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Si narra che la domenica del 1°settembre 1726, intorno alle 

ore 11 di sera, avvenne il terremoto di sesto grado della scala Richter 

nel piano della “Felice Città di Palermo”. 

Anche a Trapani accadde il “terremuoto” che terrorizzò gli 

abitanti con un’insolita veemenza e con maremoto, che ha provocato 

crolli e distruzione. Diverse testimonianze sono nelle carte del notaio 

Stefano de Blasi, che per lunghi anni ha rogato parecchie apoche, 

contratti e transunti chiesti dai senatori trapanesi.  

In una relazione postuma al 1726 si legge 

che Trapani era “restata libera ed asente da tal 

flagello” per esser stata privilegiata dal “potente 

patrocinio della nostra Gran Signora Maria 

Santissima – vivendi causa gratias in memoriam 

singularis benefici liberationis terremotus 

predicti propter intercessionem dicte Magne 

Domine Drepanitane”. In un atto redatto da 

Stefano de Blasi, i senatori Giuseppe Fardella, 

Antonio Fardella Palermo e Placido Riccio barone 

di San Gioacchino (assente Michele Martino 

Fardella) elessero Maria Annunziata patrona della 

città e annotarono nel “libro dei privilegi” la 

celebrazione annuale del triduo e del trionfo. 1 

                                         
1 “Cum sit quod Magna Communis Domina Virgo Maria Mater Dei Specialis Advocata Protetrix et 
patrona Drepanensium ac totius Siciliae Regni propter innumerabiles gratias et favores per spatium 
tot seculorum cum particularis pietate nobis concessas miraculose in hoc admirabile Simulacro 
imaginem magis expressivam ipsius met Marie que semper fuit et est coronam et clipeum huius 
Invictissime atque Fidelissime Urbis Drepani et magis magisque propter incomparabile beneficium 
noviter factum prima die mensis septembris anni presentis 1726 quod hec Urbis Drepani cum singulari 
prodigio fuit liberata a totali ruina terribilis et lungi terremoti cuius insolita vehementia fuerunt moti 
mari et edificia huius predictae Urbis hora circiter quarta noctis qua Urbis felix Panormi propter 
edificiorum ruinas et templorum conquassationem languores animi esperta est, et volens modo 
Illustrissimus Senatus eiusque Senatores pro tot tantisque beneficijs gratias reddere dictae Coelorum 
terreque Reginae ac principalis sue Patrone et cum attenta que possunt gratitudine corrispondere 
determinaverunt ad futuram rei memoriam quolibet anno dicta prima die septembris renovare ac 
sollemniter triduum in honorem dictae Domine Marie cum illa pompa et triumpho quo decet in 
venerabili ecclesia conventus sancte Marie Annunciate extra moenia huius predictae Urbis ubi 
conservantur dictum Simulacrum”. (Stefano de Blasi, atto del 13 ottobre 1726). 
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Non solo la Madonna, ma anche altri santi sono stati invocati 

dai trapanesi e dichiarati loro protettori. 

San Francesco Borgia, implorato dagli spagnoli e dai 

palermitani nel terremoto del 1625, 2 e in quello del 1693, “fece 

molte grazie e intercesse presso Dio nostro Gesù Cristo” fu nominato 

patrono di Trapani con San Francesco Saverio – gloriosus et vere 

admirabilis indiarum apostolus – della Società di Gesù, che ha esteso 

il culto cristiano in India, Filippine e Giappone. 

San Francesco d’Assisi è stato acclamato protettore della città 

sia per volere dei citati senatori che dal popolo trapanese per aver 

replicato i suoi miracoli e allontanato il flagello del terremoto. 3 

Quel primo settembre 1726, la statua di san Francesco di 

Paola, “guttas sudoris emiserit”, trasudò nello stesso momento in cui 

avveniva la prima scossa del terremoto, per volere di Dio adirato. 4 

Era successo un prodigio rinnovato più volte alla presenza non 

solo di religiosi ma anche di laici e di una moltitudine di trapanesi. 

Prima d’esser acclamato protettore di Trapani, i senatori raccolsero 

le prove per giustificare quanto accaduto. Fu redatta una relazione 

puntigliosa in cui intervenne e testimoniarono 59 persone: i senatori, 

il capitano di giustizia, il prefetto, l’arciprete della chiesa di san 

Pietro, alcuni patrizi e trentadue tra sacerdoti, clerici e diaconi. 

   
                                         
2 “Et quia Sanctus Franciscus Borgia etiam ex Societate Iesu est Protector ad posse nos defendendum a 
flagello terremotus ut constat mirabilia operatus esse in Hispania anno 1625 et in Urbe felice 
Panormi”. (Stefano de Blasi, atto del 9 ottobre 1726). 
3 “Presenti publico instrumento venentis pateat omnibus qualiter cum a primo exordio fundationis 
Seraphici et Praeclarissimi ordinis Minorum Conventualium Sancti Francisci de Assisio in hac 
Invictissima et Fidelissima Urbe, singularis fuerit Illustrissimi Senatus Populique Drepanitani devotio 
erga eumdem Sancrorum Patriarcham, non minus obinsignem suam Sanctitatem, et merita, quam pro 
tot tantisque miraculis et gratij Sua potenti ac efficaci intercessione in beneficium huius Urbis, 
presenti calamitatum tempore, a Divina clementia collatis, adeo ut idem Illustrissimus Senatus 
unanimi omnium civium consensu in Patronum, ac Protetorem huius predictas Urbis elegerit. Quam 
obrem ex tum usque ad presentes quolibet anno ingrati animi monumentum tam in primis Vesperis 
quam in missa sollemni sua festivitatis in forma Senatoria interesse consuerit”. (Stefano de Blasi, atto 
del 17 giugno 1727). 
4 “ … quod dictum Simulacrum guttas sudoris emiserit eodem instanti in quo iratus Deus fecit terram 
tremere die dominico primo presentis mensis septembris et hora circiter quarta noctis. .. et propter 
intercessionem eiusdem Sancti Francisci de paula qui ad hoc tam nam parvum beneficium obtinendum 
voluit et obstendit se persuadere, addito tanto magis quod idem Sanctus est precipuus Protector et 
liberatos terremotus”. (Stefano de Blasi, atto del 26 settembre 1726). 
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La relazione, previo accertamento del giudice, è stata 

