
116. Lettere di manutenzione di un apossessione in c/da Sciannacaporale del sac
Giuseppe Comitini
117. Lettere citatoriali ad istanza di don Blandano Arezzi al barone Giuseppe Arezzi
118. Supplica del clerico Blasi Arezzi intimato dal sac Filippo Di Marco al pagamento di
un censo bollale

119. Supplica di Gianfrancesco Campulo di notificare al figlio clerico Girolamo la ratifica
dell’atto di obbligo di alimenti
120. Lettera diocesana per il pagamento delle somme dovute dai chierici al seminario
della cattedrale di Siracusa
121. Testimoni ed informazioni ad istanza del Procuratore fiscale contro Antonino
Agnello accusato di possesso di armi proibite
122. Informazioni ad istanza del Castellano magnifico Carlo Costa contro il clerico
Filippo Sciarra, prigioniero, accusato di incendio del Castello
123. Informazioni ad istanza di mastro Corrado Conti contro Giacinto Blundo accusato di
concubinato con Ursula Mataluci meretrice
124. Lettere di possessione del Monastero di S. Benedetto di Ragusa per terre in c/da
Menta
125. Informazioni ad istanza del procuratore fiscale contro francesco Turtula accusato di
concubinato con Giuseppa La Rosa
126. Lettera ad istanza del Procuratore Fiscale contro Santoro Gulino accusato di
concubinato
127. Relazioni ad istanza di Violante La Guardia sul possesso di una fiumara comprata dal
quondam clerico Vincenzo Zago
128. Supplica di don Antonio Sortino intimato da mastro Pasquale Piluso a restituire un
pegno preteso da Nicola Giampiccolo
129. Supplica del Procuratore del Convento di S. Francesco per non essere molestato a
pagare terraggio al Conte su una tenuta secondaria
130. Lettere per il matrimonio tra Vincenzo umminello di ragusa con Vincenza Spata di
Siracusa
131. Supplica di mastro Girolamo Biazzo sull’ingiunzione di non parlare e praticare
Rosalia Lucifora detta la sciclitana
132. Fulminatio (scomunica) ad istanza di Giacoma vedova di Francesco Cosentini alias
Zacco contro coloro che hanno occultato la robba del marito defunto
133. Rinuncia all’eredità del fu Antonino Giarraffo spettante a Giovanni Garraffo suo
figlio
134. Lettera citatoriale del clerico Matteo Brugaletta per la divulgazione di un memoriale
135. Informazioni ad istanza di Giuseppe Picorella contro il sac dott Antonio Castillett
accusato di insulto con effusione di sangue
136. Testimoni ad istanza del clerico Vincenzo Quarrella contro il clerico Antonoino de
Gaspano accusato di ferimento
137. Informazioni ad istanza del Procuratore Fiscale contro Giuseppe Battaglia alias
Vasili accusato di concubinato con Battistina Assenza alias l’Ancilla
138. Supplica del sac Andrea Picorella intimato dai Procuratori della Messa dell’Alba di
S. Giorgio al pagamento di un affitto dovuto da suo padre carcerato
139. Lettere per il matrimonio tra Sebastiano Grasso di Palazzolo con rosa Spinelli di
Ragusa
140. Supplica di Mario Sammito perché Mario Spata impedisce il di lui matrimonio con
Agata Braca sotto pretesto di parentela
141. Informazioni ad istanza del dott Antonio Tagliaferro contro il clerico Mario Di
Pasquale accusato di furto di S. 6 di frumento con scasso del magazzino di piano delli
Rocchi
142. Lettere per il matrimonio di Sebastiano Carfì di Vittoria con Mazzarina Distefano di
Ragusa
143. Supplica del clerico Vincenzo Di Grandi per lasciare l’abito
144. Testimoni ad istanza dei Procuratori della chiesa di S. Giorgio per seppellire i
cadaveri in detta chiesa anche se di parrocchie diverse

