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LE STORIE

C uori si gela. La coperta di

neve che avvolge il Monte

Bianco è l'antitesi siderale

della fonduta ancora cal-

da, fumante, liquefatta, un

piatto simbolo della Val d'Aosta che ci

gustiamo al riparo dell'inverno: una

prelibatezza a base di Fontina Dop,

formaggio tra i più antichi d'Italia e

protagonista della buona tavola loca-

le. Il ristoro perfetto nel mese perfet-

to dopo una giornata di sci sulla vetta

che sovrasta Courmayeur, la capitale

del turismo invernale.
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pernottamento medio
P-9 2,9 giorni a persona

1,2 milioni arrivi
3,6 milioni di presenze

894 mila arrivi
3,1 milioni di presenze

476 mila arrivi
1,4 milioni di presenze

Il suo nome potrebbe derivare da

un alpeggio chiamato Fontin o dal

villaggio di Fontinaz, ma anche dal

francese fontis a indicare la capacità

di fondersi al calore. Dal 1995 è un

prodotto Dop, tutelato dal Consorzio

Produttori della Fontina. Per relizza-

re 1 chilo di questo formaggio a pasta

288 mila arrivi
1,07 milioni di presenze

+34%

+65%
stranieri

AL %09 o I.
semicotta servono 10 litri di latte (fonte: Assessorato al Turismo Regione Valle d'Aosta)

SE LA FONTINA
FINISCE IN PASTICCERIA.
LE RICETTE DI AGOSTINO BUILLAS

«Nei dolci si presta un po' meno, ma con
la Fontina si può giocare a tutto pasto», as-
sicura Agostino Buillas , chef dello stellato
Cafè Quinson, temporaneamente chiuso
per qualche mese a causa di un incendio.
Qualche idea? Il Cremino di Fontina, avvol-
to da un guscio di cioccolato Ecuador 72%,
a mo' di gelato a stecco da gustare a tem-
peratura ambiente. Oppure un cioccolatino
bianco che ricorda il Raphael della Ferrero:
una pallina di crema di Fontina raffreddata e
compatta, ripiena di mele essiccate e uvetta
e spolverata di scaglie di Fontina essiccata.
Terza idea : il Cappuccino di Fontina. Spie-
ga Buillas: «Con il sifone si fa una spuma
di fonduta, senza il rosso d'uovo, che poi si
spolvera con una grattugiata di cioccolato
Ecuador: il giusto tocco d'amaro sul sapore
leggermente dolce del formaggio».
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1. Agostino Buillas

2. Azienda agricola Quinson.

Vacche pezzate rosse e nere

valdostane al ritorno

dal pascolo in alpeggio

a La Thuile

3-4. Mungitura e coagulazione

nella caldaia di rame per

la produzione di Fontina Dop

In apertura centinaia di forme

in stagionatura, ad alta

umidità, nel magazzino

cooperativo dei produttori

di Fontina Dop,

a Pré Saint Didier (AO)
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di vacche valdostane: pezzate rosse,

pezzate nere e castane (vedi box).

Volendo semplificare distinguiamo

la Fontina "invernale" da quella d'al-

peggio, la seconda prodotta solo d'e-

state su pascoli d'alta quota, dove gli

animali si cibano essenzialmente - se

non esclusivamente - di erbe di mon-

tagna con tutto il corredo di sapori,

profumi e sentori che il latte trasmet-

te al formaggio nella sua versione più

pregiata.

Tra i più famosi alpeggi, quando anco-

ra la neve non aveva ricoperto tutto,

abbiamo visitato quello della famiglia

Quinson (Lorenzo, la moglie Manue-

la e i bambini Didier e André) sotto

il passo del Piccolo San Bernardo in

località Barmettes, a 2.000 metri di

altitudine nel comune di La Thuile:

un ambiente montano a dir poco in-

contaminato, a soli 20 minuti (a pie-

di, ovviamente!) dal confine francese.

L'azienda "invernale" dove i Quin-

son si rifugiano ai primi freddi, con

i campi per la coltivazione di fieno e

foraggi, si trova invece a Morgex, più

in basso. L'allevamento conta 150

vacche pezzate rosse valdostane che

vengono portate in alpeggio a giugno

dove pascolando in libertà si cibano

di fiori ed erbe di montagna; le bestie

sono ricondotte a fondovalle alla fine

di settembre e in inverno si nutrono

del fieno prodotto dagli stessi Quin-

son con erbe da pascoli di montagna.

