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9 – THE LAST RESORT 
  
  

Soluzione di Gaetano
http://www.puntaeclicca.it
 
È vietata la riproduzione e la pubblicazione totale o parziale dei testi e delle immagini del presente documento,  salvo 
autorizzazione scritta della proprietà    “puntaeclicca.it.” 
 Questa soluzione si può prelevare gratuitamente sul sito http://www.puntaeclicca.it che ne detiene il copyright. 
 
 
 Premessa 
 
Questa soluzione fa riferimento a uno dei quattro possibili alfabeti, che il gioco propone in modalità 
random. 
Pertanto se si desidera consultarla,  bisogna necessariamente che i simboli sul libro FAN MUSIC della 
tastiera dell’organo al centro della hall del Last Resort, siano quelli disegnati sotto: 
 

 
Questa soluzione si può prelevare gratuitamente sul sito http://www.puntaeclicca.it che ne detiene il copyright. 
 
Siamo davanti al Last Resort,  clicchiamo al centro dello schermo e inseriamo il seguente codice sul 
citofono ricordando di comprendere anche i trattini: 
0821-1996-A92C,  poi cliccare su OK. 
 
Entrando avremo il piacere di conoscere i terribili gemelli. 
Aprire il cancello tirando giù la leva a sx, cercare di prendere il monocolo, ma questo ci verrà rubato dai 
gemelli, lo recupereremo in seguito. 
Siamo nella hall del Last Resort, alla nostra sx vedremo una scala in ferro, saliamo su ed entriamo nel 
tunnel, prendiamo il vinile e torniamo giù. 
Voltiamoci tre volte verso dx e inseriamo il vinile sopra la copertina del disco, giriamo la manopola rossa 
verso dx per liberare il combustibile. 
Voltiamoci tre volte verso sx, una volta avanti e poi due volte a destra, ci troveremo di fronte alla 
fornace. 
Giriamo verso dx la manopola per liberare l’acqua, clicchiamo sul pulsante rosso che porterà le lancette 
fino al numero sette, tiriamo giù la leva, a questo punto sentiremo il verso della scimmia seguito da un 
suono d’organo. 
Torniamo indietro e noteremo di aver attivato la fornace che alimenta l’organo che sta al centro della hall. 
Giriamoci di 180 gradi e andiamo avanti fino al sottoscala, sulla sx c’è una leva, tiriamola indietro, poi 
voltiamoci per tre volte verso dx e raccogliamo la monetina. 
Andiamo avanti e dirigiamoci a sud verso una piccola scalinata di gradini rossi, sopra c’è il  box di 
Isadora, inseriamo la monetina e ascoltiamo la sua voce flautata. 
Per chi non conosce l’Inglese no problem, qualunque cosa si ascolterà dalla bella Isadora non ci sarà di 
alcun aiuto per la soluzione dei puzzle. 
Dirigiamoci verso l’organo tirando giù la leva, creando così da attivare un piccolo ponticello che ci 
permetterà il passaggio. 
Ora siamo davanti all’organo, clicchiamo sul libro FAN MUSIC e annotiamo per bene ciò che è raffigurato 
nelle due pagine. 
Adesso dobbiamo premere gli otto tasti della tastiera, che corrispondono da sx a dx come da 
raffigurazione della pagina di sinistra del libro che abbiamo appena aperto. 
Attenzione, per ora non cliccare su nessuno dei cinque “tasti fermata” sopra la tastiera, fate come segue: 
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Se l’esecuzione dello spartito è corretta sentiremo un suono di percussioni. 
Adesso dirigiamoci sulla scala a sinistra del box di Isadora, saliamo e clicchiamo al centro della porta, 
apparirà una sagoma formata da 48 quadratini colorati. 
Ad ogni quadratino corrisponde un suono, per risolvere il puzzle bisogna trovare due quadratini che 
abbiano lo stesso suono. 
È molto semplice, ma richiederà del tempo. 
Quando il suono del primo quadratino sarà identico al secondo, i quadratini spariranno, eseguire la stessa 
operazione con tutti i quadratini abbinando ad ognuno il suono gemello, finché la sagoma sparirà del 
tutto, consentendoci di accedere alla porta. 
Entriamo e percorriamo il corridoio fino ad arrivare alla MUSE MACHINE, aprire il pannello, vedremo che 
mancano dei pezzi. 
Ritorniamo indietro e annotiamo il disegno appeso alla porta relativo ai cinque pezzi mancanti, utile alla 
ricostruzione della MUSE. 
Scendiamo le scale e dirigiamoci verso ovest nella porta dei due totem, entriamo e giriamoci a destra e 
andiamo sulla DRUM MACHINE. 
Tiriamo la leva verso il basso e sentiremo la voce del batterista voodoo, clicchiamo sul pulsante rosso, 
adesso dobbiamo riprodurre il suono dei 6 “riff” suonati dal batterista, per mezzo delle 6 leve. 
La combinazione è la seguente: 5, 6, 1, 3, 5, 2 se si sbaglia a riprodurre il riff, bisogna ripetere daccapo. 
Se abbiamo fatto bene il voodoo ci inviterà a dirigerci verso di lui, clicchiamo sulle percussioni e 
prendiamo la maraca che andremo a collocare sulla MUSE. 
Ritornare nella camera del batterista, aprire la porta in fondo, vedremo un juke box, per ora non 
possiamo fare nulla. 
Torniamo indietro e a sx vedremo dieci maschere appese alla parete, dobbiamo collocarle nel giusto 
ordine, per ricavare un prezioso indizio. 
Quando una maschera saranno collocate in mezzo alle maschere amiche questa annuirà, mentre quando 
vicino avrà maschere nemiche scuoterà il capo in senso di disapprovazione, nel caso abbiate difficoltà di 
seguito sta scritta da sx a dx la sequenza corretta: 
 
