
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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Al personale degli alpeggi, fino all’ultima guerra, era somministrata ad
ogni pasto una scodella di latte, oppure di cagliata o fiorito, insieme a po-
lenta ed una fetta di Seras. 7 Tale alimentazione, sia pur frugale e mono-
tona si presenta abbastanza equilibrata nella sua composizione: contiene
proteine, carboidrati, sali minerali grassi e vitamine e apporta sufficien-
ti calorie per pasto.

Qualora il latte venga scremato prima della lavorazione, si producono
dei formaggi semi-magri detti tome e in tal caso il Seras, oltre ad essere ot-
tenuto in limitatissima quantità, risulta coriaceo, asciutto, grezzo, magro,
indigesto, quindi non commestibile ma da destinare esclusivamente ad
uso zootecnico.

Queste considerazioni ci inducono a ipotizzare che se nel Medio Evo si
produceva del Seras destinato alla tavola dei nobili, già allora si lavora-
va del latte intero da cui prima si otteneva un formaggio grasso. 8

I1 termine seras appare molto frequentemente dopo il 1270 per cui
possiamo ritenere che la sua produzione sia stata importante sul piano
economico, in quanto tale alimento era presente tanto sulla tavola dei
contadini che su quella dei signori.

È poi evidente che se il Seras fosse stato ricavato da latte scremato non
sarebbe certo comparso con tanta frequenza negli elenchi delle cibarie di
cui i documenti fanno menzione. Di certo esso, proprio perché conside-
rato alimento importante per le persone, doveva provenire dalla lavora-
zione e trasformazione del latte bovino intero.

Ciò è importante per risalire al tipo di formaggio che veniva prodotto
in Valle dal XIII sec. in avanti.

È infatti risaputo che la Valle d’Aosta ha una tradizione antica nel pro-
durre formaggi utilizzando latte bovino intero.

A tale proposito si ritiene interessante proporre il capitolo «De caseo
Vallis Augustæ et de seratis»che è un estratto, riguardante il Seras, dal-
l’incunabolo Summa lacticinorum di Pantaleone da Confienza, del 9 lu-
glio 1477, apparso, tradotto in italiano, nella Memoria storico-tecnica
per ottenere la denominazione di origine Fontina, a cura del dott. Luigi
Reggio, edita ad Aosta nel 1954:

7 Per dare un’idea della

bontà del Seras si ricorda

che: prima dell’ultima

guerra mondiale in certi

alpeggi era in uso lascia-

re a fine settembre, al

momento della demonti-

cazione, una o più forme

di Seras maturo e salato

su uno scaffale in alto

(perché i roditori non po-

tessero servirsene) in can-

tina. Nel locale, al riparo

del gelo e in ambiente con

alta percentuale di umidi-

tà il Seras passava l’in-

verno senza nessuna cu-

ra. In primavera al

giorno dell’«inarpa», os-

sia della monticazione, lo

si tagliava e consumava

con la polenta calda. Era

una vera leccornia di 

sapore irripetibile.

8 Il Seras costituiva non

solo un alimento degli al-

pigiani ma se ne consu-

mava un po’ dappertut-

to: nelle mense, in

occasione di incontri, nei

refettori, ecc.

Riproduzioni tratte

dalle pagine

dell’incunabolo Summa

lacticinorum

del medico vercellese 

Pantaleone 

da Confienza.Riproduzione tratta da Miscellanea Valdostana di F. Gabotto, Pinerolo (Torino) 1903, p. 231.
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«De caseo Vallis Augustae et de Seratis»

La Valle d’Aosta è situata nel ducato di Savoia. Quivi i formaggi sono
buoni ed i pascoli eccellenti. 

È una regione assai temperata con monti fertili ed i prodotti della ter-
ra sono perfetti. Tra altre cose si produce un burro ottimo a Settimo che
è assai noto e, forse, non se ne produce di così buono in tutta la
Lombardia; non è quindi strano che pure i formaggi vi siano normal-
mente buoni.

Questa terra confina con la Tarantesia, ove si fanno pure dei formag-
gi ottimi e delicati.

Vengono fabbricati di media grandezza, hanno una crosta alquanto
spessa, sono normalmente viscosi e filano quando sono posti sul fuoco o
quando sono messi nell’acqua e nei cibi ai quali vengono aggiunti. Per
questo sono viscosi, quindi hanno una notevole pesantezza, per cui non
sono così buoni per la nutrizione [digeribili].

Se ne trovano, però, di quelli che non sono così pesanti e con maggio-
ri quantità di parti aerate nei quali rimasero delle parti butirrose [di
grasso]. Sono migliori se invecchiati o consumati freschi. Normalmente
se si vogliono conservare a lungo si sospendono a delle funi, esponendoli
all’aria in camere, si possono così tenere per tre o quattro anni.

Non devono però avere subìto delle contusioni da freschi poiché si pro-
durrebbero facilmente dei vermi ed altre decomposizioni.

In questa Valle si fanno pure dei Seras, pure famosi, particolarmente
nella località di Nus, per cui si chiamano Seras di Nus. Sono assai gros-
si, di forma quadrangolare, alti quasi due cubiti, si conservano perfetta-
mente per uno od anche due anni. Come ho appreso, si fanno nel modo
seguente: estratto il formaggio, si aggiunge un certo quantitativo di lat-
te con una certa quantità di siero acetoso, cioè di due giorni, e si mesco-
lano con siero fresco; si mette la caldaia sul fuoco sino a che cominci a
bollire e così vengono condensate alcune parti che affiorano e questo si
chiama «serum» [Seras].

Raccogliendolo lo mettono in uno stampo della forma sopradescritta
[quadrangolare], si comprime espellendo le parti liquide come dal for-
maggio, e se talvolta non si ha sufficiente materia per riempire lo stam-
po, si fa il cacio in due o tre giorni, così appaiono di diverso colore e di
diversa bontà nei vari strati.

Ricordiamo che nel XV secolo tutti i formaggi, fabbricati con qualsia-
si metodo, venivano definiti comunemente in lingua latina caseus, per cui
sarebbe eccessivo aspettarci che la Fontina avesse già allora il nome at-
tuale. Ciò peraltro vale anche per gli altri formaggi italiani, le cui deno-
minazioni sono nate in seguito, per poi fissarsi nei dialetti locali.

46

Riproduzione di una pagina di Reconnaissances concesse in favore del Reverendo Verraz,

parroco di Brissogne e Rettore della Cappella della Santa Trinità di Doues 1762. L’atto sta-

bilisce tra l’altro: «Sçavoir une pièce de terre En pré Et champs Avec les thopies Et Arbres

y Existants size Et jezante En la paroisse Breysogne Et pertinences de Neyran lieu dit Ron

soit de vacherin Estimée ditte pièce Environ deux sexteres de terre».
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Il Vacherino

Nel 1270 incontriamo il nuovo vocabolo «Vacherinus», per definire il
formaggio locale: esso viene usato in occasione di una controversia sorta
ad Issogne tra il vescovo di Aosta e i proprietari «Johannes Albi,
Martinus De Perino et consortes super usagi in alpe dal Corneir». Il ve-
scovo chiedeva 41 forme di Vacherinus come censo dell’alpeggio a lui in-
feudato. I proprietari obiettavano sostenendo di non essere tenuti a con-
segnare la merce ma solamente a pagarne il valore. Il priore di St-Gilles
di Verrès, nominato arbitro della vertenza, in data 17 gennaio 1270, da-
va ragione ai consortisti, fissando in 4 soldi il censo da pagare il giorno
della festa della decollazione di San Giovanni Battista. 9

Il termine Vacherino è ancora in uso nel secolo XVI.
In un manoscritto del 1318, contenuto nel Cartulaire de Saint Ours à

Aoste, a proposito di una dieta da seguire nei giorni delle Rogazioni si leg-
ge: «...die Lunae Rogationum cum duobus ferculis, videlicet cum brodio
seracii et seracio cocto et vacherino et cum rabiolis». 10

La citazione di «seracio et vacherino» rafforza l’ipotesi che già fosse in
uso la lavorazione del latte intero con successiva produzione di Seras, co-
me si fa ancora attualmente per la Fontina.

È verosimile che succedesse così, poiché non è pensabile che nel Medio
Evo la gente fosse organizzata per effettuare lavorazioni svariate e spe-
cializzate del latte onde ottenere diversi tipi di formaggio.

In un documento del 1359, il formaggio Vacherino appare ancora ac-
canto al Seras, nel seguente menù di un refettorio: «In die quo carnes co-
meduntur teneantur cum pane, vino et aliis necessariis, opportuniis. Et si
carnes bovine non reperirentur ponant carnes porchinas recentes cum
carnibus castroninis. In aliis vero diebus quibus carnes non come duntur,
teneantur dare brodium ceracii cum ceracio et vacherino coctis in dicto
brodio et ova fripa cum mostarda et pane et vino et aliis necessariis». 11

Nel XXXV Bulletin della Société Académique Religieuse et Scientifique
du Duché d’Aoste sous la protection de Saint Anselme, c’è uno studio del-
l’abate J. Jaccod su «la comptabilité d’Amédée VI dit le Compte Vert (1377-
1382)» ove compare il formaggio Vacherin o Vacherinus (ad es.: «Libravit
Aymoneto fromagerio, mano eius, vacherinorum ponderancium duo quin-
talia viginti libras») in periodi diversi, dimostrando quanta importanza ha
avuto il nostro formaggio, prodotto con latte intero, sulle mense dell’epoca.