Da qualche anno la Fontina d'alpeg-

gio, dalle note più erbacee e raffi-

nate, è al centro di concorsi e pro-

getti di valorizzazione regionale. Il

Modon d'Or, ad esempio, premia le

migliori Fontina realizzate nel mese

di luglio: quest'anno con 3 primi

LE 10 MIGLIORI

FONTINE D'ALPEGGIO

MODON D 'OR 2018

O Carla Maria Abram

Alpeggio Boregne
Arvier (AO)

© Francesco Brédy

Alpeggio Pleytau
Ollomont (AO)

O La Vignettaz

Fulvio Chabloz
Alpeggio Plan de l'Eyv
Gressan (AO)

MEDAILLES D'OR 2018

© Fabrizio Ernesto Chenal

Alpeggio Berio Blanc
La Thuile (AO)

O Dalbard Fabio

Alpeggio Chamolé
Charvensod (AO)

O L'Aurore

Laurent e Giorgio Joux

Alpeggio La Roè
Aymavilles (AO)

O Le Foyer Des Reines

Alpeggio Champillon
Doues (AO)

O Elio Montrosset

Alpeggio Djouan
Valsavaranche (AO)

O Famiglia Abram

Alpeggio Les Cretes
Ollomont (AO)

O Passion De Reines

Aurelio Cretier
Alpeggio La Commune
Ollomont (AO)
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O j ERMES PAVESE

SALUMERIA PAVESE

I CAVE MONT BLANC DE MORGEX ET LA SALE

Y AGRISTELO DI DIEGO BOVARO E STEFANO CARLETTO

t CASEIFICIO GUINSON

PANIZÌI FORMAGGI

44 PASTIFIC10 GABRIELLA
FRANCIA TI AUBERGE DE LA MAISON

%   / iI DANUELION

Courmayeur

I TI RISTORANTE EMMA I-

b La Salle

o La Thuile
AS

t CARLA MARIAABRAM

t FABRIi10 ERNESTO CHENAB

5km

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.

FRANCIA



; ,'
mi

NELLE VALLI DELLA FONTINA DOP

9

tFRANCESCO BRÉDV

tFAMIGLIAABRAM

tPASSION DE REINES

+t
\

' DE BOSSES

SVIZZERA

FOODSHOP
TI MANGIARE
t [[10 MIGLIORI FONIINE D'ALPEGGIO
! CANTINE

V PRODUTTORI

bOllomont ` OTTOZ

( 0Saint Rhemy
t LE LOVER DES REINES

l,fit ANTICA LATTERIA ERRAVOGLIO

COOP COFRUITS e INSTITUTAGRICOLE RÉGIONAL

CHÄTEAU fEUILLET
LA SOURCE

t l'AURORE

AS

+ GROSJEAN

t DALBARO FABIO

[IV-PASTICCERIA MORANDIN

LA CROTTA DI VEGNERON

Saint Marcel

t IAVIGNETTAZ * COPERATIVA MIEL

t ELIO MONTROSSET

Parco Nazionale
Gran Paradiso

TROTICOLTURATHOMASSET

- Saint Vincent

o Montjovet

* CONSORZIO DI TUTELA

AS

Bard o
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GLI INDIRIZZI

Foodshop
•} ANTICA LATTERIA ERBA VOGLIO AOSTA

VIA MONS. DE SALES, 4 - AOSTA

016531187 - ERBAVnGI IOFORMAC.GLIT

NEGOZIO DI FORMAGGI E GASTRONOMIA CON

UNA CANTINA DI STAGIONATURA DEL 1935. AL

BANCO ALMENO 6 TIPOLOGIE DI FONTINA DoP

IN ASSAGGIO.

•:• CASEIFICIO QUINSON

MORGEX (AO) -. FRAZ. LA RUINE

3397288678

LA FAMIGLIA QUINSON (LORENZO E LA MOGLIE

MANUELA) PRODUCONO ARTIGIANALMENTE

FONTINA DOP, ANCHE DI ALPEGGIO, DAL LATTE

DI VACCHE PEZZATE ROSSE VALDOSTANE

•} PANIZZI FORMAGGI

COURMAYEUR (AO) - VIA CIRCONVALLAZIONE, 41

016584304 - PANIZZICOURMAYEUR.COM

UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER GLI AMANTI DEI

FORMAGGI VALDOSTANI E NON, ANCHE DALLA

SAVOIA E DALLA SVIZZERA.