transuntata e ratificata alla presenza di cinque notai. 5 D’interesse la 

menzione della posizione dello scomparso convento dei padri Minimi 

fuori le mura di Trapani e nell’odierna Via Convento di San Francesco 

nel comune di Erice e la descrizione della statua proveniente da 

Paola “lavorata della creta, fatta da più d’anni cento venti in qua”, 

probabilmente nel 1607. La statua è stata venerata ed osservata 

attentamente in quei giorni per la presenza di gocce di sudore nel 

volto e specificatamente sul naso e nelle mani. Con dovizia di 

particolari, si compilò il resoconto attestato e comprovato da 

giuramento dei citati relatori. Forse è la stessa statua o copia del 

monocromo mezzo busto del Santo collocata in una nicchia della 

sacrestia dell’omonima chiesa; barbuto e nelle cui mani è mostrata la 

salvatella, ovvero la vena presente sul dorso della mano, come 

indicato più volte nella scrittura inserita al testo notarile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
5 Transunto redatto da Stefano de Blasi il 20 maggio 1727. 
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Sotto la statua, simile per immagine e posa, posta in una 

nicchia dell’entrata della chiesa di san Lorenzo è collocata una lapide 

che ricorda tra l’altro il prodigio del sudore avvenuto nel 1726. 
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CONCUSSO DREPANO HIC REDDIT SUDORE QUIETEM SOSPITIS HINC URBIS VOTA PATRONUS HABET  

- A.D. 1725 
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Come confermato per le altre elezioni anche in quella di San 

Francesco di Paola i senatori si riservarono il privilegio di primo santo 

patrono in Sant’Alberto degli Abati, rimasto da sempre il primordiale 

protettore di Trapani, per quanto da pochi anni in qua è surclassato e 

anteposto a un santo mai venerato dai puri e tradizionalisti trapanesi: 

San Lorenzo martire, mai citato nelle vetuste scritture notarili che 

finora abbiamo letto e consultato. 

Evitiamo il riassunto e il commento di quanto letto nella 

relazione per dar modo al lettore di apprendere direttamente da 

quanto scritto le varie testimonianze dei personaggi che 

v’intervennero, nel rispetto delle loro verità. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
6 Relazione allegata all’atto redatto da Stefano de Blasi il 19 giugno 1727. 
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Introduzione alla relazione ed attestazione del sudore della Venerabile Statua 

del Glorioso Patriarca Santo Francesco di Paola diede nella spaziosa pianura 
dell’invittissima Città di Trapani in fronte all’Oriente distante da circa un miglio e 
mezzo sotto la sua giurisdizione un Convento de Reverendi Padri della religione de 
Minimi, oggi per casualità abitato da soli due Religiosi e da un famulo.  

La sua chiesa è antica e sovra della sua porta maggiore vi sono allocate 
iscolpite in marmo l’arme della stessa invittissima Città, e cià le cappelle nella 
medesima esistenti, se ne conta una consagrata al Gran Patriarca Santo Francesco di 
Paola, di cui vi si trova riposta una Statua lavorata della creta della Città medesima 
di Paola fatta da più d’anni cento venti in qua, veneranda nel suo aspetto, e che spira 
divozione, e tira insieme ad ossequio ogni cuor de fedeli.  

Per mezzo della medesima si numerano dal Glorioso Santo ne’ tempi andati 
non puoche grazie, e prodigij, come oggi di mano in mano se ne conserva viva la 
tradizione approvata sino al presente d’alcuni scrittori ne’ libri dati alle stampe, ed in 
particolare dal padre Isidoro Toscana “nella vita e miracoli del santo Patriarca” data 
alla luce in Venezia l’anno 1691. 

Or essendosi sparsa publica voce, che nel settembre corrente, la statua 
accennata in giorni interpellati e diversi, quantunque sciugata si fosse veduta 
bagnata di sudori ne’suoi riveriti volto e mani. L’Illustrissimo Senato previe le più 
esatte diligenze con quell’attenzione che è propria di lui, certificatosi della verità 
dell’occorso, che può essere presagio di futuri castighi ò disgrazie com’è noto alli 
mediocremente versati nelle istorie sagre e profane, ha stimato del fatto come vero, e 
prodigioso farne formare distinta relazione, vestita delle sue accadute circostanze, 
anzi per renderlo autentico a posteri affinché ne restassero in l’avvenire con partialità 
detto ossequio, il massimo tra i minimi benefattore e protettore stabilito di questo 
publico, e fosse ogn’uno grato al memorabile beneficio, ne ha di più procurata 
un’attestazione giuridica, l’una e l’altra del tenore seguente. 

 
Relazione ed attestazione del prodigioso sudore replicatamene grondato 

in diverse giornate dall’aspetto e mani riverite della Venerabile Statua del 
Patriarca San Francesco di Paola situata nel presente de Reverendi Padri 
Minimi fuori le mura di questa Invittissima e Fidelissima città di Trapani. 

Trovavasi disposto l’Illustrissimo Senato accettare in Protettore e 
Patrono di questa Invittissima e fidelissima Città di Trapani il Patriarca 
Glorioso San Francesco di Paola fondatore della Venerabile religione 
de’Minimi, quando domenica primo del cadente settembre, quinta indizione, 
dell’anno che corse 1726, non toccate ancor le ore quattro della notte, 
impensatamente accadde un’orribilissimo terremuoto, che fra quello che con 
inspecialità danneggiò, come indi si seppe, con memorabili rovine la felice Città 
di Palermo capitale del Regno.  

Fu pure inteso in questa Città da quasi tutti gl’abitanti per essere state 
sensibilissime e dannose le sue reiterate scosse, con agitare d’ogni parte le 
fabriche a segno che da ogn’uno si crede essere stata conservata la Città per 
singolare prodigio della Principalissima Protettrice e Padrona della medesima e 
del Regno tutto nostra Signora Maria detta di Trapani, e può aggiungervisi, 
riguardo a menzionati prodigiosi sudori, la intercessione del Gran Santo di 
Paola.  
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Produsse gli stessi effetti nel suo Convento de’Reverendi Padri Minimi 
situato come sopra si disse, fuori questi mura.  

Ritrovatasi quindi allora di famiglia con fra’Francesco d’Alcamo laico 
e con un famulo di nome Giuseppe Marino, il reverendo Padre Lettore 
Antonino Clemente originario di Castelvetrano, non accompagnato d’altri 
Religiosi, il quale atterrito all’occorso scotimento, ne’uscì fuori all’infretta, 
fissandosi nel piano vicino alla chiesa luogo più sicuro al suo intento di 
salvarsi, mentre il compagno fra’ Francesco salì sopra al campanile a sonar le 
campane, il tocco delle quali terminato, chiamollo il Padre Lettore ad alta voce, 
e gl’ordinò di serrare le porte del Convento, e di portarsi seco lui a quello del 
Venerabile puoco distante de’ Reverendi Padri Carmelitani, per venerare colà 
l’insigne Statua celebre al Mondo della nostra Signora di Trapani, a piè di cui 
avea pensato trasferirsi per implorare il valevole aggiuto, e soccorso appresso la 
Divina Maestà sdegnata.  

