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E’ 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. 
 
CAPITOLO I   
  
Prologo   
Ivo - Clicca sulla corda quando vedi il cursore attivo e Ivo la afferrerà, poi clicca sulla banchina. 
Parla con il gremlin MacGuffin, esaurisci gli argomenti e parlaci di nuovo. 
Osserva la corda che sostiene la gabbia: occorre qualcosa per  tagliarla. 
Osserva nell’angolo in alto a sn. C’è un appiglio. 
Parla di nuovo con il gremlin e avrai una frusta. 
Usa la frusta sull’appiglio e sali. 
 
Prendi la bandiera. 
Esamina la scatola vicino ad Ivo e trovi un gancio attaccato ad una corda. 
In inventario unisci i due oggetti per avere una lenza. 
Usa la lenza sulle spade per prenderne una. 
Scendi dal gremlin, parlaci poi usa la spada sulla corda 
 
Wilbur – Osteria 
Osserva tutti gli oggetti che vedi in giro. 
Prendi il piede di porco sul bancone e usalo sulla cassa. 
Osserva l’oggetto e in inventario leggi il manuale del robot X-100. 
Vai a sn ed entra in cucina. 
A dx della porta prendi degli avanzi, sul sacco prendi la rete, altri avanzi sul tavolo e la caffettiera sulla 
cucina. 
Se vuoi prova ad azionare la pompa. 
Non puoi prendere l’impasto verde nella pentola. 
Torna nell’osteria, esamina due volte la tana del topo per trovare un pezzo di pelliccia. 
Metti gli avanzi di cucina e la pelliccia di topo nel robot e segue animazione. 
Parla con l’oste poi esci a dx. 
 
La cassa con il gremlin cade in testa a Wilbur. 
Wilbur riesce a prendere l’anello. 
Prendi la coperta arrotolata tra le impalcature più lontane. 
Prendi il pezzo di ghiaccio che brilla tra le impalcature più vicine. 
Usa il ghiacciolo con la pentola del caffè. 
Entra nella casa del nonno (quella con il radar). 
 
Prova a prendere il pesce-palla dorato sul pavimento. 
Tira la quarta leva della macchina a sn per aprire la cucina. 
Guarda la macina per prendere una manciata d’orzo. 
Prendi il flacone viola e guarda nella scatola per avere un paio di forbici. 
Negli sportelli inferiori prendi un flacone verde. 
Tira la penultima leva per aprire la camera di Wilbur. 
Prendi lo zaino e la racchetta da tennis. 
In inventario unisci la rete e la racchetta e cattura Nemo, il pesce volante. 
Usa il macchinario del pozzo per scendere. 
Parla con lo gnomo. La parola d’ordine è “Sciopero nucleare”. 
Prendi il braccio allungabile vicino alla cassetta degli attrezzi, la cassetta degli attrezzi, la corda in primo 
piano. 
 
Risali, esci e torna all’osteria. 
Vai in cucina, metti la caffettiera con il ghiacciolo sulla cucina per farlo sciogliere poi riprendila. 
In inventario usa il braccio allungabile con il flacone viola e usalo sulla pentola con la roba verde, poi 
prendi la pentola. 
Torna nell’osteria e prova a prendere la mappa sopra l’oste che dorme. Impossibile. 
Usa le forbici sulla sua barba. 
Usa gli avanzi di cucina sul robot X-100 poi usaci i peli della barba. 
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Dopo l’animazione sali sulla sedia e prendi la mappa. 
In inventario unisci la corda, lo zaino e la coperta per fare un paracadute. 
 
Vai a parlare con il nonno. 
Metti il pesce-palla nella morsa a sn poi usaci la cassetta degli attrezzi per avere una ruota dentata. 
Parla con il nonno e dagli tutti gli ingredienti. 
Torna all’osteria e parla con l’oste poi guarda nella tana del topo e prendi il luppolo. 
Torna nella casa del nonno, metti il luppolo nel vaso da fiori a sn poi usa la boccia verde del fertilizzante e 
prendi il luppolo. 
Vai dall’oste, parlaci e prendi la birra che ti darà per portarla al nonno. 
Buon viaggio! 
 
Ivo – Casa dei gremlins 
 
Prendi l’annaffiatoio  accanto a camino.   
Il ceppo di legna portano  sotto camino.   
La pietra focaia, sotto vaso da fiori che sta sopra la legna.  
Usa la manovella del pozzo.   
Usa l’annaffiatoio alla corda del pozzo.   
Usa la manovella.   
Entra nella casa dei gremlins.   
 
