1817
Ignazio di Toscanella (Tuscania) si trasferisce a Roma.
Ignazio Brunacci (1772-1840) si trasferisce nel 1817 da Toscanella a Roma. Lo
seguono la moglie Barbara Lucarelli ed i suoi due figli Giuseppe e Lorenzo.
Alla morte del Card. Segretario di Stato di Pio VII, Ercole Brunacci Consalvi, Ignazio
ed i suoi due figli riceveranno nel testamento un legato mensile “finchè vivranno”.
L’eredità del Cardinale invece andrà a Propaganda Fide che ne entrerà in possesso
soltanto nel 1869 ad opera di Pio IX.
Ignazio muore nel 1840 e suo figlio Giuseppe muore nel 1859. Invece Lorenzo morirà
nel 1875.

Albero genealogico di Ignazio
e dei suoi discendenti sino ad oggi
(toglierò naturalmente i numeri telefonici e le vie di alcuni discendenti attuali)
Giovanni
Andrea Brunacci
di Firenze
nato nel 1508 circa
morto dopo il 1577

Il suo antenato giunse a
Viterbo da FIRENZE.
Fu Giovanni Andrea a
trasferirsi a Tuscania (VT).

Alessandro Liberato
8.7.1541 † 23.5.1578
di Toscanella (VT)
Francesco Paolo
26.1.1577 † 31.01.1625
Aurelio
6.10.1614 † 13.4.1686
Carlo
14.4.1654 † 10.01.1713
Capitano
Ignazio
19.7.1700 † 10.5.1768
Carlo
n. 7.3.1723
Ignazio
Domenico Liberato
28.1.1772 † 27.10.1840
va ad abitare a Roma
Giuseppe
1805 † 9.11.1859

si trasferisce a Roma nel
1817

Lorenzo
26.2.1816 † 29.9.1875

Vorrei ricordare che tra gli
antenati fiorentini, famosa
fu Alessandra Brunacci,
nonna paterna di
Michelangelo.

Inizia a Roma un nuovo ramo dei “Brunacci” tuscanesi
Ignazio
Domenico Liberato
28.1.1772 † 27.10.1840
sposa
Maria Barbara Lucarelli
1783 - † 21.1.1833
e Rosa Paoletti
il 14.4.1834 in 2° nozze
Giuseppe
1805 † 9.11.1859
sposa
Maria (Anna) Pace
n.1818

nascono a Toscanella
e muoiono a Roma
danno origine ad un nuovo ramo
dei Brunacci, di cui Barbara è
oggi l’ultima discendente.

