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È la regione più piccola d’Italia, ma in questo 
periodo sta facendo parlare molto di sé. 

Nel settore carrozzeria sono in corso 
importanti cambiamenti, e la stragrande 
maggioranza dei carrozzieri ha deciso di 
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Numero delle carrozzerie

Provincia % Nr. 

aoSTa 100,0% 46

 Provincia 1-3 4-5 6-8 9 e oltre

aoSTa 62,9% 22,9% 11,4% 2,9%

Numero di addeTTi 

Fonte: Censimento MMAS Autocarrozzerie 
2009 - Marketing & Telematica aggiornato al 
mese di settembre ‘09

speCiale  Andrea Martinello     

L a Valle d’Aosta è la regione 
con il parco auto più picco-
lo d’Italia, ma è al contempo 

quella col più alto rapporto automo-
bili/abitanti. Le carrozzerie, che per 
la maggior parte hanno dimensioni 
medio-piccole, appaiono propor-
zionate al circolante e distribuite su 
tutto il territorio, anche se la con-
centrazione maggiore si ha ad Aosta 
e dintorni. Il raggio d’azione delle 
carrozzerie è circoscritto al contesto 
strettamente locale, data anche la 
conformazione montuosa del terri-
torio, il che determina uno stretto 
rapporto con il cliente e un elevato 
grado di fidelizzazione. Negli ultimi 
tempi, la “piccola” Valle d’Aosta ha 
fatto parlare molto di sé, diventan-
do un modello per altre regioni più 
grandi. Le carrozzerie valdostane 
sono infatti riuscite a unirsi a livello 
di categoria dando vita ad “Amica 
Carrozzeria”, network nato da una 
costola di CNA che attualmente riu-
nisce oltre l’80% delle carrozzerie 
della regione. Un fronte comune che 
è diventato in questi mesi il principa-
le interlocutore di Compagnie assicu-
rative, flotte, distributori di ricambi. 
L’iniziativa nasce dalla volontà dei 
carrozzieri di avere voce in capitolo 
nella definizione delle tariffe ora-
rie di manodopera, dei servizi, della 
fornitura dei ricambi, rivendicando 
il diritto di discutere “da pari” con 
i colossi assicurativi e di non subire 
passivamente decisioni imposte dal-
l’alto. Il primo passo della nuova as-
sociazione è stato quello di annullare 
ogni convenzione capestro, dando 
ai clienti la possibilità di scegliere il 
proprio carrozziere di fiducia e di 
non essere canalizzati presso struttu-
re decise dalle Compagnie. Per mesi 
l’Associazione ha inoltre monitorato 
attentamente le spese e i costi di 
gestione delle attività,  valutando la 
soglia del non guadagno e arrivando 
a definire un adeguato tariffario che 
è stato approvato e depositato in 
Camera di Commercio. 

i numeri
Le carrozzerie della Valle d’Aosta, 
come emerge dai dati del Censimen-
to Autocarrozzerie di Marketing & 
Telematica (aggiornato a settembre 
2009), sono complessivamente 46 e 
rappresentano lo 0,3% % del totale 
delle carrozzerie italiane. Una pre-

senza piuttosto contenuta, che risul-
ta tuttavia proporzionata al circolan-
te. Ad essere in netta maggioranza 
sono le carrozzerie medio-piccole: 
il 56,3% delle carrozzerie ha infatti 
dimensioni tra i 250 e i 500 mq. Signi-
ficativa anche la presenza di carroz-
zerie di dimensioni particolarmente 
contenute, inferiori a 250 mq, che 
rappresentano il 28,1% delle attivi-
tà  (contro una media nazionale del 
23,7%). Le realtà più strutturate, tra 
i 500-1000 mq, sono invece il 15,6% 
e sono per lo più situate ad Aosta e 
dintorni. 
La tipologia più diffusa è la piccola 
impresa individuale, spesso a carat-
tere familiare. Il 62,9% delle carroz-
zerie ha infatti 1-3 addetti, il 22,9% 
ha invece 4-5 addetti e l’11,4% 6-8 
addetti. A superare i nove addetti è 
solamente il 2,9% delle attività. 
Per la stragrande maggioranza delle 
carrozzerie valdostane (87,1%), la  
media della auto trattate settima-
nalmente non supera le sette unità. 
Una carrozzeria su dieci tratta dalle 
8 alle 15 auto, mentre solo il 3,2% 
va oltre le 15. Il servizio di pronto 
intervento è offerto dal 18,8% delle 
attività, mentre il 37,5% lo offre per 
conto terzi. Un sostanzioso 43,8% 
non offre tale servizio. Infine, ad 
avere la certificazione di qualità è il 
7,1% delle carrozzerie. 

