
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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La nazione che per prima li aveva prodotti non aveva l’obbligo di in-
dicare il paese di provenienza.45

Nel capitolato quadro era previsto che, anche a lavori ultimati, gli Stati
che avessero voluto, avrebbero potuto aderirvi presentando all’apposito
Comitato Internazionale una regolare domanda, corredata da apposita
documentazione tecnica e storica per determinati formaggi da inserire,
nella Categoria B. Per la Categoria A si sarebbero in primo tempo presi in
considerazione soltanto quelli riconosciuti come tali a Stresa.

Le cronache ed i verbali dell’epoca riferiscono che nell’amena cittadi-
na del Verbano, nei giorni 30 e 31 maggio 1951, ci furono delle prese di
posizione, dei battibecchi, per non dire dei contrasti a volte anche viva-
ci, che il valente prof. Mario Scapaccino, presidente della Conferenza,
nella sua qualità di delegato del Ministero dell’Agricoltura e Foreste, sep-
pe abilmente dirimere, facendo da cauto moderatore. Ogni delegato degli
Stati membri della Conferenza aspirava alla classificazione più alta per i
propri formaggi, vuoi per soddisfare il proprio Paese, vuoi perché effet-
tivamente esistevano delle situazioni per cui determinati formaggi locali
meritavano giustamente il più alto riconoscimento. Ma i membri effettivi
dell’accordo andarono cauti, sollevando delle eccezioni riguardo al meri-
to, alla completezza nelle relative documentazioni, ecc., in modo da fre-
nare la concessione di tante denominazioni di origine.

Eventuali successive riqualificazioni o nuovi riconoscimenti che i sin-
goli Stati avessero approvato non avrebbero tuttavia avuto efficacia e
protezione legale nei Paesi firmatari dell’accordo, perché stabiliti a po-
steriori dell’accordo stesso.

Per la Fontina parteciparono a Stresa sia l’Assessore all’Industria e al
Commercio della Valle d’Aosta che quello dell’Agricoltura.

Secondo il deputato valdostano, on. Paolo Farinet, essi non presenta-
rono nessuna relazione scritta da cui risultasse che il nostro formaggio si
produceva in Valle d’Aosta con le caratteristiche di un particolare stan-
dard di produzione.

Vennero invece allegate, all’occorrenza, diverse fotografie di vecchie
casere valdostane, con l’evidente scopo di esaltare la tipicità del nostro
formaggio, prodotto con sistemi prettamente artigianali. Tali fotografie
furono ritirate dal prof. Scapaccino, poiché non ritenute pertinenti agli
scopi stabiliti dall’Assemblea, cioè di catalogare i vari formaggi non tan-
to in funzione delle attrezzature di produzione usate, quanto per la do-
cumentazione storica sul tipo di formaggi ottenuti e sulla particolare tec-
nica di fabbricazione.

Ripercorrendo gli appunti dell’on. Farinet riguardanti i suoi contatti
con le rappresentanze estere, conosciamo alcuni retroscena della
Conferenza di Stresa. Secondo il prof. Penetta (Addetto commerciale
all’Ambasciata di Francia a Roma e già componente della Delegazione

Nel settembre 1948 il Ministero del Commercio italiano inviava diver-
se circolari a tutte le Camere di Commercio provinciali, segnalando che si
stava organizzando un accordo tra i vari Paesi europei per esaminare la
situazione di ciascuno nel compartire i formaggi, col proposito di addive-
nire ad una classificazione di quelli più noti, meritevoli di attenzione e di
disciplinarne la produzione, la vendita e la denominazione.

L’Unione delle Camere di Commercio italiane in data 24 marzo 1951,
prot. 3250, informava le Camere di Commercio provinciali e comunicava
loro il piano di lavoro indicando l’ordine del giorno della Conferenza che
si sarebbe svolta tra fine maggio e inizio giugno 1951 a Stresa. Nel con-
tempo si sollecitava l’intervento delle Camere interessate «con preghiera
di presentare apposite relazioni sui problemi tecnici, giuridici ed econo-
mici per i formaggi per i quali si proponeva la classificazione».

Bisogna anche dire che in una precedente riunione a Berna, nel gen-
naio 1951, i prodotti caseari italiani non furono difesi molto bene, perché
nel nostro Paese vi era una legislazione sui formaggi ferma al 1925 e al
1933, per cui i rappresentanti italiani ottennero una scarsa attenzione.

Nel frattempo si ratificò la data dell’incontro della Conferenza di Stresa
(30-31 maggio e 1° giugno 1951) e 1’Italia invitò gli Stati europei ed ameri-
cani che intendevano parteciparvi ad inviare a Stresa i propri rappresen-
tanti, muniti della documentazione necessaria per la classificazione in sede
internazionale di alcuni tipi o varietà di formaggi «che traevano le loro ori-
gini da determinate zone, secondo gli usi locali, leali e costanti, o secondo
tradizioni o tecnologie di produzione particolari».

All’accordo su tale conferenza aderirono l’Italia, il Belgio, la Francia,
la Svizzera, l’Austria, la Danimarca, la Svezia, l’Olanda e la Norvegia.44

Dalle precedenti riunioni (Stoccolma 1949; Amsterdam 1950, Berna
1951) era emersa chiaramente un’idea: la classificazione dei vari formag-
gi sarebbe stata articolata in due parti o sezioni, con il riconoscimento e
la protezione giuridico-legale della denominazione non solo nel Paese in
cui il formaggio traeva le sue origini, ma anche in tutti gli altri Stati ade-
renti all’accordo.

Il progetto di classificazione prevedeva la seguente dinamica:
- nella Categoria A od Allegato a) al protocollo, i formaggi «a denomi-

nazione d’origine»;
- nella Categoria B od Allegato b) al protocollo, i formaggi «a denomi-

nazione tipica».
La categoria dei formaggi di origine era riservata a quelli «prodotti tra-

dizionalmente, osservando usi locali, leali e costanti, con zone di produzio-
ne geograficamente delimitate, dalle quali traevano le loro caratteristiche».

La categoria dei formaggi tipici era riservata ai formaggi «prodotti os-
servando usi tradizionali, leali e costanti che traevano la loro caratteri-
stica dal metodo di produzione». 
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poi trasmesse le copie autentiche ai Ministeri degli Affari Esteri dei Paesi
aderenti per l’emissione del relativo decreto da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale di ciascuno di essi.

Tale Comitato si è riunito in prima sessione all’Aja, il 18 luglio 1951, in
seconda sessione a Lugano dal 31 marzo al 2 aprile 1955, in terza sessio-
ne a Copenaghen dal 20 al 21 settembre 1955. Altre riunioni si sono svol-
te a Berna, Parigi, Roma, Montreux, ecc., nel periodo intercorso dal
1955 al 1980. Per quanto riguarda l’Italia, la convenzione di Stresa di-
venne esecutiva con la pubblicazione del DPR 18/11/1953 n. 1099, che
1’ha recepita in forma integrale.

Il Ministero italiano degli Affari Esteri pubblicava l’elenco dei formaggi
classificati dalla Conferenza e come tali confermati dal citato Comitato
Permanente dei Formaggi, sul supplemento della Gazzetta Ufficiale 176 del
16/7/1957. Venivano riconosciute le seguenti denominazioni:

Categoria A - Formaggi a Denominazione di Origine

Gorgonzola Italia
(con riserva di ottenere il 
completamento della 
documentazione probatoria)

Parmigiano Reggiano Italia
(con riserva di ottenere il 
completamento della 
documentazione probatoria)

Pecorino Romano Italia
Roquefort Francia

francese per la classificazione dei formaggi, nelle riunioni della
Commissione Internazionale per la tutela dei formaggi a Stoccolma,
all’Aja e ad Amsterdam), gli italiani erano stati pressoché esclusi dalla
normativa, perché non avevano delle leggi aggiornate in materia né ave-
vano ottemperato ad alcune prescrizioni. Il Penetta fece rilevare che «la
Francia ci aiutò ma anche quel Paese si presentò a Stresa diviso tra i rap-
presentanti del Governo e quelli degli Industriali, per cui la sua azione
non risultò efficace nei nostri confronti».

Gli svizzeri in sede di conferenza nicchiavano e non prendevano posizioni.
I belgi si assentarono ad un certo punto e l’Olanda era preoccupata

soltanto del fatto che non si toccasse il formaggio Gouda. La Danimarca e
gli altri Stati nordici coalizzati cercavano di escludere l’Italia.
L’Inghilterra, che si era nel frattempo agganciata ma non in via ufficiale
(non avendo trasmesso in tempo utile le decisioni del proprio Ministero
del Commercio), era importatrice di formaggi e non esportatrice, per cui
favoriva la Danimarca.

Il prof. Penetta riuscì a Stresa, il 31 maggio, a convocare il gruppo lati-
no e a mettere in rilievo il danno che screzi e divisioni potevano creare per
l’Italia, paese ospitante, il quale sopportava pure le spese della Conferenza.

Ai fini del riconoscimento della denominazione, per poter entrare nel-
le categorie, secondo il protocollo stabilito, solo il Roquefort della
Francia possedeva la documentazione richiesta con l’appoggio di una spe-
cifica Legge del 1925. Per tutti gli altri formaggi francesi ed italiani si sa-
rebbe potuto ricorrere, per l’inclusione nelle rispettive liste, ad un com-
plicato meccanismo che prevedeva la presentazione dei documenti alla
Commissione Internazionale Lattiera dell’Aja, presieduta dal dott.
Guerroz, famoso esperto caseario francese.

Il prof. Penetta avrebbe potuto ottenere un risultato soddisfacente per
gli Italiani, facendo pressione per l’iscrizione nell’elenco dei formaggi a
denominazione di origine del Parmigiano Reggiano, come formaggio
«Grana» e del Gorgonzola.

Secondo lo stesso, sarebbe pure stato «un successo ottenere l’iscrizio-
ne della Fontina in Cat. B poiché, in mancanza di ciò, la Danimarca
avrebbe consolidato la posizione della sua Fontina Danese».46

I lavori della Conferenza si conclusero nel tempo previsto, sia perché i
vari componenti avevano ormai acquisito le idee su come impostare la
classificazione, sia perché i formaggi che disponevano di documentazioni
complete erano ben pochi.

Il protocollo che ne uscì 47 (presidente prof. Mario Scapaccino, segreta-
rio dottor Vittorio Cervi) fu firmato il 1° giugno 1951.

In esso si delegava ad un Comitato Permanente dei Formaggi il compi-
to di riesaminare ogni singola pratica, accertando che per ogni formaggio
classificato vi fosse tutta la documentazione prescritta. Dovevano essere
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Categoria B - Formaggi a Denominazione Tipica

Asiago Italia
Caciocavallo Italia
Fiore Sardo (formaggio di pecora) Italia
Provolone Italia
Samsoe Danimarca
Danbo Danimarca
Maribo Danimarca
Havarti Danimarca
Danablu Danimarca
Elbo Danimarca
Fynbo Danimarca
Tybo Danimarca
Esrom Danimarca
Emmenthal Svizzera
Sbrinz Svizzera
Saint-Paulin Francia
Leyden Olanda
Frisian Olanda
Edam Olanda
Gruyère Svizzera e Francia
Fontina 48 Italia
Mycella Danimarca
Camembert Francia
Brie Francia

La Fontina, quindi, venne classificata nel lungo elenco dei «formaggi
tipici» in Categoria B. La sua produzione, usando la metodologia del
Disciplinare, poteva avvenire in qualsiasi parte non solo dell’Italia ma
anche nei Paesi aderenti alla Conferenza di Stresa, con la specificazione
obbligatoria del Paese di produzione per la sua denominazione.

Ciò equivale a dire che si sarebbero potute immettere sul mercato
delle fontine di Cuneo, di Pavia, o calabresi, siciliane, ecc., oppure
«fontine» tout-court, oppure ancora fontine svizzere, francesi, olan-
desi, danesi, ecc.

Questa classificazione risultò pertanto, di vero danno per il nostro pro-
dotto che, a giusto titolo, pretendeva l’inserimento della sua denomina-
zione nella categoria più alta, cioè nell’Allegato (a).
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A
seguito dello smacco che la Fontina subì nel corso della
Conferenza di Stresa, la classe dirigente valdostana subì uno
scossone, misto tra amarezza e stupore. Ciò ha tuttavia deter-
minato una vivace e, diremmo, salutare reazione non tanto nel-

l’ambiente della produzione, che non riusciva ancora ad afferrare bene
la situazione e i danni o i vantaggi che ne sarebbero derivati, a seconda
della classificazione del nostro formaggio, ma ci furono delle discussioni,
dei dibattiti ad alto livello, ove alla fine tutti si trovarono concordi nel-
l’affermare che «occorreva innanzitutto cercare di verificare se vi erano
delle possibilità di poter riparare, mediante qualche forma di appello, al-
la imponenza del danno subito».

Controllati attentamente gli atti di Stresa, con il Protocollo aggiuntivo
e sentiti alcuni esperti di norme internazionali, nonché i dirigenti della
classe politica centrale dominante a quell’epoca, ci si fece un’idea (che poi
maturò in convinzione) che la riqualificazione della Fontina in Categoria
A nella legge nazionale che doveva essere approvata poteva forse trovare
una logica giustificazione. Le speranze dei nostri rappresentanti verteva-
no soprattutto sul fatto dell’eccezionale tipicità del prodotto, che rimane-
va legato non tanto al latte in se stesso, ma alla razza bovina ed alla par-
ticolare tecnologia di fabbricazione basata sull’impiego di latte intero e
crudo, quindi non scremato né surriscaldato, ed ai processi biochimici che
si verificano nel corso della stagionatura delle forme, effettuata in am-
bienti umidi ed a temperatura costante.

In principio però, i pareri erano alquanto contrastanti, poiché se è ve-
ro che la Fontina è un formaggio che si differenzia nettamente da tutti gli
altri, è altrettanto vero che ci si trovava di fronte ad un accordo interna-
zionale di cui l’Italia e soprattutto i rappresentanti della Valle d’Aosta
avevano finito per prendere atto e accettare. 

Del resto, non risulta che nessuna riserva per la Fontina fosse stata in-
serita non solo nella citata convenzione, che era già preparata in prece-
denza ed il cui testo era stato approvato con pochi emendamenti, ma nep-
pure nel «protocole de signature» della stessa data (1° giugno 1951), né
del protocollo aggiuntivo dell’Aja del 18 luglio 1951, che era stato dichia-
rato «parte integrante» di quello originario di Stresa.

La sconfitta subìta dalla Fontina era troppo cocente ed ingiusta perché
i Valdostani potessero accettare con rassegnazione il suo collocamento nel-
la Categoria B. Ne andava di mezzo non solo il buon nome del prodotto e
dell’intera Valle che gli aveva dato i natali e che continuava a produrlo,
ma una siffatta situazione rischiava di compromettere l’equilibrio socioe-
conomico della consistente popolazione agricola che per secoli ha tratto da
questo formaggio i modesti, ma pur sempre sufficienti mezzi per vivere.

