
“I  PIARDI”
I PIARDI NEL MONDO – LOS PIARDI EN EL MUNDO – OS PIARDI NO MUNDO 
‘Foglio Notizie’ N.° 26 (29).  Pezzaze in Val Trompia (Brescia) – Italia.     

PASQUA 2008,  Auguri     

 La vita dei morti sta nella memoria dei vivi   (Cicerone)

• Maria Piardi,  di  anni  93, ved.  di  Enrico Balduchelli. †  Pezzaze,  1  marzo  
2008. Figlia di Angelo (fu Antonio dei detti Valì) e di Lucia Raza (di Domenico e Ghetti 
Pasqua).  <<Ne danno l’annuncio i  figli  Enrica,  Celeste,  Livia,  Livorio,  Marina e Silvia, 
generi, nuora, nipoti e pronipoti (...) >>. Funerata nella chiesa parrocchiale Arcipretale di 
Sant’Apollonio vescovo a  Stravignino di Pezzaze,  Domenica 2 marzo,  proveniente  dalla 
casa in frazione Pezzazole (Via Miniera, 15). 

• Tutti i nostri Piardi e familiari ...andati avanti... nel policromo mosaico celeste del Casato.
• Le famiglie ci aiutino a non incorrere in spiacevoli mancanze!

! “No debemos nunca olvidarnos que aqui en esta tierra somos todos  
alquilantes” !  

            (Non dobbiamo mai dimenticarci che su questa terra siamo tutti inquilini). 
          [Da I Pensieri di Padre Remo Prandini – Viotti.  Lodrino in Val Trompia, 1942 – Hardeman, † Notte di Natale 1986 - Bolivia.] 
       

Onoriamo i nostri morti condividendo le azioni di solidarietà intraprese dai Piardi dal mese  
di luglio 1998 ed ampliate dal 2000 (in occasione del 1° Raduno universale giubilare dei PIARDI nel  

mondo, tenutosi a PEZZAZE il 4 giugno 2000):

♦ Ospedale – Centro sanitario “Santa Maria”  OSPEDALE di Khulna, in Bangladesh, 
dei Missionari Saveriani di Parma,  donando a mezzo del C. C. Postale n.  216259 MISSIONI 
ESTERE  –  SAVERIANI  -  25122   BRESCIA,  oppure  sul  C.C.Postale  n.  00358200  MISSIONARI 
SAVERIANI - 20033 DESIO (Milano), indicando la causale: “Centro Santa Maria” di Khulna. VEDI ai 
Link:
♦ http://www.saveriani.it/  
♦ http://www.xaveriens.org/links.php?lingua=it&categoria=saveriani  
♦ http://www.saverianibrescia.com/csam.php  
♦  info@saveriani.bs.it
♦ CURIOSITA’ cinesi tra i Saveriani di Parma: http://www.museocineseparma.org/
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♦ “Colegio Fé y Alegria Padre Remo Prandini Viotti” in Hardeman (Santa Cruz de la Sierra) 

- Bolivia col PROGETTO   “I PIARDI per HARDEMAN”:  
♦ – Aula “I PIARDI NEL MONDO” con annessa attività didattica 
♦ -   le “ADOZIONI A DISTANZA” in Hardeman ed in città di Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). 
Contattare “Associazione Amici di p. Remo”. Via S. Carlo 5 - 25063 GARDONE Val Trompia (Bs),  tel. 
030 8913473 (fax 030 8911591),
E-mail acv@intred.it

... come fecero “i nostri” un tempo
-.-.-.-.-.

Solidarietà dei Piardi...      Solidarietà dei Piardi...  

