
“I  PIARDI”
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CURIOSITA’ e storia.   PIARDI da dove, da quando, come e  
perchè

• PIARDI... da:

o Piarda.
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 colonna).

o 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 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. Cavaion vr.e, 18 agosto 2008)

http://www.piardi.org/luoghi.htm     
http://www.piardi.org/luoghi/viadana.htm
http://www.piardi.org/luoghi/portiolo.htm
http://www.oltrepomantova.it/default.asp?id=53&mnu=53     Comune di Quingentole e la scalinata Piarda

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. 

http://www.scalve.it/museoschi/default.htm  - I MESTIERI della VAL di SCALVE. www.scalve.it

Per IL PIACERE DI UN VIAGGIO NELLA STORIA. IN VAL TROMPIA.
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http://www.miniereinvaltrompia.it/laminiera.html 

http://www.miniereinvaltrompia.it/viadelferro.html

• Il Reale Podere di Pollenzo e ... il piardone
Nella  prima  metà  dell’Ottocento  la  Tenuta  Reale  di  Pollenzo  rappresentò  un  centro  di 
sperimentazione che contribuì in modo fondamentale allo sviluppo del nuovo corso seguito dalla 
produzione enologica del Piemonte.
L’attività della Tenuta Reale, concepita come  «fattoria modello»  e seguita da enologi dalle idee 
chiare e con una visione lungimirante, permise di mettere in evidenza che il Piemonte era in grado 
di produrre vini eccellenti, idonei a viaggiare e a presentarsi con onore sulle tavole reali.
Non sono molti i documenti dai quali si può trarre una immagine diretta di come si presentava il 
podere reale e di come era strutturato. Tra le poche fonti rimaste, una interessante descrizione del 
«Real  Podere  di  Polenzo»  è  contenuta  in  un  libricino  stampato  a  Torino  nel  1843,  ancora 
contrassegnato da un elegante cartellino che lo indica come  «Proprietà di S.M. la Regina Madre 
Maria Teresa», consorte di re Carlo Alberto. In quegli anni, sotto la generale denominazione di 
«Tenimento di Polenzo» erano comprese quattro separate tenute. Due erano alla destra del Tanaro, 
nei territori di Verduno e Roddi. Una si trovava sulla sinistra del fiume e si appoggiava ai ripidi 
colli di Santa Vittoria.
La quarta, definita espressamente come la più importante, si trovava anch’essa a sinistra del fiume, 
«abbracciando il  villaggio di  Polenzo».  Le prime tre  tenute  erano divise  in undici  cascine e si 
stendevano su una superficie complessiva di circa novecento giornate di Piemonte, formate da vari 
appezzamenti coltivati sia a campi sia a prati, vigne e boschi. Di una superficie altrettanto estesa 
constava da sola la tenuta di Pollenzo, formata da tre grandi aree: «La prima che vien detta l’Isola, 
che lambisce per lunga tratta le impetuose onde del Tanaro. La seconda che vien detta la Burdina, 
che si estende sul vicino  piardone limitata poi dalla strada comunale da Polenzo a Cherasco, la 
terza denominata il San Marco, che si spinge a Nord di Polenzo fra la strada comunale che guida ad 
Alba ed il basso territorio di Pocapaglia».  In un documento conservato all’Archivio di Stato di 
Torino,  fra  le carte relative agli  anni  1842 e  1843,  è  indicata  l’estensione delle  quattro tenute, 
suddivisa tra superficie a campo, a prato e a vigna.. (...).
[IL PODERE REALE DI POLLENZO,  CENTRO DI SPERIMENTAZIONE ENOLOGICA NEL PIEMONTE DELL’OTTOCENTO. L’ATTIVITÀ 
DI PAOLO FRANCESCO STAGLIENO, ENOLOGO DI CARLO ALBERTO. Giusi Mainardi].  www.comune.bra.cn.it/citta/pollenzo/pdf/2

• QUINGENTOLE (MN). Piarda (una forma di)
Situato in riva destra di Po, a est di Portiolo e a 10 chilometri  ancora ad est di San Benedetto Po. 
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A nord  del  paese  di  Quingentole  si  estende  l'area  golenale  del  fiume  Po,  sul  quale  è  situato 
anche l'impianto idrovoro del Sabbioncello, risalente agli anni '50. Quest'ultimo preleva l’acqua dal 
fiume Po a fini irrigui e la distribuisce, attraverso l’omonimo canale, ad una rete irrigua che serve 
60.000  ettari  di  terre  coltivate,  tra  le  province  di  Mantova,  Modena  e  Ferrara.
La Piarda di Quingentole è un'imponente scalinata che partendo dall'argine maestro 
del  Po,  a  nord del  paese,  digrada  nel  fiume stesso.  Essa,  un tempo, 
veniva  utilizzata  dalle  lavandaie.  La  si  può  ammirare  passando  in 
bicicletta lungo un percorso che,  partendo da Parerolo o dalla  Corte 
Carlette, si  snoda  sull'argine  maestro fra  la  linea  del  Po  e  i  campi 
coltivati.  Da  qui  è  possibile  ammirare  i  pioppeti  che  lambiscono  il 
grande fiume, le corti rurali in golena e la  Piarda, appunto.  (Comune di 
Quingentole).  http://www.oltrepomantova.it/default.asp?id=53&mnu=53.  Oltre  PO,  Mantova.  Terra  dei 
Gonzaga.
...continua ...

• Piarde (francese), Piarda, Piurdo o Piardo, Piardello e i Piardi Piardelli
 Operando  sullo  studio  dell'origine  del  nome va  ricordato  come il  cognome può  avere  subito 
variazioni dialettali, forme contratte, diminutivi, lenizioni, errori dovuti ad errata trascrizione.

