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Il sottoscritto ..rag......Antania...Beatrice  	 Roma residente a 	 • P 	
Gek. 5 

Via ....eres.c.en.ziat. .69 	 legale rappresentante della Ditta  EURO AMERICA PRODUZIONI 

CINEMATOGRAFICHE — S  

6 9 
1S-630..925 con sede a ROMA. 	 —Vía...Gnesdan-ZiCcloiranda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: 	Gli arrari. del. castello zii.Nardmberga" 

di nazionalità: 	Italiana 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revision 

8 o Lunghezza dichiarata metri 

Roma, li 	2...a 	1972  ...erm.  

	

L'A 
	il ist ator Unico 

	

(Ra 	nio Beatrice) 
1 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Peter Kleist, un giovane americano, viene a passare le vacanze 	Austria, 
suo paese d'origine; lo riceve all'areoporto uno zio materno, il profes 
sor Karl Hummel. 
Lasciata Vienna, proseguono in macchina verso la cittadina di Kruzenstein, 
sede di una vecchia università dove lo- zio ha una cattedra. Lungo•la stia 
da passano sotto un vecchio castello che domina una vallata e si ferma 
no ad ammirarlo: il giovane ne è affascinato. Egli è l'ultimo discenden 
te del barone Von Kleist, fondatore della dinastia: ancor oggi la fama 
sinistra delle sue malefatte aleggia sulla valle. 
L'attuale proprietario, Herr Dortmund, sta trasformando il castello in 
albergo, assistito nei lavori da Eva Arnold, una studentessa in archi 
tettura. Kleist fa la conoscenza dei due. 

4 	 - 	 • 

A cena, a casa del dott
4
or Hummel, Peter si interessa della vita del suo 

antenato, il barone Von Kleist, e fa vedere, a Eva.. una pergamena, che ha 
portato con sè, scritta da Elisabeth Holle,'una strega fatta uédidere 
dal barone. La pergamena contiene un esorcismo per riportare in vita il 
barone affinchè possa rimorire soffrendo pene sempre più tremende. 
Peter convince Eva a seguirlo nel castello per tentare l'esorcismo.' Du • • 	• 
rante la visita, si verificano dei fenomeni strani, si sente una presen 
za misteriosa dalla quale Eva rimane terrorizzata. E quando Peter vuol 
leggere nella pergamena la seconda parte dell'esorcismo si accorge che 
la carta è volata nel camino acceso in seguito a un forte colpo di ven 
to. Escono dal castello Profondamente turbati. 
Nei giorni che seguono viene ucciso un dottore e il proprietario del ca 
stello, Herr Dortmund, viene trovato impiccato. 

Là polizia sospetta un certo Pritz, un vagabondo che spesso si aggira 



va nei dintorni del castello, ma questi è scomparso. Il castello, posto 
all'asta, viene acquistato da un certo signor Becker che nessuno conosce. 
Questi decide di riportare il castello ai suoi splendori originari ed 
Eva collabora con lui alla ricostruzione. 
Altre persone vengono misteriosamente uccise. 
Peter,. Eva e il dottor Hummel si recano da Cristin Hoffman, una discen 
dente di Elisabeth Holle e come lei pratica di stregoneria, la quale, —in 
trance, rivela che per impedire che il barone compia altre stragi è neces 
serio che egli sia distrutto dalle stesse persone che lui ha ucciso. 
La sera stessa Eva viene aggredita dalla presenza misteriosa e riesce a 
salvarsi a stento rifugiandosi in casa del professor Hummel: e la notte 
medesima Cristin Hoffman viene uccisa. 
Ormai il castello è stato restaurato e il signor. Becker invita Peter, Eva 
e il professor HuMMel a visitarlo. Ed è in tale odcasiohe che il signor 
Becker-rivela improvvisamente ai tre di essere lui il barone Von 
Ogni tentativo di fuga è inutile e i tre amici si trovano alla mercè del 
mostro il quale ha deciso di ucciderli. Ma un sortilegio provocato da un 
antico amuleto .appartenuto a Elisabeth Holle fa tornare in vita i. corpi 
straziati delle persone uccise dal barone le quali spezzano definitivamen 
te l'incanto uccidendo ia:barone stesso, mentre Peter, Eva e il professor 
Hummej; fuggono attraverso i corridoi del castello. 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento_in conto corrente postale 

dell'Ufficio  r4o^A-4---    intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

la tassa di L. 	i  t5 	 
SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1* grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	 5  
cArp--71A,  

a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture de a pellicola, di non so-
stituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 
senza autorizzazione del Ministero. 

