“I PIARDI”
I PIARDI NEL MONDO – LOS PIARDI EN EL MUNDO – OS PIARDI NO MUNDO
‘Foglio Notizie’ N.° 29 (32). Pezzaze in Val Trompia (Brescia) – Italia
> S. NATALE 2009. AUGURI

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

PIARDI... da

o Piarda. I

o

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)

Piarda è termine in uso già nel 1200, derivante dall'antico francese "piarde"
(pronuncia: piard)= zappa.
o Piarda è detta anche la zona pianeggiante compresa tra l'argine e il letto del fiume,
con particolare riferimento alle golene del Po.
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.
o 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.
o A 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 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
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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 "SILE – LA PIARDA DI CASIER", UN LIBRO SULLA STORIA DEL FIUME E SUL LAVORO
CHE ANIMAVA LA SUA VITA. Piàrda. Termine tipico della navigazione interna con cui viene
indicato un «tratto di argine posto sulla curva di un canale o di un fiume dove la barca può
accostarsi per caricare o scaricare merci».

o 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. Bresciana a cura di A.
Fappani)
MULINI
AD
ACQUA
sulla
PIARDA
(nei
DINTORNI
DI
LENDINARA)
Nei dintorni di Lendinara esiste un mulino ad acqua, funzionante sino a pochi decenni fa, in località
Fratta Polesine, che rappresenta un bell’esempio di architettura agricola e di archeologia industriale.
Un tempo i mulini facevano parte del paesaggio urbano dei centri abitati che si trovavano lungo le
rive dei nostri fiumi. 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, dell’Adigetto e del Tartaro-Canal Bianco, naturali e importanti
fonti d’energia. Vedi http://www.piardi.org/luoghi/viadana.htm

o I

o

E’ difficile stabilire quando siano apparsi i primi opifici sui fiumi polesani, già gli Estensi protessero i
mulini natanti e ampli spazi a molendini e molendinarii. Gli Statuti di Lendinara del 1321 fanno
riferimento ai mulini dell’Adige e dell’Adigetto, ma anche ai pistrini, i mulini a forza animale.
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 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.
Alla fine del secolo (XIX) cominciavano ad apparire i primi opifici a gas povero, ma nelle campagne,
lontano dalle piarde dell’Adige e del Po, erano disseminati centinaia di pistrini.
I mulini dell’Adige resistettero più a lungo: il 26 settembre 1973, dopo 200 anni di attività, affondò,
distrutto da un incendio, il mulino di Rottanova; nel 1977, a Masi, Albano Bettagno, stanco di
compromessi e di lunghe trattative burocratiche, decretò, con rabbia, la fine di quel monumento: era
l’ultimo mulino dell’Occidente. (...). (...). http://www.polesineonline.com/cms/content/view/701/1620/1/16/
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 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
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Storia di 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 a CAXIAS do SUL, a Farroupilha, a Vacaria, a Esmeralda, a Tupanci do Sul, a Canoas, a
Coronel Bicaco, a Lagoa Vermelha, a Novo Hamburgo, a Paraì, a Pinhal da Serra, a Porteira do
Pinhal, a Porto Alegre e a Sào Marcos per rimanere solo in Rio Grande ed in tante altre località e
Stati del Brasile, con l’arrivo dei mantovani di primissima emigrazione.
• 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). Quale presidente per più di
trentatre anni, la Banda musicale della città e la famiglia gli dedicano il seguente ricordo: <<
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).