Piarda è termine in uso già nel 1200, derivante dall'antico francese "piarde", zappa.
Piarda è  detta  anche la zona pianeggiante  compresa tra l'argine e il  letto del fiume, con 

particolare riferimento alle golene del Po.
A quanto asserisce 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)

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.

Qualcuno 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. Bs.)

- - - - - 
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Comunicato. Pezzaze in Val Trompia (Italia), 9 Agosto 2008

   Raduno universale dei PIARDI 
PEZZAZE in Val Trompia, 28 giugno 2009

 
COMITATO de "I PIARDI".
 
Il Consiglio di Presidenza del COMITATO "I PIARDI" riunito in data odierna, prima al  
Dosso  Alto di  passo  Maniva  in  Val  Trompia  indi  conclusosi  in  Pezzaze,  terra  
originaria dei Piardi bresciani;
VISTA la ‘dislocazione’ mondiale dei Piardi e loro discendenti;
POSTE in risalto la comunanza di origini e la storia dei Piardi bresciani con quelli  
dimoranti nelle antiche terre del Viadanese e Po mantovano e di questi ultimi quali  
progenitori della stirpe dei Piardi che, sin dal 1875, popolano il Brasile;

ha deciso che 

il  Raduno dei PIARDI e loro discendenti si terrà in PEZZAZE il giorno di  
Domenica 28 Giugno 2009.

Al Raduno nella natìa Pezzaze, località valtrumplina posta sulle pendici del noto Monte  
Guglielmo (mt. 1949) ed ai piedi del conosciuto "Rifugio PIARDI" (mt. 1450), posto sulle  
spartiacque  tra  Valtrompia  e  Valcamonica  ed  importante  testimonianza  dell’atavica  
solidarietà del Casato, sono attesi tutti i PIARDI e loro discendenti. 

Condecoreranno l'avvenimento le opere di  tutti  gli  artisti  Piardi  e discendenti;  le opere  
troveranno  degna  collocazione  in  un  frequentato  ambiente  che  fu  fonte di  vita  dei  
pezzazesi e dei Piardi. 
Seguirà, quanto prima, più dettagliato programma del RADUNO 2009 correlato  
di maggiori informazioni inerenti la presenza e l'impegno degli "artisti" del Casato. 
I Piardi artisti sono, sin da subito, invitati a mobilitarsi per far conoscere la loro  
attiva partecipazione: di persona e con le proprie opere.
Vi attendo numerosi. Cesare Piardi – Presidente

-.-.-.-.-.-.-.-.

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

• Marinella Della Valle, nata a Cantù il 18.7.1945 e deceduta il 22 settembre 2007 a 
Cantù (Como); sposata a Molteni Gian Paolo. 
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Figlia di Antonio Della Valle e ANGELA “Angelina” PIARDI  (31.08.1909 – 31.08.1988) del 
Gildo (Ermenegildo) Piardi (Pezzaze, 1873). (Comunicazione pervenuta il mese di Giugno 2008) 

[Ermenegildo del 1873 (figlio di Giacomo e Piardi Santina dei detti Celvìt da Pezzaze) il 2 
Maggio 1897 sposò Rossi Domenica Caterina del 1874 (figlia di Angelo e Bregoli Maria)].
Per i tanti rapporti di parentela con i Piardi (soprattutto con quelli detti: Gilde, Chichera e De la Costa) vedi, 
anche, nel sito internet dei Piardi :

o http://www.piardi.org/persone/p57.htm    ... Chichera

o http://www.piardi.org/vol3/volume3costumi.htm  

o http://www.piardi.org/persone/p16a.htm  

o http://www.piardi.org/persone/p24.htm  

o http://www.piardi.org/persone/p48.htm  

o http://www.piardi.org/persone/p03.htm  

o http://www.piardi.org/persone/p54.htm  

o http://www.piardi.org/persone/p16a.htm     ...Gilde o Gildi

o http://www.piardi.org/vol3/volume3emigrazione.htm  

o http://www.piardi.org/vol3/volume3costumi.htm    ... De la Costa

o http://www.piardi.org/persone/p16a.htm  

o http://www.piardi.org/persone/p24.htm  

o http://www.piardi.org/persone/p03.htm  

o e altri ancora, sempre tra le pagine di www.piardi.org

• Giovanni  Piardi, deceduto  il  mese  di  maggio  2008  in  Villaguardia  (CO).  Figlio  di 
Faustino (1891), dei detti Brine, da Pezzaze e Albina Parolo. Nasce a Villaguardia/Lurate 
Caccivio il 17 novembre 1932. Sposo di Ida Tettamanti da Villaguardia (Como). 
(Comunicazione pervenuta, il 24 del mese di Giugno 2008, da Francesco “Cinì”  Piardi dei detti Brine). 

[Ho avuto il grande piacere d’incontrare Giovanni, per la prima volta il 31 gennaio 1999 in Gussago - Brescia, 
in occasione dell’incontro in Gussago dei Piardi “Catanì”- alla folta presenza dei rappresentanti di tutta la 
Stirpe Piardi di Pezzaze. Giovanni con la moglie Ida, Bruno (1927), il fratello di lui, erano in rappresentanza 
dei  Brine, soprattutto quelli emigrati prima in Valtellina e poi nel comasco. Fu bello parlare con Giovanni, 
sempre molto allegro,  direi  giocoso,  entusiasta  dell’idea che i  Piardi  s’incontrassero,  come mai prima era 
accaduto; ebbi da loro, comaschi, in regalo una cravatta che mi donarono in casa mia.].  Testimonianza in breve di 
Achille Giovanni Piardi.

