
L
a Fonduta è indubbiamente una delle più antiche e più caratteri-
stiche ricette culinarie valdostane, risalente ad epoca molto remo-
ta. Qualcuno asserisce che questa preparazione, quando il for-
maggio grasso ancora non si chiamava Fontina, fu messa a punto

nel lontano Medio Evo. In quel periodo le dame dei circa 100 castelli e 
case-forti della Valle gareggiavano tra di loro nella preparazione di piatti
squisiti, di vere leccornie secondo il gusto semplice ma genuino del tem-
po, utilizzando i prodotti agricoli migliori che i contadini erano obbligati
a consegnare come censo, placito o decima per i terreni avuti in conse-
gnamento dal Signore del Feudo.

S’ipotizza che in quei tempi lontani nacquero diversi piatti tipici val-
dostani, nei quali il formaggio grasso entrava quasi sempre come compo-
nente principale, apportatore di sostanze nutritive e sapori pronunciati,
nel contempo gradevoli ed appettitosi.

Nonostante le carestie e le miserie del popolo, i signorotti locali, vas-
salli dei conti di Savoia (in seguito diventati prima duchi e poi monarchi)
si divertivano sicuramente con balli, danze, canti e con sontuosi pasti. Le
feste potevano durare anche parecchi giorni e solitamente vi partecipa-
vano anche i vicini: l’occasione era propizia per la fare affari, proporre
scambi e fors’anche per combinare matrimoni.

Le donne sfoggiavano variopinti costumi attorno ai grandi camini del-
la cucina, provando ed inventando dei piatti nuovi o delle pietanze spe-
ciali che i vicini non conoscevano.

Era un modo per far parlare di sé, per farsi notare ed ostentare dis-
ponibilità di viveri, che in quel tempo erano abbastanza scarsi e certa-
mente non alla portata di tutti.

Secondo la tradizione risalgono a quell’epoca oltre alla favolosa
Fonduta con Fontina, la Seupa Valpellinentze, preparata con diversi tipi
di brodo (di carne, di pollo, di legumi), cavolo verza, pane integrale e
Fontina130 e la Bistecca alla Valdostana (sulla fettina di sottifiletto od al-
tro taglio tenero, viene applicata, al momento della cottura, una fetta di
Fontina che poi si scioglie col calore). Non va dimenticato il Risotto con
Fontina, nel quale ne è prevista l’aggiunta in ultimo, a cottura pressoché
ultimata, per cui essa si scioglie formando una densa crema che si amal-
gama con tutto il resto.

Tra tutti questi piatti la Fonduta con Fontina è quello che esprime in
pieno il delizioso sapore dei prodotti dell’ambiente montano in cui è na-
ta, che s’inquadra meglio nell’antica tradizione culinaria della Valle.

La Fonduta è entrata con grande successo nelle case private ed in qua-
si tutti i menù dei ristoranti tipici.

Essa viene presentata dentro eleganti vol-au-vent di pasta sfoglia, che in
genere si acquistano presso le pasticcerie, come antipasto, oppure è versa-
ta in scodelle su crostini di pane fritto, oppure ancora servita con polenta.

373

15. La fonduta con Fontina
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In tal caso può costituire un piatto unico, assai gradevole e nutriente. Va
molto bene anche sul riso bollito, sulle paste corte in genere e sulle lasagne.

Per la sua consistenza cremosa ma non filante, si sposa magnificamente
bene con tutte le verdure lessate, che diventano squisite: agli asparagi con-
ferisce un sapore particolarmente fine, come a patatine novelle, zucchine,
fagiolini, spinaci, carote, melanzane a fette, peperoni arrostiti o bolliti, ca-
volfiori, cavolini di Bruxelles, cavolo verde, cipolline, finocchi, ecc.

Ognuna di queste verdure cotte, con un po’ di Fonduta acquista una
particolare bontà, viene integrata nel gusto e nella sostanza, con l’appor-
to di proteine del latte, di proteine dell’uovo, di grassi e sali minerali.

La Fonduta costituisce in qualsiasi modo la si voglia consumare, un piat-
to fine, sostanzioso, delizioso e si presta egregiamente a correggere, inte-
grare, insaporire anche altri piatti a base di carne, pesce, farina, salse, ecc.

