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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 

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, 

566-1294 Int001-006.indd   2 15-09-2010   12:15:40



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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24

la sai QUella 
del Pirata...

L’alba era spuntata e nella villa regnava fi -
nalmente un siLENZio tombale. I tredici 
fantasmi che la abitavano, infatti, come tutti 
i fantasmi che si rispettino, durante il giorno 
dormivano un sonno profondo, per riprendersi 
dalle fatiche notturne.
Anche Bobo di solito approfi ttava di quelle ore 
per riposare. Ma non quella mattina...
Nonostante la stanchezza, lo scrittore non 
riusciva a smettere di girarsi e rigirarsi 
nell’antico letto, preoccupato per quelle buche 
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24

LA SAI QUELLA DEL PIRATA...

comparse nel suo giardino.
Neppure contare i 

PIPISTRELLI gli era 
utile per prendere sonno.
– Non ci capisco una crosta! – sbottò al pi-
pistrello numero 1264. – Forse zio Topelmo 
troverà una spiegazione!
Bobo si vestì e percorse il lungo corridoio, 
che a quell’ora era silenzioso come una bara 
vuota e gelido come l’alito di uno 
yeti. Arrivato davanti alla porta della sala 
della caldaia, la trovò chiusa: vi era affi sso un 
cartello che consigliava di non entrare. che consigliava di non entrare.

NON DISTURBAR

LO SPETTRO CHE 

DORME!!!!!!
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la sai QUella del Pirata...

Bobo si fermò, indeciso, ma alla fi ne si fece 
coraggio, girò la maniglia ed entrò nel re-
gno del suo pro-pro-prozio Topelmo.
Si ritrovò in una stanza circolare, con le 
pareti occupate da enormi librerie piene di 
volumi antichi. 
Con i bigodini ai baffi , lo zio dormiva pro-

fondamente sopra una vecchia poltro-
na a quadri. Bobo provò a svegliarlo 

dolcemente.
– Z-zio Topelmo... S-svegliati, è 

successa una c-cosa davvero 
s-strana...

Ma lo zio non accennava 
a destarsi e così Bobo 

tentò il tutto per 
tutto, prese un bel 
respiro e urlò più 
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forte che poté: 

Il fantasma si alzò di scatto e brandì il basto-
ne: – Che cosa c’è? Brucia la casa? I nemici ci 
attaccano? CARICAAA!!!
Poi però si accorse di Bobo e ripiombò a se-
dere: – Che cosa è successo, nipote? Perché 

disturbi il sonno del giusto?
Bobo balbettò: – Stanotte q-qualcuno 

SVEGLIAAAA!

Car
icaaa

!!! Zio Topelmo,
s-sono io!

– ZIO TOPELMO!
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28 29

la sai QUella del Pirata...

ha scavato t-tante buche nel nostro 
g-giardino! 
Zio Topelmo tossicchiò, perplesso. Pensò e 
ripensò, poi si illuminò: – Ci sono! Probabil-
mente cercavano il tesoro!
I baffi  di Bobo frullarono per l’emozione: 
– Tesoro? E perché mai q-qualcuno dovrebbe 
cercare un t-tesoro nel nostro giardino?
Zio Topelmo sbadigliò: – Quanta ignoran-

za, nipote mio! Non sai che le 
LEGGENDE dicono che 
il pirata Morgan Baffonero è 
passato da casa nostra e ci ha 
lasciato un tesoro?
– Davvero?! – esclamò Bobo, 
increDuLO.
Lo zio fece cenno di sì con 
la testa e continuò, con gli 

PIraTa 
Morgan Baffonero
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28 29

LA SAI QUELLA DEL PIRATA...

occhi che gli si richiudevano per il sonno: 
– Secondo i tanti PETTEGOLI 
della Valle Misteriosa, il pirata 
Baffonero era un grande ami-
co della tua tris-tris-trisavola 
Monna Topalda... quattro seco-
li fa, più o meno.
– Monna Topalda?
– Sì, lei. Ma nessuno ha mai 
trovato TRACCE del fa-
moso tesoro. Ma ora basta, 
nipote! – concluse zio Topelmo. – Il giorno è 
fatto per DORMIRE. Prima però voglio rac-
contarti un paio di                     for-
tissime. La conosci quella...
Lo zio partì con una raffi ca di barzellette, ma 
d’un tratto s’interruppe e cadde in un sonno 
pesante come una lapide.

Monna Topalda
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30 31

la sai QUella del Pirata...

Bobo ne approfi ttò per uscire dalla stanza, 
chiudendo la porta pian piano.
                                     – sussurrò.
Poi però si grattò il naso ed esclamò: – Qui c’è 
sotto un mistero... Ma so chi può aiu-
tarmi. Devo chiamare Tenebrosa!

– Sogni d’oro, zio!

TRA PIRATI

– Guarda, si sta a
lzando la marea!

 – Davvero? Non sapevo che stesse
 

ancora... dormendo!

IL COLMO
– Qual è il colmo per un pirata?– Avere un fi glio che è un... tesoro!
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