Osserva tutto quello che vedi in giro. 
Prendi il piatto argentato sul camino. 
Apri il sarcofago della mummia.   
Parla con la mummia. 
Prendi il setaccio sul pavimento. 
Prendi i papiri sotto la finestra. 
Usa il piatto d’argento nella teca in basso a sn vicino alla coppa. 
Apri il cassone in basso a dx. 
Usa il setaccio con il cassone e trovi una chiave. 
Usa la chiave con lo scrigno sotto la finestra. 
Prendi un documento e un pomello di pietra. 
Usa il pomello di pietra sul pilastro a sn della cassa e sbuca fuori una statua. 
Clicca sulla bocca della statua più volte e prendi i fagioli. 
 
Esci dalla casa, usa i fagioli nella macina vicino alla porta. 
Usa l’annaffiatoio sul gancio del camino. 
Usa la legna e i documenti nel camino poi accendi il fuoco con la pietra focaia. 
Clicca sul gancio del camino e prendi l’annaffiatoio. 
Metti i fagioli macinati nell’annaffiatoio. 
 
Entra in casa e clicca sulla statua. 
Metti l’infuso nella tazza. 
Si apre un passaggio sul pavimento. Scendi. 
Prendi le cesoie nella cassa e il bastone appoggiato alla colonna. 
Esci dalla casa. 
 
Parla con l’uccello sopra lo spaventapasseri. 
Usa il bastone per aprire la finestrella sopra la porta. 
Usa le cesoie con il cespuglio a sn dello spaventapasseri per scoprire una croce. 
 
Entra in casa, apri il sarcofago e parla ancora con la mummia.Conduci il dialogo in modo tale che alla fine 
la mummia ti dà una gemma. 
Usa la gemma sul bastone. 
Vai in cantina. 
Usa il bastone con la gemma nel buco sul pavimento. 
Gira la statua sotto lo specchio finché la luce arriva alla gemma. 
Il cancello si apre e puoi prendere il libro. 
 
    
CAPITOLO II  
  
   
Wilbur – Parla con la guardia. Seguila in città, vai sempre a dx e parlaci di tutto. 
Torna indietro ed entra nell’osteria. 
Parla con i due uomini. 
Prendi il barattolo sul bancone e la sega vicino all’uomo a sn. 
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Entra nella porta a dx. Vedi una scimmia DJ. 
Osserva tutto. Prova a cliccare due volte sui dischi nella scatola per spostarli e la scimmia li rimette in 
ordine. 
La scimmia non ti permette di fare niente. 
Esci, vai fuori della città. 
Osserva le pietre a sn poi usaci il vaso di vetro per prendere delle formiche. 
Torna a parlare con la guardia e parlaci in modo che alla fine ti dia una banana. 
Vai dalla scimmia DJ. 
Usa la sega sullo sgabello in alto a sn (non quello della scimmia). 
Clicca 2 volte sui dischi per spostarli e quando la scimmia è occupata a riordinarli, clicca sullo sgabello 
della scimmia per scambiarli. 
Quando la scimmia torna al suo posto usa su di lei il barattolo delle formiche poi dalle una banana. 
Esci e vedi che i giocatori sono andati via. 
Prendi il rotolo di scotch sulla macchina. 
 
Entra dall’arcimago, parla con lui e ti darà una mappa. 
Prendi la palla di vetro poi esamina la scatola in basso a sn e prendi tre fiale colorate. 
Prendi la bacchetta magica. 
  
Esci dalla città, vai a sn dal mago. 
Esamina le gabbie a dx e da una prendi una piuma. 
Parla con il mago e gioca alla ruota della fortuna. Prova tutti i colori, ma non vincerai mai. 
Parla ancora con il mago finché si allontana e approfittane per sostituire la sua palla di vetro con la tua. 
Chiedigli di predirti il futuro e dopo qualche domanda si risveglierà dalla trance. 
Ora devi cercare di sapere quali colori usciranno sulla ruota (devi indovinarne tre in fila). 
Chiedigli di nuovo di predirti il futuro. 
 
Enigma n. 1 
Le domande sui colori sono del tutto casuali quindi quello che segue è solo un esempio di come 
procedere. I colori sono: rosso, blu, verde e giallo. 
Ci sono 3 rounds di domande. 
 
Primo round: avrai 3 domande da fare:  
1 - uscirà il verde o il giallo? (esempio) 
2 – Uscirà il giallo? 
3 - Uscirà il rosso?  
Se alla prima domanda accenna di “si” con il capo, significa che uscirà uno dei due colori, o il verde o il 
giallo. 
La seconda domanda da fare è naturalmente: uscirà il giallo? Se la risposta è “si”, il primo colore che 
esce è il giallo, altrimenti è il verde. 
Se alla prima domanda il mago scuote la testa in “no”, significa che esce uno degli altri due colori (blu o 
rosso). 
La seconda domanda da fare è: uscirà il rosso? Se la risposta è “si”, il primo colore è il rosso, se è “no”, è 
il blu. 
Secondo round – si procede allo stesso modo del primo. 
Terzo round – Questa volta puoi fare solo una delle tre domande. 
Se fai la prima puoi includere o escludere 2 colori e hai il 50% delle probabilità di indovinare il terzo 
colore. 
Se fai una domanda sul colore singolo, avrai il 25% delle probabilità, quindi è solo questione di fortuna. 
Ogni volta che vuoi riprovare a giocare devi di nuovo interrogare il mago sul tuo futuro. 
Alla fine vincerai un sacchetto d’oro. 
 
