ELENCO FILZA 23
1. Giudizio civile in materia di retratto tentato da don Pietro Cartia e consorti contro don
Antonino Quarrella per la restituzione di una tenuta di terre posta in c.da Coste
2. Testimoni di libertà per il matrimonio di mastro Giuseppe Di Giacomo con Arcangela Spata
3. Supplica di mastro Alessio Di Stefano per cancellare l’offerta tramite asta pubblica fatta da
Pasquale La Terra nei confronti dei Procuratori dell’Ospedale di S. Giuliano per la gabella
di una bottega posta nella piazza degli Archi e apprtenente al medesimo Ospedale in quanto
fatta in frode della chiesa
4. Dissoluzione del vincolo di sposalizio fra Carmelo Cusmano di Chiaramonte e Nicolanna Di
Stefano di Ragusa
5. Testimoni di libertà per il matrimonio di Giuseppe Tumino di Ragusa ma abitante in Vittoria
con Francesca Lisi di Vittoria
6. Licenza per potersi sposare in casa don Francesco Garofalo e donna Gaetana Capodicasa
7. Dissoluzione del vincolo di sposalizio fra Michele Carbonaro di Modica e Maria La Rosa di
Ragusa
8. Lettere per il matrimonio di Antonino Caccamo di Modica con Ursula Di Giacomo di
Ragusa
9. Lettere e dichiarazioni e testimoni di libertà per il matrimonio di Ignazio Donzella di Ragusa
con Teresa Sortino oriunda di Melilli
10. Supplica ad istanza di don Francesco Maria Arezzi barone di Donnafugata e successive
testimonianze per dimostrare i danni subiti a causa del furto dei beni ereditari e gli ingenti
danni subiti in occasione dell’espilazione della casa di famiglia ad opera del preposto don
Carmelo e del chierico don Antonino Arezzi
11. Lettere per il matrimonio di Giambattista Rizza e Antonina Martorana
12. Testimoni di libertà ad istanza di Pasquale La Terra e Biagia Di Stefano di Comiso
13. Editto per la processione delle Rogazioni dell’anno 1754
14. Editto per la processione di S. Giorgio dell’anno 1754
15. Editto per la processione di S. Marco dell’anno 1754
16. Editto del vescovo per vietare il suono dei tamburi all’interno delle chiese e consentirlo solo
all’esterno delle medesime
17. Editto per la processione delle Palme dell’anno 1754
18. Editto per la puvbblicazione della bolla della SS. Crociata dell’anno 1754
19. Editto per la processione del Corpus Domini dell’anno 1754
20. Rivelo dei frumenti delle persone ecclesiastiche per il raccolto dell’anno 1754
21. Relazione e perizia del sac. Bernardo Cascone, arbitro di curia di Ragusa, su istanza del
convento di S. Agostino sull’appezzamento di terre del medesimo convento poste in c.da
Conche di Lombardo
22. Eccezione di impedimento presentata da mastro mario Licitra per esonero di coscienza per il
matrimonio di Giorgio Micieli e Giovanna Battaglia in quanto gli stessi hanno copulato
illicitamente a causa di affinità di 2° grado
23. Testimoni di libertà di Salvatore Criscione di Ragusa e Nunzia Garozzo originaria di Ragusa
ma abitante in Comiso
24. Supplica di donna Anna Odierna per potere entrare nel conservatorio di S. Teresa
25. Supplica di donna Giuseppa Chiavola per potere entrare nel conservatorio di S. Teresa
26. Licenza del vescovo affinchè nel monastero di S. Giuseppe si possa eleggere la nuova
Badessa e annesso scrutinio di voti
27. Incartamento per entrare nel monastero di Valverde e diaconarsi donna Vincenza
Giampiccolo
28. Licenza del vicario generale per potere entrare nel monastero di Valverde di ragusa Silvestra
Nobile in qualità di serva del monastero a causa della malattia di numerose suore ivi degenti

29. Licenza del vicario generale per potere entrare nel monastero di S. Giuseppe di Ragusa
Anna Rosa Noto in qualità di serva del monastero a causa della malattia di numerose suore
ivi degenti
30. Scrutinio dei voti per la nomina della Badessa del Monastero di S. Benedetto per l’anno
1750
31. Scrutinio dei voti per la nomina della Badessa del Monastero di S. Benedetto per l’anno
1754
32. Licenza del vicario generale per potere entrare nel monastero di S. Giuseppe di Ragusa
Grazia Noto in qualità di serva del monastero a causa della malattia di numerose suore ivi
degenti
33. Lettera del sac. Giambattista Cosentini Bertini in qualità di cappellano della cappellania
fondata dal fu Giuseppe Gulino dentro la chiesa di S. Giovanni, diretta al vicario generale di
Siracusa per poter procedere a pignoramento nei confronti dell’attuale possessore o
conduttore della chiusa in c.da Castiglione appartenente alla medesima cappellania al fine di
ottenere il pagamento dei redditi non percepiti
34. Lettere per il matrimonio di Giovanni Rizza di Ragusa ma abitante in Comiso e Carmela
Cultraro di Comiso.
