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EDITORIALE 
 
he il camper sia un veicolo “ricreazio-

nale”, cioè legato alle vacanze, ai viaggi, al diverti-
mento di una famiglia, è ovviamente un fatto as-
sodato; ma che possa trasformarsi anche nel vei-
colo ideale, magari senza “rivali”, per chi, a seguito 
di una malattia o di un incidente, non sia più nor-
modotato ma portatore di un handicap è una real-
tà che pochi conoscono. Eppure in molti di questi 
casi il camper diventa l’unico strumento per con-
sentire ai portatori di un handicap, soprattutto se 
grave, di vivere ugualmente un viaggio o una va-
canza insieme ai loro cari, sia che si tratti di un 
adulto, di un giovane o di un bambino.  

Sappiamo che sono sicuramente parecchi i 
lettori delle nostre guide che, essi stessi o un com-
ponente della loro famiglia, viaggiano su una sedia 
a rotelle, e anche per questo abbiamo voluto dedi-
care la rubrica “Dalla parte del camperista” al te-
ma dell’handicap, incentrando il servizio 
sull’incontro avvenuto di recente a Palermo con 
Luca Falcon e la moglie Giulia, protagonisti del 
progetto no-profit “Karma on the road”, che nel 
capoluogo siciliano hanno fatto tappa nell’ambito 
del loro personale giro d’Italia, dal nome “Due ruo-
te e una gamba”, volto a sensibilizzare la gente sul 
problema degli amputati, come Luca, e a racco-
gliere protesi dismesse per farne dono a coloro 
che ne hanno bisogno nei Paesi dell’Africa, dove 
una protesi a una gamba o a un braccio può cam-
biare la vita di una persona e della sua famiglia 
concretizzando un sogno altrimenti irrealizzabile. 
 Nella pagine successive troverete poi due 
mete di viaggio davvero molto interessanti: la pri-
ma è il “Principato” di Seborga, sulle colline liguri a 
pochi chilometri da Bordighera, un delizioso borgo 
che vanta una sua secolare autonomia dall’Italia e 
che batte perfino moneta e stampa francobolli, 
ambiti dai turisti, pur avendo un normale sindaco 
che veste nelle occasioni importanti la sua “fascia 

tricolore d’ordinanza”; la seconda è nella vicina 
Francia, a pochi chilometri dal confine italiano e da 
Lione, nella città di Vienne, famosa per i monu-
menti gallo-romani e i reperti archeologici che 
conserva nei suoi musei. 
 Infine vi presentiamo la nostra ultima 
pubblicazione, il volume “I sami, il popolo delle 
renne” (ideale complemento della guida “Obietti-
vo Scandinavia”), dedicato al popolo più antico che 
ha popolato il nord dell’Europa, ormai ridotto a 
meno di centomila persone, descrivendone 
l’ambiente, la storia, la cultura e le prospettive per 
gli anni a venire delle nuove generazioni. E chiu-
diamo con la promozione relativa al calendario 
2022, ricco come sempre di stupende immagini da 
tutta l’Europa, che potrete ricevere in omaggio fino 
al 31 dicembre acquistando almeno due guide sul-
l’Italia o sull’Europa della collana Le Vie del Camper.  

Quindi, buona lettura a tutti.  
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DALLA PARTE DEL CAMPERISTA 
 

Il camper come strumento di viaggio (e non solo) anche per i diversamente abili  
 

 
uesta volta vogliamo raccontarvi 

una storia particolare; una storia diversa che, 
pur avendo per protagonista il camper, accende 
il nostro personale riflettore su un aspetto spes-
so sottovalutato del veicolo ricreazionale: non 
solo semplice strumento di viaggio per le vacan-
ze, ma veicolo di esemplare utilità per coloro a 
cui la vita ha riservato qualche brutto scherzo 
come un grave handicap. Questa è la storia di 
Luca Falcon e della moglie Giulia, due giovani ve-
ronesi legati sicuramente da un grande senti-
mento d’amore reciproco, ma anche dalla pas-
sione per il camper e dalla voglia di far conosce-
re a tutti, per sensibilizzarli, i problemi delle per-
sone che hanno subito un’amputazione a causa 
di una malattia o di un incidente, proprio come 
accadde allo stesso Luca alcuni anni fa a causa di 
un incidente mentre era alla guida della sua moto.  
 

