NEWSLETTER da "I PIARDI". I PIARDI NEL MONDO - LOS PIARDI EN EL MUNDO - OS PIARDI NO MUNDO
Pezzaze in Val Trompia (Brescia. Italia). 21 Maggio 2012

> Ai PIARDI nel mondo, loro discendenti, collaterali e affini ed ai nostri amici lettori
<<(foto) Famiglia

PIARDI in BRASILE tra Ottocento e Novecento >>
- ora sono almeno 350 i PIARDI brasiliani -

Foto e testimonianze di nostri PIARDI in BRASILE, in quelle terre sin dalla seconda metà
dell'Ottocento; clicca su:
- http://www.piardi.org/portugues.htm

- http://www.piardi.org/brasileiro.htm
- http://www.piardi.org/persone/p37.htm
- http://www.piardi.org/persone/p45.htm
- http://www.piardi.org/persone/p44.htm
- http://www.piardi.org/persone/p70.htm
- http://www.piardi.org/vol3/volume3emigrazione.htm
A cura di Ufficio Informazioni di "I PIARDI" in Internet. www.piardi.org

LEANDRO PIARDI dal BRASILE fa sentire la sua voce.
Domanda. Il 17 maggio 2012 LEANDRO Piardi (nato 1983) dal Brasile
“Chattando” interviene chiedendo notizie riguardo le sue origini italiane, anzi mantovane, come lui sostiene e la parentela tra lui
ed Achille (suo interlocutore) in Italia.
Risposta. Achille risponde che molti dati si possono trovare nella pagine del sito www.piardi.org, tra cui (ad esempio) quelle di
cui ai link:
http://www.piardi.org/brasileiro.htm
http://www.piardi.org/persone/p45.htm
http://www.piardi.org/persone/p44.htm
http://www.piardi.org/vol3/volume3emigrazione.htm;
che, per noi il primo dei PIARDI mantovani ad arrivare in Brasile fu CARLO PIARDI, personaggio notissimo a Flores da Cunha,
come si può leggere nella pagina di cui al citato link, che riproduciamo di seguito assieme all’inizio di pagina dello stesso
riferimento:

<< Carlo Piardi (Mantova, 1857 o Cizzolo, 1856 - Flores da Cunha, 1942).
Per 33 anni ininterrottamente, appassionato, presidente della Banda musicale "José Garibaldi" di Flores da Cunha, Rio
Grande do Sul – Brasil>>. Al che LEANDRO risponde, affermando e domandando:
D. CARLO PIARDI: acredito ser esse Carlo Piardi meu tataravo, e você seria parente do Carlo Piardi? (Accredito essere questo
CARLO PIARDI mio avo, e tu (Achille) sarebbe parente di Carlo Piardi?)
R. Non proprio direttamente parenti. Infatti, i PIARDI della provincia di BRESCIA (come me) sono sicuramente mantovani, ma a
partire da Giovanni arrivato a Pezzaze in Val Trompia di Brescia (Lombardia) già il mese di settembre 1487 (secolo XV) quando
comprò terreni a Pezzaze. A Mantova o nei dintorni provinciali, come nella località di POMPONESCO (Mantova), vi erano altri
PIARDI alla stessa data; PIARDI che vi rimasero e formarono ...famiglia. Sino ad arrivare – dopo tre secoli e mezzo – al "tuo"
Carlo PIARDI che era nato circa l'anno 1856 o 1857 a Cizzolo di Viadana nei pressi di Pomponesco.
D. entao não somos parentes? (...dunque non siamo parenti ?)
R. Possiamo essere parenti ...andando indietro circa 3 secoli e mezzo prima di CARLO (1856). In origine sicuramente il PIARDI
poteva essere unico. Con origini in POMPONESCO, come risulta nella ricostruzione genealogica mantovana pomponescana (…e
forse per tutti).
D. mas e antes de Carlos havia algum em Mantua? (…dopo e prima di CARLO PIARDI, vi era qualche Piardi in Mantova?)
R. Certamente sì!. Non necessariamente in città di Mantova, ma in qualche località della provincia mantovana, sicuramente sì,
come POMPONESCO o CIZZOLO DI VIADANA, ecc. vi erano sicuramente PIARDI prima di CARLO (1856). Carlo discende dal
primo PIARDI di cui abbiamo notizia che è IACOMO PIARDI (Giacomo) nato a Pomponesco. Vedi infatti questa genealogia:
“Dal libro Primo dei battesimi dello archivio parrocchiale della chiesa di Pomponesco” (Anche con l’aiuto del lavoro compiuto da
ISABELLA PIARDI – farmacista – nativa di Sabbioneta (Mantova) ma di famiglia originaria pomponescana, la quale per prima
compì studi e ricerche (negli anni ‘50 del secolo XIX) sulle origini dei PIARDI, approfittandone del fatto di essere stata supplente
alla farmacia di Pomponesco. Ecco, perciò, la parte iniziale della citata GENEALOGIA pomponescana dei PIARDI, partendo dal
padre, IACOMO, (1520 circa) del battezzato in data 3 gennaio 1549 di nome Stefano e dei suoi tanti fratelli:
“1549. Io Don Pietro di Jsachi baptizai uno figliolo a Iacomo del Piardo chiamato Stefano adi 3 de zennaro 1549”
… IACOMO DEL PIARDO (1520 circa).
IACOMO DEL PIARDO (1520), si sposa ed ha i seguenti figli:
- Antonio che sposa Lucretia Maiocho ed ha figli
- Stefano (1549)
- Giuseppe (1551) che sposa Dorotea Cavalli ed ha figli
- Zonà (Giov.) (1553)
- Lodovico (1556)
- Cecilia (1557)
- Susanna (1561)
- Susanna (1562)
- Lodovico C. (1565) che sposa Antonia Rosa ed ha figli.
- Giovan Angelo (?), che sposa Margarita ed ha figli
ANTONIO DEL PIARDO sposa Lucretia Maiocho ed ha:
- Isabella (1588)
GIUSEPPE DEL PIARDO (1551) sposa Dorotea Cavalli ed ha:
- Paola Isabella (1577)
- Paola (1584)
- Francesco (1588)

- Isabella (1595)
LODOVICO DEL PIARDO sposa Antonia Rosa ed ha:
- Giov. Battista (1603)
- Giacomo (1608) che sposa Giulia Scaroni
- Giulia (1611)
- Maria (1614)
- Giulia (1617)
- Giulia (1619)
- Catarina (1622)
- Giuseppe Franc. (1625)
- Paola (1627)
(…)
(..)
ed altri ancora.....
… sino ad arrivare al 1856 CARLO, nato a Cizzolo di VIADANA, località distante solo 5 chilometri da POMPONESCO (Mantova),
andato in Brasile a FLORES DA CUNHA (Rio Grande do Sul) negli anni ’70 dell’Ottocento, morendovi l’anno 1942.
(Fine della conversazione in chat per mancanza di campo internet…)
…
Ora, ACHILLE domanda a tutti i PIARDI, chi pensa e se la sente di continuare a conversare, dando nuove notizie, a LEANDRO
PIARDI? Che sta … in facebook al http://www.facebook.com/groups/35378893129/#!/profile.php?id=100003074326480

Leandro Piardi

Vive a Tupanci do Su. lData di nascita: 11 settembre 1983

