
I PIARDI 
Rodengo (Franciacorta), domenica 9 settembre 2001 

Abbazia Olivetana di San Nicola 
Incontro a ricordo del 200° della nascita di Don Antonio Piardi 

 
ANTONIO PIARDI  (1 settembre 1801 - 1880). Della famiglia ‘Giacom bubà del Don Antonio’, 
originaria degli attuali De la Chichera (da Giacomo: Pezzaze 1877 e Caterina 1877), Gilde/Gildi  (da 
Ermenegildo: Pezzaze 1873 e Domenica Rossi 1874 (figlia di Angelo e Maria Bregoli ), De la Costa (da Antonio: 
Pezzaze 1875 e Domenica Balduchelli ed in 2° voto con Margherita Bontacchio (1892-1957)). Le tre famiglie 
discendono dai coniugi (tali nel 1869): Santina Piardi (1849) ‘dei Celvìt’, anticamente ‘Bonàs’  [figlia di Giacomo 
‘Bonàs’ del fu Buono del fu Francesco e Maria Viotti di Antonio del fu Giacomo] e Giacomo (Giuseppe) Piardi 
(1842)  [figlio di Ermenegildo di Giacomo (1766) del fu Antonio e Rosa Balduchelli del fu Simone del fu Nicola]. 
Ermenegildo è fratello di Don Antonio.  Santa Piardi (1904) [figlia di Giacomo (1877) di Giacomo (1842) e di 
Caterina Bontacchio (1877) - detta Chichera - figlia di Antonio dèi Semaröi dè Mondér e Bregoli Margherita] sposa Giulio 
Piardi (1897)  [figlio di Enrico (1862) dei Cansonète (°°) di Battista (1824) e Caterina Viotti e di  Maria Bernardelli (1871) figlia di 
Carlo e Margherita Facchini].   (°°) … discendono da Battista (1824-1901) di  Giuseppe Piardi dei Catanì.           La parentela segue a pg. 4. 

Altri riportano Maria Gabrieli, ma la madre di Don Antonio è Laura (1771) figlia di Gio.Batta Piardi 
“Bonassì” , sposa di Giacomo (1766) [figlio del fu Antonio del fu Francesco] in 2° voto. Il futuro Don 
Antonio è tenuto a battesimo da Pietro figlio di Giuseppe Sedaboni.  
Sacerdote, arciprete di Pezzaze dal 1833 e per un trentennio, parroco all’abbazia di Rodengo dal 
1860 al 1880†, patriota risorgimentale. Lavoratore zelante: “Lavorava e faceva lavorare”; 
insegnante nelle scuole elementari. “Rigoroso con tutti, rigorosissimo con gli alunni della sua 
parentela”. “A Rodengo, nel 1879, riesce ad installare il primo concerto di campane per importanza 
della plaga che, come tale viene  anche risparmiato durante la requisizione del governo per necessità 
della guerra 1940/45. Don Antonio versa di tasca propria il pagamento quando già si trova a letto 
per la malattia che poi lo conduce a morte; suona, in anteprima, durante i suoi funerali”. Amico del 
noto patriota bresciano e comandante militare - durante la lotta contro gli austriaci invasori e dominatori di 
Brescia, culminata con le X Giornate del 1849 - Don Pietro Boifava Curato di Serle (Bs). (Dagli scritti di padre 

Giovanni Maria Bontacchio, editi in Pezzaze l’anno 1944. Dai Volumi I e II ‘I PIARDI’).  Sito  "I PIARDI":  www.piardi.org 
 

Domenica 9 settembre 2001  
ore 9   ricevimento dei partecipanti e visita guidata all’abbazia 
ore 10,30 celebrazione del ricordo dei Piardi e discendenti che ci precedono nel mosaico celeste 

ore 12  incontro conviviale. Prenotare direttamente al n. 030 610 121 (Fax 030610254) Ristorante 
Albergo PRIMAVERA - Rodengo  Saiano (Bs).  E-mail: emonfa@tin.it 