Infatti, la possibilità di produrre la Fontina ovunque, da latte bovino
con tecnologia simile o diversa, avrebbe automaticamente determinato il
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Le vicissitudini locali e l’iter parlamentare per
ottenere la classificazione della Fontina in Categoria A

Nella prima edizione del nostro volume (1974) avevamo parlato del lun-
go iter parlamentare in modo piuttosto sommario. Siamo ora in grado di ap-
profondire il discorso basandoci su quanto riferiva la stampa locale dell’e-
poca, sugli atti parlamentari della Camera e del Senato riguardanti la
classificazione dei formaggi e sull’inedita ed interessante documentazione
che ci è stata fornita dalla signora Farinet, conservata nel voluminoso fa-
scicolo che suo marito aveva aperto sotto il nome «Fontina». In una detta-
gliata relazione, il nostro deputato ha elencato la cronistoria dei fatti e del-
le circostanze, con incontri, contatti, colloqui, discorsi ed interventi nei
quasi cinque anni in cui venne discusso, per 1’approvazione definitiva, il
Decreto presidenziale riguardante la classificazione dei formaggi nazionali.

L’onorevole 
Paolo Farinet, 
grande artefice delle
battaglie parlamentari
per l’inserimento 
della Fontina 
in Categoria A 
nella Legge 
sulla denominazione 
di origine e tipica 
dei formaggi.
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crollo dei prezzi del prodotto originale, che si sarebbe irrimediabilmente
confuso con le forme di imitazione fabbricate a costi nettamente inferiori
di quelli da sostenere per produrre la vera Fontina.

Un ricorso contro l’accordo di Stresa era impensabile ed improbabile.
I rappresentanti dei vari Stati (e quelli dell’Italia forse meno ancora) non
avrebbero mai accettato una simile proposta. 

L’unica via, almeno per tentare di fare qualcosa, di rimettere in dis-
cussione gli errori compiuti a Stresa, rimaneva quella di intervenire in se-
de parlamentare, approfittando del fatto che l’Italia, così come ogni altro
Paese aderente all’accordo, doveva ratificare i deliberati e approvare
due leggi: una sulla tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei for-
maggi, l’altra contenente l’elenco dei formaggi classificati in una o nel-
l’altra categoria.

Non c’era tempo da perdere, perché con la riapertura autunnale dei
lavori parlamentari, sospesi durante la pausa estiva, si sarebbe presenta-
to al Ministero dell’Agricoltura il disegno di legge per la disciplina del-
l’importante materia.

Le riunioni, i contatti, le discussioni divennero molto frequenti da par-
te dei promotori valdostani dell’epoca, tutte imperniate sul modo di pro-
cedere, onde arrivare all’eventuale inserimento della Fontina nella nuo-
va normativa italiana ed ottenere la sua riqualificazione in Categoria A.
Ciò soprattutto dopo aver assunto delle informazioni ed aver avuto l’as-
sicurazione da parte dei legali del Ministero dell’Agricoltura che la cosa
sarebbe stata in teoria possibile, in quanto non contrastante col Proto-
collo di Stresa e nemmeno lesiva di nessun formaggio estero classificato in
Categoria A oppure B.

Vennero presi allora contatti con diversi parlamentari componenti delle
commissioni della Camera e del Senato che avrebbero dovuto esaminare e
discutere gli argomenti, al fine di approvare il relativo disegno di legge.

Ciò, però, determinò subito reazioni accese da parte di alcuni titolari
di importanti caseifici di Cuneo che avevano avuto la sensazione che in
Valle d’Aosta si procedesse sul serio, con lo scopo di riaprire la pratica
presso il Parlamento, richiedendo per la Fontina la denominazione di ori-
gine con la zona di produzione delimitata esclusivamente al proprio ter-
ritorio. I cuneesi rivendicavano il diritto di estendere l’area geografica di
produzione del pregiato formaggio ad alcune delle loro valli. La stessa co-
sa fece - alcuni mesi dopo - la provincia di Novara, in favore della zona
dell’Ossola.

Si seppe in seguito che queste azioni furono essenzialmente promosse
dalle industrie casearie delle due provincie, le quali non vedevano di
buon occhio la classificazione in Categoria A della Fontina, per il sempli-
ce fatto che esse non avrebbero più potuto fabbricare i loro formaggi con
latte pastorizzato e continuare a chiamarli Fontina.
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26 agosto 1949: l’onorevole Farinet viene incaricato di rispondere
al geometra Pareyson, e gli dice: «je pense qu’il faille examiner le D.M.
23/3/1948 et s’adresser à l’Associazione lattiero-casearia de Milan char-
gée de cette tutelle».

15 febbraio 1950: la Giunta Regionale, dietro richiesta dell’Associa-
zione Agricoltori intende promuovere la costituzione di un Consorzio per la
produzione, la stagionatura e la vendita della Fontina; dà incarico agli as-
sessori Arbaney dell’Agricoltura e Fosson dell’Industria e Commercio di
studiare il problema («Le Peuple Valdôtain» n. 4 del 15 luglio 1954).

23 maggio 1950: nel corso della Assemblea Generale dei soci dell’As-
sociazione Agricoltori, il dottor Cesare Bionaz, nella qualità di presiden-
te della sezione «Alpicoltori» presso l’Associazione stessa, lancia un vigo-
roso appello ai produttori di Fontina per sensibilizzarli alla creazione di
un organismo per «l’ammasso e la vendita collettiva della Fontina». Il dis-
corso provocava un’ovazione nei suoi confronti, segno evidente che l’ar-
gomento era estremamente interessante. Nella stessa riunione il medesi-
mo Bionaz veniva eletto presidente dell’Associazione.

1° luglio 1950: il giornale «Le Pays d’Aoste,» n. 1050, in grassetto co-
munica che tra i produttori agricoli è in corso la costituzione di un
Consorzio per la Fontina.

10 luglio 1950: sul n. 1051, il giornale «Le Pays d’Aoste» ospitava un
lungo articolo in francese del dottor Bionaz che lamentava il fatto che gior-
nalmente i lattai di Aosta comprino 1.000 litri di latte a Chivasso, pagan-
dolo 32-35 lire al litro, per poi venderlo a 70 lire. Annunciava pure la co-
stituzione di una Centrale del Latte con annesso caseificio per la
produzione di Fontina, con finanziamenti regionali. Poi continuava: «per-
sonellement j’estime que parmi les torts qu’on a fait à la Vallée d’Aoste
dans un passé assez récent, celui d’avoir permis d’abuser du nom Fontina
n’est pas le moindre. De gros intérêts industriels ont facilement eu raison
de nos forces trop modestes et désorganisées si on a reconnu la dénomina-
tion à des fromages qui se fabriquent en Lombardie et ailleurs. C’est à tort
qu’on l’a fait, puisque personne se souvient d’avoir jamais entendu dans
le passé nommer ainsi des produits qui ne fussent de la Vallée d’Aoste.
Puisque cependant on fait la distinction entre «Fontina» et «Fontina di
Aosta» il faut du moins et sans plus attendre que cette marque (ou déno-
mination exclusive) soit reconnue à notre vue et que les uniques à pouvoir
s’en servir soient les producteurs valdôtains réunis en Fédération».

1° settembre 1950: 1’Assessore all’Industria e Commercio replicava
all’onorevole Farinet (in risposta alla sua lettera del 26 agosto 1949) pre-
cisando che il Decreto Ministeriale da lui citato «ne contient que les dis-
positions relatives au gras» pregandolo di fare il necessario per «empê-
cher... l’emploi abusif du nom Fontina pour désigner des produits
étrangers à la Vallée»

51 L’Autore ha potuto

vivere l’Odissea della

Fontina in prima

persona nel periodo

dal 1950 al 1955, per

la sua mansione di

segretario

dell’Associazione

Agricoltori della Valle

d’Aosta, promotrice di

tutte le iniziative

locali di carattere

agricolo. Per questo

egli aveva accesso

anche ai dossier 

della Fontina

all’Assessorato

dell’Agricoltura e di

quello all’Industria e

Commercio, su gentile

disposizione dei

rispettivi  Assessori.

L’Autore partecipava

inoltre a quasi tutte le

riunioni in cui si

discuteteva del nostro

classico formaggio,

redigendo verbali,

lettere, relazioni,

articoli, ecc.
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Sono pure state consultate le raccolte dei giornali, dei bollettini, i ver-
bali delle associazioni e consorzi, le relazioni, la corrispondenza, le do-
mande, le precisazioni, ecc. degli Assessorati all’Agricoltura e Industria e
Commercio della Regione.

Da questi numerosi carteggi si può agevolmente trarre una conclusio-
ne sulle persone che più hanno lavorato per il bene della Fontina: esse so-
no principalmente l’onorevole Farinet,49 rappresentante valdostano alla
Camera dei Deputati e l’avvocato Cesare Bionaz,50 all’epoca presidente
dell’Associazione Agricoltori della Valle d’Aosta e promotore del
Consorzio Produttori Fontina.

Mentre l’onorevole Farinet esplicava la sua intelligente azione a Roma
presso i vari componenti delle commissioni parlamentari o nelle riunioni
in sede deliberante presso gli uffici ministeriali, l’avvocato Bionaz, da
Aosta coordinava il lavoro, redigeva i piani di intervento, collegava le va-
rie forze locali al fine di imprimere una maggiore incisività e valore agli
argomenti in favore del nostro classico formaggio. La sua posizione di
Presidente dell’Associazione Agricoltori della Valle d’Aosta, aderente al-
la Confederazione Nazionale dei Coltivatori Diretti di Roma, gli è stata di
grande aiuto per i numerosi contatti avuti con eminenti personalità poli-
tiche del Centro e con diversi Ministri da parte dei quali quali godeva del-
la massima stima e fiducia.

All’inizio della riapertura della pratica in sede parlamentare del 1951,
il problema riguardava principalmente la tipicità del prodotto, mentre il fi-
ne perseguito dai concorrenti slittava verso il lato economico delle loro zo-
ne. Per risolvere la controversia si doveva non solo controbattere le asser-
zioni circa le rivendicazioni (prive di fondamento ma ugualmente proposte
come reali) di altre zone che con la Fontina non avevano mai avuto nulla a
che vedere, ma occorreva insistere a tutti i livelli al fine di rendere giusti-
zia alla nostra Valle che per prima, da tempi immemorabili, aveva visto na-
scere questo formaggio e ne aveva perpetuato nei secoli la metodologia di
produzione, nonostante le continue crisi del passato. Abbiamo optato di
presentare un calendario con le date ritenute più puntualizzanti ed incisi-
ve agli effetti delle discussioni, degli scritti, dei discorsi, ecc., in modo da
ottenere una cronistoria delle tappe e delle fasi più salienti della lunga trat-
tativa, tralasciando quelle che ci sono sembrate meno importanti.

La lunga marcia (1948-1955) 51

10 settembre 1948: l’Assessore Regionale all’Industria e Commercio,
geometra Enrico Pareyson, richiedeva alla Direzione Generale della Pro-
tezione dei prodotti agricoli, presso il Ministero dell’Agricoltura e
Foreste, la protezione del formaggio tipico della Valle d’Aosta chiamato
«Fontina» («Le Peuple Valdôtain» n. 3 del 1° luglio 1954).

49 L’onorevole

Farinet nacque ad

Aosta il 22/7/1893.

Laureato in Legge a

Torino, morì il

6/7/1974. Figlio di

antica famiglia che si

distinse

nell’amministrazione

pubblica da parecchie

generazioni, fu eletto

Deputato due volte

consecutive nella lista

della DC.

50 L’avvocato Cesare

Bionaz nacque a

Quart il 28/6/1912, fu

presidente

dell’Associazone

Agricoltori della Valle

d’Aosta (Coltivatori

Diretti), del Consorzio

agrario di Aosta-

Ivrea, del Consorzio

Produttori Fontina e

della Cooperativa

Produttori Latte e

Fontina. Fu anche

Presidente della

Giunta Regionale

nella cui carica il

decesso lo colse il

16/9/1969.
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30-31 maggio e 1° giugno 1951: Conferenza Internazionale di Stresa
sulla classificazione dei formaggi ed appovazione del relativo Protocollo.

14 luglio 1951: pranzo di lavoro a Roma dell’onorevole Farinet con gli
onorevoli Marenghi, Germani e Ferrari. Il menù è a base di Fontina.
Ovviamente i discorsi si imperniano sulla qualità e tipicità del nostro prodot-
to per il quale si richiede una rettifica alla classificazione operata a Stresa.

7 agosto 1951: il dottor Cesare Bionaz presentava al Consiglio di
Amministrazione dell’Associazione Agricoltori la bozza dello Statuto e del
Regolamento del Consorzio Produttori Fontina. Salvo piccole modifiche,
viene approvato all’unanimità. È pure proposta la convocazione degli
agricoltori produttori di Fontina presso i più importanti comuni della
Valle al fine di redigere un programma di operatività e sentire gli interes-
sati sul da farsi.

10 settembre 1951: l’onorevole Farinet si reca dal senatore Medici
che sta per entrare al Senato (in Commissione Agricoltura) ove è prevista
la discussione del disegno di legge sui formaggi. Farinet consegna degli
elementi, appunti e lettere originali della Camera di Commercio di
Cuneo. L’orientamento della Commissione è di approvare il testo di legge
come proposto, onde accelerare i tempi.

19 settembre 1951: il Ministro dell’Agricoltura e Foreste senatore
Fanfani, presenta al Senato della Repubblica un disegno di legge (n. 1874)
sulla tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi. In esso
la Fontina, all’art. 2, viene proposta con voce duplicata come «Fontina di
Aosta», con produzione in Valle d’Aosta, mentre al successivo art. 3 la me-
desima Fontina viene inclusa nella Categoria B come formaggio tipico.
Assieme alla Fontina in Categoria B vi sono altri formaggi quali il Taleggio,
il Caciocavallo, la Mozzarella, il Provolone, la Scamorza.

15 ottobre 1951: pubblicazione di un articolo sulla «Rivista Parlamentare»
riguardante la Fontina, a firma A. F. Vengono ribadite la tipicità del nostro
formaggio, nonché le caratteristiche che esso trae dall’ambiente.

17 ottobre 1951: vi è un incontro tra il nostro deputato ed il senato-
re Salomone, presidente della Commissione Agricoltura e Alimentazione
al Senato presso il quale egli insiste affinché venga esclusa la zona di
Cuneo, lasciando l’esclusività della produzione della Fontina alla Valle
d’Aosta. In un successivo incontro col senatore Medici, quest’ultimo si
mostrerà più dubbioso sulla richiesta dei Valdostani.

18 ottobre 1951: la VIII Commissione Permanente dell’Agricoltura e
Alimentazione del Senato approva il disegno di legge secondo il testo pre-
sentato il 19 settembre 1951.

