
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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Gonfiore tardivo totale

Gonfiore parziale 
in tallone

Gonfiore tardivo
parziale in tallone

(sezione)

deprezzata. Al taglio, la pasta presen-
ta delle aperture rotonde oppure
oblunghe, nel caso di gonfiore propio-
nico, a frange, frastagliate oppure con
distacchi longitudinali, nel caso di
gonfiore butirrico.

Per contro, è più raro in Valle
d’Aosta osservare nella Fontina del
gonfiore butirrico, anche perché non è
praticato il sistema dell’alimentazione
del bestiame con foraggi insilati.

Essendo vietato l’impiego di foraggi
insilati per alimentare le vacche il cui
latte è destinato alla produzione di
Fontina, il rischio di gonfiori butirrici
è più ridotto nel periodo invernale;
per quanto riguarda la produzione
estiva, con gli animali al pascolo, il ri-
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zioni di mungitura in stalle troppo calde, sudicie, male aerate, con bovine
affette da diarree, polvere in aria stagnante, ecc. Il gonfiore si manifesta
quasi subito dopo la caseificazione, nel giro di poche ore, oppure già quan-
do le forme sono ancora avvolte nella tela sotto la pressa. Nei casi più gra-
vi il gas prodotto può sollevare la pressa. Durante il periodo di stagiona-
tura, le cavità della pasta possono assestarsi e le forme assumere
nuovamente le caratteristiche esterne originali, ma i segni della fermenta-
zione rimangono evidenti nella pasta, il cui sapore è piuttosto sgradevole.

b) Gonfiore tardivo: dovuto principalmente all’azione del gruppo dei
clostridi butirrici, che sono sporigeni o dei batteri propionici. La conta-
minazione ha origine da latte inquinato dal punto di vista batteriologico
per mancanza di igiene, acqua inquinata, attrezzature contaminate, ecc.;
in passato tra le cause poteva esserci anche il caglio di pellette mal con-
servato. La forma assume una superficie bombata, che ricorda
l’Emmenthal, per la formazione interna di un’esagerata occhiatura, e il
sapore è anomalo. La qualità del formaggio in questo caso è fortemente

108 - I microbi del

gruppo dei coliformi

hanno una notevole

capacità di

moltiplicazione, e nel

giro di pochissimo

tempo, se le

condizioni sono

favorevoli alla loro

riproduzione, possono

invadere la massa del

latte proliferando in

maniera esorbitante.
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Fontina con gonfiore
parziale in tallone

Fontina con gonfiore
totale

Fontina «milletrous»
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Fontina di prima scelta,
occhiatura tipica

normale

Fontina con sfoglia
totale

Fontina con sfoglia
parziale
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I germi proteolitici si annidano nei punti in cui eventualmente riman-
gono residui di sostanza organica che non sia stata completamente rimos-
sa con le operazioni di lavaggio e risciacquo di impianti e attrezzature sia
in stalla che in caseificio. 109

h) Nero sotto crosta o «unghia»: si manifesta sovente nelle forme pro-
venienti dall’alpeggio, oppure in forme collocate su scaffalature obsolete,
annerite col tempo, in ambiente molto umido ed insufficientemente aera-
to, in cui abbondi il gas ammoniacale (meno denso dell’aria, per cui sono
interessate le partite collocate sugli scaffali alti), oppure il gas carbonico
(più denso dell’aria, per cui sono interessate i lotti che di trovano in bas-
so). Si verifica anche su forme troppo morbide o in formaggi contenenti
un eccesso di siero.

i) Marciume bianco: può essere dovuto ad una contaminazione del lo-
cale di stagionatura e la concausa potrebbe essere un’insufficiente cura
nella strofinatura con acqua e sale, la cui operazione, ricordiamolo anco-
ra, ha anche lo scopo di proteggere la superficie della forma dagli agenti
esterni. Responsabile dell’inconveniente è un fungo parassita che penetra

Gonfiore tardivo totale

Gonfiore totale
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schio aumenta soprattutto in caso di pioggia, in quanto questi microrga-
nismi si trovano anche nel terreno e nell’acqua, e quindi contaminano fa-
cilmente le estremità degli arti e le mammelle degli animali.

c) Gonfiore dello scalzo: è un difetto meno grave del precedente, che
si manifesta con un esagerato sviluppo dell’occhiatura verso l’esterno in
corrispondenza dello scalzo. La causa principale risiede nel latte non ido-
neo e deve ricercarsi molto sovente nell’attività di microrganismi gasoge-
ni (lieviti, eterofermentanti).

d) Occhiatura «a formica» o «milletrous»: è un’occhiatura piccolissi-
ma, molto fitta, che conferisce un aspetto spugnoso alla pasta ed è indice
di latte inidoneo (coliformi). Qualcuno attribuisce l’inconveniente anche
al fatto che il latte, raffreddandosi troppo nel corso del trasporto dalla stal-
la alla latteria, se mescolato in caldaia con altro latte tiepido (35-36 °C) fa-
vorirebbe la ripresa incontrollata di determinati microbi (coliformi). Il
difetto dei «milletrous» può anche essere causato da latte giunto in case-
ra con acidità eccessiva, ove vi sia stata una forte carica di coliformi che
possono proliferare insieme a microorganismi acidificanti che contrasta-
no solo parzialmente la loro azione gasogena, per cui le cavità rimangono
di piccolissime dimensioni. Un’altra possibile fonte di questo difetto po-
trebbe derivare dal residuo di antibiotici utilizzati a scopo terapeutico
sulle bovine; queste sostanze inibiscono l’attività della microflora lattica
e non quella dei coliformi, che quindi si trovano la strada spianata per la
loro proliferazione.

e) Pasta sfogliata: nel caso in cui la pasta del formaggio fosse troppo
dura, essa non assumerebbe la plasticità sufficiente per una regolare de-
formazione nel momento in cui avvengono i processi fermentativi; per
questo motivo non si sviluppa l’occhiatura rotonda desiderata e la pres-
sione dei gas fessura la pasta orizzontalmente, dando origine al difetto «di
sfoglia». Le forme hanno peraltro sapore acidulo e vengono di regola
scartate. La causa può essere o un eccesso di acidificazione o l’attività,
contenuta, di microrganismi sporigeni gasogeni. 

f) Forme gessate o asciutte: il difetto è causato da un eccesso di tor-
chiatura o di riscaldamento della cagliata, per cui lo spurgo è esagerato,
oppure dalla trasformazione di un latte troppo acido, condizioni entram-
be che non permettono una proteolisi regolare.

g) Forme amare o amarognole: il difetto può riscontrarsi, general-
mente, su forme troppo morbide, già al secondo mese di stagionatura,
può aumentare col passare del tempo ed è dovuto principalmente all’in-
sufficiente igienizzazione di attrezzature o impianti di mungitura, oppure
ad un ristagno di siero nella cagliata e quindi nel formaggio. L’eccesso di
siero nella pasta, soprattutto se accompagnato da scarsa acidificazione
e/o dalla presenza di microflora cosiddetta proteolitica favorisce, duran-
te la proteolisi, la formazione di peptidi amari.
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nostro prodotto, sceglievano in passato tali partite per la fornitura di al-
cuni ristoranti e trattorie tipiche di loro conoscenza.

o) Crosta con bitorzoli: presenta una o due grosse escrescenze o cavi-
tà verso lo scalzo della forma, quasi mai al centro. È indice di fermenta-
zione tardiva da parte di microbi propionici (i microbi responsabili dei
grossi occhi di alcuni formaggi tipo Emmenthal). Anche in questo caso la
pasta può risultare buona, morbida, quasi spalmabile. Tali forme sono in
certi casi ricercate dai locali tipici, per merende destinate ai buongustai.

p) Crosta nerastra o scura: indica che la forma è vecchia oppure sta-
gionata in ambiente inadatto, con carenza di cure; qualora l’acqua usata
per lo strofinamento passasse attraverso falde scistose o carbonifere si
potrebbe avere un difetto simile.

q) Crosta vischiosa: presenta evidenti zone superficiali colpite da mar-
ciume bianco particolarmente bagnato; nel dialetto locale viene detta
«pata floraye»; la crosta è maleodorante e vischiosa. Tale difetto è causa-
to da microorganismi che attaccano la caseina degradandola fino a pro-
durre  gas ammoniacale. L’infezione è più frequente nelle vecchie cantine
mal aerate, troppo umide o troppo fredde. Secondo alcuni, sarebbe più
frequente pure nelle forme trattate con salgemma anziché con sale mari-
no. Si tratta comunque di forme in cui la temperatura di semi-cottura è
stata troppo bassa, oppure derivante da latti inidonei.

r) Crosta macchiata di chiazze scure: presenta del marciume secco
che penetra in profondità per diversi centimetri. Si tratta di marciume
nero detto «peucca» in patois, ed è indice di trascuratezza durante la
stagionatura delle forme. L’attacco si manifesta attraverso colonie assai
compatte, il cui effetto devastante può penetrare sotto la crosta sino al-
l’interno della pasta, deprezzando, nei casi più gravi, notevolmente il
prodotto.

s) Crosta screpolata: di regola si riscontra in forme non sufficiente-
mente spurgate, quindi contenenti troppo siero. L’inconveniente può an-
che derivare da un insufficiente riscaldamento della cagliata, per cui la si-
neresi non si è realizzata come auspicato, oppure dalla presenza di latte
mastitico in caldaia. Un latte trasformato troppo tardivamente può pro-
vocare delle profonde screpolature a causa della sua eccessiva acidità.