Per preparare la Fonduta occorre disporre di ottima Fontina, stagio-
nata al punto giusto, di latte e di uova fresche. Bisogna stare attenti ai
tempi di preparazione e di cottura, altrimenti può anche non riuscire.
Occorre pertanto mettere molta attenzione e seguire al massimo le regole
che vengono indicate nella ricetta proposta nelle pagine seguenti.

Allo scopo di favorire la divulgazione di tale piatto e permettere a
chiunque di apprezzare questa preparazione, la Cooperativa Produttori
Latte e Fontina ha realizzato la Fonduta in lattina, di facile uso. Tale pro-
dotto ricalca l’antica, tradizionale ricetta delle nonne.131

Basta aprire il barattolo, versare il contenuto in un pentolino e farlo
scaldare a fuoco lento sul gas o sulla piastra elettrica, meglio se a bagno-
maria, rimestando continuamente con un cucchiaio di legno. Se è troppo
densa è sufficiente aggiungere mezzo bicchiere di latte. Se invece si gradi-
sce una crema più densa occorre aggiungere della fecola sin dall’inizio e
lasciarla cuocere per 2 o 3 minuti in più.

Quando è bollente basta versarla nei modi sopra indicati e consumarla calda.

130 La Zuppa alla
Valpellinentze, piatto
un tempo considerato

come destinato ai
meno abbienti, ma di

squisita bontà, ha
vinto numerosi

concorsi in Italia e
delle medaglie d’oro.

131 La trasformazione
della Fonduta fatta in

casa come
preparazione

culinaria della
massaia in produzione

artigianale od
industriale, con

successivo
inscatolamento in

lattina, non è stata
delle più semplici. Il
grosso problema da

risolvere era
rappresentato dalla
conservazione più o

meno lunga che si
voleva assicurare al

prodotto. Infatti,
abbiamo più volte

detto che la Fontina è
un formaggio fatto con

latte intero non
scremato e non

pastorizzato, quindi
contenente in forma

biologicamente attiva
quasi tutta la

microflora presente nel
latte. Il fatto di far

fondere la Fontina a 
60-80 °C non elimina

certamente l’azione dei
microbi termoresistenti

(ad es. clostridi) per
cui c’era il rischio di

deterioramento del
prodotto dopo 10-15

giorni dal
confezionamento. Si è

dovuto ricorrere ad un
riscaldamento

superiore.
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La Fontina è da sempre un
elemento speciale nella vita di
Leonardo Gerbore: nato ad
Aosta nel 1965, figlio d’arte, è
consigliere dell’Unione Italiana
Ristoratori, con cui diffonde in
Europa i sapori della cucina
valdostana ed italiana.

Ai tavoli del suo ristorante,
«Aux Routiers» di Quart, si
possono gustare le ricette rac-
colte in questo volume, insieme
ad altre ispirazioni suggerite
dalla tradizione e dai prodotti
della Valle d’Aosta.

L
e foto delle trentadue etichette che accompagnano le ricette vo-
gliono essere un omaggio alla produzione vitivinicola valdostana
che si propone, con rinnovato successo, quale degno accompagna-
mento alla cucina locale, in cui la Fontina recita il ruolo principa-

le tanto come delizioso formaggio che come nobile ingrediente.
Gli accostamenti tra vini e ricette sono pertanto casuali e non intendo-

no suggerire abbinamenti, bensì invitare, quando ci si siede a tavola, a
orientarsi verso una gamma di più di cento vini diversi che rappresenta-
no, con la Fontina, espressioni inimitabili del terroir valdostano.

ingredienti 
per 4 persone

8 fette di pane nero
8 fette di Fontina 
spesse circa 
mezzo centimetro
4 carciofi trifolati 
a fettine

377

Stuzzichino

Bruschette di Fontina e carciofi

Disponete la Fontina sulle fette di pane, coprite con i carciofi e mette-
te a gratinare in forno per pochi minuti.
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Antipasto

Messata di manzo con mele Renette 
e Fontina all’olio di noci e aceto di mele

Affettate la carne molto sottile. Tagliate la Fontina a listarelle; sbuc-
ciate la mela, eliminate il torsolo e tagliatela come la Fontina, a listarelle
sottili. Versate in una coppetta 3 cucchiai di olio di noci, 2 di aceto di me-
le, un pizzico di sale e di pepe. Mescolate bene il composto fino a render-
lo omogeneo, poi disponete la carne in un piatto e copritela con la Fontina
e le mele, prima di versarvi sopra l’emulsione di olio e aceto.

