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Appendice documentaria
a cura di Marilena Calcara

Documento I
1662, Alcamo
In occasione della Sacra Visita effettuata
da Mons. Giovanni Lozano viene redatto l’inventario dei beni mobili.
In primis un calice con sua coppa, e
patena di argento di peso onze due, e
tarì ventinove 2.29. con suo piede di
ramo; Item una chiave di argento piccola per il sepolcro di peso 0.7.; Item
quattro casubole cioè una bianca di
damasco con una stola e manipolo una
altra rossa di damasco con sua stola, e
manipolo un’altra di tirzanello verde
con sua stola, e manipolo, un’altra violata di terzanello con sua stola, e manipolo, un’altra stola bianca; Item una
cappa di damasco bianco con sue casubole rosse; Item uno cammiso con suo
amitto, e cordone; Item quattro veli di
calice, cioè uno bianco, uno verde, uno
rosso, ed uno violato; Item un altro
velo nero; Item tre borze di damasco
cioè una rossa una bianca, et un’altra
violata; Item due palle; Item uno corporale; Item purificatori; Item uno
messale; Item una campanella di ramo;
Item uno paro di candileri di ramo;
Item sei candileri di legno dorati; Item
altri sei candileri di legno argentati;
Item dudici pigni con suoi vasetti
argentati; Item altri due candileri piccoli di legno argentati; Item dui candileri grandi di legno perfilati d’oro; /
Item una crocetta di ramo con suo
Crocifisso di ramo; Item un’altra croce
di legno con suo Crocifisso; Item un’altra Croce di legno dorata ed suo
Crocifisso di legno argentato e titolo,
taddema e chiodi d’argento di peso
onza una 1.0; Item otto palii di Altare
cioè uno bianco di tela d’oro con sua
frinza d’oro, e guarnitione di filo attorno, due bianchi di damasco con sue
frinze d’oro e guarnitione di filo attorno due rossi uno di damasco con sua
frinza d’oro e guarnitione di filo attorno, e l’altro di velluto piano con sua
frinza di seta, uno verde di damasco
con sua frinza di seta, e guarnitione di
filo attorno, un altro di damasco viola-

to con sua frinza di seta, et un altro di
tirzanello bianco vecchio; Item tre baldacchini, cioè uno di tela di argento
bianco con sue hasse dorate, un altro di
damasco rosso con sue asse argentate;
Item un sopracalice di damasco rosso;
Item un altro sopracalice di coivo dorato; Item uno stennardo di damasco
rosso con sua frinza di seta per soliare il
Santissimo Viatico; Item un altro stennardo grande di damasco azolo di asperino d’oro, e d’argento con suoi giummi di seta, et oro; Item un quadretto di
damasco azolo con la impronta del
Santissimo Sacramento; Item due quadri di tela di pittura cioè uno con le tre
Marie, e l’altro di S. Lucia; Item un
ritratto di pittura; Item due offerte con
suoi panni verdi, e frinza di seta; Item
quattordici tovaglie d’altare; Item tre
pare di carte di gloria ordinarie; / Item
uno friccio piccolo di velluto piano carmesino ricamato d’oro; Item uno apparato di domasco faldiato di gianno, e di
rosso carmesino di falde numero trentadue per la cappella del Santissimo
Sacramento; Item una tela grande azola
per coprire la custodia dell’altare della
Cappella; Item un’altra tela azola piccola per la fenestra di detta cappella; Item
uno panno azolo vecchio; Item due
tovaglie di seta per sopra boffetta una
col groppo d’oro e seta rossa, e l’altra il
groppo d’oro, e guarnitione di oro; Item
una vara grande con suoi vetri et imaginette di santi dorate guarnita di ramo, e
sopra di lannette di argento lavorate con
sua cascia di legno con suoi basto netti;
Item quattro bacchette due dorate, e
due bianche; Item due tappeti per lo
scabello dell’altare; Item uno baule di
ramo giallo; Item una statua di legno
del Signore resuscitato con sua sfera di
legno dorata; Item un’altra statuetta di
legno perfilata d’oro del Signore resuscitato; Item un sepolcro di tela e carta;
Item due chiomazzi di belluto vecchio a
color d’oro. D. Pietro Gruglia.
(Archivio Storico Diocesano di Mazara
del Vallo, Armadio 33, palch. n. 2, pos.
6, cc. 49r - 50r)

Documento II
1695, Alcamo
In occasione della Sacra Visita effettuata
da Mons. Bartolomeo Castelli viene
redatto l’inventario dei beni mobili.
Ottavo indice.
Giogali di Sacra Superlectile di questa
Chiesa Maggiore di questa città.
In primis quattro casuboli di lama
d’argento con suo gallone d’oro, è frinza alli stoli, è manipoli d’oro, cioè una
biancha, una verde, una rossa e l’altra
violata con l’armi del quodam Don
Lorenzo Lazio; Item un’altra casupola
di tila d’argento bianca ed suoi tonicelli foderati di tirzanello è color d’oro, è
un gallone d’oro, è stoli, è manipoli
con frinza d’oro alli detti stoli, è manipoli; Item una casubola bianca d’asperino con una stola è manipolo frinza è
gallone d’oro attorno con l’armi
dell’Arciprete Fraccia foderata di tirzanello; Item un’altra casupola bianca di
tila d’argento usata con una stola, è
manipolo foderata di tila negra con sua
frinza d’oro attorno; Item una casubola di tabbì undiato bianco leggio senza
fodera con sua stola è manipolo con
gallone d’oro attorno; Item altri dui
casuboli bianchi di damasco novi con
sue stoli, è manipoli è galloni d’oro
attorno foderati di tila è color d’oro;
Item altri dui casuboli bianchi usati
con suoi manipoli è stoli foderati di
tela negra; Item altra casubola bianca
con suoi tonicelli di damasco con suoi
stoli, è manipoli e galloni d’oro attorno
usati foderati di tela negra; Item una
stola di tila d’argento bianca menata
con sua frinza è gallone d’oro; Item
una stola bianca nova raccamata tutta
d’oro, foderata di tirzanello inforato;
Una altra stola d’asperino bianco nova
con gallone, è guarnazione d’oro; Una
altra stola di tabì bianco di gallone
d’oro; / Altre due stole bianche una di
damaschello l’altra di tabì undiato con
un gallone d’oro attorno per la comunione nella Cappella del Santissimo;
Altre due stole, una violata e l’altra
bianca con gallone d’oro dentro il
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fonte battesimale; Due cappe corte per
il Santissimo Viatico una di damasco
bianco con gallone di seta e l’altra di
tila d’argento foderata la metà di tirzanello e la metà di tela, con gallone
d’oro; Due paviglionelli uno di tila
d’argento è l’altra di tela d’argento
rosso; Due casuboli rossi di damasco
novi con suoi stoli, è manipoli con galloni d’oro foderati di tila à color d’oro;
Altre due casuboli di damasco rossi con
suoi stoli, è manipoli una con gallone
d’oro intorno con l’armi dell’Arciprete
Guarnotta, è l’altra di grappicello d’oro
attorno foderati di tila rossa; Altra
casubola di damasco vecchia con stola,
è manipolo, è gallone di seta; Altra
casubola rossa con suoi tonicelli d’imbarcarello con suoi stoli, è manipoli, è
galloni di seta attorno foderati di tela
rossa; Altri due tonicelli di damasco
rosso usati con suoi stola, è manipoli
ed gallone d’oro foderati di tela rossa;
Altre due tonicelli di damasco rosso
usati con gallone d’oro, è seta verde
attorno con sua stola, è manipoli; Item
una casubola di Damasco verde con
sua stola, è manipolo, è gallone d’oro
foderata di tela rossa; Altre due casubole di damasco verde usati con suoi stoli,
è manipoli, è gallone di seta foderati di
tela; Una casubola con tonicelli stoli, è
manipoli colore verde caio di damasco
con frinza di seta, foderati di tela mola,
è la casubola di gallone di seta; / Una
casubola con tonicelli d’imbarcatello
verde, con suoi stoli, è manipoli, è gallone di seta foderati di seta verde; Due
casubole di timasello verde usati con
suoi stoli, è manipoli, è gallone di seta
foderati di tela; Item una casubola con
tonicelli di damasco violato con suoi
stoli, è manipoli, con gallone d’oro
attorno foderati di tela violata; Altre
due casupole damasco violato usati con
suoi stoli, è manipoli con gallone d’oro
foderati di tela rossa; Altre due casubole di damasco violato novi con suoi
stoli, è manipoli con gallone è frinza di
oro foderati di tela violata; Un’altra
casubola di damasco violaceo vecchia
con sua stola, è manipolo e gallone di
seta foderata di tela violata; Item una
casubola di damasco negro con sua
stola, è manipoli, e gallone d’oro foderata di tirzanello negro; Due casubole
di damasco negro con suoi stoli, è
manipoli, e gallone d’oro attorno fode-
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rati di tela negra; Altre due casubole di
Damasco negro con suoi stoli, è manipoli foderati di tela negra; Item un paio
di tonicelli negri con una stola, è manipoli, è gallone d’oro foderati di tela
negra; Altri due tonicelli di damasco
negro usati con sua stola, è manipoli, è
frinzetta di seta rossa attorno foderati
di tela negra; Altra cappa di damasco
negro nova con gallone d’oro attorno;
Un’altra cappa di damasco negra usata
con sua stola, è gallone di seta à color
d’oro foderata di tela; Item una cappa
di tela d’argento bianco con suo gallone d’oro foderata di tirzanello rosso
con l’armi di Lazio con suoi crocchetti
grandi d’argento; / Altre due cappe di
tela d’argento bianco vecchi con l’armi
di Lazio con suoi galloni d’oro foderati di tela rossa; Altre quattro cappe di
damasco bianco usati con gallone
d’oro foderati di tela rossa è crocchetti
di ramo; Altre sei cappe nove di tabì
undiato bianco con gallone d’oro
attorno foderati di tela à color d’oro di
crocchetti di ramo bianco. Altra cappa
di terzanello bianco senza fodera nova
con guarnazione d’oro; Item due tonicelli bianchi senza fodera novi; Item
una cappa d’imbarcatello rossa con suo
gallone d’oro, foderata di tela rossa;
Altra cappa tabbì ondiato rosso con
suo gallone attorno, è frinza al cappuccio d’oro foderata di tela rossa con
crocchetti di rame; Altre quattro cappe
di damasco rosso con gallone d’oro
attorno foderati di tela rossa e crocchetti di rame; Item una cappa verde
d’imbarcatello con gallone d’oro, foderata di tela turchina è crocchetti di
rame; Altre due cappe di tabbì ondiato
verde con gallone, e frinza al Cappuccio di seta è color d’oro, è crocchetti di ramo; Item una cappa di raso aspirinato violata nova con guarnazione
attorno di argento, è crocchetti d’argento foderata di tirzanello color di
sorce con sua stola; Altre due Cappe di
damasco violato con gallone attorno, è
frinza al cappuccio d’oro foderati di
tela violata, è crocchetti di ramo; Altre
due cappe di damasco violato, con galloni d’oro, foderati di tela violata è
crocchetti di ramo; Item quattro veli
longhi per le messe cantate novi cioè
bianco rosso, verde è violato; Altre due
veli bianchi novi uno delli quali con
guarnazione d’oro attorno per il

Santissimo Viatico, longhi; / Altre due
veli longhi uno bianco per il Santissimo Viatico, e l’altro violato per la
Comunione usati, et un’altro bianco
pure per lo viatico; Due veli bianchi
servono per coprire le pissidi del Santissimo dentro il tabernacolo; Altre
quattro veli bianchi usati due righiati è
uno con guarnizione d’oro attorno;
Item altre due veli rossi plani novi per
sopra calice; Altri due veli rossi righiati
per sopra calice; Item altre due veli
verdi usati plani per sopra calice; Un
altro velo verde novo con guarnazione
d’oro attorno per sopra calice; Altro velo verde novo righiato per sopra calice;
Item altre quattro veli violati tre righiati, è uno con guarnazione d’oro attorno; Item quattro veli nigri uno di taffità, è tre di fioretto per sopra calice;
Item due stoloni una di tirzanello
negro con gallone di seta bianca senza
fodera, e l’altro di damasco violato con
gallone d’oro attorno foderato di tela
violata; Item un velo lungo negro serve
per coprire il Santissimo Crocifisso del
Pulpito usato; Item due burse di tela
d’argento bianco usati con gallone
d’oro attorno, è giummi una delli quali
di faccia di tirzanello rosso;
Una bursa d’aspirino bianco nova con
gallone d’oro attorno; Altre due burse
di damasco bianco novi con gallone
d’oro è giummi seta bianco; Altre tre
burse di damasco bianco usati con gallone d’oro attorno; Altre cinque burse
di damasco bianco con gallone di seta
tre usati e due vecchi; Item una bursa
d’aspirino rossa con gallone, è giummi
d’oro attorno; Altre due burse di
damasco rosso novo con gallone, è
giummi d’oro attorno; Altre tre burse
di damasco rosso usati con gallone
d’oro attorno; Altra borsa con suo
lazzo riccamata d’argento sopra villuto
rosso con una faccia di damasco giallo
serve per il Santissimo Viatico; / Item
una bursa verde di tela d’argento
ondiato con gallone, è giummi d’oro
attorno; Altre due burse di damasco
verde con gallone d’oro attorno usati;
Altre burse verdi usati con gallone di
seta; Item una bursa di tila d’argento
violata con gallone, è giummi d’oro
attorno; Altre tre bursa di villuto violato due con gallone d’oro attorno, è l’altra di seta; Altra bursa violata usata con
gallone di seta; Item tre burse di dama-
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sco negro con gallone, è giummi d’oro
attorno; Altre due burze di damasco
negro usati con gallone di seta; Item
numero dieci palli di diversi colori due
delli quali con guarnazione d’oro attorno, è uno riccamata; Item quattro teli
azzoli per la quaresima cioè dui longa,
è stretti, è due grande; Item tre panni
verdi uno lungo per il copriarezzo e
due per le puffetta; Item un panno violato grande per il banco dove sedono lo
celebrante, è ministri della messa cantata; Altro panno per il banco rosso;
Item panno usato violato per la detta
boffetta dell’Altare Maggiore; Un altro
panno verde usato per la detta buffetta;
Altre due panni rossi novi per la detta
buffetta; Item un tappito grande rosso
di rubbiolo in due pezzi per l’altare
maggiore; Item un altro tappito bono
per le Domeniche allo detto Altare
maggiore; Item altro tappito ordinario
vecchio per detto Altare; Item due portale verdi di panno con sua frinza uno
per la porta del tesauro e l’altro per la
porta dell’antesacristia con suoi ferri;
Item due chiomazzi di damasco rosso
grande con gallone d’oro attorno è
giummi di seta è suoi imbetti; / Item
altre due chiomazzi bianchi di tela
d’argento è di sotto di tabbi undiato
con gallone d’oro attorno, è uno con
giummi d’oro, è suoi imbetti; Altre
due chiomazzi violati uno d’aspirino è
di sotto di tabbì, è l’altro d’aspirino à
color milinciana usato con la faccia di
sotto pure di tabbì con giummi d’argento, è guarnazione d’argento attorno; Un baldacchino su tosello al fonte
battesimale di damasco rosso; Un
tosellino di damasco violato per la
Santa Spina con sua frinza d’oro, è sua
tovaglietta di tela lavorata d’oro è telaro di legname per detto tosellino; Item
un baldacchino violetto serve per la
Santa Spina; Item un velo armicino
rosso per lo quadro dell’altare Maggiore con suo ferro; Una tela rossa per
l’Altare Maggiore; Una fodera di messale di tabbì undiato bianco con gallone d’oro; Item tre cammisi uno di tela
accattata con guarnazione di seta
cruda, è l’altre due di tela ordinaria con
guarnazione di telo con suoi ammitti, è
cordoni sui cingoli; Item un palio
d’aspirino bianco con l’armi dell’arciprete Guarnotta con frinza è fricci
attorno d’oro; Altro palio di tela d’ar-