Egli però, il fratello rispose al Padre Lettore voler prima andare a 
cujitare le lampadi della chiesa, e conseguentemente quella della Cappella del 
Santo Glorioso, e smorcarle e doppo averebbe ito seco lui. Impaziente però il 
Padre Lettore s’avviò a passo lento al predetto Convento de padri Carmelitani, 
mentre quegli incontanente si spostò alla Cappella del Gran Taumaturgo di 
Paola, ove meglio accese le sudette lampadi, salì su l’Altare del medesimo per 
collocarvi un’immaginetta dell’Immacolata Concettione di Maria, che teneva 
nella sua cella, e che appresso se la portava per timore del terremuoto, per cui 
stabilì allocarla nell’Altare, come fece, a fine d’orarvi avanti, il che pratticando 
tosto, s’occorse che la Venerabile Statua del Santo era sudata nel suo aspetto e 
nelle mani.  

Conforme fu osservato dal predetto famulo Giuseppe Marino ch’era ito 
nella chiesa col medesimo laico, quando, atterriti tutti e due si portarono a 
raggiungnere al Padre Lettore, ch’era già arrivato dietro alle porte del sudetto 
Convento di nostra Signora di Trapani, nella di cui chiesa entrando con esso 
lui, senza dirli cosa del veduto sudore, si portarono a dirittura nella cappella 
della Gran Vergine nostra Signora ove, avendo trovato quei Religiosi del 
Convento, che per cagion del succeduto terremuoto v’avevano accorso con 
quelli s’intrattennero salmeggiando, ed orando sino all’ore sette della stessa 
notte.  

Pensò poi il Padre Lettore col laico fratello e famulo ritornassene al suo 
Convento, e postosi con ambi due in istrada, dubitando nel camino di nuova 
replica del terremuoto ingombrato dal primo terrore variò di risoluzione e si 
restò in una senia propria de’Reverendi Padri Francescani non lontana anzi 
quasi confinante col suo Convento, in qual luogo, cercando di ripararsi, gli 
raccontò il fratello il veduto sudore della Statua del gran Santo di Paola loro 
Patriarca, che prima avea taciuto sbigottito dal terrore a qual notizia per 
meglio chiarirsi il Padre Lettore della verità mostrò di non dar alcun credito al 
referente, e gli propose non puoche difficoltà, ciò non di meno però persistette 
con più vigore il laico nel già narrato, assicurandolo che le sue pupille e quelle 
del famulo, non aveano errato ma non udendo, il Padre Lettore esaminare da se 
solo l’occorso, si portò nuovamente circa ore undeci la mattina, secondo giorno 
del corrente mese, al predetto Convento di nostra Signora di Trapani e volendo 
chiamare per consultarsi del tutto quei padri Carmelitani, fu incontrato d’un di 
loro, padre Giuseppe Manzo, che interrogatolo s’era vero il fatto del sudore, gli 
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raccontò ciò gli avea riferito il fratello da cui si era pur communicato ad altra 
persona del fondaco colà vicino, che l’avea impaziente divulgato. Quindi 
terminato il discorso che su questo assunto ferono di buon animo il Padre 
Lettore ed il padre Manzo si risolvettero incaminarsi alla chiesa del replicato 
Santo Patriarca per appurarsi del vero, trattandosi d’una materia prodigiosa, 
ed importante. 

Arrivati intanto alla cappella del medesimo e saliti su il di lui Altare 
con due candele accese esattamente diligenzando la verità, viddero con gl’occhi 
proprij l’estremità interine del capuccio della Statua del Santo Padre umida 
nella sinistra parte, e giuntamente s’accorsero d’esser ancora umido un 
pezzetto della manica del braccio destro della Statua, in quell’estremità 
appunto ove toccano la medesima le deta della sinistra mano.  

E perché di tal prodigio qui in Trapani non ne se li fatto alcuno caso, 
volle il Santo rinovarlo, giache giovedì ventisei dello stesso corrente settembre, 
circa ore diecisette, portandosi nella sua cappella il sudetto Padre Lettore 
Antonino Clemente per presentare e mettere alle mani del Glorioso Patriarca 
un famiglio di gelsomini, allorche salì su l’Altare per collocarvelo, osservò con 
sopraciglio la mano sinistra della Venerabile Statua del Santo bagnata a segno 
che disceso dall’Altare per meglio, e distintamente chiarirsi, accese una candela 
di cera, di nuovo vi salì, e vidde co’ proprij ochi non solo sudante la sinistra 
mano, ma pure bagnata la destra, e tutto il venerando aspetto della Statua a 
modo di natural sudore grondante e con ispecialità nell’ultima cartelagine della 
parte acuta delle mani fissa una goccia del medesimo sudore, appunto come una 
perla con altre simili nella sinistra mano alla parte di sotto.  

S’intimorì egli il Padre Lettore a tal spettacolo, scese però, dall’Altare e 
velocemente corse a chiamare il suo fratello compagno fra’Francesco d’Alcamo 
sovranominato, ed al barbiere Giuseppe Maltese, che colà a caso si trovava, co’ 
quali ritornato alla cappella, e fattili salire su lo stesso Altare tutti e tre 
osservarono e viddero co’ gl’occhi loro stessi nel detto modo sudante la Statua 
del Santo, come prima l’avea solo osservata esso Padre Lettore, onde dalle 
pupille versando lacrime di cuore, piansero tutti a lungo temendo che cotal 
sudore indicasse qualche gastigo dal Cielo e che in tal maniera per grazia il 
Glorioso Santo avesse voluto avvisarcelo.  

Terminate poi le comuni giaculatorie orazioni cominciate dal replicato 
Padre Lettore, questo col bombace e di sua mano sciugò la Statua, e per essere 
l’ora del pranzo vicina si condusse co’ gli altri al refettorio ed indi verso l’ore 
dieciannove e mezza si trasferì di bel nuovo alla cappella col sovracennato 
compagno laico per smorzare quella cera che vi aveano lasciate accese avanti la 
Statua Venerabile ove gionti apena guardandola novamente s’accorsero che 
grondava di sudore allo stesso modo, che prima del pranzo l’aveano veduta.  

