
L’
attitudine casearia del latte crudo deriva dalla bontà delle
sue caratteristiche chimiche, fisiche, microbiologiche ed or-
ganolettiche originarie: il corretto avvio del processo di ca-
seificazione si fonda su questi presupposti. Per ottenere un

formaggio di qualità la materia prima deve infatti avere, oltre che inde-
rogabili requisiti igienico-sanitari, un buon equilibrio bromatologico: il
tenore in caseine, la composizione minerale e l’acidità sono i fattori prin-
cipali che interagiscono durante la coagulazione presamica del latte, nel
corso della sineresi e dello spurgo della cagliata. 

Il latte, e conseguentemente la cagliata, devono inoltre fornire una
buona attitudine a permettere lo sviluppo della microflora lattica acidifi-
cante, per l’attività della quale è determinante tanto la presenza di fatto-
ri di crescita quanto l’assenza di sostanze antibatteriche. 

Date queste premesse, il casaro applica interventi tecnologici ben pre-
cisi, finalizzati all’ottenimento di cagliate in cui si possano agevolmente
innescare quei complessi meccanismi biochimici che nel corso della matu-
razione determinano l’aspetto, la tessitura e gli aromi che tipizzano un
formaggio; l’attitudine casearia di un latte crudo deve, in ultima analisi,
concretizzarsi in questo risultato, congiuntamente al conseguimento di un
valore di trasformazione remunerativo.

Nel caso specifico del formaggio Fontina DOP, il Disciplinare di Pro-
duzione stabilisce che il latte deve essere «intero di vacca, proveniente da
una sola mungitura e non aver subìto, prima della coagulazione, riscal-
damento superiore a 36 °C»: in altri termini il latte crudo destinato alla
trasformazione in Fontina richiede freschezza assoluta, buon equilibrio
chimico e nessun trattamento preliminare.

Per ottenere una materia prima con tali caratteristiche è indispensabi-
le adottare tecniche di allevamento razionali e corrette, nonché racco-
gliere il latte secondo criteri igienici severi: ne consegue che oggi si ri-
scontrano sempre con maggior frequenza latti paucimicrobici che, se è
vero che soddisfa sempre di più i requisiti igienico-sanitari richiesti dalle
normative vigenti è pur vero, d’altro canto, che presentano sovente pro-
blemi di corretta acidificazione durante la caseificazione: una falsa par-
tenza del processo di maturazione del formaggio può pregiudicarne, fin
dalle primissime fasi di vita, la qualità organolettica finale. Per un latte
crudo, il fatto di avere carica microbica molto contenuta non si traduce
automaticamente in una sua buona attitudine casearia, anzi, per porre ri-
medio ai problemi di trasformazione derivanti dal progressivo impoveri-
mento delle cariche microbiche, il casaro deve sempre più ricorrere ai co-
siddetti «coadiuvanti tecnologici», inoculando nel latte di caldaia dei
ceppi selezionati di batteri lattici autoctoni, per poter contare sulla pre-
senza di un minimo di microflora acidificante che è in ogni caso indispen-
sabile in qualsiasi processo di caseificazione.
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Nel quadro delle tecniche di allevamento in Valle d’Aosta, che è regio-
ne montana per eccellenza, con la sua altitudine media di 2.106 m, la con-
centrazione dei parti delle vacche appartenenti alle tre razze autoctone,
Valdostana Pezzata Rossa, Pezzata Nera e Castana, in un unico periodo,
caratterizza l’intera impostazione dell’attività zootecnica, cadenzandone
essenzialmente l’organizzazione in tre momenti: quello autunnale dei par-
ti, quello invernale-primaverile di massima lattazione e quello estivo di
monticazione in alpeggio, di fine lattazione, che precede l’asciutta. 

L’alimentazione delle lattifere è essenzialmente basata sulla sommini-
strazione di fieno durante l’inverno, mentre nelle altre stagioni si pratica
il pascolo; è ormai prassi abituale l’integrazione della razione con mangi-
mi composti.

È chiaro che i ciclici cambiamenti di alimentazione determinano effet-
ti sulla composizione del latte che si sommano a quelli derivanti dagli
aspetti ambientali, genetici e fisiologici. L’interazione tra questi fattori si
traduce nella produzione di un latte ben tipizzato, che può vantare una
tradizione secolare di vocazione casearia, testimoniata sia dalla rinoman-
za dei formaggi valdostani sia dal ruolo preminente che la filiera zootec-
nica-lattiero-casearia riveste da sempre nell’ambito dell’economia rurale
regionale. 

La raccolta del latte mediante mungitura meccanica (gran parte degli
impianti sono a secchio) prevale nel periodo di massima lattazione rispet-
to alla mungitura manuale, che comunque è ancora praticata, soprattut-
to in alpeggio.

I ricoveri zootecnici sono normalmente di più recente costruzione, e
quindi più moderni, nelle aziende di fondovalle che negli alpeggi: nei tra-
muti più alti, costruiti fino a 2.700 m di altitudine, il breve periodo di
monticazione non giustifica, almeno dal punto di vista economico, inve-
stimenti importanti, per cui, nelle malghe, è frequente riscontrare realtà
organizzative e gestionali che altrove appartengono ormai al passato. Ciò
è da un certo punto di vista positivo, in quanto, grazie anche alla passio-
ne, alla tenacia e alla caparbietà degli allevatori, consente di mantenere
in auge, almeno per un breve periodo dell’anno, abitudini che altrimenti
sarebbero ormai cadute in disuso, in un ambiente ancora relativamente
incontaminato: sopravvive in tal modo una sorta di «riserva» che per-
mette di conservare quel patrimonio di civiltà montanara che si sta pro-
gressivamente rarefacendo con l’introduzione e la diffusione delle tecni-
che innovative in agricoltura; non è azzardato sostenere che in tale
contesto possa persistere un tipo di microflora nativa, legata ancestral-
mente a queste realtà. A tal proposito bisogna rimarcare che le difficoltà
di caseificazione derivanti dalle cariche paucimicrobiche dei latti prove-
nienti dai moderni allevamenti sono un problema che non riguarda anco-
ra l’alpeggio, dove il più delle volte, anzi, grazie alla sola azione esercita-

231230

libro fontina cap. 9-14  12-02-2006  10:27  Pagina 230



233

ta dalla microflora autoctona, si trasforma normalmente il latte in
Fontina, con eccellenti risultati.

Il passaggio da un’economia di sussistenza ad un’economia di mercato
ha quindi provocato radicali cambiamenti nel sistema zootecnico valdo-
stano, ma fortunatamente non ha ancora portato all’abbandono totale
dei pascoli più marginali, gli alpeggi, che costituiscono tuttora nicchie
agro-pastorali se non uniche, comunque sempre più rare; ciò garantisce
peraltro un minimo di presidio dell’uomo in zone di enorme valore pae-
saggistico-ambientale, che purtroppo non potranno mai diventare né di
agevole conduzione né sufficientemente redditizie per l’allevamento di
bovine da latte.

I casari in alpeggio sono soliti evocare, in base ad una maggiore o mi-
nor facilità di trasformazione del latte, un «effetto pasto»: con questa
espressione si riferiscono alla traduzione letterale dal patois della paro-
la souie con cui intendono indicare, in senso più ampio, la zona precisa
in cui le vacche pascolano dopo la mungitura mattutina o pomeridiana;
essi talvolta rilevano addirittura differenze di comportamento del latte
in caldaia tra due lavorazioni successive che collegano normalmente al-
la migliore o peggiore qualità foraggiera del pascolo che ha preceduto la
mungitura.

Talvolta, sulla base di testimonianze tramandate di padre in figlio, gli
alpigiani richiamano esempi tanto di zone, alpeggi o tramuti che da sem-
pre hanno incontrato difficoltà nel produrre Fontina, come di altre real-
tà che invece sono da sempre garanzia di qualità superiore. 

La citazione di questi aneddoti non vuole certo entrare nel merito della
loro validità, quanto piuttosto testimoniare come la sensibilità verso l’«at-
titudine casearia» del latte appartenga ante litteram all’ambiente lattiero-
caseario valdostano e sia quindi un concetto piuttosto radicato.

La caldaia in cui avviene la caseificazione del latte è l’anello di giun-
zione fondamentale nella filiera produttiva zootecnica-lattiero-casearia:
presso i caseifici stanziali di fondovalle, attivi da dicembre a maggio, con-
fluiscono due volte al giorno in caldaia i latti trasportati di più stalle,
mentre nel periodo di monticazione estiva in alpeggio si ha, sempre due
volte al giorno, la trasformazione nelle casere.

Il latte in alpeggio è pertanto ancora sottoposto a lavorazioni artigia-
nali, mentre in caseificio ciò non è possibile, visti i notevoli volumi di lat-
te conferiti, che possono anche superare i 100 quintali al giorno. 

La concomitanza di molteplici fattori complessi, che esercitano la loro
azione in un latte prima e dopo l’arrivo in caldaia, determinano la sua mi-
gliore o peggiore attitudine casearia. 

La tecnologia di trasformazione deve esser necessariamente adeguata
al comportamento del latte, in riferimento essenzialmente alla sua coagu-
labilità e alla facilità di spurgo e di acidificazione della cagliata: il casaro,
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pertanto, nel rispetto del Disciplinare di Produzione, ha il compito non
facile di concretizzare queste potenzialità, al fine di valorizzarle al meglio
e ottenere un prodotto di qualità. 

Di seguito si riporta un diagramma di flusso che riassume la tecnica di
fabbricazione della Fontina:

(Trasporto)
ââ

Trasferimento in caldaia
ââ

Coagulazione presamica a circa 36 °C
ââ

Rottura manuale della cagliata con lira
ââ

Semicottura a 48 °C (spinatura)
ââ

Giacenza sotto siero
ââ

Estrazione della cagliata e formatura
ââ

Pressatura e rivoltamenti
ââ

Salatura, strofinamento e rivoltamenti

Un formaggio a pasta semi-cotta, ottenuto da latte crudo, quale è la
Fontina, non può in ogni caso prescindere da una ragionevole variabilità
dello standard organolettico, che anzi, entro limiti ben definiti, diventa
addirittura uno dei suoi elementi caratterizzanti.

I requisiti necessari affinché un latte di caldaia dia un buon formaggio
sono solitamente riconducibili ad alcuni valori ottimali, minimi e massi-
mi, di parametri analitici controllati di routine quali: tenori in proteine,
grasso, lattosio, residuo secco magro, conteggio delle cellule somatiche,
acidità ionica e titolabile, conta microbica standard, conta dei coliformi
totali, conta dei germi proteolitici, determinazione del punto crioscopico
e ricerca di sostanze inibenti. 

Quando il latte risulta conforme rispetto ai valori assunti dagli in-
dici sopracitati, normalmente è ritenuto di qualità idonea per la tra-
sformazione in Fontina; pertanto da esso si dovrebbe, con applicazio-
ne di una tecnologia di trasformazione e delle condizioni di
maturazione corrette, ottenere un formaggio con buone caratteristi-
che organolettiche; nel caso della Fontina il condizionale è d’obbligo,
dato che comunque permane sempre un certo grado di incertezza, de-
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Piacenza e dal dottor Vola dell’Assessorato all’Agricoltura e Foreste del-
la Regione Valle d’Aosta sono i seguenti: 87

a) Stagione invernale b) Stagione estiva
acidità °SH (Sohxlet Henkel)/ acidità °SH (Sohxlet Henkel)/
50 ml: 3,40-3,50 50 ml: 3,50-3,60;
grasso %: 3,20-3,30 grasso %: 4,50-4,60
proteine %: 3,15-3,20 proteine %: 3,40-3,50

Per quanto riguarda la quantità di microorganismi contenuti nel latte
lavorato si hanno i seguenti risultati: 88

N. microbi / c.c. Batteri coliformi / c.c.
Gennaio 120.000 520
Febbraio 140.000 800
Marzo 240.000 500
Aprile 310.000 700
Maggio 430.000 950
Giugno 150.000 0
Luglio 320.000 800
Agosto 480.000 1.200

Il latte non presenta composizione costante. Si verificano anzi delle va-
riazioni tra un anno e l’altro, tra le bovine, il periodo, ecc. Per questo
motivo si riporta il risultato medio di altre analisi effettuate dal
Laboratorio Regionale nel 1985:

a) Stagione invernale: b) Stagione estiva
acidità °SH/50 ml: 3,40-3,50 acidità °SH/50 ml: 3,60
grasso %: 3,35 grasso %: 4,20
proteine %: 3,12 proteine %: 3,43
lattosio %: 5.05 lattosio %: 5,10
residuo secco magro %: 9,10 residuo secco magro %: 9,40

Il contenuto vitaminico è quello riportato nella tabella seguente (cam-
pione di latte prelevato nell’alpeggio di Pila in Valle d’Aosta, comparato
con latte fresco medio di pianura. Analisi effettuate a cura dell’esperto
prof. Lorenzo Vanossi, in parte presso i Laboratori della Facoltà di
Agraria di Torino e in parte presso l’Istituto Roche di Milano89, con valo-
ri espressi su 100 g di latte).

87 B. BATTISTOTTI, 

V. BOTTAZZI

e G. VOLA,

Caratteristiche

microbiologiche e

chimiche del

formaggio Fontina,

Regione Autonoma

Valle d’Aosta,

Assessorato

Agricoltura e Foreste,

Aosta 1977.

88 Ibid. 

89 Documento

contenuto nel Dossier

«Fontina»

dell’archivio

dell’Assessorato

all’Agricoltura e

Foreste della Regione

Valle d’Aosta.
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rivante da alcuni aspetti della sua filiera produttiva che consistono es-
senzialmente nei seguenti fatti:

- si parte da latte crudo, cioè da materia prima viva e freschissima che
non ha subito refrigerazione né trattamenti termici: la sua microflora,
i suoi costituenti con attività biologica quali enzimi, vitamine, ormoni,
il numero di cellule somatiche non vengono modificati da alcun inter-
vento diretto nel passaggio dalla stalla al caseificio; 
- il latte di caldaia non è standardizzato nel tenore in grasso, la sua aci-
dità è naturale e non è consentito l’uso di alcun additivo oltre all’enzi-
ma coagulante;
- la tecnologia prevede una temperatura massima di cottura che rima-
ne al di sotto di 50 °C;
- la stagionatura dura almeno 100 giorni e avviene in ambienti in cui le
condizioni di umidità e temperatura sono naturali.
È evidente che sarebbe molto più semplice prevedere il comporta-

mento di un latte in caseificio se oltre a conoscerne a priori le carat-
teristiche fisico-chimico-microbiologiche si potessero eliminare tutta
una serie di rischi intervenendo direttamente con trattamenti preli-
minari, concomitanti e successivi alla caseificazione; il Disciplinare
di Produzione della Fontina non lascia spazio che ad una tecnologia
basata sull’impiego di caglio e ad azioni fisiche in caldaia (rottura,
cottura e spinatura della cagliata); è previsto l’impiego di fermenti
lattici autoctoni su consiglio del Servizio Regionale di Assistenza
Tecnica.

Emerge con una certa evidenza che in una situazione di questo tipo è
indispensabile che giunga in caldaia un latte perfetto sotto tutti i punti di
vista; ciò dipende essenzialmente dallo scrupolo con cui gli allevatori ope-
rano: in questo senso, è quindi indispensabile applicare le più corrette e
razionali tecniche di allevamento, nonché di raccolta del latte.

Essendo la tecnologia di fabbricazione della Fontina legata a moltepli-
ci fattori biochimici e desiderando procedere con la maggiore precisione
possibile ad un’illustrazione analitica della metodologia applicata, abbia-
mo optato per una disamina completa delle singole operazioni, suddivise
in sottocapitoli. 

Se da un lato il sistema adottato permette una più intelligente descri-
zione delle varie fasi di lavoro, ciò comporta necessariamente qualche ri-
petitività circa i metodi usati. 

Prima di addentrarci nel complesso discorso riguardante la trasforma-
zione del latte in Fontina, esaminiamo, sia pure per sommi capi, le carat-
teristiche del latte e quali interventi pratici occorre mettere in atto al fine
di assicurare la riuscita di Fontina che sia degna di questo nome. 