gento bianco con gallone, e guarnazione con frinza d’oro; Altro palio di
damasco bianco novo con gallone, è
guarnazione d’oro per frinza; Item un
palio d’aspirino rosso con l’armi dell’arciprete Lazio con gallone, è frinza
d’oro; Altro palio di damasco rosso con
gallone, è guarnazione d’oro con frinza; Altro palio di villuto rosso ed friccio di villuto verde attorno usato è frinza d’oro con S. Pietro e Paolo; Item un
palio verde d’aspirino con l’armi
dell’Arciprete Lazio con frinza è gallone d’oro; Altro palio verde di damasco
con guarnazione, e gallone d’oro attorno; / Altro palio di damasco violato
con frinza, è gallone d’oro attorno con
l’armi dell’Arciprete Lazio; Altro palio
di damasco violato con guarnazione e
gallone d’oro attorno; Item un palio di
damasco negro con guarnatione attorno, è sua frinza d’argento, guarnazione
oro; Item tre buffetti due di noce et
una piccola dentro il tesauro;
Altre due boffetti usati per l’altare
maggiore; Item un banco ed sua spallera per li ministri della messa cantata;
Item due pradelli di legname per servizio sudetto delli ministri della messa
cantata; Item un altare portatile di
legname; Item un’altra pradella grande per il sudetto Altare portatile; Item
tre scalinate di legname; Item due
altre di croce argentate per le processioni è morti; Item sei candileri di
mestura con sua croce con Crocefisso;
Altre sei candileri argentati usati, et
altre sei indorati; Altri dui candiliretti
bassi di legno in argentati; Item una
carta di gloria usata; Item una cornice
di lanna grande per lo detto Altare
maggiore; Item un disco negro per lo
detto Altare; Item un lampere grande
nel mezzo della Chiesa in anze il
Santissimo Crocifisso di ramo giallo;
Altre due lamperi mezzani di ramo
giallo per la Sacristia et ante sacristia;
Item una leggia di corvo negro usata;
Item tre croci con suoi crocifissi due
di ramo giarlo, e l’altra di legno foderata di ramo giarlo pure per l’altare
maggiore suddetto; / Item due sponsoli di ramo giarlo; Item un pede
grande di croce di legname scolpito, è
indorato con sua cascietta di legname
per conservarlo; Item dieci confessionarii; Item setti banchitti per le Cappe, è mastro di ceremoni; Item due

ligii per il Coro uno grande, è l’altro
mezzano; Item quattro campanari una
per la Sacristia l’altra per il Coro, l’altra nella Cappella del Santissimo e
l’altra per associare il Santissimo
Viatico; Quattro banchi novi nel
coro; Altri quattro banconi grandi
usati per il popolo nel sentire le prediche; Item due candileri di mestura per
le messe cantate; Una croce per la
Dottrina Cristiana; Un Crocefisso per
lo pulpito con suo ferro; Item tre leggii per lo pulpito servivano per contare il passio con chiavi di ferro; Item
un segno di legname cioè la troccula;
Item dui messali novi con suoi zagarelli verdi; Altro messale con coperta
rossa indorata con suoi zagarelli; altre
cinque messali usate / Altre quattro
messali di requiem / Item due breviari per lo Coro grandi uno novo e l’altro usato; Item tre libri grandi di
canto fermi di carta pecora; Item altre
due libri grandi di canto fermi usati di
carta reale cioè Antifonario, è graduale; Altre due libri di canto fermi usati
uno dell’Hinni è l’altro il Salterio;
Item cinque campanelle per le messe;
Item un’attonatore d’ostii di bronzo
con suo ferro; Una busciula di legno
con il suo chiummo per l’ostii; Item
tre particolari; / Item un’arociatore di
ramo rosso; Item cinque chiavi per le
porte della Chiesa, è Sacristia, è cortiglio; Item altre sette Chiave per casen,
è casciarizzi; Altre due chiave del campanaro; Item numero quindici tabellli
grandi, è piccoli nella sacristia una
con cornice indorata grande due si
notano le sacerdote, è più altre due
che servono per la liberazione dell’anima; Item sei quatri grandi, è piccoli, è un crocefisso grande per la
taula nella sacristia, et ante sacristia;
Un altri leggio ed sua cascia di legname nella Chiesa; Item una cappicella
di ramo con sua molla di ferro per
l’altare maggiore; Item una ombrella
di primavera di napoli aspirinata rossa
nova foderata di tirzanello acquamarina con l’imbetta di tela rossa per il
Santissimo Viatico; Altra ombrella di
damasco rosso per il Santissimo Viatico pure usata; Un’anteporta di
legname grande in ante la porta maggiore; Un crocco di ferro è corda per
le sepolture; Un lumen Christi per le
tre candeli di mostura; Item un pede
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di cereo grande di mostura et un
triangolo per le candele delle tenebre
in argentato pure di mostura; Item
rodetti di rabbiolo azzolo, è due letti
per li sacristanelli che servono le
messe; Item due scale di legno mezzane; Item un altra retto di marmo
bianco; Item due calamare di stagno;
Item una bandera di tirzanello di
diversi colori lasciata dall’Eccellentissimo Almirante; Item due banchetti
per le morti; Item dui oratorii di
legname con suo tabelli per la preparazione delle messe; Item una paliera
di legname grande lavorata con cornice; / l’Argento: Item sette calici
d’argento con piedi di ramo indorato
con suoi pateni d’argento bollate
parte di Palermo, è parte di Trapani;
Altro calice con piede d’argento con
sua patena bollato da Palermo; Item
una custodia, seu vaso grande d’argento indorato per l’espositione della
Santa Spina con sua fodera di tirzanello rosso per conservarla; Item
altro vaso antico vecchio di ramo
indorato con sua coppola d’argento
per la suddetta S. Spina; Item tre pissidi cioè due con piedi d’argento, è
l’altra con piede di ramo indorato;
Item una bossoletta seu deposito
d’argento indorato; Item due vasette
d’argento per l’oglio santo dell’estrema untione uno delli quali dentro la
burzetta; Item un vaso d’argento per
conservare l’ogli osanti per il battesimo; Item un cocchiaro grande d’argento nel fonte battesimale; Item
una croce d’argento con il crocefisso
di ramo indorato; Item uno incensiero con sua navetta è cocchiarella d’argento; Item un sicchietto con il suo
sponsile d’argento; Altro sicchietto
con suo sponsile d’argento novo per
lo Santissimo Viatico; Item tre ferri
per fare ostii uno novo e due usate;
Item sicchio di ramo per la gisterna;
Item paviglionello per la pisside di
raso riccamato d’oro; /
Repertorio seu Giuliana della Sacra
Superlectile seu beni mobili et stabili
dell’Altare del Santissimo Crocefisso
fondato in questa maggiore Chiesa
come per nota seu lista data dal
Reverendo Mariano Balli depotato di
detto Altare. […].
Beni mobili
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Di più tre apparati consistenti in
fardi numero trentasei per ogni apparato di damasco carmicino con gallone d’oro falso; Di più altre farde
numero dieci et otto di villuto carmicino con suo gallone d’argento falso;
Di più una cappa casubola e tonicelli
con suoi stoli è manipoli di spolino
rossi ancora non spediti senza fodera
è senza gallone; Di più un palio rosso
per suddetto altare di tela d’oro con
sua guarnazione d’oro attorno, è per
frinza; / Altro palio di tiliglia d’argento incarnato, e bianco per detto altare con suo gallone d’oro; Altro palio
di lama violetta con sua guarnazione
d’oro; Item due coltri per dietro il
detto Santissimo Crocefisso in detto
Altare una incarnata, e biancha, e l’altra à color di misco, è biancho di
mille fiori; Item tre veli cioè due carmicini, et uno bianco trasparente per
detto altare con suoi ferri; Item due
tovagli d‘armicino rossi con guarnatione d’oro attorno per toche ‹sic› del
Crocefisso; Item una taddema con
titolo una corona di spine, e tre chiodi di argento di detto Crocefisso;
Item un tappeto grande di felba; Item
numero dodici candileri et numero
duodici vasetti indorati; Item numero duodici rami; Altre due candileri
grandi per le torcie di legno indorate;
Item quattro bracii di legno scolpiti
et indorati per le torcie; Item numero dieci tovaglie d’altare parte con
guarnatione di filo, e parte senza
guarnatione; Item un lampiero grande di ramo giallo; Item tre scaline di
legno torniato verde et oro; Una
antipide ‹sic› di lanna giarla; Altro
palio per detto altare ordinario incarnato, è bianco; / Altri quattro palii di
domasco carmicino novo da circa
canni vinti; Item altre due palii di
tila d’argento incarnato, è bianco da
circa canni otto; Item altre due palii
di raso da circa canna otto; Item un
coverza di piede di croce di tila d’argento incarnato, è bianco con gallone d’oro falso serve per la processione; Item una vara grande ben scolpita di legno per la processione senza
indorata.
(Archivio Storico Diocesano di Mazara
del Vallo, Armadio 33, palch. n. 3, pos.
13, cc. 57v – 64r)

Documento III
1761, Alcamo
In occasione della Sacra Visita effettuata
da Mons. Girolamo Palermo viene redatto l’inventario dei beni mobili.
[…]. In primis una casubola d’armicino bianco senza fodera con guarnazione d’oro con sua stola, e manipolo con
frinza d’oro e sua borsa palla, e velo
con guarnazione d’oro; Item altra casubola raccamata d’oro, e seta con suo
gallone d’oro foderata di terzanello incarnato con l’armi di Fraccia, con sua
borsa, palla e velo con guarnazione
d’oro; Item altra casubola di cannavazzo d’oro foderata di terzanello verde
con guarnazione d’oro con sua stola
manipolo con borsa palla, e velo con
guarnazione d’oro; / Item altra casubola della stessa forma foderata di terzanello torchino con guarnazione d’oro
con sua stola e manipolo con frinza
d’oro con borsa palla, e velo; Item altra
pianeta di drappo verde con fiori
d’oro, e seta foderata di terzanello incarnato con guarnazione d’oro con sua
stola, manipolo borsa e palla; Item
altra verde asperinata con gallone d’oro
foderata di terzanello incarnato con
sua stola e manipolo borsa palla, e velo
con guarnazione d’oro; Item altra di
tela d’argento coll’armi di Lazio di color verde con gallone d’oro foderato di
terzanello giallo con sua stola, e manipolo con frinza d’oro assieme con suoi
tonicelli di lama verde con suo gallone
d’oro con suoi manipoli e stola; Item
una altra del Santissimo Crocifisso
incarnata foderata di terzanello torchino con gallone d’oro con sua stola, e
manipolo con frinza d’argento e palla
borsa e velo con guarnazione d’argento
con suoi tonicelli del medesimo drappo incarnato con gallone d’argento con
due manipoli e stola, con sua cappa del
medemo drappo incarnato con gallone
d’argento e frinza d’argento al cappuccio e crocchetti d’argento; Item altra
Pianeta spola riversa con gallone d’oro
foderato di terzanello giallo con sua
stola manipolo borsa, e velo con guarnazione d’oro In una altra pianeta di
mana d’argento violace con guarnazione d’oro foderata di terzanello giallo /
con sua stola, manipolo borsa palla e
velo con guarnazione d’oro; Item altra
pianeta […] con guarnazione d’oro
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Item una cappa […] di argento […]
con guarnazione […] d’oro. Item altra
cappa […] con sua stola e manipolo
con frinza di argento borsa e palla.
Item un’altra di terzanello bianca con
gallone d’oro con sua stola e manipolo
borsa palla e velo con guarnazione
d’oro; Item altre due di damasco bianco foderata di terzanello con galloni
rossi e verdi di seta mischia con suoi
stoli manipoli, palle borse e veli; Item
un altra di damasco nero foderata di
tela nera con guarnazione d’oro con
sua stola manipolo palla borsa e velo
guarniti con guarniti con guarnazione
d’oro; Item altre due di damasco nero
foderati di telo nero con gallone di seta
giallo con suoi stoli, manipoli borsa e
palle e veli; Item un’altra di damasco
nero foderato di tela di Spina nera con
gallone di seta gialla color d’oro con
sua stola e manipolo; Item altre due di
damasco nero foderato di terzanello
con guarnazione d’oro con suoi stoli e
manipoli borsa / palla e velo con guarnazione d’oro; Item un’altra di broccatello rosso foderata di tela rossa con
gallone giallo di seta con sua stola, e
manipolo di terzanello con sua borsa e
palla di lama rosso e velo con suoi tonicelli d’immurcatello rosso; Item altra
di lama rossa foderata di tela rossa coll’armi di Lazio con gallone d’oro con
sua stola e manipolo con frinza d’oro;
Item un’altra rossa fiorata di damaschello foderato di tela rossa con gallone d’oro con sua stola, e manipolo con
frinza d’oro coll’armi di Guarnotta;
Item altre due rosse di damasco foderate di tela gialla con gallone d’oro con
sua stola e manipoli; Item altre due
rosse di damasco foderate di tela gialla
con gallone d’oro con sua stola, e
manipoli; Item altre due rosse di
damasco giornali foderate di tela rossa
con gallone d’oro una delle quali è col
gruppo d’oro in mezzo con la stola, e
manipolo con frinza d’oro con borse
palle e veli; Item altra casubola di lama
d’argento violacea con l’armi di Lazio
foderata di tela nera con gallone d’oro
con sua stola, e manipolo con frinza
d’oro borsa palla e velo con guarnazione d’oro; Item altre due di damasco
violaceo foderate di tela turchina con
gallone d’oro con stola senza manipolo
con borsa palla e velo; Item altra di
damasco violetta foderate di tela tur-

