
“I  PIARDI”
I PIARDI NEL MONDO – LOS PIARDI EN EL MUNDO – OS PIARDI NO MUNDO 
‘Foglio Notizie’ N.° 30 (33).  Dicembre 2010, Pezzaze in Val Trompia (Brescia) – Italia

> Dicembre, S. NATALE 2010   AUGURI

Saluto agli italiani all’estero     ... a cominciare dai Piardi.   
C’è un’altra Italia nei cinque continenti

• I PIARDI salutano – per mezzo del loro sito  www.piardi.org -  i 60 milioni di italiani 
emigrati, figli e discendenti, residenti all’estero: un altra Italia 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. 
http://www.piardi.org/comitato.htm

• 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. 
http://www.piardi.org/spain.htm

OS PIARDI  saúdam – através de seu site www.piardi.org – os 60 milhões de imigrantes italianos, 
filhos  e  descendentes  que  vivem  em  outros  países.   http://www.piardi.org/portugues.htm 
http://www.piardi.org/brasileiro.htm

Realtà ... economico – finanziaria
• Dal  gennaio  2008  il  sito  www.piardi.org e  le  “news”  a  mezzo  della  posta  elettronica 

info@piardi.org  - solo  per le famiglie che ci hanno fatto conoscere il loro indirizzo di  
posta  elettronica  @  - sono  i  soli  mezzi  con  cui  Vi  teniamo  informati.  Infatti,  questo 
FOGLIO  NOTIZIE in  forma  cartacea,  dopo  10  anni  di  pubblicazioni,  non  viene  più 
stampato;  continuiamo,  come  stiamo  facendo  da  tre  anni,  con  l’invio  elettronico. 
Attendiamo, pertanto,  la Vostra  @ !  ...  continua,  per  maggiori  dettagli,  al  paragrafo Il 
Portale dei Piardi, qui di seguito, sempre in questo Bollettino di Natale 2010. 

CURIOSITA’ e storia.       PIARDI   da dove, come e perchè  
PIARDI... da:

• Piarda è termine in uso già nel 1200, derivante dall'antico francese "piarde" (pronuncia: piard ) 
=  zappa.

• Piarda  è detta anche la zona pianeggiante compresa tra l'argine e il letto del fiume, con 
particolare riferimento alle golene del Po.

• Piardo, anno 1249. <<Signor Piardo di Lanoce  (La Noce)>>. Giudice, tratta per conto del 
Comune di Brescia in una controversia.
Qualcuno, infatti, ricorda l'esistenza di un certo Piardo o Piurdo (della zona della Noce in città di Brescia) del  
secolo XIII quale esponente della vita cittadina. Quando l'8 marzo del 1252 si stipula a Brescia la Federazione 
Lombarda uno degli esponenti, con Griffolino dè Griffi e Pietro di Capodiponte, delegati a rappresentare il 
Comune cittadino nell'Episcopio di Brescia è Piardo della Noce. (Enciclop. Bresciana a cura di A. Fappani)
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• Piarda. I  nostri  vecchi  di  CIZZOLO (Mantova),  ancora negli  anni  Cinquanta del  sec.  XX 
abitavano la casa sulla piarda, ricordo bene, da piccolo ci andavo, soprattutto nel periodo 
estivo. In caso di piena del fiume Po l’acqua giungeva fin’anche alla finestre del primo piano 
da dove si scendeva tramite una scaletta a pioli dentro la barca o, addirittura, per mezzo di un 
ponticello di  legno attrezzato che collegava la finestra di  fuga con la sommità dell’argine 
posto nei pressi. (W. Piardi di Vincenzo da Cizzolo di Viadana – MN. Cavaion veronese, 18 agosto 2008)
o In  caso  di  piena  del  fiume   quando  l’acqua  fuoriesce  dall’alveo  e  comincia  ad   

allagare i terreni golenali e a ricoprire le piarde ...     http://www.atcpr2.it  
o 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 vedi: http://www.scalve.it/museoschi/12MINIERA.htm) 