[Flores da Cunha è un comune di 25.307 abitanti (2007)]. 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 RS, 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.
O Engenheiro Diogo dos Santos, vindo do Rio de Janeiro demarcou as primeiras colônias.
Fundaram-se dois povoados de ranchos cobertos de cascas de pinheiro. Um, o de São Pedro, no
qual hoje é a cidade, sede do município. O outro, o de São José, a 1 Km à leste. Alguns anos mais
tarde, os habitantes de São José mudaram-se para São Pedro e extinguiram aquele povoado, em
virtude da falta de água. Aumentada assim a capela de São Pedro, os habitantes entusiasmaram-se e
quiseram dar, a esse pedacinho de pátria adotiva, um nome tirado da pátria mãe. Aí começou a
discórdia. Os tiroleses queriam que fosse Novo Tirol; os Cremoneses preferiam que fosse Nova
Cremona, assim por diante.
Um dia Cisto Rosseto, colono de certa cultura e por isso exercia influência sobre os demais, propôs
ao Engenheiro Diogo dos Santos, o nome mediador de Nova Trento.Na manhã seguinte, sem que o
povo fosse consultado, apareceu pendurado, no pinheiro mais alto da praça, uma enorme tábua de 4
metros de comprimento, com o nome de NOVA TRENTO escrito a carvão. Quando Caxias Campo
dos Bugres - em 1890 passou a ser município e foi subdividido em distritos, Nova Trento foi seu
segundo distrito. Por decreto Estadual número 3320 de 17/05/1924, assinado por Borges de
Medeiros e Protásio Alves, foi criado o Município, tendo por sede a Vila de Nova Trento e por
segundo e terceiros distritos, os povoados de Nova Pádua e Otávio Rocha, respectivamente.
Em 21 de dezembro de 1935, por decreto do governo municipal, foi substituída a denominação de
Nova Trento para a de FLORES DA CUNHA. Em 1º de Janeiro de 1939 a sede Flores da Cunha foi
elevada a categoria de cidade e os seus distritos, Nova Pádua e Otávio Rocha, foram elevados a
categoria de Vilas.Em maio de 1990, a comunidade de Mato Perso que pertencia ao 3º distrito de
Otávio Rocha, passou a ser o 4º distrito de Flores da Cunha. Em 1992, Nova Pádua promoveu o
plebiscito emancipatório e tendo o "SIM" vencido, instalou-se o município de Nova Pádua em
20/03/1992. (http://www.floresdacunha.com.br/historia.php -Gennaio 2009)
-.-.-.-.-.
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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.
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. (...) >>. (dal giornale:
MISSIONARI SAVERIANI, n.° di Giugno 2008)

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 occuparsi nel tempo, ciò che facciamo da più di otto anni.
“ADOZIONE A DISTANZA”, dal 2007, del ragazzo: Jesus ..... ..... del Villaggio
di Hardeman

“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)]
---
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La vita dei morti sta nella memoria dei vivi

(Cicerone)

!“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.]

•

Annunciata Piardi “Nena” ved. Bregoli. † a Pezzaze, 15 febbraio 2009.

Avrebbe

compiuto 100 anni il 25 febbraio.
<<È mancata all’affetto dei suoi cari ANNUNCIATA PIARDI ved. BREGOLI (Nena) di anni 99. Ne danno il triste
annuncio i figli Giulio, Gesuina, Cecilia, Ilde e Giovanna, il fratello Giuseppe, i generi, le nuore, i nipoti, i
pronipoti e parenti tutti. I funerali avranno luogo oggi, martedì 17 febbraio alle ore 15 nella chiesa parrocchiale
di Pezzaze, partendo dall’obitorio della Casa di riposo «Istituto Bregoli» di Pezzaze. Pezzaze, 17 febbraio 2009
>>. (Giornale Bresciaoggi)
È mancata all’affetto dei suoi cari ANNUNCIATA PIARDI ved. BREGOLI. (Nena) di anni 99. Ne danno il triste
annuncio i figli Giulio, Gesuina, Cecilia, Ilde e Giovanna, il fratello Giuseppe, i generi, le nuore, i nipoti, i
pronipoti e parenti tutti. I funerali avranno luogo domani, martedì 17 febbraio alle ore 15 nella chiesa
parrocchiale di Pezzaze, partendo dall’obitorio della Casa di riposo «Istituto Bregoli» di Pezzaze.
La
veglia
funebre
si
terrà
oggi,
lunedì
16
febbraio
alle
ore
20.
Un particolare ringraziamento a medici, infermieri e a tutto il personale della Casa di riposo «Istituto Bregoli» per
le premurose cure prestate. Per volontà della cara defunta niente fiori ma opere di bene. La presente serve da
partecipazione ringraziamento. Pezzaze, 16 febbraio 2009 (Giornale Bresciaoggi)
Di Annunciata “Nena”, della sua vita e delle sue tante “primavere” ha parlato la stampa bresciana il 25.2.2007.
(Bresciaoggi).
Noi Piardi gli abbiamo dedicato, l’anno 2007, in occasione del suo 98° genetliaco una calorosa pagina del
nostro sito, ricordandone anche le antiche origini; vedi, infatti, http://www.piardi.org/persone/p69.htm
Annunciata "NENA" PIARDI dei Pelès

