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LA CULTURA DELLE DONNE PER UNA COLTURA ECOSOSTENIBILE 
 

SCHEDA PRODOTTO 

 

NOME:  FONTINA 

 

CATEGORIA DI APPARTENENZA:  Allevamento, formaggio. 

 

 

DESCRIZIONE: La lavorazione della Fontina, secondo quanto previsto dal disciplinare di produzione della DOP, 

non altera le caratteristiche del latte appena munto che passano inalterate nel formaggio. Infatti il latte viene 

caseificato entro poche ore dalla mungitura, 2 volte al giorno, alla T° di 36 °C, utilizzando per la coagulazione 

caglio di vitello. Si procede allora alla rottura della cagliata che viene spezzettata fino alle dimensioni di un 

chicco di mais. Tenendo in movimento la cagliata si procede a riscaldamento graduale fino a circa 48 C° per 

favorire lo spurgo dei coaguli. A temperatura raggiunta, si interrompe il riscaldamento e, sempre tenendo in 

movimento la massa caseosa, si porta a termine lo spurgo. Terminata questa fase, detta di spinatura, si lascia a 

riposo la cagliata per una decina di minuti, trascorsi i quali si prosegue alla messa in forma della massa 

caseosa. La cagliata viene così posta nelle fascere tipiche, caratterizzate dalla convessità dello scalzo sul quale 

viene applicata la placchetta di caseina con il numero progressivo del prodotto. Le forme vengono così 

adagiate sotto pressa per ultimare lo spurgo del siero residuo. La spremitura dura circa 12 ore durante le quali 

le forme vengono rivoltate più volte. Prima dell'ultimo rivoltamento viene applicata la placchetta numerica 

che imprimerà sulla forma il numero identificativo del produttore (CTF) che, insieme alla placchetta di caseina, 

garantirà un'inequivocabile tracciabilità del prodotto. 

Segue quindi la prima salatura e il successivo trasferimento delle forme nei magazzini di stagionatura. Il 

periodo di maturazione medio è di minimo 3 mesi durante i quali la forma viene periodicamente strofinata e 

salata in superficie. Nel primo mese le forme vengono rivoltate ogni giorno, alternando un giorno di salatura e 

uno di spazzolatura, le operazioni che agevolano lo sviluppo della tipica crosta. Successivamente queste 

operazioni vengono effettuate ad intervalli più diradati, e le forme, accudite con cura, stagionano lentamente, 

allineate in perfetto ordine, su tavole di abete rosso. La maggior parte delle grotte di stagionatura della 

Fontina, sono scavate nella roccia. Qui la temperatura è compresa tra 10°C e 12°C e l'umidità è superiore 

all'85%, condizioni ottimali per una lenta e graduata maturazione. Terminata la stagionatura, le fontine 

vengono esaminate, una ad una, dal Consorzio di tutela della DOP e solo le forme che rispondono agli 

standard qualitativi fissati dal disciplinare di produzione vengono contrassegnate con il marchio DOP 

caratteristico. 

 

 

 

AZIENDA PRODUTTRICE:  

Azienda Cerise Tiziana – Frazione Meylan, 17 – 11010 Doues (AO) 

Cell +39 347 4782033  e-mail: cerisetiziana@pec.agritel.it 

 



BREVE DESCRIZIONE OFFERTA COMPLETA PRODOTTO 

Tiziana ha scelto di produrre, il proprio formaggio, la  Fontina, soltanto in alpeggio. 

Durante i mesi estivi, cento giorni o poco più, l'Alpeggio di Barasson a 1900 m.s.l. si popola di una ottantina di 

mucche che si alimentano sfruttando i pascoli ricchissimi di essenze foraggere profumate che conferiscono al 

latte una vasta gamma di aromi caratteristici. 

Annualmente, Tiziana riesce a produrre circa mille forme di Fontina del peso di 8/12 Kg ciascuna. 

