ELENCO FILZA 06
1.
2.
3.
4.

Lettere per il patrimonio del clerico Giuseppe Sudano
Lettere per fare i bandi tra Antonino Inguanti di Ragusa e Giuseppa D’Avola di Modica
Censi al minuto della Cappella di S. Giorgio
Supplica del sac Giovanni Andrea Zacco quale tesoriero del Monastero di Valverde per
concedere la revisione dei conti fatti nella sentenza emessa da don Pietro Interlandi
5. Lettere per il mutuo consenso tra Pietro Borrometi di Noto e Assenzia Spinacciolo di
Ragusa
6. Idem in casa tra dott don Leonardo Lauretta e donna Paola Mazza
7. Supplica del clerico Mario Occhipinti per lasciare l’abito
8. Lettere per il patrimonio del clerico Giuseppe Guarino
9. Lettere di fiscalia per carcerare il clerico Paolo La Rosa accusato di porto di armi
proibite
10. Lettere di fiscalia diverse contro il clerico Isidoro Poidomani, clerico francesco
Borrometi, clerico Vincenzo Cini
11. Informazioni ad istanza di Filippo Gulino alias Saimella contro il clerico Paolo Gulino
suo nipote per offesa con lancio di pietre
12. Supplica del Procuratore del Monastero di Valverde ingiunto dal Procuratore del
Patrimonio del Conte di stimare le terre da questi concesse
13. Lettere del Vicario Generale per informarsi presso il vicario foraneo sulla richiesta fatta
dai Congregati del Purgatorio sull’esposizione del SS. Sacramento
14. Lettere per il patrimonio del clerico Giovanni Di Marco
15. Informazioni ad istanza del Vicario contro il clerico Mario Comitini accusato di assenza
colposa nelle cerimonie festive nelle chiese della Commenda di Malta (chiesa della
Croce, chiesa di S. Icono e chiesa di S. Giuliano)
16. Lettere per uscire dal Monastero d. Antonia Sammito, suor Crocifissa Salonia e suor
Eugenia Palumbo
17. Lettera di dispensa del matrimonio tra Andrea Lo Cirio e Mattia Manticello
18. Lettere del mastro notaro di Scicli per far concedere pleggeria dall’abate Giuseppe
Celestri a favore di don Giovanni Antonio La Ponte delegato dei ratizi del Conte
19. Supplica di Francesco e Vincenzo Sciarra per riottenere la roba depositata presso mastro
Filippo Paternostraro defunto
20. Lettere per esaminarsi nella cerimonia della Messa il sacerdote novello G.Battista
Scribano
21. Lettere citatoriali ad istanza del clerico don Giovanni Di Marco contro Giovanna
Distefano che si oopone alla sua ordinazione sacerdotale
22. Lettere per il matrimonio tra il clerico Ignazio Sortino di Scicli ed Arcangela Guarino di
Ragusa
23. Lettere per il patrimonio del clerico Giuseppe Veninata
24. Editto con il quale viene ordinato di legare a pleggeria tutti coloro che hanno avuto
cattura di informazioni
25. Lettere per il patrimonio del clerico Filippo Guastella
26. Lettere per notificare al sac Natalizio Castillett , delegato della Mensa Vescovile, il
lascito di Vincenza Corallo
27. Lettere citatoriali ad istanza di do Settimo Settimo contro don G.Battista Landolina per
cause concernenti la Bolla della Crociata
28. Supplica del sac Mario Alfieri ingiunto dal Procuratore del Patrimonio per la rimisura
delle terre concesse e ratizzate
29. Editto per la processione del SS. Sacramento del 1687

30. Informazioni ad istanza del Procuratore Fiscale contro il clerico Silvio Bellassai ed il
compare mastro Paolo Bernardello per l’assassinio del miserando Cristofaro Bellassai
ucciso in camapgna
31. Editto in stampa del Giudice del Tribunale della Regia Monarchia per visitare tutti i
luoghi e chiese soggette a detto Tribunale
32. Lettere citatoriali ad istanza di d. Ninfa Comitini contro Giuseppe Mazza pignoratario di
un mulo