Per  le  ricorrenze  parentali  Brine  Piardi,  cliccare  (per  chi  possiede  il  collegamento  ad  Internet)  su 
www.piardi.org  aprire (nel menu di prima pagina) la sezione ARCHIVIO ed inserire nella finestrella (che 
appare per la ricerca) la parola Brine; appariranno tutte le ricorrenze Brine pubblicate nel nostro sito Piardi

• ‘Anita’ Antonia Maffina,  deceduta in Pezzaze di Val Trompia (BS) il 17 settembre 
2008; Vedova di Giuseppe Buscio. Era nata a Carpenedolo di Brescia l’anno 1928, figlia di 
Beniamino (1904) e Pierina PIARDI (Pezzaze, 1904) di Battista (dei detti Sgalmer - Sgalmere) del 

1883.  (La nonna materna di Anita, fu Rachele Ferraglio di famiglia originaria di Pezzoro). Funerata in 
Pezzaze - Stravignino in Val Trompia, Chiesa di S. Apollonio, Sabato 20 Settembre 2008; 
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ha officiato Don Fabrizio Bregoli,  Parroco di Collio in Val Trompia, figlio di Merile di 
Maria Piardi dei detti  Mafé.  << ...che la storia di  vita di  Anita, che qui,  oggi,  abbiamo 
portato innanzi la misericordia di Dio, aiuti noi tutti ad essere seme fruttifero caduto sul 
terreno buono, dando il centuplo per i fratelli ... >>. (Dall’omelia di Don Fabrizio Bregoli).
[Incontrai Anita, così tutti la chiamavamo, per la prima volta nel 1997 in Pezzaze, poi  il 16 ottobre 1998, indi 
il 31 gennaio 1999, in occasione dell’incontro in Gussago dei Piardi “Catanì”- quando venne a rappresentare i 
Piardi detti Sgalmer o Sgalmere. Poi nel giugno del 2000 in Pezzaze durante il Raduno Giubilare Universale 
dei Piardi.
La vidi e la visitai alcune volte nel corso dei successivi anni. Fu bello parlare con Anita Antonia, sempre 
cordiale  la  sua  accoglienza,  l’atmosfera  assumeva colori  più  sfumati  quando faceva  brevi  cenni  alla  vita 
familiare, sua e degli avi; ultimamente, qualche volta, ho chiesto di Anita a sua figlia Germana. 
Anita mi parlò subito, anche di Battista e poi, più tardi, mi fece avere una nota del 1946 (scritta dal vicentino 
Virginio De Roit, commilitone di Battista) riferita allo zio Battista (Amedeo Battista, 1917 - 1943) Piardi dei 
Sgalmer, trucidato, con altri, in Sicilia dalla forza di sbarco americana, il 14 Luglio del 1943, nella strage di 
Aeroporto Santo Pietro – Caltagirone; argomento di cui si occupò, ampiamente, la stampa locale e nazionale 
nell’estate  –  autunno  2004,  lo  storico  e  scrittore  Alfio  Caruso,  lo  storico  Gianfranco  Ciriacono  ed  altri. 
Clamore  che  indusse  la  Procura  Militare  di  Padova  prima  e  quella  di  Palermo  poi  ad  avviare  indagini 
sull’eccidio. 
Termino  il  ‘ricordo’  di  Anita  con  le  sue  parole,  inizio  della  conversazione,  in  dialetto  di  Pezzaze,  del 
16.10.1998.  << “Sulla mia vita niente di bello perché … ho sèmpèr laurat!  So sèmpèr stada desfürtünada.  
Mia mamma è una Piardi. Mi ha messo al mondo, questo è il più bel ricordo unitamente all’amore che lei  
aveva per mio padre. Da ragazza ebbe a lavorare sempre come contadina dotata di carattere molto severo e  
schietta. Il loro insegnamento ci è stato di grande aiuto per condurre una vita onorata e dignitosa. Vivevamo  
in  un  rustico,  la  cascina  dei  Maffina,  quella  di  Domenico  fratello  del  nonno.  Dopo  la  morte  dello  zio  
Domenico improvvisamente … ci troviamo in mezzo alla strada. I parenti e la gente, in principio mi hanno  
anche aiutato dal momento che mio padre è morto a soli quaranta anni con cinque figli e l’ultima è nata sedici  
giorni dopo la sua morte. Si può immaginare lo stato d’animo di mia madre Pierina. Io ero la prima, si era  
‘poveri in canna’, non avevamo niente....  .  A sedici anni ho dovuto rimboccarmi le maniche per aiutare la  
mamma ad allevare noi sei fratelli dal momento che lei si era ammalata anche in conseguenza dell’ultimo  
parto. Da principio: scoppia la guerra (giugno1940), noi eravamo con la famiglia a La Thuile al confine con  
la  Francia,  poiché  papà  lavorava  nelle  miniere  di  quella  zona.  Questo  lavoro  che  se  da  una  parte  gli  
consentiva l’esonero dal servizio militare inevitabilmente lo legava al posto in quelle terre per noi lontane.  
Voleva  andarsene  dalla  zona  di  guerra  così  gli  zii  di  Pezzaze  gli  ottengono,  molto  fortunatamente,  il  
trasferimento  conservando  contemporaneamente  l’esonero  a  condizione  che  continuasse  a  lavorare  nelle  
miniere della Valle Trompia a Pezzaze. Diciamo che è stato fortunato e così fa. Ha trentotto anni e già quattro  
figli,  (…)  omissis.  Quando era  il  momento  sono andata  anche  alla  monda del  riso  e  così  per  tanti  anni  

