
Carissimi Bambini! Come state? 
E’ da tanto tempo che non ci sentiamo, sapete, sono via da tanto tempo 
perche’ un Amico molto speciale ha chiesto il mio aiuto per una missione 
importantissima… scommetto che siete curiosi di saperne di piu’!  
 
Allora mettetevi comodi che vi racconto tutto. 
 
A luglio e’ arrivata a casa mia, nel bosco, un’Aquila! Fin qua niente di 
strano se non fosse che l’Aquila aveva una letterina legata alla zampetta… 
Era molto stanca, poverina, perche’ aveva fatto un viaggio lunghissimo. 
Infatti veniva dal.. Polo Nord! 
 
Ma voi lo sapete dove si trova? E’ un luogo lontanissimo dove fa tanto 
freddo; cosi’ freddo che non ci abita nessuno! Ma allora, chi mi ha 
mandato quella letterina?  
 
Secondo me avete gia’ indovinato di chi si tratta… Bravissimi! 
E’ stato proprio lui…. Babbo Natale! 
 
Sapete, quest’anno ha deciso di mandare tante caramelle ai bambini di 
tutto il mondo e aveva bisogno di aiuto nella sua fabbrica di caramelle che 
sta proprio al Polo Nord. 
 
Cosi’, sono partito subito! 
 
La fabbrichetta do Babbo Natale e’ un posto magico! Ci sono tanti folletti 
che fanno le caramelle… di tutti i tipi e gusti! Il problema e’ che mentre le 
stanno ne mangiano anche tante.. cosi’ devono lavorare il doppio! 
 
Meno male che si divertono tanto. Per esempio, il giorno che sono arrivato 
io, mi sono trovato nel bel mezzo di  una gara di “Lancio di caramelle 
tonde al lampone”. Che ridere! Volavano caramelle da ogni parte! 
 
Peccato che voi non possiate vedere questo posto… spate, e’ un posto 
segreto, nessuno ci sa arrivare. Anche io sono stato portato dall’Aquila, ho 
volato sul suo dorso ed ero bendato. 



 
Qui si lavora a pieno regime! Io sono l’addetto alle “caramelle gommose”.  
 
Pero’ sono contento perche’ Babbo Natale mi ha gia’ fatto un regalo… 
infatti, gli avevo chiesto di potervi in qualche modo far avere le mie 
notizie e, soprattutto, gli avevo chiesto di potervi mandare le sue 
caramelle! 
 
E voila’! Eccole qua tutte per voi! Ma non abbuffatevi… 
 
Non vedo l’0ra di poter tornare a raccontarvi le mie storielle… appena 
finisco di aiutare Babbo Natale e ritorno nel mio bosco, sarete i primi a 
saperlo! 
 
Vi abbraccio forte forte! A presto Bombolo 

  