Il processo di lavorazione coinvolge i vari spazi che costituiscono l'alpeggio: la stalla, in cui riposano le mucche 

e in cui avviene la mungitura; la leitii, il locale nel quale il latte viene portato subito dopo la mungitura e dove 

viene lavorato e trasformato;  infine la crotta, la bellissima cantina in volta a pietra e con il perfetto grado di 

umidità ideale per la conservazione e stagionatura delle preziose Fontine d’alpeggio. 

La fontina prodotta in alpeggio presenta delle caratteristiche organolettiche di grande pregio che derivano 

dalle componenti aromatiche presenti nei pascoli e veicolate nel latte. 

 

CERTIFICAZIONI- RICONOSCIMENTI: Riconoscimento della Medaille d’Or al concorso "Fontina d'Alpage 2014", 

organizzato da Assessorato Agricoltura e Risorse naturali, Chambre Valdôtaine des Entreprises et des Activités 

Libérales e Consorzio Produttori e Tutela DOP Fontina, con il supporto tecnico della Cooperativa Produttori 

Latte e Fontina. Tra le dieci Fontine finaliste è stata assegnata una Médaille d'Or all’Azienda Tiziana Cerise, 

alpeggio Barasson, Etroubles (26 novembre 2014).  

Tiziana Cerise ha presentato la sua Fontina, il 17 dicembre 2014, all’Università di Scienze Gastronomiche di 

Pollenzo durante l’incontro – conferenza “Il formaggio Fontina DOP – Ricerca e Sperimentazione”. Questa 

iniziativa si inserisce nell’ambito della collaborazione tra Università e Assessorato regionale all’Agricoltura e 

prelude a ulteriori iniziative congiunte per la valorizzazione dell’agroalimentare valdostano. 

 

PLUS 

Alla Fontina della Valle d'Aosta viene riconosciuta dalla Commissione dell'Unione Europea la DOP nel 

dicembre 1995: il regolamento annovera assieme ad altri 6 formaggi italiani la Denominazione di Origine 

Protetta "Fontina". 

 

STORIA E TRADIZIONI LOCALI ASSOCIATE AL PRODOTTO 

“Vacherinus”, “Seracio”, “Faontines” sono i termini usati a partire dal 1270 fino al XVI secolo per indicare il 

formaggio ottenuto dal latte di vacca intero prodotto in Valle d’Aosta, mentre la prima testimonianza 

iconografica risale al XV secolo e la si trova in un affresco del Castello di Issogne. Dal XVIII secolo il termine 

Fontina si imporrà definitivamente sugli altri. Sull'etimologia del nome le versioni sono contrastanti. In vari 

documenti il nome Fontina  si fa risalire  alla  famiglia “De Funtina”, poi cent’anni dopo “de Fontines”.  C’è chi 

lo collega invece al nome dell’alpeggio Fontin, nel comune di Quart, chi ne fa derivare l’origine dal nome del 

piccolo comune di Fontinaz (Saint Marcel), altri ancora semplicemente dal cognome di una famiglia di 

produttori di formaggio. Il primo documento ufficiale riportante detto termine è datato 1717 ed è conservato 

negli archivi dell’Ospizio del Gran San Bernardo.  

Per molti secoli la Fontina venne prodotta là dove era possibile avere abbastanza latte, cioè abbastanza 

vacche,  cioè in alpeggio, dove tradizionalmente sono “gli arpian”, i pastori, a prepararla. Durante l'inverno la 

quasi totalità delle famiglie valdostane non aveva che una o due o tre mucche, per la famiglia appunto. Solo 

nel corso del 1.800 si costituirono le latterie turnarie e il latte da lavorare viene messo in comune con spirito 

cooperativistico. 

I veri "artefici" della Fontina sono i pascoli montani della Regione e le bovine di razza autoctona: la pezzata 

rossa, la pezzata nera e la castana che assumono un ruolo insostituibile, grazie alla loro capacità di valorizzare 

l'erba dei pascoli alpini e i fieni dei prati naturali. 

Il rapporto tra animali e pascoli è attentamente gestito e sorvegliato dall'uomo che, secondo una sequenza e 

un calendario prestabiliti, organizza gli spostamenti del bestiame negli alpeggi. 

