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Valle d'Aosta, bianca
come i suoi formaggi

a cura di Maria Cristina Beretta

Un viaggio di 80 chilometri sotto l'ala protettrice di maestosi castelli per scoprire il gusto
di prodotti d'alpeggio e Bassa , media, alta, ogni quota nasconde preziosi gioielli e Dalle Co-
me al prosciutto di Bosses, passando per agriturismi da sogno e botteghe irresistibili

Gente di montagna, quella della Val- chiuse in se stesse. Vi sono tuttavia dille- tiare nello spirito del luogo per scoprire
le d'Aosta. Persone che (ranno do- rene palpabili tra l'aostano, che vivendo che sotto la scorza dura in queste persone
voto combattere con le difficoltà di in una città crocevia di diverse culture è più c'è piena disponibilità ad accogliere chiun-

un ambiente freddo e difficile e che, forse solare e generoso, e il valdostano, diffiden- que arrivi in punta di piedi, rispettando il
per questo, talvolta, sono rimaste un po' te per natura e parsimonioso. Bisogna en- territorio e con il desiderio di fare amicizia.



La bassa Valle
via sulla statale 26

oint Saint Martiri segnala l'entrata
Pufficiale in Valle nel viaggio alla
scoperta delle delizie del territorio lun-
go la statale 26 , l'arteria stradale che la
attraversa . Ai lati della strada può capi-
tare di incontrare vacche valdostane
che pascolano in piccoli prati che si
inerpicano sui fianchi della montagna
lasciando posto alle colonnine di soste-
gno per le viti. La prima tappa golosa è
poco distante , si trova a Donnas, in fra-
zione Clapey ed è l'azienda Bonne Val-
lée, (lei fratelli Chappoz; Silvio, che si
occupa ili torte e biscotti , ed Ezio, che
segue la parte agricola di famiglia.
Hanno mantenuto la coltura del niais
locale e dispongono di un ululino per
macinare le farine. La loro produzione
punta su dolci e biscotteria semplice
dove le farine, compresa quella di ca-
stagne , e la frutta secca fanno la diffe-
renza. Tra le specialità , spicca il fa-
rirr'el, una vecchia ricetta eli un panet-
tone rustico lievitato cori pasta madre e
la flantze, pasta frolla a forma di cupo-
letta, sempre con la frutta secca.
L'azienda comprende , poco distante,
l'agriturismo Lou Rosé con un servizio
di B&B.

Nel riprendere la statale 26 in dire-
zione Aosta spicca, sulla destra, il forte

la Fromarderie Haut Vol d'dyos, a Brusson.
Strepïlosi lo fonlina e il fromaido

di Bard, antica fortezza militare men-
tre più avanti si fronteggiano il castello
di l.ssogne , stilla sinistra, noto per gli
affreschi che raccontano la quotidianità
nel Medioevo e il castello di Verrès,
sulla destra, anch'esso fortezza, rico-
noscibile dalla caratteristica forma en-

Le vette innevale del monte bianco sullo sfondo e la vile in primo piano . In volle, a Morgex in particolare,
crescono i vigneti più ahi d'Italia. Siamo sopra i mille metri

bica a monoblocco. La vita feudale in-
tensa della Valle è testimoniata da pa-

recchi demani
lungo il corso
del fiume Do-
ra, alcuni a ca-
rattere difensi-
vo quali, oltre a
Verrès e Bard,
MontjOvet,
Quart e Point
Saint Martin;
altri concepiti
per essere resi-
denze signorili
fortificate co-
nie Chätillon,
Aynlavilles e
Saint Pierre,
oltre a Issogne,
e da alcune for-
tificazioni co-
meClrâtel-Ar-

gent a Villeneuve, così chiamato per-
ché una volta vi si coniavano le mone-
te.

La cittadina di Verrés introduce nel-
la val d'Ayas dove ha sede, nel paese di
Brusson , la Frornagerie Haiti lfal
rl'Ayas, che merita la sosta: lavora il
latte degli allevatori locali e ottiene una
fontina certificata biologica così come
il_fironradzo. La differenza tra i due pro-

dotti è che la prima è a latte intero, il
secondo è scremato . Nel tempo, e con
l'aiuto (lei direttore Danilo Grivon, che
ha avuto esperienze di marketing in no-
ti gruppi alimentari, la gamma della
fi'omagerie si è ampliata con produzio-
ni di fresco , di stagionato e di yogurt,
da cui si ottiene anche il gelato. A que-
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Sandro peaquiri dell'omonima macelleria d i Saint
Vincent nostra le famose mocelte da carne locale



sti si accompagna una scelta mirata di
altri prodotti della Valle: miele, erbe of-
ficinali, liquori da erbe, pasticceria
secca prodotta in altre zone con materie
prime della f •omagerie, succo di mela e
via dicendo.