cambiando più posti. ... i miei anni di gioventù li ho passati a svolgere i lavori che ho detto molto pesanti e  
così tutti gli anni a secondo del momento e della stagione. Quello poi della monda del riso è senz’altro uno dei  
lavori più pesanti forse peggio della miniera per certi versi. All’inizio sono stata presso piccoli padroncini di  
risaia, appena finita la guerra, e ci si rubava il lavoro senza contratto. Andavo in Lomellina, zona del pavese,  
e anche, ma solo una volta, a Vercelli, una zona molto più fredda. Nel pavese invece sono stata in diversi  
posti. (…) omissis. Le mondine di Pezzaze eravamo molto apprezzate per il nostro lavoro tanto che i capi della  
monda ci facevano fare tutti gli argini della risaia. (...).  Con me le mondine di Pezzaze erano tante, diverse  
anche di Mondaro: la Gelsoma e sua madre che fungeva da capa, la Ninetta mamma dell’Elidio. Si andava  
alla risaia su chiamata ed in base allo stato di bisogno della famiglia. L’ultimo anno sono andata pur sapendo  
di essere gravida di mia figlia, bisognava! Mio marito Giuseppe non lo sapeva, non glielo dissi, lo avevo detto  
solo a mia madre Pierina Piardi. Come si faceva a rimanere a casa … avevo bisogno di soldi per la mia  
famiglia..., Ero,però, sicura di dove sarei andata, del posto quanto del lavoro che mi avrebbero fatto fare.  
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Sapevo che mi avrebbero dato un posto buono. Andai ma subito qualcheduna di noi se ne accorse del mio  
stato e ‘fece la spia’ forse anche a fin di bene, per me e per la creatura.(....),  omissis >>.   Grazie Anita  ]. 
Testimonianza di Achille Giovanni Piardi.  (Vedi, anche “I PIARDI”  vol. I e vol. II (in forma cartacea) editi rispettivamente 
l’anno 1998 ed il 2000. 
Per i Maffina vedi anche le pagine del sito www.piardi.org  in particolare ai sotto elencati link
http://www.piardi.org/vol3/volume3pastori.htm.  Don Giovanni Battista Maffina (1840)
http://www.piardi.org/persone/p08.htm.  Maffeo (Maffetto) Piardi: Pezzaze 13 giugno 1900 - 17 dicembre 1946
http://www.piardi.org/persone/p62.htm. Domenico Gioacchino "MILO" Piardi dei Mafé (Pezzaze 1934 - 1996)
http://www.piardi.org/persone/p57.htm. I Maffina: Maffina - Piardi e Piardi - Maffina a Pezzaze

• Angela “Milì” Bettenzana ved. di Achille Piardi. Di anni 88 muore a Brescia il 20 
ottobre 2008. Nativa di Gussago è sempre dimorata a Gussago, della famiglia detta “Maté”. 
Funerata in Santa Maria Assunta di Gussago (Brescia) il 22 ottobre. Ha raggiunto il marito 
Achille  (1915-1998),  il  figlio  Aldo  (1950-2002)  e  la  figlia  Maria  Rosa  (1947-2005). 
Dall’omelia funebre del Parroco: << Fratelli, Angela ci ha lasciato, una mamma una nonna! 
Una donna di grande fede. Vedete, vorrei paragonare queste nostre mamme e nonne a quelle 
grandi e frondose querce presenti una volta nei nostri boschi, le più alte e come tali svettanti 
su tutta la restante vegetazione, le prime a ricevere e godere della luce del cielo, magari con 
qualche ramo spezzato anzitempo ... (...). Queste  persone di forte fede che ci hanno amato 
in vita non ci abbandonano mai, neppure nell’aldilà, e come potrebbero lasciarci soli dopo 
averci tanto amato!. Dall’alto del cielo, come quelle querce, ci seguono e ci amano ancora. 
(...) >>. (Don Antonio Bonetta, Parroco). 
[  Ho conosciuto “Milì” sin dai primi anni Cinquanta vivendo a Navezze di Gussago ove abbiamo abitato, 
soprattutto lei, sin da sempre. Sono coetaneo dei suoi figli, Maria Rosa e Aldo, con essi ed assieme siamo 
cresciuti, anche tra tante difficoltà in cui versava la maggior parte delle famiglie dell’epoca. Ho conosciuto i 
suoceri di Milì, Luigi “Bigì” Piardi (1890) e Rosa Colosio, soprattutto quando vivevano alla cascina Ronconi, 
èn Val Mort. Sovente ho frequentato quella casa posta in zona pedemontana; i miei, i Piardi tutti, conoscevano 
bene e frequentavano quelli  detti  (dal 1927) “Runcù”, comunque un ramo del ceppo Cattanini (in dialetto 
Catanì). Molte volte da ragazzo, soprattutto, sono stato ai Ronconi. Molte volte ho parlato con Angela “Milì” 
sino al giugno del 1998 presente il marito Achille ed il cognato Enrico Piardi ed anche dopo, oltre che nelle tre 
luttuose prove. Dal 1997, sempre ammirata dell’iniziativa intrapresa (da noi) di riunire i Piardi con lo scritto e 
con gli incontri conviviali. Molte e “inedite” le notizie sul Casato Piardi raccolte in casa sua con l’intervento 
del marito Achille Andrea, del cognato Enrico Natale e suo. Entusiasta di venire a conoscenza dell’esistenza di 
così tante famiglie Piardi in quel di Pezzaze ed in altri posti del mondo. Debbo qui ringraziarla per il pubblico 
riconoscimento del lavoro di ricerca da noi intrapreso, del materiale fornitoci da lei e dai suoi familiari e per 
avermi fatto conoscere, con sommi risultati testimoniali e documentali ai fini della robustezza della ricerca 
storica del Casato Piardi, Antonino Minutola (1915-2001) da Catania figlio di Salvatore e Aurelia Anna Piardi 
(Gussago, 1878) del fu Achille (†1879) da Gussago, ancora e sempre “Catanì”. Grazie  Milì e grazie ai tuoi 
(nostri)  Piardi  e  discendenti  per  il  Vostro  interessamento. Che  meraviglia  ricordare  la  pacatezza  delle 
conversazioni in casa tua con il tuo Achille e con il nostro Enrico (1925), certamente attinenti a quanto andavo 
ricercando sui  Piardi,  ma non soltanto.  Ad Achille  ed a  tutti  i  Piardi  “Runcù”,  meritatamente,   abbiamo 
dedicato pure qualche pagina del nostro lavoro ed alcune delle nostre pagine web in www.piardi.org  con foto. 
Riconoscente,  Achille. ]. Testimonianza breve di Achille Giovanni Piardi; Gussago, 22 ottobre 2008. 

