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Brividella

Pipistrillo
Tenebr
Tenebraoxsa

Nonno tain
Frànchens

Nipotina preferita
di Tenebrosa.

ENTO
VI PRES IGLIA
LA FAM AX !
TENEBR

Giornalista della Valle
Misteriosa, risolve casi da
brivido con il suo inseparabile
pipistrello domestico.

a

rypt
onna C

N

Scienziato
distrattissimo,
grande esperto di
mummie egizie.

gnac

Sgnic e S

Gemellini dispettosi,
esperti di informatica.

Kafka
Appassionata di ragni,
ha una tarantola gigante
di nome Dolores.
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Scarafaggio
domestico della
Famiglia Tenebrax.
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domo

Maggior

Bebè

Poldo

Il fantasma che
da sempre dimora
a Castelteschio.

seppe

Signor Giu

È stato adottato e
accolto dalla Famiglia
Tenebrax con amore.

Il maggiordomo della
Famiglia Tenebrax, snob
fino alla punta dei baffi.

sorci

rra
Sotte

Madam
Latomb
Governante della
famiglia. Nella sua
capigliatura si annida
Caruso, il Feroce
Canarino Mannaro.

ina
Languor

.

afka
Cuoco di Castelteschio,
sogna di brevettare
lo ‘Stufato di Stufato’.
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Papà di Tenebrosa,
dirige l’impresa di pompe
funebri ‘Funerali coi Baffi’.

Pianta carnivora
da guardia.
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sono a pesca
di mostri!
Geronimo Stilton, arrivato il giorno prima
nella Valle Misteriosa, questa volta era deciso
a rimanersene chIuso a Villa Shakespeare
senza distrazioni, per lavorare in pace all’interminabile enciclopedia sui fantasmi. C’erano
da scrivere!
così tanti
Dopo aver lavorato fino a tardi, stava ronfando sotto le coperte quando la chiamata
di Tenebrosa fece squillare il telefono sul
comodino. Mezzo addormentato, BIASCICÒ
alla cornetta: – Chi? Che cosa? Dove?

volumi
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sono

a pesca di mostri !

Tenebrosa strillò spazientita: – Quiii! Qui al
castellooooo dei Tenebraaaaaaaaax! Subitooo!

SCATTA SCATTA SCATTAAAAAAAAAAAA!!!
E riattaccò immediatamente.
Geronimo non era d’accordo: – Non posso
andare! VOGLIO finire il quattrocentosessantesimo volume dell’Enciclopedia, sono

Cosa...
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venuto apposta! E poi quel
posto mi mette i brividi!
Poi si illuminò: – Idea!
Fingerò di essere andato a
pescare!
Così appese fuori dalla porta
la scritta:
.
Poi aggiunse, per rendere tutto
più credibile: ‘Sono al Lago delle
Salme, dove i becchini fanno
sci d’acqua! Meglio
non venirmi a cercare!!!’.
Rientrò soddisfatto e
sbarrò laporta,chiuse
tutte le finestre, le rinforzò con lucchetti enormi e
per finire le inchiodò.

‘SONO ANDATO
A PESCA DI MOSTRI!’

28
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sono

a pesca di mostri !

Poco dopo, il telefono di casa trillò di nuovo
imperioso, ma Geronimo non rispose.
Dopo trenta squilli, il telefono tacque.
La quiete durò un istante: il fax iniziò a sputare fogli e l’e-mail a ribollire di messaggi... Geronimo ignorò tutto.
Fu allora che udì un rumore sordo:

Sbonggg!
Sbonggg!

Era Pipistrillo, che sbatteva con le ali contro
le finestre, urlando: – Messaggioperte

messaggiopertemessaggioperte!!!

Da parte di Tenebrosa! Il messaggio è...
Poi strillò, imitando perfettamente la voce
della roditrice: – Guarda che qui c’è bisogno
di te! E subit , capito???
Geronimo sussultò: – Per mille mozzarelle!
Pipistrillo con le IMITAZIONI ci sa fare!

o
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sono

a pesca di mostri !

Poi anche il campanello della porta iniziò
a trillare. ESASPERATO, Geronimo
balbettò: – N-non sono in casa, s-sono andato
a p-pescare...
A suonare, naturalmente, era stato il solito
Pipistrillo, che volò subito a raccontare tutto
a Tenebrosa.
Non appena LEI ebbe la certezza che
LUI era a casa, iniziò a tempestarlo di
messaggi: ‘Ciccetto, finiscila! Come puoi essere a pesca, se hai risposto a Pipistrillo? Vieni
’.
al castello! Subito, capito?

S-U-B-I-T-O!

Geronimo non si lasciò convincere e rispose
con un messaggio a lettere maiuscole: ‘NO,
QUESTA VOLTA HO DETTO NO. DEVO
LAVORARE!’.
Lei replicò: ‘È un’emergenza! Mando qualcu’.
no a prenderti.

PREPARATIIIIIIII!
30
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sono

a pesca di mostri !

Dopo pochi minuti Geronimo sentì il terreno che vibrava. E dal pavimento della sua
stanza da letto emerse ... il cilindro di
Sotterrasorci!
– Carissimo! – sogghignò Sotterrasorci. – Mi
manda mia Figlia : mi ha raccomandato di
scavare un tunnel fin qui perché eri tappato
in casa come un
in una mela!

vermetto

Voglio usc
i re e e !
Ca r i s s i m o

!
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sono

a pesca di mostri !

Vicino a lui spuntò la testa di Gorgo, il mostro
che vive nel FOSSATO di Castelteschio.
Geronimo tentò di fuggire dalla finestra, ma,
ahimè, l’aveva sbarrata, chiusa con i lucchetti
e inchiodata !
Gorgo spinse Geronimo giù nel tunnel, ancora
viscido della sua
.
Geronimo precipitò urlando, seguito immediatamente da Sotterrasorci,
che lo STORDIVA con
le sue chiacchiere ininterrotte: – Carissimo,
devo parlarti della mia

bava

He he!

Ca d o o o o o

oo!
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sono

a pesca di mostri !

adorabiLe Tenebrosa! Si vede lontano un
miglio che hai un debole per lei! Perché non
vi sposate, eh? Diventeremmo parenti...
Ti tratterei bene, sai? Ti assicuro che ti
seppellirei gratis, se ti capitasse
qualche disgrazia...
Prima che Geronimo potesse replicare,
raggiunsero la fine
del tunnel e
riemersero nel
salone della
dimora dei
Tenebrax!

Eccoci!

Aiut...
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