1. Centro Santa Maria, a Khulna   in Bangladesh:   progetto al quale 
contribuiscono i Piardi, sin dal mese di luglio del 1998 

Secondo l’indicazione di Achille Giovanni Piardi, amico del Saveriano p. Italo Gaudenzi († luglio 1997) da 

Padergnone in Franciacorta - antica terra dei Piardi “Catanì” dell’Ottocento, dal mese di luglio 1998 < I 
Piardi > contribuiscono al funzionamento dell’ospedale Centro sanitario “Santa Maria” a 
Khulna in Bangladesh.
Khulna in  Bangladesh:  medici  per i  bambini.  Ogni  anno,  ben cinque équipe di 
medici, infermieri e fisioterapisti volontari si sono organizzati per recarsi in Bangladesh, 
in cinque turni, da ottobre a marzo. Le équipe mediche sono specializzate in chirurgia 
per la cura e il  trattamento,  soprattutto, di  malformazioni facciali,  specialmente dei 
bambini.  Il  loro  “campo  base” è  al  Centro  sanitario  “Santa  Maria”,  a  Khulna, 
costruito  dai  Missionari  Saveriani  di  Parma e diretto  dalle  suore  di  Maria  Bambina. 
L'iniziativa, che si ripete ormai da più di dieci anni, è nata e si è sviluppata in seno ai 
reparti  universitari  e  ospedalieri   in  particolare  dell'ospedale  di  Parma,  in  stretto 
raccordo con i  Saveriani  che operano in Bangladesh,  tra  cui  ricordiamo i  compianti 
padre Italo Gaudenzi e fratel Giuseppe Masolo. 

2. “Colegio Fé y Alegria p. Remo Prandini Viotti”, in  
Hardeman (Santa Cruz de la Sierra)  - Bolivia,  col PROGETTO   “I PIARDI per HARDEMAN”   – 
Aula “I PIARDI NEL MONDO” con annessa attività didattica.

• AULA scolastica “I PIARDI NEL MONDO” con annessa biblioteca e attività 
didattica realizzate con i contributi pervenuti nel corso del 2000. Aula e materiale 
didattico di cui occuparsi nel tempo, ciò che facciamo da sette anni!!!

• “ADOZIONE A DISTANZA”, dal 2007, del bambino: Jesus .....  ..... del Villaggio 
di Hardeman (... siamo al secondo anno)

 La Solidarietà!  - da cinque secoli -  simbolo del Casato PIARDI
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“El amor ni se vende ni se compra! Se dà”
        [p. Remo Prandini - Viotti. Lodrino in Val Trompia, 1942 – Hardeman, †Natale 1986 (Bolivia)] 

---

Un famiglia PIARDI ci fa sapere che - oltre a provvedere da sempre alle suddette due iniziative 
solidali  avviate  dai  PIARDI sin dal  1998 -   a partire  dal  2008 ha avviato l’iniziativa di  una  
adozione a distanza di un ragazzo  (Junior ....  ....  ....) con il centro ‘ABRIGO João Paulo II ’  
(Instituto Pobres Servos da Divina Providência) di Porto Alegre – Brasile; terra dei nostri Piardi  
discendenti dai primi emigrati, partiti nella seconda metà dell’Ottocento. 
       --  Maestro e padre spirituale di Don Calabria fu padre Natale di Gesù, al secolo G. Fada – Piardi da Pezzaze  --

e-mail: padrinos@calabria.com.br    www.albergue.org.br    adozioni@doncalabria.it    www.lamico.it    

---------------------              

Il Portale dei Piardi   www.piardi.org
  

                  - La casa on-line dei Piardi -

• Continua l’azione di potenziamento e aggiornamento del sito internet  www.piardi.org, il 
nostro portale attivo da 9 anni: 

 Confidando nel vostro interesse abbiamo provveduto a registrare il dominio  
www.  piardi.org    sino a tutto il 2011

 Abbiamo proposto molti personaggi PIARDI  alla sezione  PERSONAGGI, 
anche ultimamente e sono circa settanta, altri ne proporremo all’attenzione 
dei lettori. Mandateci notizie e fotografie. http://www.piardi.org/personaggi.htm

 Abbiamo  proposto  un  considerevole  numero  di  “Costumi” alla  sezione 
OPERA vol. III,  in totale risultano pubblicate ben 126 foto, con specifica 
didascalia  storica,  riguardanti  i  Piardi. 
http://www.piardi.org/vol3/volume3costumi.htm

