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I edizione (1974)

I Valdostani hanno la fortuna di abitare in una delle zone più belle di tutto l’arco al-
pino e di ciò sono particolarmente fieri. 

Non sempre però il bello si concilia con la facilità nelle produzioni, con la possibili-
tà di sviluppo delle colture, che rimangono talora limitate come numero e quantità di
prodotti ottenuti. In compenso le forme produttive possibili, sia perché gli operatori le
hanno sperimentate per secoli, sia a causa della natura stessa, anche se non sono nu-
merose, forniscono delle derrate fini, deliziose e genuine. 

Da montagne affascinanti, nasce il prelibato formaggio Fontina, che costituisce l’e-
spressione di un tipo di vita e di lavoro rimasti immutati nel lento trascorrere dei secoli. 

Presentiamo questa pubblicazione all’attenzione di quanti – amici della montagna e
dei suoi prodotti migliori – si interessano alla zona di produzione ed alle caratteristiche
inimitabili di un classico formaggio che fa onore all’alpe. 

Il termine Fontina corre oggi sulla bocca di molte persone, di italiani e stranieri, ma
non tutti ne parlano con cognizione o competenza, ossia per indicare il prodotto origina-
le. Molti anzi, e forse sono i più numerosi, per Fontina intendono ancora, semplicemen-
te, un qualsiasi formaggio avente una forma esterna che ricorda la vera Fontina. Questo
accade non certo per malafede, ma perché tanti, ingenuamente o non sufficientemente in-
formati, credono che vi siano più fontine, quella cioè della Valle d’Aosta ed altre di pro-
venienza varia. 

Noi vorremmo innanzi tutto descrivere la storia di questo prodotto nei secoli, l’am-
biente in cui nasce e le sue caratteristiche, in modo da mettere in grado la massaia, l’ac-
quirente ed il consumatore di distinguere, di primo acchito, il prodotto originale da quel-
l’altro che cerca di sfruttare il nome Fontina senza averne alcun diritto. 

E vi sono anche i commercianti da istruire ed informare. Ad essi ci rivolgiamo calda-
mente affinché, sapendo come stanno le cose, non vadano incontro alle sanzioni che la
Legge commina a coloro che, impropriamente, usano quel nome per smerciare prodotti
di più basso prezzo e scarso pregio. 

Ecco quanto si prefigge la presente pubblicazione: illustrare la zona di produzione e
le caratteristiche del prodotto. 

Con l’aiuto e la comprensione di tutti speriamo di portare un po’ di luce per chiarire
le idee sulla vera Fontina, la cui produzione avviene esclusivamente in Valle d’Aosta.

L’AUTORE
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Prefazioni

Francesco Mathiou

nacque a Brissogne nel 1924 e studiò Agraria in Svizzera. Partigiano combattente, fu
Segretario dell’Associazione Agricoltori della Valle d’Aosta dal 1950 al 1952, ove partecipò
attivamente, assieme al suo Presidente, l’avvocato Cesare Bionaz, alla ricerca di soluzioni
tendenti ad organizzare i produttori di Fontina, con consigli tecnici, riunioni, scritti, ecc.

Diresse in seguito la filiale di Aosta del Consorzio Agrario di Aosta e Ivrea, partecipan-
do in modo attivo alla prima «raccolta collettiva» della Fontina, in quel periodo non anco-
ra dichiarata «a denominazione di origine» nella Legge per la tutela delle denominazioni dei
formaggi nazionali, ma soggetta alla spietata concorrenza esercitata sia dai commercianti
privati locali che dalle numerose imitazioni provenienti dalle industrie casearie della pia-
nura e d’Oltralpe.

Nel 1964 fu chiamato a dirigere la Cooperativa Produttori Latte e Fontina, carica che
esercitò per diciott’anni circa, riorganizzando su basi moderne, coll’aiuto degli ammini-
stratori, il complesso apparato della gestione. Dette, tra l’altro, un notevole risalto al ser-
vizio commerciale, in modo da assicurare il regolare smaltimento del prodotto e così da evi-
tare i ricorrenti, deleteri ingorghi stagionali che, nel passato, determinarono sempre il
tracollo dei prezzi a danno dei produttori.

Nel 1967 per aver contribuito considerevolmente allo sviluppo locale, viene insignito dal
Presidente della Repubblica dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al merito della
Repubblica Italiana.

Nel 1974 realizza e pubblica il libro “la Fontina, dove e come nasce” che riscontra un no-
tevole successo; nel 1976 pubblica l’opuscolo “100 ricette della Fontina”; negli anni ‘80 col-
labora attivamente, in qualità di componente degli organismi di gestione, con le organizza-
zioni finalizzate a garantire l’efficacia delle azioni in campo agricolo (Confcooperative) e
l’utilizzo del latte locale per la produzione di formaggi italiani (Federlatte).

