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Regesto

I maestri Antonio Allegro, Luca Pietro Matta e Vincenzo Greco si obbligano alla Confraternita di San Marco
per la costruzione della volta del titolo della chiesa omonima.

Note (eventuali)

Morto Bernardino Scotto, che aveva eseguito le altre volte della chiesa, vengono incaricati nuovi maestri per
la realizzazione della volta absidale, che dovrà essere a crociera, come quella della chiesa di San Vito.

Trascrizione

Honorabili magistri Antonius Allegro, magister Luca Petromatta et magister Vincentius Greco, fabricatores,
cives Panhormi, […] una simul et in solidum se obligantes etc. […], se obligaverunt et obligant magistro
Philippo Pino, magistro Francisco de Jovanne et magistro Hieronimo Balestra […] tribus ex rectoribus
venerabilis Confraternitatis Sancti Marci, virtute actus electionis celebratus in actis notharii Antonii de Sabato
die 5 februarii VII indictionis 1579, presentibus et stipulantibus, et ditto nomine conducenti bus ab eis cum
interventu et expressa voluntate infrascriptorum confratrum ditte venerabilis confraternitatis, ad sonum
campanelle etc. […] fabricare damusum majius ditte venerabilis confraternitatis cum omni attractu integro
ipsius confraternitatis, ut dicitur a cruchera eo modo et forma prout est quemadmodum est edificatum
damusum venerabilis confraternitatis Sancti Viti, cum li maragmi attorno attorno, largitudinis prout sunt
maragmata dicte confraternitatis, ac etiam assectare li finestri di intaglio et finistrini, abbuccare et ribbuccare
prout sunt alia damusa ditte venerabilis confraternitatis et ut dicitur «che non spandanu» de pacto. Ad que
servitia prefati obligati in solidum teneantur accedere a crastina die in antea et continuare. Itaque per totum
mensem martii sit integre expeditum de toto supra expressato. Verum quod res necessarie pro ditta fabrica,
dicti rectores teneantur dare et consegnare intus dictam ecclesiam Sancti Marci et successive quod erit
necesse in maragmatibus predictis, dictus magister Antonius, cum supradictis personis, laborare de core
propriis ominibus […] cum pacto che supra lu arcu majuri […] hajanu di fare palmo uno et mezzu di maragma
sinu la cruchera etc […].

