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Scicli nella storia 

 

Scicli è una città della parte sud orientale della Sicilia, posta a pochi chilometri dal 

mare, nel cui territorio è compreso infatti un ampio tratto costiero che si estende per 

circa 20 km. La città, circondata da rilievi collinari, si colloca allo sbocco di due 

profonde gole nell’ampia vallata del torrente Modica. Il colle di San Matteo domina 

sulla città, rappresentando il punto di confluenza delle due gole, dette “cava di San 

Bartolomeo” e “cava di Santa Maria la Nova”, come gli omonimi torrenti, dal nome 

delle due chiese che ivi si situano. Un tempo la città era un luogo fortificato che si 

ergeva sulla collina, prima che la popolazione si spostasse in pianura. Il trasferimento a 

valle della cittadinanza fu molto lento e graduale e il colle non fu mai completamente 

abbandonato.
1
  

La collina di San Matteo è caratterizzata da numerose cavità che testimoniano 

come in diversi secoli molti uomini vi hanno scavato le loro abitazioni, dando vita ad 

uno stanziamento umano di discrete dimensioni già in età bizantina, quando 

l’insediamento rupestre diviene molto diffuso in Sicilia. Uno di questi quartieri rupestri,  

denominato “Chiafura”, fu abitato fino agli anni ’50 del secolo scorso.
2
  

  Gli archeologi collocano il primo insediamento urbano intorno alla metà del IX 

secolo, quando i Bizantini, sentendosi minacciati dai tentativi di occupazione dell’Isola 

da parte degli Arabi, costruiscono una serie di castelli a scopo difensivo A quell’epoca 

risale il castello dei “Tre Cantoni”, così detto per la sua torre triangolare, che si erge sul 

colle San Matteo.
3
  

 La Sicilia sin dai secoli più antichi fu abitata da diverse civiltà, quali Siculi, 

Sicani, Greci e Romani, che attraversarono queste terre lasciando quelle tracce che oggi 

vengono studiate dagli archeologi.
4
 I ritrovamenti di monete e medaglie testimoniano la 

presenza dei greci e poi dei romani nel territorio di Scicli.  

 Nel VII sec. a. C. i Siracusani fondarono Casmene, antica città, quasi 

leggendaria, oggetto di dibattito e contese per gli storici locali per la definizione  della 

                                                           
1
 CATAUDELLA B., Scicli. Storia e tradizioni, Scicli, Il Comune di Scicli, 1970, pp. 17-21. 

2
 CARPENZANO E., MORMINO I., Scicli, Scicli, Arti Grafiche Mormino, 1997, pp. 90-91. 

3
 MILITELLO P., Scicli com’era, com’è, come sarà, Scicli, 1994, p. 11. 

4
 DI MATTEO S., Storia della Sicilia. Dalla preistoria ai nostri giorni, Palermo, Edizioni Arbor, stampa 2006, 

p. 15. 
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sua collocazione. I dotti sciclitani affermavano infatti che l’antica Casmene non fosse 

che l’antica Scicli e lo stesso facevano gli storici di altre cittadine, in particolare di 

Comiso.
5
 In realtà in tempi piuttosto recenti è stato accertato che Casmene si trovasse in 

un sito estraneo agli attuali centri abitati, presso Monte Casale vicino al Comune di 

Giarratana e il Monte Lauro.
6
 

Scicli nacque dunque come città bizantina ma ben presto venne sottomessa dagli 

Arabi come le altre città delle Sicilia. La città sotto gli Islamici visse, in particolare per 

l’attività agricola, un periodo di floridezza, dalla vita breve per l’arrivo dei Normanni 

che nell’XI secolo riportarono la Sicilia al dominio cristiano. Fra i capi normanni si 

distinse la famiglia degli Altavilla, di cui facevano parte Roberto il Guiscardo e il 

fratello Ruggero, il Gran Conte, che assumerà il dominio della Sicilia. Al periodo 

normanno è legata la leggenda della Madonna delle Milizie, la Vergine a cavallo che, 

avendo salvato la città dall’ennesimo tentativo di riconquista da parte degli Arabi viene, 

venerata a Scicli.
7
 Secondo la tradizione nel 1091, quando la città, ormai sede di una 

guarnigione normanna, venne minacciata da un’armata araba sbarcata nel vicino 

litorale, con l’intento di riconquistare la Sicilia, accorse la Vergine guerriera, invocata 

dagli abitanti di Scicli, a ricacciare il nemico e a scongiurare ogni pericolo.
8 All’inizio 

del Cinquecento in concomitanza di un più ampio processo di identificazione della 

cittadinanza, la Madonna delle Milizie venne dichiarata protettrice di Scicli, 

coerentemente alla funzione militare svolta dalla città.
9 

 Papa Urbano II nel 1098, sottratta la Sicilia agli Arabi, istituì la Legazia 

Apostolica, un istituto religioso e politico che fece dell’Isola un territorio autonomo e in 

seguito una regalia per i re di Sicilia.   

 Nella storia della Sicilia permase un legame molto forte con la Chiesa romana 

che pretendendo il controllo del potere civile nell’Isola, ne determinò le vicende 

dinastiche. Il papato si scontra con Federico II  della dinastia degli Svevi, i quali, grazie 

ad un’abile politica matrimoniale, riuscirono ad ottenere anche il regno di Sicilia. 

                                                           
5
 CARIOTI A., Notizie storiche della città di Scicli, Vol. 1, Scicli, Editore il Comune di Scicli, 1994, p. 146. 

6
 DI VITA A., Da Siracusa a Mozia. Scritti di archeologia siciliana, Casmene ritrovata?, Padova, Bottega 

d’Erasmo, 1998, pp. 45-46.  
7
 PACETTO G., Memorie istoriche civili ed ecclesiastiche della città di Scicli, Edizioni Grafiche Santocono, 

2009, pp. 91-93. 
8
 MILITELLO E. C., Scicli tra archeologia e storia. Note e articoli su “Il Giornale di Scicli” (1978-2004), Scicli, 

Edizioni Il Giornale di Scicli, 2007. 
9
 MILITELLO P., La contea di Modica tra storia e cartografia. Rappresentazioni e pratiche di uno spazio 

feudale (XVI-XIX secolo). Palermo, L’Epos, 2001, p. 72. 
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Federico II, artefice di una cultura laica e aperta all’influenza delle altre civiltà, in 

primis quella araba, cerca di affrancarsi dal controllo papale ammodernando l’apparato 

amministrativo dell’Isola.
10

  Con i Normanni e poi con gli Svevi, Scicli fu una città 

demaniale, fino al 1296, sotto il governo di Federico III, proprio per il fatto di non 

appartenere ad alcuna famiglia particolare essa godette del diritto di battere moneta e i 

sovrani vi fondarono il convento di San Lorenzo.
11

 Con la morte di Federico II nel 

1250, la dinastia tedesca era ormai destinata a cedere la Sicilia ad altri poteri guidati 

nell’Isola ancora dalla volontà del papa. Fra questi Carlo d’Angiò giunse in Sicilia nel 

1266, chiamato dal potere papale, ma il suo dominio avrà una vita breve per 

l’opposizione manifestata dai Siciliani verso i nuovi conquistatori francesi con i Vespri 

Siciliani del 1282. Di questa inimicizia fra il popolo siciliano e il nuovo dominatore ne 

approfittarono gli Aragonesi per ottenere dai Siciliani il possesso della Sicilia. Con la 

pace di Caltabellotta del 1302 ebbe inizio in Sicilia il dominio degli Aragonesi, che 

inizialmente le  lasciarono una certa autonomia dalla Spagna, ma in seguito, con 

l’unione delle corone di Aragona e di Sicilia, l’Isola divenne vicereame spagnolo.
12

 

   Tra l’XI e il XV secolo, compresa la parte sud orientale dell’Isola fu interessata 

dalla costituzione di un’altra entità politica e territoriale: la Contea di Modica. Nel 1285 

Pietro III d’Aragona, proclamato re di Sicilia, assegnò la Contea di Modica a Federico 

Mosca mentre Giacomo Prefolio ottenne il dominio sulla Contea di Ragusa. La Contea 

nel 1296 passò nelle mani dei Chiaramonte, mentre nel 1392 iniziò il dominio dei 

Cabrera che durerà circa un secolo, fino a che non pervenne nelle mani degli Enriquez- 

Cabrera. Con l’estinzione di questa famiglia, che aveva dominato circa 250 anni, la 

Contea viene ereditata dai Duchi d’Alba, gli ultimi conti di Modica, prima che nel 1802, 

il territorio della cContea venne incamerato nel Regio Demanio. Nel 1817 seguì una 

riforma amministrativa che creò il distretto di Modica, un’ area di giurisdizione 

corrispondente pressappoco al territorio della antica Contea.
13

   

 Durante questi secoli la Contea fu uno dei maggiori feudi dell’Italia meridionale, 

dal momento che il suo territorio, arrivò a comprendere nel periodo di suo massimo 

splendore oltre alla sua capitale Modica, Scicli, Pozzallo e Ispica, la Contea di Ragusa 

composta dalle città di Chiaramonte Gulfi e Caccamo, e le città di 

                                                           
10

 DI MATTEO S., Storia della Sicilia, cit., pp. 150-151. 
11

 PACETTO G., Memorie istoriche., cit., pp. 123-124; CARIOTI A., Notizie storiche., cit., p. 158. 
12

 DI MATTEO S., Storia della Sicilia, cit., pp. 227-232. 
13

 MILITELLO P., La contea di Modica., cit.,  p. 69. 
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Acate, Comiso, Giarratana, Monterosso Almo, Santa Croce Camerina e Vittoria.
14

  

Territorialmente complessa la Contea di Modica s’identificò come possedimento 

feudale, nonostante godesse di una condizione differente rispetto alle altre Contee 

dell’Isola essendo amministrata da un Governatore e non dal Conte, peraltro 

perennemente assente, e godendo i suoi Giudici di un’ampia autonomia. Furono infatti 

proprio i viceré a voler che il Conte lasciasse più libertà al Governatore. Il Conte di 

Modica a differenza degli altri conti siciliani deteneva un potere maggiore, per cui la 

Contea aveva una sua autonomia, era un regnum in Regno.  Per i Chiaramonte la Contea 

fu solo uno dei tanti feudi in loro possedevano e quindi non si preoccuparono mai di 

darle un’organizzazione amministrativa ed economica; nonostante ciò, durante il loro 

governo (1296-1392), la Contea, che nel frattempo si era ingrandita, costituiva una 

grande giurisdizione egemone in tutta la Sicilia.
15

  

 In quel periodo il potere delle corona era sopraffatto dalla preminenza della 

nobiltà, che di fatto governava la Sicilia, divisa in quattro aree di influenza sotto la 

guida di quattro vicari: uno di questi  era proprio Manfredi Chiaramonte.
16

   

 Nel tempo il contado arricchì il proprio apparato burocratico: al vertice vi era il 

Conte, che dipendeva dal viceré, e affidava il potere ad un Governatore. Il Conte veniva 

affiancato anche da un  Procuratore generale con sede a Palermo che si occupava di 

dirigere l’amministrazione dei beni comitali. Il Procuratore si serviva del Tribunale del 

Patrimonio di Modica che operava per l’amministrazione dell’Azienda Patrimoniale, 

ovvero la cura delle gabelle, dei feudi e dei poderi del Conte. L’Azienda Patrimoniale 

era composta da tre ministri, un conservatore e un avvocato fiscale nominati dal Conte, 

accanto a questa per la promulgazione degli atti era necessaria che vi fosse anche una 

Cancelleria.  

 La Contea era composta da molte Università, differenti per organizzazione 

politica locale, ma che avevano come elemento unificante quello di essere amministrati 

da quattro Giurati a loro volta sotto il controllo di un Maestro Giurato. In ogni 

Università vi era un Sindaco che provvedeva all’amministrazione della Reale Azienda 

affiancato dal Tesoriere che calcolava gli introiti e le uscite. Per l’amministrazione 

                                                           
14

 RANIOLO G., La contea di Modica nel regno di Sicilia. Lineamenti storici, Modica, Edizioni Associazione 
Culturale Dialogo, 1993, pp. 19-20. 
15

 MILITELLO P., La contea di Modica., cit., p. 69. 
16

 VINDIGNI M., I Cabrera. Conti di Modica tra Catalogna e Sicilia 1392-1480, Torino, Pozzallo, 2008, pp. 
12-13.   

http://it.wikipedia.org/wiki/Acate
http://it.wikipedia.org/wiki/Comiso
http://it.wikipedia.org/wiki/Giarratana
http://it.wikipedia.org/wiki/Monterosso_Almo
http://it.wikipedia.org/wiki/Santa_Croce_Camerina
http://it.wikipedia.org/wiki/Vittoria_(Italia)
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generale della giustizia vi era una Gran Corte formata da giurisperiti scelti dal Conte, 

mentre a livello locale una Corte Capitanale, presieduta da un Capitano nominato dal 

Procuratore Generale di Palermo, si occupava di risolvere solo le cause civili. I quattro 

Giurati, il Capitano di Giustizia e il Capitan d’Armi costituivano la Magistratura 

Municipale che si occupava innanzitutto delle questioni politiche, ma anche della 

pubblica sicurezza e della sanità. Come già accennato questa struttura burocratica 

comune alle diverse Università della Contea non escludeva una differenziazione tra i 

ruoli assunti da alcune città dalla forte identità.
17

  

 Scicli, aggregata alla Contea, aveva un ruolo economicamente rilevante per i 

suoi commerci e anche un ruolo politico e militare che la poneva quasi in competizione 

con Modica, la “capitale”; i castellani di Scicli d’altronde continuarono a giurare fedeltà 

ai sovrani di Sicilia e non ai Conti.  

  Allorquando i Viceré si trovarono in visita in Sicilia, dovendo recarsi presso il 

Governatore di Modica, passarono anche da Scicli, ben accolti dal Magistrato 

Municipale. Nel 1643 in occasione della visita del Viceré Almirante di Castiglia Don 

Giovanni Alfonzo Enriquez ai suoi territori, accompagnato dalla sua corte e dal Conte di 

Modica, visitò Scicli, prima di recarsi al capoluogo della Contea.
18

  

 Definita spesso oppidum, Scicli fin dalle origini fu una città militare, per la sua 

naturale condizione geografica, sulle colline a breve distanza dal mare, per i suoi 

castelli, che le permisero di controllare un’ampia fascia costiera ed essere con i suoi 

porti marittimi un emporio per gli scambi commerciali. A Scicli vi furono diversi 

mercati: il più antico, quello di San Lorenzo, si teneva nel mese di agosto durante il XIV 

secolo; alla fine del Cinquecento successivo un’altra fiera che si svolgeva ogni anno il 3 

maggio, venne concessa alla chiesa dedicata a Santa Maria della Croce e all’annesso 

convento del Terz’Ordine di San Francesco. Questi mercati, svolti in certi mesi 

dell’anno, godevano dell’immunità e altri antichi privilegi riservati alla municipalità 

sciclitana. Nel 1535 divenne capoluogo della “Quarta Sede d’Armi”, ospitando un 

presidio di quasi 700 soldati, capitanati da un Sergente Maggiore Capo. Ancora nel 

XVIII secolo Scicli manteneva il primato militare sui centri della Contea e sulla Sicilia 

sud-orientale.
19

  

                                                           
17

 MILITELLO P., La contea di Modica., cit., p. 69 - 72. 
18

 PACETTO G., Memorie istoriche., cit., pp. 139-146. 
19

 MILITELLO P., La contea di Modica., cit., p. 71. 
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 Il clero siciliano agiva in autonomia dall’apparato politico-amministrativo 

sostenendo l’autorità papale nell’Isola, costituendo la massa clericale degli osservanti in 

contrapposizione con i regalisti che difendevano gli interessi dello Stato. Questa 

suddivisione non completa il quadro della società siciliana che comprendeva anche le 

maestranze artigiane, che si riunivano in corporazioni e confraternite, e le classi 

popolari, che non godevano di alcun diritto politico. Durante il Settecento la Spagna e i 

suoi territori nel Mediterraneo attraversarono un periodo di decadenza. La Sicilia vide 

per secoli il succedersi di dominazioni straniere, di cui i Siciliani si sentivano estranei, 

poiché non godevano dei benefici derivanti da un apparato politico-amministrativo 

centralizzato ma ne vedevano la manifestazione solo in speciali ricorrenze, quali le 

investiture.  Inevitabilmente la Sicilia subì l’influenza da parte di un potere esterno 

vicereale finché non arrivarono i Borboni di Napoli con Carlo di Borbone che nel 1734 

conquista l’Isola, mettendo fine alla breve parentesi austriaca, dopo secoli di dominio 

spagnolo.  

 Oltre al potere vicereale, restò molto forte l’influenza ecclesiastica che, per 

l’invocata Legazia Apostolica, agì coprendo i vuoti lasciati dal potere civile, nella sua 

opera di sostegno alla popolazione dell’Isola in particolare in occasione di vicende 

disastrose, peraltro assai frequenti, quali terremoti ed epidemie.
20

 

 Il terremoto più disastroso fu quello del 1693 che colpì gravemente la parte 

orientale dell’Isola siciliana, provocando la rovinosa caduta della maggior parte degli 

edifici e migliaia di morti, tra quelli che perirono sotto le macerie, con le scosse più 

forti, e quelli che non sopravvissero alle ferite riportate e agli stenti dei giorni 

successivi.
21

 Il drammatico evento, che venne ricordato con l’espressione dialettale 

“terremotu ranni” ebbe luogo di domenica, esattamente l’11 di gennaio, anche se già da 

qualche giorno si erano avvertite alcune scosse. Una prima scossa che destò 

preoccupazione fu quella di mezzogiorno, che spinse molte persone ad allontanarsi dalle 

proprie abitazioni e rifugiarsi nelle campagne. Infine, fu alle 14, all’ora ventesima, come 

si legge nelle cronache coeve (le ore del giorno venivano  contante secondo il sistema 

italiano e cioè a partire da un’ora dopo il tramonto)
22

, che il movimento tellurico 

raggiunse il suo apice e le conseguenze furono disastrose, ancor di più perché nelle ore 

                                                           
20

 BOSCARINO S., Sicilia barocca. Architettura e città 1610-1760, Roma, Officina Edizioni, 1986, p.12. 
21

 CORRENTI S.,  Storia della Sicilia, Catania, Giannotta Editore, 1957, pp. 119 -120.  
22

 LA CHINA I., Appunti per una storia della pietà popolare a Scicli. Primo quaderno, le feste del Signore, 
Ragusa, Editrice Sion, 2008, p. 69. 
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successive si susseguirono più di un centinaio di altre scosse.
23

 Nei decenni successivi le 

città rinacquero: chiese e palazzi vennero ricostruite splendidamente secondo lo stile 

architettonico del barocco rococò, che è ancora la caratteristica delle città del Val di 

Noto. A Scicli vi furono circa tremila morti e pochi furono gli edifici che si salvarono, 

per questo oggi la città è caratterizzata da numerosi edifici settecenteschi. Il grande 

terremoto ha lasciato le sue tracce anche nei registri dell’ archivio della parrocchia del 

Carmine, ad esempio nel registro dei defunti che comprende il 1693 si trova un  

“Quinterno della descrizione dei defonti morti ed il terremoto sotto le fabbriche e rovine 

che fu nel giorno di domenica ad hore venti circha undici di gennaro 1693”,  

datato il 31 marzo dello stesso anno, dove vengono elencati i morti di quel tragico 

11 gennaio, circa 2-3 per nucleo familiare per un totale di 476, che furono sepolti in 

diverse chiese sciclitane.
24

 Nello stesso registro dove si legge  

“Seguita il registro delli defonti della Venerabile Chiesa Parrocchiale di Santa Maria la 

Piazza doppo il terremoto che fu ad undici di gennaro” , 

si parla della morte del vice-rettore Giovanbattista Scardino della parrocchia, e ne 

seguono gli atti dei defunti che furono in numero cospicuo nei primissimi mesi dopo il 

terremoto, che rende chiaro il fatto che le conseguenze del terremoto furono devastanti e 

si protrassero nel tempo. Mentre nel 1692 i defunti furono 176, nel 1693 essi 

ammontarono a circa 800 solo nella parrocchia di Santa Maria la Piazza.
25

 Anche nei 

registri dei battezzati si fa menzione al terremoto del 1693, ancora in merito alla morte 

del beneficiato Scardino e alla nomina, come suo successore, di Oratio Ficicchia che 

scrive in prima persona questa nota. Contando gli atti di battesimo del 1692 e 

mettendoli a confronto con i dati del 1693 si pone con evidenza il crollo demografico, 

essendo passati da un numero di 261 battezzati a 110 circa.
26

 Alla successiva opera di 

ricostruzione delle città concorsero soprattutto le istituzioni ecclesiastiche dando vita ad 

ambienti urbani di indubbia magnificenza, molto più sontuosi di quelli andati distrutti.
27

 

Scicli è una delle molte città ad essere ricostruite nello stesso sito.
28

 Terremoti, carestie, 

                                                           
23

 MOLTISANTI A., Ispica (già Spaccaforno). Raccolta di notizie sulla città antica e moderna, Siracusa, 
Società tipografica di Siracusa, 1950, pp. 69-71. 
24

 A. PARR. MADONNA DEL CARMINE, Matrimoni, reg. 17, c. 78/1. 
25

 A. PARR. MADONNA DEL CARMINE, Defunti, reg. 1. 
26

 A. PARR. MADONNA DEL CARMINE, Battesimi, c. 116r.   
27

 BOSCARINO S., Sicilia barocca., cit., pp. 12-14. 
28

 BOSCARINO S., Sicilia barocca., cit., p. 75. 
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epidemie incisero pesantemente nell’andamento demografico della popolazione di 

Scicli. Nel 1583 gli abitanti di Scicli sono circa 13.000; nel 1593, dopo la carestia e 

l’epidemia di tifo del 1591, passarono a 11.577; nel 1616, negli anni in cui la siccità e 

l’invasone delle locuste aveva creato grandi perdite nel mondo agricolo, la popolazione 

diminuì ancora a 9.292; si registrò una crescita fino al 1623, nonostante nel 1622 vi era 

stata una delle periodiche alluvioni, ma eravamo già alla vigilia della peste del 1626. 

Questa epidemia causò nella città di Scicli la morte di “le due terze parti delli 

habitaturi”, i sopravvissuti furono infatti circa 4000. Testimonianza di questa epidemia 

sono riscontrabili nei registri parrocchiali, come negli atti di matrimonio del 1626. La 

fine del XVI sec. fu segnato da un periodo di crisi, che si protrasse durante il Seicento, 

che vedrà la fine dello sviluppo agricolo e mercantile, registrato invece costantemente 

nei secoli precedenti, e la fine della crescita demografica.
29

  

 Il Seicento è un secolo in cui si registrò una notevole mobilità della popolazione; 

il potere era frantumato in moltissimi centri, gruppi e corporazioni e in questo panorama 

l’influenza spagnola era blanda, si vede in particolare nell’esperienza barocca siciliana, 

successiva al terremoto, quando la Sicilia orientale manifestò una civiltà architettonica 

propria con l’attività delle maestranze locali, di origine cantieristica e artigianali.
30

 Tra il 

1620 e il 1760 le città subirono una notevole trasformazione poiché si demolirono le 

fortificazioni, divenendo città aperta prive di cinta murarie. L’espansione urbana fu 

notevole, ma non avvenne seguendo disegni urbani unitari; le città feudali distrutte dal 

terremoto vennero celebrate dal barocco, anche grazie all’opera dei feudatari stessi che 

in quell’occasione godettero di alcune esenzioni fiscali come incoraggiamento.  

   Accanto all’interessamento del clero la ricostruzione fu resa dunque possibile 

dall’interessamento del ceto nobiliare.
31

 

 Gli enti religiosi più del Magistrato municipale concorsero all’incremento 

edilizio della città di Scicli con la costruzione di numerosi monasteri e conventi e la 

riedificazione delle chiese distrutte o gravemente danneggiate dal terremoto.
32

 

   Il clero sciclitano diede un contributo fondamentale allo sviluppo della città 

data la presenza innumerevole di monasteri, chiese e conventi di cui abbiamo notizia a 
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partire dall’XI secolo. Al tempo dei Conti di Modica pare vi fossero circa quaranta 

chiese nel centro abitato e sparse nelle campagne di Scicli, e una quindicina di conventi. 

Già durante il dominio normanno venne fondato a Scicli il primo convento, dedicato ai 

Santi Lorenzo e Filippo, conformato alla regola benedettina, che si trovava in origine 

lungo il torrente Modica-Scicli, e poi trasferito nel centro abitato.
33

  

 Tra Cinquecento e Settecento per influenza del clima della controriforma le 

chiese e i conventi godettero di frequenti e generose donazioni, come le Collegiate e le 

Confraternite, mentre si moltiplicano le fondazioni di Messe e di Benefici.
34

   

 La prima chiesa fu quella di San Matteo, che si trova in cima all’omonimo colle 

tripartito dove un tempo era situata l’antica città. Il tempio sacro dedicato a San Matteo 

Apostolo ha origini antichissime; il Carioti, storico vissuto nel Settecento,  afferma che 

sia addirittura risalente ai primi secoli del Cristianesimo, più plausibile l’affermazione 

degli storici successivi che sia stata fondata al tempo dei Normanni. Sicuramente venne 

rifatta più volte e probabilmente più maestosa di quanto fosse in origine, in concordanza 

al ruolo rilevante svolto nella società sciclitana; secondo una fonte della metà del 

Seicento essa poteva rivaleggiare con la chiesa di San Giorgio a Ragusa per bellezza e 

magnificenza.
35

 La chiesa di San Matteo fu per secoli l’unica parrocchia di Scicli e la 

chiesa Madre fino al 1874. Don Vittorio di Micheli nel 1645 vi fondò la Collegiata; egli 

fu il primo ad essere definito Arciprete Parroco, il titolo che di lì in poi spetterà a tutti i 

parroci di San Matteo,  che essendo questa la Chiesa Madre di Scicli avevano un ruolo 

di preminenza sul restante clero cittadino. Un’altra parrocchia venne fondata nella parte 

bassa della città nel XVI secolo presso la Chiesa di Santa Maria la Piazza, tra i primi 

edifici di culto ad essere edificati nella parte bassa della città per accontentare l’esigenze 

della popolazione stanziata ormai in gran numero alle pendici del colle.  

 La chiesa principale rimane però ancora San Matteo, dove persino i Conti di 

Modica, probabilmente durante la dinastia chiaramontana, vi fondarono un beneficio 

nella cappella dedicata a San Nicolò della Senia.
36

  

 La Chiesa di San Matteo crollò a causa del terremoto del 1693 ma fu, anche 

grazie al contributo della popolazione, tra le prime ad essere ricostruite a partire dal 
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1704; i lavori durarono per tutto il secolo, e probabilmente non furono mai completati, 

perché il prospetto risulta ancora non finito.
37 

Fu infelice l’idea di ricostruire la chiesa in 

collina: durante l’Ottocento i lavori furono lasciati incompleti e la chiesa in stato di 

abbandono, poiché la città era ormai da tempo stanziata a valle e i fedeli erano sempre 

meno disposti a salire in collina per assistere alle celebrazioni e ricevere sacramenti. 

Alla fine del XIX secolo era necessario che fossero avviati dei lavori di restauro nella 

chiesa, ma l’indisponibilità del Sindaco ad affrontare queste spese, portò alla drastica 

decisione di trasferire la sede della Chiesa Madre a valle presso la chiesa dedicata a 

San’Ignazio, detta “u cullegiu”, perché annessa all’ex-Collegio dei Gesuiti. La chiesa da 

allora abbandonata continua oggi a dominare dall’alto sulla città.
 38

 

 Sulla collina di San Matteo, in una posizione favorevole per la difesa dagli 

attacchi esterni, sorgeva Scicli anticamente, con i suoi castelli, il primo quello dei “Tre 

Cantoni” dalla torre triangolare e un altro il “Castellazzo” poco lontano, le sue 

fortificazioni a racchiudere gli edifici adibiti ad abitazione e quelli adibiti al culto.
39

 

L’ingresso alla città, circondata dalla cinta muraria, avveniva attraverso sette porte che 

si aprivano verso varie direzioni.    

  La città trasferitasi a valle a partire dal XV sec. si dotò dei suoi edifici e delle sue 

chiese: nella chiesa di Santa Maria la Piazza si pose un’altra parrocchia, indipendente da 

quella di San Matteo, le chiese di Santa Maria la Nova e di San Bartolomeo dominavano 

sulle omonime cave, la chiesa dedicata alla Madonna della Consolazione si trova 

all’inizio della cava di Santa Maria la Nova; molte ancora erano le chiese conventuali. 

La chiesa di Santa Maria la Nova, nell’omonima cava, è una chiesa confraziale, essendo 

la sede di una Arciconfraternita (solo dal 1942 in essa vi viene istituita una parrocchia). 

L'Arciconfraternita di Santa Maria La Nova di Scicli, le cui origini risalgono ai primi 

anni del secolo XIV, fondata con il nome di Confraternita di Santa Maria della Pietà e 

riconosciuta come Ente Giuridico da S. M. Ferdinando II, Re delle Due Sicilie, è una 

Associazione ecclesiale pubblica di laici cattolici, ed ha lo scopo prevalente di culto, 

formazione cristiana, assistenza e carità.   

Pietro di Lorenzo Busacca, cittadino palermitano, legato per origini a Scicli 

nonché confrate della predetta Confraternita, lasciò a questa la gestione del suo 
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ingentissimo patrimonio (per un valore di circa 20.000 onze) con la finalità di creare 

un’opera pia. Nel testamento viene però espressamente detto che se la Confraternita di 

Santa Maria la Nova non fosse stata capace di adempiere fedelmente alla volontà del 

testatore, questa eredità sarebbe toccata di diritto all’altra Confraternita, quella di San 

Bartolomeo. Il testamento, che venne trasmesso alla sua morte avvenuta nel 1565, 

contiene anche la disposizione che ad ogni donna di povere condizioni che dimostrasse 

di essere legata al testatore da vincoli di parentela, dovesse pervenire una dote di 20 

onze per il matrimonio o per prendere i voti ed accedere in convento. L’Opera Pia 

Busacca fu una delle più importanti istituzioni di beneficenza della Sicilia che per la 

ricchezza dei suoi fondi poté occuparsi di risanare il tessuto urbano e dotare la città di 

Scicli di alcune importanti infrastrutture quale l’ospedale-ricovero, struttura 

all’avanguardia costruita ai primi del Novecento.
 40

 

 È da collocare agli inizi del XV secolo la costruzione della chiesa di San 

Bartolomeo, presso la quale nel Seicento si istituì una Confraternita e al contempo si 

provvide al suo ingrandimento.
41

 Nella seconda metà del Seicento la chiesa divenne 

collegiale, ospitando il capitolo dei canonici che, finanziato dalle maggiori famiglie 

nobiliari, era giornalmente deputato alla celebrazione di sedici messe. Questa chiesa non 

venne distrutta dal terremoto, diversamente di quanto accadde per la chiesa di Santa 

Maria la Nova che perse un quarto del suo edificio.
42

  

 La chiesa di Santa Maria della Consolazione nacque in principio sotto il titolo di 

San Tommaso. Ai primi del ‘500 viene eretta la Confraternita di San Tommaso, detta 

ben presto della Consolazione. La chiesa di Santa Maria della Consolazione è stata 

edificata grazie al dono di Antonino Zisa alla fine del XV sec., e successivamente visse 

dei lasciti di tale famiglia e dei Papaleo. La Collegiata, composta da 12 canonici, venne 

istituita nel 1693, nel  periodo in cui l’erezione di nuove collegiate provocava non pochi 

conflitti religiosi e politici all’interno della società sciclitana. La concorrenza tra le 

diverse Confraternite era molto accesa e le rivalità venivano rinfocolate quando una di 

queste divenendo Collegiata assumeva maggior prestigio.
43

                                                                                                                                                                                                                        

La chiesa del Carmine, annessa all’edificio dell’ex convento dei Carmelitani, era 

fino al XVI secolo dedicata all’Annunziata. Poco distante dalla chiesa del Carmine, vi 
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era Santa Maria della Piazza, la matrice della città. Quando questa venne demolita, alla 

fine dell’800, la parrocchia venne trasferita al Carmine.
44

  

Quando Santa Maria della Piazza divenne una parrocchia autonoma dalla chiesa di 

San Matteo, come succursale di quest’ultima si scelse la chiesa di San Giuseppe, eretta 

appunto a Gangia.
45

  

Molte altre chiese minori costellano il centro urbano di Scicli, per non parlare 

delle chiese situate in campagna o arroccate nelle colline. In maggioranza sono le chiese 

di stile settecentesco, conformate al modello tardo-barocco imperante durante la 

ricostruzione  seguita dopo il terremoto della fine del Seicento e che continuò anche 

nell’Ottocento, in un processo continuo privo di cesure.
46

 Fanno eccezione la chiesa 

della Consolazione che conserva un portale laterale risalente alla prima metà dei 

Seicento, per cui i rifacimenti settecenteschi non furono dettati dai danni provocati dal 

terremoto, il convento della Croce, con la facciata in stile gotico-catalano, con lo 

stemma dei Cabrera,  la chiesa di Sant’Antonio di Padova, meglio conosciuta come 

Sant’Antonino, oggi ridotta quasi ad un rudere.  

La chiesa e il convento di Santa Maria della Croce furono costruiti tra ‘400 e ‘500: 

le fonti discordanti non ci consentono di datare più precisamente la fondazioni. Come 

già accennato questo complesso architettonico, anche se danneggiato dal terremoto, 

conserva un chiaro disegno cinquecentesco.
47

  Il convento di Sant’Antonio di Padova, 

impropriamente chiamato di San’Antonino, la cui fondazione probabilmente è 

antecedente al XVI secolo, conserva una serie di arcate cinquecentesche, risparmiate dal 

terremoto e inglobate nei rifacimenti successivi.
48

   

La chiesa di Sant’Ignazio, con annesso il convento dei Gesuiti, era ancora in corso 

di costruzione quando il terremoto la distrusse e dovette essere ricostruita. La chiesa di 

Sant’Ignazio nel 1874, divenne la nuova Chiesa Madre di Scicli, come sostituta 

dell’abbandonata chiesa di San Matteo. La scelta fu presa dal Sindaco di Scicli, Don 

Ignazio Penna Nicolaci che, in risposta alle richieste di finanziamento avanzate 

dall’Arciprete Don Carmelo Maltese per le riparazioni di cui necessitava la chiesa, 
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propose al Vescovo di donargli la chiesa del Collegio, divenuta bene demaniale dopo la 

soppressione dell’ordine gesuitico. Il Municipio infatti preferiva rinunciare alla chiesa 

del Collegio con le sue ricchezze piuttosto che affrontare le ingenti spese necessarie alla 

riparazione della vecchia matrice. Il Vescovo a sua volta ritenne opportuno chiedere 

l’assenso del papa Pio IX,  che concesso il permesso indicò alcune disposizioni da 

osservare. La chiesa di San Matteo venne così condannata al degrado: subito infatti si 

provvide allo smantellamento del tetto, danneggiandola e lasciandola esposta alle 

intemperie.
 49

 La copertura, dopo quasi un secolo di lento degrado, è stata ripristinata 

solo negli anni Novanta, quando vengono effettuati importanti interventi di 

consolidamento e di restauro.
50

   

 Alcuni santuari di Scicli sono luoghi particolari per la memoria cittadina, come 

la chiesa delle Milizie, costruita a poca distanza da Donnalucata per celebrare la 

Vergine guerriera, di cui abbiamo precedentemente parlato. Ma la Madonna delle 

Milizie non era l’unica patrona di Scicli perché durante il processo di identificazione 

culturale che vive la città in età moderna, si recupera anche la memoria di un eremita di 

nome Guglielmo che era vissuto e morto a Scicli agli inizi del Quattrocento. Negli anni 

trenta del Cinquecento per l’interessamento del Municipale Magistrato di Scicli, 

vengono mandate a Roma le richieste per ottenere la beatificazione di Guglielmo.
51

 Nel 

Cinquecento Scicli crea il proprio Santo, San Guglielmo, il cui mito, grazie al contributo 

degli scrittori seicenteschi che ne parlano ampiamente, redigendo in quegli anni ben 

cinque biografie, solidifica, insieme a quello della Madonna delle Milizie.
52

 A San 

Guglielmo però non fu mai dedicata interamente una chiesa, ma solo cappelle e opere 

scultoree, almeno fino al 1986 quando la Chiesa Madre per decreto vescovile venne 

ulteriormente intitolata a Sant’Ignazio.  Le reliquie del patrono erano conservate 

all’interno della chiesa di San Matteo e poi vennero trasferite presso la nuova Chiesa 

Madre di Sant’Ignazio, dove fu costruita appositamente un’edicola. 

 Molte altre ancora furono le chiese annesse ai numerosi conventi, oltre quelli già 

citati dei Frati Francescani, annesso alla chiesa di Santa Maria della Croce, e dei padri  
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Carmelitani presso la chiesa del Carmine. A queste infatti potremmo aggiungere: il 

convento dei Padri Cappuccini, dei Domenicani, dei Conventuali di San Francesco, dei 

Minori Osservanti con annessa la chiesa di Santa Maria del Gesù e il Collegio 

Gesuitico. Per quanto riguarda i monasteri, vi era quello di Santa Maria di Valverde 

dell’ordine agostiniano,  un altro monastero carmelitano annesso alla chiesa di Santa 

Teresa, prima dedicato alla chiesa di Santa Chiara e un monastero benedettino sotto il 

titolo di San Giovanni Evangelista.  

Molti erano i contrasti di natura politica e religiosa che intercorrevano fra le due 

Matrici di Scicli, inferiore e superiore, e le Confraternite di San Bartolomeo e Santa 

Maria La Nova. Al clero di San Matteo, la matrice alta, spettava la precedenza nelle 

processioni, tranne quelle pasquali e di particolari santi, e nelle più importanti funzioni 

pubbliche, mentre i parroci di Santa Maria la Piazza celebravano i cerimoniali magnifici 

in onore dei regnanti, in caso di morti e nascite, il Te Deum e il Laudamus. A Santa 

Maria la Piazza si tenevano anche il 

“Giura[men]to di fedeltà a questi Giurati, ed ufficiali” come avvenne nel 1704 “a 

nome di Filippo V re di Spagna, che s’incaparò questo Contado, lo fece in S[an]ta Maria 

la Piazza.” 53
 

L’onere e l’onore di svolgere questi cerimoniali fu sempre frutto di contese, come 

risulta evidente da quanto è stato scritto alla fine di uno dei registri della parrocchia di 

Santa Maria la Piazza ove si legge 

“nel 1638 spetta non solo alla Chiesa Par[ochia]le di s[an]ta Maria della Piazza ogni 

funzione di Natività, ed esequie delli S[igno]ri Conti, e contesse di Modica; ma anche il d[ict]o 

possesso, e quantunque non venga espressamen[te] detto in d[ict]o Atto”54 

 Nella contesa per le preminenze parrocchiali, il vantaggio di Santa Maria La 

Piazza era inevitabile, dal momento che irreversibilmente la città si era stanziata a valle 

marginalizzando la vita sul colle di San Matteo. L’antagonismo tra le chiese di Santa 

Maria la Nova e di San Bartolomeo ha origini antiche per il fatto che esse entrambe 

erette in Confraternite, vivevano ogni incontro come occasione di competizione. La 

rivalità si rivelò in particolar modo negli anni quaranta del Seicento con la volontà del 

clero di entrambe le chiese di fondare le collegiate, con lo scopo di dare maggior 
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prestigio alla propria chiesa. Per istituirle era necessaria la concessione del Sommo 

Pontefice, ma la Collegiata di Santa Maria la Nova venne eretta solo sulla base della 

disponibilità di un beneficio economico consistente, per cui nel 1652, dopo pochi anni 

dalla sua fondazione nel 1645, venne soppressa dal Papa. Tale soppressione venne 

nuovamente ribadita nel 1665, ma nel 1672 il clero e i confrati riottennero l’insignità, 

che però venne più volte messa in discussione perché le prebende assegnate al capitolo 

canonicale venivano accusate di illegittimità, essendo ricavate indebitamente 

dall’eredità del Busacca.
55

 Mentre alla chiesa di Santa Maria La Nova era toccata in 

sorte l’eredità e le rendite future del Busacca, di cui certo poteva disporre con alcune 

limitazioni, per San Bartolomeo nel 1644 arrivò il testamento del barone Passanisi a 

risollevare l’omonima Collegiata dalla vita grama condotta fino ad allora.
56

   

  Per mettere ordine nei conflitti tra le parrocchie, le collegiate e le confraternite 

venne nominato un Vicario foraneo, che svolgeva fra queste il ruolo di supervisone in 

quanto rappresentante del vescovo nella città.
57

  

 Nei secoli passati i dotti erano soprattutto uomini di chiesa poiché in ambito 

culturale il dominio della Chiesa era quasi totale. A Scicli fu proprio grazie al clero 

regolare che vennero formate le Biblioteche dei Carmelitani e quella dei Cappuccini; 

queste poi, con la soppressione dei conventi e l’incameramento dei loro beni nel 

patrimonio statale, costituirono un’importante nucleo della collezione dell’attuale 

Biblioteca Comunale La Rocca.
58

  

 Il clero cittadino diede inoltre il contribuito alle accademie, fondate in quel 

periodo, che si occupavano di letteratura e in particolare di poesia: queste opere per la 

maggior parte dei casi erano di argomento sacro, come tutti i testi letterari, prodotti in 

quel periodo in numero esponenziale, dedicati alla vita di San Guglielmo. Altre 

accademie vennero fondate nel corso del Settecento, tra cui quella istituita dal 

Monsignor Marini, Arcivescovo di Siracusa, con scopi di speculazione teologica.
59

 Ma 

fu il Seicento il secolo in cui i dotti impiegarono le proprie energie nell’attività delle 
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Accademie, mentre durante il Settecento queste confluirono negli sforzi dedicati alla 

ricostruzione dopo il terremoto, con i risultati che conosciamo.    

 Un altro contributo fondamentale dei religiosi in ambito culturale fu fornito nel 

campo dell’istruzione a carico della Chiesa. I nobili per l’educazione della propria prole 

assumevano dei precettori che istruivano i fanciulli entro le proprie mura domestiche, 

oppure li mandavano nei collegi e nei tanti istituti educativi, fondati nei secoli XVI, 

XVII e XVIII da Vescovi e sacerdoti, ma anche da nobili e borghesi, sotto il segno della 

carità cristiana.
60

  Alcuni di questi istituti si occupavano della formazione dei bambini 

delle classi alte, in particolar modo i Gesuiti, si dedicarono alla formazione dell’èlite, 

ma in altri casi essi davano accoglienza anche a bambini poveri, a cui davano la 

possibilità di istruirsi ed emanciparsi dalla ingenerosa condizione familiare: in questo 

modo essi fornivano un servizio di cui solo alla fine del XIX si fece carico l’autorità 

civile.
61

  

 Il Collegio dei Gesuiti di Scicli, che aveva sede in un palazzo annesso alla chiesa 

di Sant’Ignazio, demolito negli anni Sessanta dello scorso secolo per costruirvi una 

struttura in cemento armato e vetri che oggi ospita una scuola media, è stato fondato nel 

1630 per merito di Giuseppe Micciché, che nel suo testamento ne dispose la istituzione. 

Questo istituto tra il XVII e il XVIII secolo, diede molti frutti per la città di Scicli, fino 

alla soppressione dell’ordine gesuitico nel 1767. La storia dell’istituto di istruzione non 

finì tuttavia, perché nel 1779 lo Stato si preoccupò di collocarvi tre cattedre in cui 

impiegò ad insegnarvi dei sacerdoti. Con i Borboni, che vollero promuovere la cultura 

nell’Isola, l’opera del Collegio di Scicli venne inizialmente sostenuto con alcuni 

provvedimenti, poi invece ne veniva contestata la funzionalità come istituto di 

istruzione superiore in un ambiente così arretrato. Veniva invece ritenuta necessaria la 

fondazione di una scuola primaria normale e della scuola lancasteriana, nei primi 

decenni dell’Ottocento, che però non fu frequentata da molti allievi, anche per le 

condizioni economiche di larga parte della popolazione, per cui venne spesso contestata 

dall’amministrazione civica, ma senza risultati perché continuò ad esercitare la sua 
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funzione fino intorno al 1860, quando anche il Collegio concluse la sua funzione di 

centro culturale per la città di Scicli.
62

  

 Ritornando alla situazione politica, nel XVIII secolo la Contea si trovava sotto il 

controllo del re di Spagna, Filippo V di Borbone, che ha spodestato il Conte Giovanni 

Tommaso per punirlo di essersi schierato nella contesa per la successione al trono con 

gli austriaci. Con il trattato di Utrecht (1713) la Sicilia viene concessa a Vittorio 

Amedeo di Savoia, che lo terrà fino al 1718; nel 1720 con Carlo IV il dominio austriaco 

si confermò e rimase tale fino agli anni trenta quando la Sicilia ritornò nell’orbita 

spagnola.
 63

 Mentre ad assumere la carica di Conte dopo Giovanni Tommaso e il re 

Filippo V, giunse il Conte Pasquale Enriquez che, come si legge in una cronaca 

contenuta in uno dei registri della Parrocchia di Santa Maria la Piazza, venne omaggiato 

nella chiesa di San Matteo dove si tenne il giuramento di fedeltà dei Giurati e della 

nobiltà cittadina:  

“Nota come li sotto 30 di Marzo 1726 si pasò in questa il sig[nor] Gov[ernato]re di 

Modica D[o]n Gio[vanni] Rosignol per pigliare l’indomani d[icto] possesso e prestarsi l’omaggio 

di q[ue]sta Città al sig[no]r Almirante di Castiglia D[o]n Pasquale Enriquez de Cabrera. Pretese 

l’Arcip[re]te di S. Matteo doversi pigliar d[ict]o possesso e prestarsi d’Omaggio in d[ict]a 

Chiesa”.64 

  Alla morte di Pasquale Enriquez di Cabrera il dominio passò alla sorella 

Maria Enriquez la quale morta senza eredi nel 1755, lascia la Contea a Maria Teresa 

Alvarez de Toledo de Sylva y Mendoza,  duchessa d’Alba, come i suoi successori 

Ferdinando de Sylva-Alvarez di Toledo, Maria Teresa del Pilar de Sylva-Alvarez, 

anch’essi duchi d’Alba. Morti Maria Teresa del Pilar nel 1802 e il suo successore, 

nonché consorte, Giuseppe Alvarez nel 1804 la Contea rimasta senza eredi sarà 

incorporata al Regno delle Due Sicilie.
65 

 Agli inizi dell’Ottocento si sta giungendo anche in Sicilia alla fine dell’Ancien 

Régime con la fine della giurisdizione feudale e la frantumazione dei privilegi. Dal 1802 

la Sicilia è sotto il dominio dei Borboni e la Contea di Modica viene incorporata nel 
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Regio demanio fino al 1816, quando viene avviata la restaurazione amministrativa del 

Regno.  Secondo il modello napoleonico, viene introdotto uno strutturato sistema 

burocratico e il territorio viene frazionato in diversi organi amministrativi. La 

costruzione di una Monarchia Amministrativa comporta l’istituzione delle intendenze 

provinciali di Palermo, Catania, Messina, Trapani, Girgenti, Caltanissetta e Siracusa a 

cui sono sottoposte le Sottointendenze, i Distretti Giudiziari e i Decuriati Comunali. 

Scicli allora venne a far parte della Intendenza di Siracusa, del Distretto di Modica, uno 

dei distretti in cui la Provincia fu divisa. Al di sotto dei Distretti un’ulteriore 

sottodivisione: i Circondari; uno di questi Circondari ebbe proprio come capoluogo 

Scicli.
 66

  

 Attualmente Scicli fa parte della Provincia di Ragusa, nata nel 1926; prima di 

allora faceva parte della Provincia di Siracusa che aveva giurisdizione su una territorio 

molto maggiore.
67

 La storia pone Siracusa tra le città più importanti dell’Isola, sin 

dall’epoca greca, a primeggiare a buon a diritto sulle altre. In età greca era una delle 

maggiori polis, una città-stato della Magna Grecia, mentre in età romana all’interno di 

una rete di  una rete di città, Siracusa per la sua posizione geografica diviene un 

importante centro per i commerci marittimi. Nel Medioevo perse parte della sua 

importanza, in favore della vicina Noto, che fu capoluogo di uno dei tre Valli in cui fu 

divisa la Sicilia dal periodo Normanno fino al XIX secolo: il Val di Noto, il Val di 

Mazara e il Val Demone, scomparsi nella parentesi angioina, e ricostituiti dagli 

Aragonesi.
68

 Nel tentativo di modernizzare l’apparato amministrativo siciliano i 

Borboni dividono i valli in 23 distretti, che a loro volta nel 1817 furono distribuiti fra 

sette sedi d’Intendenza, una sorta di Valli minori.
69

  Nel 1820 Ferdinando I di Borbone, 

dopo i tumulti popolari, è costretto ad emanare una Costituzione, in cui i Valli vengono 

nominati province. Il 1820 costituisce l’anno della nascita della provincia siracusana, 

ma Siracusa perderà nuovamente il suo ruolo nel 1837, quando, a seguito di una 

epidemia di colera scoppiò una sommossa popolare, il capoluogo viene spostato a Noto 

e lo rimarrà fino all’Unità d’Italia. Nel 1865 Siracusa, città maggiore a Noto per peso 

demografico ed importanza politica ed economica, ritornò alla guida della Provincia, la 
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cui estensione territoriale rimase invariata fino al 1926 quando gli vennero sottratti 12 

comuni che vennero a costituire la Provincia di Ragusa.
70

  

 La rivalità tra Siracusa e Noto per la preminenza politica, si riscontra come 

vedremo, anche nell’organizzazione ecclesiastica con la presenza della Diocesi di 

Siracusa, in contrasto con la Chiesa di Noto che auspicava la sua erezione a Vescovato 

sin dall’XI secolo ma che incontrò per secoli l’opposizione della Chiesa siracusana che 

non voleva perdere alcuna parte del suo territorio. La Chiesa sciclitana era sotto la 

giurisdizione della Diocesi di Siracusa, tra le chiese occidentali la prima ad assumere la 

Cattedra Vescovile, e della Diocesi di Noto, a partire dalla sua fondazione nel 1844.
71

 

Negli anni quaranta del XIX secolo fu re Ferdinando II a chiedere alla Santa Sede che 

un’altra diocesi venisse posta a Noto, dove aveva già provveduto a trasferire la sede 

provinciale, dopo i tumulti di Siracusa del 1837. Già nel 1816 e nel 1818 ai confini della 

diocesi siracusana erano state istituite le Diocesi di Caltagirone e Piazza Armerina, che 

dal 1944 divennero suffraganee alla Diocesi di Siracusa, avendo esso riottenuto, 

contemporaneamente alla fondazione del Vescovado di Noto, il titolo di Chiesa 

Metropolitana, sottrattole nel 1188 a favore di Monreale.
72

  

 La nuova Diocesi alla fondazione era composta dai comuni di Avola, Buscemi, 

Spaccaforno (ora Ispica), Cassaro, Rosolini, Ferla, Giarratana, Pachino, Buccheri, 

Palazzolo Acreide, Pozzallo, Portopalo, Scicli e Modica. Tale fu la sua composizione 

fino al 1955, quando venne istituita la Diocesi di Ragusa che acquisì il Comune di 

Giarratana, mentre la Diocesi di Siracusa riacquistava Ferla, Buscemi, Cassaro e 

Palazzolo Acreide; rimasero dunque alla Diocesi di Noto, suffraganea all’Arcidiocesi di 

Siracusa, i comuni di Avola, Pachino, Portopalo e Rosolini della provincia siracusana e i 

comuni di Modica, Ispica, Scicli e Pozzallo della Provincia di Ragusa.
73

  

 A livello comunale, con la fine della Contea, i quattro Giurati e il Capitano di 

Giustizia vengono sostituiti da un Decuriato composto da 10 membri, mentre a capo del 

Comune viene posto il Sindaco e il Mastro Notaro, fino ad allora responsabile dei 
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servizi amministrativi fu designato il Cancelliere a reggere l’Ufficio Comunale, detto 

appunto Cancelleria.
74

  

 A partire dal XVIII secolo in Sicilia era ritornato il latifondo per la tendenza dei 

piccoli proprietari, oppressi dagli oneri fiscali, a cedere le loro terre a grossi 

imprenditori, i futuri fautori del capitalismo agrario.  

 A Scicli all’epoca oltre ad una consistente massa di poveri, vi erano molti grandi 

proprietari terrieri, dall’indole conservatrice, che  a differenza degli imprenditori 

capitalisti, vivono la crisi  dovuta al ristagno dei prezzi, e non riescono a investire 

capitale per migliorare le proprie rendite fondiarie. Il malcontento nelle campagne si 

risolve in frequenti rivolte, regolarmente represse. I movimenti popolari, che costellano 

la storia ottocentesca e novecentesca, hanno luogo anche in Sicilia, come già accennato 

il malcontento viene soprattutto dalla campagna, principale fonte di sostentamento per 

una larghissima parte della popolazione, stremata dalla penuria.  

 Nel 1820 una sommossa popolare, istigata dalla famiglia Spadaro, portò 

all’incendio dell’archivio comunale di Scicli: fu in quel frangente che il Sindaco Lutri 

minacciò di ricorrere alle compagnie d’armi. Nel 1837 vi fu un’altra rivolta 

antiborbonica seguita da una grave epidemia di colera. Si hanno invece poche notizie 

sul Quarantotto a Scicli e in tutta l’area dell’ex-Contea L’appoggio dei Siciliani ai 

movimenti indipendentisti e poi unitari, celavano l’odio contro i Borboni e il desiderio 

di indipendenza da Napoli. Molti siciliani furono profughi a Malta, dove si rifugiarono 

per evitare le persecuzioni borboniche contro gli oppositori. I cospiratori siciliani, in 

conformità con il programma unitario mazziniano, appoggiano Garibaldi che giunge in 

Sicilia nel 1860 per realizzare l’Italia unita. A Scicli si era formato un Comitato 

Rivoluzionario a sostegno della causa unitaria e circa duecento volontari partirono 

decisi a seguire Garibaldi nella sua impresa. La speranza che il nuovo Stato Unitario 

potesse sollevare il popolo siciliano dalla povertà e dall’oppressione fiscale furono però 

presto disattese, poiché il governo piemontese non tenne conto delle esigenze del Sud 

d’Italia e pose come Costituzione lo Statuto Albertino, adatto al governo sabaudo per 

cui era stato originariamente formulato. I Siciliani passarono dal malcontento per il 

dominio borbonico alla delusione nei confronti di questo nuovo Stato, di cui sentono la 

                                                           
74

 PLUCHINOTTA M., Memorie di Scicli, cit., pp. 31- 32; RANIOLO G., La Contea di Modica nel regno di Sicilia., 
pp. 134-142. 



21 
 

presenza sotto forma di pesi fiscali e della leva obbligatoria, mentre il clero legittimista 

patteggia per i re Borboni contro Garibaldi.
75

 

 In Sicilia occorreva un risanamento e un adeguato sfruttamento della terra per 

ridurre la disoccupazione dei braccianti. Invece alla crisi dell’agricoltura si aggiungeva 

la mancanza di risorse industriali che portò alla fine del XIX secolo molte persone ad 

emigrare, soprattutto in Tunisia, negli Stati Uniti e negli stati dell’America del sud.
76

  

 Anche le classi privilegiate perdono il loro peso economico e questo li porta alla 

ricerca di potere dedicandosi alla politica. Le famiglie più importanti di Scicli, la 

famiglia La Rocca, Penna, Papaleo, Zisa, Ficicchia, Mormina ecc., rivaleggiavano 

aspramente per accaparrarsi le cariche comunali. Non solo le famiglie storiche della 

nobiltà locali ma anche molti professionisti partecipano alla vita politica cittadina, come 

gli avvocati della famiglia Portelli, mentre la piccola borghesia ha ancora un ruolo 

marginale nel sistema politico a censimento ristretto.
77

 Anche le masse operaie, deluse 

dal governo unitario che non aveva effettuato alcuno smantellamento del sistema 

unitario e da cui non avevano ottenuto alcun miglioramento delle proprie condizioni, 

accolgono le idee libertarie che arrivano anche a Scicli, dove nascono le prime 

associazioni operaie, come “i figli del Lavoro”; nel 1893 viene fondato il fascio dei 

lavoratori e nei primi del Novecento quando si diffonde il socialismo gli operai 

s’iscrivono alle leghe che coordinano il movimento operaio che aspira a paghe migliori 

e alla riduzione delle ore lavorative giornaliere.
78

 Il fatto che la popolazione è vissuta a 

lungo quasi in stato di sudditanza nei confronti dei grandi proprietari terrieri e della 

nobiltà locale è manifestato all’interno dello spazio sociale dal linguaggio ricco di 

espressioni ossequiose e formalismi altisonanti utilizzato per rivolgersi agli uomini dei 

ceti alti. Queste abitudini linguistiche come l’uso dell’appellativo don, o l’espressione 

Vossignoria o Voscenza, utilizzata per rivolgersi a qualcuno resistono a lungo con tracce 

fino al XX secolo.
79
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 Nel 1908 la Sicilia fu colpita da un gravissimo terremoto seguito da un 

maremoto, che distrusse le città di Messina e Reggio Calabria e i territori circostanti.
80

 Il 

sisma fu avvertito in gran parte dell’Isola:  

“il giorno 28 Dicembre 1908 alle ore 17 e ¼ s’intese a Scicli una fortissima scossa di 

tremuoto, ma senza danni gravi; però Messina città illustre della nostra Sicilia fu interamente 

distrutta,  con più di 50 mila vittime.” 

 Le città siciliane contribuirono ad ospitare feriti e orfani:  

“dei superstiti quasi tutti gli incolumi si sparsero per la Sicilia e per tutta l’Italia e furono 

accolti con molta carità; i feriti furono distribuiti in tutti gli ospedali della Sicilia e secondo 

l’importanza degli ospedali”. 

 A Scicli 

 “nel nostro ospedale e ricovero Busacca furono ricoverati 47 orfanelle scampate dal 

disastro e circa 150 feriti, tutti furono trattati con somma umanità e dal Clero e dalla 

cittadinanza e da tutto il popolo”.81 

 Nel 1915 la guerra mondiale porta nella società un cambiamento epocale nella 

società che, non riuscendo a ripristinare la situazione politica e sociale precedente al 

conflitto, velocemente approda al Ventennio fascista, che porta con sé l’illusione 

dell’arrivo di una fase di benessere. Lo squadrismo fascista non può che scontrarsi 

violentemente con il forte movimento bracciantile presente a Scicli e che aveva portato 

all’affermazione dei socialisti nell’amministrazione comunale con il pastore evangelista 

Lucio Schirò, come era avvenuto negli stessi anni in molti comuni limitrofi;
82

 a farne le 

spese fu il circolo Garibaldi che viene incendiato e alcuni morti e feriti negli scontri 

violenti con i fascisti.  In quegli anni a capo del Comune s’insediò il Podestà mentre i 

partiti vengono esautorati dal loro ruolo di mediazione fra il popolo e il governo.
83

  

Durante gli anni Trenta la popolazione sciclitana fu interessata dal fenomeno 

migratorio verso la colonia libica che riguardò tutta l’Italia, basti pensare che in certe 

zone della Libia secondo il censimento del 1939 gli italiani superavano 
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abbondantemente il 30% della popolazione. In Libia molti sciclitani andarono in cerca 

di  lavoro e per questo dovettero emigrare, ma tale trasferimento era raramente 

definitivo, infatti, migliorate le proprie condizioni economiche e cambiata la situazione 

politica, essi facevano ritorno a Scicli. Il legame con il paese di origine rimaneva 

fortissimo; accadeva che gli Sciclitani in Libia si riunivano agli altri compaesani 

presenti nella colonia.
84

  

La Seconda Guerra Mondiale spazzò via il fascismo e porta nel 1943 le truppe 

alleate ad occupare la Sicilia e ad impadronirsi dei Municipi cittadini: Scicli venne 

governata da un ufficiale americano, finché, finita la guerra, nello stato di penuria in cui 

si trovava la cittadinanza, venne ripristinato il Sindaco e il consiglio comunale.
85

  

 Tra gli anni della Guerra si ricorda in particolare il 1944, come anno in cui a 

Scicli, come in molte altre città siciliane il malcontento della popolazione, esasperata 

dagli anni bellici, si manifestò apertamente in azioni di ribellione che rivelano quanto 

fosse sentita nei cittadini l’esigenza di trasformazione e progresso della società
86

 

 Nel ‘46 la Sicilia ottenne lo Statuto Autonomo e nel 1947 venne formato il 

primo governo regionale con ampie prerogative, che inaugura una stagione altalenante 

tra periodi di instabilità ed altri di assestamento. Dopo dieci anni di governo la Sicilia 

aveva sconfitto il banditismo ma la criminalità di stampo mafioso non solo era 

accresciuta ma stringeva un’intesa con lo Stato. Nonostante ciò i primi venti anni di 

autonomia registrarono un miglioramento delle condizioni sociali ed economiche 

dell’Isola complessivamente, in particolare nel settore agricolo.
87

  

 La prima risorsa economica di Scicli è sempre stata l’agricoltura con alcune 

differenze durante il tempo. Durante i primi secoli della Contea di Modica l’attività più 

redditizia era rappresentata dall’allevamento del bestiame affiancato dalle produzioni di 

grano e canapa, la vocazione cerealicola del territorio comitale permane nel Settecento 

ma viene sempre più a convivere con altre colture, infine nell’Ottocento si ha un’ampia 

espansione dei carrubeti e dei vigneti, a scapito della coltivazione del grano che si 

sposta in collina, sottraendo spazio alle zone dedite ai pascoli e ai boschi.  Ai primi 

                                                           
84

 DEL BOCA A., Gli italiani in Libia, Milano, Mondadori, 2012, p. 257. 
85

 CATAUDELLA B., Scicli. Storia., pp. 196-200. 
86

 RENDA F., Storia della Sicilia., cit., vol. 3, p. 161. 
87

 DI MATTEO S., Storia della Sicilia., cit., pp. 592-615. 



24 
 

decenni dell’Ottocento la produzione della canapa, un tempo molto redditizia, venne 

abbandonata, mentre ancora per buona parte del secolo è molto diffusa la coltivazione 

dell’ulivo, fino a che gli investitori nel settore, rendendosi conto della scarsità dei 

guadagni si dedicano ad altre produzioni come ad esempio la produzione vinicola. La 

viticoltura visse una continua espansione e ne derivava una abbondante produzione di 

vino di qualità, molto richiesto nella vicina Malta, con cui veniva spesso commerciato. 

Un’altra produzione diffusa è quella delle carrube, che richiedeva poca cura nella 

coltivazione, e ne veniva molto richiesta l’esportazione. Non bisogna però dimenticare 

l’orticoltura praticata soprattutto in ambito domestico.
88

  

 La popolazione sciclitana, come d’altronde nelle aree limitrofe, era dunque in 

larga maggioranza dedita all’agricoltura, dividendosi tra braccianti agricoli e piccoli 

proprietari. Oltre a queste due categorie vi erano anche commercianti, possessori di 

barche che dalla pesca traevano sostentamento e altri lavoranti impiegati in diverse 

mansioni legate all’agricoltura o all’allevamento. Il commercio, in genere via mare, era 

molto praticato nella Contea per le esportazioni di grano, olio e vino, per il 

contrabbando rilevante con Malta; i traffici marittimi della Contea non potevano però 

competere gli scambi che avvenivano in altri importanti porti isolani. Il grano, l’orzo, le 

fave, le carrube prodotte negli Iblei veniva portato oltre che a Palermo in una piccola 

percentuale, a Livorno, a Genova, a Marsiglia, a Napoli e Roma.  La Contea non solo 

esportava prodotti agricoli ma riceveva altre materie prime quali ferro, legno, tabacco, 

caffè e pesce. Con Malta per secoli si praticarono, oltre ai  traffici di contrabbando, il 

commercio di prodotti agricoli, ma anche dello zolfo. Tutti questi prodotti non venivano 

ripagati in denaro ma barattati con prodotti manifatturieri e generi coloniali. 

     I piccoli pescatori di Scicli tenevano le loro barche a Sampieri o in misura 

minore a Donnalucata, dove anche si commerciava ma in misura molto inferiore rispetto 

a quanto avveniva nei vicini porti di Pozzallo e Scoglitti.
89

   

 Ancora adesso il settore agricolo è fondamentale nell’economia dell’area, anche 

se ha assunto aspetti molto diversi con la meccanizzazione dei processi coltivativi, e in 

particolare per la diffusione della serricoltura. Accanto alla produzione agricola la città 

di Scicli è divenuta una meta turistica per le sue bellezze architettoniche e le risorse 
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naturali offerte dal suo territorio. La vocazione turistica della città ha trovato uno 

stimolo nelle iniziative delle amministrazioni comunali ma soprattutto nelle capacità di 

privati cittadini e uomini di cultura che hanno saputo cogliere e mettere a frutto le 

risorse culturali che Scicli è capace di offrire.  
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La Parrocchia di Santa Maria della Piazza  

poi Parrocchia del Carmine. 

 

La Parrocchia in origine era denominata Santa Maria della Piazza o  più 

brevemente, Santa Maria la Piazza, dal nome della chiesa in cui fu fondata e ospitata 

per circa tre secoli il suddetto istituto parrocchiale. Questa denominazione deriva  

probabilmente, oltre dalla necessità di distinguerla della chiesa di Santa Maria della 

Pietà,
1
 dal fatto che in origine aveva di fronte uno spiazzo, che venne riempito in 

seguito da nuove costruzioni.
2
 

Santa Maria la Piazza sorta nel XV secolo fu tra i primi edifici ecclesiastici che 

vengono costruiti nella valle circondata da tre colli dove si situa Scicli. La chiesa di 

Santa Maria della Piazza fu costruita ai confini del vignale di San Giovanni e vicino alla 

chiesa di Sant’Andrea. Per tutto il medioevo Scicli si era configurata come cittadella 

fortificata che si situava sul colle di San Matteo, dove ancora oggi si erge imponente la 

chiesa di San Matteo, che fu, fino al XVI secolo unica parrocchia e poi, con la 

fondazione di altri istituti parrocchiali, la Matrice.
3
 In colle sorgeva anche l’antico 

castello e la torre triangolare dei tre cantoni da cui si poteva sorvegliare il litorale 

costiero. Nel corso dei secoli il primo insediamento venne abbandonato a causa di una 

maggiore richiesta d’acqua da parte di una popolazione continuamente in aumento, che 

spinse questa a stabilirsi delle “cave” di San Bartolomeo e Santa Maria la Nova, lungo i 

fianchi del colle, ed ad estendere l’insediamento  nella pianura che si estende in 

direzione del litorale.
4
  

Il passaggio avvenne molto lentamente, tanto che per interi periodi vediamo 

coesistere una città bassa e una città alta, con i propri luoghi di culto: la chiesa di San 

Matteo, la prima Matrice, e la chiesa di Santa Maria della Piazza poi elevata anch’essa a 

Mater Civitatis. San Matteo, anche quando parte della popolazione si era stabilita a 

valle, costituiva l’unica parrocchia, la sola chiesa ad avere diritto ad amministrare i 

sacramenti, fino a che gli abitanti non richiesero la costituzione di un’altra parrocchia 

nella parte bassa. A poco valsero le preminenze matriciali di San Matteo di fronte al 
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continuo trasferimento degli abitanti a valle, tanto che nel 1512, come si legge in un atto 

del notaro Paolo Failla, la chiesa di Santa Maria la Piazza poté emanciparsi dall’altra 

Parrocchiale di San Matteo ed evitare di doversi recare su nel colle: fu così che si scelse 

la chiesa di Santa Maria La Piazza.
5
 Ma l’emancipazione non fu completa, perché 

continuò a lungo ad essere subordinata a San Matteo, assumendo il ruolo di Gancia 

della Matrice, ovvero come succursale per l'amministrazione del battesimo, dell'unzione 

degli infermi e del viatico ai fedeli che non potevano salire sul colle. Perciò ebbe il 

privilegio di poter avere il fonte battesimale e la conservazione degli oli sacri e del 

Santissimo Sacramento pur non essendo ancora Chiesa Parrocchiale.   

Le chiese erano centri di potere, e le loro vicende s’inserivano nelle lotte fra le 

famiglie nobili. Per Santa Maria della Piazza, i Peralta e i Militello, grazie alle loro 

sovvenzioni, intorno al 1570 ottennero il diritto di celebrare il solenne “Quaresimale”, 

precedentemente riservato ai padri Carmelitani.  

I contrasti per le competenze civili ed ecclesiastiche fra le due chiese di San 

Matteo e Santa Maria della Piazza furono continui fino al 1607, quando il beneficiato di 

San Matteo, don Girolamo Magnano,  insignì la chiesa di San Giuseppe del titolo di 

Gangia della Chiesa Matrice di San Matteo, ovvero come sua succursale, ruolo prima 

assunto da Santa Maria della Piazza. Fu da allora che Santa Maria della Piazza venne 

eretta in beneficio curato dacché il suo sacerdote, insignito del titolo di Rettore 

Beneficiale Curato, oltre a godere del beneficio dovette occuparsi della cura delle 

anime, in sostanza svolgendo il ruolo di parroco.
6
   

La chiesa pur essendo tra le più grandi e le più belle di Scicli, non godeva di una 

rendita sufficiente per costituire un  capitolo di canonici, come avvenne nelle chiese 

cittadine più importanti; per questo essa rimase solo Chiesa Parrocchiale. 

Lo stemma della Parrocchia, oggi visibile nel timbro presente nei documenti, era 

costituito da una Vergine coronata, con in braccio Gesù bambino, affiancata a destra e 

sinistra dalle lettere J e M al di sopra di due motivi fogliacei (forse due gigli).
 7

 

Nonostante ciò i contrasti circa le preminenze parrocchiali continuarono nei secoli 

successivi e in particolare si ricorda quello fra i Parroci Antonino Micheli e Paolo 

Carrubba, che causò l’impoverimento di entrambe le Parrocchie ma portò anche ad un 
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“atto di concordia” fra i due contendenti nel 1638, che ristabilì alcune preminenze 

matriciali. Secondo tale accordo si stabiliva la precedenza del parroco di San Matteo 

nelle sacre funzioni, ad eccezione delle processioni pasquali, di quelle particolari di 

santi e alcune altre. A San Matteo erano riservate le funzioni pubbliche più importanti, 

ad esempio le messe pro peste, fame et bello, mentre a Santa Maria la Piazza si 

svolgevano i cerimoniali di maggior magnificenza, come le celebrazioni per la morte e 

la nascita di re, prelati, imperatori, conti e contesse, i Te Deum e i Laudamus,
8
 come si 

legge in uno dei registri parrocchiali che per  

“prestarsi l’omaggio di q[ue]sta Città al sig[nor]e Almirante di Castiglia di Castiglia D[o]n 

Pasquale Enriquez de Cabrera. Pretese l’Arcip[re]te di S. Matteo doversi pigliar d.[ict] o e 

prestarsi d’Omaggio in d[ict]a Chiesa”.  

Infatti secondo l’accordo sottoscritto  

“nel 1638 spetta non solo alla Chiesa Par[ochia]le di S[an]ta Maria della Piazza ogni 

funzione di Natività, ed esequie delli S.[igno]ri Conti, e contesse di Modica; ma anche il d[ict]o 

possesso, e quantunque non venga espressam[en]te detto in d[ict]o atto.” 

A Santa Maria della Piazza nel 1704 

“si fece prestare il Giuram[en]to di fedeltà a q[ue]sti Giurati, ed ufficiali a nome di 

Filippo V re di Spagna, che s’incaparò questo contato, lo fece in S[an]ta Maria la Piazza.”   

Gli accordi spesso non venivano rispettati, infatti  

“un tal di Catalano, prese il possesso di q[ues]to Castello il quale unitam[en]te con la sua 

cappella che esisteva prima del terremoto del ’93 sempre è stato di Giurisdiz[io]ne di q[ue]sta 

par[o]c[hia] e fece tal funzione in S. Matteo etia[m]”. 9 

 A Santa Maria della Piazza oltre a venir predicato il Quaresimale dai padri 

Carmelitani che in origine si teneva a San Matteo, e aveva luogo la conclusione di molte 

processioni, come quella per la domenica della Palme, la quale aveva inizio presso la 

matrice ma, per evitare la fatica della salita di ritorno, si faceva finire a Santa Maria la 
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Piazza; vi si svolgeva il Quarantore, che ancora oggi si tengono alla chiesa del 

Carmine
10

  

Nel 1579 Santa Maria Plateense fu eretta a Collegiata, la chiesa ospitava inoltre 

l’opera e la Compagnia del Santissimo Sacramento, quest’ultima aggregata a quella 

Confraternita eretta nel dicembre del 1539 nella chiesa della Minerva a Roma per la 

promozione del culto eucaristico. Una fondazione del Santissimo Sacramento che si 

occupava del culto dell’Eucarestia era presente in ogni paese, a Scicli l’opera aveva cura 

di Santa Maria la Piazza, della Matrice e di San Giuseppe. 

 Durante il Cinquecento si ebbero i lavori di ampliamento della chiesa che, come 

il maggior numero degli  edifici e chiese del Val di Noto, crollò nel terremoto del 1693 

e venne nuovamente rifatta.
11

 Dagli atti del Notar Vincenzo Aparo si legge di molte 

concessioni di Cappelle, fatte a Giurati di Scicli, e si apprende che all’ingrandimento 

cinquecentesco della chiesa contribuì il Magistrato Municipale della città.  

La Parrocchia era inoltre decorata dal legame con l’Opera della Messa d’Alba; 

quest’ultima amministrata dal clero sciclitano, eccetto il parroco di Santa Maria della 

Piazza a cui non è permessa alcuna intromissione nella rendita di 15 onze annue per la 

celebrazione di queste Messe. L’Opera della Messa d’Alba era retta da un Procuratore 

che, eletto dagli uomini del clero della città, fungeva da rappresentante nella 

processione per la Madonna delle Milizie.
12

  

La chiesa, rifatta a croce latina, alla fine del ‘500 era composta da tre navate 

delimitate da colonne corinzie e sormontata da una cupola, sorretta tra quattro grandi 

pilastri. Nella chiesa si veneravano la “Madonna della Luce”, che “ si cavò sotto terra in 

occasione di farsi li fondamenti della sacristia vecchia, e si trovò con una lampana 

accesa”, come afferma lo storico Pacetto, e la statua del Santissimo Sacramento, 

reputata miracolosa dai numerosi fedeli devoti. Nella chiesa era conservata una reliquia 

di Santa Rosalia che fu inviata dal senato di Palermo in occasione della peste del 

1626.
13

 Per l’altare maggiore, portato nella chiesa di Sant’Ignazio, divenuta Matrice, 

furono utilizzati i marmi delle cave locali.  
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L’altare di fronte al battistero ospitava un sepolcro in stile gotico, con fregio dello 

Scudo gentilizio della famiglia Militello, perché lì vi era sepolto il valoroso medico 

Pietro Militello morto nel 1615.
14

 Questo sepolcro oggi è visibile in un altare laterale 

della chiesa di Sant’Ignazio, Chiesa Madre di Scicli dal 1874 con l’abbandono 

definitivo della chiesa di San Matteo per la difficoltà dei canonici a raggiungerla e 

l’indisponibilità del cavaliere Ignazio Penna, allora Sindaco di Scicli, ad affrontare le 

spese di un restauro necessario.
15

 Il sepolcro di Pietro Militello, presenta lo stemma 

della familiare all’interno di una mandorla posta al centro: la rappresentazione di una 

colonna affiancata a destra e sinistra da due stelle; i rilievi presentano motivi 

tipicamente gotici: due figure mostruose con corpo di lucertola e testa umana. In alto 

ancora ben leggibile l’epigrafe recita così: 

“Quae tellata subest Milit[ello] filius arte columna indicat insigni Petrus ut ipse iacet … 

quem natura dedit certo medicamine doctum morigerum vita: quo tenet astravige.” 

Nella chiesa di Santa Maria la Piazza avevano fine le Processioni Matriciali 

secondo il volere dei Giurati, che nella predetta chiesa vi costituivano ogni anno il 

Procuratore. 

Nel Seicento un’intensa attività edilizia interessò Santa Maria La Piazza che viene 

ampliata. Nel Settecento, quando in tutta la città di Scicli si ebbe una ristrutturazione 

consistente degli edifici civili e religiosi a seguito dei danni del terremoto, il capomastro 

Pietro Cultraro riprogettò la facciata di  Santa Maria La Piazza. I lavori vengono svolti 

tra gli anni Quaranta e gli anni Settanta.
16

  

 Come accaduto per San Matteo, ma per cause diverse, nel 1883 anche la 

Parrocchia di Santa Maria la Piazza venne trasferita presso la chiesa annessa al 

convento dei padri Carmelitani dedicata alla Madonna del Carmine. Il motivo che 

impose il trasferimento della Parrocchia fu proprio la decisione di demolire la chiesa di 

Santa Maria la Piazza, essendo in corso la costruzione della nuova via Maestranza (oggi 

via Nazionale), il cui percorso andava a toccare l’area occupata dalla chiesa. Lo 

sventramento di via Maestranza, con il quale ebbe inizio una grande opera di 

modernizzazione urbanistica, venne compiuto, e non senza polemiche, con lo scopo non 

solo di abbellire la città ma anche di creare un livellamento della strada, per consentire 
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la costruzione della rete idrica e fognaria.
17

 Abbiamo testimonianza della 

preoccupazione di don Paolo Pisani, sacerdote a Santa Maria la Piazza, in un documento 

indirizzato “al Signor Dottore in Medicina e Chirurgia Cavaliere Don Giuseppe Peralta, 

proprietario, nella qualità di Sindaco di questo Comune”
18

 e sottoscritto dall’uscire del 

Giudicato di Pretura, su istanza dello stesso sacerdote, in data 9 novembre 1881. Egli, 

venuto a conoscenza 

 “che per conservare la rettificazione di detta Strada, e dare alla medesima un livello 

eguale, bisogna farvi un incavo lungo la base del prospetto di detta Chiesa parrocchiale, tanto 

per rendere piana e livellata la strada in costruzione, quanto per fondamentale la fogna 

inserviente a ricevere le acque pluviali. Cotesto abbassamento di suolo da eseguirsi rasente la 

facciata della Chiesa in tema, cagionerà certo l’equilibrio e il crollo di detto prospetto non solo, 

ma sibbene dell’intero fabbricato di essa Chiesa, e produrrà danni inestimabili”,  

informa il sindaco dell’imminente pericolo e dichiara che 

“in caso di danno o di scollamento, o di disquilibrio del ridetto fabbricato, tutti i danni, 

liberi cessanti, danni emergenti, spese, e tutt’altri conseguenti interessi che sarà per subire la 

Chiesa […] saranno a carico e peso esclusivo dell’Amministrazione Comunale, come quella che 

deve curare a non fare arrecar danno di sorta in un fabbricato di pubblica utilità”.19
   

Per ottenere il livellamento di via Maestranza fu dunque necessario eliminare la 

chiesa di Santa Maria la Piazza, la quale infatti si ergeva su un terrapieno, contrapposto 

al vicino avvallamento nel pressi del convento e della chiesa del Carmine.
20  

  Nonostante le proteste, la chiesa venne infine demolita nel 1883 e la Parrocchia 

trasferita presso la chiesa annessa al convento del Padri Carmelitani come si può leggere 

in uno dei registri, dove troviamo la trascrizione di un documento redatto a Noto il 13° 

febbraio 1883 dalla Cancelleria Vescovile a nome del Vescovo Giovanni Blandini 

(1832-1913)21 in cui si comunica che:   

“Essendo prossima la demolizione di cotesta Parrocchiale Chiesa di Santa Maria la 

Piazza, abbiamo determinato che la detta Parrocchia sia trasferita nella chiesa dei RR Padri 
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Carmelitani  Riformati […] vi ordiniamo […] il trasporto del S. Fonte Battesimale, ed i Santi 

Ogli”.22 

Nel farlo si raccomanda la sorveglianza durante il trasferimento dei beni della 

Parrocchia da Santa Maria la Piazza alla chiesa del Carmine affinché nulla venga 

perduto e si ordina di far redigere da un  

“Maestro Notaro […] un Verbale degli oggetti”. Nella stessa pagina, in basso, in data 15 

febbraio 1883, il già citato parroco Carmelo Zisa afferma che tutto è stato eseguito nel “modo 

quo supra”, con l’intervento del “thesararius Paulus Ugo Mag[iste]r Notarius”.23 

  La chiesa annessa al Convento dei Carmelitani, che venne ad ospitare la 

Parrocchia di Santa Maria la Piazza nel 1883, che però inizialmente mantiene la sua 

denominazione originaria, è dedicata alla Madonna del Carmine.
24

 Nella stessa sede, 

nella parte nord del centro storico di Scicli, sorgeva la chiesa della Madonna 

dell’Annunziata, dove si trasferirono i Carmelitani, prima insediati nel convento, 

fondato nel 1368, accanto alla vicina chiesa di San Giacomo Intercisio. La chiesa dei 

Carmelitani, come la piazza antistante, per tutto il XVI secolo venne ancora chiamata 

“della Nunziata”.
25

  

 Nel 1650 una testimonianza rintracciabile nell’Archivio generale dei Carmelitani 

a Roma ci descrive un convento dalla forma quadrata, con un “claustro”, e cioè un 

cortile cinto da logge con colonne di pietra a circondare un giardino.
26

  Nel documento 

si usa il termine “baglio”, generalmente usato per indicare le fattorie fortificate con 

ampio cortile, molto diffuse nella campagna siciliana nei secoli Seicento e Settecento. 

Nel convento vi era il dormitorio dei frati Carmelitani, a quel tempo in numero di 26, 

ma anche altre stanze adibite a diversi usi. Nel corso dei secoli il convento ospitò tra i 

numerosi frati alcuni che furono maestri di teologia, molti sciclitani si distinsero per 

l’erudizione e la sapienza dottrinale, si ricordano nel ‘500 Serafino Caruso e Martino La 

Vaccara, tra ‘500 e ‘600 Alberto Giluso e nel ‘600 Girolamo Terzo di Noto.
27

 

 Una fonte del 1686, sempre rintracciabile, presso l’archivio generale dei 

Carmelitani, ci riferisce importanti informazioni sulle caratteristiche della chiesa e del 

                                                           
22

 A. PARR. MADONNA DEL CARMINE, Matrimoni, reg. 17, p. 525. 
23

 A. PARR. MADONNA DEL CARMINE, Matrimoni, reg. 17. 
24

 CATAUDELLA B., Scicli., cit., p. 233; PLUCHINOTTA M., Memorie di Scicli, cit., p. 124. 
25

 CARPENZANO E., MORMINO I., Scicli, cit., p. 73. 
26

 BAROZZI G., Gli ordini di architettura civile, Milano, 1814, p. 76. 
27

 CARIOTI A., Notizie storiche., cit., p. 519; PLUCHINOTTA M., Memorie di Scicli., cit., pp. 143- 144. 



33 
 

convento prima dei rifacimenti settecenteschi. All’interno vi erano moltissimi altari, 

addirittura 23; alcuni di questi erano adibiti alla conservazione delle sacre reliquie di 

Sant’Alberto, di Sant’Orsola e di Santa Margherita dei Pazzi, le famiglie 

dell’aristocrazia locale, gli Arizzi, i Manenti, i Pisana, i Celestre, disponevano delle 

cappelle più importanti. 
 
Il convento invece nel 1686 non era affatto completo, solo un 

lato infatti, costituito da 18 celle, era interamente edificato. Come si evince chiaramente 

da queste due fonti, il convento nel Seicento non ha una fisionomia stabile e definita ma 

è continuamente oggetto di modifiche ed ampliamenti, fino alla ricostruzione definitiva 

avvenuta nel Settecento che fece di questo complesso architettonico del Carmine uno 

dei più belli negli Iblei, per la sua uniformità stilistica, nonostante le accidentate vicende 

costruttive.  

 I rifacimenti settecenteschi furono necessari come rimedio alla fragilità della 

struttura, già dalla fondazione poco stabile, ma che aveva inoltre subito alcuni danni a 

causa del terremoto del 1693. Il complesso dunque non fu distrutto dal terremoto e i 

lavori, evidentemente non urgenti, seguirono solo nella seconda metà del XVIII secolo, 

per volere dei Padri, quando già parte della città era ricostruita: i lavori della Chiesa 

Madre di San Matteo, furono in primi ad essere iniziati nei primi anni del Settecento. I 

progetti di rifacimento si devono a fra’ Alberto Maria di San Giovanni Battista, un frate 

Carmelitano
 
che si occupò della ricostruzione della chiesa e del convento (1775), che 

era anche la sua residenza, ma il suo contributo in quegli anni fu grande per numerosi 

progetti architettonici della Sicilia orientale di cui fu partecipe.
28

 

 Nel 1751 iniziarono i lavori nella chiesa ad opera dei capimastri Mario 

Mormina, Girolamo Iacitano e Pietro Cultraro, a partire dalla facciata e a seguire 

all’interno con l’impegno del capomastro Vincenzo Pirré che realizzò una volta finta, in 

gran parte ultimata nel 1764.  

 Un nartece biabsidato, sovrastato da un ampio coro, costituisce l’ingresso alla 

chiesa che è composta da un'unica ampia navata e si conclude dall’abside dalla forma 

semicircolare.   

 A fra’ Alberto Maria si deve il disegno della facciata con le lesene che ne 

scandiscono gli spazi, in verticale, con i tre ordini, e in orizzontale, con gli scomparti. 

Al primo ordine al centro si trova un grande portale decorato da motivi fogliacei, mentre 
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negli scomparti laterali dei primi due ordini e  in alto nel terzo ordine sette statue di 

santi poggiano su delle mensole adornando la facciata. Nello scomparto centrale del 

secondo ordine un grande finestrone è sovrastato da un arco ribassato che poggia su un 

cornicione aggettante, al di sopra il terzo ordine si restringe dando slancio a tutto il 

prospetto della facciata.
29

   

 Lo stile sobrio della facciata contraddistingue anche l’interno della chiesa: 

questa uniformità nel rapporto tra l’interno e l’esterno non è affatto comune tra gli 

edifici religiosi dell’area. Entrando in chiesa colpisce il candore delle superfici stuccate 

nella seconda metà del Settecento dal decoratore palermitano Giovanni Gianforma, 

abitante a Modica, che fu chiamato ad occuparsi della decorazione architettonica da 

Natale dell’Immacolata Concezione, il Priore del convento.  

 La scelta dello stuccato, non fu probabilmente solo dettata dal gusto ma 

soprattutto da ragioni economiche, perché lo stucco, essendo questo un materiale poco 

costoso, consentiva di decorare un intero vano architettonico con solo 100 onze. Lo 

stimato stuccatore palermitano, che a Scicli eseguì anche i decori della Chiesa 

Collegiata di San Bartolomeo, scandì le due pareti dell’unica navata della chiesa della 

Madonna del Carmine con parataste di ordine composito, a formare tre nicchie disposte 

ai due lati simmetricamente e inframmezzate dalle cappelle. Gli stucchi non hanno solo 

una funzione decorativa ma scandiscono stilisticamente lo spazio. L’artista, era ancora 

giovane quando realizzò i decori, per questo si può supporre che egli eseguì i disegni di 

fra Alberto Maria di San Giovanni, ma non c’è alcuna fonte che ce lo possa accertare. 

Molti i motivi scultorei, di magnifica fattura, che integrano decorativamente gli 

elementi architettonici: foglie e  fiori scolpite ornano i capitelli, atipiche testine 

femminili e maschili decorano gli inframmezzi delle volute, fra di queste una testa 

coronata che fa pensare al re Davide. Le chiavi d’arco sono realizzate attraverso la 

scultura di targhe, ciascuna sorretta da coppie di putti, vivacemente disposti in 

acrobatiche posizioni, e motivi fogliacei. Si tratta di  motivi decorativi già consolidati 

nella cultura tardo barocca siciliana che qui vengono assemblati da una mano sapiente 

che crea uno spazio elegante e sognante.  

  Il ciclo degli stucchi del Gianforma segue, anche se con minore accentuazione dei 

motivi naturalistici, il modello dell’opera del Serpotta,
 30

  famoso stuccatore che operò a 
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Palermo a cavallo tra Seicento e Settecento, riuscendo con le sue decorazioni a stucco a 

fondere un certo spirito popolaresco con una perfetta eleganza, intendendo la propria 

tecnica come processo di improvvisazione inventiva ed esecutiva.
31

 

 Le cappelle accolgono altari in marmi policromi, tre per lato realizzati dal maestro 

Tommaso Priviera di Catania, tra questi degno di nota è il paliotto in marmi policromi 

del 1768. Questi altari, fatti in marmo, provengono dalla chiesa di Santa Maria della 

Piazza, da dove proviene, come già accennato l’altare maggiore, sempre in marmo, oggi 

nella chiesa di Sant’Ignazio, matrice di Scicli. Nelle nicchie e nelle cappelle, e al di 

sopra di essi, le pareti sono adornate da diverse opere pittoriche e scultoree.  

Al di sopra degli altari cinque grandi tele sono contenute in belle cornici di legno 

in stile rococò, tutte realizzate tra il 1782 e il 1783, a realizzare concorsero il 

palermitano Salvatore Rioli, che realizzò quella che accoglie l’Annunciazione, 

Cristofaro Duvo, sempre di Palermo e lo sciclitano Saverio Laboratore. Il legno, che  

risalta gradevolmente nello sfondo bianco, è il materiale con cui è fatto un pulpito in 

noce, di cui non però si ha alcuna notizia. 

 Le tele, al di sopra di cinque dei sei altari, risalgono al Settecento. Dei primi 

decenni del secolo l’Adorazione dei pastori che è del 1737, più incerta la data della SS. 

Annunciata, mentre due tele raffiguranti i Santi Carmelitani ed una che rappresenta la 

Trasfigurazione di Costantino Carasi sono degli anni Sessanta del Settecento.
32

 Altre 

pitture, di minori dimensioni, adornano le pareti toccando molte tematiche religiose. 

Una tela rappresenta la Madonna delle Milizie, la Vergine guerriera che nel 1091 libera 

Scicli dalla minaccia degli Arabi ristabilendo il dominio normanno, secondo un’antica 

tradizione orale sciclitana da cui ha origine questo culto.
33

 Oltre alla Madonna delle 

Milizie, una tela, la gloria di san Guglielmo raffigura il Santo protettore di Scicli che 

visse nella nel XIV secolo.
34

 Altre tele, tutte della seconda metà del Settecento, sono 

dedicate ad altri soggetti religiosi: I Quattro Evangelisti, Le anime del Purgatorio, 

L’allegoria della Pasqua, Rabano e Rachele, Il Sacrificio di Mosè, Rebecca,un Santo 

Carmelitano e La Sacra Famiglia. 
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 La chiesa ospita una statua raffigurante la Madonna del Carmine, laminata in 

argento, che si trova collocata in una nicchia al di sopra e alle spalle dell’altare, nella 

zona absidale e viene celebrata a metà luglio. La statua, ricoperta da lamine d’argento, è 

attribuita a Francesco Castro che la realizzò nel 1760.
35

  

 La zona absidale è stata rifatta agli inizi del XIX secolo, quando le strutture 

murarie risultavano pericolanti, da Salvatore Alì, architetto camerale che fu incaricato al 

restauro, che si occupò anche di architettare la sagrestia. Affiancato all’abside, sulla 

sinistra vi è il campanile: attraverso una scala a chiocciola sempre progettata dall’Alì, 

come probabilmente anche lo stessi campanile, si accede alla cella campanaria, da cui è 

possibile godere di parte della Cava di Santa Maria La Nova e dell’omonimo torrente, in 

alto la chiesa di San Matteo, la Croce, il retro del Palazzo Municipale e della chiesa di 

San Giovanni e molti altri monumenti architettonici. Il lato esterno della chiesa si 

affaccia sul torrente, da cui è separato da una strada che porta ai “pieri o Carmine”, 

come è comunemente definita dagli sciclitani la zona che sta a retro della chiesa. 

Esternamente nella parte posteriore e nel lato sinistro non ci sono elementi architettonici 

e dettagli scultorei di particolare rilievo.  

 Gli interventi dell’Alì nella stuccatura del Cappellone ingrandito, in particolare 

sono da notare la rappresentazione di testine femminili e personaggi biblici a comporre i 

capitelli, si accostano in armonia con  l’opera del Gianforma: entrambi scelsero il 

bianco come unico colore.  Per quanto riguarda la pavimentazione, nel 1765 Guglielmo 

Migliore si occupò del suo completamento, utilizzando alternativamente lastre di pietra 

bianca calcarea e di pietra nera asfaltica.  

 Altri interventi alla fine dell’Ottocento come si legge in una scritta pavimentale, 

alla fine della navata centrale, sono stati terminati grazie all’interessamento del parroco 

Carmelo Zisa alla fine dell’Ottocento.  Alcuni danni subì la chiesa  

“Il giorno 24 giugno 1926 alle ore 21 mentre si erano incominciati i vesperi del Cuore di 

Gesù nella Chiesa di Valverde fece una forte scossa di terremoto a diverse riprese; non vi fu 

alcun danno di persone, solo nella venerabile Parrocchia del Carmine o meglio di Santa Maria 

la Piazza di Scicli, cadde il pinnacolo della facciata producendo un grande rumore, un forte 
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panico nel vicinato. Tutto il materiale cadde dalla parte interna della chiesa e sfondò il tetto e 

la volta fermandosi il tutto sul coro.”36 

 A metà del Novecento la chiesa è in pessimo stato sia nella facciata sia, 

all’interno, nella volta, addirittura in pericolo di crollo, secondo quanto ci riferisce il 

Cataudella.
37

 Fortunatamente un pericolo scampato grazie ai restauri degli anni settanta 

che ne hanno scongiurato la distruzione.  

  A destra la chiesa è affiancata dal convento, il cui stile architettonico si 

armonizza bene con quello della chiesa, nonostante le sue vicende costruttive siano state 

molto complesse, determinando un succedersi di differenti caratteri stilistici. A fra’ 

Alberto Maria che si occupa della ricostruzione del convento possiamo attribuire con 

sicurezza la progettazione dell’ala est a partire dal 1775. Tra il 1770 e il 1771 viene 

rifatto il refettorio.
38

  Il prospetto del convento, a est,  è strutturato su due ordini: nel 

primo ordine si trovano diverse porte di accesso, una di queste conduce alla biblioteca, a 

piano terra,e alla canonica, che si trova al secondo piano, un’altra apertura a piano terra 

costituisce l’accesso ad un’attività commerciale, al centro un portico dà accesso al 

cortile; nel secondo ordine una serie di finestre, incorniciate da sottili modanature, 

lesene tuscaniche e timpani spezzati, si allineano fra di loro e coincidendo con le 

aperture sottostanti, perfettamente al centro di quest’asse simmetrico, in coincidenza 

con il portico sottostante, vi è un ampio balcone sorretto da sculture di mascheroni, con 

lo stemma dell’ordine carmelitano al centro del timpano spezzato e contornato da una 

ringhiera in ferro battuto, che riprende nel disegno il finestrone della facciata della 

chiesa.
39

  

 Un elemento da segnalare è lo stemma dei Cavalieri di Malta posto sotto alcune 

finestre a testimoniare l’appartenenza dei padri Carmelitani di Scicli alla “provincia 

religiosa” di Gerusalemme. In alto al secondo ordine un fregio, composto dal motivo 

decorativo alternante di triglifo-metopa,  sormontato da una balaustra in pietra, va a 

coronare la facciata del convento.  
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 La parte nord del convento è caratterizzata da due porte di disegno manieristico.  

L’area rettangolare occupata dal convento comprende anche il cortile in origine 

porticato su tutti e quattro i lati.
40

 

 Il cortile ha subito uno stravolgimento della sua fisionomia originaria, dopo 

l’abbandono del convento negli anni infatti il portico ad est e ad ovest è stato murato. Il 

lato settentrionale e quello meridionale, gli unici ad essere rimasti allo stato originale, 

hanno mantenuto le logge sovrastate da una nicchia che accoglie le statue della 

Madonna e del fondatore dell’Ordine dei Carmelitani, a differenze, invece, delle parti 

laterali che sono state profondamente modificate dai riutilizzi successivi. A testimoniare 

le vicende costruttive complesse del cortile si leggono tre diverse date che non però 

sufficienti a informarci con sicurezza sulle fasi costruttive del convento. Nell’ala ovest, 

nord e sud, in posizione centrale nelle architravi dei balcone, troviamo rispettivamente 

le date 1710, 1724 e 1787; esse però non sono sufficienti a fornirci delle informazioni 

sicure sulle fasi di costruzione che interessarono l’edificio.  

 Il convento fu abbandonato dai frati Carmelitani nel 1865, quando vi fu la 

soppressione degli ordini religiosi, in seguito è divenuto una proprietà condivisa dalla 

Curia Vescovile, dal Comune di Scicli, dalla Provincia Regionale e da alcuni privati. In 

età fascista il convento fu sede della caserma dei carabinieri e della pretura, mentre il 

pianterreno era in possesso a privati.
41

 Il convento in passato si trovava in uno stato di 

grave dissesto, con crolli nella copertura e gravi lesioni delle strutture murarie tali da 

rendere necessari degli interventi da parte della Soprintendenza dei Beni Culturali di 

Catania, del Genio Civile di Ragusa e del Comune di Scicli. Le opere di consolidamento 

riguardarono la copertura del convento con le sue strutture lignee e il manto di tegole 

sovrastante, le mura dall’intonaco ormai fatiscente e la pavimentazione. Nel cortile sono 

state eliminate le superfetazioni esistenti e recuperato il disegno esistente del pavimento 

e la vera del pozzo.
42

 Sono circa 15 anni che il progetto di restauro dell’ala ovest del 

convento viene rinviato a causa dei lenti passaggi burocratici. Già nel 1990 a seguito del 

terremoto di Santa Lucia erano stati stanziati i primi finanziamenti. Oggi il progetto di 

recupero sembra finalmente andato in porto con l’avvio della gara d’appalto per i lavori 

di consolidamento che porteranno alla fruizione pubblica del luogo architettonico più 

imponente del centro urbano di Scicli come sede del Museo d’Arte Sacra, dove 
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raccogliere e salvaguardare l’importante patrimonio delle chiese locali. Più del 50 % 

dell’ex convento del Carmine che è posseduto dal Comune di Scicli, il quale è riuscito 

ad espropriare alcuni vani prima in possesso a privati, sarà interessata dai lavori, ma da 

questi restano ancora fuori alcuni locali a pianterreno, mentre potrebbe far parte del 

progetto di restauro la sezione dell’edificio in possesso alla Curia e del Fondo Edifici 

Culto del Ministero dell’Interno.
 43

 

 Una ricostruzione della cronologia dei Parroci che si sono succeduti nella 

Parrocchia di Santa Maria della Piazza, anche se la chiesa si è emancipata già dal 1512 

dalla Chiesa Madre di San Matteo, non ci è permessa se non dalla seconda metà del 

Cinquecento, per l’assenza di fonti sul periodo precedente. L’elenco dei Parroci viene 

fatto dagli storici Antonino Carioti (1683 - 1780)
44

 e Giovanni Pacetto (1806-1884)
45

 

consultando antichi documenti notarili, un’altra fonte interessante oltre ai libri 

parrocchiali.  

  Il primo parroco di cui si ha memoria nel 1479 è Andrea Arizzi, già canonico 

alla Cattedrale di Siracusa. I Parroci del Cinquecento ricordati dal Carioti, secondo le 

fonti degli archivi notarili da lui consultati, furono: don Antonino Gilio (Giulio) nel 

1506; don Matteo Basilio nel 1523; don Matteo Palazzolo di Scicli nel 1525; don 

Francesco Ruffino anch’egli nel 1525 ma si ricorda fino 1542; don Paolo Micciché di 

Scicli nel 1553 e ancora nel 1559; don Pietro Sanchez nel 1563; don Giuseppe Tomasi, 

canonico nella Cattedrale di Siracusa, nel 1569; don Placido La Chimia nel 1582; e don 

Gaspare Olivieri tra il 1589 e il 1590.
46

 Sfogliando i registri degli ultimi decenni del 

XVI secolo si leggono altri nomi di sacerdoti che hanno celebrato nella Chiesa 

Parrocchiale, come vice-rettori o con la licenza del parroco, fra questi, i principali sono: 

don Antonino d’Aprile, don Mariano Corno, don Pompeo di Pisana, don Antonio 

Porcello, don Francesco Pistoni, don Pietro d’Aldisi, don Francesco d’Erizzi e 

Alexandro Garoffalo.
47

    

Del Seicento il primo parroco citato, sia dal Carioti che dal Pacetto (quest’ultimo 

inizia la sua elencazione solo a partire dal XVII sec.), è don Biaggio (Blasio) Celestre in 

carica nel 1617, succeduto da Don Antonino Bisaccia di Noto. Nel 1626 viene eletto 
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don Paolo Carrubba, ricordato dagli storici per la rivalità con il parroco della Matrice 

Don Antonino de Micheli, mentre erano vice-rettori don Angelo Arrabito e don 

Vincenzo Infilo. Nei registri parrocchiali dei primi decenni del Seicento si leggono 

inoltre anche i nomi di altri sacerdoti, quali don Francesco Innamorato, don Alessandro 

Baglieri, don Francesco d’Aldisi, don Pietro Bisarla e don Francesco Pacetto.
48

 Tra il 

1646 e il 1648 prende possesso della Parrocchia Don Coraldo de Arizzi che vi rimase 

fino almeno al 1673; in quegli anni Angelo Palazzolo e Carlo Agnelli celebrano a Santa 

Maria della Piazza molti matrimoni ottenuta la licenza dai Parroci. Nel 1973 don 

Giobattista Scardino comincia la sua attività a Santa Maria la Piazza, come semplice 

sacerdote, finché nel 1681 diviene vice-rettore e infine l’anno seguente è nominato 

parroco. Mentre è in carica Giovanbattista Scardino, a Santa Maria della Piazza 

celebrano matrimoni con la licenza anche il canonico Francesco Piccione, il cappellano 

don Giuseppe Sortino e il canonico Oratio Ficicchia.
49

 Quando Giovanbattista Scardino 

muore sotto le macerie nel terremoto nel 1693, insieme al fratello don Guglielmo 

Scardino, parroco a San Matteo, viene nominato Parroco don Giuseppe Sardo di 

Siracusa e vice-rettore, il su citato Orazio Ficicchia. Nel 1709 viene nominato don 

Giacomo (Iacopo) de Mazzara che muore mentre è in carica nel 1735, nel frattempo 

nella Parrocchia celebrano matrimoni altri parroci, tra i quali don Giuseppe Garofalo, 

don Antonino Catania, don Filippo Moncada, don Nunzio Carrubba, don Carmelo 

Galofaro e don Giuseppe Musso. Gli storici riportano come successore di don Giacomo 

Mazzara, don Natale Battaglia che nei registri è nominato Eustachio Battaglia, accanto 

ai nomi di Gianbattista Carrubba, Antonino Cannata, Piero Paolo Musso, Francesco 

Bellassai e Fortunato Grech. Dopo Battaglia, nel 1776 è don Saverio Castro il nuovo 

parroco, sostituito nel 1793 da don Guglielmo Fede, ex frate Cappuccino.
 50

 Insieme al 

nome del parroco, che rimane in carica fino alla sua morte nel 1814, compaiono nei 

registri altri sacerdoti, quali Giuseppe Ventura, ancora Fortunato Grech e Saverio Meli. 

Dal 1816 al 1828 troviamo come parroco a Santa Maria La Piazza, don Pietro Scattarelli 

(†1831), che ottenne anche il canonicato a Santa Maria la Nova. Nell’agosto 1828 

                                                           
48

 A. PARR. MADONNA DEL CARMINE, Matrimoni, regg. 2- 5. 
49

 A. PARR. MADONNA DEL CARMINE, Matrimoni, regg. 7- 8. 
50

 A. PARR. MADONNA DEL CARMINE, Matrimoni, regg. 9- 12. 



41 
 

Spadaro diviene vice-rettore e nel 1831 viene nominato parroco don Saverio Lupo, già 

canonico presso la Collegiata di San Bartolomeo.
51

  

Dopo Saverio Lupo che muore in carica nel 1859 abbiamo un trentennio di 

instabilità per la Parrocchia che non vede la nomina di alcun parroco ma l’alternarsi di 

diversi sacerdoti. Negli anni Sessanta troviamo don Paolo Pisani, Sebastiano Maltese, 

Giovanni Dantoni e Francesco Carrubba, con il titolo di vice-rettori; tra gli anni ‘60 e 

gli anni Settanta don Giovanni di Benedetto. Nel 1971 Giovanni Manenti inizia il suo 

vice-rectoratus, mentre don Paolo Pisani nel 1875.
52

 

Nel 1893, infine si giunge ad una nuova nomina per la Parrocchia che con la 

demolizione di Santa Maria La Piazza ormai ha sede nella Parrocchia del Carmine, ad 

esserne beneficiato è il canonico Carmelo Zisa che rimarrà in carica fino al 1935. 

Carmelo Zisa viene affiancato nei primi anni da Francesco Cortese, dal canonico 

Angelo Arrabito e da Gioacchino Signorelli. In quegli anni i matrimoni a Santa Maria la 

Piazza sono celebrati oltre che dal parroco in carica dall’Arciprete Michele Ragusa, 

parroco della Chiesa Madre, da don Francesco Brancati, dal canonico Emanuele 

Signorelli e dal cantore Federico Morana. Per molti anni don Francesco Drago affianca 

il parroco Zisa nella conduzione della Parrocchia, fino agli anni Venti quando compare 

un altro cappellano, Giuseppe Salvatore Augi. Quest’ultimo diviene Vicario Economo 

nella Parrocchia di Santa Maria della Piazza nel 1937, mentre Drago, Vicario 

Coordinatore. Dal 1937 fino al 1942, il nuovo parroco è il predetto Salvatore Augi, 

mentre egli è in carica, pochi sono i matrimoni che vengono celebrati da altri sacerdoti, 

in questi pochi casi si tratta di don Vincenzo Piccione, delegato a celebrare fuori dalla 

sua Parrocchia, egli infatti era parroco nella Chiesa Madre di Sant’Ignazio, ma che 

vediamo nei registri parrocchiali già nei primi decenni del Novecento come semplice 

cappellano.
53

  

Dal 1945 il parroco è Angelo Palazzolo, fino al 1952 quando viene nominato 

Pietro Zimmile, già da alcuni mesi vicario economo. Nel 1962 Vice-parroco è don 

Paolo Ruta, nel 1968 diviene parroco don Paolo Amato. Dal 1977 troviamo come 

parroco Pietro Agosta fino al 1981, quando don Francesco Viola, divenuto già vicario 
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economo viene nominato fino al 1992. Dal 1992 al 2011 il parroco Paolo Ruta, alla sua 

morte la parrocchia viene amministrata  da don Antonio Sparacino, vice-parroco già dal 

2006.
54

 

  La Parrocchia fa parte della Diocesi di Siracusa fino al 1844, quando viene 

fondata la Diocesi di Noto. Negli anni Quaranta del XIX secolo fu re Ferdinando II a 

chiedere alla Santa Sede che un’altra Diocesi venisse posta a Noto, dove aveva già 

provveduto a trasferire la sede provinciale, dopo i tumulti di Siracusa del 1837. Già nel 

1816 e nel 1818 ai confini della Diocesi siracusana erano state istituite le Diocesi di 

Caltagirone e Piazza Armerina, che dal 1844 divennero suffraganee alla Diocesi di 

Siracusa, avendo esso riottenuto, contemporaneamente alla fondazione del Vescovado 

di Noto, il titolo di Chiesa Metropolitana, sottrattole nel 1188 a favore di Monreale.
55

  

 La nuova Diocesi alla fondazione era composta dai Comuni di Avola, Buscemi, 

Spaccaforno (ora Ispica), Cassaro, Rosolini, Ferla, Giarratana, Pachino, Buccheri, 

Palazzolo Acreide, Pozzallo, Portopalo, Scicli e Modica. Tale fu la sua composizione 

fino al 1955, quando venne istituita la Diocesi di Ragusa che acquisì il Comune di 

Giarratana, mentre la Diocesi di Siracusa riacquistava Ferla, Buscemi, Cassaro e 

Palazzolo Acreide; rimasero dunque alla Diocesi di Noto, suffraganea all’Arcidiocesi di 

Siracusa, i Comuni di Avola, Pachino, Portopalo e Rosolini della Provincia siracusana e 

i comuni di Modica, Ispica, Scicli e Pozzallo della Provincia di Ragusa.
56

  

Il primo Vescovo netino fu Giuseppe Menditto in carica fino al 1849 e succeduto 

prima da Giovanni Battista Naselli (1851-1853) e poi da Mario Mirone in carica fino al 

1864, quando la sede rimase vacante per otto anni, perché, per i contrasti tra Stato e 

Chiesa, la Santa Sede non nomina alcun Vescovo, nel timore che il potere civile potesse 

avanzare qualche pretesa di ingerenza. Nel 1872 il nuovo Vescovo eletto è il Monsignor 

Benedetto La Vecchia (1872-1875), dopo di lui il lungo Vescovado di Monsignor 

Giovanni Blandini, Vescovo di Noto fino al 1913, decorato per i suoi meriti da Papa 

Leone XIII.
57

 Dopo di lui il Vescovo Giuseppe Vizzini morto a Ferla durante una visita 
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pastorale nel 1935, come si legge in uno dei registri che compongono l’archivio di Santa 

Maria della Piazza:  

“Il vescovo di Noto Mons. Vizzini Giuseppe è morto l’8-12-1935 a Ferla mentre era in 

sacra visita. È stato eletto a suo successore Mons. Calabretta Angelo da Aciplatani di anni 40 

vice-rettore del Seminario di Acireale. È stato consacrato il 24 agosto 1936 ha preso possesso 

della diocesi il 18 ottobre 1936. Hanno assistito tutti i Parroci della diocesi e gran parte del 

Clero.”58 

Monsignor Calabretta fu Vescovo di Noto dal 1936 al 1970, quando gli succedette 

Salvatore Nicolosi fino al ‘98, seguito da Monsignor Giuseppe Malandrino, Vescovo 

fino al 2007. Dopo il breve Vescovato di Mariano Crociata dal 2007 al 2009, poi 

chiamato a presiedere alla Comunità Episcopale Italiana (Cei), di cui è tuttora il 

presidente, fu incaricato l’attuale Vescovo Antonio Staglianò.
59
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Gli archivi parrocchiali 

 

  Per far sì che un archivio sia in grado di comunicare la storia dell’ente che lo ha 

prodotto e del suo territorio, è necessario conoscere la realtà in cui esso è inserito, in 

tutti i suoi aspetti geografici, economici e politici. E’ proprio questo il principio di base 

del Metodo storico, teorizzato da Francesco Bonaini (1806-1874) e applicato 

egregiamente da uno dei suoi allievi, Salvatore Bongi (1825-1899) nell’Archivio di 

Stato di Lucca, di cui fu responsabile per quarant’anni
1
. Francesco Bonaini interpreta in 

modo innovativo il principio di provenienza, infatti ritiene che non solo l’archivista 

debba mantenere l’ordinamento delle carte come costituito dall’ente
2
, ma studiare il 

soggetto produttore approfonditamente in tutti i suoi aspetti, in modo da poter riordinare 

l'archivio ricostituendone l'organizzazione originaria, nella quale si riflette (non 

automaticamente, bensì in forme molto varie) il rapporto tra funzioni svolte dall'ente e 

documenti prodotti.
3
 “Dal pensare come gli Archivi si sono venuti formando e 

accrescendo nel corso dei secoli emerge il più sicuro criterio per il loro ordinamento”, 

così scriveva Bonaini, a proposito del metodo di ordinamento, da lui denominato 

“storico”, non in quanto giovamento alla storia ma perché a questa fondato e ispirato.
4
      

L’archivio è come un deposito della storia, un lascito della memoria di cui è necessario 

prendersi cura in modo da dargli un’organizzazione che possa renderlo fruibile: per far 

ciò occorrono le conoscenze archivistiche. La disciplina archivistica può suddividersi 

tra diverse branche specialistiche: una di queste è l’archivistica ecclesiastica.
5
  

L’Associazione Archivistica Ecclesiastica dagli anni Sessanta si è fatta carico di 

promuovere questa disciplina, attraverso molti convegni di studio sui problemi specifici 

riguardanti gli  archivi ecclesiastici, a dimostrazione dello sviluppo di una nuova cultura 

archivistica e a seguito della presa di coscienza, dopo il Concilio Vaticano II, 

dell’importanza degli archivi ecclesiastici per lo studio delle vicende religiose, per non 

dire culturali, politiche, nonché sociali ed economiche. 

                                                           
1
 TORI G., Salvatore Bongi nella cultura dell’Ottocento. Archivistica, storiografia, bibliologia. Atti del 

convegno nazionale, Lucca, 31 gennaio-4 febbraio 2000, Ministero per i beni e le attività culturali, 
Direzione generale per gli archivi, 2003, pp. 451-473. 
2
 CARUCCI P., Le fonti archivistiche. Ordinamento e conservazione, Roma, NIS, 1990, p. 223 

3
 CARUCCI P., Le fonti., cit., p. 218-219 

4
 LODOLINI E., Storia dell’archivistica italiana. Dal mondo antico alla metà del secolo XX, Milano, Franco 

Angeli, 2001, pp. 176-177.  
5
 TURCHINI A., Archivistica ecclesiastica. Introduzione allo studio, Torre del Lago, Civita editoriale, 2006, p. 
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Gli archivi della Chiesa s’inseriscono nei contesti socio-culturali delle comunità 

cristiane e dei loro territori, riflettendo la costituzione gerarchica della Chiesa. Se è vero 

che in un archivio occorre cercare “non le materie, ma le istituzioni”, occorre conoscere 

l’organizzazione istituzionale della Chiesa prima di confrontarsi con gli archivi 

ecclesiastici.
6
 Ogni componente dell’organigramma è infatti riflesso nei complessi 

documentari che si vengono a formare attraverso l’attività di queste.  

La suprema autorità della Chiesa è rappresentata dal Romano Pontefice che, nella 

sua azione, è affiancato dal Collegio dei Vescovi, dal Sinodo dei Vescovi, dai Cardinali 

di Santa Romana Chiesa, dalla Curia Romana e dai suoi legati: la struttura si presenta 

molto articolata già a partire dal suo vertice.
 
 

Al di sotto del Romano Pontefice vi sono le Chiese Particolari, rappresentate dalle 

Diocesi, definite come porzioni del popolo di Dio che vengono affidate alla cura 

pastorale del Vescovo. Ognuno di questi “Pastori della Chiesa” avendo cura di una 

Diocesi,  ha l’obbligo di visitarla almeno una volta l’anno e agisce coadiuvato dai 

Vescovi ausiliari e dal Vicario Generale, che quando non vi sono gli ausiliari è il primo 

collaboratore. In ogni Curia Vescovile il Cancelliere provvede che gli atti della Curia 

siano redatti compiutamente e siano custoditi nell’archivio della stessa.  

Il Codex Iuris Canonici (CIC), contiene le norme che deve seguire il Vescovado 

riguardo la tenuta dei documenti, predisponendo che tutti i documenti che riguardano la 

diocesi o le parrocchie siano custoditi con la massima cura e che in ogni curia vi sia un 

luogo predisposto per accogliere l’archivio, dove siano conservate le scritture che 

riguardano le questioni spirituali e temporali della diocesi. Tra le regole del Codice vi è 

il dovere spettante ai notai di redigere le pratiche e apporvi la firma, insieme con 

l’indicazione del luogo, del giorno, del mese e dell’anno. L’archivio deve rimanere 

chiuso e solo il vescovo può autorizzarne l’ingresso o l’asportazione di documenti. Oltre 

all’archivio principale, le diocesi devono avere anche un archivio segreto, dove per 

cautela si custodiscano quei documenti da conservare sotto segreto.  

Al vescovo compete un’azione di controllo sulle parrocchie anche riguardo la cura 

dei documenti presso le Cattedrali, le Collegiate e le Parrocchie presenti nel territorio, 

affinché vengano conservati diligentemente negli archivi e si compilino degli inventari, 

di cui una copia da conservare negli archivi della rispettiva chiesa e un’altra 

nell’archivio diocesano. Parlando dei compiti del vescovo, si è già fatto cenno alle 
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istituzioni che si trovano all’interno del territorio della diocesi e dipendono da essa: la 

Cattedrale, la chiesa più importante della diocesi, la Collegiata, il titolo assunto dalle 

chiese di particolare importanza, e la Parrocchia, di cui parleremo in seguito. Nella 

Cattedrale e nella Collegiata troviamo il Capitolo dei Canonici che è un Collegio di 

Sacerdoti che assolve alle funzioni liturgiche più solenni nella Chiesa Cattedrale o 

Collegiale.
 
Il Codex Iuris Canonici definisce la parrocchia come “una determinata 

comunità di fedeli che viene costituita stabilmente nell’ambito di una Chiesa particolare, 

e la cui cura è affidata, sotto l’autorità del vescovo diocesano, ad un parroco quale suo 

proprio pastore”.
7
   

L’origine della parrocchia si colloca nei secoli IV e V, quando con la maggiore 

diffusione del cristianesimo, i vescovi sentono l’esigenza di decentrare i loro poteri ed 

erigono chiese filiali nelle quali si amministrano alcuni sacramenti. L’istituto 

parrocchiale continua a crescere sino a quasi tutto il XIV secolo, quando si trovò in una 

profonda crisi, anche a causa dell’accrescimento del numero dei sacerdoti a scapito 

della loro qualità. Questa si protrarrò e si accentuò maggiormente nei secoli XV e XVI: 

la Chiesa infatti risentiva della crisi della società in cui operava, la stessa società che 

concentrava su di essa le attese di rinnovamento.
8
 La riforma generale della Chiesa 

venne tuttavia  avviata da Martin Lutero agli inizi del XVI sec., in aperto contrasto con 

il Papa e la sua curia. La portata della sua azione riformatrice, che va sotto il nome di 

Riforma Protestante,  fu tale che portò ad uno scisma all’interno della cristianità 

occidentale e all’inevitabile reazione forte e decisa da parte del Papa che promosse un 

grande Concilio a Trento nel 1543 e che durò fino al 1565.  

Con il Concilio i pontefici che vi presiedettero promossero il rinnovamento della 

Chiesa, la Controriforma, così definita perché avviata in risposta alla Riforma luterana. 

Ai fini della nostra argomentazione assume rilevanza il Concilio, perché esso, oltre ad 

affermare i dogmi cattolici, si propose di rinnovare profondamente le istituzioni 

ecclesiastiche e in particolare riorganizzare la cura delle anime. Si riafferma dunque il 

concetto di ufficio ecclesiastico e si propone un nuovo modello di vescovo e sacerdote 

per rilanciare l’azione pastorale, contro la riforma protestante, che diversamente 

eliminava ogni gerarchia ecclesiastica. Affinché il chierico possa esercitare il culto o 

soddisfare le mansioni connesse al suo ministero, il beneficio ecclesiastico ritorna ad 

                                                           
7
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essere la base materiale per il suo sostentamento, ma nello stesso tempo si correggono 

gli abusi vietando l’accumulo di benefici in possesso di uno stesso ecclesiastico.
9
  

Per la formazione dei presbiteri il Concilio prevede che in ogni diocesi fosse 

costituito il seminario, una istituzione tipicamente tridentina, come un Collegio che il 

vescovo doveva fondare per istruire i chierici, in cui si prevedeva una più ampia 

formazione culturale, soprattutto in campo filosofico e teologico, oltre che in materia 

spirituale.
10

  

Il Concilio, stabilendo con precisione quali fossero le mansioni del parroco, 

definisce una prima grande classificazione dei documenti prodotti dalla parrocchia. Al 

parroco compete la catechesi, cioè la predicazione, un’attività che non produce molti 

documenti, tutt’al più la costituzione di biblioteche con i libri che i parroci acquistavano 

per approfondire la propria preparazione o che essi stessi compilavano con elenchi di 

prediche. Un’altra importante competenza parrocchiale è rappresentata 

dall’amministrazione dei sacramenti, che come indica lo stesso uso del termine 

“amministrare”, implica molti aspetti di registrazione e di controllo, nonostante la 

natura spirituale dell’attività.
11

  

La parrocchia, come abbiamo già riferito, è un’organizzazione della Chiesa che ha 

come fine la cura delle anime, ma essa può essere intesa secondo una molteplicità di 

aspetti.
12

  Molti autori considerano la parrocchia soprattutto come territorio, che non va 

tuttavia inteso quale semplice superficie geografica, ma l’interazione fra Chiesa, rettore 

e popolo dei fedeli all’interno di un determinato spazio. La parrocchia può essere 

assimilata all’ufficio sacro, ovvero l’ufficio del parroco, che secondo precise norme 

provvede ad un complesso di funzioni, con relativi poteri, doveri e diritti. Un’ulteriore 

concezione è quella che illustra la parrocchia stessa come istituto per la cura delle 

anime. Sono molte le interpretazioni: la parrocchia intesa come insieme dei fedeli o 

come comunità ecclesiale; è utile conoscerle se si vuole dimostrare quanta sia 

complessa la funzione della parrocchia e quanti aspetti, nella sua azione, vada a 

interessare. 
13
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Il Concilio ebbe una notevole attenzione normativa sugli archivi, dal momento 

che, nel 1563,  prescrisse ad ogni parroco di custodire presso di sé i libri parrocchiali dei 

battesimi e dei matrimoni. Queste disposizioni sui registri delle parrocchie 

rappresentano la base di tutte le moderne registrazioni anagrafiche e furono seguite da 

altre regolamentazioni, prima fra tutte quella del 1614, il Rituale Romanum, che 

prescrisse la tenuta del Liber status animarum (stato d’anime) e del Liber mortuorum.  

A favorire la messa in pratica dei decreti del Concilio intervenne il cardinale Carlo 

Borromeo (1538-1584), il quale, avendo compreso l’importanza di conservare, ordinare, 

classificare il materiale archivistico, elaborò delle norme relative alla tenuta aggiornata 

degli archivi. Da tali  norme fu possibile desumere un titolario che divideva gli Archivi 

Ecclesiastici in diverse categorie: Anagrafe, Indulgenze, Luoghi pii, Monasteri 

femminili, Visite Pastorali etc. Le disposizioni di Carlo Borromeo nei sinodi della 

Diocesi milanese furono successivamente imitati da pontefici e vescovi.
 14

 

Agli inizi XVIII gli archivi della Chiesa godettero di particolare attenzione, grazie 

all’allora pontefice, Benedetto XIII (Pietro Francesco Orsini), detto non a caso il vapa 

“archivista”. A lui si deve l’emanazione della Maxima Vigilantia, il 14 giugno 1727, un 

documento fondamentale nella legislazione canonica archivistica, inviato ai Vescovi, ai 

capitoli e ai superiori di ordini religiosi, riguardante gli archivi ecclesiastici e la loro 

amministrazione, organizzazione e riordinamento. Nella Costituzione orsiniana sono 

elencati gli archivi che entro sei mesi dovevano essere eretti e si descrive il materiale 

documentario che doveva essere contenuto nei diversi archivi ecclesiastici. La Maxima 

Vigilantia ha una grande importanza in materia archivistica perché ci fornisce un quadro 

generale e significativo delle realtà archivistiche legate agli enti ecclesiastici nel 

Settecento.
15

 Queste norme purtroppo non furono sempre rispettate, se non disattese ma 

non vennero dimenticate e insieme agli altri nuclei normativi, in diversi tempi 

promulgati, confluirono nei Codici di Diritto Canonico del 1917 e del 1983.
16

  

Nel Codex i canoni 383 e 384 impongono la buona tenuta dell’archivio e in 

particolare il 470 impone di tenere librum baptizatorum, confirmatorum,  
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matrimoniorum, defunctorum; etiam librum de statu animarum e di annotare inoltre nel 

libro dei battezzati i matrimoni contratti.
17

 

Alla redazione del Codex Iuris Canonici nel 1917, per decisione di Pio X, si arriva 

attraverso uno sforzo plurisecolare dei pontefici e dei canonisti per dare un ordine 

organico al complesso normativo sedimentato nel corso dei secoli. Il CIC offrì una 

prima legislazione generale in materia di archivi, ma nei casi specifici valse la 

normativa frammentaria degli episcopati locali. 

Un archivio parrocchiale è costituito da quel complesso di documenti che si viene 

a formare durante lo svolgimento dell’attività di una parrocchia,
 18

 un ente della Chiesa 

cattolica che, come istituzione organizzata sul territorio è suddivisa in regioni 

ecclesiastiche, facenti capo a un arcivescovo metropolita con giurisdizione sulle diverse 

diocesi, a capo di ognuna delle quali vi è il vescovo. Le cellule di base della compagine 

diocesana sono le parrocchie, luoghi di culto per i fedeli di un determinato territorio. Gli 

archivi parrocchiali, sono molto di più di semplici archivi ecclesiastici, per lo loro 

notevole importanza sociale in tutti i paesi, per il fatto che i registri in essi contenuti per 

secoli hanno fede dello stato delle persone.
19

 

La parrocchia occupa dunque il gradino inferiore nella gerarchica ecclesiastica e 

s’inserisce in un contesto locale ridotto. Le parrocchie sono distribuite capillarmente 

anche nei centri più piccoli costituendone, nel passato e ancora oggi un punto di 

riferimento importante per le comunità locali. Nel Medioevo la cultura e la società erano 

impregnati di valori religiosi a tal punto che lo storico Jacques Le Goff definisce il 

tempo della Chiesa quello che precede il tempo del mercante del tardo medioevo e 

dell’età moderna. Il tempo medievale fu soprattutto un tempo religioso e clericale, 

perché il clero era per la sua cultura il padrone della misura del tempo.
20

 Con 

l’Umanesimo si manifesta una nuova cultura che crede nelle possibilità dell’uomo, non 

più passivo agente della volontà divina, ma la religione continua ancora per secoli ad 

occupare uno spazio cospicuo nella vita di tutti. Gli istituti ecclesiastici andavano oltre 

all’attività strettamente pastorale, e ad esempio si occupavano dell’educazione dei 

fanciulli e di altre attività proprie degli istituti civili, quando debolmente strutturati, se 

non inesistenti.  
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La parrocchia amministra i sacramenti, segnando le tappe della vita di ogni 

cristiano dal battesimo alla sacra unzione. Per comprendere la dimensione dell’attività 

parrocchiale, basti pensare che la Diocesi di Noto nel 2004 contava 211.000 battezzati 

su 212.546 abitanti.
21

  

La conclusione del Concilio di Trento, come già accennato, determina il primato 

dell’archivio parrocchiale nel settore demografico fino all’istituzione dello Stato Civile, 

introdotto ai primi dell’Ottocento da Napoleone.
22

 Il nuovo sistema di registri laici di 

Stato Civile si fondò sulla territorialità, sul modello della distrettuazione ecclesiastica, 

dividendo i compiti fra dipartimenti, distretti e comuni.
23

 La conservazione dei libri 

mortuorum è resa obbligatoria solo a partire dal Rituale Romanum del 1614, ma già da 

tempo era divenuta una consuetudine.
24

 Fino a quando nel 1806 non fu esteso in Italia 

l’Editto di Saint Cloud, emanato da Napoleone nel 1804, che stabiliva che le tombe 

venissero poste fuori dalle mura cittadine, i morti continuarono ad avere sepoltura nelle 

chiese.
25

 I registri dei defunti riportano in quale chiesa il defunto ha sepoltura:  

“eius corpus tumulatum in hoc parochia”
 26  

oppure  

“eius corpus tumulatum in Collegiata S Bartolomeus”. 27    

La situazione conservativa degli archivi ecclesiastici e in particolare di quelli 

parrocchiali è complicata dal fatto che tali archivi sono classificati come archivi privati 

ma sono ugualmente fonti di interesse culturale molto ampio, proprio per l’incidenza 

che ha avuto la Chiesa cattolica con le sue strutture nella storia, in particolar modo in 

Italia.  

I Codici di Diritto Canonico, sia del 1917 che del 1983, contengono delle norme 

di carattere generale in materia di archivi che non sono sufficienti a fornire una guida 

per la corretta gestione di questo patrimonio: l’unica disposizione innovativa apportata 

dal codice del 1983 rispetto al Codex del 1917, riguardante gli archivi, è rappresentata 
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dall’introduzione dall’obbligo per il vescovo diocesano di istituire l’Archivum 

historicum. Oltre al Codex Iuris Canonici, opera di sistemazione dell’immensa 

produzione giuridica della Chiesa durante i secoli, progettata da Pio X a partire dal 

1904,
28

 la Santa Sede ha propugnato speciali disposizioni per disciplinare gli archivi 

ecclesiastici italiani dai primi anni del XX secolo. Nel 1902 la Segreteria di Stato 

indirizza ai Vescovi italiani una Forma di regolamento per la custodia e l’uso degli 

archivi che contiene le norme per la catalogazione dei beni librari e l’ammissione alla 

consultazione degli studiosi.
29

 Con scarsi risultati nel 1907 una circolare impone ad ogni 

diocesi di redigere un catalogo non solo dei documenti ma anche dei monumenti e degli 

oggetti artistici, dal momento che il complesso problema non riguardava solo 

l’amministrazione dei beni archivistici ma anche gli altri beni culturali di cui la Chiesa 

era in possesso. Dopo circa cinquant’anni dalle ultime prescrizioni, che avevano 

perlopiù portato ben pochi risultati, provvide papa Pio XII nel 1955 con un intervento 

più organico che istituiva una “Pontificia commissione per gli archivi ecclesiastici 

d’Italia”, che formulò una nuova organica disciplina a sostituzione di tutte le 

disposizioni precedenti. Essa lavorò fino al 1988, quando ne venne creata un’altra: la 

“Commissione per la conservazione del patrimonio artistico e storico”, che dedicò 

particolare attenzione al patrimonio archivistico, com’era ben manifestato in una lettera 

circolare interamente dedicata agli archivi e che ne sottolinea il valore, non solo per la 

cultura storica ma anche per la missione della Chiesa.  