Maschera con viso rotondo color oro 
Maschera rossa con denti sporgenti 
Maschera verde con corna 
Maschera rossa con corna 
Maschera da clown 
Maschera blu 
Maschera con occhi rossi e piume 
Maschera con piume e simbolo cerchiato in fronte 
Maschera arancione con grandi occhi 
Maschera grigia. 
Questa soluzione si può prelevare gratuitamente sul sito http://www.puntaeclicca.it che ne detiene il copyright. 
 
Se tutto corrisponde apparirà il prezioso indizio, ossia quattro maschere su quattro sfondi colorati, 
disegnare il tutto. 
Tornare al juke box e cliccare sui colori e sulle rispettive maschere, come da prezioso indizio appena 
annotato dopo il puzzle delle dieci maschere. 
Il juke box metterà fra i tanti il vinile che romperà la punta del giradischi, guardiamo giù e prendiamo 
l’ingranaggio all’interno della grata. 
Voltiamoci a destra e andiamo verso la porta marrone, in fondo al corridoio, giriamoci ancora verso 
destra e clicchiamo sul quadro con il gatto, annotiamo la figura del pezzo di chitarra. 
Adesso apriamo la porta, il maggiordomo ci dirà di non farlo, ma noi proviamo lo stesso, la porta però 
sarà sbarrata da una grossa catena. 
Ora dirigiamoci verso il box di Isadora, sulla destra clicchiamo sulla copertina del disco WAR , 
capovolgiamola scoprendo il retro, prendiamo nota del numero preceduto dall’asterisco rosso che 
corrisponde al titolo Dogfight, ci serivirà in seguito. 
Adesso saliamo sulla grande scalinata rossa , voltiamoci a sx e clicchiamo sul quadro dell’uomo con i 
baffi, prendiamo nota del secondo pezzo di chitarra dietro la figura del quadro, voltiamoci di 180 gradi e 
scendiamo la scaletta in ferro. 
A sx c’è un cuore, clicchiamo e vedremo quattro ingranaggi in movimento, trasciniamo in basso per due 
volte l’ingranaggio di sx e quello centrale, poi inserire il nostro al centro. 
Abbiamo attivato il carillon sulla nostra dx, ma soprattutto adesso possiamo accedere al secondo piano. 
Risalire la scaletta, voltiamoci verso dx e proseguiamo per la grande scalinata in modo da arrivare al 
secondo piano. 
Sulla parete dx aprire il forno a microonde e annotare il terzo pezzo di chitarra. 
Andare avanti, poi a sx e aprire la porta del garage, verremo cacciati fuori dal cane, ma ci rifaremo dopo. 
Giriamoci di 180 gradi e andiamo sul giradischi, spostiamo la tacca fino al numero tredici, come da indizio 
del disco WAR, accendiamo il giradischi tramite il pulsante a dx, il maggiordomo sentendo la musica 
esulterà e andrà ad aprire la porta al piano terra che prima abbiamo visto essere sbarrata dalla catena, 
quella sarà la camera degli arazzi. 
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Andiamo in fondo al corridoio e nella parete a sx clicchiamo sulla scacchiera, capovolgiamola e annotiamo 
per bene quanto raffigurato, che rappresenta lo spartito della scacchiera che andremo a suonare in 
seguito nell’organo. 
Torniamo di un passo indietro e apriamo l’ascensore (la porta col viso di un bambino), sulla nostra sx 
vedremo un pannello, clicchiamo in alto sul pezzo ovale, a sx ci sono i comandi dell’ascensore, tiriamo la 
leva per scendere al primo piano. 
Adesso andiamo verso la porta marrone, la nostra sala degli arazzi. 
Entriamo nella stanza del primo arazzo nella parete dx, ci sono tre manopole, giriamole opportunamente 
finché ogni occhio che sta sopra di esse si chiude, noterete che gli occhi sono in realtà tre telecamere. 
Usciamo e dirigiamoci sul trono, sediamoci e clicchiamo sul pulsante rosso, annotiamo simbolo e lettera 
corrispondente. 
Andiamo nella stanza alla nostra dx, contraddistinta dall’arazzo rosso con il leone. 
Siamo davanti alla well of fortune, giriamo la ruota delle lettere in modo da far corrispondere la lettera J 
al simbolo che abbiamo appena visto, dedicare un foglio intero al disegno dell’organo, ai cui 24 tasti 
corrispondono le 24 lettere dell’alfabeto. 
Per disegnare correttamente l’organo dobbiamo vedere a quale tasto corrisponde il simbolo della lettera 
J. 
Il simbolo lo possiamo individuare facendo riferimento al primo spartito che abbiamo suonato. 
Abbiniamo tutte le altre lettere della ruota ai rispettivi simboli , disegniamo l’alfabeto nell’organo 
cominciando dalla lettera J in ordine crescente verso dx, dovreste avere ottenuto quanto segue: 
 