35. Lettere per il matrimonio di Pasquale La Terra di Ragusa ma abitante in Comiso con Biagia
Di Stefano di Comiso
36. Testimoni di libertà di Giambattista Iurato di Ragusa ma abitante in Comiso con Maria
Falcone di Comiso
37. Testimoni di libertà di Melchiorre Bellassai di Ragusa ma abitante in Vittoria con Salvatora
Guastella di Ragusa ma abitante in Vittoria
38. Controversia civile tra il sacerodte Innocenzo Nifosì creditore e il sac. Nunzio Di Marco
debitore per il pagamento di un debito in frumento contratto dal secondo diversi anni prima
39. Ingiunzione su mandato del parroco Felice Giampiccolo contro il rev. Padre Michelangelo
Odierna priore del convento di S. Agostino, il rev. Padre Domenico Floridia priore del
Convento di S. Francesco, il rev. Padre Baccelliere Pietro Scavonetto priore del convento
del Carmine affinchè entro il termine di giorni 15 adempiano a quanto prescritto nel
dispaccio del vescovo in esecuzione di un biglietto viceregio per la dichiarazione delle
rendite dei cosiddetti Piccoli Conventi
40. Nomina dei procuratori ufficiali di chiese, monasteri e opere pie della città di Ragusa del
1754
41. Lettere circolari dell’aricdiacono Sebastiano Landolina contenente le istruzioni impartite al
clero della diocesi in conseguenza del trasferimento del vescovo Francesco Testa
all’arcivescovado di Monreale nonché in ordine alla dichiarazione dei redditi da versare alla
mensa vescovile
42. Editto per la processione da farsi in seguito all’elezione del nuovo vescovo di Siracusa
43. Diocesana del vicario generale Landolinaper presentare i conti delle chiese, monasteri e
legati ad opera dei procuratori delle stesse
44. Lettere, licenza e testimonianze per la costituzione del patrimonio clericale del novello
sacerdote Giovanni Nobile
45. Pignoramento di bestiame bovino fatto su istanza del Vicario Generale Lorenzo Giustiniani
nella terra di Buscemi ai danni del sac Ignazio La Pira di Palazzolo
46. Memoriale e capoitolo probatorio su istanza di Arcangelo Scribano contro il sac Giuseppe
Scribano in ordine alla divisione di una fiumara seminata a cannavo e posta nel feudo di S.
