
MONTELUPONE 
A Montelupone finora ho trovato, nel libro dei battesimi, i seguenti miei parenti diretti, 

trasferitisi poi in Osimo: 

Giacomo, b. il 3.10.1724 (pag. 203 n. 2) 
e Maria Firmana, battezzata il 10/3/1727 (pag. 216/a n. 5)  
figli di Nicola Brunacci, figlio di Giovanni. 
e Francesca Antonia, b. il 4/4/1730 (pag. 232, n. 3), figlia di Antonio Lorenzo. 

Nel registro dei morti, libri 1697-1741 e 1742-1803, ho trovato: 
il 17.1.1733 a pag. 89, Giovanni di Giacomo Brunaccio, di età di anni 75 incirca, morì di 
morte improvvisa il 16 del corrente ad ore 17 e fu seppellito in questa chiesa. 
il 2.3.1737 a pag. 132, “una figliola di Antonio Lorenzo Brunacci dopo essere stata 
battezzata in casa, morì e fu sepolta nella Chiesa di …” 
l’11.6.1746 Maria Giuliana, figlia di Antonio Lorenzo Brunacci, morì in età di anno uno 
incirca e fu seppellita in chiesa. 
il 25.1.1748 a pag. 23, Angela, moglie del quondam Lorenzo Brunacci, morì in età di 86 
anni circa. 
il 5.12.1750 a pag. 32, Domenica Maria, moglie di Giovanni di Nicola Brunacci di anni 70. 

6 settembre 2005 
In quest’ultimo viaggio a Montelupone scopro che il paese si trova a soli 5 chilometri 

da Potenza Picena ed altrettanti da Civitanova Alta. In questi ultimi due paesi hanno 
vissuto i Brunacci dell’Avv. Ignazio, i quali discendono direttamente da Toscanella 
(Viterbo). 

Ricontrollo i registri e scopro di aver fatto un errore. Non mi ero accorto che Carlo, 
nato nel 1747 e Giovanni, il mio antenato diretto, erano la stessa persona con doppio nome. 
Per cui, per ora, la scheda di Montelupone, si può rappresentare all’incirca così: 

 
Giacomo Brunacci 

padre di 
 

Giovanni Brunacci 
1658 † 17.1.1733 

morto a 75 anni nel 1733, quindi è 
nato all’incirca nel 1658. 

e di   
Lorenzo Brunacci 
nato nel 1660 circa 

sposato con Angela 
deceduta ad 86 anni il 25.1.1748 

“Giovanni di Giacomo Brunaccio di età 75 incirca, non di morte improvvisa, del 
corrente mese, ad ore 17 incirca, fu seppellito in questa chiesa.” Libri II, morti 1697-1741. 

Giovanni è a sua volta padre di Nicola, che a sua volta è padre di Giacomo e di 
Firmana: 

 



Giovanni Brunacci 
1658 † 16.1.1733 

padre di 

morto a 75 anni nel 1733, quindi è 
nato all’incirca nel 1658. 

Nicola Brunacci 
padre di 

 
e di: 

Giacomo Brunacci 
b. il 3.10.1724 

Maria Firmana  
b. 10.3.1727 

 
Lorenzo, invece, da origine al mio ramo diretto, passando per 

Nicola Brunacci 
padre di 

 

Giovanni Brunacci 
nato nel 1680 circa 

sposato con 
Domenica Maria 

deceduta a 70 anni il 5.12.1750 
per arrivare finalmente ad 

Antonio 
Lorenzo Brunacci 

 
 

sposato con 
Maria Antonia 

 
un Nicola Brunacci è padrino 
del primo figlio e dell’ultimo. 

 

6 figli: 
Francesca Antonia 
figlia (?) 
Maria Felicia 
Bartolomea 
 
Andrea 
Maria 
Giovanni Carlo 
Nicola 

dal libro I dei battesimi 1697-1741: 
b. 04.04.1730 pag. 232, n. 3 
2.3.1737 † 2.3.1737 
b. 27.02.1739 pag. 290 n. 3 
b. 27.09.1740 pag. 305 n. 4 
dal libro II dei battesimi 1742-1780: 
b. 02.10.1742, n. 30.9.1742 pag. 7 n. 4 
b. 27.08.1745 pag. 35 n. 3, † 11.6.1746 
b. 09.04.1747 pag. 58 n. 3 
b. 13.06.1750, pag. 101 n. 3 

Giovanni Carlo, va a vivere in Osimo e Benedetto, suo figlio, darà inizio ai Brunacci 
di Mentana. 

Nell’atto di battesimo di Giovanni Carlo si legge: “Giovanni Carlo, figlio di Lorenzo 
Brunacci e di Maria Antonia, fu battezzato da me, Don Costanzo Celsi, secondo il rito di 
S.M.C. Padrini furono Giovanni Pesaola e Anna Maria di Domenico Bartolaccio.” 

Insomma Giacomo Brunacci è il capostipide dei Brunacci di Montelupone, ma non si 
sa da dove sia venuto. Giacomo potrebbe anche non essere mai venuto a Montelupone, dato 
che viene citato solo come “padre” di Giovanni e di Lorenzo. 
 