 
Franciacorta. 
Terra di dolci colline tappezzate di vigneti, torri medievali e ville patrizie, la Franciacorta – soleggiato anfiteatro 
morenico del lago d’Iseo – è da tempo immemore votata alla viticoltura. La vite, infatti, vi era coltivata fin dai tempi dei 
Romani. Eredi di questa antica tradizione, i vignaioli d’oggi producono vini di grande qualità, fra i quali primeggia lo 
spumeggiante “Franciacorta”, re delle bollicine in Italia. 
Rodengo Saiano. www.comune.rodengo-saiano.bs.it - Dal 1927 un unico comune, il paese (che si trova a una quindicina di 
chilometri da Brescia) ha origini antiche: Saiano infatti fu fondata in epoca romana e Rodengo in epoca longobarda. Qui 
si trova l’abbazia di San Nicola, uno dei più imponenti complessi monastici d’Italia. Fondata nell’XI secolo dai monaci 
Cluniacensi e passata verso la metà del XV secolo agli Olivetani, l’abbazia si sviluppa attorno a tre grandi chiostri ed è 
decorata con opere dei maggiori artisti della scuola bresciana del Cinquecento e del Seicento (Foppa, Romanino, 
Moretto, Gambara, Cossali).(…). apt. Azienda di promoz. turistica, Brescia – Scoprire Brescia e la sua provincia. 
I Piardi di Pezzaze sono a Rodengo, a Padergnone  e a Saiano, come in altre terre di Franciacorta, sin dagli inizi del 1800. 
 
Sito Internet: www.piardi.org   anche  http://utenti.it/piardi,  
E.mail: info@piardi.org   anche   piardi@tiscalinet.it    
Sede del Comitato ‘I PIARDI’ : c/o Carla Piardi, 25060 PEZZAZE Stravignino, via S. Rocco 19 
E.mail, sede del Comitato: carla352@libero.it             -  Fax  030 2771626 
E.mail, copresidente del Comitato: piardi@libero.it      
 



 
 

Pezzaze (Brescia), 7 Luglio 2001 
Festa del patrono, S. Apollonio vescovo di Bs 

 
         Ai Piardi, ai discendenti ed ai  
         componenti dei casati imparentati 

Ai  familiari 

“ I PIARDI ”                   
 

 
Apriamo questo, quinto, Foglio Notizie col manifesto di convocazione dell’incontro in 

Rodengo per il 200° di Don Antonio, quando siamo oltre la metà del 2001 (solo il 3 aprile 1999 
partimmo col primo).  

Il nostro raduno universale del 4 giugno in Pezzaze è felicemente riuscito. (L’incontro 
preparatorio avvenne in Gussago, il 31 gennaio 1999, per il 200° di Andrea ‘Catanì’). 

Il bel sito Internet ‘I Piardi’ è elegantemente avviato in 10 sezioni: aggiornato e vivacizzato 
più volte. Per proseguire attendiamo le vostre osservazioni, le foto vostre e dei nostri/vostri avi. 
Questo è lo spazio vetrina per coloro che si sono sentiti in ritardo rispetto alla pubblicazione del 
secondo volume I Piardi (dopo il primo, edito il 26 luglio 1998) pubblicato in due tomi.  

Come dicevamo poco più sopra, chi non è riuscito ad inviare aggiornamenti, modifiche, 
integrazioni o rettifiche riguardanti la sua famiglia può ora, solamente avvalersi del nostro libro 
virtuale I Piardi quale è il sito Internet. Sito visitato più di 1500 volte.  

Con Voi desideriamo anche costruire, in internet  - sezione ‘Opera’ del www.piardi.org -,  il 
3° volume ‘virtuale’ I PIARDI: I Piardi nel tempo. Mandate foto e notizie inerenti: le dimore e i 
costumi portati dai Piardi,  i segni delle devozioni di cui siamo stati capaci nei secoli. 

