
Tabella di Brunacci Gioacchino 
 

Gioacchino 
n. 12.9.1819 

in Osimo 
 †  9.7.1889 

a Roma 

Sposa il 22.8.1869 a Roma Anna Panizza (23.7.1846 † 14.3.1924) di Cave. 
Vivranno sempre a Roma ed avranno 4 figli: Luigi detto “Enrichetto”, 
Angelo, Romeo e Iole. Gioacchino con la moglie ed i figli sono sepolti al 
Verano. 

 
Luigi  "Enrichetto" 

n. 12.01.1874 
† 28.01.1963 

sposa 
Helen Louise Ivers 

a Boston 

Angelo 
n. 30.11.1875 
† 30.11.1875 

Romeo 
n. 28.12.1877 
† 24.03.1879 

Iole 
n. 30.09.1885 
† 27.07.1967 

sposa 
Giuseppe Gasparri 

a Roma 

  

Maria Manuela 
n. 20.2.1908 

†  5.2.1996 (Genova) 
dalla ballerina del 

Metropolian Irene Tosti 
e 

Emilia 
n. 1914 (USA) 
†  10.8.1992 

da Helen Louise Ivers 
da cui divorzia 

  Alessandro 
n. 1913 

morto  a 33 anni 
 

Anna Gasparri in 
Rosati 

n. 6.11.1911 (Roma) 
†  22.7.2003 

Si interrompono i contatti tra i parenti di Gioacchino e quelli di Giovanni 

Anna Gasparri in Rosati, pronipote di Benedetto e nipote di Gioacchino suo figlio, 
deceduta da poco, martedì 22 luglio 2003, all’ospedale Pertini di Roma all’età di 91 anni ed 
8 mesi, mi ha raccontato di essere stata testimone oculare, all’età di 7 anni, di un forte 
litigio tra sua nonna Anna Panizza ed i Brunacci di Mentana per della documentazione 
scomparsa, riguardante la parentela con il Cardinale. I Brunacci di Mentana accusavano la 
nonna di Anna di essersi messa d'accordo con "Propaganda Fide". 

Dal giorno del litigio, i contatti tra i Brunacci di Roma (discendenti di Gioacchino) e 
quelli di Mentana (discendenti di Giovanni, suo fratello) si interruppero definitivamente. 

Sono stati riallacciati dal sottoscritto pochi anni fa, nel 1997, quando sono riuscito, 
appunto, a ritrovare la stessa Anna, la nipote di Gioacchino. 

Un'ultima curiosità, due nipoti di Benedetto, tutti e due di nome Luigi , ma uno, figlio di 
Giovanni e l'altro, figlio di Gioacchino, ebbero successo nella vita: il primo divenne 
Sindaco, o pro-Sindaco, di Mentana e l'altro, dopo una vita avventurosa negli Stati Uniti, 
divenne Direttore del Teatro Metropolitan di New York  (così almeno raccontava ai 
parenti in Italia!). 



 

Tabella di Brunacci Giovanni 
 

Giovanni 
4.08.1811 
in Osimo 

† 10.01.1868 
a Mentana 

Giovanni è stato sepolto nella chiesa di S.Nicola a Mentana. 
sposa Santa Agostinelli di Osimo n. il 19.12.1819 † 28.9.1879, 
che è stata sepolta a Mentana nel cimitero "S.Maria degli Angeli". 
La sua morte è registrata al n. 29, anno 1879, anagrafe comunale. 

 
11 figli: 
Vincenzo Benedetto 
Lorenzo 
Maria 
Maria Filomena 
Luigi Eugenio Gasparre 
Vincenzo 
Giovanna Anna Annunziata 
Luigi Vincenzo Bernardino 
Annunziata 
Domenico Flaviano 
Nazareno Feliciano 

 
14.08.1839 † 14.08.1839 nasce e muore in Osimo 
03.03.1841 † 05.03.1841 nasce e muore in Osimo 
13.11.1842 † 13.11.1842 nasce a Mentana 
24.09.1843 † 16.07.1882 sposa Domenico Cesandri 
14.02.1847 † 14.02.1847 
22.12.1848 † 22.12.1848 
22.04.1851 † 05.10.1852 
06.04.1853 † 23.11.1914 sposa Maria Pietrollini 
06.04.1856 † 22.04.1856 
12.03.1860 † 05.02.1935 non si sposa e non ha figli 
11.04.1866 † 22.02.1947 sposa Ersilia Leonori 

 

Giovanni e Santa Agostinelli partono da Osimo per Mentana il 10.11.1839. 

La famiglia degli Agostinelli è tuttora molto numerosa in Osimo ed una volta all'anno i 
suoi componenti si riuniscono ancora oggi tra di loro. 

Il loro primo figlio, Vincenzo Benedetto, nasce in Osimo e muore subito dopo la 
nascita, mentre gli altri 9 figli nascono tutti a Mentana. 

Sia Giovanni che sua moglie Santa sono sepolti a Mentana: Giovanni fu sepolto nella chiesa di 
S.Nicola e sua moglie Santa nel cimitero di S.Maria degli Angeli. 

Molto interessanti sono le note sul registro di morte della parrocchia di Mentana: 
Infatti quando è morta Santa, sul registro c'è l'annotazione che suo padre, Pacifico, era 

ancora "vivente". 

Mentre, quando morì Giovanni, sua moglie Santa dichiarava che egli aveva l'età di "57 
anni". Santa diceva la verità, come ho potuto constatare nelle ricerche effettuate in Osimo, 
infatti Giovanni aveva avuto in precedenza un altro fratello con lo stesso nome, morto in 
fasce, cosa che mi aveva tratto in inganno. 

Di questi 11 figli, soltanto 4 raggiungeranno la vita adulta: 
Maria, che sposerà Domenico Cesandri. 
Luigi, che sposerà Maria Pietrollini  
Domenico, che non si sposerà. 
Nazareno, che sposerà Ersilia Leonori . 


