
CLASSE IIB  
 

 
 

 

 

 

Paperopoli: il celebre supereroe Paperinik è il 

custode della quiete notturna della città. Il papero 

mascherato ha giusto il tempo di rincasare per 

salutare i Nipoti, nei panni di Zio Paperino, e poi 

torna a catturare i malfattori, fino a metà 

mattinata, quando all’improvviso sparisce. I 

furfanti della città si sono accorti del suo strano 

comportamento e si chiedono se questo possa nascondere un punto debole del loro avversario, 

perciò incaricano il perfido scienziato Spennacchiotto di scoprirlo per provare a neutralizzarlo. 

Sorvegliandolo con attenzione, Spennacchiotto scopre che il motivo della pausa misteriosa è… 

lo spuntino di metà mattina. Ogni giorno, 

infatti, l’eroico papero raggiunge un 

chiosco, il cui proprietario è un esperto di 

corretta alimentazione: si chiama Sam e a 

ciascun cliente propone lo spuntino ideale 

per tornare in azione leggero e pieno 

d’energia. Spennacchiotto decide allora di 

mettere in pratica un piano: con una scusa, 

allontana Sam dal suo chiosco e prende il 

suo posto, spacciandosi per suo cugino Bob. 

Da quando Paperinik fa lo spuntino da Bob, 

si sente particolarmente appesantito e 
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assonnato. Pensa, a torto, che possa essere colpa dello speciale 

insaporitore che quest’ultimo usa sulle cibarie. In realtà Spennacchiotto ha sostituito il forno a 

micro-onde del chiosco con una sua nuovissima invenzione: il “trasformalimenti”. Se Paperinik 

continuerà a fare la sua pausa spuntino al chiosco, i malfattori di Paperopoli potrebbero 

continuare ad agire indisaturbato…. 

Una mattina Paperinik decide di andare a fare lo spuntino a casa  con i suoi nipotini. 

Si prepara una spremuta d’arancia, ricca di vitamina C, e un panino con carote, lattuga e 

pomodori che gli ha portato Nonna Papera dal suo orto. 

Questa volta non gli viene sonno e non si sente nemmeno appesantito , così indossa la sua 

maschera e va a caccia di malviventi. 

 

Andando in giro per Paperopoli si accorge che sta accadendo qualcosa di strano: il traffico è in 

tilt, il vigile Duck dorme appoggiato al semaforo spento. 

Anche Zac , l’imbianchino, sta sonnecchiando tra una pennellata e l’altra. 

Paperinik si ricorda che tutte le mattine entrambi li incontra a fare colazione al chiosco di Sam. 

-E’ lì che deve accadere qualcosa !- pensa Paperinik. 

Decide così di  nascondersi dietro una siepe e di spiare Bob . 
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-Sembrerebbe che non ci sia nulla di strano- osserva Paperinik –ma…un 

attimo….il forno!!!!-  

Bob  usa uno strano forno: mette dentro una tavoletta al triplo cioccolato, patatine fritte con 

ketchup ed esce un hamburger vegetariano; infila un piatto di pasta, besciamella e prosciutto, ci 

aggiunge anche  delle salse strane e…. tira fuori un insalata mista con cetrioli, pomodorini, 

carote, mais… 

- Ho capito ora… è un forno trasforma alimenti  grassi in finti cibi salutari!!!!- esclama 

Paperinik - Ecco perchè mi sentivo così appesantito!!!- 

Osserva attentamente Bob e sorpreso dice: 

- Bob mi ricorda qualcuno…..assomiglia a…….Si,  a Spennacchiotto!!!!! 

E’ proprio lui!!-  

Allora tira fuori la sua pistola laser , la punta verso  il finto Bob e  lo 

teletrasporta in prigione. 

Poi entra nel chiosco, prende il “malefico” forno e decide di portarlo dal suo 

amico Archimede per farlo modificare. 

-Di sicuro lui saprà come fare!!- pensa Paperinik. 

Archimede in men che non si dica si mette a lavoro e trasforma il micro-onde  in un robot da 

cucina multifunzione per cucinare solo cibi biologici, in grado di selezionare e riconoscere cibi 

non salutari e scartarli. 

-Basta inserire gli ingredienti , scegliere il programma del cibo che si vuole ottenere e il 

computer farà tutto da solo ottenendo ottimi frullati, torte vegetariane, gustose creme e 

tantissime altre cose…..- dice Archimede restituendo il forno a Paperinik.   



CLASSE IIB  
 

 

-Ho modificato  anche la vecchia funzione trasforma cibi: metti dentro una torta di cioccolata e 

panna ed esce fuori un piatto di ravioli e spinaci; infili un bicchiere di Cola –Cola e hai un 

frullato di carote, ma il cibo ottenuto è salutare e poco calorico!!! 

Quando Sam torna al chiosco, Paperinik gli regala il forno. 

I suoi spuntini di mezza mattina ora sono di nuovo  leggeri e nutrienti.  

Il chiosco di Sam  ha cambiato nome,  ora si chiama “Il chiosco della salute”, tutti vanno a fare 

colazione da lui  e si sentono in forma e pieni di energia. 

 

 

 