Le caratteristiche del latte bovino rilevate nelle stalle valdostane ri-
scontrate dai professori Bottazzi e Battistotti della Facoltà di Agraria di
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c) microrganismi «dannosi»: per la salute (di animale e uomo) o per il
latte e i suoi derivati, che sono detti «anticaseari». 

Questa popolazione microbica, se le operazioni di mungitura e di tra-
sformazione sono condotte correttamente, se vengono rispettate le norme
igieniche ed i tempi di intervento, può essere in buona misura controlla-
ta dalla microflora lattica, la cui attività contribuisce a ridurre i rischi sia
sanitari che tecnologici. 

È pure cosa nota che le contaminazioni microbiche possono avvenire
anche prima della mungitura, ed avere origine dalla mammella stessa, co-
me nel caso delle mastiti, causate da germi che si trovano nella ghiandola
mammaria, patologie talvolta anche di difficile guarigione. Il latte delle
bovine mastitiche diventa inidoneo per la coagulazione, per cui lo spurgo
della cagliata è compromesso e i formaggi che si ottengono risultano di
cattiva qualità. 

Occorre in questi casi ricorrere al veterinario per la cura della bovina
mediante somministrazione di antibiotici. 

Altra grave affezione che può colpire le bovine è la brucellosi; i capi
colpiti vengono abbattuti perché praticamente incurabili, essendo l’infe-
zione localizzata nell’utero dell’animale. 

La tubercolosi bovina causa complicanze respiratorie all’animale. Tale
morbo potrebbe essere trasferito alle persone che consumano latte crudo.
Anche in questo caso gli animali infetti vengono abbattuti. 

Per la brucellosi, la TBC e la mastite è in atto da quasi cinquant’anni un
piano di risanamento zootecnico che, attraverso i servizi veterinari perife-
rici, vigila attentamente sulla sanità dell’intero patrimonio zootecnico. 

Altre fonti di inquinamento del latte possono essere, specialmente nel
caso di mungitura manuale, i microrganismi dell’ambiente veicolati dalla
polvere, quelli che si trovano sulla superficie della mammella, tra i quali
citiamo alcune specie di Streptococcus e il deleterio gruppo dei coliformi,
tra cui Escherichia coli, i quali fermentando producono gas, e possono fa-
re gonfiare precocemente i formaggi. 

Per limitare tali contaminazioni è consigliabile provvedere alla pulitu-
ra della mammella mediante apposite salviettine monouso prima di ini-
ziare la mungitura. 

L’inquinamento microbico del latte è anche, e soprattutto, legato all’uso
delle attrezzature che entrano a contatto con esso, che possono ospitare in-
tere colonie di microrganismi nelle anfrattuosità, nelle giunture, nelle salda-
ture, nei bordi, nelle ammaccature, nelle pieghe del metallo, nelle parti ru-
gose, in quelle gommose o di plastica ruvida; tali colonie si insediano bene se
le attrezzature vengono lavate sommariamente, con sola acqua fredda. 

A questo proposito riportiamo l’estratto di una circolare emessa dalla
Cooperativa Produttori Latte e Fontina, diretta alle latterie e agli alpeg-
gi, riguardante il lavaggio dei bidoni.

La vit. D è necessaria

per la regolazione e

l’assorbimento del

calcio e dei fosfati.

Favorisce ed in certi

casi presiede alla

formazione ed al

mantenimento delle

ossa, delle cartilagini,

delle unghie, ecc. 

La vit. E è importante

soprattutto per la

protezione dai

processi di ossidazione. 

Nel latte sono presenti

anche altre vitamine,

quali, l’acido folico

che serve per la

formazione dei globuli

rossi del sangue e la

vit. H (Biotina), utile

anch’essa per il

metabolismo. 
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Latte di Pila Latte di pianura
Vitamina A (Axeroftolo) U.I. 280 U.I. 100-150
Vitamina B (Aneurina) mg. 0,06 mg. 0,02-0,04
Vitamina B2 (Riboflavina) ” 0,3 ” 0,1-0,2
Vitamina PP (Nicotinamide) ” 0,5 ” 0,1-0,4
Vitamina B6 (Adermina) ” 0,8 ” 0,1-0,3
Vitamina B5 (Acido Pantotenico) ” 0,4 ” 0,1-0,4
Vitamina C (Acido ascorbico) ” 2,7 ” 0,5-1,5
Vitamina D (Calciferolo) U.I. 5,0 ” 0,3-2,0
Vitamina E (Tocoferolo) mg 0,2 ” 0,01-0,02 90

Il latte vaccino, meraviglioso alimento destinato naturalmente non al-
l’alimentazione umana ma all’allattamento del redo, viene secreto dalla
mammella alla temperatura corporea, che nel caso dei bovini è compresa
tra 36 e 37 °C. 

La complessità chimica e batteriologica della sua composizione, nonché
l’alto potere nutritivo ed energetico, ne fanno un terreno ideale nel qua-
le può vivere e moltiplicarsi un gran numero di microrganismi: batteri,
muffe, lieviti e virus. 

Questo alimento, che l’uomo utilizza sin dagli albori della sua esisten-
za e che è indispensabile per una corretta alimentazione, è particolar-
mente soggetto a modificazioni, alterazioni, trasformazioni di carattere
sia fisico che chimico, e può dare origine a prodotti che possono sembra-
re totalmente diversi, per aspetto e composizione, dalla materia prima. 

La complessa composizione del latte fornisce un substrato ottimale
per la proliferazione e lo sviluppo di numerosi microorganismi, molti
dei quali sono acidificanti, ma esso è particolarmente sensibile a quel-
le modificazioni che possono provocare l’alterazione dei suoi derivati
a causa dell’attività di agenti microscopici deterioranti, che possono
essere presenti nelle attrezzature utilizzate per la mungitura, il tra-
sporto e la lavorazione. 

Il ciclo di trasformazione del latte ha inizio dalla mammella, continua
per tutto il tempo della trasformazione in formaggio e si protrae nelle fa-
si digestive di chi lo consuma. 

Prendiamo spunto dalla conta microbica standard che, per il latte cru-
do destinato alla trasformazione casearia, ha come limite superiore il va-
lore di 100 000 ufc/ml; questa enorme schiera di microscopici esseri bio-
logici può essere costituita da:

a) microrganismi «buoni» (per fortuna ne esistono), detti «filocaseari»;
b) microrganismi «banali», che non hanno nessun ruolo ai fini pratici,

a patto che non siano troppo numerosi;

90 La vit. A è

necessaria per gli

occhi, è utile per

avere una carnagione

rosea, una pelle

liscia. Serve anche

per la crescita. 

La vit. B viene

utilizzata

principalmente per

metabolizzare gli

idrati di carbonio.

La vit. B2 protegge 

i tessuti corporei e

serve per la vista. 

È necessaria, in

associazione con altre

vitamine, per

metabolizzare le

proteine, i grassi ed

anche i carboidrati. 

La vit. PP è

importante per il

metabolismo in

generale. 

La vit. B6 serve per

lo stesso scopo.

La vit. B5 esplica

un’azione come le due

precedenti. 

La vit. C

importantissima per

l’organismo umano è,

tra l’altro, necessaria

per l’assorbimento del

ferro, per combattere

lo scorbuto ed agisce

come freno alle

infezioni.
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babilità di modificazione di alcune sue vitamine: è provato che la foto-
sensibilità del latte è sicuro fattore degradante di diversi componenti lipi-
dici, proteici e biologici del prodotto. 

Il latte destinato alla trasformazione in Fontina non dovrebbe possi-
bilmente subire lunghi trasporti prima di arrivare in caldaia. Lo scuoti-
mento nei bidoni autotrasportati, specie se non ben riempiti, provocando
un continuo sballottamento, può provocare alterazioni chimico-fisiche di
alcuni suoi componenti. 

Tale fatto pare favorire lo sviluppo di microrganismi anticaseari al
punto da provocarne il sopravvento sui filocaseari e determinare in
qualche modo l’occhiatura irregolare della pasta e/o altri inconve-
nienti. 

Nelle antiche latterie turnarie ciò era stato già rilevato, poiché nei lo-
ro regolamenti era sempre specificata la distanza massima tra le stalle ed
il locale di trasformazione del latte. 

Talvolta ci si chiede come mai con il latte di bovine sane, nei confronti
del quale siano state seguite buone regole e adottate tutte le precauzioni
di trasformazione, non sia comunque garantita la produzione di buona
Fontina, come vorrebbe la norma.

Taluni microrganismi presenti nel latte (come i coliformi), si possono
moltiplicare molto rapidamente, prendendo il soppravvento sugli altri,
per cui, non trovando ostacoli alla loro attività deleteria, possono porta-
re alla sgradevole sorpresa finale che la Fontina non riesca secondo lo
standard previsto. 

a) Lavare con abbondante acqua potabile fredda tutti i recipienti che
abbiano contenuto del latte, allo scopo di eliminare gran parte del velo
trasparente (invisibile ad occhio nudo) ed impalpabile della caseina che si
incolla o che aderisce alle pareti, costituendo, assieme allo zucchero del
latte, nutrimento e protezione dei microbi in fase di sviluppo.

b) Subito dopo sciacquare e risciacquare energicamente i recipienti
con abbondante acqua bollente, al fine di distruggere gran parte dei bat-
teri infettivi e di sciogliere, quindi eliminare, le particelle di grasso incol-
late alle pareti, le quali costituiscono anch’esse un valido terreno per la
proliferazione microbica.

c) Risciacquare i bidoni o il secchio con abbondante acqua potabile fredda.
d) Collocare gli utensili con la bocca in giù, in modo da farli sgocciolare,

possibilmente in un locale asciutto, riparato dalla luce e dalla polvere.
d) Prima dell’uso degli stessi utensili per la munta successiva, risciac-

quarli con abbondante acqua potabile fredda, onde eliminare altri mi-
crobi che nel frattempo si sarebbero potuti annidare.

Gran parte della contaminazione del latte in coliformi o altri germi no-
civi avviene però in stalla, ove non si dovrebbero lasciare scoperti i reci-
pienti del latte né riempiti né vuoti. Non si deve dimenticare che nelle stal-
le, ambienti caldi e umidi in cui sono presenti le deiezioni degli animali, si
verificano tutte le condizioni ideali per la moltiplicazione e la prolifera-
zione batterica.

Il fenomeno potrebbe essere accentuato nel caso di stalle obsolete, in
cui il bestiame troppo stipato potrebbe causare l’innalzamento della tem-
peratura ambientale al di sopra dei valori normali e ancor più laddove
scarseggiassero luce e illuminazione. In tali condizioni sarebbe davvero
difficile ottenere latte sano e idoneo alla caseificazione, giacché tale mi-
croflora, prevalentemente anticasearia, renderebbe il latte inadatto alla
trasformazione in Fontina. 

Altre forme di contaminazione ambientale possono derivare da forag-
gi, mangimi, e dal contatto con altri animali; l’uomo stesso, direttamente
o tramite i suoi vestiti, può essere un ulteriore veicolo. 

Il latte inoltre, con il passare del tempo, dopo la fine della mungitura, ve-
de attenuarsi la sua naturale azione batteriostatica (lattenine) e l’ossigeno e gli
altri gas naturali (CO2 ) in esso disciolti al momento della mungitura, si vola-
tilizzano. Da sempre si ritiene infatti che il processo di trasformazione debba
iniziare nel minore tempo possibile dalla fine della mungitura. 

Il lettore non si meravigli se insistiamo nel dire che occorre eliminare,
il più possibile, le fonti di modificazione delle caratteristiche originarie del
latte, anche quelle apparentemente più banali, perché la riuscita della
Fontina dipende essenzialmente dal fattore integrità della materia prima. 

Il latte esposto alla luce (a parte i problemi batteriologici ) risulta più
sensibile ai processi di lipolisi, si ossida più facilmente e aumenta le pro-
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Microfotografia di una goccia di
latte (globuli di grasso e

micrococchi)

Lactobacillus lactis
(agente dell’acidificazione

dell’agra (bouné)

Microfotografia di un buon caglio
per Fontina preparato con scotta

(lattobacilli e streptococchi)

Streptococcus agalactiae nelle
tipiche catene

(goccia di latte mastitico)

Lactobacillus helveticus 
in coltura pura (agente della
fermentazione di formaggi cotti 
e semi-cotti)

Streptococcus thermophilus
(agente della fermentazione dei
formaggi cotti e semi-cotti)

Microfotografia di un caglio per
Fontina infestato di microbi del
gonfiore (Escherichia coli)

Clostridium tyrobutyricum
(batteri del gonfiore tardivo dei
formaggi)

La moderna tecnologia lattiero-casearia prevede che le attrezzature e
gli impianti in cui staziona o transita il latte devono preferibilmente esse-
re costruiti in acciaio inossidabile.

Si può, almeno in linea teorica, affermare che, se vengono seguite tut-
te le buone pratiche per ottenere un buon latte da destinare alla caseifi-
cazione e se vengono rispettate tutte le norme igieniche, il latte delle bo-
vine valdostane dovrebbe essere idoneo per la sua trasformazione in
Fontina. Se ciò non accadesse, una causa potrebbe essere la carenza di
batteri lattici, per cui i germi anticaseari, avendo libertà di moltiplicarsi
producendo gas carbonico e/o attaccando le proteine, potrebbero causa-
re la mancata riuscita della Fontina. 

I casari valdostani che producono Fontina conoscono abbastanza bene
il latte, anche senza scendere nei particolari della composizione micro-
biologica e delle sue conseguenze. 

Essi fanno riferimento ad esperienze acquisite in prima persona ed im-
parate da vecchi colleghi, anche se molti di essi hanno frequentato corsi
di formazione per casari. 

Pur non essendo dei tecnici di laboratorio con una preparazione scien-
tifica, essi lavorano il latte con passione e competenza e per lo più con
buoni risultati: sono consapevoli del fatto che trasformare latte crudo,
con una popolazione microbica «selvatica», non è cosa semplice da gesti-
re. Ciò è diventato talmente peculiare, non solo in Italia ma anche al-
l’estero, che si possono contare sulle dita di una mano i formaggi che an-
cora utilizzano come materia prima il latte crudo intero appena munto,
come si fa in Valle d’Aosta per produrre la Fontina.

Sarebbe molto più semplice ricorrere alla pastorizzazione: in tal modo
si eliminerebbero i microrganismi che alterano il latte; il formaggio che ne
deriverebbe non sarebbe però in grado di fermentare, giacché verrebbe-
ro uccisi anche i batteri lattici, cioè la microflora «buona» che conferisce
alla Fontina il maggior pregio, la sua tipicità, la deliziosità per il palato,
l’ineguagliabile sapore.

Con la pastorizzazione verrebbe compromessa la ricchezza in vitamine
della Fontina, i suoi profumi, la fragranza, gli aromi, la grande capacità
di essere digerita bene da parte di tutti, anche dagli stomaci meno robusti. 

Pastorizzando il latte, la Fontina si omologherebbe ai vari «fontal»
fabbricati in pianura, tutti uguali, senza caratteristiche che consenta-
no di differenziarli; i costi di produzione sarebbero peraltro sensibil-
mente inferiori, ma ciò non avrebbe alcun interesse, giacché si vuole
continuare a produrre un formaggio diverso, la cui diversità deriva in
primis dalla materia prima usata: il latte crudo intero, di una sola mun-
gitura di vacche di razza valdostana, alimentate solo con foraggi locali,
sulla quale si adotta una tecnologia di trasformazione, compresa la sta-
gionatura, colladauta da secoli.
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91 G. A. NEGRI, Il

casaro valdostano,

edizione in lingua

francese ed italiana.

Regione Autonoma

della Valle d’Aosta.

Assessorato

Agricoltura e Foreste,

ITLA, 1957.

I valori medi della composizione del latte bovino valdostano secondo il
dott. G. A. Negri 91 sono i seguenti, con analisi effettuate dal laboratorio
regionale:

Componenti Stagione estiva Stagione invernale
acqua 86,79% 87,6 %
materie grasse 4,03% 3,5%
caseina 2,99% 2,8 %
albumina e globulina 0,65% 0,6 %
lattosio 4,82% 4,8 %
sali minerali 0,72% 0,7%

Per quanto riguarda, invece, i valori di residuo secco e magro del latte del-
le bovine valdostane, sempre secondo Negri, sono i seguenti:

Estate Inverno
Componenti 1953 1954 1955 1956
materie grasse 4,23% 4,19% 4,10% 3,72%
residuo totale secco 13,26% 13,27% 13,21% 12,64%
residuo totale magro 9,02% 9,07% 9,11% 8,91%

La densità di un latte normale oscilla tra i valori di 1,028 e di 1,032 g/ml,
cioè un litro di latte pesa da un minimo di 1,028 a un massimo di 1,032 kg.

