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di Alessandra D'Annibale 

Se volete incontrare Babbo Natale, la Befana, scoprire come 
gli elfi costruiscono i giocattoli, o dove nascono le fate delle 
nevi, non c’è dubbio, il Castello di Lunghezza è il luogo che 
fa per voi.
Ancora una volta il Fantastico Mondo del Fantastico, si 
aggiudica il premio come Miglior allestimento, migliori 
spettacoli, miglior location dove poter respirare la magia del 
Natale, o semplicemente la magia del sogno!
Tra i numerosi spettacoli, che in sequenza si ripetono dalla 
mattina a sera, come il Regno di Frozen, auguri da altri 
mondi, i Super Eroi di Babbo Natale, il Ballo delle principesse 
e molti altri ancora, tra mercatini di Natale e la deliziosa 
Fabbrica di Cioccolato (dove poter assaggiare la cioccolata 
dei Frati Trappisti), si passa nel vivo del Castello, tra le 

gelide terre del polo Nord, dove la Fata delle nevi accoglie tutti i bambini tra un orsetto polare e una renna, per 
proseguire nella fabbrica dei giocattoli, dove elfi laboriosi costruiscono giocattoli per bambini…buoni! E ancora 
l’allegro Ufficio postale, la camera da letto di Babbo Natale, con tanto di Maggiordomo, la Sala del trono di Babbo 
Natale e una galleria di quadri che raffigurano il vecchio Babbo in vacanza al mare, sugli sci e in molte altre 
situazioni. Ad accoglierci nel Villaggio, due giovani elfi, che dandoci il benvenuto nel loro meraviglioso regno, 
rammentano ai piccoli ospiti dei buoni propositi per l’anno nuovo, si passa nella sala da pranzo dove una tavola 
imbandita di succulenti dolci è stata preparata per Santa Claus, e ancora si passa davanti alla sua famosa slitta, con 
tanto di renne, che solo la notte di Natale prenderanno vita, per correre veloci nei cieli di tutto il mondo, e 
finalmente si arriva dinanzi al Babbo più amato dai tutti i bambini. 
La visita si conclude seguendo l’odore di biscotti caldi e dolci alla vaniglia, che tre elfi un po’ mattacchioni 
preparano nella cucina di Babbo Natale. Ma prima di questo, si passa velocemente dianzi a colei che si dice “vien di 
notte e..porta via tutte le feste”: La Befana. Nel Covo della Befana, infatti c’è una garbata signora, ch attende il 
suo momento: il 6 Gennaio per portare dolci e piccoli doni ai bambini.
Insomma un viaggio davvero unico, non il solito villaggio, un’esperienza entusiasmante che permette anche ai 
“grandi” di credere ancora una volta all’esistenza di Babbo Natale. Il tutto creato nei minimi dettagli, oggetti e 
atmosfere degni di una scenografia Hollywoodiana: una sfilata di abeti più strani del mondo costeggiano il viale 
principale, orsi giganti si aggirano nel parco seguiti da graziosi e piccoli ponies, elfi e l’immancabile Genio di 
Natale .
Il Fantastico Mondo del Fantastico, sempre presente con i suoi entusiasmanti spettacoli, nella sua ormai storica 
residenza del Castello di Lunghezza, quest’anno ha superato davvero se stesso, raccontandoci per un giorno, la vita 
meravigliosa e forse inarrivabile del mondo delle favole, e dello spirito del Natale. In fondo se è vero che “… basta 
un poco di zucchero”, se provassimo, riusciremmo a volare proprio come fa Mary Poppins, che scende dal cielo e 
atterra al Castello di Lunghezza con il suo inconfondibile ombrello e i suoi amici spazzacamini!
Insomma se non avete ancora ricevuto un regalo da Babbo Natale, fatevene uno voi e andate a trovarlo di persona 
al Castello di Lunghezza! 
Un Natale così fantastico non si è mai visto!
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