 
Questa soluzione si può prelevare gratuitamente sul sito http://www.puntaeclicca.it che ne detiene il copyright. 
 
Guardiamo verso il basso e prendiamo il pezzo di carta, usciamo e dirigiamoci verso l’arazzo azzurro con 
il cavallo bianco, clicchiamo sul libro della chitarra e sfogliamolo. 
Annotiamo dal basso verso l’alto, le lettere della tastiera della chitarra scritte nella penultima pagina (ci 
serviranno in seguito). 
Apriamo i tre cassetti del tavolo, nel primo a sx c’è una e-string, non ci serve, prendiamo invece nota 
dello spartito nel cassetto centrale. 
Nel cassetto di dx c’è un foglio con un alfabeto, non ci serve nemmeno questo. 
Andiamo nell’arazzo blu e mettiamo il pezzo di carta nella ciotola del gatto, adesso possiamo accedere al 
baratro. 
Percorriamo fino in fondo il corridoio, fuori dalla porta giriamoci a dx e 1 volta avanti, poi a sx e 2 volte 
avanti, a sx e 1 volta avanti, saremo di fronte a un teschio gigante. 
Andiamo verso sx e 1 volta avanti, ancora sx e 1 volta avanti siamo arrivati nel bar, apriamo lo 
sportellino di dx e prendiamo la bottiglia. 
Andiamo verso sx e 2 volte avanti, dx e 1 volta avanti, col teschio dietro di noi 1 volta avanti, poi a sx e 1 
volta avanti, ancora verso sx e 1 volta avanti, siamo arrivati dallo scheletro, diamogli la bottiglia e 
riceveremo in cambio l’osso. 
Rifare all’inverso il percorso per tornare alla porta d’ingresso del baratro. 
Portiamo l’osso al cane che ci ha cacciati fuori dal garage al secondo piano. 
Ci troviamo all’interno del garage, verso sx c’è una macchina da corsa, sul sedile c’è uno spartito che 
bisogna annotare per bene, quindi finora abbiamo trovato tre indizi per altrettanti spartiti. 
Andiamo verso il robot che ci sfiderà ad una corsa, scegliamo la macchina più lenta quella bianca, 
clicchiamo sul primo semaforo giallo e teniamo premuto il tasto sx del mouse finché la corsa non è 
conclusa, abbiamo vinto la gara. 
Giriamoci di 180 gradi e andiamo verso l’armadietto sotto il semaforo, apriamo lo sportello, all’interno del 
quale troveremo una ruota dentata, una candela e una pagina importantissima utile a decodificare gli 
spartiti che suoneremo in seguito sull’organo, disegnarla per bene comprendendo tutti i dettagli, freccette 
quadrati ombreggiati in nero ecc. 
Possiamo notare come dei 6 quadrati ombreggiati, 3 rappresentano le colonne e 3 le righe, le freccette 
sono invece numeri che in base alla loro direzione sottraggono o aggiungono alla lettera che li precede, 
questo è il senso logico per comprendere come decodificare gli indizi relativi agli spartiti sinora trovati e 
