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L’inverno arrivò e la neve ricoprì la valle dove abitava la piccola volpe Bubu. Tutti gli 
animali si nascosero nelle loro case. A Bubu l’inverno non piaceva molto, ma c’era un 
giorno in particolare che aspettava con ansia . . . 



Il giorno seguente era Natale e Bubu era così agitato che non riusciva a dormire. Che 
regalo aveva in serbo Babbo Natale per Bubu? Un pallone nuovo? I pattini? O forse 
una bicicletta? Oppure… improvvisamente qualcosa brillò nel cielo.  



Che cos’era? Una stella cadente? Un aereo? O forse un uccello gigante? Qualunque 
cosa fosse, cadde oltre la Foresta Nera. Bubu saltò giù dal letto e indossò la sciarpa. 



Brrr . . . che freddo che faceva fuori! Durante il giorno Bubu e suo padre avevano 
spalato la neve attorno alla casa, ma la valle ne era ancora ricoperta. 



La strada da percorrere sarebbe stata difficile e pericolosa . . . 



Appena superata la Foresta Nera, Bubu cominciò ad annusare e a guardarsi intorno. 
Nonostante il freddo e la neve, il suo naso era in grado di annusare ogni cosa e 
avvertiva la presenza di qualcosa di sconosciuto. 



Alla fine lo trovò! Era un grande sacco rosso.
 Molto strano, pensò Bubu. Com’è possibile che un sacco cada giù dal cielo?

 I sacchi non volano. . .
 Poi lo aprì e tutto diventò più chiaro . . .



Era il sacco di Babbo Natale! Dentro c’era il regalo per il riccio, per gli anatroccoli, per 
lo scoiattolo. Insomma, per tutti. Evidentemente il sacco era caduto dalla slitta di Babbo 
Natale mentre sorvolava la valle. 



“Grande!” disse Bubu. Raccolse tutti i regali che poté e corse verso la valle. 



Si fermò per primo alla casa della talpa e guardò dentro dalla finestra. 
Sembrava tutto così bello ed invitante: il fuoco era acceso nel camino e l’albero di Natale brillava. 
Bubu voleva tornare a casa, ma non poteva: i regali dovevano arrivare ai loro legittimi destinatari. 
Decise di lasciare il regalo per la talpa vicino alla porta e se ne andò velocemente. 



Poi si recò alla casa dei due conigli e lasciò lì i loro regali. Sentì delle risa e una baruffa 
provenire dalla casa. A Bubu piaceva tanto giocare con i due conigli, ma questa notte 
aveva un importante compito da portare a termine. 



Poi si fermò presso l’albero dello scoiattolo. Era tardi e 
dall’interno si sentiva russare dolcemente. Bubu si 
accorse di aver sonno, allora si pizzicò la coda, saltò in 
alto e appese il regalo di fronte alla tana dello scoiattolo. 



Bubu consegnò regali tutta la notte. Spostarsi diventava sempre più faticoso: 
un forte vento aveva cominciato a soffiare spingendolo indietro. Poi cominciò anche a 
nevicare molto forte.  



Era difficile muoversi in mezzo alla tempesta di neve. Bubu non riusciva a vedere nulla 
e solo il suo naso sensibilissimo lo aiutò a seguire il sentiero. 



La tempesta si trasformò in bufera di neve e Bubu, spaventato, congelato e stanco, si 
nascose nel sacco. Oh, quanto desiderava essere a casa con mamma e papà! Si 
rannicchiò tutto, si coprì con la coda e si addormentò. 



Il vento continuava a soffiare sempre più forte. La neve aveva ricoperto le orme di Bubu 
e il sacco di Babbo Natale. . .



Quando si svegliò si stiracchiò le zampe. Aveva addosso una coperta pesante calda 
calda. Si guardò attorno sorpreso: era a casa, vicino al camino nel salotto. 
“Sto sognando?” si chiese Bubu a voce alta. 
“No, non è un sogno.” Riconobbe una voce familiare.  



                                                                “Mamma! Papà!”, esclamò Bubu, ricolmo di gioia. 
“Ci hai fatto spaventare tantissimo, Bubu,” disse la mamma. “Tutti gli animali ti stavano cercando, ma 
non c’erano orme. Siamo stati fortunati che il nasone di tuo padre ha riconosciuto il tuo odore e 
insieme alle talpe abbiamo dissotterrato il sacco. Ma adesso la cosa più importante è che tu sia sano e 
salvo e che tutti abbiano ricevuto il proprio regalo di Natale.”
“Non tutti”, disse il papà di Bubu. “Quando ti abbiamo trovato, c’era ancora un regalo nel sacco: il tuo. 
Vieni, aprilo, vediamo che cosa ti ha portato Babbo Natale.”



Bubu sorrise e disse, 
“Ho già avuto il regalo di Natale più bello. 
Questa notte ho scoperto che l’unico regalo che voglio per Natale è stare a casa con 
mamma e papà. È molto meglio di un sacco pieno di regali. 
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