ELENCO FILZA 22
1. Ordine del Vescovo di Siracusa al parroco Felice Giampiccolo per il rivelo dei mosti degli
ecclesiastici della città di Ragusa
2. Editto per la processione del Corpus Domini del 1752
3. Editto per la processione della S. Bolla 1752
4. Atto provvisionale ad istanza di don Giacinto e don Giorgio padre e figlio Nicita
5. Lettera del mastro notaro della Corte Vicariale di Modica per citarsi Giovanna e fratelli
Lissandrello ad istanza dei sacc. Don Giobatta Bocchieri e don Giacinto Corallo
6. Ingiunzione al rev don Francesco Di Fede
7. Controversie don Giobatta Schininà-don Paolo Bertini per la ricompra di due possessioni di
terre 1752
8. Lettere rilasciate al notaio Pietro Marangio e a Giovanna Di Quattro per contrarre
matrimonio e dispensa per impedimento di consanguineità 1752
9. Controversie Guarino Palmacia ved. Romeo contro sac Guarino Giacomo suo fratello per la
consecuzione del legato del fratello previsto nell’atto dotale 1752
10. Lettera a Giorgio La Terra e Veneranda Scrofani per dispensa matrimoniale
11. Supplica delle sorelle Maria Concetta e Nicolanna Nicita bizzocche secolari per spostare la
lite pendente presso la Gran Corte contro il sac Mario Battaglia alias Mammamia in questa
Corte Vicariale 1752
12. Costituzione di patrimonio clericale del clerico Giobatta Bellio 1752
13. Costituzione del patrimonio clericale del clerico don Giorgio Frasca 1752
14. Costituzione del patrimonio clericale del clerico don Arcangelo Veninata
15. Ingiunzione a fra Sebastiano Cannizzaro eremita a pagare quanto deve a Girolima Misitano
sorella del fu fra Michele Misitano del quale era erede universale 1752
16. Supplica di gaetano Pennavaria di Ragusa per ottenere dal parroco di S. Giovanni la
pubblicazione delle denunce necessarie per la tonsura clericale
17. Istruzioni inviate ai vicari della diocesi per rispondere alle domande contenute nella lettera
diocesana mandata dal Vicario Generale il 17/06/1754
18. Lettera del gabelloto del mosto della città di Ragusa don Teodoro Occhipinti al Vescovo di
Siracusa con cui si auspicano maggiori controlli pewr evitare le frodi commesse da persone
ecclesiastiche nel rivelare il mosto imbottigliato
19. Rivelo del mosto raccolto nell’anno 1752 dagli ecclesiastici della città di Ragusa
20. Conto della Bolla testatoria pagata allla mensa vescovile della messa dell’alba ed elenco dei
diritti di sepoltura spettanti alla gran Corte
21. Lettera di Teresa Occhipinti moglie di Teodoro Bocchieri con la quale chiede di essere
ammessa al legato del fu Vincenzo Spinelli
22. Elenco degli ecclesiastici sacerdoti chierici moniali e componenti la curia vicariale ai quali
spetta la franchigia della gabella del macino
23. Denuncie di Salvatore Sgarlata sul fallito matrimonio con Cecilia Malandrino
24. Editto per la processione del Corpus Domini 1753
25. Editto per la processione delle Rogazioni 1753
26. Editto per la processione di S. Gaudenzia 1753
27. Editto per la pubblicazione del rivelo dei frumenti
28. Editto per la processione del Corpus Domini 1753
29. Rivelo del frumento prodotto dai conventi della città di Ragusa
30. Rivelo dei frumenti delle persone ecclesiastiche
31. Editto per la festa di S. Giorgio
32. Editto per la processione della Bolla della SS. Crociata 1753
33. Editto col quale si comanda agli ecclesiastici di vestire di lungo e si proibisce di indossare
sopra vesti ferraiolo redingotte o altro abito di colore

34. Editto per la processione delle Palme
35. Editto per la processione di S. Marco
36. Lettere ad istanza del Preposito don Carmelo Arezzi rinuinciatario di suo zio Erasmo per
costringere il medesimo a pagare la prebenda di onze 16 dovuta alla Prepositura
37. Supplica di Pasquale Battaglia alias Mammamia contro coloro che conoscono chi possiede
la roba che gli fu rubata nella casa di camapagna in seguito alla morte deklla moglie Teresa
Frasca
38. Lettere del Vicario Generale ad istanza del sac.Lorenzo Marangio per citare in giudizio i
sacc Giacomo Occhipinti Giovanni Nicita Lucia Sortino Carmela la meccia
39. Costituzione del patrimonio clericale del clerico Francesco Ferma
40. Lettere monitoriali ad istanza di don Filippo Veninata per citare tutti coloro che possono