 

 
 

Luca Falcon e la moglie Giulia, protagonisti del 
progetto no-profit Karma on the road alla par-
tenza di una tappa del loro personale giro 
d’Italia, dal nome “Due ruote e una gamba” 
 

Quando accadde, come Giulia stessa 
scrive sul blog dell’associazione no-profit crea-
ta poco dopo, “Karma on the road”, Luca fu 
messo di fronte a una sfida che nessuno può 
dire di essere pronto ad affrontare: più di un 
anno a letto, quarantuno interventi, tante 
anestesie, medicine e medicazioni... Ma da 
quel terribile incidente emerse anche la sua 
capacità di tirare fuori quella forza da leone 
che gli ha permesso di riprendersi pian piano 
ogni spazio di vita raggiungibile e di arrivare 
dove adesso è giunto: essere ancora motoci-
clista, quindi ciclista e perfino camperista, e 
tante altre cose ancora. 

D’altronde, come sottolinea lui stesso, 
«non reagire non era un’opzione per me». Ed 
ecco il “luminoso presente” insieme, come Giu-
lia afferma, una vita di avventure, passione e 
speranza nel futuro. E tra queste il progetto 
“Due ruote e una gamba”, un particolare giro 
d’Italia. lui in bici con la sua protesi alla gamba 
ben in evidenza e lei dietro in camper, per sen-
sibilizzare i normodotati sui problemi delle per-
sone amputate e per raccogliere anche le pro-
tesi dismesse da tante persone lungo il tragitto 
per farne dono a chi ne ha bisogno nei Paesi 
dell’Africa, dove riacquistare una certa normali-
tà attraverso una protesi, per chiunque abbia 
subito un’amputazione magari a causa di con-
flitti e dell’esplosione di una mina, può essere 
un sogno o una chimera. 
  Abbiamo conosciuto Luca e Giulia nel 
corso della tappa in Sicilia del loro tour, a Pa-
lermo, dove hanno anche raccolto varie prote-
si provvisorie o definitive dismesse dagli inte-
ressati e donate loro grazie anche ai contatti 
di Rita Abbate, una delle fisioterapiste più 
“specializzate” d’Italia nella riabilitazione mo-
toria degli amputati che opera sia nell’ambito 
dell’assistenza domiciliare integrata prevista in 
convenzione dall’ASP di Palermo, sia 
nell’ambulatorio di riabilitazione fisiatrica 
dell’Ospedale Buccheri La Ferla del capoluogo 
siciliano.   

Q 
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Luca e Giulia Falcon insieme a Rita Abbate nel-
l’ambulatorio di riabilitazione motoria dell’Ospe-
dale Buccheri La Ferla di Palermo con le protesi 
raccolte in Sicilia che porteranno in dono in Afri-
ca con la loro associazione Karma on the road 
 

 

 Di questa particolare sensibilità abbiamo 
avuto conferma anche noi, incontrandoli e con-
frontandoci con loro. La disabilità (che, giusto 
per essere chiari, non è una “malattia”, ma una 
“condizione”, spesso irreversibile come lo è 
un’amputazione, seppur …mitigata da una pro-
tesi) non deve frenare i sogni, sia di chi ama uno 
sport (e le recenti Paralimpiadi ne hanno dato 
ampia dimostrazione) sia di chi ama la guida di 
un veicolo (lo sanno benissimo gli incredibili pi-
loti dell’Associazione Di.Di.-Diversamente Disa-
bili, che da anni corrono in pista nonostante le 
loro menomazioni fisiche), sia di chi ama viaggia-
re. E qui l’incontro con il camper diventa un 
momento simbiotico che nessuno può realmen-
te comprendere se non riesce a capire quali so-
no le potenzialità di un camper proprio nella vita 
di chi, pur non avendo perso la voglia di vivere e 
di viaggiare, ha subito menomazioni al fisico che 
non gli consentono di svolgere una vita del tutto 
normale. 

