
 

          al mio caro papà Stefano 

 

 

ROBERTO GRADITI 

 

Le tre torri del "Luogo Grande" della Ciachea. 

Un paradigma storico siciliano1 
 

 

Prefazione 

 
Il motivo trainante, che ha indotto lo scrivente alla stesura del lavoro, è stato la richiesta 

della famiglia Calefati di uno studio finalizzato ad una ricostruzione storica del complesso 

architettonico, consistente nella torre e nel baglio fortificato, edificato presso la marina del “tavolato 

di Carini” in contrada Ciachea o Ciachia2.  

Una ricognizione preliminare, avviata in più direzioni, ha permesso di comprendere 

l’effettiva consistenza del materiale archivistico riguardante la Ciachea. Inizialmente si è cercato di 

verificare l’originario possesso del feudo della Ciachea, dal momento che il baglio si trova ancora 

oggi confinante verso Est con il territorio di Capaci. A tal proposito sono stati consultati presso 

l'Archivio di Stato di Palermo i fondi relativi ai processi d’investitura del Protonotaro del Regno, 

l’indice dei feudi e dei feudatari.  

Un’altra strada esplorata presso l'Archivio di Stato di Palermo è stata la Serie Ponti, Torri e 

Reggenti del fondo della Deputazione del Regno, consistente complessivamente in 21 voll. (261-

281), attraverso la quale si è sperato di rintracciare direttamente la torre in questione. Ma l’analisi di 

uno dei volumi ha permesso di comprendere che soltanto l’attenta consultazione delle 21 unità 

archivistiche avrebbe potuto portare ad una probabile individuazione della struttura, dal momento 

che non esiste alcun inventario e nessun ordine alfabetico o topografico delle torri ivi descritte. Il 

fatto che, inoltre, la Deputazione del Regno di Sicilia (organo che nella metà del ‘500 tra le tante 

funzioni aveva l’autorità di amministrare la costruzione e la gestione delle torri di guardia del 

litorale siciliano) si dedicasse alle torri “pubbliche” (o di deputazione) e non alle costruzioni 

private, alle quali sembrerebbe appartenere la Ciachea, ha consentito di valutare come inutile una 

ricerca in tale direzione.  

Ciò che, invece, ha prodotto una notevole mole e inaspettata quantità di notizie relative ai 

passaggi di proprietà, agli intrecci, agli sviluppi ed alle vicende storiche non solo pertinenti alla 

torre, ma addirittura all’intera tenuta o “Luogo Grande” della Ciachea, coprendo in maniera 

abbastanza esaustiva un arco cronologico di mezzo millennio (1554 – 2017), è il fondo dei Padri del 

Convento di S. Domenico di Palermo, ultimi proprietari della contrada prima dell’acquisizione dello 

Stato italiano e della successiva vendita all’incanto dei beni ecclesiastici in virtù della legge 

Siccardi del 1866.   

Per prima cosa sono stati esaminati gli inventari del fondo (pandette ed inventario generale). 

 

Nelle pandette sono state individuati 12 unità archivistiche (voll. 360-3723) riguardanti il 

feudo della Ciachea, per un arco cronologico che va dal 1522 al 1866. 

 

                                                 
1 L'articolo che viene qui proposto è già stato in parte pubblicato dallo scrivente come R. Graditi, Il "Luogo Grande" 

della Ciachea o Ciachia. Un paradigma storico siciliano, in Archivio Storico per la Sicilia Orientale, a. I, 2017, n. 2, 

pp. 139-174, ma arricchito di ulteriori aggiunte, illustrazioni e piante.           
2 I Calefati sono gli attuali proprietari del monumento. 
3 Perduto il vol. 364. 
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Nell’inventario generale, invece, sono state rintracciate tre serie inerenti alla Ciachea, per un 

totale di 29 unità archivistiche: 

- “Libro di cassa pel fondo della Ciachea” consistente in 8 unità archivistiche (voll. 972–

9814) per un arco cronologico che va dal 1850 al 1866.  

- “Libro del luogo alla Ciachea” consistente in 5 unità archivistiche (voll. 1089-10945) per un 

arco cronologico che va dal 1787 al 1849.  

- “Cautele diverse per il luogo della Ciachea” consistente in 4 unità archivistiche (voll. 1129-

11336) per un arco cronologico che va dal 1787 al 1864.  

Durante la lettura dei documenti si è ritenuto necessario consultare l’inventario del fondo dei 

Notai defunti, dal momento che la Torre Ciachea si trova spesso citata sui numerosi atti notarili a 

causa dei tanti passaggi di proprietà e di enfiteusi, in modo da verificare se nell’atto originale del 

notaio vi fossero ulteriori dettagli e specificazioni. In questo caso sono state consultate 2 unità 

archivistiche “Notai I” (regg. 12322-12323), i cui atti sono relativi al XVI sec..  

Una ulteriore difficoltà, imprevista per il nostro studio, è stata la presenza di altre due torri 

vicine e simili nella stessa contrada della Ciachea, aventi la medesima indicazione toponomastica: 

Torre della contrada/feudo della Ciachea.  

Non avendo nessun dato che permettesse di distinguere le tre torri, tutte indicate allo stesso 

modo, ma specificando solamente il nome dell’enfiteuta o gabellato nelle copie degli atti notarili, 

presenti in abbondanza nelle varie unità archivistiche prese in esame, si è reso indispensabile, per 

essere sicuri della esatta attribuzione dell’edificio, ricostruire in modo attento e puntuale i passaggi 

di concessioni enfiteutiche relativi alle tre costruzioni. 

Ognuna delle tre fabbriche sembrerebbe pertinente a sua volta a tre grandi appezzamenti di 

terra, che tra il 1616 ed il 1712 costituiscono l’intera contrada della Ciachea. Secondo quanto 

riferisce, infatti, un documento successivo a quest’ultima data il “Luogo grande della Ciachea” di 

proprietà dei domenicani era composto da un grande appezzamento di terreno, donato nel 1616 al 

convento da donna Maria De Aragona e Marinis, marchesa della Favara, da un altro altrettanto 

rilevante acquistato dai padri nel 1624 in enfiteusi dalla famiglia Vultaggio e da un altro minore 

venduto ai religiosi nel 1712 dalla famiglia Marini/Vecchio7. Soltanto le proprietà, donate dalla 

marchesa, sono certamente riconducibili alla torre ed al baglio fortificato oggetto del nostro studio 

iniziale.      

Un notevole e fondamentale aiuto in tal senso lo ha fornito l’integrazione e l’attento esame di 

due piante topografiche, che riportano l’indicazione dei numerosi enfiteuti, le cifre in onze del 

censo enfiteutico e l’estensione in salme dei terreni del feudo della Ciachea. Una pianta8 è datata 

intorno alla metà del '7009, l'altra (inedita) è una copia del 185210. Grazie ad esse è stato possibile 

sia ricostruire i numerosi ed interessanti passaggi di concessioni enfiteutiche, compiuti sin dalla 

metà del XVI sec., sia individuare come complesso architettonico pertinente la torre più vicina al 

mare. L'indicazione accanto al disegno della struttura della medesima somma di onze 8.10 di censo, 

dovuta dai predecessori della marchesa della Favara al barone di Carini, riscontrabile sia sugli atti 

notarili, che in modo appena visibile sulla pianta inedita ottocentesca11, ha fatto sì che la sua 

identificazione divenisse certa. 

Dopo aver raccolto nel modo più esaustivo possibile tutte le notizie e le informazioni necessarie 

alla ricostruzione storica non solo dell’intero complesso architettonico (torre, baglio fortificato), con 

tutto ciò che risulta ad esso legato (arredi all’interno della cappella, arnesi e strumenti agricoli 

                                                 
4 Persi i voll. 977,  981. 
5 Perduto il vol. 1093. 
6 Perduto il vol. 1133. 
7 A.S.Pa., S. Domenico 367, c.s..  
8 Vedi infra fig. 3. 
9 A.S.Pa., S. Domenico 367, c.s.. 
10 A.S.Pa., S. Domenico 362, c.s.. 
11 Vedi infra fig. 4. 
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all’interno dei magazzini, etc.), ma anche dei fatti e delle cause, che hanno determinato la singolare 

storia della contrada Ciachea a partire dal 1554, si è proceduto alla stesura del lavoro. 

 

La Storia  

 
L’espressione “paradigma storico siciliano”, adoperata per meglio definire gli accadimenti, i 

personaggi e le istituzioni, che si sono intrecciati tra loro nel corso dei cinquecento anni di vita del 

“Luogo grande” della Ciachea, trova giustificazione nel voler considerare la sua vicenda modello 

esemplare di ciò che è stata, su un piano più generale, la storia dei feudi di Sicilia12. 

 Soffermandosi su uno dei tre grandi poderi, denominato della marchesa della Favara, che 

costituivano già in antico la contrada della Ciachea o Ciachia13, è possibile ricostruirne le vicende a 

partire dal 10 gennaio 1453, dove nel fondo del convento di S. Domenico presso l’Archivio di Stato 

di Palermo è stata rinvenuta una copia del privilegio di concessione delle terre di Carini, accordato 

dal sovrano Alfonso I "il Magnanimo" a Giliberto La Grua14. Insieme ad esso, inoltre, una copia 

notarile del privilegio di mero e misto imperio15, ottenuto il 25 novembre 1522 dal barone don 

Pietro La Grua Tocco e Manriquez sulle stesse terre16. Sono gli anni in cui la Sicilia è nelle mani di 

una antica feudalità, che è riuscita, ormai da tempo, ad estorcere ai sovrani d’Aragona la 

trasmissione dei feudi ai propri discendenti17 e che, pur essendo ancora politicamente potente, si 

trova in una grave crisi finanziaria18. Un nuovo emergente ceto “aristocratico” l’affianca19, 

costituito da borghesi (commercianti, burocrati, patrizi cittadini, banchieri, etc.), che tra il ‘400 ed il 

                                                 
12 Cfr. ABBATE 1982; GIARRIZZO 1989; RENDA 2003; GIARRIZZO 2004. 
13 MAZZARELLA, ZANCA 1985, pp. 149-150; LO CASCIO 2002, p. 59. 
14 A.S.Pa., S. Domenico 366, cc.ss.. I La Grua, di origine pisana, si trasferiscono in Sicilia dopo il 1330 nell'attuale 

piana di Gela, rivolgendo i propri interessi alla produzione, al commercio ed all'esportazione del grano e del cotone. 

Come altre famiglie del patriziato siciliano e peninsulare, dedite alla mercatura, i La Grua inseguono un'ascesa sociale-

politico-finanziaria, tentando di sostituirsi alla vecchia aristocrazia siciliana, che nel XIV secolo si sottrae alla politica, 

al fine di curare i propri patrimoni, o prova a gestire in vario modo le difficoltà finanziarie in cui versa il casato. Lo 

scopo viene raggiunto, cercando spesso di imparentarsi con qualche membro della nobiltà isolana, che li agevola in tal 

senso. 

Tra il 1335 ed il 1345 Colo de Grua arriva a Palermo e viene menzionato nei documenti notarili del '300 come 

mercator, gabelloto iurium et bonorum et reddituum ed il figlio Bertino segue la strada del padre, acquisendo già nel 

1366 un importante prestigio sociale, tanto da essere citato prima come providus vir e dopo persino come nobilis. Ma la 

vera investitura viene conferita ad Ubertino La Grua da Martino I il 26 agosto 1397. Il sovrano concede il feudo di 

Carini, sottratto a Riccardo Abbate, accusato di fellonia. Si tratta di una successione in capite, direttamente affidata dal 

re e, di conseguenza, necessita di essere reiterata ogni qualvolta vi sia un nuovo regnante, in modo da verificare la 

fedeltà del vassallo nei confronti del monarca.   

L'atto di reiterazione in realtà è per i La Grua soltanto formale, dato che la famiglia sarà sempre fedele alla corona di 

Sicilia. Il feudo viene concesso ad Ubertino ed ai suoi discendenti in perpetuum, in modo da poter essere trasmesso in 

eredità. In cambio il casato ha l'obbligo dell'incolato: deve risiedere nel regno. Ubertino contrae matrimonio con 

Isabella Imperatore, dalla quale ha un'unica figlia, Ilaria. Non rispettando la legge del maggiorascato, la donna porta in 

dote a Giliberto Talamanca il feudo di Carini. Il loro figlio, Ubertino II, mantiene il cognome della madre e la casata si 

chiamerà d'ora in poi: La Grua Talamanca. A sua volta Ubertino II sposa nel 1421 la nobildonna Diana Castagna, nipote 

del viceré di Sicilia Nicolò Castagna. Dall'unione matrimoniale nasce Giliberto, colui il quale riceve dal re Alfonso I il 

privilegio del 1453 (cfr. PASCIUTA 1995, pp. 246, 316; SARDINA 2003, p. 244). 

Per una breve e essenziale storia dei La Grua - Talamanca si veda RUSSO 2007, pp. 93-220.   
15 ORLANDO 1847, p. 179; ITALIA 1940, p. 378; DE BENEDICTIS 2001, pp. 265-266, 271-272; FIORAVANTI 

2005, pp. 7-9; MANNORI, SORDI 2002, pp. 66-68; MUSI 2007, p. 81; CANCILA 2008, pp. 469-504. 
16 A.S.Pa., S. Domenico 362, cc.ss.. 
17 BRESC 1980, p. 531; D'ALESSANDRO 1980, pp. 432, 441; BRESC 1986, t. II, pp. 863, 894-897; LIGRESTI 1992, 

p. 9; FARINELLA 2007, p. 30. 
18 Cfr. TRASSELLI 1958; TRICOLI 1966; TRICOLI 1987, p. 183; FARINELLA 2007, p. 51.  
19 CANCILA 1983, p. 150; TRICOLI 1987, p. 201; TRAMONTANA 1996, p. 262; URSO 2007, p. 27; 

D'ALESSANDRO 2008, pp. 90-100; CANCILA 2008., pp. 478-479. 
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‘600 arricchisce la multiforme società siciliana20. Accanto ad esso una miriade di piccoli 

risparmiatori e contadini, che ottiene dal feudatario concessioni enfiteutiche, gestite direttamente o 

date in affidamento ad altri21.  

 Il grave dissesto finanziario in cui versa il feudo di Carini durante la baronia di don 

Vincenzo La Grua Talamanca, investito il 12 gennaio del 153622, a causa di una cattiva gestione dei 

beni di famiglia, dopo il matrimonio con la celebre donna Laura Lanza23 avvenuto nel 1543, induce 

il feudatario ad intraprendere la pratica dell'enfiteusi nelle sue terre24. 

 Nonostante la dote ricevuta dalla sventurata moglie, l'intero patrimonio feudale viene posto 

sotto sequestro sia nel 1551, sia nel 1586. Presso l'Archivio di Stato di Palermo tra i documenti 

della famiglia La Grua Talamanca e soprattutto nella serie "Possessioni" sono custoditi numerosi 

contratti enfiteutici, stilati principalmente tra il 1570 ed il 1829. Il barone don Vincenzo, al fine di 

poter avere degli introiti nelle proprie casse, che risollevino le precarie condizioni economiche del 

feudo, concede a censo le proprie terre. I feudi più importanti annoverati tra i possedimenti di 

Carini, che hanno ancora un certo riscontro nell'attuale toponomastica, sono il feudo della Foresta, 

del Puzzo, del Piraineto, dello Zucco, di Pirati e della fossa del Granato25. 

L'enfiteusi, anche se viene trasmessa dal feudatario, per migliorare il fondo e ricevere 

periodicamente un censo, di fatto favorisce l'enfiteuta, il quale non è tenuto ad accrescere e ad 

aggiornare l'entità della corresponsione, già sin dall'inizio abbastanza modesta, divenendo nel corso 

degli anni una somma quasi irrisoria da pagare per l'assegnatario. Quest'ultimo, infatti, ha la 

possibilità di estendere anche per via testamentaria l'enfiteusi in perpetuum ai propri eredi o ad 

estranei, senza dover modificare l'importo originario26.          

È il caso del possedimento della Ciachea nel feudo della Foresta, che a partire dal 1554 sino al 

1616 viene ceduto in eredità, offerto come pegno per un debito o addirittura venduto da un enfiteuta 

ad un altro27. Il 17 marzo 1616, però, l’enfiteusi passa definitivamente con un lascito testamentario, 

vergato presso il notaio Giovan Alessio Gandolfo di Palermo, da donna Maria D’Aragona e 

Marinis, marchesa della Favara, al convento di S. Domenico28.  

L’esteso appezzamento di terreno, donato nel 1616 dalla marchesa, è il risultato 

dell’unificazione di una serie di piccoli lotti di terre, concessi in enfiteusi dal barone di Carini, don 

Vincenzo La Grua Talamanca, ai contadini, i quali, come spesso accadeva in Sicilia, non avevano 

sempre gli strumenti finanziari per coltivare o per aspettare i proventi del raccolto.  

A ciò potrebbe essere riconducibile il debito di 103 onze contratto dalla famiglia Pincituri, primi 

fittavoli della Ciachea a noi noti, con Guglielmo Chiavelli29, al quale il 28 febbraio 1555 viene 

ceduto come pegno momentaneo l’enfiteusi di “una vigna con Torre, stanze e terre scapole 

consistenti in salme 7.4. Terre site e poste nel Tav[olat]o di Carini e fego [sic] della foresta giusta li 

suoi confini soggette in onze 4.10 di proprietà al B[aro]ne della Terra di Carini”; a patto però della 

restituzione dell’enfiteusi, nel momento in cui i Pincituri avrebbero saldato il proprio debito. La 

cosa non accade, anzi, Guglielmo Chiavelli accresce l’enfiteusi il 23 agosto 1557 con l’acquisizione 

                                                 
20 Cfr. TRASSELLI 1959; TRASSELLI 1968; TRASSELLI 1970, n. 3, p. 224; TRASSELLI 1981, p. 115; 

TRASSELLI 1982, p. 390 ss.; TITONE 2003; MACRI' 2005, pp. 75-98; PINZARRONE 2007, pp. 356. 
21 VENTURA 1986, I, pp. 105, 108-112; URSO 2007, p. 49; LIGRESTI 2008, p. 38; DI MATTEO 2013, pp. 342-343.   
22 A.S.Pa., La Grua Talamanca, b. 381. 
23 Vincenzo La Grua Talamanca è il marito della famosa baronessa di Carini: Laura Lanza di Trabia, figlia di Cesare e 

Lucrezia Lanza. La donna viene assassinata dal padre per adulterio il 4 dicembre 1563. Per le notizie sulla vita di donna 

Laura Lanza cfr. RUSSO 2006, pp. 257-260. 
24 A.S.Pa., La Grua Talamanca, b. 300, cc. 220r., 558r.; RUSSO 2007, p. 98. 
25 A.S.Pa., La Grua Talamanca, bb. 381-85; RUSSO 2007, p. 98. 
26 D’ANGELO 1978, pp. 65-66; D'ALESSANDRO 1980, p. 435; SORRENTI 1984, pp. 219 ss.; PERI 1993, pp. 68-74. 
27 La prima citazione della torre Ciachea in un atto notarile risale al 14 febbraio 1554, nel quale vengono menzionati 

Giovanni, Bartolomea, Trojano ed Antonina Pincituri come primi enfiteuti della Ciachea (A.S.PA.,, S. Domenico 365, 

c. 5r).  
28 A.S.Pa., S. Domenico 365, cc. 5r - 13r.. 
29 A.S.Pa., S. Domenico 365, c. 5r.. 
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del censo di un altro podere della Ciachea di Francesco Mazzola30. Qualche giorno dopo (26 agosto) 

don Vincenzo La Grua Talamanca ratifica il trasferimento dell’enfiteusi del Mazzola al Chiavelli, 

obbligando quest’ultimo al pagamento di 1 onza annuale di censo31.  

Dieci anni dopo, il 14 febbraio 1567, Lorenzo Chiavelli, figlio di Guglielmo a sua volta 

trasferisce l’enfiteusi ad Ottavio Aringo, il quale sembra versare in migliori condizioni economiche. 

Il terreno si è accresciuto, estendendosi da 7.4 a 13 salme, non soltanto per la vendita del Mazzola, 

ma anche per l’aggregazione di altri piccoli poderi del feudo. L’Aringo deve versare onze 8.20 di 

censo al barone, la stessa cifra indicata in uno dei due disegni a penna (inedito) raffigurante la 

contrada Ciachea32. Grazie al versamento di tale importo, trascritto sotto la rappresentazione della 

torre, è stato possibile individuare la costruzione con estrema certezza33. Sin dalle prime descrizioni 

è evidente come la Ciachea con le strutture edilizie a cui è legata, sia già perfettamente organizzata 

per divenire un’efficiente azienda agricola34.  

Il 2 settembre 1570 l’Aringo dona alla madre, la vedova Francischella, l’enfiteusi35, che nel 

1572 viene ulteriormente arricchita dall’acquisto di 3 salme del podere della famiglia Lupo (20 

agosto) e di altre 3 salme dei Lo Magnuso/Costa (6 ottobre)36. Dopo il lascito ricevuto alla morte 

della madre (10 giugno 1581), l’8 gennaio 1587 pure Ottavio Aringo muore e dona l’enfiteusi di 

“un certo Luogo con stanze, baglio, Torre, Cappella, Magazzini, riposti, Mandre, beveratura, 

vigne, Terre scapole, Giardino, Senia, Alberi ed altri in esso esistenti, sito e posto nel Ter[ritori]o 

della Terra di Carini nella contrata detta della Ciachia” al fratello Ferdinando37. 

Ulteriori particolari vengono così offerti nella rappresentazione del complesso architettonico, 

composto non solo dal baglio e dalla torre, ma anche da una cappella (citata per la prima volta), 

magazzini, ripostigli, stalle, abbeveratoio ed altre strutture. Un probabile ampliamento nel corso 

degli anni o un’omissione negli atti precedenti relativa alla descrizione delle rimanenti fabbriche, 

potrebbe esserne la causa. Le ottime condizioni economiche della famiglia Aringo vengono 

confermate dal fatto che in vent'anni (1567-1587) non solo mantiene un così grande podere di 13 

salme, ma lo arricchisce con ulteriori 6 salme.  

La Ciachea sembrerebbe ormai una notevole azienda agricolo-pastorale, ben organizzata e con 

compiti diversificati. È pure probabile che le diverse attività del fondo venissero espletate da più 

lavoranti (residenti magari fuori dal baglio) e che la piccola cappella fosse frequentata dalle loro 

famiglie.  

Negli stessi anni (7 gennaio 1571) una dei nove figli del barone don Vincenzo, donna Maria La 

Grua38, sposa don Euritio Bologna39, portando in dote al marito un'altra porzione delle terre della 

Ciachea40. 

L'assoluto silenzio sull'esistenza della torre Ciachea negli scritti del 1584 dell'ingegnere militare 

fiorentino Camillo Camilliani in occasione della sua ricognizione lungo le coste della Sicilia, per 

documentare lo stato delle fortificazioni costiere dell'Isola e riprogettarne l'intero sistema difensivo 

su incarico del viceré Marcantonio Colonna41, avvalorerebbe la tesi di una funzione prettamente 

                                                 
30 A.S.Pa., S. Domenico 365, c. 5. 
31 A.S.Pa., S. Domenico 365, c. 5v.. 
32 Vedi infra fig. 4. 
33 A.S.Pa., S. Domenico 362, cc. ss.; GRADITI, LO CASCIO 2008, II, pp. 186-187. 
34 A.S.Pa., S. Domenico 365, c. 5v - 6r.. 
35A.S.Pa.,  S. Domenico 365, c. 6v.. 
36 A.S.Pa., S. Domenico 360, cc. ss.. 
37 A.S.Pa., S. Domenico 362, c. 2r - v; 365, c. 9r.. 
38 A.S.Pa., La Grua Talamanca, b. 6. 
39 Don Euritio Bologna era il secondo genito di Fabio Bologna, che fu capitano di giustizia della città di Palermo per tre 

volte (1551, 1560, 1565); mastro portulano nel 1550 e mastro razionale e pretore nel 1570, anno della sua morte (Cfr. 

PINZARRONE 2007, pp. 386-387).  
40 A.S.Pa., S. Domenico 363. 
41 SCARLATA 1993, pp. 210, 377; FRANCHETTI PARDO 2005, pp. 253-260. 
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agricola e non militare, legata alla custodia del baglio e delle attività produttive42. Le relazioni 

tecniche, infatti, come il lavoro del Camilliani erano attente soprattutto alla conoscenza dettagliata 

delle marine per scopi militari43. Più preciso, invece, risulta qualche anno prima (1578) l'altro 

ingegnere militare Tiburzio Spannocchi44, il quale, avuto lo stesso incarico del Camilliani dal viceré 

Marcantonio Colonna e non portatolo a compimento, sottintende l'esistenza della torre di Carini45.          

 Intanto il 13 dicembre 1589 Caterina Cinami, dopo la morte del marito Gioffredo (26 luglio 

1587), quale sua erede, richiede il riconoscimento del diritto di prelazione dell’enfiteusi della 

Ciachea a Ferdinando Aringo, per una cessione di 15 onze di censo fatta l’8 maggio 1580 da 

Ottavio Aringo al Cinami, prima che l’Aringo donasse la Ciachea alla madre Francischella. La 

cessione, infatti, prevedeva tale diritto e Ferdinando Aringo ne riconosce il possesso momentaneo46.  

L’1 giugno 1591 il barone Vincenzo La Grua Talamanca, avendo valutato i vari mutamenti 

avvenuti nel corso degli anni riguardanti la concessione enfiteutica della Ciachea, affida l’incarico 

al “M[ast]ro Massaro, e stimatore della B[aro]nia di Carini”, Giacomo Rende, di stimare l’enfiteusi 

di Ferdinando Aringo. Rende calcola complessivamente 18 salme e ne aggiunge altre 8.4 “di terre 

lavoriere sotto la stanza, e Baglio del luogo di d[ett]o Arigno”47. L’enfiteusi degli Aringo continua 

a crescere incessantemente, Ferdinando contribuisce ad ampliare il fondo e di conseguenza ad 

incrementare l'economia della Ciachea: le salme che nell’atto del 1567 erano 13, sono divenute 

ufficialmente 18 (con l’acquisizione dei due poderi della famiglia Lupo e Lo Magnuso/Costa nel 

1572) e secondo la stima di Giacomo Rende addirittura 26.4.  