china con gallone di seta gialla con sua
stola con frinza manipolo borsa palla e
velo; Item altre due tonicelle di damasco violacei foderati di tela turchina
con gallone d’oro con due manipoli ed
una stola; Item altre due di damasco
rosso foderate di tela rossa / con gallone d’oro con suoi manipoli e una stola;
Item altre due tonicelle di damasco
rosso foderate di tela rossa con gallone
d’oro e seta verde; Item altra casubola
d’un broccatello verde foderate di tela
turchina con gallone di seta gialla con
sua stola, e manipolo con borsa palla e
velo con guarnazione d’oro con suoi
tonicelli d’imbrocatello verde foderate
di tela turchina con gallone giallo con
due manipoli, ed una stola; Item un’altra pianeta di damasco verde foderata
di tela rossa con gallone di seta; Item
un’altra di damasco verde foderata di
tela rossa con gallone di seta gialla con
sua stola manipolo borsa palla e velo;
Item un’altra di damasco verde foderata di tela turchina con gallone giallo di
seta fasciato con stola e manipolo; Item
un altra di tilettone verde liscio foderata di tela rossa con gallone rosso fasciato con sua stola e manipolo; Item un
baldacchino rosso del Santissimo
Crocifisso; Item un altro violato; Item
un’altra di damasco violata foderata di
tela rossa con frinza d’argento falsa;
Item un’altra fiorata con fodera rossa e
frinza rossa mescolata con oro; Item
due tonicelli di damasco bianco foderata di tela gialla con gallone d’oro con
manipolo e stola; Item sei cappe bianche foderate di tela gialla con gallone
d’oro falso con stola di gallone d’oro
falso; / Item altre sei cappe di damasco
rosso foderate di tela rossa due le quali
con gallone d’oro a due facci; Item
un’altra d’armerino rosso ornata foderata di tela rossa con gallone d’oro a
due facci con frinza d’oro a crocchetti
d’argento; Item altra cappa d’imbroccatello rosso foderata di tela rossa con
gallonetto d’oro ad una facci; Item
altre sei cappe violacee foderate di tela
turchina con gallone d’oro a due facci
due delle quali ornati con frinza d’oro;
Item un’altra d’imbroccatello verde
foderate di tela turchina con gallonetto
d’oro a due facci; Item altre due cappe
verdi ordinarie foderate di tela rossa
con gallone e frinza di seta gialla; Item
altre due cappe bianchi vecchi foderate

di tela gialla con gallone d’oro; Item tre
cammici con sua guarna per amitto e
cingoli; Item numero undeci messali
uno de quali foderato di tela gialla con
gallone d’oro; Item altri sei messali di
defonti; Item una stola di damasco
nero attorniata con gallone d’oro a due
facci e frinza d’oro all’estremità; Item
altra stola ramiata violata; Item altra
stola violata ramiata d’argento ornata
dappertutto con guarnazione e gallone
d’oro a due facci, e frinza d’oro
all’estremi foderata di terzanello; Item
un altre violata di lama d’oro; Item
altra stola di bagarella asperinata d’oro
e gallone d’oro a due facci foderata di
terzanello turchino; Item un’altra di
tirzanello bianco con guarnazione
d’oro; / Item un’altra verde foderata di
terzanello incarnato con frinza d’oro;
Item un’altra bianca foderata di tirzanello incarnato; Item un’altra stola di
lama d’argento bianca con gallone
d’oro foderata di terzanello giallo; Item
un’altra con fiori di seta rossa ed oro
con gallone e frinza d’oro foderata di
tirzanello giallo; Item un’altra rossa
aspiri nata con gallone d’oro a due
facci foderata di tirzanello giallo; Item
due cappe, e due tonicelli d’armicino
bianco con guarnazione d’oro e brocchetti d’argento con due stole e manipoli con frinza d’oro al cappuccio di
sue cappe e guarnazione d’oro; Item
una stola fiorata con gallone d’oro a
due facci foderata di tirzanello rosso;
Item un’altra di damasco nero con
guarnazione d’oro foderato di tela
nera; Item un’altra di damasco nero
foderato di tela di Spina nera con gallone di seta giallo; Item sei veli per
sopra le spalle cioè tre violacei una
delle quali è con guarnazione d’oro e
l’altri tre uno bianco altro rosso, ed
altro verde; Item una tovaglia rossa a
grappo d’oro del Crocifisso con frinza
d’oro; Item altra tovaglia del Crocifisso
riccamata d’oro e d’argento foderata di
tirzanello rosso; Item una fodera di
messale violata; Item uno tosello violato foderato di tela con suo padigello e
suoi brindoli con frinza d’oro e d’argento e suoi giummi; Item un stolone
violato foderato di tela turchina / con
gallone d’oro; Item altro stolone nero
foderato di tela nera con guarnazione
d’oro; Item un portalino di tabernacolo aspiri nato con guarnazione d’oro
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foderata con tirzanello rosso; Item tre
chiomazzi violati uno con giommi violati ornato con guarnazione d’argento e
l’altre due di lama violata ornati con
guarnazione d’oro falso; Item altri due
chiomazzi rossi aspirinati ornati con
guarnazione d’argento; Item altri tre
chiomazzi di stoffa rosso con gallone
d’oro cioè la facci di tela d’argento e
sotto di terzanello bianco; Item altri
quattro chiomazzi di tela bianca; Item
un’altra di damasco rosso per il faldistorio; Item una falda di damasco rosso
per la credenza; Item una lusticella
bianca per il fonte battesimale; Item
altri tre paviglionelli cioè due bianchi
arriccamati d’oro con frinza di seta
attorniati con frinza d’oro e l’altro liscio di terzanello rosso ricamento d’argento attorniato con frinza d’argento
foderato di tela turchina, di tirzanello
rosso riccamato d’argento attorniato
con frinza d’argento foderato di tela
turchina; Item altro paviglionello aspirinato bianco con guarnazione d’oro;
Item due lampieri di ramo del Crocifisso; Item altro lampiero di ramo
centro la sagrisita; Item altro di ramo
nella cappella della sacristia; Item altro
della cappella del Rosario; Item una
sedia di punto ‹sic›; Item numero
dodeci confessionarii di legname; /
Item uno pulpito di legname; Item due
antifonari per la messa cantata; Item il
martirologio per il coro; Item tre antifonari di carte pecora; Item una breviario nuovo per il Signore Arciprete;
Item altro breviario vecchio per l’indi;
Item quattro quadri grandi della
Natività, Concezione, Nunziata, e tre
Rè nella Sagristia; Item altro quadro di
S. Libroio con cornice di mistura; Item
altro S. Gaetano con cornice d’oro di
mistura; Item altro quadro grande
della Grazia con S. Giovanne; Item
altro di S. Cecilia; Item altro di S.
Michele Arcangelo; Item un Crocefisso
nella Sagristia sopra l’altare; Item diecissetti ritratti due de quali sono con
cornice nera; Item cinque banchetti
vecchi; Item altri tre banchetti nuovi;
Item una cappicella di ramo; Item un
altro paviglionello di velo di reggina;
Item due candileri di mistura per la
messa cantata; Item un Crocifisso
sopra tavola nella porta del campanaro;
Item numero tre serpellicie di tela di
casa per li sagrestani; Item una croce di
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ramo per li morti con sua asta dorata;
Item altra croce di ramo, e suo sponsino di ramo per li morticelli; Item tre
boffetti nella Sagristia due de’ quali
foderati di bacchetta di fiandra; Item
altre due boffettine una grande per la
credenza e l’altra piccola; Item un
panno verde per il casciarizzo; Item un
panno con fiori e guarnazione d’oro
del Rosario; / Item un palio di lama
verde ramiata con frinza d’oro con l’armi di Lazio; Item altro palio verde di
damasco con guarnazione d’oro e gallone d’oro; Item un palio d’imbarcato
rosso con l’armi di Lazio con guarnazione d’oro e gallone d’oro; Item altro
palio violato di domasco con frinzone
d’oro, e gallone d’oro con l’armi di
Lazio; Item altro palio di domasco violato con guarnazoine d’oro con l’armi
di Lazio, e gallone doro d’innanzi, e
nel capo gallone di seta; Item altro
palio di domasco rosso con guarnazione di filo bianco con gallone d’oro al
d’innanzi; Item altro palio di domasco
bianco con guarnazione e gallone d’oro
e gallone di seta gialla; Item due palii
del Santissimo Crocifisso uno di lama
d’oro fiorato con guarnazione e gallone
d’oro, e l’altro di lama violato con
guarnazione d’oro ed argento con gallone d’oro; Item una sedia del Santissimo Crocifisso con quattro campanelli d’argento; Item dodeci stirnadelli
di felba rossa con suo sternardo grande
simile, e suo tosellino ed ombrella
simile con suoi frinzi d’oro; Item altri
dodeci stirnardell d’aspirino vecchi a
colori d’erba bianca; Item altro stennardo di staffetto torchino; Item un
baldacchino d’armicino bianco con
suoi giummi d’oro, e brindoli attorniato con frinza d’oro e d’argento col
sblendore nel mezzo d’oro e d’argento;
Item due veli d’armicino guarniti con
sua guarnazione d’oro per il Santissimo
Viatico, uno de’ quali è ricamato con li
/ suoi crocchetti d’argento; Item una
tovaglia d’armicino vecchia con guarnazione d’oro vecchia di color incarnata; Item dieci chiavi mascolini e feminini di ferro; Item cinque campanelli
di metallo per le messe; Item una cocchiara una salera ed un vaso per l’oglio
santo d’argento colla descrizione dell’Arciprete Ragiccio per il fonte battesimale; Item una stola bianca, e violata
nel fonte battesimale; Item altra stola