Torna in città, vai dalla scimmia DJ che non c’è, prendi la bottiglia d’inchiostro. 
Esci all’esterno e osserva il tombino a dx della porta. Sei troppo grande per entrarci. 
Usa le pozioni su Wilbur, specialmente l’ultima in inventario. 
Wilbur rimpicciolisce ma non abbastanza. 
Vai a parlare con Kramer, il mercante, davanti alla bottega del mago, parlaci di tutto e ti darà un anello 
speciale. 
Vai davanti al tombino, usa l’anello poi usa la pozione ed entra nella fognatura. 
 
Qui incontri un topo piratesco. 
Esaurisci tutti gli argomenti poi esci e vai dalla guardia. 
In cambio del panino ti propone un gioco, ma perderai sempre. 
Torna a parlare con il topo (questa volta entrerai direttamente nella fogna). 
Avrai un mazzo di carte. 
Vai dal mago, parlaci di tutto e gli darai l’oro in cambio metà di una scheda. 
Vai a parlare con il topo che ti darà l’altra metà. 
Usa metà della scheda  sullo scotch per unirla. 
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Vai dal soldato e prova a dargli la scheda. 
Vai dal mago, parlaci e ti darà un libro di regole. 
Vai dal soldato, chiedigli di giocare e avrai il panino. 
Vai alla fogna, usa il panino sul tombino poi entra nella fogna e il topo ti darà una maschera. 
Dai la maschera a Kramer poi parlaci per avere il pezzo di stoffa rossa. 
Usa la maschera per uscire dalla città poi rientra e troverai una bandiera bianca sul tombino. 
Clicca 2 volte sul tombino per prendere il modello di una camicia e una bacchetta. 
 
Clicca sul modello e avrai una giacca rossa. 
Vai dal mago e parlaci. 
Osserva gli scaffali a dx e prendi dal libro la ricetta. 
Prendi la fialetta sul tavolo in alto a dx. 
Metti il limo nella piccola pressa sullo stesso tavolo poi gira la manovella per avere l’estratto. 
Prendi il bruco arrotolato vicino alla pressa. 
Apri la pentola sullo stesso tavolo per prendere la menta. 
Esci, parla con Kramer. 
Esci, vai alla fogna, parla con il topo. 
Esci, clicca sulla fogna e prendi la muffa. 
Vai nella palude. 
 
Dall’albero, nel cavo del ramo a sn  prendi il fiore rosso. 
Nella cassa toracica dello scheletro prendi il verme. 
Entra nella nave, parla di tutto con lo scheletro. 
Prendi la corda e vicino alla porta il fungo viola. 
Prova a scrivere con la penna sul libro. 
Torna in città, parla con Kramer e se tutto è giusto riceverai un sacco. 
Torna nella nave, clicca due volte sul sacco per aprirlo e vedi che contiene dei petardi. 
Metti i petardi nella stufa e mentre lo scheletro è voltato, scrivi rapidamente sul libro. 
Parla con lo scheletro che ti fulminerà. 
Ora Wilbur è uno spirito.Esci e ti trovi nella bottega del mago. 
Clicca sul mago poi entra nello specchio ed entraci ancora. 
Parlerai con lo scheletro che ti riporterà in vita. 
Parla ancora con la morte di tutto. 
Vai dal mago della ruota della fortuna e parlaci di tutto. 
Prendi la carota sulla gabbia gialla a sn. 
Palude – parla con la morte. La aiuterai a seppellirsi e ti lascerà il cappello. 
Vai davanti alle porte della città, usa la corda sull’alberello vicino al coniglio poi  
Metti la carota sulla trappola e prendi il povero coniglio. 
Vai dal mago della ruota, parlaci, dagli il cappello e il coniglio e avrai il trucco. 
 
Scuola di incantesimi – Dai l’amuleto al mago e farai il trucco del coniglio. 
Metti le corna di coleottero sul mortaio sopra il tavolo del mago e prendi la polvere. 
Clicca sul pentolone e ora dovresti avere a destra tutti gli ingredienti per la pozione. 
 