Lo sanno bene tutti coloro che, pur con 
un handicap motorio, hanno superato gran par-
te delle difficoltà del viaggiare affidandosi al 
camper, magari modificato a coerenza delle 
proprie esigenze, per esempio con l’allar-
gamento della porta di accesso alla cabina su un 
mansardato o un semintegrale e la sistemazione 

di una pedana mobile per il sollevamento elet-
trico della carrozzina per disabili; mentre tutto 
quanto riguarda la vita a bordo non pone parti-
colari problemi né comporta la necessità di spe-
cifiche modifiche da realizzare, tranne poche ec-
cezioni (come l’eventuale allargamento del cor-
ridoio centrale per rendere possibile il transito di 
una carrozzina); semmai rende possibili cose che 
altrimenti al disabile non lo sarebbero, dal man-
giare al dormire con tutte le comodità e le speci-
fiche necessità della propria casa. Vi sono azien-
de specializzate che costruiscono veicoli già 
pronti per i portatori di handicap (come Floren-
ce Camper) e altre che effettuano modifiche sui 
camper di serie, attraverso la sistemazione di 
ausili per garantire sicurezza e totale autonomia 
in qualsiasi situazione, eliminando le difficoltà di 
accessibilità e di vita a bordo. 
 

 

 
 

Un camper modificato per le esigenze di un 
utente che deve accedervi con una carrozzina 

 
 

Anche per chi guida, ormai sono possibili 
modifiche alla pedaliera o al cambio (per esem-
pio con la sostituzione della frizione a pedale 
con una elettronica), così da rendere perfetta-
mente guidabile il camper, come qualsiasi altro 
veicolo, anche a chi è portatore di un handicap e 
non ha altri familiari in grado di guidare il veico-
lo; basta modificare la propria patente in una 
patente speciale e sottoporsi a un esame di gui-
da col veicolo modificato sulla base delle indica-
zioni fornite da una commissione tecnica e me-
dico-legale che esamina l’handicap dell’inte-
ressato e gli offre la migliore soluzione per le sue 
esigenze. Insomma, per chi ama viaggiare, non 
c’è solo – come magari accadeva un tempo – da 
stare davanti alla televisione a guardare docu-
mentari o, peggio, sfogliare gli album dei ricordi, 
basta un camper per continuare a sognare. 
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BELL’ITALIA 
 

In Liguria, anzi no: nel Principato di Seborga  
 

  
asta lasciare all’altezza di Bordighe-

ra la costa ligure e salire lungo la S.P.57 verso 
l’entroterra per incontrare dopo qualche chi-
lometro una simbolica frontiera che divide lo 
stato italiano dall’ipotetico “Principato di Se-
borga”, la cui storia è davvero particolare. 

Nel 1729 il Principato di Seborga venne 
acquistato da Vittorio Amedeo II di Savoia con 
un atto che però non venne mai registrato negli 
archivi della casa sabauda; così il piccolo “sta-
to”, riconosciuto nel 1079 dal Sacro Romano 
Impero, non venne citato durante il Congresso 
di Vienna, né negli atti costitutivi del Regno 
d’Italia o quelli della Repubblica Italiana, rima-
nendo cristallizzato in un limbo spazio-
temporale (dal punto di vista amministrativo, 
ovviamente). 

Questo ha fatto sì che nel 1963 gli abi-
tanti del piccolo borgo hanno rivendicato 
l’indipendenza del Principato proprio a causa 
della mancanza di un atto formale che lo incor-
porasse nello Stato italiano, procedendo quindi 
all’elezione del Principe e alla promulgazione 
della costituzione, rinnovata nel 1995 insieme 
alla riapertura della zecca, che era stata in uso 
nel ‘600. E così, all’interno del borgo ha corso 
legale il luigino, che corrisponde a circa sei dol-
lari, vengono emessi francobolli regolarmente 
in vendita e ogni angolo ricorda l’identità del 
minuscolo Principato. 
 

 

 
 

La targa di ingresso al “Principato” di Seborga 
 

 

 

 
 

Alcuni francobolli emessi nel Principato; in 
basso l’insegna del “Ministero degli Esteri” ac-
canto al portone di un palazzo del borgo 
 

 
 

 

Inutile dire che, nonostante la presen-
za di un “normale” sindaco con tanto di fascia 
tricolore, gli abitanti del Principato prendono 
sul serio la loro richiesta di indipendenza e, 
superando i visibili, anche se eterei confini, 
dello staterello,  vi troverete davanti la ban-
diera con i colori bianchi e blu che sventola 
dai pennoni, le cassette della posta identifi-

B 
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cate con gli stessi colori, le targhe automobi-
listiche del Principato e perfino il …Ministero 
degli Esteri.  
 