Lorenzo
26.2.1816 † 29.9.1875
sposa
Marianna Rossi

Ignazio muore a Roma a 68 anni all'ospedale di S. Spirito, dove arriva il 12 ottobre
1840. Arriva a Roma da Toscanella nel 1817, anno della grande carestia nello Stato
Pontificio.
La data precisa l’ho trovata nella dichiarazione fatta dal figlio Lorenzo nell’atto prematrimoniale della figlia Elisabetta con Domenico Mencucci: "ho 50 anni, sono di
Toscanella ed è dal 1817 che dimoro fisso a Roma".
Sposa Maria Barbara Lucarelli nata nel 1783 e morta il 21 gennaio 1833. L’anno
dopo, il 14 aprile 1834 Ignazio si risposa con Rosa Paoletti.
Il 29 aprile '97, cercando nell'archivio di S.Giovanni, ho trovato l'atto del 2°
matrimonio di Ignazio Brunacci con Rosa Paoletti.
Nell'atto scopro che Rosa Paoletti (di Orte) era vedova (di Gioacchino Ricci), e che le
due famiglie erano amiche da anni, per cui decidono di sposarsi quando ambedue i coniugi
muoiono ambedue nel 1833: Maria Barbara Lucarelli muore a 50 anni, il 21 gennaio,
mentre Gioacchino Ricci, muore a 49 anni, il 19 ottobre.
Leggo inoltre che erano molto poveri, (il Cardinale nel frattempo era morto già da 8
anni). Infatti, trovo anche questa dichiarazione di Ignazio Brunacci a Sua Eccellentissima:
"Ignazio Brunacci e Rosa Paoletti, ossequiosamente espongono che non si possono sposare
nel santo matrimonio per mancanza di denaro ... già ora sono poverissimi e non hanno
neppure il pane per mangiare, supplica pertanto Vostra Eccellentissima affinché gli faccia
grazia per il suddetto pagamento dal Notaro, altrimenti non si possono sposare."
Non si capisce questa “povertà” visto che il nonno di Ignazio era un possidente con
varie case e terreni a Tuscania e che Ignazio partì per Roma con abbastanza denaro contante
sì da poter iniziare una attività di commerciante di pollame. Sembra, quindi, che sia andato
fallito!
Il figlio Giuseppe nasce a Tuscania e muore a 55 anni a Roma al S.Spirito. La moglie
Maria Pace muore dopo il 1856.
Anche il figlio Lorenzo nasce a Tuscania. Risiede a Roma in via S. Ignazio 19 e muore
a 60 anni. La moglie Marianna Rossi muore dopo il 1882.

I nipoti di Ignazio Brunacci
con tutti i loro discendenti fino ad oggi

Giuseppe
1805 † 9.11.1859
Maria (Anna) Pace n.1818
Maria
12.01.1843 † 08.03.1924
sposa il 11.03.1889
Costantino Candela
n. 21.09.1841
Santa
01.11.1844 † 20.04.1933
sposa il 09.04.1864
Achille Giuliani n. nel 1837
Lucia (1)
1848 † 25.03.1931
sposa il 09.11.1865
Cesare Preti

Clementina
08.05.1850 † 07.12.1921
sposa il 07.02.1878
Zaccaria Pesaresi
Angelo
23.10.1852 † 11.09.1930
sposa il 08.06.1871
Fagnani Candita
1838 - † 5.5.1892
ed il 24.10.1893
Mansanti Chiara n. 1852
Assunta (2)
22.07.1856 † 20.01.1918
sposa Felice Tassotti

Ettore
1860 † 06.03.1900

Ignazio
Domenico Liberato
28.1.1772 † 27.10.1840
sposa
Maria Barbara Lucarelli
1783 - † 21.1.1833
e Rosa Paoletti
il 14.4.1834 in 2° nozze
ROMA

Parrocchia di S. Giacomo
In Augusta (Santa)

Lorenzo
26.2.1816 † 29.9.1875
Marianna Rossi
Elisabetta
02.07.1846 - † 05.07.1905
sposa nel 1868
Domenico Mencucci
03.06.1839
Giuseppe
1848 - † 18.10.1901
celibe

(1)Più avanti vi è un capitolo su Ignazio
Lucia ed il pittore Anselm 1851 - † 26.04.1887
Feuerbach, di cui fu modella.
sposa il 13.04.1882
Adele Polacchi
Non si trova il battesimo di
13.10.1859 - † 05.07.1906
Lucia, forse a causa della

Repubblica Romana del
1848.
Parrocchia di S. Giacomo
In Augusta (Clementina)

Parrocchia di S. Giacomo
In Augusta (Angelo)

Parrocchia di S. Giacomo
In Augusta (Assunta)

Paolina
03.07.1854 - † 08.07.1921
sposa il 18.6.1876
Augusto Taddei
17.01.1845 - † 18.07.1924
Cesare
01.04.1857 - † 05.05.1900
sposa il 8.11.1880
Anna Mellini
29.07.1854

Enrica
19.11.1860 - † 26.04.1932
sposa il 7.2.1895
Romolo Ginocchi
(2)Dopo il capitolo su Lucia ho
08.03.1863 - † 20.01.1941
inserito un capitolo che riguarda
sua sorella Assunta.