o A   Pezzaze,  in Val Trompia,  una    famiglia Piardi è detta Piardelli   [così,  infatti, 
recitano  i  “Fogli  di  famiglia”  comunali  ed ancor  prima  il  Registro  canonico  dei 
Battesimi: “... Francesco figlio di Domenico di Antonio q. Antonio q. Martino Piardi 
stipite  Piardelli, nato  nell’anno  1781...”.  (Reg.  Battesimi.  di  S.  Apollonio  in 
Pezzaze: 1781, 1783)]. Come si può facilmente rilevare, andando a ritroso con le 
origini di Francesco, battezzato l’anno 1781, si giunge con ogni sicurezza alla metà 
del Seicento, ove la famiglia del trisavolo Martino era soprannominata Piardelli.
Proprio  dal  nome  del  piccolo  appezzamento  di  terreno  di  proprietà  comunale, 
piardello,  dato in concessione al  Capo famiglia  (per la fienagione o per scavarvi 
‘medoli’ alla ricerca di una vena metallifera) al fine di ricavarvi il sostentamento per 
l’intera famiglia.
Infatti, secondo quanto asserisce lo studioso P.E. Tiboni il nome deriva da "piarda" 
denominazione data alla porzione di vena di ferro che un minatore cavava e portava 
fuori in una giornata di lavoro; "piardello" indicò in seguito una porzione di monte 
che il comune dava in affitto.  (Enc. Bs = Enciclopedia Bresciana di A. Fappani, Editrice La 
Voce del Popolo)

o La piarda, una piarda, le piarde; la piarde et une piarde = I Piardi  
Documento del 1455, in lingua francese; si parla di "la piarde", "une piarde" come di 
una "équipe", "une tournée" di lavoro in miniera. [Comptes d'explotation des mines de 
Jacques Coeur (grand argentier de Charles VII).  Relèvement  des équipes d'ouvriers anné 
1455]

o Piarda ... nella letteratura italiana. Riccardo Bacchelli (1938 pubblicazione del romanzo 
"Mulino del Po”).  <<... Scacerni aveva fatte da tempo le opportune ricognizioni lungo le rive 
e il  corso del fiume, per scegliere la piarda, ossia il  luogo dove si fissava a lavorare un 
mulino. (ndr.Lazzaro Scacerni). (...).

o Piardóne.  s.m.  Sponda  di  fiume  a  cui  sono  ormeggiati  due  o  più  mulini  galleggianti.
Bacchelli, Davvero egli (Ndr. Lazzaro Scacerni) vedeva il giorno di far fare un secondo mulino, 
da appaiare col primo: dopo di che la piarda avrebbe cominciato a chiamarsi piardone.

o Piardone.  Accrescitivo masch. di piarda >>.   (In, Salvatore Battaglia.  Grande Dizionario della 
Lingua Italiana, Volume XIII, pagina 305 - terza col.).

o I MULINI AD ACQUA sulla PIARDA . Il mulino idraulico, dopo due millenni di 
attività, ha conosciuto una rapida fine nel nostro secolo, XX. Mulini e mulinazze 
hanno dato vita  per secoli  a un particolare  paesaggio umano sulle  acque del  Po, 
dell’Adige  e  del  ...,  naturali  e  importanti  fonti  d’energia.   Vedi  anche 
http://www.piardi.org/luoghi/viadana.htm

(...). Nella ricerca di una buona piarda, cioè di un corso veloce, erano soggetti a continui spostamenti, 
dovuti a gelate, alluvioni, periodi di magra, fenomeni di erosioni e depositi. Anche le guerre sono 
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state  a  volte  causa  di  spostamenti  rapidi  e  di  affondamento  dei  mulini.  
I mulini del Po furono soggetti più degli altri alle alterne vicende politiche: segnando il fiume, in certi  
periodi e a tratti,  la linea di confine,  venivano a trovarsi  ora in acque polesane, ora ferraresi,  ora 
mantovane, e passarono, nell’arco dei secoli, dalla Signoria Estense al governo dello Stato Pontificio 
o  della  Serenissima,  a  quello  di  Napoleone,  dell’Austria  e  del  Regno  d’Italia.  (...).  (...). 
 http://www.polesineonline.com/cms/content/view/701/1620/1/16/

o MULINI ‘FLOTTANTI’ o FLUVIALI, Mulini  galleggianti  sul  Po tra  Boretto  e  Gualtieri,  fine 
Ottocento, località fluviali, poste in riva sud, sono dirimpettaie di Viadana, Pomponesco e Dosolo, in 
riva nord (o sinistra), luoghi di antica dimora dei Piardi mantovani. I mulini sono ancorati alla piarda 
fluviale per mezzo di lunghe catene. Vedi foto in  http://www.piardi.org/luoghi/viadana.htm

