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Un intrUso a
CasteltesChio

14

Era una mattina FREDDA e lugubre 
nella Valle Misteriosa e tra le grigie pietre di 
Castelteschio soffi ava un vento gelido, 
che ululava come un lupo mannaro.
Nel grande salone da pranzo 
del castello, Nonna Crypta si sedette a tavola 
per la colazione e commentò: – Come ulula 
deliziosamente questo venTicello! 
È così rilassante che mi fa venire sonno: 
sarà perché non ho dormito bene stanotte...
Nonno Frànchenstain si trascinò fi no a una 
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Un intrUso a CasteltesChio

14

fi nestra: – Anch’io non ho riposato bene... 
Apriamo le fi nestre: quest’aria FRiZZAnte 
ci aiuterà a svegliarci!
Proprio in quel momento arrivarono anche 
Sotterrasorci, Brividella, i gemelli Sgnic e 
Sgnac e Madam Latomb con in braccio Bebè. 
Tutti sbadigliavano dalla stanchezza!
Tenebrosa entrò nel salone per ultima, stropic-
ciandosi gli oCCHi per il sonno.

Che 
sonno...

Ho d
ormito male!

Io m
alissimo! Io non ho dormito!
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Un intrUso a CasteltesChio

Madam Latomb commentò: – Tenebrosuccia 
cara, che deliziose occhiaie che hai! Hai 
usato la cipria alla bava di lumaca grigia?
La ragazza si STIRACCHIÒ e rispose: 
– No, sono occhiaie autentiche... Ho dor-
mito male! Ho sognato che qualcuno si era 
introdotto a Castelteschio e si metteva 

Yaaaaawn!
Tornerei a dormire....

Anch’io! Siamo stanchissimi!
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Un intrUso a CasteltesChio

a frugare in giro per tutto il castello, facendo 
tanto rumore...
Sotterrasorci sgranò gli occhi ed esclamò: 
– Anch’io ho sognato che qualcuno faceva 

cadere tanti oggetti per terra!
Nonna Crypta continuò: – Anch’io ho sognato 
che qualcuno roMPeVA tanti vetri!

Anch’io! Siamo stanchissimi! Ho fatto un sogno strano....
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Un intrUso a CasteltesChio
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In quel momento EnTrò 
anche il signor Giuseppe: 
– Scusate, sono in ritardo! 

Stanotte 
non sono riuscito a dor-
mire e stamattina non riu-
scivo a SVEGLIARMI!
Nonno Frànchenstain 

esclamò: – Per mille mum-
miette smummiate! Non è 

possibile che NESSUNO di noi sia 
riuscito a riposare e che abbiamo sognato tutti 
le stesse cose! Qualcuno dev’essere davvero 
entrato a Castelteschio!
Brividella annuì: – I rumorI venivano 
dal Corridoio dei Musi Ammuffi ti... andiamo 
a controllare!
Tutti si alzarono e corsero verso il 

Stanotte
non sono riuscito a dor-
mire e stamattina non riu-

possibile che 

Non
 ho chiuso occhio!
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Un intrUso a CasteltesChio
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Corridoio dei Musi Ammuffiti: si chiama così 
perché alle pareti sono appesi i ritratti di tutti 
gli antenati della Famiglia Tenebrax.
Sotterrasorci fu il primo ad arrivare e gridò: 
– Ahhh! Sciagura! Disastro! Tragedia! Chi ha 
osato buttare all’aria i nostri preziosi quadri?
Alle pareti, infatti, ne erano rimasti appesi 
solo un paio, mentre gli altri erano per terra, 
con i vetri e le cornici rotte. 
Nonna Crypta sussultò: – Chi può essere stato?
Nonno Frànchenstain esclamò: – Non lo so, 
ma se lo prendo lo mummifico!
Tenebrosa mormorò pensierosa: – Sembra che 
l’intruso cercasse qualcosa, ma... che cosa?
Fu Brividella a rispondere: – Guarda zietta, 
manca un quadro!
I musi di tutti si misero a osservare il punto 
sulla parete indicato da Brividella.
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20 21

PRIMA DEL FURTO...

DOPO IL FURTO!

CHE COS’È SPARITO?
Confrontando l’immagine in alto con quella 

in basso, riesci a capire qual è il quadro 
che è stato rubato?
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Tenebrosa capì all’istante: – Ma certo! Si vede 
chiaramente l’impronta di un qua-
dro, che però non è tra quelli per terra! 
Nonno Frànchenstain alzò un dito ed esclamò:
– È vero, lo ricordo bene, era un magnifi co 
ritratto di un pipistrello dai lunghi baffi !
– Bravissimo, nonnino! – si complimentò 
Tenebrosa. – Ora non ci resta che capire chi 
l’ha rubato e... perché!

ECCO IL QUADRO RUBATO!

PRIMA DEL FURTO...
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