quelli che troveremo più in là. 
Prendiamo la ruota, clicchiamo verso il basso e si aprirà una voragine che ci riporterà dallo scheletro nel 
baratro, ora dobbiamo dirigerci verso il teschio, utilizzando il percorso che già conosciamo. 
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Arrivati davanti al grande teschio clicchiamo sull’occhio destro, poi in basso noteremo un pannello con un 
piccolo teschio, clicchiamoci sopra per aprirlo. 
Collochiamo la nostra ruota dentata nel pezzo mancante. 
A questo punto avremo tre ruote dentate e una a forma di cerchio, bisogna contare i fori colorati di rosa 
per ciascuna delle ruote. 
La soluzione del puzzle consiste nel mettere al centro le quattro ruote una sopra l’altra e ruotarle affinché 
siano visibili tutti e 12 i fori rosa. 
Cominciamo col primo da sx quello rotondoper posizionamolo al centro tirando la leva che gli sta accanto, 
poi mettiamoci sopra la terza ruota grigia. 
Adesso bisogna girare la ruota grigi affinché i fori rosa siano 6. 
Ora mettiamo sopra la quarta ruota arancione e giriamola fino a vedere 9 fori rosa. 
Poi posizioniamo al centro l’ultima ruota e giriamola affinché i fori rosa risultino 12 e il gioco è fatto, non 
è difficile l’importante è capire la sequenza giusta. 
Clicchiamo sul teschio ed avremo accesso alla stanza del flipper. 
Dirigiamoci verso il flipper, dobbiamo tramite le mezze lune portare la pallina nel contenitore in basso, è 
molto semplice. 
Alcune mezze lune sono bloccate, pertanto consiglio di fare una prova senza considerare la pallina, 
muovendo solo le mezze lune. 
Quando la pallina sarà nel contenitore in basso, clicchiamoci sopra e avremo un altro indizio relativo agli 
spartiti. 
Annotiamo per bene tutto quanto raffigurato anche i colori, mi raccomando è molto importante. 
Giriamoci e clicchiamo sulla custodia della chitarra, una voce femminile ci dirà che i gemelli le hanno 
rubato la g-string, per recuperarla  bisogna tornare nel baratro e dirigerci verso il bar e  aprire lo 
sportello a dx. 
Rendiamo la g-string alla chitarra, adesso dobbiamo accordarla. 
Bisogna notare che la signorina quando abbassa la testa volge verso di noi la tastiera della chitarra al 
contrario, pertanto le lettere che abbiamo annotato dal libro, vanno lette al contrario(da notare altresì 
che a ogni lettera corrisponde una chiave della tastiera della chitarra). 
Le lettere dal basso verso l’alto da sintonizzare sono le seguenti: 
 
B G D A E E. 
Questa soluzione si può prelevare gratuitamente sul sito http://www.puntaeclicca.it che ne detiene il copyright. 
 