Le diverse percentuali dei diversi componenti possono variare nel corso
dell’anno, durante la lattazione, a seconda dell’alimentazione, dell’età del-
l’animale, ecc. Ad esempio il latte di una bovina a inizio lattazione presen-
ta un contenuto in grassi più ridotto; essi aumentano fisiologicamente man
mano che si allontana la data del parto e possono variare se la bovina è fo-
raggiata con solo fieno oppure se pascola, se riceve un’integrazione a base
di mangimi ad alta percentuale di componenti azotate, oppure ricchi di ce-
reali.

Poiché useremo frequentemente i termini indicanti i componenti del
latte, riteniamo utile elencarne i principali:

Acqua: entra nella composizione del latte in misura preponderante,
mediamente attorno all’87%. Una lattifera deve quindi bere molto, sia
per elaborare il latte, sia per ricostituire le perdite idriche provocate dal
suo metabolismo (deiezioni, traspirazione, ecc.);
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la caseificazione del latte dopo l’estrazione della cagliata), fino quasi al-
l’ebollizione. Costituiscono il Serac o Seras (ricotta) di cui si è parlato
nella parte storica di questo volume, che non ha importanza alcuna nella
fabbricazione della Fontina, essendo un suo sottoprodotto. Nel latte bo-
vino il tenore in albumine rappresenta mediamente lo 0,35%.

c) le globuline sono proteine di importanza minore (0,25%). Si com-
portano pressoché allo stesso modo delle albumine, ma sono meno facil-
mente recuperabili come sottoprodotto, per cui rimangono in buona par-
te nel siero prima, e nella scotta poi; con quest’ultima, il siero presenta
un alimento apprezzabile per suini, vitelli, ecc.

Nei complessi processi biochimici di trasformazione delle caseine in
formaggio interverrebbero anche alcuni micrococchi e corineobatteri.

Grassi: sono costituiti da minuscoli globuli (2-5 micron di diametro) al
cui interno si trovano molecole costituite da acidi grassi (palmitico, olei-
co, stearico, ecc.) che nel latte appena munto si trovano in emulsione. Tali
sferette, aventi una densità inferiore a quella del latte, tendono ad affio-
rare, specie se la temperatura è bassa, per costituire la cosiddetta panna
di «affioramento». 

Per produrre Fontina il latte non viene assolutamente scremato, per
cui gran parte dei grassi viene inglobato nel coagulo, entrando a far par-
te della Fontina, alla quale conferisce la particolare morbidezza della pa-
sta, la «burrosità» e il classico gradevole aroma al palato. 

Onde evitare che le particelle di grasso vengano aggredite, soprattutto
sulla superficie della crosta del formaggio, da certe muffe, bisogna trat-
tare le forme con acqua e sale.
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Proteine: sono sostanze organiche costituite da grosse e complicate
molecole contenenti azoto, carbonio, idrogeno e ossigeno, presenti in tut-
ti i viventi, siano essi del regno vegetale o animale. Sono spesso legate ad
altri elementi minerali come calcio, fosforo, ecc.

Le proteine o protidi del latte si dividono a loro volta in tre gruppi
principali: le «caseine», le «albumine» e le «globuline». Vi sono altri pro-
tidi, ma essendo di scarso interesse caseario li ignoreremo.

a) le caseine rappresentano la maggiore frazione delle proteine del lat-
te (mediamente 2,8%) e sono le sostanze azotate che compongono il for-
maggio. Esse coagulano per azione del caglio o presame, come vedremo,
in presenza di calcio (caseinato di calcio o fosfoparacaseinato di calcio). 

Le caseine coagulate si idrolizzano in peptidi e amminoacidi nel corso
della proteolisi che caratterizza la maturazione del formaggio. Sono com-
posti che trovano anche largo impiego nell’industria per la preparazione
di alimenti, tessuti, colle, sostanze plastiche, ecc.

b) le albumine, contenute in minore quantità nel latte, coagulano floc-
culando per acidificazione e riscaldamento del siero (liquido residuo del-
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Riepilogando quanto abbiamo detto si può affermare che per fare del-
la buona Fontina, rispettando tutte le norme, il latte deve avere le se-
guenti caratteristiche:

a) provenire da una sola mungitura, da bovine di razza Valdostana sane,
alimentate con foraggi locali eventualmente integrati da mangimi bilanciati
confezionati con ingredienti genuini approvati dal Consorzio di Tutela;

b) avere un’acidità compresa tra i 6,8 e i 7,2 °SH ed un contenuto mi-
nimo in materie grasse sulla sostanza secca del 3,2% (meglio se più alto);

c) avere una carica microbica inferiore a 100.000 ufc/ml;
d) occorre usare del caglio purissimo di vitello (che ha sostituito il caglio

di pellette di abomaso di vitelli lattanti macerate in scotta o acqua e sale);
e) la trasformazione del latte deve avvenire nel minor tempo possibile

dalla fine di ogni mungitura. 

•••
Dopo che è avvenuta l’estrazione della cagliata della Fontina, usando

la tecnologia di caseificazione che verrà descritta in seguito, in caldaia ri-
mane un liquido giallo-verdognolo, che rappresenta ancora circa 1’85-
88% del del latte, che si chiama «siero» e che contiene ancora delle so-
stanze nutritive da cui si possono ottenere dei sottoprodotti di
apprezzabile valore commerciale.

Nel siero, oltre all’acqua, vi sono:
a) delle materie grasse, sfuggite all’inglobamento nel reticolo di casei-

ne coagulate che si possono recuperare in due modi:
l) usando la scrematrice centrifuga meccanica (quelle antiche erano

azionate a mano). In tal caso si ottiene una panna di ottima qualità con-
tenente ancora il 30-40% di materie grasse, che se zangolata fornisce una
resa tra lo 0,50% e lo 0,70% in burro;

2) usando la tecnica di acidificazione debole del siero, portandolo a 75-
80 °C di temperatura. Sotto l’azione costante del calore il grasso affiora
insieme alle poche residue frazioni caseiniche e ad una modesta quantità
di albumine e globuline. Tale prodotto, dall’aspetto cremoso e denso, si
chiama «fiorito» («brossa» nel dialetto locale). Con l’ausilio di un mesto-
lo e di una grossa spannarola forata lo si può raccogliere e, dopo raffred-
damento, zangolarlo. In tal caso si ottiene il cosiddetto «burro di brossa»,
la cui resa è anch’essa intorno allo 0,5-0,6% della massa iniziale di latte.
È un prodotto tradizionalmente consumato in famiglia, che solo rara-
mente viene commercializzato.93

Il liquido residuo può essere destinato agli allevamenti zootecnici o al-
l’industria mangimistica.

b) le albumine: dopo aver separato dal siero il fiorito o brossa nel mo-
do indicato, si può ancora ottenere un ultimo prodotto, con una resa che

93 I grossi caseifici

della pianura

destinano tale burro

ad uso industriale,

cioè per confetterie,

industrie dolciarie,

biscottifici, conserve di

frutta, ecc. 
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Lattosio: è lo zucchero del latte, il quale ne contiene intorno al 4,8%.
La sua importanza deriva dal fatto che, per azione di determinati mi-
crorganismi (batteri lattici) è fermentato, per cui viene trasformato in
acido lattico, necessario, nella giusta misura, per l’acidificazione del lat-
te nelle fasi della caseificazione. 

Anche sotto pressa, il lattosio continua ad essere fermentato, per por-
re i presupposti del corretto avviamento dei processi di maturazione. La
maggior parte di esso, tuttavia, viene inglobata nel siero e con questo
espulso dal formaggio. Il lattosio viene trasformato in acido lattico so-
prattutto per effetto dello Streptococcus thermophilus. 

L’acido lattico contenuto nel siero possiede una notevole forza corrosi-
va. Talvolta nei caseifici o nelle latterie si notano delle piastrelle smosse,
poiché il calcestruzzo nel quale vengono annegate le piastrelle può essere
attaccato e corroso da questo acido.

Sali minerali: data la natura prevalentemente calcarea del suolo, te-
nendo conto delle posizioni particolarmente soleggiate delle nostre balze
montane e delle caratteristiche produttive delle bovine valdostane, il lat-
te è molto ricco di sali minerali, specialmente di calcio, elemento indi-
spensabile per ottenere una regolare coagulazione ed importantissimo
nella dieta alimentare umana. 

Vi sono poi delle ottime percentuali di fosfati sotto varie forme e di al-
tri microelementi utili all’organismo, che ritroveremo in gran parte nella
Fontina.

Vitamine: l’alto tenore in vitamine nel latte valdostano, specie in quel-
lo di alpeggio,92 ne fa un prodotto di gran pregio. Tutti conosciamo il va-
lore salutare delle vitamine, per cui chi beve molto latte e consuma
Fontina, di regola copre gran parte proprio del fabbisogno.

92 Cfr. tabella 

a p. 238 a cura 

del professor 

Lorenzo Vanossi.
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- le analisi del Laboratorio riguardano i seguenti parametri:
a) la conta leucocitaria, fornisce indicazioni per il dépistage delle ma-

stiti: valori fino a 300.000 cellule/ml sono considerati negativi; valori da
300.000 a 500.000 cellule/ml sono considerati dubbi per cui sono segnala-
ti al caseificio di competenza; valori oltre le 500.000 cellule/ml indicano
positività e vanno segnalati al veterinario di zona per l’immediata dia-
gnosi e terapia del caso. In caso di trattamento della mammella con anti-
biotici, occorre rispettare i tempi di sospensione prescritti prima di con-
ferire il latte. Alcuni caseifici applicano una sanzione a coloro che
conferissero il latte prima di tale termine;94

b) la presenza di sostanze cosiddette inibenti, mediante l’uso del
Delvotest per la ricerca di eventuali residui di penicillina o altri antibiotici
nel latte. Si sa che gli antibiotici usati per curare le mastiti, i raffreddori, le
polmoniti, le infezioni ecc.) hanno la caratteristica di inibire l’azione dei fer-
menti lattici, mentre favoriscono la proliferazione dei batteri coliformi;

c) il tenore in grassi;
d) il tenore in proteine;
e) il tenore in lattosio;
f) il residuo secco magro;
g) eventuale determinazione del punto crioscopico su campioni sospetti;
h) la prova di lattofermentazione per verificare il comportamento del

latte in fase di coagulazione spontanea, in base all’aspetto del coagulo;
i) la ricerca di germi proteolitici, cioè dei microorganismi che nella pro-

teolisi possono generare molecole responsabili del difetto di sapore amaro;
l) la prova della filtrazione e della pulizia;
m) la ricerca di germi appartenenti al gruppo dei coliformi totali (che

possono provocare gonfiori precoci);

94 Il caseificio 

di Arnad applica 

in questo caso 

una multa 

ai trasgressori. 

si aggira intorno allo 0,85-l,05% riferita alla massa iniziale di latte che co-
stituisce, una volta pressato e stagionato, il Seras o Serac (ricotta). 

Per far ciò, si acidifica ulteriormente il siero mediante aggiunta di
«agra» o «boné» (scotta acidificata) o aceto e lo si porta, con riscalda-
mento energico, quasi a ebollizione. In tal modo le albumine flocculano in
grossi grumi e, sotto l’azione continua del calore, salgono in superficie in
forma di bollente e fumante schiuma bianca, che si separa con l’ausilio di
un grosso mestolo forato, onde permettere il drenaggio del residuo liqui-
do («scotta»). Anticamente, come già visto più volte, il Serac era un ap-
prezzato alimento, specie se ottenuto da latte intero (non scremato). 

Il siero così impoverito di quasi tutti i suoi componenti per effetto del
riscaldamento si chiama «scotta» e viene destinato ai suini oppure ai vi-
telli. Contiene ancora dei minimi residui di caseine, albumine e globuline,
nonché un po’ di zucchero non trasformato in acido lattico e sali minera-
li; il suo valore per l’alimentazione zootecnica è comunque scarso.

I mezzi per il controllo del latte

Nei tempi passati i casari lavoravano essenzialmente «a lume di naso»,
come si suol dire dalle nostre parti: non vi era possibilità di controllare le
caratteristiche microbiologiche del latte, la sua composizione, i suoi para-
metri chimico-fisici, ecc. L’unico strumento da essi utilizzato era il latto-
densimetro per la misurazione dell’integrità del latte, esso serviva princi-
palmente per scoprire (relativamente) se il latte era stato annacquato o
scremato; si trattava di una semplice analisi fisica, ma assolutamente non
dava indicazioni chimiche né tanto meno batteriologiche. 

Ancora oggi vi sono dei casari che in alpeggio operano per brevi perio-
di allo stesso modo, ma in questi casi essi devono potere contare oltre che
sulla loro grande esperienza, anche su un latte con un perfetto equilibrio
chimico-fisico-microbiologico. 

I caseifici, le latterie e gli alpeggi possono invece oggi contare su un va-
lidissimo supporto di analisi fornito dall’Amministrazione Regionale, cioè
su di un Laboratorio dotato di modernissime attrezzature e sofisticate
strumentazioni che forniscono risultati precisi e molto rapidi. 

I servizi a favore della Fontina assicurati da tale Laboratorio sono i se-
guenti:

- almeno 2 prelievi mensili di campioni di latte per ogni latteria, come
semplice operazione di monitoraggio, presso tutte le unità di trasforma-
zione (latterie, caseifici, alpeggi);

- su richiesta degli interessati il Laboratorio invia subito, nel giro di 24
ore, i propri tecnici a prelevare i campioni di latte dei singoli produttori
e ne esegue le analisi. L’esito di queste ultime viene comunicato al refe-
rente delle singole unità al più presto possibile;
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A proposito dell’acidità che dovrebbe avere il latte per essere trasfor-
mato in Fontina, i casari affermano che quella ottimale dovrebbe essere
compresa fra 6,8 e 7,2 °SH; qualora fosse pari a 7,4-7,5 °SH ciò potreb-
be determinare un’occhiatura più piccola, più fitta e più irregolare nella
forma. 

Scelta, filtrazione e riscaldamento del latte

La scelta del latte da caseificare deve essere effettuata con la massima
cura, in base all’esperienza del casaro. Non tutto il latte è idoneo alla la-
vorazione, per cui occorre fare molta attenzione alle sue caratteristiche
fisiche ed organolettiche; talvolta anche solo un banale assaggio potrebbe
servire ad evitare sorprese. 

Il latte proveniente da una bovina che abbia partorito da poco (colo-
stro) o malata (mastite, intossicazione foraggiera, meteorismo, latte filan-
te, purulento o con grumi, diarree, alimentazione scorretta, con prodot-
ti residuati da alimenti fermentati o trebbie, latte vecchio, amarognolo, in
avanzata lattazione, ecc.) deve obbligatoriamente essere scartato e desti-
nato ad altri usi. 

n) la carica microbica standard (per la vigente normativa sui prodotti
a base di latte crudo deve rimanere inferiore a 100.000 ufc/ml).

L’Amministrazione Regionale aveva dotato inizialmente tutti i caseifici
di mini-laboratori per effettuare velocemente le prime analisi in caso di
sospetto. Essi dispongono pertanto in genere di un minimo di attrezzatu-
ra per effettuare verifiche circa:

- la lattofermentazione;
- l’acidità del latte;
- la ricerca degli inibenti.
Da anni, in alcuni casi, si fa strada la retribuzione del latte conferito

in base alla sua qualità. Primo ad adottare tale meccanismo è stato il ca-
seificio di Arnad, seguito da quelli di St-Marcel e Villeneuve. 

In genere si segue una procedura secondo la quale si prelevano a sor-
presa due campioni mensili di latte per ogni conferitore. Sui campioni
vengono eseguite le analisi di cui sopra; per ogni parametro viene attri-
buito un punteggio da cui si ricava una media a fine stagione. Il latte vie-
ne retribuito in proporzione al punteggio ottenuto da ogni produttore.
Poiché la qualità della Fontina dipende in massima parte dalla qualità
della materia prima, questo sistema può consentire di raggiungere ottimi
risultati, per cui sarebbe auspicabile estenderlo a tutti i caseifici.