145. Lettere per concedere pleggeria al clerico Antonio Agnello di S. Croce carcerato
146. Lettere per il matrimonio tra Giuseppe Blanco di Chiaramonte con Stefania Intieri di
Ragusa
147. Testimoni ad istanza dei procuratori del Carmine sull’affitto dovuto da Antonio e
Martino Tumino
148. Lettere per il matrimonio tra Natale Vona di Chairamonte con Maria Lo Magno di
Ragusa
149. Lettera diocesana sull’Ordinazione generale da fare il 18 settembre 1660 nella chiesa
di Siracusa
150. Lettere per il matrimonio tra Paolo Spataro di Modica e Giovanna Scribano di
Ragusa
151. Testimoni di libertà di Giuseppe Blanco di Chiaramonte che si deve sposare con
Stefania Intieri di Ragusa
152. Lettera diocesana sulle relazioni delle monache di clausura con l’esterno
153. Rivelo di impedimento di matrimonio di mastro Giacomo Pennavaria
154. Informazioni ad istanza del Procuratore Fiscale contro il sac Pietro Oliva accusato di
adulterio con Innocenza moglie di Pietro Distefano
155. Lettere citatoriali ad istanza del Rettore della Confraternita di S, Maria della
Concezione contro il Priore del Convento di S. Maria La Nova
156. Lettere per informarsi circa la fuga di mastro Girolamo Cascone con la moglie di
Calogero Scifo
157. Supplica ad istanza dei sac Tommaso Cabibbo e Mario Di Marco prosecuti dal
Tribunale della Regia Monarchia
158. Monitorio ad istanza del sac Filippo Gurrieri in qualità di creditore del fu dottor
Teodoro Castillett contro gli eredi
159. Atto debitorio del clerico G.Battista Ottaviano contro Antonio Lantermini
160. Informazioni ad istanza del Procuratore Fiscale contro il clerico Vincenzo Bocchieri
accusato di concubinato con Giuseppa Occhibianchi
161. Lista di spese passate e verificate fatte da Andrea Picorella contro i Procuratori della
messa dell’Alba di S. Giorgio
162. Procedimento tra il sac Filippo Di Martino ed il clerico Matteo Quarrella per il
pagamento di una certa gabella di Fiumara
163. Informazioni ad istanza del Procuratore Fiscale contro don Scipione Castillett e
Giuseppe La Rocca, gabelloti della macina, accusati di lesione dell’immunità
ecclesiastica e di pignoramento fatto a persone eclesiastiche senza implorazione del
braccio
164. Monitorio ad istanza di Francesco Bocchieri contro il cognato Girolamo Rosano per
contrasti economici
165. Testimoni di libertà tra mastro Giuseppe Garofalo di Gela con Paola Guastella di
Ragusa
166. Monitorio ad istanza del Procuratore Generale della Mensa episcopale per il
pagamento del legato delle donazioni di Giovanna Bellio (pagamento del quarto)
167. Testimoni di libertà tra Vincenzo Marchione di Ragusa con Apollonia Romito di
Vittoria
168. Lettera diocesana ad istanza degli Ufficiali della Congregazione di S. Filippo Neri
per il pagamento del legato lasciato dalla fu Margarita Zuccarello Castillett
169. Lettere per entrare nel monastero di S. Benedetto Grazia e Margherita Arezzi
170. Lettere per diaconarsi nel monastero di Valverde Maria Bellio
171. Lettere per il matrimonio tra mastro Pietro Odierna di Ragusa con Francesca Zocco
di Modica

172. Lettere per il matrimonio tra mastro Alfio Consiglio di Lentini con Francesca Puma
di Ragusa
173. Atto debitorio del sac Luciano Guastella a favore del notaio Giuseppe Di Marco per
il prezzo di S. 1 di frumento
174. Lettere citatoriali ad istanza di Grazia Di Grandi per la restituzione del vignale
venduto ai Procuratori del SS. Sacramento
175. Informazioni ad istanza di marco Tumino contro don Francesco Ballotti accusato di
