
N. 1692_1575  in Agosto 
 
Copia di Cessione di diritto d’uso 
 
Regnando Umberto Primo per Grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d’Italia. 
Il giorno 19 dicembre 1896 … … del Marchese Signor Luigi Gravina sita in Via … 
Vittorio Emanuele N. .... 
… … Vincenzo De Marco Fragalà del defunto Signor Emanuele, notaro, residente in 
Catania con lo studio in Via Merletta N. 21 iscritto al Consiglio Notarile di questo 
Distretto ed in presenza dei Signori Giuseppe Cav. Leorza Amari figlio del fu 
Sebastiano Senatore del Regno, nato in Catania e Mario Mandalari del fu Filippo 
avvocato nato in Melito Porto Salvo, domiciliati in Catania quali testimoni a me … 
idonei richiesti dalla legge si sono presentati. 
L’Onorevole Signor Marchese Luigi Gravina figlio del fu Cav. Francesco … del 
Regno proprietario, nato e domiciliato a Catania … … nella qualità di Rettore della 
Regia Università di Catania. 
Da ...notaro …  comparenti …. 
L’Onorevole Marchese Signor Luigi Gravina di sua libera e spontanea volontà col 
presente atto concede a titolo gratuito alla Regia Università di Catania rappresentata 
dal … Prof. Vincenzo Capparelli, il diritto d’uso sopra l’Isola dei Ciclopi e dei 7 
scogli adiacenti tutti siti in Acitrezza e ciò sotto le seguenti condizioni.. 

1) nell’isola suddetta ed i 7 scogli siano adibiti da … Università per gli studi 
scientifici e sperimentali che ivi si possono fare da oggi ed in qualunque tempo 
avvenire di … … da oggi debbano essere essi considerati per l’uso predetto 
come parte complementare o supplementare dell’Ateneo. 

2) Che l’uso suddetti sia di solo ed esclusivo profitto e vantaggio degli Studi 
universitari. 

3) Che la custodia della detta isola e dei 7 scogli da questo momento in poi venga 
affidata condizionatamente alla Regia Università ed in effetti l’Onorevole 
Marchese Gravina ivi scrive/inscrive col presente atto del materiale possesso 
del dritto d’uso il Prof. Cav. Capparelli arch. … di sopra. 

4) Analogamente a quanto superiormente sta detto o dichiarato l’Onorevole 
Marchese Gravina autorizza la Regia Università … … esercitare e 
sperimentare tutti qui … dritti che sono inerenti all’uso sopra indicato. 

5) ………………………………… ed usi pregiudicati … mai il diritto di 
proprietà sull’isola  e … 7 scogli ….  E’ condizione essenziale della presente 
… d’uso … l’isola ed i 7 scogli predetti non gioveranno più agli usi scientifici 
pei quali sono stati adibiti e che l’Università non adoperi i mezzi che facciano 



raggiungere lo cap.1 e saranno per qualsiasi causa o ragione abbandonati dalla 
regia Università non … più la custodia … l’assoluto ed intiero dominio della 
isola e dei 7 scogli ritornerà al Marchese Gravina e di lui eredi, senza che 
l’Università possa pretendere compenso alcuno per migliorie sapere che abbia 
potuto … nell’isola e 7 scogli predetti o userà di dritto e … come vien asservita 
la presenza donazioni d’uso in scopo scientifico. 
 

Il Professore Signor Cav. Capparelli nella espressa sua qualità in nome proprio e 
del Corpo Accademico esprime la gratitudine per siffatta opera gratuita 
concessione e dichiara formalmente mentre … accetta tutte le condizioni per … 
d’adempiere scrupolosamente la volontà del concedente per il viaggio e/o 
sviluppo scientifico e sperimentale della Università alla quale è preposta. 
Le spese di quest’atto e i suoi accessori sono a carico del  … Prof. Capparelli nel 
nome. 
 
Quest’atto scritto a mia direzione da persona di mia fiducia si riceve da me 
suddetto notaro che lo pubblico in detta casa del Marchese Luigi Gravina e dietro 
averlo letto ad alta ed intelligibile voce in presenza dei riferiti testimoni alle parti 
contraenti che hanno dichiarato dietro mia richiesta lo scritto essere conforme alla 
loro volontà lo abbiamo sottoscritto. 
 
Il presente atto con osta di 1 foglio di carta scritto … … … righe 
Luigi G…-Prof. Andrea Capparelli … 
G. Leorza Amari ( il nome su internet corrisponde e anche nel foglio nella prima 
pag, ma nell’ ultima pag. nel foglio sembra ci sia scritto “Leorciseza”)- letto- 
Mario Mandalari- letto 
 Vincenzo De Marco Fragalà del defunto Signor Emanuele- notaro residente in 
Catania. 
 Specifica £ 15.65  notaro De Marco Fragalà 
N. 2549 reg.to a Catania li 04 gennaio 1897 lib.1 fol.140 vol. 206 colla tassa di 
lire 60. 
Il Ricevitore D. Mancuso. 
In conformità al suo originale rilasciato oggi in Catania li 19 gennaio 1897. 

 
Vincenzo De Marco Fragalà … residente a Catania 

 
 
 



 
 ………di trascrizione per …di diritto d’uso 
  
 

     A favore della 
 
Regia Università di Catania, rappresentata dal Professore Cav. Andrea Capparelli 
di Nicolò, medico, nato in Randazzo, domiciliato in Catania, qual Rettore della 
stessa. 
 
Contro 
 
Gravina Marchese Luigi figlio del fu Cav.re Francesco, Senatore del regno, 
proprietario nato e domiciliato in Catania. 
Risultante d’atto di cessione di dritto d’uso rogato da questo il Signor Notaio 
Vincenzo De Marco Fragalà sotto il giorno 19 Dicembre 1896 reg.to al N.2549 col 
quale il … Signor Marchese Gravina di sua libera e spontanea volontà concede a 
titolo gratuito alla Regia Università di Catania rappresentata dal riferito Prof. Sig. 
Capparelli, il dritto d’uso sopra l’isola dei Ciclopi e dei 7 scogli adiacenti tutto 
posto in Acitrezza e ciò detto le condizioni meglio specificate in esso atto. 
 
Redatta da me  
 Francesco Lombardo 


