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I
l concetto di tipicità di un prodotto agroalimentare è ampiamente
utilizzato per sostenere le sue caratteristiche distintive rispetto ad al-
tri che appartengono alla stessa categoria merceologica. Nel novero
dei formaggi vaccini di montagna semicotti a media stagionatura ot-

tenuti da latte crudo e intero, che di per sé rappresenta già una categoria
di formaggi tipici, peraltro in pericolo di estinzione, la Fontina ha ulte-
riori elementi caratterizzanti.

I fattori da cui deriva la tipicità dei formaggi sono tre: ambientali, ge-
netici, e tecnologici; i primi si riferiscono alla zona di produzione, i se-
condi alla razza e i terzi alle procedure di trasformazione.

L’attuale normativa dell’Unione Europea in tema di formaggi a
Denominazione di Origine Protetta (DOP) stabilisce che la Fontina può
essere prodotta unicamente in Valle d’Aosta; la DOP intende proprio ri-
conoscere la specificità di un prodotto agroalimentare che deriva dalle
particolari condizioni geografiche, pedologiche, climatiche, agronomiche
e culturali del territorio di produzione. 

La Fontina è l’unico dei formaggi italiani DOP il cui Disciplinare im-
pone l’allevamento di una sola razza: la Valdostana (Pezzata Rossa, Ne-
ra e Castana) che per giunta è autoctona, cioè originaria della zona. Ciò
significa innanzitutto che c’è un evidente legame tra territorio, razza e
composizione del latte, per cui, a parità di alimentazione e di tecniche di
allevamento, una vacca Valdostana produce un latte diverso da quello di
un’altra razza; secondariamente la sua rusticità le consente di fornire
una buona produzione sia consumando esclusivamente foraggi locali af-
fienati, che pascolando fino ad alta quota, talvolta su terreni impervi, con
condizioni meteorologiche non sempre favorevoli. L’integrazione della ra-
zione con mangimi concentrati non deve sorprendere, se ben gestita, in
quanto gli alimenti raccomandati dal regolamento di produzione sono in-
dispensabili non solo per il mantenimento della vacca, ma anche perché
essa possa produrre un latte con buona attitudine casearia, nonché por-
tare a termine la gestazione. 

La trasformazione del latte appena munto effettuata due volte al gior-
no è una pratica sempre più rara nel mondo caseario; ciò però consente
di disporre di latte freschissimo, la cui genuinità non è intaccata da alcun
trattamento preliminare alla caseificazione; una tecnologia semplice, ba-
sata sul solo uso di caglio, latte e «fuoco» rispetta al meglio le caratteri-
stiche della materia prima; l’inoculo di batteri lattici autoctoni seleziona-
ti dalle migliori Fontine prodotte nei migliori alpeggi consente di
indirizzare la lavorazione verso un buon esito fino dalle prime fasi; la sta-
gionatura effettuata con tecnica caratteristica (salatura alternata a «frot-
taggi» manuali), avviene in gallerie scavate nella roccia in cui le condizio-
ni di temperatura bassa e umidità elevata che sono costanti tutto l’anno
creano un ambiente ideale non solo per la formazione della crosta ma an-
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che per i complessi meccanismi biochimici della maturazione che procede
dalla crosta verso il centro della Fontina.

Il marchio Fontina fornisce infine una doppia garanzia: oltre alla zona
di origine assicura anche le caratteristiche igieniche, nutrizionali, mer-
ceologiche e organolettiche richieste dalle norme e dal Disciplinare di pro-
duzione.