dimostrare la vendita di certe case in c/da del Patro senza contratto
41. Licenza vescovile per potere uscire dall’arca dei depositi del monastero di Valverde O 687
42. Voti per le elezioni della badessa dentro il monastero di Valverde
43. Lettere per il matrimonio di Giacomo Falce di Ragusa con Biagia Sinatra di Comiso
44. Procedimento ad istanza di Antonina Distefano contro Antonino Licitra per lo stupro ai
danni della medesima
45. Lettera per il matrimonio di Venerando La Terra di Ragusa con Biagia Leopardo di Comiso
46. Testi di libertà ad istanza di Pietro Di Stefano con Giovanna Gurrieri di Comiso
47. Lettere per il matrimonio di Sebastiano Gulino di Ragusa con Carmela Farisio
48. Lettera del matrimonio di Carmelo Zacco di Ragusa e Giuseppa Landolina di Noto
49. Lettera del vescovo per sciogliere il matrimonio di Santa Ragusa e Sebastiano Sciarra
50. Atto di procura dsa parte del parroco di S. Giovanni Carmelo Occhipinti a favore del sac
Mario Rollo allo scopo di partecipare alla celebrazione della messa solenne nella cattedrale
di S. Lucia a Siracusa
51. Lettera ad istanza di don Paolo Lupis debitore di O. 100 in favore dell’Opera della Messa
dell’Alba contro il parroco di S. Giovanni che impedisce il deposito della somma dovuta
52. Controversia tra il parroco di S. Giovanni contro il parroco della chiesa di S. Tommaso circa
la determinazione della parrocchia competente a somministrare il battesimo alla figlia di
donna Agata Paternò castello e don Bernardo Arezzi
53. Supplica del parroco e degli affezionati della chiesa di S. Giorgio per poter celebrare la festa
del Santo nel prossimo venturo mese di Agosto
54. Nota con la quale si certifica che Salvatore Nobile è debitore di salme 15 di frumento a
favore di Erasimo Arezzo
55. Lettere monitoriali ad istanza del notaio Calogero Ansaldo contro coloro che sanno quanto
lasciò agli eredi il quondam Giorgio Biazzo alias Re
56. Lettere e ricevute per la lite intercorsa tra don Andrea Cosenza ed i procuratori della chiesa
di S. Giovanni per la celebrazione delle messe della Cappellania fondata dal quondam
Nicola Pecorella
57. Apoca a favore del can. Francesco Rovetta contro il Sac. Geronimo Spatula
58. Lettera per stipularsi la minuta per cedere a censo perpetuo enfiteutico un vignale in
contrada della rose da parte del cappellano don Gio Batta Bocchieri – relaziobni e testi
59. Lettere per pubblicarsi la minuta per concedere a censo enfiteutico due palazzelli lasciati da
Francesco Sortino alla Chiesa del Purgatorio – testi e relazioni
60. Diffida di don Francesco Maria Arezzo bar. di donnafugata al Preposito don. Carmelo
Arezzi e fratello Antonino di lasciare entro 14 giorni la casa dove essi abitano – supplica di
difesa da parte del Preposito – letteredi compromesso per il componimento della lite
61. Dichiarazione di Iosefa Spada la quale dichiara di rimettere la querela contro Tommaso
Giummarresi
62. Nomina del sac Mario Rollo a presenziare alla funzione della Natività della Beata Vergine
presso la Cattedrale di Siracusa

63. Dichuiarazione dello stato di libertà per il matrimonio di Tommaso Giummarresi di Ragusa
con saveria Cavallaro di Niscemi
64. Lettere osservatoriali ad istanza delle Dignità delle tre Collegiate di Scicli ad eseguire la
sentenza proferita dalla Gran Corte Vescovile nella lite instaurata dal Vice Rettore don
Gabriele Nifosì
65. Lettere di stao libero tra Giambattista Meli di ragusa con Antonina Bellassai di Comiso
66. Lettere monitoriali ad istanza di don felice La Rocca barone di S. Ippolito in qualità di erede
del fu commissario don Giacinto La Rocca contro coloro i quali hanno occultato denari ed
altre cose mobili ed in particolare la ricevuta di pagamento dei medicamenti fatti
dall’aromatario Paolo Peluso in occasione della malattia del detto suo zio
67. Denuncie dello stato di libertà fra Pasquale Occhipinti di Ragusa e Vincenza Meli di Comiso
68. Denuncie dello stato di libertà fra Gaetanon Tumino di Ragusa e Stefania La Terra di
Comiso
69. Denuncie dello stato di libertà fra Sebastiano La Terra di Ragusa e Anna Assenza di Modica