La Conferenza Episcopale Italiana (C.e.i.), fondata nel 1952, promulgò nel ’74 

una serie di norme riunite sotto il titolo di Tutela e conservazione del patrimonio storico 

e artistico della Chiesa, in cui si promuove una maggiore collaborazione tra Stato e 

Chiesa per una migliore protezione dei beni culturali. La tutela dei beni della Chiesa 

ritenuti di interesse culturale è regolata da intese fra Stato e Chiesa con l’Accordo di 

modificazione del Concordato lateranense firmato nel 1984, rese esecutivo con la legge 

del 25 marzo 1985.  

Nel 1992, in un diverso clima dopo la firma del su citato Accordo, la Cei con un 

nuovo documento tornò ad occuparsi di beni culturali con un’ancor maggiore attenzione 

verso gli archivi, ordinando a tutti gli enti ecclesiastici la custodia di un archivio 
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corrente e storico.
 
All’archivio diocesano viene inoltre attribuito di ulteriori compiti di 

coordinamento e consulenza tecnica sugli archivi delle parrocchie, similmente come 

avviene nel contesto statale con le soprintendenze archivistiche.
30

 Nel 2000 un’intesa tra 

il Ministero per Beni e le Attività Culturali e la Conferenza Episcopale italiana (CEI) 

stabilì le condizioni di conservazione e consultazione degli archivi di interesse storico e 

le biblioteche degli enti e delle istituzioni ecclesiastiche.  Secondo tale Accordo, sono di 

interesse storico i documenti anteriori agli ultimi settant’anni e quelli dichiarati di 

notevole interesse storico secondo l’art. 13 del Codice  dei Beni Culturali e del 

Paesaggio promulgato con il d.l. 22 gennaio 2004.  

Sugli archivi ecclesiastici, assimilati agli archivi privati, si esercita la vigilanza 

delle sovrintendenze archivistiche distribuite nel territorio italiano. L’obbligo di istituire 

l’archivio storico è previsto solo per le sedi vescovili secondo uno specifico 

regolamento. Per gli altri archivi della Chiesa si tende a considerare come prassi più 

corretta quella di lasciare gli archivi presso gli Istituti che li hanno prodotti o che 

attualmente li conservano, anche se spesso, per garantirne una migliore conservazione, 

si preferisce depositare gli archivi dislocati nel territorio presso l’archivio storico della 

diocesi compente nella zona.
31

 

L’archivio diocesano (nella categoria sono compresi anche quelli arcivescovili, 

arcidiocesani, regionali, metropolitani e patriarcali), dunque, può anche svolgere la 

funzione di concentrazione di complessi documentari di diversa provenienza, per cui 

viene spesso assimilato all’Archivio di Stato, soprattutto in contesti didattici. Il 

paragone fra le due realtà archivistiche, che deriva dalla considerazione di diocesi e 

provincia come organismi intermedi rispettivamente di Stato e Chiesa, anche se 

territorialmente non coincidenti, è impropria perché frutto della confusione tra il 

momento giuridico con quello archivistico.
32

 Il d. lgs n. 62 del 2008, che ha apportato 

alcune modifiche al Codice dei Beni Culturali, ha aggiunto la definizione di “enti 

ecclesiastici civilmente riconosciuti”, in relazione all’introduzione di una più stringente 

salvaguardia per i beni ad essi appartenenti.
33

 È opportuno ricordare che la nozione di 

ente ecclesiastico indica una categoria giuridica propria dell’ordinamento statuale e non 

dell’ordinamento canonico, che non è intrinseca alla natura dell’ente né a quella che lo 
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stesso riveste ai fini del Diritto Canonico ed è attribuita dallo Stato in stretta relazione 

con l’attività effettivamente espletata dall’ente, che deve perseguire fini di religione o di 

culto.
34

 Quando si ha la soppressione di parrocchie o diocesi gli archivi di questi istituti 

vengono conservati presso le parrocchie subentranti o presso gli archivi storici della 

diocesi competente. La situazione degli archivi degli Ordini religiosi è diversa, poiché 

questi archivi, a seguito delle soppressioni di Napoleone, le seguenti iniziative degli 

stati preunitari e l’intervento del nuovo Stato Italiano, entrano a far parte del patrimonio 

dello Stato. Tra tutti i beni di questi ordini, molti dei quali di interesse storico e artistico, 

che vengono devoluti al patrimonio statale, ci sono gli archivi che adesso si trovano 

presso gli Archivi di Stato dove questi fondi archivistici godono della sorveglianza, e 

non della vigilanza delle sovrintendenze, due attività giuridicamente ben distinte. Gli 

ordini ricostituiti dopo il periodo delle soppressioni conservano presso i loro conventi la 

loro documentazione e qualcuno ha ancora documenti antichi sfuggiti alle 

devoluzioni.
35

 

Si auspica in futuro una migliore attenzione a questo patrimonio, o semplicemente 

una più ligia applicazione delle normative vigenti. Ai fini della fruizione sarebbe 

importante dotare questi archivi di mezzi di corredo che ne permettano l’accesso. 

Attualmente esistono numerose guide e un discreto numero di inventari e ancora sono in 

corso numerosi progetti di inventariazione. Nell’Accordo fra Stato e Chiesa, di cui già 

abbiamo parlato, l’inventariazione è indicata come l’obiettivo fondamentale della 

collaborazione. I mezzi di corredo sono gli strumenti utili agli studiosi per consultare gli 

archivi che possono essere distinti in mezzi di corredo primari, sussidiari e 

complementari. I mezzi di corredo primari sono gli elenchi, le guide e gli inventari che a 

diverso livello fanno tramite tra lo studioso e i documenti. Gli elenchi sono i mezzi più 

semplici per descrivere un archivio perché contengono semplicemente l’elencazione del 

contenuto dell’archivio in questione senza approfondire il contesto in cui l’archivio è 

situato. Nella guida, rispetto all’elenco invece si possono reperire informazioni più 

complete in quanto rappresentano le realtà archivistiche nella loro complessità, 
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esponendoci tutti i legami storici e sociali che intercorrono fra i documenti, e fra gli 

stessi documenti con la società, gli enti giuridici e le persone con cui entra in contatto.
36

 

L’inventario è il mezzo di corredo più esaustivo, poiché in esso viene 

rappresentato approfonditamente il contesto storico e giuridico, sia si descrivono 

esaurientemente le carte dell’archivio.
37

  

Per gli archivi ecclesiastici la Guida degli Archivi Diocesani d’Italia in tre 

volumi, redatta tra il 1990 e il 1998, e la Guida agli Archivi Capitolari d’Italia ancora in 

tre volumi, redatta tra il 2000 e il 2006, sono esempi di guide generali che descrivono 

gli archivi conservati presso più enti e istituzioni.
38

 Le guide sono state il frutto di un 

progetto avviato nel 1984 durante il XV convegno dell’Associazione Archivistica 

Ecclesiastica con l’obiettivo finale di redigere una guida generale degli Archivi 

Ecclesiastici.
39

 Non vi sono in precedenza esempi analoghi di inventariazione tranne un 

tentativo di censimento degli archivi diocesani condotto dal regime fascista nel 1937, ai 

fini di un’indagine demografica, e uno nel 1942 di una prima inventariazione degli 

archivi ecclesiastici visto il pericolo che correvano molti beni archivistici durante la 

guerra.
40

 

Un altro progetto per salvaguardare a valorizzare gli archivi della Chiesa è quello 

avviato dall’Ufficio nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici nel 2004 che mira al 

riordino e all’inventariazione informatizzata delle risorse archivistiche in modo da 

creare un censimento che possa facilitarne l’accesso e la fruizione.
41

 Come mezzi di 

corredo sussidiari che sono un utile sostegno ai mezzi di corredo primari abbiamo gli 

indici che negli archivi parrocchiali, soprattutto nel Cinquecento e nel Seicento, li 

troviamo spesso uniti ai libri dei nati, morti e matrimoni, in ordine alfabetico prima con 

il nome di battesimo delle persone registrate e a partire dal XVIII e in modo 

generalizzato nel XIX con il cognome. I copialettere e poi i registri di protocollo non 
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hanno avuto un’ampia diffusione presso gli archivi ecclesiastici, diversamente di quanto 

è avvenuto con gli archivi degli enti civili.
42

  

La perdita del patrimonio archivistico della Chiesa venisse rappresenterebbe una 

grave perdita culturale, soprattutto in Italia dove la Chiesa cattolica ha mantenuto nel 

corso dei secoli un ruolo determinante nell’organizzazione e nella gestione del territorio 

e dell’economia; nella vita stessa delle comunità locali svolgendo una sorta di 

protezione per le persone oltre alla promozione di interventi assistenziali e culturali. Gli 

archivi parrocchiali rappresentano una fonte unica non solo dunque per la storia della 

Chiesa, ma anche per la storia civile, politica, economica e culturale delle istituzioni 

civili, nei vari secoli, senza contare il fatto che questi archivi accolgono spesso presso di 

sé archivi estranei all’istituto parrocchiale, come documenti di famiglia, o di singoli 

sacerdoti, che si sono aggregati nel tempo, per le ragioni più svariate ed spesso 

difficilmente comprensibili.
43
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L’archivio della parrocchia di Santa Maria della Piazza 

ora Madonna del Carmine 

 

Un archivio nasce quando un soggetto nell’espletamento della sua attività decide 

di conservarne la memoria cosicché essa si sedimenti attraverso i documenti, in primo 

luogo per fini amministrativi e a volte ai fini della ricerca storica. Il primo dei 

presupposti costitutivo è la presenza di un soggetto produttore; un altro presupposto 

essenziale è che questo compia un’attività e che ne voglia conservare la memoria.
1
 

La base per la formazione di un archivio presso la chiesa di Santa Maria la Piazza 

si pongono, non quando questa fu costruita nel XV secolo, nella parte bassa della città 

di Scicli, in origine arroccata nel colle di San Matteo, ma quando questa diviene intorno 

alla metà del XVI secolo sede di una parrocchia.
2
 La parrocchia, anche in una città ricca 

di chiese, cappelle e oratori di ordini religiosi, rimane il centro per l’amministrazione 

dei sacramenti, il luogo dove sono conservati gli oli sacri, l’Eucarestia e il fonte 

battesimale. Solo nella chiesa parrocchiale infatti si celebrano i matrimoni e si 

conservano i registri di battezzati, cresimati, sposi e defunti e i libri degli stati d’anime.
3
  

L’archivio oggi non presenta alcun documento che testimoni la fondazione della 

parrocchia seppure la sua attività è attestata a partire dal 1564 nei registri canonici.  

I registri sono conservati dal parroco che se ne serve per gestire l’attività della 

parrocchia poiché gli forniscono la memoria dei sacramenti somministrati ad ogni 

individuo della comunità parrocchiale. I registri parrocchiali sono necessari per 

ricordare la vita religiosa dei parrocchiani che sotto la guida spirituale del sacerdote 

affrontano il cammino cristiano, scandito da sacramenti sin dalla nascita, con il 

battesimo, e fino alla morte, con l’estrema unzione.  

Non a caso il registro più antico della Parrocchia di Santa Maria la Piazza, il 

primo dei registri di battesimo, risale al 1564: siamo all’indomani del Concilio di 

Trento.  
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Nel 1564 Pio IV infatti definisce l’obbligo di osservare i decreti del Concilio di 

Trento (1545-1563), tra cui la sessione XXIV, in cui si dispone il dovere per i parroci di 

conservare i registri parrocchiali ovvero i libri baptizatorum, confirmatorum e 

matrimoniorum.
4
 Nonostante ciò non in tutte le realtà le disposizioni vennero rispettate, 

finché nel 1614, quando Paolo V con il Rituale Romanum ribadì con più fermezza 

l’obbligo delle parrocchie di tenere i libri canonici, aggiungendo a questi anche il Liber 

status animarum (stati d’anime) e il Liber mortuorum.
5
 

Oltre la parte sacramentale l’archivio si compone anche di una parte più 

strettamente amministrativa dove vi sono contenuti alcuni registri di conti e sugli introiti 

delle parrocchie. Inoltre troviamo i documenti privati dei parroci di natura giuridica ed 

economica che si sono succeduti alla guida della Parrocchia di Santa Maria la Piazza, 

ma la descrizione seguente attiene alla sola parte sacramentale dell’archivio, ovvero i 

registri di battesimo, di cresima, dei matrimoni, gli atti matrimoniali, i defunti, gli stati 

d’anime.   

Complessivamente l’archivio è composto da: 29 registri di battesimo a partire dal 

1564; 7 registri di cresima dal 1793; 36 registri di matrimonio a partire dal 1586; 26 

buste di atti matrimoniali dal 1929;   registri dei defunti dal 1614; 2 indici di 

matrimonio dal 1820 al 1929; 3 registri di stati d’anime. 

I registri custodiscono la memoria di tutti i sacramenti amministrati ai fedeli della 

Parrocchia di Santa Maria della Piazza; gli atti matrimoniali a partire dal 1929 si vanno 

ad aggiungere ai registri matrimoniali come testimonianza delle nozze celebrate, dal 

momento che il rito che si svolge nella chiesa parrocchiale genera un contratto di valore 

civile oltre che religioso; i registri di stati d’animi servivano al parroco per conoscere 

l’esatta consistenza della propria comunità parrocchiale che egli è tenuto a guidare; oltre 

a questi registri canonici, si trova un indice di matrimonio, diviso in due volumi, redatto 

negli anni Venti del secolo scorso, da uno dei sacerdoti che ha ritenuto di corredare 

l’archivio di questo strumento, utilissimo per reperire gli atti matrimoniali di tutti gli 

abitanti di Scicli: esso comprende gli sposi di entrambe le parrocchie cittadine dal 1820 

al 1929. 
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L’archivio parrocchiale della Parrocchia della Madonna del Carmine costituisce 

per Scicli, un’interessante testimonianza della vicenda storica della città, essendo il 

frutto dell’attività plurisecolare di una delle principali istituzioni ecclesiastiche di Scicli. 

La chiesa di Santa Maria della Piazza, come già accennato, divenne dal XVI 

secolo seconda sede parrocchiale, dopo San Matteo, e l’unica parrocchia per la parte 

bassa della città. Come San Matteo, anche Santa Maria la Piazza assunse il titolo 

matriciale; l’una la matrice nella città alta, l’altra la matrice nella città bassa si 

contendevano la preminenza nella comunità dei fedeli.
6
 Mentre la chiesa di San Matteo 

venne abbandonata nel 1874 e i suoi titoli di Insigne Parrocchia e Chiesa Madre 

vengono trasmessi alla chiesa di Sant’Ignazio,
7
 una sorte peggiore subisce Santa Maria 

della Piazza che venne abbattuta nel 1883, in concomitanza dell’opera di 

smantellamento e ricostruzione di parte dell’assetto urbano, e la sua Parrocchia trasferita 

presso la chiesa del Carmine annessa al convento dei Carmelitani.
8
  

Insieme alla Parrocchia viene trasferito anche il suo archivio, come è giusto che 

sia, la documentazione utile nella gestione dell’attività dell’ente deve essere sempre 

disponibile alla consultazione. La Parrocchia di Santa Maria della Piazza anche nella 

nuova sede mantiene la vecchia denominazione negli atti ufficiali come i registri, finché 

nel 1962 si decide di chiamare la Parrocchia Madonna del Carmine, perché dalla 

comunità dei fedeli ormai da tempo viene riconosciuta come Parrocchia del Carmine. 

La Parrocchia si chiama Madonna del Carmine solo dal 1962, precedentemente 

infatti essa era denominata Santa Maria della Piazza, o semplicemente “Santa Maria la 

Piazza”, perché si trovava in questa chiesa che era una delle più importanti di Scicli. 

Come l’archivio non contiene alcun documento sulla fondazione così non ci sono 

neanche gli atti sul trasferimento della Parrocchia o sul cambio della denominazione. 

Delle vicende istituzionali della parrocchia nell’archivio attualmente non è conservato 

alcun documento, né sulla fondazione della parrocchia, né sul suo trasferimento. Unica 

traccia dell’esistenza della Parrocchia è proprio la presenza dei registri che testimoniano 

la lunga attività sacramentale della chiesa e alcuni documenti finanziari e 

amministrativi. Il registro più antico dell’archivio parrocchiale di Santa Maria della 

Piazza viene compilato a partire dal 1564, mentre i registri dei defunti dell’archivio 
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della Parrocchia di Santa Maria della Piazza hanno inizio nel 1681, mentre i sono 

registri degli stati d’anime, sono solo tre e risalgono al XIX secolo, infatti essi, anche se 

previsti dalle norme, venivano trascurati dai parroci poiché la loro compilazione 

richiedeva un impegno maggiore rispetto alle normali mansioni. Non sappiamo però se 

in questa parrocchia ve ne erano altri conservati dei secoli precedenti e che se poi sono 

andati dispersi. Non dimentichiamo che la città fu colpita da un fortissimo terremoto nel 

1693 e che la chiesa che in origine ospitava la parrocchia viene demolita alla fine 

dell’Ottocento. 

Essendo stata la Parrocchia di Santa Maria la Piazza per secoli la seconda dopo 

quella di San Matteo, il suo archivio rappresenta una delle due documentarie più 

importanti per conoscere la demografia della popolazione di Scicli ed apprendere altre 

importanti notizie, che non si possono trovare in altre fonti.  

La Parrocchia di Santa Maria della Piazza quando nacque comprendeva la parte 

bassa di Scicli, ma durante il XX secolo vennero erette altre parrocchie che ne riducono 

la sua comunità e di conseguenza la documentazione prodotta subisce una riduzione. 

Nel primo dopoguerra vennero fondate le Parrocchie extraurbane di Donnalucata e 

Sampieri. “La chiesa di Santa Maria La Nova fu eretta a parrocchia il 3 maggio 1942” e questo 

determina una perdita di una parte della sua comunità e un ridimensionamento dei 

confini: “i limiti sono: via Carcere a sinistra fino al Consolo. Via Principe di Piemonte a sinistra 

a scendere. Via Matrice”9, ma alla Parrocchia di Santa Maria la Piazza, che qui viene 

chiamata già del Carmine, “sono state aggiunte la via Santa Teresa. Via Mortilla destra e 

sinistra, la Via Corso Umberto I. Fino alla via Vittorio Veneto inclusa destra e sinistra”. 10  In 

seguito vennero fondate le Parrocchie di San Bartolomeo, San Giuseppe, Madonna di 

Fatima, SS. Salvatore e fuori dalla città la parrocchia di Cava D’Aliga.
11

 

Non vi sono istituzioni civili in grado di competere con la Chiesa in materia 

anagrafica, almeno fino al XIX quando si diffonde l’Ufficio dello Stato Civile e i 

registri vengono redatti dai comuni. La legge del 20 e 25 settembre del 1792 durante il 

periodo rivoluzionario alle parrocchie viene sottratto il potere di certificazione 

anagrafica, invece con la restaurazione si cerca di distribuirla equamente.
12

 Le 

parrocchie compilano i registri canonici secondo le leggi ecclesiastiche mentre i registri 
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di stato civile secondo le leggi civili. Le nuove disposizioni non vengono recepite da 

tutte le Parrocchie, ma occorreranno diversi anni prima che diventi una prassi quella di 

far precedere al battesimo la registrazione del nascituro nei registri civili, aggiungendo 

il fatto che il battesimo in passato veniva amministrato trascorsi pochi giorni dalla 

nascita, in relazione al notevole tasso di mortalità infantile.  

A questo proposito si trova nel registro n. 9 dei battesimi la trascrizione di una 

comunicazione del 29 marzo 1829 trasmesso dalla segreteria del Vescovado di Siracusa 

in cui s’informa sulla prescrizione del Real Decreto del 4 febbraio 1828 che impone il 

parroco di amministrare il battesimo solo dopo la registrazione della nascita presso 

l’Ufficiale dello Stato Civile, poiché 

“dai rapporti di qualche Procuratore Regio Civile ho rilevato che i parrochi si prestano 

alle volte alla amministrazione del Battesimo senza aver ricevuto dalla Ufficiale di Stato Civile il 

notamento contestante la seguita iscrizione dello atto di nascita nei corrispondenti registri”, 

Fa eccezione il caso in cui il neonato corre un pericolo imminente di morte, in cui 

il parroco dopo aver battezzato l’infante deve avvertire l’Ufficiale di Stato Civile. 

Un archivio è composto da “pezzi”; per “pezzo” in archivistica s’intende un’unità 

indivisibile rappresentata da un documento o da un insieme di documenti rilegati 

(volumi o registri) o diversamente uniti come le filze, i fascicoli ecc. La determinazione 

dell’unità archivistica è una responsabilità dell’archivista a seguito di un’analisi attenta 

dell’archivio e a volte solo a conclusione del lavoro di inventariazione. Nell’archivio 

della Parrocchia di Santa Maria della Piazza come unità archivistiche sono individuabili 

i registri e i fascicoli dei matrimoni. Ogni registro viene descritto singolarmente, 

rilevandone gli eventuali, facendone una descrizione fisica, riassumendone il contenuto 

e rilevandone gli estremi cronologici.    

Nei registri vengono annotati gli atti che testimoniano la corretta esecuzione dei 

sacramenti, essi vengono disposti in conseguenza, quindi in ordine cronologico, eccetto 

i casi in cui vi sono delle aggiunte postume degli atti precedentemente obliati. I 

linguaggi e i tipi di scrittura utilizzati cambiano ampiamente nell’arco dei secoli. Il 

linguaggio è poco classificabile perché presenta un insieme di elementi linguistici 

differenti associati insieme come il latino e la lingua siciliana.     

Nei registri oltre agli atti relativi ai sacramenti amministrati, a volte si trovano 

delle scritture che prescindono dalla destinazione principale dei libri sacramentali, 



61 
 

 

poiché molti parroci avevano l’abitudine di trascrivere documenti o compilare delle 

cronache su eventi più o meno collegati alla storia della parrocchia.   

  Gli atti matrimoniali sono distribuiti in fascicoli, ognuno dei quali corrisponde 

ad una coppia che vuole contrarre il matrimonio. Essi partono dal 1929 perché sono 

frutto degli accordi presi tra Stato e Chiesa nei Concordati Lateranensi per cui si 

stabilisce che il matrimonio celebrato dal parroco venga trascritto nei registri di Stato 

Civile e abbia la Chiesa competenza probatoria sulle nozze eseguite con rito cattolico. A 

partire dal 4 agosto 1929 troviamo nei libri dei matrimoni la prima registrazione 

secondo il Concordato con il modulo prestampato, in cui in basso si recita: 

“Dopo manifestato il consenso, alla presenza dei sopradetti testimoni, ho (ovvero: ha) 

spiegato agli sposi, oltreché gli effetti sacramentali del matrimonio contratto anche i civili, 

dando lettura degli articoli del Codice Civile (130, 131, 132) riguardanti i diritti e i doveri dei 

coniugi. Dopo di che ho (ovvero ha) redatto l’atto di matrimonio in doppio originale, dei quali 

uno si conserva in questo archivio parrocchiale, l’altro, è destinato all’Ufficio di Stato civile di 

questo Comune di Scicli per essere trascritto nei registri civili”13   

Un archivio è un insieme di documenti legati insieme da un numero infinito di 

vincoli, essi sono tutti il frutto dell’espletamento dell’attività di un unico ente e per 

questo sono intrinsecamente collegati. Il complesso documentario di un archivio è a sua 

volta vincolato con gli archivi di tutti gli enti con cui l’ente del nostro archivio si 

relaziona.
14

 Per ente si considera sia una persona sia un’azienda, un istituto, un 

organismo amministrativo o una struttura ecclesiale. L’attività di una parrocchia 

riguarda un’intera comunità, racconta la vita delle persone che abitano nei dintorni e ne 

scandisce i tempi. Osservando la procedura formativa dell’archivio osserviamo i legami 

che si creano tra la parrocchia e il suo archivio con i soggetti produttori e i loro 

documenti.  

La parrocchia è posta sotto la guida di un parroco che svolge un’attività all’interno 

di esse che lo porta a rapportarsi con i fedeli, con i sacerdoti, con gli altri parroci e con il 

vescovo, con questi intrattiene dei rapporti che spesso possono avvenire tramite 

scrittura, quindi su un supporto tangibile di cui ci resta la traccia. Quando un parroco 

compila un registro, ovvero aggiunge a questo un atto dell’avvenuta celebrazione di un 
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 A. PARR. MADONNA DEL CARMINE,  Matrimoni, reg. 22. 
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 ROMITI A., Archivistica generale., cit., pp. 47-50. 
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rito sacro, qual è può essere il battesimo o la cresima ecc., mette fine ad un iter che si è 

protratto in precedenza per un tempo più o meno lungo. In genere è il fedele che si 

rivolge al parroco per richiedere la somministrazione del sacramento e questo in risposta 

gli chiederà di consegnarli dei documenti in base alle leggi canoniche vigenti. Questo 

spiega perché all’interno dei registri vi sono spesso altre carte, definibili come allegati, 

che si associano all’atto registrato fornendoci ulteriori informazioni.  

Nei registri di battesimo vengono inseriti successivamente i certificati di 

matrimonio in corrispondenza dell’atto di battesimo della sposo e della sposa. Il parroco 

interagisce con altri parroci, ad esempio quando si deve celebrare un matrimonio e uno 

dei due contraenti o entrambi, appartengono ad un’altra parrocchia, è necessaria una 

comunicazione fra i due parroci. Il parroco che deve celebrare il matrimonio richiede 

all’altro parroco di avere la certificazione relativa al battesimo dei futuri sposi, o di uno 

dei due. L’altro parroco a sua volta riceverà il certificato dell’avvenuta celebrazione 

delle nozze, che probabilmente collocherà all’interno del registro di battesimo dove è 

contenuto l’atto di battesimo del suo parrocchiano o parrocchiano sposatasi in altra 

parrocchia.   Il parroco spesso deve intraprendere la corrispondenza con parrocchie 

molto distanti per il fenomeno migratorio rilevante che interessava un discreto numero 

di parrocchiani, in particolare negli anni ’30 verso la Libia, per cui si trovano città 

libiche nelle datazioni topiche dei documenti. 

Un parroco che guida una comunità di fedeli deve rendere conto del suo operato al 

suo superiore, il vescovo che aveva infatti tra i suoi compiti primari quello di controllare 

e guidare l’operato della parrocchia.
15

 

Già durante il Concilio di Trento si era definito che i vescovi o i loro vicari, ogni 

biennio, dovessero compiere la visita pastorale, efficace strumento di controllo dei 

sacerdoti e dei fedeli.
16

  

La prima visita pastorale di cui si ha memoria è quella avvenuta a Fiesole nel 

1290, ma la maggior parte delle visite conservate negli archivi diocesani sono successivi 

alla metà del XVI secolo, quindi in epoca post-tridentina.
17
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 LONGHITANO A., COCCOPALMERIO F., et al., La parrocchia e le sue strutture, Bologna, Edizioni Dehoniane, 
1987, p. 122. 
16

 FANTAPPIÉ C., Introduzione storica al diritto., cit., p. 176.  
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 BOAGA E., Le visite pastorali negli archivi ecclesiastici italiani, Bologna, Il Mulino, 1993, pp. 369-371.  
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Durante queste visite i vescovi si dedicano anche alla consultazione dei registri, 

per controllare l’operato delle parrocchie ma anche per verificare che essi siano 

compilati regolarmente; infine il vescovo segnala con la data, la sua firma e il timbro 

vescovile l’avvenuta verifica. Le verifiche pastorali sono segnalate regolarmente a 

partire dalla seconda metà dell’Ottocento quando già la Chiesa di Scicli fa parte della 

Diocesi di Noto, fondata nel 1844, sottraendo territorio all’antica Diocesi di Siracusa.
18

 

Queste registrazioni delle visite pastorali nei volumi contenuti nell’archivio della 

Parrocchia di Santa Maria della Piazza oggi Madonna del Carmine hanno un vincolo 

archivistico esterno con le carte contenute nell’archivio diocesano con il rendiconto di 

ogni visita pastorale. Le visite pastorali, compiute personalmente dai vescovi per 

l’esigenza che essi sentono di prendere contatto con i loro fedeli, costituiscono un 

momento di riforma per ogni chiesa e pia istituzione della Diocesi; esse hanno 

implicazioni sul tessuto sociale del territorio poiché rappresentano un momento di 

contatto tra il vescovo e le personalità ecclesiastiche e laiche locali. Le testimonianze 

delle visite pastorali sono una fonte storica privilegiata per la storia delle parrocchie; 

esse, dislocate nel tempo, ci forniscono notizie interessanti su istituzioni, persone e 

cose.
19

 Le carte che rappresentano le visite pastorali costituiscono unità archivistiche 

non facilmente classificabili perché si possono presentare sotto forma sia di volumi 

rilegati che fascicoli, mazzi, faldoni di carte sciolte.  

All’interno degli archivi diocesani si conservano le relazioni sulla vita delle 

confraternite, della vita religiosa e civile delle parrocchie.
20

 

I documenti presenti nell’archivio sono tutti collegati fra loro da un vincolo 

archivistico interno derivante dal vincolo istituzionale che lega tutte le attività liturgiche 

che compongono la vita della parrocchia. Le diverse attività si contraddistinguono nella 

creazione all’interno dell’archivio di serie differenziate, ma nello stesso tempo 

indissolubilmente collegate. Per serie in archivistica s’intendono quei raggruppamenti di 

documenti secondo criterio del rispetto dell’articolazione dell’attività del soggetto 
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 PLUCHINOTTA M., Memorie di Scicli, cit., pp. 32-33. 
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 TURCHINI A., NUBOLA C., Visite pastorali ed elaborazione dei dati. Esperienze e metodi, Il Mulino, 
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produttore: le serie seguono le strutture funzionali dell’ente produttore e devono 

rispettare il vincolo naturale delle carte, mantenendo per queste una posizione logica.
21

  

Ai rapporti quindi che la parrocchia intrattiene con gli enti giuridici esterni, quali i 

fedeli, le altre parrocchie o il vescovo, corrispondono i documenti che ne certificano le 

relazioni. Il vincolo istituzionale esterno si rispecchia nel vincolo archivistico esterno 

che tiene legati i documenti, lì inserisce in un contesto che ne mantenga viva la 

funzionalità, amministrativa o storica che sia.
22

 La documentazione scambiata si 

deposita nell’archivio della Parrocchia di Santa Maria della Piazza (ora Madonna del 

Carmine) e così negli archivi degli enti con cui si è relazionato, qualora essi decidano di 

conservare la propria memoria. Nel caso delle parrocchie e della diocesi, come si dirà in 

seguito, rappresenta un obbligo quello di costituire un archivio, mentre nel caso dei 

parrocchiani essi possono scegliere liberamente di conservare o meno i propri 

documenti.       

Tendenzialmente i registri moderni, che sono utilizzati frequentemente e che 

riguardano persone ancora in vita, sono conservati separatamente e messi sotto chiave, 

per preservare i dati sensibili contenuti nella documentazione. Mentre i registri di 

battesimo si trovano in un unico armadio dal 1564 fino ad arrivare al 2012, i registri 

delle cresime (1793-2012) si trovano tutti collocati nella parte corrente; tutti i registri di 

matrimonio (1586-2012) e gli atti matrimoniali (1929-2012) sono  riposti insieme ai 

registri più antichi; gli indici matrimoniali che riguardano il periodo compreso dal 1820 

al 1929, sono collocati insieme ai documenti antichi; infine i registri dei defunti (1681-

2012) invece nella parte storica arrivano fino al 1981. 

Le carte dell’archivio, sia nella fase corrente sia nella fase storica, al di fuori del 

contesto che li ha prodotti perdono significato.
 
L’archivio è definito “corrente” dalla 

nascita e nel momento della formazione quando per la naturale attività di un soggetto 

titolare si creano i documenti, che prima di essere una memoria, sono utili alla 

consultazione immediata per fini amministrativi. Dell’archivio corrente fanno parte le 

pratiche ancora in corso, la cui durata è molto variabile, per cui questa fase dell’archivio 

non ha un periodo cronologico predefinito. Quando le pratiche vengono chiuse esse non 

servono più alla gestione degli affari in corso e possono entrare in un’altra fase che è 

rappresentata dal deposito, un archivio intermedio dove le scritture si sedimentano, 
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prima di essere riordinate, in vista della fase storica. Molto spesso però non si ha questa 

fase intermedia dell’archivio ma semplicemente una distinzione fra archivio vecchio e 

archivio moderno; in altri casi, come quello dell’archivio della Parrocchia di Santa 

Maria la Piazza si ha invece una non ben definita distribuzione delle carte dell’archivio, 

per cui non vi è un unico archivio comprendente i documenti sia amministrativi che 

storici.  
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Nota archivistica e metodologica 

 

L’archivio non era provvisto di un inventario, né di nessun altro mezzo di corredo, 

che ne potessero facilitare la consultazione, né un elenco, né una guida che 

rappresentano dei mezzi di accesso intermedi per analiticità e completezza. L’inventario 

in archivistica infatti è il mezzo di corredo che permette la rappresentazione più 

esaustiva di un archivio che si pone alla fine di un lungo lavoro che porta ad avere un 

archivio ben ordinato e definito in tutti i suoi aspetti, pronto ad essere descritto 

dettagliatamente. La pura descrizione dell’archivio è preceduta da una parte 

introduttiva, che appunto introduce al contesto storico e istituzionale in cui s’inserisce 

l’archivio e ci informa sulle problematiche archivistiche. L’introduzione è dunque 

articolata in due parti, la parte storica,divisa a sua volta in due sezioni: tra cui una più 

generale con la storia del territorio in cui è inserito l’ente a cui appartiene l’archivio, e 

una particolare in cui si descrive il soggetto produttore, la sua storia, la sua attività, i 

suoi rapporti con gli altri soggetti produttori. Segue l’introduzione archivistica anche 

questa composta di due parti, una di natura più generale sull’archivistica ecclesiastica, 

con particolare riferimento agli archivi parrocchiali; un’altra parte invece che tratta 

specificatamente le problematiche archivistiche dell’archivio parrocchiale descritto 

dall’inventario. 

Tra le introduzioni e le schede descrittive si trova la nota archivistica-

metodologica in cui si spiega in dettaglio la composizione dell’archivio, la sua storia 

archivistica e si espone il lavoro effettuato, specificando i metodi utilizzati.
1
  

Il sacerdote che si è interessato maggiormente all’archivio nell’ultimo secolo fu 

Salvatore Augi, parroco di Santa Maria la Piazza dal 1937 al 1942 e dotato di 

competenze archivistiche. Gli atti compilati da lui sono scritti chiaramente e disposti 

ordinatamente segno della sua sensibilità per la conservazione della memoria.  

La denominazione della Parrocchia riscontrata nei documenti dell’archivio non è 

univoca, essa infatti viene chiamata in diversi modi: Santa Maria della Piazza, Santa 

Maria delle Piazza, Santa Maria la Piazza, Santa Maria alla Piazza, Santa Maria 

Platense e in latino Sanctae Mariae a Plateis o de Plateis, come nel timbro parrocchiale 
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presente numerose volte negli atti. Nei primi due registri di battesimo dell’archivio della 

Parrocchia troviamo la denominazione Santa Maria della Piazza (1564-1680), in quelli 

successivi invece Santa Maria La Piazza; nei registri matrimoniali, escludendo i registri 

che non contengono alcuna denominazione nelle titolature negli altri volumi troviamo in 

prevalenza la dicitura Santa Maria la Piazza, tranne nel registro 9 in cui si trova di 

nuovo Santa Maria della Piazza.  Anche la nuova denominazione che la Parrocchia 

acquisisce nel 1962, nelle intitolazioni dei registri non è univoca, ad esempio si legge 

nei registri: parrocchia di Santa Maria del Carmine, Maria Santissima del Carmelo o 

più spesso semplicemente parrocchia del Carmine, raramente Madonna del Carmine 

secondo la dicitura ufficiale. Con il cambio della denominazione viene anche sostituito 

il timbro. Il timbro ovale di Santa Maria della Piazza, che rappresentava l’arma della 

chiesa: una Vergine coronata, con bambino, affiancata dalle lettere J e M,
2
 con scritto 

Parochatus Sanctae Mariae a Plateis; il nuovo timbro della Parrocchia invece è tondo, 

senza simboli e raffigurazioni e con la semplice scritta: Madonna del Carmine. 

I registri sono condizionati in buste di cartone da 5, 10 e 15 cm, di diversa 

dimensione sono anche i registri per cui è molto vario il numero dei volumi contenuti 

per busta e così le buste che contengono gli atti matrimoniali non comprendono sempre 

lo stesso numero di anni; essi sono distribuiti in due armadi. Collocare i documenti in 

materiali adatti è essenziale alla protezione del materiale archivistico.
3
 

I registri sono divisi per tipologia, ordinati e numerati in ordine cronologico e 

ognuno di essi può riguardare un numero di anni svariato: dal registro dei battesimo n.1 

che copre un arco di sessant’anni dal 1564 al 1623 si arriva al registro n. 22 dei 

battesimi che contiene gli atti solo dal 1938 al 1942 o il registro 23 dei matrimoni un 

solo anno dal 1931 al 1932.  

In linea generale la tendenza dei registri è quella di andare verso una diminuzione 

degli anni in essi contenuti, mentre i registri antichi erano composti di pagine riempite 

fittamente di scrittura e  le registrazioni numerosissime si susseguivano pagina dopo 

pagina, con ridotta spaziatura, quando la carta non era un bene da sprecare. Nel 

Novecento troviamo invece i moduli prestampati, dove si possono trovare addirittura 

solo uno o due atti per pagina e dove ampie parti di carta sono lasciate bianche.  
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La numerazione, che si trova inizialmente per carte e poi per pagine, nel 

riordinamento viene rispettata a discapito della coerenza, che imporrebbe di applicare 

un unico criterio: o la cartolazione o la paginazione. Spesso non è possibile recuperare 

la numerazione delle carte o delle pagine, quindi bisogna procedere con una 

numerazione ex-novo. 

Tutti i registri contengono gli indici che facilitano la ricerca di un atto di 

battesimo, cresima ecc, a partire dal nome; essi, che si trovano per lo più all’inizio o 

meno spesso, alla fine di ogni registro, non hanno le pagine numerate. Quando l’indice è 

posto all’inizio del registro in genere la numerazione delle carte o delle pagine inizia 

dopo, dove ci sono le registrazioni degli atti, quindi si appone una numerazione 

alternativa utilizzando i caratteri romani per distinguerla da quella originale. La 

numerazione, apposta nei registri manualmente, presenta numerose imperfezioni, 

dovute probabilmente a distrazioni, come le pagine a cui manca la numerazione, o 

pagine in cui questa si ripete: tutti casi che vengono segnalati in un apposito settore 

durante la descrizione. 

L’operazione di riordinamento è stata effettuata nel rispetto dei principi del 

metodo storico, tenendo conto della natura dell’istituzione che ha prodotto l’archivio e 

della sua storia che ne ha determinato le modalità formative.
4
  

Il lavoro si compone di tre fasi principali: 

- visione preliminare dei pezzi archivistici; 

- suddivisione del materiale per tipologia, così da individuarne le serie; 

- schedatura condotta prima sui registri e poi sulle carte sciolte.  

Prima di procedere con la descrizione si osserva complessivamente il “pezzo”, 

l’unità archivistica. Per “pezzo” in archivistica s’intende un’unità indivisibile 

rappresentata da un documento o da un insieme di documenti rilegati (volumi o registri) 

o diversamente uniti come le filze, i fascicoli ecc.  

Le schede che contengono la descrizione sono divise in tre fincature: da destra la 

prima contiene gli estremi cronologici; la seconda il numero di corda progressivo; la 

terza e ultima la descrizione analitica dei caratteri estrinseci ed intrinseci. 
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La prima cosa che registra in sede di descrizione sono i titoli, nell’apposito campo 

delle titolature. I titoli possono essere apposti in diverse posizioni, esternamente e 

internamente: è sempre presente nelle costole dei registri, meno frequentemente nella 

coperta esterna; spesso i titoli si trovano all’interno nelle prime pagine dei volumi. Non 

è facile distinguere i titoli apposti contestualmente alla creazione del registro da quelli 

inseriti posteriormente, inoltre venivano modificati o, meglio, completati 

successivamente, come nel caso in cui nel registro è segnato l’anno d’inizio poiché non 

era certamente prevedibile l’anno in cui si sarebbe concluso il registro. Considerando 

che certi registri riguardano i battesimi svolti nella Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza nell’arco anche di un cinquantennio, il registro passava da una mano all’altra, per 

cui diversi parroci ne furono compilatori.  

Nella sede delle titolature non si può che trascrivere fedelmente il titolo che 

troviamo senza preoccuparci della sua correttezza. 

Per la descrizione fisica si deve individuare il materiale, conoscere i supporti ed 

usare i termini giusti, avere la consapevolezza di cosa sia un registro, cosa una busta o 

un fascicolo. In generale la busta è un mezzo di conservazione delle carte che 

includendole al suo interno le protegge e le distingue come unità archivistica.
5
 Ma 

nell’archivio troviamo le buste di diversa misura che contengono uno o più registri 

oppure contengono centinaia di fascicoli contenenti le pratiche matrimoniali degli sposi 

della Parrocchia, dunque si tratta di buste che racchiudono diverse unità archivistiche. 

Nel caso dei registri le buste fungono da ulteriore protezione dalla luce, dalla polvere 

che potrebbe deteriorarli, esse non sono necessarie a tenerli uniti, perché i volumi 

rappresentano già qualcosa di legato di per sé. I fascicoli contenenti gli atti matrimoniali 

sono facilmente perdibili e dunque debbono essere racchiusi in un supporto più 

resistente. Ogni busta contiene centinaia di piccoli fascicoli, prodotti nell’arco di 

qualche anno.  Ci sono alcuni registri senza condizionamento esterno.  

Individuiamo come unità archivistiche i registri e i fascicoli: il registro è un 

volume in cui si registrano atti che costituisce un’unità indivisibile caratterizzata dalla 

sua organicità. I registri nascono come insieme di fogli legati già prima di venir 

compilati, essi spesso subiscono però ulteriori rilegature. Nel caso dei registri più 

antichi dell’archivio di Santa Maria della Piazza essi sono stati rilegati successivamente 
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e può darsi che in quell’occasione ci si è premurati di cucire anche quelle carte sciolte 

derivanti come lettere o atti ricevuti dal parroco. Uno dei registri presenta una parte dei 

fogli rilegati al rovescio, un altro ha una coperta in cuoio in cui ribaltandola leggiamo 

“Miscellanea…”: ciò rende evidente il fatto che si tratta di una coperta riutilizzata e che 

probabilmente lo siano anche le altre.  

I fascicoli sono composti da una coperta in cartoncino sottile che racchiude i fogli 

che contengono tutti i documenti necessari alla celebrazione di un matrimonio; la 

coperta in sé costituisce già un documento perché contiene l’esame dei contraenti: la 

coperta anteriore contiene le domande fatte dal parroco al futuro sposo mentre la 

coperta posteriore quelle alla futura sposa. L’ordine dei fascicoli segue in linea di 

massima la data in cui il matrimonio è celebrato e quindi in cui la pratica viene chiusa, 

per il fatto che i fascicoli vengono riposti via via che le pratiche si concludono, ma non 

si tratta di una disposizione sistematica. Alcuni fascicoli si trovavano addirittura nella 

busta sbagliata, dunque bisogna provvedere a ristabilirne la corretta collocazione. Di 

ogni pezzo, l’unità archivistica destinataria di un numero di corda, che sia un registro o 

un fascicolo, oltre le misure di altezza e larghezza, per ricavarne la consistenza esatta ne 

contiamo le pagine o le carte, indicando eventualmente quando qualcuno di queste è 

bianca, se ci sono degli allegati o delle pagine mancanti o doppie. 

I registri sono disposti in serie e all’interno di questi sono disposti in ordine 

cronologico.  

Ad ogni scheda corrisponde un singolo pezzo archivistico. Alcuni registri hanno 

una numerazione originaria completa, a volte a carta e a volte a pagina, che è giusto 

lasciare invariata, una volta verificata l’esattezza. Nel caso che la numerazione risulti 

incoerente, si procede con la numerazione ex-novo a pagina.    

Se nei documenti che abbiamo ordinato è presente una numerazione è bene 

riportarla, nell’apposito campo detto delle “vecchie segnature”. Nell’archivio della 

Parrocchia di Santa Maria della Piazza i registri sono numerati in ordine cronologico, 

separatamente per serie, ad esempio i registri battesimo numerati a parte rispetto  a 

quelli delle cresime.  

  Dopo aver segnato la presenza o meno delle vecchie segnature, s’indica in 

maniera molto sintetica e oggettiva il contenuto principale dei documenti, che in ogni 
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pezzo è unico, mettendo in evidenza il luogo di redazione e gli estremi cronologici. È 

importante perseguire la stessa modalità descrittiva prescelta nel corso di tutta la 

descrizione dell’archivio.
6
 

Lo spazio dedicato alla descrizione delle varie serie non è omogenea: i registri 

sono uniformi per cui in poche righe se ne può riassumere il contenuto, indicando le 

date estreme e le eventuali lacune, mentre per le carte sciolte presentano rilevanti 

difformità per cui bisogna dedicare più spazio alla loro descrizione. 

Nell’archivio della Parrocchia di Santa Maria della Piazza sia i registri che i 

fascicoli hanno una consistenza molto omogenea, per cui diviene molto semplice trarne 

il contenuto principale che, nel caso dei registri, è rappresentato dall’insieme degli atti 

relativi ad un determinato sacramento e nei fascicoli dai documenti necessari allo 

svolgimento di un matrimonio.  Nei supporti legati, come i registri, il contenuto 

principale, corrisponde allo scopo per cui il pezzo è creato, però vi sono anche altre 

registrazioni che prescindono dalla ragione principale. Ogni fascicolo riguarda una 

coppia di sposi per cui il contenuto principale che se ne ricava sarà caratterizzato dal 

nome degli sposi, dalla data del loro matrimonio sempre con la datazione topica e gli 

estremi cronologici. I fascicoli vengono ordinati in primo luogo non secondo la data di 

apertura della pratica ma secondo l’ordine dello svolgimento dei matrimoni. Per 

ricavare gli estremi cronologici dobbiamo aprire il fascicolo e leggere tutte le date 

apposte nelle diverse carte che fanno parte dell’archivio: una volta lette queste si 

inseriscono nel fascicolo avendone stabilito il giusto ordine cronologico.   

Ogni compilatore aveva la sua scrittura, i suoi metodi, le sue abitudini. Ad 

esempio alcuni parroci avevano l’accortezza di conservare i documenti in carte sciolte 

all’interno dei registri: alcune volte il documento si trova in corrispondenza di un atto 

riguardante la stessa persona, altre volte è stato necessario ritrovarne la giusta 

collocazione. Queste carte in mezzo ai registri si trovano soprattutto a partire dalla fine 

dell’Ottocento, negli ultimi decenni invece non vengono più conservate in tale sede. 

Altri parroci e sacerdoti spesso scrivevano nelle prime o ultime pagine dei registri delle 

cronache, come quando nel registro n. 17 dei matrimoni si parla del terremoto del 1908. 

Queste scritture vanno oltre l’obiettivo primario dei registri, e dunque vanno segnalati 

come contenuti secondari. Al di sotto dell’argomento principale s’indicano altri 

                                                           
6
 ROMITI A., Archivistica tecnica., cit., p. 133. 



72 
 

 

contenuti, secondari o accessori che possono essere inseriti dal soggetto che ha redatto il 

pezzo o essere apposti successivamente da altri soggetti.
 7

 

Nei registri parrocchiali di Santa Maria della Piazza poi Madonna del Carmine si 

trovano all’interno le cronache o le note riguardo eventi straordinari da segnalare, lettere 

cucite o le registrazioni delle verifiche del vescovo ecc.  Oltre ai contenuti secondari, 

nei registri canonici abbiamo anche dei contenuti accessori rappresentati principalmente 

dagli indici, ovvero quegli elenchi alfabetici dei nomi di persona compresi nell’unità 

archivistica
8
, che sono presenti in ogni registro e che servono a reperire un determinato 

atto. Infatti questi indici sono composti da elenchi di nomi, per diversi secoli 

l’indicizzazione è a partire dal nome, poi nell’ottocento diviene diffuso l’uso del 

cognome. In alcuni casi questo cambiamento è segnalato, come nel registro n. 19 dei 

matrimoni quando una nota viene ripetuta all’inizio di ogni lettera dell’indice recita:  

“Adverte, quod in seguente a die 1° Decembris 1881 primum scribantur Cognomina et 

postea Nomina” 

Dopo aver parlato dei contenuti principali, secondari e accessori s’inseriscono le 

descrizioni relativi agli allegati, quando presenti. Gli allegati contenuti in gran numero 

nei libri parrocchiali sono di diversa natura, sono allegati ad esempio i fogli in cui il 

parroco certifica la celebrazione di un matrimonio, documenti trasmessi dal Comune 

come gli atti di nascita, mandati di procura, lettere dal vescovo o da altri parroci, 

annotazioni, cartoline postali ecc. Nei fascicoli contenenti gli atti matrimoniali come 

allegati troviamo uno o due foglietti contenti il nome dei signori che voglio no contrarre 

il matrimonio, con il nome dei loro genitori, la loro data di nascita e l’appunto del 

volume o dei volumi contenenti i relativi atti di battesimo, con il numero della pagina e 

dell’atto, dato che gli atti sono sempre numerati all’interno dei registri. Tra questi 

foglietti spesso si trova anche l’albero genealogico delle famiglie degli sposi, che 

serviva per verificare se vi erano vincoli di parentela fra i contraenti e quindi qualche 

impedimento. In questi cartigli si opponevano dei timbri o dell’Ufficiale di Stato Civile 

sotto l’indicazione delle generalità, successivamente i timbri della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza. 

                                                           
7
 ROMITI A., Archivistica tecnica., cit., pp. 135-136. 

8
 ROMITI A., Archivistica tecnica., cit., pp. 136-137;  D’ADDARIO A., Lezioni di archivistica, cit., pp. 75-76. 
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APPENDICE FOTOGRAFICA 

 

  Architetture ecclesiastiche di Scicli 

 

 

 

 

Chiesa Madre di Sant'Ignazio, Piazza Fontana e  
via Nazionale ai primi del Novecento 

Collegio dei Gesuiti annesso alla Chiesa 
Madre di Sant’Ignazio, demolito negli anni ‘60 
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Chiesa di San 
Matteo in età 
fascista 

            

        
           

 

 

 

 

 

 

Chiesa del Convento della Croce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiesa di San Giovanni Evangelista 
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Chiesa di San Bartolomeo 

Apostolo  

 

 

   

 

 

 

 

 

Chiesa di San Michele  

 

  

 

 

 

 

 

Chiesa di Santa Maria La Nova   
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La nuova Via Maestranza (via Nazionale) fu costruita tra il 1881 e il 

1883.  

La chiesa di Santa Maria della Piazza fu demolita nel 1883. 

 

 

 

 

 

 

 

Scicli dall’alto nel 1880 

prima della demolizione 

di Santa Maria della 

Piazza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disegno della nuova via 

Maestranza 
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Il sacerdote Paolo Pisani in un documento inviato nel 1881 al Sindaco di Scicli manifesta le 

sue preoccupazioni per i lavoro della via Maestranza che possano arrecar danno alla chiesa 

parrocchiale di Santa Maria la Piazza (reg. Matrimoni n. 17) 

 

Alla fine del reg. n. 17 dei Matrimoni si trascrive il documento con cui il vescovo Giovanni 

Blandini dispone il trasferimento della Parrocchia di Santa Maria della Piazza nella chiesa 

dei RR. Carmelitani. 
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Scicli dall’alto 

nei primi del 

Novecento, con 

la nuova via 

Maestranza  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Chiesa del 
Carmine negli 
anni '40 
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 Sacramenti  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                         Cresima a Scicli nel 1938 

Battesimo amministrato alla Chiesa del 
Carmine 
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Cresima alla Parrocchia Madonna del 

Carmine nel 1965 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matrimonio a Scicli nei primi anni ‘50 
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                                                              Matrimoni a Scicli negli anni ‘60 

                                             

      

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Funerale alla Chiesa del Carmine 
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In uno dei registri parrocchiali (n. 17 matrimoni) si racconta della morte 

del Vescovo Vizzini avvenuta l’8 dicembre 1935 a Ferla durante una 

visita pastorale 

 

Monsignor Giuseppe Vizzini (Vescovo di Noto dal 1913 – 

1935) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Celebrazioni a Noto per la morte del 

Vescovo Giuseppe Vizzini nel 1935 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventario 
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REGISTRI DEI BATTESIMI 

 

 

 Il battesimo è il primo e il più fondamentale dei sacramenti perché, secondo la 

religione cristiana, l’uomo che lo riceve viene incorporato nella Chiesa di Cristo, esso 

viene dunque amministrato, in una società cattolica a tutti i nati che in questo modo 

entrano a far parte della comunità ecclesiale.
 1

 

I registri di battesimo sono 29, il primo  di questi viene compilato a partire dal 

1564, mentre l’ultimo arriva al 2011.  

Durante il Concilio di Trento (1545-1563) si stabiliscono nuove regole per 

riformare la Chiesa e la vita delle sue sottostrutture. Per una migliore gestione 

dell’attività della parrocchia, che è principalmente rappresentata dalla somministrazione 

dei sacramenti, si predispone che tutte le celebrazioni vengano segnate in appositi 

registri che dovevano essere conservati all’interno della parrocchia. Poiché chi non ha 

ricevuto il battesimo non può essere ammesso validamente agli altri sacramenti, spetta 

all’autorità ecclesiastica conservarne la memoria.
 2

 Nel 1564, quando Pio IV rese 

effettive le predisposizioni del Concilio, si registrano i battesimi della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza. Il battesimo veniva amministrato ai neonati il più presto 

possibile dopo la nascita, per la forte mortalità infantile dovute alla scarse nozioni 

igienico-sanitarie. Le levatrici erano istruite sul rito di battesimo che in caso di estrema 

necessità poteva essere amministrato da laici. 

I primi due registri sono provvisti singolarmente di una busta, i loro titoli esterni, 

posti nella costola, sono scarsamente leggibili perché deteriorati ma anche perché 

successivamente sono stati coperte da altre intitolazioni. Poiché nella costola della 

coperta del registro n. 6 si legge al rovescio CODEX BAPTIZATORUM, risulta evidente 

una successiva ricucitura del volume. 

Nei primi registri non vi è una cartolazione completa per cui si procede con la 

conta delle carte, rilevando le carte bianche e quelle mancanti.  

A partire dai registri nn. 3- 4 troviamo gli indici completi che precedono le 

registrazioni battesimali, essi coprono diverse decine di pagine. Le parti iniziali dei 

                                                 
1
 OTADUY J., Lezioni di diritto canonico, Venezia, Marcianum Press, 2011, p. 142. 

2
 CACIOTTI S., a cur. di, Codice di diritto canonico, cit., p. 181 (can. 842).  
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registri contenenti gli indici nella maggior parte dei casi non hanno né numerazione né 

cartolazione, per cui questa viene inserita in fase di descrizione utilizzando i numeri 

romani, per distinguerli da quelli arabi che segnalano le restanti pagine del registro. 

Il registro n. 5 presenta due indici: uno posto all’inizio del volume e un’altro 

invece alla fine. Entrambi questi indici non hanno le pagine numerate, se quello che si 

trova all’inizio viene dotato di una sua numerazione a caratteri romani, distinguibile 

dalla numerazione del restante registro, per l’altro indice invece si continua la 

numerazione a caratteri arabi. Troviamo alcuni indici contenuti in risme di fogli 

autonomi che sono stati legati successivamente al registro. 

La cartolazione dei registri nn. 1, 2, 3 e 13  è originale essendo già presente e 

dunque è stata rispettata la sua originalità, invece nei casi in cui la numerazione delle 

pagine e delle carte era inesistente o incompleta è stata apposta una numerazione 

moderna.       

Il registro n. 1 e il n. 5 che si compongono rispettivamente di 459 carte e di 943 

pagine sono i più consistenti. 

All’interno dei registri si trovano anche carte tagliate, di cui ne rimane solo una 

parte: i cosiddetti moncherini. 

I loro titoli esterni, presenti nella costola, sono il risultato di una sovrapposizione 

di titoli postumi, apposti con metodi alquanto discutibili, come l’utilizzo di pennarelli o 

nastri adesivi.   

I registri nn. 7-13 contengono numerosi allegati, in particolar modo estratti della 

solenne promessa di matrimonio con la firma del Sindaco.  

A partire dal registro n. 20 non c’è la paginazione ma gli atti numerati, negli 

spazi appositi, come previsto dai registri composti da moduli prestampati e compilati 

manualmente dal parroco. Questi ultimi registri contengono 2 o 3 atti per pagina. 

A partire dal registro n. 26 che inizia le sue registrazioni dal 22 aprile del 1962, 

presenta la nuova denominazione della Parrocchia come Santa Maria del Carmine.  

Il primo registro dei battezzati contiene anche gli atti matrimoniali dal settembre 

1584 al febbraio 1585, come succede di frequente nel primo periodo post-tridentino in 

cui i libri parrocchiali non hanno una destinazione specifica ed esclusiva perché i 
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parroci tendevano ad accumulare registrazioni di diversa natura nello stesso volume, ad 

esempio come qui accade i battezzati con gli sposi, ma è accaduto anche con i defunti.
3
  

Gli estremi cronologici segnati nella prima colonna a sinistra comprendono non 

solo quelli del contenuto principale, ma anche le date degli allegati o le note apposte 

spesso di molto successive.  

Tra gli allegati troviamo molti atti di procura da parte dei padrini, che eleggono 

qualcuno per rappresentarli durante il battesimo, essendo impossibilitati a parteciparvi, 

di solito perché lontani da Scicli. Non è possibile comprendere questa abitudine se non 

si conosce la sacralità che aveva il comparatico, come vincolo indissolubile. I genitori 

scegliendo i padrini costituivano un legame indissolubile con una altra famiglia e una 

garanzia per i figli in tutte le evenienze, per cui i padrini avevano nei confronti dei figli 

dei compari degli obblighi perpetui.
4
  

 

 

                                                 
3
 GHEZZI A., a cura di, Archivistica ecclesiastica., cit., p. 71. 

4
 CATAUDELLA B., Scicli. Storia e tradizioni., Scicli, Il Comune di Scicli, 1970, p. 291. 
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REGISTRI 

DEI 

BATTESIMI 

 

  

1564-1623 

 

1 (Tit. est. cost.) 1564-1623/ B. att. /. 1. 

(Tit. int.)Scicli S. Maria della Piazza Battesimi dal 1573. Per tutti 

li 12 xbre 1616 . 

Con note di matrimoni dali 2 7bre 1584 per tutti li 17 feb. 1585. 

Di queste note di matrimonio troverai un indice al foglio sopra.   

 
Reg. cart. di cm. 23x32 , di cc. 1-459 + 447/1; le cc. 1 v, 2, 20-22, 28 v, 84, 

158, 459 v; mancano le cc. 6-18; num. mod.; leg. cartoncino. 

 

V. s. 1. 

 

Il registro contiene gli atti di battesimo della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza, Scicli, 1° settembre 1573 - 17 febbraio 1616.  

 

cc. 3-5: indice dei matrimoni magistrali contenuti nel registro 

redatto il 18 ottobre 1740. 

 

cc. 448 – 459: atti di matrimonio dal settembre 1584 al febbraio 

1586. 

 

 c. 436/1: appunto manoscritto sicuramente postumo sul 

battesimo di Luca Angelo Mariano Joannes Benedicto 

Francesco Nicolao Carlo Melchior Barbaro Ilioto Allevi del 4 

agosto 1616, s. l., s. d. 

 

Il registro si trova in pessimo stato che risulta difficile 

comprendere la corretta sequenza delle carte.  

 

 

1623-1680 

 

2 (Tit. est. cost.) 1623-1680/ 1623-1680/ 2/ Batt./ 2. 

(Tit. int.) Scicli S. M.ª della Piazza: Battesimi delli 6. Gen:º 

1623. [per] tutti li 6. Gen.º [1]639 e p con interp:º 31 xbre 1680. 

… dalli 4 … 1544 sino alli 21 xbre 1680. A 23 ag:º 1629. 

Franc:cª figlª di Silvestro e Giovanna figl: di Bonascontro a 25. 
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Gen.ro 1637. Angela fig.ª di Silvestro e Giovanna figli di 

Bonascontro. A 30 7bre 1663. Giovanna Arcangela figlia del 

Rmo. D: Vincenzo Beneventano fu Battezzata del Ven: Arciprete 

della Chiesa Madre D:ⁿ Giobattista Melfi de lie:ª Parochi come a 

foglio in questo libro. 

 
Reg. cart. di cm. 20x30, di cc. 1-369+ 354/1; le cc. 126, 127, 265, 266 v, 305 

r, 306, 367 v, 368, 369 sono bianche; num. mod.; leg. mezza pelle. 

 

V.s. 2. 

 

Il registro contiene gli atti di battesimo della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza, Scicli, 1° gennaio 1623 - 1680. 

 

Nella pagina di guardia annotazioni, stemmi e un disegno. 

 

Il registro è molto rovinato. 

 

1681 – 1720 

 

3 (Tit. est. cost.) [Ba]tte[simi] / 1681 1709/ 1681 1709 /B.att./ 3./ 3. 

(Tit. int.) Battesimi dal … Gen. 1681 per tutti li 7 marzo 1709 (c. 

2v.). 

 
Reg. cart. di cm. 21x32, di cc. I- LXXV, 1-207, +26/1, 83/1, 119-3°, 180-3°; 

le cc. XV v, XVI, XXIII, XXIV v, XXX, XLIV v, XLVI v, XLVII, LII v, 

LIV, LV, LVI v, LVII, LVIII, LXII v, LXIV v, LXV, LXVII v, LXIX v, 

LXX, LXXII, LXXV v, 27 v, 119-2°  v, 119-3° r, 180-2° r, 180-3° v, sono 

bianche; num. mod.; leg. cuoio. 

 

V. s. 3. 

 

Il registro contiene gli atti di battesimo della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza, Scicli, 1° gennaio 1681 - 2 maggio 1709. 

 

cc. I-LXXV: indice dei nomi dei battezzati  presenti nel registro. 

 

c. 27: si indica  di registrare i battezzati  non solo indicando il 

nome e il cognome del padre ma anche quello della madre. 

 

c. 116v.:  nota che indica la morte del parroco a causa del 

terremoto del 22 gennaio 1693 e la nomina del nuovo. 

 

cc. 119-2°, 119-3°:  lettera alla Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza per registrare il battesimo di Tomasi Rosa Angela 

nell’anno 1693, Scicli, 6 gennaio 1705. 

 



89 
 

cc. 180-2°, 180-3°: lettera di Rosa Marcello alla Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza per registrare il suo battesimo nell’anno 

1704, Scicli, s. d. 

 

c.  26/1r: annotazione firmata Franciscus su un matrimonio 

da contrarre. 

 

c. 26/1v:  il Vice Rettore Giovanni Manenti attesta la 

numerosità di cancellature e aggiunte di nomi e cognomi nei 

registri di battesimi, matrimoni e defunti. 

 

c.83/1: frammento di lettera in cui si leggono i nomi di 

Ignazio e Frasca Angelo figli di Frasca Paolo e Blando 

Antonia (probabilmente per farsi registrare i battesimi) e 

l’intestazione ad un Vicario.  

 

1709 – 1746 

 

4 (Tit. est. cost.) Battesimi Batte[z.ti] /dal 170[9]/ al 1730/ 1709/ 

1730/ B. att./ 4./ 4. 

(Tit. int.) Libro delli Battezzati nella Ven:le Chiesa Parochiale di 

Santa Maria la Piazza della Città di Scicli, cominciando dalli 

dieci di Marzo Millesettecento e Nove 1709 Giorno in cui prese 

il posto del Beneficio Don Giacomo De Mazara di echebeti 

Dell’Istessa Città di Scicli, in età d’Anni trent’uno … 

 
Reg. cart,. di cm. 20x31, di pp. I-XVI, 1-92, 1-802 + 130/3°, 294/1; le pp. I-

XVI, 14, 22, 28, 42, 48, 50-54, 56-58, 63-70, 73-76, 79-82, 85-88 e 92; leg.. 

cuoio.  

 

V. s. 4. 

 

Il registro contiene gli atti di battesimo della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza, Scicli, 12 marzo 1709 - 8 settembre 1730. 

 

pp. 1-92: indice alfabetico dei nomi dei battezzati presenti nello 

stesso registro. 

 

pp. 130-2°, 130-3°: lettera cucita nel registro per fari inserire il 

nome di Felicia Elisabeth Catarina Maria Montagna, 26 ottobre 

1746; sigillo cera lacca con scritta: F. FLAVIUS ALPHERAN 

DE EVSSAN EPISCOPUS·M·ELITENSIS. 

 

p. 794: fine degli atti di battesimo alla nota: Siegue a’ libro 

nuovo. 
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pp. 796-797: cronaca dal 1638  al 31 marzo 1726. 

 

1730 – 1772 

 

5 (Tit. est. cost.) 1730 1769/ Battez.ti / dal 1730 al 1769/ B.att./ 5/ 

5/ 5 . 

(Tit. int.) 1730 al 1772 

 
Reg. cart. di cm. 20x30, di pp. I-LXVIII, 1-943, +310 - 2°, 311 – 2°; le pp. 

XX, XXVI, XL, XLVII, XLVIII, LX, LXVIII, 914, 923-938, 940-942, 944, 

954-966, 972 e 975 sono bianche; leg. cuoio. 

 

V. s. 5. 

 

Il registro contiene gli atti di battesimo della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza, Scicli, 24 novembre 1730 - 30 dicembre 

1769. 

 

pp. I-LXVIII: indice dei cognomi dei battezzati presenti nello 

stesso registro. 

 

p. 913:  si dichiara l’avvenuta verifica e conferma del registro, 

Scicli, 1 maggio 1772.   

 

pp. 913-976: un altro indice dei nomi dei battezzati presenti nello 

stesso registro. 

 

Nella coperta anteriore vi è scritto: A 

 

Il registro si presenta rovinato nella coperta e nelle prime pagine. 

 

1770 – 1844 6 (Tit. est cost.) BATTEZ /dal 1770 al 1797/ 1770 1797/ Batt. /6. 

6. CODEX /baptizatorum 1770 al 1797. 

 
Reg. cart. di cm. 20x29, di pp. I-CXXXI, 1-818; le pp. VI-VIII, XII, XXXI-

XXIV, XLI, XLII, XLIX, L, LVI, LX, LXXII, LXXIV, LXXVI, LXXXVI, 

XCVII, XCVIII, C-CII, CIV-CVI, CXI-CXII, CXV, CXVI, CXXVIII, 

CXXIX, CXXXI, 814-816 e 818 sono bianche; le pp. XXI-XXVI, XXXIX, 

XL, XLV, XLVI mancano; leg. cuoio. 

 

V. s. 6. 

 

Il registro contiene gli atti di battesimo della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza, Scicli, 1° gennaio 1770 - 1° febbraio 1797. 
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pp. I-CXX: indice alfabetico dei cognomi dei battezzati presenti 

nello stesso registro. 

 

p. 813: si trascrive il contenuto di una lettera del 12 luglio 1844 

in cui la Curia Vicariale di Siracusa ingiunge al parroco di Santa 

Maria della Piazza di aggiungere al registro il nome di Iurato 

Teresa, battezzata nella suddetta Parrocchia il 9 luglio 1792, 

Scicli, 14 luglio 1844. 

 

p. 817: aggiunta a fine registro del battesimo di Iurato Teresa del 

9 luglio 1792, 14 luglio 1844. 

 

1797 – 1870 

 

7 (Tit. est. cost.) [BA]TTE[Z.TI] /dal 17[97] 18[10] /1797 1810 /B. 

att. / 7. 7 

(Tit. int.) Battesimi dal 1797 al 1810 

 
Reg. cart. di cm. 19x29, di pp. I-LVIII, 1 - 316, 228/1, 232/1, 274/1, 292/1;  

le pp. II-IV, VII, VIII, XIV-XVI, XVIII-XX, XXII-XIV, XXVII, XXXI, 

XXXII, XXXIV-XXXVIII, XL, XLIV, XLVI, L, LVI e 315 sono bianche; 

leg. cuoio. 

 

V. s. 7. 

 

Il registro contiene gli atti di battesimo della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza, Scicli,  1° febbraio 1797 - 2 settembre 1810. 

 

p. I: atto di battesimo estratto dai registri dei battesimi 

dell’archivio della Curia Episcopale Catanese , Chiesa Santa 

Maria della Concordia, Catania, 22 ottobre 1835 

 

pp. V – CXXXI: indice alfabetico dei cognomi dei battezzati, 

con l’indicazione della pagina, presenti nello stesso registro. 

 

p. 228/1: dichiara del parroco Luigi Maria Lutri della Chiesa 

di San Matteo Apostolo su un matrimonio, dicembre 1795.  

 

p. 233/1: l’Ufficiale di Stato civile del Comune di Scicli 

trasmette l’estratto della solenne promessa di matrimonio di 

Girolamo Nanì Maggiore con l’indicazione della seguita 

celebrazione canonica, Scicli, 11 aprile 1831. Timbro 

dell’Ufficiale di Stato civile. 

 

p. 292/1: Carmelo Maltese parroco della chiesa di San Matteo 

trasmette l’avviso delle nozze di Lo Pardo Blasio e Campailla 
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Angela,Scicli, 27 aprile 1870; timbro: SICLIS ECCLESIA 

MATER CARMELUS EPISCOPUS ARCHIPRESBITER ET 

PAROCHUS. 

 

p. 274/1: atto di battesimo dai registri dei nati della 

Parrocchia di  Santa Maria della Concordia, Catania, 10 

febbraio 1809; timbro MAGNA CURIA EPISCOPALE 

CATINENSIS ARCHIVIUM.  

 

Il registro presenta la coperta e le prime pagine che contengono 

l’indice molto rovinate. 

 

1810 - 1837 

 

8 (Tit. est. cost.) [B]ATTE[ZZ.] /[1810]1821 /1810 1821/ 8 /B. 

att./ 8 /8 

 
Reg. di cart. di cm. 21x32, di pp. I – LVIII, 1 -  320 + 140/1, 166/3, 198/1, 

224/1, 314/1; le pp. IV-VI, X, XII-XIV, XVI-XVIII, XXI, XXII, XXV, XVI, 

XXVIII-XXX, XXII-XXXIV, XXXVIII, XL-XLII, XLIV, XLVIII, LIV, LVI, 

315-318 e 320 sono bianche; le pp. 65 e 66 mancano; leg. mezza pelle. 

 

V. s. 8. 

 

Il registro contiene gli atti di battesimo della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza, Scicli, 2 settembre 1810 - 29 dicembre 1821. 

 

pp. I – LVIII: indice alfabetico dei cognomi dei battezzati 

presenti nello stesso registro. 

 

p. 140/1: documento redatto dal sacerdote Giovanni 

Lavoratore, 4 maggio 1841. Piccolo sigillo e segno della 

mano.  

 

p. 166/1: Arcangelo Lucifora Sindaco e Ufficiale di Stato 

Civile del Comune di Scicli trasmettono l’ atto di 

ricognizione di Zisa Bartolomeo, riconosciuto figlio legittimo 

e naturale di Zisa Pietro e Mormina Giuseppa, Scicli, 1° 

febbraio 1837. 

 

p. 166/2: Carmelo Maltese parroco della Chiesa Matrice di 

San Matteo Apostolo trasmette uno sponsale tra Bartolomeo 

Zisa e Vincenza Conti. Sono presenti: il visto per la legalità 

dell’assessore S. Scimone, e due timbri: SICLIS ECCLESIA 

MATER CARMELUS EPISCOPUS ARCHIPRESBITER ET 

PAROCHUS; Magistrato MUNICIPALE DI SCICLI, Scicli, 
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19 febbraio 1837. 

 

p. 166/3: estratto solenne della promessa di matrimonio tra 

Bartolomeo Zisa e Vincenza Conti, con l’indicazione della 

eseguita celebrazione canonica del matrimonio e con timbro 

dell’Ufficiale di Stato civile del Comune di Scicli, Scicli, 18 e 

20 febbraio 1837. 

 

p. 198/1:  Carmelo Zisa parroco della Chiesa di Santa Maria 

la Piazza  trasmette l’atto di battesimo di Josepha Natala 

Domenica Bartolomea Melfi, Scicli, 17 giugno 1818. 

 

p. 224/1: documento del sacerdote Corrado Roccaro della 

chiesa di San Pietro. E’ presente sigillo impresso della chiesa 

di San Pietro e uno ad inchiostro del Regno delle Due Sicilie 

Municipio di Modica; Modica, 1840. 

 

p. 314/1: corrispondenza tra parroco di Santa Maria la Piazza 

e Curia Vescovile di Siracusa per l’autorizzazione alla 

registrazione postuma del  battesimo di Francesca Sandrello 

del 27 dicembre 1816, Scicli – Siracusa, 29 ottobre  – 11 

dicembre 1834. 

 

Il registro è rovinato nelle prime pagine.  

 

1822 – 1837 

 

9 (Tit. est. cost. ) BATTEZZ. / Dal 1822 /al 1837 /1822 1837/ B. 9 

9. 

(Tit. int.) Codice dei Battezzati nella Ven.le Parrocchiale Chiesa 

di Santa Maria della Piazza della Città di Scicli che comincia dal 

Mese di Gennaro 1822 sino il 1837. 

 
Reg. cart. di cm. 20x30, di pp. I-LXXVIII, cc. 1-724, + 666/1; le pp. VII, 

VIII, X, XIV, XVII, XVIII, XXVI, XXVIII, XXXII, XXXV, XXXVI; 

XXXIX, XL, XLII-XLIV, L, LII, LIV, LIX, LX, LXVI, LIX, LXX, LXXII-

LXXVI, LXXVIII sono bianche; mancano le pp. 250-259. 

 

V. s. 9. 

 

Il registro contiene gli atti di battesimo della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza, 3 gennaio 1822 - 10 giugno 1837. 

 

pp. I-LXXVIII: indice alfabetico dei cognomi dei battezzati 

presenti nello stesso registro. 
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pp. III-IV: trascrizione di una lettera inviata dalla segreteria del 

Vescovato di Siracusa in cui si trasmette una comunicazione 

Ministeriale inviata il 13 aprile 1835 all’Arcivescovo sulla 

volontà della Statistica Centrale del Real Governo di fare alcuni 

confronti tra le registrazioni dell’Uffici dello Stato Civile con 

quelle parrocchiali riguardo nascite, matrimoni e morti,  Scicli, 

22 aprile 1835. 

 

pp. V-VI: lettera della segreteria del Vescovado di Siracusa al 

parroco della Parrocchia di Santa Maria della Piazza in cui si 

trasmette il Real Decreto del 4 febbraio 1828 sull’obbligo per i 

parroci di amministrare il battesimo dopo istruzione dell’atto di 

nascita nei Registri dello Stato Civile, Siracusa, 29 marzo 1829. 

 

p. 666/1: atto di nascita e di battesimo di Giuca Inclimona 

Giovanna, compilato in modulo prestampato con la firma 

del sindaco Barone Penna. È presente il timbro del Regno 

delle Due Sicilie; Scicli, 10 novembre 1836. 

 

1837 – 1846 

 

10 (Tit. est. cost.) Battesi[mi] /BATTEZ. /Dal 1837 /al 1844 /B. att. 

/10. /10. /10 

(Tit. int.) Codice de Battezzati nella Ven.le Parrocchiale Chiesa 

di Santa Maria la Piazza della Città di Scicli che comincia li 

venti Giugno dell’anno 1837. 

 
Reg. cart. di cm. 20x31, di pp. I-LXXXIX; 1-506, + 455/1, 477/1; le pp. I-IV, 

VI, IX-XII, XIV-XVII, XXIV-XXVI, XXVIII-XXXVI, XXXIX-XLII, XLIV-

XLVI, XLVIII-LII, LVII, LVIII, LX, LXII, LXV, LXVI, LXVIII-LXX, 

LXXIII, LXXIV, LXXVI-LXXVIII, LXXXI-LXXXV, LXXXVII-LXXXIX e 

502-506 sono bianche; leg. cuoio. 

 

V. s. 10. 

 

Il registro contiene gli atti di battesimo della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza, Scicli, 20 giugno 1837 - 30 dicembre 1844. 

 

pp. I-LXXXIX: indice alfabetico dei cognomi dei battezzati 

presenti nello stesso registro. 

 

p. 455/1: estratto di nascita e indicazione del giorno in cui è 

stato somministrato il battesimo di Betto Adelaide, con 

timbro di Ferdinando II, re del Regno delle Due Sicilie, 

Scicli, 28 gennaio 1848. 
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p. 477/1: estratto di nascita e indicazione del giorno in cui è 

stato somministrato il battesimo di Betto Guglielmo. E’ 

presente timbro del Magistrato Municipale di Scicli; Scicli, 8 

luglio 1848. 

 

1845 - 1852 

 

11 (Tit. est. cost.) [B]ATTE[Z.] /Dal 1845 al 1850/ 1845 1850 /B. 

att. /11. /11 

(Tit. int.) Libro delli Battezzati che comincia li due Gennaio 

18quarantacinque, e termina il trentuno ottobre 18cinquanta e 

dopo l’indice contiene fogli scritti numº trecento diecisette /Santa 

Maria La Piazza di Scicli 

 
Reg. cart. di cm. 20x30, di pp. I-LXXXVIII, 1-320, + 145-3°; le pp. III, IV, 

VI, VIII, XIV-XVI, XVIII-XX, XXIII-XXVI, XXIX-XXXIV, XXXVI-

XXXVIII, XL, XLVI-XLVIII, L-LII, LVI, LVIII-LX, LXIII, LXIV, LXVI-

LXVIII, LXX- LXXII, LXXIV-LXXVI, LXXVIII-LXXXVIII, 319 e 330 

sono bianche; leg. cuoio. 

 

V. s. 11. 

 

Il registro contiene gli atti di battesimo della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza, Scicli, 2  gennaio 1845 - 31 ottobre 1850.  

 

pp. I-LXXXVIII: indice alfabetico dei cognomi dei battezzati 

presenti nello stesso registro. 

 

1850-1855 

 

12 (Tit. est. cost.) Battesimi /1[85]0 185[0] /1850 1855 /B. att. /12. 

/12 

(Tit. int.) Battesimi dalli Quattro Novembre 1850 sino alli trenta 

Dicembre 1855 (p. ) 

 
Reg. cart. di cm. 20x31, di pp. I-LXXXVIII +136-3°, 349-2°; le cc. III, IV, 

VI, VIII, XIV-XVI, XVIII-XX, XXIII-XXVI, XXIX-XXXIV, XXXVI-

XXXVIII, XL, XLVI-XLVIII, L-LII, LVI, LVIII-LX, LXIII, LXIV, LXVI-

LXVIII, LXX-LXXII, LXXIV-LXXVI, LXXVIII-LXXXVIII, 454 e 455 sono 

bianche; mancano le cc. 136-2° e 136-3°; leg. cartone. 

 

V. s. 12 

 

Il registro contiene gli atti manoscritti di battesimo della 

Parrocchia di Santa Maria della Piazza dal 4 novembre 1550 al 

30 dicembre 1855. 
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pp. 136-2°, 136-3°:  moncherini 

 

pp. I-LXXXVIII: indice alfabetico dei cognomi dei battezzati 

presenti nello stesso registro. 

 

1856-1865 

 

13 (Tit. est. cost.) BATTEZ.ti [d]al 1856 [a]l 1865 1856 1865 B. 13. 

13. 13 

(Tit. int. ) Battesimi dal primo Gennaio 1856 a 30 7mbre 1865 

 
Reg. cart. di cm. 21x30, di cc. I-LXXXIV, 1-592, + 137/2, 338/1; le pp. I, II, 

VI-VIII, X-XII, XVIII-XX, XXII- XXIV, XXVII, XXVIII, XXXI, XXXII, 

XXXIV-XXXVI, XXXVIII-XL, XLII-XLIV, L, LII, LIV-LX, LXVII, 

LXVIII, LXXII, LXXV, LXXVI, LXXVIII-LXXXII e LXXXIV sono 

bianche; leg. cuoio. 

 

V. s. 13 

 

Il registro contiene gli atti di battesimo della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza, Scicli, 1° gennaio 1856 - 30 settembre 1865. 

 

pp. I-LXXXIV: indice alfabetico dei nomi dei battezzati presenti 

nello stesso registro. 

 

p. 137/1: atto di nascita di Muraglia Salvadora e indicazione 

del giorno in cui è stato somministrato il sacramento del 

battesimo con timbro del Magistrato Municipale di Scicli, 

Scicli, 3 settembre 1857. 

 

p. 137/2: estratto dagli atti civili esistenti nella Segreteria 

del Giudice Mandamentale di Scicli e dai registri della 

Segreteria del Tribunale Circondariale di Modica sull’atto di 

notorietà nell’interesse di Salvadrice Muraglia. 

 

p. 338/1: notificazione di matrimonio da parte trasmessa 

dalla Parrocchia Chiesa Madre di San Pietro, riguardo il 

signor Azzarelli Antonino, Modica, 7 aprile 1919.   

 

Nella parte esterna e interna del piatto anteriore sono presenti 

appunti manoscritti contenenti dei calcoli. 

 

1865 – 1939 

 

14 (Tit. est. cost.) [B]ATTEZ./1865/1874/B./14./14 

(Tit. int.) BAPTIZATORUM/CODEX/A DIE I.ª OCTOBRIS 
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1865. RSMO DECANO FRANCISCO CARRABBA VICE-

RECTORE 

 
Reg. cart. di cm. 20x29,5, di pp. I - LVI, 1-358 + 279/1, 358/2; le pp. II, VI, 

VIII- X, XVI, XVIII, XXI, XXII, XXV- XXVIII, XXXIII, XXXIV, XL, 

XLII, XLIV, LI, LII, LVI, LX, LXII, LXIV e LXVI sono bianche; leg. mezza 

pelle. 

 

V. s. 14 

 

Il registro contiene gli atti di battesimo della Parrocchia di Santa 

Maria La Piazza, Scicli, 3 ottobre 1865 - 31 dicembre 1874. 

  

pp. I-LVI: indice alfabetico dei cognomi dei battezzati presenti 

nello stesso registro. 

 

p. 279/1: certificato di nascita di D’Antiochia Francesco 

trasmesso dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Scicli, 

con timbro del Municipale Magistrato di Scicli, con due 

francobolli da 10 centesimi (SCOLASTICA PRO 

REFEZIONE), Scicli, 20 febbraio 1939. 

 

p. 358/1: documento del notaio Maltese Luigi in cui Portelli 

Felicia concede mandato di procura a Galanti Anna Maria per 

fare da madrina alla neonata figlia di Portelli Giacinta e 

Benedetto Giuseppe, con timbro del notaio Maltese Luigi, 

Scicli, 28 settembre 1872. 

 

p. 358/2: dichiarazione di Rosa Squaglia in cui concede 

mandato di procura ad Anna Castro per fare da madrina al 

figlio neonato di Cannata Pietro e Betto Teresa, Modica, 13 

luglio 1873. 

 

 

1875 – 1932 

 

15 (Tit. est.) Regestum baptizatorum / Incipiens/ a ... Die Mensis 

Januarii … / 1875 / 12.ª a[ugus]ti 1884  

(Tit. est. cost.) [BA]TTEZ. /1875/188[4]/1875/1884/15/B.att./15 

(Tit. int.) Regestum/In quo adnotati sunt Nomina 

Baptizatorum/In hac Parochali Ecclesia Sancte /Marie a 

Plateis/Incipiens a Die primo Januarii MDCCCLXXV, usque 

/nel 

 
Reg. cart. di cm. 20,5x30, di pp. I - LXXVIII, 1-384 + 317/1, 368/1, 377/1; le 

pp. II, VI-VIII, X-XII, XX, XXII, XXIV-XXVI, XXIX-XXXII, XXXV, 

XXXVI, XXXIX, XL, XLV, XLVI, XLVIII, L, LIV- LVI, LIX, LX, LXIII, 

LXIV, LXVII, LXVIII, LXXI, LXXII, LXXIV, LXXVI e LXXVIII sono 
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bianche; leg. cuoio. 

 

V. s. 15. 

 

Il registro contiene gli atti di battesimo della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza, Scicli, 1° gennaio 1875 – 12 agosto 1884. 

 

pp. I-LXXVIII: indice alfabetico dei cognomi dei battezzati 

presenti nello stesso registro. 

 

p. 384: annotazione sulla visita pastorale del vescovo Giovanni 

Blandini, Scicli, 25 aprile 1887. 

 

Accanto agli atti di battesimo si trovano annotati i dati  riguardo i 

matrimoni.    

 

p. 317/1: lettera con in cui il parroco Luigi Scatà della 

chiesa di San Pietro informa la Parrocchia di Santa Maria 

della Piazza che Adamo Carmela ha contratto matrimonio 

con Anastasi Angelo il 27 febbraio 1932, con indice 

alfabetico della Parrocchia di San Pietro di Siracusa, 

Siracusa, 9 marzo 1932. 

 

p. 368/1: appunto manoscritto di un nome di un battezzato 

con i nomi dei genitori e dei padrini. 

 

p. 377/1: la Parrocchia della Chiesa Madre di San Pietro 

invia alla Parrocchia di santa Maria la Piazza una 

notificazione di matrimonio  Vincenzo Terranova battezzato 

a Scicli e Calabrese Maria, con francobollo da 5 centesimi 

POSTE ITALIANE, con timbro ARCIPRETURA 

CURATA CHIESA MADRE S. PIETRO MODICA, 

Modica, 8 settembre 1819. 

 

1884 – 1940 

 

16 (Tit. est.) …/…1884 / …1895 

(Tit. est. cost.) Agosto 1884/ Gennaio 1895/ 

Battesimi/1884/1895/B. att. /16/16 

(Tit. int.) Regestum/ In quo adnotata sunt Nomina Baptizarum/In 

hac Parochali Ecclesia Sancte /Marie a Plateis. / Incipiens a Die 

13ª Augusti 1884/ usque ad  30 diem Januarii 1895  

 
Reg. cart. di cm. 20x30, di pp. I – LXXXII, 1-549 + 92/1, 260/1, 272/1, 292/1, 

303/1, 341/1, 368/1, 532/1, 540/4; le pp. II, VI-VIII, X, XVI-XVIII, XXII, 

XXIV, XXIX, XXX, XXXIII, XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XLIV-XLVI, 
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XLVIII, L, LV-LVIII, LXII, LXVI-LXVIII, LXXI, LXXII, LXXIV, LXXVII, 

LXXVIII, LXXX e LXXXII sono bianche; leg. mezza tela. 

 

V. s. 16. 

 

Il registro contiene gli atti di battesimo della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza, Scicli, 13 agosto 1884 - 30 gennaio 1895. 

 

pp. I-LXXXII: indice alfabetico per cognome dei battezzati 

presenti nel registro. 

 

Accanto agli atti di battesimo si trovano annotati i dati  riguardo i 

matrimoni.    

 

La coperta in tela e cartone è molto rovinata. 

 

p. 92/1: la Chiesa Parrocchiale di Cafayate comunica alla 

Parrocchia di Santa Maria della Piazza che è stato contratto 

il matrimonio fra Mormina Horacio e Miravela Pascuala, 

con timbro della Parrocchia di Cafayate, Cafayate, 6 agosto 

1919. 

 

p. 260/1: avviso della parrocchia di San Nicola alla 

parrocchia di Santa Maria la Piazza del matrimonio fra 

Occhipinti Angelo e Josepha Fiubaria, Hyblae (Avola), 4 

gennaio 1916. 

 

p. 272/1: avviso della Parrocchia di Bagnoli di Sopra, al 

parroco di Santa Maria della Piazza del matrimonio fra con 

timbro poco visibile, Bagnoli di Sopra, 30 agosto 1919. 

 

p. 292/1: il parroco di Santa Maria la Piazza concede al 

parroco di S. Ignazio di  sposare Sciacca Bartolomeo e 

Alfieri Innocenza, 3 giugno 1915. 

 

p. 303/1: notificazione, spedita dalla Parrocchia della Beata 

Vergine delle Grazie e indirizzata alla Parrocchia di Santa 

Maria la Nova, del matrimonio tra Iurato Edoardo e Radaelli 

Marianella, con timbro della parrocchiale, Trieste, 11 

ottobre 1930. 

 

p. 341/1: attestato di seguito matrimonio tra Scollo 

Giuseppe e Paganella Cibele, con timbro della Parrocchia, 

Chiavenna, 28 agosto 1921. 

 

p. 368/1: notificazione della Parrocchia di San Juan 
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Evangelista del matrimonio tra Aquila Giovanni e Guarino 

Giovanna, con timbro parrocchiale, Buenos Aires, 17 

ottobre 1916. 

 

p. 370/1: annotazione della verifica dei registri in occasione 

di visita pastorale, con timbro Vescovado di Noto, Scicli, 27 

maggio 1892. 

 

p. 532/1: certificazione di matrimonio di Giuseppe Mattioli 

e Rosaria Giardina della Parrocchia di Santa Maria di Porto 

Salvo, con timbro parrocchiale, Pozzallo, 25 febbraio 1929. 

 

p. 540/1: lettera inviata dal parroco della chiesa di San 

Pietro in cui egli dichiara di non aver trovato l’atto di 

battesimo di Giurato Giuseppe, Modica, 15 luglio 1940 

 

p. 540/2:  lettera inviata dal parroco della chiesa di San 

Pietro in cui si chiede a Salvatore Augi, parroco della 

Parrocchia di Santa Maria della Piazza di inviare la 

dichiarazione giurata della madre di Giurato Giuseppe per 

attestare il battesimo del figlio, con timbro dell’Arcipretura 

Curata della chiesa Madre di San Pietro, Modica, 18 luglio 

1940. 

 

p. 540/3: foglio con dichiarazione giurata di Nigro Antonina 

di aver battezzato il figlio Giurato Giuseppe il 7 novembre 

1891 presso la chiesa di San Paolo succursale della 

Parrocchia di San Pietro a Modica, con timbro della 

Parrocchia di Santa Maria della Piazza, Scicli, 19 luglio 

1940. 

 

p. 540/4: cartolina postale del cancelliere della Curia 

Episcopale di Noto in cui s’informa il parroco Salvatore 

Augi del ritrovamento della dichiarazione giurata della 

madre di Giurato Giuseppe del 3 marzo 1919, con timbro 

della Curia Episcopale Netina e timbro postale con data 23 

luglio 1940 e francobollo da 30 cent. delle Poste Italiane,  

Noto, 22 luglio 1940. 

 

1895 – 1954 

 

17 (Tit. est. mod.) febbr. 1895-/dicembre 1908/17  

(Tit. est. cost.) 1895/1908/n./17/Febbraio 1895/Dicembre …/ 

Battesimi/ B.  

(Tit. int.) Vol. 17  
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Reg. cart., di cm. 20,5x31, di pp. I-LXXIV, 1-639, + 16/1, 22/1, 340/1, 433/1, 

457/1, 618/1; VII, VIII, XVI, XVIII, XXII, XXX, XXXIV, XLIV, XLVI, 

LIV, LXVI, LXVIII e LXXII sono bianche; la p. 256 manca; leg. mezza pelle. 

 

V. s. 17. 

 

Il registro contiene di battesimo della Parrocchia di Santa Maria 

della Piazza, Scicli, 3 febbraio 1895- 6 dicembre 1908. 

 

pp. I-LXXIV: indice alfabetico dei cognomi dei battezzati 

presenti nello stesso registro. 

 

pp. 636-639: parte di indice dei cognomi dei battezzati presenti 

nello stesso registro. 

 

p. 189: indicazione di verifica del registro con timbro Joannes 

Blandini Episcopus in occasione di visita pastorale, Scicli, 2 

dicembre 1898.  

 

Nella parte interna della coperta vi sono annotati alcuni eventi 

importanti: il nubifragio del 26 settembre 1902; la morte di Papa 

Leone XIII il 20 luglio 1903 succeduto dal patriarca di Venezia 

Giuseppe Sarto col nome di Pio X; il terremoto del 28 dicembre 

1908 che colpì gravemente la città di Messina; il terremoto del 

24 giugno 1926 che causò danni alla chiesa del Carmine sede 

della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; la morte del 

vescovo di Noto Monsignor Giuseppe Vizzini, l’ 8 dicembre 

1935 e la designazione di Mons. Calabretta Angelo come suo 

successore. 

 

p. 16/1: cartolina postale del Vicariato di Roma al parroco di 

Santa Maria la Piazza in cui si comunica il matrimonio di 

Trovato Aloisio con Buzzelli Iola, nella Parrocchia di Santa 

Maria in Transpontem, con timbro ROMA FERROVIA, 

Roma, 21 novembre 1920. 

 

p. 22/1: avviso della Parrocchia della Metropolitana di 

Palermo al parroco di Scicli (non meglio specificato) del 

matrimonio di Carrabba Giuseppe con Tumminia 

Sebastiana, con timbro dell’Archivio Parrocchiale della 

Metropolitana di Palermo, Scicli, 1° luglio 1920. 

 

p. 340/1: notificazione del matrimonio di Arrabito Ottavio e 

Frantené Giuseppa del 13 dicembre 1924 da parte della 

Parrocchia di San Antonio al parroco Carmelo Zisa di Santa 
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Maria della Piazza, con timbro postale e francobollo da 10 

centesimi Poste Italiane, Spaccaforno (Ispica), 15 luglio 

1925. 

 

p. 433/1: cartolina con francobollo poste italiane lire 10 che 

contiene la notificazione di matrimonio del signor. Giuseppe 

Bottari battezzato presso la Parrocchia di Santa Maria la 

Piazza il 16 luglio 1904, Genova, 28 giugno 1949. 

 

p. 458/1: avviso della Parrocchia di San Felipe del 

matrimonio di Pitta Barbera Giovanni Pietro con 

Mattenklott Brauer Anna Maria, con timbro PARROQUIA 

DE SAN FELIPE, Lima-Orrantia, 29 dicembre 1954. 

 

p. 617/1: foglio che contiene l’atto di battesimo di Giuseppe 

Russino del 16 settembre 1908 e i dati sulle sue nozze, con 

timbro Parrocchia di Santa Maria della Piazza, Scicli, s. d. 

 

1909-1970 

 

18 (Tit. est.) Vol 18°/1909/1915 

(Tit. est. cost.) B[ATTEZ.]/dal [1909] al/ 1915/Vol. XVIII/ B./ 

Vol. 18/ O. PIETRO ZIMMILE/18  

 
Reg. cart., di cm. 20x30, di pp. I-LVIII, 1-432 +15/1, 168/1, 221/1, 228/1, 

233/1, 258/1, 284/1, 295/1, 303/1, 413/1, 432/1; le pp. II-IV, VIII, X, XIV, 

XVI, XXI, XXII, XXXII, XXXIV, XXXVI, XLIV, XLVII, XLVIII, LII, LV, 

LVI e LVIII sono bianche; leg. mezza pelle. 

 

V. s. 18. 

 

Il registro contiene gli atti di battesimo della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza, Scicli, 1° gennaio 1909 – 31 dicembre 1915. 

 

p. I: nota del matrimonio di Stanislao Bellassai con Rosaria 

Inclimona, il 7 marzo 1779, del battesimo del di loro figlio 

Gaetano Bellassai, il 30 giugno 1794, e della morte di Rosaria 

Inclimona, il 3 luglio 1798.  

 

pp. V-LVIII: indice alfabetico dei cognomi dei battezzati 

presenti nello stesso registro. 

 

p. 2: tre atti di battesimo aggiunti: il primo del 20 aprile 1915, il 

secondo e il terzo del 14 ottobre 1930. 

 

A lato di molti cognomi dei battezzati sono state aggiunti i dati 
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sulle nozze di questi. 

 

p. 15/1: atto di procura attraverso cui Benedetto Concettina 

delega Xiumé Giovannina a rappresentarla come madrina al 

battesimo di Angelina Vincenzina Giovanna Ventura, Scicli, 

6 marzo 1909.  

 

p. 168/1: lettera tramite cui Occhipinti Giuseppe e Addis 

Mariangela delegano Mormina Vincenzino e Portelli Anna 

Maria a rappresentarli come padrini al battesimo di Mormina 

Salvatore, La Maddalena, 13 ottobre 1911.  

 

p. 221/1:atto di procura di Portelli Giuseppe verso Pisana 

Concetto a rappresentarlo come padrino nel battesimo di 

Giuseppe Statello, inviato al parroco di Santa Maria la Piazza, 

Drago Francesco, Scicli, 15 settembre 1912. 

 

p. 228/1: lettera in cui il parroco di Santo Stefano 

Protomartire sottoscrive che Di Staso Loreta non potendo 

presenziare personalmente come madrina al battesimo di 

Scionti Guglielmo delega Paolino Luisa, con due timbri 

differenti dell’Arcipretura Curata di Trinitapoli, Trinitapoli, 

30 ottobre 1912. 

 

p. 233/1: atto di procura di Bonelli Barbarino a favore di 

Antonino Fidone come padrino al battesimo di Giannone 

Antonino Vincenzo, con timbro Vicariato di Scicli, Scicli, 26 

novembre 1912. 

 

p. 258/1: atto di battesimo di Giuseppa Fiorilla trasmesso 

dalla parrocchia di Santa Maria di Porto Salvo, Pozzallo, 28 

marzo 1913. 

 

p. 284/1: atto di procura da parte di Minauda Antonio e 

Gerasa Emilia, nella qualità di padrini di Schembri Elisabetta, 

a favore di Schembri Salvatore e Barberi Filippina, con 

timbro della parrocchia di Santo Stefano a Lavagna, Lavagna, 

16 agosto 1913.    

 

p. 295/1: cartolina della parrocchia di San Camillo a Roma 

dove si informa la parrocchia di Maria Santissima del 

Carmelo del matrimonio di Politi Adriano Corrado e Cicino 

Angela Rosa, con timbro parrocchiale e francobollo postale 

da 10 lire, Roma, 28 luglio 1979.  
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p. 303/1: velina con cui il Vicariato Apostolico di Tripoli 

d’Africa e la Parrocchia della Natività di Maria SS. comunica 

il matrimonio di Ruta Giovanni con Licitra Maria, con timbro 

parrocchiale, Tazzoli (Tripolitania), 15 aprile 1948. 

 

p. 413/1: biglietto con appunti di nomi, s. l. s. n. 

 

p. 432/1: il parroco Augi Salvatore trasmette il giuramento di 

Agosta Cristina e Carbone Francesca, rispettivamente  madre 

e madrina di La Guardia Giuseppe di cui attestano il 

battesimo, il 20 aprile 1915, Scicli, 11 giugno 1939.   

 

1916- 1958 

 

19 (Tit. est.) gennaio 1916 /maggio 1925/Vol. 19° 

(Tit. est. cost.) [BATT]ES[IMI]16-25/19/B./1916/XIX/1925/19  

 
Reg. cart., di cm. 20x30,5, di pp. I-LVIII, 1-440, +28/1, +38/1, 207/1, 227/2 e 

281/1; le pp. XII, XXII, XXXII, XXXIV, XXXVI, XL, XLIII, XLIV, XLVIII, 

LI, LII, LVI e LVIII sono bianche; leg. mezza tela. 

 

V. s. 19. 

 

Il registro contiene gli atti di battesimo della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza, Scicli, 1° gennaio 1916 - 24 maggio 1925. 

 

pp. I-LVIII: indice alfabetico dei cognomi dei battezzati presenti 

nello stesso registro. 

 

A lato di molti nomi dei battezzati sono state aggiunti 

posteriormente i dati sulle nozze di questi. 

 

p. 29/1: foglio di messa, 27 febbraio 1983 – 6 marzo 1983.  

 

p. 38/1: busta bianca e vuota. 

 

p. 207/1: notifica di matrimonio di Campo Angelo e Rizzo 

Maria, inviata dalla Parrocchia di Grombalia, con due 

timbri, uno della segreteria dell’Archevêché di Cartagine in 

data 2 marzo 1940 e un altro poco leggibile, Grombalia, 12 

luglio 1938. 

 

p. 227/1: fede di battesimo di Roccasalvo Giuseppe il 27 

marzo 1921, con timbro della Parrocchia di Santa Maria 

della Piazza e della Curia Episcopale Netina, Scicli, 27 

aprile 1959; notificazione dell’avvenuto matrimonio tra il 
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suddetto e Casciana Olga Esther, con timbro della 

Parrocchia di Montserrat, Buenos Aires, 25 marzo 1969. 

 

p. 227/2: certificato di nascita dell’Ufficiale di Stato civile 

di Scicli di Cuffaro Carmela nel 21 febbraio 1921, 8 maggio 

1940. 

 

p. 281/1: certificato dell’Ufficiale di Stato Civile del 

Comune di Scicli sul riconoscimento di Decaro Girolamo 

come figlio legittimo di Carmelo Maltese, con timbro 

Comune di Scicli - Ufficiale di Stato Civile, Scicli, 8 agosto 

1956. 

 

1925-1978 

 

20 (Tit. est.) XX 

(Tit. est. cost.) BATTES. / 25-34/Vol. XX/B./20 

(Tit. int.) Liber Baptizatorum ab anno 1925 ad annum 1934. 

 
Reg. cart. di cm. 22x33, di pp. I-XLII, 1-453 + 264-2°, 309-2°, 264/2°,  24/1, 

32/1, 38/1, 58/1, 74/1, 89/1, 100/2, 162/1, 234/2, 309/1, 373/1, 400/1, 413/1, 

420/1, 424/1, 439/1, 440/2, 452/1, 453/1; le pp. XII, XXIV, XXVI, XXXVII, 

XLII, 309-2° e 264-2° sono bianche; leg. mezza tela. 

 

V. s. 20 

 

Il registro contiene gli atti di battesimo della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza, Scicli,  31 maggio 1925- 30 dicembre 1934.  

 

pp. I-XLII: indice alfabetico dei cognomi dei battezzati presenti 

nello stesso registro. 

 

pp. 440, 446, 448 e 452: seguito dell’indice dei cognomi dei 

battezzati inizianti per A, G, P e S.  

 

A lato di molti nomi dei battezzati sono state aggiunti 

posteriormente i dati sulle nozze di questi. 

 

p. 24/1: due biglietti con appunti. 

 

p. 32/1: mandato di procura speciale della signora 

Ambrosiano Lorenza a favore di Carrabba Innocenza come 

madrina al battesimo di Ambrosiano Maria Luisa. E’ presente 

il sigillo del notaio Ettore De Stefano; New York, 9 dicembre 

1925.    
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p. 38/1: dichiarazione di Iurato Angela che attesta il battesimo 

di Manenti Bartolomeo del 26 marzo 1926, con timbro 

Parrocchia di Santa Maria della Piazza, Scicli, 20 marzo 

1958. 

 

p. 58/1: lettera del sacerdote Drago Francesco alla Curia 

Episcopale di Noto in cui riguardo il mancato battesimo di 

Amenta Francesco si chiede di concedere il relativo permesso 

al parroco Zisa, Scicli, marzo 1933; lettera in cui il vescovo 

Giuseppe Vizzini concede il relativo permesso, Noto, 7 aprile 

1933. 

 

p. 74/1: atto di battesimo di Rendo Giovanni trasmesso dalla 

Parrocchia del SS. Crocifisso, Pachino, 29 novembre 1927.  

 

p. 89/1: certificato dell’Ufficiale di Stato Civile in cui Zevrini 

Concetta nata il 22 aprile 1927 viene riconosciuta figlia 

naturale di Trovato Maria, con timbro Città di Scicli-Ufficio 

Stato Civile-Scicli, 1° luglio 1953.   

 

p. 100/1: lettera del parroco Giuseppe Antoci di Cava d’Aliga 

in cui si comunica di trasmettere l’atto di battesimo di Tasca 

Carmelo da registrare nei registri dei battezzati di Santa Maria 

la Piazza, Cava d’Aliga, 3 settembre 1927. 

 

p. 100/2: attestato di battesimo di Tasca Carmelo,  Cava 

d’Aliga (Scicli), 24 agosto 1927. 

 

p. 162/1: l’Ufficiale di Stato civile certifica l’atto di nascita di 

Russo Rosa il 21 ottobre 1928, 10 novembre 1958. 

 

p. 234/1: fede di battesimo di Maria Guglielmo, il 15 ottobre 

1930, trasmessa dalla Parrocchia di Maria SS. Addolorata. È 

presente timbro della Parrocchia  dell’Addolorata a Grotta 

Santa; Siracusa, 27 ottobre 1940. 

 

p. 234/2: certificato dell’Ufficiale di Stato civile presso il 

Comune di Scicli della nascita di Belardi Tommaso, il 10 

maggio 1930 e del suo riconoscimento come figlio naturale di 

Vilardo Giuseppe e Piccione Felicia il 21 gennaio 1936 e 

come figlio naturale di Ottinelli Adelina, l’8 ottobre dello 

stesso anno. È presnte timbro MUNICIPIO DELLA CITTÀ 

DI SCICLI-UFFICIO DI STATO CIVILE e francobollo da 

10 centesimi; , Scicli, 20 giugno 1939. 
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p. 309/1: Di Rosa Bartolomeo dichiara che suo figlio Pietro è 

stato battezzato presso la Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza il 30 ottobre 1931. È presente il timbro della 

Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 16 aprile 1957. 

 

p. 373/1: documento in cui il parroco di San Bartolomeo 

dichiara che nei registri parrocchiali Giannone Giuseppe 

risulta figlio naturale e legittimo di Pitrolo Antonino e 

Giannone Giuseppa. È presente un timbro poco leggibile, 

Scicli, s. d.  

 

p. 400/1: documento in cui l’Ufficiale dello Stato Civile del 

Comune di Scicli certifica l’adozione di M. A. da parte di C. 

G.. È presente il timbro dell’Ufficio dello Stato Civile della 

città di Scicli; Scicli, 18 luglio 1958. 

 

p. 413/1: busta vuota e bianca usata per appunti, s. l., s. d. 

 

p. 420/1: lettera del parroco della Chiesa Madre di M. SS. 

Assunta di Augusta con cui si trasmette la procura concessa 

dal signor Calabrese Guglielmo quale padrino di Cardani 

Antonino, alla persona scelta da Michele Cardani padre del 

suddetto neonato. È presente il timbro dell’Arcipretura di 

Augusta; Augusta, 23 dicembre 1933. 

 

p. 424/1: certificato trasmesso dall’Ufficiale dello Stato 

Civile sul riconoscimento di Oretti Ignazio come figlio 

naturale di Pitrolo Ignazia. È presente il timbro dell’Ufficio 

Stato Civile della città di Scicli; Scicli, 12 agosto 1957. 

 

p. 439/1: l’Ufficiale di Stato Civile del comune di Scicli 

certifica che Zirbelli Giuseppa è affidata ai coniugi Amorelli 

Giuseppe e Puglisi Lucia per provvedimento del Giudice 

Tutelare il 20 dicembre 1941. È presente timbro dell’Ufficio 

di Stato Civile della Città di Scicli, Scicli, 26 agosto 1960. 

 

p. 440/1: la Parrocchia di San Francesco di Assisi di Tripoli 

trasmette l’atto di matrimonio di Fidone Vincenzo. È presente 

timbro parrocchia di San Francesco di Assisi; Tripoili, 1° 

febbraio 1970. 

 

p. 440/2: il parroco della Parrocchia di Maria SS. del Carmelo 

chiede al vescovo di poter trascrivere tardivamente nei 

Registri di Battesimo l’atto relativo a Fidone Vincenzo; il 

vescovo concede quanto richiesto. Sono presenti il timbro del 
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vescovo di Noto Nicolosi Salvatore e un francobollo da £ 50; 

Noto, 15 marzo 1978. 

 

p. 452/1: atto di battesimo e di cresima di Ferro Angelo 

battezzato il 27 novembre 1927 e cresimato i 18 ottobre 1932. 

Sono presenti i timbri della Chiesa Arcipretale di S. M. 

Immacolata e del parroco della chiesa di Grisolera; Grisolera, 

s. d. 

 

p. 452/2: Durini Angela, dichiara che Ficili Angelo è stato 

battezzato nella Parrocchia di Santa Maria della Piazza il 27 

dicembre 1934 e di esserne stata lei stessa la madrina. È 

presente timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; 

Scicli, 11 febbraio 1961. 

 

1935-1963 

 

21 (Tit. est.) Volume 21/Registro di Battesimi/Parrocchia di Santa 

Maria /la Piazza dal 1° Gennaio 1935/ 1935 fino al 31 Dicembre 

1937/ Vol. 21°. Volume 21°/ Volume 21°/ Dal 1° Gennaio 1935 

fino al 31 Dicembre/ 1937 

(Tit. est. cost.) [B]ATTES./ 35-37/B./21 

(Tit. int.) Indice 

 
Reg. cart. di cm. 23,5x34, di pp. I-XXXVI, 1-164 + 18/1, 52/1, 54/1, 56/1, 

99/1 e 130/1; le pp. III, IV, VII, VIII, XII, XXVIII, XXXI, XXXIV, XXXVI, 

143-164 sono bianche; leg. cartone. 

 

V. s. 21 

 

Il registro contiene gli atti di battesimo della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza, Scicli, 1° gennaio 1935 – 26 dicembre 1937. 

 

pp. 1-36: indice alfabetico dei nomi dei battezzati presenti nello 

stesso registro. 

 

A lato di molti cognomi dei battezzati sono state aggiunti 

posteriormente i dati sulle nozze di questi. 

 

p. 18/1: lettera di Vizzini Giuseppe vescovo di Noto al 

parroco Zisa di Santa Maria La Piazza con cui si concede la 

facoltà di battezzare Mormina Giovanni, Noto, 29 maggio 

1035. 

 

p. 52/1: lettera di Melfi Bartolomeo che in qualità di padrino 

del neonato Celeste (Celestre) Carmelo Guglielmo dà formale 
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mandato di procura al Celeste Carmelo, zona Doghea 

(Macallé), 27 gennaio 1936. 

 

p. 54/1: Mormina Vincenzina e Lauretta Antonino 

impossibilitati a tenere a battesimo Sinacciolo Vincenzo 

danno delega a Buscema Francesca e Carbone Ignazio. È 

presente timbro della Parrocchia di San Tommaso Apostolo; 

Siracusa, 25 febbraio 1936. 

 

p. 56/1: attestazione dell’ufficiale di Stato Civile del Comune 

di Scicli della maternità naturale di Trovato Saveria nei 

confronti di Buccino Giovanni madre di Buccino Saveria. È 

presente timbro dell’Ufficio dello Stato Civile del Comune di 

Scicli; Scicli, 6 giugno 1958. 

 

p. 99/1: delega del padrino Puzzo Giovanni e della madrina 

Assenza Parisi Ignazia per il battesimo di Sparacino 

Giovanna. È presente timbro della Parrocchia di Sant’Antonio 

da Padova; Barce (Cirenaica), 20 febbraio 1937. 

 

p. 131/1: atto pubblico del Regio Ufficio Notarile del 

Governo dell’Amara con cui Mezzasalma Teodoro costituisce 

come suo procuratore Roccasalvo Vincenzo per fare da 

padrino in suo vece nel battesimo di Roccasalvo Giuliano. 

Sono presenti due francobolli di £ 10, uno da  £ 5 e due da 1 

£, e tre timbri del notaio De Vecchis e uno della Regia 

Giudicatura del governo Amara, Dessie, 5 settembre 1937. 

 

1938-1978 

 

22 (Tit. est.) 22/REGISTRO Vol. 22/ dei battezzati/ dal 1938 al 

1942 – 12 aprile 

(Tit. est. cost.) 38-42/[V]ol. XXII/22/B./”” 

(Tit. int.) 1938/39/40/41/42 

 
Reg. cart.. di cm. 21x32, di pp.1-421 + 38/2, 58/1, 122/1 e 238/1; la p. 403 è 

bianca; leg. cartone. 

 

V. s. 22. 

 

Il registro contiene gli atti di battesimo della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza, Scicli, 1° gennaio 1938 -12 aprile 1942. 

 

A lato di molti nomi dei battezzati sono state aggiunti i dati sulle 

successive nozze di questi. 
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c. 38/1: estratto per copia integrale dal registro degli atti di 

nascita dell’anno 1941, trasmesso dal comune di Scicli per uso 

matrimoniale, Scicli, 24 giugno 1968. È presente il timbro della 

Chiesa Madre di S. Maria Assunta e la firma del parroco; Gela, 

17 luglio 1968. 

 

c. 38/2: il parroco della Chiesa Madre di Gela chiede al parroco 

di Scicli di modificare un atto di battesimo, con l’autorizzazione 

alla Curia Vescovile, e di inviargli il relativo certificato. È 

presente il timbro della Parrocchia di S. Maria Assunta, Chiesa 

Madre e Insigne Collegiata; Gela, 18 ottobre 1968. 

 

c. 58/1: certificato dell’ufficiale dello Stato Civile 

dell’annotazione a margine dell’atto di nascita di Niciotti 

Giuseppa, sul riconoscimento di Niciotti Giuseppe quale figlio 

naturale di Ereddia Petra. È presente il timbro dell’Ufficio dello 

Stato Civile della città di Scicli, Scicli, 4 luglio 1956.  

 

c. 122/1: documento con cui l’amministratore apostolico, Ettore 

Baranzini, autorizza il parroco di Santa Maria la Piazza Carmelo 

Zisa ad accettare l’affrancazione di alcuni canoni destinati a 

spese di culto nella predetta chiesa. È presente il timbro 

dell’Amministratio Apostolica Netensis, Noto, 28 aprile 1936. 

 

c. 238/1: certificato dell’ufficiale dello Stato Civile 

dell’annotazione a margine dell’atto di nascita di G. A. di 

Giovanna, sul riconoscimento quale figlia naturale di R. G.. È 

presente il timbro dell’Ufficio dello Stato Civile della città di 

Scicli, Scicli, 23 febbraio 1959. 

 

1939-1986 23 (Tit. est.) V. 23/ Registro battesimi/ della Parrocchia di S. M. L. 

Piazza/Dal I Gennaio 1939/ 20 aprile 1942 fatti a S. M. La Nova/ 

all’Aprile 1942 a tutto il 1948/ fatti al Carmine/23 

(Tit. est. cost.) 23/ 39-48/ Vol. [23]/ B./ 23 

(Tit. int.) 1939/40/41/42/43/44/45/46/48/49 

 
Reg. cart. di cm. 22x32, di pp. 1-502; le pp. 393, 394, 455, 456, 460- 462, 

472, 475, 476, 479, 492, 498 e 502 sono bianche; leg. cartone. 

 

V. s. 23. 

 

Il registro contiene gli atti di battesimo della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza, Scicli, 1° gennaio 1939 - 9 marzo 1949. 
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A lato di molti nomi dei battezzati sono state aggiunti 

posteriormente i dati sulle cresime sulle nozze di questi. 

 

pp. 393-456: indice alfabetico dei cognomi dei battezzati presenti 

nello stesso registro. 

 

pp. 457-459: atti di battesimo aggiunti da gennaio fino al 9 

marzo 1949. 

 

pp. 460-479: parziale indice alfabetico dei cognomi dei battezzati 

presenti nello stesso registro (lettere G-I). 

 

pp. 490-502: secondo indice alfabetico dei cognomi dei 

battezzati presenti nello stesso registro. 

 

1949-1986 

 

24 (Tit. est.) 24/STAB. TIP. R. PASCALE/POLISTENA (Calabria) 

Vol. 24°/ Liber baptizatorum/dal IV gennaio 1949 al 25 agosto/ 

1956 

 
Reg. cart. di cm. 22x32, di pp. 220 + 69/1 e 101/1; le pp. 17 e 220 sono 

bianche; leg. mezza tela. 

 

V. s. 24.  

 

Il registro contiene gli atti di battesimo della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza, Scicli, 1° gennaio 1949 – 25 agosto 1956. 

 

A lato di molti nomi dei battezzati sono state aggiunti 

posteriormente i dati sulle cresime sulle nozze di questi. 

 

pp. 1-21: indice alfabetico dei nomi dei battezzati presenti nello 

stesso registro. 

 

p. 69/1: certificato dell’Ufficiale dello Stato Civile sull’atto di 

nascita di C. I., rilasciato per uso ecclesiastico. È presente il 

timbro dell’Ufficio di Stato Civile; Scicli, 28 novembre 1977. 

 

p. 101/1:  dichiarazione dell’Ufficiale di Stato Civile di 

Ragusa sulla nascita di Padua Rosa Maria Assunta. È presente 

il timbro dell’Ufficio Stato Civile – Ibla - Municipio di 

Ragusa; Ragusa, 19 agosto 1952; lettera del canonico C. C. 

che invita a registrare la nascita e il battesimo da lui stesso 

amministrato alla neonata P. R. presso l’ospedale Paternò 

Arezzo; Ragusa, 25 agosto 1952.  
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1956 – 1996 

 

25 (Tit. est.) 25/1956-1962/STAB. TIP. R. PASCALE/ 

POLISTENA [(]Reggio Calabria)/ Vol. 252 / Libro dei 

Battezzati/ dal 25 agosto 1956 al 22 aprile 1962 

(Tit. est. cost.) 56-62/25/25 

(Tit. int.) 1956-1962/   

 
Reg. cart. di cm. 22x31, di pp. 1-223 + 14/1; la p. 14 è bianca; leg. mezza tela.   

 

V. s. 25. 

 

Il registro contiene gli atti di battesimo della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza, Scicli, 26 agosto 1956 - 22 aprile 1962. 

 

A lato di molti nomi dei battezzati sono state aggiunti 

posteriormente i dati sulle cresime sulle nozze di questi. 

 

pp. 1-21: indice alfabetico dei nomi dei battezzati presenti nello 

stesso registro. 

 

p. 14/1: foglio con tabella prestampata apposita alla 

registrazione dei battesimo, s. l., s. d. 

 

1962-2002 

 

26 (Tit. est.) Vol. 26/ STAB. TIP. R. PASCALE/ POLISTENA 

(Reggio Calabria)/ Libro dei Battezzati/ Parrocchia Santa Maria 

del Carmine  Scicli (Ragusa) Diocesi di Noto/ Dal 22 aprile 1962 

al 10-12-72/ 26 

(Tit. est. cost.) BATTESIMI /1962/ V. 26 

(Tit. int.) dal 22 Aprile…1962/ 1963/ 1964/ 1965/ 1966/ 1967/ 

1968/ 1969/ 70/ 71/ 72 

 
Reg. cart. di cm. 22x32, di pp. 1-435 + 55/1, 61/1, 101/1, 168/1 e 416/1; le pp. 

1, 5, 11, 13, 17, 19, 23, 26, 27, 29, 34, 35, 37 e 55 sono bianche; leg. mezza 

tela.  

 

V. s. 26. 

 

Il registro contiene gli atti di battesimo della Parrocchia 

Madonna del Carmine, Scicli, 22 aprile 1962 – 10 dicembre 

1972. 

 

A lato di molti nomi dei battezzati sono state aggiunti 
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posteriormente i dati sulle cresime sulle nozze di questi. 

 

pp. 1-38: indice alfabetico dei nomi dei battezzati presenti nello 

stesso registro. 

 

p. 55/1: comunicazione sulla dispensa degli oneri sacerdotali di 

O. G. concessi dal Papa. È presente il timbro della Parrocchia 

Madonna del Carmine, Scicli, 22 agosto 2002. 

 

p. 61/1:  foglietto con appunto manoscritto; s. l., s. d. 

 

p. 101/1: richiesta di trascrizione del battesimo di B. S., Scicli, 

23 luglio 2000. 

 

p. 168/1: lettera del tribunale ecclesiastico diocesano di Noto per 

l’annotazione canonica della dichiarazione di nullità del 

matrimonio di  F. A.e F. A., Noto, 19 marzo 2009. 

 

p. 416/1: fotocopia del certificato di cresima di C. A. del 3 

novembre 1997 della Parrocchia Metropolitana Natività di  

Maria SS.MA. È presente il timbro della Parrocchia 

Metropolitana di Siracusa; Siracusa, 30 marzo 2012.  

 

1972- 2010 

 

27 

 

(Tit. est.) B/27 

(Tit. est. cost.) 1972/1984/B./27/LIBRO DEI BATTEZZATI/10-

12-1972 AL 

(Tit. int.) Diocesi di Noto/Parrocchia Carmine/Libro dei 

battezzati/VOL. 27/ NAPOLI M. D’AURIA EDITORE 

PONTIFICIO 

 
Reg. cart. di cm. 26x37, di pp. 1-202; le pp. 172, 174, 178, 180, 182, 184, 186, 

190, 192, 194, 196, 200 e 202 sono bianche; mancano pp. 168-169; leg. 

cartone. 

 

V. s. 27. 

 

Il registro contiene gli atti di battesimo della Parrocchia 

Madonna del Carmine (ex parrocchia Santa Maria della Piazza), 

Scicli, 12 dicembre 1972-14 ottobre 1984. 

 

A lato di molti nomi dei battezzati sono state aggiunti 

posteriormente i dati sulle cresime sulle nozze di questi. 

 

Alle pp. 171-202 troviamo l’indice alfabetico dei nomi dei 
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battezzati presenti nello stesso registro. 

 

1969 – 2011 

 

28 (Tit. est.) 28 

(Tit. est. cost.) Batt./28/28 

(Tit. int.) Vol. 28°/1985…/…2003/Anno= Numero-/1985= 

58/1986 = 59/ 1986= 50 (sic.) / 1987= 61-/1988= 72/1989= 59/ 

1990 68/ 1991 74/ 443/ 1992-92/ 1993/ 1994/ 

1995/1996/97/98/99/2000/2001/2002/2003 

 
Reg. cart. di cm. 23x35, di pp. I-XLIV, 1-401 +  XLI-2°, VI/2, XX/1, 217/3, 

279/1 e 345/1; le pp. IV, VIII, X, XVI, XXII, XXIX, XXX, XXXII, XXXIV, 

XXXVIII, XXXIX, XLII, XLIV, 398- 401 sono bianche; leg. mezza tela. 

 

V. s. 28. 

 

Il registro contiene gli atti di battesimo della Parrocchia 

Madonna del Carmine,  Scicli, 21 ottobre 1984 – 28 dicembre 

2003. 

 

A lato di molti nomi dei battezzati sono state aggiunti 

posteriormente i dati sulle cresime sulle nozze di questi. 

 

pp. I-XLIV: indice alfabetico dei cognomi dei battezzati presenti 

nello stesso registro. 

 

p. VI/1: pagina di indice aggiunta per la lettera c. 

 

p. VI/2: pagina di indice aggiunta per la lettera c. 

 

p. XX/1: pagina di indice aggiunta per la lettera m. 

 

p. 217/1: fotocopia del certificato di battesimo di P. A. del 9 

luglio 1994. È presente il timbro della Parrocchia Madonna 

del Carmine; Scicli, 9 dicembre 1995. 

 

p. 217/2: avviso della cresima di A. P. presso la Marymount 

International School, Roma, 23 maggio 2009. 

 

p. 217/3: busta della Marymount International School con 

l’indirizzo della Parrocchia Madonna del Carmine. Sono 

presenti: un timbro postale delle poste italiane di Roma 

Fiumicino del 14 giugno 2010 e un francobollo da 0, 60 €, 

s.l., s. d. 
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p. 279/1: foglio con cui viene aggiunto un atto di un 

battesimo del 6 ottobre 1997; s. l., s. d. 

 

p. 345/1: notificazione del battesimo di N. M. trasmesso 

dall’Ospedale Civile Maria Paternò Arezzo. È presente il 

timbro dell’ufficio di assistenza religiosa dell’ospedale 

Paternò Arezzo; Ragusa, 8 luglio 2000.   

 

2004- 2011 29 (Tit. est.) REGISTRO/DEI/ BATTEZZATI/ CANTAGALLI/ 

SIENA 

(Tit. est. cost.) 2004-2011 29 

(Tit. int.) Diocesi di Noto/Parrocchia di M. Carmine – Scicli/ 

Registro/ degli atti di Battesimo/Dal 4·1·2004 AL…/ VOL 29 / 

Edizioni Cantagalli SIENA 

 
Reg. cart. di cm. 25x35, di pp. 1-221 + 1/2, 52/1 e 180/2; le pp. 195-197 e 205 

sono bianche; leg. cuoio. 

 

V. s. 29. 

 

Il registro contiene gli atti di battesimo della Parrocchia 

Madonna del Carmine, Scicli, 4 gennaio 2004 - 15 maggio 2011. 

 

pp. 198-221: indice alfabetico dei nomi dei battezzati presenti 

nello stesso registro. 

 

p. 52/1: attestato di idoneità a fare da padrini trasmesso dalla 

parroci di San Paolo Apostolo. È presente il timbro della 

Parrocchia di San Paolo Apostolo; Ragusa, 12 settembre 

2005. 

 

p. 180/1: certificato di idoneità della madrina R. S. È presente 

il timbro della Parrocchia di Santa Maria del Rosario; 

Fuscaldo, 28 agosto 2010. 

 

p. 180/2: certificato di idoneità del padrino S. C. A. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria del 

Rosario; Fuscaldo, 28 agosto 2010. 

 

 



116 
 

 

REGISTRI DELLE CRESIME 

 

  

 

I registri dei cresimati o dei confermati, la cui conservazione è resa 

obbligatoria dal Concilio di Trento, contengono la registrazione dei fedeli che 

ricevono il sacramento  della cresima o confermazione. La confermazione è 

strettamente congiunta al sacramento del battesimo e dell’eucarestia: tutti e 

tre necessari per la piena iniziazione cristiana.
1
 Il sacramento della cresima, 

come il battesimo, non può essere ripetuto.
2
  

Nell’archivio della Parrocchia Madonna del Carmine già Santa  Maria 

della Piazza sono presenti i registri di cresima a partire dal 1793 ed arrivano 

fino al giorno d’oggi.  

  I registri di cresima sono 8, ma la descrizione che segue ne 

comprende solo 7 perché l’ultimo non è ancora stato completato. Secondo la 

vecchia segnatura i registri sarebbero 7 per il fatto che i primi due sono 

contraddistinti dalla stessa numerazione, ovvero 1, ma differenziati in 1a e 1b. 

 Il registro 1b è organizzato come un indice, i cui nomi sono 

suddivisi per lettera alfabetica e le pagine sono numerate. All’interno 

frequentissimi sono i timbri del vescovado e della curia episcopale netina. I 

cresimati registrati in questi registri non hanno ricevuto la confermazione solo 

nella chiesa di Santa Maria della Piazza, non solo nella “succursale Collegiata 

di Santa Maria la Nova”, ma anche nella chiesa matrice di Sant’Ignazio, nella 

Collegiata di Santa Maria della Consolazione, nella chiesa di San Domenico, 

di Santa Maria di Gesù, del Carmine, di San Giovanni, di San Giuseppe e 

nella chiesa di San Bartolomeo. A volte si trova la registrazione delle cresime 

di parrocchiani che essendo emigrati hanno ricevuto il sacramento in altre 

regioni d’Italia o addirittura all’estero. 

                                                 
1
 CACIOTTI S., a cur. di, Codice di diritto canonico ed ecclesiastico. Il codice di diritto canonico. 

Principali norme di diritto italiano. Le intese., Milano, Alphatest, 2012, p. 182, can. 842. 
2
 CACIOTTI S., a cur. di, Codice di diritto canonico., cit., p.182, can. 845. 
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 Il registro n. 5,  che copre un arco cronologico di 20 anni, dal 

1950 al 1970, raccoglie le registrazioni delle cresime della Parrocchia con la 

vecchia denominazione di Santa Maria della Piazza, e con la nuova, a partire 

dal 1962, di SS. Maria del Carmelo. 

 I registri di cresima si trovano in un buono stato di conservazione, 

d’altronde il registro più antico risale alla fine del Settecento. 
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REGISTRI 

DELLE 

CRESIME 

  

1793 – 1837 1 (Tit. int.) Confirmatorum Ventis/ Parochialy Ecclesiae S. 

Maria a Plateis/ Codex = 1793:/ Rectore D: Guilelmo Fede  

ejufe Eccle. Et Parocho/ N° 1-A 

 
Reg. di cm. 20x26, di pp. 1-116;  le pp. 110-116 sono bianche; leg. 

cuoio. 

 

V. s. 1a. 

 

Il registro contiene gli atti di cresima della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza, Scicli, 29 maggio 1793-3 giugno 

1837. 

1872 – 1887 2 (Tit. est.) Vol. I°· (sic) B/ Libro/ Della Confermazione 

Amministrata/ Da Mons. Benedetto La Vecchia/ Vescovo di 

Noto/ Nella Visita Pastorale/Nell’ottobre dell’Anno 1872 

 
Reg. di cm. 21x32, di pp. 1-140 + 7-3°, 12-3°, 70-3°; le pp. 8, 11, 12, 12-

2°, 12-3°, 26-28, 31-34, 46,  51, 52, 56-58, 70, 70-3°, 71-74, 77-80, 92-

96, 101, 102, 113-120, 124-126, 129-140 sono bianche; leg. cartone.    

 

V. s. 1b. 

 

Il registro contiene gli atti di cresima, svolti in diverse 

chiese, divisi per lettera alfabetica come in una rubrica, 

Scicli, 16 ottobre 1872 – 30 aprile 1887. 