Dei Piardi continuano a parlarne, dopo gli articoli apparsi nel corso del 2000, gli organi di 
informazione. (Memorabile l’itervento della RAI, col telegiornale nazionale della terza rete - rubrica T3-Italie, di 
lunedì 12 giugno 2000, diciotto minuti in diretta, con irradiamento da Pezzaze. Per la prima volta nella storia della 
televisione, dei Piardi e di Pezzaze - terra d’origine di molti di noi - I PIARDI  e Pezzaze presentati in diretta televisiva 
nazionale). Da sottolineare l’impegno profuso, nell’autunno-inverno e primavera 2000/1, dai giornali 
bresciani: Bresciaoggi, Il Giornale della Valtrompia, Il Giornale di Brescia e 
Missionari Saveriani . Diversi organismi locali e nazionali, hanno posto l’indirizzo del sito “I 
Piardi” nel loro sito internet.  

Possiamo essere soddisfatti. Grazie a voi 1211 Piardi e discendenti.  
 
Il 12 febbraio il nostro Antonino Minutola - figlio di Aurelia Anna Piardi dei Catanì,  

componente-fondatore del Comitato I PIARDI, ci ha lasciato per il celeste mosaico del Casato. 
 
Ed ora una nuova iniziativa (come comunicato col foglio ‘quarto’ del 30 novembre 2000): a 

Settembre di quest’anno ci troviamo a Rodengo - Saiano in Franciacorta per celebrare il 200° 
della nascita di Antonio Piardi, Sacerdote a Pezzaze e a Rodengo.  

 
Per tutti l’augurio di Buone Vacanze con il  ‘Progetto di bene – I Piardi per Hardeman’ in Bolivia e l’impegno 

per l’ospedale di Khulna (Bangladesh) nel ricordo dei nostri morti radunati nella gloria celeste e sull’esempio della 
loro grande generosità, da sempre  - più di cinque secoli - emblema del Casato.  

Arrivederci, al termine delle vacanze, il 9 settembre a Rodengo S.– Abbazia di San Nicola. 
Saluti da parte dei Presidenti: Cesare e Giacomo Osvaldo e dai componenti il “Comitato I PIARDI” 
 

� Sacerdote Don Gian Piero Piardi di Faustino Bortolo di Giovan Maria dei Mafé, dimorante in Susa 
� Edda Piardi di Antonio de la Costa, dimorante in Inzino di Gardone V.T. 
� Rosa Piardi di Antonio de la Costa, dimorante in Pezzaze 



� Giacomo Osvaldo Piardi di Battista di Giacomo de la Chichera, dimorante in Brescia 
� Ivana Piardi di Ivan di Giuseppe dei Late, dimorante in Pezzaze 
� Cesare Piardi di Giovanni ‘l Nene di Giovanni Quarantì di Giovanni dei Bone de Sante, dimorante in Pezzaze 
� Francesco Cinì Piardi di Francesco - Raffaele detto Cino dè Castegnàcol dei Brine, dimorante in Pezzaze 
� Attilio Piardi di Francesco di Antonio dei Valì, dimorante in Pezzaze 
� Rosangela Piardi di Francesco di Achille - Domenico di Ernesto di Andrea dei Catanì, dimorante in Gussago 
� Miriam Piardi di Maffeo di Giovan Maria dei Mafé, dimorante in Lavone di Pezzaze 
� Sergio Piardi di Andrea di Achille - Domenico di Ernesto di Andrea dei Catanì, dimorante in Gussago 
� Maria Piardi di Giovan Maria di Giovan Maria dei Mafé, dimorante in Marcheno 
� Carla Piardi di Milo – Domenico di Maffeo di Giovan Maria dei Mafé, dimorante in Pezzaze 
� Achille Giovanni Piardi di Francesco di Achille - Domenico di Ernesto di Andrea dei Catanì, dimorante in Gussago 
       
     (in attesa di nuovi volenterosi, anche da altre regioni ) 
 
 

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

condividendo 
♦ il  PROGETTO DI BENE – I PIARDI per HARDEMAN, Colle gio “padre Remo Prandini -

Viotti” di Santa Cruz de la Sierra.  Bolivia    ( **) 
C.C.Postale 14921258 - Assoc. culturale Valtrompia. 25063 Gardone V.T., ovvero 
C.C.Bancario n.200802 – ‘Associazione Amici di p. Remo’. Banca di Credito Cooperativo dell’Alta Valle 
Trompia – Ag. di Lodrino (Bs), coordinate bancarie  08396  55520   200802 