Altri mulini e... la vita dei Piardi in:
• http://www.piardi.org/luoghi/portiolo.htm  
• http://www.piardi.org/luoghi.htm  

• Secondo il “Furlan”, l’antica lingua friulana, PIARDI significa Perdere. Infatti: Setu furlan 
se 'No ai timp di piardi’. “Chel che no si prepare par vinci, si prepare par piardi” . (Sei 
friulano se ‘non hai tempo da perdere’. ‘Chi non si prepara per vincere, si prepara per perdere’). Perciò 
salutiamo i friulani nel mondo con i responsabili di ciascun loro Fogolâr Furlan, a 
cominciare da quelli Argentini di Mendoza, coll’antico loro saluto: Mandi.
[Mandi = Ti lascio nelle mani di Dio; ovvero,“mane-diu” “che tu rimanga (su questa terra) a lungo”. 
Anche: “Mi racomandi, "Marcomàndi: modo di saluto = Mi raccomando, (da cui Màndi)”]

Le terre brasiliane ...dei PIARDI

FLORES DA CUNHA, già Nova Trento, (Stato di Rio Grande do Sul) - Brasile. 

• FLORES  DA  CUNHA è  Patria  dei  PIARDI  brasiliani  sin  dalla  seconda  metà 
dell’Ottocento, come lo sono: CAXIAS do SUL, Farroupilha, Vacaria, Esmeralda, Tupanci 
do Sul, Canoas, Coronel Bicaco, Lagoa Vermelha, Novo Hamburgo, Paraì, Pinhal da Serra, 
Porteira do Pinhal, Porto Alegre e Sào Marcos per rimanere solo in Rio Grande ed in tante 
altre  località  e  Stati  del  Brasile,  con  l’arrivo,  soprattutto,  dei  mantovani  di  primissima 
emigrazione, anche del casato PIARDI.  

• In Flores da Cunha – già Nova Trento – (Brasile) CESARE PIARDI: un Piardi che si è 
fatto onore, meritando gli intitolassero una strada della città Riogradense. 

• Anno 1942: Flores da Cunha (Rio Grande do S.), la banda musicale della città, intitolata a 
Giuseppe Garibaldi,  perde il  suo vecchio  presidente.  Infatti,  il  16 maggio  muore  Carlos 
Piardi,  nato  in  Cizzolo  di  Mantova  il  17  novembre  1857(1856).  A  Carlos  Piardi:  << 
Homenagem da Banda de Musica 'José Garibaldi'  da qual foi  seu esforçado presidente  
durante 33 anos ininteruptamente. Requiem eterna dona eis Domine! >>. (Da immagine a lutto, 
con foto di Carlos Piardi). http://www.piardi.org/persone/p45.htm

Flores da Cunha è un comune di 26.000 abitanti. 
FLORES DA CUNHA: Filhos, netos, bisnetos e tataranetos... com orgulho cantam em prosa e 
verso a epopéia da colonização italiana na Encosta Superior do Nordeste do Rio Grande do Sul, 
às margens do Rio das Antas. Flores da Cunha recebeu as primeiras trinta famílias de povoadores 
em 1877, oriundos das regiões de Vêneto, Piemonte e Treviso. Pouco depois, em 1878, vieram 
outras  de  Cremona,  Mântua,  Pádua,  Tirol  e  principalmente  da  região  do  Vêneto.  (...). 
(http://www.floresdacunha.com.br/historia.php)

CAXIAS do SUL (Stato di Rio Grande do Sul) - Brasile. http://www.caxias.tur.br/italiano/historia.php 
La storia di  Caxias do Sul  comincia prima dell’arrivo degli  italiani,  cioè quando la regione era 
percorsa dai mulattieri e occupata dagli indios, chiamata “Campo dos Bugres”. L’occupazione dagli 
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immigrati  italiani,  per lo più contadini  del Veneto, si  diede a partire dal 1875, localizzandosi  a 
Nuova Milano. Loro, peraltro, cercavano un posto migliore dove vivere e vi trovarono lombardi, 
trentini ed altri. Anche se hanno avuto aiuto dal governo come utensili, cibo e semi, l’hanno dovuto 
rimborsare all’erario pubblico. (...).