t) Forme «acquose»: si tratta di forme che al taglio presentano evi-
denti tracce di umidità che in certi casi, al taglio, rilasciano addirittura
dell’acqua sulla lama del coltello e, alla pressione del palmo della mano,
la pasta trasuda gocce di un liquido leggermente opaco, salatissimo ed an-
che amarognolo; anche gli occhi della pasta possono contenere delle goc-
cioline di tale liquido e la pasta non è gradevole al palato. In altre parole
la «goccia» nella Fontina è un fattore negativo. L’inconveniente è princi-
palmente dovuto a coagulazioni troppo lunghe, o da cagliate eccessiva-
mente fiacche, che spesso sono sinonimo di latte mastitico, per cui le ca-
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in profondità, nutrendosi di sostanze proteiche e provocando delle chiaz-
ze di marciume maleodorante in superficie, difficilissime da debellare. Si
può prevenire mediante adeguata cura delle forme con acqua bollita con
l’aggiunta di molto sale. Se l’inconveniente persistesse, occorre bonifica-
re il locale e lasciarlo aperto per più giorni, in modo fare circolare aria
pulita in abbondanza.

l) Rosso di casera o «rouge du tablar»: appare talvolta quando le for-
me vengono collocate in cantine poco aerate e con alta percentuale di umi-
dità relativa, su assi di larice o su tavolame troppo vecchio.

m) Giallognolo e rosa sotto crosta (giallorosa):110 è dovuto in gene-
re ad una temperatura troppo elevata dei locali di stagionatura (oltre i
12-13 °C). Il fenomeno si verifica dopo 25-30 giorni dalla produzione,
soprattutto ove fossero stati depositati in precedenza dei formaggi ma-
gri o delle tome; l’eccesso di umidità delle assi potrebbe provocare lo
stesso inconveniente. Inizialmente le forme presentano delle zone, ver-
so lo scalzo, più molli percettibili al tatto in cui compare spesso un’oc-
chiatura talvolta più fitta mentre la colorazione della pasta assume gra-
dualmente una tonalità diversa, che può andare dal giallo pallido, con
maggiore intensità verso lo scuro, al marroncino-rosato leggero oppure
carico. Le forme provenienti dall’alpeggio manifestano più raramente
l’inconveniente.

n) Crosta «a pelle di rospo»: consiste nella presenza di verruche irre-
golari soprattutto sullo scalzo, in quanto sulle facce piane esse tendono a
livellarsi per effetto del peso della forma; il difetto può essere configura-
to con l’esagerato sviluppo di un fungo, in un ambiente in cui difetta l’ae-
razione, in presenza di un’altissima percentuale di umidità, oppure nel
caso in cui le forme si trovassero in zone soggette a forti sbalzi di tempe-
ratura o a correnti d’aria. Di regola, tale tipo di crosta è comunque indi-
ce di Fontina buona, gradevole al palato ma non certamente ben presen-
tabile nella sua forma esterna. Certi commercianti biellesi, conoscitori del

110 S. CARINI, Il rosa

della Fontina, in 

«Il latte», n. 2,

febbraio 1979.
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Le latterie turnarie

P
er esigenze particolari legate a fattori ambientali ed al secolare
modo di allevare il bestiame, gli alti pascoli sono utilizzati in
estate e le bovine di razza Valdostana, partoriscono general-
mente in novembre-dicembre, cosicché la produzione di Fontina

di fondovalle inizia subito dopo quell’epoca e termina verso la fine del
mese di maggio, quando le bovine sono monticate prima al mayen (base
d’alpe) e quindi all’alpeggio.

Tradizionalmente i piccoli produttori, oppure le aziende di fondovalle
che non disponevano di sufficiente latte per produrre almeno una forma di
Fontina (ci vogliono circa 100 litri di latte per ottenere una forma da 9-10
kg), si univano nella stagione invernale, formando delle società di fatto, le
«latterie turnarie», in cui si riceveva il latte prodotto nel villaggio o nelle zo-
ne vicine e si eseguiva la trasformazione bigiornaliera (subito dopo la mun-
gitura) ad opera di un casaro esperto che veniva aiutato, nei lavori più gra-
vosi, dal personale che le aziende stesse, a turno, fornivano.

L’origine delle latterie turnarie deriverebbe dall’epoca del Ducato di
Aosta e la data della loro fondazione risalirebbe all’alto Medio Evo.111

In quel lontano periodo i contadini avrebbero già trasformato il latte
in comune, nei villaggi, sotto il dominio dei Signori del feudo, per lavora-
re il prodotto in quantità più grandi. 

Ciò permetteva un maggior controllo sulla produzione agricola sogget-
ta a tassazioni e soddisfaceva le richieste del numeroso personale dipen-
dente dalle castellanie.112

Anche presso gli alpeggi e i mayen, quando le condizioni lo permette-
vano, si insediavano le latterie, allo scopo di lavorare il latte in comune.

Le prime latterie sarebbero nate a Nus (una nel borgo e l’altra a Saint-
Barthélemy). Si trattava inizialmente di semplicissime società di fatto,
senza regolamento, sorte tra coloro che conferivano il latte in un unico lo-
cale per trasformarlo, basate soprattutto sull’onestà e sulla buona fede
reciproca dei componenti.113

La correttezza e la fiducia vennero poi meno e si iniziò a precisare le
condizioni di partecipazione, con la redazione di regolamenti, i quali fu-
rono nel tempo perfezionati per ovviare agli inconvenienti che potevano
presentarsi. Per dare maggiore efficacia al regolamento si provvedette in
seguito a farlo redigere da un notaio e quindi a registrarlo.

La prima latteria turnaria della Valle d’Aosta che abbia avuto un atto
notarile di costituzione e la successiva registrazione è quella del capoluo-
go di Étroubles, che porta la data 24 luglio 1853 (notaio Victor Marcoz,
reg. all’Ufficio del Registro di Aosta il 23 agosto successivo, al n. 200).

Tale latteria era sicuramente già attiva prima di allora, perché in una
deliberazione del Consiglio Comunale di Étroubles, del 23 dicembre 1852,
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11. I centri della produzione

gliate non spurgano come dovrebbero. In questi casi, durante la stagio-
natura il sale si concentra nelle cavità della pasta, che risultano quasi
sempre abbondanti, frastagliate e piuttosto allungate in senso orizzonta-
le. Tali forme non sono mai buone e, anzi, dovrebbero essere consumate
piuttosto fresche, giacché in esse può instaurarsi la peptonizzazione ge-
nerante sapore amaro, in certi casi associato a marcata acidità.

•••
Altri inconvenienti della Fontina sono l’eccessiva morbidezza, che pro-

voca delle smagliature o delle screpolature nella crosta, lo spanciamento
esagerato, l’appiattimento eccessivo, la consistenza troppo dura con fes-
surazione della pasta, lo scorticamento e la deformazione della forma, ecc. 

Tutti questi difetti, ed altri ancora qui non descritti, si verificavano
con maggiore frequenza in passato, quando i produttori di latte non co-
noscevano ancora bene le conseguenze dell’importanza di adottare mas-
sima igiene nelle fasi di mungitura e di lavaggio delle attrezzature ed al-
lorquando i casari lavoravano in modo ripetitivo, non disponendo di altre
conoscenze se non quelle derivanti dalla pura pratica imparata da un an-
ziano.

Ora che c’è maggiore attenzione per la qualità del latte e che i casari,
soprattutto quelli che hanno potuto frequentare i corsi professionalizzan-
ti, conoscono i fattori responsabili di certe fermentazioni irregolari a cari-
co sia della cagliata che delle forme, la situazione è parecchio migliorata. 

Se è vero che i casari giovani hanno talvolta meno esperienza, essi ope-
rano però con professionalità e capacità tecniche. Oggi non succede più,
come in passato, di trovarsi di fronte a intere partite di 500-600 forme,
tutte colpite da gonfiore o da altri vistosi difetti che ne determinavano il
declassamento a scarto. 

Le nuove generazioni di casari dispongono di un patrimonio di cono-
scenze migliori. Inoltre dispongono, gratuitamente e tempestivamente, di
un servizio di assistenza tecnica fornito dall’Amministrazione Regionale
che ha organizzato, nell’immediata periferia di Aosta, un grande e ben at-
trezzato Laboratorio con personale specializzato per analisi del latte di
ogni tipo; esso è dotato di moderne attrezzature capaci di fornire i risul-
tati di una grande quantità di esami che vengono comunicati subito, en-
tro 24 ore, agli utenti.
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il Comune affittava all’«esistente latteria» del capoluogo dei locali di la-
vorazione con la cantina.

Successive modificazioni al regolamento interno della latteria di Étrou-
bles, sempre redatte su carta bollata dal notaio e tempestivamente regi-
strate, vertono sul modo di conferire il latte, sugli utensili e i recipienti da
usare, sul modo di lavarli e lasciarli sgocciolare, con divieto di utilizzarli
per altri usi, sul termine minimo della data di conferimento del latte di
una bovina che ha partorito di recente, sul pagamento delle spese di ge-
stione, ecc. I regolamenti erano veri e propri modelli di precisione e di re-
golarità, al fine di garantire al casaro un latte sano ed igienicamente ido-
neo alla trasformazione in Fontina.