 

All’interno del registro frequentemente troviamo il timbro 

del Vescovado di Noto. 
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1887 – 1937 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tit. est.) Vol. II° (sic) / Libro/ Della Confermazione 

Amministrata/ Dai Monsignor Giovanni Blandini e/ Vizzini 

Vescovi di Noto./ Nella Visita Pastorale/ Del Maggio 1887 – 

al 1933/ Aprile 1887 

(Tit. est. cost.) 1887 1933/ Cresime/ 2 

 
Reg. cart. di cm. 20x31, di pp. 1-396  +  101/1, 103/2,  148/1 e 385/1; le 

pp. 32-34, 50-54, 104, 118-120, 126, 128, 149, 150, 172, 186, 187,189, 

206-210, 252, 258-260, 268, 321-323, 348-350, 364, 370-372, 381 sono 

bianche; leg. mezza tela 

 

V. s. 2. 

 

Il registro contiene gli atti di cresima, svolti in diverse 

chiese, Scicli, 14 aprile 1887-29 dicembre 1933. 

 

All’interno del registro frequentemente troviamo il timbro 

del Vescovado di Noto e della Curia Episcopale Netina. 

 

p. 101/1: biglietto di cresima di Carbone Filippo, firmato 

dal canonico Carmelo Zisa e il sacerdote Pietro Vilardo; 

Scicli, 1923. 

 

p. 103/1: fede di nascita e di battesimo di Campailla 

Carmelo, battezzato il 18 gennaio 1903. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; 

Scicli, 19 aprile 1937.  

 

p. 103/2: attestazione della cresima di Carbone Giuseppe 

trasmesso dal Vicariato Apostolico dell’Eritrea. È 

presente il timbro del Vicariato Apostolico; Asmara, 17 

maggio 1937. 

 

p. 148/1: foglietto con appunto manoscritto di un nome; 

s. l., s. d. 

 

p. 385/1: attestato di cresima di Valenti Giovanni 

trasmesso dalla chiesa di San Francesco della Diocesi di 

Pavia. È presente il timbro della Parrocchia di San 

Francesco; Pavia, 22 maggio 1934 
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1934 - 1949 4 (Tit. est.) Vol, III/ Cresima/ 1937-1957 

(Tit. est. cost.) 1937-1957/ Cresime/dal 1937/ al 1957 

 
Reg. di cm. 22x32, di pp. 1-424 + 1/1, 120/2, 190/2, 352/1, 397/1, 399/3, 

; le pp. 401- 404 sono bianche; leg. mezza tela.  

 

V. s. 3. 

 

Il registro contiene gli atti di cresima, svolti in diverse 

chiese, Scicli, 16 dicembre 1934 - 11 maggio 1949. 

 

pp. 305-324: indice alfabetico dei cresimati presenti nel 

registro. 

 

p. 335: timbro di Angelus Calabretta Episcopus Netensis e 

indicazione della visita pastorale del 14 dicembre 1948. 

 

p. 398: visto e timbro della Curia Episcopale Netina, Scicli, 

28 aprile 1961. 

 

p. 1/1: allegato (pp. 44) che consiste nell’indice 

alfabetico dei nomi dei cresimati contenuti nel registro.   

 

p. 120/1: l’Ufficio di Stato Civile trasmette le generalità 

di Amenta Giovanni e Bonuomo Giuseppa, fidanzati che 

vogliono contrarre matrimonio. È presente il timbro 

dell’Ufficio di Stato Civile della città di Scicli; Scicli, 21 

agosto 1958. 

 

p. 120/2: lettera al parroco della Parrocchia Madonna del 

Carmine, con la richiesta di un certificato di cresima del 

1956, Roma, 3 aprile 1971. 

 

p. 190/1: lettera al vescovo in cui si richiede di inserire 

nel registro dei cresimati un atto, con la testimonianza 

giurata della madrina. È presente il timbro della 

Parrocchia Maria SS. del Carmelo, Scicli, 16 dicembre 

1979. 

 

p. 190/2: lettera al vescovo in cui si richiede di inserire 

nel registro dei cresimati un atto, Scicli, 16 dicembre 

1979; risposta positiva dell’ordinario diocesano. Sono 

presenti: il timbro della curia vescovile e un francobollo 

del seminario vescovile di Noto da 20 lire; Noto, 28 

dicembre 1979. 



121 
 

 

p. 352/1: cartolina contenente una notificazione di 

matrimonio della Parrocchia di Sant’Anna. È presente il 

timbro della Parrocchia di Sant’Anna; Modica, 26 

settembre 1979. 

 

p. 397/1: certificato di cresima di L.B. V. nel 1940; 

Sanremo, 1 ottobre 1955. 

 

p. 399/1: il parroco della chiesa madre Madonna del 

Rosario di Pozzallo, dichiara che avendo fatte le dovute 

ricerche non risulta la cresima di Z. S., Pozzallo, 11 

settembre 1961. 

 

p. 399/2: dichiarazione di Z. S. sulla sua cresima 

avvenuta nell’agosto del 1940, Scicli, 12 settembre 1961. 

 

p. 399/3: lettera inviata dalla curia vescovile di Noto, al 

parroco della Chiesa Madre sull’aggiunta di un atto di 

cresima nei registri parrocchiali, Noto, 31 ottobre 1961; 

appunto nel quale il parroco della matrice dichiara che 

l’atto non si trova nella sua Parrocchia e dunque è di 

competenza del parroco del Carmine; s. l., s. d. 

 

p. 400/1: attestato di cresima di V. V. trasmesso dalla 

Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù. È presente il timbro 

della Parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Tripoli; Tripoili, 

1° settembre 1961. 

1950 - 1970 5 (Tit. est.) STAB. TIP. “R. PASCALE,,/ POLISTENA 

(Calabria)/ Vol. IV/ Liber Confirmatorum/ dal 1950 fino al 

1970 

(Tit. est. cost.) 1950/ 1970/ [C]resi[me]/ 1[9]50/Cr/ 4 

(Tit. int) Elenco dei cresimati/ Vol. IV del 1950 fino al 1968 

 
Reg. cart. di cm. 21x32, di pp. 1- 370 + 1/1, 70/3, 216/1, 226/1, 279/1 e  

306/1; le pp. 1, 2, sono bianche; leg. mezza tela. 

 

V. s. 4. 

 

Il registro contiene gli atti di cresima della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza che a partire dagli anni ’60 prende 

il nome di Parrocchia di Madonna del Carmine, Scicli, 28 
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maggio 1950 – 30 maggio 1970. 

 

pp. 1-20: indice dei nomi dei cresimati presenti nel registro. 

 

p. 1/1: un allegato (di pp. 56) che consiste nell’indice 

alfabetico dei nomi dei cresimati contenuti nel registro.   

 

p. 70/1: attestato di cresima. È presente il timbro di 

Hyacinto Ambrosi Archiepiscopo Goritiensi; Gorizia, 2 

giugno 1953 

 

p.70/2: attestato di cresima. È presente il timbro di 

Hyacinto Ambrosi Archiepiscopo Goritiensi; Gorizia, 21 

agosto 1954. 

 

p. 70/3: lettera contenente la dichiarazione di cresima da 

parte di S. L. che fu il padrino di Ugo Antonino. Sono 

presenti: il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza e un francobollo della Diocesi di Noto da 20 

centesimi; Scicli 18 settembre 1954. 

 

p. 216/1: lettera con cui il parroco Amato Paolo chiede al 

vescovo l’autorizzazione di inserire nei registri di 

cresima un atto di cresima concessione 

dell’autorizzazione; Sono presenti: il timbro della curia 

episcopale netina e un francobollo pro seminario - Noto; 

Scicli, 24 giugno 1969; Noto, 26 giugno 1969. 

 

p. 226/1: richiesta al vescovo dal parroco Pietro Agosta, 

della Parrocchia già Maria SS. del Carmelo  

dell’autorizzazione della trascrizione tardiva nei registri 

di cresima di un atti del 30 maggio 1970; concessione 

dell’esposto da parte dell’ordinario diocesano.  È 

presente il timbro di Salvatore Nicolosi vescovo di Noto; 

Scicli, 15 giugno 1981; Noto, 16 giugno 1981. 

 

p. 279/1: certificato di un battesimo del 29 dicembre 

1954. È presente il timbro della Parrocchia di Santa 

Croce; Ravanusa, 5 settembre 1963. 

 

p. 306/1:otocopia di una fede di battesimo del 1° gennaio 

1957. È presente il timbro della Parrocchia di San 

Giuseppe; Scicli, 10 ottobre 1974. 
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1970 - 1999 6 (Tit. est.) 5/5 

(Tit. est. cost.) LIBRO DEI CRESIMATI/ 1970/ 1988 

(Tit. int.) Diocesi Noto/ Parrocchia Carmine/ LIBRO DEI 

CRESIMATI/ 1971/ 1988/ Vol V 

 
Reg. cart. di cm. 26x37, di pp. 1-204 + 139-3° e 34/1; le pp. 180, 182, 

184, 186, 188, 192, 194, 198, 202 e 204 sono bianche; leg. mezza tela. 

 

V. s. 5. 

 

Il registro contiene gli atti di cresima della Parrocchia 

Madonna del Carmine, Scicli, 30 maggio 1970 - 23 febbraio 

1974. 

 

pp. 173-204: indice alfabetico per cognome dei cresimati 

presenti nel registro. 

 

c. 34/1: interrogatorio per la registrazione suppletiva 

dell’atto di cresima nei libri parrocchiali. Sono presenti: 

due timbri della Parrocchia Madonna del Carmine e tre 

timbri della Curia Vescovile di Noto; Scicli, 2 giugno 

1999. 

 

1979 - 2011 7 (Tit. est.) REGISTRO/DEI CONFERMATI/ 

CANTAGALLI- SIENA 

(Tit. est. cost.) [1]989/ [C]resime/6 

(Tit. int.) CRESIMATI-/Dal 1989- Dal 1989-90/ 91/ 92/ 93/ 

94/ 95/ 96/ 97/ 98/ 2000/ 01/ 

                                                                                            
Reg. cart. di cm.22x32, di pp. 1-196 + 196/9; le pp. 106-111, 115, 116, 

127-129, 133, 137, 151-153, 155, 167, 173-176, 180-182, 186-188, 191, 

192 e 196 sono bianche; leg. cartone. 
 

V. s. 6. 

 

Il registro contiene gli atti dei cresimati alla Parrocchia 

Madonna del Carmine, Scicli, 20 maggio 1979 - 30 gennaio 

2011.  

 

p. 196/1: atto con cui il vescovo di Noto Salvatore 

Nicolosi concede al parroco Francesco Viola la facoltà 

“ad actum” per amministrare il Sacramento della 
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Confermazione ad un gruppo di ragazzi. È presente il 

timbro di Salvatore Nicolosi Vescovo di Noto; Noto, 17 

aprile 1993. 

 

p. 196/2: atto con cui il vescovo di Noto Salvatore 

Nicolosi concede al parroco Francesco Viola la facoltà 

“ad actum” per amministrare il Sacramento della 

Confermazione. È presente il timbro di Salvatore 

Nicolosi Vescovo di Noto; Noto, 10 giugno 1993. 

 

p. 196/3: fotocopia di un atto del tribunale di Modica in 

cui si stabilisce il procedimento di rettifica di un nome 

registrato in un atto di nascita, Modica, 17 giugno 1993. 

 

p. 196/4: fotocopia di una lettera del parroco Paolo Ruta 

alla Curia Vescovile contenente la richiesta di 

amministrare il sacramento della cresima a 25 ragazzi; 

Scicli, 3 marzo 1995. 

 

p. 196/5: atto con cui il vescovo di Noto Salvatore 

Nicolosi concede al sacerdote Paolo Rura la facoltà “ad 

actum” per amministrare il Sacramento della 

Confermazione a 28 ragazzi della Parrocchia. È 

presente il timbro di Salvatore Nicolosi Vescovo di 

Noto; Noto, 1° dicembre 1994. 

 

p. 196/6: atto con cui il vescovo di Noto Salvatore 

Nicolosi concede al sacerdote Paolo Ruta la facoltà “ad 

actum” per amministrare il Sacramento della 

Confermazione a 25 ragazzi della Parrocchia. È 

presente il timbro di Salvatore Nicolosi Vescovo di 

Noto; Noto, 6 marzo 1995. 

  

p. 196/7: fotocopia di un documento inviato dal vescovo 

di Noto, Monsignor Salvatore Nicolosi in cui si 

concede, a seguito della richiesta di P. R. parroco della 

Parrocchia Madonna del Carmine, di amministrare il 

battesimo all’adulto E. D. È presente il timbro di 

Salvatore Nicolosi Vescovo di Noto; Noto, 9 settembre 

1995. 

 

p. 196/8: atto con cui il vescovo di Noto Salvatore 

Nicolosi concede al sacerdote R.P. la facoltà “ad 

actum” per amministrare il Sacramento della 
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Confermazione a 14 ragazzi della Parrocchia. È 

presente il timbro della Curia Vescovile di Noto; Noto, 

17 maggio 1997. 

 

p. 196/9: atto con cui il vescovo di Noto Salvatore 

Nicolosi concede al sacerdote Stracquadanio Giovanni 

la facoltà “ad actum” per amministrare il Sacramento 

della Confermazione a 35 cresimando. È presente il 

timbro di Salvatore Nicolosi Vescovo di Noto; Noto, 13 

gennaio 1998. 
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REGISTRI DEI MATRIMONI 

 

La celebrazione del matrimonio, come stabilito dal Concilio di Trento, ha un 

valore sacramentale se svolto davanti a un parroco o a un suo delegato, che doveva 

occuparsi della loro registrazione in libri particolari, come si fa per i battesimi, le 

cresime e i defunti. La Chiesa, distribuita nel territorio attraverso le parrocchie, aveva 

una funzione consolidata e incontrastata per quanto riguarda la raccolta dei dati 

anagrafici della popolazione. Con la nascita degli stati questo suo ruolo viene a perdere 

peso, in particolare con la nascita dello Stato Italiano viene affermata una legislazione 

civile in proposito. Nel 1865 il Codice Civile stabilisce come unica forma valida di 

matrimonio all’interno dello stato italiano quello civile, mentre il matrimonio canonico, 

benché lecito, al livello giuridico non ha alcuna rilevanza. Questo sistema delineato nei 

primi anni dopo l’unità italiana viene mutato nettamente nel 1929 con la stipulazione 

del Concordato che attribuisce al matrimonio ecclesiastico anche gli effetti civili, 

tramite la trascrizione. Le sentenze della Corte costituzionale n. 32/ 1971 e nn. 16 e 

18/1982, pur riconoscendo la legittimità costituzionale del matrimonio concordatario, 

introdussero alcuni limiti alla trascrizione dei matrimoni canonici e all’esecuzione delle 

sentenze ecclesiastiche di nullità. Nel 1984 un nuovo Accordo stabilisce, come recita 

l’articolo 8 che siano “riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le 

norme del diritto canonico, a condizione che l’atto relativo sia trascritto nei registri 

dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale.”
 1

 

I libri matrimoniali contenuti nell’archivio della Parrocchia Madonna del Carmine 

già Santa Maria della Piazza sono 35, dal 1586 ad oggi. In realtà le prime registrazioni 

matrimoniali di questa Parrocchia risalgono al 1584, in particolare dal settembre di 

quell’anno e al febbraio 1585, ma sono contenute nel primo registro dei battesimi dello 

stesso archivio: nei primi decenni dopo il Concilio avveniva che si utilizzava un unico 

registro per annotare sia battesimi e matrimoni.
2
 Dal febbraio del 1585 le registrazioni 

                                                           
1
 TARTAGLIA E., Compendio di diritto, cit., p. 199. 

2 GHEZZI A., Archivistica ecclesiastica, cit., p. 71.  
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poi riprendono nel 1586 con il primo registro di matrimonio, che insieme ai registri nn. 

2-6 sono di un formato ridotto, rispetto agli altri. I primi registri sono molto rovinati, 

soprattutto il quarto, le cui prime pagine non sono neanche legate e poiché trattano il 

1613, mentre il titolo esterno del registro indica come anno iniziale il 1616, potrebbero 

appartenere al registro precedente, il terzo. Le estremità delle pagine, dove in genere è 

posta la numerazione dei fogli, sono tanto consumate da rendere impossibile rilevarne la 

cartolazione o la paginazione. Alla fine del registro l’indice è notevolmente 

frammentato. A volte, come succede nei registri nn. 5 e 26, l’enumerazione delle carte 

si tramuta nella numerazione delle pagine. All’interno dei registri sono frequenti le 

aggiunte posteriori di atti o le annotazioni di vario genere poste dai parroci. 

Gli atti matrimoniali contenuti nei registri compilati nel XVIII secolo sono 

convalidati dalle firme dei notai.   

  Nel registro n. 19 si trova una importante testimonianza sulle vicende che 

portarono alla decisione di demolire la chiesa di Santa Maria la Piazza, che ospitava la 

Parrocchia prima che venisse trasferita presso la chiesa del Carmine annessa al 

convento dei Carmelitani. 

Nei registri matrimoniali contenuti nelle parrocchie vi è una propria frattura fra 

quelli pre-concordatari e post-concordatari. Nel nostro archivio è il registro n. 23, il 

primo che viene compilato in seguito al Concordato tra Stato e Chiesa stipulato l’11 

febbraio 1929, confermato con la legge del 27 maggio  e in vigore dall’8 agosto dello 

stesso anno. Questo registro (n. 23), che è prestampato e compilato secondo le nuove 

disposizioni, contiene gli atti matrimoniali dal 24 agosto 1929 al 15 aprile 1931.  

Gli indici seguono l’ordine alfabetico dei nomi fino al 1881, in seguito quello dei 

cognomi. In genere i registri sono corredati dagli indici per ordine alfabetico, fanno 

eccezione i libri matrimoniali nn. 23, 24 e 25 in cui l’ordine seguito è quello 

cronologico.   

Nei registri prestampati compilati dopo il Concordato l’atto di matrimonio, 

avendo una duplice valenza, come rito religioso ma con effetti civili, contiene numerose 

informazioni, prima affatto necessarie. L’atto di matrimonio contiene la data, il nome 

del sacerdote, della Parrocchia, della Diocesi, il Comune, la Provincia, i nomi degli 
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sposi, la loro età, i luoghi dove sono nati, la professione, la residenza, i nomi dei 

genitori, le informazioni sui testimoni, gli appunti sui certificati di battesimo, cresima 

ecc. e l’indicazione di quando sono state effettuate le pubblicazioni ecclesiastiche. Il 

modulo prestampato, dopo queste informazioni, in basso recita:  

“Subito dopo manifestato il consenso, alla presenza dei sopraddetti testimoni, ho 

(ovvero: ha) spiegato agli sposi, oltreché gli effetti sacramentali del matrimonio contratto, 

anche i civili, dando lettura degli articoli del Codice civile (130, 131, 132) riguardanti i diritti ed i 

doveri dei coniugi. Dopo di che ho (ovvero: ha) redatto l’atto di matrimonio in doppio 

originale, dei quali uno si conserva in questo archivio parrocchiale, l’altro, è destinato all’ufficio 

di Stato Civile di questo Comune di Scicli per essere trascritto nei registri civili.”  

Segue nella seconda pagina:  

          “COMUNICATO ALLO STATO CIVILE di … addì … TRASCRITTO ALLO STATO CIVILE di Scicli il … al n…”  

Su questa linea si colloca l’ art. 8 dell’Accordo del 1984, che confermando la 

legittimità del matrimonio concordatario, stabilisce che  

“Subito dopo la celebrazione, il parroco o il suo delegato spiegherà ai contraenti gli 

effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del Codice civile riguardanti i diritti ed i 

doveri dei coniugi, e redigerà quindi, in doppio originale, l’atto di matrimonio, nel quale 

potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile”. 3   

L’annotazione nel registro parrocchiale della celebrazione delle nozze rappresenta 

un atto finale conseguente allo svolgimento di una pratica che porta alla formazione di 

un fascicolo contenente tutti quei documenti necessari allo svolgimento di un 

matrimonio valido ed efficace secondo le prescrizioni legislative. Allo svolgimento 

della celebrazione delle nozze deve seguire la comunicazione ufficiale all’Ufficio dello 

Stato Civile del comune di residenza degli sposi.     

 

                                                           
3
 TARTAGLIA E., Compendio di., cit., p. 201. 
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REGISTRI DEI 

MATRIMONI 
 

  

 

1586 - 1600 

 

1 

 

(Tit. est.) Scicli/ Dalli 14 Aprile 1586/ fino a Maggio 1600/ 

Vol. 2°/ Dal 1586/ al 1600 

(Tit. est. cost.) 1586/ 1600/ Matr./ 2 

 
Reg. cart. di cm. 15x21, di cc. I-XXX, 1-180; le pp. II, III, V v, VI v, 

XIV, XXVI v, XXIX v, XXX  v, 22 v, 41 v, 42, 77 v, 82 v, 104, 105 

sono bianche; mancano le cc. 26,59 e 83; leg. cartoncino.  

 

V. s. 2. 

  

Il registro contiene gli atti di matrimonio della Parrocchia 

di Santa Maria della Piazza, Scicli, 14 aprile 1586- maggio 

1600. 

 

cc. 3-63: indice dei nomi degli sposi presenti nel registro.  

 

1600 - 1912 2 (Tit. est.) Scicli/ …/ Matrimoni/ Settembre 1600/… 1613/ 

Vol. 3°/ dal 1600. / al 1613. 

(Tit. est. cost.) 1600/1613/3./Matr./3 

 
Reg. cart. di cm. 15x20, di cc. I-XXXV, 1-164 + 40/1, 85/1; le cc. II, 

IV v., V, XI v., XXIVv, XXVIv, XXIX v., XXX v., XXXII v., XXXIV 

v., XXXV,  leg. cartoncino. 

 

V. s. 3. 

 

Il registro contiene gli atti di matrimonio della Parrocchia 

di Santa Maria della Piazza, Scicli, 3 settembre 1600 – 19 

febbraio 1613. 

 

cc. I-XXXV: indice dei nomi degli sposi presenti nello 

stesso registro. 

 

c. 40/1: biglietto con trascrizione dell’atto di matrimonio di 

Masi La Carruba e Giuseppa Papaleo presente a p. 40 da un 

lato, dall’altro appunti del sacerdote Mormina, Scicli, 15 

settembre 1928. 
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c. 85/1: documento del Tribunale di Modica contenente 

un’ordinanza per l’Ufficiale di Stato Civile di Scicli al fine 

di rettificare l’atto di matrimonio di Martino Giuseppe e 

Orlando Giovanna, del 29 giugno 1607, iscritto nei registri 

di matrimonio della Parrocchia di Santa Maria della Piazza. 

È presente il timbro Tribunale civile e penale di Modica, 

Modica, 10 agosto 1912.    

 

1613 - 1622 3 (Tit. est.) Registrum matrimoni / dal …di Maj 1616/al … di 

feb 1622/ Ve  4°/dal 1616/al 1622 

(Tit. est. cost.) 1616/ 1622/4./ Matr./4 

 
Reg. cart. di cm. 14,5 x 21, di cc. 1-125; leg. cartoncino. 

 

V. s. 4. 

 

Il registro contiene gli atti di matrimonio della Parrocchia 

di Santa Maria della Piazza, Scicli, giugno 1616 - 26 

settembre 1623. 

 

Frammento dell’indice dei nomi degli sposi della 

Parrocchia di Santa Maria della Piazza. 

 

Le pagine del registro sono molte rovinate. 

 

1622 – 1627 4 (Tit. est.) …4 aprile/dal 1622/ [al] 1627/5° 

(Tit. est. cost.) 1622/1627/Matr./5 

(Tit. int.) 9ª =Ind 1622/ di tutto li 1623·1624·1625·1627= 

 
Reg. cart. di cm. 12,5x19, di cc I-LIII, 1-289; le pp. V-VIII, XII-XIV, 

XVI, XVIII, XXIX-XXXII, XXXIV, XXXVIII, XLIV, XLV, XLVII, 

LI, LIII, 159-167 e 289 sono bianche; leg. cartoncino. 

 

V. s. 5. 

 

Il registro contiene gli atti di matrimonio della Parrocchia 

di Santa Maria della Piazza, Scicli, 24 aprile 1622 – 22 

settembre 1627 

 

cc. II-XXVIII: indice dei nomi degli sposi contenuti nel 

registro. 
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1627 – 1762 5 (Tit. est.) Dal 1627/al 1648/6° 

(Tit. est. cost.)1627/ 1648/ Matr./ 6/ 

(Tit. int.) I. … S. Fatti li 162…/M/Quintirno delli 

Responsati, et/inellati della Parrocchiale Chiª/di Sta Maria 

la Piazza della Città/di Scicli cominciando dalli /28 di 

Maggio … 1627./Se pi il giorno, di …possessori di tle 

beneficio/ il dottor di teologia/ in Petro Bisazza della Città 

di Noto in/ sue Bolle … in Roma …/ dirette al Can. … 

filius … 

 
Reg. cart. di cm. 14,5x20, di pp. I-XXXIII, 1-350; le pp. I, IIr, IIIv, Vv, 

VIv., VII, IXv, Xv, XVIIv, XVIII, XX, XXIv, XXIVv, XXVv, 

XXVIIIv, XXXv, XXXIv, XXXIIIv e  344-350 sono bianche; num. 

mod.; leg. cartoncino.  

 

V. s. 6. 

 

Il registro contiene gli atti di matrimonio della Parrocchia 

di Santa Maria della Piazza, Scicli, 29 maggio 1627-31 

maggio 1696 

 

pp. I-XXXIII indice dei nomi degli sposi contenuti nel 

registro. 

 

p. 344: nota di rettifica di alcuni nomi negli atti di 

matrimonio del registro, febbraio 1762. 

 

Da p. 111 la numerazione è moderna perché in quella 

originaria cominciano ad essere numerate le carte, anziché 

le pagine. 

 

1648 - 1884 6 (Tit. est.) 1648/1662/dal 1648/al 1662/ 7. 

(Tit. est. cost.) 1648/1662/Matr./7 

(Tit. int.) Dalli 8 marzo 1648 fin alli 1662 

 
Reg. di cm. 14,5x20, di cc. I-XXIV, 1-2; le cc. IV-VI v, IX v, XI v, 

XIII v, XVII v, XVIII, 219, 220, 223 v, 224, 226, 228, 229v, 230, 231 

v, 232, 235 v, 236, 241 v, 242, 243 v, 244, 246, 248, 249 , 250 v, 251-

254, 156 v, 257, 258 v, 259, 260, 262-264, 265 v, 266-269, 271 v e 272 

r  sono bianche; leg. cartoncino. 

 

V.s. 7. 
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Il registro contiene gli atti di matrimonio della Parrocchia 

di Santa Maria della Piazza, 5 luglio 1648 - 31 dicembre 

1662. 

 

cc. I – XXIV: indice dei nomi degli sposi contenuti nel 

registro.  

 

c. 271v: nota di rettifica del vice rettore Vincenzo Pisani 

dell’8 maggio 1884. 

 

1663 - 1902 7 (Tit. est.)MATRIMni/dal 1663/a/1680 

(Tit. est. cost.) 1663/1680/Matr./8 

(Tit. int.) All’interno … si notano di/ spusi della 

Parrocchiale Chiesa/ di S.ta Maria La Piazza fatto/ 

dell’Anno 1663 e 1664 e 1665·1666/ 1667 1668 1669 1670 

1671 1672/ 1673·74·75·76-77-78 79/ HIS Hjº/ … Fidone 

…/ Reggistrato per il Sig.r D. Don/ Corrado Arizzi 

Beneficiato/ Curato di detta Parrocchiale/Chiesa di S.ta 

Maria la Piazza/et li… 

 
Reg. cart. di cm. 10x29, di cc. I-XX, 1-170 + 166/1; le cc. I v, II-XX, 

146 v, 147, 151 v, 152 v, 153 v, 156, 157 v, 158 v, 159 v, 160 v, 161 v, 

162 v, 163, 164 v e 166-168; leg. pergamena. 

 

V. s. 8. 

 

Il registro contiene gli atti di matrimonio della Parrocchia 

di Santa Maria della Piazza, Scicli, 1° gennaio 1663 – 1° 

dicembre 1680. 

 

cc. II-XX: indice dei nomi degli sposi presenti nel registro. 

 

Tra 138 e 139: 30 cc. con un secondo indice dei nomi degli 

sposi presenti nel registro. 

 

c. 166v: note aggiunte dal vicerettore Vincenzo Pisani, 

Scicli, 2 marzo – 3 luglio 1885. 

 

c. 166/1: atto del Tribunale di Modica per la rettifica 

dell’atto di matrimonio del 17 dicembre 1676 sul 

cognome della madre dello sposo, da Ventura a Gulino. 

Sono presenti i timbri dell’Ufficio del Procuratore del 

Re e della Cancelleria del Tribunale di Modica; Modica, 

5 settembre 1902.  
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1681 – 1709 8 (Tit. est.) SPONSALI/1681 sino al 1709 

(Tit. est. cost.)1681/1709/Dal/1681/al 1709/Matr./9  

 
Reg. cart. di cm. 21,5x31, di cc. I-XXXIX, 1-144; le cc. II v, VIII v, X 

v, XIII v, XV v, XVI, XVII v, XVIII, XIX, XX v, XXI v, XXII v, 

XXIII v, XXVIII v, XXIX v, XXXI v, XXXII v, XXXIII v, XXXIV v, 

XXXV, XXXVII-XXXIX, 140, 141, 142, 143 e 144 sono bianche; leg. 

cuoio. 

 

V. s. 9. 

    

Il registro contiene gli atti di matrimonio della Parrocchia 

di Santa Maria della Piazza, Scicli, 12 gennaio 1681 - 23 

giugno 1709. 

 

cc. I-XXXIX: indice dei nomi degli sposi contenuti nel 

registro. 

 

cc. 1-144: un altro indice dei nomi degli sposi contenuti nel 

registro. 

 

Il registro è molto rovinato in particolare le parti marginali 

dei fogli si presentano consumate e la legatura non è più 

unita alle carte.   

1709 – 1766 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 (Tit. est. cost.) 1709/1735/MATRIMONI/ dal 1709 al 

1735/ 1735/ Matr./ 10/10  

(Tit. int.) Libro di Matrimonj nella Ven. Chiesa 

Parrocchiale/ sotto titolo di Santa Maria della Piazza/ della 

città di Scicli./ Cominciando dalli dieci di Marzo dell’Anno 

Mille/ Settecento enove giorno in cui preso il Possesso/ di 

detta Chiesa Parrocchiale/ don Giacomo de Mazara, ed 

Echebet dell’istessa/ Città, in età di Anni ventuno compiti. 

 
Reg. cart. di cm. 21x30, di pp. I-L, 1-613 + 553/1; le pp. VI, VIII, XI, 

XII, XVII, XVIII, XXIII, XXIV, XXVI-XXX, XXXII, XXXIV, 

XXXVI, XXXVIII, XLII, XLIV e XLVIII sono bianche; le pp. IX, X, 

XV, XVI, XLIX, L, 20, 113 e 202 mancano; leg. cuoio. 

 

V. s. 10. 

 

Il registro contiene gli atti di matrimonio della Parrocchia 

di Santa Maria della Piazza, Scicli, 27 marzo 1709 - 28 
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agosto 1735. 

 

cc. II-XX: indice dei nomi degli sposi contenuti nel 

registro. 

 

cc. 139-168: un altro indice dei nomi degli sposi contenuti 

nel registro. 

 

c. 553/1: lettera di supplica Aquila Guglielmo per far 

registrare il suo matrimonio con Stamilla Orazia presso 

la Parrocchia di Santa Maria della Piazza il 24 agosto 

1732, Scicli,  14 maggio 1766. 

 

Nella parte interna del piatto anteriore annotazione. 

 

1709- 1908 10 (Tit. est. cost.) 1735/ 1769/ MATRIMONI/ dal 1735/ al 

1769/ 1769/ Matr./11/11 

 
Reg. cart. di cm. 20x30, di pp. I - XLVIII, 1 – 802 + 24/1, 490/1, 

518/1, 740/1 e 754/1; le pp. XII, XVI, XXIV, XXX, XXXVI, XL, 

XLIV, XLVI-XLVIII, 784-786, 792-794 e 800 sono bianche. 

 

V. s. 11. 

 

Il registro contiene gli atti di matrimonio della Parrocchia 

di Santa Maria della Piazza, Scicli, 5 settembre 1735 – 24 

dicembre 1769. 

 

pp. I-XLVIII: indice dei nomi degli sposi presenti nel 

registro.  

 

pp. 787-802: indice dei nomi degli sposi contenuti nel 

registro. 

 

p. 24/1: biglietto con dati sulla nascita nel 1683 e il 

secondo matrimonio nel 1717 di Lopes Anna con la 

firma del vice rettore Manenti Giovanni. È presente il 

timbro di ECCLESIA MATER SICLIS – 

CARMELUS MALTESE ARCIPRESBITER ET 
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PAROCHUS  

 

p. 490/1: attestazione del battesimo di Morana 

Bartolomea Guglielma del 18 novembre 1713. È 

presente il timbro di ECCLESIA MATER SICLIS – 

CARMELUS MALTESE ARCIPRESBITER ET 

PAROCHUS; Scicli, 1870. 

 

p. 518/1: ordine del Tribunale Civile di Modica 

contenente la rettifica all’atto di matrimonio 

nell’interesse di Favacchio Giuseppa Maria, Modica, 

23 giugno 1908. 

 

p. 740/1: sponsale tra Giavatto Pietro e Arrabito 

Natalizia del 20 dicembre 1740. È presente timbro 

ECCLESIA MALTESE SICLIS; Scicli, 1870.  

 

p. 754/1: ordine di rettifica, da parte del Tribunale di 

Modica, del nome dello sposo, da Palermo Pietro a 

Pitrolo Pietro, presente nell’atto di matrimonio del 24 

aprile 1768,  Modica, 21 gennaio 1908.  

 

1770- 1918 11 (Tit. est. cost.) 1770/ 1793/ 1770/ 1793/ 12/ Matr./ 12. 

 
Reg. cart. di cm. 19,5x29, pp. I-LVII, 1-541 + 197-2°, 197-2°/1, 431/1; 

le pp. V, VI, IX, X, XIV, XVI, XIX, XX, XXV-XXVIII, XXXVIII, 

XL, XLIII, XLIV, XLVI, XVIII, LI, LII, LIV, LVI, LVIII, LXII, 537-

541 sono bianche; leg. mezza pelle. 

 

V. s. 12. 

 

Il registro contiene gli atti di matrimonio della Parrocchia 

di Santa Maria della Piazza, Scicli, 28 gennaio 1770 – 2 

settembre 1739. 

 

pp. I-LVII: indice dei nomi e dei cognomi degli sposi 

contenuti nel registro. 

 

p. 197-2°/1: ordine del Tribunale di Modica sulla 

rettificazione dell’atto di matrimonio tra Guarino Pietro 

e Grimaldi Isabella iscritto nella Chiesa Parrocchiale di 

Santa Maria della Piazza il 9 gennaio 1780 

nell’interesse di Asta Antonina madre dello sposo, il cui 

cognome fu annotato erroneamente Cassarino. È 

presente timbro del Tribunale civile e penale di  
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Modica; Modica, 7 maggio 1918. 

 

p. 431/1: foglio con appunti su sponsali della Chiesa di 

San Matteo e Santa Maria della Piazza del parroco della 

Chiesa Matrice di Sant’Ignazio di Scicli. 

 

Il registro si presenta con molte macchie. 

 

1793- 1907 12 (Tit. est.) 1814/ 60=/ 1847 

(Tit. est. cost.) 1793/ 1814/ [MATRIMONI]/ dal 1793/ al 

1814/ Matr./ 13. / 13 

 
Reg. cart. di cm. 20x30, di pp. I-XLVIII, 1-273 + 189 – 2°, 39/1, 55/1, 

180/1, 273/1; le pp. III, IV, VI, IX, X, XII, XIV, XVI, XVII, XVIII, 

XXVIII, XXX, XXXII, XXXIV, XXXVI, XXXVIII, XL, XLII, 

XLVIII, 271-273 sono bianche; le pp. XXIII e XXIV mancano; leg. 

cuoio. 

 
V. s. 13. 

 

Il registro contiene gli atti di matrimonio della Parrocchia 

di Santa Maria della Piazza, Scicli, 22 settembre 1793 – 20 

gennaio 1814. 

 

pp. I-XLVII: indice dei nomi degli sposi presenti nello 

stesso registro. 

 

p. 39/1: ordine del Tribunale di Modica sulla 

rettificazione del nome della sposa negli atti di 

matrimonio tra Brancati Tommaso e Giavatto Anna 

Maria, iscritto nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria 

della Piazza il 9 dicembre 1795. È presente timbro del 

Tribunale civile e penale di  Modica; Modica, 12 

novembre 1907. 

 

p. 55/1: dichiarazione manoscritta del parroco della 

chiesa di San Matteo Lutri Luigi Maria sulla presenza in 

uno dei registri di matrimonio della sua Parrocchia 

l’atto di matrimonio del 27 agosto 1775 tra Calvo 

Carmelo e Gazzé Margherita. È presente un timbro 

impresso; Scicli, 23 settembre 1840. 

 

p. 180/1: dichiarazione del parroco della Parrocchia di 

San Giorgio, secondo quanto annotato nei registri di 

battesimo della sua Parrocchia, del battesimo di Ficili 

Giovanna Giuseppa, il 20 giugno 1758; Modica, 3 
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luglio 1840. 

 

p.  273/1: sponsale tra Palermo Antonino e Aquila 

Innocenza 30 giugno 1782. È presente timbro 

ECCLESIA MATER SICLIS-CARMELUS MALTESE 

ARCHIPRESBITER EPISCOPUS; Scicli, 3 novembre 

1869.  

 

1814- 1913 13 (Tit. est. ) G./ 1606 +/ 60 =/ 1866/60 + /1794 =/ 1854 

(Tit. est. cost.) 1814/1831/MATRIMONI/dal 1814/al 1831/ 

Matrimonio/ 14./ 14 

(Tit. int.) Registrum Sponsali dal 1814/ Dalli 30 Genº 1814 

 
Reg. cart. di cm. 23x30, di pp. I-LVI, 1-375 + 29-2°, 12/2, 73/2, 78/1, 

203/2 e 366/1; le pp. I, II, VIII, IX-XII, XIV-XVI, XVIII-XX, XXII-

XXVI, XXIX, XXX, XXXIV, XXXVI-XXXVIII, XL-XLII, XLIV, 

XLVI, XLVIII, L, LII, LIV e 375; p. 329 manca; leg, pelle. 

 

V. s. 14. 

 

Il registro contiene gli atti di matrimonio della Parrocchia 

di Santa Maria della Piazza, Scicli, 30 gennaio 1814 – 1° 

gennaio 1831 

 

pp. I-LVI: indice dei nomi degli sposi contenuti nel 

registro.  

 

p. 12/1: sponsale di Cusimano Guglielmo e Inclimona 

Margherita del firmato dal vicerettore Dantoni 

Giovanni, Scicli, 14 agosto 1814. 

 

p. 12/2: lettera indirizzata dal Vicario Episcopale 

Guglielmo Lutri, al parroco di Santa Maria della Piazza 

per disporre l’annotazione del matrimonio di Cusimano 

Guglielmo e Inclimona Margherita del 14 agosto 1814 

sui registri Parrocchiali. È presente timbro Vicariato di 

Scicli; Scicli, 13 agosto 1863. 

 

p. 73/1: ordine del Tribunale di Modica sulla 

rettificazione del nome della madre della sposa, il cui 

cognome è Manenti e non Sgarlata come risulta negli 

atti di matrimonio tra Ficili Giuseppe e Cassarino Rosa, 

iscritto nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria della 

Piazza il 21 febbraio 1819. È presente timbro del 

Tribunale civile e penale di  Modica; Modica, 5 ottobre 
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1923. 

 

p. 73/2: certificato di matrimonio tra Cassarino 

Guglielmo e Manenti Giovanna del 1° novembre 1795. 

Sono presenti i timbri  ECCLESIA MATER SICLIS 

CARMELUS MALTESE ARCHIPRESBITER 

EPISCOPUS e della MAGISTRATURA 

MUNICIPALE DI SCICLI; Scicli, 6 aprile 1870. 

 

p. 78/1: attestazione del parroco Carmelo Maltese, 

secondo quanto annotato nei registri Parrocchiali, del 

matrimonio di Monteforte Paolo e Cannella Blundo 

Antonia, del 17 agosto 1783 celebrato nella chiesa di 

San Giuseppe Gangia della Matrice di San Matteo, 

Scicli, 4 agosto 1863. 

 

p. 203/1: lettera indirizzata dal Vicario Episcopale al 

parroco di Santa Maria della Piazza con la quale si 

rimette una fede degli sponsali tra Noto Vincenzo e 

Causarano Isabella del 25 agosto 1669. È presente 

timbro Vicariato di Scicli; Scicli, 9 marzo 1844.  

 

p. 203/2: dichiarazione del sacerdote di Santa Maria la 

Piazza Scattarelli Pietro facendo fede a quanto annotato 

nei registri Parrocchiali sullo sponsale fra Noto 

Vincenzo e Causarano Isabella, il 25 agosto 1669. È 

presente sigillo impresso della Magistratura Municipale 

di Scicli; Scicli, 16 luglio 1829. 

 

p. 366/1: attestazione del sacerdote Giuseppe 

Carnemolla sull’atto di matrimonio di Pacetto Vincenzo 

e Arrabito Battistina del 7 ottobre 1787. È presente 

timbro ECCLESIA MATER SICLIS JOSEPH 

CARNEMOLLA ARCHIPRESBITER EPISCOPUS, 

Scicli, 10 agosto 1885. 

 

1831- 1838 14 (Tit. est. cost.) 1831/1838/Matrimonio/ 15./ 15 

 
Reg. cart. di cm. 19x20, di pp. I-LXXII, 1-363 + 50-3°, 53-3°, 89-4°, 

104 -2°; le pp. II, V, VI, VIII-X, XII, XIII-XVIII, XX-XXII, XXV, 

XXVI, XXXII-XXXIV, XXXVI-XXXVIII, XL-XLII, XLIV-XLVI, 

XLVIII-L, LII-LIV, LVI-LVIII, LX-LXII, LXIV-LXVIII, 50-2°, 360-

363 sono bianche; le pp. 50-2°, 50-3° (moncherini) e 88 mancano; leg. 

cuoio. 
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V. s. 15. 

 

Il registro contiene gli atti di matrimonio della Parrocchia 

di Santa Maria della Piazza, Scicli, 30 agosto 1831 – 12 

agosto 1838.  

 

pp.  I- LXXII: indice dei nomi degli sposi presenti nel 

registro. 

 

1838- 1852 15 (Tit. est. cost.) 1839/1851/MATRIMONI/ dal 1838 al 

1851/ [1838] 1851/ Matrimonio/ 16 

 
Reg. cart. di cm. 20x31, di pp. I-CXIV, 1-736 + 554-2°; le pp. I, II, VI-

X, XIII, XIV, XVI, XIX-XXII, XXIV-XXXIV, XXXVII-XL, XLIV, 

LII, LIV-LVIII, LXI-LXIV, LXVI-LXX, LXXII-LXXVI, LXXX-

LXXXIV, LXXXVI-XC, XCIII-XCVIII, C-CVI, CIX-CXII, CXIV e 

736 sono bianche; manca la p. 273; leg. cuoio.  

 

V. s. 16. 

 

Il registro contiene gli atti di matrimonio della Parrocchia 

di Santa Maria La Piazza, Scicli, 23 aprile 1831 – 17 

agosto 1838. 

 

pp. I-CXIV: indice  dei nomi degli sposi presenti nel 

registro. 

 

1851- 1959 16 (Tit. est. cost.) 1851/ 1859/ Dal 1851/ al 1859/ Matrimonio/ 

17./ 17 

(Tit. int.) Libro dei Matrimonij/ dal primo Marzo 

18cinquantuno/ sino alli 18 Aprile 18cinquantadue. 

 
Reg. cart. di cm. 20x31, di pp. I-LXXX, 1-527 + 314-3°, 326-4°; le pp. 

IV, VI-VIII, XI, XII, XIV-XVI, XVIII-XX, XXII-XXIV, XXVII, 

XXXIV, XXXVI-XXXVIII, XL-XLII, XLI-XLVI, XLVIII-LXX, 

LXXII-LXXVI e LXXVIII-LXXX sono bianche; le pp. 235-238, 298, 

314-2°, 314-3° e 374 mancano; leg. cuoio. 

 

V. s. 17. 

 

Il registro contiene gli atti di matrimonio della Parrocchia 

di Santa Maria della Piazza, Scicli, 1° marzo 1851 – 21 

novembre . 
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pp. I-LXXX: indice dei nomi degli sposi contenuti nello 

stesso registro. 

 

Molti fascicoli sono slegati dalla coperta. 

 

1859- 1870 17 (Tit. est. cost.)  1859/ 1870/ [MA]TR[IMONI]/ [dal] 1859/ 

[a]l 1870/ Matrimonio/ 17/ 18./18 

 
Reg. cart. di cm. 20x30, di I-LIV, 1-449 + 417-2°; le pp. IV, VI-VIII, 

XI, XII, XIV, XVI-XVIII, XX, XXVIII, XXX, XXXII, XXXIV, 

XXXV, XXXVII-XLII, XLIV, XLVI, XLVIII, L- LIV sono bianche; 

leg. mezza tela. 

 

V. s. 18. 

 

Il registro contiene gli atti di matrimonio della Parrocchia 

di Santa Maria della Piazza, Scicli, 28 novembre 1859 - 25 

dicembre 1870.     

 

pp. I-LIV: indice dei nomi degli sposi contenuti nello 

stesso registro. 

 

1859- 1909 18 (Tit. est. cost.) 1871/ 1886/ MATRIM/ 1871/ 1886/ 

Matrimonio/ 19./ 19 

 
Reg. cart. di cm. 20,5x30, I-XLVIII, 1-528 + 67-2°, 146-2°, 2/1, 20/1, 

252/1, 350/1, 392/1, 402/2 e 514/1; le pp. I-IV, VII, VIII, X, XIV, XVI, 

XXIV, XXVI, XXIX, XXX, XXXII, XXXIV, XXXVI, XXXVIII, XL, 

XLII, XLIV, XLVI, XLVIII, 36 e 526-528   sono bianche; leg. mezza 

pelle. 

 

V. s. 19. 

 

Il registro contiene gli atti di matrimonio della Parrocchia 

Santa Maria della Piazza, Scicli, 15 gennaio 1871 – 28 

aprile 1886. 

 

I-XLVIII: indice dei nomi fino al 1° dicembre 1881 poi dei 

cognomi degli sposi contenuti nello stesso registro. 

 

p. 280: segnalazione dell’avvenuta verifica del registro in 

occasione della visita pastorale del vescovo Giovanni 
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Blandini. E’ presente il timbro del Vescovado di Noto; 

Scicli, 1° dicembre 1881. 

 

p. 525: Memorandum con trascrizione di un documento del 

vescovo di Noto Giovanni Blandini  riguardo la imminente 

demolizione della Chiesa Parrocchiale di Santa Maria della 

Piazza e la decisione del trasferimento della Parrocchia 

nella chiesa dei Carmelitani Riformati, Noto, 13 febbraio 

1883. Sotto don Paolo Pisani dichiara che le disposizioni 

del vescovo sono state eseguite, Scicli, 15 febbraio 1883. 

 

p. 2/1: biglietto con appunti nomi, s. l. s. d.. 

 

p. 20/1: atto della Parrocchia della Chiesa Madre di 

Sant’Ignazio in cui si trasmette uno sponsale tra Puccia 

Angelo e Occhipinti Giovanna firmato dal parroco della 

chiesa madre Michele Ragusa, Scicli, 11 aprile 1909.  

 

p. 252/1: atto trasmesso dalla Cancelleria della Pretura 

di Scicli sulle istanze di Paolo Pisani parroco della 

chiesa di Santa Maria la Piazza e indirizzato al Sindaco 

Giuseppe Peralta riguardo la costruzione della strada 

Maestranza e agli eventuali danni all’edificio ecclesiale 

ospitante la Parrocchia, Scicli, 9 giugno 1881. 

 

p. 350/1: foglietto in cui si dichiara che Causarano 

Giombattista e Scarpata Filippo hanno contratto il 

matrimonio civile. È presente timbro Magistrato 

Municipale; Scicli, 13 aprile 1884. 

 

p. 392/1: l’ufficiale di Stato Civile G. Emmolo certifica 

sul contratto di matrimonio civile fra Laboratore 

Giuseppe e Muraglia, s. l., s. d. 

 

p. 402/1: l’ufficiale di Stato Civile G. Emmolo certifica 

sul contratto di matrimonio civile fra Manenti Antonino 

e Agnello Concetta, s. l., s. d. 

 

p. 402/2: Carmela.l’ufficiale di Stato Civile G. Emmolo 

certifica sul contratto di matrimonio civile fra Trovato 

Carmelo e Giardina Guglielmo, s. l., s. d. 

 

p. 514/1: l’Ufficiale di Stato Civile G. Emmolo certifica 

sul contratto di matrimonio civile fra Sinacciolo Pietro e 

Causapruna Vincenza, s. l., s. d. 
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1886- 1900 19 (Tit. est.) Liber Desponsatorum/ a die 2° Maij usque ad/ 

mensem Decembris 1900 

(Tit. est. cost.) 1886/ 1900/ Matrimonio/ 19/ 29/ 

Matrimonio/20 

(Tit. int.) Liber Desponsatorum/ a die 2º Maij 1886 usque 

ad die m 23ⁿⁿ/ mensiss dicembri 1900. 

 
Reg. cart. di cm. 21x30, di pp. I-LXXVI, 1-534 + 452-2°, 443/1; le pp. 

I, II, IV-VI, VIII-X, XIII, XIV, XVI-XVIII, XX-XXII, XXIV-XXVI, 

XXVIII-XXX, XXXII-XXXIV, XXXVI-XXXVIII, XLI, XLII, XLIV-

XLVI, XLVIII-L, LIII, LIV, LVI-LVIII, LX-LXII, LXIV-LXVI, 

LXVIII, LXX-LXXII, LXXIV e LXXVI sono bianche; le pp. 423- 432 

mancano (la numerazione passa da 422 a 433 per errore); leg. mezza 

pelle. 

 

V. s. 20. 

 

Il registro contiene gli atti di matrimonio della Parrocchia 

di Santa Maria della Piazza, Scicli, 2 maggio 1886 – 23 

dicembre 1900. 

 

pp. I-LXXVI: indice dei cognomi degli sposi contenuti 

nello stesso registro. 

 

p. 443/1: appunto su La Micela Ignazio e Azzarelli 

Carmela, sposati nella propria casa per ragioni di 

infermità, Scicli, 20 marzo 1898. 

 

1901- 1915 20 (Tit. est. cost.) 1901/ 1915/ 1901/ 1915-/ Matrimonio/ 21/ 

21 

(Tit. int.) Liber Matrimoniorum/ a die VI Januarii 1901/ 

usque ad 1915_ 

 
Reg. cart. di cm. 21x30,5, I-LII, 1-538 + 125-2°, 364-2°, 68/1, 221/1, 

313/1, 392/1, 487/1 e 525/1; le pp. III, IV, VI, VII-X, XIII, XIV, XVI, 

XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVI, XXIX, XXX, XXXII, XXXIV, 

XXXVII, XXXVIII, XL, XLIV, XLVI, XLVIII-L e LII sono bianche; 

leg. mezza tela. 

 

V. s. 21. 

 

Il registro contiene gli atti di matrimonio della Parrocchia 

di Santa Maria della Piazza, Scicli, 6 gennaio 1901 – 4 

novembre 1915. 

 

pp. I-LII: indice dei cognomi degli sposi contenuti nello 

stesso registro. 
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p. 68/1: modulo di certificazione incompleto 

dell’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Scicli. Sul 

retro appunto su Scardino Emanuele, sposato il 22 

febbraio 1903 e morto il 14 febbraio 1908, Scicli, s. d. 

 

p. 221/1: appunto su matrimonio di D’Antiochia 

Ignazio con Puzzo Felicia celebrato alla chiesa di Santa 

Maria della Consolazione dall’arciprete Michele Ragusa 

il 5 dicembre 1906, s. l., s. d. 

 

p. 313/1: lettera con cui il sacerdote Cavallo Michele 

annuncia l’arrivo del Visitatore Apostolico per il 25 

ottobre seguente,  Modica, 24 ottobre 1908. 

 

p. 392/1: da un lato richiesta della Curia Vicariale di 

Scicli di venire a conoscenza degli eventuali 

impedimenti del matrimonio da contrarsi tra Zisa 

Guglielmo e Trovato Antonina. È presente timbro della 

Curia Vicariale; Scicli, 23 dicembre 1910; dall’altro 

lato annotazioni del matrimonio di Ferro Guglielmo e 

Palazzolo Teresa (si trova a registro 21 a p. 221), 18 

marzo-22 aprile 1922. 

 

p. 487/1: foglietto con appunti riguardo Manenti 

Bartolomeo sposato nel 1913; due ricette per  pulitura. 

 

p. 525/1: dichiarazione sul matrimonio di Barone 

Vincenzo e Grana Bartolomea che gode di dispensa del 

vescovo netino per l’affinità spirituale firmato dal 

Decano Francesco Drago ed il segretario del vescovo 

Russo. È presente timbro del vescovo Giuseppe Vizzini; 

s. l., s. d. 

 

1916- 2007 21 (Tit. est.) Dal Febbraio/ 1916/ Ad Agosto 1929  

(Tit. est. cost.) 1916/ 1929/ 1916 al 1929/ Matrimonio/ Vol. 

22/ 22 

 
Reg. cart. di cm. 20,5x30,5, I-XLVI, 1-690 + 384-2°, 1/1, 58/1, 82/1, 

84/1, 85/1, 91/1, 94/1, 105/1, 135/2, 186/2, 246/1, 247/2, 250/3, 251/1, 

255/1, 264/1, 268/2, 269/2, 277/1, 355/1, 362/1, 363/1, 386/1, 393/2, 

399/1, 400/1, 405/1, 425/1, 459/1; le pp. IV, VI, X, XII, XIV, XVIII, 

XX, XXII, XXVI, XXVIII, XXX, XXXIV, XXXVIII, XL, XLII, 

XLIV, XLVI, 667-681 e 683 sono bianche; le pp. 683-690 mancano; 

leg. mezza tela. 



144 
 

 

 

V. s. 22. 

 

Il registro contiene gli atti di matrimonio della Parrocchia 

di Santa Maria della Piazza, Scicli, 10 febbraio 1916 – 3 

agosto 1929. 

 

pp. I-XLVI: indice dei cognomi degli sposi contenuti nello 

stesso registro. 

 

Quasi tutte le pagine sono firmate in basso dal canonico 

Carmelo Zisa. 

 

p. 1/1: attestato del parroco Ignazio Marino della Chiesa 

Madre di San Giorgio di Modica sul battesimo di 

Agosta Orazia somministrato il 3 febbraio 1896. È 

presente timbro della Parrocchia di San Giorgio, 

Modica, 31 gennaio 1917. 

 

p. 58/1: attestato della Chiesa Madre di San Pietro di 

Modica sul battesimo di Cicciarella Angelo 

somministrato il 1° dicembre 1880. È presente timbro 

della Parrocchia di San Pietro, Modica, 31 maggio 

1919. 

 

p. 82/1: lettera del parroco Morello di Donnalucata 

(Scicli)  che annuncia la trasmissione di un documento 

vescovile su due coniugi, e la disponibilità, qualora 

occorresse, di concedere la delegazione di facoltà di 

sposare i fidanzati in questione.  

 

p. 82/2: documento indirizzato al parroco di 

Donnalucata (Scicli) in cui il vescovo Giuseppe Vizzini 

concede la dispensa per il secondo grado di 

consanguineità ai coniugi Ferraro Vincenzo e Ferraro 

Giovanna. Sono presenti: due timbri del vescovado di 

Noto, un timbro postale e un francobollo da 0,05 £, 

Noto, 6 dicembre 1919. 

 

p. 84/1: la Parrocchia di San Leonardo Abate di 

Messina certifica che Bambaci Maria è stata battezzata 

il 15 dicembre 1896. È presente timbro della Parrocchia 

di San Leonardo; Messina, 20 novembre 1919. 

 

p. 85/1: attestato del parroco Ignazio Marino della 

Chiesa Madre di San Giorgio di Modica sul battesimo 

Giannì Vincenzo Salvatore somministrato il 22 
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dicembre 1892. È presente timbro della Parrocchia di 

San Giorgio, Modica, 23 novembre 1919. 

 

p. 91/1:  foglietto con appunto sul matrimonio tra 

Spadaro Augustino e Spadaro Elisabetta dell’8 

dicembre 1919, s. l ., s. d. 

 

p. 94/1: foglietto con appunti su nomi e date di nascita, 

s. l., s. d. 

 

p. 105/1: don Ragusa Michele su ordine della 

vescovado netino si chiede di pubblicare le tre denuncie 

tridentine affinché chiunque sia a conoscenza di 

impedimento al matrimonio fra Vindigni Giorgio e 

Vindigni Carmela lo riveli. È presente timbro del 

Vicariato di Scicli; Scicli, 1° novembre 1919.  

 

p. 134/1: appunto del sacerdote Caruso su Rubicondo 

Salvatore e Trovato Ignazia, sposi l’8 agosto 1920; sotto 

il parroco Zisa concede al sacerdote di Caruso di unire 

in patrimonio i suddetti sposi; Scicli, 22 luglio-8 agosto 

1920. 

 

p. 134/2: appunto del sacerdote Caruso su Ficili 

Bartolomeo e Micciché Francesca; sotto una nota di 

Francesco Marino indicante che i suddetti sono stati 

sposati dal sacerdote Aprile Giuseppe il 12 agosto 1920 

alla chiesa del Carmine dal parroco il 12 agosto 1920, s. 

l., s. d. 

 

p. 186/1: lettera del Vescovado di Noto inviata al 

parroco Zisa in risposata ad una sua richiesta di 

chiarimento sulla prassi da tenere quando si deve 

concedere lo stato libero ad un diocesano che intende 

sposarsi e in particolare sulla necessità di richiedere le 

generalità dello sposo o sposa che è fuori Diocesi, Noto, 

20 luglio 1920. 

 

p.  186/2: una partecipazione di morte inviata 

dall’impiegato dello Stato Civile del Municipio di 

Modica al parroco della  chiesa di San Giovanni a 

Modica per la scomparsa di Petralia Raffaele; lettera del 

sacerdote Ragusa, parroco della chiesa madre, ad un 

altro parroco sul comportamento da tenere nel caso del 

matrimonio di un proprio parrocchiano in un paese 

diverso dal proprio secondo la nuova disciplina 

burocratica, s.l., s. d. 
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p. 246/1: certificato di battesimo e cresima di Arezzo 

Carmelo Francesco, celebrati rispettivamente il 23 

giugno 1892 e il 10 ottobre 1898 nella chiesa di San 

Tommaso Apostolo di Ragusa Ibla, rilasciato dalla 

Chiesa Metropolitana di Siracusa con firma del notaio 

Cannarella. È presente timbro della Curia Metropolitana 

di Siracusa; Siracusa, 6 dicembre 1922.  

 

p. 247/1: certificato di battesimo e cresima di Stimolo 

Paolo, celebrati rispettivamente il 22 luglio 1882 e il 29 

aprile 1884 nella Parrocchia di San Giovanni Battista di 

Vittoria, rilasciato dalla Chiesa Metropolitana di 

Siracusa con firma del notaio Cannarella. È presente 

timbro della Curia Metropolitana di Siracusa; Siracusa, 

1° dicembre 1922. 

 

p. 250/1: certificato di battesimo di Bambaci Concepta, 

celebrato il 22 maggio 1902 nella Parrocchia di San 

Gerlandi. È presente timbro del Vicariato Generale 

della Diocesi di Girgenti, Agrigento, 22 dicembre 1922. 

 

p. 250/2: certificato dello stato libero di Occhipinti 

Giuseppe. È presente timbro del vicariato di Rosolini; 

Rosolini, 10 dicembre 1922. 

 

p. 250/3: documento in cui si certifica che non vi è 

alcun impedimento al matrimonio di Occhipinti 

Giuseppe rilasciato dalla Parrocchia di Santa Maria di 

Porto Salvo di Pozzallo. È presente il timbro della 

Chiesa Parrocchiale di Pozzallo, Pozzallo,  22 dicembre 

1922. 

 

p. 251/1: l’arciprete parroco M. Cavallo certifica lo 

stato libero di Belluardo Giorgio e dell’eseguita 

affissione delle tre denunzie tridentine per il suo 

prossimo matrimonio con Galanti Teresa. Sono presenti 

due timbri dell’Arcipretura Curata della Chiesa Madre 

di San Pietro a Modica; Modica, 25 dicembre 1922. 

 

p. 252/1: certificato di battesimo di Belluardo Emanuele 

Michele, battezzato a Modica nella Parrocchia di  San 

Giorgio l’8 aprile 1881. È presente timbro Parrocchiale 

della chiesa di San Giorgio; Modica, 15 dicembre 1922. 

 

p. 255/1: certificato di battesimo e di cresima di 

Selvaggio Giorgio Raffaele, celebrati rispettivamente il 
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18 aprile 1897 e il 1° maggio 1899 nella chiesa di San 

Giovanni Battista di Vittoria. È presente timbro della 

Curia Metropolitana di Siracusa; Siracusa, 11 luglio 

1922. 

 

p. 264/1: certificato di battesimo di De Marsaniti Maria 

Giuseppa celebrato il 22 maggio 1893. È presente 

timbro poco decifrabile; Fiume, 19 gennaio 1923. 

 

p. 268/1: certificato rilasciato dalla Parrocchia di San 

Francesco di Paola sul battesimo di Spinuso Giovanna 

del 30 giugno 1894. È presente simbolo della 

Parrocchia di Castellana; Castellana, 7 gennaio 1923. 

 

p. 268/2: certificato di battesimo, rilasciato dalla Chiesa 

Madre di San Giorgio a Modica, di Frasca Gaetano del 

25 novembre 1900. È presente timbro della Chiesa di 

San Giorgio; Modica, 15 luglio 1925. 

 

p. 269/1: il parroco Ragusa Orazio certifica che nella 

chiesa di San Giovanni Evangelista di Modica è stato 

battezzato Di Martino Giuseppe il 27 aprile 1893. È 

presente un timbro non leggibile; Modica, 26 maggio 

1923. 

 

p. 269/1: certificato di stato libero di Di Martino 

Giuseppe rilasciato dalla Chiesa Madre di San Giorgio 

di Modica. È presente timbro della Chiesa di San 

Giorgio; Modica, 2 giugno 1923. 

 

p. 277/1: il sacerdote Giuseppe Garra dichiara di aver 

unito in matrimonio; Martinez Ruggiero e Vernuccio 

Maria; Scicli, 2 agosto 1923. 

 

p. 355/1: foglietto con annotazione del parroco Paolo 

Ruta sul matrimonio di Mormina Ignazio e Trattino 

Vincenza celebrato nel 1925. È presente timbro del 

parroc Paolo Ruta; s. l., 20 aprile 2007. 

 

p. 362/1: certificato di battesimo e di stato libero di 

Cataudella Giovanni, celebrato presso Mazzarelli  il 6 

febbraio 1901 e rilasciato della Chiesa Metropolitana di 

Siracusa. È presente il timbro della Curia Arcivescovile 

di Siracusa, 12 gennaio 1926. 

 

p. 363/1: bigliettino contenente un appunto sulla data e 

sui testimoni del matrimonio fra Piccione Antonino e 
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Portelli Francesca firmato dal sacerdote Piccione 

Vincenzo, s. l., s. d. 

 

p. 386/1: certificato di battesimo e di stato libero di 

Tumino Salvatore, celebrato a Ragusa. È presente 

timbro della Curia Arcivescovile di Siracusa; Siracusa, 

8 novembre 1926. 

 

p. 393/1: certificato di battesimo di D’Amico Giovanni 

celebrato a Siracusa il 12 novembre 1898. È presente 

timbro della Curia Arcivescovile di Siracusa; Siracusa, 

18 febbraio 1927. 

 

p. 399/1: certificato di stato liberi di Fatuzzo Emanuele 

rilasciato da Colombo Pietro, parroco di Santa Maria di 

Betlem a Modica. È presente timbro della Parrocchia di 

Santa Maria di Betlem; Modica, 26 aprile 1927. 

 

p. 400/1: documento inviato dal vescovado di Noto 

sulla dispensa a favore degli sposi Cartia Angelo e 

Assenza Virginia sull’impedimento di 2° grado di 

consanguineità. Sono presenti due timbri del Vescovato 

di Noto,  un timbro postale e un francobollo da 10 

centesimi di lire delle Poste Italiane; Noto, 6 aprile 

1827.  

 

p. 405/1: certificato di battesimo e di stato libero di 

Minardi Giuseppe, celebrato a Ragusa il 23 gennaio 

1898. È presente timbro della Curia Arcivescovile di 

Siracusa; Siracusa, 20 luglio 1927. 

 

p. 425/1: foglio contenente lettera della curia episcopale 

netina sulla convalida postuma del matrimonio di 

Grimaldi Bartolomeo e Gambuzza Bartolomea, 

celebrato nel 1928, a seguito della dispensa ottenuta da 

1° grado a secondo grado di consanguineità nel 1931. È 

presente timbro Curia Episcopale Netina; Noto, 23 

settembre 1931. 

 

p. 459/1: certificato di dispensa a favore di Licitra 

Giovanni e Manenti Antonina sull’impedimento di 2° 

grado di affinità. È presente timbro della Curia 

Vescovile di Noto; Noto, 27 maggio 1929. 
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1929 22 (Tit. est.) Registro di Matrimoni/ in seguito al concordato 

tra Stato e Chiesa 11-2-1929/ Legge 27 Maggio 1929 A 

947/ In vigore 8 Agosto 1929/ dal 24-8-1929 fino al 15-4-

1931. 

(Tit. est. cost.) 1929/ 1931/ 23/ Matrimonio/ 23 

(Tit. int.) ATTI di Matrimonio/ atti di Matrim. 

 
Reg. cart. di cm. 25x34, di cc. 1-108 + 1/1, 104/1; leg. mezza tela. 

 

V. s. 23. 

 

Il registro contiene gli atti di matrimonio della Parrocchia 

di Santa Maria della Piazza, Scicli, 4 agosto 1929 – 15 

aprile 1931. 

 

Ogni pagina contiene il timbro parrocchiale. 

 

c. 18: timbro della Parrocchia e Collegiata di San 

Bartolomeo.  

 

Nella parte interna del piatto anteriore vi è un adesimo con 

marchio della tipografia-legatoria  Napoli. 

 

cc. 107-108: elenco in ordine cronologico degli sposi 

contenuti nello stesso registro. 

 

c. 1/1: atto di matrimonio aggiunto al registro 

riguardante le nozze di Bonincontro Salvatore e 

Manenti Angela del 24 agosto 1929. 

 

c. 104/1: annotazione sulle nozze fra Caggi Francesco e 

Occhipinti Concetta, sposi il 9 febbraio 1929. È 

presente timbro Ufficio di Stato Civile; s. d., s. l. 

 

1931- 1932 23 (Tit. est.) Matrimoni/ dal 16 aprile 1931 fino/ al 10 

Dicembre 1932 

(Tit. est. cost.) 1931/ 1932/ 24/ Matr/ 24 

 
Reg. cart. di cm. 22x33, di cc. 1-104, le cc. 101-104 sono bianche; leg. 

mezza tela. 

 

V. s. 24. 

 

Il registro contiene gli atti di matrimonio della Parrocchia 

di Santa Maria La Piazza, 16 aprile 1931 – 10 dicembre 
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1932. 

 

cc. 99-104: indice cronologico dei nomi degli sposi 

contenuti nello stesso registro. 

 

Ogni pagina contiene il timbro parrocchiale. 

 

1932- 1936 24 (Tit. est.) Matrimoni/ dal 14 Dicembre 1932/ fino al 29 

Marzo/ 1936 

(Tit. est. cost.) 1932/ 1936/ 25/ Matr./ 25 

 
Reg. cart. di cm. 22x32, di cc. 1-205; la p. 201 è bianca; leg. mezza 

tela. 

 

V. s. 25. 

 

Il registro contiene gli atti di matrimonio della Parrocchia 

di Santa Maria della Piazza, Scicli, 14 dicembre 1932-29 

marzo 1936. 

 

cc. 202-20: indice dei cognomi degli sposi contenuti nel 

registro. 

 

Ogni pagina contiene il timbro parrocchiale. 

 

1936- 1938 25 (Tit. est.) Registro di Matrimo,,/ni celebrati in questa 

Parrocchia di S. Maria/ la Piazza dal giorno 4/ aprile 1936 

fino al/ 22 Dicembre 1938. 

(Tit. est. cost.) 1936/ 1938/ 26/ Matr./ 26 

 
Reg. cart. di cm. 22x32, di pp. 1-202 + 202/1; leg. mezza tela. 

 

V. s. 26. 

 

Il registro contiene gli atti di matrimonio della Parrocchia 

di Santa Maria della Piazza, Scicli, 4 aprile 1936 – 22 

dicembre 1938. 

 

c. 202/1: consiste nell’indice ( cc. 22) dei cognomi degli 

sposi contenuti nel registro. 

 

Ogni pagina contiene il timbro Parrocchiale. 
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1938- 1942 26 (Tit. est.)  REGISTRO/ degli atti di matrimonio/ dal 1938 

al 1942 

(Tit. est. cost.) 1938/ 1942/ 27/ Matr./ 27/ 27 

 
Reg. di cm. 20x30, di pp. 1-200 + 200/1; leg. mezza tela. 

 

V. s. 27. 

 

Il registro contiene gli atti di matrimonio della Parrocchia 

di Santa Maria della Piazza, 22 dicembre 1938 – 15 ottobre 

1942. 

 

p. 1/1: lettera del canonico Orlando sulle modalità 

dell’invio del certificato di stato libero di un tale Rivillito; 

Noto, 31 dicembre 1941. 

 

p. 200/1: indice di 20 pagine degli sposi, secondo l’ordine 

alfabetico dei cognomi, s. l., s. d. 

 

Ogni pagina contiene il timbro parrocchiale. 

 

1942- 1949 27 (Tit. est.) Vol. 27. Matrimonio/ Dal 1942- al 1949/ dal 

1942 al 

(Tit. est. cost.) 1942/ 1948/ Matr./ 28/ 28 

(Tit. int.) DIOCESI DI Noto/ CHIESA ParrocchiaLE DI S. 

Maria la Piazza/ LIBRO DEI MATRIMONI dal 24-VIII-

1942 al/ ½ … a Palazzolo/ ROVIGO/ ISTITUTO 

VENETO DI ARTI GRAFICHE 

 
Reg. cart. di cm. 25x34,5, di pp. 1-360 + 30/1, 76/1, 298/1; le pp. 313-

322, 324, 326, 328, 329, 330, 332, 334, 336, 338, 340, 342, 344, 346-

348, 350, 352, 354- 356, 358 e 360 sono bianche; leg. mezza tela. 

 

V. s. 28. 

 

Il registro contiene gli atti di matrimonio della parrocchia 

di Santa Maria della Piazza, Scicli, 29 agosto 1942 – 31 

dicembre 1949.  

 

pp. 321-360: indice dei cognomi degli sposi presenti nel 

registro. 
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p. 30/1: fotocopia del certificato di matrimonio di I. G. e 

T. E., celebrato il 29 gennaio 1944. È presente timbro 

dell’Ufficio Parrocchiale della Cattedrale di Parenzo; 

Parenzo, 2 settembre 1946. 

 

p. 40/1: foglio a righe con elenco di cognomi e nomi 

affiancati da una tabella contenente numeri; s. l., s. d. 

 

p. 76/1: atto di matrimonio in foglio sciolto aggiunto al 

registro di S. C. e M. M. celebrato presso l’Ospedale 

Busacca di Scicli il 1° maggio 1945, indicizzato 76 bis; 

Scicli, 1° maggio 1945. 

 

p.  298/1: cartolina postale inviata da un tal Giovanni 

alla signorina P. C. residente a Scicli per motivi di 

relazione affettiva. Sono presenti due timbri postali e un 

francobollo delle poste italiane da £ 15; s. l., 29 

settembre 1949.    

 

1950- 1960 28 (Tit. est.) STAB. TIP. R. PASCALE/ POLISTENA 

(Calabria)/ Libro dei Matrimoni / dal gennaio 1950 al / sett 

1960 

(Tit. est. cost.) 1950 / 1960 / Matr. / dal 1950 / al 1960 / 

Matr. / 29 /29  

 
Reg. cart. di cm. 25x35, di pp. 1-417 + 1/1, 126/ 1 e 171/2; le pp. 5, 14 

e 18 sono bianche; num. mod.; leg. mezza tela. 

 

V. s. 29. 

 

Il registro contiene gli atti di matrimonio della Parrocchia 

Santa Maria della Piazza, Scicli, 14 febbraio 1950 – 24 

settembre 1960 

 

pp. 1- 20: indice degli sposi presenti nel registro secondo 

l’ordine alfabetico dei cognomi.  

 

Nella parte interna della coperta anteriore appunto 

manoscritto contenente calcolo. 

 

p. 1/1 : biglietto manoscritto del parroco sac. Amato alla 

famiglia A. del 12 – 09 – 1969. 

  

p. 126/1: preghiera stampata del rito della penitenza. 
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p. 171/1: lettera della Curia Vescovile di Noto al 

Parroco della Madonna del Carmine con la quale si 

trasmette la dichiarazione di nullità delle nozze F. - M. 

celebrate il 02/ 01/ 1954. 

 

p. 171/2: copia notifica della sentenza di dichiarazione 

di nullità delle nozze F. M. trasmessa dal Vicariato di 

Roma alla Curia Vescovile di Noto. 

 

1960- 1971 29 (Tit. est.) STAB. TIP. R. PASCALE/ POLISTENA 

(Reggio Calabria) / Libro dei Matrimoni / dal 29-9-1960 al 

15-4-71- 

(Tit. est. cost.) 1960 / 1971 / Matrim. 1960/ 30 / 30 

(Tit. int.) dal 29 sett…. 1960/ 1961/ 1962/ 1963/ 1964/ 

1965/ 1966/ 1967 

 
Reg. cart. di cm. 25x35, di pp. 1-394 +390/ 2, 393/1; num. mod.;  leg. 

mezza tela.  

 

V. s. 30. 

 

Il registro contiene gli atti di matrimonio della Parrocchia 

di Santa Maria della Piazza, Scicli, dal 29 settembre 1960 

al 22 settembre 1962 e della Parrocchia Madonna del 

Carmine, Scicli, dal 26 settembre 1962 al 15 aprile 1971, 

alcuni di questi celebrati presso la Chiesa di San Giovanni 

Evangelista di Scicli. 

 

pp. 1- 20: indice dei nomi degli sposi presenti nel registro. 

 

p. 390/1: richiesta inviata alla Parrocchia del Carmine 

da parte della  Parrocchia di San Bartolomeo di 

Pubblicazioni ad altra Parrocchia dello stesso Comune, 

Scicli, 8 giugno 1969. 

  

p. 390/2: invito del parroco alla partecipazione ad una 

iniziativa parrocchiale, Scicli, 7 novembre 1975. 

 

p. 393/1: certificato di eseguita pubblicazione di 

matrimonio, Scicli, 2 aprile 1971. 
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1971- 1974 30 (Tit. est. cost.) 1971/ 1974/ Matr. / 31 /31 

(Tit. int.) Dal 9-6-1971/ al 22-4-1974- 

 
Reg. cart. di cm. 25x35, di cc. I-XX, 1-78 + 11/1, 15/1, 19/2; le cc. 1v-

78v sono bianche; leg. mezza tela. 

 

V. s. 31. 

 

Il registro contiene gli atti di matrimonio della Parrocchia 

Madonna del Carmine, Scicli, 15 luglio 1971 - 22 aprile 

1974. 

 

cc. I-XX: indice dei cognomi degli sposi presenti nel 

registro. 

 

c.11/1: certificato di matrimonio rilasciato dalla 

Parrocchia del Carmine, Scicli, 13 ottobre 1971. 

 

c. 15/1: certificato di eseguita pubblicazione di 

matrimonio emesso dall’Ufficiale di Stato Civile, Scicli, 

9 dicembre 1971.  

 

c. 19/1: certificato di eseguita pubblicazione di 

matrimonio emesso dall’Ufficiale di Stato Civile, Scicli, 

17 febbraio 1972.  

 

c. 19/2: ricevuta di versamento tramite servizio dei conti 

correnti postali da parte del signor per la Parrocchia del 

Carmine, Scicli, 24 febbraio 1972.    

 

1974- 2001 31 (Tit. est. cost.) 1974/ 1981/ LIBRO DEI MATRIMONI 

DAL 24- 4-74 AL / Matr/ 32/ 32 

(Tit. int.) Diocesi NOTO/ Parrocchia CARMINE/ LIBRO/ 

DEI/ MATRIMONI/ NAPOLI – M. D’AURIA EDITORE 

PONTIFICIO 

 
Reg. cart. di cm. 27x37,5, di cc. 1-201 + 94/2°, 1/1, 78/1, 97/1, 107/1, 

133/1, ; le cc. 1v-90v,  109v, 188v-201v sono bianche; leg. mezza tela. 

 

V. s. 32. 

 

Il registro contiene gli atti di matrimonio della Parrocchia 

Madonna del Carmine dal 24 aprile 1974 al 25 luglio 1981. 

 

cc. 188-201: indice dei nomi degli sposi presenti nel 
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registro. 

 

Nel retto della prima pagina di guardia scrittura 

manoscritta con estremi cronologici del registro. 

 

c. 1/1: appunto manoscritto contenente due nominativi e 

i rispettivi luoghi e date di nascita, s. l., s. d. 

  

c. 78/1: il Tribunale Ecclesiastico Diocesano dichiara 

nullo per annotazioni canoniche un matrimonio del 5 

gennaio 1977, Noto, 22/ 11/2001.  

 

c. 97/1r: copia di atto di pubblicazione di matrimonio 

dell’ufficio di Stato Civile, Scicli, 12 gennaio 1978. 

 

c. 97/1v: appunti manoscritti promemoria della verifica 

di documenti mancanti riguardo atti matrimoniali, s. l., 

s. d. 

 

c. 107/1: cartolina prestampata bianca usata in caso 

notificazione di matrimonio, s. l., s. d. 

 

c. 133/1: certificato di matrimonio, Scicli, 8 agosto 

1979. 

 

1981- 1998 32 (Tit. est. cost.) 1981/ 1988/ Matr. / 33/ 33 

(Tit. int.) Dal 1-8-1981-/ al 14-1-1988/ 1982=N 20-/ 

1983=N 18-/ 1984= 31/ 1985= N 33/ 1986= N 33/ 1987- 

30. 

 
Reg. cart. di cm. 25x35, di cc. I-XX, 1-1 180 + 86/2°, 7/1; le cc. I v, II-

XX v, 80 v, 86 v, 86/2° v, 90 v, 110 v, 134 v, 177-180 sono bianche; 

leg. mezza tela. 

 

V. s. 33. 

 

Il registro contiene gli atti di matrimonio della Parrocchia 

Madonna del Carmine, Scicli, 1 agosto 1981- 14 gennaio 

1988. 

 

All’interno del piatto posteriore appunto manoscritto. 

 

cc. I-XX: indice dei nomi degli sposi presenti nel registro. 

 

c. 7/1: cartoncino con su stampato una preghiera. 
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1988- 2001 33 (Tit. est.) MATRIMONI/ DAL 1988 AL 1992/34 

(Tit. est. cost.) 1988/ M/ 34/ Matr. /34 

(Tit. int.) Registri degli Atti di Matrimonio/ dal 1988 al/ 

Rubrica 

 
Reg. cart. di cm. 25,5x35,5, di cc. I-XVIII, 1-209 + 92/1, le cc. Iv-

XVIIv e XVIII sono bianche; leg. mezza tela. 

 

V. s. 34.  

 

Il registro contiene gli atti di matrimonio della Parrocchia 

Madonna del Carmine, Scicli, 27 febbraio 1988-ventidue 

dicembre 1992. 

 

cc. I-XVIII: indice dei cognomi degli sposi presenti nel 

registro. 

 

c. 92/1: il Tribunale Ecclesiastico Diocesano dichiara 

la nullità per annotazioni canoniche di un matrimonio 

celebrato il 4 agosto 1990, Noto, 28 novembre 2001. 

 

1993- 1999 34 (Tit. est) Volume/ 35/ Vol. 35/ 93/ 94/ 95/ 96 / 97/ 98/ 99 

(Tit. est. cost.) REGISTRO DI MATRIMONIO/ 35 

(Tit. int.) 19. 4. 1993/ 94/95/ 96/ 97/ 98/ 99. 

 
Reg. cart. di cm. 25x35, di cc. 1-175 +  26-2°, 35-2°, 67-2°, 112-2°, 

13/1, 30/1, 32/1, 37/1, 45/1, 48/1, 134/2; le cc. 13/1v, 25v, 26v, 26/2°v, 

28v, 29v, 30/1v, 31v, 33v, 34v, 35v, 35/2°v, 36v, 42v, 44v, 55v, 57v, 

59v, 61v, 62v, 66v, 67v, 67/2°v, 68v, 70v, 71v, 72v, 73v, 76 v, 77v, 

82v, 83v, 84v, 85v, 86v, 87v, 91v, 92v, 93v, 95v, 96v, 100v, 101v, 

102v, 103v, 107v., 108v, 109v, 110v, 111 v, 112/2°v, 113v, 114v, 

116v, 117v, 118v, 119v, 120v, 121v, 124v, 125v, 128v, 129v, 130v, 

131v, 132v-134v, 135, 136v, 137, 138v, 139, 140v, 141, 142v, 143, 

144v, 145, 146v, 147-149, 150v, 151, 152v, 153,154v, 155-159, 160v, 

161-163, 164v, 165, 166v, 167, 168v, 169, 170, 171v, 172v, 173, 174v 

175 sono bianche; c. 49 manca; leg. mezza tela. 

 

V. s. 35. 

 

Il registro contiene gli atti di matrimonio della Parrocchia 

Madonna del Carmine, Scicli, 19 aprile 1993 - 29 

settembre 1999. 
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In ogni pagina è presente il timbro della Parrocchia 

Madonna del Carmine. 

 

c. 13/1: appunto manoscritto, s. l., s. d. 

 

c. 30/1: richiesta di trascrizione di un matrimonio per 

gli effetti civili con timbri dell’Ufficiale di Stato Civile 

e della Parrocchia Madonna del Carmine, Scicli, 1° 

dicembre 1993. 

 

c. 32/1: la curia diocesana di Cefalù dichiara su una 

cresima del 7 dicembre 1970, con timbro Curia 

Vescovile di Cefalù, Cefalù, 22 novembre 1993.  

 

c. 37/1: richiesta da parte della Parrocchia Madonna 

Carmine all’Ufficiale di Stato Civile di trascrizione di 

un matrimonio per gli effetti civili, Scicli, s. d. 

 

c. 38/1: richiesta da parte della Parrocchia Madonna 

Carmine all’Ufficiale di Stato Civile di trascrizione di 

un matrimonio per gli effetti civili, Scicli, s. d. 

 

c. 45/1: richiesta da parte della Parrocchia Madonna 

Carmine all’Ufficiale di Stato Civile di trascrizione di 

un matrimonio per gli effetti civili, Scicli, s. d. 

 

c. 48/1: atto di matrimonio, Scicli, 29 settembre 1994. 

 

c. 133/1: atto di matrimonio, Scicli, 18 settembre 1999 

 

c. 133/2: atto di matrimonio, Scicli, 29 settembre 1999 

 

cc.133- 175: indice dei nomi degli sposi presenti nel 

registro. 

 

1999- 2010 35 (Tit. est.) 36/ Parrocchia/ MADONNA DEL CARMINE/ 

97018 SCICLI (RG)/ MATRIMONI/vol. 36/ 

(Tit. est. cost.) MATRIMONI/ 36 

(Tit. int.) CARMINE/ SCICLI / Registro degli Atti di 

Matrimonio/ dal 01-12-1999 al 25-VI-2010/ Rubrica 

 
Reg. cart. di cm. 24,5x35, di cc I-XVIII, 1-196 + 49/1; I v- III v, V v- 

XVI v, XVII, XVIIIV, 1 v-3 v, 5 v-7 v, 9 v-12 v, 16 v-26 v, 28 v, 33 v, 

40 v, 44 v, 45 v, 47 v, 51 v-53 v, 55 v, 59 v, 60 v, 61 v, 62 v, 66 v, 70 

v, 71 v, 84 v-87 v, 89 v, 95 v, 96 v, 100 v, 107 v, 125 v, 127 v, 132 v e 
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179 v sono bianche; la c. 50 manca; leg. mezza tela. 

 

V. s. 36. 

 

Il registro contiene gli atti di matrimonio della Parrocchia 

Madonna del Carmine, Scicli, 1 dicembre 1999 - 25 giugno 

2010. 

 

Nella parte interna del piatto anteriore foglio stampato 

applicato con la formula pronunciata nel rito del 

matrimonio per introdurre gli effetti civili da esso prodotto 

secondo le leggi dello Stato. 

 

Nel primo foglio di guardia appunto manoscritto circa la 

cronologia del registro. 

 

In ogni pagina è presente il timbro della Parrocchia 

Madonna del Carmine. 

 

Nella parte interna del piatto posteriore un appunto 

manoscritto e una busta gialla attaccata con dentro foglietto 

contenente testo liturgico. 

 

c. 49/1: atto di matrimonio, Scicli, 29 maggio 2002. 
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ATTI MATRIMONIALI 

 

 

  Per atti matrimoniali s’intendono tutti quei documenti che sono necessari alla 

stipulazione del contratto matrimoniale. Il matrimonio religioso è un rito che viene 

celebrato dal sacerdote; esso un tempo era autonomo dal matrimonio civile. Il Codice 

Civile nel 1865 stabiliva come unico matrimonio efficace all’interno dell’ordinamento 

statale italiano quello civile, mentre quello canonico non aveva alcuna validità giuridica 

ma solo un senso religioso. Con il Concordato stipulato tra Stato e Chiesa nel 1929 

avviene un mutamento profondo, poiché l’art. 34 del Concordato attribuiva effetti civili 

al matrimonio canonico con la trascrizione. Da allora secondo il principio del 

pluralismo in materia matrimoniale, un cittadino italiano può scegliere il rito più 

aderente al proprio orientamento ideologico e confessionale.
1
 

 Il cosiddetto Matrimonio Concordatario prevede una netta divisione tra i compiti 

della Chiesa cattolica e dello Stato, in quanto alla prima spetta sì la facoltà di 

disciplinare il negozio matrimoniale valutandone la validità, ma solo il secondo può 

garantire piena competenza nella disciplina degli effetti civili dello stesso.  

  Per la validità del matrimonio sia secondo le leggi canoniche che civili si devono 

produrre una serie di documenti che vanno a comporre un fascicolo, una posizione 

matrimoniale; ognuna delle quali riguarda un’unica coppia di sposi e vengono prodotti 

solo dopo il concordato del 1929. Il primo fascicolo della serie,  composta da 1022 

fascicoli, tuttavia contiene un’annotazione, datata nel 1915, di un matrimonio che deve 

essere celebrato.  

  Il fascicolo è composto dall’esame dei contraenti, in un foglio più spesso piegato 

in due che  costituisce una coperta per accogliere all’interno gli altri documenti 

matrimoniali. L’esame dei contraenti è composto da due carte, la prima delle quali che è 

la coperta anteriore, contiene le domande al futuro sposo, mentre la seconda, la coperta 

posteriore, i quesiti per la futura sposa. L’esame consiste nelle domande che il parroco 

                                                 
1
 TARTAGLIA E., Compendio di diritto ecclesiastico, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 2011, p. 

199. 
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pone a coloro che vogliono contrarre il matrimonio per stabilirne l’idoneità; attraverso 

le domande il parroco verifica se il petente ha già contratto qualche vincolo 

matrimoniale o se si è già impegnato a farlo con altri. Un precedente legame 

matrimoniale secondo il diritto canonico costituisce un impedimento che ostacola la 

capacità personale al matrimonio.
2
 Si chiede inoltre al futuro sposo e alla futura sposa se 

hanno sempre dimorato nella stessa parrocchia. Il matrimonio si deve celebrare nella 

chiesa sede della parrocchia dei due contraenti, o se appartenenti a due diverse 

parrocchie in una delle due, se si vogliono contrarre le nozze in un’altra sede bisogna 

chiedere il permesso all’Ordinario diocesano o al parroco. Poiché va fatta la denuncia 

quando due persone decidono di volersi congiungere in matrimonio, ovvero le 

pubblicazioni canoniche nella o nelle parrocchie dei contraenti che consistono 

nell’affissione dei dati anagrafici dei nubendi, la residenza, lo stato civile e la 

professione dei nubendi per un periodo stabilito di 8 giorni, in cui si rende pubblica la 

notizia ai fedeli che sono tenuti a segnalare al parroco o all’Ordinario del luogo prima 

che il matrimonio venga celebrato gli impedimenti di cui fossero a conoscenza; 

chiunque può avanzare obiezioni o manifestare l’esistenza di qualunque impedimento.  

Il parroco dunque tenuto ad assistere al matrimonio, qualora uno dei due contraenti 

appartenga ad altra parrocchia, deve inviare a questa la richiesta di pubblicazioni. 
3
 

 Nei casi in cui uno dei due contraenti, in genere l’uomo, ha dimorato per qualche 

ragione in diversi luoghi e dunque non è possibile avere il certificato di stato libero, che 

obbligatorio se uno degli sposi ha vissuto per almeno un anno, dopo i 16 anni, nel 

territorio di un’altra diocesi, esso può essere sostituito con il giuramento suppletorio, 

secondo i casi stabiliti nei canoni 1829, 1830 e 1831. 

 Per chi è arruolato, caso frequentissimo nei primi anni quaranta, durante la 

seconda guerra mondiale, è necessaria l’autorizzazione dei superiori al matrimonio, che 

una volta concessa ha una validità di 6 mesi. 

                                                 
2
 FUMAGALLI CARULLI O., Il matrimonio canonico tra principi astratti e casi pratici, Milano, Vita e Pensiero, 

2008, p. 41.  
3
 CACIOTTI S., Codice di diritto canonico ed ecclesiastico. Il codice di diritto canonico. Principali norme di 

diritto italiano. Le intese., Milano, Alphatest, 2011, p. 213. 
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   L’Archivio Parrocchiale tra i fascicoli contenenti le pratiche matrimoniali, ne 

conserva che contengono la richiesta di pubblicazioni e le pubblicazioni canoniche per i 

parrocchiani che devono sposarsi in un’altra parrocchia. Questi fascicoli vengono 

distinti dagli altri, essendo posti nella schedatura a fine di ogni anno. 

Poiché per celebrare il matrimonio è indispensabile che i futuri sposi abbiano 

conseguito il battesimo e la cresima, il parroco anche per verificare ciò s’informa se essi 

hanno dimorato in altre parrocchie. Se essi infatti si sposano nella stessa parrocchia 

dove hanno ricevuto questi sacramenti il parroco potrà facilmente fare le dovute 

ricerche nei registri parrocchiali, in caso contrario dovranno i contraenti presentare i 

certificati rilasciati dall’altra parrocchia o inoltrare una richiesta direttamente a questa 

per riceverle. Nei fascicoli si può trovare la corrispondenza fra le due parrocchie oltre ai 

relativi atti di battesimo e/o di cresima.   

Si certifica la libera volontà del contraente di sposarsi e si chiede se questa è in 

armonia con quella dei genitori; il consenso dei genitori è richiesto quando i due futuri 

sposi o uno dei due è ancora minorenne, secondo il can. 1034. In passato l’età media 

degli sposi erano molto giovani, ed addirittura molto frequente era che il matrimonio 

avvenisse quando i due contraenti erano ancora in minore età, la cui soglia veniva 

superata a 21 anni, fino a che con la legge n. 39 dell’8 marzo 1975 questa venne 

spostata a 18 anni.
4
 In questi casi, insieme all’esame dei contraenti, vi doveva essere 

anche l’esame ai genitori, che  dovevano rispondere alle domande del parroco per 

autorizzare il matrimonio dei figli o dei pupilli se essi ne erano solo i tutori.
5
 In casi 

estremi si chiedeva al parroco,  che a sua volta trasferiva la richiesta al vescovo, di 

dispensare dal consenso di entrambi i genitori. Uno di questi era il caso in cui il 

matrimonio era riparatorio con il fine di evitare uno scandalo, e il padre si rifiutava di 

acconsentire alle nozze della figlia minorenne, la madre supplicava il parroco per 

ottenere questa dispensa. La disciplina precedente, cioè il Codex Iuris Canonici del 

                                                 
4
 FRANCESCHELLI V., Diritto privato. Persone - Famiglia - Successioni - Diritti reali - Obbligazioni - 

Contratti - Responsabilita' civile - Imprese - Consumatori. Quinta ediz., Milano, Giuffré, 2011, p. 
135. 
5
 POCAŁUJKO T., La prevenzione della nullità del matrimonio nella preparazione e nell’ammissione 

alle nozze con una considerazione del contributo dei tribunali ecclesiastici, Roma, Editrice 
Pontificia Università Gregoriana, 2011, p. 63, (can. 1034).  
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1917 sostituito con il nuovo Codex nel 1983, prevedeva una serie di clausole quali il 

caso in cui il nubente volesse mettersi a posto con la coscienza o si volesse evitare lo 

scandalo.
6
 

Nell’esame infine il parroco dichiara se i futuri sposi conoscono la dottrina 

cristiana; le tre risposte maggiormente rilevate sono: “non sa nulla”, “sa qualche cosa” o 

in caso affermativo “sì”. Il parroco ha il dovere di istruire gli sposi sul significato del 

matrimonio cristiano e sul compito dei coniugi e genitori cristiani.
7
  

La dottrina suddivide i 12 impedimenti previsti dal legislatore in tre gruppi: per i 

primi, che ostacolano la capacità personale al matrimonio e per i secondi, che derivano 

da un fatto delittuoso, non vi può essere alcuna dispensa; mentre il terzo gruppo è 

costituito dagli impedimenti derivanti da legame familiare e simili legami come 

l’adozione o l’affinità. Il legame familiare rappresenta un impedimento al matrimonio 

poiché la Chiesa proibisce i matrimoni incestuosi, ovvero tra persone legate da 

parentela, discendenti dallo stesso antenato, e da affinità, intercorrente tra coniuge e 

parenti dell’altro, per tutelare la dignità della famiglia.
8
 

La parentela in linea retta, in tutti i gradi (ad esempio padre e figlia, madre e figlio 

oppure nonno e nipote ecc.), costituiva un impedimento non dispensabile, mentre la 

consanguineità in linea collaterale costituiva un impedimento che veniva dispensato 

presentando una ragionevole causa. Frequentissimi in questi fascicoli matrimoniali i 

casi di matrimoni fra cugini di primo grado e tra zii e nipote, oltre che ai cugini di 

secondo grado il cui impedimento di consanguineità viene dispensato dall’Ordinario 

diocesano. 

Con il passare del tempo la legislazione canonica sugli impedimenti e sui casi di 

dispensa è stata modificata. Oggi il divieto di sposarsi incorre fino al IV grado, anziché 

al VI come previsto dalla vecchia disciplina, mentre la dispensa è concessa in casi di 

                                                 
6
 FUMAGALLI CARULLI O., Il matrimonio canonico tra principi astratti e casi pratici, Milano, Vita e 

Pensiero, 2008, p. 39. 
7
 CACCIOTTI S. (a cura di), Codice di diritto canonico ed ecclesiastico. Il codice di diritto canonico. Principali 

norme di diritto italiano. Le intese., Milano, Alphatest, 2011, p. 212. 
8
 FUMAGALLI CARULLI O., Il matrimonio canonico., cit.,  pp. 41 e  91-93. 
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consanguineità in linea collaterale dal III grado, non è dunque più concessa al 2° grado 

di consanguineità rappresentato dal legame tra zio e nipote.
9
  

Per verificare l’eventualità di un impedimento fra i contraenti il parroco 

ricostruisce l’albero genealogico delle famiglie degli sposi e lo inserisce all’interno del 

relativo fascicolo. Questi alberi genealogici sono appuntati in fogli di piccole 

dimensioni, a volte con il timbro della Parrocchia posto sopra, che vengono considerati 

come allegati, come gli altri “fogliettini” che spesso li affiancano, dove il parroco segna 

le generalità dei futuri sposi e i dati necessari a reperire l’atto di battesimo o di cresima 

se non le date stesse. Alcuni di questi fogli, considerati come allegati sono trasmessi 

dall’Ufficio dello Stato Civile del Comune di Scicli, come risulta chiaro dalla presenza 

del relativo timbro.  

  Oltre che per gli impedimenti dispensabili l’Ordinario diocesano concede 

dispense anche per altri casi, in cui per valida ragione si pubblica una sola denuncia o si 

vogliono celebrare le nozze in un’altra chiesa diversa da quella parrocchiale, che 

rappresenta il luogo ordinario della celebrazione in quanto Comunità nella quale i 

fidanzati sono inseriti e alla cui vita e missione prendono parte. 

Un’altra dispensa che veniva richiesta, ma raramente veniva concessa, riguardava 

la possibilità di sposarsi nelle ore vespertine.  Il matrimonio avveniva sempre di 

mattina, al di fuori della celebrazione della Santa Messa, e secondo una legge della 

Chiesa siciliana del 1926 era proibito sposarsi la domenica e nei giorni di festa.  

  Gli sposi hanno inoltre l’obbligo di fare le pubblicazioni civili presso il Comune 

di residenza che prima della celebrazione dovrà inviare alla parrocchia il certificato 

dell’avvenuta denuncia. A partire dal 1940 nel certificato del Comune sulle eseguite 

pubblicazioni vi è un quesito sulla razza a cui segue sempre l’indicazione: ariana.  

  Il parroco presenterà anch’egli una dichiarazione circa le effettuate pubblicazioni 

canoniche, trascorsi i termini dell’affissione.  

                                                 
9
 VITALI E., BERLINGÒ S., Il matrimonio canonico, Milano, Giuffré Editore, 2007,  pp. 40-61.   
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  Nei giorni precedenti al matrimonio gli sposi si accostano al sacramento della 

penitenza, e cioè la confessione, secondo le raccomandazioni del Codex;
10

  alcuni 

parroci avevano l’abitudine di affermare per iscritto di aver ascoltato la confessione 

degli sposi e di inserire tale certificazione all’interno del fascicolo o di spedirlo alla 

parrocchia competente, se non sono gli stessi che celebreranno il matrimonio.  

  Avvenuta la celebrazione il parroco spedisce la comunicazione all’Ufficiale di 

Stato Civile e immette nel fascicolo matrimoniale la relativa certificazione, 

successivamente l’Ufficiale di Stato Civile invia un certificato dove si conferma 

l’avvenuta trascrizione nei registri civili del matrimonio. 

 A partire dalla metà del 1937 nei fascicoli compare l’atto di matrimonio vero e 

proprio in aggiunta alla comunicazione all’Ufficiale di Stato Civile. 

In casi particolari, in cui uno dei due contraenti si trova fuori sede, le pratiche 

vengono svolte da qualcun altro incaricato per procura dallo stesso che se è 

impossibilitato a presiedere al proprio matrimonio può chiedere che lo faccia qualcun 

altro in sua vece, ma l’atto di procura ha validità solo se effettuato attraverso il rispetto 

di determinate formali procedure. 

Ricapitolando per la validità del matrimonio bisogna che il fascicolo matrimoniale 

sia composto da: 

- gli esami dei contraenti;  

- le pubblicazioni canoniche;  

- certificato dell’Ufficiale di Stato Civile circa le eseguite pubblicazioni; 

- dichiarazione del parroco circa le effettuate pubblicazioni; 

- certificato della comunicazione all’Ufficio di Stato Civile circa la celebrazione 

del matrimonio. 

  Questo il fascicolo di base mentre gli altri documenti che possono entrare a far 

parte del fascicolo, sono presenti in alcuni casi specifici, in precedenza elencati.  

                                                 
10

 CACCIOTTI S. (a cura di), Codice di diritto canonico ed ecclesiastico. Il codice di diritto canonico. Principali 
norme di diritto italiano. Le intese, Milano, Alphatest, 2011, p. 213 (can. 1066); p. 219, (can. 1115). 
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  I fascicoli vengono prodotti a partire dal 1929 e continuano a formarsi fino ad 

oggi, ma qui si descrivono fino al 1942, poiché vengono omessi gli altri fascicoli per la 

tutela dei dati personali riservati e sensibili. Il Regolamento infatti proposto dalla Cei 

nel 1997 stabilisce i limiti temporali degli ultimi 70 anni che secondo la normativa 

ecclesiastica sull’accesso ai documenti vanno esclusi dalla libera consultazione.
11

  

 La datazione cronologica dei documenti è corredata dal computo degli anni 

dell’età fascista, a partire dalla marcia su Roma avvenuta il 28-29 ottobre 1922, che 

venne reso obbligatorio negli atti pubblici dal 29 ottobre 1927.
12

 

 La descrizione dei fascicoli è sommaria, tranne nei casi in cui il fascicolo si 

presenta incompleto per cui vengono specificati quali siano le carte presenti e nei 

fascicoli contenenti le richieste di pubblicazioni da parte di altre parrocchie e le relative 

pubblicazioni canoniche. 

                                                 
11

 TURCHINI A., Archivistica ecclesiastica. Introduzione allo studio, Torre del Lago, Civita editoriale, 2006, p. 
50. 
12

 CAPPELLI A., Cronologia, cronografia e calendario perpetuo. Dal principio dell'èra cristiana ai nostri 
giorni, Milano, Hoepli, 1998, p. 131. 
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ATTI 

MATRIMONIALI 
  

1915 1 (Tit. est.) ROTONDO/ e/ SCIFO/a proposito/del 6.1.1915 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene annotazione del matrimonio da contrarsi 

dai signori  Rotondo Salvatore e Scifo Maria, Scicli, 6 

gennaio 1915. 

 

1929 – 1931 2 (Tit. est.) GRANA R./ SCIALANGA A./ gennaio ‘31 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5; le cc. 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. 1930 N 57. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Grana Raffaele e Scialanga Assunta, già sposati civilmente il 

29 aprile 1929, Scicli, 1° maggio 1929 - 20 dicembre 1931.  

 

1929 – 1929 3 (Tit. est.) MEZZASALMA G./ BRUNETTO L./ 22.10.’29 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; la c. 1v è bianca. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori gli atti di matrimonio della coppia Mezzasalma 

Giuseppe e Brunetto Lucrezia, sposi il 22 ottobre 1929, 

Scicli, 6 giugno 1929 – 22 ottobre 1929. 

 

1929 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 (Tit. est.) NIGITO A./ RUSSINO I./ 18.07./ 7.09.1929/ data 

matr. 5. 09. ‘29 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-4; le cc. 1v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori, Nigito Angelo e Russino Ida, sposi il 5 settembre 

1929, Scicli, 18 luglio 1929 – 7 settembre 1929. 

1929 5 (Tit. est.) BONINCONTRO S./MANENTI A./   1.08 – 
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24.08.1929 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; la c. 1v è bianca. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Bonincontro Salvatore e Manenti Angela, sposi il 24 

agosto 1929, Scicli, 21 luglio 1929 - 24 agosto 1929. 

 

1929 6 (Tit. est.) MORMINA M./ MARANO A./ 8.08.’29/ 21.09.’29 

 
Fasc. cart. di cm 24x33, di cc. 1-3; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Mormina Aniello Mario e Marano Antonina, sposi il 

19 settembre 1929, Scicli, 8 agosto 1929 – 21 settembre 

1929. 

 

1929 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 (Tit. est.) VENTURA C. / RUTA G. / 8. 08. 1929/ 7. 09. 

1929 / data matrimonio 5.09. ‘29 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-3;  le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori  Ventura Carmelo e Ruta Giovanna, sposi il 5 

settembre 1929, Scicli, 8 agosto 1929 – 7 settembre 1929. 

 

1929 8 (Tit. est.) MELFI L./ MANENTI C./ 5. 9. ’29 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-3, le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Melfi Luigi e Manenti Concetta, sposi il 5 settembre 

1929, Scicli, 8 agosto 1929 – 7 settembre 1929. 

 

1929 9 (Tit. est.) NIGITO GUGLIELMO / RUSSINO ROSA/ 

5.10.29 

 
Fasc. cart. di cc. 24x33, di cc. 1- 4; la c. 3v è bianca. 
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V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Nigito Guglielmo e Russino Rosa, sposi il 5 ottobre 

1929, Scicli, 10 agosto 1929 – 7 ottobre 1929. 

 

1929 10 (Tit. est.) MONTEFORTE G./ MUSCARÀ F./ 6. 12. ‘29 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6; le cc. 2v, 3v, 4v sono bianche. 

 

V. s. 1. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Monteforte Giovanni e Muscara Felicina, sposi il 4 

dicembre 1929, Scicli,  11 agosto 1929 - 6 dicembre 1929. 

 

1929 11 (Tit. est.) D’ANTIOCHIA P./ ROMANA V./ 14.08 – 18.09. 

1929 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori D’Antiochia Pietro e Romana Vincenza, Scicli, 14 

agosto 1929 – 18 settembre 1929. 

 

1929 12 (Tit. est.) CASCHETTO S./ MIRABELLA G./ 31.08.1929 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Caschetto Salvatore e Mirabella Giuseppa, sposi il 31 

agosto 1929, Scicli, 15 agosto 1929 - 3 settembre 1929. 

 

1929 13 (Tit. est.) FERRO G./ ARRABITO G./ 24.10.’29 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono bianche. 

 

V. s. non esiste.  

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Ferro Guglielmo e Arrabito Giuseppina, sposi il 24 

ottobre 1929, Scicli, 17 agosto 1929 – 24 ottobre 1929. 
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1929 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 (Tit. est.) MIGLIORINO G/ MAGRO C/ 14. 09. ‘29 

 
Fasc. cart. di cm 24x33, di cc. 1-6; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Migliorino Guglielmo e Magro Cristina, sposi il 14 

settembre 1929, Scicli, 21 agosto 1929 -15 settembre 1929. 

 

1929 15 (Tit. est.) LA CHINA G./ MELI C./ 7. 11. ‘29 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7 + 7/1; le cc. 2v, 3v, 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori La China Giovanni e Meli Carmela, sposi il 7 

novembre 1929, Scicli, 29 agosto 1929 – 9 novembre 1929. 

 

7/1: busta vuota che conteneva un telegramma. 

 

 

1929 16 (Tit. est.) ASTA B./ MAGRO R./ 12. 10.29 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Asta Bartolomeo e Magro Raffaella, sposi il 12 

ottobre 1929, Scicli, 2 settembre 1929 – 12 ottobre 1929.  

 

1929 17 (Tit. est.) PORTELLI G/TIMPERANZA G/ 24. 10. ‘29 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche.  

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Portelli Guglielmo e Timperanza Giovanna,  sposi il 

24 ottobre 1929, Scicli, 9 settembre 1929 – 24 ottobre 1929. 

 

1929 18 (Tit. est.) ROCCASALVO B. / MODICA M./ 30. 10. ‘29 
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Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche.  

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Roccasalvo Bartolomeo e Modica Maria, sposi il 30 

ottobre, Scicli, 16 settembre 1929 - 30 novembre 1929. 

 

1929 19 (Tit. est.) PIAZZA G. / RUSSINO M./ 17. 10. 29 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-10 + 10/1; le cc. 2v, 3v, 4, 6v e 8v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Piazza Giuseppe e Russino Melina, sposi il 17 ottobre 

1929, Scicli, 19 settembre 1929 - 18 ottobre 1929. 

 

10/1: appunto generalità sposa 

 

1929 20 (Tit. est.) MORMINA F./ MIRABELLA V./ 30 dicembre 

1929. 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Mormina Francesco e Mirabella Vincenza, sposi il 30 

dicembre 1929, Scicli, 22 settembre 1929 – 30 dicembre 

1929. 

 

1929 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 (Tit. est.) MIRABELLA S./ CARUSO MT/  26. 10. ‘29 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7; le cc. 2v, 3v, 4v e 6v sono bianche.  

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Mirabella Salvatore e Caruso Maria Teresa, sposi il 

26 ottobre 1929, Scicli, 23 settembre 1929 – 29 ottobre 1929. 

 

1929 22 (Tit. est.) FERRARO G./ SIGNORELLI FG/ 9.10. ‘29  
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Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. 10°. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali di Ferraro 

Giovanni e Signorelli Francesca Giovanna (il matrimonio 

non viene contratto), Scicli, 7 ottobre 1929 – 9 ottobre 1929. 

 

1929 23 (Tit. est.) CALABRESE G/ FRASCA G/ 5. 12. ‘29 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6; le cc. 2v, 3v e 5v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Calabrese Girolamo e Frasca Giuseppa, sposi il 5 

dicembre 1929, Scicli, 13 ottobre 1929 – 6 dicembre 1929. 

 

1929 24 (Tit. est.) RICCARDINO A./ CALABRESE M./ 10. 04. ’30 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono bianche. 

 

V. s. 13. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Riccardino Antonino e Calabrese Maddalena, sposi il 

10 aprile 1930, Scicli, 14 ottobre 1929 - 11 aprile 1930.  

 

 

1929 25 (Tit. est.) PAGANO G./ PISANI T./ 13.10.’29 - 27.4. ‘30 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene gli atti di matrimonio dei signori Pagano 

Giuseppe e  Pisani Teresa, fra cui manca l’attestato del 

matrimonio da trasmettere all’Ufficiale di Stato Civile, Scicli, 

13 ottobre 1929 – 27 aprile 1930. 

 

1/1: appunto credenziali sposi. 

 

1929 26 (Tit. est.) 23/ RICCI GIUSEPPE/ MANENTI 

GUGLIELMA/7. 12. ‘29 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-8; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche.  
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V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Ricci Giuseppe e Manenti Guglielma, sposi il 7 

dicembre 1929, Scicli, 27 ottobre 1929 – 7 dicembre 1929. 

 

1929 27 (Tit. est.) TROVATO G./ AMENTA A./ 15. 12. ‘29 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Trovato Guglielmo e Amenta Angela, sposi il 15 

dicembre 1929, Scicli, 28 ottobre 1929 – 17 dicembre 1929. 

 

1929 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 (Tit. est.) XIUMÉ G./ CARTIA G./ 28. 12. ‘29 

 
Fasc. cart. di cm 24x33, di cc. 1-7; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Xiumé Giuseppe e Cartia Grazia, sposi il 28 dicembre 

1929, Scicli, 30 ottobre 1929 – 29 dicembre 1929. 

1929 29 (Tit. est.) MILITELLO G./ PISANI C./ 26. 12. ’29. 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-8; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v e 6v sono 

bianche.  

 

V.s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Militello Giovanni e Pisani Concetta, sposi il 26 

dicembre 1929, Scicli, 4 novembre 1929 – 26 dicembre 1929.    

 

1929 30 (Tit. est.) ROSSINO A/ SCIFO S/ 7. 12.’29 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 
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signori Rossino Angelo e Scifo Salvatrice, sposi il 7 

dicembre, Scicli, 7 novembre 1929 – 7 dicembre 1929. 

 

1929 31 (Tit. est.) MANENTI G./ MICELI B./21. 12. ’29. 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6; le cc. 2v e 3v sono bianche.  

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Manenti Giuseppe e Miceli Bartolomea, sposi il 21 

dicembre 1929, Scicli, 10 novembre 1929 – 22 dicembre 

1929. 

 

1929 32 (Tit. est.) OCCHIPINTI P./ PARISI M./ 5. 12. ‘29 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1- 7; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Occhipinti Pietro e Parisi Margherita, sposi il 5 

dicembre 1929, Scicli, 14 novembre 1929 – 6 dicembre 1929. 

 

1929 33 (Tit. est.) LA MICELA I. / APRILE AM/ 4. 01. 30 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7; le cc. 2v, 3v, 4v e  6v bianche. 

 

V. s. 21. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori La 

Micela Ignazio e Aprile Anna Maria, sposi il 4 gennaio 1929, 

Scicli, 14 novembre 1929 – 4 gennaio 1930. 

 

1929 34 (Tit. est.) GELI I./ PALAZZOLA S./ 23.12. ‘29 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5; le 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Geli Ignazio e Palazzola Salvatora, 23 dicembre 

1929, Scicli, 24 novembre 1929 – 23 dicembre 1929.  

 

1929 

 

35 (Tit. est.) SCHEMBARI C/ FAVACCHIO G/ 28.11. ‘29/ 26. 

12. ‘29 
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Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5; le cc. 2v, 3v, 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Schembari Carmelo e Favacchio Guglielma, nel quale 

manca il certificato del matrimonio da trasmettere 

all’Ufficiale di Stato Civile contenente la data della 

celebrazione, Scicli, 28 novembre 1929 – 26 dicembre 1929. 

 

1929 – 1930 36 (Tit. est.) SCIFO A./ GRIMALDI I./ 4 gennaio 1930. 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. 25. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Scifo Angelo e Grimaldi Ignazia, sposi il 4 gennaio 1939, 

Scicli, 2 dicembre 1929 -4 gennaio 1930. 

 

1929- 1930 37 (Tit. est.) CAUSARANO A./ MANENTI A. / 09. 01. 30 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4ve 5v sono 

bianche. 

 

V. s. 29. 

  

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Causarano Angelo e Manenti Antonina, sposi il 9 

gennaio 1930, Scicli, 13 dicembre 1929 – 9 gennaio 1930. 

 

c. 1/1: lettera indirizzata al Vescovo di Noto da Calabrese 

Ignazia, madre di Manenti Antonina, per chiedere 

dispensa per l’impedimento derivante dal mancato 

consenso del padre dello sposo, Scicli, 13 dicembre 1929. 

 

c. 1/2: annotazione credenziali dei promessi sposi. 

 

1929 

 

 

 

 

 

38 (Tit. est.) MILITELLO G/ COLOMBO M/ 12. 12. ’29-18. 

12. ‘29 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-4; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 
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signori Militello Gaetano e Colombo Maria; manca il 

certificato del matrimonio da trasmettere all’Ufficiale di 

Stato Civile contenente la data della celebrazione, Scicli, 12 

dicembre 1929 – 18 dicembre 1929. 

1929- 1930 39 (Tit. est.) VERDIRAME B./ TROVATO G./ 20. 02. ‘30 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. 27. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Verdirame Bartolomeo e Trovato Giovanna, sposi il 

20 febbraio 1930, Scicli, 20 dicembre 1929 – 22 febbraio 

1930. 

 

1929- 1930 40 (Tit. est.) PISANI G./ TROVATO A./ 9. 01. 30 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-8; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v e 6v sono 

bianche. 

 

V. s. 28. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Pisani Giovanni e Trovato Angela, sposi il 9 gennaio 

1930, Scicli, 21 dicembre 1929 – 9 gennaio 1930. 

 

c. 1/1: lettera indirizzata al Vescovo da Calabrese 

Concetta, madre di Angela Trovato, per chiederla  

dispensa per l’impedimento derivante dal mancato 

consenso del padre dello sposo, necessario per gli sposi 

minorenni; a seguire l’affermazione da parte del parroco 

Zisa sulla veridicità di quanto Calabrese Concetta ha 

precedentemente dichiarato; Scicli, 21 dicembre 1929.  

 

1929- 1930 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 (Tit. est.) PAOLO IURATO/ 21-22 dicembre ‘29 

 

Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; la c. 2v è bianca. 

 
V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene documenti matrimoniali di Iurato Paolo, Scicli, 21 

dicembre 1929 – 22 dicembre 1929. 

 

c. 1: documento del Vescovo Giuseppe Vizzini al parroco di 

Santa Maria della Piazza dichiarante lo stato libero di 

Trovato Paolo. Sono presenti due timbri del Vescovado di 

Noto, uno postale Noto – Siracusa – 21. 12. 29 e un 
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francobollo delle Poste Italiane di 10 cent. di Lire; Scicli, 21 

dicembre 1929. 

 

c. 2:  documento contenente la pubblicazione di stato libero 

di Iurato Paolo, tra il  dicembre e il 29 dicembre 1929, Scicli, 

22 dicembre 1929. 

 

1929- 1930 42 (Tit. est.) PACETTO B. / VENTURA AM./ 25.01. 30 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. 28.  

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Pacetto Bartolomeo e Ventura Anna Maria, sposi il 

25 giugno 1930, Scicli, 30 dicembre 1929 – 25 gennaio 1930. 

 

1929- 1930 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 (Tit. est.)  PAOLINO C./ MORMINA G./ 12.08.1929 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti la 

coppia Paolino Cosimo e Mormina Giuseppa, Scicli, 12 

agosto 1929. 

 

c. 1: richiesta pubblicazioni al parroco di Santa Maria della 

Piazza dalla Chiesa Madre di Sant’Ignazio, per il matrimonio 

da contrarre dai signori Paolino Cosimo e Mormina 

Giuseppa, Scicli, 12 agosto 1929. 

 

c. 2: pubblicazioni canoniche del matrimonio dei signori 

Paolino Cosimo e Mormina Giuseppa, Scicli, 12 agosto 

1929. 

 

1929 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 (Tit. est.) DOCUMENTI SINGOLI MATRIMONI 1929 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-9; le cc. 1v, 2v, 3v, 4v, 5v, 6v, 7v, 8v e 

9v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene richieste di pubblicazioni da farsi in altre 

parrocchie, Scicli, 19 agosto 1929 – 1° dicembre 1929. 

 

c. 1: documento contenente richiesta di pubblicazioni da farsi 

in altre parrocchie da parte della Parrocchia di Sant’Ignazio 
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alla Parrocchia di Santa Maria della Piazza, della coppia Meli 

Giovanni e Ficili Bartolomea, Scicli, 19 agosto 1929. 

 

c. 2: documento contenente richiesta di pubblicazioni da farsi 

in altre parrocchie da parte della Parrocchia Chiesa Madre di 

Sant’Ignazio alla Parrocchia di Santa Maria della Piazza, 

della coppia Niciotti Giuseppe e Causarano Rosina. È 

presente timbro Chiesa Madre; Scicli, 25 agosto 1929. 

 

c. 3: documento contenente richiesta di pubblicazioni da farsi 

in altre parrocchie da parte della Parrocchia di San 

Bartolomeo Apostolo alla Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza, della coppia Raffoni Giovanni e Mansueto Teresa. È 

presente timbro della Collegiata di San Bartolomeo Apostolo; 

Scicli, 23 agosto 1929. 

 

c. 4: documento contenente richiesta di pubblicazioni da farsi 

in altre parrocchie da parte della Parrocchia Chiesa Madre di 

Sant’Ignazio alla Parrocchia di Santa Maria della Piazza, 

della coppia Lutri Salvatore e Alfieri Giuseppa. È presente 

timbro Chiesa Madre; Scicli, 26 agosto 1929. 

 

c. 5: documento contenente richiesta di pubblicazioni da farsi 

in altre parrocchie da parte della Parrocchia Chiesa Madre di 

Sant’Ignazio alla Parrocchia di Santa Maria della Piazza, 

della coppia Manfré Vincenzo e Conti Maria Teresa. È 

presente il timbro della Chiesa Madre; Scicli, 18 settembre 

1929. 

 

c. 6: documento contenente richiesta di pubblicazioni da farsi 

in altre parrocchie da parte della Parrocchia di Sant’Ignazio 

alla Parrocchia di Santa Maria della Piazza, della coppia 

Ficili Vincenzo e Drago Concetta. È presente il timbro della 

Chiesa Madre; Scicli, 28 settembre 1929. 

 

c. 7: documento contenente richiesta di pubblicazioni da farsi 

in altre parrocchie da parte della Parrocchia di Sant’Ignazio 

alla Parrocchia di Santa Maria della Piazza, della coppia 

Carbonaro Angelo e Palazzolo Giovanna. È presente il 

timbro della Chiesa Madre; Scicli, 4 ottobre 1929. 

 

c. 8: documento contenente richiesta di pubblicazioni da farsi 

in altre parrocchie da parte della Parrocchia di Sant’Ignazio 

alla Parrocchia di Santa Maria della Piazza, della coppia 

Russino Giovanni e Carbone Concetta. È presente il timbro 

della Chiesa Madre; Scicli, 4 ottobre 1929. 

 

c. 9: documento contenente richiesta di pubblicazioni da farsi 

in altre parrocchie da parte della Parrocchia Chiesa Madre di 
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Sant’Ignazio alla Parrocchia di Santa Maria della Piazza, 

della coppia Manenti Ottavio e Carbone Giuseppa. È presente 

il timbro della Chiesa Madre; Scicli, 1° dicembre 1929. 

1929 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 (Tit. est.) CARTE SINGOLE ’29 MATRIM. 

 
Fasc. di cm. 24x33, di cc. 1-4; le cc. 1v, 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene documenti matrimoniali, Scicli, 30 

agosto 1929 – 16 ottobre 1929. 

 

c. 1: documento contenente la pubblicazione di matrimonio 

da contrarsi fra Cannizzaro Carmelo e Calabrese Carmela tra 

il 1° e l’8 settembre, Scicli, 30 agosto 1929. 

 

c. 2: documento contenente una richiesta di delega del 

parroco Carmelo Zisa nei confronti del sacerdote Salvatore 

Mormina, per assistere ad un matrimonio precedentemente 

indicato, Scicli, 5 settembre 1929.  

 

c. 3: documento contenente la pubblicazione di matrimonio 

da contrarsi fra Savà Carmelo e Caputa Signorina tra il 29 

settembre e il 6 ottobre 1929. È presente il timbro della 

Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 29 settembre 

1929. 

 

c. 4: documento del Vescovo Giuseppe Vizzini al parroco di 

S. M. della Piazza dichiarante lo stato libero di Burragato 

Guglielmo. Sono presenti un timbro del Vescovado di Noto, 

un timbro postale Noto –Siracusa – 16.10.29 e un francobollo 

delle Poste Italiane 10 cent. di Lire; Noto, 16 ottobre 1929. 

 

1930 46 (Tit. est.) BENEDETTO G/ NERI O/ 29. marzo 30  

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. 1930 N. 1. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Benedetto Guglielmo e Neri Ofelia, sposi il 29 marzo 

1930, Scicli, 3 gennaio 1930 – 29 marzo 1930. 

 

1930 47 (Tit. est.) RUTA V./ MODICA G./ 20 febbraio 30 

 
Fasc. cart. di 24x33 cm., di cc. 1-7; le cc. 2v, 3v e 5v sono bianche. 

 

V. s. 1930 N. 2.  
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Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Ruta Vincenzo e Modica Gaetana, sposi il 20 febbraio 

1930, Scicli, 5 gennaio 1930 – 22 febbraio 1930. 

 

1930 

 

 

 

 

 

 

 

48 (Tit. est.) DONZELLA G./ GIGOTTI R./ 22. 02. 30. 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. 1930 N 3. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Donzella Guglielmo e Gigotti Rosaria, sposi il 22 

febbraio 1930, Scicli, 20 gennaio 1930 – 22 febbraio 1930. 

 

1930 49 (Tit. est.) NICITA G./ NIGRO C./ 12 APRILE 1930 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1- 8; le cc 2v, 3v, 4v, 5v e 6v sono 

bianche. 

 

V. s. 1930 N 4. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Nicita Giuseppe e Nigro Carmela, sposi il 12 aprile 

1930, Scicli, 21 gennaio 1930 - 12 aprile 1930. 

 

1930 50 (Tit. est.) PADUA S/ SCIFO G/ 22.03.’30 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6; le cc 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. 1930 N. 5. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Padua Salvatore e Scifo Gaetana, sposi il 22 marzo 

1930, Scicli, 26 gennaio 1930 – 22 marzo 1930. 

 

1930 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 (Tit. est.) MONTALBANO FM/ LATTUCA SM/ 31 marzo 

1930 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-8 + 1/1 e 6/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v e 6v 

sono bianche. 

 

V. s. 1930 N 6. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Montalabano Francesco Maria Giuseppe e Lattuca 

Stella Maria, sposi il 29 marzo 1930, Scicli, 26 gennaio 1930 
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– 31 marzo 1930.  

 

c. 1/1: annotazioni generalità promessi sposi, s. l., s. d. 

 

c. 6/1: corrispondenza tra il parroco Giovanni Guarino di 

Santa Maria della Piazza con il Vescovo Giuseppe 

Vizzini sull’ora opportuna per la celebrazione del 

matrimonio fra Montalbano Francesco Maria Giuseppe e 

Lattuca Stella Maria , essendosi verificata da poco la 

morte del padre dello sposo, il barone Montalbano, Scicli, 

4 marzo 1930. 

 

1930 52 (Tit. est.) CONTI G./ PAOLINO G./ 3. 02. ‘30/ manca atto 

matrimonio 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-3; la c. 2v è bianca. 

 

V. s. 7. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Conti Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali 

riguardanti i signori Giovanni e Paolino Giuseppa, Scicli, 3 

febbraio 1930. 

 

c. 1: esame dei contraenti con le domande al futuro sposo 

Conti Giovanni. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; Scicli, 3 febbraio 1930. 

 

c. 2: pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi dai 

sognori Conti Giovanni e Paolino Giuseppa. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 3 

febbraio 1930. 

 

c. 3: esame dei contraento con le domande alla futura sposa 

Paolina Giuseppa. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; Scicli, 3 febbraio 1930. 

 

1930 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 (Tit. est.) MILITELLO F./ PANE R./ 13 marzo ‘30 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-10; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v, 6v, 8v, e 9v 

sono bianche. 

 

V. s. 1930 N. 7. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Militello Francesco e Pane Rosa, sposi il 13 marzo 

1930, Scicli, 6 febbraio 1930 – 13 marzo 1930. 
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1930 54 (Tit. est.) NIGRO G. / ZISA B./ 7.03.1930 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. 1930 N. 8. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori  Nigro Giuseppe e Zisa Battistina, sposi il 7 marzo 

1930, Scicli, 17 febbraio 1930 - 7 marzo 1930. 

 

1930 55 (Tit. est.) PROSSIMO A/ RUSSONO R./ 2 APRILE 30 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc 1-7; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono bianche. 

  

V. s. 1930 N. 9. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Prossimo Angelo e Russono Rosa, sposi il 2 aprile 

1930, Scicli, 18 febbraio 1930 – 2 aprile 1930. 

 

1930 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 (Tit. est.) FURNERI S./ CARTIA R./ 23.02. ‘30/ incompiuto 
 

Fasc. di cm 24x33, di cc. 1-3 + 1/1; la c. 2v è bianca. 

 

V. s. 1930 N 10. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Furneri Salvatore e Cartia Rosa, Scicli, 23 febbraio 

1930. 

 

c. 1: esame contraenti, domande rivolte al futuro sposo, 

Furneri Salvatore. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; Scicli, 23 febbraio 1930. 

 

c. 2: pubblicazioni canoniche del matrimonio da eseguire dai 

signori Furneri Salvatore e Cartia Rosa. È presente il timbro 

della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 23 

febbraio 1939. 

 

c. 3: esame contraenti, domande rivolte alla futura sposa, 

Cartia Rosa. È presente il timbro della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza; Scicli, 23 febbraio 1930. 

 

c. 1/1: annotazione nomi, date di nascita e di battesimo 

dei promessi sposi, con l’indicazione del registro dove è 

contenuto l’atto di battesimo di Cartia Rosa, s. d., s. l.  
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1930 57 (Tit. est.) GENTILE SAVERIO/ TIMPERANZA 

GIUSEPPA/ 2-3-‘30/ 12-4-‘30 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-4; le cc. 1v, 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Gentile Saverio e Timperanza Giuseppa, sposi il 12 

aprile 1930, Scicli, 2 marzo 1930 – 12 aprile 1930. 

 

1930 58 (Tit. est.) FRANCESCO INCLIMONA/ G. CUCUZZA / 5.4. 

30 

 
Fasc. di cm. 24x33, di cc 1- 6; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v sono bianche. 

 

V. s. 1930 N 11. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Inclimona Francesco e Cucuzza Giovanna, sposi il 5 

aprile 1930, Scicli, 4 marzo 1930 – 6 aprile 1930. 

 

1930 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 (Tit. est.) TROVATO GIROLAMO/ CASTILLETT 

ANGELA/ 14 MARZO/ 26 APRILE 1930 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-3; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Trovato Girolamo e Castillett, sposi il 26 aprile, 

Scicli, 14 marzo 1930 – 28 aprile 1930. 

1930 60 (Tit. est.) 53/ DONZELLA S./ DRAGO G. / 26.04.’30 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono bianche. 

 

V. s. 1930 N 13. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Donzella Saverio e Drago Giuseppa, sposi il 26 aprile 

1930, Scicli, 16 marzo 1930 – 26 aprile 1930. 

 

1930 61 (Tit. est.) MILITELLO/ CARUSO/ 30.4.30 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6; le 2v, 3v e 4v sono bianche. 
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V. s. 1930 N 12. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Militello Ignazio e Caruso Giovanna, sposi il 30 

aprile 1930, Scicli, 16 marzo 1930 – 30 aprile 1930. 

 

1930 62 (Tit. est.) MUSSO G./ MUSSO G./ 9.10.30 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. 1930 N 14. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Musso Giovanni e Musso Giuseppa, sposi il 9 ottobre 1930, 

Scicli, 23 marzo 1930 – 9 ottobre 1930. 

 

1930 63 (Tit. est.) FARIERI F/ ULETTI E/ 30.04.30 

 
Fasc. cart. cm. 24x33, di cc. 1-9; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v, 6v, 7v, 8v e 9v 

sono bianche. 