 
Enigma n. 2 
 
Usa il pentolone e avrai tutti gli ingredienti a destra. 
Spiego l’enigma come l’ho risolto io, ma non garantisco che riesca al primo colpo. 
Se si sbaglia qualcosa, la pentola esplode e si ricomincia. 
   
1 – Metti il fungo viola nella pentola poi con il cursore del mouse fai ampi giri in senso orario, non troppo 
veloci né troppo lenti,  (senza uscire dalla pentola) finché il liquido diventa verde e senza interrompere, 
fai altri 3 giri in senso orario. 
2 - Metti nella pentola l’estratto di limo e gira in senso antiorario finché il liquido diventa prima quasi 
nero, poi ocra, poi viola e fai altri 3 giri in senso antiorario    
3 – Metti il fiore rosso, appena il liquido diventa rosso, gira velocemente in senso orario al centro della 
pentola finché il liquido diventa scuro e gira altre tre volte in senso orario. 
4 – Metti la polvere di coleottero e aspetta che il liquido cambi colore. 
5 –Quando diventa blu la terza volta, metti prima il verme rosa e subito dopo quello bianco poi gira tre-
quattro volte in senso orario a velocità normale. 
6 - Quando il colore cambia, cambia subito direzione in senso antiorario per un paio di volte 
7 – Quando il colore cambia, gira in senso orario tre volte e metti le foglie di menta, poi continua a girare 
in senso orario finché il liquido diventa dorato. 
 
Parla con il Maestro d’incantesimi e avrai il diploma. 
Vai dalla guardia alle porte della Città alta e segue animazione. 
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Città alta - Aerodromo - Parla con Nate, il prigioniero nella gabbia. 
Prendi la rete. 
Prova a prendere la corda ma la guardia te lo impedirà. 
Aspetta che la guardia si volti verso il prigioniero nella gabbia e prendila. 
 
Città bassa - Bottega degli incantesimi – Markus non c’è, leggi la nota che ha lasciato sul tavolo. Ti ha 
lasciato un paio di occhiali. 
Vai a dx, e vedi Ivo e la guardia che discutono. 
Parla con Ivo poi entra nella porta che conduce alla Città alta. 
Usa la corda sul montante della struttura tutta a destra per far salire Ivo. 
Riprendi la corda. 
 
 Ivo e Wilbur - Ora hai la disponibilità di entrambi i personaggi e puoi cambiarli cliccando sulle icone in 
alto a sn. 
 
Torre del mago  
Ivo – Prendi i rotoli in cima all’armadio. 
Wilbur – Usa gli occhiali sul librone davanti alla finestra. 
Parla con Ivo. 
Ivo – Clicca sulla grande carta geografica a sn per cercare Krun-pak. 
 
 
Enigma n. 3 

 
Sulla carta devi cercare il percorso 
esatto in otto mosse marcando i punti 
che ti vengono di volta in volta 
suggeriti. 
Inizia dalla città di Rotkieselburg e da 
lì procedi come nell’immagine. 
 
  
 
 
Wilbur – Dai ad Ivo la fiala gialla e 
torna all’aerodromo. 
Ivo – Aerodromo – Bevi la pozione 
poi parla con la guardia sfidandola a 
braccio di ferro. 
Wilbur – Mentre Ivo combatte con la 
guardia, usa la rete sulla tavola vicino 
alla gabbia del prigioniero. 
Usa la corda sulla trave in alto. 
Usa un capo della corda sulla rete e 
l’altro cavo con la balla annodata 
vicino al timone. 

Ivo – Sconfitta la guardia, questa torna al suo posto. 
Prova a spostare la balla ma non ce la farà, Wilbur viene ad aiutarla e la guardia è eliminata. 
Parla con Nate il prigioniero e convincilo a venire con voi. 
 
  
 
CAPITOLO III  
  
   
Ivo - Osserva le nicchie sui pilastri della porta. Ci sono 4 nicchie dove andranno messi degli oggetti. 
Osserva l’alveare a dx della porta. 
Prendi il secchio, la corda che pende, a sn della porta. 
Prendi  il ramo a sn di Wilbur. 
Prendi la lisca di pesce    sulla pietra vicino all’acqua e trovi un amo. 
Parla con Nate (cap. Bonnet) che è rimasto sul velivolo e ti lancerà un vaso di vetro. 
In inventario unisci il bastone, la corda e l’amo per avere una canna da pesca. 
Usa il secchio sul pezzetto di terreno senza pietre e prendi i vermi. 
Usa i vermi sulla lenza poi la lenza nell’acqua per avere un pesce. 
Parla con l’uccello per chiedergli di distrarre le api e quando le api non ci sono, prendi il miele. 
Usa il miele sulla sporgenza in alto a sn e prendi una lucciola. 
 
