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Splende il sole su Polarettilandia! 
Polarcocca insieme agli inseparabili Polarmax e Polarmoro attende con impazienza il 
giovane Polarbillo per gustare insieme l’ultima novità del Polarcream, il 
gelato millegusti.
-“Eccolo finalmente!” esclama gioiosamente Polarcocca. 
Polarmoro stupefatto solleva per un momento i suoi 
occhiali da sole per essere certo di aver visto giusto: una 
pila di libri semovente si avvicina traballante a passo di 
pinguino!

“Scusatemi ragazzi!” – la voce squillante di Polarbillo 
sembra quasi provenire da uno dei libri sulla cima. “Miss 
Polisofia mi ha incaricato di portare questi libri alla bi-
blioteca dei Dottodetti!” poi, con aria un po’ sconfortata 
aggiunge: “Temo che non potrò venire con voi al Polarcre-
am...”
“Ma cosa dici!” esclama subito Polarmax. “Ti accompagnere-
mo noi e poi torneremo per gustare il gelato tutti insieme!”

“Grazie amici!” e prima ancora che Polarbillo finisca di pro-
nunciare queste parole, Polarmax distribuisce equamente 
i volumi tra tutti i membri del Polarteam, tenendo natu-

ralmente i più pesanti per se. “Adesso va molto meglio, 
almeno posso vedere dove metto i piedi!” dice Polarbil-



3

Spolveriamo la biblioteca dei dottodetti

lo suscitando le risate dell’intero gruppo!

I quattro amici si recano quindi con passo leggero 
alla Biblioteca dei Dottodetti, ma non hanno 

nemmeno il tempo di varcare la soglia che odo-
no subito la voce di Miss Manola Scritti. 

La direttrice  è su tutte le furie - qualcuno ha fatto 
una gran confusione e tutti  i libri sono fuori posto!
Mentre Polarbillo e Polarmax si accingono a riporre 
i libri al proprio posto, Polarmoro e Polarcocca con-
trollano il registro degli ospiti della biblioteca. 
“Per tutti i pinguini!” esclama Polarmoro.
 “L’ultima visita è stata fatta da Orcaminorca!  Deve 

essere passata qui solo per mettere in disordine 
la biblioteca!”

 “Mmm.. qui pinguina ci cova!” sussura Polar-
cocca con lo sguardo reso ancor più pensieroso 
dalle lunghe ciglia. 

“Forse cercava qualcosa, o era qui per un altro 
motivo... sarà meglio riunire il Polarteam e sco-

prire cosa trama quell’orca dispettosa!”

NEL RIMUOVERE I LIBRI COMPONETE 
USANDO LE LETTERE DEI TITOLI LE 
PAROLE “IL PIANO DI ORCAMINORCA”. 
SI POSSONO USARE QUANTI TITOLI SI 
VOGLIONO PER TROVARE LE LETTERE.

GIOCATE INSIEME A CHI RIESCE A 
COMPORRE LA PILA DI LIBRI PIÙ ALTA 
SENZA FARLA CADERE. 
CHI PERDE PAGA PEGNO!
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“Mettiamo insieme gli indizi che abbiamo trovato!” esclama Po-
larbillo con voce curiosa. I quattro amici non perdono tempo e 
svelano in un batter di ciglia lo scellerato piano della diaboli-
ca Orcaminorca.
“Non può essere che così!” la voce costernata di Polarcocca 
sembra echeggiare nella biblioteca dei Dottodetti. “Quella 
perfida orca ha rubato la formula del gelato millegusti del 
Polarcream!”
“Stento a crederci!” esclama allibito Polarmoro. 
“Ma... “ - la voce di Polarbillo è più affranta che 
mai - “Ma allora non potremo gustare insieme il 
gelato stamattina!” 
“Giammai!” esclama Polarmax con voce tonante. 
“Ritroveremo la formula e la resituiremo al Polar-
cream!”
“E dopo potremo gustare il gelato?” chiede Polar-
billo con voce speranzosa.
“Certo!” esclamano fiduciosamente i suoi amici.
Confortato dalle parole del Polarteam, Polarbillo 

quindi pone la fatidica domanda: 
“Ma... come faremo?”

Polarcocca pensierosa, esamina la situazione: “stando a quanto ab-
biamo scoperto, l’Orca ha nascosto la formula da qualche parte nella 

libreria. Ma ha preso delle precauzioni: ha cosparso gli scaffali 
con la polvere anti pinguino!”

“E’ proprio malvagia!” dice Polarmoro aggrot-
tando le ciglia dietro i suoi occhiali da 

sole. 
“Non abbiamo scelta” sentenzia Polarmax – 

“Dobbiamo rimuovere tutta la polvere!”
“Ma come possiamo fare?”chiede nuova-

mente Polarbillo.
“Ma certo!” esclama Polarcocca “utilizzere-

mo i panni per pulire di nonna Polaranciotta! 
Non hanno mai fallito, nemmeno contro la 

polvere anti pinguino.”
“Mettiamoci subito al lavoro” esorta Polarmax e ag-

giunge: “Al Polarcream devono già essere molto preoc-
cupati  per la sparizione della formula!” 
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SPOLVERATE INSIEME LA LIBRERIA PER RIMUOVERE LA POLVERE ANTI-PINGUINO

RIPONETE I LIBRI IN ORDINE COMPONENDO, CON LE LETTERE DEI TITOLI, LE PAROLE “GELATO 
MILLEGUSTI”
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“Finalmente l’abbiamo trovata!” esclama Polarmax tenendo ben alta 
la formula del gelato millegusti.
I quattro amici si riuniscono intorno a lui e iniziano la celebre danza 
del pinguino felice. Poco più in là Miss Manola Scritti, ignara dell’ac-
caduto, li richiama all’ordine: siamo in una biblioteca dopotutto!
“Ci scusi, Miss!” dice ridendo Polarmoro. “Oggi siamo molto conten-
ti!”
“Va bene, va bene” dice Miss Manola Scritti “Oh!” aggiunge siste-
mandosi gli occhiali “Vedo che avete messo tutto in ordine! Non ho 
mai visto gli scaffali così ordinati in tutta la mia carriera. E come 
brillano! Meritate una ricompensa!”
I quattro pinguini sorridono e schiudono il becco nell’attesa che Miss 
Manola Scritti riveli il loro meritato premio.
“Recatevi al Polarcream, e gustatevi un 
buon gelato. Offre la biblioteca dei 
Dottotetti!”
”Evviva!” Esclama Polarbil-
lo ad alta voce e mentre 

gli altri compagni sorridendo gli fanno cenno con il dito sul becco 
per fare più piano, aggiunge sussurrando “Oh! Grazie Miss! Andiamo 
subito!”
Splende il sole su Polarettilandia e in questa fantastica giornata quat-
tro inseparabili amici gustano allegri il gelato del Polarcream!
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SCATTATEVI UN SELFIE INSIEME DAVANTI ALLA LIBRERIA RIORDINATA

GUSTATE INSIEME UN BUON POLARETTO!
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