D’altra parte il perfezionamento dell’atto costitutivo, regolamentario e
statutario, assicurava ordine alla materia, offrendo garanzie per un lea-
le e disciplinato funzionamento delle società. Ciò favorì l’espansione del-
le latterie che, tra l’altro, costituivano l’unica possibilità valida per pro-
durre anche in inverno la Fontina. Da esse traevano benefici soprattutto
i proprietari di pochi capi bovini, che da soli avrebbero dovuto utilizza-
re il latte in un altro modo.

Nel 1870 il Comice Agricole organizzò dei concorsi per la creazione di
tali società e, visto che le cose procedevano a rilento, fece intervenire il
Ministero dell’Agricoltura che, con Regio Decreto del 10/8/1888, stabilì la
concessione di premi e sussidi per la costituzione di latterie sociali o pri-
vate (piccoli caseifici) onde incrementare l’industria e la produzione dei
formaggi in Valle d’Aosta. Il bando di concorso prevedeva diversi premi,
a seconda che la latteria fosse piccola, media o grossa, oppure che avesse
alle sue dipendenze un casaro retribuito, oppure che la Società fosse re-
golamentata da uno statuto e che il suo funzionamento non fosse inferio-
re a 3 anni.

Tale decisione diede un notevole impulso all’organizzazione del set-
tore caseario, tant’è vero che, secondo il Bich, si raggiunse nel 1895, in
Valle d’Aosta, la notevole cifra di oltre 200 latterie, pur essendo un pe-
riodo di crisi e difficoltà nelle vendite del prodotto. A tal proposito ri-
portiamo quanto egli scrive sul Bollettino n. 12 di quell’anno: «Le nom-
bre des laiteries n’a pas augmenté que l’on sache, depuis l’an dernier
qui était environ de 200 dans la Vallée, quoique ces implantations
soient vivement désirées par bon nombre d’habitants des communes
qui en sont encore depourvues. Il est fâcheux qu’à cet égard l’esprit
d’union et de coopération fasse encore défaut dans certains endroits.
Pourtant l’expérience nous prouve évidemment que tous les associés
aux laiteries éprouvent une sensible amélioration dans leurs conditons
économiques et pas un d’entre eux ne se plaint de cette utile institution,
qui, outre l’intéret matériel favorise aussi les relations et la fraternité
entre les habitants d’un même lieu».

111 Cfr. L. Bich in

«Almanach de

l’Agriculteur

Valdôtain», Comice

Agricole, 1907.

112 F. MATHIOU,

«Vademecum de

l’Agriculteur

Valdôtain»,

Associazioni

agricoltori della Valle

d’Aosta.

113 Molto

probabilmente le

prime latterie, cioè i

locali attrezzati per

ricevere e lavorare il

latte in comune non

erano sorte

spontaneamente per

iniziativa dei singoli

produttori, ma

imposte dal

Signorotto del luogo,

che poteva in tal

modo controllare

meglio la produzione,

onde ottenere il

pagamento dei placiti

o la consegna delle

decime. 

Soltanto nel 1800 si

sarebbe operato

secondo uno spirito

cooperativistico.

299

Diploma d’onore
concesso dal Comice

Agricole ad una latteria
nel 1884 per

l’organizzazione,
l’attrezzatura e l’ottima

qualità di Fontina
prodotta.
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Pagina del verbale della
latteria capoluogo di
Étroubles, da cui si
legge che la stessa
latteria è stata costituita
nel 1853.
È la più vecchia data
certa di costituzione che
si conosca.
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Comunque, di fronte alla loro indiscussa utilità, il numero delle latte-
rie turnarie in Valle d’Aosta aumentò ancora nel ventennio antecedente
la prima guerra mondiale.114

Ora le poche latterie rimaste dispongono di buone attrezzature; in al-
cuni casi i soci hanno comprato un terreno e, con l’aiuto dell’Ammini-
strazione Regionale, hanno costruito un fabbricato funzionale e l’hanno
dotato delle attrezzature necessarie.

Le latterie turnarie di un secolo fa, piccole e tentennanti nel funziona-
mento, sono state sostituite da altre con 30-40 soci conferenti una quan-
tità di latte che può arrivare sino a 1.000-1.500 litri per mungitura. Tale
quantità permette di ottenere dalle 10 alle 15 forme di Fontina, dimi-
nuendo ovviamente i costi, che, con questo sistema, incidono in misura
esattamente proporzionale ad ogni litro di latte conferito. 

Nelle latterie era in uso un sistema di contabilità allo stesso tempo sem-
plice e preciso nei conteggi del latte e dei turni di lavoro, per cui, se veni-
va commesso un qualsiasi errore, alla chiusura generale della sera occor-
reva ricontrollare.

Le latterie hanno costituito non solo il primo nucleo, il primo esempio
di cooperativismo per la trasformazione in comune di prodotti agricoli,
ma i loro risultati positivi hanno dimostrato l’utilità del sistema coopera-
tivistico ed incoraggiato l’adozione del metodo in altri settori.

Con lo stesso spirito erano nati un tempo i forni frazionali per la cot-
tura in comune del pane, gli acquedotti ed i mulini frazionali e, più re-
centemente, le Cooperative viticole e vinicole, il Consorzio degli
Apicoltori, le Cooperative frutticole, turistiche, commerciali, di produ-
zione e lavoro, quelle per lo sfruttamento delle cadute d’acqua, i Consor-
zi di miglioramento fondiario, ecc.

In Valle d’Aosta sono rimaste in funzione pochissime latterie turnarie,
con locali che sono moderni, per cui non sono più organizzate in angusti
vani in affitto, anneriti dal fumo, non sempre di volume ed attrezzatura
adeguati per assolvere agevolmente alla trasformazione del latte, come
avveniva una volta.115

La latteria è stata anche un luogo di incontro tra le famiglie che vi con-
ferivano il latte o che intorno a essa gravitavano. Gli abitanti dei villaggi,
sovente isolati nel lungo inverno, avevano così occasione di vedersi di fre-
quente, di scambiare delle idee, delle notizie e non era raro che i giovani
agricoltori del paese approfittassero di questi incontri per indirizzare al-
la ragazza del cuore un fuggevole sorriso, una timida stretta di mano,
qualche battito del cuore in più ed un arrivederci sereno. Poi ciascuno,
felice, riprendeva la strada del proprio casolare.

Ogni latteria era retta da un Presidente eletto dai soci che restava in
carica un anno e da 4 membri della Commissione i quali provvedevano al-
l’amministrazione della società, sovrintendevano alle lavorazioni e face-

114 «Messager

Valdôtain» precisa

che nel 1918 in Valle

d’Aosta si contavano

300 latterie. È

probabile che non

tutte producessero

della Fontina. 

Molte producevano

sicuramente

formaggio magro e

burro.

115 La costruzione di

edifici per le latterie è

agevolata per la

concessione di

contributi regionali.
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116 Un tempo, la

carica del Presidente

della latteria

costituiva quasi un

motivo di orgoglio per

colui che l’assumeva,

essendo considerato

l’elemento più

importante della

piccola comunità del

villaggio. Ora succede

il contrario e, ben

pochi ambiscono

ancora a svolgere una

mansione che richiede

comunque delle ore

supplementari e

qualche sacrificio.

vano rispettare il regolamento. Le grandi decisioni erano prese con deli-
berazione dell’assemblea dei soci, come in ogni democrazia funzionale. 116

Le latterie turnarie hanno comunque costituito il primo esempio pratico
di cooperazione agricola valdostana nell’esercizio della lavorazione e tra-
sformazione collettiva del latte.

Nei quasi 150 anni di funzionamento esse hanno fornito prova di gran-
de utilità non solo agli effetti economici, permettendo ai piccoli e più de-
boli allevatori, proprietari o affittuari di pochi capi di vacche lattifere, di
valorizzare il latte trasformandolo in Fontina, ottenendo da esso una
maggiore remunerazione; esse hanno lentamente forgiato nella mentalità
contadina una più larga apertura verso la cooperazione.

Il ruolo di queste piccole organizzazioni, in una società che doveva ade-
guarsi all’evoluzione dei tempi, può essere considerato basilare, poiché
dall’esperienza di lavoro in comune degli agricoltori si è instaurato il sano
principio del rispetto, dell’amicizia, della fiducia tra gli uni e gli altri.

Esse, tuttavia, un po’ alla volta e non senza qualche rimpianto, sono
diminuite di numero, e oggi l’elenco è limitato a qualche unità.

Il fenomeno non è dovuto all’esaurimento delle loro funzioni, ma la
causa si deve ricercare nella nuova metodologia organizzativa del settore,
i cui sistemi sono mutati, per cui l’agricoltura in particolare, per soprav-
vivere, ha dovuto seguire il corso degli eventi. 

L’economia agricola della Valle è profondamente cambiata e molte pic-
cole aziende presso cui vigeva la pratica del contadino-operaio hanno
chiuso, perché non più economicamente valide. Altre stalle hanno chiuso
a causa del piano di bonifica sanitaria del bestiame, che ha comportato
l’eliminazione di diversi capi bovini affetti da malattie per le quali è ob-
bligatorio l’abbattimento.

Quando in azienda rimanevano soltanto due o tre capi, si vendevano
anche quelli e la stalla rimaneva vuota.