♦ L’IMPEGNO verso l’OSPEDALE di KHULNA in BANGLADESH  (nella Missione condotta dai padri 

Saveriani)   C.C.Postale 216259   MISSIONI ESTERE - SAVERIANI. Via G. Piamarta, 9 - 25122 BRESCIA. 
-  

La Solidarietà, da cinque secoli, simbolo del Casato PIARDI 
 

- Cesarina Viotti (Pezzaze, 1911) figlia di Domenica dei detti Frole (èn Giöstachì dè Dendo’), 
vedova di Pietro Piardi (1914- 1955) di Giovan Maria dei Mafé.  Pezzaze, 3 dicembre 2000  

- Fiume Vincenzo Piardi (Pezzaze, 1919) dei Celvìt, figlio dei fu Giacomo (1875) e Bortolomea 
Bregoli (1877). Sposo di Teresa Balduchelli (†2000).  Brescia, 27 dicembre 2000 

- Palmira Luciana Piardi (Gussago, 1938) dei Catanì, figlia dei fu Angelo (1905) e Elena 
Teresa Venturelli. Sposa di Vincenzo Marchina del ‘Nènch’.  Gussago, 29 dicembre 2000 

- Luca Piardi (1985) figlio di Paride (1960)[di Antonio (1929) dei Valì] e Denise Zanoni. 
Bargnano di Corzano (Bs), 9 febbraio 2001 

- Antonino Minutola (Catania, 1915) figlio di Aurelia Anna Piardi (Gussago, 1878) del fu 
Achille (1846) dei Catanì. Componente -Fondatore del nostro Comitato.  Brescia, 12 febbraio 2001 

- Domenica Lazzari sposa di Maffeo Piardi (1915) dei Mafé Tope.  Inzino V.T., 11 marzo 2001 
- tutti i nostri Piardi e famigliari andati avanti nel policromo mosaico celeste. 
  
 Le famiglie ci aiutino a non incorrere in involontarie manchevolezze. 
 
(**) 
All’aula ‘I Piardi nel mondo’ edificata in Hardeman ed inaugurata l’8 dicembre 2000… aggiungiamo qualche 
attrezzatura didattica. (Notizie in Bresciaoggi: 31.12.2000 e in Il Giornale della Valtrompia: 19 dic.2000 e 17.1.2001) 

 
INCONTRO ANNO 2001 

Rodengo (Bs) in Franciacorta , domenica 9 settembre ore 10,30 
- Abbazia di San Nicola dei monaci Olivetani  - 

 
200° della nascita: 



 
� ANTONIO PIARDI  (Pezzaze, 1 settembre 1801- Rodengo, abbazia di San Nicola, 1880†). 

Per la vita di Don Antonio vedi, pagine da 130 a 138 e da 237 a 239 del volume I e pagine 178, 199, 226, 237 in 
parte prima Vol. II e pagine 633/634 in parte seconda del volume II  “I PIARDI”. Vedi, ancora, “I PIARDI”, 
pagina 448 volume secondo -parte prima- al n. 666 dell’elenco dei battezzati in Sant’Apollonio. Viene ricordato al 
Cimitero di Rodengo-Saiano con lapide funeraria originaria posta sulla parete esterna ovest della Cappella dedicata ai 
Caduti.  [Di Don Antonio hanno parlato i giornali: Bresciaggi il 10 aprile 2001, Il Giornale di Brescia il  29 aprile 2001] 
Per  la presenza dei Piardi in Franciacorta vedi, pure, alle voci del Glossario (Vol. I e II): Andrea Piardi (1765 o ‘67), Andrea 
P. (1799), Giovanni Maria, o Giammaria Piardi (1774-1844) padre, Giovanni Maria Piardi, figlio postumo (1845) - ‘Catanì’, 
Dusi, Gussago, Padergnone, Rodengo, Saiano, Tomba di famiglia (al Vantiniano) e al capitolo ‘La Storia e i Piardi’ vol. II.   
Parentela di Don Antonio (…da pagina 1). Le tre famiglie originate da quella di Giacom bubà dèl don Antonio sono 
imparentate anche con: i Bregoli detti Roc, Canare/o, e Tonarì; i Viotti; i Piardi dèl Penola e dèl Pì di Piarcc e di quelli andati a 
Pallanza e a Milano (ostetrica); i Simoneschi (a Roma); i Della Valle (del comasco);  più recentemente con i Gipponi, Raza,  
Richiedei,  Rossi,  Maffina,  Ratti,  Parravicini,  Sordiglioni,  Roncali,  Colosio,  Rabaioli, Facchini ed altri ancora.  
Maria Bregoli dei detti ‘Bonèt’, quale sposa di Andrea Piardi (Pezzaze,1767) ‘Catanì’ e  madre di Andrea (Pezzaze,1799),  dal 1790 è l’ava di 
tutti i Piardi ‘Catanì’ di Gussago.   

