
Sola in Alaska è il racconto di un viaggio fatto tra Canada e Alaska da una ragazza accompagnata solo da una 
macchina fotografica, 12 kg di zaino e da una curiosità ed entusiasmo incontenibili. 

Il nuovo libro della collana “Orizzonti” dimostra quanto viaggiare da sola per una donna non sia tanto 
un’ostentazione di forza e coraggio, quanto più un’intima conoscenza di sé e capacità di divertirsi da sole.
Pagina dopo pagina prendono forma riflessioni sul senso del viaggiare e su quanto sia importante provare a 
farlo da soli per aprirsi a sè stessi e agli altri. La riflessione ambientale si snoda con note ironiche e mai banali 
in tutto il libro, ponendo attenzione alla difficoltà dei nostri giorni di avere un reale contatto con la natura, da 
sempre maestra di vita che abbiamo nel tempo disimparato ad ascoltare. 

Strizzando l’occhio agli stereotipi, si scopre un’Alaska che non è solo ghiaccio e freddo, ma anche foreste inconta-
minate, aquile che volteggiano silenziose, case sperdute nel nulla e souvenir decisamente atipici. Tra panorami 
mozzafiato, orsi, balene, salmoni e divertenti imprevisti, il messaggio dell’autrice arriva forte e chiaro: si può 
scegliere di viaggiare da soli, si può avere un budget limitato e si possono scegliere mete poco turistiche. 

Con la leggerezza di chi vive il viaggio alla giornata, la Raiser riesce a trasmettere quel sentimento che acco-
muna tutti i viaggiatori, diversi ma simili, facendoli sentire parte di un’unica emozione.

Ulrike Raiser, a dispetto delle prime impressioni, è di origini piemontesi. Insoddisfatta di una vita sedentaria 
trascorsa nell’attesa delle due settimane di viaggio annuali, decide di seguire il suo istinto e iniziare a viaggiare di 
più. Laureata con lode in lettere, insegnate e autrice di oltre 30 libri, Sola in Alaska è il suo primo libro di viaggio.
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Scegliere questo libro perchè

*  Svela un’Alaska molto diversa da quella dell’immaginario comune  
*  È un viaggio che scava l’emotività nel profondo 
*  Chiuderai il libro e vorrai solo partire
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