Quindi per far palese il replicato successo così prodigioso, giudicò assai 
opportuno il Padre Lettore fare chiamare dalla vicina campagna Ignazio di 
Miceli, Vito di Nola, Domenico Nicolo, Filippo di Lipari, Lorenzo Forti fabro di 
mure, Sebastiana sua moglie con Francesco e Giuseppe loro figli ed il sudetto 
Giuseppe ed Antonino Maltese tutti e due barbieri, a quali avendo il Padre 
Lettore raccontato lo che prima avea veduto, e succeduto, loro obligò a vedere 
ed osservare con gl’occhi proprij l’attuale sudore della Statua del suo Glorioso 
Patriarca, e per non ammettere ogni diligenza fece, che tutti d’uno in uno 
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salissero su l’Altare medesimo come praticarono, osservandola sudata nel volto, 
e nelle mani.  

Terminata la osservazione rasciugolla nuovamente il Padre Lettore con 
bombace, ed il sudore così copioso che intieramente ne umettò a quantità 
impiegatavi e ne bagnò lo di lui proprio naso, quindi un subito, mandò ad 
avisare che in questa Città col sudetto barbiere Antonino Maltese al suo 
superiore reverendo padre Alberto Scarpetta di Marsala commoranti con gli 
altri padri di famiglia in questa gancia del sudetto Convento, incaricandogli di 
passare il riferito prodigio alla cognizione dell’Illustrissimo Senato e de’gl’altri 
Signori reverendi Ecclesiastici  e secolari, il che sendo esseguito, inviò detto 
padre Scarpetta superiore per darne subito l’avviso alli Signori Senatori al 
medesimo Antonino Maltese, a riguardo che tutti li padri si trovavano nel 
Convento per recitare li divini officitij e trovandoli il Messo la prima notizia la 
diede al signor Don Giuseppe Fardella in atto che era con altri due Signori 
senatori suoi colleghi, li Signori Don Antonino Fardella Palermo e Don 
Placido Riccio barone di San Gioacchino, nell’impiego d’alcuni esercizij di 
pietà nella Venerabile chiesa di San Michele Arcangelo, ove assistevano tutti e 
tre alla congregazione del Santissimo Sagramento Circolare delle 40 ore nel 
tempo con la medesima vi si condusse parimente per placare l’ira Divina, 
recitando le solite precij.  

E non potendo prestamente spedirsi disposero essi loro li Signori 
Senatori di rendere consapevole del tutto, come fu pratticato, il reverendo 
signor vicario abbate et canonico Don Nicolò Mendietta, che di mano in mano, 
avvisò gli altri Signori Ecclesiastici  per portarsi seco lui al detto Convento di 
San Francesco di Paola, nel mentre che li predetti Signori Senatori ne feceno 
pur dare la notizia al signor Capitano Giustiziere Don Orfeo Maria de Nobili e 
Nobili, al signor Prefetto Don Placido Riccio barone di Sant’Anna ed ad altri 
Cavalieri e principali della Città per accorrere anch’essi nel sudetto Convento 
ad informarsi dell’occorso, in qual tempo li predetti Signori Senatori 
averebbero procurato sbrigarsi speditamente dal predetto esercizio in cui 
stavano a fin di sopragiungerli nella chiesa del sudetto Santo Patriarca come 
praticarono, ma non avendo potuto ciò succedere con la sospirata celerità 
incontrarono per strada di ritorno dalla medesima chiesa il reverendissimo 
Signor Arciprete e Canonico ed al vicario generale della diocesi di Mazara 
Dottor Don Baldassare Reggio, il predetto Signor Vicario molto reverendo 
Dottor Don Cristoforo Nolfo paroco dell’archipresbiterale chiesa di San Pietro, 
il reverendo Signor Commissario del Santo Offitio abbate Dottor Don 
Francesco Sieripepoli, li sudetti signori Capitano Giustiziere, Prefetto ed altri 
Cavalieri con altre Persone d’ordine inferiore, da quali ebbero notizia, che la 
Venerabile Statua del Patriarca de’Minimi non l’aveano trovata sudata in 
parte alcuna a cagion ch’era stata sciugata e sevata con bombace dall’accennato 
Padre Lettore Antonino Clemente, in presenza delli sopra menzionati 
testimonij comunità egli l’attestò, e per ciò non potevano assicurar cosa 
prontamente del detto sudore, ma bisognava essaminarsi più attentamente il 
fatto.  

Non di manco li tre sudetti Signori Senatori seguitando il conosciuto 
camino vi si trasferirono per venerarlo, ed informarsi del successo, presentatisi 
perciò nella sudetta chiesa si portarono indilatamente nella cappella ove è 
allocata la Venerabile Statua, e genuflessi ferono le dovute ossequiose orazioni e 
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preghiere per le necessità del publico e per impetrare dal medesimo Santo la sua 
protezione appresso l’Altissimo alla Città di Trapani, specialmente pelle 
presenti circostanze del terremuoto, nonche per manifestare con nuovo prodigio 
quanto benignamente la riguardasse. Terminatele dunque doppo d’averle fatte 
alla presenza delli Signori Don Marcello Fardella e Palermo, Don Giovanni 
Battista Fardella, Don Rosario Giacomo Fardella di Don Giuseppe, di Don 
Giovanni Agostino e Don Francesco Maria Carosio fratelli colà tutti portati 
per pura devozione del medesimo San Francesco di Paola, si posero ad 
osservare essi Signori Senatori la Statua del medesimo segnatamente in quelle 
parti ove si attestava aver grondato il sudore, si partirono quindi dal Convento 
per ritornarsene in Città, doppo d’essersi licenziati circa un quarto di notte 
dall’anunciato Padre Lettore, e dalli Reverendi Padri Alberto Scarpetta 
superiore dello stesso Convento, Isidoro Patti e Giacinto Viviano, tutti e tre 
della Città di Marsala Religiosi dell’ordine de Minimi, che sono di famiglia qui 
in Trapani, e nella gancia del predetto Convento non che don Alberto Arceri 
perseverante della stessa religione che s’erano colà conferiti per l’esposta cagion 
del sudore, terminate dunque le uffiziosità il Senatore Signor di Riccio prese la 
strada per andare ad un suo cascino puoco distante da quel Convento, ove 
teneva la sua famiglia e da dove fece ritorno prima dell’ore cinque l’istessa sera, 
per sapere per quale motivo s’erano fatti li gran fuochi, ch’egli avea veduti nella 
pianura di quella campagna. 