ingredienti 
per 4 persone

240 g 
di carne messata
80 g di Fontina
1 mela Renetta
olio di noci
aceto di mele

379

Antipasto

Canapé di mocetta di cervo 
e Fonduta all’aceto di lamponi

Fate tostare il pancarré.
Scaldate leggermente la Fonduta e mantecatela con l’aceto di lamponi,

poi spalmatela sul pane tostato e coprite con le fette di mocetta.

ingredienti 
per 4 persone

100 g di mocetta 
di cervo

100 g di Fonduta
8 fette di pancarré

2 cucchiaini 
di aceto di lamponi

378
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Antipasto

Sfogliatine alla Fonduta

Tagliate il lardo a listarelle e passatelo in padella nel burro caldo.
Montate con il frullino 2 uova insieme a un pizzico di sale e pepe; una

volta montate, aggiungete la panna, il lardo e la Fontina a cubetti.
Imburrate degli stampini da crème caramel e ricopriteli con la pasta

sfoglia, in modo da creare dei «bicchierini» di pasta. Riempite gli stampi-
ni con il composto frullato e infornate a 180 °C per 25 minuti.

Sfornate, estraete i bicchierini di pasta sfoglia dagli stampini e versa-
tevi sopra la Fonduta, spolverando con noce moscata.

ingredienti 
per 4 persone

250 g di pasta sfoglia
120 g di Fonduta
60 g di lardo d’Arnad
50 g di Fontina
2 dl di panna da cucina
2 uova/noce moscata
sale/pepe

381

Antipasto

Pentolino di Leo

Lavate le cipolle e tagliatene una fetta in orizzontale, dello spessore di
circa 2 cm, in modo da liberarne la sommità e poterle quindi scavare al-
l’interno. Eliminate il cuore delle cipolle, lasciando solo 3/4 foglie, facen-
do attenzione a non staccarne il fondo.

Tritate una metà della cipolla che avete estratto e fatela rosolare nel
burro; dopodiché passatela nel mixer insieme alla Fonduta.

Riempite con questa salsina le cipolle scavate, cospargete di parmigia-
no grattugiato e mettete in forno a 180 °C per 10 minuti.

ingredienti 
per 4 persone

400 g di Fonduta
4 cipolle bionde

burro
parmigiano

380
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Antipasto

Sorça ai porcini

Lessate le patate, le zucchine e la cipolla. Tagliatele a pezzetti e fatele
dorare nel burro insieme ai porcini. Versate il tutto in una teglia da for-
no, sistemando al disopra la Fontina tagliata a cubetti e infornate a 180 °C
per 10 minuti.

A fine cottura guarnite con prezzemolo fresco.

ingredienti 
per 4 persone

200 g di porcini
200 g di Fontina
4 zucchine
2 patate
1 cipolla bionda
burro

383

Antipasto

Sfogliatina alla Fonduta con prosciutto di St-Marcel

Stendete la pasta sfoglia con il mattarello fino a ottenere uno spessore
di 1 cm. Ritagliatene dei quadretti di 10 cm per lato, e mettete al centro
di ognuno un cucchiaio di Fonduta, poi chiudeteli formando una specie di
fagottino.

Disponeteli in una teglia da forno imburrata e infornate a 180 °C per
12 minuti.

Servite ben caldo, guarnendo con fette di prosciutto di St-Marcel.

ingredienti 
per 4 persone

240 g di prosciutto
crudo di St-Marcel

tagliato a fette sottili
200 g di pasta sfoglia

150 g di Fonduta
burro

382
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Primo piatto

Tortino di patate alla panna e Fontina

Affettate le patate molto finemente e mettetele in una teglia con panna,
sale e pepe.

Imburrate degli stampini da crème caramel e adagiatevi a strati alter-
nati le fettine di patate e di Fontina. Terminate con la panna rimasta nel-
la teglia e cuocete gli stampini in forno a 170 °C per 25 minuti. Sfornate,
rovesciate gli stampini nei piatti e servite ben caldo.

ingredienti 
per 4 persone

60 g di Fontina
50 g di burro
25 cl di panna 
da cucina
4 patate di media
grandezza
sale
pepe

Antipasto

Tortino di porri al lardo d’Arnad e Fontina

Sbollentate i porri, tagliateli a pezzi lunghi circa 7/8 cm, lasciateli raf-
freddare, poi arrotolatevi sopra le fette di lardo. Disponeteli in piedi su
una cocotte e posate su ciascun involtino una fetta sottile di Fontina.
Passate in forno a 150 °C per 10 minuti.