26 ottobre 1951: il disegno di legge approvato dalla citata VIII
Commissione del Senato, viene inviato alla Camera dei Deputati e da que-
sta trasmesso alla propria Commissione Agricoltura e Alimentazione (la
IX), ove prende il n. 2264-A. 
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Frontespizio del Bollettino degli atti parlamentari della Camera dei Deputati contenente
il disegno di legge sulla tutela delle denominazioni di origine dei formaggi
(Archivio Commissioni parlamentari della Camera, Roma).
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1° dicembre 1951: l’Assessore all’Agricoltura geometra Arbaney e
l’avvocato Cesare Bionaz scendono a Roma e, con l’onorevole Farinet, si
recano dal senatore Medici, componente della Commissione del Senato.
Questi si presenta alquanto scettico sulla richiesta della Valle d’Aosta, giu-
stificandosi col fatto che il patto di Stresa non si può sostanzialmente mu-
tare, che la legge di cui si stanno studiando gli articoli è una legge interna,
che non avrà efficacia negli altri Paesi. Egli conclude manifestando il dub-
bio personale di poter fare accogliere la tesi auspicata dai Valdostani in
quanto egli stesso, in sede di Commissione al Senato, ha già incontrato una
generale opposizione.

Vi è una successiva visita dei rappresentanti della Valle d’Aosta al pro-
fessor Scapaccino, nella sua veste di ex presidente della Conferenza di
Stresa ed alto funzionario del Ministero dell’Agricoltura e Foreste. Il pro-
fessor Scapaccino è piemontese, conosce la nostra Valle. È un ex dipen-
dente della ditta Galbani, che in passato veniva nella Valle del Gran San
Bernardo ad acquistare la Fontina direttamente dai singoli produttori e
dalle latterie. Si viene a sapere da lui che i francesi e i danesi rivendica-
no, essi pure, la denominazione tipica della Fontina anche perché, da
quanto risulta dalle statistiche in Valle d’Aosta si fabbricherebbero sol-
tanto 18.000 quintali di Fontina all’anno, insufficienti per un commercio
di carattere internazionale.

L’Assessore Arbaney mette in discussione il quantitativo di Fontina
prodotta in Valle, ma il professor Scapaccino ribatte presentando una let-
tera speditagli da un Assessorato della Regione Valle d’Aosta, assieme a
vecchie fotografie che egli stesso aveva ritirato dai tavoli della Conferenza
di Stresa. In alcune era infatti riprodotto un casaro malvestito, mentre
lavorava il latte in una fumosa caverna primitiva, in netto contrasto con
quanto esibivano gli stranieri in fatto di caseifici: i loro erano attrezzati
ed igienicamente perfetti.

Si viene nel frattempo a sapere che il formaggio Asiago e il Fiore Sardo,
già classificati quali formaggi tipici, hanno richiesto l’inserimento nella
Categoria A di origine, per cui la battaglia parlamentare si annuncia du-
ra e complicata. Avrebbe interessato non soltanto la Fontina ma anche di-
versi altri formaggi nazionali.

L’onorevole Farinet presentava lui pure un emendamento compren-
dente l’eliminazione di una delle due Fontine (cioè la Fontina di Aosta in-
serita nell’art. 2 del disegno di legge e la Fontina citata nell’art. 3). A1 ri-
guardo l’onorevole Franzo invoca ancora un maggior chiarimento delle
due classificazioni (di origine e tipica) e Farinet nel suo discorso sostiene
tra l’altro: «Nella nostra zona di montagna (Valle d’Aosta, N.d.A.) da se-
coli viene prodotta la Fontina legata a determinate condizioni. Hanno
tentato di imitarla i francesi, ma hanno fallito. Anche a Torino si è pro-
vato, ma è stato impossibile creare lo stesso tipo, come mi riservo di do-
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Lo stesso giorno l’onorevole Farinet si incontra con l’onorevole
Germani, presidente della stessa IX Commissione Agricoltura della
Camera, per illustrargli la situazione del nostro formaggio nel quadro
dell’accordo di Stresa. Entrambi prendono inoltre visione del testo uffi-
ciale del relatore, onorevole Marenghi, ove sono elencati soltanto i crite-
ri adottati per formulare la proposta, mentre non è menzionato nessun
formaggio da classificare.

21 novembre 1951: nuovo incontro sulla Fontina del nostro deputa-
to con gli onorevoli Miceli (capogruppo della minoranza in Commissione),
Franzo, Ferrari, Corona e Bonomi. Viene consegnata a quest’ultimo una
relazione sulla Fontina redatta dal geometra Luigi Vesan, allora presi-
dente del Consorzio Agrario di Aosta.

27 novembre 1951: l’onorevole Farinet riesce ad entrare nella
Commissione Agricoltura della Camera quale sostituto di un altro compo-
nente assente. L’onorevole Marenghi si dice allarmato perché i funzionari
del Ministero dell’Agricoltura sono contrari all’inserimento della Fontina
in Categoria A.

28 novembre 1951: l’onorevole Marenghi precisa che il Ministero in-
tende confermare la «Fontina» nella Categoria B e inserire la «Fontina di
Aosta» in Categoria A. I funzionari del Ministero si dimostrano sempre con-
trari all’inclusione della Fontina in Categoria A come voce unica. Ritengono
che la produzione del nostro formaggio sia di appena 26.000 quintali annui,
quantitativo insignificante e non sufficiente per la distribuzione in zone più
vaste. L’onorevole Marenghi si dimostra perplesso e dell’avviso di ripiegare
sulle proposte del senatore Medici, cioè di conservare la Fontina nella du-
plice voce. Nella stessa serata una cena a base di Fontina viene offerta dal-
l’onorevole Farinet a diversi parlamentari, della Camera e del Senato col-
l’intento di dimostrare la tipicità del nostro formaggio.

29 novembre 1951: l’onorevole Marenghi, relatore della legge, con-
ferma in Commissione la sua idea di lasciare la Fontina nella Categoria B
e inserire la voce «Fontina di Aosta» nella Categoria A.

30 novembre 1951: gli onorevoli Marenghi e Germani vengono nuo-
vamente intrattenuti dall’onorevole Farinet sulla opportunità di trasferi-
re la voce unificata Fontina soltanto in Categoria A.

Dicembre 1951: il professor Albertario, Direttore generale della tutela
economica dei prodotti agricoli, continuava a proporre che nella legge sulle
denominazioni di origine dei formaggi la voce «Fontina poteva essere inseri-
ta in forma duplicata, cioè in Categoria A come Fontina di Aosta e in
Categoria B semplicemente Fontina». Egli precisava ancora in una riunione:
«Giova quindi molto meglio alla difesa della posizione del formaggio in paro-
la, il criterio enunciato nel disegno di legge e cioè quello di considerare
Fontina di Aosta e Fontina come due denominazioni nettamente distinte, cia-
scuna delle quali viene tutelata a seconda delle caratteristiche specifiche».
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national, et qu’il n’existe pas en Italie, comme chacun le sait, une loi qui
règle cette matière, notre proposition ne pu être prise en considération et
à la suite des pressions faites par les représentants de la France et la
Suisse, la dénomination de «Fontine» fut incluse dans la Liste B».

17 gennaio 1952: ha luogo un lungo colloquio tra l’onorevole Farinet
e l’onorevole Helfer di Trento, incaricato dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri di esaminare la richiesta della Valle d’Aosta riguardante la
classificazione della Fontina. Nuovo assaggio di fonduta con Fontina per
diversi parlamentari.

25 gennaio 1952: l’onorevole Farinet viene informato da Marenghi e
da Franzo che il Ministero dell’Agricoltura, tramite il sottosegretario
Gui, vuole accelerare l’approvazione della Legge, magari col suo passag-
gio in blocco. Essendo prossimi altri convegni internazionali, occorre che
l’Italia si presenti con un testo di legge approvato, tanto più che stanno
aumentando le richieste di altre regioni che rivendicano dei diritti di de-
nominazione per i loro formaggi. L’onorevole Helfer viene contattato su-
bito al fine di rimuovere gli ostacoli frapposti dai tecnici ministeriali.

29 gennaio 1952: il deputato Sampietro (componente della Commis-
sione Agricoltura della Camera, in rappresentanza del Ministero
dell’Industria e Commercio), che sostiene la tesi della Fontina in
Categoria A, riceve una lettera speditagli dall’Assessorato all’Industria e
Commercio di Aosta riguardo al nostro formaggio. La cosa stupisce in
quanto si tratta di una disciplina soggetta alla competenza delle
Commissioni del Ministero dell’Agricoltura. E fa meraviglia che il nostro
parlamentare e l’Assessore all’Agricoltura di Aosta abbiano sempre se-
gnalato la produzione (per noi esagerata, N.d.A.) di 60.000 quintali an-
nui contro i 17.000 successivamente corretti in 22.000 quintali, denun-
ciati dal Dipartimento valdostano dell’Industria e Commercio.

31 gennaio 1952: la Commissione Industria e Commercio ha insistito pres-
so l’onorevole Gronchi, Presidente del Consiglio, perché le leggi sui prodotti ti-
pici, a cominciare da quelle sui formaggi, vengano assegnate al Ministero
dell’Industria e Commercio. Gronchi è tuttavia dell’avviso di mantenere la
competenza di questi settori al Ministero dell’Agricoltura. La legge sulle deno-
minazioni dei formaggi, però, non potrà essere trattata che in sede referente,
poiché è stata presentata una richiesta dell’estrema sinistra di portare la dis-
cussione nell’aula del Parlamento. Emerge in quel periodo qualche contrasto
tra il nostro parlamentare e l’Assessorato all’Industria e Commercio della
Valle d’Aosta sui tempi e sul metodo di condurre la trattativa.

Nei contatti che l’onorevole Farinet ha lo stesso giorno con gli onore-
voli Franzo e Marenghi, si apprende che il professor Scapaccino muove le
seguenti obiezioni contro le tesi e le aspirazioni dei Valdostani:

- sarebbe irrilevante la produzione in Valle d’Aosta di Fontina per
17.000 quintali annui che verrebbero tutti assorbiti nello stesso Piemonte;
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cumentare. È vero che abbiamo visto sui mercati la Fontina danese, pro-
dotta dalla Danimarca, ma mi domando come abbiano potuto appro-
priarsi di questo nome per un formaggio che è completamente diverso, co-
me possono dimostrare e documentare i tecnici. È un tentativo della
Danimarca, che viene dopo la Liberazione perché prima in questoPaese
tale prodotto non si fabbricava».

14 dicembre 1951: viene convocata la Commissione Agricoltura del-
la Camera per l’esame del disegno di legge sulla tutela dei formaggi. La se-
duta viene sospesa a metà dei lavori perché per la Fontina non sono an-
cora pervenuti dei dati tecnici richiesti alla Regione Valle d’Aosta.

19 dicembre 1951: nuovo rinvio della Commissione per gli stessi mo-
tivi della precedente.

24 dicembre 1951: l’onorevole Farinet fa recapitare a diversi mem-
bri della Commissione dei campioni di Fontina di alpeggio (dell’estate
precedente) prodotta nell’alpe di By di sua proprietà. Vi è un apprezza-
mento generale per tale prodotto e si fanno i complimenti alla signora
Albina Farinet che ad un ristorante romano aveva fornito la ricetta per
la preparazione della fonduta.

15 gennaio 1952: il giornale dell’Union Valdôtaine n. 133 pubblica-
va un lungo articolo a firma di Pierre Fosson ove si legge: «pour ce qui
concerne la protection et la valorisation de la production des laitages,
l’Assessorat a enquadré le problème comme suit:

1) Reconnaissances:
a) de la Fontina comme fromage typique;
b) de la Vallée d’Aoste comme région traditionnelle d’origine et de la

production exclusive;
2) Constitution d’un Consortium de producteurs de Fontine ayant

pour but de:
a) développer et améliorer la production;
b) créer une organisation adéquate de centre de ramassage et d’affinage;
c) instituer une marque pour la production typique;
d) créer une organisation commerciale pour l’approvisionnement collective»
Più avanti afferma: «d’autre part la Commission législative du Sénat a

déjà approuvé en date 18 octobre 1951 le texte de la loi concernant les dé-
nominations d’origines et typiques des fromages».

Riferendosi alla Conferenza di Stresa, si difende dal rimprovero di non
aver predisposto, o fatto predisporre dai funzionari del suo assessorato,
nessuna documentazione tendente a giustificare e documentare il colloca-
mento della Fontina in Categoria A dicendo: «L’Assessorat de l’Industrie
et du Commerce insista pour que la dénomination de Fontine fût compri-
se dans la Liste A, c’est-à-dire parmi celles qui sont réservées à titre ex-
clusif aux fromages typiques, produit dans les zones délimitées et défi-
nies. Mais étant donné que cette reconnaissance manque sur le champ
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denza del dottor Cesare Bionaz, nella sala di riunioni del Consiglio
Regionale. Partecipavano pure gli assessori regionali Arbaney e Fosson,
nonché diversi presidenti sezionali dell’Associazione degli Agricoltori,
per un totale di 129 persone.

Bionaz faceva il punto della difficilissima situazione finanziaria dei pro-
duttori di Fontina, il cui settore è il più importante dell’economia agrico-
la della Valle. Insisteva sul fatto che il loro problema era di bruciante at-
tualità, per cui occorreva agire subito, dando corso alla costituzione di un
Consorzio dei Produttori di Fontina, con centro di raccolta e di vendita. 

Nel corso della riunione viene pure nominata una commissione di 32
membri, distribuiti in tutta la Valle, in rappresentanza delle diverse ca-
tegorie (Fontina, latte, formaggi magri).

Di questa riunione, oltre che nel verbale del Consiglio di Amministrazione
del Consorzio Produttori Fontina, si parla diffusamente, con plausi e rico-
noscimenti in quello dell’Associazione Agricoltori per la lodevole iniziativa,
nonché sul giornale «L’Union Valdôtaine» n. 135, su «Le Pays d’Aoste», sul
«Corriere della Valle d’Aosta» e sull’«Agriculteur Valdôtain».

14 febbraio 1952: a Roma, riunione dei parlamentari democristiani,
con l’onorevole Gui. Egli ritiene che l’unica correzione da apportare alla
Conferenza di Stresa sia quella riguardante la Fontina. L’estrema sinistra
chiede di portare la questione in aula, dove numerosi parlamentari aspira-
no ad un allargamento delle zone, costringendo il Governo a resistere «e
sfruttare questa resistenza creando del malcontento».52 L’onorevole
Fanfani, allora Ministro dell’Agricoltura, propone l’approvazione pura e
semplice della Legge, delegando nel contempo al Governo la sua applica-
zione. Si profila l’idea di annullare addirittura gli articoli 2 e 3 del disegno
di legge, delegando il Ministero a rivedere le zone di produzione, ma l’ipo-
tesi viene respinta perché ogni decisione dipenderebbe da funzionari che,
nel caso della Fontina, sono contrari alla sua inclusione nella Categoria A.