 

V. s. 1930 N 15. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Farieri Francesco e Uletti Emanuela, sposi il 30 aprile 

1930, Scicli, 24 marzo 1930 – 30 aprile 1930. 

 

1930 64 (Tit. est.) PADUA S./ CARRABBA AM/ 30 APRILE 30 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-8 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v e 6v  sono 

bianche. 

 

V. s. 1930 N 16. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Padua Salvatore e Carrabba Anna Maria, sposi il 30 

aprile, Scicli, 30 marzo 1930 – 30 aprile 1930.  

 

c. 1/1: annotazione generalità degli sposi con genealogia, 

s. l., s. d. 

 

c. 1/2:  appunto sul battesimo di Padua Salvatore presso 

la Chiesa Madre, s. l., s. d. 

 

1930 65 (Tit. est.) GRISANI A/ SPATUZZA C/ 1.8.30 
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Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-4; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. 1930 N 17. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Grisani Antonino e Spatuzza Concetta, sposi presso la 

chiesa di San Bartolomeo il 2 agosto 1930, Scicli, 31 marzo 

1930 - 1° agosto 1930. 

 

1930 66 (Tit. est.) (Tit. est.) 72 (39)/ MAGGIO G./ APRILE G./ 

23.08.’30 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1- 6; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono bianche. 

 

V. s. 1930 N 18.  

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Maggio Giuseppe Antonio e Aprile Giuseppa, sposi il 

23 agosto 1930, Scicli, 4 aprile 1930 – 23 agosto 1930. 

 

1930 67 (Tit. est.) DI STEFANO G. P./ BARONE AA/ 31.3 – 26.04. 

‘30/ incompiuto 

 
Fasc. cart. di cm 24x33, di cc. 1-8 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v e 7v sono 

bianche. 

 

V. s. 1930 N 24. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Di Stefano Giovanni Pasquale e Barone Adelaide 

Antonietta Bartolomea Maria. Manca il certificato della 

celebrazione del matrimonio, perché mai compiuto essendo 

scaduto il termine; Ragusa - Scicli, 31 marzo 1930 - 26 aprile 

1930.  

 

1930- 1931 68 (Tit. est.) FERRARO C./ IURATO M./ 30. 12, ‘31 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-8 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene la pratica per il matrimonio dei signori 

Ferraro Concetto e Iurato Maria, sposi il 30 dicembre 1931, 

Scicli, 14 aprile 1930 – 30 dicembre 1931. 

 

c. 1/1: albero genealogico delle famiglia dei futuri sposi 

con costatazione del 2° grado di consanguineità. È 

presente timbro Parrocchia di Santa Maria della Piazza; 



185 
 

Scicli, 14 aprile 1931. 

 

1930 69 (Tit. est.) 74 (41)/ PIAZZA P./  NERI AC/ 9.9. ‘30 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6; le cc.  2v, 3v e 5v sono bianche. 

 

V. s. 1930 N 20. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Piazza Pietro e Neri Amelia Concetta, sposi il 9 settembre 

1930, Scicli, 16 aprile 1930 – 10 settembre 1930. 

 

1930 70 (Tit. est.) DRAGO I/ IMPLATINI S./ 2-06-30 

 
Fasc. cart di cm. 24x33, di cc. 1-6; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. 1930 N 21. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Drago Ignazio e Implatini Salvatrice, sposi il 2 

giugno 1930, Scicli, 21 aprile 1930 – 2 giugno 1930. 

 

1930 71 (Tit. est.) PISANI G./ FIDONE N./ 2 LUGLIO ‘30 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. 1930 N. 22. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Pisani Giovanni e Fidone Ninetta, sposi il 2 luglio 

1930, Scicli, 21 aprile 1930 – 2 luglio 1930. 

 

c. 1/1: annotazioni delle generalità dei promessi sposi. 

 

1930 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 (Tit. est.) PUCCIA G./ MORMINA M/ 5.06.1930 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5; le cc. 2v e 3v. 

 

V. s. N 25 1930. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Puccia Guglielmo e Mormina Maria, sposi il 5 giugno 

1930, Scicli, 24 aprile 1930 – 5 giugno 1930. 

 

c. 1/1: annotazioni generalità sposi, s. l., s. d. 
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1930 73 (Tit. est.) ROCCASALVO V./ RIELA C./ 25.06.30 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7; le cc. 2v, 3v, 5v e 6v sono bianche. 

 

V. s. 1930 N. 25. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Roccasalvo Vincenzo e Riela Cecilia, sposi il 25 

giugno 1930, Scicli, 26 aprile 1930 – 28 giugno 1930. 

 

1930 74 (Tit. est.) GRIMALDI G./ MANENTI I/ primi di giugno  
 

Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6; le cc. 2v, 3v, 4v sono bianche. 

 

V. s. 1930 N. 26. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Grimaldi Giuseppe e Manenti Ignazia. Manca 

l’attestato con la data della celebrazione del matrimonio; 

Scicli, 27 aprile 1930 – 4 giugno 1930. 

 

1930 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 (Tit. est.) EREDDIA A./ DONZELLA A/ 4 sett. ‘30 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6; le cc. 2v, 3v e 5v sono bianche. 

 

V. s. 1930 N 27. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Ereddia Angelo e Donzella Antonina, sposi 4 settembre 

1930, Scicli, 5 maggio 1930 – 5 ottobre [sic] 1930. 

 

1930 76 (Tit. est.) DONZELLA B./ SANTANGELO G./ 14. 06. 30 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. 1930 N 28. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Donzella Bartolomeo e Santangelo Giuseppa, sposi il 

14 giugno 1930, Scicli, 12 maggio 1930 – 14 giugno 1930. 

 

c. 1/1: annotazioni delle generalità dei promessi sposi, s. 

l., s. d. 

 

1930 77 (Tit. est.) TROVATO GUGLIELMO/ CARRUBBA 

GIOVANNA/ 16-05-1930/ 12-07-1930. 
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Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-4; le cc. 1v, 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Trovato Guglielmo e Carrubba Giovanna, sposi il 12 

luglio 1930, Scicli, 16 maggio 1930 – 12 luglio 1930.   

 

1930 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78 (Tit. est.) Cintoli Giov/ Piazza A 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-8 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v e 6v sono 

bianche. 

 

V. s. 1930 N 29. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Cintoli Giovanni e Angela Piazza, sposi il 16 agosto 

1930, Scicli, 20 maggio 1930- 16 agosto 1930. 

 

1/1: annotazioni generalità promessi sposi, s. l., s. d. 

 

1930 79 (Tit. est.) PALAZZOLO B./ PAOLINI G./ 12. 06. 30. 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. 1930 N 30. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Palazzalo Bartolomeo e Paolino Giuseppa, sposi il 12 

giugno 1930, Scicli, 27 maggio 1930 – 12 giugno 1930. 

 

c. 1/1: annotazioni delle generalità dei promessi sposi, s. 

l., s. d. 

 

1930 80 (Tit. est.) MANENTI S./ BENEDETTO R/ 2.8.30  

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. 1930 N 31. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Manenti Salvatore e Benedetto Rosa, sposi il 2 agosto 

1930, Scicli, 30 maggio 1930 – 2 agosto 1930.  

 

c. 1/1: annotazioni delle generalità dei promessi sposi, s. 

l., s. d.. 
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1930 81 (Tit. est.) PECORELLA G/ TROVATO C/ 7. 08. 30 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. 1930 N 32. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Pecorella Guglielmo e Trovato Carmela, sposi il 7 

agosto 1930, Scicli, 16 luglio 1930 – 7 agosto 1930. 

 

1930 82 (Tit. est.) SCIFO G./ GRIMALDI O./ 14 AGOSTO 1930 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1- 6; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. 1930 N 34. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Scifo Giacinto e Grimaldi Orazia, sposi il 14 agosto 

1930, Scicli, 21 luglio 1930 – 14 agosto 1930. 

 

1930 83 (Tit. est.) MIRABELLA F./ TROVATO G/ 16 agosto 1930. 

  
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7; le cc. 2v, 3v, 4v  e 5v sono bianche.  

 

V. s. 1930 N 39. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Mirabella Francesco e Trovato Giuseppa, sposi il 16 

agosto 1930, Scicli, 21 luglio 1930 – 16 agosto 1930. 

 

1930 84 (Tit. est.) CONTI E./ SCARDINO G./ 18. 09. 30 
 

Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-9 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v, 6v e 8v 

sono bianche. 

 

V. s.  1930 N 35. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Conti Emanuele e Scardino Giuseppa, sposi il 18 settembre 

1930, Scicli, 27 luglio 1930 – 18 settembre 1930. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità sposo, s. l., s. d. 

 

1930 

 

 

 

85 (Tit. est.) PACETTO S./ LUTRI G./25.09.30 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 5v sono bianche  

 

V. s. 1939 N 36. 
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Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Pacetto Salvatore e Lutri Giuseppa, sposi il 25 settembre 

1930, Scicli, 28 luglio 1930 – 25 settembre 1930.  

 

c. 1/1: annotazione delle generalità sposo con indicazione 

sulla collocazione nei registri dell’atto di battesimo, s. l., 

s. d. 

 

1930 86 (Tit. est.) EMMOLO/ MIGLIORINO/25.10.’30 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-8; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v e 6v sono 

bianche. 

 

V. s. 1930 N 37. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Emmolo Giuseppe e Migliorino Giuseppa, sposi il 25 ottobre 

1930, Scicli, 7 agosto 1930 – 25 ottobre 1930. 

 

1930 87 (Tit. est.) FIASCHITELLO/ BONOMO/ 13.09.’30 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1- 5; le cc. 1v, 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Fiaschitello Giovanni e Bonomo Giuseppa, sposi il 13 

settembre 1930, Scicli, 18 agosto 1930 – 14 settembre 1930.  

 

1930 

 

 

 

 

 

 

 

88 (Tit. est.) CICERO SANTALENA/ CASSIBBA/25.10. ’30. 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 4v e 6v sono bianche. 

 

V. s. 1930 N 39. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Ciceto Santalena Angelo e Cassibba Teresa, sposi il 25 

ottobre 1930, Scicli, 21 agosto 1930 – 25 ottobre 1930. 

 

c. 1/1: annotazione genealogia degli sposi, s. l., s. d. 

 

1930- 1931 89 (Tit. est.) 122 (10)/ RUTA V./ GIANNONE V./ 7-02-‘31 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-9; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v, 6v e 7v sono 

bianche. 



190 
 

 

V. s. 1930 N 38. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Ruta Vincenzo e Giannone Vincenza, sposi il 7 febbraio 

1931, Scicli, 7 agosto 1930 – 7 febbraio 1931. 

 

 

1930 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 (Tit. est.) CALVO SG/ TROVATO MA/ 1.09. ‘30/ 

incompiuto 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. 1930 N 40. 

 

Il fascicolo contiene i documenti del matrimonio dei signori 

Calvo Salvatore Gaetano e Trovato Maria Aloisa, non 

celebrato per la morte del promesso sposo, Scicli, 1° 

settembre 1930. 

 

c. 1: esame dei contraenti con domande allo sposo. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; Scicli, 1° settembre 1930. 

 

c. 2: domande ai genitori del futuro sposo perché minorenne. 

È presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; Scicli, 1° settembre 1930. 

 

c. 3: domande ai genitori della futura sposa perché 

minorenne. È presente il timbro della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza; Scicli, 1° settembre 1930. 

 

c. 4: pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi dai 

signori Calvo Salvatore Gaetano e Trovato Maria Aloisa, , 

Scicli, 1° settembre 1930. 

 

c. 5: domande ai genitori del futuro sposo perché minorenne. 

È presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; s. l., s. d. 

 

1930 91 

 

(Tit. est.) FICILI/ ALFIERI/ 30 ottobre 1930 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-4; le cc. 1v, 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

  

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Ficili Francesco e Alfieri Angela, sposi il 30 ottobre 1930, 
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Scicli, 5 settembre 1930 - 30 ottobre. 

 

1930 92 (Tit. est.) FICILI/ GAROFALO/ 15.11.’30 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-8; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono bianche. 

 

V. s. 1930 N 41. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Ficili Giuseppe e Garofalo Vincenza, sposi il 15 novembre 

1930, Scicli, 7 settembre 1930 – 15 novembre 1930. 

 

1930- 

1931 

93 (Tit. est.) BELLAERA A./ BORGESE T/ 11.04.’31 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 +1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. 1930 N 42. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Bellaera Angelo e Borgese Teresina, sposi l’11 aprile 1931, 

Scicli, 2 ottobre 1930 – 12 aprile 1931. 

 

c. 1/1: annotazione dati sulla nascita degli sposi, s. l., s. d.  

 

1930 94 (Tit. est.) FALLA G./ ROMANELLI M. T./ 20. 12. ‘30 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v e 6v sono 

bianche. 

 

V. s. 1930 N 43. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Falla Giovanni e Romanelli Maria Teresa, sposi il 20 

dicembre 1930, Scicli, 5 ottobre 1930 - 20 dicembre 1930. 

 

1930 95 (Tit. est.) GRASSI A./ PACETTO MT / 6. 12. 30    

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7 +1/1; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. 1930 N 44. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Grassi Antonino e Pacetto Maria Teresa, sposi il 6 dicembre 

1930, Scicli, 9 ottobre 1930 – 6 dicembre 1930. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità degli sposi, s. l., s. d. 
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1930- 1931 96 (Tit. est.) MARINO F./ ARMENIA G./ 31.01.’31 
 

Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7 + 1/1; cc. 2v, 3v, 4v e 6v sono 

bianche. 

 

V. s. 1930 N.45 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Marino Francesco e Armenia Giuseppa, sposi il 31 gennaio 

1931, Scicli, 14 ottobre 1930 – 1° febbraio 1931. 

 

1930 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97 (Tit. est.) CARFÍ GIOVANNI/ DI ROSA MARIA/ 25.10. 

‘30 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-3 + 1/1; la c. v2 è bianca. 

 

V. s. 1930 N 46. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Carfì Giovanni e Di Rosa Maria, Scicli, 25 ottobre 1930. 

 

c. 1: esame dei contraenti con le domande al futuro sposo 

Carfì Giovanni. domande ai genitori del futuro sposo perché 

minorenne. È presente il timbro della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza; Scicli, 25 ottobre 1930.  

 

c. 2: pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi dai 

signori Carfì Giovanni e Di Rosa Maria. È presente il timbro 

della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 25 

ottobre 1930  

 

c. 2: esame dei contraenti con le domande alla futura sposa, 

Di Rosa Maria. È presente il timbro della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza; Scicli, 25 ottobre 1930 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, s. l., s. d. 

 

1930 98 (Tit. est.) BLUNDETTO M./ BLUNDETTO I./ 20. 12. ‘30 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-8; le cc. 2v, 4v e 5v sono bianche. 

 

V. s. 1930 N 47. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Blundetto Michele e Blundetto Ignazia, sposi il 20 dicembre 

1930, Scicli, 26 ottobre 1930 - 20 dicembre 1930. 
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1930 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99 (Tit. est.) ARRABITO A./ FERRARO C./ 4.12.‘30 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche.  

 

V. s. 1930  N 48. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Arrabito Antonino e Ferraro Carmela, sposi il 4 dicembre 

1930, Scicli, 27 ottobre 1930 – 4 dicembre 1930. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità degli sposi, s. l., s. d. 

 

1930 

 

 

 

 

 

 

 

100 (Tit. est.) SOLARINO/ PICCIONE/ 28. 12. ‘30 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7; le cc. 2v, 3v e 5v sono bianche. 

 

V. s. 1930 N 49. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Solarino Antonino e Piccione Concetta, sposi il 28 dicembre 

1930, Scicli, 6 novembre 1930 – 28 dicembre 1930.  

 

1930 101 (Tit. est.) SGARRANO V./ RUTA G./ 19.12.30 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-8 + 6/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v e 6v sono 

bianche. 

 

V. s. 1930 N 52. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Sgarrano Vincenzo e Ruta Giovanna, sposi il 19 dicembre 

1930, Scicli, 23 novembre 1930 – 19 dicembre 1930. 

 

c. 6/1: biglietto con richiesta data di nascita promesso 

sposo, s. l., s. d. 

 

1930- 1931 

 

 

 

 

 

 

 

 

102 (Tit. est.) FERRO G./ VENTURA N./ 2.01.31 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/2; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. 1930 N 51. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Ferro Guglielmo e Ventura Natala, sposi il 2 gennaio 1931, 

Scicli, 23 novembre 1930 – 2 gennaio 1931. 

 

c.1/1: annotazioni generalità promessi sposi, s. l, s. d.  
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c. 1/2 : annotazione generalità promesso sposo, s. l., s. d. 

 

1930- 1931 103 (Tit. est.) ASSENZA PARISI A./ PITROLO R./ 3.01.’31 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche.   

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Assenza Parisi Antonio e Pitrolo Rosa, sposi il 3 gennaio 

1931, Scicli, 23 novembre 1930 – 3 gennaio 1931. 

 

c.1/1: richiesta all’Ufficio di Stato Civile di avere la data 

di nascita; s. l., s. d. 

 

c. 1/2 : dati sulla nascita dei promessi sposi trasmessi 

dall’Ufficiale di Stato Civile. È presente timbro Ufficio di 

Stato Civile; s. l., s. d. 

 

1930 104 (Tit. est.) FIORILLA C./ SANTIAPICHI C./ 20. 12. ‘30 
 

Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-10 +  2v, 3v, 4v e 7v sono bianche.  

 

V. s. 1930 N 53. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Fiorilla Carmelo e Santiapichi Concetta, sposi il 20 dicembre 

1930, Scicli, 30 novembre 1930 – 20 dicembre 1930. 

 

c. 7/1: annotazione generalità dell’Ufficio di Stato Civile 

per la Chiesa degli sposi, s. l., s. d.  

 

c. 1/1: annotazione delle generalità degli sposi, s. l., s. d. 

 

1930- 1931 105 (Tit. est.) IACONO G./ CARBONE A./ 2.05.’31 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-9; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v, 6v e 7v sono 

bianche. 

 

V. s. 1930 N 55. 

 

Il fascicolo contiene gli atti matrimoniali dei signori Iacono 

Giuseppe e Carbone Angela, sposi il 2 maggio 1931, Scicli, 

1° dicembre 1930 – 2 maggio 1931.   
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1930- 1931 106 (Tit. est.) DRAGO B./ PUGLISI A./ 25.01.’31 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v e 6v sono 

bianche. 

 

V. s. 1930 N 54. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Drago Bartolomeo e Puglisi Angela, sposi il 25 gennaio 

1931, Scicli, 5 dicembre 1930 – 25 gennaio 1931. 

 

c. 1/1: annotazioni generalità degli sposi, s. l., s. d. 

 

1930- 1931 107 (Tit. est.) GUASTELLINI A/ GIANNÍ R./ 15.12. ’30-8.11. 

‘31 , 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1- 6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene la pratica per il matrimonio dei signori 

Guastellini Angelo e Giannì Rosa, sposi l’8 novembre 1931, 

Scicli, 15 dicembre 1930 - 8 novembre 1931. 

 

c.1/1: annotazione nomi degli sposi e le date di nascita 

con riferimenti ai registri che contengono i rispettivi atti 

di battesimo, s. l., s. d. 

 

1930- 1931 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 (Tit. est.) CARUSI A./ MODICA I./ 31.01.’31 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1- 7; cc. 2v, 3v, 4v, 5v e 7v sono bianche.  

 

V. s. 1930 N 60. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Carusi Antonino e Modica Ignazia, sposi il 31 gennaio 1931, 

Scicli, 27 dicembre 1930 – 31 gennaio 1931. 

 

c. 1/1: annotazioni generalità della sposa, s. l., s. d. 

 

1930- 1931 109 (Tit. est.) PUGLISI G./ CICERO G./ 24.01.31 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. 1930 N 55. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 
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Puglisi Giovanni e Cicero Giuseppa, sposi il 24 gennaio 

1931, Scicli, 28 dicembre 1931 – 25 gennaio 1931. 

 

 c. 1/1: annotazioni generalità degli sposi, s. l., s. d. 

 

1930- 1931 110 (Tit. est.) NORINI G./ TROVATO G./ 15.01.’31 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. 1930 N 59. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Norini Giovanni e Trovato Giuseppa, sposi il 15 gennaio 

1931, Scicli, 30 dicembre 1930 – 15 gennaio 1931.  

 

c. 1/1: annotazioni generalità degli sposi, s. l., s. d. 

 

1930- 1930 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111 (Tit. est.) FIDONE G./ MAZZOTTI T./ 01.30 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Fidone Giuseppe e Mazzotti Teresa, Scicli, 1° gennaio 1930 -

3 gennaio 1930. 

 

c. 1: richiesta di pubblicazioni del matrimonio da contrarsi 

dai signori Fidone Giuseppe e Mazzotti Teresa, da parte della 

chiesa di San Bartolomeo Apostolo, Scicli, 1° gennaio 1930. 

 

c. 2: pubblicazioni di matrimonio da contrarsi dai signori 

Fidone Giuseppe e Mazzotti Teresa. È presente il timbro 

della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 3 

gennaio 1930. 

 

1930 112 (Tit. est.) ALESSANDRA A./ CUCUZZA R/ 5.01.’30 – 

7.01. ‘30 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Alessandra Antonino e Cucuzza Rosa, Scicli, 5 gennaio 1930 

– 7 gennaio 1930. 
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c. 1: richiesta di pubblicazioni del matrimonio da contrarsi 

dai signori Alessandra Antonino e Cucuzza Rosa, da parte 

della Chiesa Madre di Sant’Ignazio. È presente il timbro di 

Carmelo Maltese, Arciprete della Chiesa Madre di 

Sant’Ignazio; Scicli, 5 gennaio 1930. 

 

c. 2: pubblicazioni di matrimonio da contrarsi dai signori 

Alessandra Antonino e Cucuzza Rosa. È presente il timbro 

della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 7 

gennaio 1930. 

 

1930 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113 (Tit. est.) PLUCHINO S./ ARIZZI C./ 16.01. 30 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Pluchino Salvatore e Arizzi Carmela, Scicli, 16 gennaio 1930 

– 18 gennaio 1930. 

 

c. 1: richiesta di pubblicazioni del matrimonio da contrarsi 

dai signori Pluchino Salvatore e Arizzi Carmela, da parte 

della chiesa di San Bartolomeo Apostolo È presente il timbro 

della Collegiata di San Bartolomeo Apostolo; Scicli, 16 

gennaio 1930. 

 

c. 2: pubblicazioni di matrimonio da contrarsi dai signori 

Pluchino Salvatore e Arizzi Carmela. È presente il timbro 

della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 18 

gennaio 1930. 

 

1930 114 (Tit. est.) MANENTI L./ RAGUSA G./ 08.03.’30 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Manenti Luigi e Ragusa Guglielma, Scicli, 8 marzo 1930. 

 

c. 1: richiesta di pubblicazioni del matrimonio da contrarsi 

dai signori Manenti Luigi e Ragusa Guglielma, da parte della 

Chiesa Madre di Sant’Ignazio. È presente il timbro di 

Carmelo Maltese Arciprete della Chiesa Madre di 

Sant’Ignazio; Scicli, 8 marzo 1930. 

 

c. 2: pubblicazioni di matrimonio da contrarsi dai signori 
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Manenti Luigi e Ragusa Guglielma. È presente il timbro della 

Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 8 marzo 1930. 

 

1930 

 

 

 

 

 

 

115 (Tit. est.) VILARDO G/ DONZELLA G/ 16.03.’30 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dai signori 

Vilardo Giovanni e Donzella Giuseppa, Scicli, 16 marzo 

1930. 

 

c. 1:  richiesta di pubblicazioni del matrimonio da contrarsi 

dai signori Vilardo Giovanni e Donzella Giuseppa, da parte 

della Chiesa Madre di Sant’Ignazio. È presente il timbro di 

Carmelo Maltese Arciprete della Chiesa Madre di 

Sant’Ignazio; Scicli, 16 marzo 1930. 

 

 c. 2: pubblicazioni di matrimonio da contrarsi dai signori 

Vilardo Giovanni e Donzella Giuseppa. È presente il timbro 

della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 16 marzo 

1930. 

 

1930 116 (Tit. est.) SCHEMBRI C./ CAMPAILLA G./ 17.03.’30 

 
Fasc. cart. di c,. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dai signori 

Schembri Carmelo e Campailla Giovanna, Scicli, 17 marzo 

1930 – 18 marzo 1930. 

 

c. 1:  richiesta di pubblicazioni del matrimonio da contrarsi 

dai signori Schembri Carmelo e Campailla Giovanna, da 

parte della Chiesa Madre di Sant’Ignazio. È presente il 

timbro di Carmelo Maltese Arciprete della Chiesa Madre di 

Sant’Ignazio; Scicli, 17 marzo 1930. 

 

 c. 2: pubblicazioni di matrimonio da contrarsi dai signori 

Schembri Carmelo e Campailla Giovanna. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 

18 marzo 1930. 

 

1930 

 

117 (Tit. est.) LUCENTI G./ CONTINI E./ 21.03.’30 
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Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dai signori 

Lucenti Giuseppe e Contini Emanuela, Scicli,  21 marzo 

1930 – 22 marzo 1930. 

 

c. 1:  richiesta di pubblicazioni del matrimonio da contrarsi 

dai signori Lucenti Giuseppe e Contini Emanuela, da parte 

della Parrocchia di Santa Croce Camarina. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Croce Camarina; Scicli, 21 

marzo 1930. 

 

 c. 2: pubblicazioni di matrimonio da contrarsi dai signori 

Lucenti Giuseppe e Contini Emanuela. È presente il timbro 

della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 22 marzo 

1930. 

 

1930 118 (Tit. est.) PITROLO S./ MANENTI T./ 30.03.’30 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dai signori 

Pitrolo Santo e Manenti Teresa, Scicli,  30 marzo 1930. 

 

c. 1:  richiesta di pubblicazioni del matrimonio da contrarsi 

dai signori Pitrolo Santo e Manenti Teresa, da parte della 

Parrocchia di Santa Croce Camarina. È presente il timbro di 

Carmelo Maltese, Arciprete parroco della Chiesa Madre di 

Sant’ Ignazio; Scicli, 30 marzo 1930. 

 

 c. 2: pubblicazioni di matrimonio da contrarsi dai signori 

Pitrolo Santo e Manenti Teresa e Contini Emanuela. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; Scicli, 30 marzo 1930. 

 

1930 

 

 

 

 

 

 

 

119 (Tit. est.) PALAZZOLO G./ TROVATO C./ 11.05.’30 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dai signori 

Palazzolo Girolamo e Trovato Carmela, Scicli, 11 maggio 

1930. 
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c. 1:  richiesta di pubblicazioni del matrimonio da contrarsi 

dai signori Palazzolo Girolamo e Trovato Carmela, da parte 

della chiesa di San Bartolomeo Apostolo, È presente il 

timbro della Parrocchia di Collegiata di San Bartolomeo 

Apostolo; Scicli, 11 maggio 1930. 

 

 c. 2: pubblicazioni di matrimonio da contrarsi dai signori 

Palazzolo Girolamo e Trovato Carmela. È presente il timbro 

della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 11 

maggio 1930. 

 

1930 120 (Tit. est.) ARRABITO V./ ARRABITO A./ 12. 05. ‘30 
 

Fasc. cart. di cm. 24x33, di c.1; la c. 1v è bianca. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene una pubblicazione di matrimonio da 

contrarsi da Arrabito Vincenzo e Arrabito Angela. È presente 

il timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 

12 maggio 1930. 

 

1930 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121 (Tit. est.) FERRARO G./ CARUSO I./ 16.05.’30 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dai signori 

Ferraro Guglielmo e Caruso Isabella, Scicli, 16 maggio 1930 

– 23 maggio 1930. 

 

c. 1:  richiesta di pubblicazioni del matrimonio da contrarsi 

dai signori Ferraro Guglielmo e Caruso Isabella, da parte 

della Chiesa Madre di Sant’Ignazio. È presente il timbro di 

Carmelo Maltese, Arciprete della Chiesa Madre di 

Sant’Ignazio; Scicli, 16 maggio 1930. 

 

 c. 2: pubblicazioni di matrimonio da contrarsi dai signori 

Ferraro Guglielmo e Caruso Isabella. È presente il timbro 

della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 23 

maggio 1930. 

 

1930 122 (Tit. est.) FERRARO G./ FERRARO G./ 08.07.’30 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 
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V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dai signori 

Ferraro Giovanni e Ferraro Giovanna, Scicli, 16 maggio - 8 

luglio 1930. 

 

c. 1:  richiesta di pubblicazioni del matrimonio da contrarsi 

dai signori Ferraro Giovanni e Ferraro Giovanna, da parte 

della Chiesa Madre di Sant’Ignazio.  È presente il timbro di 

Carmelo Maltese, Arciprete parroco della Chiesa Madre di 

Sant’Ignazio; Scicli, 8 luglio 1930. 

 

 c. 2: pubblicazioni di matrimonio da contrarsi dai signori 

Ferraro Giovanni e Ferraro Giovanna. È presente il timbro 

della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 8 luglio 

1930. 

 

1930 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123 (Tit. est.) PUGLISI C./ GIALLONGO E./ 23. 07. ‘30 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Puglisi Carmelo e Giallongo Elena, Scicli, 23 luglio 1930. 

 

c. 1:  richiesta di pubblicazioni del matrimonio da contrarsi 

dai signori Puglisi Carmelo e Giallongo Elena, da parte della 

Chiesa Madre di Sant’Ignazio. È presente il timbro di 

Carmelo Maltese, Arciprete parroco della Chiesa Madre; 

Scicli, 23 luglio 1930. 

 

 c. 2: pubblicazioni di matrimonio da contrarsi dai signori 

Puglisi Carmelo e Giallongo  Elena. È presente il timbro 

della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 23 luglio 

1930. 

 

1930 124 (Tit. est.) ASSENZA PARISI B./ SUSINO C./ 102 (68)/ 18, 

24.07.’30 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Assenza Parisi Bartolo e Susino Concetta, Scicli, 18 luglio 

1930 – 24 luglio 1930. 
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c. 1:  richiesta di pubblicazioni del matrimonio da contrarsi 

dai signori Assenza Parisi Bartolo e Susino Concetta, da 

parte della Parrocchia di Pozzallo. È presente il timbro 

dell’Arcipretura Curata di Santa Maria di Porto Salvo; Scicli, 

18 luglio 1930. 

 

 c. 2: pubblicazioni di matrimonio da contrarsi dai signori 

Assenza Parisi Bartolo e Susino Concetta. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 

24 luglio 1930. 

 

1930 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125 (Tit. est.) DANTONI F./ VENTURA G./ 11.08.’30 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Dantoni Francesco e Ventura Giuseppa, Scicli, 11 agosto 

1930 – 4 settembre 1930. 

 

c. 1:  richiesta di pubblicazioni del matrimonio da contrarsi 

dai signori Puglisi Carmelo e Giallongo Elena, da parte della 

Chiesa Madre di Sant’Ignazio. È presente il timbro di 

Carmelo Maltese, Arciprete della Chiesa Madre di 

Sant’Ignazio; Scicli, 11 agosto 1930. 

 

 c. 2: pubblicazioni di matrimonio da contrarsi dai signori 

Puglisi Carmelo e Giallongo  Elena. È presente il timbro 

della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 4 

settembre 1930. 

 

1930 126 (Tit. est.) GIANNONE S./ PACETTO M./ 17.08.’30 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Giannone Salvatore e Pacetto Maria, Scicli, 17 agosto 1930 – 

19 agosto 1930. 

 

c. 1:  richiesta di pubblicazioni del matrimonio da contrarsi 

dai signori Giannone Salvatore e Pacetto Maria, da parte 

della Chiesa Madre di Sant’Ignazio. È presente il timbro di 

Carmelo Maltese, Arciprete della Chiesa Madre di 

Sant’Ignazio; Scicli, 17 agosto 1930. 
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 c. 2: pubblicazioni di matrimonio da contrarsi dai signori 

Giannone Salvatore e Pacetto Maria. È presente il timbro 

della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 19 

agosto 1930. 

 

1930 127 (Tit. est.) FRASCA F./ TROVATO E/ 18.08.’30 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Frasca Francesco e Trovato Elvira, Scicli, 18 agosto 1930. 

 

c. 1:  richiesta di pubblicazioni del matrimonio da contrarsi 

dai signori Frasca Francesco e Trovato Elvira, da parte della 

Chiesa Madre di Sant’Ignazio. È presente il timbro di 

Carmelo Maltese, Arciprete della Chiesa Madre di 

Sant’Ignazio; Scicli, 18 agosto 1930. 

 

c. 2: pubblicazioni di matrimonio da contrarsi dai signori 

Frasca Francesco e Trovato Elvira. È presente il timbro della 

Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 18 agosto 

1930. 

 

1930 128 (Tit. est.) PAZIENZA G./ NICOSCIA C./ 31.08.’30 

 
Fasc. di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Pazienza Giuseppe e Nicoscia Concetta, Scicli, 31 agosto 

1930. 

 

c. 1:  richiesta di pubblicazioni del matrimonio da contrarsi 

dai signori Pazienza Giuseppe e Nicoscia Concetta, da parte 

della chiesa di San Bartolomeo Apostolo. È presente il 

timbro della Parrocchia della Collegiata di San Bartolomeo 

Apostolo; Scicli, 31 agosto 1930. 

 

c. 2: pubblicazioni di matrimonio da contrarsi dai signori 

Pazienza Giuseppe e Nicoscia Concetta. È presente il timbro 

della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 31 

agosto 1930. 

 

1930 129 (Tit. est.) SPADARO G./ SAVARINO G./ 8.09.’30 
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Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Spadaro Giovanni e Savarino Giuseppa, Scicli, 8 settembre 

1930 – 9 settembre 1930. 

 

c. 1:  richiesta di pubblicazioni del matrimonio da contrarsi 

dai signori Spadaro Giovanni e Savarino Giuseppa, da parte 

della Chiesa Madre di Sant’Ignazio. È presente il timbro di 

Carmelo Maltese, Arciprete della Chiesa Madre di 

Sant’Ignazio; Scicli, 8 settembre 1930. 

 

c. 2: pubblicazioni di matrimonio da contrarsi dai signori 

Spadaro Giovanni e Savarino Giuseppa. È presente il timbro 

della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 9 

settembre 1930. 

 

1930 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130 (Tit. est.) GIANNÍ G./ TROVATO B./ 17.09.’30 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Giannì Giuseppe e Trovato Bartolomea, Scicli, 17 settembre 

1930. 

 

 c. 1:  richiesta di pubblicazioni del matrimonio da contrarsi 

dai signori Giannì Giuseppe e Trovato Bartolomea, da parte 

della Chiesa Madre di Sant’Ignazio. È presente il timbro di 

Carmelo Maltese, Arciprete della Chiesa Madre di 

Sant’Ignazio; Scicli, 17 settembre 1930. 

  

c. 2: pubblicazioni di matrimonio da contrarsi dai signori 

Giannì Giuseppe e Trovato Bartolomea. È presente il timbro 

della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 17 

settembre 1930. 

 

1930 131 (Tit. est.) SPANÓ G./ SAVÀ A./ 8. 10. ‘30 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 
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Spanò Giovanni e Savà Angela, Scicli, 8 ottobre 1930.  

 

c. 1:  richiesta di pubblicazioni del matrimonio da contrarsi 

dai signori Spadaro Giovanni e Savarino Giuseppa, da parte 

della Chiesa Madre di Sant’Ignazio, Scicli, 8 settembre 1930. 

 

c. 2: pubblicazioni di matrimonio da contrarsi dai signori 

Spanò Giovanni e Savà Angela. È presente il timbro della 

Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 8 ottobre 

1930. 

 

1930 132 (Tit. est.) SCHEMBRI V./ PORTELLI A./ 31. 10. ‘30 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Schembri Vincenzo e Portelli Antonina, Scicli, 31 ottobre 

1930. 

 

c. 1:  richiesta di pubblicazioni del matrimonio da contrarsi 

dai signori Schembri Vincenzo e Portelli Antonina, da parte 

della Chiesa Madre di Sant’Ignazio. È presente il timbro di 

Carmelo Maltese, Arciprete della Chiesa Madre di 

Sant’Ignazio; Scicli, 31 ottobre 1930. 

 

c. 2: pubblicazioni di matrimonio da contrarsi dai signori 

Schembri Vincenzo e Portelli Antonina. È presente il timbro 

della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 31 

ottobre 1930. 

 

 133 (Tit. est.) BARONE G/ ASTA G./ 10. 11. ‘30 

 
Fasc. di cm. 24x33, di c. 1; la c. 1v è bianca. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Barone Giovanni e Asta Giuseppa, 10 novembre 1930. 

 

c. 1:  richiesta di pubblicazioni del matrimonio da contrarsi 

dai signori Barone Giovanni e Asta Giuseppa; Scicli, 10 

novembre 1930. 

 

c. 2: pubblicazioni di matrimonio da contrarsi dai signori 

Barone Giovanni e Asta Giuseppa. È presente il timbro della 

Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 10 novembre 
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1930. 

 

1930 134 (Tit. est.) RUSCICA S./ FIRULLO A./ 16. 11. ‘30/ 2.12.’30 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-3; le cc. 1v, 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Ruscica Salvatore e Firullo Angela, Scicli, 16 novembre 

1930.  

 

c. 1:  richiesta di pubblicazioni del matrimonio da contrarsi 

dai signori Ruscica Salvatore e Firullo Angela, da parte della 

Chiesa Madre di Sant’Ignazio. È presente il timbro di 

Carmelo Maltese, Arciprete della Chiesa Madre di 

Sant’Ignazio; Scicli, 16 novembre 1930. 

 

c. 2: pubblicazioni di matrimonio da contrarsi dai signori 

Ruscica Salvatore e Firullo Angela; Scicli, 16 novembre 

1930. 

 

c. 3: dichiarazione del parroco circa le effettuate 

pubblicazioni trasmessa dalla Parrocchia di Santa Venera; 

Avola; data non leggibile. 

 

Le carte sono tutte strappati e dunque molte parti risultano 

illeggibili. 

 

 135 (Tit. est.) RICHIESTA/ PUBBLICAZIONI/ 1930. 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene richieste di pubblicazioni da farsi in altre 

parrocchie, Scicli, 13 marzo 1930 – 15 maggio 1930. 

 

c. 1: richiesta di pubblicazioni di matrimonio Trovato 

Girolamo e Castillett Angela da parte della Parrocchia di 

Sant’Ignazio alla Parrocchia di Santa Maria della Piazza. È 

presente il timbro di Carmelo Maltese, Arciprete della Chiesa 

Madre di Sant’Ignazio; Scicli, 13 marzo 1930.  

 

c. 2: richiesta di pubblicazioni di matrimonio di Trovato 

Guglielmo e Carrubba Giovanna da parte della Parrocchia di 

Sant’Ignazio alla Parrocchia di Santa Maria della Piazza. È 

presente il timbro di Carmelo Maltese, Arciprete della Chiesa 
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Madre di Sant’Ignazio; Scicli, 15 maggio 1930.  

 

1930 136 (Tit. est.) STATO LIBERO/ 1930 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-9; le cc. 2v, 3v, 7v e 9v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene certificati di stato libero, 14 gennaio 

1930 – 11 settembre 1930. 

 

c. 1: certificato di stato libero di Fonzella Carmelo, 

indirizzato dal Vescovo Vizzini al parroco di Santa Maria 

della Piazza. Sono presenti due timbri del Vescovado di 

Noto, un timbro postale e un francobollo Poste Italiane da 10 

centesimi di Lire; Noto, 14 gennaio 1930. 

 

c. 2: certificato di stato libero infra-Diocesi di Puzzo 

Guglielmo. È presente timbro della Parrocchia di Santa Maria 

della Piazza; Scicli, 29 gennaio 1930. 

 

c. 3: certificato di stato libero extra-Diocesi di Puglisi 

Antonino. È presente timbro della Parrocchia di Santa Maria 

della Piazza; Scicli, 31 gennaio 1930. 

 

c. 4: certificato di stato libero di Lopes Ignazia, indirizzato 

dal Vescovo Vizzini al parroco di Santa Maria della Piazza, 

Sono presenti due timbri del Vescovado di Noto, un timbro 

postale e un francobollo Poste Italiane da 10 centesimi di 

Lire; Noto, 27 maggio 1930. 

 

c. 5: certificato di stato libero Carnemolla Giovanni, 

indirizzato dal Vescovo Vizzini al parroco di Santa Maria 

della Piazza, Sono presenti due timbri del Vescovado di 

Noto, due timbri postali e un francobollo Poste Italiane da 10 

centesimi di Lire; Noto, 27 maggio 1930. 

 

c. 6: certificato di stato libero Asta Bartolomeo, indirizzato 

dal Vescovo Vizzini al parroco di Santa Maria della Piazza. 

Sono presenti due timbri del Vescovado di Noto, un timbro 

postale e un francobollo Poste Italiane da 10 centesimi di 

Lire; Noto, 28 giugno 1930. 

 

c. 7: certificato di Stato Libero di Camponero Michelangelo. 

È presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; Scicli, agosto 1930. 

 

c. 8: certificato di stato libero Campo Antonino, indirizzato 

dal Vescovo Vizzini al parroco di Santa Maria della Piazza. 
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Sono presenti due timbri del Vescovado di Noto, due timbri 

postali e un francobollo Poste Italiane da 10 centesimi di 

Lire; Noto, 11 settembre 1930. 

 

c. 9: certificato di Stato Libero di Camponero Michelangelo. 

È presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; Scicli, agosto 1930. 

 

1931 137 (Tit. est.) CONTI A./ CARBONE A. C./ 30.04.’31 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1- 8 + 1/2; le cc. 3v, 4v, 5v e 6v sono 

bianche. 

 

V. s. 1931 N 3. 

 

Il fascicolo contiene gli atti matrimoniali dei signori Conti 

Antonino e Carbone Angela Clelia, sposi il 30 aprile 1931, 

Scicli, 1° gennaio 1931 – 30 aprile 1931. 

 

c. 1/1: annotazione data di nascita e di battesimo di coloro 

che devono contrarre matrimonio, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico famiglie sposi, con 

costatazione del 2° grado di consanguineità, s. l., s. d. 

 

1931 138 (Tit. est.) MAGRO C./ OCCHIPINTI F./ 3.01. ‘31/ 

incompiuto 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-3; la c. 2v è bianca. 

 
V. s. 1931 N 1. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Magro Carmelo e Occhipinti Francesca, Scicli, 3 gennaio 

1931. 

 

c. 1: esame contraenti con domande per lo sposo. Scicli, 3 

gennaio 1931. 

 

c. 2: pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi da 

Magro Carmelo e Occhipinti Francesca, dal 4 e 11 gennaio 

1931, Scicli, 3 gennaio 1931. 

 

c. 3: esame dei contraenti con domande per la sposa, Scicli, 3 

gennaio 1931. 

 

1931 139 (Tit. est.) SCARPATA S./ COTTONE B./ 13.02.’31 
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Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. 1931 N 2. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Scarpata Salvatore e Cottone Bartolomea, sposi il 13 febbraio 

1931, Scicli, 4 gennaio 1931 – 13 febbraio 1931. 

 

1931 140 (Tit. est.) MALFA GG/ LA MICELA R./ 12.02.’31 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. 1931 N 4. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Malfa Giuseppe Giorgio e La Micela Rosina, sposi il 12 

gennaio 1931, Scicli, 9 gennaio 1931 – 13 febbraio 1931 

1931 141 (Tit. est.) BUSCEMA G./ DENARO C./ 14.02.’31 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. 1931 N 5. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Buscema Guglielmo e Denaro Concetta, sposi il 14 febbraio 

1931, Scicli, 10 gennaio 1931 – 16 febbraio 1931.  

 

c. 1/1: annotazione generalità degli sposi, s. l., s. d. 

 

1931 142 (Tit. est.) LIUZZO G/ TASCA G/ gennaio ‘31/ febbraio ‘31/ 

incompiuto 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; la c. 2v è bianca. 

 

V. s. 1931 N 6. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Liuzzo Giacomo e Tasca Giuseppa, Scicli - Noto, 11 gennaio 

1931 - 17 febbraio 1931.  

 

c. 1: esame dei contraenti con le domande per lo sposo, 

Scicli, 11 gennaio 1931. 

 

c. 2: domande per i genitori della sposa perché minorenne. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; Scicli, 11 gennaio 1931. 

 

c. 3: pubblicazioni canoniche per il matrimonio da contrarsi 
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dai signori Liuzzo Giacomo e Tasca Giuseppa. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 8 

febbraio 1931. 

 

c. 4: dispensa del Vescovo dall’impedimento del 2° grado di 

consanguineità. È presente il timbro della Curia Episcoplae 

netina; Noto, 17 febbraio 1931. 

  

c. 5: esame dei contraenti con le domande per la sposa. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; Scicli, 11 gennaio 1931. 

 

c.1/1: albero genealogico della famiglia dei futuri sposi, s. 

l., s. d. 

 

1931 143 (Tit. est.) BUSCEMA A./ LUMIERA C./ 15.02.’31 

 
Fasc. cart.  di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/2; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Buscema Angelo e Lumiera Concetta, Scicli, 14 gennaio 

1931 – 15 febbraio 1931. 

 

c. 1/1: annotazione generalità degli sposi, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: annotazione nascita dello sposo, s. l., s. d. 

 

1931 144 (Tit. est.) CARBONE G./ SCIFO M./ 26.02.’31 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Carbone Gaetano e Scifo Maria, sposi il 26 febbraio 1931, 

Scicli, 21 gennaio 1931 - 26 febbraio 1931. 

 

c. 1/1: annotazione data di nascita degli sposi, s. l., s. d. 

 

1931 145 (Tit. est.) GAZZE A./ CARNEMOLLA G./ 1.2.1931 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33di cc. 1-3; la c. 2v è bianca.  

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 
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Gazzé Angelo e Carnemolla Giovanna, sposi il 1° febbraio 

1931 presso l’ospedale Busacca nell’area parrocchiale della 

Chiesa Matrice di Sant’Ignazio, Scicli, 24  gennaio 1931 – 1° 

febbraio 1931. 

 

1931 146 (Tit. est.) SAVÀ A./ GESSO R./ 14.2.’31 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-9 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v, 6v e 7v 

sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Savà Angelo e Gesso Rosa, sposi il 14 febbraio 1931, Scicli, 

25 gennaio 1931 - 15 febbraio 1931. 

 

c. 1/1: annotazione generalità degli sposi, s. l., s. d. 

 

1931 147 (Tit. est.) MUSUMECI A./ TROVATO C./ 12.02.’31 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-4; le cc. 1v, 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. 858. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Musumeci Angelo e Trovato Carmela, sposati in carcere il 12 

febbraio 1931, Scicli, 27 gennaio 1931 – 12 febbraio 1931.  

 

1931 148 (Tit. est.) SCARSO CS/ ASSENZA M/ 15.04.’31 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-8 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. 1931 N 11. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Scarso Carlo Saverio e Assenza Maria, sposi il 15 aprile 

1931, Scicli, 7 febbraio 1931 – 16 aprile 1931. 

 

c. 1/1: nel retto annotazione dati sulla nascita degli sposi. 

È presente il timbro dell’Ufficio di Stato Civile; albero 

genealogico delle famiglie dei promessi sposi, s. l., s. d. 

 

1931 149 (Tit. est.) SAVÀ G./ AQUILINO C./ 18.04.’31 
 

Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7 + 1/2; le cc. 3v e  4v sono bianche. 

 

V. s. N 10. 
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Il fascicolo contiene gli atti matrimoniali dei signori Savà 

Giuseppe e Aquilino Carmela, sposi 18 aprile 1931, Scicli, 8 

febbraio 1931 - 19 aprile 1931.     

 

c. 1/1: annotazioni data di nascita e nomi dei genitori dei 

promessi sposi, s. l., s. d.  

 

c. 1/2: albero genealogico famiglie dei promessi sposi., s. 

l., s. d. 

 

c.1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, s. l., 

s. d. 

 

1931 150 (Tit. est.) MANENTI G./ CARUSO M.T./ 11 giugno 1931 

 

Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v 

sono bianche.   

 

V. s. 1931 N 10 bis. 

 

Il fascicolo contiene gli atti matrimoniali dei signori Manenti 

Giuseppe e Caruso Maria Teresa, sposi l’11 giugno 1931, 

Scicli, 9 febbraio 1931 – 11 giugno 1931. 

 

c. 1/1: annotazione dei dati sulla nascita dei promessi 

sposi con il timbro dell’Ufficio di Stato Civile di Scicli, s. 

l., s. d. 

 

1931 151 (Tit. est.) GALANTI G./ GIUCA E./ 28.02.’31 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/2; 2v, 3v e 4v sono bianche.  

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Galanti Guglielmo e Giuca Emanuela, sposi il 28 febbraio 

1931, Scicli, 11 febbraio 1931 – 28 febbraio 1931. 

 

c. 1/1: annotazione dati sulla nascita degli sposi. È 

presente il timbro dell’Ufficio di Stato Civile; s. l., s. d. 

 

c.1/2: annotazione nome dello sposo con riferimento al 

numero di registro e la pagina dove è contenuto l’atto di 

battesimo; s. l., s. d. 
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1931 152 (Tit. est.) CIAVORELLA G./ CALABRESE A./ 4 giugno 

1931 

 
Fasc. cart.  di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche.  

 

V. s. 1931 N 11 bis. 

 

Il fascicolo contiene gli atti matrimoniali dei signori 

Ciavorella Guglielmo e Calabrese Angela, sposi il 4 giugno, 

Scicli, 15 febbraio 1931 – 6 giugno 1931. 

 

c. 1/1: dati sulla nascita dei due sposi, s. l., s. d. 

 

1931 153 (Tit. est.) ROCCASALVO G./ CARPINTIERI G./ 10.06.’31 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. 1931 N 12. 

 

Il fascicolo contiene gli atti matrimoniali dei signori 

Roccasalvo Guglielmo e Carpintieri Giovanna, sposi il 10 

giugno 1931, Scicli, 22 febbraio 1931 – 10 giugno 1931. 

 

c. 1/1: appunto contenente la data del futuro sposo con 

riferimento al registro parrocchiale dove è contenuto 

l’atto di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: annotazione dei dati sulla nascita dei promessi 

sposi con il timbro dell’Ufficio di Stato Civile di Scicli, s. 

l., s. d.. 

 

1931 154 (Tit. est.) CACCAMI G./ PORTELLI B./ 18.04.’31 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. 1931 N 16. 

 

Il fascicolo contiene gli atti matrimoniali dei signori Caccami 

Guglielmo e Portelli Bartolomea, sposi il 18 aprile 1931, 

Scicli, 24 febbraio 1931 – 18 aprile 1931. 

 

c. 1/1: annotazione dati di nascita degli sposi. È presente 

timbro Ufficio di Stato Civile; s. l., s. d. 

 

1931 155 (Tit. est.) ARRABITO I./ ARRABITO R./ 5.04.’31 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-3; le cc. 1v, 2v e 3 sono bianche. 



214 
 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Arrabito Ignazio e Arrabito Rosa, sposi il 5 aprile 1931, 

Scicli, 12 marzo 1931 – 6 aprile 1931. 

 

c. 1: certificato di seguita pubblicazione, trasmesso 

dall’ufficiale dello Stato Civile. Sono presenti il timbro del 

Municipio di Scicli, un timbro postale e una marca da bollo 

da 10 centesimi di Lire e una da 150 Lire del Municipio di 

Scicli per i diritto di Stato Civile; Scicli, 12 marzo 1931. 

 

c. 2: comunicazione della Parrocchia di Sant’Ignazio Chiesa 

Madre all’ufficiale di stato civile circa la celebrazione del 

matrimonio di Arrabito Ignazio e Arrabito Rosa, il 5 aprile 

1931; Scicli; 6 aprile 1931. 

 

1931 156 (Tit. est.) PUZZO G./ ASSENZA PARISI I./ 25 aprile 1931. 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-9 +1/1; le cc. 3v, 4v, 5v, 6v e 7v sono 

bianche.  

 

V. s. 1931 N 18. 

 

Il fascicolo contiene gli atti matrimoniali dei signori Pizzo 

Giovanni e Assenza Parisi Ignazia, Bengasi, sposi il 25 aprile 

1931, Scicli, 13 marzo 1931 – 25 aprile 1931. 

  

c. 1/1: annotazione date nascita e battesimo di coloro che 

devono contrarre matrimonio. È presente timbro 

Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., s. d. 

 

1931 157 (Tit. est.) SCIFO G./ GIANNÍ G./ 14.05.’31 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche.  

 

V. s. 1931 N 14. 

 

Il fascicolo contiene gli atti matrimoniali dei signori, Scifo 

Guglielmo e Giannì Giovanna, sposi il 14 maggio 1931, 

Scicli, 14 marzo 1931 – 15 maggio 1931. 

 

c. 1/1: dati sulla nascita dei due sposi con il timbro 

dell’Ufficio di Stato Civile di Scicli, s. l., s. d.  

 

1931 158 (Tit. est.) PACETTO G./ PORTELLI A./ 16.04.’31 
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Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. 1931 N 15. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Pacetto Giovanni e Portelli Angela, sposi 16 aprile 1931, 

Scicli, 16 marzo 1931 – 16 aprile 1931. 

 

c. 1/1:  annotazione dati di nascita degli sposi., s. l., s. d. 

 

1931 159 (Tit. est.) CARENO L./ BENEDETTO C./ 17.03. ‘31 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-4 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. 1931 N 16. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Careno Luigi e Benedetto Concetta, e pubblicazioni, 17 

marzo 1931. 

 

c. 1: esame contraenti con le domande da farsi allo sposo, 

Scicli, 17 marzo 1931. 

 

c. 2: domande alla madre di Benedetto Concetta perché in 

minore età. È presente il timbro della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza; Scicli, 17 marzo 1931. 

 

c. 3: pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi dai 

signori Careno Luigi e Benedetto Concetta. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 

17 marzo 1931. 

 

c. 4: esame contraenti con le domande da farsi alla sposa. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; Scicli, 17 marzo 1931. 

 

c. 1/1:  annotazione dati di nascita degli sposi. È presente 

timbro dell’Ufficio di Stato Civile di Scicli; s. l., s. d. 

 

1931 160 (Tit. est.) LEVANTE C./ DRAGO G./ 24 gennaio ‘32 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Levante Carmelo e Drago Guglielma, essendo scaduto il 

termine viene rinnovato il consenso entro l’anno, sposi il 24 
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gennaio 1932, Scicli, 23 marzo 1931 -  24 gennaio 1932. 

 

1931 161 (Tit. est.) ASTA A/ CARUSO G./ 25 – 04 – ‘31 
 

Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/3; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene gli atti matrimoniali dei signori Asta 

Angelo e Caruso Giovanna, sposi il 25 aprile 1931, Scicli, 1° 

aprile 1931 – 25 aprile 1931. 

 

c. 1/1: annotazione data di nascita e nomi dei genitori del 

promesso sposo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico famiglie degli sposi con 

riscontro legame di parentela, s. l., s. d. 

 

c. 1/3: annotazione sul battesimo del promesso sposo, s. 

l., s. d. 

 

1931 162 (Tit. est.) TIMPERANZA A./ PLUCHINO M./ 23 aprile 

1931  
 

Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche.  

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene gli atti matrimoniali dei signori 

Timperanza Angelo e Pluchino Maria, sposi il 23 aprile 1931, 

Scicli, 6 aprile 1931 – 23 aprile 1931. 

 

c. 1/1: annotazione data di nascita di coloro che devono 

contrarre matrimonio. È presente timbro Ufficio di Stato 

Civile; s. l., s. d. 

 

1931 163 (Tit. est.) CARBONE S./ PAOLINO C./ 23.4.’31 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene gli atti matrimoniali dei signori Carbone 

Salvatore e Paolino Concetta, sposi il 23 aprile 1931, Scicli, 8 

aprile 1931- 23 aprile 1931.  

 

1931 164 (Tit. est.) PISANA G./ GIGLIO R./ 6.06.’31 
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Fasc. cart.  di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene gli atti matrimoniali dei signori Pisana 

Giuseppe e Giglio Rosaria, sposi il 6 giugno 1931, Scicli, 12 

aprile 1931 – 6 giugno 1931. 

 

c. 1/1: dati sulla nascita dei due sposi. È presente il 

timbro dell’Ufficio di Stato Civile; s. l., s. d. 

 

1931 165 (Tit. est.) RUSSINO C./ GIANNONE C./ 31.12. ‘33 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-9 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v, 6v e 7v 

sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Russino Carmelo e Giannone Carmela, sposi il 31 dicembre 

1933, Scicli, 27 aprile 1931- 31 dicembre 1933. 

 

c. 1/1: annotazione sulle generalità dei contraenti il 

matrimonio, con le indicazioni per reperire gli atti di 

battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: annotazione dell’albero genealogico delle famiglie 

dei contraenti matrimonio, con la costatazione della 

presenza del 1° grado di consanguineità,  

 

1931 166 (Tit. est.) MANENTI BARTOLOMEO/ TROVATO 

GUGLIELMA/ 1° AGOSTO 1931 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1;  le cc. 2v, 3v, e 4v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene gli atti matrimoniali dei signori Manenti 

Bartolomeo e Trovato Guglielma, sposi il 1° agosto 1931, 

Scicli, 10 maggio 1931 – 1° agosto 1931. 

 

c. 1/1: appunti sulla data di nascita e di battesimo di 

coloro che devono contrarre matrimonio con indicazione 

della pagina del registro su cui fare riscontro, s. l., s. d. 

 

1931 167 (Tit. est.) MAGRO F./ OCCHIPINTI T./ 25.07.31 
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Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono  

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene gli atti matrimoniali dei signori Magro 

Francesco e Occhipinti Teresa, sposi il 25 luglio 1931, Scicli, 

12 maggio 1931 – 25 luglio 1931. 

 

c. 1/1: appunti sulla data di nascita e di battesimo di 

coloro che devono contrarre matrimonio con indicazione 

della pagina del registro su cui fare riscontro, s. l., s. d. 

 

1931 168 (Tit. est.) LEALE VALENTINO/ ELGANTINI G./ 11.07.’31 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene gli atti matrimoniali dei signori Leale 

Valentino e Elgantini Giuseppa, sposi l’11 luglio 1931, 

Scicli, 5 giugno 1931 – 11 luglio 1931. 

 

c. 1/1: appunti sui dati di nascita e di battesimo di coloro 

che devono contrarre matrimonio con indicazione della 

pagina del registro su cui fare riscontro, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: annotazione dei dati sulla nascita dei promessi 

sposi con il timbro dell’Ufficio di Stato Civile di Scicli, s. 

l., s. d. 

 

1931 169 (Tit. est.) PICCIONE G./ MORMINA G./ 5.08.’31 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4 e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene gli atti matrimoniali dei signori Piccione 

Guglielmo e Mormina Guglielma, sposi il 5 agosto 1931, 

Scicli, 12 giugno 1931 – 5 agosto 1931.  

 

c. 1/1: appunti sulla data di nascita e di battesimo di 

coloro che devono contrarre matrimonio con indicazione 

della pagina del registro su cui fare riscontro, s. l., s. d. 

 

1931 170 (Tit. est) ALLIBRIO A./ APRILE R./ 22.08.’31 
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Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/2; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene gli atti matrimoniali dei signori Allibrio 

Angelo e Aprile Rosa, sposi il 22 agosto 1931, Scicli, 6 

luglio 1931 – 22 agosto 1931. 

 

c. 1/1: appunto data di nascita e di battesimo di coloro 

che devono contrarre matrimonio; aggiunta del numero 

del registro parrocchiale, della pagina e il numero 

dell’atto di battesimo da riscontrare. Sono presenti i 

timbri dell’Ufficio di Stato Civile e della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza, s. l., s. d. 

 

c. 1/2:  appunto sulle fedi di battesimo da riscontrare, s. l., 

s. d. 

 

1931 171 (Tit. est.) INÍ BARTOLOMEO/ GALLINA SAVERIA/ 

31.01. ‘32 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori Inì 

Bartolomeo e Gallina Saveria, sposi il 31 gennaio 1932, 

Scicli, 13 luglio 1931 – 31 gennaio 1932.  

 

c. 1/1: annotazione generalità degli sposi con l’aggiunta 

dei riferimenti ai registri contenenti gli atti di battesimo. 

È presente timbro dell’Ufficio di Stato Civile, s. l., s. d. 

 

1931 172 (Tit. est.) CARFÍ G./ DI ROSA M./ 23.09.’31 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene gli atti matrimoniali dei signori Carfì 

Giovanni e Di Rosa Maria, sposi il 23 settembre 1931, Scicli, 

20 luglio 1931 – 23 settembre 1931. 

 

1931 173 (Tit. est.) SCIVOLETTO FRANCESCO/ SGARANO 

GIUSEPPA/19-09-‘31 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 
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V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene gli atti matrimoniali dei signori 

Scivoletto Francesco e Sgarano Giuseppa, sposi il 19 

settembre 1931, Scicli, 27 luglio 1937 – 19 settembre 1931. 

 

c. 1/1: appunto data di nascita e di battesimo di coloro 

che devono contrarre matrimonio; aggiunta del numero 

del registro parrocchiale, della pagina e il numero 

dell’atto di battesimo da riscontrare, con il timbro 

dell’Ufficio di Stato Civile, s. d., s. l. 

 

1931 174 (Tit. est.) CARENO LUIGI/ SPADOLA GIUSEPPA/ 

10.09.’31 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/2; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene gli atti matrimoniali dei signori Careno 

Luigi e Spadola Giuseppa, sposi il 10 settembre 1931, Scicli, 

28 luglio 1931 – 10 settembre 1931.  

 

c. 1/1: appunto data di nascita e di battesimo di coloro 

che devono contrarre matrimonio; aggiunta del numero 

del registro parrocchiale, della pagina e il numero 

dell’atto di battesimo da riscontrare. Sono presenti i 

timbri dell’Ufficio di Stato Civile e della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: appunto sui nomi dei genitori e la data di nascita 

della futura sposa, s. l., s. d. 

 

1931 175 (Tit. est.) GUASTELLA C./ VENTURA A./ 8.11. ‘31 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-10 + 1/1; le cc. 3v, 4v, 6v, 7v e 8v sono 

bianche.  

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene gli atti matrimoniali dei signori 

Guastella Corrado e Ventura Angelina, con procura del 

notaio Antonio Montanari a favore di Benedetto Concettina 

che risponde al posto dello sposo all’esame dei contraenti, 

sposi l’8 novembre 1931, Scicli, 7 agosto 1931 – 8 novembre 

1931. 

 

c. 1/1: annotazione nome della sposa e data di nascita, s. 
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l. s. d. 

 

1931 176 (Tit. est.) MICCICHÉ M./ BLUNDETTO I./ 26.09.’31 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-9 + 1/2; le cc. 2v, 4v, 6v e 7 bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene gli atti matrimoniali dei signori 

Micciché Michele e Blundetto Ignazia, sposi il 26 settembre 

1931, Scicli, 9 agosto 1931 – 26 settembre 1931. 

 

c. 1/1: annotazione data di nascita e di battesimo di coloro 

che devono contrarre matrimonio, con timbro dell’Ufficio 

di Stato Civile, s. l., s. d. 

 

c. 1./2: albero genealogico  della famiglia di coloro che 

vogliono contrarre matrimonio; riferimento al  numero 

del registro parrocchiale, della pagina e dell’atto di 

battesimo dove riscontrare i dati dei battesimi di promessi 

sposi; elenco strumenti per celebrare la messa, s. l., s. d.  

 

1931 177 (Tit. est.) LIUZZO ANTONINO/ CAUSARANO ANGELA/ 

12.09.’31 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-8 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v e 6  

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene gli atti matrimoniali dei signori Liuzzo 

Antonino e Causarano Angela, sposi il 12 settembre 1931, 

Scicli, 20 agosto 1931 – 12 settembre 1931. 

 

c. 1/1: annotazione dati su nascita e battesimo dei futuri 

sposi con riferimento ai registri dove riscontrarne gli atti, 

s. l., s. d. 

 

1931 178 (Tit. est.) DI NATALE PIETRO/ ARATO ANNA/ 21/ 09/ 

‘31 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-9 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v, 6v e 7 sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene gli atti matrimoniali di Di Natale Pietro 

e Arato Anna, sposi il 21 settembre 1931, Scicli, 23 agosto 

1931 – 21 settembre 1931. 
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c. 1/1: appunto data di nascita e di battesimo di coloro 

che devono contrarre matrimonio con il numero del 

registro parrocchiale, della pagina dell’atto di battesimo 

dove riscontrare i dati, s. l., s. d.   

 

1931 179 (Tit. est.) GUIDONE A./ CARFÍ R./ 31 ottobre 1931 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/2; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V.s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene gli atti matrimoniali dei signori, 

Guidone Angelo e Carfì Rosalia,  sposi il 31 ottobre 1931; 

Scicli, 20 settembre  1931 – 31 ottobre 1931. 

 

c. 1/1: appunto data di nascita e di battesimo di coloro che 

devono contrarre matrimonio, con timbro dell’Ufficio di 

Stato Civile, s. l., s. d.  

c. 1/2: appunto data di nascita e di battesimo di coloro 

che devono contrarre matrimonio, con riferimento al 

numero del registro, della pagina e dell’atto di battesimo, 

s. l., s. d.  

 

1931 180 (Tit. est.) CARBONE B./ CONTI V./ 30.12. ‘31 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5; le cc. 1v, 2v, 3v e 5 sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene la pratica per il matrimonio dei signori 

Carbone Bartolomeo e Conti Virginia, sposi il 30 dicembre 

1931, Scicli, 24 settembre 1931 – 30 dicembre 1931. 

 

1931 181 (Tit. est.) DI BENEDETTO G./ ALECCI C./ 28 settembre/ 

15 ottobre ‘31 

 
Fasc. cart. di cm 24x33, di cc. 1-4 + 1/2; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene gli atti matrimoniali dei signori Di 

Benedetto Guglielmo e Alecci Concetta, Scicli, 28 settembre 

1931 – 15 ottobre 1931. 

 

c. 1: esame contraenti con domande per il futuro sposo, 

Scicli, 28 settembre 1931.   
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c. 2: pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi dai 

signori Di Benedetto Guglielmo e Alecci Concetta. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; Scicli, 28 settembre 1931. 

 

c. 3: certificato della seguita pubblicazione dell’Ufficiale di 

Stato Civile. È presente il timbro dell’Ufficio di Stato Civile 

della città di Scicli; Scicli, 15 ottobre 1931. 

 

c. 4: esame contraenti con domande per la futura sposa. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; Scicli, 28 settembre 1931.  

 

c. 1/1: annotazione data di nascita e di battesimo di coloro 

che devono contrarre matrimonio, con indicazioni sul 

numero del registro dei battezzati e della pagina dove è 

contenuto gli atti. È presente timbro dell’Ufficiale di 

Stato Ufficiale; s. l., s. d.   

 

c. 1./2: albero genealogico  della famiglia di coloro che 

vogliono contrarre matrimonio, s. l. s. d. 

 

1931 182 (Tit. est.) IURATO A./ CONTI T./ 3.12. ‘31 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 +1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene la pratica per il matrimonio dei signori 

Iurato Angelo e Conti Teresa, sposi il 3 dicembre 1931, 

Scicli, 4 ottobre 1931 – 3 dicembre 1931. 

 

c. 1/1: annotazione nomi degli sposi e le date di nascita 

con riferimenti ai registri che contengono i rispettivi atti 

di battesimo. È presente il timbro dell’Ufficio di Stato 

Civile di Scicli, s. l., s. d. 

 

1931 183 (Tit. est.) 167 (55)/ MAGRO A./ CARBONARO A./ 26. 12. 

‘31 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene la pratica per il matrimonio dei signori 

Magro Angelo e Carbonaro Antonina, sposi il 26 dicembre 

1931, Scicli, 4 ottobre 1931 – 27 dicembre 1931 
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1/1: annotazione su nomi e date di nascita degli sposi con 

l’aggiunta dei riferimenti ai registri che contengono i 

rispettivi atti di battesimo. È presente il timbro 

dell’Ufficio di Stato Civile di Scicli, s. l., s. d. 

 

1931 184 (Tit. est.) EMMOLO A./ TROVATO S./ 7. 11. ‘31 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene gli atti matrimoniali dei signori Emmolo 

Arturo e Trovato Saveria, sposi il 7 novembre 1931, Scicli, 

17 ottobre 1931 – 7 novembre 1931. 

 

1931- 1932 185 (Tit. est.) PALAZZOLO G./ CICERO B./ 2.01. ‘32 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Palazzolo Giuseppe e Cicero Bartolomea, Scicli, sposi il 2 

gennaio 1932, Scicli, 18 ottobre 1931 – 2 gennaio 1932. 

 

c. 1/1: annotazione generalità degli sposi con l’aggiunta 

dei riferimenti ai registri contenenti gli atti di battesimo. 

È presente il timbro dell’Ufficio di Stato Civile; s. l. s. d. 

 

1931- 1932 186 (Tit. est.) GIGLIO A./ GIAVATTO C./ 23 genn. 1932 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Giglio Angelo e Giavatto Concetta, sposi il 23 gennaio 1932, 

Scicli, 18 ottobre 1931 – 24 gennaio 1932. 

 

c. 1/1: annotazione generalità degli sposi con l’aggiunta 

dei riferimenti ai registri contenenti gli atti di battesimo. 

È presente il timbro dell’Ufficio di Stato Civile; s. l. s. d. 

 

1931- 1932 187 (Tit. est.) STIMOLO G./ GIACCHI V./ 17. 01. ‘32 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-8 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v e 6v sono 

bianche. 
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V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Stimolo Giuseppe e Giacchi Vincenza, sposi il 17 gennaio 

1932, Scicli, 9 novembre 1931 – 17 gennaio 1932. 

 

c. 1/1: annotazione generalità degli sposi con l’aggiunta 

dei riferimenti ai registri contenenti gli atti di battesimo. 

È presente il timbro dell’Ufficio di Stato Civile; s. l. s. d. 

 

1931 188 (Tit. est.) PICCIONE G./ PORTELLI R./ 31. 12. ‘31 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-8 +1/1; le cc. 3v, 4v e 5v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene la pratica per il matrimonio dei signori 

Piccione Guglielmo e Portelli Rosa, sposi il 31 dicembre 

1931, Scicli, 10 novembre 1931 – 31 dicembre 1931.  

 

1/1: albero genealogico delle famiglia dei futuri sposi con 

costatazione del 2° grado di consanguineità, s. l., s. d. 

 

1931 189 (Tit. est.) BENEDETTO G./ PUGLISI B./ 19.12.31 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene la pratica per il matrimonio dei signori 

Benedetto Giuseppe e Puglisi Bartolomea, sposi il 19 

dicembre 1931, Scicli, 22 novembre 1931 – 19 dicembre 

1931.  

 

1/1: annotazione su nomi e date di nascita degli sposi con 

l’aggiunta dei riferimenti ai registri che contengono i 

rispettivi atti di battesimo. È presente il timbro del 

Municipio di Scicli, s. l., s. d. 

 

1931- 1932 190 (Tit. est.) RICCIARDI C./ SIGONA G./ 28.02. ‘32 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-8; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v e 6v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 
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Ricciardi Concetto e Sigona Grazia, sposi il 28 febbraio 

1932, Scicli, 24 novembre 1931 – 28 febbraio 1932. 

 

1931 191 (Tit. est.) PUGLISI C./ FIDONE M.C./ 19.12. ‘31 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 +1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene la pratica per il matrimonio dei signori 

Puglisi Carmelo e Fidone Maria Cristina, sposi il 19 

dicembre 1931, Scicli, 28 novembre 1931 – 19 dicembre 

1931. 

 

c. 1/1: annotazione su nomi e date di nascita degli sposi 

con riferimenti ai registri che contengono i rispettivi atti 

di battesimo, s.l., s. d. 

 

1931 192 (Tit. est.) BONELLI F./ PAPALEO R.M./ 27. 12. ‘31 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5; le cc. 1v, 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene la pratica per il matrimonio dei signori 

Bonelli Francesco e Papaleo Raffaela Maria, sposi il 27 

dicembre 1931, Scicli, 28 novembre 1931 – 27 dicembre 

1931. 

 

1931- 1932 193 (Tit. est.) SCARPATA V./ BENEDETTO C./ 7.02. ‘32 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Scarpata Vincenzo e Benedetto Concetta, sposi il 7 febbraio 

1932, Scicli, 9 dicembre 1931 – 7 febbraio 1932. 

 

c. 1/1: annotazione generalità degli sposi con l’aggiunta, 

per lo sposo, del riferimento al registro contenente l’atto 

di battesimo, s. l. s. d. 

 

1931- 1932 194 (Tit. est.) EREDDIA V./ MIGLIORINO F./ 8. 10. ‘32 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-8; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono bianche. 
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V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Ereddia Vincenzo e Migliorino Francesca, sposi l’8 ottobre 

1932, Scicli, 10 dicembre 1931 – 25 ottobre 1932. 

 

c. 1/1: annotazioni dei nomi e delle date di nascita dei 

futuri sposi, con l’aggiunta dei riferimenti ai registri che 

contengono gli atti di battesimo, anche per il fidanzato 

battezzato alla Chiesa Matrice di Sant’Ignazio, s. l., s. d. 

 

1931- 1932 195 (Tit. est.) MANENTI G/ LOREFICE S./ 9.04. ‘32 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Manenti Guglielmo e Lorefice Salvatrice, sposi il 9 aprile 

1932, Scicli, 11 dicembre 1931 – 9 aprile 1932. 

 

c. 1/1: annotazione generalità degli sposi con l’aggiunta 

dei riferimenti ai registri contenenti gli atti di battesimo, 

s. l. s. d. 

 

1931- 1933 196 (Tit. est.) IURATO A./ IURATO G./ 12.01. ‘33 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Iurato Antonino e Iurato Giuseppa, sposi il 12 gennaio 1933, 

Scicli, 13 dicembre 1931 – 12 gennaio 1933. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi a cui 

è stato aggiunta l’indicazione della pagina del registro in 

cui ritrovare i relativi atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

 

1931 197 (Tit. est.) pubblicazioni/ TROVATO GUGLIELMO/ 

ARRABITO GIOVANNA ROSA/ 14 marzo ‘31 
 

Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 
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Trovato Guglielmo e Arrabito Giovanna Rosa, Scicli,  9 

marzo 1931 - 14 marzo 1931. 

 

c. 1: richiesta di pubblicazione, da parte della Chiesa Madre 

di Sant’Ignazio, del matrimonio da contrarsi dai signori 

Trovato Guglielmo e Arrabito Giovanna Rosa. È presente il 

timbro di Carmelo Maltese, Arciprete della Chiesa Madre di 

Sant’Ignazio; Scicli, 9 marzo 1931.  

 

c. 2: pubblicazioni di matrimonio dei signori Trovato 

Guglielmo e Arrabito Giovanna Rosa. È presente il timbro 

della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 14 marzo 

1931. 

 

1931 198 (Tit. est.) SPADOLA C./ DONZELLA C./ 15 MARZO ‘31 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Spadola Carmelo e Donzella Carmela, Scicli, 15 marzo 1931. 

 

c. 1: richiesta di pubblicazione, dalla Chiesa Madre di 

Sant’Ignazio, del matrimonio da contrarsi dai signori Spadola 

Carmelo e Donzella Carmela. È presente il timbro di 

Carmelo Maltese, Arciprete della Chiesa Madre di 

Sant’Ignazio; Scicli, 15 marzo 1931 

 

c. 2: pubblicazioni di matrimonio dei signori Spadola 

Carmelo e Donzella Carmela. È presente il timbro della 

Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 16 marzo 

1931. 

 

1931 199 (Tit. est.) IURATO P./ MORANA G./ 28 MARZO 31 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Iurato Paolo e Morana Giuseppa, Scicli, 28 marzo 1931 – 30 

marzo 1931. 

 

c. 1: richiesta di pubblicazione, della Chiesa Madre di 

Sant’Ignazio, del matrimonio da contrarsi dai signori Iurato 

Paolo e Morana Giuseppa. È presente il timbro di Carmelo 

Maltese, Arciprete della Chiesa Madre di Sant’Ignazio; 
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Scicli, 28 marzo 1931  

 

c. 2: pubblicazioni di matrimonio dei signori Iurato Paolo e 

Morana Giuseppa. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; Scicli, 30 marzo 1931. 

 

1931 200 (Tit. est.) MANENTI G./ SCALA I./ 28. APRILE 31 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Manenti Giuseppe e Scala Ignazia, Scicli, 28 aprile 1931. 

 

c. 1: richiesta di pubblicazione del matrimonio da contrarsi 

dai signori Manenti Giuseppe e Scala Ignazia, da parte della 

Chiesa Madre di Sant’Ignazio. È presente il timbro di 

Carmelo Maltese, Arciprete della Chiesa Madre di 

Sant’Ignazio; Scicli, 28 aprile 1931. 

 

c. 2: pubblicazioni di matrimonio dei signori Manenti 

Giuseppe e Scala Ignazia. È presente il timbro della 

Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 28 aprile 

1931. 

 

1931 201 (Tit. est.) PAOLINO M./ SUSINO B./ 1.06.31 

 

Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Paolino Michele e Susino Bartolomea, Scicli, 30 maggio 

1931 – 1° giugno 1931. 

 

c. 1: richiesta di pubblicazione, da parte della Chiesa Madre 

di Sant’Ignazio, del matrimonio da contrarsi dai signori 

Paolino Michele e Susino Bartolomea. È presente il timbro di 

Carmelo Maltese, Arciprete della Chiesa Madre di 

Sant’Ignazio; Scicli, 30 maggio 1931.  

 

c. 2: pubblicazioni di matrimonio dei signori Paolino Michele 

e Susino Bartolomeo. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; Scicli, 1° giugno 1931. 
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1931 202 (Tit. est.) MICELI GUGLIELMO/ MICELI CARMELA/ 1° 

GIUGNO ‘31 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Miceli Guglielmo e Miceli Carmela, Scicli, 30 maggio 1931 

– 1° giugno 1931. 

 

c. 1: richiesta di pubblicazione, da parte della Chiesa Madre 

di Sant’Ignazio, del matrimonio da contrarsi dai signori 

Miceli Guglielmo e Miceli Carmela. È presente il timbro di 

Carmelo Maltese, Arciprete della Chiesa Madre di 

Sant’Ignazio; Scicli, 30 maggio 1931.  

 

c. 2: pubblicazioni di matrimonio dei signori Miceli 

Guglielmo e Miceli Carmela. È presente il timbro della 

Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 1° giugno 

1931. 

 

1931 203 (Tit. est.) GIAVATTO – MAURO/ 6 giugno ‘31 
 

Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-3; le cc. 1v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 
 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Giavatto Francesco Maria e Mauro Giuseppina, Scicli, 1° 

giugno 1931 – 6 giugno 1931. 

 

c. 1: richiesta di pubblicazioni, da parte della Parrocchia di 

Santa Croce Camerina, per il matrimonio da contrarsi dai 

signori Giavatto Francesco Maria. È presente il timbro della 

Parrocchia di Santa Croce Camerina; Scicli, 1° giugno 1931. 

 

c. 2: certificato di stato libero di Giavatto Francesco Maria, 

trasmesso dal Vescovo Vizzini. È presente il timbro del 

Vescovado di Noto; Noto, 4 giugno 1931. 

 

c. 3: pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi dai 

signori Giavatto Francesco Maria e Mauro Giuseppina. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; Scicli, 6 giugno 1931. 

 

1931 204 (Tit. est.) MODICA R./  STATELLO M./ 19.06. ‘31 
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Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2 + 1/1; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Modica Rosario e Statello Michela, Scicli, 19 giugno 1931. 

 

c. 1: richiesta di pubblicazione del matrimonio da contrarsi 

dai signori Modica Rosario e Statello Michela, da parte della 

Chiesa Madre di Sant’Ignazio. È presente il timbro di 

Carmelo Maltese, Arciprete della Chiesa Madre di 

Sant’Ignazio; Scicli, 19 giugno 1931.  

 

c. 2: pubblicazioni di matrimonio dei signori Modica Rosario 

e Statello Michela, Scicli. È presente il timbro della 

Parrocchia di Santa Maria della Piazza; 19 giugno 1931. 

 

c. 1/1: appunto promemoria sulla preparazione dei 

documenti di dispensa per l’affinità di 2° grado fra 

Modica Rosario e Statello Michela, essendo questa 

cugina di Micciché Concetta, moglie defunta di Modica 

Rosario, s. l., 1° giugno 1931.  

 

1931 205 (Tit. est.) FERRARO S./ TROVATO C./ 21.6. ‘31 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Ferraro Salvatore e Trovato Carmela, Scicli, 21 giugno 1931. 

 

c. 1: richiesta di pubblicazione del matrimonio da contrarsi 

dai signori Ferraro Salvatore e Trovato Carmela, da parte 

della Chiesa Madre di Sant’Ignazio. È presente il timbro di 

Carmelo Maltese, Arciprete della Chiesa Madre di 

Sant’Ignazio; Scicli, 21 giugno 1931.  

 

c. 2: pubblicazioni di matrimonio dei signori Ferraro 

Salvatore e Trovato Carmela. È presente il timbro della 

Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 21 giugno 

1931. 

 

1931 206 (Tit. est.) ZERAFA PACE/ BATTAGLIA ELVIRA/ 29-06-

‘31 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 



232 
 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Zerafa Pace Giuseppe Gaetano e Battaglia Elvira, Scicli, 29 

giugno 1931. 

 

c. 1: richiesta di pubblicazione, da parte della Chiesa Madre 

di Sant’Ignazio, del matrimonio da contrarsi dai signori 

Zerafa Pace Giuseppe Gaetano e Battaglia Elvira. È presente 

il timbro di Carmelo Maltese, Arciprete della Chiesa Madre 

di Sant’Ignazio; Scicli, 29 giugno 1931.  

 

c. 2: pubblicazioni di matrimonio dei signori Zerafa Pace 

Giuseppe Gaetano e Battaglia Elvira. È presente il timbro 

della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 29 

giugno 1931. 

 

1931 207 (Tit. est.) MIRMINA P./ SINACCIOLO C./ 20 e 22.07. ‘31 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Mirmina Paolo e Sinacciolo Concetta, Scicli, 20 luglio 1931 

– 22 luglio 1931. 

 

c. 1: richiesta di pubblicazione del matrimonio da contrarsi 

dai signori Mirmina Paolo e Sinacciolo Concetta, da parte 

della Parrocchia di San Paolo Apostolo, Siracusa, 20 luglio 

1931.  

 

c. 2: pubblicazioni di matrimonio dei signori Mirmina Paolo 

e Sinacciolo Concetta. È presente il timbro della Parrocchia 

di Santa Maria della Piazza; Scicli, 22 luglio 1931. 

 

1931 208 (Tit. est.) Betto Giuseppe/ Ventrella Giuseppina 11-8-‘31/ 20-

8-’31 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; la c. 1v è bianca. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Betto Giuseppe e Ventrella Giuseppa, Scicli, 11 agosto 1931 

– 20 agosto 1931. 

 

c. 1: richiesta di pubblicazioni di matrimonio di Betto 

Giuseppe e Ventrella Giuseppa, da parte della Parrocchia di 
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Santa Maria Maggiore della Diocesi di Manfredonia. È 

presente il timbro dell’Arcipretura Curata di Santa Maria 

Maggiore; Ischitella, 11 agosto 1931. 

 

c. 2: certificato di Stato Libero di Betto Giuseppe trasmesso 

dal Vescovo Vizzini. Sono presenti: due i timbri del 

Vescovado di Noto; un timbro postale di Noto del 20 agosto 

1931 e un francobollo delle Poste Italiane da 10 centesimi di 

Lire; Noto, 11 agosto 1931.   

 

1931 209 (Tit. est.) FERRO C./ MANENTI G./16-20.08.‘31 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2 + 1/1; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Ferro Carmelo e Manenti Giuseppa, Scicli, 16 agosto1931 - 

20 agosto 1931. 

 

c. 1: richiesta di pubblicazioni da parte della Chiesa Madre di 

Sant’Ignazio, del matrimonio dei signori Ferro Carmelo e 

Manenti Giuseppa,  È presente il timbro di Carmelo Maltese, 

Arciprete della Chiesa Madre di Sant’Ignazio; Scicli, 16 

agosto 1931.  

 

c. 2: pubblicazioni di matrimonio dei signori Ferro Carmelo e 

Manenti Giuseppa. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; Scicli, 20 agosto 1931. 

 

c. 1/1: annotazione: date di nascita,  genealogia degli 

sposi e vista la presenza del 3° grado di consanguineità 

promemoria sulla preparazione dei documenti per la  

dispensa, s. l., s. d. 

 

1931 210 (Tit. est.) SCIACCA CAMILLO/ ARRABITO 

ANNETTA/19 .08. ‘31 
 

Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Sciacca Camillo e Arrabito Annetta, Scicli, 19 agosto 1931. 

 

c. 1: richiesta di pubblicazioni di matrimonio dei signori 

Sciacca Camillo e Arrabito Annetta, da parte della Chiesa 

Madre di Sant’Ignazio. È presente il timbro di Carmelo 
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Maltese, Arciprete della Chiesa Madre di Sant’Ignazio;  

Scicli, 19 agosto 1931. 

 

c. 2: pubblicazioni di matrimonio dei signori Sciacca Camillo 

e Arrabito Annetta. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; Scicli, 19 agosto 1931. 

 

1931 211 (Tit. est.) CARNEMOLLA C./ PADUA G./ 21.8. ‘31 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali di Carnemolla 

Carmelo e Padua Guglielma, Scicli, 21 agosto 1931. 

 

c. 1: richiesta di pubblicazioni, da parte della Chiesa Madre 

di Sant’Ignazio, del matrimonio dei signori Carnemolla 

Carmelo e Padua Guglielma. È presente il timbro di Carmelo 

Maltese, Arciprete parroco della Chiesa Madre di 

Sant’Ignazio; Scicli, 21 agosto 1931.  

 

c. 2: pubblicazioni di matrimonio dei signori Carnemolla 

Carmelo e Padua Guglielma. È presente il timbro della 

Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 21 agosto 

1931. 

 

 

1931 212 (Tit. est.) CARBONE B./ MORMINA V./ 30.8. ‘31 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Carbone Bartolomeo e Mormina Vittoria, Scicli, 30 agosto 

1931. 

 

c. 1: richiesta di pubblicazioni, da parte della Chiesa Madre 

di Sant’Ignazio, del matrimonio dei signori Carbone 

Bartolomeo e Mormina Vittoria. È presente il timbro di 

Carmelo Maltese, Arciprete parroco della Chiesa Madre di 

Sant’Ignazio; Scicli, 30 agosto 1931.  

 

c. 2: pubblicazioni di matrimonio dei signori Carbone 

Bartolomeo e Mormina Vittoria. È presente il timbro della 

Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 30 agosto 

1931. 
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1931 213 (Tit. est.) MODICA M./ MODICA R./ 10.09. ‘31 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-3; le cc. 1v, 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Modica Michelangelo e Modica Rosina, Scicli, 10 settembre 

1931. 

 

c. 1: richiesta di pubblicazioni, da parte della Chiesa Madre 

di Sant’Ignazio,  del matrimonio dei signori Modica 

Michelangelo e Modica Rosina. È presente il timbro della 

Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 10 settembre 

1931.  

 

c. 2: richiesta di pubblicazioni, da parte della Chiesa Madre 

di Sant’Ignazio,  del matrimonio dei signori Modica 

Michelangelo e Modica Rosina, Scicli, s. d.  

 

c. 3: pubblicazioni di matrimonio dei signori Modica 

Michelangelo e Modica Rosina. È presente il timbro della 

Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 11 settembre 

1931. 

 

1931 214 (Tit. est.) CANNIZZARO FRANCESCO/ DI STEFANO 

CONCETTA/ 25 e 27/09/31 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Cannizzaro Francesco e Di Stefano Concetta, Scicli, 25 

settembre 1931 – 27 settembre 1931. 

 

c. 1: richiesta di pubblicazioni, da parte della Chiesa di Santa 

Maria di Porto Salvo,  del matrimonio dei signori Cannizzaro 

Francesco e Di Stefano Concetta. È presente il timbro della 

Parrocchia di Santa Maria di Porto Salvo; Pozzallo, 25 

settembre 1931.  

 

c. 2: pubblicazioni di matrimonio dei signori Cannizzaro 

Francesco e Di Stefano Concetta. È presente il timbro della 

Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 27 settembre 

1931. 
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1931- 1932 215 (Tit. est.) CONTI M./ RAGUSA R./ 3.01. ‘32 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-8 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v e 6v sono 

bianche.  

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Conti Michele e Ragusa Rosa, sposi il 3 gennaio 1932, Scicli, 

29 settembre 1931 – 3 gennaio 1932. 

 

c. 1/1: annotazione generalità degli sposi con l’aggiunta 

dei riferimenti ai registri contenenti gli atti di battesimo. 

È presente il timbro dell’Ufficio di Stato Civile; s. l. s. d. 

 

c.1/2: annotazione generalità dello sposo con l’aggiunta 

del riferimento al registro contenente l’atto di battesimo. 

s. l. s. d. 

 

1931 216 (Tit. est.) Ventura Ettore/ CALABRESE GIUSEPPA/ 6-10- 

‘31 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Ventura Ettore e Calabrese Giuseppa, Scicli, 6 ottobre 1931. 

 

c. 1: richiesta di pubblicazioni, da parte della Chiesa Madre 

di Sant’Ignazio,  del matrimonio dei signori Ventura Ettore e 

Calabrese Giuseppa. È presente il timbro di Carmelo 

Maltese, Arciprete parroco della Chiesa Madre di 

Sant’Ignazio; Scicli, 6 ottobre 1931.  

 

c. 2: pubblicazioni di matrimonio dei signori Ventura Ettore e 

Calabrese Giuseppa. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; Scicli, 6 ottobre 1931. 

 

1931- 1932 217 (Tit. est.) PALAZZOLO G./ CICERO B./ 2.01. ‘32 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Palazzolo Giuseppe e Cicero Bartolomea, Scicli, sposi il 2 

gennaio 1932, Scicli, 18 ottobre 1931 – 2 gennaio 1932. 
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c. 1/1: annotazione generalità degli sposi con l’aggiunta 

dei riferimenti ai registri contenenti gli atti di battesimo. 

È presente il timbro dell’Ufficio di Stato Civile; s. l. s. d. 

 

1931- 1932 218 (Tit. est.) GIGLIO A./ GIAVATTO C./ 23 genn. 1932 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Giglio Angelo e Giavatto Concetta, sposi il 23 gennaio 1932, 

Scicli, 18 ottobre 1931 – 24 gennaio 1932. 

 

c. 1/1: annotazione generalità degli sposi con l’aggiunta 

dei riferimenti ai registri contenenti gli atti di battesimo. 

È presente il timbro dell’Ufficio di Stato Civile; s. l. s. d. 

 

1931- 1932 219 (Tit. est.) OCCHIPINTI P./ MARINO G./ 24 e 30. 10. ‘31 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Occhipinti Pietro e Marino Giovanna, Scicli, 24 ottobre 1931 

– 30 ottobre 1931. 

 

c. 1: richiesta di pubblicazioni, da parte della Chiesa Madre 

di Sant’Ignazio,  del matrimonio dei signori Occhipinti Pietro 

e Marino Giovanna. È presente il timbro di Carmelo Maltese, 

Arciprete parroco della Chiesa Madre di Sant’Ignazio; Scicli, 

24 ottobre 1931.  

 

c. 2: pubblicazioni di matrimonio dei signori Occhipinti 

Pietro e Marino Giovanna. È presente il timbro della 

Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 30 ottobre 

1931. 

 

1931- 1932 220 (Tit. est.) DI ROSA G/ MILITELLLO I/ 27. 10. ‘31 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori Di 

Rosa Giuseppe e Militello Iole Giovanna, Scicli, 26 ottobre 

1931 – 27 ottobre 1931. 
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c. 1: richiesta di pubblicazioni, da parte della Chiesa Madre 

di Sant’Ignazio,  del matrimonio dei signori Di Rosa 

Giuseppe e Militelllo Iole. È presente il timbro di Carmelo 

Maltese, Arciprete parroco della Chiesa Madre di 

Sant’Ignazio; Scicli, 26 ottobre 1931.  

 

c. 2: pubblicazioni di matrimonio dei signori Di Rosa 

Giuseppe e Militello Iole Giovanna. È presente il timbro 

della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 27 

ottobre 1931. 

 

1931- 1932 221 (Tit. est.) LUTRI B./ CARRABBA T./ 5. 11. 1931 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Lutri Bartolomeo e Carrabba Teresa, Scicli, 5 novembre 

1931. 

 

c. 1: richiesta di pubblicazioni, da parte della Parrocchia 

Chiesa Madre Sant’Ignazio, del matrimonio di Lutri 

Bartolomeo e Carrabba Teresa. È presente di Carmelo 

Maltese, Arciprete parroco della Chiesa Madre di 

Sant’Ignazio; Scicli, 5 novembre 1931. 

 

c. 2: pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi dai 

signori Lutri Bartolomeo e Carrabba Teresa. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 5 

novembre 1931. 

 

1931 222 (Tit. est.) ROCCA FELICE/ CARNEMOLLA CM/ 5 e 6. 11. 

1931 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Rocca Felice e Carnemolla Concetta Maria, Scicli, 5 

novembre 1931 - 6 novembre 1931. 

 

c. 1: richiesta di pubblicazioni di matrimonio da farsi nella 

Parrocchia Chiesa Madre Sant’Ignazio. È presente il timbro 

di Carmelo Maltese, l’Arciprete parroco della Chiesa Madre 

di Sant’Ignazio; Scicli, 5 novembre 1931. 
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c. 2: pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi dai 

signori Rocca Felice e Carnemolla Concetta Maria. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; Scicli, 6 novembre 1931. 

 

1931 223 (Tit. est.) LA TERRA C./ RUTA O./ 21. 11. 31 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori La 

Terra Concetto e Ruta Orazia, Scicli, 21 novembre 1931. 

 

c. 1: richiesta di pubblicazioni di matrimonio da farsi nella 

Parrocchia Chiesa Madre di Sant’Ignazio. È presente il 

timbro di Carmelo Maltese, Arciprete parroco della Chiesa 

Madre di Sant’Ignazio; Scicli, 21 novembre 1931. 

 

c. 2: pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi dai 

signori La Terra Concetto e Ruta Orazia. È presente il timbro 

della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 21 

novembre 1931. 

 

1931 224 (Tit. est.) 195 (83)/ RUSSINO GIOVANNI/ GUGLIOTTA 

B.A./ 27. 11. ‘31 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Russino Giovanni e Gugliotta Bartolomea Annetta,  Ispica - 

Scicli, 24 novembre 1931 - 27 novembre 1931. 

  

c. 1: richiesta di pubblicazioni della Parrocchia Chiesa Madre 

di San Bartolomeo di Ispica di per il matrimonio da contrarsi 

tra Russino Giovanni e Gugliotta Bartolomea Annetta. È 

presente il timbro della Chiesa Matrice di San Bartolomeo, 

Arciprete parroco Denaro Vincenzo; Ispica, 24 novembre 

1931. 

 

c. 2: pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi dai 

signori Russino Giovanni e Gugliotta Bartolomea Annetta. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; Scicli, 27 novembre 1931. 
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1931 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225 (Tit. est.) 196 (84)/ VERDIRAME F./ RAIMONDO/ 26. 12. 

‘31 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Verdirame Francesco e Raimondo Carmela, Scicli, 26 

dicembre 1931. 

 

c. 1: richiesta pubblicazioni della chiesa di San Bartolomeo 

Apostolo di Scicli, per il matrimonio da contrarsi dai signori 

Verdirame Francesco e Raimondo Carmela. È presente il 

timbro della Collegiata di San Bartolomeo Apostolo; Scicli, 

26 dicembre 1931. 

 

c. 2: pubblicazioni del matrimonio da contrarsi dai signori 

Verdirame Francesco e Raimondo Carmela. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza;  Scicli, 

26 dicembre 1931. 

 

1931 226 (Tit. est.) PUBBLICAZIONI 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-4; le cc. 1v, 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene le pubblicazioni di matrimonio da 

leggersi nella chiesa Parrocchiale di Santa Maria della 

Piazza. È presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria 

della Piazza; Scicli, 6 gennaio 1931 – 20 settembre 1931. 

 

c. 1:  pubblicazioni del matrimonio da contrarsi da Cicero 

Francesco e Liuzzo Maria Teresa. È presente il timbro della 

Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 6 gennaio 

1931. 

 

c. 2: pubblicazioni del matrimonio da contrarsi da Sgarlata 

Adriana e Scollo Barberina. È presente il timbro della 

Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 4 aprile 1931. 

 

c. 3: pubblicazioni del matrimonio da contrarsi da Mariotta 

Giuseppe e Drago Vincenza. È presente il timbro della 

Parrocchia di Santa Maria della Piazza, Scicli, 25 aprile 

1931. 

 

c. 4: pubblicazioni del matrimonio da contrarsi da Sudato 

Francesco e Ragusa Modica Grazietta. È presente il timbro 



241 
 

della Parrocchia di Santa Maria della Piazza, Scicli, 20 

settembre 1931. 

 

1931 227 (Tit. est.) Richiesta/ di Stato libero/ 1931 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5; le cc. 1v, 4v e 5v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene pubblicazioni di stato libero, Scicli, 10 

gennaio 1931 – 2 dicembre 1931. 

 

c. 1: certificato di stato libero di Scimone Vittorio. È presente 

il timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 

10 gennaio 1931. 

 

c. 2: certificato di stato libero di Di Natale Giovanna, 

trasmesso dal Vescovo Vizzini. È presente il timbro del 

Vescovado di Noto; Noto, 17 marzo 1931. 

 

c. 3: certificato di stato libero di Trovato Carmelo, trasmesso 

dal Vescovo Vizzini. È presente il timbro del Vescovado di 

Noto; Noto, 21 luglio 1931. 

 

c. 4: richiesta al parroco di Santa Maria della Piazza da parte 

della Parrocchia dell’Immacolata Concezione di Bengasi 

dell’invio dei certificati di battesimo, cresima e stato libero di 

Pulvirente Petra. È presente il timbro della Parrocchia 

Immacolata Concezione; Bengasi, 28 novembre 1931.  

 

c. 5: certificato di stato libero di Pulvirenti Petra. È presente 

il timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 

2 dicembre 1931. 

 

1931 228 (Tit. est.) licenza per altro/ parroco/ 1931 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di c. 1; la c. 1v è bianca. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene la licenza concessa dalla Parrocchia di 

Santa croce Camerina della Diocesi di Siracusa, al parroco 

Zisa di Scicli, di assistere alla celebrazione del matrimonio di 

Caggi Francesco e Occhipinti Concetta, già sposati 

civilmente il 9 febbraio 1929. È presente il timbro della 

Parrocchia di Santa Croce Camerina; Santa Croce Camerina, 

9 aprile 1931. 
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1931 229 (Tit. est.) richiesta certificati di batt. 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di c. 1; la c. 1v è bianca. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene una lettera inviata dal direttore del 

convitto del Comitato Romano per l’assistenza religiosa e 

morale degli operai al parroco della Chiesa del Carmine 

(Parrocchia Santa Maria della Piazza), con la richiesta dei 

certificati di battesimo di Scivoletto Francesco e Salvatore, 

nati rispettivamente il 26 novembre 1920 e il 21 gennaio 

1924; Roma, 21 settembre 1931. 

 

  Seconda busta 

1932 230 (Tit. est.) GAMBUZZA I./ VICARI MT./ 11-07- ‘32 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Gambuzza Ignazio e Vicari Maria Teresa, sposi l’11 luglio 

1932, Scicli, 2 gennaio 1932 - 12 luglio 1932. 

 

c. 1/1: annotazione nomi e date di nascita e di battesimo 

degli sposi con riferimento ai registri che contengono i 

relativi atti, s. l., s. d.  

 

1932 231 (Tit. est.) CARBONE G./ MIGLIORE M./ 6 – 02 – ‘32 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Carbone Giovanni e Migliore Margherita, sposi il 6 febbraio 

1932, Scicli, 12 gennaio 1932 – 6 febbraio 1932. 

 

c. 1/1: annotazione generalità degli sposi con l’aggiunta 

dei riferimenti ai registri contenenti gli atti di battesimo, 

s. l. s. d. 
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1932 232 (Tit. est.) NIFOSÍ G./ PUGLISI A./ 20.07. ‘33 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Nifosì Guglielmo e Puglisi Angela, sposi il 20 luglio 1933, 

Scicli, 23 gennaio 1932 – 20 luglio 1933. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi con 

l’indicazione della pagina del registro in cui ritrovare 

l’atto di battesimo. È presente il timbro dell’Ufficio di 

Stato Civile di Scicli, Scicli, s. d. 

 

1932 233 (Tit. est.) IMPLATINI F./ CARBONE A./ 3.4. ‘32 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-8; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v e 6v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Implatini Francesco e Carbone Antonia (Antonietta nel 

civile), sposi il 3 aprile 1932, Scicli, 7 febbraio 1932 - 3 

aprile 1932. 

 

1932 234 (Tit. est.) CONTI G./ VIRDERI C./ 3. 4. ‘32 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-8 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v e 6v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Conti Giuseppe e Virederi Carmela, sposi il 3 aprile 1932, 

Scicli, 7 febbraio 1932 – 3 aprile 1932.  

 

c. 1/1: annotazione generalità degli sposi con l’aggiunta 

dei riferimenti ai registri contenenti gli atti di battesimo, 

s. l. s. d. 

 

1932 235 (Tit. est.) COTTONE B./ TROVATO MA/ 11 e 25.02. ‘32/ 

incompiuto 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 
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Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Cottone Bartolomeo e Trovato Maria Aloisa, Scicli, 11 

febbraio 1932 – 25 febbraio 1932. 

 

c. 1: esame contraenti con le domande per lo sposo. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; Scicli, 11 febbraio 1932. 

 

c. 2: domande da farsi ai genitori della sposa perché 

minorenne. È presente il timbro della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza; Scicli, 11 febbraio 1932. 

 

c. 3: domande da farsi ai genitori dello sposo perché 

minorenne. È presente il timbro della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza; Scicli, 11 febbraio 1932. 

 

c. 4: pubblicazioni canoniche per il matrimonio da contrarsi 

dai signori Cottone Bartolomeo e Trovato Maria Eloisa. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; Scicli, 25 febbraio 1932.  

 

c. 5: esame contraenti con le domande per la sposa. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; Scicli, 11 febbraio 1932. 

 

c. 1/1: annotazione generalità degli sposi con l’aggiunta 

dei riferimenti ai registri contenenti gli atti di battesimo. 

È presente timbro dell’Ufficio di Stato Civile,  s. l. s. d. 

 

1932 236 (Tit. est.) CICERO G./ PAOLINO C./ 7. 04. ‘32 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Cicero Guglielmo e Paolino Carmela, sposi il 7 aprile 1932, 

Scicli, 14 febbraio 1932 – 7 aprile 1932. 

 

c. 1/1: annotazione generalità degli sposi con l’aggiunta 

dei riferimenti ai registri contenenti gli atti di battesimo, 

s. l. s. d. 

 

1932 237 (Tit. est.) PEZZINO A./ PAOLINO I./ 1°/ ottobre ‘33 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono bianche. 
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V. s. non esiste. 
 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Pezzino Antonino e Paolino Ignazia, sposi il 1° ottobre 1933, 

Scicli, 23 febbraio 1932 – 4 ottobre 1933. 

 

1932 238 (Tit. est.) CANNELLA G./ GALESI G./ 11 giugno 1932 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/2; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste.  

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Cannella Giovanni e Galesi Giuseppa, sposi l’11 giugno 

1932, Scicli, 8 marzo 1932 – 11 giugno 1932. 

 

c. 1/1: annotazione nomi e date di nascita e di battesimo 

degli sposi con riferimento ai registri che contengono i 

relativi atti, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: annotazione nome e data di nascita e di battesimo 

dello sposo con riferimento ai registri che contengono i 

relativi atti, s. l., s. d.  

 

1932 239 (Tit. est.) FALSINO G./ MIRABELLA V./ 13 marzo 1932 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

 V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Falsino Guglielmo e Mirabella Vincenza, sposi il 13 marzo 

1932, Scicli, 22 febbraio 1932 – 13 marzo 1932. 

 

c. 1/1: annotazione generalità degli sposi con l’aggiunta 

dei riferimenti ai registri contenenti gli atti di battesimo, 

s. l. s. d. 

 

1932 240 (Tit. est.) CONTI G./ IURATO G./ 30. 03. ‘32 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-8 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v e 6v sono 

bianche.  

 

V. s. non esiste. 
 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Conti Giovanni e Iurato Giovanna, con dispensa per lì 

impedimento del 3° grado d consanguineità, sposi il 30 
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marzo 1932, Scicli, 1° marzo 1932 – 30 marzo 1932. 

 

c. 1/1: annotazione generalità degli sposi con l’aggiunta 

dei riferimenti ai registri contenenti gli atti di battesimo, 

s. l. s. d. 

 

1932 241 (Tit. est.) CIAVORELLA S./ ZUCCARO M./ 27.04. ‘32 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-8 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Ciavorella Salvatore e Zuccaro Margherita, sposi il 27 

aprile 1932, Scicli, 12 marzo 1932 – 27 aprile 1932. 

 

c. 1/1: annotazione nomi e date di nascita degli sposi. È 

presente timbro dell’Ufficio di Stato Civile; s. l., s. d. 

 

1932 242 (Tit. est.) SGARLATA B./ ROCCA G./ 14.04. ‘32 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-8 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v e 7v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Sgarlata Bartolomeo e Rocca Giuseppa, sposi il 14 aprile 

1932, Scicli, 13 marzo 1932 – 14 aprile 1932. 

 

c. 1/1: annotazione generalità degli sposi con l’aggiunta 

dei riferimenti ai registri contenenti gli atti di battesimo. 

È presente il timbro dell’Ufficio di Stato Civile di Scicli; 

s. l. s. d. 

 

1932 243 (Tit. est.) CAUCHI G./ SCANNARINO G./ 17.03. ‘32/ 

incompiuto 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-4 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Cauchi Guglielmo e Scannarino Giovanna, esame contraenti, 

pubblicazioni canoniche,certificato della seguita 

pubblicazione dell’Ufficio di Stato Civile di Scicli, Scicli, 17 

marzo 1932 – 28 aprile 1932. 
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c. 1: esame dei contraenti con le domande allo sposo. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; Scicli, 17 marzo 1932. 

  

c. 2: pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi dai 

signori Cauchi Guglielmo e Scannarino Giovanna. È presente 

il timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 

17 marzo 1932. 

 

c. 3: certificato della seguita pubblicazione dell’Ufficio di 

Stato Civile della eseguita pubblicazione. È presente il timbro 

dell’Ufficio di Stato Civile del Comune di Scicli; Scicli, 28 

aprile 1932. 

 

c. 4: esame dei contraenti con le domande da farsi alla sposa. 

È presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; Scicli, 17 marzo  1932. 

 

c. 1/1: annotazione nomi e date di nascita degli sposi, con 

l’aggiunta sotto il nome del promesso sposo le 

indicazioni del registro che contiene il relativo atto di 

battesimo, s. l., s. d. 

 

1932 244 (Tit. est.) RIZZA A./ FERRO I./ 16 aprile 1932 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4 e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Rizza Antonino e Ferro Ignazia, sposi il 16 aprile 1932, 

Scicli, 21 marzo 1932 – 16 aprile 1932. 

 

 c. 1/1: annotazione generalità degli sposi con l’aggiunta 

dei riferimenti ai registri contenenti gli atti di battesimo. 

È presente timbro Ufficio di Stato Civile.  

 

1932 245 (Tit. est.) BURRAGATO V./ ARRABITO G./ 25. 06. ‘32 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v e 5 sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Burragato Vincenzo e Arrabito Giuseppa, sposi il 25 giugno 
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1932, Scicli, 21 marzo 1932 – 25 giugno 1932. 

 

1/1: annotazione nomi e date di nascita e di battesimo 

degli sposi con riferimento ai registri che contengono i 

relativi atti, Scicli, 21 marzo 1932. 

 

1932 246 (Tit. est.) BUONOMO G./ ARMENIA G./ 4. 06. ‘32 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Buonomo Girolamo e Armenia Giovanna, sposi il 4 

giugno 1932, Scicli, 4 aprile 1932 – 4 giugno 1932. 

 

c. 1/1: annotazione nomi e date di nascita e di battesimo 

degli sposi con riferimento ai registri che contengono i 

relativi atti, s. l., s. d. 

 

1932 247 (Tit. est.) EREDDIA G./ ASTA P./ manca la comunic./ 

all’ufficiale di stato civile/ 4. 4. ‘32 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-3 + 1/1; la c. 2v è bianca. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Ereddia  Giuseppe e Asta Pasqua, sposi il 4 aprile 

1932, Scicli, 4 aprile 1932. 

 

c. 1: esame dei contraenti con le domande per il futuro sposo 

Ereddia Giuseppe; Scicli, 4 aprile 1932. 

 

c. 2:  pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi 

dai signori Ereddia  Giuseppe e Asta Pasqua. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 

1° maggio 1932. 

 

c. 3:  esame dei contraenti con le domande per la futura sposa 

Asta Pasqua, Scicli, 4 aprile 1932. 

 

c. 1/1: annotazione nomi e date di nascita degli sposi, con 

le indicazioni per reperire gli atti di battesimo; s. l., s. d. 

 

1932 248 (Tit. est.) BONUOMO A./ GALLARO G./ sposati 

civilmente/ 17 aprile 
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Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-3 + 1/2; la c. 2v è bianca. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Bonuomo Angelo e Gallaro Giuseppa, già sposati civilmente, 

Scicli, 17 aprile 1932. 

 

c. 1: esame dei contraenti con le domande al futuro sposo. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; Scicli, 17 aprile 1932. 

  

c. 2: pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi dai 

signori Bonuomo Angelo e Gallaro Giuseppa. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 

17 aprile 1932. 

 

c. 3: esame dei contraenti con le domande da farsi alla sposa. 

È presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; Scicli, 17 aprile 1932. 

 

c. 1/1: annotazione nomi, date di nascita e di battesimo 

degli sposi; informazione sul matrimonio civile del 1926, 

s. d., s. l. 

 

c. 1/2: annotazione generalità degli sposi con riferimenti 

ai registri contenenti gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1932 249 (Tit. est.) FICILI G./ TROVATO M.A./ 30 aprile ‘32 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-7  + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Ficili Guglielmo e Trovato Maria Aloisa, sposi il 30 

aprile 1932, Scicli, 20 aprile 1932 - 30 aprile 1932. 

 

c. 1/1: annotazione nomi e date di nascita degli sposi, con 

l’aggiunta dei riferimenti dei registri che contengono gli 

atti di battesimo. È presente timbro dell’Ufficio di Stato 

Civile; Scicli, 19 aprile 1932.  

 

1932 250 (Tit. est.) PIAZZA E./ CARRUBBA C./ 24 aprile 1932/ 12 

maggio ‘32/ incompiuto 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 
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V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Piazza  Emanuele e Carrubba Carmela, Scicli, 24 

aprile 1932 – 12 maggio 1932. 

 

c. 1: esame contraenti con le domande da farsi al futuro 

sposo. È presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria 

della Piazza; Scicli, 24 aprile 1932. 

 

c. 2: domande al padre della sposa perché ancora minorenne. 

È presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; Scicli, 24 aprile 1932. 

 

c. 3:  pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi 

dai signori Piazza Emanuele e Carrubba Carmela. È presente 

il timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 

24 aprile 1932. 

 

c. 4: certificato della eseguita pubblicazione di matrimonio 

trasmesso dall’Ufficio di Stato Civile della città di Scicli. È 

presente il timbro dell’Ufficio di Stato Civile del Comune di 

Scicli; Scicli, 12 maggio 1932.  

 

c. 5: esame contraenti con le domande da farsi alla futura 

sposa. È presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria 

della Piazza; Scicli, 24 apirle 1932. 

 

c. 1/1: annotazione nomi e date di nascita e di battesimo 

degli sposi con riferimento ai registri che contengono i 

relativi atti, s. l., s. d. 

 

1932 251 (Tit. est.) DENARO S/ TROVATO M./ 9. 6. ‘32 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Denaro Salvatore e Trovato Maria, sposi il 9 giugno 1932, 

Scicli, 28 aprile 1932 – 9 giugno 1932. 

 

c. 1/1: annotazione nomi e date di nascita e di battesimo 

degli sposi con riferimento ai registri che contengono i 

relativi atti, Scicli, 28 aprile 1932. 

 

1932 252 (Tit. est.) VIRDIERI/ C./ GALLARO R./manca atto di 

matrimonio/ 1° maggio 1932 
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Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-3 + 1/1; la c. 2v è bianca. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Virdieri Carmelo e Gallaro Rosa, sposi il 18 maggio 

secondo il registro matrimoniale N. 24; Scicli, 1° maggio 

1932. 

 

c. 1: esame dei contraenti con le domande al futuro sposo 

Virdieri Carmelo, Scicli, 1° maggio 1932. 

 

c. 2: pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi da 

Virdieri Carmelo e Gallaro Rosa. È presente il timbro della 

Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 1° maggio 

1932. 

 

c. 3: esame dei contraenti con le domande alla futura sposa 

Gallaro Rosa, Scicli, 1° maggio 1932. 

 

c. 1/1: annotazione nomi e date di nascita e di battesimo, 

con riferimento ai registri che contengono i relativi atti; 

data del loro matrimonio civile, il 22 aprile 1920, s. l., s. 

d. 

 

1932 253 (Tit. est.) VINDIGNI F. C./ SCARPATA C./ 22. 06. ‘32 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1- 9 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v, 6v e 8v 

sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Vindigni Filippo Carmelo e Scarpata Concetta, sposi il 22 

giugno 1932, Scicli, 6 maggio 1932 – 22 giugno 1932. 

 

c. 1/1: annotazione nomi e date di nascita e di battesimo 

degli sposi con riferimento ai registri che contengono i 

relativi atti, Scicli, 4 maggio 1932.  

 

1932 254 (Tit. est.) TROVATO A./ SCANNAVINO G./ 15. 06. ‘32 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Trovato Andrea e Scannavino Giovanna, sposi il 15 giugno 
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1932, Scicli, 15 maggio 1932 – 15 giugno 1932. 

 

c. 1/1: annotazione nomi e date di nascita e di battesimo 

degli sposi con riferimento ai registri che contengono i 

relativi atti, s. l., s. d. 

 

1932 255 (Tit. est.) MUSUMECI S./ MARINO C./ 17. 07. ‘32 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-8 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v e 6v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Musumeci Salvatore e Marino Carmela, sposi il 17 luglio 

1932, Scicli, 16 maggio 1932 – 17 luglio 1932. 

 

c. 1/1: annotazione nomi e date di nascita e di battesimo 

degli sposi con riferimento ai registri che contengono i 

relativi atti, s. l., s. d.  

 

1932 256 (Tit. est.) PICCIONE G./ CARDACI T./ 2.07. ‘32 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Piccione Giuseppe e Cardaci Teresa, sposi il 2 luglio 1932, 

Scicli, 20 maggio 1932 – 2 luglio 1932. 

 

c. 1/1: annotazione nomi e date di nascita e di battesimo 

degli sposi con riferimento ai registri che contengono i 

relativi atti.  

 

1932 257 (Tit. est.) NIFOSÍ C./ CARTIA R./ 9.6. ‘32 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Nifosì Carmelo e Cartia Rosa, sposi il 9 giugno 1932, Scicli, 

22 maggio 1932 – 9 giugno 1932. 

 

c. 1/1: annotazione nomi e date di nascita e di battesimo 

degli sposi con riferimento ai registri che contengono i 

relativi atti, s. l., s. d. 
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1932 258 (Tit. est.) AGNELLO G./ CARNEMOLLA G./ 8. 10. ‘32 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Agnello Guglielmo e Carnemolla Giovanna, sposi l’8 ottobre 

1932, Scicli, 24 maggio 1932 – 8 ottobre 1932. 

 

c. 1/1: annotazioni dei nomi e delle date di nascita dei 

futuri sposi, con l’aggiunta dei riferimenti ai registri che 

contengono gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1932 259 (Tit. est.) AGOLINO G./ PADUA A./ 17 luglio ‘32 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Agolino Guglielmo e Padua Anna, sposi il 17 luglio 1932, 

Scicli, 25 maggio 1932 – 17 luglio 1932. 

 

c. 1/1: annotazione nomi e date di nascita e di battesimo 

degli sposi con riferimento ai registri che contengono i 

relativi atti.  

 

1932 260 (Tit. est.) MALVICA V./ SAVIO M.E./ 29.06.‘32 

 

Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-12 + 8/2; le cc. 2v, 3v, 4, 5v, 7v, 8v e 9v 

sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Malvica Vincenzo e Savio Maria Elena Carmela Adelaide 

Cornelia, sposi il 29 giugno 1932, Scicli, 26 maggio 1932 – 

30 giugno 1932. 

 

c. 8/1: busta vuota con su scritto indirizzo di Malvica 

Vincenzo. Sono presenti: tre timbri postale 

SERRADIFALCO – CALTANISSETTA del 27.6. ’32; 

un timbro postale di SANTA CATERINA – 

AGRIGENTO del 27.6. ’32; un timbro postale di SCICLI 

– RAGUSA del 27.6. ’32; due francobolli Poste Italiane 
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da 5 centesimi di Lire; due francobolli delle Poste Italiane 

da 20 centesimi di Lire; un francobollo delle Poste 

Italiane Espresso da Lire 1,25; s. l., s. d.   

 

c. 8/2: rivevuta di un vaglia telegrafico di Lire 50 a favore 

del parroco Zisa. È presente timbro postale SCICLI – 

RAGUSA; s. l., s. d. 

 

1932 261 (Tit. est.) IURATO G./ PISANI C./ 2. 06. ‘32/ 23. 06. ‘32/ 

incompiuto 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Iurato Giuseppe e Pisani Carmela, Scicli, 2 giugno 1932 – 23 

giugno 1932. 

 

c. 1: esame contraenti con le domande al futuro sposo Iurato 

Giuseppe. È presente il timbro della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza; Scicli, 2 giugno 1932. 

 

c. 2: domande al padre della futura sposa Pisani Carmela, 

perché minorenne. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; Scicli, 2 giugno 1932. 

 

c. 3: pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi dai 

signori Iurato Giuseppe e Pisani Carmela. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 2 

giugno 1932. 

 

c. 4: certificato delle eseguite pubblicazioni trasmesso 

dall’Ufficio di Stato Civile di Scicli. È presente il timbro 

dell’Ufficio di Stato Civile di Scicli; Scicli, 23 giugno 1932. 

 

1932 262  

(Tit. est.) ASSENZA V./ PARISI G./ 7.07. ‘32 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Assenza Vincenzo e Parisi Giuseppa, sposi il 7 luglio 1932, 

Scicli, 6 giugno 1932 – 7 luglio 1932. 

 

c. 1/1:  annotazione nomi e date di nascita e di battesimo 
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degli sposi con riferimento ai registri che contengono i 

relativi atti. È presente timbro dell’Ufficio di Stato Civile; 

Scicli, 30 maggio 1932.  

 

1932 263 (Tit. est.) PUZZO A./ MAGRO T./ 14. 07. ‘32 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-5; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Puzzo Angelo e Magro Teresa, sposi il 14 luglio 1932, Scicli, 

6 giugno 1932 - 15 luglio 1932. 

 

1932 264 (Tit. est.) BONAIUTO S./ CALABRESE G./ 7 GIUGNO – 

21 LUGLIO/ 1932/ incompiuto. 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-4 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Bonaniuto Salvatore e Calabrese Giovanna, Scicli, 7 giugno 

1932 – 21 luglio 1932. 

 

c. 1: esame contraenti con le domande al futuro spospo 

Bonaiuto Salvatore. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; Scicli, 7 giugno 1932.  

 

c. 2: pubblicazioni canoniche del matrimonio da  contrarsi 

dai signori Bonaiuto Salvatore e Calabrese Giovanna. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; Scicli, 7 giugno 1932. 

 

c. 3: certificato di eseguita pubblicazione del matrimonio da 

contrarsi dai signori Bonaiuto Salvatore e Calabrese 

Giovanna. È presente il timbro dell’Ufficio di Stato Civile 

della città di Scicli; Scicli, 21 luglio 1932. 

 

c. 1: esame contraenti con le domande alla futura sposa 

Calabrese Giovanna. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; Scicli, 7 giugno 1932.  

 

c. 1/1: annotazione nomi e date di nascita e di battesimo 

degli sposi con riferimento ai registri che contengono i 

relativi atti, s. l., s. d.  
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1932- 1933 265 (Tit. est.) BARONE U./ TROVATO M./ 5. 04. ‘33 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-9 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v e 6v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Barone Umberto e Trovato Maria, sposi il 5 aprile 1933, 

Scicli, 8 giugno 1932 – 5 aprile 1933. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità del futuri sposo con 

l’indicazione della pagina del registro in cui ritrovare 

l’atto di battesimo, s. d., s. l. 

 

1932 266 (Tit. est.) MUSUMECI D./ CALABRESE M./ 21. 09. ‘32 
 

Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7 + 1/1 e 2/1; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i doucmenti matrimoniali dei signori 

Musumeci Davide e Calabrese Maria, sposi il 21 settembre 

1932, Bengasi - Scicli, 9 giugno 1932 - 21 settembre 1932. 

 

c. 1/1: annotazione nomi e date di nascita degli sposi 

con riferimento ai registri che contengono i relativi atti 

di battesimo, s. l., s. d.  

 

c. 2/1: bozza dell’atto notorio sul battesimo di 

Musumeci Davide, s. l., s. d.  

 

1932 267 (Tit. est.) NUVOLINO G./ INGALLINESI G./ 30 luglio ‘32 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Nuvolino Guglielmo e Ingallinesi Giuseppa, sposi il 30 luglio 

1932, Scicli, 12 giugno 1932 – 30 luglio 1932. 

 

c. 1/1: annotazione nomi e date di nascita e di battesimo 

degli sposi con riferimento ai registri che contengono i 

relativi atti., s. l., s. d.   

 

1932 268 (Tit. est.) BARONE U./ GUARINO G./14.-30.06. ‘32/ 

incompiuto. 
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Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-5 + 1/2; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Barone Umberto e Guarino Giuseppa, Scicli, 14 giugno 1932 

– 30 giugno 1932. 

 

c. 1: esame contraenti con le domande da farsi al futuro sposo 

Barone Umberto, Scicli, 14 giugno 1932. 

 

c. 2: domande alla madre del futuro sposo, Barone Umberto, 

perché in minore età. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; Scicli, 14 giugno 1932. 

 

c. 3: pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi dai 

signori Barone Umberto e Guarino Giuseppa. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 

14 giugno 1932. 

 

c. 4: certificato della seguita pubblicazione dell’Ufficio di 

Stato Civile. È presente il timbro dell’Ufficio di Stato Civile 

della città di Scicli; Scicli, 30 giugno 1932.  

 

c. 5: esame dei contraenti con le domande da farsi alla futura 

sposa Guarino Giuseppa. È presente il timbro della 

Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 14 giugno 

1932. 

 

c. 1/1: annotazione nomi e date di nascita e di battesimo 

degli sposi con riferimento ai registri che contengono i 

relativi atti, s. l., s. d.  

 

c.1/2: annotazione nome e data di nascita e di battesimo 

della sposa con riferimento ai registri che contengono i 

relativi atti, s. l., s. d.  

 

1932 269 (Tit. est.) CONTI G./ FIASCHITELLO E./23. 07. ‘32 
 

Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Conti Giuseppe e Faschitello Elena, sposi il 23 luglio 1932; 

Scicli, 19 giugno 1932 – 23 luglio 1932. 

 

c. 1/1: annotazione nomi e date di nascita e di battesimo 
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degli sposi con riferimento ai registri che contengono i 

relativi atti, Scicli, 19 giugno 1932. 

 

1932 270 (Tit. est.) PAZIENZA B./ POLIZZI T./ 27. 10. ‘32 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Pazienza Bartolomeo e Polizzi Teresa, sposi il 27 ottobre 

1932, Scicli, 21 giugno 1932 – 27 ottobre 1932. 

 

c. 1/1: annotazione nomi dei futuri sposi e dei loro 

genitori, con riferimento ai registri parrocchiali 

contenenti i rispettivi atti di battesimo. È presente 

timbro dell’Ufficio di Stato Civile; Scicli, s. d. 

 

1932 271 (Tit. est.) GAZZE G.V./ TROVATO V./ 3. 09. ‘32 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Gazzé Giovanni Vincenzo e Trovato Vittorina, sposi il  3 

settembre 1932, Scicli, 22 giugno 1932 – 3 settembre 1932. 

 

c. 1/1: annotazione nomi e date di nascita degli sposi 

con riferimento ai registri che contengono i relativi atti 

di battesimo, s. l., s. d.  

 

1932- 1933 272 (Tit. est.) PISANI L./ RUTA C./ 28.01. ‘33 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/2; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 
V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Pisani Luigi e Ruta Concetta, sposi il 28 gennaio 1933, 

Scicli, 23 giugno 1932 – 29 gennaio 1933 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi a cui 

è stato aggiunta l’indicazione della pagina del registro in 

cui ritrovare i relativi atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: annotazione delle generalità dei futuri sposi a cui 



259 
 

è stato aggiunta l’indicazione della pagina del registro in 

cui ritrovare i relativi atti di battesimo; gli indirizzi e la 

professione dei futuri sposi, s. l., s. d. 

 

1932 273 (Tit. est.) DI ROSA P./ ROCCA G./ 23. 07. ‘32 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v  e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori Di 

Rosa Pietro e Rocca Girolama, sposi il 23 luglio 1932, Scicli, 

28 giugno 1932 – 23 luglio 1932.  

 

c. 1/1: annotazione nomi e date di nascita e di battesimo 

degli sposi con riferimento ai registri che contengono i 

relativi atti, s. l., s. d.  

 

1932 274 (Tit. est.) PUCCIA – RENDO/ 20. 10. ‘32 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di di cc. 1-6 + 1/2 e 5/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono 

bianche.   

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei aignori 

Puccia Giovanni e Rendo Margherita, sposi il 20 ottobre 

1932, Scicli, 13 luglio 1932 – 20 ottobre 1932. 

 

c. 1/1: annotazione dei nomi dei futuri sposi e dei loro 

genitori a cui sono stati aggiunti il rimando ai registri 

parrocchiali in cui gli atti di battesimo sono contenuti, 

anche per lo sposo che è stato battezzato alla Chiesa 

Madre di Sant’Ignazio. È presente il timbro dell’Ufficio 

di Stato Civile; Scicli, 13 luglio 1932; s. l., s. d. 

 

c. 1/2: annotazioni generalità (nomi, luogo di nascita, 

data di nascita, condizione, professione, indirizzo) dei 

promessi sposi. È presente il timbro dell’Ufficio di Stato 

Civile; Scicli, 25 luglio 1932. 

 

c. 5/1: lettera in cui l’Arciprete Guarino, parroco della 

Chiesa Madre di Scicli, promette di trasmettere entro il 

giorno stesso in cui scrive il certificato di eseguite 

pubblicazioni, Scicli, 20 ottobre 1932. 

 

1932 275 (Tit. est.) CAUSARANO G/ SPADOLA M. A./ 11.8.’32 
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Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Causarano Guglielmo e Spadola Maria Agata, sposi l’agosto 

1932, Scicli, 27 luglio 1932 – 11 agosto 1932. 

 

c. 1/1: annotazione nomi e date di nascita e di battesimo 

degli sposi con riferimento ai registri che contengono i 

relativi atti, s. l., s. d.  

 

1932 276 (Tit. est.) TROVATO G./ MORMINA M./ 8.09. ‘32 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Trovato Giovanni e Mormina Margherita, sposi l’8 settembre 

1932, Scicli, 2 agosto 1932 – 8 settembre 1932. 

 

c. 1/1: annotazione nomi e date di nascita degli sposi 

con riferimento ai registri che contengono i relativi atti 

di battesimo, s. l., s. d.  

 

1932 277 (Tit. est.) LUCENTI B/ BORGIA I./ 24. 08. ‘32 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Lucenti Bartolomeo e Borgia Ignazia, sposi il 24 agosto 

1932, Scicli, 3 agosto 1932 – 24 agosto 1932. 

 

c. 1/1: annotazione nomi e date di nascita degli sposi 

con riferimento ai registri che contengono i relativi atti 

di battesimo, Scicli, 1° agosto 1932.  

  

 

1932 278 (Tit. est.) BRACCHITTA A./ CARRUBBA G./ 29.12. ‘32 

 
Fasc. di cm. 24x33, di cc. 1-8 + 2/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v e 6v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 
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Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Bracchitta Antonino e Carrubba Giuseppa, sposi il 29 

dicembre, Santa Croce Camerina - Scicli,  sposi il 29 

dicembre 1932, Scicli, 4 agosto 1932 - 29 dicembre 1932. 

 

c. 2/1: annotazione nomi dei futuri sposi con il timbro 

dell’Ufficio di Stato Civile, Scicli, 9 agosto 1932. 

 

1932 279 (Tit. est.) MALTESE G./ SCIACCA E./ 29.09. ‘32 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-9 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v e 7v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Maltese Giorgio e Sciacca Elena, sposi il 29 settembre 1932, 

Scicli, 9 agosto 1932 – 29 settembre 1932. 

 

c. 1/1: annotazione nomi e date di nascita degli sposi 

con riferimento ai registri che contengono i relativi atti 

di battesimo, s. l., s. d.  

 

1932 280 (Tit. est.) MANENTI S./ MANENTI G./ 18. 12. ‘32 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-9 + 1/1; le cc. 2v, 4v, 5v e 7v sono 

bianche. 

