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Riferimento bibliografico

Regesto

Il maestro Epifanio Sammarco si impegna con Pietro Ruzutello e Andrea de Forte, procuratori della chiesa di
San Giovanni Battista di la Maddalena di Polizzi, a intagliare i conci di quattro archi e le relative colonne di
sostegno.
Note (eventuali)

Dal documento si evince che in precedenza il Sammarco aveva già realizzato altre cappelle murali con arco
nella stessa chiesa e in occasione di questi ultimi lavori dovrà riutilizzare due capitelli già messi in opera.
Trascrizione

Fabrica di intaglio pro cappella Sancti Iohanni Baptiste contra magistrum Tufanius Sammarcus.
Die XV aprilis IV indictionis 1591.
Magister Tufanius Sammarcus de civitate Policii, mihi cognito, presens coram nobis sponte se obligavit et
obligat magistro Petro Ruzutello et Andree de Forte, veluti procuratoribus venerabilis cappelle Sancti Iohanni
Baptiste di la Madalena huius predicte civitatis Policii, etiam mihi cognitis, presentibus et stipulantibus
nomine dicte cappelle, facere infrascriptam operam di intaglio modo et forma infrascriptis, videlicet: in primis
si obliga fari quattro archi in ditta ecclesia, cioe l’arco di la Madalena, item l’arco di San Laurenzo et San
Bastiano, item l’arco di lo Crucifixio et lo arco alto appriso lo Crucifixio quanto porrà veniri fino a lo muro
darreri di dicta cappella, et farichi li soi colonni conformi a li altri archi chi su fatti per ipso magistro Tufanio in
dicta cappella; quali opera ipso magistro promicti et si obliga farila beni et magistralmente a servizo
ammigliorato et a tucti spisi di dicto magistroTufanio, ben vero chi dui colonni tenere capitelli chi al presenti
su in dicti archi siano di dicto magistro Tufanio per iscommodari et mettirili a dicti archi […] et quilla prometti
compliri per tutti li XV di aprili di lo anno V indictionis […]