Il reverendo padre superiore Alberto Scarpetta con gl’altri padri 
Viviano e Patti di Marsala s’incaminò a dirittura per la volta della Città di 
Trapani, e li predetti due Signori Senatori di Fardella seguitati dalli 
prenominati Signori Don Marcello Fardella e Palermo, Don Giovanni Battista 
Fardella e Fardella, Don Rosario Giacomo Fardella di Don Giuseppe d’età 
d’anni tredeci e fratelli di Giovanni Agostino, e Don Francesco Maria Carosio 
fecero lo stesso che l’antecedenti Religiosi.  

Ma per un altro cammino per andare prima del loro ritorno in Città al 
Venerabile Convento di nostra Signora di Trapani per ivi recitarvi una “Salve 
Regina”, quindi subbito li viddero raggiungnere dal riferito perseverante 
Alberto Arceri venuto serio a nome delli sudetti Reverendi Padri Minimi 
obligandoli a restituirsi altra volta alla Chiesa del Gran Santo di Paola in 
risguardo che la sua Venerabile Statua a pena discostati dalla Chiesa nell’atto 
che il sudetto Padre Lettore Antonino Clemente, ed il suo compagno erano iti a 
smorzare gl’accesi fumi, ed a coprirla col solito velo, avea di nuovo replicato 
l’ammirabile prodigio del sudore per qual cagione essi Signori Senatori insieme 
con le prenominate persone, con le quali si trovavano ritornati in dietro, si 
conferirono subbito alla Chiesa del predetto Convento, avendo lo stesso 
pratticato richiamati dal sudetto laico, li Reverendi Padri Scarpetta superiore, 
Viviano e Patti di Marsala, che non erano assai puoco distanti dal Convento, e 
gionti tutti alla Cappella del Glorioso Patriarca, doppo una brieve orazione si 
posero attentamente, e con esatta diligenza, ad osservare la Statua, e 
certamente con gl’occhi proprij e con stupore la viddero grondante di sudori 
segnata,mente nel venerando spetto, nella ciglia, nella sinistra a la 
cartilaginosa delle narici, nel mostaccio dell’una e l’altra parte della gran barba 
nel fine della guancia sinistra, nella mano sinistra alla parte di fuori, assunto 
dove è la vena salvatella in cui vi erano due goccioloni di sudori, nella destra 
mano nel luogo dell’articulazione delli due deta medio ed anulare, entrambi 
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sostentanti il bastone del Santo e nella stessa barba, ove erano alcune goccie 
senz’aversi potuto discernere se fossero state cadute dal volto. Qual fatto 
portentoso fu anche osservato oltre delli detti Signori Senatori, Religiosi e 
perseverante dell’ordine de Minimi, dalli menzionati Signori di Fardella 
congionti delli stessi Senatori, non che dalli due accennati fratelli di Carosio, 
ch’erano presenti.  

E vedendo che si rendesse più notorio, e nell’avvenire più autentico il 
sudetto sudore s’aveano seriamente fatti chiamare ed avvisare li Reverendi 
Padri Carmelitani del Convento di nostra Signora di Trapani assai vicino a 
quello del Santo delli quali all’ambasciata avuta da parte del sudetto Padre 
Lettore Clemente per mezzo del fratello compagno laico, d’un subito si 
conferirono in detta Chiesa li Reverendi Padri Nicasio Scibetta, padre lettore 
Stefano Trippodo, padre maestro Vincenzo Ferreri co priore, padre Nicolò 
Minaudo, padre Andrea Agnesa, padre Giuseppe Manzo, padre Petro 
Testagrossa, padre Antonino Grimaudo e frate Marcello di Stefano, Giacomo 
frate Arcangelo, Marcantonio frate Angelo dello stesso cognome, che 
dell’antecedente frate Alberto Trippodo, frate Giovanni di Stefano, frate 
Giuseppe Morello, frate Mariano Cicardi, chierici frate Giuseppe Garziano, 
frate Cirillo Fontana, e frate Giuseppe Ofria Laici e contenti detti Signori 
Senatori della presenza di tali Religiosi Carmelitani, spedirono subbito a nome 
del Senato un biglietto alli Signori Arciprete, vicario e parochi in Trapani e 
mandarono ambasciata al Signor Comandante della Piazza Signor Conte Don 
Giacomo Carrera al Signore Capitano Giustiziere Don Orfeo Maria de Nobili e 
Nobili, al Signore Prefetto Don Placido Riccio Barone di San t’Anna ed ad altri 
officiali Secolari pregandoli strettamente acciò anch’essi si portassero nella 
Chiesa del detto Convento di San Francesco di Paola per osservare la di lui 
Venerabile Statua che attualmente sudava, assicurando loro che si sarebbero 
intrattenuti di farla sciugare fin che n’avessero tutti arrivati capitati in 
Trapani li sudetti biglietto, ed ambasciata, e sparsa la voce del replicato 
prodigio mossi da tenerezza li cittadini in gran numero d’ogni ordine di 
Persone con fanale accese in sequela delli predetti Signori officiali Ecclesiastici  
e Laici, ch’erano stati come sopra chiamati s’istradarono per la via del 
Convento, volendosi anch’essi portare per pura devozione a venerare il Glorioso 
Santo. 

In questo mentre però, e nel tempo interinario al di loro arrivo s’attese 
sempre in detta Chiesa dagli altanti Signori Senatori e Reverendi padri 
d’entrambe Religioni de’Minimi e Carmelitana ad orare, cantare Inni e litanie 
del Santo, replicandole più volte avendo disposto ancora che si suonassero la 
campana del Convento, e l’altra armoniosa e grande di quello di nostra Signora 
di Trapani acciò in tal forma nelle vicine campagne ogni uno ne fosse avvisato 
per intervenirsi sendosi fatte non puoche luminarie per il medesimo effetto, che 
durarono sino all’ore quattro, e più della notte. 

