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Cari bambini, 
con questa pubblicazione vorremmo aiutarvi a conoscere meglio alcuni dei 
prodotti valdostani che sovente assaggiate e soprattutto cercare di raccontarvi  
l’importante lavoro necessario per ottenerli.

La Valle d’Aosta è uno scrigno prezioso, e tra le tante bellezze della nostra Re-
gione, troviamo anche i prodotti dell’agricoltura. Con questo libretto vogliamo 
farvi scoprire il mondo agricolo valdostano ed in particolare le sue produzioni 
lattiero-casearie.  

Crediamo che conoscere e capire il mondo che ci circonda ci porti ad apprez-
zarlo maggiormente. Il nostro obiettivo è semplice: farvi apprendere, capire e 
dare valore ai prodotti della nostra Regione. Qualità, freschezza, genuinità sono 
caratteristiche che troviamo in tutti i prodotti valdostani. Vorremmo che, dopo 
averli conosciuti e assaggiati, voi diventiate consumatori consapevoli e futuri 
ambasciatori delle nostre numerose produzioni di qualità.

Vous allez donc rencontrer Nina qui va vous dévoiler le monde magique 
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des vaches valdôtaines: 
où elles vivent, ce 
qu’elles mangent, 
où passent leurs 
vacances estivales 
et, surtout, découv-
rir le lait et les autres 
produits laitiers, donc 
la brossa, le yaourt, le 
reblec, … et, surtout,  le 
Fontina Dop !  

Tout au long des siècles les paysages ruraux ont été modelés par le travail des 
agriculteurs. Leur travail continue aujourd’hui d’entretenir les paysages qui nous 
entourent. Sans eux, ils ne seraient que friches et taillis inextricables.
Bon voyage à la découverte de notre Région et de ses produits 

RenzoTestolin
Assessore regionale 
all’Agricoltura e Risorse naturali

Corrado Jordan
Presidente GAL
media Valle d’Aosta
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Bonjour les enfants! 

Je m’appelle Nina. Venez 

avec moi et je vous ferai 

connaître ma famille….

Io sono… la Pezzata Rossa Valdostana, 
in PATOIS mi chiamano
La vatse blantse é rodze 



7

In Valle d’Aosta, le razze bovine locali sono tre e si distinguono per la loro gran-
de capacità di adattamento ai climi difficili, per la resistenza alle malattie, per 
l’agilità con cui si spostano nelle zone di montagna e per la produzione di latte. 
Hanno davvero un fisico bestiale! 
Una mucca può arrivare a pesare anche 500 - 600 kg in età adulta.
La pezzata rossa valdostana discende dai bovini pezzati del Nord Europa ed è 
stata introdotta in Valle d’Aosta dai Burgundi verso la fine del V secolo. Il man-
tello è pezzato e va dal rosso scuro al violetto, mentre testa, addome, zampe e 
coda sono bianchi. 
La pezzata rossa può produrre 3.800 litri di latte in 305 giorni di lattazione! 
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Voici mes cousines.....

La Pezzata Nera Valdostana 
-la vatse blantse é nèye, in patois- 
ha il mantello nero pezzato di bianco e può 
produrre 2.700 litri di latte in 305 giorni.
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Inoltre c’è la castana Valdostana, La vatse tsatagnaye, in patois, il colore del suo 
mantello è uniforme e varia dal nero al fulvo. Può produrre 2.400 litri di latte in 
305 giorni.
Questa razza, con la sua “cugina”, la race d’Hérens del Vallese, in Svizzera, de-
riva dai bovini che abitavano in origine nell’arco alpino. Si contraddistingue per il 
suo temperamento combattivo, infatti tende a volersi affermare come capo della 
mandria, e per farlo gareggia con le altre mucche… a colpi di corna!
È proprio da questa attitudine naturale che ha origine la Batailles de Reines, una 
manifestazione diffusa e seguita in tutta la Valle.
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Je vis ici… 