33. Editto per la processione della Bolla del 1687
34. Lettere per il patrimonio del clerico Giuseppe Cirillo
35. Testimoni di libertà per il matrimonio tra mastro Matteo Distefano di Comiso ed Anna
Gulino di Ragusa
36. Lettere per il patrimonio del clerico Lorenzo Francalanza
37. Lettere per la dispensa del matrimonio tra Giacinto Manticello e Rosa Distefano
38. Testi di lebertà per il matrimonio tra Mario Borrometi di Noto e Lorenza Augusta
39. Idem tra D. Paola Schininà ed il dott Pietro Paolino di Modica
40. Idem tra Antonio Lalicata di Scicli con Agata Nicita di Ragusa
41. Idem tra D. Anna Bonaventura Arezzi con Annibale Nanì di Modica
42. Supplica del Monastero di S. Agata di Noto ingiunto dal Procuratore del patrimonio sul
ratizzo del feudo detto il Pirato
43. Lettere per il patrimonio del clerico Antonino De Gaspano
44. Dichiarazioni di libertà tra Mariana Digiacomo Costa e d. Giuseppe Spataro di Modica
45. Memoriale del sac Vincenzo Castillett
46. Lettere per il mutuo consenso tra Mario Stornello di Vittoria e Pasqua Mazza di Ragusa
47. Procedimento contro mastro Giacomo Greco accusato di rissa verbale con Giorgio
Sbezzi dentro la chiesa di S. Giorgio ed ordine di incarceramento
48. Dichiarazione di libertà tra Ippolito Scifo di Modica e Grazia Bellardita di Ragusa
49. Idem tra Giorgio Dimartino abitante in Siracusa e Giovanna Puglisi di Ragusa
50. Lettere per esaminarsi nella cerimonia della Messa il sac Vincenzo Denaro
51. Informazioni ad istanza del sac Giuseppe Capodicasa contro Ignazio Ferma per la
vendita di un mulo
52. Informazioni ad istanza del clerico Teodoro Spata contro Antonio Quarrella accusato di
insulto con effusione di sangue nella fiera di Vizzini
53. Informazioni circa la banditura di Girolamo Arizzi alias “la paglia” e Giuseppe
Pluchino
54. Memoriale del clerico Michele Arizzi possessore di terre a Carcallè Burrandaci Cilonia e
Maurino gravato del pagamento della rateizzazzione a favore del conte di Modica
55. Lettere per prestarsi il mutuo consenso Mario Borrometi di Noto e Lorenza Augusta di
Ragusa
56. Lettere e dispensa per il matrimonio tra don Paolo e don Teodoro Comitini con d.
Felicia Antonia e d. Felicia Maria Comitini
57. Lettere citatoriali ad istanza di Teodoro Raniolo di ragusa contro il clerico don
Domenico Consulo di Francofonte accusato di furto in campis con violenza
58. Lettera per entrare nel Monastero di Valverde d. Antonia Ricca
59. Idem per entrare nel Monastero di S. Giuseppe D. Giulia e d. Agnese Arezzi
60. Lettere di fiscalia per ripetere le informazioni contro mastro Ippolito Occhipinti accusato
di insulto e clerico Paolo Gulino accusato di insulto contro Filippo Gulino alias
“Saimella”
61. Lettere per la costituzione del patrimonio clericale del clerico Bonaventura Biazzo
62. Lettere per il patrimonio del clerico don Santoro Sulsenti

63. Procedimento e lettere di fiscalia contro Filippo Guastella, alias “Pane e Formaggio”
accusato di una carabinata contro frà G.Battista Apa della religione gerosolomitana di
Malta
64. Editto per la processione delle Palme dell’anno 1688
65. Lettere per ripetere le informazioni ad istanza del clerico Giuseppe Scribano contro
mastro Pietro Cascone accusato di insulto con effusione di sangue
66. Supplica del sac Nicola Moli per turbato pacifico possesso di un palazzo in cui vive in
quartiere Chianetto da D. Gaudenzia de Gaspano
67. Supplica del dott. Francesco Castillett per impiegare O. 40 di capitale del censo lasciato
dalla quondam D. Aloisia Castillett e zacco per la celebrazione di Messe dell’altare di S.
