
A casa di 
Babbo Natale

VIAGGIVIAGGI

Nel cuore della Lapponia finlandese, tra Napapiiri e Rovaniemi, per 
incontrare (in carne e barba) Babbo Natale, per la gioia dei bambini 
e non soltanto.

canto a lui pascolano placidamente, in attesa 
di mettersi in moto per portare i regali a tutti 
i bambini del mondo accanto all’albero di Na-
tale la notte fra il 24 e il 25 dicembre. E non 
stupisce che questo leggendario personaggio 
abbia scelto di vivere nella Lapponia finlande-
se, terra di vasti spazi e di natura incontami-
nata, dove le migliaia di laghi presenti sono 
incorniciati da boschi di betulle e popolati da 
flora e fauna artica e dove le numerosissime 
renne sembrano conoscere la strada per rag-
giungerlo.
La sua casa “ufficiale”, infatti, si trova a Napa-
piiri, che in finlandese significa Circolo Polare Artico, a 66°33’ 
di latitudine, quella linea oltre la quale il sole da metà maggio 
a fine luglio non tramonta mai, mentre da novembre a gen-
naio non sorge mai. Lo testimonia la striscia del parallelo di-
segnata fisicamente sull’asfalto, con le distanze chilometriche 
dalle maggiori capitali europee leggibili su grossi tronchi di 
legno; tutt’attorno è stato realizzato un villaggio dello shop-
ping e dei divertimenti che ruota attorno al Santa Claus Villa-
ge, con numerosi oggetti che si rifanno all’artigianato natalizio 
e a quello artico; qui i bambini di tutto il mondo indirizzano le 
letterine di Natale e il suo ufficio postale disbriga tutta la cor-
rispondenza, contrassegnandola con il suo originale timbro. 
Da qui si può anche spedire una cartolina col timbro ufficia-
le di Babbo Natale, mentre presso lo sportello 
informazioni si può richiedere il Certificato del 
Circolo Polare Artico o farsi timbrare il passa-
porto.
Ma, in particolare per i piccoli, l’emozione più 
grande è sicuramente poter incontrare Santa 
Claus in carne e ossa (ma rigorosamente sol-
tanto dalle nove alle diciassette), paludato nel 
suo tradizionale costume rosso da cui fa capo-
lino un grosso sorriso che si fa strada attraver-
so la barba bianca. Con lui si può fare una foto 
(ovviamente a pagamento!) che immortala il 
momento dell’incontro e perfino scambiare 
qualche incerta parola in italiano, oltre che 
presentargli richieste e desideri specifici che il 
leggendario personaggio, aiutato come da tra-
dizione da uno stuolo di renne e folletti, si im-
pegnerà a realizzare nel più breve tempo pos-
sibile. Così da queste parti la magia del Natale 
si allunga nel corso di tutto l’anno, regalando 
suggestioni ed emozioni a piene mani.
E, rimanendo in tema di Natale, proprio nel-
le vicinanze, lungo Tarvantie, c’è anche il San-
tapark, un parco a tema natalizio, realizzato 
all’interno di una caverna, in cui si incontrano 
gli elfi impegnati nella preparazione del pan di 

Sulla cosiddetta “strada artica”, la N.4-E.75, si 
incontrano spesso branchi di renne che pa-
scolano a bordo della strada, in un panorama 
incontaminato distante anni-luce dal traffico, 

dai rumori e dallo smog delle nostre città. Ci trovia-
mo nella Lapponia finlandese, terra dai vasti spazi 
che,  pur occupando il 30% della superficie comples-

siva di questo Paese, è abitata da appena il 3% della 
popolazione, cui fanno da cornice centinaia di miglia-
ia di renne.
Ma questa è la patria di Babbo Natale (Santa Claus 
per le popolazioni del nord Europa), che si può incon-
trare tutti i giorni dell’anno, parlargli e toccarlo con 
mano in diversi parchi a tema, mentre le renne ac-

Rovaniemi - Arkitkum, aurora boreale

Napapiri - Circolo Polare Artico

Napapiri - Circolo Polare Artico, Babbo Natale

Napapiiri - Circolo Polare Artico

Napapiiri - Circolo Polare Artico



zenzero, un bar di ghiaccio, 
una giostra, una galleria di 
sculture di ghiaccio e natural-
mente Santa Claus in persona.
Ad appena otto chilometri a 
sud  si raggiunge Rovaniemi, 
la capitale amministrativa del-
la Lapponia finlandese, che 
sorge alla confluenza dei fiu-
mi Ounaskoski e Kemjioki, in 
una posizione caratterizzata 
in estate dal verde dei boschi 
e dal lento fluire dell’acqua; 
fin dall’epoca medievale l’abi-
tato fu un importante centro 
commerciale in cui le popo-
lazioni scambiavano pellicce 
e salmoni con i prodotti pro-
venienti da sud, ma ben poco 
rimase in piedi della città nel 
frattempo cresciuta dopo le 
devastazioni della seconda 
guerra mondiale; e pertanto 
Rovaniemi ai giorni nostri si 
presenta come una città mo-
derna, ricostruita su un pro-
getto del grande architetto 
Alvar Aalto che ha disegnato 
una pianta urbana in cui le 
strade principali formano una 
testa di renna con le corna. 
Il suo profilo è caratterizza-
to dall’imponente ponte sul 
fiume Kemjioki ed è scandito 
da un insieme di ariosi spazi 
verdi in cui sono sospese una 

