
A margine: nella prefazione a 'Eccoci ancora qui!' Alfredo Castelli rivela di non essere un 
collezionista in senso stretto, ma un "accumulatore" di tutto ciò che lo interessa. Il discorso vale 
anche per me, ed essendo il sottoscritto fortemente interessato all'universo narrativo di Martin 
Mystère, va da sé che mi piacerebbe possedere tutto quanto "fa continuity" - "reale" o immaginaria 
che sia - con l'universo narrativo in questione.
Ho usato il condizionale: mi piacerebbe possedere tutto il materiale narrativo legato a Martin, ma di 
fatto non lo possiedo (a differenza del mio virtuale mentore Castelli, io non sono ricco). Come ho 
potuto, dunque, mettere in piedi la cronologia che segue? Nel modo più semplice possibile, nonché 
l'unico a disposizione di un non addetto ai lavori: spulciando centinaia di volte gli albi (sarebbero 
bastate delle decine, se non addirittura delle unità, ma ho una pessima memoria a breve termine), 
cercando su Google (spesso perdendomi in un bicchiere d'acqua), scartabellando su forum e mailing 
list, domandando a chi il materiale lo possiede davvero (un ringraziamento particolare a Carlo 
Recagno e a Semtex e alle sue preziosissime schede) e, in certi - rari - casi, tirando a indovinare. 
Già. Non inorridite: per i motivi sopraelencati mi è stato impossibile risalire con precisione assoluta 
alla data effettiva di uscita di ogni singola storia. A maggior ragione per certi periodi (soprattutto gli 
anni '90) della serie, in cui, come scoprirete scorrendo l'elenco, Martin era davvero dotato del dono 
dell'ubiquità, essendo presente nello stesso mese anche con cinque o sei uscite (regolari e non) 
contemporaneamente. Un sovraffollamento che, in molti casi, mi ha portato ad elaborare complessi 
ragionamenti che vi auguro di non dover elaborare mai di persona. Inoltre, come sapete, il BVZM 
ha avuto, per buona parte della sua esistenza, l'abitudine di uscire in edicola a puntate, cosa che ha 
imposto ulteriori speculazioni: una storia spalmata – ad esempio - sui numeri di gennaio, febbraio e 
marzo è ambientata a capodanno appena trascorso o all'avvicinarsi della primavera? Come noterete, 
ha prevalso la scelta di ambientare ogni storia - salvo indicazioni specifiche o intuibili dal fumetto - 
nel mese di uscita della prima puntata, eccezion fatta per rari casi di sovraffolamenti ingestibili o 
storie a cavallo di anno (iniziate, cioé, in dicembre e terminate nell'anno seguente).
Al contrario, per le storie a puntate appartenenti a serie diverse (Zagor, Nathan Never, Mister No, 
ecc.), ha prevalso la scelta opposta, ossia sono state collocate nel mese di uscita dell'ultima puntata. 
Questo per rimarcare la differenza fra Martin Mystère, in cui il contesto svolge un ruolo di primo 
piano, e le altre serie, ambientate in tempi "immaginari" e più facilmente cristallizzabili.
Altro disclaimer importante: per i motivi esposti all'inizio, questo è un index cronologico delle 
storie, di tutto quel che è narrativo (quindi fumetti, racconti, romanzi, videogiochi); non vi troverete 
oggettistica fine a sé stessa (quali poster, fanzine, cataloghi illustrativi, spille, ecc.) né ristampe, 
eccezion fatta per (pochissime) ristampe fortemente rivedute e corrette, e che pertanto modificano i 
contenuti degli originali. Sono effettivamente presenti quattro o cinque eccezioni all'oggettistica: i 
Tarocchi di Atlantide, le carte da poker, il "Mystery Database"; spero, in un futuro non troppo 
remoto, di aggiungere gli articoli di giornale firmati dal BVZM in persona. Perché queste 
eccezioni? E' che mi sembrano sprigionare una corposa (perdonate la locuzione) "carica narrativa", 
come se avessero delle potenziali storie da raccontare. In fondo sono pur sempre opera di Martin, 
pertanto appartengono anche al suo "universo" fumettistico.
Lo stesso ragionamento è alla base della classificazione delle fantomatiche One Pagers di Martin 
Mystère, peraltro riveduta e corretta rispetto alle precedenti classificazioni ufficiali (sull'Indice 
Analitico 2002 e sul sito UbCFumetti.com): ho incluso tutto quel che "racconta" qualcosa, 
indipendentemente dal numero di vignette, dal disegno, dagli autori coinvolti (ve ne sono sia di 
'ufficiali' che di 'ufficiosi'), dagli argomenti trattati. Non stupitevi, quindi, se troverete un paio di 
vignette della brochure 'Vacanze con i fiocchi': evidentemente, una volta lette lasciano "qualcosa 
dentro". 
Ultima nota riguardo alle One Pagers, segnalo di aver modificato il titolo della numero 12, "Martin 
e il merlo parlante", ora divenuta "L'enigma di Scheletrino": non sarà un titolo particolarmente 
originale, ma rende maggiormente l'idea del contenuto rispetto al primo (ho cercato in lungo e in 
largo nel disegno, ma di merli non ve n'é traccia). Non me ne voglia il precedente titolante.



Per finire, un avvertimento: la lista che segue NON è completa e non ho la pretesa di reputarla 
l'unica corretta e possibile. E' però un inizio, passibile di modifiche. Pertanto, invito chi vi trovasse 
errori o mancanze a non espormi alla pubblica gogna, ma a segnalarmeli. Tanto più che qualche 
assenza (in)giustificata ve la anticipo io: non conosco i contenuti di Tiramolla n.4 anno XXXIX 
(25-01-1991), che dovrebbe includere una parodia di MM, e pertanto, al momento, è escluso 
dall'elenco. E' assente anche il romanzo 'L'elenco telefonico di Atlantide' di Tullio Avoledo: è vero 
che cita Martin Mystère, ma come semplice fumetto, e si pone al di fuori del variegato universo 
narrativo della serie. E' invece inclusa l'antologia 'La notte del pratello' di Emidio Clementi: il 
capitolo 'Il giallo di Martin Mystère' rivisita alcuni elementi di una storia della serie regolare, 
mostrandola sotto un'altra luce. 
Ho anche inserito alcuni racconti, pur non essendo riuscito a datarli: di Cattivik-Lo Yeti è indicata la 
ristampa; per quanto concerne 'I misteri di Imola' di Gabriele Naldi, mi sono limitato a collocarlo 
nei pressi dell'albo regolare su cui è segnalato; riguardo al catalogo 'I misteri di Bondeno' ho 
salomonicamente deciso di situarlo l'anno precedente all'uscita del suo "seguito" (il catalogo 
'Illesrob Edalepso'), ipotizzando – senza alcuna base concreta - che ad analoga iniziativa abbia 
corrisposto un'analoga collocazione temporale. Non solo, ho violato l'etica dell'archivista non so più 
quante volte: la One Pager 'Sulla pista dei dinosauri' (OP5) è praticamente indatabile (è rimasta 
esposta al Museo di Storia Naturale di Milano per almeno 6 anni): con qualche ragionamento 
spiccio, ho optato per la soluzione che leggerete. Ma ho fatto di peggio: la rubrica Videotel 'I misteri 
di Mystère', tenuta da Martin agli albori del servizio, ha comportato una doppia violazione, dato che 
1)non prevede una narrazione e 2)non sono riuscito a risalire ad una datazione certa. Come ho fatto, 
allora? L'ho piazzata nei pressi dell'Almanacco 1992, che la cita. Riguardo alle storie del Martin 
Mystère Bufo, sappiate che ho ricavato le informazioni dalla (ormai vecchia) pagina del sito UbC 
dedicata al personaggio: è possibile che vi siano lacune. Non sono inoltre sicuro della presenza del 
pastiche 'Le mystère de la porte Mystère' sui nn.5 e 6 della fanzine 'Flblb': in questo caso ho preso 
per buono l'Indice Analitico 2002, tributandogli un virtuale omaggio. 
Per rimanere in tema di "varie", sappiate che sono esclusi dall'elenco i racconti del cui legame con il 
"mondo" di Martin non si ha effettiva certezza. Niente Nathan Never nn.127-128 (vi appaiono 
presunti Uomini in Nero), dunque, né Legs Weaver nn.7 e 34 (vi si trovano possibili discendenti 
delle mutazioni di Oduarpa). Preferisco attendere ulteriori sviluppi. Non sono inclusi nemmeno i 
racconti scritti da Antonio Bellomi successivi alla 2° edizione del volume 'Gli enigmi del Club 
Pigreco' (Profondo Rosso, 2005): il catalogo della fantascienza di Ernesto Vegetti non fornisce 
indicazioni esplicite, pertanto dovrei procurarmeli, o attendere che qualcuno lo faccia per me, prima 
di etichettarli come avventure di Martin Mystère. 
Sono incluse, invece, le storie che contengono semplici camei e/o semplici citazioni del nostro eroe, 
differenziate dalle storie più strettamente legate alla continuity mysteriana: le riconoscerete dai 
diversi font.   

Forse altri fumetti hanno sfornato - rispetto a Martin Mystère - un numero maggiore di 
"capolavori", di storie eternamente fruibili indipendentemente dal contesto storico in cui sono state 
create, ma hanno sfornato anche un maggior numero di storie "invecchiate male". Ritengo che la 
serie di Martin Mystère abbia una "marcia in più", rispetto a quelle di altri personaggi, proprio in 
virtù del fatto che la contestualizzazione sia pressoché inevitabile, se non addirittura indispensabile, 
e che leggere una qualsiasi storia del BVZM sia compiere un viaggio nel tempo in cui quella storia 
si è svolta. Anzi, in cui si svolge, di nuovo, ad ogni rilettura. Così che, pur indissolubilmente 
connessa al passato, ogni avventura di Martin Mystère ha sempre qualcosa di nuovo da raccontare, 
qualcosa che è spesso ancora attuale. Dopotutto, la chiave per il futuro (e il presente) sta nel 
passato: chi, se non il detective dell'impossibile, poteva rappresentare al meglio questo mysterioso 
paradosso? 