Successe in tanto mentre s’andavano raccogliendo li confluenti nella 
Chiesa che li sudetti Signori Senatori Religiosi di San Francesco di Paola, ed 
altri ch’erano presenti viddero portentosamente che nell’ultima cartilagine 
della parte acuta delle narici di detta Venerabile Statua spuntare un gocciolone 
di sudore, che quasi di rassento vi comparve. Giunsero fra questo mentre da 
Trapani il Signore Don Antonio Fardella, Don Nicolò Mendietta minore, 
Sacerdote Don Giuseppe Ferro, Sacerdote Don Leonardo Messina, Sacerdote 
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Don Antonino Gervasi, Clerico Alberto Consules, Chierico Stefano Pollina, e 
Chierico Giovanni Pinna, e successivamente li sudetti Signori Comandante 
della Piazza, Vicario Abbate Dottor Nicolò Mendietta, Priore Maestro 
Giovanni Battista Monticciuolo dell’ordine de Predicatori Rettore del suo regio 
Convento, Signor Arciprete Dottor Don Baldassare Reggio ex Vicario Generale 
Don Pietro Centorbi Canonico della Catredale di Mazara, con un suo fratello 
Sacerdote Don Nicolò che accidentalmente trovavansi in Trapani, Signori 
Capitano Giustiziere, e Prefetto soprannominati, Signore Don Francesco Sieri 
Pepoli, Signori Don Pietro ed Ignazio Nobile di Don Orfeo, Signore Don 
Benedetto Milo, Signore Abbate Reverendo Don Antonino Fardella e Fardella, 
Signor Don Francesco Cipponeri, Signori Don Vincenzo e Don Stanislao 
Clavica padre e figlio, Signore Don Pietro Nobile di Don Francesco, Signore 
Don Ottavio Specchi, Signore fra don Francesco Caterino Nobile della Sagra 
Religione Gerosolimitana professo e molti altri Cavalieri, oltre un gran numero 
di Reverendi Gentiluomini ed altri d’ordine di censo così Ecclesiastico come 
Secolare, come il Dottore Don Gerolamo Mendietta, il Proconservatore Don 
Silvestro Estrangeros e Don Pietro suo figlio e ragunate tutti le sudette 
persone ed altre che non si sono numerate da ogn’uno secondo l’ordine loro, 
con lumi accesi per ben distinguersi l’occorso della detta Venerabile Statua fu 
attentamente osservata con sopraciglio per l’evidente prodigio, sendo stata 
trovata e veduta con li sudori nel modo, e luoghi sovra descritti. 

Sopra l’Altare però per meglio e più da vicino riconoscere la detta 
venerabile Statua oltre delli riferiti due Signori Senatori di Fardella vi salirono 
fra gl’altri il sudetto Signor Arciprete, Signor Vicario, Signor Comandante, 
Signor Capitano Giustiziere, Signor Barone di Sant’Anna, Prefetto, Signor 
Canonico Centorbi, il predetto Priore Maestro Monticciuolo l’accennato Signor 
Abbate Dottor Don Antonino Fardella e Fardella, il quale per commissione 
datagli con bombace alla presenza d’alcune delle sovranominato persone 
rasciugò quella gocciola di sudore, ch’era nella seconda articulazione del deto 
medio della mano sinistra, e si vidde non ostante che fosse stata sciugata e 
sevata tornare il sudore con maraviglia degli astanti. 

S’era pure prima ingrandito quel sudore che si vedea nel fine della 
guancia sinistra avendo caduto non meno dell’aspetto una gocciola ingrossata 
del medesimo sovra la manica sinistra della veste del Santo lasciandone, per 
gran tempo il contrasegno osservancossi alcune goccie di sudore scorrere per la 
gran barba dove prima non s’erano vedute e oltre a quelle due goccioloni 
ch’erano nella mano sinistra sovra la vena salvatella se ne aggiunse un'altra 
simile andando tutte e tre scorendo pian piano a terminare di dotto della stessa 
mano, ove trattenuti per non puoco tempo, caddero alla fine sovra il bombace, 
che vi era di sotto preparato. 

Quindi dalli sudetti Signori Vicario, Arciprete, Canonico Centorbi, 
Signori Comandante, Senatori di Fardella, Capitano Giustiziere, e Abbate 
Dottor Don Antonino Fardella e Fardella, ch’erano sovra l’altare fu osservato 
con gl’occhi proprij, che una gocciola di sudore, che era nel muscolo cameo 
framezzato tra il polso e cubito s’andava ingrandendo, ed incaricatosi il detto 
Signor Arciprete Dottor Don Baldassare Reggio doppo la sudetta osservazione 
fatta in presenza delle predette Persone, che v’intervennero, di sciugare con 
bombace tutti li riferiti sudori, ne cominciò l’essecuzione dal quale gocciolone, 
che risiedeva fisso per tanto tempo nell’ultima cartilagine della parte acuta 
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della narici, per cui si rizelò nel suo interno, a riguardo che nel sciugarlo si 
rarifaceva tornando nella detta parte acuta delle narici a dilatarsi, ed il sudore 
era a segno viscoso, che con facilità vi si attaccava il bombace, quale fu 
consegnato a detti due Signori Senatori di Fardella per conservarlo sotto chiave 
di tutto l’Illustrissimo Senato in vaso decente in futura memoria. 

Quindi doppo d’essere stata ben sciugata dal sudore la Venerabile 
Statua si fè un’esattissima ed individuale osservazione così dalli Signori 
officiali Ecclesiastici, come Secolari, se in essa vi fosse stato luogo ò nelle parti 
delle contigue pareti, che avesse potuto avere qualche umidità, e si ritenne e 
riconobbe non esservi stata causa estranea da cui avesse potuto procedere il 
sudetto sudore. Onde conformati tutti del gran portento fu implorato dalli due 
sovra nominati Signori Senatori di Fardella al cospetto di tutta la Gente, che 
presente vi era accorsa il Glorioso Patriarca San Francesco di Paola in 
Protettore della Città di Trapani. 

Si dimorò poi nel suo Convento sino all’ore quattro della stessa notte, e 
forse di più, ed indi tutti trasportati dalla devozione passarono il tempo in 
cantare le litanie, e l’Inno del medesimo Santo con voci alternate dalli 
Ecclesiastici e Secolari in orazione ancora di grazie à Dio nostro Signore e 
terminate queste orazioni à riguardo d’essere avvanzata la notte, s’avviò 
ogn’ordine delle riferite Persone verso la Città di Trapani, le di cui porte erano 
restate aperte à commodo d’ogni uno. 

Voglia l’Altissimo Dio a Sua Magistrale Gloria fare sperimentare à 
questo publico nelle correnti circostanze di terremuoto, e ne’Secoli futuri 
giovevole l’implorata protezione del sudetto Glorioso Santo in bene spirituale e 
temporale. 

