3) î ...r altra fìglia .....!.
C) t Giusetrtpe, sp . t t{arLdulenu Fiorilli (o Fioritti), da cui:
I) t lpyolita, 11. a Campobasso ncl 1806 i ivi 15 mAr 1879, sp. in prirni voti l") f Giuseppe di Saia; sp. in
seconrJi voti 2) Í , rcongelo Capozzi
\1,)! lon1Stilio,n. aCampobasso nel lSll I ivi22 apr. l[ì79, sp.l Gitilia di Maio, dacui:
L) | Michele..segret. comun., n. a Campobasso nel 1841 ivi l6 set 1906, sp. in primi voti 1o) Sara Marianna
t
|
Palange; sp. in secondi voti 2') Sara Colanzi, da cui: a) (1. di primo lettoi Giovanni nompitio Filippo Giu!
leppe, n a Campobasso l5 mar 1880; b) (1. di primo letto) t Guitlo Luciano Nicola Francesòo Paoto, òap. Es.
It',n.aCampob-asso l3dic 1tì81 tnellaguenadel l5-l8,sp.6mag 19121CarolinaMola,dacui: t'Mtih"tu,
n. aCasefia
feb 1914, sp. f CarloBenuzzi,n. aCastions di Strada3l mag lgIT,dacui: (1) Guido,n. aVenezia l6^T?g l9!3,_sp. Sihana Sinigaglia, n. a Cinto Euganeo 8 ag. 1952,1a cui: ....... ;
12i ,antontetta, n. a
27
lug.l9a,8;
cl
Emilio
Nicola
Francesco
Ugo
Pàolo,
n.
aCampobasso
22lug
l8ù3,
f
sp. l8 lug 1908
Y.lgli?
I Addolorata Lina Laccetti, da cui: (1) Alfredo; (2) Marianna; (3) Paolo, sp. ........, da cii: . ...; 141 Gilvanni,
sP. .:......, da cui: ......,.,; d) f Giulia Annurziata Filomena Nicolina, n. a Càmpobasso 15 apr. l88j ivi 29 set.
t
1942, sp. I Rinaldo Alfiedo de Capua

ll

.

I ' uno
-dei ./igl!, F-ryncesco, amb., n. a Campobasso nel 1888, aggittnge al cognome patento il cognome materno d'Alena dando origine alla.famiglia Cancellario d'Alena