In tal caso alla latteria del villaggio veniva a mancare quel minimo di
materia prima, per cui l’incidenza delle spese per il salario del casaro di-
ventava troppo alta e i produttori rimanenti conferivano il latte al casei-
ficio più vicino.

Quanto alle stalle, sono nate strutture per ospitare 50-80 ed anche 100
capi bovini. Tali strutture talvolta si organizzano per lavorare diretta-
mente il latte in azienda, oppure lo conferiscono a realtà di maggiori di-
mensioni (caseifici cooperativi e privati).

Le latterie turnarie hanno fatto il loro tempo, ma giacché qualcuna è
sopravvissuta, sarebbe auspicabile che le medesime avessero la capacità
di resistere ancora, poiché se chiudessero anche queste ultime, la Valle
d’Aosta perderebbe definitivamente una delle più antiche e caratteristi-
che forme di organizzazione collettiva dell’agricoltura.

Una lettera di un
allevatore del 29

gennaio1880, diretta al
Presidente della latteria

di Charvensod per
reclamare su una multa
che si vuole infliggergli

perché nella stalla vi
erano delle capre,

allorché questi animali
si dovevano tenere in

locali a parte, per non
avere la tentazione di

conferire alla stessa
latteria anche quel latte

giudicato improprio 
per la trasformazione 

in Fontina.

302 303

libro fontina cap. 9-14  12-02-2006  10:28  Pagina 302



Una pagina del Registro
di una latteria (borgo di
Saint-Pierre, presidente

Pietro Persod) ove
vengono registrati i
quantitativi di latte

conferito giornalmente.
I numeri d’ordine
corrispondono ad

altrettanti soci 
conferenti latte. 

L’atto di costituzione di
tale latteria turnaria
risale al 1860, ma

l’inizio dell’attività è di
molti anni prima.
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I caseifici

Da una trentina d’anni sono entrate in funzione in Valle d’Aosta delle lat-
terie più importanti, comunemente denominate «caseifici». Tale termine non
vuole significare enormi volumi di latte trasformato, perché se raffrontati ai
complessi lattiero-caseari della pianura essi appaiono piuttosto piccoli.

Più che altro le loro dimensioni e l’attrezzatura differiscono sostan-
zialmente dalle latterie turnarie, più piccole, più modeste ed organizzate
secondo il vecchio sistema che qualcuno reputa importato dalla Svizzera
nei secoli passati.

I caseifici sono società cooperative a responsabilità limitata, costituite
mediante regolare atto notarile.

Queste aziende, a differenza delle latterie turnarie, non hanno più ca-
rattere familiare e i soci partecipano in maniera collettiva alla loro gestio-
ne: in altri termini i soci conferiscono il latte al caseificio, consegnandolo
in bidoni che l’operatore incaricato della raccolta trasporta al luogo di
trasformazione due volte al giorno, subito dopo la fine della mungitura. Il
latte viene trasformato in Fontina, in moderne caldaie scaldate a vapore,
usando la tradizionale metodologia prevista dal Disciplinare; l’ammini-
strazione è impostata secondo le moderne tecniche di contabilità.

Il pagamento del latte ai soci avviene ancora sempre mediante la con-
cessione di periodici acconti ed il saldo viene regolato in base al ricavato
dalla vendita dei prodotti.

Anche nei caseifici vige il principio della cooperazione agricola, ma es-
sa è basata su moderne concezioni di ripartizione, secondo una contabili-
tà in regola con le vigenti norme fiscali ed amministrative, mediante ste-
sura ed approvazione di bilanci annuali.

Certi caseifici estendono il bacino dei propri soci a diversi comuni,
raccogliendo il latte di una vasta zona; alcuni di essi inizialmente rac-
coglievano il latte dalle vecchie latterie turnarie, i cui edifici non servi-
vano più per la trasformazione, ma fungevano da centro di raccolta del
latte proveniente dai villaggi sparpagliati, che non sempre erano acces-
sibili agli autocarri.

I caseifici cooperativi dispongono tutti di moderni fabbricati, sovente
di proprietà dell’Amministrazione Regionale, che li cede in commodato
d’uso, finanziando in parte l’acquisto di attrezzature e macchinari.

In questi casi il latte non è più riscaldato con fuoco a legna, ma si usa
l’olio combustibile per la produzione di vapore e acqua calda.

All’interno di ogni complesso è talvolta adibito un piccolo laboratorio,
in cui possono essere fatte alcune semplici analisi sul latte. Possono esse-
re rilevati così sul posto l’acidità, la pulizia, eventuali anomalie, ecc. e il
latte non idoneo alla caseificazione può essere scartato dalla trasforma-
zione in Fontina.
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niche di analisi del latte, si ipotizza di poter ulteriormente prevenire l’in-
sorgenza di difetti.

Latte lavorato dai caseifici
1984

Caseificio Comune (sede) Litri di latte Forme conferite 
lavorato alla CPLF

Coop. Ru Herbal St-Marcel 1.480.000 13.054
Coop. Valdigne Morgex 838.829 8.521
Châtel-Argent Villeneuve 941.063 11.611
Coop. Allevatori Carni Doues 214.515 2.134
Coop. Agricole Valgrisanche 62.772 450
Coop. Valle del Marmore Valtournenche 865.116 5.031
Coop. Valle dell’Évançon Arnad 1.969.970 16.717
Coop. Salirod St-Vincent 336.811 2.438
Coop. Valle del Lys Fontainemore 428.000 5.081
Coop. Latte Châtillon 274.900 2.749

I caseifici che producono Fontina sono oggi 19.

309

Nei primi anni di funzionamento i caseifici hanno avuto delle difficol-
tà nel produrre della Fontina di buona qualità; ciò va soprattutto impu-
tato a:
a) la maggiore estensione della zona di raccolta del latte;
b) la possibile proliferazione di microrganismi anticaseari;
c) l’aumento di acidità che talvolta si può riscontrare in certi lotti di latte in

attesa del passaggio dell’autocarro che trasporta il latte al caseificio;
d) la quantità di latte da trasformare, che peraltro implica la miscela di

latte di diversa provenienza;
e) i tempi più lunghi che intercorrono tra la fine della mungitura e l’aggiun-

ta del caglio in caldaia per via delle maggiori distanze stalla-caseificio;
f) l’eccessivo scuotimento del latte nei bidoni, soprattutto quelli scolmi,

sull’autocarro durante il trasporto;
g) talvolta anche alla negligenza di certi soci che sottovalutano il fatto che

il latte non è destinato alla pastorizzazione, ma alla caseificazione del
prodotto crudo.

Le forme provenienti dai caseifici possono risultare più dure e consistenti;
possono inoltre presentare un sapore più sostenuto e un’occhiatura diffor-
me; l’aspetto esterno delle forme, in compenso, è normalmente più curato.
Attualmente tale situazione sta migliorando e, con l’ausilio di nuove tec-
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% Carica batterica totale (in migliaia)

< 99 100-299 300-599 600-999 1.000-2.999 > 3.000

Caseificio N. % N. % N. % N. % N. % N. %

Valdigne 205 85,77 24 10,04 3 1,26 2 0,84 4 1,67 1 0,42 239 16,21

Châtel-Argent 315 79,95 43 10,91 16 4,06 12 3,05 8 2,03 0 0,00 394 21,13

St-Marcel 797 87,78 60 6,61 20 2,20 17 1,87 13 1,43 1 0,11 908 16,13

Bionaz 59 83,10 10 14,08 1 1,41 1 1,41 0 0,00 0 0,00 71 21,32

Châtillon 96 70,59 24 17,65 8 5,88 3 2,21 4 2,94 1 0,74 136 42,79

Marmore 140 80,46 21 12,07 3 1,72 4 2,30 6 3,45 0 0,00 174 23,37

Salirod 95 57,93 31 18,90 24 14,63 6 3,66 8 4,88 0 0,00 164 75,71

Vallaise 354 76,46 60 12,96 23 4,97 10 2,16 14 3,02 2 0,43 463 26,25

Évançon 281 67,U 54 12,92 39 9,33 U 5,26 U 5,26 0 0,00 418 37,12

Totale 2.342 78,93 327 11,02 137 4,62 77 2,59 79 2,66 5 0,17 2.967 26,40

Punteggio. Classi e frequenze percentuali

Caseificio 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100

Valdigne 0,00 0,00 0,00 0,49 1,98 9,89 27,07 30,04 25,22 5,19 808 72,74

Châtel-Argent 0,00 0,00 0,19 1,42 5,78 17,90 28,69 24,62 17,33 3,98 1.055 68,01

St-Marcel 0,00 0,00 0,05 0,72 3,72 14,04 27,75 28,22 21,30 4,15 2.093 70,49

Bionaz 0,00 0,00 0,00 1,64 8,74 22,40 20,77 22,95 10,93 12.02 182 68,65

Châtillon 0,00 0,00 0,00 1,53 2,40 13,07 29,63 27,67 22,00 3,49 458 73,03

Marmore 0,00 0,00 0,00 0,36 2,85 15,30 24,73 32,56 22,24 1,78 561 70,34

Salirod 0,00 0,00 0,00 0,77 5,13 17,18 27,44 27,69 16,92 4,62 389 69,43

Vallaise 0,00 0,00 0,95 1,54 8,07 19,01 28,83 21,83 16,49 3,08 842 66,45

Évançon 0,00 0,00 0,00 0,54 2,81 11,68 21,78 30,16 26,32 6,65 1.849 72,93

Totale 0,00 0,00 0,13 0,87 4,11 14,50 26,33 27,87 21,49 4,68 8.239 70,57

N = numero delle bovine controllate; % = percentuale per ogni gruppo (ad es. tenore in ma-

terie grasse da 3,05 a 3,19%). 