Per i Piardi “Catanì” di Gussago, Runcù, vedi anche le pagine del sito www.piardi.org  in particolare ai sotto elencati 
link:

o http://www.piardi.org/persone/p43.htm   .  I Piardi ‘Catanì’, detti Runcù
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o http://www.piardi.org/persone/p40.htm   . Achille Piardi del 1915

o http://www.piardi.org/vol3/volume3mestieri.htm   . Cantina gussaghese. Una delle belle cantine di Gussago, come 
quella degli antichi PIARDI ...

o http://www.piardi.org/persone/p14.htm  .    Cesare Piardi da Gussago e suo fratello Enrico, avo dei Runcù

o http://www.piardi.org/vol3/volume3devozioni416.htm  .   L’Assunta in Gussago

o http://www.piardi.org/vol3/volume3dimore.htm  .  Gussago (Bs), 1929/1930. In primo piano verso il centro ...

• Siria Piardi,  morta a  Salò di  anni  61. (Da  Bollettino  della  Parrocchia  di  Salò,  8  Ottobre  2008)  -  

www.parrocchiadisalo.it/image/Boll2008Bol.ottobre08.pdf  - . SIRIA PIARDI di Antonio (1904) dei detti Valì e 
di Domenica Fusi. Nata a Sabbio Chiese. Sposa di Gilberto Folli da Salò. (Dagli archivi del casato 

Piardi. Vol. I “I PIARDI” -  ediz.  cartacea 1998). Riferimenti ai Valì nel sito internet dei Piardi: 
o ANTONIO PIARDI: Pezzaze 1836 – 1908. http://www.piardi.org/persone/p16a.htm

o http://www.piardi.org/persone/p30.htm  

o http://www.piardi.org/persone/p63.htm  

o http://www.piardi.org/vol3/volume3costumi.htm  

o http://www.piardi.org/persone/p16.htm  

o e tanti altri ancora tra le pagine dei Piardi nel www.piardi.org

• Pasqua Piardi (cl. 1922), morta a Pezzaze il  4 Novembre  2008.   Figlia di  Bortolo 
Angelo dei Mafè (noto come Bianco T.) e Rossi Caterina. Vedova di Angelo Viotti. (Dagli archivi del 

casato Piardi. Vol. I “I PIARDI” -  ediz.  cartacea 1998). Quanta la parentela col casato VIOTTI!. Vedi (I due volumi “I 

PIARDI”, pubblicati l’anno 1998 e 2000) ed ai link del sito internet I PIARDI www.piardi.org 
o http://www.piardi.org/persone/p32.htm  

o http://www.piardi.org/persone/p69.htm  

o http://www.piardi.org/persone/p33.htm  

o http://www.piardi.org/persone/p54.htm  

o http://www.piardi.org/persone/p55.htm  

o http://www.piardi.org/vol3/volume3dimore.htm  

o http://www.piardi.org/vol3/volume3costumi.htm  

o http://www.piardi.org/persone/p16a.htm  

o http://www.piardi.org/persone/p35.htm  

o http://www.piardi.org/persone/p30.htm  

o http://www.piardi.org/persone/p51.htm  

o e tanti altri ancora tra le pagine dei Piardi nel www.piardi.org

• Enrico Piardi, di anni 82. Gussago, 15 novembre 2008. Dei detti  Catanì di Gussago 
(Brescia), originari di Pezzaze. Funerato in S. Maria Assunta in Gussago il 17 novembre 
2008. { Vissuto in casa col fratello Achille (1915-1998), prima alla Piazza, poi ai Ronconi “èn Val Mort” indi 
a Navezze, è figlio di Luigi “Bigì di Runcù” e Rosa Colosio. Che raccontare di Enrico, anzi Enrico Natale 
(Gussago, 25.12.1925): molti sono stati, sin dagli anni Cinquanta, gli incontri con Enrico [prese il nome di suo 
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nonno paterno (Enrico Napoleone, 1853) ultimo degli otto figli di Andrea “Catanì” da Pezzaze, 1799-1854]. Di 
Enrico  Natale  abbiamo raccontato  nel  primo quanto  nel  secondo volume  “I  PIARDI”;  in  realtà  abbiamo 
riportato, per lui e per altri Piardi, la sua testimonianza – sempre mutuata con le parole del fratello Achille 
(1915). Enrico, appartenente alla sfortunata classe di leva 1925, nasce all’ora in cui gli angeli sulla grotta di 
Betlemme intonano il “Gloria in Excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis ...”, alle due della 
mattina di Natale e lo tiene a battesimo Elisa Piardi (sposata Trivella), la notissima corpulenta oste di Via C. 
Cattaneo in Brescia (dietro il Duomo), figlia di Cesare (1844) [il notissimo Garibaldino alla “Spedizione dei 
Mille” del 1860, a soli 16 anni, di cui abbiamo ampiamente parlato in un  messaggio del 14 ottobre 2008, 
diffuso dal Comitato dei Piardi, a mezzo di posta elettronica] e di Anna Erminia Tosini di Teodoro. Enrico 
Natale “... va sotto le armi”, ad appena 18 anni, l’anno 1944 e nel pieno della confusione di quei giorni è a 
Novara, da un breve ritorno a casa è richiamato e destinato a Cassino, ... non vi arriva, ed improvvisamente si 
trova a Malles Venosta, poi da questa località alto atesina, durante il viaggio di rientro in famiglia, .... va 
obbligatoriamente a lavorare alla Organizzazione Todt (dal nome dell’ingegnere tedesco che la ideò nel 1938...), una 
sorta di esercito ausiliario. Dedica tutta la vita attiva piegato sulla terra vitata del fondo “Ronconi” in quel di 
Navezze di Gussago; vede partire, prima di lui, tutti i fratelli (Giacinto, Giovanni e Achille), i figli di Achille e 
di “Milì” (Aldo e Maria Rosa) e, da pochi giorni, la stessa “Milì” Angela Bettenzana, cognata. Enrico: te ne sei 
andato da noi alla mattina, prestissimo, quasi alla stessa ora mattutina in cui sei venuto al mondo, con te si 
chiude la ‘Saga’ degli antichi Piardi Runcù. In questo Natale 2008 il “Gloria in Excelsis Deo...” lo canterai da 
lassù.  Grazie Rico! Achille, riconoscente}. Testimonianza breve di Achille Giovanni Piardi; Gussago, 15 novembre 2008.