•••
Già i vecchi casari (ed i giovani non hanno motivo di smentirli) affer-

mavano che per fare della buona Fontina occorre disporre di latte pro-
veniente esclusivamente da vacche di razza Valdostana, Pezzata Rossa
oppure Pezzata Nera o Castana, pulito, buono, fresco di mungitura e mi-
crobiologicamente sano. 

La lavorazione inoltre deve essere effettuata nel più breve tempo possibile
dopo ogni mungitura; ciò per limitare la proliferazione di batteri anticaseari
e per sfruttare le naturali difese batteriostatiche del latte appena munto. 

È noto che tali difese si attenuano naturalmente man mano che la mungi-
tura si allontana, per svanire quasi del tutto dopo poche ore. 

La tempestività nella lavorazione del latte, materia viva sensibilissima
alle alterazioni, riduce il rischio di fermentazioni anticasearie e riduce le
probabilità di modificazioni chimico-fisiche che lo potrebbero rendere
inidoneo alla trasformazione in Fontina.

Sarebbe raccomandabile, inoltre, non sottoporre il latte a tragitti troppo
lunghi dalla stalla ai locali di trasformazione, onde ridurre al minimo lo scuo-
timento dei bidoni, pregiudizievole per la buona riuscita della caseificazione. 

Sarebbero altresì da evitare i bidoni scolmi e a maggior ragione quelli
contenenti poco latte, poiché l’inevitabile sballottamento sui mezzi di tra-
sporto potrebbe nuocere ulteriormente alla materia prima.
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stata sostituita del gas; anche in alcune latterie di fondovalle si utilizza
ancora come combustibile il gas. 

I caseifici e le grosse latterie usano invece gasolio negli impianti gene-
ratori di vapore.

Prima di immettere la dose di caglio o presame nella massa di latte in
caldaia, occorre che il casaro controlli bene le sue caratteristiche fisico
chimico-batteriologiche, usando i vari strumenti e prodotti oggi in dota-
zione delle grosse latterie o caseifici. Essi sono, ad esempio, il lattosudi-
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La presenza di latte inidoneo, anche di una sola bovina che abbia uno
degli inconvenienti sopraccitati, può recare danno a tutta la caldaia: le
forme di Fontina così ottenute potrebbero risultare di qualità inferiore,
arrecando danni economici al produttore. 

D’altra parte, la qualità di un latte non è solo determinata dalla sua
composizione chimica, ma soprattutto dalla qualità della flora microbica
in esso contenuta: essa è molto importante per ottenere delle fermenta-
zioni di vario genere e dei processi enzimatici, che trasformano le macro-
molecole che costituiscono il latte. 

La popolazione microbica del latte in alpeggio è costituita da diversi ge-
neri, che vanno dai preziosi batteri lattici di forma sferica (cocchi) o al-
lungata (bacilli), in cui la specie Streptococcus thermophilus è la più fre-
quente, agli enterobatteri di origine fecale (coliformi) che possono
provocare gonfiori nei formaggi. Altri batteri dannosi, come i cosiddetti
proteolitici possono contaminare il latte e con la loro azione di degrada-
zione delle caseine in peptoni provocare la comparsa del difetto di sapo-
re amaro nella Fontina; per questo motivo viene sempre raccomandata la
massima pulizia delle stalle. Tra i lattobacilli vi sono delle specie utili, che
peraltro hanno un ruolo importantissimo, in quanto liberano enzimi per
la maturazione del formaggio, e altre dannose, in quanto essendo etero-
fermentanti producono gas. Tanti altri microrganismi per lo più saprofi-
ti possono popolare il latte.

Non è però compito nostro illustrare il comportamento di questi mi-
crorganismi; ogni gruppo può assolvere ad una funzione, buona, banale
o dannosa, che dipende anche da altre caratteristiche del latte, oltre che
da fattori ambientali, nonché dal loro numero e dalla loro vitalità. 

La filtrazione per gravità del latte al momento del suo travaso in cal-
daia è un’operazione assolutamente inderogabile e, a tale riguardo, si
possono usare vari filtri: di ovatta, di tessuto, o anche una semplice tela
da formaggio ripiegata. Essi devono trattenere le grossolane impurità che
inavvertitamente possono passare nel latte al momento della mungitura.
È appena il caso di ricordare che i vari filtri non riescono minimamente
a trattenere i microbi la cui dimensione è talmente piccola e ridotta che
non vi sono metodi efficaci e pratici per separarli dal latte. Essi passano
attraverso trame e filtri apparentemente anche molto fini, per cui la fil-
trazione serve soltanto a trattenere le parti solide di maggior volume. 

Il latte sgorga dalla mammella della bovina a circa 36-37 °C e nel tra-
gitto, per il trasporto dalla stalla al locale di lavorazione, specie nel pe-
riodo invernale, si raffredda di alcuni gradi. Per questo motivo la massa
appena arrivata in caldaia viene riportata, a fuoco lento, a 36 °C. Come
combustibile in passato si usava soltanto la legna, preferibilmente tronchi
di essenze resinose spaccati in ceppi abbastanza piccoli. Ancora oggi in
certi tramuti di alpeggio si usa ancora la legna, che invece normalmente è
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nuti da abomasi di animali giovani che abbiano bevuto soltanto latte e che
non abbiano assolutamente mangiato altro.

La natura, nei suoi meravigliosi disegni, ha previsto la presenza della
rennina nell’ultimo stomaco dei giovani soggetti, con lo scopo di permet-
tere l’immediata coagulazione del latte poppato dalla mammella affinché
possa essere digerito con facilità.

L’uomo, alla ricerca di sistemi per trasformare grandi quantità di lat-
te e permettere la conservazione dei suoi derivati, sfrutta da millenni ta-
le meccanismo, prelevando gli stomaci dei giovani animali lattanti abbat-
tuti per coagulare grandi quantità di latte ed ottenere una produzione
regolare di formaggi.

La rennina98 è un’enzima la cui azione è subordinata a vari fattori che
possono condizionare i processi enzimatici nel latte: temperatura, com-
posizione del latte (tenore in caseine, calcio e fosforo, acidità), per cui la
sua azione coagulante sulle caseine è un fenomeno complesso.

I cagli industriali sono commercializzati sotto diverse forme:
a) in polvere: sono ottenuti mediante macerazione delle pellette di abo-

maso con aggiunta di molto sale e successiva disidratazione. Il titolo è in-
dicato sulla confezione, generalmente da 1:100.000 a 1:160.000, cioè un
grammo di tale polvere può coagulare dai 100 a 160 litri di latte nelle con-
dizioni ideali (36 °C in 40 minuti); esistono pure delle formulazioni a più
bassa concentrazione che si utilizzano in genere su modesti quantitativi di
latte;

b) liquidi: sono ottenuti con lo stesso procedimento, ma non disidrati
con aggiunta di sale;

c) in pasta: sono prodotti mediante macinazione delle pellette con ag-
giunta di sostanze inerti, molto sale ed acqua. Sono stemperati in acqua e
di solito si usano per formaggi più piccanti (ad es. provolone piccante, ca-
nestrati, pecorini, ecc.);

d) in pastiglie: sono composti sempre da pellette macinate, con ag-
giunta di gelatina e glicerina;

e) in cristalli: si presentano congelati in panetti grezzi essicati, con op-
portuni imballi che li proteggono dall’umidità e dal calore.

I succedanei dei cagli di vitello possono essere:
- la pepsina suina, che è usata mescolata al caglio di vitello per la pro-

duzione di formaggi molli;
- vi sono poi dei vegetali, i cui fiori o altre loro parti posseggono un ap-

prezzabile potere coagulante del latte, come il cardo e il cardo selvatico
che cresce in varietà spontanee anche nelle nostre zone medio-alte (da 600
a 1.500 m s.l.m.) in terreni piuttosto aridi sulla riva sinistra della Dora
Baltea in nella Bassa Valle. A titolo di curiosità, citiamo un pecorino del-
la Sardegna il cui nome deriverebbe dal cardo, per cui è detto Fiore
Sardo. Si legge in una esauriente monografia del dott. De Bellis, che si
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ciometro per determinare il grado di pulizia; la prova che individua il lat-
te fresco di parto o colostro, il latte vecchio nella mammella ed alcune for-
me patologiche; gli acidimetri o pHmetri, che presentano una scala per
misurare l’acidità; il Delvotest per vedere se vi fossero degli inibenti; il
lattofermentatore per evidenziare la presenza di microbi, responsabili del
gonfiore precoce, ecc. 

Il casaro, nel momento in cui inizia una lavorazione, deve avere chia-
re le caratteristiche bromatologiche del latte di ogni caldaia: per fare ciò
non può che basarsi sui dati analitici dei prelievi più recenti e sull’anda-
mento delle lavorazioni precedenti: non avendo alcuna possibilità di in-
tervenire sulla materia prima per modificarne anche solo un suo parame-
tro è chiaro che viene richiesto all’allevatore uno sforzo enorme per
evitare qualsiasi squilibrio nella composizione del latte. 

Se nel periodo invernale, il latte che presenta un’acidità compresa tra
6,8 ed 7,2 °SH indica che ci sono le premesse per ottenere una Fontina di
buona qualità, nel periodo estivo l’acidità titolabile, influenzata soprat-
tutto dal tenore in proteine, risulta in genere leggermente più alta, per ef-
fetto dello stadio medio di lattazione delle bovine e soprattutto dall’ali-
mentazione degli animali a base di pascolo.

I coagulanti e la coagulazione del latte

Si chiamano cagli o coagulanti le sostanze che hanno la proprietà di co-
agulare le caseine del latte, permettendo in tal modo di separare queste
ultime dal siero.95

La coagulazione ha quindi lo scopo di separare gran parte della so-
stanza secca del latte (le caseine e gran parte dei grassi) in modo da otte-
nere un «concentrato» (cagliata) che, a seguito di successive operazioni,
peraltro gestite sapientemente, diventerà formaggio. 

Il termine «coagulante» nelle espressioni tecniche comprende sia il ca-
glio naturale di vitello (presame o presura) che i suoi succedanei.

Si trovano in commercio vati tipi di caglio, che hanno in comune la
stessa base o una parte di essa, cioè il quarto stomaco (abomaso) dei vi-
telli o di altri ruminanti lattanti. 

Se l’animale avesse ingerito foraggi o mangimi, la quantità di chimasi
(detta anche chimosina o rennina), che è un’enzima secreto dalla mucosa
gastrica dell’abomaso, tenderebbe a diminuire anche fino a scomparire,
lasciando posto alla pepsina, che è meno efficace nella coagulazione del
latte ed in più provoca la peptonizzazione delle caseine e con essa il sapo-
re amaro nel formaggio.96

Nell’abomaso vi sono altresì degli altri enzimi che svolgono un’azione si-
nergica che si protrae nel corso della regolare maturazione del formaggio.97

Pertanto, per ottenere un formaggio dolce, occorre disporre di cagli otte-

95 Secondo «Le lait» di

R. GALLAY e 

V. PARISOD, Librairie

Payot, Lausanne, 1942

l’uso del caglio per

coagulare il latte risale

ad alcuni millenni

avanti Cristo e la sua

scoperta spetta ai Greci. 

I Romani, vincitori dei

popoli ellenici,

impararono tale uso,

che si diffuse più

dell’acidificazione

naturale del latte

lasciato al sole, in attesa

che si «rapprendesse». 

I Germani impararono

dai popoli vinti. 

La Valle d’Aosta,

percorsa da frequenti

carovane di militari,

prigionieri,

commercianti, ecc., è

sicuramente stata messa

al corrente della

scoperta molto presto. 

96 La pepsina è

comunque presente, sia

pure in quantità ridotta,

anche nei migliori

abomasi di vitelli nutriti

esclusivamente con latte.

97 SANDRA CARINI, 

I coagalanti in caseifcio

- Industria del Latte,

dic. 1976, Milano.

98 Ibid.
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Rimane comunque sempre difficile accertare la presenza di un compo-
nente non dichiarato nel caglio e appurare la sua genuinità.

Occorre tener presente che, quanto più il latte è acido, tanto più breve
è il tempo coagulazione della massa. In genere, per la Fontina, dopo aver
aggiunto la dose di caglio secondo la sua forza, ci vogliono 40-45 minuti
per ottenere una buona cagliata. 

Se occorresse un’ora e più per raggiungere lo stesso scopo, potrebbe es-
sere che il titolo del caglio è debole, quindi si dovrebbe aumentare la dose
oppure sostituire il caglio con uno più forte. 

D’altra parte nel latte crudo vi possono essere dei batteri lattici i qua-
li possono determinarne la coagulazione spontanea in presenza di note-
vole acidità e a temperatura ambiente, senza aggiunta di caglio: il latte
può quindi coagulare anche in questo modo e molto probabilmente, agli
albori della nostra civiltà, tale particolare fenomeno è stato scoperto, spe-
rimentato e sfruttato. 

Può succedere, soprattutto in estate, che il latte abbia una punta di acidi-
tà oppure coaguli direttamente nel contenitore dimenticato fuori dal frigo.

In certe zone si usa depositare il latte crudo in larghe bacinelle al sole,
allo solo scopo di renderlo acido; in tal caso esso coagula da solo, a causa
della notevole acidificazione. Il coagulo viene in seguito collocato in una
tela e lasciata sgocciolare. Si serve questo «formaggio» con l’aggiunta di
sale, oppure pepe, zucchero, olio od altri ingredienti. 

Tutti sanno che la Fontina viene prodotta in Valle d’Aosta da diversi
secoli e da sempre i casari si sono serviti di pellette di abomasi di vitello.

L’estratto di abomaso di vitelli lattanti, ossia il suo enzima detto «chi-
masi» (sostanza che provoca la coagulazione del latte in concomitanza
di una controllata acidificazione della massa in presenza di calcio), pro-
voca la destabilizzazione delle caseine che sono trasformate in fosfopa-
racaseinato di calcio, con conseguente formazione del coagulo e inglo-
bamento in esso di gran parte della materie grasse, che si trovano in
emulsione nel latte. 

Negli abomasi degli animali svezzati la chimosina è in gran parte sosti-
tuita dalla pepsina, la cui azione coagulante sul latte è molto debole; la
pepsina inoltre provoca una nociva azione proteolitica sul latte, e quindi
sulla pasta del formaggio, per cui lo spurgo del siero diventa difettoso. 

Quest’ultimo ristagna nel formaggio e con il tempo tende a renderlo
leggermente amarognolo. Il difetto si accentua con la stagionatura e l’in-
vecchiamento della forma, e sovente è accompagnato da inconvenienti an-
che di occhiatura (la quale risulta piuttosto abbondante e frastagliata) e
di colorazione della pasta (che diventa anomala). 

Tali tipi di caglio sono meno cari, ma sono vietati per la produzione di
Fontina. Vengono spesso usati per i formaggi freschi senza stagionatura,
in modo che non possa comparire l’amaro. 
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usano ancora adesso i capitolini floreali della pianta di Cynara hortensis
per coagulare il latte di pecora nella zona di Pienza, in provincia di Siena,
ove si produce un eccellente formaggio pecorino, ricercato da intenditori
e ristoranti tipici.99

Altro succedaneo del caglio è il lattice del fico, che però può causare sa-
pore amaro, per cui non lo si può usare per i formaggi a media e lunga
conservazione.

Ottimo coagulante vegetale è il seme di alcune piante esotiche, come la
Whinthiana coagulans, la Pinguicola vulgaris, la Cucurbita pepe rubra,
e altre ancora. Il difetto di queste sostanze è che causano l’amaro o altri
sapori anomali, soprattutto se si tratta di formaggi a media e lunga sta-
gionatura (oltre i tre mesi). In certi casi l’amaro può scomparire con l’in-
vecchiamento del formaggio, ma sovente emergono altri sapori indeside-
rati o comunque non apprezzati.

Nella corsa alla ricerca di sostituti dell’abomaso dei vitellini, sempre
più difficile da trovare per via dell’aumentata richiesta di cagli, la ricer-
ca ha isolato e selezionato dei coagulanti di origine microbica, prodotti da
muffe quali Mucor fusillis, Mucor miehi, Endothia parasitica (prove-
niente quest’ultima dal tronco del castagno, presente anche da noi), ecc.