Le nicchie rappresentano gli elementi di acqua, aria, terra e fuoco. 
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Gli elementi andranno nelle nicchie giuste, non puoi sbagliare. 
Nel fuoco vanno le lucciole. 
Nell’acqua il secchio con il pesce 
Nella terra i lombrichi. 
Nell’aria, parla con l’uccello che andrà a posarsi nella nicchia. 
La porta si apre.  
 
Ivo/Wilbur/Nate - I tre entrano nel tempio. Wilbur e Nate cadono in una trappola. L’unica che può 
agire è Ivo. 
 
Ivo – Vai a sn, entra nella stanza e osserva la mano dello scheletro per prendere un machete. 
Osserva la pietra blu a dx, toccandola si accende. 
Torna alla trappola, usa il machete sulla liana e usala per passare dall’altra parte. 
Vai all’esterno, guarda le nicchie, riprendi il secchio e il vaso di vetro. 
Torna nella stanza dello scheletro, osserva l’acqua e usa il vaso per riempirlo. 
Usa la canna da pesca con il secchio poi con il vaso d’acqua. 
Cala il secchio a Wilbur che avrà la luce con le lucciole. 
Wilbur  - Osserva la porta. 
Ivo – Osserva gli anelli della colonna. 
 
Enigma n. 4 
Gira gli anelli per avere questa combinazione. 
 

 
 
Premi il pulsante a dx. 
La porta di Wilbur si apre. 
 
Wilbur  - Passa attraverso la porta. 
Mettiti sulla piattaforma a dx e scendi. 
Vai tutto a sn (dov’è buio) per vedere una ruota. 
Torna indietro e clicca sulle radici al centro. Nate ti aiuterà a salire. 
Mettiti sulla piattaforma a sn per scendere. 
Sali di nuovo sulla liana con l’aiuto di Nate. 
Nate – Sali sulla piattaforma a sn. 
Wilbur – Osserva il masso vicino alla piattaforma dx, spingilo   e Wilbur ci andrà 
da solo scendendo e permettendo a Nate di salire. 
Nate – Vai tutto a sn e spingi il gong che ostruisce il passaggio poi scendi con la 
pedana a sn. 
Wilbur – Sali con la liana, entra nel passaggio a sn e sali la scala a pioli. 
Sali ancora. Prendi la pietra blu e lanciala ad Ivo. 
Prendi la pietra incisa a sn di Wilbur. 
Scendi al piano di Ivo e mostrale la pietra incisa. 

 
Ivo – Attiva la colonna. 
 
Enigma n. 5 
Osserva la pietra in inventario e inserisci la prima combinazione a sn sulla colonna. 

 
  
Premi il pulsante e più in basso si apriranno degli scrigni. 
 
Wilbur – Scendi da Nate e clicca sullo scrigno che si è aperto. 
Dei getti d’acqua faranno salire e scendere le pedane. 
Sali al piano intermedio ed entra nell’apertura per ritrovarti nella stanza dello 
scheletro. 
Lancia la pietra ad Ivo. 
Ivo – Inserisci nella colonna la seconda combinazione. 
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Enigma n. 6 
 

 
Spingi il pulsante a dx e qualcosa accade al piano di Nate. 
 
Nate – Gira la ruota per chiudere il passaggio. 
Ivo - Attiva la colonna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enigma n. 7 
Inserisci la terza combinazione 
 

  
 
Premi il pulsante a dx. 
 
Il pozzo di Nate si è riempito ed egli può salire al livello di Ivo. 
Fai risalire anche Wilbur. 
Ivo – Vai nella stanza dello scheletro e metti i due cristalli negli spazi a dx e a sn 
di quello esistente. 
Nate – Fagli premere il cristallo a sn (o a dx) 
Wilbur – Fagli premere il cristallo a dx (o a sn). 
Ivo – Premi il cristallo al centro. 
 
Ora devi decidere con quale personaggio proseguire il gioco per fargli attraversare 
la porta. Ho scelto Ivo. 
  
Ivo -  Prendi il remo vicino allo scheletro (Ivo e Wilbur  non possono prendere la 
sbarra di ferro).   
Prendi i sassi vicino alla porta. 
Nella vasca tra le torce prendi una pietra tonda e una scatola di sardine. 
Osserva le porte e il manufatto con la decorazione 

Per superare la porta nel mezzo: 
Nate usa la sbarra di metallo. 
Wilbur la bacchetta magica. 
Ivo si arrampica nella nicchia sopra la porta. 
  
Stanza del macchinario – Apri il secondo cassetto e prendi una pietra tonda (2) 
Prendi il cilindro sul pavimento. 
Osserva la macchina per la posta pneumatica all’estrema destra. 
Osserva le ruote  di pietra sul macchinario al centro. 
Inserisci le altre due pietre tonde che hai in inventario e clicca sul macchinario. 
 
