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Era un’umida e tetra mattina di NEBBIA 
a Castelteschio, e Tenebrosa si stiracchiò 
felice guardando fuori dalla fi nestra.
– Che magnifi ca giornata!

Kafka, lo scarafaggio domestico di fami
glia, era già sveglio e la guardava speranzoso.
Tenebrosa lo rassicurò: – Ma certo, andiamo 

subito a fare colazione! 
La ragazza si infi lò il suo vesti
to preferito, si spruzzò una 
NUVOLA di ‘Sospiro di Cripta’, 

Tenebrosa lo rassicurò: – Ma certo, andiamo 

Profumo 
‘Sospiro di Cripta’

Una foglia 
di zUcca

15
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un fascinoso profumo, e scese di corsa le scale, 
seguita da Kafka.
Nella sala da pranzo di Castelteschio c’era 
grande animazione: Madam Latomb appoggia
va vasetti di piante carnivore 
sul tavolo, Maggiordomo sistemava sui lampa
dari nuove ragnatele e Brividella apriva le fine
stre per far entrare la profumatissima 
nebbia umida dal fossato. 
Nonna Crypta si sbracciava in mezzo al salo
ne: – Un po’ più in alto quella ragnatela... 
Bene! Le piante più vicine tra loro... Ottimo! 
Appena vide Tenebrosa esclamò: – Oh eccoti! 
Dimmi, ti sembra abbastanza lugubre? 
– Nonna, che decorazione da brivido! Stiamo 
per dare una festa? 
Alla parola ‘festa’, Sgnic e Sgnac fecero capoli
no da sotto il tavolo dove si erano nascosti. 

Una foglia di zUcca

15
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Una foglia di zUcca

– Una festa? – chiese Sgnac.
– Cosa festeggiamo? – fece eco Sgnic.
– Siamo invitati? – domandarono in COrO. 
Ma Nonna Crypta rispose: – Non si tratta di 
una festa, ma della visita di un’amica!

Che tanf
o fanta

stico!

Questa n
ebbia è

delizio
samente puzz

olente
!
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Poi mostrò una lettera, scritta su uno 

STRANO  foglio color verde ramarro.
Tenebrosa esclamò: – Ma... è una foglia!
– Certo, è una foglia di zucca! 
La mia amica è una coltivatrice.

Diamo una f
esta?Questa è l’ult

ima!

Perfetto!

Una foglia di zUcca

Questa n
ebbia è

delizio
samente puzz

olente
!
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Tenebrosa lesse ad alta voce: 

Madam Latomb commentò perplessa: – Non 
avevo mai sentito parlare di questa gara!
– Davvero? – esclamò il signor Giuseppe, 
sventolando un volantino nella 
zampa. – Non sapete niente della tremenda, 

TERRIFICANTE, orripilante Gara del 
Mostruoso Vegetale? 

Carissima Crypta,
grazie dell’invito. 

Verrò a Lugubria per partecipare 
alla GARA DEL MOSTRUOSO VEGETALE, 

e sarò molto felice di essere tua ospite a 
Castelteschio. Così potrò conoscere la tua famiglia! 

Non vedo l’ora di riabbracciarti! Non vedo l’ora di riabbracciarti! Non vedo l’ora di riabbracciarti! 
Ortensia 

Zucchettini

UNA FOGLIA DI ZUCCA
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Brividella rispose: 
– Ehm... veramente no!
Il signor Giuseppe spie
gò: – Io partecipo con i 
miei Rapanelli 
Rappiccicosi! 
Ma sono solo un 
appassionato... 
In ogni caso, non mi 

perderei mai la fi era! 
– È così interessante?
– Per mille mestoli di stufato! Interessante? 
È da brivido, da paura, da spavento! Ci 
sono coltivatori da tutta la Valle Misteriosa, 
con le loro CREAZIONI più originali!
Proprio in quel momento... 

TOC! TOC! TOC!
Qualcuno bussò al portone di Castelteschio.

GARA DEL
mostruoso
vegetale

CI SARANNO ZUCCHINE PELOSE,FAGIOLI FETIDI, RAPE RAPACI...INSOMMA, LE PIANTE PIÙSPAVENTOSE DI TUTTALA VALLE MISTERIOSA.
CHI VINCERÀ IL TITOLODI MOSTRUOSO VEGETALE?

APERTA A TUTTI!!!

PARTECIPAZIONE
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