
 

PEZZAZE  4 GIUGNO 2000 
RADUNO UNIVERSALE "PIARDI" 

Pezzaze Val Trompia (Brescia) - domenica 4 giugno 2000 
 
 

• ore 9 : Ricevimento dei partecipanti, intervento di  saluto del Sindaco di 
Pezzaze 

• ore 11: Chiesa di S.Apollonio  
     Ricordo dei Piardi che sono andati avanti  
• Pranzo presso il ristorante "ATLANTIC"  (prenotando al n. 030. 920180) 

 
 

     (omissis) 
 
 

Pezzaze- tel. 030.920180 - 9221826 Fax 030.9220317 - 
Per altre sistemazioni alberghiere in zona, contattare il Comitato. 

 
  

• Nel pomeriggio visita al percorso museale minerario  "Stese"  
(prenotarsi presso la Sede del Comitato o presso Cesare Piard i "Quaranti" 030.920392) 

 
 
COMITATO "I PIARDI"  
Indirizzo Sito Internet:  http://utenti.tripod.it/piardi  
Indirizzo di Posta Elettronica:  piardi@lycosmail.com  
Sede del Comitato ‘I PIARDI’ : c/o Carla Piardi 25060 Pezzaze via S. Rocco 19 tel. 030.920388 
Conto Corrente Postale numero 13649207 - Piardi - Casella p. ap. - 25060 Stravignino Pezzaze (Bs)  
Tel. e Fax al  n. 030.2771626    

Naviga nel mondo dei Piardi, nuovo sito web!!! 

 
 
 
 
 



1900 -2000 
100° della nascita di Maffeo, Maffetto, dei Mafé di Pezzaze 

sènt agn dè quanta ch è l'è nasìt Mafèo, Mafètto, dèi Mafé dè Pèdade 
 

100° della morte di Cesare, dei Catanì garibaldino dei Mille 
sènt agn dè quan chè l' è mort Sezèr dèi Catanì, èl garibaldì 

 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 

"I Piardi" 
 

Pezzaze (Brescia), maggio 2000 
 

Ai Piardi, ai discendenti ed ai 
componenti dei casati imparentati 

 
Ai familiari 

 
 
 

Nell'anno giubilare 2000, il 4 giugno, il Casato è chiamato nella Conca di Pezzaze Val 
Trompia al generale ricordo dei Suoi nei sei secoli di vita dei Piardi, in occasione del 1° 
Raduno Universale Piardi. 
 

Arrivederci a Pezzaze.  Vi attendiamo. 
 
 

Per il "Comitato I PIARDI"  
Giacomo Osvaldo Piardi di Battista di Giacomo de la Chichera 

Cesare Piardi di Giovanni '1 Nene di Giovanni Quarantì di Giovanni dei Bone de Sante 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indirizzo Sito Internet:  http://utenti.tripod.it/piardi  
Indirizzo di Posta Elettronica:  piardi@lycosmail.com  
Sede del Comitato ‘I PIARDI’ : c/o Carla Piardi 25060 Pezzaze via S. Rocco 19 tel. 030.920388 
Conto Corrente Postale numero 13649207 - Piardi - Casella p. ap. - 25060 Stravignino Pezzaze (Bs)  
Tel. e Fax al  n. 030.2771626 

 
 
 
 
 

La vita dei morti sta nella memoria dei vivi 
Cicerone 

 
 

 



4 giugno 2000: A Pezzaze, in provincia di Brescia, i Piardi celebrano il Giubileo ...  
 
