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Il mondo di Tenebrosa

Il mondo di Tenebrosa

Il mondo di Tenebrosa

Il mondo di Tenebrosa

Sgnic e Sg
nac

Gemellini dispettosi, 
esperti di informatica.

Sgnic e Sg
nac

Appassionata di ragni, 
ha una tarantola gigante 

di nome Dolores.

Nonna Crypta

Appassionata di ragni, 

Nonna Crypta

Famoso scrittore, 
amico di Tenebrosa 

Tenebrax.  

Famoso scrittore, 

Kafka

Scarafaggio 
domestico della 

Famiglia Tenebrax.

Kafka

Bobo 
Shakespear

e

Scienziato 
distrattissimo, 

grande esperto di 
mummie egizie.

Il mondo di Tenebrosa

Il mondo di Tenebrosa

Il mondo di Tenebrosa

Il mondo di Tenebrosa

Il mondo di Tenebrosa

Scienziato 

Nipotina preferita 
di Tenebrosa.

Nipotina preferita Nipotina preferita 

Brividella

Giornalista della Valle 
Misteriosa, risolve casi da 

brivido con il suo inseparabile 
pipistrello domestico.

Il mondo di Tenebrosa

Shakespear
e

Giornalista della Valle 

Tenebrosa 
Tenebrax

Pipistrillo

Nonno

Frànchen
stain

Appassionata di ragni, Appassionata di ragni, 
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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 
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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Titolo

    Caro cicc
etto,

ti mando una nuova avventura (sul 

cd!). D
evi pubblicarla subito! 

È una storia
 d’amore da

 brividi! 
A 

proposi
to, insieme al cd, d

entro allo 

stesso 
pacchett

o viola, dovre
sti aver 

ricevuto anche una bomboniera di 
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C’è qualCosa 
Che non va...

14

– Zietta?
Tenebrosa aprì lentamente gli occhi. Qualcuno 
le stava strattonando una manica della 
camicia da notte.
– Zietta, svegliati! Abbiamo un problema!
Tenebrosa si sollevò sul cuscino, un po’ 
intontita. Brividella, la sua nipotina, 
era in piedi accanto al letto. Anche Kafka, lo 
scarafaggio domestico che dormiva ai piedi del 
letto, aprì gli occhietti e drizzò le antenne.
L’alba si stava avvicinando e la grande casa 
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14

Zietta?

Yaw
n...
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16

della Famiglia Tenebrax, Castelteschio, era 
immersa in un silenzio tombale.
– Che cosa succede? – chiese Tenebrosa con 
un enorme SBADIGLIO. 
La sera prima, ispirata da una splendida luna 
piena, aveva lavorato fi no a tardi a un articolo 
sui lupi mannari che voleva in
viare al Giornale del Brivido, il quotidiano più 
famoso di tutta la Valle Misteriosa. Ora aveva 
un gran sonno, ma Brividella sembrava davve

ro molto PREOCCUPATA!
– Gorgo ha qualcosa che non va! 

Non è fetido come al solito, 
ha perso il suo bel colorito 

verde melma e... si 
rifi uta di mangiare!
– Che cosa? Gorgo non ha 
fame? – esclamò al larmata 

C’è qualCosa Che non va...
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Titolo

CaTaLOGO DEI MOSTrI

(MYTICO MANNARIS)DI MISTER M.

16

Mostro del fossato di Castelteschio.

PROVENIENZA: Fetide Paludi Inaccessibili.

ETÀ: tra i 15 e i 150 anni mostrici.

DIMENSIONI: variabili.

CIBO PREFERITO: mangia qualsiasi cosa, ma predilige 
i rottami con ruggine d’annata.

COLORE PREFERITO: verde melma.

PROFUMO PREFERITO: odore di calzini usati.

LETTURA PREFERITA: i fumetti del supereroe Melmix.

SEGNI PARTICOLARI: bolle verdo-
gnole lungo tutto il corpo.

Pare che al mondo esista solo 
un altro mostro di questa specie, 
di genere femminile.

GorGo
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Tenebrosa, risvegliandosi di colpo. 
– Non è possibile! È sempre stato 
un mostro dall’appetito incontenibile!
Tenebrosa si vestì e uscì in fretta 
e FUriA. Il maggiordomo la atten
deva sulla soglia: – Signorina, la 
situazione è tragica! Mi segua!
Arrivati al fossato, Maggiordomo 

C’è qualCosa Che non va...

Ved
e?

Non m
angi

a!
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fece rotolare nel fango una vecchia bicicletta 
sgangherata, uno dei cibi preferiti di Gorgo.
 

– rispose malinconico il mostro, senza degnare 
la bicicletta di uno sguardo.
– Vede? È da ieri che non mangia e lancia dei 
BLUIIIRP strazianti!

C’è qualCosa Che non va...

BLUI IIR P !–

Blu
iiirp!
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20 21

Tenebrosa scosse la testa, pensie-
rosa: – Non l’ho mai visto in 
questo stato. Avete provato a 
gettargli una vecchia scarpa 

fetida?
– Sì: non l’ha nemmeno toccata... Guardi lag-
giù, sta ancora galleggiando!
– È grave! E se provassimo con una gustosa 
scatola di chiodi arrugginiti?
– Fatto. Non ne ha triturato neppure uno.
– È molto grave! E... un bel bidone ripieno di 

immondizia fermentata? A quello non ha 
mai saputo resistere!
Maggiordomo sospirò, sconsolato: – Macché! 
Non l’ha neppure assaggiato!
– È molto, molto grave! Anzi, gravissimo! 
Non ci rimane che una soluzione...
– Non starà pensando di...

C’È QUALCOSA CHE NON VA...
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20 21

– Oh sì! Dobbiamo convocare immediatamen
te una Riunione di Famiglia! 
Il maggiordomo sbiancò: – Ci pensi 
bene, signorina! Si ricorda che l’ultima riunio
ne è stata così animata che abbiamo dovuto 
ricostruire un’intera ala del castello?
– È vero! Quella sì che è stata una riunione 
divertente! Ma stavolta abbiamo un 
problema serio di cui occuparci... Gorgo è 
ammalato!

C’è qualCosa Che non va...
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