
NEWSLETTER da "I PIARDI".  I PIARDI NEL MONDO - LOS PIARDI EN EL MUNDO - OS PIARDI NO MUNDO 
Pezzaze in Val Trompia (Italia), Marzo 2012
 
> Ai PIARDI e alle loro famiglie, ai discendenti, collaterali ed affini nel mondo, agli amici lettori

L'8 Marzo scorso abbiamo formulato gli AUGURI in occasione della FESTA DELLA DONNA, oggi vogliamo 
ricodare in quest'altro modo le donne di casa Piardi. 
Le pagine del  sito  PIARDI  www.piardi.org tutte,  soprattutto  quelle  interamente a 
loro dedicate,  sono il  più bell'omaggio al  valore della  donna nella  famiglia,  nelle 
nostre famiglie di un tempo e, ci auguriamo, in quelle attuali. Infatti, come si poteva 
udire sovente nella parlata di Val Trompia (Brescia): "" ...èn giöna ca, la fomna o la 
la tra 'n pe o la la tra 'n tèra"".
Cominciamo con l'immaginare  di  udire  ancora il  canto dell'organo del  giorno della 
celebrazione nuziale;  così  come accadde a CIVINE di Gussago per Angela Camilla 
e Achille Domenico l'anno 1904.

GUSSAGO località CIVINE (Bs) Chiesa Parrocchiale "San Girolamo" 
ORGANO GIOVANNI TONOLI 1870 Opus 32   http://www.organibresciani.it/  a cura di M. Gatti 

Questo organo, l'anno 1904, allietò lo sposalizio di ANGELA CAMILLA GHEDI con ACHILLE DOMENICO 
PIARDI.  Dal loro matrimonio nacquero 11 figli, il primo nato, ANGELO, arrivò l'anno 1905 e l'ultima, Maria 
Domenica "MARIETTA", l'anno 1923. (Per le foto vedi in "Allega"). 
 Per la vita di ACHILLE DOMENICO PIARDI (1880) clicca su: 
http://www.piardi.org/persone/p07.htm Achille Domenico Piardi 
http://www.piardi.org/persone/p05.htm I figli con la madre Angela Camilla Ghedi 
http://www.piardi.org/persone/p04.htm Achille Domenico Piardi 
http://www.piardi.org/persone/p10.htm Marianna e sorelle Brigida e "Marietta" 
http://www.piardi.org/persone/p11.htm Francesco, figlio 
http://www.piardi.org/persone/p12.htm Angela Giulia, figlia 
http://www.piardi.org/persone/p29.htm Giuseppe e Pietro (gemelli), figli 
http://www.piardi.org/persone/p29.htm Andrea, figlio 
http://www.piardi.org/luoghi/gussago.htm GUSSAGO, paese di adozione dei Piardi 
http://www.piardi.org/vol3/volume3emigrazione.htm Pietro Piardi (gemello di Giuseppe) e... 
http://www.piardi.org/vol3/volume3mestieri.htm VIGNETI di Franciacorta e i PIARDI vignaioli nel mondo. 
Pietro Piardi. 
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La foto raffigura Giulia Angela "detta Mecia", figlia di ACHILLE DOMENICO; negli anni 1925 -1933, una 
delle più belle ragazze del paese di Gussago, morta giovane nel 1933, quale sposa di Paolo Peroni dei detti 
"Nas". 

Altre donne Piardi (o dei Piardi) in http://www.piardi.org/vol3/volume3costumi.htm  
http://www.piardi.org/persone/p06.htm Aurelia Anna, andata a vivere a CATANIA ai primi del '900 
http://www.piardi.org/persone/p21.htm Lia Piardi ...sule rive del Po mantovano 
http://www.piardi.org/persone/p23.htm Rita Arnaldina di Maria dei Mafé 
http://www.piardi.org/persone/p36.htm Vittoria, Notaio 
http://www.piardi.org/persone/p42.htm Silvia, docente al Politecnico di Milano 
http://www.piardi.org/persone/p53.htm Marianna, vissuta nella seconda metà dell' 800 
http://www.piardi.org/persone/p57.htm Catterina Salvini Maffina da Pezzaze 
http://www.piardi.org/persone/p63.htm Teresa dei Valì, da Pezzaze 
http://www.piardi.org/persone/p64.htm Gloria, da Padova 
http://www.piardi.org/persone/p66.htm Silvia, da Arabba 
http://www.piardi.org/persone/p69.htm Annunciata dei detti Pelès, da Pezzaze 
http://www.piardi.org/persone/p37.htm Maria sposata Piardi, dal Brasile 
http://www.piardi.org/persone/p33.htm Caterina Vallana, mamma dei Piardi detti Quarantì 
http://www.piardi.org/persone/p39.htm Margherita Bontacchio detta Paiù, sposata a Giovan M. Piardi 
http://www.piardi.org/persone/p34.htm ...per Angelina De Pero Piardi e Vittoria Ferrata Piardi 
http://www.piardi.org/persone/p45.htm ...per Angelina sposa di Carlo Piardi, mantovano. dimoranti in Brasile 
ed anche http://www.piardi.org/persone/index.htm  Personaggi; ovvero, ancora, in: 
http://www.piardi.org/vol3/volume3mestieri.htm   MESTIERI e Professioni dei PIARDI
http://www.piardi.org/vol3/volume3costumi.htm   COSTUMI delle donne Piardi e dei Piardi, dall’Ottocento.

A cura di Ufficio Informazioni di "I PIARDI" in Internet. www.piardi.org
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