•

Gianni Ceresoli (Pezzaze, 1935).

† a Pezzaze il 11.12.2008. Figlio di Cecilia Piardi, (dei
detti Sgalmer/Sgalmere) e Ferruccio Ceresoli. Gianni era noto a tutti come “Ciarighì”. Sposo di Adriana
Donini. Per il suo lavoro, personaggio notissimo a Pezzaze.
[La madre, gli avi ed i fratelli del defunto Gianni: << CECILIA PIARDI di Battista o Giovan Battista (1883) e
di Rachele Ferraglio. Nasce il 23 agosto 1906. Sposa Ferruccio Ceresoli (31 luglio 1902 – 9 luglio 1974) ed ha
cinque figli: Mario (1929), Emma (1933), Gianni (1935), Mari (1947), Franco (1943). (...). (...). Cecilia Piardi
muore il 24 gennaio 1994 >>. (Da: “I PIARDI” vol. I. Ediz. 1998)].

Maria “Marietta” Piardi ved. Marini (Gussago, 1923).

•

† a Brescia il 13 Luglio
2009. Figlia di Achille Domenico (1880), dei detti Catanì di Gussago originari di Pezzaze, e Angela
Camilla Ghedi.
[Il 15 Luglio, durante la solenne celebrazione liturgica esequiale, il Prevosto di Gussago “S. Maria
Assunta”, Don Adriano Dabellani, commentando le parole del Vangelo in cui si espone il differente,
quasi contrastante, comportamento delle sorelle Marta e Maria ha definito la vita della nostra
“Marietta”: <<... contemplativa nell’azione e attiva nella contemplazione ...>>. Moltissime le persone
della gussaghese contrada di Navezze, dell’intera Gussago e da fuori si sono viste succedersi nel
compiere la visita alla defunta; molte presenti al solenne funerale. I più che l’hanno conosciuta qui
nel suo spiccato dire, agire e fattivo operare l’hanno anche già preceduta nell’altra vita. La
riconoscenza umana per Marietta, anche se solamente simbolica data, anche, la stagione estiva, è
stata copiosamente ed unanimemente espressa; le letture liturgiche dell’esequiale eucaristia sono
state proclamate dai suoi attenti contradaioli: Adriana Gozio, nata e cresciuta nel cortile di casa degli
antichi Piardi, Natalina Svanera maritata Zanotti “Mosca”, da decenni accorta e sensibile dirimpettaia
e Achille, nipote, figlio del defunto fratello Francesco. Molti dei presenti ci hanno testimoniato
l’operosità nell’assistenza sanitaria ai malati di tutte le famiglie della Contrada compiuta da Marietta,
sin dalla fine degli anni Quaranta, ... con la scusa che era e fu infermiera all’Ospedale dei Bambini
“Ronchettini” di Brescia e che per questo era ... la sola a poter disporre di una siringa di vetro per le
iniezioni intramuscolari. Dopo quasi 18 anni di malattia e sofferenze, serenamente sopportate, è
partita l’ultima dei più antichi Piardi gussaghesi]. Testim. di Achille Giovanni Piardi

•

Angelo Abeni, di anni 78, vedovo di Teresa Loda pronipote di Anna Maria Giuseppa
“Marietta” Piardi dei detti Catanì di Gussago originari di Pezzaze. Deceduto in Gussago 15 Luglio 2009.
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•

Severino Piardi, di anni 67.