 
oooOooo 

 __Tutte le famiglie di Pezzaze nel libro I PIARDI. !!__ 
 
I volumi ‘I PIARDI’ (…) riportano dati e notizie su tutti i Casati imparentati, nei secoli, con i 
Piardi; in particolare con quelli di Pezzaze a partire dal 1600. Entusiasmante è il contenuto del 
registro “Stato di famiglia 1850 –1870” compilato dal parroco pro-tempore di S. Apollonio di 
Pezzaze, interamente riprodotto nella parte seconda del volume II, pubblicato il 4 giugno 2000; 
sono elencate tutte le famiglie (tutti i cognomi) esistenti a Pezzaze con l’annotazione del 
soprannome allora noto. 
Mondialmente, sono più di 540 le famiglie (tutte menzionate nell’opera) che 
intrattengono rapporti di parentela con i Piardi. 

 
Per avere notizie in merito alla disponibilità dei due volumi dell’opera “I PIARDI” è 

necessario contattare la sede del Comitato, al noto indirizzo ed anche con la posta elettronica: 
carla352@libero.it  

oooo 
AVVISO: Vengono spediti più avvisi diretti ai componenti della stessa famiglia all’unico 

indirizzo a noi noto, di ciò chiediamo scusa. Preghiamo di recapitare l’avviso 
alla persona interessata oltre a farci pervenire l’indirizzo esatto della stessa 
onde evitare, prossimamente, lo stesso disturbo.  Grazie. 
Attendiamo  di conoscere l’esatto indirizzo di famigliari e parenti. 

oooo 
 
 
COMUNICATO: Il Comitato dei Piardi, richiamato il comunicato dell’11.11.2000, rende noto che il 
prossimo incontro del Casato si potrebbe tenere in terra mantovana, in relazione alla volontà  dei 
Piardi originari di quelle terre. I presidenti assicurano tutta la disponibilità del Comitato 
offrendo l’intera propria organizzazione ed attendono la conferma di assunzione d’impegno. 
L’ingresso di mantovani (e di altri) nel Comitato è assai auspicabile.  
Pezzaze, 2 giugno 2001 

    Rodengo Saiano dov’è? 
 
 
________________________________________________________________________________________________________________________  

 
Legge 675 del 1996 sulla tutela dei dati personali 

Il suo indirizzo fa parte dell’archivio dati del Comitato ‘I PIARDI’. Con l’inserimento nella nostra anagrafe – nel pieno rispetto di quanto stabilito 
dalla legge 675 del 1996 sulla tutela dei dati personali -, lei avrà l’opportunità di ricevere notizie da parte del Comitato ‘I PIARDI’ e di essere 
informato sulle iniziative del Comitato stesso. I suoi dati non saranno oggetto di comunicazione o di diffusione a terzi. Per essi, lei potrà richiedere – 



in qualsiasi momento – modifiche, aggiornamento, integrazione o cancellazione, scrivendo all’attenzione del  Responsabile dei dati presso il Comitato 
‘I PIARDI’ c/o Carla Piardi, via S. Rocco 19 – 25060 Pezzaze Stravignino – Brescia.  E-mail: carla352@libero.it  

 
Estate 2001 – Rodengo in Franciacorta, 200° della nascita di Don Antonio PIARDI – foglio notizie I PIARDI, quinto.doc 

 
      


