Gli aromi della Fontina d'alpeggio
arrivano dai pascoli più alti d'Europa
La «rodze» e la «neye», ossia i nomi in patois
delle razze bovine valdostane, i verdi pascoli
inerpicati sui versanti delle cime alpine, le erbe selvatiche e l'aria pura di montagna: animali, natura e antico, duro, ma appassionato
lavoro dell'uomo sono gli ingredienti da cui
nasce la Fontina, il celebre formaggio Dop della Valle d'Aosta. I ritmi delle stagioni e il mix
di fiori e erbe dei prati più alti d'Europa vengono «filtrati» dalle bovine che producono il
latte e condensati dai «montagnards» in quello che è l'unico metodo per conservarlo nel
tempo: il formaggio. Gli aromi e il profumo
della Fontina d'alpeggio trasportano in tavola
la ricchezza di una flora variegata e in gran
parte autoctona dei pascoli valdostani.
«La quantità di latte dipendeva anche
dal pascolo, dall'erba che le mucche mangiavano. Le buone erbe sono il trifoglio
delle Alpi, la dzelenetta, poi il tarassaco e
la bistorta che arricchivano anche le zuppe dei lavoranti dell'alpeggio. Bisogna aggiungere le violette, l'acetosa, l'achillea, la
lupinella, gli spinaci selvatici» scrive lo
storico e esperto di folclore valdostano
Alexis Bétemps nel suo libro «Des plantes
et des hommes» edito da Priuli & Verlucca.
Oltre a produrre delizia per il palato, l'unione tra bovine di razza valdostana e pascoli
d'alta quota, fa bene alla salute. «La Fontina
prodotta in alpeggio presenta delle caratteristiche organolettiche di grande pregio legate
alla complessità dei flavour che derivano dalle componenti aromatiche presenti nei pascoli e veicolate nel latte - dicono dal Consorzio
Produttori e Tutela della Dop Fontina -, inoltre, studi recenti hanno approfondito la sua
componente di grassi: pur essendo un prodotto di origine animale, presenta un'elevata
percentuale di grassi insaturi, ai quali negli
ultimi anni sono state attribuite importantissime caratteristiche nutrizionali. Tali moleco-

le vengono sintetizzate direttamente dal ruminante grazie ai precursori introdotti con la
dieta costitutiva appunto dai pregiati pascoli
di alta montagna».
La storia della Fontina ha origini antiche,
ma il suo nome compare scritto fra i conti delle spese e delle entrate del mese di giugno
1717 nell'archivio dell'Ospizio del Gran San
Bernardo. L'origine del termine Fontina è tuttora sconosciuto. Fra le ipotesi ce ne sono alcune che rimandano al nome di località geografiche o, già nel 1200, al cognome di una famiglia produttrice di formaggi.
Gli alpeggi coinvolti nella filiera Fontina sono circa 200, situati tra i 1.800 e i
2.300 metri di altitudine. Lassù, dove le
mandrie sono «in vacanza» per l'estate, la

Nutrizione. Il celebre
formaggio presenta
un'elevata percentuale
di benefici grassi insaturi
vita del montagnard è basata sui ritmi dettati dalla natura e dalle esigenze degli animali: sveglia alle 3 e poi mungitura che
normalmente termina verso le 7.
«Mentre gli animali vengono guidati al pascolo - descrive il Consorzio - il casaro inizia a
lavorare il latte che verrà trasformato in Fontina e, a seconda della procedura utilizzata, in
altri prodotti secondari come burro, ricotta,
brossa, o primo sale. Verso mezzogiorno gli
animali rientrano nei ricoveri dove riposano
fino alle 16 quando inizierà la mungitura del
pomeriggio. La mungitura della sera si protrae normalmente fino alle 19 in seguito alle
quali la mandria viene condotta nuovamente
al pascolo e il casaro si dedicherà alla lavorazione del latte».
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