Cambio casa spesso: sei mesi rimango in 
stalla e sei mesi mi sposto costantemente 
tra prati di fondo valle e diversi alpeggi in 
montagna.
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Il sistema tradizionale di allevamento nella Valle d’Aosta prevede, infatti, che tutti 
i bovini rimangano nella stalla in inverno.  Durante il periodo freddo nascono an-
che i vitellini. Lo sapete che le mucche sono dei mammiferi ovvero animali che 
allattano i loro piccoli?  
Nel periodo estivo, invece, 
quasi tutti i bovini salgono 
in alpeggio a diverse altitu-
dini, seguendo la crescita 
dell’erba fresca dei pasco-
li, fino a raggiungere anche 
i 2.500 metri di altitudine. 
Il giorno della partenza 
viene detto Inarpa ed è 
    solitamente il giorno di 
        San Bernardo, il 14 giugno. Le mucche si arrampicano lungo pendii e 
percorrono sentieri, dimostrando di essere anche delle vere alpiniste.  
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Rimangono in alpeggio fino al 29 settembre, il giorno di Saint-Michel, per poi 
ritornare nel fondo valle. Il ritorno è un giorno di festa che chiude una stagio-
ne importante per la vita del montagnard. Cento giorni di impegnativo lavoro 
ad accudire gli animali e preparare dell’ottima Fontina DOP. In occasione della 
Désarpa, l’allevatore striglia, infiocchetta con nastri, incorona con meravigliosi 
bosquets le sue bovine. 
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Anche lei proviene dalla Svizze-
ra. Il suo mantello è marroncino, 
quasi fulvo, e ha la testa piccola. 
E, come la capra Saanen, 
produce molto latte e di 
alta  qualità. 

Il suo mantello può variare 
dal castano chiaro al ca-
stano scuro, al biondo. Le 
sue corna sono grandi e 
rivolte verso l’alto! Poi c’è 
la CAPRA SAANEN, ori-
ginaria della Svizzera. La 
riconosci per il suo mantel-
lo bianco e la testa piccola 
con o senza corna. 
     Produce molto latte di alta qualità.

Passeggiando in montagna potrai di certo incontrare 
altri animali che producono latte. 
Ad esempio la capra valdostana.

Ed ecco la
Camosciata delle Alpi.
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    Dessine la
ferme que tu as 
visitée ainsi
      que tous 
  ses animaux

Dessine une belle vache et 
donne-lui un nom...

I numeri dell’allevamento 
in Valle d’Aosta
Le aziende di allevamento sono 
1000 con un totale di 35.000 
bovini, circa 19.000 da latte, di 
cui 17.000 di razza valdostana. Le 
aziende di allevamento di ovini e 
caprini sono 400, per un totale di 
circa 4.500 caprini e 2.200 ovini. 
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La leggenda della
    pezzata Rossa
C’era una volta una mucca di nome Roussot-
te. Era forte e coraggiosa. Infatti un gior-
no osò sfidare il Diavolo, colpendolo con 
le sue corna. Il povero Diavolo, per difen-
dersi dai colpi, cercò riparo sotto il suo 
largo mantello rosso e ogni volta che il 
mantello toccò il pelo della mucca, ecco 
comparire una macchia rossa: fu così che 
nacque la razza Pezzata Rossa. 

Sai cosa mangio? 
Quando arriva la primavera, le 

mucche escono dalla stalla e ini-

ziano a brucare l’erba fresca dei 

prati. La strappano con la lingua 

e la ingoiano senza masticarla. 

Poi, dopo essersi riposate, fanno 

risalire l’erba inghiottita nella 

bocca, e così la masticano a lun-

go, quindi la mandano negli altri 

stomaci (ne hanno 4) dove viene 

digerita. Le chiamano infatti ruminanti!

Durante l’inverno l’erba 
nei prati è gelata, però 
il contadino d’estate 
ne fa provvista! Infatti. 
taglia l’erba  e poi la fa 
seccare; essa, così, di-
venta fieno, che viene 
sistemato nel fienile, e, 
durante il periodo in-

vernale, è utilizzato 

per nutrire le mucche, sia a colazione che a cena. Il contadino si prende 
cura ogni giorno delle sue mucche: le spazzola, le nutre, le munge.
A ciascuna di esse dà un nome!

In un anno posso mangiare fino a 5000 mq 
di erba: un intero campo da calcio!
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RETICOLO

OMASO

BOCCA

RUMINE INTESTINO
CRASSO

ABOMASO
INTESTINO

TENUE

La digestione dei ruminanti 

I bovini appartengono al gruppo di mammi-
feri chiamati ruminanti, in quanto hanno un 
sistema digestivo speciale, che permette loro 
di utilizzare i foraggi come principale fonte 
di nutrimento. Tutti i ruminanti ingeriscono 

grandi quantità di erbe 
o fieno senza masticarli 
troppo, per poi rimasti-
carli a lungo e infine in-
ghiottirli nuovamente. 

