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n un freddo pomeriggio di novembre 
qualcuno si aggira silenzioso per le 

strade di Muskrat city. 
Fin qui, in realtà, non ci sarebbe niente 
di strano, se non fosse che il roditore in 

questione, anzi la ro-
ditrice, non è un tipo qualsiasi, 
ma Fiele Bon Bon, la fi glia del 
famigerato Blacky Bon Bon, 
il Capo della Banda 
dei Puzzoni! 
Come mai una pantegana 
circola indisturbata
nel soprasuolo? E che cosa può 
cercare in città??? 
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La giovane roditrice si muove con aria circo-
spetta, poi si ferma davanti a una gelateria, si 

guarda intorno ancora una volta 
e finalmente fa il suo ingresso nel locale.
Un tipo dalla pelliccia chiara, con occhiali da 
sole e cappellino a visiera, le va incontro e le 
chiede: – Qual è la tua montagna preferita? 
– Himalaya – risponde Fiele, imperturbabile.

è la risposta in codice convenuta: 
soddisfatti, i due si siedono a un tavolo.
– Benny Benares – si presenta a quel punto il 
giovane roditore, – l’assistente del professor 
Norvegicus. E tu devi essere la giornalista di 

Tele MiasMi che mi...
Fiele lo fulmina con lo sguardo. Non c’è tem-
po per tutte quelle chiacchiere...

Il ricercatore delle nevi
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– hai con te 

il ‘materiale’?
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– chiede bruscamente a Benny Benares.
Il roditore le risponde accigliato: 
– Che modi! Comunque sì, ecco...
Poi estrae un DVD da una tasca.
– Qui troverai i segreti del professor Norve-
gicus per il tuo scoop. Non avevamo 
intenzione di divulgarli, ma siamo a corto di 
fondi per le nostre ricerche. A proposito, hai 
con te i soldi?
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– Certo – taglia corto Fiele. Senza farsi notare, 
schiaccia un bottoncino sul suo orologio 
da polso.

Sul cruscotto di una grossa automobile, par-
cheggiata fuori dalla gelateria, una lucetta 
inizia a lampeggiare.
A quel segnale, l’equipaggio della macchina 
si mobilita: quella spia intermittente vuol dire 
che Fiele ha bisogno di aiuto. Naturalmente 
non si tratta di un’auto qualsiasi, ma della 

Trivellomobile della 
Banda dei Puzzoni; il suo equipaggio, quindi, 
non può essere composto che dalle tre massic-
ce guardie del corpo di Blacky Bon Bon: 
i voluminosi Uno, Due e Tre.

BEEP
BEEP

BEEP
BEEP

Il ricercatore delle nevi
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I tre scagnozzi entrano nella

  
e puntano a passo deci-
so verso Fiele e lo strano 

roditore 
con gli occhiali da sole.

– chiede Benny Benares. Non fa in tempo a 
dire altro, che due paia di braccia, anzi tre, lo 
SOLLEVANO di peso e lo trascinano fuori 
dal locale.
– Tu…
– ... vieni…
– ... con noi!!!

I tre scagnozzi entrano nella

  gelateria
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ochi minuti più tardi, la Trivellomobile
 

a tutto gas per i cunicoli di Marcium, la roc-
caforte della Banda dei Puzzoni, nelle fetide 
profondità delle fogne.
Il rombo del motore fa sobbalzare Blacky 
Bon Bon, che salta giù dal trono come una 
molla, precipitandosi all’ingresso 
della sala. 
Vedendo entrare Benny Benares, trascinato 
da Uno, Due e Tre, il Capo guarda deluso la 
fi glia: – Allora, signorinella, non sarà per que-

     
     

s fr e c c ia
manifestazione 

d’affetto.
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sto roditorucolo da quattro soldi che abbiamo 
organizzato tutta questa
– Blackuccio, non dire così… perché non dai 
fi ducia alla nostra Fiele, una 
buona volta?! – gli dice 
Makula, cingendo le 
spalle di Fiele in 
un’insolita

