
The Elves Save The DayIl salvataggio di Bart
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Once upon a time there was a family of 
polar bears: Mother Bear, Father Bear, and 
Baby Bart. 

Father Bear and Baby Bart were out playing 
one day when all of a sudden there was a 
fierce snowstorm. It was snowing so hard 
that Baby Bart got separated from his dad.

C’era una volta una famiglia di orsi polari: Mamma 
Orso, Papà Orso e Piccolo Bart.
Un giorno Papà Orso e Piccolo Bart erano fuori a 
giocare quando furono sorpresi da una tempesta di 
neve.
Nevicava così forte che Piccolo Bart fu separato da 
suo Papà.
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Father Bear called Santa right away for help. He 
knew that Santa found little boys and girls all over 
the world. Surely, Santa could find Baby Bart! 

Father Bear was right. Using his Electronic Kid 
Finder, Santa soon knew exactly where Baby Bart 
was! But the snow piled up deeper and deeper. 

It was so deep and the storm was so fierce that no 
one could go outside to rescue Baby Bart.

Papà Orso chiamò subito Babbo Natale per chiedergli aiuto. Papà Orso sapeva bene che 
Babbo Natale sa come trovare bambini e bambine in ogni angolo del mondo.
Sicuramente Babbo Natale poteva trovare Piccolo Bart.

Papà Orso aveva ragione. Usando il suo Cerca Bambini Elettronico Babbo Natale scoprì 
subito dove si trovava Piccolo Bart.

Ma la neve diventava sempre più alta. Era così alta e la tempesta era così forte che nessuno 
poteva andare fuori a recuperare Piccolo Bart.
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“Hmmm!” said Santa. “This calls for some magical 
help, and fast! I know just the right people—the 
Snowman Squad. They can get around in any storm!” 

Santa turned on the Reindeer Radio and shouted out, 
“Snowman Squad! Snowman Squad! Come in, please! 
Baby Bart is lost in the storm. He is on the west 
ridge. Please help!”

“Hmmm” disse Babbo Natale “Qui ci vuole un aiuto speciale e rapido! Conosco esattamente le 
persone adatte per questo lavoro: la Pattuglia dei Pupazzi di Neve. Loro possono cavarsela in 
qualsiasi tempesta!”

Babbo Natale accese la Radio-Renna e chiamò: “Pattuglia dei Pupazzi di Neve! Rispondete subito, 
è un’emergenza!”
“Piccolo Bart si è perso nella tempesta! E’ nel versante ovest della montagna, presto aiutatelo!”
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The Snowman Squad knew exactly what 
to do. They rushed to the big North 
Pole Tractor and Truck Garage. 

They started up the engines on the 
huge snow dump truck, snowplow and 
the snow backhoe and headed out to 
rescue Baby Bart. 

 Only the Snowman Squad could  
 make it in this storm!

La Pattuglia dei Pupazzi di 
Neve sapeva esattamente cosa 
fare. 
Corsero subito a prendere 
il Grande Camion Polare  al 
Garage Polare.

Misero in moto il motore del 
Grande Campion Polare e del 
Grande Spazzaneve Polare 
e si diressero subito verso la 
zona dove Piccolo Bart si era 
smarrito.

Soltanto la Pattuglia dei 
Pupazzi di Neve poteva farcela 
in quella tempesta!
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The snow was really deep, but the huge 
trucks pounded through the snowdrifts. 
All the trucks worked together to make a 
road to where Baby Bart was stranded. 

The big snow loader truck, snow backhoe 
and snowplow moved the snow to the dump 
truck so it could be hauled away.

La neve era veramente altissima, ma gli enormi mezzi riuscivano ad avanzare lentamente 
aprendo un pista.
Tutti lavoravano insieme per fare una strada fino al punto in cui Piccolo Bart era 
sepolto nella neve.



Finally, the Snowman Squad in their big trucks 
found Baby Bart on the west ridge. Baby Bart 
was cold and scared, but once he saw the 
Snowman Squad, he jumped for joy! 

As Baby Bart got in one of the big trucks, one 
of the Snowmen announced over the Reindeer 
Radio,”Baby Bart is just fine! We just gave him 
some hot chocolate, and he will be home soon!” 

Everyone was very happy! The snowmen and the 
big trucks had saved Baby Bart. 

THE END!
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Finalmente la Pattuglia dei Pupazzi di Neve con i loro grandi camion trovò Piccolo Bart nel versante 
ovest della montagna.
Piccolo Bart era spaventato e infreddolito ma quando vide la pattuglia si mise a saltare per la gioia!

Appena Piccolo Bart fu a bordo del Grande Camion Polare il capo della Pattuglia annunciò con la 
Radio-Renna: “Piccolo Bart sta bene! Adesso gli diamo una bella cioccolata calda e lo riportiamo a 
casa!”

Tutti erano al colmo della felicità: la Pattuglia dei Pupazzi di Neve aveva salvato Piccolo Bart.
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