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Piuma ama giocare nella neve ma quest'anno ha fatto troppo caldo e solo poche montagne sono ancora
innevate. Un giorno scopre un sommergibile e un simpatico bassotto... Il bassotto gli spiegherà che il
sottomarino è al Polo Sud proprio per verificare lo scioglimento dei ghiacci, ma anche per portare allo zoo altri
due giovani esemplari di orso bianco. Inizia così la missione di salvataggio! Età di lettura: da 3 anni.
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