70. Ordine di esecuzione per l’importo di onze 6 ad istanza del canonico Ambrogio Spadola
contro il sac. Natalizio Spadola dovute in virtù di un contratto agli atti del notaioBartolomeo
Dierna
71. Dichiarazioni dello stato di libertà per il matrimonio tra mastro Pasquale Spadola di Ragusa
con Innocenza Migliorisi di Vittoria
72. Lettere per ottenere il permesso di celebrare il matrimonio in casa tra don Silvestro
Ottaviano e Marcella Scolaro
73. Lettere per lo stato di libertà tra Mariano Licitra di Ragusa ma abitante in Comiso e
Giacoma Iacopella di Comiso
74. Supplica dei procuratori dell’Opera del SS. Sacramento in San Giorgio per poter impiegare
onze 68 depositate nella cassa per l’acquisto di una bolla di soggiogazione
75. Lettere per lo stato di libertà tra Gaetano Tumino di Ragusa e Sebastiana La Terra di
Comiso
76. Lettere per lo stato di libertà e di celebrazione del matrimonio in casa tra donna Girolama
Arezzi di Ragusa e il barone Gioacchino Paternò Castelli di Catania abitante in Vittoria
77. Editto per la pubblicazione dei riveli dei frumenti delle persone ecclesiastiche dell’anno ‘55
78. Lettere diocesane del vescovo di Siracusa emanate nell’anno 1755
79. Ordine del Vescovo alla pubblicazione delle disposizioni del Vicerè sul riparo da dare ai
bambini proietti
80. Oridne del vescovo affinchè tutti i vicari trasmettano entro il più breve tempo possibile
l’elenco delle persone addette agli uffici ecclesiastici
81. Lettere diocesane del Vescovo per il sussidio caritativo e per la rata da versare alla tassa del
Bonus Pastor
82. Editto per la processione del Corpus dell’anno ‘55
83. Editto per la processione delle rogazioni dell’anno ‘55
84. Editto per la processione di San Marco dell’anno ‘55
85. Lettera dell’arcivescovo di ? sullo scandalo tenuto da alcuni regolari quali nel giorno
secondo di Pasqua si astennero dal partecipare alla processione sotto scusa del fatto che non
osavano li zoccoli di legno ma li sandali
86. Editto per la processione di San Giorgio dell’anno ’55
87. Editto per la processione di San Giorgio dell’anno ’55
88. Editto del canonico Francesco Arezzo per allestire la festa da tenersi in occasione della
venuta e della presa di possesso del nuovo Vescovo Giuseppe Antonio Requesens, abate
cassinese, nella città di Siracusa
89. Editto per la processione delle Palme dell’anno ‘55
90. Editto per la processione per la bolla della SS. Crociata dell’anno ‘55

91. Atto provvisionale del vicario foraneo ad istanza di Maria Scribano contro i rettori
dell’opera della disciplina e fidecommisari del legato di maritaggio fondato dal fu Pietro
Scribano
92. Dispensa matrimoniale e stato di libertà e permesso per la celebrazione della funzione in
casa tra don Giorgio Giampiccolo e donna Vincenza Battaglia, cugini in secondo grado
93. Richiesta e permesso vescovile ad ottenere lo scioglimento della promessa di matrimonio fra
Mario Scribano e Pietra Sgarlata
94. Procedimento con relazioni e testimonianze ottenute ad istanza dei Procuratori della messa
dell’Alba di San Giovanni Battista contro l’illustre don Orazion Paternò Castello,
quest’ultimo in qualità di erede del fu sac. Francesco Paternò Castello, suo prozio, enfiteuta
originario di un pezzo di terra esteso tumuli 5, posto in c.da del Patro, ormai costruito in
numerose case, abitazioni e giardini
95. Memoriale di fra Bonaventura da Mazzarino, guardiano del Convento di S. Maria del Gesù
contro i frati conventuali di San Francesco sul diritto alla celebrazione dell’annuale festività
della Madonna dell’Immacolata
96. Stato di libertà tra Margherita Iozzia, oriunda di Ragusa ma abitante in Scicli, con Martino
Guastella di Ragusa
97. Stato di libertà tra Concetta Rovetta di Ragusa con Gaetano Barone di Vittoria
98. Procura del parroco don Carmelo Occhipinti a favore del sac. dott. Corrado Iuvarra di
Siracusa per comparire e presenziare alla festività della Natività della Beata Vergine Maria
che si tiene a Siracusa
99. Lettera ad istanza dell’arcidiacono Gaetano Di Stefano contro il sac. Giuseppe Cappello sul
diritto di annaffiare certe fiumare che furono concesse in enfiteusi al Cappello durante la
minore età del Di Stefano dai suoi tutori
100.