Così come tutti i settori della nostra società, anche il tessuto agricolo e
rurale valdostano ha subìto profonde trasformazioni. La più parte dei se-
minativi è stata abbandonata, cedendo il terreno ai prati permanenti, de-
stinati al foraggiamento del bestiame. Il numero delle aziende agricole si
è di molto ridotto, ma il carico regionale di bestiame non è calato di pari
passo, poiché la dimensione media degli allevamenti si è ampliata. Gestire
aziende più grandi significa affrontare una maggiore complessità organiz-
zativa e, in presenza di un patrimonio fondiario frammentato e disperso,
si traduce nell’impossibilità di adottare le stesse pratiche agricole su tut-
te le parcelle coltivate. La varietà nella fertilizzazione e nella frequenza
di sfalcio o di pascolamento, unitamente alle differenze di quota, esposi-
zione e inclinazione contribuiscono a spiegare l’eterogeneità della vegeta-
zione dei prati e dei pascoli valdostani. Si ritrovano, in Valle d’Aosta, una
dozzina di tipi di prati permanenti, che differiscono per la composizione
botanica, per le potenzialità produttive, per la variazione della qualità
dell’erba nel corso della stagione vegetativa. Questi diversi prati sono uno
degli elementi centrali della ricchezza biologica ed ambientale della regio-
ne e, con le loro diverse fioriture, partecipano nel disegnare un mosaico
variegato di colori sui versanti e nel fondovalle.

Da studi condotti sui prati valdostani sono state individuate quasi 150
diverse specie, di cui 31 graminacee e 15 leguminose (Roumet et al.,
1999). Tra le graminacee più diffuse troviamo l’avena altissima, l’erba
mazzolina, la fienarola e diverse festuche, tra le leguminose abbondano il
trifoglio violetto e quello bianco, il ginestrino, la lupinella e l’erba medi-
ca. Sono presenti, inoltre, molte dicotiledoni dai fiori variamente colora-
ti: dal bianco del cerfoglio selvatico, del panace e della margherita al ro-
sa della silene dioica e dell’ambretta, dal blu della salvia comune al giallo
dei ranuncoli, della barba di becco e del tarassaco. 

All’assortimento di differenti vegetazioni nei prati, fa da contraltare
un’ancor maggiore ricchezza botanica nei pascoli degli alpeggi, dove si ri-
trovano non meno di una ventina di tipi di vegetazioni, che coprono una
gamma amplissima di potenzialità foraggiere (Bassignana e Bornard,
2001). Sono state individuate circa 500 specie, alcune delle quali, più ab-
bondanti, caratterizzano particolari associazioni vegetali. L’erba mazzoli-
na domina alle quote più basse, i pascoli ben fertilizzati, la festuca rossa e
l’agrostide i pascoli di media fertilità, mentre il cervino è presente soprat-
tutto nei pascoli sui suoli acidi ed impoveriti. Le cotiche erbose sui ver-
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santi più caldi e soleggiati sono caratterizzate dalla sesleria, dal brachipo-
dio, dalla festuca ovina e dall’eliantemo. Ancora più in alto, nelle praterie
alpine, dominano l’elina, la carice ricurva e il profumato trifoglio alpino.

La Valle d’Aosta è racchiusa tra le più imponenti catene alpine e l’a-
gricoltura vi è praticata in zone prevalentemente collinari e montagnose,
ben protette, per merito dei grandi massicci alpini, dai venti che battono
le pianure del Nord Europa. Per effetto della barriera delle Alpi, il clima
in estate è secco: ciò ha favorito la selezione di una certa flora montana
composta da essenze botaniche di particolare pregio dal punto di vista del
foraggiamento del bestiame e dell’erboristeria in particolare.

La pianura della nostra Valle è limitata ad una striscia di terreno assai
fertile, costeggiante il fiume Dora Baltea che raccoglie nel suo corso le ac-
que di tredici torrenti che scendono in certe stagioni anche impetuosa-
mente da altrettante suggestive vallate laterali.