Elisabetta dentro la chiesa di S. Giorgio
68. Rivelo dei frumenti dell’anno 1688
69. Lettere per esaminarsi nella cerimonia della Messa il sacerdote novello Ignazio Lerestia
70. Testi di libertà per Mario Di Vita di Comiso e Antonia Ingallinera di Ragusa
71. Lettere per la dichiarazione del patrimonio del clerico G.Battista Baglieri
72. Lettere per farsi li bandi tra Mario Firrera di Ragusa con Sebastiana Spinello di
Gerratana
73. Editto per la processione della Bolla dell’anno 1689
74. Relazioni per il patrimonio del clerico Pietro Gurrieri
75. Lettera del Vicario Generale per informarsi sulla mancanza del patrimonio necessario di
Vincenzo Guarrella ex monaco di S. Francesco
76. Lettere per fare la dichiarazione del patrimonio del clerico Vincenzo Gurrieri
77. Lettere per il matrimonio tra Stefania Dell’Agli di Chiaramonte e Giorgio Castillett di
Ragusa
78. Ingiunzione della G.C. ad istanza di d. Aloisio Celestre di Scicli contro il sac d. Lino
Assenzo di Modica a depositare O. 240 all’Università di Scicli
79. Supplica del sac Baldassarre Floridia ingiunto da Salvatore Riscacchi di S. Croce a
presentare il rendiconto della tutela della sorella moglie del Riscacchi
80. Lettere per i requisiti dell’ammissione al legato di Antonino Occhipinti Lo Do a favore
di Margherita Di Pasquale
81. Lettere per il mutuo consenso tra Pietro Pisana di Modica e Grazia Calafato di Ragusa
82. Idem tra Antonino Ventura di Modica e Antonia Costa di Ragusa
83. Editto per la processione delle Palme 1689
84. Informazioni ad istanza del Vescovo contro il vescovo greco mons. Teofilo Paga
accusato di aver benedetto marmorette nella vigilia della festa di S. Giorgio
85. Lettere per farsi li banni tra Francesco Sammito di Ragusa e Giuseppa Failla di S. Croce
86. Informazioni ad istanza del clerico Mario Comitini sulla divisione del bestiame con il
fratello dott Girolamo
87. Lettere per il patrimonio del clerico Pietro Nobile
88. Lettere per fare li banni tra Teodoro Di Vita di Ragusa e Rosaria Reale di Giarratana
89. Dichiarazione di libertà tra d. Carmela Castillett di Ragusa e d. Cosimo La Rosa di Scicli
90. Perizia ad istanza del Procuratore del Monastero di S. Benedetto della tenuta in c/da
Ginesi di S. 33
91. Lettere per il patrimonio clericale del clerico Giuseppe Guastella
92. Editto per la processione di S. Giorgio dell’anno 1689
93. Fidejussione a favore del sac Giuseppe Di Grandi carcerato nell’Ospedale di S. Giuliano
94. Editto per la processione del SS. Sacramento dell’anno 1690
95. Lettere per la dichiarazione del patrimonio del clerico Giorgio Tantillo
96. Supplica di Antonio Quarrella gabelloto del mosto ingiunto dal clerico Teodoro Spata a
restituire i pegni pignorati a Grazia Spata per non aver rivelato il mosto
97. Lettere per la dichiarazione del patrimonio del clerico Pietro Mazza

98. Lettere del Vescovo per ottenere il pagamento della quarta del fu don Ambrogio
Giampiccolo.
99. Lettere per il matrimonio tra Mariano Ferla di Ragusa ed Antonina Terlato di Vittoria
100. Informazioni sulla concessione di un breve apostolico a favore della chiesa di S.
Giorgio per l’altare privilegiato della chiesa
101. Editto per far presentare alle persone ecclesiastiche ilrivelo di quanto devono al conte
di Modica per censi
102. Supplica del sac G.Battista Battaglia suddito del Tribunale della Regia Monarchia
ingiunto dal Vicario quale depositario dei capitali delle Opere Pie a depositare O. 43 a
nome dell’altare della Madonna dell’Idria
103. Lettere del Vescovo affinchè il sac Mario Alfieri si presenti in Siracusa entro 4 giorni
104. Lettere del Vicario Generale affinchè il Monastero di Valverde paghi Scudi 36 a
favoire del Monastero di S. Croce per gli alimenti di suor Flavia Bellio
105. Testimoni ad istanza di d. Giovanna Arezzi a provare che la medesima è unica figlia
del quondam d. Vincenzo
106. Lettere per il matrimonio tra Giacomo Chiavola di Chiaramonte e Carmina Cosentini
di Ragusa
107. Lettere per la dispensa di matrimonio tra Antonino Occhipinti e Carmela Castillett
108. Mandato al Vicario di Ragusa affinchè sequestri tutto quanto le persone
ecclesiastiche devono al conte di Modica
109. Istanza dei Procuratori di S. Giovanni e relativo dispositivo vescovile,
sull’espoliazione delle loro cariche da parte del Beneficiato Paolo Arizzi e dell’introito
dei diritti di mortorio a favore del Beneficio e non già della chiesa
110. Supplica del sac Vincenzo Passalacqua e del clerico Teodoro Occhipinti procuratori
di S. Maria delle Scale a voler nominare i nuovi amministratori, stante impedimento