Giuseppe Brunacci
Giuseppe
1805 † 09.11.1859
Maria Pace (di Pietro)
n. 1818
Maria
12.01.1843 - † 08.03.1924
sposa
l'13.03.1871
Candela Costantino
n. 21.9.1841

muore all'ospedale S.Spirito

Maria muore ad 81 anni in via Valle Giulia
Maria, il giorno del matrimonio, dichiara di avere 27 anni.
Sua madre Maria Pace (di Pietro), quando si sposa la figlia, ha 53
anni e vive in via del Babuino 117.
Maria e Costantino si sposano nella chiesa di S.Maria in
Transpontina ed hanno 2 figlie: Erminia 17.10.1877 (muore
l'8.8.1961) e Regina 13.4.1882 (muore il 20.3.1966) (sposata con
Armando Bonora, nato il 15.9.1877 e morto il 8.8.1957), battezzate
nella chiesa di S.Giacomo in Augusta (dove è stata battezzata anche
la madre Maria). Erminia e Regina abitavano in via Trinità dei
Monti 18.
Erminia lavorava in via della Purificazione come portiera.
Regina abitava in via Giustiniano Imperatore 16.
Erminia nel 1950 si era recata dall'avv. Taormina, insieme ad
altri suoi parenti, per intentare un'altra causa sull'eredità del
Cardinale Consalvi.
Quando Maria si sposa, Achille Giuliani, marito di sua sorella
Santa, ha 34 anni e gli fa da testimone.

Santa
Giulia/Barbara
1.11.1844 - † 20.4.1933
sposa
il 09.04.1864
Achille Giuliani
n.1837

Arriva al Verano il 21.4.1933, muore a 90 anni in via Veneto 155
ed è sepolta nella tomba "Bertoni", riquadro 13, n. 5, nuovo reparto.
Santa ed Achille sono braccianti,
4 figli: Alfredo, Giulia, Cesira, Vittoria.
Achille Giuliani è di Marino.

Lucia
1848 - † 25.03.1931
sposa
il 09.11.1865
Cesare Preti
nella Parrocchia
di S.Giacomo in Augusta.
Avranno 2 gemelli nati il
16.9.1866 nella Parrocchia di
S.Eustacchio, che non si sono
mai sposati.

Lucia è molto famosa in Germania. In gioventù fu modella del
pittore Feuerbach Anselm, muore ad 83 anni. Avrà da Cesare
Preti 2 figli: Romolo e Remo.
Il 19/11/03 ho trovato all’anagrafe del Verano che Remo è morto
il 1.mo novembre e fu seppellito, a 75 anni, il 4 nov. 1941, mentre
Romolo è morto al S.Spirito il 16 marzo e seppellito il 18/3/1900.
Sia Lucia che i figli furono seploti al Verano e dopo 10 anni furono
tumulati all’ossario comune.
Nel 1887 Lucia abitava in via Paolina 2. Muore in viale Regina
Margherita 302, Parrocchia di S. Giuseppe.

Clementina
Lorenza/Angela
8.5.1850 - † 7.12.1921
sposa
il 07.02.1878
Pesaresi Zacaria
n. 16.7.1847

Quando si sposano, Clementina, "sarta", ha 28 anni, mentre
Zaccaria, "coloraio", ha 31 anni.
Zaccaria Pesaresi è figlio di Serafino e di Anna Maria Cruciani.
Clementina viene battezata l'8.5.1850 e cresimata il 24.5.1864
nella parrocchia di S.Jacobi in Augusta.
Arriva al Verano l'8.12.1921, dove è sepolta nell'ossario comune.
Muore a 71 anni in via Asilo P. Vecchio.