 Abbiamo  proposto  molti  “Mestieri”,  con  60  foto  storico  -  antiche. 
http://www.piardi.org/vol3/volume3mestieri.htm
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 Visitatori del sito   www.piardi.org: più di 18800  visite (circa 600 negli ultimi 3 

mesi). Speriamo nell’interesse di molti altri navigatori/visitatori. 
In queste pagine si colloca pure il citato 3° libro enciclopedico, tematico, dei  
Piardi << I  PIARDI  NEL TEMPO -  dimore,  vita  vissuta,  costumi portati  dai  
Piardi ed anche devozioni cui siamo stati capaci in più di cinque secoli di vita  
>> scritto col vostro contributo. http://www.piardi.org/volume3.htm

 Dal gennaio 2008 il sito  www.piardi.org  e le “news” a mezzo della 
posta elettronica (per quelle famiglie che ci hanno fatto conoscere il loro indirizzo 

@ ) sono i soli mezzi con cui Vi terremo informati. 
Infatti,  il  FOGLIO  NOTIZIE in  forma  cartacea,  dopo  10  anni  di 
pubblicazioni,  non  viene più  stampato;  continueremo,  come stiamo 
facendo, con l’invio solo elettronico.  Attendiamo, pertanto, la  Vostra @ !

----

Il Casato e la ricerca storica     (...in tutto il mondo  )

• L’azione  di  ricerca  continua. Famiglie,  storie  e  tradizioni,  nelle  diverse  località 
mantovane rivierasche del Po  (Viadana, Dosolo, Correggioverde, Villastrada, Cavallara, 
Cizzolo).  I documenti ci stanno dando soddisfazioni relative alla conclamata esistenza dei 
Piardi nelle terre mantovane sin dagli inizi del Cinquecento (addirittura sin dalla seconda 
metà del Quattrocento); ci attendiamo di rinvenire atti che certifichino l’ancor più antica 
nostra radicalità in queste zone. 
A Pezzaze in Val  Trompia,  ove  siamo presenti  (almeno) dal  1487,  riprenderà,  appena 
possibile, l’esame di alcuni Archivi.

• Piardi da località brasiliane:
– 13 febbraio 2008: Vacaria (Rio Gr. do Sul) Brasile. Scrive al Comitato PIARDI” 

José Gilmar Savi Mundo. << Recebi sua mensagem em meu endereço residencial. 
Agradeço a compreenção do amigo. Para seu conhecimento minha assinatura é de 
origem italiana "Savi Mundo" ou "Savi Mondo". Sou casado com uma "Piardi"  (...). 
(...). Um abraço. E... Viva o GRÊMIO >>. 

Complessivamente i Piardi brasiliani sono stimati attorno a 300 unità. 

• Prosegue l’aiuto verso i Piardi nel mondo (... non solamente Piardi, soprattutto dal Brasile) 
alla ricerca delle loro radici, della data e luogo di nascita degli avi. 
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Stiamo aiutandoli sin dal 2003, anche interpellando il Ministero degli Affari Esteri italiano 
“Farnesina” in Roma e le rappresentanze consolari italiane all’estero con sede in America 
del Sud. Per questo manteniamo contatti pure con:

 italiani che ci interpellano, privatamente, da tutti i continenti;
 Associazione  mantovani  nel  mondo:  www.mantovaninelmondo.org

info@mantovaninelmondo.org, 

 Antonello Confente, Vicepresidente Associazione mantovani nel mondo e Lombardi nel mondo 
confente@tin.it   confente@hotmail.com

 Lombardi nel mondo:

• www.lombardinelmondo.org  ,  brasile@lombardinelmondo.org
• http://ricerchefamiliari.lombardinelmondo.or

ricerchefamiliari@lombardinelmondo.org
 

• La “Banca dati e notizie dei Piardi” custodisce [oltre alle genealogie di base delineate con 
la pubblicazione, nell’anno 1998, del volume primo “I PIARDI”, successivamente integrate 
ed aggiornate con la pubblicazioni del Vol. 2°  (due tomi,  nel  2000) ed ora integrate con la 
ricerca (inedita) compiuta negli ultimi 8 anni (dalla primavera del 2000)]:

– più di trecento milioni di dati; 
– la biografia personale di diverse centinaia di personaggi Piardi;
– circa 5500 (cinquemila500) rapporti di parentela con componenti di altre 1000 (mille)  e 

più casate (cognomi), tutti circostanziati.
• Gli organi di stampa e i Piardi: 

– Intratteniamo  un  rapporto  di  collaborazione  con  il  giornale  Bresciaoggi, 
www.bresciaoggi.it, la cui Redazione condivide, dal 1992 (Intervista a Vincenza Piardi – Vice 

presidente dei lombardi in Mendoza – Argentina) e per prima, le iniziative de I PIARDI; 
– Ci seguono, speriamo continuino: 

 il settimanale Valtrompiaset, giornale della Val Trompia; www.valtrompiaset.it 

 il Giornale di Brescia, a mezzo del corrispondente per Val Trompia; 
 La Provincia di Cremona, in occasione del Raduno di Cizzolo 2005; 
 la Gazzetta di Mantova  la quale ha proposto, il 18 agosto 2006, ai suoi lettori 

mantovani la recensione dei contenuti del nostro sito Internet “I PIARDI” 
con la seguente introduzione: << VIADANA. Uno dei siti internet più ricchi  
di  notizie  sul  territorio  mantovano,  e  sul  Viadanese  in  particolare,  è  
www.piardi.org .  ... >>.

Per conoscere “Cosa ha detto” la Stampa sui PIARDI, dal 1999 al 2007, si veda la 
sezione “DICONO di NOI”  (...  in fase di  aggiornamento) nel nostro sito www.piardi.org 
http://www.piardi.org/dicono.htm

• Archivio fotografico del Casato Piardi. Avviato solo nel 2002 è già ricco di almeno 900 
immagini. Attendiamo le foto di ciascuno di Voi, della vostra famiglia, fatecele avere per 
mezzo della posta ordinaria o di quella elettronica info@piardi.org
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Nel nostro sito internet www.piardi.org appaiono ora pubblicate circa 400 delle fotografie 
da Voi inviateci.

-----

   Saluto agli italiani all’estero ... a cominciare dai Piardi  

I PIARDI salutano – per mezzo del loro sito  www.piardi.org -  i 60 milioni di italiani emigrati,  figli e 
discendenti,  residenti  all’estero.  L’Italia:  un  paese  che  non  vuole  dimenticare  i  suoi  connazionali  e  che 
s’impegna per mantenere saldi i legami di sangue che ci uniscono, qualunque sia la distanza che ci separa.
LOS PIARDI saludan - por tramite de su sitio  www.piardi.org - a los 60 millones de italianos emigrados, 
hijos y descendientes, radicados a l’esterior. L’Italia: un pays que no desea olvidar a sus hermanos e que sabe 
comprometerse para que se mantengan firmes los vinculos de sangre que nos unen, cualquiera sea la distancia 
que nos separa. (Tradotto a cura di Achille Giovanni Piardi)

OS PIARDI  saúdam – através de seu site www.piardi.org – os 60 milhões de imigrantes italianos, filhos e 
descendentes que vivem em outros países. Itália: um país que não quer esquecer os seus conterrâneos e que se 
empenha em manter sólidos os laços de sangue que nos unem, qualquer que seja a distância que nos separa. (In  
portoghese – brasiliano a cura di Maria Cristina Paulon. Brasil).

 
I Piardi dove sono... nel mondo !!

 (Ultimi ingressi: febbraio 2008)

Brasile
Stato Rio Grande do Sul: Canoas, Caxias do Sul, Coronel Bicaco, Esmeralda, Flores da Cunha (già 
Nova Trento), Lagoa Vermelha, Nova Brescia, Nova Treviso, Novo Hamburgo, Paraì, Pinhal da 
Serra, Porteira do Pinhal, Porto Alegre, Sào Marcos, Tupanci do Sul, Vacaria;
Stato Paranà: Toledo, Curitiba; 
Stato Mato Grosso: Sorriso; 
Stato Säo Paulo: Itapira, Säo Paulo, Sorocaba, Limeira (interior de São Paulo);
Stato Rio de Janeiro: Manguinhos;
Stato Santa Catarina: Florianopolis.
Argentina
Provincia Mendoza: Mendoza, Luzuriaga – Maipù, Las Heras
Stati Uniti
Stato Massachusetts
Spagna: Alicante 
Svizzera: Zurigo, Turgau
Francia: Provence; Nord Isere; Alpes de Haute – Provence: Manosque  
Australia   
Italia
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Valle d’Aosta; 
Piemonte:  Torino  (Torino,  Avigliana,  Borgaro  Torinese,  Banchette,  Gassino  Torinese,  Cavagnolo,  Collegno, 

