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Il pane 

Nella dispensa dedicata alla panificazione è stato descritto quanto il pane fosse un 

ingrediente base nell’alimentazione quotidiana dei valdostani. Il pane era quello nero 

prodotto con la segale coltivata fino ad un’altitudine di circa 1800 metri. Fino ai primi 

decenni del secolo scorso, il pane era cotto nel forno consortile del paese o della 

borgata soltanto una o due volte l'anno. Le pagnotte, del peso variabile tra i 700 e i 

1200 grammi, venivano poi riposte in un locale su apposite rastrelliere (ratelet o 

ratelè) in modo tale che essiccassero senza ammuffire e allo stesso tempo fossero 

lontane dalla portata di topi o gatti. Chiaramente dopo un po' di tempo il pane 

diventava duro come una pietra e non si poteva più tagliare con un coltello normale; 

era necessario fare uso del tagliapane “copapan", un arnese composto da un coltello a 

lungo manico con lama fissata ad un anello su una base spessa di legno. Per poterlo 

consumare come companatico doveva  essere inumidito con acqua ma l’impiego più 

comune era sotto forma di zuppe che le donne valdostane mettevano a cuocere sulle 

braci del camino o sulla stufa prima di recarsi nei campi per essere pronte al loro 

ritorno. Dette zuppe, che costituivano generalmente il piatto unico del mezzogiorno, 

venivano arricchite con formaggio, prodotti dell'orto od erbe selvatiche a seconda 

delle stagioni. Tra le più conosciute troviamo la “Vapellenentse”, la “seuppa i plat”, la 

“seuppa di Cogne”. Più semplici delle zuppe erano le “panade”, costituite 

semplicemente da pane cotto nell’acqua con l’eventuale aggiunta di porro o cipolla 

affettata e talvolta un osso conservato sotto sale. Alle “panade” poteva essere 

aggiunto un filo di latte o formaggio a cottura ultimata. Per la sera, in genere si 

preparavano minestroni e varie tipologie di pappette simili a una besciamella morbida 

a base di acqua e/o latte e farina di orzo o grano tenero o grano tenero e segale o 

segale o mais (“peilà” o “peilò” o “peilù”). Sia i minestroni che le “peilò”, generalmente 

venivano versate in una grossa scodella contenente pezzi di pane secco frantumato il 

quale, con il calore si ammorbidiva. Le “peilò” in genere venivano arricchite con 

qualche lamella di Toma o di Fontina. Per corroborarsi durante i lavori pesanti si 

preparava anche la “seupa de l’âno” (zuppa dell’asino) costituita da pane inzuppato nel 

vino rosso con l’aggiunta di un poco di zucchero. 

Oggi, con il miglioramento delle condizioni economiche e con la maggiore disponibilità 

di materie prime, prendendo spunto dagli abbinamenti tradizionali, si possono creare 

piatti nuovi, arricchiti con verdure, salumi e/o formaggio. Naturalmente non bisogna 

esagerare con gli “arricchimenti” altrimenti si rischia di appesantire troppo la 

preparazione come talvolta avviene con la “Vapellenentse” che viene sovraccaricata di 

burro e di Fontina. 
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Le zuppe di pane per esempio, possono essere variate in base ai gusti e alle stagioni 

mettendo sui vari strati di pane spinaci selvatici o coltivati cotti al vapore e poi saltati 

in padella oppure porri o cipolle stufate in tegame. 

Con il pane raffermo, sia di segale che di grano tenero, sono innumerevoli le ricette 

che si possono creare.  Tuttavia, per un buon risultato in cucina, bisognerebbe evitare 

l’acquisto di pane con parecchi grassi aggiunti e realizzato con molto lievito. Il pane 

ideale è il pane casereccio, meglio ancora se fatto con pasta madre. 

Le fette di pane bianco raffermo, se private dell’eventuale crosta un po’ troppo scura e 

inumidite leggermente con acqua e latte, possono diventare la base di sfiziose pizzette 

fatte con la Fontina. Se inumidite nell’uovo sbattuto con latte, fritte e spolverizzate con 

zucchero rappresentano uno spuntino ideale per la merenda (il famoso “pan perdu”). 

Facendo ammorbidire il pane con uova sbattute e latte, si possono preparare gnocchi, 

polpettine, torte salate e dolci. Ma con il pane di segale si può anche preparare un 

goloso semifreddo da servire con mele o pere cotte nel vino. 

I salumi 

L’allevamento del maiale in Valle d’Aosta ha sempre rivestito un ruolo molto 

importante sin dai secoli passati. E a dimostrarlo ne sono un esempio i dipinti murali 

risalenti al XIII secolo riportati alla luce nel Castello di Quart ove il mese di novembre è 

rappresentato con l’uccisione del maiale (figura 1). 

 

Figura 1 

Ma a dimostrare come l’allevamento del maiale abbia sempre avuto un grande valore, 

lo dimostrano anche numerosi scritti come: gabelle, conti delle castellanie, resoconti 

dei viaggiatori inglesi che attraversarono la Valle nell’Ottocento.  