•: PASTIFICIO GABRIELLA

COURMAYEUP (AO) - s.DA LARZEY

ENTRFVES19c - 016584335
UN BEL NEGOZIO CON LABORATORIO DI PASTA

ARTIGIANALE E TORTE DI MELE, CROSTATE DI

FRUTTA E ALTRI DOLCI.

Mangiare
•:• AUBERGE DE LA MAISON

COURMAYEUR (AO) - ENTREVES

0165869811 - AUBERGEMAISON.IT

PREZZO: 4 PORTATE 40-45 EURO

BEL RISTORANTE IN UN ALBERGO 4 STELLE CON

SPA. ATMOSFERA E STILE RUSTICO CURATO NEI

DETTAGLI. CUCINA TRADIZIONALE E INGREDIENTI

LOCALI. CAPTA DEI VINI CON FOCUS REGIONALE.

ti• DANDELION

COURMAYEUR (AO) - LA PALUD

CAVES COOPERATIVES DE DONNAS VIA SAN BERNARDO.3 - 01651851183
DANDELIONLAPALUD,COM

PREZZO: MENU 40-70 EURO

CUCINA MODERNA ISPIRATA AL TERRITORIO

PROPOSTA DA TRE AMICI: PAOLO BARIANI IN

SALA, MARCELLO CADO E FILIPPO OGGIONI IN

CUCINA.

RISTORANTE EMMA

PRE-SAINT-DIDIEP (AO) - PALLEUSIEUX

RUE DES SALASSES. 20 - 01651856596

EM MAR ESTAU RA NT. IT

PREZZO 4 PORTATE 50 EURO

LOCALE IN STILE BISTROT CON BELLE VETRATE

SUL MONTE BIANCO, I DUE CUGINI GIULIANO

LODI, CHEF. E DANIEL MOCHET. RESPONSABILE

DI SALA, PROPONGONO UNA CUCINA MODERNA

ISPIRATA Al TERRITORIO. CARTA DEI VINI IN GRAN

PARTE VALDOSTANA.
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premi selezionati dalla top ten delle

10 migliori Fontina prodotte in 56

alpeggi (vedi lista). Dal 2016, inol-

tre, c'è un progetto dell'Associazione

dei proprietari d'alpeggio (Arpav),

supervisionato dall'Institut Agricole

Régional della Val d'Aosta, che inten-

de valorizzare la Fontina prodotta

sopra i 2.000 metri di quota, anche

con l'obiettivo di mantenere i pascoli

di montagna e sostenere il sistema

agricolo e zootecnico regionale. L'i-

niziativa rispetta il disciplinare del-

la Dop che prevede l'utilizzo di latte

crudo d'alta quota, ma qui ottenuto

da animali alimentati solo con erba

di pascolo. I risultati ottenuti nei tre

anni di prova sono stati molto po-

sitivi, soprattutto per la qualità del

prodotto: nel 2017 la percentuale di

scarto in fase di marchiatura è scesa

sotto il 5%; nel caso di un produttore

si è ridotta allo zero.

«È un progetto che punta a seguire l'evo-

luzione dei consumi - ci spiega Ste-

FONTINA DOP. ECCO COME SI FA

La Fontina Dop è un formaggio a pasta semicotta ottenuto
da una sola mungitura di latte crudo intero di bovine val-
dostane (pezzata rossa, pezzata nera, castana) alimentate
a fieno ed erba verde prodotte in Val d'Aosta. Entro certi
limiti sono consentiti mangimi concentrati (farine di gi-

rasole, soia integrale bio...). Di forma cilindrica, a scalzo
basso, ha peso variabile tra 7,5 e 12 chili, la crosta mar-

rone chiaro-scuro a seconda della stagionatura, la pasta
tra l'elastico e il morbido, di colore dall'avorio al paglierino
e occhiatura sparsa. Il formaggio ha una percentuale di
grasso sul secco di minimo il 45% e un elevato contenuto
di fermenti lattici vivi.

La coagulazione avviene in caldaie di rame o acciaio con
aggiunta di caglio di vitello, a una temperatura compresa tra
i 34° e mai superiore ai 36° per almeno 40 minuti. A questo
punto si rompe la cagliata fino a ottenere dei granuli della
grandezza di chicchi di mais.