Gli Aringo si assicurano numerose enfiteusi della zona, mostrando un certo interesse per i 

poderi, la cui gestione forse può procurare importanti guadagni. La Ciachea ed i terreni intorno, 

quindi, risulterebbero un'importante realtà agricola. 

L’intervento del "Mastro Massaro" sembrerebbe dovuto alla volontà di fare chiarezza su una 

probabile appropriazione di terre dell’Aringo ai danni ed all’insaputa del barone. Il timore di don 

Vincenzo di perdere i propri poderi concessi in enfiteusi nel territorio di Carini, induce il figlio 

Cesare48 il 27 luglio 1594 a rivendicare con atto notarile il potere su tutte le sue proprietà, 

obbligando così i propri vassalli a corrispondere annualmente “l’augum[en]to di tarì 24 s[opr]a 

ogni salmata di terra”49.  

La decisione di Vincenzo La Grua Talamanca prima e del figlio Cesare dopo, di fissare un 

prezzo sull'enfiteusi delle terre, ha soprattutto per la Ciachea una reale motivazione. Entrambi, 

avendo visto la crescita esponenziale ed il probabile sviluppo economico del fondo nel periodo di 

"gestione" degli Aringo, le richieste dei Cinami di cessione enfiteutica, che erano sfociate già da 

due anni (1592) in un contenzioso legale tra le due famiglie, ritengono opportuno confermare i 

diritti sulle proprie tenute.    

In effetti una lunga ed estenuante battaglia giudiziaria per il possesso enfiteutico della Ciachea 

tra i Cinami (prima Caterina, poi Martino ed in ultimo Pietro) e Ferdinando Aringo si protrae dal 

gennaio del 1592 sino al 14 novembre 1609, giorno in cui il Tribunale del S. Uffizio si pronuncia a 

favore di Pietro Cinami50.  

                                                 
42 BOMBAGINI, DI MARTINO 1997; SCARLATA 2008, I, p. 130; GRADITI, LO CASCIO 2008, II, p. 186. 
43 FRANCHETTI PARDO 1993, pp. 126-127.   
44 Cfr. POLTO 2001. 
45 SPANNOCCHI 1993, c. LXXIV: "Non sarà fuor di proposito fare altra torre sotto la terra dj carinj con tutto che sia 

spiaggia scoperta ovvero valersi d'alcune torrj di particolarj e che vi sono fatte". 
46 A.S.Pa., S. Domenico 365, c. 9. 
47 A.S.Pa., S. Domenico 362, c. 3r.. 
48 Cesare La Grua Talamanca nel 1607 decide di farsi gesuita con il consenso della moglie Angela Del Bosco, figlia di 

don Vincenzo, barone di Baida e conte di Vicari, alla quale assegna seicentocinquanta onze come "riparazione"  per la 

propria scelta (cfr. A.S.Pa., La Grua Talamanca, bb. 7, 31). 
49 A.S.Pa., S. Domenico 360, cc. ss.. 
50 Tra il 1592 ed il 1593 vengono prodotte numerose istanze, appelli e sentenze con esito alterno, presentate sia da 

Caterina Cinami, che da Ferdinando Aringo alla Regia Corte Pretoriana, per ottenere il riconoscimento sulla Ciachea. Il 

29 maggio 1598 Martino Cinami, morta la madre Caterina, mediante testamento diviene suo erede universale. Il 9 
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Ma appena un anno dopo, il 20 dicembre 1610, sempre il S. Uffizio accoglie la richiesta 

avanzata sull’enfiteusi della Ciachea da donna Maria D’Aragona e Marinis, marchesa della Favara, 

come risarcimento per la sottrazione di una grande casa a Palermo, acquistata anni prima da Ottavio 

Aringo, pur essendo ormai dei Cinami. Il S. Uffizio pronuncia la sentenza admittatur ad jus 

offerendi facto prius integro deposito in favore della marchesa51.  

La figura di Ottavio Aringo è abbastanza ambigua per le due vicende menzionate nei documenti 

(i due debiti contratti), a causa di una delle quali la famiglia si troverà a dover affrontare una 

decennale controversia legale con i Cinami. Ipotizzare un peggioramento delle condizioni 

economiche di Ottavio Aringo sembrerebbe improbabile, se si riflette sul fatto che sia in quegli 

anni, sia in seguito la famiglia Aringo continua ad accumulare enfiteusi nel territorio della Ciachea.  

Anche per l'altra porzione della Ciachea, portata in dote da donna Maria La Grua a Euritio 

Bologna, infatti, si leggono i nomi degli Aringo e dei Cinami come enfiteuti, i quali, avendo come 

oggetto del contendere le terre di Maria ed Euritio Bologna, saranno costretti ad adire per le vie 

legali52. Alla fine nell'anno 1600 Pietro Cinami corrisponde al Bologna il censo enfiteutico, che era 

già stato prima di Ferrante Aringo e poi di Martino Cinami53.  

Ma allora quale può essere il motivo, per cui Ottavio per ben due volte contrae debiti con altri? 

Forse un'incauta acquisizione, un investimento sbagliato o una valutazione economica errata. 

Si apre un nuovo procedimento giudiziario tra donna Maria D’Aragona e Marinis ed i Cinami, 

che giunge sino al 9 febbraio 1613, quando il S. Uffizio ratifica definitivamente le istanze della 

marchesa54. In tale occasione viene presentato il 27 luglio 1611 dai Cinami un allegato giudiziario, 

dove vengono specificate le spese ed i lavori compiuti da Martino Cinami all’interno del complesso 

edilizio, prendendo come testimoni e periti di parte alcuni mastri muratori e d’ascia.    

Il documento è particolarmente importante, perché per la prima volta sono descritti in modo  

dettagliato la torre e il baglio fortificato. Quest'ultimo comprende una cappella, con una porta in 

legno finemente intagliata, e due finestre, al di sopra delle quali una balconata, fatta in pietra, si 

estende sino allo scalone di accesso al piano superiore. La cappella è lunga canne 3 (6,19 m) e larga 

canne 2,4 (5,16 m). La pavimentazione della corte interna è tutta in “ciaca” (in siciliano pietrame, 

acciottolato, da cui deriva probabilmente il nome dell’intero complesso) ed è lunga canne 9 (18,57 

m) e larga canne 10 (20,64 m). L’acciottolato posto davanti alla cappella, invece, è stato realizzato 

con “ciaca minuta”, per rendere l’accesso più elegante. Intorno al baglio vi sono una stalla con due 

finestre, al cui interno si trova una mangiatoia; un grande magazzino per conservare il vino ed un 

magazzino per il frumento. Alla torre si accede attraverso una porta, illuminata da una piccola 

feritoia, che dà luce a tutto il piano terra, occupato da un altro magazzino per il vino. Il primo piano 

sembrerebbe composto da almeno tre stanze: la “camera delli Intrasoli” con una finestra e le stanze 

degli uomini con una porta. Il secondo piano (forse il “piano della sala”) ha tre porte ed un numero 

imprecisato di finestre. Una cisterna è coperta da un portellone in legno55.  

Il documento è stato stilato dai Cinami per indicare gli interventi fatti all’interno del baglio, che 

riguardano prevalentemente lavori di falegnameria (porte, finestre, portelli, infissi) e muratura 

(balconata in pietra sopra la cappella, risistemazione della pavimentazione della corte); ciò significa 

che non sono state descritte tutte le componenti del complesso architettonico, ma soltanto le 

strutture, che avevano bisogno di un restauro. È difficile, quindi, conoscere l’esatta consistenza e 

disposizione degli ambienti, perché alcuni potrebbero non essere stati menzionati. 

                                                                                                                                                                  
gennaio 1601 Martino Cinami trasferisce il possesso dell’enfiteusi al figlio Pietro cum Iuribus advocandi, revocandi, 

preferendi, consensus prestandi, ac pactis emfi[teuti]cij utendi (A.S.Pa., S. Domenico 365, cc. 10-11). 
51 A.S.Pa., S. Domenico 361 c.s.; 365, cc. 11v - 12r.. 
52 A.S.Pa., S. Domenico 363. 
53 A.S.Pa., S. Domenico 363. 
54 Il 12 dicembre 1612 i Cinami chiedono al S. Uffizio la revisione della sentenza, ma con esito negativo: A.S.Pa., S. 

Domenico 365, c. 12r.. 
55 A.S.Pa., S. Domenico 362, cc. ss.. Vedi infra Corredo documentale Cia 03.  
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Dopo qualche anno, il 17 marzo 1616, donna Maria D’Aragona e Marinis, marchesa della 

Favara, muore e lascia, attraverso un testamento stilato dal notaio Giovan Alessio Gandolfo di 

Palermo, l’enfiteusi della Ciachea al Convento di S. Domenico “con obbligo di Celebrare li S[anti] 

P[adr]i di d[ett]o Conv[en]to due messe di requie ogni giorno nella Cappella di S. Gius[epp]e ed 

una messa Cantata in ogni g[ior]no di domenica per l’anima sua e remissione de’ suoi peccati”56. Il 

12 settembre dello stesso anno i domenicani ne prendono pieno possesso e pagano onze 13.15.10 di 

utile dominio al nuovo barone di Carini, Vincenzo La Grua Talamanca57; onze 25.9 ai discendenti 

dei Chiavelli; onze 9.5 a Pietro Cinami58.   

In realtà sembra che i domenicani non onorino i loro impegni nei confronti del barone, se tra il 

1617 ed il 1622 chiedono una serie di proroghe alla Real Segreteria e addirittura al viceré Emanuele 

Filiberto di Savoia per il pagamento del canone annuale.  

Citati in giudizio dal La Grua Talamanca, si scopre che l’enfiteusi della Ciachea non è stata mai 

rispettata né dai Cenami, né dalla marchesa, forse a causa delle precedenti controversie giudiziarie. 

Sta di fatto che la richiesta del barone di un pagamento pregresso non viene accolta ed il 24 

dicembre 1628 i domenicani dichiarano di aver ricevuto la terra in “bona fide”59. Se i loro 

predecessori non hanno ottemperato a tali oneri, è pur vero che i La Grua non hanno reclamato mai 

nulla. Il barone adesso non può rivendicare alcunché nei confronti dei domenicani. Il convento, 

inoltre, è disposto a pagare la decima al feudatario, solo nel caso in cui le terre incolte vengano 

tradotte a vite60.  

Grazie ad una trascrizione settecentesca di un documento notarile del Seicento, redatto dal 

notaio Vincenzo Rostagno di Palermo, si evince come il 31 agosto del 1624 il medesimo Convento 

di S. Domenico acquisisca dagli eredi di un altro enfiteuta dei La Grua Talamanca, Gaspare 

Vultaggio, “un luogo grande con vigne, alberi, selvatici e domestici, terre scapole Bosco, 

Spelonche, terre colte ed incolte stanze, Magazeni, Torre, Pagliari, Case, Mandre61, Antri, Bagli, 

Cisterne, Canneto, Confinante con Muri di calce viva, muri di pietra a sicco, coste62”63.  

Il "luogo grande" menzionato nel documento sembra avere le stesse caratteristiche dell'enfiteusi 

della marchesa della Favara, dal momento che tra le tante cose viene indicata pure un'altra torre 

denominata "Ciachea". Una seconda torre coeva alla precedente, ubicata in una posizione più 

arretrata rispetto alla linea di costa e sicuramente con il solo scopo di vigilare sul baglio e sulle 

attività agricole.  

                                                 
56 A.S.Pa., S. Domenico 362, c. 4r-v ; 365, c. 12r.. Tale pratica devozionale viene annotata in quegli anni anche nel 

testamento della nobildonna Maria Spadafora, moglie in seconde nozze del principe Francesco Ventimiglia, redatto dal 

notaio Vittorio Mazza il 19 dicembre 1627. La principessa, avendo una particolare devozione per la chiesa 

dell'Annunziata, ubicata all'interno del baglio del castello di Castelbuono, dona una rendita annuale di 4.000 scudi, pari 

a 80 once, per la celebrazione di sette messe quotidiane da officiare per la remissione dei propri peccati, a partire dal 

giorno della sua morte. Cfr. Volume della Scrittura e degli atti relativi alle Cause della prelazione nella enfiteusi di 

Camporotondo chiesta dal Signor Marchese di Geraci nella Gran Corte e nel Concistoro ed Altri contro il Monistero 

de' Padri Benedettini di Santa Maria di Gangivecchio (A.F.T., vol. 1, ff. 152-155); MAGNANO DI SAN LIO 1996, p. 

191, nota n. 571; FARINELLA 2007, pp. 51-52. 
57 Il barone Vincenzo La Grua Talamanca, in realtà,  il 19 settembre 1622 viene insignito per la prima volta del titolo di 

principe di Carini.   
58 A.S.Pa., S. Domenico 362, c. 4v ; 365, c. 12. 
59 La bona fides nel diritto romano è il convincimento dell'usucapiente di non violare il diritto altrui con il suo possesso: 

è perciò uno stato soggettivo di chi è persuaso di avere acquistato fino dall'inizio la proprietà. La bona fides deve 

esistere nel momento iniziale del possesso, mentre non è necessario che continui fino all'acquisto della proprietà (mala 

fides superveniens non nocet). Con la bona fides deve concorrere la iusta causa, giusto titolo all'inizio del possesso (cfr. 

FIORI 2011, pp. 97-242). 
60 A.S.Pa., S. Domenico 361, c.s.. 
61 Mandre: le stalle. 
62 La costa è una collinetta, un monticello poco elevato. In questo caso le coste potrebbero essere le pendici scoscese e 

rocciose dei rilievi montuosi. 
63 A.S.Pa., S. Domenico 368, c.s.. Vedi infra Corredo documentale Cia 04. 

http://saperelb-538884594.eu-west-1.elb.amazonaws.com/enciclopedia/usucapi%C3%B3ne.html
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L'enfiteusi, accordata dal barone di Carini a Gaspare Vultaggio, è coeva (1554) alla concessione 

fatta ai precedenti enfiteuti delle terre della marchesa e viene allo stesso modo tramandata ai propri 

eredi: la moglie Virginia, i figli Antonio, Vincenzo, Isabella e Ninfa. Il terreno, più esteso del fondo 

della marchesa (48 salme) e con esso confinante, sembra includere un ampio bosco, delle grotte64 

("spelonche") e addirittura delle "coste": le falde scoscese e rocciose dei monti, che delimitano 

verso l'interno la contrada65. Le due torri, quindi, con le rispettive terre fanno parte già nell'agosto 

del 1624 del feudo della Ciachea, acquisito in enfiteusi dai religiosi di S. Domenico.  

Dalla metà del ‘600 sino all’esproprio del 1866 del governo italiano l’intera Ciachea viene 

concessa dai domenicani in gabella ai singoli fittavoli, come dimostrano i numerosi documenti 

trovati all’interno dell’archivio dell’ordine religioso. Dal canto loro i religiosi controlleranno le 

rendite, i beni, le spese, le numerose attività praticate.  

È indiscutibile il forte interesse dei religiosi nella gestione del territorio di Carini con 

l'acquisizione delle terre della marchesa della Favara mediante testamento nel 1616 e dei Vultaggio 

attraverso un atto di compravendita avvenuto nel 1624.  

Nella lunga controversia legale tra i domenicani ed il barone di Carini, sorta già qualche anno 

prima della vendita dell'enfiteusi della famiglia Vultaggio, viene inclusa la stessa concessione. Nel 

1630, infatti, il sindaco e procuratore del convento di S. Domenico, Ludovico Riosecco, raccoglie a 

causa di ciò un elenco di documenti con i nomi di coloro i quali hanno pagato il censo enfiteutico al 

La Grua tra il 1592 ed il 1630 proprio sulle terre dei Vultaggio, indicando il notaio, la data di 

pagamento e la somma annuale versata66.  

Una parte della proprietà delle terre in enfiteusi dei Vultaggio in realtà era la dote matrimoniale 

di Maria La Grua e, in virtù di ciò, un bene anche del coniuge Euritio Bologna. Per transazione 

matrimoniale viene ereditata dalla famiglia Ballo67, dato che la secondo genita, Antonia, si unisce in 

matrimonio il 3 ottobre 1592 con Giovanni Andrea Ballo68, "dottore di legge69"70. Da tale unione 

nasce Diego, il quale avrà un figlio: don Mariano71.  

Il 19 ottobre del 1709 la proprietà grazie al testamento di don Mariano Ballo e Tornamira viene 

donata alla chiesa madre ed all'arciprete di Alcamo. I domenicani devono pagare alla chiesa di 

Alcamo onze 30.3.10 annue di censo72.   

Per completare il possesso dell'enfiteusi di tutto il feudo della Ciachea, i domenicani acquistano 

il 25 novembre del 1712 dai coniugi Pietra Marini e Niccolò Antonio Vecchio altre terre adiacenti 

ai due fondi, precedentemente ottenuti dalla marchesa della Favara e dai Vultaggio73. L'atto di 

compravendita viene redatto davanti al notaio Paolo Mottola di Palermo ed anche in questo caso tra 

i beni indicati sul contratto, oltre ad un grande magazzino con due dammusi, una "casa d’uomini", 

un palmento, un forno, due grandi "mandre", un "pozzo intagliato con mannaie e scarpelli fondo 

canni 8 con sua cubula"74, un abbeveratoio, delle case varie ed un magazzino, viene citata una terza 

torre, avente la stessa funzione della costruzione dei Vultaggio: la custodia del baglio e delle attività 

agricole75. 

                                                 
64 Tra le grotte o "spelonche" citate nel documento d'archivio, pertinenti all'enfiteusi dei Vultaggio, potrebbero 

annoverarsi anche la Grotta di Carburangeli e la Grotta della Zà Minica. 
65 Vedi infra fig. 5. 
66 A.S.Pa., S. Domenico 368, c.s.. 
67 A.S.Pa., S. Domenico 363. 
68 Giovanni Andrea Ballo è figlio di Antonio e Caterina Ballo. 
69 PINZARRONE 2007, p. 393. 
70 Con tale vendita anche gli oneri pecuniari dell'enfiteusi, dovuta ai coniugi Bologna, vengono ceduti dai Vultaggio ai 

domenicani. 
71 Diego Ballo contrae due matrimoni: il primo con Antonia Tornamira, dalla quale avrà il figlio Mariano; il secondo 

con Laura Alliata. 
72 A.S.Pa., S. Domenico 367, c.s.. 
73 A.S.Pa., S. Domenico 360, c.s.. 
74 La "cubula" è una piccola copertura a forma di cupoletta, che protegge il pozzo. 
75 A.S.Pa., S. Domenico 360, c.s.. Vedi infra Corredo documentale Cia 07, Cia 08. 
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La terza torre e i terreni circostanti dei Marini/Vecchio sembrano ubicati tra le altre due, più 

vicini al territorio di Carini, e l'estensione del podere è abbastanza esigua (salme 5) rispetto alle due 

proprietà (Vultaggio 48 salme e marchesa della Favara 21 salme)76.  

Nelle due piante topografiche soltanto due delle tre torri77 sono raffigurate: la torre della 

marchesa vicino al mare; la torre dei Vultaggio a ridosso dei rilievi montuosi. Quest'ultima è 

riprodotta in dimensioni maggiori rispetto all'altra e con una cura dei particolari più accentuata: si 

distinguono meglio sia la torre, sia le mura di recinzione del baglio. La rappresentazione grafica 

della torre della marchesa, invece, sembra un tutt'uno con le mura del baglio. La terza torre dei 

Marini/Vecchio in realtà non viene tracciata sulla pianta, forse perché di fatto il podere in questione 

già sulla mappa risulta abbastanza esiguo. Sembrerebbe, inoltre, che la superficie, affidata in 

enfiteusi ai Vultaggio, dovesse estendersi per un'ampia fascia dalle balze rocciose del monte 

Columbrina sino al mare78.   

Perchè la necessità di edificare tre bagli fortificati da torri, poco distanti l'uno dall'altro? La 

risposta è abbastanza chiara, osservando la conformazione fisica del territorio circostante e 

riflettendo sulle vicende inerenti la storia isolana.  

A partire dalla seconda metà del '300 le coste siciliane sono alquanto deserte a causa della 

debolezza delle difese militari, che non sono in grado di proteggere la popolazione dalla minaccia 

magrebina, che si concretizza spesso con rapide e isolate sortite di qualche decina di uomini, i quali 

prediligono le zone pianeggianti in genere, per saccheggiare le campagne o rapire qualche mal 

capitato, che sfortunatamente in quel momento si trova sulla loro strada79. Tale carenza è anche la 

conseguenza di una serie di eventi, come per esempio i conflitti, gli sbarchi e le aggressioni, che per 

quasi un secolo, nel corso della guerra del Vespro, hanno devastato ed infiacchito l'Isola insieme ai 

suoi fortilizi80.  

Il rischio di incursioni sempre più crescente, nel corso del '40081 e soprattutto dopo la conquista 

turca di Costantinopoli del 1453, induce i sovrani a favorire l'erezione a spese di privati, siano essi 

feudatari, proprietari di allodi, città, enti ecclesiastici, etc., di torri o bagli fortificati lungo tutta la 

fascia costiera siciliana, al fine di contribuire alla difesa82.  

Le strutture realizzate lungo il litorale dell'Isola, inoltre, hanno delle torri più imponenti rispetto 

alle costruzioni rurali coeve dell'entroterra, le quali, pur avendo una disposizione analoga (una serie 

di ambienti delimitanti un ampio cortile centrale), sono comunemente denominate massarie, sono 

prive di torre o ne presentano una di modeste dimensioni, dal momento che la loro funzione è di 

difendersi dall'eventuale minaccia di banditi o di malintenzionati83.     

Proprio di quegli anni e pertinente al nostro territorio è la notizia di un documento, citato da 

Ferdinando Maurici, nel quale viene riferito come nel 1462 venga concesso a Paride Omodei di 

edificare a Capaci una torre con un baglio, per proteggere i propri vigneti84. Le tre strutture della 

Ciachea sono dello stesso genere (torre con corte fortificata), hanno la stessa funzione (a protezione 

delle attività produttive) ed il feudo della Foresta, a cui la Ciachea appartiene, è limitrofo al 

territorio di Capaci.  

Più o meno contemporanea (metà del XV secolo), quindi, potrebbe essere l'erezione delle 

quattro torri, sorte per gli stessi motivi: la difesa dell'economia rurale del litorale, che insiste sulla 

parte orientale del Golfo di Carini.  

                                                 
76 Vedi infra fig. 5. 
77 Le tre torri menzionate sono ancora esistenti e di proprietà di privati. 
78 Vedi infra figg. 3-5. 
79 MAURICI 2008, I, p. 70. 
80 MAURICI 2008, I, pp. 69-75. 
81 GIANNI' 2003, pp. 61-94. 
82 LA DUCA 1975, p. 275; MAURICI 2008, I, pp. 75-76. 
83 LA DUCA 1975, p. 275. 
84 MAURICI 2008, I, p. 76. 
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La campana e la caditoia a protezione dell'accesso, inoltre, entrambe poste sul lato orientale 

dell'ex torre della marchesa della Favara (figg. 6-7), confermano la funzione difensiva della 

costruzione, in opposizione ad eventuali attacchi provenienti dal mare. La prima per allertare del 

pericolo la popolazione, che vive nei pressi della torre; la seconda come ulteriore ostacolo per 

l'assalitore, che tenta di espugnarla. 

Facendo un paragone tra la striscia settentrionale, prossima a Palermo, e la fascia litoranea 

meridionale dell'Isola, si constata come i bagli fortificati, a testimonianza dell'intensa produttività e 

del forte sfruttamento del territorio, siano più numerosi a nord, nonostante la maggiore vicinanza 

della parte sud della Sicilia al Maghreb, punto di partenza delle scorrerie dei pirati "sarraceni"85.   

Se nel XV secolo il controllo della zona costiera viene praticamente affidato ai privati, nel XVI 

secolo lo Stato si assume tale incombenza: la minaccia adesso è aumentata a causa dell'avanzata 

turca. Tra il secondo ed il terzo decennio del '500, infatti, l'espansionismo di Solimano "il 

Magnifico" comincia ad interessare il Mediterraneo occidentale ed ai "tradizionali" mori magrebini 

si aggiungono i turchi86.    

Il '500 è il secolo, per le genti che trascorrono la propria esistenza lungo le zone costiere della 

Sicilia, in cui frequenti possono essere gli attacchi barbareschi, condotti dalle navi corsare. Le tre 

torri della Ciachea testimoniano quanto il pericolo sia così reale ed il "tavolato" di Carini, proprio 

per la sua conformazione topografica, sia soggetto alle loro incursioni87.  

Il golfo continua ad essere fortemente a rischio, se nel 1523 un privilegio reale concede una 

moratoria per debiti a tutti coloro i quali accolgono l'invito a trasferirsi a Capaci. Tale vantaggio, 

infatti, viene accordato a partire dal '400 solo agli abitanti del litorale siciliano sottoposto alla 

minaccia barbaresca e lo stesso documento sottolinea come la costa di Capaci sia vexada por moros 

y corsarios: i mori magrebini ed i corsari turchi88. 

L'idea dell'ingegnere militare Tiburzio Spannocchi di non considerare superflua la costruzione 

di un'ulteriore torre nel 157889 in aggiunta alle altre preesistenti nel territorio di Carini, subito dopo 

lo scontro epocale di Lepanto del 1571, attesta ancora la necessità, forse ormai solo psicologica, 

soprattutto dopo le tregue stipulate con l'impero turco tra il 1577 ed il 1587, di rafforzare la linea 

difensiva del Golfo di Carini. È pur vero che, nonostante il conseguimento dei buoni risultati 

diplomatici tra i due imperi (Asburgico e Ottomano), le azioni magrebine di pirateria e di rapina nei 

confronti delle popolazioni rivierasche dell'Isola non cessano e continuano sino alla conquista 

francese di Algeri del 1830, dando forza alla cauta conclusione dello Spannocchi90.  

