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Rollo seu  lista delli fratelli fundatori della Compagnia dell’Immacolata 
Concezione della Gloriosissima Vergine Maria madre di Iddio fundata 
nell’Oratorio collaterale l’ecc<lesi>a di San Franc<esc>o di 
Pr<edicator>i Min<imi> Con<ventuali> della città di Troyna  adì  XII 
del mese di’Aprile VIIa Ind<ition>e 1609 
 
 
† Ottavio di Napoli del quodam Cesare 
† Cesare Bassan v. J. D. del quodam Gio: Aloysio 
† Geronimo Napoli del q<uo>dam Paulo 
† Giovanni di Napoli del q<uo>dam Pho1 
† Francesco di Napoli del q<uo>dam Paulo 
† Vincenzo Lombardo barone di serra valli2 
† Scipione La Messina 
† Nicolao Antonio Sbarbato del q<uo>dam Gaspare 
† Stefano Polizzi del q<uo>dam Francesco3 
† Theodoro la Gangha del q<uo>dam Antonio4 
† Francesco Vitale di Pompeo5 
† Vincentio Fiumifredo del q<uo>dam Paulo6 
† Natale Purrazzo del q<uo>dam Antonino 
† Silvestro Pipi del q<uo>dam Thmasio 
† Epifanio di Costa di don Laurentio 
† Gioseppi Lo Piscopo 
† Barbaro Scarpello 
† Andria Grico 
† Dominico Gerardo7 
† Horatio Battaglia8 

 
1 A dì  21 giugno X Indizione 1612  Gio<vanni>  Napoli fui  cancellato d’ordine  del go<vernator>e stante havere 
mancato alla processione del S.mo Sacramento. 
2 A dì  21 giugno X Indizione 1612  d<ett>o  Lombardo  fu cancellato d’ordine  del go<vernator>e stante havere 
mancato alla processione del S.mo  Sacramento. 
3 A dì 1° di magio IX Indizione 1611  Stefano Polizzi  fu  cancellato d’ordine  del Go<vernator>e stante havere 
mancato alle funzioni della compagnia per spatio di un anno.  
4 A dì 1° di magio IX Indizione 1612  detto di la Gangha  fu  cancellato d’ordine  del Go<vernator>e stante havere 
mancato alle funzioni e processioni della Compagnia. 
5 A dì  21 giugno IX Indizione 1612 d<ett>o di Vitale  fu cancellato d’ordine  del go<vernator>e stante havere 
mancato alla processione del S.mo Sacramento. 
6 A dì  1 maggio VIa Indizione 1623  d<ett>o  Fiumefreddo  fu cancellato d’ordine  del go<vernator>e stante 
havere mancato alla processione del S.mo Sacramento. 
7 A dì 4 d’aprile XIa Indizione 1613 fu d<ett>o  di Gerardo fu cancellato di ordine  del Go<vernator>e  e Censori 
stante havere mancato alla processione del S.mo Sacramento et altri funtioni. 
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† Nicolao Fisicaro 
† Dominico Giachino9 
† Geronimo Cortisi10 
† Filippo Xantale del q<uo>dam Pe<tr>o 
 
Sono tutti li sudetti fratelli fundat<o>ri n<ume>ro 24 
  

 
8  Fui cancellato per  non volere pagare quello (che) deve a d<ett>a Compagnia e si ha fatto fratello della 
Compagnia del SS.mo Rosario. 
9 A dì 8 luglio 1624 detto di Jachino fui cancellato di ordine  del Go<vernator>e  e Censori stante havere mancato 
alla processione del S.mo Sacramento et altri funtioni. 
10 A 14 di settembre 1614 fu d<ett>o di Cortisi stante havere pagato li tassi et  non intervenire alli funzioni della 
Compagnia. 
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Fratelli novi agiunti descritti a dì 10 di  giugno 8a ind<itione> 1610 
 
† Augustino Cittadino del quodam Gregorio 
† Pietro Cittadino  del quodam Gregorio11 
† Vincenzo Plumari del quodam Pietro 
†Giuseppe la Vignera di Antonio12 
 

 
Al dì primo di magio 9 indizione 1611 

 
† Marcello Giunta del quodam sancto 
† Gioseppi ayello di Silvestro  
† Filippo Corda del quodam Gioseppi Antonio 
† Gio<vanni> Domenico Cittadino 
† Giacomo di chicco13 
† Gio<vanni> Dominico gravina 
† Gio<vanni> antonio scavello 
 
 

Al dì primo di magio X indizione 1612 
 
 
† Gioseppi Fragali del quodam Natale 
† Petru Paulo Fragali di Gioseppi 
† Gioseppi palmixano di Vincenzo 
† Fabio Schillaci di Dominico 
† Silvestro fisicaro del quodam Nicolau 
† Antonino Calabrisi del quo dama Pietro paulo 
 

