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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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20 21

Geronimo salì a bordo della Turbolapid, 
la decappottabile di Tenebrosa, e la roditrice 
mise in moto.
– Dove stiamo andando? – sbadigliò, 
ancora insonnolito.
– A Lugubria! – rispose Brividella dal 
sedile posteriore. – La Grande Fiera si svolge 
lì. Vedrai, ci saranno proprio tutti!
– Si può sapere di quale Grande Fiera state 
parlando? – sbottò Geronimo.
Tenebrosa sbuffò: – Ma Ciccetto, possibile che 

TuTTi alla 
Grande Fiera!
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23

TUTTI ALLA GRANDE FIERA!

tu sia sempre così poco informato?! Non 
va bene, per un giornalista come te! Si tratta 
della grande fiera della strizza, 
dove ogni anno gli abitanti di Lugubria espon-
gono gli orrori più orribili. Ci sarà da 
morire di paura, vedrai!
– Che bello! – commentò Brividella felice.
– SIGH! – si limitò a sospirare Geronimo.
– Eccoci arrivati! – annunciò Tenebrosa, 
parcheggiando in uno spiazzo.
Un grande  STRISCIONE 
indicava l’ingresso 
alla fi era. 
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23

TUTTI ALLA GRANDE FIERA!

Geronimo provò a fi larsela, ma Tenebrosa 
lo tirò per una zampa: – Perché scaPPi, 
Ciccetto? 
– Perché io s-soffro di attacchi di FIFA – bal-
bettò Geronimo, inutilmente.
La città era irriconoscibile: in ogni angolo, 
roditori di tutte le età giravano alla ricerca 
dell’orrore di proprio gusto, tra GRIDOLINI 
ENTUSIASTI e SOSPIRI DI STUPORE.
Tenebrosa si fece largo tra la folla: – Andiamo 
agli stand dei Tenebrax!
– C’è anche la vostra famiglia? – chiese incu-
riosito Geronimo.
– Ma certo! – rispose Brividella. – Ci sono tut-
ti. Ognuno con un’attrazione da brivido!
Fu Maggiordomo ad accoglierli, con la solita 
aria impettita: – Benvenute signorine! Uhm, 
c’è anche lo scrittore...
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Ch
e p

uzz
a!

Che bontà!
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tutti alla Grande Fiera!

– Lo scrittore BABBEILLO, parola di 
Pipistrillo! – precisò il pipistrello domestico di 
casa Tenebrax.
– Dove sono gli altri? – chiese Tenebrosa.
Maggiordomo fece un mezzo                  : – Vi 
accompagno. Sono qui per questo.
Dopo pochi passi giunsero al primo stand 
della famiglia.
– Ecco a voi il signor Giuseppe e il suo strepi-
toso Stufato Speciale della Fiera a base 
di estratto di calzini fetidi, tovaglioli bisunti, 
dado di verme putrido, essenza di trota ranci-
da e lacrime di sanguisughe giganti!
– Ho già l’acquolina in bocca! – applaudì 
Tenebrosa.
Poco più in là c’erano Sgnic e Sgnac con una 
bancarella piena di scherzi.
C’era anche un cartello.

25

inchino
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26

– Ciao, zia! – salutarono in coro i gemelli. 
– Vuoi provare il nostro PIEGABAFFI?
– Non ci penso nemmeno! – replicò la ragazza. 
– Si vede chiaramente che non è un piegabaffi !
– Uffa! Non ci caschi mai!
Maggiordomo condusse poi il gruppetto verso 
lo stand del Melodramma Trucido, dove 
Madam Latomb e Caruso, il feroce canarino 
mannaro che vive nelle sue chiome, deliziava-
no il pubblico con celebri arie d’opera.

DA SGNIC E SGNAC

Caramelle appiccicadenti 

Stelle fi lanti inciampazampe 

Penne sputainchiostro e...

 ogni altro tipo di SCHERZO!!!
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tutti alla Grande Fiera!

26

La governante cantava a SQUARCIAGOLA:
– Va’ sorcetto su zampe doraaate! 
Va’ ti posa su formaggini molliiii!

 

Tutti gli spettatori erano entusiasti... tranne 
Geronimo: nella Valle Misteriosa avevano 
gusti musicali troppo BiZZarri 
per le sue orecchie!

terribile!
– BRaVa!

 Raccapricciante!

Bravissima!
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