Nel 1986 pubblica una nuova edizione, rivista e aggiornata, del suo libro e nel 1991 esce
l’edizione in lingua francese.  

Dopo aver collaborato attivamente per tanti anni alla rivista “Le Flambeau”, negli ul-
timi anni della sua vita, scrive con continuità articoli per “Le Messager Valdôtain” e per il
settimanale  “La Vallée Notizie”.

1924-2001
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II edizione (1986)

Sono ormai trascorsi dodici anni da quando veniva pubblicata la prima edizione del vo-
lume La Fontina, dove e come nasce, la cui realizzazione aveva lo scopo di far conoscere
la profonda realtà dei problemi storici, economici e sociali legati a questo formaggio.
L’aver messo a disposizione dei Valdostani uno studio organico riguardante il più tipico,
il più importante dei prodotti agricoli della nostra Valle, ma anche il meno conosciuto nel-
le sue componenti fisiche, chimiche e batteriologiche, ci diede molte soddisfazioni.

La Valle d’Aosta conta, infatti, oltre un migliaio di pubblicazioni di ogni genere, ma
pochissime trattano argomenti riguardanti i prodotti dell’agricoltura: il suo settore, si-
no a pochi decenni fa, non sembrava degno di particolari attenzioni di tipo culturale.

Dopo meno di due anni dalla sua apparizione, il primo volume sulla Fontina era com-
pletamente esaurito nelle librerie, per cui da più parti se ne sollecitava una riedizione.

Ci siamo così messi al lavoro, ma non con lo scopo di ripubblicare il testo originale:
avevamo in effetti compiuto studi, svolto ricerche nuove, approfondito le conoscenze sul-
le tecnologie professionali e sulle vicissitudini cui aveva dovuto sottostare la Fontina per
ottenere la Denominazione di Origine.

Le ricerche storiche si sono estese su un’area più vasta, ci siamo recati nelle Archives
Départementales di Chambéry e di Talloire (Annecy, in Savoia), negli Archivi di Stato e
di Storia Patria di Torino. 

Abbiamo consultato i documenti originali delle Commissioni Parlamentari, letto scrit-
ti inediti conservati nell’Archivio di Sion (Vallese, Svizzera) e in quello dell’Ospizio del
Gran San Bernardo, e, per citarli en passant abbiamo fatto visita a gran parte degli ar-
chivi regionali comunali parrocchiali e alle biblioteche private della Valle.

Nonostante ciò, le ricerche storiche di questo straordinario formaggio non sono cer-
tamente esaurite. Vi sono ancora migliaia di documenti antichi, di pergamene inedite,
da catalogare e da leggere; molto probabilmente ancora qualche sorpresa ci verrà ri-
servata per quanto riguarda l’origine del nome Fontina.

Ci auguriamo che qualche volenteroso giovane abbia la passione delle ricerche e la pa-
zienza di approfondire ciò che sino ad ora è stato scoperto, al fine di portare degli ulte-
riori elementi utili per la conoscenza dei problemi storici, economici e sociali esistenti die-
tro questo grande formaggio, espressione di una profonda, atavica cultura valdostana.

L’AUTORE

III edizione (1991)

Indicare la data di nascita esatta della Fontina è praticamente impossibile: occorrerebbe
conoscere il momento esatto in cui è stato definito il processo chimico e biologico di lavorazio-
ne del latte vaccino impiegato nella nostra regione, che, come vedremo in seguito, è un metodo
particolarmente complesso. Bisognerebbe risalire il corso della storia e scoprire i periodi du-
rante i quali, con ogni probabilità, è stata messa a punto la sintesi che consente di variare e
modificare fisicamente la materia prima utilizzata, il latte, allo scopo di ottenere un prodotto
solido, gradevole e nutriente. Noi riteniamo che la Fontina sia nata, se così si può dire, spon-
taneamente, senza alcuna ricerca preliminare, teorie e calcoli matematici. La sua formula o,
meglio, la sua tecnologia, è stata inventata sui nostri alpeggi, con pochi utensili ma con un
buon latte, probabilmente su richiesta dei signori dei castelli in pieno Medio Evo o forse anco-
ra prima. È, comunque, inutile spingere la ricerca storica ancora più lontano, dato che, nelle
fonti antiche, sui latticini valdostani non sussiste nessuna traccia anteriore al Feudalesimo.

È altresì difficile capire il perché, sulle montagne della nostra valle, si sia potuto produrre
un formaggio con tali caratteristiche e dimensioni per il quale, soprattutto, non si siano segui-
te le medesime tecniche impiegate nelle altre valli alpine limitrofe, che hanno dato origine a
prodotti caseari di ottima qualità (ad es.: il Beaufort in Savoia, il formaggio Raclette in Vallese
e le Tome del Piemonte). È nostro auspicio che altri ricercatori, alimentati dalla stessa passio-
ne, riescano a fornire la risposta, dopo minuziose ricerche sul passato della nostra valle. La
formula di produzione della Fontina è sempre stata quella descritta: una metodologia all’ori-
gine di un formaggio dal gusto talmente squisito, garanzia di continuità.