‘f.  : SU \Ctr\'',3''  eXi•I 	&A.X)' .r1A, 	92)  

Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione. 

e. 	II • 

Roma, li 

 

-  9  FEB. 1972 

 

IL MINISTRO 

  

N.B. — Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello Spet-

tacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 

41, Via Morgagni - 00161 Roma - Tel. 867.626 
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ulla osta per rappr 	re al 
ptibblico pellicole cinematografiche 
O revisione copioni )74,554  riern'7;"o. 
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DA CONSEGNARE 
All'UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti 



EURO AMERICA PRODUZIONI 	  
CINEMATOGRAF 	E s.r.I. 

L'Amministr'aore  Dico 
( Rag. Anton Be ice 	  

Q 5u  

EURO AMERICA CHE - S.r.l. 

	 Via_Crescenzio, 69 - ROMA 

All___MLNISTERO BET,  TURISMO E DELLO 

SPETTACOLO 

Direzione Generale_ dello Spettacolo 

Via Perratella, 51  

R O M A 

La sottoscritta  EURO AMERICA PRO  nungé  

NEMATOGRAFICHE S.r.l., con -sede—i-n Roma - via Cre  

rappresentata dal Rag. Antonio BEATRI  

in qualità di Amministratore UnIoo-,--produttrice 

del  filo azionale a colori dal titolo_ 	  

"Gli orrori_del castello di Norimberga" 

chiede olle4  in sede di convocazione di prima  ietan  

za_, sia  ascoltato un-rappresentante della produzio_ 	 

regista, rinunciando fin d'ora ai- tr 

ni  di preavviso previsti dalla  -regge vi 

Con osservanza 

Roma, lì  2 8 GEN. 1972 



Fir 	del depositante 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- Divisione IX - 

In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione 

pell.cle, la copia e la presentazione del film: ‘k  

'  l) s\r‘,D f\,- 	QA_A -& 	goukiAk. 

Il film è scena e colonna 

Consegna il film il Sig. 

Rappresentante della Società 

Firma del ricevente 

ed0- 

Roma, 
2 8 GEN11972 

  



RACCOMANDATA R.R. 

4 FEB. 1972 

IX" .. 

i 

ev. Cin. 

SOC. EURO AMERICA PRODUZIONI CINEMATO-
GRAFICHE 
Via Crescenzio n.69 

 

R O M A 

 

   

: Film "GLI ORRORI DEL CASTELLO DI NORIMBERGA". 

Si fa rifetimento alla domanda presentata da codesta Società il 
29 gennaio 1972 intesa ad ottenere - ai sensi della legge 21.4.1962,n.161 -
la revisione del film in oggetto da parte della Commissionee di revisione 
cinematografica di Io grado. 

In merito si comunica che in esecuzione del parere espresso dalla 
predetta Commissione, parere che è vincolante per l'Ammtnistrazione (art.6 
III 3  comma della citsts legge n.161), con decreto ministeriale del 9 feb-
braio 1972 è stato concesso al film "GLI ORRORI DEL CASTELLO DI NORIMBERGA" 
il nulla osta di proiezione in pubblico col divieto di visione per i minori 
degli anni 14. 

Si trascrive qui di seguito il citato parere: 

"IL 7.2.197? la IV A  Sezione della Commissione di revisione cine-
matografica esaminato il film "GLI ORRORI DEL CASTELLO DI NORIMBERGA", ita-
liano, della EURO AMERICA PROD. CIN., sentito il rappresentante della pro-
duzione, per le scene di orrore e terrore che intessono l'intero film 
del parere che il film stesso idoneo a ferire la sensibilità dei minori 
degli anni quattordici, per cui esprime parere favorevole alla concessione 
del nulla osta di proiezione in pubblico col divieto per i minori degli 
anni 14." 

p. IL 	INI3i RO 



TRIBUNALE ROMA N. 2726/69 

C.C.I.A. ROMA N. 325302 

r  

EURO AMERICA PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE s.r.l. 