 

 
 

Un angolo del centro medievale di Seborga; in 
basso uno dei murales del centro storico e la 
chiesa di San Martino con il Palazzo Monaci 

 

 
 

 
 

 

In ogni caso, questioni politiche e diplo-
matiche a parte, è davvero divertente entrare 
nel piccolo borgo di chiara impronta medievale, 
scandito da stretti vicoletti acciottolati spesso in 
forte pendenza, facciate in pietra viva, portici, 
archi e murales con le effigi di cavalieri templari 
che sembrano quasi pronti a sbucare nella realtà 
contemporanea per risolvere una volta per tutte 
la questione dell’indipendenza.  

Dalle vetrine dei negozi occhieggiano i 
francobolli e le monete del principato, quasi per 
ricordarvi che vi trovate all’”estero”, mentre il 
gradevole salotto cittadino si allarga in piazza 
San Martino, su cui si affacciano l’omonima 
chiesa e il Palazzo Monaci. Una terra di confine, 
quella di Seborga, al di là delle frontiere reali o 
virtuali che sono state erette, dato che a poca 
distanza si trova comunque la frontiera, quella 
vera, con la Francia. 

Seborga è una delle località descritte 
nel lungo itinerario dedicato alla Riviera di 
Ponente della guida “Obiettivo Liguria” (136 
pagine con 200 foto a colori); chi volesse vi-
sionarne la relativa scheda potrà cliccare 
sull’indirizzo internet https://goo.gl/bXU85D   
 

 

 
 
 

 

https://goo.gl/bXU85D
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BELL’EUROPA 
 

A Vienne, fra i ricordi della civiltà romana, lungo il Rodano 
 

 
ogliamo parlarvi in questo numero 

di una bella cittadina della Regione francese 
dell’Alvernia-Rodano-Alpi, ben poco conosciu-
ta ai più nonostante sia ricchissima di tesori 
perché surclassata dalla fama della vicina Lio-
ne: si tratta di Vienne, capoluogo del Diparti-
mento dei Pays Viennois, raggiungibile in po-
chi chilometri dallo svincolo omonimo della 
A.7, la trafficata autostrada che corre da sud a 
nord nella Francia orientale, appena a sud del-
la citata Lione.  

Affacciata scenograficamente sul Roda-
no, Vienne conserva diverse importanti testi-
monianze di epoca romana che si rifanno alle 
sue origini, quando nel I secolo a.C. il preceden-
te abitato degli allobrogi venne conquistato dai 
romani, che sotto Augusto ne fecero una colo-
nia, dotandola di numerose strutture in parte 
giunte fino a noi. Dopo le incursioni barbariche 
l’abitato divenne vassallo del Sacro Romano 
Impero e nel 1311 Clemente V vi convocò il XV 
Concilio Ecumenico che si concluse con la sco-
munica dell’Ordine dei Templari; a metà del 
‘400 Vienne venne quindi annessa alla Francia. 
 

 

 
 

Le rovine dello Château de la Bâtie  
 
 

Il nucleo dell’abitato si sviluppa lungo la 
riva sinistra del fiume e dalla riva opposta si 
può godere del pregevole panorama cittadino, 
con le case e i campanili delle chiese che si 
specchiano sull’acqua, sovrastati dalle rovine 

del duecentesco Château de la Bâtie, distrutto 
nel ‘600 per volere del Cardinale Richelieu.  

Attraversando il Pont Moderne, che 
proietta sulla riva sinistra, una delle prime archi-
tetture cittadine che si incontrano è quella della 
chiesa di Saint-André-le-Bas, di origini paleocri-
stiane, ma rimaneggiata nel XII secolo, di cui si 
ammirano il campanile romanico, l’interno con 
pilastri e capitelli decorati con scene bibliche e il 
chiostro con colonnine sovrastate da pregevoli 
capitelli che ospita una collezione di lapidaria. 
 

 

 
 

Il Temple d’Auguste e de Livie, la testimonian-
za romana meglio conservata di Vienne 

 
 

Proseguendo verso sud attraverso stra-
dine in parte pedonali e in pendenza si rag-
giunge su rue des Orfévres l’Hôtel Chevrier-
Perouse, dimora nobiliare con una facciata in 
pietra e marmo che poggia su tre arcate e un 
cortile su cui si affaccia una torretta angolare; 
appena più a ovest, dopo aver superato l‘Hôtel 
de Ville, edificio con un doppio porticato e la 
Torre dell’Orologio, si raggiunge in place Char-
les de Gaulle uno dei monumenti simbolo della 
città: il Temple d’Auguste e de Livie, la testimo-
nianza romana meglio conservata della città, 
probabilmente perché nel medioevo era stata 
trasformata in chiesa. Il tempio fu costruito in-
torno al 10 a.C. in onore dell’Imperatore Augu-
sto e di sua moglie Livia e dopo i restauri 
dell’800 mostra la cella, attorno alla quale si al-
lungano sedici colonne corinzie scanalate, in 

V 
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quella che sembra a tutti gli effetti una “carto-
lina” giunta a noi attraverso duemila anni di 
storia.  