Mattie, Venaria, Susa, Almese, Bussoleno, Riviera Almese, Villa Almese, Vinovo, Settimo Vittone); Alessandria;  
Cuneo (Bra).
Liguria: Genova (Cogoleto, Casarza Ligure); Imperia (Bordighera, Pontedassio, Sanremo, Vallecrosia); Savona  
(Ortovero, Spotorno). 
Veneto: Verona (nei Comuni di: Verona, Legnago, Lazise, Cavaion, Povegliano); Padova (Padova, Mestrino);  
Venezia (Eraclea); Vicenza .
Trentino: Storo (in valli Giudicarie).

Friuli Venezia Giulia: Gorizia (Gradisca d’Isonzo). 
Emilia  Romagna: Bologna  (nei  Comuni  di:  Bologna,  Monterenzio);  Reggio  Emilia  (Reggio  Emilia, 

Gualtieri); Piacenza.
Toscana: Terranova Bracciolini; Cecina; Siena. 
Lazio: Roma (Roma, Ladispoli, Ponte Galeria,  Fiumicino, Torrimpietra, Cerveteri). 
Puglia: Lecce (Massafra). 
Campania: Caserta. 
Sicilia (sino al 1933): Catania
Lombardia: 

 Brescia, più di 940 (nei Comuni di: Barghe in Val Sabbia, Bedizzole, Borgo Poncarale, Borgosatollo,  
Botticino,  Bovegno  in  Val  Trompia,  Bovezzo,  Brescia,  Calcinato,  Calvisano,  Capriolo,  
Carpenedolo, Castegnato, Castel Mella, Castenedolo, Cazzago S. Martino, Collio in Val Trompia, Concesio  
in Val Trompia, Corzano, Desenzano del Garda, Gardone Riviera, Gardone Val Trompia, Gavardo, Ghedi,  
Gussago in Franciacorta, Lodrino in Val Trompia, Lumezzane in Val Gobbia, Marcheno in Val Trompia,  
Marmentino in Val Trompia, Mazzano, Monticelli Brusati in Franciacorta, Montichiari, Nave, Nuvolera,  
Orzinuovi, Ospitaletto, Paitone, Passirano, Pezzaze (frazioni di Mondaro, Stravignino, Avano e Lavone) in  
Val Trompia, Rezzato,  Rodengo Saiano, Roncadelle,  Rovato in Franciacorta,  S.  Zeno Naviglio,  Sabbio  
Chiese in Val Sabbia, Salò, Sarezzo in Val Trompia, Serle, Sulzano, Tavernole in Val Trompia e Pezzoro,  

Vestone in Val Sabbia, Villa Carcina in Val Trompia, Villanuova Sul Clisi); 
 Como (nei Comuni di: Appiano Gentile, Cantù, Casnate con Bornate, Lurate Caccivio, Villaguardia); 
 Mantova  (nei  Comuni  di:  Mantova,  Marmirolo,  Viadana  e  Cizzolo,  Bozzolo,  Curtatone,  Dosolo  

Villastrada, Marcaria);
 Milano  (nei  Comuni  di:  Milano,  Sesto  S.Giovanni,  Parabiago,  Basiglio,  Bresso,  Bovisio  Masciago,  

Bollate); 
 Bergamo  (nei  Comuni di: Brembate sopra, Curno, Prezzate,  Presezzo,  Mapello,  Mozzo, Palazzago, S.  