L’apparato digestivo dei bovini è caratterizzato da un grande “serbatoio”, con 
una capacità di circa 200 litri, chiamato rumine, in cui avviene una prima 
digestione.  Dopo il rumine si trova il reticolo, che serve da serbatoio per gli 
alimenti provenienti dall’esofago dopo la ruminazione. Le particelle più 
piccole passano così dal reticolo all’omaso, cavità in cui l’acqua del bolo 
alimentare viene assorbita prima di passare nell’abomaso, dove si completa la 
digestione del bolo alimentare. L’assorbimento delle sostanze nutritive avviene 
principalmente attraverso la parete dell’intestino tenue.
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La mungitura: a mano e meccanica 

Con il termine mungitura si indi-
ca l’operazione che permette di 
estrarre il latte: si svolge due vol-
te al giorno (mattina e pomerig-
gio) tutti i giorni dell’anno. Anche 
a Natale, a Pasqua e il giorno del 
tuo compleanno!
Un tempo la mungitura era ese-
guita solo a mano, con molta fa-
tica e lavoro.

Oggi, però, in numerose stalle, si 
esegue in modo meccanico, uti-
lizzando apposite attrezzature.
Il momento della mungitura è 
molto importante e delicato, si 
devono seguire severe regole di 
igiene sia per ottenere un latte 
sano che per il benessere 
dell’animale.
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Mucca Capra Pecora

Acqua 87-89 83-89 79-82

Zuccheri 4,6-4,7 4,3-4,7 4,5-5,0

Materia grassa 3,6-4,0 3,4-4,0 6-8

Proteine per crescere sani e 
forti 3,2-3,5 3,2-3,6 4,5-6,5

Sali ad esempio il calcio, 
importante per le ossa; il 
fosforo per i tuoi denti. 

0,9 0,9 0,9

Da quali sostanze è composto
il latte (%)

IL LATTE

IL PICCOLO ASSAGGIATORE

Il latte è il liquido 
bianco che le femmi-
ne di tutti i mammi-
feri producono con 
una ghiandola detta 
mammella. È un ali-
mento completo che 
fa bene ai piccoli e ai 
grandi, è ricco di nu-
merose sostanze nu-
tritive: proteine, gras-
si, zuccheri, vitamine 
e sali minerali. Tipo di 

latte Colore Sapore Odore

Capra

Mucca

Hai assaggiato i diversi tipi di latte? 
SCOPRI LE DIFFERENZE...
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Il casaro 

Le persone che fanno il formaggio si chiamano casari. Produrre formaggi è un 
mestiere molto impegnativo e ci sono delle scuole che insegnano a diventare 
degli ottimi casari. Per ottenere un formaggio di qualità occorre avere una buona 
preparazione tecnica e seguire, alla perfezione, le regole di igiene.

Découvre les distributeurs automatiques de 

lait cru en Vallée d’Aoste
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DAL LATTE AL FORMAGGIO

Quali altri prodotti derivano dal latte?

 

Mungitura e Trasferimento latte in 
caldaia

 

Coagulazione

 

Rottura coagulo e riscaldamento

Infagottamento

Messa in forma 

Pressatura e Inserimento 
numero identificativo 
produttore

 

Stagionatura
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Cos’è il formaggio?

Quali altri prodotti derivano dal latte?

Il formaggio è il risultato della coagulazione, una magia che permette di far cam-
biare consistenza al latte: da liquido passa a solido. Si ottiene aggiungendo il ca-
glio al latte. Si forma così la cagliata (una specie di budino bianco) che viene poi 
tagliata in piccoli pezzi, utilizzando un attrezzo chiamato lira. In seguito la parte 
solida si separa dal siero, un liquido di colore leggermente verde.

La storia non ci dice chi inventò il formaggio perché è un 
avvenimento che risale a tempi antichissimi, in cui non 
c’era ancora la scrittura. Le origini si possono datare a 

circa 10.000 anni fa, nell’era Neolitica, quando gli uomini iniziarono ad allevare 
capre e pecore per berne il latte.

Tanto tanto tempo fa, un nomade partì per un viaggio a ca-
vallo e portò con sé, in un otre, del latte da bere durante il 
viaggio. Dopo aver camminato e camminato per lungo tem-

po, stanco e assetato si fermò per bere un po’ di latte, ma sollevando l’otre, invece 
di vedere scendere il latte scesero dei piccoli pezzi di cagliata. Come era possibile? 
L’otre conteneva una sostanza acida, il caglio, che aveva fatto coagulare il latte.

