ELENCO FILZA 19
1. Supplica del rev. sac. Vito Cafisi ingiustamente citato dal sac. Mario Battaglia nel
pacifico possesso dell’acquedotto dove scorre l’acqua nel quartiere del nuovo abitato
chiamato Pezza e relativa risposta
2. Cedola di citazione inviata ad istanza del bar. Filippo La Rocca contro il sac.
Giambattista Bocchieri sull’assegnazione di una tenuta di terre in c.da Chiana di
Chiarbutini da parte di don Gugliemo De Gaspano e consorte
3. Ingiunzione al sac. dott. Antonio Sulsenti a non celebrare il sacrificio della messa
4. Editto per il rivelo del mosto dell’anno 1744
5. Ingiunzione e deposito ad istanza di mastro Giuseppe Occhipinti contro il sac. Paolo
Pastello a non entrare nella sua vigna per raccogliere a racina
6. Dichiarazioni di libertà per il matrimonio tra il dottore in medicina don Paolo Bocchieri
con donna Ignazia Guarino di Modica
7. Lettere per entrare nel monastero di san Benedetto in qualità di serviente Anna Licitra
8. Bandi per la liberazione all’asta dei beni del ciantarato di Catania in c.da Buttino
9. Biglietto di buona corrispondenza fatto dai giurati al vicario per la restituzione di quattro
muli del chierico don Giovanni Maria Arezzi
10. Biglietto di buona corrispondenza inviato al signor don Filippo Donzelli proconservatore
della Commenda di Malta contro don Francesco Rosso di Modica intenzionato ad
immettersi nel possesso di certa fiumara in c.da Gria fondo di proprietà della commenda
11. Nota di dissoluzione del matrimonio tra Giuseppe Lo Magno e Isidora Di Franco
12. Testimonianze ad istanza del sac. Don Carmelo Martinez cantore della chiesa di san
Pietro di Modica sull’utilità dell’atto di enfiteusi di certa terra in c.da Buttino a favore di
don Antonino Sparacino
13. Perizie a favore del chierico don Giovanni Carioti della città di Scicli di una fiumara in
c.da Ponte in territorio di Ragusa
14. Lettere per il matrimonio tra don Giuseppe Veninata con donna Antonina Rosso di
Comiso
15. Lettere per il matrimonio tra Carlo La Terra e Giorgia Adamo
16. Lettere per il matrimonio tra Ignazio Salonia di Modica e Mattia Cascone di Ragusa
17. Dispensa dal fare la denuncia di matrimonio a favore di don Giuseppe Sortino e donna
Antonina Campo
18. Lettere per il matrimonio tra Raimondo Caruso carcerato nella terra di Palma e Anna
Rizza
19. Lettere per il matrimonio tra Gaetano D’Agostino di Palermo e Carmela Fioria di
Ragusa
20. Testimoni di libertà per il matrimonio tra mastro Carmelo Licitra con Bona Corallo
21. Lettere per dissolvere il matrimonio di Giorgio Ferlisi di Modica con Raimonda Di
Lorenzo
22. Testimonianze per provare la povertà di Giorgio Calabrese ed ottenere la dispensa per il
matrimonio con Simona Lo Cirio
23. Lettere per il matrimonio tra Paolo Santapao di Comiso e Filippa Lasagna oriunda di
Ragusa
24. Testimoni di libertà tra Maddalena L’Arestia di Modica con Carmelo Ingallinera di
Ragusa
25. Assegnazione di un termine ad istanza del protomedico dottor Giorgio Floridia al sac.
Paolo Castello per dichiarare di qual Foro intenda avvalersi
26. Testimoni dello stato libero di Ignazio Occhipinti di Ragusa
27. Perizie effettuate ad istanza del sac. Giacinto Corallo e Arcangela Satariano di un muro
di confine tra i medesimi posto nel quartiere di Santa Maria della Scala

28. Lettere per il matrimonio tra il chierico don Giuseppe Barone di Ragusa e Nunzia Pilieri
29. Lettere per prestarsi il mutuo consenso in casa tra Margherita Spinelli e Addario di
Ragusa e Giambattista Salafio di Giarratana
30. Sequestro ad istanza del marchese Schininà ai sacc. Carmelo Garofalo e Pietro
Mezzasalma procuratori dell’eredità di Giovanni Ferro di quanto devono dare al sac.