15 febbraio 1952: la discussione della legge sui formaggi subisce un
nuovo rinvio. Ha luogo un nuovo incontro tra Farinet, il sottosegretario
Gui e l’onorevole Graioni. Viene inviato un memoriale al professor
Carbone (che in quel giorno si trovava a Londra).

20 febbraio 1952: nella riunione della IX Commissione della Camera,
questa volta presso il Quirinale, viene assicurato che alcuni funzionari
ministeriali, un po’ alla volta, si stanno orientando verso le tesi proposte
dalla Valle d’Aosta, cioè verso il trasferimento della voce «Fontina» in
un’unica citazione in Categoria A.

20 febbraio 1952: sul giornale «Le Pays d’Aoste» n. 1108, un anoni-
mo scriveva in prima pagina un articolo intitolato: «Défendons la
Fontina». Egli afferma che la rivista «Il latte» di luglio 1951 reclamava
contro i danesi che non volevano inserire il gorgonzola nella Categoria A
perché volevano chiamare «gorgonzola» il loro Blu danese.

52 Tale sarebbe stato

lo scopo dell’estrema

sinistra (appunto

rilevato nel Dossier

Farinet). 
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- vi sarebbe un danno per l’economia nazionale se si arrivasse alla
chiusura di numerose fabbriche o caseifici che producono del formaggio
attualmente denominato Fontina.

1° febbraio 1952: il Vice-presidente del Consiglio dei Ministri, onore-
vole Giovanni Leone, dà ufficiale comunicazione che il prescritto numero
di deputati ha chiesto che i termini assegnati alla IX Commissione della
Camera (tra cui il disegno di legge sulla Tutela delle denominazioni di ori-
gine e tipiche dei formaggi già approvato dalla VIII Commissione
Permanente del Senato) siano rimessi alla Camera e che la relativa dis-
cussione venga condotta in aula. Vi è un certo malcontento da parte degli
interessati, che prevedono un immancabile allungamento dei tempi tecni-
ci, a causa dei numerosi ed anche inutili interventi che si avranno da par-
te di quei parlamentari politici poco competenti in materia, che pur in-
tendono parlare su tale argomento.

Lo stesso giorno scendono nuovamente a Roma l’avvocato Bionaz, l’as-
sessore Arbaney ed il geometra Vesan che hanno incontri diversi sul ca-
pitolo Fontina, in particolare con gli onorevoli Franzo e Sampietro. In
nostri rappresentanti ricevono delle notizie abbastanza tranquillizzanti
per quanto riguarda le decisioni della IX Commissione della Camera.

2 febbraio 1952: Bionaz e Arbaney vanno a colloquio col sottosegretario
Gui che dimostra di comprendere le buone ragioni della Valle d’Aosta, ma
non si illude riguardo alle difficoltà che potranno sorgere al momento della
decisione finale. Essi hanno vari colloqui con l’onorevole Salomone ed altri.

5 febbraio 1952: Bionaz, Arbaney e Farinet vengono ricevuti dal pro-
fessor Scapaccino, al quale notificano il quantitativo di Fontina prodotta
annualmente in Valle d’Aosta (50.000 quintali), quale appare da un con-
teggio non analitico ma basato sul numero dei capi di bestiame. Vengono
richieste delle informazioni sull’esistenza di norme per la repressione de-
gli abusi commessi da quei commercianti privati che comprano le «fonti-
ne» dai caseifici della pianura per smerciarle come «Fontina di Aosta». Si
esamina la convenzione di Madrid per la tutela della provenienza del 14
aprile 1891, rivista all’Aja il 6 novembre 1925 e a Londra il 2 giugno 1934
e firmata dall’Italia nel 1950, che prevede, appunto, la disciplina ed il ri-
spetto delle denominazioni di provenienza. Si tratta di protezioni assai la-
bili e di difficile ottenimento, tanto più che il compito di giudicare spette-
rebbe ad un tribunale italiano, ma con la partecipazione della
Magistratura internazionale.

7 febbraio 1952: viene consegnato all’onorevole Del Pino un memo-
riale formulato dalla Regione e destinato al ministro Gonnella (quel gior-
no assente), per un suo autorevole intervento in favore della Fontina
presso il Ministro dell’Agricoltura.

10 febbraio 1952: grande riunione ad Aosta con la partecipazione di
80 presidenti di latterie ed oltre 100 produttori di Fontina, sotto la presi-

102

libro fontina cap, 4-8  12-02-2006  10:24  Pagina 102



serimento della Fontina in Categoria A, nella legislazione nazionale pri-
ma ed in quella internazionale poi.

27 marzo 1952: l’onorevole Farinet partecipa alla riunione della
Commissione Internazionale dei Formaggi a Roma, presentato dal rappre-
sentante francese, professor Penetta. Per l’Italia vi prendono parte il pro-
fessor Scapaccino ed il professor Roscioni, quest’ultimo rappresentante de-
gli industriali.

Il professor Penetta, rivolgendosi a Farinet, precisa che la Valle
d’Aosta potrebbe già essere contenta di quanto ha ottenuto per la
Fontina, perché le vicissitudini di Stresa avrebbero anche potuto portare
ad ignorarla del tutto, a causa dell’irrilevanza della produzione. Ne segue
poi un animato dibattito ove vengono presi in esame la limitatezza della
produzione, la protezione legale già in atto con l’inclusione nella
Categoria B, sia pure in termini minori, ecc. Farinet contesta ancora i 17-
18.000 quintali di produzione annua, precisando che il quantitativo rea-
le è di 50.000 quintali. La discussione si anima ed il nostro parlamentare
si dilunga facendo anche dei paragoni con altri formaggi, considerati spe-
cialità della corona alpina, però tutti differenti dalla Fontina che si pro-
duce usando il latte bovino di una sola mungitura: «Ogni zona deve valo-
rizzare il suo formaggio — dice — con il nome usato in passato e non
prendere in prestito il nominativo di un altro migliore». Partecipa alla
discussione sulla Fontina anche il professor Scapaccino che, riferendosi
alle varie imitazioni, sostiene che è merito di queste ultime se essa si è ac-
creditata largamente. Riconosce che quella in commercio non è tutta
Fontina originale, proveniente dalla Valle d’Aosta, ma l’applicazione del-
lo standard previsto dalla legge farà cessare una buona parte della con-
correnza e gli altri formaggi similari prenderanno forzatamente altre de-
nominazioni. Farinet fa anche un’altra considerazione: «tutti i formaggi
dell’Arco Alpino quali il Piora, il Bitto, l’Asiago, il Vezzena, il Battelmat,
costituiscono altrettante specialità locali per cui non si capisce perché si
voglia usare il rome Fontina per le produzioni di Cuneo e dell’Ossola e
non si cerchino altri nomi per smerciare dei prodotti diversi».

29 marzo 1952: convegno presso l’Ambasciata di Francia a Roma,
presente il professor Hugues, Consigliere Commerciale, ed il professor
Paul Mittaine. Quest’ultimo è d’accordo sulla richiesta della Valle d’Aosta
e fa un parallelo col Cantal, un formaggio francese legato alle condizioni
del suolo. Si fanno pure delle considerazioni sul risultato di azioni giudi-
ziarie che in Francia si promossero per il Bleu de Gex, che risultava di-
verso e più tipico del Bleu du Massif Central, perché prodotto in altri luo-
ghi. Si dice che una cosa analoga dovrebbe essere promossa dalla Valle
d’Aosta nei confronti delle produzioni provenienti da altre zone.

31 marzo 1952: arriva a Roma il geometra Bionaz Ferdinando, quale
consigliere regionale anziano, in sostituzione dell’Assessore all’Agricoltura
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Facendo rilevare l’assurdità della pretesa, l’articolista de «Il latte»
precisava che questi argomenti senza fondamento valevano anche per il
Montasio e la Fontina, per i quali era stata operata un’errata classifica-
zione a Stresa.

«Le Pays d’Aoste» si chiedeva ancora: «veut-on protéger la montagne,
ou veut on la dépouiller? Veut-on défendre le petit producteur ou favori-
ser le gangstérisme de certains industriels? Veut-on contraindre à aban-
donner l’exploitation de tous nos pâturages?»

22 febbraio 1952: ha luogo la discussione della Legge nella IX
Commissione Agricoltura della Camera, in sede referente. Non si trova
una linea di incontro, per cui si rinvia la discussione ad altra data.

5 marzo 1952: ancora un dibattito dalla IX Commissione Agricoltura
della Camera. Non riuscendo a trovare un accordo per deliberare, si af-
fida l’incarico ad una sottocommissione composta da 9 deputati per la ri-
elaborazione completa del testo proposto. Sono chiamati a farne parte,
oltre al presidente onorevole Germani, il sottosegretario Franzo, i depu-
tati Marenghi (relatore della Legge, si ricordi) Farinet, Fina, Adonnino,
Sampietro, Cartia, Pino, Bianco e Caramia.

Le sedute sono diverse, ad esse partecipa pure il tecnico del Ministero
dell’Agricoltura professor Scapaccino, ma le posizioni non sembrano muo-
versi e la situazione sia nel merito che sul principio sembra bloccata sulle
posizioni che ciascuno aveva preso in precedenza in sede di Commissione.

26 marzo 1952: Farinet è stato nel frattempo informato che è immi-
nente, a Roma, una riunione della Commissione Internazionale per la di-
sciplina dei formaggi promossa dai rappresentanti francesi. Si reca subito
all’ambasciata di Francia a Roma, ove ottiene la conferma dell’arrivo della
delegazione a Villa Borghese presso l’Istituto Internazionale di Agricoltura.
Il nostro deputato esprime la sua meraviglia sul fatto che la Francia riven-
dichi in qualche modo la denominazione «Fontina» per un suo formaggio,
pur sapendo che in nessuna delle zone confinanti con la Valle d’Aosta si è
mai fabbricato un tale tipo di formaggio né mai è stata usata questa deno-
minazione, appartenente da secoli esclusivamente alla Valle d’Aosta.

L’addetto culturale dell’ambasciata, monsieur Villefond, smentisce ciò
ed aggiunge; «La France n’a jamais pensé de s’approprier du nom Fontina.
L’affirmation est fausse, car elle est contraire aux principes qu’elle a sou-
tenu dans cette matière. C’est la France qu’a amené l’Italie à cette tutelle.
Cela résulte dans les procès-verbaux de la Commission mixte franco-ita-
lienne du 20 mai 1948 et 21 mars 1950 à Paris et du 24 juin 1950 à Rome».

Il signor Villefond si dichiara desideroso di visitare la Valle d’Aosta
(ciò che farà oltre un anno dopo) e fissa un’appuntamento tra il dottor
Farinet e l’esperto francese di formaggi professor Paul Mittaine che, in
seguito, diventerà un vero amico della nostra Valle. Egli sosterrà, a più
riprese e dinanzi alle varie commissioni di cui farà parte, la tesi dell’in-
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di Formaggi a Berna, e sarebbe bene presentarsi con una legge già appro-
vata, onde essere più forti nella discussione e nelle proposte.

3 aprile 1952: la sottocommissione è divisa anch’essa su principi da
approvare e, non trovando un accordo unanime, restringe ancora il nu-
mero dei suoi componenti, affidando l’incarico della rielaborazione del
disegno di legge ai deputati che più assiduamente erano intervenuti nelle
precedenti riunioni, cioè Marenghi, Sampietro e Farinet.

3 maggio 1952: l’avvocato Bionaz convoca per conto dell’Associa-
zione Agricoltori oltre mille produttori di latte dei dintorni di Aosta, ai
quali comunica l’assoluta e inderogabile necessità di costituire un’orga-
nizzazione con lo scopo di difendere i prodotti della stalla, specialmen-
te il latte destinato all’alimentazione della Città. Precisa che nella strut-
tura organizzativa, da crearsi in parallelo a quanto è in corso di
realizzazione per la Fontina, occorre organizzare una filiale del
Consorzio Agrario ed una Centrale del Latte, sull’esempio di quelle che
già funzionano a Torino, Trento, ecc. Rendeva noto che ha già fatto re-
digere dal Consorzio Agrario un progetto di massima dai professori
Maosero, Primatesta e Scappaticcio di Torino, che viene fatto circolare
tra i presenti ed illustrato nelle caratteristiche tecniche. Al termine del-
la riunione si elegge un Comitato composto da 12 membri col compito di
studiare meglio il problema.

1° giugno 1952: riunione ad Aosta, presso l’Associazione Agricoltori,
della Commissione Preliminare del Consorzio Produttori Fontina, nomi-
nata il 10 febbraio sotto la presidenza del dottor Bionaz, che presentava
la bozza dello Statuto del costituendo Consorzio. Era pure presente l’o-
norevole Farinet, che relaziona su discussioni, interventi, incontri e scon-
tri a livello di commissioni parlamentari, per l’approvazione della legge
sulle denominazioni di origine dei formaggi.

18 giugno 1952: è ormai pronto il nuovo testo della proposta di legge
presentata dai tre parlamentari sopracitati, componenti della Commis-
sione ristretta. Esso viene presentato alla sottocommissione e, in seguito,
alla IX Commissione della Camera. In questa nuova formulazione sono
stati precisati meglio i termini dei concetti di «denominazione di origine»
e «denominazione tipica» in modo che la distinzione tra le due categorie
sia più intelligibile e più precisa.

Per la Fontina è prevista la voce unificata di formaggio di origine,
escludendo quindi la voce duplicata di «Fontina di Aosta».

In sede di discussione si è comunque ritenuto opportuno proporre l’af-
fidamento della decisione ad un Comitato tecnico, concedendo un certo
periodo di tempo agli eventuali interessati per presentare delle documen-
tazioni al Comitato Nazionale. In tal modo si sarebbero potuti sentire non
soltanto i rappresentanti parlamentari, ma anche i delegati dei produtto-
ri, siano industriali che artigiani.

55 La Danimarca 

ha insistito parecchio,

per voce di un 

suo incaricato

il dottor Haudessen, 

per inserire la

«Danisch Fontina»

nell’Allegato B 

del protocollo.
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Arbaney indisposto. Farinet lo presenta al professor Penetta, poi al pro-
fessor Scapaccino quale «responsabile dell’accordo di Stresa». 

