
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-

329

12. L’altra faccia 
della montagna
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La difficoltà maggiore per il conduttore d’alpeggio consiste oggi nel re-
perimento della mano d’opera necessaria per i cento giorni di attività.

Il personale qualificato scarseggia sempre più; si può anzi dire che que-
sto è un aspetto critico. I pochi che ancora accettano di passare il perio-
do estivo nei tramuti richiedono salari di notevole entità, al punto che le
spese per la manodopera quasi azzerano il reddito derivante dalla gestio-
ne della stagione.

Ciò si verifica in special modo nelle annate in cui la qualità della pro-
duzione è bassa e vengono prodotte ingenti quantità di scarto.

D’altra parte, la corretta gestione di un alpeggio richiede personale spe-
cializzato, poiché ad esso sono affidati compiti di grande responsabilità.

Il casaro (freutì) deve avere una grande esperienza e sapere ricono-
scere il latte inidoneo alla trasformazione; egli deve addirittura sapere
dove le bovine hanno pascolato per poter valutare la dose ottimale di ca-
glio da utilizzare, nonché la durata esatta della spinatura per ottenere un
buono spurgo della cagliata. Certe essenze foraggere possono infatti in-
fluenzare le tradizioni biochimiche che avvengono nella cagliata e confe-
rire sapori troppo pronunciati alla Fontina.

Al primo pastore (avan-berdzì) è affidato lo stato di buona salute della
mandria. Egli deve scegliere oculatamente le zone di pastura e guidare il be-
stiame in luoghi diversi, a seconda del tempo atmosferico: quando è troppo
secco, per esempio, non lo condurrà certamente sui ripidi pendii calcarei ove
esiste il pericolo di scivolare e cadere, mentre quando piove, dovrà stare at-
tento a non far stazionare la mandria in zone soggette a caduta di pietre.

Egli deve poi sapere riconoscere le varie specie botaniche: in certi luo-
ghi alcune essenze infatti, se ingerite in abbondanza, possono provocare
meteorismo (gonfiore del rumine), nel qual caso il pastore deve sapersi
improvvisare veterinario, usando la sonda esofagea oppure il «tre quar-
ti» (punteruolo con fodero bucato) con cui procura un foro nella parte al-
ta nell’addome dell’animale per fare fuoriuscire il gas. Egli deve vigilare
affinché un animale non ne spinga un altro nel burrone sottostante e de-
ve avere tante altre cure, che solo un perfetto conoscitore del mestiere po-
trebbe descrivere.

Il secondo pastore (berdzì) collabora con il primo pastore aiutandolo
in tutti i lavori.

Il tuttofare o garzone (seudzé) è preposto alla preparazione dei pasti,
alla pulizia dei ricoveri, all’approvvigionamento della legna che, nei tra-
muti più alti che si trovano oltre il limite superiore del bosco, è partico-
larmente faticoso. 

Egli è poi incaricato dello spietramento dei pascoli, del decespuglia-
mento, della manutenzione ordinaria dei canali irrigui, ecc. In alcuni al-
peggi i garzoni sono due: uno si occupa dei lavori in baita, l’altro di
quelli esterni.
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sponsabilità ed opera allo scopo di contribuire all’attività dell’alpe per
ottenere un buon risultato in termini di qualità del prodotto Fontina.

L’uomo della montagna è fiero del suo mestiere e offre i frutti della sua
opera all’uomo della città, rendendolo partecipe delle sue realizzazioni.
Quale compenso per tale missione, l’alpigiano, che è semplice e di animo
buono, ricava una soddisfazione morale oltre che materiale.

Se gli arpian dovessero considerare soltanto il lato finanziario, avreb-
bero già cessato la loro attività, perché, se è vero che la loro opera viene
ben retribuita, è altrettanto vero che essi svolgono una quantità di attivi-
tà e lavoro doppio rispetto a quello di un qualsiasi altro salariato.

Il conduttore d’alpeggio montica con tanta speranza e fiducia, ma può
succedere che ne scenda mortificato, avvilito; la montagna infatti in cer-
te annate può non dimostrarsi amica, per cui ne può conseguire che la
produzione non vada come previsto, le speranze vengano deluse e i pro-
grammi sconvolti. Le cause possono essere diverse e quasi mai prevedibi-
li: l’inclemenza del tempo, la scarsa produzione di latte, problemi di ma-
stite che provocano il deterioramento dei formaggi, il crollo di una baita,
un incidente alle bovine, problemi di commercializzazione, ecc.