I1 nome Vacherino continua ad essere usato ancora in seguito. Lo si
menziona, ad esempio, nel 1570 nel menù di un refettorio religioso. 12

Esso non aveva tuttavia sostituito il nome Caseus, poiché in documen-
ti che vanno dal XIII al XVI secolo appare ora una dizione ora l’altra.
Certe volte sullo stesso documento si leggono i due termini, senza che in-
dichino due tipi di formaggio diversi. 
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9 Archivio Storico

Regionale di Aosta, 

Fonds Challant,

vol. 124,

mazzo I,  boc. 1.

10 Pubblicato in

Mélanges de

documents historiques

et hagiographiques

valdôtains, 1ª parte,

Ecole des Chartes.

11 J. A. DUC, Histoire

de l’Eglise d’Aoste

vol. III, Aosta 1901.

12 «Potagium 

de herbis cum

vacherino sive caseo»

(minestra di legumi

con Vacherino 

o formaggio), cit. in 

L. COLLIARD, 

La Vieille Aoste, 

tome II, Aosta 1972.

Riproduzione tratta dal documento in cui, nel 1270, si cita per la prima volta il formaggio

Vacherino. Nello stesso tomo è già presente inoltre il patronimo ed il toponimo Fontines

(Peronimus de Fontines ed i prati o la località Fontines).
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Quindi Caseus e Vacherins indicavano probabilmente lo stesso prodotto.
L’appellattivo Vacherin dato al formaggio locale viene citato ancora

nella inedita Relation de l’Etat du Monastère et de l’Hôpital du Mont
Joux par les soins de Pierre François Ballalu, Chanoine Claustral del
1709. Vi si legge: «J’ai lu dans un chapitre général tenu dans la Maison
forte de Saint Oyen, le quatrième du moi de septembre mille six cent et
septante dont l’instrument est dans le coffre des archives des R. R.
Claustraux, que le chapitre a admodie la montagne de Pré d’Arc au sieur
Fijerod, prieur Craustral pour le prix de soixante cinq livres de
Piemont, un rupt de vacherin et deux autres fromages et cinquante faits
soit charges de foin pour les chevoux de la sommellerie à Labou».13

Per molto tempo si pensò che la parola Vacherino fosse derivata da
vacca, e servisse per differenziare il formaggio fatto con latte vaccino da
quello ovino e caprino. In passato esistevano in Valle numerose greggi di
tali animali (menu bétail), come testimoniano le Reconnaissances, ma non
abbiamo notizie di formaggi prodotti esclusivamente col loro latte.

Abbiamo rinvenuto un documento del 1762 relativo ad una località detta
Vacherin, situata sotto l’attuale frazione Neyran, in comune di Brissogne.14

Effettivamente esiste ancora oggi una località detta in patois Vatzeun,
il cui nome è iscritto nel Nuovo Catasto dei Terreni sugli atti amministra-
tivi e traslativi di proprietà.

Nel territorio di Brissogne esiste il Mont Ceré (Mons Ceras nei docu-
menti in latino); si tratta di un crestone tondeggiante avente alla sommi-
tà la forma di un grosso panettone o di un Seras, agganciato ad una spal-
la della montagna detta del Père Laurent. Il geometra che era stato
incaricato di redigere l’impianto del Nuovo Catasto dei Terreni, alla fine
del secolo scorso, non trovò di meglio che applicare a questa caratteristi-
ca prominenza il nome di Montchery, ma la denominazione dialettale ri-
mase quella più antica, cioè Monsée.

Questo fatto prova forse che anticamente si fabbricavano a Brissogne
delle ingenti quantità di formaggi grassi (Vacherins) e del Seras, tanto che
ritroviamo i loro nomi in un luogo e in un cucuzzolo?

Occorre precisare che in Francia ed in Svizzera esiste una grossa produ-
zione di formaggio Vacherin. Questa denominazione, abbandonata dai
Valdostani quando è entrata nell’uso corrente il nome Fontina, deriva dalla
sassosa località di Brissogne, oppure è di origine elvetica o francese, oppure
ancora è da mettere semplicemente in relazione con il latte di vacca?

Penetrare nel mistero delle cose passate talvolta diventa estremamente dif-
ficile, soprattutto se si vuole essere obiettivi. Temiamo di mancare di mode-
stia legando alla località di Brissogne l’origine di un prodotto che all’estero
vanta una grossa produzione: Vatzeun ci sembra troppo limitata come esten-
sione in confronto all’importanza che ha assunto il Vacherin francese.

50

Riproduzione tratta dallo stesso documento del 1270. 

Peronimus de Fontines, un agricoltore di Issogne, è stato infeudato dal vescovo di Aosta con

un consegnamento riguardante alcuni appezzamenti. Il nome Fontines viene tuttavia usato

anche per designare alcune particelle di terreno in quella zona.

13 Archivio del 

Gran San Bernardo

documenti del 

XVIII sec.

14 Archivio

parrocchiale 

di Doues.
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La Fontina

Abbiamo visto che il Seras era tenuto in alta considerazione nel Medio
Evo. Tant’è che veniva citato alla pari del formaggio e forse anche con
maggior frequenza, negli elenchi delle derrate alimentari, oppure quale
placito o altra tassa in natura da consegnare al signorotto del luogo, dal
quale i contadini ottenevano terreni da lavorare.

Infatti, sin dal XIII secolo vigeva in Valle d’Aosta un sistema di cessio-
ne ai contadini di appezzamenti o interi alpeggi da parte del Signore, che
a sua volta li aveva avuti in consegna dal Duca, mediante una scrittura
notarile denominata «reconnaissance».

Si trattava di una specie di contratto unilaterale, paragonabile quasi
ad un «affitto», di riconoscimento che determinati appezzamenti, con
indicazione delle coerenze, non erano di proprietà di chi li coltivava ma
gli erano lasciati in uso per un certo periodo, a fronte del pagamento di
un congruo corrispettivo in moneta corrente e di una parte in natura
(ad es.: 4 soldi, più tardi, fiorini, più 2 capponi, 1 agnello, 50 libbre di
Seras, 2 formaggi, ecc.).

Fino al XVI secolo tali reconnaissances erano redatte in latino e pre-
vedevano quasi sempre che i Seras fossero boni et receptabilis, cioè di gu-
sto gradevole e ben presentabili.

Dopo il XVI secolo il latino lascia il posto alla langue vulgaire, cioè al
francese. Anche le reconnaissances seguirono il nuovo corso e nelle mi-
gliaia di documenti simili esistenti in Valle d’Aosta si ripeteva sovente che
i Seras dovevano essere «bons, receptables, de bonne façon et de bonne
qualité», quindi perfettamente commestibili e ben presentabili.

Del resto i Signori non avrebbero mai accettato, neppure per la servi-
tù, del Seras ottenuto dalla lavorazione di latte scremato, perché troppo
asciutto, magro, indigesto e costipante, da destinare quindi unicamente al
bestiame giovane. Dall’esame di tali documenti si può agevolmente ipotiz-
zare che già a quell’epoca si producesse, soprattutto negli alpeggi, ma for-
se anche presso qualche produttore del fondovalle proprietario di nume-
rose bovine, del formaggio usando latte intero, seguendo lo stesso metodo
che si usa ancora oggi per la Fontina.

Certo, il formaggio così prodotto non si chiamava ancora Fontina, ma
la tecnica di trasformazione, gli utensili usati, la salatura e la maturazio-
ne dovevano essere le stesse, perché non è pensabile che sia stato possibi-
le procedere diversamente per ottenere il Seras, proprio perché lo si vo-
leva «bono et receptabilis».

Abbiamo anche raccolto, nel corso dei nostri studi sul tipico formaggio
della Valle d’Aosta, una serie di notizie storiche sul termine «Fontina»,
ora patronimo, ora toponimo, ora nome comune di un prodotto della la-
vorazione del latte.
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Riproduzione di un documento del 19 maggio 1337: un atto secondo cui Ebalo di Challant

concede l’infeudazione di alcuni terreni di Saint-Marcel ad un certo «Jordano de Funtina». 

Il nome di quest’ultimo è sicuramente stato applicato alla zona o località Fontinaz di quel

Comune, ora denominata semplicemente Fontina (cfr. Atto di divisione Nonchy).
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Cerchiamo di ripercorrere la strada che la denominazione ha percor-
so nel corso dei secoli, mettendo insieme tutte le notizie che i documenti
inediti e le fonti ci hanno fornito, senza pretendere di essere esaustivi: se
le informazioni di cui disponiamo oggi risultano in parte diverse o con-
trastano in qualche modo con quelle già esposte altrove, non è detto che
in avvenire il quadro non possa ancora mutare.