Mentre Elf e Burp, 
i mostrilli di Makula, 
le si strusciano sulle 
caviglie, Fiele, a dire il vero 
un po’ INSOFFERENTE, dà a Bla-
cky Bon Bon tutte le spiegazioni del caso.
– Si dà il caso che il qui presente Benny Bena-
res sia l’assistente del professor Norvegicus, 
col quale ha scalato l’Himalaya scoprendo una 

fi ducia alla nostra Fiele, una 
buona volta?! – gli dice 
Makula, cingendo le 
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– Ma davvero?!

pianta che potrebbe risolvere i nostri problemi 
con i superimpiastri del soprasuolo…

– sbotta Blacky, poco convinto. – E come 
potrebbe una pianticella 
tornare utile ai nostri piani?
– Ora lo scoprirai!
Fiele infi la nel lettore il DVD che le ha dato 
Benny Benares; pochi istanti più tardi, sul ma-
xischermo appaiono le immagini di un rodito-
re IMBACUCCATO, 
che esclama entusiasta alla telecamera: – Ab-
biamo trovato la Bacca Secolaris! Guarda 
queste foglie, Benny. Ne ho studiate migliaia, 
ma non ne ho mai viste di questa forma… 
Questa pianta è rarissima : dà 
frutti ogni cento anni! Aspetta, ora provo ad 
assaggiarla... 

Operazione Himalaya!
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Poi la telecamera  riprende il pro-
fessore, che si porta una bacca alla bocca.
– Uhm – mugugna, masticandola con strane 
smorfi e. – È aspra come un 

acerbo, ma non è male...
Poco dopo, lo studioso impallidisce.
– Qualcosa non va, prof? Mi sembra bianco 
come un  – esclama 
una voce fuori campo.
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– Ma no! Sto benissimo, Benny! Non sono 
mai stato meglio in vita mia…
– Prof! – continua la voce fuori campo. – Le 
stanno spuntando  di pelo 
bianco sul muso! E sta crescendo in altezza… 
Le immagini sono impressionanti: 
il corpo del professore continua a crescere, 
mentre una soffice pelliccia bianca 
gli ricopre i vestiti fi no a farli sparire. 

Operazione Himalaya!
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Poi il filmato si interrompe.
– Che cos’è questa pagliacciata? – brontola 
Blacky Bon Bon. 

 
– Non è un telefilm, eccetera… È tutto vero! 
Questo topastro conosce il segreto della

Prende quindi la parola Katerino, il consiglie-
re del Capo, che si rivolge a Benny Benares: 
– Ti conviene vuotare il sacco, studentello da 
strapazzo, se non vuoi finire in guai seri...
Benny rabbrividisce. La 
fama delle pantegane è di pubblico dominio, 
quindi con loro non c’è da scherzare: – Vi dirò 
tutto, ma vi prego...
– Vedi di spicciarti, cocco! Non ho intenzione 
di ritardare la manicure per sorbirmi le tue 
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Bacca SecolariS!

– un telefilm amatoriale?
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storielle! – sbuffa Makula, spazientita.
– I poteri della Bacca Secolaris sono straordi-
nari... – confessa Benny, – ma sono limitati nel 
tempo. Quando tornò alle sue sembianze, il 
professore decise di studiarli: così raccogliem-
mo le bacche mature e ne 
ricavammo tre bottiglie di estratto, che chia-
mammo Himalayan Secret.
– E allora? – ringhia Blacky Bon Bon.
– Bastano tre gocce per trasformare 
un roditore in Abominevole Ratto delle Nevi!
Blacky Bon Bon ridacchia compiaciuto.
– Adesso ci siamo! Hai detto Abominevoli 
Ratti delle Nevi? Saranno perfetti per invade-
re Muskrat City e battere i supersorci 
mascherati! 
– No, non potete farlo!
– Corpo di mille blatte! Certo che possiamo! E 
tu ci dirai dove sono le bottiglie, 
se ci tieni alla pelliccia!

Operazione Himalaya!
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 Benny china la testa: – Due sono terminate...
– E la terza? – lo incalza Blacky.
– È nascosta nel laboratorio 
del professore, in un villaggio sconosciuto 
sull’Himalaya.
– Sconosciuto... ma non per te! Disegna la 
mappa dettagliata del nascondiglio, al resto 
penserà Katerino.
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