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Appendice documentaria

La trascrizione dei documenti è fedele agli originali, ma per rendere il testo più agevole nella lettura sono state sciolte le
numerose abbreviazioni senza ricorrere alle parentesi. Sono stati utilizzati inoltre i seguenti segni diacritici:
[…] annuncia l’omissione di una parte di testo nella trascrizione
(sic) segue una parola errata o la cui lettura è di dubbio significato
< > Racchiudono la trascrizione delle aggiunte di altra mano al testo manoscritto
Per i criteri metodologici cui è improntata la trascrizione, si rimanda a G. Travagliato, Gli archivi per le arti decorative
delle chiese di Geraci Siculo, in Forme d’arte a Geraci Siculo. Dalla pietra al decoro, a cura di M.C. Di Natale, Geraci Siculo
1997 e più recentemente a D. Ruffino-G. Travagliato, Gli archivi per le Arti Decorative in Sicilia dal Rinascimento al
Barocco, in Splendori di Sicilia. Arti decorative dal Rinascimento al Barocco, catalogo della mostra a cura di M.C. Di Natale,
Milano 2001, p. 742.

DOC. I
1727, Bisacquino

Donna Onofria Mulè “sagristana” del monastero benedettino
annesso alla chiesa di S. Nicolò di Bisacquino ne redige l’inventario.

“Un lampiero d’argento
Un tabernacolo d’argento
n. 3 calici d’argento con sue pateni
Un sicchietto con l’aspersorio d’argento
n. 5 inguanteri d’argento
due piatti d’acquamani d’argento
Un bucciere d’argento
Un baculo d’argento
Una croce d’argento
due para di candilieri d’argento
Una suttacoppa d’argento
Un inciensiero con la navetta d’argento
Un calamaro e vinaloro d’argento
Una pace e campanella d’argento.
[…]
Una sfera d’argento
Una pisside
D. Onofria Mulè
Sagristana”.
ASDM, Fondo Governo Ordinario, sez. 1, serie 7, vol. 75
doc. ii
1751 settembre 12, Bisacquino
Don Vincenzo Maria Bellino (1683-1751), decano dell’“Insigne” Collegiata di Bisacquino dal 1730 al 1751, fondatore
dell’orfanotrofio di Maria SS. delle Grazie di Bisacquino, redige testamento in favore dello stesso istituto.
“[…] vuole ordina e comanda che le due scaffarate una col
bambino di cera colla sua corona d’argento e campanella
e l’altra colla bambina colla corona d’argento nella quale
si dovrà porre l’altro bambino che detto Arciprete Bellino