 

V. s. non esisrte. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Salvatore e Giovanna, sposi il 18 dicembre 1932, Scicli, 16 

agosto 1932 - 18 dicembre 1932. 

 

c.1/1: annotazione nomi e date di nascita degli sposi. È 

presente timbro dell’Ufficio di Stato Civile; albero 

genealogico; Scicli, 23 luglio 1932.  

 

1932 281 (Tit. est.) SCIVOLETTO G./ ROSSINO A./18.08. ‘32/ 1.09. 

‘32/ INCOMPIUTO 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

 Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Scivoletto Guglielmo e Rossino Anna, Scicli, 18 agosto 1932 
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– 1° settembre 1932. 

 

c. 4/1: busta vuota che conteneva la c. 4. Sono presenti: 

un timbro del Vescovado di Noto; due timbri postali 

NOTO – SIRACUSA del 6.9.‘32; un timbro postale 

SCICLI – RAGUSA del 7.9.’32. 

 

1932 282 (Tit. est.) BUSCEMI I./ VENTURA MG./14.12. ‘32 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-12 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v, 6v, 7v, 

8v, 9v e 10v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Buscemi Innocenzio e Ventura Maria Graziella, sposi il 14 

dicembre 1932, Scicli, 20 agosto 1932 – 14 dicembre 1932. 

 

1932 283 (Tit. est.) APRILE B./ IMPLATINI I./29. 10. ‘32 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-12 + 2/2 e 4/1; le cc. 5v, 8v e 10v.    

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Aprile Bartolomeo e Implatini Ignazia, sposi il 29 ottore 

1932, Scicli, 22 agosto 1932 – 29 ottobre 1932. 

 

c. 2/1: annotazione nomi dei futuri sposi e dei loro 

genitori, con riferimento ai registri parrocchiali 

contenenti i rispettivi atti di battesimo, Scicli, 20 agosto 

1932. 

 

c. 2/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, fra 

cui si evince di consanguineità di secondo grado, s. l., s. 

d. 

 

1932 284 (Tit. est.) APRILE B./ IMPLATINI I./29. 10. ‘32 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-12 + 2/2 e 4/1; le cc. 5v, 8v e 10v.    

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Aprile Bartolomeo e Implatini Ignazia, sposi il 29 ottore 

1932, Scicli, 22 agosto 1932 – 29 ottobre 1932. 

 

c. 2/1: annotazione nomi dei futuri sposi e dei loro 
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genitori, con riferimento ai registri parrocchiali 

contenenti i rispettivi atti di battesimo, Scicli, 20 agosto 

1932. 

 

c. 2/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, fra 

cui si evince di consanguineità di secondo grado, s. l., s. 

d. 

 

1932 285 (Tit. est.) MANENTI A./ FICILI G./ 7.09. ‘32/ incompiuto 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-5; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Manenti Antonio e Ficili Giuseppa, il cui matrimonio non è 

stato mai celebrato, Scicli, 7 settembre 1932 – 12 settembre 

1932. 

 

c. 1/1: annotazione nomi e date di nascita degli sposi 

con riferimento ai registri che contengono i relativi atti 

di battesimo, s. l., s. d.  

 

1932 286 (Tit. est.) CORDINO G./ CONTI G./  22.10. ‘32 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v e 6v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste.  

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Cordino Giuseppe e Conti Giuseppa, sposi il 22 ottobre 1932, 

Scicli, 18 settembre 1932 – 25 ottobre 1932. 

 

c. 1/1: annotazione dei nomi dei futuri sposi e dei loro 

genitori a cui sono stati aggiunti i rimando ai registri 

parrocchiali in cui gli atti di battesimo sono contenuti. È 

presente il timbro dell’Ufficio di Stato Civile; Scicli, 17 

settembre 1932. 

 

c. 1/2: annotazione nome dello sposo e dei suoi genitori 

e la data di nascita con l’appunto sul registro che 

contiene l’atto di battesimo; s. l.; s. d.  

 

1932 287 (Tit. est.) VANASIA C./ CARTIA G./ 22. 10. ‘32 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-8 + 2/1; le cc. 3v, 4v e 5v sono bianche. 
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V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Vanasia Carmelo e Cartia Giuseppa, sposi il 22 ottobre 1932, 

Scicli, 21 settembre 1932 – 22 ottobre 1932. 

 

c. 2/1: annotazione nomi dei futuri sposi e dei loro 

genitori con riferimento ai registri in cui sono contenuti 

gli atti di battesimo; albero genealogico, s. l., s. d.  

 

1932 288 (Tit. est.) MIRABELLA C./ BENEDETTO C./ 15.12. 32 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche.   

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Mirabella Carmelo e Benedetto Concetta, sposi il 15 

dicembre 1932, Scicli, 21 settembre 1932 – 15 dicembre 

1932. 

 

1/1: annotazione dei nomi degli sposi con riferimento al 

registro in cui sono contenuti gli atti di battesimo, s. l., 

s. d. 

 

1932 289 (Tit. est.) PUCCIA B./ ALLIBRIO G./ 30. 10. ‘32 

 

Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Puccia Bartolomeo e Allibrio Giuseppa, sposi il 30 ottobre 

1932, Scicli, 28 settembre 1932 – 30 ottobre 1932. 

 

c. 1/1: annotazione nomi dei futuri sposi e dei loro 

genitori, con riferimento ai registri parrocchiali 

contenenti i rispettivi atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1932 290 (Tit. est.) PICCIONE G./ CONTI G./ 29.10. ‘32 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 
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Piccione Gaetano e Conti Girolama, sposi il 29 ottobre 1932, 

Scicli, 1° ottobre 1932 – 29 ottobre 1932. 

 

c. 1/1: annotazione nomi dei futuri sposi e dei loro 

genitori, con riferimento ai registri parrocchiali 

contenenti i rispettivi atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1932 291 (Tit. est.) SCALA G./ GUARINO C./ 6.11. ‘32 

 

Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Scala Geatano e Guarino Carmela, sposi il 6 novembre 1932, 

Scicli, 3 ottobre 1932 – 6 novembre 1932. 

 

c. 1/1: annotazione nomi dei futuri sposi e dei loro 

genitori, con riferimento ai registri parrocchiali 

contenenti i rispettivi atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1932 292 (Tit. est.) GIANNÍ S./ GIAVATTO I./ 29. 10. ‘32 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Giannì Santo e Giavatto Ignazia, sposi il 29 ottobre 1932, 

Scicli, 5 ottobre 1932 – 29 ottobre 1932. 

 

c. 1/1: annotazione nomi dei futuri sposi e dei loro 

genitori, con riferimento ai registri parrocchiali 

contenenti i rispettivi atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1932- 1933 293 (Tit. est.) LIUZZO G./ MAGRO A./ 5.01.1933 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Liuzzo Giacomo e Magro Antonina, sposi il 5 gennaio 1933, 

Scicli, 9 ottobre 1932 – 5 gennaio 1933. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi a cui 
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è stato aggiunta l’indicazione della pagina del registro in 

cui ritrovare i relativi atti di battesimo. È presente 

timbro dell’Ufficio di Stato Civile di Scicli, s. l., s. d. 

 

1932 294 (Tit. est.) LOPES S./ LUCENTI G./ 11.10. ‘32/ scaduto 

termine 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Lopes Saverio e Lucenti Giovanna, il cui matrimonio non è 

mai stato celebrato, Scicli, 11 ottobre 1932 – 27 ottobre 1932. 

 

1932 295 (Tit. est.) SETTIMIERI S./ BORROMETI C./ 10.12. ‘32 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-10; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v, 6 e 7v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Settimieri Salvatore e Borrometi Carmela, sposi il 10 

dicembre 1932, Scicli, 15 ottobre 1932 – 10 dicembre 1932.  

 

1932 296 (Tit. est.) INÍ C./ SANTIAPICHI B./ 22.12. ‘32 

 
Fasc. di cm. 21x31, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori Inì 

Carmelo e Santiapichi Bartolomea, sposi il 22 dicembre 

1932, Scicli, 16 ottobre 1932 – 22 dicembre 1932. 

 

c. 1/1: annotazioni nomi e date di nascita dei futuri 

sposi. È presente il timbro dell’Ufficio di Stato Civile; 

Scicli, s. d. 

 

1932 297 (Tit. est.) PADUA G./ PARISI E./ 17. 10. ‘32/ incompleto 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-3 + 1/2; la c. 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 
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Padua Giovanni e Parisi Elisa, Scicli, 17 ottobre 1932. 

 

c. 1: esame dei contraenti con le domande al futuro sposo 

Padua Giovanni. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; Scicli, 17 ottobre 1932. 

 

c. 2: pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi dai 

signori Padua Giovanni e Parisi Elisa. È presente il timbro 

della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 17 

ottobre 1932. 

 

c. 3: esame dei contraenti con le domande alla futura sposa 

Parisi Elisa. È presente il timbro della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza; Scicli, 17 ottobre 1932. 

 

c. 1/1: annotazione nomi dei futuri sposi e dei loro 

genitori, con riferimento ai registri parrocchiali 

contenenti i rispettivi atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: appunto sulle generalità dello sposo Padua 

Giovanni con il referimento al registro contenente atto 

di battesimo, s. l., s. d.  

 

1932 298 APRILE B./ ARRABITO B. 
 

Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-5; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Aprile Bartolomeo e Arrabito Bartolomea, sposi il 1° 

dicembre 1932, Scicli, 22 ottobre 1932 – 1° dicembre 1932.. 

 

c. 1/1: annotazione nomi dei futuri sposi e dei loro 

genitori, con riferimento ai registri parrocchiali 

contenenti i rispettivi atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1932 299 (Tit. est.) OCCHIPINTI A./ VENTURA S./ 14. 12. ‘32 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-11 + 1/2, 2/1 e 4/1; le cc. 2v, 6v, 7v, 8v 

e 9v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Occhipinti Angelo e Ventura Salvatora, sposi il 14 dicembre 

1932, Scicli, 23 ottobre 1932 – 14 dicembre 1932. 
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c. 1/1: annotazione nomi dei futuri sposi con date di 

nascita e riferimenti ai registri in cui sono contenuti i 

rispettivi atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c.1/2: albero genealogico della famiglia della sposa con 

costatazione del 2° grado di consanguineità, s. l., s. d. 

 

c. 2/1: busta vuota che conteneva la lettera indirizzata al 

parroco Zisa Carmelo. Sono presenti tre timbri postali, 

due di NOTO – SIRACUSA e uni di SCICLI - 

RAGUSA del 27. 8.’32, s. l., s. d. 

 

c. 4/1: busta vuota che conteneva la lettera indirizzata al 

sacerdote Francesco Drago. Sono presenti: tre timbri 

postali, due di NOTO – SIRACUSA del 7.10. 32 e uno 

di SCICLI - RAGUSA dell’8. 10. ’32; un timbro del 

Vescovado di Noto; un francobollo delle Poste Italiane 

da 50 centesimo di Lire, s. l., s. d. 

 

 300 (Tit. est.) STATELLO/ VENTURA/ 14. 12. ‘32 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7 + 1/2; le cc. 3v, 4v e 5v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Statello Rosario e Ventura Angela, sposi il 14 dicembre 

1932, Scicli, 24 ottobre 1932 – 14 dicembre 1932. 

 

c. 1/1: annotazione nomi dei degli sposi con riferimento 

ai registri dove riscontrare gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: annotazione nome del futuro sposo, s. l., s. d. 

 

1932- 1933 301 (Tit. est.) CARUSO F./ ZISA G./ 27.04. ‘33 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Caruso Francesco e Zisa Giovanna, sposi il 17 aprile 1933, 

Scicli, 12 novembre 1932 – 27 aprile 1933. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità del futuri sposo con 

l’indicazione della pagina del registro in cui ritrovare 

l’atto di battesimo; albero di parentela dei futuri sposi 

che non hanno vincoli di consanguineità, s. d., s. l. 
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1932- 1933 302 (Tit. est.) CORALLO A./ BOSCARINO M./ 12.02. ‘33 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-10 + 1/1 e 4/1; le cc. 6v, 7v e 8v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Corallo Antonio e Boscarino Mariannina, sposi il 12 febbraio 

1933, Scicli, 30 novembre 1932 – 12 febbraio 1933. 

 

  c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi a 

cui è stato aggiunta l’indicazione della pagina del 

registro in cui ritrovare i relativi atti di battesimo, s. l., s. 

d. 

 

c. 4/1: busta vuota che conteneva documenti indirizzati 

al parroco di Santa Maria la Nova [sic] di Scicli, spediti 

da Corallo Antonino presso Tripoli. Sono presenti: 

cinque timbri postali da Tripoli CORRISPONDENZE E 

PACCHETTI del 30.11. ’32; un timbro postale di 

Siracusa RACCOMANDATE del 2.12. ’32; un timbro 

postale di Scicli – Ragusa del 2. 12. ’32; un adesivo 

postale TRIPOLI (Corrispondenze); un francobollo 

delle colonie italiane poste da 20 centesimi di Lire; un 

francobollo delle colonie italiane poste da 5 centesimi di 

Lire; due francobolli delle colonie italiane poste da una 

lira; s. l., s. d. 

 

1932- 1933 303 (Tit. est.) CAUSARANO G./ PALLAVICINI F./ 14. 01. ‘33 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Causarano Giovanni e Pallavicini Francesca, sposi il 14 

gennaio 1933, Scicli, 14 dicembre 1932 – 14 gennaio 1933. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi a cui 

è stato aggiunta l’indicazione della pagina del registro in 

cui ritrovare i relativi atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1932- 1933 304 (Tit. est.) 316 (15) CARNEMOLLA G./ APRILE A./ 25. 02. 

‘33 
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Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-9 + 1/3; le cc. 2v, 3v, 5v e 6v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Carnemolla Giovanni e Aprile Angela, sposi il 25 febbraio 

1933, Scicli, 16 dicembre 1932 – 25 febbraio 1933. 

 

 c. 1/1: annotazione albero genealogico, Scicli, 16 

dicembre 1932. 

 

c. 1/2: annotazione delle generalità del futuri sposo con 

l’indicazione della pagina del registro in cui ritrovare 

l’atto di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/3: annotazione delle generalità del futuri sposo con 

l’indicazione della pagina del registro in cui ritrovare 

l’atto di battesimo. È presente timbro Ufficio di Stato 

Civile di Scicli; Scicli, 20 gennaio 1933. 

 

1932- 1933 305 (Tit. est.) SPADARO S./ PISANI C./ 28.01. ‘33 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Spadaro Salvatore e Pisani Carmela, sposi il 28 gennaio 

1933, Scicli, 22 dicembre 1932 – 29 gennaio 1933. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi a cui 

è stato aggiunta l’indicazione della pagina del registro in 

cui ritrovare i relativi atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1932- 1933 307 (Tit. est.) VACCARO C./ CUFFARO G./ 26 gennaio ‘33 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v , 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Vaccaro Carmelo e Cuffaro Giuseppa, sposi il 26 gennaio, 

Scicli, 25 dicembre 1932 – 26 gennaio 1933. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi a cui 

è stato aggiunta l’indicazione della pagina del registro in 
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cui ritrovare i relativi atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1932- 1933 308 (Tit. est.) MARINO D/ RIELA C./ 19-03-33 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Marino Diego e Riela Clotilde, sposi il 19 marzo 1933, 

Scicli, 23 dicembre 1932 – 19 marzo 1933. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità del futuri sposo con 

l’indicazione della pagina del registro in cui ritrovare 

l’atto di battesimo. È presente timbro Ufficio di Stato 

Civile di Scicli; Scicli, 19 marzo 1933. 

 

1932- 1933 309 (Tit. est.) LUTRI G./ GESSO M./ 19.02. 33 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-8 + 1/2, 5/1 e 7/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v, 

6v e 7v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Lutri Giuseppe e Gesso Melina, sposi il 19 febbraio 1933, 

Scicli, 26 dicembre 1932 – 19 febbraio 1933. 

 

 c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi a cui 

è stato aggiunta l’indicazione della pagina del registro in 

cui ritrovare i relativi atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: annotazione del parroco sull’albero genealogico 

delle famiglie dei futuri sposi con la costatazione del 

legame di secondo grado di consanguineità, Scicli, 4 

dicembre 1932. 

 

c. 5/1: annotazione del parroco che lamenta di non aver 

ricevuto i documenti per il matrimonio da contrarsi tra 

Lutri Giuseppe e Gesso Melina, s. d., s. l. 

 

c. 7/1: annotazione del parroco che afferma di aver 

ricevuto alcuni documenti per il matrimonio da contrarsi 

tra Lutri Giuseppe e Gesso Melina ma anche che essi 

non sono ancora completi, s. d., s. l. 

 

1932 310 (Tit. est.) MUSUMECI I./ BUSCEMA G./ 22 e 23 genn. ‘32 
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Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 
 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Musumeci Ignazio e Buscema Giuseppa, Scicli, 22 gennaio 

1932 – 23 gennaio 1932. 

 

c. 1: richiesta pubblicazioni, dalla chiesa Santa Caterina da 

Siena, per il matrimonio di Musumeci Ignazio e Buscema 

Giuseppa, Donnalucata, 22 gennaio 1932. 

 

c. 2: pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi da 

Musumeci Ignazio e Buscema Giuseppa. È presente il timbro 

della Parrocchia di Santa Maria della Piazza, Scicli, 23 

gennaio 1932. 

 

1932 311 (Tit. est.) CIAVORELLA A./ MICELI G./ 2. 2. ‘32 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Ciavorella Antonino e Miceli Giuseppa, Scicli, 2 febbraio 

1932. 

 

c. 1: richiesta pubblicazioni, dalla Chiesa Madre di 

Sant’Ignazio, del matrimonio dei signori Ciavorella Antonino 

e Miceli Giuseppa. È presente il timbro di Carmelo Maltese, 

Arciprete parroco della Chiesa Madre di Sant’Ignazio; Scicli, 

2 febbraio 1932. 

 

c. 2: pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi dai 

signori Ciavorella Antonino e Miceli Giuseppa. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza, Scicli, 2 

febbraio 1932. 

 

1932 312 (Tit. est.) PAOLINO C./ PALAZZOLO G./ 14. 03. ‘32 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1v. e 2v sono bianche. 

 
V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Paolino Carmelo e Palazzolo Giuseppa, Scicli, 14 marzo 

1932. 
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c. 1: richiesta pubblicazioni del matrimonio dei signori 

Paolino Carmelo e Palazzolo Giuseppa alla Chiesa Madre 

Sant’Ignazio. È presente il timbro di Carmelo Maltese, 

Arciprete parroco della Chiesa Madre di Sant’Ignazio; Scicli, 

14 marzo 1932. 

 

c. 2: pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi dai 

signori Paolino Carmelo e Giuseppa Palazzolo. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 

14 marzo 1932. 

 

1932 313 (Tit. est.) SCARDINO B./ SANTIGLIA A./ 14. 3. ‘32 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Scardino Bartolomeo e Santiglia Angela, Scicli, 14 marzo 

1932. 

 

c. 1: richiesta pubblicazioni, da parte della Chiesa Madre 

Sant’Ignazio, del matrimonio dei signori Scardino 

Bartolomeo e Santiglia Angela. È presente il timbro di 

Carmelo Maltese, Arciprete parroco della Chiesa Madre di 

Sant’Ignazio; Scicli, 14 marzo 1932. 

 

c. 2: pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi dai 

signori Scardino Bartolomeo e Santiglia Angela. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza, Scicli, 

14 marzo 1932. 

 

1932 314 (Tit. est.) MORMINA F./ LENI SPADAFORA/ 8 e 19 

MARZO 1932 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Mormina Francesco e Leni Spadafora Maria Concetta 

Giovanna, Scicli, 8 marzo 1932 - 19 marzo 1932. 

 

c. 1: certificato di Stato libero di Mormina Francesco, Scicli, 

8 marzo 1932. 

 

c. 2: richiesta pubblicazioni del matrimonio dei signori 
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Mormina Francesco e Leni Spadafora Maria Concetta 

Giovanna alla chiesa di San Giovanni Battista di Vittoria. È 

presente il timbro dell’ Arcipretura di Vittoria; Scicli, 8 

marzo 1932. 

 

1932 315 (Tit. est.) ZOCCO R./ MINAUDA M./ 21. 03. ‘32 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Zocco Raimondo e Minauda Michela, Scicli, 21 marzo 1932. 

 

c. 1: richiesta pubblicazioni, dalla Collegiata di San 

Bartolomeo Apostolo, del matrimonio dei signori Zocco 

Raimondo e Minauda Michela È presente il timbro della 

Collegiata di San Bartoloemo; Scicli, 21 marzo 1932. 

 

c. 2: pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi dai 

signori Paolino Carmelo e Giuseppa Palazzolo. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza, Scicli, 

21 marzo 1932. 

 

1932 316 (Tit. est.) AGOSTA S./ VENTURA IG./ 21 e 23 marzo ‘32 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Agosta Sebastiano e Ventura Iolanda Giovanna, Scicli, 21 

marzo 1932 – 23 marzo 1932. 

 

c. 1: richiesta pubblicazioni del matrimonio dalla Parrocchia 

di Santa Venera dei signori Agosta Sebastiano e Ventura 

Iolanda Giovanna. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Venera; Avola, 21 marzo 1932. 

 

c. 2: pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi dai 

signori Agosta Sebastiano e Ventura Iolanda Giovanna. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza, Scicli, 23 marzo 1932. 

 

1932 317 (Tit. est.) RIZZA M./ RAGUSA R./ 23. 03. ‘32 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 
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V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Rizza Michele e Ragusa Rosa, Scicli, 23 marzo 1932. 

 

c. 1: richiesta pubblicazioni del matrimonio dei signori Rizza 

Michele e Ragusa Rosa dalla Chiesa Madre Sant’Ignazio. È 

presente il timbro della Parrocchia della Chiesa Madre di 

Sant’Ignazio; Scicli, 23 marzo 1932. 

 

c. 2: pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi dai 

signori Rizza Michele e Ragusa Rosa. È presente il timbro 

della Parrocchia di Santa Maria della Piazza, Scicli, 23 marzo 

1932. 

 

1932 318 (Tit. est.) GUARINO P./ CATINELLO A./ 16 e 15 aprile 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Guarino Pasquale e Catinello Anna, Scicli, 15 aprile 1932 – 

16 aprile 1932. 

 

c. 1: richiesta pubblicazioni del matrimonio dei signori 

Guarino Pasquale e Catinello Anna dalla Parrocchia di Santa 

Venera. È presente il timbro della Parrocchia di Santa 

Venera; Avola, 15 aprile 1932. 

 

c. 2: pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi dai 

signori Guarino Pasquale e Catinello Anna. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza, Scicli, 

16 aprile 1932. 

 

1932 319 (Tit. est.) SCIVOLETTO G./ VASILE I./ 22.05. ‘32/ 22. 09. 

‘32 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Scivoletto Giorgio e Vasile Ignazia, Scicli, 22 maggio 1932 – 

22 settembre 1932. 

 

c. 1: richiesta pubblicazioni del matrimonio dei signori 
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Scivoletto Giorgio e Vasile Ignazia alla Chiesa Madre 

Sant’Ignazio. È presente il timbro della Chiesa Madre di 

Sant’Ignazio; Scicli, 22 maggio 1932. 

 

c. 2: pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi dai 

signori Scivoletto Giorgio e Vasile Ignazia. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza, Scicli, 

22 settembre 1932. 

 

1932 320 (Tit. est.) MALTESE L. U./ VANASIA D. F./ 9. 6. ‘32 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali Maltese Leone 

Umberto Giovanni e Vanasia Dalia Francesca Anna, Scicli, 9 

giugno 1932. 

 

c. 1: richiesta pubblicazioni del matrimonio dei signori 

Maltese Leone Umberto Giovanni e Vanasia Dalia Francesca 

Anna dalla Chiesa Madre di Sant’Ignazio. È presente il 

timbro di Carmelo Maltese, Arciprete parroco della Chiesa 

Madre di Sant’Ignazio; Scicli, 9 giugno 1932. 

 

c. 2: pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi dai 

signori Maltese Leone Umberto Giovanni e Vanasia Dalia 

Francesca Anna. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza, Scicli, 9 giugno 1932. 

 

1932 321 (Tit. est.) DENARO G./ VANASIA T./ 10 E 12 LUGLIO ‘32 

 
 Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali, Scicli, 10 

luglio 1932 -  12 luglio 1932. 

 

c. 1: richiesta pubblicazioni del matrimonio dei signori 

Denaro Giuseppe e Vanasia Teresa dalla chiesa di San 

Bartolomeo Apostolo. È presente il timbro della Collegiata di 

San Bartolomeo Apostolo; Scicli, 12 luglio 1932. 

 

c. 2: pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi dai 

signori Denaro Giuseppe e Vanasia Teresa. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza, Scicli, 

12 luglio 1932. 
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1932 322 (Tit. est.) MUSCIA V./ SCIFO B./ 19. 06. ‘32/ 18. 07. ‘32 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Muscia Vincenzo e Scifo Bartolomea, Scicli, 19 giugno 1932 

– 18 luglio 1932. 

 

c. 1: richiesta pubblicazioni del matrimonio dei signori 

Muscia Vincenzo e Scifo Bartolomea dalla Chiesa Madre 

Sant’Ignazio. È presente il timbro della Chiesa Madre di 

Sant’Ignazio; Scicli, 19 giugno 1932. 

 

c. 2: pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi dai 

signori Muscia Vincenzo e Scifo Bartolomea. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza, Scicli, 

18 luglio 1932. 

 

1932 323 (Tit. est.) CAMPO S./ CARUSO G./ 25. 07. ‘32 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Campo Salvatore e Caruso Guglielma, Scicli, 25 luglio 1932. 

 

c. 1: richiesta pubblicazioni del matrimonio dei signori 

Campo Salvatore e Caruso Guglielma alla Chiesa Madre 

Sant’Ignazio. È presente il timbro della Chiesa Madre di 

Sant’Ignazio; Scicli, 25 luglio 1932. 

 

c. 2: pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi dai 

signori Campo Salvatore e Caruso Guglielma. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza, Scicli, 

25 luglio 1932. 

 

1932 324 (Tit. est.) SANTANGELO G./ VERDIRAMO I./ 17. 08. ‘32 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Santangelo Giuseppe e Verdiramo Ignazia, Scicli, 17 agosto 
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1932. 

 

c. 1: richiesta pubblicazioni del matrimonio dei signori 

Santangelo Salvatore e Verdiramo Ignazia dalla Chiesa 

Madre Sant’Ignazio. È presente il timbro della Chiesa Madre 

di Sant’Ignazio; Scicli, 17 agosto 1932. 

 

c. 2: pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi dai 

signori Santangelo Giuseppe e Verdiramo Ignazia. È presente 

il timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza, Scicli, 

17 agosto 1932. 

 

1932 325 (Tit. est.) APRILE A./ CARNEMOLLA V./ 28. 8. ‘32 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Aprile Angelo  e Carnemolla Virginia, Scicli, 28 agosto 

1932. 

 

c. 1: richiesta pubblicazioni del matrimonio dei signori Aprile 

Angelo e Carnemolla Virginia alla Chiesa Madre 

Sant’Ignazio. È presente il timbro della Chiesa Madre di 

Sant’Ignazio; Scicli, 28 agosto 1932. 

 

c. 2: pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi dai 

signori Aprile Angelo e Carnemolla Virginia. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza, Scicli, 

28 agosto 1932. 

 

1932 326 (Tit. est.) PIOGGIA/ B. – CARRUBBA/ A./ 28. 08. ‘32/ 30. 

08. ‘32 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Pioggia Belfiore Guglielmo e Carrubba Anna, Scicli, 28 

agosto 1932 - 30 agosto 1932. 

 

c. 1: richiesta pubblicazioni del matrimonio dei signori 

Belfiore Guglielmo e Carrubba Anna alla Chiesa Madre 

Sant’Ignazio. È presente il timbro della Chiesa Madre di 

Sant’Ignazio; Scicli, 28 agosto 1932. 
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c. 2: pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi dai 

signori Belfiore Guglielmo e Carrubba Anna. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza, Scicli, 

30 agosto 1932. 

 

1932 327 (Tit. est.) SCOLLO LAVIZZARI S./ CIMINO G./ 15. 09. 

‘32 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Scollo Lavizzari Salvatore e Cimino Giovanna, Scicli, 14 

settembre 1932 – 15 settembre 1932. 

 

c. 1: richiesta pubblicazioni del matrimonio dei signori Scollo 

Lavizzari Salvatore e Cimino Giovanna, alla Chiesa Madre 

Sant’Ignazio. È presente il timbro della Chiesa Madre di 

Sant’Ignazio; Scicli, 14 settembre 1932. 

 

c. 2: pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi dai 

signori Scolla Lavizzari Salvatore e Cimino Giovanna. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza, Scicli, 15 settembre 1932. 

 

1932 328 (Tit. est.) CARBONARO F./CARNEMOLLA R./ 17.09. ‘32 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Carbonaro Francesco e Carnemolla Rosa, Scicli, 17 

settembre 1932. 

 

c. 1: richiesta pubblicazioni del matrimonio dei signori 

Carbonaro Francesco e Carnemolla Rosa alla Chiesa Madre 

Sant’Ignazio. È presente il timbro della Chiesa Madre di 

Sant’Ignazio; Scicli, 17 settembre 1932. 

 

c. 2: pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi dai 

signori Carbonaro Francesco e Carnemolla Rosa. È presente 

il timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza, Scicli, 

17 settembre 1932. 

 

1932 329 (Tit. est.) CARUSO A./ 2-9.10. ‘32 
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Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti riguardano lo stato libero 

del signor Caruso Alfonso, Scicli, 2 ottobre 1932 – 7 ottobre 

1932. 

 

c. 1: pubblicazioni canoniche per compilare lo stato libero, 

Scicli, 2 ottobre 1932. È presente il timbro della Parrocchia 

di Santa Maria della Piazza; s. l., s. d. 

 

c. 2: certificato di stato libero di Alfonso Caruso trasmesso 

dal Vescovo Giuseppe Vizzini, Scicli, 7 ottobre 1932. 

 

1932 330 (Tit. est.) 296 (96)/ TROVATO BARTOL./ CARNEMOLLA 

A/ 6. 10. 1932/ 7. 11. ‘32 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Trovato Bartolomeo e Carnemolla Angela, Scicli, 6 ottobre 

1932 – 7 novembre 1932. 

 

c. 1: richiesta pubblicazioni del matrimonio dei signori 

Trovato Bartolomeo e Carnemolla Angela alla Chiesa Madre 

Sant’Ignazio. È presente il timbro della Chiesa Madre di 

Sant’Ignazio; Scicli, 6 ottobre 1932. 

 

c. 2: pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi dai 

signori Trovato Bartolomeo e Carnemolla Angela dal 13 al 

20 novembre 1932. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; Scicli, 7 novembre 1932. 

 

1932 331 (Tit. est.) 297 (97)/ MEZIO V./ MINAUDA F./ 11 e 13. 10. 

‘32 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Mezio Vincenzo e Minauda Francesca; Scicli, 11 ottobre 

1932 – 13 ottobre 1932. 

 

c. 1: richiesta pubblicazioni del matrimonio dei signori Mezio 
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Vincenzo e Minauda Francesca dalla Parrocchia di 

Sant’Antonio Abate. È presente il timbro della Collegiata 

Parrocchiale di Francofonte; Francofonte, 11 ottobre 1932. 

 

c. 2: pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi dai 

signori Mezio Vincenzo e Minauda Francesca, Scicli, 13 

ottobre 1932. 

 

1932 332 (Tit. est.) PAOLINO M./ BUSCEMA A./ 16-17.10.’32 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1 e 2 sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Paolino Michele e Buscema Antonietta, Scicli, 16 ottobre 

1932 – 17 ottobre 1932. 

 

c. 1: richiesta pubblicazioni del matrimonio dei signori 

Paolino Michele e Buscema Antonietta dalla chiesa di San 

Bartolomeo Apostolo. È presente il timbro della Collegiata di 

San Bartolomeo Apostolo; Scicli, 16 ottobre 1932. 

 

c. 2: pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi dai 

signori Paolino Michele e Buscema Antonietta. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza, Scicli, 

17 ottobre 1932. 

 

1932 333 (Tit. est.) LA CHINA F./ NIFOSÍ R./ 6 e 7. 11. ‘32 
 

Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1 e 2 sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori La 

China Felice e Nifosì Rosa, 6 novembre 1932 – 7 novembre 

1932. 

 

c. 1: richiesta pubblicazioni del matrimonio dei signori La 

China Felice e Nifosì Rosa alla Chiesa Madre Sant’Ignazio. 

È presente il timbro della Chiesa Madre di Sant’Ignazio; 

Scicli, 6 novembre 1932. 

 

c. 2: pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi dai 

signori Campo Salvatore e Nifosì Rosa. È presente il timbro 

della Parrocchia di Santa Maria della Piazza, Scicli, 7 

novembre 1932. 
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1932 334 (Tit. est.) GIUNTA V./ MANSUETO I/ 13 e 14 Nov. 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1 e 2 sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Giunta Vincenzo e Mansueto Ignazia, Scicli, 13 novembre 

1932. 

 

c. 1: richiesta di pubblicazioni, da parte della chiesa di San 

Bartolomeo Apostolo, del matrimonio dei signori Giunta 

Vincezno e Mansueto Ignazio. È presente della Collegiata di 

San Bartolomeo Apostolo; Scicli, 13 novembre 1932. 

 

c. 2: pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi dai 

signori Giunta Vincenzo e Mansueto Ignazia. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza, Scicli, 

14 novembre 1932. 

 

1932 335 (Tit. est.) TROVATO C./ TROVATO T./ 19 e 23.11. ‘32 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1 e 2 sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene la richiesta pubblicazioni Trovato 

Carmelo e Trovato Triestina, da parte della chiesa di San 

Bartolomeo Apostolo, Scicli, 19 novembre 1932; 

pubblicazioni, Scicli, 23 novembre 1932. 

 

1933 336 (Tit. est.) FERRARO S./ FICILI C./ 2.02. ‘33 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/2; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Ferraro Salvatore e Ficili Carmela, sposi il 2 febbraio 1933, 

Scicli, 2 gennaio 1933 – 2 febbraio 1933. 

 

 c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi a cui 

è stato aggiunta l’indicazione della pagina del registro in 

cui ritrovare i relativi atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: annotazione dell’albero genealogico delle 

famiglie dei futuri sposi che non hanno legami di 

consanguineità. 
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1933 337 (Tit. est.) INGALLINESI V./ MINAUDA C./ 26. 02. ‘33 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-8 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Ingallinesi Vincenzo e Minauda Carmela, sposi il 26 febbraio 

1933, Scicli, 8 gennaio 1933 – 26 febbraio 1933.  

 

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi a cui 

è stato aggiunta l’indicazione della pagina del registro in 

cui ritrovare i relativi atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1933 338 (Tit. est.) GUARINO C./ PAGANO MR/ 23. 02. ‘33 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-8 + 1/2; le cc. 3v, 4v e 6v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Guarino Carmelo e Pagano Mariano Rosaria, sposi il 23 

febbraio 1933, Scicli, 13 gennaio 1933 – 23 febbraio 1933.  

 

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi a cui 

è stato aggiunta l’indicazione della pagina del registro in 

cui ritrovare i relativi atti di battesimo compilato per 

venerdì 13 gennaio 1933, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: annotazione del parroco sull’albero genealogico 

delle famiglie dei futuri sposi con la costatazione del 

legame di secondo grado di consanguineità, Scicli, 13 

gennaio 1933. 

 

1933 339 (Tit. est.) SCARPATA L./ GIUCA A./ 18 .02. ‘33 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Scarpata Luigi e Giuca Angela, sposi il 18 febbraio 1933, 

Scicli, 18 gennaio 1933 – 18 febbraio 1933. 

 

 c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi a cui 

è stato aggiunta l’indicazione della pagina del registro in 

cui ritrovare i relativi atti di battesimo e albero 

genealogico delle famiglie dei futuri sposi che non 

hanno legami di consanguineità. È presente il timbro 
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dell’Ufficio di Stato Civile di Scicli; s. l., s. d. 

 

1933 340 (Tit. est.) 315 (14)/ PARISI G./ CARUSO V./ 25. 02. ‘33 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-8 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v e 6v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Parisi Guglielmo e Caruso Vincenza, sposi il 25 febbraio 

1933, Scicli, 20 gennaio 1933 – 26 febbraio 1933. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi a cui 

è stato aggiunta l’indicazione della pagina del registro in 

cui ritrovare i relativi atti di battesimo. È presente 

timbro Ufficio di Stato Civile di Scicli; Scicli, 20 

gennaio 1933. 

 

1932- 1933 341 (Tit. est.) SAVOIA E./ FRIGIO G./ 25.02. ‘33 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. sono bianche. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Savoia Emanuele e Frigio Giovanna, sposi il 25 febbraio 

1933, Scicli, 21 gennaio 1932 – 25 febbraio 1933. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi a cui 

è stato aggiunta l’indicazione della pagina del registro in 

cui ritrovare i relativi atti di battesimo. È presente 

timbro Ufficio di Stato Civile di Scicli; Scicli, 25 

gennaio 1933. 

 

1933 342 (Tit. est.) MORMINA G./ PALLAVICINO P./ 1 . 02. ‘33/ 

incompiuto 

 

Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-3 + 1/1; la c. 2v è bianca. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Mormina Guglielmo e Pallavicino Palma, Scicli, 1° febbraio 

1933. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi a cui 



285 
 

è stato aggiunta l’indicazione della pagina del registro in 

cui ritrovare i relativi atti di battesimo. È presente 

timbro Ufficio di Stato Civile di Scicli; s. l., s. d. 

 

1933- 1934 343 (Tit. est.) PEZZINO A./ PAOLINO I./ 13. 09. ‘34 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 3v, 4v e 5v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Pezzino Antonino e Paolino Ignazia, sposi il 13 settembre 

1934, Scicli, 2 febbraio 1933 – 13 settembre 1934. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1933 344 (Tit. est.) MORMINA G./ MICCICHÉ B./ 9 e 23. 02. ‘33 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Mormina Guglielmo e Micciché Bartolomea, sposi il 23 

febbraio 1933, Scicli, 9 febbraio 1933 – 23 febbraio 1933. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità del futuri sposo con 

l’indicazione della pagina del registro in cui ritrovare 

l’atto di battesimo. È presente timbro Ufficio di Stato 

Civile di Scicli; s. d., s. l. 

 

1933 345 (Tit. est.) MONTEFORTE F./ VIRDERI P./ 28. 03. ‘33 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 
 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Monteforte Felice e Virderi Petra, sposi il 28 marzo 1933, 

Scicli, 11 marzo 1933 – 28 marzo 1933.  

 

c. 1/1: annotazione delle generalità del futuri sposo con 

l’indicazione della pagina del registro in cui ritrovare 

l’atto di battesimo, s. d., s. l. 
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1933 346 (Tit. est.) BONOMO G./ CARBONE F./ 22.04. ‘33 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Bonomo Giuseppe e Carbone Francesca, sposi il 22 aprile 

1933, Scicli, 12 marzo 1933 – 22 aprile 1933. 

 

 c. 1/1: annotazione delle generalità del futuri sposo con 

l’indicazione della pagina del registro in cui ritrovare 

l’atto di battesimo, s. d., s. l. 

 

1933 347 (Tit. est.) MANENTI C./ MANENTI N./ 29.04.’33 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v  sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Manenti Carmelo e Manenti Natala, sposi il 29 aprile 1933, 

Scicli, 14 marzo 1933 – 29 aprile 1933. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità del futuri sposo con 

l’indicazione della pagina del registro in cui ritrovare 

l’atto di battesimo; albero di parentela dei futuri sposi 

che non hanno vincoli di consanguineità, s. d., s. l. 

 

1933 348 (Tit. est.) CAUCHI F./ IACONO C./ 26.04. ‘33 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Cauchi Francesco e Iacono Carmela, sposi il 26 aprile 1933, 

Scicli, 15 marzo 1933 – 26 aprile 1933. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità del futuri sposo con 

l’indicazione della pagina del registro in cui ritrovare l’atto di 

battesimo, s. d., s. l 

 

1933 349 (Tit. est.) PORTELLI G./ GALESI V./ 20. 04. ‘33 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 
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Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Portelli Giovanni e Galesi Vincenza, sposi il 20 aprile 1933, 

Scicli, 16 marzo 1933 – 22 aprile 1933. 

 

 c. 1/1: annotazione delle generalità del futuri sposo con 

l’indicazione della pagina del registro in cui ritrovare 

l’atto di battesimo, s. d., s. l. 

 

1933 350 (Tit. est.) SCIACCA G./ ARRABITO S. L./ 22.04. ‘33 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Sciacca Giovanni e Arrabito Salvatrice Luisa, sposi il 22 

aprile 1933, Scicli, 16 marzo 1933 – 22 aprile 1933. 

 

 c. 1/1: annotazione delle generalità del futuri sposo con 

l’indicazione della pagina del registro in cui ritrovare 

l’atto di battesimo, s. d., s. l. 

 

1933 351 (Tit. est.) MAGRO N./ MAGRO V./ 18. 04. ‘33 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/2; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Magro Natale e Magro Vincenza, sposi il 18 aprile 1933, 

Scicli, 20 marzo 1933 – 18 aprile 1933. 

 

 c. 1/1: annotazione delle generalità del futuri sposo con 

l’indicazione della pagina del registro in cui ritrovare 

l’atto di battesimo, s. d., s. l. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie dei futuri sposi 

che non hanno alcun legame di consanguineità, s. l., s. 

d. 

 

1933 352 (Tit. est.) MODICA S./ PAOLINO V./ 23 aprile 1933. 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 
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Modica Salvatore e Paolino Vincenza, sposi il 23 aprile 1933, 

Scicli, 20 marzo 1933 – 23 aprile 1933. 

 

1933 353 (Tit. est.) A. FICILI/ A. PADUA/ 7-06-‘33 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Ficili Antonino e Padua Angela, sposi il 7 giugno 1933, 

Scicli, 28 marzo 1933 – 7 giugno 1933. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità del futuri sposi con 

l’indicazione della pagina del registro in cui ritrovare 

l’atto di battesimo. È presente il timbro dell’Ufficio di 

Stato Civile di Scicli, Scicli, s. d. 

 

1933 354 (Tit. est.) VENTURA ETTORE/ CARDACI I./ 23 aprile 33 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Ventura Ettore  Alfredo Giuseppe e Cardaci Ignazia, sposi il 

23 aprile 1933, Scicli, 29 marzo 1933 – 4 maggio 1933. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei signori che devono 

contrarre matrimonio. È presente il timbro dell’Ufficio di 

Stato Civile; s. l., s. d. 

 

1933 355 (Tit. est.) AGOLINO G./ PARISI AM/ 29.04. ‘33 
 

Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Agolino Giuseppe e Parisi Anna Maria, sposi il 29 aprile 

1933, Scicli, 30 marzo 1933 – 29 aprile 1933. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità del futuri sposo con 

l’indicazione della pagina del registro in cui ritrovare 

l’atto di battesimo, s. d., s. l. 

 

1933 356 (Tit. est.) MANENTI A./ FICILI G./ 6.05. ‘33 
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Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v  sono bianche. 

 

V. s. N 100. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Manenti Antonio e Ficili Giuseppe, sposi il 6 maggio 1933, 

Scicli, 19 aprile 1933 – 6 maggio 1933. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità del futuri sposo con 

l’indicazione della pagina del registro in cui ritrovare 

l’atto di battesimo, s. l., s. d. 

 

1933 357 (Tit. est.) FIDONE A./ DRAGO M.T./ 3.06. ‘33 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Fidone Angelo e Drago Maria Teresa, sposi il 3 giguno 1933, 

Scicli, 7 maggio 1933 – 3 giugno 1933. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità del futuri sposi con 

l’indicazione della pagina del registro in cui ritrovare 

l’atto di battesimo. È presente il timbro dell’Ufficio di 

Stato Civile di Scicli, 7 maggio 1933. 

 

1933 358 (Tit. est.) RIZZA G./ DONZELLA V. C./ 14.05. ‘33 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/2; le cc. 2v, 3v , 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Rizza Giuseppe e Donzella Virginia Concetta, sposi il 14 

maggio 1933, Scicli, 14 maggio 1933 –  15 giugno 1933. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità del futuri sposi con 

l’indicazione della pagina del registro in cui ritrovare 

l’atto di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: annotazioni generalità del futuro sposo, s. l., s. d. 

 

1933 359 (Tit. est.) LOPES SAVERIO/ LUCENTI G./ 26.10, ‘33 

 
Fasc. cart, di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v  sono bianche. 
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V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Lopes Saverio e Lucenti Giovanna, sposi il 26 ottobre 1933, 

Scicli, 22 maggio 1933 – 26 ottobre 1933. 

 

c. 1/1: annotazione sulle generalità dei contraenti 

matrimonio con le indicazioni per reperire gli atti di 

battesimo, s. l., s. d. 

 

1933 360 (Tit. est.) INGALLINESI A./ MANSUETO R./ 14.09.’33 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono  

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Ingallinesi Antonio e Mansueto Rosa, sposi il 14 settembre 

1933, Scicli, 7 giugno 1933 – 14 settembre 1933. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi con 

l’indicazione della pagina del registro in cui ritrovare 

l’atto di battesimo, s. l., s. d. 

 

 

1933 361 (Tit. est.) CARUSO G./ BASILE A./ 22. 07. 33 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6; le cc. 1v, 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Caruso Giovanni e Basile Antonina, Scicli, sposi il 22 luglio 

1933; 16 giugno 1933 – 22 luglio 1933. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi con 

l’indicazione della pagina del registro in cui ritrovare 

l’atto di battesimo. È presente il timbro dell’Ufficio di 

Stato Civile di Scicli, Scicli, 12 giugno 1933. 

 

1933 362 (Tit. est.) 334 (33)/ CARRUBBA B./ MAGRO G./ 29.07. ‘33 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v  e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 
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Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Carrubba Bartolomeo e Magro Giovanna, sposi il 29 luglio 

1933, Scicli, 18 giugno 1933 – 29 luglio 1933. 

 

1933 363 (Tit. est.) PIAZZA B./ INCORVAIA G./ 15 luglio-agosto ‘33 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-8; la c. 2v è bianca. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Piazza Bartolomeo e Incorvaia Giuseppa, Scicli, 15 luglio 

1933 – 1° agosto 1933. 

 

1933 363 (Tit. est.) RUTA O./ CARRUBBA C./ 12. 08. ‘33 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v  e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Ruta Orazio e Carrubba Carmela, sposi il 12 agosto 1933, 

Scicli, 18 luglio 1933 – 12 agosto 1933. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità della futura sposa 

con l’indicazione della pagina del registro in cui 

ritrovare l’atto di battesimo. È presente il timbro 

dell’Ufficio di Stato Civile di Scicli, Scicli, 18 luglio 

1933. 

 

1933 364 (Tit. est.) ARRABITO G./ MANENTI G./ 20 luglio 1933/ 

incompiuto 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-3 + 1/1; la c. 2v è bianca. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Arrabito Giuseppe e Manenti Guglielma, Scicli, 20 luglio 

1933. 

 

c. 1: esame contraenti con domande da farsi al futuro sposo 

Arrabito Giuseppe. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; Scicli, 20 luglio 1933.  

 

c. 2: pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi dai 
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signori Arrabito Giuseppe e Manenti Guglielma, dal 23 al 30 

luglio 1933. È presente timbro della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza, Scicli, 20 luglio 1933.  

 

c. 3: esame contraenti con domande da farsi alla futura  sposa 

Manenti Guglielma. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza, Scicli, 20 luglio 1933.  

 

c. 1/1: annotazione generalità dei contraenti, s. l., s. d. 

 

1933 365 (Tit. est.) GIANNÍ P./ RAGUSA G./ 19. 08. ‘33 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Giannì Pietro e Ragusa Giovanna, sposi il 19 agosto 1933, 

Scicli, 29 luglio 1933 - 19 agosto 1933. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi con 

l’indicazione per reperire gli atti di battesimo. È 

presente il timbro dell’Ufficio di Stato Civile di Scicli; 

Scicli, 29 luglio 1933. 

 

1933 366 (Tit. est.) GUARINO A./ AGOSTA A./ 9.09. ‘33 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-14 + 7/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v, 6v, 7v, 

8v, 9, 10v e 11 sono bianche. 

  

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Guarino Angelo e Agosta Angela, sposi il 9 settembre 1933, 

Donnalucata – Scicli, 1° agosto 1933 - 9 settembre 1933. 

 

7/1: busta indirizzata al parroco Zisa della Chiesa del 

Carmine [sic Parrocchia Santa Maria della Piazza, s. l., 

s. d. 

 

1933 367 (Tit. est.) SGARLATA G./ OCCHIPINTI M./ 7.10. ‘33 

 

Fasc. cart, di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 
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Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Sgarlata Guglielmo e Occhipinti Maria, sposi il 7 ottobre 

1933; Scicli, 2 agosto 1933 – 7 ottobre 1933. 

 

c. 1: annotazione generalità dei contraenti matrimonio, s. 

l., s. d. 

 

1933 368 (Tit. est.) ALLIBRIO G./ VILARDO I./ 31.08. ‘33 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i dicumenti matrimoniali dei signori 

Allibrio Giovanni e Vilardo Ignazia, sposi il 31 agosto 1933; 

Scicli, 2 agosto 1933 - 31 agosto 1933. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi con 

l’indicazione della pagina del registro in cui ritrovare 

l’atto di battesimo, s. l., s. d. 

 

1933 369 (Tit. est.) PORTELLI V./ BATTAGLIA F./ 30.09. ‘33 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche.  

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Portelli Vincenzo e Battaglia Francesca, sposi il 30 settembre 

1933; Scicli, 8 agosto 1933 - 30 settembre 1933. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi con 

l’indicazione della pagina del registro in cui ritrovare 

l’atto di battesimo, s. l., s. d. 

 

1933 370 (Tit. est.) RECUPERO G./ AUGI ANNA MARIA EL./ 7 

ottobre ‘33 

 
Fasc. cart, di cm. 24x33, di cc. 1-18; le cc. 2v, 3v, 4v, 6v, 7v, 12v, 13v, 

14v, 15v e 16v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Recupero Giuseppe e Augi Anna Maria Eloisa, sposi il 7 

ottobre 1933; Scicli, 9 agosto 1933 – 7 ottobre 1933. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei contraenti matrimonio, 



294 
 

s. l., s. d. 

 

1933 371 (Tit. est.) VILARDO G./ OTTAVIANO R./ 2. 09. ‘33 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Vilardo Giuseppe e Ottaviano Rosaria, sposi il 2 settembre 

1933, Scicli, 11 agosto 1933 - 2 settembre 1933. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi con 

l’indicazione della pagina del registro in cui ritrovare 

l’atto di battesimo, s. l., s. d. 

 

1933 372 (Tit. est.) ASTA GIOVANNI/ TROVATO ROSA/ 16. 09. 

‘33 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-8 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v e 6v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Asta Giovanni e Trovato Rosa, sposi il 16 settembre 1933, 

Scicli, 11 agosto 1933 – 16 settembre 1933. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi con 

l’indicazione della pagina del registro in cui ritrovare 

l’atto di battesimo, Scicli, 13 agosto 1933. 

 

1933 373 (Tit. est.) MICELI A./ ASTA C./ 21. 08. ‘33/ 14. 08. 

‘33/incompiuto 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Miceli Angelo e Asta Concetta, sposi il 14 agosto 1933; 

Scicli, 14 agosto 1933 - 21 agosto 1933. 

  

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi con 

l’indicazione per reperire gli atti di battesimo. È 

presente il timbro dell’Ufficio di Stato Civile di Scicli; 

Scicli, 19 agosto 1933. 
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1933 374 (Tit. est.) ALLIBRIO C./ PARISI C./ 20.10. ‘33 

 
Fasc. cart, di cm. 24x33, di cc. 1-10 + 1/2 e 4/2; le cc. 2v , 3v, 6v e 8v  

sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Allibrio Carmelo e Parisi Concetta, sposi il 20 ottobre 1933; 

Scicli, 16 agosto 1933 – 20 ottobre 1933. 

 

c. 1/1: annotazione albero genealogico delle famiglie dei 

contraenti matrimonio, con la costatazione della 

presenza del 2° grado in 3° grado di consanguineità; 

date di nascita e di battesimo dei futuri sposi con 

l’indicazione utili a ritrovare i rispetti atti di battesimo, 

s. l., s. d. 

 

c. 4/1: annotazione albero genealogico delle famiglie dei 

contraenti matrimonio, con la costatazione della 

presenza del 2° grado in 3° grado di consanguineità; 

date di nascita e di battesimo dei futuri sposi con 

l’indicazione utili a ritrovare i rispetti atti di battesimo, 

s. l., s. d. 

 

c. 4/2: annotazioni cifre da pagare per la dispensa di 2° 

grado in 3° grado di Allibrio Carmelo e Parisi Concetta, 

per i diritti alla Curia Vescovile, per certificati e per 

vaglia; indicazione su dove ritrovare le fedi i battesimo 

degli sposi, s. l., s. d. 

 

1933 375 (Tit. est.) CAUSARANO G./ GIARDINA I./ 21. 12. ‘33 

 
Fasc. cart, di cm. 24x33, di cc. 1-7 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Causarano Giovanni e Giardina Ignazia, sposi il 21 dicembre 

1933, Scicli, 17 agosto 1933 – 21 dicembre 1933. 

 

c. 1/1: annotazione sulle generalità dei contraenti il 

matrimonio, con le indicazioni per reperire gli atti di 

battesimo. È presente il timbro dell’Ufficio di Stato 

Civile; Scicli, 17 agosto 1933.  

 

c. 1/2: annotazione sulle generalità del futuro sposo, con 

le indicazioni per reperire l’atto di battesimo, s. l., s. d. 
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1933 376 (Tit. est.) PISANI B./ OROFINO C./ 29. 10. ‘33 

 
Fasc. cart, di cm. 24x33, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v  sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Pisani Bartolomeo e Orofino Clelia, sposi il 29 ottobre 1933, 

Scicli, 22 agosto 1933 – 29 ottobre 1933. 

 

c. 1/1: annotazione sulle generalità dei contraenti il 

matrimonio, con le indicazioni per reperire gli atti di 

battesimo. È presente timbro dell’Ufficio di Stato Civile; 

Scicli, 22 ottobre 1933. 

 

1933 377 (Tit. est.) GAZZÉ G./ IACONO G./ 19. 10. ‘33 

 
Fasc. cart, di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Gazzé Giuseppe e Iacono Giuseppa, sposi il 19 ottobre 1933; 

Scicli, 12 settembre 1933 – 19 ottobre 1933. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei contraenti matrimonio, 

con l’aggiunta delle indicazioni utili a ritrovare gli atti 

di battesimo nei registri parrocchiali, s. l., s. d. 

 

1933 378 (Tit. est.) TIMPERANZA A./ TROVATO R./ 18. 09. ‘33 
 

Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-3 + 1/1; la c. 2v è bianca. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Timperanza Angelo e Trovato Rosa, sposi il 3 febbraio 1934 

presso Donnalucata, Scicli, 18 settembre 1934 – 6 ottobre 

1934. 

 

c. 1: esame contraenti con le domande al futuro sposo 

Timperanza Angelo. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; Scicli, 18 settembre 1934. 

 

c. 2: dichiarazione del parroco circa le effettuate 

pubblicazioni, Donnalucata, 6 ottobre 1933.  
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c. 3: esame contraenti con le domande alla futura sposa 

Trovato Rosa. È presente il timbro della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza, Scicli, 18 settembre 1934. 

 

 379 (Tit. est.) VACCARO G./ MODICA G./ 22. 10. ‘33 

 
Fasc. cart, di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Vaccaro Girolamo e Modica Giovanna, sposi il 22 ottobre 

1933; Scicli, 21 settembre 1933 – 22 ottobre 1933. 

 

c. 1/1: annotazione sulle generalità dei contraenti 

matrimonio con le indicazioni per reperire gli atti di 

battesimo, s. l., s. d. 

 

1933 380 (Tit. est.) FIORILLA A./ BONUOMO G./ 26. 10. ‘33 

 
Fasc. cart, di cm. 24x33, di cc. 1-7 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Fiorilla Antonino e Bonuomo Giuseppa, sposi il 26 ottobre 

1933, Scicli, 23 settembre 1933 – 26 ottobre 1933. 

 

c. 1/1: annotazione generalità del futuro sposo con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: annotazione generalità della futura sposa con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1933 381 (Tit. est.) GIANNONE C./ VANASIA C./ 29. 10. ‘33 

 
Fasc. cart, di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Giannone Carmelo e Vanasia Concetta, sposi il 29 ottobre 

1933, Scicli, 24 settembre 1933 – 29 ottobre 1933. 

 

c. 1/1: annotazione sulle generalità dei contraenti il 

matrimonio, con le indicazioni per reperire gli atti di 



298 
 

battesimo. È presente timbro dell’Ufficio di Stato Civile, 

s. l., s. d. 

 

1933 382 (Tit. est.) LA CHINA F./PELLEGRINO M./ 16. 12. ‘33 

 
Fasc. cart, di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori La 

China Felice e Pellegrino Margnerita, sposi il 16 dicembre 

1933, 24 settembre 1933 – 16 dicembre 1933. 

 

c. 1/1: annotazione sulle generalità dei contraenti il 

matrimonio, con le indicazioni per reperire gli atti di 

battesimo, s. l., s. d. 

 

1933 383 (Tit. est.) GUARINO E. G./ MIRABELLA G./ 30. 12. ‘33 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Guarino Egidio Giuseppe e Mirabella Giuditta, sposi il 20 

dicembre 1933, Scicli, 2 ottobre 1933 – 30 dicembre 1933. 

 

c. 1/1: annotazione sulle generalità dei contraenti il 

matrimonio, con le indicazioni per reperire gli atti di 

battesimo, s. l., s. d. 

 

1933 384 (Tit. est.) PORTELLI G./ RUSSO M. T./ 9. 12. ‘33 

 
Fasc. cart, di cm. 24x33, di cc. 1-6+ 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Portelli Giovanni e Russo Maria Teresa, sposi il 9 dicembre 

1933, Scicli, 7 ottobre 1933 – 9 dicembre 1933. 

 

c. 1/1: annotazione sulle generalità dei contraenti il 

matrimonio, con le indicazioni per reperire gli atti di 

battesimo. s. l., s. d. 

 

1933 385 (Tit. est.) RENDO M./ TROVATO P./ 7.04. ‘34 
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Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Rendo Mario e Trovato Preziosa, sposi il 7 aprile 1934, 

Scicli, 14 ottobre 1933 – 7 aprile 1934. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1933 386 (Tit. est.) MANENTI A./ AMENTA A./ annullato/ 15. 10. 

‘33 
 

Fasc. cart, di cm. 24x33, di cc. 1-2. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Manenti Angelo e Amenta Angela, Scicli, 15 ottobre 1933. 

 

c. 1: esame contraenti con le domande al futuro sposo, 

Manenti Angelo, Scicli, 15 ottobre 1933. 

 

c. 2: esame contraenti con le domande alla futura sposa 

Manenti Angela e Amenta Angela. È presente il timbro della 

Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 15 ottobre 

1933. 

 

1933 387 (Tit. est.) CARNEMOLLA G./ CARBONE M./ 21.10. ‘33/ 

10. 11. ‘33 
 

Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Carnemolla Giuseppe e Carbone Maria, sposi il 10 novembre 

1933; Scicli, 21 ottobre 1933 – 10 novembre 1933. 

 

c. 1/1: annotazione sulle generalità dei contraenti 

matrimonio con le indicazioni per reperire gli atti di 

battesimo, s. l., s. d. 

 

 

1933 388 (Tit. est.) SBEZZI G./ RENDO C./ 25. 12. ‘33 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-9 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 
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bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Sbezzi Giuseppe e Rendo Carmela, sposi il 25 dicembre 

1933, Scicli, 24 ottobre 1933 – 25 dicembre 1933. 

 

c. 1/1: annotazione sulle generalità del futuro sposo, con 

le indicazioni per reperire l’atto di battesimo, s. l., s. d. 

 

1933 389 (Tit. est.) RAGUSA R./ GIURATO V./ 21. 12. ‘33 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Ragusa Rosario e Giurato Vincenza, sposi il 21 dicembre 

1933, Scicli, 26 ottobre 1933 – 21 dicembre 1933. 

 

c. 1/1: annotazione sulle generalità dei contraenti il 

matrimonio, con le indicazioni per reperire gli atti di 

battesimo, s. l., s. d. 

 

 

1933 390 (Tit. est.) TERRANOVA E./ MANENTI C./ incompiuto/ 30. 

10. ‘33 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; la c. 2v è bianca. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Terranova Emanuele e Manenti Concetta, Scicli, 30 ottobre 

1933. 

 

c.1: esame contraenti con le domande al futuro sposo 

Terranova Emanuele. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; Scicli, 30 ottobre 1933. 

 

c. 2: domande da farsi separatamente ai genitori della futura 

sposa Manenti Concetta perché ancora minorenne. È presente 

il timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza. Scicli, 

30 ottobre 1933. 

 

c. 3: pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi dai 

signori Terrano Emanuele e Manenti Concetta, nei giorni 1, 5 

e 12 novembre 1933. È presente il timbro della Parrocchia di 



301 
 

Santa Maria della Piazza; Scicli, 30 ottobre 1933.  

 

c. 4: esame contraenti con le domande alla futura sposa 

Manenti Concetta. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; Scicli, 30 ottobre 1933. 

 

1933 391 (Tit. est.) CANNELLA A./ FIORINI T./ 2. 12. ‘33 

 
Fasc. cart, di cm. 24x33, di cc. 1-7+ 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Cannella Angelo e Fiorini Teresa, sposi il 2 dicembre 1933, 

Scicli, 31 ottobre 1933 – 2 dicembre 1933. 

 

c. 1/1: annotazione sulle generalità dei contraenti il 

matrimonio, con le indicazioni per reperire gli atti di 

battesimo. s. l., s. d. 

 

c. 1/2: annotazione sulle generalità di Cannella Angelo, 

con le indicazioni per reperire il suo atto di battesimo, s. 

l., s. d. 

 

1933 392 (Tit. est.) 360 (59)/ ZECCOLINI G./ SGARLATA C./ 21. 12. 

‘33 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Zeccolini Guglielmo e Sgarlata Concetta, sposi il 21 

dicembre 1933, Scicli, 1° novembre 1933 – 21 dicembre 

1933. 

 

c. 1/1: annotazione sulle generalità dei contraenti il 

matrimonio, con le indicazioni per reperire gli atti di 

battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: annotazione sulle generalità della futura sposa, con 

le indicazioni per reperire l’atto di battesimo, s. l., s. d. 

 

1933- 1934 393 (Tit. est.) PALAZZOLO V./ SPANÓ G./ 14.01. ‘34 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 
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V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Palazzolo Vincenzo e Spanò Giuseppa, sposi il 14 gennaio 

1934, Scicli, 5 novembre 1933 – 14 gennaio 1934. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo. 

 

 

1933 394 (Tit. est.) ASTA G./ GIACCHINO B./ 6. 11. ‘33/ incompiuto 

 
Fasc. cart, di cm. 24x33, di cc. 1-3 + 1/1; la c. 2v è bianca. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Asta Giovanni e Giacchino Beatrice, Scicli, 6 novembre 

1933. 

 

 c. 1: esame contraenti con le domande al futuro sposo Asta 

Giovanni. È presente il timbro della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza; Scicli, 6 novembre 1933. 

 

c. 2: pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi dai 

signori Asta Giovanni e Giacchino Beatrice. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 6 

novembre 1933. 

 

c. 3: esame contraenti con le domande alla futura sposa 

Giacchino Beatrice. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; Scicli, 6 novembre 1933.  

 

1933- 1934  (Tit. est.) BONUOMO G./ TOMASI G./ 10.02. ‘34 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7 + 1/2; le c. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Bonuomo Girolamo (nel civile Bonomo) e Tomasi Giovanna, 

sposi il 10 febbraio 1934, Scicli, 12 novembre 1933 – 10 

febbraio 1934. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 
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1933 395 (Tit. est.) PISANI F./ ASSENZA N./ 7. 12. ‘33 

 
Fasc. cart, di cm. 24x33, di cc. 1-5+ 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Pisani Francesco e Assenza Natala, sposi il 7 dicembre 1933, 

Scicli, 14 novembre 1933 – 7 dicembre 1933. 

 

c. 1/1: annotazione sulle generalità dei contraenti il 

matrimonio, con le indicazioni per reperire gli atti di 

battesimo. s. l., s. d. 

 

1933- 1934 396 (Tit. est.) PUZZO G./ SCIFO C./ 1°. 02. ‘34 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Puzzo Giuseppe e Scifo Concetta, sposi il 1° febbraio 1934, 

Scicli, 15 novembre 1933 – 1° febbraio 1934. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo. Sono 

presenti: il timbro del Comune di Scicli; il timbro 

postale Scicli-Ragusa del 30 ottobre 1933; un 

francobollo delle Poste Italiane da 10 centesimi di Lire; 

s. l., s. d. 

 

1933 397 (Tit. est.) DI STEFANO G./ FERRO F./ 21. 12. ‘33 

 
Fasc. cart, di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori Di 

Stefano Giovanni e Ferro Francesca, sposi il 21 dicembre 

1933, Scicli, 27 novembre 1933 - 21 dicembre 1933. 

 

c. 1/1: annotazione sulle generalità dei contraenti il 

matrimonio, con le indicazioni per reperire gli atti di 

battesimo, s. l., s. d. 
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1933 398 (Tit. est.) CACCAMI ANTONINO/ CICERO F./ 27. 11. ‘33/ 

incompleta 

 
Fasc. cart, di cm. 24x33, di cc. 1-4 + 1/1. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Caccami Antonino e Cicero Francesca, sposi il 27 novembre 

1933, Scicli, 27 novembre 1933 – 15 dicembre 1933. 

 

c. 1: esame contraenti con le domande al futuro sposo 

Caccami Antonino. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; Scicli, 27 novembre 1933. 

 

c. 2: esame contraenti con le domande alla futura sposa 

Cicero Francesca. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; Scicli, 27 novembre 1933. 

 

c. 3: pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi dai 

signori Caccami Antonino e Cicero Francesca. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 

27 novembre 1933. 

 

c. 4: certificato di eseguita pubblicazione del matrimonio dei 

signori Caccami Antonino e Cicero Francesca, trasemesso 

dall’Ufficio di Stato Civile di Scicli; s. l., s. d.  

 

 

1933- 1934 399 (Tit. est.) AQUILINO A./ RAGAZZO A./ 3.02. ‘34 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/2; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Aquilino Antonino e Ragazzo Angela, sposi il 3 febbraio 

1934, Scicli, 11 dicembre 1933 – 3 febbraio 1934. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1933 400 (Tit. est.) BELLASSAI B./ BASILE AG./ gennaio 1933/ 

pubblicazioni 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2 ; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 
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Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Bellassai Bartolomeo e Basile Anna Grazia, Scicli, 5 gennaio 

1933 – 7 gennaio 1933. 

 

 c. 1: richiesta pubblicazioni per il matrimonio di Bellassai 

Bartolomeo e Basile Anna Grazia da parte della Chiesa 

Madre di San Pietro. È presente il timbro della Chiesa Madre 

di San Pietro; Modica, 5 gennaio 1933. 

 

c. 2:  pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi 

dai signori Bellassai Bartolomeo e Basile Anna Grazia.  È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; Scicli, 7 gennaio 1933. 

 

 

1933 401 (Tit. est.) CELESTRE G./ SOLIMENO I./ 9 e 14/ gennaio 

33/ pubblicazione 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Celestre Giuseppe Umberto e Solimeno Iolanda, Orbetello – 

Scicli, 9 gennaio 1933 – 14 gennaio 1933. 

 

c. 1: richiesta dalla Parrocchia di Santa Maria Assunta di fare 

le pubblicazioni canoniche per il matrimonio da contrarre fra 

i signori Celestre Giuseppe Umberto e Solimeno Iolanda. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria Assunta di 

Orbetello; Orbetello, 9 gennaio 1933. 

 

c. 2: pubblicazioni canoniche  e stato libero di Celestre 

Giuseppe Umberto e solimeno Iolanda. È presente il timbro 

della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 14 

gennaio 1933. 

 

1933 402 (Tit. est.) ROSSINO G./ GIAVATTO R./ pubblicazioni/ 

gennaio ‘33 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2 + 1/1; la c. 2v è bianca. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Rossino Giuseppe e Giavatto Rosalia, Scicli – Noto, 28 

dicembre 1932 - 12 gennaio 1933. 
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c. 1: pubblicazioni canoniche del matrimonio a contrarsi dai 

signori Rossino Giuseppe e Giavatto Rosalia. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 

28 dicembre 1932. 

 

c. 2: certificato di Stato libero dei futuri sposi Rossino 

Giuseppe e Giavatto Rosalia, trasmesso dal Vescovo; Noto, 

12 gennaio 1933. 

 

  c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi a 

cui è stato aggiunta l’indicazione della pagina del 

registro in cui ritrovare i relativi atti di battesimo. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza, s. l., s. d. 

 

1933 403 (Tit. est.) PALLAVICINO G./ CARNEMOLLA B./19. 01. 

‘33/ 26.01. ‘33 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2 + 1/1; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Pallavicino Giovanni e Carnemolla Bartolomea, Scicli, 19 

gennaio 1933 – 26 gennaio 1933.  

 

c. 1: richiesta pubblicazioni della Chiesa Madre Sant’Ignazio 

per il matrimonio da contrarsi dai signori Pallavicino 

Giovanni e Carnemolla Bartolomea. È presente il timbro 

della Chiesa Madre di Sant’Ignazio; Scicli, 19 gennaio 1933. 

 

c. 2: pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi dai 

signori Pallavicino Giovanni e Carnemolla Bartolomea, dal 

29 gennaio 1933 al 5 febbraio 1933. È presente il timbro 

della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; 26 gennaio 

1933. 

 

1933 404 

 

(Tit. est.) MAGRO I/ ALECCI R./ pubblicazioni/ 20.01. ‘33 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2 + 1/1; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Magro Ignazio e Alecci Rosa, Scicli, 20 gennaio 1933. 

  

c. 1: richiesta pubblicazioni Chiesa Madre Sant’Ignazio per il 

matrimonio da contrarsi dai signori Magro Ignazio e Alecci 
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Rosa. È presente il timbro della Chiesa Madre di 

Sant’Ignazio; Scicli, 20 gennaio 1933. 

 

c. 2: pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi dai 

signori Magro Ignazio e Alecci Rosa. È presente il timbro 

della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 20 

gennaio 1933. 

 

1933 405 (Tit. est.) LA CHINA F./ CONTI C./ 29. 01. ‘33 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2 + 1/1; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori La 

China Felice e Conti Carmela, Scicli, 29 gennaio 1933 – 30 

gennaio 1933. 

 

c. 1: richiesta pubblicazioni dalla chiesa di San Bartolomeo 

Apostolo per il matrimonio di La China Felice e Conti 

Carmela. È presente timbro della Collegiata di San 

Bartolomeo; Scicli, 29 gennaio 1933. 

 

c. 2: pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi dai 

signori La China Felice e Conti Carmela, dal 15 al 22 

febbraio 1933. È presente timbro della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza; Scicli, 30 gennaio 1933. 

 

 

1933 406 (Tit. est.) D’ANTIOCHIA A./ IACONO INNOCENZA/ 

20.02. ‘33 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2 + 1/1; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

D’Antiochia Angelo e Iacono Innocenza, Scicli, 19 febbraio 

1933 – 20 febbraio 1933. 

 

c. 1: richiesta pubblicazioni dalla Chiesa Madre Sant’Ignazio 

per il matrimonio di D’Antiochia Angelo e Iacono Innocenza. 

È presente il timbro della Chiesa Madre di Sant’Ignazio; 

Scicli, 19 febbraio 1933. 

 

c. 2: pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi dai 

signori D’Antioichia Angelo e Iacono Angelo. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 
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20 febbraio 1933. 

 

1933 407 (Tit. est.) CARPINTERI P./ CARNEMOLLA G./ 7 e 11 

MARZO 1933 

 

Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2 + 1/1; le cc. 1v e 2v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Carpinteri Pasquale e Carnemolla Giovanna, Scicli, 7 marzo 

1933 – 11 marzo 1933. 

 

c. 1: richiesta pubblicazioni della Chiesa Madre Sant’Ignazio 

per il matrimonio da contrarsi da Carpinteri Pasquale e 

Carnemolla Giovanni. È presente il timbro della Chiesa 

Madre di Sant’Ignazio; Scicli, 7 marzo 1933. 

 

c. 2: pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi dai 

signori Carpinteri Pasquale e Carnemolla Giovanni. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; Scicli, 11 marzo 1933. 

 

1933 408 (Tit. est.) ARRABITO C./ PISANI F./ 20.03. ‘33 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2 + 1/1; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Arrabito Carmelo e Pisani Francesca, Scicli, 20 marzo 1933. 

 

c. 1: richiesta pubblicazioni dalla Chiesa Madre Sant’Ignazio 

del matrimonio da contrarsi dai signori Arrabito Carmelo e 

Pisani Francesca. È presente il timbro della Chiesa Madre di 

Sant’Ignazio; Scicli, 20 marzo 1933. 

 

c. 2: pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi dai 

signori Arrabito Carmelo e Pisani Francesca. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 

20 marzo 1933. 

 

1933 409 (Tit. est.) GRANA R./ GRANA G. M./ 25.03. ‘33 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2 + 1/1; le cc. 1v e 2v sono bianche. 
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V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Grana Raffaele e Grana Giovannina Mariella, Scicli, 25 

marzo 1933.  

 

c. 1: richiesta pubblicazioni della Chiesa Madre San Giorgio 

per il matrimonio da contrarsi dai signori Grana Raffaele e 

Grana Giovannina Mariella. È presente il timbro della Chiesa 

Madre di San Giorgio; Modica, 25 marzo 1933. 

 

c. 2: pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi dai 

signori Grana Raffaele e Grana Giovannina. Èpresente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 

25 marzo 1933. 

 

 

1933 410 (Tit. est.) APRILE E./ DI RAIMONDO G./ 28.03. ‘33/ 6.4. 

‘33 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2 + 1/1; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Aprile Emanuele e Di Raimondo Giuseppa, Scicli, 28 marzo 

1933 – 6 aprile 1933.  

 

c. 1: richiesta pubblicazioni dalla Parrocchia di Santa Maria 

di Betlem per il matrimonio di Aprile Emanuele e Di 

Raimondo Giuseppa. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria di Betlem; Modica, 28 marzo 1933. 

 

c. 2: pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi dai 

signori Aprile Emanuele e Di Raimondo Giuseppa. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; Scicli, 6 aprile 1933. 

 

1933 411 (Tit. est.) APRILE G./ IEMMOLO R./ 29.3. ‘33/ 6. 4. ‘33 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2 + 1/1; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Aprile Giuseppe e Iemmolo Rosaria, Scicli, 29 marzo 1933 – 

6 aprile 1933. 
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c. 1: richiesta pubblicazioni della Parrocchia di San Giovanni 

per il matrimonio da contrarsi dai signori Aprile Giuseppe e 

Iemmolo Rosaria. È presente il timbro della Parrocchia di 

San Giovanni; Modica, 29 marzo 1933. 

 

c. 2: pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi dai 

signori Apriel Giuseppe e Iemmolo Rosaria. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 6 

aprile 1933. 

 

1933 412 (Tit. est.) CARUSO B./ DIFALCO G./ 3.04. ‘33 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2 + 1/1; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Caruso Bartolomeo e Difalco Giovanna, Scicli, 3 aprile 1933. 

 

c. 1: richiesta pubblicazioni della Parrocchia di San Giovanni 

per il matrimonio di Caruso Bartolomeo e Difalco Giovanna. 

È presente il timbro della Parrocchia di San Giovanni; 

Modica, 3 aprile 1933. 

 

c. 2: pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi dai 

signori Caruso Bartolomeo e Difalco Giovanni. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 3 

aprile 1933. 

 

1933 413 (Tit. est.) SPADARO G./ DI STEFANO A./ 2e6 maggio 

1933. 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2 + 1/1; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Spadaro Gregorio e Di Stefano Antonietta, Scicli, 2 maggio 

1933 – 6 maggio 1933. 

 

c. 1: Gregorio e Antonietta, richiesta pubblicazioni 

Parrocchia di Sacro Cuore di Gesù, Catania, 2 maggio 1933. 

 

c. 2: certificato di stato libero di Spadaro Giuseppe e Di 

Stefano Antonietta trasmesso da Giuseppe Vizzini, Noto, 6 

maggio 1933. 
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1933 414 (Tit. est.) MILITELLO G./ CARRUBBA T./ 20.06. ‘33 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2 + 1/1; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Militello Giovanni e Carrubba Teresa, Scicli, 20 giugno 

1933. 

 

c. 1: richiesta pubblicazioni da parte della Chiesa Madre 

Sant’Ignazio per il matrimonio di Militello Giovanni e 

Carrubba Teresa. È presente il timbro della Chiesa Madre di 

Sant’Ignazio; Scicli, 20 giugno 1933. 

 

c. 2: pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi dai 

signori Militello Giovanni e Carrubba Teresa. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza, Scicli, 

20 giugno 1933. 

 

1933 415 (Tit. est.) RUTA V./ GIACCHI G./ 2 luglio ‘33 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2;  le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Ruta Vincenzo e Giacchi Giovanna, Scicli, 2 luglio 1933. 

 

c. 1: richiesta pubblicazioni della chiesa San Bartolomeo 

Apostolo per il matrimonio di Ruta Vincenzo e Giacchi 

Giovanna. È presente il timbro della Collegiata di San 

Bartolomeo Apostolo; Scicli, 2 luglio 1933. 

 

c. 2: pubblicazioni canoniche del matrimonio da Ruta 

Vincenzo e Giacchi Giovanna. È presente il timbro della 

Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 2 luglio 1933. 

 

1933 416 (Tit. est.) CALABRESE I_/ MODICA D./ 4 e 8 luglio ‘33 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Calabrese Ignazio e Modica Dorotea; Scicli, 4 luglio 1933 – 

8 luglio 1933. 

 

c. 1: richiesta pubblicazioni della Parrocchia di SS. Maria 
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delle Grazie di Calabrese Ignazio e Modica Dorotea. È 

presente il timbro della Parrocchia di SS Maria delle Grazie; 

Mazara del Vallo, 4 luglio 1933. 

 

c. 2: pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi dai 

signori Calabrese Ignazio e Modica Dorotea. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 8 

luglio 1933. 

 

1933 417 (Tit. est.) GUARINO SALVATORE/ pubblicazione St. 

libero/ 18. 07. ‘33 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di c. 1; la c. 1v è bianca. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene un documento matrimoniale di Guarino 

Salvatore Ignazio, Scicli, 18 luglio 1933. 

 

c. 1: pubblicazione di stato libero di Guarino Salvatore 

Ignazio, dal 23 luglio al 30 luglio 1933. È presente il timbro 

della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 18 luglio 

1933. 

 

1933 418 (Tit. est.) CANNATA/ ARRABITO/ pubblicazioni/ 23. 07. 

‘33 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di c. 1; la c. 1v è bianca. 

 

V. s. non esiste.  

 

Il fascicolo contiene le pubblicazioni canoniche dal 30 luglio 

al 6 agosto 1933 del matrimonio da contrarsi da Cannata 

Guglielmo e Arrabito Ignazia. È presente il timbro della 

Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 23 luglio 

1933. 

 

1933 419 (Tit. est.) ARRABITO G./ MINAUDA C./ 13.08. 1933 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2;  le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Arrabito Guglielmo e Minauda Carmela, Scicli, 13 agosto 

1930. 

 

c. 1: richiesta pubblicazioni dalla chiesa di San Bartolomeo 
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Apostolo Arrabito Guglielmo e Minauda Carmela.  È 

presente il timbro della Collegiata di San Bartolomeo; Scicli, 

13 agosto 1933. 

 

c. 2: pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi dai 

signori Arrabito Guglielmo e Minauda Carmela. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 

13 agosto 1933. 

 

1933 420 (Tit. est.) GENTILE G./ TIMPERANZA R./ 24 e 27.08. ‘33 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Gentile Guglielmo e Timperanza Rosa, Scicli, 24 agosto 

1933 – 27 agosto 1933. 

 

c. 1: richiesta pubblicazioni dalla Parrocchia di Santa 

Caterina da Siena per il matrimonio da contrarsi dai signori 

Gentile Guglielmo e Timperanza Rosa, Donnalucata, 24 

agosto 1933. 

 

c. 2: pubblicazioni canoniche dal 27 agosto al 3 settembre 

1933 del matrimonio da contrarsi da Gentile Guglielmo e 

Timperanza Rosa, Scicli, 27 agosto 1933. 

 

1933 421 (Tit. est.) IACONO B./ PLUCHINO E./ 9. 9. ‘33 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Iacono Bartolomeo e Pluchino Emanuela, Scicli, 9 settembre 

1933. 

 

c. 1: richiesta pubblicazioni, da parte della Chiesa Madre di 

Sant’Ignazio,  per il matrimonio da contrarsi da Iacono 

Bartolomeo e Pluchino Emanuela. È presente il timbro della 

Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 9 settembre 

1933. 

  

c. 2: pubblicazioni canoniche,  dal 10 al 17 settembre 1933 

,del matrimonio da contrarsi da Iacono Bartolomeo e 

Pluchino Emanuela. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; Scicli, 10 settembre 1933. 
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1933 422 (Tit. est.) MEZZASALMA G. I./CINTOLI G./ 8-14 ottobre 

1933 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Mezzasalma Gaetano Ignazio e Cintoli Giuseppa, Scicli, 8 

ottobre 1933 – 14 ottobre 1933. 

 

c. 1: richiesta pubblicazioni per il matrimonio da contrarsi da 

Gaetano Ignazio e Cintoli Giuseppa, da parte della Chiesa 

Madre di Sant’Ignazio. È presente il timbro della Chiesa 

Madre di Sant’Ignazio; Scicli, 8 ottobre 1933. 

  

c. 2: pubblicazioni canoniche, dal 10 al 17 settembre 1933, 

del matrimonio da contrarsi dai signori Mezzasalma Gaetano 

Ignazio e Cintoli Giuseppa. È presente il timbro della 

Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 14 ottobre 

1933. 

 

1933 423 (Tit. est.) MANENTI G./ DI RAIMONDO G./ 9_10-10- ‘33 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Manenti Gaetano e Di Raimondo Giovanna, Scicli, 9 ottobre 

1933 – 10 ottobre 1933. 

 

c. 1: richiesta pubblicazioni, da parte della Chiesa Madre di 

Sant’Ignazio, per il matrimonio da contrarsi da Manenti 

Gaetano Giuseppe e Di Raimondo Giovanna. È presente il 

timbro della Chiesa Madre di Sant’Ignazio; Scicli, 9 ottobre 

1933. 

  

c. 2: pubblicazioni canoniche, dal 15 al 22 settembre 1933, 

del matrimonio da contrarsi dai signori Manenti Gaetano 

Giuseppe e Di Raimondo Giovanna. È presente il timbro 

della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 10 

ottobre 1933. 

 

1933 424 (Tit. est.) CARTIA G./ POIDOMANI G./ 13 e 14.10. ‘33 
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Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2; la c. 2v è bianca. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Cartia Giuseppe Antonio e Poidomani Giorgia, Scicli, 13 

ottobre 1933 – 14 ottobre 1933. 

 

c. 1: richiesta pubblicazioni, da parte della Chiesa Madre di 

Sant’Ignazio, per il matrimonio da contrarsi da Cartia 

Giuseppe Antonio e Poidomani Giorgia. È presente il timbro 

della Chiesa Madre di Sant’Ignazio; Scicli, 13 ottobre 1933. 

  

c. 2: pubblicazione stato libero, dal 15 al 22 ottobre 1933, del 

matrimonio da contrarsi da Cartia Giuseppe Antonio e 

Poidomani Giorgia. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; Scicli, 14 ottobre 1933. 

 

1933 425 (Tit. est.) RICHIESTA PUBBL. 

 
Fasc. cart. di cm. 32x22, di cc. 1-3; le cc. 1v, 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene richieste di pubblicazioni; Modica, 

Carlentini, Scicli; 24 settembre 1933 – 19 novembre 1933. 

 

c.1: richiesta pubblicazioni, da parte della Parrocchia di Santa 

Maria di Betlem, per il matrimonio da contrarsi da Baglieri 

Giuseppe e Puccia Concetta. È presente il timbro della 

Parrocchia di Santa Maria di Betlem; Modica, 24 settembre 

1933. 

  

c. 2: richiesta pubblicazioni, da parte della Parrocchia 

Immacolata Concezione, per il matrimonio da contrarsi da 

Giglio Salvatore e Grasso Maria. È presente il timbro della 

Parrocchia Arcipretura Carlentini; Carlentini, 8 novembre 

1933. 

  

c. 3: richiesta pubblicazioni, da parte della Chiesa Madre di 

Sant’Ignazio, per il matrimonio da contrarsi da Ventura 

Ignazio e Statello Giuseppa. È presente il timbro della Chiesa 

Madre di Sant’Ignazio; Scicli, 19 novembre 1933. 

 

1933 426 (Tit. est.) RICHIESTA PUBBL. 

 
Fasc. cart. di cm. 32x22, di cc. 1-3; le cc. 1v, 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 
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Il fascicolo contiene richieste di pubblicazioni; Modica, 

Carlentini, Scicli; 24 settembre 1933 – 19 novembre 1933. 

 

c.1: richiesta pubblicazioni, da parte della Parrocchia di Santa 

Maria di Betlem, per il matrimonio da contrarsi da Baglieri 

Giuseppe e Puccia Concetta. È presente il timbro della 

Parrocchia di Santa Maria di Betlem; Modica, 24 settembre 

1933. 

  

c. 2: richiesta pubblicazioni, da parte della Parrocchia 

Immacolata Concezione, per il matrimonio da contrarsi da 

Giglio Salvatore e Grasso Maria. È presente il timbro della 

Parrocchia Arcipretura Carlentini; Carlentini, 8 novembre 

1933. 

  

c. 3: richiesta pubblicazioni, da parte della Chiesa Madre di 

Sant’Ignazio, per il matrimonio da contrarsi da Ventura 

Ignazio e Statello Giuseppa. È presente il timbro della Chiesa 

Madre di Sant’Ignazio; Scicli, 19 novembre 1933. 

 

1934 427 (Tit. est.) RAGAZZO G./ LOREFICE G./ 5.04. ‘34 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Ragazzo Giuseppe e Lorefice Giuseppa, sposi il 5 aprile 

1934, Scicli, 11 febbraio 1934 – 5 aprile 1934. 

 

c. 1/1: annotazione generalità della futura sposa, con le 

indicazioni su dove riscontrare l’atto di battesimo. 

 

1933 428 (Tit. est.) IACONO G./ CARBONE T./ 21.06. ‘34 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Iacono Giovanni e Carbone Teresa, sposi il 21 giugno 1934, 

Scicli, 17 febbraio 1934 – 21 giugno 1934. 

 

c. 1/1: annotazione del nome della futura sposa, dei suoi 

genitori e luogo e data di nascita. 
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1933 429 (Tit. est.) CARRUBBA V./ ROCCA A./ 27.02. 1934/ 

incompiuto 
 

Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-3 + 1/1; la c. 2v è bianca. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Carrubba Vincenzo e Rocca Angela, Scicli, 27 febbraio 1934. 

 

c. 1: esame dei contraenti con le domande al futuro sposo, 

Carrubba Vincenzo. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; Scicli, 27 febbraio 1934. 

 

c. 2: pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi dai 

signori Carrubba Vincenzo e Rocca Angela. Èpresente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 

27 febbraio 1934. 

 

c. 3: esame dei contraenti con le domande al futuro sposo, 

Rocca Angela. È presente il timbro della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza; Scicli, 27 febbraio 1934. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1933 430 (Tit. est.) ASTA G./ BENEDETTO C./ 12. 03. ‘34/ 

incompiuto 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-3 + 1/1 e 6/1; la c. 2v è bianca. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Asta Giovanni e Benedetto Carmela, Scicli, 27 febbraio 1934 

- 12 marzo 1934. 

 

c. 1: esame dei contraenti con le domande al futuro sposo 

Asta Giovanni, Scicli, 27 febbraio 1934. 

 

c. 2: pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi dai 

signori Asta Giovanni e Benedetto Carmela. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 

12 marzo 1934. 

 

c. 3: esame dei contraenti con le domande al futuro sposo, 

Benedetto Carmela. È presente il timbro della Parrocchia di 
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Santa Maria della Piazza; Scicli, 12 marzo 1934. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1933 431 (Tit. est.) DONZELLA A./ MELI A./ 12.04. ‘34 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Donzella Adriano e Meli Annetta Concetta, sposi il 12 aprile 

1934, Scicli, 4 marzo 1934 – 12 aprile 1934. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1933 432 (Tit. est.) CARBONE C./ CARDACI I./ 18. 04. ‘34 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Carbone Carmelo e Cardaci Ignazia, sposi il 18 aprile 1934, 

Scicli, 7 marzo 1934 – 18 aprile 1934. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1934 433 (Tit. est.) DECARO G./ INÍ G./ 18 aprile ‘34 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v  sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Decaro Gaetano e Inì Giuseppa, sposi il 18 aprile 1934, 

Scicli, 11 marzo 1934 – 18 aprile 1934. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1934 434 (Tit. est.) MARTURANA G./ ALECCI C./ 14.04. ‘34 
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Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/2; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Marturana Gaetano e Alecci Concetta, sposi il 14 aprile 1934, 

Scicli, 18 marzo 1934 – 14 aprile 1934. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: appunto su dove riscontrare la fede di battesimo 

della futura sposa. 

 

1934 435 (Tit. est.) MAGRO A./ AGOLINO G./21.04. ‘34 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v  e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Magro Angelo e Agolino Giovanna, sposi il 21 aprile 1934, 

Scicli, 20 marzo 1934 – 21 aprile 1934. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1934 436 (Tit. est.) ROCCASALVO G./ MORMINA A./ 12. 04. ‘34 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-8 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v e 6v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Roccasalvo Guglielmo e Mormina Angela, sposi il 12 aprile 

1934, Scicli, 22 marzo 1934 – 12 aprile 1934. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1934 437 (Tit. est.) SPADARO F./ DRAGO A./ 9.06. ‘34 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-8 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v e 6v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 
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Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Spadaro Francesco e Drago Angela, sposi il 9 giugno 1934, 

Modica - Scicli, 24 marzo 1934 - 9 giugno 1934. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1934 438 (Tit. est.) DRAGO R./ FORINI G./ 26 aprile ‘34 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-4 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Drago Rocco e Forini Giuseppa, sposi il 26 aprile 1934, 

Scicli, 5 aprile 1934 – 26 aprile 1934. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1934 439 (Tit. est.) APRILE I./ VICARI V./ 28.04. ‘34 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Aprile Ignazio e Vicari Vincenza, sposi il 28 aprile 1934, 

Scicli, 5 aprile 1934 – 28 aprile 1934. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1934 440 (Tit. est.) SGARLATA V./ GIANGRASSO C./ 20. 05. ‘34 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Sgarlata Vincenzo e Giangrasso Concetta, sposi il 20 maggio 

1934, Scicli, 8 aprile 1934 – 20 maggio 1934. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 
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1934 441 (Tit. est.) NAPPONE V./ MIGLIORINO C. G./ 26.04. ‘34 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v , 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Nappone Vincenzo e Migliorino Concetta Giuseppa, sposi il 

26 aprile 1934, Scicli, 13 aprile 1934 –26 aprile 1934. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo. È presente 

il timbro della Chiesa Madre di Sant’ Ignazio; s. l., s. d. 

 

1934 442 (Tit. est.) SCROFANI V./ PISANI G./ 17.06. ‘34 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-9 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v e 6v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Scrofani Vincenzo e Pisani Giovanna, sposi il 17 giugno 

1934, Scicli, 18 maggio 1934 – 17 giugno 1934. 

 

c. 1/1: annotazione del nome della futura sposa, dei suoi 

genitori e luogo e data di nascita. 

 

1934 443 (Tit. est.) CARNEMOLLA S./ GIACALONE A./ 1°.09. ‘34 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-8 + 1/2,  2/1 e 3/2; le cc. 2v, 5v e 6v 

sono bianche. 

 
V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Carnemolla Saverio e Giacalone Antonia, sposi il 1° 

settembre 1934, Scicli, 22 maggio 1934 – 1° settembre 1934. 

 

c. 1/1: albero genealogico delle famiglie dei futuri sposi, 

con la costatazione dell’esistenza del 2° grado di 

consanguineità con l’ annotazione delle generalità dei 

futuri sposi e le indicazioni per reperire gli atti di 

battesimo; s. l., s. d. 

 

c. 1/2: biglietto con richiesta di invio della fede di 
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battesimo di Carnemolla Saverio, Scicli, 18 aprile 1934. 

 

c. 2/1: busta vuota con l’indirizzo al sacerdote Drago 

Francesco della Parrocchia di Santa Maria della Piazza. È 

presente un timbro postale e un francobollo delle Poste 

Italiane da 10 centesimi di Lire, Marina di Patti 

(Messina), 14 aprile 1934. 

 

c. 3/1: estratto di atto di nascita di Giacalone Antonia, 

figlia di Leonardo, nata a Messina il 29 agosto 1917. 

Sono presenti: il timbro del Municipio di Messina-Stato 

Civile, il timbro dell’Ufficiale di Stato Civile e il timbro 

dell’Archivista; Messina, 28 novembre 1933. 

 

c. 3/2: estratto atto di morte di Giacalone Leonardo del 23 

settembre 1924. È presente timbro del Municipio di 

Messina – Stato Civile; Messina, 28 novembre 1934. 

 

1934 444 (Tit. est.) MUSSO A./ CARBONE A./ 8. 09. ‘34 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Musso Angelo e Carbone Giuseppa, Scicli, sposi l’8 

settembre 1934, 22 maggio 1934 – 8 settembre 1934. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1934 445 (Tit. est.) TROVATO B./ CARBONE A./ 16.08. ‘34 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/2; le cc. 2v, 3v e  4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Trovato Bartolomeo e Carbone Anna, sposi il 16 agosto 

1934, Scicli, 26 maggio 1934 – 16 agosto 1934. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: biglietto in cui si chiede di riscontrare la fede di 

battesimo di Carbone Anna. È presente il timbro della 

Chiesa Madre di Sant’Ignazio; s. l., s. d. 
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1934 446 (Tit. est.) ARRABITO I./ APRILE G./ 9.09. ‘34 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Arrabito Ignazio e Aprile Giuseppa,sposi il 9 settembre 1934, 

Scicli, 21 giugno 1934 – 9 settembre 1934. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1934 447 (Tit. est.) AGOSTA S./ MAGRO A./ 21.6.1934 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Agosta Saverio e Magro Angela, sposi il 21 giugno 1934, 

Scicli, 1° giugno 1934 – 21 giugno 1934. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1934 448 (Tit. est.) ARRABITO C./ IURATO F./ 30.06. ‘34 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Arrabito Carmelo e Iurato Francesca, sposi il 30 giugno 

1934, Scicli, 2 giugno 1934 – 30 giugno 1934. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1934 449 (Tit. est.) VACCARO M./ GELI I./ 28.07. ‘34 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Vaccaro Michelangelo e Geli Ignazia, sposi il 28 luglio 1934, 
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Scicli, 21 giugno 1934 – 28 luglio 1934. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1934 450 (Tit. est.) ANDOLINA S./ MASSARI M./ 9.08. ‘34 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-9 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v, 6v e 7v 

sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Andolina Salvatore Sebastiano e Massari Maria, sposi il 9 

agosto 1934, Scicli, 24 giugno 1934 – 10 agosto 1934. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1934 451 (Tit. est.) FALLA B./ MICELI M./ 21.07. ‘34 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1 e 3/1; le cc. 2v e 3v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Falla Bartolomeo e Miceli Margherita, sposi il 21 luglio 

1934, Scicli, 25 giugno 1934 – 21 luglio 1934. 

  

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo; albero 

genealogico delle famiglie degli sposi con costatazione 

della inesistenza di alcun vincolo parentale; s. l., s. d. 

 

c.3/1: biglietto indirizzato al parroco dall’impiegato 

dell’Ufficio di Stato Civile dove si dichiara prossimo 

l’invio del certificato delle eseguite pubblicazioni, s.l., s. 

d. 

 

1934 452 (Tit. est.) RIZZA G./ CARNEMOLLA G./ 29/07/ ‘34 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/3; le cc. 2v, 3v, 4v  sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Rizza Giuseppe e Carnemolla Giovanna, sposi il 29 luglio 
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1934, Scicli, 30 giugno 1934 – 29 luglio 1934. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: annotazione data di nascita e del battesimo della 

futura sposa, con le indicazioni per reperire gli atti di 

battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/3: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo; appunto in 

cui si esprime la necessità di avere il certificato di 

matrimonio di Carnemolla Angelo, padre di Carnemolla 

Giovanna; s. l., s. d. 

 

1934 453 (Tit. est.) MINAUDA A./ INGALLINESI C./ 11.08. ‘34 
 

Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Minauda Angelo e Ingallinesi Concetta, sposi l’11 agosto 

1934, Scicli, 6 luglio 1934 – 11 agosto 1934. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1934 453 (Tit. est.) LA GUARDIA G./ CAMPANILE V./ 7. 10. ‘34 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1 e 6/1; le cc. 2v, 3v e  4v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori La 

Guardia Giuseppe e Campanile Vincenza, sposi il 7 ottobre 

1934, Scicli, 6 luglio 1934 – 7 ottobre 1934. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 6/1: busta contenente lettera ricevuta il 21 giugno 1934, 

del parroco di San Martino di Siracusa al parroco Drago 

di Santa Maria della Piazza, sull’invio di alcuni 

documenti per il matrimonio dei signori La Guardia e 

Campanile, precedentemente richiesti dal parroco Drago. 

Sono presenti: un timbro postale Siracusa 21 giugno 
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1934; un timbro postale di Scicli Ragusa del 21 giugno 

1934; un francobollo delle Poste Italiane da 50 centesimi 

di Lire, s. l., s. d.  

 

1934 454 (Tit. est.) CASCHETTO E./ SANTANGELO R./ 18.08. ‘34 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Caschetto Emanuele e Santangelo Rosa, sposi il 18 agosto 

1934, Scicli, 18 luglio 1934 – 18 agosto 1934. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1934 455 (Tit. est.) TROVATO V./ TROVATO R./ 29. 08. ‘34 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Trovato Vincenzo e Trovato Rosa, sposi il 29 agosto 1934, 

Scicli, 22 luglio 1934 – 29 agosto 1934. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo;albero 

genealogico delle famiglie dei futuri sposi, con la 

costatazione dell’inesistenza di alcun vincolo parentale 

fra i contraenti,  s. l., s. d. 

 

1934 456 (Tit. est.) ARRABITO G/ FERRARO A/ 16. 08. ‘34 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v e  4v sono bianche. 

 
V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Arrabito Giuseppe e Ferraro Adelaide, sposi il 16 agosto 

1934, Scicli, 23 luglio 1934 – 16 agosto 1934. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 
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1934 457 (Tit. est.) NIGRO A./ SCARPATA B./ 15. 09. ‘34 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 
V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

NigroAngelo e Scarpata Bartlomea, sposi il 15 settembre 

1934, Scicli, 23 luglio 1934 – 15 settembre 1934. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1934 458 (Tit. est.) APRILE C./ MIGLIORINO A./ 20. 12. ‘34 

 

Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Aprile Carmelo e Migliorino Angela, sposi il 20 dicembre 

1934, Scicli, 26 luglio 1934 – 20 dicembre 1934. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1934 459 (Tit. est.) GIANNONE A./ APRILE E./ 9. 09. ‘34 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Giannone Angelo e Aprile Elena, sposi il 9 settembre 1934; 

Scicli, 31 luglio 1934 – 9 settembre 1934.  

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

1934 460 (Tit. est.) MORMINA F./ APRILE C./ 20. 09. ‘34 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 
V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Mormina Francesco e Aprile Carmela, sposi il 20 settembre 
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1934, Scicli, 2 agosto 1934 – 20 settembre 1934. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1934 461 (Tit. est.) CAUSARANO M./ ASTA G./ 20. 09. ‘34 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-8 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v e 6v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Causarano Michele e Asta Giovanna, sposi il 20 settembre 

1934, Scicli, 4 agosto 1934 – 20 settembre 1934. 

 

c. 1/1: annotazione albero genealogico delle famiglie dei 

futuri sposi, con costatazione dell’inesistenza di alcun 

vincolo parentale, s. l., s. d. 

 

1934 462 (Tit. est.) ASTA G./ FRASCONI C./ 5 e 7.08. ‘34/ 

incompiuto 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-3 + 1/1; la c. 2v è bianca. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Asta Giovanni e Frasconi Carmela, Scicli, 5 agosto 1934 – 7 

agosto 1934. 

 

c. 1: esame contraenti con le domande allo sposo, Asta 

Giovanni. È presente il timbro della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza; Scicli, 5 agosto 1934. 

 

c. 2: pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi dai 

signori Asta Giovanni e Frasconi Carmela. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Pizza; Scicli, 7 

agosto 1934. 

 

c. 3: esame contraenti con le domande da farsi alla sposa 

Frasconi Carmela. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; Scicli, 5 agosto 1934. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 
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1934 463 (Tit. est.) ROCCASALVO G./ ARRABITO R./ 1°. 09. ‘34 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 
V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Roccasalvo Guglielmo e Arrabito Rosa, sposi il 1° settembre 

1934, Scicli, 6 agosto 1934 – 1° settembre 1934. 

 

c. 1/1: annotazione albero genealogico delle famiglie dei 

futuri sposi, con costatazione della presenza del 2° grado 

di consanguineità, s. l., s. d. 

 

1934 464 (Tit. est.) LEALE G./ ARATO A./ 2.09. ‘34 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 
V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Leale Giovanni e Arato Angela, sposi il 2 settembre 1934, 

Scicli, 16 agosto 1934 – 2 settembre 1934. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1934 465 (Tit. est.) VENTURA A./ MIRABELLA R./ 1°. 12. ‘34 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 
V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Ventura Angelo e Mirabella Rosa, sposi il 1° dicembre 1934, 

Scicli, 19 agosto 1934 – 1° dicembre 1934. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1934 466 (Tit. est.) PISANA G./ FIORILLA C./ 8.09. ‘34 
 

Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 
V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Pisana Giovanni e Fiorilla Carmela, sposi l’8 settembre 1934, 
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Scicli, 21 agosto 1934 – 8 settembre 1934. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1934 467 (Tit. est.) FERRO P./ CANNIZZARO G./ 15.09. ‘34 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 
V. s. non esiste. 
 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Ferro Paolo e Cannizzaro Giovanna, sposi il 15 settembre 

1934, Scicli, 22 agosto 1934 – 15 settembre 1934. 

 

c. 1/1: annotazione del nome della futura sposa, dei suoi 

genitori e luogo e data di nascita. 

 

1934 468 (Tit. est.) AGOLINO S./ BRANCATI B./ 29.09. ‘34 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/2; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Agolino Salvatore e Brancati Bartolomea, sposi il 29 

settembre 1934, Scicli, 23 agosto 1934 – 29 settembre 1934. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1934 469 (Tit. est.) GIAVATTO C./ STIMOLO C./ 13. 10. 1934 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7 + 1/1 e 6/1; le cc. 2v, 3v, 4v e  5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Giavatto Carmelo e Stimolo Carmela, sposi il 13 ottobre 

1934, Scicli, 23 agosto 1934 – 13 ottobre 1934. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 
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1934 470 (Tit. est.) XIUMÉ G./ MANENTI G./ 20.09. ‘34 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Xiumé Giorgio e Manenti Giuseppa, sposi il 20 settembre 

1934, Scicli, 25 agosto 1934 – 20 settembre 1934. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire l’atto di battesimo di Manenti 

Giuseppa, s. l., s. d. 

 

1934 471 (Tit. est.) SCRIBANO G./ MAGRO G./ 20. 10. ‘34 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/2; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 
V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Scribano Giovanni e Magro Giovanna, sposi il 20 ottobre 

1934, Scicli, 26 agosto 1934 – 20 ottobre 1934. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1934 472 (Tit. est.) ASTA A./ GIACCHI P./ 27. 10. ‘34 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Asta Angelo e Giacchi Provvidenza, sposi il 27 ottobre 1934, 

Scicli, 2 settembre 1934 – 27 ottobre 1934. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1934 473 (Tit. est.) ZISA G./ MANENTI G./ 6.10. ‘34 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 
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Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Zisa Guglielmo e Manenti Giovanna, sposi il 6 ottobre 1934, 

Scicli, 6 settembre 1934 – 6 ottobre 1934. 

 

c. 1/2: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1934 474 (Tit. est.) DRAGO I./ PAOLINO M./ 22. 12. ‘34 
 

Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Drago Ignazio e Paolino Maria, sposi il 22 dicembre 1934, 

Scicli, 7 settembre 1934 – 23 dicembre 1934. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1934 475 (Tit. est.) CICERO P./ TERRANOVA M./ 20. 10. ‘34 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Cicero Pietro e Terranova Maria Teresa Emilia, sposi il 20 

ottobre 1934, Scicli, 8 settembre 1934 – 20 ottobre 1934. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1934 476 (Tit. est.) ASTA G./ AMENTA C./ 9.09. ‘34/ incompiuto 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-3 + 1/1; la c. 2v è bianca. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Asta Giovanni e Amenta Concetta, Scicli, 9 settembre 1934 – 

7 ottobre 1934. 

 

c. 1: esame contraenti con le domande per il futuro sposo 

Asta Giovanni. È presente il timbro della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza; Scicli, 9 settembre 1934. 
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c. 2: pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi dai 

signori Asta Giovanni e Amenta Concetta. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 9 

settembre 1934. 

 

c. 3: certificato della eseguita pubblicazione dell’ufficiale di 

Stato civile della città di Sciclil. È presente il timbro 

dell’Ufficio di Stato Civile; Scicli, 11 ottobre 1934. 

 

c. 4: esame contraenti con le domande per la futura sposa. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; Scicli, 9 settembre 1934. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1934 477 (Tit. est.) LOREFICE G./ ARENA G./ 27.10. ‘34 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-8 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Lorefice Gaetano e Arena Giovanna, sposi il 27 ottobre 1934, 

Scicli, 12 settembre 1934 – 27 ottobre 1934. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1934 478 (Tit. est.) CARBONE  G./ FIDONE A./ 18.10. ‘34 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Carbone Giovanni e Fidone Angela, sposi il 18 ottobre 1934, 

Scicli, 13 settembre 1934 – 18 ottobre 1934. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1934 479 (Tit. est.) CAMPAILLA C./ DONZELLA A./ 27.10. ‘34 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 
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Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Campailla Carmelo e Donzella Antonina, 17 settembre 1934 

– 27 ottobre 1934. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1934 480 (Tit. est.) CUCUZZA G./ SUDATO C./ 18. 9. ‘34 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-4 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Cucuzza Giovanni e Sudato Concetta, fra cui manca un 

certificato dell’avvenuta celebrazione, 18 settembre 1934 – 4 

ottobre 1934. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo,s. l., s. d. 

 

1934 481 (Tit. est.) ZISA B./ CARUSO P./ 14.10. ‘34 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Zisa Bartolomeo e Caruso Petra, sposi il 14 ottobre 1934, 

Scicli, 19 settembre 1934 - 15 ottobre 1934. 

 

1934 482 (Tit. est.) BONINCONTRO G./ GAZZÉ C./ 27.10. ‘34 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Bonincontro Giovanni e Gazzé Carmela, sposi il 27 ottobre 

1934, Scicli, 24 settembre 1934 – 27 ottobre 1934. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1934 483 (Tit. est.) TROVATO A./ CARFISI A./ 27. 10. ‘34 
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Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Trovato Angelo e Carfisi Angela, sposi il 27 ottobre 1934, 

Scicli, 27 settembre 1934 – 27 ottobre 1934. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1934 484 (Tit. est.) CAMPAILLA G./ FICILI G./ 15. 12. ‘34 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Campailla Giovanni e Ficili Giovanna, sposi il 15 dicembre 

1934, Scicli, 7 ottobre 1934 – 15 dicembre 1934. 

 

1934 485 (Tit. est.) TERRANOVA E./ LIUZZO T./ 15. 09. ‘34 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-8 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v e 6v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Terranova Emanuele e Liuzzo Teresa, sposi il 15 settembre 

1934, Scicli, 11 ottobre 1933 – 15 settembre 1934. 

 

c. 1/1: annotazione del nome della futura sposa, dei suoi 

genitori e luogo e data di nascita. 

 

1934 486 (Tit. est.) ARRABITO G./ TIMPERANZA G./ 5. 12. ‘34 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-9 + 1/1 e 2/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Arrabito Giuseppe e Timperanza Giuseppa, sposi il 5 

dicembre 1934, Firenze – Scicli, 12 ottobre 1934 – 5 

dicembre 1934. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 



336 
 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 2/1: busta rossa indirizzata al sacerdote Drago 

Francesco presso la Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza, che conteneva il certificato di battesimo di 

Timperanza Giuseppina. Sono presenti: un timbro postale 

di Firenze del 12. 10. ’34 e uno di Scicli-Ragusa del 15. 

10. ’34; un francobollo delle Poste Italiane da 50 

centesimi di Lire; s. l., s. d. 

 

1934 487 Tit. est.) AUGUGLIARO B./ ROMANO V./ 8.12. ‘34 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; la c. 4v è bianca. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Augugliaro Bartolomeo e Romano Vincenza, sposi l’8 

dicembre 1934, Scicli, 29 ottobre 1934 – 8 dicembre 1934. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, s. l., s. d. 

 

1934 488 (Tit. est.) TROVATO G./ TROVATO G./ 20. 12. ‘34 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Trovato Giuseppe e Trovato Giovanna, sposi il 20 dicembre 

1934, Scicli, 29 ottobre 1934 – 20 dicembre 1934. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1934 489 (Tit. est.) MIRABELLA G./ CARPINTERI A./ 20.12. ‘34 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 
V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Mirabella Giuseppe e Carpinteri Angela, sposi il 20 dicembre 

1934, Scicli, 29 ottobre – 20 dicembre 1934. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 
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1934 490 (Tit. est.) LIUZZO A./ PROSPERINI S./ 29.12. ‘34 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Liuzzo Antonino e Prosperini Stella, sposi il 29 dicembre 

1934, Scicli, 31 ottobre 1934 – 29 dicembre 1934. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1934 491 (Tit. est.) CARBONE B./ PICCIONE C./ 1°. 12. ‘34 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Carbone Bartolomeo e Piccione Carmela, Scicli, 5 novembre 

1934 – 1° dicembre 1934. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1934 492 (Tit. est.) MODICA P./ BALLAERA T./ 12. 12. ‘34 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1;  le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Modica Pietro e Ballaera Teresa, sposi il 12 dicembre 1934, 

Scicli, 6 novembre 1934 – 12 dicembre 1934. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1934 493 (Tit. est.) CAUSARANO I./ MIRABELLA ML./27. 12. ‘34 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-9 + 1/1; le cc. 5v e 7v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 
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Causarano Ignazio e Mirabella Maria Luisa, sposi il 27 

dicembre 1934, Scicli, 11 novembre 1934 – 27 dicembre 

1934. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1934- 1935 494 (Tit. est.) AUGUGLIARO G./ GIANNÍ M./ 5. 01. 1935 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Augugliaro Giuseppe e Giannì Maria, sposi il 5 gennaio1935, 

Scicli, 18 novembre 1934 – 5 gennaio 1935. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1934 495 (Tit. est.) GRIMALDI G./ CARTIA C./ 25 novembre/ e 6 

dicembre 1934/ incompiuto 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-4 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Grimaldi Giuseppe e Cartia Carmela, Scicli, 25 novembre 

1934 – 6 dicembre 1934. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo. Sono 

presenti: due timbri postali di Vittoria e di Scicli del 13 

novembre 1934, uno delle poste del Comune di Scicli e 

un altro del Municipio della città di Scicli; un francobollo 

postale da 30 centesimi di Lire delle Poste Italiane; s. l., s. 

d. 

 

1934 496 (Tit. est.) FARCELLO S./ RUTA C./ 22. 12. ‘34 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v  e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Farcello Salvatore e Ruta Concetta, sposi il 22 dicembre 
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1934, Scicli, 29 novembre 1934 – 22 dicembre 1934. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

 

1934- 1935 497 (Tit. est.) PAOLINO S./ OCCHIPINTI C./ 19.01. ‘35 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Paolino Salvatore e Occhipiniti Concetta, sposi il 19 gennaio 

1935, Scicli, 13 dicembre 1934 – 19 gennaio 1935. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1934- 1935 498 (Tit. est.) GALESI B./ SCARSO M./ 12. 01. ‘35 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Galesi Bartolomeo e Scarso Maddalena, sposi il 12 gennaio 

1935, Scicli, 7 dicembre 1932 – 12 gennaio 1935. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

 

1934- 1935 499 (Tit. est.) PISANI G./ VENTURA I./ 6.01. ‘35 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Pisani Gaetano e Ventura Ignazia, sposi il 6 gennaio 1935, 

Scicli, 14 dicembre 1934 – 6 gennaio 1935. 

 

 c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 
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1934- 1935 500 (Tit. est.) APRILE G./ AGOLINO R./ 31. 01. 1935 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Aprile Giovanni e Agolino Rosina, sposi il 31 gennaio 1935, 

Scicli, 14 dicembre 1934 – 31 gennaio 1935. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1934- 1935 501 (Tit. est.) MARINO G./ EREDDIA G./ 24.01. ‘35 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Marino Giuseppe e Ereddia Giovanna, sposi il 24 gennaio 

1935, Scicli, 15 dicembre 1934 – 24 gennaio 1935. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1934- 1935 502 (Tit. est.) GALANTI C./ AQUILINO G/ 27.01. ‘35 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 
V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Galanti Carmelo e Aquilino Giovanna, sposi il 27 gennaio 

1935, Scicli, 30 dicembre 1934 – 27 gennaio 1935. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

  Terza busta 

1935 503 (Tit. est.) FIDONE G./ PAZIENZA M. R./ 7.02. ‘35 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 
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Fidone Guglielmo e Pazienza Maria Rosa, sposi il 7 febbraio 

1935, Scicli, 3 gennaio 1935 – 7 febbraio 1935. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1935 504 (Tit. est.) PACETTO G./ ROCCASALVO G./ 24.02. ‘35 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Pacetto Giuseppe e Roccasalvo Giovanna, sposi il 24 

febbraio 1935, Scicli, 3 gennaio 1935 – 25 febbraio 1935. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1935 505 (Tit. est.) TROVATO B./ OCCHIPINTI S./ 30.04. ‘35 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7 + 1/2; le cc. 3v e 5v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali di Trovato 

Bartolomeo e Occhipinti Serafina, sposi il 30 aprile 1935, 

Scicli –Noto, 3 gennaio 1935 – 30 aprile 1935. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: annotazione albero genealogico con costatazione 

del rapporto di consanguineità di 2° grado in 3° grado, s. 

l., s. d.  

 

1935 506 (Tit. est.) CANNIZZARO R./ BONUOMO M./ 29. 04. ‘35 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Cannizzaro Rosario e Bonomo Maria (Bonuomo nel civile), 

sposi il 29 aprile 1935, Scicli, 17 gennaio 1935 – 29 aprile 

1935. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 
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indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1935 507 (Tit. est.) CELESTRE G. M./ MIRABELLA D./ 2.03. ‘35 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Celestre Gaetano Mariano e Mirabella Domenica, sposi il 2 

marzo 1935, Scicli, 26 gennaio 1935 – 2 marzo 1935. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1935 508 (Tit. est.) VACCARO G./ CAUSARANO G./ 16.03. ‘35 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/2; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Vaccaro Gaetano e Causarano Giuseppa, sposi il 16 marzo 

1935, Scicli, 26 gennaio 1935 – 16 marzo 1935. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: annotazione albero genealogico con costatazione 

del rapporto di consanguineità di 2° grado in 3° grado, s. 

l., s. d.  

 

1935 509 (Tit. est.) MORMINA G./ MORMINA I./ 25.04. ‘35 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Mormina Guglielmo e Mormina Innocenzia, sposi il 25 aprile 

1935, Scicli, 26 gennaio 1935 - 25 aprile 1935. 

 

1935 510 (Tit. est.) MORMINA S./ AMENTA V./ 24.02. ‘35 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 
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Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Mormina Salvatore e Amenta Vincenza, sposi il 24 febbraio 

1935, Scicli, 31 gennaio 1835 - 25 febbraio 1935. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1935 511 (Tit. est.) OCCHIPINTI G./ RINZO C./ 27.04. ‘35 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 
 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Occhipinti Giuseppe e Rinzo Concetta, sposi il 27 aprile 

1935, Scicli, 25 febbraio 1935 – 27 aprile 1935. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1935 512 (Tit. est.) BOSCARINO B./ PUGLISI A. M./ 5 e 21. 03. ‘35 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-4; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Boscarino Bartolomeo e Puglisi Anna Maria, Scicli, 5 marzo 

1935 – 21 marzo 1935. 

 

c. 1: esame contraenti con le domande da farsi al futuro sposo 

Boscarno Bartolomeo,Scicli, 5 marzo 1935. 

 

c. 2: pubblicazioni canoniche, dal 10 marzo al 17 marzo, del 

matrimonio da contrarsi dai signori Boscarino Bartolomeo e 

Puglisi Anna Maria, Scicli, 5 marzo 1935. 

 

c. 4: certificato di eseguita pubblicazione trasmesso 

dall’Ufficio di Stato Civile della città di Scicli. È presente il 

timbro dell’Ufficio di Stato Civile, Scicli, 21 marzo 1935.  

 

c. 2: esame contrenti con le domande da farsi alla futura 

sposa Puglisi Anna Maria. È presente il timbro della 

Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 5 marzo 1935.  

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 
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1935 513 CARNEMOLLA I./ CARBONE A./ 4.04. ‘35 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Carnemolla Ignazio e Carbone Angela, sposi il 4 aprile 1935, 

Scicli, 11 marzo 1935 – 4 aprile 1935. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro di Carmelo Maltese parroco della Chiesa Madre; 

s. l., s. d. 

 

1935 514 (Tit. est.) VANASIA I./ BENEDETTO G./ 30.05. ‘35 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/2; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Vanasia Ignazio e Benedetto Giovanna, sposi il 30 maggio 

1935, Scicli, 11 marzo 1935 – 30 maggio 1935. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1935 515 (Tit. est.) FERRO P./ MILILLI C./ 11.04. ‘35 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/2; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Ferro Paolo e Mililli Concetta, sposi l’11 aprile 1935, Scicli, 

12 marzo 1935 – 11 aprile 1935. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: annotazione sul riconoscimento di paternità di 

Ferro Paolo nei confronti di Sapientini Angelo, nato il 21 

aprile 1919, nel 1925, s.l., s.d. 
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1935 516 (Tit. est.) VASCHETTI B./ LOREFICE G./ 25 aprile 1935 

 

Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Vaschetti Bartolomeo e Lorefice Girolama, sposi il 25 aprile 

1935, Scicli, 12 marzo 1935 – 25 aprile 1935. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di  
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6; le cc. 2v, 3v, 4v sono bianche. 

 

V. s. 1. 

Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-4; le cc. 2v e 3v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/2; le cc. 2v e 3v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

battesimo, s. l., s. d. 

 

1935 517 (Tit. est.) BUCCINO G./ CARBONE G./ 25.04. ‘35 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Buccino Giovanni e Carbone Girolama, sposi il 25 aprile 

1935, Scicli, 14 marzo 1935 – 25 aprile 1935. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

 

1935 518 (Tit. est.) COTTONARO G./ GAROFALO G./ 1°. 06. ‘35 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Cottonoaro Giuseppe e Garofalo Giuseppa, sposi il 1° giugno 
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1935, Scicli, 17 marzo 1935 – 1° giugno 1935. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1935 519 (Tit. est.) CAVALCANTI P./ TROVATO N./ 29.04. ‘35 
 

Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-12 + 1/1 e 12/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v, 6v, 

7v, 8v, 9v e 10v  sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Cavalcanti Pietro e Trovato Ninetta, sposi il 29 aprile 

1935, Tripoli - Noto -Scicli, 21 marzo 1935 – 29 aprile 1935. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 12/1: biglietto tramite cui si permette al signor Iacono 

Vincenzo di battezzare il proprio figlio a Santa Maria 

della Piazza, s. l., 26 aprile 1938. 

 

1935 520 (Tit. est.) APRILE G./ DONZELLA C./ 16. 12. ‘42 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-11 + 1/1; le cc. 2v, 3, 5v, 6v, 7v, 8v e 9v 

sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Aprile Giuseppe e Donzella Carmela, sposi il 16 

dicembre 1942, Scicli, 30 marzo 1935 – 16 dicembre 1942. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi, con le 

indicazione per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro dell’Ufficio di Stato Civile di Scicli; s. l., s. d. 

 

1935 521 (Tit. est.) NIFOSÍ I./ TROVATO I./ 27 aprile ‘35 

 

Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v 

sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Nifosì Ignazio e Trovato Ignazia, sposi il 27 aprile 1935, 

Scicli, 31 marzo 1935 – 27 aprile 1935. 
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c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1935 522 (Tit. est.) PUGLISI G./ CANNATA A./ 19.06. ‘35 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-10 + 1/1; le cc. 3v, 4v, 5v, 6v, 7v e 8v 

sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Puglisi Guglielmo e Cannata Angela, con atto di procura 

speciale per il padre dello sposo Puglisi Giuseppe, sposi il 19 

giugno 1935, Abbazia – Scicli, 1° aprile 1935 - 19 giugno 

1935. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1935 523 (Tit. est.) LA FERLA S./ LASAGNA LIUZZO G./ 27. 04. 

‘35 
 

Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori La 

Ferla Salvatore e Lasagna Liuzzo Giovanna, sposi il 27 aprile 

1935, Scicli, 2 aprile 1935 - 27 aprile 1935. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1935 524 (Tit. est.) CARTIA G./ BENEDETTO C./ 28 aprile 1935 

 

Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v 

sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Cartia Giuseppe e Benedetto Carmela, sposi il 28 aprile 1935, 

Scicli, 2 aprile 1935 – 29 aprile 1935. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 
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1935 525 (Tit. est.) EMMOLO G./ EMMOLO M. T./ 4 settembre 1935 

 
Fasc. cart. di cm. 32x22, di cc. 1-10 + 1/2, 8/1 e 9/1 ; le cc. 2v, 4v, 5v, 6v, 

7v e 8r sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Emmolo Guglielmo e Emmolo Maria Teresa Giuseppa, sposi 

il 4 settembre 1935, Scicli, 12 aprile 1935 - 5 settembre 1935. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: annotazione albero genealogico famiglia degli 

sposi con costatazione presenza dell’impedimento di 3° 

grado di consanguineità l. coll., s. l., s. d. 

 

8/1: busta indirizzata al canonico Francesco Drago. Sono 

presenti: due timbri postali di Noto e un timbro postale di 

Scicli del 29 agosto 1935, s. l., s. d. 

 

9/1: busta indirizzata al canonico Francesco Drago. Sono 

presenti: due timbri postali di Noto e un timbro postale di 

Scicli del 2 settembre 1935, s. l., s. d. 

 

1935 526 (Tit. est.) CAMPAILLA G./ FALLA C./ 6.05. ‘35 

 

Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Campailla Giuseppe e Falla Carmela, sposi il 6 maggio 1935, 

Scicli, 15 aprile 1935 – 6 maggio 1935. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro di Carmelo Maltese parroco della Chiesa Madre, 

s. l., s. d. 

 

1935 527 (Tit. est.) MICCICHÉ A./ PUGLISI L./ 19 maggio ‘35 
 

Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 
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V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Micciché Angelo e Puglisi Luisa, sposi il 19 maggio 1935, 

Scicli, 21 aprile 1935 – 19 maggio 1935. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1935 528 (Tit. est.) CARTIA G./ CUFFARO E./ 15 giugno ‘35 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-10 + 1/2 e 4/1; le cc. 2v, 4v, 5v, 6v, 7v e 

8v. sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Cartia Giovanni e Cuffaro Elia, sposi il 15 giugno 

1935, Scicli, 24 aprile 1935 – 15 giugno 1935. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: annotazione dell’albero genealogico della famiglia 

dei futuri sposi con la costatazione della presenza del 2° 

grado di consanguineità, s. l., s. d. 

 

c. 4/1: busta vuota con su scritto l’indirizzo del signor 

Cartia Giovanni residente a Niscemi. Sono presenti: due 

timbri postali di Scicli del 13  maggio 1935; un timbro 

postale di Niscemi del 14 maggio 1935; un francobollo da 

10 centesimi; un francobollo da 50 centesimi di Lire delle 

Poste Italiane, s. l., s. d.  

 

1935 529 (Tit. est.) GUARINO S./ MICCICHÉ R./ 1° giugno ‘35 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Guarino Stefano e Micciché Rosa, sposi il 1° giugno 1935, 

Scicli, 28 aprile 1935 – 1° giugno 1935. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 



350 
 

1935 531 (Tit. est.) BLUNDETTO T./ LA GUARDIA T./ 30. 06. 35 

 
Fasc. cart. di cm. 32x22, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Blundetto Tommaso e La Guardia Teresa, sposi il 30 giugno 

1935, Scicli, 18 maggio 1935 – 30 giugno 1935.  

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1935 532 (Tit. est.) TROVATO S./ DRAGO V./ 10. 08. ‘35/ 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Trovato Salvatore e Drago Vincenza, sposi il 10 agosto 1935, 

Scicli, 9 giugno 1935 – 10 agosto 1935. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1935 533 (Tit. est.) MORMINA G./ DONZELLA C./ 27.06. ‘35 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Mormina Giovanni e Donzella Concetta, sposi il 27 giugno 

1935, Scicli, 10 giugno 1935 – 27 giugno 1935. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1935 534 (Tit. est.) TASCA A./ ROCCA S./ 23.08. ‘35 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Tasca Antonino e Rocca Salvadora, sposi il 23 agosto 1935, 
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Scicli, 23 giugno 1935 – 23 agosto 1935. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1935- 1936 535 (Tit. est.) ASTA A./ PARISI B./ 30.01. ‘36 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Asta Angelo e Parisi Bartolomea, sposi il 30 gennaio 

1936; Scicli, 7 luglio 1935 – 30 gennaio 1936. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1935 536 (Tit. est.) COTTONE V./ FICILI M./ 5.09. ‘35 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Cottone Vincenzo e Ficili Maria Maddalena Elena, sposi il 5 

settembre 1935, Scicli, 25 luglio 1935 – 5 settembre 1935. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

 

1935 537 (Tit. est.) CONTI B./ MASSARI MC./ 16.08. ‘35 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Conti Bartolomeo e Massari Maria Carmela, sposi il 15 

agosto 1935, Scicli, 16 luglio 1935 -16 agosto 1935. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo; è presente il 

timbro di Carmelo Maltese l’Arciprete della Chiesa 
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Madre; s. l., s. d. 

 

 

1935 538 (Tit. est.) MANENTI G./ MIRABELLA M./ 21 sett. 1935 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Manenti Guglielmo e Mirabella Maria, sposi il 21 settembre 

1935, Scicli, 31 luglio 1935 – 21 settembre 1935. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d 

1935 539 (Tit. est.) GULINO V./ AUGUGLIARO F./ 14.09. ‘35 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Gulino Vincenzo e Augugliaro Francesca, sposi il 14 

settembre 1935, Scicli, 5 agosto 1935 – 14 settembre 1935. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1935 540 (Tit. est.) NIGRO G./ MERLI G./ 14.09. ‘35 
 

Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Nigro Giovanni  e Merli Giuseppa, sposi il 14 settembre 

1935, Scicli, 6 agosto 1935 – 14 settembre 1935. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

1935 541 (Tit. est.) CARRUBBA F./ LOREFICE I./ 28.10. ‘35 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 
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V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Carrubba Francesco e Lorefice Ignazia, sposi il 28 ottobre 

1935, Scicli, 11 agosto 1935 - 29 ottobre 1935. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1935 542 (Tit. est.) FELLINI A./ AGOSTA A./ 21.12. ‘35 
 

Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Fellini Angelo e Agosta Antonina, sposi il 21 dicembre 1935, 

Scicli, 12 agosto 1935 – 21 dicembre 1935. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza;  s. l., 

s. d. 

 

1935 543 (Tit. est.) OCCHIPINTI G./ MAGRO C./ 26.09. ‘35 
 

Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-8+ 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v e 6v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Occhipinti Giovanni e Magro Concetta, sposi il 26 

settembre 1935, Scicli, 24 agosto 1935 – 26 settembre 1935. 

 

c. 1/1: annotazione data di nascita e di battesimo della 

futura sposa, con le indicazioni per reperire l’atto, s. l., s. 

d. 

 

1935 544 (Tit. est.) DI NICOLÓ N. C./ GARIBALDI T. A./ 13. 10. 35 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-8 + 1/1; le cc. 2v , 3v, 4v, 5v e 6v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Di Nicolò Nunzio Carmelo e Garibaldi Teresa 
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Antonina, sposi il 13 ottobre 1935, Scicli, 30 agosto 1935 – 

13 ottobre 1935. 