Secondo alcuni studi risulterebbe che il caglio derivante da alcune del-
le muffe sopra indicate favorirebbe una maturazione anticipata del for-
maggio, per cui sarebbe interessante effettuare delle sperimentazioni di
questi tipi di coagulanti che permetterebbero una riduzione nelle spese di
manutenzione e cura delle forme.

Certe sostanze chimiche, pure o diluite, esercitano un’apprezzabile
azione coagulante sul latte, ma si tratta di reazioni puramente chimi-
che e non biochimiche, come avviene usando gli enzimi dell’abomaso.
In Italia non è ammesso l’uso di questi tipi di coagulanti chimici che po-
trebbero provocare delle turbe gastriche ed epatiche in chi consuma
formaggio. 

Il caglio industriale va comunque comprato sempre da ditte di com-
provata serietà che certifichino il contenuto di un’altissima percentuale
di rennina e poca pepsina. Talvolta i cagli surgelati o liofilizzati sono im-
portati da Paesi dell’Est Europeo e del Sud America e possono essere me-
scolati con altri coagulanti d’origine vegetale, microbica od anche di sin-
tesi, al solo scopo di ridurne il costo. In altri casi potrebbero essere state
aggiunte delle sostanze acide o alcaline, ma questi preparati sono rigoro-
samente da evitare. 

Questi cagli riescono a coagulare una massa di latte nei termini previ-
sti ma, pur essendo di norma sterilizzati o pastorizzati per ridurre la pro-
liferazione di microbi indesiderati, conferiscono al formaggio un partico-
lare sapore piccante o di putrido, talora anche di amaro, oppure possono
provocare delle colorazioni anomale. 

99 A. DE BELLIS, 

Il cacio pecorino tra

storia e tradizione,

Pienza (Siena) 1982.
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glio da esse ottenuto. Esse venivano in seguito private del piloro, legate al-
le bocche, gonfiate con un tubicino ed appese ad asciugare. Quando erano
asciutte venivano sgonfiate, salate e stese, per la stagionatura. Così con-
ciate si potevano conservare in luogo asciutto anche per un anno; occorre-
va stare attenti, però, ad alcuni parassiti, giacché ne sono ghiotte certe lar-
ve e le formiche. 

Prima dell’uso venivano tagliate a striscioline sottili e messe a bagno in un
po’ di scotta chiarificata, in cui v’erano ancora residui di lattosio e di acido
lattico che costituiscono il nutrimento dei microorganismi. Se le pellette era-
no belle e presentavano un odore gradevole, un pò acidulo, era segno che
erano buone ed avevano una notevole capacità di coagulazione del latte. 

Così preparate se ne potevano far macerare due ogni 3-4 litri di scot-
ta. Si usava di preferenza un recipiente a collo stretto, come un grosso fia-
sco od una piccola damigiana che però non andavano chiusi ermetica-
mente, dovendo lasciar passare l’ossigeno necessario ai fermenti aerobici.
Venivano depositati in cantina ad una temperatura compresa tra gli 8 ed
i 14 °C, al buio, per almeno 15 giorni. Di tanto in tanto si doveva scuote-
re il recipiente per ottenere una migliore omogeneizzazione del liquido in
fase di fermentazione. La luce è dannosa per il caglio perché inibisce l’a-
zione di determinati enzimi. 

Si otteneva infine un liquido torbido con le pellette precipitate e di
aspetto ceroso, che doveva essere chiarificato, filtrato, ulteriormente sa-
lato, usando un colino a trama fitta oppure una tela piegata più volte. 

È comunque sempre consigliabile controllare l’acidità titolabile ed ef-
fettuare la prova di coagulazione, onde poter calcolare con maggior esat-
tezza le dosi di impiego: un eccesso di caglio può provocare un sapore
sgradevole al formaggio. 

Certi vecchi casari affermano che, usando pellette macerate nel modo
sopra indicato, si può coagulare la quantità di latte occorrente per pro-
durre da 40 a 50 forme di Fontina.

I conduttori di alpeggio, al momento della monticazione a giugno, faceva-
no una provvista di 15-18 pellette che erano sufficienti per tutta 1’estate.

Il caglio così preparato risultava eccellente, perché contenente un in-
sieme di enzimi, di batteri, di fermenti lattici, necessari per una coagula-
zione controllata e responsabili di una successiva regolare fermentazione
del formaggio. Ciascun ceppo di tali microorganismi svolge un ben speci-
fico compito ed è in grado di catalizzare delle reazioni con riflessi orga-
nolettici sul futuro della forma. 

Il caglio di pellette potrebbe intergrare quello industriale, se venisse me-
scolato ad esso, apportando quei gruppi microbici filocaseari indispensabi-
li per ottenere una corretta caseificazione e produrre, per esempio, limitati
quantitativi di gas. Ciò provoca la formazione di piccole, caratteristiche,
cavità rotonde nella pasta del formaggio quando è giovane, che contribui-
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I formaggi industriali da latte pastorizzato riescono abbastanza bene an-
che usando cagli contenenti molta pepsina. Talvolta questi sono mescolati
con altri coagulanti di origine vegetale o di origine microbica o ancora pre-
parati in laboratorio. 

Nella tecnologia di questi formaggi si possono usare tali sostanze per-
ché avendo caratteristiche diverse dalla Fontina non devono rispondere
a criteri di tipicità, occhiatura, colore della pasta, sapore, aroma, ecc. 

Per sopperire alla crescente domanda di abomasi di vitelli lattanti ric-
chi in rennina, data la progressiva diffusione dei formaggi in tutto il mon-
do, qualcuno ha anche ipotizzato un crudele sistema per aumentare la
disponibilità di materia prima ottenuta direttamente da animali vivi. 

Su giovani vitelli da latte verrebbe praticata una fistola nella pelle e
s’installerebbe un tubicino fisso in plastica fino all’abomaso, vicino al pi-
loro dell’animale. Somministrando al vitello ad ore precise del latte sgras-
sato, questo giungendo nell’abomaso verrebbe attaccato dagli enzimi ga-
strici e subito coagulato. Mediante una siringa questo latte potrebbe
essere aspirato e messo in appositi recipienti, quindi purificato, lavorato
ed immesso sul mercato come caglio di vitello lattante. Si tratterebbe di
un prodotto con le stesse caratteristiche di quello contenuto nell’aboma-
so dei soggetti macellati. Da un solo vitello in tre mesi si potrebbe pro-
durre tanto caglio quanto se ne potrebbe ottenere da 15-20 animali ma-
cellati. 

La pratica sembrerebbe tecnicamente buona, ma se si considera la sof-
ferenza che si arrecherebbe ai poveri animali soggetti a tale trattamento
non c’è neanche da chiedersi se ne valesse effettivamente la pena! 

Sempre in tema di caglio c’è da rilevare che quelli preparati dall’indu-
stria sono praticamente sterili, cosicché l’apporto di microflora è nullo. 

Per la Fontina, che necessita nel corso del processo di caseificazione di
una flora filocasearia, biologicamente attiva, si preferiva l’uso delle pellette
di abomaso, più difficili da preparare, ma che apportavano anche batteri lat-
tici utili. Oggi i nostri casari, per maggior comodità, utilizzano cagli indu-
striali e non più le più genuine pellette di abomaso che essi stessi sceglievano,
si preparavano e custodivano gelosamente al buio della cantina fresca. 

Considerando le molteplici virtù del caglio di pellette di abomaso di vitel-
li lattanti, reputiamo necessario spendere un po’ di spazio ancora per illu-
strare come si preparava e conservava questo tipo di coagulante naturale. 

La maturazione delle pellette di abomaso per
la Fontina

Le pellette del soggetto macellato venivano sgrassate e pulite con un cuc-
chiaino, ma non lavate perché l’acqua avrebbe eliminato gran parte dei
suoi enzimi, diminuendo così il titolo e la capacità di coagulazione del ca-
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scono a renderla più elastica; in altre parole il caglio di pellette concorre-
rebbe alla formazione regolare dell’occhiatura, oppure, se il gas fosse pro-
dotto in quantità eccessiva, potrebbe causare dei gonfiori nei formaggi.

La trasformazione del latte

Dopo avere visto le caratteristiche dei principali componenti del latte
bovino valdostano, della flora microbica presente in esso, nonché l’azio-
ne coagulante dei vari tipi di caglio, riprendiamo ora il percorso del latte
giunto in latteria, nel caseificio o nella casera d’alpeggio. 

Il casaro riporta il latte crudo intero appena munto alla temperatura
di 36-37 °C. Prepara la dose di caglio proporzionata al quantitativo di
latte in caldaia, lo versa nella caldaia in rame o acciaio inox100 e lo distri-
buisce uniformemente mediante energica agitazione della massa, usando
un mestolo. Tale operazione è importante perché non vi devono essere
delle zone con eccesso di caglio né altre con scarsità. 

Si lascia in seguito riposare il tutto fuori dal fuoco per 40-45 minuti, fa-
cendo attenzione a non urtare la caldaia, per non disturbare l’azione ge-
lificante del caglio che, lentamente e grazie anche al ruolo attivo del cal-
cio contenuto nel latte, destabilizza le micelle caseiniche, provocando la
formazione di un grande «budino» che si chiama «coagulo». 

Se entro tale termine non si fosse raggiunto lo scopo, si potrebbe ipo-
tizzare o che il caglio non ha lavorato bene, oppure che il latte presenta-
va dei difetti marcati di cui sarà necessario tenere conto nelle successive
lavorazioni. Viceversa, se la coagulazione risultasse troppo rapida occorre-
rà o diminuire la dose di caglio, oppure controllare la temperatura e l’a-
cidità del latte. 

Sulla superficie del coagulo si forma, a coagulazione ultimata, una sot-
tilissima pellicola che i casari consigliano di togliere con la spannarola, in
quanto essa rimane filacciosa e difficilmente amalgamabile col resto della
massa caseinica.

Rottura del coagulo

Per decidere se il coagulo è pronto alla rottura, quindi rassodato al
punto giusto, con una semplice prova pratica si verifica se sollevandolo
con l’angolo della spannarola esso si taglia di netto lasciando le superfici
di frattura lisce. Se così non avvenisse, si lascia riposare la massa per al-
tri 4-5 minuti o eventualmente anche di più. In seguito, il casaro, con
l’ausilio della spannarola, può rompere il coagulo dapprima in grossi
blocchi, rivoltandola più volte dal basso verso l’alto, affinché affiorino gli
strati più profondi, eliminando in tal modo eventuali impurità che fosse-
ro sfuggite all’azione di filtraggio del latte e precipitate sul fondo.

100 È preferibile

usare, nelle

trasformazioni del

latte, specie nei

caseifici, delle

attrezzature in

acciaio inossidabile

rivestito internamente

di rame. 
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zate le caldaie tradizionali in rame a campana rovesciata; con il gasolio
invece si sfrutta la produzione di vapore da parte di un impianto termico
che fluisce nell’intercapedine delle caldaie cosiddette «a doppio fondo»,
in acciaio inox che possono essere o meno rivestite di rame all’interno. 

Terminata la rottura, la lira lascia il posto allo spino, una volta ma-
nuale e oggi meccanico, mediante il quale la massa è tenuta in agitazione
in modo continuo, abbastanza energicamente, in modo da distribuire uni-
formemente il calore. 

La spinatura, ancora oggi detta «su fuoco», avviene in principio con ri-
scaldamento non troppo violento, in modo da evitare la caramellizzazio-
ne del lattosio contenuto nel siero lungo le pareti della caldaia soggette ad
essere surriscaldate.101 Tale operazione dura circa tre quarti d’ora, finché
i granuli di cagliata non abbiano raggiunto uno spurgo ottimale. 

Quando la temperatura ha raggiunto i 40-42 °C, attorno ai chicchi si
forma una pellicola di sostanze proteiche, per cui non è più possibile ri-
durne ulteriormente le dimensioni. A quel punto il casaro prende una
manciata di cagliata, la strizza per accertarsi che i granuli non abbiano
eccessiva adesività e che abbiano idonea consistenza: bisogna che essi
scorrano bene, non si rompano, e non siano troppo duri se sottoposti a
una leggera pressione esercitata tra il pollice e le altre dita della mano.
Sarebbe impossibile affidare queste delicatissime valutazioni ad una mac-
china, che non sarebbe in grado di distinguere se la cagliata è idonea op-
pure dev’essere ulteriormente spurgata. 

Il latte di ogni caldaia presenta parametri chimico-fisici e microbici di-
versi, per cui i tempi devono essere adattati a ogni singolo caso, così co-
me la conduzione delle diverse operazioni manuali che dipendono stret-
tamente dalle caratteristiche del latte. 

All’inizio della rottura occorre operare sul coagulo molto delicatamen-
te, usando gli attrezzi sopra descritti onde ottenere la formazione ottima-
le dei granuli in tempo utile, senza però rischiare di perdere troppi gras-
si (slattamento del coagulo): ciò è molto importante anche per ottenere
una buona resa di caeificazione. 

Verso la fine della spinatura si agita più lentamente, allo scopo di dis-
tribuire uniformemente il calore finché non si raggiungono i 47-49 °C. Si
procede quindi con la spinatura fuori dal fuoco continuando ad agitare la
massa con lo stesso lento ritmo, onde facilitare lo spurgo del siero (sine-
resi). Si procede finché il casaro abbia la certezza che il grano sia abba-
stanza spurgato. 

A questo punto, nel dialetto locale, si dice che la massa caseinica è
«passata», per cui si lascia precipitare il tutto e si estrae la pasta con una
tela arrotolata su una lamina d’acciaio flessibile.

L’operazione manuale di agitazione della massa può essere sostituita
da un agitatore meccanico azionato da un motore elettrico. 

101 Se in questo punto

la caldaia viene

sottoposta ad un

fuoco violento, 

si provoca la

formazione anticipata

di una pellicola

troppo impermeabile

intorno ai chicchi, 

per cui lo spurgo si

effettua male. 

Ciò determina

un’eccessiva

ritenzione di siero.
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Normalmente si taglia subito il coagulo con l’uso di una lira, facendo
attenzione di ottenere una pezzatura molto omogenea dei granuli di ca-
gliata, della dimensione media di una cariosside di grano o di riso.

La caldaia, che una volta era appesa ad un solido braccio di legno gi-
revole, veniva riportata su fuoco lento; oggi ciò è caduto in disuso in
quanto il legno come combustibile è stato sostituito dal gas e dal gasolio.
Con il gas il riscaldamento è ancora diretto, per cui possono essere utiliz-
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Un buon casaro, già in questa fase dovrebbe, ad occhio, col tatto, col
gusto, sapersi fare un’idea se la lavorazione andrà a buon fine e quindi se
la Fontina sarà di buona qualità o meno, e può avere delle indicazioni ab-
bastanza precise sull’evoluzione delle forme di una determinata caldaia,
osservando attentamente i granuli di cagliata ed il siero. Ciò, naturalmen-
te, a prescindere dalle cure ulteriori cui verranno sottoposte le forme. 

Ricordiamo tuttavia che in questo formaggio non esiste mai la certezza
assoluta, perché i vari componenti della massa caseosa, cioè le caseine, le
sostanze grasse ed il lattosio residuo nel siero che non è espulso durante
la pressatura, possono sempre essere soggetti a modifiche, per effetto del-
le degradazioni provocate dai microbi. 

Queste trasformazioni molte volte procedono secondo un corso regola-
re, ma possono essere rallentate o accelerate, a seconda che cambino le
condizioni, permettendo così a certi microrganismi di svilupparsi e pro-
vocare inconvenienti non previsti nonché indesiderati. 

In questo momento, varia l’acidità del siero; il fenomeno è natu-
rale: i fermenti lattici attaccano il lattosio trasformandone una parte
in acido lattico.

Si deve rilevare un’acidità del siero «finale» (estrazione della cagliata)
superiore a quella del siero «iniziale» (inizio rottura del coagulo); duran-
te la caseificazione i batteri lattici già fermentano un po’ di lattosio, tra-
sformandolo in acido lattico, con conseguente aumento dell’acidità: il fe-
nomeno chiaramente prosegue sotto pressa.
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La pasta caseosa («prì» in patois), insipida ed ancora grezza, è poco di-
geribile, in quanto non ha ancora subìto sufficiente degradazione delle
caseine: è infatti un ammasso informe, composto per la maggior parte da
proteine, materie grasse e sali minerali; alla masticazione dà la sensazio-
ne che fischi stridendo contro lo smalto dei denti e ciò indica che lo spur-
go in caldaia è avvenuto correttamente, per cui sono stati posti i presup-
posti per una buona riuscita della Fontina. 