Siamo sinceramente disposti a metterci in discussione di fronte a do-
cumenti, a prove storiche inconfutabili e, visto che gli archivi della Valle
d’Aosta contengono ancora numerosissimi testi inediti, continueremo noi
stessi a ricercare.

Il nome Fontina appare per la prima volta in un testo del 1270 del
Fondo Challant redatto in lingua latina.

«Item tenent apud Fontines peciam prati» ed ancora, nella stessa pa-
gina viene citato un certo Peronimus de Fontines. Il vocabolo Fontines
serviva per individuare un appezzamento di terreno (toponimo) ed era
anche usato come cognome o nome di persona (patronimo).15

La famiglia «De Funtina» otteneva, nel 1327 e nel 1337, l’infeudazione
di alcuni terreni in Saint-Marcel, da parte di Ebalo di Challant. «Nobilis
vir dominus Eballus de Challant investivit ad rectum feudum. Jordano de
Funtina... unam peciam terratori... que jacet in Sancto Marcello...».16

In un atto di divisione del 31 dicembre 1359, stipulato ad Issogne tra
Johannes Bertrand Vallin e suo fratello, sono indicati diversi testimoni
tra cui un certo Laurentcius de Fontines.17

Carlo Passerin d’Entrèves nel magnifico Sette secoli di storia valdo-
stana cita per l’anno 1494 la Fontina come formaggio di consumo. 18

Egli cita lo stesso prodotto in un episodio della cronistoria del 1536. l9

Sarebbe stato facile per noi pubblicare la fotografia del testo citato ed
affermare che il nome Fontina risale alla fine del Medio Evo, tuttavia, nel
quadro di una seria stesura dei fatti, abbiamo cercato il documento ori-
ginale. Il manoscritto del Vescovi su cui il professor Passerin si è basato
per scrivere il suo libro non parla di Fontina. Nonostante numerose ri-
cerche, nulla di preciso è stato rinvenuto al riguardo: non sappiamo da
quale fonte storica provengano le notizie citate sopra.

Mentre procedeva alla schedatura dei documenti dei «Fonds
Challant», conservati presso l’Archivio Storico Regionale di Aosta, lo sto-
rico Joseph César Perrin, ex Assessore Regionale all’Agricoltura, aveva
trovato, in un testo risalente al XV secolo, la parola «Fontina» riferita al
formaggio. Purtroppo non poté subito annotare gli estremi del mano-
scritto che è così tornato a confondersi con i 28.000 documenti, all’incir-
ca, del Fondo Challant.

Uno studioso valdostano della grande peste del 1630, il dott. Marco
Ansaldo, ritiene che il nome Fontina derivi dall’alpeggio Fontin di St-
Barthélemy. Egli riporta, partendo dai Repertoires du Conseil des
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Riproduzione di un documento ripreso dallo storico valdostano J. B. De Tillier che descri-

ve i prezzi di alcuni generi nel Repertoire du Conseil des Commis del settembre 1633, tra

cui quelli dei formaggi di «Citrin Gresen muney S. Bartelemy et le layet vieux d’un an...»

(Archivio Storico di Torino, sez. I, Cité et Duché d’Aoste, n. 8, 1737 A).

15 Archivio Storico

Regionale d’Aosta

Fondo Challant,

vol. 124, doc. 1.

16 Bibliothèque de

l’Archivium

Augustanum,

Inventaire des

Archives de Challant,

p. 291, tome II,

Infeudazione a

Giordano de Funtina,

ibid. p. 359.

17 Archivio Storico

Regionale d’Aosta

Fondo Challant,

vol. 171, doc. 7.

18 CARLO PASSERIN

D’ENTRÈVES, Sette

secoli di storia

valdostana, Torino

1973.

Citazione a p. 62.

19 Ibid, p. 82.
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Commis (Archivio Storico di Torino, sez. I) del De Tillier del 1633, un
elenco di merci con relativo valore monetario, tra cui «la livre de froma-
ge de Cittrun, Grisen, St-Barthélemy, Muney et Layet en détail (vieux
d’un an) fiorini zero, grossi tre, quarti due».20

Mentre i formaggi di Gressan, Muney e Layet sarebbero usciti dalla
cronaca, quello di Saint-Barthélemy avrebbe dato il nome alla Fontina.
L’autore precisa, inoltre, che in un documento del 29 dicembre 1646 ven-
gono offerte al Governatore, per i buoni servizi che egli ha reso al Paese,
due charges di formaggio di cui una di gruviera, l’altra di Cittrun e di
Fontin. Ciò equivale, secondo Marco Ansaldo, all’offerta di gruviera del
Vallese, di gruviera valdostana e di Fontina.21

Il vocabolo Fontina, secondo l’autore sopra citato, deriverebbe quindi
dal nome dell’alpeggio di Fontin di St-Barthélemy.

In verità il nome della zona Fontyn esiste da vecchia data: il suo tor-
rente è citato in un documento del 27 luglio 1333,22 e in data 3 ottobre
1833 il comune di Quart autorizzava la spesa per operare delle ripara-
zioni (Archivio Comunale di Quart) agli immobili di quell’alpeggio.

Viene però da chiedersi perché, se il toponimo Fontin è tanto antico, il
formaggio Fontina non ha preso il nome preciso dell’alpe, e non viene
pertanto chiamato Fontin, alla francese. Esistono, in effetti, in Francia
diversi formaggi il cui nome termina con -in: citiamo, a titolo di esempio,
il Crottin, il Boursin, il Chevrotin, il Dauphin, il Diablotin, il Moulin, il
Ramequin, il Rougerin, il Toupin, il Vacherin, ecc.
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Il cognome Fontina ricorreva assai spesso nel Medio Evo. Qui è riprodotta una pagina di

una divisione di beni della famiglia Vallin di Issogne, ove tra i vari testimoni dell’atto c’è

un certo Laurencij de Fontines (31 dicembre 1359).

J. B. De Tillier (sempre nel Repertoire du Conseil des Commis) precisa che il 29 di-

cembre 1646 viene deciso di dare, in omaggio al Governatore, dei formaggi di Groviera,

di Citrun e di Fontin (Archivio Storico di Torino, sez. I, 1737. Cité et Duché d’Aoste, Add.

8, 1337 A). 20 MARCO ANSALDO

Peste, fame, guerre,

Aosta 1976.

21 J. B. DE TILLIER, 

Cité et Duché d’Aoste,

Add. 8, 1337 A.

22 P. 76 del Vol.

«Franchises accordées

par le Seigneur

Jacques de Quart à

ses sujets du dit Quart

Brissogne Valpelline

Roisan et Saint-

Christophe, 

de JEAN BAPTISTE

DE TILLIER

Le Franchigie della

comunità del Ducato

di Aosta 

a cura di 

M. C. DAVISO

di CHARVENSOD

e M. A. DI BENEDETTO

1965 - Torino.
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l) Lanier Attilio fu Luigi, nato e domiciliato in Saint-Pierre, possidente;
2) Rosset Albino fu Camillo, nato e domiciliato a Quart, possiden-

te agricolo;
3) Roullet Eligio fu Augusto, nato e domiciliato in Saint-Christophe,

possidente agricolo;
4) Bal Maurizio fu Germano, nato a Saint-Christophe e residente in San

Remo, possidente agricolo. 
Previa ammonizione da me Notaio loro fatta sulla importanza morale

del giuramento, del vincolo religioso che con esso i credenti contraggono
innanzi a Dio, e sulle pene comminate dalla Legge per i rei di falso giura-
mento, gli stessi hanno giurato, pronunziando la formula seguente: «Giuro
di dire la verità, null’altro che la verità».

Interrogati sull’oggetto della loro comparizione l’uno dopo l’altro e
separatamente, hanno reso la seguente dichiarazione, che uno per tut-
ti così si riassume: «È a nostra conoscenza e possiamo attestare che è
notorio in tutta la Valle d’Aosta da epoca immemorabile e tramandato
per tradizione che il nome di FONTINA con il quale viene chiamato il
formaggio tipico locale prodotto specialmente negli alpeggi di alta mon-
tagna deriva dal nome dell’Alpe FONTIN di proprietà del comune di
Quart sita sulla sinistra orografica della Dora Baltea ai confini del co-
mune di Nus, nel passato appartenente a detto comune di Nus».

Del che si è redatto il presente atto di notorietà del quale ho dato lettura
al richiedente ed ai testimoni i quali tutti dichiarano di pienamente appro-
varlo perché conforme alla loro volontà ed al vero. Il presente atto scritto
interamente di mia mano occupa dell’unico foglio di carta legale impiegato
facciate due intere e righe quattro della terza facciata oltre le firme.

All’originale firmato: Lanier Attilio
Rosset Albino
Roullet Eligio
Bal Maurizio
Bionaz Cesare
Norat Mario, notaio

Registrato ad Aosta il 4/8/1954 al n. 151 Vol. 211 Atti Pubblici,
esatte lire 390.