ingredienti 
per 4 persone

200 g di Fontina
100 g di lardo d’Arnad

4 porri

384
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Primo piatto

Lasagnetta di grano saraceno al cavolo verza e
Fonduta aromatizzata ai porcini

Impastate a lungo il grano saraceno, le uova e un pizzico di sale, fino
ad ottenere un composto omogeneo. Mettetelo in frigo a riposare per
un’ora, poi stendetelo a sfoglia con il mattarello. Ricavatene dei quadra-
tini di 10 cm per lato e sbollentateli in acqua salata.

Intanto fate bollire il latte con i porcini e un pizzico di sale.
A parte, fate sciogliere il burro in una casseruola, aggiungete la farina

bianca e il latte con i funghi e portate ad ebollizione per un paio di minuti.
Prendete delle cocottes e versatevi un cucchiaio di questa besciamella;

disponetevi sopra il quadratino di pasta, una foglia di verza e una fetta di
Fontina. Ripetete l’operazione per tre strati. Coprite il tutto con la be-
sciamella e infornate a 180 °C per 20 minuti.

ingredienti 
per 4 persone

500 g di grano
saraceno
150 g di Fontina
80 g di farina bianca
80 g di burro
50 g di porcini secchi
12 foglie di 
cavolo verza
5 uova
1 litro di latte intero
sale

Primo piatto

Gnocchetti di castagne gratinati alla Fontina e porri

Preparate gli gnocchi di patate, usando la farina di castagne al posto
della tradizionale farina bianca. Cuoceteli in acqua salata, scolateli e pas-
sateli in padella con il burro, un po’ di timo e il porro tagliato a fettine.
Aggiungete la Fontina grattugiata e infornate a 180 °C per 5 minuti.

ingredienti 
per 4 persone

500 g di patate
150 g di farina 

di castagne
100 g di Fontina

50 g di burro
2 rametti di timo

1 porro
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Primo piatto

Pennette alla Geppino

In una padella, fate soffriggere nell’olio la cipolla tagliata a cubetti;
unite i pomodorini tagliati a metà, salate e aggiungete il basilico.

Nel frattempo cuocete le pennette, scolandole molto al dente; versate-
le nella padella insieme al sugo, aggiungendo la Fontina tagliata a dadini.
Saltate per un attimo la pasta insieme al condimento, facendo sciogliere
la Fontina, e servite subito, ben caldo.

ingredienti 
per 4 persone

320 g di pennette
200 g di pomodori 
di Pachino
100 g di Fontina
1 cipolla piccola
2 cucchiai di olio
d’oliva
basilico

389

Primo piatto

Lasagnette vegetariane con Fonduta morbida

Tagliate le zucchine e la melanzana a fette spesse circa mezzo centime-
tro, poi passatele in padella con olio di oliva ben caldo, friggendole leg-
germente e asciugandole poi nella carta da cucina.

Preparate la besciamella amalgamando a fuoco basso latte, farina e
burro; una volta addensata aggiungete la Fontina.

Disponete in una pirofila strati alternati di zucchine e di melanzane,
intervallati da uno di besciamella, e infornate a 180 °C per 15 minuti.

ingredienti 
per 4 persone

100 g di Fontina
50 g di burro

40 g di farina bianca
4 zucchine

1 melanzana grande
mezzo litro 

di latte intero
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Primo piatto

Ravioloni di Fonduta al burro e timo

Amalgamate la farina con 5 uova e un po’ d’acqua, e stendete l’impa-
sto tirando la sfoglia più fine possibile. Segnatela con un bicchiere di 8 cm
circa di diametro, e con un sac-à-poche mettete un po’ di Fonduta al cen-
tro di ogni cerchio.

Spennellate con un rosso d’uovo i bordi dei cerchi di pasta e coprite il
tutto con un’altra sfoglia, facendo aderire bene i due fogli di pasta, sen-
za lasciare aria in mezzo.