tiene nella sua cappella col panierino di filigrana d’argento
[…] si debbono consegnare a detto Reclusorio […]
Item detto Arciprete Bellino Testatore ha legato e lega a
detto Reclusorio tutti li suoi indumenti sacri che sono cioè
tutti quelli rocchetti e mantelletti si troverà in tempo della
sua morte tre cammisi di tela d’abisso fina colle sue guarnizioni alte con due para di bottoni uno di filigrana, e l’altro
girato di pietre smeraldi […]
Item ha legato e lega detto Arciprete Bellino testatore al
detto Reclusorio l’infrascritto argento cioè, il piatto d’acquamano e bacciere, due inguantiere, un piattiglio, due
candelieri, il vaso della comunione colle chiavi di tabernacolo, il perpetuo, il sicchietto coll’aspersorio, ed il calice
raccamato […]
Item ha legato e lega detto Arciprete Bellino testatore al
detto D. Giuseppe fratello erede universale instituito, ed
in caso di sua morte con figli maschi legitimi, e naturali
eredi universali sopra istituiti lega il restante dell’argento di
detto Arciprete Bellino testatore cioè la sottocoppa, la crocchiola, otto piattiglie, la salera, il fonte del Capizzale, due
candilieri, due sottocoppini, un gotto, uno meccalume, sei
coltelli colli manichi, un frochettone col manico d’argento,
l’agliandretta, numero sei frocche e sei cocchiarelle del quale
argento detto D. Giuseppe e suoi detti figli ne siano semplici usufruttuari durante la loro vita naturale mentre, et dumtaxat morti tutti vuole detto Arciprete Bellino testatore,
che detto argento si vendesse dalli suoi fidecommissari, ed il
prezzo si erogasse in compra di rendite, e beni stabili […]
Item detto Arciprete Bellino testatore ha legato, e lega al
detto D. Giuseppe suo fratello il suo anello d’oro buono
inondato di pietre damanti e la pietra di mezzo di smeraldi,
la sua tabbacchera d’argento, l’orologio d’argento […]
Item detto Arciprete Bellino testatore ha legato, e lega al
sudetto Reclusorio d’unità all’altro argento di sopra legato,
e sopra li stessi modo e forma descritti l’incenziero e navetta colla cocchiarella, il calice e patena d’argento usato, il
campanino d’argento e l’ampolletta d’argento quale impolletta deve servire per servizio del coro di detto Reclusorio
pell’orazione perché così vuole […]”.
ASPa, Notai defunti, Milanese Guglielmo di Bisacquino, vol.
6970, cc. 14-32
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doc. iii
1754 gennaio 24, Bisacquino
Nota “delli Giogali d’oro e d’argento” dell’eredità del sacerdote
canonico don Giovanni (La) Barbera, venduti a Palermo.
“Nota delli Giogali d’oro e d’argento, mobili di casa, carrozze, mule ed altri dell’eredità del quondam Reverendo Canonico D. Giovanni Barbera bandizzati e liberati per Carlo
Agosta banditore della Loggia di questa Città all’infrascritte
persone come maggiori offerenti nella casa di propria abitazione di detto quondam di Barbera existente in questa Città sotto diverse giornate, e questo in esequzione (sic) della
provista ottenuta in dorso del memoriale di Donna Anna
Alonge, Reverendo Sacerdote Don Giuseppe, e Don Vincenzo Salerno e di Francesco Romano, per la quale fu detto
sotto li 24 Gennaro corrente 1754: possit vendi in propria
domo loco puplici Incanti Loggiae alla quale etc.
A Gaetano Mont’aperto tre para di candilieri d’argento di
peso libre quattro, oncie cinque e trappesi sei a ragione di
tarì undeci e grani dieci l’oncia.
Al detto di Mont’aperto un bocale di peso libre tre, e trappesi dieci tari undeci, e grani novi l’oncia.
Ad Antonino Carrotta due fruttere, una candeletta, e due
cocchiaroni di peso libre quattro, oncia una e trappesi
quindeci e tarì undeci e grani diecisette l’oncia.
Al detto di Carrotta tre piattini, un teganello ed una salera
di peso libre tre ed oncie quattro a tarì undeci e grani undeci l’oncia.
Ad Antonino Penzallorto numero quattordeci piattigli di
peso libre quindeci, onze quattro e trappesi dieci a tarì undeci e grani sette l’oncia.
Al detto di Carrotta numero venti cocchiarelli e tredici
brocchetti di peso libre quattro, oncie novi e trappesi tre a
tarì undeci e grani quattordeci l’oncia.
Al detto Antonino Carrotta due ciotole ed una sottocoppa
di peso 3.2.10. a tarì 11.11 l’oncia.
Al detto di Carrotta numero sei gotti tondi, una salera ed
una scotella di peso libre 2.2.13 a tarì 11.10. l’oncia.
Al detto di Carrotta tre cannistri d’argento, due grandi ed
uno piccolo di peso libre 6.8.20, a tarì 11.3 l’oncia.
A Giuseppe Cipolla numero sei sottocoppine di peso libre
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3.1.3. a tarì 11.8 l’oncia.
A D. Giuseppe Cipolla numero quattro sottocoppe di peso
libre 16.1.14 a tarì 11.7 l’oncia.
Al detto di Cipolla un piatto regale di peso libre 5.9.22 1/2
a tarì 11.6. l’oncia.
A Girolamo Balsamo una caffittiera, una campanella piccola, un fonte di capizzo e quattro piatti bestardi di peso
libre 11.4.27 a tari 11.2 l’oncia.
A Salvatore Mercurio due palangane di peso libre 9.4 a tarì
11.6 l’oncia.
A Giovanni d’Accardo una candela intiera per oglio e cera
ed un smeccatore di peso libre 5.11.7 a tarì 11.10 l’oncia.
Al detto Accardo una salera, e spezziera, ed una sputera di
peso libre 1.8.20. a tarì 11.5. l’oncia.
A D. Antonino Tomaselli una sputera di peso oncie 7.24.
a tarì 11.9 l’oncia.
Al detto D. Antonino Tomaselli un fonte di capizzo di peso
libre 1.2.6 a tarì 11.5. l’oncia.
A D. Stefano Turturice un’ammeccatore di peso oncia una,
e trappesi 24 a tarì 11.5 l’oncia.
Al detto di Turturice numero undeci brocchetti, 12 cocchiarelli, altra cocchiarelli, e brocchetta di campagna, una sottocoppa piccola, una tabacchera, tre para di buccule, d’un paro
di bottoni di peso libre 5.3.22 1/2 a tarì 11.10 l’oncia.
A Giovanni Parisi un stoccietto d’argento con un annetta
dente d’oro.
A D. Antonino Rossello un Crocifisso d’argento con suoi
imposti d’argento e cornice di tartuca.
Al detto di Rossello un orologgio di sacchetta.
A Giovan Battista d’Angelo un annetta dente d’argento ordinario.
Oro
A Santo Mercurio un anello con numero ventisette diamanti.
A Giovanni d’Accardo un anello con un rubbino in mezzo
e due diamanti.
A Giovan Battista d’Angelo un anello con un zaffino in
mezzo con numero cinque diamanti.
A Placido Mont’Aperto un anello con numero 15 rubbini
e diamanti.
A sudetto Santo Mercurio un anello in setti con una pietra