Legenda

Le storie sono state così differenziate:

in grassetto la Serie Regolare                (mensile, dal n.1 al n.278; bimestrale, dal n.279 – in corso)
in giallo      gli Special                            (annuale, dal 1984; abbr.: sp)
in ciano      i "Martin Mystère presenta" (allegato agli Special, dal 2005)
in verde      gli Almanacchi del Mistero (annuale, dal 1987; abbr.: al; ogni Almanacco riporta la data 

                                                    dell'anno solare successivo)
in blu         gli albi Giganti                      (annuale, dal 1995 al 2004; aperiodico dal 2006; abbr.:g)
in azzurro   i Maxi                                   (annuale, dal 2004 al 2006; aperiodico dal 2008)
in arancio   i "One Shot"                          (albi non facenti parte di alcuna collana; team-up con altri 

personaggi e storie particolari)
in rosso      le "Storie Brevi"                    (dal 1983; storie di lunghezza variabile, pubblicate al di 

fuori della Sergio Bonelli Editore per le iniziative più 
disparate)

in grigio     le "One Pagers"                     (dal 1985; storie lunghe una pagina, pubblicate al di fuori 
della Sergio Bonelli Editore per le iniziative più 
disparate)   

in marrone le storie edite per Zona X      (quadrimestrale, dal n.1 al n.9; bimestrale dal n.10 al n.20; 
mensile dal n.21 al n.45; storie immaginarie interpretate 
o raccontate da Martin Mystère più una storia 
interpretata dalla moglie Diana Lombard) 

in fucsia     la Magic Patrol                      (spin-off aperiodico, su Zona X, dal n.10 al n.45)
in viola       le Storie da Altrove               (spin-off annuale, dal 1998)
in Courier  i romanzi e i racconti 
                                 NON a fumetti        (aperiodici, di lunghezza variabile, editi al di fuori della 

Sergio Bonelli Editore; dal 1986)
in Arial      le "varie" in continuity           (storie di altre serie e altri personaggi facenti parte 

dell''universo narrativo' di Martin Mystère)   
in nero       le  "varie" non in continuity   (storie di altre serie e altri personaggi NON esplicitamente 

            connesse all''universo narrativo' di Martin Mystère, 
oppure connesse ma non eccessivamente rilevanti: 
camei, omaggi, parodie, ecc...)

in corsivo: se colorato (arancio escluso)       ristampe/ rimaneggiamenti
                  se bianco                                      titoli di "varia" aperiodica



Preludi e premesse:

Metamorpho...................................................................(The brave and the bold nn.57-73, 1965-1968)
Van Helsing: Il marchio del vampiro.........................(Psyco n.1, aprile 1970)
Van Helsing: Gli incubi di Thomas Dexter...............(Psyco n.2, maggio 1970)
Gli Aristocratici: Aria di Baker Street........................(Corriere dei Ragazzi n.10/1975)
L'Ombra: Patto col Diavolo/Soluzione finale..........(Corriere dei Ragazzi nn.11 e 15 /1976, allegato Albo 
Avventura)
Topolino: Topolino e il Triangolo delle Bermuda.........(Topolino nn.1128-1129, luglio 1977)
Allan Quatermain: Destinazione Messico!.............(Supergulp nn.15-16 /1978)
Un uomo un'avventura: L'uomo delle nevi...................(Un uomo un'avventura n.19, novembre 1978)
Mister No: L'abisso del diavolo................................(Mister No nn.44-45, gennaio-febbraio 1979)

1982

Gli Uomini in nero........................................................(MM n.1).............Aprile 
La vendetta di Ra.........................................................(MM nn.2-3).........Maggio-Giugno
Operazione Arca...........................................................(MM n.3).............Giugno
La stirpe maledetta.......................................................(MM n.4).............Luglio
Orrore a Providence.....................................................(MM nn.4-5).........Luglio-Agosto 
Delitto nella preistoria..................................................(MM nn.6-7).........Settembre-Ottobre
L'uomo che scoprì l'Europa..........................................(MM nn.7-8-9).....Ottobre-Novembre-
Dicembre
Il Triangolo delle Bermude..........................................(MM nn.9-10)........Dicembre-Gennaio1983

1983

Il teschio del destino.................................................(MM nn.11-12)................Febbraio-Marzo 
Un vampiro a New York..........................................(MM nn.13-14)................Aprile-Maggio
Mister No: Macchu Picchu!...................................(Mister No nn.94-95-96).....Marzo-Aprile-Maggio
La spada di Re Artù................................................(MM nn.15-16).................Giugno-Luglio
Il sorriso della gioconda............................................(Orient Express n.13).........Agosto
La città delle ombre diafane...................................(MM nn.17-18-19)............Agosto-Settembre-
Ottobre
Orrore nello spazio.................................................(MM nn.19-20-21).............Ottobre-Novembre-
Dicembre 
Il Libro degli Arcani...............................................(MM nn.21-22)..................Dicembre-Gennaio1984



1984

Tunguska!...............................................................(MM nn.22-23-24).........Gennaio-Febbraio-Marzo 
Viaggio nel futuro..................................................(MM nn.24-25-26).........Marzo-Aprile-Maggio
I figli del sogno.......................................................(MM nn.26-27)...............Maggio-Giugno
Il delitto di Martin Mystère...................................(MM nn.27-28).............Giugno-Luglio
La sfera di cristallo................................................(MM nn.28-29-30).........Luglio-Agosto-Settembre 
Il cobra d'oro............................................................(fra n.29 e n.30, sp1)........Agosto
La camera del tempo.............................................(MM nn.30-31)...............Settembre-Ottobre
Creature dell'ignoto...............................................(MM nn.31-32)..............Ottobre-Novembre 
Il Libro di Toth.......................................................(MM n.33)......................Dicembre

1985

Il mistero del nuraghe...........................................(MM nn.34-35)...................Gennaio-Febbraio
Moha-Moha...........................................................(MM nn.35-36)....................Febbraio-Marzo
Telepatia.................................................................(MM nn.36-37-38)...............Marzo-Aprile-Maggio
Martin Mystère 9°...................................................(fra n.37 e n.38, volume Rhythm and Books viaggio a 
fumetti nella letteratura per ragazzi).........................................................................Aprile
Il sabba delle streghe............................................(MM nn.38-39-40)................Maggio-Giugno-Luglio
Il tesoro di Loch Ness.............................................(fra n.39 e n.40, sp2).............Giugno
La reincarnazione di Annabel Lee......................(MM nn.40-41-42)................Luglio-Agosto-
Settembre
Rapa Nui!...............................................................(MM nn.42-43)....................Settembre-Ottobre 
"Mysteryland".......................................................(MM nn.43-44)..................Ottobre-Novembre 
La morsa bianca....................................................(MM nn.44-45-46).............Novembre-Dicembre-
Gennaio1986

1986 

Il fuoco che uccide............................................(MM nn.46-47-48)...........................Gennaio-Febbraio-
Marzo  
Gli assassini del kung fu..................................(MM nn.48-49-50)...........................Marzo-Aprile-
Maggio
La falce e il druido...........................................(MM nn.50-51)...............................Maggio-Giugno
videogioco Martin Mystère...............................(fra n.50, n.51 e n.52, listato Personal Computer nn.di maggio-
giugno).....................................................................................................................Maggio-Giugno
Sette uomini venuti dal nulla..........................(MM nn.51-52)...............................Giugno-Luglio
Il segreto della grande piramide........................(fra n.52 e n.53, sp3).........................Luglio
Il castello degli orrori......................................(MM nn.52-53-54)............................Luglio-Agosto-
Settembre
Space invaders...................................................(fra n.53 e n.54, Il Messaggero Estate)..Agosto
Ritorno a Lilliput.............................................(MM nn.54-55)................................Settembre-Ottobre  
Il tesoro delle sette città...................................(MM nn.55-56)...............................Ottobre-Novembre
Magia africana.................................................(MM nn.56-57-58)...........................Novembre-
Dicembre-Gennaio1987



1987

Il diluvio di fuoco...............................................(MM nn.58-59-60).......................Gennaio-Febbraio-
Marzo
Nella terra dei Dogon.........................................(MM nn.60-61)...........................Marzo-Aprile
Le macchine impossibili.....................................(MM nn.61-62)...........................Aprile-Maggio
I giorni dell'incubo.............................................(MM nn.62-63-64).......................Maggio-Giugno-
Luglio
La diabolica invenzione.......................................(fra n.63 e n.64, sp4).....................Luglio
Fantasmi a Manhattan......................................(MM nn.64-65)............................Luglio-Agosto
Dylan Dog: Il club dell'orrore...........................(fra n.64 e n.65, Dylan Dog Special n.1)........Luglio
Il presagio...........................................................(MM nn.66-67)............................Settembre-Ottobre
Caccia all'uomo..................................................(MM nn.67-68-69).......................Ottobre-Novembre-
Dicembre
Nostra Terra dei mysteri.......................................(fra n.68 e n.69, al88)...................Novembre

1988

La vera storia del Capitano Nemo.....................(MM nn.69-70-71).......................Dicembre1987-
Gennaio-Febbraio
Morte al varietà...................................................(MM nn.71-72)............................Febbraio-Marzo
Dylan Dog: Cagliostro!.........................................(fra n.71 e n.72, Dylan Dog n.18)....Febbraio
Intrigo a Pechino.................................................(MM nn.73-74)............................Aprile-Maggio  
Il segreto della miniera.......................................(MM nn.74-75)............................Maggio-Giugno
La città sotto i ghiacci...........................................(sp5)..........................................Giugno
Il piccolo popolo..................................................(MM nn.76-77).............................Luglio-Agosto  
Dream travel.........................................................(fra n.77 e n.78, L'Espresso Più allegato a L'Espresso 
n.32).........................................................................................................................Agosto
Un enigma di nome Jaspar.................................(MM nn.77-78-79)........................Agosto-Settembre-
Ottobre
Il tesoro del Loch...................................................(fra n.78 e n.79, da n.76 a n.78, 2°vers. di sp2, La 
Notte).......................................................................................................................Luglio-Agosto-
Settembre 
La donna immortale............................................(MM nn.79-80)............................Ottobre-Novembre
La scintilla.............................................................(fra n.80 e n.81, al89).....................Novembre    
Il virus elettronico................................................(MM nn.80-81)............................Novembre-
Dicembre