Morto in Rovato il 20 Luglio 2009. << Accompagnato dai suoi
cari è giunto al termine del suo cammino Severino Piardi di anni 67. Ne danno il triste annuncio la
moglie Caterina Lazzari, i figli Emanuele, Monica con Alessandro, gli adorati nipoti Federico e Ilaria,
cognati, cognate, nipoti e parenti tutti. I funerali si svolgeranno oggi, mercoledì 22 alle ore 17.00
partendo dall’abitazione in C.so Bonomelli n° 96 per la chiesa parrocchiale Santa Maria Assunta.
Rovato, 22 luglio 2009 >>. Giornale Bresciaoggi, 22.7.2009

•

Fabio Casanova (1961), figlio di Faustina Piardi fu Giuseppe da Navezze di
Gussago. Sposo di Marina Moreschi. † Brescia, 29 agosto 2009. Noto tecnico, stimato libero
professionista.
[Fabio: che dire della tua bontà, disponibilità. affettuosità, dimostrateci più volte ed in diverse
circostanze? Del tuo mesto, ma sincero sorriso per tutti noi! Della stima che avevi per tutti e per la
persona di chi ora ti ricorda con tanto rimpianto. Scusami se non ho saputo eguagliarti, ma chi
avrebbe potuto farlo? Tu avevi capito, da sempre e a fondo, la parabola evangelica in cui Gesù
descrivendo il “Giudizio universale” afferma, chiaramente, quale sarà il giudizio e destino finale per
ciascuno di noi se non avremo messo in atto le cosiddette “Opere di misericordia corporale e
spirituale” nei confronti <<... di uno di questi miei fratelli più piccoli... >>. E’ quanto è stato
solennemente proclamato e commentato durante l’Eucarestia di commiato celebrata nella chiesa di
S. Giulia al Villaggio Prealpino in Brescia. Oh! quanta gente al tuo funerale; tutti a testimoniare il tuo
impegno di uomo, sposo, padre di famiglia, amato professionista e stimato volontario nel servizio di
Primo pronto soccorso]. Testim. di Achille Giovanni Piardi

•

Annita Bonfadelli ved. Vignetti, di anni 90, figlia di Pietro “Burtulèto” e Elisa
Piardi di Enrico. Deceduta in Gussago il 20 settembre 2009. Annita è la quinta degli otto figli di
Pietro e Elisa (1887) accuditi e cresciuti da zia Emilia Bonfadelli [sorella di Pietro, vedovo, pur ella
vedova di Guerra di Giovanni Piardi (†1916)] assieme ai suoi tre, dopo che venne a premorienza la
cognata Elisa Piardi avendo dato alla luce l’ultima figlia, anch’ella Elisa.
[Il Parroco, Don Adriano Dabellani, durante l’Omelia della Messa di commiato, commentando il
Vangelo di Luca, la parabola del Seminatore e del seme che cade parte in terra arida, parte sulla
strada e ... parte sul terreno buono: << ... questa nostra sorella si impegnò nell’Azione Cattolica per
far grande nella fede la nostra Comunità gussaghese, la nostra gente, la nostra storia, fece crescere
il seme sparso dal Seminatore e lo fece fruttificare ...>>.]. Testimonianza di Achille Giovanni Piardi

•

Giuseppe Reboldi dei furono Angelo (1906) e Laura Peroni; pronipote di
Brigida Piardi – Reboldi. Decede in Gussago il 21 settembre 2009, all’età di anni 68; sposo di
Maddalena Peroni figlia dei furono Paolo e Rina Piardi. [Giuseppe: Da qualche anno non
c’incontravamo più come, invece, era accaduto dalla fine degli anni Quaranta e per molti anni sino
alla primavera del 1965 in quel di Navezze, la nostra ‘nordica’ Contrada, tutti giorni e più volte al
giorno. Tu, di qualche anno più avanti di me, mi hai visto venire al mondo e crescere nella casa
attigua alla tua; ci collegava (...o ci divideva) in quegli anni la serioletta pensile che alimentava il
mulino di casa tua e da me la bella fontana del cortile di casa Piardi. Noi bambini, e tra questi
anch’io anche se un po più schivo e taciturno, entravamo, dopo aver superato i Lumini (nostri parenti
nello stesso ordine e nello stesso grado, perchè Teresa Piardi, bottegaia pizzicagnola, detta Gosa, sorella dei
nostri nonni, fu loro madre quale sposa di Pietro Mürachèt - Lumini) ed i due distinti cortili di Cèco e