violata per l’estrema unzione; Item
altre due stole fiorate bianche per la
cappella del Santissimo Sacramento e
Santissimo Viatico; Item due borzi per
il Santissimo Viatico; Item un panno
violato per la messa cantata; Item sei
tappeti cioè due di panno rosso di
Londra altre due vecchi di panno rosso
ordinari e due di seta e cappicciola
logorati a fiammetta; Item due legii
cioè uno per il coro e l’altro vecchi;
Item altri tre legii per cantare il passio;
Item altri due borsi di domasco nero
con suo gallone di seta con suoi sopracalice cioè uno plano, e l’altro con
guarnazione d’oro; Item tre imbesti di
chiomazzi cioè uno di drappo di francia altro di pioggia, e l’altro violato
ramiato d’argento con guarnazione
d’oro e d’argento; Item una cappa di
color paonazzo con gallone di francia
d’argento e frinza d’argento al cappuccio e crocchetti d’argento; Item quattro
pianete di fiammetta senza fodera con
sue stole manipoli palle e veli con guarnazione d’oro falsa; Item altra pianeta
di damaschello nero con guarnazione e
gallone d’oro con sua stola e manipolo;
/ Item due cappe d’armicino bianco
senza fodera ornate di guarnazione
d’oro e crocchetti d’argento; Item due
tonicelle d’armicino bianco ornate con
guarnazione d’oro con sua stola e
manipolo senza fodera; Item una cappa
di drappo di seta di francia fiorato
ramiato d’oro ornata di gallone d’oro a
due facci ed il Cappuccio con frinza
d’oro e crocchetti d’argento con fodera
bianca e rossa di seta; Item due pianete fiorate d’amuele con gallone d’oro
con sua stola e manipoli; Item altre due
di molla liscia ornata con gallone d’oro
falsa con sue stole e manipoli; Item
altra d’amuele fiorato ornata con gallone d’oro falso con suo manipolo stola e
borsa, e velo foderati di tela gialla; Item
una cappetta d’amuele fiorato con sua
fodera gialla guarnita con oro falso per
uso del Santissimo Viatico; Item altre
due pianete di damasco rosso con fodera violace guarnito d’oro falso con sua
stola e manipolo; Item altra pianeta di
tilittone nero senza fodera con guarnazione d’argento con sua stola manipolo borza palla, e velo con guarnazione
d’argento; Item una cappa di tilittone
nero con fodera violacea guarnita con
gallone d’oro ed al cappuccio con guar-
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nazione d’oro con sua stola, e tonicelli di domasco nero con manipoli, e
stole foderate di tela nera; Item tre
pianeti violacei con fodera violace
cioè due con gallone d’argento falso e
l’altra con gallone d’oro falso con due
veli del medesimo drappo; Item un
ombrella d’amuele fiorito guarnita
con frinza di seta rossa; / Item un
paro di ampullia d’argento con suo
piattino e campanella d’argento; Item
un calice d’argento con sua pianeta;
Item due ninfee d’argento del Santissimo Crocifisso; Item cinque calici
con piedi di ramo cioè una onze otto
e trappesi quindeci 1. libbre 0.8.15;
Altro oncie otto, e tappeti ventinove
2. libbre 0.8.29; Altro oncie nove e
trappesi undeci 3. libbre 0.9.11;
Altro oncie nove e trappesi nove 4.
libbre 0.9.9.0; Altro oncie sette e
trappesi dieci 5. libbre 0.7.10.0; Item
altro calice con sua patena tutto
argento 6. libbre 1. 10.22.8; Item
altro calice tutto argento con sua patena 7. libbre 1.7; Item altro calice
liscio colle fiamme alla cuppa con sua
patena con la lettere G 8. libbre
1.9.15.0; Item una campanella d’argento per Santissimo Viatico senza il
manico 9. libbre 1.3.0; Item un sicchietto d’argento 10 libbre 1.10.0;
Item un altro liscio 11 libbre 0.10.4;
Item una sponga grande d’argento 12
libbre 0.8.6; Item altra più piccola
13 libbre 0.4.6; Item un piattino
con sua ampollina per il Santissimo
Viatico 14 libbre 0.15.15; Item una
cocchiara 15 libbre 0.0.13; Item una
navetta 16 libbre 1.6.9; Item un
lampiero con sua fodera di ramo 17
libbre 3.2.15; Item una croce con
suo Crocifisso di ramo indorato 18
libbre 4.3.0; Item un vaso di S.
Spina con suo picole d’argento indorato ad alcuni passi 19 libbre
11.1.15; Item un lampiero grande
con suoi catinetti 20 libbre 10.2.15;
Item altro più piccolo 22 libbre 5.3;
Item altro calice d’argento con sua
fodera 23 libbre [***] Item una sfera
d’argento 24 libbre [***] / Item due
borze violate due palle e due sopra
calice biancha […]
(Archivio Storico Diocesano di
Mazara del Vallo, Armadio 34, palch.
n. 3, pos. 12)

Documento IV
1774, maggio 2, ind. VII, Alcamo
Inventario dei beni mobili della chiesa
Madre di Alcamo redatto in occasione
della consegna tra i sacerdoti Maggio,
Amodeo e Filippi e l’arciprete don Erasmo Cremona.
Il documento qui riportato apporta alcuni segni apposti molto probabilmente in
occasione di una successiva verifica del
patrimonio della Chiesa Madre di
Alcamo. Potrebbero quindi essere interpretati come:
– : Oggetto ancora presente all’interno
della Chiesa
+ : Oggetto non più presente all’interno
della Chiesa.
La mancanza di questi segni su alcuni
elementi del catalogo fa supporre che l’attenzione sia stata rivolta solo a quegli
oggetti che avevano un cospicuo valore
economico o artistico.
– In primis un calice d’argento liscio
nuovo con sua patena fatto allo torno
libbre 1.8.0.0; - Item altro calice con
sua patena gisellato libbre 1.8.3.0; –
Item altro calice con sua patena con
piede a triangolo gisellato libbre
1.11.2.0; – Item altro calice con sua
patena con piede a triangolo con la sottorosa con suoi puttini libbre 1.7.1.0;
– Item altro calice con sua patena con
la sottorosa a corona libbre 1.7.0.0; –
Item altro calice con sua patena detto
di Fraccia libbre 2.1.2.0; – Item una
pisside grande libbre 4.8.0.0; - Item
altre due piccole libbre 5.9.2.0; –
Item una cocchiara una salera ed un
vaso d’oglio Santo d’argento libbre
1.11.6.0; – Item due vasi per l’estrema
unzione d’argento uno grande e l’altro
piccolo libbre [***] Item un ostensorio
d’argento [***] – Item numero sette
chiavi d’argento per tabernacolo una
de quali più grande dorata libbre [***]
- Item due chiavi d’argento per la S.
Spina libbre [***] / – Item numero sei
candileri d’argento libbre 4.6.4.0; + –
Item la croce del Crocifisso con suo
titolo diadema corona di spine e chiodi d’argento; – Item la reliquia di S.
Rosalia d’argento con piede di rame e
la bussola del perpetuo di libbre 0.7.0;
– Item due statuetti con le reliquie di
S. Stanislao e S. Castrenze; Item un
paro di ampolline d’argento con suo

piattino e campanella d’argento libbre
1.7.1; – Item due ninfe d’argento del
Santissimo Crocifisso libbre 5.0.0.0; –
Item una campanella d’argento del
Santissimo Viatico libbre 1.3.0.0; –
Item un sicchietto d’argento libbre
1.10.0.0; – Item altro liscio libbre
0.10.4.0; – Item una sponga grande
d’argento libbre 0.8.6.0; – Item altra
piccola libbre 0.4.15.0; – Item un piattino con sua ampollina per il
Santissimo Viatico libbre 0.15.15.0; –
Item una cocchiara libbre 0.0.13.0; –
Item una navetta libbre 1.6.9.0; – Item
un’incensiero con sua fodera di rame
libbre 3.12.15.0; – Item una croce con
suo crocifisso di ramo indorato libbre
4.3.0.0; – Item un vaso di S. Spina con
suo piede d’argento indorato ad alcune
parti libbre 11.1.15.0; – Item un lampiere grande con suoi catinetti libbre
10.2.15.0; – Item altro più piccolo libbre 5.3.0.0; – Item una sfera d’argento
libbre 5.3.0.0; – Item quattro pianete
di domasco bianco fiorato con stole, e
manipoli con gallone d’oro fiorato con
borsa, veli, e palle con gallone di seta
d’oro. – Item tre pianete di damasco
fiorato violace / con stola, e manipoli
con gallone d’oro e borsa, palli, e veli
con gallone di seta d’oro; – Item quattro di damasco nero fiorato due con
stole e manipoli con gallone d’oro e
due con gallone di seta con le quattro
palle borse e veli con gallone di seta; –
Item due di damasco fiorato cremisi
con stole e manipoli guarniti d’oro con
veli, borse e palle guarniti di seta; –
Item due di damasco fiorato cremisi
una le quali con sua stola manipolo
borsa e palla guarniti d’argento e l’altra
interamente guarnita d’argento falso
con suoi veli; – Item una pianeta di
fraccia con fondo bianco riccamata alla
pittoresca di seta ed oro con suo riccamo e gallone e stola manipolo velo e
borsa dell’ugual riccamo; – Item altra
con fondo rosso fiorata di diversi colori con suoi tonicelli e cappa stole manipoli palla, borsa e velo guarniti d’argento chiamata del Santissimo Crocifisso; – Item altra di drappo con
fondo rosso e fiori d’oro chiamato a
spola riversa con stola velo manipolo
palla, e borsa guarniti con gallone
d’oro; – Item altra di drappo di seta
fondo verde e fiori a diversi colori
guarnita con scuma d’oro con suoi
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attrezzi uguali; – Item altra di drappo
di seta col fondo violace / con fiori di
seta ed oro guarnita di scuma d’argento e suoi attrezzi simili; – Item altra di
drappo di seta con fiori d’oro ed argento col fondo verde con suo gallone ad
una faccia, ed attrezzi simili senza velo;
– Item altra di lama d’argento violaceo
guarnita con guarnizione d’oro, e suoi
attrezzi simili; – Item altre due d’asperino di seta toccate d’oro guarnite una
di scuma d’oro e l’altra con scuma d’argento e suoi attrezzi simili mancanti
però un velo; – Item altre due di amuele di seta fiorato a diversi colori col
fondo bianco guarniti con gallone
d’oro e suoi attrezzi simili; – Item altra
pianeta di lama d’argento verde con
l’armi dell’Arciprete Lazio con suoi
tonicelli con gallone d’oro ad una faccia con attrezzi simili senza però borsa,
palla, e velo; – Item altra di amuele fiorato di seta con gallone d’oro falso con
stola e manipolo; – Item altra di drappo liscio di seta nera guarnita d’argento falso con suoi attrezzi simili; – Item
altra di terza nello bianco con suoi
attrezzi con gallone d’oro; – Item altra
di terzanello incarnata guarnita con
guarnizione d’argento e suoi attrezzi
simili; – Item altra di terza nello verde
con guarnizione d’oro falso ed attrezzi
simili; – Item numero quattro di fiammetta guarniti di guarnizione d’oro
falso, ed attrezzi simili; / – Item altra di
armicino bianco guarniti di scuma di
Francia d’oro con suoi attrezzi uguali;
– Item altra di pioggia guarnita di gallone d’oro con suoi attrezzi simili con
tonicelli e cappa con gallone di francia
frinzone al cappuccio e crocchi d’argento; – Item una cappa di pioggia con
gallone d’oro, frinzone d’oro al cappuccio e crocchi d’argento; – Item altra
cappa col fondo violaceo ed attacco di
fioroni d’argento con gallone di francia
a lama frinzone al cappuccio e crocchi
d’argento; – Item altra cappa di raso
fiorato broccata d’oro con guarnimenti d’argento e crocchi d’argento; – Item
numero sei cappe di terzanello bianco
guarniti con guarnazione d’oro anche
nel cappuccio col guarnimento dupplicato e crocchi d’argento; – Item altra
cappa di terzanello verde con guarnizione d’oro anche al cappuccio, e crocchi di rame; – Item altra cappa nera di
spoliata con gallone d’oro e crocchi
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d’argento; – Item due tonicelli di
damasco nero guarniti d’oro con due
manipoli ed una stola; – Item due
tonicelli di terzanello cremisi con guarnizione d’oro con due manipoli e stola,
e cappa dello steso colore con crocchi
d’argento con sua guarnizione e frinzone d’oro con stola di raso differente; –
Item la cappetta di amuele fiorato dello
stesso viatico guarnita d’oro falso; –
Item altra di drappo di seta cremisi
guarnita con guarnizione d’oro e frinzone d’oro al cappuccio e crocchi d’argento; – Item due cappe d’armicino
bianco senza fodera e due tonicelli con
guarnizione d’oro una de’ quali cappe
con frinza al cappuccio con due para di
crocchi d’argento ed attrezzi delli tonicelli; – Item due tonicelli di drappo
fiorati con fondo bianco di seta ed oro
guarniti di gallone d’oro con attrezzi
simili; – Item numero sei cappe di
molla bianca con gallone d’oro e crocchi di rame; – Item due tonicelli di
damasco fiorato bianco con gallone
d’oro ed attrezzi simili; – Item due
tonicelli di damasco fiorato violacei
con gallone d’oro ed attrezzi simili; –
Item una pianeta due tonicelli ed una
cappa color rosso d’imbroccato con
galloni di seta la cappa però con gallone d’oro, e crocchi di rame ed attrezzi
simili; – Item una pianeta, due tonicelli e cappa d’imbroccato verde guarniti
di seta ed attrezzi simili, la cappa però
con gallone d’oro e crocchi di rame; –
Item numero sei cappe di damasco
rosso con gallone di oro e crocchi di
rame; – Item numero sei cappe di
damasco violaceo con gallone d’oro, e
crocchi di rame; – Item due cappe di
molla verde con suo gallone di seta, e
crocchi di rame; / – Item due tonicelli
di damasco rosso con gallone d’oro ed
attrezzi simili; – Item due tonicelli di
damasco rosso con gallone di seta ed
oro; + Item una pianeta di lama rossa
con gallone d’oro ed attrezzi simili coll’armi dell’Arciprete Lazio; – Item una
pianeta di damaschello rosso con gallone d’oro ed attrezzi simili con l’armi
dell’Arciprete Guarnotta; + – Item due
pianete di damasco rosso guarniti una
d’oro e l’altra d’argento falso ed attrezzi simili; + + – Item tre pianete due di
damasco ed una di terzanello bianchi
con gallone d’oro falso ed attrezzi simili; – Item altra di fiammetta guarnita di

