la figlia Ena Jacobacci Spalazzi,
nata il 10 giugno 1869; studiò
arte e disegno e andò sposa a
Roma, dove ebbe consigli da
Filippo Bartolini, Enrique Serra
e Corinne Modigliani. Si perfezionò sotto la guida di Gustavo
Sirmoni, valoroso acquarellista
e ritrattista romano. Eseguì
molti ritratti tra cui quello della
Signora Ferri (esposizione
Marchigiana del 1915). Molte
le sue opere pittoriche, disperse
in case aristocratiche di Roma e
di molte città italiane. Alcune
opere sono conservate dalla
Dott.ssa M. Gabriella Mazzocchi, discendente di Ena.
Un albero genealogico della
famiglia di Giovanni Spalazzi è
rintracciabile dal suo archivio
privato. Egli era figlio di
Tommaso e generò cinque figli:
un maschio Tito, che morì in
una battuta di caccia e quattro
figlie femmine: Luigia, Ena,
Lia e Maria.
Alla sua morte il grande patrimonio terriero nel Comune di
Castel di Lama, venne suddiviso tra le quattro figlie. A Luigia,
che sposò il Colonello Roberts
toccò la zona detta Villa Croce,
a Ena, che sposò il Dott.
Jaocobacci, la zona di Villa
Nardinocchi, a Lia, che sposò
Giovani Ercolani ed ebbero
come figlio Alfredo che a sua
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volta ebbe
Alessandro e
Giovanni, la zona di Villa Tose
con la Villa padronale principale, a Maria che sposò il
Dott.Mazzocchi, le zone dette
La Morte e San Francesco ai
confini con Appignano e
Offida.
Giovanni Spalazzi fu Sindaco
di Castel di Lama dal 1869 al
1872. (Riproduzione riservata)

In onore di Giovanni
Spalazzi, il 28 maggio 2011,
durante la mattinata, il
Comune di Castel di Lama
insieme all'Associazione "Il
Miglio" organizzerà una
manifestazione con esposizione dei documenti dell'illustre
patriota ascolano, a Villa
Tose in Castel di Lama.
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