Vincenzo Battaglia
31. Sequestro ad istanza del procuratore della cappella di san Niccolò di quanto deve alla
medesima l’eredità del fu sac. Leonardo Cassarino
32. Lettere per prestarsi il mutuo consenso in casa don Romualdo Garofalo e donna
Celestina Scribano
33. Lettere per prestarsi il mutuo consenso in casa tra don Filippo Dierna e Pasquanna Spata
34. Lettere per prestarsi il mutuo consenso in casa tra don Giacomo Xandra ed Agata
Imposa
35. Lettere monitoriali ad istanza di Giorgio Guarino alias Biscari contro coloro che
conoscono il valore del bestiame comprato da mastro Pietro Cassì alias Pompo di Scicli
36. Lettere per il matrimonio tra Carmelo Licitra di Ragusa con Margherita Blandino di
Modica
37. Lettere per il matrimonio tra Rosa Carnazza con Orazio Ferlito il quale sfugge
all’adempimento della promessa
38. Ingiunzione di sospensione a divinis al canonico Giacinto Ansaldo e successiva reintegra
39. Lettere per il matrimonio tra Giuseppe Giampiccolo di Ragusa con Francesca Lipresti di
Catania
40. Lettere per il matrimonio tra Santo Augusta di Ragusa con Carmela Ragusa di
Chiramonte
41. Lettere per dissolvere gli sponsali di Giuseppe Pluchino con Rosa Cabibbo
42. Lettere per ottenere la dispensa del matrimonio tra don Michele Scribano e Concetta
Sortino
43. Capitoli del matrimonio tra Giorgio Bocchieri e Palma Guarino
44. Capitoli del matrimonio tra Filippo Firrincieli alias Tasca di Ragusa e Giuseppa Pace
della città di San Filippo
45. Capitoli del matrimonio tra Giuseppe Occhipinti con Anna Gennuso
46. Lettere per il matrimonio tra Placido Cilia di Ragusa e Caterina Modica di Vittoria
47. Requisiti per la dispensa del matrimonio tra don Nicolò Nicita e don Epifania Donzelli
48. Lettere monitoriali ad istanza del Padre Guardiano del convento di san Francesco di
Ragusa contro coloro che conoscono la consuetudine rispetto allo spoglio seu cammise
di qualche sacerdote defunto che si seppellisce nella chiesa del convento, il quale spoglio
viene acquistato dalle dette chiese e mai dalla chiesa madre
49. Lettere per il matrimonio tra mastro Gioacchino Siciliano di Ragusa con Giuseppa
Perramuto di Vittoria
50. Memoriale di Mario Distefano alias Ricotta contro il capitano di Giustizia don
Giansimone La Rocca contro il quale si è ottenuto il permesso di carcerarlo poiché
rifugiato in chiesa
51. Lettere per il matrimonio tra Giuseppe Ragusa di Modica e Teresa Amore della stessa
abitanti in Ragusa
52. Editto per la processione delle bolle dell’anno 1744
53. Editto per la precessione delle palme dell’anno 1744
54. Editto per la processione della gloriosa Santa Gaudenzia dell’anno 1744
55. Lettere citatoriali ad istanza del conservatorio di Santa Teresa contro donna Caterina
Arezzo e il figlio don Francesco 1745
56. Requisiti per la celebrazione della cappellania fondata nella chiesa di Santa Barbara
dalla fu Maria Spataro a favore del sac. Francesco Fede

57. Lettere citatoriali ad istanza di suor Angela Maria Di Grandi contro il chierico don
Giambattista Sortino per il retratto di una chiusa di terre in c.da Renda
58. Sequestro ad istanza dei cappellani della cappellania del fu Clemente Corallo contro il
sac. Carmelo Occhipinti di tutto quanto deve al fu don Tommaso Corallo precedente
cappellano
59. Lettere per il matrimonio tra don Giuseppe Toro di Vittoria con donna Giuseppa Iurato
di Ragusa
60. Lettere citatoriali ad istanza del sac. Giambattista Bocchieri, sac. Giambattista Cosentini
e sacc. Mario Campo e Orazio Cannizzo e Giorgio Bella contro il bar. Filippo La Rocca
di Scicli per la consecuzione del debito dovuto al monastero di san Giuseppe sul feudo
di Carbenici/Carbetineci con cedula purificatoria annessa
61. Testimonianze di mastro Giuseppe Raniolo colpito con una bastonata da persona non
conosciuta di notte mentre suonava il suo birdolino nella strada della Ciancata
62. Lettere del Commissario della Crociata per non molestare e togliere la plaggeria il
Vicario foraneo di Comiso per l’affare delle ferite ricevute da don Carlo Nicastro di
Comiso (1644: copia)
63. Editto per il festino reale del 1744
64. Compra di mastro Francesco Battaglia a mastro Francesco Serra di una casa dammusata