Il tempio è circondato da una miriade 
di tavolini all’aperto dei vari caffè che si apro-
no sulla piazza, mentre durante il Festival del 
Jazz vi si esibiscono musicisti da strada; a de-
stra si innalza inoltre una torre cilindrica di fi-
ne ‘500 inglobata in un edificio, in un continuo 
e affascinante stratificarsi di epoche storiche. 
Poco più a sud si affaccia su una scalinata la 
Cattedrale di Saint-Maurice, incorniciata da 
due possenti torri quadrangolari, con tre por-
tali decorati da scene della vita di Cristo e del-
la Vergine; l’edificio venne costruito tra la fine 
del ‘300 e il ‘500 e al suo interno di possono 
ammirare la vetrata dell’Adorazione dei Magi 
e diversi arazzi fiamminghi, oltre a un mauso-
leo barocco con le spoglie di due Arcivescovi; 
qui venne ospitato nel 1311 il Concilio di Vien-
ne. Appena a est in place de Miremont si rag-
giunge il Musée des Beaux-Arts e 
d’Archéologie, con reperti che vanno dalla 
preistoria all’inizio del ‘900.  
 

 

 
 

La Cattedrale di Saint-Maurice 

 

 
 

 

Nelle vicinanze in place Albert Vassy  
si allarga il Jardin de Cybéle, una sorta di par-

co archeologico dove tra la vegetazione 
emergono due maestose arcate, incorniciate 
da semicolonne corinzie decorate da fregi e 
alcuni tratti di mura riferibili al Foro e a un 
piccolo teatro; nella suggestione dei resti ar-
cheologici circondati dal verde durante il Fe-
stival del Jazz che si svolge a luglio richia-
mando migliaia di appassionati si può assiste-
re ogni giorno a diversi concerti gratuiti.  
 

 

 
 

Il Jardin de Cybéle, una delle location del Festival 
del Jazz che si svolge nel mese di luglio; in basso 
il murale sul teatro di Passage Saint-Antoine 

 

 
 

 

Appena a destra del Jardin de Cybéle si 
ammira in Passage Saint-Antoine un grande mu-
rale che si rifà alle rappresentazioni teatrali, dal 
teatro di Aristofane a quello delle marionette 
fino al teatro contemporaneo. Più a est, in rue 
du Cirque, si raggiunge il Théâtre Antique, co-
struito nel I secolo a.C. sotto Augusto sul fianco 
del Mont Pipet, uno dei più imponenti della Gal-
lia romana, con un diametro di centotrenta me-
tri e la possibilità di accogliere fino a undicimila 
spettatori; anche ai giorni nostri è usato per gli 
spettacoli a pagamento del Festival del Jazz, che 
coinvolge tutto il centro dell’abitato, con vicolet-
ti pedonali che si aprono all’improvviso in diver-
se piazzette, in cui si possono incontrare in que-
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sta occasione numerosi artisti da strada che 
suonano le loro interpretazioni di questo popo-
lare genere musicale. 
 

 

 
 

Il Théâtre Antique 

 
 

Ma il lungo passato cittadino si può 
approfondire anche in due musei situati 
appena oltre il cuore del centro. Il primo si 
trova a sud del nucleo storico, ed è il 
Musée Lapidaire, allestito nella chiesa pa-
leocristiana di Saint-Pierre, nell’omonima 
piazza, che è uno dei più antichi luoghi di 
culto cristiano in Francia, dal momento che 
risale al V secolo.  
 