Confrontando i contratti delle due enfiteusi dei Vultaggio e dei Marini/Vecchio si evince come i 

primi detengano una zona, probabilmente la superficie relativa alle pendici del monte, adibita a 

bosco, mentre i secondi solo nove alberi d'olive. La descrizione del resto delle strutture di questi 

ultimi lascia intuire che l'attività prevalente sia legata all'allevamento del bestiame. 

Per la prima volta le terre della famiglia Marini/Vecchio vengono concesse in enfiteusi dal 

barone La Grua Talamanca il 14 settembre 1567 al barone don Pietro Marini91 ed in seguito 

trasmesse in successione tra i vari eredi, finché donna Pietra Marini, figlia di Antonino e Susanna, 

contrae matrimonio con don Niccolò Antonio Vecchio il 31 gennaio 1684, portando in dote la 

tenuta e la torre in questione92. L'enfiteusi viene riconfermata ai due coniugi qualche anno dopo (17 

                                                 
85 MAURICI 2008, I, pp. 76-77. 
86 MAURICI 2008, I, pp. 78-80. 
87 Vedi infra fig. 1. 
88 A.S.Pa., Real Cancelleria 274, cc. 334r - 335r, 20 maggio 1523. MAURICI 1986, pp. 147-204; MAURICI 1997, fasc. 

I-II, p. 294; MAURICI 2008, I, p. 79. 
89 Vedi supra p. 7, nota 45. 
90 LA DUCA 1960, pp. 17-21; LA DUCA 1975, pp. 273-279; MAURICI 2008, I, p. 82.  
91 A.S.Pa., S. Domenico 362, c.s.. 
92 A.S.Pa., S. Domenico 368, c.s.. 
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aprile 1707) dal principe di Carini, don Vincenzo La Grua93, per poi essere ceduta dagli stessi ai 

domenicani nel 171294.      

Nel 1730 i giurati del Comune di Carini chiedono al Tribunale del Real Patrimonio che il 

convento paghi la gabella del Macinato e sia obbligato ad andare ai mulini di Carini95. La replica 

dei domenicani è immediata, dimostrando l’appartenenza della Ciachea al territorio della città di 

Palermo, la conseguente esenzione della tassa ed il diritto di macinare presso il capoluogo 

siciliano96. Si susseguono nel corso degli anni (sino al 1765) una serie di appelli dei giurati al 

Presidente del Tribunale della Regia Monarchia e finanche ai viceré Fernando de Córdoba, conte di 

Sastago, e Giovanni Fogliani d’Aragona97. 

Più o meno contemporanea è la pianta topografica della contrada Ciachea, realizzata dal Priore 

Lettore Olivier in occasione della stima fatta dell’intera proprietà di salme 87.14.1.3.3. Lo scritto 

analizza l’andamento economico della grande “azienda agricola” tra il 1753 ed il 1763, descrivendo 

in modo abbastanza puntuale i diversi generi di colture praticati (vigneti, uliveti, boschi, frassini per 

la manna, mandorle, carrube, grano ed a pascolo), l’allevamento del bestiame (“novantaquattro tra 

Bovi, Vacche, Giumente, Mule e Baldovini98”), le gabelle99. L’esame delle entrate e delle uscite, 

però, mostra i pessimi guadagni ricavati dal convento. È proprio la “Geometrica Pianta” (vedi infra 

fig. 3) del Priore, che ha consentito di individuare con esattezza la torre ed il baglio fortificato, 

oggetti del nostro lavoro originario: la torre della marchesa della Favara. La relazione di un 

anonimo padre domenicano, datata 1764, testimonia, inoltre, che la pianta già si trovava esposta 

lungo uno dei corridoi del convento di Palermo100. 

Il 15 settembre 1791 il viceré Francesco D’Aquino, Principe di Caramanico, ordina con un 

bando ufficiale di “pagare al Proprietario, Collettore o Gabellato per Torchio delle olive” la 

gabella di 6 tarì per cantaro. I domenicani presentano numerosi documenti, dove dimostrano la loro 

esenzione dal pagamento dell’imposta, stabilita già nel 1638, perché il possesso degli uliveti della 

Ciachea è precedente, ad eccezione delle ex terre dei Marini/Vecchio acquistate nel 1712, nelle 

quali si trovano soltanto nove alberi d'ulivo101. 

Ancora una volta, intorno al 1797, il principe Antonino La Grua Branciforte Talamanca invoca 

il viceré, affinché costringa i domenicani al rispetto degli oneri sulla Ciachea, quali “l’obbligo della 

manutenzione di una rispettiva quantità di vigne con il peso di pagare la Decima del prodotto, ed in 

caso che le vigne non si piantassero, o piantate si disperdessero si obligano i rispettivi Enfiteuti a 

pagare il Censo delle Terre”. Il convento risponde, appellandosi al sovrano con la legge della 

prescrizione, dato che i domenicani la detengono “dopo più secoli d’un pacifico possesso” ed hanno 

riscattato ogni onere sulla proprietà con l’acquisizione del diretto dominio per mezzo della 

riluizione102. Il 29 settembre 1801 la Segreteria dell’Ecclesiastico, Annona ed Alta Polizia comunica 

al Priore del Convento di S. Domenico, Francesco Riggio, che il sovrano “ha ordinato, che non 

abbia luogo la domanda del Conte di Carini”103. I La Grua Talamanca hanno perso di fatto la 

Ciachea.   

                                                 
93 A.S.Pa., S. Domenico 363, c.s.. 
94 A.S.Pa., S. Domenico 360, c.s.. 
95 A.S.Pa., S. Domenico 368, c.s.. 
96 A.S.Pa., S. Domenico 367, c.s.. 
97 A.S.Pa., S. Domenico 367, c.s.; 368, cc.ss.. 
98 Baldovino:  asino. 
99 GRADITI, LO CASCIO 2008, II, p. 187, fig. 2. 
100 A.S.Pa., S. Domenico 367, cc.ss.. 
101 A.S.Pa., S. Domenico 367, cc.ss.. 
102 Riluizione o Luitio: scioglimento di vincoli (redemptio, quietamento) mediante versamento di una certa somma al 

fisco, perché il re liberasse una città, una terra da vincoli di soggezione feudale, restituendole al demanio, facendo 

nuovamente una terra demaniale, soggetta soltanto al re, in rapporto soltanto con lo Stato e l’erario statale. 

Per ulteriori notizie sull'economia agricola in Sicilia nei secoli XVIII e XIX cfr. LAUDANI 2003, vol. 2.  
103 A.S.Pa., S. Domenico 363, cc.ss.. 
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Particolarmente curiose sono le disposizioni, inserite in un atto dell’8 agosto 1801, riguardanti 

la gabella della Ciachea concessa a tale Pietro D’Alessandro: parte del bosco con manna, mandorle, 

olive, viti, vanno al gabellato; capre e porci non possono pascolare all’interno del bosco; tutte le 

case restano al gabellato ad eccezione delle stanze sopra il portone d’ingresso al baglio, che sono 

del convento; la “sola cavallarizza” è in comune. D’Alessandro, inoltre, deve restaurare i tetti dei 

locali, che si danneggiano, e fornire una carrozza per condurre il sacerdote, che celebra la messa 

nella cappella. La cisterna sporca e maleodorante, invece, deve essere pulita a spese del convento, 

per i padri che ancora abitano la Ciachea104. 

Il feudo continua ad essere ambito da molti, come attestato dal nutrito numero di documenti 

prodotti tra la fine del Settecento e la prima metà dell'Ottocento105. Già il principe di Carini aveva 

tentato di non perdere il diretto dominio sulle terre, ormai incamerate dai domenicani; questi ultimi, 

pur non ottenendo (almeno così sembrerebbe dai libri mastri) un evidente vantaggio economico 

dalla loro amministrazione, continuano a gestirne la proprietà, affidando in gabella la struttura, che 

sembra diventare sempre più articolata e organizzata. Le colture prodotte sono sempre più 

diversificate, tanto da farla apparire come una piccola economia prospera. Contraddittorie, quindi, 

risultano le informazioni fornite sugli scarsi guadagni, ma allo stesso tempo sull'interesse di tanti 

riguardo alle terre della Ciachea.  

Tra il 1826 ed il 1842 sui registri di cassa viene annotata la produzione agricola ed è di questi 

anni l’elenco del materiale necessario per la sistemazione del magazzino dell'ex podere della 

marchesa della Favara, adibito proprio alla conservazione del sommacco. Il magazzino, lungo canne 

7,2 (14,96 m) e largo canne 2,4 (5,16 m), è diviso in tre corpi, separati da due archi in pietra, che 

devono sostenere il piano superiore con le stanze. Il pavimento è di mattoni in cotto di colore 

bianco106. 

Attraverso un inventario del 17 giugno 1826 del complesso architettonico della marchesa, oltre 

all’indicazione della “Casa del Sommacco”, è possibile conoscere la struttura complessiva dei corpi 

di fabbrica, il tipo di prodotti agricoli coltivati ed il genere d’allevamento. La costruzione 

comprende un magazzino per conservare il frumento e l’orzo; un magazzino per il vino; un trappeto 

(frantoio) ed un magazzino per l’olio, usato anche per il formaggio (caciocavallo, caci al pepe) ed 

arnesi vari; un altro magazzino per custodire gli arnesi; una mandra (stalla) (con 9 buoi, 11 vacche, 

9 giovenche, 10 vitelli, 9 vitellini); un numero imprecisato di camere (contenenti sedie, tavoli, letti, 

piatti, pentole, stoviglie, etc.); un luogo per le api (contenente 11 covoni); una cappella (contenente 

un armadio, casule, camici, tovaglie d’altare, un calice con patena d’argento, 4 quadri, un crocifisso, 

una statuetta di marmo della Madonna col bambino; 6 candelieri di legno argentati, 2 messali). Se è 

chiaro il tipo di produzione agricolo-pastorale (frumento, orzo, vino, olio, formaggi vari, miele, 

sommacco) della Ciachea, difficile è, invece, un confronto con il documento del 1611, per 

analizzare lo sviluppo del complesso nel corso degli anni, dal momento che l’atto può non aver 

menzionato tutti i corpi di fabbrica107. 

Davvero singolare non tanto per il valore intrinseco della notizia, ma perché consente di poter 

interpretare in modo più completo le informazioni sulla disposizione topografica del complesso 

architettonico, è la copia dell’atto notarile del 3 settembre 1843, nella quale viene accordato ai 

gabellati per un anno “l’uso della Casa della Mandra, marcato, e baglio bene acconciati, non che 

una casa dipendente dal casamento della Ciachia, per ivi riportarvi ……… il frutto di Mandra”108.  

Utile, invece, per comprendere le continuità o i cambiamenti riscontrati nel corso degli anni 

all’interno di ciò che adesso viene denominata “Casina Ciachia”, è il confronto tra il nuovo 

                                                 
104 A.S.Pa., S. Domenico 1130, cc.ss.. 
105 A.S.Pa., S. Domenico 369, cc.ss.; 372, cc.ss.; 1130, cc.ss..  
106 A.S.Pa., S. Domenico, 1131, cc. ss.. 
107 A.S.Pa., S. Domenico, 1092, cc. 180v. – 184r.. Vedi infra Corredo documentale Cia 17. 
108 I gabellati in questione sono il sacerdote Leonardo Randazzo ed il curatolo Croce Zerillo (entrambi di Carini), ai 

quali viene concesso anche il pascolo degli armenti e l’erbaggio, cfr. A.S.Pa., S. Domenico, 1131, cc. ss.. 
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inventario, stilato dai domenicani il 23 aprile 1849, ed il precedente del 1826. Identica è la sequenza 

descrittiva delle fabbriche: la torre della marchesa ancora una volta non viene ricordata, forse 

perché priva di arredi e non utilizzata; vengono rinominati il magazzino per il vino, il trappeto ed il 

magazzino per l’olio; mentre non viene fatta alcuna citazione per il magazzino dei cereali, per la 

casa del sommacco e per la stalla.  

Tutto ciò potrebbe essere dovuto all’affidamento in gabella delle tre fabbriche, appartenute al 

complesso della marchesa, al momento gestite da qualcun altro e non dal convento, così come si 

evince per la stalla nel documento del 1843. Più puntuale è, invece, la descrizione delle camere e 

l’indicazione di una cisterna nel cortile. Nel pianterreno del baglio si trovano: il refettorio e la 

cucina, con un preciso elenco degli arredi; al piano superiore 6 stanze, che, da quanto si deduce in 

base all’enumerazione del mobilio, vengono usate dai padri per dormire. Per ciò che riguarda la 

cappella vengono confermati gli arredi esistenti, ad esclusione della statua di marmo della Madonna 

col Bambino. Interessante è, invece, la segnalazione di un quadro in una delle stanze del piano 

superiore di “Maria SS. dei peccatori” e la descrizione sommaria dell'altra torre/baglio Ciachea (più 

a monte), concessa secoli prima in enfiteusi ai “Vultaggio”, stimata meno importante ed avente 

funzione di magazzinaggio.  

All'interno di essa, denominata come "Casina Ciachea", infatti, si trovano numerosi arnesi, 

legati alle attività agricolo-pastorali (aratri, forconi, gioghi di buoi, torchi e tinelli per le olive e per 

l'uva, giare per l'olio, botti per il vino, stadere, etc.). Viene indicata la presenza di alcuni animali (2 

Bovi, chiamati Montedoro, Spezzacatene; una giumenta, tre mule), di oggetti sacri (casule di 

diverso colore, un calice ed una patena d'argento, due messali, un grande Crocifisso, campanelle per 

la messa) e da cucina (posate, piatti, cucchiaini ec. in numero sufficiente)109. Dall'analisi degli 

oggetti sacri descritti, inoltre, sembrerebbe che la struttura non sia stata abbandonata e che vi 

venisse celebrata la messa, forse anche per gli abitanti dei dintorni.  

Nel 1812 il Parlamento siciliano, dietro le pressioni della nobiltà liberale e del generale inglese 

lord William Cavendish Bentinck, sancisce l’abolizione della feudalità110: "non ci saranno più feudi 

e tutte le terre che si possederanno in Sicilia come in allodii, conservandone nelle rispettive 

famiglie l'ordine di successione che attualmente si gode"111. Il feudo si trasforma in piena proprietà 

(allodio). I baroni, rinunciando al possesso collettivo dei feudi (proprietà promiscua), escludono 

dagli usi civici (diritti di erbatico, legnatico, di caccia, etc.) le rispettive popolazioni vassalle, 

ottenendo in cambio la piena proprietà sul latifondo112.  

Una tale mutazione economico-sociale parte da molto lontano ed è il risultato conclusivo dello 

smantellamento di una società feudale, che comincia nel 1767, con l’espropriazione dei beni 

gesuitici113, sino ad arrivare al 1792 alla censuazione enfiteutica del patrimonio ecclesiastico di 

regio patronato, coinvolgendo tra il 1787 ed il 1789 le proprietà demaniali con la loro liquidazione 

in enfiteusi114. Dopo aver colpito il feudo ecclesiastico e comunale, si procede allo smantellamento 

della proprietà baronale.   

La costituzione del 1812 resta in vigore sino al 1815, quando, con la caduta di Napoleone e il 

ritorno a Napoli, Ferdinando IV di Borbone unifica le "Due Sicilie" con lo stesso ordinamento 

politico e giuridico. Nell’Isola viene abolita la costituzione dei baroni ed applicata la legislazione 

partenopea, figlia delle idee della Rivoluzione Francese e promossa da Giuseppe Bonaparte e da 

Gioacchino Murat.  

                                                 
109 A.S.Pa., S. Domenico, 372, cc. ss..  Vedi infra Corredo documentale Cia 20. 
110 RENDA 1984; CANNAROZZO 2001, pp. 16-17; ROSSELLI 2002; GIARRIZZO 2004, p. 98; RENDA 2011. 
111 Costituzione 1812, art. XI. La Costituzione viene emanata nel 1812 e ratificata dal re nel febbraio del 1813. Cfr. 

VERGARA CAFFARELLI 2012; ROMANO, VERGARA CAFFARELLI 2012.  
112 RENDA 2003, vol. II, pp. 811-812; FINLEY, SMITH, DUGGAN 2009, pp. 221-222; BRANCATO, BRANCATO, 

SCAMMACCA 2011, pp. 277-279. 
113 TRASSELLI 1962, p. 15; RENDA 1974, p. 158; RENDA 1986, I, pp. 9-39; NASTASI 1992, pp. 33-52; GRADITI 

2003, pp. 43-44. 
114 BALSAMO 1845, II, p. 190; RENDA 1978, pp. 254-260; CANCILA 1987, pp. 171-172. 
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La conseguenza delle nuove scelte trasforma la Sicilia tra il 1812 ed il 1860 in un paese 

borghese, causando la definitiva crisi dell’antica nobiltà115. Tale operazione, infatti, può sembrare 

un atto orientato a loro vantaggio: acquistare la proprietà privata delle terre senza alcun vincolo di 

natura feudale a scapito dei contadini, che perdono gli usi civici. In realtà gli unici a trarne un 

effettivo giovamento negli anni saranno i borgesi, che possono disporre di molto denaro per 

l'acquisto delle nuove terre, restituite al demanio dal ceto aristocratico116. La trasformazione del 

feudo in allodio non aveva fatto considerare la necessaria liquidazione delle soggiogazioni (debiti e 

obbligazioni verso terzi sotto forma di ipoteca), costringendo i baroni a cedere parte delle nuove 

proprietà come indennizzo verso i creditori. Ma sono soprattutto la legge del 1839 sullo 

scioglimento dei diritti promiscui ed il regolamento di esecuzione emanato nel 1841 ad infliggere 

un duro colpo all’aristocrazia isolana117.  

Il sovrano affida agli Intendenti (i Prefetti) la valutazione di ogni singolo feudo, stabilendo in 

percentuale quanto spetti alla municipalità e quanto all'ex feudatario118. Negli anni 1841 e 1847 si 

procede all’attuazione della legge, su richiesta dei singoli comuni dell’Isola e delle relative 

popolazioni. Nel 1860 le più illustri famiglie della nobiltà siciliana hanno già dilapidato i propri 

patrimoni: è il definitivo tramonto della feudalità e l’ascesa della borghesia fondiaria (“i 

galantuomini”119).         

Le nuove trasformazioni economiche, politiche e sociali si riflettono sulla storia della Ciachea, 

se il 13 febbraio 1842 i decurioni (consiglieri) del Comune di Carini, in seguito al Real Decreto 

dell’11 dicembre 1841 del sovrano ed alla circolare dell’Intendente di Palermo del 15 gennaio 1842 

relativa alla divisione dei Demani ed allo scioglimento delle promiscuità, riuniti in seduta, redigono 

un verbale di deliberazione indirizzato all’Intendente, per ottenere le concessioni di pascere gli 

animali, di cavar pietra, e gesso per costruire e di legnare sulle terre del principe di Carini, facendo 

appello all’esecuzione dei Reali Decreti dell’11 settembre 1825 e del 20 dicembre 1827120.  

La richiesta della municipalità di Carini coinvolge nella diatriba anche la Ciachea, in quanto 

facente parte dell’ex feudo dei La Grua Talamanca. I domenicani vengono chiamati in causa, per 

dimostrare ancora una volta il legittimo possesso, pur avendone ormai acquisito la piena proprietà. 

Il convento, quindi, invita l’Intendente di Palermo a non considerare le richieste dei decurioni di 

Carini, perché infondate, ed a far rispettare i propri diritti ormai secolari.  

I religiosi, infatti, sostengono di possedere a titolo enfiteutico da più di duecento anni la 

Ciachea, che a sua volta era già stata censuata dai feudatari ai precedenti fittavoli. Il Comune, 

secondo la legge, potrebbe avvalersi sulle proprietà del principe, ma certamente non sulla Ciachea, 

che da tempo immemorabile è stata coltivata, gabellata, gestita e successivamente affrancata dal 

convento. Ne è prova il fatto che in passato anche il Comune è stato affittuario della Ciachea per il 

pascolo e per gli altri usi civici121. 

Il 9 aprile 1842 l’Intendenza di Palermo concede quindici giorni di tempo, a coloro i quali 

vogliano aggiungere documenti e prove, per garantire le proprie ragioni sui feudi di Carini, in modo 

da valutare adeguatamente l’istanza della municipalità sulla possibilità di uno scioglimento dei 

diritti promiscui. È in occasione di ciò che il principe adduce, tra le tante prove, le copie degli atti 

delle gabelle concesse a terzi sui feudi di Carini. Allo stesso modo anche il Convento di S. 

Domenico presenta, in due soluzioni (24 agosto e 1 settembre 1842), alla Cancelleria 

dell’Intendenza l’intera documentazione relativa alla Ciachea ed è sicuramente a causa di tale 

                                                 
115 Cfr. CRISANTINO 2010. 
116 ROMEO 1973, p. 176; BRANCATO, BRANCATO, SCAMMACCA 2011, pp. 277-278. 
117 RENDA 2003, vol. II. p. 823; GIARRIZZO 2004, p. 98. 
118 Le promiscuità vengono classificate di tre gradi: per il I spettava alle popolazioni 1/3 dell’ex feudo; per il II grado 

1/4 e per il III grado 1/5 delle terre. 
119 MACK SMITH 1996,  pp. 574-575. 
120 A.S.Pa., S. Domenico, 369, cc. ss.. Vedi infra Corredo documentale Cia 18.  
121 A.S.Pa., S. Domenico, 369, cc. ss.. 
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circostanza, che si è potuto riscontrare un così copioso numero di documenti nel fondo archivistico 

dell’ordine religioso122.  

 Il convento esibisce, inoltre, una relazione, nella quale vengono descritti tutti i passaggi di 

enfiteusi legati al feudo della Ciachea con l'indicazione dei proprietari delle tre più importanti 

enfiteusi, che ne costituiscono il feudo: la marchesa della Favara, i Vultaggio, i Marini. Vengono, 

inoltre, indicati gli anni relativi alle concessioni fatte dai La Grua Talamanca, i nomi dei precedenti 

enfiteuti e le date di acquisizione dei tre poderi da parte dei religiosi123.   

La vicenda si protrarrà ancora a lungo se a distanza di dieci anni, l’8 maggio 1852, sul libro di 

cassa della Ciachea viene annotato dai domenicani un  rimborso di 2 onze, 16 tarì, 18 grani per 

“carrozza, e pranzo alla Ciachia pelli Padri Corsaro, e Sindaco, Contabile, Avvocato Patrono per 

viso luogo per la contestazione col comune di Carini per supposta usurpazione”, il pagamento di 12 

tarì per la realizzazione (vedi infra fig. 4) di una “Copia124dell’antica pianta di Ciachia”125 ed il 

compenso di 24 onze126, saldato l’11 settembre dello stesso anno,  per la perizia di parte.  

Il tentativo del Comune di Carini di rivendicare a se la Ciachea non deve essere andato 

sicuramente a buon fine, se il 1 settembre 1866 con l’espropriazione del nuovo Stato italiano dei 

beni ecclesiastici, in virtù della legge Siccardi, Domenico Sommariva Gamelin, espressione del 

nuovo ceto borghese, acquista all’incanto il fondo della Ciachea di ettari 38, are 7, centiare 50127. 

Agli antichi feudatari si sostituisce una classe imprenditoriale emergente128, che detiene ingenti 

mezzi finanziari: sarà l’epoca dei Florio129, dei Woodhouse130, degli Hopps, degli Ingham131 e dei 

Whitaker132. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
122 A.S.Pa., S. Domenico 369, cc. ss.. 
123 A.S.Pa., S. Domenico 362, cc. ss.. 
124 A.S.Pa., S. Domenico 362, cc. ss.. 
125 A.S.Pa., S. Domenico 973, c. 95r.. 
126A.S.Pa., S. Domenico 973, c. 120r.. 
127 A.S.Pa., S. Domenico 972, cc. ss. 
128 LENTINI 2004, pp. 105-122; LENTINI 2004a, pp. 57-74. 
129 Vincenzo Florio era un agente dei Rothschild (MACK SMITH 1996, p. 506). Cfr. CANDELA, 1991, pp. 41-56; 

CANCILA 2008.  
130 In realtà sin dal 1773 l'imprenditore inglese Giovanni Woodhouse introduce a Marsala una nuova tecnica produttiva 

per la lavorazione del vino "alla maniera di Madera" (PIRRONE 2007, p. 32). 
131 BRANCATO 1991a, pp. 57-69. 
132 GANCI 1987, pp. 271; BRANCATO 1991, p. 31; LENTINI 1992, pp. 84-87; CANCILA 1995, pp. 5-98; ROTOLO 

2007; PIRRONE 2007, pp. 31-36; SOMMARIVA 2015, pp. 125-130. 
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Conclusioni 

 
Il cospicuo numero di documenti inediti, rinvenuti all’interno del fondo archivistico di S. 

Domenico presso l’Archivio di Stato di Palermo riguardanti non solo la contrada Ciachea o Ciachia, 

ma anche gran parte del feudo della Foresta, di cui la contrada faceva parte integrante, ha consentito 

di ricostruire vicende, intrecci e relazioni, che illuminano un poliedrico paradigma storico siciliano.  

Le notizie, infatti, portate alla luce dallo studio, che inizialmente doveva essere indirizzato 

soltanto alla ricostruzione storica ed al rinvenimento di scarne indicazioni di tipo architettonico-

topografico relative al baglio fortificato e ad una delle tre torri Ciachee (la più vicina alla costa), in 

realtà hanno permesso di svelare tutta una serie di informazioni relative al territorio in questione, 

che abbracciano una pluralità di valenze di tipo sociale, economico e politico per un arco temporale 

di quasi mezzo millennio (1554-2016) e che sono espressione esemplare di ciò che è accaduto nel 

corso di quegli anni, a più ampio raggio, in tutta l’Isola: la “piccola storia” della Ciachea, modello 

della “grande storia” della Sicilia.   

