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Il mondo di Tenebrosa

Il mondo di Tenebrosa

Il mondo di Tenebrosa

Il mondo di Tenebrosa

Sgnic e Sg
nac

Gemellini dispettosi, 
esperti di informatica.

Sgnic e Sg
nac

Appassionata di ragni, 
ha una tarantola gigante 

di nome Dolores.

Nonna Crypta

Appassionata di ragni, 

Nonna Crypta

Famoso scrittore, 
amico di Tenebrosa 

Tenebrax.  

Famoso scrittore, 

Kafka

Scarafaggio 
domestico della 

Famiglia Tenebrax.

Bobo 
Shakespear

e

Scienziato 
distrattissimo, 

grande esperto di 
mummie egizie.

Il mondo di Tenebrosa

Il mondo di Tenebrosa

Il mondo di Tenebrosa

Il mondo di Tenebrosa

Il mondo di Tenebrosa

Scienziato 

Nipotina preferita 
di Tenebrosa.

Nipotina preferita Nipotina preferita 

Brividella

Giornalista della Valle 
Misteriosa, risolve casi da 

brivido con il suo inseparabile 
pipistrello domestico.

Il mondo di Tenebrosa

Shakespear
e

Giornalista della Valle 

Tenebrosa 
Tenebrax

Pipistrillo

Nonno

Frànchen
stain

Appassionata di ragni, Appassionata di ragni, 
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Signor Giuseppe

Cuoco di Castelteschio, 
sogna di brevettare 

lo ‘Stufato di Stufato’. Papà di Tenebrosa,

dirige l’impresa di pompe 

funebri ‘Funerali coi Baffi ’.

È stato adottato e 
accolto dalla Famiglia 
Tenebrax con amore.

Bebè

Il maggiordomo della 

Famiglia Tenebrax, snob 

fi no alla punta dei baffi .

Maggiordom
o

Gemellini dispettosi, 
esperti di informatica.

Signor Giuseppe

Cuoco di Castelteschio, 

fi no alla punta dei baffi .

Il maggiordomo della 

Maggiordom
o

Pianta carnivora 
da guardia.

Pianta carnivora 
Papà di Tenebrosa,

Il fantasma che 
da sempre dimora 
a Castelteschio.

Il fantasma che 

Poldo

Sotter
rasorci

Governante della 
famiglia. Nella sua 

capigliatura si annida 
Caruso, il Feroce 

Canarino Mannaro.

Governante della 

Madam 
Latomb

Languorina
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1918

Buongiorno 
LuguBriaaa!

Avvolta ancora dalle ultime ombre della notte, 
l’antica città di Lugubria, nel cuore della Valle 
Misteriosa, era più Tenebrosa che 
mai. Una densa nebbia aleggiava nei vicoli, 
scivolando lungo i muri delle case, sospinta 
da aliti di vento più deboli del respiro di una 

mummia.
Gli abitanti della città ronfavano 
ancora nei loro letti. 
Tra i vicoli bui si aggiravano solo poche sago
me furtive: erano i pipistrelli della valle 
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1918

che gironzolavano prima di tornare a casa.
Poi, improvvisamente, attraverso la nebbia 

brillarono debolmente le prime luci dell’al
ba. Uno strillo acuto risuonò nella valle: 

A parlare era stato un piccolo, anzi piccolissi
mo pipistrello viola dai dentini affi lati e dagli 
occhietti a spillo. Pipistrillo, questo era il suo 
nome, scorrazzò indeciso tra un 
tetto e l’altro, facendo lo slalom 
tra i comignoli: si era perso nella 
foschia! Le sue alucce battevano 
debolmente nel vento,

FLAP
!
FLAP! FLAP

!

– BUONGiOrNO LUGUBriaaa!