verde falsa.
A Benedetto d’Accardo un anello con numero quattordici
diamanti ed un rubbino in mezzo.
[…]
Onde in fede di ciò ho fatto la presente sottoscritta di mia
propria mano oggi in Palermo li 6 Marzo 1754.
Carlo Agosta publico banditore della Loggia di questa
cità”.

cellentissimo e Reverendissimo Monsignor Arcivescovo diretto al Reverendo Vicario Foraneo di questa.
Di più una campanella d’argento piccola.
Di più una taddema d’argento di S. Antonio Abbate.
[…]
Io Sacerdote Pasquale Pancamo beneficiale di detta Chiesa
di S. Antonio Abbate ò fatto il sudetto inventario e in fede
del vero l’ho soscritto di mio proprio carattere. Oggi in
Bisacquino li 12 Giugno 1761”.

ASPa, Notai defunti, Giovanni Facella di Palermo, st. VI,
vol. 6564, cc. 700-701

ASDM, Fondo Governo Ordinario, sez. 1, serie 7, n. 99

doc. iv
1761 giugno 12, Bisacquino

doc. v
1805-1841, Bisacquino

Il sacerdote Pasquale Pancamo, beneficiale della chiesa di S.
Antonio Abate di Bisacquino, redige l’inventario dei beni mobili della stessa chiesa, in occasione della seconda visita pastorale di mons. don Francesco Testa, arcivescovo di Monreale.

Il decano Giacomo Mancuso, durante la sua arcipretura
(1805-1841), redige l’inventario dei “Sacri Arredi dell’Opera
del SS. Viatico per uso di questa Matrice Parrocchiale Chiesa
di Bisacquino”.

“[…] La Venerabile Chiesa di S. Antonio Abbate situata in
questa Città di Bisacquino Diocesi della Città di Monreale ave numero cinque altari, seu cappelle. Il primo altare
maggiore non ave titolo particolare ma è titolo di tutta la
Chiesa cioè di S. Antonio Abbate e vi è in detto altare maggiore una statua di legno di detto Santo indorata con sua
taddema di legno, e che tiene alle mani una Campanella e
ai piedi un porchitto, la fiamma del fuoco e la mitra […]
Innanzi il Santo vi è una cascia di legno con la Gran Signora Maria sotto titolo di Libera Inferni quale Gran Signora
ave una corona d’argento sul capo e numero duodeci stellette d’argento intorno al capo e altre numero sei stellette
nel petto di argento: ave nell’orecchie detta Signora Maria
un paro di pendagli grandi con pietre torchine; ne si sa se
sono di oro o altro metallo ave un paro di orecchine d’oro
alle orecchie e innanti detta cassa di legno vi è un Cristallo
doppio […]
Di più un vaso di argento tutto, cioè pisside pel Venerabile
con suo padiglionetto.
Di più una sfera seu ostensorio di argento al presente pignorata per onze otto dal Signor Arciprete Giaccone per la
ristorazione del tetto della Chiesa secondo l’ordine dell’Ec-

