UNA SFILATA
DA BRIVIDO

566-2887 Int 001-006.indd 5

02/09/13 12.17

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 Elisabetta Natella.
Copertina di Giuseppe Ferrario (matita e china) e Flavio Fausone (colore).
Illustrazioni interne di Ivan Bigarella (matite), Antonio Campo (chine),
Daria Cerchi (colore). Con la collaborazione di Valentina Grassini.
Cartine: Archivio Piemme.
Progetto grafico di Yuko Egusa.
Impaginazione di Paolo Zadra.
Da un’idea di Elisabetta Dami.
www.geronimostilton.com

I Edizione 2013
© 2013 - Edizioni Piemme S.p.A.
20154 Milano - C.so Como, 15
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, meccanico, attraverso fotocopie, registrazione o altri metodi, senza il permesso scritto dei titolari del copyright.

Stampa: ELCOGRAF S.p.A. - Via Mondadori, 15 - Verona

Questo libro è stato stampato
su carta certificata FSC ®

566-2887 Int 001-006.indd 6

02/09/13 12.17

Ago e

ragnatela

Era una serata tranquilla a Castelteschio, buia
come l’interno di una bara .
Un istante prima di sprofondare tra i cuscini
per una notte di incubi ristoratori, Tenebrosa
sussurrò a Kafka, lo scarafaggio domestico
di famiglia: – Non vedo l’ora che sia domani,
sarà una giornata da brivido!
– ARF ARF
– Come, non te l’ho detto? – rispose la ragazza. – Devo intervistare il grande Lapido
Tombucci , il mio stilista preferito, per

ARF?
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il Giornale del Brivido!
Ma adesso è ora di dormire! Buonanotte e... incubi
d’ORO!
Tenebrosa spense la luce
e si avvolse nella morbida
trapunta viola.

TIC TIC TIC
TIC

TIC

TIC

TIC

TIC

Buonanott
incubi d’ore e
o!

TIC

TIC

– Ma che cos’è questo
RUMORE? – esclamò un istante dopo la
ragazza, disturbata dallo strano ticchettìo.
– ARF ARF! – rispose Kafka, drizzando
un’antennina.
– Hai ragione – replicò Tenebrosa. – Sembra
proprio che provenga dai SOTTERRANEI.
Andiamo a vedere!
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Così dicendo, si alzò,
tutte le candele
del candelabro che teneva
sullo scrittoio e si avviò
GiÙ per le scale.
Arrivata al piano terra,
aprì una botola nel pavimento e si calò giù per
una STRETTA scala a
chiocciola.
Più scendeva e più il ticchettìo si faceva forte.
Tenebrosa scese, scese
e scese ancora i ri pid i
gradini di pietra, finché...
– Madam! – esclamò

accese

STUPITA.

Al centro della piccola
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Ago

e rAgnAtelA

e MUFFOSA cripta in cui era sbucata, c’era
un tavolino mangiucchiato dai tarli con una
vecchia macchina da cucire arrugginita.
E china sulla macchina c’era
Ramarro
sq
uamoso
Madam Latomb, intenta a
cucire una stoffa color
ramarro di palude.
La governante di casa Tenebrax
sollevò la testa, stupita.
– Tenebruccia cara, guarda! Sto
preparando la mia collezione!
– Collezione? E di che cosa?
– Di ‘abiti da brivido’, è ovvio! Voglio stupire
Lapido Tombucci!
– Ma che cosa c’entra lo
– chiese
Tenebrosa.
Per tutta risposta, Madam porse a Tenebrosa
una pagina strappata di Merletti

stilista?

17
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ia un
Tombucci laonnccorso!
c
grande

Ammufﬁti, la rivista di cui
non perdeva un numero.
Tenebrosa la lesse
ed esclamò: – Per
mille mummiette
smummiate,
Tombucci ha organizzato un concorso
di
L’ultimo numero fiti’
per aspiranti stilisti!
uf
m
m
A
i
tt
le
er
‘M
È una notizia da u r
E lei, Madam, parteciperà?
– Proprio così! Da anni aspettavo un’ocfuneree, la
casione simile: le
MUFFA ricamata e le TRINE di polvere sono da sempre una mia grande passione!
Vuoi vedere qualche modello?
Prima che Tenebrosa potesse rispondere,
si sentì un sonoro R O N F : Kafka si era

lo!

stoffe
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addormentato su una pila di tessuti. Tenebrosa
si STIRACCHIO , fece uno sbadiglio
e rispose: – Kafka ha ragione: a quest’ora è
meglio RIPOSARE! Mi racconterà
tutto domani!

o!

anc
t
s
È

a die!
r
o
È rmir
do

STONF!

566-2887 Int 007-121.indd 19

02/09/13 12.07