Enrica Clapasson di Gignod (classe 1921) ricorda: “Tutte le famiglie della Valle del Gran 

San Bernardo allevavano un maiale per avere lardo e “saouseusse” fino al termine 
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dell’estate. Il prosciutto nelle famiglie comuni non veniva fatto. Solo le famiglie ricche 

potevano permetterselo. Le “saouseusse” le facevamo con carne di maiale e di manzo. 

Per l’occasione si macellava anche un bovino, magari in comunione fra più famiglie. 

Qualcuno anziché macellare un bovino, magari acquistava una coscia o una spalla. Le 

“saouseusse” venivano appese e fatte asciugare lentamente. Una volta asciutte si 

ponevano in un’anfora di terracotta e si ricoprivano strato per strato con grasso di 

maiale fuso (sugna). In questo modo si conservavano facilmente fino all’estate. Man 

mano che venivano consumate il grasso di conservazione si utilizzava per condire le 

minestre e per stufare le verdure. Con il sangue del maiale si facevano i “boudin”. Ogni 

famiglia aveva il suo metodo per prepararli: alcuni mettevano barbabietole, altri anche 

porri e patate. Con le cotenne e le interiora si facevano altre tipologie di salsicce che si 

conservavano per poco tempo. Il lardo e la pancetta venivano aromatizzati con erbe e 

spezie e si utilizzavano principalmente per condire i minestroni con legumi o i vari piatti 

a base di verdure come la “tartifla a bocon” o la “soca”. Gli ossi, non completamente 

disossati si mettevano sotto sale e così si potevano utilizzare nei mesi successivi per 

condire. Le “saouseusse” venivano consumate con grande parsimonia; un paio di 

fettine nel corso di uno dei pasti della giornata che insieme alla zuppa o alla minestra o 

alla polenta o alle patate stufate costituivano il pasto completo”. 

Con l’attuale benessere economico rispetto ad un tempo, possiamo utilizzare i salumi 

per andare ad insaporire piatti a base di verdure o primi piatti, sempre ispirandosi alle 

tradizioni e ai prodotti del territorio ma anche tenendo conto delle attuali abitudini 

alimentari e consumi di energia. 

Possiamo quindi preparare degli gnocchi di patate e farina di segale o di pane saltati 

con prosciutto crudo di Saint Remy En Bosses tagliato a julienne e striscioline di verza. 

Con lo stesso prosciutto possiamo cucinare della verza saltata con poca cipolla, carota 

e sedano rapa, mantenendo le verdure croccanti come ci indicano le nuove tecniche di 

cottura per mantenere meglio i principi nutritivi. Ma il Jambon de Bosses è ottimo 

anche per insaporire un’insalata di verza condita con aceto di mele scaldato con 

aggiunta di qualche seme di cumino che ne aiuta anche la digestione. Una crema salata 

di castagne può essere arricchita con bocconcini di boudin, di prosciutto di St Oyen o di 

“saouseusse”. I maltagliati o gli gnocchi di castagne ben si abbinano con porro stufato 

con poco fondo di prosciutto crudo leggermente grasso. Un trancio di trota avvolto in 

una fettina di Lardo di Arnad e rosolato in padella sfumandolo con vino bianco assume 

un ottimo sapore. Lo stesso vale per una sella di coniglio bardata con Lardo di Arnad e 

farcita con castagne. In tutte queste preparazioni, tuttavia la dose a persona non deve 

essere elevata, lo scopo deve quello di insaporire e non appesantire; pertanto, una 

ventina di grammi a persona di salume sono più che sufficienti. 

Testo di Giovanna Ruo Berchera 
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L'allevamento in Valle d'Aosta 

Sei mesi di stabulazione, sei mesi di spostamento costante, tra boschi, alpeggi e prati in 

pianura. 

Il sistema tradizionale di allevamento nella nostra regione prevede la stabulazione 

fissa in inverno, mentre nel periodo estivo quasi tutte le femmine (bovine, ovine, 

caprine) salgono in alpeggio a diverse altitudini, seguendo il ciclo vegetativo dei 

pascoli. 

Nel periodo invernale avviene la maggioranza dei parti. La tipologia di allevamento più 

diffusa è quella di piccola/media dimensione, a conduzione familiare. 

Nel periodo estivo gli animali salgono in alpeggi situati fino 2.500 metri di altitudine, 

dimostrando di avere un'eccezionale capacità di sfruttamento dei pascoli e uno 

straordinario adattamento alle avverse condizioni ambientali, grazie a notevoli 

capacità motorie. 

Le razze bovine valdostane 

Le razze bovine valdostane si distinguono per la loro elevata rusticità e la duplice 

attitudine produttiva, carne e latte. 

Segni particolari: capacità locomotoria, adattamento ai climi difficili, resistenza alle 

malattie, elevata attitudine riproduttiva, longevità. 

Valdostana Pezzata Rossa – La 'rodze' 

Probabile discendente dei bovini pezzati del Nord Europa, 

questa razza è stata introdotta in Valle d'Aosta dai 

Burgundi verso la fine del 5° secolo. 

Il suo mantello è pezzato con variazioni di colore, dal rosso 

scuro al violetto. La testa, la zona addominale, le zampe e 

la coda sono bianche. La produzione di latte di questa razza è apprezzabile se 

rapportata alla taglia dei suoi esemplari, alle esigenze nutrizionali e soprattutto alle 

condizioni ambientali d'allevamento. 