Dalla caseificazione delle prime forme, il processo è rimasto invariato. Nel 1267-1268 il Se-
rac (un sottoprodotto derivante dalla trasformazione del latte vaccino intero) viene menziona-
to per la prima volta come prodotto alimentare. Si intuisce, quindi, secondo un ragionamento
logico che, a quei tempi, per la produzione di un formaggio grasso si seguivano le stesse moda-
lità di oggi. Il suo nome, questo è vero, non era ancora Fontina. Fu chiamato così solo qualche
secolo dopo, in riferimento ad alcuni toponimi o patronimi locali. Ne possedeva tuttavia tutte
le qualità, poiché per ottenere un formaggio quale il Serac, il latte intero richiede la stessa la-
vorazione. Come vedremo nelle pagine che seguono, per la realizzazione di questa terza edi-
zione in lingua francese, maggiore spazio è stato dedicato alle ricerche di tipo commerciale,
senza tralasciare comunque le ricche fasi storiche, allo scopo di conoscere ed interpretare me-
glio le realtà antropiche ed economiche dalle popolazioni agricole valdostane. È stata aggiun-
ta quindi qualche nuova tessera al mosaico delle condizioni di coloro che hanno creduto e sa-
crificato i loro sforzi alla produzione della Fontina, che hanno messo a disposizione la loro
energia e volontà per produrla sempre, salvaguardandone le peculiarità.

Il nostro grande formaggio è per noi motivo d’orgoglio: una ricompensa non solo per i nostri
valenti allevatori, ma anche un simbolo di tutta la Valle d’Aosta, che gli ha fornito le migliori
condizioni di vita ed ha saputo difenderlo energicamente trentacinque anni or sono, allorché la
nostra richiesta per ottenere la Denominazione d’Origine Controllata, riservata esclusivamen-
te alla Valle d’Aosta, era in pericolo, quando diverse aree cercarono di usurparne il nome per
attribuirlo ad altri formaggi che con la Fontina non avevano nulla a che vedere.

L’AUTORE

libro fontina cap. 1-3  12-02-2006  10:21  Pagina 6



IV edizione

Due sono stati i passaggi di rilievo nella storia più recente della Fontina: l’otteni-
mento della Denominazione di Origine Protetta (DOP) nel 1996 e la revisione del
Disciplinare di produzione. In entrambi i casi l’obiettivo era il medesimo: perseguire il
miglioramento qualitativo del prodotto, esplicitando ulteriormente, come indica il sot-
totitolo del testo di Francesco Mathiou, «dove e come nasce» la Fontina. 

Il problema è oggi molto attuale: esso pone l’accento proprio su ciò cui il consumato-
re moderno tiene maggiormente – l’origine, in un certo senso la storia, del bene che ac-
quista – e sottolinea, a tale scopo, quali siano le norme più recenti preposte ad assicu-
rare la rintracciabilità totale delle produzioni agroalimentari di qualità. 

È quindi legittimo (e doveroso) sottolineare come Francesco Mathiou – che ha dedi-
cato larga parte della sua attività alla Fontina, negli anni forse più intensi della storia
plurisecolare del più famoso prodotto della tradizione casearia valdostana – abbia in un
certo senso anticipato i tempi. Anche e soprattutto per questo motivo, il suo libro rima-
ne ancora oggi un punto di riferimento insuperato a disposizione di chi, dalla casalinga
all’accademico, desideri arricchire le proprie conoscenze in merito.

Mi è successo innumerevoli volte di consultare quest’opera, o di consigliare a qual-
cuno di fare altrettanto; dal momento in cui mi è spettato il privilegio di curarne la
quarta edizione, mi ci sono dedicato con la stessa passione che l’Autore era riuscito a
far emergere da ogni riga del suo testo. 

Per farlo ho potuto, come disse qualcuno, attorniarmi di collaboratori «migliori di me»;
insieme abbiamo concordato di rispettare quanto più possibile la struttura originaria del li-
bro, nonché la sua stesura, ma, nello stesso tempo, abbiamo cercato di completarlo, aggior-
narlo o rettificare con garbo taluni passaggi, in modo da renderne più godibile l’utilizzo. 

Ci siamo quindi permessi di reinterpretare il testo alla luce delle modificazioni del
comparto Fontina degli ultimi diciott’anni: tanti ne sono infatti trascorsi dalla pubbli-
cazione dell’edizione precedente in italiano. L’opera, inoltre, è stata arricchita di foto-
grafie e si presenta con una veste grafica moderna.