Paolo d’Argon, Treviglio); 
 Lecco (nel Comune di: Bosisio Parini); 
 Sondrio (nei Comuni di: Sondrio, Grosio, Tirano, Teglio, Motta in Valtellina, Villa di Tirano, Caspoggio);  
 Varese (Busto Arsizio, Caronno Pertusella, Cassano Magnano, Induco Olona, Saronno). 
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Quanti sono i Piardi ad oggi, marzo 2008 con evoluzione dal 1999:
- siamo ora, dopo qualche recente “arrivo”  a quota  1608,   ...chi crede di 

mancare alla conta si faccia avanti!
- dopo l’arrivo di italiani e brasiliani ad Agosto 2007, eravamo 1603
- dopo gli arrivi brasiliani di agosto 2006, 1580
- il giorno di Natale 2005 tagliavamo il traguardo di quota 1570
- agli inizi di dicembre 2005 eravamo in 1569
- a maggio 2005, in Cizzolo di Viadana (Mantova), ci contavamo in numero di 1545
- a marzo 2005 eravamo in 1544;  (... prossimi a celebrare, nella zona fluviale dell’Oglio e Po 

mantovano, il 2° Raduno -  Cizzolo 2005)
- a novembre 2004, dopo il 2° incontro in SUSA  (TO)  - Val Susa, eravamo 1434
- nel giugno 2002 il numero di noi giungeva a 1336
- il 9 settembre 2001, celebrazione all’Abbazia olivetana in Rodengo Saiano (Brescia) del 200° 

della  nascita  del  sacerdote  Don  Antonio  Piardi,  Parroco  e  patriota  risorgimentale,  ci 
contavamo in 1211

- alla fine dell’anno 1999, dopo il 1° incontro del giugno in SUSA (To), la conta terminava col 
n.  1106  (...  quando ci  accingevamo a  celebrare  il  Giubilare  1°  Raduno -   Pezzaze  2000) 
mentre, nel contempo, stimavamo poter essere, nel mondo,  in n.° di 1800

- all’inizio del mese di maggio 1999, in occasione dell’insediamento del Comitato dei Piardi, e 
dopo  il  precedente  incontro  di  Gussago  (Brescia),  in  Franciacorta,  del  31  gennaio  dello 
medesimo anno, ... ancora non ci eravamo  ben contati.

Componenti Comitato "I Piardi"  dopo l’ultimo ingresso del 3.05.2003:
· Don Gian Piero Piardi di Faustino Bortolo di Giovan Maria dei Mafé, da SUSA (To) 
· Edda Piardi di Antonio de la Costa, da Inzino in Val Trompia
· Rosa Piardi di Antonio de la Costa, da Pezzaze in Val Trompia
· Giacomo Osvaldo Piardi di Battista di Giacomo de la Chichera, da Brescia 
· Ivana Piardi di Ivan di Giuseppe dei Late, da Pezzaze 
· Cesare Piardi di Giovanni 'l Nene di Giovanni Quarantì di Giovanni dei Bone de Sante – Presidente 
· Francesco Cinì Piardi di Francesco Raffaele detto Cino dè Castegnàcol dei Brine, da Pezzaze 
· Attilio Piardi di Francesco di Antonio dei Valì, da Pezzaze 
· Rosangela Piardi di Francesco di Achille Domenico di Ernesto di Andrea dei Catanì, da Gussago 
· Miriam Piardi di Maffeo di Giovan Maria dei Mafé, da Lavone di Pezzaze 
· Sergio Piardi di Andrea di Achille Domenico di Ernesto di Andrea dei Catanì, da Gussago 
· Maria Piardi di Giovan Maria di Giovan Maria dei Mafé, da Marcheno in Val Trompia 
· Carla Piardi di Milo Domenico di Maffeo di Giovan Maria dei Mafé, da Pezzaze 
· Achille Giovanni Piardi di Francesco di Achille Domenico di Ernesto di Andrea dei Catanì, da Gussago 
· Walter Piardi, mantovano, di famiglia originaria di Cizzolo di Viadana (Mn)

CURIOSITA’
...tanto per dire di alcune note, storicamente documentate, dei e/o tra i Piardi.

A. 
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VOLUME III   3. VITA VISSUTA  .  3.5 Mestieri e professioni dei PIARDI
in: www.piardi.org

I PIARDI NEL TEMPO - dimore, vita vissuta, costumi portati dai Piardi ed anche devozioni cui siamo stati capaci  

in più di cinque secoli di vita. 

