
Il Memoriale dell’avv. Ignazio Brunacci di Civitanova Marche 
(vedere nella sez. “Personaggi”) 

Nella sezione "Personaggi", alla voce "avv. Ignazio", ho inserito notizie prese da una 
Rivista Araldica del 1941. 

Qui si afferma che l'uccello che si trova nello stamma dei Brunacci di Ostra Vetere sia 
una "colomba". Il prof. Lipani, invece, ci ha recentemente provato che si tratta di un 
“CORVO”. 

Dalla Rivista Araldica del 1941: 

"Nella città di Ostra Vetere (Prov. Ancona) esistette un ramo della nobile Famiglia 
Brunacci e nella Chiesa di S. Croce esiste tuttora una lapide di un illustre personaggio di 
tale famiglia, lapide che io riporto integralmente: 

D. O. M. 
GAUDENTIO BRUNACCIO 
NOB. MONT. CIVIQ. ROM. 

HISTOR. MEDICO. PHILOS. ASTRONOMO 
COETERAMQUE. VIRTUTUM FULGORE MICANTI 
QUI VENETIARUM URBEM DECENNIS COLENS 

TOTIDEM TYPIS OPERA EDIDIT SACRA 
PROPHANAQUE 

AT DUM EX SER. MAE REIP. MANDATO 
CRETICA BELLA CONTRA TURCAS PER TOT. LUSTRA 

TERRA MARIQUE DECERTATA 
ET TRAPEZUNTINI IMPERII CATASTROPHES 

CONSCRIBIT 
FATO CONCINIT INTEMPESTIVO 

AETATIS ANNO XXXVI 
ALIIS COEPTIS ET NON CONSUMATIS OPERIBUS 
SIC SPES PERTRANSIT MUNDI SIC GLORIA FINIT 

EQ. ANTS. I.V.D. ET DIANA DE CLAUDIS PARENTES 
MESTIS.MI FILIOQ. BENEM.TI P.P. 

AN. MDCLXIX 

Sopra detta lapide vi è il seguente stemma: 
«troncato: nel 1° al palo di … doppiomerlato, accompagnato da due gigli di … posti 

uno per parte; nel 2° di … alla colomba (si tratta invece del “CORVO”) di in atto di 
spiccare il volo da un prato di … uscente dalla punta. Fascia di doppiomerlata posta sulla 
troncatura».” 

Ed ancora: 
«Domando poi che allo stemma di cui alla laurea del 1800 si sostituisca, alla figura che 

dovrebbe rappresentare un moro con la lancia, con lo scaccato a figura di animale, di cui 
esibiamo modello desunto dalla tomba esistente in Ostra, più chiediamo di innestarvi una 
nave sbattuta dai marosi: L’arma Consalvi, come S. Marcello al Corso.  

F.to Avv. Ignazio Brunacci Consalvi» 

Non capisco cosa voglia dire l’avv. Ignazio, perché, secondo le mie informazioni, il 
“moro con la lancia” è lo stemma della Famiglia Brunacci di Ferrara , estintasi quasi 
subito. 


