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Sono indeciso...
quale sarà il 

gruppo più adatto 
per risolvere le 
problematiche 

che affliggono il 
pianeta terra?

Ho trovato!
andrò a fare visita di 
persona  ad ogni base!

Così potremo capire 
insieme chi potrà 

aiutarmi!
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Dovrei essere 
vicino!

hey terrix!
scusa lo 
spruzzo

ciao super
 marina!

Sto insegnando a 
piccola bolla a 

perfezionare l’uso 
del suo sfiatatoio!
Dai terrix, vieni con 

noi!
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Siamo arrivati, 
quella è la

 nostra isola! Grazie per il 
passaggio marina, e 

complimenti per i tuoi 
spruzzi bolla!

terrix!
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mangia questa 
succosa fragola, 

presto, prima che ti 
veda super carota!

Supergirl, 
riproviamo il super 
cannone di frutta!

ma questa volta mira 
nella mia bocca!

supergirl, baby frutta!
questa volta mi 

avete proprio stufato!
Lo sapete che non 
si gioca con il cibo!
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terrix, perdona 
questi due 
perdigiorno;

ma tu poi cosa fai 
da queste parti?

sono venuto a 
chiedere il vostro 
aiuto per decidere 
chi potrà aiutarmi a 
risolvere i problemi 

ambientali del pianeta

ah sarà una bella sfida, 
ma puoi contare 
sul nostro aiuto!

ho saputo che il quartier 
generale frutta ha messo a 

punto metodi nuovi 
per aiutare la natura!

vieni con me, 
te li mostrerò!
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ci siamo, il quartier 
generale frutta!

ciao terrix!
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i frutti si stanno 
occupando della 

crescita dei 
microgreens!

ciao
Terrix!

ci risiamo!
hey, tu!

è una caramella 
quella che vedo?

solo zucchero e 
coloranti artificiali, e 
poi questa schifezza 
ti farà cariare tutti i 

denti!

il pranzo è 
pronto!
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qualcuno mi passa 
l’avocado?

che buona questa
 zucca al forno!lasciane un pò 

anche per me!

tutti a 
tavola! che 

fame!

primo!
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ma naturale, tutto quello 
che abbiamo servito è stato 

prodotto da noi!

Uff, che mangiata!
TUTTO BUONISSIMO!

insalata con microgreens 
di cavolo con farro, uova 

sode e avocado

insalata di rucola 
con fragole, noci e 

olio di oliva

polpette di pesce con 
semi di sesamo e spinaci 
con olive di contorno

macedonia di frutta con 
scaglie di cioccolato 

fondente e panna
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benvenuto 
nel nostro 
laboratorio!

hey, ma no, cosa fai?
devi stare molto attento 

con queste piantine;
sono molto delicate!
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sono delicate, ma sono 
molto importanti nella 
nostra dieta, perchè 
ricche di nutrienti!

vengono chiamati anche 
micro ortaggi, perchè vengono 

raccolti molto prima 
della loro maturazione;

cioè dai 7 ai 
21 giorni dalla semina

e quando sviluppano 
le prime foglioline sono pronte

 per essere servite!



16

sono i super alimenti 
del futuro, e noi aiutiamo le
 famiglie di tutto il mondo a 
coltivarli; in modo da creare 
un’alimentazione più sana e 

sostenibile per tutti!

vedi?
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...e non solo tesoro,
noi proteggiamo la 

natura e fermiamo le 
persone che la fanno 

soffrire!

niente fabbriche qui!

prova a fare del male 
a quegli elefanti e 
ti darò una lezione 

con i fiocchi



18

ciao ragazzi!
vi ringrazio e tornerò 

presto a trovarvi!

di sicuro si danno 
tutti molto da fare  
al quartier generale 

frutta

ma prima di decidere 
chi sarà la squadra 
giusta devo visitare 
anche le altre basi!

wow!



19

forza ragazze, 
lavorate di muscoli, 
voglio vedere più 
viola in questi 

arcobaleni

ciao terrix, ci stiamo 
esercitando per lo 

spettacolo di questa 
sera,

ovviamente sei invitato 
anche tu; sarà uno 

spettacolo di luci e colori, 
vedrai, ti piacerà molto!
ti aspettiamo nell’orto 
sul tetto della base dei 
supereroi alle sette!



20

ahahah, hey!
pensavo che i gatti 

atterrassero sempre 
sulle zampe!
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per te è facile 
parlare mister gufo, 

hai le ali!

ragazzi, ragazzi!
indovinate chi ho trovato che 

gironzolava qua fuori!
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ciao terrix!

la mia
amica chicca!

benvenuto nella 
nostra vertical farm!
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se hai delle domande
 da fare al riguardo... super lince sarà

 contenta di chiarire 
ogni tuo dubbio.

io vado, sai com’è, le 
piante non si 

innaffiano da sole 
eh eh! ehm, in realtà queste 

piante si innaffiano 
proprio da sole!

vedi terrix, questo sistema è 
chiamato idroponica, e permette 
alle piante di ricevere acqua 

ricca di sostanze nutritive senza 
sprechi e senza pesticidi!
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grazie a questo 
ambiente controllato 
riusciamo a coltivare 

frutta e verdura che non 
potrebbero crescere nel 

nostro clima!

con queste luci 
possiamo controllare 
la velocità con cui 
crescono le painte

anche l’illuminazione è 
molto importante, noi usiamo 
luci a led che simulano la 

luce del sole
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solo un momento
 però, sento di essermi 
dimenticata qualcosa!

eccoci alla fine del 
nostro giro terrix!
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va’ tutto bene terrix?
devi scusarci, la nostra 
base cade un pò a pezzi 
perché è un vecchio 
capannone abbandonato

ecco cosa stavo 
dimenticando!

noi ci occupiamo anche di 
riqualificare aree 

periferiche ed edifici 
degradati per costruire le 

nostre serre!

cavolo, scusate, 
colpa nostra!

ma non preoccupatevi, 
rimetteremo in piedi 

qualsiasi edificio 
abbandonato!

eh, bravi ragazzi, 
ma fatelo prima che 
qualcuno si faccia 

male!

terrix, ora che conosci 
l’idroponica passa per 

la nostra base, abbiamo 
introdotto un elemento 

nuovo!