zagarella di seta e lama d’oro ed attrezzi simili; + + + – Item tre di damasco
nero con gallone d’oro falso ed attrezzi
simili; - Item altra di damasco nero con
gallone di seta ed attrezzi simili; – Item
due violaci di mezza lana con gallone
d’argento falso con attrezzi simili senza
borsa; – Item tre di damasco violacei
due con gallone d’oro ed una con gallone di seta ed attrezzi simili; – Item
numero cinque: verdi tre di damasco e
due di tilittone / con gallone di seta ed
attrezzi simili; – Item un velo di spalle
di armicino bianco con suo scudo e
suo riccamo all’intorno d’oro e fiori di
seta con guarnizione all’intorno e fiocchi d’argento; – Item altro velo d’argento con guarnizione d’oro piccola; –
Item numero cinque violacei di seta
uno dei quali con guarnizione d’oro; +
– Item tre bianchi di seta plani; – Item
due stole fiorati col fondo bianco con
gallone d’oro; – Item altra col fondo
verde con guarnizione e frinza d’oro; –
Item altra col fondo bianco riccamata
intieramente d’oro con frinza; – Item
altra di terzanello rosso con guarnizione e frinza d’argento; – Item altre due
una di terzanello ed altra di damasco
bianchi guarniti una di gallone e l’altra
di guarnizione e frinza d’oro; – Item
altra di pioggia violace con fiori d’argento e suo gallone frinza di francia
d’argento; – Item tre violacei di drappi
diversi di seta guarniti due di guarnizione d’argento e l’altre d’oro; / – Item
altra di damasco nero con gallone e
frinza d’oro; – Item altra d’asperino
rosso con gallone e frinza d’oro; – Item
altra di zagarella asperinata d’oro con
gallone d’oro; + + – Item altre due di
drappo fiorato con gallone d’oro; –
Item altra d’asperino con gallone e
frinza d’oro; – Item sei stoloni di
damasco uno violace e uno nero guarniti d’oro; – Item numero tre baldacchini uno rosso uno violaceo e l’altro
bianco d’armicino con suoi giumme e
guarnimento e scuto d’oro; – Item
numero cinque cammisi con suoi guarnizioni cingoli ed amitti; – Item numero sei missali e numero sei missaletti di
defonti; – Item due rituali grandi e due
piccoli; – Item un tosellino violace di
damasco e la S. Spina toccato all’estremi e passa delli giummi d’oro; – Item
numero nove libri di canto fermo per
coro tre novi e numero sei usati; – Item

appendice documentaria

un martirologio; / – Item numero sette
lampieri di rame; – Item un portalino
di terzanello aspiri nato con guarnizione d’oro; – Item altro portalino di seta
incarnato riccamato d’argento; – Item
numero tre piomazzi uno violaceo con
giummi e guarnizione d’argento e l’altri di lama violace con guanti d’oro
falso; – Item altri due aspirinati rossi
con guarnizione d’argento; – Item due
di pioggia con sua fodera di alastra con
guarnizione d’oro e giummi di seta; +
+ – Item tre di lama d’argento con
fodera di terzanello con gallone d’oro;
– Item due altre una di damasco rosso
e l’altro di terzanello per il faldistorio;
– Item una fatta di damasco rosso per
la credenza; – Item una vesti cella bianca per il fonte battesimale guarnita
d’oro; + – Item numero quattro paviglioni di Pisside tre riccamati d’oro e
d’argenti e l’altro d’orletto guarniti
d’oro; Item numero otto confessionarii
di legname; Item un pulpito di legname; Item due breviari uno per il coro e
l’altro per il Signor Arciprete; / – Item
una cappitella di rame; – Item numero
otto banchetti numero tre novi e
numero cinque usi – Item numero tre
vesti di panno rosso; – Item numero
tre cotte per li sagristanelli; Item una
croce di rame per li morti con asta;
Item altra croce di rame e il pongino
per li morticelli; – Item numero sette
boffette grandi e mezzani due le quali
foderati di vacchetta di fiandra; – Item
numero quattro panni uno torchino e
tre verdi; – Item numero tre portali di
panno verdi; – Item la corona di spine
tre chiodi e cuore di argento dorato per
il Crocefisso sotto l’altare oltre li donativi delli devoti; – Item due postergali
uno violace e l’altro bianco fiorato; –
Item numero dodici palii uno col
fondo bianco riccamato d’argento oro
e seta altro fiorato e l’altro bianco liscio
numero tre rossi numero tre violacei
numero uno nero e due verdi; – Item
due borse del deposito riccamati d’oro;
– Item due sedie per il Santissimo
Viatico una buona e l’altra giornale; –
Item numero dodici sternardelli stendardo grande tosellino ed umbrella di
felba cremisi guarniti d’oro; / + – Item
altri numero sei stendarnelli d’asperino
stendardo di stoffa torchino e tosellino
guarniti; – Item numero quattro campanelle di rame per messe; – Item una

borza per il Santissimo Viatico; - –
Item numero cinque tappeti numero
tre di panno e due di seta; - – Item due
legii del coro con due coccani dorati; – Item tre leggii per il passio; – Item tre
campane di rame due della porta della
Sagrestia ed una nella Cappella del
Santissimo Sacramento; – Item numero cinque campane del campanile chiamate la grande, mezzana, galiotta quartia e segno; – Item il rotino della campanelle della cappella del Santissimo
Crocefisso; – Item un tenebrario di
legname con suo piede; […].
A c. 538r, annotazione a margine destro:
A 6 giugno 7 inditione 1774. Agli atti
miei appare apoca d’invelo per la sacra
sfera nelle esposizioni chiamato gremiale riccamato, guarnuto di oro sopra
lama di oro in color cremisi, come per
detta apoca, alla quale etcetera. Notar
don Pasquale Rotunda
(Archivio storico della Chiesa Madre
di Alcamo, Sezione II – Amministrazione, Settore Registri, Serie 1,
Numero 3, Documento del 1769,
“Volume V di scrittura della Maggiore
Chiesa dell’anno 1534 sino al 1779 e
suo reassunto fatto per opera del Rev.
Canonico D. D. Stefano Triolo
Arciprete”. cc. 538r – 544r)
Documento V
1792 settembre 2, ind. XI, Alcamo
In occasione della Sacra Visita effettuata
da Mons. Orazio Della Torre viene
redatto l’inventario dei beni mobili.
“Relazione dello stato della Maggior
Chiesa della città di Alcamo […].
In primis un calice di argento con sua
patena intieramente dorati di dentro,
e fuori segnati di numero uno di peso
libbre due, oncie tre, e trappesi venticinque libbre 2.3.25.; Di più un calice
d’argento liscio di figura rotonda con
sua patena segnati di numero due di
peso libbre una oncie sette e trappesi
diciassette libbre 1.7.17; Di più altro
calice di argento di figura triangolare
gisellato con sua patena segnati di
numero tre di peso libbre una, oncie
sette, e trappesi venti libbre 1.7.20; Di
più altro calice di argento gisellato di
figura triangolare con sua patena
segnati numero quattro di peso libbra

una once [***] e trappesi quattro libbre 1.22.4; / Di più altro calice d’argento gisellato di figura triangolare
con patena segnati di numero cinque
di peso libbre una, oncie sette e trappesi sedici libbre 1.7.16; Di più altro
calice di argento gisellato col piede di
figura rotonda con sua patena segnati
di numero sei di peso libbre due, e
trappesi ventisei libbre 2.0.26; Di più
altro calice di argento sol piede di
figura rotonda con sua patena segnati
di numero sette di peso libbre una,
oncie otto e trapesi quindeci libbre
1.8.15; Di più una Pisside grande
d’argento gisellata di figura triangolare
interamente di dentro e fuori dorata di
peso libbre quattro oncie otto, e trappesi venti libbre 4.8.20; Di più altra
Pisside grande di argento gisellata di
peso libbre quattro oncie nove e trappesi diciotto libbre 4.9.18; Di più
altra Pisside di argento per uso del
Santissimo Viatico di peso libbre due,
oncia una e trappesi quattro libbre
2.1.4; Di più una bussola di argento
per uso del Perpetuo di peso oncie
sette e trappesi undeci libbre 0.7.11;
Di più un crocco di argento filato con
sua arma di rame giallo per estrarre le
/ sacre Pissidi di peso oncia una libbre
0.1.0; Di più una sfera, o sia ostensorio d’argento per la esposizione del
Divinissimo di peso libbre cinque, ed
oncie due libbre 5.2.0; Di più una palmatoria d’argento di peso oncie dieci,
e trappesi quindeci libbre 0.10.15; Di
più un Ostensorio grande per la esposizione della Santa Spina intieramente
di argento di peso libbre undeci, ed
oncie tre libbre 11.3.0; Di più un reliquiario di argento con suo piede di
rame dorato per la reliquia di Santa
Rosalia di peso oncie cinque, e trappesi quindeci libbre 0.5.15; Di più un
reliquiario d’argento col piede di rame
dorato con la reliquia di S. Castrenze
di peso oncie tre, e trappesi dodeci libbre 0.3.12; Di più un reliquiario di
argento col piede rame dorato con la
reliquia di S. Stanislao di peso oncie
due e trappesi ventisette libbre 0.2.27;
Di più un vaso di argento a figura di
Pisside per uso della Estrema Unzione
di peso oncie cinque, e trappesi venti
libbre 0.5.20; Di più un altro vasetto
di argento a colonnetta ad uso della
Estrema Unzione da portarsi appeso al
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collo di peso / oncia una libbre 0.1.0;
Di più numero due chiavi con sua
catenella di argento del portello, ove si
conserva la S. Spina di peso oncie due
e trappeso uno libbre 0.2.1; Di più
una chiave di argento dorato per il
tabernacolo d peso oncie due libbre
0.2.0; Di più altre due chiavi di argento per il tabernacolo di peso oncie
quattro e trappesi due libbre 0.4.2; Di
più altra chiave d’argento per il tabernacolo che si conserva nella Sacristia
di peso oncie [***]; Di più una chiave
di argento dorata, ed ingemmata per
uso del Sepolcro di peso oncia una, e
trappesi quindeci libbre 0.1.15; Di più
un vaso d’argento di figura ovale per
uso de’ sagri olei de’ Catecumini e del
Santo Crisma, che si conserva nel
Battistero di peso libbre una e oncie
sette libbre 1.7.0; Di più una salera
d’argento, che conservasi nel Battistero di peso oncie due, e trappesi
ventiquattro libbre 0.2.24; Di più un
cocchiaro di argento per uso del Santo
Battesimo di peso oncie cinque / e
trappesi undeci libbre 0.5.11; Di più
una croce di argento processionale con
suo Cristo di rame dorato, compreso
nel peso di libbre quattro, ed oncie
quattro libbre 4.4.0; Di più un incensiero di argento inclusa la fodera di
rame rosso di peso libbre tre, e trappesi ventidue libbre 3.0.22; Di più una
navetta di argento di peso libbra una
oncie sei, e trappesi dieci libbre
1.6.10; Di più un cocchiarino di
argento per la detta navetta di peso
oncia una e trappesi tre libbre 0.1.3;
Di più un sicchietto grande di argento
di peso libbre una, ed oncie dieci libbre 1.10.0; Di più un aspersorio grande di argento per l’anzidetto sicchietto
di peso oncie sette, e trappesi quindeci libbre 1.10.0; Di più altro sicchietto più piccolo di argento per uso del
Santissimo Viatico di peso oncie novi,
e trappesi otto libbre 0.9.8; Di più un
aspersorio piccolo d’argento per il
sovradetto sicchietto di peso oncie
quattro libbre 0.4.0; Di più un piattino di argento per il / Santissimo
Viatico con becco di peso oncie sette,
e trappesi quattordici libbre 0.7.14;
Di più un sotto piattino di argento,
che va accompagnato coll’anzidetto
piattino di peso oncie sei, e trappesi
ventotto libbre 0.6.28; Di più una
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campanella di argento per uso del
Santissimo Viatico di peso libbre una,
ed oncie tre libbre 1.3.0; Di più una
campanella di argento per la Messa di
peso oncie sei, e trappesi quindeci libbre 0.6.15; Di più un gotto di argento
con suo coperchio parimente di argento per purificarsi le dita li Reverendi
Sacerdoti nelli Altare del Santissimo
Sagramento di peso oncie tre, e trappesi quindeci libbre 0.3.15; Di più un
piattino di argento sperlongo per uso
delle impolline di peso oncie sette, e
trappesi sedeci libbre 0.7.16; Di più
altro piattino di figura sperlonga di
argento per uso della tovagliola del
lavabo di peso oncie otto e trappesi
dodeci libbre 0.8.18; / Di più un lampiere grande di argento con sua catenella parimente di argento, che suola
collocarsi d’innanzi il Santissimo Crocifisso dell’Abondanza, che si venera
pensile dall’Arco maggiore della nave
di peso libbre dieci, oncia una, e trappesi venti libbre 10.1.20; Di più un
diadema, ed il costato entrambi di
argento dell’anzidetto Santissimo Crocifisso dell’Abbondanza di peso libbre
[***]; Di più un lampiero di argento
segnato di n°4 della Cappella del
Santissimo Crocifisso di peso libbre
quattro, oncia una, e trappesi otto libbre 4.1.8; Di più numero tre carte di
gloria di argento cioè la grande di peso
libbre una, oncie cinque, e trappesi
ventisei; una delle due piccola segnata
di numero uno di peso libbra una
oncie due, e trappesi ventidue; e l’altra
piccola segnata di numero due di peso
libbra una, oncie due, e trappesi tredeci; in tutto libbre tre oncie undeci, e
trappeso uno libbre 3.11.1; Di più
due candelieri di argento propri dell’anzidetta Cappella cioè quello segnato / di numero cinque di peso oncia
undeci, e quello segnato di numero sei
di peso oncienovi; in tutto libra una,
ed oncie otto libbre 1.8.0; Di più la
Croce del Santissimo Crocefisso incrostata di argento, che si venera sovra
l’Altare di sua Cappella, di peso libre
novi, ed oncie sei libbre 9.6.0; Di più
una corona di spine di argento
dell’Anzidetto Santissimo Crocifisso
di peso oncie sette, e trappesi ventitre
libbre 0.7.23; Di più il diadema di
argento dell’anzidetto Santissimo Crocifisso di peso oncie sette, e trappesi