1989

La piramide sommersa.........................................(MM nn.81-82-83).............................Dicembre1988-
Gennaio-Febbraio   
Zona X....................................................................(MM nn.83-84).................................Febbraio-
Marzo
I misteri di Londra................................................(MM nn.85-86)..................................Aprile-Maggio
Gli Uomini in Nero..................................(fra n.85 e n.86, Tutto MM n.1)...........................Aprile   
New Atlantis...........................................................(sp6).................................................Maggio
L'uomo delle nevi.................................................(MM nn.87-88)...................................Giugno-Luglio
La vendetta di Ra.....................................(fra n.86, n.87 e n.88, Tutto MM nn.2-3)................Maggio-
Giugno
Tempo zero............................................................(fra n.88 e n.89, Tic n.6).........................Luglio
La Setta degli Assassini.......................................(MM nn.88-89-90)................................Luglio-
Agosto-Settembre
Dylan Dog: Orrore nero........................................(fra n.88 e n.89, Dylan Dog Special n.3)....Agosto
Dylan Dog: La scogliera degli spettri...................(fra n.88 e n.89, Dylan Dog n.35).............Agosto 
Nostra signora dei fulmini....................................(fra n.90 e n.91, catalogo Suzzara-Ferrara 100 anni di  
storia)...............................................................................................................................Settembre
Il cuore di Christopher.......................................(MM nn.90-91-92)................................Settembre-
Ottobre-Novembre  
Caccia alla strega................................................(MM nn.92-93).....................................Novembre-
Dicembre
Condominium, ovvero come Donald Trump salvò la Terra....(fra n.92 e n.93, al90)..........Novembre
Una storia di Natale...........................................(MM nn.93-94)......................................Dicembre-
Gennaio1990  
Lupo Alberto: I grandi enigmi di Henrì Mystère.....................(fra n.93 e n.94, Lupo Alberto 
n.54).................................................................................................................................Dicembre  



1990

Roncisvalle...................................................(MM nn.94-95-96).................................Gennaio-Febbraio-
Marzo
Dylan Dog: Golconda!.................................(fra n.94 e n.95, Dylan Dog n.41).................Gennaio
Il Triangolo delle Bermude........(fra n.94, n.95 e n.96, Tutto MM nn.9-10)........................Gennaio-Febbraio
Allan Quatermain: Destinazione Messico............(vers. completa, volume Anaf Lo strano caso del professor  
Mystère e del dottor Allan Quatermain)..........................................................................................Marzo
Il tesoro del Loch 2°versione...............................(vers. a strisce di Il tesoro del Loch, volume Anaf Lo strano 
caso del professor Mystère e del dottor Allan Quatermain)............................................................Marzo
Mutanti........................................................(MM nn.97-98)............................................Aprile-Maggio
Orrore a Karnak........................................(MM nn.98-///).............................................Maggio-
Ultimatum a New York................................(sp7).............................................................Maggio
Orrore a Karnak parte 2: La piramide nera.......(MM nn.///-99)................................-Giugno
Di tutti i colori!...........................................(MM n.100).................................................Luglio
          |
           - Di tutti i colori!
           - Blu di prussia
           - La regione delle nebbie
Invasione elettronica.........(vers. a strisce dei nn.64-65, quotidiani Gruppo L'Espresso, dall'11/07)....Luglio-
Agosto
Il sorriso venuto dal passato....................(MM nn.101-102)..........................................Agosto-Settembre
Cattivik: Che genio!...................................(Cattivik n.12)................................................Settembre
Dreamtravel 2°versione.......(racconto omonimo con vignette in più, Comic Art n.71)........Settembre
Dylan Dog & Martin Mystère 1: Ultima fermata: l'incubo!..................................Ottobre
Necronomicon...........................................(MM n.103)....................................................Ottobre  
Invasione elettronica.............(racconto Space invaders con due strisce in più, allegato a catalogo Martin Mystère 
Glamour 1)......................................................................................................................................Ottobre
Il tradimento di Diana..............(catalogo Martin Mystère Glamour 1).................................Ottobre
Super deformed Martin Mystère...........(volume Raccontare Martin Mystère Alessandro 
Distribuzioni)..................................................................................................................................Ottobre
Cielo! Mio marito!.......(volume Raccontare Martin Mystère Alessandro Distribuzioni).......Ottobre  
Mister No: Khartoum!..............(Mister No nn.184-185-186-187).....................................Settembre-Ottobre-
Novembre-Dicembre
Un uomo chiamato Mhosis......................(MM nn.104-105-106)...................................Novembre-
Dicembre-Gennaio1991
Il Documento Lambda...............................(fra n.104 e n.105, al91).................................Novembre



1991

La maledizione di Kunanjun....................(MM nn.106-107-108)...............................Gennaio-Febbraio-
Marzo
La macchina della follia.....................(fra n.107 e n.108, MM n.107bis)......................Febbraio
L'oceano dei veleni...................................(MM nn.109-110-111).................................Aprile-Maggio-
Giugno
Il misterioso Signor C...............................(volume Castelli 25 Anaf)............................Giugno
Il segreto di Mozart..................................(fra n.111 e n.112, sp8)..................................Giugno
Il passato di Java......................................(MM nn.111-112-113).................................Giugno-Luglio-
Agosto
Nathan Never: Il monolito nero............(fra n.112 e n.113, Nathan Never n.2)...............Luglio
Cassandra................................................(MM nn.113-114).........................................Agosto-Settembre 
Invasione elettronica 2°versione.........(vers. a strisce dei nn.64-65, Secret Books of Glamour 1)...Settembre
Al centro della Terra..............................(fra n.115 e n.116, MM n.115bis).................Ottobre 
I guerrieri venuti dal nulla.....................(MM nn.115-116)........................................Ottobre-Novembre
Ritorno all'Eden....................................(fra n.116 e n.117, al92)....................................Novembre
Il dottor Cyclops...................................(MM nn.116-117)............................................Novembre-Dicembre
Il detective dell'impossibile....(Franco Panini, adattamento dei nn.2-3).................Novembre
Sulla pista dei dinosauri................(esposta al Museo di Storia Naturale di Milano).........da Dicembre 
I misteri di Mystère............................(videotel, pag.56973/9)..........................................da Dicembre  

1992

Schermo diabolico........................................(MM nn.118-119)........................................Gennaio-Febbraio
L'ombra della svastica..................................(fra n.119 e n.120, 119bis).........................Febbraio
Contatto mentale..........................................(MM nn.119-120).......................................Febbraio-Marzo
Il tesoro del Loch 3°versione..........(vers. a strisce di Il tesoro del Loch 1°vers., Secret Books of Glamour 
2).......................................................................................................................................................Marzo
gioco di ruolo Martin Mystère ed.Das....................................................................Marzo
Martin Mystère Mystery Database per Macintosh....(allegato Mac Disk Gruppo Editoriale JCE n. di 
aprile)................................................................................................................................................Aprile
Dieci anni dopo........................................(MM n.121; in contemporanea in Spagna come El mistero de la 
Sagrada Familia).............................................................................................................................Aprile
Il genetliaco.............................................(Flex n.1 anno II)................................................Aprile
Martin Mystère: dieci anni di grandi scoperte!........(Flex n.1 anno II)............................Aprile
Zona X.......(vers.rimontata e tagliata dei nn.61-62; Comix nn.5,6,7 dal 04/04 al 18/04)............Aprile
L'ombra e il baleno.................................(L'Eternauta n.108)..............................................Aprile 
Ricordo senza fine..................................(MM n.122)........................................................Maggio
"L'ultima parola"....................................(Dime Press n.1)...................................................Maggio



ZonaX n.1...............................................................................................................Maggio
    |
     - Benvenuti in Zona
     - No smoking
La quarta caravella....................................(sp9).................................................................Giugno
L'uomo programmato...............................(MM nn.123-124).........................................Giugno-Luglio  
Il sorriso della Gioconda 2°versione.....(fra n.123 e n.124, Comic Art n.92; versione ridisegnata del racconto 
omonimo)........................................................................................................................................Giugno
Miniere e lattine................(albo/volume omonimo del Dipartimento Scuola e Ambiente Comune di 
Milano)............................................................................................................................................Luglio 
Il sorriso della Gioconda 3°versione......(vers. rimontata del racconto omonimo 2°versione con tavole aggiunte, 
albo Quattro casi improbabili)........................................................................................................Luglio
Neve d'Agosto..........................................(MM n.125).....................................................Agosto
Il viaggiatore del tempo............(allegato a Sorrisi e Canzoni TV n.33)...............................Agosto
La lente di diamante.................................(L'Eternauta n.112)..........................................Agosto
Oscar Mondadori I mondi perduti di MM (i racconti Gli Uomini in Nero, La spada di Re Artù e Fantasmi a 
Manhattan sono parzialmente modificati).....................................................................................Agosto
Orrore tra i Sumeri....................................(MM nn.126-127)........................................Settembre-Ottobre
ZonaX n.2.................................................(fra n.126 e n.127)............................................Settembre 
    |
     - Operazione Godzilla
     - Uomini e superuomini
La spada nella roccia.................................(Comic Art n.96)..............................................Ottobre
L'ultimo mistero........................................(MM n.127bis)...............................................Ottobre
Dylan Dog & Martin Mystère 2: La fine del mondo..............................................Ottobre
I bambini dagli occhi bianchi....................(MM n.128)...................................................Novembre
Il ragno d'oro..................(I misteri del delta del Po Centro Etnografico Ferrarese).................Novembre
La spada di Re Artù........(Franco Panini, adattamento dei nn.15-16)......................Novembre
Il taglio a nove mani...................................(al93)...............................................................Novembre
Topolino: Indiana Pipps e il ritorno del Doctor Kranz........(Topolino n.1931)..............Novembre
Aria di Baker Street...................................(MM nn.129-130)..........................................Dicembre-
Gennaio1993
L'occhio senza palpebre................(fra n.129 e n.130, L'Eternauta n.116).............................Dicembre
Dylan Dog: Maledizione nera.................(fra n.129 e n.130, Dylan Dog n.76)....................Dicembre
ZonaX n.3................................................................................................................Dicembre
    |
     - Altri mondi
     - Il dio con quattro ruote