posta nel quartiere dei Cosentini
65. Cessione di lite per il diritto di ricompra a favore del sac. Giuseppe Sortino da don Paolo
Lupis di una tenuta di terre sott’acqua in c.da Costa-Pollare
66. Lettere di buona corrispondenza della Gran Corte di Malta al Vicario foraneo di Ragusa
per non molestare il sac. Saverio Floridia accusato di aver dato certe bastonate ad un
naturale di Ragusa in quanto forista ed innocente
67. Lettere per requisiti di perseveranza per la professione ecclesiastica di Filippo Neri
Occhipinti, Giovanni Nobile, Giambattista Bella e Giuseppe Tumminello
68. Idem per Pietro Castello
69. Lettere di citazione ad istanza di donna Caterina Arezzo Scifo, baronessa di
Donnafugata, contro la priora e il procuratore del conservatorio di Santa Teresa per
difenderla di diritto nella lite intentata da don Aloisio Vassallo
70. Testimoni per il patrimonio del chierico Crispino Corallo
71. Editto per il rivelo del mosto dell’anno 1745
72. Lettere vescovili sulla consecuzione del legato lasciato dal fu barone Antonino Battaglia
a Marchisia Carnazza di un capitale di onze 120 ad effetto di monacarsi
73. Editto per la Bolla della SS. Crociata dell’anno 1645
74. Notifica a tutti coloro che volessero concorrere al viceparrocato della chiesa di san
Giovanni per l’assenza del parroco Francesco Guarino a presentarsi in Siracusa
75. Lettere per consentire al sac. Antonino Sulsenti di vendere la terza parte di una fiumara
posta in c.da di San Cataldo facente parte del suo patrimonio clericale
76. Editto per la processione delle palme del 1645
77. Accordo intercorso tra il sac. Guglielmo Nobile possessore di una fiumara in c.da CostaPollare e mastro Clemente Fede per i diritti di abbeveratura
78. Editto per la processione del glorioso martire San Giorgio del 1745
79. Idem per la processione di Santa Gaudenzia del 1745
80. Sentenze interlocutorie notificate dai procuratori della cappella di San Nicola contro i
canoninici della Colleggiata di San Giorgio per la difesa dei privilegi della cappella di
San Nicolò
81. Biglietto per consentire al padre Antonino da Carlentini di esercitare la confessione
dentro la chiesa dei Minori Conventuali
82. Sequestro ad istanza del puntatore delle messe contro il sac. Sebastiano Ansaldo di
quanto dovuto a don Angelo Pennavaria

83. Sequestro ad istanza dei deputati della fabbrica della chiesa di San Giorgio di quanto
dovuto da Pasquale Battaglia alias “Mamma mia” gabelloto del feudo della Pirrera
84. Lettera del vicario generale Landolina al beneficiato Guarino su disposizioni relative alla
confessione
85. Atto provvisionale a favore del sac. Isidoro Migliorisi contro il chierico Giorgio Nicita
per la stima delle terre vendute in c.da S. Martino
86. Ingiunzione al sac. Nunzio Di Marco a pagare al delegato della mensa vescovile onze 50
87. Idem contro i cappellani della chiesa di san Giovanni
88. Esecutoria per la dispensa matrimoniale ad istanza di Paolo Licitra e Battistina Spataro
89. Lettere per farsi le denuncie tra Biagio Cappuzzello di Comiso e Giovanna Tumino
90. Testimoni di libertà ad istanza di Giuseppe Cosentinello con Teresa Russo Leggio
91. Memoriale ad istanza di don Giambattista Donzelli e Solenna Casa e don Giuseppe
Bertini contro i sacc. Giuseppe e Mario Donzelli sull’eredità del fu Francesco Palmeri e
il legato di una tenuta in c.da Minnici
92. Testimoni per il matrimoio tra Giorgio Calabrese e Simona Cereo cugini in secundo
93. Fede del Vicario sui censi dovuti all’ospizio vecchio dall’eredità del fu don Antonino Di
Marco
94. Deposito del sac. Carmelo Floridia di onze 7 a favore delle sorelle Carmela E Angela
Cartia a titolo di censo enfiteutico dovuto dal detto Floridia su una fiumara in c.da Del
Ponte
95. Lettere per il matrimonio tra il notaio Filippo Neri Veninata e donna Concetta
Sant’Angelo di Santa Croce
96. Lettere per uscire dal monastero di San Benedetto Grazia Spadola
97. Scrutinio dei voti per la creazione della nuova badessa del monastero di Valverde
98. Requisiti per la celebrazione della cappellania fondata dal fu Antonuzzo Ferro nella
cappella di San Pietro dentro la chiesa di Santa Maria delle Scale a favore del sac.