Prospicienti alla Dora vi sono grandi coni alluvionali, alcuni sassosi,
sterili o quasi (Champedepraz, Arnad, ecc.), altri ricoperti da uno spes-

so strato di terra buona (St-Marcel, Nus, Pollein) e fertilissimi, ove pro-
sperano la vite, gli alberi da frutto, i prati, i campi, ecc. Sono il segno evi-
dente di remoti e colossali sconvolgimenti avvenuti sulle fiancate delle
montagne, ove il torrentello locale, ingrossandosi per l’azione delle piog-
ge e dello scioglimento contemporaneo delle nevi, ha eroso, scavato, tra-
scinato e portato a valle pietre, ciotolame, terra, limo, ecc. in occasione
di piene stagionali.

Troviamo altri insediamenti su stupende colline o su meravigliosi mi-
nuscoli altipiani a 1.000/1.200 m di altitudine (Torgnon, Verrayes, St-
Nicolas, Ozein, Brissogne, Verrand, Emarèse, ecc.) ove nel Medio Evo le
popolazioni locali si rifugiarono per portarsi lontano dalle strade del fon-
dovalle in cui transitavano mercanti, soldati, mercenari, rapinatori e
malfattori.

Lungo tutta la valle centrale e talvolta anche in quelle laterali (si pen-
si a Brusson, Champorcer, Doues, ecc.), si incontrano dei castelli e delle
torri medioevali, spesso edificati su preesistenti costruzioni romane, te-
stimoni della potenza dei signorotti del posto e della loro bellicosità.

Ogni zona della collina e della montagna è cosparsa di case, raccolte in
agglomerati, in gran parte costruite secondo uno stile rustico valdostano.
A vederle da lontano sembrano gemme incastonate in un vasto mosaico,
in cui i verdi prati, i boschi scuri e gli alti crinali con le vette innevate fan-
no da meravigliose cornici naturali.

Nelle valli naturali le caratteristiche ambientali si ripetono ma non le
colture, le quali, a causa dell’altitudine assai elevata (il capoluogo del co-
mune di Chamois, il più alto della Valle, è a 1.825 m), si riducono prati-
camente a prati naturali, con qualche campo di patate.

Sui due versanti della valle centrale, in fondo alla quale scorrono, ol-
tre alla Dora, anche la strada statale, la ferrovia e l’autostrada, pulsa con
intensità la vita agricola ed armentizia, su un suolo per lo più di limitate
risorse e potenzialità colturali.

L’acqua di l’irrigazione, convogliata in canali detti «ru», scavati attra-
verso colline, raggiunge abbondante, dopo un lungo percorso (talora an-
che di 10 km), le campagne da irrigare. Essi sono opere ciclopiche, se si
pensa al periodo in cui furono costruiti (alcuni risalgono al basso Medio
Evo) ed ai limitatissimi mezzi di cui disponevano i costruttori. Per mezzo
di tali canali, viene assicurata la vitalità delle colture, dei prati, dei frut-
teti, dei vigneti ovunque sparpagliati, dei campi e dei giardini dai colori
sgargianti.

Aosta, città bimillenaria, giace su quella che anticamente era una va-
sta prateria alla confluenza della Dora Baltea col Buthier. I Romani, suoi
fondatori, vi eressero, oltre duemila anni fa, un maestoso arco in onore
di Cesare Augusto, per ricordare la vittoria riportata sui fieri Salassi, che
ne erano gli abitanti.
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1) Erba mazzolina
(Dactylis glomerata)
2) Brachipodio
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pinnatum)
3) Eliantemo
(Helianthemum
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4) Carice ricurva 
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La presenza ai confini della Valle di due importanti valichi alpini, che
conducono in Francia e Svizzera (i colli del Piccolo e il Gran San
Bernardo), già frequentatissimi sin dall’antichità allorché numerosi era-
no i passaggi di truppe e commercianti, ha fatto sì che gli abitanti delle no-
stre vallate forgiassero un carattere fermo ed ostinato, ma accompagnato
da una mentalità aperta e attenta al progresso. 