Fonte per le quattro tabelle: Agristudio, Aosta

Periodo: stagione invernale 1985-86
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Elaborazioni statistiche: 
confronto del latte fra i vari caseifici

% Grasso

< 2,99 3,00-3,19 3,20-3,39 3,40-3,59 3,60- 3,79 3,80-3,99 4,00-4,19 > 4,20

Caseificio N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. %

Valdigne 24 2,97 77 9,52 134 16,56 192 23,73 172 21,26 121 14,9 60 7,42 28 3,46 808 3,55

Châtel-Argent 77 7,29 159 15,06 225 21,31 261 24,72 183 17,33 82 7,77 35 3,31 33 3,12 1.055 3,45

St-Marcel 151 7,20 248 11,13 509 24,28 542 25,86 369 17,60 157 7,49 74 3,53 45 2,15 2.095 3,44

Bionaz 8 4,31 43 23,50 58 31,69 33 18,03 15 8,20 15 8,20 7 3,83 3 1,64 182 3,40

Châtillon 16 3,48 53 11,52 115 25,00 111 24,13 80 17,39 41 8,91 24 5,22 18 3,91 458 3,58

Marmore 14 2,49 43 7,65 152 27,05 184 32,74 108 19,22 37 6,58 15 2,67 8 1,42 561 3,47

Salirod 27 6,92 29 7,44 72 18,46 86 22,05 61 15,64 61 15,64 31 7,95 22 5,64 389 3,58

Vallaise 57 6,56 94 11,15 158 18,74 196 23,25 167 19,81 97 11,51 42 4,98 31 3,68 842 3,50

Évançon 58 3,14 126 6,81 298 16,11 431 23,30 431 23,30 259 14,00 136 7,35 110 5,95 1.849 3,61

Totale 432 6,07 872 11,621.721 21,662.036 24,961.586 19,68 870 11,55 424 5,82 298 4,28 8.239 3,51

% Proteine

< 2,89 2,90-3,04 3,05-3,19 320-3,34 3,35-3,49 3,50-3,64 3,65-3,79 > 3,80

Caseificio N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. %

Valdigne 30 3,74 133 16,44 234 28,92 243 30,04 119 14,71 39 4,82 9 1,11 1 0,12 808 3,20

Châtel-Argent 77 7,29 192 18,18 343 32,48 268 25,38 120 11,36 38 3,60 12 1,14 5 0,47 1.055 3,15

St-Marcel 60 2,86 2,64 12,60 620 29,58 634 30,25 391 18,65 97 4,63 23 1,10 6 0,29 2.095 3,22

Bionaz 7 3,83 5 2,73 35 19,13 50 27,32 48 26,23 20 10,93 12 6,56 5 2,73 182 3,33

Châtillon 23 5,00 83 18,04 125 27,17 130 28,26 60 13,04 25 5,43 6 1,30 6 1,30 458 3,27

Marmore 18 3,20 74 13,17 174 30,96 178 31,67 90 16,01 25 4,45 2 0,36 0 0,00 561 3,20

Salirod 43 11,03 69 17,69 139 35,64 91 23,33 34 8,72 9 2,31 2 0,51 2 0,51 389 3,13

Vallaise 125 14,83 168 19,93 232 27,52 175 20,76 97 11,51 32 3,80 9 1,07 4 0,47 842 3,12

Évançon 108 5,84 300 16,22 513 27,73 517 27,95 280 15,14 96 5,19 17 0,52 18 0,97 1.849 3,20

Totale 491 8,151.288 16,252.415 29,512.286 28,071.239 15,77 381 4,93 92 1,77 47 0,98 8.239 3,19
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RISULTATI DELLE ANALISI EFFETTUATE SUL  LATTE DAL LABORATORIO REGIONALE NEL 2004 
(distribuzioni di   frequenza per 972 campioni)

Carica batterica standard ufc/ml (x 1.000) Cellule somatiche/ml (x 1.000) Tenore in grasso (%)

Tenore in proteine (%) Residuo secco magro (%)

Tenore in lattosio (%)

Coliformi totali ufc/ml Germi proteolitici ufc/ml 
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Gli alpeggi

Gli alpeggi della Valle d’Aosta presso i quali si produce il formaggio
Fontina hanno un carico medio di 80-100 capi, con punte massime di 150-180.

Tanto tempo fa erano sfruttati da mandrie di bovini e caprini stabula-
ti intorno ad un rudimentale ricovero, sovente ricavato da grotte oppure
protetto da rocce; oggi lo sfruttamento è più razionale.

Gli alpeggi differiscono dalle latterie turnarie per varie particolarità, le
più importanti delle quali sono la stagione di produzione ed il tipo di condu-
zione. Essi sono costituiti da vasti pascoli non altrimenti sfruttabili; nella
maggior parte dei casi sono di proprietà comunale e presi in affitto, quasi
sempre con contratti triennali da singoli allevatori, i quali provvedono ad as-
sumere il personale necessario (5-6 persone) e ad assicurare il carico di latti-
fere, che possono essere in parte di proprietà del conduttore stesso ed in par-
te di altri allevatori: è una sorta di soccida, adattata alle abitudini locali.

Il conduttore, o alpigiano, provvede direttamente al trasporto dei
materiali, al rifornimento dei viveri e all’organizzazione di tutta l’atti-
vità armentizia. La monticazione, cioè la transumanza del bestiame dal
fondovalle agli alpeggi, avviene verso inizio giugno di ogni anno; può pe-
rò essere anticipata o ritardata di qualche giorno, a seconda delle condi-
zioni climatiche più o meno favorevoli.

In Valle d’Aosta esistono oltre 200 alpeggi, di cui 150 producono
Fontina. Gli altri, in genere di estensione più modesta, producono to-
me oppure vengono sfruttati da bestiame in asciutta (giovenche, man-
zi, vitelli); altri sono stati abbandonati e questa tendenza prende sem-
pre più piede.

L’estensione dei pascoli interessa talvolta interi valloni o parte di essi.
Ogni alpeggio dispone di stazioni o tramuti costituiti da un gruppo di

case rustiche o da lunghissime baite per il ricovero del bestiame e da lo-
cali per l’alloggio del personale e per la trasformazione del latte. In altri
termini sono dei piccoli complessi con casera annessa, sufficientemente
attrezzati per le funzioni richieste.

Il numero di tramuti è diverso per ogni azienda, in certi casi si arriva
addirittura a 5-6, situati a quote sempre più alte, talvolta anche a note-
vole distanza tra loro.117

Le baite sono possibilmente situate a monte o al centro dei pascoli, in
zone da cui sia agevole effettuare la fertirrigazione del pascolo sottostan-
te («tsalì») per smaltire i liquami, e al riparo dalla caduta di valanghe.

Il lavoro manuale in alpeggio, oltre a consistere nella mungitura e tra-
sformazione del latte, impegna a fondo il conduttore ed il suo personale,
per cui non sono indifferenti i costi di gestione.

Ogni anno si deve effettuare la manutenzione ordinaria e, se necessa-
rio, quella straordinaria dei ricoveri del bestiame, della baita, dei pavi-

117 «Tramuto»,

stazione rustica

composta da baite per

il ricovero del

bestiame, dal locale

da adibire a casera e

da un modesto

alloggio per il

personale.
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I mayen, stazioni intermedie tra fondovalle 
e alpeggio

Il mayen è un insieme di pascoli o prati permanenti dislocato tra 
l’azienda di fondovalle e l’alpeggio. È talvolta gestito direttamente dal-
la famiglia dell’allevatore ed è costituito da estensioni più o meno gran-
di di pascoli e prati facenti capo ad una o più costruzioni, compren-
denti una stalla per il ricovero del bestiame, un fienile, una cantina,
un locale per la lavorazione del latte e una o più camere per l’alloggio
del nucleo familiare.

In certe zone, ove la conformazione del territorio è favorevole, vi sono
ancora oggi interi villaggi di mayen, presso i quali, un tempo, ciascuno
trasformava il proprio latte nella propria casera, generalmente in for-
maggio magro. 

Talvolta il latte era trasformato collettivamente ed allora, data la mag-
giore quantità disponibile, si produceva Fontina. Vi sono oggi dei mayen
di notevole estensione, in grado di ospitare molti capi bovini, che riesco-
no a disporre di latte sufficiente per produrre diverse forme di Fontina
per ogni munta (mattino e sera).

L’ubicazione di questi mayen, stazioni d’alpe intermedie, li vede situa-
ti in luoghi isolati, su ripidi crinali, in piccole radure in mezzo al bosco
non troppo declivi. È indispensabile che nelle vicinanze di ognuno di essi
vi sia una sorgente d’acqua o comunque esista la possibilità di approvvi-
gionamento mediante ruscelli che talvolta percorrono lunghi tratti in zo-
ne scoscese e boschive.