Ignazio Sortino
99. Decreto a favore di don Valentino Cabibbo per poter udire la confessione delle donne
100. Pleggeria per il chierico don Francesco Castello
101. Lettera per i riveli del mosto dell’anno 1745
102. Dichiarazioni e testimoni di libertà per il matrimonio di Domenica Spataro con
Michele Catarella di Modica
103. Lettere per potersi sposare in casa don Pasquale Floridia con donna Felicia Veninata
104. Lettere per potersoi sciogliere la promessa di matrimonio Felice Spada e Orazia
Crescione
105. Lettere per fare le denunzie del matrimonio fra Filippo Azzarello Burrafato di
Ragusa con Rosaria Cannata di Comiso
106. Atto di citazione ed editto del parroco Felice Giampiccolo contro i procuratori del
Monte per ammettere Annamaria Battaglia al legato di onze 15 lasciato dal fu
Antonuzzo Ferro
107. Lettere per il matrimonio del diacono Bonifacio Occhipinti
108. Atto di procura del rev. Parroco Felice Giampiccolo a favore del sac. Ambrogio
Rizza
109. Biglietto di don Saverio Nicastro giudice della Gran Corete sulla spettanza giuridica
dell’affare relativo al libello trovato impresso sulla porta della chiesa del Purgatorio
110. Testimoni di libertà tra donna Carmela Spinelli di Ragusa con don Paolo Leopardo di
Comiso
111. Lettere per rilascaire un’ingiunzione al sac. Mariano Spadola dal vicario di Comiso
112. Notifica della sentenza data dalla G.C.V.S. a favore della cappella di san Nicola
contro il can. Ambrogio Spadola per la fattura dell’inventario dei giogali

113. Editto per la gabella del territorio di san Cusimano nella terra di Melilli posseduto
dalla chiesa matrice di Piazza Armerina
114. Editto per la donazione del Venerabile e per cantarsi il Te Deum per essere cessata la
pesta
115. Editto per il giubileo universale di Sua Santità Benedetto XIV nell’anno 1745
116. Lettere di audienzia di testimoni a favore del sac. Pietro Cafisi contro il sac. don
Giorgio Borrometi
117. Editto della processione di san Marco del 1745
118. Testimoni di libertà ad istanza di Carlo La Terra contro Giorgia Addamo di Modica
119. Dichiarazione di testimoni di libertà per contrarre matrimonio fra don Paolo Lupis di
Ragusa e donna Barabara Pizzuti della città di Siracusa
120. Dichiarazione di testimoni di libertà per maritarsi Teresia Russo di Ragusa con
Giuseppe Cosentinello di Ragusa
121. Testimoni di libertà per maritarsi Bartolomeo Lo Magno con Giuseppina Moncada di
Caltagirone
122. Lettera per il mutuo consenso in casa di don Mario Spatula con donna Carmela
Sortino
123. Capitoli matrimoniali fra Vincenzo Scribano con Rosalia Garofano
124. Dichiarazione di testimoni di libertà per maritarsi Giuseppe Morena con Paola Serra
125. Lettera di denunce di Blasio Biazzo con Maria Cucuzza
126. Testimonianze di libertà per maritarsi Mario Firrera con Grazia Criscione
127. Lettere di informazione per il mutuo consenso in casa di Michele Scribano con
Concetta Sortino
128. Lettere ad istanza di Pasquale Artali di Ragusa ed Angela Costa di Vizzini per
contrarre matrimonio
129. Testimoni di libertà ad istanza di Mario La Cognata e Maria Leggio
130. Lettere monitoriali ad istanza di don Francesco Maria Alderisi per l’esercizio del
diritto di retratto di certe terre comprate dal rev. Sac. don Giambattista Bocchieri al dott.
