
NEWS da "I PIARDI".  I PIARDI NEL MONDO - LOS PIARDI EN EL MUNDO - OS PIARDI NO MUNDO 
Pezzaze in Val Trompia (Brescia. Italia), Febbraio 2011
 
> Ai nostri fedeli lettori e navigatori del sito I PIARDI www.piardi.org

Dove nel sito www.piardi.org si parla della nostre Mondine:

• http://www.piardi.org/vol3/volume3mestieri.htm  
•     1957, Tenuta Gancia - Casalvallone. Donne di Pezzaze chinate alla monda ...
•     MONDINE o Monda riso.

    1957, Risaia della Tenuta Gancia Casalvallone. Le mondine Caterina ... 
• http://www.piardi.org/vol3/volume3costumi.htm  
•     Donne di Pezzaze, mondine l'anno 1938. ....
• http://www.piardi.org/ricorrenze-andati-avanti.htm  
•     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; 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).  Per la vita da MONDINA ...continua la lettura in "RICORRENZE" - Piardi andati avanti...  
http://www.piardi.org/ricorrenze-andati-avanti.htm

• Nella foto, allegata, la nostra ROSA PIARDI - dei detti De la Costa - nativa e dimorante in 
Pezzaze, anche lei più volte alla "monda" nelle risaie piemontesi e lombarde. De la Costa, per 
aver abitato in detta località sui monti pezzazesi; famiglia originata da Antonio de la Costa: Pezzaze 
1875 e Domenica Balduchelli, ed in 2° voto Antonio con Margherita Bontacchio (1892-1957). ROSA 
è, tuttora, componente del nostro COMITATO "I PIARDI".

• I PIARDI parlano delle loro donne MONDINE, nel Vercellese quanto nel Pavese, alla voce  
"MONDINE" del volume 1 et 2 (cartacei) editi, rispettivamente, l'anno 1998 e 2000. 

Mondine di Valtrompia  da VALTROMPIASET, qualche mese fa...
http://www.valtrompiaset.it/det_articolo.php?IdEd=100&IdArt=2864# 

Noi continueremo a pubblicare le vostre fotografie ed a fine anno il 
VALTROMPIASET editerà, con tutte le fotografie pervenuteci, un 
grazioso volumetto di testimonianze di un lavoro che oggi non c’è 
più: la mondina. (***)
La fotografia che questa settimana pubblichiamo è stata scattata 
ovviamente in risaia nel 1943 e ci perviene da Isolina Bregoli 
(che è la terza a destra nella fila in alto). Le mondine sono tutte di 
Pezzaze e, oltre a Isolina, nell’ordine, si riconoscono anche Cilì 
Bregoli, Esterina Bregoli, Carolina Piardi e Ida Richiedei.

N.B. Isolina Bregoli è figlia di Faustina Piardi dei detti Brine,  
poi andata in sposa a Pietro Gabrieli "Pim" di Pezzaze (per tanti  
anni Sindaco della terra dei Piardi).

(***). Il Giornale della Valtrompia  "VALTROMPIASET" ha  
pubblicato, il 12.12.2010, una "Raccolta di testimonianze"  
relativa al mondo della risaia; editrice  
acv@acvbs.it    http://www.valtrompiaset.it/  
redazione@valtrompiaset.it <redazione@valtrompiaset.it>
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