LUZIO BRUNACCI
vivente tra il 1556 ed il 1622
perché è in questo periodo che ordinò un quadro al pittore Pietro Sorri (1556-1622).
Il quadro in questione il "Transito di S. Antonio"
che si trova presso la Chiesa di Sant’Antonio Abate a Montalcino,
parroco Don Pierino tel. 0577 849434
Luzio potrebbe essere il bisnonno, o il nonno, o il padre di:
Dotto GIUSEPPE Brunacci
sposato con una nobile Angelotti.
Da qui parte l’albero genealogico più completo, infatti il detto Giuseppe Brunacci è padre del COSIMO che nel
1747 fu Gonfaloniere del Comune di Montalcino:
COSIMO BRUNACCI
GONFALONIERE nel 1747
musicista e animatore teatrale
amico intimo di Luigi Santi, nato nel 1752
nella didascalia dello stemma di Casa Brunacci, questo Cosimo è sposato ad una nobile Casuccini,
mentre negli appunti del prof. Bruno Bonucci è sposato ad Edvige Simonelli
(potrebbe benissimo aver avuto due mogli!)
Questo Cosimo ebbe almeno due figli maschi: Antonio e Giuseppe.
.
ANTONIO (1751-1837), divenne, al tempo della rivoluzione napoleonica, MAIRE (Sindaco) come il padre del
Comune di Montalcino. Lo si trova anche Camerlengo di S.M. della Croce nel 1822. Persona molto importante,
lo si trova anche come deputato al governo del Monte Pio dal 1787 al 1805 e deputato alla liquidazione degli
affari pendenti con la soppressione del Monte stesso nel 1805.
.
Nella Fonte battesimale di Firenze trovo STANISLAO, che però risulta essere figlio di COSIMO e nipote di
ANTONIO BRUNACCI-CORSETTI. Si tratta sicuramente di un errore, perché il ramo BRUNACCICORSETTI inizia solo con Giuseppe, fratello di Antonio.
--Infatti è suo fratello GIUSEPPE che da vita al ramo dei BRUNACCI-CORSETTI, sposando, appunto, Maria
Luisa Corsetti.
--GIUSEPPE BRUNACCI
sposa MARIA LUISA CORSETTI
e da vita al nuovo ramo BRUNACCI-CORSETTI
con nuovo stemma
Qui, grazie ancora agli appunti del prof. Bruno Bonucci, sappiamo che Giuseppe Brunacci e Maria Corsetti
ebbero cinque figli: Maria Olimpia n. 16/8/1776; Cosimo n. 27/7/1779; Giovanni n. 13/8/1786; Lucrezia n.
2/1/1788; Santi Giovanni Lorenzo n. 13/9/1791. Ben tre maschi e due femmine. Si tratta di un albero
genealogico abbastanza complicato, perché i nomi si ripetono e quindi solo i nomi delle mogli possono aiutarci
alla ricostruzione.
--Seguiamo, quindi, solo il COSIMO, nato nel 1799:
COSIMO Santi Francesco BRUNACCI-CORSETTI
nato il 27/7/1779
il quale sposa Susanna Morelli nata nel 1792
Sempre nella Fonte battesimale di Firenze, trovo due figli di COSIMO BRUNACCI-CORSETTI
- VIRGINIO NAPOLEONE, nato il 6/7/1808;
- SILVANO GIUSEPPE LORENZO, nato il 26/2/1819
- in un libro trovo che nel 1837 viveva un certo GIULIANO, figlio di COSIMO.
Sarà questo Giuliano l’avo di Andrea Brunacci di Torino?