Don Giuseppe Burato di Buccheri e da questi vendute a don Mario Donzelli
131. Lettere per il matrimonio tra Orazio Firlito con Veneranda Parrino
132. Lettere per il matrimonio in casa tra don Raimondo Capodicasa e donna Teresa
Garofalo
133. Lettere per sciogliere il matrimonio tra mastro Carmelo Licitra e Margherita
Blandino di Modica
134. Lettere per il matrimonio in casa tra don Michele Scribano e donna Concetta Sortino
135. Lettere per il matrimonio tra Michele Cautarella e Domenica Spataro
136. Lettere di dispensa per il matrimonio tra Silvestro Ottaviano ed Ignazia Ottaviano
congiunti in IV grado
137. Decreto del Papa per consentire al bar. Vincenzo Arezzi di far celebrare in sua casa
le messe nei giorni festivi
138. Biglietto inviato al preposto della Colleggiata sulla nomina del nuovo canonico al
posto del fu sac. Arcangelo Sulsenti
139. Nomina dei procuratori della chiesa di san Giacomo e dell’Arciconfraternita
omonima e di san Teodoro
140. Procedimento per la vendita del suolo della chiesa di san Sebastiano diruta per il
terremoto su istanza del procuratore della medesima fondata ex novo nel piano del
Carmine
141. Decreti fatti dal visitatore generale beneficiato dott. Felice Giampiccolo nelle città di
Chiaramonte e Scicli nel Maggio 1746
142. Dichiarazione di libertà per il matrimonio tra don Giuseppe Alissandrello di Comiso
e Antonia Floridia di Ragusa

143. Lettere indirizzata al Vicario sull’affare del notaio Bartolomeo Dierna gestore di un
legato di maritaggio
144. Dichiarazione di libertà per il matrimonio tra Francesca Sortino di Ragusa e Giorgio
La Terra di Modica alias Lo Bastardello
145. Dichiarazione di libertà per il matrimonio tra Giuseppe Vitale di Modica con Maria
Ruta abitante in Ragusa
146. Biglietto di buona corrispondenza del Vicario ai giurati sull’affare di Giorgio
Scribano bandito e refugiato in chiesa
147. Lettere citatoriali ad istanza dei procuratori della messa dell’alba di San Giovanni
contro il sac. Giuseppe Mario Iacono per l’ammonistrazione e la celebrazione della
stessa
148. Lettera del Vicario generale al Vicario di Ragusa sull’affissione di un bando per il
pagamento di quanto dovuto alla mensa e al seminario
149. Dissenso del matrimonio tra Antonio Bella e Evangelista Iurato
150. Lettere per il matrimonio tra Felice Battaglia e Antonia Pace di Comiso
151. Decreti della sacra visita fatta dal decano don Giuseppe Cartia nell’Aprile 1746
152. Scrutinio per l’elezione della priora del conservatorio di Santa Teresa
153. Lettere per farsi le denuncie del matrimonio tra Andrea Marino di Comiso e Teresa
Distefano di Ragusa
154. Lettere per sciogliere il matrimonio tra Giuseppe Battaglia e Carmela Lo Magno
155. Editto per la processione di san Marco del 1746
156. Lettere per il dissenso del matrimonio tra Giuseppe Vitale e Anna Maria Ruta
157. Rivelo dei frumenti delle persone ecclesiastiche dell’anno 1746
158. Lettere per il matrimonio tra Giuseppe Farruggia di Malta e Giuseppa Ingallinera di
Ragusa
159. Lettere per il matrimonio tra don Giuseppe La Rocca e donna Concetta Monelli
160. Editto per la processione della bolla della crociata dell’anno 1743
161. Editto delle rogazioni del 1746
162. Testimonianza del sac. Michele Lixandra sul debito di don Girolamo Mezzasalma di
onze 4 verso don Giansimone La Rocca e del credito del m.mo a favore del preposto
Erasmo Arezzo
163. Lettere per pubblicarsi la minuta dell’ingresso nel monastero di san Benedetto di
donna Antonia Tedeschie d Arezzo mandato in favore del sac. Giacinto Corallo contro
suor Arcangela Cabibbo
164. Lettera per farsi la festa di Santa Maria del Carmine ad istanza della badessa del
monastero di Santa Maria di Valverde
165. Editto per la consacrazione sacerdotale di Francesco Ferma, Luca Mezzasalma,
Giorgio Veninata, Giuseppe Lo Magno
166. Estratto di un decreto di conferma dei punti fissati in corso di visita