Enigma n. 8 
Clicca sul pulsante al centro poi gira le ruote e clicca di nuovo sul pulsante al centro per verificare. 
Può non accadere niente o si possono accendere le luci sotto. 
Se la luce è rossa, il simbolo è sbagliato e la posizione è sbagliata. 
Se la luce è gialla, simbolo giusto su posizione sbagliata. 
Se la luce è verde, il simbolo e la posizione sono giusti. 
Devi riuscire a far accendere tutte le luci verdi. 
Il gioco è random e non c’è una soluzione. 
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Una volta risolto, il macchinario funziona. 
Premi il grosso pulsante rosso a sn. 
Usa il remo con la specie di periscopio che ruota al centro. 
Apri la porta con il timone a sn e torna al tempio. 
Vai verso l’uscita e vedrai che Wilbur e Nate sono stati fatti prigionieri. 
 
Prendi la canna da pesca vicino alla trappola. 
Torna nella stanza del macchinario e usa l’olio della scatola di sardine sul pavimento davanti al cassetto.  
Apri il cassetto. 
Prova a mettere il cilindro nella posta pneumatica per vedere quello che succede. 
Esci e tira i sassi allo stregone. Dopo che egli è scivolato, usa il cilindro nella posta pneumatica per 
eliminarlo. 
Esci, vai al vassoio e prendi lo specchio. 
Esci dalla caverna e vedi un troll che fa la guardia ai due amici. 
Usa lo specchio sul troll. 
Parla con i due prigionieri. 
Usa la canna da pesca sul troll, nella parte davanti ad Ivo. 
Usa lo specchio sul troll che precipita.  
   
Wilbur – Nel buio cerca una scatola di cartone (a destra) e una specie di casco da scafandro. 
Apri la scatola e ci trovi una medusa. 
Usa il casco nel liquido in basso poi la medusa nel casco pieno e avrai la luce. 
 
Ivo – usa il barile per passare dall’altra parte. 
Guarda tutto, prova a prendere la cassa a sn ma è incastrata. 
Prendi l’asse dal barile rotto. 
Attraversa il liquido e dei l’asse a Wilbur. 
 
Wilbur – Usa l’asse sul barile e attraversa. 
Prendi l’altoparlante del giradischi a dx. 
Buttati nel buco a sn e aspetta che Wilbur esca. 
Avrà con sé un coperchio di barile e una corda. 
Usa l’asse con il barile 
Dai la corda ad Ivo. 
Usa il coperchio con il barile e sarete entrambi dall’altra parte. 
 
Ivo – Usa la corda sulla cassa, clicca sulla corda e con Wilbura la tirerete fuori. 
 
Wilbur – Osserva e prendi l’oggetto contenuto nella cassa. Una specie di trombone. 
Usa l’altoparlante con il corno in basso in basso poi usaci il trombone, infine usa il corno. 
Esaurisci il dialogo. 
 
 
  CAPITOLO 4 
 
 
Nate  
Cripta - Parla con il cadavere piangente. 
Prendi il pezzo di stoffa dal sarcofago alla sua sn. 
Osserva anche l’altro sarcofago. 
Esci a destra per andare all’ingresso della cripta. 
Parla con Gulliver e con il Jolly alla gogna. 
A sn prendi la colla, il colore giallo, il rocchetto di filo. 
Esci dalla tomba. 
Raccogli le pietre rosse vicino al cancello e i funghi sulle radici dell’albero. 
Vai a sn  parla con la testa sulla picca e con la guardia. 
Prendi la mappa sulla scatola rosa 
Osserva il baule, aprilo e prendi il ponpon. 
Entra nel tapee sulla montagna. 
 
Tapee - Prendi la ciotola in basso a sn e il mantice bucato. 
Unisci il pezzo di stoffa, la colla e il mantice, per ripararlo. 
Prendi una piuma. 
Prendi il trucco nel baule. 
Usa le pietre rosse nel mortaio. 
Parla  con il toro. 
Vai a dx al campo degli orchi. 
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Campo degli orchi - Prendi le assi vicino allo spremi-agrumi. 
Prendi il cartello a dx della porta e prova ad entrare. 
Prendi i fiori blu vicino alla porta. 
Parla con l’orco. 
 
Cripta - Torna nella cripta e parla con Gulliver e il Jolly. 
Scendi nella cripta e parla con la vedova inconsolabile. 
Usa la penna sul manifesto. 
Usa le frasi  2, 2, 3, 3, 2. 
Dai la lettera alla vedova. Non va bene. 
Sali nell’altra stanza e usa la lettera con la cera che gocciola dalla candela. 
Scendi nella cripta e usa la lettera con l’anello del cavaliere sul sarcofago. 
Dai la lettera alla vedova. Questa volta va bene. 
Risali, dai il mantice a Gulliver e parlaci. 
 