In primavera, verso aprile-maggio, quando le scorte di fieno sono ter-
minate e le bovine scalpitano per brucare l’erba verde, è usuale portare
la mandria al mayen. Qui si pascolano tutte le superfici utilizzabili, anche
quelle che non sono facilmente falciabili, costituite dai pendii più ripidi,
dalle zone non irrigabili, dal sottobosco, ecc. Gli appezzamenti più pia-
neggianti, oggi pascolati, una volta venivano di norma falciati ed il forag-
gio era ritirato per essere utilizzato durante l’inverno.

La funzione del mayen era ed è prevalentemente quella di permettere
al bestiame di pascolare, in primavera, senza intaccare il foraggio dei
prati del fondovalle e di produrre una certa quantità di Fontina, formag-
gi e burro. Permetteva inoltre all’allevatore, ieri come oggi, di potersi li-
berare dal bestiame nel mese di maggio, periodo in cui incombono molti
lavori in azienda.

Da un’indagine di circa vent’anni fa risultava che le forme di Fontina
provenienti dai mayen raggiungevano il 2-3 % dell’intera produzione re-
gionale annua.

Quando, verso la metà di giugno, l’alpeggio si è ricoperto d’erba, le
mandrie di bovine lasciano i mayen e s’incolonnano per salire più in alto.
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raggio fresco man mano che la neve si scioglie ed indietreggia sotto l’azio-
ne del sole.

In luglio le bovine salgono ancora e spetta al tramuto più alto, ultima
meta, il compito di fornire sostentamento agli alpigiani.

Le «tzà»119, così si chiamano gli ultimi tramuti, con pascoli sino a quote
di poco inferiori a 3.000 m di altitudine, sfavillanti di colori, a quell’epoca
dell’anno si popolano e si rendono infine utili alla collettività contadina.

Lassù, nella pace di valloncelli di incomparabile bellezza, inquadrati
in affascinanti cornici modellate dal tempo e ornate dalla natura, che
hanno per sfondo candidi nevai o irrompenti cascate d’acqua, le mandrie
brucano l’erba fresca e i fiori; tali essenze sono aromatiche, salutari, ad
altissima concentrazione di sostanze aromatiche e ricche di vitamine, sa-
li minerali, microelementi, ecc.

Questi componenti vengono trasferiti al latte e quindi al formaggio
Fontina; le sostanze così specifiche, così eccezionalmente combinate ed
equilibrate, tramite gli animali arrivano direttamente sulla nostra tavola
con la classica forma di Fontina.

Le bovine, infatti, brucando le piantine nate e cresciute in ambiente
apparentemente ostile, sia per la scarsità di terreno, sia per la brevità
della stagione di vegetazione, ne assimilano gli aromi ed i profumi.
L’animale trasferisce poi al latte i particolari aromi e i preziosi compo-
nenti che ritroviamo nella Fontina.

Con un’erba così bassa che costituisce la base della razione delle bovi-
ne, ci si rende conto come sia necessaria un’equilibrata integrazione, in
modo da fornire all’animale l’energia per:

a) assicurare il suo metabolismo fisiologico;
b) affrontare le frequenti e prolungate marce da compiere alla ricerca

di foraggio attraversando dirupi, conche e valloncelli;
c) fare fronte al maggior sforzo dovuto all’elevata altitudine; 
d) produrre 5-6 litri giornalieri di latte;
e) portare a termine la gestazione.

La purezza e la genuinità del foraggio ottenuto a quelle altitudini sono
dovute all’assenza assoluta nel latte, e quindi nel formaggio, di sostanze
inquinanti.

Anche per questo motivo esiste tanta differenza tra una Fontina ed
un’imitazione prodotta altrove, per di più con latte pastorizzato.

La Fontina è ricavata da latte che oltre ad essere ricco per composi-
zione chimica e aromatica, è genuino, sano, e non subisce trattamenti ter-
mici di pastorizzazione. 

È pur vero che, giacché il latte non è pastorizzato, la riuscita del pro-
dotto risulta più difficile, perché con questo trattamento gran parte dei
microrganismi anticaseari verrebbero uccisi; ma, in compenso, usando

119 La tza di Plan Bago,

nell’alta Valpelline, è

situata a 2.646 m. Essa è

la più alta d’Europa, ed i

suoi pascoli si spingono

sino a 3.300 m.
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menti, ecc., poiché la furia delle tormente del lungo inverno spesso può
danneggiare i tetti, gli infissi, i supporti, le tettoie, ecc.

Occorre altresì ogni anno provvedere al decespugliamento dei pascoli,
eliminando le ceppaie e le piantine di conifere che tendono ad invadere i
bordi delle zone pascolive sottraendo pascolo alla mandria. Anche lo spie-
tramento è un’operazione indispensabile, in quanto valanghe e slavine
precipitando trasportano a valle detriti, sassi, terra, legname, per cui oc-
corre ripulire le zone invase.

I canali irrigui, per effetto delle prolungate piogge autunnali e dello
scioglimento delle nevi in primavera, sono soggetti al cedimento delle
sponde, per cui devono essere rifatti e riallargati, onde assicurare lo scor-
rimento dell’acqua e assicurare il passaggio dei liquami utilizzati per la
concimazione dei pascoli. Anche i sentieri sono soggetti a franamenti e
quindi occorre ripristinarli.

I tramuti di molti alpeggi sono stati collegati, negli ultimi quarant’an-
ni, grazie all’intervento dell’Amministrazione Regionale, alla strada car-
rozzabile dal fondovalle, per cui è quasi sempre possibile arrivare con au-
tomezzi o trattori agricoli anche fino alle malghe più alte.

Purtroppo non tutti i tramuti sono collegati alla strada carrozzabile,
in quanto in certi casi si dovrebbero superare dislivelli notevoli, vali-
cando lunghi dirupi e, tenuto conto del brevissimo tempo di permanen-
za della mandria in certe baite (15-20 giorni all’anno), 1’operazione sa-
rebbe antieconomica.

L’Amministrazione Regionale contribuisce anche con sussidi cospicui
alla costruzione e ricostruzione delle baite negli alpeggi.

Sono state sperimentate strutture più leggere e più economiche, per la
ricostruzione o la ristrutturazione delle baite e si utilizzano gli elicotteri
per il trasporto dei materiali, nei casi in cui non ci siano strade.

Si sta inoltre sperimentando la conduzione dell’alpeggio con sistemi in-
novativi, che non prevedono il ricovero degli animali in stalla, per cui es-
si permangono sui pascoli 24 ore su 24 e la loro mungitura viene effettua-
ta utilizzando dei carri di mungitura semoventi o trainati.

Il tramuto più basso è chiamato «piede d’alpe» ed è situato a 1.400-
1.500 m di altitudine, in mezzo a boschi di conifere.

Quasi sempre presso di esso esiste una cantina, con soffitto a volta, che
viene utilizzata come primo magazzino per il deposito delle forme di
Fontina fresca, che sono poi portate in fondovalle.

I pascoli circostanti la baita costituiscono uno spettacolo di rara bel-
lezza per il verde smagliante della cotica erbosa e per i colori vivaci delle
numerosissime essenze foraggere118, ognuna delle quali presenta un’infio-
rescenza diversa dalle altre.

Una volta che l’erba del tramuto è stata utilizzata, le mandrie incolon-
nate salgono lentamente verso altri tramuti e altre baite, alla ricerca di fo-

118 L’on. Paolo

Farinet, nel suo

«Allarme per la

Fontina», cita gli

studi comparativi

svolti dal Gujot tra la

flora della Valpelline

(Valle d’Aosta) e

quella di Valsorey

(Vallese, Svizzera),

dai quali risulta che

sul versante nostro si

trova un numero di

specie di varietà

floreali che supera di

due terzi quello della

flora del Vallese.
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S P E C I E Famiglia Alt. max Diffusione Valore Luogo di crescita
E R B A C E E crescita foragg.

F O R A G G E R E
Phleum alpinum graminacee 1.400-2.400 CC ottimo pascoli magri
Agrostis alpina ” 2.000-3.100 C ” ”          ”
Trisetum flavescens ” 2.500 C ” pascoli pingui
Avena pubescens ”

”  alpina ” 2.400 C ” pascoli sassosi (alpina)
Dactylis glomerata ” 2.400 CC pregevole prati e pascoli
Poa alpina e altre sp. ” 1.400-2.500 CC ottimo ”          ” fertili
Festuca pratensis ” 1.500-2.000 ottimo ”          ”
altre sp. (Festuca alpina) 1.800-3.000 C buono posizioni umide
Lolium italicum 1.700 C ottimo prati e luoghi erbosi
Salvia pratensis labiate 2.200 C buono e aromatico ”          ”       ”
Anthyllis (varie sp.) leguminose 3.000 CC pregevole pascoli buoni
Lathyrus ” 600-1.600 C ” ”          ”
Onobrychis ” 2.500 CC ottimo ”          ”
Trifolium alpinum 1.600-2.500 CC ” pascoli asciutti

” montanum, badium
e altri trifogli 2.100 CC ” ”          ”
Polygonum poligonacee 800-2.000 C ” prati e pascoli umidi
Rumex acetosella ” 2.400 CC buono prati e pascoli magri

ed umidi
Thesium alpinum santalacee 800-2.500 C buono favorisce fecondità 

alle mucche - terreno
calcareo, pascoli magri

Alchemilla (varie sp.) rosacee 600-2.600 CC ottimo ogni zona
pascoli e prati (+ sp. affini)

Plantago alpina plantaginacee 1.400-2.700 buono pascoli

A R O M A T I C H E
Thymus serpillum labiate fino a 3.000 discreto ovunque
Achillea (varie sp.) composite 1.800-3.800 ” ”
Artemisia (varie sp.) ” 2.000-3.800 scadente ”
Gentiana lutea e purpurea gentianacee 1.000-2.500 ” ”
Imperatoria ostrutium ombrellifere  1.500-2.500 discreto ”
Pimpinella (varie sp.) ” 2.000 buono ”
Origanum vulgare labiate 2.200 scadente ”

Condurre un alpeggio ha sempre esercitato un certo fascino sugli agri-
coltori con vocazione imprenditoriale per le attività alpigiane.

