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Quella mattina un vento freddo faceva 
rabbrividire tutti gli abitanti della Valle 
Misteriosa. E non solo per le raffiche 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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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.

566-6174_MUMMIA DISPETTOSA Int 007-117.indd   15 30/08/17   19:39



17

– Che cosa succede, cara? – chiese Tenebrosa, 
posando le cesoie e sfilandosi 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 smorfia degna di una statua del 
Museo delle Cere.
– Che maleducazione! – borbottò altezzoso. 

Ziaaa!
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Una grossa sorpresa!

18

– 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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Un telegramma
Urgentissimo

– Telegramma urgentissimo per 
Sotterrasorci Tenebrax!
Senza scendere dalla BICICLETTA, 
il postino Epistopo Velox porse gentil-

129

Ecco qui!Grazie!
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Un telegramma Urgentissimo

mente un foglietto giallo a Tenebrosa, accorsa 
a ritirare la POSTA insieme alla nipotina 
Brividella.
Tenebrosa lesse a voce alta:

Pipistrillo strillò:

– Non ne ho idea. Ma è per il mio papà e sarà 
lui ad aprirlo! Andiamo a CERCARLO: 
dev’essersi rintanato da qualche parte a com-
porre uno dei suoi poemi...

129

All’Altissimo Poeta

Sotterrasorci Tenebrax

CHILOMANDACHILOMANDA?

– CHILOMANDA

Da consegnare URGENTEMENTE!!!
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Un telegramma Urgentissimo

– Forse è alla Piscina dei Coccodrilli! 
A volte si concentra dando loro da mangiare... 
– suggerì Brividella.
Sotterrasorci in effetti era proprio sul bordo 
della vasca e lanciava ai coccodrilli puzzolen-
tissime  P A L L I N E  di concentrato di 

stufato del signor Giuseppe, in cerca della 
giusta ispirazione. 

Eccolo!

Poetar m
i 

è dolce...
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Un telegramma Urgentissimo

Per ogni pallina declamava un verso: 

Tenebrosa lo interruppe: – Papà, è arrivato 
questo per te!
Sotterrasorci si stupì: – Un telegramma? Per 
me? Sarà... Forse... Può essere... 
 
strillò Pipistrillo. 
Con le zampe TREMANTI per l’emozione, 
Sotterrasorci lesse in silenzio. Quindi si agitò 
come se l’avesse morso una tarantola muschia-
ta: – Per l’asma di mio nonno fantasma! Non 
posso crederci! In FINALE! Sono in finaleee!  

– MENTRE VOI DI STUFATO
TRITATE UN BEL BOCCONE

IO CERCO VANAMENTE

SUPREMA ISPIRAZIONE! 

– APRILOAPRILOAPRILO! –
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Che puzza 
questi Calzini!

L’alba era umida e NEBBIOSA a 
Lagoscuro, mentre il pallido sole del mattino 
allungava i suoi raggi sul Campeggio degli 
Insetti Allegri. Ziiip! Da una tenda fece 
capolino una testolina di capelli corvini, un 
nasino all’insù e infine due occhietti VIVACI: 
era Brividella, la nipote di Tenebrosa, che si 
stiracchiò FELICE.
– Che meraviglia svegliarsi con il ronzio dei 
moschilli di palude! – esclamò. Poi ag-
giunse: – Drusilla! Svegliaaa!
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Buongiorno a tutti!

Eccomi!
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– Sono già sveglia! – rispose Drusilla, 
la migliore amica di Brividella.

Le ragazzine erano a Lagoscuro per il 
tradizionale campeggio esti-

vo: due settimane di vita all’aria aperta 
ed esplorazioni da brivido!
– Che fame! Speriamo ci siano i cereali 

alle alghe palustri, a COLAZIONE! – 
esclamò Brividella.

Ciao dormiglione!

Ci siamo tutti?
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– Corriamo, prima che i tuoi terribili 
cugini li finiscano tutti! – replicò Drusilla.
Le ragazze raggiunsero in fretta i 
TAVOLI dove Sgnic e Sgnac, insieme 
agli altri ragazzini, si erano già lanciati 
su orripilanti leccornie. 
Brividella riuscì ad afferrare l’ultima 
brioche alla melma e Drusilla adocchiò 
un BOMBOLONE al muschio.