 

c. 1/1: annotazione generalità della futura sposa, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1935 545 (Tit. est.) ZISA S./ NICOMERA G./ 29. 12. ‘35 
 

Fasc. cart. di cm. 32x22, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Zisa Santo e Nicomera Giulia, sposi il 29 dicembre 1935, 

Scicli, 9 ottobre 1934 - 29 dicembre 1935. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1935 546 (Tit. est.) DI ROSA A./ PISANA R./ 11. 12. ‘35 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-11 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v, 6v, 7v, 8v 

e 9v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Di Rosa Antonino e Pisana Rosina, sposi l’11 

dicembre 1935, Scicli, 17 ottobre 1935 – 11 dicembre 1935. 

 

c. 1/1: annotazione generalità della futuri sposa, con le 

indicazioni per reperire l’atto di battesimo, s. l., s. d. 

 

1935 547 (Tit. est.) PAOLELLO I./ FIDONE E./ 19. 12. ‘35 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 4v e 5v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Paolello Ignazio e Fidone Emanuela, sposi il 19 

dicembre 1935, Scicli, 8 novembre 1935 – 19 dicembre 1935. 

 

c. 1/1: annotazione generalità della futuri sposa, con le 

indicazioni per reperire l’atto di battesimo, s. l., s. d. 
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1935 548 (Tit. est.) CARRUBBA V./ ROCCA A./ 18.11. ‘35/ 5.12. 

‘35/ incompiuto 
 

Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Carrubba Vincenzo e La Rocca Angela Ignazia (nella 

civile Rocca Angela), Scicli, 18 novembre 1935 - 5 dicembre 

1935. 

 

c. 1: esame contraenti con le domande al futuro sposo 

Carrubba Vincenzo. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza, Scicli, 18 novembre 1935. 

 

c. 2: pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi dai 

signori Carrubba Vincenzo e La Rocca Angela. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 

18 novembre 1935. 

 

c. 3: certificato di morte di Agosta Concetta, prima moglie di 

Carrubba Vincenzo, trasmesso dall’Ufficio di Stato Civile 

della città di Scicli. È presente il timbro dell’Ufficio dello 

Stato Civlie; Scicli, 18 novembre 1935. 

    

c. 4: certificato di seguita pubblicazione, Scicli, 5 dicembre 

1935. 

 

c. 5: esame contraenti con le domade da farsi alla futura 

sposa La Rocca Angela Ignazia. È presente il timbro della 

Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 18 novembre 

1935. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1935- 1936 549 (Tit. est.) PIAZZA E./ TASCA G./ 27. 12. 35 – 30. 01.’36/ 

incompiuto 
 

Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-4 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Piazza Emanuela e Tasca Giuseppa, Scicli, 27 dicembre 1935 

– 30 gennaio 1936. 

 

c. 1: esame contraenti con le domande al futuro sposo Piazza 
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Emanuele. È presente il timbro della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza; Scicli, 27 dicembre 1935. 

 

c. 2: pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi dai 

signori Piazza Emanuele e Tasca Giuseppa. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 

27 gennaio 1935.   

 

c. 3: certificato di eseguita pubblicazione trasmesso 

dall’Ufficio di Stato Civile della città di Scicli. È presente il 

timbro dell’Ufficio di Stato Civile; Scicli, 30 gennaio 1936 

 

c. 4: esame contraenti con le domande alla futura sposa Tasca 

Giuseppa. È presente il timbro della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza; Scicli, 27 dicembre 1935. 

  

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1935- 1936 550 (Tit. est.) OCCHIPINTI G./ CAUSARANO A./ 16.01. ‘36 
 

Fasc. cart. di cm. 31 x 21, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Ochcipinti Giuseppe e Causarano Antonina, sposi il 16 

gennaio 1936, Scicli, 27 dicembre 1935 – 16 gennaio 1936. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1935- 1936 551 (Tit. est.) CAUSARANO A./ GIANNÍ I./ 8.02. ‘36 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Causarano Angelo e Giannì Angela (Ignazia nel civile), sposi 

l’8 febbraio 1936, Scicli, 27 dicembre 1935 – 8 febbraio 

1936. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 
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1935 552 (Tit. est.) PAGANO G./ MARINO L./ 29. 12. ‘35 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Pagano Giovanni e Marino Maria Luisa (nel civile 

solo Luisa), sposi il 29 dicembre 1935, Scicli, 10 novembre 

1935 – 29 dicembre 1935. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposa, con le 

indicazioni per reperire l’atto di battesimo, s. l., s. d. 

 

 

1936 553 (Tit. est.) OCCHIPINTI C./ GAZZÉ C./ 27.01. ‘36 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Occhipinti Carmelo e Gazzé Carmela, sposi il 27 

gennaio 1936, Scicli, 2 gennaio 1935 - 27 gennaio 1936 . 

 

c. 1/1: annotazione generalità della futura sposa, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1936 554 (Tit. est.) ARRABITO C./ CARBONE M./ 3 e 23 genn. ‘36/ 

incompiuto 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-4 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Arrabito Carmelo e Carbone Maria Giovanna (Maria 

nel civile), Scicli, 3 gennaio 1936 - 23 gennaio 1936. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

 

1936 555 (Tit. est.) FICILI G./  SCARDINO C./ 15.02. ‘36 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v. 4v e 5v sono 

bianche. 
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V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Ficili Giuseppe e Scardino Concetta, sposi il 15 

febbraio 1936, Scicli, 7 gennaio 1936 – 15 febbraio 1936. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1936 556 (Tit. est.) ARATO S./ MIRABELLA A./ 22. 02. ‘36 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Arato Salvatore e Mirabella Angela, sposi il 22 

febbraio 1936, Scicli, 7 gennaio 1936 – 22 febbraio 1936. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1936 557 (Tit. est.) MIRABELLA S./ DRAGO G./ 23.04. ‘36 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 
V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Mirabella Salvatore e Drago Giovanna, sposi il 23 

aprile 1936, Scicli, 17 gennaio 1936 – 23 aprile 1936. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1936 558 (Tit. est.) PICCIONE V./ LA CIACERA V./ 27 gennaio/ e 10 

febbr. ‘36/ incompleto 
 

Fasc. cart. di cm. 32x22, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 
V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Piccione Vincenzo e La Ciacera Vincenza, Scicli, 27 

gennaio 1936 – 10 febbraio 1936. 

 

c. 1: certificato di battesimo di La Ciacera Vincenza 

trasmesso dalla Chiesa Madre di San Giorgio. È presente il 
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timbro della Chiesa Madre di San Giorgio; Modica, 27 

gennaio 1936. 

 

c. 2: certificato di cresima di La Ciacera Vincenza trasmesso 

dalla Chiesa Madre di San Giorgio. È presente il timbro della 

Chiesa Madre di San Giorgio; Modica, 27 gennaio 1936. 

 

c. 3: esame dei contraenti con le domande al futuro sposo 

Piccione Vincenzo. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; Scicli, 10 febbraio 1936.  

 

c. 4: esame dei contraenti con le domande alla futura sposa 

La Ciacera Vincenza. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; Scicli, 10 febbraio 1936.    

 

c. 5: pubblicazioni canoniche, dal 16 al 23 febbraio 1936, del 

matrimonio da contrarsi dai signori Piccione Vincenzo e La 

Ciacera Vincenza. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; Scicli, 10 febbraio 1936. 

 

c. 1/1: annotazione generalità del futuro sposo, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1936 559 (Tit. est.) BOSCARINO B./ PUGLISI A. M./ 7. 3. ‘36 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Boscarino Bartolomeo e Puglisi Anna Maria, sposi il 

7 marzo 1936, Scicli, 27 gennaio 1936 – 7 marzo 1936. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1936 560 (Tit. est.) CAMPONERO I./ ZAMMITTI I./ 1° giugno ‘36 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Camponero Ignazio e Zammitti Iolanda, sposi il 1° 

giugno 1936, Scicli, 27 gennaio 1936 – 1° giugno 1936. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 
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1936 561 (Tit. est.) PUGLISI F./ SAVÀ A. M./ 5. 03. ‘36 

 
Fasc. cart. di cm. 32x22, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Puglisi Francesco e Savà Anna Maria, sposi il 5 

marzo 1936, Scicli, 6 febbraio 1936 – 5 marzo 1936. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1936 562 (Tit. est.) CICCIARELLA B./ LA MICELA B./ 29.02. ‘36 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Cicciarella Bartolomeo e La Micela Bartolomea, 

sposi il 29 febbraio 1936, Scicli, 12 febbraio 1936 – 29 

febbraio 1936. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1936 563 (Tit. est.) CONTI B./ CALABRESE G./ 30. 03. ‘36 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Conti Bartolomeo e Calabrese Giovanna, sposi il 30 

marzo 1936, Scicli, 25 febbraio 1936 – 30 marzo 1936. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1936 564 (Tit. est.) PITROLO F./ BRUNI R./ 4. 04. ‘36 

 
Fasc. cart. di cm. 32x22, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 



361 
 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Pitrolo Francesco e Bruni Rosa, sposi 4 aprile 1936, 

Scicli, 28 febbraio 1936 – 4 aprile 1936. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1936 565 (Tit. est.) ZISA A./ MIGLIORINO F./ 18.04. ‘36 

 
Fasc. cart. di cm. 32x22, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Zisa Angelo e Migliorino Francesca, sposi il 18 aprile 

1936, Scicli, 29 febbraio 1936 – 18 aprile 1936. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1936 566 (Tit. est.) ZOCCO R./ MARINO R./ 25. 04. ‘36 
 

Fasc. cart. di cm. 32x22, di cc. 1-8 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v e 6v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Zocco Raimondo e Marino Rosa, sposi aprile 1936, 

Scicli, 2 marzo 1936 – 25 aprile 1936. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

 

1936 567 (Tit. est.) OCCHIPINTI G./ APRILE A./ 18 aprile ‘36 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Occhipinti Giuseppe e Aprile Angela, sposi il 18 

aprile 1936, Scicli, 9 marzo 1936 – 18 aprile 1936. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 
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1936 568 (Tit. est.) OCCHIPINTI G./ VENTURA G./17.03. ‘36/ 

incompleto 
 

Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-3 + 1/1; la c. 2v è bianca. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Occhipinti Guglielmo e Ventura Giovanna, Scicli, 17 

marzo 1936. 

 

c. 1: esame dei contraenti con le domande al futuro sposo 

Occhipinti Guglielmo, Scicli, 17 marzo 1936. 

 

c. 2: pubblicazione di matrimonio, dal 22 marzo al 29 marzo 

1936, del matrimonio da contrarsi dai signori Occhipinti 

Guglielmo e Ventura Giovanna. È presente il timbro della 

Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 17 marzo 

1936. 

 

c. 3: esame dei contraenti con le domande alla futura sposa 

Ventura Giovanna. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; Scicli, 17 marzo 1936.  

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1936 569 (Tit. est.) ROCCASALVO A./ CARPINTERI B./ 19.04. ‘36 

 
Fasc. cart. di cm. 32x22, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Roccasalvo Angelo e Carpinteri Bartolomeo, sposi il 

19 aprile 1936, Scicli, 21 marzo 1936 – 19 aprile 1936. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1936 570 (Tit. est.) MAGRO G./ MAGRO G./ 25.04. ‘36 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Magro Gaspare e Magro Giovanna, sposi il 25 aprile 

1936, Scicli, 21 marzo 1936 – 25 aprile 1936. 
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c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo; genealogia 

delle famiglie degli sposi, che non sono unite da alcun 

vincolo parentale; s. l., s. d. 

 

1936 571 (Tit. est.) RINZO V./ CICERO SANTALENA V./ 18.04. ‘36 
 

Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Rinzo Vincenzo e Cicero Santalena Vincenza, sposi il 

18 aprile 1936, Scicli, 22 marzo 1936 – 18 aprile 1936. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1936 572 (Tit. est.) ALLIBRIO B./ DONZELLA V. C./ 13.06. ‘36 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Allibrio Bartolomeo e Donzella Virginia Concetta, 

sposi il 13 giugno 1936, Scicli, 22 marzo 1936 – 13 giugno 

1936. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1936 573 (Tit. est.) LUTRI F./ FAVACCHIO A./ 4 luglio ‘36 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-10 + 1/1; le cc. 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Lutri Francesco e Favacchio Angela, sposi il 4 luglio 

1936, Scicli, 30 marzo 1936 – 6 luglio 1936. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 
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1936 574 (Tit. est.) FERRO P./ LIUZZO A./ 2. e 16. 04. ‘36/ 

incompiuto 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-4 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Ferro Paolo e Liuzzo Antonina, Scicli, 2 aprile 1936 – 

16 aprile 1936. 

 

c. 1: esame dei contraenti con le domande al futuro sposo 

Ferro Paolo. È presente il timbro della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza; Scicli, 2 aprile 1936. 

 

c. 2: pubblicazione di matrimonio del matrimonio da 

contrarsi dai signori Ferro Paolo e Liuzzo Antonino. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; Scicli, 2 aprile 1936. 

 

c. 3: certificato di eseguita pubblicazione trasmesso 

dall’Ufficio di Stato Civile della città di Scicli. È presente il 

timbro dell’Uffcio dello Stato Civile; Scicli, 16 aprile 1936. 

 

c. 4: esame dei contraenti con le domande alla futura sposa 

Liuzzo Antonina. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; Scicli, 2 aprile 1936.  

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1936 575 (Tit. est.) CAUSARANO A./ DRAGO L./ 20 giugno ‘36 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v, e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Causarano Antonino e Drago Lucia, sposi il 20 

giugno 1936, Scicli, 2 aprile 1936 – 20 giugno 1936. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1936 576 (Tit. est.) MARINERO F./ MIGLIORINO R./ 19. 04. 36 

 

Fasc. cart. di cm. 32x22, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v 
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sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Marinero Francesco e Migliorino Rosa, sposi il 19 

aprile 1936, Scicli, 4 aprile 1936 – 19 aprile 1936. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1936 577 (Tit. est.) MIGLIORINO G./ VOI C./ 10.06. ‘36 

 

Fasc. cart. di cm. 32x21, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Migliorino Giuseppe e Voi Concetta, sposi il 10 

giugno 1936, Scicli, 27 aprile 1936 – 10 giugno 1936. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1936 578 (Tit. est.) FALLA G./ MICCICHÉ T./ 2.05. 36/ 28. 07. 36/ 

incompleto 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-8 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v, 6v e 7v 

sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Falla Guglielmo e Micciché Teresa, Scicli, 2 maggio 

1936 – 28 luglio 1936. 

 

c. 1/1: annotazione indirizzato al parroco di Santa Maria 

della Piazza contenente l’albero genealogico della 

famiglia dei futuri sposi, con la costatazione della 

presenza del 2° grado di consanguineità. È presente il 

timbro del Municipio della città di Scicli, s. l., s. d. 

 

1936 579 (Tit. est.) TIMPERANZA L./ RUSSINO C./ 20.06. ‘36 
 

Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 
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V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Timperanza Luigi e Russino Carolina, sposi il 20 

giugno 1936, Scicli, 6 maggio 1936 – 20 giugno 1936. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

 

1936 580 (Tit. est.) IACONO G./ SPLENDORE C./ 19.07. ‘36 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Iacono Giuseppe e Splendore Carolina, sposi il 19 

luglio 1936, Scicli, 26 maggio 1936 - 20 luglio 1936. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1936 581 (Tit. est.) FIDONE I./ SIGONA G./ 4 luglio ‘36 

 
Fasc. cart. di cm. 32x22, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Fidone Ignazio e Sigona Giovanna, sposi il 4 luglio 

1936, Scicli, 27 maggio 1936 – 4 luglio 1936. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1936 582 (Tit. est.) ARRABITO S./ DRAGO C./ 20. 06. ‘36 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1 e 4/1; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Arrabito Salvatore e Drago Carmela, sposi il 20 

giugno, Scicli, 3 giugno 1936 – 22 giugno 1936. 
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c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 4/1: busta vuota con indirizzo del sacerdote Drago 

Francesco che conteneva la corrispondenza con il 

Vescovo. Sono presenti due timbri postali di Noto e uno 

di Scicli del 16 giugno 1936; due francobolli delle Poste 

Italiane da 25 centesimi di Lire, s. l., s. d. 

 

1936 583 (Tit. est.) VENTURA G./ MICELI P./ 10.09. ‘36 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Ventura Giuseppe e Miceli Pasqua, sposi il 10 

settembre 1936, Scicli, 8 giugno 1936 – 10 settembre 1936. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1936 584 MINEO T./ FIDONE V./ 16 luglio ‘36 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Mineo Tommaso e Fidone Virginia, sposi il 16 luglio 

1936, Scicli, 10 giugno 1936 – 16 luglio 1936. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1936 585 (Tit. est.) PORTELLI A./ PITROLO M.T./ 12.09. ‘36 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Portelli Angelo e Pitrolo Maria Teresa, sposi il 12 

settembre 1936, Scicli, 13 giugno 1936 – 12 settembre 1936. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 
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1936 586 (Tit. est.) MONTEFORTE A./ MORMINA I./ 5.09. ‘36 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-8; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v e 6v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Monteforte Angelo e Mormina Ignazia, sposi il 5 

settembre 1936, Scicli, 23 giugno 1936 – 5 settembre 1936. 

 

1936 587 (Tit. est.) DE CARO G./ DE CARO C./ 16.08. ‘36 

 
Fasc. cart. di cm. 32x21, di cc. 1-10 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v, 6v, 7v e 

8v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori De Caro Giuseppe e De Caro Concetta, sposi il 16 

agosto 1936, Scicli, 6 luglio 1936 – 16 agosto 1936. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1936 588 MARINO G./ VASILE F./ 7.09. ‘36 

(Tit. est.) 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Marino Guglielmo e Vasile Francesca, sposi il 7 

settembre 1936, Scicli, 7 luglio 1936 – 7 settembre 1936. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1936 589 (Tit. est.) PIAZZA E./ APRILE M.T./ 3.06. ‘36 
 

Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 
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signori Piazza Emanuele e Aprile Maria Teresa, sposi il 3 

giugno 1936, Scicli, 28 aprile 1936- 3 giugno 1936. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1936 590 (Tit. est.) FIDONE S./ DI ROSA C./ 29.08. ‘36 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Fidone Salvatore e Di Rosa Carmela, sposi il 29 

agosto 1936, Scicli, 16 luglio 1936 – 29 agosto 1936. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1936 591 (Tit. est.) MANENTI M./ OCCHIPINTI A./ 13.09. ‘36 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-9 + 1/1,  4/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v e 6v 

sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Manenti Michele e Occhipinti Anna, sposi il 13 settembre 

1936, Scicli, 16 luglio 1936 – 13 settembre 1936. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 4/1: busta vuota con indirizzo del sacerdote Drago 

Francesco. Sono presenti: due timbri postali di Noto del 3 

settembre 1936; due francobolli delle Poste Italiane da 25 

centesimi di Lire. 

 

1936 592 (Tit. est.) LA CHINA G./ MELI G./ 2.09. 36 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-8; le cc. 3v, 4v, 5v e 6v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori La 

China Giovanni e Meli Giuseppa, sposi il 2 settembre 1936, 

Scicli, 27 luglio 1936 – 3 settembre 1936. 
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1936 593 (Tit. est.) TROVATO G./ CIAVORELLA G./ 28. 10. ‘36 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali dei signori 

Trovato Giovanni e Ciavorella Guglielma, sposi il 28 ottobre 

1936, Scicli, 16 agosto 1936 – 28 ottobre 1936. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

1936 594 (Tit. est.) ARIZZA P./ SPANÓ R./ 24.09. ‘36 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Arizza Pietro e Spanò Rosa, sposi il 24 settembre 

1936, Scicli, 5 luglio 1936 – 24 settembre 1936. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1936 595 (Tit. est.) INCLIMONA G./ MASSARI R./ 9.09. ‘36 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Inclimona Giuseppe e Massari Raffaela, sposi il 9 

settembre 1936, Scicli, 19 agosto 1936 – 9 settembre 1936. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1936 596 Tit. est.) CONCIAPELLI G./ TROVATO A./ 19.09. 36 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 
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Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Conciapelli Giuseppe e Trovato Angela, sposi il 19 

settembre 1936, Scicli, 1° settembre 1936 – 19 settembre 

1936. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1936 597 (Tit. est.) DONZELLA G./ GIANNÍ G./ 27.09. ‘36 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Donzella Giovanni e Giannì Giuseppa, sposi il 27 

settembre 1936, Scicli, 9 settembre 1936 – 27 settembre 

1936. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1936 598 (Tit. est.) CANNATA A./ PARISI G./ 19. 12. ‘36 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Cannata Alfredo e Parisi Giovanna, sposi il 19 

dicembre 1936, Scicli, 11 settembre 1936 – 19 dicembre 

1936. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1936 599 (Tit. est.) FIORILLA G./ GAZZÉ G./ 28. 10. ‘36 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Fiorilla Giuseppe e Gazzé Giuseppa, sposi il 28 

ottobre 1936, Scicli, 14 settembre 1936 – 28 ottobre 1936. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 
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indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1936 600 (Tit. est.) BRUNETTI B./ MIRABELLA I./ 10. 10. ‘36 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Brunetti Bernardo e Mirabella Isabella, sposi il 10 

ottobre 1932, Scicli, 22 settembre 1936 – 10 ottobre 1936. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1936 601 (Tit. est.) SCIONTI A./ MUSUMECI R./ 22. 10. ‘36 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Scionti Antonino e Musumeci Rosa, sposi 22 ottobre 

1936, Scicli, 27 settembre 1936 – 22 ottobre 1936. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1936 602 (Tit. est.) GIARDINA G./ ZISA A./ 5.12. ‘36 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Giardina Guglielmo e Zisa Angela, sposi il 5 

dicembre 1936, Scicli, 28 settembre 1936 – 5 dicembre 1936. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1936 603 (Tit. est.) OCCHIPINTI G./ CACCAMI G./ 31.10. ‘36 
 

Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 
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Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Occhipinti Giovanni e Caccami Guglielma, sposi il 31 

ottobre 1936, Scicli, 1° ottobre 1936 – 31 ottobre 1936. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1936 604 (Tit. est.) CANNATA G./ MANSUETO C./ 28. 10. ‘36 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Cannata Giovanni e Mansueto Concetta, sposi il 28 

ottobre 1936, Scicli, 5 ottobre 1936 – 28 ottobre 1936. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1936 605 (Tit. est.) CICERO G./ ARRABITO G./ 10. 12. ‘36 

 
Fasc. cart. di cm. 32x22, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Cicero Giovanni e Arrabito Guglielma, sposi il 10 

dicembre 1936, Scicli, 8 novembre 1936 – 10 dicembre 1936. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1936 606 (Tit. est.) GIANNONE R./ SGARLATA M./ 9 ottobre ‘36/ 

17 dicembre ‘36/ incompiuto 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1 e 5/1; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Giannone Raffaele e Sgarlata Maria, Scicli, 9 ottobre 

1936 – 17 dicembre 1936. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 
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c. 5/1: modulo bianco per concedere la licenza ad un altro 

parroco a celebrare il matrimonio, s. l., s. d. 

 

1936 607 MANENTI C./ MARTURANA I./ 24.10. ‘36 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Manenti Carmelo e Marturana Ignazia, sposi il 24 

ottobre 1936, Scicli, 23 ottobre 1936 – 24 ottobre 1936. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1936 608 (Tit. est.) CARENO G./ CARPINTERI M./ 5.12. ‘36 

 
Fasc. cart. di cm. 32x22, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Careno Giuseppe e Carpinteri Maria, sposi il 5 

dicembre 1936, Scicli, 24 ottobre 1936 – 5 dicembre 1936. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1936 609 (Tit. est.) MORANA L. E./ ASTA B./ 6.02. ‘37 

 
Fasc. cart. di cm. 32x22, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Morana Luigi Emanuele e Asta Bartolomea, sposi il 6 

febbraio 1937, Scicli, 27 ottobre 1936 – 6 febbraio 1937. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1936 610 (Tit. est.) VICARI G./ BALLAERA I./ 19. 12. ‘36 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 
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Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Vicari Giuseppe e Ballaera Ignazia, sposi il 19 

dicembre 1936, Scicli, 31 ottobre 1936 – 19 dicembre 1936. 

 

c. 1: richiesta di pubblicazioni da farsi in altre parrocchie per 

il matrimonio da contrarsi fra Vicari Giuseppe e Ballaera 

Ignazia. È presente il timbro di Carmelo Maltese, l’Arciprete 

della Chiesa Madre di Sant’Ignazio; Scicli, 4 marzo 1936. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1936 611 (Tit. est.) APRILE A./ TROVATO M./ 23 nov. ‘36/ 

incompiuto 
 

Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-2 + 1/1. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Aprile Angelo e Trovato Margherita  (Maria nel 

civile), già sposati civilmente il 22 ottobre 1936, Scicli, 23 

novembre 1936. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1936 612 (Tit. est.) PATERNÓ C./ CARNEMOLLA G./ 12. 12. ‘36 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Paternò Carmelo e Carnemolla Giovanna, sposi il 12 

dicembre 1936, Scicli, 28 novembre 1936 - 13 dicembre 

1936. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1936 613 (Tit. est.) CARUSO F./ TROVATO L./ 10. 12. ‘36 

  
Fasc. cart. di cm. 32x22, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 
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Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Caruso Francesco e Trovato Luisa, sposi il 10 

dicembre 1936, Scicli, 1° dicembre 1936 – 10 dicembre 

1936. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1936 614 (Tit. est.) TROVATO G./ PELLEGRINO G./ 31.12. 36 
 

Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Trovato Girolamo e Pellegrino Giuseppa, sposi il 31 

dicembre 1936, Scicli, 1° dicembre 1936 – 31 dicembre 

1936. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1936 615 (Tit. est.) PITROLO G./ PALLAVICINO P./ 26 dic. ‘36 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Pitrolo Giovanni e Pallavicino Palma, sposi il 26 

dicembre 1936, Scicli, 6 dicembre 1936 – 26 dicembre 1936. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1936 616 (Tit. est.) MANENTI A./ RUTA P./ 11. 04. ‘37 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Manenti Angelo e Ruta Palma, sposi l’11 aprile 1937, 

Scicli, 26 dicembre 1936 – 11 aprile 1937. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 
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1936 617 (Tit. est.) AGOSTA V./ MANENTI C./ 9.12. ‘36/ incompiuto 
 

Fasc. cart. di cm. 32x22, di cc. 1-3 + 1/1; la c. 2v è bianca. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Agosta Vincenzo e Manenti Concetta, Scicli, 9 

dicembre 1936. 

 

c. 1: esame dei contraenti con le domande al futuro sposo 

Agosta Vincenzo. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; Scicli, 9 dicembre 1936. 

 

c. 3: pubblicazioni canoniche, dal 13 al 20 dicembre 1936, 

del matrimonio da contrarsi dai signori Agosta Vincenzo e 

Manenti Concetta. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; Scicli, 9 dicembre 1936. 

 

c. 2: esame dei contraenti con le domande alla futura sposa 

Manenti Concetta. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; Scicli, 9 dicembre 1936. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1936- 1937 618 (Tit. est.) MICELI C./ MICELI T./ 9.01. ‘37 
 

Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Miceli Carmelo e Miceli Teresa, sposi il 9 gennaio 

1937, Scicli, 26 dicembre 1936 – 9 gennaio 1937. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1936- 1937 619 Tit. est.) PADUA L./ PUGLISI C./ 6.02. ‘37 

 
Fasc. cart. di cm. 32x22, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Padua Luigi e Puglisi Concetta, sposi il 6 febbraio 
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1937, Scicli, 28 dicembre 1936 - 6 febbraio 1937. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1936 620 (Tit. est.) GIGLIO F./ ABBATE R. A./ 26. 10. ‘36 
 

Fasc. cart. di c. 1, la c. 1v è bianca. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene la richiesta di pubblicazioni riguardanti i 

signori Giglio Francesco e Abbate Rosa Antonina Leonarda. 

È presente il timbro della chiesa arcipretale di Partinico; 

Partinico, 26 ottobre 1936. 

 

1936- 1937 621 (Tit. est.) RAGUSA G./ IACONO S./ 28.01. ‘37 
 

Fasc. cart. di cm. 32x22, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Ragusa Giovanni e Iacono Salvatrice, sposi il 28 

gennaio 1937, Scicli, 7 gennaio 1937 – 28 gennaio 1937. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1937 622 (Tit. est.) COLOMBETTI G./ FERRO V./ 18.02. ‘37 

 
Fasc. cart. di cm. 32x22, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Colombetti Giovanni e Ferro Vincenza, sposi il 18 

febbraio 1937, Scicli, 12 gennaio 1937 – 18 febbraio 1937. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1937 623 (Tit. est.) ARATO G./ MUSSO G./ 28.02. ‘37 

 
Fasc. cart. di cm. 32x22, di cc. 1-6 + 1/1  e 2/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 
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Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Arato Giuseppe e Musso Giuseppa, sposi il 28 

febbraio 1937, Scicli, 30 gennaio 1937 - 28 febbraio 1937. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 2/1: busta vuota che conteneva la corrispondenza tra il 

parroco Carmelo Zisa e il vescovato di Noto, s. l., s. d.  

 

1937 624 (Tit. est.) VINDIGNI P./ PELLEGRINO G./ 18 marzo ‘37 
 

Fasc. cart. di cm. 32x22, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Vindigni Pietro e Pellegrino Giovanna Gorizia (nel 

civile Gorizia), sposi il 18 marzo 1937, Scicli, 5 febbraio 

1937 – 18 marzo 1937. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1937 625 (Tit. est.) FIORILLA A./ CHELINI C./ 12.03. ‘37 

 
Fasc. cart. di cm. 32x22, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Fiorilla Antonio e Chelini Celestina, sposi il 12 marzo 

1937, Scicli, 15 febbraio 1937 – 12 marzo 1937. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo; appunti sulla 

data di nascita e battesimo di Farello Francesco, Franzoni 

Vincenza e Venceslao Giovanna, con i riferimenti ai 

registri che contengono i relativi atti, s. l., s. d. 

 

1937 626 (Tit. est.) NIGITO F./ FERRO T./ 3.04. ‘37 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 
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Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Nigito Francesco e Ferro Teresa, sposi il 3 aprile 

1937, Scicli, 22 febbraio 1937 – 3 aprile 1937. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1937 627 (Tit. est.) FIDONE G./ FERRARO G./ 29.04. ‘37 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Fidone Giuseppe e Ferraro Guglielma, sposi il 29 

aprile 1937, Scicli, 23 febbraio 1937 – 29 aprile 1937. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1937 628 (Tit. est.) OCCHIPINTI G./ MAGRO A./ 3.04. ‘37 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Occhipinti Giuseppe e Magro Angela, sposi il 3 aprile 

1937, Scicli, 1° marzo 1937 – 3 aprile 1937. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1937 629 (Tit. est.) INÍ G./ MIGLIORINO C./ 15.04. ‘37 
 

Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Inì Giuseppe e Migliorino Concetta, sposi il 15 aprile 

1937, Scicli, 1° marzo 1937 – 15 aprile 1937. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 
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1937 630 (Tit. est.) TROVATO G./ LOREFICE T./ 3.04. ‘37 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Trovato Guglielmo e Lorefice Teresa, sposi il 3 aprile 

1937, Scicli, 2 marzo 1937 – 3 aprile 1937. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1937 631 (Tit. est.) CONTI S./ IURATO C./ 21. Aprile ‘37 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-8 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v e 6v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Conti Silvio e Iurato Concetta, sposi il 21 aprile 1937, 

Scicli, 2 marzo 1937 – 21 aprile 1937. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1937 632 (Tit. est.) FERRO G./ SUDATO C./ 19.06. ‘37 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-9 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 5v, 6v e 7v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Ferro Giuseppe e Sudato Concetta, sposi il 19 giugno 

1937, Scicli, 10 febbraio 1937 – 1 giugno 1937. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1937 633 (Tit. est.) RUTA G./ GAZZÉ C./ 31. 03. ‘37 

 
Fasc. cart. di cm. 32x22, di cc. 1-8; le cc. 3v, 4v, 5v e 6v sono bianche. 

 
V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 
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signori Ruta Giuseppe e Gazzé Carmela, sposi il 31 marzo 

1937, Modica – Scicli, 3 marzo 1936 – 31 marzo 1937. 

 

1937 634 (Tit. est.) GRIMALDI V./ FICILI M. L./ 3. 04. 37 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Grimaldi Vincenzo e Ficili Maria Luisa, sposi il 3 

aprile 1937, Scicli, 6 marzo 1937 – 3 aprile 1937. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1937 635 (Tit. est.) MOSCIONI G./ CONTI C./ 3.04. ‘37 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Moscioni Giuseppe e Conti Concetta, sposi il 3 aprile 

1937, Scicli, 6 marzo 1936 – 3 aprile 1937.  

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1937 636 (Tit. est.) OCCHIPINTI G./ MICCICHÉ T./ 29.04. ‘37 
 

Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Occhipinti Gaetano e Micchiché Teresa, sposi il 29 

aprile 1937, Scicli, 6 marzo 1937 – 29 aprile 1937. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1937 637 (Tit. est.) RAGUSA F./ PISANA G./ 3.04. ‘37 
 

Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-8 + 1/1 e 2/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v e 6v  

sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 
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Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Ragusa Francesco e Pisana Giovanna, sposi il 3 aprile 

1937, Scicli, 9 marzo 1937 – 3 aprile 1937. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 2/1: busta rossa con indirizzo del prrroco Carmelo Zisa. 

Sono presenti un timbro postale di Siracusa e uno di 

Scicli del 9 marzo 1937; un francobollo delle Poste 

Italiane da 10 centesimi di Lire; s. l., s. d. 

 

1937 638 (Tit. est.) CONTI G./ CASSARINO M./ 29. 04. ‘37 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Conti Giuseppe e Cassarino Margherita (Margherita 

Elena nella chiesa), sposi il 29 aprile 1947, Scicli, 15 marzo 

1937 – 29 aprile 1937. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1937 639 (Tit. est.) PARISI ASSENZA F./ INCLIMONA M./ 21. 04. 

‘37 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Parisi Assenza Francesco e Inclimona Margherita, 

sposi il 21 aprile 1937, Scicli, 16 marzo 1937 – 21 aprile 

1937. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1937 640 (Tit. est.) CUFFARO G./ GUARINO G/ 20.03. ‘37/ 

incompiuto 

 
Fasc. cart. di cm. 32x22, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 
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Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Cuffaro Guglielmo e Guarino Giuseppa, Scicli, 20 

marzo 1937. 

 

c. 1: esame contraenti con le domande al futuro sposo 

Cuffaro Guglielmo. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; Scicli, 20 marzo 1937. 

 

c. 2: pubblicazione canoniche del matrimonio fra i signori 

Cuffaro Guglielmo e Guarino Giuseppa, dal  21 al 28 marzo 

1937. È presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria 

della Piazza; Scicli, 20 marzo 1937. 

 

c. 3: esame contraenti con le domande alla futura sposa 

Guarino Giuseppa. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; Scicli, 20 marzo 1937. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1937 641 (Tit. est.) LUCENTI A./ ZISA A./ 24.04. ‘37 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Lucenti Antonio e Zisa Angela, sposi il 24 aprile 

1937, Scicli, 20 marzo 1937 – 24 aprile 1937. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1937 642 (Tit. est.) PICCIONE I./ ARRABITO G./ 28.04. ‘37 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Piccione Ignazio e Arrabito Giovanna, sposi il 28 

aprile 1937, Scicli, 20 marzo 1937 – 29 aprile 1937. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 
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1937 643 (Tit. est.) IURATO G./ ALFIERI L./ 29.04. ‘37 

 
Fasc. cart. di cm. 32x22, di cc. 1-6 + 1/2; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Iurato Giuseppe e Alfieri Lucia, sposi il 29 aprile 

1937, Scicli, 3 aprile 1937 – 29 aprile 1937. 

  

c. 1/1: annotazione nomi dei genitori e le date di nascita 

dei futuri sposi, s. l., s. d. 

  

c. 1/2: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1937 644 (Tit. est.) MORMINA C./ BRUNETTI A. M./ 29. 04. ‘37 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-9 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v, 6v e 7v 

sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Mormina Carmelo e Brunetti Ausilia Maria, sposi il 

29 aprile 1937, Scicli, 5 aprile 1937 – 29 aprile 1937. 

  

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1937 645 (Tit. est.) FINIELLI F./ GIURATO M./ 29.04. ‘37 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-5; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Finielli Francesco e Giurato Margherita (Girolama 

nella chiesa), sposi il 29 aprile 1937, Scicli, 17 aprile 1937 – 

29 aprile 1937. 

 

1937 646 (Tit. est.) TROVATO B./ CARBONE M./ 6.05. ‘37 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-6 + 1/2; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 
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signori Trovato Bartolomeo e Carbone Giovanna Bartolomea 

(nel civile Maria), sposi il 6 maggio 1937, Scicli, 23 aprile 

1937 – 6 maggio 1937. 

  

c. 1/1: annotazione nomi dei genitori e le date di nascita 

dei futuri sposi, s. l., s. d. 

 

1937 647 (Tit. est.) COTTONE B./ DONZELLA C./ 24.06. ‘37 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Cottone Bartolomeo e Donzella Concetta (Donzelli 

nel civile), sposi il 24 giugno 1937, Scicli, 3 maggio 1937 – 

24 giugno 1937. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1937 648 (Tit. est.) SCALA G./ MANENTI G./ 5.06. ‘37 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Scala Giuseppe e Manenti Giovanna, sposi il 5 

giugno 1937, Scicli, 7 maggio 1937 - 5 giugno 1937. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1937 649 (Tit. est.) FIDONE G./ CARUSO R./ 10.07. ‘37 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-10 + 1/2; le cc. 2v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Fidone Giovanni e Caruso Rosa, con la richiesta di 

contrarre il matrimonio nella chiesa di Santa Maria La Nova 

durante la Santa Messa, sposi il 10 luglio 1937, Scicli, 25 

maggio 1937 – 10 luglio 1937. 
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c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogica della famiglia degli sposi con 

la consanguineità dell’esistenza  della consanguineità in 

terzo grado, s. l., s. d. 

 

1937 650 (Tit. est.) FICILI G./ GUARINO G./ 14.08. ‘37 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Ficili Giuseppe e Guarino Giovanna, sposi il 14 

agosto 1937, Scicli, 9 giugno 1937 – 14 agosto 1937. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1937 651 (Tit. est.) GIAVATTO V./ CALABRESE A./ 29.07. ‘37 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Giavatto Vincenzo e Calabrese Antonina, sposi il 29 

luglio 1937, Scicli, 13 giugno 1937 – 29 luglio 1937. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1937 652 (Tit. est.) BUSCEMA G./ CARUSO V./ 22.07. ‘37 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Buscema Gaetano e Caruso Vincenza, sposi il 22 

luglio 1937, Scicli, 14 giugno 1937 – 22 luglio 1937. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 
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1937 653 (Tit. est.) ROCCASALVO A./ APRILE P./ 21.07. ‘37 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Roccasalvo Angelo e Aprile Preziosa, sposi il 21 

luglio 1937, Scicli, 18 giugno 1937 - 21 luglio 1937. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1937 654 (Tit. est.) GUARINO G./ RUSSINO R./ 14 agosto. ‘37 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Guarino Giovanni e Russino Rosa, sposi il 14 agosto 

1937, Scicli, 14 luglio 1937 – 14 agosto 1937. 

 

1937 655 (Tit. est.) PALLAVICINO S./ CALABRESE R./ 11.09. ‘37 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 1v, 2v, 3v, 4v, 5v, 6v e 7v 

sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali, tra cui 

mancano gli esami dei contraenti, riguardanti i signori 

Pallavicino Santo e Calabrese Rosa, sposi l’11 settembre 

1937, Scicli, 16 luglio 1937 – 11 settembre 1937. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1937 657 (Tit. est.) BARTOLOMEO IURATO/ ANTONINA 

BONOMO/ 21.08. ‘37 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Iurato Bartolomeo e Bonomo Antonina, sposi il 21 

agosto 1937, Scicli, 18 luglio 1937 – 21 agosto 1937. 
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c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

 

1937 658 (Tit. est.) MORO G./ PUZZO F. S./ 22.08. ‘37 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-8 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v e 6v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Moro Giuseppe e Puzzo Felicia Salvatrice, sposi il 22 

agosto 1937, Scicli, 21 luglio 1937 - 23 agosto 1937. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

 

1937 659 (Tit. est.) CAUSARANO C./ SUDATO G./ 8.09. ‘37 

 

Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7 + 1/1 e 2/1; le cc. 2v, 3v, 
4v e 5v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Causarano Concetto e Sudato Giovanna, sposi l’8 

settembre 1937, Scicli, 28 luglio 1937 – 8 settembre 1937. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 2/1: nota sui testimoni della madre della sposa, le cui 

firme sono apposte alla fine delle domande dai farsi ai 

genitori di minorenni, s. l., s. d.  

 

1937 660 (Tit. est.) NIGRO G./ TROVATO G./ 28.10. ‘37 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Nigro Guglielmo e Trovato Giovanna, sposi il 28 

ottobre 1937, Scicli, 4 agosto 1937 – 28 ottobre 1937. 
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c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

 

1937 661 (Tit. est.) GIACCHI G./ PORTELLI G./ 28. 10. ‘37 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Giacchi Giuseppe e Portelli Guglielma, sposi il 28 

ottobre 1937, Scicli, 8 agosto 1937 – 29 ottobre 1937. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro dell’Ufficio di Stato Civile del Municipio della 

Città di Scicli; albero di parentela delle famiglie degli 

sposi; s. l., s. d. 

 

1937 662 (Tit. est.) ARRABITO C./ CANDIANO F./ 4.09. ‘37 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/2; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Arrabito Carmelo e Candiano Francesca, sposi il 4 

settembre 1937, Scicli, 11 agosto 1937 – 4 settembre 1937. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, s. l., 

s. d. 

 

1937 663 (Tit. est.) PLUCHINO G./ CARUSO M./ 9. 10. ‘37 
 

Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-7 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Pluchino Giuseppe e Caruso Maria, sposi il 9 ottobre 

1937, Scicli, 22 agosto 1937 – 9 ottobre 1937. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 
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indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, s. l., 

s. d. 

 

1937 664 (Tit. est.) CUFFARO C./ DONZELLA A. 28. 10. ‘37 
 

Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/2; le cc. 2v e  3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Cuffaro Carmelo e Donzella Angela, sposi il 28 

ottobre 1937, Scicli, 23 agosto 1937 – 29 ottobre 1937. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, s. l., 

s. d. 

 

1937 665 (Tit. est.) DE ZISA P./ DONZELLA G. G./ 28. 10. ‘37 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori De Zisa Pietro e Donzella Giovanna Giuseppa, sposi 

il 28 ottobre 1937, Scicli, 3 settembre 1937 – 29 ottobre 

1937. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo; albero 

genealogico delle famiglie degli sposi, s. l., s. d. 

 

1937 666 (Tit. est.) GAROFALO I./ DAMÍ A./ 28. 10. ‘37 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e  3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Garofalo Ignazio e Damì Angela, sposi il 28 ottobre 

1937, Scicli, 7 settembre 1937 – 29 ottobre 1937. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 
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1937 667 (Tit. est.) FRANCESCO FICILI/ APRILE C./ 28. 10. ‘37 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/2; le cc. 2v e  3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Ficili Francesco e Aprile Carmela, sposi il 28 ottobre 

1937, Scicli, 14 settembre 1937 – 29 ottobre 1937. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza, s. l., 

s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi. È 

presente il timbro di Carmelo Maltese, Arciprete delle 

Chiesa Madre, s. l., s. d. 

 

1937 668 (Tit. est.) INGALLINESI G./ IACONO A./ 18. 12. ‘37 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/2; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Ingallinesi Giuseppe e Iacono Angela, sposi il 18 

dicembre 1937, Scicli, 16 settembre 1937 – 18 dicembre 

1937. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, s. l., 

s. d. 

 

1937 669 (Tit. est.) MIRABELLA B./ PAOLINO R./ 1°. 01. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-11 + 1/1 e 8/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 7v e 9v 

sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Mirabella Bartolomeo e Paolino Rosa, sposi il 1° 

gennaio 1938, Scicli, 16 settembre 1937 – 1° gennaio 1938. 
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c. 1/1: annotazione generalità del futuro sposo, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 8/1: busta indirizzata a Paolina Rosina, residente a 

Scicli. Sono presenti quattro timbri postali di San Pietro 

Castro, uno di Trieste-Milano e uno di Milano-Firenze-

Roma del 21 ottobre 1937; uno uno di Siracusa 

Raccomandate e uno di Scicli-Ragusa del 23 ottobre 

1937, s. l., s. d. 

 

1937 670 (Tit. est.) FERRO G./ SAVIO B./ 28. 10. ‘37 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-13 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 5v, 6v, 7v, 8v, 9v 

e 10v  sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Ferro Guglielmo e Savio Beatrice, sposi il 28 ottobre 

1937, Scicli, 18 settembre 1937 – 29 ottobre 1937. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza, s. l., 

s. d. 

 

1937 671 (Tit. est.) FASCIUTTI D./ ROSSINO G./ 20. 10. 1937 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-5 + 1/2; le cc. 2v e  3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Fasciutti Domenico e Rossino Giovanna, sposi il 20 

ottobre 1937, Scicli, 19 settembre 1937 – 20 ottobre 1937. 

 

c. 1/1: annotazione delle date di nascita dei futuri sposi, s. 

l., s. d. 

 

c. 1/2: annotazione contenente il nome della sposa e dei 

genitori con l’indirizzo della residenza; date di nascita e 

di battesimo del futuro sposo con l’indicazione di dove 

reperire l’atto di battesimo, s. l., s. d. 

 

 

1937 672 (Tit. est.) DRAGO A./ RUTA G./ 28.10. ‘37 
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Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/2; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Drago Angelo e Ruta Giuseppa, sposi il 28 ottobre 

1937, Scicli, 21 settembre 1937 – 28 ottobre 1937. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, s. l., 

s. d. 

 

1937 673 (Tit. est.) RINZIVILLO G./ MANENTI C./ 28. 10. ‘37 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-9 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v, 6v e 7v 

sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Rinzivillo Giovanni e Manenti Concetta, sposi il 28 

ottobre 1937, Scicli, 22 settembre 1937 – 29 ottobre 1937. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

 

1937 674 (Tit. est.) TROVATO S./ INÍ R./ 28.10. ‘37 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-5 + 1/2; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Trovato Salvatore e Inì Rosa, sposi il 28 ottobre 1937, 

Scicli, 23 settembre 1937 – 29 ottobre 1937. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza, s. l., 

s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza, s. l., s. d. 
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1937 675 (Tit. est.) CALABRESE P./ ARRABITO G./ 28. 10. ‘37 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-7 + 1/2 e 5/1; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Calabrese Pietro e Arrabito Guglielma, sposi il 28 

ottobre 1937, Scicli, 26 settembre 1937 – 29 ottobre 1937. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, s. l., 

s. d. 

 

c. 5/1: biglietto in cui si dichiara che le pubblicazioni 

sono state effettuate dal 17 al 24 ottobre 1937, s. l., s. d. 

 

1937 676 (Tit. est.) MANFRÉ I./ MANENTI A./ 28. 10. ‘37 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-6 + 1/2; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Manfré Ignazio e Manenti Angela, sposi il 28 ottobre 

1937, Scicli, 27 settembre 1937 – 29 ottobre 1937. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, s. l., 

s. d. 

 

1937 677 (Tit. est.) SCARPATA P./ D’ANTIOCHIA S./ incompleto/ 

30. 09. 37 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-3 + 1/2; la c. 2v è bianca. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Scarpata Pasquale e D’Antiochia Saveria, Scicli, 30 

settembre 1937. 

 

c. 1/1: annotazione generalità del futuro sposo, con le 

indicazioni per reperire l’atto di battesimo, s. l., s. d. 
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c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, s. l., 

s. d. 

 

1937 678 (Tit. est.) CARBONARO S./ MAGRO F./ 23. 10. ‘37 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-6 + 1/2; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Carbonaro Salvatore e Magro Francesca, sposi il 23 

ottobre 1937, Scicli, 4 ottobre 1937 – 23 ottobre 1937. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, s. l., 

s. d. 

 

1937 679 (Tit. est.) SCIVOLETTO G./ VASILE G./ 30. 10. ‘37 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-6 + 1/2; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Scivoletto Guglielmo e Vasile Guglielma, sposi il 30 

ottobre 1937, Scicli, 6 ottobre 1937 – 30 ottobre 1937. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; s. l., s. d. 

 

1937 680 (Tit. est.) ALLIBRIO I./ VILARDO G./ 23.12. ‘37 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-9 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v, 6v e 7v 

sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Allibrio Ignazio e Vilardo Giuseppa, sposi il 23 
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dicembre 1937, Scicli, 14 ottobre 1937 – 24 dicembre 1937. 

 

c. 1/1: albero genealogico delle famiglie degli sposi, s. l., 

s. d. 

 

1937 681 (Tit. est.) FRATTINI G./ ROCCA A./ 2.12. ‘37 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Frattini Giuseppe e Rocca Angela, sposi il 2 dicembre 

1937, Scicli, 15 ottobre 1937 – 2 dicembre 1937. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1937 682 (Tit. est.) RUSSINO G./ GIANNÍ G./ 4.12. ‘37 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/2; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 
V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Russino Guglielmo e Giannì Giuseppa, sposi il 4 

dicembre 1937, Scicli, 18 ottobre 1937 – 4 dicembre 1937. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, s. l., 

s. d. 

 

1937 683 (Tit. est.) ZAMMITTI E./ MILITELLO C./ 20. 11. ‘37 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Zammitti Emanuele e Militello Carmela, sposi il 20 

novembre 1937, Scicli, 21 ottobre 1937 - 20 novembre 1937. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 
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1937 684 (Tit. est.) FICILI CUPPOLINO S./ PADUA R./ 9. 12 ‘37 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-6 + 1/2; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Ficili Cuppolino Salvatore e Padua Rosa, sposi il 9 

dicembre 1937, Scicli, 30 ottobre 1937 – 9 dicembre 1937. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, s. l., 

s. d. 

 

1937 685 (Tit. est.) ANGELO APRILE/ ROMANELLI I./ 11. 12. ‘37 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Aprile Angelo e Romanelli Ignazia, sposi l’11 

dicembre 1937, Scicli, 31 ottobre 1937 – 11 dicembre 1937. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1937 686 (Tit. est.) CARTIA I./ ASTA C./ 18. 12. ‘37 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/2; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Cartia Ignazio e Asta Concetta, sposi il 18 dicembre 

1937, Scicli, 2 novembre 1937 – 18 dicembre 1937. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza, s. l., s. d. 
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1937 687 (Tit. est.) BARTOLOMEO DI ROSA/ FERRARO I./ 30.12. 

‘37 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-5 + 1/2; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Di Rosa Bartolomeo e Ferraro Innocenzia, sposi il 30 

dicembre 1937, Scicli, 2 novembre 1937 – 30 dicembre 1937. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, s. l., 

s. d. 

 

1937 688 (Tit. est.) ARRABITO C./ MORMINA C./ 4. 12. ‘37 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-6 + 1/2; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Arrabito Carmelo e Mormina Concetta, sposi il 4 

dicembre 1937, Scicli, 5 novembre 1937 – 4 dicembre 1937. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza, s. l., s. d. 

 

1937 689 (Tit. est.) CARDANI A./ CARBONE P./ 16. 12. ‘37 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/3; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Cardani Angelo e Carbone Pasqua, sposi il 16 

dicembre 1937, Scicli, 24 novembre 1937 – 16 dicembre 

1937. 

 

c. 1/1: annotazione generalità del futuro sposo, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: annotazione generalità della futura sposa, con le 
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indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/3: albero parentale di Cardani Angelo, s. l., s. d. 

 

1937 690 (Tit. est.) MINAUDA C./ CARBONE T./ 18. 12. ‘37 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-5 + 1/2; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Minauda Carmelo e Carbone Teresa, sposi il 18 

dicembre 1937, Scicli, 24 novembre 1937 – 18 dicembre 

1937. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza, s. l., s. d. 

 

1937 691 (Tit. est.) MANENTI I./ ASSENZA P. G./ 22.12. ‘37 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-6 + 1/2; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Manenti Ignazio e Assenza Parisi Guglielma, sposi il 

22 dicembre 1937, Scicli, 25 novembre 1937 – 22 dicembre 

1937. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza, s. l., s. d. 

 

1937- 1938 692 (Tit. est.) MICCICHÉ S./ MANENTI A./ 27.01. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Micciché Salvatore e Manenti Angela, sposi il 27 
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gennaio 1938, Scicli, 29 novembre 1937 – 27 gennaio 1938. 

 

c. 1/1: annotazione nomi dei genitori e data di nascita 

della futura sposa, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza, s. l., s. d. 

 

1937 693 (Tit. est.) ZISA G./ LO NERO A./ 1°. 12. ‘37/ incompiuto 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-3 + 1/3; la c. 2v è bianca. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Zisa Giuseppe e Lo Nero Anna, Scicli, 1° dicembre 

1937. 

 

c. 1: esame contraenti con le domande al futuro sposo Zisa 

Giuseppe. È presente il timbro della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza; Scicli, 1° dicembre 1937. 

 

c. 2: pubblicazioni canoniche, da 5 al 12 dicembre, del 

matrimonio da contrarsi dai signori Zisa Giuseppe e Lo Nero 

Anna. È presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria 

della Piazza; Scicli, 1° dicembre 1937. 

 

c. 3: esame contraenti con le domande alla futura sposa Lo 

Nero Anna. È presente il timbro della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza; Scicli, 1° dicembre 1937. 

 

c. 1/1: annotazione generalità del futuro sposo, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: annotazione generalità della futura sposa, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

c. 1/3: annotazione albero genealogico delle famiglie 

degli sposi. È presente il timbro della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza; s. l., s. d.  

 

1937 694 (Tit. est.) MIRABELLA G./ GUARINO G./ 30. 12. ‘37 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-5 + 1/2; le cc. 2v e 3v sono bianche. 
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V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Mirabella Giuseppe e Guarino Giuseppa, sposi il 30 

dicembre 1937, Scicli, 3 dicembre 1937 – 30 dicembre 1937. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza;  s. l., s. d. 

 

1937- 1938 695 (Tit. est.) FICILI F./ PAOLINO M./ 19.02. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Ficili Francesco e Paolino Margherita, sposi il 19 

febbraio 1938, Scicli, 15 dicembre 1937 – 19 febbraio 1938. 

 

c. 1/1: albero genealogico delle famiglie degli sposi, s. l., 

s. d. 

 

1937- 1938 696 (Tit. est.) SCIFO A./ VANASIA C./ 13. 01. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-5 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v e 6v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Scifo Angelo e Vanasia Concetta, sposi il 13 gennaio 

1938, Scicli, 18 dicembre 1937 – 13 gennaio 1938. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza, s. l., s. d. 

 

1937- 1938 697 (Tit. est.) AGUGLIARO G./ MIGLIORATO E./ 13.01. 38 
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Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-6 + 1/2  e 4/1; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Augugliaro Guglielmo e Migliorato Elvira, sposi il 13 

gennaio 1938, Scicli, 27 dicembre 1937 – 13 gennaio 1938. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 2/1: annotazione albero parentale dei futuri sposi, s. l., 

s. d. 

 

c. 4/1: biglietto in cui l’Ufficiale dello Stato Civile 

riferisce delle eseguite pubblicazioni dal 2 al 9 gennaio 

1937, senza opposizioni, s. l., s. d. 

 

1937- 1938 698 (Tit. est.) PELIGRA G./ VERDIRAME M.T./ 15.01. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 
V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Peligra Giovanni e Verdirame Maria Teresa, sposi il 

15 gennaio 1938, Scicli, 27 dicembre 1937 – 15 gennaio 

1938. 

 

c. 1/1: annotazione nomi dei genitori e data di nascita 

della futura sposa, s. l., s. d. 

 

1937 699 (Tit. est.) CLEMENTE F./ RICOLETTI A./ 26.02. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-9 + 1/1 e 6/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v, 6v e 

7v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Clemente Francesco e Ricoletti Angela, sposi il 26 

febbraio 1938, Scicli, 29 dicembre 1937 – 26 febbraio 1937. 

 

c. 1/1: annotazione nome e data di nascita della futura 

sposa, con le indicazioni per reperire l’atto di battesimo, 

s. l., s. d. 
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c. 6/1: bigliettino in cui l’Ufficiale di Stato Civile 

riferisce che le pubblicazioni sono state eseguite dal 6 al 

13 febbraio e di spedirne l’indomani ili certificato, s. l., s. 

d. 

 

  Quarta busta  

1938 700 (Tit. est.) AMENTA F./ RAGUSA V./ 21. 04. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-6 + 1/2; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Amenta Francesco e Ragusa Vincenza, sposi il 21 

aprile 1938, Scicli, 5 gennaio 1938 – 21 aprile 1938. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza, s. l., 

s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza, s. l., s. d. 

 

1938 701 (Tit. est.) FERRO G./ GUARINO R./ 16.02. ‘38 
 

Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-6 + 1/2; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Ferro Guglielmo e Guarino Rosa, sposi il 16 febbraio 

1938, Scicli, 23 gennaio 1938 – 16 febbraio 1938. 

 

c. 1/1: albero genealogico delle famiglie degli sposi. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza, s. l., s. d. 

 

1938 702 (Tit. est.) MELI A./ RUTA C./ 25.06. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-5 + 1/2; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 
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signori Meli Arturo e Ruta Carmela, sposi il 25 giugno 1938, 

Scicli, 5 febbraio 1938 - 25 giugno 1938. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, s. l., 

s. d. 

 

1938 703 (Tit. est.) CARESTIA I./ GESSO A./ 7.04. ‘38 
 

Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-8 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Carestia Ignazio e Gesso Assunta, sposi il 7 aprile 

1938, Scicli, 22 febbraio 1938 – 7 aprile 1938. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, s. l., 

s. d. 

 

1938 704 (Tit. est.) CORALLO V./ OCCHIPINTI G./ 26. 02. 38 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-9 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v, 6v, 7v  e 

8v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Corallo Vincenzo e Occhipinti Giovanna, sposi il 26 

febbraio 1938, Scicli, 13 febbraio 1938 – 28 febbraio 1938. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo; albero 

genealogico delle famiglie degli sposi. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza, s. l., 

s. d. 

 

1938 705 (Tit. est.) FIRULLO F./ OCCHIPINTI R./ 23 aprile ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 
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Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Firullo Francesco e Occhipinti Rosa, sposi il 23 aprile 

1938, Scicli, 26 febbraio 1938 – 23 aprile 1938. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo; albero 

genealogico delle famiglie degli sposi. È presente il 

timbro del Municipio della città di Scicli; s. l., s. d. 

 

1938 706 (Tit. est.) CUDDEMI V./ CARTIA G./ 7.04. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-5 + 1/2 e 3/1; le cc. 2v e 3v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Cuddemi Vincenzo e Cartia Giovanna, sposi il 7 

aprile 1938, Scicli, 1° marzo 1938 – 7 aprile 1938. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; s. l., s. d. 

 

c. 3/1: biglietto in cui si riferisce della eseguita 

pubblicazione di matrimonio dai giorni 6 e 13 febbraio 

1938, s. l., s. d. 

 

1938 707 (Tit. est.) TROVATO G./ MUSCARÀ A./ 30. 3. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-8 + 1/1; le cc. 3, 4v, 5v e 6v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Trovato Guglielmo e Muscarà Adalgisa, sposi il 30 

marzo 1938, Scicli, 2 marzo 1938 – 30 marzo 1938. 

 

c. 1/1: albero genealogico delle famiglie degli sposi. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza, s. l., s. d. 
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1938 708 (Tit. est.) TROVATO A./ NARDÍ M./ 21. 04. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-9 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 5v, 6v e 7v  sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Trovato Angelo e Nardì Margherita, sposi il 21 aprile 

1938, Scicli, 9 marzo 1938 – 21 aprile 1938. 

 

c. 1/1: albero genealogico delle famiglie degli sposi. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; s. l., s. d. 

 

1938 709 (Tit. est.) LIUZZO G./ MINAUDA G./ 21. 04. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-6 + 1/3 e 4/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Liuzzo Giuseppe e Minauda Giovanna, sposi il 21 

aprile 1938, Scicli, 11 marzo 1938 – 21 aprile 1938. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza, s. l., s. d. 

 

c. 1/3: annotazione dei nomi del futuro sposo e dei suoi 

genitori e di Migliorina Vittoria e dei suoi genitori, s. l., s. 

d. 

 

c. 4/1: annotazione sulla pubblicazione di matrimonio 

eseguita nei giorni 13 e 20 marzo. È presente il timbro 

dell’Ufficio di Stato Civile del Municipio di Scicli, s. l., s. 

d. 

 

1938 710 (Tit. est.) TROVATO A./ LUPO A./ 21.04. ‘38 

 

Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-5 + 1/2; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 
V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 



408 
 

signori Trovato Angelo e Lupo Angela, sposi il 21 aprile 

1938, Scicli, 13 marzo 1938 – 21 aprile 1938. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; s. l., s. d. 

 

1938 711 (Tit. est.) MARINO G./ CARTIA C./ 21. 04. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-5 + 1/2; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Marino Giuseppe e Cartia Carmela, sposi il 21 aprile 

1938, Scicli, 14 marzo 1938 – 21 aprile 1938. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, s. l., 

s. d. 

 

1938 712 (Tit. est.) PIAZZA G./ TROVATO A./ 31.03. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-6 + 1/2; le cc. 2v, 3v e 4v  sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Piazza Giovanni e Trovato Angela, sposi il 31 marzo 

1938, Scicli, 15 marzo 1938 – 31 marzo 1938. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo; albero 

genealogico delle famiglie degli sposi. È presente il 

timbro dell’Ufficio di Stato Civile del Municipio di 

Scicli; s. l., s. d. 

 

1938 713 (Tit. est.) SAVARINO R./ BLUNDETTO G./ 21.04. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-6 + 1/2; le cc. 2v, 3v  e 4v sono bianche. 
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V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Savarino Rosario e Blundetto Giovanna, sposi il 21 

aprile 1938, Scicli, 20 marzo 1938 – 21 aprile 1938. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; s. l., s. d. 

 

1938 714 (Tit. est.) TERRANOVA G./ DONZELLA A. M./ 30. 04. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Terranova Giovanni e Donzella Anna Maria, sposi il 

30 aprile 1938, Scicli, 22 marzo 1938 – 30 aprile 1938. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo; s. l., s. d. 

 

1938 715 (Tit. est.) CORIA A./ EMMOLO G./ 23.’4. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-6 + 1/2; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Coria Angelo e Emmolo Giovanna, sposi il 23 aprile 

1938, Scicli, 23 marzo 1938 – 23 aprile 1938. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; s. l., s. d. 

 

1938 716 (Tit. est.) MODICA R./ BONOMO G./ 7.04. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-7+ 1/2 e 5/1; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 
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V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Modica Rosario e Bonomo Giovanna, sposi il 7 aprile 

1938, Scicli, 25 marzo 1938 – 7 aprile 1938. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; s. l., s. d. 

 

c. 5/1: annotazione sulla eseguita pubblicazionie di 

matrimonio dal 27 marzo al 3 aprile 1938. È presente il 

timbro del Municipio della Città di Scicli, s. l., s. d. 

 

1938 717 (Tit. est.) OCCHIPINTI G./ BOSCARINO N. A./ 29.04. ‘38 
 

Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-6 + 1/2; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Occhipinti Giorgio e Boscarino Natala Adele, sposi il 

29 aprile 1938, Scicli, 27 marzo 1938 – 29 aprile 1938. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; s. l., s. d. 

 

1938 718 (Tit. est.) ALECCI G./ OCCHIPINTI G./ 14.05. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-6 + 1/2; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Alecci Giovanni e Occhipinti Giuseppa, sposi il 14 

maggio 1938, Scicli, 27 marzo 1938 – 14 maggio 1938. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi. È 
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presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; s. l., s. d. 

 

1938 719 (Tit. est.) INCLIMONA P./ APRILE A./ 21. 04. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-6 + 1/2; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Inclimona Pietro e Aprile Antonietta, sposi il 21 

aprile 1938, Scicli, 28 marzo 1938 – 21 aprile 1938. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; s. l., s. d. 

 

1938 720 (Tit. est.) CAUSARANO G./ GIANNONE M./ 21. 04. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-9 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v, 6v e 7v 

sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Causarano Guglielmo e Giannone Maria, sposi il 21 

aprile 1938, Scicli, 28 marzo 1938 – 21 aprile 1938. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; s. l., s. d. 

 

1938 721 (Tit. est.) CARPINTERI P./ PORTELLI I./ 8. 06. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-5 + 1/2; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 
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Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Carpinteri Pasquale e Portelli Ignazia, sposi l’8 

giugno 1938, Scicli, 23 aprile 1938 – 8 giugno 1938. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; s. l., s. d. 

 

1938 722 (Tit. est.) SCIFO G./ AUGUGLIARO G./ 4. 06. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-8 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v e 6v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Scifo Giuseppe e Augugliaro Guglielma, sposi il 4 

giugno 1938, Scicli, 10 maggio 1938 – 4 giugno 1938. 

 

c. 1/1: albero genealogico delle famiglie degli sposi dal 

lato paterno; s. l., s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi dal 

lato materno. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; s. l., s. d. 

 

1938 723 (Tit. est.) APRILE I./ ANDOLINA T./ incompleto/ 17 

maggio/ 16. 06. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-4 + 1/2; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Aprile Ignazio e Andolina Teresa, Scicli, 17 maggio 

1938 – 16 giugno 1938. 

 

c. 1: esame contraenti con le domande allo sposo Aprile 

Ignazio. È presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria 

della Piazza; Scicli, 17 maggio 1938. 

 

c. 2: pubblicazione di matrimonio del matrimonio da 

contrarsi dai signori Aprile Ignazio e Andolina Teresa. È 
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presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; Scicli, 17 maggio 1938. 

 

c. 3: certificato di eseguita pubblicazione, dal 22 al 29 

maggio 1938. È presente il timbro del Municipio della Città 

di Scicli; Scicli, 16 giugno 1938. 

 

c. 4: esame contraenti con le domande allo sposo Aprile 

Ignazio. È presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria 

della Piazza; Scicli, 17 maggio 1938.  

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, s. l., 

s. d. 

 

1938 724 (Tit. est.) PADUA A./ CANNIZZARO E./ 28. 07. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-7 + 1/2; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Padua Adriano e Cannizzaro Elvira Maria Antonia, 

sposi il 28 luglio 1938, Scicli, 19 maggio 1938 – 28 luglio 

1938. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; s. l., s. d. 

 

1938 725 (Tit. est.) PISANA G./ ZISA G./ 16. 06. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Pisana Giovanni e Zisa Giovanna, sposi il 16 giugno 

1938, Scicli, 20 maggio 1938 – 16 giugno 1938. 
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c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

1938 726 (Tit. est.) RINZO S./ ZISA A./ 16. 06. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-9 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v, 6v e 7v 

sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Rinzo Saverio e Zisa Angela, sposi il 16 giugno 1938, 

Scicli, 27 maggio 1938 – 16 giugno 1938. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

1938 728 (Tit. est.) TIDONA G./ NERI G./ 28. 07. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-7 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Tidona Girolamo e Neri Gilda, sposi il 28 luglio 

1938, Scicli, 10 giugno 1938 – 28 luglio 1938. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro dell’Municipio della città di Scicli; s. l., s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; s. l., s. d. 

 

1938 729 (Tit. est.) LA CHINA G./ APRILE I./ 6.07. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-6 + 1/2; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori La China Giovanni e Aprile Ignazia, sposi il 6 luglio 
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1938, Scicli, 14 giugno 1938 - 6 luglio 1938. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, s. l., 

s. d. 

 

1938 730 (Tit. est.) RAGUSA S./ BENEDETTO A./ 21.07. ‘38 
 

Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-5 + 1/2; le cc. 2v, 3v e 4v  sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Ragusa Salvatore e Benedetto Angela, sposi il 21 

luglio 1938, Scicli, 15 giugno 1938 - 21 luglio 1938. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, s. l., 

s. d. 

 

1938 731 (Tit. est.) GIURATO C./ CANNELLA A./ 29. 10. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-6 + 1/2; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 
V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Giurato Carmelo e Cannella Angela, sposi il 29 

ottobre 1938, Scicli, 30 giugno 1938 – 29 ottobre 1938. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; s. l., s. d. 

 

1938 732 (Tit. est.) BONINCONTRO A./ ARRABITO G./ 28. 08. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-6 + 1/2; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 
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Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Bonincontro Antonino e Arrabito Giovanna, sposi il 

28 agosto 1938, Scicli, 6 luglio 1938 – 28 luglio 1938. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; s. l., s. d. 

 

1938 733 (Tit. est.) PUGLISI G./ CORALLO G./ 13. 08. ‘38 
 

Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-8 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v e 6v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Puglisi Giovanni e Corallo Guglielma, sposi il 13 

agosto 1938, Scicli, 14 luglio 1938 – 13 agosto 1938. 

 

c. 1/1: albero genealogico delle famiglie degli sposi, s. l., 

s. d. 

 

1938 734 (Tit. est.) TROVATO A./ FICILI M. N./ 8. 09. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-6 + 1/2; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Trovato Antonino e Ficili Maria Nunziata, sposi l’8 

settembre 1938, Scicli, 16 luglio 1938 – 8 settembre 1938. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, s. l., 

s. d. 

 

1938 735 (Tit. est.) TROVATO B./ AQUILINO C./ 18. 08. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-7 + 1/2; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 
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V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Trovato Bartolomeo e Aquilino Concetta, sposi il 18 

agosto 1938, Scicli, 19 luglio 1938 – 18 agosto 1938. 

 

c. 1/1: albero genealogico delle famiglie degli sposi, s. l., 

s. d. 

 

1938 736 (Tit. est.) ARRABITO G./ CARBONELLI G./ 22. 09. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Arrabito Giuseppe e Carbonelli Giuseppa, sposi il 22 

settembre 1938, Scicli, 19 luglio 1938 – 22 settembre 1938. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1938 737 (Tit. est.) CARTIA B. G./ FIORILLA S./ 31. 12. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 32x21, di cc. 1-7 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Cartia Bartolomeo Giuseppe e Fiorilla Salvadora, 

sposi il 31 dicembre 1938, Scicli, 25 luglio 1938 – 31 

dicembre 1938. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; s. l., s. d. 

 

1938 738 (Tit. est.) FIDONE A./ CARUSO V./ 20. 08. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-5 + 1/2; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 
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Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Fidone (Gragnoli) Annibale e Caruso Vincenza, sposi 

il 20 agosto 1938, Scicli, 27 luglio 1938 – 20 agosto 1938. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, s. l., 

s. d. 

 

1938 739 (Tit. est.) RIZZA I./ LOREFICE G./ 28. 08. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-6 + 1/2; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Rizza Ignazio e Lorefice Giovanna, sposi il 28 agosto 

1938, Scicli, 1° agosto 1938 – 28 agosto 1938. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo; albero 

genealogico delle famiglie degli sposi, in cui non si 

riscontra alcuna consanguineità; s. l., s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, in 

cui non si riscontra alcuna consanguineità, s. l., s. d. 

 

1938 740 (Tit. est.) TROVATO C./ MORMINA C./ 1°. 09. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-7 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Trovato Concetto e Mormina Concetta (nella chiesa 

Antonia), sposi il 1° settembre 1938, Scicli, 2 agosto 1938 – 

5 settembre 1938. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo; albero 

genealogico delle famiglie degli sposi, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, in 

cui non si riscontra alcuna consanguineità, s. l., s. d. 
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1938 741 (Tit. est.) APRILE A./ NIGRO G./ 20. 10. ‘38 
 

Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-6 + 1/2; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Aprile Antonino e Nigro Giuseppa, sposi il 20 ottobre 

1938, Scicli, 2 agosto 1938 – 20 ottobre 1938. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo; albero 

genealogico delle famiglie degli sposi, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, in 

cui non evince alcun vincolo parentale, s. l., s. d. 

 

1938 742 (Tit. est.) ARRABITO A./ MARINO G./ 5. 08. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-4 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Arrabito Alfredo e Marino Giuseppina, Scicli, 5 

agosto 1938. 

 

c. 1: esame contraenti con le domande al futuro sposo 

Arrabito Alfredo. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; Scicli, 5 agosto 1938. 

 

c. 2: domande da farsi separatamente al padrea della futura 

sposa Marino Giuseppina, perché ancora in minore età. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; Scicli, 5 agosto 1938.  

 

c. 3: pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi dai 

signori Arrabito Alfredo e Marino Giuseppina. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 5 

agosto 1938. 

 

c. 4: esame contraenti con le domande alla futura sposa 

Marino Giuseppina. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; Scicli, 5 agosto 1938. 

 

c. 1/1: annotazione generalità del futuro sposo, con le 

indicazioni per reperire l’atto di battesimo; albero 

genealogico delle famiglie degli sposi; s. l., s. d. 
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1938 743 (Tit. est.) SCRIBANO C./ TOCCAFIORI E./ 22. 12. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 32x21, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Scribano Carmelo e Toccafiori Elena, sposi il 22 

dicembre 1938, Scicli, 7 agosto 1938 – 22 dicembre 1938. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo; s. l., s. d. 

 

1938 744 (Tit. est.) SANTANGELO A./ PADUA M.T../ 3. 09. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Santangelo Antonino e Padua Maria Teresa, sposi il 3 

settembre 1938, Scicli, 8 agosto 1938 – 3 settembre 1938. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo; albero 

genealogico delle famiglie degli sposi, in cui non si 

riscontra alcuna consanguineità, s. l., s. d. 

 

1938 745 (Tit. est.) BARTOLOMEO PADUA/ FIRULLO M./ 11. 08. 

‘38 
 

Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-4 + 1/2; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori  Padua  Bartolomeo e Firullo Marietta, Scicli, 11 

agosto 1938. 

 

c. 1: esame contraenti con le domande al futuro sposo Padua 

Bartolomeo. È presente il timbro della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza; Scicli, 11 agosto 1938. 

 

c. 2: domande da farsi separatamente al padrea della futura 

sposa Firullo Marietta, perché ancora in minore età. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; Scicli, 11 agosto 1938.  

 

c. 3: pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi dai 
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signori Padua Bartolomeo e Firullo Marietta. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 

11 agosto 1938. 

 

c. 4: esame contraenti con le domande alla futura sposa 

Firullo Marietta. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; Scicli, 5 agosto 1938. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo; s. l., s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, in 

cui non si riscontra alcuna consanguineità, s. l., s. d. 

 

1938 746 (Tit. est.) CANNELLA G./ BRANCATI R./ 10. 12. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 32x21, di cc. 1-8 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v e 6v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Cannella Giuseppe e Brancati Rosa, sposi il 10 

dicembre 1938, Scicli, 11 agosto 1938 – 10 dicembre 1938. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo; s. l., s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, in 

cui non si riscontra alcuna consanguineità, s. l., s. d. 

 

1938 747 (Tit. est.) BENVISSUTO R. G./ SAVIO I. M./ 18. 02. ‘39 

 
Fasc. cart. di cm. 32x21, di cc. 1-14 + 7/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v, 6v, 7v, 

8v, 9v, 10v e 11v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Benvissuto Rosario Giovanni e Savio Ida Maria 

Concetta Giovanni, sposi il 18 febbraio 1939, Scicli, 13 

agosto 1938 – 18 febbraio 1939. 

 

c. 7/1: biglietto di Assegno Bancario sull’istituto di 

credito delle casse di risparmio italiane per 150 Lire, s. l., 

13 febbraio 1939.  
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1938 748 (Tit. est.) PITROLO G./ DONZELLA F./ 3. 12. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Pitrolo Giuseppe e Donzella Francesca, sposi il 3 

dicembre 1938, Scicli, 16 agosto 1938 – 3 dicembre 1938. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo; s. l., s. d. 

 

1938 749 (Tit. est.) MINAUDA G./ OCCHIPINTI M. T./ 13. 10. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-8 + 1/1; le cc. 2, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Minauda Giuseppe e Occhipinti Maria Teresa, sposi il 

13 ottobre 1938, Scicli, 17 agosto 1938 – 13 ottobre 1938. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, albero 

genealogico delle famiglie degli sposi, in cui non si 

riscontra alcuna consanguineità; s. l., s. d. 

 

1938 750 (Tit. est.) GIANNÍ C./ GIAVATTO A./ 8. 09. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Giannì Carlo e Giavatto Angela, sposi l’8 settembre 

1938, Scicli, 18 agosto 1938 – 8 settembre 1938. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1938 751 (Tit. est.) CAUSARANO V./ ROSSINO A./ 22. 10. ‘38 
 

Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-6; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 
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Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Causarano Vincenzo e Rossino Anna, sposi il 22 

ottobre 1938, Scicli, 18 agosto 1938 – 22 ottobre 1938. 

 

1938 752 (Tit. est.) D’IZZIA G./ VANASIA G./ 31. 10. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-5 + 1/2; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori D’Izzia Giuseppe e Vanasia Giuseppa, sposi il 31 

ottobre 1938, Scicli, 20 agosto 1938 – 31 ottobre 1938. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; s. l., s. d. 

 

1938 753 (Tit. est.) CARUSO C./ PALLAVICINO G./ 10. 09. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-6 + 1/2; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Caruso Carmelo e Pallavicino Giuseppa, sposi il 10 

settembre 1938, Scicli, 20 agosto 1938 – 10 settembre 1938. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo; albero 

genealogico delle famiglie degli sposi, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, in 

cui non evince alcun vincolo parentale, s. l., s. d. 

 

1938 754 (Tit. est.) FALLA S./ SCIFO G./ 6. 10. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-5 + 1/2; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Falla Salvatore e Scifo Giuseppa, sposi il 6 ottobre 

1938, Scicli, 20 agosto 1938 – 6 ottobre 1938. 
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c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo; albero 

genealogico delle famiglie degli sposi, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, in 

cui non evince alcun vincolo parentale. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

1938 755 (Tit. est.) CARRUBBA G./ TASCA E./ 8. 09. ‘38 
 

Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-9 + 1/1 e 2/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v, 6v e 

7v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Carrubba Guglielmo e Tasca Elvira, sposi l’8 

settembre 1938, Scicli, 27 agosto 1938 – 11 settembre 1938. 

 

c. 1/1: albero genealogico delle famiglie degli sposi, in 

cui non evince alcun vincolo parentale. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

c. 2/1: biglietto spedito al parroco dal Vescovado in cui 

gli si richiede di inviare 10 Lire per la dispensa di 

Carrubba Guglielmo, Noto, 27 agosto 1938. 

 

1938 756 (Tit. est.) AQUILA G./ TROVATO F./ 8. 10. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Aquila Gaetano e Trovato Francesca, sposi l’8 ottobre 

1938, Scicli, 1° settembre 1938 – 8 ottobre 1938. 

 

c. 1/1: albero genealogico delle famiglie degli sposi, in 

cui non evince alcun vincolo parentale, s. l., s. d. 

 

1938 758 (Tit. est.) IURATO A./ INÍ R./ 15. 10. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-7 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 
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Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Iurato Angelo e Inì Rosa, sposi il 15 ottobre 1938, 

Scicli, 12 settembre 1938 – 15 ottobre 1938. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo; albero 

genealogico delle famiglie degli sposi, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, in 

cui non evince alcun vincolo parentale, s. l., s. d. 

 

1938 759 (Tit. est.) CAUSARANO G./ ASTA V./ 8. 10. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-6 + 1/2; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Causarano Giovanni e Asta Vincenza, sposi l’8 

ottobre 1938, Scicli, 16 settembre 1938 – 8 ottobre 1938. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo; albero 

genealogico delle famiglie degli sposi, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, in 

cui non evince alcun vincolo parentale. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

1938 760 (Tit. est.) ROSATI T./ GIURDANELLA C./ 10. 12. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 32x21, di cc. 1-7; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v e 6v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Rosati Tommaso e Giurdanella Carmela, sposi il 10 

dicembre 1938, Rieti - Scicli, 17 settembre 1938 – 10 

dicembre 1938. 

 

1938 761 (Tit. est.) RÉ G./ BENEDETTO T./ 29. 10. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-5 + 1/2; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 
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Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Re Giuseppe e Benedetto Teresa, sposi il 29 ottobre 

1938, Scicli, 19 settembre 1938 – 29 ottobre 1938. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro del Municipio della città di Scicli; s. l., s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, in 

cui non evince alcun vincolo parentale. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

1938 762 (Tit. est.) SANTOSPAGNUOLO A./ MIRABELLA G./ 27. 

10. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 
V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Santospagnuolo Antonino e Mirabella Giovanna, 

sposi il 27 ottobre 1938, Scicli, 18 settembre 1938 – 27 

ottobre 1938. 

 

c. 1/1: albero genealogico delle famiglie degli sposi, in 

cui non evince alcun vincolo parentale. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

1938 763 (Tit. est.) SCIMONE G./ MALTESE T. C./ 16. 10. ‘38/ 

DONNALUCATA 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-5 + 1/2; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Scimone Giuseppe e Maltese Teresa Caterina, sposi il 

16 ottobre 1938, Scicli, 20 settembre 1938 – 16 ottobre 1938. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo; s. l., s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, in 

cui non evince alcun vincolo parentale. È presente il 
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timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

1938 764 (Tit. est.) CONTI I./ RE M. T./ 22. 12. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 32x21, di cc. 1-5 + 1/2; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Conti Ignazio e Re Maria Teresa (nel civile Teresa), 

Scicli, 21 settembre 1938 – 22 dicembre 1938. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, in 

cui non evince alcun vincolo parentale. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

1938 765 (Tit. est.) SANTOSPAGNUOLO G./ GAZZÉ G./ 22. 10. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-9 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v, 6v e 7v 

sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Santospagnuolo Giovanni e Gazzé Giovanna, sposi il 

22 ottobre 1938, Scicli, 25 settembre 1938 – 22 ottobre 1938. 

 

c. 1/1: albero genealogico delle famiglie degli sposi, in 

cui non evince alcun vincolo parentale. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

1938 766 (Tit. est.) SCIFO B./ GIANNONE F./ 3. 12. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-6 + 1/2; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Scifo Bartolomeo e Giannone Francesca, sposi il 3 

dicembre 1938, Scicli, 25 settembre 1938 – 3 dicembre 1938. 
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c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, in 

cui non evince alcun vincolo parentale. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

1938 767 (Tit. est.) LAURETTA G./ PALAZZOLO C./ 28. 12. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-10 + 1/2; le cc. 3v, 4v, 5v, 6v, 7v e 8v 

sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Lauretta Giuseppe e Palazzolo Concetta, sposi il 28 

dicembre 1938, Massaua - Scicli, 1° ottobre 1938 – 28 

dicembre 1938. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, in 

cui non evince alcun vincolo parentale. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

1938 768 (Tit. est.) CANNELLA G./ GIANNONE T./ 29. 10. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Cannella Guglielmo e Giannone Teresa, sposi il 29 

ottobre 1938, Scicli, 4 ottobre 1938 – 29 ottobre 1938. 

 

c. 1/1: albero genealogico delle famiglie degli sposi, in 

cui non evince alcun vincolo parentale. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

1938 769 (Tit. est.) CARNEMOLLA A./ PAZIENZA G./ 3. 12. ‘38 
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Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-7 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Carnemolla Antonino e Pazienza Giovanni, sposi il 3 

dicembre 1938, Scicli, 6 ottobre 1938 – 3 dicembre 1938. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, in 

cui non evince alcun vincolo parentale. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

1938 770 (Tit. est.) CALABRESE G./ CARDANI B./ 22. 12. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 32x21, di cc. 1-8 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v, 7v e 8v 

sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Calabrese Guglielmo e Cardani Bartolomeo, sposi il 

22 dicembre 1938, Enna -Scicli, 8 ottobre 1938 – 22 

dicembre 1938. 

 

c. 1/1: albero genealogico delle famiglie degli sposi, s. l., 

s. d. 

 

1938 771 (Tit. est.) FERRARO G./ ARRABITO A./ 1°. 12. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-9 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v, 6v e 7v 

sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Ferraro Giuseppe e Arrabito Antonino, sposi il 1° 

dicembre 1938, Scicli, 11 ottobre 1938 – 1° dicembre 1938. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 
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s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; s. l., s. d. 

 

1938 772 (Tit. est.) PADUA B./ FIRULLO M./ 1°. 12. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 32x21, di cc. 1-5 + 1/2; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Padua Bartolomeo e Firullo Marietta, sposi il 1° 

dicembre 1938, Scicli, 12 ottobre 1938 – 1° dicembre 1938. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; s. l., s. d. 

 

1938 773 (Tit. est.) APRILE G./ LA MICELA G./ 9. 11. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-10 + 1/1;  le cc. 2v, 3v, 4v, 5v, 6v, 7v e 

8v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Aprile Giuseppe Giorgio Francesco Alessandro e La 

Micela Giovanna, sposi il 9 novembre 1938, Scicli, 18 

ottobre 1938 – 9 novembre 1938. 

 

c. 1/1: annotazione nome della futura sposa e dei suoi 

genitori, con la data di nascita; s. l., s. d. 

 

1938 774 (Tit. est.) CASTRONUOVO A./ ALLIBRIO I./ 10. 12. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 21x32, di cc. 1-8 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v e 6v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Castronuovo Antonino e Allibrio Ignazia, sposi il 10 

dicembre 1938, Scicli, 25 ottobre 1938 – 10 dicembre 1938. 
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c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo; albero 

genealogico delle famiglie degli sposi, che sono legati dal 

3° grado di consanguinetià in linea collaterale; s. l., s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, s. l., 

s. d. 

 

1938 775 (Tit. est.) GIUCA B./ CARUSO A./ 3. 12. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 32x21, di cc. 1-7 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Giuca Bartolomeo e Caruso Angela, sposi il 3 

dicembre 1938, Scicli, 3 novembre 1938 – 3 dicembre 1938. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, in 

cui non evince alcun vincolo parentale. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

1938 776 (Tit. est.) PARISI A. G./ GIANNONE I./ 18. 12. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 32x21, di cc. 1-6 + 1/1 e 3/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Parisi Assenza Giuseppe e Giannone Ignazia, sposi il 

18 dicembre 1938, Scicli, 3 novembre 1938 – 18 dicembre 

1938. 

 

c. 1/1: albero genealogico delle famiglie degli sposi, in 

cui non evince alcun vincolo parentale. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

c. 3/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 
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indicazioni per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

1938 778 (Tit. est.) ALLIBRIO I./ ROCCASALVO R./ 3. 12. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 32x21, di cc. 1-11 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v, 6v, 7, 8v 

e 9v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Allibrio Ignazio e Roccasalvo Rosina (Rosa nella 

Chiesa), sposi il 3 dicembre 1938, Scicli, 5 novembre 1938 – 

3 dicembre 1938. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, in 

cui non evince alcun vincolo parentale. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

1938 779 (Tit. est.) TROVATO G./ ERRERA C./ 29. 12. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 32x21, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v  sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Trovato Giacomo e Errera Carmela, sposi il 29 

dicembre 1938, Scicli, 8 novembre 1938 – 29 dicembre 1938. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo; albero 

genealogico delle famiglie degli sposi, in cui non evince 

alcun vincolo parentale; s. l., s. d. 

 

1938 780 (Tit. est.) ROCCASALVO G./ INÍ E./ 15. 12. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 32x21, di cc. 1-5 + 1/2; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 
V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 
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signori Roccasalvo Giuseppe e Inì Emanuela, sposi il 15 

dicembre 1938, Scicli, 14 novembre 1938 – 15 dicembre 

1938. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, in 

cui non evince alcun vincolo parentale. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

1938 781 (Tit. est.) CASERTA A./ OCCHIPINTI G./ 17. 12. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 32x21, di cc. 1-6 + 1/2; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Caserta Adriano e Occhipinti Giovanna, sposi il 17 

dicembre 1938, Scicli, 14 novembre 1938 – 17 dicembre 

1938. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, in 

cui non evince alcun vincolo parentale. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

1938- 1939 782 (Tit. est.) BRANCATI B./ MORMINA G./ 25. 02. ‘39 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-5 + 1/2; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Brancati Bartolomeo e Mormina Giuseppe, sposi il 25 

febbraio 1939, Scicli, 24 novembre 1938 – 25 febbraio 1939. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 
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c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, in 

cui non evince alcun vincolo parentale. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

1938 783 (Tit. est.) AQUILINO G./ FERRO P./ 28. 12. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 32x21, di cc. 1-6 + 1/2; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Aquilino Giovanni e Ferro Paola (nel civile Paolina), 

sposi il 28 dicembre 1938, Scicli, 29 novembre 1938 – 28 

dicembre 1938. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, in 

cui non evince alcun vincolo parentale. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

1938 784 (Tit. est.) GIANNONE G./ AMENTA B./ 29. 12. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 32x21, di cc. 1-7 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Giannone Giuseppe e Amenta Bartolomea, sposi il 29 

dicembre 1938, Scicli, 29 novembre 1938 – 29 dicembre 

1938. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, in 

cui non evince alcun vincolo parentale. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

1938 785 (Tit. est.) MELFI F./ FERRO R./ 20. 2. ‘39 
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Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-5 + 1/2; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Melfi Francesco e Ferro Rosa, sposi il 20 febbraio 

1939, Scicli, 29 novembre 1938 – 20 febbraio 1939. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza, s. l., 

s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, in 

cui non evince alcun vincolo parentale. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

1938 786 (Tit. est.) OCCHIPINTI C./ MORMINA T./ 3. 12. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 32x21, di cc. 1-4 + 1/1; la c. 2v è bianca. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Occhipinti Carmelo e Mormina Teresa, già sposati 

civilmente, Scicli, 30 novembre 1938 – 3 dicembre 1938. 

 

c. 1: il Vescovo Angelo Calabretta concede la dispensa dalle 

pubblicazioni, poiché i signori, che hanno contratto solo il 

matrimonio civile, devono contrarre di urgenza quello 

ecclesiastico per poter regolarizzare le generalità della figlia 

prossima al matrimonio, Noto, 30 novembre 1938.  

 

c. 2: esame dei contraenti con le domande da farsi allo sposo 

Occhipinti Carmelo, Scicli, 3 dicembre 1938. 

 

c. 3: esame dei contraenti con le domande da farsi alla sposa 

Mormina Teresa, Scicli, 3 dicembre 1938. 

 

c. 4: atto di matrimonio fra Occhipinti Carmelo e Mormina 

Teresa con la legittimazione dei figli Giovanna e Giuseppe, 

Scicli, 3 dicembre 1938. 

 

c. 1/1: albero genealogico delle famiglie degli sposi, in 

cui non evince alcun vincolo parentale, s. l., s. d. 
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1938 789 (Tit. est.) AGOSTA G./ GUERRETTI C./ 22. 12. ‘38 

 
Fasc. cart. di cm. 32x21, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Agosta Giovanni e Guerretta (nel civile Guerretti) 

Concetta, sposi il 22 dicembre 1938, Scicli, 1° dicembre 

1938 – 22 dicembre 1938. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo; albero 

genealogico delle famiglie degli sposi, in cui non evince 

alcun vincolo parentale. È presente il timbro della 

Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., s. d. 

 

1938- 1939 790 (Tit. est.) LASAGNA LIUZZO G./ APRILE C./ 3. 02. ‘39 

 
Fasc. cart. di cm. 32x21, di cc. 1-8 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v e 6v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Lasagna Liuzzo Giovanni e Aprile Carmela, sposi il 3 

febbraio 1939, Noto - Scicli, 10 dicembre 1938 - 3 febbraio 

1939. 

 

c. 1/1: albero genealogico delle famiglie degli sposi, in 

cui non evince alcun vincolo parentale; s. l., s. d. 

 

c. 1/2: annotazione nomi dei futuri sposi e dei genitori, con le 

date di nascita, s. l., s. d. 

1938- 1939 791 (Tit. est.) CARBONE G./ CARBONE P. C./ 12 gennaio ‘39 

 
Fasc. cart. di cm. 32x21, di cc. 1-7 + 1/3 e 5/1; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Carbone Giuseppe e Carbone Concetta Petra (nel 

civile Concetta), sposi il 12 gennaio 1939, Scicli, 16 

dicembre 1938 – 12 gennaio 1939. 

 

c. 1/1: albero genealogico delle famiglie degli sposi, fra 

cui intercorre il secondo grado di consanguineità, e 

annotazione date di nascita dei futuri sposi, con le 
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indicazioni per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza, s. l., 

s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, fra 

cui intercorre il secondo grado di consanguineità. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; s. l., s. d. 

 

c. 1/3: annotazione generalità della futura sposa con le 

indicazioni per reperire l’atto di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 4/1: annotazione sulle pubblicazioni matrimoniali di 

Carbone Giuseppe e Carbone Concetta del 25 dicembre 

1938 e il 1° gennaio 1939. 

 

1938- 1939 792 (Tit. est.) BUSCEMA V./ TROVATO R./ 1°. 6. ‘39 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-7 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Buscema Vincenzo e Trovato Rosa, sposi il 1° giugno 

1939, Scicli, 20 dicembre 1938 – 1° giugno 1939. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, in 

cui non si evince alcun vincolo di consanguineità. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; s. l., s. d. 

 

1938- 1939 793 (Tit. est.) CARNEMOLLA A./ MARTORANA C./ 1°. 04. 

‘39 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-8 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v e 6v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Carnemolla Angelo e Martorana (nel civile 

Marturana) Concetta, sposi il 1° aprile 1939, Scicli, 21 
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dicembre 1938 – 1° aprile 1939. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, in 

cui non evince alcun vincolo parentale, s. l., s. d. 

 

1938- 1939 794 (Tit. est.) OCCHIPINTI I./ STATELLO M./ 26 gennaio ‘39 

 
Fasc. cart. di cm. 32x21, di cc. 1-7 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Occhipinti Ignazio e Statello Maria, sposil il 26 

gennaio 1939, Scicli, 22 dicembre 1938 – 26 gennaio 1939. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza, s. l., 

s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, in 

cui non evince alcun vincolo parentale. È presente il 

timbro della Parrocchia di Satna Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

1938- 1939 795 (Tit. est.) TIMPERANZA F./ NIGRO C. E./ 29. 3. ‘39 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-11 ; le cc. 1v, 3v, 4v, 7v, 8v, 9v e 11v 

sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Timperanza Francesco e Nigro Carmela Elena (nel 

civile Melina), sposi il 29 marzo 1939, Noto - Scicli, 23 

dicembre 1938 – 30 marzo 1939. 

 

1938- 1939 796 (Tit. est.) APRILE S./ POLIZZI M. R./ 14. 04. ‘39 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-9 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v, 6v e 7v 

sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 
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Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Aprile Salvatore e Polizzi Maria Rosa, sposi il 14 

aprile 1939, Scicli, 26 dicembre 1938 – 14 aprile 1939. 

 

c. 1/1: annotazione generalità del futuro sposo, con le 

indicazioni per reperire l’atto di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: annotazione generalità della futura sposa, con le 

indicazioni per reperire l’atto di battesimo, s. l., s. d. 

 

1939 797 (Tit. est.) PORTELLI S./ GALESI V./ 11. 02. ‘39 
 

Fasc. cart. di cm. 32x21, di cc. 1-6 + 1/2; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Portelli Salvatore e Galesi Vincenza, sposi l’11 

febbraio 1939, Scicli, 2 gennaio 1939 – 11 febbraio 1939. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi. È presente 

il timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza, s. 

l., s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, in 

cui non evince alcun vincolo parentale. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

 

1939 798 (Tit. est.) ROCCASALVO G./ MANENTI C./ 18. 02. ‘39 

 
Fasc. cart. di cm. 32x21, di cc. 1-8 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v e 6v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Roccasalvo Guglielmo e Manenti Carmela, sposi il 18 

febbraio 1939, Scicli, 4 gennaio 1939 – 18 febbraio 1939. 

 

c. 1/1: annotazione nomi dei futuri sposi e dei loro 

genitori, con le rispettive date di nascita, s. l., s. d. 

 

1939 799 (Tit. est.) ASTA C./ MORANA A./ 18. 02. ‘39 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di 1-9 cc. 1-6 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v, 6v e 7v  

sono bianche. 
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V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Asta Carmelo e Morana Antonina (nel civile Ninetta), 

sposi il 18 febbraio 1939, Scicli, 5 gennaio 1939 – 18 

febbraio 1939. 

 

c. 1/1: annotazione generalità e albero genealogico dei 

futuri sposi. È presente il timbro della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, in 

cui si evince il secondo grado di consanguineità in linea 

collaterale. È presente il timbro della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza; s. l., s. d. 

 

1939 800 (Tit. est.) CALABRESE S./ DI ROSA A./ 30 gennaio/ e 17 

febbraio ‘39 

 
Fasc. cart. di cm. 32x21, di cc. 1-8 + 1/1; le cc. 2v, 4v, 5v, 6v e 7v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Calabrese Salvatore e Di Rosa Angela fra cui manca 

il certificato sull’avvenuta celebrazione delle nozze e la 

relativa data, Scicli, 30 gennaio 1939 - 17 febbraio 1939. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l.; 

s. d. 

 

1939 801 (Tit. est.) STATELLO B./ ARRABITO G./ 18. 02. ‘39 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-6 + 1/2; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Statello Benedetto e Arrabito Giovanna, sposi il 18 

febbraio 1939, Scicli, 31 gennaio 1939 – 18 febbraio 1939. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza, s. l., 

s. d. 
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c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, in 

cui non evince alcun vincolo parentale. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

1938- 1939 802 (Tit. est.) MAGRO F./ SANTANGELO B./ 27. 4. ‘39 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-6 + 1/2; le cc. 2v, 3v e 4v, 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Magro Francesco e Santangelo Bartolomea, sposi il 

27 aprile 1939, Scicli, 19 febbraio 1938 – 27 aprile 1939. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, in 

cui non evince alcun vincolo parentale. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

1939 803 (Tit. est.) CARUSO M./ GRIMALDI C./ 20. 03. ‘39 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-8 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v e 6v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Caruso Michele e Grimaldi Concetta, sposi il 20 

marzo 1939, Scicli, 22 febbraio 1939 – 20 marzo 1939. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza, s. l., 

s. d. 

 

1939 804 (Tit. est.) CARBONE V./ PADUA G./ 19. 7. ‘39 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-6 + 1/2; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 
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Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Carbone Vincenzo e Padua Giuseppa, sposi il 19 

luglio 1939, Scicli, 28 febbraio 1939 - 19 luglio 1939. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

c. 1/2: annotazione dell’albero genealogico della famiglia 

degli sposi. È presente il timbro della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza; s. l., s. d. 

 

1939 805 (Tit. est.) TIMPERANZA A./ MIGLIORE G./ 1°. 5. ‘39 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-8 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v, 6v e 7v 

sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Timperanza Angelo e Migliore Giovanna, sposi il 1° 

maggio 1939, Scicli, 1° marzo 1939 – 1° maggio 1939. 

 

c. 1/1: annotazione generalità di Timperanza Angelo, il 

futuro sposo, con le indicazioni per reperire gli atti di 

battesimo. Sono presenti i timbri di Carmelo Maltese 

Arciprete della Chiesa Madre di Sant’Ignazio e della 

Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., s. d. 

 

1939 806 (Tit. est.) IURATO B./ APRILE A./ 29. 4. ‘39 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-6 + 1/2; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Iurato Bartolomeo e Aprile Angela, sposi il 29 aprile 

1939, Scicli, 5 marzo 1939 – 29 aprile 1939. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, in 

cui non si evince alcun grado di consanguineità. È 
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presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; s. l., s. d. 

 

 

1939 807 (Tit. est.) CICERO I./ RINZO G./ 10. 6. ‘39 
 

Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-6 + 1/2; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Cicero Ignazio e Rinzo Giovanna, sposi il 10 giugno 

1939, Scicli, 11 marzo 1939 - 10 giugno 1939. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

c. 1/2: annotazione dell’albero genealogico della famiglia 

degli sposi. È presente il timbro della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza; s. l., s. d. 

 

1939 808 (Tit. est.) ROSSINI R./ MORMINA S./ 10. 08. ‘39 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-14; le cc. 2v, 4, 5v, 6v, 7v, 8v, 9v, 10v, 

11v e 12v  sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Rossini Rosario e Mormina Salvatrice, sposi il 10 

agosto 1939, Scicli, 16 marzo 1939 - 10 agosto 1939. 

 

1939 809 (Tit. est.) RAGUSA A./ GIUNTA G./ 29. 4. ‘39 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-8 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v e 6v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Ragusa Antonino e Giunta Giuseppa, sposi il 29 

aprile 1939, Scicli, 22 marzo 1939 – 29 aprile 1939. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo; albero 

genealogico delle famiglie degli sposi, in cui si evince il 
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terso grado di consanguineità; s. l., s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, in 

cui si evince il terso grado di consanguineità, s. l., s. d. 

 

1939 810 (Tit. est.) GIARDINA G./ ROMANO G./ 1°. 06. ‘39 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-8 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Giardina Giovanni e Romano Giovanna, sposi il 1° 

giugno 1939, Scicli, 22 marzo 1939 – 29 aprile 1939. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo; albero 

genealogico delle famiglie degli sposi, in cui si evince il 

terso grado di consanguineità; s. l., s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, in 

cui si evince il terso grado di consanguineità, s. l., s. d. 

 

1939 811 (Tit. est.) APRILE C./ MIGLIORINO O./ 16. 04. ‘39 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-8 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v e 6v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Aprile Carlo e Migliorino Orazia, sposi il 16 aprile 

1939, Scicli, 28 marzo 1938 – 16 aprile 1939. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: genealogia dello sposo e della sposa, con 

costatazione della presenza del primo grado di affinità in 

linea collaterale, volendo Aprile Carlo contrarre 

matrimonio con la sorella della moglie defunta; s. l., s. d. 

 

1939 812 (Tit. est.) FICILI G./ GALANTI C./ 16. 04. ‘39 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-6 + 1/2; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 
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Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Ficili Giuseppe e Galanti Carmela, sposi il 16 aprile 

1939, Scicli, 31 marzo 1939 – 16 aprile 1939. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, in 

cui non evince alcun vincolo parentale. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

1939 813 (Tit. est.) CARUSO L./ ASTA G./ 3. 6. ‘39 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-5 + 1/2; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Caruso Lorenzo e Asta Giovanna, sposi il giugno 

1939, Scicli, 10 maggio 1939 - 3 giugno 1939. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

c. 1/2: annotazione dell’albero genealogico della famiglia 

degli sposi. È presente il timbro della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza; s. l., s. d. 

 

1939 814 (Tit. est.) RIZZA P./ CARNEMOLLA G./ 18. 7. ‘39 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-8 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v. 5v e 6v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Rizza Pietro e Carnemolla Guglielma, sposi il 18 

luglio 1939, Scicli, 11 giugno 1939 - 18 luglio 1939. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: annotazione dell’albero genealogico della famiglia 

degli sposi. È presente il timbro della Parrocchia di Santa 
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Maria della Piazza; s. l., s. d. 

 

1939 815 (Tit. est.) FIRULLO F./ MAGRO V./ 29. 7. ‘39 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-9 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v, 6v e 7v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Firullo Francesco e Magro Vincenza, sposi il 29 

luglio 1939, Scicli, 14 giugno 1939 – 29 luglio 1939. 

 

c. 1/1: annotazione dell’albero genealogico della famiglia 

degli sposi, con la costatazione della presenza fra i due 

sposi del secondo grado di consanguineità in linea 

collaterale. È presente il timbro della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza; s. l., s. d. 

 

c. 1/2: annotazione dell’albero genealogico della famiglia 

degli sposi, con la costatazione della presenza fra i due 

sposi del secondo grado di consanguineità in linea 

collaterale, s. l., s. d. 

 

1939 816 (Tit. est.) INÍ F./ CARBONE V./ 25. 06. ‘39 
 

Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-5 + 1/2; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Inì Francesco e Carbone Vincenza, sposi il 25 giugno 

1939, Scicli, 25 giugno 1939 – 20 luglio 1939. 

 

c.1 : esame dei contraenti con le domande da farsi allo sposo 

Inì Francesco.È presente il timbro della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza; Scicli, 25 giugno 1939. 

 

c. 2: domande da farsi separatamente ai genitori della futura 

sposa perché minore di età. È presente il timbro della 

Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 25 giugno 

1939. 

 

c. 3: pubblicazione di matrimonio da contrarsi dai signori Inì 

Francesco e Carbone Vincenza dal 2 al 9 luglio 1939. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; Scicli, 25 giugno 1939. 
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c. 4: certificato di eseguite pubblicazioni di matrimonio. È 

presente il timbro dell’Ufficio di Stato Civile; Scicli, 20 

luglio 1939. 

 

c. 5: esame dei contraenti con le domande da farsi alla sposa 

Carbone Vincenza , Scicli, 25 giugno 1939. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei contraenti, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, in 

cui non si evince alcun vincolo parentale. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

1939 817 (Tit. est.) FIORILLA A./ CALABRESE C./ 27 e 29. 06. ‘39 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-3 + 1/1; la c. 2v è bianca. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Fiorilla Angelo e Calabrese Concetta, Scicli, 27 

giugno 1939 – 29 giugno 1939. 

 

c. 1: dispensa dalle pubblicazioni ecclesiastiche, poiché i due 

contraenti sono uniti da 15 anni dal vincolo del matrimonio 

civile e le denunzie determinerebbe uno scandalo presso i 

fedeli, Noto, 27 giugno 1939. 

 

c.2 : esame dei contraenti con le domande da farsi allo sposo 

Fiorilla Angelo, Scicli, 29 giugno 1939. 

 

c. 3: esame dei contraenti con le domande da farsi alla sposa 

Calabrese Concetta , Scicli, 29 giugno 1939. 

 

c. 1/1: albero genealogico delle famiglie degli sposi, in 

cui non si evince alcun vincolo parentale; s. l., s. d. 

 

1939 818 (Tit. est.) IURATO G./ SPADARO N./ 28. 10. ‘39 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-7 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Iurato Guglielmo e Spadaro Natala, sposi il 28 ottobre 
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1939, Scicli, 4 luglio 1939 – 28 ottobre 1939. 

 

c. 1/1: annotazione dell’albero genealogico della famiglia 

degli sposi, in cui non si evince alcun vincolo di 

consanguineità; s. l., s. d. 

 

1939 819 (Tit. est.) MORANA L./ CARTIA S./ 9. 8. ‘39 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Morana Luigi e Cartia Stella (nel civile Esterina), 

sposi il 9 agosto 1939, Scicli, 22 luglio 1939 - 9 agosto 1939. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo; s. l., s. d. 

 

1939 820 (Tit. est.) D’ANTIOCHIA G./ CANNATA B./ 19. 8. ‘39 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori D’Antiochia Giovanni e Cannata Bartolomea, sposi il 

19 agosto 1939, Scicli, 23 luglio 1939 – 19 agosto 1939. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1939 821 (Tit. est.) TORTORINA A./ CIAVORELLA C./ 20. 8. ‘39 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Tortorina Angelo e Ciavorella Cristina, sposi il 20 

agosto 1939, Scicli, 25 luglio 1939 - 20 agosto 1939. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 
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1939 822 (Tit. est.) FIDONE B./ MANENTI R./ 28. 10. ‘39 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-8 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v e 6v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Fidone Bartolomeo e Manenti Rosa, sposi il 28 

ottobre 1939, Scicli, 2 agosto 1939 - 28 ottobre 1939. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

c. 1/2: annotazione dell’albero genealogico della famiglia 

degli sposi. È presente il timbro della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza; s. l., s. d. 

 

1939- 1940 823 (Tit. est.) BETTO G./ PISANI B./ 20. 1. ‘40 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-11 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 5v, 6v, 7v, 8v e 

9v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Betto Giovanni e Pisani Bartolomea, sposi il 20 

gennaio 1940, Scicli, 2 agosto 1939 - 20 gennaio 1940. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo; s. l., s. d. 

 

c. 1/2: annotazione dell’albero genealogico delle famiglie 

degli sposi, in cui non si evince alcun legame parentale. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; s. l., s. d. 

 

1939 824 (Tit. est.) DONZELLA G./ MIRABELLA C./ 28. 10. ‘39 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Donzella Guglielmo e Mirabella Concetta, sposi il 28 

ottobre 1939, Scicli, 16 agosto 1939 – 28 ottobre 1939. 
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c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo; s. l., s. d. 

 

1939 825 (Tit. est.) GUASTELLA C./ CARBONE A./ 28. 10. ‘39 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-8 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v e 6v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Guastella Carmelo e Carbone Anna (nel civile 

Annetta), sposi il 28 ottobre 1939, Scicli, 16 agosto 1938 - 28 

ottobre 1939. 

 

c. 1/1: annotazione generalità della futura sposa, con le 

indicazioni per reperire l’atto di battesimo; annotazione 

dell’albero genealogico della famiglia degli sposi; s. l., s. 

d. 

 

1939- 1940 826 (Tit. est.) ROMANO F./ BONOMO T./ 1°. 02. ‘40 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-8 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 5v e 6v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Romano Fortunato e Bonomo Teresa, sposi il 1° 

febbraio 1940, Scicli, 16 agosto 1939 – 1° febbraio 1940. 

 

c. 1/1: annotazione dell’albero genealogico delle famiglie 

degli sposi, in cui non si evince alcun legame parentale. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; s. l., s. d. 

 

c. 1/2: annotazione del nome della futura sposa e dei suoi 

genitori con la data di nascita e le indicazioni per reperire 

gli atti di battesimo; s. l., s. d. 

 

1939 827 (Tit. est.) SAVARINO V./ INCLIMONA C./ 28. 10. ‘39 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-10 + 1/3 e 6/1; le cc. 2v, 7v e 8v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 
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Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Savarino Vincenzo e Inclimona Carmela, sposi il 28 

ottobre 1939, Scicli, 7 settembre 1939 – 28 ottobre 1939. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: annotazione dell’albero genealogico della famiglia 

degli sposi. È presente il timbro della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza; s. l., s. d. 

 

 c. 1/3: annotazione generalità della futura sposa 

Inclimona Carmela, s. l., s. d. 

 

c. 6/1: cartolina postale inviata al parroco di Santa Maria 

della Piazza dal parroco Vincenzo Di Quattro in cui si 

annuncia di aver inviato la fede di battesimo 

precedentemente richiesta. Sono presenti i timbri postali 

di Santa Croce e di Scicli del 20 giugno 1939 e un 

francobollo delle Poste Italiane da 30 centesimi di Lire; 

Santa Croce Camerina, 19 settembre 1939. 

 

1939 828 (Tit. est.) DI BENEDETTO G./ RUSSINO G./ 31. 8. ‘39 
 

Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-7; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Di Benedetto Giovanni e Russino Giuseppa, di cui i 

moduli che certificano la celebrazione sono incompleti, 

Scicli, 31 agosto 1939 - 21 settembre 1939. 

 

1939 829 (Tit. est.) MANIA C./ FIDONE M./ 13. 9. ‘39 
 

Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Mania Carmelo e Fidone Maria, sposi il 13 settembre 

1939, Scicli, 23 agosto 1939 – 13 settembre 1939. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo; annotazione 

dell’albero genealogico della famiglia degli sposi. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; s. l., s. d. 
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1939 830 (Tit. est.) ASTA F./ BALLAERA C./ 21. 10. ‘39 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-7 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Asta Francesco e Ballaera Concetta, sposi il 21 

ottobre 1939, Scicli, 26 agosto 1939 - 21 ottobre 1939. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

c. 1/2: annotazione dell’albero genealogico della famiglia 

degli sposi. È presente il timbro della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza; s. l., s. d. 

 

1939 831  (Tit. est.) AVOLA G./ ARRABITO C. G./ 21. 12. ‘39 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 4v e 5v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Avola Giuseppe e Arrabito Concetta, sposi il 21 

dicembre 1939, Scicli, 28 agosto 1939 – 21 dicembre 1939. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo; albero 

genealogico delle famiglie degli sposi, in cui non evince 

alcun vincolo parentale. È presente il timbro dell’Ufficio 

di Stato Civile di Scicli; s. l., s. d. 

 

1939- 1940 832 (Tit. est.) PUCCIA G./ DI LORENZO I./ 24. 3. ‘40 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21 di cc. 1-9 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v, 7v e 8v 

sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Puccia Giovanni e Di Lorenzo Iolanda, sposi il 24 

marzo 1940, Scicli, 31 agosto 1939 – 24 marzo 1940. 
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c. 1/1: annotazione dell’albero genealogico delle famiglie 

degli sposi, fra i quali si evince l’impedimento 

rappresentato dal 2° grado di  consanguineità in linea 

collaterale; s. l., s. d. 

 

1939 833 (Tit. est.) PADUA G./ FISCHIATELLO C./ 30.9. ‘39 
 

Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-6 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v, 6v, 7v, 8, 

9v, 10v e 11v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Padua Guglielmo e Fiaschitello Carmela, sposi il 30 

settembre 1939, Scicli, 16 settembre 1939 – 30 settembre 

1939. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro del Municipio della Città di Scicli; s. l., s. d. 

 

c. 1/2: annotazione dell’albero genealogico della famiglia 

degli sposi. È presente il timbro della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza; s. l., s. d. 

 

1939 834 (Tit. est.) MIRABELLA G./ RUSSINO E./ 20. 12. ‘39 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-8 + 1/2; le cc. 3, 4v, 5v e 6v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Mirabella Giovanni e Russino Elena, sposi il 20 

dicembre 1939, Napoli - Scicli, 16 settembre 1939 – 20 

dicembre 1939. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, in 

cui non evince alcun vincolo parentale, s. l., s. d. 

 

1939 835 (Tit. est.) GRIMALDI C./ RIZZA G./ 28. 10. ‘39 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 
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bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Grimaldi Cesare e Rizza Giuseppa, sposi il 28 ottobre 

1939, Scicli, 21 settembre 1939 – 28 ottobre 1939. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo; s. l., s. d. 

 

1939 836 (Tit. est.) BOCCHIERE G. E./ FERRO G./ 3. 12. ‘39 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-10  + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v, 6v, 7v e 

8v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Bocchieri Giovanni Emanuele e Ferro Giuseppa, 

sposi il 3 dicembre 1939, Scicli, 23 settembre 1939 – 3 

dicembre 1939. 

 

c. 1/1: annotazione del nome della futura sposa, dei suoi 

genitori e la data di nascita, s. l., s. d. 

 

1939 837 (Tit. est.) AQUILINO G./ APRILE R./ 1°. 10. ‘39/ 2. 11. ‘39/ 

incompleta 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-5 + 1/2; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Aquilino Guglielmo e Aprile Rosa, Scicli, 1° ottobre 

1939 – 2 novembre 1939. 

 

c.1 : esame dei contraenti con le domande da farsi allo sposo 

Aquilino Guglielmo, Scicli, 1° ottobre 1939. 

 

c. 2: domande da farsi separatamente ai genitori della futura 

sposa, Aprile Rosa,  perché minore di età, Scicli, 1° ottobre 

1939. 

 

c. 3: pubblicazione di matrimonio da contrarsi dai signori 

Aquilino Guglielmo e Aprile Rosa dall’8 al 15 ottobre 1939, 

Scicli, 1° ottobre 1939. 

 

c. 4: certificato di eseguite pubblicazioni di matrimonio. È 



455 
 

presente il timbro dell’Ufficio di Stato Civile del Municipio 

della città di Scicli; Scicli, 2 novembre 1939. 

 

c. 5: esame dei contraenti con le domande da farsi alla sposa 

Aprile Rosa , Scicli, 1° ottobre 1939. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi con le 

indicazionio per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, in 

cui non si evince alcun vincolo parentale. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

1939 838 (Tit. est.) FERRARO D./ MICELI G./ 16. 12. ‘39 

 
Fasc. cart. di cm. 24x33, di cc. 1-6 + 1/2; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Ferraro Dante e Miceli Giovanna, sposi il 16 

dicembre 1939, Scicli, 3 ottobre 1939 – 16 dicembre 1939. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza, s. l., 

s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, in 

cui non evince alcun vincolo parentale. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

1939- 1940 839 (Tit. est.) ROCCASALVO V./ FIRULLO F./ 3. 02. ‘40 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-10 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v, 6v, 7v e 

8v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Roccasalvo Vincenzo e Firullo Francesca, sposi il 3 

febbraio 1940, Scicli, 6 ottobre 1939 – 3 febbraio 1940. 

 

c. 1/1: annotazione dell’albero genealogico delle famiglie 

degli sposi, in cui non si evince un legame di 

consanguineità; s. l., s. d. 
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1939- 1940 840 (Tit. est.) CAMPAILLA A./ SGARLATA A./ 6. 01. ‘40  

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-8; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v e 6v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Campailla Antonio e Sgarlata Angela, sposi il 6 

gennaio 1940, Scicli, 7 ottobre 1939 – 6 gennaio 1940. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

c. 1/2: annotazione dell’albero genealogico delle famiglie 

degli sposi, in cui non si evince alcun legame parentale. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; s. l., s. d. 

 

1939 841 (Tit. est.) VENTURA I./ ASTA G./ 2. 12. ‘39 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-6 + 1/2; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Ventura Ignazio e Asta Giuseppa, Scicli, 9 ottobre 

1939 – 2 dicembre 1939. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

c. 1/2: annotazione dell’albero genealogico della famiglia 

degli sposi. È presente il timbro della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza; s. l., s. d. 

 

1939 842 (Tit. est.) ARRABITO A./ TROMBADORE A./ 2. 12. ‘39 
 

Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 
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signori Arrabito Antonino e Trombadore (nel civile 

Trombatore) Angela, sposi il 2 dicembre 1939, Scicli, 9 

ottobre 1939 – 2 dicembre 1939. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo; albero 

genealogico della famiglia degli sposi, in cui non si 

evince alcun vincolo parentale. È presente il timbro della 

Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., s. d. 

 

1939 843 (Tit. est.) GESSO C./ DECARO G./ 28. 12. ‘39 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-8+ 1/2  e 6/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v e 6v 

sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Gesso Carmelo e De Caro Giuseppa, sposi il 28 

dicembre 1939, Scicli, 17 ottobre 1939 – 28 dicembre 1939. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 6/1: biglietto in cui s’indica che le pubblicazioni sono 

state eseguite nei giorni 17 e 24 dicembre 1939, s. l., s. d. 

 

1939 844 (Tit. est.) PISANI A./ CANNATA C./ 21. 12. ‘39 
 

Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-11 + 1/2; le cc. 3v, 4v, 5v, 6v, 7v e 9v 

sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Pisani Antonio (cognome ecclesiastico: Pisana) e 

Cannata Concetta, sposi il 21 dicembre 1939, Scicli, 31 

ottobre 1938 – 21 dicembre 1938. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza, s. l., 

s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, in 

cui non evince alcun vincolo parentale. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 
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1939 845 (Tit. est.) PLUCHINO G./ APRILE G./ 16. 12. ‘39 
 

Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Pluchino Giovanni e Aprile Guglielma, sposi il 16 

dicembre 1939, Scicli, 6 novembre 1939 – 16 dicembre 1939. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza, s. l., 

s. d. 

 

1939 846 (Tit. est.) ARENA C./ PISANI G./ 21. 12. ‘39 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-8+ 1/2; le cc. 3v, 4v, 5v e 6v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Arena Carmelo e Pisani Giovanna (cognome 

ecclesiastico: Pisana), sposi il 21 dicembre 1939, Scicli, 6 

novembre 1939 – 21 dicembre 1939. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, in 

cui non evince alcun vincolo parentale. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

1939 847 (Tit. est.) ARRABITO R./ IURATO G./ 3. febbr. ‘40 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-7 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Arrabito Rosario e Iurato Giovanna, sposi il 3 

febbraio 1940, Scicli, 9 novembre 1940 – 3 febbraio 1940. 

 

c. 1/1: annotazione dei nomi dei contraenti con i nomi dei 

genitori, le date di nascita e con le indicazioni su dove 

reperire gli atti di battesimo; s. l., s. d. 
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c. 1/2: annotazione dell’albero genealogico delle famiglie 

degli sposi, con la costatazione della presenza 

dell’impedimento rappresentato dal terzo grado di 

consanguineità in linea collaterale misto con il secondo; 

s. l., s. d.  

 

1939 848 (Tit. est.) PELLEGRINO G./ ROCCA A./ 12. 11. ‘39/ 

incompleta 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-3 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 
V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Pellegrino Guglielmo e Rocca Angela, Scicli, 12 

novembre 1939. 

 

c. 1: esame contraenti con le domande al futuro sposo 

Pellegrino Guglielmo. È presente il timbro della Parrocchia 

di Santa Maria della Piazza; Scicli, 12 novembre 1939. 

 

c. 2: pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi da 

Pellegrino Guglielmo e Rocca Angela dal 19 al 26 novembre 

1939. È presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria 

della Piazza; Scicli, 12 novembre 1939. 

 

c. 3: esame contraenti con le domande alla futura sposa 

Rocca Angela. È presente il timbro della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza; Scicli, 12 novembre 1939. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

 

1939 849 (Tit. est.) CARNEMOLLA G./ DAMÍ R./ 6. 12. ‘39 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Carnemolla Guglielmo e Damì Rosa, sposi il 6 

dicembre 1939, Scicli, 12 novembre 1939 – 6 dicembre 1939. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 
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1939 850 (Tit. est.) DI ROSA A./ ADAMO G./ 21. 12. ‘39 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-6+ 1/2; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Di Rosa Antonino e Adamo Giovanna, sposi il 21 

dicembre 1939, Scicli, 17 novembre 1939 – 21 dicembre 

1939. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza, s. l., 

s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, in 

cui non evince alcun vincolo parentale. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

1939 851 (Tit. est.) MICCICHÉ G./ PUCCIA T./ 16. 12. ‘39 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-6 + 1/2; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Micciché Giovanni e Puccia Teresa, sposi il 16 

dicembre 1939, Scicli, 20 novembre 1939 – 16 dicembre 

1939. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza, s. l., 

s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, in 

cui non evince alcun vincolo parentale; s. l., s. d. 

 

1939- 1940 852 (Tit. est.) PUZZO G. G./ ZISA G./ 1°. 6. ‘40 
 

Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-5 + 1/2; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 
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signori Puzzo Giovanni Giuseppe e Zisa Giovanna, sposi il 

1° giugno 1940, Scicli, 20 novembre 1939 – 1° giugno 1940. 

 

c. 1/1: annotazione dei nomi degli sposi, dei loro genitori, 

con le date di nascita e le indicazioni per reperire gli atti 

di battesimo. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; s. l., s. d. 

 

c. 1/2: annotazione dell’albero genealogico delle famiglie 

dei futuri sposi, fra cui non si evince alcun vincolo di 

consanguineità. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; s. l., s. d. 

 

1939 853 (Tit. est.) APRILE I./ CARBONE S./ 14. 12. ‘39 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v  e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Aprile Ignazio e Carbone Salvatrice (nel civile 

Salvatora), sposi il 14 dicembre 1939, Scicli, 24 novembre 

1939 – 14 dicembre 1939. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo; albero 

genealogico delle famiglie degli sposi, in cui non evince 

alcun vincolo parentale. È presente il timbro della 

Parrocchia di Santa Maria della Piazza, s. l., s. d. 

 

1939 854 (Tit. est.) OCCHIPINTI N./ ROSA G./ 21. 12. ‘39 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-7 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 
V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Occhipinti Nunzio e Rosa Guglielma, sposi il 21 

dicembre 1939, Scicli, 27 novembre 1939 – 21 dicembre 

1939. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, in 

cui non evince alcun vincolo parentale. È presente il 
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timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

1939- 1940 855 (Tit. est.) CARPINTERI G./ TROVATO G./ 11. 4. ‘40 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-6 + 1/2; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Carpinteri Girolamo e Trovato Guglielma, sposi l’11 

aprile 1940, Scicli, 28 novembre 1939 – 11 aprile 1939. 

 

c. 1/1: annotazione dei nomi degli sposi, dei loro genitori, 

con le date di nascita e le indicazioni per reperire gli atti 

di battesimo. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; s. l., s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico della famiglia degli sposi, in 

cui non si evince alcun vincolo di parentela. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

1939 856 (Tit. est.) CARRABBA A./ PELLEGRINO M./ 30. 12. ‘39 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-7+ 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Carrabba Angelo e Pellegrino Margherita, sposi il 30 

dicembre 1939, Scicli, 29 novembre 1939 – 30 dicembre 

1939. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, in 

cui non evince alcun vincolo parentale. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

1939- 1940 857 (Tit. est.) CANNIZZARO B./ MARINO G./ 3. 02. ‘40 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 
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V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Cannizzaro Bartolomeo e Marino Giuseppa, sposi il 3 

febbraio 1940, Scicli, 1° dicembre 1939 – 3 febbraio 1940. 

 

c. 1/1: annotazione dei nomi dei contraenti con i nomi dei 

genitori, le date di nascita e con le indicazioni su dove 

reperire gli atti di battesimo; s. l., s. d. 

 

1939- 1940 858 (Tit. est.) TROVATO F./ RAGUSA M./ 1°. 02. ‘40 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-6 + 1/2; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Trovato Francesco e Ragusa Michela, sposi il 1° 

febbraio 1940, Scicli, 15 dicembre 1939 – 1° febbraio 1940. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo; annotazione 

dell’albero genealogico delle famiglie degli sposi, in cui 

non si evince alcun legame parentale. È presente il timbro 

della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., s. d. 

 

1939- 1940 859 (Tit. est.) SANTANGELO D./ SANTANGELO M. T./ 27. 1. 

‘40 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Santangelo Domenico e Santangelo Maria Teresa, 

sposi il 27 gennaio 1940, Scicli, 18 dicembre 1939 - 27 

gennaio 1940. 

 

c. 1/1:  annotazione dell’albero genealogico delle 

famiglie degli sposi, in cui si evince l’impedimento di 

consanguineità in 2° grado, linea collaterale; s. l., s. d. 

 

1939 860 (Tit. est.) D’ANTIOCHIA G./ FERRO B./ pubblicazioni/ 24. 

03. ‘39 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-5 + 1/2; le cc. 2v e 3v sono bianche. 
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V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori D’Antiochia Giovanni e Ferro Bartolomea, Scicli, 24 

marzo 1939. 

 

c. 1: esame dei contraenti con le domande da farsi allo sposo 

D’Antiochia Giovanni, Scicli, 24 marzo1939. 

 

c. 2: esame dei contraenti con le domande da farsi alla sposa 

Ferro Bartolomea, Scicli, 24 marzo 1939. 

 

c. 3: pubblicazione di matrimonio dal 26 marzo al 2 aprile 

1939 da contrarsi dai signori D’Antiochia Giovanni e Ferro 

Bartolomea, Scicli, 24 marzo 1939. 

 

c. 4: comunicazione all’Ufficiale di Stato Civile del 

matrimonio di D’Antiochia Giovanni e Ferro Bartolomea, 

trasmessa dalla Parrocchia di Santa Maria della Piazza, che 

risulta incompleta, mancando la data della celebrazione e la 

firma del parroco, Scicli, s. d. 

 

c. 5: atto di matrimonio di D’Antiochia Giovanni e Ferro 

Bartolomea, trasmessa dalla Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza, che risulta incompleta, mancando la data della 

celebrazione e la firma del parroco, degli sposi e dei 

testimoni, Scicli, s. d. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, in 

cui non evince alcun vincolo parentale, s. l., s. d. 

 

1940 861 (Tit. est.) SAVÀ A./ MELI G. M./ 1°. 02. ‘40 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-10 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 5v, 6v, 7v e 8v 

sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Savà Antonino e Meli Giuseppa Magolda (nel civile 

Macolda), sposi il 1° febbraio 1940, Scicli, 3 gennaio 1940 – 

1° febbraio 1940. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo; annotazione 

dell’albero genealogico delle famiglie degli sposi, in cui 
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non si evince alcun legame parentale. È presente il timbro 

della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., s. d. 

 

1940 862 (Tit. est.) ZISA A./ GAZZÉ A./ 3. 02. ‘40 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-8 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v e 6v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Zisa Angelo e Gazzé Antenisca, sposi il 3 febbraio 

1940, Scicli, 6 gennaio 1940 – 3 febbraio 1940. 

 

c. 1/1: annotazione dei nomi dei contraenti con i nomi dei 

genitori, le date di nascita e con le indicazioni su dove 

reperire gli atti di battesimo; s. l., s. d.  

 

c. 1/2: annotazione dell’albero genealogico delle famiglie 

degli sposi, fra i quali non si evince alcun legame di 

consanguineità; s. l., s. d. 

 

1940 863 (Tit. est.) LUCENTI G./ NIGRO L./ 3. 02. ‘40 
 

Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Lucenti Giovanni e Nigro Lucia, sposi il 3 febbraio 

1940, Scicli, 8 gennaio 1940 – 3 febbraio 1940. 

 

c. 1/1: annotazione dell’albero genealogico delle famiglie 

degli sposi, in cui si evince un legame di consanguineità 

di 2° grado linea collaterale; s. l., s. d. 

 

1940 864 (Tit. est.) PELLEGRINO G./ STANCHINO G./ 25. 01. ‘40/ 

incompleta 
 

Fasc. cart. di cm. 32x22, di cc. 1-3 + 1/1; la c. 2v è bianca. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Pellegrino Guglielmo e Stanchino Giovanna, Scicli, 

25 gennaio 1940. 

 

c. 1: esame dei contraenti con le domande al futuro sposo 
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Pellegrino Guglielmo. È presente il timbro della Parrocchia 

di Santa Maria della Piazza; Scicli, 25 gennaio 1940. 

 

c. 2: pubblicazioni canoniche, dal 28 gennaio 1940 al 4 

febbraio 1940, del matrimonio da contrarsi dai signori 

Pellegrino Guglielmo e Stanchino Giovanna. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 

25 gennaio 1940. 

 

c. 3: esame contraenti con le domande alla futura sposa 

Stanchino Giovanna. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; Scicli, 25 gennaio 1940. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1940 865 (Tit. est.) MAGRO I. M./ FRANZONI V./ 15. 6. ‘40 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-9 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v, 6v e 7v  

sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Magro Mauro (Ignazio nel civile) e Franzoni 

Vincenza, sposi il 15 giugno 1940, Scicli,  31 gennaio 1940 – 

15 giugno 1940. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi con le 

indicazioni per reperire i relativi atti di battesimo. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; s. l., s. d. 