Penetta ripete la storia e le vicissitudini dei dibattiti attorno ai tavoli di
Stresa, precisando che la Fontina è stata in quell’occasione tutelata al 100%
avendo evitato l’antipatica procedura del passaggio alle precedenti commis-
sioni internazionali dei formaggi (Aja, Amsterdam e Copenhaghen) ed es-
sendo stata inclusa nella Categoria B. Secondo il professor Scapaccino la
«Fontina di Aosta» in conseguenza del disegno di legge sulla tutela delle de-
nominazioni di origine, rimarrebbe adeguatamente protetta e tutelata.53

Scapaccino spiega pure che a Stresa non si poteva operare diversa-
mente, in quanto avevamo contro di noi la Francia54 e la Svizzera, che pu-
re rivendicavano la denominazione del nostro formaggio. Secondo lui il
successo dell’inserimento in Categoria B è stato possibile perché ne era
esclusa la Danimarca.55 Il signor Penetta non sembra molto d’accordo su
quanto proferito, ma non eccepisce con apprezzabili obiezioni.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, monsieur Hugues smentisce quanto
affermato da Scapaccino: la Francia non è mai stata contro la Fontina,
come del resto dimostrano i documenti. Afferma anzi che nei vari conve-
gni internazionali l’Italia aveva fornito l’elenco dei suoi formaggi da tute-
lare, e così aveva fatto la Francia. Non ci sono state interferenze in que-
sto scambio di dati, soprattutto perché si trattava di prodotti con
caratteristiche organolettiche diverse, quindi non concorrenti tra di loro.

1° aprile 1952: convocazione della Commissione ristretta (sottocom-
missione) sulla Tutela dei Formaggi con la partecipazione degli onorevoli
Germani, Marenghi, Sampietro, Cartia, Franzo e Farinet, oltre al pro-
fessor Scapaccino che funge da Segretario.

In tale seduta l’onorevole Marenghi propone senza mezzi termini l’e-
sclusione delle valli di Cuneo nella produzione di Fontina. Sono tutti
d’accordo. Anzi, il medesimo dottor Marenghi si chiede perché a Stresa il
formaggio valdostano sia stato impropriamente collocato nella Categoria
B, invece di figurare nella Categoria A.

Risponde il professor Scapaccino, dicendo che è conseguenza dell’op-
posizione dei francesi e degli svizzeri, i quali, richiamandosi alla comune
appartenenza agli antichi Ducati di Savoia, rivendicavano tale denomi-
nazione in favore di alcuni formaggi delle rispettive regioni ove già si fab-
bricava in passato (sic) un formaggio simile, forse chiamato «Fontina» o
qualcosa del genere.

Discussione animata tra Marenghi, Sampietro, Scapaccino, Farinet
per quanto riguardava gli artt. 1 e 2 della proposta di legge.

L’onorevole Germani cerca di fare da moderatore e di avvicinare le va-
rie tesi, riassumendone i contenuti e gli scopi. Il professor Scapaccino è
dell’avviso di procedere con urgenza all’approvazione della legge, perché
il 18 aprile del 1952 si terrà la Conferenza Internazionale dei Professionali

53 Sempre in data 

31 marzo 1952 il

professor Penetta

riferisce pure che a

Stresa ha avuto

occasione di ricevere,

alle ore 22,30 un
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Camera di Commercio
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perché la produzione

tipica locale non era
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simi magazzini di stagionatura: Villeneuve, Étroubles, Valpelline, Nus,
Châtillon, Brusson, Pré-St-Didier.

30 ottobre 1952: viene presentata alla Camera dei Deputati la rela-
zione della IX Commissione Agricoltura della Camera stessa, con allega-
to il nuovo testo del disegno di legge sulla tutela delle denominazioni di
origine e tipiche dei formaggi, redatto dal gruppo parlamentare ristretto.

1° novembre 1952: si svolge il Premier Congrès des petits bergers et
des montagnards organizzato presso il castello di Quart a cura del Comité
des Traditions Valdôtaines. Nei vari discorsi si auspica una urgente solu-
zione per i produttori di Fontina, mediante la creazione di apposite orga-
nizzazioni e la costruzione dei relativi immobili.

3 dicembre 1952: riunione del Comitato Esecutivo del Consorzio
Produttori Fontina presieduto dall’avvocato Bionaz, presenti anche gli
assessori Arbaney e Fosson. Si discute sul programma finanziario per la
costruzione del magazzino di stagionatura della Fontina in Aosta: il
Consorzio Agrario Provinciale non riesce a racimolare più di 70 milioni
di lire mentre l’opera ne sarebbe costata circa 120.

31 dicembre 1952: il periodico «L’Agriculteur Valdôtain», esami-
nando la situazione riguardante i prezzi della Fontina, li reputa assoluta-
mente non remunerativi per gli agricoltori (F. M.).

13 gennaio 1953: si riunisce la Consulta Sezionale per il Commercio
e il Credito presso la Camera di Commercio della Provincia di Cuneo. Nel
verbale, al punto 7, si legge: «indagine su eventuale vendita in Provincia
di formaggio di produzione locale con denominazione Fontina». Nel testo
del verbale si fa rilevare che «effettivamente in qualche località della Pro-
vincia si producono formaggi che poi vengono messi in commercio con la
denominazione di Fontina, pur non avendo i requisiti della Fontina di
produzione valdostana». Si firmano il presidente, dottor Carlo Lubatti ed
il segretario dottor Stefano Versino.56

18 febbraio 1953: si discute nuovamente la Legge sulla tutela dei for-
maggi alla Camera. Presidente Gronchi, relatore Marenghi, Fanfani mi-
nistro dell’Agricoltura, Germani presidente della Commissione. Il presi-
dente Germani, dopo aver ricordato che il disegno di legge è già stato
approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato (Agricoltura e
Alimentazione) in data 18 ottobre 1951, apre la discussione. Vi prendono
parte Marenghi, relatore, per illustrare i termini ed il meccanismo del di-
segno di legge; Fanfani, per sollecitare una rapida approvazione della me-
desima; Germani con l’illustrazione dei criteri che hanno indotto i depu-
tati ad adottare il testo presentato, Miceli (per l’opposizione) per
puntualizzare alcune norme procedurali da compiere onde arrivare al-
l’approvazione. In seguito il segretario, dottor Ceccherini legge i singoli
articoli e diversi deputati della sinistra propongono di aggiungere, dopo il
II comma, l’elenco dei formaggi fin qui recepiti nella Categoria A a deno-

56 Alla riunione

sarebbero intervenuti 

i sigg. Carlo Lubatti

presidente, Aimone 

de Bartolomeo, 

rag. Castellino Andrea, 

rag. Lamberti Giovanni,

Costa Michele, 

Pozzoli Edoardo, 

rag. Lamberti Dino e

rag. Boggiati Domenico.

(Dossier Farinet).
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Il Comitato tecnico deve esprimere un parere e pubblicarlo sulla
Gazzetta Ufficiale, contro le sue decisioni è ammesso il ricorso al
Ministero dell’Agricoltura entro un mese. La classificazione e le norme di
produzione sarebbero poi state rese effettive con decreto del Presidente
della Repubblica.

24 giugno 1952: costituzione, con atto del notaio Mario Norat di
Aosta del Consorzio Produttori Fontina, Soc. a r.l., con sede presso
l’Associazione Agricoltori della Valle d’Aosta.

Primo presidente veniva nominato il dottor Cesare Bionaz (verbale del
Consiglio di Amministrazione del Consorzio Produttori Fontina e
Associazione Agricoltori e nn. 5-6 del giornale «L’Agriculteur Valdôtain»
ove l’Autore di questo volume firmava l’articolo).

In quel periodo ad Aosta non si perdeva tempo: la produzione di
Fontina era troppo importante economicamente per la categoria degli
agricoltori. Occorreva mettersi all’opera per costruire qualcosa che
avrebbe affiancato la legge per la tutela del prodotto. In quel giorno ven-
ne firmato dal geometra Luigi Vesan, presidente del Consorzio Agrario di
Aosta-Ivrea, il compromesso per l’acquisto di un terreno dai signori Bal
Alfonsina e Ocleppo Giuseppe (rispettivamente per lire 10 milioni e 8 mi-
lioni), situato ad Aosta, vicino all’Arco di Augusto, onde edificare un ma-
gazzino interrato per la maturazione della Fontina e degli uffici sopra-
stanti. Il terreno fu in seguito venduto alla Federconsorzi di Roma, che
ha provveduto a edificare l’edificio denominato «la Casa dell’agricoltore»
oppure «il Palazzo della Fontina».

31 agosto 1952: il giornale «L’Agriculteur Valdôtain», nn. 7-8 juillet-
aôut, pubblicava lo Statuto del Consorzio Produttori Fontina: questo
giornale è ormai diventato «Bollettino Ufficiale» del Consorzio.

2 ottobre 1952: lettera dell’Associazione Agricoltori all’assessore
Fosson per precisare che «la direzione dell’Associazione ha deliberato di
procedere alla creazione del caseificio di Aosta con annessa Centrale del
Latte». La lettera proseguiva «È stata infatti inoltrata agli organi mini-
steriali domanda di sussidio in base alla Legge 22/7/1952 n. 991 («Le
Peuple Valdôtain» n. 5 del 1° agosto 1954)».

15 ottobre 1952: viene stipulato un accordo tra il Consorzio Agrario
Provinciale di Aosta-Ivrea ed il Consorzio Produttori Fontina per la ge-
stione della raccolta e la vendita della Fontina in forma collettiva.

27 ottobre 1952: prima riunione ad Aosta del Consorzio Produttori
Fontina e dell’Associazione Agricoltori. Espletate le formalità, il presi-
dente Bionaz propone di affidare l’incarico di effettuare le operazioni
commerciali relative alla Fontina al locale Consorzio Agrario, che può av-
valersi della grande organizzazione nazionale della Federconsorzi e della
Polenghi Lombardo, specializzata nel commercio di prodotti lattiero-
caseari. Si discute e si approva una bozza sull’ubicazione da dare ai pros-
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5 marzo 1953: il Presidente della Camera dei Deputati trasmette al-
la presidenza del Consiglio dei Ministri il disegno di legge approvato in
data 25 febbraio 1953.

31 marzo 1953: sull’«Agriculteur Valdôtain» un articolo dell’onore-
vole Farinet parla della legge delle denominazioni di origine dei formaggi.

30 aprile 1953: sullo stesso «Agriculteur Valdôtain» F. M. riportava alcu-
ne considerazioni sulla vita e l’operatività del Consorzio Produttori Fontina.

31 agosto 1953: l’«Agriculteur Valdôtain» ospita ancora un articolo
non firmato, in cui si chiariscono alcuni contrasti sorti con l’amministra-
zione regionale in merito alla Fontina.

15 settembre 1953: riunione del Comitato esecutivo del Consorzio
Produttori Fontina. Il geometra Vesan, presidente del Consorzio Agrario
Provinciale propone di effettuare un primo esperimento di raccolta con-
tinua di Fontina da collocarsi nel magazzino di via Sant’Anselmo n. 125
di Aosta, ove erano state affittate due profonde cantine a volta. Lo scopo
era di dinamizzare il mercato e fare salire i prezzi della Fontina di prima
scelta che riusciva a malapena a rendere al produttore 400 lire al kg, al-
lorché la medesima veniva venduta a 1.000 lire al kg al dettaglio. 

Si nomina un tecnico per le classificazioni della persona del signor
Giuseppe Dorat, noto per la lunga esperienza in fatto di conoscenze del
prodotto e del mercato.

Dei due marchi per contraddistinguere la Fontina presentati da altret-
tanti professionisti viene scelto quello riproducente lo stambecco con sti-
lizzato il Monte Cervino, ideato dal geometra Sergio Canavese di Aosta.

19 ottobre 1953: i giornali «L’Union Valdôtaine» e «L’Agriculteur
Valdôtain», relazionando sul II Congresso degli Arpians e Montagnards
di Quart mettono a fuoco il loro duro lavoro, i duri rischi a cui sono sot-
toposti ed i limitatissimi redditi derivanti dalla Fontina. Evidenziano che
le speranze dei produttori sono riposte nella creazione delle organizza-
zioni del settore. L’avvocato Bionaz espone quanto era stato fatto, indi-
cando anche i programmi per il futuro.

20 ottobre 1953: in occasione della riunione del Consorzio Produttori
Fontina il suo presidente Cesare Bionaz comunica gli ultimi sviluppi della
legge sulle denominazioni di origine dei formaggi, ove la Fontina «incontra
delle difficoltà a passare in Categoria A con voce unificata e zona esclusi-
va di produzione in Valle d’Aosta». Precisa che il Consorzio Agrario
Provinciale si era offerto di iniziare un primo esperimento di raccolta di
Fontina di prima qualità remunerandola con lire 500 al kg.

6 novembre 1953: il senatore Salomone, già presidente della
Commissione Agricoltura del Senato ed ora Ministro dell’Agricoltura,
viene investito della problematica sulla Fontina da parte dell’onorevole
Farinet «perché la legge venga riesaminata dal Senato ed approvata nel
testo votato dalla Camera». Il Ministro ripresenta il testo col n. 165 e svol-
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minazione di origine, compresa la Fontina, di cui si conferma la produ-
zione nella sola regione Valle d’Aosta. 

L’onorevole Miceli illustra l’emendamento della minoranza, ma, a se-
guito delle repliche del relatore e del ministro Fanfani, l’emendamento
stesso viene da lui ritirato. Tutti gli articoli, uno ad uno, previa lettura e
con qualche piccola modifica, vengono approvati. Tenuto conto dell’ora
tarda, il presidente sospende la riunione precisando che il testo verrà sot-
toposto a ratifica mediante scrutinio segreto in altra seduta.

22 febbraio 1953: il quotidiano «Il popolo nuovo» pubblicava un arti-
colo (ripreso per intero da «Le Pays d’Aoste» del 1° marzo 1953) dal ti-
tolo: «Fontina e Provolone discussi dagli onorevoli». Articolista è l’ono-
revole Farinet. Il nostro parlamentare faceva il punto della situazione
dicendo: «la Camera nei giorni scorsi ha approvato la Legge sulle deno-
minazioni di origine». Nell’articolo venivano riepilogate le precisazioni
del professor Carbone (direttore dell’Istituto Sperimentale dei Caseifici
di Lodi), del professor Vezzani (direttore dell’Istituto di Zootecnia
Bonafous di Torino), del professor Mocquot e del professor Roux, per i
quali l’elemento determinante della Fontina era l’ambiente, col suo cli-
ma, la sua flora e soprattutto i batteri che vi si sviluppano nel corso del-
la sua stagionatura.

23 febbraio 1953: alla Camera dei Deputati, presieduta dal vicepre-
sidente De Martino, ha luogo la votazione a scrutinio segreto della Legge
sulla tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi discussa
nella precedente seduta del 18 febbraio 1953.

Presenti e votanti: n. 303
Maggioranza: n. 152
Voti favorevoli: n. 214
Voti contrari: n. 89
La Camera approva finalmente il disegno di legge rielaborato, dopo

quasi due anni di discussioni in commissioni varie. La Fontina questa vol-
ta è inserita nella voce unificata come formaggio a denominazione di ori-
gine, con la zona di produzione riservata esclusivamente al territorio del-
la Valle d’Aosta. Ma la sua Odissea non era ancora finita.