Il casaro procede con la spinatura (con un bastone detto
modon o spino): si frantumano ancora i grani di cagliata per
spurgare più siero a temperatura tra 46° e 48°.

Messa in forma : estrazione della cagliata che, dopo meno
di 10 minuti di riposo, viene infagottata in tele e riposta in ti-
piche Pascere (forme in plastica a scalzo concavo per dare la
tipica forma al formaggio), impilate e messe sotto pressa.

Placchetta di caseina : etichetta commestibile con il codi-
ce identificativo della forma e del caseificio.

Pressatura (entro 24 ore e per massimo 12 ore): in questa
fase le forme sono rivoltate per favorire la fuoriuscita del siero
dalla forma ancora fresca.

Salatura : a fine processo le forme finiscono in salamoia
dentro grandi vasche.

Stagionatura : la Fontina Dop matura per almeno 3 mesi a
temperatura e umidità costanti (tra 5 e 12 gradi e 90%).

Cura : durante la stagionatura, le forme sono regolar-
mente ribaltate per cospargere di nuovo sale sulla faccia che
era a contatto con il ripiano d'appoggio. La sequenza delle
operazioni, su entrambe le facce, favorisce il corretto svilup-

po della crosta.
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MESSA IN FORMA ►

A PLACCHETTA DI CASEINA

PRESSATURA ►

i SALATURA

STAGIONATURA ►

CURA

Consorzio Produttori e Tutela della Fontina DOP - Aosta

regione Borgnalle, 10/1 - 016544091 - fontina-dop.it
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LE STORIE

UN FORMAGGIO CHE COINVOLGE
TUTTO IL PALATO

V1,

'La Fontina Dop è un prodotto che
sono stato davvero orgoglioso di
promuovere in diverse occasioni,
da quelle televisive ai grandi eventi,

attraverso i quali ho imparato ad
apprezzare le sfumature di gusto differenti

di questo formaggio, degustandone sia le versioni
classiche che quelle d'alpeggio, che celano al loro
interno note gustative e retrolfattive che si dimostrano
ogni volta differenti. La Fontina è un formaggio che
grazie alla sua inconfondibile texture, avvolgente e
quasi vellutata al palato, coinvolge ogni parte della
bocca durante l'assaggio: un aspetto peculiare che la
rende speciale anche per l'impiego in ricette che ne
contemplano la cottura. Un piccolo spunto dalla mia
cucina? Ispirandomi a quella orientale, vi propongo
l'idea di un antipasto "fusion", ovvero dei triangoli di
pasta phillo farciti con Fontina, pere e un filo di miele
di corbezzolo, e poi cotti in forno, che ricordano i
samosa nella forma, ma che si arricchiscono all'interno
di un trionfo (filante) di gusto... tutto italiano".

- Fabio Campoli, chef, membro onorario Onaf
(Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio)

fano Lunardi , esperto di formaggi

ed erbe e titolare dell'Antica Latteria

Erbavoglio di Aosta - Nella mia espe-

rienza di selezionatore e commerciante

riscontro da tempo una maggior atten-

zione dei clienti per l'origine dei prodotti

e per la carta d'identità dei produttori.

C'è interesse anche per l'alimentazio-

ne dell'animale: il consumatore vuole

sapere se è una Fontina invernale, se

proviene da latte di vacche alimentate

a fieno e mangimi, o se di alpeggio. Per

una Fontina di alta qualità si è disposti

a spendere di più - conclude Lunardi -

Quella d'alpeggio può costare tra i 16 e

i 42 euro, a seconda della stagionatura

ma anche dell'alimentazione: se le vac-

che si cibano solo di erbe di montagna

i prezzi salgono perché la produttività

scende e le qualità nutraceutica e orga-

nolettica salgono».

Conferma questo trend un altro

Pagina 42154
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commerciante di grande esperienza,

Marcello Panizzi : «Da una decina

d'anni il consumatore guarda con for-

te interesse al formaggio d'alpeggio e

a latte crudo. Una Fontina invernale si

trova a 13-14 euro il chilo, per quelle

d'alpeggio selezionate o di lunga sta-

gionatura possiamo arrivare a 19-25

euro. Noto inoltre - sottolinea il com-

merciante di Courmayeur - un ritor-

no dei formaggi maturi e di buona sta-

gionatura: una tendenza che non vale

solo per la Fontina».