Clicchiamo quattro volte nella lettera che sta sul sintonizzatore che nel nostro caso è la B, giriamo la 
prima chiave in basso fino a che la lancetta del sintonizzatore si porti al centro accendendo il led rosso. 
Ripetere l’operazione  con le altre 5 lettere e relative chiavi sempre dal basso verso l’alto. 
Se tutto è giusto riceveremo la forcella che andremo a collocare nella MUSE. 
Questo è un buon momento per andare in garage a prendere la candela che inseriremo anch’essa nella 
MUSE. 
Ritorniamo nella sala arazzi e precisamente nell’ultimo arazzo nella parete di dx, qui per avere accesso 
alla stanza dobbiamo ricomporre una chitarra, utilizzando i tre pezzi che abbiamo annotato 
precedentemente grazie ai quadri. 
Accendiamo la cinepresa tramite l’interruttore e guardiamo il filmato. 
Giriamoci verso dx e poi giù, apriamo lo sportellino  per prendere il tubo del vuoto, i gemelli ce lo 
porteranno via. 
Per recuperarlo bisogna tornare nel baratro e precisamente al bar. 
Per accorciare, andiamoci dal teschio nella stanza del flipper. 
Una volta arrivati al bar andare dietro al bancone, giriamoci di 180 gradi e apriamo lo sportello, avremo 
davanti un fac simile della MUSE, prendiamo il tubo del vuoto che sta alla nostra dx e ritorniamo nella 
stanza del flipper, facendo il percorso inverso. 
Appena usciti dalla porta bianca della stanza , voltarsi nella parete di dx del corridoio, così da notare un 
quadro, dove sono  raffigurati delle figure colorate  che lampeggiano nel dettaglio un rettangolo rosso che 
lampeggia 4 volte.quello azzurro 2 volte e un cerchio giallo che lampeggia 1 sola volta. 
Quindi annotiamo questo importante indizio: 
rosso(x4) 
azzurro(x2) 
giallo(x1). 
 
Andiamo a collocare il tubo nella MUSE. 
Fatto questo, indirizziamoci verso l’organo, poiché adesso abbiamo tutto il necessario per disegnare in 
maniera completa il decodificatore del garage che ci permetterà di eseguire correttamente gli spartiti 
relativi ai quattro indizi precedentemente annotati, il disegno del decodificatore dovrebbe essere il 
seguente: 
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Importante prima di suonare ogni singolo spartito, ricordarsi di fermare come da raffigurazione degli 
indizi l’organo,  utilizzando i 5 tasti fermata rotondi sopra la tastiera . 
Ogni tasto fermata fra l’altro produrrà un suono diverso, adesso siamo pronti: 
Questa soluzione si può prelevare gratuitamente sul sito http://www.puntaeclicca.it che ne detiene il copyright. 
 
Primo tasto fermata, poi suonare P J K C (indizio trovato nel cassetto del libro della chitarra)  
Secondo tasto fermata, poi suonare S U X Z (indizio trovato nella scacchiera) 
Quinto tasto fermata, poi suonare U Q V O (indizio del sedile della macchina da corsa) 
Quarto tasto fermata, poi suonare C C A A A A E F I N E F I N (indizio del flipper) 
 
Lo spartito del flipper ci ha indotto a suonare 14 note, poiché facendo riferimento all’indizio ricavato dalla 
pallina e al quadro dei colori, la C è stata suonata due volte perché colorata in azzurro, la A quattro volte 
perché colorata in rosso e le quattro lettere E F I N, sono state ripetute due volte perché evidenziate dal 
cerchio azzurro. 
Questo particolare spartito ci sarà utilissimo come esempio alla fine del gioco. 
 
Bene, adesso guardiamo sopra la tastiera, la simpatica scimmia a quattro braccia ci offrirà la possibilità di 
prendere quattro monetine di colore diverso(una per ogni spartito suonato correttamente). 
Per evitare di portarle tutte a Isadora, nel nostro caso prendiamo solamente quella verde, poiché è l’unica 
che ci permetterà di ricevere la “chiave dell’attico”. 
Dirigiamoci al secondo piano, giriamoci verso dx e saliamo la scalinata verde fino ad arrivare all’uscio 
della porta, inseriamo la chiave appena ottenuta nella serratura. 
Entriamo, a sx potremo osservare la figura di un chimico che mescola delle sostanze colorate. 
Dritto davanti a noi troveremo una grande scacchiera sul pavimento, sulla quale dei piccoli personaggi 
sottoforma di pedine ci impediranno il passaggio con i loro movimenti.Per passare dall’altra parte, 
aspettare che il centro della scacchiera sia libero e cliccare velocemente il mouse. 
Girare verso sx e aprire la scatola dei giocattoli, raccogliere il pezzo mancante del pannello 
dell’ascensore. 
Richiudere la scatola, entrare nell’ascensore e inserire l’oggetto appena raccolto nel pannello, così da 
poter permettere all’ascensore di scendere fino al seminterrato. 
Portare la leva sulla B per scendere. 
Attenzione SALVARE IL GIOCO. 
Questa soluzione si può prelevare gratuitamente sul sito http://www.puntaeclicca.it che ne detiene il copyright. 
 