Il timore degli attacchi barbareschi nel '400 e la conseguente minaccia turca del '500, che 

costringe le popolazioni rivierasche dell'Isola all'edificazione di torri a difesa delle attività 

produttive della costa. Una nobile famiglia siciliana, a cui il sovrano nella metà del XV secolo 

rinnova la feudalità. Una casata che per tutto il '500 gode di certi privilegi, forse anche non 

avendone particolare cura, ma che, nel momento in cui si rende conto di perderli, lotta per 

mantenerli con esito negativo. Crisi di una certa nobiltà con relativa ascesa di una nuova 

aristocrazia di "toga". Ingerenze del Clero e nel '700 della municipalità territoriale, che respira un 

nuovo clima generale: i "parvenus". Nel 1812 la crisi della feudalità raggiunge il suo acme con lo 

scioglimento delle promiscuità a vantaggio della grande borghesia imprenditoriale, la quale con la 

legge Siccardi del 1866 ha l'opportunità di investire la copiosa quantità di denaro a disposizione. 

Cruciale è la data del gennaio 1453, con la quale il sovrano Alfonso I "il Magnanimo", così 

come avviene proprio in quegli anni per molti altri feudatari siciliani, rinnova la concessione delle 

terre a Giliberto La Grua. Per più di un secolo la famiglia gode abbondantemente dei benefici 

spettanti ai feudatari, cedendo in enfiteusi i poderi della Ciachea a diversi personaggi, finché agli 

inizi del Seicento (1616) uno di essi (la marchesa della Favara), morendo, dona i propri diritti 

enfiteutici ai padri del Convento di S. Domenico di Palermo. Qualche anno dopo (1624) un'altra 

famiglia di enfiteuti (i Vultaggio) vende ai religiosi il nucleo maggiore per estensione del feudo, che 

si sviluppa dal rilievo montuoso di Monte Columbrina sino al mare e comprende, più a monte, un 

altro baglio con torre. La porzione più esigua del feudo della Ciachea, infine, viene acquistata 

sempre dai domenicani (1712) dalla famiglia Marini/Vecchio ed anche in questo caso è fornita di 

baglio con torre annessa, ubicata tra le altre due.    

Il convento, una decina di anni dopo (1628), si rifiuta di pagare l'enfiteusi al barone e di lì a 

poco riuscirà, di fatto, a sottrarre le terre al La Grua Talamanca ed a richiedere le gabelle ad un 

certo numero di famiglie per tutto il Settecento. Sempre in quegli anni ('700) si cominciano ad 

evidenziare gli interessi delle varie municipalità territoriali come i giurati del comune di Carini, i 

quali pretendono che i religiosi paghino le tasse, ma ciò non produce alcun esito positivo. Bisogna 

giungere alla prima metà dell'Ottocento, quando con la Costituzione del 1812 viene abolita la 

feudalità, nel 1839 il feudo si trasforma in allodio con lo scioglimento dei diritti promiscui e nel 

1841 viene emanato il regolamento di esecuzione. Un anno dopo i decurioni del Comune di Carini 

tentano di far applicare la nuova legge sulla Ciachea, ma i domenicani riescono nuovamente ad 

agirare l'ostacolo. Soltanto grazie al nuovo Governo italiano nel 1866 con la legge Siccardi la 

proprietà dei religiosi viene incamerata e venduta all'incanto a Domenico Sommariva Gamelin. E' il 

momento in cui la nuova borghesia imprenditoriale isolana si sostituisce alla vecchia nobiltà. 

 La notevole quantità di copie di atti notarili di epoca varia (dalla metà del ‘500 alla fine del 

‘700) ha consentito non solo di risalire indietro, attraverso i numerosi passaggi enfiteutici, sino al 14 
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febbraio 1554, ma soprattutto di avere la certezza, grazie ad una prova storico-documentaria, che in 

quella data la “nostra” torre Ciachea già esistesse e probabilmente anche le altre due. 

Ma quali sono gli aspetti fondamentali scaturiti dalla ricerca.  

 Dai dati in nostro possesso è stato possibile: comprendere che le tre costruzioni sono state 

forse edificate nel '400 insieme ad altri analoghi edifici vicini, con la stessa funzione difensiva a 

protezione delle attività produttive contro i probabili assalti di pirati e corsari musulmani; 

individuare i singoli enfiteuti (tra il ‘500 ed il ’600) ed i gabellati (tra il ‘700 e l’ ‘800); rinvenire 

due piante topografiche (una precedente al 1764, realizzata dal Priore Lettore domenicano 

Olivier133, ed una copia inedita del 1852134) dell’intero territorio della Ciachea; ricostruire il modo 

in cui le tre enfiteusi (marchesa della Favara, Vultaggio e Marini/Vecchio), che costituiscono il 

feudo, siano state annesse dai religiosi; risalire all’acquisizione da parte del Convento di S. 

Domenico di Palermo attraverso la riluizione a danno del principe di Carini, La Grua Talamanca, di 

tutto il feudo alla fine del ‘700; venire a conoscenza del tentativo (intorno al 1842) dei decurioni di 

Carini di ottenere lo scioglimento dei diritti promiscui dei feudi dei La Grua Talamanca e di 

conseguenza anche della Ciachea; ed infine ricostruire non solo l’economia agricola della Ciachea e 

il tipo di colture in essa praticate, ma anche la vita di tutti i giorni, emersa dalle diverse annotazioni 

trascritte nel corso degli anni (‘800) sui libri di cassa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
133 A.S.Pa., S. Domenico 367, c.s.. 
134 A.S.Pa., S. Domenico 362, c.s.. 
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Corredo Documentale 
 
Cia 01 Palermo, 24 novembre 1555 - 12 settembre 1616 (stralcio) (A.S.Pa., S. Domenico), b. 365, cc. 5 r. – 13 r.. 

 

 Giuliana prodotta probabilmente alla fine del ‘700, nella quale si fa un transunto dei documenti relativi alle proprietà 

della Contrada Ciachea, donate con lascito testamentario nel 1616 da donna Maria D’Aragona e Marinis, marchesa 

della Favara, al Convento di S. Domenico di Palermo. 

 

“Detto luogo consisteva di diversi pezzi di luoghi, e dopo aggregati in uno le p[ri]me concessioni delli quali pezzi per 

essere antichissime non tutte sono alla nostra cognizione, molto più che li Baroni in concedendo tali pezzi di luoghi non 

si valevano di atti publici, ma di private polize, e di notande nelli Rolli dello Stato. Il p[ri]mo che è alla n[ost]ra 

Cognizione, è il luogo detto di Chiavelli, che nell’anno  

1555. A[ddì] 24 Nov[embr]e 14 I[ndizione]. Pegli atti di N[otar] Leonardo Xiacca. 

Da Trojano ed Antonina Pincituri Iugali fu venduto, a Guglielmo Chiavelli un luogo consistente in vigne, stanze, ed 

altri in quello esistente sito e posto nel Territorio di Carini nel feudo chiamato della foresta, a canto La vigna di 

Vincenzo Vultagio, a canto La vigna di Vincenzo Lupo, ed a canto La vigna d’Antonino di Marino, ed atri confini, 

soggetto al Barone di Carini in onze 4.10.  

Il detto contratto emfi[teuti]co, nelli antichi scritti si presuppone non esserci agli atti di d[ett]o Notaro, a ciò perché la 

giornata de’ 24 Nov[embre] Era errata, ma si è trovato sotto li 14 medesimo contenendo come segue Giovanni e 

Bartolomea e Trojano ed Antonina Pincituri Iug[a]li trovandosi debitori in solidum, a Guglielmo Chiavelli di onze 100 

pella conseguenza delle quali sotto li 14 feb[rar]o 1554 era stata dal detto Guglielmo causata esecuzione in onze 103 li 

beni di detti di Pincituri e sopra una vigna nel Tav[olat]o di Carini, per evitare ulteriori spese pregarono il d[ett]o di 

Chiavelli a voler accettare la vend[izion]e di d[ett]a vigna alla quale preghiera condiscendendo d[ett]o Guglielmo si 

divenne alli Infra vend[izion]e pella quale Bartolomea, Trojano ed Antonina Pincituri Iug[a]li in solidum vendono a 

Guglielmo Chiavelli una vigna con Torre, stanze e terre scapole consistenti in salme 7.4. Terre site e poste nel 

Tav[olat]o di Carini e fego della foresta giusta li suoi confini soggette in onze 4.10 di proprietà al B[aro]ne della Terra 

di Carini per lo p[aga]re di onze 100 quali compensano con d[ett]e onze 103 dov[utig]li rilasciandogli le onze 3 di più, 

e tutte le spese per d[ett]e esecuz[ion]e, e franco d’ogn’altro peso, e sorte di servitù, obligandosi all’esecuzione del 

med[esim]o con patto che restituendo d[ett]i di Pincituri in unica soluzione d[ett]e onze 100 al Chiavelli sia tenuto 

rivenderglielo, ed il p[rese]nte atto in tal caso diventa cesso e nullo e come se mai fosse stato fatto e non altrimenti.   

1555. A[ddì] 28 Feb[rar]o 14 I[ndizione]. Pegli atti di N[otar] Vincenzo Lo Vecchio. 

Don Vincenzo La Grua Barone di Carini presta il Consenso alla vendizione di detto Luogo fatta dalli detti di Pincituri, 

detto di Chiavelli, e detto di Chiavelli. L’atto recognitorio obligandosi all’annuale pagamento di d[ett]e onze 4. 10 ed 

alli patti emfi[teuti]ci. 

1557. A[ddì] 23 Ag[ost]o 15 I[ndizione]. Pegli atti sud[dett]i di Lo Vecchio. 

Francesco Mazzola rinunzia al detto Guglielmo Chiavelli. 

1557. A[ddì] 26 Ag[ost]o 15 I[ndizione]. In margine del d[ett]o contratto di vendizione Don Vincenzo La Grua Barone 

di Carini presta il consenso alla renunzia di d[ett]o luogo fatta da Francesco Mazzola al d[ett]o di Chiavelli, e d[ett]o 

di Chiavelli s’obbliga all’ann[ua]le pagamento di detta onza 1 ed alli patti emfi[teuti]ci in forma facendogli l’atto 

recognitorio. 

1567. A[ddì] 14 Feb[rar]o 16 I[ndizione] in N[ota]r Pietro Ricca di Pal[erm]o. 

Lorenzo Chiavelli concesse a censo enfiteutico ad Ottavio Aringo figlio emancipato dal Mag[nifi]co Bartolomeo Aringo 

per onze 57 oltre gli oneri di Censo, un certo luogo nella Baronia di Carini, nel feudo del falconeri confinante da una 

parte verso Palermo con il feudo della Baronia di Capace, verso La Terra di Carini con il Luogo del Presbitero 

Francesco Marino, e verso il Falconeri con il Luogo del M[agnifi]co Vincenzo Vultagio e la vigna di Giacomo e 

Gius[epp]e Lupo con salme 13 di Terre Scapole nelle quali salme 13 si comprendono 50 Migliara circa di vigne e con 

tutti Li Stigli, ferramenti ed altri appartenenti a d[ett]o Luogo e con tutti quelli Botti, stipi, Tini, Stringitori, Carrozze, 

tinelli, travi di posa, aratri, perci ed altri cosi esistenti in d[ett]o Luogo. 

Soggetto d[ett]o luogo in onze 8.20 al d[ett]o Barone di Carini di proprietà. In conto delle quali onze 57 di Censo 

d[ett]o d’Aringo assegna in solutum al d[ett]o di Chiavelli onze 34 dov[uti]li da diverse persone ed onze 22.28 l’obliga 

[sic] pagargliele a 15 Ag[ost]o d’ogn’anno; con patto che depositando d[ett]o Aringo nella Tavola di q[uest]a C[it]tà, o 

in altro banco il Cap[ita]le di d[ett]e onze 57 a rag[ion]e del 7 per 100 sia tenuto d[ett]o di Chiavelli rivendergli d[ett]e 

onze 57 purchè ogni pagamento non sia meno delle onze 100.  

Si legge il d[ett]o atto di concess[ion]e enfiteutica: un luogo grande cum tresdecim salmis Terrarum scapularum in 

quibus salmis tresdecim comprehenduntur milliaria quinquaginta vel circa vinearum come possedea d[ett]o di Pingituri 

non si sa di proprietà al B[aro]ne. 

Senza però esprimersi in d[ett]o atto se le d[ett]e salme 13 Terre siano oltre del luogo chiamato grande di cui si sa 

come si è detto sopra essere stato salme 7.4 di terre oltre di quelle rinunziate da Mazzola, o se formavansi le dette 

salme 13 di Terre assieme con il d[ett]o Luogo e con le Terre di Mazzola con altre terre che non si sanno avessero 

formato d[ett]e salme 13 fuori del Luogo grande consist[ent]e in salme 7.4 Terre. Nasce questo dubio [sic] poiché il 
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d[ett]o Luogo grande di salme 7.4 era soggetto nella proprietà al B[aro]ne in onze 4.10. Quelle di Mazzola in onze 1 

che sono onze 5.10. Si vede poi concesso ad Arigno in onze 8.20 senza dirsi ove sia nato questo augumento di onze 3.10 

di più. 

1567. In margine di d[ett]o contratto sotto Li 20 Marzo XVI.  

Si fece dalli di Contraenti di Chiavelli ed Aringo dichiaraz[ion]e pella quale siccome si era arbitrato dalli di essersi 

comprese nella somma del Censo di onze 57 ……… per pr[im]o e forse principale di onze 70 ragionato fra le stesse per 

lo pr[im]o di tutti Li Stigli di ferro e di Legname esist[en]ti in d[ett]o Luogo da stimarsi dopo d[ett]e concess[ion]i da 

due Communi esperti, quale stima già fatta ed arrivata alla somma di onze 105.17.  

1570. A[ddì] 2 Sett[embr]e 14 I[ndizione]. Pegli atti di N[ota]r Giacc[hi]no Galasso. 

Ottavio d’Aringo dona irrevocabilmente inter vivos a francischella Aringo di lui madre, moglie del Mag[nifi]co 

Bartolomeo d’Aringo un luogo grande con vigne, Terre scapole, Torre, stanze, Baglio, diversi alberi, ed altri in esso 

esistenti, sito e posto nel Territorio di Carini, nel feudo chiamato della foresta e nella contrata della Ciachia ……… 

1581. A[ddì] 10 Giug[n]o. Pegli atti di N[ota]r Giulio Trabona. 

Venendo a morte Francischella Arigno fa il suo solenne Tes[tamen]to nel quale istituisce suoi eredi Un[iversa]li ad 

Ottavio e Ferdinando Arigno suoi figli Leg[itti]mi e na[tura]li, e fa Fidecom[miss]o della sua Ered[it]a il don Pietro 

Arigno dell’Ordine De’ Predicatori altro suo figlio, fratello delli d[ett]i Ottavio e Ferdinando.  

1587. A[ddì] 8 Genn[ar]o. Pegli atti di N[ota]r Stefano Corsello di Palermo. 

Morto il Sopranomato Ottavio Aringo nella Corte del Serenissimo Re delle Spagne ab intestato e dovendo succedere 

nelli beni del med[esi]mo Ferdinando Aringo di Lui fratello st[abilit]a che La Mag[nifi]ca Angela Aringo e Riccobeni 

moglie del M[agnifi]co don Leonardo Riccobeni, e la Mag[nifi]ca Lucrezia Aringo e Consales sorelle del d[ett]o 

Mag[nifi]co Ottavio nelli di loro rispettivi contratti matri[moni]ali trovavano aver rinunziato ad ogni success[ion]e 

paterna, materna, e fraterna. Perciò don Ferdinando adisce l’Eredità del d[ett]o quondam Ottavio facendo 

L’Inventario Ered[itari]o descrivendo nel med[esim]o tutti e singoli beni del d[ett]o Ottavio e fra li med[esim]i un certo 

Luogo con stanze, baglio, Torre, Cappella, Magazzini, riposti, Mandre, beveratura, vigne, Terre scapole, Giardino, 

Senia, Alberi ed altri in esso esistenti, sito e posto nel Ter[ritori]o della Terra di Carini nella contrata detta della 

Ciachia ……… 

1587. A[ddì] 26 Luglio 15 I[ndizione]. Pegli atti di N[ota]r Lorenzo Crecco di Palermo. 

Venendo a morte Gioffredo Cinami fa il suo nuncupativo Test[ament]o nel quale istituisce sua Erede un[iversa]le a 

Catarina Cinami e del Tignoso sua moglie e volle che dopo la morte di d[ett]a Catarina deba [sic] succedere don 

Martino Cinami figlio Leg[itti]mo e na[tura]le di d[ett]o Testatore e della d[ett]a Catarina e suoi figli, nipoti, e 

pronipoti, possessori e descend[en]ti di d[ett]o Don Martino in infinitum et in perpetuum.    

1589. A[ddì] 13 Dic[embr]e. Pegli atti di N[ota]r Lorenzo Crecco di Palermo. 

Siccome della somma delle onze 22.24, che Ottavio Aringo si obligò [sic] annualmente pagare a Lorenzo Chiavelli 

s[opr]a il Luogo al med[esim]o Concesso in virtù degli atti in N[ota]r Pietro Ricca 14 Feb[rar]o 1567, ne furono 

vendute e liberate a discursum onze 15 a Gioffredo Cinami con tutti li dritti d’avocare e revocare, di prelaz[ion]e 

prestar consenso e volersi delli patti emfi[teuti]ci in ………di Cedola di 2.do decreto agli atti dell’Officio del Sp[ecia]le 

Don Antonino Xibera Giudice delegato in causa sotto li 28 Mag[gi]o 8 I[ndizione] 1580 quali onze 15 pella morte del 

d[ett]o Gioffredo pervennero a Catarina Cinami moglie ed Erede di d[ett]o Gioffredo in v[ir]tù dell’anzid[ett]o 

Test[ament]o ed atto dichiaratorio fatto da don Paolo Mastini ad istanza di d[ett]a Catarina agl’atti stessi di Crecco 

sotto Li 28 Novembre 1587. Perciò ad istanza della med[esi]ma Ferdinando Arigno riconosce tenere e possedere un 

certo Luogo grande con stanze, Baglio, Torre, Terre Scapole, vigne, Giardino ed altri, sito e posto nel Ter[ritori]o della 

Terra di Carini nel feudo della Ciachia ………obligandosi [sic] d[ett]o Ferd[inand]o a pagare d[ett]e onze 15 di Censo 

alla d[ett]a Catarina Cinami a 10 Ag[ost]o d’ogn’anno ……… 

1592. A[ddì] 11 Gen[nar]o. Pegli atti della R[egia] C[orte] P[retoriana] di questa C[itt]à. 

Possedendo pell’anzid[ett]a liberaz[ion]e La d[ett]a Catarina Cinami Le d[ett]e onze 15 per averle distratte da pod[er]e 

di Lorenzo Chiavelli pelle quali da Ferdinando Arigno ereditato fatto l’atto recognitorio, a di Lei favore, e trovandosi 

la med[esim]a Creditrice in onze 45 per decorsi di d[ett]e onze 15 pegli atti di d[ett]a C[it]tà d[ett]a cognizione causò 

esecuz[ion]e contro d[ett]o d’Aringo, quale fu adempita per la missione, contro La quale missione furono da parte di 

d[ett]o d’Aringo presentate Le opposizioni, ma essendo state rigettate, fù d[ett]o Luogo liberato alla d[ett]a Catarina … 

1592. A[ddì] 27 Ap[ri]le 5 I[ndizione]. Pegli atti di N[ota]r Giacomo Domenico Germano di Palermo. 

La d[ett]a Catarina Cinami a petizione ed istanza di Don Aurizio di Bologna riconosce tenere e possedere d[ett]o 

Luogo Liberatosi soggetto in onze 13.14 di proprietà al med[esi]mo don Aurizio obligandosi a pag[ar]e Le med[esim]e 

a 15 Ag[ost]o di ogni anno ed a soliti patti emfi[teuti]ci.  

1592. A[ddì] 22 Mag[gi]o. Pegli atti della R[egia] C[orte] P[retorian]a. 

Martino Russo qual Proc[urato]re di Ferdinando Arigno depositava a nome di d[ett]a Catarina onze 47 per la 

recuperaz[ion]e di d[ett]o luogo c[om]e sopra liberato ……… appare atto fatto da d[ett]a c[or]te pretoriana stanza di 

d[ett]a Catarina per il quale si domanda di non darsi il possesso di d[ett]o luogo a d’Arigno. Ciò non ostante [sic] dalla 

stessa C[or]te P[retoria]na sotto li 21 Giugno dello stesso anno fù deciso a fav[or]e di d[ett]o d’Arigno tradatur 

possessio [sic] dalla qual sentenza appellatasi la d[ett]a Catarina nella Corte di P[ri]me appellazioni dalla quale ne 



 21 

riportò la revocazione motivo per cui, il d[ett]o d’Arigno appellossi alla R[egia] G[ran] C[orte], ma non s’osserva 

decisione alcuna. 

Appare bensi sotto li 11 Genn[ar]o 6 I[ndizione] 1593 Cedola di secondo decreto ricevuta pella R[egia] G[ran] C[orte] 

ad istanza di d[ett]a Catarina contro d[ett]o d’Arigno sopra il d[ett]o luogo. 

Appare ancora un’appellazione ad istanza di d[ett]o d’Arigno d’una sentenza ma non declarativa. 

L’anzid[ett]e cognizioni si sono cavate da un antichissimo scritto. 

1598. A[ddì] 29 Mag[gi]o 11 I[ndizione]. Pegli atti di N[ota]r Francesco Alfano di Palermo. 

Don Martino Cinami per la morte di d[ett]a Donna Catarina Cinami sua madre adisce l’Eredità della madre cum 

beneficio Legis et inventarj descrivendo in esso inventario sia Iura et actiones. 

1601. A[ddì] 8 Gen[nar]o 15 I[ndizione]. Pegli atti sud[dett]i di Alfano. 

Donna Emilia di Bologna Marchesa di Marineo e Don Vincenzo di Bologna Marchese suo marito in solidum 

concedono a Don Martino Cinami e suoi la facoltà di potersi ricattare ………le salme 2. 13 Terre nel Ter[ritori]o di 

Capace concesse dalli med[esim]i ad Ottavio Arigno, e dopo tutto il Luogo possesso da Ferd[inand]o Arigno, fratello 

ed Erede del d[ett]o Ottavio liberato da Catarina Cinami c[om]e s[opr]a ed oggi pella morte di d[ett]a Catarina 

possesso del d[ett]o Don Martino Cinami ……… 

1601. A[ddì] 8 Gen[nar]o 15 I[ndizione]. Pegli atti stessi d’Alfano. 

Don Martino Cinami dona irrevocabilmente inter vivos a Don Pietro Cinami suo figlio il Ius di potere affrancare e 

redimere d[ett]e onze 9.5………s[opr]a certo pezzo di Terreno con vigne concesso c[om]e s[opr]a ad Ottavio Arigno 

……… per l’anzid[ett]a concess[ion]e fattali da d[ett]a M[agnifi]ca Mar[che]sa e questo cum Iuribus advocandi, 

revocandi, preferendi, consensus prestandi, ac pactis emfi[teuti]cij utendi. 

1609. Prosegui il d[ett]o Ferdinando Arigno a tenere più articoli contro la quondam Donna Catarina Cinami, quanto 

contro Don Martino Cinami figlio ed erede della med[esim]a ed abenche a suo favore si avessero date più sentenze ed 

interlocutorie, nulla di meno mai potè conseguire il possesso di d[ett]o Luogo sinoche ………1609 fu liberato a detto 

Don Pietro Cinami figlio di d[ett]o Don Martino per Cedola di 2do Decreto per il Trib[una]le del S[an]to Officio, ed 

a[ddì] 14 Nov[embr]e seg[uen]te ne ottenne il possesso. 

Siccome dal quondam Ottavio Arigno, era stata vend[ut]a alla Si[gno]ra D[onn]a Maria d’Aragona Marchesa della 

Favara una Casa grande in questa Città di Pal[erm]o e st[ant]e L’evizione della med[esim]a; fu detta Casa Levata alla 

d[ett]a Marchesa; Perciò indrizzatasi nel Trib[una]le del S[an]to Officio contro d[ett]i Don Martino e Don Pietro 

Cinami acciò qual Creditrice posteriore delli d[ett]i Di Arigno fosse ammessa al jus offerenti al Luogo possesso dalli 

d[ett]i di Cinami, e dopo un lungo litigio fù da d[ett]o Trib[una]le del S[an]to Officio deciso a favore di d[ett]a 

Marchesa nel se[guen]te modo. 

1612. A[ddì] 12 Dic[embr]e. Pegli atti dello stesso Trib[una]le del S[an]to Off[ici]o. 

Avendo li d[ett]i di Cinami domandata revisione di d[ett]a Sentenza fu deciso admittatur ad jus offerendi facto prius 

integro deposito [sic]. In esecuz[ion]e della quale Sentenza fù da d[ett]o Trib[una]le del S[an]to Off[ici]o spedita altra 

liquidaz[ion]e nella quale fù tirata debitrice d[ett]a Ill[ustrissim]a Marchesa in onze 674.26.2-3. Dietro la quale 

liquidaz[ion]e d[ett]a Ill[ustrissim]a Mar[che]sa depositò in più volte la somma per la quale fu condannata avendo 

prestato plageria de non liquidis. 

1613. A[ddì] 9 Feb[brar]o XI I[ndizione]. Per d[ett]o Trib[una]le del S[an]to Off[ici]o. 

Fù data la possessione di d[ett]o Luogo grande d[ett]a Ill[ustrissim]a Marchesa. 

1616. A[ddì] 17 Mar[z]o 14 I[ndizione]. Pegli atti di N[ota]r Giovan Alessio Gandolfo di Pal[erm]o ap[ert]o e 

pubblicato a 4 Ap[ri]le seg[uen]te. 