Florianópolis è una città di 406.564 abitanti (2006), capitale dello stato di Santa Catarina in Brasile. Si trova 
nella parte orientale dello Stato ed è bagnata dall'Oceano Atlantico. Fondata nel  1726 col nome di  Nossa 
Senhora do Desterro,  in  italiano  Nostra Signora degli  Emigranti (letteralmente:  dell'esilio),  la  città venne 
rinominata  nel  1894 in  onore  di  Floriano  Peixoto,  capo  del  governo  che  pose  fine  alla  Rivoluzione 
Federalista.  La  città  è  comunemente  conosciuta  con  il  nomignolo  di  Floripa e  vanta  il  riconoscimento 
statistico di  capitale brasiliana con la migliore qualità della vita e  indice di sviluppo umano (2001- ONU - 
Sviluppo). L'isola sulla quale sorge vanta circa cento spiagge di vario tipo. Le attività principali sono turismo, 
servizi, università, informatica. (...).  http://it.wikipedia.org/wiki/Florian%C3%B3polis

-.-.-.-.-.

Solidarietà dei Piardi... OGGI
La Solidarietà!  - da cinque secoli -  simbolo del Casato PIARDI

1. Centro sanitario ‘Santa Maria’ OSPEDALE, 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,  dagli  anni  della  gioventù,  del  Missionario 
Saveriano p.Italo Gaudenzi († luglio 1997) da Padergnone di Rodengo Saiano (in Franciacorta), antica terra dei 
Piardi “Catanì” dell’Ottocento, benefattori di detta comunità. [... i Piardi -“I PIARDI NEL MONDO” cercano  
di aiutare questa realtà missionaria umanitaria (dei Saveriani di Parma) in terra bengalese].
BANGLADESH, KHULNA
<< Dal 1992, noi missionari saveriani che lavoriamo in Bangladesh, con l’aiuto di varie équipe specializzate di 
medici  ospedalieri  italiani,  stiamo gestendo una campagna per  le  operazioni chirurgiche  in favore  dei  più 
poveri,  che  soffrono per  deformazioni  congenite  o  acquisite,  specialmente  bambini  e  donne.  Dal  mese di  
ottobre di ciascun anno fino alla fine di marzo, con la pausa nel periodo natalizio, équipe di ortopedici, estetisti  
(per maxillo facciali e bruciature), pediatri, medici di chirurgia generale e ginecologi vengono in Bangladesh  
per operare. Vedi: http://www.piardi.org/solidar.htm  Solidarietà

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  1999/2000.  Aula  e 
materiale didattico di cui occuparci nel tempo, ciò che facciamo da dieci anni.

• “ADOZIONE  A  DISTANZA”,  dal  2007,  del  ragazzo  di  nome:  Jesus  ...  ...del 
boliviano Villaggio di Hardeman. Vedi: http://www.piardi.org/solidar.htm  Solidarietà

“El amor ni se vende ni se compra! Se dà”
[... scritti di padre Remo Prandini - Viotti. Lodrino in Val Trompia, 1942 – Hardeman, †Natale 1986 (Bolivia)] 

---

La vita dei morti sta nella memoria dei vivi   (Cicerone)
! “No  debemos  nunca  olvidarnos  que  aqui  en  esta  tierra  somos  todos  
alquilantes”!  
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 (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.] 

• Albino Piardi (Genova, 1925), figlio di Luigi da Riva Trigoso (Ge) di origini mantovane. 
†17 gennaio 2007. Avvocato - coniugato con Marangoni Maria nata a S.Maria di Lestizza 
(Udine).(Comunicazione del 14.7.2010).Vedi > http://www.piardi.org/persone/p56.htm PIARDI genovesi, oriundi...

