
S
a

n
d

ra
Fr

a
n

ch
in

o

120SETTE.CORRIERE.IT

L A M A P PA

È NATA L E

a cura di UMBERTO TORELLI

SANTA CLAUS
SAN NICOLAS
NOEL BABA

DAL POLO NORD
ALL’AUSTRALIA,

ECCO LE CASE
DI BABBO NATALE

E I LUOGHI SIMBOLO
DELLA NATIVITÀ

L’identità della “città doppia”,

così viene chiamata Montréal si

rivela anche nel periodo natalizio.

Sottoterra negli oltre trenta

chilometri di gallerie illuminate a

festa. Sopra, spicca invece Noel

Eternel, la dimora canadese di

Babbo Natale, un negozio da fiaba

per i bambini.

1 MONTRÉAL
NOELETERNEL.COM

La città di Kafka per il periodo

festivo è tutto uno scintillio di luci

e colori. Covid permettendo non

è da perdere il Presepe vivente,

messo in scena attorno al Castello

il 25 e 26 dicembre. Molti i concerti

organizzati all’interno di chiese o

nelle piazze.

3 PRAGA
MYCZECHREPUBLIC.COM

Quando dici Napoli e Natale subito

viene in mente la sua strada

iconica: via San Gregorio Armeno.

Qui in un centinaio tra negozi e

bancarelle si trovano originali

presepi e statuine di personaggi

famosi. Un inno a gioia e colori,

contributo del popolo partenopeo

ai giorni di festa.

10 NAPOLI
NAPOLIDAVIVERE.IT

Nella capitale israeliana Natale

viene festeggiato tre volte l’anno.

Per i cristiani il 25 dicembre, gli

ortodossi il 6 gennaio e gli armeni

la notte tra il 18-19 gennaio. In

questi giorni le bancarelle della Città

Vecchia sono addobbate a festa in

onore dei fedeli.

9 GERUSALEMME
ITRAVELJERUSALEM.COM

2

Dove si trova Santa Claus

House? Semplice, al Polo Nord

precisamente a questo indirizzo:

101 St. Nicholas drive North Pole,

Alaska 99705. Qui arrivano milioni

di letterine dai bambini di tutto il

mondo, a rispondere ci pensano poi

i piccoli aiutanti di Babbo Natale.

2 POLO NORD
SANTACLAUSHOUSE.COM

1
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In Lituania da oltre mezzo millennio

lo chiamano San Mikalojus (San

Nicola). Particolarmente venerato

a Kaunas, vicino a Vilnius. Scelta

come città di Babbo Natale,

famosa per la varietà di alberi e

luci accese per le festività vicino alla

Cattedrale.

4 LITUANIA
STNICHOLASCENTER.ORG

Lalibela sugli altopiani etiopi viene

considerata dai cristiani copti “l’altra

Gerusalemme”. Natale si festeggia

il 7 gennaio, con pellegrini riuniti

nelle tante chiese rupestri scavate

nella roccia. Scolpite nel tufo rosa

la sera vengono illuminate da

migliaia di candele.

8 LALIBELA
(ETIOPIA)

EXPLORING-AFRICA.COM

A Rovaniemi secondo tradizione si

trova il villaggio di Babbo Natale.

Ed è in questa città finlandese,

a pochi chilometri dal Circolo

Polare che, con l’aiuto degli elfi,

il barbuto “uomo in rosso” prima

impacchetta i regali e poi parte

con la slitta trainata dalle renne.

5 ROVANIEMI
SANTACLAUSVILLAGE.INFO

Siamo nel Sud Australia, nella

cittadina di Lobethal sulle colline

di Adelaide. Ogni anno nella

settimana di Natale prende il via

Christmas Light Festival, con 700

case illuminate a giorno dalle luci

natalizie. Una tradizione portata

dagli immigrati europei nel secondo

dopoguerra.

7 ADELAIDE
LIGHTSOFLOBETHAL.COM.AU

Babbo Natale a San Fernando nelle

Filippine, arriva il sabato precedente

il 25 dicembre. Per questa occasione

viene allestito il Giant Lantern

Festival, festival delle lanterne

giganti. Un evento in cui la luce di

migliaia di lanterne colorate illumina

a giorno spiaggia e mare.

6 SAN FERNANDO
(FILIPPINE)

CITYOFSANFERNANDO.GOV.PH
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