Quante volte la gestione dell’alpe a fine stagione, conti alla mano, non
ha soddisfatto colui che l’ha organizzata?

Quante volte l’alpigiano si è ripromesso di cessare tale attività, poiché
la natura della montagna, indiscutibilmente bella, è però imperscrutabi-
le nei suoi disegni ed imprevedibile nei risultati?

Spesso l’amore per la montagna nei nostri alpigiani supera di gran lun-
ga la convenienza economica del suo sfruttamento. Diceva un giorno un
vecchio alpigiano che dall’età di 5 anni non aveva cessato di salire in al-
peggio con le mandrie, prima col padre, poi da solo, da quando, a 18 an-
ni, aveva rilevato l’attività: «noi agricoltori dobbiamo avere fede e spera-
re sempre. Il nostro è un lavoro pieno di sorprese, con molte soddisfazioni
morali, ma di poco guadagno. Bisogna aspettarsi delle campagne impro-
duttive, deficitarie. Fa parte del nostro mestiere, del nostro rischio».

Nonostante tali affermazioni, vi è però una tendenza all’abbandono pro-
gressivo dell’attività; i più anziani spesso sono coloro che resistono con mag-
giore tenacia, per il fatto che dispiace loro abbandonare e quindi tradire la
montagna che, nonostante tutto, ha saputo farsi amare e ha dato tante sod-
disfazioni, se non economiche, di affetto, di passione e di simpatia.

Purtroppo a volte certi errori nella fase di trasformazione del latte si
pagano molto cari.

Mancando la certezza del risultato, il rischio nell’affrontare nuove
campagne è sempre fortissimo, mentre la clientela si affina, diventa più
esigente ricercando un prodotto di qualità sempre migliore.

Finché resistono i più appassionati, che sovente sono i più anziani, la
montagna ad ogni primavera si ripopolerà; poi, non si sa...

125 Un certo numero

di alpeggi è già

allacciato alla strada

carrozzabile. Ma ve

ne sono ancora tanti

isolati nelle pieghe

della montagna, per

raggiungere i quali si

devono compiere

diverse ore di marcia

a piedi su ripidi e

scoscesi sentieri.
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L’acquaiolo si occupa di irrigare e concimare i
pascoli, costituiti sovente da un sottile strato di
terra magra con scarso humus. Senza irrigazione
l’erba non crescerebbe abbastanza e non potrebbe
assicurare foraggio verde sufficiente per l’intera
mandria. Egli effettua anche la fertirrigazione per
scorrimento della parte a valle dei tramuti (tsalì).

Il salatore (salioi) provvede al trasporto delle
forme di Fontina fresche dal luogo di produzione
al piede dell’alpe, ovvero al magazzino di stagio-
natura, e le sottopone a salatura e strofinatura
giornaliera prima del conferimento.

Un’ulteriore figura è quella dell’aiuto-pasto-
re e comunque tutti prendono parte alla mungi-
tura sia al mattino che alla sera, fatta eccezione
per i giovanissimi (bocia o cit o caoula) che prov-
vedono a trasportare i secchi pieni di latte dalla
stalla alla casera e li svuotano in caldaia, previa
filtrazione.

Tutti insieme, come detto in precedenza, forma-
no piccole comunità sperdute in montagna, isolate
e quasi senza contatti col mondo esterno. Oggi le
cose sono migliorate ma un tempo l’isolamento era
completo ed in certi casi opprimente.

Quando nel gruppo vi è accordo, tutto procede
bene, ma talvolta sorgono dispute fra arpian, talo-
ra generate da futili motivi, che possono culminare
con l’abbandono dell’alpe, alla quale i salariati so-
no legati da un contratto stagionale con il condut-
tore; in queste situazioni il malcontento si insinua
fra le solitarie conche, con il rischio che a farne le
spese sia il prodotto del lavoro di tutti, che può
subire le conseguenze di imprevisti cambiamenti
nell’organizzazione dell’attività.

In questi casi può succedere che un pastore o un
casaro abbandonino il posto di lavoro per disac-
cordi col gruppo in seguito a un banale pretesto
che può diventare la scusa per abbandonare l’al-
peggio e sottrarsi all’isolamento ed al duro lavoro.

Quando ciò succede chi rimane deve compiere il
lavoro di chi se ne è andato, per cui le ore di lavo-
ro aumentano a scapito di quelle di riposo, che so-
no già poche.
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I
singoli produttori agricoli, affittuari o proprietari di capi bovini lat-
tiferi, organizzati in latterie, caseifici oppure in alpeggio, non hanno
mai disposto, e non dispongono nemmeno ora, di locali idonei e suf-
ficientemente capienti per la conservazione del formaggio Fontina

per un lungo periodo. La temperatura ottimale e costante, alla quale de-
ve essere maturata e conservata la Fontina, non si riscontra tanto facil-
mente, soprattutto nelle piccole cantine tradizionali.