Il Procuratore (illeggibile)
Copia conforme all’originale rilasciata per il Dottor Avvocato

Cesare Bionaz.
Aosta, lì 4/8/1954. Firmato (illeggibile).
Visto per la legalizzazione della firma del Signor Notaio Dottor

Mario Norat alla residenza di Aosta.
Aosta, lì 4/8/1954 Il Canceliere: Diego Aquilina

Dal momento che i rapporti e gli scambi con la Savoia sono sempre sta-
ti intensi, non ci sarebbe nulla di strano se il nostro formaggio, qualora si
accettasse la derivazione del nome dell’alpeggio, si chiamasse Fontin.

Del resto, poiché nello stesso Repertoire du Conseil des Commis del De
Tillier viene citato anche il formaggio di Cittrun, il cui alpeggio si trova
nel comune di Saint-Rhémy, non lontano dalla strada frequentatissima
che porta al valico del Gran San Bernardo, c’è da chiedersi perché il no-
stro formaggio, ora a denominazione di origine, non abbia assorbito il no-
me dal citato alpeggio di Cittrun.

Quindi, perché Fontin e non Cittrun?
Pare però singolare che fra due lotti dello stesso formaggio, prove-

nienti da alpeggi diversi e distanti tra loro, quello di Fontin, ubicato in
una località poco frequentata, abbia conferito il suo nome che si è perpe-
tuato in seguito, mentre l’altro, ubicato in una zona molto più nota sia ca-
duto nel dimenticatoio.

La tradizione orale valdostana ritiene anch’essa che la Fontina abbia
tratto la denominazione dall’alpe Fontin, situata in una bellissima conca
del comune di Quart (a 25 km da Aosta), tuttora in attività, in passato ap-
partenente al comune di Nus.

Ecco quanto specifica, in merito a Fontin, l’atto di notorietà trascritto
sulla Memoria storico-tecnica per ottenere la denominazione di origine
della Fontina del dott. Luigi Reggio (Repertorio n. 11258, fasc. n. 5199).

ATTO Dl NOTORIETÀ
Repubblica Italiana

L’anno millenovecentocinquantaquattro il giorno tre agosto in
Aosta, nel mio studio al piano secondo di casa eredi Rovetti Maria
Giovanna in via Edouard Aubert numero civico due,

avanti di me dottor Mario Norat Notaio alla residenza di Aosta, in-
scritto presso il collegio dei Distretti Notarili riuniti di Ivrea ed Aosta
con Sede in Ivrea, si è presentato il signor:

dottor Avvocato Bionaz Cesare fu Enrico, nato a Quart e residente
in Saint-Christophe,

da me conosciuto e della cui identità personale io Notaio sono per-
sonalmente certo, il quale mi chiede di voler ricevere il presente atto
di notorietà.

A tale scopo mi presenta numero quattro testimoni idonei, noti, non
interessati a questo atto, dei quali certifico l’identità personale e piena
capacità giuridica e cioè:
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Abbiamo analizzato nell’Archivio Storico Regionale di Aosta le
Reconnaissances del XVI secolo relative a Saint-Marcel nel Fondo
Challant. In effetti vi è un Livre de reconnaissances passées par les par-
ticuliers du mandement de St-Marcel au seigneur Jacques de Challant,
seigneur d’Aymavilles, d’Ussel et de St-Marcel, reçues par notaire Pierre
de Villair datato 1505. Vi si parla più volte degli abitanti di «Fontynaz,
parrocchie Sancti Marcelli», ma nel medesimo testo questi vengono anche
detti «De Molendino». Leggiamo per esempio, «Johannes Aymoneti De
Molendino alias Fontinaz», ovvero «Jean Aymonet du Moulin ou bien de
Fontinaz». Nel volume si legge che gli abitanti della frazione Moulin, det-
ta anche Fontinaz «Confitent te, ere unun molendinun situm in parrochia
sancti Marcelli loco dicto Viuriam siubtus fontem ibidem nascentem et
existentem».23 La denominazione del luogo Fontinaz è quindi da collegare
ad una sorgente d’acqua che fa muovere le macine di un mulino, la cui
importanza ad un certo punto è tale da affiancare e talvolta sostituire il
nome originario.

Anche nelle Reconnaissances del 1558 relative alla stessa zona, si par-
la sia dei Du Moulin che della gente De Fontinaz.24

Controllando poi il catasto del 1712 presso il comune di Saint-Marcel
(notaio Derriard, segretario Collé) si nota più volte il «champ» o la «vi-
gne», oppure il «vacolle» Fontinaz o Fontina, scritto in modo chiaro ed
inconfondibile per definire delle particelle di terreno di proprietà degli
abitanti dei villaggi di Prarayer e Vurvian. In quella zona molto frazio-
nata, un gran numero di appezzamenti di terra era intestato a piccoli
agricoltori locali che li coltivavano e ne traevano i frutti secondo la natu-
ra del terreno e gli usi dell’epoca.

Ci sono pure frequenti citazioni di Fontina o Fontinaz in un libro di
Reconnaissances del 1759, di proprietà del comune di Saint-Marcel. In
esso la località Fontinaz viene citata numerosissime volte per indicare pic-
coli appezzamenti sui quali gravavano i censi dovuti al «Signor Barone»
di quel comune.

La frammentarietà del terreno era notevole soprattutto laddove vi era-
no dei villaggi, poiché in quei casi avvenivano delle divisioni ad ogni ge-
nerazione, onde assicurare a ciascun figlio un pezzetto di campo, vicino
alla casa paterna, essa pure divisa. Gli appezzamenti di terreno serviva-
no da spiazzi per il deposito della legna, degli attrezzi oppure da orti, ecc.
Nella località denominata Fontinaz la parcellizzazione è notevole, a testi-
monianza dell’antica presenza di una comunità umana.

In ogni Reconnaissance vi è la descrizione delle particelle soggette al
censo da corrispondere, in genere, alla festa di San Michele (29 settem-
bre) per i prodotti in natura ed a Santo Stefano (26 dicembre) per le som-
me in denaro. Nel libro di Saint-Marcel, alle Reconnaissances segue il ca-
pitolo delle égances in cui viene fissato l’ammontare del censo dovuto per

L’atto di notorietà dimostra che gli anziani allevatori attribuivano, nel
1950 circa, la paternità del nome della Fontina all’alpe Fontin, ma sap-
piamo che la tradizione orale difficilmente supera le quattro o cinque ge-
nerazioni, a meno che non si tratti di cataclismi o fatti prodigiosi, dei qua-
li il popolo conserva memoria anche a distanza di secoli.

Una cosa è certa: il nome Fontin non è l’unico ad avere una radice fo-
neticamente simile alla Fontina, cioè Font.

Sulla collina di Quart, nel gruppo delle Trois-Villes esiste una frazione
detta Fonteil e, poco distante da essa, vi è Fontaine (in patois locale det-
ta Fontan-he).

A Saint-Marcel, sopra la frazione Seissogne, vi è l’alpe Fontillon.
Porta lo stesso nome un villaggio del comune di Fénis ove, mezzo seco-

lo fa, funzionava una latteria, chiamata Chez-Fontillon.
Anche nel comune di Roisan esiste un mayen denominato Fontillon, ma

non sembra avere nulla di attinente col nome di Fontina.
Nella conca di Saint-Barthélemy esiste un’alpe consorziale chiamata

Fontaney (Fonteney nelle Reconnaissances del XVII secolo conservate
nel municipio di Nus).

Nel comune di Valtournenche vi sono due località denominate
Fontaney, di cui una corrisponde ad una frazione posta sulla destra del
torrente Marmore e l’altra nella conca di Cheneil.

Anche ad Ayas esiste un luogo detto Fontaney.
Sulla collina di Saint-Marcel, due piccoli mayen portano anch’essi il

nome Fontaney, mentre poco distante un altro gruppo di mayen si chia-
ma Fontanalla. 

A Brissogne, sulla collina non lontano dal castello, esiste un pianoro
pure denominato Fontanalla.

Le citazioni riportate sono tutte relative a villaggi o località della colli-
na, della montagna, oppure ad alpeggi: abbiamo volutamente trascurato i
toponimi della pianura perché la Fontina poteva essere fatta solo se si dis-
poneva di numerosi capi di bestiame e quindi di una grande quantità di
latte: per questo motivo gli alpeggi erano più adatti per tale produzione.

Ma questi nomi hanno una relazione col nome del nostro formaggio o
derivano dal latino «fons», da cui ha preso origine il termine dialettale
«fontan-ha», che significa sorgente?

Controllando un volume di Reconnaissances del 1712, presso il Muni-
cipio di Saint-Marcel, abbiamo incontrato più volte il «champ» o la «vi-
gne» o il «vacolle» Fontina o Fontinaz, per definire delle particelle di ter-
reno di proprietà degli abitanti dei villaggi di Prarayer e Vurvian (cfr.
riproduzioni alle pp. 62 - 64 - 66).

Gli anziani di Saint-Marcel chiamano ancora oggi i terreni a monte di
Prarayer col nome «Fontine», ove si trovano delle tracce di ruderi di due
villaggi o antichi insediamenti umani: Fontinaz Dessus e Fontinaz Dessous.
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23 Confessano di

tenere un mulino

situato nella

parrocchia di Saint-

Marcel nel luogo detto

di Vurmian sotto la

sorgente che colà

nasce ed esiste. 