teoria di architetture moderne. 
Tra queste vi è in Pohjoisranta, a nord del nucleo citta-
dino, l’Arktikum, il Museo Regionale della Lapponia, uno 
dei musei più belli della Finlandia, grazie alla sua sceno-
grafica galleria di vetro, progettata da Alvar Aalto, che si 
allunga fino al fiume Ounasjoki e attraverso cui si penetra 
all’interno delle diverse sezioni museali. Il complesso è 
suddiviso in due parti, la prima riservata alla cultura sami 
e la seconda all’Artico, con mostre interattive su flora e 
fauna e sugli abitanti dell’area artica. Si susseguono così 
panoramiche sui costumi lapponi, sulle tipiche lavvu, le 
tende sami con intelaiatura in legno ricoperte da pelli di 
renna con un buco in alto per far uscire il fumo del foco-
lare e pellicce di renne come giacigli, oltre ad animali ar-
tici impagliati che si ammirano con una certa emozione, 
dato che ...”dal vivo” è decisamente difficile incontrarli; 
e vi è perfino una divertente e ironica sezione dedicata 
agli incontri “hard” degli animali, tra foto spiritose e altre 
commoventi. 
E, a proposito di immagini, non fatevi sfuggire le splen-
dide foto sull’aurora boreale, scattate da grandi fotografi 
dell’area nordica e visibili lungo la galleria di vetro. Come 
avrete capito dalle nostre descrizioni, vi consigliamo di 
non perdere per nessuna ragione la visita dell’Arktikum, 
perché è davvero molto interessante. Nella vicina Ou-
nasjoentie, accanto all’Arktikum, si può visitare il Pilke 
Tiedekeskus, il Museo che illustra le risorse forestali fin-
landesi con display interattivi e la simulazione della cac-
cia all’orso. 
Da qui spostandosi verso sud di qualche centinaio di 
metri si incontra il centro pedonale di impronta moder-
na con edifici in mattoni o in cui prevale il bianco, dalla 
forma squadrata, oltre a ristoranti, centri commerciali e 
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Focus
L’articolo è ripreso da uno dei dodici grandi 
itinerari che compongono la guida “Obiettivo 
Scandinavia” (di 452 pagine con 1.000 foto), 
di recente pubblicazione, curata come tutte 
quelle della collana LE VIE DEL CAMPER – 
Fotograf Edizioni, da Mimma Ferrante e 
Maurizio Karra; potete sfogliare qualche pagina 
del volume su https://www.leviedelcamper.it/
doc/SC.pdf. La guida è prenotabile all’indirizzo 
web http://goo.gl/Qh2JvG .

negozi in cui prenotare escursioni per vi-
sitare allevamenti di renne o di hursky, i 
classici cani da slitta, e a vetrine che offro-
no shopping dalle connotazioni artiche.
Ancora più a sud, in Lapinkävijäntie, si in-
contra il Rovaniemen Taidemuseo, una 
galleria che ospita una vasta collezione 
di arte finlandese contemporanea e una 
sala da concerti. Spostandosi sempre ver-
so sud si raggiunge in Hallituskatu il Lap-
piatalo, il complesso composto dalla sala 
da concerti progettata da Alvar Aalto con 
l’adiacente biblioteca e il Municipio, sor-
vegliato da sculture di arte moderna che 
si rifanno alle renne, dove si svolgono con-
gressi, concerti e spettacoli teatrali.
Infine non perdetevi ancora più a sud, 
lungo Rauhankatu, la Rovaniemen Kirkko, 
la notevole chiesa luterana sovrastata 
dall’alto campanile di cinquantatré metri 
che è stata costruita a metà ‘900 per so-
stituire quella distrutta nel corso della se-
conda guerra mondiale. Al suo interno lo 
sguardo viene calamitato dallo splendido 
affresco visibile alle spalle dell’altare, in-
titolato “La sorgente della vita”, opera di 

Lennart Segersträle, che rappresenta la vita dell’uomo 
nei suoi aspetti quotidiani, dalla nascita alla morte, nel-
lo scenario della selvaggia Lapponia, su cui Gesù veglia 
in seno al suo gregge; è diviso in due parti, dato che su 
un lato sono rappresentati i fedeli e sull’altro ubriaconi e 
lupi minacciosi. E’ un’opera veramente emozionante ed è 
circondata da alcuni altri piccoli affreschi visibili sulle pa-
reti laterali, come quello che rappresenta un pastore sami 
con una renna protetto da un Angelo; si esce dall’edificio 
davvero emozionati, immersi più che mai nel fascino pre-
potente della cultura lappone. 
Mimma Ferrante e Maurizio Karra

Come arrivare
L’itinerario descritto si svolge lungo la strada artica finlan-
dese, la N.4-E-75, all’altezza del Circolo Polare Artico.

Le soste
•• Napapiiri: PS nel parcheggio del Centro Visitatori del 

Santa Claus Village (Villaggio di Babbo Natale), sulla 
E.75 (GPS N. 66.54299 – E. 25.84487);

•• Rovaniemi: PS nel parcheggio dell’Arktikum (GPS N. 
66.50813 – E. 25.72477) o in quello della chiesa luterana 
(GPS N. 66.49507 – E. 25.72912); camping “Ounaskoski”, 
Jäämerentie n.1 (GPS N. 66.49740 – E. 25.74374).
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