C’è poi il fatto che latterie e caseifici chiudono verso la fine di maggio,
poiché le bovine salgono al mayen. Tali realtà non dispongono, d’altra
parte, di capitali sufficienti per acquisire attrezzature refrigeranti, capa-
ci di fronteggiare il caldo che penetra nelle cantine a fine primavera, ini-
zio-estate.

Le cattive condizioni del tempo che generalmente investono la monta-
gna dal mese di settembre in poi, inoltre, costringono i conduttori a tra-
sportare la merce prodotta in estate in fondovalle, per non correre il ri-
schio di essere sorpresi dalla neve e dal ghiaccio.

La carenza di attrezzature idonee, che tanto danno aveva provocato in
passato, divenne ad un certo punto argomento all’ordine del giorno in
quasi tutte le riunioni o discussioni fra produttori. La Cooperativa
Produttori Latte e Fontina, dopo aver studiato a fondo il problema, ha
provveduto ad attrezzare diversi magazzini periferici, ricavandoli da
grotte, cunicoli, ex bunker militari, vecchie miniere abbandonate, ecc.
Ognuno di questi locali, scavato nella roccia viva della montagna, è rag-
giungibile tramite le strade carrozzabili ed è stato attrezzato internamen-
te con scaffalature, impianti di refrigerazione, ecc.

La capienza attuale di questi magazzini è di circa 200.000 forme, quan-
to basta per accogliere gran parte della produzione a rotazione.

Per far ciò ci sono voluti diversi anni, si sono dovuti sostenere notevo-
li investimenti, quasi sempre ammessi al contributo regionale.

In quelle gallerie sotterranee la temperatura e l’umidità sono in equi-
librio tra loro e vi è un’aerazione adeguata. L’optimum delle condizioni,
che si realizza in via naturale in quelle grotte profonde e ben protette dal-
le variazioni climatiche esterne, è rappresentato da una temperatura che
oscilla tra 8 e 11 °C e da un’umidità che varia tra il 94 e il 98%, fino a sa-
turazione. L’umidità e la temperatura si possono modificare allagando il
pavimento e manovrando appositi sfiatatoi.

Se la temperatura scende al di sotto dei limiti sopra indicati, le forme
diventano dure e coriacee, mentre se sale troppo, esse fermentano ecces-
sivamente, gonfiando. È invece opportuno mantenere la massima percen-
tuale di umidità nella fase di maturazione del prodotto, quando esso ten-
de a traspirare più intensamente. Inoltre, in presenza di alta umidità,
determinati microrganismi favorevoli lavorano meglio e si possono affer-
mare, a scapito di quelli nocivi.
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13. I magazzini 
della Cooperativa

I giovani sono meno attaccati alla tradizione, alla poesia della monta-
gna, pur manifestando un discreto interesse e amore per il funzionamento
di tale attività. Essi peraltro lavorano con altri sistemi ed hanno uno spi-
rito più realistico: quando rilevano in affitto un alpeggio si organizzano
meglio, creano delle premesse che permettono di affrontare certi inconve-
nienti: cercano di meccanizzare i lavori, dove possibile, e apportano con
generosità la forza di cui le loro giovani braccia dispongono. Essi richie-
dono tuttavia un compenso più elevato e molte volte riescono ad ottener-
lo. Qui, come in qualsiasi altra situazione, la condizione più importante è
la cura nei dettagli dell’organizzazione dell’impresa. Basta però che si ve-
rifichino due annate consecutive deficitarie perché il giovane rivolga il suo
sguardo verso altre attività, nelle quali si corre un rischio minore.

Una trasformazione nella gestione degli alpeggi è già iniziata e si affac-
cia un nuovo metodo di conduzione: quando vi sono due o tre alpeggi vi-
cini, questi vengono presi in affitto da un unico conduttore, che per di ri-
durre le spese organizza la monticazione di una grande mandria, utilizza
l’erba dei pascoli più accessibili e migliori, tralasciando quelli più distan-
ti e malagevoli.

Considerando la forte usura delle strutture in montagna per via delle
intemperie, il carico di bestiame di una zona può ridursi considerevol-
mente in un periodo relativamente breve.