Valdostana Pezzata Nera – Castana – La 'nèye' 

Si tratta di due razze che si distinguono per il colore del 

mantello, nero pezzato di bianco per la pezzata nera, 

uniforme (con variazioni dal nero al fulvo) per la castana. 

Questa razza, con la sua "cugina", la Hérens del Vallese, 

deriva dal "Bos brachyceros", la popolazione bovina che 

occupava all'origine l'arco alpino. 
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Queste razze si contraddistinguono per il loro temperamento vivo e bellicoso, che dà 

origine ai celebri combattimenti, i quali si rinnovano ogni primavera al fine di stabilire 

la gerarchia all'interno della mandria e che sono alla base delle "Batailles de Reines", 

manifestazione seguita e diffusa in tutta la regione. 

Le razze caprine allevate in Valle 

Per moltissimo tempo l'allevamento di capre è stato visto come complementare a 

quello di bovini; oggi questo animale sta acquistando un valore notevole, grazie alla 

valorizzazione dei prodotti caseari. 

Valdostana (razza autoctona) 

I mantelli della popolazione valdostana sono variegati, ne riportiamo i principali 

 castana, mantello melanico più o meno scuro, 

tendente a volte al grigio; 

 Serenata, mantello scuro tinteggiato di biondo, con le 

estremità delle zampe bionde. 

 Faletta, mantello colore cenere uniforme tendente al 

biondo. 

Nella lista possono essere inclusi i mantelli pezzati. Il pelo in tutte le sue possibili 

sfumature è comunque corto su tutto il corpo, più lungo e più ruvido nei maschi. 

Le corna, in entrambi i sessi, sono ampie e rivolte verso l'alto. 

Saanen 

Originaria della Svizzera, si è diffusa in molti Paesi europei ed 

extra europei. In Italia ha la sua maggiore consistenza nelle 

regioni dell'arco alpino, con significative presenze nel resto 

del territorio nazionale. Presenta un mantello bianco, talvolta 

rosato, pelle sottile, testa relativamente piccola, leggera e 

fine; profilo fronto-nasale rettilineo; presenza di barba soprattutto nei maschi; 

orecchie lunghe e portate di lato, obliquamente e in avanti (mai abbandonate e 

pendenti); ciuffo di peli arruffati nella zona frontale solo nei maschi; possibilità di corna 

sia nei maschi che nelle femmine. Apparato mammario ben sviluppato, viene appunto 

selezionata per la quantità e la qualità del latte. 

Camosciata delle Alpi 

Originaria della Svizzera, si è diffusa in molti Paesi europei, 

prevalentemente Francia, ed extra europei. In Italia ha la 

sua maggiore consistenza nelle regioni dell'arco alpino, 

con significative presenze nel resto del territorio 
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nazionale. Presenta mantello fulvo, nelle varie tonalità, con riga mulina ed estremità 

degli arti e unghielli neri, caratteristica maschera facciale, pelo uniformemente corto e 

fine; testa relativamente piccola, leggera e fine; profilo fronto-nasale rettilineo; 

presenza di barba soprattutto nei maschi; orecchie lunghe e portate di lato, 

obliquamente e in avanti (mai abbandonate e pendenti); ciuffo di peli arruffati nella 

zona frontale solo nei maschi; possibilità di corna sia nei maschi che nelle femmine. 

Apparato mammario ben sviluppato, viene appunto selezionata per la quantità e la 

qualità del latte. 

Alpina comune 

La sezione si occupa del registro anagrafico di questa razza, in cui sono raggruppate le 

capre non appartenenti alle altre categorie. 

Le razze ovine 

La Rosset era sicuramente il tipo di pecora più diffuso nella 

nostra regione, ma a causa del fenomeno di meticciamento e 

lo scarso interesse degli allevatori valdostani per 

l’allevamento ovino la popolazione è fortemente diminuita 

nel tempo. 

Gli allevamenti di pecore sono sempre stati di piccola o piccolissima entità (5 - 10 

soggetti); questi capi venivano condotti nel periodo estivo in alpeggio dove i 

riproduttori maschi venivano scelti dal conduttore dell'alpeggio, mentre gli altri 

montoni maschi venivano castrati. 

Testo di Diego Bovard 

I numeri dell’allevamento valdostano 

32.600 bovini per un totale di 1050  aziende: 

razza valdostana pezzata rossa 20.549 

razza pezzata nera 699 

razza castana 1032 

altre razze o incroci 1095 

4685 caprini totali in 200 allevamenti di cui 1056 di Razza Valdostana e 650 di razze 

specializzate da latte. 

2371 ovini totali in 150 allevamenti di cui 1018 di razza Rosset 

Testo di Diego Bovard 

http://arev.it/allevatori/foto/rassegna_081_345_l.jpg
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La filiera carne 

Mocetta, saouseusse, ma anche fricandeau e tagliata: il piatto si arricchisce con il gusto 

unico della carne valdostana. 