Pasquàl dè Chècä (Peroni, tuoi diretti parenti), dal cancello che dava sull’aia della macina dei tuoi:
Angelo e Laura; era un pò difficile rimanervi poichè l’attività dell’arte molitoria comportava i suoi
pericoli.... non era pensabile che dei bambini circolassero nei dintorni, tuttavia - dopo aver sbirciato
dentro il mulino attratti dal rumore delle ‘macchine’ molitorie - una volta superato l’altro cancello
interno, riuscivamo a recarci nel grande prato che dava sul torrente la Canale, prospiciente
l’agglomerato del Mincio. Io, ricordo bene, riuscivo a rimanere nel cortile del mulino più di ogni altro
ragazzo... forse con la complicità di “zia” Tirì, che sovente vedevo lì, sotto il vostro portico di casa,
assieme a tua mamma Laura. Poi, bisogna pur dire che eravamo, come lo siamo, parenti..: tua
nonna Brigida, caro Giuseppe fu sorella di mio nonno Achille (anche se noi non riuscimmo a
conoscerli per premorienza). Tuo padre, Angelo, ed il mio, Francesco (1911), sempre si sentirono
assai vicini; persino con me tuo padre fu sempre prodigo di complimenti, sicuramente per i legami
con mio padre ed il bel loro rapporto di cugini; ancor di più, dal marzo 1969, quando mio padre
venne a mancare! Più volte tuo papà venne in gita con mè (accompagnatore–guida), ricordo quella
di Cuneo del 1971 e di Milano con Cassano d’Adda, ove vi è il monumento a G. D. Perrucchetti,
ideatore del Corpo degli Alpini, del maggio 1972 e quella al Passo del Tonale del luglio dello stesso
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anno. Quanti altri ricordi cui potrei far cenno...! Mia Zia Palmira Bà poi, dagli anni Settanta in cui
cominciai a viaggiare da loro in Argentina, ove risiedevano dal 1949, sempre mi ricordava il periodo
(1934-‘39) in cui, una volta divenuta sposa (1934) di Pietro Piardi (1906) fratello di mio padre, era
stata chiamata dai tuoi famigliari a lavorare in casa vostra accudendo alla faccende domestiche; con
meticolosità mi parlava dei suoi compiti svolti in casa Reboldi anzi, come diceva lei, dei Boldi al mulì.
Come non ricordare, anche qui, quella ‘tarde’, sera, dell’antivigilia di Natale del 1977 in cui zia
Palmira, nella casa di Calle Barcala en Benegas de Godoy Cruz – Mendoza, sulle pendici delle
Ande argentine, iniziò a raccontare la storia, le tante storie, di casa Piardi in quel di Navezze? Fu
proprio in quel momento che presi la decisione di riordinare gli appunti scritti e mnemonici che
andavo collezionando sin dagli anni dell’infanzia (facilitato in ciò dalla mia poca loquacità e riservatezza di
bambino... che mi consentiva di rimanere ogni dove, anche alla presenza dei “difficili” discorsi degli adulti ed
anziani...), ora, però, incoraggiato ad agire, dallo sprone della decisionista e coraggiosa zia Palmira.