A facilitare la vita dei nostri avi, pionieri della montagna, contribuì la
natura stessa, che fornì loro materie prime, animali e vegetali, migliori di
quelle che si potevano ottenere, con minor fatica, in pianura. Sembra
quasi che la Provvidenza, all’atto della spartizione dei beni del Creato,
abbia voluto operare con maggior benevolenza in favore di chi abitava in
montagna.

Le popolazioni della montagna nascevano e vivevano su un suolo po-
vero e roccioso da cui dovevano trarre ciò che era loro necessario per vi-
vere. Poiché da questo suolo avaro non si potevano ricavare grandi quan-
tità di raccolto, la gente del monte, sin dall’antichità, ha dovuto orientare
le sue lavorazioni verso prodotti fini e qualificati.

Così è nato fra i nostri monti il formaggio Fontina, che chiameremo
semplicemente «la Fontina», come si usa dire nel dialetto locale quando
ci si riferisce alla classica forma.

La Valle d’Aosta, che ha sempre vissuto dei proventi di una economia
prevalentemente orientata verso attività pastorali, vanta una ricca tradi-
zione nella trasformazione del latte: gli storici locali citano numerosissi-
me volte dei prodotti del latte e dell’uso che si faceva, nei secoli passati,
dei latticini.

Essi riferiscono anche di una potente famiglia - la Friour o Caseus -
che stabilì la sua dimora ad Aosta nel Medio Evo, in una elegante e soli-
da torre, ancora oggi in piedi ed in discreto stato, situata a nord della
Porta Prætoria. Dal momento che caseus è la traduzione latina del no-
me formaggio, saremmo portati a pensare che questa nobile famiglia
avesse qualche relazione con la produzione casearia. Essa ha certo avu-
to una notevole importanza nella storia della Valle d’Aosta, poiché vie-
ne citata varie volte dai più noti storiografi valdostani. Incontriamo per
la prima volta in un documento del 1232 la famiglia Caseus e nel 1237 il
nome Formaiger compare nel Liber reddituum del capitolo della
Cattedrale di Aosta.1

Nel suo volume sulla paleografia valdostana Justin Boson riporta un
atto del 1267 in cui parla di Johannis Caseus de Porta Sancti Ursi. 2 Il co-
gnome Caseus si trasforma nell’epoca in Formaige, più tardi in
Fromaiger, quindi in Fromage.

J. C. Mochet nel Porfil Historial d’Aouste cita la famiglia Caseus quan-
do parla di fatti del 1281.3 Altre citazioni su questa famiglia appaiono con
maggiore frequenza in seguito.
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5) Festuca ovina
(Festuca ovina)
6) Festuca rossa
(Festuca rubra)

7) Cervino
(Nardus stricta)

8) Trifoglio alpino
(Trifolium alpinum)
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In Valle d’Aosta fin verso la fine del XIX secolo si allevavano bovini con
caratteristiche poco definite, frutto d’incrocio tra le svariate popolazioni
presenti (Tarentaise, Abondance, Hérens, Simmental) con la Pezzata
Rossa autoctona, derivata molto probabilmente dalle bovine Pezzate
Rosse di origine centro-europea introdotte dai Burgundi nel corso delle
loro migrazioni verso la fine del V secolo. A partire dal 1932 si definì lo
standard di Razza Valdostana che fu approvato dal Ministero nel 1937.
Vennero inizialmente definite due razze: la Valdostana Pezzata Rossa e la
Valdostana Pezzata Nera; nel 1985 fu ammessa anche la razza Castana
abbinata alla Valdostana Pezzata Nera e nel 1995 fu definitivamente ap-
provato il Disciplinare di due Libri Genealogici: uno per la Valdostana
Pezzata Rossa e uno per la Valdostana Pezzata Nera-Castana.