Filippo
47. Lettere per il matrimonio di Francesco Comitini con Giorgia Spinelli consanguinei in terzo
grado

48. Causa civile intentata da padre fra Salvatore Noto, cappuccino, contro il Guardiano del
convento dei Cappuccini di Ragusa in merito al pagamento degli alimenti a favore del
Convento
49. Procedimento promosso dal sac Paolo Di Stefano Castilletti, dal sac Giuseppe Puglisi, dal
bar. Giampaolo Battaglia, dal bar Francesco Maria Arezzi e da don Giuseppe Nicita tutti
creditori contro il Giovanni Nicita debitore dell’affitto del pascolo delle pecore fatte
pascolare nel feudo di S. Filippo
50. Dichiarazioni e testimoni di libertà per il matrimonio di Giuseppe Guastella di Ragusa con
Giacoma Sillieri di Vittoria
51. Licenza per il matrimonio di Cristofaro Barone di Vittoria con Teresa Biazzo di Ragusa
52. Idem tra Michelangelo Di Falco di Ragusa con Paola De Neri di Augusta
53. Idem tra Giambattista Mazza di Ragusa con Natala Cabibbo di Comiso
54. Dispensa per celebrare il matrimonio in casa a don Carmelo Iozzia di Ragusa con donna
Clara Cultraro di Scicli
55. Testimonianze su richiesta di padre Mario Nicita priore del Convento dei Minori
conventuali per potere concedere in enfiteusi allo scopo di piantare vigne la tenuta di terre
lasciate al convento dal quondam Pietro Castilletti poste nella contrada di S. Marco
56. Lettere per il matrimonio di Filipponeri Iacono di Ragusa con Rosalia Ferrera di S. Croce
57. Lettere per il matrimonio di Francesco Spata di Ragusa con Ignazia Di Cunta di
Chiaramonte
58. Lettere per il matrimonio e licenza per celebrazione in casa , e dispensa per la parentela in
secondo grado tra il dott in medicina Antonio Garofalo e donna Orazia Pennavaria
59. Editto per la pubblicazione del mosto imbottato dagli ecclesiastici di Ragusa nell’anno 1754
e successivo rivelo
60. Editto per il rivelo dei frumenti degli ecclesiastici di Ragusa per l’anno 1754
61. Editto per solennizzare la festa della gloriosa S. Gaudenzia
62. Lettere diocesane in occasione dell’apertura del Seminario in Siracusa
63. Gravame proposto da don Andrea Cosenza nei confronti dei procuratori della chiesa di S.
Giovanni in ordine al credito al medesimo vantato sulle tenute poste in c/da del Fullone e
Canalicchi donate alla chiesa di S. Giovanni dalla quondam donna marcella Romeo
64. Testimoni di libertà per il matrimonio tra Anna Teresa Di Grandi di Ragusa con Paolo
Azzarelli di Comiso
65. Idem tra Rosa Calafato di Ragusa con Ignazio Davila oriundo di Modica ma abitante in
Comiso
66. Supplica e licenza vescovile su richiesta dei procuratori dell’Opera delle cento Messe
residente dentro la chiesa di S. Giovanni in ordine all’utilità della concessione in enfiteusi a
Giacomo Guastella della tenuta di terre estesa 17 salme chiamata della Cipponara posta in
c/da Serre
67. Testimoni di libertà tra Salvatore Criscione di Ragusa e Nunzia Garozzo di Comiso
68. Procedimento civile promosso da don Francesco Carrabba governatore della terra di
Giarratana contro il sac Lorenzo Marangio di Ragusa accusato di dilazionare senza
giustificato motivo la consegna di salme 200 di frumento vendute dal medesimo destinate al
sostentamento dei popoli di Giarratana prostrati dalla carestia
69. Lettere diocesane per l’assistenza da dare alle chiese per ingiungere gli ecclesistici ad
esercitarsi nei casi morali e per chiudere le chiese alle ore 24 di ogni giorno
70. Nota di deposito dei sac Giambattista Cosentini e Giuseppe Pennavaria rettori della messa
dell’Alba residente in S. Giovanni di tumoli 6 dovuti al sac Mario Battaglia in qualità di