Migliorare l'utilizzazione economica della duplice attitudine e rafforzare la vendita del 

prodotto carne: sono i due obiettivi principali del programma di valorizzazione della 

carne derivata dai nostri bovini, la cui vendita si affiancherebbe alla tradizionale 

produzione casearia, diventando così una fonte di reddito complementare a quella « 

classica » legata al latte. 

Sono circa 5.000 le vacche che ogni anno sono macellate, tra il periodo autunnale e 

quello primaverile, e che sono destinate ai macelli locali e a quelli fuori valle. 

Per quanto riguarda il mercato locale, una percentuale minima di questa carne viene 

destinata all'autoconsumo e alla produzione di salumeria tradizionale; la restante 

parte viene utilizzata da alcuni laboratori di trasformazione per la produzione di salumi 

tipici, in particolare di saouseusse, motsetta e tseur achétaye, oltre ad una quota di 

prodotto destinata al mercato tradizionale (parti pregiate a banco, parti di seconda 

categoria all'estero). 

Testo di Diego Bovard 

Etichettatura carne bovina valdostana 

Per qualcuno è solo carne, per noi è quella 

valdostana. Questo lo slogan che promuove il 

prodotto carne. 

GLI ANIMALI – La carne valdostana proviene da 

animali nati ed allevati in Valle d'Aosta, di razza 

autoctona. I capi sono iscritti al Libro Genealogico 

della Razza Valdostana e sono controllati tramite 

l'anagrafe del bestiame della nostra regione. 

LA FILIERA – La filiera produttiva è riconosciuta dal 

Ministero delle Politiche Agricole ed è gestita, a 

partire dal 2003, dall'organizzazione AREV SERVICE, 

ed è controllata dall'ente di certificazione SGS Italia 

S.p.A. 

L'ETICHETTATURA – Con il sistema di etichettatura 

delle carni viene garantito al consumatore l'origine 

degli animali messi in vendita, indicandone le 
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informazioni relative all'allevamento (nome e comune di allevamento) e all'animale 

(età, categoria, razza). 

GARANZIA ASSOLUTA – Quando si acquista carne con il simbolo AREV SERVICE si ha la 

garanzia assoluta di consumare carne proveniente da allevamenti di tipo tradizionale 

compatibili con l'ambiente e professionalmente preparati. 

 
Testo di Diego Bovard 
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La Produzione dei Salumi 

La produzione di insaccati nasce sicuramente come modalità di conservazione della 

carne nel tempo. In mancanza di altre risorse alimentari, la carne è da sempre 

essiccata con procedimenti che si sono perfezionati nei secoli. 

In Valle d’Aosta i prodotti utilizzati per la preparazione dei salumi erano e lo sono 

ancora: il sale e le erbe aromatiche. 

L’attuale riqualificazione della salumeria tradizionale valdostana ha permesso il 

miglioramento dei prodotti valorizzando gli ingredienti locali. 

I salumi valdostani possono essere suddivisi nelle seguenti categorie: 

Pezzi crudi interi: 

 Valle d’Aoste Jambon de Bosses Dop  

 Valle d’Aoste Lard d’Arnad Dop  

 Motsetta (Pat) 

 Tseur Achétaye (Pat) 

Pezzi cotti interi: 

 Jambon a la Brace Saynt Oyen  (Pat) 

 Teuteun (Pat) 

Salumi macinati: 

 Saouseusse (Pat) 

 Boudin (Pat) 

Altri prodotti interessanti: 

 Prosciutto crudo Saint Marcel  

 Salame di capra cotto 

Testo di Diego Bovard 
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Nome Prodotto: Valle d’Aoste Jambon 

de Bosses Dop 

Materia Prima: Materia prima: coscia di 

suino di razza pregiata (suino pesante 

italiano). I suini devono essere nati, 

allevati e macellati in Veneto, Emilia 

Romagna, Lombardia, Piemonte o Valle 

d'Aosta. Prima della macellazione devono 

essere alimentati per un periodo non 

inferiore ai due mesi con sostanze ad alto contenuto proteico, non possono essere 

usati mangimi concentrati. 

Altri ingredienti: Aromi e spezie: Sale, pepe macinato grossolanamente, salvia, 

rosmarino e bacche reperibili nel territorio di produzione. 

Procedimento di preparazione: la coscia di suino viene poi salata a secco con sale 

marino pepe macinato, spezie e un miscuglio di erbe autoctone. Viene quindi lasciata 

in cella a temperatura controllata per circa venti giorni. Dopo tale periodo viene lavata 

e asciugata e posta nelle camere di stagionatura. Passato un anno si procede con la 

sugnatura e si continua con la stagionatura. 

Maturazione: si svolge a temperatura controllata in ambienti igienicamente controllati 

e in grado di garantire un appropriato gradiente termico per circa 20 giorni. 

Stagionatura: tra 12 e 24 mesi in presenza di fieni del territorio e in luogo fresco 

opportunamente ventilato che riproduca l'ambiente dei 'rascard', strutture di servizio 

in legno situati a fianco delle baite. 

Modalità di consumo: il prodotto viene consumato tal quale finemente affettato o 

accompagnato da pane integrale. 

Particolarità: Riconosciuto con Denominazione di Origine Protetta come da 

regolamento (CE) n.1263/96. 