Oggigiorno l’allevamento bovino valdostano è caratterizzato dalla pre-
senza quasi esclusiva di bovine autoctone di razza Valdostana Pezzata
Rossa e Valdostana Pezzata Nera-Castana allevate in purezza. Nel corso
nel 2003, in Valle, i capi iscritti al Libro Genealogico della razza
Valdostana sono risultati essere 38.921, di cui 20.218 vacche. 

Come in quasi tutte le zone di montagna, anche in Valle d’Aosta la mag-
gior parte delle aziende sono di piccola/media dimensione, a stabulazione
fissa e a conduzione familiare. Nel corso dell’ultimo decennio si è assisti-
to alla chiusura degli allevamenti più piccoli ed economicamente meno
redditizi e ad un aumento del numero di capi nelle altre aziende; questo
fenomeno ha fatto sì che il patrimonio bovino valdostano sia rimasto più
o meno costante nel corso degli anni e che la consistenza media nelle stal-
le valdostane si aggiri intorno a 15 vacche e 29 capi per allevamento (fon-
te L. G. 2003). 

L’organizzazione tipica dell’azienda valdostana è quella che prevede
più corpi fondiari distribuiti nell’azienda di fondovalle, nel mayen (azien-
da intermedia tra fondovalle e alpeggio) e nell’alpeggio.

Quest’ultimo implica la pratica della transumanza dai tramuti a quote
più basse fino a quelli situati oltre i 2.000 m di altitudine per seguire il ciclo
vegetativo dei pascoli ed avere sempre a disposizione le risorse foraggiere
necessarie per coprire i fabbisogni delle bovine nel corso della lattazione.

Questo tipo di conduzione tradizionale permette inoltre agli allevatori
del fondovalle, nel corso dell’estate, di svolgere la fienagione indispensa-
bile per produrre il fieno da utilizzare nella stagione invernale.

Altro aspetto legato allo sfruttamento dell’alpeggio durante l’estate è la
conseguente concentrazione dei parti nei mesi invernali (da novembre a mar-
zo si concentra il 95% dei parti): tale pratica permette agli allevatori di accu-
dire i vitelli neonati e le bovine «fresche» in stalla e portare in alpeggio vacche
già in fase avanzata di lattazione con fabbisogni energetici e proteici minori.
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Valdostana Pezzata Rossa

La Valdostana Pezzata Rossa, come le altre razze pezzate rosse che po-
polano la base del massiccio del Monte Bianco, deriva molto probabil-
mente dai bovini pezzati originari del Nord Europa introdotti dai
Burgundi verso la fine del V secolo. 

È la razza autoctona a maggiore diffusione nell’arco alpino occidenta-
le, dove si è adattata perfettamente alle condizioni geografiche e climatiche. 

È caratterizzata da un mantello pezzato rosso con variazioni di colore
dal rosso chiaro al rosso carico. La testa è generalmente bianca con le
orecchie corte, sottili e rosse; la regione addominale, le parti distali degli
arti e la coda sono bianche. Le corna leggere e giallastre sono fini e diret-
te in avanti e verso l’alto. Gli arti sono brevi e vigorosi, con articolazioni
ampie, garretti robusti e stinchi corti e solidi. Gli unghioni sono serrati e
costituiti da un tessuto corneo compatto.

Caratteristiche peculiari della razza 
La Valdostana Pezzata Rossa è caratterizzata da una grande capacità

locomotoria, anche su declivi impervi, grazie ad arti robusti, unghioni
estremamente resistenti e duri e una costituzione relativamente «leggera»
(peso vivo intorno ai 500 kg).

Inoltre la sua particolare adattabilità ai climi difficili e la resistenza al-
le comuni patologie ne permette lo sfruttamento in zone dove razze più
esigenti dal punto di vista alimentare e gestionale difficilmente possono
essere allevate in modo redditizio. 

Le vacche mostrano in generale un’ottima fertilità, intesa come note-
vole facilità al parto ed alta efficienza riproduttiva; risultano, inoltre,
longeve, frugali e si caratterizzano per una spiccata attitudine all’utilizzo
e alla valorizzazione di foraggi grossolani.