111. Editto del Vicario di Modica per la partecipazione alla festa del’Annunciazione
dell’anno 1690
112. Supplica di Isabella Nicita inquitata nella possessione di due vignali in c/da Ponte dal
clerico Filippo Innuso
113. Lettere per il patrimonio del clerico Francesco Paternò Castello
114. Idem per il clerico Giuseppe Scribano
115. Memoriale del clerico Teodoro Spata ingiunto a pagare a mastro Paolo Quarrella O.
50 per dote di Giovanna sua sorella
116. Supplica del sac Natalizio Castillett ingiunto dal Depositario dei capitali di chiese e
Monasteri a pagare O. 12 per ragioni di quarta della Mensa Vescovile
117. Requisiti per il patrimonio del clerico Nunzio Burato
118. Dichiarazioni di libertà tra Vincenzo Puglisi di Ragusa e Grazia La Serra di Siracusa
119. Lettere del Vicario Generale per informazioni sulla gestione del Monastero di
Valverde curata dal sac Matteo Stringilli
120. Supplica del clerico Gaetano Castillett inquietato nella legittima possessione di un
tenimento di case da don Stanislao Castillett per restituzione di dote
121. Mandato di pagamento ad istanza del sac Alessandro Licitra procuratore dell’Unione
delle 100 Messe contro suor Teresa Scrofani per pagamento debito di t. 26
122. Lettera al Vicario per informarsi sulla richiesta del sac Mario Campo di tenere scuola
di grammatica
123. Lettere del Vescovo ad istanza dei procuratori del Clero di Ragusa per citare i
ministri del Patrimonio del contado ed i gabelloti degli erbaggi
124. Informazioni ad istanza del sac Pietro Guida sulla permuta di un mulo con Francesco
Bonomo di Modica
125. Lettere per il matrimonio tra Giuseppe Larestia di ragusa con Giovanna Ciccio di
Modica

126. Lettere di scomunica ad istanza di Maria Schininà contro gli occultatori ignoti dei
beni patrimoniali della defunta Apollonia Spadola
127. Lettere di scomunica ad istanza di don Bernardo castillett percettore dei censi contro
il dott Giacinto Leggio gabelloto del feudo di Serramenzana accusato di falso e furto
128. Lettere per il matrimonio tra Silvio Bellassai di ragusa e Maria Mammi di Palermo
129. Idem tra G.Battista Lentini di Ragusa e Margherita Molè di Comiso
130. Informazioni ad istanza di Leonardo Dierna contro il clerico Mario Mazza alias
Capuni accusato di ferimento con colpo di arma da fuoco
131. Lettere di dispensa tra don Claudio Arezzi e d. Aloisia Arezzi
132. Supplica del clerico G.Battista Battaglia ingiunto ad istanza del dott Pietro Paolino a
fare atto di gabella della possessione della Nunziata
133. Supplica del beneficiato don Paolo Arezzi Nicita ingiunto dal Vescovo a depositare i
capitali delle chiese di Ragusa e Chiaramonte presso di lui conservati
134. Supplica del sac dott Tommaso Castillett ingiunto dalla b.ssa Aloisia Arezzi e
Campulo a dichiarare entro 2 giorni a quale giurisdizione sia soggetto per la causa di un
debito di O. 50
135. Editto del Vescovo a far rendere a tutti i procuratori e tesorieri di rendere i conti
dovuti
136. Lettere per il patrimonio del clerico Giuseppe Floridia
137. Relazioni per il patrimonio del clerico Giorgio Di Stefano
138. Lettere per il patrimonio del clerico Paolo Sammito
139. Supplica ad istanza di Antonio De Bernardo ingiunto dai procuratori della
confraternita di S. Teodoro a pagare la gabella della possessione di Musebbi
140. Lettere del Tribunale della Regia Monarcghia sulla richiesta della suora Maria Arezzi
monaca nel monastero di Valverde e di mastro Andrea Stringilli sulla cancellazione della
procura in persona del sac Matteo Stringilli
141. Lettere del Vescovo affinchè il Vicario si informi sulla richiesta del clerico Luigi
Castillett di essere investito della cappellania fondata nell’altare di S. Cristoforo nella
chiesa di S. Giovanni
142. Lettere citatoriali al Sindaco dell’Università di ragusa sulla pretesa contro la
donazione patrimoniale del clerico Giuseppe Laurifici
143. Lettere di Monsignore per esaminarsi nelle cerimonie il sac novello Paolo Veninata
144. Lettere per il matrimonio tra Antonino Trombatore di Modica e Paola Brugaletta di
Ragusa
145. Lettere per il matrimonio tra Giuseppe Mezzasalma alias Puntillo e Antonina
Comitini alias Ponti per presunto impedimento per presunta conoscenza carnale con la
sorella Maria Comitini
146. Licenza per fare la festività di S. Filippo Neri insieme con la processione delle sue
sante reliquie