•  Maria Brigida Bernardelli,  vedova di Faustino Piardi “Pelès”.  << GHEDI 
(Brescia). Maria Bernardelli. E’ mancata all’affetto dei suoi cari Maria Brigida Bernardelli 
di 96 anni e residente a Ghedi. Vedova a 40 anni con 11 figli, esempio di fede ha dedicato la 
propria vita alla famiglia,  ma senza mai chiudere la porta al prossimo che bussava. Due 
figlie suore, 25 nipoti e 26 pronipoti. Anche la Redazione di  LA VOCE DEL POPOLO si 
unisce al cordoglio per la scomparsa di questa fedele abbonata e lettrice da 50 anni >>. 
(La Voce del popolo. Brescia, 12 Novembre 2010). 
“In Pezzaze, incontrai l’ultima volta Brigida il 4 Giugno 2000, durante il nostro Raduno Giubilare, era 
accompagnata dai figli. Molto attenta e colse l’occasione per riconoscere molte persone di Pezzaze 
che ormai ... faceva fatica a ricordare dal momento che risiedeva in Ghedi da oltre mezzo secolo; 
uno di questi ricordati fu Cesare Piardi, il Presidente dei PIARDI. Ci volle un poco, ma poi, quando 
Achille le ricordò che si trattava di <<Ceserino, fiöl dol Nene di Quarantì>> (Cesarino, figlio di Nene  
dei detti Quarantì), le fu tutto chiaro e le parve tornare a Pezzaze anche con la memoria ed i ricordi,  
tanto che la sua espressione fu:<< Ah, fiöl dol Nene; certo! Quat tep...>>.  (Ricordo a cura di Achille 
Giovanni Piardi)

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

... come fecero “i nostri” un tempo. Vedi: http://www.piardi.org/solidar.htm  Solidarietà
Onoriamo i nostri morti condividendo le azioni di solidarietà intraprese dai Piardi dal mese di 
luglio 1998, ampliate dal 2000  (in  occasione  del  1°  Raduno universale  giubilare  dei  PIARDI  nel  mondo, 
tenutosi a PEZZAZE  il 4 giugno 2000) e confermate nel corso del 3° raduno di Pezzaze 2009 (28 giugno 
2009), ricordandoci di:

♦ 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
♦  a mezzo del C.C. postale. 00204438 Missionari Saveriani (Procura Missioni) – Parma
♦  tramite bonifico bancario sul c.c. bancario 00072443526 (Miss. Saveriani) – CARIPRE&PC 
– Agenzia 6 – PARMA.  Cod. IBAN  IT86 P062 3012 7060 0007 2443526, 

 sempre indicando la causale: “Centro Santa Maria” Ospedale di Khulna. 

♦ “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, 
adozioni.amicidipadreremo@acvbs.it . presidente.amicidipadreremo@acvbs.it

Il Portale dei Piardi   www.piardi.org
La casa on-line dei Piardi 
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Continua l’azione di potenziamento e aggiornamento del sito internet  www.piardi.org, il nostro 
portale attivo da più di 11 anni: 

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

• Visite al sito   www.piardi.org : sono state lette più di 28 mila pagine, durante le diverse 
visite al sito. Speriamo sorga l’interesse di molti altri navigatori/visitatori. 

• Abbiamo  proposto  molti  personaggi  PIARDI  alla  sezione  PERSONAGGI, 
http://www.piardi.org/personaggi.htm

• Abbiamo proposto un considerevole numero di  “Costumi”,  in totale  risultano pubblicate 
circa  140  foto,  con  specifica  didascalia  storica,  riguardanti  i  Piardi. 
http://www.piardi.org/vol3/volume3costumi.htm

• Abbiamo  proposto  molti  “Mestieri”,  con  almeno  60  foto  storico  -  antiche. 
http://www.piardi.org/vol3/volume3mestieri.htm

• Continuiamo a pubblicare foto delle “Dimore”, antiche e moderne, dei Piardi
http://www.piardi.org/vol3/volume3dimore.htm

• Nelle pagine di www.piardi.org 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, nel corso di 
questi ultimi 8 anni. http://www.piardi.org/volume3.htm

Dal  gennaio  2008  il  sito  www.piardi.org  e  le  “news”  a  mezzo  della  posta  elettronica 
info@piardi.org (per quelle famiglie che ci hanno fatto conoscere il loro indirizzo di posta elettronica @ ) 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 elettronico.  Attendiamo, pertanto, la 
Vostra @ !
[Potremmo  tornare  alla  stampa  per  tutti  ed  alla  spedizione  generalizzata  del  nostro  Notiziario 
qualora le famiglie interessate ce lo chiedessero e le stesse contribuissero alle notevoli spese, di 
stampa e postali (euro 5 x 550 copie n.° famiglie) = euro 2.750 cadauna spedizione].