Dati produttivi
La Valdostana Pezzata Rossa è una razza a duplice attitudine.
Il livello produttivo in latte è apprezzabile se rapportato alla taglia del-

l’animale, alle esigenze alimentari e soprattutto alle tradizionali condizioni
di allevamento con salita in alpeggio della totalità delle vacche in lattazione.

Inoltre sono interessanti le caratteristiche del latte particolarmente
adatto alla trasformazione in Fontina DOP. 

Molto importante è l’incidenza dell’allele B della K-caseina (76% dei
casi) e della lattoglobulina (93% dei casi) che confermano la buona pre-
disposizione casearia della razza. 
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Il mantello nella Pezzata Nera è caratterizzato dalla presenza di pig-
mento bianco e nero nettamente distribuiti a formare la classica pezzatu-
ra e da una stella sulla fronte generalmente ben visibile; nella Castana in-
vece il pigmento nero e rosso si combinano in modo continuo per formare
sfumature di colore dal tutto nero al fulvo. Le mucose apparenti e gli un-
ghioni sono generalmente di color nero-ardesia; la testa è pigmentata,
corta, con espressione distinta e vigorosa, la fronte è larga con corna
piuttosto grosse, generalmente nere, forti, robuste, dirette in avanti e
verso l’alto. Come per la Valdostana Pezzata Rossa gli arti sono brevi e
vigorosi, gli stinchi corti, la pastoia solida, i garretti robusti e gli unghio-
ni serrati e duri.

Da segnalare 
Oltre a possedere le stesse caratteristiche di rusticità e frugalità della

Valdostana Pezzata Rossa, le vacche Valdostane Pezzate Nere e Castane si
caratterizzano per una mole maggiore ed una certa impetuosità e vitalità
che si concretizza in un rituale di dominanza all’interno della mandria.

L’interesse degli allevatori per questa razza non va ricercato tanto nel-
le produzioni ottenibili quanto nella loro indole, che porta le vacche a
combattere tra loro per stabilire la gerarchia al pascolo.

In Valle d’Aosta, da ormai una cinquantina d’anni, dalla primavera al-
l’autunno vengono organizzate delle «Batailles des Reines», ovvero dei
combattimenti tra le bovine gravide di questa razza. L’istinto innato alla
territorialità e alla dominanza gerarchica delle vacche si traduce in at-
teggiamenti rituali che precedono un combattimento incruento che porta
all’individuazione della bovina più forte e combattiva e alla sua procla-
mazione come Regina. 

Le «Reines» oltre ad essere un simbolo di prestigio per l’allevatore, ac-
quistano un valore commerciale notevole ed i loro combattimenti sono di-
ventati eventi socio-culturali importanti che richiamano spettatori anche
dai paesi confinanti con la Valle d’Aosta.

Valdostana Pezzata Rossa, medie produttive 2003

Rif. L.G. Vacche/Aosta kg latte % grasso % proteine
V ed oltre 4.185 3,50 3,22
IV lattazione 4.058 3,53 3,26
III lattazione 4.002 3,53 3,26
II lattazione 3.700 3,51 3,28
I lattazione 3.361 3,52 3,32
Media 3.833 3,52 3,27

La buona produzione di carne nella razza valdostana costituisce, oltre
al latte, il naturale complemento di reddito indispensabile all’allevatore
di montagna. 

I soggetti maschi sono particolarmente indicati per la produzione di vi-
tellone leggero macellato ad un’età prossima ai 12 mesi di vita e con un
peso compreso tra i 350 e i 400 kg, con una resa alla macellazione che su-
pera il 50%. L’incrocio con razze da carne (Piemontese, Bianca Blu
Belga) permette di ottenere soggetti con maggiori masse muscolari senza il
rilievo di particolari problemi di assistenza al parto.