insulto
176. Lettere per il matrimonio tra Natale Scrofani di Ragusa con Anna Perconti di Naro
177. Lettere ordinative che si faccia la citazione al dott Vincenzo Giardina Giudice
delegato della G.C. di Modica
178. Lettere per il Matrimonio tra Vincenza Russo di Palermo con Filippo Corallo di
Ragusa
179. Effetto ad istanza del sac Rocco Spinella contro il not. Vincenzo Falce
180. Lettere per il matrimonio tra Vincenzo Gurrieri con Margherita Grancoiro di Scicli
181. Lettere diocesane per l’ordinazione degli ecclesiastici e dei diaconi
182. Informazioni ad istanza del Procuratore Fiscale contro il clerico Giacinto Blundo
accusato di adulterio con Ursula Mataluci
183. Lettere per il matrimonio tra il not Giuseppe Bulcassino di Chiaramonte con
Antonina Grancoiro di Ragusa
184. Monitorio ad istanza di Vincenzo Picorella per la gabella di Cammarana del can
Giampiccolo
185. Procedimento ad istanza di don Giuseppe Nicita contro uil sac Giuseppe Mortillaro
per il pagamento di O. 20
186. Lettere per il patrimonio del clerico Luciano Guastella
187. Interrogatorio di Paolo Filippo Corallo accusato di concubinato con Margarita
Fontanella alias Tardarita
188. Testimoni ad istanza di suor Maria Maddalena Napolino per entrare nel monastero di
S. Giuseppe
189. Lettere per il matrimopnio tra Aloisio Iacono di ragusa con Giuseppa Tanasi di
Palazzolo
190. Atto di posseso dell’erario della Curia Vicariale nell’interesse della Mensa Vescovile
di una casa nel quartiero di S. Francesco per il legato fatto da don Vincenzo Ficicchia
alla chiesa di S. Giorgio
191. Informazioni ad istanza del Procuratore Fiscale contro Filippo Licitra accusato di
adulterio
192. Lettere diocesano ad istanza dei deputati del Seminario Vescovile per il pagamento
dovuto dai clrici frequentanti
193. Testimonianza del sac Santoro Corallo contro il sac don Antonino Mezzasalma per il
pagamento di una cassa d’abete
194. Testi per il matrimonio tra Giuseppe Iacono con Antonia Nicita di Comiso
195. Lettere per il matrimonio tra Vincenzo Sergentino di Ragusa con Giuseppa Interlandi
di Licodia
196. Lettere di fiscalia per l’esecuzione di procedimenti pendenti nella curia vicariale
197. Lettere per il matrimonio tra Vincenzo Guastella e Isidora Licciardo di Comiso
198. Testimonianze ad istanza di don Didaco Paternò Castello contro don Giuseppe
Giardina per il pagamento di un legato di cappellania nella chiesa di S. Giorgio di
Modica
199. Supplica ad istanza di Onofrio Turrisi delegato dalla Deputazione del Regno per la
correzione del calcolo di una tenuta nel territorio di Ragusa di proprietà di don Silvio
Paternò di Caltagirone

200. Lettera per cancellare la pleggeria del sac Filippo Incarbone
201. Licenza vescovile ai Procuratori della chiesa di S. Giovanni a raccopgliere elemosina
per i fabbisogni delle anime del SS. Purgatorio
202. Informazioni ad istanza del can Antonino Giampiccolo contro mastro assenzio
Palmentano accusato di adulterio ed incesto di affinità spirituali
203. Lettere ordinative perché si prendano informazioni contro Domenico Salerno ed altri
complici in qualità di creati del dott Giovanni La Rocca
204. Procedimento ad istanza del sac Tommaso Mezzasalma quale conduttore di un
tenimento di case della Messa dell’Alba di S. Giovanni contro i Procuratori della stessa
perché lo preferiscano quale conduttore nella nuova gabella
205. Testimoni ad istanza di Giuseppe Grancoiro contro il sac. Pietro Modica di Comiso
per vendita bestiame
