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Rovaniemi (il paese di Babbo Natale)
Articoli della stessa rubrica
Anche se pare che l'origine della storia di Babbo Natale (incredibile ma vero) affondi le proprie radici in Turchia,
sono in realtà i Paesi del Nord Europa a contendersi la "cittadinanza" del mitico personaggio.
Julemanden, come lo chiamano in Danimarca, vivrebbe in un fantastico castello di neve sperduto in un luogo
ignoto della Groenlandia.
In Norvegia, giurano invece che Julenisse abiti a Drøbak, soleggiata cittadina a sud di Oslo.
Il Babbo Natale chiamato Tomtegubben, avrebbe trovato domicilio sul Gesundaberget a Sollerön, nella Dalecarlia, una delle regioni più belle della
Svezia.
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Fonti più "accreditate" dicono poi che Babbo Natale (qui Joulupukki) viva a Rovaniemi.
66º33'07" di latitudine nord e 25º50'51" di longitudine est, sopra al Circolo Polare Artico, queste le coordinate geografiche del paese di Babbo
Natale.
Rovaniemi, moderna città del nord della Finlandia - a 900 chilometri circa da Helsinki (a cui è collegata tramite cinque voli e altrettanti treni
giornalieri) -, è la capitale dell'affascinante Lapponia.
Avvolta da un'atmosfera di fiaba e ammantata dalla neve, Rovaniemi è una suggestiva cittadina popolata da 29.000 abitanti (e tanti turisti), che
vanta storiche ed antichissime origini e leggendarie tradizioni legate a Santa Claus.
Più che all'originale biblioteca progettata dal famoso architetto finlandese Alvar Aalto (che ha anche curato il Prg della città) e all'infinità di
opportunità di praticare sport invernali ed effettuare escursioni con motoslitte, slitte trainate da cani husky o perfino da renne, Rovaremi deve
infatti la sua notorietà al villaggio di Babbo Natale situato a pochi chilometri dal centro.
Il villaggio non è molto grande: tra le case di legno scuro, tipicamente ad un solo piano, si diffondono le note di musiche natalizie a riscaldare i
cuori più che il fisico dato che, in inverno, la temperatura può scendere a - 45 °C!
Tra i tanti negozietti e bar che si affacciano sulla piccola pizza principale spiccano il laboratorio e l'ufficio postale del vecchietto canuto e
panciuto più amato da grandi e piccini.
Nel laboratorio, Babbo Natale - aiutato dai elfi e gnomi - si dedica i regali da distribuire la notte della vigilia, la cui lista è stata compilata proprio
secondo le richieste espresse nelle letterine smistate dal suo ufficio postale, che alcuni definiscono il più efficiente del mondo. Non manca poi il
Santa Park, curioso parco dei divertimenti con percorso sotterraneo.
Indiscrezioni vociferano però che quella di Rovanemi sia solo la sede la sede ufficiale di Babbo Natale, mentre la sua abitazione vera e propria sia
una casetta sul monte Korvatunturi (nel distretto di Savukoski), nome che in finlandese significa "montagna-orecchio", e dalla quale - la
leggenda vuole - che Babbo Natale ascolti quello che fanno i bambini per decidere se meritino o no i doni.

Informazioni
Se volete spedire anche voi una cartolina a Babbo Natale potete inviarla a questo indirizzo:
Joulupukki - Pääposti, 96930 Napapiiri, Suomi-Finland , o più semplicemente:
Babbo Natale - Circolo Polare Artico, 96930 Rovaniemi, Finlandia.

Sara Pezzati
Pavia, 21/12/2001 (410)
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