cappellano celebrante
71. Testimoni di libertà di Maddalena Occhipinti alias mangiamosto di Ragusa con un tale di
Aidone
72. Testimoni di libertà di Giovanna Cilia di Ragusa con Giuseppe Rinaudo di Comiso

73. Testimoni di libertà di Gaetano Burrafato di Ragusa con Antonina Cottone di Comiso
74. Supplica di Maria La Rocca e Gentile di Comiso vedova decrepita contro i sac Giambattista
Migliorato ed Orazio Motta nela vertenza sul riscatto di una tenuta di terre in c/da Forgentini
75. Lettere monitoriali su richiesta dei sac Giambattista Cosentini e Giuseppe Pennavaria rettori
della Messa dell’Alba in S. Giovanni nella causa vertente con don Orazio Paternò Castello
sulla proprietà di un terreno nel quartiere Patro sul quale il Paternò ha costruito le proprie
case
76. Testimoni di libertà di Maddalena Sammito di Ragusa con Bernardo Di Falco di Vittoria
77. Idem tra Giuseppa Blundetto di Scicli con Carmelo Distefano di Ragusa
78. Lista per il pagamento della tassa dovuta dagli ecclesiastici, chiese, monasteri ed opere pie
di Ragusa in occasione della scara visita del nuovo Vescovo Giuseppe Antonio Requesenz
79. Istruttoria per la concessione di oratorio privato a don Ignazio Cosentini sia nella
possessione di campagna in c/da Mieta, sia nelle nuove case a Ragusa
80. Testimoni di libertà tra don Francesco Nicita di Ragusa e donna Teresa Cabibbo di Comiso
81. Decreto del Vescovo per potersi esporre ogni sera nella chiesa di S. Giovanni la sacra
Pisside
82. Privilegio di così detta prima tonsura e dell’ostiarecatus al clerico Croce Tumino
83. Idem al clerico Marziano Carfì
84. Idem al clerico Vincenzo Zago
85. Rivelo dei frumenti raccolti dalle persone ecclesiastiche della città di Ragusa nell’anno 1756
86. Idem nell’anno 1755
87. Incartamento per la costruzione del patrimonio clericale del clerico Santo Giangreco
88. Licenza per potersi celebrare il matrimonio in casa di don Filippo Veninata e donna Carmela
Floridia
89. Lettere per potersi celebrare il matrimonio in casa il not don Filipponeri Odierna e donna
Ignazia Veninata
90. Testimoni di libertà di Tavaristo La Scala di Ragusa con Anna Moncada di Modica
91. Incartamento per la costituzione del patrimonio clericale del clerico Giuseppe Battaglia
92. Idem per il clerico Matteo Mezzasalma
93. Lettere citatoriali ad istanza dei procuratori del Monte di Pietà contro il Monastero di S.
Teresa per costringere il medesimo al rispetto del legato di salme 8 di frumento annuali
94. Lettere diocesane sulla tenuta dei libri ove si annotano la celebrazione delle messe di
cappellanie e legati ed altre disposizioni in merito alle modalità di celebrazione delle messe
95. Lettere citatoriali ad istanza dei procuratori dell’opera del Monte di Pietà contro i
procuratori della chiesa dell’Annunziata affinchè nessun legato o introito venga distratto
dall’Opera della Pietà in favore della chiesa dell’Annunziata ove la medesima Opera
alloggia
96. Lettere monitoriali ad istanza di Serafina e sorelle De Petralito povere vergini di Ragusa in
qualità di eredi del quondam fratello Simone macellatore contro coloro che in tempo di vita
del fratello avevano preso a debito carne ed altri beni
97. Supplica e testimonianze ad istanza di Maria Leggio vedova di mastro Matteo Leggio
sedotta sotto promessa di matrimonio da mastro Pasquale Leggio ed abbandonata da tutta la
famiglia a causa dei tristi eventi
98. Inventario dei beni mobili posti dentro la chiesa, il romitorio e la sacrestia della Croce al
Calvario
99. Disposizione diocesana circa l’intavolatura delle rendite delle chiese
100.
