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Regesto

I maestri Antonino Manueli e Innocenzo Giarrusso, capomastri della città di Vizzini, su incarico dei giurati
cittadini, stimano i lavori eseguiti sino a quella data per la ricostruzione della chiesa Madre, in gran parte
atterrata dal terremoto del 1693.
Note (eventuali)

La chiesa Madre venne fedelmente ricostruita secondo la configurazione tardogotica che aveva prima del
sisma: in particolare, i pilastri e gli archi dell’ala destra ricostruita (ala nova) furono esemplati su quelli
ancora in piedi dell’ala sinistra, mentre gli elementi architettonici intagliati superstiti (basi e cornice) vennero
reimpiegati.

Trascrizione

In civitate Bideni sub die decimo tertio septembris 5.e Indictionis 1696.
Relationes expertorum capimagistrorum in arte muraria huius civitatis Bideni de ordine et mandato
spectabilium juratorum dicte civitatis cum earum presentia et interventu, recepte et examinate pro
extimatione fabrice ad presens fatte in venerabile Matrice ecclesia sub titulo Santi Gregorii eiusdem civitatis
tales sunt ut infra:
Relatio magistri Antonini Maugeli et magistri Innocentii Giarrusso, expertorum et magistrorum huius civitatis
Bideni, facta cum juramento infrascrittis talis est qualiter: essi relatori come capimastri di questa città
d’ordine delli spettabili giurati e con la loro presenza et assistenza si hanno personalmente conferuto nella
venerabile Matriche (sic) Chiesa sotto titolo di San Gregorio Magno di questa preditta città destrutta dal
terremoto dell’11 gennaro 1693 et ivi hanno diligentemente visto, osservato, misurato et aprrezzato tutta la
fabrica novamente fatta in detta venerabile chiesa dal tempo di detto terremoto per insino alla presente
giornata essere l’infrascritta cioè:
In primis per sderrare la detta chiesa, mezza sacristia e attorno detta chiesa dove cascò il campanaro
@21.28.16
Item per otturare l’archi dell’ala sinistra, cioè tabiuna di gisso canne 37, mastrie, manuali et acqua @26.24.9
Item per lo tetto e muro per redificatione della terza parte dell’ala sinistra rimasta e lo tetto dell’ala nova,
cioè gisso, canni, tri trava, stante l’altri essere di detta chiesa, ciadami di jungi e parti di travetta novi, mastria
e manuali per fare detti tetti
@58.26.10
Item per fari li pileri alli campani metterli sopra detti pileri, mastria, manuali, gisso e acqua
@2.13.10
Item per fare lo mezzo dammuso della sacristia e finestroni e muro attorno, gisso, mastria, manuali et acqua
@11.18.0
Item per fare lo muro seu recinto di detta chiesa verso la tramontana, fabrica canne 69 a tarì 20 canna
@46
Item per fare sei pilera dell’ala cascata, cioè gisso, calcina, pietra della pirrera per tre basi e sei cimasi, stante
la mastria haverla fatto d’elemosina alcuni devoti
@12.27
Item per scindiri la cannalata seu corniciuni dell’ala sinistra, stante minacciare rovina ed una corda per
scindiri detti pezzi
@2.6
Item per cordi et un lazzo per li ponti et per tirare li pezzi grandi
@3.3.10
Item per fare sei archi d’intaglio a dui ordini scorniciati, conforme quelli dell’ala sinistra, cioè mastria,
manuali, petra della pirrera e porto di detta pietra, formi, gisso, calcina et altri
@115.14.10
Item per dui scali novi, un tinello, un sicchio e rifari altri dui scali della scala rimasta
@1.26.10
Item per porto di trava per li ponti et altri dalla contrata dello Pasco della Cava e di Santa Barbara, luoghi di
detta chiesa n. 52 e catusi, quartari e sderraturi
@3.25.5
Item per fare li pezzi di sei finestroni e dello corniciuni e porto di detta pietra
@10.29.5
Item per balati seu lista d’intaglio cioè pietra, mastria, manuali e porto
@5.17.10
Item per fare un tabione di gisso sopra la porta grande, gisso, mastria, manuali e pezzi per lo corniciuni
@5.27
Item per fabrica sopra l’archi canne 48.4 a tarì 24 la canna
@38
Item per fare sei sarduna a sei finestroni, gisso salme 2.8
***
Item per mettiri li maduni nella cappella di Gregorio, cioè mastria e manuali
@27.16
Item per fare dui pilera dell’ala sinistra, cioè mastria, manuali, petra della pierrera e porto di detta @24.2
Item per murare in canto di detti dui pilera e li testi delli bordoni dell’ala rimasta, gisso salme 4.12 @1.5
Item per levare lo muro vecchio sopra l’archi dell’ala rimasta e tre finestroni, gettare le pietre fuori e cernere
lo sterro
@1.29.7
Item per fare lo tabbione sopra la sacristia per farci lo contratetto, gisso, mastria e manuali
@2.12.10
Item per cagnoletti di legno di ceuza n. 42 per metterli sotto li bordoni dell’ala
@0.18.10

-------------Tutte le sudette partite fanno la sudetta somma di onze trecento novantanove e tarì vent’otto @399.28
Et hec est eorum relatio facta cum juramento per modum ut supra secundum eorum judicium, conscientiam,
videre et parere de causa scientium, re, loco et tempore ut supra.
Joannes Baptista Ficicchia magister notarius.
Al piè:
E parimente essi relatori havendo considerato e calculato il conto della spesa per complirisi e perfetionarsi
detta chiesa della Matrice, cioè complemento di mura, bordoni, tetto, tavule, abbiancheggiamento et altri
attratti necessarii ad effetto di potercesi celebrare et officiare li divini officii, esclusi però li guarnimenti delle
capelle, volerci di spesa la somma di unze settecento in circa, e questo secondo il loro giuditio, videre et
parere, et hec est eporum relatio facta cum juramento per modum ut supra.
@700
Joannes Baptista Ficicchia magister notarius.

