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Documento segnalato in P. NIFOSÌ, Modica. Arte e Architettura, Modica 2015, p. 356.
Regesto

Il maestro Antonino de Ramundo si obbliga ad Antonuzio de Assenso, Antonino de Giarratana e Antonino de
Mauro per la realizzazione del campanile della chiesa.
Note (eventuali)

Il documento indica nello specifico la realizzazione, all’interno del campanile, di una scala a chiocciola
(vavaluco, garagolo) con cordolo centrale. I conci del cordolo dovevano essere intagliati, secondo quanto
designato dai rettori della chiesa, con una particolare modanatura a toro (abuvati).
Con una nota al piede del documento, datata 13 agosto 1555, l’atto per la realizzazione del campanile con la
sua scala viene annullato.

Trascrizione

Pro yconomis et magistris rettoribus sancti Michaleis
xx° julii XII.e indictionis 1555 apud Motice
Coram nobis pro testibus videlicet; nobilis Vicencio de Guardiano, venerabilis domno Franciscus de Jarratana
et nobilis Matheo de Assi et Joannis Di Stefano
Testamur quod presens coram nobis honorabilis magister Antoninus de Ramundo, habitator terre Motice,
rentuntians etc. habita conventione et accordio se obligavit et obligat magnifico Antonuzio de Assenso, nobile
Antonino de Jarratana et magistro Antonino de Mauro, yconomis et magistris rectoribus confraternitatis
ecclesie sancti Michaelisi tam presentibus et stipulantibus quod supra nomine, edificare, construere et
expedire unum campanarium in dicta ecclesia ante januam ubi ad presens est camanarium antiquum cum suo
vavaluco (sic) cum lo so vastuni convenienti, tutto di cantuni intagliati cum li soi chinti, abovati di lo modo et
forma chi ipsi prenominati yconomi et mastri retturi li dimonstrirano et disignirano; quod campanarium debet
expedire in termino duorum annorum proxime futurorum inciepiendo a die primo mensis settembris proximi
venturi in antea, dandoli li preditti prenominati mastri retturi tutto lo attratto necessario et ipso mastro
antonio havi di mettiri la sua mastria et manuali tamen pro pretio et jure laboris et mercede ad rationem
tarenorum 17 pro centenario videlicet: assittati et tagliati cussì dintra lo vavaluco et bastuni como di fora et in
quanto a la maramma rustica per inchiri la caxa ad rationem di tarì 4 per canna cum soi manuali misi per ipso
mastro Antonino et in quanto a lo bovamento chi fussi in lo garagolo li promettino dari ultra ditto pretio tarì 6
tamen.
...
Cum patto etiam chi tutta la opera abuvata chi chi (sic: ci) serrà appartato di lo ditto vastuni di lo garagolo et
bavaluco si divi pagari per quillo ditto abovamento serrà extimato per homini experti de eligirsi per ipsi parti
non aliter nec alio modo.
Que omnia ...
Nota al piede:
Die xiii augusti XIII.e Ind. 1555
Presnetibus pro testibus videlicet: venerabilis domno Antonino de Amodeo alias Bulgaro, honorabilis
Antonino de Roccasalva et nobilis Antonino de Cichero. Prefati magnificus Antonucius de Assensio, nobilis
Antoninus de Jarratana et magister Antoninus de Mauro, yconomis et magistri rettores ditte ecclesie sancti
Michaleis et prefatus magister Antoninus de Ramundo ex conventione et accordio aliquibus causis et
impedimentibus .. quod non possunt dittum campanarium complere Ideo sponte se contentaverunt et
contenant, voluerunt et volunt, mandaverunt et mandant dittum proximum contractum esse cassum et
nullum ac simul quod non fuisset fattus, dittus, finitus vel stipulatum...

