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Sono oriundo di emigrati italiani per il
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Il 15 aprile 1895 arrivarono in Brasile un’altra volta, nel porto della 

città di Santos, Stato di San Paolo. Poi presero il treno per la città di 

San Paolo, e finalmente arrivarono alla cittadina di “Rio Das Pedras”, 

lontana circa 300 chilometri da San Paolo. 

Lì i loro figli nacquero. Il primo figlio, Del Piccolo Josè, nel 1896, ed il 

secondo, Del Piccolo Luis, mio bisnonno, il 18 maggio 1898. 

Quel figlio più piccolo, Del Piccolo João, nacque nel 1915. 

Tra il 1916 ed il 1917, i miei trisnonni e i loro figli, lasciarono la 

cittadina di Rio Das Pedras, ed andarono alla città di Birigui, dove io 

sono nato nel 1974, lontana da San Paolo circa 500 chilometri. 

A Birigui, mio bisnonno Luis, conosce e si sposa con mia bisnonna, 

una spagnola, Escañuela Lopes Dolores, nata nella provincia di 

Granada, Spagna del Sud. Loro si sono sposati il 20 marzo 1920. 

Mio nonno materno, Del Piccolo Nelson, è stato il terzo figlio dei 

miei bisnonni, ed è nato il 16 gennaio 1925. Lui, mio nonno Nelson, si 

sposa con mia nonna materna Teixeira Rodrigues Marcilia, una 

nipote di emigrati portoghesi, il 5 settembre 1946, a Birigui. 

Mia madre, Del Piccolo Sonia Aparecida, bisnipote degli emigrati 

friulani, è nata il 7 agosto 1953, anche a Birigui, stato di San Paolo. 

Dopo, lei si è sposata il 27 novembre 1971 con mio padre, Spano 

Nelson – figlio di un italiano e di una ragazza portoghese. 

Sono il primo figlio, nato il 26 agosto 1974, ed ho un fratello Spano 

Eduardo ed una sorella Spano Natalia. 

Ho una bambina Spano Blanca Giovanna, e mio fratello ha due figli: 

Spano Eduardo e Spano Arthur. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tornando ai miei trisnonni friulani e la loro famiglia, ho alcuni dati 

in più: 

1. Trisnonno Del Piccolo Giovanni Luigi, di Giuseppe e Codarin 

Domenica, nato il 10 luglio 1875 a Bicinicco – UD e deceduto il 24 

ottobre 1952 a Birigui – SP, Brasile. 

2. Quartavolo (padre di mio trisnonno) Del Piccolo Giuseppe (di 

Giuseppe e Beltramina Domenica) nato il 15 gennaio 1837 e 

battezzato il 16 gennaio 1837 nella parrocchia di Lavariano a 

Bicinicco (Libro n. 4, trimestre I°, anno 1837). I genitori di mio 

quartavolo, Piccolo Giuseppe e Beltramina Domenica, si sono sposati 

il 19 gennaio 1825 nella parrocchia di Sclavonicco a Bicinicco – UD. 

Entrambi abitarono nella casa con il numero 80. 

3. Quartavola (madre di mio trisnonno) Codarin Domenica, nata nel 

1836 a Bicinicco- UD. Ancora non sono riuscito a trovare i nomi dei 

genitori, ma li sto cercando. 

4. Trisnonna Strizzolo Maria Assunta (di Luigi e Rovere Maria) nata 

il 14 marzo 1875 a Bicinicco – UD e deceduta il 29 novembre 1932 a 

Birigui – SP, Brasile. 

5. Quartavolo (padre di mia trisnonna) Strizzolo Luigi (di Giovanni 

e Moretto Maria), nato a Bicinicco – UD, l’11 marzo 1849, e si è 

sposato con Rovere Maria il 29 maggio 1873 a Bicinicco –UD. 

Strizzolo Giovanni (padre di mio quartavolo) è figlio di Michele e 

Savorgnana Lucia. 

6. Quartavola (madre di mia trisnonna) Rovere Maria (di Giacomo e 

Cocetta Domenica), nata il 3 settembre 1849 e battezzata il 4 

settembre 1849 nella parrocchia di Lavariano (libro n. 37, Trimestre 

III°, anno 1849), sposata con Strizzolo Luigi il 29 maggio 1873 e 

deceduta il 22 dicembre 1879 all’età di 30 anni a Bicinicco – UD. 

Rovere Giacomo e Cocetta Domenica (genitori di mia quartavola) si 

sono sposati il 15 febbraio 1847 anche nella parrocchia di Lavariano a 

Bicinicco. 

 

 

 



 
L’albero genealogico 

 
 

 

 

 

 
RAMO MATERNO 

Bicinicco (Udine) 
 

Strizzolo Michele e Savorgnana Lucia  

 Strizzolo Giovanni e Moretto Maria 

 Piccolo Giuseppe Beltramini Domenica 
sposi nel 1825 

Strizzolo Luigi e Rovere Maria 
Sposi nel 1873 

 
Del Piccolo Giuseppe Codarin Domenica 

(1837-?)  (1836-?) 
Rovere Giacomo e Cocetta Domenica 

Sposi nel 1847  

 Del Piccolo Giovanni Luigi Strizzolo Maria Assunta 
(1875 – 1952)  (1875-1932) 

 
Del Piccolo Joao 

(1915-?) 
Del Piccolo Luis Escanuela Lopes Dolores 

sposi nel 1920 
Del Piccolo José 

(1896-?)  

 Del Piccolo Nelson Teixeira Rodrigues Marcilia 
(1925-?)    (?) 

sposi nel 1946  
RAMO PATERNO 

Irsina (Matera)  Del Piccolo Sonia Aparecida Spano Nelson 
(1953-) 

sposi nel 1971  

 Eduardo Natalia Nelson 
(1974-)  

Spano Blanca Giovanna Spano Arthur 
Spano Eduardo  

 

 

Sono stato in Italia per 3 volte e in molti posti, specialmente nella mia città paterna in 

Italia, Irsina,. provincia di Matera nella Basilicata, dove ho trovato parenti ed abbiamo 

un bel legame ed amicizia. Ancora non sono andato a Bicinicco, ma lo farò l’anno 

prossimo. Il desiderio e la voglia sono grandi. 

Ho già inviato delle lettere agli Strizzolo, ai Rovere e a una Codarin che ho trovato a 

Bicinicco, su elenco telefonico italiano, però nessun mi ha risposto, anzi uno Strizzolo 

l’ha fatto, ma pare che non siamo parenti. 

I Del Piccolo o Piccolo non ci sono più a Bicinicco. Mio Trisnonno Giovanni Luigi è 

stato l’ultimo Del Piccolo lì. Ma chissà, ci siano parenti in un’altra città qualunque 

vicina a Bicinicco? 

Beh, è tutto per adesso. Mi piacerebbe aver contatto con friulani oppure oriundi di 

emigrati friulani come me. 
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