Usando lo stesso bicchiere di prima tagliate i ravioloni, facendo in mo-
do che la gobba del ripieno rimanga nel centro esatto del cerchio; schiac-
ciate per bene i bordi dei ravioloni, in modo che non si aprano. Fateli
cuocere in acqua salata, scolateli e saltateli in padella con burro, timo e
un cucchiaio d’acqua della loro cottura.

ingredienti 
per 4 persone

500 g di farina bianca
120 g di fonduta
6 uova
60 g di burro
2 rametti di timo
salvia

391

Primo piatto

Quenelles di riso allo zafferano su letto di Fonduta

Soffriggete nel burro l’aglio intero, poi toglietelo, versateci il riso e fa-
telo tostare a fuoco vivo. Aggiungete il vino bianco e fatelo evaporare, poi
versate il brodo, lo zafferano e salate.

Quando il riso è cotto, usate due cucchiai per dargli la forma della que-
nelle, che appoggerete sulla Fonduta versata nei piatti caldi.

Guarnite con pistilli di zafferano.

ingredienti 
per 4 persone

240 g di riso Carnaroli
200 g di Fonduta

50 g di burro
4 dl di brodo vegetale
2 bustine di zafferano

2 spicchi d’aglio
1 bicchiere di vino

bianco secco
sale
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Primo piatto

Seupetta de Cogne

Tagliate la cipolla e soffriggetela in un po’ di burro; quando la cipolla
è imbiondita, toglietela dalla padella e versateci il riso, facendolo tostare
a fuoco vivo nel burro caldo. Versate il vino bianco e lasciate evaporare,
cuocendo a fiamma viva. Quando il vino è evaporato, aggiungete il brodo
e continuate la cottura del riso, lasciandolo molto al dente.

Intanto, tostate il pane nel burro scaldato insieme alla cannella, poi
mettetelo in una terrina, copritelo con la Fontina a fette e uno strato di
riso. Ripetete gli strati fino all’esaurimento degli ingredienti, lasciando in
cima le fette di Fontina, su cui spolverate un po’ di cannella grattugiata
prima di adagiarvi dei dadini di pane nero.

Mettete in forno a 180 °C per 5 minuti e servite caldo appena è gratinato.

ingredienti 
per 4 persone

320 g di riso Carnaroli
240 g di Fontina
200 g di pane nero
1 stecca di cannella
brodo di carne
1 bicchiere 
di panna da cucina
1 bicchiere di vino
bianco secco
1 cipolla
200 g di burro

393

Primo piatto

Risotto di zucca e peperoni mantecato alla Fontina

Tritate la cipolla e il peperone, e rosolateli nel burro; aggiungete il ri-
so, fatelo tostare a fuoco vivo e versate il vino bianco. Quando sarà eva-
porato, aggiungete il brodo e la zucca tagliata a cubetti molto piccoli.
Pochi istanti prima di ultimare la cottura, mantecate con la Fontina grat-
tugiata e il burro. Servite «all’onda» con un pizzico di pepe nero.

ingredienti 
per 4 persone

280 g di riso Carnaroli
100 g di Fontina

80 g di zucca
60 g di burro

1 peperone rosso
1 bicchiere di vino

bianco secco
1/2 cipolla

brodo di carne
pepe nero
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Primo piatto

Tagliatelle alla mocetta e grappa

Cuocete le tagliatelle, scolatele e passatele in padella con burro e mo-
cetta tagliata a listarelle. Flambate con la grappa e cospargete di Fontina
grattugiata. Servite in piatti caldi.

ingredienti 
per 4 persone

320 g di tagliatelle
fresche
120 g di mocetta
100 g di Fontina
50 g di burro
1 bicchierino di grappa

395

Primo piatto

Seupa Valpellinentze

Sbollentate le foglie di cavolo. Fate tostare le fette di pane nero.
Adagiate in una teglia le foglie di cavolo, copritele con le fette di pane e
quelle di Fontina. Ripetete questa operazione, creando più strati di ca-
volo, pane e Fontina. Infine, versate il brodo di carne fino a ricoprire il
tutto.

Sciogliete il burro scaldandolo in un pentolino insieme alla stecca di can-
nella e versatelo nella teglia. Infornate a 180 °C per 30 minuti circa, ossia fi-
no a quando il brodo sia stato assorbito quasi del tutto. Servite ben caldo.

ingredienti 
per 4 persone

300 g di Fontina
8 foglie di cavolo

8 fette di pane nero
1 stecca di cannella

50 g di burro
brodo di carne
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Secondo piatto

Carré di agnello flambato al Cognac 
con Fonduta all’estragone

Soffriggete lo scalogno in padella insieme al carré di agnello diviso in
pezzi da 200 g l’uno. Intanto schiacciate in un mortaio il pepe fino a ri-
durlo in polvere e aggiungetelo all’agnello; cospargete di sale grosso e
flambate con il Cognac.