Da parte nostra, vedremmo bene un’associazione di produttori per
condurre collettivamente aziende tra loro confinanti, a guisa di quanto
succede nel Nord Europa. Così facendo, le mandrie potrebbero essere
raggruppate per il pascolo ed il latte trasformato in comune, come in co-
mune potrebbero avvenire i lavori di manutenzione.

La tendenza che si sta affermando in questi ultimi anni è quella di con-
ferire il latte per la trasformazione a un caseificio di fondovalle e di ri-
correre sempre più a manodopera straniera.
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di locali entro cui vi è abbondante microflora, mentre nei nuovi edifici,
ove il cemento o altri tipi di rivestimento hanno reso liscia la superficie
delle pareti, tali colonie hanno difficoltà ad installarsi e la morchia appa-
re più chiara e limitata.

Poiché la morchia è ritenuta elemento utile per una buona maturazio-
ne, si fa di tutto per permettere agli agenti responsabili di potersi svilup-
pare liberamente e lavorare in aiuto all’uomo.

I formaggi di imitazione della Fontina, maturati in celle frigorifere,
non presentano apprezzabili quantità di morchia. A maturazione avve-
nuta, vengono tinteggiati alla superficie per dare l’impressione di mor-
chia vera e naturale. Ciò rischia di fare confondere questi prodotti con la
Fontina, e talvolta la cosa riesce.

Nei magazzini le forme soggiornano fino alla vendita, ossia fino a ma-
turazione avvenuta e per tutto il periodo di stoccaggio. Esse vengono trat-
tate giornalmente nei modi già indicati, con un giorno di salatura alter-
nato ad uno di strofinatura e rivoltamento.

Se la qualità del latte è un fattore importante per la riuscita tecnica del
prodotto, non è forzato affermare che il magazzino è altrettanto impor-
tante per un corretto processo di maturazione. Infatti, una forma di
Fontina perfettamente riuscita, fatta con latte idoneo da un esperto casa-
ro, valorizzerà le sue potenzialità solo se maturata a dovere nelle apposi-
te grotte. Non è raro il caso in cui certe partite, non perfettamente in re-
gola, si possono correggere in un buon magazzino.

Per altri formaggi, in special modo per quelli a pasta cotta, il magazzi-
no è considerato luogo di stoccaggio, sia pure con qualche esigenza di tem-
peratura e di umidità. Per la Fontina, il magazzino deve essere concepi-
to come un importantissimo anello nella lunga catena di condizioni
armonizzate fra loro, nella sequenza di interventi che si effettuano tra la
mungitura ed il consumo del prodotto.

Abbiamo già accennato che appena tolta dalla caldaia, la pasta caseo-
sa, detta in gergo locale «prì», è gommosa, coriacea, insolubile ed insipi-
da. Il lungo processo di maturazione nei magazzini, in particolari condi-
zioni di temperatura ed umidità, per la presenza di sale, consente una
regolare, lenta fermentazione delle materie proteiche e delle sostanze
grasse (proteolisi e lipolisi). Da queste azioni regolate si sprigionano ani-
dride carbonica ed ammoniaca che, se presenti in eccesso, danno il clas-
sico odore di formaggio.

La trasformazione delle proteine avviene per azione degli enzimi libe-
rati dai fermenti lattici che, nel formaggio, trovano un campo particolar-
mente adatto. Questi composti biologici attaccano le materie azotate tra-
sformandole e rendendo la pasta più solubile, più digeribile, più morbida
e fondente: è molto più digeribile una Fontina matura di una fresca.

Un pezzo di pasta di Fontina appena uscita dalla caldaia non fonderà
bene in acqua o brodo caldo, il che invece avviene normalmente per la
Fontina matura.

Altri gruppi di microrganismi presenti in magazzino sono responsabili
della formazione della morchia (patina rossiccia sulla crosta) in presenza
di cloruro di sodio (sale da cucina).

La formazione di questa patina o morchia avviene lentamente, nel cor-
so di mesi; umida e pastosa com’è, essa permette gli scambi gassosi, ovve-
ro costituisce una specie di membrana capace di trattenere l’umidità.

In altri termini la morchia funziona da idroregolatore ed assume il suo
colore tipico naturalmente, senza aggiunta di coloranti.

La morchia non si forma in maniera analoga in tutti i magazzini. In
quelli vecchi, situati nella roccia, diventa più consistente, perché trattasi
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All’inizio dell’attività, gli stessi soci si adoperarono per la ricerca e la
segnalazione delle soluzioni più adatte. 

Seguirono decine di sopralluoghi, approfondimenti, valutazioni economi-
che, contatti con i proprietari delle strutture, defatiganti iter burocratici.