Per i Piardi “Catanì” di Gussago, detti Runcù [oltre ai riferimenti indicati in calce al ricordo per Angela “Milì”  
Bettenzana ved. di Achille Piardi], vedi anche le pagine del sito www.piardi.org  al seguente link

• http://www.piardi.org/luoghi.htm#top  

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

! “No debemos nunca olvidarnos que aqui en esta tierra somos todos  
alquilantes” !  

  (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.] 
       

Onoriamo i nostri morti condividendo le azioni di solidarietà intraprese dai Piardi dal mese  
di luglio 1998 ed ampliate dal 2000 (in occasione del 1° Raduno universale giubilare dei PIARDI nel  

mondo, tenutosi a PEZZAZE  il 4 giugno 2000):

♦ 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,  oppure  sul  C.C.Postale  n.  00358200  MISSIONARI 
SAVERIANI - 20033 DESIO (Milano), indicando la causale: “Centro Santa Maria” di Khulna. VEDI al 
link:      http://www.saveriani.it/

♦ “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
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... come fecero “i nostri” un tempo
-.-.-.-.-.

Solidarietà dei Piardi di oggi ...

1. Centro Santa Maria, 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 
Saveriano p. Italo Gaudenzi († luglio 1997) da Padergnone in Franciacorta - antica terra dei 
Piardi “Catanì” dell’Ottocento,  dal 1998 < I Piardi > contribuiscono al funzionamento 
dell’ospedale Centro sanitario Ospedale “Santa Maria” a Khulna in Bangladesh.

Solidarietà per Ospedale di KHULNA (Bangladesh)
(dal giornale: MISSIONARI SAVERIANI, n.° di Giugno 2008)

[Dal mese di Luglio 1998, i Piardi “I PIARDI NEL MONDO” cercano di aiutare questa  
realtà  missionaria  saveriana  (Saveriani  di  Parma)  in  terra  bengalese.  Ora  siamo  
chiamati per una iniziativa che faccia luce... più luce].

<< BANGLADESH, KHULNA: Lampada scialitica per l’Ospedale.
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 malformazioni maxillo facciali e bruciature), 
pediatri, medici di chirurgia generale e ginecologi vengono in Bangladesh per operare.

Nel 2007 ci sono state 778 operazioni chirurgiche, con 71 medici e infermieri italiani 
che  si  sono  avvicendati  nell’ospedale  da  noi  costruito  e  gestito  dalle  suore  di  Maria 
Bambina, a KHULNA. Non è una vacanza, perchè operano dal mattino fino alla sera. Molte 
operazioni  sono  delicate  e  richiedono  anche  varie  ore.  Offrono  una  bella  e  potente 
testimonianza cristiana.
Per  la  prossima  stagione  chirurgica,  vorremmo procurare  una  nuova  lampada  scialitica 
(...lampada da sala operatoria) che costerà circa 9.000 (novemila) euro. Quella utilizzata fino 
ad  ora  è  troppo piccola  e  non funziona  bene.  Perciò  vorremmo cambiarla  con  una  più 
adeguata.  Ringrazio  fin  d’ora  coloro  che  vorranno sostenerci  in  questa  grande  opera  di 
servizio ai poveri pazienti del Bangladesh >>. (n.d.r.  dell’Ospedale S. Maria di Khulna). p.  

Mimmo Pietanza sx . “Missionari Saveriani”. Giugno 2008, pagina 7
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A KHULNA. Un angolo di cielo, collaborazione tra Saveriani e medici.  (a cura di p. Carlos 
GONZALEZ, sx. - Giornale MISSIONARI SAVERIANI, n.° di Giugno 2008, pagina 4-5).

Negli  ultimi tre  anni  ho avuto l’opportunità di  collaborare nell’Ospedale “Santa Maria”, 
nella città di Khulna, insieme a p. Agustin Albor, che ne è l’incaricato responsabile. (...).
(...). Dottori da tutte le parti d’Italia.
Ogni anno arrivano nella città di Khulna medici di diverse specializzazioni che, nel periodo 
delle loro ferie, vengono a offrire il loro servizio nel nostro ospedale. Provengono, si può 
dire,  da  tutte  le  parti  d’Italia.  Innanzitutto  da  Parma  (Ortopedia  e  Pediatria);  qui  la 
collaborazione tra l’università di Medicina e l’istituto Saveriano è iniziata con il fondatore 
Mons.  Guido Conforti  e si  è consolidata negli  anni.  Poi c’è Milano (Niguarda e Centro 
Oncologico  Europeo),  Genova  (Gaslini),  Como  e  Bologna  (Maxillo  facciali),  Cantù, 
Bergamo,  Pavia,  Sondrio,  Roma,  Cagliari,  Sassari...  .  (...).  Molte  operazioni  sono  di 
chirurgia plastica, specialistica ai bambini che hanno il labbro leporino o che hanno subìto 
traumi per bruciature, o anche a chi ha gli arti atrofizzati (traumatologia) o chi soffre per 
difetti congeniti... (...). Un lavoro che ci riempie di gioia. (...). >>. (p. Carlos GONZALEZ, sx)

>> ASSISTENZA AI MALATI al “SANTA MARIA” – KHULNA. I NUMERI... (vedi 
tabella qui allegata, pubblicata da MISSIONARI SAVERIANI, Giugno 2008).