Per arrivare a Saint Vincent, che
consideriamo il passaggio tra la bassa e
la media Valle, non avrebbe senso tor-
nare a Verrès; si percorre la strada re-
gionale per il Col de Joux. Il tratto è
davvero molto rilassante: pochissime
auto, molti boschi. Entrati in città si
parcheggia in piazza Monte Zerbion
dove, sotto i portici, trova spazio la
Macelleria Salrrrrreria fratelli
Peagrriu. Al banco Sandro, lo zio Mar-
tino ed Ernesto, che si occupa del-
l'azienda agricola e dell'allevamento
degli animali che finiranno proprio in
macelleria. Qui si vende la vera razza
valdostana certificata. Maiale e polli
sono acquistati dal vicino Piemonte.
Un altro prodotto eli punta è la moretta,
carne di bovino adulto salata e asciuga-
ta, a cui segue, più recentemente, la
carne salata dagli stessi muscoli, ma
asciugata. C'è anche una piccola pro-
duzione di lardo e di pancetta. Da loro
è possibile acquistare sia a fette sia in
tranci i prodotti dei prosciuttificio De
Bosses di Saint-Rhémy en Bosses.
Saint Vincent ospita due pasticcerie ri-
nomate, a un centinaio di metri di di-
stanza l'una dall'altra: Benedetto, un
tempo famoso per i suoi torcetti e Mo-
ran dir, più noto per la lavorazione del-
la pasta lievitata; sono sue specialità il
pane di Sant'Orso e il panciucco insa-
porito con vino passito. Entrambe le in-
segne hanno l'angolo bar, molto utile
per una sosta dolce e propongono le te-

II forte di Bard, uno dei castelli più visitali. Qui sopra, la rustica salo da pranzo
dell'agriturismo La Vrille a Verrcyes. Mangiare un pasto preparato da Luciano
Neyroz, artista della cucina , è un'esperienza indimenticabile

gole valdostane, biscotti a forma ricur-
va a base di bianco d'uovo, nocciole
tritate, farina e zucchero.

Per una sosta di sicuro riposo, dove la
strada è per fortuna lontano dalla casa,
c'è l'agriturismo Lo l'iarrtirr, in frazio-
ne Estaod, gestito da Maria Vuillermin,
mentre i figli seguono la stalla e
l'azienda agricola. Per pranzi, cene e
disponibilità delle camere è sempre
meglio telefonare, date le dimensioni
ridotte. Carne, ortaggi, uova, frutta e
formaggi sono di produzione propria.

La media Valle
dal miele al proscritto

G li agriturismi sono in gette-
rale piccole realtà familiari

e riflettono molto la personalità
dei titolari. La Vrille, che si tro-
va in località Grangeon a Verra-
yes è noto per la bravura in cuci-
na di Luciana Neyroz, che riesce
a realizzare vere delizie preti-
denclo spunto dalle ricette tradi-
zionali e mettendoci un tocco di
leggerezza e creatività. Lei ama
i pepi profimiati ciel Madagascar
o della Giamaica e li acquista in
Francia, patria del marito Hervé
Deguillame, che segue la vigna.
Non chiedete il menu, come si
conviene a una cuoca che utiliz-
za materie prime stagionali e per
buona parte di produzione pro-

sigliamo altre due soste prima di entra-
re in città: a nord di Aosta, per il miele,
e a sud, verso Pila, per i formaggi di ca-
pra. Per raggiungere Daniela Dellio,
produttrice di miele in località La
Bioula, si percorre una stradina ripida
che porta alla sua ATaison Agricole
D&D. Produce solo miele di millefiori
lasciandolo grezzo, e sposta le sue api
esclusivamente nella Valle e non, come
fanno buona parte dei suoi colleghi, an-
che nel vicino Piemonte, per avere le
varietà monofiore, tipo l'acacia. Sul la-
to opposto della valle, a Charvensod,
c'è un'altra azienda agricola purista, si
chiama Clrëvr-es° ti cheval, e produce

Daniela Dellio mostra uno dei suoi mieli prodotti dalla
pria, la fantasia si scatena al mo- Maison Agricole D&Da la Bioula
mento. Occorre prenotare. Ci si
può fermare a dormire nelle camere so- caprini nutrendo gli animali con fieno
pra, falciato nei campi di proprietà. Graziel-