Venendo a morte la detta D[onn]a Maria d’Aragona Marchesa della Favara per d[ett]o suo Test[ament]o legò al 

n[ost]ro Conv[en]to di San Dom[eni]co di questa Città d[ett]o Luogo recuperato c[om]e s[opr]a rimedio juris offerenti 

soggetto nelle gravezze che sopra esso si doveano con obligo di Celebrare li S[anti] P[adr]i di d[ett]o Conv[en]to due 

messe di requie ogni giorno nella Cappella di S. Gius[epp]e ed una messa Cantata in ogni g[ior]no di domenica per 

l’anima sua e remissione de’ suoi peccati.  

1616. A[ddì] 12 Sett[embr]e 15 I[ndizione]. Pegli atti di N[ota]r Lorenzo Trabona di Pal[erm]o. 

Seguita la morte di d[ett]a Ill[ustrissim]a Marchesa il n[ost]ro Conv[en]to e per esso il P[adre] Lorenzo Lomellino ed il 

P[adr]e Vincenzo Greco dell’ord[in]e de’ Pred[icato]ri qual Sind[a]co e Proc[urato]ri gen[era]li del d[ett]o Conv[en]to 

di San Dom[eni]co prendono la possessione di d[ett]o Luogo legato c[om]e s[opr]a. 

In modo che sopra d[ett]o Luogo si doveano per censi di proprietà o sia d’utile dominio onze 47.29.10 cioè onze 

13.15.10 al B[aro]ne della Terra di Carini onze 25.9 a Lorenzo e Guglielmo Chiavelli che poi si divisero cioè onze 10 a 

Giovanni Gatto nelle med[esim]e venduteli da Lorenzo e Guglielmo Chiavelli al 1576 ………liberato il luogo suddetto 

sopra del quale si doveano alla detta di Cinami da Ferdinando Arigno possessore del med[esim]o; che poi rimedio 

juris offerenti pervenne in pod[er]e della n[ost]ra Legante, e quindi al Conv[en]to……… persino a quest’epoca si 

doveano a Don Carlo Chiavelli nipote di d[ett]a Giov[ann]a Lo Picciolo e Chiavelli, madre di Guglielmo Chiavelli, e 

rispettivam[ent]e moglie di Lorenzo Chiavelli ed onze 9.5 che si doveano a Don Pietro Cinami figlio di Don Martino 

Cinami, come sin qui si è dimostrato, ed in appresso di ciascuna delle rif[eri]te partite se ne continueranno Li passaggi 

sino alla rispettiva reluisione”.  
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Bibliografia: Graditi, Lo Cascio, Torre Ciachea, cit., II, pp. 185-188. Il documento risulta pubblicato soltanto 

parzialmente il resto è inedito. 

  

 

Cia 02 Palermo, 27 luglio 1594 (stralcio) (A.S.Pa., S. Domenico), b. 360, cc. ss.. 

 

Giuliana prodotta probabilmente alla fine del ‘700, nella quale si fa un transunto di tutti i documenti relativi alle 

proprietà, alle enfiteusi ed alle gabelle della Ciachea. Il passo riportato è un piccolo sunto di un documento, attraverso il 

quale il barone di Carini, don Cesare La Grua Talamanca, vuole rivendicare a se il potere su tutte le proprietà del 

territorio di Carini nei confronti dei propri vassalli. L’atto si trova presso il notaio Simone Mannara di Palermo. 

  

“Transazione tra Don Cesare La Grua Bar[on]e di Carini e Don Carlo Di Falco, e q[uan]ti vassalli di d[ett]o Bar[on]e, 

per cui fatta menzione, che pretendendo il cen[na]to Bar[on]e rivendicare da potere di detti suoi vassalli certi luoghi, 

giardini, vigne, e terre esist[en]ti nel terr[itori]o di d[ett]a terra per aggregarli alla Baronia, su di che ne avea ottenuto 

sen[ten]za dal Trib[una]le della R[egia] G[ran] C[orte], della quale ne pendea l’appell[azion]e nel Trib[una]le del 

Concistoro ad ist[anz]a di cenn[a]ti vassalli, si conviene in vim concordie in favor de rif[eri]ti vassalli la conferma della 

possess[io]ne de’ loro rispettivi effetti, e si obligano i med[esi]mi corrisp[onde]re annualm[en]te al mentovato Barone 

l’augum[en]to di tarì 24 s[opr]a ogni salmata di terra, giusta la rel[azio]ne de periti erigendi sotto diversi patti, e 

convenzioni ivi espressate”.  

 

Bibliografia: inedito. 

 

 

Cia 03 Palermo, 27 luglio 1611 (stralcio) (A.S.Pa., S. Domenico), b. 362, cc. ss..  

 

Allegato giudiziario prodotto su istanza di don Martino e Caterina Cinami contro donna Maria De Aragona e Marinis, 

marchesa della Favara con testimoni e perizia di parte dei mastri muratori e d’ascia a causa di una controversia sulla 

Ciachea. Nel documento vengono quantificate le spese ed i lavori compiuti da Martino Cinami. 

 

“Nella cappella di ditto loco vi sono di novo fatti la porta e dui finestri di legnami con sua chiavaturi e ferri, e, licchetti, 

li catini attorno il dammuso di ditta cappella con sui dui chiavi di ferro ……… dici esso testimonio [mastro Giorgio 

Galioto] che nella stalla di ditto loco di novo fatta una porta di legnami con dui finestri anco di legnami con suoi 

ferramenti, e, chiova e portatura e per ditti cosi legnami per la mangiatura, anelli e tavoli e chiova ……… Nello 

magazeno grande di ditto loco di lo vino vi sonno misi di novo dui travi e nello copertizzo di ditto magazeno vi sonno 

solamente di novo misi undici castani cinquecento serraturi e ventiquattro tavuli singuli; e per ditti travi castani 

………dici et declama esso testimonio che nella porta de lo baglio del supra detto loco ci è fatta de novo una infussa 

[sic] de tavoli de castagna con li soi chiova et lo currituri……… Super quarto decimo capitulo interrogatus dixit tantum 

senza qualiter nelli stantii della turri de lo supra detto loco cioè nelli ultimi stantii allo piano della sala vi sono fatti de 

novo tre porti de castagna co soi ferramenti et chiavaturi et tutti li finestri recunzati et anco allo portello vi è lo suo 

coperchio de castagna et nella cisterna lo portello puro de castagna dui gaseni de novo fatti et una finestra nella 

camera delli Intrasoli et alli stantii delli homini ci è una porta de novo fatta et la infussa anco de novo fatta nella porta 

della turri et una finestra supra de lo precio et dui gaseni tutti de novo dentro per li quali sudetti benfatti cioè per 

legnami tavoli chiova ferramenti mastri purtaturi et chiovaturi li quali visti minutamenti per esso testimonio così detto 

de galioto come mastro de ascia practico et experto e di iudicio et parvii che si chi habia speso per tutti li sudetti 

benfatti unze undichi et ventiquattro li quali sonno stati utili et necessarii a ditti stantii e loco de causa ……… loco et 

tempora dixit ut supra declarando ancora esso testimonio che nello magazeno dello formento esistenti in detto loco vi 

sonno de novo mese quattro trava cento cinquanta serraturi una scatola de chiova dui travi de legnami de castagna 

………lo detto don Martino fece fare in la cappella de detto loco lo dammuso che supra si affacciava de innanzi de lo 

abascio insino allo scalone et un precio de infussa in terra de lo detto dammuso ……… et infossato supra lo detto 

dammuso a lungo canni tri e largo canni dui et palmi quattro infusato de vacanti chino ……… per la affacciata et una 

porta de intaglio et dui finestri indetta cappella petri et magisterio unze sette et quindici in quanto all’intaglio e la detta 

affacciata de muro rustico ………In lo inchiacato di dentro lo baglio di detto loco per essere stato necessario levarci 

alcuni puntali di petra che erano in quello et metterlo terreno a signo per posserlo inchiacare et acustare detta giaca 

per farlo dello Inchiacato lo quale e lungo canni novi et largo canni dieci, cavando un pezzo di detto giocato che era 

fatto innanzi detta cappella di giaca minuta ……… una speraglia nello intrari dilla turri per dari luci alla detta entrata 

della detta turri dillo magazeno dillo vino ”. 

 

Bibliografia:elencato ma non trascritto in GRADITI, LO CASCIO 2008, II, p. 188. 
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Cia 04 Palermo, 31 agosto 1624 (stralcio) (A.S.Pa., S. Domenico), b. 368, cc. ss.. 

 

Trascrizione della fine del ‘700 di un documento notarile del ‘600 redatto presso il notaio Vincenzo Rostagno di 

Palermo, con il quale vengono vendute al convento di S. Domenico le terre dei Vultaggio. 

 

 “Un luogo grande con vigne, alberi, selvatici e domestici, terre scapole Bosco, Spelonche, terre colte ed incolte stanze, 

Magazeni, Torre, Pagliari, Case, Mandre, Antri, Bagli, Cisterne, Canneto, Confinante con Muri di calce viva, muri di 

pietra a sicco, coste. Va incluso in detto luogo quelle Terre concesse a Gaspare Voltaggio dalle Altre persone che 

l’avveano avute concesse dal B[aro]ne di Carini nel 1554”.  

 

Bibliografia: inedito. 

 

 

Cia 05 Palermo, 19 settembre 1625 (stralcio) (A.S.Pa., S. Domenico), b. 360, cc. ss.. 

 

Giuliana prodotta probabilmente alla fine del ‘700 presso il notaio Lorenzo Trabone, nella quale si fa un transunto di 

tutti i documenti relativi alle proprietà, alle enfiteusi ed alle gabelle della Ciachea. Il barone di Capaci, don Vincenzo 

Pilo, esprime il proprio consenso al trasferimento dell’enfiteusi dai Vultaggio al convento di S. Domenico su parte delle 

terra della Ciachea.  

 

“Prestazione di Cons[ens]o dell’Ill[ust]re Don Vincenzo Pilo B[aro]ne di Capaci per li tarì 26 ann[ua]li iure 

prop[ieta]ti dovutoli s[opr]a il luogo grande con vigne, alberi, terre scapole, bosco, spelonche, terre culte, ed inculte, 

stanze, magaz[zi]ni, torre, ed altri esis[ten]ti nel piano della terra di Carini, contrada della Foresta e terra di Capaci di 

Falconeri, vicino il luogo possesso dal Ven[erabi]le Con[ven]to di San Dom[eni]co alla p[art]e della Marina giusta i 

suoi conf[in]i venduto da Gaspare, e Virginia Vultaggio iugali ad Antonio, Vincenzo, ed Isabella Vultaggio loro figli al 

Ven[erabi]le Con[ven]to di San Dom[eni]co, obligandosi il med[esim]o all’annua corrisp[onden]za di patti 

enfi[teuti]ci”. 

 

Bibliografia: inedito. 

 

 

Cia 06 Palermo, 13 aprile 1627 (stralcio) (A.S.Pa., S. Domenico), b. 363, cc. ss.. 

 

Memoriale del sindaco e procuratore del convento di S. Domenico, Lorenzo Lomellino, dove si conferma l'acquisto 

delle terre concesse in enfiteusi a Gaspare Vultaggio. In contrasto con il principe Vincenzo La Grua Talamanca chiede 

la 14° proroga, per non pagare nulla. 

 

“Non fusse bisogno di altra prorogazione per causa che Don vincenzo La Grua principe di Carini uno delli proprietari 

……… per sudetto contratto di venditione si legge have avuto cognizione e notizia di detto locho venduto al detto 

Convento come sopra si ha detto e per aversi indebitamente indrizzato per la ……… di esso Convento contra 

l’esponente tutta volta a maggiore soprabbondante cautela di esso convento e non altrimenti ne in altro modo vol 

prorogarsi detto termine delli misi sei statuto dalla pramatica a prestarsi li consensi tanto dal detto proprietario 

quanto da qualsivoglia altra persona ……… e questo non ostante qualsivoglia statuto pramatica constitutione e legge 

in contrario dittansi et anco nessun per giudicino generato ne da generarsi al detto Convento nelli ragioni che bene ne 

ha acquistata ragione alcuna al sudetto proprietario”.   

 

Bibliografia: inedito. 

 

 

Cia 07 Palermo, 20 luglio 1712 (integrale) (A.S.Pa., S. Domenico), b. 365, cc. 250 r. - 256 v.. 

 

Relazione di stima e misura eseguita dai domenicani nel feudo di don Niccolò Antonio Vecchio relativa alla torre, al 

baglio e alle altre strutture pertinenti. 

 

“Relazione della stima e misura fatta ne lo loco del Dottor Don Nicolò Vecchio collaterale il fego [feudo] nominato la 

Ciachia per ……… delli casamenti quale relazione è stata fatta da noi frater Giovan Domenico Rizzo dell’ordine dei 

Padri Domenicani esperito e letto da detti Reverendi Padri di S. Domenico e nostro convento damico [sic] esperito e 

letto da detto Dottor Vecchio stimati e prezzati da noi e sono le parti come qui sotto distintamente si leggino.  

In primis tutta la fabbrica delli pidamenti giria di lunghezza c[anne] 32. 

Fundo c[anne] 2 
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Grosso palmi 2 e fa di misura c[anne] 8 e di più la fabbrica di una facciata della torre dove la porta longa c[anne] 2,2. 

Altra c[anne] 2,4. 

Grossa palmi 3 e fa di misura c[anne] 8,3,4. 

Altra facciata consimile e fa c[anne] 8,3,4 di più l’altra facciata di lato in detta 

Longo c[anne] 2,6. 

Alta c[anne] 3. 

Grossa palmi 3 e fa di misura c[anne] 7,7. 

Altra facciata consimile fa di misura c[anne] 7,7 di più la fabrica [sic] in detta torre sopra il dammuso longa c[anne] 

2,7. 

Alta sino al finimento c[anne] 2,7. Grossa palmi 2 e fa di misura c[anne] 5,2,3 e l’altra di incontro consimile fa c. 5,2,8 

e l’altri dui facciati in detta fanno di misura c[anne] 20,2,6 e di più la fabrica [sic] della scala in detta torre di misura 

fatta c[anne] 2. 

Tutta la fabrica [sic] della detta torre somma canni sessantatre dui palmi e 4 ottavi di circolo c[anne] 63,2,4. 

Per tutto attratto e megisterio e ragione di tarì 18 la canna importa onze 37,29,15 e di più lo primo dammuso nella 

detta torre di misura fatta con tutto lu circolo seu busone fa c[anne] 6,2,4 e di più l’altro dammuso sopra la sala di 

misura fatta c[anne] 4,2,4. Per tutto attratto e magisterio a ragione di onze 2 la canna importa tutti le due partite onze 

20,25 e di più in detta 4 finestri di legnami e un catarratto per legnami chiova e mastria onze 2,6 di più per la fabrica 

[sic] della facciata del magaseno che guarda verso mari dove la porta longa  c[anne] 3,2. Alta ……… c[anne] 2,6. 

Grossa palmi 2 e fa di misura c[anne] 8,7,4 e l’altra facciata di dietro consimile fa di misura c[anne] 8,7,4 e di più la 

facciata che guarda in faccia Capaci longa c[anne] 6,6 alta c[anne] 2. Grossa palmi 2 e fa di misura c[anne] 13,4 e di 

più altro pezzo di fabbrica di magazeno che guarda verso Carini longa c[anne] 4,2. Alta c.3 Grossa palmi 2 e fa di 

misura c.12,6 e di più la fabbrica della casa dove vi è il parmento longa c[anne] 2,6. Alta c[anne] 2,4. Grossa palmi 2 e 

fa di misura c[anne] 6,7. Altra facciata che guarda verso Carini longa c[anne] 4,7. Alta capitiata c[anne] 2. Grossa 

palmi 2 e fa di misura c[anne] 9,6. Altra facciata che guarda verso mari longa c[anne] 2,6 Alta c[anne] 2,4 Grossa 

palmi 2 e fa di misura c[anne] 4,2 e di più l’altra consimile fa di misura canni c[anne] 4,2 e di più la fabrica [sic] del 

puzzo quale e longa palmi 4 di quattro. Fundu canni 7,4 e grossezza di una cisterna e fa di misura c[anne] 25. 

Tutta la fabrica [sic] del magaseno e casa domini somma c[anne] 8,4 per tutto attratto e magisterio aragonese di tarì 

25 la canna importa onze 42.   

E di più per N. 7 trava nel covertizzo alla casa terrana a tarì 6 l’uno onze 7,12 e di più in detto parmento di fabbrica 

onze 2,6 e di più lo commigliato di canali di detta casa Longu c[anne] 5. Largu c[anne] 3 e fa c[anne] 25 per un 

migliaro e dui 200 canali per detto onze 3,20 e di più n. 20 trava per il covertizzo del magazzino n. 42 menzi inelli e 

d’altri per l’incastanato in tutto onze 5,18. Il covertizzo canali di detto fa c[anne] 22,4 di più per n. 2800 canali per lo 

commigliato di detto covertizzo onze 5,12. e di più tutta la fabrica [sic] intorno la mandra Giria di lunghezza c[anne] 

46. Alta capitiata c[anne] 6 Grossa palmi 2,6 e fa di misura c[anne] 25 per tutto attratto e magisterio a ragione di tarì 

22 la canna importa tarì 20. 

(con tre porti di legnami)   Fra Giovan Domenico Rizzo confirmo come sopra 

A 20 Luglio 1712 

e di più una pila allato del pozzo 

di palmi 8 in circa 

         In tutto sommano le sopra dette 

          partite onze 118,28,15”. 

 

Bibliografia: inedito. 

 

 

Cia 08 Palermo, 25 novembre 1712 (stralcio) (A.S.Pa., S. Domenico), b. 360, cc. ss.. 

 

Atto di vendita di donna Pietra Vecchio e Marini presso il notaio Paolo Mottola di Palermo, con il quale vende al 

convento di S. Domenico l'enfiteusi di parte delle terre della Ciachea.   

 

 “Luogo o chiusa grande di terre girata con mura a secco con numero nove alberi d’olive, magazzino grande, torre con 

dui dammusi, scala con mettà di scaloni di pezzi d’intaglio, casa d’uomini, palmento, furno, mandra grande murata, ed 

altra mandra con muri a secco, pozzo intagliato con mannaie e scarpelli fondo canni 8 con sua cubula, pila grande di 

pietra di San Blasi per abbeverare longa palmi 5 in circa, e dette case, e magazeno con sue porte finestre catarratti, et 

altri, consistente detta chiusa in salme cinque, tumuli tredici, e mondelli tre più o meno, sita e posta nel territorio di 

questa città [Palermo], e contrata chiamata della Ciachia, confinante dalla parte verso Palermo con il luogo grande del 

Convento di S. Domenico e delli altri lati di sotto e sopra, e della parte verso Carini con il feudo della Foresta”. 

 

Bibliografia: inedito. 
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Cia 09 Palermo, 20 dicembre 1730 (integrale) (A.S.Pa., S. Domenico), b. 367, cc. ss.. 

 

Incartamento prodotto dai domenicani, con il quale si vuole dimostrare l’appartenenza della Ciachea al territorio della 

città di Palermo, in modo da poter usufruire dei diritti e delle esenzioni. Viene riportata la testimonianza del 

sessantaseienne Francesco Di Lorenzo, abitante di Capaci.  

 

“Franciscus di Lorenzo Terre Capacis, et ad presens hic Panormi repertus aetatis seu annorum sexaginta sex circiter 

Testis Iuratus et interrogatus super infrascriptis, et unico capitulo dixit jure qualiter.  

Il territorio della Ciachia da più tempo a questa parte possesso del Venerabile convento di S. Domenico di questa 

sudetta città di Palermo antico tempora, e da chi non vi è memoria d’huomo in contrario era nel territorio della 

baronia, e terra di Carini, quale Baronia, e Terra di Carini assieme con detto territorio della Ciachia erano de 

territorio di questa felice città di Palermo e godevano tutti li privilegii ed esensioni soliti, e consueti che godevano e 

godono tutti li lochi esistenti in questo territorio di detta Città dopo però d’anni ottantadue in circa a questa parte la 

sudetta Baronia, e Terra di Carini si ha separato, e segregato da detto territorio di questa sudetta città restando nel 

territorio solamente il sudetto territorio della Ciachia il quale sempre, e da chi non vi è memoria d’huomo in contrario 

ha stato, conforme al presente e nel territorio di questa sudetta Città di Palermo, ed hà goduto come al presente gode 

tutta la pre [sic] eminenza [sic], e privilegij soliti, e consueti che godono tutti li lochi esistenti nel territorio di questa 

sudetta città, ed in effetti nel sudetto territorio della Ciachia da chi è stato possesso dal detto Venerabile Convento di S. 

Domenico, e prima dalli suoi Antecessori mai si ha aperto bottega, e vendere vino, ne taverna, e nemmeno si ha aperto 

furno, ma sempre ha’ stato come al presente si ritrova nel territorio di questa Città all’obedienza [sic] 

dell’Ecc[ellentissi]mo Senato e questo esso testimonio lo sa dice e depone cioè in quanto alle cose antiche per averle 

inteso dire da persone antiche, e degni di fede, e come pratico, e conoscente in dette contrade, e averci arbitriato in 

detta terra, e come tale informato ad planum di tutto l’antedetto”.  

 

Bibliografia: inedito. 

 

 

Cia 10 Palermo, 1764 (integrale) (A.S.Pa., S. Domenico), b. 367, cc. ss.. 

 

Relazione di un ignoto padre domenicano, in cui viene indicata la stima del Priore Lettore Olivier sulle proprietà della 

Ciachea. Per la prima volta viene citata la pianta topografica dell’intera contrada. Lo scritto analizza, inoltre, 

l’andamento economico della “azienda” tra il 1753 ed il 1763, descrivendo in modo puntuale i generi di colture, 

l’allevamento del bestiame, le gabelle. L’esame delle entrate e delle uscite, però, evidenzia i pessimi ricavi del 

convento.   

 

“In nome della SS.ma Trinità. 

Scrissi nello scorso anno, che possiede questo Real Convento le seguenti Tenute di Terre, oggi tutte aggregate in un 

luogo cioè la Ciachia qual nell’anno 1616 provenne dalla fu Marchesa della Favara consistente in Salme vent’otto 

Tumoli due, e mondelli tre di Terre lavorative. 

Il Voltaggio, che nell’anno 1624 fu comperato dal Convento, consistente in Salme quarantotto. 

La Chiusa di Marino che nell’anno 1712 il Convento ne acquistò la concessione consistente in salmi cinque Tumoli 

Tredici, e mondelli tre. 

E la Chiusa nel Falconeri per cui il Convento paga al Barone di Torretta per ragione di censo di proprietà tarì 26.5 

annuali qual consiste in salme 1,4. 

Tutte le sopradette Terre sormontano alla somma di Salme ottantatre Tumoli quattro e mondelli due, come furono 

misurate cioè quelle, che possedeva la Marchesa della Favara nel 1567; quelle di Voltaggio nel 1572; e quelle di 

Marino e Falconeri nel tempo stesso delle loro concessioni. Misurate poi l’anni scorsi dal Rev[eren]do P[rio]re 

Lett[or]e Olivier le ritrovò salme 87.14.1.3.3. Terre de quali fece con ogni distinzione la Geometrica Pianta esistente 

nel Corridore di questo Convento, ove vedesi che dette Terre vengono divise cioè salme 5.11.3 in terre con vigne salme 

1.13.3 con seicento piedi di ulive di mazzara salme 13 mondello 1.3 del Bosco ove sono le Fascine in gran quantità 

altri seicento piedi di ulive, mendole, carrube, ed altri alberi selvatichi, e salme 67 tumoli 4 mondelli 2.3 in Terre per 

Seminerio ed erbaggio. 

Delle salme 13 Terre del Bosco presentemente ne sono state sgargiate135 salme cinque de quali già l’anno scorso se ne 

diedero salme 3 a Borgesi, sicche alle sopradette salme 67. Terre per Seminerio, ed Erbaggio aggiunte Le riferite 

salme 5 ascendono alla somma di Salme 72 per potersi dare metà, cioè salme 36 a Terraggi, e l’altra metà ad erba. 

In tutte le sopradette Terre il Convento ha mantenuto il Bestiame Bovino, e Cavallino oggi in numero novantaquattro 

tra Bovi, Vacche, Giumente, Mule e Baldovini136.  

                                                 
135 Sgargiate = dissodate, zappate. 
136 Baldovino = asino. 
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Dalla sopradetta intiera Ciachia il Convento n’ha tratto annualmente pochissime somme, per cui ha mosso l’animo a 

ritrovarne il perché. 

 E perciò esaminate oggi li conti di essa intiera Ciachia, e frutto di bestiame dall’anno 1753 in quel tempo furono 

formati li libri sino al scorso anno 1763 che sono anni Undeci s’ha riconosciuto, che l’introiti an asceso ad onze 5376 è 

l’esiti ad onze 3996, sicchè in dett’anni undeci l’Introiti an superato l’Esiti in onze 1380 quale divise alli riferiti Anni 

Undeci resulta ogn’anno l’avanzo in onze 125: 13.12.4 ……… Sicchè l’Intiera sola Ciachia senza lo bestiame fruttar 

deve come si hà dimostrato almeno onze settecento. 

Il Convento ne ha conseguito in tutto onze 369 come si à fatto vedere come sopra. 

Dunque il Convento ha perduto ogn’anno onze 331 ……… 

Umilia alla fine il Scrivente questo sincero ragionamento, è nuova ma da molto tempo considerata opinione, che se la 

giudicano le PP. VV. puoco menche certa saranno per risolvere un tanto profitto per questo Venerabile Convento”. 

 

Bibliografia: inedito. 

 

 

Cia 11 Palermo, 8 gennaio 1797 (stralcio) (A.S.Pa., S. Domenico), b. 361, cc. ss..  

 

Copia di un memoriale inviato dal “Sindaco e Procuratore Generale del Convento di S. Domenico”, padre Giovanni 

Francesco Ristagni, al Tribunale della Regia Gran Corte, in seguito alla citazione del principe di Carini, don Antonino 

La Grua Branciforti Talamanca, nei loro confronti.  