Si intitola “Summa lacticiniorum” ed è stato stampa-
to nel 1477: ancora prima della scoperta 
dell’America! Fu scritto da un medico di 
nome Pantaleone da Confienza, nato tra
Vercelli e Pavia.

Chi inventò il 
formaggio

Qual è il 
primo libro sui 

formaggi?

LA
LEGGENDA

 

Mungitura e Trasferimento latte in 
caldaia

 

Coagulazione

 

Rottura coagulo e riscaldamento

Infagottamento

Messa in forma 

Pressatura e Inserimento 
numero identificativo 
produttore

 

Stagionatura
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La Fontina Dop un formaggio antico

Prodotto molto noto dell’agricoltura
valdostana, ed elemento base della 
gastronomia locale, la Fontina DOP è un 
formaggio grasso a pasta semicotta, prodotto 
con il latte bovino crudo intero proveniente 
da una sola mungitura. 
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Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1269 del 1955 ha ufficialmente ricono-
sciuto la Fontina come “prodotto a denominazione di origine” e, con Regolamento 
n. 1107/96 dell’Unione Europea, essa ha ottenuto la Denominazione di Origine Pro-
tetta (DOP). La tipica attività casearia risale però a molto tempo prima, e già nel XV 
secolo fu oggetto di un’accurata descrizione da parte di Pantaleone da Confienza, 
nel cui trattato sono annotate con chiarezza e precisione le tecniche di lavorazione 
e le caratteristiche organolettiche di questo formaggio. 
Il termine “fontina” compare per la prima volta nel 1717, in un documento dei mo-
naci dell’Ospizio del Gran San Bernardo. Sono due le tesi etimologiche: secondo 
alcuni deriverebbe dal nome di alcuni alpeggi locali, ove ne viene prodotta una 
qualità particolarmente pregiata, mentre secondo altri sarebbe da collegare alla 
spiccata attitudine alla fusione (“fontis” o “fondis” nell’antico francese). 
Le essenze fresche e profumate dei pascoli d’alta quota, che si estendono tra le 
     montagne più imponenti d’Europa, sono l’alimentazione ideale per le mucche 
       di razza autoctona, dalle quali si ricava l’elemento base della Fontina: il latte. 
 Il latte  crudo, intero, viene trasformato appena munto, secondo una procedura 
tuttora artigianale. Le forme (circa 9 kg cadauna) sono cilindriche a facce piane, 
con scalzo leggermente concavo, e vengono riposte in grotte e magazzini umidi 
e freschi, dove stagioneranno per un minimo di ottanta giorni.
La salatura è fatta a secco periodicamente: le forme vengono spazzolate 
e strofinate affinché il sale si distribuisca uniformemente su tutta la su-
perficie.
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Crosta marrone e sottile, pasta elastica di 
colore giallo paglierino, fondente in boc-
ca, sapore dolce: questa è la Fontina DOP. 
Essa ha inoltre un alto contenuto energeti-
co ed è ricca di fosforo, calcio e vitamine A 
e B. Può essere consumata cruda o diventare 
ingrediente di prelibate ricette di cucina.
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RICORDATEVI...

Il Consorzio

La Fontina DOP nasce solo in Valle d’Aosta da latte crudo, intero, lavorato subi-
to dopo la mungitura.  Latte   prodotto dalle mucche di razza valdostana- pez-
zata rossa, pezzata nera e castana- alimentate con erba fresca e profumata nel 
periodo estivo e fieno durante l’inverno.

Costituito nel 1957, il Consorzio Produttori e Tutela della DOP Fontina vigila sulla pro-
duzione e sul commercio della Fontina DOP e provvede alla marchiatura delle forme in 
conformità al disciplinare di produzione. 
Nel 1995 la Fontina ha ottenuto dalla Commissione dell’Unione Europea
il riconoscimento “Denominazione di Origine Protetta”.
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DIAMO I NUMERI DELLA FONTINA

circa 80 i produttori invernali

mungiture al giorno (mattina e sera)

l’umidità delle grotte di stagionatura

metri l’altezza massima degli alpeggi 

giorni il periodo di maturazione minima 

circa 200 gli alpeggi

gradi la temperatura di caseificazione

le razze di mucche valdostane 

gradi la temperatura delle grotte di stagionatura

80

2

90%

2500

80

200

48

3

5/12
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kg il peso della Fontina

litri di latte per fare una Fontina

l’umidità delle grotte di stagionatura

metri l’altezza massima degli alpeggi 
anno della DOC Denominazione di Origine Controllata

giorni il periodo di maturazione minima 

Fontine prodotte all’anno 

l’anno in cui si incontra la famiglia “de Funtina”

bovini da latte di razza valdostana

anno della DOP Denominazione di Origine Protetta

7,5/12 

100

1955

400000

1200

17000

1995
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Valore energetico 360 K cal - 1495 KJ

Proteine 27 g

Carboidrati (lattosio) 0 g

Grassi
- saturi
- monoinsaturi
- polinsaturi

28 g di cui
19,6 g
7,4 g 
1,0 g

vitamina a 200 mcg
(25% della *R.D.A.)

calcio 700 mg
(87,5% della *R.D.A.)

fosforo 540 mg
(67,5% della *R.D.A.)