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

• L’azione di ricerca continua. 
– Nelle  diverse  località  mantovane  rivierasche  del  Po  (Viadana,  Dosolo, 

Correggioverde,  Villastrada,  Cavallara,  Cizzolo)  ed  in  altre  località  dell’Alto 
mantovano.  I  documenti  ci  stanno  dando  soddisfazioni  relative  alla  conclamata 
esistenza  dei  Piardi  nelle  terre  dei  Gonzaga,  sin  dagli  inizi  del  Cinquecento 
(addirittura sin dalla seconda metà del Quattrocento). 

– A  Pezzaze  in  Val  Trompia,  ove  siamo  presenti  dal  1487(almeno),  riprenderà, 
appena possibile, l’esame di alcuni Archivi.

• Piardi dal mondo 
– da località brasiliane (ultimi arrivi, a partire dal Dicembre 2009):

 Claudia  Piardi  Piva,  da  Lagoa  Vermelha  –  Rio  Grande  do  Sul.  
Commerciante di vestiario ed accessori d’abbigliamento

 Deocleazia  Piardi  Barros, da  Lagoa  Vermelha  -  Rio  Grande  do  Sul.  
Commerciante con un “Minimercado”

 Daniel Piardi, da Lagoa Vermelha - Rio Grande do Sul.
 Renata Piardi
 Mateus Piardi, da Rio Grande do Sul
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 Marines Piardi,da Rio Grande do Sul.
 Dudada Piardi, da Vacaria in Rio Grande do Sul
 Romulo Piardi, da Vacaria in Rio Grande do Sul
 Marcio  Renato  De Lima Piardi,  Novo Hamburgo in  Rio  Grande do Sul.  

Avvocato
 Flavio Luiz Piardi, Médico Veterinário a TUPANCI  DO  SUL in Rio Grande  

do Sul
 Catarina  Piardi.  Lembranças (Ricordi...).   <<  Saudação  a  todos  os  familiares

Que informar que em Lagoa Vermelha, Bairro Suzana está a Dna Catarina Piardi,  
que  temos  familiares  em  Barracão,  Esmeralda(porteira  Pianhal  da  Serra)o 
Vilsson, em Lagoa Vermelha, Passo Fundo. Temos em Sede Piva as Irmãs da Dna 
Catarina.  Abraço  a  todos.  Eloe  Bernard  >>. giovedì  28  gennaio  2010. 
http://www.lagoavermelha.rs.gov.br/sistema/
<<  Per  un  noto  personaggio  PIARDI  di  Lagoa  Vermelha  vedi:  
http://www.piardi.org/persone/p70.htm >>

– dalla Francia:
 Elodie Piardi
 Pierre Nicolas Piardi

– dall’Indonesia:
 Satrio Tyo Piardi
 Piardi Arisky Ramadhan

– dall’Italia:
 alcune famiglie con antiche origini bresciane, valtrumpline: 

• Bruno Piardi,  figlio di Bono Spirito (1907) dei Celvìt-Celvicc, e la  
consorte  Anna  Maria  Manzin,  genitori  di  David,  dimorante  tra  
Francia e Inghilterra, e di Cristina, dimorante in provincia di Roma

• David, figlio di Bruno, con la moglie Camilla Piardi ed i figli Max e  
Maya; pronipote di Bono Spirito Piardi da Pezzaze (1907-1980)

• Camilla Piardi, di origini svedesi, sposa di David
• Max Piardi (2003) e Maya Piardi (2006), fratelli, figli di David
• Cristina Piardi, sorella di David
• Alessandro Piardi, laziale, di origini Pezzazesi (Il nonno è dei Mafé –  

Sgalmer; gli avi: Angelo Piardi del 1910 con Leonilde Piardi)
• Cristiano Piardi
• Pieralberto Piardi 
• Sharon Piardi
• Katia Piardi
• Mattia Piardi
• Michael Rizzini Piardi
• Gabriella Piardi (.. dalla Puglia, con origini in Pezzaze)
• Lorenzo Piardi, Brescia
• Francesco Piato Piardi
• Fabiana Piardi, da Torino