167. Memoriale e capitoli probatori ad istanza di don Pietro Boscarino sull’affitto di certa
terra in c.da Cornocchia da lui condotte contro il sac. Paolo Iurato proprietario
168. Requisiti di perseveranza a favore di Giorgio Castello
169. Lettera del Vicario per uscire dal conservatorio di Santa Teresa Ignazia Borrometi
170. Lettere per il matrimonio tra Filippo Neri Licitra di Ragusa con Gaetana Piccione di
Ragusa
171. Dictum e testimoni di Giuseppa Carbonaro sulla promessa di matrimonio con copula
fatta da mastro Mario Melilli nei suoi confronti
172. Requisiti di dispensa per il matrimonio tra don Giorgio Calabrese e Simona Lo Cirio
cugini in primo, conosciutisi carnalmente
173. Requisiti di perseveranza a favore di Giuseppe Lo Magno
174. Scrittura di suspitione ad istanza di don Grandonio Battaglia di Ragusa

175. Lettere di dispensa matrimoniale ad istanza di Giuseppe Ventura e Biaggia Ferlito
176. Lettera per la dispensa dai voti a favore di Felicia Cascone
177. Requisiti di perseveranza ad istanza di Carmelo Puglisi
178. Requisiti di perseveranza ad istanza di Vincenzo Cosentini
179. Editto delli frumenti del 1747
180. Editto delli frumenti del 1746
181. Lettera del vicario don Giuseppe Cartia sulla resa dei conti di amministrazione del
Conservatorio presentati dal sac. Giorgio Occhipinti
182. Lettera del sac. Raimondo Ventura di Chiaramonte al Vicario di Ragusa
sull’esecuzione dei punti lasciati nei decreti del Vescovo
183. Idem del decano Giuseppe Cartia di Scicli
184. Fede del Vicario di Chiaramonte sull’esecuzione dei punti fissati dal decreto di visita
185. Nomine dei procuratori della chiesa di san Giovanni dell’anno 1746 e della chiesa di
Santa Maria delle Scale e Santa Venera
186. Dispaccio del Tribunale del Santo Uffizio affinchè i suoi ministri paghino i diritti
della tassa del presente anno 1746
187. Introito presentato dal tesoriere dell’ospedale vecchio di Ragusa al Vicario Generale
188. Nomina dei procuratori di tutte le chiese della città di Ragusa
189. Requisiti di perseveranza a favore di Ludovico Nifosì
190. Copia di ricorsi fatti dal sac. Paolo Iurato nella lite contro il chierico Martino Gurrieri
191. Testimoni di libertà per il matrimonio ad istanza di Giorgio Castillett alias
Votainferno di Siracusa con Palma Distefano di Comiso
192. Requisiti di perseveranza a favore di Raffaele Cosentini
193. Idem a favore di Luca Mezzasalma
194. Idem a favore di Francesco Ferma
195. Lettere monitoriali ad istanza di Teodoro Occhipinti sulla riedificazione di certi
casaleni posti nel quartiere sotto il castello venduti dal chierico Matteo Lauretta
196. Atto di procura del parroco Francesco Guarino e della congregazione dei sacerdoti e
del vicerettore di San Giorgio Francesco Rovetta in persona del sac. Mario Rollo a
comparire nella festività della cattedrale di Ragusa nell’anno 1746
197. Denuncia di Romana La Leta sull’assasinio del fratello sac. Matteo [Lauretta]
avvenuta nel feudo di Bellocozzo ad opera di Giuseppe di Castel Iace campiere del
feudo
198. Lettere per il matrimonio tra Michelangelo Puglisi di Modica e Francesca Floria di
Ragusa
199. Lettera del sac. Antonio Nativo sulla venuta al convento di san Francesco di padre
Francesco di Ragusa
200. Lettera del cantore Felice Giampiccolo per annotare nella lista dei confessori padre
Luigi Di Grande minore conventuale
201. Lista di pagamenti fatti da sacerdoti per causa non identificata
202. Lista di lavori da fare per l’eredità e legato di maritaggio Zuccarello
203. Lettera di Michelangelo Buione al vicario Giampiccolo sull’indulto concesso dal
vescovo ai prosecuti in curia
204. Ingiunzione ad istanza di Anna Maria Grimaldi di Modica al chierico Paolo Calogero
di Comiso a non estrarre frumento dal feudo al medesimo gabellato
205. Ingiunzione ad istanza di Filippo Chiavola contro Patrizio Imposa di quanto deve al
