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Dalla periodicità mensile, presentò dei classici americani in bianco e nero di fumetti “del
terrore”, tratte almeno da Tales from the Crypt e The Crypt of Terror.
Le storie abbondano di vampiri, licantropi, assassini, demoni e altri personaggi classici del
genere, presentati da tre figure inquietanti (un po’ come nello Zio Tibia pubblicato sugli Oscar
Mondadori): The crypt-keeper (Il guardiano della cripta), The old witch (La vecchia strega),
The vault-keeper (Il custode del sepolcro).

Il nome della testata riportato in IV di copertina è I racconti del terrore. La traduzione è di
Ferruccio Alessandri fino al 6, il 7 è di Marco Donati, l’8 e il 9 di Carlo Donato.
La copertina presenta il titolo e l’immagine su uno sfondo di teschi, almeno fino al n.7; nei
numeri 8 e 9 l’impostazione grafica è più simile agli originali USA.

Le copertine sono copyright dei legittimi proprietari. Sono riportate qui in dimensioni ridotte ai soli fini di informazione e
critica, senza scopo di lucro.
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A. 1 N. 1 del gennaio 1991   -   L. 2000

Sotto la dolce luna del West
Spuntino di mezzanotte
Matrimonio alla wudu!
Mummina cara!
Morire di curiosità...
Finché morte non ci separi
L’imbalsamatore (da Ray Bradbury, 1947)

A. 1 N. 2 del febbraio 1991   -   L. 2000

Alleanza mortale
Taxy briver
Sogni loro!
Sul filo del rasoio!
Vita da cani!
Morir dal ridere
La bella addormentata
In IV di copertina è riportato gennaio 1991.

A. 1 N. 3 del marzo 1991   -   L. 2000

La dimostrazione
Lutto stretto
La tomba inattesa!
Ombra mortale
Il veliero della prateria
Morte tra le perle
...Questione di pelle!

A. 1 N. 4 dell’aprile 1991   -   L. 2000

Presa rapida! (Tight grip, 1950, dis. Davis, Jack)
Finché morte non sopraggiunga! (1950, dis. Feldstein, Albert)
“L’uomo che era la morte” (The man who was death, 1950)
Il corpo che nessuno conosceva (The corpse nobody knew, 1950, dis. Roussos)
Follia a casa Manderville (Madness at Manderville, 1950)
Testimone muta di un delitto! (Mute witness to murder!, 1950, dis. Craig, Johnny)

La tomba affamata (The hungry grave, 1950)
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A. 1 N. 5 del maggio 1991   -   L. 2000

Ricetta mortale! (R... death!, 1950)
Destino incombente! (Impending doom!, 1950, dis. Craig, Johnny)
Il tunnell del terrore! (Terror ride!, 1950, dis. Woody)
La maledizione della luna piena! (Curse of the full moon!, 1950, dis. Craig, Johnny)

L’uomo delle caverne (Cave man, 1950, dis. Craig, Johnny)
La cosa venuta dal mare! (The thing from the sea!, 1950, dis. Feldstein)
Passatempo fatale! (A fatal caper!, 1950)
Da questo numero in copertina manca la data di pubblicazione.

A. 1 N. 6 del giugno 1991   -   L. 2000

Il cadavere vivente (The living corpse, 1950, dis. Wood, Wallace)
La nave fantasma! (Ghost ship!, 1950, dis. Feldstein, Albert)
La mano del maestro! (The maestro’s hand!, 1950, dis. Feldstein, Albert)
Vestito dalla morte! (Death suited him!, 1950, dis. Roussos)
Sangue tipo “V”! (Blood type “V”!, 1950)
La maledizione della famiglia Arnold! (The curse of the Arnold clan!, 1950, dis.

Craig, Johnny)
La copertina promette 7 storie complete, ma nel fumetto se ne trovano solo 6.

A. 1 N. 7 del luglio 1991   -   L. 2000

Zombie! (Zombie!, 1950, dis. Craig, Johnny)
Il giro della morte! (Death’s turn!, 1951)
Seduta spiritica! (Seance!, 1951)
Una morte elettrizzante! (A shocking way to die!, 1950, dis. Feldstein, Albert)
La casa dell’orrore (House of horror, 1950)
La cosa uscita dalla tomba (The thing from the grave!, 1951, dis. Feldstein, Albert)

L’ultimo saluto! (Last respects!, 1951)

A. 1 N. 8 dell’agosto 1991   -   L. 2000

Morte woodoo (1951, dis. Craig, Johnny)
Riflesso di morte (1951)
Spuntino di mezzanotte (1951)
Ti amo da morire (Loved to death!, 1951, dis. Kamen, Jack)
Non fiori, ma opere di cera (1951)
La morte vivente (1951)
Spaventata a morte (Scared to death!, 1951, dis. Wood)
Cambia l’impostazione della copertina, diventando più simile agli originali.
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A. 1 N. 9 del settembre 1991   -   L. 2000

Intrappolati! (1951, dis. Evans, George)
Pipistrelli nella testa (Bats in my belfry!, 1951, dis. Davis, Jack)
Tagliando il mazzo (1951, dis. Peters, Fred)
Ritorno! (Return!, 1951)
Qualcuno prende dello sformato? (1951)
Judy, oggi non sei la stessa! (1951)
La signora Barbablù (1951, dis. Orlando, Joe)

Nell’ottobre 1991, come annunciato sulla quarta di copertina del
n.9, avrebbe dovuto essere pubblicato il n.10. Tuttavia sembra che
tale pubblicazione non sia mai avvenuta.