27



28

hey terrix!

ciao ragazzi!
che fate?

oh, stiamo creando 
delle decorazioni 

per lo spettacolo di 
questa sera!

abbiamo decorazioni 
floreali con frutta, 

verdura e carta
 colorata

abbiamo anche la 
merenda ne vuoi 

un po’?

questo l’ho fatto 
io, ti piace terrix?
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e se non volano 
via abbiamo anche 

dei palloncini!

preso!

chi c’è là?
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super acqua girl, 
perché stai piangendo, c’è 

qualcosa che non va?
non sono stata invitata 

allo spettacolo di 
questa sera; 

ci andranno tutti 
tranne me!

sono sicuro che ci 
sia stato uno sbaglio, 
magari la lettera di 

invito è andata persa?

no, no si sono 
dimenticati di 

me!

terrix!
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oof!
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oh cielo, ma 
quello è terrix!

terrix, tutto 
bene?

ma com’è 
arrivato fino a 

qui!

alla faccia del 
graffietto, sembra che 
tu sia precipitato da 50 

metri di altezza!

sto bene 
tranquilli, è solo 

un graffietto!

non ti preoccupare 
terrix, vai alla base 
dei tuttofare, vedrai 

che sapranno 
rimetterti in sesto!
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squadra tuttofare!
a rapporto presto!

terrix ha bisogno del 
nostro aiuto

ragazzi, sul 
serio, è solo un 

graffio!

ci penso io!

et voilà, 
come nuovo!
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hey, tranquillo terrix, 
questo è solo roberto lo 

squalo, sai, noi ci prendiamo cura 
dei pesci per la 

coltura acquaponica della base 
delle verdure.
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vieni a vedere la coltura 
acquaponica, così capirai 

meglio!

mentre il nostro compito è quello 
di  aiutare i pesci a stare bene, 

e assicurarci che siano in salute, 
ben riposati e nutriti!
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hey super piccante, i pesci 
sono così brutti!!

non è che poi le piante si 
spaventano e non crescono 

più?

eccoci 
arrivati!

ahah, cipollone, quante volte 
te lo devo spiegare ancora!

alle piante non importa 
se i pesci sono brutti o 
antipatici, perchè grazie 
ad essi ricevono tante 

sostanze nutritive
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ciao terrix!
ihihihi!!

possiamo farti 
fare un giro per
 la nostra base 

se vuoi!

oh, ok, ahaha,
ciao pogo, 

grazie per la 
spiegazione!

vedrai quanto ti 
piacerà la nostra 

base terrix!

l’acquaponica si fa 
con i pesci!

vedi, la coltivazione in 
acquaponica è molto 

simile a quella 
idroponica; ma c’è una 
piccola differenza!
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l’acqua con gli scarti 
organici dei pesci viene 

passata alle piante, che si 
nutrono degli scarti.

in questo modo filtrano 
l’acqua che torna depurata 
dai pesci e poi il ciclo si 

ripete.

questo sistema crea 
un ambiente 
simbiotico!

il termine 
simbiotico viene 
utilizzato per 
indicare una 
interazione 

stretta tra due 
organismi

con l’acquaponica 
è possibile 

coltivare qualsiasi 
tipo di ortaggio; 

inoltre è possibile 
allevare pesci per 
il ripopolamento 

faunistico.
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uh, si!
una anche per 

me grazie!

fragole ricoperte di 
cioccolata fondente!

Chi vuole la merenda?
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ma ragazzi?

che ci fate ancora lì?
lo spettacolo inizierà a 

momenti!
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venite a prendere posto 
ragazze e ragazzi, perché lo 
spettacolo sta per iniziare!
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fiù, 
appena in tempo!

hey ciao!

terrix!
hey, non è che per caso 
tu abbia visto super 

acqua girl?
è l’ospite d’onore di 
questa sera, ma non 
riusciamo a trovarla!

eccola qua, 
l’ho trovata io 

tranquilli!

posso 
togliermi 
questa 

fascia dagli 
occhi ora?miao?
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nessuno ha trovato 
super acqua girl?

tranquilli, l’ho trovata!

cosa sta 
succedendo?

ah grazie al cielo, cara 
sei pronta a salire sul 

palco?
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prima di presentarvi 
il nostro ospite 

d’onore vorrei dare la 
parola a lady food!

la luce del sole 
è molto importante per 

tutti noi, ma non 
scordatevi mai che per 
avere l’arcobaleno c’è 
bisogno anche della 

pioggia.

e proprio per questo  
abbiamo l’onore di 

presentarvi...

Super acqua 
girl!!!
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che ne dici super acqua, 
sei pronta a dare il via?

allora non vi 
siete dimenticati 

di me!
Ma certo che 
sono pronta!

ombrelli in 
posizione!!
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fate partire i colori 
ragazze!
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ci sono!
ho deciso chi sarà ad 

aiutarmi per difendere il 
nostro pianeta terra!
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