 
11 A p<rimo di luglio 1613  d<ett>o di Cittadino fui  cancellato d’ordine  del go<vernator>e stante havere mancato 
alla processione del S.mo Sacramento. 
12 A 14 di settembre 1614 fu d<ett>o la Vignera  fui  cancellato d’ordine  del go<vernator>e stante havere mancato 
alla processione del S.mo Sacramento. Non havere pagato li tassi e non havere intervenuto alli funtioni et 
processioni 
13 A dì  18 giugno 1615 detto di chicco fu cancellato d’ordine  del go<vernator>e stante non havere intervenuto 
alla processione del S.mo Sacramento. 
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Al dì primo di settembre XIIIa  indizione 1615 
 

† Matteo Collano 
† Albano bassan  
† Micheli Angelo bassan 
† Antonio xandali di pietro 
† Francesco Stazzone del quodam Hercule14 
† Gio Antonino Cordua di pietro 
† Battista vassallo  
† Pasquale gravina di gio: Dominico  
† Giammaria gravina di gio: Dominico 
† grafi silvestro 
† Silvestru palmixanu di giuseppi 
† Austinu palmixanu d giuseppi 
† Pauli scavello figlio del quodam Gio<vanni> antonio 
† Matteo Schillaci di Fabio 
† Bastiano Schillaci di Fabio 
† Gioseppe Schillaci di fabio 
† Francesco Schillaci di fabio 
† Silvestro Schillaci di fabio 
† Nicolau cittadino del quodam Gio: Dominico 
† Matteo Cittadino del quodam Gio: Dominico  
† Nicolò Oliveri 
† Nicolò Giambranco 
† Givanni Bonanno de quodam bastiano 
† Diacono D<on> Gioseppe Cittadino di n:o Nicolau a p<rimo> di xbre.     1661 
† Pascali ferraro del quodam pascali 
† Matteo Antonino ascuni del quodam Mico Ascuni 
† Micu malaponti di antoni 
† Paulo Zollare del quodam matteo 
† Giovanne bonanno del quodam 
† Gioseppi calicola figlio di geronimo 
† Christofaro matarazzo del quodam mico 
† Paolo bonanno del quodam francesco 
† Dionisio fragali 

 
14 Die 30 may 1652 d<itt>o di Stazzone fui cancellato d’ordine  del go<vernator>e et consiglieri stante havere 
mancato alla processione del S.mo Sacramento.     
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† Marianu nicastru 
† Vincenzo cortisi 
† Petru nicastu 
† Antoni di Vitali di Simuni 
† Giosè zollari 
† Silvestro giachino d’Andria 
† Gilormu lalicata del quodam di vincenzo 
† Andria Citadino del quodam dominico 
† Andria Calabrisi del quodam di filippo jacopo 
† Paolino li calli del quodam scevola 
† Francesco nino 
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Die Primo May 8° Inditione 1610 
 
Cuntis notum sit qualiter hodie pret<sent>e die 
 
Sono eletti amministratori della V.le Compagnia dell’Immacolata  … 
…. eligerunt et eligunt et nominaverunt et nominant: 
 

Governatore 
Il dottor Cesare Bassan 

 
Consiglieri 

Geronimo Napoli et  S<cipione>  la Missina 
 

Cancilleri 
Nic<ol>ò Antonino Sbarbato 

 
Thesaureri 

Il sudetto S<cipione>  la Missina 
 

 Exattori dell’elemosina delle cento messe 
Filippo scantale, m.ro Horatio battaglia 

m.ro Vinc<enez>o Plumari et S<cipione>  la Missina 
 

Nunty et Sacristani 
Andria grixo et m.ro Horatio battaglia 

 
Undeum ut in futurum appareat factus est presens actus eletioni 
officilium per me Nicolaum Antoninum Sbarbato 
licte societaty cancellerium hodie die quo s<upra> 
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Die viii septembris Xa Inditione 1611 
 
Sono eletti amministratori della V.le Compagnia dell’Immacolata  … 
…. eligerunt et eligunt et nominaverunt et nominant: 
 

Governatore 
S<scipione> la Missina 

 
Consiglieri 

Vincentium de Plumari et Marcelum Junta 
   

Cancilleri 
Joseph Ayello 

 
Thesaureri 

Cesarem de bassan 
 

Magistrum ceremoniarum 
Nicolaum Antoninum Sbarbato 

 
 Exattori dell’elemosina delle cento messe 

Filippo Cordua  
 

Nunty et Sacristani 
Nicolau de fisicaro Jovannem Antonium Scavello 

 
Undeum ut in futurum appareat factus est presens actus eletioni 
officilium per me Nicolaum Antoninum Sbarbato 
licte societaty cancellerium hodie die quo s<upra> 
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Die 9 septembris XIa Inditione 1612 
 
Sono eletti amministratori della V.le Compagnia dell’Immacolata  … 
…. eligerunt et eligunt et nominaverunt et nominant: 
 

Governatore 
Nicolaum Antoninum Sbarbato 

 
Consiglieri 

Cesarem bassan et      napoli 
 

Cancilleri 
Joseph  de Ayello Silvestri 

 
Thesaureri 

 
Magistrum ceremoniarum 

 
 Exattori dell’elemosina delle cento messe 

 
 

Nunty et Sacristani 
 

Trascrizione: 
 Basilio Arona 
 