Poi mettete l’agnello su una teglia e infornatelo per 10 minuti a 150 °C.
Nella padella del sugo aggiungete un cucchiaio di brodo, i rametti di
estragone e la Fonduta. Cuocete a fuoco lento, fino ad addensare il tutto
in una crema omogenea. Estraete l’agnello dal forno e servite guarnendo-
lo con la salsa di Fonduta.

ingredienti 
per 4 persone

800 g 
di carré di agnello
200 g di Fonduta
50 g di pepe nero 
in grani
4 rametti 
di estragone fresco
3 cucchiai di olio
d’oliva
1 scalogno
1 bicchiere di Cognac
brodo di carne
sale

Secondo piatto

Bistecca alla Valdostana «d’Antan»

Fate dorare il burro in una padella larga e aggiungete le fette di carne.
Quando saranno rosolate su entrambi i lati copritele prima con il pro-
sciutto e poi con la Fontina. Sfumate con il vino bianco e lasciate cuocere
coperto per un minuto. Servite le bistecche ben calde, cospargendole con
la loro salsa di cottura.

ingredienti 
per 4 persone

4 fette di fesa di manzo
4 fette spesse di Fontina

4 fette 
di Jambon de Bosses

20 g di burro
1 bicchiere di vino

bianco
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Secondo piatto

Involtino di asparagi e Teteun alla Fontina

Cuocete gli asparagi in acqua salata, immergendoli con le punte ver-
so l’alto.

Una volta cotti, arrotolateli nel Teteun affettato fine. Disponete gli in-
voltini in una teglia imburrata, copriteli con fette sottili di Fontina e pas-
sate in forno a 150 °C per 5 minuti.

ingredienti 
per 4 persone

400 g di asparagi
100 g di Fontina
50 g di formaggio Teteun
sale
burro
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Secondo piatto

Cotolette di maiale alle pere Martine
cotte al latte e Fonduta

Pelate le pere e mettetele in un pentolino. Copritele con il latte, ag-
giungendo un pizzico di sale e la stecca di cannella. Fatele cuocere per 20
minuti.

Fate soffriggere le cotolette nel burro in una padella larga e una volta
rosolate passatele nella farina. Rimettete le cotolette infarinate nella pa-
della, aggiungete le pere e fate rosolare il tutto, aggiungendo la Fonduta e
un po’ del latte di cottura delle pere, fino a ottenere una salsa densa e
compatta. Servite le cotolette abbondantemente cosparse di salsa e guar-
nite con prezzemolo fresco tritato.

ingredienti 
per 4 persone

200 g di Fontina
100 g di burro

4 cotolette di maiale 
da 130 g ciascuna

4 pere Martine
1 stecca di cannella

1/2 litro di latte intero
prezzemolo

farina bianca
sale
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Secondo piatto

Kapsarull alla Valdostana

Sbollentate le foglie di verza.
Salate e pepate la carne, e unitevi la Fontina tritata e il riso bollito.
Con questo composto create delle polpettine, avvolgendole con del lar-

do d’Arnad e poi con le foglie di verza. Legate le polpettine con del filo da
cucina e passatele nel burro caldo; quando sono rosolate, versatevi sopra
un po’ di vino bianco e poi passatele in forno a 150 °C per 15 minuti.

ingredienti 
per 4 persone

12 foglie di verza
400 g di carne tritata di
suino
200 g di Fontina
200 g di riso
100 g di 
lardo d’Arnad
burro
1 bicchiere di vino
bianco secco

Secondo piatto

Involtino di tacchino con spinaci e Fontina

Stendete le fette di tacchino, adagiatevi sopra le foglie degli spinaci ben
lavati, salate e aggiungete la Fontina tagliata a fette sottili.

Arrotolate gli involtini, chiudeteli con degli stuzzicadenti e passateli
nella farina.

Sciogliete un po’ di burro in una padella e fatevi rosolare gli involtini
a fuoco lento, affinché la Fontina si sciolga completamente.

Quando saranno ben rosolati, aggiungete il vino bianco, coprite e cuo-
cete per altri 5 minuti, rigirandoli di tanto in tanto.

ingredienti 
per 4 persone

400 g di fette 
di tacchino

200 g di Fontina
120 g di spinaci freschi
50 g di farina bianca

1 bicchiere di vino
bianco secco

burro
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Secondo piatto

Tagliata di manzo, noci e Fontina

Mettete il manzo in una teglia, salatelo con sale grosso e infornate a 120 °C
per 20 minuti.