Profumo: delicato di carne stagionata, aromatico. 

Sapore: leggermente salato con punta di dolce e sottofondo aromatico, con una 

delicata venatura di selvatico. 

Aspetto esterno: colore giallo paglierino con superficie liscia della cute nella parte 

esterna, leggermente pieghettata nella parte interna della coscia. 
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Nome Prodotto: Valle d’Aoste Lard 

d’Arnad Dop 

Materia Prima: grasso fresco di maiale 

Altri Ingredienti: sale, ginepro, alloro, 

aglio, aromi vari… 

Procedimento di preparazione: lo strato 

di grasso che si trova appena sotto la 

cute del maiale ed in particolare nelle 

zone del collo, della spalla, dei fianchi e 

del dorso del maiale, vengono stagionati in contenitori con l’aggiunta degli altri 

ingredienti. 

Stagionatura: la stagionatura può variare da 60 a 90 giorni nei contenitori  

Modalità di consumo: il prodotto viene consumato tal quale finemente affettato o 

accompagnato da pane integrale con l’aggiunta di miele… 

Particolarità: in Valle d’Aosta è conosciuto principalmente il Lardo di Arnad D.o.p. 

(denominazione di origina protetta), che utilizza suini selezionati esclusivamente di 

aziende del nord Italia, il grasso fresco arriva negli stabilimenti di Arnad entro le 48 ore 

dalla macellazione, la stagionatura avviene in contenitori di Legno “doil”, per un 

periodo minimo di 90 giorni,  con aromi provenienti dal territorio valdostano. 
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Nome Prodotto: Motsetta 

Materia Prima: carne bovina 

Altri Ingredienti: Sale, piante aromatiche, (aglio, pepe, 

timo, salvia, alloro, rosmarino, ginepro, santoreggia) 

Procedimento di preparazione: i tagli di carne bovina 

proveniente dal disosso della coscia o della spalla, 

vengono opportunamente puliti dai tessuti di grasso in 

eccesso. Vengono così preparato pezzi di carne di 

dimensioni varie al fine di sfruttare tutti i muscoli degli 

animali. I pezzi di carne vengono adagiati in appositi contenitori alternando strati di 

care a strati di sale e aromi di varia natura secondo le ricette di ogni salumiere. La 

carne permane nei contenitori 15 – 20 giorni, in tale periodo il prodotto viene 

massaggiato al fine di far assimilare bene il sale e gli aromi. 

Stagionatura: dopo la salatura  i pezzi di carne sono appesi e lasciati asciugare in 

appositi locali a temperature controllate per un periodo variabile da 1 mese sino ad 

arrivare ad un anno. Questa fase risulta essere la più delicata in  quanto bisogna che 

l’asciugatura non comprometta la qualità del prodotto. 

Modalità di consumo: il prodotto è adatto per essere affettato e consumato tal quale 

abbinato ad un caratteristico “pan Ner” – pane integrale, condito con olio di noci, 

abbinato ad un caprino fresco. 

Particolarità: La carne è generalmente di bovino, possiamo trovarne anche di capra, di 

pecora, e anche di camoscio. Risulta essere molto saporita la motsetta bovina di razza 

valdostana. 
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Nome Prodotto: Tseur achétaye 

Materia Prima: carne bovina 

Altri Ingredienti: Sale, piante aromatiche, (aglio, pepe, 

timo, salvia, alloro, rosmarino, ginepro, santoreggia) 

Procedimento di preparazione: i tagli di carne bovina 

proveniente dal disosso della coscia o della spalla, 

vengono opportunamente puliti dai tessuti di grasso in 

eccesso. Vengono così preparati pezzi di carne di 

dimensioni varie al fine di sfruttare tutti i muscoli degli 

animali. I pezzi di carne vengono adagiati in appositi contenitori alternando strati di 

carne a strati di sale e aromi di varia natura secondo le ricette di ogni salumiere. La 

carne permane nei contenitori 15 - 20 giorni, in tale periodo il prodotto viene 

massaggiato al fine di far assimilare bene il sale e gli aromi. Oltre al muscolo può 

essere messo sotto sale anche la carne con l’osso. 

Stagionatura: dopo la salatura  il prodotto ottenuto è pronto per il consumo, può 

essere conservato sottovuoto e a bassa temperatura  per periodi anche prolungati, 

mantenendo inalterate le caratteristiche del prodotto. 

Modalità di consumo: il prodotto è adatto per essere affettato e consumato tal quale, 

o condito con olio di noci, o abbinato ad un caprino fresco. La carne sottosale con osso 

è utilizzata per la preparazione di ottimi bolliti. 

Particolarità: La carne è generalmente di bovino, possiamo trovarne anche di capra, di 

pecora, e anche di camoscio. 

  



8 Ottobre 2014 – Pane e salumi in cucina 

pag. 16 di 25 

Nome Prodotto: saouseusse – salsiccia 

Materia Prima: carne bovina (almeno il 

50%) carne suina 

Altri Ingredienti: sale, aromi, aglio, vino… 

Procedimento di preparazione: le parti 

magre del bovino vengono preparate a 

pezzettini per essere miscelate con la 

carne di maiale,  il lardo e gkli altri ingredienti. Questa miscela di carni e tritata ed 

insaccata nei budelli per essere legata formando le caratteristiche “catene”. Il prodotto 

ottenuto viene poi  appeso per la stagionatura. 