Procedendo verso il capoluogo con- la Nelva Stellio, responsabile della pro-



Caffè Roma, nel cuore di Aosta, una città che merita certamente una visita. Qui ci sì può rilassare all'aperto davanti a un tagliere di salumi e un calice d i vino.
Accanto, un banco del panificio la Corbeille a Pain dove acquistare l'imniancabite pane di segale e i dolci con la frutto secca

duzione, propone formaggi che siano il
più semplici possibili e cori la giusta
stagionatura, di solito almeno un mese.
Cori l'arrivo dell'inverno, sarà aperta la
struttura agrituristica ricavata dalla ca-
sa del padre di Silvano Bianquin, clic si
occupa delle vigne e dell'azienda agri-
cola, costruita cori i nuovi obiettivi dei
risparmio energetico. L'ovovia per i
canapi sciistici di Pila è a 500 metri.

Se si decide di entrare ad Aosta per
acquisti o visite della cittá si consiglia
di lasciare l'auto in una delle piazze vi-
cino al centro storico. Qui lia sede ll'crl-
ser Delikatesse, uno dei punti vendita
(gli altri sono a Point Saint Martin e a
Issirne) del Caseificio di Issime. Nei
negozi si trovano la torna di Gressoney,
le classiche fontine, tutti i prodotti fre-
schi di latte vaccino, tra cui la speciali-
là delle tomette aromatizzate alle erbe,
e altre prelibatezze realizzate con latte
di capra, Un altro prodotto interessante
nel capoluogo è il pane, in particolare
quello di segale e quello misto, que-
st'ultimo più morbido e chiaro, oltre al-
le numerose varianti semidolci con

frutta secca. Un esempio è La Corbeil-
le a ,l'aia in via Porta Praetoria, Per uno
spuntino veloce e gustoso ci si può ri-
lassare al CaJTè Ruina , scegliendo un
tagliere di salumi e formaggi giusti a
cui abbinare un calice di ottimo vino.
Moreno Rossin, il titolare, presidente
regionale Ais (Associazione italiana
sonimeliers) da raia vita, scrive sulla la-
vagnetta i vini in degustazione e ama
proporre le novità.

Concluse Ic spese ad Aosta, per i più
curiosi ci sarebbe una gita a una trenti-
na di chilometri e a 1.600 metri di alti-
tudine a Saint-Rhémy-en-Bosses, per
vedere la culla del famoso Jambon de
Bosses Dop, e soprattutto per avere la
possibilità di acquistare l'intera gamma
dei prodotti, che comprendono anche
mocetta, prosciutto di Oyen cotto al
forno e altre delizie. La passeggiata per
arrivare a Saint-Rhémy è molto bella e
si snoda lungo la strada che porta al
Gran San Bernardo Le montagne sono
vicinissime, sembra di toccarle. Al
l'roseirrttlficio De Bosses si possono
fare visite e degustazioni previo appun-

Il chiostro della Collegiata di SanYOrso , ad Aosta , sorge su un'antichissima necropoli extraurbana.
Colpiscono soprattutto i capitelli , vere opere d'arte, con episodi dell'Antico e del Nuovo lestamenio

tamento. Bruno Fegatelli, uno dei tito-
lari, spiega che lo Jambon de Bosses è
l'unico a essere lavorato interamente in
Valle, partendo da cosce di suini pesan-
ti padani, i migliori. Da alcuni anni so-

Succulenti jambon de Bosses in stagionatura

no state aperte le "prosciritterie" lungo
la Valle, posti dove è possibile assag-
giare i prodotti di De Bosses e in alcuni
casi, acquistarli. La storia dei prosciut-
to di Bosses risale al Trecento e deve la
stia esistenza all'ospizio fondato dai
monaci agostiniani per proteggere e ri-
focillare coloro i quali sì avventuravano
al di là del confine attraverso questa via
del sale, già nota in epoca romana e che
divenne poi la via Francigena, percorsa
dai pellegrini per arrivare a Roma.