Il mio auspicio è che questa revisione possa contribuire ad accrescere ulteriormente il le-
gittimo prestigio della Fontina: è un mio fermo convincimento che questo nostro formaggio
riesca a riassumere in sé tutte le peculiarità della cultura agro-pastorale valdostana, con-
densandole in un sostanzioso boccone capace di suscitare al cuore sensazioni non meno in-
tense che al palato.

ANDREA BARMAZ
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Sono ormai trascorsi più di trent’anni dalla pubblicazione della prima edizione del li-
bro di Francesco Mathiou La Fontina, dove e come nasce e più di quattordici anni dalla
terza edizione, in lingua francese.

Alcuni passaggi di rilievo avvenuti dopo la pubblicazione della terza edizione, quali
l’ottenimento della Denominazione di Origine Protetta (DOP) nel 1996 e la recente revi-
sione del Disciplinare di produzione (2004), sono tappe fondamentali che sempre sa-
ranno ricordate nella storia plurisecolare della Fontina.

Anche la Cooperativa Produttori Latte e Fontina ha compiuto in questi anni sforzi
notevoli per adeguare le sue strutture e i suoi impianti alle nuove esigenze di un merca-
to in costante e continua evoluzione.

Ci è sembrato pertanto un doveroso omaggio aggiornare questo libro, tenendo conto
dei fatti più importanti di questi ultimi anni, con una veste grafica più attuale e moder-
na, per continuare quella letteratura che sulla Fontina Francesco Mathiou aveva ini-
ziato, diventandone il più importante punto di riferimento.

Tale opera rimane a tutt’oggi ancora l’unica a trattare con completezza e competen-
za la storia passata e recente di questo formaggio fondamentale per l’economia della no-
stra piccola Regione.

È con questo spirito che abbiamo presentato un progetto all’Assessorato Agricoltura
Risorse Naturali e Protezione Civile per la ristampa di questo volume, a cui va la nostra
gratitudine per l’approvazione e il finanziamento dell’opera.

Un particolare ringraziamento alla famiglia Mathiou, che ci ha concesso la possibili-
tà di pubblicare il libro, ad Andrea Barmaz e ai suoi collaboratori, che con passione, de-
dizione e competenza hanno curato questa nuova edizione e a tutti quelli che si sono im-
pegnati per la sua buona riuscita.

MAURO TRÈVES EZIO TOSCOZ

PRESIDENTE COOPERATIVA DIRETTORE COOPERATIVA

PRODUTTORI LATTE E FONTINA PRODUTTORI LATTE E FONTINA

VALLE D’AOSTA VALLE D’AOSTA
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Il volume di François Mathiou giunge alla quarta edizione. 
Un risultato che rende merito ad un lavoro di ricerca e di documentazione serio e ri-

goroso da parte dell’Autore, ma anche al difficile cammino compiuto dalla Fontina in
questi decenni, dal riconoscimento come formaggio tipico in sede di Conferenza di Stresa
del 1951, alla Denominazione di Origine decretata dal Presidente della Repubblica nel
1955, fino al traguardo della Denominazione di Origine Protetta (DOP), assegnata
dall’Unione Europea nel 1996. 

Particolare significato assume la presente pubblicazione, perché coincide con l’en-
trata in vigore  del nuovo Disciplinare, profondamente riveduto nel 2004, per la produ-
zione della Fontina. 

Un Disciplinare che richiede un salto culturale da parte degli attori dell’intera filie-
ra produttiva, poiché raccoglie lo spirito della tradizione (gli «usi leali e costanti» di
Stresa), interpreta e rende operativi i risultati della ricerca scientifica, dà risposte pre-
cise alle nuove esigenze ed attese del mercato moderno.

Di questo tratta l’opera di François Mathiou, affiancando alla ricerca sulle origini e
le vicissitudini normative, un’interessante analisi sulla valenza economica della produ-
zione della Fontina, della quale l’autore è stato peraltro un valido testimone: direttore
per diciott’anni della Cooperativa Produttori  Latte e Fontina, ha saputo capire l’im-
portanza della Fontina nel panorama  produttivo locale e adoperarsi per una riorga-
nizzazione commerciale del prodotto. 

Non sono stati sforzi vani; anzi! 
Oggi la Fontina vanta un pubblico sempre più vasto di consumatori che apprezzano

il suo sapore inimitabile e la qualità della lavorazione. 
La presente edizione è completata e arricchita da alcuni argomenti, assolutamente in-

teressanti raccolti da Andrea Barmaz, come quello sulla razza bovina Valdostana o sul va-
lore della composizione floristica dei nostri pascoli e dei nostri fieni. Questo non perché
l’Autore se ne fosse dimenticato, ma perché si trattava di fatti scontati nel panorama agri-
colo di allora; oggi, invece, hanno dovuto essere inseriti in modo esplicito nel Disciplinare. 