“[…]
Un calice d’argento con sua patena di peso 6.6
Una piccola pisside di argento con piede di rame di peso
lordo 6.6
Un campanello di argento grande di peso 6.1.1
Un purificatoio con sua guantera di argento di peso 6.7.6
Un ostensorio grandioso di argento indorato con pietre false di peso lordo 6.7.9
[…]
Sacri arredi della Cappella del SS. Sacramento
[…]
Un ostensorio di argento di peso libre 4.8.3
Una pisside di argento di peso libre 1.9.12
Altra pisside grande di peso libre 2.11
Una pisside per il SS. Viatico di argento libre 1.10
Una teca di argento per il Perpetuo libre 0.7.6
Una chiave di argento indorato con laccio, e fiocchi di oro
Una Croce con Crocifisso di argento per l’altare di peso
libre 1.3.17
Carte di gloria di argento di peso libre 1.8.20
Un purificatoio di argento con sua guantera di peso libre
0.8.6
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Un incenziere con navetta, e cocchiarino di peso libre 4.2
Un sicchietto con aspersorio di argento di peso libre
1.11.5
Pace di argento di peso libre 0.5.20
Un cocchiaro di argento indorato per la comunione degl’infermi di peso libre 0.3
[…]
Argento del Reverendissimo Capitolo
Una mazza di argento per il mazziero 1.8.0
Una Croce grande con Crocifisso di argento 1.3.2
Un bastone capitolare di argento di lordo 6.8.2
Un altro ornato di avorio in legno per il Maestro delle Cerimonie
Una palmatoria di argento 1.1.8
Giacomo Mancuso Decano Arciprete”.
ASDM, Fondo Governo Ordinario, sez. 9, serie 6-3, fasc. 1
doc. vi
1818 gennaio 18, Bisacquino
Vincenzo Lo Iacono, Giuseppe Brancato, Saverio Marino e
Saverio La Russa acquistano per la chiesa di S. Lucia di Bisacquino una pisside ed un ostensorio d’argento in sostituzione dei precedenti esemplari restituiti nel 1814, in esecuzione
dell’ordine del Vicario Capitolare della Diocesi di Monreale
mons. Gravina, acquistati con denari “collettizi”.
“Restituita che fu a M. Cosimo Leone la sagra pisside e
il sagro ostensorio, o sia sfera del Reverendo D. Giacomo
Amoroso qual beneficiale della Venerabile Chiesa di Santa
Lucia di questa Bisacquino in esecuzione dell’ordine di S.
E. Reverendissima Monsignor Gravina allora Vicario Capitolare della Diocesi di Monreale, quell’istesse, ch’eransi
comprate con denari collettizi mediante l’opera non che del
detto di Leone, che del detto Reverendo Canonico beneficiale Amoroso, ed indi assegnate a detta Venerabile Chiesa,
che constato de’ superiori ordini, e per rendersi ubbidiente
ai medesimi fuori ogni pregiudizio di detto Reverendo Canonico Beneficiale Amoroso, e suoi successori divenne alla
suddetta consegna, come si vede dell’atto di preserva di dritti
in favore di detto Reverendo Canonico Amoroso col dicto
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nomine stipulato presso gli atti del fu notaro D. Francesco
Maria Tamburello un tempo mio signor padre di sempre felice ricordanza li 3 Settembre 3 Indizione 1814 al quale etc.
Restata così priva detta Venerabile Chiesa, e spogliata dal
più prezioso veniva a mancare il culto divino con positiva
dispiacenza di tutti li fedeli, che accorrevano in detta Chiesa, e del detto Reverendo Canonico beneficiale Amoroso, il
quale tutto dedito al servizio di Dio, zelantissimo per il bene
dell’anima, ed intento all’apostoliche predicazioni, istancabile verso detta Venerabile Chiesa nel farvi del bene, come si
vede dalla formazione del nuovo altare maggiore d’un nuovo
tabernacolo, d’un pulpito, e finalmente di tanti sagri arredi,
dei quali vedesi arricchita detta Venerabile Chiesa.
Le incessanti però e fervorose preghiere verso Iddio nostro
Supremo Creatore, versate da tutti i fedeli, e precisamente da’ vicini abitatori della stessa e dal detto Reverendo
Canonico beneficiale Amoroso e da coloro che potevansi
cooperare nella compra d’una sagra pisside, e d’un sagro
ostensorio, e così surrogarsi a quelle che furono a detta Venerabile Chiesa contro ogni dritto come sopra appaiono
tolti, furono tali, e così efficaci le preghiere di costoro, che
mosse Iddio li cuori di taluni li quali conoscendo il gran
profitto, che perdevasi in detta Venerabile Chiesa da’ fedeli,
e precisamente da tutta quella povera gente, che concorreva
in detta Chiesa a prestare i dovuti omaggi alla Divinità,
venendo meno le consuete prediche e sermoni li catechismi, le solite esposizioni, e le frequenti comunioni a causa
d’esserle stato tolto e il detto sagro ostensorio, e la detta
sagra pisside, per la qual causa conoscendo Don Giuseppe
Brancata, Vincenzo Lo Iacono, Saverio Marino, e Saverio
La Russa, che le fatighe, che spargevansi dal detto beneficiale Amoroso in detta Venerabile Chiesa ne ricavavano
tutto il profitto li fedeli cristiani costoro si mossero di unità
a detto Reverendo Canonico Amoroso a raccogliere in questa Bisacquino l’elemosina per così formare tanto con denari propri del sudetto di Brancata e congiunti quanto con
elemosina volontariamente offerte da altre persone, per cui
fu erogata la somma di onze 36 per la compra di un sagro
ostensorio e di una sagra pisside per uso della stessa, e così
fu compita tal desiderata opera, ed affinché restasse a perpetua memoria per uso di detta Venerabile Chiesa hanno
divenuto li detti di Brancata, e consorti all’infrascritto atto

