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La più antica documentazione che testimonia
le vicende della famiglia Baiocchi riguarda
Luigi Baiocchi (fu Giulio) e la moglie Dal’Aglio Gaetana, che vivono a Sorbolo con i figli
Lanfranco (1832) e Omobono (1836).

ATTO DI BATTESIMO DI BAIOCCHI LANFRANCO (21°)
1832, 24 dicembre. Io sottoscritto, arciprete della comunità parrocchiale di Sorbolo, ho battezzato nel suddetto giorno il bambino nato
alle ore 11 del mattino del medesimo giorno da Luigi, figlio un tempo di Giulio, e Dall’aglio Gaetana, figlia di Giacomo, che sono sposi
Baiocchi presso questa Parrocchia. Al bambino è stato dato il nome
Lanfranco. Sono stati padrini Barbieri Cesare, figlio un tempo di Domenico, di questa Parrocchia, e Dall’aglio Veneranda, figlia del suddetto Giacomo, della Parrocchia di Olmo.
Luigi Vescovi Arciprete.
ATTO DI BATTESIMO DI BAIOCCHI OMOBONO (10°)
1836, 6 maggio. Io sottoscritto ho battezzato nel suddetto giorno il
bambino nato alle ore 4 del mattino del medesimo giorno da Luigi
Baiocchi, figlio un tempo di Giulio, e Gaetana Dall’aglio, figlia un
tempo di Giacomo, che sono sposi di questa Parrocchia. Al bambino
è stato il nome Omobono. Sono stati padrini Pallini Giovanni, figlio
di Pietro, di questa Parrocchia, e Veneranda Dall’aglio, sorella della
madre, della Parrocchia di Olmo
Luigi Vescovi Arciprete

Baiocchi Lanfranco, secondo il Registro di
Popolazione di Lentigione di Brescello (RE) atto N abitava con la moglie Campioli Enrica
(3/03/1839) , e i figli Desiderio (1861), Clementina (1863) e Giovanni (1865) a Cortile San
Martino - Lentigione di Brescello (RE).

Giovanni Baiocchi nasce il 21 marzo 1865 a
Cortile San Martino e compare come capofamiglia, mezzadro di 35 anni nel Registro di
Popolazione di Lentigione di Brescello (RE) atto N141 La famiglia di Giovanni Baiocchi e Adelina
Borelli (2/08/1869) viene descritta seppur con
alcune imprecisioni sui luoghi di nascita, dei
quali abbiamo come fonte certa gli atti di nascita:
Annetta (17/11/1893) nata Pizzolese (PR)
Arnaldo (29/04/1895) nato a Pizzolese (PR),
Guglielmo Lino Maria (30/04/1899) nato a
Lentigione di Brescello (RE)
Dante Arturo Torquato Maria nato il
3/10/1900 a Lentigione di Brescello (RE).
Anselmo nato a Lentigione di Brescello (RE).
Il trasferimento da Pizzolese (PR) a Brescello
(RE) avviene, secondo il registro, nel 1897.

Adele Borelli

Giovanni Baiocchi

Dell’attività di Giovanni Baiocchi sono rimasti
leggibili alcuni documenti cartacei della contabilità (entrate e uscite) dell’azienda, redatte da
lui stesso, nel lontano 1915.

Azienda di Amministrazione
Tenuta in affittanza dai soci Vaccari Giuseppe fu
Telesforo e Baiocchi Giovanni fu Lanfranco sulla possessione denominata Santa Caterina di Cagione degli
Ospizi Civili di Parma posta in Comune di San Lazzaro Parmense e in frazione di Casalbaroncolo che ha
avuto il loro principio coll’11 Novembre 1915.

Libri contabili, anno 1916

Libri contabili, anno 1917

Tutta la famiglia di Giovanni decise di vendere i propri beni e partire per l’America.
Per l’imbarco era necessario rispettare certi
requisiti di idoneità e integrità fisica e mentale. Alla visita però furono riscontrati problemi
di vista a due delle figlie, che a quel punto
non sarebbero più potute partire.
Giovanni non se la sentì di lasciarle sole in
Italia, e così tutta la famiglia rinunciò.
Diceria o verità?
Si diceva che una delle figlie avesse dato un
colpo di tosse e avesse un po’ di febbre;
la tubercolosi allora era una vera epidemia.
Tornarono al paese, trovarono molta cordialità e accoglienza. Ci fu chi donò loro una sedia, un tavolo, un materasso, una rete ecc… e
così ricominciarono…
Giovanni divenne proprietario della Possessione “Schiavi” a Casalbaroncolo, Comune di
San Lazzaro. (Documento di affittuari cessanti del san martino 1921), e acquista poi la Possessione “Poiano” posta a Marzolara il primo
gennaio 1925.