r

t$ Di Sanza
Famiglia originaria di San Pietro Avellana (nome d'uso Di Sanza D'Alena). discendente ed erede del ramo dei
d'Alena di San Pietro Avellana, Baroni di Vicennepiane, Bralli e S. Martino. Nel 1921, Gaetano Alfonso venne
istituito dal padre naturale, Giuseppe d'Alena, fu Federico, erecle universale, divenendo così successore ed
erede anche del territorio ex feudale di Vicennepiane che la famiglia d'Alena possedeva fin dal lT33.Lafamiglia
si.è imparentata c,on i del Monaco di Vastogirardi, fbudatari diPescopennàtaro e Sant'Angelo del Pesco fino
all'eversione dei feudi, i Carugno di Capracotta, titolari della cappella di jus patronaro intitòlata a San Michele
Arcangelo nella chiesa madre di Capracotta, discendenti da Carmine Antonio, govematore ed erario del duca
di C'apracotta_nel 1700, che vantano tra i loro antenati i del Baccaro, feudatari di Staffoli, S. Mauro Cantalupo
nel Sannio e Sant'Elena Sannita, oltre ai presuli mons. Nunzio e F'rancesco Baccari, rispettivamente vescovo
di Boiano e vescovo di Telese, i Falconi a òui appartennero i fratelli mons. Gianclomenico vescovo di Eumenia,
Stanislao avvocato generale pre_sso laCorte di Cassazione nominato pari del Regno con R.D. 26 giugno 1848;
presidente di Corte di Cassazione, Segretario di Stato col niinistro Bonasi e senatore dél Èegno dai
Itl^i99la.
1909. Attorng agli
lqlt_'60, la fàmiglia si spostò inAbruzzo, a Vasto, dove attualmente risiede. La famiglia ottenne dal re d'Armi di Spagna Don Vicente cle Cadenas y Vicent, la Certificazione cl'arma rilasciata ad A-lfonso
Maria Pietro di Sanza il9 apr.1997.
ARMA: d_'argento all'aquila spíegata d'azzurro, lingtata di rosso, caricata con uno scucletto d'argento alla
croc:e gigliuta di rosso, tra/brata del campo
CIMIERO: un volo d'aquila d'azzuno
alias: inquartato: nel primo e nel quarto d'azzurrct, alla colonna d'argento, cimuta tla un'aquila cl'oro, armatct
di rosso, acconrpag,tata in capo da cinEte stelle (6) d'argento male-ordinate, sostenuto dà due leoni controrampanti d'oro, armati e lampassati di rosso, il sinistro tiafìtto da cinquefrecce (d'Alena); nel secondo e nel
Íerzo d'at:gento-all'aquila s,piegatq d'azzuno e linguata di rosso, caricata con uno scucletto d'argento alla
croce gigliata di rosso, traforata del campo (di Sanza)
CIMIERO: un volo d'aquila d'azzuno
MOTTO: AMISSO NOMINE GENERE SERtr/ATO
| .Gaetano Al,foflq Di Sanza, proprietario, n. a San Pietro Avellana 4 lug. l8S7 t a Vasto 26 mag.l968, f. Qtat.)
di f. Giuseppe*d'Alena (n. San Pietro Avellana 21 giu. 1847 t 1 mar. 19t4, di I Federico e di f Cr"rsrlnc d'Aìena)
e di t Maria Domenica Mariani (n. San Pietro Avcllana l5 feb. 1 852, f. di I Berarclíno e ! Angiola Maria Car!i1), qn.ad Agnone 24 giur 1923 Í Lida Maria Ilubina Adele Giulia Diomira Carugno, n. Cipracotta22 mag
1884 t S. Angelo del Pesco l2 dic. 1959, f. di I Pietro e di t EntestaAntenucci, dà cui:
FIGLI
I) t Maria Domenica, n. San Pietro Avellana nel 1924 t nel 1925
lI\ Giuseppe Pietro Domenico Di Sanza, cons. com. di San PietroAvellana e Vasto, ins., n. a San PietroAvellana
29 apn 1926, sp. a Roma 30 lug. 1950 t Laura Maria Di Tella, ins., n. San Pietro Avellana 16 ag. 1926t a
Vasto 7 apr.20lI, f. di î Eliseo, cav. O.M.R.I. (n. S. PieîroAvellana 7 ag. 1905 t ivi 3 mag. 1982) e di t
Venusta Di Muzio (n. Castel di Sangro 7 feb.1902 t a S. Pietro Avellana 20 lug. 1988) lSan Pietro Atellana,
tia Torre, /8], da cui:
l\ Lida Maria, clott. in pedag. master pedag. clinica, ins., n. a San Pietro Avellana 29 apr. 195 l, sp. Pietro Polidoro lWtsto, via Cu.setta, lf
2\ Anna Maria Rita, ins., n. Roma 22 ag. 1953, sp. Maurizio Santulli fVasto, via Incoronata, I 34]
3) AIJ'onso Maria Pietro,
. n. a Vasto 15 feb. 1969, sp. a Ascoli Satriano 4 lug. 1998 Mariu
Rosaria f)i Muzio, n. a Foggia 2 ott. 1968, f- di Carlo María Cerardo e Enrma Curato, da cui: a) Giuseppe

MariaAlessaudro,n.aVasto23apr. 1999; b) CarloMariaLorenzo,n.aVasto l5feb. 2003 llnsro A,farina,
viale Frant'esco del Greco, 23)

SORELLI]

| [túadrÌttlena, n. San Pietro Avellana, sp. f Oreste Emilo Giuseppe Del Monaco Bar. di Pescopennataro e
Sant'Angclo clcl Pcsco, n. a Vastogirardi 3 rnar. 1872
Il) f LecJoine,lt. a San PietroAvellana l0 ag. 1888 î a Rotna 9 giu. 1968, sp . t I'crolo Lo Forte, n. a Napoli nel
I 884 t ivi ncl I 910
I)

