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Regesto

Il maestro Nicola Calderaro si obbliga a realizzare un arco in pietra intagliata nella chiesa di San Teodoro a
Petralia Soprana; inoltre, si impegna a costruire una volta «di petri sani cum la soi cuppaia» e ad ampliare la
volta già esistente della cappella di Santa Barbara.
Note (eventuali)

Lo stesso maestro Calderaro a partire dal 1558 era stato impegnato nel completamento del campanile
tardogotico della chiesa Madre di Piazza Armerina (D. SUTERA, La chiesa Madre di Piazza Armerina. Dalla
Riforma cinquecentesca al progetto di Orazio Torriani, Caltanissetta 2010, pp. 26-32).

Trascrizione

Eodem.
Honorabilis magister Nicolaus Caldararo terre Petralie inferioris, mihi notario cognitus, presens coram nobis
sponte promisit et promictit seque […] sollemniter se obligavit et obligat honorabili Nicolao, sacherdoti
procuratori Sancti Teodori, […] fari uno arco di taglio plano simuli a l’altro chi è fatto, cum li soi incoxaturi
intagliati et la volta di petri sani cum la soi cuppaia […], a tucti spisi di ditto magistro Nicola; apoi chi ditto
procuraturi chi divi dari l’atracto di li cordi, tavuli e lignami, di fari porti et ancora […].
Cum pacto chi si **** allargari ditto Cola lu domuso di Sancta Barbara et si cadissiro pezi l’aia a fari a dispisi
soi et ancora a risico di ditto magistro Cola quando cadassi lo domuso […].
Pro magisterio unciarum sex et tarenorum decemeocto ponderis generalis, de quo pretio dixit habuisse et
accepisse uncias quatuor tarenis sex, videlicet salmas tres di formento et tarenis VI di dinari eis facta bona per
Minico di Gangi prout per apodixas; restans dictus procuratoris promisit solvere compluta dicta opera la quail
opera dicto magistro Nicola la divi haviri dato complita per tucti li XV di octobro proximo venturo alias
teneatur ad omniam dapna, interesse et expensas eidem […] promisit et liceat fieri facere quillo meliuri pretio
quo invenerit ad eius interesse.
Que omnia etc.
Testes: Antoninus de Palermo et **** Guaglarda