Parco auto 
La Valle D’Aosta ha il primato della 
regione con il più alto numero di 
vetture per abitante, essendo la so-
la regione italiana dove ci sono più 
vetture che abitanti. Per ogni 100 
abitanti ci sono infatti 118 auto, e 
se si considerano le auto da noleg-
gio il numero cresce ulteriormente. 
Data la conformazione montuosa 
del territorio valdostano, l’utilizzo 
dell’auto risulta indispensabile per 
gli spostamenti e ogni componente 
del nucleo familiare ha la patente 
e possiede un’auto. 
Una condizione che favorisce in-
dubbiamente il settore autoripara-
tivo, compensando la modesta en-
tità numerica del parco circolante 
valdostano, che risulta il più basso 
del Paese. 
Secondo i dati dell’Aci, riferiti al 
21/12/2009, il parco auto della Valle 
d’Aosta si attesta a  quota 139.253 
vetture (0,4% del totale naziona-
le), con un incremento dello 0,3% 
rispetto al 2008. Si tratta di un par-
co auto particolarmente giovane, 
dove l’età mediana delle auto è 
di  3 anni e 6 mesi, valore record a 
livello nazionale. Le motorizzazioni 
Euro 0, ovvero il circolante obso-
leto, rappresentano appena il 7% 
del totale. A prevalere sono inoltre 
le cilindrate medio-piccole: le auto 
con cilindrata fino a 1600 cc rappre-
sentano il 61% del circolante. Sulle 
strade valdostane circolano in pre-
valenza auto italiane. Nella top 20 
delle auto più diffuse figurano ben 
18 modelli del gruppo Fiat, mentre 
Volkswagen si piazza al 10° (Golf) e 
al 18° posto (Polo). 
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Fonte: Censimento MMAS Autocarrozzerie 2009 - Marketing & Telematica aggiornato al mese 
di settembre ‘09 

Numero addetti
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meTri QuadraTi carrozzeria Numero di auTo TraTTaTe Per SeTTimaNa

Fonte: Censimento MMAS Autocarrozzerie 2009 - Marketing & Telema-
tica aggiornato al mese di settembre ‘09

Provincia
FiNo a 
250 mQ

da 250 a 
500 mQ

da 501 a 
1000 mQ

aoSTa 28,1% 56,3% 15,6%

 Provincia FiNo a 7 da 8 a 15 olTre 15

aoSTa 87,1% 9,7% 3,2%

SerVizio ProNTo iNTerVeNTo

Fonte: Censimento MMAS Autocarrozzerie 2009 - Marketing & Telema-
tica aggiornato al mese di settembre ‘09

cerTiFicazioNe di QualiTà

Fonte: Censimento MMAS Autocarrozzerie 2009 - Marketing & Telema-
tica aggiornato al mese di settembre ‘09

 Provincia Sì TramiTe Terzi No

aoSTa 18,8% 37,5% 43,8%

 Provincia No Sì

aoSTa 92,9% 7,1%

Spesa manutenzione
Secondo i dati dell’Osservatorio Au-
topromotec, gli automobilisti val-
dostani hanno speso per la manu-
tenzione e le riparazioni delle loro 
automobili 123 milioni di euro, pari 
allo 0,47% dei 25.936 milioni di euro 
spesi a livello nazionale. Tale valore 
accorpa tutte le tipologie di ripara-
zioni (carrozziere, meccanico, elet-
trauto, gommista, centro revisione), 
ma può essere utile per considerare 
la propensione alla spesa degli auto-
mobilisti valdostani. La spesa annua 
per autovettura è stata di 883 euro, 
contro una media nazionale di 727 
euro, posizionando la Valle d’Aosta 
in cima alla classifica delle regioni 
dove si spende di più per la manu-
tenzione/riparazione dell’auto.
Se dividiamo il parco auto della re-
gione per il numero di carrozzerie 
presenti sul territorio otteniamo il 
numero di auto potenzialmente di-