Afferma Mathiou che «qualità», «origine» e «tipicità» non sono dei semplici enuncia-
ti, ma fatti concreti ed apprezzabili: la Fontina porta con sé tradizione e sapienza, af-
fondando le sue radici nella vita dei montagnards, in un contesto alpino tanto duro
quanto ricco di aromi e fragranze uniche. 

I dati scientifici oggi a disposizione, che l’Institut Agricole Régional continua a colle-
zionare, danno conto di queste affermazioni che, allora, sembravano solo poesia e che og-
gi, senza rinunciare all’estetica, possiamo confermare con «le formule della biochimica».

CARLO PERRIN ROBERTO VICQUÉRY

PRÉSIDENT DE LA RÉGION AUTONOME ASSESSEUR À L’AGRICULTURE

VALLÉE D’AOSTE AUX RESSOURCES NATURELLES

ET À LA PROTECTION CIVILE
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ART. 1 (Denominazione)
Il presente Disciplinare regolamenta la produzione, la stagionatura e la porzionatura del
formaggio a Denominazione di Origine Protetta “Fontina”.
La Fontina è un formaggio grasso a pasta semicotta, fabbricato con latte intero di vacca,
proveniente da una sola mungitura.

ART. 2 (Zona di produzione)
La zona di produzione, stagionatura e porzionatura del formaggio Fontina è l’intero ter-
ritorio della Valle d’Aosta.

ART. 3 (Materia prima)
Il latte destinato alla trasformazione in Fontina deve essere prodotto in Valle d’Aosta e
avere i seguenti requisiti:
- crudo;
- intero;
- proveniente da una sola mungitura;
- di bovina appartenente alla razza Valdostana (Pezzata Rossa, Pezzata Nera, Nera-

Castana), alimentata secondo le disposizioni dell’ART. 4.

ART. 4 (Alimentazione)
L’alimentazione delle lattifere dev’essere costituita da fieno ed erba verde prodotti in Valle
d’Aosta. È possibile l’utilizzo dei mangimi concentrati conformi alla normativa vigente.
È consentito l’uso degli alimenti di seguito elencati nei limiti delle quantità a fianco di

ognuno indicate espresse in percentuale sul totale della formulazione del concentrato di
cui fanno parte:
1 farina di girasole di qualità superiore, ovvero con un contenuto in proteine oltre il 30%

e in fibra <28% sul tal quale, in ragione non superiore al 10%;
2 pannelli di lino, di mais e di soia certificato biologico (in ragione non superiore al 10%;

se in abbinamento alla soia integrale, la loro somma deve essere inferiore al 10%);
3 semola glutinata di mais, in ragione non superiore al 10%;
4 soia integrale, in ragione non superiore al 5%; se in abbinamento al pannello di soia

certificato biologico, la loro somma dev’essere inferiore al 10%;
5 buccette di soia, in ragione non superiore al 10%;
6 polpe di bietola, in ragione non superiore al 10% purché in forma di fettucce vergini;
7 pisello proteico, in ragione non superiore al 10%;
8 carbonato di calcio < 2%.
Sono proibiti i foraggi insilati o fermentati e gli alimenti di seguito riportati:
PANNELLI
Pannelli diversi da quelli indicati al punto 2.
FARINE DI ESTRAZIONE E PROTEICHE DI ORIGINE ANIMALE
Farine di estrazione: arachide, colza, ravizzone, cotone, pomodoro, papavero, palmisto,
olive, mandorle, noci.
Farine proteiche animali: pesce, carne, sangue, sottoprodotti macellazione.
FARINE E OLI DI ORIGINE ANIMALE E VEGETALE
Farina di ossa, grasso di ossa, oli vegetali (ad esclusione dei preparati vitaminici in vei-
colo oleoso), sanse.
SEMI
Cotone, veccia, fieno greco, lupino, colza, ravizzone, ricino, fagioli, lenticchie, pomodo-
ri, papavero, tabacco.
RADICI, ORTAGGI E FRUTTA
Carrube, manioca, tapioca, rutabaga, navone, patata, barbabietola fresca e sottopro-
dotti freschi (foglie e colletti), olive e sottoprodotti (sanse, pastazzi), ortaggi in genere (ca-
voli, porri, insalate), rape, pomodori freschi e sottoprodotti (piante, buccette), frutta
fresca o essiccata di qualsiasi origine e natura (mele, pere, pesche, uva, agrumi).
SOTTOPRODOTTI INDUSTRIALI
Industria saccarifera e dolciaria: saccarosio, glucosio, residui di fermentazione (marchi,
lieviti), melasso (permesso come legante dei pellets in misura inferiore al 3%).
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Le condizioni di umidità e temperatura di cui al punto 1 possono essere naturalmente
presenti nelle grotte tradizionalmente usate per la maturazione dei formaggi o riprodot-
te attraverso l’impiego di tecnologie di condizionamento.

