TABELLE DI PISA
Da tutta questa ricerca, possiamo cercare di creare un albero genealogico con
nominativi e notizie.
1433
A Viterbo viene sepolto, come si leggeva sulla tomba gentilizia in S. Sisto: Aloysius
Nicolai de Brunaccis Pisanus Civis, anno 1433”, ovvero: “Luigi figlio di Nicola de’
Nobili Brunacci di Pisa, (fu sepolto) nell’anno 1433”. Luigi Brunaci di Pisa fu il
capostipide dei Brunacci di Viterbo aventi lo stesso stemma pisano: “tre cipolle e due
braccia d’orso incrociate”.
1494
“… descendente da quelli dei Brunacci che erano cittadini avanti all'anno 1494”
I Brunacci, di cui parleremo subito dopo, appartengono alla stessa famiglia di quelli
antecedenti al 1494 e di quelli che si sono trasferiti a Viterbo. Lo stemma della casata è
sempre lo stesso.
1571
Bartolo fu membro della Repubblica Pisana.
Carlo fu capitano di una galea pisana.
Su queste due notizie non ho purtroppo alcuna data di riferimento, per cui prendo per
ora in prestito la data della Battaglia di Lepanto, avvenuta nel 1571, dove 12 galee furono
mandate da Cosimo I dei Medici, armate ed equipaggiate dai Cavalieri dell'ordine pisano di
Santo Stefano.
Brunaccio Brunacci
Nei registri Stefaniani questo Brunaccio viene citato come trisavolo di Anna Rosa
Violante Brunacci, battezzata il 13 maggio 1703 e sposa a Giuseppe Maria Mastiani.
1574
Alessandro Brunacci
(figlio di Brunaccio)
Nell’anno 1574 fu riconosciuta discendente dai Brunacci i quali avanti l'anno 1494
godevano della cittadinanza pisana.
1579
Brunaccio Brunacci
(figlio di Alessandro)
"Brunaccio del fu Alessandro Brunacci di Pisa fu riconosciuto cittadino pisano in dì 8
aprile 1579 e descendente da quelli dei Brunacci che erano cittadini avanti all'anno
1494...". In questa data il padre Alessandro era già morto.
Questo Brunaccio sarà padre di Tommaso, Luigi e Alessandro. Morirà, però, prima
che nasca il terzo figlio. Non ho capito se Orietta Lanfranchi Lanfreducci sia sua moglie
o la moglie del figlio Alessandro.
1591
Giulio Brunacci
fratello, quindi di Brunaccio (?), si reca a Cadice in Spagna.

Nell’Archivio di Stato di Firenze (Ceramelli Papiani) alla scheda n. 5250 si fa
riferimento a “Tommaso e Luigi da Certaldo che furono riconosciuti e chiamati cittadini
antichi l’anno 1578”. Nella stessa scheda si parla anche di un certo Giulio figlio di
Alessandro da Certaldo.
Nell’Archivio Mediceo ritroviamo Giulio Brunacci figlio di Alessandro nella
corrispondenza con Ferdinando I de’ Medici che gli scrive. Nel 1591 Giulio Brunacci
aveva aperto un emporio a Cadice e commerciava in prodotti pisani e cristalleria veneziana.
1671
Tommaso, Luigi ed Alessandro Brunacci
Passiamo direttamente al 5 aprile 1671 quando nasce Alessandro Brunacci, nipote di
Giulio, il quale si sposa il 16 agosto 1702. La moglie chi è? Vale il discorso di prima. La
figlia, Anna Rosa Violante sposerà un Mastiani.
1653-1692
Vi è anche un ramo di Tommaso?
Inserisco questa informazione presa dal "Il Priorista" e dai “Libri d’oro” del Comune
di Pisa (Autore: Bruno Casini, Editore: Leo S. Olschki – Firenze 1986, Biblioteca Storica
Toscana, a cura della Deputazione Toscana di Storia Patria, XXII), dove sono riportati
alcuni Confalonieri (Sindaci) della famiglia Brunacci:
Alessandro di Tommaso Brunacci
1653, 1655, 1659;
Brunaccio di Alessandro
1667, 1670, 1679;
Tommaso di Brunaccio
1690, 1691, 1698, 1701, 1714bis, 1721, 1726;
Luigi Giuseppe di Brunaccio
1692.
Quindi abbiamo 4 Confalonieri della Famiglia Brunacci che coprono con le loro cariche
un arco di quasi un secolo. Ma chi sono? Essi sembrano appartenere ad un altro ramo,
quello di Tommaso.
1703
(Ma ritorniamo al ramo principale)
Anna Rosa Violante Brunacci
(figlia di Alessandro e battezzata il 13 maggio 1703)
sposa nel 1720 il cugino (?) Giuseppe Maria Mastiani nato il 7 maggio 1692
e figlio della zia Ottavia Brunacci e di Martino Gaetano Mastiani,
dando inizio con questo matrimonio alla Casata MASTIANI-BRUNACCI
1726
Luigi Ranieri Lodovico MASTIANI-BRUNACCI
nasce il 14 settembre 1726
con lui finisce il ramo mascolino dei Brunacci ed inizia quello dei MASTIANIBRUNACCI, che diverranno nel 1800 Conti dell’Impero Napoleonico,
la cui figura più rappresentativa fu la famosa
ELENA AMATI MASTIANI-BRUNACCI
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