Angelo
Antonio/Ignazio
23.10.1852 † 11.9.1930
sposa
l'8.6.1871
Candita Fagnani
1838 - † 5.5.1892
ed
il 15.10.1893
Mansanti Chiara
n. 1852

Angelo si sposa la prima volta a 18 anni con Candita di 33
anni, domestica, figlia di Feliciano e di Maria Valeriani, di
Vallerano (Viterbo), la quale muore il 5.5.1892. Non è un errore! E’
proprio così: 18.enne vuole sposare, e sposa, la domestica!
Un anno dopo, il 15.10.1893, Angelo si risposa a Viterbo con
Mansanti Chiara di 41 anni come lui.
Nel primo matrimonio risulta essere "portiere", mentre nel
secondo risulta come "negoziante".
Angelo e Chiara avranno una figlia di nome Ines nata il
22.9.1895 e morta il 20.10.1895 a 28 giorni.
Angelo muore a 78 anni ed arriva al Verano il 12.9.1930, dove è
sepolto nell'ossario comune.

Assunta
Maddalena/Carolina
n. 18.07.1856
b. 22.7.1856 † 20.1.1918

Assunta nasce nella Parrocchia di S.Giacomo in Augusta (libro
terzo dei battezzati, pag. 151).
Assunta arriva al Verano il 21.1.1918, muore a 62 anni in v.le
Regina Elena.
E' sepolta nella tomba "Tassotti/Forti", riquadro 22, n. 15,
vecchio reparto.
Giuseppe del fu Angelo, nasce a Roma nella parrocchia di S.
Rocco.
Assunta e Felice hanno 3 f: Angelo, Enrichetta ed Annunziata.
Però, nell’atto dell’Avv. Taormina trovo questo riferimento:
“Tassotti Angela ed Enrica presso le Piccole Suore a San Pietro in
Vincoli” (vedere più avanti).

convisse e, forse, sposò
Giuseppe Felice Tassotti
nato il 18 o 26..02.1838

Ettore
1860 - † 6.3.1900

Falegname, vive in via Lungara 30.
Si chiama Ettore e non Ercole. Lui stesso ha firmato come Ettore,
il certificato di morte dello zio Ignazio (figlio di Lorenzo).
Muore all'ospedale S.Spirito
Secondo gli appunti di Ignazio Taddei, Ettore non ha avuto eredi.
Padrino di battesimo di Ettore risulta Tassotti Giuseppe (di
Angelo). (Sappiamo che Assunta sposerà Tassotti Felice).

Lorenzo Brunacci
Questo ramo è il più prolifico e si estinguerà anch’esso in Barbara Brunacci, tutt’ora
vivente.
Lorenzo
26.02.1816 - † 29.09.1875
Marianna Rossi
n. 1824
Elisabetta
02.07.1846 † 05.07.1905
sposa
nel 1868
Domenico Mencucci
n. 3.06.1839
(sembra che Domenico fosse
un ex-sacerdote)
Ho una foto di Elisabetta con
il marito da giovani ed
un’altra di lei dove dovrebbe
avere un’età tra i 50 ed i 60
anni.

Marianna Rossi (di Antonio)
è nata a Genzano/Albano
di lei ho una foto regalatami
dai discendenti di Elisabetta.
Viveva in via S.Giovanni in Laterano 87
Elisabetta viene battezzata il 5.7.1846 e cresimata il 28.8.1853.
Suo marito, Domenico Mencucci (di Pietro), viene battezzato il
4.6.1939 e cresimato il 4.7.1847.
Marianna Rossi, sua madre, presente al matrimonio, dichiara di
avere 44 anni e che il marito era "pollarolo" di mestiere. Suo
fratello Giuseppe anch'egli presente al matrimonio dichiara di avere
24 anni.
Elisabetta arriva al Verano il 08.07.1905, muore a 59 anni ed è
sepolta nell'ossario comune.
Sembra che abbiano avuto 12 figli: Mariano, Silvia, Enrico, ecc.
Mariano sposa Marietta ........... , nessun figlio
Silvia va in America come cantante: 1 figlio
Enrico (29.11.1890 † 1941), sposa Bianchi Elena:
3 figli: Alberto, morto in Russia, Fernanda (23.1.1918) e
Marcella (1.8.1921).
Fernanda (parrucchiera) sposa D'Ambrogio Armando (1912 †
1971), hanno 3 figli: Stefano, Cesare ed Ivano ed abitano a
Trastevere (ho tolto la via).
Marcella Ronzoni ha 2 figli: Enrico 3.12.1940 e Sandro
2.7.1944. Enrico, vive a Viterbo (un ritorno alle origini), sposa
Germani Fernanda Maria 10.4.44, ed ha una figlia: Maria Laura
9.4.73. Sandro, è sposato con Teresa Rinaldi ed ha una figlia:
Elenia 1.10.72.