Fonte: Censimento MMAS Autocarrozzerie 2009 - Marketing & Telema-
tica aggiornato al mese di settembre ‘09

 Provincia abbaSTaNza molTo Per NieNTe/Poco

aoSTa 11% 4% 85%

Fonte: Censimento MMAS Autocarrozzerie 2009 - Marketing & Telematica aggiornato al mese 
di settembre ‘09

iNTereSSe Per cerTiFicazioNe QualiTà

mq carrozzeria Numero di auto trattate per settimana

Servizio pronto intervento certificazione di qualità

interesse per certificazione
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sponibili per ogni carrozziere. Tale 
valore è di circa 3000 auto, contro 
una media nazionale di circa 2000. 
Ciò denota una presenza abbastanza 
proporzionata di attività, lontana dai 
livelli di saturazione che si hanno in 
altre regioni. 

No alla canalizzazione
La Nuova Carrozzeria Aosta, situata 
a Quart, è stata fondata nel 1973 
ed è una delle prime associate del-
la rete “Amica Carrozzeria”, che 
riunisce l’80% delle carrozzerie 
valdostane. Come le altre carroz-
zerie della rete ha recentemente 
disdetto tutte le convenzioni con le 

Compagnie assicurative, opponen-
dosi quindi alla canalizzazione dei 
clienti presso strutture decise dalle 
Compagnie stesse. In una piccola 
regione come la Valle d’Aosta il 
rapporto di fiducia tra cliente e 
carrozziere rimane infatti centrale 
e, come ci spiega il titolare Franco 
Iannizzi (che è anche Presidente 
della sezione autoriparatori presso 
la CNA valdostana), va assoluta-
mente difeso e preservato. 

ci presenta la sua attività?
«La carrozzeria è nata nel 1973 e 
si sviluppa su una superficie di 400 
mq. Siamo in tre soci e abbiamo 
sempre investito per dotare la car-
rozzeria di attrezzature di ultima 
generazione, tanto che la nostra 
attività è riconosciuta come car-
rozzeria di fascia A, la più alta. Ci 
occupiamo esclusivamente di car-
rozzeria e abbiamo una clientela 
particolarmente fidelizzata, visto 
che è da quasi quarant’anni che 
siamo sulla piazza». 

insieme alle altre carrozzerie della 
Valle d’aosta siete riusciti nell’im-
presa di creare un fronte comune 
per fare sentire la vostra voce. ce 
ne vuole parlare?
«Dopo un intenso periodo di pre-
parazione siamo riusciti a dare vita 
alla rete Amica Carrozzeria, che 
riunisce oltre l’80% delle carroz-
zerie valdostane. Non è stato sem-
plice mettere d’accordo tutti, ma 
la situazione era talmente critica 
che si doveva per forza fare qual-
cosa. Il primo passo è stato quello 
di creare un prezzario adeguato, 
che è stato consegnato e approvato 
dalla Camera di Commercio, e di 
suddividere le carrozzerie per fa-
sce, sull’esempio dell’accordo Ania. 
Abbiamo poi deciso di disdire tut-
te le convenzioni capestro con le 
varie Compagnie assicurative, e in 
un documento congiunto abbiamo 
inviato contemporaneamente le 
disdette a tutte le Compagnie. Con 
Auto Presto e Bene siamo arrivati 
alla rottura delle trattative, visto 
che non volevano assolutamente 
mollare sulla questione della forni-
tura dei ricambi, che per noi sono 
fondamentali, in quanto ci consen-
tono di avere quel po’ di margine 
per sopravvivere». 

come vi rapporterete, quindi, con le 
assicurazioni?
«Va precisato che non vogliamo fa-
re la guerra a nessuno, abbiamo 
lasciato le porte aperte a tutte le 
assicurazioni, ma vogliamo trattare 
da pari e avere un peso maggiore. Ci 
opponiamo invece alla canalizzazio-
ne dei clienti presso strutture decise 
dalle Compagnie. Stiamo cercando 
di informare i clienti che devono 
essere loro a scegliere il proprio 
carrozziere di fiducia e non essere 
canalizzati presso strutture a loro 
non consone. I carrozzieri valdostani 
sono consapevoli che bisogna dare 
una svolta a questa situazione che 
si è venuta a creare in questi ultimi 
anni, bisogna dire basta a queste 
egemonie che stanno facendo le 
Compagnie. Noi artigiani siamo dei 
professionisti seri e non dobbiamo 
svendere la nostra professionalità 
per quattro spiccioli».