Da segnalare
Nel corso degli ultimi anni l’Associazione Nazionale Allevatori di

Bovini di Razza Valdostana (ANABoRaVa) si è impegnata a commercia-
lizzare nel Mato Grosso del Sud (Brasile) del materiale seminale della
razza Valdostana Pezzata Rossa. Lo scopo iniziale era quello di ottene-
re fattrici F1 (zebù locale Nelore 3 Valdostana) con una produzione di
latte maggiore rispetto alla razza zebuina locale. Successivamente sono
stati apprezzati anche i soggetti maschi che, ingrassati con foraggi verdi
e mangime in fase di finissaggio, hanno avuto performances di crescita
e di ingrasso superiori e più convenienti rispetto agli incroci con altre
razze da carne cosmopolite e ai soggetti Nelore in purezza.

Valdostana Pezzata Nera-Castana

La Valdostana Pezzata Nera e la Castana rappresentano, con la loro cu-
gina Hérens allevata in Svizzera, il gruppo bovino autoctono che ha popo-
lato originariamente l’arco alpino e che è derivato probabilmente dal Bos
Brachyceros. Le razze brachicefale, ovverosia dal cranio largo, si caratte-
rizzano per il loro carattere vivace e autoritario e per la loro rusticità.

I ceppi Valdostana Pezzata Nera e Castana, pur differenziandosi tra
di loro per il colore del mantello, fanno parte dello stesso Libro
Genealogico.
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Il Seras o Serac

L
a prima citazione riguardante uno dei sottoprodotti della trasfor-
mazione del latte in Valle d’Aosta, il Seras o Serac, risale al 1267-
1268 ed è riportata nel volume Miscellanea Valdostana in un elen-
co di redditi del feudo di Châtel-Argent a Villeneuve. 4 Ivi il Seras

compare in lingua latina, col termine Seracii. Si ritiene che il prodotto
suddetto rivestisse una notevole importanza in quanto collocato fra le pri-
me derrate del lungo elenco di cibarie giacenti nel castello e destinate al-
la mensa del conte e dei suoi cortigiani.

Mgr J. A. Duc, nel secondo volume della Histoire de l’Eglise d’Aoste ri-
corda che nel 1270 si dovevano consegnare «tre Seras» come censo al val-
lesano Jean de Rarogne, per l’alpe Verdignola di Valpelline, alpe tuttora
in attività con lo stesso nome. 5

Ci sembra pertanto doveroso dedicare la nostra attenzione a questo
«Seras», spesso menzionato in antichi documenti. 6

Il Seras o Seraç, Seracium o Ceracium (in latino anche Cirus o Sirus
per gli scribi dell’Ospizio del Gran San Bernardo), ultimo dei sottopro-
dotti della trasformazione del latte intero in Fontina, è composto da al-
bumine coagulate per effetto del calore dal siero precedentemente acidi-
ficato e dai residui grassi ancora presenti in emulsione nel siero stesso. Il
Seras, soprattutto se ottenuto senza separare il fiorito o brossa, era con-
siderato nei tempi antichi un valido alimento.

Dati produttivi
Anche La Valdostana Pezzata Nera - Castana è una razza a duplice at-

titudine. La produzione di latte è inferiore, rispetto alla Valdostana
Pezzata Rossa, ma risulta comunque apprezzabile se rapportata alle mo-
deste esigenze alimentari delle bovine e al motivo di prestigio e passione
che porta gli allevatori a tenere questi animali in stalla.

Valdostana Pezzata Nera-Castana, medie produttive 2003
Rif. L.G. Vacche/Aosta kg latte % grasso % proteine
V ed oltre 3.330 3,38 3,31
IV lattazione 3.180 3,38 3,34
III lattazione 3.014 3,43 3,35
II lattazione 2.782 3,41 3,40
I lattazione 2.395 3,48 3,46
Media 2.884 3,42 3,37

I soggetti maschi sono indicati per la produzione di vitellone leggero
macellato ad un età prossima ai 12 mesi di vita ad un peso compreso tra i
300 e i 350 kg ed una resa alla macellazione che supera il 50%. L’incrocio
con razze da carne (Piemontese, Bianca Blu Belga) risulta promettente
anche con i soggetti di razza Valdostana Pezzata Nera-Castana.

