
UNA VALIGIA 
PIENA DI FANTASMI

566-1649 Int001-006.indd   5 19/05/11   17.39



Testi di Geronimo Stilton.
Coordinamento testi di Alessandra Berello (Atlantyca S.p.A.).

Coordinamento editoriale di Patrizia Puricelli.
Editing di Viviana Donella.
Coordinamento artistico di Roberta Bianchi.
Assistenza artistica di Lara Martinelli.
Copertina di Giuseppe Ferrario (matite e china) e Giulia Zaffaroni (colore).
Illustrazioni interne di Ivan Bigarella (matite e china) e Daria Cerchi (colore).
Cartine: Archivio Piemme.
Grafica di Yuko Egusa. 

Da un’idea di Elisabetta Dami.

www.tenebrosatenebrax.it
www.geronimostilton.com

I Edizione 2011

© 2011 - Edizioni Piemme S.p.A.
               20145 Milano - Via Tiziano, 32 
 info@edizpiemme.it

International rights © Atlantyca S.p.A. - Via Leopardi, 8 - 20123 Milano - Italy
www.atlantyca.com - contact: foreignrights@atlantyca.it

Stilton è il nome di un famoso formaggio prodotto in Inghilterra dalla fine del 17° secolo. Il nome Stilton 
è un marchio registrato. Stilton è il formaggio preferito da Geronimo Stilton. Per maggiori informazioni 
sul formaggio Stilton visitate il sito www.stiltoncheese.com

È assolutamente vietata la riproduzione totale o parziale di questo libro, così come l’inserimento in 
circuiti informatici, la trasmissione sotto qualsiasi forma e con qualunque mezzo elettronico, meccani-
co, attraverso fotocopie, registrazione o altri metodi, senza il permesso scritto dei titolari del copyright.

Stampa: Mondadori Printing S.p.A. - Stabilimento di Verona

Questo libro è stato stampato 
su carta certificata FSC

566-1649 Int001-006.indd   6 23/05/11   10:20



Sgnic e Sg
nac

Gemellini dispettosi, 
esperti di informatica.

Sgnic e Sg
nac

Kafka

Scarafaggio 
domestico della 

Famiglia Tenebrax.

Kafka

Scienziato 
distrattissimo, 

grande esperto di 
mummie egizie.

Scienziato 

Nipotina preferita 
di Tenebrosa.

Nipotina preferita 

Brividella

Giornalista della Valle 
Misteriosa, risolve casi da 

brivido con il suo inseparabile 
pipistrello domestico.

Brividella

Giornalista della Valle 

Tenebrosa Tenebrax

Pipistrillo

Nonno
Frànchenstain

Appassionata di ragni, 
ha una tarantola gigante 

di nome Dolores.

Nonna Crypta

Appassionata di ragni, 

Nonna Crypta

Appassionata di ragni, 
ha una tarantola gigante 
Appassionata di ragni, 

VI PRESENTO

 LA FAMIGLIA 

TENEBRAX!
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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 

Kafka

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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19

– Sbrigati, Sgnic!
– Arrivo, Sgnac!
I terribili gemelli Tenebrax scesero in 
punta di zampa le scale di Castelteschio, 
stando bene attenti a non fare il minimo 

rumore. Avevano puntato la sveglia 
molto prima del solito per svolgere la loro 
‘Missione Pestifera Numero Settemi
laquattrocentocinquantotto: Appropriazione 
Silenziosa degli Avanzi del Dolce al Triplo 
Stufato della Cena di Ieri’. 

Gemelli 
in azione

18

?

?
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19

Gemelli in azione

Secondo il piano, i gemelli dovevano scendere 
in cucina prima che il resto della famiglia 
si svegliasse, appropriarsi del bottino e torna
re nella loro cameretta a papparselo. Nessuna 
prova, nessun testimone e PANCE PIENE.
Ma non sempre un piano perfetto è a prova 
di imprevisti!
I gemelli avevano appena aperto la 
porta del FRIGORIFERO, quando 
un vocione tuonò: 

Era il signor Giuseppe, il cuo
co di casa Tenebrax, che era 
uscito in giardino a scegliere 
una radice ammuffita 
da grattugiare nello stufato.

 quando 

18

– CHE COSA STATE 

COMBINANDO VOI DUE??
??

?

?

?
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Quella mattina si era messo al lavoro pri
ma del solito: voleva preparare uno speciale 
Stufato Balsamico per curare il 
brutto RAFFREDDORE di Madam Latomb.  
– Per mille salamandre in salamoia! Giù 
le zampe, pesti! – gridò il cuoco, 
brandendo il suo mestolo. 
Sgnic e Sgnac schizzarono in un 

Fermaaatevi!
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lampo fuori dalla cucina, inseguiti a ruota 
dal signor Giuseppe.  
– Se vi acchiappo vi mummificoooo! 
Ma i gemelli avevano già imboccato l’uscita 

del castello CORRENDO  a più non posso. 
Quando le urla del cuoco diventarono 
un’ECO lontanissima, i gemelli rallentaro-
no la corsa, fi no a fermarsi.

Corri
 Sgn

ac!

Prova
 a pre

nderc
i!
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Gemelli in azione

– Quanta... puff... strada... pant... abbia
mo fatto, Sgnic? 
– Tanta... pant... Sgnac... puff... siamo 
arrivati fi no al noce!
La luna rischiarava timidamente la valle e 
i gemelli si trovarono davanti uno strano 
spettacolo.
– Ma... qui c’è un tizio che DORmE, Sgnic!
– roNFA... pant... come una mummia im
balsamata, Sgnac!
Il viandante misterioso dormiva vicino a una 
grossa valigia, ai piedi del 
vecchio noce, al confi ne tra il terreno dei Tene
brax e quello dei terribili vicini Rattenbaum. 
– Hai visto, Sgnac? Ha una valigia!
– C’è scritto NON APRIRE, Sgnac!
I gemelli si scambiarono uno sguardo d’intesa 
e fecero scattare insieme le chiusure. 
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La apro?
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Gemelli in azione

La valigia si spalancò con un CLaC!
All’interno c’erano barattoli di 
tutti i tipi, ben chiusi.
Sgnic e Sgnac ne tirarono fuori alcuni e lesse
ro le etichette:

– Che cosa saranno, Sgnic?
– Non ne ho idea, Sgnac! Ma io dico di pren
dere questo!
E indicò al fratello il barattolo con la scritta

SP.I GIOCOLIERI

ro le etichette:

F.sMi 
aCrOBati

– Che cosa saranno, Sgnic?

ECT.A 
PRESTIGIATORE

F.iLLi 
GiOcAscherzi
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25

GEMELLI IN AZIONE

– Chissà che cosa sono questi F.ILLI... – 
mormorò Sgnac, afferrando il barattolo. 
I fratelli richiusero la valigia e si allontanarono 
RIDACCHIANDO.
Pochi istanti dopo un raggio di sole colpì sul 
muso lo straniero, che si svegliò sbadigliando: 
– È ora di rimettersi in viaggio. 
Si alzò, si lisciò la giacca spiegazzata, sistemò 
la bombetta in testa, afferrò la sua valigia e si 
rimise in cammino.
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