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Nix e Fulmen in

“VALANGA!”



I METEOHEROES sono i supereroi che difendono 

l’ambiente dall’inquinamento. Fanno parte 

di un programma speciale del MEC, il centro 

meteo diretto dalla scienziata MARGHERITA 

RITA che ha sede sul Gran Sasso, in Italia.

Un giorno TEMPUS, il loro supercomputer, 

nota delle anomalie in varie parti del mondo 

e scopre SEI BAMBINI capaci di evocare 

i fenomeni atmosferici.

LABORATORIO

POWER METEO DOME



Ora quei bambini frequentano la SCUOLA PER 

SUPEREROI del MEC, dove imparano come  

controllare i loro poteri per salvare il PIANETA.

SALA DI TEMPUS

SALA PROVE

CUCINA

ASCENSORE

APPARTAMENTI

SALA STUDIO / GIOCHI

CENTRO OPERATIVO



I bambini hanno appena 

finito di esercitarsi nel finito di esercitarsi nel 

POWERMETEO DOME..

Ora ci vuole un bel dolce! Sì, ma quale? Ora ci vuole un bel dolce! Sì, ma quale? 

Cocco e menta? Fragole e panna?Cocco e menta? Fragole e panna?
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«Meglio un semifreddo!» suggerisce SU..

«Sì, magari con la mostarda!» risponde «Sì, magari con la mostarda!» risponde 

ADAM. «E con i broccoli!»

«Bleah!» esclamano gli altri con delle «Bleah!» esclamano gli altri con delle 

facce strane. Ma non c’è tempo per i dolci…facce strane. Ma non c’è tempo per i dolci…
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All’improvviso, infatti, risuona l’allarme…
ÈÈ TEMPUS che li convoca per una 
nuova missione: «Attenzione, nuova missione: «Attenzione, 
MeteoHeroes!».MeteoHeroes!».
I bambini si preparano a raggiungerlo.I bambini si preparano a raggiungerlo.
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MeteoHeroes,
insieme per la Terra!

 TRASFORMAZIONE!
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««NAMASTÉ, MeteoHeroes!» li 

accoglie accoglie MARGHERITA RITA nel 

centro operativo. «Oggi la missione centro operativo. «Oggi la missione 

vi porterà sulle montagne del Nepal».vi porterà sulle montagne del Nepal».

«Sull’Himalaya, per la precisione. I sensori «Sull’Himalaya, per la precisione. I sensori 
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hanno rilevato una massa di neve 

che minaccia un villaggio» aggiunge che minaccia un villaggio» aggiunge 

Tempus. «Il cambiamento climatico Tempus. «Il cambiamento climatico 

fa sciogliere la neve delle cime, fa sciogliere la neve delle cime, 

provocando pericolose provocando pericolose VALANGHE».