24 Ibid.

nello stesso registro.
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ogni gruppo di particelle di terreno appartenenti ad un proprietario (ad
es.: per la particella A il censo è di 1 cappone, oppure di 1 sestario di se-
gale, oppure di altre derrate, e ad un tot ammonta la somma di placito;
per la particella B altra quantità di merci o denaro). L’égance, quindi era
una specie di tassa proporzionata al reddito accertato ed accettato dal
proprietario dell’appezzamento.

In queste égances figura sovente il nome Fontinaz.
La zona così denominata è composta da una lingua di terreno attual-

mente in parte incolta, che costeggia a ponente il torrente proveniente dal
vallone di Saint-Marcel, e che dalle vicinanze del villaggio di Prarayer si
prolunga a sud-ovest sino al ponte Vurvian, sul torrente citato.
Inizialmente la zona detta Fontine sarebbe stata molto più ampia secon-
do quanto testimoniano ancora i ruderi od i muri di tracciato di due vil-
laggi, Fontine Dessous (sotto) e Fontine Dessus (sopra), oppure Fontine
Damon e Fontine Desot.

Un tempo non si costruivano due villaggi se non c’era sufficiente terreno
per assicurare il vitto alla popolazione che allora viveva esclusivamente dei
prodotti del suolo. La ragione per cui ora la zona è limitata nella sua esten-
sione va ricercata principalmente nel fatto che si trova vicino ad un torren-
te che in passato ha straripato tante volte, allagando, cancellando e riem-
piendo tutto di detriti, sassi, fango, ecc. Tanta furia ha provocato sovente il
cambiamento del corso di moltissimi torrenti in Valle d’Aosta, i quali si crea-
vano altri letti, altri percorsi nella campagna, prima di raggiungere la Dora.

L’abate Henry, nella sua Histoire de la Vallée d’Aoste ricorda che la
chiesa primitiva di Saint-Marcel era situata nei pressi del villaggio di
Prarayer (sotto, a poche centinaia di metri dai ruderi del villaggio di
Fontine) e che una eccezionale inondazione del torrente tra l’anno 1000
ed il 1200 l’aveva distrutta.

Questo fatto avvalorerebbe l’ipotesi secondo cui quel torrente scor-
reva, prima della citata alluvione, in altro alveo, forse nel bel mezzo o
verso levante del grande cono che costituisce l’attuale piana. D’altra
parte se il corso dell’acqua fosse già stato quello attuale non si sarebbe
costruita una chiesa presso Prarayer, in un punto a rischio di grandi e
piccole alluvioni.

Può anche darsi che una grande piena del rio abbia sorpreso gli abi-
tanti sconvolgendo non solo gran parte della campagna ma abbattendo
anche molte case, per cui i superstiti, un po’ alla volta, avrebbero ab-
bandonato la zona.

Si può tuttavia immaginare che il torrente non abbia cancellato total-
mente i villaggi di Fontinaz, che apparivano ancora in parte abitati nel
periodo della stesura delle Reconnaissances (1759). Nella descrizione dei
beni censiti, si trovano sovente le parole treille oppure thopie (pergolato
di viti) e curtil, cioè orto o giardino, segno questo che qualcuno era anco-
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Riproduzione del frontespizio del capitolo della Reconnaissance concessa in data 21 no-

vembre 1759 da Mathieux Joseph de Jacques in favore del Barone di St-Marcel. L’atto ri-

guarda il consegnanento del quartiere o località d’Javioz (o Laviot?) e Fontina.
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ra sul posto per badare a tali colture. Si riscontra inoltre la citazione di
masure (fabbricato rurale decrepito) e maison (abitazione).

Nel XVIII secolo, però, i predetti villaggi erano in via di manifesto de-
cadimento, in quanto in altre parti del documento si legge chesal (rudere
o casa diroccata), oppure vacolle (incolto, sterile), ecc.

Viene da domandarsi come le frazioni o la località Fontina (o Fontinaz)
potessero avere una correlazione col nome di quello che doveva diventa-
re il più caratteristico formaggio di tutta la fascia alpina. Si può suppor-
re che in quei villaggi esistessero delle grosse stalle (20-30 capi di bestia-
me bovino o anche più), in grado di produrre, durante l’inverno, latte a
sufficienza per l’ottenimento di parecchie forme di Fontina al giorno, il
cui sistema di lavorazione era già in uso da secoli in alpe per via della pre-
senza accertata del Seras e del Vacherino.

Potrebbe anche essersi verificato che il latte di due o tre stalle di al-
trettante famiglie fosse trasformato in comune e con esso si producessero
delle forme dalle dimensioni di una Fontina.

Nell’ipotesi che il formaggio prodotto in dette frazioni, secondo la tec-
nica usata dagli stessi casari in alpeggio, fosse pregiato, presto si sarebbe
diffusa la fama del formaggio del villaggio Fontine. Da qui ad arrivare a
definire in gergo popolare il prodotto stesso come Fontina, il passo è bre-
ve. Il termine, poi, potrebbe essere stato usato anche dagli alpigiani, per
definire le forme prodotte nei pascoli più alti.

Qualcuno in passato ha opinato che la parola «Fontina» potesse essere
derivata dal latino fondere, fondis, per via della relativa facilità di fusio-
ne del nostro formaggio scaldato.

Non siamo d’accordo con tale ipotesi in quanto a nostro avviso il ter-
mine derivato dal citato verbo avrebbe dovuto conservare la «d» e origi-
nare il vocabolo «Fondina».25

La località Fontintes, che fu sede di Ospedale nel Medio Evo26 e oggi
tramuto di un alpeggio situato a pochi chilometri a valle del colle del
Gran San Bernardo, è stata talvolta indicata come possibile origine del
nome Fontina. Questa supposizione suscita però grossi dubbi in quan-
to il nome latino della località è Fontibus Tinctis, cioè sorgenti colora-
te, ed i termini sia del francese che del patois locale derivano in gran
parte dal latino.27

In definitiva, non sono state rilevate relazioni dirette o derivazioni spe-
cifiche tra il vocabolo Fontina e le località Fontinaz, Fonteney, Fonteil,
Fontillon, Fontanalla ed i nomi di famiglia Peronimus e Laurentcio de
Fontines, Jordano de Funtina o di De Fontynaz. Le nostre opinioni sono
essenzialmente il frutto di ricerche e di ragionarnenti riguardanti l’intrica-
ta materia. Tuttavia, con tutte le riserve circa un eventuale futuro reperi-
mento di notizie pertinenti od inconfutabili citazioni remote che potrebbe-
ro portare nuova luce sulle discusse teorie circa l’origine del vocabolo
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25 L’onorevole Farinet

soleva spesso scrivere

che l’origine del nome

Fontina poteva essere 

il verbo latino fondere.

26 M. MARGUERETTAZ,

Les anciens hôpitaux du

Val d’Aoste, Aoste 1870. 

27 Il cellérier Ballalu

scriveva nel suo registro

dei conti del 1715 il

termine Fontintes per

definire la Fontina.

Il foglio n. 215 (verso) del libro della Reconnaissance di St-Marcel, ove la localtà Fontinaz

viene citata ben 25 volte, per indicare delle particelle di terreno coltivate od incolte. 

La zona Fontinaz viene indicata numerosissime volte anche in altre pagine del consegna-

mento, ed ogni volta per definire degli appezzamenti soggetti al censo ed al placito in fa-

vore del «Signor Barone» del luogo.
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Riproduzione della prima pagina del mese di aprile del registro (o quaderno) del 1715 del

Canonico Ballalu che dice: «le 21 avril 1715 j’ay admodié [affittato? N.d.A.] la montagne

de pres d’arc a honnete François Mathieu de la paroisse de Salvan en valleys pour le prix

de dix louy d’or et deux fontintes» (Archives de l’Hospice du Grand-St-Bernard).

Dopo l’indicazione delle particelle situate nella località Fontinaz, oggetto del consegna-

mento, le medesime vengono nuovamente elencate nelle égances, col nominativo del pro-

prietario, la superficie, il censo in natura, in alcuni casi il servis ed il placito, espressi in

moneta dell’epoca. Si noti che nell’elenco dei beni censiti appare anche un paillier (fienile),

un courtil (orto), e delle thopies (pergolati), segno evidente che nel 1719 qualcuno abitava

ancora i villaggi di Fontinaz.
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Uno scorcio dei comuni di Saint-Marcel e Brissogne con la zona da cui la Fontina avrebbe tratto
la sua denominazione.