Sono cambiati i rapporti tra voi car-
rozzieri dopo questa iniziativa?
«Prima ci guardavamo in cagne-
sco, si avvertiva una certa invidia 
tra colleghi e ognuno pensava per 
sé. Ultimamente queste cose non 
accadono più, sono venute a cadere 
le barriere e ora siamo veramente 
colleghi, c’è un reale confronto e 
alle riunioni c’è sempre più gente. 
Siamo riusciti a portare l’attenzio-
ne della CNA anche sulla categoria 
dei carrozzieri, riuscendo a creare 
una rete che è il fiore all’occhiello 
della CNA autoriparatori. Nel mese 
di febbraio siamo usciti con una 
pubblicità sui maggiori quotidiani 
e settimanali valdostani, abbiamo 
raccontato da dove siamo partiti e 
dove vogliamo arrivare, rivolgen-
doci direttamente ai nostri clienti e 
facendo loro capire che le cose stan-
no cambiando e che ciò si tradurrà 
in un vantaggio per tutti». 

Qual è stato l’andamento del mercato 
nell’ultimo anno, in Valle d’aosta?
«È stato un anno difficile: agli incen-
tivi governativi per l’acquisto di auto 
nuove si sono aggiunti i contributi 
regionali per la rottamazione, che 
proseguiranno anche nel 2010, ren-
dendo di fatto poco conveniente 
affrontare riparazioni di un certo pe-
so. Sono stati inoltre sospesi i buoni 
benzina, che consentivano agli abi-

Per la Nuova Carrozzeria Aosta i 3 soci 
hanno sempre acquistato attrezzature di 
ultima generazione
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tanti della Valle D’Aosta di pagare 
la benzina molto meno. Una misura 
che ha fatto calare l’utilizzo delle au-
to, che nella nostra regione è molto 
consistente, visto che ogni famiglia 
ha la seconda e terza auto». 

Qualità e ambiente
Nata nel 1964, la Carrozzeria Pa-
dovani è una delle più strutturate 
carrozzerie valdostane. Negli anni 
gli investimenti sono stati costanti, 
seguendo la direzione della qualità 
e dell’ambiente. La carrozzeria ri-
ceverà a breve la certificazione ISO 
9000, e già da qualche anno si è do-
tata di pannelli fotovoltaici e altre 

misure volte al risparmio energetico 
e alla riduzione dell’impatto am-
bientale. Una carrozzeria “green”, 
che ben interpreta la sensibilità di 
una regione come la Valle d’Ao-
sta per il proprio ambiente. Anche 
questa carrozzeria fa parte della 
rete “Amica Carrozzeria”, e insieme 
agli altri associati si è impegnata per 
fare valere le ragioni dei carrozzieri 
valdostani. Ne abbiamo parlato con 
il titolare, Roberto Padovani. 

ci presenta la sua attività?
«La carrozzeria è nata nel 1964, poi 
negli anni ci siamo ingranditi e dal 
2001 siamo nell’attuale sede di 800 
mq coperti e 1200 scoperti. La nostra 
è la realtà più grande della regione 
e a lavorare siamo in tutto in 12. Per 
la parte meccanica e di elettrauto 
ci appoggiamo ad alcune officine 
della zona, con le quali abbiamo 
una consolidata collaborazione. An-
che noi siamo entrati a fare parte 
della rete Amica Carrozzeria, che 
riunisce la stragrande maggioran-
za delle carrozzerie valdostane, e 
come prima cosa abbiamo disdetto 
qualsiasi accordo con le Compagnie 
assicurative». 

cosa vi ha portato a questa scelta?
«Le Compagnie hanno tirato troppo 
la corda, e i carrozzieri valdostani si 
sono resi conto di avere toccato il 
fondo. In passato ognuno pensava 
a coltivare il proprio orto, crean-
do una situazione estremamente 
favorevole per le Compagnie; ma 
quando si pretende troppo, l’orto 
finisce per non dare più nulla, e 
allo stesso modo noi carrozzieri ci 
siamo resi conto che la redditivi-
tà delle nostre attività diventava 
sempre più bassa. Le tariffe orarie 
non erano adeguate, e la proposta 
di Auto Presto e Bene di imporci 
anche i ricambi è stata la goccia che 
ha fatto traboccare il vaso. Questo 
ci ha portato a sederci intorno a un 
tavolo e a dire: o facciamo qualcosa, 
o chiudiamo tutti». 