Dobbiamo superare una prova “arcade”degna dei peggiori sparatutto. 
La prova consiste nello sparare mirando il cursore sui ratti quando escono dalle loro tane, per mezzo del 
caricatore di proiettili visibile in basso alla nostra sx. 
Il caricatore contiene solo cinque proiettili, per ricaricarlo bisogna cliccarci sopra. 
Attenzione al ratto gigante che più volte ci troveremo di fronte, in quel frangente bisogno essere veloci a 
colpirlo ricaricando i proiettili. 
Ogni ratto che colpiamo accende una delle luci colorate appese a giro sulle pareti, la prova finirà quando 
avremo acceso tutte le luci. 
Questa prova è molto difficile bisogna avere riflessi pronti nonché una buona velocità, tuttavia si può 
superare basta mantenere la calma. 
Conclusa la prova possiamo andare avanti in direzione dell’apertura della parete di fronte a noi, 
voltiamoci a dx e apriamo il portatane, apriamo il grande foglio verde e prendiamo il monocolo. 
A questo punto non ci rimane altro che indirizzarci alla MUSE per collocare l’ultimo pezzo mancante, il 
nostro monocolo. 
Dopo aver  collocato il monocolo nella MUSE, tirare giù la leva sulla dx, fino a sentire una forte vibrazione 
che provocherà la rottura del corridoio sotto di noi, giriamoci su noi stessi e scendiamo giù. 
Prendiamo la barca e spingiamoci in avanti, ci troveremo sotto una capanna. 
Andiamo avanti  e poi 2  volte a dx, noteremo un ritratto, osserviamo i colori nella tavolozza, il verde sta 
fra il giallo e il blu, pertanto i colori saranno intesi come segue: 
 
Giallo x1 
Azzurro x2 
Verde x3 
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Rosso x4. 
 
Adesso andiamo verso l’organo a canne per eseguire i 5 spartiti finali, che ci verranno forniti dai tre 
totem di fronte a noi. 
Se sbagliamo i tre totem ci forniranno di nuovo lo stesso spartito, quando indoviniamo invece avremo 
davanti una nuova sequenza. 
È impossibile che riusciamo a eseguire correttamente i cinque spartiti consecutivamente, poiché abbiamo 
poco tempo per calcolare quali lettere suonare. 
Pertanto consiglio di scrivere singolarmente gli spartiti man mano che ci vengono forniti e fare i giusti 
calcoli con calma, non sarà certo un problema poi ripetere daccapo. 
È importante segnalare che mentre suoniamo, i gemelli faranno di tutto per confonderci e innervosirci, 
questo perché quando imprecheranno fra di loro bloccheranno l’organo, non consentendoci di premere 
alcun tasto. 
Il mio consiglio è quello di tenere premuto il tasto del mouse in corrispondenza del tasto da suonare 
finché i gemelli finiranno di parlare e di concentrarsi sulla prossima nuota da suonare. 
Questa soluzione si può prelevare gratuitamente sul sito http://www.puntaeclicca.it che ne detiene il copyright. 
 
Bene adesso siamo pronti per l’atto finale, mettiamoci davanti il disegno dell’organo con lettere e simboli, 
il disegno del decodificatore nonché l’indizio dei colori visti nella tavolozza e clicchiamo sull’organo. 
In base ai nostri calcoli la corretta esecuzione dei  5 spartiti sarà la seguente: 
 

1) J S S N (4 NOTE) 
2) P Z U W T S S S S (9 NOTE) 
3) U O P G G H K P G H K P (12 NOTE) 
4) B D G I B D G I B B B B D G I (15 NOTE) 
5) M 
 
Come abbiamo avuto modo di vedere, nell’alfabeto mancano la R e la M, nel nostro caso per suonare 
la M, premere CONTEMPORANEAMENTE I tasti L e N. 
 
Godiamoci il meritato finale! 

 
 
 
  
È vietata la riproduzione e la pubblicazione totale o parziale dei testi e delle immagini del presente documento,  salvo 
autorizzazione scritta della proprietà    “puntaeclicca.it.” 

 
Questa soluzione si può prelevare gratuitamente sul sito http://www.puntaeclicca.it che ne detiene il copyright. 
 

http://www.puntaeclicca.it/
http://www.puntaeclicca.it/
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