Stagionatura: la stagionatura può essere molto breve alcuni giorni, o protrarsi anche 

per alcuni mesi, secondo le tecniche di conservazione naturale o artificiale. 

Modalità di consumo: il prodotto fresco è consumato tal quale o cotto alla brace, il 

prodotto più stagionato è usato come antipasto, merenda sempre accompagnato da 

un ottimo pane integrale, ed un buon bicchiere di vino valdostano. 

Particolarità: la “saouseusse”, in Valle d’Aosta è prodotta principalmente con carne di 

bovino, in quanto nel nostro territorio non è sviluppato come in altre regioni 

l’allevamento del maiale, contiamo invece 45.000 bovini su una popolazione di 

120.000 residenti: un bovino ogni tre abitanti. 
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Nome Prodotto: Boudin 

Materia Prima: patate, barbabietole, lardo 

Altri Ingredienti: Sale, aromi, sangue 

Procedimento di preparazione: le patate, e le 

barbabietole vengono cotte, in seguito 

sbucciate, tagliate a pezzettini e miscelate con 

il lardo tritato, aggiunta di aromi, sale e talvolta sangue, che può sostituire 

completamente la barbabietola, questo dipende dalle tradizioni dei comuni valdostani 

dove è prodotto. la miscela dei prodotti, è insaccata nei budelli per essere legata 

formando le caratteristiche “catene”. Il prodotto ottenuto viene poi appeso per la 

stagionatura. 

Stagionatura: la stagionatura può essere molto breve alcuni giorni, o protrarsi anche 

per alcuni mesi, secondo le tecniche di conservazione naturale o artificiale. 

Modalità di consumo: il prodotto fresco può consumato fritto o cotto al forno, il più 

stagionato è usato come antipasto, merenda sempre accompagnato da un ottimo pane 

integrale, ed un buon bicchiere di vino valdostano. 

Particolarità: la barbabietola cotta produce dei conservanti naturali che permettono 

una durata del prodotto di parecchi mesi. 

Testo di Diego Bovard 
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Salumi e salute 

Chi consuma troppi insaccati o carne lavorata in generale ha un rischio maggiore di 

morte per problemi cardiovascolari o tumori. 

Un recente studio, condotto in 10 paesi europei e coordinato dall’Università di Zurigo, 

ha dimostrato che i più grandi consumatori di insaccati avevano una probabilità 

maggiore del 44% di morire prematuramente rispetto a chi ne mangiava meno. Alti 

livelli di consumi aumentano il rischio di morte per problemi cardiaci del 72% e quella 

per tumori dell' 11%, con il rischio totale che aumenta del 18% ogni 50 grammi 

consumati in più. 

Il nuovo profilo nutrizionale dei salumi 

Grazie ai continui progressi delle tecniche di allevamento e delle tecnologie di 

produzione, oggi i salumi hanno un profilo nutrizionale migliore rispetto a 10-20 anni 

fa: grassi, colesterolo, sale e conservanti in calo e proteine, vitamine, minerali e acidi 

grassi essenziali in aumento. Il miglioramento nutrizionale è stato possibile soprattutto 

grazie all’evoluzione delle tecniche di allevamento, e quindi all’intervento umano 

sull’alimentazione e sulla selezione delle razze. Il suino viene, infatti, alimentato con 

una dieta a base di mais-orzo-soia, integrata con vitamine e sali minerali, che insieme a 

metodi di allevamento innovativi ha permesso di modificare il contenuto lipidico, 

aumentare quello di vitamine e minerali, ma anche rendere la carne suina un vero e 

proprio alimento funzionale, grazie all’arricchimento con sostanze a potente azione 

salutistica. In particolare questo gruppo di alimenti fornisce proteine ad alto potere 

biologico, quindi complete per quanto riguarda la composizione amminoacidica. 

Inoltre, apporta ferro altamente assimilabile come del resto lo zinco e vitamine di cui 

carne e derivati sono le principali fonti come la vitamina B12. Infine, c’è stata una 

significativa riduzione del contenuto di sale. Si è arrivati così a percentuali che, a 

seconda del prodotto, sono diminuite dal 4 a oltre il 45 per cento. 

E’ altrettanto certo, però, che la cercare di migliorare i cibi modificando 

l’alimentazione degli animali è pur sempre una forzatura… a lungo termine che risultati 

porterà? 