Quanto ha influito la crisi su questa 
situazione?
«In Valle d’Aosta la crisi è stata me-
no brutale rispetto ad altre regioni, 
visto che l’economia della regione 
si basa prevalentemente sul terzia-
rio e la presenza di fabbriche e in-

dustrie è molto bassa. Il problema 
principale era proprio la redditività 
delle nostre attività, legata agli ele-
vati costi di gestione e a tariffe non 
commisurate a tali costi». 

la Valle d’aosta, tuttavia, ha il più 
alto rapporto vetture/popolazio-
ne…
«Effettivamente ogni cittadino con 
la patente ha anche un’auto, visto 
che per muoversi in una regione 
montuosa come la nostra l’auto ri-
sulta assolutamente necessaria. Il 
circolante è tuttavia sovrastimato, in 
quanto le statistiche comprendono 
le auto che le società di noleggio a 
lungo termine, per ragioni di conve-
nienza, immatricolano nella nostra 
regione. Il circolante valdostano è 
inoltre costituito prevalentemente 
da auto di fascia piccola». 

che rapporto avete con i vostri 
clienti?
«A differenza di altre regioni, in Val-
le d’Aosta il rapporto con il cliente 
è quasi familiare. La fidelizzazione 
è totale e in genere tutta la fami-
glia si rivolge allo stesso carrozziere. 
Anche per questo ci siamo opposti 
alla volontà delle Compagnie di ca-
nalizzare il cliente dove decidevano 
loro. Abbiamo clienti storici che da 
decenni continuano a venire da noi, 
non vedo perché dovrebbero cam-
biare». 

avete qualche progetto, per il fu-
turo?
«Stiamo lavorando molto sull’aspet-
to ambientale: abbiamo dotato la 
nostra struttura di pannelli foto-
voltaici e in generale ci siamo con-
centrati sul risparmio energetico, 
montando gli inverter sui forni e 
cercando di contenere le dispersioni 
termiche. Abbiamo inoltre avviato 
le procedure per la certificazione 
ISO 9000, puntando dunque sulla 
qualità e sull’ambiente, che secon-
do noi sono le carte vincenti per il 
futuro. Attraverso la certificazione 
14.064 vogliamo inoltre certificare 
la quantità di CO2 prodotta dalla 
nostra attività: questo ci permet-
terà di realizzare un’area boschiva 
per compensare il nostro impatto 
ambientale. Viviamo in una regio-
ne verde, e siamo pertanto molto 
attenti a questo aspetto». 

La Carrozzeria Padovani riceverà a breve la 
certificazione ISO 9000.
Da anni inoltre si serve del fotovoltaico
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uniti si vince
La Carrozzeria Valdostana è stata la 
prima carrozzeria ad aprire in Valle 
d’Aosta ed è tutt’oggi una delle più 
note realtà del settore. Maurizio Goi, 
attuale titolare della carrozzeria in-
sieme ai genitori Erminio Goi e Ma-
risa Sammarini, è uno dei principali 
protagonisti della nascita di “Ami-
ca Carrozzeria”, e fin dall’inizio si è 
schierato in prima linea per arrivare 
ad una corretta ridefinizione delle 
tariffe e dei rapporti con le Compa-
gnie assicurative. Un impegno che ha 
dato i suoi frutti, e che è stato ricono-
sciuto con la sua nomina a Presidente 
della CNA della Valle d’Aosta. 