La pasta caseosa giacendo nel siero alla temperatura di 48-49 °C acidifi-
ca subito per effetto della fermentazione del lattosio contenuto nel siero, che
è convertito in acido lattico. In concomitanza, possono avvenire altre fer-
mentazioni responsabili di alterazioni del prodotto che possono portare a
risultati finali talvolta molto diversi da quelli che si vorrebbero. È quindi
indispensabile essere tempestivi nel togliere la pasta dalla caldaia.

Esistono in questa fase dei fragili e delicati equilibri nei modi di agire
e nei tempi, per cui un minimo errore di valutazione o una distrazione
possono provocare anomalie al prodotto difficilmente rimediabili. 

La sineresi o spurgo viene facilitata da un prolungamento dei tempi di
giacenza della massa in fondo alla caldaia o da un riscaldamento a tem-
peratura più alta; in questi casi però si verificano altri inconvenienti per
il formaggio, che può perdere gran parte della sua morbidezza e elastici-
tà e dare prodotti più asciutti, più duri, con scarsa occhiatura o addirit-
tura «sfogliati»; essi potrebbero anche presentare bene come aspetto
esterno, ma solitamente sono di minore apprezzamento al consumo.
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Viceversa, nel caso di una pressatura insufficiente, non verrebbe as-
sicurato lo sgrondo del siero, quindi la Fontina rischierebbe di rima-
nere troppo acquosa e troppo ricca di lattosio, il quale, attaccato da
agenti microbici responsabili di alterazioni, potrebbe provocare a sta-
gionatura ultimata, l’amaro o il sapore sgradevole delle muffe che cre-
scono in superficie.

Sappiamo che il consumatore preferisce un tipo di Fontina più morbi-
do, per cui si tende a privilegiare la produzione di questo tipo di prodot-
to. A volte si riesce a ottenere ciò, ma a volte no, poiché è facile sconfina-
re verso un’eccessiva morbidezza e quindi arrivare a inconvenienti quale
il sapore amaro, l’appiattimento esagerato delle forme, l’occhiatura im-
perfetta, la presentazione meno attraente del prodotto sul banco di ven-
dita, la colorazione scura o giallognola sotto crosta, ecc. 

Se si pressa troppo energicamente una forma la cui cagliata sia stata ri-
scaldata oltre la temperatura ideale (48-49 °C) si ottiene un prodotto du-
ro, coriaceo, «gessato», a pasta friabile o con sfaldamento interno. Tale
tipo di formaggio impiega più tempo a maturare e si manterrebbe abba-
stanza dolce anche fino ad un anno e più, ma il mercato preferisce la
Fontina morbida e burrosa. 

•••
Dopo pochi minuti dalla prima pressatura si scarica la pressa, si striz-

za la tela e si rimette la forma nella stessa posizione, rivoltata; dopo di che
si stringe un po’ la fascera per compensare la diminuzione di volume.
Questa operazione, da eseguirsi 3-4 volte, ha lo scopo di facilitare lo spur-

La pressatura

Con l’ausilio di una tela a trama rada per formaggi e di una lamina fles-
sibile in acciaio sulla quale essa viene arrotolata, si estrae la pasta caseosa
dalla caldaia. Il casaro cerca di estrarre delle porzioni di cagliata di circa
9 kg  ciascuno; i fagotti vengono collocati ancora fumanti nelle apposite fa-
scere dalla superficie verticale interna leggermente convessa. Terminata
l’operazione dell’estrazione della cagliata, i fagotti sono posti sul tavolo
spersoio, per cui possono sgocciolare. 

Si ripiegano quindi i lembi esterni della tela sulla pasta e le forme ven-
gono poste sotto pressa. Le fascere vengono impilate e pressate.
Applicando una pressione di circa 1 kg/cm2 il siero fuoriesce abbondante-
mente e viene raccolto in un mastello.102

L’intensità dello spurgo dipende soprattutto dall’acidità della pasta ca-
seosa e del siero, dalla temperatura di semi-cottura e dal carico applica-
to sotto pressa. 

È comunque noto che la cagliata eccessivamente acida provoca una
certa «gessosità»103 della pasta, soprattutto nella parte centrale della for-
ma. Il fenomeno è principalmente dovuto alla demineralizzazione delle
caseine. Viene, in certo qual modo, inibita sia l’azione del calcio che quel-
la del fosforo. Per questo motivo gli elementi minerali sopra citati vengo-
no «bloccati» e non viene più assicurata la regolare proteolisi della parte
interna della forma. 

La pressatura non deve essere troppo forte: una forma di Fontina, per
la quale lo spurgo fosse troppo intenso sotto pressa, non permetterebbe a
determinati microrganismi di compiere una regolare fermentazione. 

102 Il siero così

recuperato viene

normalmente

riversato nella

caldaia dal quale si

potranno prelevare le

residue parti di

materie grasse e

albumina (Seras).

103 Le forme

«gessose», cioè

friabili, sono da

scartare.
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La salatura e le cure ai formaggi

Dopo 12 ore dalla trasformazione del latte, la pasta caseosa viene tol-
ta dalla pressa e liberata dalle fascere: le forme si presentano di colore
bianco paglierino, gommose, elastiche e soffici alla pressione delle dita,
cilindriche, tipicamente appiattite con scalzo concavo. 

Le forme fresche vengono subito trasferite in un locale umido (oltre il
90% di umidità) e fresco (da 8 a 11 °C), lontane da fonti di calore, di lu-
ce o di correnti d’aria. Taluni vecchi casari collocavano le forme sopra
una losa fredda per 24 ore, in modo da raffreddarle il più possibile, on-
de evitare eccessi nell’acidificazione e fermentazioni gasogene anomale
responsabili di difetti di occhiatura. 

Le forme vengono poi accuratamente riposte su scaffali in abete rosso (Picea
excelsa) e sottoposte a salatura e strofinatura manuale nei modi usuali. 

Il colore bianco paglierino della superficie, per effetto della strofina-
tura e della salatura, assume giorno dopo giorno una tonalità più inten-
sa, che in principio è rosa tenue, per poi imbrunirsi man mano che il tem-
po passa. Lentamente, sotto l’azione benefica del sale, si crea
spontaneamente e naturalmente sulla superficie delle forme una patina
vischiosa o «morchia» che cambia ancora colore, sino a diventare, dopo

go, onde asciugare bene la forma e limitare la presenza di siero che, se la-
sciato in eccesso, costituisce un terreno adatto per la proliferazione di mi-
crorganismi che possono dare inizio a fermentazioni anticasearie. 

D’altra parte il siero, composto da acqua, proteine, zucchero, sali mi-
nerali e pochi grassi, è un ottimo substrato per la vita microbica, soprat-
tutto a quelle temperature, per cui dev’essere eliminato, anche se però
non del tutto: anche qui c’è un equilibrio da rispettare, per evitare sor-
prese a carico del prodotto finito. All’ultimo rivoltamento si appone il cal-
co recante il numero in rilievo assegnato alla casera dal Consorzio di
Tutela dei Produttori di Fontina (CTF) che consente, in qualsiasi mo-
mento, di risalire al produttore che ha prodotto la forma. 

Certi casari avveduti, soprattutto nel mese di aprile-maggio, cioè quan-
do il caldo comincia a creare problemi per via dell’aumento della carica
microbica del latte, cospargevano le forme all’ultimo rivoltamento con sa-
le, allo scopo di non far aderire la tela alla forma. Con questo sistema si
otteneva il vantaggio di frenare l’attività di quei microrganismi che
avrebbero potuto creare dei problemi alla crosta, oppure anche all’oc-
chiatura della Fontina. Le forme rimangono sotto pressa per circa dodici
ore, cioè sino alla successiva lavorazione. 

A questo punto si può dire che il compito del casaro è terminato, poi-
ché la trasformazione del latte può essere considerata finita, in attesa del-
le cure che vengono effettuate durante la stagionatura.
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Nelle forme di Fontina provenienti da cantine fresche ed umide la mor-
chia è fine e la parte sottostante la crosta del formaggio rimane più soffi-
ce, più gustosa e fondente.

La salatura delle forme si può effettuare in due modi:
1) spargendo ogni volta 30-40 g di sale da cucina macinato sulle facce

piane delle forme, alternando giornalmente la salatura e la strofinatura
della superficie. Ad ogni operazione si rivolta la forma in maniera da sa-
larla su ambedue le facce. Il periodo di salatura è di circa 3 mesi, dopo-
diché la forma avrà assorbito intorno al 2% di sale e sarà pronta per il
consumo. La salatura a secco, se iniziata dopo 2-3 giorni, favorisce la
qualità della Fontina, giacché alcuni batteri hanno bisogno di lavorare e
moltiplicarsi senza essere contrastati dall’azione batteriostatica del sale;

2) usando la salamoia, cioè immergendo le forme bianche per 12 ore in
vasche contenenti una soluzione di acqua bollita e sale da cucina al 18-
20%; in tal caso occorre salare molto meno in seguito. L’assorbimento del
sale per mezzo della salamoia è più rapido se la temperatura di quest’ul-
tima è attorno a 10-15 °C. In tal caso vengono eliminate le viscosità che
possono formarsi sulla crosta delle forme, sovente presenti usando la sa-
lamoia con acqua troppo fredda. Agli effetti pratici è senz’altro più faci-
le salare la Fontina mediante l’immersione delle forme in salamoia, ma ta-
le sistema non è generalmente seguito per il nostro formaggio, a meno che
si debba frenare la proliferazione di determinati microbi responsabili di
alterazioni. La carenza di mano d’opera nel settore caseario ha portato a
un maggior uso della salamoia, che risulta meno costosa e ha effetti, nel
breve periodo, più rapidi: assicura alle forme appena prodotte una pri-
ma, valida protezione della superficie contro l’attacco delle muffe, so-
prattutto se la merce viene collocata in locali male aerati. La Fontina tut-
tavia non può prescindere dalla tradizionale salatura, senza la quale la
morchia non si formerebbe.

La salatura col sistema tradizionale, mediante lo spargimento e strofi-
natura del sale, permette una più lenta ma più graduale penetrazione del
sale in tutta la forma, rende la pasta più morbida, con sapore più delica-
to e più tipico. 

Le Fontine salate a secco sono più fini al palato, quindi più apprezza-
te dai buongustai, ragion per cui questo sistema, sebbene più costoso e
più difficile da praticare, continua a essere usato. 

Qualche casaro ha sperimentato una salatura parziale del latte, ag-
giungendo in caldaia 100-150 g di sale ogni 100 litri di latte prima della
coagulazione. Si addottava questo sistema soprattutto nei primi mesi di
lattazione dei bovini, vale a dire dicembre-gennaio; le bovine valdosta-
ne, per la natura stessa dell’allevamento e per via della monticazione in
alpeggio in estate, in genere partoriscono nei mesi di novembre-dicem-
bre. 
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tre mesi marrone, talvolta anche intenso, più o meno scuro, dallo spesso-
re di 1-2 mm.

Il contenuto della morchia è rappresentato principalmente da micror-
ganismi aerobi, proteine, carboidrati, grassi e sale. 

La morchia assolve a molteplici funzioni, tra cui la termoregolazione e
la regolazione degli scambi di acqua tra formaggio e ambiente e vicever-
sa, evitando un’esagerata evaporazione. In essa, a contatto dell’aria, av-
vengono numerose trasformazioni biochimiche, in seguito alle quali, per
l’attività di determinati microrganismi, vengono liberati degli enzimi, che
vengono veicolati con il sale all’interno della pasta; questi vanno ad ag-
giungersi a quelli già presenti all’interno e concorrono a catalizzare i pro-
cessi biochimici della maturazione. 

In molti formaggi da latte pastorizzato la morchia viene tolta man ma-
no che si forma, per agevolare il lavoro: il sapore di questi caci non è pe-
rò paragonabile a quello della Fontina. D’altronde se si togliesse la mor-
chia alla Fontina nel corso della maturazione, ne deriverebbe un
formaggio di scarso pregio e di difficile conservazione. 
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La maturazione

La stagionatura vera e propria della Fontina è costituita da fasi molto
complesse durante le quali, come abbiamo visto in precedenza, avviene
una parziale trasformazione delle caseine. Quel composto insolubile e co-
riaceo che era in fondo alla caldaia, assume gradualmente nel corso dei
mesi, delle caratteristiche diverse, fino a diventare un alimento delizioso,
sapido, ad alta digeribilità e nutritivo. 

I complessi processi di trasformazione della materia si possono riassu-
mere nella:

a) fermentazione del lattosio, che si trasforma e diventa acido lattico
per effetto del lavoro di batteri specifici;

b) proteolisi, cioè la trasformazione delle proteine;
c) lipolisi, ossia la degradazione dei grassi.
La pasta, bianca e friabile quale era in principio, man mano che tra-

scorrono i giorni, diventa più burrosa e untuosa. La sua colorazione, per
effetto dei carotenoidi già presenti nel latte, conferisce verso la matura-
zione una tinta leggermente paglierina, specialmente nella produzione
estiva, perché le bovine si nutrono di foraggi verdi particolarmente ricchi
in queste sostanze. 

Il lattosio già inizia in caldaia a trasformarsi in acido lattico, acidifi-
cando progressivamente sia il siero che la pasta. 
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I formaggi prodotti in questo periodo tendono a diventare più duri. 
La salatura del latte ha come effetto un’apprezzabile ritenzione di

siero in pasta, per cui quest’ultima risulta più morbida. Si tratta co-
munque di operazioni sporadiche: non è molto indicato aggiungere sa-
le al latte destinato ad essere trasformato in Fontina, perché l’eccesso
di siero in pasta può ingenerare una proteolisi anticipata con liberazio-
ne di peptidi che danno sapore amarognolo al prodotto. 

Il sale non serve solo ad esaltare il sapore del formaggio rendendolo più
gradevole al palato; esso ha un’apprezzabile azione batteriostatica e una
certa capacità di abrasione e di corrosione, per cui può rallentare la pro-
liferazione di eventuali microrganismi patogeni che si potrebbero trovare
sulla crosta. 

L’operazione serve specialmente a contrastare le muffe, i batteri re-
sponsabili di putrefazioni, gasogeni, ecc. Il sale sparso sulla superficie
concorre anche al controllo del tenore idrico di assorbimento. 

Il sale non interferisce minimamente con l’attività microbica ed enzi-
matica che si ha all’interno della pasta nella degradazione delle caseine.
Esso, penetrando per osmosi, oltre ad esercitare un’azione di contrasto
verso gli agenti infettivi, ha il potere di drenare il siero e quindi di dimi-
nuire la capacità di proliferazione di microrganismi dannosi che operano
sotto la morchia, i quali possono causare delle colorazioni anormali alla
pasta (giallo o rosa).

Occorre pertanto trovare un giusto equilibrio tra la necessità di la-
sciare per 2-3 giorni la forma senza sale al fine di favorire l’attività dei
batteri lattici e l’esigenza di salare le forme per accelerare lo spurgo e ri-
durre o allontanare l’acido lattico in eccesso. 

Di regola la salatura a secco, sempre effettuata a giorni alterni strofi-
nando la superficie con acqua salata, termina dopo 70 giorni nel caso del-
la produzione estiva, perché a temperatura più elevata si verifica un mag-
gior assorbimento salino, mentre quando il magazzino risulta più freddo
in inverno, occorre un tempo maggiore per raggiungere gli stessi risultati. 

Sulle forme mature e stagionate, in attesa di vendita, si deve continua-
re con le cure, almeno una o due volte alla settimana, strofinandole con
la stessa soluzione di acqua e sale. La salatura in questi casi deve pertan-
to essere sospesa. Le cure con acqua salata hanno lo scopo di umidificare
la crosta, ripristinare il tenore di umidità, apportare una debole quanti-
tà di sale sulla superficie e contrastare muffe e altri microrganismi che si
sviluppano in superficie. 