Giuseppe
1848 - † 18.10.1901

celibe, secondo gli appunti di Ignazio Taddei, Giuseppe non ha
avuto eredi. Negoziante, viveva in via dei Volsci 56, muore a 53
anni.

Ignazio
1851 - † 26.04.1887
sposa
il 13.4.1882
Adele Polacchi
13.10.1859 - † 05.07.1906

Ignazio quando si sposa aveva 30 anni ed era "pollarolo" di
professione come il padre (viveva in via del Fiorentino 7), mentre
Adele aveva 22 anni ed era figlia di Angelo e di Bevattini
Pasqualina. Testimone di nozze il fratello Cesare.
Secondo gli appunti di Ignazio Taddei, Ignazio Brunacci non ha
avuto eredi, ma io ho trovato che ha avuto ben 2 figli, tutti nati
morti e, quindi, senza nome: uno da "donna non maritata" ed uno da
sua moglie: esattamente il 16.8.1880 (morto in via Montesalato 1)
ed il 26.4.1883. Potrebbe, comunque, essere sempre la futura
moglie!
Ho trovato la tomba di Adele Polacchi: scaglione F, fila 1, n. 3,
loculi esterni (insieme a sua sorella Caterina Polacchi († 1924).

Paolina
03.07.1854 - † 08.07.1921
sposa
il 18.6.1876
Augusto Taddei
17.01.1845 - † 18.07.1924

Quando Paolina si sposa aveva 22 anni e faceva la "sarta",
mentre Augusto ne aveva 31 ed era impiegato.
il 10 luglio 1997, entro in contatto con i Taddei: esattamente con
Tina, moglie di Edmondo Taddei, nipote di Augusto, marito di
Paolina. Ora si è trasferita in Messico al seguito del figlio.
Grazie alla lettera da me ritrovata nell'archivio della Propaganda
Fide in cui Ignazio Taddei, figlio di Augusto, dichiara di essere
sposato con Benzoni Adele, mi son potuto mettere in contatto
telefonicamente con Francesca Benzoni, la quale mi ha fatto il
nome di Edmondo Taddei, la cui moglie Tina (57 anni),
gentilmente, mi ha messo al corrente delle notizie a me mancanti.
Paolina nasce a Roma nella parrocchia di S.Maria sopra Minerva
(perché sulla lapide risulta nata il 30.6.1857? controllare!) ed arriva
al Verano l'11.7.1921, muore in via Salaria 119. è sepolta al blocco
XIII, fila 4, n. 93, nuovo reparto.
Paolina ed Agusto hanno un figlio: Ignazio Taddei (3.8.1888 †
1.11.1951), il quale sposa il 2.8.1914 Adele Benzoni (25.10.1893 †
30.4.1973). Essi hanno 5 figli:
Brunetta 11.2.1919 † 18.2.1919
Mario 13.7.1920 a Roma, † 3.11.1981 a Napoli, sposa il
30.12.1953 Cloe Ferretti 26.6.1932, la quale vive ancora a Napoli, i
quali hanno 4 figli: Bruno 9.8.1955, che vive a Bologna; Paolo
16.8.1957, che sposa il 3.5.1986 Fiorella De Luca 6.3.1958 (2 figli:
Giulia ed Alessandra); Laura 10.12.1918, che sposa il 14.11.1980
Federico Bruno 17.2.1958 (2 figli: Alessandro e Teresa) e Giovanni
26.6.1964, il quale vive in Israele.
Paolina 28.6.1922 ora deceduta, che io ho conosciuta
personalmente (sono stato anche al suo funerale), viveva a Napoli
in via Cimarosa 65, al Vomero. Sposa il 1.1.1953 Osvaldo
Antonelli (16.4.1919 † 11.10.1988), hanno una figlia: Silva
14.10.1955, la quale sposa il 28.1.1982 Nello Noviello 21.1.1954 (2
figli: Alessia e Simona), vivono ad Ivrea.
Augusto 11.8.1925 † 25.1.1948 a Roma, non si è sposato.
Edmondo 5.4.1930 † 1.9.98, sposa il 27.4.1964 Concetta
Zaccaria (Tina) 15.12.1940, vivevano a Roma, in viale Partenope
12. Hanno 4 figli: Marina 24.5.1965, la quale sposa il 12.9.1987
Davide Miceli (3 figli: Gloria, Noemi, Emanuele); Stella
23.11.1967, la quale sposa il 26.12.1981 Giuseppe Crissantu (1
figlio: Lorenzo); Ignazio 3.6.1970 ed Augusto 15.9.1975. Ignazio
ed Augusto si sono trasferiti con la madre in Messico perché uno
dei due si è sposato con una messicana.