Capitale Sociale L. 900.000 Versato 

00193 Roma - Via Crescenzlo, 69 - Tel. 650.925 

Roma , 9/2/72 

Al Ministero del Turismo e Spettacolo 

Direzione Generale dello spettacolo 

Via della Ferratella 

ROMA 

Oggetto: film " Gli Orrori del castello di Norimberga" 

Il sottoscritto Antonio Beatrice rappresentante della Soc. EURO AMERICA 

Produzioni Cinematografiche, con sede in Roma Via Crescenzio 69,avuta 

notizia dell'esito della visione del film in oggetto, dichiara di accettare 

il giudizio della commissione di censura e di rinunciare all'appello. 

DISTINTI SALUTI 

Euro America Produzioni 
Cinematografiche srl 
t'  ministratore o 

(r Antonio ace 



EURO AMERICA - Prod. Cinematografiche 

_____. .._ 

- S.r.l. 

Via eresaenz_ic 	9 - ROMA ,_ _6 

AL 	SPERO DEL TURISMO 	DELLO _MINT 	 _E 

SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

VIa_del la 	3 a_,__51_ _Ferrate3 

ROMA 

La sottoscritta EURO_ AIIRRInA 

PRODUZIONI 	 S.r.l. con sede in Ro _C_INEMATOGRAPInHE 

ma via Crescenzio 69, rappresentata dal Rag. Auto 

Beatrice 	-qualità_i_n_  	cli__Ammini_stratore 

chiede le 	 n 	5 visti 

{Alio 

_siano_r_ilasciati 	.44 

amico, 

censura re- rP 
2, 

al_film di sua 	 dal titolo: produzione 

"Gli—orro-r-i del castel10—d-i-11orimberga" 

on Osservanza  

Roma, lì  2 h GEN. 1972 

EURO AMERICA PRODUZIONI 
INEMATOGR  , 	s  E s.r.I. 
L'Amministri  nre 	vico 

III 

( 	cg,  Antoni 	carico) 	, 

__ 	- 
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1 8 FEB.  1972  
Roma, 
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IL MINISTRO 

N 	59720 
Az, 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: "GLI ORARI DEL CASTELLO DI NORIiiBERGA " 

 

Metraggio dichiarato 	  

Metraggio accertato  
	 ~a:EURO AMERICA PROD. CINEMAT.  S.r;1. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Peter Kleist, un giovane americano, viene a passare le vacanze in Austria, 
suo paese d'origine; lo riceve all'areoporto uno zio materno, il professor 
Karl Hummel. 
Lasciata Vienna, proseguono in macchina verso la cittadina di Kruzenstein, 
sede di una vecchia universitL dove lo zio ha una cattedra. 
Lungo la strada passano sotto un castello che domina una vallata e si fer 
mano ad ammirarlo: il giovane ne è affascinato. Egli e l'ultimo discenden 
te del barone Von Kleist, fondatore della dinastia: ancor oggi la fama si 
nistra delle sue malefatte aleggia sulla valle. 
L'attuale proprietario, Herr Dortmund, sta trasformando il castello in al 
bergo, assistito nei lavori da Eva Arnold, una studentessa in architettu 
ra. Kleist fa la conoscenza dei due. 
A cena, a casa del cioAo Hummel, Peter si interessa della vita del suo an 
tenato, il barone Von Kleist, e fa vedere a Eva una pergamena che ha por 
tato con sè, scritta da Elisabeth Holle, una strega fatta uccidere dal ba 
1.one. La pergamena contiene un esorcismo per riportare in vita il barone 
affinchè possa rimorire soffrendo pene sempre più tremende. 
Peter convince Eva a seguirlo nel castello per tentare l'esorcismo. 
Durante la visita, si verificano dei fenomeni strani, si sente una presen 
za misteriosa dalla quale Eva rimane terrorizzata. 2 quando Peter vuol 
leggere nella pergamena la seconda parte dell'esorcismo si accorge che la 
carta è volata nel camino acceso in seguito a un forte colpo di vento. 
Escono dal castello profondamente turbati. 
Nei giorni che seguono viene ucciso un dottore e il proprietario del ca 
stello, Herr Dortmund, viene trovato impiccato. 
La polizia sospetta un certo Fritz, un vagabondo che spesso si aggirya 
nei dintorni del castello, ma questi è scomparso. Il castello, posto al 
l'asta, viene acquistato da un certo signor Becker che nessuno conosce. 
questi decide di riportare il castello ai suoi splendori originari ed 
Eva collabora con lui alla Acostruzione. 
Altre persone vengono misteriosamente uccise. 
Peter, .11a e il dottor Hummel si recano da Cristin Hoffman, una discen 
dente di Elisabeth Holle e come lei pratica di stregoneria, la quale, in 
trance, rivela che per impedire che il barone compia altre stragi è neces 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il     a termine della legge 21 aprile 1962, 

