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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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14

Una sorpresa 
per MadaM

Tenebrosa lanciò un’ultima occhiata a 
Specchio, il suo fi dato speCCHIO

 animato, che si complimentò con 
lei: – Signorina Tenebrosa, il 
rossetto Bava di 

Lumacone Strisciante n° 
43 le lascia una bellissi-
ma sFUMatUra 
violacea sulle labbra! 
Lei lo ringraziò e annuì: 
le guance erano 

Tenebrosa lanciò un’ultima occhiata a 
Stupenda!

Grazie
 

Specc
hio! 
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14

Una sorpresa per MadaM

pallide al punto giusto grazie alla cipria 
Nuvola di Nebbia e le ciglia allungate dal 
mascara Zampette di Tarantola Blu Notte.
– È vero che su Ciccetto faccio coLPo 
anche al naturale – disse, – ma i miei Trucchi 
Obbrobriosi mi DIVERTONO troppo!
Poi si chinò a raccogliere il menù della colazio-
ne che le aveva lasciato Maggiordomo.

CoLAZioNe teNeBRAX

Crema di stufato gratinato con muschi e licheni
Biscotti allo stufato con fanghiglia autunnale
Torta di stufato alla marmellata di larve

Frullato di calzini fetidi
Centrifugato di bava di ramarro
Acqua stagnante a volontà

BEVANDE 
(DELIZIOSAMENTE VISCIDE):

C I B I 
(AMMUFFITI AL PUNTO GIUSTO):
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16 17

Una sorpresa per MadaM

– Da quando il signor Giuseppe si allena per 
il Campionato di Cucina Nauseabonda, ci 
prepara piatti davvero sopraffini! – 
commentò allegra, pregustando le delizie che 
la aspettavano.
Quando uscì dalla propria stanza per raggiun-
gere la sala da pranzo, però, capì subito che 
qualcosa non andava. Il corrizampa delle scale 
non era opaco come al solito: mancava lo stra-
to di polvere che Madam Latomb vi pas-
sava con cura ogni mattina.
Come se non bastasse, in sala da pranzo la 
tavola non era stata apparecchiata e Bebè 
frignava senza ritegno.

– U-U-U-EEEEEEEE
HHH!
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16 17

Una sorpresa per MadaM

Il signor Giuseppe tentava 
di consolarlo 
imboccandolo con 
un cucchiaio di stu-
fato FERMENTaTO:
– Tieni, dolce pic-
colo obbrobrio, 
mangia la pappina 
FETIDA.
– Ma... dov’è Madam 
Latomb? – si incuriosì Tenebrosa.
– Era scesa con Bebè, ma ha preso la posta ed 
è tornata subito nella sua stanza, lasciandomi 
qui da SOLO con il piccolo – le rispose 
il signor Giuseppe.
Tenebrosa, incuriosita, tornò di sopra a cerca-
re la governante. Dalla porta socchiusa della 
sua stanza, intravide Madam seduta – U-U-U-EEEEEEEE

HHH!

Su, pic
colino

,

mangia.
..

Ueeeh!

566-2322 Int013-121.indd   17 27/02/12   17.45



davanti allo specchio, IMMOBILE come una 
statua. Tenebrosa tossicchiò, avanzò di qual-
che passo e vide che Madam Latomb stringeva 
un BIGLIETTO listato di nero.
– Oh, ciao cara! Non ti avevo sentita... – le 

Oh, cara...
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disse distrattamente Madam, senza smettere 
di FISSARE il bigliettino con aria 
imbambolata.
– Che cosa succede, Madam? Qualcosa di 
grave? – si informò Tenebrosa.

Tutto beneMadam?
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Una sorpresa per MadaM

21

Madam Latomb scosse la testa. Caruso, il 
canarino mannaro, sbucò per un secondo dalla 
folta chioma, BORBOTTANDO. 
Poi Madam sospirò: – Oh cara... È una notizia 
così meravigliosa mente lugubre che ho 
dimenticato tutto il resto! Ecco, leggi.
Tenebrosa lesse a voce alta il biglietto che la 
governante le tese emOZIONata.

Sua Topesca Eccellenza
 è invitata stasera al Teatro dei Sospiri 

per assistere all’Opera Funesta 
‘Che gelida zampina’

interpretata dall’ineffabile, ineguagliabile,
inimitabile, mortifera cantante 

Semiramide Tenebrax
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