L’ardua sentenza ai posteri! 
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Le calorie per tipo di insaccato 

Tipo di insaccato 
Energia (kcal) Variazione (%) 

1993-2011 1993 2011 

Prosciutto Cotto 215 139 -36% 

Prosciutto Cotto, sgrassato 132 107 -19% 

Cotechino cotto 307 253 -18% 

Zampone cotto 319 262 -18% 

Prosciutto San Daniele DOP 320 271 -15% 

Mortadella 317 288 -9% 

 

PROSCIUTTO COTTO 

Il prosciutto cotto ha un contenuto di sale meno elevato rispetto al crudo e negli ultimi 

20 anni ha dimezzato il contenuto in grassi. Tra l’altro è uno dei primi alimenti inseriti 

nello svezzamento del bambino e il più adatto anche all’alimentazione dell’anziano per 

la tenerezza delle carni. Per bambini e ragazzi, i salumi non sono soltanto un ottimo 

secondo piatto, ma un piccolo panino con una fetta di prosciutto cotto, a scuola o a 

casa, può rappresentare una buona merenda che, se paragonata alla composizione di 

altri alimenti abitualmente utilizzati in tale occasione, appare ben più ricca dei 

nutrienti necessari: proteine nobili, sali minerali e vitamine, soprattutto la B12. Le 

calorie sono circa 215 per etto, le proteine 19,8 grammi , e i grassi 14,7 grammi. 

MORTADELLA 

Il successo di questo salume è dovuto proprio alla sua componente grassa e al tipo di 

grasso che “si scioglie in bocca”. Lo stesso disciplinare di produzione della Mortadella 

Bologna IGP prevede che la quantità di grasso presente in ogni fetta non debba essere 

inferiore al 15% del totale , impedendo una libera riduzione della quantità di grassi. 

Rispetto al passato, tuttavia, i nuovi valori nutrizionali dell’Inran ci confermano che 

anche per questo prodotto c’è una riduzione del tenore di grassi dell’ 11%. In 

particolare, sono diminuiti i grassi saturi a favore dei più “benefici” grassi insaturi: oggi 

la mortadella contiene quasi il 70% di insaturi e il 30% di saturi. Tra gli insaturi 

troviamo gli omega-6 (con una porzione di mortadella si copre il 17% (del nostro 

fabbisogno) ma ci sono anche i più famosi omega-3 (7% del fabbisogno). Quindi la 

mortadella fornisce al nostro organismo acidi grassi essenziali. Un etto di mortadella 

apporta 317 kcal , 28,1 grammi di lipidi e 14,7 grammi di proteine. 
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BRESAOLA E MOCETTA 

Prodotte con carne bovina, sono le più magre tra i salumi e le più amate da chi sta a 

dieta e dagli sportivi, per il loro alto contenuto proteico, ma anche di ferro. Un etto 

apporta 151 kcal, 32 grammi di proteine e solo 2,6 grammi di lipidi. 

PROSCIUTTO CRUDO (COMPESO QUELLO DI BOSSES) 

Si prepara con la coscia di suino che viene salata e condita con spezie varie per poi 

essere essiccata e dopo circa sei mesi essere pronta per il consumo. È molto adatto a 

chi segue un regime ipocalorico grazie alla possibilità di rimuovere il grasso visibile. Le 

calorie per 100 grammi sono circa 220, le proteine circa 26,9 grammi, i grassi 12,9 

grammi. 

SALAME (COME ANCHE LE SALSICCE) 

I tagli utilizzati sono considerati tagli nobili. In generale la percentuale di grassi 

contenuti è di circa il 30%. Nella carne suina e quindi anche nei salami oltre ad essere 

inferiore il contenuto di grassi rispetto al passato, è cambiata in meglio anche la 

qualità, perché c’è un maggiore equilibrio tra grassi saturi ed insaturi. 

Le calorie sono circa 400 per etto, le proteine 28,5 grammi e i lipidi 34 grammi. 

I BUDINI VALDOSTANI 

I Boudin (sanguinacci o salami di patate) sono fra i grandi classici della tradizione 

valdostana, preparati ancora oggi osservando le antiche ricette originali. 

Questo particolare salume viene preparato con patate bollite, pelate a mano e lasciate 

raffreddare, cubetti di lardo, barbabietole rosse (ottimo conservante naturale), spezie, 

vino e sangue bovino o suino. I salami vengono insaccati in sottili budelli naturali legati 

e appesi ad essiccare per circa due settimane. Molto calorici e senza particolari 

proprietà nutrizionali poiché privi (o quasi) di proteine e ricchi di grassi. 

LARDO DI ARNAD (LARD D’ARNAD DOP) 

La “bassa valle” (prima di Saint-Vincent) è molto scoscesa e i ripidi versanti rocciosi non 

hanno ripiani erbosi adatti all’allevamento dei bovini. Quest’area è coltivata 

prevalentemente a castagno e, specie in passato, era il regno delle capre. Ogni famiglia 

allevava almeno un maiale, alla cui dieta contribuivano anche le castagne che, si dice (e 

pare confermato da ricerche in corso), conferivano alla loro carne un gusto particolare. 

Non stupisce pertanto la forte tradizione di Arnad nella salumeria: insaccati, carni 

essiccate e l’ormai notissimo lardo. 

Il lardo, ricavato dallo spallotto e tagliato in pezzi spessi almeno 3 cm, viene posto in 

salamoia con erbe aromatiche raccolte in zona ed è ancora oggi stagionato nei 
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tradizionali doil (cassoni di legno di forma cubica). Per le sue peculiarità ha ottenuto la 

denominazione DOP. 

Ovviamente è inutile dire che il Lardo di Arnad è un alimento sfizioso e decisamente 

gustoso… ”utile per l’umore” ma non per la pancia… da mangiare raramente! 