Licenza per locazione finita del 8 maggio 1925
di Baiocchi Giovanni a favore della Sig.ra Spinabelli Lucia (San Martino 1925).
E’ del 23 dicembre 1925, per 6 anni, lo Stato di
Luogo relativo alla Possessione “Torre” in Beneceto di San Lazzaro Parmense; con rogito
del Dott. Umberto Gallinari a far data dall’11
Novembre 1925 tra Baiocchi Giovanni e la
Sig.ra Emma Casaretto Ved. Drovanti.

Dal San Martino 1927 un documento stipula
il passaggio del podere “Torre”, da Baiocchi
Giovanni a F.lli Baiocchi (Dante, Iolanda e
Tommaso), subaffittuario Baiocchi Arnaldo.

Nel 1928 morì Adele Borelli.
Baiocchi Arnaldo si trasferì in un altro podere
(non sappiamo di preciso l’anno) e subentrò
come subaffittuario Baiocchi Guglielmo.
Nel 1930 morì la figlia Ada.
Il 6 settembre 1930 Dante si sposò con Ebe
Volpi, e il 18 novembre 1930 nacque Baiocchi
Enzo.

Enzo trascorre i primi
anni dell’infanzia a
Beneceto e tra i ricordi più nitidi il racconto del parroco: le
campane nuove della
chiesa avevano suonato per la prima volta alla morte del suo
nonno Giovanni.

Enzo Baiocchi

L’11 Novembre del 1938 la famiglia Baiocchi
Dante e Iolanda lasciò definitivamente il podere “Torre” in San Lazzaro di Beneceto e si
trasferì al podere “Borri” di proprietà dell’Ordine Costantiniano di S. Giorgio di Parma sito
in Praticello di Gattatico, con un’affittanza per
il novennio 1938-1947.

Traslocarono: furono costretti a vendere una
parte del bestiame perché lasciavano un podere di 100 biolche con una stalla dalla capienza di 50 vacche, per uno di 50 biolche
con la stalla che conteneva 25 vacche.
Allora la Famiglia allevava vacche di razza
brunalpina (perché nel Parmigiano era la razza più allevata).
I primi mezzadri assunti nella stalla furono: i
F.lli Gabbi Egidio e Guerrino, mentre il primo cavallante fu Melotti Cesare.
Nel nostro podere lavorarono molte persone
del paese, molti salariati stagionali per la raccolta dell’uva, dei pomodori e del grano.
Per un anno fu coltivato anche il tabacco.
Anche Anselmo, fratello di Dante, lavorò coi
figli Gianni e Romeo nel podere.
L’ultimo boaro fu Ruffaldi Sergio di Toano
che rimase qui fino al 1972.

Verso il 1940-1941 si acquistò un vitello bianco e nero “olandese” per iniziare la conversione della razza bruna alpina. L’olandese era
una razza più produttiva, in quel periodo c’era bisogno di quantità: più quantità più guadagno.
La prima generazione di vacche incrociate,
bruna alpina più olandese, aveva un mantello
tutto nero, la seconda generazione bianco e
nero… ci misero più di otto anni per completare il cambio.
Nel 1947 allo scadere del contratto di affitto si
pensò di rinnovarlo per un altro novennio.
Erano anni duri, di ricostruzione e incominciò
la meccanizzazione: il primo trattore fu una
macchina 501 trasformata (tipo Delmonte).
Nel 1956 è stata acquistata “la piccola” Fiat
211R per trainare i carri.
Nel 1960/1961 la prima motofalce e il primo
ranghinatore trainato (Stellare), successivamente “il seicento” Fiat 600, il carica erba,
etc...

Nella stalla, sempre in quell’anno, si acquistò
la prima mungitrice “Elettra” a due secchi e
fu sicuramente una cosa eccezionale, soprattutto per il primo boaro che la utilizzò:
Capellini Giovanni. Prima di questo evento
ogni boaro mungeva a testa 9 vacche.

Nel 1955 Enzo Baiocchi si sposò con Maria
Luisa Bertozzi. L’anno successivo si rinnova
il novennio di affittanza e nasce il 23 maggio
Andrea Baiocchi. Il 24 giugno del 1957 Dante
muore improvvisamente e l’azienda passa al
figlio Enzo.

Nel 1960 nacque Patrizia Baiocchi. Nel 1964 si stipulò l’ultimo rinnovo di affittanza del podere.

Patrizia ed Andrea

Andrea Baiocchi

Gli anni passavano e anche l’industria si sviluppava. Molte persone che lavoravano in
campagna presero la strada delle fabbriche;
i salariati per rimanere a lavorare nelle stalle
chiedevano più diritti e più agevolazioni ed
era diventato più difficile trovarli, quindi nel
1972 si prende la decisione di amministrare
l’azienda a conduzione familiare.