147. Riveli e testimoni ad istanza dei procuratori della chiesa di S. Maria delle Scale e
della Mensa Vescovile contro gli eredi del fu Filippo Licitra alias Luccio per mancato
rispetto di una sua volontà
148. Lettere per il matrimonio tra G.Battista Calndra di Ragusa e Vita Benenato di
Chiaramonte
149. Fede del castellano di Modica sulla carcerazione di mastro Gabriele Lombardo e
procedimento contro lo stesso ad istanza di Angelo Migliorisi alias Colla per causa
adulterio ed incesto inveterato con Carmela moglie del detto Angelo
150. Supplica del sac Vincenzo Accetta di Ragusa ingiunto da Michele Nanì di Modica a
dover misurare le vigne al medesimo Nanì ingabellate
151. Lettere per il patroimonio del clerico Pietroi Scribano
152. Editto per la festa dell’8 settembre 1692

153. Lettere per esaminarsi nella s. messa il sac novello Giuseppe Ottaviano
154. Testimoni ad istanza del sac Antonino de Gaspano sulla compra di una balduina da
Filipponeri Migliorisi
155. Relazioni a favore della chiesa di S. Giorgio per il pagamento di diritto cattedratico
156. Lettere per il matrimonio tra Agostino tribastone e rosa Aparo di Modica
157. Idem tra il clerico d. saverio Ruta di Modica e d. Dorotea Comitini di Ragusa
158. Idem tra Giuseppe Licitra di Ragusa e Margherita Occhipinti di Comiso
159. Lettera di grazia del clerico Rosario Scribano accusato di ferite in faccia di mastro
Andrea Stringilli
160. Editto per la visita del Vescovo del 7 maggio 1692
161. Informazioni ad istanza dei procuratori della chiesa di S. Giovanni contro il sac
G.Battista Di Marco accusato di violazione di ingiunzione concernente la restituizione di
un quinterno ove si annotano i sacerdoti ed i clerici che seguono il SS. Sacramento
162. Relazioni ad istanza di mastro Francesco Di Stefano sulla dote portata da sua figlia
Filippa al fu Mario Cafisi
163. Procedimento sul furto di ori e argenti del Monastero di S. Giuseppe avvenuta dopo
il terremoto ad opera di Agostino Ottaviano
164. Lettere per ordinarsi negli Ordini scari il clerico Stefano Montalbano
165. Informazioni ad istanza di Andreana Cirio sulla morte di suo marito G.Battista
avvenuta nelle carceri della Vicaria di Palermo
166. Lettere per il matrimonio tra Vincenzo Di Martino di Ragusa e Felicia Cannizzo di
Vittoria
167. Biglietto di Buona corrispondenza del dott Giorgio Nicita al Vicario sulla gabella di
una chiusa del monastero di Valverde
168. Informazioni ad istanza di Mario Ponti contro il chierico Giuseppe Licitra per il
mancato pagamento dell’erba dell’orto
169. Supplica del sac Cosma Damiano Di Franco ingiunto da mastro Michele Scolaro a
pagare O. 2 e t. 11 per diritto di edizione della vendita di beni stabili
170. Supplica dei procuratori della confraternita di S. Teodoro contro Santa Cardillo
pretendente il possesso di una grotta nel quartiero di Torrenova
171. Riveli di impedimento per il matrimonio tra mastro Paolo Battaglia alias Bernardello
e Andreana Ottaviano alias Tinuccio
172. Disposizioni del Vescovo circa il prosieguo della vita nel monastero di S. Giuseppe
subito dopo il terremoto del 1693
173. Informazioni ad istanza del sac Capodicasa contro il sac Paolo Spinella sulla gabella
di certa terra e bestiame detenuti dal quondam Pietro Cabibbo
174. Editto per la processione delle Palme del 1693
175. Relazione ad istanza di Giovanni Manticello sulle disposizioni lasciate dal fu mastro
G.Battista Occhipinti per il legato Mariano Zuccarello
176. Rivelo dei frumenti del 1694
177. Atto di ritenuta del clerico Giuseppe Giarraffo in occasione della vendita di beni
della madre Antonia Castillett
178. Informazioni ad istanza del pro vicario e di Luciano Cilonia e Andrea Cascone
contro Giuseppe Lo Perno di Ispica accusato di adulterio con Angelica Nasello, fatta
frustare e sfrattata dal vicario.
179. Informazioni ed interrogatorio ad istanza del sac Pietro Buccheri contro Antonio
Occhipinti alias Lo Buffo per la restituzione di S. 2 di frumento
180. Lettere per il patrimonio del clerico Matteo Stringilli
181. Biglietto di buona corrispondenza del Priore di S. Maria di Terrana al Vicario
sull’ingiunzione data al sac Vincenzo Denaro suddito del Tribunale della Regia
Monarchia per il pagamento di O. 12 della Cassa dell’Elemonsina

182. Deposizione di Filippo Moli ad istanza del suddiacono Giuseppe Lorefice per
provare la morte del quondam Tommaso Castillett soffocato dalle macerie e sepolto in S.