Considerati gli aumenti dei conferimenti registrati nel corso degli anni,
il problema del reperimento di magazzini di stagionatura, con tutto quel-
lo che ciò comporta, è stato in evidenza anche in tempi recenti.

Aprire un magazzino significa dotarlo del personale e delle strutture
necessarie.

Il lavoro, che si svolge prevalentemente a mano, deve essere affidato a
personale specializzato.

Le infrastrutture di base, cioè le scaffalature che alloggiano le assi di
abete rosso su cui sono disposte le forme, come tutto ciò che è all’interno
del complesso, richiedono una cura manutentiva particolare, soprattutto
dal punto di vista igienico.

Ai non addetti ai lavori non appare evidente l’impegno che richiede la
scelta e la gestione di un magazzino di raccolta, maturazione e conserva-
zione della Fontina.

Magazzino di Valpelline
La ricerca di magazzini si indirizzò fin dall’inizio verso preesistenti

strutture sotterranee che potessero garantire le caratteristiche ambienta-
li e di vicinanza desiderate.

La galleria Santa Barbara della miniera abbandonata di Preslong nel co-
mune di Valpelline, a 1147 m di altitudine ed a soli 15 km da Aosta (dove, al-
la fondazione della Cooperativa, avvenuta nel 1957, erano stati alloggiati gli
uffici ed i limitati magazzini) si rivelò presto una soluzione vincente.

Le miniere di rame (o meglio di pirite cuprifera) sfruttate in questa zo-
na occupavano una vasta area di circa 350 ettari nel sottosuolo dei co-
muni di Ollomont, Doues e Valpelline.

Non si hanno notizie certe sull’inizio dello sfruttamento del giacimento.
La prima concessione documentata risale al 1712; il decreto fu rin-

novato nel 1849 e, dopo vari passaggi (ai primi del Novecento fu persi-
no costituita una società, la Ollomont Mines Limited con sede a
Londra), con DM 8/5/1929 la concessione fu intestata alla Nazionale
Cogne SA che abbandonò le miniere il 30 aprile 1946; il DM di accetta-
zione della rinuncia allo sfruttamento da parte della Nazionale Cogne
porta la data del 17 novembre 1953.

Costituitasi la Cooperativa Produttori Latte e Fontina, iniziarono i
contatti con il Ministero dell’Industria e del Commercio, con il Corpo del-
le Miniere e la Nazionale Cogne (rimasta proprietaria degli edifici ester-
ni) che terminarono nel 1964 con la concessione di parte della galleria
Santa Barbara per la maturazione e conservazione del formaggio e l’ac-

«Frottaggio»
delle forme.
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Ubicazione dei magazzini della Cooperativa

Il fatto di poter disporre di locali adatti alla raccolta ed alla matura-
zione del formaggio prodotto dai soci conferenti e destinato a diventare
Fontina, da conservare fino alla vendita, è stato uno degli aspetti mag-
giormente curati dagli amministratori che si sono susseguiti alla guida del-
la Cooperativa.

I magazzini dovevano possedere precise caratteristiche, non solo ri-
guardo alle condizioni ambientali di temperatura, umidità ed aerazione,
ma anche di vicinanza ai luoghi di produzione, ai cui quantitativi di con-
ferimento dovevano essere adeguati.

Macchina
semiautomatica 
per la salatura 

e lo strofinamento 
delle forme.
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Se per la realizzazione di quest’opera ci si è avvalsi delle tecnologie più
avanzate, le lavorazioni di pulitura e salatura dei formaggi avvengono an-
cora manualmente, secondo tradizione: poche sono, infatti, le attrezzatu-
re che possono sostituire l’uomo in un così delicato compito.

I fabbricati esterni sono stati ridisegnati e adattati alle esigenze non so-
lo aziendali, ma anche turistiche: accanto ai locali per il personale, agli
uffici ed alla sala per la marchiatura del formaggio, a Valpelline è sorto
un Centro Visitatori che comprende, oltre ad un negozio per la vendita
della Fontina e di altri prodotti tipici valdostani, un’esposizione di ogget-
ti per la lavorazione del latte e del formaggio ed una sala per la proiezio-
ne di filmati. 

È questo incontro tra antico e moderno che rende affascinante il luogo.

Magazzino di Pré-Saint-Didier 
Abbiamo iniziato la trattazione dei magazzini della Cooperativa

Produttori Latte e Fontina da quello di Valpelline per la sua particolari-
tà di abbracciare, nella sua evoluzione, un arco temporale notevole, dai
primi anni di attività della Società ai giorni nostri.

