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“INGORGO 
        MOSTRUOSO”

Pluvia e Thermo in



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.
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Ora quei bambini frequentano la SCUOLA PER 

SUPEREROI del MEC, dove imparano come  

controllare i loro poteri per salvare il PIANETA.
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I METEOHEROES stanno  

provando una canzone. provando una canzone. PATTY usa un 

cono gelato come se fosse un microfono! cono gelato come se fosse un microfono! 

«Scende la pioggia, falla cader. Colpisce  «Scende la pioggia, falla cader. Colpisce  

il fulmineil fulmine… Ehm… Scusate, com’era?»… Ehm… Scusate, com’era?»
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«Di nuovo?» la prendono in giro  

gli altri. Si dimentica sempre le parole  gli altri. Si dimentica sempre le parole  

delle canzoni! Stanno per riprendere  delle canzoni! Stanno per riprendere  

a canticchiare quando per tutto  a canticchiare quando per tutto  

il il MEC risuona l’allarme…
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«Attenzione, METEOHEROES!» 
li convoca Tempus. li convoca Tempus. 
È in arrivo una nuova È in arrivo una nuova 
missione e i bambini missione e i bambini 
corrono a prepararsi.corrono a prepararsi.



MeteoHeroes,
insieme per la Terra!

 TRASFORMAZIONE!
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««PRIVET, MeteoHeroes!» li  

accoglie accoglie MARGHERITA RITA

nel centro operativo. «Scusate 

l’interruzione. La vostra canzone era l’interruzione. La vostra canzone era 

mostruosamente bella, ma in questa mostruosamente bella, ma in questa 
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missione avrete a che fare con 

un tipo diverso di mostruosità».un tipo diverso di mostruosità».

«Un mostro cattivo?» chiede «Un mostro cattivo?» chiede 

FULMEN incuriosito. 

«Un «Un MOSTRO DI SMOG».
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«Dovrete andare a MOSCA, la capitale 

della della RUSSIA» continua la scienziata. 

«C’erano molte auto in giro e, a causa  «C’erano molte auto in giro e, a causa  

di un di un INCIDENTE, ora sono bloccate». 

«Lì fa molto «Lì fa molto FREDDO» aggiunge Tempus. 
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«La gente rimasta 

intrappolataintrappolata

nel nel TRAFFICO ha lasciato i motori accesi per 

riscaldarsi e i gas di scarico hanno formato riscaldarsi e i gas di scarico hanno formato 

una pericolosa una pericolosa NUVOLA DI SMOG».
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