Condurre una tale azienda, sia pure in affitto, ha da sempre costituito mo-
tivo di orgoglio, in quanto indica intraprendenza, per cui procura la stima nel-
l’ambito del paese; il conduttore d’alpeggio in passato assumeva il ruolo di da-
tore di lavoro e ciò era molto apprezzato, soprattutto in tempi difficili.

La fiducia e la stima di tutta la comunità si traduceva talora nell’ele-
zione a Presidente del caseificio o ad amministratore comunale. In altre
parole, condurre un alpeggio era un onore, un merito, in quanto noto-
riamente richiedeva notevoli e spiccate capacità organizzative.

C = comune
CC = comunissima
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latte crudo si ha la garanzia che il valore dei componenti biologici del lat-
te, che come abbiamo più volte detto non sono né pochi ne di poco pregio,
è pienamente rispettato.

La Fontina d’alpe trova in montagna il suo optimum di stagionatura e
conservazione. Migliora notevolmente in aromi e fragranza, se conserva-
ta per lunghi periodi in alpeggio. Infatti, certi alpigiani, disponendo di
cantine riparate o di profonde grotte ove il gelo e le intemperie non pos-
sono penetrare, talvolta vi lasciano in autunno qualche forma, con l’av-
vertenza di collocarle in alto, su apposite tavole sospese al riparo dei ro-
ditori. Tali forme, dopo il lungo inverno, già salate ma senza alcuna cura
successiva, perché la baita per 6-7 mesi rimane inaccessibile a causa del-
l’enorme massa di neve, assumono delle caratteristiche organolettiche
speciali che le rendono squisite, deliziose e diremmo addirittura favolose.
Ciò vuol dire che al buio, in locale umido, a temperatura relativamente
bassa ma pressoché costante, si opera un lento ma continuo lavoro di fer-
mentazione, di proteolisi e di lipolisi che modifica ulteriormente la strut-
tura molecolare dei caseinati e dei lipidi, con emissione graduale di mo-
deste quantità di gas di fermentazione. La pasta diventa così burrosa,
digeribilissima, eccellente al palato, con alta concentrazione di proteine e
di grassi, giacché nel contempo si opera naturalmente una lenta ma pro-
gressiva perdita d’acqua.

L’unico inconveniente di tale operazione è il calo del peso, a causa del-
la lunga permanenza con costanza di evaporazione. Si tratta quindi di
una pratica a carattere casalingo, interessante per i buongustai, ma non
agli effetti commerciali, perché il prodotto dovrebbe essere venduto a
prezzo elevatissimo.

La flora degli alpeggi, a seconda dell’altitudine e del versante, è prin-
cipalmente composta dalle seguenti essenze spontanee (per gentile con-
cessione di Luciano De Giovanni)120:120 L. DE GIOVANNI,

Millefiori della Valle

d’Aosta, SGS, Torino

1969. L. DE GIOVANNI

e A. POLETTI,

Salviamoli, Aosta

1973.
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burro, Seras, ecc.). Tre consorterie, la cui organizzazione risale all’epo-
ca feudale, erano ancora in funzione in Valle d’Aosta per la produzione
di Fontina fino a qualche decennio fa (Orfeuilles e Planaval nel comune
di Arvier e Licony a Morgex).

Si riporta di seguito la citazione di alcuni alpeggi in documenti risalen-
ti al Medio Evo:

Nel 1040 si ha la seguente citazione «Haec sunt campos, vineas, prata,
silvas, alpesque».121 Nel 1115 la chiesa di San Nicola del Grand San
Bernardo riceveva in donazione l’alpe di Citren.122

Il beneficio parrocchiale di Fénis possedeva già nel 1149 un’alpe a
Savoney e a Clavalité. Nel 1152 Eugenio Papa scrive: «Villa dicitur
Conia, cum alpibus suis». Nel 1182 è citata la località Met (alpe sopra
Aosta). Nel 1191 esiste un atto d’acquisto dell’alpe Layet, e nel 1199 l’al-
pe Verney è donata al Capitolo di Sant’Orso. L’alpe di By, sopra
Ollomont, viene affrancata dalle decime sin dal 1224. Altre citazioni ap-
paiono in seguito, assai frequentemente, cioè nel 1252 (Arpiczon), nel
1325 (Chamolé), nel 1347 (Verdona), nel 1369 (Chaleby), nel 1390
(Montanea quae vocatur Palasina), ecc. Si fa notare che questi alpeggi so-
no ancor oggi pienamente attivi conservando lo stesso nome.

Altri alpeggi sorsero successivamente: era necessario accordarsi col
Signore del feudo per ottenere l’autorizzazione al taglio dei boschi (in pa-
tois «chapplo»), per fabbricare le capanne per il ricovero del bestiame e fa-
re qualche intervento (canali irrigui, costruzioni in pietra, spietramento dei
pascoli, decespugliamento, ecc.); in tal modo nascevano i vari tramuti.

Talvolta si verificavano delle vere e proprie liti per conservare il diritto di
sfruttare un alpeggio. Significative sono le lotte intraprese nel 1539 dalla po-
polazione di Ollomont contro gli abitanti della Valle di Bagnes, in Svizzera,
per il godimento dell’alpe Chermontane,123 posta al di là dello spartiacque che
costituisce l’attuale confine italo-svizzero. I Vallesi non vedevano di buon oc-
chio lo sfruttamento di un così bell’alpeggio da parte dei Valdostani dipen-
denti dai duchi di Savoia. I vescovi ed addirittura l’imperatore Carlo V in-
tervennero, in via epistolare, per sedare la lite ed in un primo tempo diedero
ragione ai Valdostani; ma ciò duro poco, perché nel 1550 l’alpe passò defıni-
tivamente agli Svizzeri. La tradizione vuole che nella discussione per il godi-
mento dell’alpe abbia prevalso il ragionamento di una donna di Bagnes che
sostenne: «se i Valdostani vogliono essere i proprietari dell’alpe, si prendano
anche le acque»: cosa impossibile, in quanto le acque defluivano nella Dranse
(affluente del Rodano) sul versante svizzero.

Altre lotte per il possesso degli alti pascoli si svolsero nella Valpelline.
A Bionaz esiste una località denominata Plan de Bonna Mort (ora occu-
pata dalla gigantesca diga di Place Moulin) ove si è svolta nel Medio Evo
una furiosa battaglia tra gli abitanti del posto ed i Vallesi. Vi furono mor-
ti e feriti e l’episodio dette il nome alla radura. Esiste una località chia-

121 J. A. DUC,

Histoire de l’Église

d’Aoste, Tome I, 

p. 302.

122 L. QUAGLIA, La

Maison du Grand St

Bernard des origines

aux temps actuels,

Martigny 1972.

123 Cfr. Can.

BROCARD (in

«Messager Valdôtain»

1915). Cfr. anche 

A. DUC e Abbé HENRY,

rispettivamente

nell’Histoire de

l’Église d’Aoste, tome

IX e Histoire

populaire religieuse et

civile de la Vallée

d’Aoste.
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Ciò serve a capire perché gli alpeggi nella prima metà del secolo erano ri-
tenuti beni preziosi e pertanto il prezzo del canone di affitto era sempre alto.

Ripercorrendo la storia nei secoli, si scopre che diventare proprieta-
rio di alpeggio era alquanto difficile, specie nel Medio Evo, epoca di cui
si hanno numerose testimonianze scritte sullo sfruttamento degli alti pa-
scoli. In quel periodo quasi tutti i terreni erano di proprietà dei signori
locali o del Duca di Savoia ed erano concessi in feudo in cambio dei cen-
si fissati nelle Reconnaissances. Le zone venivano cedute o infeudate,
mediante pagamento di censi in natura e in denaro, a singoli o a gruppi
di persone appartenenti ad una frazione. In tal caso si costituivano del-
le consorterie e ogni famiglia forniva le braccia per l’esecuzione in co-
mune dei lavori ed aveva diritto a monticare un certo numero di capi di
bestiame, ottenendo ovviamente la propria parte di prodotti (formaggi,
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La montagna diventa in inverno corrucciata e austera, si chiude in una
morsa di neve, di freddo e di gelo e respinge l’uomo, al quale pochi mesi
prima aveva arriso, anzi, che aveva invitato con mille colori e riflessi.
Ora pretende di restare sola a trascorrere il tempo del rigore, con gli ele-
menti scatenati contro i suoi fianchi, quasi non voglia avere testimoni
mentre sopporta, espia, suo malgrado, una colpa mai commessa.