Legenda: F) Probabile antico comprensorio della località Fontinaz; V) Comprensorio o zona in cui
gli appezzamenti di terreno venivano chiamati Vacherin o Vatzeun; 1) Ruderi del villaggio Fontinaz
Dessous; 2) Ruderi del villaggio Fontinaz Dessus; 3) Presumibile ubicazione della primitiva chiesa
parrocchiale (fine del primo millennio) di Saint-Marcel; 4) Villaggio di Prarayer; 5) Probabile
antico percorso del torrente di Saint-Marcel; 6) Il castello (ora limitato alla sola torre cilindrica); 7)
Villaggio di Neyran; 8) Mont Ceré.
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Grande interesse hanno suscitato in noi le notizie relative ad alcuni al-
peggi della vallata del Gran San Bernardo nella seconda metà del 1400: il
canonico Lucien Quaglia ha infatti pubblicato i conti dell’Ospizio del
Gran San Bernardo per gli anni 1397-1477.34 Abbiamo così delle notizie
molto antiche sulle cascine di Bibian (7 mucche in inverno, tantissimi vi-
gneti), di St-Oyen (11 mucche da latte, 5 manze), sugli alpeggi di Citrin,
di Pré d’Arc e di Fontintes. Ritroviamo, in latino, i nomi degli utensili che
ancora oggi si chiamano quasi allo stesso modo in patois e che vengono
usati dai nostri produttori di formaggio: «magnum calderiam... collyouz
ad colandum lac burreriam nemoris feyturez ad faciendum caseum... ex-
chanollias... gaunon... goveil... brandam ad portandum lac... scutellam
ad mulcendun vacas... cop ad bibendum lac... tabularia inerponendun
caseum».35

Nel documento si parla ancora di lavori collaterali a quello dell’alle-
vatore: del fabbro che prepara le catene di ferro per legare le mucche o
dell’artigiano che addobba le cinture di cuoio delle campane; si nomi-
nano i lavoratori che conducono l’alpeggio o le cascine: «grangerius
Sancti Heugendi, magister qui componi caseum, custos vaccarum,
Cuidam subditus eius, custos vitulorum, magister ovium»,36 si parla an-
cora di lavoratori che salgono negli alpeggi di Citrin e di Pré d’Arc per
falciare il fieno nei pascoli pianeggianti e di altri che si preoccupano di
spandere il letame.

Dalla lettura dei documenti trascritti dal canonico Quaglia non emer-
ge il nome Fontina attribuito al prodotto: in essi il formaggio è detto ca-
seus salsatus oppure caseus non salsatus37 di uno o di un altro alpeggio.
Per ogni luogo di produzione si specifica anche la quantità di sirus e bu-
tiricum prodotta.

Balza con evidenza agli occhi che la vita negli alpeggi ha subìto nel tem-
po pochissimi cambiamenti, e quei pochi sono avvenuti solo in questo se-
colo: si leggono notizie del XV secolo che potrebbero benissimo essere del-
l’inizio del XX.

La tradizione nello sfruttamento dell’alta montagna è stata rispettata
con precisione in ogni dettaglio.

È verosimile che anche la produzione non abbia subito dei cambia-
menti notevoli: quel formaggio genericamente chiamato caseus, in certi
casi detto fromage gras o fromage de l’alpe pare identico alla nostra
Fontina. Il termine Fontina appare molto più frequentemente solo dopo
il 1700,38 in modo preciso ed inequivocabile per indicare il formaggio su
registri, note, conti, fatture, ecc, anche se in quel periodo, era ancora in
vigore la dizione gruyère.39

Le due denominazioni, Fontina e Gruyère appaiono talvolta alternate,
per cui si può ritenere che in Valle d’Aosta ad un dato momento si sia an-
che prodotto un certo tipo di Gruyère.

34 In «Vallesia, Bulletin

annuel de la bibliothèque 

et des archives cantonales

du Valais, des musées de

Valère et de la Majorie», 

voll. XXV - XXVIII - XXIX. 

Sion 1973 et 1975.

35 Una grossa caldaia, un

grosso colino per colare o

filtrare il latte, una zangola 

di legno, una forma per fare

il formaggio, dei secchi o dei

mastelli in legno, dei pani di

burro, dei recipienti per

portare il latte, i tavolari

per posare il formaggio. 

In dialetto valdostano tali

attrezzi hanno dato luogo a:

tzaudere, coillau, beurrere,

feitzere, tzanon, goëil,

gueille, brenta, cop, tabler.

36 Il gestore della cascina di

St-Oyen, colui che prepara 

il formaggio, il primo

pastore che guida le

mucche, il secondo pastore, 

il pastore dei vitelli, 

il pastore delle pecore.

37 Cioè salato o non salato.

38 L’abate Cerlogne, poeta

dialettale valdostano, 

usa il termine «Fontenna» 

nella poesia in patois «La

bataille di vazte à Vertosan» 

per definire la Fontina.

39 B. JANIN, 

Région Alpine originale,

Allier Grenoble 1968.
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Fontina, da parte nostra non scartiamo l’idea che tale denominazione de-
rivi proprio da toponimi e patronimi del comune di Saint-Marcel.

Ciò anche in rapporto alla frequenza e rassomiglianza dei nomi con
quello del formaggio, che si rilevano in una zona molto ristretta oltre che
in un periodo della storia locale ben preciso.

Come ultima considerazione il nome Fontina potrebbe anche derivare
dal cognome spagnolo Fontinez.28 Non va infatti dimenticato che per oltre
50 anni del X secolo i valichi della Valle d’Aosta furono occupati dai
Saraceni provenienti dalla Spagna e dal Mezzogiorno della Francia.

Nel mese di aprile del 1715 la parola Fontintes compare nel registro del
Cellérier Ballalu dell’Ospizio del Gran San Bernardo che dice «le vingt e
un avril 1715 j’ai admodié la montagne de Praz d’Arc à honnête François
Matieu de la paroisse de Solvan en Valleys pour le prix de dix louys d’or
ef deux fontintes».

Sembrerebbe che indicando «Fontintes» volesse dire Fontines29, per-
ché, sempre da parte del Cellérier Ballalu (originario di Chambave), nel-
l’anno 1717 veniva impiegato il vocabolo «Fontine» per definire una for-
ma del classico formaggio valdostano: «...plus une livre de noisettes et
une fontine pesante un rupt e quelques livres que je n’ay pas payé».30

In altro registro del medesimo autore, sempre scritto nel 1717, si legge
quanto segue: «je doit (sic) payer une fontine pesante un rupt et quelques
livres el quelques livres de noisettes fraîches. Florins 4-10 sol 10».31

È del 1731 un altro documento, sempre scritto in francese, in cui ap-
pare il vocabolo Fontine per indicare precisamente il formaggio della
Valle d’Aosta, inviato quale dono del Consiglio dei Commessi al re e alla
regina che si trovano ad Évian, sulla sponda francese del lago Lemano o
di Ginevra.32

Il testo recita così: «Aoust 1731 - Du treize sur avis donné par un ex-
près par le Seigneur de Fosson que le Roy et la Reine estant à Évian où
ils manquoint de plusieurs provisions que le dict puys ne fournissoit pas
abondamment le Conseil fait conduire au dict lieu par un convoy de voi-
ture expresses du vin rouge et muscat des vaux de Cogne un bouc etein et
des Fontines».

Significativo questo episodio, in quanto la Fontina era inviata in dono
al re, assieme ad altri qualificati prodotti alimentari valdostani: il vino
rosso, il moscato, dei vitelli di Cogne ed uno stambecco. Nel registro dei
rendiconti dal 26 dicembre 1736 al 26 dicembre 1737 dell’Archivio
dell’Ospizio di Carità di Aosta, si legge: «Plus p. r. fontine 1. 18: à 3: sols
donné 1. 2: 14: o».33

Abbiamo però potuto rilevare che, nei documenti passati nelle nostre ma-
ni, per indicare il formaggio, fino all’inizio del 1700 si usavano dei termini
generici come «fromage» «fromage de l’alpe», «fromage gras», «formaggio
del paese di Aosta» tanto in francese come in italiano, oppure in latino.
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28 Il cognome Fontinez 

è tuttora largamente diffuso

in Spagna come si può

vedere nelle guide telefoniche

di Madrid e Alicante.

29 Non potrebbe essere

altrimenti, in quanto il

Cellerier definisce «Fontintes»

il prodotto. È sicuramente un

errore di ortografia commesso

dallo scrupoloso religioso.

30 Il registro è così

intitolato: Livre du recu

selon l’ordre des tems, de

Pierre François Balalu,

Chanoine Régulier Cellérier

de la Maison Regulière et

Hôpital du Grand St-

Bernard commençant 

le ler septembre 1715. 

31 Testi del Monastero 

del Gran San Bernardo

attualmente nell’Archivio 

di Sion.

32 Dott. Luigi Reggio, 

Memoria storico-tecnica per

ottenere la denominazione

di origine Fontina, cit.

33 Ibid.
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Può essere accaduto che la denominazione Fontina (poiché si usa per
entrambi i formaggi quasi lo stesso metodo di lavorazione, tranne piccole
differenze nella temperatura di riscaldamento della cagliata e nella pez-
zatura della forma) sia stata confusa con quella del formaggio svizzero
che godeva di un maggior prestigio e di un mercato molto più ampio.

Non sarebbe altrimenti giustificato il fatto che ancora oggi i vecchi
montanari della valle del Gran San Bernardo e della Valpelline, in patois,
usino sovente la parola Gruyère per definire la Fontina (greüiye).