Qual relazione esibitaci dall’Illustrissimo Senato di questa Città di 
Trapani, letta, e riletta dal suo principio sino al fine, e diligentemente 
ponderata di parola in parola, Noi sottoscritti, ed ogni uno di Noi 
respettivamente perciò che abbiamo disposto, veduto, pratticato, ed osservato, 
con giuramento attestiamo essere pura, sincera e vera, protestandoci 
espressamente, che nelle accennati attestazioni di fatto niente si decoglii ò 
s’accresca d’autorità fuori che quella si permette in simili attestati secondo le 
disposizioni de’ Sagri Canoni del Sagro Collegio Tridentino, e delli decreti della 
Sagra Congregazione de’ Riti, alli quali ci sottomettiamo in tutto, e per tutto 
lasciando la dichiarazione giuridica del sudetto fatto alle auttorità di chi spetta, 
ed in fede, e conferma della verità di proprio carattere ci soscriviamo oggi in 
Trapani, li 30 7bre 5a indizione dell’anno che corre 1726. 

 
El Conte Carrera Cavaliere certifico quanto arrivò se disse confesso esser stato 
presente all’ultimo sudore della Santa Statua e quel di più di Me vien 
soprascritto, 
Ratifico Orfeo Maria de Nobili e Nobili Capitano Giustiziere, 
Giuseppe Fardella senatore giuro e attesto quanto sopra va scritto di Me per il 
sudore della Venerabile Statua del Glorioso San Francesco di Paula, 
Antonino Fardella e Palermo Senatore giuro e attesto quanto di Me sopra si 
dice intorno al sudore della Sagra Statua del Patriarca San Francesco di Paula. 
Placido Antonio Riccio Barone di San Gioacchino giuro e attesto quanto di me 
sopra si dice; attesto e giuro aver visto il sudore del volto e mano della 
Venerabile Statua di San Francesco di Paola del medesimo che di Me si narra, 
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Don Placido Riccio Barone di Sant’Anna Prefetto, 
Baldassare Arciprete Reggio giuro e attesto quanto di me di sopra si scrive, 
Nicolò paroco Mendietta attesto e giuro di me quanto si scrive per il sudore 
della Statua di San Francesco di Paula, 
Abbate Don Antonino Fardella e Fardella giuro e attesto quanto di sopra si dice 
di Me intorno al sudore della Venerabile Statua di San Francesco di Paula, 
Canonico fra Francesco Caterino de Nobili attesto havere veduto la Statua di 
San Francesco di Paula in tempo che anch’ora non si era asciughato il sudore, e 
che poi rasciugata dal detto Arciprete con un puoco di bombace tornò un’altra 
volta a mandare il sudore, 
Attesto e giuro haver visto con proprij occhi nel estremità del naso il sudore 
della Venerabile Statua del Glorioso Patriarca San Francesco di Paula Don 
Vincenzo Clavica, 
Io infrascritto giuro ed attesto aver veduto il sudore nella estremità del naso 
come nella mano destra ed anche nel volto della Venerabile Statua del Glorioso 
Patriarca San Francesco di Paula Don Francesco Maria Sieri Pepuli, 
Io Ottavio Specchi attesto e giuro esser stato presente innanzi la Statua di San 
Francesco di Paula in tempo che ancora era sudata, 
Io infrascritto attesto e giuro quanto di Me sopra si narra circa il sudore del 
Glorioso San Francesco di Paola Don Marcello Fardella e Palermo, 
Io infrascritto attesto e giuro quanto di Me sopra si narra circa il miraculoso 
sudore del Glorioso Patriarca San Francesco di Paula Don Giovanni Battista 
Fardella e Fardella, 
Io infrascritto confesso ed attesto aver veduto il sudore nel naso e nel volto si 
anche nelle mani della Venerabile Statua del Glorioso Patriarca San Francesco 
di Paula Don Francesco Cipponeri, 
Io Sacerdote Don Antonino Gervasi giuro et attesto quanto di me sopra si dice 
intorno al sudore della Sagra Statua del Patriarcha San Francesco di Paula, 
Io Sacerdote Don Giuseppe Ferro giuro, ed attesto quanto di me sopra si dice 
intorno al sudore della Sagra Statua del patriarca San Francesco di Paula, 
Io Sacerdote Priore Don Leonardo Messina giuro et attesto quanto di Me sopra 
si dice intorno al sudore della Sagra Statua del Patriarcha San Francesco di 
Paula, 
Io clerico dottor Alberto Gonzalez giuro, ed attesto quanto di Me sovra si dice 
intorno al sudore della Sagral Statua del Patriarca San Francesco di Paula, 
Io clerico Stefano Pollina giuro, ed attesto quanto di me sopra si dice intorno 
del sudore del patriarca San Francesco di Paula, 
Io clerico Giovanne Pinna giuro, ed attesto quanto di me sopra si dice intorno 
del sudore del patriarca San Francesco di Paula, 
Io infrascritto giuro, ed attesto il sudore nell’estremità del naso della 
Venerabile Statua del Glorioso San Francesco di Paula nella di cui Chiesa fui 
presente in tempo che la sudetta Statua era sudata, Don Ignatio de Nobili e 
Sieripepoli,  
Don Antonio Fardella giuro, ed attesto di me quanto sopra si narra per il 
sudore della Sagra Statua di San Francesco di Paula, 
Don Rosario Giacomo Fardella giuro, ed attesto di me quanto sopra si dice 
attorno il prodigioso sudore della venerabile Statua di San Francesco di Paula 
come presente che fui al medesimo, 
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Io infrascritto giuro, ed attesto esser stato presente nella chiesa di San 
Francesco di Paula in tempo che la sua Venerabile Statua sudava si rasciugava 
con bombace dal Signor Arciprete Don Petro Ignatio de Nobili, 
Io infrascritto giuro, ed attesto esser stato presente nella chiesa di San 
Francesco di Paola in tempo che il Signor Arciprete sopra l’altare di detto 
Santo col bombace in naso don Pietro de Nobili del quondam Giuseppe, 
Io infrascritto attesto e giuro haver visto coi proprij occhi nell’estremità del 
naso il sudore della Venerabile Statua del Glorioso San Francesco di Paola Don 
Stanislao Maria Clavica, 
Io infrascritto attesto, e giuro avere visto co’ proprij occhi la Statua di San 
Francesco di Paula sudata Don Benedetto Milo, 
Sacerdote Giuseppe Manzo Carmelitano attesto e giuro di me quanto si scrive 
sovra per il sudore della Statua di San Francesco di Paula, 
Io fra Nicasio Scibetta Sacerdote Carmelitano confesso con giuramento esser 