sac. Carmelo Baglieri
206. Sequestro ad istanza dei procuratori della messa dell’alba contro Pietro La Cognata
di quanto dovuto sulla gabella di terre al sac. Eustachio Battaglia
207. Termine di due giorni ad istanza di don Angelo Baglieri al sac. Giacomo Guarino per
dichiarare di qual foro intenda avvalersi

208. Fideiussione di onze 10 a favore di don Antonino Sparacino da parte del decano
Biagio La Cognata
209. Ingiunzione rilasciata dal vicario al chierico Francesco Arezzi a tenere come luogo di
carcere il convento di san Francesco
210. Testimoni provati ad istanza del sac. Vincenzo Nifosì contro Pietro Sipione accusato
di aver fatto pascolare del bestiame nelle sue terre in c.da Renna
211. Requisiti di perseveranza nella professione di Giorgio Veninata
212. Lettere per il matrimonio tra don Antonio Celestri di Modica e Giuseppe
Boncoraglio di Ragusa
213. Lettere per il matrimonio tra Giuseppa Ingallinera di Ragusa e Giambattista
Farruggio di Malta
214. Lettere per consentire a mastro Clemente Di Fede di Ragusa di conseguire il legato
di maritaggio fondato dal fu Vincenzo L’Arestia
215. Lettere per il matrimonio tra mastro Giuseppe Moreno di Augusta e Paola Serra di
Ragusa
216. Lettere per il matrimonio tra Rosano Iurato di Ragusa e Raimonda Spicuglia di Ispica
217. Biglietto di buona corrispondenza dell’abate Filippo Donzelli vicario della
Commenda di Malta a favore di Giambattista Gurrieri quale procuratore dei fratelli
Ottaviano di Palma per il mantenimento del possesso di una fiumara in c.da Misericordia
che la Corte Vicariale pretende essere fondo di una cappellania fondata dal fu don
Giuseppe Odierna
218. Lettere per il matrimonio tra il notaio Antonio Francalanza di Ragusa e Annamaria
Piazza di Giarratana
219. Rivelo dei frumenti fatto dal sac. Saverio Nicita
220. Rivelo dei frumenti fatto dal sac. Ignazio Paternò
221. Lettere per il patrimonio clericale del chierico Giacomo Cascone
222. Editto per la processione di san Giorgio dell’anno 1747
223. Editto per la processione delle palme dell’anno 1747
224. Lista per le spese per farsi il cioccolato di Modica del 1747
225. Editto per la processione della gloriosa Santa Gaudenzia dell’anno 1747
226. Lettere per fabbricarsi il patrimonio del chierico Croce Schembari
227. Editto per la processione delle rogazioni dell’anno 1745
228. Editto per la processione delle rogazioni dell’anno 1747
229. Lettere monitoriali ad istanza di Clemente
230. Lettere per il patrimonio del chierico Giambattista Scolaro
231. Editto per la gabella del mosto dell’anno 1747
232. Lettere per la costituzione del patrimonio clericale del chierico Settimo Cosentini
233. Lettere per la costituzione del patrimonio clericale del chierico Felice Cosentini
234. Requisiti di perseveranza a favore di Giorgio Sulsenti
235. Lettere per la costituzione del patrimonio del chierico Crispino Corallo
236. Requisiti di perseveranza a favore di Isidoro Capodicasa
237. Fideiussione a favore di Antonino Sulsenti da parte del preposto Erasmo Arezzi
238. Sequestro di alcuni animali ad istanza di don Giuseppe Odierna contro il canonico
Giovanni Arezzo
239. Elenco dei sacerdoti della città di Ragusa con l’idicazione delle relative tonsure
240. Lettere monitoriali ad istanza di Mario Ottaviano alias Pinuccio contro coloro che
sanno la situazione dei conti della società della gabella della colta contratta tra il
medesimo Ottaviano e don Vincenzo Floridia
241. Lettere citatoriali ad istanza del sac. Francesco Di Fede contro i procuratori di varie
chiese per la celebrazione delle messe fondate dalla fu Maria Spataro

242. Memoriale del sac. Vincenzo Guastella sulle ferite arrecate da mastro Martino
Giampiccolo in seguito a cattiva gestione di tutela della nipote Assenzia Napoli e
relativo memoriale
243. Lettera del vicario al vescovo sulla celebrazione del funerale di Filippo V e l’invio