Più il magazzino è secco e più si possono diradare tali operazioni, in
quanto le forme di Fontina, quando hanno raggiunto una buona concen-
trazione salina (circa 2%), si mantengono pulite più a lungo. 

D’altra parte, anche nelle Fontine mature, quindi con notevoli quanti-
tà di sale, le trasformazioni biochimiche proseguono normalmente.
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invernali, ragione per cui le forme prodotte in quel periodo sono più con-
sistenti, più dure. È vero anche che un’altra causa di una maggiore con-
sistenza è il minore contenuto in materie grasse del latte, giacché le bovi-
ne hanno in genere partorito da poco e il tenore in lipidi del latte è
sensibilmente inferiore nei primi mesi di lattazione.

Altra causa di scarsa morbidezza della pasta, soprattutto se concomi-
tante con quelle appena illustrate, potrebbe essere uno spurgo eccessivo
a sua volta provocato o da eccesso di acidificazione, o da una temperatu-
ra troppo alta di semi-cottura della cagliata o, ancora, da una salamoia
troppo prolungata: il contrario si verifica nelle partite più morbide.
Queste ultime a 75-80 giorni si possono inviare al consumo, ma aumenta
il rischio, soprattutto se lo spurgo fosse stato debole, che con le successi-
ve fermentazioni compaiano alterazioni di sapore. 

In genere la Fontina di alpeggio si presenta con una pasta più morbi-
da, più elastica; in essa la percentuale di materie grasse è maggiore. In
estate, oltre alla temperatura più elevata, le vacche si trovano in stadio di
lattazione avanzato, per cui fisiologicamente si ha una riduzione della
quantità secreta di latte che però risulta più concentrato soprattutto in
sostanze lipidiche. 

In estate, inoltre, l’alimentazione a base di pascolo è più completa di
quella invernale. Ciò influisce pure sulla composizione del latte, per cui la
Fontina prodotta negli alti pascoli assume più rapidamente il classico aro-
ma e le sue caratteristiche peculiari. Il prodotto di alpeggio risulta più gu-
stoso, più tipico di quello invernale, per via della maggior concentrazione
di aromi nelle essenze botaniche di cui si nutre il bestiame, rivelandosi tut-
tavia più precocemente piccante; la consistenza rimane più burrosa ed es-
so è più spalmabile per via del maggior contenuto in lipidi ed è più gusto-
so per l’abbondanza di sali minerali e la minore quantità di umidità. Si
dice che esso spurga molto meglio al momento della pressatura.

Esso però, come già detto, è più soggetto a subire alterazioni nel corso
della maturazione, benché più ricco in componenti chimici. 

Durante la maturazione, la Fontina cala di norma del 2-3% in peso:
dal 43-44% di acqua nel prodotto fresco, il prodotto maturo, a circa 3
mesi, scende intorno al 39-40%, per scendere fino al 38% ed anche al
35% se la forma venisse ulteriormente invecchiata, specialmente se in am-
biente non molto umido. È pur vero che tali perdite sono parzialmente
compensate dall’assorbimento di sale e da certi accorgimenti come il col-
locamento delle partite in magazzini dall’elevata umidità. 

Si può comunque dire che la Fontina non è soggetta ad un importante
calo di peso, almeno nel periodo della maturazione; ben maggiore è il ca-
lo che si verifica nelle partite affette da gonfiore, da batteri coliformi o di
altra natura: tali fermentazioni, per la volatilizzazione anche solo par-
ziale dei gas prodotti, si traducono in diminuzione di peso. 
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Il siero che rimane nella pasta caseosa contiene ancora un’apprezzabi-
le quantità di lattosio e la sua trasformazione in acido lattico, iniziata in
caldaia, prosegue sotto pressa, fino a che le condizioni di temperatura ri-
mangono favorevoli alla microflora lattica. Altri microrganismi subentra-
no successivamente, liberando anidride carbonica come prodotto dei pro-
cessi fermentativi; questa si concentra in certi punti all’interno della
pasta, creando il classico «occhio», la cui forma conferisce la caratteri-
stica occhiatura al prodotto. Ovviamente gli effetti di questo gas, prodot-
to in modestissime quantità, avviene allorquando la pasta è ancora fre-
sca, quindi elastica e gommosa (tra 10 e 30 giorni), per cui riesce a
provocare la formazione di piccole cavità, normalmente della dimensione
di un piccolo pisello: l’insieme di queste vescichette vuote costituisce ap-
punto l’occhiatura del formaggio. 

I meccanismi di trasformazione della cagliata in formaggio sono co-
munque numerosi e complessi e non tutti ancora completamente noti e nel
loro insieme, nel linguaggio tecnico, vengono complessivamente definiti
come «maturazione del prodotto».

Questi processi coinvolgono le molecole che costituiscono la pasta: ca-
seine, aminoacidi, carboidrati, lipidi, acidi organici, enzimi, vitamine,
nonché gli innumerevoli prodotti derivanti da tutte le complesse attività
dei microrganismi: gran parte dei componenti del formaggio non si trova-
no né nel latte né nella pasta caseosa.

In una corretta stagionatura del prodotto, un ruolo importante ai fini
della trasformazione delle proteine (proteolisi) è svolto inizialmente dai
batteri lattici; è importante però che siano assenti quei gruppi che pro-
ducono peptidi amari. 

I ceppi che liberano peptidi amari sono peraltro molto più resistenti
all’azione del sale; è per questo motivo che talvolta, pur partendo da
modesti quantitativi di germi proteolitici nel latte, si possono riscontra-
re a fine stagionatura delle forme amare o amarognole. 

Le sostanze grasse vengono trasformate (lipolisi) da alcune muffe del
genere Penicillium e Geotrichum che agiscono sulla crosta e alla periferia
della pasta insieme a lieviti e batteri; gli enzimi da essi liberati penetrano
all’interno e migrano gradualmente verso il centro di essa. È questo uno
dei motivi per cui si trovano talvolta delle forme molto morbide alla peri-
feria mentre al centro la pasta è più consistente, in quanto la maturazio-
ne non è ancora completata; questo fenomeno è detto «maturazione cen-
tripeta». 

La stagionatura media della Fontina è di circa 3 mesi. Vi sono tuttavia
casi in cui tale periodo si può accorciare o allungare. Per esempio le for-
me prodotte nei mesi di dicembre e gennaio richiedono più tempo per ma-
turare, anche perché i proceesi biochimici risentono delle condizioni cli-
matiche esterne: infatti il progresso patisce le basse temperature
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Si trovano, nell’ambito della Fontina, alcune forme più consistenti e al-
tre più morbide, alcune con una morchia appena rosea, altre con crosta
marrone scura, a seconda che siano maturate in un magazzino o in un altro. 

Queste caratteristiche di difformità non compromettono quasi mai la
bontà del prodotto, anzi, sono testimonianza di lavorazione artigianale.
Ogni operatore ha modo di dare la sua impronta alla pasta ed alla forma
esterna, rispettando tuttavia quanto prescritto dallo standard. 

Queste piccole differenze non inficiano minimamente la qualità della
forma, anzi possono portare a una grande varietà di sfumature, di picco-
le particolarità. 

Tale fatto rappresenta complessivamente un vantaggio, in quanto il for-
maggio non risulta assolutamente standardizzato né nell’aspetto esterno né
nelle caratteristiche interne, per cui il consumatore non si stanca di consu-
marla. Ogni forma può presentare una piccola differenza, magari di poco
conto, che ne fa tuttavia un prodotto sempre diverso ed apprezzabile. 

Questa è forse anche una delle conseguenze del fatto che non sono stati
costruiti caseifici troppo grossi in Valle d’Aosta, che inevitabilmente avreb-
bero portato ad un’eccessiva uniformità del prodotto. L’orientamento di co-
struire grosse latterie piuttosto che caseifici semi-industriali, ha permesso,
tutto sommato, di non dover modificare il sistema di lavorazione del latte, di
contenere le spese di gestione e di ottenere un prodotto non troppo indu-
strializzato. In Valle d’Aosta non c’è stata diffidenza verso l’adozione di tec-
niche innovative né opposizione verso la meccanizzazione delle lavorazioni,
ma si è cercato di salvaguardare quel sistema di trasformazione a carattere
aritigianale che, da solo, assicura al prodotto quelle caratteristiche partico-
lari che fanno della Fontina un formaggio completamente diverso dagli altri.

Come si riconosce una buona Fontina

Difficile dirlo, perché non si possono conoscere tutti i gusti e prevedere
o analizzare i vari casi. Basti comunque ricordare che quando una forma
di Fontina è marchiata ad inchiostro a cura del Consorzio di Tutela dei
Produttori di Fontina (CTF), la sua pasta è leggermente paglierina, ela-
stica, morbida, l’occhiatura regolarmente rotonda o quasi, distribuita
non troppo abbondantemente in tutta la pasta, il grado di maturazione è
al punto giusto, la crosta è compatta, uniforme; altre caratteristiche sono
il sapore franco e caratteristico, come l’aroma e l’aspetto regolare.104

Il lettore si ricorderà che per produrre il formaggio Fontina si usa lat-
te crudo intero di una sola mungitura, per cui si procede diversamente da
quanto fanno certe industrie che titolano il latte di massa standardizzan-
do le materie grasse attorno al 3,2%, lo pastorizzano, ossia lo portano al-
la temperatura di 70-75 °C per pochi secondi, per poi portarlo a 37-38 °C,
prima di aggiungere il caglio.

104 I classificatori,

per accertarsi che la

Fontina sia morbida,

regolare, buona, con

un tassello (del

diametro di mezzo

centimetro) bucano la

forma, prelevando un

cilindretto di pasta.

Se il cilindro si piega

senza rompersi, si

tratta di prodotto

sano e di ottima

qualità.
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La strofinatura, o «cura» delle forme, avviene quasi sempre a mano e a
giorni alterni viene effettuata la salatura, pure manualmente. Si possono
usare delle macchine con piastre rotanti per il lavaggio delle forme, me-
diante l’uso di spazzole azionate da motori e con immissione graduale di ac-
qua e sale. Il risultato non ha pari successo, perché nessuna macchina rie-
sce a sostituire l’opera dell’uomo, che può agire con maggiore perizia in
determinati punti. L’indirizzo futuro è comunque di implementare i meto-
di meccanizzati, in quanto sono meno costosi e sostituiscono la mano d’o-
pera, sempre più difficile da reperire. Bisogna infatti tenere conto che le
cure manuali ai formaggi costituiscono un lavoro pesante e molto impegna-
tivo che richiede molto scrupolo e che si svolge in ambienti particolarmen-
te umidi, poco indicati per la salute degli operatori.

La strofinatura giornaliera con una spazzola umida ha lo scopo di di-
stribuire uniformemente il sale sparso il giorno prima su tutta la superfi-
cie, onde assicurare la regolare maturazione della forma; apporta poi un
ulteriore modesto quantitativo di sale diluito nell’acqua di lavaggio. In
pratica l’acqua aggiunta con la strofinatura ricostituisce la condizione ot-
timale di umidità sulla crosta, mentre il sale, per il suo principio batte-
riostatico, controlla o quanto meno rallenta per un giorno o due la cre-
scita delle muffe. 

Infatti per 3-4 mesi, fintanto che il sale non è stato assorbito e non ha
raggiunto un’equa concentrazione in tutta la forma, la superficie dei for-
maggi rischierebbe di continuare a ricoprirsi di muffe che si devono to-
gliere appunto con la spazzolatura e la strofinatura ogni 2 giorni.

Più le Fontine fossero fresche e più la temperatura del locale fosse alta,
più intenso sarebbe lo sviluppo delle forme fungine; in questo caso il manca-
to o insufficiente intervento nella cura con acqua e sale permetterebbe lo svi-
luppo di forme microbiche per lo più fungine, che in poco tempo sono in gra-
do di alterare la crosta (marciume bianco, marciume grigio, ecc.). 

Le cure giornaliere esterne, anche se molto costose, sono indispensabi-
li nella filiera di produzione della Fontina; se, per pura ipotesi, una for-
ma dovesse essere abbondonata sopra un’asse di stagionatura, nel giro di
poco tempo andrebbe a male; gli alimenti «vivi» possono dare tante sod-
disfazioni ma necessitano di attente cure. 

Prima dell’ultima guerra alcuni commercianti locali conservavano del-
le forme di Fontina sino a due anni nelle fresche cantine di montagna: con
esse si ottenevano dei piatti tipici di favolosa bontà. Oggi tali piatti non si
preparono più ed è preferito un prodotto a normale stadio di maturazio-
ne, senza eccessi, intorno ai 3-4 mesi di stagionatura.

Uno degli aspetti che differenziano il prodotto originale dalle forme
di imitazione, comunemente denominate «fontal», è la differenza dell’a-
spetto esterno; ciò dimostra semplicemente che la Fontina è prodotta ar-
tigianalmente. 
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gli stessi metodi di lavorazione, usando del latte proveniente da bovine di
razza Valdostana oggi distribuite in varie parti d’Italia, la mano stessa
del casaro e la cantina fresca di campagna?

Gli Istituti di Sperimentazione e i Laboratori di Analisi, cui è stato sot-
toposto il quesito, prendendo atto di ciò, non sono riusciti a dare altre ri-
sposte che la Valle d’Aosta possiede una concomitanza di fattori ambien-
tali, botanici, zootecnici e tecnologici non riproducibili altrove. 

Si tratta indubbiamente di un latte diverso per composizione, biologica-
mente differente, più ricco, più aromatico e diverso nell’attitudine casearia.

Il prof. Vittorino Vezzani, già Direttore dell’Istituto Tecnico Agrario
Bonafous di Torino, ha fatto delle prove di trasformazione del latte in
Fontina in un alpeggio a Sauze d’Oulx, nell’alta Valle di Susa, in pro-
vincia di Torino.

Nel 1951 per 3 mesi si lavorò il latte delle bovine valdostane di pro-
prietà dell’Istituto, usando del caglio in pellette preparato dal casaro val-
dostano Daniele Champion di St-Marcel, che presenziò a tutte le lavora-
zioni casearie. 

Oltre a ciò bisogna tenere conto di tutti gli altri fattori che legano for-
temente la Fontina alla zona di produzione e che trovano la loro forma-
lizzazione nel Disciplinare di Produzione previsto per i formaggi a
Denominazione di Origine Protetta (DOP).

I tentativi di produrre la Fontina altrove

In altre regioni alpine sono state effettuate prove di lavorazione del lat-
te tentando di trasformarlo in Fontina: le prove sono state condotte in zo-
ne simili alle nostre, con casari valdostani che hanno adottato la tecnica
per produrre Fontina: i risultati sono stati insoddisfacenti e, in certi ca-
si, addirittura pessimi. 

Nelle varie prove di lavorazione, gran parte delle forme gonfiavano già
sotto la pressa, altre gonfiavano in magazzino, per cui si è visto che la
produzione di Fontina fuori dalla Valle d’Aosta non era facile.

Perché si è avuto questo differente comportamento del latte e del for-
maggio da esso derivato, pur utilizzando il caglio tradizionale, seguendo
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Casaro di Fontina, mestiere di alta
professionalità

Dalla descrizione del metodo di trasformazione della Fontina, potreb-
be sembrare che si tratti di una serie di operazioni semplicissime, di una
sequenza meccanica di gesti, ma non è così. 

Per riuscire ad ottenere un prodotto di qualità, oltre ad usare particola-
ri attenzioni nella fase di maturazione e conservazione del prodotto, occor-
re la perizia del casaro, il suo savoir faire, quel pizzico di conoscenza in più
nella preparazione e dosatura del caglio, nella valutazione dell’intensità del
riscaldamento e dell’andamento dell’acidificazione, nella scelta del momen-
to ottimale per la rottura e l’estrazione della cagliata, nel gestire la pressa-
tura, nella decisione di quando e quante volte rivoltare le forme, ecc. 

Un latte leggermente acido, per esempio, richiede una lavorazione di-
versa. La minima disattenzione può rompere l’equilibrio tra i vari fatto-
ri che entrano in gioco durante la caseificazione ed anziché ottenere un
buon risultato si può andare incontro a sorprese.

Il casaro di Fontina deve mettere a frutto tutte le sue conoscenze, ma
non basta; occorrono pazienza, ponderatezza e raziocinio circa la tempe-
stività delle azioni da svolgere. Occorre, in altre parole, della passione
per il proprio mestiere, e anche una parte di cuore, per stare amorosa-
mente attenti nello svolgimento del proprio lavoro. 