1993

La grande illusione.........................................(MM n.131)......................................Febbraio
Space Shuttle..................................................(MM n.131bis)..................................Febbraio
L'Olandese Volante........................................(MM n.132)......................................Marzo
Nea Heliopolis..............................................(MM nn.133-134)................................Aprile-Maggio
Il Petruzzelli... è ricomparso!..........(fra n.133 e n.134, tavola Expocomics per La Gazzetta del  
Mezzogiorno)............................................................................................................................Aprile
ZonaX n.4.....................................................(fra n.133 e n.134)................................Aprile     
    |
     - Maghi e computer
     - Il virus
La città magica...............................................(sp10)..................................................Maggio
Mister No & Martin Mystère: Fuga da Skynet.....(Mister No Special n.8)........Giugno
Catacombe!...................................................(MM nn.135-136)...............................Giugno-Luglio
Topolino: Indiana Pipps e la fonte della bellezza.....(Topolino n.1963)...................Luglio
Perché Firenze?...............(gigantografia mostra Mysteri Italiani Firenze, via dell'Anguillara, 17-
31/07/1993)...............................................................................................................................Luglio
Il regno delle fate..........................................(MM nn.137-138)...............................Agosto-Settembre
ZonaX n.5.....................................................(fra n.137 e n.138)................................Agosto
    |
     - Impossibile realtà
     - Il potere del telecomando
I misteri del Vercellese.......(fra n.137 e n.138, catalogo omonimo Hiroshima Mon Amour/Assessorato Turismo 
Regione Piemonte)...................................................................................................................Agosto
Il mistero degli Etruschi.....(tavola mostra Spina storia di una città tra Greci ed Etruschi, dal 
26/09).......................................................................................................................................Settembre
I prigionieri del ciberspazio..........................(MM n.139)......................................Ottobre
Il gioco dell'archeologo......(volume omonimo, iniziativa L'avventura del passato, mostra Spina storia di una città  
tra Greci ed Etruschi)..............................................................................................................Ottobre
L'amuleto di Tin Hinan......(Il Giorno Ragazzi, allegato a Il Giorno, dal 23/04 al 24/10)....Aprile-Maggio-
Giugno-Agosto-Settembre-Ottobre                                   
carte da poker Scarabeo con volumetto Mysteri con le carte..........................Ottobre
Il ritorno di Jaspar.........................................(MM n.139bis).................................Ottobre
Al di là della morte...........(vers. italiana riveduta di Au delà de la mort).......Ottobre
Il segreto di Pulcinella.................................(MM nn.140-141)...............................Novembre-Dicembre
Il ritorno dei Titani......................................(fra n.140 e n.141, al94).........................Novembre
Oscar Mondadori I mondi magici di MM (il racconto La vendetta di Ra è parzialmente 
modificato)................................................................................................................................Dicembre
Nathan Never: Caccia al ladro....................(Nathan Never Special n.3).....................Dicembre
ZonaX n.6.........................................................................................................Dicembre
    |
     - Il pianeta delle ombre
     - Effetto Venere



1994

Il tredicesimo segno..............................(MM n.142).................................................Gennaio
Casanova..............................................(MM n.143)...................................................Febbraio
La biblioteca dimenticata.....................(MM n.144).................................................Marzo
Il ritorno dell'etrusco...(racconto La stirpe maledetta riveduto e parzialmente modificato; volume omonimo 
Hazard).....................................................................................................................................Marzo
Il mystero della Mary Celeste......(Tavola-quiz Crociera Genova-Bastia-Genova, "Nave del Mystero", Corsica 
Ferries).....................................................................................................................................Marzo
I vendicatori alati................................(MM n.145)...................................................Aprile
ZonaX n.7........................................................................................................Aprile
    |
     - Al di là del tempo
     - Invasione!
Oltre le mura......................................(MM n.146)....................................................Maggio
"L'ultima parola – L'enigma di Scheletrino".......(Dime Press n.7)..........................Maggio
L'ora dei lupi.......................................................(Comic Art n.115).........................Maggio
Mysteri in treno 1: il vagone della commedia....(Amico Treno n.5 Anno 3)............Maggio
Il cavaliere verde................................(sp11)...............................................................Giugno
La casa dalle finestre cieche..............(MM n.147)...................................................Giugno
Mysteri in treno 2: il vagone fantascientifico....(Amico Treno n.6 Anno 3).............Giugno
Decameron!.......................................(MM n.148)......................................................Luglio
Il ritorno di Scheletrino.......(copertina volume Scheletrino l'orrore venuto dal passato)................Luglio
Mysteri in treno 3: il vagone di omicidi sull'Orient Express...(Amico Treno n.7 Anno 3).....Luglio
Il ritorno dei Magi...........................(MM nn.149-150)...............................................Agosto-Settembre
ZonaX n.8.......................................(fra n.149 e n.150)..................................................Agosto
    |
     - I bivi della storia
     - Le due sfingi 
videogioco Simulmondo Martin Mystère and the secret of the birdman per PC....(fra n.149 e 
n.150)..........................................................................................................................................Agosto
Mysteri in treno 4: il vagone dei disegni animati....................(Amico Treno n.8 Anno 3).......Settembre 
Incroci pericolosi...........................(MM nn.151-152)...................................................Ottobre-Novembre 
Il mystero della camera rossa....(fra n.151 e n.152, Il Piccolo dal 09/09 a ??/10)...........Settembre-Ottobre 
Atlantis Tales.....(fascicolo Glamour The comic weekly, section of The New Atlantis Tribune)............Novembre   
Martin Mystère.....(fascicolo Glamour The comic weekly, section of The New Atlantis Tribune)........Novembre
The X Zone..........(fascicolo Glamour The comic weekly, section of The New Atlantis Tribune).........Novembre
Mysteri in treno 5: il vagone dell'amore......................(Amico Treno n.9 Anno 3).....................Novembre 
Il mystero di Raymond Llull............................(parziale, Fumetti d'Italia n.13)...........................Novembre
Nathan Never: Fantasmi a Venezia.............(Nathan Never Special n.4)..............................Novembre
Scendendo...................................(al95)...........................................................................................Novembre
I misteri di Bondeno........................................(catalogo omonimo ed.Interbooks).....................Novembre
Diavoli dell'inferno!...................(MM n.153)................................................................................Dicembre
Il mystero di Pomposa........(I misteri del Vercellese raccordato ad un fotoromanzo con una tavola in 
più).............................................................................................................................................................Dicembre  
ZonaX n.9.......................................................................................................................Dicembre
    |
     - Ukbar
     - Dietro le quinte



1995

Il Libro di Sabbia...........................(MM nn.154-155).............................................Gennaio-Febbraio
Mysteri in treno 6: l'ultimo vagone...(fra n.154 e n.155, Amico Treno n.1 Anno 4)...........Gennaio
Fantasmi a Foiano..............(Il carnevale a fumetti Il Megalito di Tosi)................................Febbraio
Nathan Never: Doppio futuro.........(Nathan Never gigante n.1).....................................Febbraio
Martin Mystère Bufo 1: Sgomento in Cappadocia........(Cattivik n.65).........................Febbraio
Turisti per caso: Alla ricerca di Toth.............................(Rai3)........................................Febbraio
L'officina di Efesto..........................(MM n.156).................................................................Marzo
La macchina pensante.....................(Ken Parker Magazine n.26)..........................................Marzo
Martin Mystère Bufo 2: L'assalto dei pesci in barile.....(Cattivik n.66)............................Marzo
Zagor: Conquistadores!...............(Zenith nn.406-407-408)..............................Febbraio-Marzo-Aprile
La palude........................................(MM n.157)....................................................................Aprile
ZonaX n.10................................................................................................................Aprile
    |
     - Magic Patrol 1: Dieci secondi per morire
     - Pendolare del tempo
Gli uomini corvo............................(MM nn.158-159).............................................Maggio-Giugno
fumetto sonoro Di tutti i colori!...(fra n.158 e n.159; a cura di Fratelliribelli, Expocartoon 11-14/05).....Maggio
Come un libro stampato...............(fra n.158 e n.159, albo omonimo Salone Libro Torino)......Maggio
Contrappunto, scherzo e fuga........(fra n.158 e n.159, sp12).....................................................Maggio
Se a Milano ci fosse il mare.........(allegato al n.159 nelle province toccate dai navigli)...........Giugno
La città del tempo..........................(ZonaX n.11).......................................................................Giugno
L'eredità dei Teutoni......................(MM nn.160-161)............................................................Luglio-Agosto
Martin Mystère Bufo 3: Agguato al Policlinico!...........(fra n.160 e n.161, Cattivik n.70)...Luglio 
Nathan Never: Storie di un futuro passato.....(Nathan Never almanacco 1995)......................Luglio
L'amuleto di Tin Hinan 2° versione.......(racconto omonimo rimontato in verticale, Comic Art 
n.130).....................................................................................................................................................Agosto
Martin Mystère Bufo 4: La donna più nuda del mondo......(Cattivik n.71)........................Agosto
Gli oceani del cyberspazio.............(ZonaX n.12)......................................................................Agosto
La signora delle vipere...................(MM nn.162-163).......................................................Settembre-Ottobre
Il segreto di San Nicola.................(fra n.162 e n.163, g1)........................................................Settembre
Il mystero della tartina imburrata......(catalogo Premio Satira Politica Forte dei Marmi 1995)...Ottobre
C'é un mystero a Chiaravalle............(Rinascente Milano 16-29/10)...........................................Ottobre
Il cielo dei Sargassi.......................(Ken Parker Magazine n.33)...................................................Ottobre
I sentieri della paura.........(albo omonimo Centro Etnografico Ferrarese 50°Anniversario Liberazione e 
Resistenza)...............................................................................................................................................Ottobre
Non ho coraggio di dire al mio migliore amico qual é il suo problema.....(tavola per mostra 'Adventure' 
Società Umanitaria Milano, poi su Immagini e Fumetti n.3)..................................................................Ottobre
Martin Mystère & Jeff Hawke.........(tavola-omaggio a Sidney Jordan, Cartoomics 2°ediz.).....Ottobre 
ZonaX n.13...................................................................................................................Ottobre
    |
     - Magic Patrol 2: Il ritorno dei draghi
     - L'ultima spiaggia
La vita segreta di Diana Lombard........(MM nn.164-165).........................................Novembre-Dicembre
A mystery on 12th street............(fra n.164 e n.165, tavola per conferenza America on my mind: Italian Comics  
and the industry of Imagination, New York University)...............................................................Novembre