MESTIERI (e professioni) dei PIARDI:  http://www.piardi.org/vol3/volume3mestieri.htm 
CURIOSITà e storia di vita vissuta attorno al mestiere del minatore 

• Minatore  ***
• Minatore addetto agli esplosivi  ***

*** > Nelle miniere di Schilpario (Bergamo) in Val di Scalve:  << (...); la giornata lavorativa di dieci ore era 

suddivisa tradizionalmente in “piarde”; (...); la scansione del tempo e dell’ orario di lavoro è segnata dalla 

quantità di olio della lampada (1 lùm=1 piarda). La “lùm” o “lùm de Sardegna” sarà poi sostituita dalla 

lampada  ad  acetilene.  (...).>>. Per  approfondire:  http://www.scalve.it/museoschi/12MINIERA.htm LE  MINIERE; 
http://www.scalve.it/museoschi/default.htm I MESTIERI della VAL di SCALVE. www.scalve.it 

I PIARDI e la miniera. Il Museo della Miniera Marzoli a PEZZAZE.  "Il mondo dei minatori e l'arte del ferro". Il 
Museo della Miniera Marzoli (Alle STESE, terra dei Piardi). 

IL PIACERE DI UN VIAGGIO NELLA STORIA. IN VAL TROMPIA.
I giacimenti di ferro dell'Alta Valle Trompia, noti già in epoca romana, e forse pre-romana, hanno rappresentato per 
secoli fonte di lavoro e di vita per la popolazione locale. L'attività di trasformazione del ferro ha creato una competenza 
tecnologica di altissimo livello che ha reso la Valle Trompia nota ovunque.
Oggi restano la cultura dei minatori e i resti industriali, recuperati e restaurati dai Comuni della Comunità Montana e 
dall'Agenzia Parco Minerario. http://www.miniereinvaltrompia.it/laminiera.html  http://www.miniereinvaltrompia.it/viadelferro.html

B.

EMIGRAZIONE ITALIANA / Emigrazione lombarda

La Lombardia, al pari d’altre Regioni italiane è stata terra d’emigrazione di massa, con più di due 
milioni di lombardi emigrati nell’arco di cento anni (1875-1975). Attualmente almeno 260 mila lombardi 
con la cittadinanza italiana risiedono all’estero. I paesi in cui i lombardi sono maggiormente presenti sono 
17 (Svizzera, Argentina, Francia, Brasile, Germania, Gran Bretagna, Usa, Spagna, Belgio, Uruguay, 
Australia, Canada, Sud Africa, Cile, Olanda, Venezuela, Messico).

La condizione dei Lombardi nel Mondo, a seconda delle aree geografiche, si presenta differenziata. 
Tuttavia è possibile individuare alcuni tratti comuni di fondo, primo fra tutti la tendenza all'aumento della 
componente di terza e quarta generazione rispetto all'emigrazione più recente: ciò per effetto della nostra 
legge sulla cittadinanza, che consente tra l'altro di conservare lo status civitatis per generazioni, anche 
senza risiedere in Italia. 
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L'affermazione dei Lombardi nel Mondo ha ormai raggiunto livelli notevoli: moltissimi sono gli 
imprenditori, i politici, gli intellettuali, i liberi professionisti lombardi che hanno raggiunto nei Paesi di 
residenza posizioni di rilievo, creando imprese ed istituzioni di altissimo livello.

Alcune grandi opere sociali - soprattutto scuole, ospedali e centri di cultura - sono gestite da associazioni 
a larga partecipazione popolare, che hanno saputo raccogliere e trasformare l'eredità delle vecchie 
Società di Mutuo Soccorso, fondate dalla prima emigrazione. 

La crescente interdipendenza delle economie e la conseguente necessità di un sempre più forte e stabile 
legame tra le imprese di varie nazionalità fa sì che oggi ai lombardi stabilitisi all'estero permanentemente 
si affianchino coloro che all'estero si recano temporaneamente,ancorché per periodi prolungati: 
dipendenti di imprese, tecnici e dirigenti, studenti e ricercatori, liberi professionisti, imprenditori e 
lavoratori autonomi. 