 

1940 866 (Tit. est.) AQUILINO B./ FRATANTONIO A. I./ 6. 4. ‘40 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-8 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v e 6v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Aquilino Bartolomeo e Fratantonio Ignazia (Antonina 

nel civile), sposi il 6 aprile 1940, Scicli, 14 febbraio 1940 – 6 

aprile 1940. 

 

c. 1/1: annotazione dell’albero genealogico delle famiglie 

degli sposi, fra i quali non si evince alcun legame di 

consanguineità; s. l., s. d. 
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1940 867 (Tit. est.) SAVARINO G./ PORTELLI I./ 13. 04. ‘40 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Savarino Giuseppe e Portelli Ignazia, sposi il 13 

aprile 1940, Scicli, 8 febbraio 1940 – 13 aprile 1939. 

 

c. 1/1: annotazione dei nomi degli sposi, dei loro genitori, 

con le date di nascita e le indicazioni per reperire gli atti 

di battesimo; albero genealogico della famiglia degli 

sposi, in cui non si evince alcun vincolo di parentela. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; s. l., s. d. 

 

1940 868 (Tit. est.) MORMINA C./ PAOLINO G./ 30. 03. ‘40 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-8 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Mormina Concetto e Paolino Giuseppa, sposi il 30 

marzo 1940, Scicli, 14 febbraio 1940 – 30 marzo 1940. 

 

c. 1/1: annotazione dell’albero genealogico delle famiglie 

degli sposi, fra i quali non si evince alcun legame di 

consanguineità; s. l., s. d. 

 

1940 869 (Tit. est.) FAVACCHIO A./ FAVACCHIO G./ 27. 4. ‘40 

 

Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-7+ 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v e 

5v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Favacchio Antonino e Favacchio Giovanna, sposi il 

27 aprile 1940, Scicli, 1° marzo 1940 – 27 aprile 1940. 

 

c. 1/1: annotazione dell’albero genealogico della famiglia 

degli sposi, in cui non si evince alcun vincolo di 

parentela; s. l., s. d. 
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1940 870 (Tit. est.) MANENTI G./ SAVÀ M./ 13. 4. ‘40 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-9 + 1/1 e 4/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v, 6v e 

7v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Manenti Giuseppe e Savà Margherita, sposi il 13 

aprile 1940, Scicli, 2 marzo 1940 – 13 aprile 1940. 

 

c. 1/1: albero genealogico della famiglia degli sposi, in 

cui non si evince alcun vincolo di parentela. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

c. 4/1: telegramma inviato da Asmana per avvertire che le 

pubblicazioni sarebbero state pronte l’8 aprile. È presente 

il timbro postale di Scicli-Ragusa del 3 aprile 1940; 

Asmana, 2 aprile 1940.   

 

1940 871 (Tit. est.) INÍ F./ CARBONE V./ 7. 03 e 24.03. ‘40 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-4 + 1/2; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Inì Francesco e Carbone Vincenza, Scicli, 3 marzo 

1940 – 24 marzo 1940. 

 

c.1 : esame dei contraenti con le domande da farsi allo sposo 

Inì Francesco, Scicli, 7 marzo 1940. 

 

c. 2: pubblicazione di matrimonio da contrarsi dai signori Inì 

Francesco e Carbone Vincenza dal 10 al 17 marzo 1940, 

Scicli, 24 marzo 1940. 

 

c. 3: certificato di eseguite pubblicazioni di matrimonio da 

contrarsi da Inì Francesco e Carbone Vincenzo trasmesse 

dall’Ufficio di Stato Civile del Comune di Scicli. È presente 

il timbro dell’Ufficio di Stato Civilie del Comune di Scicli; 

Scicli, 24 marzo 1940. 

 

c. 4: esame dei contraenti con le domande da farsi alla sposa 

Carbone Vincenza , Scicli, 7 marzo 1940. 
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1940 872 (Tit. est.) MODICA A./ LIUZZO I./ 27. 4. ‘40 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-8 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v e 6v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Modica Antonino e Liuzzo Ignazia, sposi il 27 aprile 

1940, Scicli, 4 marzo 1940 – 27 aprile 1940. 

  

c. 1/1: annotazione del nome della sposa, dei suoi 

genitori, con la data di nascita e le indicazioni per reperire 

l’atto di battesimo; s. l., s. d. 

 

1940 873 (Tit. est.) SCIFO F./ CANNATA F./ 20. 04. ‘40 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-6 + 1/2; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Scifo Francesco e Cannata Felicia, sposi il 20 aprile 

1940, Scicli, 10 marzo 1940 – 20 aprile 1940. 

 

c. 1/1: annotazione dei nomi degli sposi, dei loro genitori, 

con le date di nascita e le indicazioni per reperire gli atti 

di battesimo. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; s. l., s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico della famiglia degli sposi, in 

cui non si evince alcun vincolo di parentela. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

1940 874 (Tit. est.) GRIMALDI R./ APRILE G./ 6. 4. ‘40 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-5 + 1/2; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Grimaldi Rosario e Aprile Giuseppa, sposi il 6 aprile 

1940, Scicli, 11 marzo 1940 – 6 aprile 1940. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: annotazione dell’albero genealogico delle famiglie 
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degli sposi, fra i quali non si evince alcun legame di 

consanguineità; s. l., s. d. 

 

1940 875 (Tit. est.) SARTA V. M./ ERRERA V./ 27. 4. ‘40 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-7 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Sarta Vincenzo Matteo e Errera Vincenza, sposi il 27 

aprile 1940, Scicli, 12 marzo 1940 – 27 aprile 1940. 

 

c. 1/1: annotazione dell’albero genealogico della famiglia 

degli sposi, in cui non si evince alcun vincolo di 

parentela. È presente il timbro della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza; s. l., s. d. 

 

c. 1/2: annotazione del nome della futura sposa e dei suoi 

genitori, con la data di nascita e l’indicazione per reperire 

l’atto di battesimo. È presente il timbro della Parrocchia 

di Santa Maria della Piazza; s. l., s. d. 

 

1940 876 (Tit. est.) MAGRO G./ GULINO C./ 9. 6. ‘40 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-8 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v e 6v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Magro Giuseppe e Gulino Carmela, sposi il 9 giugno 

1940, Scicli,  12 marzo 1940 - 9 giugno 1940. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi con le 

indicazioni per reperire i relativi atti di battesimo, s. l., s. 

d. 

 

c. 1/2: annotazione dell’albero genealogico delle famiglie 

dei futuri sposi, fra cui si evince l’impedimento 

rappresentato dalla consanguineità. È presente il timbro 

della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., s. d. 

 

1940 877 (Tit. est.) FICILI G./ BONOMO R./ 27. 4. ‘40 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-7+ 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v e 6v sono 

bianche. 
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V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Ficili Giovanni e Bonomo Rosa, sposi il 27 aprile 

1940, Scicli, 16 marzo 1940 – 27 aprile 1940. 

 

c. 1/1: annotazione dei nomi degli sposi, dei loro genitori, 

con le date di nascita e le indicazioni per reperire gli atti 

di battesimo. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; s. l., s. d. 

 

c. 1/2: annotazione dell’albero genealogico della famiglia 

degli sposi, in cui non si evince alcun vincolo di 

parentela; s. l., s. d. 

 

1940 878 (Tit. est.) PLUCHINO G./ MICELI I./ 21. 4. ‘40 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-8 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v e 6v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Pluchino Giuseppe e Miceli Ignazia, sposi il 21 aprile 

1940, Scicli, 19 marzo 1940 – 21 aprile 1940. 

 

c. 1/1: annotazione generalità della futura sposa, con le 

indicazioni per reperire l’atto di battesimo. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

1940 879 (Tit. est.) CARBONE G./ CARNEMOLLA A. G./ 27. 4. ‘40 
 

Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-13 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v, 6v, 8v, 

10v e 12v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Carbone Guglielmo e Carnemolla Giovanna (nel 

civile Antonina), sposi il 27 aprile 1940, Scicli - Noto, 28 

marzo 1940 – 3 maggio 1940. 

 

c. 1/1: annotazione dei nomi degli sposi, dei loro genitori, 

con le date di nascita e le indicazioni per reperire gli atti 

di battesimo. È presente il timbro dell’Arciprete di 

Carmelo Maltese della Chiesa Madre di Sant’Ignazio; s. 

l., s. d. 
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c. 1/2: annotazione dell’albero genealogico della famiglia 

degli sposi, in cui non si evince alcun vincolo di 

parentela; s. l., s. d. 

 

1940 880 (Tit. est.) VIRDERI F./ FIDONE A. B./ 1°. 6. ‘40 
 

Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-9 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v, 6v, 7v e 8v 

sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Virderi Francesco e Fidone Angela Bartolomea, sposi 

il 1° giugno 1940, Scicli,  6 aprile 1940 – 1° giugno 1940. 

 

c. 1/1: annotazione dell’albero genealogico delle famiglie 

dei futuri sposi, fra cui non si evince alcun vincolo di 

consanguineità. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; s. l., s. d. 

 

1940 881 (Tit. est.) FERRO G./ FERRO B./ 28. 4. ‘40 
 

Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-8 + 1/1; le cc. 2v, 3, 4v, 5v e 6v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Ferro Giovanni e Ferro Bartolomea, sposi il 28 aprile 

1940, Scicli, 8 aprile 1940 - 29 aprile 1940. 

 

c. 1/1: annotazione dell’albero genealogico della famiglia 

degli sposi, in cui non si evince alcun vincolo di 

parentela, con le date di nascita e le indicazioni per 

reperire gli atti di battesimo. È presente il timbro della 

Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., s. d. 

 

1940 882 (Tit. est.) DAMÍ G./ SCARPATA N./ 9. 4. 1940-/ 11.5. ‘40/ 

incompleta 

 
Fasc. cart. di cm. 31x21, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v e 6v sono 

bianche. 

 
V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Damì Guglielmo e Scarpata Nunzia (nel civile 
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Nunziata), Scicli, 9 aprile 1940 – 11 maggio 1940. 

 

c. 1: esame contraenti con le domande da farsi al futuro sposo 

Damì Guglielmo. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; Scicli, 9 aprile 1940. 

 

c. 2: domande al padre della futura sposa Scarpata Nunzia, 

perché ancora in minore età. È presente il timbro della 

Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 9 aprile 1940. 

 

c. 3: pubblicazioni di matrimonio del matrimonio da contrarsi 

dai signori Damì Guglielmo e Scarpata Nunzia. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 

10 aprile 1940. 

 

c. 4: atto di delega da parte del signor Damì Guglielmo a 

favore di Scarpata Giovanni. È presente il timbro della 

Parrocchia di San Marco Evangelista; Misurata 

(Tripolitania), 16 aprile 1940. 

 

c. 5: dichiarazione del parroco circa le effettuate 

pubblicazioni per il matrimonio che vogliono contrarre i 

signori Dami Guglielmo e Scarpata Nunzia. Sono presenti i 

timbri della Parrocchia di San Marco Evangelista e della 

Prefettura Apostolica; Misurata (Tripolitania), 29 aprile 

1940. 

 

c. 6: certificato di eseguita pubblicazioni dell’Ufficio di Stato 

Civile del Comune di Scicli. È presente il timbro dell’Ufficio 

di Stato Civile della città di Scicli; Scicli, 11 maggio 1940. 

 

c. 7: esame contraenti con le domande da farsi alla futura 

sposa Scarpata Nunzia. È presente il timbro della Parrocchia 

di Santa Maria della Piazza; Scicli, 9 aprile 1940. 

 

c. 1/1: albero genealogico della famiglia degli sposi, in 

cui non si evince alcun vincolo di parentela. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

1940 883 (Tit. est.) MINAUDA G./ PAOLINO C./ 9. 6. ‘40 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-7 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Minauda Giovanni e Paolino Carolina, sposi il 9 
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giugno 1940, Scicli,  9 aprile 1940 – 9 giugno 1940. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi con le 

indicazioni per reperire i relativi atti di battesimo. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; s. l., s. d. 

 

c. 1/2: annotazione dell’albero genealogico delle famiglie 

dei futuri sposi, fra cui non si evince alcun vincolo di 

consanguineità. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; s. l., s. d. 

 

1940 884 (Tit. est.) LUTRI S./ LEOPARDI T./ 2. 5. ‘40 
 

Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-10 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v, 6v, 7v e 

8v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Lutri Salvatore e Leopardi Teresa, sposi il 2 maggio 

1940, Scicli, 10 aprile 1940 – 3 maggio 1940. 

 

c. 1/1: annotazione dei nomi degli sposi, dei loro genitori, 

con le date di nascita e le indicazioni per reperire gli atti 

di battesimo;annotazione dell’albero genealogico della 

famiglia degli sposi, in cui non si evince alcun vincolo di 

parentela. È presente il timbro della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza; s. l., s. d. 

 

1940 885 (Tit. est.) MIGLIORINO D./ MICCICHÉ V./ 29. 6. ‘40 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-7; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Migliorino Diego e Micciché Vincenza, sposi il 29 

giugno 1940, Scicli,  20 aprile 1940 – 29 giugno 1940. 

 

 

1940 886 (Tit. est.) PICCIONE B./ DAMASCHINI G./ 22.4. ‘40/ 

incompleta 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-3 + 1/1; la c. 2v è bianca. 

 

V. s. non esiste. 
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Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Piccione Bartolomeo e Damaschini Giovanna, Scicli, 

22 aprile 1940. 

 

c. 1: esame contraenti con le domande al futuro sposo 

Piccione Bartolomeo. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; Scicli, 22 aprile 1940. 

 

c. 2: pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi dai 

signori Piccione Bartolomeo e Damaschini Giovanna. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; Scicli, 22 aprile 1940. 

 

c. 3: esame dei contraenti con le domande alla futura sposa 

Damaschini Giovanna.  È presente il timbro della Parrocchia 

di Santa Maria della Piazza; Scicli, 22 aprile 1940.  

 

c. 1/1: annotazione dei nomi degli sposi, e della madre 

dello sposo, con le date di nascita e le indicazioni per 

reperire gli atti di battesimo. È presente il timbro della 

Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., s. d. 

 

1940 887 (Tit. est.) MAGRO G./ TROVATO S./ 11. 5. ‘40 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 
V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Magro Guglielmo e Trovato Saveria, sposi l’11 

maggio 1940, Scicli, 22 aprile 1940 – 11 maggio 1940. 

 

c. 1/1: annotazione dei nomi degli sposi, dei loro genitori, 

con le date di nascita e le indicazioni per reperire gli atti 

di battesimo; albero genealogico della famiglia degli 

sposi, in cui non si evince alcun vincolo di parentela, s. l., 

s. d. 

 

 

1940 888 (Tit. est.) FRAZIANO G./ GUARINO P./ 29. 05. ‘40 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-8; le cc. 3v, 4v, 5v e 6v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Fraziano Giuseppe e Guarino Palma, sposi il 29 
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maggio 1940, Scicli, 23 aprile 1940 - 29 maggio 1940. 

 

1940 889 (Tit. est.) GIANNÍ I./ AGOLINO G./ 18. 5. ‘40 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-6 + 1/2; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Giannì Ignazio e Agolino Giovanni, sposi il 18 

maggio 1940, Scicli, 29 aprile 1940 – 18 maggio 1940. 

 

c. 1/1: annotazione dei nomi degli sposi, dei loro genitori, 

con le date di nascita e le indicazioni per reperire gli atti 

di battesimo; s. l., s. d. 

 

c. 1/2: annotazione dell’albero genealogico della famiglia 

degli sposi, in cui non si evince alcun vincolo di 

parentela. È presente il timbro della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza; s. l., s. d. 

 

1940 890 (Tit. est.) TROVATO A./ STANCHINO G./ 19. 5. ‘40 
 

Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Trovato Angelo e Stanchino Giovanna, sposi il 19 

maggio 1940, Scicli, 30 aprile 1940 – 19 maggio 1940. 

 

c. 1/1: annotazione dei nomi degli sposi, dei loro genitori, 

con le date di nascita e le indicazioni per reperire gli atti 

di battesimo; s. l., s. d. 

 

1940 891 (Tit. est.) LUTRI L. S./ GERVASI G. G./ 8. 5. ‘40 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-5 + 1/2; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Lutri Luigi Salvatore Riccardo Patrizio Antonio e 

Stanchino Gervasi Giulia Gilda Clara, sposi l’8 maggio 1940, 

Scicli, 8 maggio 1940 – 6 giugno 1940. 

 

c. 1/1: annotazione generalità del futuro sposo. È presente 

il timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; 
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s.l., s. d. 

 

c. 1/2: annotazione generalità del futuro sposo. È presente 

il timbro della Parrocchia della Chiesa Madre 

Sant’Ignazio; s.l., s. d. 

 

1940 892 (Tit. est.) LA TERRA A./ PUGLISI G./ 8 e 23. 05. ‘40 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-5 + 1/2; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori La Terra Angelo e Puglisi Giuseppa, Scicli, 8 maggio 

1940 – 23 maggio 1940. 

 

c. 1: certificato di battesimo di La Terra Angelo trasmesso 

dalla Parrocchia di Santissimo Ecce Homo. È presente il 

timbro della Parrocchia SS. Ecce Homo; Ragusa, 8 maggio 

1940. 

 

c. 2: esame dei contraenti con le domande al futuro sposo. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; Scicli, 23 maggio 1940. 

 

c. 3: esame dei contraenti con le domande alla futura sposa, 

Scicli, 23 maggio 1940. 

 

c. 4: domande da farsi separatamente ai genitori della futura 

sposa Puglisi Giuseppa che è ancora minorenne. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 

23 maggio 1940. 

 

c. 5: pubblicazioni di matrimonio. È presente il timbro della 

Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 23 maggio 

1940. 

 

c. 1/1: annotazione dell’albero genealogico della famiglia 

degli sposi, in cui non si evince alcun vincolo di 

parentela. È presente il timbro della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza; s. l., s. d. 

 

c. 1/2: annotazione dei nomi della futura sposa e dei suoi 

genitori,  con l’anno di nascita e i dati per ritrovare l’atto 

di battesimo. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; s. l., s. d.  
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1940 893 (Tit. est.) FRATANTONIO V./ PULINO M./ 30. 5. ‘40 
 

Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-7 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Fratantonio Vincenzo e Pulino Maria, sposi il 30 

maggio 1940, Scicli, 13 maggio 1940 – 30 maggio 1940. 

 

c. 1/1: annotazione dati sul futuro sposo con la data di 

nascita e le indicazioni per reperire l’atto di battesimo 

comunicati dalla matrice di Scicli; s. l., s. d. 

 

c. 1/2: annotazione dell’albero genealogico delle famiglie 

dei futuri sposi, fra cui non si evince alcun vincolo di 

consanguineità. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; s. l., s. d. 

 

 

1940 894 (Tit. est.) PAGANO A./ TROVATO G./ 12. 10. ‘40 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-7 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Pagano Angelo e Trovato Giovanna, sposi il 12 

ottobre 1940, Scicli,  16 maggio 1940 – 12 ottobre 1940. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire i loro atti di battesimo. È presente 

il timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza 

 

c. 1/2: annotazione dell’albero genealogico delle famiglie 

dei futuri sposi, fra cui non si evince alcun vincolo di 

consanguineità. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; s. l., s. d. 

 

1940 895 (Tit. est.) ROCCA G./ MORMINA B./ 6. 6. ‘40 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-7 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 
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signori Rocca Giuseppe e Mormina Bianca, sposi il 6 giugno 

1940, Scicli,  22 maggio 1940 – 6 giugno 1940. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi con le 

indicazioni per reperire i relativi atti di battesimo. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; s. l., s. d. 

 

c. 1/2: annotazione dell’albero genealogico delle famiglie 

dei futuri sposi, fra cui non si evince alcun vincolo di 

consanguineità. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; s. l., s. d. 

 

1940 896 (Tit. est.) LO CASCIO A./ MARIOTTA I./ 9. 10. ‘40 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-10 ; le cc. 2v, 4v, 5v, 6v, 7v e 8v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Lo Cascio Antonino e Mariotta Ignazia, sposi il 9 

ottobre 1940, Palermo - Scicli, 6 giugno 1940 – 9 ottobre 

1940. 

 

1940 897 (Tit. est.) SERPOTTA G./ ARRABITO C./ 29. 6. ‘40 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-4 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Serpotta Giuseppe e Arrabito Concetta, fra i quali 

manca l’esame dei contraenti, sposi il 29 giugno 1940, Scicli, 

10 giugno 1940 – 29 giugno 1940. 

 

c. 1/1: documento inviato dall’Ufficio di Stato Civile del 

Comune di Caltanissetta con il quale si accompagna il 

certificato delle eseguite pubblicazioni relativa a Serpotta 

Giuseppe e Arrabito Concetta, con le firme dell’Ufficiale 

di Stato Civile; Caltanissetta, 10 giugno 1940. 

 

1940 898 (Tit. est.) GAROFALO G./ INGALLINESI A./ 22. 7. ‘40 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-6 + 1/2; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 
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Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Garofalo Giuseppe e Ingallinesi Adelina, sposi il 22 

luglio 1940, Scicli,  16 giugno 1940 – 22 luglio 1940. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi con le 

indicazioni per reperire i relativi atti di battesimo e le date 

delle rispettive cresime. È presente il timbro della 

Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., s. d. 

 

c. 1/2: annotazione dell’albero genealogico delle famiglie 

dei futuri sposi, fra cui non si evince alcun vincolo di 

consanguineità. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; s. l., s. d. 

 

1940 899 (Tit. est.) SCIFO V./ BLASETTI V./ 31. 7. ‘40 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-8 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v e 6v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Scifo Saverio e Blasetti Virginia, sposi il 31 luglio 

1940, Scicli, 16 giugno 1940 – 31 luglio 1940. 

 

c. 1/1: biglietto inviato al parroco di Vittoria con la 

richiesta urgente del certificato di battesimo; annotazione 

nome e cognome della sposa e dei suoi genitori, e la data 

di nascita. È presente il timbro della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza; s. l., s. d. 

 

c. 1/2: annotazione dell’albero genealogico delle famiglie 

dei futuri sposi, fra cui non si evince alcun vincolo di 

consanguineità. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; s. l., s. d. 

 

1940 900 (Tit. est.) PIOGGIA V./ ROSA A./ 28. 6. ‘40/ incompleta 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-3 + 1/2; la c. 2v è bianca. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Pioggia Vincenzo e Rosa Antonina. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 

28 giugno 1940. 

 

c. 1: esame dei contraenti con le domande al futuro sposo 
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Pioggia Vincenzo. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; Scicli, 28 giugno 1940. 

 

c. 2: pubblicazioni canoniche (30 giugno e 7 luglio 1940) del 

matrimonio dai contrarsi dai signori Pioggia Vincenzo e Rosa 

Antonia. È presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria 

della Piazza;  Scicli, 28 giugno 1940. 

 

c. 3: esame dei contraenti con le domande alla futura sposa 

Rosa Antonina. È presente il timbro della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza; Scicli, 28 giugno 1940.  

 

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi, con le 

indicazione per reperire gli atti di battesimo. Sono 

presenti il timbro dell’Arciprete Carmelo Maltese della 

Chiesa Madre di Scicli e il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; s. l., s. d. 

 

c. 1/2: annotazione dell’albero genealogico della famiglia 

degli sposi in cui non si evince alcun vincolo di 

consanguineità. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; s. l., s. d. 

 

1940 901 (Tit. est.) CARNEMOLLA C./ TROVATO C./ 7. 9. ‘40 
 

Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-8 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 5v, 6v, 7v e 8v 

sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Carnemolla Carmelo e Trovato Carmelina (Carmela 

nel civile), sposi il 7 settembre 1940, Scicli,  7 luglio 1940 – 

7 settembre 1940. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi con le 

indicazioni per reperire i relativi atti di battesimo. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; s. l., s. d. 

 

c. 1/1: annotazione dell’albero genealogico delle famiglie 

dei futuri sposi, fra cui non si evince alcun vincolo di 

consanguineità, con la data di nascita e le indicazioni per 

reperire gli atti di battesimo. È presente il timbro della 

Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., s. d. 

 

 

1940 902 (Tit. est.) NIGRO R./ GIUCA R./ 22. 08. ‘40 
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Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-5 + 1/2; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Nigro Rosario e Giuca Rosa, sposi il 22 agosto 1940, 

Scicli, 8 luglio 1940 – 22 agosto 1940. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi con le 

indicazioni per reperire i relativi atti di battesimo. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; s. l., s. d. 

 

c. 1/2: annotazione dell’albero genealogico delle famiglie 

dei futuri sposi, fra cui non si evince alcun vincolo di 

consanguineità. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; s. l., s. d. 

 

1940 903 (Tit. est.) TROVATO G./ GIANNÍ G./ 27. 7. ‘40 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Trovato Giovanni e Giannì Giuseppa, sposi il 27 

luglio 1940, Scicli,  9 luglio 1940 –27 luglio 1940. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi con le 

indicazioni per reperire i relativi atti di battesimo; 

annotazione dell’albero genealogico delle famiglie dei 

futuri sposi, fra cui non si evince alcun vincolo di 

consanguineità. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; s. l., s. d. 

 

1940 904 (Tit. est.) SCIFO B./ DI ROSA A./ 7. 9. ‘40 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Scifo Bartolomeo e Di Rosa Angela, sposi il 7 

settembre 1940, Scicli,  21 luglio 1940 – 7 settembre 1940. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi con le 

indicazioni per reperire i relativi atti di battesimo. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 
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Piazza; s. l., s. d. 

 

c. 1/2: annotazione dell’albero genealogico delle famiglie 

dei futuri sposi, fra cui non si evince alcun vincolo di 

consanguineità. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; s. l., s. d. 

 

1940 905 (Tit. est.) RUTA A./ PIAZZA A./ 21. 09. ‘40 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-11 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v, 6v, 7v, 8v 

e 9v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Ruta Angelo e Piazza Angelina, sposi il 21 settembre 

1940, Scicli,  31 luglio 1940 – 21 settembre 1940. 

 

c. 1/1: annotazione dell’albero genealogico delle famiglie 

dei futuri sposi, fra cui non si evince alcun vincolo di 

consanguineità. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; s. l., s. d. 

 

c. 2/1: nota contenente generalità del futuro sposo e la 

data della cresima, con le indicazioni per reperire l’atto di 

battesimo, firmato dall’archivista-sacerdote Pietro 

Vilardo. È presente il timbro di Carmelo Maltese, 

Arciprete della Chiesa Madre di Sanr’Ignazio, Scicli, 12 

agosto 1940.  

 

1940 906 (Tit. est.) IANNIZZOTTO A. A. M./ PISANI E./ 12. 10. ‘40 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-10 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v, 6v, 7v e 

8v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Iannizzotto Aristide Antonio Maria e Pisani Elena, 

sposi il 12 ottobre 1940, Scicli, 19 agosto 1940 – 12 ottobre 

1940. 

 

c. 1/1: annotazione dell’albero genealogico delle famiglie 

dei futuri sposi, fra cui non si evince alcun vincolo di 

consanguineità; s. l., s. d. 

 

1940 907 (Tit. est.) LUTRI C./ CARBONE B./ 18. 09. ‘40 
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Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-8 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v e 6v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Lutri Cosimo e Carbone Bartolomea, sposi il 18 

settembre 1940, Scicli,  20 agosto 1940 – 18 settembre 1940. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi con le 

indicazioni per reperire i relativi atti di battesimo. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; s. l., s. d. 

 

c. 1/2: annotazione dell’albero genealogico delle famiglie 

dei futuri sposi, fra cui non si evince alcun vincolo di 

consanguineità. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; s. l., s. d. 

 

1940 908 (Tit. est.) MARIOTTA G./ MORMINA R./ 16. 10. ‘40 
 

Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-6 + 1/4; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Mariotta Giovanni e Mormina Rosa, sposi il 16 

ottobre 1940, Scicli, 17 settembre 1940 – 16 ottobre 1940. 

 

c. 1/1: annotazione dei nomi dei futuri sposi e dei loro 

genitori, delle date di nascita, con l’indicazione per 

reperire i loro atti di battesimo; s. l., s. d. 

  

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, in 

cui non si evince alcun vincolo di parentela; s. l., s. d. 

 

c. 1/3: annotazione del nome della futura sposa e dei suoi 

genitori, della sua data di nascita, con l’indicazione per 

reperire i loro atti di battesimo; s. l., s. d. 

 

c. 1/4: nota indicante dell’avvenuta morte, il 23 dicembre 

1936, di Savà Angela, prima moglie di Mariotta 

Giovanni; s. l., s. d. 

 

1940 909 (Tit. est.) MINEO A./ FERRO M. L./ 26. 10. ‘40 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-5 + 1/2; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 
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V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Mineo Angelo e Ferro Maria Luisa, sposi il 26 

ottobre 1940, Scicli, 28 settembre 1940 – 26 ottobre 1940. 

 

c. 1/1: annotazione generalità del futuro sposo. È presente 

il timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; 

s.l., s. d. 

 

c. 1/1: annotazione generalità del futuro sposo. È presente 

il timbro della Parrocchia della Chiesa Madre 

Sant’Ignazio; s.l., s. d. 

 

1940- 1941 910 (Tit. est.) MELFI B./ CARRABBA E./ 22. 2. ‘41 
 

Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-11 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v, 6v, 7v, 8v 

e 9v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Melfi Bartolomeo e Carrabba Emilia, sposi il 22 

febbraio 1941, Scicli, 2 ottobre 1940 – 22 febbraio 1941. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi, con le 

indicazione per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

c. 1/2: annotazione dell’albero genealogico della famiglia 

degli sposi in cui non si evince alcun legame di 

consanguineità. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; s. l., s. d. 

 

1940 911 (Tit. est.) CARBONE V./ LIUZZO R./ 19. 10. ‘40 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-8 + 1/1 e 3/1; le cc. 2v, 4v, 5v e 6v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Carbone Vincenzo e Liuzzo Rosa, sposi il 19 ottobre 

1940, Scicli, 5 ottobre 1940 – 19 ottobre 1940. 

 

c. 1/1: annotazione generalità del futuro sposo; albero 

genealogico delle famiglie degli sposi. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 
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s. d. 

 

c. 3/1: cartolina postare in cui il parroco della Chiesa 

Madre di Vittoria riferisce i costi per i diritti d’archivio e 

di Curia per la spedizione del certificato di cresima 

richiesto dal parroco di Santa Maria della Piazza. Sono 

presenti due timbri postali di Vittoria e di Scicli del 2 

ottobre 1940; Vittoria, 1° ottobre 1940 

 

1940 912 (Tit. est.) AGOSTA G./ GIAVATTO C./ 30. 10. ‘40 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-8 + 1/3; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v e 7v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Agosta Guglielmo (nel civile Agosto) e Giavatto 

Carmela, sposi il 30 ottobre 1940, Scicli, 8 ottobre 1940 – 31 

ottobre 1940. 

 

c. 1/1: annotazione generalità del futuro sposo. È presente 

il timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; 

s.l., s. d. 

 

c. 1/2: annotazione generalità del futuro sposo. È presente 

il timbro della Parrocchia della Chiesa Madre 

Sant’Ignazio; s.l., s. d. 

 

c. 1/3: cartolina postale inviata all’Arciprete della Chiesa 

Madre di Scicli da parte del Vescovado di Noto a 

Giovanni Guarino contenente l’autorizzazione a fare la 

richiesta di matrimonio anche se il Vescovo è assente. 

Sono presenti i timbri postali di Noto-Siracusa del 9 

ottobre 1940 e di Scicli-Ragusa del 10 ottobre 1940, e un 

francobollo postale delle Poste Italiane da 30 centesimi di 

Lire; Noto, 8 ottobre 1940. 

 

1940- 1941 913 (Tit. est.) MODICA G./ PISANA C./ 15. 2. ‘41 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-6 + 1/2; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Modica Giorgio e Pisana Carmela, sposi il 15 

febbraio 1941, Scicli, 23 ottobre 1940 – 15 febbraio 1941. 
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c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi, con le 

indicazione per reperire gli atti di battesimo; s. l., s. d. 

 

c. 1/2: annotazione dell’albero genealogico della famiglia 

degli sposi in cui non si evince alcun legame di 

consanguineità. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; s. l., s. d. 

 

1940 914 (Tit. est.) SPANÓ B./ APRILE R./ 28. 12. ‘40 
 

Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-7 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 
V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Spanò Bartolomeo e Aprile Rosa, sposi il 28 

dicembre 1940, Scicli, 25 ottobre 1940 - 28 dicembre 1940. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo; s. l., s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, in 

cui si evince il terzo grado di consanguineità; s. l., s. d. 

 

1940 915 (Tit. est.) CUFFARO B. G./ APRILE C./ 5. 12. ‘40 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-6 + 1/2; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Cuffaro Giovanni Bartolomeo (solo Giovanni nel 

civile) e Aprile Carmelina (nel civile Carmela), sposi il 5 

dicembre 1940, Scicli, 26 ottobre 1940 – 5 dicembre 1940. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuro sposi con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo; s.l., s. d. 

 

c. 1/1: annotazione albero genealogico della famiglia 

degli sposi; con la data di nascita del futuro sposo che 

non risulta cresimato; s.l., s. d. 

 

1940 916 (Tit. est.) BUFARDECI P./ ROCCA A./ 5. 12. ‘40 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-7 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 
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V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Bufardeci Pietro e Rocca Angela, sposi il 5 dicembre 

1940, Scicli, 7 novembre 1940 – 5 dicembre 1940. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo; s.l., s. d. 

 

c. 1/1: annotazione albero genealogico della famiglia 

degli sposi, in cui non si evince alcun vincolo di 

consanguineità; s.l., s. d. 

 

1940 917 (Tit. est.) VERDIRAMO G./ MIRABELLA G./ 15. 12. ‘40 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-7; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Verdiramo Giuseppe e Mirabella Giuseppa, sposi il 

15 dicembre 1940, Scicli, 14 novembre 1940 – 15 dicembre 

1940. 

 

1940 918 (Tit. est.) MAGRO G./ TROVATO V./ 18. 11 e 5. 12. ‘40/ 

incompiuto 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-6 + 1/2; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Magro Giovanni, vedovo di Carnemolla Bartolomea, 

e Trovato Vincenza, vedova di Ruta Giuseppe, Scicli, 18 

novembre 1940 – 5 dicembre 1940. 

 

c. 1: esame dei contraenti, con le domande al futuro sposo 

Magro Giovanni, Scicli, 21 novembre 1940. 

 

c. 2: estratto riassuntivo dell’atto di morte di Carnemolla 

Bartolomea trasmesso dall’Ufficio di Stato Civile del 

Comune di Scicli, Scicli, 18 novembre 1940. 

 

c. 3: estratto riassuntivo dell’atto di morte di Ruta Giuseppe, 

trasmesso dall’Ufficio di Stato Civile del Comune di Scicli, 

Scicli, 21 novembre 1940. 

 

c. 4: pubblicazioni del matrimonio da contrarsi tra Magro 
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Giovanni e Trovato Vincenza del 24 novembre e del 1° 

dicembre 1940, Scicli, 21 novembre 1940. 

 

c. 5: certificato di eseguita pubblicazione di matrimonio dal 

24 novembre al 1° dicembre, Scicli, 5 dicembre 1940. 

 

c. 6: esame dei contraenti, con le domande alla futura sposa 

Trovato Vincenza, Scicli, 21 novembre 1940. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuro sposi con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro dell’Ufficio di Stato Civile della città di Scicli; 

s.l., s. d. 

 

c. 1/2: annotazione albero genealogico della famiglia 

degli sposi; s.l., s. d. 

 

1940- 1941 919 (Tit. est.) GUARINO C./ MIRABELLA C./ 5. 1. ‘41 
 

Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Guarino Carmelo e Mirabella Concetta, sposi il 5 

gennaio 1941, Scicli, 20 novembre 1940 – 5 gennaio 1941. 

 

c. 1/1: annotazione dell’albero genealogico della famiglia 

degli sposi, in cui non si evince alcun vincolo di 

parentela, con le date di nascita e le indicazione per 

reperire gli atti di battesimo; s. l., s. d. 

 

1940- 1941 920 (Tit. est.) LEGGIO P./ TERNULLO A./ 19. 6. ‘41 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-8 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v e 6v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Leggio Pasquale e Ternullo Angela, sposi il 19 

giugno 1941, Scicli, 24 novembre 1940 – 19 giugno 1941. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità della futura sposia con 

le indicazione per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: annotazione dell’albero genealogico della famiglia 

degli sposi in cui non si evince alcun vincolo di 
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consanguineità. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; s. l., s. d. 

 

1940 921 (Tit. est.) BONOMO C./ LOREFICE C./ 21. 12. ‘40 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-10 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v, 6v, 7v e 

8v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Bonomo Carmelo (nel civile Buonuomo) e Lorefice 

Concetta, sposi il 21 dicembre 1940, Scicli, 4 dicembre 1940 

– 21 dicembre 1940. 

 

c. 1/1: annotazione del nome del futuro sposo, con i nomi 

dei suoi genitori, le indicazioni per reperire l’atto di 

battesimo e la data della cresima, firmata dall’archivista 

canonico Vilardo Pietro. È presente il timbro di Carmelo 

Maltese parroco della Parrocchia della Chiesa Madre 

Sant’Ignazio; Scicli, 4 dicembre 1940. 

 

c. 1/1: albero genealogico delle famiglie degli sposi, in 

cui non si evince alcun vincolo di consanguineità. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; s. l., s. d. 

 

1940 922 (Tit. est.) CALABRESE G. D. G./ PIAZZA M. A./ 28. 12. 

‘40 
 

Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-9 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 5v, 6v e 7v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Calabrese Giuseppe Domenico Girlando e Piazza 

Maria Angelica, sposi il 28 dicembre 1940, Scicli, 5 

dicembre 1940 – 28 dicembre 1940. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con 

l’indicazione su dove reperire l’atto di battesimo della 

futura sposa. È presente il timbro dell’Ufficio di Stato 

Civile della città di Scicli, s.l., s. d. 

 

1940 923 (Tit. est.) GIANCHINO G. S./ CANNIZZARO G. M./ 29. 

12. ‘40 
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Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-7 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v, 6v e 7v 

sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Gianchino Giorgio Salvatore e Cannizzaro Giovanna 

Maria, sposi il 29 dicembre 1940, Scicli, 7 dicembre 1940 – 

29 dicembre 1940. 

 

c. 1/1: annotazione dell’albero genealogico della famiglia 

degli sposi, in cui non si evince alcun vincolo di 

parentela; appunto sulle generalità della futura sposa con 

le indicazioni utili a reperire il suo atto di battesimo; s. l., 

s. d. 

 

c. 1/2: annotazione dei nomi della futura sposa e dei suoi 

genitori,  con l’anno di nascita e i dati riguardo la 

cresima, s. l., s. d. 

 

1940- 1941 924 (Tit. est.) PICCIONE G./ GRIMALDI G./ 11. 1. ‘41 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-9 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v, 6v e 7v 

sono bianche. 

 
V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Piccione Giovanni e Grimaldi Giovanna, sposi l’11 

gennaio 1941, Scicli, 21 dicembre 1940 – 11 gennaio 1941. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi, con le 

indicazione per reperire gli atti di battesimo; albero 

genealogico della famiglia degli sposi, in cui non si 

evince alcun vincolo di parentela; s. l., s. d. 

 

1940 925 (Tit. est.) PAOLINO E./ PITROLO T./ 23. 12. ‘40/ 

incompleto 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-6 + 1/2; le cc. 2v, 3v e 5v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Paolino Emanuele e Pitrolo Teresa. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 

23 dicembre 1940 – 2 gennaio 1941. 

 

c. 1: esame dei contraenti con le domande al futuro sposo 
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Paolino Emanuele. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; Scicli, 23 dicembre 1940. 

 

c. 2: domande da farsi separatamente ai genitori della futura 

sposa Pitrolo Teresa che è ancora minorenne. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 

23 dicembre 1940. 

 

c. 3: pubblicazioni di matrimonio da contrarsi dai signori 

Paolino Emanuele e Pitrolo Teresa. È presente il timbro della 

Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 23 maggio 

1940. 

 

c. 4: dispensa del Vescovo Angelo Calabretta da una 

pubblicazione per il matrimonio di Paolino Emanuele e 

Pitrolo Teresa. È presente il timbro della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza; Scicli, 26 dicembre 1940. 

 

c. 5: certificato di eseguita pubblicazione del matrimonio 

trasmesso dall’Ufficio di Stato Civile di Scicli; È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 2 

gennaio 1941. 

 

c. 6: esame dei contraenti con le domande alla futura sposa 

Pitrolo Teresa. È presente il timbro della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza; Scicli, 23 dicembre 1940. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico della famiglia degli sposi, in 

cui non si evince alcun legame parentale, s. l., s. d. 

 

1940- 1941 926 (Tit. est.) LIUZZO A./ PELLEGRINO M./ 1°. 2. ‘41 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Liuzzo Antonio e Pellegrino Maria, sposi il 1° 

febbraio 1941, Scicli, 31 dicembre 1940 – 1° febbraio 1941. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi, con le 

indicazione per reperire gli atti di battesimo; albero 

genealogico della famiglia degli sposi, in cui non si 

evince alcun vincolo di parentela. È presente il timbro 

della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., s. d. 
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1941 927 (Tit. est.) GIANNONE S. A./ DONZELLA R./ 1°. 2. ‘41 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-8 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v e 6v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Giannone Santo Angelo e Donzella Rosa, sposi il 1° 

febbraio 1941, Scicli, 1° gennaio 1941 – 1° febbraio 1941. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità della futuri sposi, con 

le indicazione per reperire l’atto di battesimo e le 

informazioni sulla cresima; annotazione dell’albero 

genealogico della famiglia degli sposi in cui non si evince 

alcun legame di consanguineità; s. l., s. d. 

 

1941 928 (Tit. est.) PUZZO G./ GIURATO P./ 16. 2. ‘41 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Puzzo Giuseppe e Giurato Petrina (nel civile Petra), 

sposi il 16 febbraio 1941, Scicli, 25 gennaio 1941 – 16 

febbraio 1941. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi, con le 

indicazione per reperire gli atti di battesimo; s. l., s. d. 

 

1941 930 (Tit. est.) SGARLATA G./ PAGANO P./ 22. 3. ‘41 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-6 + 1/2; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Sgarlata Giovanni e Pagano Pasqua, sposi il 22 marzo 

1941, Scicli, 29 gennaio 1941 – 22 marzo 1941. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi, con le 

indicazione per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

c. 1/2: annotazione dell’albero genealogico della famiglia 

degli sposi in cui non si evince alcun legame di 

consanguineità. È presente il timbro della Parrocchia di 
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Santa Maria della Piazza; s. l., s. d. 

 

1941 931 (Tit. est.) FONTANA F./ CARDACI I./ 1°. 3. ‘41 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-10 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v, 6v, 7v e 

8v sono bianche. 

 
V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Fontana Francesco e Cardaci Ignazia, sposi il 1° 

marzo 1941, Scicli, 4 febbraio 1941 – 1° marzo 1941. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi, con le 

indicazione per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

1941 932 (Tit. est.) RUTA G./ CAUSARANO C./ 3. 6. ‘41 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Ruta Giorgio e Causarano Concetta, sposi il 3 giugno 

1941, Scicli, 5 febbraio 1941 – 3 giugno 1941. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi, con le 

indicazione per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1941 933 (Tit. est.) CASCHETTO I./ FICILI V./ 1°. 3. ‘41 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Caschetto Ignazio e Ficili Vincenza, sposi il 1° marzo 

1941, Scicli, 7 febbraio 1941 –  1° marzo 1941. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi, con le 

indicazione per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 
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1941 934 (Tit. est.) LUTRI L. S./ GERVASI G. G./ 5. 4. ‘41 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-10 ; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v, 6v, 7v e 8v 

sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Lutri Luigi Salvatore Riccardo Patrizio Antonio e 

Gervasi Giulia Gilda Clara, sposi il 5 aprile 1941, Scicli, 9 

febbraio 1941 – 5 aprile 1941. 

 

1941 935 (Tit. est.) PUZZO A./ GALLINA M./ 30. 4. ‘41 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-8 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v e 6v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Puzzo Angelo e Gallina Maria, sposi il 30 aprile 

1941, Scicli, 21 febbraio 1941 – 30 aprile 1941. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi, con le 

indicazione per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

 

1941 936 (Tit. est.) TUMINO S./ PAOLINO I./ 3. 4. ‘41 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-9 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v, 6v e 7v 

sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Tumino Salvatore e Paolino Ignazia, sposi il 3 aprile 

1941, Scicli, 14 marzo 1941 – 3 aprile 1941. 

  

c. 1/1: annotazione dell’albero genealogico della famiglia 

degli sposi in cui non si evince alcun legame di 

consanguineità. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; s. l., s. d. 

 

1941 938 (Tit. est.) TROVATO G./ IMPLATINO A./ 26. 4. ‘41 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-7 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 
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Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Trovato Giuseppe e Implatino Angela, sposi il 26 

aprile 1941, Scicli, 17 marzo 1941 – 26 aprile 1941. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi, con le 

indicazione per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

c. 1/2: annotazione dell’albero genealogico della famiglia 

degli sposi in cui non si evince alcun legame di 

consanguineità. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; s. l., s. d. 

 

1941 939 (Tit. est.) SAVÀ G./ MICELI A./ 13. 4. ‘41 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-7 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Savà Giovanni e Miceli Angela, sposi il 13 aprile 

1941, Scicli, 23 marzo 1941 - 13 aprile 1941. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi, con le 

indicazione per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Pizza; s. l., s. 

d. 

 

c. 1/2: dichiarazione sulla cresima di Miceli Angela. È 

presente il timbro della Collegiata di San Bartolomeo 

Apostolo; annotazione dell’albero genealogico della 

famiglia degli sposi in cui non si evince alcun legame di 

consanguineità. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; s. l., s. d. 

 

1941 940 (Tit. est.) TROVATO C./ RUSSINO C./ 6 – 9. ‘41 
 

Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-20 + 1/1 e 18/1; le cc. 2v, 6v, 7v, 8v, 9v, 

10v, 11, 12v, 13v, 14, 16v, 16v, 17v  e 18v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Trovato Carmelo e Russino Chiara (o Chiarina), sposi 

il 6 settembre 1941, Tripoli - Noto, 24 marzo 1941 – 6 

settembre 1941. 
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c. 1/1: albero genealogico delle famiglie degli sposi, fra 

cui non si evince alcun vincolo di consanguineità, s. l., s. 

d. 

 

c. 18/1: ricevuta di un vaglia postale. È presente il timbro 

postale di Scicli de 9 agosto 1941; s. l., s. d. 

 

1941 941 (Tit. est.) MANENTI I./ VILARDO L./ 30. 4. ‘41 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Manenti Ignazio e Vilardo Livia, sposi il 30 aprile 

1941, Scicli, 27 marzo 1941 – 30 aprile 1941. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi, con le 

indicazione per reperire gli atti di battesimo; annotazione 

dell’albero genealogico della famiglia degli sposi in cui 

non si evince alcun legame di consanguineità. È presente 

il timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. 

l., s. d. 

 

1941 942 (Tit. est.) ARATO V./ CARUSO C./ 29. 3. ‘41 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-4 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Arato Vincenzo e Caruso Carmela, Scicli, 29 marzo 

1941. 

 

c. 1: esame contraenti con le domande da farsi allo sposo 

Arato Vincenzo. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; Scicli, 29 marzo 1941.  

 

c. 2: domande da farsi ai genitori della sposa Caruso Carmela 

perché di minore età. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; Scicli, 29 marzo 1941. 

 

c. 3: pubblicazioni canoniche da leggersi in Chiesa del 

matrimonio da contrarsi dai signori Arato Vincenzo e Carudo 

Carmela. È presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria 

della Piazza; Scicli, 29 marzo 1941. 
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c. 4: esame dei contraenti con le domande da farsi alla sposa 

Caruso Carmela. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; Scicli, 29 marzo 1941. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi, con le 

indicazione per reperire gli atti di battesimo; s. l., s. d. 

 

1941 943 (Tit. est.) VICARI P./ LA COGNATA S./ 3 e 5. 4. ‘41 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-3; la c. 2v è bianca. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Vicari Pietro e La Cognata Stella, Scicli, 3 aprile 

1941 – 5 aprile 1941. 

 

c. 1: il parroco Salvatore Augi chiede al Vescovo di poter 

sposare i signori Vicari Pietro e La Cognata Stella solo 

ecclesiasticamente, già da anni conviventi. La signora La 

Cognata è nubile mentre il signor Vicari Pietro è sposato con 

una donna allo scopo di usufruire del legato di Busacca, ma 

mai la conobbe, e probabilmente essa era già morta, essendo 

già vecchia alla data del matrimonio; Scicli, s. d.  

 

c. 2: esame dei contraenti con le domande al futuro sposo. 

Èpresente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; Scicli, 5 aprile 1941. 

 

c. 3: esame dei contraenti con le domande alla futura sposa.  

È presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; Scicli, 5 aprile 1941. 

 

1941 944 (Tit. est.) PALAZZOLO C./ INÍ E. M./ 5. 7. ‘41 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-8 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v e 6v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Palazzolo Carmelo e Inì Elena Maria, sposi il 5 luglio 

1941, Scicli, 7 aprile 1941 – 5 luglio 1941. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi, con le 

indicazione per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 
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c. 1/2: annotazione dell’albero genealogico della famiglia 

degli sposi in cui non si evince alcun legame di 

consanguineità. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; s. l., s. d. 

 

1941 945 (Tit. est.) FIORITO I./ DAMARCHINI G./ 30. 4. ‘41 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Fiorito Ignazio e Damarchini Giovanna, sposi il 30 

aprile 1941, Scicli, 9 aprile 1941 – 30 aprile 1941. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi, con le 

indicazione per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1941 946 (Tit. est.) FIDONE G./ GIAVATTO G./ 11. 2. ‘42 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-13 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v, 5, 6v, 7v, 10v 

e 12v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Fidone Giovanni e Giavatto Giovanna, sposi l’11 

febbraio 1942, Scicli, 12 aprile 1941 – 11 febbraio 1942. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi, con le 

indicazione per reperire gli atti di battesimo; s. l., s. d. 

 

c. 1/2: annotazione albero genealogico delle famiglie 

degli sposi, fra cui non si evince alcun legame di 

parentela, s. l., s. d. 

 

1941 947 (Tit. est.) LA TERRA A./ PUGLISI G./ 6. 12. ‘41 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-10 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v, 6v, 7v e 

8v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori La Terra Angelo e Puglisi Giuseppa, sposi il 6 

dicembre 1941, Scicli, 4 maggio 1941 – 6 dicembre 1941. 
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c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi, con le 

indicazione per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

1941 948 (Tit. est.) BERNAVA G./ RUSSINO G./ 14. 6. ‘41 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-7 + 1/1 e 2/1; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Bernava Gaetano e Russino Giuseppa, sposi il 14 

giugno 1941, Scicli, 12 maggio 1941 – 14 giugno 1941. 

 

c. 1/1: annotazione nome della futura sposa e dei suoi 

genitori con il luogo e la data di nascita, s. l., s. d. 

 

c. 2/1: cartolina contenente la certificazione della cresima 

di Bernava Gaetano. Sono presenti i timbri postali di 

Catania e di Pozzallo del 20 maggio 1941 e del 21 

maggio 1941 e un francobollo delle Poste Italiane 30 

centesimi di Lire; Catania, 20 maggio 1941.  

 

1941 949 (Tit. est.) GIAVATTO G./ FIDONE G./ 4. 6. ’41/ incompiuto 
 

Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-4; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Giavatto Giovanni e Fidone Giovanna, Scicli, 4 

giugno 1941 – 19 giugno 1941. 

 

c. 1: esame contraenti con le domande al futuro sposo 

Giavatto Giovanni. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; Scicli, 4 giugno 1931. 

 

c. 2: pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi dai 

signori Giavatto Giovanni e Fidone Giovanna. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 4 

giugno 1941. 

 

c. 3: certificato di eseguita pubblicazione di matrimonio. È 

presente il timbro dell’Ufficio di Stato Civile del Comune di 

Scicli; Scicli, 19 giugno 1941. 
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c. 4: esame contraenti con le domade alla futura sposa. È 

presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; Scicli, 4 giugno 1941. 

 

1941 950 (Tit. est.) SCARPATA S./ MARANO F./ 19. 7. ‘41 
 

Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-8 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v e 6v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Scarpata Salvatore e Marano Francesca, sposi il 19 

luglio 1941, Scicli, 14 giugno 1941 – 19 luglio 1941. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi, con le 

indicazione per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: annotazione dell’albero genealogico della famiglia 

degli sposi in cui non si evince alcun vincolo di 

consanguineità, s. l., s. d. 

 

1941 951 (Tit. est.) MIRABELLA I./ VENTURA L./ 26. 6. ‘41 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-9 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v, 6v e 7v 

sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Mirabella Ignazio e Ventura Lidia, sposi il 26 giugno 

1941, Scicli, 20 giugno 1941 – 26 giugno 1941. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi, con le 

indicazione per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

c. 1/2: annotazione dell’albero genealogico della famiglia 

degli sposi in cui non si evince alcun vincolo di 

consanguineità. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; s. l., s. d. 

 

1941 952 (Tit. est.) FERRO P./ LIUZZO A./ 19. 7. ‘41 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-7; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 
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Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Ferro Paolo e Liuzzo Antonina, sposi il 19 luglio 

1941, Scicli, 29 giugno 1941 – 19 luglio 1941. 

 

1941 953 (Tit. est.) CAUSARANO G./ IMPLATINI M. V./ 17 e 31. 7. 

41/ incompiuto 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-6 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Causarano Guglielmo e Implatini Maria (Maria 

Vittoria nel civile),  Scicli, 17 luglio 1942 – 31 luglio 1942. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo; s. l., s. d.  

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie dei futuri sposi, 

tra cui non si evince alcun legame di consanguineità. È 

presente il timbro dell’Ufficio della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza; s. l., s. d. 

 

1941 954 (Tit. est.) MAGRO I./ CALVO R./ 24. 7. ‘41 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-7 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Magro Ignazio e Calvo Rosa, sposi il 24 luglio1941, 

Scicli, 2 luglio 1941 – 24 luglio 1941. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi, con le 

indicazione per reperire gli atti di battesimo; s. l., s. d. 

 

c. 1/2: annotazione dell’albero genealogico delle famiglie 

degli sposi fra cui non si evince alcun legame di 

parentela, s. l., s. d. 

 

1941 955 (Tit. est.) EPIRO G./ AMENTA B./ 2. 08. ‘41 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-9 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v, 6v e 7v 

sono bianche. 
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V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Epiro Guglielmo e Amenta Bartolomea, sposi il 2 

agosto 1941, Scicli, 12 luglio 1941 – 2 agosto 1941. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi, con le 

indicazione per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro di Carmelo Maltese, Arciprete della Chiesa Madre 

di Sant’Ignazio; s. l., s. d. 

 

c. 1/2: annotazione dell’albero genealogico della famiglia 

degli sposi in cui non si evince alcun grado di 

consanguineità, s. l., s. d. 

 

1941 956 (Tit. est.) PAGUNI N./ CARNEMOLLA A./ 17. 9. ‘41 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-13 + 11/1 ; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v, 6v, 8v e 

9v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene la posizione matrimoniale i documenti 

matrimoniali riguardanti i signori Paguni Nicola Mario e 

Carnemolla Adele Carolina Maria, sposi il 17 settembre 

1941, Scicli, 15 luglio 1941 – 17 settembre 1941. 

 

cc. 10-11: lettera inviata da Gualtieri Angelina, che si 

professa disonorata da Paguni Nicola Mario e chiede al 

parroco di Santa Maria della Piazza di non benedire le nozze 

del predetto con Carnemolla Adele Carolina, Letojanni, 15 

settembre 1941. 

 

c. 11/1: busta indirizzata al parroco della Chiesa del 

Carmine di Scicli (in realtà Parrocchia di Santa Maria 

della Piazza), inviata da Gualtiere Angeliana di 

Letojanni. Sono presenti due timbri postali di Letojanni 

(Messina) del 13 settembre 1941 e uno di Scicli del 15 

settembre 1941, e un francobollo delle Poste Italiane di 

Lire 1,75. 

 

1941 957 (Tit. est.) LOREFICE I./ SPADARO M./ 18. 7 e 4.8. ‘41 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-4 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 
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signori Lorefice Ignazio e Spadaro Maria, Scicli, 18 luglio 

1941 – 4 agosto 1941. 

 

c. 1: esame dei contraenti con le domande per il futuro sposo, 

Lorefice Ignazio. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; Scicli, 18 luglio 1941. 

 

c. 2: pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi dai 

signori Lorefice Ignazio e Spadaro Maria, del 20 e del 27 

luglio 1941. È presente il timbro della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza; Scicli, 18 luglio 1941. 

 

c. 3: dichiarazione del parroco circa le effettuate 

pubblicazioni. È presente il timbro della Parrocchia 

Cattedrale del Santissimo Nome di Gesù; Bengasi, 4 agosto 

1941. 

 

c. 4: esame dei contraenti con le domande per la futura sposa, 

Spadaro Maria. È presente il timbro della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza; Scicli, 18 luglio 1941. 

 

c. 1/1: annotazione albero genealogico della famiglia 

degli sposi, in cui non si evince alcun vincolo di 

consanguineità; s. l., s. d. 

 

1941 958 (Tit. est.) STRAZZERI R. B./ DAVI E. F./ 7. 9. ‘41 
 

Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-11; le cc. 2v, 3v, 5v, 6v, 7v, 8v e 9v 

sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Strazzeri Ruggero Bernardo Salvatore Maria e Davì 

Eleonora Flavia, sposi il 7 settembre 1941, Scicli, 24 luglio 

1941 – 7 settembre 1941. 

 

1941 959 (Tit. est.) APRILE A./ MANENTI G./ 21. 08. ‘41 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-9 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v e 6v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Aprile Angelo e Manenti Guglielma, sposi il 21 

agosto 1941, Scicli, 30 luglio 1941 – 21 agosto 1941. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi, con le 
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indicazione per reperire gli atti di battesimo; s. l., s. d. 

 

1941 960 (Tit. est.) MIRABELLA F./ SANTIAPICHI A. M./ 30. 8. ‘41 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Mirabella Francesco e Santiapichi Angela Maria, 

sposi il 30 ottobre 1941, Scicli, 31 luglio 1941 – 30 agosto 

1941. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi, con le 

indicazione per reperire gli atti di battesimo; albero 

genealogico della famiglia degli sposi, in cui non si 

evince alcun vincolo di parentela. È presente il timbro 

della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., s. d. 

 

1941 961 (Tit. est.) LIUZZO G./ MARTURANA G./ 21. 08. ‘41 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-8 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v e 6v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Liuzzo Giuseppe e Marturana Guglielma (Martorana 

nel civile), sposi il 21 agosto 1941, Scicli, 14 agosto 1941 – 

21 agosto 1941. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi, con le 

indicazione per reperire gli atti di battesimo; albero 

genealogico della famiglia degli sposi, in cui non si 

evince la consanguineità di 2° grado in linea collaterale; 

s. l., s. d. 

 

c. 1/2: annotazione dell’albero genealogico della famiglia 

degli sposi con la costatazione della presenza 

dell’impedimento data dal 2° grado di consanguineità, s. 

l., s. d. 

 

1941 962 (Tit. est.) ZISA A./ PAGANO F./ 11. 9. ‘41 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-8 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v e 6v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 
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Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Zisa Antonino e Pagano Francesca, sposi l’11 

settembre 1941, Scicli, 26 agosto 1941 – 11 settembre 1941. 

 

1941 963 (Tit. est.) LOPES G./ IURATO G./ 6. 11. ‘41 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-13; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v, 7v, 9v, 10v e 

11v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Lopes Giuseppe e Iurato Giovanna, sposi il 6 

novembre 1941, Scicli, 30 agosto 1941 – 6 novembre 1941. 

 

1941 964 (Tit. est.) PAOLINO E./ PITROLO T./ 11. 10. ‘41 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-6; le cc. 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Paolino Emanuele e Pitrolo Teresa, sposi l’11 ottobre 

1941, Scicli, 8 settembre 1941 – 11 ottobre 1941. 

 

1941- 1943 965 (Tit. est.) DONZELLA G./ GIARDINIERI G./ 20. 9. ‘41/ 23. 

1. ‘42/ incompleta 
 

Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-7 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 5v e 6v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Donzella Guglielmo e Giardinieri Giovanna, Scicli, 

20 settembre 1941 – 23 gennaio 1942. 

 

c. 1/1: albero genealogico delle famiglie dei futuri sposi, 

in cui non si evince alcun vincolo di parentela; s. l., s. d. 

 

1941 966 (Tit. est.) PIAZZA A./ VANASIA I./ 20. 12. ‘41 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-9 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v, 6v e 8v 

sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 
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Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Piazza Antonino e Vanasia Iolanda, sposi il 20 

dicembre 1941, Scicli, 29 settembre 1941 – 20 dicembre 

1941. 

 

c. 1/1: foglietto di carta intestata al Dott. Guglielmo 

Vanasia Bellassai, medico chirurgo, annotazione delle 

generalità dei futuri sposi, con le indicazione per reperire 

gli atti di battesimo; s. l., s. d. 

 

1941 967 (Tit. est.) RUSCICA V./ PELLEGRINO G./ 18. 10. ‘41 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-7 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Ruscica Vincenzo e Pellegrino Guglielma, sposi il 18 

dicembre 1941, Scicli, 30 settembre 1941 – 18 ottobre 1941. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi, con le 

indicazione per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

c. 1/2: annotazione generalità della futura sposa, con le 

indicazioni per reperire il suo atto di battesimo; 

annotazione dell’albero genealogico della famiglia degli 

sposi in cui non si evince alcun legame di consanguineità; 

s. l., s. d. 

 

1941 968 (Tit. est.) APRILE V./ CARUSO O./ 5. 10. ‘41 
 

Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-6 +  1/2; le cc. 2v, 3v,  4v e  5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Aprile Vittorio e Caruso Orazia, Scicli, 5 ottobre 

1941. 

 

c. 1: esame contraenti con le domande al futuro sposo Aprile 

Vittorio. È presente il timbro della Parrocchia di Santa Maria 

della Piazza; Scicli, 5 ottobre 1941. 

 

c. 2: certificato dell’Ufficiale dello Stato Civile di Scicli sulla 

morte di Caruso Angelo, registrata il 9 giugno 1923. È 
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presente il timbro dell’Ufficio di Stato Civile; Scicli, 5 

ottobre 1941. 

 

c. 3: domande fatte separatamente al padre di Aprile Vittorio, 

perché ancora in minore età. È presente il timbro della 

Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 5 ottobre 

1941. 

 

c. 4: domande fatte separatamente alla madre di Caruso 

Orazia, perché ancora in minore età. È presente il timbro 

della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 5 ottobre 

1941. 

 

c. 5: pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi dai 

signori Aprile Vittorio e Caruso Orazia. È presente il timbro 

della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 5 ottobre 

1941. 

 

c. 6: esame contraenti con le domande alla futura sposa 

Caruso Orazia. È presente il timbro della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza; Scicli, 5 ottobre 1941. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo; s. l., s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi, tra 

cui non si evince alcun legame di consanguineità; s. l., s. 

d. 

 

1941 969 (Tit. est.) AUGUGLIARO G./ MAGRO M./ 29. 12. ‘41 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-10 + 1/2 e 6/1; le cc. 3v, 4v, 5v, 6 e 7v 

sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Augugliaro Giovanni e Magro Mattia, sposi il 29 

dicembre 1941, Scicli, 18 ottobre 1941 – 29 dicembre 1941. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi, con le 

indicazione per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

c. 1/2: annotazione dell’albero genealogico della famiglia 

degli sposi in cui non si evince alcun legame di 

consanguineità. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; s. l., s. d. 
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c. 6/1: telegramma con cui il comandante La Cola 

trasmette la licenza matrimoniale ad Augugliaro 

Giovanni. È presente il timbro postale di Scicli-Ragusa 

del 29 dicembre 1941; Colleferro, 28 dicembre 1941.  

 

1941 970 (Tit. est.) ASTA B./ TROVATO A./ 4. 10. ‘41 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-5 + 1/1; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Asta Bartolomeo e Trovato Angela, sposi il 4 ottobre 

1941, Scicli, 21 ottobre 1941 – 4 dicembre 1941. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi, con le 

indicazione per reperire gli atti di battesimo; s. l., s. d. 

 

1941 971 (Tit. est.) GIAVATTO G./ ARATO M. T./ 2-21, 11, 1941/ 

incompleta 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-6 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Giavatto Giuseppe e Arato Maria Teresa; la pratica 

non è stata completata; Scicli, 2 novembre 1941 – 21 

novembre 1941. 

 

c. 1: annotazione generalità del futuro sposo, con le 

indicazioni per reperire l’atto di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 2: annotazione generalità della futura sposa, con le 

indicazioni per reperire l’atto di battesimo; albero 

genealogico delle famiglie degli sposi, fra cui non si 

evince alcun legame di consanguineità; s. l., s. d. 

 

1941 972 (Tit. est.) GIAVATTO G./ ARATO M. T./ 2-21, 11, 1941/ 

incompleta 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-6 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 
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Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Giavatto Giuseppe e are Maria Teresa; la pratica non 

è stata completata; Scicli, 2 novembre 1941 – 21 novembre 

1941. 

 

c. 1: annotazione generalità del futuro sposo, con le 

indicazioni per reperire l’atto di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 2: annotazione generalità della futura sposa, con le 

indicazioni per reperire l’atto di battesimo; albero 

genealogico delle famiglie degli sposi, fra cui non si 

evince alcun legame di consanguineità; s. l., s. d. 

 

1941- 1942 973 (Tit. est.) IURATO G./ PAOLINO A./ 12. 2. ‘42 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-13 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 5, 6v, 9v, 11v 

e 12v  sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Iurato Giovanni e Paolino Angela, sposi il 12 febbraio 

1942, Scicli, 3 novembre 1941 – 12 febbraio 1942. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi, con le 

indicazione per reperire gli atti di battesimo; annotazione 

albero genealogico delle famiglie delgi sposi. È presente 

il timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. 

l., s. d. 

 

1941 974 (Tit. est.) INÍ F./ CARBONE V./ 29. 11. ‘41 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-5; le cc. 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Inì Francesco e Carbone Vincenza, sposi il 29 

novembre 1941, Scicli, 4 novembre 1941 – 29 dicembre 

1941. 

 

1941- 1942 975 (Tit. est.) VERDIRAME A./ DONZELLA T./ 22. 1. ‘42 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-11 + 1/1 e 8/1; le cc. 2v, 3v, 5v, 6 e 9v 

sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 
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Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Verdirame Angelo e Donzella Teresa, sposi il 22 

gennaio 1942, Scicli, 13 novembre 1941 – 22 gennaio 1942. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi, con le 

indicazione per reperire gli atti di battesimo; albero 

genealogico delle famiglie degli sposi, in cui non si 

evince alcun legame di consanguineità; s. l., s. d. 

 

c. 8/1: biglietto firmato dal sacerdote Vincenzo Piccione, 

parroco della Chiesa Madre di Sant’Ignazio, in cui si 

invita scrivere il giuramento anche solo con il premesso 

presunto, s. l., s. d.   

 

1941 976 (Tit. est.) ROCCASALVO G./ INÍ V./ 10. 12. ‘41 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-7 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 4v e 5v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Roccasalvo Giuseppe e Inì Vincenza, sposi il 10 

dicembre 1941, Scicli, 16 novembre 1941 – 20 dicembre 

1941. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi, con le 

indicazione per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

c. 1/2: annotazione dell’albero genealogico della famiglia 

degli sposi in cui non si evince alcun legame di 

consanguineità. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; s. l., s. d. 

 

1941- 1942 977 (Tit. est.) LIUZZO V. S./ MIGLIORINO G./ 29. 3. ‘42 
 

Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-8 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v, 6v, 7v e 

10v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Liuzzo Vincenzo Salvatore e Migliorino Giuseppa, 

sposi il 29 marzo 1942, Scicli, 17 novembre 1941 – 29 marzo 

1942. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi, con le 
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indicazione per reperire gli atti di battesimo; albero 

genealogico delle famiglie degli sposi, fra cui non si 

evince alcun vincolo di consanguineità. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

1931- 1942 978 (Tit. est.) MELFI A./ OCCHIPINTI A./ 14. 1. ‘42 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-16 + 1/2, 10/2 e 11/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 

5v, 6v, 7v, 11v, 12v, 13v e 14v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Melfi Antonino e Occhipinti Angela, sposi il 14 

gennaio 1942, Scicli, 2 dicembre 1941 - 14 gennaio 1942. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi, con le 

indicazione per reperire gli atti di battesimo. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

c. 1/2: albero genealogico delle famiglie degli sposi in cui 

non si evince alcun vincolo di parentela. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza; s. l., 

s. d. 

 

c. 10/1: biglietto in cui il parroco Angelo Palazzolo 

chiede la comunicazione dell’autorizzazione a contrarre il 

matrimonio da parte della legione carabinieri di Genova, 

s. l., s. d. 

 

c. 10/2: ricevuta di telegramma urgente inviato a Genova; 

Scicli, 6 gennaio 1942.  

 

1941 979 (Tit. est.) OLIVIERO L./ ROSSINO G./ 18. 12. ‘41 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-4; le cc. 1v, 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Oliviero Luigi e Rossino Giovanni, sposi il 18 

dicembre 1941, Scicli, 11 dicembre 1941 – 18 dicembre 

1941. 

 

1941- 1942 980 (Tit. est.) CICERO G./ DONZELLA I./ 9. 4. ‘42 
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Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-18 + 1/1 e 15/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v, 6v, 

9v, 10v, 12v, 13v, 14v, 15, 16v e 18v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Cicero Giuseppe e Donzella Ignazia, sposi il 9 aprile 

1942, Scicli, 16 dicembre 1941 – 9 aprile 1942. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi, con le 

indicazione per reperire gli atti di battesimo; s. l., s. d. 

 

c. 15/1: nota in cui il parroco Angelo Palazzolo dichiara 

l’indispensabilità dell’autorizzazione dal comndo militare 

per ogni soldato che vuole contrarre matrimonio; s. l., s. 

d.  

 

1941- 1942 981 (Tit. est.) CARENO G./ GIURATO E./ 26. 12. ‘41/ 23. 10. 

‘42 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-10 + 1/1; le cc. 5v, 6v, 7v, 8v e 9v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Careno Giorgio e Giurato Emilia, Scicli, 26 dicembre 

1941 – 23 ottobre 1942. 

 

c. 1/1: annotazione generalità della futura sposa; s. l., s. d. 

 

1942- 1943 982 (Tit. est.) MODICA D./ BUONOMO T./ 2. 01. ‘42/ 1°. 07. 

‘43/ incompiuta 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-16 + 1/1; le cc. 5v, 6v, 7v, 8, 9v, 11v, 

12v e 14v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Modica Diego e Buonomo Teresa, Scicli, 2 gennaio 

1942 – 1° luglio 1943. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi, con 

l’aggiunta delle date delle cresime e delle indicazioni per 

reperire l’atto di battesimo di Buonomo Teresa. È 

presente il timbro dell’Ufficio di Stato Civile della città di 

Scicli; s. l., s. d. 
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1942 983 (Tit. est.) MICELI G./ PELEGRINO M./ 7. 2. ‘42 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-11 + 1/2; le cc. 2v, 5v, 6v, 7v, 8v e 9v 

sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Miceli Giovanni e Pelegrino Margherita, sposi il 7 

febbraio 1942, Scicli, 6 gennaio 1942 – 7 febbraio 1942. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi, con le 

indicazione per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

c. 1/2: annotazione sulla cresima di Miceli Giovanni. È 

presente il timbro della Chiesa Collegiata di San 

Bartolomeo Apostolo, s. l., s. d. 

 

1942 984 (Tit. est.) DI ROSA A./ BLUNDETTO G./ 14. 2. ‘42 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-11 + 1/2; le cc. 2v, 5v, 6v, 7v e 8v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Di Rosa Arcangelo e Blundetto Giuseppa, sposi il 14 

febbraio 1942, Scicli, 19 gennaio 1942 – 14 febbraio 1942. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi, con le 

indicazione per reperire gli atti di battesimo; s. l., s. d. 

 

c. 1/2: annotazioni informazioni sulla cresima della futura 

sposa, Blundetto Giuseppa, s. l., s. d.  

 

1942 985 (Tit. est.) CARNEMOLLA A./ GIAVATTO G./ 9. 4. ‘42 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-11 + 1/1; le cc. 2v, 5v, 6v, 7v, 8v e 10v 

sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Carnemolla Angelo e Giavatto Guglielma, sposi il 9 

aprile 1942, La Spezia - Scicli, 22 gennaio 1942 – 9 aprile 

1942. 
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1942 986 (Tit. est.) AQUILINO S./ DI ROSA G./ 29. 2. ‘42 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-8 + 1/2; le cc. 2v, 3v e 6v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Aquilino Santo e Di Rosa Giovanna, sposi il 29 

febbraio 1942, Scicli, 3 febbraio 1942 – 29 febbraio 1942. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo, con i dati sul 

battesimo e sulla cresima di Di Rosa Giovanna; albero 

genealogico delle famiglie dei futuri sposi, tra cui non si 

evince alcun vincolo di consanguineità; s. l., s. d. 

 

c. 1/2: annotazione generalità del futuro sposo, Aquilino 

Santo, con l’indicazione per reperire l’atto di battesimo; 

s. l., s. d. 

 

1942 987 (Tit. est.) PIOGGIA V./ ROSA A./ 23. 3. ‘42 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-12; le cc. 4v, 5v, 6v, 7v, 8v, 9v e 11v 

sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Pioggia Vincenzo e Rosa Antonina, sposi il 23 marzo 

1942, Scicli, 12 febbraio 1942 – 24 marzo 1942. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi, s. l., 

s. d. 

 

1942 988 (Tit. est.) FICILI G./ IACONO P./ 18. 4. ‘42 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-13; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v, 6v, 7v, 10v e 

12v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Ficili Giuseppe e Iacono Palma, Scicli, sposi il 18 

aprile 1942, Scicli, 22 febbraio 1942 – 18 aprile 1942. 

 

1942 989 (Tit. est.) OCCHIPINTI G./ FICILI G./ 27. 02. ‘42/ 

incompiuta 
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Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 4v e 5 sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Occhipinti Girolamo e Ficili Giovanna, Scicli, 27 

febbraio 1942. 

 

c. 1: esame contraenti con le domande al futuro sposo 

Occhipinti Girolamo. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; Scicli, 27 febbraio 1942. 

 

c. 2: esame a Manenti Salvatore, uno dei testimoni, per la 

prova di stato libero. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; Scicli, 27 febbraio 1942. 

 

c. 3: esame a Militello Giovanni, uno dei testimoni, per la 

prova di stato libero. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; Scicli, 27 febbraio 1942. 

 

c. 4: pubblicazioni canoniche del matrimonio da contrarsi dai 

signori Occhipinti Girolamo e Ficili Giovanna. È presente il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza e un 

francobollo da 20 centesimi di Lire della Diocesi di Noto; 

Scicli, 27 febbraio 1942. 

 

c. 5: modulo bianco per la trasmissione all’Ufficiale di Stato 

Civile dell’atto della celebrazione del matrimonio, s. l., s. d.  

 

c. 6: esame contraenti con le domande alla futura sposa Ficili 

Giovanna. È presente il timbro della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza; Scicli, 27 febbraio 1942. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi; s. l., 

s. d. 

 

1942 990 (Tit. est.) AQUILINO G./ CUFFARO B./ 27. 6. ‘42 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-9; le cc. 2v, 5v, 6v e 7v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Aquilino Guglielmo e Cuffaro Bartolomea, sposi il 27 

giugno 1942, Scicli, 6 marzo 1942 – 27 giugno 1942. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalita del futuro sposo, a cui 

sono stati aggiunti i riferimenti per recapitare l’atto di 

battesimo. È presente il timbro dell’Ufficio di Stato 
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Civile della città di Scicli; s. l., s. d. 

 

1942 991 (Tit. est.) DANTONI G./ ADAMO C. M./ 11. 4. ‘42 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-13 + 1/1; le cc. 4v, 6v, 7v, 8v, 9v, 10v e 

11v  sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Dantoni Giovanni e Adamo Carmela Maria, sposi 

l’11 aprile 1942, Scicli, 7 marzo 1942 – 11 aprile 1942. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi, con le 

indicazione per reperire gli atti di battesimo; s. l., s. d. 

 

1942- 1943 992 (Tit. est.) NICOSIA S./ DE CARO P./ 10. 3. ‘42/ 10. 3. ‘43/ 

incompleta 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-14 +  1/2 e 13/1; le cc. 2v, 5v, 6v, 8v, 

9v, 10v, 11v, 12v e 13v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Nicosia Saverio e De Caro Palma, che non giugnono 

a contrarre il matrimonio, Scicli, 10 marzo 1942 – 10 marzo 

1943. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità della futura sposa, s. 

l., s. d. 

 

c. 1/2: annotazione del nome e l’anno di nascita del futuro 

sposo, con l’indicazione per reperire il suo atto di 

battesimo; s. l., s. d. 

 

c. 13/1: biglietto scritto a macchina con cui l’ordinariato 

militare riferisce che il certificato di eseguite 

pubblicazioni di matrimonio deve essere trasmesso al 

comando del corpo che ha in forza il militare, s. l., s. d. 

 

1942 993 (Tit. est.) FICILI I./ CARUSO C./ 18. 4. ‘42 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-8 + 1/1; le cc. 4v, 5v e 7v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 
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signori Ficili Ignazio e Caruso Carmela, sposi il 18 aprile 

1942, Scicli, 10 marzo 1942 – 18 aprile 1942. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi, con le 

indicazione per reperire gli atti di battesimo, s. l., s. d. 

 

1942 994 (Tit. est.) BRILLI G./ TROVATO V./ 16. 5. ‘42 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-6; le cc. 1v, 2v, 3v e 4v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Brilli Giorgio e Trovato Vincenza, sposi il 16 maggio 

1942, Scicli, 27 marzo 1942 – 16 maggio 1942. 

 

1942 995 (Tit. est.) DONZELLA G./ GIARDINIERI G./ 16. 4. ‘42 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-8 + 1/1 e 7/1; le cc. 2v, 3v e 6v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Donzella Guglielmo e Giardinieri Giovanna, sposi il 

16 aprile 1942, Scicli, 3 aprile 1942 – 16 aprile 1942. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi, con le 

indicazione per reperire gli atti di battesimo; s. l., s. d. 

 

c. 7/1: biglietto con la dichiarazione di aver ricevuto 

l’atto di matrimonio di Donzella Guglielmo e Giardinieri 

Giovanna. È presente il timbro dell’Ufficio di Stato 

Civile della Città di Scicli; Scicli, 16 aprile 1942. 

 

1942 996 (Tit. est.) TROVATO G./ AMENTA M/ 20. 4. ‘42 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-6 + 1/1; le cc. 2v e 5v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Trovato Girolamo e Amenta Maria, Scicli, 20 aprile 

1942. 

 

c. 1: esame dei contraenti con le domande da farsi al futuro 

sposo Trovato Girolamo. È presente il timbro della 

Parrocchia di Santa Maria della Piazza; Scicli, 20 aprile 
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1942. 

 

c. 2: domande alla madre di Amenta Maria, la futura sposa 

ancora in minore erà. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; Scicli, 20 aprile 1942. 

 

c. 3: esame di uno dei testimoni per la prova di stato libero 

dei fidanzati. È presente il timbro della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza; Scicli, 20 aprile 1942. 

 

c. 4: esame di uno dei testimoni per la prova di stato libero 

dei fidanzati. È presente il timbro della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza; Scicli, 20 aprile 1942. 

 

c. 5: pubblicazioni canoniche da leggersi in Chiesa per il 

matrimonio da contrarsi dai signori Trovato Girolamo e 

Amenta Maria. Sono presenti il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza e un francobollo della Diocesi di 

Noto da 20 centesimi di Lire; Scicli, 20 aprile 1942. 

 

c. 6: esame dei contraenti con le domande da farsi alla futura 

sposa Amenta Maria. È presente il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza; Scicli, 20 aprile 1942. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi, con le 

indicazione per reperire gli atti di battesimo; s. l., s. d. 

 

1942 997 (Tit. est.) OCCHIPINTI G./ RAGUSA R./ 6. 6. ‘42 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-9 +  1/1; le cc. 2v, 5v, 6v e 7v sono 

bianche. 

 
V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Occhipinti Giuseppe e Ragusa Rosa, sposi il 6 giugno 

1942, Scicli, 22 aprile 1942 – 6 giugno 1942. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi; s. l., 

s. d. 

 

1942 998 (Tit. est.) BUSCEMA A./ ALFIERI V./ 29. 4/ 23. 5. ‘42 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-8 + 1/1; le cc. 4v, 5v, 6v e 7v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 
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Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Buscema Antonino e Alfieri Vincenza, sposi a 

Donnalucata con il permesso del Vescovo del 23 maggio 

1942, Scicli, 29 aprile 1942 – 23 maggio 1942. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi, con le 

indicazioni per reperire gli atti di battesimo; albero 

genealogico delle famiglie degli sposi, fra cui non si 

evince alcuna consanguneità; s. l., s. d. 

 

1942 999 (Tit. est.) LA GUARDIA A./ CICERO C./ 1°. 6. ‘42/ 31. 7. 

‘42/ incompleta 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-10; le cc. 3v, 6v, 7v, 8v e 9v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori La Guardia Angelo e Cicero Concetta, Scicli, 1° 

giugno 1942 – 31 luglio 1942. 

 

1942 1000 (Tit. est.) APRILE B./ FALLA M./ 20. 6. ‘42 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-10 + 1/1; le cc. 2v, 5v, 6v, 7v e 8v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Aprile Bartolomeo e Falla Maria, sposi il 20 giugno 

1942, Scicli, 7 maggio 1942 – 20 giugno 1942. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi,  con i 

dati per reperire gli atti di battesimo e le date in cui si 

sono cresimati; s. l., s. d. 

 

1942 1001 (Tit. est.) MINAUDA G./ INÍ C./ 25. 07. ‘42 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-10 +  1/2; le cc. 2v, 5v,  6v, 7v e 8v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Minauda Giuseppe e Inì Concetta, sposi il 25 luglio 

1942, Scicli, 25 maggio 1942 – 25 luglio 1942. 
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c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi. È 

presente il timbro dell’ Ufficio di Stato Civile; s. l., s. d. 

 

c. 1/2: annotazione informazioni sugli spostamenti di 

Minauda Giuseppe come soldato, s. l, s. d. 

 

 

1942 1002 (Tit. est.) AGOSTA G./ MAGRO C./ 28. 10. ‘42 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-15; le cc. 2v, 3v, 4v, 7v, 8v, 9v, 10v, 

11v, 12v e 13v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Agosta Giuseppe e Magro Concetta, sposi il 28 

ottobre 1942, Scicli, 3 giugno 1942 – 28 ottobre 1942. 

 

1942 1003 (Tit. est.) BRAMANTI A./ EMMOLO G./ 15. 08. ‘42 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-17 + 1/1; le cc. 2v, 3r, 4v, 6v, 9v, 10v, 

11v, 12, 13v, 14v e 15v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Bramanti Angelo e Emmolo Giovanna, sposi il 15 

agosto 1942, Scicli, 4 giugno 1942 – 15 agosto 1942. 

 

c. 1/1: annotazione generalità dei futuri sposi, s. l., s. d.   

 

1942 1004 (Tit. est.) MILITELLO G./ VALORA G./ 6. 9. ‘42 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-15; le cc. 2v, 3v, 4v, 5v, 6v, 9v, 10v, 

11v, 12v e 13v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Militello Giuseppe e Valora Giuseppa, sposi il 6 

settembre 1942, Scicli, 8 giugno 1942 - 6 settembre 1942. 

 

1942 1005 (Tit. est.) ARRABITO G./ TROVATO R./ 25. 07. ‘42 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-11 +  1/2; le cc. 2v, 3v,  6v, 7v, 8v, 9v e 

10v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 
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Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Arrabito Girolamo e Trovato Rosa, matrimonio 

registrato presso l’Ufficio di Stato Civile il 25 luglio 1942, 

Scicli, 6 luglio 1942 – 25 luglio 1942. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi. È 

presente il timbro dell’Ufficio di Stato Civile della città di 

Scicli; s. l., s. d. 

 

c. 1/2: annotazione sul battesimo di Arrabito Girolamo, s. 

l.; s. d. 

 

1942 1006 (Tit. est.) LOPES A./  MAGRO M. C./ 28. 07. ‘42 
 

Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-10 +  1/1; le cc. 2v, 3v, 6v e 7v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Lopes Angelo e Magro Maria Cristina, il cui 

matrimonio non è stato celebrato, Scicli, 28 luglio 1942 – 19 

novembre 1942. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità del futuro sposo, con 

le indicazioni per reperire l’atto di battesimo; s. l., s. d. 

 

1942 1007 (Tit. est.) MAIOLINO M./ LA GUARDIA G./ 10. 10. ‘42 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-10 + 1/2; le cc. 2v, 3v, 6v, 7v e 8v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Maiolino Michele e La Guardia Giuseppa, sposi il 10 

ottobre 1942, Scicli, 4 agosto 1942 - 10 ottobre 1942. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi, s. l., 

s. d. 

 

c. 1/2: annotazione nome del futuro sposo con le 

indicazioni per repierire il suo atto di battesimo; s. l., s. d. 

 

1942 1008 (Tit. est.) INÍ G./ CARTIA C. A./ 29. 8. ‘42 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-10; le cc. 3v, 6v, 7v e 8v sono bianche. 
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V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Inì Giovanni e Cartia Concetta Angela, sposi il 29 

agosto 1942, Scicli, 5 agosto 1942 – 29 agosto 1942. 

 

1942 1009 (Tit. est.) MANENTI S./ OROFINO E./ 19. 12. ‘42 
 

Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-9; le cc. 2v, 5v, 6v e 7v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Manenti Salvatore e Orofino Elvira, sposi il 19 

dicembre 1942, Scicli, 19 settembre 1942 – 19 dicembre 

1942. 

 

1942 1010 (Tit. est.) OCCHIPINTI G./ PULINO V./ 24. 10. ‘42 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-9 + 1/2; le cc. 2v, 5v, 6v e 7v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Occhipinti Girolamo e Pulino Vincenza, sposi il 24 

ottobre 1942, Scicli, 22 settembre 1942 - 24 ottobre 1942. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità dei futuri sposi, con le 

indicazione per reperire l’atto di battesimo di Occhipinti 

Girolamo; s. l., s. d. 

 

c. 1/2: annotazione nome della futura sposa con le 

indicazioni per repierire il suo atto di battesimo; s. l., s. d. 

 

1942 1011 (Tit. est.) MIGLIORINO G./ PAOLINO V./ 24. 10. ‘42 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-10 + 1/1; le cc. 2v, 3v, 4v, 7v e 8v sono 

bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Migliorino Gaetano e Paolino Vincenza, sposi il 24 

ottobre 1942, Scicli, 25 settembre 1942 - 24 ottobre 1942. 

 

c. 1/1: annotazione sulla cresima di Migliorino Getano, 



524 
 

con la firma dell’archivista, il canonico Vilardo Pietro. È 

presente il timbro di Carmelo Maltese, Arciprete della 

Chiesa Madre di Sant’Ignazio; Scicli, 26 settembre 1942. 

 

1942 1012 (Tit. est.) PINELLI A./ MICIELI G./ 19. 12. ‘42 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-16 + 1/1; le cc. 2v, 5v, 6v, 7v, 8v, 10v, 

11v, 12v, 13v e 14v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Pinelli Angelo e Micieli Guglielma, con la dispensa 

per l’impedimento del 2° grado di consanguineità, sposi il 19 

dicembre 1942, Scicli, 25 ottobre 1942 – 19 dicembre 1942. 

 

c. 1/1: annotazione riguardo la cresima di Micieli 

Guglielma; s. l., s. d. 

 

c. 1/2: albero parentale dei due sposi tra cui intercorre il 

2° grado di consanguineità linea collaterale, essendo 

cugini di 1° grado, s. l., s. d. 

 

1942 1013 (Tit. est.) PISANI G./ ASTA M. T./ 19. 12. ‘42 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-9; le cc. 2v, 5v, 6v e 7v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Pisani Giuseppe e Asta Maria Teresa, sposi il 27 

dicembre 1942, Scicli, 26 ottobre 1942 – 19 dicembre 1942. 

 

1942 1014 (Tit. est.) LUTRI C./ VALORA T./ 27. 12. ‘42 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-15 + 1/1 e 9/2; le cc. 4v, 5v, 6v, 7v, 8v, 

9v, 10v, 11v, 12v e 14v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti matrimoniali riguardanti i 

signori Lutri Corrado Guglielmo e Valora Teresa, sposi il 27 

dicembre 1942, Scicli, 8 novembre 1942 – 27 dicembre 1942. 

 

c. 1/1: annotazione delle generalità della futura sposa, con 

le indicazione per reperire l’atto di battesimo e i dati sulla 

cresima, con la firma dell’archivista canonico Pietro 

Vilardo. È presente il timbro dell’Arciprete Carmelo 
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Maltese; Scicli, 5 novembre 1942. 

 

c. 9/1: foglio in cui il Monsignor Petriliggeri, Vicario 

Generale della curia episcopale netina, chiede al parroco 

che siano indicati indicato se non le parrocchie, almeno 

gli indirizzi dove futuro sposo ha abitato, s. l., s. d. 

 

c. 9/2: biglietto contenete l’annotazione degli indirizzi in 

cui Lutri Corrado ha vissuto, s. l., s. d. 

 

1942 1015 (Tit. est.) stato libero/ GIANNONE C. R./ 10. 4. ‘42/ 7. 5. ‘42 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-3; le cc. 1v, 2v e 3v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti per il matrimonio del signor 

Giannone Carmelo Raffaele, Scicli, 10 aprile 1942 – 7 

maggio 1942. 

 

c. 1: attestazione da parte di due testimoni dello stato libero 

di Giannone Carmelo Raffaele; Scicli, 10 aprile 1942. 

 

c. 2: attestazione del battesimo di Giannone Carmelo 

Raffaele trasmesso dalla Chiesa Madre di San Pietro a 

Modica del 3 ottobre 1914. Sono presenti un timbro 

dell’arcipretura curata della Chiesa Madre di San Pietro e un 

francobollo della Diocesi di Noto da 20 centesimi di Lire; 

Modica, 6 maggio 1942.  

 

c. 3: pubblicazione per la prova di stato libero di Giannone 

Carmelo Raffaele, firmato dal parroco Angelo Palazzolo. 

Sono presenti il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza e un francobollo della Diocesi di Noto da 20 centesimi 

di Lire; Scicli, 7 maggio 1942. 

 

1942 1016 (Tit. est.) STATO LIBERO/ VILARDO S./ 1°. 5. ‘42 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-2; le cc. 1v, 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti per il matrimonio del signor 

Vilardo Santo, Scicli, 1° maggio 1942. 

 

c. 1: pubblicazione per la prova di stato libero di Vilardo 

Santo, firmato dal parroco Angelo Palazzolo. Sono presenti il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza e un 
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francobollo della Diocesi di Noto da 20 centesimi di Lire; 

Scicli, 1° maggio 1942. 

 

c. 2: attestazione da parte di due testimoni dello stato libero 

di Vilardo Santo; Scicli, 1° maggio 1942. 

 

1942 1017 (Tit. est.) stato libero/ LUISA MIRABELLA/ 5. 5. ‘42 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti per il matrimonio della 

signorina Mirabella Luisa (o Aloisa), Scicli, 5 maggio 1942 – 

10 maggio 1942. 

 

c. 1: attestazione da parte di due testimoni dello stato libero 

di Mirabella Luisa; Scicli, 5 maggio 1942. 

 

c. 2: pubblicazione per la prova di stato libero di Mirabella 

Luisa, firmato dal parroco Angelo Palazzolo. Sono presenti il 

timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza e un 

francobollo della Diocesi di Noto da 20 centesimi di Lire; 

Scicli, 10 maggio 1942. 

 

1942 1018 (Tit. est.) STATO LIBERO/ PITROLO G./ 19. 6. ‘42 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti per il matrimonio del signor 

Pitrolo Giuseppe, Scicli, 19 giugno 1942. 

 

c. 1: attestazione da parte di due testimoni dello stato libero 

di Pitrolo Giuseppe; Scicli, 19 giugno 1942. 

 

c. 2: pubblicazione per la prova di stato libero di Pitrolo 

Giuseppe, firmato dal parroco Angelo Palazzolo. Sono 

presenti il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza e un francobollo della Diocesi di Noto da 20 centesimi 

di Lire; Scicli, 19 giugno 1942. 

 

1942 1019 (Tit. est.) STATO LIBERO/ MINARDO A./ 11. 7. ‘42 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-2; le cc. 1v e 2v sono bianche. 

 

V. s. non esiste. 
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Il fascicolo contiene i documenti per il matrimonio del signor 

Minardo Arturo, Scicli, 11 luglio 1942. 

 

c. 1: foglio in cui si dichiara che in vista del matrimonio di 

Minardo Arturo i fedeli sono abboligati a denunciare al 

parroco l’eventuale presenza di qualche impedimento, 

firmato dal parroco Angelo Palazzolo. È presente un 

francobollo della Diocesi di Noto da 20 centesimi di Lire; 

Scicli, 11 luglio 1942. 

 

c. 2: attestazione da parte di due testimoni dello stato libero 

di Minardo Arturo. È presente un francobollo della Diocesi di 

Noto da 20 centesimi di Lire; Scicli, 11 luglio 1942. 

 

1942 1020 (Tit. est.) STATO LIBERO/ CASSARINO G./  17- 19. 7. ‘42 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-2; la c. 2v è bianca. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti per il matrimonio del signor 

Cassarino Giovanni, Scicli, 19 luglio 1942. 

 

c. 1: attestazione da parte di due testimoni dello stato libero 

di Cassarino Giovanni. Sono presenti il timbro della 

Parrocchia di Santa Maria della Piazza e un francobollo della 

Diocesi di Noto da 20 centesimi di Lire; Scicli, 17 luglio 

1942. 

 

c. 2: pubblicazione per la prova di stato libero di Cassarino 

Giovanni, firmato dal parroco Angelo Palazzolo. Sono 

presenti il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza e un francobollo della Diocesi di Noto da 20 centesimi 

di Lire; Scicli, 19 luglio 1942. 

 

1942 1021 (Tit. est.) STATO LIBERO/ RAGUSA A./  22- 24. 7. ‘42 
 

Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-3; le cc. 1v, 2v e 3v sono bianche. 

 
V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti per il matrimonio della 

signorina Ragusa Angela, Scicli, 22 luglio 1942 – 24 luglio 

1942. 

 

c. 1: certificato del battesimo di Ragusa Angela del 6 luglio 

1924, trasmesso dalla Parrocchia di Santa Maria della Piazza. 



528 
 

È presentie il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza; Scicli, 22 luglio 1942. 

 

c. 2: pubblicazione per la prova di stato libero di Ragusa 

Angela, firmato dal parroco Angelo Palazzolo. Sono presenti 

il timbro della Parrocchia di Santa Maria della Piazza e un 

francobollo della Diocesi di Noto da 20 centesimi di Lire; 

Scicli, 24 luglio 1942. 

 

c. 3: attestazione da parte di due testimoni dello stato libero 

di Ragusa Angela. Sono presenti il timbro della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza e un francobollo della Diocesi di 

Noto da 20 centesimi; Scicli, 24 luglio 1942. 

 

1942 1022 (Tit. est.) STATO LIBERO/ FIDONE G./  4. 8. ‘42 

 
Fasc. cart. di cm. 21x31, di cc. 1-2; la c. 2v è bianca. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il fascicolo contiene i documenti per il matrimonio della 

signorina Fidone Giovanna, Scicli, 19 luglio 1942. 

 

c. 1: pubblicazione per la prova di stato libero di Fidone 

Giovanna, firmato dal parroco Angelo Palazzolo. Sono 

presenti il timbro della Parrocchia di Santa Maria della 

Piazza e un francobollo della Diocesi di Noto da 20 centesimi 

di Lire; Scicli, 4 agosto 1942. 

 

c. 2: attestazione da parte di due testimoni dello stato libero 

di Fidone Giovanna, Scicli, 4 agosto 1942. 
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INDICI DI MATRIMONI 

 

La serie composta è da due volumi che contengono un unico indice alfabetico dei 

nomi degli sposi dal 1814 al 1929, anche se il titolo indica come arco cronologico il 

periodo compreso dal 1829 al 1914. I titoli non indicano il luogo dove sono celebrati i 

matrimoni elencati,  ma da una verifica di alcune di queste voci si comprende che sono 

le nozze celebrate sia nella Parrocchia di Santa Maria della Piazza sia nella Chiesa 

Madre di San Matteo poi Sant’Ignazio.  

Il primo volume contiene l’indice alfabetico dalla lettera A fino alla lettera L, il 

secondo volume contiene la restante parte dell’indice, dalla M alla Z. Gli sposi sono 

prima divisi per il cognome dello sposo, che precede sempre il nome della sposa e poi, 

all’interno di questo ordine alfabetico, sono enumerati cronologicamente. Questo 

consente di ricostruire facilmente la discendenza di una famiglia, dal momento che 

troviamo in poche pagine e addirittura nella stessa pagina anche tre generazioni della 

stessa famiglia.  

Ogni voce dell’indice è composta dai nomi degli sposi e dei loro genitori, dal 

giorno, dal mese e dall’anno in cui il matrimonio è stato celebrato e dall’indicazione del 

registro in cui esso è registrato, con il numero della pagina e dell’atto, per facilitarne il 

reperimento. In alto a sinistra il cognome del primo sposo, seguito a sinistra dal suo 

nome, dal nome del padre e dal cognome e dal nome della madre, al di sotto vi è il 

cognome e il nome, il nome del madre e infine il nome e il cognome della madre. Il 

cognome degli sposi dopo la prima coppia di sposi non viene più ripetuto ma sostituito 

dalle virgolette, elencati nelle colonne a sinistra. 



530 
 

 

  Le caratteristiche uniformi presentate dagli indici rendono evidente il fatto che 

essi siano redatti da un’unica mano in un lasso di tempo ristretto. 
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INDICI DI 

MATRIMONI 

  

1820 – 1914 1 (Tit. est. ) Matrimoni/ A - L/ 1829 al 1914 

 
Reg. cart. di 22x33 cm., di pp. 1-592 + 88-5°, 162/5°, 1776-5°, 194-2°-

194-5°, 212-3°, 272-3°, 288-5°, 314-3°, 320-3°, 404-3°, 412-5°, 425-5°, 

74/1; le pp. 88-3°-88-5°, 92-95, 162-3°-162-5°, 176-3°, 176-4°, 194-4°, 

195-4°, 272-3°, 288-3°, 288-4°, 314-2°, 320-3°, 412-4°, 412-5°, 544-546, 

558, 561 e 588-592 sono bianche; leg. mezza tela. 

 

V. s. non esiste 

 

Il registro contiene l’indice alfabetico per cognome degli 

sposi dal 1820 al 1914 dalla A alla L della Chiesa Madre di 

San Matteo poi Sant’Ignazio e della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza, Scicli, s. d. 

 

p. 74/1: una pagina in aggiunta alla voce Arrabito, s. l., s. 

d. 

 
 

1820 - 1929 2 (Tit. est.) Matrimoni/ M - Z/ 1829 al 1914 

 
Reg. cart. di 22x33 cm., di pp. 1-, ; le pp. 114, 141, 152.156, 173, 174, 

192-194, 217, 234, 272, 321-324, 326, 328, 490-494, 594-597, 649, 650, 

652-654, 658, 703-706, 708-710 e 727-730 sono bianche; num. mod.; leg. 

mezza tela. 

 

V. s. non esiste 

 

Il registro contiene l’indice alfabetico per cognome degli 

sposi dal 1820 al 1929 dalla M alla Z della Chiesa Madre di 

San Matteo poi Sant’Ignazio e della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza, Scicli, s. d. 
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REGISTRI DEI DEFUNTI 

 

  Il Codice di Diritto Canonico prevede che ai defunti siano date “le esequie 

ecclesiastiche, con le quali la Chiesa impetra l’aiuto spirituale e ne onora i corpi, e 

insieme arreca ai vivi il conforto della speranza”, “celebrate a norma delle leggi 

liturgiche”.1
 

 I registri dei defunti dell’archivio della Parrocchia di Santa Maria della Piazza 

sono 19 e comprendono l’arco cronologico che va dal 1681 al 1981.  

 Nel 1614 viene emanato il “Rituale Romano” che codificando molti aspetti del 

ministero pastorale definisce meglio gli obblighi relativi alla compilazione e alla 

conservazione dei libri parrocchiali. È da allora che, oltre ai registri, la cui 

conservazione fu ordinata in occasione del Concilio di Trento si definisce l’obbligo di 

redigere i registri dei defunti.  

 I libri defunctorum dell’archivio di Santa Maria della Piazza partono però dal 

1681, non sappiamo se questi erano preceduti da altri registri che adesso sono andati 

smarriti.  Anche se questi sono numerati, e il registro che parte dal 1681 è 

contrassegnato dal numero 1, ciò non basta a rassicurarci perché probabilmente la 

numerazione è stata posta posteriormente.  

 L’ultimo registro, il n. 19, parte nel 1970 per concludersi nel 1981, al seguito del 

quale non abbiamo più alcuna registrazione dei defunti. Poiché cessa l’obbligo per i 

parroci di tenere questi registri, questi non vengono più compilati, d’altronde non 

avevano alcuna utilità, a differenza di quelli dei battesimi e delle cresime, nella gestione 

della vita sacramentale dei parrocchiani.  

 Fino alla fine del Settecento le sepolture avevano luogo all’interno delle chiese e 

gli atti di morte contenevano anche il luogo dove i defunti venivano sepolti. Questi 

registri, prima dell’Ufficio dello Stato Civile, hanno anch’essi un notevole valore come 

fonte storica, poiché vi si legge quali fossero in passato le principali cause di morte e si 

                                                           
1
 CACCIOTTI S., Codice di diritto canonico ed ecclesiastico. Il codice di diritto canonico. Principali norme di 

diritto italiano. Le intese, Milano, Alphatest, 2011, p. 228. 
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vedono gli effetti di certe calamità naturali sulla popolazione cittadina. A questo 

proposito nel primo registro è contenuto un elenco dei morti a seguito del terremoto del 

1693, in una decina di carte piegate, di mezzo formato. 

 Il registro n. 1 presenta una coperta in pergamena sicuramente riutilizzata, si 

intravede addirittura il titolo originario: “vol… ta continens miscellanea”; esso ha subito 

una successiva ricucitura perché le pagine 48-64 si presentano legate in senso opposto 

rispetto al resto del volume, talché per leggerle dobbiamo girare il volume di 180°; esse 

contengono le registrazioni dei defunti dal 1686 al 1690. È chiaro che i volumi venivano 

nel tempo ricuciti, probabilmente anche più volte, e in questa fase di ricucitura i fogli 

che si trovavano in mezzo, come ad esempio le lettere, venivano cucite insieme al resto 

delle pagine dei registri. 

  L’atto si compone di poche informazioni, comprendenti la data della morte, il 

nome del defunto e il luogo dove ebbe e sepoltura, ad esempio:  

“A setti di dicembre milli sei cento ottanta novi 1698 = Morsi Margarita moglie di 

Gulelmo Cannella hebbe sepoltura ecc.ª nell ven. conto della Nunziata per lo Rev. co… 

Di Pasquali”   

  Nel registro n. 2 si numerano le carte fino a 193, poi la numerazione diviene per 

pagina: per evitare questa incoerenza la cartolazione è stata estesa modernamente fino a 

317, ovvero la fine del volume. Nel registro n. 3, come esplicitamente dichiarato a pag. 

804, vi sono registrate anche alcuni defunti della Chiesa Madre di San Matteo. 

  Gli allegati presenti in questi registri, costituiti per lo più da appunti manoscritti e 

dalla fine dell’Ottocento da atti di morte trasmessi dall’autorità civile, non sono molti e 

poiché spesso non si trovano in posizioni congrue, è stato necessario spostarli in 

collocazioni più opportune. 

  A partire dal n. 17 i registri si presentano prestampati. Nel registro n. 18 ad 

esempio le pagine prestampate sono divise in tre parti, in senso orizzontale, contenenti 

ognuno un atto di morte. Le pagine non sono più numerate, ma solo gli atti. Il conto si 

azzera all’inizio di ogni anno così da consentirci di verificare anno per anno il numero 

dei morti. Non si notano elementi significativi, se non una diminuzione delle 

registrazioni dal 1941 al 1942, subito spiegabile con il fatto che in quell’anno viene 
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istituita all’interno del territorio della Parrocchia di Santa Maria della Piazza un’altra 

nella chiesa di Santa Maria la Nova.   
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REGISTRI 

DEI 

DEFUNTI 
 

  

1681 - 1709 

 

1 (Tit. est. cost.) 1681 1709/ 1709 / Defunti/ 1   

 
Reg. cart. di cm. 20x30, di cc. I-, 1-251 + 12/2°, 16/2°, 79/2°, 238/2°, 

78/1; le cc. I v, II v, VII v, IX, XI, XIII, XIVv, XVII-XIX, XXIII, 

XXIV, XXVII v, XXX-XXXII, XXXII Iv, XXXIV, XXXV v, XXXVI, 

XXXVIII v, XXXIX v, XL, XLI, XLII v, XLIII, XLIV, XLV v, XLVI, 

XLVIII, XLIX, L, 16/2° v, 250 v e 251 v sono bianche; leg. membr. 

 

V. s. 1 

 

Il registro contiene gli atti dei defunti della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza, Scicli, 3 gennaio 1681 - 5 

settembre 1709. 

 

cc. III. XLVII: indice dei nomi dei defunti presenti nel 

registro. 

 

La coperta esterna è riutilizzata dalla coperta di un 

manoscritto, è evidente perché si legge il titolo originario: 

vol… continens miscellanea. 

 

c. 78/1: elenco dei morti del terremoto del 1693. 
 

1709 - 1730 

 

2 (Tit. est. cost.) 1709/ 1730/ MORTI/ Defunti/ 2 / 2 

 
Reg. cart. di cm. 21x30,5, di cc. I-LXV, 1-317 + 49/1; le cc. II v, III-V, 

VII v, VIII-X, XIv, XII-XIV, XVv, XVI-XVIII, XIX v, XX, XXI, XXII 

v, XXIII-XXVII, XXIX-XXXIII, XXXV-XL, XLI v, XLIII, XLIV v, 

XLV, XLVI, XLVIIV v, XLVIII, XLIX v, L-LIV, LV v, LVI, LVII, 

LVIII v, LIX, LX, LXI v, LXII, LXIII, LXIV v, LXV e 317 v sono 

bianche; VI, XLII (moncherini) mancano; leg. cuoio con disegni 

decorativi incisi in colore oro agli angoli. 

 

V. s. 2. 

 

Il registro contiene gli atti dei defunti della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza, Scicli, 10 marzo 1709 – 31 

dicembre 1730.  
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c. 49/1: foglietto con appunto manoscritto. 
 

1731 – 1769 

 

3 (Tit. est. cost.) 1731/ 1779/ Defunti/ 3 

(Tit. int.) Libro di Defonti che comingia dal pmo/ Gennaro 

1731  e sino li 30 Decembre 1769./ In questo Libro vi sono 

due Indice, ed il secondo incomincia al fº 777. 
 

Reg. cart. di cm. 20x30, di pp. I- LVII + LVII, 1-918 + XLII/2°, 804/5°,  

XII, XXVI, XXX, XXXII, XLVI, LVII, 788, 798, 802, 803,  804/3°, 

804/4°, 805/5° e 918 sono bianche. 

 

V. s. 3. 

 

Il registro contiene gli atti dei defunti della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza, Scicli, 1° gennaio 1731- 31 

dicembre 1769. 

 

pp. I-LVII: indice (A-V) dei nomi dei defunti presenti nel 

registro. 

 

pp. 777-801: un altro indice (A-M) dei nomi dei defunti 

presenti nel registro. 

 

p. 804/2° si indica che nel registro sono presenti anche i 

defunti della Chiesa di San Matteo dal 1° maggio 1760. 
 

1779 – 1801 

 

4 (Tit. est. cost.) 1770/ 1801/ DEFONTI DEL/ PARROCCHIALE / 

Chiesa di S[anta] [Ma]ria La Piazz[a]/ DELL’ANNO …/ … 

1770/ 1801/ Defunti/ 4. 

(Tit. int.) LIBRO/ Delli Defonti nella Venle Ch/ Parochiale 

SM La Piazza 3 Gen/ 1770/ SS Benle D: Guglielmo Fede 

prese ilsuo posesso a 12 7bre 1790 / dopo la morte del suo 

anteccess:e Ss D: Saverio C:co Castro succeduta 18…/ 

Sciclili 

 
Reg. cart. di cm. 20x29, di pp. I-LXXX, 1-910; le pp. X-XIV, XVII, 

XVIII,  XXIII, XXIV, XXVI, XXVIII, LII, LIV, LVIII-LX, LXII, 

LXIV, LXVIII, LXXVII, LXXVIII, LXXX, sono bianche; leg. cartone. 

 

V. s. 4. 

 

Il registro contiene gli atti dei defunti della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza, Scicli, 3 gennaio 1770 – 10 
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novembre 1801. 

 

pp. I-LXXX: indice dei nomi dei defunti presenti nel 

registro.  

 

Nella parte esterna del piatto anteriore scritta poco 

decifrabile. 
 

1801-1814 5 (Tit. est.) Buono/ Giuseppe Riela Emmolo 

(Tit. est. cost.) 1801/ 1814/ 1801 SMa 1814/ 5/ Defunti/ Vol: 

5/ 5. 

(Tit. int.) Defunti dal 10 Novembre 1801/ fino al/ 4 Aprile 

1814 

 
Reg. cart. di cm. 20x30, di pp. I-LXVI, 1-211; le pp. IV, VI-VIII, XI, 

XII, XIV-XVI, XVIII, XX, XXI, XXII, XXVIII-XXX, XXXII-XXXIV, 

XXXVII, XXXVIII, XL-XLII, XLIV-XLVI, XLVIII-L, LII-LIV, LVI-

LVIII, LX-LXII, LXVI e 211 sono bianche; p. 77 manca; leg. cuoio. 

 

V. s. 5. 

 

Il registro contiene gli atti dei defunti della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza, Scicli, 10 novembre 1801 – 4 

aprile 1814. 

 

pp. I-LVXI: indice dei nomi dei defunti presenti nel registro. 
 

1814-1828 

 

6 (Tit. est.) 1814/ 1826/ Defunti/ 6 

(Tit. int.) Defunti dal/ 7 Aprile 1814/ fino al/ 31 Dicembre 

1826. 

 
Reg. cart. di cm. 21x31, di pp. I-LXVIII, 1-364; le pp. IV, VI-VIII, XI, 

XII, XIV, XVI-XVIII, XXI, XXII, XXVI, XXXIV, XXXVII, XXXVIII, 

XL-XLII, XLIV, XLVI, XLIX, LII, LIV-LVI, LVIII-LX, LXII-LXVI, 

LXVIII, 363 e 364 sono bianche; leg. mezza pelle. 

 

V. s. 6. 

 

Il registro contiene gli atti dei defunti della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza, Scicli, 7 aprile 1814 - 31 dicembre 

1826. 

 

pp. I-LXVIII: indice dei nomi dei defunti presenti nel 
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registro. 

 

Nella parte interna del piatto posteriore appunti manoscritti 

(probabilmente carta di guardia riciclata) 
 

1827-1836 

 

7 (Tit. est.) … 1834/ CAR 

(Tit. est. cost.) 1827/ 1836/ Codex Defunctor=/ Ab Anno/ 

18277 1836/ Defunti/ 7/ 7 

(Tit. int.) Defunctorum Codex a die tertia Januarii/ 1827 / 

Parocho Rmo Can:co D.a Petro Scattarelli / defunto Parocho 

Scattarelli … … … Prepositui/ D.a Carmeliis Spadaro 

Vicarius … et Monasteriorum, abque … …. 

 
Reg. cart. di cm. 19x30, di pp. I-LXX, 1-637; le pp. VI-VIII, XII, XIV-

XVIII, XX-XXII, XXV, XVI, XXX, XXXVIII-XL, XLIII, XLIV, 

XLVI-XLVIII, L, LII-LVI, LVIII-LX, LXII-LXIV, LXVI, LXVIII, 

LXX, 636 e 637 sono bianche.  

 

V. s. 7. 

 

Il registro contiene gli atti dei defunti della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza, Scicli, 2 gennaio 1827 – 20 

maggio 1836. 

 

pp. I-LXX: indice dei nomi dei defunti presenti nel registro. 
 

1836-1842 

 

8 (Tit. est. cost.) 1836/ 1842/ 1836/ usque/ 1842/ Defunti/8 

(Tit. int.) Defunctorum Codex a die 26 Novembris 1836.. / 

Parocho Rm’o Can..co D..ª Xaverio Lupo 

 
Reg. cart. di cm. 20x30, di pp. I- XCII, 1-624; le pp. IV-VI, VIII-XII, 

XV-XVIII, XX-XXIV XXVI-XXX, XXXIII-XXXVI, XLIII, XLIV, 

XLVIII, L-LII, LV, LVI, LVIII-LX, LXII-LXIV, LXVI-LXX, LXXII-

LXXIV, LXXVI-LXXVIII, LXXX-LXXXII, LXXXIV-LXXXVI, 

LXXXVIII-XCII sono bianche; leg. cuoio. 

 
V. s. 8. 

 

Il registro contiene gli atti dei defunti della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza, Scicli, 26 novembre 1836 – 30 

dicembre 1842. 

 

pp. I-XCII: indice dei nomi de defunti presenti nel registro. 
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pp. 613-614: annotazioni defunti obliati del 1837 e del 1839 

. 

p. 284/1: l’Ufficiale di Stato Civile del Comune di 

Scicli trasmette l’atto di morte di Giuseppe Trovato, 

avvenuta fuori domicilio il 5 settembre 1838, Scicli, 7 

agosto 1863. 
 

1843-1852 

 

9 (Tit. est. cost.) 1843/ 1850/ 1843/ sino / 1850/ 9/ Defunti/ 9 

(Tit. int.) Libro/ delli defonti [ch]e co[mi]ncia li sei/ 

Gennaro 18quarant[a]tre, e finisce/ li ventiquattro 

Novembre/ 18cinquanta, e dopo l’indice/ contiene scritti 

fogli cinque,,/ cento cinque/ Santa Maria la Piazza/ Scicli. 

 
Reg. cart. di cm. 20x30, di pp. I-LXXII, 1-542; le pp. VI-VIII, XI, XII, 

XVI, XVIII-XX, XXII-XXIV, XXVII-XXX, XXXV-XXXVIII, XL-

XLVI, LI-LIV, LVI, LIX, LX, LXII, LXIV, LXVIII, LXX-LXXII, 

LXXIV-LXXVI, LXXIX-LXXX e 506-542 sono bianche; leg. mezza 

pelle. 

 

V. s. 9. 

 

Il registro contiene gli atti dei defunti della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza, Scicli, 6 gennaio 1843 - 24 

novembre 1850. 

 

pp. I-LXXXII: indice dei nomi dei defunti presenti nel 

registro. 

 

p. 505: appunto di una ricognizione in occasione della Visita 

Sacra del 1852 . 
 

1850-1855 

 

10 (Tit. est. cost.) 1850/ 1855/ Defunti/ 1850/ u/ 1855/ Defunti/ 

10 

(Tit. int.) Defunti dal Primo/ Dicembre 1850 sino alli 

trentuno Dicembre/ 1855 

 
Reg. cart. di cm. 20x31, di pp. I-LXXXVI, 1-519 + 187/2°; le pp. I, II, 

VI, VIII, XII, XIV-XVI, XVIII-XX, XXIII, XXVI-XXXII, XXXV-

XXXVI, XXXVIII-XL, XLIV, XLVI-XLVIII, L-LVI, LIX, LX, LXII-

LXIV, LXVII-LXX, LXXII-LXXVI, LXXVIII-LXXXIV, LXXXVI, 

519 sono bianche; leg. cuoio.  

 

V. s. 10. 
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Il registro contiene gli atti dei defunti della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza, Scicli, 1° dicembre 1850 – 31 

dicembre 1855.  

 

pp. I-LXXXVI: indice dei nomi dei defunti presenti nel 

registro. 

 

All’interno del piatto anteriore appunto manoscritto: 1850/ 

1854/ Giuseppe Riela di fu Gaetano. 

 

1856-1864 

 

 

11 
 

(Tit. est. cost.) 1856/ 1864/ 1856 1864/ Defunti/ 11/ 11 

(Tit. int.) Defunti dal/ 1° Gennaio 1856/ sino ad ottobre 

1864 

 
Reg. cart. di cm. 20x30, di pp. I-LXXXI, 1-526 + 484/1; le pp. III, IV, 

VI, XII-XIV, XVI-XVIII, XXI, XXII, XXV-XXX, XXXII-XXXIV, 

XXXVI-XL, XLVI-XLVIII, L-LVI, LX, LXIII-LXIV, LXVII, LXVIII, 

LXX-LXXII, LXXIV-LXXVI, LXXVIII-LXXX, LXXXII e 526 sono 

bianche; leg. mezza pelle. 

 

V. s. 11. 

 

Il registro contiene gli atti dei defunti della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza, Scicli, 4 gennaio 1856 - 29 ottobre 

1864. 

 

pp. I-LXXXI: indice dei nomi dei defunti presenti nel 

registro. 

 

Nella parte interna del piatto anteriore vi è scritto: Defonti 

dal primo Gennaro 1856 

 

p. 484/1: l’Ufficiale di Stato Civile trasmette l’estratto 

di morte di Giovanni Vaggio,  avvenuta fuor domicilio 

il 25 febbraio 1863, Scicli, 5 agosto 1863. 
 

1864-1873 

 

12 (Tit. est.) Volume 12 

(Tit. est. cost.) 1864/ 1873/ Defunti/ 12/ 12/ 12 

(Tit. int.) DEFUNCTORUM CODEX/ A DIE Iª 

NOVEMBRIS 1864 RMO/ DECANO FRANCISCO 

CARRABBA/ VICERECTORE/ Defunti del 1° Novembre 
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1864/ fino a tutto l’anno 1873. 

 
Reg. cart. di cm. 31x20,5, di pp. I-LXXVIII, 1-242 + 62/1; le pp. II, IV, 

VII, VIII, XII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXIII, XXIV, XXVII, 

XXVIII, XXX-XXXII, XXXIV-XXXVI, XLII-XLIV, XLVI-XLVIII, 

LII, LV, LVI, LIX, LX, LXIII, LXIV, LXVI-LXVIII, LXX-LXXII, 

LXXIV-LXXVIII sono bianche; leg. mezza tela. 

 

V. s. 12. 

 

Il registro contiene gli atti dei defunti della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza, Scicli, 1° novembre 1864 – 31 

dicembre 1873. 

 

pp. I- LXXVIII indice dei nomi dei defunti presenti nel 

registro. 

 

p. 62/1: il Magistrato Municipale di Scicli trasmette la 

notizia della morte di Ignazio Pitrolo avvenuta a 

Genova il 10 marzo 1866. 
 

1874-1887 

 

13 (Tit. est. cost.) 1874/ 1884/ [dal]/ 1874/ al/ 1884/ 13/Defunti 

(Tit. int.) DEFUNTORUM CODEX/ A die prima Januarii 

Anni MDCCCLXXIV/ Cantore Joanni Manenti Sacre 

Theologie Magist.ro/ Vice-Rectore 

 
Reg. cart. di cm. 20x30, di pp. I-LXX, 1-346; le pp. I, II, V, VI, VIII- X, 

XV, XVI, XVIII-XX, XXII, XXV, XXVI, XXIX, XXX, XXXII-

XXXIV, XXXVI, XLI, XLII, XLIV, XLVI, L, LIII, LIV, LVII, LVIII, 

LXIII, LXIV, LXVI, LXVIII e LXX sono bianche; leg. mezza pelle. 

 

V. s. 13. 

 

Il registro contiene gli atti dei defunti della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza, Scicli, 1° gennaio 1874 - 10 

dicembre 1884. 

 

pp. I-LXX: indice dei nomi (fino al 1881) e dei cognomi dei 

defunti presenti nel registro. 

 

p. 346: s’indica che il registro è stato esaminato in occasione 

della Visita Pastorale, Scicli, 25 aprile 1887. 
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1884-1899 

 

14 (Tit. est.) Codex DEFUNTORUM/ Die DECEMBRIS 1884/ fino 

14 Settembre 1899. 

(Tit. est. cost.) 1884/ 1899/ Defunti/ 14 

(Tit. int.) Codex Defunctorum/ A die 11ª  Decembris 1884 

usque ad annum/ 1899 sub die decima quarta Septembris. 

 
Reg. cart. di cm. 21x30, di pp. I-XCIV, 1-531 + 511-2°; le pp. V, VI, IX, 

X, XVII, XVIII, XXI, XXII, XXIV-XXVI, XXX, XXXIV, XXXVII, 

XXXVIII, XLI, XLII, XLVIII-L, LII-LIV, LVI-LVIII, LXIV-LXVI, 

LXX-LXXII, LXXVI-LXXVIII, LXXXI, LXXXII, LXXXIV-LXXXVI, 

XC-XCII sono bianche; leg. mezza pelle. 

 

V. s. 14.  

 

Il registro contiene i defunti della Parrocchia di Santa Maria 

della Piazza, Scicli, 11 dicembre 1884 – 14 settembre 1899. 

 

pp.  I-XCIV: indice dei cognomi dei defunti presente nel 

registro. 

 

p. 70: timbro vescovado di Noto, visita pastorale del 

vescovo Giovanni Blandini, 19 aprile 1887 

 

p. 266: timbro vescovado di Noto, visita pastorale del 

vescovo Giovanni Blandini, 27 maggio 1892. 

 

p. 426: timbro di Giovanni Blandini, vescovo di Noto, che 

ha esaminato il registro, Scicli, 14 dicembre 1895.  

 

p. 513: timbro di Giovanni Blandini, vescovo di Noto, che 

ha esaminato il registro, Scicli, dicembre 1898 

 

Nella parte interna del piatto posteriore appunto: Libro 

terminato il 2 febbraio 1900/ anno Santo/ Sac. Canonico 

Francesco Catere 
 

1899-1926 

 

15 (Tit. est. cost.) 1899/ 1926/ DEFUNCTORUM/ dal 16 

settembre/ 1899 fino/ al 31 Dicem/ bre 1926/ Defunti/ 15/ 

15. 
 

Reg. cart. di cm. 22x30, di pp. I-CXX, 1-518, le pp. XXIII, XXIV, 

XXVI-XXX, XXXV, XXXVI, XLII, XLVI-XLVIII, LII-LIV, LXII, 

LXIX-LXXII, LXXXI-LXXXVI, XCI. XCII, XCVIII, CIII, CIV, CVI-

CX, CXIV-CXVI, CXVIII, CXX sono bianche; leg. mezza pelle.  

 

V. s. 15. 
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Il registro contiene gli atti dei defunti della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza, Scicli, 16 settembre 1899 - 30 

dicembre 1926. 

 

pp. I-CXX indice dei cognomi dei defunti presenti nel 

registro. 

 

Nella parte interna del piatto posteriore annotazione della 

defunta Portelli Anna Maria, 18 dicembre 1926.  
 

1927-1943 

 

16 (Tit. est.) DEFUNTI/ dal 1927 al 1943 inclusive 

(Tit. est. cost.) [DE]FUN[TI]/ dal 19[27] al 192[7]/ 1927/ 

1943/ PIAZ[ZA]/ Volume/ Defunti/ 16 

 
Reg. cart. di cm. 22x33, di pp. I- LIV, 1-316; le pp. III, IV, VII, VIII, 

XII, XVI-XVIII, XXV, XXVI, XXXIV, XXXVI, XL, XLVII, XLVIII, 

L, LIV, 92, 196 e 248 sono bianche; leg. mezza tela. 

 

V. s. 16. 

 

Il registro contiene gli atti dei defunti della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza, Scicli, 2 gennaio 1927 - 12 

dicembre 1944. 

 

pp. I-LIV: indice alfabetico dei cognomi dei defunti presenti 

nel registro. 

 

p. 126: timbro Curia Episcopale Netina in occasione della 

Visita Pastorale, Scicli, 20 dicembre 1933. 

 

p. 218: timbro Curia Episcopale Netina in occasione della 

Visita Pastorale, Scicli, 21 aprile 1938.  

 

p. 311: timbro Curia Episcopale Netina in occasione della 

Visita Pastorale, Scicli. 1944.  

 

Nella parte interna del piatto anteriore del registro e nella 

prima pagina di guardia annotazioni del parroco sull’inizio 

della seconda guerra mondiale, sui quartieri appartenenti 

alla Parrocchia, sulla erezione della Parrocchia di Santa 

Maria la Nova nel 1942. 
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1945-1952 

 

17 (Tit. est.) STAB. TIP. “R. PASCALE,,/ POLISTENA (Calabria)/ 

Liber Mortuorum/ dal 1945 al 1952. 

(Tit. est. cost.) 1943/ 1952/ Morti/ dal 1945/ al 1952/ 17/ 

Defunti/ 17. 

 
Reg. cart. di cm. 22x31,5, di pp. 1-99 + 8/1; num. mod.; leg. mezza tela. 

 

V. s. 17. 

 

Il registro contiene gli atti dei defunti della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza, Scicli, 3 gennaio 1945 – 4 

novembre 1952. 

 

pp. 1-10: indice dei cognomi dei defunti presenti nel 

registro.      

 

p. 8/1: avviso del Municipio di Scicli alla Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza su cucine economiche e assistenza 

poveri, Scicli, 13 maggio 1949. 

 

1952-1969 

 

 

18 
 

(Tit. est.) PARROCCHIA S. MARIA LA PIAZZA/ 

REGISTRO dei MORTI/ DALL’ANNO 1952 A ..1969. 

 (Tit. est. cost.) 1952/ 1969/ Morti/ dal 1952/ al…/ Defunti/ 

18. 

(Tit. int.) Parrocchia di/ S. Maria La Piazza/ Scicli/ Registro 

dei Morti/ dall’anno 1952 all’anno 

 
Reg. cart. di cm. 21,5x32, di pp. 1-240 +146/1, 185/1; le pp. 204, 208, 

210, 212, 214, 216, 218, 222, 224, 227, 228, 230, 232, 234, 236-238 e 

240 sono bianche; num. mod; leg. mezza tela. 

 

V. s. 18. 

 

Il registro contiene gli atti dei defunti della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza, Scicli, 15 novembre 1952 - 22 

settembre 1969. 

 

pp. 201- 240: indice dei cognomi dei defunti presenti nel 

registro. 

 

p. 90: timbro Curia Episcopale Netina in occasione della 

Visita Pastorale,  Scicli, 28 aprile 1961. 

 

p. 106: timbro Curia Episcopale Netina in occasione della 
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Visita Pastorale,  Scicli, 3 novembre 1962. 

 

p. 120: timbro Curia Episcopale Netina in occasione della 

Visita Pastorale,  Scicli, 21 ottobre 1963. 

 

p. 135: timbro Curia Episcopale Netina in occasione della 

Visita Pastorale,  Scicli, 27 ottobre 1964. 

 

p. 152: timbro Curia Episcopale Netina in occasione della 

Visita Pastorale,  Scicli, 5 novembre 1965 

 

p. 164: timbro Curia Episcopale Netina in occasione della 

Visita Pastorale,  Scicli, 4 novembre 1966. 

 

p. 174: timbro Curia Episcopale Netina in occasione della 

Visita Pastorale,  Scicli, 10 novembre 1967. 

 

p. 185: timbro Curia Episcopale Netina in occasione della 

Visita Pastorale,  Scicli, 29 ottobre 1968. 

 

p. 200: timbro Curia Episcopale Netina in occasione della 

Visita Pastorale,  Scicli, 31 ottobre 1969. 

 

p. 146/1: foglietto con stampa Parrocchia Carmine  

annotazioni manoscritte nomi e indirizzi. 

 

p. 185/1: foglietto con annotazione sulla morte di 

Gulino Rita Angela del 28 settembre 1968. 
 

1970-1981 

 

19 (Tit. est. cost.) 1970/ Defunti/ 19 

(Tit. int.) Libro dei defunti 

 
Reg. cart. di cm. 24,5x34,5, di pp.1-198  + 6/1, 26/1, 155/1; le pp. 4, 8, 

10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 27, 28, 32, 34, 36, 38 sono bianche; la p. 57 

manca;  leg. mezza tela. 

 

V. s. 19. 

 

Il registro contiene gli atti dei defunti della Parrocchia di 

Santa Maria della Piazza, Scicli, 3 gennaio 1970 - 26 ottobre 

1981. 

 

pp. 1-38: indice dei cognomi dei defunti presenti nel 

registro. 
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p. 6/1: foglio in aggiunta all’indice, defunti con 

cognome che inizia per C. 

 

p. 26/1: foglietto appunto manoscritto in riferimento 

alla defunta Puccia Teresa presente nell’indice a p. 26. 

 

p. 155/1: foglietto appunto manoscritto in riferimento 

alla defunta Mormina Guglielma il cui atto di morte è 

presente a p. 155. 
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REGISTRI DI STATI DELLE ANIME 

 

I registri di Status Animarum che si trovano nell’archivio della Parrocchia di Santa 

Maria della Piazza poi Madonna del Carmine sono solo 5, non sappiamo se ve ne 

fossero altri, che sono stati persi o eliminati, o meno. Questi registri, anche se  

obbligatori non venivano redatti spesso per incuria o per pigrizia dei sacerdoti, che se ne 

disinteressavano poiché questi non erano funzionali all’amministrazione sacramentale 

ma fatti esclusivamente per gli interessi anagrafici.   