Martin Mystère Bufo 5: Picnic sui Carpazi...........(fra n.164 e n.165, Cattivik n.74)....Novembre
Illesrob Edalepso.................(fra n.164 e n.165, catalogo omonimo Il Megalito di Tosi).....Novembre
            |
             - Le farse
             - Benvenuti all'inferno
             - Illesrob Edalepso
             - Due bravi ragazzi 
Effetto boomerang.........................(fra n.164 e n.165, al96).................................................................Novembre  
Questioni di famiglia.....................(fra n.165 e n.166, Ken Parker Magazine n.35).............................Dicembre
Il mystero di Raymond Llull.........(definitivo, fra n.165 e n.166, Med International n.23)..................Dicembre
Martin Mystère Bufo 6: Una carogna chiamata Nereo..........(fra n.165 e n.166, Cattivik n.75)...Dicembre
Guerre venusiane.................................(fra n.165 e n.166, ZonaX n.14)..............................................Dicembre



1996

Il giardino del diavolo......................(MM nn.165-166)........................................Dicembre1995-Gennaio
Obiettivo Apocalisse.......................(MM n.167)...................................................Febbraio
Martin Mystère Bufo 7: Per un pugno di totani!..................(Cattivik n.77)....Febbraio
Il ritorno di Jack.............................(MM n.168)..................................................Marzo
Sulle vie del delta.....................(allegato al catalogo Il delta di Gulliver)...............Marzo
Martin Mystère & Nathan Never 1: Prigioniero del futuro...................................Marzo
Martin Mystère Bufo 8: La minaccia dei baffi prensili........(Cattivik n.78)................Marzo
Bunny Band: Duffy Mystère................................................(Bunny Band n.4)............Marzo
L'enigma di Boris Grigov............(MM nn.169-170).........................................................Aprile-Maggio
Il segreto di Guglielmo Tell........(fra n.169 e n.170, allegato al catalogo Lady Fumetto)....Aprile
Lupo Alberto: Cento anni dopo....(fra n.169 e n.170, volume Gulp! Cento anni a fumetti Electa)........Aprile
Codici, reti, archivi & mysteri......(albo omonimo Salone Libro Torino)............................Maggio
L'ultimo concerto..........................................(sp13)..........................................................Maggio
Magic Patrol 3: Lo shuttle perduto...............(ZonaX n.16)...............................................Maggio
Le macchie di Rorschach..............................(MM n.171).............................................Giugno
Lazarus Ledd: Il lemma di Levemberg.........(Lazarus Ledd Extra n.3)...........................Giugno
Il nemico invisibile.......................................(MM nn.172-173).....................................Luglio-Agosto
Martin Mystère Bufo 9: Arriva TriploGino!......(fra n.173 e n.174, Cattivik n.83)..........Agosto
I cavalieri di San Romano.................................(MM nn.173-174).............................Agosto-Settembre
Xanadu.............................................................(fra n.173 e n.174, g2)............................Settembre
Martin Mystère Bufo 10: Enigma al ristorante.....(fra n.174 e n.175, Cattivik n.84)......Settembre 
Affari di famiglia............................................(MM nn.174-175)...................................Settembre-Ottobre
Il mystero delle nuvole parlanti......................(fra n.174 e n.175)..............................Settembre 
Succede a chi ci crede: Martin Mystère per Gatto Panceri.....(albo CAF Martin Mystère One Pagers 1985-
1996)...............................................................................................................................................Ottobre
Kid, una strana storia........................(albo omonimo Lo Scarabeo)....................................Ottobre
Nathan Never: L'isola nel cielo/La Guerra senza Tempo....(Nathan Never nn.64-65)....Settembre-
Ottobre
Lo spirito del tatuaggio......................................(MM nn.176-177)..............................Novembre-
Dicembre
Nathan Never: Odissea nel futuro.....................(fra n.176 e n.177, Nathan Never gigante n.2)......Novembre
Dylan Dog: L'ultima mutazione........................(fra n.176 e n.177, Dylan Dog gigante n.5)...........Novembre 
Martin Mystère Bufo 11: Arguzia nell'Ellesponto.....(fra n.176 e n.177, Cattivik n.86)................Novembre
L'ossessione del reverendo Dodgson........................(fra n.176 e n.177, al97)...............................Novembre
cdrom I segreti del Po................(racconti rb5 e rb11 in versione elettronica e 'interattiva')................Dicembre    
Cielo di piombo.............(albo omonimo allegato a Cielo di piombo-Fumetti e satira contro 
l'inquinamento)................................................................................................................................................Dicembre



1997

Il gigante sommerso................................(MM nn.178-179)...........................................Gennaio-Febbraio 
Martin Mystère Bufo 12: Destinazione Brianza..........(fra n.179 e n.180, Cattivik n.88)............Febbraio
Zagor: Ombre su Darkwood..................(Zenith nn.427-428-429-430).......................Novembre1996-
Dicembre1996-Gennaio-Febbraio
Assuan!..................................................(MM nn.179-180)..............................................Febbraio-Marzo
Magic Patrol 4: Il libro nero..................(fra n.179 e n.180, ZonaX n.21).........................Febbraio
Nathan Never: Istinto primordiale.........(Nathan Never n.70)..........................................Marzo
L'ultima caravella.................................(MM nn.180-181-182).....................................Marzo-Aprile-
Maggio
Il treno in fondo al mare.................(fra n.180 e n.181, Amico Treno n.3 Anno 6).............Marzo 
Mystero a Pompei.................(fra n.180 e n.181, albo pop-up omonimo mostra Pompei abitare sotto il  
Vesuvio).........................................................................................................................................Marzo
telefilm Alex (ep.3): Il mistero della camera rossa...........(fra n.181 e n.182, Italia Uno 03/04).........Aprile
I mysteri di D.I.M.E..................(fra n.182 e n.183, Dime Press n.16)................................Maggio
Che fine ha fatto Kurt Katzenjammer?.......(fra n.182 e n.183, albo omonimo Salone Libro Torino).....Maggio
Martin Mystère e Java scoprono l'isola dell'eterna giovinezza........(albo Che fine ha fatto Kurt  
Katzenjammer? Salone Libro Torino)...........................................................................................Maggio
Il cibo degli dei..........................(fra n.182 e n.183, sp14)..................................................Maggio  
Magic Patrol 5: Il popolo del vento.............(fra n.182 e n.183, ZonaX n.24).................Maggio
New York stories.......................(MM nn.182-183-184)....................................................Maggio-Giugno-
Luglio
telefilm Alex (ep.6): Fabbrica di mostri...............(fra n.183 e n.184, Italia Uno 12/06)................Giugno   
Le mystère de la porte Mystère parte1..............................(Flblb n.5).........................Luglio
Time Travel Inc........................(MM n.184).....................................................................Luglio
I sentieri del destino.................(MM n.185).....................................................................Agosto
Lazarus Ledd: Missione impossibile.................................(Lazarus Ledd  n.50)...............................Agosto
Magic Patrol 6: La Dimensione Omega...........................(ZonaX n.27).....................Agosto
Operazione vespri siciliani...............(Agenda dello studente dell'Esercito Italiano 97/98)..................Settembre
Mysteri a Tapioka City....................(Cronaca di Topolinia Speciale n.3)............................................Settembre
Mystero a Coblenza.........................(Cronaca di Topolinia Speciale n.3)...........................................Settembre
Sulle tracce dell'invisibile................(MM n.186)...........................................................Settembre
Cattivik: Lo Yeti..............................(Cattivik the Best n.15).............................................Settembre
Mystero a Copàn...........(albo pop-up omonimo mostra Maya di Copàn l'Atene del centroAmerica).....Ottobre
Gli Uomini in Nero: le origini, la storia, la leggenda................(g3)........................Ottobre
Nathan Never: Fenice....................(Nathan Never nn.76-77).......................................Settembre-Ottobre
Il sarcofago di pietra........................(MM nn.187-188-189)..........................................Ottobre-Novembre-
Dicembre
Magic Patrol 7: L'ultima sfida...............(fra n.187 e n.188, ZonaX n.29).......................Ottobre
Docteur Mystère e il popolo delle tenebre................(fra n.188 e n.189, al98)............Novembre    
Dylan Dog: Ananga!.......................(Dylan Dog nn.133-134)..........................................Ottobre-Novembre
Figli di un mondo perduto........................(fra n.188 e n.189, ZonaX n.30)...................Novembre
                |
                 - Fuga da Atlantide 
Zagor: Il terrore del mare..........................(Zenith nn.437-438-439).........................Settembre-Ottobre-
Novembre
Zagor presenta Cico: Cico archeologo......(Cico n.16)...................................................Dicembre
Dieci enigmi per dieci città.......................(MM nn.189-190).....................Dicembre-Gennaio1998