Il primo magazzino utilizzato dalla Cooperativa, in effetti, è stato quel-
lo di Pré-Saint-Didier. 

Esso è posto a 1.000 m s.l.m., alla biforcazione della strada statale 26
che porta al Piccolo San Bernardo con la superstrada che conduce a
Courmayeur e quindi al tunnel del Monte Bianco, a 30 km da Aosta. Fu
preso in affitto nel 1957 dal Comune della stessa località. 

Trattasi di un ex bunker militare scavato nella roccia all’inizio della se-
conda guerra mondiale.

Le cronache riferiscono che, al termine delle ostilità, l’ufficiale fran-
cese incaricato di distruggerlo, in ottemperanza alle disposizioni del trat-
tato di pace, significativamente si limitò a farne crollare i due ingressi
che, ben presto, furono sgombrati e riaperti.

Recentemente ha subìto degli interventi esterni migliorativi, ma con
qualche limitazione disposta dalla Soprintendenza Regionale ai Beni ar-
tistici e culturali, che ha voluto mantenere l’aspetto generale esterno di
«residuato bellico», quale monito per le future generazioni.

Come magazzino per la stagionatura del formaggio ha tutte le carte in
regola: non occorre refrigerazione, essendo quasi tutto l’anno ad una
temperatura di 8-10 °C per naturale condizione ambientale e presentan-
do un’umidità relativa che raggiunge il 98%.

La capacità di stoccaggio è di 13.000 forme, per lo più prodotte
nell’Alta Valle d’Aosta.

Di fronte al magazzino sorge il primo chalet di vendita di prodotti ca-
seari costruito dalla Cooperativa.
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quisizione degli immobili esterni in località Frissonière per l’alloggiamen-
to del personale ed il carico e scarico delle merci.

Furono adibiti a magazzino i primi 400 m (dall’uscita sul comodo piaz-
zale antistante) della galleria che ha una lunghezza di più di 1.500 m e che
si interseca con altre gallerie che hanno il loro sbocco nel comune di
Ollomont.

La galleria è percorsa, lungo tutto il tragitto adattato alle necessità del-
la maturazione del formaggio, da un ruscello in cui scorre acqua sorgiva
purissima che, quando non opera il personale, è fatta traboccare perché
si spanda sul pavimento per produrre, insieme con lo stillicidio naturale
dalle pareti rocciose, l’umidità desiderata.

Il preesistente impianto Decauville per il trasporto del materiale mine-
rario fu mantenuto per le nuove necessità: i carrelli sospinti, in un pas-
sato neanche tanto lontano, con la sola forza delle braccia, furono dotati
di una trattrice a batteria per lenire la fatica di trasportare le 22.000 for-
me che può ospitare la «cave d’affinage».

Il corridoio che si addentra nella montagna ha un’altezza media di 
2 m, la larghezza va dai 2 ai 3 m e contro le pareti di questo angusto spa-
zio furono posizionate le scaffalature (in gergo «pantìe») che contengono
i formaggi.

L’altezza delle scaffalature, in questo come negli altri magazzini della
Cooperativa, dipende dalla conformazione del locale alle cui pareti esse
sono addossate.

Le assi in abete rosso che formano i ripiani delle scaffalature sono stan-
dard (misurano 2 m di lunghezza, 40 cm di larghezza e 4 cm di spessore) e
possono essere trasferite da uno scaffale all’altro e, se necessario, da un
magazzino all’altro. Ogni ripiano può accogliere cinque forme.

Il magazzino di Valpelline, con il passare del tempo, si rivelò uno dei
migliori sotto ogni punto di vista. Per questa ragione, quando, a causa
dell’aumento dei conferimenti, la capacità complessiva dei magazzini ri-
sultò insufficiente non si esitò a considerare di utilizzare altre gallerie del-
la dismessa miniera di Preslong.

Nella seconda metà degli anni Novanta si riavviarono i contatti con il
Corpo delle Miniere dello Stato per ottenere un’estensione della conces-
sione con la possibilità di ampliare una galleria collegata ed affiancata a
quella già utilizzata, con ingresso sullo stesso piazzale esterno.

Le moderne tecnologie, unite alla capacità di professionisti esperti nei
campi geologico ed ingegneristico, hanno consentito di realizzare un’ope-
ra che è stata inaugurata nel 2002, al termine dei lavori della struttura
esterna, ma che era già attiva come magazzino di stagionatura dal 1997.

