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CAVAION Veronese (VR), 25 settembre 2007. 
RIUNIONE del Consiglio di Presidenza del Comitato

• PIARDI. Abbiamo idee diverse,  siamo in tutto il mondo, siamo però dei PIARDI e
 siamo – con motivo – orgogliosi di esserlo. I PIARDI Bresciani  originari di Pezzaze ed oggi diffusi nel 
mondo desiderano rinsaldare i rapporti con i PIARDI mantovani, mostrando loro le origini storiche, culturali 
della loro terra di Valtrompia. 
Nel  1928  e  ’29  Walter  Piardi,  mantovano,  accompagnato  dal  padre  Vincenzo  nativo  di  Cizzolo  di 
VIADANA (Mantova),  lasciata la  moto in quel  di  PISOGNE, saliva a piedi (con valigia in spalla) alla 
località FRAINE di Pisogne (Lago d’Iseo – Valcamonica) per trascorrere le vacanze estive nella Trattoria 
“locanda”, che aveva il gioco delle bocce, posta sul sentiero per Corno di Tet; siamo nei pressi di Val Palot, 
mulattiera (al tempo) per il Colle di S. Zeno - “Rifugio PIARDI”, sopra Pezzaze. Il Colle è lo spartiacque tra 
la Val Camonica e la Val Trompia. A FRAINE i Piardi “Catanì” possiedono, sino alla fine dell’Ottocento 
estesi boschi in località Pezzona e dopo Pezzona.
Se l’anno 1487 il Giovanni Piardi che la storia annovera presente in PEZZAZE, quale compratore di 
fondi, è definibile forestiero ...potrebbe provenire dal territorio mantovano sfuggendo alle umidità padane col 
“sicuro” lavoro nei medoli e nelle miniere pezzazesi. I Gonzaga duchi di Mantova possiedono, sin dalla fine 
del ‘400 e sino a tutto il ‘500, siti minerari nelle Valli Bresciane.

• PORTALE dei PIARDI in rete internet, con www.piardi.org.  Sicuramente il più nutrito e 
documentato sito delle rete mondiale www. per ciò che concerne il settore FAMIGLIE (storia delle). Il sito 
dei PIARDI è stato pubblicato solo 18 mesi dopo quello di cui è dotato lo Stato della Città de l Vaticano. I 
Piardi e altri interessati continuino a sfogliare le circa 450 pagine del portale del Casato: www.piardi.org; le 
220 visite mensili potrebbero, almeno, raddoppiare.  (Il nome/cognome  Piardi ricorre nella rete mondiale 
internet circa 18.000 volte, a diverso titolo).

• “FOGLIO NOTIZIE”, foglio informativo del Casato.
La Presidenza del “Comitato” esaminati i costi di stampa e di spedizione postale, circa 1100 Euro”, seppur 
per un solo invio annuale, del “FOGLIO NOTIZIE ai circa 500 nuclei familiari,  ritiene la spesa troppo 
onerosa, insostenibile, indisponibile. Pertanto, pur coscienti che questa drastica decisione porterà a dover 
ridurre  il  numero  dei  lettori,  col  numero  di  dicembre  2007  cessa  l’invio  a  mezzo  plico  postale  del 
FOGLIO NOTIZIE;  lo  stesso,  pur  continuando ad  essere  pubblicato,  sarà  inviato solo a  mezzo posta 
elettronica a coloro che ci hanno fatto conoscere, o ci trasmetteranno in futuro, la mail (@). Attendiamo, 
perciò,  il  Vostro  indirizzo  di  posta  elettronica,  da  trasmettere  a  info@piardi.org con  la  clausola: 
“Desiderando ricevere il “FOGLIO NOTIZIE” inoltro il mio indirizzo di posta elettronica”.

• RADUNO dei PIARDI. Il prossimo incontro si terrà in Pezzaze, in data da definire.
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