Subito dopo la votazione da parte della Camera, il testo viene tra-
smesso al Senato per la sua riapprovazione. Purtroppo, prima che il
Senato abbia potuto discutere tale disegno di legge ed approvarlo, il
Parlamento viene sciolto a causa di una crisi politica, determinata nella
coalizione del Governo.

Il 7 giugno 1953 si hanno pertanto delle nuove elezioni politiche e si deve ri-
cominciare se non del tutto, almeno una gran parte del lavoro sin qui svolto.

28 febbraio 1953: il perito agrario Mario Formento di Morgex redi-
geva un articolo sull’«Agriculteur Valdôtain» riguardante la tecnica di
trasformazione della Fontina.
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Viene da pensare ad una navetta che compie il tragitto obbligato di anda-
ta e ritorno sul telaio per poter tessere la tela.

31 marzo 1954: articolo dell’Autore sull’«Agriculteur Valdôtain» ri-
guardante «la difficoltà di smercio della Fontina, nonostante l’organizza-
zione del Consorzio Produttori Fontina e l’appoggio del Consorzio
Agrario Provinciale, della Federconsorzi e della Polenghi Lombardo». 

Si fa rilevare la necessità di disporre di un’organizzazione propria di
vendita, dotata di mezzi finanziari sufficienti per far fronte alle spese di
pubblicità del prodotto.

2 aprile 1954: si discute la Legge alla IX Commissione dell’Agri-
coltura della Camera (terza discussione nella nuova legislatura) sotto la
presidenza dell’onorevole Germani. 

Nella relazione il presidente dice tra l’altro: «Potranno, inoltre, essere
riconosciute nuove denominazioni di origine (oltre quelle di Stresa,
N.d.A.) come ad esempio per il formaggio Fontina, che ha già avuto dalla
precedente Commissione dell’Agricoltura un riconoscimento in proposito».

L’onorevole Farinet ribadisce vivamente i concetti già espressi tante
volte.59 Sampietro dice tra l’altro: «Io ritengo che l’ordine del giorno in
difesa della Fontina e dell’Asiago possa essere accettato dal Governo, per-
ché la posizione di quei due formaggi è realmente pregiudicata, malgrado
le disposizioni transitorie, e neppure io riesco a rendermi conto del per-
ché il Fontina, che pure è il più tipico dei formaggi di origine, sia stato
classificato tra i formaggi a denominazione tipica».

Il sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura, onorevole Capra, pre-
cisa che va bene la denominazione di origine dei tre formaggi già classifi-
cati come tali a Stresa (Gorgonzola, Parmigiano Reggiano, Pecorino
Romano), mentre gli altri formaggi potranno sempre ricorrere al
Ministero per una eventuale modifica da codificare nel Decreto
Presidenziale sul riconoscimento delle denominazioni.60

Viene approvato l’art. 17, che dice fra 1’altro: «la Commissione fa vo-
ti per una sollecita revisione dell’Allegato B di Stresa, sì che vengano pro-
posti nella Categoria A, secondo le procedure stabilite per la tutela delle
denominazioni d’origine, i nominativi di quei formaggi tradizionali come
ad esempio la Fontina, il Fiore Sardo, l’Asiago, che sono notoriamente le-
gati non già a sistemi di lavorazione, ma che derivano le loro caratteristi-
che merceologiche, osservando usi locali, leali e costanti, dalle condizioni
proprie dell’ambiente».

La votazione a scrutinio segreto dà i seguenti risultati:
Presenti: n. 44
Votanti: n. 29
Astenuti: n. 15
Maggioranza: n. 15
Voti favorevoli: n. 28

59 Cfr. il discorso del

deputato della Valle

d’Aosta onorevole

Farinet pronunciato
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riportato 

a p. 409 di questo

volume.

60 L’accordo di

Stresa,
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stabilito nel relativo
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ge la relativa relazione, senza però citare l’elenco dei formaggi da inseri-
re nelle due classificazioni.

Intanto l’onorevole Farinet entra a far parte della IX Commissione
Agricoltura nella nuova legislatura della Camera.

18 novembre 1953: allo scopo di non lasciar decadere gli impegni e
gli adempimenti previsti dal protocollo di Stresa, il Presidente della
Repubblica emette il Decreto Presidenziale n. 1099 recante la stessa da-
ta, redatto dagli Uffici del Ministero dell’Agricoltura e Foreste. In tale de-
creto vengono ratificati gli accordi di Stresa e quelli aggiuntivi dell’Aja
del 18 luglio 1951 in quanto, se si fossero lasciati trascorrere inutilmente
i termini stabiliti a Stresa, si sarebbe rischiato di privare i formaggi ita-
liani già classificati di origine della tutela giuridica internazionale.57

3 dicembre 1953: prima discussione della legge, nella sua nuova for-
mulazione, da parte dell’VIII Commissione Agricoltura del Senato, in se-
de deliberante, sotto la presidenza del senatore Marenghi. I1 presidente
della stessa Commissione viene autorizzato a nominare una sottocommis-
sione per i formaggi e un’altra per i vini.

Nel frattempo era stato nominato ministro il senatore Medici, già com-
ponente dell’VIII Commissione dell’Agricoltura. Ciò aumentava le nostre
speranze, perché egli conosceva la Valle d’Aosta e la Fontina, avendo sog-
giornato in precedenza nella casa d’alpe di By a Ollomont, ospite dell’o-
norevole Farinet.

12 marzo 1954: si discute alla Camera del Deputati il disegno di leg-
ge presentato dal Ministro dell’Agricoltura onorevole Salomone. Nel testo
riproposto dal Senato (con delle differenze rispetto a quello approvato
dalla Camera il 25 febbraio 1953), la Fontina è nuovamente inserita in
Categoria B tra i formaggi tipici. In effetti l’approvazione del DPR 18 no-
vembre 1953 n. 1099 confermava gli impegni presi a Stresa, e non per-
metteva una deroga giuridica al Protocollo della Conferenza.

La Fontina deve pertanto adeguarsi alla nuova situazione, fidandosi
delle promesse. È una pillola amara da trangugiare, però c’è tanta spe-
ranza e non poca convinzione di potercela fare. Il testo viene quindi ap-
provato secondo la vecchia formulazione, con l’aggiunta di un articolo re-
so necessario per rendere esecutivi gli accordi di Stresa. Esso deve ancora
essere trasmesso al Senato per la sua parallela approvazione. In questa
formulazione vengono inserite delle «norme transitorie».

16 marzo 1954: La Camera ritrasmette alla VIII Commissione del
Senato il disegno di legge approvato in data 12 marzo 1954. Viene appro-
vato subito, ma vengono inserite altre modifiche. Quindi nuovo rinvio del
testo alla Commissione della Camera. In quella riunione il senatore Conti,
membro della Commissione, fa il seguente appunto: «solo la Fontina pro-
dotta in Valle d’Aosta può meritare quel nome, perché quella che si pro-
duce, ad esempio, in Provincia di Pavia, ha tutt’altre caratteristiche».58

57 Cfr. DPR

18/11/1953 n. 1099 

riprodotto a p. 415.
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all’Agricoltura.
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15 giugno 1954: il Presidente del Consorzio Agrario Aosta-Ivrea,
geometra Luigi Vesan, indirizza una lettera all’Assessore all’Agricoltura
di Aosta, richiedendo un autorevole intervento presso la locale associa-
zione commercianti affinché essa insista presso i ristoratori ed albergato-
ri valdostani invitandoli a presentare sempre in tavola la Fontina della
Valle e non già quella di altre produzioni, di qualità più scadente.

20 giugno 1954: presso l’Associazione Agricoltori della Valle d’Aosta
viene esaminata la pratica per la costruzione della «Casa dell’agricolto-
re» in Aosta, nelle vicinanze dell’Arco di Augusto. Per il finanziamento il
Consorzio Agrario Provinciale aveva ottenuto uno stanziamento di 20 mi-
lioni a fondo perduto e 70 milioni di prestito dal Federagrario. Poiché
l’importo del preventivo era di oltre 120 milioni si era richiesto all’ammi-
nistrazione regionale un contributo in conto capitale per la differenza, ed
essa aveva deliberato in data 6 luglio 1953 di concedere il finanziamento
richiesto, a condizione che si evidenziasse la comproprietà (mentre le con-
dizioni del Federagrario prevedevano la libera disponibilità dell’immobi-
le). Il contratto con la Regione non potè pertanto effettuarsi con il
Consorzio Agrario Provinciale, così quest’ultimo si rivolse alla
Federconsorzi di Roma, alla quale rivendette in seguito l’appezzamento.

14 luglio 1954: il Ministero dell’Agricoltura e Foreste, con proprio
decreto istituisce, in previsione della stesura del Decreto Presidenziale, il
«Comitato nazionale per le denominazioni dei formaggi».61

15 luglio 1954: sul n. 4 di «Le Peuple Valdôtain» veniva riportato l’e-
stratto di un articolo apparso sul numero di febbraio 1953 del «Mondo
del latte», nel quale si dava notizia dell’avvenuta costituzione in data
24/6/52 del Consorzio Produttori Fontina, alla cui iniziativa avevano «va-
lidamente contribuito il presidente dell’Associazione Agricoltori dottor
Cesare Bionaz ed il signor Francesco Mathiou, segretario
dell’Associazione stessa, con il costante aiuto dell’onorevole Farinet».

31 agosto 1954: F. M. sull’«Agriculteur Valdôtain» pone l’accento
sulla necessità da parte dei «montagnards» di disporre di finanziamenti
per svolgere la loro attività alpestre.

30 settembre 1954: l’«Agriculteur Valdôtain» con lettera n. 3271/6 di
pari data 1’Assessorato all’Agricoltura e Foreste, geometra Flaviano
Arbaney, inoltra domanda al Ministero Agricoltura e Foreste ed al
Comitato Nazionale per i Formaggi, tendente ad ottenere la denomina-
zione d’origine per il formaggio «Fontina», indicando come area geogra-
fica di produzione tutto il territorio della Valle d’Aosta.

La richiesta viene corredata dalla documentazione storica composta,
tra l’altro, dal bellissimo libro Memoria storica per ottenere la denomi-
nazione di origine del formaggio Fontina, curato con dovizia di partico-
lari, fotografie, attestati, interpretazioni logiche, ecc., dall’allora ispetto-
re agrario dottor Luigi Reggio. L’autore di questa monografia ha percorso
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La legge viene così approvata, recante il n. 125 ed è promulgata il
10/4/1954, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/4/1954. 

L’onorevole Farinet ha votato anche lui in favore della legge, come ci
ha spiegato più tardi, anche se la Fontina era nuovamente inserita in
Categoria B. Aveva in verità avuto delle informali rassicurazioni che, so-
prattutto attraverso la norma transitoria dell’ultima discussione, la
Fontina sarebbe stata inclusa tra i formaggi di origine nel Decreto
Presidenziale di prossima pubblicazione.

Si trattava comunque di una legge limitata alla tutela delle denomina-
zioni, nella quale, oltre all’elenco dei formaggi classificati che si poteva-
no variare o riqualificare, erano incluse le sanzioni per i trasgressori.

D’altra parte l’urgenza di confermare gli accordi di Stresa aveva de-
terminato l’assoluta necessità di accettare la classificazione operata all’i-
nizio dello stesso Protocollo, nell’emanazione del più volte citato DPR
18/11/1953, n. 1099.

•••
Pubblicata la Legge 10/4/1954 n. 125 rimanevano 6 mesi per la emana-

zione del Decreto del Presidente della Repubblica, in ottemperanza alle
prescrizioni della Conferenza di Stresa. Il Comitato nazionale doveva
quindi esprimere il proprio parere entro il 30 ottobre 1954. Gli interes-
sati alla valorizzazione, quindi alla classificazione di determinati loro for-
maggi, avevano un mese per ricorrere al Ministero dell’Agricoltura.

In tutto questo tempo la Valle d’Aosta seguì con trepidazione l’evolu-
zione della pratica, gli Enti e le associazioni agricole valdostane si riuni-
vano, si parlava, si discuteva del problema nelle varie sedi, nei bar, nelle
latterie, tra i produttori stessi. Si notava una grande apprensione per la
sorte che avrebbe potuto avere la nostra Fontina.

6 maggio 1954: il senatore Page invia una lettera all’avvocato Cesare
Bionaz, allegando una copia della Gazzetta Ufficiale recante la pubblica-
zione della Legge 10/4/1954 n. 125, sollecitando la preparazione di un me-
moriale per la Fontina previsto all’art. 3 della legge stessa.

31 maggio 1954: articolo di G. A. Negri sull’«Agriculteur Valdôtain»
riguardante la pianificazione dei caseifici e dei magazzini per la stagiona-
tura e maturazione della Fontina.

1° giugno 1954: «Le Peuple Valdôtain» riportava una dichiarazione
del Consigliere regionale Perron riguardante la costituzione della
Commissione Regionale «pour l’industrie du lait et du fromage».