Tenda del paladino - Esci, vai dal paladino davanti alla tenda. 
Usa la ciotola in terra poco alla sua sn poi parlaci finché la riempie di sputo. 
 
Tapee -  Parla con il toro. 
Dagli la risposta giusta (la terza) poi continua il dialogo e gli darai la ciotola con gli sputi. 
Usa i petali blu nel mortaio per avere una tinta blu. 
 
Tenda del paladino –Parla con il paladino e alla fine avrai un pettine. 
 
Cripta  - Scendi e prendi una delle urne cinerarie a sn. 
 
Tapee - Vai dal toro nella tenda, dagli le ceneri e il pettine (se non l’hai fatto prima dagli anche la ciotola 
con gli sputi). 
Egli preparerà la pozione che avrai in inventario. 
 
Tenda del paladino –Parla con il paladino e parlaci convincendolo a bere la pozione. 
Alla fine Nate entra nel corpo del paladino. 
 
Cripta  - Dopo l’animazione rientri nel corpo di Nate. 
 
Tenda del paladino – Prendi la testa sulla picca ed entra nella cripta. 
 
Cripta  -Parla con Gulliver e gli darai la testa. Parlaci ancora e Gulliver va via. 
Esci, parla di nuovo con Gulliver e vai alla tenda del toro, parla con il toro poi entra nella cripta e parla 
con il Jolly. 
Scendi nella cripta e usa la polvere rossa con la pozza di lacrime dove piangeva la vedova. 
In inventario unisci la polvere blu al giallo per avere il verde. 
Unisci il rosso al blu per avere il viola. 
Unisci il rosso al giallo per avere l’arancione. 
Unisci il colore viola al fungo che diventa viola, poi al colore verde. 
 
Tapee -  Dai il fungo viola al toro e lui ti darà un foglio con i passi per il ballo. 
Esci dalla tenda e parla con Gulliver. 
Osserva l’antenna sull’albero e posizionati sotto. 
Clicca sul foglio con le istruzioni per il ballo e si aprirà un minigame. 
 
Minigame 
Con le frecce della tastiera devi premere i tasti che si suseguono dentro le parentesi graffe. 
Hai un margine di due errori. 
Entra nella cripta, parla con Gulliver e clicca sulla tomba.  
Indosserai la corazza del cavaliere. 
 
 
Osserva la mappa ed entra nella miniera in basso a sinistra. 
Miniera - Parla con il capo    e sarai buttato fuori. 
Rientra nella miniera e devi fare attenzione a non farti vedere dai diavoletti. 
Al secondo incrocio vai a dx e arrivi in una stanza con una cassa di dinamite. Prendi dei candelotti. 
Sul tavolo prendi una chiave. 
Torna al primo incrocio e vai a dx. Vedi il diavoletto che accarezza l’orsacchiotto. 
Quando si volta, prendi l’orsacchiotto e mettilo sull’altra sedia. 
I diavoletti litigheranno e avrai campo libero. 
Entra nel passaggio a dx, apri il baule con la chiave, prendi la pietra magnetica e uniscila al filo. 
Vai al secondo incrocio a dx. 
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Due diavoletti stanno lavorando e quando quello a dx cammina verso l’alto, prendi la fiasca d’acqua tra la 
sua roba. 
Primo incrocio a sn c’è un abbeveratoio dove puoi riempire la fiasca. 
Vai al secondo incrocio, prosegui appena dopo l’ingresso in alto e vedi un diavoletto che lavora. 
Usa la fiasca d’acqua sulla torcia e quando si spegne valla a prendere. 
Torna dove hai preso la fiasca e usa la torcia sul fuoco. 
Vai dove hai preso la torcia e prosegui vicino al diavoletto per scoprire un altro passaggio (ora che hai la 
torcia accesa puoi farlo). 
Metti la dinamite sul mucchio di sassi e dalle fuoco. 
Entra nella locazione piena di fumo, individua il carretto e prendi un’asse. 
Prosegui a nord-est e fermati. 
Guarda in basso, usa la pietra magnetica con l’elmo. 
Scendi, prova a prendere qualcosa ma i diavoletti non vogliono. 
Dopo l’animazione esci dalla miniera e prendi l’elmo. 
 
Tana dell’orco - Usa la mappa e vai alla caverna dell’orco, in alto a sinistra. 
Prosegui a dx, guarda il cibo nella scodella e parla con le teste dell’orco completamente, anche più volte e 
offriti di fargli un cocktail. 
Prendi il tubo tra il ciarpame a sn. 
Apri l’armadio, prendi l’ombrellino e il bicchiere da cocktail sopra di esso. 
Prendi il sacco vicino all’armadio. 
Torna leggermente indietro e osserva la fenditura nel terreno. 
Usa il gruppo di tavole in quel punto per fare una trappola. 
 