Supplica del chierico Giovanni Licitra per poter ascendere all’ordine del
sottodiaconato
101.
Supplica del chierico Giovanni Nobile per poter ascendere all’ordine del
sottodiaconato
102.
Supplica del chierico Rosano Cascone per poter ascendere all’ordine del
sottodiaconato
103.
Supplica del chierico Isidoro Capodicasa per poter ascendere all’ordine del
sottodiaconato
104.
Supplica del chierico Carmelo Arezzo per poter ascendere all’ordine del
sottodiaconato
105.
Supplica del chierico Luca Mezzasalma per poter ascendere all’ordine del
sottodiaconato
106.
Fede dal maestro notaro della Curia Vicariale di Ragusa sulla buona condotta e la
mancanza di accuse e procedimenti a carico di Mario Rimmaudo
107.
Bandi e offerta liberatoria proposta da Barbaro Di Stefano alias Cardillo per
l’aggiudicazione della gabella della tenuta grande di terre chiamate Magazzinazzi di
proprietà del collegio gesuitico della città di Modica
108.
Bandi e offerta liberatoria proposta da Francesco Tumino e Carlo Genuisi per
l’aggiudicazione della gabella della Fiumara posta in c.da Dirrubo Rosso appartenente alla
cappellania fondata dal fu Giuseppe Castillett alia Lo Tereso dentro la chiesa del
Conservatorio di Santa Teresa di Ragusa
109.
Procedimento con testimonianze e estratti notarili prodotti nella cusa promossa dal
sac. Vincenzo Dierna contro i procuratori della chiesa di San Giovanni per la stima di una
tenuta di terre chiamata del Fullone e Canalicci appartenente alla cappellania fondata dal fu
Nicola Picorella dentro la chiesa di San Giovanni
110.
Riveli dei frumenti e legumi fatto dalle persone ecclesiastiche nell’anno 1755

111.
Procura dei procuratori del clero a favore del sac. Antonino Sicli di Siracusa per
comparire e presenziare alla festività della Natività della Beata Vergine Maria che si tiene a
Siracusa
112.
Quindena preventiva e supplica del barone don Francesco Arezzi nella causa
ereditaria con suo fratello, il presposto Carmelo Arezzi
113.
Nomina dei procuratori ufficiali, delle chiese, monasteri e opere pie di Ragusa su
richiesta del Vicario Capitolare Landolino
114.
Testimoni di libertà per il matrimonio di Giorgio Scrofani di Ragusa con Salvatrice
Calora di Comiso
115.
Nota dei preti della città di Ragusa che hanno contribuito al sussidio del Vescovo per
la rata della tassa del Bonus Pastor
116.
Testimoni di libertà tra Blasio Falcone di Comiso e Francesca Di Paola Boscarino di
Ragusa
117.
Lettere per celebrare il matrimonio in casa tra Carmelo Criscione e Anna Spata
118.
Lettere per celebrare il matrimonio in casa tra don Pietro Castelolo e donna Maria
Ottaviano
119.
Testimoni di libertà per il matrimonio tra mastro Raimondo Cultraro oriundo di
Ragusa con Bartolomea Di Stafno di Comiso
120.
Testimoni di libertà per il matrimonio tra Filippo Neri Campo oriundo di Ragusa e
abitante in Chiaramonte con Concetta Dierna di Ragusa
121.
Lettere per la celebrazione del matrimonio in casa tra don Raffaele Cosentini e donna
Santa Donzelli
122.
Lettere per la celebrazione del matrimonio tra Carmelo Di Quattro di Ragusa abitante
in Comiso e Giuseppe Terranova di Comiso
123.
Lettere per la celebrazione del matrimonio tra Giovanni Di Falco oriundo di Ragusa
e abitante in Melilli e Rosaria Cariuni di Melilli
124.
Lettere per la celebrazione del matrimonio in casa tra don Gaetano Scifo di Scicli e
donna Vittoria Di Stefano di Ragusa
125.
Richiesta di autorizzazione con relazione e perizia ad istanza dei procuratori della
opera della Cassa dell’elemosina dentro la chiesa di Santa Maria delle scale per impiegare il
capitale di o. 150 nell’acquisto di una tenuta di terre in c.da San Nicola.