Se Courmayeur è la capitale del tu-

rismo in Val d'Aosta, la Fontina Dop

comincia a diventare un potente mo-

tore di turismo enogastronomico,

giocandosela con il vino, la mocetta,

il lardo di Arnad e tante altre piccole

eccellenze regionali. Però le dimen-

sioni produttive, in una regione che

è la Cenerentola d'Italia, non hanno

GAMBERO Rosso 50 GENNAIO 2019

5. La torta modon d'or

con Fontina Dop

dello chef Fabio Campoli

6. I formaggi dell'azienda

agricola Quinson.

A destra, la Fontina Dop

7. Stefano Carletto, produttore

di zafferano di montagna

e coordinatore delle Città

del Vino della Val d'Aosta

8. Etichette d'autore con disegni

di Giorgio Fruttaz per

la cantina Ennese Pavese
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NELLE VALLI DELLA FONTINA DOP
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10 PIATTI VALDOSTANI A BASE DI FONTINA

Si tratta di ricette tradizionali, ma anche di elaborazioni studiate insieme ai
produttori dagli chef Fabio Campoli e Silvio Salmoiraghi, che della Fontina
sono grandi appassionati e conoscitori.

O pop o immancabile

la fonduta

O antipasto

Spiedino delle Alpi
(mele Renette, Fontina,
prosciutto crudo)

O sfizioso

Crespelle alla Valdostana

© classico

Gnocchi alla bava

O zuppa

Polenta alla Valdostana

O secondo

Seupetta di Cogne

MI> (pane , burro, riso, brodo e Fontina)

Bistecca alla Valdostana
(cotoletta di manzo fritta
e ripassata in forno con la Fontina)

O vegetali

Insalata ai sapori di montagna
(Con Fontina a cubetti, noci
e frutti di bosco, mela Renetta,
yogurt magro e aceto di mirtilli)

O da non perdere

Cotoletta di Fontina (impanata e fritta)

O il dolce

Frittelle di Fontina
(spolverate di zucchero)
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ancora portato i risultati sperati. Se-

condo un recente studio di Unionca-

mere e Isnart, che hanno disegnato

la mappa geografica delle motivazio-

ni dei turisti in Italia, l'enogastrono-

mia ha per la Val d'Aosta una valenza

"medio-bassa". Tuttavia, una volta

sul territorio, i turisti degustano

e comprano prodotti tipici con una

valenza che diventa decisamente

"alta". C'è evidentemente un proble-

ma di comunicazione. Piccolo è buo-

no e bello, ma non tutti lo sanno.

«La Fontina è sicuramente sottosti-

mata, mentre dovrebbe essere il no-

stro fiore all'occhiello» dice Stefano
Carletto , responsabile dell'ufficio

promozione e multimedia dell'Asses-

sorato al Turismo della Val d'Aosta.

Ma se la Fontina si è guadagnata

una buona reputazione (a partire da

gennaio anche McDonald's ne ac-

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.



quisterà diverse tonnellate per i suoi

panini My Selection studiati con Joe

Bastianich), in passato non è sem-

pre stato così. «Ci sono sempre sta-

ti produttori bravi, anche se alcuni

avevano fatto scelte più commerciali

basate sui numeri con Fontina inver-

nale di una qualità più bassa rispet-

to a oggi - spiega Stefano Lunardi -.

Quando è stato più difficile ottenere

i finanziamenti europei, l'asticella si

è alzata perché puntare sul miglio-

ramento del prodotto conviene e

permette di chiedere un prezzo più

remunerativo. Inoltre negli ultimi

6-7 anni si è cominciato a puntare

sull'alpeggio». Sì, perché la Fonti-

na è il prodotto di un'agricoltura di

montagna: d'inverno in stalle non

sempre modernizzate perché picco-

le, d'estate in allevamenti "eroici"

d'alta quota, il tutto dovendo fron-

teggiare le esigenze di un mercato in

evoluzione. «È un formaggio a latte

crudo, con due produzioni giornalie-

re, fatto con latte di una razza che

è stata preservata - aggiunge il sele-

zionatore Stefano Lunardi - Nell'ul-

timo decennio sono stati fatti grandi

sforzi, anche con controlli e aiuti agli

operatori in sede tecnica». «E c'è sta-

ta maggiore attenzione al migliora-

mento continuo di questo formaggio

anche con verifiche e rapporti con

gli enti di vigilanza, dal ministero al

Csqa - conferma Corrado Adamo, il

dirigente della struttura Produzioni

Vegetali e Sistemi di Qualità dell'as-

sessorato regionale all'Agricoltura

e all'Ambiente - Forse una ventina

d'anni fa sul mercato c'era un proble-

ma di riconoscimento del prodotto,

ma in questo periodo il disciplinare

è cambiato e aggiornato in un'ottica

di qualità e tracciabilità».

