
È LA META PER ECCELLENZA PER UN VIAGGIO 
NELL’ATMOSFERA PIÙ CLASSICA DELLE FESTE: NOI VI CI 

PORTIAMO VIRTUALMENTE, CON LA GUIDA DI DUE TRAVEL 
BLOGGER CHE NE CONOSCONO PERFETTAMENTE TERRE, 

TRADIZIONI E ABITANTI! SPECIALMENTE UNO… 
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TOPOVIAGGI
di Francesca Agrati – foto di Elisa Polini e Luca Landoni

NATALE 
IN LAPPONIA

A dire “Lapponia finlandese”, le prime tre cose che vengono in mente so-

no: neve, renne e Babbo Natale. Nelle prossime pagine Elisa e Luca, 

fotografi e appassionati di viaggi, ci raccontano questo mondo magico, che in 

questi giorni vive il suo momento più spettacolare!
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Elisa e Luca hanno due passioni: viaggiare e fotografare. Lei è una Artic Lover, ama il ghiaccio e tutto quello che sta dalle parti dei Circoli Polari, lui predilige il caldo e il Sud-est Asiatico. Insieme viaggiano dappertutto, specialmente nei luoghi meno esplorati, da soli o come tour leader. Dal 2016 sul blog Un viaggio infinite emozioni raccontano le loro avventure e danno info per chi è in partenza (o vuole sognare). 

Dove vive?
«Secondo la leggenda, la sua dimora segreta, che condivide 

con la moglie Joulumuori e gli elfi (joulutonttu), è 
all’interno di Korvatunturi, una montagna con una strana 
forma: sembra abbia tre orecchie, per ascoltare i desideri 
dei bimbi di tutto il mondo. Nessuno sa dove sia l’ingresso!

E poi c’è la sua casa ufficiale, il Santa Claus Village a 
Rovaniemi, sulla linea del Circolo Polare Artico, 

con anche l’ufficio postale che smista milioni di letterine».

Partiamo dal “vip” più famoso della regione: Babbo Natale!
«Qui si chiama Joulupukki, 

letteralmente… ‘capra dello Yule’! Il suo nome ha origine nell’antica festa celtica del solstizio d’inverno (Yule) in cui una capretta (pukki) 
spaventava i bambini chiedendo 

loro dei regali».
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Le tradizioni da 
queste parti sono 
molto sentite…

«E molto antiche, risalenti alla 
Festa della Luce, ricorrenza 

pagana per la fine dell’inverno. 
Ci ha molto colpito quanto 
questo periodo sia poco 

consumistico qui, e dedicato 
principalmente allo stare 

insieme in famiglia». 

È questo il momento 
migliore per visitare 

la Lapponia?
«SICURAMENTE, HA 

UN’ATMOSFERA MAGICA. 
UN CONSIGLIO: ROVANIEMI 

È DA VEDERE, MA È MOLTO 
TURISTICA ORMAI… 

CERCATE ANCHE METE 
MENO BATTUTE!»

Le decorazioni natalizie 
SONO FATTE CON MATERIALI NATURALI (PAGLIA, LANA, TRUCIOLI): 
L’ABETE SI ADDOBBA LA NOTTE DEL 24, CON FRUTTA, CANDITI, 
BANDIERINE E CANDELINE. 
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Il 24 dicembre: 
Jouluaatto

È il cuore della Festa: si inizia 
mangiando un porridge di riso e 
latte (joulupuuro) nel quale è 

messa una mandorla (portafortuna 
per chi la troverà). Poi si fa la 

sauna (joulusauna), e alle 12 c’è 
la diretta da Turku della 

Dichiarazione di Pace, una 
tradizione risalente al Medioevo 
con la lettura di un antico testo 
che proclama un giorno di non 

belligeranza. Dopodiché… 
via al Cenone!

Il 25 dicembre: 
Joulupäivä

A differenza del fermento italiano 
e dei preparativi per il 

megapranzo, in Finlandia il Natale 
si passa in tranquillità a casa o 
visitando i parenti, e portando 

candele ai propri defunti.

A TAVOLA!
Il piatto tipico natalizio è il joulukinkku, prosciutto cotto con spezie e birra analcolica cucinato a fuoco lento per 10 ore. Poi ci sono il salmone, lo stufato di renna con bacche rosse, diversi sformati (dall’aringa alle patate), insalata di barbabietola rossa, formaggi locali, come il leipäjuusto, da servire con marmellata di lakka (frutti di bosco). E il brindisi è a base di glögg! 
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Cosa ancora non si può 
perdere in Lapponia?

«L’aurora boreale, uno spettacolo 
che lascia senza fiato, capace di 

tenerti con il naso all’insù anche a 
meno 40°C, per tutta la notte».

… notte che in 
questo periodo dura 

un bel po’…

«Sì, anche se c’è da sfatare il 
falso mito che in queste terre ci 
sono “6 mesi di luce e 6 mesi di 
buio”: in realtà non c’è la notte 

polare, anche a dicembre e 
gennaio ci sono ore di luce. 

Poche, ma ci sono!»
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ELISA O… ELSA? 

LA NEVE L’HA CONQUISTATA 

FIN DA PICCOLA, QUANDO 

GUARDAVA CARTONI 

E DOCUMENTARI 

“POLARI”!

IL DESIDERIO 
SOTTO L’ALBERO?
«Poter tornare presto a viaggiare spensieratamente. E magari mettere una bandierina al Polo Nord!» ∏

CERCA unviaggioinfiniteemozioni.it

HYVÄÄ JOULUA! 
(Buon Natale, in finlandese)
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