206. Lettere per il matrimonio tra mastro Filippo Tuminello con Maria Licitra
207. Capitoli probatori ad istanza di Giacomo Antonio Bocchieri e consorti contro il
collegio Gesuitico della città di Modica per l’eredità del fu sac. Giuliano e Giovanni
Mazza
208. Lettere per ripetersi i testimoni ad istanza del sac Giuseppe Lupo costretto a
consegnare ai Procuratori della Messa dell’Alba i libri nei quali si trova la lista di beni
dell’eredità del fu Vincenzo ferma
209. Editto per la processione della Domenica delle Palme 1663
210. Lettere citatoriali ad istanza del sac Ambrogio Campo contro il sac Giuseppe Blundo
procuratore della Luminaria del SS. Sacramento di S. Giorgio
211. Informazioni ad istanza del Procuratore Fiscale contro Giuseppe Ginnuso accusato di
concubinato
212. Procedimento tra don Francesco Bellio e Blasio Arezzi per i danni e per questioni di
confini di una tenuta in c/da Carcallè
213. Testimoni ad istanza del sac Santoro Corallo contro il sac Vincenzo Cabibbo
accusato di commercio
214. Lettere di proroga di pleggeria ad istanza del sac. Tommaso Cabibbo
215. Informazioni ripetizione ad istanza del Procuratore Fiscale contro il sac Vincenzo
Cabibbo accusato di concubinato
216. Lettera ordinativo contro Domenico Salerno e consorti accusati di ingressu mulieris
cum violentia et insulto nel convento di S. Maria di Valverde
217. Memoriale del sac Giuseppe Mortillaro contro il sac Ambrogio Giampiccolo
accusato di violazione di ingiunzione
218. Lettera ordinativa contro il clerico Vincenzo Puglisi accusato di portatione
scupittonis
219. Lettere del Procuratore Fiscale contro il clerico Vincenzo Biazzo acusato di possesso
di armi proibite
220. Lettere per il matrimonio di Andrea Iasimino e Margherita Lo Presti di Calamonaci
abitatrice di Siculiana
221. Testimoni ad istanza del clerico Antonio Malandrino contro Carlo Cannizzo e
Battista D’Angelo di Chiaramonte accusati di diniego della franchigia ecclesiastica ed
illegittimo pignoramento
222. Editto per pagarsi le tasse del Seminario Vescovile
223. Informazioni ad istanza di Teodoro Volpe contro mastro Girolamo Cascone accusato
di insulto con effusione di sangue
224. Lettere di fiscalia per ui procedimenti pendenti presso la curia vicariale
225. Atto di cessione di O. 50 di don Blasio Scammacca di Catania con D. Laura Paternò
Castello per pagamento dote

226. Lettera diocesana per partecipare alla messa solenne che si celebra nella cattedrale
siracusana
227. Lettera diocesana che nessuna persona possa parlare con le monache nei monasteri
228. Atto di debito del clerico G.Battista Falce a favore di Paolo Comitino
229. Atto debitorio di Girolamo Battaglia a favore di Antonina Caggio per pagamento
terraggio in c/da Galermi
230. Procedimento ad istanza del Priore del Convento di S. Francesco turbato nel possesso
di una rendita di O. 3 del Mag. Giacomo Tagliaferro dai Procuratori della Nuova chiesa
della Maddalena
231. Procedimento e testimoni ad istanza del procuratore fiscale contro il clerico dott don
Bernardo Castillett per aver sparato in loco sacro un colpo di istrumento di foco proibito
232. Ordine Vescovile al Vicario per scomunicare Carlo Cannì e G.Battista D’Angilo
colpevoli di aver negato la franchigia ecclesiastica
233. Informazioni ad istanza del procuratore fiscale contro Assenzia la Sambita accusata
di meretricio
234. Informazioni ad istanza di fra’ Ludovico Bocchieri e del procuratore fiscale contro il
clerico Matteo Brugaletta accusato di insulto e ferite