Ciao Sgnac! Ciao Sgnic!
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Che puzza questi Calzini!

Quando i ragazzi ebbero divorato anche l’ul-
tima briciola, Dragonella, una degli 

accompagnatori e grande 
amica di Tenebrosa, 
annunciò: – Stamatti-
na si apre la Gara del 
Calzino Puzzoso! 
Ogni squadra dovrà 
scegliere chi la rappre-
senterà... e assicurarsi 
che abbia i piedi 
SUPERFETIDI!
– La premiazione sarà 

a mezzogiorno e il 
vincitore guadagnerà DIECI PUNTI per la 
propria squadra – concluse Rufus, l’altro ca-
pogruppo.
– VINCEREMO noi Piattole! – commentò 

Tenebrosa e Dragonella al 
corso di ‘Sopravvivenza 

Estrema nelle Paludi Mannare’.
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Calzino fangoso
243242

Che puzza questi Calzini!

Sgnic. – Per la squadra delle Blatte e quella dei 
Bacherozzi non c’è speranza!!!
– Certo che vinceremo! – aggiunse Sgnac. 
– Ho un’idea... PUZZOSISSIMA!
Poi i gemelli si CATAPULTARONO  
verso il bosco. 
Brividella e Drusilla, invece, non parteciparo-
no: i loro piedi non erano abbastanza puzzo-
lenti! Così, guidate da Scheggia, il terzo ac-
compagnatore, andarono a esPlorare 
i sentieri vicini al campeggio, ripulendoli dalle 
cartacce. Tornarono a mezzogiorno, curiose 
di scoprire chi avrebbe vinto la gara. 
I concorrenti erano riuniti sulla riva 
del lago. Dragonella fece avanzare 
il primo, della squadra delle Blat-
te, che mostrò un calzino intriso di 
fanghiglia. 
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Che puzza questi Calzini!

– Urgh! – fece Drusilla, annusando il fetore di 
PALUDE che si era sprigionato nell’aria. 
Il secondo partecipante, della squadra dei 
Bacherozzi, arrivò con un lungo e robusto 
CALZASCARPE per cavarsi gli stivali. 

– Non li tolgo da tre mesi! – 
dichiarò con ORGOGLIO. 

Quando riuscì a estrarli, ne 
uscirono una NUVOLETTA 
di gas e una scolopendra. 
                          

Dragonella e Brividella si tapparono il naso. 
Era arrivato il turno di Sgnic e Sgnac, rappre-
sentanti delle Piattole: i due arrivarono con 
un ghigno stampato sul muso, portando una 

CESTA il cui contenuto misterioso era 
coperto da un panno. 

– U U U U R G H !

Calzino puzzolentecon scolopendra
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Che puzza questi Calzini!

– Uno, due e... – i gemelli si misero una 
MOLLETTA sul naso, e poi sollevarono 
il panno. – ... tre! 
Il contenuto misterioso 
era... un grumo di tutti 
i CALZINI SPORCHI 
di Sgnic e Sgnac!!! 
E ospitava anche una 
tenera famigliola di 
puzzole! Le bestiole 
avevano usato i calzini come 
imbottitura per proteggere il nido dal freddo!  
                                   – urlarono tutti disgu-
stati, scappando da quell’orribile fetore. 
– Avete VINTO, dieci punti alle Piattole! – 
gridò Dragonella.
In quel momento, dal lago provenne un ag-
ghiacciante ULULATO che perforò i timpani:

– BLEAAAAH!

Puzza a volon
tà!
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– Che... che animale era? – chiese Bri-
vidella ai capicampeggio. 
Rufus guardò Dragonella, che guardò Scheg-
gia, che guardò di nuovo Rufus. 
– Non lo so – rispose quest’ultimo. – Non ho 
mai sentito un verso così terrificante!

– uuuuuuuuugh hhh!– uuuuuuuuugh hhh!

Che verso tr
emendo...

Oh oh!
Spaventos

o...
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