L'alfa Valle
abbraccia i l Bianco
Sobito dopo Aosta, in direzione

ovest , ci si inoltra nella zona chia-
mata Alta Valle che parte da circa 500



Dall'alto, niente di più tipico della fontina a posta compatta e occhiatura minuta. Acconto,
prosciutto colto al forno, mocetfa e lardo, Sorto a sinistra, i coniugi Bertofa dello Pasticceria
Pepont a Villeneuve, rinomata per le suo regole, i torcelti e i triollet falli con le noci

metri di altitudine per superare i mille.
L'area dei territori della Doc si chiude a
Morgex, ultima zona eli produzione vi-
tivinicola,

Prima di arrivare a Morgex merita la
sosta, a Saint Pietre, l'ex cooperativa
Pan de Coucou ora Co/'trans. Si tratta di
un ampio negozio dove confluiscono i
prodotti (lei soci agricoltori, più altri ti-
pici valdostani e qualche specialità pie-
inontese. I soci forniscono soprattutto
mele e patate di montagna e, in estate e
autunnio, le verdure, gli ortaggi e la
frutta. La cittadina è cuore dell'orto-
frutta della Valle, essendo situata al
centro della fascia produttiva per eccel-
lenza che va da Quart ad Avise. La
gamma dei prodotti della Cofruits è
molto ampia: dai vini alle conserve, al-
le farine, ai salumi e ai formaggi (quel-
li dei soci hanno un bollino che li di-
stingue), al caffè, ai liquori, ai prodotti
dell'artigianato. Il presidente, Attilio
Fassin, ha recentemente incentivato
l'immagine della mela valdostana fa-
cendo realizzare un dolce a base di re-
nette e una linea di cosmetici por il viso

e per il corpo. Il loro succo

di mela è prodotto in modo
naturale senza conservanti
né additivi. Ancora a Saint
Pierre, un poco distante
dalla statale, vale la pena di
concedersi una sosta ga-
stronomica Che, pur Iloti es-
sendo in famiglia, è come
se lo fosse per il calore del-
l'accoglienza e lo stile del-
l'ambiente, che riporta a
una casa valdostana moder-
na. Il ristorante si chiama

Alarescò ed è situato all'in-
terno dell'albergo La Mer•i-

diarrea . Lo chef Marco Bechaz è del po-
sto e utilizza sostanzialmente le mate-
rie prime locali e della Valle, con qual-
che rara eccezione, riuscendo a com-
porre piatti al di fuori dei comune, che
tuttavia mantengono una forte impron-
ta del territorio e della montagna.

La prossima tappa. Villeneuve, si
impone per la Pasticceria Dupone, di
chiare origini francesi e oggi gestita da
Giancarlo Sertola, insieme a moglie e
figlia. È rinomata per le sue tegole, fat-
te anche con le mandorle, i torcetti e i
trolliet, simili ai brutti ina buoni, ne]
cui impasto si utilizzano le noci al po-
sto delle nocciole. La zona è famosa

C'è solo l ' imbarazzo della scelta tra un latticino a pasta fresco e uno stagionato . Siamo nella Fromagerie
VVafdigne Mont Blanc . Qui si compra anche il famoso Bleu d'Aoste



per le noci tanto che c'è ancora un tor-
chio per ricavarne l'olio, l'unico vege-
tale della Valle che era usato per condi-
re le insalate di primavera. Un altro
dolce molto gradito è il pan de la Becca
clic ricorda il panettone genovese, in
cui le uvette vengono macerate nel Ge-
nepì, il tipico liquore valdostano rica-
vato dalle piantine di alcune specie del
genere Artemisia.

La pasticceria diventa un piacevole
appuntamento per la colazione se ci si
fernia a dormire all'agriturismo Lo
Triolel a Iutrod che offre la possibilità
di raccogliere i prodotti dell'orto a chi
soggiorna nei suoi mini appartamenti.

Lasciata Villeneuve ci si sposta verso
Morgex: la Valle si fa più stretta e le
montagne più alte, il massiccio del

monte Bianco spicca prepotente e affa-
scinante stillo sfondo. Subito dopo La
Salle, sulla destra, si fa notare una
grande casa bianca decorata con pitture
di fiori alle finestre e un ovale con le
montagne. L'insegna riporta: Fromnage-

rie Ijrldigne A'Íont Blanc. 1 fratelli Pa-
nizzi, titolari, hanno la sede della loro
attività a Cournayeur e hanno scelto
Morgex per proporre solo prodotti del-
la Valle, soprattutto salumi e formaggi.
Fontina e tomo, con numerose varianti,
sono la base dell'offerta e sono quasi
sempre di produzione propria, a cui si
aggiungono, tra le altre particolarità,
formaggi caprini, il Bleu d'Aoste, un
erborinato di latte vaccino e il blu ai tre
latti, stessa lavorazione con latte vacci-
no, caprino e ovino. La f •onztger•ie è fa-
mosa anche per i suoi yogurt.