Sfornatelo e tagliatelo a listarelle oblique. Stendete le listarelle su un
letto di rucola, copritele con fettine sottili di Fontina e con pezzetti di no-
ci. Condite con pepe e olio di noci.

ingredienti 
per 4 persone

2 fette 
di sottofiletto di manzo
da 3 centimetri 
(circa 240 g l’una)
100 g di Fontina
50 g di noci
olio di noci
rucola

Secondo piatto

Radicchio filante all’aceto balsamico

Tagliate le teste del radicchio in quattro parti e passatele in padella con
l’olio d’oliva. Quando sono soffritte, bagnatele con il vino bianco, copri-
te e continuate la cottura. Appena il vino è evaporato, versate l’aceto bal-
samico e coprite con la Fontina a fette. Tenete ancora coperto per un paio
di minuti, fino allo scioglimento della Fontina. Servite ben caldo.

402

ingredienti 
per 4 persone

150 g di Fontina; 8 teste 
di radicchio trevigiano

2 cucchiai di olio d’oliva
2 cucchiai di aceto

balsamico
1 bicchiere di vino

bianco secco
sale 

libro fontina cap. 15-fine  12-02-2006  10:31  Pagina 402



Piatto unico

Fonduta alla Valdostana

Mettete la Fontina in un pentolino insieme al latte e scioglietela a fuo-
co molto lento (meglio ancora a bagnomaria), mescolando bene fino a che
la Fontina sia completamente sciolta e facendo attenzione a non far bolli-
re l’amalgama.

Sbattete i rossi d’uovo con l’amido di mais e aggiungete il composto nel
pentolino, a fuoco spento. Amalgamate bene il tutto e rimettete sul fuoco
fino a che la Fonduta raggiunge una consistenza cremosa. Servitela su
delle cocottes autoriscaldanti con crostini di pane tostati al forno.

ingredienti 
per 4 persone

400 g di Fontina
400 g di pane
4 rossi d’uovo
2 cucchiaini 
di amido di mais
2 bicchieri
di latte fresco intero

Secondo piatto

Uova in tegame con Fontina stravecchia 
e scaglie di tartufo

Imburrate le cocottes e scaldatele in forno a 150 °C, poi rompetevi den-
tro 2 uova per ogni recipiente.

Coprite con una fetta di Fontina e cuocete in forno per 5 minuti.
Prima di servire, arricchite con una grattata di tartufo.

ingredienti 
per 4 persone

100 g di Fontina
stravecchia

20 g di burro
10 g di tartufo

8 uova
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Piatto unico

Insalata esotica

Tagliate i meloni a metà e, con l’apposito scavino, create delle palline
dalla polpa e mettetele in una coppa con la Fontina acconciata anch’essa
a palline. Aggiungete le olive e i pomodorini, e disponete il tutto all’inter-
no dei meloni scavati.

A parte, amalgamate lo yogurt, il sale, le acciughe tritate e le foglie di
menta, e versate la salsa all’interno dei meloni. Mescolate e servite.

ingredienti 
per 4 persone

200 g di Fontina
20 pomodori 
di Pachino
20 olive nere
2 meloni
2 vasetti di yogurt
magro
2 acciughe
menta

Piatto unico

Insalatina ai sapori valdostani

Lavate e asciugate l’insalata; tagliatela a pezzi non troppo piccoli e ag-
giungete la Fontina e il Teteun tagliati a cubetti, la mocetta affettata sot-
tile; poi condite con aceto balsamico, olio extravergine d’oliva e pepe.

ingredienti 
per 4 persone

200 g di Fontina
100 g di Teteun

100 g di mocetta
1 testa di indivia

1 testa di radicchio
olio extravergine
aceto balsamico

pepe
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Piatto unico

Polenta grassa

Fate la polenta facendo bollire l’acqua e aggiungendo poi la farina, per
40 minuti.