Nel 1973 con un mutuo trentennale della piccola proprietà contadina si compera il podere.
Nel 1974 Enzo decide di costruire una nuova
stalla a stabulazione fissa della capienza di 40
capi e finalmente il letame esce dalla stalla tramite nastri.
Nel 1979 Andrea si sposa con Mirca Togni che
entra a far parte in modo lavorativo nell’azienda.
Nello stesso anno nasce Enrico Baiocchi.
Si acquista altra attrezzatura fino a che anche i
lavori conto terzi vengono quasi totalmente eliminati.
Nel 1982 nasce Cristina Baiocchi.
Nel 1987 Andrea decide di costruire un nuovo
stabile: una stalla a stabulazione libera della capienza di 60 capi.
Nel 1990 nella stalla viene montato un impianto
di raccolta: il latte confluisce direttamente nel frigorifero.
Tre anni più tardi viene ristrutturata la casa e nel
1999 viene costruito un capannone uso fienile e
ricovero attrezzi.

Anno 2003: la svolta.
Enrico insieme al padre decide di abbracciare
una produzione più qualitativa che quantitativa. Si attua una nuova riconversione tornando alla tradizione: la vacca rossa reggiana, è
da lei che nasce il primo parmigiano reggiano.
Nel 2004 vengono costruiti altri tre recinti
all’interno della stalla a stabulazione libera
per contenere i vitelli di razza reggiana che
acquistavamo.
Abbiamo impiegato quasi tre anni per una
conversione totale. Questa razza è stata e rischio di estinzione, infatti si è passati dai
130.000 capi degli anni 50 ai 1.000 degli anni
80…una vera ricerca soprattutto sulle montagne del reggiano. A Toano, il 9/9/2003 abbiamo acquistato una decina di vacche, tra le
quali una aveva più di vent’anni: le abbiamo
dedicato uno scritto nel luglio 2007.

24 anni: La veciouna, la più vecchia vacca reggiana.
Quando l’ho vista scendere la camion ho detto con Andrea: ma cos’hai portato a casa?!
Rientrava obbligatoriamente in un gruppo da dieci, o tutte o nessuna!!
Dopo un pedicure accurato (aveva delle unghie lunghe
come delle pinne da sub), legata al centro della fila in poco tempo è diventata la nostra mascotte e l’attrazione
principale per chi veniva a visitare la stalla.
Con la sua testa diritta e le lunghe corna che le davano
imponenza, sembrava ti dicesse: portami rispetto, io sto
ancora facendo il mio dovere.
Solo quindici giorni fa ha partorito un bellissimo maschio
reggiano, ma anche il cuore dei più forti prima o poi cede,
forse il parto, forse il caldo, forse chissà…il nostro lavoro
ci porta ad avere un contatto quotidiano con questi animali e alcuni in particolare entrano a far parte di te, della
tua vita, della tua famiglia, della tua storia. Ha avuto anche
il suo momento di gloria partecipando all’edizione 2004
de “la masadùra dal nimel” a Praticello di Gattatico, riproducendo un teatro da stalla: lei tirata a lucido al centro
della scena è stata la protagonista principale del nostro
passato. Che dire, all’orecchio vicino alla marca di metallo
(RE07 da un lato, RE1193 dall’altro), già in disuso da una
ventina d’anni, il suo numero 1, e come la maglietta di
Baresi non sarà mai più di nessuno.
Ciao vecchiona.
Mirca.”

Un saluto caloroso e un grazie al nostro
amico Bart, un toro di razza reggiana del peso di 12
quintali che è stato con noi per tre anni. E’ andato
poi in villeggiatura sulle colline di Parma per un
paio d’anni, ed ora è tornato ad abitare a Sabbione
dal suo proprietario Mario Valcavi.

L’annata 2006 / 2007 ha visto conferire il latte
alla Montanari e Gruzza Spa.
Dal primo gennaio 2008 a tutt’oggi il nostro
latte è lavorato dal caseificio Barani Ottorino
e finalmente, dal 1 gennaio 2010, il nostro formaggio è pronto.
Un prodotto di nicchia del quale siamo fieri.

Il 7 dicembre 2013 l'Azienda è stata ufficialmente
premiata per l'inserimento nel Registro delle Imprese Storiche promosso da Unioncamere, come riconoscimento per il traguardo raggiunto, la testimonianza dell'impegno, qualità e serietà nella conduzione dell'attività aziendale.

I sacrifici e le rinunce sono state tanti (lo sa bene
chi fa questo lavoro), ed è per questo che ci auto
auguriamo un in bocca al lupo e un buon appetito
a voi!