L’ampliamento della galleria, che ha richiesto diversi mesi di lavoro,
ha consentito di portare la capacità totale del magazzino a circa 60.000
forme: è un vero fiore all’occhiello della Cooperativa.
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Magazzino di Valgrisenche 
Ex polveriera scavata nella roccia a ridosso del Forte di Valgrisenche,

risalente alla fine del XVIII secolo, è il magazzino della Cooperativa a
quota più elevata (1.700 m) ed assicura un ottimo equilibrio tra la tem-
peratura, che si mantiene intorno agli 8 °C, per tutto l’anno, e l’umidità,
che raggiunge il 98%. Ha una capacità di 7.000 forme.

In affitto dal comune di Valgrisenche dai primi anni di attività della
Cooperativa, ha subìto interventi migliorativi interni ed esterni alla fine de-
gli anni Ottanta.

Magazzino di Issogne
È una galleria in roccia costruita inizialmente come cunicolo per un ca-

nale sotterraneo di alimentazione di una centrale elettrica; in seguito è
stata fatta ampliare dai tedeschi durante l’ultima guerra allo scopo di adi-
birla a fabbrica di cuscinetti a sfera, al riparo dai bombardamenti. Già
di proprietà dell’Enel, ora di proprietà regionale con la Società Deval, è
utilizzato dalla Cooperativa dal 1971 per la maturazione dei formaggi
conferiti dai soci soprattutto della Bassa Valle d’Aosta. Ulteriori amplia-
menti sono stati eseguiti negli anni Novanta.

Per mantenere la temperatura ottimale il magazzino è stato dotato di
impianto di refrigerazione, mentre l’umidità naturale è più che sufficien-
te, grazie allo stillicidio costante sulle pareti rocciose.

Il magazzino, che è posto a 380 m di altitudine ed ha una capacità di
20.300 forme, è meta di frequenti visite da parte di turisti per la sua vici-
nanza al Castello di Issogne (XV sec.), già della famiglia Challant, ove, in un
affresco su una lunetta rappresentante la bottega di un venditore di pro-
dotti alimentari, sono raffigurate delle forme uguali alle attuali Fontine, a
conferma dell’origine medievale in Valle d’Aosta di questo formaggio. 

Magazzino di Montjovet
È da considerare gemello del precedente, da cui dista circa 10 km. 
La galleria è stata costruita per la stessa necessità, è in concessione dal-

lo stesso proprietario ed ha le stesse caratteristiche ed infrastrutture. 
Differisce per la capacità, di poco inferiore (17.000 forme) e per l’ini-

zio dell’utilizzo da parte della Cooperativa risalente agli anni Novanta,
quando si dovette abbandonare un’ala del vicino magazzino di Issogne
per motivi di manutenzione straordinaria dell’Enel.

Magazzino di Saint-Pierre 
Scavato nella roccia per necessità belliche, è stato sia rifugio antiaereo

per gli ospiti del vicino Priorato, cui appartiene, sia polveriera.
È esposto a sud e necessita di refrigerazione con sistema a serpentina.

L’umidità è naturale.
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Magazzino di Palleusieux 
Anch’esso è un ex bunker militare dell’ultimo conflitto mondiale. È di pro-

prietà del comune di Pré-Saint-Didier ed è situato sulla sinistra orografica
della valle, quindi sul versante opposto rispetto al precedente, 200 m più in
alto; esso ne presenta le stesse caratteristiche costruttive ed ambientali. 

Essendo esposto a sud, l’escursione termica è leggermente superiore,
pur registrando un’umidità ed una temperatura ottimali. 

Attrezzato dalla Cooperativa nel 1965 a magazzino per la maturazione
del formaggio conferito dai soci dell’Alta Valle d’Aosta, ha una capacità
di 13.500 forme.

Scalere e operatore 
su trespolo.
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La Cooperativa ha altresì colto l’occasione per lanciare sul mercato tre
linee di prodotto: Fontina, Fontina Selezione e Fontina d’Alpeggio.

In tal modo il cliente potrà comodamente acquistare il pezzo di Fontina
che meglio risponde al proprio gusto.

Di fronte al fabbricato di tre piani della sede, che ospita, su circa 4.200
metri quadrati, uffici amministrativi, sale riunioni, locali di confeziona-
mento e spedizione, oltre alle celle di conservazione, sorge uno chalet di
vendita dei prodotti della Cooperativa. Ve ne sono altri due in Valle
d’Aosta: a Cogne e, come già ricordato, a Pré-Saint-Didier.
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È il meno capiente dei magazzini della Cooperativa, potendo accoglie-
re circa 5.000 forme.