A fine cottura versatene un po’ in una terrina, aggiungete la Fontina a
pezzi e continuate con strati alternati di polenta e Fontina, lasciando que-
st’ultima in cima. Mettete 200 g di burro (o un bicchierino di panna se de-
siderate una polenta più morbida), e infornate a 150 °C per 10 minuti.

ingredienti 
per 4 persone

400 g di farina 
di mais integrale
400 g di farina 

di mais gialla
400 g di Fontina

200 g di burro
acqua q.b.

sale
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Discorso pronunciato dall’on. Paolo Farinet 
alla Commissione Agricoltura della Camera dei

Deputati nella seduta del 5 marzo 1952

(in occasione dei numerosi dibattiti per ottenere 
la denominazione di origine della Fontina)

Dopo le premesse, il nostro Deputato dice che:
Ogni prodotto di qualità si distingue con un contrassegno che lo caratterizza. Questo contrasse-

gno è appunto la «denominazione di origine»: ma essa non deve essere una semplice indicazione del-
la provenienza. Non sempre la località che spesso dà il nome alla denominazione, come pure il suo
clima, bastano a dare la caratteristica del prodotto.

Precisa alcuni punti facendo dei paralleli con la legge sul vino, poi soggiunge:
Non v’è dubbio, ed è ormai riconosciuta a tutti i competenti, che, per alcuni formaggi, malgrado

i progressi della tecnica, l’elemento determinante e l’ambiente, col suo clima, la sua flora ed i bac-
teri che vi si sviluppano. Tra i prototipi di questi formaggi abbiamo il «Fontina» prodotto in regio-
ni alpestri di altitudine eccezionali (sopra i 2.000 m di altitudine).

Accenno nuovamente a questo, perché alcuni colleghi potrebbero supporre che si miri a stabili-
re certi esclusivismi o meglio un monopolio di produzione per certe determinate zone.

Non si tratta di egoismi, di monopoli o semplicemente di tradizioni: si tratta di situazioni di fat-
to che vanno riconosciute per quei formaggi che solo in quel determinato ambiente si possono pro-
durre e che costituiscono quindi una specialità.

Questione di qualità e non di quantità. La tutela si richiede naturalmente per quelli che hanno
una certa rilevanza commerciale. I nuovi tipi di formaggio, che si creano oggi coi progressi della
scienza e della tecnica, già sono tutelati e ben più efficacemente dai marchi, cioè da brevetti inter-
nazionalmente riconosciuti e garantiti.

Con questa legge si tende a dare una garanzia almeno analoga, ai formaggi tradizionali di certe zone,
onde garantirli nelle loro doti e tutelarli da concorrenze sleali: la questione già è stata trattata in campo
internazionale da Stoccolma, a l’Aja, ad Amsterdam giungendo ad una prima conclusione a Stresa, dove,
nello scorso maggio, fu firmato un patto internazionale che distingue le denominazioni dei formaggi in:

A) Denominazioni di origine: riservate ai formaggi fabbricati o «stagionali in regioni tradiziona-
li in virtù di usi locali, costanti e leali» cioè esclusive di quei formaggi legati alle condizioni di am-
biente nel quale il formaggio viene prodotto, anche quando trattasi di nomi di fantasia invece che di
località geografiche individuali.

B) Denominazioni tipiche: per quei formaggi che rispondono a determinate caratteristiche ri-
guardanti principalmente forma, peso, dimensioni, genere e colore della pasta, nonché tenore di
grasso, ma che non traggono le loro caratteristiche da particolari influenze della località di produ-
zione bensì piuttosto dal sistema di lavorazione adottato.

Fu inoltre stabilita che anche per la seconda categoria (denominazioni tipiche) la denominazione
senza appellativo, appartiene al paese che per primo lo produsse, mentre le altre nazioni dovranno
aggiungervi l’appellativo (francese, danese, ecc.) cioè l’indicazione del paese di fabbricazione ed at-
tenersi inoltre alle caratteristiche che da questo verranno fissate (standard).

Dobbiamo quindi, nella nostra legge tenere ben presente questo patto internazionale al quale ab-
biamo partecipato: se siamo liberi — per altri aspetti — di ratificarlo o meno, non possiamo però pre-
scindere dalla differenziazione tra «denominazioni di origine» e «denominazioni tipiche», da tutti ac-
cettata. Il testo che ci viene proposto, invece, è molto impreciso al riguardo: invoca per le une e per le
altre «usi tradizionali, costanti e leali» e non si afferra qual è la differenza fra le due denominazioni
(limitata all’aggiunta delle zone delimitate per i primi) suscitando confusione tra le due categorie.

Dopo aver ricordato che è più conveniente discutere la legge a cura dei parlamentari stessi e non

Appendice
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