> I Piardi sostengono il “Progetto” 3/2008 BANGLADESH. Lampada per  
sala operatoria a KHULNA. I versamenti possono essere effettuati, specificando il 
progetto 3/2008 BANGLADESH Khulna:
–        a mezzo del  bollettino di  conto c.  postale col  quale giunge ogni mese il  giornale Missionari  
Saveriani;  c.c.  postale 216259 Missionari Saveriani -  Brescia; ovvero C.C. postale 153437 Missionari 
Saveriani - Parma; 
- ovvero, 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;

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 2000. Aula e materiale 
didattico di cui occuparci nel tempo, ciò che facciamo da sette anni!!!

• “ADOZIONE A DISTANZA”, dal 2007, del ragazzo: Jesus  .....  ..... del Villaggio 
di Hardeman (col 2009 ... siamo al terzo anno)

 La Solidarietà!  - da cinque secoli -  simbolo del Casato PIARDI
 
 “El amor ni se vende ni se compra! Se dà”
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    [p. Remo Prandini - Viotti. Lodrino in Val Trompia, 1942 – Hardeman, †Natale 1986 (Bolivia)] 

---

Il Portale dei Piardi   www.piardi.org
  

                  - La casa on-line dei Piardi -

• Continua l’azione di potenziamento e aggiornamento del sito internet  www.piardi.org, il 
nostro portale attivo da 10 anni: 

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

 Abbiamo proposto molti personaggi PIARDI  alla sezione  PERSONAGGI, 
sono  circa  settanta,  altri  ne  proporremo.  Mandateci  notizie  e  fotografie. 
http://www.piardi.org/personaggi.htm

 Abbiamo proposto un considerevole numero di “Costumi”, in totale risultano 
pubblicate  circa  130  foto,  con  specifica  didascalia  storica,  riguardanti  i 
Piardi. http://www.piardi.org/vol3/volume3costumi.htm

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

 Visite  al  sito   www.piardi.org :  sono state  lette  più di  21000  (ventunomila) 

pagine, durante le diverse visite al sito. Speriamo nell’interesse di molti altri 
navigatori/visitatori. 

 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 6 
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 solo elettronico.  Attendiamo, pertanto, la  Vostra @ !
[Potremmo  tornare  alla  stampa  e  spedizione  generalizzata  del  nostro 
Notiziario  qualora  le  famiglie  interessate  ce  lo  chiedessero  e  le  stesse 
contribuissero alle spese].

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

• L’azione  di  ricerca  continua. Famiglie,  storie  e  tradizioni,  nelle  diverse  località 
mantovane rivierasche del Po  (Viadana, Dosolo, Correggioverde, Villastrada, Cavallara, 
Cizzolo).  I documenti ci stanno dando soddisfazioni relative alla conclamata esistenza dei 
Piardi nelle terre mantovane sin dagli inizi del Cinquecento (addirittura sin dalla seconda 
metà del Quattrocento); ci attendiamo di rinvenire atti che certifichino l’ancor più antica 
nostra radicalità in queste zone. 
A Pezzaze in Val  Trompia,  ove  siamo presenti  (almeno) dal  1487,  riprenderà,  appena 
possibile, l’esame di alcuni Archivi.

• Piardi da località brasiliane:
– <<  Rogerio Piardi. Team  Leader  at  Senior  Solution  and  Computer  Software 

Consultant.  Brazil.  Current:  Team  Leader  at  Senior  Solution.  Past:  Senior 
System Analyst at GoNow ; Senior System Analyst at TPI - Telefónica Publicidade e 
Informação;  Team Leader  at  Claro.  Education: Faculdade  SENAC  de  Ciências 
Exatas e Tecnologia; USP - Universidade de São Paulo – BRASIL >>.

–
• 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, anche interpellando il Ministero degli Affari Esteri italiano 
“Farnesina” in Roma e le rappresentanze consolari italiane all’estero con sede in America 
del Sud. Per questo manteniamo contatti pure con:

 italiani che ci interpellano, privatamente, da tutti i continenti;
 Associazione  mantovani  nel  mondo:  www.mantovaninelmondo.org

info@mantovaninelmondo.org, 

 Antonello Confente, Vicepresidente Associazione mantovani nel mondo e Lombardi nel mondo 
confente@tin.it   confente@hotmail.com

 Lombardi nel mondo:

• www.lombardinelmondo.org  ,  brasile@lombardinelmondo.org
• http://ricerchefamiliari.lombardinelmondo.or

ricerchefamiliari@lombardinelmondo.org
 

• 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 8 anni (dalla primavera del 2000)]:

– più di trecento milioni di dati; 
– la biografia personale di diverse centinaia di personaggi Piardi;
– circa  6500  (seimila500) rapporti di parentela  con componenti di altre 1113 (mille113) e 

più casate (cognomi), tutti circostanziati.
• Gli organi di stampa, di divulgazione e informazione ed i Piardi: 
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– Continuiamo  l’impegno  con  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; 
– Ci seguono, speriamo continuino: 

 il settimanale Valtrompiaset, giornale della Val Trompia; www.valtrompiaset.it 

 il Giornale di Brescia, a mezzo del corrispondente per la Val Trompia; 
 La Provincia di Cremona, in occasione del Raduno di Cizzolo 2005; 
 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 .  ... >>.

