Prof. BRUNO BRUNACCI
1879 - 1919
Il sottoscritto Maurizio Brunacci
dell’Università La Sapienza di Roma:

dona

al

Dipartimento

di

Fisiologia

1) un quadro (94 x 128 cm) raffigurante il prof. Bruno Brunacci;
2) una foto della lapide (il prof. Bruno Brunacci è sepolto al Verano: gruppo II, n.
43, fila 4° in alto, 7° loculo contando da destra), che ho provveduto a far
restaurare da mia figlia Evelyn;
3) varie foto, tra cui foto scattate nei suoi laboratori presso le Università di Siena e
di Roma;
4) documenti vari aventi per oggetto l’invenzione brevettata nel 1916 e proposta ai
vertici militari;
5) necrologio dell’Università La Sapienza e vari articoli pubblicati in ricordo della
sua morte.
BREVE CURRICULUM
Il prof. Bruno Brunacci nasce il 19.12.1879 a Potenza Picena nelle Marche da
Anna Bocci e Cesare Brunacci.
Si laurea a Roma in medicina e chirurgia nel luglio del 1903.
Nel novembre dello stesso anno diviene assistente nella Regia Università di Siena
del Prof. Balduino Bocci, fratello della madre.
All’Università di Siena rimane come docente sino al novembre del 1912.
Viene chiamato a Roma come assistente dal Senatore Prof. Luciani.
Il Prof. Baglioni, successore del prof. Luciani, lo nomina suo Aiuto.
Fu Capitano medico a Scanzano. In questo periodo propose ai vertici militari e
brevettò metodologie per la produzione di cibo in scatola.
Sposa il 12.12.1918 la cugina Lydia Bocci, cantante lirica ed in seguito insegnante
di canto presso il Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, e, dopo soli 10 mesi di
matrimonio, muore a Roma di malattia il 14.9.1919 a soli 40 anni.
E’ sepolto a Roma al Cimitero del Verano. Sulla lapide vi è scritto: “Elettissimo
per virtù di mente e di cuore, valoroso fisiologo”. Alla sua morte, i colleghi, professori
della Sapienza, dedicarono a lui un necrologio, che qui si allega.
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