«Adesso - afferma Stefano Carletto,

che è anche coordinatore regionale

delle Città del Vino - c'è bisogno di 8
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OCHE TRA I FILARI ALLE CANTINE SUL BIANCO.
TANTI ESPERIMENTI IN VIGNA

La Val d'Aosta è la cenerentola italiana del vino, ma anche un bel laboratorio di
sperimentazione: le vigne più alte d'Europa alle pendici della vetta del Bianco
a quota 4.810. Lontano dai riflettori, il produttore Ermes Pavese ha arruolato
nei suoi 6 ettari di vigneto uno schieramento di oche "sfalciatrici". «Abbiamo
visto che il connubio funziona e che le oche stanno facendo un bel lavoro, cosi
evitiamo di utilizzare macchine e decespugliatori» sorride il vigneron. Speri-
mentazioni anche per la cooperativa Cave Mont Blanc : ad esempio con la pro-
duzione di una Cuvée des Guides, bollicine "di montagna" dedicate alle guide
alpine valdostane e spumantizzate nella cantina sperimentale sul monte Bian-
co a 2.173 metri di altitudine. «Un panel alla cieca ha giudicato migliore e più
fine il perlage delle bollicine se spumantizzate in alta quota - spiega l'enologo
Nicola Del Negro - Ora con l'Università di Torino vogliamo indagare le ragioni
di questa maggior eleganza». Un'altra ricerca riguarda il vitigno roussin de Mor-
gex, alla base di un progetto articolato per la realizzazione di uno spumante
rosé: obiettivo, commercializzazione dal 2024 dopo 20 mesi di affinamento sui
lieviti. È più che contento della scelta bio il produttore Vincent Grosjean, con
5 ettari certificati dalla vendemmia 2016: «Ci siamo convertiti dopo aver osser-
vato negli anni che le vigne erano soggette di continuo a malattie per l'uso di
diserbanti. C'era qualcosa che non andava ed era sempre più difficile produrre
vino. Già a fine anni'70 avevamo eliminato insetticidi e acaricidi. Un po' alla vol-
ta siamo tornati ancora più indietro utilizzando anche microrganismi e pratiche
biodinamiche come il como-letame per rivitalizzare la terra. Il risultato? Entri in
vigna in primavera ed è una musica di grilli e altri insetti».
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NELLE VALLI DELLA FONTINA DOP

10 CALICI PER LA FONTIN

La Valle d'Aosta è una regione irripetibile per quanto riguarda la sua conformazione: da Donnas e Courmayeur, non è possibile

trovare due territori uguali. La regione offre una larga scelta di vitigni, in cui gli autoctoni e gli alloctoni sono complementari tra

loro. Tra i rossi i potenti e polposi Syrah e Fumin si alternano con i più sfaccettati e delicati Pinot Noir e Petit Rouge, mentre tra i

bianchi primeggiano i freschi Prié Blanc e Petite Arvine. La grande biodiversità nasce soprattutto dall'enorme variabilità di micro-

clima dovuta alla posizione dei vigneti, alla loro giacitura e soprattutto all'altitudine, con vigne oltre i 1.100 metri di quota.

t de La Salle Brut Blanc du Blanc

Cave Mont Blanc
de Morgex et La Salle
Morgex
caveduvinblanc.com

Teso e vitale con sentori di frutta bianca,

si esprime con note agrumate , è grade-

vole in bocca e ha un finale delicatamen-

te amarognolo.

te Jup. V.

Grosjean
Quart - grosjeanvins.it

Sempre di grande qualità, proviene dal-

la vigna Rovettaz . Piacevole ed elegan-

te, dai sentori fruttati e speziati, molto

profondo.

falle d'Aoste Blanc de Morgex
t de La Salle Pavese

Ermes Pavese - Morgex
ermespavese.it

Pavese è davvero un bravo spumantista.