Valori nutrizionali medi 
per 100 g di Fontina dop
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Fonduta 
Ingredienti e dosi per 4 persone:
•  gr. 450 di Fontina DOP
• 4 rossi d’uovo
• 1 cucchiaio di farina di grano
• 1 bicchiere di latte
Mettere in una casseruola 450 gr di Fontina a temperatura ambiente tagliata a dadi 
     e un cucchiaio di farina di grano; mescolare bene con un cucchiaio di legno ed 
          aggiungere un bicchiere normale di latte freddo. Rimestare bene il tutto e 
     lasciare riposare un po’.
                                                Mettere a cuocere il preparato su fuoco normale, mescolando sempre con 
              un cucchiaio di legno; portare il tutto a cottura, facendo attenzione che la  Fontina
non bolla. Quando la Fontina si sarà sciolta, togliere la pentola dal fuoco ed ag-
giungere 4 rossi d’uovo; frullare con un frustino, in modo da amalgamare bene il 
tutto. Rimettere la casseruola sul fuoco e continuare a mescolare in modo che le 
uova cuociano con la Fontina. Non appena la fonduta sarà diventata vellutata, ser-
virla in tegamini o piatti da zuppa molto caldi con pane o patate e verdure. 

RICETTE
GOLOSE

Scopri altre Ricette Golose su www.fontina-dop.it e www.fontinacoop.it



Alpeggio = Pascolo estivo del bestiame in alta montagna.
Bovine di razza autoctona valdostana = mucche appartenenti ai ceppi genetici storicamente alle-
vati in Valle d’Aosta.
Caglio = Sostanza costituita da enzimi che si adopera per far coagulare il latte e trasformarlo in for-
maggio. Il Caglio può essere animale, vegetale o sintetico.
Caldaia = recipiente in cui viene scaldato e lavorato il latte.
Casaro = colui che trasforma il latte nei suoi derivati (Fontina DOP, formaggi, ...).
Caseificio = luogo in cui si producono i derivati del latte.
Caseina = proteina contenuta nel latte.
Disciplinare di produzione della Fontina DOP = regolamento che disciplina la produzione di Fonti-
na/stabilisce le regole per produrre la Fontina DOP.
DOP = la Denominazione di Origine Protetta che designa i prodotti originari di un determinato luogo, la 
cui qualità o le cui caratteristiche sono legate a un particolare ambiente geografico, in cui deve tenersi 
la produzione, la trasformazione e l’elaborazione dell’intero prodotto.
Fascera = stampo nel quale viene posta la cagliata che, in questo modo, prende forma e assume il 
tipico scalzo (bordo) concavo. 
Filiera corta = il percorso dal produttore al consumatore che contempla un numero ristretto di inter-
mediari commerciali tra la produzione  e il consumo, portando anche al contatto diretto fra i due.
Foraggio = alimento per bovini costituito da erba tagliata ed essiccata.
Lattosio = zucchero presente nel latte.
Mammifero = animali che alimentano i loro cuccioli con il latte prodotto dalle ghiandole mammarie. 
Mantello = Pelo che ricopre il corpo dei mammiferi.
Ruminante = animale che rimastica il cibo già inghiottito riportandolo dal rumine (spazio nel sistema 
digestivo) alla bocca.
Salatura = operazione che consiste nel salare la superficie della forma per formare la crosta.
Spazzolatura = pulizia delle forme durante il periodo di stagionatura.
Stagionatura = Operazione di conservazione di un prodotto in particolari condizioni ambientali per un 
determinato periodo di tempo perché acquisti le caratteristiche ottimali per il suo consumo.
Tracciabilità = possibilità di ripercorrere la storia del prodotto.
Zootecnia = la disciplina che si occupa della produzione, dell’allevamento e dello sfruttamento degli 
animali domestici.

Hai trovato parole che non conosci? Cercale qui.
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