1998

Nathan Never: Dopo la rivoluzione...................(Nathan Never n.80).......................Gennaio
Magic Patrol 8: Il segreto del Re degli Elfi.......(ZonaX n.32)...................................Gennaio
Ciclo del coundown1: Il caso Majorana............(MM nn.191-192)........................Febbraio-Marzo
Topolino: Indiana Pipps e la valle della memoria perduta.....(fra n.191 e n.192, Topolino 
n.2203).......................................................................................................................................Febbraio
Magic Patrol 9: Tenebre............................(fra n.192 e n.193, ZonaX n.34)................Febbraio 
Ciclo del countdown2: La Pietra di Jivaka........(MM nn.192-193).......................Marzo-Aprile
Le mystère de la porte Mystère parte2..............(Flblb n.6)........................................Aprile
Ciclo del countdown3: L'Isola delle Rose.........(MM nn.193-194).........................Aprile-Maggio
Zagor: Il segreto dell'Unicorno.......................(Zenith nn.443-444-445)...............Marzo-Aprile-Maggio
La città..............................................(I grandi comici del fumetto n.2)........................Maggio
Mysteriosamente..............(Hiroshima Mon Amour/Regione Piemonte)..........................Maggio
               |
                - E pluribus unum
                - Cacciatore di mysteri
                - Il caso Rocca Mattei
                - Cose dell'altro mondo
                - L'odore del destino
                - L'ultima risposta
                - Galahad
                - Java indaga
                - Martin e il detective impassibile
                - Suoni dal tempo  
Magic Patrol 10: La minaccia verde..........(ZonaX n.36).............................................Maggio
Il mondo di Escher.....................................(sp15).........................................................Giugno
L'albergo sulla scogliera............................(MM n.195).............................................Giugno
Ciclo del countdown4: La città dei cinque anelli.........(MM nn.196-197)............Luglio-Agosto
Magic Patrol 11: Il segreto della magia (parte1).......(fra n.196 e n.197, ZonaX n.38)..........Luglio-
Magic Patrol 12: La caduta dei draghi   (parte2)......(fra n.197 e n.198, ZonaX n.39).........-Agosto
I cercatori dell'Eden.................................(MM nn.197-198).....................................Agosto-Settembre
La maledizione del Sahara ......................(fra n.198 e n.199, g4)..................................Settembre
Cospirazione!...........................................(MM nn.198-199).......................................Settembre-Ottobre
Colui che dimora nelle tenebre................(Storie da Altrove n.1).................................Ottobre
Lo spettro della luce................................(MM n.200)................................................Novembre  
               |
                - Il signore dei colori
                - Il dipinto maledetto
                - Il segreto di Alì Babà
                - Il mistero della camera 1413
Docteur Mystère e gli scorridori del selvaggio Ovest..........(al99)..........................Novembre
Magic Patrol 13: La forza invisibile.....................(ZonaX n.42).................................Novembre
Il trono di Hampton..............................................(MM n.201)................................Dicembre
Nathan Never: Il segreto di Babilonia..............(Nathan Never n.91).....................Dicembre
Magic Patrol 14: I divoratori di materia...............(ZonaX n.43)..................................Dicembre



1999

I guerrieri del lupo...................................(MM nn.202-203).....................................Gennaio-Febbraio
Le mystère de la porte Mystère parte 3...........(fra n.202 e n.203, Flblb n.8)..............Gennaio
Magic Patrol 15: Ricordi dall'infinito (parte1)....(fra n.202 e n.203, ZonaX n.44)....Gennaio-
Magic Patrol 16: L'ultimo mistero (parte2).........(ZonaX n.45)................................-Febbraio
Ciclo del countdown5: Il ritorno di Billiken........(MM nn.204-205) .................Marzo-Aprile
Gita al castello................(sulla Gazzetta di Reggio e in Amore di Domenica, Marsilio)........Aprile
Alla corte del Re Sole..........................................(MM nn.205-206)........................Aprile-Maggio
Il segreto della mummia............................(fra n.205 e n.206, MM n.206bis)...........Aprile
L'impareggiabile Reeves...........................(fra n.207 e n.208, sp16)............................Giugno
Ciclo del countdown6: L'enigma del Sator.............(MM nn.207-208)..................Giugno-Luglio
Bilko..........(catalogo mostra Grandi catene per piccoli schiavi Fondazione Marco Montalbano)......Luglio
Nathan Never: Oltre il tempo e lo spazio/Il divoratore di mondi.......(Nathan Never nn.97-
98)..............................................................................................................................................Giugno-Luglio
Tragedia nel cielo......................................(MM nn.208-209-210)......................Luglio-Agosto-Settembre
L'albero della vita.....................................(fra n.210 e n.211, g5)......................................................Settembre
Ciclo del countdown7: Il virus di fine millennio/La Macchina dell'Armageddon 
(parte1)..............(MM nn.210-211)...................................................................................Settembre-Ottobre
La cosa che attende nella nebbia..............(Storie da Altrove n.2).............................Ottobre
Ciclo del countdown8: Countdown: meno uno/La fine?  (parte2)..........(MM nn.212-
213).........................................................................................................................................Novembre-Dicembre
Docteur Mystère e la guerra dei mondi.......(fra n.212 e n.213, al00).......................Novembre  
Il cimitero dei computer................(Grandi guide di Pc World Italia Dicembre 99).........................Dicembre

2000

La pioggia di fuoco.......................(4 carte telefoniche Telecom Italia).....................Gennaio
Minaccia dalle stelle.....................(MM nn.214-215)..............................................Gennaio-Febbraio
29 Febbraio...................................(MM n.216)........................................................Marzo
Una storia impossibile..................(Cronaca di Topolinia Speciale n.6)....................Marzo
D'improvviso una notte................(MM nn.217-218).............................................Aprile-Maggio
Lazarus Ledd: Tunguska..............(Lazarus Ledd Extra n.12)...................................Maggio
Il regno delle Amazzoni...............(MM nn.219-220)..............................................Giugno-Luglio
Mistero alle Olimpiadi.................(fra n.219 e n.220, sp17)......................................Giugno
Gli enigmi del Club Pigreco: Il Club Pigreco.............(fra n.219 e n.220, Mystero 
n.2).......................................................................................................................................Luglio
Gli enigmi del Club Pigreco: Genesi XXXII,4...........(Mystero n.3).........Agosto
"Strano ma vero!"........................(MM nn.221-222)............................................Agosto-Settembre
Zagor: Il ritorno di Cain.............(Zenith nn.471-472-473).....................................Luglio-Agosto-Settembre
L'isola di ghiaccio e di fuoco......(fra n.222 e n.223, g6)...........................................Settembre 
Il Libro di Kells..........................(MM nn.222-223).................................................Settembre-Ottobre
L'ombra che sfidò Sherlock Holmes...............(Storie da Altrove n.3)...................Ottobre
Zagor: Madame Laveau!.........................(Zenith nn.473-474-475)...............Settembre-Ottobre-Novembre
L'isola dei morti..............................................(MM nn.224-225)............................Novembre-Dicembre
Docteur Mystère e gli orrori della giungla nera...........(fra n.224 e n.225, al01)..........................Novembre
Il codice dell'Apocalisse..............(Il Nuovo.it dal 26/10 al 08/12).........Ottobre-Novembre-
Dicembre



2001

La grande truffa.......................................(MM n.226)................................................Gennaio
Nathan Never: I signori della preistoria/Viaggio nel tempo..........(Nathan Never nn.115-
116).................................................................................................................................Dicembre2000-Gennaio
Gli enigmi del Club Pigreco: E pluribus unum............(vers. corretta di RR5'a', 
Mystero n.7) ...................................................................................................................Gennaio
Spiritus loci..................(volume Biodiversità Dall'analisi alla gestione, Zanichelli)....................Gennaio
Il giorno che non esisteva.......................(MM n.227)............................................................Febbraio
Gli enigmi del Club Pigreco: Gli ambasciatori............(Mystero n.8).....Febbraio
Martin Mystère & Nathan Never 2: Il segreto di Altrove...........................................Febbraio
Furia omicida.........................................(MM nn.228-229)....................................................Marzo-Aprile
Gli enigmi del Club Pigreco: Il numero non numero..........(fra n.228 e n.229, 
Mystero n.9)...................................................................................................................Marzo
In viaggio sui navigli..........(albo omonimo mostra In viaggio sui navigli: Locarno-Milano/Pavia-
Venezia).................................................................................................................................................Aprile
Gli enigmi del Club Pigreco: Il 35 di Dicembre..........(Mystero n.10).........Aprile
La formula di Ramanujan......................(MM n.230)..........................................................Maggio
Incubo ad Haiti......................................(MM nn.231-232)...................................................Giugno-Luglio
Gli enigmi del Club Pigreco: In girum imus nocte.............(fra n.231 e n.232, 
Mystero n.12)........................................................................................................................................Giugno
La ragazza nella torta............................(fra n.231 e n.232, sp18)............................................Giugno
Gli enigmi del Club Pigreco: Un problema di insider trading...........
(Mystero n.13).......................................................................................................................................Luglio
Massacro al Rick's Club.......................(MM nn.233-234)...................................................Agosto-Settembre
Gli enigmi del Club Pigreco: Un fantasma alla guida............(fra n.233 e n.234, 
Mystero n.14)........................................................................................................................................Agosto
Il mistero dei nani di gesso..................(MM nn.234-235).....................................................Settembre-
Ottobre
Il giallo di Martin Mystère..................(in La notte del pratello, Fazi)...........Settembre
Gli enigmi del Club Pigreco: Kokko? Kokko!......................(fra n.235 e n.236, Mystero 
n.16)......................................................................................................................................................Ottobre
I mysteri del Mar Ligure....................(catalogo omonimo Mare Forza 10)..............................Ottobre
L'uomo che raccontava storie............(fra n.235 e n.236, Storie da Altrove n.4).......................Ottobre 
Minaccia dal passato.........................(MM nn.235-236-237).........................Ottobre-Novembre-Dicembre
Æterna..............................................(Roma fantastica, Addictions).....................................Ottobre
I mysteri dell'Euro............................(La Provincia in casa n.4/2001)......................................Novembre
Mister Jinx ritorna!...........................(fra n.236 e n.237, al02)..................................................Novembre
Il codice dell'Apocalisse............(vers.illustrata, M-Rivista del mistero n.3 Anno 2)......Novembre
Il numero della Bestia......................(fra n.237 e n.238, g7)......................................................Novembre



