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“Alfred K. e la casa scomparsa”. Si intitola così il secondo episiodio delle curiose avventure dello Yeti

Alfred K. Everest, che avevamo scovato alcune settimane fa su Youtube. Questa volta Alfred K. Everest

dovrà fare i conti con una brutta sorpresa: al rientro da una impegnativa giornata di lavoro scoprirà che gli

effetti del clima possono avere conseguenze davvero inaspettate.

Il video, come il precedente, si conclude con una “inquietante” domanda: sapevi che il ritiro dei ghiacciai

può riguardarti in prima persona? Vedremo dove questo simpatico yeti ci porterà con le sue avventure.

Fonte: play.montagna.tv – Pubblicato da Sara Sottocornola
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