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PEZZAZE. Il paese in cui l’antichissima famiglia è più rappresentata
ospita il terzo incontro

Ecco la stirpe dei Piardi.Un raduno planetario
A cura di Edmondo Bertussi

In tanti anni Achille Giovanni ne ha rintracciati ben 1650 sparsi in 31 province
italiane e in ben 14 Paesi del mondo

La banda brasiliana ottocentesca di Carlo Piardi

È una stirpe infinita, con tanti rami distinti dai soprannomi; e domenica i discendenti del nucleo originario si
ritroveranno nuovamente per il loro raduno mondiale nel paese in cui sono maggiormente rappresentati:
Pezzaze. Ma per questa occasione, i piardi arriveranno anche dal Lazio.
È il terzo incontro, spiega Achille Giovanni piardi, ex funzionario della Camera di Commercio residente a
Gussago, un «Catanì de chéi de Achile». Il capostipite del suo ramo, Andrea, con tomba nel cimitero
Vantiniano di Brescia (porticato del Pantheon), si era trasferito da Pezzaze a Gussago nel 1830,
mantenendo il soprannome portato poi dagli otto figli; cinque dei quali garibaldini.
Achille ha inseguito i piardi per il mondo con anni di contatti epistolari e visite, e poi via internet. Ne ha
ricostruito la saga comprese le storie delle famiglie imparentate. E ha trascritto il tutto in tre tomi voluminosi;
un terzo lavoro è informatizzato e un quarto è pronto per la stampa: in tutto 5000 pagine con una ricca
documentazione anastatica e fotografica.
Il primo raduno fu quello Giubilare (2000) sempre a Pezzaze, il secondo nel 2005 a Cizzolo di Viadana, nel
Mantovano, terra d’origine della stirpe: il più antico documento scoperto riproduce l’albero genealogico di
«Iacomo del Piardo» di Pomponesco, Mantova, che deriverebbe da quello di un ufficiale spagnolo che ebbe
là terre per meriti di servizio e che in quella zona battezzò nel 1549 un figlio.
Ma viene citato anche un Piardo della Noce che che rappresenta la Leonessa nell’Episcopio di Brescia
all’atto della stipula della Federazione Lombarda, l’8 Marzo del 1252.
Fino a oggi Achille ha scovato 1650 piardi nel mondo: in 31 province italiane e in 14 Paesi, dalla Francia
all’Australia. Qualche nota storica? Un Giovan Battista piardi, veterinario a Rovato e nato a Pezzaze nel
1812, fu prigioniero nello Spielberg: non salì sul patibolo perchè Ferdinando I d’Austria commutò la sua
pena. Stupefacente, poi, l’insediamento di oltre 300 discendenti in Brasile, nello Stato di Rio Grande do Sul.
Il primo, Carlo piardi, arrivò da quelle parti nel 1856, a 19 anni, e fu per 33 anni presidente della banda «Josè
Garibaldi».
Il programma del raduno predisposto dal comitato presieduto da Cesare piardi (Quarantì) e dalla segretaria
Carla piardi (Mafè) prevede alle 9,30 il raduno nell’ex miniera Stese, poi la messa e il pranzo in un ristorante
del paese.