di assegnazione del tenore che segue:
Che perciò oggi il giorno di sopra D. Giuseppe Brancata,
Vincenzo Lo Iacono, Saverio La Russa, e Saverio Marino
di questa Bisacquino da me notaro cogniti innanzi a noi in
vigor del presente sponte per essi, e suoi etc. hanno assegnato, ed assegnano alla detta Venerabile Chiesa di S. Lucia
di questa Bisacquino e per essa al Reverendo Canonico D.
Giacomo Amoroso qual beneficiale della stessa, e che per
essa, e suoi successori riceve un sagro ostensorio con suo
piede d’argento di peso libbre due, oncie otto e drappesi
otto pel prezzo di onze venti tra oro, argento e maestria
degli stessi che furono comprati con denari propri, e con
denari collettizi, come se n’è fatta menzione in detta narrativa, per uso di detta Venerabile Chiesa, e non altrimenti.
Quale sagra pisside e sagro ostensorio come sopra assegnati al detto Reverendo Canonico beneficiale Amoroso col
dicto nomine in vigor del presente sponte dice e conferma
d’averli avuto e ricevuto dalli detti di Brancata, e congiunti
in suo potere per buoni, e consegnati, acciò se le godesse, servisse e fruisse per l’oggetto a cui furono destinate, e
da conservarsi dal detto Reverendo Canonico beneficiale
Amoroso e suoi successori rendendo etc.
Cedendo etc.
E ciò pel prezzo e capitale di onze trentasei tanto la detta
pisside, che il sagro ostensorio per quanto furono comprate
da diversi orefici in argento, come dissero, e non altrimenti.
[…]
Testi notar D. Gaspare Occhipinti, D. Arcangelo Guarino
e Mastro Domenico Sciurba
D. Giuseppe Brancata confirmo come sopra
Vincenzo Lo Iacono confirmo come sopra
Vincenzo La Russa confirmo come sopra
D. Arcangelo Guarino fui presente testimonio e mi sottoscrivo tanto per me, quanto per nome e parte di detto
di Marino per non sapere scrivere, e di sua communione
confirmo come sopra
Canonico beneficiale Amoroso D. Giacomo confirmo
come sopra”.