Grazie Giuseppe. Tu sai che la nostra parentela è andata sempre più consolidandosi, anche se non
appariscente: tu ed io, infatti, nipoti dei nostri nonni (Brigida e Achille Piardi) tra di loro fratelli; tu ti
sposasti con Marilena figlia di Rina Piardi (di Angelo e di ‘Bianca’ Carolina Inselvini), chèi de la
Bianca, e Paolo Peroni, dal 1933 vedovo di Angela Piardi, sorella di mio padre Francesco. E tutte le
altre cose ?... queste ce le racconteremo in un altro momento..., non senza prima rammentarti che
tuo nonno Reboldi, anche lui Angelo e mugnaio come tuo padre, a Navezze lo ricorda(va)no come
Boldi “Anima santa”, per il suo intercalare nel discorso; forse questa non te l’aspettavi, ma come dice
il proverbio degli umani terreni e, come puoi constatare, è proprio vero: “non si finisce mai
d’imparare!”. Ciao Giuseppe.]. Testimonianza 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.
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,
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

-.-.-.-.-.
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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 quasi 11 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,
•

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

Visite al sito www.piardi.org : sono state lette più di 24 mila (ventiquattromila) 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 7 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 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 4 x 550 copie = euro 2.200 cadauna spedizione
periodica].

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 dal 1487(almeno), riprenderà,
appena possibile, l’esame di alcuni Archivi.

Piardi dal mondo
–

da località brasiliane (ultimi arrivi, a partire dal 3.12.2008):
 Luìs Roberto PIARDI
 Fernanda PIARDI RECHE
 Eder MANFRON PIARDI
 Marieli PIARDI PIVA
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Silvania Maria NICOLAL PIARDI
Maristela PIARDI con Gilberto DE STEFANI
Giovanni SOLDATELLI con Marietta PIARDI
Adelar Luìz FALAVAGNA con Astelite Adelaide PIARDI
José PIARDI con Stela BONINI
Roger PIARDI ANDREATTA
Stela PIARDI
Maria Aparecida PIARDI
Alecio PIARDI BORGES
Flavio Luìz PIARDI
Luìs Roberto PIARDI
Bruno PIARDI. Oi meu nome é Bruno Pìardi, sou neto de Marcelo Piardi que é filho de
Henrico Piardi [Ndr. (Ceresara – MN,1890)], gostaria de saber mais sobre as raízes da minha
família de onde vieram e quando vieram para o Brasil. Henrico Piardi viveu em Itapira Brasil,
eu resido em Limeira interior do estado de São Paulo aqui somos no total de 14, tenho uma
foto do Henrico Piardi, estou mandado em anexo. Na foto esta o Henrico Pìardi a nona e
seus filhos. Marcelo piardi é o menor qualquer informação que vocês tiverem eu agradeço.
Se puderem me responder no e-mail bruno.piardi@hotmail.com. Obrigado.

 Juliana PIARDI
dalla Gran Bretagna (United Kingdom)
 Camilla PIARDI
– dall’Italia:
 alcune (intere) famiglie bresciane:
• Piercarlo di Artemio Piardi, con familiari
• Maria Piardi, c.s.
• Piardi Antonio di Davide, con familiari.
• 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
Associazioni che si occupano degli italiani all’estero.
• 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 circa (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
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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
>> 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

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

I Piardi dove sono (... o vi sono stati) nel mondo !!
(Ultimi ingressi: Maggio 2009)

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), Hortolândia;
Stato Rio de Janeiro: Manguinhos;
Stato Santa Catarina: Florianopolis.
Argentina
Provincia Mendoza: Mendoza, Luzuriaga – Maipù, Las Heras
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
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).
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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: Arezzo (Terranova Bracciolini); Livorno (Cecina); Siena.
Lazio: Roma (Roma, Ladispoli, Ponte Galeria, Fiumicino, Torrimpietra, Cerveteri).
Puglia: Lecce (Massafra).
Campania: Caserta.
Sicilia (sino al 1933): Catania
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);
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 Comunee 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, (28.6.2009), con evoluzione dal 1999:
-

siamo ora, dopo qualche recente “arrivo”, a quota 1641 ...chi crede di mancare dalla
conta si faccia avanti! (... dovremmo arrivare a 1800, come stimavamo alla fine del 1999)
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

11

-

-

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" in data 16.02.2009:

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