• Prosegue l’aiuto verso i Piardi nel mondo, ... non solamente Piardi, soprattutto in Brasile, 
alla ricerca delle loro radici, della data e luogo di nascita degli avi. 
Stiamo aiutandoli  sin  dal  2003, alcune decine all’anno,  anche interpellando il  Ministero 
degli Affari Esteri italiano, la “Farnesina”, in Roma e le rappresentanze consolari italiane 
all’estero, soprattutto con sede in America del Sud. Per questo manteniamo contatti pure con 
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Associazioni  che specificamente  si  occupano degli  italiani  all’estero.  Piccoli  aiuti  tesi  a 
mantenere  la  memoria  delle  proprie  radici,  come accaduto,  di  recente,  con una famiglia 
originaria di ANFO in Val Sabbia (Brescia) i cui discendenti abitano da molti decenni in 
Mendoza – Argentina, vicinissimi a dei Piardi, originari di Gussago (in Franciacorta), colà 
residenti  da  61  anni;  pure  verso  un  oriundo  gussaghese,  residente  negli  Stati  Uniti 
d’America, che era alla ricerca delle origini dei suoi avi Montini, poi riscontrati parenti con i 
nostri Piardi, quelli un tempo dimoranti in Saiano (Brescia).

• 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 10 anni (dalla primavera del 2000)]:

– più di trecento milioni di dati; 
– la biografia personale di alcune centinaia di personaggi Piardi;
– circa  6500 (seimila500) rapporti di parentela  con componenti di altre 1140  (mille140) e 

più casate (cognomi), tutti circostanziati.
• Archivio fotografico del Casato Piardi. Avviato solo nel 2002 è già ricco di almeno 1000 

vostre foto. Attendiamo le foto di ciascuno di Voi, della vostra famiglia, fatecela avere per 
mezzo della posta ordinaria o di quella elettronica info@piardi.org

Gli organi di stampa, di divulgazione e informazione ...ed i Piardi: 
• Continuano l’impegno con “Noi”:

o il  giornale  Bresciaoggi,  www.bresciaoggi.it,  la  cui  Redazione  condivide,  dall’estate  1992 
(Intervista a Vincenza Piardi – Vice presidente dei lombardi in Mendoza – Argentina) e per prima, 
le iniziative de I PIARDI; 

o il settimanale Valtrompiaset, giornale della Val Trompia; www.valtrompiaset.it 
o il Giornale di Brescia http://www.giornaledibrescia.it/
o La Provincia di Cremona, dal ‘Raduno PIARDI 2005’ in Cizzolo di Viadana (MN); 
o 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 .  ... >>.

o Brescia Punto TV – La tv che dà voce ai bresciani – (....dalla fine di settembre 2008)
o La Voce del popolo. Settimanale della Diocesi vescovile bresciana (...dal Giugno 2009)

>> Per conoscere “Cosa ha detto” la Stampa sui PIARDI, dal 1999 al 2009, si veda la sezione 
“DICONO di NOI” nel nostro sito www.piardi.org   http://www.piardi.org/dicono.htm

I Piardi dove sono   (... o vi sono stati)   nel mondo   !!
 (Ultimi ingressi: Maggio 2010)
Brasile
- Stato Rio Grande do Sul: Barracão, Bento Gonçalves (già Cruzinha, già Colonia Donna Isabel), Canoas, 
Caxias do Sul, Coronel Bicaco,  Esmeralda,  Flores da Cunha  (già  Nova Trento),  Lagoa Vermelha, 
Nova Brescia, Nova Treviso, Novo Hamburgo, Paraì,  Passo Fundo, Pinhal da Serra, Porteira do 
Pinhal, Porto Alegre, Sào Marcos, Tupanci do Sul, Vacaria, Vilsson;
- Stato Paranà: Toledo, Curitiba; 
- Stato Mato Grosso: Sorriso; 
- Stato Säo Paulo: Itapira, Säo Paulo, Sorocaba, Limeira (interior de São Paulo), Hortolândia;
- Stato Rio de Janeiro: Manguinhos;
- Stato Santa Catarina: Florianopolis.
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Argentina
- Provincia Mendoza: Mendoza, Luzuriaga – Maipù, Las Heras (Mendoza)

• Uruguay
- Melo (Un tempo)

• Stati Uniti
- Stato Massachusetts: Worcester, Middlesex;
- Stato California: Los Angeles. (Un tempo);
- Stato di New York: Città di Erie (N.Y). (Un tempo).

