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La Valle d’Aosta è la regione più piccola 
d’Italia e si trova nell’estrema parte 
Nord Occidentale della penisola italiana.  
Il suo territorio è completamente montuoso. 

Infatti questa regione è circondata dalle 

montagne più alte delle Alpi: il Monte Bianco, 

il Cervino e il Monte Rosa e Gran Paradiso.

In Valle d’Aosta il turismo è 
molto importante: in estate i 
turisti visitano questa regione 
per ammirare i paesaggi facendo 
lunghe passeggiate sulle montagne.
 
In inverno i turisti arrivano per 
trascorrere la “settimana bianca”  
cioè una settimana di 
vacanza sulla neve. 

READ THE TEXT
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Curamyeur è il comune 
più occidentale della 
regione Valle d’Aosta, e il 
secondo per estensione. 
 
E’ uno dei più importanti 
centri turistici valdostani e 
alpini in generale, soprattutto 
per gli sport invernali.

E’ l’unica regione italiana con 
un solo capoluogo di provincia, 
Aosta dove puoi trovare antichi 
monumenti di epoca romana. 

In   Valle d’Aosta   si   trova un  
importante e meraviglioso 
parco naturale: il parco 
Nazionale del Gran Paradiso.  
 
E’ il parco nazionale più antico 
d’Italia con boschi incontaminati 
dove vivono molto animali selvatici.

L’animale simbolo di questo parco 
è lo Stambecco alpino che vive 
all’interno di questa area protetta.
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EstrEmo/a EstrEmi/E - aggEttivo 
(ITA) il punto più lontano
(EN) extreme /outer limit

VOCABULARY

montuoso/a montuosi/E - aggEttivo

(ITA) zona con montagne
(EN) montainous

CirCondato/a CirCondati/E- aggEttivo

(ITA) chiudere tutto intorno
(EN) surround

ammirarE - vErbo

(ITA) guardare con interesse
(EN) to admire

trasCorrErE - vErbo

(ITA) passare un certo periodo di tempo
(EN) to spend/to pass

EstEnsionE - nomE fEmminilE singolarE

(ITA) dimensione
(EN) extension/size

valdostani - nomE masChilE pluralE

(ITA) residenti della Valle D’Aosta
(EN) inhabitants of Valle D’Aosta 
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Capoluogo di provinCia - nomE masChilE singolarE 
(ITA) città con la sede della provincia
(EN) County town

VOCABULARY

inContaminato/a inContaminati/E - aggEttivo

(ITA) integro/puro
(EN) uncontamintated/pure

sElvatiCo/a sElvatiCi/ChE - aggEttivo

(ITA) animale che vive in libertà
(EN) wild

simbolo - nomE masChilE

(ITA) segno o contenuto con valori particolari
(EN) symbol/icon
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Comparativo di Maggioranza e Minoranza

GRAMMAR NOTE

Più piccola d’Italia
Più alte della Alpi

Si usa più/meno seguito da DI per paragonare
- sostantivi
- pronomi personali

Si usa più/meno seguito da CHE per paragonare
- aggettivi
- verbi
- avverbi
- pronomi o sostantivi preceduti da una preposizione
- quantità o numeri

Esempi

Bocelli è più famoso di Ramazzotti (sostantivi)
Il treno è meno veloce dell'aereo (sostantivi)
Tu sei più bella di lei (pronomi personali)
Io sono meno alto di te (pronomi personali)

Quell’uomo è più largo che alto (aggettivi)
Leggere è più interessante che guardare la Tv (verbi)
Sarai più comodo là che qua (avverbi)
Anna è più gentile con me che con te (pronomi preceduti da preposizione)
Tengo più al mio cane che a mia moglie (sostantivi preceduti da preposizione)
In Italia ci sono meno uomini che donne (quantità o numeri)
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