Morgex è a pochi chilometri e il cen-
tro del paesino è solo pedonale. L'auto
va lasciata in uno dei parcheggi vicino
all'ex stazione ferroviaria. Gli appunta-
menti per gli acquisti sono tutti sulla
stessa via e a pochi metri l'uno dall'al-
tra. Procedendo dall'inizio della zona
pedonale in direzione della chiesa, al-
l'angolo con il vicolo Don Cretaz c'è
l'ingresso della Borrcher-ie macelleria
salumeria Pavese, specializzata nella
lavorazione di carni di animali locali, di
saturni e di un prosciutti di produzione
propria. Poco più avanti, ai numeri 59 e
63, si incontrano i due punti vendita Ar-
tari. Il primo riporta nell'insegna: caffè
e golosità della Valle d'Aosta, il secon-
do è panificio, alimentari, salami e
formaggi. I fratelli Artari hanno lascia-
to i negozi ad altri e attualmente lavora-
no ciascuno nelle loro aziende produtti-
ve, quella della tostatura del caffè e
quella del forno per il pane. Per que-
st'ultimo, in particolare, si segnala che
quello di segale è sempre fatto con lie-
vito madre, che di sabato viene utilizza-
to anche per le altre produzioni.

Robusta e povera
questa e la nostra cucina

n montagna ciascuna famiglia deve provvedere al proprio sostentamento. Gli inver-
Ini sono lunghi e le nevicate isolano i )iccolï paesi. F poiché è l'allevamento bovino
ci essere Ica risorsa principale della Vale i prodotti più in uso nelle ricette sono burro
e formaggio. La fontina era una fonte economica importante: la si vendevo, In tavola
si consumava un formaggio iù povero da latte scremato, li pane, un tempo, si pre-
parava una volta all'anno edera sostanzialmente di segale, il cereale che cresce ad
alta quota- per questo le zuppe nascono dall'utilizzo ciel pcirte secco arricchito con
verdure e formaggio. La cacciagione rappresentava un cipporto di carne gradito, e la
rnocella, preparazione di carne salata e poi lasciata asciugare, non erti solo di un
bovino a Fine carriera, ma tanche di camoscio, di capriolo e di capra. Il nicricile, oggi
Praticamente introvabile, è stato ricchezza importante soprattutto per il grasso e in-
fatti la lavorazione del lardo con erbe di montagna è uno dei vanti della Regione. I
dolci erano considerati un surplus, nei giorni di Festa si preparava una specie di pan
dolce con frutta secca e uvette. Torcelti e tegole sono recenti.

La zuppa alla Valpellinentse

Ha preso il none dalla Valpelline,
clic si trova a nordest di Aosta e ar-

riva fino al Cervino, ma si prepara in tut-
ta 1,9 Valle ed è pila nota come seupa de
pan (zuppa di pane). Le varianti di que-
sto piatto sono infinite. La versione po-
vera prevede il pane nero o quello eli se-
gale, quella ricca il pane bianco. I1 cavo-
lo dovrebbe esserci, ama esistono ricette
senza. C'è chi aggiunge la cipolla fatta
appassire lentamente in padella. Il burro
si può versare fuso alla fine oppure uti-
lizzarlo dall'inizio, facendolo sciogliere
poco alla volta e facendovi tostare leg-
germente le fette di pane. t, gradita la
presenza di uno o dire chiodi di garofano
o eli un pizzico rii cannella o eli noce mo-
scata. Per una riuscita ottimale, inutile
dirlo, occorrono materie prima d'eccel-
lenza come fontina d'alpeggio, brodo di
carne e burro di montagna, meglio se
chiarificato. La ricetta presentata è per 4
persone.

Ingredienti: 200 g di pane raffermo •
200 g [li fontina d'alpeggio • 1 litro di
brodo di carne • 50 g eli cavolo verza
50 g di burro

Si prepor(i il brodo, che deve bollire per
almeno 2 ore prefiyribilrucrtte usarnrlo un
pezzo di Caine bovina con l'osso torr le
classiche verdirr-e: arrota, seclarro, cipol-
la e, volendo, turche salvia e porro. Si
cuoce il cavolo verza nel brodo per circa
15 mietili. Si triglia il pana a fette alte
circa 1 centimetro e la fontina sottile. Si
fa colorire il parte nel burro in una pa-
della e si insaporiscono le ,cotte di pane.
Quando è finito pronto si prendono aura
teglia pesante opprre cocotte singole e si
fa 1 strato di piane, 1 di.fomtima, 1 ili ca-
volo, ancora 1 eli pane e 1 di forrtirra. Si
aggiunge il brodo, che dovrebbe arrivare
a tre quarti del recipiente e,urn pizzico
della spezia preferita. Si passa ira formo a
recipiente coperto, per circa un'ora, a
130 °C. Si serre immediatamente.
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