Cesare
01.04.1857 - † 05.05.1900
sposa
l'8.11.1880
(data anagrafe comunale)
Anna Mellini
n. 29.07.1854

da questo ramo
giunge a noi Barbara,
l’ultima discendente
di Ignazio Brunacci
di Toscanella.

Cesare quando si sposa aveva 23 anni ed era "negoziante",
mentre Anna Mellini, all'anagrafe "Melina", aveva 26 anni ed era
figlia di Pio e Pasqua Cerri.
Sia sul certificato di nascita del primo figlio Luigi, che sull'atto
di matrimonio, è stato registrato che Cesare ed Anna hanno
riconosciuto il loro figlio Luigi contraendo il matrimonio.
Cesare/Vincenzo/Domenico, sposa Anna Mellini (o Melina),
battezzata il 30.7.1854 nella parrocchia dei SS. Vincenzo ed
Anastasio. Cesare viene battezzato il 2 aprile 1857 nella parrocchia
di S. Maria sopra Minerva, e cresimato il 27.6.1869.
Cesare muore nella parrocchia di S. Maria in Monticelli.
Essi hanno 6 figli, di cui uno nato prima del matrimonio:
Luigi 25.11.1877 † 1.10.1908.
Bianca 18.12.1881 † 15.7.1939.
Umberto /Bruno/Eugenio/Arturo 8.8.1883 † 21.10.1944.
Anonima (bambina senza nome) nata morta il 6.6.1885.
Assunta/Ernesta 22.9.1886 † 2.10.1886 all'età di 10 giorni.
Giovanna nata viva l'8.5.1889 e morta subito dopo.
Luigi contabile, muore a 30 anni. Egli si trova all'ossario
comune. Muore al Policlinico ed arriva al Verano il 4.10.1908.
Sposa il 22.2.1906 Fabretti Orsola, detta Lina, († il 20.4.1960), la
quale si risposa con Valeriani Leopoldo († 10.1.1927).
Luigi ha 2 figli:
Anna (26.7.1906 † 16.9.1996), che sposa Grisorio Antonio il
26.2.1908 di Minervino Murge ed è sepolta al Verano al riquadro n.
20. Il 30.1.1998 entro in contatto con Patrizia Grisorio (50 anni),
figlia di Anna. Suo padre Antonio (91 anni) vive ancora (nel 1998!)
ed anche tutti i suoi fratelli: Edda, Luigi (60), Adriana (58),
Elisabetta (55), Ambra (40). Edda è nubile, Luigi è sposato con
Goretti Silvana, Adriana con D'Alessandro Bruno, Elisabetta con
Farinelli Paolo, Patrizia con Puglia Franco ed Ambra con
Lambricciosa Sergio.
Cesare (22.8.1908 † 10.3.1959) muore al S.Spirito ed è sepolto
al Verano al riquadro 47, fila 4, n. 35, lettera O. Si era sposato il
21.4.1934 con Maria D'Isep (31.9.1909 † 25.6.1988) di Sois
(Belluno). Ha 3 figli: Luigina (27.2.1935 † 5.9.1935), Piera