Il metodo classico, maturato sui lieviti

per 36 mesi, ha un perlage fine e persi-

stente, al naso offre profumi minerali

intensi e richiami alle erbe di montagna;

sapido, fresco, persistente.

Cave Mont Blanc
de Morgex et La Salle
Morgex - caveduvinblanc.com

Giallo paglierino con riflessi dorati, ha

un naso carico di piacevoli sentori di

mela e mandorla fresca; bocca dolce, ma

non troppo.

Caves Cooperatives
de Donnas
Donnas - donnasvini.it

Elegante nei suoi aromi di lampone, con

una bocca armonica, fresca e gradevole

nel finale.

Château Feuillet
Saint Pierre
chateaufeuillet.it

Molto tipico , ha un bel rosso rubino; i

profumi ricordano la prugna appassita;

la bocca è ricca e polposa, con tannini

appena ruvidi , persistente.

La Crotta di Vegneron
Chambave - lacrotta.it

Lo Chambave Muscat '17 è intenso con

belle note varietali di muschio e uva

secca. Fine e molto elegante, in bocca è

armonico, ha grande polpa e grande gra-

devolezza, finale lungo e dotato di un'i-

nattesa acidità.

Institut Agricole Régional
Aosta - iaraosta.it

Bel fruttato con sentori di pera, ha un

attacco importante , voluminoso e un

palato più scorrevole con una nota am-

mandorlata nel finale.

La Source
Saint Pierre - lasource.it

Aromi di frutta bianca al naso , in bocca

si rivela sottile e scorrevole, contrap-

puntato da piacevoli sentori minerali.

La Source
Saint Pierre - lasource.it

Blend a base petit rouge , è gradevole

nelle sue sferzate fruttate, ha una bocca

piacevole e armonica e un tannino com-

posto e compatto.
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una comunicazione più incisiva e di si-

stema anche perché in nessun comparto

enogastronomico abbiamo i numeri per

fare una promozione monoprodotto.

Con l'anno nuovo, però, partiremo con

un nuovo progetto: il Cammino Balteo».

Promosso dall'assessorato regiona-

le al Turismo in collaborazione con

quelli alla Cultura e all'Agricoltura, il

Cammino Balteo nasce sulla falsariga

dei percorsi trekking di Alte Vie. Con-

siste in un itinerario di media mon-

tagna (fino ai 1.000 metri di quota)

che mette in rete natura, borghi, ar-

tigianato ed enogastronomia. In una

regione che vanta anche le vigne più

alte d'Europa, ben sopra i 1.200 me-

tri, il "prodotto tipico" - che qui è

davvero un monumento del territorio

e con esso completamente integrato

- potrebbe cominciare a fare la parte

del leone.

LE STORIE
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NON SOLO FONTINA.

10 ECCELLENZE VALDOSTANE

0

Jambon de Bosses Dop
(prosciutto crudo)

O Trota di Lillaz

De Bosses - Saint-Rhémy-
en-Bosses - fraz. Bourg

Troticoltura Thomasset
Cogne - fraz. Lillaz

0165780842 - debosses.it 346 2209868

O Mocetta (polpa di carne bovina,
cacciagione o suina stagionata)

O Miele

Salumeria Pavese Cooperativa Miel

v.lo don 0. Cretaz, 1 du Val d'Aoste

Morgex - 0165809713 Saint Marcel
3348421577 - mielvda.comO Lard d'Arnad Dop

0

Genepy

Consorzio di Tutela (liquore alle erbe di montagna)
Arnad - fraz. Closé Ottoz - Quart

3494230430 - lardarnadop.com

O Zafferano delle Alpi

Agristelo di Diego Bovard e
Stefano Carletto - Chambave

e Morgex - 3287167226

© Boudin (salame di patate

e sanguinaccio)

Salumeria Pavese
v.lo don 0. Cretaz, 1
Morgex - 0165809713

0165774111 - ottoz.it

0

Tegole valdostane

(dolcetti a cialda)

Pasticceria Morandin
Saint-Vincent - 0166512690
mauromorandin.it

O Mela Valée

Coop. Cofruits
cofruits.it

9

10

9. Macelleria Pavese.

A fine processo la mocetta
viene appesa
per la stagionatura

10. Zafferano della Val d'Aosta

del produttore Diego Bovard
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