TETEUN 

Esemplare nella strategia dell’utilizzo totale degli animali da allevamento, è il teteun: 

mammella di mucca salmistrata e cotta. Non storcete il naso a priori: tagliato a fettine 

ricorda la lingua bovina. Molto ricco in grassi e dallo scarsissimo valore nutrizionale. 

L’abbinamento più sano. 

Il nutriente quasi del tutto assente nei salumi in generale è rappresentato dai 

carboidrati. È per questo che l’accostamento ideale è con il pane e i farinacei. Meglio 

ancora se si sceglie il pane nero di segale perché è ricco di fibre e di sali minerali che 

migliorano l'attività intestinale. Ottimo anche l’abbinamento con la verdura. 

Testo di Caterina Ciancamerla – Biologa nutrizionista 
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Isalata di boudin 

Facilissima 

Preparazione 20’ 

Cottura 5’ 

Tagliate finemente la verza, saltatela in padella con un filo di olio, aggiungete un poco 

di brodo e lasciate cuocere a fuoco lento per 5-10 min, (se si asciuga troppo aggiungere 

un poco d’acqua o brodo). 

Nel frattempo tagliate il boudin e la mela a bastoncini, aggiungeteli alla verza e saltate 

il tutto per qualche minuto. Regolate di sale e completare con l’aceto. Servite 

guarnendo con i gherigli di noce. 

Ricetta di Vincenzo Atzei, chef del Ristorante Il Ritrovo di Saint Vincent 

  

Ingredienti per 4 persone 

1 mela renetta grossa 

2 Boudin di rapa rossa 

400 gr verza (o cavolo) 

2 cucchiai circa di aceto di lamponi o di mele 

1 manciata di gherigli di noci 
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Risotto con patate e saouseusse 

Facilissima 

Preparazione 15’ 

Cottura 20’ 

Tritate la cipolla, fatela soffriggere  un poco nel burro poi aggiungete la “saouseusse” e 

le patate piccole intere o quelle più grandi tagliate a cubi di dimensioni tali che 

cuociano insieme al riso. 

Unite il riso, mescolate per alcuni istanti poi versate mezzo bicchiere di brodo bollente 

in cui avrete diluito il concentrato di pomodoro. Aggiungete 8 dl di brodo bollente e 

portate a cottura a fiamma bassa senza mescolare. Facoltativa l’aggiunta di qualche 

scaglietta di Toma o Fontina dopo aver spento la fiamma. 

Ricetta di Enrica Clapasson 

  

Ingredienti per 4 persone 

280 g di riso superfino 

2 cucchiai di concentrato di pomodoro 

1 cipolla piccola 

8-12 patate piccolissime intere o 2 medie (preferibilmente 

Quarantine) 

120 g circa di saouseusse 

1,3 lt circa di brodo o acqua 

1 cucchiaio colmo di burro chiarificato 

sale se necessario 
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Torta dolce di pane 

Facilissima 

Preparazione 30 minuti + riposo 

Cottura 1 ora e 15 minuti 

Sbattete le uova in un recipiente capace, unite 3 dl di latte poi aggiungete il pane diviso 

a pezzi dopo aver eliminato eventuali parti di crosta un po’ bruciata. Mescolate per 

alcuni istanti e lasciate riposare per almeno mezz’ora o anche 1-2 ore in modo che il 

pane si ammorbidisca bene. Se doveste assentarvi per alcune ore, fatelo ammorbidire 

in frigorifero dove può stare anche mezza giornata. A temperatura ambiente invece il 

latte potrebbe diventare acido. 

Sminuzzate il pane con le dita in modo da ottenere una poltiglia e aggiungete altro 

latte se il composto risultasse ancora asciutto e vi fossero parti ancora dure. Se 

necessario, lasciate riposare ancora un poco. 

Unite ora l’uvetta sciacquata e fatta ammorbidire nel rhum, lo zucchero (tranne 2 

cucchiaiate), il cacao, le mele (o le pere) sbucciate e tagliate a cubetti (1,5 cm di lato 

circa), le noci e le nocciole tritate non troppo fini. Amalgamate bene il tutto. L’impasto 

dovrà risultare molto morbido ma non troppo molle (il latte non deve affiorare). 

Imburrate una teglia di 26-28 cm di diametro, cospargetela con la semola mescolata 

con lo zucchero (così si formerà intorno una crosticina croccante), versate il composto 

Ingredienti per 8-10 persone 

350-400 g di pane misto segale raffermo  

4 dl circa di latte (di più se il pane è molto secco) 

2 uova 

150 g di zucchero di canna 

3 cucchiai di rhum 

50-70 g di uvetta  

2 cucchiai di cacao amaro in polvere 

1-2 mele o pere 

60 g di noci tritate 

40 g di nocciole o di mandorle tritate 

40 g di burro 

1 cucchiaio di semola di grano duro 

1 cucchiaio di zucchero semolato 
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preparato, livellatelo,  spolverizzatelo con lo zucchero rimasto, distribuite sopra il 

restante burro a fiocchetti e cuocete in forno già caldo a 190 °C per 60-75 minuti. 

Consumate tiepida o fredda. 

Ricetta di Giovanna Ruo Berchera 


