
Ecco Tom! È perfettamente attrezzato per affrontare il freddo!
Ogni inverno, Tom trascorre le vacanze di Natale in montagna a casa dei 
nonni. 
Adora lo scricchiolio della neve fresca sotto gli stivali. Gli piace guardare in 
lontananza le vette che disegnano l’orizzonte, ma soprattutto fare battaglie 
con le palle di neve.

Il gran giorno è arrivato!
Quel mattino, la mamma aiuta Tom a fare le valigie e in un attimo sono già 
intenti a caricare l’auto.
Hop! Tutto è stato sistemato nel bagagliaio! 
La mamma spiega ancora una volta a Tom che lo attende una fantastica 
vacanza e che il nonno e la nonna sono impazienti di rivederlo.

Sul sedile posteriore dell’auto, Tom scorge le famose cime dalle nevi 
eterne. 
Sta già pensando a tutto ciò che farà una volta arrivato!
È convinto che il nonno e la nonna gli riserveranno come sempre la 
migliore accoglienza, con tante divertenti attività.
Tom trascorre il resto del viaggio a ripercorrere tutti i ricordi delle precedenti 
vacanze invernali.

«Siamo arrivati!»esclama Tom.
Scende dall’auto e corre ad abbracciare la nonna.
C’è anche il nonno, che ha diritto alla sua dose di coccole.
Ora per la mamma è il momento di ripartire. La aspetta ancora un bel po’ 
di strada...

Partiti!
Come Tom aveva sperato, la neve scricchiola sotto i suoi stivali. Scritch – 
Crac – Scritch – Crac… ad ogni passo…
Tom è al settimo cielo!
Grandi fiocchi iniziano a cadere e ricoprono gli abeti. 
Tom è talmente stupito da tutto quel candore da non sentire il freddo. 

Il giorno successivo, la nonna spiega a Tom il programma.
La prima attività consisterà nel passeggiare nella pineta e perlustrare i 
dintorni per trovare qualche bella decorazione per l’albero di Natale.
Tom è pronto: berretto calcato sulla testa, guanti caldissimi, stivali gialli 
impermeabili, giubbotto imbottito... senza dimenticare il suo zaino preferito, 
che da anni è il fedele compagno di tutte le sue avventure. 
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Dopo aver trascorso alcuni minuti ad ammirare il bosco e a lasciare le 
impronte degli stivali nella neve, la nonna e Tom si imbattono in alcune 
pigne.
Una decorazione ideale e tutta naturale per l’albero di Natale! 
Allora, hop! Nel cesto...e nello zaino di Tom! 
Ce ne sono tantissime, non hanno che l’imbarazzo della scelta!

Il nonno ha ragione, come sempre!
I regali sono proprio lì!
Tom è felice, così come lo sono i nonni. 
Tom è contento ed è anche sollevato perché Babbo Natale ha deciso che 
quest’anno è stato bravo.

[E tu? Sei stato bravo quest’anno?]  ]

Missione compiuta! La nonna e Tom hanno trovato quello che cercavano.
Ora hanno ancora tempo per continuare a divertirsi...
E allora, via con la battaglia di palle di neve!
La nonna sa bene che è l’attività preferita di Tom! Non lo avrebbe mai 
dimenticato!
Chi vince? Non si sa!
Chi si diverte di più? Non si sa neanche questo!

«Nonna! Nonna! E se facessimo un pupazzo di neve??»Chiede Tom, 
entusiasta della propria idea.
«Oh, certo!»Risponde la nonna con un grande sorriso.
Ormai ha perso il conto dei pupazzi di neve che ha fatto in tutta la sua 
vita. Ogni volta sono diversi, unici, e il tempo trascorso a realizzarli è fonte di 
grande gioia!

Per fare questo pupazzo ci è voluta un’ora. Un’ora di magica complicità tra Tom e 
la sua nonna.
Ora aggiungono gli ultimi tocchi per fargli prendere vita... Ed ecco fatto... 
Un grande sorriso, occhietti maliziosi, due rami belli solidi per le braccia, alcuni 
bottoni per il cappotto, un fuscello per il naso e il gioco è fatto! 
È perfetto!
Ormai sta calando la sera, è tempo di rientrare a casa. 
«Buona serata, signor Pupazzo di Neve! A domani!»urla Tom mentre si allontana.

Arrivati a casa, le decorazioni trovate nel bosco permettono di creare un magnifico 
albero di Natale. È ancora più bello di quelli degli anni precedenti! Le pigne brillanti 
fanno la differenza. 
«Ed ecco il tocco finale...» dice Tom, sistemando la stella dorata in cima all’abete. 
È la stessa ogni anno, apparteneva alla mamma del nonno.  
Il nonno è fiero di questa tradizione e ogni anno la spiega a Tom. 
Racconta anche che Babbo Natale passerà durante la notte e il giorno successivo 
ai piedi dell’abete ci saranno tanti bei regali...

Una storia originale di BIGBEN per lo storyteller Owly o Owlivia, illustrata da Maud Poulain.
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