235. Lettere citatoriali ad istanza del sac Francesco Bellio nella causa contro Vincenzo
Zacco
236. Lettere diocesane affinchè i Vicari ed i Beneficiati partecipino alla festa della
Madonna l’8 settembre a Siracusa
237. Lettere che si restituisca il pegno o bacile d’argento a don Fabio Castillett per ragioni
di quarta di suo padre
238. Lettere per il matrimonio tra mastro Giacomo Lo Presti con Farncesca Cavarra di
Comiso
239. Lettera per consegnare copia consimile ad istanza del Sac Francesco Bellio contro
don Carlo Landolina di Noto per cause ereditarie
240. Informazioni ad istanza del procuratore fiscale contro Andreana la Latina alias la
morta accusata di pubblico lenocinio
241. Procedimento instaurato ad istanza del sac Giuseppe Bertini conro Antonia De
Micheli sul proprio patrimonio clericale
242. Lettere per il matrimonio tra Giovanna Xiumè di Ragusa con Giuseppe Orlando di
Comiso
243. Informazioni ad istanza del procuratore fiscale contro il sac Giacinto Blundo
accusato di violazione di ingiunzione per aver frequentato Ursula l’amataluci
244. Rivelo del raccolto fatto dagli ecclesiastici nel 1666 (riguarda solo i cespiti maggiori)
245. Diffida ad adire le vie legali del sac Vincenzo Distefano contro il sac Stefano
Ioppulo
246. Lettera affinchè si notifichi al bar. Vincenzo Campulo il deposito fatto dal Vocario di
Chiaramonte di O. 15
247. Supplica appellatoria ad istanza di Domenico Calabrò capitano d’armi indbitamente
ingiunto a togliere le guardie poste nella casa del chierico Damaso Castillett
248. Inventario dei beni del sac Pietro Rovetta
249. Supplica del povero Pietro Lauretta carcerato in condizioni economiche miserevoli
250. Dictum di Maria la Giannusa che asserisce di essere usata carnalmente dal chierico
Croce Cabibbo che paga ogni volta 8 grani
251. Informazioni ad istanza di mastro Antonino Comitini e del procuratore fiscale contro
don Francesco Castillett accusato di aver pigliato nella chiesa con forza e violenza il
detto Comitini
252. Lettere per rappresentarsi l’opera intitolata il Nascimento del Bambin Gesù e farvi
intervenire sacerdoti e chierici

253. Lettere ad istanza di Maria Bellio per essere ammessa al maritaggio di don Vincenzo
Spatula
254. Lettere per il matrimonio tra Mario Vininata con Girolama Riggio di Modica
255. Monitorio di scomunica ad istanza del sac Giacomo Bella in quanto turbato nella
pacifica possessione dei beni del fu suo padre
256. Informazioni ad istanza del rev Blandano Arezzi Vicario contro il chierico coniugato
notaio Giuseppe Garia ed il clerico Bernardo Castillett accusati di porto di armi proibite
in violazione dei capitoli sinodali
257. Lettere citatoriali ad istanza del sac Francesco Bellio contro Giulia Arezzi
258. Infromazioni ricevute ad istanza del procuratore fiscale contro mastro Mario Spata
accusato di stupro nei confronti della cognata
259. Lettere per il matrimonio tra Anna Pizzotto di Vizzini e Natale Pluchino di Ragusa
260. Memoriale ad istanza dei procuratori della chiesa di S. Giovanni circa il diritto di
seppellire con la propria Croce i defunti fuori dalla parrocchia
261. Lettere di Sebastiana Sortino per essere ammessa al legato di maritaggio del fu Pietro
crivano
262. Lettere di fiscalia e pleggeria contro il dott Giovanni La Rocca accusato di
vuiolazione di ingiunzione
263. Lettere per entrare nel Monastero di S. Benedetto quale inserviente Margherita Senia
264. Lettere di fiscalia contro il chierico Vincenzo Puglisi accusato di porto d’armi