 
Le origini della casata risalgono al secolo XV quando appare in Pezzaze di Val 
Trompia Giovanni Piardi acquirente di fondi rustici di proprietà dei Comune. 
Molti i sacerdoti Piardi già a partire dal secolo XVI. 
Achille Giovanni Piardi ha impiegato venticinque anni di ricerche e consultazioni 
archivistiche per ricostruire la storia della sua famiglia e ora dopo la pubblicazione 
(1998) dei primo volume I PIARDI sta preparando il secondo libro dei Piardi che 
uscirà in occasione dei raduno giubilare della famiglia. 
Dopo il primo raduno tenuto in Gussago (Brescia) il 31 gennaio 1999 in occasione 
dei 2000 della nascita di Andrea Piardi "Catanì" da Pezzaze capostipite dei 250 
Piardi Gussaghesi ora, a cura dei neonato Comitato I Piardi con sede in Pezzaze 
Vai Trompia si tiene il 4 giugno 2000 il raduno universale dei casato al quale 
parteciperanno i Piardi non solo dall'Italia, dislocati in almeno 24 provincie, ma 
altresì quelli originari del mantovano.  Proverranno dall'Argentina, dall'Australia, 
dalla Spagna, dalla Francia, dalla Svizzera ... e forse anche dal Brasile. 
Il raduno si tiene in memoria di Cesare Piardi garibaldino della spedizione dei Mille 
nel centenario della morte e di Maffeo Piardi ricorrendo il centesimo anno della 
nascita. 
Nota è la figura di Giovanni Battista Piardi (1811), patriota risorgimentale membro 
della Giovine Italia, condannato al carcere duro dello Spielberg, animatore delle X 
Giornate di Brescia. 
Sino a questo momento è stato realizzato l'indirizzario dei 1200 Piardi noti.  Al fine 
di ricercare altri componenti dei casato è stata allestita una casella di posta 
elettronica: piardi@lycosmail.com , alla quale si può scrivere dando notizia della 
propria esistenza oltre ad un sito Internet nel quale si può navigare per rintracciare 
le proprie radici: http://utenti.tripod.it/piardi 
L'appuntamento è in Pezzaze quando a concelebrare il rito di suffragio vi saranno 
anche il parroco di Susa (Torino), Don Gian Piero Piardi e di Capriolo (Brescia), 
Don Angelo Piardi. 
 

< >   < >  < >  < > 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Domenica 4 giugno: Giubileo dell'unità cristiana. 
 
Amate, rispettate, praticate la nostra santa religione con la quale io ho educato e che ci schiude le 
porte di una felicità senza confine.  Don Giovanni Bosco 
 
I Piardi daranno vita ad un 'progetto di bene' che traghetti il casato al terzo millennio con la certezza 
di essere stati degni di tutti i Piardi che li hanno preceduti e segno di speranza per quelli che 
verranno.  Le grandi opere non si fanno con il molto di pochi ma con il poco di molti. 
 
 

Pezzaze... dov'è: 

La Valle Trompia, che dal 1974 è una Comunità Montana, si estende per 380 chilometri quadrati.  
Al 31 dicembre 1998 essa contava oltre 104 mila abitanti ripartiti in 18 comuni.  Costituiscono 
l'Alta Valle le comunità di Collio, Bovegno, Irma, Pezzaze, Tavemole S/M e Marmentino.  La 
Media Valle Trompia è rappresentata dai comuni di Marcheno, Lodrino e dai grossi centri di 
Gardone V.T., Sarezzo, Lumezzane (Val Gobbia), Villa Carcina e Concesio.  Appartengono al 
territorio delle convalli Polaveno e Brione, nella verde valle del Gombio, e Caino, Nave e Bovezzo 
disposti lungo il corso del Garza. 
Lo stemma della Comunità di Valle Trompia, tolto da un esemplare manoscritto degli Statuti di 
Pezzaze del 1318, si compone di un fiordaliso sormontato da un lambello. 

 
Da 'Valtrompia da scoprire' a cura della Comunità Montana Valle Trompia   

Associazione ValTrompiaTurismo sede operativa di Collio Tel e Fax 030 927330 
Comunità Montana Valle Trompia.  Gardone V.T. Tel. 030 8912493 

 
 

 