otto libbre 0.7.8; Di più numero tre
chiodi, e costato di argento dell’anzidetto Santissimo Crocifisso di peso
oncie sette due libbre 0.7.0; Di più
numero due ninfe di argento dell’anzidetta cappella di peso oncie due libbre
0.7.0; Di più un lampiero di argento
segnato di numero due proprio del
Santissimo Crocefisso che si venera
sotto l’Altare di detta Cappella di peso
libbre quattro e trappesi ventisei libbre
4.0.26; / Di più numero quattro candileri di argento propri dell’anzidetto
Santissimo Crocefisso morto sotto
l’Altare segnati cioè quello di numero
uno di peso oncie otto, e trappesi
quindeci; di numero due oncie nove, e
trappesi quindeci; di numero tre oncie
nove e trappesi quindeci; e di numero
quattro oncie otto, e trappesi quindeci; in tutto libre tre libbre 3.0.0; Di
più una corona di spine di argento dell’anzidetto Santissimo Crocifisso morto sotto l’Altare di peso oncie dieci libbre 0.10.0; Di più tre chiodi di argento dell’anzidetto Santissimo Crocifisso, compresa l’arma di ferro libra
una, oncie tre, e trappesi quindeci libbre 1.3.15; Di più il costato di argento dorato del detto Santissimo Crocifisso morto sotto l’Altare di peso
trappesi ventiquattro libbre 0.0.24;
Di più un intiero paramento di pioggia di oro fiorato col fondo bianco
consistente in due cappe, una per il
Celebrante e una per il presbitero assistente; due tonacelle, una pianeta, due
stole, tre manipoli, borsa, palla, / e
velo, guarnite, interamente con gallone d’oro, le cappe con frinzone d’oro
nel capuccio con pendenti di lama di
oro, foderate di telettone cambiante,
amendue con suoi crocchi di argento a
gettito; ed il resto del paramento foderato di terzanello rosso; Di più una
cappa col fondo violaceo di crisetta
con attacchi di fioroni di argento con
gallone di Francia a lama d’argento, e
frinsone nel capuccio parimente di
argento, suoi crocchi di argento a gettito, con sua stola guarnita con gallone, e frinsa di argento, foderate di terzanello color cinericeo; Di più altra
cappa di asperino di oro con fondo
violace foderata di tela color celureo,
guarnita di guarnitione di argento con
di lei capuccio guarnito colla stessa
guarnitione di argento a due ordini
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con suoi crocchetti di argento a gettito; Di più numero sei cappe color violace di / di damaschello foderate di
tela spina color violace guarnita con
gallone d’oro con suoi crocchetti di
filagrana di rame giallo; Di più una
intiera cappella di asperino d’argento,
e d’oro color di rosa carica, consistente in una cappa con suoi crocchi d’argento a gettito; una pianeta; due tonicelle; due stole; tre manipoli, borsa e
palla, con velo però di terza nello color
ponsò, guarnito con guarnizione all’antica d’argento, e tutto franzito paramente guarnito con gallone d’argento; Di più una intiera cappella di color
cremisi senza fodera, consistente in
una cappa per il Celebrante di terzanello guarnita tutta con guarnizione di
oro, e finsone nel capuccio; un’altra
cappa per il Presbitero assistente di
telettone guarnita con guarnizione di
oro, e frinsone di oro nel capuccio,
ambedue le dette cappe con crocchetti
di argento a gettito; due tonicelle di
terzanello con sua stola; due manipoli
guarniti con guarnizione di oro; una
pianeta / con sua stola, manipolo, borsa, palla, e velo di raso color cremisi,
guarniti con guarnizione, e frinsa
d’oro. Numero sei cappe, quattro delle
quali di damasco rosso, guarnito con
gallone d’oro, foderate di tela spina
rossa; l’altre de di damaschello rosso
foderate di tela spina rossa, guarnite
con gallone di oro fino, e tutte e sei le
cappe con crocchetti di filograno di
rame giallo; Di più altra intiera cappella d’armicino bianco senza fodera,
consistente in due cappe, una delle
quali per il Celebrante, e l’altra per il
Presbitero assistente, con li rispettivi
crocchetti d’argento a gettito, e colli
rispettivi capricci guarniti con guarnizione e frinsa d’oro; due tonicelle con
due stole, due manipoli; ed una pianeta con sua stola, manipolo, borsa,
palla, e velo guarniti con guarnizione
di oro fino. Numero sei cappe di terzanello bianco foderate di tela malva
gialla, e guarnite con guarnizione di
oro fino con suoi crocchetti di argento
a gettito; Di più altre numero sei
cappe di tellettone bianco foderate di
tela malva gialla guarnite con gallone
d’oro fino con / con sua stola, manipolo, borsa, palla, e velo di raso color
cremisi guarniti con guarnizione, e

frinza d’oro. Numero sei cappe, quattro delle quali di damasco rosso, guarnito con gallone d’oro, foderate di tela
spina rossa; l’altre due di damaschello
rosso foderate di tela spina rossa, guarnite con gallone di oro fino, e tutte sei
le cappe con crocchetti di filograne di
rame giallo; Di più altra di intiera cappella di armicino bianco senza fodera,
consistente in due cappe, una della
quali per il Celebrante, e l’altra per il
Presbitero assistente, con li rispettivi
crocchetti capricci guarniti con guarnizione e frinza di oro; due tonicelle
con due stole, due manipoli, ed una
pianeta con sua stola, manipolo,
borsa, palla, e velo guarniti con guarnizione di oro fino. Numero sei cappe
di terzanello bianco foderate di tela
malva gialla, e guarnite con guarnizione di oro fino con suoi crocchetti di
argento a gettito; Di più altre numero
sei cappe di tellettone bianco foderate
di tela malva gialla guarnite con gallone di oro fino con / suoi crocchetti di
filograno di rame giallo; Di più altra
intiera cappella di brocato color rosso,
consistente in una cappa guarnita di
gallone di oro all’antica con suoi crocchetti di filograno di rame giallo, una
pianeta con sua stola, manipolo, borsa
e palla, guarnite con gallone di seta;
due tonicelle con sua stola, e manipoli, guarniti con gallone di seta; foderata interamente la cappala con tela
malva color rosso; Di più un altro
intiero paramento di brocato color
verde foderato di tela malva color violace, consistente in una cappa guarnita con gallone antico di oro con crocchetti di ferro; una pianeta con sua
stola, manipolo, borsa, palla, e velo
rigato con dentuccio bianco; due tonicelle guarnite con gallone di seta con
sua stola e due manipoli; Di più un
altro intiero paramento color verde,
consistente in una cappa di terzanello
foderato di tela malva color giallo,
guarnito di guarnazione / di oro, ed a
due retini nel cappuccio della stessa
guarnizione con crocchetti di filograne
di rame giallo; una pianeta con sua
stola e manipolo; due tonicelle con sua
stola, e due manipoli di lama di argento, foderate di terzanello color giallo,
una borsa, e pala di damasco, ed un
velo con righe bianche, interamente
guarnito questo paramento con gallo-

ne antico di oro; e le sopraddette stole
e manipoli con suo frinsone di oro
aggruppato. Due cappe di molla color
verde foderate di tela spina rossa e
guarnire con gallone di seta gialla con
suoi capucci guarniti di frinsone di oro
aggruppato; Di più un altro intiero
paramento di color nero, consistente
in una cappa di spoliato guarnita con
gallone a due ordini, e di oro foderata
di tela malva cerulea; una pianeta di
damasco guarnita con guarnazione di
oro con una stola, manipolo / borsa
palla, e velo, due tonicelle di damasco
guarnite con gallone di oro con sua
stola, e due manipoli; initieramente
foderato questo paramento con tela
malva color nero; e la sovradetta cappa
con crocchetti a gettito, e foderata di
tela malva color celureo; Di più una
pianeta di molla incarnata con sua stola, manipolo, borsa, palla, e velo, ricamata interamente di argento, e foderata di molla di color giallo, il velo però
foderato di terzanello di color ceruleo;
Di più una pianeta di molla ondiata di
color bianco con sua stola, e manipolo
entrambi con frinsone di oro, borsa, e
palla, e velo ricamati di oro nella estremità, foderati di terzanello bianco; Di
più una pianeta di molla di color
incarnato, con sua stola, manipolo
borsa, palla, e velo, senza fodera, guarnita con guarnazione di argento, con
frinsa alla estremità della stola, e manipolo; Di più quattro pianete di fiamma rosso / senza fodera, guarniti di
guarnazione di oro falso con le rispettive stole manipoli, borse, palle, e veli;
Di più due pianete di asperino d’oro
col fondo color incarnato foderate una
di terzanello color verde, guarnita con
guarnazione di oro, e l’altra foderata di
terzanello color cenericeo, guarnita di
guarnazione di argento colle rispettive
stole, manipoli, borse palle, senza però
veli; Di più altra pianeta col fondo
color rosso asperinata di oro, chiamata
a spola inversa con sua stola, manipolo, borsa e palla, guarniti con gallone
di oro, foderata di terzanello color
giallo, con suo velo di taffità color
rosso, guarnito con guarnazione di
oro; Di più altra pianeta con fondo
bianco ricamata di oro, e fiori di seta
con sua stola, e manipolo con frinsone
di oro alla estremità, borsa, palla e velo
guarnite con guarnazione di oro, fode-
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rati di terzanello color incarnato; / Di
più altre due pianete di amuello di seta
fiorato a diversi colori col fondi bianco guarnite con gallone di oro con sue
stole e manipoli, con una borsa, ed
una palla senza veli, foderati di tela
malva color ceruleo; Di più una pianeta di amuello fiorato a diversi colori,
con fondo bianco, con sua stola, e
manipolo, guarniti di gallone di oro
falso, con sua borsa, e palla guarniti di
gallone di seta color giallo e foderati di
tela malva color giallo senza velo; Di
più tre pianete di damasco colle rispettive stole, e manipoli guarniti di gallone di oro fiorato, con le sue borse, e
palle guarnite di gallone di seta color
giallo, e li veli di terzanello bianco
lisci, foderati di tela malva color giallo;
Di più tre pianete di damasco color
violace con due stole, e manipoli guarniti con gallone di oro fiorato colle sue
borse, e palle guarnite di gallone di
seta color giallo, e li veli di seta rigati
con li denticcioli bianchi, foderati di
tela malva gialla; Di più due pianete di
damasco cremisi, con sue stole, e
manipoli, guarniti con gallone di oro
fiorato con le sue borse, e palle guarnite con gallone di seta color giallo li veli
/ però di seta color rosso rigati di bianco, foderate di tela malva color giallo;
Di più quattro pianete di damasco
color nero, due delle quali con sue
stole, e manipoli, guarniti con gallone
di oro fiorato e l’altre due con sue
stole, e manipoli, e parimente le quattro borse, e palle guarniti di gallone di
seta color giallo, foderati di tela malva
color giallo con suoi quattro veli di
seta lisci; Di più una pianeta di seta
col fondo color verde fiorata a diversi
colori con sua stole, manipolo borsa, e
palla guarnite con guarnazione di oro,
foderate di terzanello color incarnato
con suo velo di taffità con falpalà; Di
più un’altra pianeta di seta asperinata
col fondo verde, fiorata con fiori di
oro, d’argento, con sua stola manipolo, borsa, e palla guarniti con suo gallone di oro, il velo però di taffità color
verde foderato di terzanello color di
rosa; Di più una pianeta di lama di
argento col fondo violace con sua
stola, e manipolo, guarniti con guarnazione di oro, con frinsone di oro alla
estremità della stola, e manipolo foderato di terzanello cremisi, / la borsa di
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raso riccamata con un strado di oro,
palla di lama di argento, e velo di terzanello ondiato guarnito con guarnazione di oro; Di più due pianete di
damasco cremise, una delle quali con
sua stola, manipolo, borsa, palla, e
velo, guarniti con galloni di argento
fino, e l’altra interamente guarnita con
gallone di oro falso con suo velo di
seta rigato di bianco, foderato di tela
malva color giallo, con la sua stola,
manipolo, borsa e palla; Di più una
pianeta di drappo di seta con fondo
violace con fiori di seta, ed oro, con
sua stola, manipolo, borsa palla e velo,
guarniti tutti con guarnazione d’argento, e foderati di terzanello ondiato
color giallo; Di più un’altra pianeta di
terzanello bianco con sua stola, e
manipolo con frinsone di oro, borsa, e
palla guarniti di gallone di oro, col
velo guarnito con guarnazione di oro,
senza fodera; Di più una pianeta di
terzanello color violace senza fodera
con sua stola, manipolo, borsa, palla, e
velo guarniti con guarnazione d’oro
falso; Di più una pianeta di damasco
color cremise / foderata di tela spina
colo rosso con sue stole, manipoli,
borsa e palle, guarniti con gallone di
oro falso col velo di terzanello liscio;
Di più tre pianete di damasco color
verde, due delle quali foderate di tela
malva color rosso, e l’altra di tela malva color ceruleo, con sue stole, manipolo, borse, e palle, guarniti con gallone di seta misto di rosso, e giallo con
suoi veli di seta rigati; Di più una pianeta violata di damasco foderata di
tela malva color rosso con sua stola e
manipolo, guarniti di gallone di oro
falso, con sua borsa palla, e velo di terzanello ondiato; Di più due pianete di
molla ondiata color nero, foderate di
tela malva nera con sue stole, e manipoli, guarniti con guarnazione di
argento fino, senza borse, palle, e veli;
Di più tre pianete di damasco nero
con sue stole, manipoli, borse e palle
due delle quali guarnite con guarnazione di oro falso, foderate con tela
malva color ceruleo, tutte e tre senza
veli; Di più tre pianete di mezza lama
color violace con sue stole, e manipoli, guarnite con gallone di / argento
falso, foderate di tela malva color violace, con una borsa di damasco, ed
una palla, ed un velo di seta ondiato;

