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14 15

Quella mattina un vento freddo faceva 
rabbrividire tutti gli abitanti della Valle 
Misteriosa. E non solo per le raffi che gelide 
che si insinuavano sotto le giacche, ma 
soprattutto per il putrido tanfo che impregna-

va l’aria: il tipico fetore delle aiuole
 melmose del giardino di Castel-
teschio, dove Tenebrosa era 
intenta a fare giardinaggio.
– Secondo te questo mazzo di 
rose appassite e crisante-

Una grossa 
sorpresa!
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14 15

Una grossa sorpresa!

mi marci sarà abbastanza funereo come 
centrotavola? – chiese a Maggiordomo, che 
la aiutava. – Voglio che per la cena in onore 
di Ciccetto (cioè Geronimo Stilton!) sia tutto 
perfettamente orrido!
Maggiordomo diede un’annusatina al mazzo: 
– Mi pare letalmente fetido. Il 
signor Geronimo non potrà che apprezzarlo!
Tenebrosa annuì: – Ciccetto ha finalmente fini-
to di scrivere il centotrentatreesimo 
volume dell’Enciclopedia dei Fantasmi della 
Valle Misteriosa... Ormai gliene restano solo 
seicentoventuno, più o meno! Si merita una 
bella cenetta a base di stufato!
– Zietta! Zietta! Zietta! – esclamò in quel 
momento una vocina. 
Era Brividella, la nipotina di Tenebrosa, che si 
stava avvicinando saltellando.
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– Che cosa succede, cara? – chiese Tenebrosa, 
posando le cesoie e sfi landosi i guanti 
da giardinaggio. 
– Qualcuno ha lasciato sulla porta un 
pacco per il nonno, ma lui non c’è... e noi non 
sappiamo proprio che cosa fare!
– Sarà l’ennesima mummia per la sua 
collezione! Portatela nel suo laboratorio. 

Che cosa suc
cede?
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Brividella scosse la testolina: – No, 
zietta, questa non è la solita mummia. 
Vieni a vedere...
Tenebrosa, incuriosita, seguì la nipote in 
giardino. Anche Maggiordomo si incammi-
nò, con una smorfi a degna di una statua del 
museo delle Cere.
– Che maleducazione! – borbottò altezzoso. 

Ziaaa!
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– Abbandonare un pacco sulla 
soglia di una rispettabile dimora senza nem-
meno avvisare! 
Giunta davanti al portone di 
Castel teschio, Tenebrosa incontrò tutta la 
Famiglia Tenebrax. 
Guardò stupita il pacco, poi esclamò: 
– PeR MiLLe MUMMieTTe 
SMUMMiATe! Questa sì che è una sor-
presa... Sento profumo di mistero!
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È enorme!!!

È un mistero!

Chissà cos’è!
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