All’esterno è posto un caratteristico chalet per le attività amministra-
tive del personale.

A fianco dell’ingresso alla galleria vi è la partenza di una frequentata
palestra di roccia e non lontano si erge il Castello di Saint-Pierre, oggi se-
de del Museo Regionale di Scienze Naturali.

Magazzino di Saint-Christophe
A Saint-Christophe, comune confinante con la città di Aosta, a circa

600 m s.l.m., c’è la sede della Cooperativa Produttori Latte e Fontina.
Costruita nel 1964 è stata di recente (2002) completamente ristruttura-
ta e dotata di tutte le infrastrutture di cui necessita una moderna azien-
da casearia.

Nel sottosuolo, fino alla profondità di 5 m, sono state ricavate quattro
celle per la conservazione della Fontina, corredate di refrigeratori ed
umidificatori che consentono di contenere la temperatura e l’umidità en-
tro i valori desiderati.

Queste strutture svolgono la funzione di smistamento delle merci pres-
so i magazzini periferici e di spedizione della Fontina alla clientela in
Italia ed all’estero: sono movimentate circa 1.600 forme al giorno, con
punte di 4.000 forme.

La Cooperativa si è inoltre recentemente attrezzata di modernissime li-
nee per la porzionatura delle forme e il condizionamento in atmosfera mo-
dificata di pezzi di Fontina che possono avere peso variabile oltre i 250 g.
Tale esigenza è nata dal momento in cui il Regolamento della Comunità
Europea che disciplina i prodotti DOP ha previsto che la loro eventuale
porzionatura e condizionamento debba avvenire nella zona di produzione.
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A
bbiamo visto nelle pagine precedenti che la Fontina è anco-
ra uno dei pochi formaggi che si produce con metodi arti-
gianali, utilizzando latte bovino intero, crudo senza ag-
giunta di additivi.

Si tratta, in altre parole, di un prodotto perfettamente genuino, tanto
semplice nella tecnica di trasformazione, quanto naturale nelle caratteri-
stiche organolettiche; è preparato ancora oggi come sette secoli fa, quan-
do ancora non la si chiamava Fontina ma semplicemente «caseus».

Qualcuno ha definito così il formaggio Fontina: «è come se si trattasse
di latte solidificato, spremuto e trasformato tal quale nel delizioso pro-
dotto che la Valle d’Aosta presenta ai suoi ospiti».

Un formaggio prodotto in tal modo garantisce un’ottima digeribilità ed
è tollerato da tutti, sia dai giovani che dagli anziani.

Secondo vari autori, il coefficiente di digeribilità dei formaggi semidu-
ri, compresa la Fontina, è molto alto. Infatti normalmente nel prodotto a
giusto grado di maturazione la digeribilità si aggira intorno al 95-97% per
le proteine e al 92-95% per le sostanze grasse.

Le caseine durante la stagionatura in magazzino subiscono una degra-
dazione e diventano quindi più digeribili e più facilmente assimilabili,
specialmente se il prodotto viene consumato tal quale con pane o grissini.

Il consumo di Fontina non comporta rischi sanitari, sebbene si usi lat-
te crudo; essendo infatti un formaggio a media stagionatura (circa tre me-
si), a maturazione lenta che avviene in presenza di sale, i batteri patoge-
ni eventualmente presenti nella materia prima non sopravviverebbero
nella pasta oltre 60 giorni.

I grassi della Fontina possiedono un alto valore alimentare e sono ne-
cessari per il metabolismo umano.

Qualcuno crede, a torto, che i grassi del formaggio siano dannosi al-
l’organismo; ciò è errato, giacché i grassi, nella giusta misura, sono utili.

Essi sono indispensabili in un’alimentazione equilibrata, dato che porta-
no sostanze essenziali per il buon funzionamento di determinati nostri or-
gani.

È stato appurato che un’alimentazione completamente priva di materie
grasse è pericolosa.

I grassi, se non consumati in eccesso, reprimono la sensazione di fame
e danno sazietà.

I grassi del formaggio sono costituiti da sferette o globuli estremamen-
te piccoli già presenti nel latte con regolare e omogenea distribuzione.
Essi sono inglobati nel reticolo di caseine coagulate e il loro basso punto
di fusione (32 °C) ne determina una facile digeribilità, superiore a quella
di altri grassi animali.

I grassi sono altresì considerati coadiuvanti delle fasi digestive per la
loro azione stimolante nella produzione della bile: agiscono pertanto co-
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14. La Fontina 
nella dieta alimentare
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