 Brescia Punto TV – La tv che dà voce ai bresciani – (....dalla fine di settembre 2008)

>> Per conoscere “Cosa ha detto” la Stampa sui PIARDI, dal 1999 al 2008, si veda 
la sezione “DICONO di NOI” (... in fase di aggiornamento) nel nostro sito www.piardi.org 
http://www.piardi.org/dicono.htm

• Archivio fotografico del Casato Piardi. Avviato solo nel 2002 è già ricco di almeno 900 
immagini. Attendiamo le foto di ciascuno di Voi, della vostra famiglia, fatecele avere per 
mezzo della posta ordinaria o di quella elettronica info@piardi.org
Nel nostro sito internet www.piardi.org appaiono ora pubblicate circa 420 delle fotografie 
da Voi inviateci.

-----

   Saluto agli italiani all’estero ... a cominciare dai Piardi  

I PIARDI salutano – per mezzo del loro sito  www.piardi.org -  i 60 milioni di italiani emigrati,  figli e 
discendenti,  residenti  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. L’Italia: un pays que no desea olvidar a sus hermanos e que sabe 
comprometerse para que se mantengan firmes los vinculos de sangre que nos unen, cualquiera sea la distancia 
que nos separa. (Tradotto a cura di Achille Giovanni Piardi) 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. Itália: um país que não quer esquecer os seus conterrâneos e que se 
empenha em manter sólidos os laços de sangue que nos unem, qualquer que seja a distância que nos separa. (In  
portoghese  –  brasiliano  a  cura  di  Maria  Cristina  Paulon.  Brasil).  http://www.piardi.org/portugues.htm 
http://www.piardi.org/brasileiro.htm

I Piardi dove sono (... o vi sono stati) nel mondo !!
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 (Ultimi ingressi: Novembre 2008)

Brasile
Stato Rio Grande do Sul: Canoas, Caxias do Sul, Coronel Bicaco, Esmeralda, Flores da Cunha (già 
Nova Trento), Lagoa Vermelha, Nova Brescia, Nova Treviso, Novo Hamburgo, Paraì, Pinhal da 
Serra, Porteira do Pinhal, Porto Alegre, Sào Marcos, Tupanci do Sul, Vacaria;
Stato Paranà: Toledo, Curitiba; 
Stato Mato Grosso: Sorriso; 
Stato Säo Paulo: Itapira, Säo Paulo, Sorocaba, Limeira (interior de São Paulo);
Stato Rio de Janeiro: Manguinhos;
Stato Santa Catarina: Florianopolis.
Argentina
Provincia Mendoza: Mendoza, Luzuriaga – Maipù, Las Heras
Uruguay: Melo
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  
Australia   
Italia
Valle d’Aosta;
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).
Liguria: Genova (Cogoleto, Casarza Ligure); Imperia (Bordighera, Pontedassio, Sanremo, Vallecrosia); Savona  
(Ortovero, Spotorno). 
Veneto: Verona (nei Comuni di: Verona, Legnago, Lazise, Cavaion, Povegliano); Padova (Padova, Mestrino);  
Venezia (Eraclea); Vicenza .
Trentino: Storo (in valli Giudicarie).
Friuli Venezia Giulia: Gorizia (Gradisca d’Isonzo, Sagrado)

Emilia  Romagna: Bologna  (nei  Comuni  di:  Bologna,  Monterenzio);  Reggio  Emilia  (Reggio  Emilia, 

Gualtieri); Piacenza.
Toscana: Terranova Bracciolini; Cecina; Siena. 
Lazio: Roma (Roma, Ladispoli, Ponte Galeria,  Fiumicino, Torrimpietra, Cerveteri). 
Puglia: Lecce (Massafra). 
Campania: Caserta. 
Sicilia (sino al 1933): Catania
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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);
 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); 
 Sondrio (nei Comuni di: Sondrio, Grosio, Tirano, Teglio, Motta in Valtellina, Villa di Tirano, Caspoggio);  
 Varese (Busto Arsizio, Caronno Pertusella, Cassano Magnano, Induco Olona, Saronno). 

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

Quanti sono i Piardi ad oggi, (24 novembre 2008), con evoluzione dal 1999:
- siamo ora, dopo qualche recente “arrivo”,  a quota  1625 ...chi crede di 

mancare dalla conta si faccia avanti! (... dovremmo arrivare a 1800)
- dopo l’arrivo di italiani e brasiliani ad Agosto 2007, eravamo 1603
- dopo gli arrivi brasiliani di 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
- 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
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- 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" 

Vedi: www.piardi.org    http://www.piardi.org/comitato.htm

L'OPERA omnia "I PIARDI", edita (1998, 2000) in due volumi (3 tomi)
CHI VUOLE AGGIUDICARSI una copia degli  ULTIMI 20 ESEMPLARI cartacei dell'OPERA omnia "I  
PIARDI", edita (1998, 2000) in due volumi (3 tomi) ?
Una breve sintesi di presentazione dei due volumi si trova in: 

•   VOLUME I   "I PIARDI" http://www.piardi.org/volume1.htm

•   VOLUME II  "I PIARDI" http://www.piardi.org/volume2.htm

----------

IL VOLUME III (da 6 anni, è interamente e solamente nella rete WWW.), aggiornato con i dati e le 
notizie che ci forniscono i nostri lettori e visitatori del sito www.piardi.org; vedi, infatti, 
http://www.piardi.org/volume3.htm

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: PEZZAZE in Val Trompia (Brescia) - Italia
        
Conto C. Postale del Comitato: 13649207.  Piardi A. - Casella post. aperta – Stravignino, 25060 Pezzaze Italia

FOGLIO NOTIZIE, non periodico, “I PIARDI” - N. 28 (31).  Natale 2008
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