proibite e di autoferimento
265. Lettere per trasmettersi copia consimile ad istanza dei cappellani di S. Giorgio
266. Lettere citatoriali ad istanza del principe di Biscari contro don Mario Arezzi per
pignoramento di O. 30
267. Supplica del sac Vincenzo Quarrella perché si proceda alla scomunica delle persone
da lui cittae in altro atto
268. Informazioni ad istanza del sac Teodoro de Silvestro e del procuratore fiscale contro
mastro Angelo Farruggio accusato di insulto e di ferite con pugnale
269. Informazioni ad istanza di mastro Giovanni La Rosa e del procuratore fiscale contro
il chierico Giuseppe Russo accusato di porto di gladio siracusano
270. Lettere per riopetere i riveli ad istanza di Vincenzo Quarrella
271. Informazioni ad istanza di Nicola Corallo contro il clerico Placido Giovanni accusato
di insulto con gladio siracusano e grande effusione di sangue
272. Lettere citatoriali ad istanza di Francesco Palmeri contro il clerico Manfredi Cabibbo
per vendita di terra
273. incomprensibile (fatto patrimoniale Arezzi)
274. Lettere diocesane pèer l’esazione dei diritti dei funerali alle chiese
275. Lettere per il matrimonio tra Vincenza Iacono di Ragusa con il clerico Francesco
Ficara di Spaccaforno
276. Interrogatorio di Girolamo Di Marco accusato di concubinato con Giuseppa Messina
277. Lettere per il matrimonio tra don Settimo Settimo con Donna Maria Castillett
278. Informazioni ad istanza del clerico Antonino Arezzi per la costruzione del proprio
patrimonio clericale
279. Supplica del clerico coniugato Mario Rovetta indebitamente inserito nel rollo dei
soldati a piedi ed a cavallo
280. Lettere di fiscalia contro il sac Santoro Corallo ed il sac Giuseppe Puglisi e sac Mario
Mazza etc ad istanza dei procuratori della chiesa Matrice per la violazione di editto
281. Lettere monitoriali ad istanza di Cosimo Occhipinti contro coloro che hanno
occultato i beni del fu suo padre ascendenti ad O. 200
282. Informazioni ad istanza di Ignazio Cartiglia e del procuratore fiscale contro Giuseppe
Piccitto accusato di insulto cun buffettonibus in persona del detto Cartiglia

283. Lettere e testimoni ad istanza del sac Tommaso Cabibbo per la celebrazione di una
messa quotidiana fondata dal fu Manfredi cabibbo nella chiesa di S. Giovanni
284. Informazioni ad istanza di don Antonio Martinez e procuratore fiscale contro don
Cesare Martinez accusato di fratricidio del fu sac Carlo Martinez suo fratello
285. Informazioni ad istanza del procuratore fiscale e di Giacoma Battaglia contro mastro
Paolo Corallo accusato di stupro (descritto nei particolari)
286. Lettere citatoriali ad istanza del sac Andrea Picorella contro i tutori degli eredi del fu
Giuseppe Comitino
287. Informazioni ad istanza di Giuseppe l’Accetta contro il not. Giuseppe Garia e
Francesco La Rocca accusati di appropriazione indebita
288. Lettere di matrimonio tra Mario Carraro di Catania con Giovanna Morana di Ragusa
289. Nota di retratto di Andreana Veninata venditrice contro il sac don Antonino Corallo
per il prezzo di una vigna in c/da Almerara
290. Lettera monitoriale ad istanza di don francesco Burato contro coloro che hanno
occultato beni in casa sua
291. Relazione per il patrimonio del clerico Raimondo Castillett
292. Monitoriale ad istanza di Paolo Comitini contro coloro che hanno rubato una mula
in c/da Bocampello
293. Lettere per il patrimonio del clerico Vincenzo Malandrino