• Spagna: Alicante 
• Svizzera: Zurigo, Turgau
• Francia: Provence; Nord Isere; Alpes de Haute – Provence: Manosque
• Inghilterra
• Svezia  
• Australia   
• Indonesia
• Italia

o Valle d’Aosta;
o 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).

o Liguria: Genova (Cogoleto, Casarza Ligure); Imperia (Bordighera, Pontedassio, 
Sanremo, Vallecrosia); Savona (Ortovero, Spotorno). 

o Veneto: Verona (nei Comuni di: Verona, Legnago, Lazise, Cavaion, Povegliano); Padova 
(Padova, Mestrino); Venezia (Eraclea); Vicenza .

o Trentino: Trento (Storo in valli Giudicarie).
o Friuli Venezia Giulia: Gorizia (Gradisca d’Isonzo, Sagrado)
o Emilia Romagna: Bologna (nei Comuni di: Bologna, Monterenzio); Reggio Emilia (Reggio 

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

 Brescia, più di 945, (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, Chiari, 
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,  Roncoferraro,  Casalmoro, Gusnago di Ceresara e Ceresara, 
Sustinente, Serravalle a Po);
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 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);
 Pavia (nel Comune di Montalto Pavese); 
 Sondrio  (nei  Comuni  di:  Sondrio,  Grosio,  Tirano,  Teglio,  Motta in  Valtellina,  Villa  di 

Tirano, Caspoggio); 
 Varese (Busto Arsizio, Caronno Pertusella, Cassano Magnano, Induno Olona, Saronno).

... più 600 (seicento) Piardi dal maggio 1999 ...

Quanti sono i Piardi ad oggi, (14 dicembre 2010), con evoluzione dal 1999:

- siamo ora, dopo qualche recente “arrivo”, a quota 1687 ...chi crede di mancare 
alla conta si faccia avanti! (... dovremmo arrivare a 1800, come stimavamo sin dalla fine del 1999)

- il mese di Giugno 2009 ci contavamo in 1641
- dopo l’arrivo di italiani e brasiliani, ad Agosto 2007 eravamo 1603
- dopo gli arrivi di brasiliani, d’agosto 2006 giungevamo a 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
- il 3 maggio 2003 ne contavamo 1388
- nel giugno 2002 il numero di noi giungeva a 1336
- in CIZZOLO di Viadana (MN), il mese di ottobre 2001 i responsabili del Comitato I PIARDI, 

partiti da Pezzaze in Val Trompia, incontrano, con grande sorpresa,  la nutrita componente 
mantovana della nostra stirpe, radicata sin dalla fine del Quattrocento (sec. XV) nelle fluviali 
terre di Po

- 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  del 
medesimo anno, ... ancora non ci eravamo  ben contati.

Componenti Comitato "I Piardi"  (Insediato il 1° MAGGIO 1999, sotto la Presidenza di CESARE Piardi):

· Don Gian Piero Piardi di Faustino Bortolo di Giovan Maria dei Mafé 
· Edda Piardi di Antonio de la Costa 
· Rosa Piardi di Antonio de la Costa 

· Ivana Piardi di Ivan di Giuseppe dei Late 
· Cesare Piardi di Giovanni 'l Nene di Giovanni Quarantì di Giovanni dei Bone de Sante 

· Francesco Cinì Piardi di Francesco Raffaele detto Cino dè Castegnàcol dei Brine 
· Attilio Piardi di Francesco di Antonio dei Valì 

· Rosangela Piardi di Francesco di Achille Domenico di Ernesto di Andrea dei Catanì 
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· Miriam Piardi di Maffeo di Giovan Maria dei Mafé 
· Sergio Piardi di Andrea di Achille Domenico di Ernesto di Andrea dei Catanì 

· Maria Piardi di Giovan Maria di Giovan Maria dei Mafé 
· Carla Piardi di Milo Domenico di Maffeo di Giovan Maria dei Mafé 

· Achille Giovanni Piardi di Francesco di Achille Domenico di Ernesto di Andrea dei Catanì 
· Walter Piardi, mantovano, di famiglia originaria di Cizzolo di Viadana (Mn)

....in attesa di nuovi volenterosi!!!

Vedi http://www.piardi.org/comitato.htm per altre notizie e decisioni adottate dall’organo di governo dei Piardi

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: 25060 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. 30 (33). Anno 2010 – S. Natale
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