Le bovine valdostane hanno una produzione di latte variabile durante l'anno, inferiore complessivamente per 

quantità rispetto a quella di altre razze, ma di qualità superiore. La dieta delle mucche, composta 

prevalentemente di essenze alpine, determina anche i contenuti nutritivi del latte, che variano leggermente 

tra l'estate e l'inverno. 

 

 



IL CLUB VALLE D'AOSTA A SOSTEGNO DEI PRODOTTI SELEZIONATI 

 

Il Club ha realizzato tovagliette americane su carta riciclata per la presentazione dei tre prodotti scelti tra le 

eccellenze regionali: la Fontina, il Miele, le Tisane. 

La realizzazione “a mosaico” con utilizzo di fotografie permette di descrivere il processo  produttivo della 

FONTINA e la sponsorizzazione dell’Azienda agricola femminile locale. 

Inoltre, la presenza del logo del Club sulle tovagliette, le rende veicolo di conoscenza della nostra 

Associazione. A complemento delle tre tovagliette, è stato prodotto un brevissimo filmato:  

“We eat environment” che illustra come, partendo da un prato fiorito valdostano, si possano ricavare la 

Fontina, il Miele, le Tisane. 

Le tovagliette ideate dal Club Valle d’Aosta del Soroptimist International sono state presentate al pubblico il 

27 novembre 2014 alla Torre dei Balivi, nuova sede dell ’Istituto Musicale Pareggiato della Valle d’Aosta - 

Conservatoire de la Vallée d’Aoste.  A seguito di un concerto e di una cerimonia di consegna di Borse di Studio 

di cui il Club è fiduciario, le Socie hanno preparato un ricco aperitivo per il numeroso pubblico presente. Le 

tovagliette sono state ammirate proprio come strumento innovativo per la valorizzazione delle eccellenze 

regionali. 

Le riproporremo alle iniziative soroptimistiche estive: giornata di incontro delle Socie in vacanza in VDA (primo 

giovedì dopo Ferragosto) e al Picnic della solidarietà  (metà Settembre).  

Verranno inoltre presentate a Lo Tazven - Campagna amica, agrimercato dei prodotti biologici e tradizionali 

che si svolge la seconda domenica del mese ad Aosta, in Piazza Chanoux. 

 

FOTO DELL'AZIENDA  

 

        

 

 

 

LE INIZIATIVE DEL CLUB 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
Club VALLE D'AOSTA Progetto 2013-2015 

LA CUULTURA DELLE DONNE PER UNA COOLTURA ECOSOSTENIBILE 

 

Ricetta della tradizione della Valle d’Aosta 

 

SEUPA A' LA VALPELLINENTZE 
ZUPPA VALPELLINE (AO) 

 

 
Perché è la ricetta preferita: 

Questa zuppa ha i sapori della mia infanzia, della nonna che la preparava e delle riunioni familiari. 

E' una tipica ricetta valdostana nata a Valpelline, villaggio a pochi chilometri a Nord di Aosta. 

Io la preparo regolarmente in autunno per i miei figli, i nipoti, gli amici. 

 

Ingredienti: 

 

1/2 litro di brodo di carne 

1/2 cavolo verza  

Fette di pane possibilmente di segale  

400 g di Fontina Valdostana DOP 

50g di Parmigiano Reggiano grattugiato 

Burro a piacere 

 

 

Preparazione: 

 

Sfogliare il cavolo verza, eliminando da ciascuna foglia, la nervatura più grande. Portare a bollore una pentola 

di acqua leggermente salata e farvi cuocere le foglie di cavolo per 5/7 minuti. 

Imburrare una teglia da forno, poi adagiarvi a strati sovrapposti: le fette di pane, il cavolo lessato e la Fontina a 

fette. Terminare con lo strato di Fontina. Aggiungere ora il brodo e spolverare il tutto con il parmigiano. 

Cuocere in forno a 180° per 45 minuti circa. 

La seupa è ottima anche riscaldata. 

 

 


