
AOSTA (qdn) Una sperimen-
tazione per valorizzare la
Fontina d ' alpeggio. L'hanno
avviata nei giorni scorsi l'Ar-
pav (Association regionale
Propriétaires d'Alpage Vallée
d'Aoste ) insieme ai proprie-
tari e ai conduttori di sette
alpeggi valdostani . Questi ul-
timi hanno accettato di par-
tecipare a una prova che, nei
giorni più caldi e nei tramuti
più alti , porterà a produrre
circa mille forme di fontina di
qualità elevata , caseificata
esclusivamente con fermenti
lattici autoctoni partendo da
latte di mucche alimentate
esclusivamente con l'erba e i
fiori dei pascoli di By, Plan
Vàúon, Tsignanaz, Pra d'Arc,
Mont de l'Eura, Alpe Djomein
e Chavanon . «Sono i pascoli
più alti, f no a 2.600 metri di
quota, dove le temperature
sono più rigide e maggiore
l'escursione termica tra il gior-
no e la notte. - spiega il
presidente dell'Arpav Ber-
nard Clos - Ne verrà prodotto
un formaggio estremo, nato in
un ambiente eccezionale».

L'Arpav ha organizzato un
sistema di controllo e va-
lutazione di queste fontine

grazie alla collaborazione con
l'Assessorato regionale del-
l'Agricoltura, con l'Institut
Agricole Régional di Aosta,
con il Consorzio Produttori e
Tutela della Dop Fontina e
con la Cooperativa Produttori
Latte e Fontina. Quindi, nel
corso delle giornate di mon-
ticazione, i casari saranno se-
guiti da agronomi, veterinari,
chimici e tecnici che studie-
ranno i loro metodi di pro-
duzione, ne definiranno le
specificità organolettiche e
certificheranno i risultati del-
la prova.

Dopo la stagionatura, che
per tutte le forme si svolgerà
nel magazzino di Frissoniêre
a Valpelline della Coopera-
tiva, una serie di degustazioni
definirà anche il livello di
qualità sensoriale. «Lo scopo -

prosegue Bernard Clos - è
dimostrare che con le tecniche
di produzione antiche, ade-
guate alle necessità della mo-
derna conduzione d'alpeggio,
e possibile ottenere un pro-
dotto di qualità elevatissima,
anche sotto il profilo nutri-
zionale» . Una scommessa che
i conduttori d'alpeggio hanno
accettato di giocare con i pro-
prietari degli alpeggi stessi,
volendo dimostrare che, dalla
collaborazione fra tutti gli at-
tori coinvolti, può nascere un
risultato in grado di garantire
maggiori soddisfazione e re-
munerazione al comparto
agricolo dell'allevamento val-
dostano.

Gli alpeggi che hanno ade-
rito sono l'Alpe By Farinet-Tsà
de By di Ollomont di pro-
prietà di Daniela Fornaciari e

gestito da Aurelio Cretier e
Riccardo Vevey, l'Alpe Plan
Vauon di Bionaz condotto e di
proprietà di Donato Petitjac-
ques, l'Alpe Tsignanaz di Val-
tournenche di proprietà di
Laura Agostino e condotto da
Flavio Perrin e l'Alpe Pra
d'Arc di Saint-Rhémy-en-
Bosses di proprietà e con-
dotto da Denis Duclos, a cui si
aggiungono tre alpeggi di Val-
tournenche che fanno rife-
rimento alla società coope-
rativa Valle del Cervino: l'Al-
pe Mont de l'Eura di proprietà
e condotto da Jean-Antoine
Maquignaz, l'Alpe Djomein
di proprietà della famiglia
Frassy e condotto da Milvio
Yeuillaz e l'Alpe Chavanon di
proprietà dell'Istituto Dioce-
sano e gestito da Katia Par-
léaz.
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