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Regesto

Il maestro di Polizzi Giovanni Antonio De Maria si obbliga con Mariano Cardinali, procuratore della chiesa
Madre di Sclafani, ad ampliare l’edificio, sopraelevando i muri della navata e realizzando cinque nuove
finestre (due per lato e una sulla facciata).
Note (eventuali)

La navata della chiesa avrà un tetto «a culmarizo», ossia a falde, con struttura lignea ricavata dalla precedente
copertura; il colmo dovrà essere all’altezza dell’arcata del coro, mentre le linea di gronda saranno alla quota
della volta del presbiterio recentemente realizzata.

Trascrizione

Obligatio procuratoris Sancte Maioris Ecclesie terre Sclafanis contra magistrum Johannem Anthonium De
Maria.
Eodem die IV decembris X indictionis.
Ihesus.
Magister Iohannes Antonius de Maria civitatis Politii, fabricator, hic Sclafani reperiens, mihi notario cognitus,
coram nobis sponte se obligavit et obligat don Mariano Cardinali sacerdoti […], mihi notario cognito, presenti
et stipulanti, veluti procuratori venerabilis mayoris ecclesie huius terre Sclafanis […] facte in actis mei
infradicti […] procuratorio dicto nomine, ei edificare bene et diligenter navem dicte venerabilis mayori
ecclesie, altitudinis palmorum sexdecim in circa ut dicitur a colmarizo, ita che lo primo borduni habia daveniri
giusto all’alteza del vacanti del arco novamente facto in dicta magiori ecclesia et cossì sequitari in altri
borduni per tucta dicta navi et lo canali de lo dicto culmarizo habia a tocchari li canali del damuso del coro
seu titulo di la magiori ecclesia novamente facto, nella quali maragma dicto magistro Johanni Antonio habia
da fari di maragma cinco fenestruni, uno dalla parti di iuso et dui a mani destra et dui a mani sinistra.
Et hoc ad omnes expensas ipsius magistri Iohanni Antonii, videlicet: maragmatas de calce et rina largitudinis
palmorum trium seu ut dicte maragmatas ad presentem sunt incepte bene ripassatas incipere ad
fabricandum a primo mensis mayi proximo futuro […].
Sub […] pactis et condicionibus infradictis et primo che dicto magistro Iohanni Antonio habia magistralmente
et diligente alzari lo tecto di la navi come al presenti est fino allo fine di dicta maragma, da farisi come decto
tecto di tavoli al presenti est, a tucti spisi di dicto magistro Iohanni Antonio et ruppendosi alcun trave oi tavila
pro defecto di dicto magistro Iohanni Antonio li habbia da accattari novi a soi dispisi infra lo decto termino,
alias. Itaquod etc.
Item finita dicta maragma et facti li sullacchi chi dicto magistro Iohanni Antonio sia obligato consignare dicta
navi con canali, czoè la [...] et supra di canali farci lo passamano [...].
Item che detto magistro Iohanni Antonio pocza cavari la petra a pirrera ad esso ben vista ad effecto di fari
dicta maragma dummodo ch’esso dia periculo a muri o ad alia parti, la quali petra debbia essiri ferma et di
pirrera et non altrimenti.
Item che decto procuratore debia dari a dicto magistro Iohanni Antonio per fari li decti fenestruni li maduni
tantum.
Que omnia etc.
Testes : Don Sebastianus Schiacia, Don Vincentius Lo Valvo et Don Thimeus de Blanda [...]