Basilio
183. Lettere per il matrimonio tra Giuseppe Tinuccio di Ragusa e Paola Melfi di Scicli
184. Memoriale di mastro Giuseppe Bella alias Maddi ingiunto da Francesco Aprile al
pagamento di una pleggeria
185. Editto del provicario circa la collocazione di una cappella nella chiesa del Purgatorio
rimasta non distrutta dal terremoto
186. Relazione di perizia di Guglielmo Gurrieri sulla fiumara del monastero di S.
Benedetto in c/da Picotta detenuta in gabella da Antonio Lorefice
187. Supplica ad istanza del sac Vincenzo L’Accetta gravato in causa da Francesca
Larestia
188. Biglietto di buona corrispondenza del priore dell’abbazia di Terrana sull’ingiunzione
data a don Francesco Paternò Castello suddito del Tribunale della Regia Monarchia
189. Testimoni ad istanza del sac G.Battista Apa contro il monastero di S. Benedetto
debitore di O. 6
190. Inventario dei beni mobili del clerico Mario Comitini
191. Testimonianza ad istanza del provicario dei sac Giorgio Tantillo e Mario Odierna
attestanti la morte della bar.ssa Marianna Comitini ved Distefano morta di parto nel
pagliaro in c/da S. Cataldo 11 giorni dopo il terremoto
192. Editto del Vicerè duca d’Uzeda del 27 febbraio 1693 che concede la possibilità a
chiese e conventi di fondere argenti e ori nella zecca di Palermo per la ricostruzione
degli edifici religiosi
193. Editto per la processione del SS. Sacramento dell’anno 1694
194. Supplica dei procuratori e del clero di Ragusa ingiuntoi dal Procuratore fiscale del
Patrimonio del Conte al pagamento dei censi
195. Lettere per cancellare l’ingiunzione fatta ai procuratori di S. Giorgio circa lo scavo di
un fossato per la costruzione della nuova chiesa nell’ambito della parrocchia di S.
Tommaso, tralasciando l’ooposizione del vicario pro tempore (Francesco Paternò
Castello) affezionato di S. Giovanni
196. Informazioni ad istanza dei chierici Erasmo e Claudio Arezzi sul frumento e la
canape conservati in due magazzini nel quartiero della ciancata per liti interne
197. Biglietto di buona corrispondenza del clerico Simone La Rocca danneggiato dal
pignoramento fatto a Pietro Campo suo gabelloto
198. Lettere per il matrimonio tra Teodoro Nicosì di Ragusa e Francesca La Sammana di
Comiso
199. Risposta a lettere del padre Tommaso Toro priore del convento del Carmine per
ottenere copia di una relazione fatta dal quondam Pietro Paolo Castillett vicario nella
causa con Antonia Scrivano
200. Informazioni ad istanza di Saverio Ruta capitano di Giustizia e Battistina la Martina
contro mastro Francesco Cirillo alias Tumasino e Biagio Mazza accusati di furto in
tempo di notte nella casa di sua solita abitazione
201. Lettere per il matrimonio tra G.Battista Nuzzarello di ragusa ed Anna Zappulla di
Licodia
202. Lettere per consegnare copia consimile di sequestro ad istanza di Rosaria Miccichè al
sac G.Battista Cabibbo
203. Lettere per il matrimonio tra mastro Battista Agresto di Vittoria con Grazia Scrivano
di Ragusa e tra Giacomo Scrivano e Giovanna Agresto
204. Rivelo di impedimenti al matrimonio tra Lorenzo Tidona ed Agata Zago
205. Informazioni ad istanza di mastro Leonardo Rimmaudo Erario fiscale contro il
clerico Paolo Iurato accusato di resistenza nel pignoramento di certa bestiame bovina

206. Relazioni ad istanza dei procuratori del monastero di Valverde sulla perizia di certe
case del monastero distrutte dal terremoto
207. Biglietto di buona corrispondenza presentato da don Filippo Distefano sul
pignoramento di bestiame e ferramenti fatto a Giovanni ed al clerico Martino Iurato
fratelli sudditi del Tribunale della SS. Crociata
208. Lettera per prestare il mutuo consenso tra Paolo Battaglia di ragusa e Anna Bellio di
Vittoria
209. Idem tra don Francesco Napolino di Modica e d. Mattia Ciaceri di Ragusa
210. Idem tra Paolo Mazza di Ragusa e Vincenza Bello di Vittoria
211. Idem tra Costantino Novello di Comiso e Antonia Distefano di Ragusa
212. Idem tra mastro Giuseppe Corallo di Chiaramonte e Grazia Di Grandi di Ragusa
213. Lettere per prestarsi il dissenso tra Giuseppe Cilia e Rosa Di Giacomo di Ragusa
214. Lettere per prestare il mutuo consenso tra Lorenzo Falla di Ragusa, ma abitante a
Palermo e Anna Antioco di Palermo
215. Idem tra Giambattista Ciaula di Chiaramonte e d. Vincenza Rosano di Ragusa
216. Idem tra Gaetano Cannizzo e Palmacia Guida di Ragusa
217. Idem tra il chierico Francesco Gurrieri di Ragusa e Dorotea Ereddia di Modica
218. Procedimento nella causa tra i chierici Erasmo e Claudio Arezzi abitanti in Modica
ingiunti dal vicario foraneo su istanza di Rosaria Miccichè al pagamento di O. 30
219. Informazioni ad istanza di Rosa moglie di Vincenzo Puglisi alias tunichedda contro il
clerico Pietro Mazza accusato di insulto con effusione di sangue
220. Biglietto di buona corrispondenza fatto al maestro notaro di Ragusa nella causa tra il
sac Assenzio Giardina ingiunto da don Vincenzo La Rocca
221. Sequestro ad istanza di mastro Giorgio Cappello contro il sac Giorgio Sparacino
222. Lettere per la dispensa del matrimonio tra Alberto Mazza e Antonia Di Grandi
223. Informazioni ad istanza di d. Giambattista Scribano argentiero contro mastro
Giacomo Cirillo alias Tummasino accusato di furto grande di ori e argenti nella bottega