 

Il principe chiede che i domenicani “siano obligati li possessori del medesimo a dover mantenere una cauta quantità di 

vigne ed in caso diverso pagarvi onze 1.18 sui li ditti terre, che avrebbero dovuto essere occupate dalle vigne obligati 

similmente in altre porzioni di terre a mantenere una certa quantità di vigne, e pagarne la decima del prodotto, ed onze 

2 per ogni salma per le restanti terre, ed altri varij patti, giusta taluni documenti, che ……… si accennano stipolati 

negli anni 1586 e 1588; cuome chi non ha mantenuto la detta quantità di vigne, né pagato i lodemj, e li ventinovennj, 

così venisse obligato il d[etto] Ven[erabile] Con[ven]to a soddisfare al detto Ill[ustrissi]mo Pr[inci]pe codesta summa 

dall’E[ccellenza] V[ostra] per via del collaterale Trib[una]le della G[ran] C[orte] arbitranda, e dichiaranda per la 

decima dal prodotto delle racine sulle vigne esistenti ……… provocato a questo giud[izio] dopo più secoli d’un pacifico 

possesso non può far di meno di rammentare all’E[ccellenza] V[ostra], che tra le grazie implorate dall’ultimo General 

Parlamento quella vi sia d’ordinarsi da S[ua] M[aestà] la piena osservanza delle leggi comuni, e municipali riguardanti 

la prescrizione, e L’è noto ancora che S[ua] M[aestà] accogliendo le suppliche del regno si degnò dichiarare con Real 

dispaccio delli 8 ag[ost]o 1795, che intendea accordarla con quel modo, e condizioni, che si fossero ritrovate più 

convenienti, e regolari ……… progredire quelle liti per le quali sarebbe il caso della prescrizione; e L’ E[ccellenza] 

V[ostra]  implorata con diverse suppliche per sospendersi il corso di queste cause sino alla Sovrana risposta ……… 

secondo la legge del regno potrebbe darsi corso alla legge della prescrizione sino che da S[ua] M[aestà] non verrà 

altrimenti disposto, così essendo l’orat[or]e che come di sopra li ha rassegnato si trova chiamato a Giudizio dopo un 

pacifico possesso di più secoli umilmente implora dall’E[ccellenza] V[ostra] di volersi compiacere e ordinare al 

Tribunale della R[egia] G[ran] C[orte], che non dia corso alla ……… domanda, primacche della M[aestà] S[ovr]ana 

venga a dichiararsi , che i magistrati debbano eseguire intorno alle leggi della prescrizione ………  

Memoriale del convento di S. Domenico nel quale si domanda di sospendersi il Corso della causa con il Principe di 

Carini per la pretesa sulla Ciachia sinoche si determinava da Sua Maesta se deba [sic] darsi alla Legge della 

prescrizione”.   

 

Bibliografia: inedito. 

 

 

Cia 12 Palermo, dopo l'8 gennaio 1797 (stralcio) (A.S.Pa., S. Domenico), b. 361, cc. ss..  

 

Supplica del principe di Carini al viceré di Sicilia, affinché obblighi i domenicani al pagamento delle decime sulla 

Ciachea, così come era stato stabilito con i loro predecessori. 

 

Secondo il principe, Gaspare Vultaggio, Giovan Battista e Niccolò Sansone, il barone Marino e la marchesa della 

Favara avevano “l’obbligo della manutenzione di una rispettiva quantità di vigne con il peso di pagare la Decima del 

prodotto, ed in caso che le vigne non si piantassero, o piantate si disperdessero si obligano i rispettivi Enfiteuti a 

pagare il Censo delle Terre”. Il Convento non avendo “mantenuto quella quantità di vigne … … … è tenuto a pagare i 

laudemij delle antiche translazioni prima del suo acquisto e le ventinovennij scorsi nel tempo del suo acquisto a questa 

parte……… che non ha ne mantenuto, ne pagato dal passato sin’oggi” . 

 

Bibliografia: inedito. 
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Cia 13 Palermo, dopo l'8 gennaio 1797 (stralcio) (A.S.Pa., S. Domenico), b. 361, cc. 884 r. –885 r.. 

 

Risposta del convento alle istanze del principe di Carini sulla Ciachea, sviluppata in sette punti.  

 

“ ..... non par cosa ragionevole che si riconosca se il Convento deve pagare lo censo per dette terre dal primo anno che 

furono pigliate dalla Baronia, perché se è vero che si li pigliò Arigno non si li pigliò furtivamente ma consentiente il 

Barone di quel tempo quali servitij che detto di Arigno fece al Barone per molti anni come studiato, ca forse che si 

contentava il Barone per li salarij di molti anni che detto di Arigno servio al Barone ……… forse per tal rispetto dal 

Barone non si domandò mai cosa alcuna a niuno delli possessori il detto locho che furono Cenami et la marchesa che 

possedero dette terre senza nessun reclamare come ancora per alcuni anni l’ha posseduto il Convento, onde avendoli 

posseduti bona fide in modo nessuno si deve fare tale riconoscimento ………non essendo il Convento obbligato a 

macinare alli molini di Carine essendo cittadino di palermo et Religione ne in virtù deelli primi atti di concessione 

obligato, non si deve obligare hora con nove gravizze et angarie”. 

 

Bibliografia: inedito. 

 

 

Cia 14 Palermo, primi anni dell'800 (integrale) (A.S.Pa., S. Domenico), b. 361, cc. ss. 

 

Memoriale dei domenicani, nel quale si afferma che il convento non è tenuto a pagare alcun onere sulla Ciachea al 

principe di Carini, don Antonino La Grua Branciforte Talamanca, a causa della legge della prescrizione e 

dell’acquisizione del diretto dominio per mezzo della riluizione. 

 

“Difesa Per Il Venerabile Convento di S. Domenico Contro L’Illustre Principe di Carini 

G. M. G. 

Sig[no]re. 

Sopra tre solide basi disputa il Venerabile Convento di San Domenico di questa Capitale li lodimj, i quali pretende da 

Lui L’illustre Principe di Carini. 

Due ne riguardano una parte, e formerebbero una semplice modificativa, e l’altra cade sopra di tutte quelle 

prestazioni, ugualmente e costituisce in favore del cliente Un Eccezione perentoria. 

Delle prime due, consiste l’una nell’abdicazione, alla quale il Principe era divenuto di parte del dominio diretto, 

innanti che seguissero Le alienazioni, che ne sono Le sorgente, ed è fondata l’altra sopra L’estinzione di que’ medesimi 

Dritti Domenicali accaduta nel 1768 con il mezzo di Una astraneazione, che il Convento fece del Canone. 

La terza, ch’è la perentoria Nasce dalla prescrizione, che à certamente annientato qualsivoglia dritto, che L’avversario 

avrebbe potuto vantare dopo il lasso di Un Cossi Lungo tempo. 

Attendete Lo sviluppo di queste idee, dopo che avrete accolte Le Notizie di fatto, sopra di cui sono esse applicabili.  

Il Convento di San Domenico possiede oggi un predio, che porta oggi il Nome di Ciachia, provenente da tre distinti 

Requisiti. 

 Il primo di questi consistette in un Legato, quale nel 1616 fu onorato dalla Marchesa della Favara. 

Riconosce un'altra pezza di questo podere da GA.S.Pa.re, e Virginea Voltaggio, che gliene formarono La vendita nel 

1624; anni otto posteriormente a quel legato. 

E L’ultima, La comprò ne’ principj del passato secolo, cioè nel 1712 da Don Pietro Martino, e da Consorti.  

Così queste tre porzioni, che nella loro origine erano divise l’una dall’altra, e formavano di predj isolati, costituiscono 

oggi presso il Convento L’unico fondo di Ciachia. 

Sopra di ognuna di queste partite ritenea il Principe di Carini il dominio diretto, ed esigea dal podere della Marchesa 

di Favara onzj Quaranta, e tarì 9; da quello de’ conjugi Vultaggio onzj Ventisette, tarì Undeci, e grani Dieci, e 

finalmente dal predio di Marino onzj tre, tarì Ventisette, e grani dieci. 

Prima, che ne facesse acquisto il Convento erano accadute in alcune di queste tre porzioni delle alienazioni oltre di 

quelle, con l’ajuto delle quali potè guadagnarsene il dominio il Convento.  

N’erano avvenute nella parte che trae origine dalla Marchesa di Favara innanti che passasse in di lei potere. 

Questa parte non era prima in quella integrità, in cui arrivò alla Marchesa e come tante picciole porzioni riunendosi, 

formarono il fondo, che possiede oggi il Convento, così tante suddivisioni concorrendo in persona di Ottavio Aringo 

costituirono la parte, che La Marchesa di Favara indi si aggiudicò da potere di Costui. 

Nel 1567 comprò Aringo dalla mano di Lorenzo Chiarelli un pezzo di terre, ed il Canone, che queste portavano 

annualmente sia nella somma di onzj otto, e tarì Venti. 

Da Vincenzo da Giacomo, e da Giuseppe Lupo, che ne tenevano un altro tratto ne avea ugualmente acquistato il 

Dominio Aringo nel 1572; e si doveano sopra di queste terre onzj Due e tarì ventitre al medesimo Principe. 

Nel 1572 in fine fece compra Aringo di una terza porzione, che possedevano insieme Antonio, e Vincenzo Costa, e di 

cui vendeano di onzj Due. 
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Queste erano Le suddivisioni, le quali avea un tempo la parte, che avvenne poi intieramente a in potere della Marchesa 

della Favara. 

Ha dimandato dunque L’Illustre Contendente un Lodemio di onzj tredici, e tarì tredici altrettanto di quella somma a cui 

ascendono unendosi, le poch’anzi dette partite. 

Ne chiede un secondo per quell’aggiudicazione che portò queste frazioni da potere di Aringo presso la Marchesa, e 

vuole il terzo lodemio in premio di quella recognizione, che formarono i suoi antecessori al Convento di San Domenico, 

per il passaggio appunto ch’ebbe quest’ultimo con il rapportato titolo di Legato. 

Onze quaranta, e tarì Nove sono il risultato di queste prime pretenzioni. 

Delle altre due parti di Ciachia provenenti da Vultaggio, e da Marino non à addotto, che si fossero perfezionate 

nell’epoca precedente all’acquisto del Convento, di maniera che ne conta la sola vendita, che si stipolò in favore di 

questo ultimo dei Conjugi Vultaggio, e de’ Marino, accoppiandosi così onzj Ventisette tarì Undeci, e grani Dieci, che 

venite di sentire essere stato peso del Fondo di Vultaggio, ed onze Tre, tarì Ventisette, e grani Dieci, alle quali erano 

soggette le terre di Marino, La somma, che L’avversario ricerca sopra L’alienazioni, le quali precedettero gl’acquisti 

del Convento non è minore di onze Settantuno, e tarì 18. 

Il Convento inoltre, per cui ò l’onore di rassegnarvi la presente memoria, da chè riunì in se le citate porzioni non à 

eseguita alcuna translazione; Quindi à creduto L’Illustre Principe di essergli nato il dritto à lodemj in ogni anni 

ventinove, dal giorno, in cui passarono rispettivamente presso del Cliente. 

I Ventinovennj, i quali sono scorsi dal 1616 anno del Legato di Favara arrivano al Numero di sei, ed il settuplo di onze 

tredici, e tarì tredici forma la somma di onze ottentotto, e tarì Diciotto. 

Contandosene altrettanti dall’epoca della vendizione di Voltaggio, per sei volte onze 27. 11. 10 sarà d’uopo 

aggiungersi alle onze 88. 18 onze164. 9, ed essendo scorsi infine tre venti novennj dal giorno della compra perfezionata 

con Marino, il triplo di onze 3. 27. 10 costituisce onze 11. 11. 20; e la pretenzione de Venti Novennj, che à eccitata il 

Contendente monta nel suo tutto ad onze Duecentosessantaquattro.  

Ma questa istessa pretenzione crede il convento di essere vana, e poco appoggiata, e fondando in tutte, e tre l’eccezioni 

della translazione del Dominio diretto, dell’affrancazione, e della prescrizione insiste nell’estinzione de’ Dritti del 

Contendente. 

Il Capo della translazione è appoggiato sopra de’ seguenti fatti. De rapportati Canoni, che si rendevano al Principe di 

Carini sopra la Ciachia nel 1571 avea finito il Principe di quel tempo di percepirne onze 30. 3. 10, appunto per averle 

costituite in Dote ad una di Lui Figlia chiamata D[onn]a Maria che sposò D[on] Aurizio di Bologna. 

Da potere di D[on] Aurizio passarono indi con l’ugual mezzo, con cui l’avea acquistate costui, presso di D[on] Andrea 

de Ballis, che contrasse nozze con D[onn]a Antonia Bologna figlia di D[on] Aurizio, e dal patrimonio di questo infine 

avvennero nella Chiesa Madrice di Alcamo, dalla Mano della quale Formò il Convento il ricattito, che à opposto. Le 

onze Trenta tarì tre, grani 10 delle quali ò fatto menzione erano composte delle onze Tredici, che si doveano sopra il 

fondo di Aringo, e di onze 16. 18 dipendenti dalle onze Ventisette, che pagavano i Vultaggio. 

Richiamando Così alla memoria L’apoche137 delle alienazioni, Le quali si formarono delle parti costituenti oggi il 

fondo di Ciachia, sorge in primo luogo al Convento il Dritto di eccettuare sopra la parte della Marchesa di Favara il 

passaggio, che se ne fece nel cliente a titolo di Legato, l’aggiudicazione, che compì costei da potere di Aringo, e 

siccome l’alienazione, la quale formò Vincenzo, Giacomo e Giuseppe Lupo seguì l’epoca della Dotazione di Don 

Aurizio Bologna, bisognerebbe sommare dalla rimanente somma, che pretende il Principe onze 2. 23; canone, a cui il 

Fondo de’ Lupo andava soggetto. 

E’ d’uopo appunto divenire a tali deduzioni, poiché non sarebbe il Principe di Carini colui, che avrebbe potuto 

ripeterle, ma i Dotatarj al sommo, o li loro successori, in favore de quali si trovava il Principe di avere i suoi Diritti 

Domenicali. 

E Pei Lodemj poi di queste alienazioni, Né i Lodemj di quelle due, che si formarono prima del possesso della Marchesa 

di Favara L’Una da Chiavelli, e L’altra Costa, in somma nessuna parte delle onze quaranta è dovuta all’Illustre 

Principe dopo la Reluizione che il Convento formò delle onze Tredici, che si prestavano sopra il fondo acquistato con il 

titolo di legato.  

E per L’uguale ragione non è obbligato il Convento a soddisfare i Lodemj corrispondenti delle onze sedeci, tarì 

Diciotto, che costituivano parte delle onze 27. 11. 10 onere, ch’era attaccato al fondo di Vultaggio. 

Poiché fra Le onze trenta, delle quali fece l’affrancazione il Convento non lasciava di essere compresa tal somma. Or 

eseguite queste deduzioni non rimarrebbero de Lodemj propriamente detti, di quegli cioè che si pretendono in seguito 

delle alienazioni formate o al Convento, o precedentemente a queste, non rimarrebbero, dicea, a carico del Cliente, che 

sole onze quattordici, e tarì 21 avanzo delle onze 27. 11. 10 dovute un tempo sopra il fondo di Vultaggio, e l’altrettanto 

delle onze 3. 20. 10, che rendeva il Fondo di Marino. 

Di què Lodemj inoltre, che per la difficoltà delle distrazioni, che formino le mani morte, si dovrebbero in ogni 

ventinove anni, cessa nel Convento il peso di adempire questi, che nascerebbero dalle onze Trenta e tarì, che à Reluiti 

                                                 
137 Apocha: dichiarazione di approvazione, quietanza, rilasciata dal Gran Maestro Razionale riguardo al rendiconto, 

opportunamente documentato, delle entrate e delle spese, che gli ufficiali regi, cioè i funzionari statali, erano tenuti ad 

inviare alla Magna Curia Rationum alla fine dell’anno amministrativo. 
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per una legge, che vale generalmente e sopra i primi, e sopra gl’ultimi, torno a dire, per effetto della reluizione, che 

mai se ne divenne. 

In tal modo si diminuisce di molto la Massa di questo genere di Lodemj, e di onze 264. 19. 10 Fattosi il più esatto 

Calcolo non avanzano, che onze 75. 28. 10. 

Or che la Redenzione del Canone, nella quale non si sia formata, dal Dominio diretto la riserba de’ Lodemj, che per 

avventura si debbano, porti seco l’effetto della perdita di tali emolumenti, non va’ dubio alcun fra la maggior parte de’ 

Dottori. Non ve ne à Fra quegli stessi, che sostengono di non doversi nemmeno gli anni precedenti, quando non se ne 

fosse protestata la riserba nell’atto dell’accettazione del Capitale. 

Le ragioni, sopra delle quali fondano questi scrittori la loro dottrina sono la estinzione di quel contratto, in forza di cui 

non si potrebbe aggire [sic] dopo di essere stato disciolto, nel qual fatto riflettono ancora i Dottori dal Lato del 

padrone diretto una presunzione di aver voluto rinunziare il dappiù, che non si è ritenuto. 

Le leggi medesime immaginando il Capo dell’estinzione con il mezzo della prescrizione, equivalente in tutti gl’effetti a 

quello della dissoluzione del Contratto in cui versiamo, per via della reluizione, dispongono, che estintasi con L’aiuto 

del tempo l’azione principale non sopravvive l’azione alle usure, Le quali altronde conterebbero Una prescrizione 

particolare ad ogni una delle annualità, in cui si devono. 

“ Principali enim catione non obsistente (si dice nella L. eos qui 26 C. de usuris) supervacuum esse super usuris vel 

fructibus adhuc judicem conoscere”. 

Uditela in tutta la sua estensione. 

“Eos, qui principali actione per exceptionem 30 vel 40 annorum sive personalii, sive hypotecaria ceciderunt non posse 

super usuris, vel Fructibus preteriti temporis aliquam movere questionem, dicendo ex iisdem temporibus eos velle sibi 

persolvi, que non ad 30 vel 40 annos preteritos referuntur, asserendo singulis annis earum actiones nosci. Principali 

enim actione non subsistente satis supervacuum esse super usuris, vel fructibus adhuc judicem conoscere”. 

L. 26 C. de usuris. 

Nel dire il legislatore di essere supervacaneo [sic] il contendere delle usure, e de Frutti, quando l’azione principale non 

sussiste più, si travede abbastanza di essersi occultata la considerazione dell’estinzione, la quale ò rassegnato di sopra. 

Donelli poi nel suo famoso trattato de usuris previene. 

“Un dubio [sic], che si potrebbe evitare sopra la qualità delle usure, di cui dispone la rapportata legge, se delle 

convenzionali, o delle dovute per effetto di una morosità, e crede egli generalmente, che non si debbano né le Une, né le 

altre, quando l’azione principale non sussiste comunque. 

Et extat Iustiniani Constitutio, qui negat liberato prorsus debitore, sive ipso jure, sive per exceptionem, quod minus est, 

usuras preteriti temporis peti Non posse. Principali enim actione non subsistente supervacuum esse ait super usuris, vel 

fructibus adhuc judicem conoscere; Loquiturque generaliter de omnibus usuris etiam iis, que per stipulatione 

debentur”. 

Donelli de usuris. 

Or ciò, che si predica delle usure convenzionali è comune a Canoni, ed al lodemio, essendo disperso per via del 

ricattito del peso il Contratto enfiteutico, che n’era la sorgente in guisa che come estinta comunque l’azione principale 

si è libero dal prestare le prime, così estinta L’enfiteusi svanisce il peso di soddisfare quest’ultimi. Non sarebbe 

nemmeno fuori proposito L’esaminare la questione, la quale eccitano Boerio, e Fulgineo, quella cioè a dire, se 

passando il dominio diretto dall’Uno all’altro, si debbano le prestazioni di lodemio, che precedono a questa epoca, al 

primo, o al nuovo padrone diretto. 

Sopra del quale articolo Boerio nelle Consuetudini ……… à creduto indistintamente di non doversi all’Antico Dominio 

diretto, ma al successore, e Fulmineo ……… distingue tra il Caso della scienza, e quello dell’ignoranza, in cui si fosse 

stato del debito de Lodemj, acciocché nel caso della scienza risenta la perdita, ne conservi peso il diritto nell’altro 

dell’ignoranza. 

Nella specie di Fatto, ove versiamo Noi, condiscendendosi per poco all’opinione, in cui à amato di passare Fulmineo, 

non è da’ contrastarsi la Notizia delle traslazioni del predio sopra del quale si riscuotevano in ogni anno i Nuovi 

Canoni. Cossi i Lodemj, che si doveano al Principe di Carini finivano di doversi a lui venendo Le onze 30 in potere del 

genero, e cessava anche costui di aver diritto a Lodemj, i quali in progresso si era contratto la obligazione [sic] di 

prestare, quando passi il dominio diretto nella Chiesa di Alcamo. Tali sarebbero gli effetti comuni e della Dotazione, e 

dell’affrancazione, e queste contribuiscono ad elidere la pretenzione dell’Illustre avversario sopra i Lodemj ed i 

Ventinovennj delle onze Trenta. 

 Una Eccezione generale, e che tocca e i Lodemj, e i ventinovennj Fa svanire in fine dai Fondamenti l’azione del 

Principe. Questa è appunto la prescrizione, che nasce dall’ultima prammatica, che l’à stabilito. A quell’oggetto 

bisogna entrarsi prima nell’esame, se per il lodemio sorge dal contratto una espressa ipoteca, o se non ne scaturisce 

dal contratto, supplisce la lege [sic], per definirsi cosi il periodo della prescrizione che si deve cadere, ciò è la 

sessagenaria, o la tricenaria riguardo all’ipoteca espressa sembra, che non se ne possa immaginare alcuna, attesa la 

persona, a cui incombe l’adempimento del Lodimio, che non è mai il primo enfiteuta, ma il successore. 

 Siccome il primo Concessionario promette del fatto proprio, e non conviene egli della prestazione del lodemio, che 

sarebbe Un Fatto del Nuovo, così la clausola sub hypoteca, che potrebbe operare tale effetto non cade sopra l’articolo 

del sodisfacimento [sic] del lodimio. In questa Maniera di Lumi di evidenza, che non bisogno di dimostrazione alcuna, 
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disparisce il dubio [sic] del vincolo dell’ipoteca espressa, e resterebbe a vedere dell’esistenza della tacita, la quale 

indipendentemente dal Consenso del Nuovo alienatario opererebbe il semplice diritto. 

E che questa ipoteca sia una chimera, che fu di questo punto ànno Finto alcuni Dottori Lo à sostenuto acremente surdo 

in due Decisioni, e dopo di lui Fulgineo con innumerabili interpreti. 

“Dictum fuit bona Non esse (scrive il primo) pro laudemio obligata, et ideo dicta societas fuit in sententia post posita 

iis, qui habebant hypotecam; Nam etsi pro rei emphiteutice alienatione solvendum sit laudemium ratione nove 

investiture, et Laboris, que Dominus patitus, aut novum emphiteutam inducat in casualem possessionem tamen 

hypoteca tacita numquam censetur inducta ni si expresse inveniatur lege cavetum cum ergo Nullo jure cautum 

reperiatur, quod pro Laudemio detur hypoteca non debet id Nova inventione induci………Mihi autem (soggiunge 

Fulgineo) in puncto iuris plus placet opinio, quod non detur hypoteca, sed tantum actio personalis, et moveor non 

solum ex rationibus allegatis pro ista opinione, verum etiam ex nova ratione deducta ……… ibi dicitur non amplius ei 

liceat pro subscriptione, vel deposizione, nisi quinquagesimam partem pretis, vel extimationis loci, qui ad aliam 

personam transfertur accipere, ponderandoillud verbum accipere, quod exponerj a novo emphiteuta, et sic solvj 

dominus actionem habet personalem appellamus”……… Perlocchè non avendo i caratteri d’ipotecaria l’azione, per 

via della quale si ripeta il lodemio, la preposizione di trenta anni prescritto anche i diritti, che L’Illustre Contendente 

avrebbe potuto sperimentare per rapporto a’ ventinovennj, ch’eccedono q[uest]o periodo, e ciò sopra li Canoni ritenuti 

dopo la Dotazione. 

Cossì è la traslazione a titolo di Dote, e la Reluizione ammortirono parte dell’azione a Lodemj, e la forza della 

prescrizione in fine l’hà parenti realmente. 

Ch’è quanto 

Lo Resto”.   

 

Bibliografia: inedito. 

 

 

Cia 15 Palermo, 29 settembre 1801 (integrale) (A.S.Pa., S. Domenico), b. 363, cc. ss.. 

 

Lettera inviata al Priore del Convento di S. Domenico, Francesco Riggio, dalla Segreteria dell’Ecclesiastico, Annona ed 

Alta Polizia in riferimento alla controversia tra il principe di Carini, don Antonino La Grua Branciforte Talamanca, ed i 

domenicani sul possesso della Ciachea. 

 

“Con dispaccio di questa Regal Segreteria dell’ecclesiastico de ’27 del cad.e mi viene scritto, di regal ordine, quanto 

segue “Ecc[ellentissi]mo Sig[no]r fatta presente al Re la rappresentanza di V[ostra] E[ccellenza] de 15 del corrente, 

sopra un ricorso del Conte di Carini, implorante la concessione della Ciachia appartenente a questo convento di S. 

Domenico Maggiore, siccome la SH. S. è stata informata, che i Religiosi del cennato convento dissentano; così ha 

ordinato, che non abbia luogo la domanda del Conte di Carini: Laonde la Regal Seg[rete]ria di Ecclesiastico, annona 

ed alta polizia lo partecipa, di regal ordine, a V[ostra] E[ccellenza] per intelligenza sua, del riferito Conte e di chi altri 

convenga. Palazzo “Comunico tutto ciò a V. P. SH. R. per sua intelligenza, e regolamento”. 

 

Bibliografia: inedito. 