4 giugno 1954: il tecnico caseario francese Paul Mittaine, su incarico
dell’amministrazione regionale, redige un eccellente rapporto sul proble-
ma della Fontina, proponendo il suo trasferimento in Categoria A nella
futura legislazione nazionale.
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20 ottobre 1954: il dottor Luigi Reggio, in una relazione redatta per
l’Amministrazione Regionale, precisa i termini e gli incontri da lui avuti
con diversi parlamentari, personalità e funzionari del Ministero
dell’Agricoltura e Foreste sul «problema del riconoscimento giuridico del-
la denominazione di origine Fontina»:

a) il professor De Simone, Ispettore Onorevole dei Servizi del Mi-
nistero Agricoltura e Foreste, ringrazia per le due copie del libro Memo-
ria storico-tecnica e telefona subito al dottor Marzano, Segretario del
Comitato Nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche
dei formaggi, il quale fa rilevare che «spira aria contraria» alle nostre ri-
chieste. Il professor De Simone consiglia il dottor Reggio di parlarne al
professor Albertario, Presidente del Comitato, attraverso il suo
Segretario dottor Cavaretti;

b) il prof Paolo Albertario, pur essendo più benevolo delle volte pre-
cedenti, si dimostra ancora perplesso per la Fontina in Categoria A;

c) il dottor Marzano, Segretario del Comitato, detiene tutta la pratica
della Fontina con lettere e domande, perché cura lui stesso la parte bu-
rocratica. Fa leggere una lettera dell’onorevole Paolo Bonomi
(Presidente della Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti, N.d.A.)
al Ministro Medici che sosteneva ed appoggiava efficacemente con validi
elementi la nostra domanda, nonché la risposta del Ministro con una let-
tera siglata dal professor Albertario. Fattore questo molto importante,
perché da ciò si desume che il Ministro l’aveva interpellato e aveva dis-
cusso del problema in precedenza;

d) il professor Casalini, del Ministero dell’Agricoltura, consegna una
lettera del ragionier Salvarani, membro del Comitato in rappresentanza
della Confederazione delle Cooperative, inviata il 18 ottobre 1954, con la
quale richiede un’approfondita documentazione sul nostro formaggio.
Segno evidente che la Memoria storico - tecnica per ottenere la denomi-
nazione di origine Fontina inviata alla Regione in data 28 settembre 1954
al Ministero non è ancora stata distribuita ai Componenti il Comitato.
Anzi, le copie giacciono ancora nell’Ufficio del dottor Marzano;

e) il dottor Martino, membro del Comitato in rappresentanza del
Ministero del Commercio estero, assicura di aver risposto alla Regione
Valle d’Aosta in senso favorevole. Ha comunque assicurato il suo appog-
gio, in quanto il suo Ministero intende tutelare le produzioni di origine;

f) il professor Valdambrini, rappresentante dell’Associazione
Nazionale Lattiero-casearia e Membro del Comitato, è  persona molto
competente ed influente, collabora attivamente tanto col professor
Albertario che col professor Scapaccino, i quali delegano a lui molte in-
combenze del settore. Quale delegato degli industriali del latte, in special
modo dei lombardi, egli rifà la cronistoria delle riunioni precedenti alla
Conferenza di Stresa, affermando che a suo parere, non è possibile inse-
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tutta la Valle d’Aosta, ha visitato diversi archivi anche fuori Valle alla ri-
cerca di indizi, citazioni e quant’altro potesse occorrere per documenta-
re, su basi concrete, regolarmente corredate da autenticazioni notarili,
che la Fontina è effettivamente un formaggio originario della Valle
d’Aosta e che esso, fino all’ultima guerra mondiale, si produceva soltan-
to nella nostra regione. La consultazione e la riproduzione nel volume di
un capitolo della Summa lacticinorum, l’incunabolo scritto dal medico
vercellese Pantaleone da Confienza nel 1477 conservato a Torino62 costi-
tuisce una valida dimostrazione che già nel Medio Evo si produceva un
formaggio valdostano che ancora non si chiamava Fontina, ma che ne
aveva tutte le caratteristiche.63

30 settembre 1954: lettera dell’avvocato Cesare Bionaz, Presidente
dell’Associazione Agricoltori, all’onorevole Farinet che si trova in Sviz-
zera, per precisargli che è stato ricevuto a Roma dal professor Scapacci-
no, dal Ministro dell’Agricoltura Medici e dall’onorevole Marenghi. Dice
che ha incontrato delle forti opposizioni all’inserimento della Fontina in
Categoria A. Auspica un incontro dei rappresentanti valdostani con il
Presidente della Repubblica.

3 ottobre 1954: risposta immediata dell’onorevole Farinet da
Lugano all’avvocato Bionaz. In modo concitato vengono elencati fatti,
interventi, precisazioni, con lamentele circa il ritardo con cui la «Me-
moria per ottenere la denominazione di origine Fontina» preparata dal-
la Regione è stata presentata alla commissione Agricoltura della Camere
e del Senato, al Comitato, ai deputati stessi. In questa lettera l’onore-
vole Farinet fa intravedere un gran timore per le sorti del nostro for-
maggio che a Roma, specialmente negli uffici ministeriali vorrebbero
conservare in Categoria B, come stabilito a Stresa. «I termini stanno per
scadere — scrive Farinet — e le prospettive sembrano addirittura con-
trarie alle richieste dei Valdostani».

7 ottobre 1954: lettera dell’onorevole Marenghi all’onorevole Farinet
affinché solleciti l’Amministrazione Regionale per l’inoltro al Ministero
dell’istanza redatta sul formulario previsto, per l’inserimento della voce
«Fontina» nell’elenco delle denominazioni di origine dei formaggi.

12 ottobre 1954: su iniziativa del deputato Marenghi (presidente del-
la IX Commissione Agricoltura) viene presentata una proposta di legge
per la modifica della Legge 10/4/1954 n. 125 riguardante i termini oramai
scaduti per l’emissione e l’approvazione del previsto decreto presidenzia-
le sulla disciplina delle denominazioni di origine.

15 ottobre 1954: l’Assessorato all’Agricoltura e Foreste della Valle
d’Aosta richiedeva al Ministero dell’Agricoltura di far ricevere i suoi rap-
presentanti dal Comitato Nazionale dei Formaggi, onde esporre a voce le
caratteristiche, la storiografia, il metodo di lavorazione del latte e l’am-
biente in cui viene prodotta la Fontina.

62 Si può dire che è il

primo trattato di un

italiano (scritto in

basso latino) che

parla di formaggi

delle Alpi in genere,

con speciali

riferimenti alla nostra

Valle. «La Valle

d’Aosta – si legge nel

testo tradotto – è

situata nel Ducato di

Savoia. Quivi i

formaggi sono buoni e

i pascoli eccellenti» 

A scoprire

l’incunabolo e

segnalarne l’esistenza

a Firenze e Torino,

presso la Biblioteca

Nazionale, sarebbe

stato il senatore

Giulio Einaudi,

Presidente della

Repubblica e grande

amico dell’onorevole

Farinet.

63 Il riferimento alla

Fontina e ovvio

quando dice:

«vengono fabbricati 

[i formaggi N.d.A.] 

di media grandezza,

hanno una crosta

alquanto spessa, sono

viscosi e filano

quando sono posti sul

fuoco o quando sono

messi nell’acqua,

[calda N.d.A.] e nei

cibi». Cfr. testo alle

pp. 43-44-45.
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Il Ministero accetta la richiesta dell’Assessore all’Agricoltura per la
Valle d’Aosta riguardante la possibilità di far ricevere la delegazione dal
Comitato Nazionale dei Formaggi. 

L’incontro avviene a Roma in data 15 febbraio 1955, con la partecipa-
zione da parte del Ministero del presidente del Comitato stesso professor
Scapaccino che, dopo aver sentito i Valdostani richiede loro l’elenco dei
comuni della nostra Regione interessati alla produzione di Fontina.

Nel frattempo i rappresentanti della Provincia di Cuneo insistono sem-
pre di più sul fatto (già segnalato subito dopo la Conferenza di Stresa) che
in alcune delle loro valli (valle Josina o Peveragno e valle dell’Ellero) si
fabbrica della Fontina, per cui l’uso della denominazione di origine
avrebbe dovuto essere attribuito non soltanto alla Valle d’Aosta ma anche
alla Provincia di Cuneo. Uguale istanza viene inoltrata dai rappresen-
tanti della Val Formazza in provincia di Novara, dove si fabbrica un for-
maggio grasso d’alpe, di dimensione più piccola del nostro, ma avente una
vaga rassomiglianza esterna con la crosta della Fontina, talvolta chiama-
to Battelmat, od anche, abusivamente, «fontina grassa».

L’Assessorato all’Agricoltura della Valle d’Aosta dimostra l’infonda-
tezza di tali richieste, sicuramente suggerite dagli ambienti industriali
delle rispettive zone. Al riguardo fornisce dei documenti in precedenti at-
ti e verbali di Istituti 64 da cui risulta che le loro «fontine» non hanno i re-
quisiti della produzione originale valdostana.

Il citato assessorato trasmette anche al ministero dell’Agricoltura del-
le lettere di precisazioni, attestati, dichiarazioni, a firma di autorevoli en-
ti od Istituti (dottor Carbone, direttore dell’Istituto Sperimentale di
Caseificio di Lodi, professor Vezzani, direttore dell’Istituto Zootecnico e
Caseario per il Piemonte di Torino, ecc.).

Il dottor Angelo Negri, consulente della Regione Valle d’Aosta, compì
in quei periodi delle indagini dirette nella zona di Cuneo e della Val
Formazza, allo scopo di appurare l’effettiva consistenza di produzione di
questa cosiddetta «fontina» nelle due vallate sopracitate. Da tali sopral-
luoghi deriva quanto segue:

I - Provincia di Cuneo: 
a) Valcasotto (Comune di Piamprato): sembra che in un’alpe si produ-

ca un formaggio rassomigliante, in certo qual modo, nella conformazione
esterna, alla Fontina. Sul luogo è presente un casaro valdostano che la-
vora in una malga;

b) Valconsaglia: non si è mai saputo nulla circa la produzione di
Fontina. Qui sono sconosciute sia la tecnica che la denominazione;

c) Alta Valle dell’Ellero: si dice che alcuni anni addietro venisse pro-
dotto un formaggio tondo somigliante alla Fontina;

d) Mondovì: alpeggio Balme, in Comune di Frabosa Soprana, avviene
la stessa cosa.

64 Tra l’altro la copia

del verbale della

riunione della

Consulta Sezionale

per il Commercio ed il

Credito del 13

gennaio 1953 ed una

relazione redatta a

cura del dottor Angelo

Negri che aveva

svolto delle indagini

sia in provincia di

Cuneo che in Val

Formazza.
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rire la Fontina in Categoria A, anche perché negherebbe la sua produ-
zione all’infuori della Valle d’Aosta, mentre l’estero potrebbe inviarci le
sue «fontine». Precisa pure che in una recente riunione a Lucerna, la
Francia e la Svizzera rivendicavano l’origine e la tipicità della Fontina.
Tali rivendicazioni, ciò che stupisce, venivano da parte dei MM. L. ed H.
i quali, in varie occasioni in precedenza avevano assicurato il loro pieno
appoggio alle tesi formulate dalla Valle d’Aosta.

28 ottobre 1954: l’onorevole Marenghi si lamenta in una lettera di-
retta all’onorevole Farinet, che per la Fontina non gli è ancora pervenu-
ta dalla Regione l’ulteriore documentazione richiesta, tendente a contro-
battere le rivendicazioni di altre zone. Egli dovrà aspettare ancora quasi
un mese prima di ricevere quanto richiesto.

30 ottobre 1954: poiché il Comitato Nazionale dei Formaggi non dis-
pone ancora di tutta la documentazione per alcuni formaggi, si devono
varare delle norme per la proroga dei termini. Ciò dà altro fiato ai nostri
concorrenti di Cuneo e della Val Formazza, che insistono nuovamente e
con maggior determinazione nelle loro richieste. È chiaro che dietro a ta-
li rivendicazioni c’era l’evidente interesse delle industrie casearie pie-
montesi, che non volevano lasciarsi sfuggire una buona occasione per ten-
tare di inserire le loro produzioni della cosiddetta «fontina», tra quelle
tutelate dalla Legge.

31 ottobre 1954: l’onorevole Paolo Bonomi, presidente della
Confederazione Nazionale dei Coltivatori diretti, veniva ad Aosta per la
posa della prima pietra della «Casa dell’agricoltore», vicino all’Arco di
Augusto.

Sul giornale l’«Agriculteur Valdôtain» veniva inserito un articolo in ti-
tolato «Pénible histoire des magasins des Fontines». Si riepilogavano le
lungaggini della Regione, che non prendeva le decisioni del caso. Si ac-
cennava anche ad una avvenuta avocazione della pratica compiuta da un
altro assessorato, mentre la competenza della pratica era in precedenza
riservata a quello dell’Agricoltura.

1° novembre 1954: nel n. 1203 «Le Pays d’Aoste» riportava un arti-
colo dal titolo «Toujours en retard». Facendo una breve cronistoria della
situazione, l’articolista precisava che «a Stresa nessuna documentazione
era stata fornita dal competente Assessorato all’Industria e Commercio,
mentre era stato invitato a farlo dall’Unione delle Camere di Commercio».

10 novembre 1954: il giornale «Le Pays d’Aoste» partiva di nuovo
all’attacco contro il titolare dell’Assessorato all’Industria e Commercio di
Aosta, perché il medesimo non aveva aderito alla pubblicità della Fontina
sulla rivista «Il mondo del latte», dietro invito dell’Associazione lattiero-
casearia di Milano. 

Tale proposta era stata fatta con lettera del 27 novembre 1951 e solle-
citata con altra lettera prot. 534 del 5 aprile 1952.
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CONFEDERAZIONE SVIZZERA-TICINO
Dipartimento dell’Agricoltura
Egregio Signor Assessore dell’Agricoltura - Consiglio Valle - Aosta
Bellinzona, 31 gennaio 1955
In relazione alla nota questione del formaggio d’alpe «Fontina» posso

assicurarla che i produttori svizzeri non fanno alcuna opposizione per
l’entrata nella Confederazione di tale specialità: essa gode di una tarif-
fa di favore doganale di 8 franchi per quintale, mentre gli altri formag-
gi pagano ben 80 franchi.

Come il Piora, la Fontina «è un prodotto che trae le sue qualità orga-
nolettiche e il suo sapore dall’ambiente alpino di produzione».

Però sotto tale denominazione si introducono forti quantitativi di for-
maggi che non corrispondono alla qualità originale della Fontina, for-
maggi fabbricati nei caseifici industriali della pianura.

Le organizzazioni dei nostri produttori già hanno sollevato il proble-
ma presso le nostre autorità federali e saranno costrette a chiedere la
soppressione della tariffa di favore, qualora l’Italia dovesse continuare
nella esportazione, sotto il nome di Fontina, dei formaggi che, con que-
st’ultima, non possono essere confrontati.

Per i produttori svizzeri, «l’unico formaggio che ha il diritto alla de-
signazione di «Fontina» è quello prodotto nella Valle d’Aosta».

Con sensi della massima stima.
F.to Il Segretario G. MONETTI

31 gennaio 1955: F. M. pubblica un articolo sulla «position des cam-
pagnards et le marché des fontines» nel quale emergono preoccupazioni
per le enormi giacenze nelle cantine degli alpigiani... di prodotto dell’e-
state precedente.

15 febbraio 1955: in una riunione a Roma del Comitato Nazionale dei
Formaggi si esaminano le pratiche fino ad allora pervenute, ma non si deli-
bera nulla in attesa del perfezionamento della documentazione di alcuni.

28 febbraio 1955: il giornale l’«Agriculteur Valdôtain» dà comunica-
zione che il 15 febbraio precedente erano stati convocati a Roma, presso
il Comitato Nazionale dei Formaggi, i rappresentanti della Valle nelle per-
sone dei signori Arbaney e Bionaz. Viene pure rilevato il vivo interessa-
mento dell’onorevole P. Bonomi e del senatore Medici, ministro del-
l’Agricoltura. Si elencano anche i prezzi correnti all’ingrosso della
Fontina di quel periodo sul mercato locale:

Produzione alpeggio - prima qualità lire 440-460/kg
Produzione alpeggio - seconda qualità lire 410-440/kg
Produzione latteria - prima qualità lire 420-430/kg
Produzione latteria - seconda qualità lire 400-420/kg
Produzione scarto latteria lire 370-480/kg
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Il quantitativo totale di formaggio simile alla Fontina è annualmente di
circa 15 quintali (secondo il censimento Istat del 1937). Si tratta quindi di
una produzione irrilevante.