Il problema rimane però aperto, perché in diversi registri del XVIII e
XIX secolo dell’Ospizio del Gran San Bernardo i due formaggi appaiono
nettamente distinti sia come peso che come prezzo.

Comunque sia, il Gruyère prodotto in Valle d’Aosta nel 1800 non era
verosimilmente quello che si fabbrica ora in Svizzera e Francia. Il
Gruyère è un formaggio a pasta dura e «sfogliata», del peso compreso tra
20 e 45 kg, del diametro di 40-65 cm con scarsa occhiatura, con un pe-
riodo medio di maturazione di circa un anno. Non risulta che in Valle si
siano mai state prodotte forme di tali dimensioni e consistenza.40

Probabilmente il formaggio Gruyère valdostano si presentava di pez-
zatura intermedia, più grande di quella dell’attuale Fontina e più picco-
la del tipo svizzero.

È ammirata e significativa la citazione del formaggio Fontina da par-
te di Samuel William King in occasione di una visita agli alpeggi di By,
in data 22-23 agosto 1855, riportata nel volume Viaggiatori inglesi in
Valle d’Aosta a cura di Piero Malvezzi (1800-1860), nonché la partico-
lareggiata descrizione - prima del genere con tanta dovizia di particola-
ri - fatta da Francis Fox Tuckett nel 1856, circa la trasformazione del
latte e la produzione dei sottoprodotti del nostro classico formaggio, a
Prarayé, nell’alta valle di Bionaz.

Il Comice Agricole istituì nel 1873 due scuole di casari: una ad Aosta, l’al-
tra a Châtillon, con lo scopo di migliorare la qualità del nostro formaggio.

Nel 1877 la Fontina partecipò a diverse mostre, vincendo medaglie d’oro e
d’argento e ottenendo diplomi e riconoscimenti ufficiali nazionali ed esteri.41

Così, a piccoli passi, il prodotto si fece conoscere dai consumatori e da-
gli operatori di commercio e cominciò a fregiarsi di una buona reputazio-
ne sia in campo nazionale che estero. Ma, fino all’ultima guerra, la sua
tecnica di fabbricazione rimase sconosciuta fuori Valle, data l’assenza
quasi totale di pubblicazioni che la riguardassero. La tecnica di produ-
zione era pertanto pressoché ignorata altrove e questo giocò a favore dei
Valdostani, giacché fino a quell’epoca non si verificarono imitazioni.

Si può tuttavia credere che dopo il Medio Evo, nelle tre regioni confi-
nanti - Savoia, Vallese e Valle d’Aosta - si producesse un tipo di formag-
gio molto simile.42 Ciò è presumibile per il fatto che le abitudini e i sistemi
di lavoro erano comuni e che in quei periodi si operavano tra le valli ci-
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Nei conti del Céllerier dell’Ospizio del Gran San Bernardo, il canonico P. F. Ballalu, veni-

vano anche registrate sia le entrate e le uscite che gli impegni presi. Nella pagina sopra ri-

portata appare, nell’anno 1717 la Fontina: «Je doit payer une fontine pesante un rupt et

quelques livres et quelques livres de noisettes fraiches - Florins 4 - 10».

(Archivi dell’Ospizio del Gran San Bernardo).

40 Lo standard del Gruyère,

formaggio a denominazione

tipica classificato nella

Conferenza di Stresa del 1951

è il seguente: «Nom du fro-

mage: Gruyère; Nom du Pays

de fabrication: Suisse et

France; Type de fromage: à

pâte ferme pressée (dur); Ca-

tégorie selon la Convention

de Stresa: B; Matière premiè-

re: lait de vache; Adjonction:

néant; Forme de fromage prêt

à la consommation: meule;

Poids du fromage prêt à la

consommation: de 20 à 45 kg.

Dimensions: hauteur: de 9 à

13 cm; diamètre: de 40 à 65

cm; aspect de la croûte: en-

duit de morge; couleur: jaune

doré à brun; ouverture rare;

forme: régulière et ronde;

grosseur: pois. Pâte: couleur:

ivoire a jaune pâle; texture:

à couper; teneur en graisse

minimum à l’estrait sec: selon

la règlementation nationale

45%; teneur en eau: pas de

maximum légal.

Caractéristiques essentielles

de la méthode de fabrication

et de traitement: méthode de

coagulation: présure. Salage:

après la fabrication; a) au

bain sel; b) par saupoudrage.

Observations supplémentai-

res: lait produit ou livré ou

collecté conformement aux

usages loyaux et constants est

coagulé en chaudière par em-

présurage, à une températu-

re de 30-40°C. Les grains for-

mants la pâte sont chauffés à
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tate frequenti scambi, anche di casari. I rapporti tra le genti alpine era-
no più fitti di quelli tra Valdostani e abitanti del Canavese e della provin-
cia di Torino, sbocchi naturali della nostra Valle. Ciò sta anche a dimo-
strare che la montagna non è elemento di divisione, bensì di contatto, di
unione tra popoli aventi caratteristiche ed abitudini in comune.

Una certa uniformità della produzione casearia appare anche dai con-
ti dell’Ospizio del Gran San Bernardo, pubblicati a cura del priore
Lucien Quaglia «Extrait de Vallesia» – Sion 1973 – ove si nota che nel
1447 1’alpeggio della Pietra, posto sul versante svizzero, a pochi chilo-
metri dal colle, ha fornito all’Ospizio n. 83 forme di formaggio (caseum).
Dal medesimo conto risulta che la cascina di Saint-Oyen e l’alpe di Sutron
(alto e basso), situate sul versante italiano, entrambe di proprietà
dell’Ospizio, hanno fornito rispettivamente 32 Seras e 34 forme di for-
maggio. Altre citazioni appaiono, riguardanti formaggi uguali, a dimo-
strare che sia nel versante svizzero che in quello valdostano si produce-
vano gli stessi tipi di prodotti caseari.

In quel periodo si producevano formaggi a pasta piuttosto dura per il
fatto che una maggiore consistenza offriva più garanzie nei viaggi, negli
spostamenti che si effettuavano in zone spesso prive di strade, per cui si
doveva ricorrere al trasporto in gerle, a spalle, o a dorso di mulo, oppu-
re su slitte. Tale esigenza potrebbe in parte spiegare il fatto che in Valle si
sia usata, nel XVIII e XIX secolo, la denominazione Gruyère per defini-
re il formaggio locale.
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Riproduzione di un’altra pagina del Registro del canonico Pierre François Ballalu del me-

se di agosto 1717 ove si legge: «plus 1 livre de noisettes et une fontine pesante un rupt et

quelques livres que je n’ay pas payé» (Archivi dell’Ospizio del Gran San Bernardo).

Numerose sono le citazioni di «fromages gras», oppure «fromage d’arp» o «fromage de

l’alp». Questo è un tipico documento delle Reconnaissances del 1400 (Archivio Storico Re-

gionale di Aosta, Fondo Roncas).

une température de 50-57 °C.

La pâte est cuite. Dès la fa-

brication terminée, le froma-

ge est affiné par un séjour

minimum de 3 mois en cave à

temperature moyenne de 12-

18 °C. La crôute est frottée,

solide et grenée. Les enzymes

passent de la croûte dans la

pâte et donnent au fromage

son goût caractéristique. La

pâte présente une ouverture

allant de la grosseur d’un

pois à celle d’une noisette».

(cfr. G. U. Suppl. Ord. n. 176

del 16/7/1157).

Come si vede la tecnica di

fabbricazione è sensibilmente

diversa da quella usata per

la Fontina. I vecchi casari di

Bionaz si ricordano che nella

loro gioventù (all’inizio del

secolo) fabbricavano ancora

delle forme di Gruyère.

Bastava scaldare di più il lat-

te ed aumentare il volume del

cerchio e triplicando il peso

della pressa, in modo da otte-

nere un maggior spurgo.

41 Si tratta tra l’altro della

esposizione mondiale di

Parigi di quell’anno. 

42 J. LEPIN, Bourg St-

Maurice, Rapport sur la pro-

duction des fromages en

Savoie 1952, Laiteries

Coopératives de Aime 

(documento conservato 

presso l’Associazione

Agricoltori di Aosta).
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Riproduzione di una pagina della fine del XVIII sec. di altro Catasto terreni di St-Marcel

ove la località è scritta in dialetto locale «Fontenna». 

Si noti la nuova forma dello stampato con le precedenti pagine del Catasto.

Riproduzione dell’atto rogito notaio Chandiou di Châtillon del 4 maggio 1770. La vendita

tratta di un terreno (campo e vigna) in località Fontinaz situata in Comune di St-Marcel.
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In seguito le caratteristiche comuni si diversificarono e si adattarono
alle particolari condizioni di ogni vallata, per cui in Savoia, dotata di
strade carrozzabili o comunque transitabili con carretti molto prima che
da noi, si affermò un formaggio di maggiore pezzatura, il Beaufort, che
pesa mediamente da 40 a 45 kg, mentre un formaggio di tali dimensioni,
non sarebbe stato facile da trasportare né in Valle d’Aosta né nel Vallese.