294. Lettere citatoriali per presentare dinanzi a Mons. Ill.mo Antonio Guccione accusato
di adulterio
295. Informazioni ad istanza del procuratore fiscale contro Giovanni Iannizzotto acusato
di adulterio con Antonia moglie di Pietro Piuzzo
296. Lettere di fiscalia contro Mario Leggio naturale accusato di adulterio
297. Lettere per il matrimonio tra Antonuzzo Distefano con Margherita Spalletta di Scicli
298. Informazioni ad istanza di Pasquale Guardiano contro Stefano La Leta accusato di
adulterio con Giovanna moglie di detto Guardiano
299. Editto per la processione delle Palme dell’anno 1669
300. Lettere per il patrimonio del clerico Bartolomeo Bellio
301. Lettere di fiscalia per ripeetersi i testimoni contro il sac Giacinto Blundo e
Giamvbattista Di Marco accusati di insulti con pugni in persona del noatio Giambattista
Francalanza
302. Lettere per il matrimonio tra Mario Veninato di Ragusa con Elisabetta Rinzivillo di
Vittoria
303. Informazioni ad istanza di Luzio Pugliarello di Siracusa e del procuratore fiscale
contro Giambattista Di Marco accusato di insulto e resistenza fatta al detto Pugliarello
come commissario esecutivo del Vescovo
304. Lettere ad istanza dei procuratori dell’Ospedale Nuovo per potersi fare la perizia di
un palazzo nel quartiero S. Nicola
305. Lettere dei procuratori della chiesa di S. Bartolomeo per potere rappresentare
un’opera profana intitolata “la trappoleria”
306. Denuncia di Filippo Malandrino contro Mario Di Grandi alias Maria per ingiurie e
ferite fatte in persona del sac Giovanni Malandrino
307. Informazioni ad istanza di Margherita Spatula contro Filippo Tinuccio accusato di
stupro in persona di essa Margherita
308. Informazioni ad istanza di Giuseppe La Porta contro mastro Paolo Santangelo
accusato di adulterio con Paola moglie di Vincenzo Buscema
309. Lettere per provare i requisiti necessari perché Brigitta Di Martino possa essere
ammessa al legato di maritaggio
310. Supplica del sac Filippo Di Marco contro Paolo Comitini per debito di S. 4 di
frumento

311. Lettere per entrare nel Monastero di S. Giuseppe Anna Leggio
312. Supplica al Vescovo da parte dei Giurati di Ragusa per l’esposizione del SS.
Sacramento nelle chiese sia di S. Giorgio che di S. Giovanni
313. Denuncia di Giorgio Gioncardo contro mastro Giuseppe Burato in quanto
pubblicamente ingarzato con Paula La Puglisa
314. Testimonianza richieste dal procuratore fiscale ad istanza di Francesco Buscema
contro don Stefano Gioppolo per l’illegittimo pignoramento di un debito nei confronti di
Andreana La Rosana
315. Fideiussione a favore di Giambattista Occhipinti
316. Supplica di Giuseppe Vinci Fori della città di Piazza che lamenta di essere stata
conosciuta carnalmente sotto promessa di matrimonio da Giuseppe Dierna
317. Assegnazione di termine nei confronti di Paolo Comitini a produrre documentazione
difensiva
318. Testimonianze ad istanza del Procuratore Fiscale sulla discendenza ed eventuali
impedimenti di Teodoro Sortino con Giovanna Gurrieri
319. Denuncia di stupro ad istanza di Domenica Scardiddi contro Antonio Chiarenza
320. Ordine di sfratto ad istanza di Rosa moglie del dottor Aloisio Castillett nei confronti
di Giacomo Scrofani inquilino delle case poste nel q.re degli Archi
321. Richiesta dei Procuratori del Convento di S. Domenico di Ragusa al Vicario
Generale affinché fra Domenico Ruffino non molesti più il Convento
322. Richiesta di don Vincenzo Quarrella il quale desidera erigere una cappella sotto
titolo di S. Anna nella c.da Musebbi