n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le scene 

relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 

41, Via Morgagni - 00161 Roma - Tel. 867.626 



serio che egli sia distrutto dalle stesse persone che lui ha ucciso. 
La sera stessa Eva viene aggredita dalla presenza misteriosa e riesce a 
salvarsi a stento rigugiandosi in casa del professor Hummel: e la notte 
medesima Gristin Hoffman, viene uccisa. 
Ormai il castello è stato restaurato e il signor Becker invita Peter, Eva 
e il professor Hummel a visitarlo. Ed è in tale occasione che il signor 
Becker rivela improvvisamente ai tre di essere lui il barone Von Kleist. 
Ogni tentativo di fuga è inutile e i tre amici si trovano alla mercè del 
mostro il quale ha deciso di ucciderli. Na un sortilegio provocato da un 
antico amuleto appartenuto a Elisabeth HoLie fa tornare in vita i corpi 
straziati delle persone uccise dal barone le quali spe-zano definititamen 
te l'incanto uccidendo il barone stesso, mentre Peter, Eva e il professor 
Hummel fuggono attraverso i corridoi del castello. 

Regista: 

Direttore della fotografia: 

Interpreti principali: 

MAhIO BAVA 

ANTONIO hiNALDI 

MASSIMO GIEOTTI 
LUCIANO PIGOZZI 
JOSEPH COTTEN 
ELLE- SOMMER 



Lit -------- --- ------ - ----- ---...------ 

Generale dello Spettacolà 

Via della Ferratella, 51 20 

. 
, 	11/ 

7  

_EURO AMERICA PRODUZIONI CINEMATOGRA 

FICHE S.r.l. coa sede ia Roma Via Cresceazio 60,reR 

preseatata dal Rag. Al:Acido Beatrice ia qualità di 

Uaico chiede 	siamo rilasciati N® Ammiaietratore 	 le 

12 Vieti Ceasura relativi al film di sua produzione 

dal titolo: 

"GLI ORRORI DEL CASTELLO DI NORIMBERGA" 

Coa osservanza. 

Roma, 23 Febbraio 1972 

EURO AMERICA PRODUZIONI 
i

I 

CINEMA °GRAFI 	S.r.l. 
- 

tOlj  - 
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REPUBBb40A ITALIANA 

M INISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

T I T O L O: 	HOW —ORRO4I 	 -- 151(MIMBER(nAM 	  

Metraggio dichiarato  -4J  u 

Marca E 01Z0 mualb c A K2-Dàs  ubtakup, Metraggio accertato 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Peter Pleist, un elovane americano, viene a passere le vacanze in ,u tria, 
suo paese d'orleine; lo riceve all'sreoporto uno <io materno, il prof'es 
sor Humulel. 
Lasciata Vienna, ixoseguono in macchina verso la cittadine di ruzensteln 
sede di una vedchie universit.. dove lo zio ha una cattedre. 
Lungo la strada passano sotto un castello che domina une velista e si 
fermano ad ammirarlo; il Giovane ne è affascinato. .:gli è  l'ultimo ci 
scendente del barone Von Lleist, l'ondatore celle dinastia: ancor oggi 
la fama sinistra delle sue tealefa.te aleetela sulla valle. 
L'attuale proprietario, Herr Dortmund, sta trasformando il castello in 
albergo, assistito nei lavori da -va Arnold, una stuuentessa in archi 
tetture. Kleist fa la conoscenza dei uue. 
A cene, a casa del de,tor 	leter si interessa della vita dei suo 
antenato, il barone Von ieleíst, e fa vedere e ,va una pergamena, che 
he portato con sé, scritta de -lisabeth Holle, una strega fatta uccide 
re dal barone. La pergamena contiene un esorcismo per riportare in vi 
te il barone effinchè possa rimorire soffrendo pene sempre più tremen 
de. 
1-eter convince :va a seguirlo nel castello per tentare l'esorcismo. 
Durante la visita, si verificano dei fenomeni strani, si sente une ere 
senza misteriosa dalla quale ,seve rimane terroriezate. - 'uaneo leter 
vuol leggere nella pergamena la seconda parte cell'esorcismo si accor 
ge che le carta è volata nel camino acceso in seguito e un forte colpo 
di vento. escono dal castello profondamente turbati. 
Nel A.orni che seguono viene ucciso un dottore e il proprietario del 
castello, herr AJortmund, viene trovato impiccato. 
La polizie sospette un certo _ritz, un vagabondo che spesso si aggira 
va nei dintorni del castello, ma , ueetl, è scomparso. l2 castello, po 
sto all'asta, viene acquistato da un certo olnor Lecker che nessuno 
conosce. Questi decide di riportare 11 castello ai suoi npen ori ori 
einari ed -ve colle fora con lui alla ricostruzione. 
Altre persone vengono misteriesareente uccise. 
Peter,:.va e il dottor) u _ael si .ecano da Grictln Hoff;Aen, une 

!t17? 
Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 	  a termine della legge 21 aprile 1962, 

n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le scene 

relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsia si modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2) 
Vira» 	 E A  
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dente ai lisabeth bolle e come lei pratica di stregoneria, la quale, 
in trance, rivela che per impedire che il barone compia altre stragi è 
nece-sario che egli sia eistrutto dalle stesse persone cLe lui ha ucci 
so. 
Lr. sera stesa ve vien* aggredita dalla presenza misteriosa y riesce 
a salvarsi a stento rigugindosi in casa el rofessor Uummelt e la not 
te medesima uristin Hoffman viene uccisa. 
brmai il castello è stato restaurato e il signor ,,ecker invita 1-eter, 
:va e il profeí,eor Eumelel a visitarlo. Ldg in tale iccesione che il 
sitpor Lecker rivela imi rovvisementc vi tre di essere lui il barone Von 
hleist. uni tentativo di fugu è inutile e i tre amici si trovano alla 
mercè del mostro il quale ha ucciso di ucciderli. 	un sortilegio pro 
votato da un antico amuleto appartenuto a AisLipeth bolle fa tornare 
in vite i corpi straziati delle persone uccise dal barone le quali epez 
zone definitivamente l'incanto uccidendo il barone stesso, _entre .:'-eter 
va e il professor Luuuriel fugt-,ono attraverso i corridoi del castello. 

egísta 4IO AVA 
i.._:2ttore della fotogr. ANTONIO L'INALA 
Interpreti L incipall Mie:SIMO 

LUCIANO PIGC,»A 
JOSEPH CUTTEN 
ELla SOÀ-12,h 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
Direzione Generale dello Spettacolo 
Divisione RevisioneCin atografica 
Via della Ferra 	 '14-- 
ROMA 

84 44 132 
Tel. 

84 49 559 

OGGETTO: Film "GLI ORRORI DEL CASTELLO DI NORIMBERGA" 
(giri "La sete del Baron Blood") 

Con la presente Vi comunichiamo che negli elenchi definitivi 

del personale che ha preso parte alla lavorazione del film di ns/ produ 

zione indicato in oggetto, presentati a suo tempo a corredo della doman 

da di nazionalità, abbiamo genericamente indicato quali autori del sog-

getto e della sceneggiatura i Sigg. Mario Bava e Willibald Eser. 

Vi precisiamo che tale indicazione va intesa come: 

autore del soggetto: Mario Bava 

autori delle sceneggiatura: Mario Bava e Willibald Eser. 

Distinti saluti. 

Roma, li 10 Febbraio 1973 

EA/mvd 
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