Presenti in proporzione relativamente modesta rispetto ai residenti permanenti, essi sono assai dinamici 

ed hanno esigenze specifiche e ben definite. (Da:  "Lombardi  nel  Mondo" Testata registrata al  tribunale di  Mantova il 
28/05/2004  al  n.4/04).   Vedi  anche  http://www.piardi.org/vol3/volume3emigrazione.htm  http://www.piardi.org/brasileiro.htm 
http://www.piardi.org/persone/p45.htm

I PIARDI NEL MONDO  –  LOS PIARDI EN EL MUNDO  –  OS PIARDI NO MUNDO

    Fax 030 2771626 (Achille);  info@piardi.org  -   www.piardi.org
         Sede del Comitato: PEZZAZE in Val Trompia (Brescia) - Italia

        Conto C. Postale del Comitato: 13649207.  Piardi A. - Casella post. aperta – Stravignino, 25060 Pezzaze Italia

        FOGLIO NOTIZIE  “I PIARDI”. N. 26 (29). S. Pasqua, marzo 2008
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	Brasile							
	Argentina
	Piemonte: Torino (Torino, Avigliana, Borgaro Torinese, Banchette, Gassino Torinese, Cavagnolo, Collegno, Mattie, Venaria, Susa, Almese, Bussoleno, Riviera Almese, Villa Almese, Vinovo, Settimo Vittone); Alessandria; Cuneo (Bra).
	Liguria: Genova (Cogoleto, Casarza Ligure); Imperia (Bordighera, Pontedassio, Sanremo, Vallecrosia); Savona (Ortovero, Spotorno). 
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	Brescia, più di 940 (nei Comuni di: Barghe in Val Sabbia, Bedizzole, Borgo Poncarale, Borgosatollo, Botticino, Bovegno in Val Trompia, Bovezzo, Brescia, Calcinato, Calvisano, Capriolo, Carpenedolo, Castegnato, Castel Mella, Castenedolo, Cazzago S. Martino, Collio in Val Trompia, Concesio in Val Trompia, Corzano, Desenzano del Garda, Gardone Riviera, Gardone Val Trompia, Gavardo, Ghedi, Gussago in Franciacorta, Lodrino in Val Trompia, Lumezzane in Val Gobbia, Marcheno in Val Trompia, Marmentino in Val Trompia, Mazzano, Monticelli Brusati in Franciacorta, Montichiari, Nave, Nuvolera, Orzinuovi, Ospitaletto, Paitone, Passirano, Pezzaze (frazioni di Mondaro, Stravignino, Avano e Lavone) in Val Trompia, Rezzato, Rodengo Saiano, Roncadelle, Rovato in Franciacorta, S. Zeno Naviglio, Sabbio Chiese in Val Sabbia, Salò, Sarezzo in Val Trompia, Serle, Sulzano, Tavernole in Val Trompia e Pezzoro, Vestone in Val Sabbia, Villa Carcina in Val Trompia, Villanuova Sul Clisi); 
	Como (nei Comuni di: Appiano Gentile, Cantù, Casnate con Bornate, Lurate Caccivio, Villaguardia); 
	Mantova (nei Comuni di: Mantova, Marmirolo, Viadana e Cizzolo, Bozzolo, Curtatone, Dosolo Villastrada, Marcaria);
	Milano (nei Comuni di: Milano, Sesto S.Giovanni, Parabiago, Basiglio, Bresso, Bovisio Masciago, Bollate); 
	Bergamo (nei Comuni di: Brembate sopra, Curno, Prezzate, Presezzo, Mapello, Mozzo, Palazzago, S. Paolo d’Argon, Treviglio); 
	Lecco (nel Comune di: Bosisio Parini); 
	Sondrio (nei Comuni di: Sondrio, Grosio, Tirano, Teglio, Motta in Valtellina, Villa di Tirano, Caspoggio); 
	Varese (Busto Arsizio, Caronno Pertusella, Cassano Magnano, Induco Olona, Saronno). 
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