Nel Vallese veniva fatto un particolare uso del formaggio per prepara-
re la Raclette: si tagliava la forma a metà e si faceva scaldare una mezza
forma vicino ad una fonte di calore per fondere uno strato superficiale
della pasta dello spessore di circa mezzo centimetro.

Questa parte di formaggio fuso e filante veniva poi raschiata con la lama
di un coltello e consumata calda con patate lesse. La Raclette è una vera lec-
cornia, ancora in uso adesso, per cui occorrono delle forme di dimensioni
piuttosto piccole (5-6 kg), altrimenti la pasta raschiata, troppo abbondante,
risulta difficilmente digeribile. Così, nella Valle di Bagnes e Conches nacque
il famoso fromage à raclette, da latte crudo intero, ottenuto con una tecnica
pressoché uguale a quella adottata dai nostri casari per produrre Fontina.
Nella seconda metà del secolo XIX la Fontina era prodotta con altezza dello
scalzo maggiore e il diametro superava i 50 cm. Le forme erano pertanto più
grosse e si calcola che ognuna pesasse circa 25 kg. Per tradizione ogni cari-
co di mulo che scendeva dall’alpeggio consisteva di 4 forme.43

La ragione della concavità dello scalzo trova giustificaizone nel fatto
che, trattandosi di formaggio grasso, prodotto soprattutto nel periodo
estivo, per la morbidezza della pasta e della temperatura stagionale, spes-
so si verificava uno «spanciamento» della forma, seguito da inevitabili
screpolature e rotture della crosta. Si pose rimedio a tale inconveniente
usando fascere lavorate in modo da imprimere alla forma la caratteristi-
ca concavità dello scalzo; il sistema viene praticato ancora oggi.

La riduzione del peso unitario delle forme di Fontina è avvenuta verso
la fine dell’Ottocento, allorquando le persistenti crisi economiche indus-
sero i casari ad usare fascere più piccole, per ottenere un prodotto che
raggiungesse la maturazione in un periodo relativamente più breve, limi-
tando al minimo gli investimenti di capitali, così scarsi nel settore agrico-
lo in quel periodo. Un’ulteriore riduzione della pezzatura si ebbe allor-
ché l’Amministrazione della Regione Autonoma della Valle d’Aosta stabilì
di concedere un Premio di Marchiatura in denaro calcolato su tutte le
forme marchiate per ciascun produttore.
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Nell’atto di divisione della massa ereditaria Nouchy viene citato anche il secondo prato in-

colto denominato Fontina Dessous, assegnato ad un secondo lotto (atto notaio G. E.

Marcoz dell’11 gennaio 1928 registrato ad Aosta il 26 gennaio 1928 al n. 612).

43 Sono stati reperiti

dall’alta Valle di

Bionaz, da Augusto

Roullet, proprietario

di alpeggio, 

dei cerchi in noce a

spazi molto più

grandi di quelli usati

abitualmente adesso,

capaci di modellare

delle forme 

da 25-30 kg.
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1 - Ospizio del Gran San Bernardo: 1715-1717. Le più antiche citazioni sinora scoperte del formaggio Fontine

applicato al prodotto.

a) Patronimi di Fontina:
2 - Issogne: 1270 Peronimus di Fontines; 3 - St-Marcel: 1337 Jordano de Funtina; 4 - Issogne: 1359 Laurentcio de

Fontines.

b) Toponimi di Fontina:
5 - Issogne: 1270 «Apud Fontines peciam prati»; 6 - St-Rhémy-Bosses: Antico Ospedale e alpeggio di Fontintes; 

7 - Quart: 1333 Alpeggio di Fontin; 1646 fromage de Fontin; 8 - Quart: villaggio di Fonteil; 9 - St-Marcel: villaggio di

Fontinaz Dessus; 10 - St-Marcel: villaggio di Fontinaz Dessous; 11 - St-Marcel: Alpe Fontillon; 12 - Nus: Alpe

Fonteney; 13 - Fénis: villaggio Chez-Fontillon.

c) Vacherino:
14 - Issogne: 1270 Caseus vacherino; 15 - Brissogne: 1762 prati denominati Vacherin.

d) Seras, Ceras o Ceré:
16 - Villeneuve: inventario del 1267-1268 Seracio; 17 - Valgrisenche: Villaggio Ceré; 18 - Brissogne: cucuzzolo arborato

e semiroccioso Monsée (o Mont Ceré).

e) Alpeggi e Latterie:
19 - Ollomont: anno 1480 Arps de la Barmaz (notaio Jean Mochet). Per il 1040 lo storico valdostano De Tillier scrive

«alpesque»; 20 - Etroubles: 1883 la prima latteria con regolamento registrato «aux bureaux de l’insinuation».

Località della Valle d’Aosta ove si
sono rintracciati i vocaboli Fontina,
Vacherino e Seras 
o consimili.
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D
urante la seconda guerra mondiale alcuni tecnici caseari dane-
si, ufficiali incorporati nelle truppe tedesche di occupazione in
Valle d’Aosta, avendo sentito parlare così bene della Fontina,
ed avendo avuto occasione di degustarla, si recarono in alcuni

alpeggi dell’alta Valle, a Courmayeur, ad osservare il metodo di lavora-
zione e maturazione del decantato formaggio. Impararono così la tecnica
di fabbricazione dai nostri casari che riuscirono a farsi capire, nonostan-
te la diversità di lingua.

Alla fine del conflitto questi tecnici, rientrati nel loro Paese, provaro-
no a trasformare il latte come facevano i casari valdostani. Ma fu tanta la
loro meraviglia nel verificare che, nonostante tutte le attenzioni, il pro-
dotto non riusciva così buono! Era evidente che quello originale proveni-
va da un latte con caratteristiche diverse dal loro.

Provarono, riprovarono, ed ottennero qualche risultato soddisfacen-
te, a giudicare almeno dall’aspetto esterno delle forme e della pasta, sen-
za tuttavia assolutamente riuscire ad eguagliare il sapore della Fontina,
poiché essi dovevano pastorizzare il latte ed aggiungere i fermenti lattici.

Nacque così quello che fu in seguito chiamato formaggio Fontal, che
era un’imitazione del nostro prodotto originale. Poiché le prove speri-
mentali erano state fatte in un grande stabilimento, ben presto la tecnica
si diffuse in tutta la Danimarca, che ne divenne esportatrice in diversi
Stati d’Europa, Italia compresa.

Nel 1949, un’importante industria lombarda che aveva iniziato a fab-
bricare questo tipo di formaggio con latte pastorizzato, seguendo il me-
todo danese, lanciò il prodotto sul mercato nazionale attraverso comu-
nicati radiodiffusi, annunciando alla clientela la nascita di una «nuova
stella nella Via Lattea: la Fontina» (cfr. discorso dell’onorevole Paolo
Farinet riportato alle pp. 409 e 413).

Altri caseifici italiani adottarono il medesimo sistema di fabbricazione
e negli anni successivi assistemmo ad autentiche invasioni di cosiddetta
fontina proveniente da ogni parte, soprattutto dalla pianura padana, ove
le ricorrenti crisi del mercato dei formaggi stimolavano le industrie a
ideare sempre nuovi prodotti.

In Italia, per la carenza di qualsiasi disposizione legislativa sulle deno-
minazioni, si continuavano a chiamare comunemente fontina tutte queste
forme standardizzate, le quali si vendevano a basso prezzo, poiché la pro-
duzione del latte in pianura è meno costosa di quella di montagna.

Il caos nel settore caseario imperava ormai in tutta Europa e per que-
sto motivo gli Stati del Nord, che vedevano le proprie produzioni tipiche
copiate di sana pianta da industriali di altri Paesi, i quali ne sfruttavano
pure le denominazioni, proposero una Conferenza Internazionale, per
approvare una convenzione che stabilisse quali erano i formaggi di origi-
ne e tipici e, soprattutto, regolasse l’uso delle loro denominazioni.

3. Le imitazioni 
e la Conferenza di Stresa

La diminuzione del peso unitario delle forme, determinato principal-
mente dalla citata concessione del Premio di Marchiatura, ha creato seri
inconvenienti di carattere commerciale. Infatti, poiché il mercato richie-
deva forme più grandi, la commercializzazione di forme piccole causò una
diminuzione del volume d’affari, e una maggiore percentuale di crosta ol-
tre a una minore visibilità del prodotto sul banco di vendita. In media le
forme pesano oggi attorno ai 9 kg ma soltanto pochi anni fa tale media su-
perava i 10 kg. Il peso medio dei pezzi quindi tende a portarsi verso il mi-
nimo consentito dal Disciplinare di produzione, ovvero verso i 7,5 kg.
Una deliberazione del Consorzio Produttori Fontina del 4 giugno 1958
stabiliva che su tale minimo si applicasse una tolleranza del 5%.
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Castello di Issogne.
Affresco risalente

all’incirca al 1480 su
una lunetta

rappresentante la
bottega di un

venditore di prodotti
alimentari. Sul

bancone, a destra, si
notano tre forme

pressoché uguali alle
attuali Fontine.

Il quartino più a
sinistra sul banco

sembra essere
prelevato da una

forma di 10 o 12 kg.
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