La conservazione dei libri degli Status Animarum o Stati delle Anime, ovvero 

quei registri che contengono gli elenchi nominativi dei parrocchiani, è resa obbligatoria 

nel 1614, insieme ai registri Mortuorum.  

Considerando inoltre che tutti ricevevano il Battesimo, i registri di Stati  

d’Anime costituiscono una fonte indispensabile sulla demografia locale. Gli elenchi 

seguono l’ordine territoriale delle strade, dei vicoli e cortili compresi nella Parrocchia, e 

contengono i nuclei familiari che vi abitano, a partire dal capo famiglia e a seguire gli 

altri componenti, con le indicazioni del grado di parentela o del motivo della 

convivenza, e altre informazioni come il mestiere e altre svariate osservazioni. Gli stati 

delle anime venivano redatti una volta all’anno, in genere per l’occasione pasquale o 

natalizia per controllare l’assolvimento della Comunione.
1
 Da queste fonti si possono 

dedurre notevoli informazioni sulla composizione delle famiglie, sullo stato sociale 

degli abitanti di un determinato quartiere e facendo una media della popolazione di una 

città. A Scicli l’attività lavorativa imperante era l’agricoltura come si legge in questi 

registri, la maggior parte dei capi famiglia erano villici, poi troviamo anche alcuni 

marinai, non molti perché nonostante la vicinanza del mare questo territorio non ha mai 

avuto una particolare vocazione marinaresca, vi erano anche alcuni calzolai, 

“carradori”, barbieri, servitori, sacerdoti, “manuali”, “bottegari” e possidenti. 

Quest’ultimi costituiscono una classe agiata che possedendo le terre vivevano di 

                                                           
1 TURCHINI A., Archivistica ecclesiastica. Introduzione allo studio, Torre del Lago, Civita Editoriale, 2006, p. 

95; PASI A., Contare gli uomini. Fonti metodi temi di storia demografica, Milano, LED, 1992, pp. 49-53. 
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agricoltura servendosi della manovalanza dei braccianti stipendiati. Nelle donne 

troviamo rare qualificazioni, oltre al loro essere mogli o figlie, la loro esistenza sembra 

legata alla presenza di un uomo, che sia il padre, il marito ecc. Esse sono quasi sempre 

casalinghe, ed essendo la cosa così ovvia si evitava di scriverlo; tra queste però vi è 

qualche lavandaia, qualche “villica” o “famula”, cioè servitrice.  

Il primo dei registri non ha posto in copertina né all’interno nessuna scritta che 

possa fungere da titolazione, che ne lasci dunque comprendere la natura e quindi ne 

semplifichi la classificazione. Si tratta indubbiamente di un elenco di stato d’anime, la 

cui nascita non si colloca al di là del 1824 e, anche se non è specificata la parrocchia, le 

vie citate sono sicuramente a Scicli, dove all’epoca le Parrocchie che si dividevano il 

territorio sciclitano erano due: Santa Maria della Piazza (Santa Maria la Piazza) e San 

Matteo Apostolo. Questo primo registro si presenta però frammentario, la numerazione 

incoerente rivela un numero notevole di pagine mancanti. 

Il secondo registro secondo il titolo risale al 1856, e non possiamo che fidarci di 

questa indicazione, poiché all’interno non si trovano informazioni che ci possano fare 

intuire in che anno siamo. Certamente la scrittura, il linguaggio, i supporti utilizzati 

sono indicativi, soprattutto se collazionati con altri esemplari analoghi, sul fatto che si 

tratta di un registro risalente alla metà dell’Ottocento. Nel primo registro poiché 

trovavamo le date di nascita si poteva ben comprendere pressappoco l’anno di 

redazione, invece nel secondo tra le informazioni contenute nell’elenco la presenza 

dell’indicazione dell’età non ha la stessa utilità. Questo registro, molto simile al terzo 

che riguarda invece il 1959, in realtà apparterrebbe all’ “insigne Collegiata Chiesa 

Madre di San Matteo Apostolo e Evangelista di questa città di Scicli” come recita il 

titolo ma come è chiara sfogliando il volume, leggendone i nomi delle strade elencati 

che appartengono appunto alla parte della città di appartenenza di quella Parrocchia. 

L’analogia dei due registri è chiara considerando il fatto che è redatto dallo stesso 

sacerdote, l’Arciprete Parroco Giuseppe Carnemolla. In questi registri vi è la 

numerazione dei parrocchiani di San Matteo con  indicazioni sintetiche riguardo il 

mestiere ma solo per gli uomini perché per le donne viene indicata solo la condizione 

civile, esse sono dunque classificate come nubili, come mogli o come vedove. 
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Nel registro quattro del 1872, oltre all’elenco dei parrocchiani di Santa Maria 

della Piazza (o La Piazza) vi è la testimonianza dei matrimoni svolti in quell’anno, 

elencati mese per mese. Il registro del 1876, come quello precedente riguarda la 

parrocchia di Santa Maria della Piazza, rappresenta il 5° e ultimo di questa serie. 
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REGISTRI DI 

STATO 

D’ANIME 

  

1824 1 (Tit. est. mod.) STATO D’ANIME/ nati fino al 1824 
 

Reg. cart. di cm. 20x30, di pp. 1-152; mancano le pp. 15-96.  

 

V. s. non esiste. 

 

Il registro contiene l’elenco degli appartenenti alla 

Parrocchia di Santa Maria della Piazza in cui s’indica la via, 

il numero civico, il nome, il cognome, la data di nascita, la 

condizione civile, la condizione natale e le eventuali 

osservazioni, Scicli, s. d. 
 

1856 2 (Tit. est.) Numerazione dell’Anime/ Della Ven. Insigne 

Collegiata Chiesa/ Madre/ Di San: Matteo Apostolo, ed 

Evangelista di questa Città di/ Scicli dell’anno 1856/ Fatta 

Dal: Rev. Arciprete Giuseppe Carnemolla Parroco. 

 
Reg. cart. di cm 21x30, di cc. 1-71; la c. 69 v è bianca. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il registro contiene l’elenco degli appartenenti alla 

Parrocchia di San Matteo, divisi secondo le strade di 

residenza, con indicazioni sintetiche riguardo il mestiere per 

gli uomini e per le donne s’indica di chi sono mogli o 

vedove, Scicli, 1856. 
 

1859 3 (Tit. est.) Numerazione dell’Anime/ Della Ven. Insigne 

Collegiata Chiesa/ Madre/ Di San: Matteo Apostolo, ed 

Evangelista di questa Città di/ Scicli dell’anno 1859/ Fatta 

Dal: Rev. D. Arciprete Giuseppe Carnemolla Parroco. 

 
Reg. cart. di cm. 21x30, di cc. 1-85. 

 

V. s. non esiste. 
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Il registro contiene l’elenco degli appartenenti alla 

Parrocchia di San Matteo, divisi secondo le strade di 

residenza, con indicazioni sintetiche riguardo il mestiere per 

gli uomini e per le donne s’indica di chi sono mogli o 

vedove, Scicli, 1859. 
 

1872 4 (Tit. int.) Anno 1872. 
 

Reg. cart. di cm. 22x32, di pp. I-XIV, 5-140 

 

V. s. non esiste. 

 

Il registro contiene l’elenco degli appartenenti alla 

Parrocchia di Santa Maria della Piazza del 1872, in cui 

s’indica il nome, il cognome, l’età e lo Stato Civile, Scicli, 

1872. 

 

cc. I-XIV: matrimoni in ordine alfabetico secondo il 

cognome dello sposo e a sua volta in ordine cronologico. 
 

1876 5 (Tit. est.) La [numera]zione delle/ [anime] della Parrocchiale 

Chiesa/ [di Sa]nta Maria La Piazza di/ Scicli per l’anno 

1876. 
 

Reg. cart. di cm. 22x32, di pp. 1-126; leg. cartone. 

 

V. s. non esiste. 

 

Il registro contiene l’elenco degli appartenenti alla 

Parrocchia di Santa Maria della Piazza nel 1876, numerati da 

1 a 4432, in cui s’indica il nome, il cognome, l’età e lo Stato 

Civile, Scicli, 1876.  
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Tavola delle abbreviazioni e delle sigle 

 

 

A. Parr. = Archivio della Parrocchia; 

c. = carta; 

can. = canone; 

cart. = cartaceo/ cartoncino; 

cc. = carte; 

Cei = Conferenza Episcopale Italiana; 

CIC = Codex Iuris Canonici; 

cit. = citato;  

cm. = centimetri; 

cod. = codice; 

d. l. = decreto legge;  

fasc. = fascicolo; 

km. = kilometri; 

leg. = legatura; 

leg. perg. = legatura pergamena; 

M. = Maria; 

mod. = moderna; 

n. = numero; 

nn.  = numeri 

num. = numerazione; 

num. mod. = numerazione moderna; 

p. = pagina; 

pp. = pagine; 

r. = recto; 

Rmo = reverendissimo; 

RR. = reverendissimi; 

reg. = registro; 

regg. = registri; 

S. = San/ Santa; 

SS. = Santissimo/ Santissima; 

sec. = secolo; 

s. d. = senza data;  

s. l. = senza data; 

S. M. = Santa Maria; 

s. n. = sine nomine; 

tit. est. = titolo esterno; 

tit. est. cost. = titolo esterno costola; 

tit. int. = titolo interno; 

v. = verso;  

vd. = vedi; 

Ven.le = venerabile; 

V. s. = vecchie segnature.
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Il carattere tondo è usato per contrassegnare i nomi di persona, il carattere corsivo per evidenziare i nomi 

di istituzioni e il carattere maiuscoletto per individuare i nomi di luogo. 
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Adamo Carmela, 98.  

Adamo Carmela Maria, 517. 

Adamo Giovanna, 460. 

AFRICA, 103. 

Addis Mariangela, 103. 

Agnelli Carlo, 40. 

Agnello Concetta, 141. 
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Agosta Guglielmo, 486. 
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Agosta Pietro, 41, 122. 

Agosta Saverio, 323. 
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Agosto Guglielmo, (vd. Agosta Guglielmo) 
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Alberigo Giuseppe, 574. 

Alberto Maria di San Giovanni, 33, 34, 37.  
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Alfieri Angela, 190, 191. 

Alfieri Giuseppa, 177. 
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Amenta Concetta, 332, 333. 
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Aprile Angelo, 278, 375, 398, 504. 
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Aquila Guglielmo, 134. 
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Arato Angela, 329. 

Arato Giuseppe, 379. 
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Arato Salvatore, 358. 

Arato Vincenzo, 497. 
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Archives Generales du Royaume, 580. 

Archivio di Stato, 52. 

Archivio di Stato di Lucca, 44. 

Archivio diocesano, 44, 45, 52, 63, 63n. 
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Archivio parrocchiale, 49, 50, 58, 61, 66, 128, 
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Archivio Parrocchiale della Metropolitana di 
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Arciconfraternita di Santa Maria la Nova, (vd. 

Confraternita di Santa Maria La Nova) 

Arcipretura Curata Chiesa Madre di San Pietro 

a Modica, 98, 100, 103, 146, 525. 

Arcipretura curata di Santa Maria di Porto 

Salvo a Pozzallo, (vd. Parrocchia di Santa Maria 

di Porto Salvo a Pozzallo) 
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Arena Carmelo, 458. 

Arena Giovanna, 333. 

Arezzo Carmelo Francesco, 146. 

Arizza Pietro, 370. 
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Arizzi Coraldo, (vd. Arizzi Corrado) 

Arizzi Corrado, 40. 

Armenia Giovanna, 248. 

Armenia Giuseppa, 192. 
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Arrabito Angela, 200. 

Arrabito Angelo, 40, 41, 

Arrabito Annetta, 233, 234. 

Arrabito Antonino, 193, 429, 430, 456, 457. 

Arrabito Bartolomea, 267. 

Arrabito Battistina, 138. 

Arrabito Carmelo,  308, 357, 390, 399. 

Arrabito Concetta, 452, 479, . 

Arrabito Giovanna, 384, 385, 415, 416, 418, 

440, 441. 

Arrabito Giovanna Rosa, 237, 238. 

Arrabito Girolamo, 521, 522. 
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Arrabito Guglielma, 373, 395. 

Arrabito Guglielmo, 312, 313. 

Arrabito Ignazia, 312. 

Arrabito Ignazio, 213, 214, 322, 323. 

Arrabito Natalizia, 135. 

Arrabito Ottavio, 101. 

Arrabito Rosa, 213, 214, 328, 329. 

Arrabito Rosario, 458, 459. 

 Arrabito Salvatrice Luisa, 287. 

Arrabito Salvatore, 366, 367. 

Arrabito Vincenzo, 200. 

ASMARA, 119. 

Assenza Maria, 211. 

Assenza Natala, 303. 

Assenza Parisi Antonio, 194. 

Assenza Parisi Bartolo, 201. 

Assenza Parisi Guglielma, 400. 

Assenza Parisi Ignazia, 110, 207, 214. 

Assenza Vincenzo, 254. 

Assenza Virginia, 148. 

ASSISI, 109. 

Associazione Archivistica Ecclesiastica, 44, 54, 

54n, 558. 

Asta Angelo, 216, 331, 351. 

Asta Antonina, 135. 

Asta Bartolomea, 374, 509. 

Asta Bartolomeo, 169, 207. 

Asta Carmelo, 439, 440. 

 Asta Concetta, 294, 398. 

Asta Francesco, 452. 

Asta Giovanna, 328, 443, 445. 

Asta Giovanni, 294, 302, 317, 328, 332, 333.  

Asta Giuseppa, 456, 205. 

Asta Giuseppe, 205, 483. 

Asta Maria Teresa, 524. 

Asta Pasqua, 248. 

Asta Vincenza, 425. 

Augi Anna Maria Eloisa. 293. 

Augi Giuseppe Salvatore, 41, 66, 100, 104, 498. 

Augugliaro Bartolomeo, 336. 

Augugliaro Francesca, 352. 

Augugliaro Giovanni, 508. 

Augugliaro Giuseppe, 338. 

Augugliaro Guglielma, 412. 

Augugliaro Guglielmo, 403. 

AUGUSTA, 107.  

AVOLA, 19, 42, 99, 206, 274, 275. 

Avola Giuseppe, 452. 

Aymard Maurice, 574. 

Azzarelli Antonino, 96. 

Azzarelli Carmela, 142. 

Badini Gino, 44n, 48n, 50n, 52n, 53n, 55n, 57n, 

558.  

Baglieri Alessandro, 40. 

Baglieri Giuseppe, 315, 316. 

BAGNOLI DI SOPRA, 99. 

Ballaera Concetta, 452. 

Ballaera Ignazia, 374, 375. 

Ballaera Teresa, 337. 
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Bambaci Concepta, 146. 

Bambaci Maria, 144. 

Baranzini Ettore, 110. 

Barberi Filippina, 104. 

BARCE, 109. 

BARI, 562. 

Barone Adelaide Antonietta Bartolomea Maria,  

184. 

Barone Francesco,  18n. 

Barone Giovanni, 133, 205, 206. 

Barone Giuseppe, 8n, 11n, 15n, 18n, 21, 26n, 

27n, 28n, 34n. 

Barone Umberto, 255, 256. 

Barone Vincenzo, 143. 

Bartoloni Franco, 558. 

Basile Anna Grazia, 305. 

Basile Antonina, 290. 

Basilio Matteo, 39. 

Battaglia Elvira, 231, 232. 

Battaglia Eustachio, 40. 

Battaglia Francesca, 293. 

Battaglia Natale, 40. 

Belardi Tommaso, 106. 

Bellaera Angelo, 191.   

Bellassai Bartolomeo, 304, 305. 

Bellassai Francesco, 40. 

Bellassai Gaetano, 102. 

Bellassai Stanislao, 102. 

Belluardo Emanuele Michele, 146. 

Belluardo Giorgio, 146.  

Benedetto XIII, 48. 

Benedetto Angela, 415. 

Benedetto Carmela, 317, 347, 348. 

Benedetto Concetta, 215, 226, 264. 

Benedetto Concettina, 103, 220, 221.  

Benedetto Giovanna, 344. 

Benedetto Giuseppe, 97, 225. 

Benedetto Guglielmo, 178. 

Benedetto Rosa, 187. 

Benedetto Teresa, 425, 426. 

Beneventano Giovanna Arcangela, 88. 

Beneventano Vincenzo, 88. 

Benvissuto Rosario Giovanni, 421. 

Berlingò Salvatore, 52n, 163n, 553. 

Bernava Gaetano, 500. 

Berutti Mario, 558. 

Betto Adelaide, 94. 

Betto Giovanni, 448. 

Betto Giuseppe, 232, 233. 

Betto Guglielmo, 95. 

Betto Teresa, 97. 

Biblioteca Comunale la Rocca,15.   

Bisaccia Antonino di Noto, 39, 131. 

Bisarla Pietro, 40. 

Bizantini, 1. 

Blandini Giovanni, 31, 42, 77.  

Blando Antonia, 89. 

Blasetti Virginia, 480. 

Blundetto Ignazia, 192- 193, 221. 

Blundetto Giuseppa, 514. 

Blundetto Giovanna, 408, 409. 
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Blundetto Michele, 192, 193. 

Blundetto Tommaso, 349, 350. 

Blunt Anthony, 553. 

Bo Vincenzo, 46n, 553.  

Boaga Emanuele, 47n, 52n, 60n, 63n, 558. 

Bocchieri Giovanni Emanuele, 454. 

Boggeri Ambrosini Maria Luisa, 553. 

BOLOGNA, 44n, 47n, 48n, 62n, 63n, 554, 555, 

558, 559, 560.  

Bolognini Franco, 553, 51n.   

Bonaini Francesco, 44. 

Bonaniuto Salvatore, 255.   

Bonascontro, 88. 

Bonascontro Giovanna, 88. 

Bonelli Barbarino, 103. 

Bonelli Francesco, 226. 

Bonfiglio Dosio Giorgetta, 558. 

Bongi Salvatore, 44, 44n, 581. 

Boni Geraldina, 558. 

Bonincontro Antonino, 415, 416. 

Bonincontro Giovanni, 334. 

Bonincontro Salvatore, 149, 166, 167. 

Bonomo Antonina, 388, 389. 

Bonomo Carmelo, 490. 

Bonomo Giovanna, 409, 410. 

Bonomo Girolamo,  (vd. Bonuomo Girolamo) 

Bonomo Giuseppa, 189. 

Bonomo Giuseppe, 286. 

Bonomo Maria, 441, 442. 

Bonomo Rosa, 470, 471. 

Bonomo Teresa, 450. 

Bonuomo Angelo, 248, 249. 

Bonuomo Carmelo, (vd. Bonomo Carmela) 

Bonuomo Girolamo,  302, 303. 

Bonuomo Giuseppa, 120, 297. 

Bonuomo Maria, (vd. Bonomo Maria)  

Borgese Teresina, 191. 

Borgia Ignazia, 260. 

Borrometi Carmela, 266. 

Boscarino Bartolomeo, 343, 359. 

Boscarino Mariannina, 269. 

Boscarino Natala Adele, 410. 

Boscarino Salvatore, 553, 6n, 7n, 8n. 

Bottari Giuseppe, 102. 

Bracchitta Antonino, 260, 261. 

Bramanti Angelo, 521. 

Brancati Bartolomea, 330.  

Brancati Bartolomeo, 433, 434.  

Brancati Francesco, 41. 

Brancati Rosa, 421. 

Brancati Tommaso, 136. 

Brilli Giorgio, 518.  

Brunetti Ausilia Maria, 385. 

Brunetti Bernardo, 372. 

Brunetto Lucrezia, 166. 

BRUXELLES, 580. 

Buccino Giovanni, 109, 345.  

Buccino Saveria, 109. 

BUCCHERI, 19, 42. 

BUENOS AIRES, 100, 104. 

Bufardeci Pietro, 487, 488. 
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Buonomo Teresa, 513, 514. 

Burragato Guglielmo, 178. 

Burragato Vincenzo, 247, 248. 

Buscema Angelo, 210. 

Buscema Antonietta, 281. 

Buscema Antonino, 519, 520. 

Buscema Francesca, 109. 

Buscema Gaetano, 387. 

Buscema Giuseppa, 271, 272. 

Buscema Guglielmo, 209. 

Buscema Vincenzo, 437. 

BUSCEMI, 19, 42. 

Buscemi Innocenzio, 262.  

Buzzelli Iola, 101. 

Cabrera,3, 4n, 12, 557. 

Cabrera Enriquez, 17, 28. 

Caccami Antonino, 304. 

Caccami Guglielma, 372, 373. 

Caccami Guglielmo, 213. 

CACCAMO, 3. 

Cacciotti Silvia, 46n, 162n, 164n, 553, 553n. 

CAFAYATE, 99. 

Caggi Francesco,  149. 

Calabrese Angela, 213. 

Calabrese Antonina, 387. 

Calabrese Carmela, 178. 

Calabrese Concetta, 175, 447. 

Calabrese Giovanna, 255, 360. 

Calabrese Girolamo, 171. 

Calabrese Giuseppa, 236, 238. 

Calabrese Giuseppe Domenico Girlando, 490.  

Calabrese Guglielmo, 107, 429. 

Calabrese Ignazia, 174. 

Calabrese Ignazio, 311, 312. 

Calabrese Maddalena, 171. 

Calabrese Maria, 98, 256. 

Calabrese Pietro, 395. 

 Calabrese Rosa, 388. 

Calabrese Salvatore, 440. 

Calabretta Angelo, 43, 101, 120, 435, 492. 

CALABRIA, 111, 152, 544. 

CALTABELLOTTA, 3. 

CALTAGIRONE, 18, 19, 42. 

CALTANISSETTA, 253, 479.  

Calvo Carmelo, 136. 

Calvo Rosa, 502. 

Calvo Salvatore Gaetano, 190. 

Campailla Angela, 91, 92. 

Campailla Antonio, 456. 

Campailla Carmelo, 119, 333, 334.  

Campailla Giovanna, 198. 

Campailla Giovanni, 335. 

Campailla Giuseppe, 348. 

Campanile Vincenza, 325. 

Campo Angelo, 104. 

Campo Antonino, 207. 

Campo Salvatore, 277. 

Camponero Ignazio, 359, 360. 

Camponero Michelangelo, 207, 208.  

Cancelleria, 4, 20, 31. 



569 
 

Cancelleria del Tribunale di Modica, 132. 

Cancelleria della Pretura di Scicli, 141. 

Candiano Francesca, 390. 

Cannarella, 146. 

Cannata Alfredo, 371. 

Cannata Antonino, 40. 

Cannata Angela, 347. 

Cannata Bartolomea, 448. 

Cannata Concetta, 457. 

Cannata Felicia, 469. 

Cannata Giovanni, 373. 

Cannata Guglielmo, 312. 

Cannata Pietro, 97. 

Cannella Angela, 415. 

Cannella Angelo, 301. 

Cannella Blundo Antonia, 138. 

Cannella Giovanni, 245. 

Cannella Giuseppe, 421. 

Cannella Guglielmo, 428, 554. 

Cannizzaro Bartolomeo, 462, 463. 

Cannizzaro Carmelo, 178. 

 Cannizzaro Elvira Maria Antonia, 413. 

Cannizzaro Francesco, 235. 

Cannizzaro Giovanna, 330. 

Cannizzaro Giovanna Maria, 490, 491. 

Cannizzaro Rosario, 341. 

Cappella di San Nicolò della Senia,  9. 

Caputa Signorina, 178. 

Carasi Costantino, 35. 

Carbonaro Angelo, 178. 

Carbonaro Antonina, 223, 224. 

Carbonaro Francesco, 279. 

Carbonaro Salvatore, 396. 

Carbone Angela, 194, 195, 334. 

Carbone Angela Clelia, 208. 

Carbone Anna, 322, 450. 

 Carbone Annetta, 450. 

Carbone Antonia, 243. 

Carbone Bartolomeo, 222, 234, 337. 

Carbone Bartolomea, 483, 484. 

Carbone Carmelo, 318. 

Carbone Concetta, 177, 436, 437. 

Carbone Filippo, 119. 

Carbone Francesca, 103, 104, 286. 

Carbone Gaetano, 210, 242. 

Carbone Giovanna Bartolomea Maria, 385, 386. 

Carbone Giovanni, 333. 

Carbone Girolama, 345. 

Carbone Giuseppa, 177, 322. 

Carbone Giuseppe, 119, 436, 437. 

Carbone Guglielmo, 471, 472. 

Carbone Ignazio, 109. 

Carbone Maria, 299. 

Carbone Maria Giovanna, 357. 

Carbone Pasqua, 399, 400. 

Carbone Salvatora, (vd. Carbone Salvatrice) 

Carbone Salvatore, 216. 

Carbone Salvatrice, 461. 

Carbone Teresa, 316, 400. 

Carbone Vincenza, 446, 447, 468, 510. 
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Carbone Vincenzo, 441, 442, 468, 469, 485, 

486. 

Carbonelli Giuseppa, 417. 

Cardaci Ignazia, 288, 318, 494. 

Cardaci Teresa, 252. 

Cardani Michele, 107. 

Cardani Angelo, 399, 400. 

Cardani Antonino, 107. 

Cardani Bartolomeo, 429. 

Cardani Michele, 107. 

Cardinali di Santa Romana Chiesa, 45. 

Careno Giorgio, 513. 

Careno Giuseppe, 374. 

Careno Luigi, 215. 

Carestia Ignazio, 405. 

Carfì Giovanni, 192, 219. 

Carfì Rosalia, 222. 

Carfisi Angela, 334, 335. 

Carioti Antonino, 2n, 3n, 9, 11n, 12n, 27n, 29n, 

32n, 39, 39n, 553. 

CARLENTINI, 315, 316. 

Carlo IV, 17. 

Carlo Borromeo, 48. 

Carlo d’Angiò, 3.  

Carlo di Borbone, 6. 

Carmelitani, 11, 14, 15, 27, 28, 31, 32, 35, 37, 

38. 

Carmelus Maltese, (vd. Maltese Carmelo) 

Carnemolla Adele Carolina Maria, 503.  

Carnemolla Angela, 280. 

Carnemolla Angelo, 325, 437, 438, 514, 515. 

Carnemolla Antonino, 429 

Carnemolla Bartolomea, 306, 488. 

Carnemolla Carmelo, 234, 481. 

Carnemolla Concetta Maria, 238, 239. 

Carnemolla Giovanna, 210, 211, 253, 308, 324, 

325, 375. 

Carnemolla Giovanna Antonina, 471, 472. 

Carnemolla Giovanni, 207, 269, 270. 

Carnemolla Giuseppe, 138, 299, 548, 550. 

Carnemolla Guglielma, 445, 446. 

Carnemolla Guglielmo, 459, 460. 

 Carnemolla Ignazio, 344.  

Carnemolla Rosa, 279. 

Carnemolla Saverio, 321, 322. 

Carnemolla Virginia, 278. 

Carpenzano Emanuele, 1n, 32n, 34n, 58n, 554. 

Carpinteri Angela, 336, 337. 

Carpinteri Bartolomeo, 362. 

Carpinteri Girolamo, 462, 463. 

Carpinteri Maria, 374. 

Carpinteri Pasquale, 308, 411, 412. 

Carpintieri Giovanna, 213. 

Carrabba Angelo, 462. 

Carrabba Anna Maria, 183. 

Carrabba Emilia, 485. 

Carrabba Francesco, 541. 

Carrabba Giuseppe, 101. 

Carrabba Innocenza, 105. 

Carrabba Teresa, 238. 

Carrubba Anna, 278, 279. 

Carrubba Bartolomeo, 290, 291. 
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Carrubba Carmela, 249, 250, 291. 

Carrubba Francesco, 41, 352, 353. 

Carrubba Gianbattista, 40. 

Carrubba Giovanna, 186, 187, 206. 

Carrubba Giuseppa, 260, 261. 

Carrubba Guglielmo, 424. 

Carrubba Nunzio, 40. 

Carrubba Paolo, 27, 40,  

Carrubba Teresa, 310, 311. 

Carrubba Vincenzo, 317, 354, 355. 

CARTAGINE, 104. 

Cartia Angelo, 148.  

Cartia Bartolomeo Giuseppe, 417. 

Cartia Carmela, 338, 347, 408. 

Cartia Concetta Angela, 523. 

Cartia Giovanna, 406. 

Cartia Giovanni, 349. 

Cartia Giuseppa, 263, 264. 

Cartia Giuseppe Antonio, 314, 315. 

Cartia Grazia, 172. 

Cartia Ignazio, 398. 

Cartia Rosa, 181, 252. 

Cartia Stella, 448. 

Carucci Paola, 44n, 52n, 579. 

Carusi Antonino, 195. 

Caruso Alfonso, 279, 280. 

Caruso Angela, 431. 

Caruso Bartolomeo, 310. 

Caruso Francesco, 268, 375, 376. 

Caruso Giovanna, 216. 

Caruso Giovanni, 290. 

Caruso Guglielma, 277. 

Caruso Isabella, 200. 

Caruso Lorenzo, 445. 

Caruso Maria, 390, 391. 

Caruso Maria Teresa, 212. 

Caruso Michele, 441. 

Caruso Petra, 334. 

Caruso Rosa, 386, 387. 

Caruso Vincenza, 284, 387, 417, 418, 423. 

Casanova Eugenio, 49n, 53n, 568. 

Caschetto Emanuele, 326. 

Caschetto Ignazio, 434, 494. 

Caschetto Salvatore, 168. 

Casciana Olga Esther, 104. 

Caserta Adriano, 433. 

Caserta Aldo, 559.  

CASMENE, 1, 2, 2n. 

Cassarino Giovanni, 527. 

Cassarino Guglielmo, 138. 

Cassarino Margherita, 383. 

Cassarino Margherita Elena, (vd. Cassarino 

Margherita) 

Cassarino Rosa, 137. 

CASSARO, 19. 

Cassibba Teresa, 189. 

CASTELLANA, 147. 

Castillett Angela, 206, 207. 

Castro Anna, 97. 

Castro Francesco, 36. 

Castro Saverio, 40, 536.  
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Castronuovo Antonino, 430, 431. 

Casuscelli Giuseppe, 553, 52n. 

CATANIA, 6n, 18, 35, 38, 40, 91, 92, 310, 500, 

554. 

Catania Antonino, 40. 

Cataudella Bartolomeo, 1n, 8n, 9n, 10n, 11n, 

12n, 15n, 21n, 23n, 26n, 29n, 30n, 32n, 35n, 

37n, 56n, 58n, 86n, 554. 

Cataudella Giovanni, 148. 

Cataudella Michele, 553. 

Catinello Anna, 275. 

CATTEDRALE DI SIRACUSA, 39. 

Cauchi Francesco, 286. 

Cauchi Guglielmo, 246. 

Causapruna Vincenza, 141. 

Causarano Angela, 221. 

Causarano Angelo, 174, 356. 

Causarano Antonino, 364. 

Causarano Concetta, 494. 

Causarano Concetto, 389. 

Causarano Franco, 39n, 554. 

Causarano Giombattista, 141. 

Causarano Giovanni, 295, 425. 

Causarano Giuseppa, 342. 

Causarano Guglielmo, 411, 502. 

Causarano Ignazio, 337. 

Causarano Isabella, 138. 

Causarano Michele, 328. 

Causarano Rosina, 171. 

Causarano Vincenzo, 422, 423. 

CAVA D’ALIGA, 59, 106. 

CAVA DI SANTA MARIA LA NOVA, 1, 10, 36. 

Cavalcanti Pietro, 346. 

Cavalieri di Malta, 37. 

Cavallo Michele, 143. 

Cavazzana Romanelli Francesca, 559. 

CEFALÙ, 157. 

Cei (vd. Conferenza Episcopale Italiana) 

Celeste Carmelo Guglielmo, 108. 

Celestre, famiglia, 33. 

Celestre Biaggio, 39. 

Celestre Blasio (vd. Celestre Blasio) 

Celestre Carmelo Guglielmo, (vd. Celeste 

Carmelo Guglielmo) 

Celestre Gaetano Mariano, 342. 

 Celestre Giuseppe Umberto, 305. 

Centro Studi Feliciano Rossitto, 19n, 22, 42, 

554. 

Chelini Celestina, 379. 

Chessari Giorgio, 24, 554. 

CHIAFURA, 1. 

CHIARAMONTE, 3, 

Chiaramonte, 3,  

Chiaramonte Manfredi, 4. 

CHIAVENNA, 99. 

Chiesa,2, 16n, 19n, 42, 42n, 44n, 45, 46, 47, 48, 

48n, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57n, 59, 61, 84, 

126, 127, 159, 162, 532, 555, 556, 558, 559, 

560. 

Chiesa Cattolica, (vd. Chiesa) 

Chiesa dell’Annunziata, 11. 

Chiesa del Carmine,11, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

39n, 58, 77, 78, 79, 81, 101, 116, 127, 292, 503. 

Chiesa della Minerva a Roma,29. 



573 
 

Chiesa di San Giorgio a Ragusa, 9.  

Chiesa di San Giuseppe,12, 27, 138.  

Chiesa Madre di San Matteo Apostolo,10, 12, 

13, 14, 17, 26, 27, 28, 30, 33, 36, 39, 40, 58, 59, 

74, 91, 92, 135, 136, 137, 138, 529, 533, 536, 

548, 550, 551. 

Chiesa Madre di M. SS. Assunta di Augusta, 

107, 110, 111, 305.  

Chiesa Matrice di San Bartolomeo di Ispica, 

239.  

Chiesa di San Bartolomeo,116, 184, 196, 197, 

200, 203, 240, 281, 282, 311, 312, 514. 

Chiesa di San Domenico, 116. 

Chiesa di San Francesco a Pavia, 119. 

Chiesa di San Giacomo Intercisio, 32. 

Chiesa di San Giorgio a Ragusa, 9.  

Chiesa di San Giovanni Evangelista, 14, 74, 

116, 153.  

Chiesa di San Paolo a Modica, 100. 

Chiesa di San Tommaso Apostolo a Ragusa, 

146. 

Chiesa di Sant’Andrea,26. 

Chiesa di Sant’Antonino, (vd. Chiesa di 

Sant’Antonio di Padova) 

Chiesa di Sant’Antonio di Padova,12. 

Chiesa di Santa Chiara,14. 

Chiesa di Santa Maria della Concordia, 91, 92. 

Chiesa di Santa Maria della Consolazione, 10, 

11, 12, 116, 143.  

Chiesa di Santa Maria della Croce,5, 13, 36, 

74, 575. 

Chiesa di Santa Maria della Pietà, 10, 26, 556. 

Chiesa di Santa Maria del Gesù, 14, 116, 

Chiesa di Santa Maria di Valverde, 14, 36.  

Chiesa di Santa Maria la Nova,10, 11, 15, 59, 

75, 386, 555, 577. 

Chiesa Madre di Maria Santissima Assunta di 

Augusta, 107. 

Chiesa Madre di Sant’Ignazio,11, 12, 13, 16, 

29, 30, 35, 41, 58, 73, 92, 116, 134,141, 176, 

177, 197, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 

206, 207, 211, 214, 227, 228, 229, 230, 231, 

232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 259, 

272, 273, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 

306, 307, 308, 311, 313, 314, 315, 316, 322, 

375, 442, 471, 477, 485, 486, 490, 511, 524, 

529. 

Chiesa Madre di Santa Maria Assunta a Gela, 

110. 

Chiesa Madre di San Giorgio a Modica, 136, 

144, 145, 146, 147, 309, 358, 359. 

Chiesa Madre di Vittoria, 486. 

Chiesa Parrocchiale di Cafayate, 99.  

Chiesa Siciliana, 163. 

Chiese Particolari,45. 

Chizzoniti Antonio, 580. 

Ciavorella Antonino, 272. 

Ciavorella Cristina, 448. 

Ciavorella Guglielma, 370. 

Ciavorella Guglielmo, 213.  

Ciavorella Salvatore, 246. 

Cicciarella Angelo, 144. 

Ciceri Angelo, 560. 

Cicero Bartolomea, 224, 236, 237. 

Cicero Concetta, 520. 

Cicero Francesca, 304. 

Cicero Francesco, 240. 

Cicero Giovanni, 373. 

Cicero Giuseppa, 195, 196. 
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Cicero Giuseppe, 512, 513. 

Cicero Guglielmo, 244. 

Cicero Ignazio, 443. 

Cicero Pietro, 332. 

Cicero Santalena Angelo, 189. 

Cicero Santalena Vincenza, 363.  

Cicino Angela Rosa,  103. 

Cimino Giovanna, 279. 

Cintoli Giovanni, 314. 

Cintoli Giuseppa, 279. 

CIRENAICA, 109, 140. 

CITTÀ DEL VATICANO, 557, 559. 

Clemente Francesco, 403. 

Codex Iuris Canonici, (vd. Codice di Diritto 

Canonico) 

Codice Civile, 61, 126. 128, 159. 

Codice di Diritto Canonico, 45, 46, 46n, 47n, 

48, 49, 50, 51, 51n, 53, 84n, 116n, 126n, 160n, 

161, 162n, 163, 164n, 532, 532n, 553, 554, 556. 

Codice  dei Beni Culturali e del Paesaggio, 52. 

COLLE DI SAN MATTEO, 1, 9, 10, 14, 26, 56. 

Collegiata di San Bartolomeo Apostolo,15, 34, 

41, 50, 149, 153, 177, 197, 200, 203, 240, 274, 

276, 282, 307, 311, 313, 496, 514. 

Collegiata San Matteo Apostolo e Evangelista, 

9, 548, 550. 

Collegiata di Santa Maria Assunta a Gela, 110. 

Collegiata di Santa Maria della Consolazione, 

11, 116.  

Collegiata di Santa Maria la Nova, 15, 116.  

Collegiata Parrocchiale di Francofonte, 281.   

Collegio dei Vescovi,45. 

Collegio dei Gesuiti,10, 13, 14, 17, 73.  

Collegio dei sacerdoti, 416. 

Colombetti Giovanni, 378. 

Colombo Giorgio, 577. 

Colombo Maria, 174, 175. 

Colombo Pietro, 148. 

Comitato Rivoluzionario,20. 

Comitano Romano, 242. 

Compagnia del Santissimo Sacramento, 29. 

Comune di Scicli, 1n, 2n, 12n, 38, 39, 61, 86, 

91, 92, 93, 97, 105, 106, 107, 109, 128, 143, 

163, 247, 250, 303, 338, 390, 468, 473, 488, 

500, 539, 553, 554.  

Conciapelli Giuseppe, 370, 371. 

Concilio di Trento,44, 46, 47, 48, 50, 56, 57, 62, 

84, 116, 126, 532, 533, 553. 

Concilio Vaticano II,44. 

Concordati lateranensi, (vd. Concordato 

lateranense)  

Concordato lateranense, 51,61, 127, 149, 159, 

558.  

Conferenza Episcopale Italiana,43, 51, 52, 165, 

552. 

Confraternita di San Bartolomeo,11, 10.  

Confraternita di Santa Maria della Pietà,10. 

Confraternita di Santa Maria La Nova,10, 11.  

Confraternita di San Tommaso, 11. 

CONSOLO, (vd. Santa Maria della Consolazione) 

Contea di Modica, 1n, 2n, 3, 4, 4n, 5, 5n, 12n, 

13n, 17, 17n, 19, 20,  20n, 23, 24, 553, 554, 

555, 556, 557. 

Contea di Ragusa, 3. 

Conti Angela, 

Conti Antonino, 208. 

Conti Bartolomeo, 351. 
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Conti Carmela, 307. 

Conti Concetta, 382. 

Conti Emanuele, 188. 

Conti Giovanni, 245. 

Conti Girolama, 265. 

Conti Giuseppa, 263. 

Conti Giuseppe, 383. 

Conti Ignazio, 427. 

Conti Maria Teresa, 177. 

Conti Silvio, 381. 

Conti Teresa, 223. 

Conti Vincenza, 92. 

Conti Virginia, 222. 

Contini  Elena, 198, 199. 

Controriforma, 46. 

Convento dei Cappuccini, 14, 15, 556.   

Convento dei Carmelitani,13, 14, 11, 30, 31, 32, 

33, 34, 37, 38, 39, 58, 127. 

Convento dei Conventuali di San Francesco, 

(vd. Convento del Terz’Ordine di San 

Francesco) 

Convento dei Domenicani,14. 

Convento dei Gesuiti, (vd. collegio dei Gesuiti)  

Convento del Terz’Ordine di San Francesco, 5, 

14. 

Convento di San Lorenzo, 3. 

Convento di Santa Maria della Croce,12, 12n. 

Convento di Sant’Antonio di Padova,12. 

Convitto del Comitato Romano, 242. 

Corallo Antonio, 269. 

Corallo Guglielma, 416. 

Corallo Vincenzo, 405. 

Cordino Giuseppe, 263. 

Coria Angelo, 409. 

Corno Mariano, 39. 

Correnti Santi, 6n, 554. 

Cortese Francesco, 41. 

Cottonaro Giuseppe, 345- 346.  

Cottone Bartolomea, 208, 209. 

Cottone Bartolomeo, 386. 

Cottone Vincenzo, 351. 

Crimi Alfio, 16n, 17n, 554. 

Crociata Mariano, 43. 

Cucuzza Giovanna, 182. 

Cucuzza Giovanni, 334. 

Cucuzza Rosa, 196, 197. 

Cuddemi Vincenzo, 406. 

Cuffaro Bartolomeo,  516, 517. 

Cuffaro Carmela, 105. 

Cuffaro Carmelo, 391. 

Cuffaro Elia, 349. 

Cuffaro Giovanni Bartolomeo, 487.  

Cuffaro Giuseppa, 270. 

Cuffaro Guglielmo, 383, 384.  

Cultraro Pietro, 30, 33. 

Curia Arcivescovile di Siracusa, 93, 147, 148. 

Curia Vescovile di Noto,38, 45, 110, 120, 121, 

123, 124, 125, 148, 152, 153, 157, 295. 

Curia Episcopale Catanese,91, 92. 

Curia Episcopale di Noto (vd. Curia Episcopale 

Netina), 

Curia Episcopale Netina, 100, 104, 106, 116, 

119, 120, 122, 148, 525, 543, 544, 545. 
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Curia Metropolitana Siracusana, 146, 147. 

Curia Romana,45. 

Curia Vescovile di Cefalù, 157.  

Curia Vicariale di Scicli, 143.  

Curia Vicariale di Siracusa, 91. 

Cusimano Guglielmo, 137. 

D’Addario Arnaldo, 69n, 72n, 580. 

D’Aldisi Pietro, 39. 

D’Amico Giovanni, 148. 

D’Antiochia Angelo, 307.  

D’Antiochia Francesco, 97. 

D’Antiochia Giovanni, 428, 448, 463, 464. 

D’Antiochia Ignazio, 143. 

D’Antiochia Pietro, 168.  

D’Antiochia Saveria, 395.  

D’Aprile Antonina, 39. 

Damarchini Giovanna, 474, 475. 

Damì Angela, 391. 

Damì Guglielmo, 472, 473. 

Damì Rosa, 459, 460. 

Dantoni Giovanni, 41, 517. 

Davì Eleonora Flavia, 504. 

Davide (re), 34. 

D’Erizzi Francesco, 39. 

D’Izzia Giuseppe, 423. 

de Arizzi Andrea, (vd. Arizzi Andrea) 

de Arizzi Coraldo, 40, 132.  

De Caro Concetta, 368. 

De Caro Giuseppa, 457. 

De Caro Giuseppe, 368. 

De Caro Palma, 517. 

De Marsaniti Maria Giuseppa, 147. 

de’ Mazzara Giacomo, (vd. de’ Mazzara 

Iacopo) 

de’ Mazzara Iacopo, 40.  

de’ Micheli Antonino, (vd. Micheli Antonino) 

De Stefano Ettore, 105. 

De Vecchis, notaio, 109. 

De Zisa Pietro, 391. 

Decaro Gaetano, 318. 

Decaro Girolamo, 105. 

Decaro Giuseppa, (vd. De Caro Giuseppa) 

Del Boca Angelo, 23n, 554. 

Denaro Concetta, 209. 

Denaro Editore, 18n, 576. 

Denaro Vincenzo, 239.  

Denaro Salvatore, 250. 

Desolei Andrea, 559. 

DESSIE, 109. 

Di Benedetto Giovanni, 41, 431. 

Di Benedetto Guglielmo, 222, 223. 

di Lorenzo Iolanda, 452. 

Di Martino Giuseppe, 130. 

Di Matteo Salvo, 1n, 3n, 16n, 19n, 23n, 554. 

di Micheli Vittorio, (vd. Micheli Vittorio) 

Di Natale Giovanna, 241. 

Di Natale Pietro, 221. 

di Pisana Pompeo, 39. 

Di Quattro Vincenzo, 451. 

Di Raimondo Giovanna, 314, 515. 

Di Raimondo Giuseppa, 309. 
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Di Rosa Angela, 440, 482. 

Di Rosa Antonino, 354, 460.  

Di Rosa Arcangelo, 514. 

Di Rosa Bartolomeo, 106, 399. 

Di Rosa Carmela, 369. 

Di Rosa Giovanna, 515. 

Di Rosa Giuseppe, 237, 238. 

Di Rosa Maria, 192, 219. 

Di Rosa Pietro, 259. 

Di Staso Loreta, 103. 

Di Stefano Antonietta, 310. 

Di Stefano Concetta, 235. 

Di Stefano Giovanni, 303. 

Di Stefano Giovanni  Pasquale, 184. 

Di Vita Antonio, 2n, 575. 

Difalco Giovanna, 310. 

Diocesi di Girgenti, 146.  

Diocesi di Noto, 19, 31n, 42, 45, 50, 63, 100, 

112, 113, 115, 116, 118, 119, 140, 144, 145, 

148, 151, 175, 178, 207, 208, 230, 233, 241, 

262, 268, 424, 486, 516, 519, 525, 526, 527, 

528, 542, 555.  

Diocesi di Pavia, 119. 

Diocesi di Siracusa, 19, 42, 60, 63, 94, 241. 

DOGHEA, 108. 

DONNALUCATA, 13, 24, 59, 144, 272, 292, 296, 

313, 426, 520. 

Donzella Adriano, 318. 

Donzella Angela, 391. 

Donzella Anna Maria, 409. 

Donzella Antonina, 186, 321, 333, 334. 

Donzella Bartolomeo, 186. 

Donzella Carmela, 228, 346. 

Donzella Concetta, 350, 386. 

Donzella Giovanna Giuseppa, 391. 

Donzella Giovanni, 371. 

Donzella Giuseppa, 198. 

Donzella Guglielmo, 179, 449, 450, 506, 518. 

Donzella Ignazia, 512, 513 

Donzella Francesca, 422. 

Donzella Rosa, 493. 

Donzella Saverio, 182. 

Donzella Teresa, 510, 511. 

Donzella Virginia Concetta, 289, 363. 

Donzelli Concetta, (vd. Donzella Concetta) 

Drago Angela, 319, 320. 

Drago Angelo, 394. 

Drago Bartolomeo, 195. 

Drago Carmela, 366. 

Drago Concetta, 177. 

Drago Francesco, 41, 103, 106, 143, 268, 322, 

325, 367, 369. 

Drago Giovanna, 358. 

Drago Giovanni, 12n, 575. 

Drago Giuseppa, 182. 

Drago Guglielma, 215. 

Drago Ignazio, 185, 332, 336, 348,  . 

Drago Lucia, 364. 

Drago Maria Teresa, 289. 

Drago Rocco, 320. 

Drago Vincenza, 240, 350. 

Duca Simeone, 559.  

Duchi d’Alba, 3, 17. 
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Durini Angela, 108. 

Duvo Cristofaro, 35. 

Ecclesia Mater Siclis, (vd. Chiesa Madre di San 

Matteo) 

Editto di Saint Cloud, 50.  

Edizioni "Associazione Culturale Dialogo", 4n, 

17n, 556. 

Edizioni Arbor, 554. 

Edizioni Cantagalli Siena, 115. 

Edizioni Dehoniane, 47n,  50n, 62n, 555. 

Edizioni Grafiche Santocono, 556. 

Edizioni il Giornale di Scicli, (vd. Il Giornale di 

Scicli).  

Edizioni Rai Radiotelevisione Italiana, 556. 

Edizioni Scientifiche Italiane, 553. 

Edizioni Storia e Letteratura, 554. 

Elgantini Giuseppa, 218. 

Emmolo Arturo, 224. 

Emmolo G., 141. 

Emmolo Giovanna, 409, 521, . 

Emmolo Giuseppe, 189. 

Emmolo Guglielmo, 348. 

Emmolo Maria Teresa Giuseppa, 348. 

ENNA, 429. 

Epiro Guglielmo, 502, 503.  

Ereddia Angelo, 186.   

Ereddia Giovanna, 340. 

Ereddia  Giuseppe, 248. 

Ereddia Petra, 110. 

Ereddia Vincenzo, 226, 227. 

ERITREA, 119. 

Errera Carmela, 348, 432. 

Errera Vincenza, 470. 

Failla Paolo, 27. 

Falla Bartolomeo, 324. 

Falla Carmela, 335. 

Falla Giovanni, 191. 

Falla Guglielmo, 365. 

Falla Maria, 520. 

Falla Salvatore, 423. 

Falsino Guglielmo, 245. 

Fantappié Carlo, 62n, 554. 

Farcello Salvatore, 338. 

Farello Francesco, 379.  

Farieri Francesco, 138. 

Fascio dei lavoratori,21. 

Fasciutti Domenico, 393. 

Fatuzzo Emanuele, 148. 

Favacchio Angela, 363. 

Favacchio Antonino, 467. 

Favacchio Giovanna, 467. 

Favacchio Guglielma, 174. 

Favacchio Giuseppe Maria, 135. 

Fazello Tommaso, 554. 

Fede Guglielmo, 40.  

Fede Guilelmo, (vd. Fede Guglielmo) 

Federico II, 2, 3. 

Federico III, 3. 

Ferdinando de Sylva-Alvarez di Toledo, 17. 

Ferdinando I di Borbone, 18. 

Ferdinando II, 10, 18, 42, 94. 
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FERLA, 19, 42, 43, 82,  

Ferraro Adelaide, 326. 

Ferraro Carmela, 193. 

Ferraro Concetto, 184. 

Ferraro Dante, 455. 

Ferraro Giovanna, 144, 200. 

Ferraro Giovanni, 171, 201. 

Ferraro Giuseppe, 429. 

Ferraro Guglielma, 380. 

Ferraro Guglielmo, 220. 

Ferraro Innocenzia, 399. 

Ferraro Salvatore, 231, 282. 

Ferraro Vincenzo, 144. 

Ferro Angelo, 108. 

Ferro Bartolomea, 472. 

Ferro Bartolomeo, 464. 

Ferro Carmelo, 233. 

Ferro Francesca, 303. 

Ferro Giovanni, 472. 

Ferro Giuseppa, 454. 

Ferro Giuseppe, 381. 

Ferro Guglielmo, 143, 168, 193, 393, 404. 

Ferro Ignazia, 247. 

Ferro Maria Luisa, 484, 485. 

Ferro Paola, 434. 

Ferro Paolo, 330, 334, 364, 502, 503. 

Ferro Rosa, 434, 435. 

Ferro Teresa, 380. 

Ferro Vincenza, 378. 

Fiaschitello Carmela, 453. 

Fiaschitello Elena, 257. 

Fiaschitello Giovanni, 189. 

Ficicchia, famiglia, 21. 

Ficicchia Oratio (Orazio), 7, 40. 

Ficili Angelo, 108. 

Ficili Antonino, 288. 

Ficili Bartolomea, 177. 

Ficili Bartolomeo,  145. 

Ficili Carmela, 282. 

Ficili Cuppolino Salvatore, 398. 

Ficili Francesco, 190, 392, 402. 

Ficili Giovanna Giuseppa, 136. 

Ficili Giovanna, 322, 335, 516. 

Ficili Giovanni, 471. 

Ficili Giuseppa, 263. 

Ficili Giuseppe, 137, 191, 358, 387, 445, 515. 

Ficili Guglielmo, 249. 

Ficili Ignazio, 518. 

Ficili Maria Luisa, 382. 

Ficili Maria Maddalena Elena, 352. 

Ficili Maria Nunziata, 416. 

Ficili Natala, 289. 

Ficili Francesco Michele,  

Ficili Vincenza, 494. 

Ficili Vincenzo, 177.  

Fidone Angela, 333. 

Fidone Angela Bartolomea, 472. 

Fidone Angelo, 289. 

Fidone Antonino, 103. 

Fidone Bartolomeo, 449. 
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Fidone Emanuela, 354. 

Fidone Giovanna, 500, 528. 

Fidone Giovanni, 386, 499. 

Fidone Giuseppe, 196, 380.  

Fidone Gragnoli Annibale, 418. 

Fidone Guglielmo, 340. 

Fidone Ignazio, 366. 

Fidone Maria, 451. 

Fidone Maria Cristina, 226. 

Fidone Ninetta, 185. 

Fidone Salvatore, 369.  

Fidone Vincenzo, 107. 

Fidone Virginia, 367. 

Filippini Orietta, 559. 

FIESOLE, 63. 

Figli del lavoro, 21. 

Filippo V re di Spagna, 14, 28. 

Filippo V di Borbone, 17. 

Finielli Francesco, 385. 

Fiorilla Angelo, 447. 

Fiorilla Antonino, 297. 

Fiorilla Antonio, 379. 

Fiorilla Carmela, 329. 

Fiorilla Carmelo, 194. 

Fiorilla Giuseppa, 103, 

Fiorilla Giuseppe, 371. 

Fiorilla Salvadora, 417. 

Fiorito Ignazio, 499. 

FIRENZE, 393, 576 

Firullo Angela, 206. 

Firullo Francesca, 455. 

Firullo Francesco, 405, 406, 446. 

Firullo Marietta, 420, 421.  

Fiubaria Josepha, 99. 

FIUME, 147. 

FIUMICINO, 114. 

Flavius Alpheran, 89. 

Fontana Francesco,  494. 

Forini Giuseppa, 320. 

Formica Marina, 50n, 475. 

Franciscus, 89. 

Frantené Giuseppa, 101. 

Franzoni Vincenza, 379. 

Frasca Angelo, 89. 

Frasca Francesco, 203.  

Frasca Gaetano, 147. 

Frasca Giuseppa, 169, 171. 

Frasca Paolo, 89. 

Frasconi Carmela, 328. 

Fratantonio Ignazia Antonina, 466. 

Fratantonio Vincenzo, 478. 

Frattini Giuseppe, 397. 

Fraziano Giuseppe, 475, 476. 

Freeman Edward Augustus, 554. 

Frigio Giovanna, 284. 

Furneri Salvatore, 181. 

FUSCALDO, 115. 

Galanti Anna Maria, 97. 

Galanti Carmela, 444, 445. 

Galanti Teresa, 146. 
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Galanti Carmelo, 340. 

Galanti Guglielmo, 212. 

Galesi Bartolomeo, 339. 

Galesi Giuseppa, 245. 

Galesi Vincenza, 286, 287, 439. 

Gallaro Giuseppa, 248, 249. 

Gallaro Rosa, 251. 

Gallina Maria, 495. 

Gallina Saveria, 219. 

Galofaro Carmelo, 40. 

Gambuzza Bartolomea, 148. 

Gambuzza Ignazio, 242. 

Ganci Battaglia Giuseppe, 525. 

Gancia, 12, 27, 138.  

Garibaldi Giuseppe, 20. 

Garibaldi Teresa Antonina, 353. 

Garofalo Giuseppa, 345, 346. 

Garofalo Giuseppe, 40, 479, 480. 

Garofalo Ignazio, 391. 

Garofalo Vincenza, 191. 

Garoffalo Alexandro, 39.  

Garra Giuseppe, 147. 

Gazzé Angelo, 211. 

Gazzé Antenisca, 465. 

Gazzé Carmela, 334, 357, 382. 

Gazzé Giovanna, 427. 

Gazzé Giovanni Vincenzo, 258.  

Gazzé Giuseppa, 371. 

Gazzé Giuseppe, 296. 

Gazzé Margherita, 136. 

GELA, 110. 

Geli Ignazia, 323. 

Geli Ignazio, 173. 

Genio Civile di Ragusa, 38. 

GENOVA, 24, 102, 512, 541. 

Gentile Guglielmo, 313. 

Gentile Saverio, 182. 

Gerasa Emilia, 103. 

GERUSALEMME, 37. 

Gesso Assunta, 405. 

Gesso Carmelo, 457. 

Gesso Melina, 271. 

Gesso Rosa, 211. 

Ghezzi Angelo Giorgio, 47n, 55n, 86n, 126n, 

559. 

Giacalone Antonia, 321. 

Giacchi Giovanna, 311. 

Giacchi Giuseppe, 390. 

Giacchi Provvidenza,  331. 

Giacchi Vincenza, 225. 

Giacchino Beatrice, 302. 

Giacomo De Mazara, 89, 133.  

Gianchino Giorgio Salvatore, 490, 491. 

Gianforma Giovanni, 34, 36,  

Giangrasso Concetta, 320. 

Giannì Angela Ignazia, 356. 

Giannì Carlo, 422. 

Giannì Giovanna, 214. 

Giannì Giuseppa, 371, 397. 482,  

Giannì Giuseppe, 204. 

Giannì Ignazio,  476. 
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Giannì Maria, 338. 

Giannì Pietro, 292. 

Giannì Rosa, 195. 

Giannì Santo, 265. 

Giannì Vincenzo Salvatore, 144. 

Giannone Angelo, 327. 

Giannone Antonino Vincenzo, 103. 

Giannone Carmela, 217. 

Giannone Carmelo, 297, 330. 

Giannone Carmelo Raffaele, 525. 

Giannone Francesca, 427. 

Giannone Giuseppa,107. 

Giannone Giuseppe, 434. 

Giannone Ignazia,431. 

Giannone Maria, 411. 

Giannone Raffaele, 373. 

Giannone Salvatore, 202, 203, 

Giannone Santo Angelo, 493.  

Giannone Teresa, 428. 

Giannone Vincenza, 189, 190. 

Giardina Giovanni. 444. 

Giardina Guglielmo, 141, 372. 

Giardina Ignazia,295. 

Giardina Rosaria, 100. 

Giardinieri Giovanna, 506, 518. 

GIARRATANA,2.4, 19.42. 

Giarrizzo Giuseppe, 553, 555. 

Giavatto Angela, 422. 

Giavatto Anna Maria, 136. 

Giavatto Carmela, 486. 

Giavatto Carmelo, 330. 

Giavatto Concetta, 224, 237. 

Giavatto Francesco Maria, 230. 

Giavatto Giovanna, 499. 

Giavatto Giovanni, 500. 

Giavatto Giuseppe, 509, 510.  

Giavatto Guglielma, 514. 

Giavatto Ignazia, 265. 

Giavatto Pietro, 135. 

Giavatto Rosalia, 305, 306.  

Giavatto Vincenzo, 387. 

Giglio Angelo, 224. 237. 

Giglio Francesco, 378. 

Giglio Rosaria, 216, 217. 

Giglio Salvatore, 315, 316. 

Gigotti Rosaria, 179. 

Gilio Antonino, 39. 

Giovanni Tommaso, 17. 

GIRGENTI, (vd. Agrigento). 

Giuca Angela, 283. 

Giuca Bartolomeo, 431. 

Giuca Emanuela, 212. 

Giuca Inclimona Giovanna, 94. 

Giuca Rosa, 482. 

Giudice Tutelare, 107. 

Giulio Antonino, (v, Gilio Antonino) 

Giunta Giuseppa, 443. 

Giunta Vincenzo, 282. 

Giurato Carmelo, 415. 

Giurato Emilia, 513. 
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Giurato Girolama, (vd. Giurato Margherita) 

Giurato Giuseppe, 100. 

Giurato Margherita, 385. 

Giurato Petra, 493. 

Giurato Vincenza, 300. 

Giurdanella Carmela, 425. 

Giuseppe Alvarez, 17. 

Giusti Martino, 559. 

Golinelli Paolo, 48n, 55n, 559. 

GORIZIA, 122, 379. 

Grana Bartolomea,143. 

Grana Giovannina Mariella, 309. 

Grana Raffaele, 166, 309. 

Grassi Antonino, 191. 

Grasso Maria, 315. 

Grech Fortunato, 40. 

Greci, 3. 

Grimaldi Bartolomeo, 148. 

Grimaldi Cesare, 454. 

Grimaldi Concetta, 441. 

Grimaldi Giovanna, 491. 

Grimaldi Giuseppe, 186, 338. 

Grimaldi Ignazia, 174. 

Grimaldi Isabella, 135. 

Grimaldi Orazia, 188. 

Grimaldi Rosario, 469. 

Grimaldi Vincenzo, 382. 

Grisani Antonino, 183, 184. 

GRISOLERA, 108. 

GROMBALIA, 104. 

Guarino Angelo, 292. 

Guarino Carmela, 265. 

Guarino Carmelo, 283, 489.  

Guarino Egidio Giuseppe, 298.  

Guarino Giovanna, 100, 387. 

Guarino Giovanni,  180, 259, 388, 486. 

Guarino Giuseppa, 257, 384, 402. 

Guarino Palma, 476. 

Guarino Pasquale, 275. 

Guarino Pietro, 135. 

Guarino Rosa, 404. 

Guarino Salvatore Ignazio, 312. 

Guarino Stefano, 349. 

Guastella Carmelo, 450. 

Guastella Corrado, 220. 

Guastella Salvatore, 31n, 42n, 555. 

Guastellini Angelo, 1950. 

Guccione Piero, 576. 

Guercio Maria, 52n, 558. 

Guerretta  (Guerretti ) Concetta, 436. 

Gugliotta Bartolomea Annetta, 239. 

Guidone Angelo, 222. 

Gulino Carmela, 470. 

Gulino Vincenzo, 352. 

Hyacinto Ambrosi Archiepiscopo Goritiensi, 

(vd. Ambrosio Giacinto) 

HYBLAE, 99. 

Iacitano Girolamo, 33. 

Iacono Angela, 392. 

Iacono Bartolomeo, 313. 

 Iacono Carmela, 286. 
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Iacono Giovanni, 336. 

 Iacono Giuseppa, 296. 

Iacono Giuseppe, 194, 337, 376. 

Iacono Innocenza, 307. 

Iacono Palma, 515. 

Iacono Salvatrice, 378. 

Iacono Vincenzo, 346. 

Iannizzotto Aristide Antonio Maria, 483. 

IBLA, 111, 146. 

Iemmolo Rosaria, 309, 310. 

Il Giornale di Scicli, 2n, 16n, 577. 

Implatini Francesco, 243. 

Implatini Ignazia, 262. 

Implatini Maria Vittoria, 502. 

Implatini Salvatrice, 185. 

Implatino Angela, 495, 496. 

Ingallinesi Adelina, 256. 

 Inclimona Carmela, 451. 

Inclimona Francesco, 182. 

Inclimona Giovanna, 94. 

Inclimona Giuseppe, 370. 

Inclimona Margherita, 137, 383. 

Inclimona Pietro, 411. 

Inclimona Rosaria, 102. 

Incorvaia Giuseppa, 291. 

Infilo Vincenzo, 40. 

Ingallinesi Adelina, 480. 

Ingallinesi Antonio, 290. 

Ingallinesi Concetta, 325. 

Ingallinesi Giuseppa, 256. 

Ingallinesi Giuseppe, 392. 

Ingallinesi Vincenzo, 283. 

Inì Bartolomeo, 219.  

Inì Carmelo, 266. 

Inì Concetta, 520. 

Inì Emanuela, 433. 

Inì Francesco, 446, 468, 510. 

Inì Giovanni, 523.  

Inì Giuseppa, 318. 

Inì Giuseppe, 380. 

Inì Elena Maria, 498. 

Inì Emanuela, 423. 

Inì Rosa, 394, 425. 

Inì Vincenza, 511. 

Islamici, 2. 

ISPICA, 3, 7n, 19, 42, 101, 239, 555. 

Istituto dell’Enciclopedia Italiana Giovanni 

Treccani,18n, 554. 

Istituto poligrafico dello Stato,558. 

Istituto Veneto di Arti Grafiche, 151. 

ITALIA, 574, 50, 55,  

Iurato Angelo, 223. 

 Iurato Angela, 105, 425. 

Iurato Antonino, 227. 

Iurato Bartolomeo, 388, 442. 

Iurato Concetta, 381. 

Iurato Edoardo, 99. 

Iurato Francesca, 323. 

Iurato Giovanna, 245, 458, 506. 

Iurato Giovanni, 510. 

Iurato Giuseppa, 227. 
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Iurato Giuseppe, 254, 385. 

Iurato Guglielmo, 447. 

Iurato Maria, 184. 

Iurato Paolo, 175, 176, 228. 

Iurato Teresa, 91. 

Joannes Blandini Episcopus, (vd. Blandini 

Giovanni) 

La Chimia Placido, 39. 

La China Felice, 281, 298, 307. 

La China Giovanni, 169, 369, 414. 

La China Ignazio, 6n, 15n, 27n, 29n, 56n, 59n, 

555. 

La Cognata Stella, 498.  

La Ferla Salvatore, 347. 

La Guardia Angelo, 520. 

La Guardia Giuseppa, 522. 

La Guardia Giuseppe, 104, 325. 

La Guardia Teresa, 336, 349, 350. 

LA MADDALENA, 103. 

La Micela Bartolomea, 360. 

La Micela Giovanna, 430. 

La Micela Ignazio, 142, 173. 

La Micela Rosina, 209. 

La Rocca, 21. 

La Rocca Angela Ignazia, 355. 

La Rocca Felice, 239. 

La Rosa Rosanna, 557. 

LA SPEZIA, 514. 

La Terra Angelo, 499.  

La Terra Concetto, 239. 

La Vecchia Benedetto, 118. 

Laboratore Giuseppe, 141. 

Laboratore Saverio, 35. 

Lanza Emanuela, 48n, 55n, 559. 

Lasagna Liuzzo Giovanna, 347. 

Lasagna Liuzzo Giovanni, 436. 

LATINA, 581. 

Lattuca Stella Maria, 179. 

Lauretta Giuseppe, 428. 

LAVAGNA, 103. 

Lavoratore Giovanni, 92. 

Le Goff Jacques, 49, 49n, 555. 

Leale Giovanni, 329. 

Leale Valentino, 218. 

Legazia Apostolica,2, 6. 

Leggio Pasquale, 489. 

Leni Spadafora Maria Concetta Giovanna, 273. 

Leone XIII, 42, 101. 

Leone Giuseppe, 19n, 554. 

Leopardi Teresa, 474. 

LETOJANNI, 503. 

Levante Carmelo, 215. 

Licitra Giovanni, 148. 

Licitra Maria, 104. 

LIMA, 102. 

Liuzzo Antonina, 364. 

Liuzzo Antonino, 221, 337, 502. 

Liuzzo Antonio, 492. 

Liuzzo Giacomo, 209, 210, 265. 

Liuzzo Giuseppe, 407, 505. 

Liuzzo Ignazia,469. 
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Liuzzo Maria Teresa, 240. 

Liuzzo Rosa, 485. 

Liuzzo Teresa, 335. 

Liuzzo Vincenzo Salvatore, 511.  

LIVORNO, 24. 

Lo Cascio Antonino, 479. 

Lo Faso Pietrasanta Domenico, 555. 

Lo Nero Anna, 401. 

Lo Pardo Blasio, 91, 92. 

Lodolini Elio, 44n, 45n, 68n, 559. 

Longhitano Adolfo, 47n, 62n, 555. 

Lopes Angelo, 522. 

Lopes Anna, 135. 

Lopes Giuseppe, 506. 

Lopes Ignazia, 207. 

Lopes Saverio, 266, 289, 290. 

Lorefice Concetta, 490. 

Lorefice Gaetano, 333. 

Lorefice Giovanna, 418. 

Lorefice Girolama, 345. 

Lorefice Giuseppa, 316. 

Lorefice Ignazia, 345. 

Lorefice Ignazio, 504. 

Lorefice Pietra (o Petra), 

Lorefice Salvatrice, 227. 

Lorefice Teresa, 381. 

Lucenti Antonio, 384. 

Lucenti Bartolomeo, 260. 

Lucenti Giovanna, 266. 

Lucenti Giovanni, 465. 

Lucento Giuseppe, 199. 

Lucifora Arcangelo, 92.  

Lumiera Concetta, 210. 

Lupo Angela, 408. 

Lupo Saverio, 41, 538. 

Lupo Xaverio, (vd. Lupo Saverio) 

Lutri Bartolomeo, 238. 

Lutri Corrado Guglielmo, 524, 525.  

Lutri Cosimo, 484. 

Lutri Francesco, 363. 

Lutri Giuseppa, 189. 

Lutri Giuseppe, 271. 

Lutri Guglielmo, 137. 

Lutri Luigi Maria, 91, 136. 

Lutri Luigi Salvatore Riccardo Patrizio Antonio, 

476, 495. 

Lutri Salvatore, 177, 474. 

M. D’Auria Editore Pontificio,113, 154. 

MACALLÉ, 108. 

Mack Smith Denis, 555. 

Madonna della Luce, 29. 

Madonna delle Milizie, 2, 13, 29, 35.   

Maestro Giurato, 4. 

Maggio Giuseppe Antonio, 184. 

Maggiore Girolamo Nanì, 91.  

Magistrato Municipale, 5, 8, 13, 29, 92, 95, 96, 

97, 141, 541. 

Magna Curia Episcopale Catinensis Archivium, 

92. 

MAGNA GRECIA, 18. 

Magnano Girolamo, 27. 
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Magro Angela, 323, 380. 

Magro Angelo, 223, 319. 

Magro Antonina,265. 

Magro Carmelo, 208. 

Magro Concetta, 353, 521. 

Magro Cristina, 169. 

Magro Francesca, 396. 

Magro Francesco, 218, 441. 

Magro Gaspare, 362. 

Magro Giovanna, 290, 331, 362. 

Magro Giovanni, 488, 489. 

Magro Giuseppe, 470. 

Magro Guglielmo, 475. 

Magro Ignazio, 306, 307, 502. 

Magro Maria Cristina, 522. 

Magro Mattia, 508. 

Magro Mauro Ignazio, 466. 

Magro Natale, 287. 

Magro Raffaella, 169. 

Magro Teresa, 255. 

Magro Vincenza, 287, 446. 

Maiolino Michele, 522. 

Malandrino Giuseppe, 43. 

Malfa Giuseppe Giorgio, 209. 

MALTA, 20, 24, 37. 

Maltese Carmelo, 12, 91, 92, 105, 134, 135, 

136, 137, 138, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 

203, 204, 205, 206, 228, 229, 230, 231, 232, 

233, 234, 236, 237, 238, 239, 272, 273, 276, 

344, 348, 351, 375, 392, 442, 471, 481, 483, 

490, 503, 524, 525.     

Maltese G. Tipografia, 556, 557. 

Maltese Giorgio, 261. 

Maltese Leone Umberto Giovanni, 276. 

Maltese Luigi, 97. 

Maltese Sebastiano, 41. 

Maltese Teresa Caterina, 426, 427. 

Malvica Vincenzo, 253. 

Manenti, 33. 

Manenti Angela, 149, 167, 395, 400. 

Manenti Angelo, 299, 376. 

Manenti Antonina,148, 174. 

Manenti Antonino, 141. 

Manenti Antonio, 263, 289. 

Manenti Bartolomeo, 105, 143, 217. 

Manenti Carmela, 439. 

Manenti Carmelo, 286, 374. 

Manenti Concetta, 167, 300, 301, 377, 394. 

Manenti Gaetano, 314. 

Manenti Giovanna, 138, 261, 332, 386. 

Manenti Giovanni, 41, 89, 134, 541. 

Manenti Giuseppa, 233, 331. 

Manenti Giuseppe, 173, 212, 229, 468. 

Manenti Guglielma, 171, 172, 291, 292, 504. 

Manenti Guglielmo, 227, 352. 

Manenti Ignazia, 186. 

Manenti Ignazio, 400, 497.  

Manenti Luigi, 197, 198. 

Manenti Michele, 369. 

Manenti Natala, 286. 

Manenti Ottavio, 177. 

Manenti Rosa, 439. 
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Manenti Salvatore, 187, 261, 516, 523. 

Manenti Teresa, 198, 199. 

Manfré Ignazio, 395. 

Manfré Vincenzo, 177. 

Manfredi Chiaramonte, 4. 

Mania Carmelo, 451. 

Mansueto Concetta, 373. 

Mansueto Ignazia, 282. 

Mansueto Rosa, 290. 

Mansueto Teresa, 177. 

Marano Antonina, 167. 

Marano Francesca, 501. 

Maria Enriquez, 17. 

Maria Guglielmo, 106. 

Maria Teresa Alvarez,  17. 

Maria Teresa del Pilar, 17. 

MARINA DI PATTI, 322. 

Marinero Francesco, 364. 

Marini, monsignor, 15. 

Marino Carmela, 252. 

Marino Diego, 271. 

Marino Francesco,145, 192. 

Marino Giovanna, 237. 

Marino Giuseppa, 463. 

Marino Giuseppe, 340, 408. 

Marino Giuseppina, 419. 

Marino Guglielmo, 368. 

Marino Ignazio, 144. 

Marino Maria Luisa, 357. 

Marino Rosa, 361.  

Mariotta Giovanni, 484. 

Mariotta Ignazia, 479. 

MARSIGLIA, 24. 

Martin Lutero, 46. 

Martinez Ruggiero, 147. 

Martino Giuseppe, 129. 

Marturana (Martorana) Guglielma, 505. 

Marturana Gaetano, 319. 

Martorana (Marturana) Concetta, 437. 

Marturana Ignazia, 374. 

Marymount International School,114. 

Masi La Carrubba, 129.  

Massari Maria, 324. 

Massari Maria Carmela, 351. 

Massari Raffaela, 370. 

Mattenklott Brauer Anna Maria, 102. 

Mattioli Giuseppe, 100. 

Mauro Giuseppina, 230. 

Maxima Vigilantia, 48. 

MAZARA DEL VALLO, 18, 312. 

MAZZARELLI, 147. 

Melfi Antonino, 512 

Melfi Bartolomeo, 108, 485. 

Melfi Francesco, 435. 

Melfi Giobattista, 88. 

Melfi Josepha Natala Domenica Bartolomea, 

93. 

Melfi Luigi, 167. 

Meli Annetta Concetta, 318. 

Meli Arturo, 404. 

Meli Carmela, 169. 
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Meli Giovanni, 176, 177. 

Meli Giuseppa, 369. 

Meli Giuseppa Magolda (Macolda), 464. 

Meli Saverio, 40. 

Menditto Giuseppe, 42.  

MESSINA, 17, 18, 22, 22n, 101, 144, 322, 503, 

556.  

Mezio Vincenzo, 280.  

Mezzasalma Gaetano Ignazio, 314. 

Mezzasalma Giuseppe, 166. 

Mezzasalma Teodoro, 109. 

Micciché Angelo, 349. 

Micciché Bartolomea, 285.  

Micciché Concetta, 231. 

Micciché Francesca, 145. 

Micciché Giovanni, 460, 474. 

Micciché Giuseppe, 16, 42n. 

Micciché Michele, 216, 221. 

Micciché Paolo, 39. 

Micciché Rosa, 349. 

Micciché Salvatore, 400. 

Micciché Teresa, 365, 382. 

Micciché Vincenza, 474. 

Miceli Angela, 496. 

Miceli Angelo, 294. 

Miceli Bartolomea, 173. 

Miceli Carmela, 230. 

Miceli Carmelo, 377. 

Miceli Giovanna, 455. 

Miceli Giovanni, 514. 

Miceli Giuseppa, 272. 

 Miceli Guglielmo, 230. 

Miceli Ignazia, 471. 

Miceli Margherita, 324. 

Miceli Pasqua, 367. 

Miceli Teresa, 377. 

Micheli Antonino, 27, 40. 

Micheli Vittorio, 9. 

Micieli Guglielma, 524. 

Migliorato Elvira, 403. 

Migliore Giovanna, 442. 

Migliore Guglielmo, 36. 

Migliore Margherita, 242. 

Migliorino Concetta, 381. 

Migliorino Concetta Giuseppa, 321. 

Migliorino Diego, 474. 

Migliorino Francesca, 227, 361. 

Migliorino Gaetano, 523. 

Migliorino Giuseppa, 189, 511. 

Migliorino Giuseppe, 365. 

Migliorino Guglielmo, 169. 

Migliorino Orazia, 444. 

Migliorino Rosa, 365. 

Migliorino Vincenza, 327. 

MILANO, 23n, 32n, 44n, 47n, 52n, 116n, 160n, 

161n, 162n, 163n, 164n, 165n, 393, 547n, 553, 

554, 558, 559, 560. 

Mililli Concetta, 344. 

Militello, famiglia, 27. 

Militello Carmela, 397. 

Militello Elio Clemente, 2n, 555. 

Militello Francesco, 180. 
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Militello Gaetano, 175. 

Militello Giovanni, 172, 311, 516. 

Militello Giuseppe, 521. 

Militello Ignazio, 183. 

Militello Iole Giovanna, 137, 138. 

Militello Paolo, 2n, 3n, 4n, 5n, 13n, 555. 

Militello Pietro, 1n, 13n, 30, 555. 

Minardi Giuseppe, 148. 

Minardo Arturo, 527. 

Minauda Angelo, 325. 

Minauda Antonio, 103. 

Minauda Carmela, 283, 312, 313. 

Minauda Carmelo, 264, 400. 

Minauda Francesca, 280, 281. 

Minauda Giovanna, 407. 

Minauda Giovanni, 473, 474. 

Minauda Giuseppe, 422, 520, 521. 

Minauda Michela, 274. 

Mineo Angelo, 485. 

Mineo Tommaso, 367. 

Ministero per Beni e le Attività Culturali,54n, 

559, 560. 

Ministero dell’Interno,39. 

Mirabella Angela, 358. 

Mirabella Bartolomeo, 392, 393. 

Mirabella Carmelo, 264. 

Mirabella Concetta, 449, 501. 

Mirabella Domenica, 342. 

Mirabella Francesco, 188, 505. 

Mirabella Giovanna, 426. 

Mirabella Giovanni, 453. 

Mirabella Giuditta, 298. 

Mirabella Giuseppa, 168, 488. 

Mirabella Giuseppe, 337, 402. 

Mirabella Ignazio, 501. 

Mirabella Isabella, 372. 

Mirabella Luisa (Aloisa), 526. 

Mirabella Maria, 352. 

Mirabella Maria Luisa, 337. 

Mirabella Rosa, 329. 

Mirabella Salvatore, 170, 358. 

Mirabella Salvatrice, 443. 

Mirabella Vincenza, 170, 245. 

Miravela Pascuala, 99. 

Mirmina Paolo, 232. 

Mirone Mario, 42. 

MISURATA, 473. 

MODICA, 1, 2n, 3, 3n, 4, 4n, 5, 5n, 9, 12n, 13n, 

15, 17, 17n, 18, 19, 19n, 20, 23, 23n, 28, 34, 

35n, 42, 42n, 93, 96, 97, 98, 100, 121, 124, 130, 

132, 135, 136, 137, 143, 144, 145,146, 147, 

148, 169, 179, 305, 309, 310, 315, 316, 320, 

337, 359, 382, 410, 525, 553, 554, 555, 556, 

557. 

Modica Antonino, 469. 

Modica Diego, 513. 

Modica Dorotea, 312. 

Modica Gaetana, 179. 

Modica Giorgio, 486. 

Modica Giovanna, 297. 

Modica Ignazia, 195. 

Modica Maria, 170. 

Modica Michelangelo, 235.  

Modica Pietro, 337. 
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Modica Rosario, 410. 

Modica Rosina, 235. 

Modica Salvatore, 288. 

Moltisanti Antonino, 7n, 555. 

Monastero benedettino di San Giovanni 

Evangelista, 14. 

Moncada Filippo, 40. 

MONREALE, 19, 42. 

Montagna Felicia Elisabeth Catarina Maria, 89.  

Montalabano Francesco Maria Giuseppe, 179, 

180. 

MONTE CASALE, 2. 

MONTE LAURO, 2. 

Monteforte Angelo, 368. 

Monteforte Felice, 285. 

Monteforte Giovanni, 168. 

Monteforte Paolo, 138. 

MONTSERRAT, 107. 

Morana Antonina (Ninetta), 440. 

Morana Bartolomea Guglielma, 135. 

Morana Federico, 41. 

Morana Giuseppa, 228, 229. 

Morana Luigi, 448. 

Morana Luigi Emanuele, 374.  

Morello, 144.  

Mormina, 21. 

Mormina Angela, 319. 

Mormina Aniello Mario, 167. 

Mormina Bianca, 479. 

Mormina Carmelo, 385. 

Mormina Concetta, 399. 

Mormina Concetta Antonia, 418. 

Mormina Concetto, 467. 

Mormina Francesco, 170, 273, 327. 

Mormina Giovanni, 108, 350. 

Mormina Giuseppa, 176. 

Mormina Giuseppe, 92, 433. 

Mormina Guglielma, 218, 546. 

Mormina Guglielmo, 284, 285, 342. 

Mormina Horacio, 99. 

Mormina Ignazia, 368. 

Mormina Ignazio, 147. 

Mormina Innocenzia, 342. 

Mormina Margherita, 260. 

Mormina Maria, 185. 

Mormina Mario, 33. 

Mormina Rosa, 484. 

Mormina Salvatore, 103, 170, 342. 

Mormina Teresa, 435. 

Mormina Vincenzina, 109. 

Mormina Vincenzino, 103. 

Mormina Vittoria, 234. 

Moro Giuseppe, 389. 

Moroni Aldo, 559. 

Mosca Federico, 3. 

Moscioni Giuseppe, 382.  

Municipale Magistrato di Scicli, 5, 8, 13, 29, 

92, 95, 96, 97, 141, 541. 

Municipio di Scicli, 13, 390, 406, 407, 408, 410, 

413, 414, 426, 453, 455, 465. 

Municipio di Modica, 93, 145.  

Municipio di Ragusa, 111. 
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Muraglia Salvadora, 96. 

Muraglia Salvadrice, (vd. Muraglia Salvadora) 

Muscarà Adalgisa, 406. 

Muscara Felicina, 168. 

Muscia Vincenzo, 277. 

Museo d’Arte Sacra, 38. 

Musso Angelo, 322. 

Musso Giovanni, 183. 

Musso Giuseppa, 183, 379. 

Musso Giuseppe, 40. 

Musso Piero Paolo, 40. 

Musumeci Angelo, 211. 

Musumeci Davide, 256. 

Musumeci Ignazio, 272. 

Musumeci Rosa, 372. 

Musumeci Salvatore, 252. 

Napoleone, 50, 53. 

NAPOLI, 6, 20, 24, 113, 149, 154, 453, 474, 559. 

Nappone Vincenzo, 321. 

Nardì Margherita, 407. 

Naselli Giovanni Battista, 42. 

Neri Amelia Concetta, 182. 

Neri Gilda, 414. 

Neri Ofelia, 178. 

NEW YORK, 105. 

Niciotti Giuseppe,110. 

Nicita Giuseppe, 179. 

Nicolosi Salvatore, 43, 107, 122, 123, 124, 125. 

Nicosia Saverio, 517. 

Nifosì Carmelo, 252. 

Nifosì Guglielmo, 243. 

Nifosì Ignazio, 346. 

Nifosì Luigi, 554. 

Nifosì Paolo, 9n, 10n, 12n, 13n, 26n, 30n, 33n, 

34n, 36n, 37n, 38n, 554, 555, 556. 

Nifosì Rosa, 281. 

Nigito Angelo, 166. 

Nigito Francesco, 380. 

Nigito Guglielmo, 242, 244. 

Nigro Angelo, 327. 

Nigro Antonina, 100. 

Nigro Carmela, 179. 

Nigro Carmela Elena (Melina), 438. 

Nigro Giovanni, 352. 

Nigro Giuseppa, 419. 

Nigro Giuseppe, 181. 

Nigro Guglielmo, 389. 

Nigro Lucia, 465. 

Nigro Rosario, 482. 

Nigro Vincenzo, 327. 

NISCEMI, 349. 

Norini Giovanni, 196. 

Normanni, 2, 3, 9. 

NOTO, 7, 18, 19, 29, 31, 31n, 32, 39, 42, 43, 

43n, 50, 50n, 63, 82, 100, 101, 106, 107, 108, 

110, 112, 113, 115, 118, 119, 121, 122, 123, 

124, 125, 131, 138, 140, 141, 144, 145, 148, 

151, 152, 153, 154, 155, 156, 174, 175, 178, 

207, 208, 209, 210, 230, 233, 241, 262, 268, 

305, 306, 310, 341, 346, 348, 367, 369, 379, 

424, 435, 436, 438, 447, 471, 486, 496, 516, 

519, 525, 526, 527, 542, 555, 557. 

Noto Vincenzo, 138. 

Nubola Cecilia, 63n, 560. 
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Nuvolino Guglielmo, 256.  

Occhipinti Angela, 512. 

Occhipinti Angelo, 99,  267. 

Occhipinti Anna, 369. 

Occhipinti Carmelo, 357, 435. 

Occhipinti Concetta, 149, 241, 339. 

Occhipinti Francesca, 208. 

Occhipinti Gaetano, 382. 

Occhipinti Giorgio, 410. 

Occhipinti Giovanna, 141, 405, 433. 

Occhipinti Giovanni, 353, 373. 

Occhipinti Girolamo, 516, 523. 

Occhipinti Giuseppa, 410. 

Occhipinti Giuseppe, 146, 310, 343, 356, 361, 

380, 519. 

Occhipinti Guglielmo, 362. 

Occhipinti Ignazio, 438. 

Occhipinti Maria, 292, 293. 

Occhipinti Maria Teresa, 422. 

Occhipinti Nunzio, 461. 

Occhipinti Pietro, 173, 237. 

Occhipinti Rosa, 406. 

Occhipinti Serafina, 341. 

Occhipinti Teresa, 218. 

Officina Edizioni, 574. 

Olivieri Gaspare, 39. 

Oliviero Luigi, 512. 

Opera del Santissimo Sacramento,29. 

Opera della Messa d’Alba, 29. 

Opera Pia Busacca, 11. 

ORBETELLO, 305. 

Ordinario Diocesano,120. 122, 160, 162, 163. 

Ordine dei Carmelitani,37. 

Ordine gesuitico,13, 16.  

Oretti Ignazio, 107. 

Orlando, canonico, 151. 

Orlando Giovanna, 130. 

Orofino Clelia, 296. 

Orofino Elvira, 523. 

ORRANTIA, 102. 

Orsini Pietro Francesco, (vd. Benedetto XIII) 

Ospedale Busacca, 22, 152, 211, . 

Ospedale Paternò Arezzo, 111, 115. 

Otaduy Javier, 84n, 577. 

Ottaviano Rosaria, 294. 

Ottinelli Adelina, 106. 

Pacetto Bartolomeo, 176. 

Pacetto Francesco, 40. 

Pacetto Giovanni, 215. 

Pacetto Giuseppe, 341. 

Pacetto Maria, 202. 

Pacetto Maria Teresa, 191. 

Pacetto Salvatore, 189.  

Pacetto Vincenzo, 138. 

PACHINO, 19, 42, 106. 

PADOVA, 2n, 12, 109, 554, 558, 559. 

Padua Adriano, 413. 

Padua Angela, 288. 

Padua Anna, 253. 

Padua  Bartolomeo, 420, 421, 430. 

Padua Giovanni, 267. 
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Padua Giuseppa, 442. 

Padua Guglielma, 234. 

Padua Guglielmo, 453. 

Padua Luigi, 377. 

Padua Maria Teresa, 420. 

Padua Rosa, 398. 

Padua Rosa Maria Assunta, 111. 

Padua Salvatore, 179, 183. 

Paganella Cibele, 99. 

Pagano Angelo, 478. 

Pagano Francesca, 506. 

Pagano Giovanni, 357. 

Pagano Giuseppe, 171. 

Pagano Mariano Rosaria, 283. 

Pagano Pasqua, 493. 

Paguni Nicola Mario, 503. 

Palazzola Salvatora, 173. 

PALAZZOLO ACREIDE, 19, 42. 

Palazzolo Angelo, 40, 41, 151, 512, 513, 525, 

526, 527, 528. 

Palazzolo Bartolomeo, 187. 

Palazzolo Carmelo, 498. 

Palazzolo Concetta, 428. 

Palazzolo Giovanna, 177. 

Palazzolo Girolamo, 199, 200. 

Palazzolo Giuseppa, 272, 273, 274. 

Palazzolo Giuseppe, 224, 236. 

Palazzolo Matteo, 39. 

Palazzolo Teresa, 143. 

Palazzolo Vincenzo, 301, 302, 556. 

PALERMO, 1n, 2n, 4, 5, 8n, 13n, 18, 19n, 22n, 

24, 29, 35, 101, 479, 553, 554, 555, 556. 

Palermo Antonino, 137. 

Palermo Pietro, 135. 

Palese Salvatore, 51n, 580. 

Palestra Ambrogio, 560. 

Pallavicini Francesca, 269. 

Pallavicino Giovanni, 306. 

Pallavicino Giuseppa, 423. 

Pallavicino Palma, 284, 376. 

Pallavicino Santo, 388. 

Pandzic Basilio, 559. 

Pane Rosa, 180. 

Paolino Angela, 510. 

Paolino Carmelo, 272, 273. 

Paolino Carmela, 244. 

Paolino Carolina, 474. 

Paolino Concetta, 216. 

Paolino Cosimo, 176. 

Paolino Emanuele, 491, 492, 506. 

Paolino Giuseppa, 180, 187, 407. 

Paolino Ignazia, 245, 285, 495. 

Paolino Luisa, 103. 

Paolino Margherita, 402. 

Paolino Maria, 332. 

Paolino Michele, 229, 281. 

Paolino Rosa, 392. 

Paolino Salvatore, 339. 

Paolino Vincenza, 288, 523. 

Paolo V, 57. 

Papaleo, 11, 21. 
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Papaleo Giuseppa, 129. 

Papaleo Raffaela Maria, 226. 

PARENZO, 151. 

Parisi Anna Maria, 288. 

Parisi Assenza Francesco, 383. 

Parisi Assenza Giuseppe, 431. 

Parisi Bartolomea, 351. 

Parisi Concetta, 295. 

Parisi Elisa, 267. 

Parisi Giovanna, 371. 

Parisi Giuseppa, 254. 

Parisi Guglielmo, 284. 

Parisi Margherita, 173. 

PARMA, 559. 

Parrocchia Cattedrale del Santissimo Nome di 

Gesù a Bengasi, 504.  

Parrocchia del Carmine, (vd. Parrocchia 

Madonna del Carmine) 

Parrocchia del Santissimo Crocifisso a 

Pachino, 106. 

Parrocchia del Santissimo Ecce Homo a 

Ragusa, 477. 

Parrocchia del Santissimo Salvatore, 59. 

Parrocchia dell’Addolorata a Grotta Santa, 

106. 

Parrocchia della Natività di Maria Santissima a 

Tazzoli, 113. 

Parrocchia dell’Immacolata Concezione a 

Bengasi, 241. 

Parrocchia dell’ Immacolata Concezione a 

Carlentini,315. 

Parrocchia di Bagnoli di Sopra, 99. 

Parrocchia di Cava d’Aliga, 59. 

Parrocchia di Grombalia, 104. 

Parrocchia di Maria Santissima del Carmelo, 

(parrocchia Madonna del Carmine) 

Parrocchia di Montserrat, 104. 

Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo, 59, 

149, 153, 177, 240, 282, 311.  

Parrocchia di San Camillo a Roma, 103. 

Parrocchia di San Felipe a Orrantia , 102 

Parrocchia di San Francesco d’Assisi di 

Tripoli, 107. 

Parrocchia di San Francesco di Paola a 

Castellana, 147. 

Parrocchia di San Gerlandi ad Agrigento, 146. 

Parrocchia di San Marco Evangelista a 

Misurata,473. 

Parrocchia di San Giovanni a Modica,145, 147, 

309, 310. 

Parrocchia di San Giovanni Battista a Vittoria,  

146, 147, 274. 

Parrocchia di San Giuseppe, 59, 122. 

Parrocchia di San Juan Evangelista a Buenos 

Aires, 99, 100. 

Parrocchia di San Leonardo Abate a Messina, 

144. 

Parrocchia di Sant’Antonio di Padova a Barce 

(Cirenaica), 109. 

Parrocchia di Santa Croce a Ravanusa, 122. 

Parrocchia di Santa Caterina da Siena, 272, 

313. 

Parrocchia di Santa Maria di Betlem a Modica, 

148, 309, 315, 316. 

Parrocchia di San Nicola ad Avola, 99. 

Parrocchia di San Paolo Apostolo a Ragusa, 

115. 

Parrocchia di San Paolo Apostolo a Siracusa, 

232. 

Parrocchia di San Pietro a Modica, 93, 96. 100, 

144, 146,  305, 525. 
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Parrocchia di San Pietro a Siracusa, 98. 

Parrocchia di San Tommaso Apostolo a 

Siracusa, 109. 

Parrocchia di Sant’Anna a Modica, 121. 

Parrocchia di Sant’Antonio a Ispica, 101. 

Parrocchia di Sant’Antonio Abate a 

Francofonte, 281. 

Parrocchia di Sant’Antonio di Padova a Barce, 

109. 

Parrocchia di Santa Maria Assunta di 

Orbetello,335. 

Parrocchia di Santa Maria del Rosario a 

Fuscaldo, 115. 

Parrocchia di Santa Maria della Piazza, 7, 9, 

10, 12, 14, 17, 26-32, 35, 36, 39-41, 42, 56-60,  

63-67,  69-73, 76, 77, 84, 87-113, 116-119, 121, 

122, 126, 127, 129-144, 149-153, 175-178, 180, 

181, 184, 190, 192, 196-210, 214, 215, 219, 

220, 223, 228-242, 243, 244, 246-251, 254, 255, 

257, 267, 272-282, 291, 292, 296, 297, 299-302, 

304-315, 317, 322, 325, 328, 332, 333, 336, 

343, 346, 351-353, 355, 356, 359, 362, 364, 

365, 370, 377, 384, 392-394, 396, 398-402, 

404-417, 419-421, 423-443, 445-447, 449-453, 

455-487, 490-512, 516, 518, 519, 525-529, 532, 

534-545, 547-549, 551.    

Parrocchia di Santa Maria di Porto Salvo a 

Pozzallo, 100, 103, 146, 202, 235. 

Parrocchia di Santa Maria in Traspontem a 

Roma, 101. 

Parrocchia di Santo Stefano a Lavagna, 103. 

Parrocchia di Santo Stefano Protomartire a 

Trinitapoli, 103. 

Parrocchia Madonna del Carmine, 36, 41, 42, 

58, 59, 63, 64, 67, 72, 80, 85, 110, 112, 113, 

114, 115, 116, 120, 121, 123, 124, 126, 145, 

152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 545, 547. 

Parrocchia Madonna di Fatima, 59. 

Parrocchia Madonna del Rosario a Pozzallo, 

121. 

Parrocchia Metropolitana di Siracusa, 113, 

144, 145. 

Parrocchia Metropolitana Natività di Maria 

Santissima a Siracusa,113. 

Parrocchia Maria SS. dell’Addolorata a 

Siracusa, 106. 

Parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Catania, 

310. 

Parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Modica, 

121. 

Parrocchia Sacro Cuore a Tripoli, 121. 

Pasquale Enriquez di Cabrera, 17, 28. 

Passanisi, 15. 

Paternò Carmelo, 375.  

Patriarca di Venezia, 101. 

PAVIA, 119. 

Pavone Valeria, 559. 

Pazienza Bartolomeo, 258. 

Pazienza Giovanni, 429. 

Pazienza Giuseppe, 230. 

Pazienza Maria Rosa, 340. 

Peligra Giovanni, 403. 

Pellegrino Giovanna Gorizia, 379. 

Pellegrino Giuseppa, 376. 

Pellegrino Guglielma, 507. 

Pellegrino Guglielmo, 459, 465, 466. 

Pellegrino Margherita, 298, 462. 

Pellegrino Maria, 492. 

Penna, 21. 

Penna, barone, 94. 

Penna Nicolaci Ignazio, 12, 30. 

Peralta, famiglia, 27. 
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Peralta Giuseppe, 31. 

Perello Mariano, 556. 

Petralia Raffaele, 145. 

Petriliggeri, 525. 

Petro Bisazza, (vd. Bisaccia Antonino) 

Pezzino Antonino, 244, 245. 

Piazza Angelina, 483. 

Piazza Antonino, 507. 

PIAZZA ARMERINA, 19. 

Piazza Bartolomeo, 291. 

Piazza  Emanuele, 250, 355, 356, 369. 

Piazza Giovanni, 408. 

Piazza Giuseppe, 170. 

Piazza Maria Angelica, 490. 

Piazza Pietro Neri, 185. 

Piccione Antonino, 147. 

Piccione Bartolomeo, 475. 

Piccione Carmela, 337. 

Piccione Concetta, 193. 

Piccione Felicia, 106. 

Piccione Francesco, 40. 

Piccione Gaetano, 265. 

Piccione Giovanni, 491. 

Piccione Giuseppe, 252. 

Piccione Guglielmo, 219, 225. 

Piccione Ignazio, 384. 

Piccione Vincenzo, 41, 148, 358, 359, 411. 

Piccitto e Antoci Editore, 556, 557. 

Pietro III d’Aragona, 3. 

Pietro di Lorenzo Busacca, 8n, 10, 11n, 15, 15n 

18n, 21n, 26n, 27n, 28n, 35n, 498, 474. 

Pio IV, 57. 

Pio IX, 13. 

Pio X, 49, 51. 

Pio XII, 51. 

Pinelli Angelo, 524. 

Pioggia Belfiore Guglielmo, 278. 

Pioggia Vincenzo, 480, 481, 515. 

Pirré Vincenzo, 33. 

Pisana, 33. 

Pisana Carmela, 486. 

Pisana Concetto, 103. 

Pisana Giovanna, 383, 458. 

Pisana Giovanni, 329, 413. 

Pisana Giuseppe, 217. 

Pisana Rosina, 354. 

Pisani (Pisana) Antonio, 437, 438, 457. 

Pisani Bartolomea, 449. 

Pisani Bartolomeo, 296. 

Pisani Carmela, 254, 270, 486. 

Pisani Concetta, 171. 

Pisani Elena, 483. 

Pisani Francesca, 308. 

Pisani Francesco, 303. 

Pisani Gaetano, 339. 

Pisani Giovanna, 458. 

Pisani Giovanni, 175, 185, 321. 

Pisani Giuseppe, 524. 

Pisani Luigi, 258. 

Pisani Paolo, 31, 77, 141. 

Pisani Teresa, 171. 
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Pisani Vincenzo, 132. 

Pistoni Francesco, 39. 

Pitrolo Antonino, 107. 

Pitrolo Francesco, 361. 

Pitrolo Giovanni, 376. 

Pitrolo Giuseppe, 422. 

Pitrolo Ignazia, 107. 

Pitrolo Maria Teresa, 467. 

Pitrolo Pietro, 135. 

Pitrolo Rosa, 194. 

Pitrolo Santo, 199. 

Pitrolo Teresa, 491, 492, 506. 

Pitta Barbera Giovanni Pietro, 102. 

Pizzo Giovanni, 214. 

Plessi Salvatore, 47n, 52n, 60n, 558. 

Pluchino Emanuela, 313. 

Pluchino Giovanni, 458. 

Pluchino Giuseppe, 390, 471. 

Pluchino Maria, 216. 

Pluchino Salvatore, 197. 

Pluchinotta Mario, 19n, 20n, 26n, 27n, 31n, 

32n, 38n, 63n, 67n, 556. 

Podestà,22. 

Poidomani Giancarlo, 17n, 577. 

Poidomani Giorgia, 314, 315. 

POLISTENA, 111, 112, 121, 152, 153, 565. 

Politi Adriano Corrado, 103. 

Polizzi Maria Rosa, 439. 

Polizzi Teresa, 258. 

Pompeo da Pisana, 39. 

Pontificia commissione per i beni culturali della 

Chiesa, 560. 

Porcello Antonio, 39. 

Portelli, famiglia, 21. 

Portelli Angela, 215. 

Portelli Angelo, 367. 

Portelli Anna Maria, 103. 

Portelli Antonina, 205. 

Portelli Bartolomea, 213. 

Portelli Carmela, 

Portelli Felicia, 97. 

Portelli Francesca, 148. 

Portelli Giacinta, 103. 

Portelli Giovanna, 287. 

Portelli Giovanni, 298. 

Portelli Giuseppe, 103. 

Portelli Guglielma, 390. 

Portelli Guglielmo, 169. 

Portelli Ignazia, 412, 467. 

Portelli Rosa, 225. 

Portelli Salvatore, 439. 

Portelli Vincenzo, 293. 

PORTOPALO, 103. 

Poste Italiane, 98, 100, 101, 102, 114, 148, 152, 

176, 178, 207, 208, 233, 253, 268, 269, 303, 

322, 326, 336, 338, 349, 367, 369, 383, 451, 

500, 503.  

Postigliola Alberto, 575. 

POZZALLO, 3, 4n, 19, 24, 42, 100, 103, 121, 

146, 202, 235, 500, 557. 

Prefettura Apostolica di Misurata, 473. 

Prefolio Giacomo, 3. 
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Priviera Tommaso, 35. 

Procuratore dell’Opera della Messa d’Alba, 29. 

Procuratore generale, 4, 5. 

Procuratore regio civile, 60, 109, 132. 

Prosperini Stella, 337. 

Prossimo Angelo, 181. 

Provincia di Ragusa, 15n, 18, 18n, 19, 19n, 22n, 

24n, 38, 42, 52, 553, 555. 

Provincia di Siracusa, 18, 19, 42, 578. 

Provincia Regionale di Ragusa, (vd. Provincia 

di Ragusa) 

Puccia Angelo, 141. 

Puglisi Antonino, 207. 

Puccia Bartolomeo, 264, 

Puccia Concetta, 315, 316. 

Puccia Giovanni, 259, 452. 

Puccia Guglielmo, 185. 

Puccia Teresa, 460, 567. 

Puglisi Anna Maria, 343, 359. 

Puglisi Angela, 195, 243. 

Puglisi Bartolomea, 225. 

Puglisi Carmelo, 201, 202, 226. 

Puglisi Concetta, 377. 

Puglisi Francesco, 346, 360. 

Puglisi Giovanni, 196, 416. 

Puglisi Giuseppa, 477, 499. 

Puglisi Giuseppe, 347. 

Puglisi Guglielmo, 347. 

Puglisi Lucia, 107. 

Puglisi Luisa, 349. 

Pulino Maria, 478. 

Pulino Vincenza, 523. 

Pulvirenti Petra, 241. 

Puzzo Angelo, 255, 495. 

Puzzo Felicia, 143. 

Puzzo Felicia Salvatrice, 389. 

Puzzo Giovanni, 109, 214. 

Puzzo Giovanni Giuseppe, 461. 

Puzzo Giuseppe, 303, 493. 

Puzzo Guglielmo, 207. 

Radaelli Marianella, 99. 

Raffoni Giovanni, 177. 

Ragazzo Angela, 304. 

Ragazzo Giuseppe, 316. 

RAGUSA, 3, 6n, 9, 15n, 18, 18n, 19, 19n, 22n, 

24n, 38, 184, 253, 254, 262, 268, 269, 303, 325, 

336, 393, 468, 477, 486, 509, 553, 554, 555, 

556, 557. 

Ragusa Angela, 527. 

Ragusa Antonino, 443. 

Ragusa Francesco, 383. 

Ragusa Giovanna, 292. 

Ragusa Giovanni, 378. 

Ragusa Guglielma, 197, 198.  

Ragusa Michela, 463. 

Ragusa Michele, 145. 

Ragusa Modica Grazietta, 347. 

Ragusa Orazio, 147. 

Ragusa Rosa, 236, 275, 511. 

Ragusa Rosario, 300. 

Ragusa Salvatore, 415. 

Ragusa Vincenza, 404. 
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Raimondo Carmela, 240. 

Raniolo Giuseppe, 4n, 19n, 20n, 556. 

RAVANUSA, 122. 

Recupero Giuseppe, 293. 

Renda Francesco, 18n, 22n, 23n, . 

Rendo Margherita, 259. 

Re Davide, 34. 

Re Maria Teresa, 427. 

Re Giuseppe, 426. 

Real decreto, 60. 

REGGIO CALABRIA, 22, 111, 121, 153. 

Regia Giudicatura, 109. 

Regio Ufficio Notarile del Governo dell’Amara, 

109. 

Regione Veneto, 580.  

Regno delle Due Sicilie,17, 93. 

Rendo Carmela, 300. 

Rendo Giovanni, 106. 

Rendo Margherita, 259. 

Rendo Mario, 299. 

Riccardino Antonino, 171. 

Ricci Giuseppe, 171, 172. 

Ricciardi Concetto, 225, 226.  

Ricoletti Angela, 403. 

Riela Cecilia, 186. 

Riela Clotilde, 271. 

Riela Emmolo Giuseppe, 537. 

RIETI, 425. 

Riforma Luterana, (vd. Riforma Protestante) 

Riforma Protestante,46. 

Rioli Salvatore, 35. 

Rituale Romanum, 48, 50, 57, 532. 

Rivillito, 151. 

Rinzivillo Giovanni, 394. 

Rinzo Concetta, 343. 

Rinzo Giovanna, 443. 

Rinzo Saverio, 414. 

Rinzo Vincenzo, 363. 

Rizza Antonino, 247. 

Rizza Giuseppa, 454. 

Rizza Giuseppe, 289, 324. 

Rizza Ignazio, 418. 

Rizza Michele, 275. 

Rizza Pietro, 445. 

Rizzo Maria, 104. 

Roberto il Guiscardo, 2. 

Rocca Angela, 317, 397, 459, 488. 

Rocca Felice, 238, 239. 

Rocca Girolama, 259. 

Rocca Giuseppa, 246. 

Rocca Giuseppe, 478, 479. 

Rocca Salvadora, 350. 

Roccaro Corrado, 93. 

Roccasalvo Angelo, 362, 388. 

Roccasalvo Bartolomeo, 169, 170. 

Roccasalvo Giovanna, 341. 

Roccasalvo Giuliano, 109. 

Roccasalvo Giuseppe, 104, 433, 511. 

Roccasalvo Guglielmo, 319, 329, 439. 

Roccasalvo Rosina, 432. 

Roccasalvo Vincenzo, 109, 455. 
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ROMA, 6n, 13, 18, 24, 29, 32, 35n, 44n, 46n, 

50n, 51n, 52n, 54n, 101, 103, 114, 120, 131, 

153, 161n, 165, 242, 393, 553, 554, 555, 557. 

Romana Vincenza, 168. 

Romanelli Ignazia, 398,  

Romanelli Maria Teresa, 191. 

Romano Fortunato, 450. 

 Romano Giovanna, 444. 

Romano Pontefice, 45. 

Romano Salvatore Francesco, 21n, 556. 

Romano Vincenza, 336. 

Romani, 1. 

Romiti Antonio, 54n, 56n, 61n, 64n, 66n, 71n, 

72n,  560. 

Rosa Antonina, 480. 

Rosa Guglielma, 461. 

Rosa Marcello, 89. 

Rosati Tommaso, 425. 

Rosignol Giovanni, 17. 

ROSOLINI, 19, 42, 146, 556. 

Rossini Rosario, 443. 

Rossino Anna, 261, 423. 

Rossino Angelo, 172, 173. 

Rossino Giovanna, 393. 

Rossino Giovanni, 512. 

Rossino Giuseppe, 305, 306. 

Rotondo Salvatore, 166. 

ROVIGO, 151. 

Rubicondo Salvatore, 145. 

Ruffino Francesco, 39. 

Ruggero, 2. 

Ruol Isabella, 559. 

Ruscica Vincenzo, 507. 

Ruscica Salvatore, 206. 

Russino Carmelo, 217. 

Russino Carolina, 366. 

Russino Chiara, 496. 

Russino Elena, 453. 

Russino Giovanni, 177, 239. 

Russino Giuseppa, 451. 

Russino Giuseppe, 102. 

Russino Guglielmo, 397. 

Russino Ida, 166. 

Russino Melina, 170. 

Russino Rosa, 168, 388. 

Russo, 143.  

Russo Maria Teresa, 298. 

Russo Rosa, 108. 

Russono Rosa, 181. 

Ruta Angelo, 483. 

Ruta Carlo, 554. 

Ruta Carmela, 405. 

Ruta Concetta, 258, 338. 

Ruta Giorgio, 494. 

Ruta Giovanna, 167, 193. 

Ruta Giovanni, 104. 

Ruta Giuseppa, 394. 

Ruta Giuseppe, 382, 488. 

Ruta Orazia, 239. 

Ruta Orazio, 291. 

Ruta Palma, 378. 
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Ruta Paolo, 41, 42, 124, 147. 

Ruta Vincenzo, 179, 190, 311. 

SAMPIERI, 24, 59. 

San Guglielmo, 13, 15, 35. 

SAN PIETRO CASTRO, 393. 

Sanchez Pietro, 39. 

Sandrello Francesca, 93. 

Sant’Iacopo Saverio, (vd. Santiapichi Saverio) 

SANTA CATERINA, 253. 

SANTA CROCE CAMERINA, 4, 122, 199, 230, 

241, 261, 451. 

Santa Rosalia, 29. 

Santa Sede,19, 42, 51. 

Santangelo Antonino, 420. 

Santangelo Bartolomea, 441. 

Santangelo Domenico, 463. 

Santangelo Giuseppa, 186. 

Santangelo Giuseppe, 277. 

Santangelo Maria Teresa, 463. 

SANTARCANGELO DI ROMAGNA, 53n, 159, 557. 

Santiacopo Saverio, (vd. Santiapichi Saverio) 

Santiapichi Angela Maria, 505. 

Santiapichi Bartolomea, 266. 

Santiapichi Concetta, 194. 

Santiapichi Saverio, 556, 557. 

Santiglia Angela, 273. 

Santospagnuolo Antonino, 426. 

 Santospagnuolo Giovanni, 427. 

Sarta Vincenzo Matteo, 470. 

Sardo Giuseppe, 40. 

Savà Anna Maria, 346, 360. 

Savà Angela, 205, 484.  

Savà Angelo, 211. 

Savà Antonino, 464. 

Savà Carmelo, 178. 

Savà Giovanni, 496. 

Savà Giuseppe, 212. 

Savà Margherita, 468. 

Savarino Giuseppa, 204, 205. 

Savarino Giuseppe, 467. 

Savarino Rosario, 409. 

Savarino Vincenzo, 451. 

Savio Beatrice, 393. 

Savio Ida Maria Concetta Giovanni, 421. 

Savio Maria Elena Carmela Adelaide Cornelia, 

253. 

Savoia Emanuele, 284. 

Sbezzi Giuseppe, 300. 

Scala Geatano, 265. 

Scala Giuseppe, 386. 

Scala Ignazia, 229. 

Scannarino Giovanna, 246, 247. 

Scannavino Giovanna, 251. 

Scardino Bartolomeo, 273. 

Scardino Concetta, 357, 358. 

Scardino Emanuele, 143. 

Scardino Giobattista, (vd. Scardino 

Giovanbattista) 

Scardino Giovanbattista, 7, 40. 

Scardino Giuseppa, 188. 

Scardino Guglielmo, 40. 

Scarpata Bartolomea, 327.  
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Scarpata Concetta, 251. 

Scarpata Filippo, 141. 

Scarpata Luigi, 283. 

Scarpata Nunzia (Nunziata), 472, 473. 

Scarpata Pasquale, 395. 

Scarpata Salvatore, 209, 501. 

Scarpata Vincenzo, 226. 

Scarso Carlo Saverio, 211. 

Scarso Maddalena, 339. 

Scatà Luigi, 98. 

Scattarelli Pietro, 40, 138, 538. 

Schembari Carmelo, 171, 172. 

Schembri Carmelo, 198.  

Schembri Elisabetta, 103. 

Schembri Salvatore, 103. 

Sciacca Bartolomeo, 99. 

Sciacca Camillo, 233, 234. 

Sciacca Elena, 261. 

Sciacca Giovanni, 287. 

Scialanga Assunta, 166. 

SCICLI, 1-27, 29-39, 42, 56-59, 61, 63, 67, 73, 

76-81, 86-115, 118-124, 128-147, 149-158, 163, 

166-528, 535-548, 550, 551, 553-557, 561. 

Scifo Angelo,  402. 

Scifo Bartolomea, 277. 

Scifo Bartolomeo, 99.  

Scifo Concetta, 303. 

Scifo Francesco, 437. 

 Scifo Gaetana, 179. 

Scifo Giacinto, 188. 

Scifo Giuseppe, 412. 

Scifo Guglielmo, 214. 

Scifo Maria, 166. 

Scifo Salvatrice, 173. 

Scifo Saverio, 480. 

Scimone Giuseppe, 426. 

Scimone Vittorio, 241. 

Scionti Antonino, 372. 

Scionti Guglielmo, 103. 

Scivoletto Francesco, 219, 220, 242. 

Scivoletto Giorgio, 275. 

Scivoletto Guglielmo, 261. 

Scivoletto Salvatore, 242. 

Schirò Lucio, 22. 

SCOGLITTI, 24. 

Scollo Barberina, 240. 

Scollo Giuseppe, 99. 

Scollo Lavizzari Salvatore, 279. 

Scribano Carmelo, 420. 

Scribano Giovanni, 331. 

 Scrofani Salvatore, 19n, 42n, 557. 

Scrofani Vincenzo, 321. 

Sebastiani Mauro, 560. 

Segreteria del Giudice Mandamentale di Scicli, 

96. 

Segreteria del Tribunale Circondariale di 

Modica, 96. 

Segreteria dei Vescovado di Siracusa, 60, 94, . 

Segreteria dell’Archevêché di Cartagine, 104. 

Segreteria di Stato, 51. 

Selvaggio Giorgio Raffaele, 146. 

Seminario,47. 
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Seminario di Acireale, 43. 

Seminario di Noto, 120, 122. 

Senato di Palermo, 29. 

SEREGNO, 560. 

Serpotta Giacomo, 34. 

Serpotta Giuseppe, 479. 

SERRADIFALCO, 253. 

Settimieri Salvatore, 266. 

Sgarano Giuseppa, 219, 220. 

Sgarlata Adriana. 240. 

Sgarlata Angela, 435. 

Sgarlata Bartolomeo, 246. 

Sgarlata Concetta, 301. 

Sgarlata Giovanni, 493. 

Sgarlata Guglielmo, 293. 

Sgarlata Maria, 373. 

Sgarlata Vincenzo, 320. 

Sgarrano Vincenzo, 193. 

Sicani,1. 

SIENA, 49n, 53n, 115, 123, 272, 313, 558.   

SICILIA, 1, 1n, 2, 3, 3n, 4, 4n, 5, 6n, 7n, 8, 8n, 

11, 16, 17, 17n, 18, 18n, 19n, 20, 20n, 21, 21n, 

22, 22n, 23, 23n, 33, 35n, 63n, 553, 554, 555, 

556, 557.   

Siculi, 1. 

Signorelli Emanuele, 41. 

Signorelli Francesca Giovanna, 171. 

Signorelli Gioacchino, 41. 

Sigona Giovanna, 366. 

Sigona Grazia, 225, 226. 

Sinacciolo Concetta, 232. 

Sinacciolo Pietro, 141. 

Sinacciolo Vincenzo, 109. 

Sinodo dei Vescovi, 45. 

SIRACUSA, 109, 113, 146, 147, 148, 175, 178, 

232, 241, 262, 268, 269, 325, 383, 393, 486, 

554, 555, 557. 

Siracusano Citti, 557. 

Solarino Antonino, 193.  

Solarino Raffaele, 557. 

Solimeno Iolanda, 305. 

Soprintendenza dei Beni Culturali di 

Catania,38. 

Sortino Giuseppe, 40. 

Stanchino Giovanna, 465. 

Spadaro Augustino, 145. 

Spadaro Benedetto, 504, 557. 

Spadaro Elisabetta, 145. 

Spadaro Francesco, 320. 

Spadaro Gregorio, 310. 

Spadaro Maria, 504. 

Spadaro Natala, 447. 

Spadaro Salvatore, 270. 

Spadola Carmelo, 220. 

Spadola Francesco, 557. 

Spadola Giuseppa, 220. 

Spadola Maria Agata, 260. 

SPAGNA, 3, 6, 14, 17, 28. 

Spanò Bartolomeo, 487. 

Spanò Giuseppa, 302. 

 Spanò Rosa, 370. 

Sparacino Antonio, 42. 
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Sparacino Giovanna, 109. 

Spatuzza Concetta, 183, 184. 

Splendore Carolina, 366. 

Squaglia Rosa, 97. 

Staglianò Antonio, 43. 

Stamilla Orazia, 134. 

Stanchino Gervasi Giulia Gilda Clara, 476, 477. 

Stanchino Giovanna, 465, 466. 

Statello Benedetto, 440, 441. 

Statello Giuseppa, 103, 315, 316. 

Statello Giuseppe, 103. 

Statello Maria, 438. 

Statello Michela, 231. 

Statello Rosario, 268. 

STATI UNITI, 21. 

Statistica Centrale del Real Governo,94. 

Stato, (vd. Stato Italiano)  

Stato Italiano, 16, 20, 23, 42, 50, 51, 52, 53, 61, 

159, 558, 559. 

Statuto Albertino, 20. 

Stimolo Carmela, 330. 

Stimolo Giuseppe, 225. 

Stimolo Paolo, 146.  

Strazzeri Ruggero Bernardo Salvatore Maria, 

504. 

Studium Cattolico Veneziano, 559. 

Sudato Concetta, 334, 381. 

Sudato Francesco, 240. 

Sudato Giovanna, 389. 

Susino Bartolomea, 229. 

Susino Concetta, 201, 202. 

Svevi, 2, 3. 

Tartaglia Enrico, 53n, 126n, 128n, 159n, 557.  

Tasca Antonino, 350. 

Tasca Carmelo, 106. 

Tasca Elvira, 424.   

Tasca Giuseppa, 209. 

TAZZOLI, 104. 

Ternullo Angela, 489. 

Terranova Emanuele, 335.  

Terranova Giovanni, 409. 

Terranova Maria Teresa Emilia, 332. 

Terranova Vincenzo, 98. 

Tidona Girolamo, 414. 

Timperanza Angelo, 216, 296, 442. 

Timperanza Francesco, 438.  

Timperanza Giovanna, 169.  

Timperanza Giuseppa, 182, 335, 336. 

Timperanza Luigi, 365, 366. 

Timperanza Rosa, 313. 

Tipografia E. Sarta, 556. 

Tipografia Lazzeri, 53n, 558. 

Tipgrafia G. Maltese. Abela, 557. 

Tipografia Mariano Perello, 556. 

Tipografia Moderna, 19n, 42n, 557.  

Tipografia Piccitto &Antoci, 556, 557. 

Tipografia R. Pascale, 111, 112, 121, 152, 153, 

544. 

Toccafiori Elena, 420. 

Tomasi Giovanna, 302. 

Tomasi Giuseppe, 39,  

Tomasi Rosa Angela, 88. 
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Tori Giorgio, 44n, 560.  

TORINO, 4n, 16n, 21n, 51n, 553, 555, 556, 557, 

558. 

TORRE DEL LAGO, 44n, 54n, 56n, 165n, 547n, 

560. 

Tortorina Angelo, 448. 

TRAPANI, 18. 

Trattino Vincenza, 147. 

Tre Cantoni, 1, 10, 26. 

Tribunale del Patrimonio di Modica, 4. 

Tribunale di Modica, 96, 124, 130, 132, 135, 

136, 137. 

Tribunale ecclesiastico diocesano di Noto, 113, 

155,  156. 

TRENTO, 46, 50, 56, 57, 62, 84, 116,126, 532, 

553. 

TRIESTE, 393. 

Tringali Salvatore, 557. 

TRINITAPOLI, 103. 

TRIPOLI, 103, 107, 121, 269, 496, 346. 

TRIPOLITANIA, 104, 473. 

Trombadore Angela, 456, 457. 

Trombatore Angela, (vd. Trombadore Angela) 

Trovato Aloisio (Luigi), 101. 

Trovato Andrea, 251. 

Trovato Angela, 173, 175, 370, 371, 408, 509. 

Trovato Angelo, 335, 407, 408, 476. 

Trovato Antonina, 143. 

Trovato Antonino, 416.  

Trovato Attilio, 31n, 557. 

Trovato Bartolomea, 204. 

Trovato Bartolomeo, 280, 322, 341, 385, 386, 

417, 418, 424. 

Trovato Carmela, 188, 199, 200, 211, 231. 

Trovato Carmelina, 481. 

Trovato Carmelo, 141, 241, 282, 496. 

Trovato Concetto, 418. 

Trovato Elvira, 203. 

Trovato Francesco, 463. 

Trovato Giacomo, 432.  

Trovato Giovanna, 175, 336, 389, 478. 

Trovato Giovanni, 260, 370, 482. 

Trovato Girolamo, 182, 206, 376, 518, 519. 

Trovato Giuseppa, 188, 196. 

Trovato Giuseppe, 336, 495, 496, 539. 

Trovato Guglielma, 217, 462. 

Trovato Guglielmo, 172, 186, 187, 206, 227, 

228, 381, 406. 

Trovato Ignazia,145, 346. 

Trovato Luisa, 375, 376. 

Trovato Margherita, 375   

Trovato Maria, 106, 250, 255, 256. 

Trovato Maria Aloisa, 190, 243, 244, 249. 

Trovato Ninetta, 346. 

Trovato Paolo, 175. 

Trovato Preziosa, 298, 299. 

Trovato Rosa, 294, 296, 297, 326, 437, 521, 

522. 

Trovato Salvatore, 350, 394. 

Trovato Saveria, 109, 224, 475. 

Trovato Vincenza, 488, 489, 518. 

Trovato Vincenzo, 326. 

Trovato Vittorina, 258. 

Trovato Triestina, 282. 
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Tumino Salvatore, 495. 

Tumminia Sebastiana, 101. 

TUNISIA, 21.   

Turchini Angelo, 44n, 49n, 50n, 54n, 57n, 63n, 

165n, 547n, 560. 

Ufficio del Procuratore del Re, 132. 

Ufficio della Cancelleria del tribunale di 

Modica  

Ufficio dello Stato civile, 50, 59, 60, 61, 72,  91, 

92, 93, 94, 97, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 

120, 126, 128, 130, 141, 143, 145, 149, 154, 

155, 157, 163, 164, 171, 174, 175, 194, 211, 

212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 

221, 222, 223, 224, 225, 236, 237, 243, 244, 

246, 247, 248, 249, 250, 254, 255, 257, 258, 

259, 261, 263, 266, 270, 271, 284, 285, 288, 

289, 290, 291, 292, 294, 295, 296, 298, 304, 

322, 324, 333, 343, 346, 355, 356, 364, 390, 

403, 404, 407, 408, 447, 452, 455, 464, 468, 

473, 479, 488, 489, 490, 492, 500, 507, 508, 

513, 516, 518, 521, 522, 532, 539, 540. 

Ufficio di Stato Civile, (vd. Ufficio dello Stato 

Civile) 

Ufficio nazionale per i Beni Culturali 

Ecclesiastici, 54. 

Ufficio Parrocchiale della Cattedrale di 

Parenzo, 151. 

Uletti Emanuela, 183.  

Università, 4, 5,  

Università Cattolica, 47n, 559. 

Università degli Studi di Parma, 559. 

Urbano II, 2. 

Vaccaro Carmelo, 270.  

Vaccaro Gaetano, 342. 

Vaccaro Girolamo, 297. 

Vaccaro Michelangelo, 323.  

Vagnoni Salvatore, 560. 

VAL DEMONE, 18. 

VAL DI MAZARA, 18. 

VAL DI NOTO, 7, 18, 29. 

Valenti Giovanni, 119. 

Valora Giuseppa, 521. 

Valora Teresa, 524. 

Vanasia Bellassai Guglielmo, 507. 

Vanasia Carmelo, 264. 

Vanasia Concetta, 297, 402. 

Vanasia Dalia Francesca Anna, 276. 

Vanasia Giuseppa, 423. 

Vanasia Ignazio, 344. 

Vanasia Iolanda, 506. 

Vanasia Teresa, 276. 

Vaschetti Bartolomeo, 345, 346.  

Vasile Francesca, 368. 

Vasile Ignazia, 275, 276. 

Vasile Guglielma, 396. 

VENEZIA, 84n, 101n, 556, 559. 

Ventrella Giuseppa, 232. 

Ventura Angela, 268. 

Ventura Angelina Vincenzina Giovanna, 103.  

Ventura Angelina, 220. 

Ventura Angelo, 329. 

Ventura Anna Maria, 176. 

Ventura Carmelo, 167. 

Ventura Ettore, 236. 

Ventura Ettore  Alfredo Giuseppe, 288. 

Ventura Giovanna, 362. 

Ventura Giuseppa, 202. 
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Ventura Giuseppe, 40, 367. 

Ventura Ignazia, 339. 

Ventura Ignazio, 315. 

Ventura Iolanda Giovanna, 274. 

Ventura Lidia, 501. 

Ventura Maria Graziella, 262. 

Ventura Natala, 193. 

Ventura Salvatora, 267. 

Verdirame Angelo, 510, 511. 

Verdirame Bartolomeo, 175. 

Verdirame Francesco, 240. 

Verdirame Maria Teresa, 403. 

Verdiramo Giuseppe, 488.  

Verdiramo Ignazia, 277, 278. 

Vernuccio Maria, 147. 

Vescovado di Noto,(vd. Diocesi di Noto). 

Vescovado di Siracusa, (vd. Diocesi di 

Siracusa) 

Vescovo, 45, 46, 47, 49, 51, 62, 63, 64, 72, 161,  

Vescovo di Noto, 13, 15, 41, 42, 43, 77, 82, 98, 

101, 106, 107, 108, 118, 120, 122, 123, 124, 

125, 140, 141, 143, 144, 175, 178, 180, 200, 

207, 210, 230, 233, 241, 280, 306, 367, 435, 

486, 492, 498, 520, 542. 

Vescovo di Siracusa, (vd. Arcivescovo di 

Siracusa) 

VIA CARCERE, 59. 

VIA CORSO UMBERTO I, 59. 

VIA MAESTRANZA, 30, 31, 76, 78. 

VIA MORTILLA, 59. 

VIA PRINCIPE DI PIEMONTE, 59. 

VIA SANTA TERESA, 59. 

Vicari Giuseppe, 374, 375. 

Vicari Maria Teresa, 242. 

Vicari Pietro, 498. 

Vicari Vincenza, 320. 

Vicariato Apostolico d’Eritrea, 119. 

Vicariato Apostolico di Tripoli, 103, 104. 

Vicariato di Roma, 101, 153. 

Vicariato di Rosolini, 146. 

Vicariato di Scicli, 103, 137, 138, 145. 

Vicario Economo, 41. 

Vicario Economo, 41. 

Vicario Episcopale, 45, 137, 138, 525. 

Vicario Foraneo, 15, 89. 

Vicariato Generale della Diocesi di Girgenti, 

146. 

Viceré, 4, 5. 

VIGNALE DI SAN GIOVANNI, 26. 

Vilardo Giovanni, 198. 

Vilardo Giuseppa, 296, 297. 

Vilardo Giuseppe, 106, 294. 

Vilardo Ignazia, 293. 

Vilardo Livia, 497. 

Vilardo Pietro, 119, 483, 488, 490, 524.  

Vilardo Santo, 525, 526. 

Vindigni Carmela, 145. 

Vindigni Filippo Carmelo, 251. 

Vindigni Giorgio, 145. 

Vindigni Marcello, 4n, 557. 

Vindigni Pietro, 379. 

Viola Francesco, 41. 

Virderi Carmela, 243. 

Virderi Francesco, 472.  
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Virderi Petra, 285. 

Virdieri Carmelo, 250, 251. 

Visitatore Apostolico, 143. 

VITTORIA, 4, 146, 147, 274, 338, 480, 486, 502.   

Vittorio Amedeo di Savoia, 17. 

Vizzini Giuseppe, 42, 43, 82, 101, 106, 108, 

119, 143, 144, 175, 178, 180, 207, 230, 233, 

241, 280, 310.  

Voi Concetta, 365. 

Xiumé Giorgio, 331. 

Xiumé Giovannina, 103. 

Xiumé Giuseppe, 172. 

Zammitti Emanuele, 397. 

Zammitti Iolanda, 359. 

Zammitti Mario, 556. 

Zerafa Pace Giuseppe Gaetano, 231, 232. 

Zevrini Concetta,106. 

Zimmile Pietro, 41, 102. 

Zirbelli Giuseppa, 107. 

Zisa, famiglia, 21. 

Zisa Angela, 372, 384, 414. 

Zisa Angelo, 361, 465. 

Zisa Antonino, 11, 505, 506. 

Zisa Bartolomeo, 92, 334. 

Zisa Battistina, 181. 

Zisa Carmelo, 32, 36, 41, 93, 101, 106, 108, 

110, 119, 144, 145, 175, 176, 241, 254, 268, 

292, 379, 383. 

Zisa Giovanna, 268, 414, 460, 461. 

Zisa Giuseppe, 401. 

Zisa Guglielmo, 143, 331, 332. 

Zisa Pietro, 92, 102,  

Zisa Santo, 354. 

Zito Gaetano, 47n, 52n, 60n, 63n, 557. 

Zocco Raimondo, 274. 

Zuccaro Margherita, 246. 
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