(24.2.1942 † 10.7.1944) ed Enrico (2.1.1936 † 31.12.1996).
Luigina arriva al Verano il 6.9.1935 muore a 7 mesi in via Salaria, è
sepolta nell'ossario comune. Piera si trova a Prima Porta, pag. 106
n. 1988 (1944). Enrico sposa Di Renzo Antonia (11.11.1939),
nativa di Andria (Bari). L’11.8.97 entro in contatto con la figlia,
Barbara, nata l'8.3.1972 e sposatasi il 5.9.1998 con Attilio
Cristofari. 2 figli: Silvia n. il 14.9.2002 ed Enrico n. il 20.1.2006.
Barbara è l’ultima Brunacci vivente di questo ramo di
Tuscania.
Bianca sposa il 13.1.1906 Paoletti Augusto. Essi hanno 5 figli:
Pietro (23.8.1908 † 9.3.1944), Anna, Giovanna, Maria e Marcella.
Bianca si trova al Verano, loculo esterno, riquadro 16, fila 2, n. 145.
Paoletti Giovanna (87 anni) figlia di Bianca, vive presso la figlia
Paola Marzi coniugata Volpe. Giovanna ha 3 sorelle (3 sono ancora
vive, ma sono tutte 90.enni!).
Umberto si trova a Prima Porta, pag. 190 n. 2290 (1944).

Enrica
detta "Enrichetta"
19.11.1860 - † 26.04.1932
sposa
il 7.02.1885
Romolo Ginocchi
08.03.1863 - † 20.01.1941

Maria/Maddalena/Angela/Enrichetta viene battezzata nella
chiesa di S.Maria Sopra Minerva il 22.11.1860 e cresimata il
13.3.1884. Enrica sposa il 6.2.1895 Romolo Ginocchi, nato
l'8.3.1863, battezzato il 15, e figlio di Alfonso e di Teodolinda
Picarelli (di Vincenzo). Al compromesso di matrimonio è presente
la madre Marianna Rossi (del fu Antonio di Genzano) di anni 69 ed
anche Ettore Mellini di anni 28 (la moglie di Cesare fa Mellini di
cognome). Si dichiara che Romolo è amico di famiglia fin da
piccolo.
Enrica arriva al Verano il 29.4.1932: Riquadro 103, fila 2, n. ..
(entrata v.le delle Provincie). Muore a 71 anni in via Merulana 94,
ha vissuto anche in via Leopardi.
Enrica e Romolo hanno 3 figli: Luisa, Anna e Renato.
Luisa non si sposa
Anna sposa Mercatali Filippo: 7 figli: Elsa, Olga, Fulvio, Franca
e Maria (gemelle), Orietta ed Ornella.
Renato ha 5 figli: Vera 3.5.1916, marito Fausto Fratellani
19.2.1910 † 9.7.1974, tel. 23268544 vive in via Rugantino 41,
Danilo tel. 5002123, † Lidia, Marisa, ed Enrica.
Sono in contatto diretto con Vera e le sue sorelle. Sono persone
simpaticissime!

