
è forte di natura



Il più grande 
e più bello
Il comune di Inari è il più grande della Finlandia con una superficie di più di 
17 000 km2 . Possiede più di 2000 km2 di superficie aquatica di cui il lago di 
Inari copre circa la metà. Tra le migliaia di laghi e isole ci sono centinaie di 
montagne lapponi che caratterizzano il paesaggio con la loro sagoma. 
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Moderno 
e dinamico
 I cambi intensi delle stagioni creano non soltanto delle sfide 
ma anche delle possibilità.  Inari ha sfruttato con successo le 
sue caratteristiche uniche nel mondo economico.  Oltre i settori 
economici tradizionali, lo sviluppo per esempio della criotecnologia 
e del turismo della natura artica costituisce una parte importante del 
presente e del futuro per il comune di Inari.  I conoscitori di diversi 
rami e gli imprenditori locali hanno collaborato per creare una rete 
di servizi, in continuo sviluppo, che rende possibile il turismo 
e le attività diversificate nel comune di Inari. Ci sono 
diverse possibilità di alloggiamento, dai capanni 
di foresta dei piccoli villaggi agli alberghi 
e all´animazione del centro di vacanze 
Saariselkä.  



Internazionale 
Con la Lapponia finlandese il comune internazionale di Inari fa parte della 
Dimensione Nordica dell´Unione europea insieme al Finnmark in Norvegia e 
alla Russia di nord-ovest.  Il ”Corridoio artico” che percorre il comune di Inari 
congiunge questi tre Stati e crea una porta all´Oceano Artico ed alla Penisola 
di Kola.  Una rete stradale ben tenuta e l´aeroporto internazionale di Ivalo 
permettono di spostarsi rapidamente in tutte le condizioni climatiche.  

Grazie agli ottimi collegamenti, alla sua posizione geografica e sua natura unica, 
Inari è la perla della Lapponia che attrae i turisti e le imprese dal mondo intero.  
Inari costituisce il collegamento dell´Europa di nord alla Russia ed alla città di 
Murmansk pur facendo parte dell´area delle attività comuni del mare di Barents, 
alla quale appartiene anche la punta la più settentrionale dell´Europa, molto 
popolare fra i turisti,  il Nordkapp (Capo Nord).  



Multilinguismo e 
multiculturalismo
I Sami con le loro proprie tradizioni fanno parte del patrimonio multiculturale 
del comune di Inari. I Sami sono un popolo indigeno con la loro propria cultu-
ra colorata, la loro lingua, identità e storia.  Inari è l´unico comune quadrilin-
gue dove, oltre il finnico, vengono parlati il sami di Inari, il sami skolt ed il sami 
settentrionale.  

La tradizione sami con la sua cultura ricca e unica forma una parte importan-
te dell´anima di Inari. La vita sami moderna si unisce in modo naturale alle 
tradizioni.  L´allevamente delle renne, l´artigianato, la pesca e la caccia riman-
gono importanti però hanno visto sorgere anche altre attività economiche.  Già 
tradizionalmente la cultura sami è una cultura internazionale. Il popolo sami 
vive sul territorio di quatro Stati : in Finlandia, Svezia, Norvegia e Russia.



Ricco di 
natura
La natura selvatica di Inari cerca la sua uguale nel mondo 
intero. Le quatro stagioni tutte diverse offrono delle esperienze 
memorabili:  il sole delle notti bianche in estate, i colori vivaci 
(”ruska”) dell´autunno, la neve e il ghiaccio puri dell´inverno, il 
splendore e la sveglia della natura in primavera.   

Le zone di oro leggendarie dei fiumi Lemmenjoki e Ivalo-
joki attraggono i turisti per cercare la fortuna, e le casca-
te schiumanti invitano i visitatori della natura selvatica a 
un´avventura indimenticabile. L´isola antica e scoscesa Ukko 
del lago di Inari suscita rispetto da parte dei turisti.  Il parco 
nazionale di Lemmenjoki con i suoi sentieri di escursionismo 
offre un quadro unico per le escursioni e gite nella natura.  Il 
paesaggio  invernale ghiacciato della notte polare può essere 
osservato grazie alla rete estesa di piste da fondo, oppure con 
la velocità dei safari in motoslitta fino all´Oceano Artico. 

Inari, un comune attivo, cresce rispettando la natura. La natu-
ra forte ed imponente costituisce le risorse di Inari che vengo-
no curate col cuore.  

Inari è forte di natura. 
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Il comune di Inari
Piiskuntie 2, 99800 Ivalo, Finlandia

Tel. +358 16 687 111
Fax +358 16 662 628

www.inari.fi