Buongiorno, LuguBriaaa!
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20 21

Zigzagò a lungo, borbottando tra sé e sé: 
– Per mille zanzarille! Alla faccia della 

nebbia, non vedo a un palmo di ala... 
Infine lanciò uno strillo:

– CasaCasaCasaaa!
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20 21

Aveva riconosciuto le note strazianti di un or
gano che suonavano lontano, lontano , 
l o n t a n o nella nebbia. 
Poi si tuffò nel VUOTO e, 
sbattendo affannosamente le ali 

Pipistrillo

Buongiorno, LuguBriaaa!

– CasaCasaCasaaa!
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22

Buongiorno, LuguBriaaa!

controvento, si diresse fuori città, verso una 
lugubre collina a forma di teschio, su cui svet
tava un tetro castello: CasteltesChio! 
Era la bizzarra dimora della famiglia 
più bizzarra di tutta la bizzarra Valle 
Misteriosa: la Famiglia Tenebrax!
Pipistrillo si avvicinò all’unica finestra con la 
luce accesa, da cui provenivano le 

Proprio in quel momento una voce decisa lo 
chiamò: – Pipistrillo! Finalmente sei tornato a 

casa! Vieni qui!
Alla finestra era spuntato il muso di una gio
vane e affascinante roditrice, dai lunghi 
capelli corvini e dai profondi occhi verdi: era 

struggenti note d’organo.
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22

CasteltesChio

Attenti al mostro!
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24

Tenebrosa Tenebrax, giornalista sem-
pre a caccia di casi misteriosi!
Le note che avevano permesso a Pipistrillo di 
ritrovare la via di casa erano quelle della lugu-
bre sveglia di Tenebrosa.
La ragazza lanciò al suo pipistrello domestico 

una gustosa caramella 
al gusto di moscerino, di cui lui era 

golosissimo!
Pipistrillo squittì: 

Tenebrosa lanciò uno sguardo al tetro pano-
rama della valle che si stendeva davanti a lei 
e sospirò: – Devo mettermi al lavoro. Voglio 
assolutamente mandare al Giornale del Brivido 

– GRAZIEGRAZIEGRAZIEEE...

 GNAMGNAMGNAAAM!

una gustosa 

golosissimo!

BUONGIORNO, LUGUBRIAAA!
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24

– GrazieGrazieGrazieee...

  E
cco

miii
!
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26 27

l’articolo più spettrale di tutti i tempi. Ho già 
in mente il titolo: Vita segreta 
dei Fantasmi della Valle 
Misteriosa.
Pipistrillo strillò, svolazzando nella stanza: – Il 
titolo non è male, ma se non ti sbrighi a 
scrivere l’articolo non ti pubblicheranno mai 
sul prossimo numero!
– Che cosa credi, prima mi devo documentare! 
Sono una giornalista seria, io! – ribatté 
stizzita Tenebrosa. 
Pipistrillo ridacchiò: – HIHIHI! Se sei una 
giornalista seria devi usare gli strumenti del 

mestiere!
E così dicendo si                in 
un vecchio baule e ne rispuntò 
sollevando a fatica un’antica 
macchina da scrivere.

BUONGIORNO, LUGUBRIAAA!
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26 27

Buongiorno, LuguBriaaa!

– Questa era della tua trisavola Eusebia 
Tenebrax, la famosissima scrittrice di libri 
horror.
Tenebrosa sbuffò: – Ma come sei antico, 
Pipistrillo! Non lo sai che ormai tutti usano il 
computer? Anche Eusebia 
al giorno d’oggi non scriverebbe più con la 
macchina da scrivere!
Poi aggiunse: – Ma per iniziare bene ho biso
gno dell’abito giusto! Vado a preparar
mi, continuerò dopo.
Pipistrillo ridacchiò: – Tutte scuse... di’ la veri
tà... non sai ancora che cosa scrivere!

tuffò

566-1198 Int017-059.indd   27 3-03-2010   17:20:36


	566-1198 Int001-006
	566-1198 Int017-059.pdf