126.
Lettere per lo stato di liberta nel matrimonio tra Ignazio Guastella di Comiso con
Leonarda Cilia di Ragusa.
127.
Testimonianza per provare la libertà di Concetta Cassari’ naturale di Ragusa ed
abitante a Rosolini, che pretende sposare Baldassarre Ficara di Rosolini.
128.
Relazione del sac Bernardo Cascone, arbitro della Curia per la misura di una tenuta
di terre in c/da Pezze appartenente ai frati Teatini di Siracusa e concessa in censo perpetuo al
sig don Giorgio Napolino di Modica contro Giacinto Tedeschi usurpatore di un pezzo di
manco della detta tenuta
129.
Procedimento ad istanza del can Ambrogio Spadola di Ragusa contro la badessa ed i
procuratori del Monastero di Valverde creditori di un censo di O. 10 fondato dal fu
marchese Paolo Arestia sopra una possessione di terre in c/da Renda seu Mieta oggi
appartenente al can. Spadola
130.
Ordine dell’Erario di sequestro a Vincenzo Gurrieri di tutto quello che deve a
Margherita Spinelli per fitto di una Fiumara in c/da Diccio
131.
Relazione e perizia degli arbitri di Curia Bernardo Cascone e Giovanni Battaglia
alias Bollara su istanza del sac Giuseppe Cappello di una fiumara posta in c/da Ariazza
appartenente al detto Cappello
132.
Supplica dei procuratori della messa dell’Alba in S. Giovanni ingiunti dal Vicario
Foraneo al pagamento di O 34 che furono depositate dall’allora can Francesco Rovetta

133.
memoriale dei procuratori della chiesa di S. Maria delle Scale per ottenere il
permesso a vendere un casaleno appartenente alla chiesa e distrutto a causa del terremoto
134.
Deposito del sac Giacinto Conti della somma di O. 3 a favore di Giorgia moglie di
don antonio Sallemi dovuto per un censo enfiteutico
135.
Nota del sussidio caritativo a favore del Vescovo di iracusa pagato dai prelati della
città di Ragusa
136.
Lettera del Vicario Generale di Siracusa al icario foraneo di Ragusa per il pagamento
di O 5 a favore di mastro Mario Peluso dovute dall’Opera della Cassa dell’Elemosina
137.
Editto per il rivelo dei frumenti delle persone ecclesiastiche dell’anno 1755
138.
Ingiunzione del Vescovo di Siracusa contro il sac Basilio Battaglia a presentarsi
immediatamente dinanzi al Vescovo a causa dell’attentato sperimentato contro il
protomedico don Eusebio Floridia
139.
Lettere a favore del sac Diego Puglisi per la celebrazione della cappellania del sac
Paolo Di Franco
140.
Richeista di informazioni sulle proprietà patrimoniali del sac Francesco Di Fede
141.
Lettere per lo scuioglimento della promessa di matrimonio tra Michele Carbonaro di
Modica e Maria La Rosa di Ragusa
142.
Fascicolo per la costituzione del patrimonio sacerdotale del chierico Giovanni
Sulsenti
143.
Idem per il clerico Rosano Cascone
144.
Idem per il chierico Mauro Dimartino
145.
Lettera del Vicario di ragusa sull’intenzione del clerico Giuseppe Battaglia di entrare
nel Seminario Siracusano
146.
Comunicazione del Vicario Generale il quale non accetterà più seminaristi che non
abbiano presentato in tempo la richiesta
147.
Editto per la pubblicazione dei riveli del mosto per l’anno 1754
148.
Stato libero di Salvatore Criscione di Ragusa ma abitante in Comiso
149.
Fascicolo per la costituzione del patrimonio sacerdotale del clerico Isidoro
Capodicasa
150.
Idem del Clerico Vincenzo Antonio La Rocca
151.
Idem del clerico Giorgio Veninata
152.
Idem del chierico Giuseppe Lo Magno
153.
Idem del chierico Corrado Bertini
154.
Idem del chierico Giovanni Licitra
155.
Idem del chierico Luca Mezzasalma
156.
Idem dei chierici fratelli Lorenzo e Giuseppe Pennavaria
157.
Idem del chierico Gaetano Pennavaria
158.
Proclama e bandi per la vacazione di un posto di canonico della cattedrale siracusana
159.
fideiussione prestata dal sac. Raffaele di Grandi a favore del sac.Giovanni Nobile
quale debitore di un censo enfiteutico dovuto al Marchese di Cannicarao sopra una tenuta di
terre in c.da Ilici seu Gisternazzi.