ART. 8 (Caratteristiche del prodotto)
Il prodotto Fontina DOP deve possedere le caratteristiche chimiche, fisiche e organolet-
tiche descritte ai commi successivi.

CARATTERISTICHE FISICHE:
Forma
cilindrica tipicamente appiattita;
facce piane;
scalzo in origine concavo, non sempre rilevabile a maturazione.
Dimensione
diametro compreso tra 35 e 45 cm;
altezza variabile compresa tra 7 e10 cm;
peso variabile e compreso tra 7,5 e 12 kg
Crosta
compatta di colore marrone da chiaro a scuro a seconda delle condizioni di ma-
turazione e della durata di stagionatura;
morbida o semidura con il protrarsi della stagionatura;
sottile.
Pasta
elastica e morbida in relazione al periodo di produzione;
occhiatura caratteristica e dispersa nella forma;
colore variabile dall’avorio al giallo paglierino più o meno intenso.
Caratteristiche chimiche: la percentuale di grasso deve essere minimo il 45%
sulla sostanza secca.
Caratteristiche organolettiche: la pasta fondente in bocca ha caratteristico sa-
pore dolce e delicato, più intenso con il procedere della maturazione.

ART. 9 (Identificazione del prodotto)
Gli elementi di tracciabilità presenti sulla forma sono: la placchetta in caseina e l’identi-
ficativo «Consorzio Tutela Fontina» (con acronimo «CTF»).
La placchetta in caseina riporta un codice alfanumerico identificativo della forma e si tro-
va sullo scalzo della forma. Tale placchetta è cilindrica e ha un diametro di 5 cm circa.
Gli stampi degli identificativi «Consorzio Tutela Fontina» (con acronimo CTF) riportano
anche un codice numerico identificativo del produttore. Gli stampi sono in materiale pla-
stico e di forma rettangolare (10 x 7,5 cm) e vengono applicati su una delle facce piane
della forma in fase di pressatura, terminata la quale vengono rimossi.
Gli stampi sopra descritti vengono distribuiti dal Consorzio a tutti i soggetti aventi diritto.
Il marchio viene impresso sulle forme aventi le caratteristiche di cui all’ART. 7 e almeno
80 giorni di maturazione a partire dal giorno di produzione dopo il controllo con esito po-
sitivo effettuato dalla struttura di controllo.
Per migliorare la visibilità della forma al momento della vendita il produttore deve ap-
porre la velina di confezionamento.
La velina deve essere posizionata sulla faccia della forma che non presenta il marchio e
deve rispettare gli standard grafici stabiliti.
La velina, di forma circolare, è suddivisa in 5 parti principali: 
- la raggiera esterna, contenente le indicazioni riguardanti il produttore;
- la sezione «a spicchi» in cui si alternano le indicazioni sulla zona di produzione con il
marchio della DOP, la scritta «Fontina» con il marchio del produttore e gli ingredienti
con il marchio CEE e il codice del produttore (6 «spicchi»);
- la raggiera interna con il riferimento alla zona di produzione;
- lo spazio centrale con la scritta «Fontina» e la montagna stilizzata che richiamano il
marchio ufficiale della DOP Fontina;
- lo spazio gestito dal produttore e/o stagionatore.
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Industria del riso: riso e sottoprodotti (pula, pula vergine, farinaccio, lolla, risina, gra-
naverde e gemma di riso).
Industria enologica, della birra e della distillazione: vinacce, vinaccioli, fecce, borlande.
Sono altresì vietati tutti i sottoprodotti delle industrie alimentari, della macellazione e
lattiero-casearia.
FONTI AZOTATE
Urea, sali ammonio, concentrato proteico di bietole (CPB), borlande di ogni tipo.
ALTRO
Antibiotici, ormoni e/o stimolanti, terreni di fermentazione, silice, paglia trattata chimi-
camente, pane secco o fresco.