Di più due tonicelle di drappo fiorato
di seta, ed oro con fondo bianco con
sua stola, e due manipoli guarniti con
gallone d’oro foderati di terzanello
color incarnato; Di più due tonicelle
di damasco bianco foderate di tela di
malva gialla con sua stola, e manipoli,
guarniti con gallone di oro; Di più due
tonicelle di damasco violace con sua
stola e manipoli, foderati di tela malva
color violace guarniti con gallone
d’oro; Di più due tonicelle di damasco
cremise con sua stola, e manipoli,
foderati di tela malva color rosso, e
guarniti con gallone d’oro falso; Di
più due tonicelle di damasco cremise
con sua stola, manipoli, foderati con
tela malva color rosso, guarniti con
gallone d’oro e seta verde; Di più una
cappetta d’amuello fiorato per il Santissimo Viatico, guarnita d’oro falso;
Di più numero sei padiglionelli per
cuoprire le sacre lapidi cioè, uno di
amuello color bianco interamente
ricamato d’oro con ligazza, e pendenti
d’oro, foderato di terzanello color di
rosa; il secondo di lama di Francia
d’argento intiermente ricamato di oro
con sua ligazza, e pendenti d’oro foderato di terzanello / color di rosa; il
terzo di terzanello color bianco riccamato di oro nella estremità con un
cuore riccamato di seta nel mezzo, con
sua ligazza, e pendenti d’oro, foderato
di terzanello color di rosa; il quarto di
terzanello color bianco riccamato di
oro nella estremità con sua ligazza, e
pendenti di oro, foderato di terzanello
color di rosa; il quinto di terzanello
color incarnato interamente riccamato
di oro, ed argento, foderato di terzanello color rosso; ed il sesto di raso
bianco, riccamato di oro con fiori alla
pittoresca, foderato di terzanello color
di rosa, questo ultimo però logoro e
consunto; Di più un padiglionello
d’armicino color bianco, guarnito di
gallone d’oro a due piedi, senza fodera
per il Fonte Battesimale; Di più un
velo di lama di oro color cremise interamente riccamato a mosaico guarnito
di gallone di oro di Francia, foderato
di terzanello color cremise, che serve
per velare il Divinissimo esposto; un
terzo gremiale dell’Illustrissimo, e
Monsignore Don Ugone Papè Vescovo
di Mazara, da lui donato a questa
Maggiore Chiesa come appare agli atti
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di Notaio. Don Pasquale Rotunda a d.
Giugno 1779; Di più un velo umerale
di armicino bianco con suo scudo nel
mezzo riccamato all’intorno di oro e
fiori di seta di diversi colori, guarnito
con guarnazione di oro alle estremità
foderato di terzanello color cremise
con suoi crocchetti di argento a gettito; / Di più un velo omerale di armicino color bianco, guarnito con guarnazione di oro, senza fodera; Di più tre
veli di taffità color violace guarnito
con guarnazione di oro, senza fodera;
Di più due veli di telettone ondiato
color violace, senza fodera per uso della estrema unzione; Di più un velo di
taffità color verde per il Disco del
Coro; Di più un velo di armicino
color bianco senza fodera per il Disco
del Coro; Di più un velo di taffità
color cremise, uno per Disco del Coro,
senza guarnimento,e l’altro umerale
guarnito con guarnazione di oro e
seta; Di più un velo umerale di lustrino color cremise, guarnito nella estremità con guarnazione d’oro; Di più un
velo di calice di armicino bianco riccamato a filo di oro, guarnito con guarnazione di oro, e foderato di taffità
color bianco; Di più un velo di calice
di seta color bianco guarnito con guarnazione di oro; Di più numero due
stole con fondo color bianco fiorate,
guarnite con gallone d’oro nella estremità, foderate di tela malva color giallo; Di più una stola col fondo verde
fiorato, guarnita con guarnazione di
oro, foderata di terzanello color incarnato; Di più una stola col fondo color
bianco interamente riccamata d’oro,
con frinsa d’oro nella estremità, foderata di tela color ponsò; Di più una
stola di terzanello color rosso, guarnita con guarnazione e frinsa d’argento
nella estremità senza fodera; Di più
una stola di damasco bianco guarnito
con gallone e / frinsa di oro nella estremità, foderata di terzanello color bianco; Di più una stola di terzanello bianco, guarnita con guarnazione e frinsa
d’oro nella estremità, senza fodera; Di
più una sola di asperino di oro, ed
argento con fondo color violace, guarnita con gallone e frinsa di oro nella
estremità, foderata di terzanello color
rosso; Di più una stola di pioggia d’argento col fondo violace con suo frinsone di argento nella estremità, e guar-

nita initieramente con gallone di
Francia di argento foderata di terzanello violaceo; Di più una stola di
damasco color nero interamente guarnita con gallone e frinsa di oro nella
estremità foderata con tela malva color
giallo; Di più una stola di asperino di
argento ed oro, color rosso, guarnita
interamente con gallone e frinsa di oro
nella estremità, foderata di terzanello
color giallo; Di più una stola di zagarella di asperino d’oro con gallone nella estremità, e foderata di tela color
cenericeo; Di più una stola interamente riccamata di oro, ed argento col
fondo di raso color incarnato con sua
frinsa di oro nella estremità, foderata
di terzanello color celureo; Di più una
stola di raso color cremise guarnita interamente con guarnazione e frinsa
d’oro nella estremità foderata di terzanello color cremise; Di più due stole di
pichè color nero, una interamente
guarnita con guarnazione e frinsa di
argento nella estremità; e l’altra guarnita con gallone di argento falso,
entrambe foderate d’oro con / frinsa
d’oro nella estremità foderata di terzanello color bianco; Di più una stola di
terzanello bianco, guarnita con guarnazione e frinsa d’oro nella estremità,
senza fodera; Di più una stola di asperino di oro, ed argento con fondo
color violace, guarnita con gallone e
frinsa d’oro nella estrmità foderata di
terzanello colo rosso; Di più una stola
di pioggia di argento col fondo violace
con suo frinsone di argento nella estremità, e guarnita interamente con gallone di Francia di argento foderata di
terzanello violace; Di più una stola di
damasco color nero interamente guarnita con gallone e frinsa di oro nella
estremità foderata con tela malva color
giallo; Di più una stola di asperino di
argento e d’oro, color rosso, guarnita
interamente con gallone e frinsa di oro
nella estremità, foderata di terzanello
color giallo; Di più una stola di zagarella di asperino di oro con gallone
nella estremità, e foderata di tela color
cenericeo; Di più una stola intieramente riccamata di oro, ed argento col
fondo di raso color incarnato con sua
frinsa d’oro nella estremità, foderata di
terzanello color ceruleo; Di più una
stola di raso color cremise guarnita
interamente con guarnazione e frinsa

di oro nella estremità, foderata di terzanello color cremise; Di più due stole
di pichè color nero, una interamente
guarnita con guarnazione e frinsa di
argento nella estremità; e l’altra guarnita con gallone di argento falso, entrambe foderate di terzanello color
nero; Di più un stolone di damasco
color nero guarnito interamente con
guarnazione con guarnazione di oro,
foderato di tela malva di color nero;
Di più un velo di calice di damasco
nero, guarnito con guarnazione di oro;
Di più un velo grande di seta color
bianco per velare il Santissimo Crocefisso sovra l’Altare; Di più un stolone di damasco violace, guarnito interamente con gallone di oro, foderato
con tela malva celurea; Di più due veli
di calice di color violace; Di più due
palietti per lo scabello, con cui si vela
il Divinissimo esposto, uno di damasco violace, e l’altro di stoffa ricca fiorata con fondo color bianco, guarnito
con guarnazione di oro di tela malva
color giallo; Di più numero tre baldacchini, cioè, uno di armicino color
bianco con suoi giumbi, guarnimento,
e scudo riccamato di oro senza fodera;
il secondo di raso fiorato color incarnato guarnito con frinsa di seta bianca, e rossa, foderato di tela malva gialla per la processione della S. Spina, ed
il terzo di stoffa fiorata, guarnito con
giumbi, e frinsati di seta bianca, e
rossa, foderato di tela malva color cremise per uso del Santissimo Viatico,
numero dieci e dodeci altre per uso
dell’ornazione di tre baldacchini; Di
più un tosellino di damasco color rosso per l’esposizione della Santissima
Spina, guarnita con gallone di seta
color giallo; / Di più numero due coltre, una di damasco color rosso, e l’altra di terzanello bianco per uso del
genuflessorio, guarnire entrambe con
frinsa di seta, e foderate di tela color
giallo; Di più due postergali, uno di
stoffa fiorata a diverso colori, e l’altro
di stoffa color violace con frinsati seta
color misto foderati di tela malva; Di
più una falda di damasco coloro rosso
per vestire la credenza; Di più due
tovaglie a brucina cucite in una per
uso della credenza; Di più una tovaglia
di taffità color incarnato, fasciata a
diversi colori per uso di cuoprire loro
stallo, e suo genuflettorio; Di più una
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tovaglia di taffità color rosso fasciata a
diversi colori; Di più due piomacci di
pioggia di oro fiorato, guarniti con
guarnazione di oro, e suoi di seta color
giallo; Di più numero quattro piomazzi di damasco color cremise, guarniti
con guarnazione di oro, e giumbi
misti di seta ed oro; Di più numero
quattro piumazzi color violace di terzanello ondiati, ed uno de’ quali di
asperino, guarniti con guarnazione di
argento e suoi giumbi di seta; Di più
tre tappeti, o sono suppedanei di
Germania, fasciati a diversi colori, uno
dei quali è proprio della Cappella del
Santissimo Crocifisso; Di più numero
quattro suppedanei, o siano tappeti di
cariseo color rosso, tre grandi, ed uno
piccolo; Di più n°due tappeti ondeati
a diversi colori; Di più n° tre tappeti di
seta, e filo color verdi per cuoprire le
due boffette grandi della Sagristia, e
l’altra delli Camerini; Di più un
panno color ceruleo con frinsa di seta
gialla per cuoprire il tavolino, che si
colloca d’innanzi all’Illustrissimo Arciprete in Coro con pinsa di seta gialla;
Di più tre panni verdi per vestire li
capricci della Sagristia; Di più tre pontali di panno color verde, cioè due per
le porte della Sagristia, ed Antesagristia, e l’altro per la porta piccola
della Chiesa dietro il Pulpito tutti e tre
con suoi chiodi e ferri; Di più numero
sei Cimarre per uso delli Sagristanelli,
cioè numero tre di panno color incarnato, e numero tre di draghetto di lilla
color incarnato; Di più due veli grandi di taffità colo cremise per velare,
cioè con uno il quadro dell’altare
Maggiore e coll’altro la Cappella del
Santissimo Crocifisso, guarnito questo
con gallone di oro falso, con li rispettivi ferri; Di più due portali di tela
color celureo per cuoprire li due
Organi, colli rispettivi ferri; Di più
numero dodeci Pali di Altare, cioè il
primo col fondo di color bianco, riccamato di oro e di argento e seta a diversi colori con una cornice dorata;
numero tre di stoffa bianca fiorata,
guanita con guarnazione / d’oro; numero tre color cremise, uno dei quali è
asperinato d’oro, con una fascia di
color incarnato, con guarnazione larga
d’oro, l’altro di brocato asperinato di
oro, guarnito con gallone e fasciato
con guarnazione di oro; e l’altro di
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damasco cremise, guarnito con gallone
di oro falso; due di color verde, uno
dei quali di lama di argento con suoi
galloni, e frinsa di oro fino, e l’altro di
damasco con guarnizioni di oro; numero tre color violace, cioè, uno di
damasco di lama di argento con guarnimento parimente di argento; l’altro
di damasco con gallone e frinsone di
oro aggruppato; e l’altro di damasco
con suoi guarnimento di oro falso; ed
uno di crisetta color nero con suoi
guarnimenti di oro fino; Di più numero due Breviari per uso del Coro; e due
Semestri per uso del Reverendissimo
Arciprete; Di più numero quattro Rituali Romani grandi, e tre piccoli, ed
uno manoscritto con le note del canto
fermo; Di più numero nove libri di
canto fermo, o sia gregoriano, cioè,
numero tre nuovi, e sono L’Antifonario, il Graduale, ed il Salterio, e
N° sei usati, tre de’ quali sono di carte
pecora; Di più due Martirologi; Di
più numero sei Missali, compreso uno
foderato di terzanello color incarnato,
riccamato d’argento, e numero sei
Missaletti per le Messe de’ Defonti; Di
più numero sette lampieri di rame
giallo; / Di più numero quattro piattini di rame giallo per l’ampollina; Di
più un secchio di rame rosso per la
gisterna, con sua catena do ferro, e
corda; Di più due coppitelle di rame
rosso con sua molletta di ferro; Di più
una croce processionale di rame giallo,
con sua asta, per li Difonti; ed un’altra
simile per li Morticelli, con suo aspersorio di rame giallo; Di più numero
otto confessionarii, e numero cinque
banchi grandi con sue spalliere di
tavola colorita di giallo, che servono
per formare il coro nella Nave della
Chiesa in tempo estivo; Di più numero ventidue banchi di tavola detta di
punto senza spalliere; un pulpito di
legname, una cattedra per il Catechismo, ed un genuflesso rio con pradella ben alta per l’Orazione mentale
publica della mattina; Di più una sedia grande intagliata, e dorata d’oro di
zecchino, con tre banchitti dello stesso
stile, piomacciati di velluto color cremise, riccamati nella estremità, e guarniti con gallone di oro, con sua cassa
di legname, ove si conserva; ed una
paranza di stoffa color violace tanto
per la detta sedia, che per i banchitti;