II - Provincia di Novara: 
non è mai stata presentata al Comitato Nazionale dei Formaggi nessuna

documentazione storica, ma soltanto una vaga affermazione, secondo cui
per la prima volta il nome «fontina» appariva nel 1926, mentre la Valle
d’Aosta può vantare una ricca documentazione risalente al 1731. In più,
dall’indagine svolta risulta che vi è soltanto un alpeggio (Battelmatt) che
produce tale tipo di formaggio, per cui il quantitativo annuo della cosid-
detta «fontina», si aggira sui 100 quintali annui.

L’amministrazione regionale della Valle d’Aosta predisponeva un’en-
nesima relazione, questa volta ciclostilata, diretta al Ministero del-
l’Agricoltura e Foreste e al Comitato Nazionale dei Formaggi, nella qua-
le erano espresse tutte le osservazioni volte a dimostrare che la Fontina è
nata in Valle d’Aosta, ove la si è prodotta da tempi immemorabili, per cui
spetta al suo territorio la denominazione di origine esclusiva.

17 novembre 1954: la IX Commissione Agricoltura della Camera dei
Deputati approva la modifica dell’art. 3 della citata Legge 10/4/1954 n.
125, prorogando alcuni termini in scadenza.

31 dicembre 1954: su richiesta della Regione e dell’onorevole
Farinet, l’Autore di questo volume redige una relazione diretta al
Ministero dell’Agricoltura, a sfondo commerciale, riguardante l’esito del-
la gestione relativa alla raccolta, da parte del Consorzio Agrario di Aosta,
di n. 3.300 forme di Fontina nel corso dell’estate 1953 e di altrettante nel-
l’inverno 1953-54. In tale relazione si afferma la necessità assoluta di una
valida protezione legale per il nostro formaggio, al fine di poterne tutela-
re giuridicamente il nome. È impossibile diffonderlo commercialmente in
assenza di un’efficace norma, senza la quale non è realizzabile nessuna
valorizzazione.

Gennaio 1955: la Regione predispone un supplemento di documenta-
zione storica, a completamento di quella inviata in precedenza al
Ministero, riepilogando i punti salienti della lunga trattativa, con l’ap-
porto di nuovi elementi a sostegno della nostra tesi. In tutta questa prati-
ca appare prezioso ed autorevole 1’interessamento in favore della
Fontina del professor Carbone (che aveva anche scritto l’interessantissi-
mo libro sulla Fontina), del professor Vezzani, dell’onorevole Fanfani,
del ministro Medici, dell’onorevole Bonomi, presidente della Coldiretti, e
di altri parlamentari o dirigenti di istituti.

Ed ecco quanto scrivevano gli svizzeri del Canton Ticino, all’epoca
unici importatori di Fontina vera:
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20 maggio 1955: su «Le Pays d’Aoste» n. 1220 lungo articolo dell’o-
norevole Farinet sulla Fontina, per la quale auspica, tra l’altro, la co-
struzione di un magazzino per la maturazione del prodotto.

24 maggio 1955: l’Unione Provinciale della provincia di Cuneo (di-
rettore dottor Quattrocchi) in una lettera si lamenta che nell’iniziativa
dei produttori della Valle d’Aosta è insita una minaccia di danneggia-
mento dell’industria casearia della provincia di Cuneo per via della ri-
chiesta di trasferire la Fontina dalla Categoria B in Categoria A nel de-
creto presidenziale di prossima pubblicazione.

21 luglio 1955: il giornale «Il Globo» pubblica un articolo dal titolo:
«Cuneo desidera un accordo con la Valle d’Aosta per la Fontina» nel qua-
le vengono proposte delle norme, affinché il nome del nostro formaggio sia
consentito anche per qualificare una certa produzione delle valli cuneesi.

5 agosto 1955: viene promulgato il Decreto Presidenziale n. 667 ri-
guardante la regolamentazione della Legge 10/4/1954 n. 125 con un testo
concordato in precedenza dalle due Commissioni (Camera e Senato).

10 settembre 1955: l’Assessore Fosson confuta con una lettera le idee
del professor Albertario, specificando che la produzione annua di
Fontina in Valle è di 25.000 quintali e non 18.000, come risultava al pre-
detto funzionario del Ministero dell’Agricoltura («Le Peuple Valdôtain»
del 1° luglio 1954).

10 settembre 1955: 1’Assessorato all’Industria e Commercio della Valle
d’Aosta invia una lettera all’Unione delle Camere di Commercio di Cuneo ed
al Ministero dell’Industria e del Commercio, nonché a quello dell’Agricoltura
ed al Comitato Permanente dei Formaggi, fornendo precisazioni e documen-
ti, confutando le rivendicazioni di Cuneo sul nome Fontina.

20 settembre 1955: su «Le Pays d’Aoste», con un articolo in france-
se, il sottoscritto traccia la situazione del mercato della Fontina e descri-
ve le difficoltà di smercio del prodotto, difficoltà discusse anche dalla
Giunta Regionale. Si auspicano degli interventi finanziari della Regione.

10 ottobre 1955: 1’onorevole Farinet rimette la nuova documentazio-
ne «Memoria aggiunta», a firma del dottor Luigi Reggio, al Ministro
dell’Agricoltura, onorevole Colombo, illustrando per l’ennesima volta la
problematica della Fontina con le pretestuose rivendicazioni della denomi-
nazione di origine da parte delle zone di Cuneo e della Val Formazza. Lo
stesso ministro sente subito le parti interessate nelle persone dell’avvocato
Bondaz, presidente della Giunta Regionale della Valle d’Aosta e l’avvoca-
to Cesare Bionaz, presidente del Consorzio Produttori Fontina e della
Coldiretti Valdostana. Sente anche, la sera del 24 ottobre 1955, 1’onorevo-
le Farinet, il sottosegretario Scalfaro di Vercelli, i deputati della provincia
di Cuneo e quelli della provincia di Novara per la Val Formazza.

Da questi colloqui il ministro Colombo si fa un’idea chiara della situa-
zione, convincendosi che la Fontina è un prodotto caseario originale del-
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20 marzo 1955: su «Le Pays d’Aoste» n. 1220 lungo articolo dell’o-
norevole Farinet sulla Fontina, per la quale auspica tra l’altro «la co-
struzione di un magazzino per la maturazione del prodotto».

22 marzo 1955: l’Associazione Casearia di Roma invia all’Assesso-
rato all’Agricoltura di Aosta una lettera, comunicando che il signor
Langhart (Presidente del Comitato Permanente dell’Accordo di Stresa),
in sede di riunione, conferma che la Francia intende rinunciare alla ri-
chiesta, avanzata nella sessione di Lucerna e precedenti, per l’inclusione
della Fontina nella Categoria A delle denominazioni di origine francesi.
Precisa, inoltre, che l’analoga richiesta avanzata a suo tempo dalla
Svizzera si dovrebbe intendere anch’essa decaduta, in quanto formulata
esplicitamente come conseguenza di quella francese.65

Non si capisce bene lo scopo di questa comunicazione quando si pensa
che lo stesso Comitato Nazionale Permanente, nel corso della citata sedu-
ta di Lugano del 31 marzo e 1 e 2 aprile 1955, non ha accettato la richie-
sta del Ministero dell’Agricoltura Italiano di trasferire la Fontina in
Categoria A, perché di «Fontina se ne sarebbe prodotta anche in Savoia
e nella finitima Svizzera».

Maggio 1955: i produttori di Cuneo riprendono in mano la questione,
proponendo allo stesso Comitato di rimettere la Fontina in Categoria
Tipica o Allegato B, al fine di permettere a chiunque di produrre tale ti-
po di formaggio. I Cuneesi non tengono minimamente conto delle origini
storiche, delle caratteristiche ambientali e della particolare tecnica di tra-
sformazione del latte usata soltanto in Valle d’Aosta da diversi secoli. Per
loro si tratta di una situazione prettamente commerciale e nulla di più.

Il Comitato riesamina la situazione il 15 settembre 1955, confermando il de-
liberato precedente, sostenendo cioè che la Fontina è producibile soltanto in
Valle d’Aosta (cfr. G.U. del 19/9/1955). 

Contro tale decisione gli industriali di Cuneo presentano un nuovo reclamo,
chiedendo questa volta di poter produrre la Fontina non più in tutta la pro-
vincia, ma soltanto in alcune delle loro valli.

Presentano pure ricorso i produttori della Val Formazza, in provincia
di Novara, per il loro formaggio Battelmat che speravano di poter vende-
re come Fontina. Ritirano però il reclamo per via della limitata produ-
zione annua da essi ottenuta.

Alcune valli del Canton Ticino, in Svizzera, ove si produce il Piora, so-
no anche pronte ad intervenire, ma, essendo tale zona fuori dai confini
nazionali, il loro reclamo non avrebbe nessun peso.

Le discussioni, gli incontri, gli interventi si susseguono con maggiore
intensità perché sono in gioco dei grossi interessi sui problemi lattiero-ca-
seari. La Valle d’Aosta cerca di difendere a tutti i costi i suoi atavici di-
ritti, ripromettendosi di valorizzare la sua produzione agricola più ge-
nuina e così poter retribuire meglio il lavoro dei suoi coltivatori diretti.

65 Archivio

Assessorato

all’Agricoltura e

Foreste della Regione

Autonoma 

della Valle d’Aosta.
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la Valle d’Aosta e come tale avente diritto alla denominazione di origine
esclusiva, rigettando nel contempo tutti gli altri tentativi di approfittare
di questo nome già largamente conosciuto.

Trasmette due giorni dopo gli atti, regolarmente corredati da una rela-
zione riguardante la documentazione fornita dalla Valle d’Aosta, al pre-
sidente del Comitato Nazionale dei Formaggi, il cui organo, in una sedu-
ta assai dibattuta, conferma il testo di legge proposto, ed al presidente
della Repubblica che lo firma in data 30/10/1955 col n. 1269.

La sua pubblicazione avviene sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del
22/12/1955. In esso la Fontina appare in testa all’elenco dei formaggi a de-
nominazione di origine, con lo standard che viene riprodotto nella pre-
sente pubblicazione a p. 427.

29 novembre 1955: riunione del Consiglio di Amministrazione del
Consorzio Produttori Fontina presso l’Associazione Agricoltori presiedu-
to dall’avvocato Bionaz. Alle ore 14 dello stesso giorno, Assemblea
Generale del Consorzio stesso presso il salone del Consiglio Regionale.

Bionaz comunica che il DPR sulle denomina-
zioni di origine e tipiche dei formaggi è

alla firma del Presidente della
Repubblica: la Fontina secondo as-

sicurazioni avute dal ministro
dell’Agricoltura Colombo, è in-
serita nella Categoria A con voce
unificata, e la Valle d’Aosta è
giudicata zona di esclusiva pro-
duzione. Evidentemente l’avvo-
cato Bionaz non era al corrente

che tale DPR era stato firmato il
30 ottobre 1955 ma non ancora

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Bionaz fa inoltre risaltare l’appoggio

tangibile, nella pratica della qualificazione
della Fontina in Categoria A dimostrato dall’o-

norevole Paolo Bonomi, dal ministro Fanfani, dai mi-
nistri Medici e Colombo e dall’onorevole Marenghi, presi-

dente della IX Commissione della Camera dei Deputati.
Ricorda l’opposizione riservataci dal rappresentante della

Provincia di Cuneo e da quello dalla Val Formazza. Precisa pu-
re che egli stesso per conto del Consorzio Produttori Fontina ha

richiesto al Ministero dell’Agricoltura l’affidamento della vigilan-
za della denominazione di origine, per la quale si è in attesa di otte-

nere la prescritta autorizzazione ministeriale.

A
bbiamo visto che il 22 dicembre 1955 è entrato in vigore il de-
creto presidenziale con cui la Fontina, già inserita nella
Categoria B della Conferenza di Stresa del 1° giugno 1951 ed ivi
confermata con la Legge del 10/4/1954 n. 125, è stata trasferita

in Categoria A, ossia dichiarata «formaggio di origine».
Quindici giorni dopo, esattamente il 5 gennaio 1956, nasceva una con-

tesa (creata ad arte?) a Fossano, in provincia di Cuneo, poiché un com-
merciante di formaggi, Giovanni Giordana, vendeva all’acquirente all’in-
grosso, la ditta Sardo e Borello, una partita di kg 76,5 di «fontina» senza
il marchio di qualificazione e di garanzia previsto dal citato DPR 1269.

L’acquirente si sentiva danneggiato, quindi si rivolgeva alla Pretura
del luogo onde ottenere il risarcimento e l’abrogazione della disposizione
riguardante la disciplina delle denominazioni di origine dei formaggi, in
special modo per la Fontina.

I1 pretore di Fossano, in data 14 gennaio 1957, accoglieva 1’istanza di
eccezione di illegittimità costituzionale della Legge 10/4/1954 n. 125 e del
Decreto presidenziale 30/10/1955 n. 1269, ed ordinava 1’immediata tra-
smissione degli atti alla Corte Costituzionale (vedi l’ordinanza del
14/1/1957 del Pretore di Fossano, pubblicata sulla G.U. del 13/3/1957 n.
71, integralmente riportata a p. 439 della presente pubblicazione).

Fu aperta, a cura della Magistratura Centrale, un’inchiesta sulla legit-
timità o meno dei citati provvedimenti di legge, in particolare per ciò che
riguardava la nuova classificazione della Fontina.

L’Assessorato all’Agricoltura e Foreste della Valle d’Aosta, fornì dei
validi chiarimenti a difesa dei nostri diritti ed infine, il 18 gennaio 1958,
la Corte Costituzionale (Azzariti presidente, Ambrosini relatore) emise
la sentenza dichiarando «non fondata la questione proposta dal
Pretore di Fossano del 14 gennaio 1957 sulla legittimità costituzionale
dell’art. 3 della legge 10 gennaio 1954 n. 125... e dichiara inammissibi-
le la questione opposta con la stessa ordinanza sulla legittimità del DPR
30/10/1955 n. 1269».

In data 18 febbraio 1956 il signor Invernizzi (nella persona di G.S.), il
caseificio Noseda ed il signor Resinelli, quasi in sintonia con il preceden-
te ricorso di Sardo e Borello, ricorrevano essi pure alla Corte
Costituzionale contro il DPR 30/10/1955 n. 1269 (in via principale) per-
ché era stata riconosciuta la denominazione di origine alla Fontina (cfr.
Archivio Regionale, Assessorato Agricoltura e Foreste di Aosta).

I1 4 maggio 1956 il dottor Luigi Reggio, capo dell’Ispettorato presso
l’Assessorato medesimo, formulava delle giustificazioni e delle osserva-
zioni, inviando dei documenti e facendo delle relazioni alla Corte stessa,
tendenti a confutare la richiesta di incostituzionalità del citato DPR
30/10/1955 n. 1269 proposto dagli industriali. Anche questo secondo ten-
tativo non ebbe seguito e la Fontina rimase confermata nella Categoria A
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