 

 
 

Il Musée Gallo-Romain di Vienne 
 

 
 

Il secondo si raggiunge dalla parte 
opposta del fiume, attraversando magari il 
suggestivo ponte pedonale situato di fronte 
alla Cattedrale che proietta lungo la riva de-
stra del Rodano. Si tratta del Musée Gallo-
Romain, in Saint-Romain-en-Gal, che raccon-
ta attraverso le collezioni esposte nelle sue 
sale l’importanza storica della città in epoca 
romana e preromana, con una carrellata di 
mosaici e di reperti archeologici di fonda-
mentale importanza e che è circondato dai 
resti di un quartiere residenziale e delle 
terme, ovviamente anch’esse di epoca ro-
mana, di cui sopravvivono solamente alcune 
colonne che si ergono a cielo aperto defi-
nendo suggestivamente lo spazio attorno 
all’edificio museale. 
 Vienne è una delle tappe fondamentali 
del bell’itinerario dedicato alla Valle del Rodano, 
a Lione e alla Borgogna della poderosa guida 
“Obiettivo Francia”, giunta alla terza edizione 
(che oggi conta ben 592 pagine con 1.240 foto a 
colori di corredo). Chi volesse visionarne la rela-
tiva scheda potrà cliccare sull’indirizzo web 
https://www.leviedelcamper.it/guida.asp?g=FR     
 

 

 

 
 

 
 

https://www.leviedelcamper.it/guida.asp?g=FR
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LA NUOVA PUBBLICAZIONE 
 

Un volume dedicato alla storia e alla cultura dei sami, il popolo più antico d’Europa che 
vive nella terra del “sole di mezzanotte” 
 

 
apo Nord è sicuramente una delle 

mete “mito” di ogni camperista e raggiungerlo è 
per molti una sorta di impegno morale o un tra-
guardo simbolico per poter essere considerati 
grandi viaggiatori o camperisti doc. Ma sicura-
mente anche fra i tanti che lo hanno raggiunto, 
e magari anche in più occasioni negli anni, dav-
vero pochi – scommettiamo - sono coloro che 
conoscono i termini “sami” e “Sápmi”. Questo è 
il nome con il quale chiamano la loro terra il po-
polo dei sami, ben più noti in Europa come “lap-
poni”; solo che in realtà quest’ultimo è un ter-
mine dispregiativo, dato che deriva dallo svede-
se “lap” (pezza); da qui il reale significato di 
“lapponi” (pezzenti), da sempre rifiutato dagli 
interessati, abituati a vivere in simbiosi con le 
renne, animali simbolo del grande nord, e a uti-
lizzarne ogni parte, dalla carne alle corna alle 
pelli, per la loro quotidiana esistenza. 
 

 

 
 

A questo popolo, il più antico a essersi 
stanziato nel lontano passato sul continente 
europeo, e in particolare nelle terre del sole 
di mezzanotte, al di sopra del Circolo Polare 
Artico, è dedicato un volume della collana di 
Antropologia e Scienze Umane da poco pub-
blicato dalle edizioni Fotograf, dal titolo “I 
sami, il popolo delle renne”. 

Il libro, a firma di Maurizio Karra, na-
sce da vari periodi di “lavoro sul campo” tra-
scorsi negli ultimi anni nel nord della penisola 
scandinava (oltre che giornalista, è antropo-
logo iscritto all’ANPIA - Associazione Naziona-
le Professionisti Italiani di Antropologia). In 
questo volume, complemento perfetto alla 
guida “Obiettivo Scandinavia” per tutti colo-
ro che vogliono approfondire le loro cono-
scenze sulla penisola scandinava e la cultura 
dei suoi popoli, si parla del territorio in cui 
vivono i sami, della loro storia e delle loro 
tradizioni sociali e religiose, dei loro diritti 
per secoli calpestati dai popoli scandinavi e 
slavi che ne hanno invaso i “confini” inse-
diandosi fra i loro pascoli nella tundra ino-
spitale del grande nord; e attraverso alcuni 
esempi letterari e artistici, si evidenzia il loro 
atavico e sacro rapporto fra uomo e natura 
che ne ha sempre contraddistinto la vita indi-
viduale e sociale. 

Questi gli argomenti trattati nei vari ca-
pitoli del volume “I sami, il popolo delle renne”: 
- Nella terra del sole di mezzanotte; 
- Una storia spesso drammatica;  
- L’individuo, la famiglia, la comunità; 
- Uomini e renne: una simbiosi perfetta;  
- Misticismo e religiosità; 
- Letteratura, arte e artigianato; 
- I principali musei della cultura sami;  
- Essere sami oggi.    

Chi volesse visionare la scheda del li-
bro potrà cliccare sull’indirizzo internet  
https://www.leviedelcamper.it/romanzo.asp?r=11  
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