Di più un disco di mistura, e ben intagliato per uso dell’Altare maggiore; Di
più un candelierone dorato di mistura
per il Cereo; e un tenebrario dorato di
mistura con suo piede dorato; ed
un’asta colorita a scorza di tartaruca
per il triangolo; / Di più numero due
legii, uno per il canto gregoriano in
coro di noce ben intagliata con suoi
coccani di ferro a braccio dorati, e l’altro per le lezioni in Coro color nero; e
numero tre legii piccoli per uso de’
passii; Di più numero dieci sedie di
bacchetta di Fiandra, ed un’altra di
brocato alla Spagnola color rosso; Di
più un conopéo foderato di montone
domascato, e numero quattro banchitti di noce; e numero sei di tavola di
fago per le cappe, e Maestri di Ceremonie; Di più numero dieci boffette,
una delle quali con suoi gradini per la
credenza colorita marmorea; e numero
due di pioppo Napolitano foderate di
bacchetta di Fiandra, che si conservano nella Sagristia; Di più un cassabanco colorito verde, che si conserve nelli
Camerini; Di più numero quattro
Angioloni di legno dorati con suoi
piedistalli parimenti dorati, propri
della Cappella del Crocefisso sotto
l’Altare; Di più numero cinque quadri
grandi, che si conservano nella Sagristia, esprimenti li Misteri di Maria
Santissima; incluso il quinto colle
Imagini di S. Giuseppe, e S. Giovanni
Battista; Di più numero diciannove
ritratti, esprimenti li passati Arcipreti,
incluso uno di Monsignore Vescovo
Papè; Di più numero sette quadri si
conservano nell’Antesagristia, e Camerini, uno di S. Orsola; il secondo di
S. Giuseppe; il terzo di S. Cecilia; il
quarto di S. Michele Arcangiolo; il
quinto del Patriarca S. Gaetano, il
sesto di S. Castrenze; e il settimo di S.
Liborio tutti con sua cornice di mistura eccetto quella di S. Orsola senza
dorata; / Di più un stipo grande formato a figura di blo ‹sic› esistente nelli
camerini, ove si conservano i libri, o
sia l’Arcivo Parocale, e li Rolli della
Chiesa; Di più numero due copertine,
una foderata di bacchetta di Fiandra,
l’altra pittata alla Indiana; Di più un
orologio a ruota con sua cappa esistente nella Sagristia con sue campane di
quarti, ed ore; Di più due scale ben
lunghe di legno, ed un’altra piccola, e

appendice documentaria

la quarta, ch’è mezzana, esiste nelli
dammusi; Di più un bancone di legno
diviso in quattro con due scalandroni,
e sua agiunta, per formare il soglio di
Monsignore Vescovo, quando occorre
in Visita; Di più numero tre pradelle;
Di più una bara intagliata, e dorata di
oro di zecchino per la processione a
suo tempo del Santissimo Crocefisso
con quattro aste, due lunghi, e due
corte, numero quindeci vesti di tela
color ceruleo, e numero dodeci piomaccelli per sovra le spalle; in società
con la Venerabile Chiesa di Nostra
Signora de’ Miracoli; e numero quattro forcine di ferro con aste di legno;
Di più numero cinquantadue candelieri, e numero cinquantadue vasetti
dorati tutti di mistura per gli Accoliti;
numero cinquantadue ramette grandi
di stagnolo; altre numero dodeci ramette di stagnolo; altre numero sei
ramette di fattame ‹sic› color verde a
cipresso; altre numero sei ramette di
stagnolo; ed altri numero sei candileri,
e numero sei vasetti intagliati, e dorati
di mistura per l’Altare di nostra
Signora dei Miracoli / numero sei candileri ed altrettanti vasetti fatti a reliquiario con numero sei ramette di stagnolo per l’Altare di S. Michele; finalmente altri numero sei candileri, ed
altri numero sei vasetti fatti a reliquiario per l’Altare maggiore; Di più
numero due crocefissi grandi, uno per
la Sagristia e l’altro per l’Altare maggiore. Più numero quattro crocefissi di
cartapesta palme ricci per li quattro
Altari propri della Madrice, cioè,
Altare maggiore; del Santissimo Crocefisso; di Nostra Signora Del Rosario;
e di San Michele, o sia della Natività
di Nostra Signora; Un altro Crocefisso
grande di cartapesta con suo ferro per
uso del Pulpito nel corso quaresimale;
in tempo di Missioni, ed in altre
occorrenze; donato alla Madrice Chiesa del fu Signor Vincenzo Oliveri, come appare nel suo testamento agli atti
di Notaro Don Benedetto di Blasi a 27
Febraio 1742, che attualmente ex
complacentia si conserva in casa della
Signora Donna Barbara Oliveri, nipote dell’anzidetto donante, da restituirlo alla Chiesa suddetta ad ogni prima
richiesta del Reverendissimo Signor
Arciprete; Di più una Croce di legname colorita a scorza di tartaruca, senza

Cristo, per uso della Predica del
Giovedì Santo; Di più un piedistallo
di legno intagliato, e dorato di argento, e d’oro di mistura per la croce di
argento, che si espone nell’Altare maggiore e nelle Solennità principali; Di
più una copertura di noce con tre
vasetti di argento per uso delli sagri
olii; / Di più numero quaranta cadute,
o siano falde di velluto novo color cremise; ed altre numero trentanove
cadute, o siano falde di velluto cremise più corte, proprie entrambe della
Venerabile Cappella del Santo Crocefisso; Di più una coltre di velluto
color cremise guarnita di guarnazione
di oro falso per li Morti; Di più un
portaletto di terzanello asperinato
color cremise con guarnazione di oro
dentro il tabernacolo della Sagristia;
Di più numero tre ninfe di legno
dorate che si conservano due nella
Sagristia, ed una nell’Antesagristia; Di
più una tela ben grande color ceruleo
pittata con gli strumenti della Passione, che serve per cuoprire il Cappellone in tempo di Quaresima; Di
più un’Anteporto di legno ben grande
per la porta maggiore della Chiesa; e
due stuore di tela per le porte della
medesima Chiesa; Di più due portantine, o siano sediee, per uso del
Santissimo Viatico; una con numero
tre cristalli ben grandi per la Festività;
e l’altra con tre vetroni per il giornale
con sue rispettive aste, e corrioni; Di
più numero dodeci stendardelli, un
stendardo grande con sue aste, un tosellino, una borza, ed una ombrela di
velluto cremise guarniti rispettivamente con frinza, giumbi, e scuti d’oro,
per uso del Santissimo Viatico, che si
conservano nell’Oratorio della Venerabile Compagnia del Santissimo
Sacramento fondata nella medesima
Chiesa; Di più numero dodeci stendardelli con suo stendardo grande,
tosellino, ombrello, e borsa di stoffa
fiorata simile a quella del suddetto baldacchino, che servono per uso del
Santo Viatico; Di più due padiglioni
uno di stoffa fiorata, ed un altra di
lustrino bianco, riccamato di fiori di
argento con sua / con sua guarnazione
mista di argento e seta per cuoprire il
tabernacolo di argento, che si conservano entrambi nella detta Venerabile
Compagnia; Di più numero tre cam-

panelli a mano di metallo per uso del
Santissimo Viatico; e numero otto
candelieri di stagno; Di più numero
sei campanelli di metallo per le messe;
Di più altre tre campane di metallo,
due alla porta della Sagristia, ed una
nella Cappella del Santo Sagramento,
ed una piccola ne’ Camerini; Di più
una ruota di ferro con numero quindeci campanelli di metallo nella Cappella del Santissimo Crocifisso; Di più
numero sei campane di metallo esistenti nel Campanile di suddetta
Chiesa; la prima cioè detta Campana
grande di peso quintali ventuno col
suo bavaglio di peso rotoli 27,6; la
seconda detta campana mezzana di
peso quintali otto, e rotoli 15; la terza
detta Aliotta di peso quintali due e
rotoli 52 col suo bavaglio di rotoli 8; la
quarta detta della Guardia di peso
quintale uno rotoli 8,6 col suo bavaglio di rotoli 4; la quinta detta delle
segni di peso rotoli 56.6 col suo bavaglio di peso rotoli 3; e la sesta finalmente per uso dell’Orologio di peso
quintali due, e rotoli 50 senza bavaglio; Di più numero due ferri di ostie;
due particolarii di ferro, ed uno di
ferro rotonde per l’ostie delle messe
con suo crivetto; ed una bussola di
rame giallo con sua tavoletta del
medesimo metallo rotonda con sue
[***] per conservare piani, [***] dentro
[***]; / Di più numero due calamai di
stagno con il suo arenaiuolo, e pennaiolo parimente di stagno; Di più tre
preparatorii con li corrispondenti
genuflessori, per preparasi li Reverendi
Sacerdoti a Messa; Di più numero sei
tabelle con sue cornici, una con la
nota de’ Reverendi Sacerdoti defonti;
la seconda de Reverendi Sacerdoti
viventi; la terza de’ Reverendi Confessori; la quarta con la nota di tutte le
Cappellanie, o siano obblighi di Messe; e la quinta e sesta finalmente per gli
avvisi della liberazione delle Anime del
Purgatorio; Di più una bilancia di
rame rosso con tutti li pesi, cioè di di
rotoli 4 di ferro; di rotoli 2 di ferro; di
rotolo uno, di oncie sei, di oncie, tre,
di oncie due, di oncia una, di quarti
due, tutti di metallo; ed altro peso di
oncie novi di ferro; Di più numero
due orioli a polve; Di più numero
sedeci camici guarniti tutti cin guarnazione e segnato ogn’uno col suo distin-
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tivo numerale; Numero trentuno ammitto, cioè numero venticinque guarniti con guarnazione, e numero sei
senza guarnazione numero diciotto
cingoli, cioè numero quattro con suoi
pendenti, due paia de’ quali sono riccamati, e numero otto con suoi giumbi di filo. Numero ventidue corporali
guarniti con sua guarnazione. Numero
tre tovagliette di mano guarniti con
guarnazione. Numero settanta purificatori. Numero otto sovracalici di tela
guarniti con guarnazione e numero
cinque paia di zagarelle di ammitto;
Di più numero due tovaglie di prucina di Napoli per le mani; e numero
cinque tovaglie di tela casa / per le
mani per la Sagristia; Di più numero
quindeci tovaglie di Altare, cioè numero quattordici guarniti con guarnazione, ed una plana; Di più numero
cinque cotte, o siano suppelicie per
uso delli Sagristanelli; e numero due
paia di tovaglie per cuorpire la cancellata della Cappella del Santissimo
Sacramento; Di più numero quattro
berette di seta; ed altre numero sei di
stamina per uso delle Messe; Di più
numero sei borse di bacchetta di
Fiandra per la questura in tempo di
Quaresima ed in altre occorrenze; […]
/ Giuliana dei mobbili di Arredi
all’uso delle due Venerabili Cappelle
di diecimila martiri, e del Santissimo
Sacramento dentro alla Maggiore
Chiesa amministrate dalla nostra
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Compagnia del Santissimo Sagramento di questa città di Alcamo. Un
tabernacolo di argento di peso libbre
[***]; Due altri di legname dorati; Un
palio di argento a lanna di peso libbre
[***]; Altri numero otto palii cioè uno
di lama, altro di damasco rossi, altro di
damasco verde, ed altri tre d’amuele
bianco fiorati; Una croce con Cristo
d’argento sopra del tabernacolo di
peso libbre [***]; Altre due croci d’altare di legno; Lampieri piccoli di rame
giallo numero nove; Due altri di
argento di peso libbre [***]; Quattro
mostre, e siano stemma d’argento
pelle bacchette libbre [***]; Una campanella d’argento per il Santissimo
Viatico di peso libbre [***]; Due baldacchini cioè uno fiorato, e l’altro
bianco collo scudo ricamato d’oro;
Numero ventiquattro sternardelli pel
viatico dodici fiorati e dodici di velluto rosso tutte [***] e sua frinza d’oro; /
Due sternardi uno di velluto con frinza d’oro, e l’altro fiorato; Ventiquattro
lanterna pel Santissimo Viatico; Due
fodere delle custodia una di damasco
rosso, e l’altra violace d’indiana; Due
padiglioni del tabernacolo uno bianco
riccamato altro fiorato di seta, e l’altro
di lama violace; Undeci tovaglie
d’Altare fra le quali quattro con guarnazione tre tappeti di panno per la
cappella; Un sepolcro di legname d’intaglio dato in argento; Trentasei ramette cioè 18 di stagnolo, e l’altre di

carta d’argento ed oro; Duodeci candelieri, e treodeci vasi d’altare dorati di
mistura; La statua di Gesù Cristo Resuscitato con suo stennardo di drappo
con guarnazione d’oro; Una croce di
legname data inargentata con Crocifisso pelle Processioni Cinque cappelli bianchi di feltro e quattro corami
di coio per le processioni; Due […]
guarnite di argento una delle quali con
scuto riccamato; / Una cultra di damasco celeste per sopra li cadaveri; Una
bara di legno dorata per lo Confratelli
difonti con suo piomazzo, e brindole
celestino e quattro piomazzetti per le
spalle dei Confratelli che portano la
bara; Una macchina di legname pittata per la Resurrezione con suo splendore dorato; Due sedie con aste per il
Santissimo Viatico una delle quali con
statuette di rame dorato; Tre corrioni
o siano cingoni per dette sedie; Una
piancia di rame per la stampa delle
figura di Cristo resuscitato; Due campanelle di rame per uso del Viatico;
Due ombrelle una di velluto rosso con
fiocchi d’oro e l’altra fiorata; Due
tosellini, uno di velluto e l’altro fiorato; Una borza con corporale per il suddetto Viatico; Ed una cortina di damasco cremise con frinza per la cappella
del Santissimo Sagramento.
(Archivio Storico Diocesano di
Mazara del Vallo, Armadio 35, palch.
n. 1, pos. 14)
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