di detto Scribano
224. Fede del sac Giacomo Gurrieri quale uno dei Procuratori della Messa dell’alba in s.
Giovanni per la celebrazione di messe del fu Vincenzo Dierna
225. Fede di avvenuta carcerazione nelle carceri vescovili di Siracusa del sac Giambattista
Cabibbo
226. Lettera del vicario di Modica per restituire al clerico Pietro Ruffino due balduini
pignorati ad istanza dei Giurati
227. Lettere per celebrare la santa Messa nella chiesa del Purgatorio per non essere stata
danneggiata dal terremoto
228. Lettere per il patrimonio del clerico Giovanni Mazza Ioppulo
229. Lettere per sfabbricare la baracca e portare i giogali nuovamente nella chiesa del
Purgatorio
230. Informazioni ad istanza del vicario contro il sac Giuseppe e mastro Giacomo Cirillo
accusati di aver trafugato argenti in occasione del terremoto dalle case del sac Antonio
La Boria
231. Editto per la processione delle Palme dell’anno 1695
232. Lettere per il mutuo consenso tra mastro Grazio Scannavino abitante in Lentini e
Gregoria Pennavaria di Ragusa
233. Lettera diocesana per pubblicare l’editto per la recitazione dell’ufficio alla Vergine
purisima della Concezione
234. Supplica del sac Vincenzo Denaro ingiunto a soddisfare la messa lasciata dal fu don
Paolo Comitini nella chiesa delle Spirito Santo
235. Testimoni di libertà per il matrimonio di Palmacio Rizza di Ragusa e Carmela
Barone di Modica