ART. 5 (Trasformazione)
Il casaro può ricorrere anche all’uso di colture di fermenti autoctoni, Streptococcus ther-
mophilus, Lactobacillus delbrueckii, Lactococcus lactis, collezionati nella ceppoteca re-
gionale dell’Institut Agricole Régional.
Prima della coagulazione il latte non deve aver subito riscaldamento a temperatura su-
periore ai 36 °C.
La coagulazione del latte avviene in caldaie in rame o in acciaio, mediante l’aggiunta di
caglio di vitello. Il procedimento deve avvenire ad una temperatura compresa tra i 34 °C
e i 36 °C e deve durare almeno 40 minuti. Deve essere poi eseguita la rottura del coagulo
fino a ottenere granuli di cagliata dalle dimensioni paragonabili al chicco di mais.
Successivamente deve avvenire la fase di spinatura su fuoco che deve raggiungere una
temperatura compresa tra 46 °C e 48 °C.
La spinatura va completata fuori fuoco fino al momento in cui il casaro decide che i gra-
nuli di cagliata sono sufficientemente spurgati.
Dopo una fase di riposo, comunque non inferiore ai 10 minuti, avviene l’estrazione e l’in-
fagottamento, ossia l’avvolgimento in tele di tessuto della massa caseosa che deve essere
posta nelle tipiche fascere a scalzo concavo che vengono impilate e poste sotto pressa.
Al primo rivoltamento deve essere applicata una placchetta di caseina, le cui caratteri-
stiche sono indicate nell’ART. 9, recante un codice identificativo della forma e l’elemen-
to grafico identificativo del prodotto.
Prima dell’ultima fase di pressatura deve essere applicata la placchetta di identificazio-
ne, così come previsto dall’ART. 9, recante il numero del produttore attribuito dal
Consorzio incaricato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
La fase di pressatura si protrae fino alla lavorazione successiva. Durante questo inter-
vallo le forme devono essere rivoltate per favorire lo spurgo della massa caseosa.

ART. 6 (Rivoltamento, salatura e strofinatura delle forme)
Il rivoltamento, la salatura e la strofinatura delle singole forme vengono eseguiti nel mo-
do seguente. La forma viene estratta dallo scaffale e rivoltata per la salatura della faccia
che appoggiava sul ripiano, attraverso la distribuzione a spaglio di un leggero strato di
sale. Dopo tale operazione la forma viene posizionata nuovamente sul ripiano dello scaf-
fale. Verificato lo scioglimento del sale, la forma viene estratta per essere strofinata sul
lato precedentemente salato e sullo scalzo a mezzo di spazzole e di una soluzione di acqua
e sale; quindi viene riposta nello scaffale nella sua posizione originaria
Questa sequenza di operazioni, che avviene nei magazzini di stagionatura, permette di
trattare entrambe le facce della forma, favorendo il corretto sviluppo della crosta: l’ad-
detto alle suddette operazioni valuta la necessità di compiere l’una o l’altra operazione
in base alle caratteristiche delle singole forme da trattare.
Può essere effettuata la salamoia entro le 24 ore dall’uscita dalla pressa per un massimo
di 12 ore. Questa avviene introducendo le forme in vasconi riempiti di una soluzione di
acqua e sale.

ART. 7 (Magazzini di stagionatura)
La maturazione deve svolgersi in magazzini con le seguenti caratteristiche:
- umidità almeno 90%;
- temperatura compresa tra i 5 °C e i 12 °C.

18

libro fontina cap. 1-3  12-02-2006  10:22  Pagina 18



e) Lo spazio gestito dal produttore e/o stagionatore è posizionato sotto e al centro ri-
spetto alla scritta «Fontina» di cui al punto d) e presenta le seguenti caratteristiche:
- diametro 88 mm;
- la circonferenza esterna di 10 mm, sfondo bianco deve contenere il nome del produtto-
re e/o stagionatore, carattere Univers 55 - 16 punti - normale; 
- l’area interna è gestita dal produttore e/o stagionatore.

ART. 10 (Condizionamento ed etichettatura)
La Fontina è porzionata nella sola zona di produzione, come definita dall’ART. 2 al fine
di garantire la tracciabilità e il controllo.
L’etichetta del prodotto porzionato deve riportare:
- il marchio distintivo della DOP individuato nell’ART. 13;
- il logo comunitario;
- la dicitura «Prodotto della montagna» e «Produit de la montagne».

ART. 11 (Organismo di controllo)
Il controllo per l’applicazione delle disposizioni del seguente Disciplinare è svolto da un
organismo autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall’ART. 10 del Reg. (CEE) 
n. 2081 del 14 luglio 1992.

ART. 12 (Trasformazione e/o elaborazione del prodotto)
I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la DOP Fontina, anche a seguito di processi
di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni re-
canti il riferimento alla detta denominazione senza l’apposizione del logo comunitario, a
condizione che: gli utilizzatori del prodotto a Denominazione di Origine Protetta siano
autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione
della DOP riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle Politiche Agricole
e Forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi re-
gistri ed a vigilare sul corretto uso della Denominazione di Origine Protetta.
In assenza dell’autorizzazione del Consorzio, il riferimento alla Denominazione potrà es-
sere riportato, secondo normativa vigente, solo tra gli ingredienti del prodotto che lo con-
tiene, o nel quale è trasformato e elaborato.