ANABoRaVa
Associazione Nazionale Allevatori Bovini Razza Valdostana

Costituita nel 1980 e riconosciuta con decreto del Presidente della
Repubblica ente morale con personalità giuridica il 22 giugno 1987.

Sono ad essa affidati dallo Stato compiti di interesse generale inerenti
l’attività di miglioramento genetico della razza bovina Valdostana, la pro-
mozione e la valorizzazione di tale attività a favore degli allevatori.

Ha sede a Gressan in frazione Favret 5, e svolge la propria funzione di
selezione attraverso la tenuta del Libro Genealogico in base al Decreto
Ministeriale n. 23081 del 18 luglio 1995. 

Presiede alle valutazioni dei riproduttori, all’organizzazione di mostre
nazionali ed estere, alla promozione della razza, alla gestione del Centro
Genetico per le prove di performances e del Centro Tori, dove è prodotto il
materiale seminale dei tori abilitati alla fecondazione artificiale.

In questa attività opera in stretto collegamento con l’Associazione
Italiana Allevatori, l’Association Régionale Éleveurs Valdôtains, le
Associazioni Provinciali Allevatori di Torino, Cuneo ed Imperia.

Coopera con gli organismi pubblici nazionali e regionali nell’ambito del
settore agricolo e sanitario. Al suo funzionamento concorrono il Ministero
delle Politiche Agricole e Forestali, le Associazioni Provinciali Allevatori
associate con quote proporzionali al numero dei capi iscritti al Libro
Genealogico e con proventi propri derivanti dalla fornitura di servizi vari.
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4 F. GABOTTO, Miscellanea Valdostana, Pinerolo (Torino) 1903.

5 MGR J. A. DUC - Histoire de l’Eglise d’Aoste, XI vol., Aosta 1901.

6 Ecco alcune citazioni del termine Seras risalenti a varie epoche:

a) Nel 1297: «Et si seracium non placeret priori Sancti Ursi, de dicto seracio pro octo solidis

monete augustensis pacem haberet». (Mgr J. A. Duc, Histoire de l’Eglise d’Aoste, cit.).

b) Nel 1305: «Primo illi de Varant faciunt uno anno et alio non II seracia; et est sciendum quod

semper debent solvi in anno pari et quando non solvunt dicta tuo [o duo] seracis, illo anno fa-

ciunt quadraginta solidos; quando vero non solvunt, et faciunt sexaginta solidos. Item Valetus de

Baravey pro alpe de Buyl XX seratia. Item Wuillerlmetus Capys pro pratis de Lavy X seratia, et

uterque debet adportare» (Mgr J. A. Duc, Le livre des cens de l’Evêche d’Aoste, Torino 1897).

c) Nel 1318: «Dando eis (pauperibus) panem et seratium vel carnes loco seracii et fasciola

vel ciceres, assignando et consigliando bladum dicte elemosine super mururiis molendino-

rum Ville Challandi donec alibi assignaverit, seratium assignat super illo de Chasten et re-

sidium assignat super alpe de Paleysena, et debet fieri hec elemosina in castro Ville»

(Recueil de franchises).

d) Nel 1558: Le Coûtumier, raccolta di tutte le leggi della Valle d’Aosta, fissa il prezzo del

Seras da praticare negli scambi commerciali: «la livre de seras (vaut) le quart et trentesi-

xième d’un écu». (Prezzo non venale ma di riferimento per l’affrancamento dei terreni).

2. I derivati del latte 
nella fase storica
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