2002

La pietra di nessuno.........................(MM nn.237-238-239)..............Dicembre2001-Gennaio-Febbraio
Gli enigmi del Club Pigreco: Se mi chiamassi Clemente.........(fra n.238 e 
n.239, Mystero n.19).......................................................................................................................Gennaio
Histoire de Mr.Mystère..........................(catalogo Rodolphe Toeppfer - Il segno e l'avventura).........Febbraio
Il lato oscuro della Luna........................(MM nn.239-240).............................................Febbraio-Marzo
Vent'anni di mysteri..............................(MM n.241).......................................................Aprile
L'occhio sinistro di Rama.....................(Sonzogno).....................................Aprile
La scure incantata.................................(MM nn.242-243)..............................................Maggio-Giugno
Il mystero delle nuvole parlanti 2°versione......(con una pagina in più, fra n.242 e n.243, cartonato omonimo 
Mondadori).....................................................................................................................................Maggio
La macchina della verità.......................(fra n.244 e n.245, sp19)......................................Luglio      
La vendetta di Loki..............................(MM nn.244-245-246)............................Luglio-Agosto-Settembre
I misteri di Imola di Gabriele Naldi.........(citato nel n.245).................................................Agosto
Cinque antipasti a fumetti....................(Scuola di fumetto n.10)...........................................Settembre
                           |
                            - Martin Mystère e la minaccia dei cannibali
                            - Martin Mystère e il ghiottone venuto dal futuro
                            - Martin Mystère e il distributore di felicità.........................(Bilko 2° versione)
                            - Martin Mystère e i pericoli del cibo transgenico
                            - Martin Mystère e la macchina che crea un'atmosfera 
Il segreto delle ombre diafane...................(g8).....................................................................Settembre
Martin Mystère e il segreto dell'Etna........(catalogo mostra Fumetti di...vini).....................Settembre
I tecnomanti...............................................(MM n.247).....................................................Ottobre
La donna che visse in due mondi..............(Storie da Altrove n.5).......................................Ottobre
Le sabbie dell'Asia centrale......................(MM nn.248-249).......................................Novembre-Dicembre
Quarant'anni dopo....................................(fra n.248 e n.249, al03)......................................Novembre
videogioco Trecision per Wind/LiberoWap Martin Mystère e la macchina del chaos.......(fra n.248 e 
n.249, dal 21/11)................................................................................................................................Novembre
La perla nera............................................(MM nn.249-250)..................................Dicembre-Gennaio2003
Dago: Ombre a Ferrara parte 1: La notte di Ferrara........(fra n.249 e n.250, albo omonimo mostra 
Lucrezia nelle nuvole).......................................................................................................................Novembre 
Ombre a Ferrara parte 2: Una serata all'opera.......(fra n.249 e n.250, albo omonimo mostra Lucrezia nelle  
nuvole)...............................................................................................................................................Novembre
Diabolik: Ombre a Ferrara parte 3: La chiave aurea del cuore......(fra n.249 e n.250, albo omonimo 
mostra Lucrezia nelle nuvole)............................................................................................................Novembre



2003

Incubo tra i ghiacci....................................(MM n.251)..............................................Febbraio
Nautilus!.....................................................(MM n.252)...............................................Marzo
L'importanza di chiamarsi Toeppfer..........(racconto Histoire de Mr.Mystère rimontato e reintitolato, albo The 
adventures of Obadiah Oldbuck Comicon).................................................................................Marzo
Generazioni.........................................................................................................Aprile
          |
           - 26°Secolo
           - 18°Secolo
           - 21°Secolo
           - 22°Secolo
           - 26°Secolo
Dampyr: Il fiume dell'orrore..................(Dampyr n.37)..................................................Aprile
Gli adoratori di Kalì..............................(MM nn.253-254)..........................................Aprile-Maggio 
Lazarus Ledd: Dossier Ronald Gordon..............(fra n.253 e n.254, Lazarus Ledd n.118)...............Aprile
Les mystères de Milan...................(vers. completamente riveduta e corretta di al98)..........................Maggio
I padroni del caos......................................(MM n.255)....................................................................Giugno
Vacanze con i fiocchi (con Dylan Dog).......(brochure omonima ed.2003 Centro Antartide)............Luglio
Gli immortali ...........................................(MM n.256)......................................................................Luglio
Il mago della pioggia...............................(sp20)..................................................................................Luglio
Grandòtel...................................(albo omonimo Riminicomix Cartoon Club).......................................Luglio
Lazarus Ledd: Fuoco sacro..................(Lazarus Ledd n.121; prosegue sui nn.122-123).....................Luglio
Fantasmi a Malta......................................(MM n.257)....................................................................Agosto
Il frutto proibito.......................................(MM nn.258-259)..........................................Settembre-Ottobre
La città dei maghi..................................(fra n.258 e n.259, g9).........................................Settembre
Gli enigmi del Club Pigreco: O, my love's like a red, red 
rose............(fra n.258 e n.259, Mystero n.39)..........................................................................Settembre
Gli enigmi del Club Pigreco: I cinque elementi..........(Mystero n.40)........Ottobre
L'artiglio che si strinse sull'America ..................(Storie da Altrove n.6).........................Ottobre
I misteri di Milano..........................(vers. italiana di Le mystères de Milan).......................Ottobre
prima proiezione cartone animato Martin Mystery................................................Ottobre
Il destino di Annabel Lee........................(MM n.260).....................................................Novembre
Gli enigmi del Club Pigreco: Il divino parlatore di 
Altavilla...............(Mystero n.41)......................................................................................Novembre
Docteur Mystère e gli orrori del castello maledetto.............(al04)...............................Novembre
mediometraggio Colori#1 di Giancarlo Soldi..........(ispirato a Di tutti i colori!a)........Novembre
Gli uomini del blues...............................(MM nn.261-262)...................................Dicembre-Gennaio2004
Gli enigmi del Club Pigreco: La passeggiata stocastica della 
vecchia Jo...............(fra n.261 e n.262, Mystero n.42)......................................................Dicembre



2004

Lo scrigno dell'imperatrice.............................(MM n.263)..............................................Febbraio
Gli enigmi del Club Pigreco: Il numero della strega..............(Mystero 
n.44)....................................................................................................................................................Febbraio
Il segreto dell'uomo giallognolo.............(albo Histoire de Mr.Lajaunisse Comicon)...........Marzo
I predatori......................................................(MM n.264).................................................Marzo
Gli enigmi del Club Pigreco: Un elefante in frigorifero..........(Mystero 
n.45) ..................................................................................................................................................Marzo
Le pietre di Carnac......................................(MM n.265)..................................................Aprile
Il ladro di ricordi.........................................(MM n.266)..................................................Maggio
La terra dei giganti......................................(MM n.267).................................................Giugno
La donna del ritratto...........................(guida Studiare a Padova 2004/2005)......................Giugno
La pietra caduta dal cielo...........................(MM n.268)..................................................Luglio
Gli uomini rettile.................................(fra n.268 e n.269, maxi n.1)....................................Luglio
La macchina del tempo.......................(fra n.268 e n.269, maxi n.1).....................................Luglio
Vite parallele.............................................(MM nn.268-269)............................................Luglio-Agosto
Complotto a Wimbledon..........................(fra n.270 e n.271, sp21)...................................Settembre
Il gatto che sapeva leggere.......................(MM nn.270-271)...........................................Settembre-Ottobre
La creatura che venne dall'inferno..........(fra n.271 e n.272, Storie da Altrove n.7)......................Ottobre
Autoironia logorroica a Lucca........(catalogo Il riposo del guerriero Lucca Comics 2004)...........Ottobre
Creature delle tenebre..............................(MM nn.271-272)..........................................Ottobre-Novembre
Il segreto di Robin Hood.......................(fra n.272 e n.273, al05).......................................Novembre
Le guerre des mondes/La guerra dei mondi...............(fra n.272 e n.273, versione completamente riveduta e 
corretta di Docteur Mystère e la guerra dei mondi).........................................................................Novembre
Il manoscritto..........................................(MM nn.272-273-274)........Novembre-Dicembre-Gennaio2005
videogioco Artematica Operazione Dorian Gray...................................................Novembre
L'angelo del male...................................(fra n.273 e n.274, g10)........................................Dicembre
Gli enigmi del Club Pigreco: Sol levante..........(fra n.273 e n.274, Mystero 
n.54)..................................................................................................................................................Dicembre



2005

Nota: dal n.279 la serie regolare diventa bimestrale.