236. Lettere per il matrimonio tra Antonino Giudice di Ragusa con Antonina Tribastone
di Comiso
237. Supplica e dispositivo ad istanza del clerico Gaspare Nanì di Modica pignorato ad
istanza del guardiano del Convento di S. Francesco di Ragusa di bestiame vario
238. Supplica ad istanza del diacono Domenico Di Marco accusato ad istanza di Grazia
Barbuzza di insulto con ferita
239. Procedimento ad istanza di Angela ved del fu Isidoro Capodicasa contro il clerico
Teodoro Spata accusato di furto grande di certi oggetti di argento
240. Supplica del clerico Filippo Castillett per mandare le osservazioni a suo carico in
Siracusa stante la sua innocenza
241. Dichiarazioni di libertà per il matrimonio tra d. Sebastiana Mazza di Ragusa e dom
Guglielmo Riera di Scicli
242. Idem tra Francesco Lo Cicero di S. Croce e Margherita Sammito di Ragusa
243. Procedimento ad istanza di don Pietro Vassallo di Modica in qualità di marito di d.
Prudenziana Castillett figlia del quondam don Fabio Castillett a tutela della quota
legittima
244. Procedimento ed informazioni ad istanza dell’argentiero Giambattista Scribano
contro il clerico Teodoro Spata accusato di furto di ori e argenti in concomitanza del
terremoto
245. Supplica ad istanza di Anna Rosa Lo Presti di Comiso per conseguire il legato di
maritaggio del fu Giacomo Orlando
246. Lettere per il matrimonio tra Antonino Distefano di Ragusa con Rosalia La Plena di
Palermo
247. Lettere per provare la parentela nel matrimonio tra don Vincenzo Dierna con Paola
Cereo
248. Lettere affinchè il vicario si informi sulla nuova nomina del detentore dei libri della
chiesa di S. Giorgio per essere il precedente detentore sac Giuseppe Carbone degente in
Palermo
249. Dichiarazioni di libertà per il matrimonio tra mastro Francesco Bombaci di
Cammarata con Anna Sortino ved del fu Scipione Buscema
250. Lettere per il matrimonio tra Mario Alissandrello di Ragusa e Tommasa La Scala di
Comiso
251. Idem tra Domenico Rizza di Comiso con Rosa Iurato oriunda di Ragusa
252. Lettere per consegnare ingiunzione di sfratto dalle case di sua abitazione nel
quartiero del Cartellone ad istanza del sac G.Battista Bocchieri nelle mani del
beneficiato don Paolo Ferranti
253. Informazioni ad istanza del Procuratore fiscale contro Antonino Tribastone accusato
di concubinato
254. Lettere per il patrimonio del clerico G.Battista Cosentini
255. Fede sulla morte di Carmina Di Rocco per la rovina del terremoto
256. Lettere monitoriali ad istanza degli eredi del fu sac Antonino Bona contro coloro che
hanno occultato i beni mobili
257. Rivelo di don Giacomo Mezzasalma quale cappellano della messa fondata dalla
quondam d. Grazia Paternò Caggio
258. Bando di informazione sulla vendita di un luogo di terre in località di Avola per O.
150
259. Editto per la processione di S. Giorgio dell’anno 1695
260. Lettere per il patrimonio del clerico G.Battista Dierna
261. Rivelo di don Vito Tumminello quale cappellano celebrante la cappellania della fu
D. Ninfa Comitini nel Convento di S. Francesco

262. Rivelo di don Paolo Di Franco cappellano celebrante la cappellania del quondam
Vincenzo Schininà nella chiesa di S. Filippo Neri
263. Editto per la processione di S. Giorgio dell’anno 1696
264. Dichierazioni di libertà tra Francesco La Rosa di Modica e Giacinta Picorella di
Ragusa
265. Biglietto di buona corrispondenza tra i chierici don Andrea e don G.Battista Castillett
quali gabelloti degli erbaggi ed il scereto don Antonino Battaglia per il pagamento della
gabella
266. Supplica di Savreio Nicita che chiede la fede di battesimo che non si trova nei libri
della chiesa causa perdita nel terremoto
267. Supplica di Rosa vedova del fu Paolo Scrivano ingiunta dal beneficiato Paolo
Ferranti al pagamento di dazi eccessivi per il diritto di sepoltura
268. Memoriale del suddiacono don Celestino e fratelli Floridia contro il diacono don
Vincenzo Gurrieri accusato di vari delitti tra i quali il tentato omicidio del diacono don
Giuseppe Floridia
269. Lettere per il matrimonio tra Giuseppe Secreto di ragusa e Giovanna Pennavaria di
Chiaramonte
270. Lettere per il mutuo consenso in casa tra il dott Paolo Campo con d. Clara Quarrella
271. Lettere per il matrimonio tra Mario Mallo di ragusa e Bartolomea Leone di Modica
272. Idem tra Giovanni Faucistilla di ragusa e Rosa Migliorisi di Vittoria
273. Memoriale del sac Tommaso Conti per il recupero della chiesa della Misericordia
posta nella cava omonima e relativo inventario
274. Supplica per ottenere la fede di battesimo da parte di Filipponeri Spatula causa
perdita dei libri nel terremoto
275. Informazioni ad istanza del clerico dott Giovanni La Rocca contro il sac Giovanni
Sparacino accusato di concubinato con Paola Dierna
276. Lettera per non molestare e scarcerare il sac Mario Di Franco di Ragusa
277. Lettere del vicario di Ragusa la vecchia per cancellare il sequestro fatto ad istanza
del clerico Claudio Comitini a Giuseppe Rizza gabelloto di un mulino del detto Comitini
278. Dichiarazioni di libertà per il matrimonio tra mastro Antonino Distefano di ragusa
con Mattia Novello di Chiaramonte
279. Miscellanea distructa
280. Estratto del verbale delle udienze tenute dall’illustre governatore di Modica nel
corso della quale Ignazio Borrometi gabelloto della gabella della colta rinunciò ai crediti
e ai beni pignorati .
281. Informazioni ripetute ad istanza del Procuratore Fiscale contro i chierici Francesco
Capodicasa e Giuseppe Battaglia accusati dell’omicidio di Francesco Cappuzzallo alias
Mangiatunnina
282. Informazioni ad istanza del Procuratore Fiscale e di Giorgio Occhipinti contro Nicola
Corallo accusato di aver bastonato e preso a pugni quest’ultimo nel mezzo della porta
della chiesa di S. Mariula seu S. Maria La Sperta
283. Editti per la processione delle Palme
284. Fede del parroco di Comiso sulla promessa di matrimonio di Carmelo Occhipinti di
Ragusa con Anna Cicerone di Comiso