stato presente al soprascritto sudore della Statua di San Francesco di Paula, 
Io fra Stefano Maria Tripodo Sacerdote Carmelitano confesso essere stato co’ 
proprij occhi spettatore del sopra riferito sudore della Venerabile Statua di San 
Francesco di Paula, 
Io fra Vincenzo Ferreri Sacerdote Carmelitano attesto e giuro haver veduto 
sudare in due volte distinte la Venerabile Statua del Glorioso San Francesco di 
Paula, e nella faccia e mano è come si dice sopra, 
Io fra Nicolò Maria Minaudo Sacerdote Carmelitano attesto e giuro di me 
quanto di sopra si dice del sudore della Statua di san Francesco di Paula, 
Io fra Andrea d’Agnesa Sacerdote Carmelitano dichiaro et attesto aver veduto 
sudare la Statua sudetta di San Francesco di Paula, 
Io fra Pietro Testagrossa Sacerdote del Carmine attesto e giuro esser stato 
presente ed haver veduto grondare i sudori dalla faccia e dalla mano della 
Statua riferita del Glorioso San Francesco di Paula, 
Io fra Marcello di Stefano Sacerdote Carmelitano attesto e giuro quanto di me 
sopra si dice circa il sudore della Venerabile Statua del Glorioso San Francesco 
di Paula, 
Io infrascritto Arcangelo Marc’Antonio Diacono Carmelitano attesto, e giuro 
haver veduto sudante nella barba e faccia la Venerabile Statua del Glorioso San 
Francesco di Paula come di sopra dice, 
Io infrascritto Angelo Marc’Antonio Clerico Carmelitano attesto, e giuro tutto 
e quanto di me si dice di sopra circa la Venerabile Statua di San Francesco di 
Paula, 
Io infrascritto Alberto Tripodo Subdiacono Carmelitano attesto, e giuro haver 
veduto sudata la Venerabile Statua del Glorioso San Francesco di Paula come 
si dice di sopra, 
Io infrascritto Giovanne di Stefano Clerico Carmelitano confesso quanto si dice 
di sopra di me circa la Venerabile Statua di San Francesco di Paula, 
Io fra Giuseppe Maria Morelli Clerico Carmelitano attesto, e giuro quanto di 
me sopra si scrive circa la Venerabile Statua di San Francesco di Paula,  
Io fra Mariano Cicardi Diacono Carmelitano giuro ed attesto quanto di me si 
dice di sopra circa la Statua del Venerabile San Francesco di Paula, 
Io fra Cirillo Fontana laico Carmelitano giuro e attesto esser vero circa il 
sudore della sudetta Statua di San Francesco di Paula, 
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Io fra Martino Fardella Sacerdote Carmelitano a nome e parte di fra Giuseppe 
Garziano laico Carmelitano per esso non sapere scrivere confesso a chi spetta 
vedere la presente qualmente il sudetto di Garziano attesta con giuramento 
esser stato presente ed haver veduto il sudore della Statua del sudetto San 
Francesco di Paula, 
Io riferito fra Martino Fardella del sudetto ordine del Carmine per nome e parte 
di fra Giuseppe Ofria laico Carmelitano per esso non sapere scrivere a chi 
spetta vedere la presente qualmente il sudetto di Ofria confessa con giuramento 
haver asceso l’altare, e veduto il riferito sudore nella faccia e mano della Statua 
del Glorioso San Francesco di Paula,  
Io fra Antonino Rinaudo Sacerdote attesto e giuro quanto di me si narra di 
sopra circa il sudore della Statua del Glorioso San Francesco di Paula, 
Io fra Antonino Clemente originario di Castelvetrano Sacerdote del ordine dei 
padri Minimi giuro, ed attesto di me quanto sopra si narra essere stato tutto 
vero a causa con proprij occhi vidde il sudore nella Venerabile Statua e con 
proprij mani li sciugai in tutta quella parte dove sopra si dice, e nella maniera 
che sopra si spiega e per tutto ciò che io fui presente , 
Io Francesco Alberto Scarpetta Vicario in Capitale del Convento di San 
Francesco di Paola giuro ed attesto di me quanto sopra si dice circa il sudore 
portentoso della venerabile Statua del mio Patriarca San Francesco di Paula, 
Io fratello Isidoro Patti giuro et attesto di me ciò che sopra si narra intorno il 
sudore della Statua del mio Glorioso San Francesco di Paola, 
Io fra Giacinto Viviano di Marsala della religione dei Minimi giuro ed attesto 
di me ciò che sopra si narra circa il sudore della Venerabile Statua del Mio 
Gran Patriarcha San Francesco di Paola, 
Io Priore Alberto Scarpetta Vicario giuro ed attesto quanto sopra si dice circa il 
sudore del Glorioso Patriarca San Francesco di Paola per nome e parte di fra 
Francesco d’Alcamo e di sua voluntà e commissione mi soscrivo per esso non 
potere scrivere, 
Don Silvestro Estrangero Proconsigliere giuro e attesto di me quanto sopra si 
dice circa il sudore della Venerabile Statua di San Francesco di Paula, 
Don Pietro Estrangero giuro e attesto di me quanto sopra si dice circa il sudore 
della Venerabile Statua di San Francesco di Paula, 
Don Nicolò Mendietta minore giuro ed attesto di me quanto sopra si dice circa 
il sudore della Venerabile Statua di San Francesco di Paula, 
Giovanni Agostino Carosio giuro et attesto di me quanto sopra si dice circa il 
sudore della Venerabile Statua di San Francesco di Paula, 
Francesco Maria Carosio giuro ed attesto di me quanto sopra si dice circa il 
sudore della Venerabile Statua di San Francesco di Paula, 
Giovanni Fontana giuro et attesto di me quanto sopra si dice per il sudore della 
Venerabile Statua di San Francesco di Paula, 
Io Alberto Arceri Perseverante dell’ordine di San Francesco di Paula giuro, et 
attesto di me quanto si dice di sopra per il sudore della Venerabile Statua del 
Glorioso Santo Francesco di Paola. 

 
Unde 
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† Celius Fardella Judex Magistratus 
† Notarius Balthassar Renda Drepanita presenti transunpto interfeci et testor 
† Notarius Leonardus Mancuso Drepanita presenti transunpto interfeci et 
testor 
† Notarius Bartholomeus De Monaco Drepanita presenti transunpto interfeci 
et testor 
† Notarius Franciscus Piombo Drepanita presenti transunpto interfeci et testor 
† Notarius Christophorus Maria De Monaco Drepanita presenti transunpto 
interfeci et testor. 
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