 

 

Cia 16 Palermo, 1820-1845 (integrale) (A.S.Pa., S. Domenico), b. 1131, cc. ss.. 

 

Elenco dettagliato prodotto dai domenicani di tutto il materiale necessario alla sistemazione del magazzino del 

sommacco:  

 

“Dettaglio delle tavole da acquistarsi per il rivestimento delle pareti del nuovo magazzino del sommacco con tavole 

venete ad altezza di palmi 6. 

  

Questo magazzino in tre corpi sarà lungo canne 7 e palmi 2 largo canne 2,4 interposto da due archi che sostener 

devono le fabbriche delle stanze superiori. Per il rivestimento delle pareti con tavole vi bisognano tavole di Bollo uno 

n. 64. 

Mezze castane da servire per ossatura n. 24. 

Il mattonato nel pavimento di mattoni di Palmo uno in quadro esigge [sic] n. 1300 mattoni che devono essere ben cotti 

bianchi. 

Balatoni di Palmi 2 in quadro per gli archi, e pilastri n. 100, e n. 50 di Palmi 2,6 e Palmi 2 ognuno. 

Balatoni di Palmi 1,6 e Palmi 2 ognuno per le fabbriche superiori n. 700. 

Detti di Palmi 2 in quadro per il muro a pianterreno che deve dividere lo Stallone n. 200. 

Chiapponi per il mediante intermedio n. 200”. 
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Bibliografia: inedito. 

 

 

Cia 17 Palermo, 17 giugno 1826 (integrale) (A.S.Pa., S. Domenico), reg. 1092, 180 v. – 184 r.. 

 

Inventario generale dei domenicani di ciò che si trova all’interno della Ciachea della marchesa della Favara.  

 

“Inventario fatto nel luogo della Ciachia sotto li 17 Giugno 1826. 

 

Gregne di frumento mazzi 46; e gregne 4. 

Dette d’orzo mazzi 31 

Orzo in magazzino proveniente da’ Terraggeri salme   228.14.1.3 

Orzo di semenza in magazzino scemato dalle salme 228.14.1.3  salme 60 

Orzo del luogo raccolto in magazzino alla grossa     salme 56 

Orzo nel            per asciugarsi salvo il discapito   salme 15.4 

Sopracrivi e sottocrivi di orzo vecchio    salme 2.5 

       Magazzino del vino 
 

Botti, ossidano stipe n. 23. 

Quartarole n. 2 

Vino Bot. 7.4. del quale Bot. 3.2. può in qualche minima servire alla comunità, ed il resto pe’ Craccialieri. 

Aceto B. 7. 

N. due tine grandi  

N. nove tinelli, e due altri tinelli di fosso.  

N. 2 strettoj fatti uno nel 1812; e l’altro nel 1816; ed uno vecchio.  

N. due mine di sporte, ossiano coffe per l’uva.  

N. 8 doghe nuove. 

Una manica di rame. 

Un imbuto di legno. 

Un tinello a due maniche. 

N. 4 scarricatoi, ossiano tinelli senza maniche. 

Un tiracane, ed uno scalpello di ferro. 

Una scotella di mele di pietra. 

N. 4 cati di legno per attingere acqua. 

Botti n. 2 di rame. 

Tegole in detto magazzino n. 156 nuove 

Nel Trappeto 

 

Un tinello per l’olio. 

Un altro, detto purgatorio per l’olio. 

Uno strettojo alla genovese con suo palo di legno, ed altri due pali rustici.  

N. 24 coffe usate per l’olio.  

Una chianca rustica, che serve per cascia dello strettojo. 

Un tinello a due maniche per l’olio.  

Una caldaja per scaldar l’acqua, capiente di 4 quartare circa. 

N. 200 canne.  

Sarmenti carrozzate cinque. 

Nella casa del Sommacco 

Sommacco quintali tre; e mezzo circa 

N. 4 Sacchi per detto sommacco. 

Mandra 

“Bovi, e toro n. nove, cioè n. 3 di anni sette n. 2 di anni 6, n. 2 di anni, uno d’anni 4; ed il toro di anni sette. 

Vacche n. undeci, cioè 5 di anni dodici, una di anni 9; tre d’anni cinque e n. 2 di anni sette. 

Giovenche n. 6, cioè 3 di anni tre, e tre di anni due. 

Giovenchi della          n. 3 di anni due. 

Vitelli n. dieci di anni uno. 

Vitellini di quest’anno n. nove. 

Una tina. 

Un palliatore, ossia un manipolatore di cacio cavallo. 

Due cische nuove. 
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Un tavoliere. 

Nel magazzino dell’olio 

Caciocavallo numero sessantasette forme che presso a poco asconderanno a quattro. 

Cacio con pepe in dette sotto forme. 

Giarre per olio N. otto, che capiscono        22 una delle quali è piena di amorchia. 

Una conca per fuoco. 

Un cafiso con pignatta, piatto ed imbuto fatti di latta. 

Un tinello per salimonia de cacicavalli. 

Un tinello per le olive. 

N. 8 barili per trasportare l’uva. 

Un altro barile ossia botticino per vino. 

Un tinello pieno di sale. 

Una mezza tavola nuova d’abito veneziano.  

Due carrozze di bovi, cioè una        ed una con la scala mancante. 

Arati nuovi n. cinque, e n. quattro usati delli atti a lavoro, cioè con vomeri numero cinque. 

Un vomere nuovo ed uno rotto. 

N. 14 force. 

Un arato senza lavorato con tre force parimenti rustiche. 

Scale n. due. 

Barde di somare alla modicana n. due. 

Dette piane n. due. 

Selle all’antica n. due. 

Due somare, una delle quali con seguace. 

Una mula di carretto col detto carretto compito. 

Quattro grandi cofini per uso della manna. 

Botti piccoli di verga n. sette. 

Timmili paja tre. 

Sacchi di cannavetto n. venti. 

Statere n. due, cioè una grande e l’altra piccola. 

Gioghi di bovi per versura n. settembre detto uno di carrozza di bovi col suo ferro nel mezzo chiamato conservo. 

Arcioni n. tre. 

Barbuse n. cinque. 

Un marchio ed un pullo di ferro per marchiare il bestiame. 

Un gangino di ferro per la gregne. 

Una serretta. 

Due zappotte. 

Una ronca. 

Un portellone in due. 

N. diciassette covoni di assi. 

N. cinque tridenti. 

Una grata di ferro per finestra. 

Un pajo di cofini detti cancelli. 

N. 4 retoni. 

N. tre corde disparto pel pozzo. 

N. 14 pezzi di corda di malva per attaccare i bovi allo stallone. 

Due tavoloni di ruvolo. 

N. dodici 

Corde per aggiogare i bovi. 

Un'altra corda grande di passi diciotto 

Un crivello in nocciolo, ed un altro di cuojo traforato. 

Legami per gregne un migliajo. 

In altra officina 

Un conservo di ferro per giogo. 

Una mazza di ferro. 

N. cinque pali di ferro. 

N. sei pesi grandi. 

N. quattro ronche per battere le canne. 

N. quattro verrine. 

N. due cerconelli per la carozza de’ bovi. 

N. tre busciole di ferro per detta carrozza. 
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N. una zappulla per spedimentare il canneto. 

N.18 perni di ferro per carrozza di bovi. 

Un merco grande vecchio, ed inutile di ferro. 

N. tre balestre una per bovi, e l’altra per mule. 

N. due ch’effe di ferro per incroccarvi i barili, con i quali si trasporta l’uva. 

Calce in una fossa n. quattro carrozzate circa. 

N. due cianche rustiche. 

Nelle Camere 

Quattro paja di trispiti di legno. 

Un paglione. 

Cinque cannare 

Venti sedie 

Due sellette. 

Quattro orinali. 

Una tavola grande da mangiare. 

Uno stipo 

Tre boffette. 

Un tavolino ovato. 

N. cinquantasette piatti. 

Una padella di rame. 

Tre coperchi nuovi di rame con casseruole. 

Una casseruola di rame. 

Un tegame di rame. 

Una tovaglia per tavola. 

Un pajo di trimestri del nostro sito di Ripoli. 

Chiesa 

Uno stipo. 

N. cinque casupole di diverso colore usate. 

N. cinque borse di diverso colore con quattro veli. 

Un camice con suo amitto, e cingolo. 

Un altro camice vecchio. 

Un calice con sua patena d’argento. 

Una tovaglia d’altare. 

Un pallio d’altare. 

N. quattro quadri ne’ muri di detta chiesa. 

Un Crocifisso. 

Una statuetta di marmo, che rappresenta la Vergine SS.ma col suo figlio sulle braccia. 

Due messali, uno secondo il nostro rito, e l’altro romano. 

N. sei candelieri di legno argentato con altrettanti rami. 

Una tovaglia per le mani. 

Il detto inventario è stato fatto dal Rev[erend]o Padre Lett[or]e fra Vincenzo Augello in unione di fra Rosario Meli per 

commissione del Nostro Provinciale fra Rosario Amico nel giorno diciassette Giugno 1826. 

Si aggiunge al presente inventario il posto de’ covoni delle api, che, consistono in nove covoni chiamati madri, che 

sono vecchi, e due ve ne sono di sciami presi in quest’anno, in tutto n. undeci”  

 

Bibliografia: elencato ma non trascritto in  GRADITI, LO CASCIO 2008, II, p. 190. 

 

 

Cia 18 Carini, 13 febbraio 1842 (stralcio) (A.S.Pa., S. Domenico), b. 369, cc. ss.. 

 

Verbale di deliberazione dei Decurioni del Comune di Carini, indirizzato all’Intendenza di Palermo, dove, in seguito 

alla circolare del 15 Gennaio 1842 relativa alla divisione dei Demani ed allo scioglimento delle promiscuità, chiedono il 

diritto di pascere gli animali, di cavar pietra, e gesso per costruire e di legnare sulle terre del principe di Carini, don 

Antonino La Grua Talamanca, facendo appello all’esecuzione dei reali decreti dell’11 Settembre 1825 e del 20 

Dicembre 1827.   

 

“Gli ex Feudi e, Terre, che possedeva, ed in parte possiede il P[rinci]pe di Carini cioè l’ex Feudo dello Zucco di 

Caterna di Pirata, e Saraceno, del Pirajneto, e della Foresta, e bosco della Rameria, e Cerasia ed altri tali fondi 

trovansi in parte alienati, ed apugnati ……… Or la Comune di Carini e per essi tutti li singoli che la compongono 



 34 

godono i seguenti dritti cioè sulle terre et feudi, e Bosco di pascere illimitatamente qualunque sorta di animali, e di 

qualunque tempo in tutti gli ex feudi, Terre e bosco suddetto senza pagare somma alcuna. 

Di tagliare e raccogliere legni selvaggi nel bosco così della Rameria, e Ceresia, ciò tanto per uso di fuoco, e far 

carbone, e per uso frassino e per farne vendita, quanto pur servizio di fabbriche e di strumento di agricoltura senza 

limitazione, o pagamento veruno come altresì di tagliare e raccogliere legni siepi e piante boschive selvagge, che 

sogliono germogliare negl’altri ex feudi di detto territorio che sono stati di pertinenza del suddetto Principe di Carini. 

Di cavar pietra, e gesso per uso di fabbriche muri, ed opere simili, e di far uso delle pietre per muri a secco, ed anco 

farne calcare di calce e ciò tutto in tutti li suddetti enfiteusi e tanto per uso proprio, che per farne vendita. 

Di raccogliere sparage138, dise139, ed erbe selvagge, che nascono in tutti gli anzidetti ex Feudi per farne uso per se, e 

per farne vendita agl’altri. 

Suddetti dritti tutti della Comune per quanto è a cognizione del Decurionato si godono per condominio. 

I surriferiti dritti la Comune ha goduto sin da tempi immemorabili giacchè la popolazione presisteva alla concessione 

fatta dal primitivo Principe di Carini, e se ne trovano attualmente nel pieno possesso, ed esercizio nell’intelligenza 

bensì, che sebbene alcuni di detti ex Feudi si trovano da alquanti anni coverti piantaggioni come sono l’ex Feudo di 

Foresta e parte di quello di Caterna, pure la Comune conserva sempre la pienezza dei suoi dritti in forza di una 

Sentenza emessa dallo abolito Tribunale della Regia Gran Corte140 Civile nei giudici aggiunti emessi li sei Settembre 

mille otto Cento Diciassette, ed altri atti delli quali può, se bisogna anco far uso per li su riferiti dritti ai termini delle 

Istruzioni, e Decreti del dì Undeci Dicembre Mille otto Cento quarantuno ……… Per li dritti di pascere,e legnare sopra 

tutti gli ex Feudi esistenti in questo territorio si produsse dimanda di istrasatto141 [sic] da parte della Comune contro il 

Principe di Carini innanti la Commissione dei dritti promiscui d’esecuzione dei Reali Decreti dei 11 Settembre. Mille 

Otto Cento Venticinque, e Venti Dicembre Mille Otto Cento Ventisette ed ebbe luogo prova testimoniale da parte del 

Comune e prova da parte del Principe, ma essendo stata rigettata la detta dimanda, se ne propose reclamo previa 

l’autorizzazione del Signor Intendente nella Gran Corte dei Conti, che non ha ancora pronunziato alcune decisioni 

……… Per tutti altri dritti di sopra menzionati al di là del pascere e legnare non si è prodotta alcuna domanda.  

Quindi si sommette tutto alla savia intelligenza del Signor Intendente per tutti gli effetti che sono di ragione ………”. 

 

Bibliografia: inedito. 

 

 

Cia 19 Palermo, dopo 13 febbraio 1842 (integrale) (A.S.Pa., S. Domenico), b. 369, cc. ss.. 

 

Lettera del convento di S. Domenico presentata all’Intendente di Palermo per la causa contro i Decurioni del Comune di 

Carini sulla proprietà della Ciachea, attraverso la quale si dimostrano infondate le richieste del Comune e si supplica 

l’Intendente a far rispettare i propri secolari diritti. 

 

      “Eccellenza 

Erano ormai 300 e più anni trascorsi, dacchè i Padri di S. Domenico godevan pacificamente a titolo enfiteutico il 

libero possesso delle terre di Ciachia, che sin da stagione ancor più remota era stato legittimamente esentato dai suoi 

autori: quando piacque al Comune di Carini darsi vanto di aver goduto sulle stesse sin da tempi immemorabili per 

causa di condominio tutta sorta di usi civici, e trovarsene attualmente nel pieno possesso ed esercizio [sic], del che ne 

spinse apposita domanda avanti all’E[ccellenza] V[ostra] onde ottenerne lo scioglimento ed il compenso. Però siffatta 

pretenzione e d’ogni fondamento sfornita, perché contraria alla verità, agli atti, ed alla legge. 

Dacchè nella presente contestazione deve aversi riguardo solamente allo stato possessorio [sic], ne siegue [sic] che tale 

possesso debba esser fornito di quei caratteri che lo rendono legalmente efficace; e quindi a titolo di dominio 

pacificamente per lungo tratto goduto, ed attualmente esercitato. I titoli che producono i Comunisti [sic] di Carini in 

sostegno di si alta pretenzione oltrecchè non sono riferibili a detti Padri di S. Domenico come sarà dimostrato, 

altronde per sé stessi non provano attualità di possesso di sorta richiesta da’ Reali Decreti, perocché l’ultimo dei 

documenti, il più recente si è quello del 18ventiquattro.  

Ma se volesse politicamente per un momento ritenersi contro la lettera della legge e della domanda del contenente, non 

esser bisognevole giustificare l’attualità del possesso se volesse eziandio ritenersi che i documenti prodotti dimostrino 

lo antico stato di possedere, essi però non sarebbero ai Padri di S. Domenico opponibili come res inter alias acta.  

Ed invero tali atti il primo dei quali risale al 1594 ebbe luogo tra la Comune ed il Principe di Carini. Essi dunque 

potranno nuocere a costui ed a coloro che han causa dal medesimo; essi potranno riferirsi a quei fondi che allora 

giacevano nelle sue mani, e non mai a quelli che da tempi assai più lontani erano stati da lui alienati. 

                                                 
138 Asparagi. 
139 Sagina. 
140Tribunale della Regia Gran Corte: Tribunale civile e penale. Viene soppresso in seguito al nuovo ordinamento 

giudiziario del 7 Giugno 1819.  
141 Strasatto, strasattare: convenzione d’accordo, patto; giungere ad un accordo. 
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Fra questi per tanto è il fondo della Ciachia sul quale si contende, esso si è dimostrato che sin da moltissimi anni 

anteriori al 1594, anzi sin da tempi immemorabili era passato dalle mani del Principe in testa degli autori de’ Padri 

del Convento di S. Domenico per virtù di concessioni enfiteutiche e franco e libero da ogni peso, servitii e gravezze, 

tranne quella della prestazione del Canone enfiteutico. 

I titoli di detti Padri dunque preesistendo a quelli del Comune non possono da questi venir pregiudicati. Gli atti che 

ebbero luogo tra esso ed il Principe di Carini sono a detti Padri stranieri, e quindi ove anche per sé valessero, non si 

possono apporre, né potranno nuocere giammai ai Padri di S. Domenico. 

Sin qui la pretesa del Comune dovrebbe respingersi perché mancante di giustificazione, ma essa inoltre è contraria alla 

verità ed agli atti, i quali mostrano non esser possibile di aver la Comune stessa esercitato alcuno dei supposti dritti 

poiché la intiera superficie del fondo della Ciachia è stata dai medesimi coltivata, e pienamente goduta. 

Si legge nei titoli del Convento una lunghissima serie di gabelle di tutta l’erba, di pascolo della tenuta controversa, le 

quali dal 1810 si succedono sin oggi e qui fa d’uopo rimarcare che parecchie di queste gabellazioni sono state dal 

Convento fatte mercè un estaglio142 annuale in favore dei singoli stessi del Comune di Carini, che ora se ne vantano 

godenti per condominio143. 

Or come sarà mai concepibile che dessi da un lato abbiano per condominio il dritto di pascolo sul fondo del Convento 

e dall’altro per esercitarlo abbian bisogno del di lui consentimento, e ne paghino il fitto? 

Si è dinanco giustificato che la maggior parte del detto fondo è coperta a vigne ed un’altra parte a sommacco. Si è in 

ultimo contestato che la rimanente parte è destinata alla semina, ed è stata sempre in tal modo goduta. 

Il libero esercizio dunque ed il pieno possesso di ogni dritto ed uso domenicale è stato sempre esclusivamente nelle 

mani di detti Padri del Convento pacificamente goduto, non interrottamente conservato, e lo è tuttavia i Comunisti [sic] 

di Carini non l’hanno avuto giammai per un istante essi non han goduto degli asserti usi civici sulle dette terre; essi 

non sono condomini col medesimo, ma stranieri, e spesse volte dello stesso fittuarj. In ultimo luogo la intiera estensione 

delle terre sudette del Convento è stata dal medesimo siffattamente coltivata, ed altrimenti posseduta che preclude nei 

Comunisti [sic] qualunque idea di possesso ed esercizio. 

Ma finalmente alla domanda del Comune resiste la qualità del titolo del Convento ai termini dello art[icol]o 18 del 

Real Decreto degli 11 Dicembre 1841 [sic]. 

Il Convento di S. Domenico possiede il predio144 della Ciachia per virtù di concessioni enfiteutiche come apertamente e 

senza equivoci lo mostrano gli atti che vi sono prodotti; quindi anche suppostosi per un istante per mera ipotesi che 

esistano gli asseriti dritti che il Comune assume di godere che ne provi pure l’uso, l’esercizio, il possesso; questa sua 

pretenzione sarà sempre inefficace, la sua domanda inammissibile; il Convento sotto l’egida della legge anzidetta che 

garantisce la qualità del di lui titolo è sicuro di non poter soffrire molestia o evizione145 di sorta ed il suo titolo rimasto 

invulnerabile ed inamovibile. 

Le cose tutte di sopra esposte rilevano. 

1° Che i titoli del Comune non giustificano lo stato possessorio in antico, né attuale degli usi civici vantati sul predio 

della Ciachia appartenente al Convento di S. Domenico. 

2° Che qualunque essi siano non gli ostano perché riguardano persone che essi non rappresenta. 

3° Che il pacifico possesso e libero esercizio di ogni dritto ed uso domenicale è stato sempre dal Convento 

esclusivamente goduto, e sin’oggi pienamente conservato. 

4° Che da ultimo osta alla domanda del Comune la qualità di enfiteuta che il Convento si tiene. 

Epperò la pretenzione del Comune è contraria alla verità, agli atti, ed alla legge. 

Quindi per questi mezzi, e per ogni altro dal fatto e dal dritto risultante chiedono i detti Padri del Convento di S. 

Domenico: che piaccia all’E[ccellenza] V[ostra] dichiarare puramente e semplicemente inammissibili le domande tutte 

contro i medesimi dedotte dalla Comune di Carini, ed in ogni evento rigettarle, o con qualunque altra statuizione146 

respingerle. 

Al bisogno le piaccia dichiarare essere d’ostacolo alle contrarie domande la prescrizione ed anche più 

subordinatamente il titolo e la qualità di enfiteuta che ritengono detti Padri di S. Domenico. 

Condannare in tutti i casi lo attore alle spese del giudizio. 

E ciò sotto la riserba di far valere tutt’altre eccezioni, e difese e di spiegar ogni altra domanda nella più ampla e 

generale forma”.           

 

Bibliografia: inedito. 

 

 

 

                                                 
142 Estaglio = contratto per l’esecuzione di un lavoro a cottimo. 
143 "Tali sono quelle degli anni 1814, 1820, 1825, 1826, 1827, 1829, 1831, 1839 e 1840". 
144 Predio = podere, fondo; il praedium era ogni bene immobile che si potesse dare come cauzione. 
145 Evizione = perdita totale o parziale di una cosa per rivendica della stessa da parte di un terzo. 
146 Statuizione: affermazione di diritto posta dall’autorità. 



 36 

Cia 20 Palermo, 23 aprile 1849 (integrale) (A.S.Pa., S. Domenico), b. 372, cc. ss.. 

 

I domenicani redigono un inventario di tutto il materiale esistente all’interno dei due bagli della Ciachea: dell'ex 

marchesa della Favara e dei Vultaggio. 

 

“Nota di roba e stoviglie esistente nei magazzini siti nel latifondo Ciachea, territorio di Carini di proprietà del 

Convento di S. Domenico di Palermo. 

 

Il magazzino  

del vino.              Num. 9 botti di barili 26 per ognuno con num. 10 cerchi di ferro per ognuno ad onze 1, 6 per una. 

N. 5 botti di barili vuoti con n. 10 cerchi per uno ad  onze 1. 

N. 7 botti vetuste per fuoco. 

N. 4 mezze stipe a tarì 14 per una. 

N. 3 pessanture appartenenti una al detto fratello Li Vigni, e due a padre Guarino per lo che non si 

apprezzano. 

Segatici n. 7 a  tarì 12 per uno. 

Quattro biglioli ad un imbuto tarì 12. 

Quattro mucine tarì 12. 

Quattro scaricatoi tarì 12. 

Una manica di rame. 

Un imbuto di latta tarì 1. 

Un mezzo barile tarì 2, 10. 

Due torchi di legno alla Calabrese, scodelle di pietra e numero 7 coffe. 

Un tavoliere di legno tarì 8. 

Un rastello e due time tarì 2. 

Pesi per botti di pietra di cava n. 56. 

  Totale nel magazzino del vino tarì 29, 15, 10.  

 

Nella seconda pagliera si trovano tre ruote di carretto di bovi e vari pezzi di legname rotta si 

valutano onze due. 

 

Nel trappeto Un un torchio alla Calabrese con sua vite, madrevita e conocchia di ferro, cinte e casciature di 

metallo simile, scodella e tino di calce tutto compito si apprezza tarì 40. 

 

Nel magaz- Un segaticcio e tre salatoi si valutano tarì 12. 

zino dell’olio n. 8 giarre da circa quint. due per ognuna si valutano a tarì 5 quintale. 

  Un cafiso, un imbuto ed una pentola di latta si valutano tarì 12. 

  Un secchio di rame una puleggia simile per uso della cisterna del cortile. 

     

Nel refettorio  

  Una cassetta 

  Una tavola per mangiare 

  Otto sedie di giommara 

     

Nella cucina 

  Una cassetta 

  Un armadio 

  Cinque casseruole, due tegami ed una cappa di rame. 

     

Chiesa 

Un armadio per conservare suppellettili, tre casupole147, un camice, un calice di argento con piede di 

rame, vasettini e candelieri. 

   

     Stanze superiori 
Nella prima stanza a destra a salire si trovano n. 6 tavole per uso di asciuttar manna. 

Nella seconda stanza in continuazione un tavolino, 5 sedie di giommara, un quadro e n. 4 piccoli 

quadretti. 

                                                 
147 Casupole : casula, paramento sacro indossato dal sacerdote in occasione delle celebrazioni religiose. 



 37 

Nella camera contigua con alcova un letto con due materazzi, tre tavole e scanni di ferro due cuscini, 

lenzuoli e cottonata due sedii di giommara ed un quadro di Maria SS. dei peccatori. 

Nell’altra stanza contigua un tavolino, un armadio, quattro sedie di giommara tre tavole, due scanni 

ed un paglione. 

Nell’altra stanza in continuazione, due paja di scanni di ferro, e tre tavole per letto e due 

sottospecchi di magone148. 

Nell’ultima stanza infine due cassette, due paja di panni sei tavole da letto, 4 materazzi di lana, 4 

cuscini due paja di lenzuoli, due cantonali, sei sedie di giommara, 4 paesazzi ed una scaffarrata149.  

Finalmente un carretto con una vecchia……… 

 

Nelle case di Voltaggio si trovano 7 sedie di giommara una cassetta rotonda, un’armadio [sic], tre tavole di letto, un 

pajo di scanni di ferro del valore in tutto di onze 2,4 oltre a num. 8 carrozzate150 di calce stemprata che non si apprezza 

per essere dono di detto frate Li Vigni. 