La fauna alpina scende anch’essa a quote più ospitali, poiché nessuna
forma di vita animale resiste lassù, durante il lungo inverno. Solo la pin-
gue marmotta, dotata della meravigliosa capacità di cadere in letargo,
dorme un sonno profondo di sei o sette mesi nella tana scavata durante la
bella stagione, nella quale rimane accucciata fıno al bel tempo della pri-
mavera successiva: è un animale fortunato, poiché senza questa provvi-
denziale particolarità, dovrebbe emigrare pure esso.

Strana e misteriosa terra quella dell’alpe! Affascina, appassiona, poi
non vuole più nessuno nel periodo della tristezza.

•••
Nelle distese vallive degli alpeggi vi sono delle zone ove la terra buona

è vicina a quella magra ed improduttiva. Quella fertile, erbosa si trova
accanto a quella sassosa, sterile, oppure bruciata dal sole per mancanza
d’acqua, oppure ancora acquitrinosa.

In certi casi questa terra buona ed incolta, bella o meno, sa farsi ama-
re sin quasi all’adorazione, perché intrisa di sudore e di lacrime per tan-
te vicissitudini passate con una moltitudine di ricordi belli o talvolta ama-
ri. Se c’è un sasso od un cespuglio che affiora si fa di tutto per estirparlo,
per rendere la distesa o la radura più liscia, più bella.

Guai a chi la tocca, questa terra! Non è nemmeno permesso il transito
a nessuno, così le Amministrazioni Locali devono sovente ricorrere all’e-
sproprio forzoso per poterla attraversare con una strada nuova, con una
tubazione dell’acquedotto o con una linea elettrica.

D’altra parte, se non ci fosse un po’ di amore per la proprietà, visti i
modesti redditi ricavati nell’alpe, tutti avrebbero già abbandonato que-
sta attività avara di soddisfazioni.

Certi alpeggi, situati in bellissime conche ed a notevole altitudine, ri-
chiamano in inverno sui loro lunghi e regolari pendii una moltitudine di
sciatori. Altri colori vivi sulla candida neve, un brulicare di persone che,
trainate o trasportate in alto dagli impianti di risalita, scendono felici su-
gli sci, percorrendo velocemente le piste.

La montagna in questo caso è doppiamente utile e bella.
Essa permette lo sfruttamento dei suoi pascoli in estate e concede lo

svago di uno sport sano durante l’inverno.
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mata Plan de Bonne Mort a By (Ollomont), ove si sono pure svolte delle
battaglie che provocarono diversi morti. Sempre a Ollomont, a ridosso del-
la frontiera elvetica, esiste il Plan de la Bataille (descritto nei vecchi docu-
menti come «Laz Batallyz», ove si sono svolti veri e propri combattimenti,
quasi come in guerra.124 Questi episodi dimostrano quanto ci tenessero i no-
stri avi a sfruttare gli alpeggi, per cui intorno ai loro sacrifıci talvolta fiori-
rono quelle leggende che la gente ricorda volentieri ancora oggi.

Gli alpigiani occupati nello svolgimento dei lavori legati alla conduzio-
ne dell’alpeggio, nei 100 giorni circa trascorsi lassù, beneficiano degli ef-
fetti salutistici di un’aria salubre, di una vita sana e regolare, di un vitto
tra i più genuini, composto prevalentemente da prodotti del latte e dei
suoi derivati, della ginnastica quotidiana compiuta per i lavori: tutti fat-
tori che agiscono favorevolemente sul metabolismo dell’uomo. In certi ca-
si il soggiorno in alpe può avere addirittura una funzione disintossiccan-
te, come nel caso di malattie gastriche, epatiche e del ricambio.

Pure i bovini migliorano il loro stato di salute, grazie alle favorevoli
azioni esercitate dalla montagna: l’intensità della radiazione solare e l’a-
limentazione a base di erbe freschissime, ad alta concentrazione vitami-
nica e proteica, assicurano lo sviluppo della muscolatura degli animali e
conferiscono loro quelle condizioni di salute necessarie per ottenere delle
buone produzioni di latte e carne.

La stagione estiva in montagna, così bella e caratteristica, è tuttavia di
breve durata. Verso metà agosto il freddo sostituisce, anche bruscamen-
te, il tepore estivo e mentre ancora la canicola opprime le città, sull’alpe
appaiono già i primi ghiaccioli lungo il corso dei ruscelletti, ad indicare
che l’estate volge al termine e che l’autunno si avvicina. 

Talvolta la neve può cadere anche in luglio e agosto, ed è successo che
il bestiame abbia dovuto digiunare, essendo impossibile alimentare lassù
gli armenti con foraggi affienati.

A settembre, con l’arrivo del freddo, le mandrie scendono lentamente
di tramuto in tramuto, percorrendo a ritroso il sentiero percorso pochi
mesi prima, accompagnate talvolta da raffiche di vento, da nevischio e
freddo, che si possono scatenare da una nuvola che poco prima sembra-
va innocua.

Alle spalle della mandria la neve ormai avanza, ricopre, cancella e con-
fonde tutto, per poi sciogliersi ancora; ma dopo pochi giorni riappare più
fredda, più insidiosa di prima, stendendo a poco a poco il suo immenso
velo bianco su tutta la vallata. 

Alla neve si uniranno il sibilare del vento, il frastuono della tormenta,
il tonante rumore della valanga che scende dall’alto e tutto travolge e di-
strugge. La baita stessa, se non adeguatamente protetta da boschi o roc-
ce, è sovente vittima di tanta furia, per cui in primavera si ha talora l’a-
mara sorpresa di trovarla travolta e distrutta.

124 Per quanto

riguarda Laz Batallyz

o Plan de la Bataille,

la località si chiama

ora anche con un

altro nome: Plan

Détruit. La curiosa

leggenda dice che lo

scontro cruento tra

Valdostani e Vallesani

avrebbe provocato

numerosissimi morti

con versamento di

copioso sangue umano

sul terreno. Il che

avrebbe rammollito la

terra facendola

precipitare in

continue slavine e

smottamenti e per

effetto di ciò nella

zona non cresce più

vegetazione. 

Da questo fatto

sarebbe dipeso il

cambiamento o

l’adozione del duplice

nome della località

(Adolfo Letey).
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L
a vita degli operatori, soprattutto in altitudine, è dura e fatico-
sa; manca inoltre qualsiasi comfort. Sono difficoltose le vie d’ac-
cesso, carenti le attrezzature, per cui ci vuole un buono spirito
di adattamento: perché il vento, il gelo e le valanghe del lungo in-

verno sovente provocano danni, per cui le spese di manutenzione ordi-
naria e straordinaria dell’alpe risultano quadruplicate rispetto alle ca-
se di fondovalle.

Ad accrescere tale disagio c’è il fatto che la costruzione delle strade car-
rozzabili,125 risulta molto costosa, in proporzione al reddito prodotto dal-
l’alpe. Negli alpeggi serviti da strade carrozzabili, le spese di manutenzione
sono inoltre molto elevate, per il fatto che i percorsi si snodano in valloni
soggetti a scarichi di pietrame, di valanghe, di slavine, all’azione delle piog-
ge, ecc. Ogni primavera il proprietario dell’alpe deve riparare agli effetti del
maltempo, degli smottamenti, delle frane, rimuovere gli ingombri di terric-
cio, sassi, legname, grossi alberi frantumati come fuscelli, ecc.

I trasporti, quindi, per il rifornimento del personale e per la raccolta
della Fontina ottenuta sull’alpe sono onerosi, anche se non avvengono più
a dorso di mulo o sulle spalle di uomini che in certi casi dovevano mar-
ciare diverse ore tra dirupi e sentieri con il loro «aisì» (così è denomina-
to l’attrezzo in legno per il trasporto delle Fontine).

Negli ultimi anni si è pure fatto ricorso, per il trasporto di materiali e
derrate, all’elicottero, ma il costo di tale servizio è alquanto alto.

Il personale dell’alpe è sottoposto nei mesi estivi ad un impegno dei più
ardui: il numero giornaliero di ore lavorative è doppio rispetto a quello
di un operaio in fabbrica. Non conosce né feste né soste, perché il pasco-
lo e la mungitura delle bovine avvengono due volte al giorno, al mattino e
alla sera, per tutti i giorni, feriali e festivi. Il personale nei tramuti si al-
za al mattino verso le tre, va in stalla a mungere verso le sei e, dopo una
frugale colazione, gli animali escono a pascolare fino a mezzogiorno.
Dopo pranzo, verso le ore quindici, si riprende la mungitura, seguita dal
pascolo fino verso le ventuno, al crepuscolo. Il casaro prende parte alla
mungitura, dopodiché provvede alla trasformazione del latte nel modo
già descritto.

Le operazioni di mungitura nell’alpe sovente vengono ancora effettuate
manualmente, anche perché le bovine sono in un periodo che si avvicina al-
la fine della lattazione con il procedere della stagione, vanno cioè verso l’a-
sciutta, per cui, viste le produzioni medie, la mungitura meccanica non è
indispensabile. In genere gli alpeggi non non sono elettrificati, per cui oc-
corre utilizzare generatori di corrente elettrica o microcentrali idroelettri-
che per il funzionamento della mungitrice meccanica.

Gli «arpian» (così vengono chiamati gli operatori dell’alpeggio) adem-
piono, sia pure in mezzo a mille difficoltà e sacrifici, alle loro mansioni
con umiltà e grande perizia. Ognuno, in queste aziende, ha particolari re-
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12. L’altra faccia 
della montagna
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