Editto vescovile per proibire l’ingresso delle donne all’interno dei Romitori
101. Ingiunzione ad istanza del can. Fratesco Rovetta in qualità di procuratore della mensa
vescovile a carico di Mario Casentini legatario della fu Anna Bernardello affinché lo stesso dichiari
l’entità di tale legato nell’interesse della cappellania fondata dalla sua dante causa

102. Disposizione vescovile indirizzata ai puntatori delle messe e al clero di Ragusa per la tenuta e
conservazione e registrazione dei cosiddetti libri di Assento delle Messe
103. Rivelo dei mosti fatto dalle persone ecclesiastiche di Ragusa nell’anno 1756
104. Denuncia e testimonianze di libertà per il matrimonio di Giambattista Fermo di Ragusa e Anna
Scalone di Vittoria
105. Editto per il rivelo dei mosti della persone ecclesiastiche dell’anno 1756
106. Editto del vicario di Ragusa Ignazio Paternò Castello per costringere tutti coloro i quali
detengono in loro potere libri, atti e scritture che fossero attinenti ed in favore della Venerabile
chiesa parrocchiale di S. Giobatta e delle opere in essa esistenti a dover consegnare
immediatamente ai procuratori della chiesa di San Giovanni
107. Ordine del vicario Ignazio Paternò Castello diretto ai Procuratori e rettori di chiese, monasteri
e opere pie a dover presentare entro il termine di giorni otto i conti con la distinzione delle
fondazioni e dei beni assegnati ai puntatori can. Francesco Rovetta e sac. Giambattista Casentini
108. Ordine del Vicario diretto a tutti gli ecclesiastici e confessori di Ragusa ad intervenire
all’Accademia dei Casi Morali nelle chiese di San Giorgio e San Giovanni
109. Intimazione del sacerdote Giambattista Casentini a carico di mastro Giovanni Battaglia
Bollare e Felicia Carruba a rivelare l’entità del legato lasciategli dal fu Filippo Salonia alias
Stelluzza
110. Circolari vescovili attinenti alla decisione e al calcolo dei diritti parrocchiali che si esigono
sopra battesimi, denunce, matrimoni e morti e ordine indirizzato ai parroci a formare le fedi di tali
diritti
111. Editto del vicario per il rivelo dei mosti delle persone ecclesiastiche dell’anno 1756
112. Denunzia di libertà ad istanza di Giuseppa Iasimino di Ragusa con Antonino Cannata di
Modica
113. Supplica della Priora e delle religiose del Conservatorio di S. Teresa nonché dell’arcidiacono
Gaetano Distefano e don Domenico Castillett procuratori del conservatorio contro i procuratori del
monte di pietà i quali non vogliono contribuire, così come antica consuetudine, a pagamento delle
spese e dei medicamenti dell’aromatario in servizio delle religiose del convento e ordine del
vescovo per costringere i procuratori del monte di pietà a tale obbligo
114. Atto di ripudio del deposito e del sequestro promosso dall’ill. duchessa donna Rosalia Arezzi
contro il sac. Giovanni Antonio Catalano di Vittoria per la gabella della tenuta della Buffa
115. Testimoni di libertà per Matteo Battaglia oriundo di Chiaramonte e abitante in Ragusa q.re di
San Giovanni con Giuseppa Bocchieri di Ragusa
116. Licenza per contrarre matrimonio Salvatore Calafato di Ragusa con Concetta Bracchitta della
stessa
117. Testimoni di libertà per il matrimonio di Pasquanna Iurato di Ragusa con Marco Antonio
Cannata di Modica
118. Testimoni di libertà per il matrimonio di Felicia Puglia di Ragusa, abitante in Licodia, con
Matteo Coniglione di Licodia
119. Testimoni di libertà per il matrimonio di Salvatore Criscione di Ragusa ma abitante in Comiso
con Nunzia Cappuzzello di Comiso
120. Testimoni di libertà per il matrimonio di Leonardo Ottaviano di Ragusa con Teresa Covato di
Rosolini
121. Licenza di dissoluzione del matrimonio di Giorgio Miceli e Giovanna Battaglia
122. Disposizioni del Vescovo e del canonico capitolare di Siracusa sopra l’erezione dei seminari
vescovili per istruirgli la gioventù
123. Licenza per il matrimonio di Bernardino Di Falco di Vittoria e Maddalena Sammito di Ragusa
124. Supplica di Concetta La Terra moglie di Giorgio Campo che, aggravata per le spese di
giustizia della causa inerente l’eredità del suo zio sac. Paolo Maria Di Grandi chiede che la causa da
Modica venga rimessa al beneficiale Giampiccolo o, in alternativa, al bar. Paolo Battaglia

125. Supplica di Mastro Michele Zocco e consorti di Comiso per la consecuzione del legato di