 

Oggetti  

Rame della Cucina 

  Caldaie n. 4 

  Cazzalore151 n. 4 

  Tegami n. 2 

  Statere152 n. 3 

  Materazzi di lana n. 6 

Cottonate n. 3 

Cuscini n. [sic] 

Trispiti 

Ferramente da campagna. 

Una mula di anni uno e mesi quattro. 

Un’altra grande pel carretto. 

Gli oggetti ed i generi sopra scritti sono stati consegnati al converso F. Vincenzo Leone. 

Il sindaco 

 F. Rosario Giudice 

 

Inventario di tutto l’esistente nella Casina Ciachia eseguito il 23 aprile 1849 dai PP. LL. F. Antonino Baiamonte e F. 

Eduardo Lapera. 

 

N. 3 lettiere complete. 

N. 3 Materassi di lana. 

N. 2 di paglia. 

Tavolino n. 1. 

N. 5 Aratri con vomeri di ferro. 

N 5 gioghi di bovi. 

Trappeto completo con torchio e coffe. 

N. 9 Giarre grandi per olio. 

N . 3 caldaje di rame per uso di mandra, e molti altri attrezzi. 

Stipe n. 26, cioè n. 21 vuote e 5 piene, firmate 11 Botti. 

N. 12 Barili per trasporto. 

Tutta posta d’arredi per torchio di vino ecc. 

n. 5 ……… vuoti due piccoli e tre grandi. 

N. 2 Bovi, chiamati Montedoro, Spezzacatene. 

Un carretto con suo sellone. 

Due carrettoni di Bovi con due gioghi. 

N. 4 statie153 due grandi e due piccole. 

                                                 
148 Magone: tipo di legno proveniente dalle Americhe Swietenia Mahagon, di colore scuro. Utilizzato per costruire 

oggetti di masserizie e mobili di vario tipo. 
149 Scaffarrata: foggia di stipo o studiolo trasparente da una o più parti, dove attraverso i cristalli è possibile vedere gli 

oggetti conservati; una sorta di vetrinetta.  
150 Carrozzata: unità di misura; quanto può in una volta contenere un carro. 
151 Cazzalora: casseruola. 
152 Statere: stadere. 
153 Statia = Stadera. 
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N. 4 Fusi di ferro. 

N. 4 pali di ferro. 

N. 1 mazza di ferro. 

N. 1 serra. 

N. 4 ………di ferro. 

Dodici pacchi di canape pel sommacco. 

N 6 Cuffoni di Curina154 per le capre. 

N. 2 varde155 per i muli. 

N. 1 vardella156 di canape. 

N 1 Calice d’argento con piè di rame. 

N. 1 Patena d’argento. 

N. 3 Casule di colore differente. 

N. 1 Camice di tela. 

N. 2 Missali. 

N. 2 Scaffe armate. 

N. 1 Crocifisso grande. 

N. 1 Campanelle per la messa. 

Aceto Botte una e mezza 

Posate, piatti, cucchiaini ec. in numero sufficiente. 

N. 3 tegami di rame. 

N. 3 padelle. 

N. 3 Cazzalore di rame. 

N. 2 tovaglie di tavola grandi: Una fina l’altra ordinaria. 

Due tavole grandi per uso di refettorio. 

N. 2 Tridenti. 

N. 4 Pale di ferro per il Magazzino. 

N. 4 Tinelli per uso di vino ed olio. 

N. 1 Manico di rame per uso del vino. 

N. 1 giumenta. 

N. 1 Mula. 

Tanti piccoli oggetti per uso case di campagna. 

Ciachia 23 aprile 1849 

Fra Giuseppe Pastorelli”.  

 

Bibliografia: elencato ma non trascritto in  GRADITI, LO CASCIO 2008, II, p. 190. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
154 Curina = verdura, erba. 
155 Varda = basto.  
156 Vardella = bardella: imbottitura sotto l’arcione (ossatura) della sella. 
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Sigle e abbreviazioni 
 

 

A.S.Pa., La Grua Talamanca  Archivio di Stato di Palermo, La Grua Talamanca. 

A.S.Pa., S. Domenico   Archivio di Stato di Palermo, Convento di S. Domenico. 

A.F.T.     Archivio della Famiglia Tornabene. 

Cia     Torre Ciachea. 

b.     busta. 

c., cc.     carta, carte. 

cc. ss.     carte sciolte.    

f., ff.     foglio, fogli. 

fig.     figura. 

fasc.     fascicolo. 

ms.     manoscritto. 

n.     numero. 

p., pp.     pagina, pagine. 

r.     recto. 

reg., regg.    registro, registri. 

tav., tavv.    tavola, tavole 

v.     verso. 

vol., voll.     volume, volumi. 



 40 

Bibliografia 
 

 

ABBATE 1982     G. M. Abbate,  Carini  nella  storia  di  Sicilia fino al 

      1922, Agrigento, 1982. 

BALSAMO 1845     P. Balsamo, Memorie inedite di pubblica economia ed 

      agricoltura, Palermo, 1845. 

BOMBAGINI, DI MARTINO 1997  G. A. Bombagini, M. G. Di Martino, Conoscenza e 

      valorizzazione delle strutture culturali locali. Nascita e 

      trasformazione di torri e "bagli" fortificati. Origini, 

      sviluppo ed evoluzione dei centri abitati del distretto, 

      Bagheria, 1997. 

BRANCATO 1991    F. Brancato, Storia dell'industria a Palermo. Dal primo 

      Ottocento ai nostri giorni, Palermo, 1991. 

BRANCATO 1991a    F. Brancato, I "mercanti" inglesi nell' Ottocento in  

      Sicilia: Vincenzo Florio nei rapporti con Ingham, in 

      AA. VV., L'economia dei Florio.  Una  famiglia di 

      imprenditori borghesi dell'800, Palermo, 1991, pp. 57-

      69. 

BRANCATO, BRANCATO,   G. Brancato, S. Brancato, V. Scammacca, Un 

SCAMMACCA 2011    insediamento rurale dell'area palermitana. Altavilla

      Mìlicia, secoli XII-XIX, Palermo, 2011. 

BRESC 1980     H.   Bresc,   La    feudalizzazione    in    Sicilia      dal 

      vassallaggio al potere baronale, in  R. Romeo (a cura 

      di), Storia della Sicilia, vol. III, Napoli, 1980, pp. 501-

      543. 

BRESC 1986     H. Bresc, Un monde  mediterranéen.  Économie  et 

      société en Sicile, 1300-1450, Roma - Palermo, 1986, I-

      II. 

CANCILA 1983    O. Cancila, Baroni e popolo nella Sicilia del grano, 

      Palermo, 1983.  

CANCILA 1987    O. Cancila, Distribuzione e gestione della terra nella 

      Sicilia moderna, in AA. VV., Contributi per una storia 

      economica della Sicilia, Palermo, 1987, pp. 155-178. 

CANCILA 1995    O. Cancila, Storia dell'industria in Sicilia, Roma - Bari, 

      1995.  

CANCILA 2008    O.  Cancila,    I   Florio.    Storia    di    una    dinastia 

      imprenditoriale, Milano, 2008. 

CANCILA 2008a    R. Cancila,  Merum  et  mixtum  imperium  nella  Sicilia 

      feudale,  in  Mediterranea.   Ricerche   storiche,   n. 14, 

      2008, pp. 469-504. 

CANDELA 1986    S. Candela, I Florio, Palermo, 1986. 

CANNAROZZO 2001   T. Cannarozzo, Storia e  cultura del territorio nelle 

      mappe disegnate per la riforma del Catasto Siciliano, 

      in E. Caruso,  A. Nobili (a cura di),  Le  mappe  del 

      Catasto borbonico di Sicilia, Palermo, 2001, pp. 11-25.  

Contributi per una storia    AA. VV., Contributi per una storia economica della 

economica della Sicilia    Sicilia, Palermo, 1987. 

CRISANTINO 2010    A. Crisantino, Introduzione agli "Studii su la storia di 

      Sicilia dalla metà del XVIII secolo al 1820" di Michele 



 41 

      Amari, in Quaderni - Mediterranea. Ricerche storiche, 

      n. 14, Palermo, 2010. 

D'ALESSANDRO 1980   V.  D'Alessandro,  Paesaggio   agrario,   regime  della 

      terra  e  società  rurale (secoli XI-XV),   in   R. Romeo 

      (a cura di), Storia della Sicilia, vol. III, Napoli, 1980, 

      pp. 411-447. 

D'ALESSANDRO 2008   V. D'Alessandro, Palermo aragonese, in R. La Duca (a 

      cura  di),  Storia  di   Palermo   IV.   Dal  Vespro  a 

      Ferdinando il Cattolico, Palermo, 2008, pp. 19-142.  

D'ANGELO 1978    F. D’Angelo, Terra e uomini della Sicilia medievale 

      (secoli XI-XIII), in Quaderni Medievali, 6, 1978, pp. 

      51-94.  

DE BENEDICTIS 2001   A. De Benedictis,  Politica,   governo  e  istituzioni 

      nell’Europa moderna, Bologna, 2001.  

DI MATTEO 2013    S. Di Matteo, La campagna settentrionale di Palermo 

      fra  demanio,  allodio e  usi  civici,  in  Mediterranea. 

      Ricerche storiche, n. 28, 2013, pp. 323-356.   

FARINELLA 2007    S. Farinella,  I  Ventimiglia.  Castelli  e   dimore di  

      Sicilia, Caltanissetta, 2007. 

FINLEY, SMITH, DUGGAN 2009  M. I. Finley, D. M. Smith, C. Duggan,  Breve storia 

      della Sicilia, Bari, 2009.  

FIORAVANTI 2005    M. Fioravanti, Stato e costituzione, in M. Fioravanti (a 

      cura di), Lo stato moderno in Europa.  Istituzioni  e 

      diritto, Roma-Bari, 2005, pp. 5-22.  

FIORI 2011     R. Fiori,  Bona   fides.  Formazione,   esecuzione  e 

      interpretazione del contratto nella tradizione civilistica, 

      in R. Fiori (a cura di), Modelli teorici e metodologici 

      nella storia del diritto privato 4, Napoli, 2011, pp. 97-

      242. 

FRANCHETTI PARDO 1993  V. Franchetti Pardo,  Camillo  Camiliani e  le  torri 

      costiere siciliane, in M. Scarlata, L'opera di Camillo 

      Camiliani, Roma, 1993, pp. 119-133.   

FRANCHETTI PARDO 2005  V. Franchetti Pardo,  Ai    confini    d' Europa    nel 

      Mediterraneo: la difesa della Sicilia e l'intervento di 

      Camiliani, in A. Varni, I confini  perduti.  Le  cinte 

      murarie cittadine europee tra storia e conservazione, 

      Bologna, 2005, pp. 253-260. 

GANCI 1987     M. Ganci, Socialità ed Economia nella Sicilia Crispina 

      e giolittiana, in AA. VV., Contributi per una storia 

      economica della Sicilia, Palermo, 1987, pp. 263-288. 

GIANNÌ 2003     R.   Giannì,      Scontri      armati      ed     iniziative 

      diplomatiche  tra  Sicilia e Berberia agli inizi del XV  

      secolo, in Archivio Storico Siciliano, s. IV, vol. XXIX,

      2003, pp. 61-94.    

GIARRIZZO 1989    G. Giarrizzo, La Sicilia dal  Cinquecento  all’Unità 

      d’Italia, in V. D’Alessandro, G. Giarrizzo, La Sicilia 

      dal Vespro all’Unità d’Italia, Torino, 1989, pp. 99-784.  

GIARRIZZO 2004    G. Giarrizzo, La Sicilia moderna dal vespro al nostro 

      tempo, Firenze, 2004. 



 42 

GRADITI 2003    R. Graditi, Il museo ritrovato. Il Salnitriano e le origini 

      della museologia a Palermo, Palermo, 2003. 

GRADITI, LO CASCIO 2008  R. Graditi, P. Lo Cascio, Torre Ciachea, in F. Maurici, 

      A. Fresina,  F. Militello  (a cura di),   Le   torri   nei 

      paesaggi costieri siciliani, Palermo, 2008, II, pp. 185-

      191. 

GRADITI 2017     R. Graditi, Il "Luogo Grande" della Ciachea o Ciachia. 

      Un paradigma storico siciliano, in Archivio Storico per 

      la Sicilia Orientale, a. I, 2017, n. 2, pp. 139-174 

ITALIA 1940     A. Italia, La Sicilia feudale, Genova-Roma-Napoli, 

      1940. 

LA DUCA 1960    R. LA DUCA, Torri delle coste  di Sicilia,   in   Vie 

      Mediterranee, n. 26, mar.-apr. 1960, pp. 17-21. 

LA DUCA 1975    R. LA DUCA,  Cartografia generale della  città di 

      Palermo e antiche carte della Sicilia, Palermo, 1975. 

LAUDANI 2003    S. Laudani, Agricoltura  e  commercio  tra  Sette  e 

      Ottocento, in F. Benigno, G. Giarrizzo, Storia della 

      Sicilia, Roma-Bari, 2003, pp. 76-95.  

LENTINI 1992    R. Lentini, Alle origini del capitalismo finanziario:  la 

      nascita della Prima Compagnia di Assicurazioni di 

      Palermo,  in  I  Whitaker  e  il capitale   inglese tra 

      l’ Ottocento  e  il   Novecento  in  Sicilia,  Atti   del 

      Seminario di Trapani 29-30 novembre e  1 dicembre 

      1990, Trapani, 1992, pp. 83-107. 

LENTINI 2004    R. Lentini, Dal commercio  alla finanza: i negozianti-

      banchieri inglesi nella Sicilia Occidentale tra il XVIII 

      e XIX secolo, in  Mediterranea.  Ricerche  storiche, 

      n. 2, 2004, pp. 105-122.   

LENTINI 2004a    R. Lentini, Per fiume e per mare. Il vino di Mazara da 

      Joseph Payne a Luigi Vaccara, in A. Cusumano, R. 

      Lentini (a cura di), Mazara 800-900. Ragionamenti 

      intorno all’identità di una città, Palermo, 2004, pp. 

      57-74. 

LIGRESTI 1992    D. Ligresti, Feudatari e patrizi nella Sicilia moderna 

      (secoli XVI-XVII), Catania, 1992. 

LIGRESTI 2008    D. Ligresti, Insediamenti e  territorio nella Sicilia 

      moderna,  in   E. Iachello,  P. Militello  (a cura di),  

      L'insediamento nella   Sicilia  d'età  moderna e 

      contemporanea, Atti  del convegno   internazionale 

      (Catania, 20 settembre 2007), Bari, 2008, pp. 29-40. 

LO CASCIO 2002    P. Lo Cascio, Due trappeti della cannamela dell'area 

      palermitana, in Sicilia Archeologica, XXXV, n. 100, 

      2002, pp. 35-71. 

MACK SMITH 1996    D.  Mack  Smith,   Storia   della    Sicilia   medievale   e 

      moderna, Roma-Bari, 1996. 

MACRÌ 2005     G.  Macrì,    La   nobiltà    senatoria   a    Palermo, 

      Mediterranea. Ricerche storiche, n. 3, 2005, pp. 75-98. 

MAGNANO DI SAN LIO 1996  E. Magnano di San Lio,  Castelbuono. Capitale dei 

      Ventimiglia, Catania, 1996. 



 43 

MANNORI, SORDI 2002   L. Mannori, B. Sordi, Giustizia e amministrazione, in 

      M. Fioravanti (a cura di), Lo stato moderno in Europa. 

      Istituzioni e diritto, Roma-Bari, 2002, pp. 59-101.  

MAURICI 1986    F. Maurici, Per una cartografia storica della Sicilia 

      medievale. Il territorio di Capaci, Carini e Cinisi, in 

      Atti dell'Accademia di   Scienze,   Lettere  e  Arti di 

      Palermo, s. V, vol. V, parte II, 1986, pp. 147- 203. 

MAURICI 1997    F. Maurici, L'archivio  parrocchiale  della   Chiesa 

      Madre   di   Capaci,   in   Archivio   Storico  per  la 

      Sicilia Orientale, a. XCIII, 1997, fasc. I-II, pp. 293-

      300.  

MAURICI 2008    F. Maurici, Le fortificazioni costiere della Sicilia da 

      Giustiniano a Filippo II, in F. Maurici, A. Fresina, F. 

      Militello (a cura di), Le Torri nei  paesaggi costieri 

      siciliani (secoli XIII-XIX), Palermo, 2008, I, pp. 51-

      119. 

MAZZARELLA, ZANCA 1985  S. Mazzarella, R. Zanca, Il libro delle torri. Le torri 

      costiere di Sicilia nei secoli XVI-XX, Palermo, 1985. 

MUSI 2007     A. Musi,   Il    feudalesimo   nell’Europa  moderna, 

      Bologna, 2007.  

NASTASI 1992    P. Nastasi, Di  Filippo  Arena,  Domenico  Scinà  e 

      dell'espulsione dei Gesuiti dalla Sicilia, in I. Nigrelli (a 

      cura di), La cultura scientifica e i Gesuiti nel Settecento 

      in Sicilia, Palermo, 1992, pp. 33-52. 

ORLANDO 1847    D. Orlando, Il feudalesimo in Sicilia. Storia e diritto 

      pubblico, Palermo 1847.  

PASCIUTA 1995    B. Pasciuta, I notai a Palermo  nel XIV secolo. Uno 

      studio prosopografico, Soveria Mannelli (CZ), 1995. 

PERI 1993     I. Peri,  Villani e  cavalieri nella  Sicilia medievale, 

      Roma -Bari, 1993. 

PINZARRONE 2007    L. Pinzarrone, La "Descrittione della casa e famiglia 

      de' Bologni" di Baldassare di Bernardino Bologna, in 

      Mediterranea. Ricerche storiche, n. 4, 2007, pp. 355-

      398. 

PIRRONE 2007    D. Pirrone, Industria società e cultura a Palermo 1860-

      1950, Palermo, 2007. 

POLTO 2001     C. Polto, La  Sicilia  di  Tiburzio  Spannocchi:  una 

      cartografia   per   la  conoscenza e  il  dominio  del 

      territorio nel secolo XVI, Firenze, 2001. 

RENDA 1974     F. Renda, Bernardo Tanucci e i beni dei  Gesuiti in 

      Sicilia, Roma, 1974.  

RENDA 1978     F. Renda, Dalle riforme  al  periodo  costituzionale 

      (1734-1816),  in  R.  Romeo (a cura di) Storia della 

      Sicilia, vol. VI, Napoli, 1978, pp. 253-290.  

RENDA 1984     F. Renda, Storia  della  Sicilia  dal  1860  al  1970, 

      Palermo, 1984.  

RENDA 1986     F. Renda, Società e politica nella Sicilia del Settecento, 

      in La Sicilia nel Settecento, Messina, 1986, I, pp. 9-39.  

RENDA 2003     F. Renda, Storia della Sicilia dalle origini ai nostri 

      giorni, Palermo, 2003. 



 44 

RENDA 2011     F. Renda, Maria Carolina e Lord Bentinck nel Diario 

      di Luigi de' Medici, Palermo, 2011. 

ROMANO, VERGARA    A. Romano, F. Vergara Caffarelli (a cura di), 1812 fra 

CAFFARELLI 2012     Cadice e Palermo: nazione, rivoluzione, costituzione 

      rappresentanza politica, libertà garantite, autonomie: 

      atti del Convegno, Palermo-Messina 5-10 dicembre 

      2005, Palermo, 2012. 

ROMEO 1973     R. Romeo, Il Risorgimento in Sicilia, Roma-Bari, 1973. 

ROSSELLI 2002    J. Rosselli, Lord William Bentinck e  l’occupazione 

      britannica in Sicilia 1811-1814, Palermo, 2002. 

ROTOLO 2007    A. Rotolo, L'industria moderna nella Sicilia del XIX 

      secolo, in Sicilia. Antichi miti nuovi simboli,  n. 11, 

      Palermo, 2007.  

RUSSO 2006     V. Russo, Laura Lanza  La Grua,  in  M. Fiume  (a cura  

      di),  Siciliane.  Dizionario  biografico,  Siracusa,  2006, 

      pp. 257-260. 

RUSSO 2007     V. Russo, L'Archivio dei La Grua Talamanca, secc. 

      XIV-XX, in Quaderni - Studi e Strumenti, Archivio di 

      Stato    di     Palermo  -    Scuola    di    Archivistica 

      Paleografia e Diplomatica, n. V, 2007, pp. 93-220. 

SARDINA 2003    P. Sardina, Palermo e i   Chiaromonte  splendore e 

      tramonto di una signoria, Caltanissetta-Roma, 2003. 

SCARLATA 1993    M. Scarlata, L'opera di Camillo Camiliani,  Roma,  

      1993.  

SCARLATA 2008    M. Scarlata, Le torri costiere siciliane fra descrizione 

      storica e rappresentazione in disegno, in F. Maurici, A. 

      Fresina, F. Militello (a cura di), Le torri nei paesaggi 

      costieri siciliani, Palermo, 2008, I, pp. 121-145.  

SIGNORELLI 1991    A. Signorelli, Tra negozianti inglesi e trafficanti locali. 

      I Florio e l'imprenditoria siciliana dell'Ottocento, in 

      AA. VV., L'economia dei Florio. Una  famiglia  di 

      imprenditori borghesi dell'800, Palermo, 1991, pp. 41-

      56.  

SOMMARIVA 2015    G. Sommariva, La Baronia di Carini.  Otto  borghi 

      feudali tra storia e memoria, Palermo, 2015, pp. 125-

      130. 

SORRENTI 1984    L.  Sorrenti,   Il   patrimonio   fondiario  in  Sicilia. 

      Gestione delle terre e contratti agrari nei secoli XII-

      XV, Milano, 1984. 

SPANNOCCHI 1993    T. Spannocchi, Marine nel Regno  di  Sicilia,  in R. 

      Trovato (a cura di), Catania, 1993. 

TITONE 2003     F. Titone, Le città divise: élites urbane e corona nella 

      Sicilia di Alfonso V, in  El  mon  urbà a  la  Corona 

      d'Aragò del 1137 als decrets de nova planta, Atti del 

      XVII  Congrés  d'História  de la  Corona  d'Aragón, 

      Barcelona-Lleida 7-12 settembre 2000, III, Barcelona, 

      2003, pp. 953-969.  

TRAMONTANA 1996   S. Tramontana, Monarchia e città  in Sicilia,  in  S. 

      Gensini  (a cura di),  Principi  e  città  alla  fine del 

      Medioevo, Roma, 1996, pp. 249-271. 



 45 

TRASSELLI 1958    C. Trasselli, Note per la storia dei Banchi in Sicilia nel 

      XIV secolo, Palermo, 1958.  

TRASSELLI 1959    C. Trasselli, Note per la storia dei Banchi in Sicilia nel 

      XV secolo, I, Zecche e monete, Palermo, 1959.  

TRASSELLI 1962    C. Trasselli, G. A. Arnolfini. Giornale di  viaggio  e 

      quesiti sull'economia siciliana (1768), Caltanissetta-

      Roma, 1962. 

TRASSELLI 1968    C. Trasselli, Note per la storia dei Banchi in Sicilia nel 

      XV secolo, II, I banchieri e i loro affari, Palermo, 1968.  

TRASSELLI 1970    C. Trasselli, Un banco genovese a Palermo nel 1570, in 

      Revue internazionale  d’histoire de la banque,  1970, n. 

      3, pp. 177-236.  

TRASSELLI 1981    C. Trasselli, Siciliani fra Quattrocento e Cinquecento, 

      Messina, 1981.  

TRASSELLI 1982    C. Trasselli, Da Ferdinando il Cattolico a Carlo V. 

      L'esperienza siciliana 1475-1525, Soveria Mannelli, 

      1982.  

TRICOLI 1966    G. Tricoli, La Deputazione degli Stati e  la crisi del 

      baronaggio siciliano, Palermo, 1966.  

TRICOLI 1987    G. Tricoli, Conservazione baronale e sviluppo distorto 

      della economia nella Sicilia moderna, in AA. VV., 

      Contributi   per   una   storia  economica  della  Sicilia,  

      Palermo, 1987, pp. 179-204.  

VENTURA 1986    D. Ventura, Nella Sicilia del '400: terra e lavoro in 

      alcuni contratti notarili del  Catanese,  in  Studi  in 

      onore di Antonio Petino, Catania, 1986, I, pp. 103-135. 

VERGARA CAFFARELI 2012  F. Vergara Caffarelli (a cura di), La Costituzione del 

      1812 e il decennio inglese  in  Sicilia  (1806-1815), 

      Palermo, 2012 

URSO 2007     C. Urso, Alcuni  aspetti  della   storia  economica e 

      sociale della terra Iacii nel secolo XV, in Annali della 

      Facoltà di Scienze della Formazione  Università di 

      Catania, vol. 6, Catania, 2007, pp. 21-63. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 46 

 
 

Fig. 1. Localizzazione geografica della contrada della Ciachea con il Golfo di Carini. 

 

 
 

Fig. 2. Foto aerea del baglio della Ciachea con annessa torre al centro di proprietà della famiglia 

Calefati. 
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Fig. 3. Le torri e il territorio in un disegno a penna del 1764 (A.S.Pa., S. Domenico, b. 367, cc. ss.). 
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Fig. 4. Le torri e il territorio in un disegno inedito a penna del 1852 (A.S.Pa., S. Domenico, b. 362, 

cc. ss.). 
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Fig. 5. L'indicazione delle tre torri e la distribuzione delle enfiteusi della Ciachea. 
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Fig. 6. La Torre Ciachea della marchesa della Favara. Prospetto est. 

 

 
 

Fig. 7. Particolare del coronamento della torre della marchesa della Favara con campana e caditoia. 
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Fig. 8. Accesso al baglio con acciottolato e a destra portale d' ingresso alla cappella. 

 

 
 

Fig. 9. La Torre Ciachea della marchesa della Favara con il muro di cinta ed il suo camminamento 

di ronda.  
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Fig. 10. La Torre Ciachea della marchesa della Favara in una foto d'epoca. 


