
NEWSLETTER da "I PIARDI".  I PIARDI NEL MONDO - LOS PIARDI EN EL MUNDO - OS PIARDI NO MUNDO

Pezzaze in Val Trompia (Brescia. Italia). 8 Dicembre 2011
 
> Ai PIARDI nel mondo, loro discendenti, affini e collaterali ed ai nostri amici lettori
 
                  QUANTi i Piardi ebanisti? 
 
Alcune indicazioni nelle pagine del nostro sito:
-  http://www.piardi.org/persone/p48.htm  GIULIO Piardi ... il  "capolavoro" di ebanisteria eseguito da Giulio con 

G.Battista Piardi "Pepa" degli antichi "Cansonète"; vedi:  VOL 3 mestieri (Pezzaze, 1933. Studio del sacerdote ...). .... scorri la pagina sino all'immagine 
"Studio don Saleri, eseguito dai Piardi"

 
Furono ebanisti o falegnami provetti:
- Battista Luigi "Batistì" PIARDI - (la sua vita nella pagina di Cesare "Garibaldino") 
http://www.piardi.org/persone/p14.htm  
(infatti, figlio di Cesare del 1844 garibaldino alla Spedizione dei Mille - "Campagna delle Due Sicilie"); morto esule politico in Francia, 
nel 1956, a CALAIS - Città di PAS de Calais (sponda francese del Canale della Manica). 

- I diversi PIARDI di Cizzolo, nel Viadanese mantovano.  http://www.piardi.org/persone/p49.htm (+ Allegato)

- Raimondo Piardi "Cansonète"  http://www.piardi.org/persone/p47.htm

- Giovan Battista Piardi "Pepa"  http://www.piardi.org/persone/p54.htm
- Giulio Piardi 'Cansonète'          http://www.piardi.org/persone/p48.htm
 

Un PIARDI detto PINTA: è dei nostri Piardi del mantovano. Si tratta di LUIGI MARCO del 1857 
ed  era  Falegname,  figlio  di  famiglia  di  ebanisti  nativi  di  CIZZOLO  di  Viadana  (MN).
Questi  Piardi  della  comunità  di  CIZZOLO  di  Viadana  Mantovana,  parenti  di  LUIGI
MARCO, furono  tutti  falegnami  sin  dalla  metà  del  Settecento,  a  partire,
almeno,  da  GAETANO -  di  37  anni  l'anno  1787  -  e  del  di  lui  figlio,
Giuseppe  -  di  anni  73  l'anno  1851,  ed  altri  ancora,  sempre  falegnami,  come
VINCENZO  (di  anni  37  l'anno  1869)  ecc.;  occupazione  o  mestiere  anch'esso
tramandato  di  padre  in  figlio  ...come  forse  il  soprannome  Pinta  che  noi
Piardi,  però,  conosciamo  attribuito  solo  al  succitato  Luigi  Marco  (fratello
di Guglielmo detto Pacion).  Vedi http://www.piardi.org/persone/p49.htm
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