ART. 13 (Caratteristiche del marchio)
Le caratteristiche grafiche del marchio sono di seguito descritte:
«FONTINA»: scritta realizzata in tracciati, disegno vettoriale;
«ZONA DI PRODUZIONE REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA»: carattere uti-
lizzato Univers 75 Black;
«DOP»: carattere utilizzato Univers Black Extended.
Al centro della composizione compare il tratto di una montagna stilizzata sopra la scrit-
ta Fontina. Sotto la dicitura DOP inserita in una ellisse.
Tutti gli elementi costitutivi il marchio completo della DOP Fontina sono da considerar-
si inseparabili.
Per l’utilizzo del presente marchio è obbligatorio l’utilizzo in positivo su qualsiasi sfon-
do o superficie sufficientemente chiara da mantenere inalterata la totale leggibilità.
In caso di stampa o riproduzione su fogli grigi, disomogenei o comunque scuri, è neces-
sario l’uso in negativo.
Per la stampa a colori, il colore di riferimento è il Pantone 1535 CVC. 
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Le 5 parti principali sono intervallate da una serie di raggiere di colore e dimensioni va-
riabili, le caratteristiche delle componenti, partendo dall’esterno (diametro massimo 360
mm), sono:
a) La raggiera esterna, contenente le indicazioni riguardanti il produttore, è composta da:
1) circonferenza esterna bianca: da diametro 360 mm a diametro 354 mm;
2) circonferenza esterna con sfondo colore Pantone 1535 CVC, carattere colore bianco,
Univers 65 bold - 13 punti - normale, da diametro 354 mm a diametro 334 mm.
b) La sezione a spicchi è composta da:
1) sezione a spicchi: con sfondo colore bianco, linee separatrici concentriche di colore ne-
ro, intercalate ogni 21,6 mm (riferimento parte esterna), spessore 0,25 mm, distanza da
raggiera esterna 3 mm, distanza da raggiera interna 3 mm da diametro 334 mm a diame-
tro 209,5 mm;
2) spicchio «Fontina»:
- diametro marchio produttore 18 mm;
- scritta Fontina (da marchio) di colore Pantone 1535 CVC, dimensioni base 32,9 mm, di-
mensioni altezza 17,44 mm;
3) spicchio «Valle d’Aosta»:
- diametro marchio «DOP Fontina» (nero su sfondo bianco) 18 mm;
- scritta «Valle d’Aosta» di colore nero, ITC Century bold italic - 14,6 punti - normale;
- scritta indicante il nome del produttore, ITC Century italic;
- scritta «Italia» di colore nero, ITC Century bold italic - 11 punti - normale;
4) spicchio «Vallée d’Aoste»:
- diametro marchio «DOP Fontina» (nero su sfondo bianco) 18 mm;
- scritta «Valle d’Aosta» di colore nero, ITC Century bold italic - 14,6 punti - normale;
- scritta indicante il nome del produttore, itc century italic;
- scritta «Italia» di colore nero, ITC Century bold italic - 11 punti - normale;
5) spicchio ingredienti:
- marchio «CEE» (ellissoidale nero su sfondo bianco) dimensioni 16,5 mm x 10,68 mm;
- scritta codice produttore carattere 75 Helvetica bold - 9,8 punti - normale;
- scritta ingredienti di colore nero, ITC Century bold italic - 4,9 punti - normale giustifi-
cato.
c) La raggiera interna è composta da:
1) circonferenza interna:
- da diametro 209,5 mm a diametro 192,7 mm;
- sfondo nero;
- scritta «ZONA DI PRODUZIONE VALLE D’AOSTA - ZONE DE PRODUCTION VAL-
LEE D’AOSTE» di colore bianco, Univers 65 bold - 15,7 punti - normale;
- scritta «GARANTITA DAL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORE-
STALI AI SENSI DELL’ART. 10 DEL REG. CEE N. 2081/92» di colore bianco, Univers
55 - 14,2 punti - normale;
2) circonferenza rossa: da diametro 192,7 mm a diametro 189,8 mm, colore Pantone Red
032 CVC;
3) circonferenza bianca: da diametro 189,8 mm a diametro 186,8 mm, colore bianco.
d) Lo spazio centrale presenta le seguenti caratteristiche:
- diametro 186,8 mm;
- sfondo: colore 40% del Pantone 143 CVC;
- scritta «Fontina» con montagna (da marchio): colore nero, dimensioni base 140,7 mm -
- altezza 39,6 mm;
- marchio DOP: diametro 18 mm;
- scritte «DENOMINAZIONE D’ORIGINE PROTETTA» / «APPELLATION D’ORIGI-
NE PROTEGEE»: colore nero, Univers 65 bold - 16,5 punti - normale;
- scritte «Prodotto di montagna» / «Produit de montagne»: colore nero, Helvetica - 16
punti - grassetto giustificato, posizionate rispettivamente a sinistra e a desta dello spazio
gestito dal produttore e/o stagionatore di cui al punto e).

20

libro fontina cap. 1-3  12-02-2006  10:22  Pagina 20



22 23

libro fontina cap. 1-3  12-02-2006  10:22  Pagina 22




