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LA STORIA DI BABBO NATALE 

Come certamente tutti sapranno, lassù molto 

molto lontano, in un angolino del mondo, vive 

Babbo Natale. Nella remota Lapponia 

Finlandese, nell'estremo nord-est esiste una 

magica montagna con due picchi a forma di 

orecchio, si chiama la montagna di Korvatunturi, 

che in Finlandese significa la "Montagna 

dell'Orecchio".  
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VIENICI A TROVARE  http://www.secretsantaclausfactory.eu/ 

All'interno di questa montagna da sempre Babbo 

Natale dimora nella sua magica Grotta.      Il 

percorso che porta a Korvatunturi è molto 

impervio, e solo gli Elfi, Gnomi, folletti, Babbo 

Natale stesso e naturalmente le sue renne ne 

conoscono la strada.    Attraverso quei sentieri 

http://www.secretsantaclausfactory.eu/
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passano solo animali indisturbati, orsi bruni, volpi 

e tanti altri che vivono qui da migliaia di anni, e 

che lasciano le loro misteriose orme!   

La "Montagna dell'Orecchio" è un posto molto 

speciale: già, perché proprio da lì, e solo da lì, 

Babbo Natale e i suoi Elfi riescono a sentire se i 

bambini del mondo sono stati buoni oppure no. 

           Gli Elfi scrivono tutto ciò che accade e che 

odono da bimbi in enormi libri, che poi Babbo 

Natale legge con grande attenzione!    
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 In conformità a quanto scritto dagli Elfi, Babbo 

Natale decide i regali da consegnare a tutti i 

bambini buoni a Natale. 

 

Ma attenzione tutto questo succede anche per gli 

adulti!    Sono davvero molte le magiche storie 

che ruotano intorno alla leggendaria e lunga vita 

di Babbo Natale, degli elfi e delle sue instancabili 

renne. 
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Fortunatamente per noi, molti anni or sono 

Babbo Natale ha sentito il desiderio di incontrare 

la gente, anche al di fuori della notte di Natale!   

E così ha deciso di costruire il proprio Villaggio a 

pochi chilometri da Rovaniemi, proprio in un 

punto dove la strada principale attraversa il 

magico Circolo Polare Artico. 

In questo villaggio, immerso nella quiete della 

immacolata foresta finlandese, ci sono molte 

case.   In una di queste, Babbo Natale ha la sua 



7 
 

calda ed accogliente residenza, ed incontra 

grandi e piccini da tutto il mondo. 

Babbo Natale ha bisogno di tanti aiutanti per 

svolgere al meglio il suo compito! Ecco perché 

molte aziende piccole, e meno piccole, 

collaborano attivamente con lui sostenendolo nel 

suo importante ruolo quotidiano. 
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Le linee aeree nazionali finlandesi, negozi, 

laboratori, ristoranti, fattorie di renne, fattorie di 

cani husky, organizzatori di safari artici, alberghi, 

aziende di trasporti, e tante, tante altre nell'intera 

area di Rovaniemi: tutti si rendono utili a Babbo 

Natale ed ai suoi ospiti. 

A Rovaniemi c'è anche il famoso Ufficio Postale 

ed il Santa Claus Greeting Center, che hanno il 

compito di aiutare Babbo Natale nello 

smistamento della corrispondenza. 

Ogni anno invia migliaia e migliaia di lettere 

personalizzate con i suoi magici auguri a grandi e 

piccini in ogni parte del mondo.     A Rovaniemi 
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esiste anche un posto molto, molto speciale: la 

"Grotta di Babbo Natale", il SantaPark, dove 

Babbo Natale ha voluto creare un po' della 

magica atmosfera della sua Grotta che si trova 

nella magica "Montagna dell'Orecchio". 
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Ma la magia ed il mistero che avvolgono i suoi 

segreti rimane intatta. 

 

                        

 

 

Che lo Spirito Santo possa intenerire i cuori di 

tutti nel mondo, affinché possano essere 

testimoni dell’amore e della nascita di Gesù, e 

nel suo nome donare tanti doni ai più piccoli ed ai 

bisognosi. 
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Miei piccoli Amici scrivetemi ed io verrò a portarvi 

i doni. www.verobabbonatale.eu  

Vi voglio tanto bene. 

Imparate ad amare i vostri genitori così come 

loro vi amano. 

Ma ricordate prima di tutto bisogna amare  

GESU’   BAMBINO 

VOSTRO PER SEMPRE AMICO 

BABBO NATALE 

Il nostro decano : www.deansantaclaus.eu  

 

http://www.verobabbonatale.eu/
http://www.deansantaclaus.eu/