Quando è stata fondata la carroz-
zeria?
«L’attività è stata aperta nel 1931 
ed è la prima carrozzeria della Valle 
d’Aosta. È stata Fondata dal signor 
Albini e alla fine degli anni Quaranta 
è stata rilevata da mio nonno, Luigi 
Sammarini, che era un suo dipen-
dente. Negli anni Cinquanta è stata 
costruita la nuova sede, dove siamo 
tuttora, alle porte del centro storico 
d’Aosta. Collaborano con me sia mio 
padre Erminio Goi che mia madre 
Marisa Sammarini. La carrozzeria si 
sviluppa su una superficie di 980 mq 
e a lavorarci siamo in tutto in otto». 

ci riassume le tappe che hanno 
portato alla formazione della rete 
amica carrozzeria?
«Tutto è nato all’interno della CNA, 
e lo scopo iniziale era quello di farsi 
riconoscere una tariffa di manodo-
pera adeguata e poterla depositare 
in Camera di Commercio. A mon-
te c’era infatti un’insoddisfazione 
generale per tariffe inadeguate e 
che fluttuavano per ragioni a noi 
ignote. Fino a tre anni fa la tariffa 
più alta era infatti di 26,50 euro 
per le carrozzerie di primo livello, 
e mandare avanti un’azienda con 
simili tariffe era davvero dura. An-
che perché una carrozzeria che in-
veste in infrastrutture, tecnologia e 
personale, rinnova le attrezzature, 
offre auto sostitutive e altri servizi, 
ha dei costi di gestione decisamen-
te elevati. Il primo passo è stato 
quello di censire le carrozzerie che 
hanno aderito al progetto - oltre 
l’80% delle carrozzerie valdostane 
-  e di suddividerle in tre fasce, che 
quest’anno sono diventate quat-
tro. Per un anno e mezzo abbia-
mo effettuato un’attenta analisi 
di tutti i costi, dai mutui ai canoni 
di urbanizzazione fino ai consumi 
di acqua ed elettricità, arrivando a 
definire una tariffa di manodopera 
adeguata per ogni fascia di carroz-
zerie. Abbiamo voluto capire quale 
era la soglia del “non guadagno” , 
sotto la quale si va in perdita, e de-
finire di conseguenza delle tariffe. 
Dopo esserci confrontati con le As-
sociazioni dei Consumatori, siamo 
riusciti a depositare alla Camera 
di Commercio una tariffa oraria di 
32 euro + Iva per la fascia più alta, 
che a breve verrà portata a 34, e 

a scalare di due euro per le altre 
fasce. Abbiamo anche definito una 
Carta dei Servizi, precisando i ser-
vizi che vengono offerti e le varie 
garanzie». 

come vi porrete ora con le compa-
gnie assicurative?
«Le convenzioni tra Compagnia e 
singola carrozzeria sono bandite, e 
ogni accordo va elaborato a livello 
di Associazione. Se una Compagnia 
fa una proposta ad una carrozzeria, 
tale proposta viene girata e discus-
sa all’interno della rete, che deci-
derà se accettarla o meno. A quel 
punto l’accordo sarà valido per tut-
ta la rete e tutte le carrozzerie di-
ventano convenzionate. Vogliamo 
fare capire alle Compagnie che non 
siamo  diventati loro dipendenti, e 
che occorre ragionare insieme su 
tariffe, sconti e servizi. I risultati si 
cominciano a vedere: siamo infatti 
diventati il primo interlocutore del-
le Compagnie e attualmente siamo 
in trattativa con alcune di esse». 

e per quanto riguarda i ricambi?
«Siamo in fase di trattativa con Sin-
cro,  il consorzio di fornitura ricam-
bi, che ha chiesto di incontrarci per 
discutere le condizioni che possono 
essere applicate a chi fa parte della 
rete. Ciò che per noi è importante 
è avere la possibilità di comprare 
autonomamente i ricambi, senza 
le interferenze delle Compagnie 
che vorrebbero fornirceli diretta-
mente». 

come sta andando il mercato nella 
vostra regione?
«Normalmente le crisi in Valle 
d’Aosta arrivavano sempre in se-
conda battuta, con 6-8 mesi di 
ritardo, e duravano circa la metà 
di quanto avveniva sul territorio 
del vicino Piemonte. Questa volta 
è diverso, e anche nella nostra 
regione l’economia fatica a ripar-
tire. L’edilizia è ferma, e di conse-
guenza anche tutto il suo indotto. 
Cassa integrazione e mobilità so-
no in aumento e ciò ha ripercus-
sioni anche sull’autoriparazione, 
visto che i nostri clienti hanno 
minore disponibilità economica. 
Anche le flotte e i vari network, 
rispetto ad un tempo, cominciano 
ad avere la coperta corta».  ■

La Carrozzeria Valdostana è stata la prima 
ad aprire, in Valle d’Aosta, ed è tutt’oggi una 
delle più note