maritaggio fondato dal fu Giacomo Orlando all’interno della opera del Monte di Pietà
126. Testimoni di libertà per il matrimonio di don Nicola Iozzia di Ragusa con donna Melchiorra
Gioeni di Scicli
127. Relazione del sac. Giuseppe Melilli in qualità di arbitro di corte della città di Ragusa e di don
Antonino Montemagni, arbitro di Caltagirone, su richiesta del barone don Francesco Maria Arezzi
per misurare tutte le cisterne presenti nella possessione in c.da Carnesala
128. Supplica ed elezione di foro del chierico don Antonino e don Vincenzo fratelli Arezzi i quali
rifiutano le offerte fatte dal fratello Francesco Maria nella controversia tra di loro vertente
129. Nomina di tutte le chiese della città di Ragusa e delle feste che si è soliti celebrare al loro
interno nel corso dell’anno
130. Patente rilasciata dal vescovo Giuseppe Antonio Requesens al vicario ignoazio Paternò
Castello di visitatore di chiese e romitori sparsi per il territorio della città di Ragusa
131. Testimoni di libertà per il matrimonio di don Giovanni Cosenza di Ragusa con donna Agata
Taranto di Chiaramente e dispensa all’impedimento di consanguineità di secondo in terzo grado
132. Produzione per la costituzione del patrimonio clericale del chierico don Salvatore Cilia
133. Produzione per la costituzione del patrimonio clericale del chierico don Michelangelo
Hodierna
134. Produzione per la costituzione del patrimonio clericale del chierico don Mattia Mezzasalma
135. Produzione per la costituzione del patrimonio clericale del chierico don Gaudenzio Nifosì
136. Produzione per la costituzione del patrimonio clericale del chierico don Felice Rimmaudo
137. Produzione per la costituzione del patrimonio clericale del chierico accolito don Giorgio
Sulsenti
138. Causa ereditaria promossa dal sac. Matteo Bella nei confronti del fratello Filippo
139. Supplica dei procuratori dell’opera della cassa dell’elemosina all’interno della chiesa di S.
Maria delle Scale e successiva concessione per poter impiegare le somme depositate presso l’arca e
in particolare per costituire una rendita bollale a carico di don Giorgio Di Marco
140. Supplica di Teresa Di Grandi , moglie di Giuseppe Capodicasa, Maria Di Grandi, moglie di
Giuseppe Mezzasalma, e da altre concorrenti per la consecuzione dei legati di maritagli Occhipinti,
Orlando e Scrivano
141. Editto per la processione del Corpus Domini dell’anno 1757
142. Editto per la processione del Corpus Domini dell’anno 1757
143. Rivelo del mosto delle persone ecclesiastiche di Ragusa dell’anno 1757
144. Procura del parroco di S. Giovanni Carmelo Occhipinti a favore del sac. Corrado Iuvarra di
Siracusa a comparire e presenziare la festa della beata Maria Vergine nella cattedrale siracusana
nell’anno 1757
145. Procura di Mario Rimmaudo e Luciano Novello, procuratori del clero, a favore del sac.
Corrado Iuvarra di Siracusa a comparire e presenziare la festa della beata Maria Vergine nella
cattedrale siracusana nell’anno 1757
146. Editto del vescovo per la celebrazione delle feste in occasione della nascita del nuovo
principino
147. Testimoni di libertà per il matrimonio di Giorgio Tumino di Ragusa con Maria Ragusa di
Modica
148. Testimoni di libertà per il matrimonio di Gaetano Bella di Ragusa con Mattia La Monica di
Modica
149. Esecuzione per onze 6 su istanza del notaio Pietro Marangio creditore contro il sac. Paolo
Dierna debitore
150. Licenza per sposarsi in casa don Filippo Spadola con donna Giovanna Cabibbo
151. Nota di pleggeria a favore del chierico don Saverio Gulino di Vittoria nel pignoramento di due
buoi promosso da Andreana Iacono

152. Richiesta per la produzione delle testimonianze di libertà per il matrimonio del sig. don
Francesco Cartia di Ragusa don donna Giuseppa Mauceri e Martinez di Niscemi
153. Dichiarazioni di libertà per il matrimonio di donna Rosa Floridia di Ragusa con il dottore in
medicina don Giorgio Floridia, generale del contado
154. Causa ereditaria promossa dal sac. Natalizio Spadola nei confronti del fratello don Filippo
Spadola
155. Ordini del vescovo di Siracusa sull’abbigliamento ed altre cose convenienti da praticarsi in
occasione delle confessioni
156. Editto vescovile per il concorso a un posto di canonico vacante dentro la chiesa di San Giorgio
157. Testimoni per la costituzione del patrimonio clericale del suddiacono Giorgio Frasca

101.