doc. vii
1823, Bisacquino
Donna Emanuela Tortorici, badessa, redige la “Nota dei Sacri
Arredi ed utensili della Venerabile Chiesa di Santo Nicolò,
ossia del Monastero di San Benedetto di Bisacquino”.
“[…] Altare Maggiore con quadro grande in fondo di Santo Nicolò […]
Tabernacolo di Argento, sacra pisside e perpetuo di argento, raia di argento, e quattro cornocopj pure di argento
carte di gloria purificatorio e suo piattino, ed un Crocefisso
piccolo tutti di argento.
[…]
Cinque campanelle una di argento, e quattro di rame
[…]
Candilieri piccoli di argento numero quattro
[…]
Un canaletto di argento indorato per conservare le particole.
Calici numero cinque di argento.
Un ostensorio di argento.
Due chiavi di argento indorate per li due tabernacoli, con
sua guanterina d’argento.
Bussole di ostie di argento numero due.
Un incenziere con sua navicella e cocchiaro di argento.
Un sicchietto ed aspersorio di argento.
Una palangana e bucale di argento.
Una sottocoppa di argento per lampolline (sic).
Un spirlongo di argento pure per ampolline.
Una croce di argento con sua asta di argento.
Un monumento con lamine di argento con drappo riccamato al di dentro
[…]
Emmanuela Maria Tortoricio Abbadessa”.
ASDM, Fondo Governo Ordinario, sez. 11, serie 4, b.18

ASDM, Fondo Governo Ordinario, sez. 9, serie 6-2, b. 702,
fasc. 8
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doc. viii
1823 maggio 7, Bisacquino
L’orefice trapanese Luigi Aleo, incaricato dalla madre badessa
Emanuela Tortorici, pesa gli oggetti d’argento esistenti nel monastero bisacquinese di San Nicolò.
“Essendo stato adibito Io infrascritto orefice trapanese da
codesta Illustrissima Reverendissima Signora Madre Abadessa di questo Venerabile Monastero di San Nicolò di
questo Comune per pesare l’infrascritti oggetti d’argento
esistenti in detto Venerabile Monistero, avendolo parte
pesato, e porzione di essi con tutta diligenza esaminato e
congetturato li ritrovo come siegue, cioè
In primis peso di un ostensorio antico di foggia libre cinque e quarti tre incluso in detto peso due cristalli al di presso onze due.
Peso di una pisside moderna al di presso libre due, ed
onze sei.
Più peso di un perpetuo al di presso onze sei.
Più peso di una vasca, ossia consagratorio al di presso onze
sei.
Più peso di un’altra vasca, ossia picciolo tabarè, che serve
di riparo ai Sacri Frammenti nel communichino onze sei e
denari dodeci.
Peso di due chiavi di tabernacolo onze una e denari diciasette.
Più peso di numero cinque calici, colle rispettive patene,
quattro di essi cesellati, con sottorosa antichi, ed uno liscio
libre dieci ed onze quattro.
Più peso di un purificatoio d’altare con suo piattino onze
dieci e denari quattro.
Più peso di due bussole d’ostie onze sette e denari tre.
Più peso di numero quattro cornocopi da inserire al trono
libre due, onze cinque e denari venti.
Più peso di numero tre fiori addetti al monumento onze
tre, e quarti tre.
Più peso di un picciolo Crocifisso d’altare, con Croce di
rame indorato onze una e mezza.
Più peso di numero quattro candelieri d’altare antichi libre
quattro ed onze menza.
Più peso di una paranza di carte di gloria, divisa in quattro
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libre una ed onze sette.
Peso inoltre di sicchietto ed aspersorio all’antica Libra una
ed onze undeci.
Più peso di una croce di processione, con suo pomo all’antica libre quattro ed una quarta.
Peso inoltre dell’asta di detta Croce al di presso libre tre.
Peso di reliquiario onze sei ed una quarta.
Più peso d’incensiere, navetta e cocchiarino di netto libre
cinque ed onze sei.
Peso di approssimazione del prospetto del tabernacolo, ragio di sopra, e corona, quali unite formano anche tosello
d’esposizione libre sedici circa.
Più peso di palangana moderna, con suo bocale all’antica
libre quattro, onze tre, ed una quarta.
Peso di una sottocoppa libre due, onza una e quarti tre.
Peso di una picciola inguantiera onze sette e denari quattordici.
Peso di un bacolo al di presso libre quattro ed onze sei.
E finalmente peso di una calamanera antica onze nove.
E questa è la mia relazione fatta oggi in Bisacquino li sette
magio dell’anno 1823 e firmata di mio proprio carattere
<una corona di argento della Madonna di Monte Serrato>
Luigi Aleo Orefice
Emmanuela Maria Tortoricio Abbadessa”.
ASDM, Fondo Governo Ordinario, sez. 11, serie 5, b. 18
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