della nota dei confessori
244. Lettera del Vicario Generale per raccgliere una larga elemosina a favore di don
Cesare Baas principe maronita in Palestina per difendere la fede cattolica
245. Biglietto di buona corrispondenza ad istanza del vicario di Modica sulla tutela di don
Raimondo Guarino e il contrasto tra il medesimo e il sac. Basilio Battaglia
246. Supplica dell’arcidiacono don Agatino Riggio e Statella sulla moderazione e
restrizione di molte feste di precetto
247. Editto per il rivelo del mosto dell’anno 1747
248. Rivelo dei mosti dell’anno 1747
249. Lettera di Mariano Mazzone a padre Gaspare da Noto minore riformato
sull’abilitazione di fra Angelo a confessare
250. Termine ad istanza di Giambattista Chiavola contro il sac. Matteo Nifosì per
dichiarare di qual foro intenda avvalersi
251. Ingiunzione rilasciata ad istanza della G.C.V. contro Ignazio Napoli a non tornare più
in Ragusa
252. Supplica di mastro Carmelo Malandrino e mastro Mario Licitra contro i procuratori
della chiesa di san Giovanni per ottenere l’enfiteusi di un vignale chiamato il Pianazzo
nel quartiere del nuovo abitato e per potervi ivi costruire nuove abitazioni
253. Lettere per sciogliere la promessa tra Antonino Bella ed Evangelista Iurato
254. Lettere per sciogliere la promessa tra Orazio Falce [anche Di Falco] e Angela Rollo
255. Lettere per sciogliere la promessa tra Giuseppe Moncada di Caltagirone e
Bartolomea Lo Magno
256. Lettere per il matrimonio tra don Gaetano Bertini di Ragusa con donna Angela Zacco
di Ispica
257. Lettere per i requisiti di persevaranza del chierico Giorgio Giampiccolo
258. Notifica a mastro Antonino Aquilina di Palazzolo e consorte inquilini delle terre di
Zagarone della cancellazione delle ingiunzioni alle quali erano stati legati per la lite tra il
Capitolo di Scicli e il barone Giuseppe Rosso di Modica
259. Supplica del sac. Mario Battaglia molestato dal chierico Giorgio Nicita per un
giudizio tra loro pendente dinanzi al Tribunale dell’Inquisizione
260. Biglietto di buona corrispondenza del vicario di Piazza al vicario di Ragusa sul
battesimo di Benedetto Cascone
261. Lettere per ottenere informazioni ad istanza di don Giorgio Di Marco contro il sac.
Pietro dDi Marco per il pagamento di un censo dovuto su una fiumara in c.da Buffitella
262. Dichiarazione di libertà per il matrimonio tra mastro Mario La Boria con Leonarda
Caggio di Comiso
263. Dichiarazione di libertà per il matrimonio tra Giambattista Ferranti di Modica e
Giovanna Buscarino di Ragusa
264. Dichiarazione di libertà per il matrimonio tra mastro Domenico Cavalieri di Ragusa
con Paola La Rocca e Gentile di Comiso
265. Letter per entrare nel monastero di Valverde suor Beatrice Giampiccolo
266. Lettere per il matrimonio tra Giorgio Modica di Modica con Francesca Sortino di
Ragusa
267. Lettere per il matrimonio tra mastro Giorgio Borrometi con Caterina Salonia di Scicli
268. Lettere per il matrimonio tra Antonino Piazza di Giarratana e Giovanna Occhipinti di
Ragusa

269. Editto per diaconarsi dentro al monastero di san Benedetto donna Giuseppa Carmela
Tedeschi di Modica
270. Lettere per il matrimonio tra Felice Spadola di ragusa e Margherita Pepi di Licodia
271. Lettere per il matrimonio in casa tra don Francesco Donzelli e Battistina Cartia con
requisiti di dispensa matrimoniale
272. Testimoni sulla consistenza del patrimonio chiericale del sac. Antonino Sulsenti
273. Biglietto di buona corrispondenza inviato al preposto Erasmo Arezzo sul
contentamento della nomina in canonico di Michelangelo Luparelli
274. Lettere per inabilitare nella celebrazione delle messe il canonico Giorgio Floridia
275. Ordine del Vicario Generale di Siracusa per estrarre onze 8 dall’Arca dei Depositi
del Monastero di Valverde per impiegare tale somma nell’ornamento dell’immagine
della Beata Vergine del Carmine
276. Editto per la processione di S. Giorgio