Fumetti del mystero..................................(MM nn.274-275)............................................Gennaio-Febbraio
intervista a Martin Mystère........................(Focus Storia n.2).............................................Febbraio
Gli enigmi del Club Pigreco: Zenzizenzizenzic...........(Mystero n.56)........Febbraio
documentario Milano Sotto................(Tv Svizzera Italiana, si occupa di al95)....................Febbraio
Assassino implacabile..............................(MM n.276).......................................................Marzo
Gli enigmi del Club Pigreco: La dama di ferro........(Mystero n.57 e volume Gli  
enigmi del Club Pigreco Profondo Rosso 2°ediz.).............................................................................Marzo
Doppia personalità...................................(MM nn.277-278)..............................................Aprile-Maggio
Il labirinto perfetto...............................(fra n.277 e n.278, maxi n.2).....................................Aprile
La bambina scomparsa.........................(fra n.277 e n.278, maxi n.2).....................................Aprile
La biblioteca delle sabbie ....................(fra n.277 e n.278, maxi n.2).....................................Aprile
Il destino di Atlantide.....................................(MM n.279)...............................................Giugno
L'anno della cometa........................................(sp22)............................................................Luglio
Road to L.: Il mistero di Lovecraft..............(allegato a sp22, MMPresenta1).......................Luglio
L'ospite invisibile.............................(guida Studiare a Padova 2005/2006)...........................Luglio
Ritorno alla Terra Che Non C'E'.....................(MM n.280)............................................Agosto
L'isola che giaceva in fondo al mare..................(Storie da Altrove n.8).............................Settembre
La tredicesima fatica......................................(MM n.281)...............................................Ottobre
Il codice segreto di Leonardo da Vinci..........(tavola omaggio ai partecipanti I°MaMMuth Amys 
19/11)...................................................................................................................................................Novembre
Il demone della giungla......................................(al06).........................................................Novembre
Paradise for all di Alessio Romano....................(ed.Fazi)...................................Novembre
Il Budda d'oro................................................(MM n.282)...................................................Dicembre
disegni animati per Ragazzi c'é Voyager.....................................................................Dicembre



2006

Il Re Rosso..........................................................(g11).........................................................Gennaio
Il castigo degli Elohim...................................(MM n.283)..................................................Febbraio
Il mystero di Leonardo.......................(La Stampa del 14/02/2006)......................Febbraio
Martin Mystère's half holiday.........(albo Ally Slooper la prima superstar del fumetto)...........Marzo
La casa dei sogni........................(omaggio ai partecipanti VII MMFest mailing list Bvzm).....Marzo
Il pavone dell'imperatore...............................(MM n.284).................................................Aprile
"Detectives dell'impossibile".............................(maxi n.3)..................................................Maggio
Il potere del Vril.................................................(maxi n.3)..................................................Maggio
Nathan Never: L'uomo virtuale.......................(Maxi Nathan Never n.2).............................Maggio
Salvate Yellow Kid!.................(catalogo Cinema e fumetto: i personaggi dei comics sul grande 
schermo)..............................................................................................................................................Maggio
Il grande Houdinì..........................................(MM n.285)..................................................Giugno
Oggi, domani e ieri............................................(sp23).........................................................Luglio
Altri mondi......................................(allegato a sp23, MMPresenta2).......................................Luglio
       |
        - Le due lune
        - (Non) puoi portarli con te                                         
        - Martin Mystère e il caso dello spot replicante                     
L'orrore di Cape Rock..................................(MM n.286)...................................................Agosto
Il principe che tornò dalle tenebre...............(Storie da Altrove n.9)........................................Settembre
Il tesoro di Capitan Kidd..............................(MM n.287)...................................................Ottobre
La leggenda del volto santo...............(omaggio partecipanti II° MaMMuth Amys 4/11).........Novembre
La donna che cadde sulla Terra..........................(al07)..........................................................Novembre
nuovi disegni animati per Ragazzi c'é Voyager..................................................Novembre-Dicembre
Grendel!........................................................(MM n.288)......................................................Dicembre



2007

Zagor: Il ritorno del mutante..........(Zenith nn.547-548-549-550).........Novembre2006-Dicembre2006-
Gennaio-Febbraio   
L'ultimo viaggio di Amelia Earhart.................(MM n.289)......................................Febbraio 
Le dieci piaghe....................................................(g12)..................................................Marzo
lungometraggio animato Martin Mystery: the movie...........................................Marzo
Emoticon :-(....................................................(MM n.290)...........................................Aprile
Il codice Caravaggio.......................................(MM n.291)..........................................Giugno
Il grande Castelli..........(omaggio della mailing list bvzm ad Alfredo Castelli in occasione del suo 60° 
compleanno)..................................................................................................................................Giugno
Spade, sfide e magie..........................................(sp24)...................................................Luglio
Venticinque anni fa..............................(allegato a sp24, MMPresenta3)............................Luglio
               |
                - Il caso dei cupidini                                               
L'amore è come l'ellera........................(albo omonimo Arezzo Wave 2007)......................Luglio
Martin Mystère presenta: guidare non è un videogioco.........(brochure Vacanze con i fiocchi 2007 Centro 
Antartide)........................................................................................................................................Luglio
Il sole nero......................................................(MM n.292).............................................Agosto
Il terrore che venne dallo schermo................(Storie da Altrove n.10)..............................Settembre
Homunculus...................................................(MM n.293)..............................................Ottobre 
L'uomo che non poteva morire.............................(al08)..................................................Novembre
La danza dell'oscurità...................................(albo omonimo Acea Electrabel)..................Dicembre
Ricordi dal futuro..........................................(MM n.294)..............................................Dicembre



2008

Cospirazione Luna.............................................(MM n.295)......................Febbraio
Il ritorno dell'etrusco............................................(maxi n.4).........................Marzo
Java, addio!....................................................(MM nn.296-297)..................Aprile/Maggio-Giugno
Topolino: Indiana Pipps e le uova di kokkodek.........(fra n.296 e n.297, Topolino n.2739)...............Aprile   
I misteri di Torrington..........................................(sp25).................................................Luglio
Angie in: In onda!...............................(allegato a sp25, MMPresenta4).............................Luglio
L'uomo senza memoria.....................................(MM n.298)........................................Agosto
L'uomo che inseguiva le ombre...................(Storie da Altrove n.11)...............................Settembre
videogioco Martin Mystery l'acchiappamostri per DS Nintendo.........................Settembre
Il segreto di Giovanna d'Arco...........................(MM n.299).......................................Ottobre
I segreti di Wold Newton.......................................(al09)................................................Novembre
Nathan Never: Terrore senza nome..........(Nathan Never Special n.18)....................Dicembre
I sette signori dell'iride.....................................(MM n.300)..........................................Dicembre 
                     |
                      - Prologo
                      - Verde
                      - Blu
                      - Indaco
                      - Arancione
                      - Intermezzo
                      - Giallo
                      - Viola
                      - Rosso
                      - Epilogo

2009

Gli dei del tramonto.......................................(MM n.301)............................................Febbraio
Topolino: Topolino e il segreto millenario.....(Topolino n.2780)................................... Marzo
Meteore!.........................................................(MM n.302).............................................Aprile
La sindrome di Matusalemme............................(g13)...................................................Maggio
Bowie knife....................................................(MM n.303).............................................Giugno
Trappola di celluloide........................................(sp26)...................................................Luglio
Mystery movie..................................(allegato a sp26, MMPresenta5)...............................Luglio
        |
         - L'attacco dei baccelli assassini
         - Salvate Yellow Kid!      2°versione.......(racconto Salvate Yellow Kid! riveduto e modificato) 
La città proibita..............................................(MM n.304)...........................................Agosto
La donna che rapì Albert Einstein..............(Storie da Altrove n.12).................................Settembre
L'ultimo convoglio........................................(MM n.305).............................................Ottobre
L'isola senza tempo...........................................(al10)....................................................Novembre
Magico Natale...............................................(MM n.306)..............................................Dicembre



2010

Nathan Never: La città sepolta..................(Agenzia Alfa n.21)..................................Gennaio
Polvere d'oro.....................................................(MM n.307)..........................................Febbraio
Il tesoro di Didone............................................(MM n.308)..........................................Aprile
Il prigioniero della laguna................................(MM n.309).........................................Giugno
Le avventure del giovane Martin...................................(sp27)......................................Luglio
Eccentrici visitatori dalla seconda dimensione........(allegato a sp27, MMPresenta6)................Luglio
                         |
                          - Gli scorridori della Terra Piatta   
                          - I canali del tempo    .................(racconto In viaggio sui navigli riveduto e modificato) 
                          - Fuga dal mondo dei segni                
Martin Mystère presenta: L'Isola delle Rose.........(parziale errata corridge del n.193)............Luglio
Il carcere degli esseri impossibili.....................(MM n.310)......................................................Agosto
Nathan Never: Memorie del passato............(Nathan Never n.231).......................................Agosto
Gli orrori della giungla nera.........(versione completamente riveduta e corretta di al01)...............Agosto 
La casa che urlava nel buio.............................(Storie da Altrove n.13)........................................Settembre
In standby.......................................................(albo omonimo Acea Electrabel)...........................Ottobre
L'orizzonte degli eventi.....................................(MM n.311).....................................................Ottobre
Brendon: L'ultimo volo per Londra..................(Brendon n.75)...................................................Ottobre
Docteur Mystère e il mistero del corvo parte 1......(Criminal Magazine/Poe 
n.1)...............................................................................................................................................................Ottobre 
Il Leone del Transvaal...........................................(al11).............................................................Novembre
Il ritorno della bestia..........................................(MM n.312)....................................................Dicembre

2011

L'uomo che visse nel futuro..............................(MM n.313)..........................................Febbraio 
Il naviglio battagliero................(albo omonimo Associazione Amici dei Navigli)................Febbraio
Gli Uomini in Nero........(adattamento del n.1; Martin Mystère Stories, EdizionidellaVigna)..........Marzo
Docteur Mystère e il mistero del corvo parte 2.........(Criminal Magazine/Scerbanenco 
n.2)....................................................................................................................................................Marzo
La marea grigia................................................(MM n.314)............................................Aprile
Zagor: A volte ritornano..............................(Zenith nn.600-601)....................................Aprile-Maggio
Bird-Dov'é finito l'uccello di Zagor?..........(albo omonimo Cartoomics11).......................Maggio
Con la coda dell'occhio....................................(MM n.315)............................................Giugno
I dolori del giovane Martin.................................(sp28).....................................................Luglio
Numeri immaginati.............................(allegato a sp28, MMPresenta7)................................Luglio
             |
              - Tutte le opere di Shakespeare
              - La congettura di (Angie) Sophie
              - La biblioteca di Don Ferrante
Il verdetto di Cassiopea....................................(MM n.316)............................................Agosto
Zagor: Lo scettro di Tin Hinan...........(Zenith nn.603-604-605-606-?)...............Luglio-Agosto-Settembre-
Ottobre-?