Proponendo, per assurdo, a due casari di caseificare lo stesso latte in
due caldaie diverse, adottando la stessa tecnica, si possono ottenere  dei
prodotti molto diversi l’uno dall’altro. Il casaro che lavora col cuore, che
nel suo intimo è profondamente responsabile e cosciente di ciò che deve
trasformare ed ottenere, riuscirebbe a produrre una Fontina migliore
dell’altro che, pur magari conoscendo nei minimi dettagli il mestiere, non
lo svolgesse con sufficiente sentimento e passione. 

I casari di esperienza che lavorano con passione autentica sono sempre
meno numerosi: i giovani, pur essendo promettenti, devono compiere lun-
ghe esperienze per diventare altrettanto esperti nel difficile mestiere.

Si tratta di una tecnica difficile, che occorre sperimentare per anni con
paziente operosità, con continue osservazioni da cui si traggono validi in-
segnamenti, basati su prove dirette. 

I vecchi casari di grande esperienza, per esempio, non avrebbero mai
permesso che il siero residuo della lavorazione venisse scremato con la
scrematrice per separare le particelle di grasso ed ottenere prima la
panna e poi il burro. 

Essi avrebbero preteso invece, che quel siero fosse riscaldato fino a
80 °C per provocare l’affioramento delle particelle grasse. 

Con questo metodo, seguito da ulteriore riscaldamento sino ad ebol-
lizione per recuperare le sieroproteine (Seras), si pastorizzava infatti la
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Le forme vennero collocate in una fresca cantina e sottoposte a salatu-
ra e lavaggio, esattamente come si fa in Valle d’Aosta. 

Il risultato è stato pessimo: il formaggio confezionato con la tecnologia
per la Fontina fermentava, gonfiava, presentava grossi inconvenienti.

Si può affermare che appena fuori dalla regione, in alpeggi o pascoli vi-
cino ai 1.800-2.000 metri, affidando la lavorazione a casari valdostani con
caglio tradizionale, secondo le procedure da Fontina, compreso il colloca-
mento delle forme in cantina fresca, non è stato possibile fare un formag-
gio che asomigliasse a quello fatto in Valle d’Aosta.

Al riguardo si riporta il testo di una lettera inviata all’on. Paolo
Farinet dal Direttore dell’Istituto proprio nel periodo che questi era im-
pegnato nelle battaglie parlamentari tendenti a far riconoscere alla
Fontina la Denominazione di Origine.105

ISTITUTO ZOOTECNICO E CASEARIO PER IL PIEMONTE 
DI TORINO

N. di prot. 2146 Torino, li 6 novembre 1951

All’on. avvocato Paolo Farinet, Aosta

Oggetto: Formaggio «Fontina»

In ordine alla richiesta da Lei cortesemente rivoltami, mi è grato estrimerLe il mio pa-
rere sulla denominazione commerciale da darsi al formaggio Fontina, tipico della Valle
d’Aosta. 

È da ritenersi necessario che non vengano impiegate per il formaggio tipico della Valle
d’Aosta altre denominazioni in aggiunta al nome originario di Fontina che ha sempre fino-
ra designato appunto il formaggio tipico della Valle d’Aosta e NESSUN ALTRO.

Ritengo utile vietare l’uso del nome per designare altri formaggi consimili di origine
straniera o anche italiana, i quali non corrispondono a quel pregiato prodotto che è inte-
resse nazionale di difendere, tutelare e perfezionare. 

Desidero anche informarLa che nei vari casi in cui questo Istituto produsse esemplari di
detto formaggio nei propri due caseifici sperimentali, riscontrò sempre notevali difficoltà
nella perfetta imitazione del formaggio stesso in ambienti diversi da quello di origine. Le ca-
ratteristiche presentate dalla Fontina sono in stretta relazione con la qualità del latte for-
nito dalle vacche di razza Valdostana, con la natura dei foraggi che queste vacche abitual-
mente consumano e con le complesse condizioni ambientali di temperatura, di altitudine, di
flora microbica, ecc. che caratterizzano la produzione quale si svolge nella Valle d’Aosta.

Distinti ossequi.
prof. VITTORINO VEZZANI

105 Lettera, riportata

integralmente dall’on.

Paolo Farinet anche

nell’opuscolo «In

difesa della

denoninazione

Fontina», esposto alla

Camera dei Deputati

nella seduta del 5

marzo 1952.

282

libro fontina cap. 9-14  12-02-2006  10:27  Pagina 282



Resa casearia e composizione della Fontina

Il latte, nel periodo invernale, dato che le vacche sono all’inizio della
lattazione, ha una resa casearia inferiore: in tale periodo viene considera-
ta buona una resa in Fontina intorno al 9-9,4% e allo 0,5-0,6% di bur-
ro di siero.106

Il latte, nella stagione estiva, è invece sensibilmente più concentrato,
per cui la resa arriva a superare il 10-10,5%, oltre a uno 0,7% di burro
di siero.

La Fontina, come del resto tutti i formaggi da latte crudo, non ha una
composizione fissa e costante; essa dipende essenzialmente dalla composi-
zione del latte, nonché dalla tecnica di lavorazione. 

Una forma poco spurgata, a fine stagionatura, può contenere oltre il 42-
44% d’acqua, mentre in una più asciutta, l’umidità può scendere al 37-
36%. 

Come riferimento medio si può affermare che il suo contenuto in pro-
teine oscilla intorno al 25-26%, mentre i grassi sono nell’ordine del 28-
30% o più; le materie minerali possono raggiungere il 5%. Le vitamine,
presenti in notevoli quantità, non incidono sulle percentuali in peso.

Le norma contenuta nel Disciplinare di Produzione prevede il conte-
nuto minimo in materie grasse del 45% sulla sostanza secca (esclusa l’ac-
qua), ciò che si ottiene quando il grasso sul tal quale è superiore al 28%. 

La Fontina di produzione estiva supera facilmente il minimo determi-
nato dalla legge e talvolta in alpeggio, verso la fine di agosto, raggiunge un
tenore in grasso del 50-52% (allo stesso titolo, cioè, di alcuni formaggi
francesi prodotti con aggiunta di panna).

A tale proposito si ricorda che in data 28 dicembre 1954 il produttore
Albino Communod di St-Christophe è stato multato per aver messo in
vendita della Fontina contenente una percentuale di materie grasse trop-
po alta (52%). Tale percentuale, ritenuta eccessiva dagli agenti annonari,
aveva suscitato dubbi circa la genuinità del prodotto. Secondo i vigili sa-
nitari di Varese, dove era stato elevato il verbale, era impossibile che un
latte, sia pure di montagna, potesse dare un formaggio così ricco di gras-
si. Il Communod fece ricorso alla Magistratura ed il Pretore, dopo aver
fatto esperire tutti i controlli anche in loco, si rese conto che quando con-
corrono le migliori condizioni, la Fontina può presentare tale ecceziona-
le valore. In data 18 marzo 1955 il produttore valdostano venne assolto
per l’imputazione ascrittagli. 

Questo fatto, di per sè molto significativo, sta a indicare che la monta-
gna può offrire dei prodotti più concentrati e ricchi di quelli simili otte-
nuti in pianura.107

106 Per la resa del
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107 Cfr. anche 
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renouveau.
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caldaia e si disponeva di abbondante liquido bollente per igienizzare
tutti gli utensili della casera (mastellame, zangola, spannarole, lira, spi-
no, caldaiette, ecc.).

In tal caso tutti gli arnesi venivano lavati con siero bollente e ciò ridu-
ceva enormemente il pericolo di contaminazioni da eventuali germi sia pa-
togeni che anticaseari. 

Sovente quello del casaro è un mestiere ingrato: neppure una qualità
del latte apparentemente buona garantisce automaticamente dei buoni ri-
sultati: essa è condizione necessaria ma non sufficiente. 

Talora le forme accusano difetti anche dopo decine di giorni (gonfiori
tardivi), cioè dopo che è stata prodotta una grande quantità di formaggi,
per cui quando il problema si manifesta è ormai troppo tardi per riparare
ai danni, e quindi si hanno delle inevitabili, nonché irrimediabili, perdite. 

Questi inconvenienti si possono verificare non per sbadataggine o in-
curia dell’operatore, ma perché certi problemi richiedono semplicemente
prevenzione nelle operazioni di raccolta del latte e pertanto neanche con
una particolare cura nella lavorazione ed una perfetta conoscenza del
mestiere possono essere risolti.

La materia prima è «viva» per cui contiene una microflora che, date le
modeste temperature raggiunte (47-49 °C), passa integralmente nella pa-
sta del formaggio; essa annovera un grande numero di specie diverse di
batteri, certi utili e altri nocivi, in competizione fra di loro nella fase di
proliferazione nella cagliata prima e nel formaggio poi. 

Questo esercito di microrganismi, ovviamente invisibili a occhio nudo,
può, nei casi più gravi, fare gonfiare il formaggio sotto pressa oppure an-
che successivamente.  

La contaminazione batterica del latte può, e lo si sa soltanto a poste-
riori, aiutare l’uomo nella sua impresa, oppure diventare la causa della
mancata riuscita del prodotto.

La tecnica di trasformazione, già illustrata sinteticamente nel Discipli-
nare di Produzione pubblicato nel DPR 30/10/1955 n. 1269, che abbiamo
illustrato analiticamente nelle pagine precedenti, viene appresa non tan-
to sui testi o sui banchi di scuola, ma compiendo innumerevoli esperi-
menti, sotto l’occhio vigile ed esperto di qualche vecchio casaro, che del-
la Fontina conosce tutti i segreti. 

Certo, una buona conoscenza del latte e degli utensili facilita enorme-
mente il lavoro del giovane allievo ma, oltre alla teoria, è indispensabile
una buona e lunga pratica che si acquisisce soltanto con anni di lavoro e
di prove, talvolta costellate di insuccessi. 

Si tratta di un mestiere che non si può improvvisare, perché richiede
tanta pazienza, attitudine verso le attività lattiero-casearie, il tutto ac-
compagnato da buona volontà e forte tenacia.
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C
ome nel caso di tutti i prodotti agroalimentari di qualità, per ot-
tenere una buona Fontina e portarla felicemente a maturazione,
occorre una lunga ed equilibrata serie di operazioni specifiche,
che devono essere adottate in rigido rapporto fra loro, sia nei

tempi che nei metodi. 
Per questo motivo è sufficiente che, in quella che oggi è detta «filiera»,

una sola condizione non si verifichi, o che non venga fedelmente rispetta-
ta la tecnica di trasformazione in ogni suo dettaglio, perché la catena si
interrompa e la Fontina non riesca bene.

Descriveremo di seguito alcune delle anomalie che si verificano con
maggior frequenza nel prodotto; queste sono quasi sempre causate da
fattori microbici, giacché, quando prendono il sopravvento gruppi mi-
crobici anticaseari su quelli filocaseari, si manifestano delle alterazioni
nei processi fermentativi con conseguente deprezzamento commerciale
del prodotto. 

Le cause di queste alterazioni possono dipendere da diversi fattori: ca-
ratteristiche bromatologiche del latte, igiene nelle operazioni di raccolta,
trasporto e lavorazione, stati patologici del bestiame, insufficiente perizia
del casaro o suoi eventuali errori. Tra le cause di insuccesso ci può esse-
re anche l’eccessivo scuotimento del latte all’interno dei bidoni usati nel
trasporto dalla stalla alla casera, la presenza di latte mastitico, l’insuffi-
ciente lavaggio delle attrezzature che entrano a contatto con il latte, ecc. 

Ulteriori cause di difetti e alterazioni della Fontina potrebbero essere
dovute all’inidoneità del locale di stagionatura, alla cura inappropriata
delle forme, all’insufficiente salatura, alle contaminazioni batteriche pro-
venienti dall’esterno, all’aerazione non controllata dei locali, alla scarsa
o eccessiva umidità ambientale, alla temperatura inadatta, alle escursio-
ni termiche incontrollate, ecc.

I microbi dannosi per la Fontina derivano in gran parte dal latte, ma
è possibile che gli agenti dannosi provengano anche da altre fonti, per cui
un problema può manifestarsi in qualsiasi momento a causa di una con-
taminazione esterna. 

I batteri appartenenti al gruppo dei coliformi, ad esempio, si trovano
in abbondanza nel letame, nella sporcizia, in qualsiasi punto non suffi-
cientemente pulito e provocano il gonfiore precoce. Altri microrganismi,
tra i quali i propionici e i butirrici, possono provocare il gonfiore tardi-
vo, se presenti in numero eccessivo o se ci sono le condizioni favorevoli
per la loro proliferazione. 

Passiamo ad illustrare alcune fra le più frequenti anomalie che si pos-
sono verificare nella Fontina.

a) Gonfiore precoce: si verifica soprattutto alla presenza nel latte di
batteri del gruppo dei coliformi (Enterobacter aerogenes, Escherichia co-
li, ecc).108 La contaminazione proviene da impianti di mungitura, opera-
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10. Difetti e alterazioni 
della Fontina

La tecnica di trasformazione in sintesi

La trasformazione del latte in Fontina deve avvenire nel minor tempo pos-
sibile dalla fine di ogni mungitura, usando solo latte crudo e intero munto da
vacche di razza Valdostana la cui acidità è quella naturale di un latte equili-
brato appena munto (6,8-7,2 °SH o pH compreso tra 6,60 e 6,80).

- Si possono incontrare fermenti selezionati autoctoni.
- Si riscalda il latte a 36-37 °C e si aggiunge il caglio; si agita poi la massa

onde uniformare il tutto.
- Si lascia riposare per 40-45 minuti; ci si accerta dell’avvenuta coagula-

zione per cui il coagulo sollevato con la spannarola deve fendersi di netto.
- Si procede quindi con la rottura del coagulo dapprima in grossi blocchi e

in seguito più finemente, usando una lira a fili d’acciaio, fino ad ottenere dei
chicchi di cagliata delle dimensioni di un grano di frumento.

- Si iniziava la spinatura sul fuoco, scaldando lentamente fino a 42 °C, per
poi accelerare agitando costantemente, in senso rotatorio, la massa con uno
spino (una volta manuale e oggi meccanico). 

- Dopo circa tre quarti d’ora di spinatura sul fuoco, quando la temperatura
ha raggiunto i 47-48 °C, si prosegue la spinatura, ma «fuori fuoco»; si agita an-
cora per altri 15 minuti fino a che i granuli di cagliata siano spurgati.

- Con l’ausilio di una tela a trama grossolana, arrotoladone un lembo su
una lamina d’acciaio flessibile e facendola scorrere lungo le pareti della cal-
daia, viene raccolta la pasta caseosa i cui fagotti sono estratti e, dopo il pri-
mo abbondante sgocciolamento del siero, collocati sotto pressa nelle apposite
fascere, impilando le forme le une sopra le altre.

- Si aziona la pressa ad una pressione di circa 1 kg/cm2.
- Dopo 5 minuti si rivoltano le forme strizzando le tele; questa operazione si ri-

pete per 4-5 volte nel corso di 12 ore ed ha lo scopo di favorire lo spurgo del siero;
- All’ultimo rivoltamento si appone il numero che identifica il produttore

assegnato dal Consorzio di Tutela dei Produttori di Fontina (CTF).
- Dopo circa 12 ore, cioè all’inizio della lavorazione successiva, le forme

vengono portate in cantina o in un locale in cui la temperatura oscilli tra 8 e
11 °C e posate sulle apposite assi di legno di abete rosso.

- Il giorno successivo inizia la salatura a secco, cospargendo la forma di sa-
le e si continua, alternando tale operazione ai rivoltamenti e al lavaggio me-
diante strofinatura con acqua e sale, utilizzando una spazzola.

- La salatura effettuata nei modi sopra descritti termina in genere dopo 2
mesi, cioè a maturazione quasi raggiunta, mentre il lavaggio delle forme vie-
ne, in seguito, limitato a 1 o 2 trattamenti alla settimana, fintanto che la for-
ma rimane in cantina.

- Lo scopo del lavaggio è quello di inumidire la crosta e di proteggerla, con
l’azione del sale, da attacchi da parte di muffe, di lieviti e batteri che, se la-
sciati liberi di agire, possono creare dei danni.
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