
NEWS da "I PIARDI" . 

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

PEZZAZE in Val Trompia (Italia),  27 gennaio 2009 

>>>> A TUTTI, in particolare a coloro che ci chiedono... più CULTURA e più TRADIZIONI 
nelle nostre  note "NEWS" e nelle pagine web del nostro sito "I PIARDI" www.piardi.org   ove 
ci verrebbe, addirittura, chiesta una documentazione supportata dalla paleografia (***) ,  ...  
fossimo capaci di tanto!  Possibile, magari, con il Vostro aiuto; quello di Voi lettori.
(***).  La paleografia neologismo nato nel XVIII secolo dal greco παλαιός (palaiòs), "antico" e γραφή (grafè), "scrittura", è la disciplina che 
studia la storia della scrittura, specialmente quella manoscritta. Si riferisce all'arte di leggere, interpretare e spiegare le scritture antiche e di 
saperne riconoscere l'autenticità. La capacità del paleografo è quella di capire e tradurre non solo il testo antico in lingua moderna, ma anche di 
esprimere il legame tra l'attività di chi scriveva nel passato e tutti gli aspetti dell'esistenza allora connessi a tale attività. La disciplina si occupa 
dei testi manoscritti in qualsiasi lingua e di qualsiasi ambito cronologico in genere fino all'epoca di diffusione della stampa, sebbene 

tradizionalmente si sia occupata in prevalenza di testi medievali, scritti in lingua latina (paleografia latina) o in lingua greca (paleografiagreca). 
http://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_principale it.wikipedia.org/wiki/Paleografia

Per supplirvi e in attesa di poter fare di più in casa PIARDI, col Vostro necessario aiuto,  
proponiamo quanto tratto dalle pagine di VALTROMPIA STORICA, almeno in termini di  
PROVERBI (...saggezza di un popolo). Proverbi valtrumplini ... e realtà. ( Tratti da 
http://www.valtrompiastorica.it/lingua ). 

• (...) 
• Quant se fabbrica senza or e senza arzènt envece de cumprà se ènt 

(quando si fabbrica senza oro e argento invece di comprare si vende “ chi fabbrica con prestiti o 
cambiali un giorno perderà tutto) 

• Chi no gha misüra no la düra 
( finisce male chi non ha il senso della misura ) 

• Èl laurà dè la festa èl ve dét de la porta èl va fò dè la finestra. 
Il lavoro della festa entra dalla porta ed esce dalla finestra: Chi non rispetta il riposo festivo, alla fine 
non trae alcun vantaggio) 

• La dìs la santa scritüra de fa laurà i veci entàt che i düra. 
( dice la sacra scrittura di fare lavorare gli anziani intanto che possono ancora rendere ). 

• Quando l’amur èl ghè, la gamba la tira èl pè 
( quando l’amore c’è la gamba tira il piede, ovvero si va verso l’amata). 

• Bisogna iga pora dèl föch, dè l’aiva dèl vènt e dèla zent che parla lènt. 
( bisogna diffidare del fuoco, dell’acqua del vento e di chi parla con flemma ) 

• A dèentà ecc cala le bale e crèss i difècc 
( a diventare vecchi diminuiscono le forze e il vigore e crescono i difetti ) 

• A dèentà ecc cala le bale e crèss i difècc 
( a diventare vecchi diminuiscono le forze e il vigore e crescono i difetti ) 

• Ghè mia caàgna rota che la ale mia amò argota 
( Non c’è cesta rotta che non poasa valere ancora qualcosa, tutto puù servire ) 

• Èl pöl scüzà la amò ön po 
( si riferisce adun oggetto o abito in pessime condizioni ma che si pùo utilizzare ancora un poco ) 

• (...).

http://www.piardi.org/
http://www.valtrompiastorica.it/lingua
http://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_principale


I PROVERBI, MODI DIRE, DETTI     famosi, raccolti     tra i PIARDI   si possono leggere in: sito 
www.piardi.org   precisamente

• http://www.piardi.org/vol3/volume3modidire.htm   
• http://www.piardi.org/persone/p57.htm   
• http://www.piardi.org/persone/p18.htm   
• http://www.piardi.org/vol3/volume3vita.htm     3.1 LEVATRICI          3.2 L'EMIGRAZIONE          3.3 

BENEFICENZA        
   3.4 PASTORI DI ANIME          3.5 MESTIERI E PROFESSIONI         3.6 MODI DI DIRE      ed anche ne "I 
PIARDI" Volume (cartaceo) I del 1998 e Vol. II (cartaceo) del 2000.

Per     i tempi del Quattrocento  : La popolazione. I principali centri della valle Trompia tra la fine del sec. XV e 
l’inizio del secolo XVII. Vedi http://www.valtrompiastorica.it/avvenimenti  ... Quando i PIARDI sono già in Valtrompia 
(Pezzaze, 1487). 
 

Ancora, per utilità dei nostri lettori si vedano le opere di nostri Piardi, artisti:
 

-  GLORIA PIARDI    http://www.gloriapiardi.it/21.html   
 
-  FRANCESCO PIARDI  (foto Francesco Piardi, gia Planetmountain.com) ora www.piardi.net

http://www.piardi.net/
http://www.gloriapiardi.it/21.html
http://www.gloriapiardi.it/assets/galleries/21/img_7569.jpg
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