Campo degli orchi – Sulla mappa vai alla cripta poi a dx al campo degli orchi. 
Usa il sacco di mele con lo spremi agrumi poi azionalo e prendi il bicchiere di succo. 
 
Tapee – Usa il budello sul pentolone. 
Apri il coperchio e buttaci dentro il succo di mele. Ripeti per 3 volte. 
Versa l’alcol nel bicchiere e mettici l’ombrellino. 
 
Tana dell’orco – dai il cocktail alla testa dx.  
In inventario unisci il ponpon al filo e usalo sulla testa sn.  
L’orco cadrà nella trappola. 
Prendi la scodella-scudo vicino al fuoco. 
 
Apri la mappa e vai al vulcano. 
Vulcano – Parla con il drago. 
Osserva il drago metallico senza testa e tutto il resto. 
Prendi le pinze e il martello sull’incudine. 
Prendi la piccola ciotola di pietra a dx del forno. 
Prendi un sasso dal mucchio vicino alla porta. 
Metti il sasso sull’incudine, rompilo con il martello e prendi la gemma che contiene. 
  
Miniera – Vai a parlare con il diavoletto (dove hai preso l’elmo), gli darai la gemma. 
Quando va via, raccogli il teschio di drago e prendi una pepita nel cesto a dx. 
 
Vulcano – Metti il teschio di drago al drago metallico. 
Tira la catena sul collo per far uscire il flusso della lava. 
Metti la pepita nella ciotola di pietra e poi nel forno. 
Usa le molle per riprendere la ciotola. 
Versa l’oro liquido nella macchina di stampo a sn e aziona la ruota. 
Avrai una moneta d’oro in inventario. 
Parla con il drago.  
Dandogli la moneta, avrai una spada rotta, un libro e una testa di piccone. 
In inventario combina la testa di piccone con il bastone. 
 
Miniera – Vai dove hai fatto esplodere la dinamite, usa il piccone sul muro sinistro per avere del rame. 
 
Vulcano – Riempi la ciotola con il rame e mettila nel forno, poi toglila con le molle e raffreddala 
nell’acqua vicino all’incudine. 
Usa il rame sull’incudine poi usaci la spada rotta e avrai la spada riparata. 
Parla con il drago che temprerà la spada con il suo fiato. 
  
Campo degli orchi – Parla completamente con la guardia che adesso ti lascerà entrare. 
   
 Ivo -   Parla con il critter che si scioglierà dalle catene. 
Critter – raccogli la sbarra di ferro sotto Ivo. 
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Prendi un pezzo di stoffa dallo scheletro appeso 
Unisci la stoffa alla sbarra ed esci a sn. 
Osserva tutto. 
Un gremlin dorme. A dx prendi un pollo appeso al muro. 
Vai sulla pedana a sn, clicca sul grosso tubo per farlo cadere, poi cliccaci sopra per avvicinare più 
possibile l’estremità sn dal muro. 
Ora vai tutto a sn ed esci da questa locazione. 
Guarda tutto. 
Prendi il cuscino rosso vicino alla guardia. 
Guarda tre volte nel barile per trovare un’immagine. 
Prova ad aprire il baule con la corona sopra. 
Vai a sn, vedi delle palle di cannone. Puoi provare ad usarle e vedi cosa fa la palla. 
Metti la torcia nel recipiente di legno per inzupparla d’olio. 
Torna di sotto e metti il cuscino sulla tavola dov’è caduta la palla di cannone. 
Vai a sn e accendi la torcia sul fuoco prima dei gradini. 
Usa la torcia sui piedi del gremlin addormentato. 
Prendi le chiavi che sono cadute sul pavimento. 
Risali e clicca ancora su una palla di cannone che andrà a fermarsi sul cuscino. 
Scendi e spingi ancora la palla per mandarla nel tubo e nella cella di Ivo. 
Se così non è, aggiusta la direzione del tubo e riprova. 
Scendi da Ivo, usa le chiavi sulla catena ai piedi e si libererà da sola del resto. 
Passa a d Ivo tutti gli oggetti d’inventario 
Ivo – Parla con l’uccello. 
Prova a tirare la torcia, apri la cabina del telefono. 
Guarda la macchina della tortura. 
Clicca sulla piccola grata con il lucchetto e parla con il prigioniero McGuffin. 
Usa il manifesto sulla grata della porta. 
Usa il pollo di gomma sulla macchina della tortura e poi usaci la palla di cannone. 
Critter – Esci e vai a stuzzicare il gremlin che ti inseguirà nella cella. Ivo lancerà la palla di cannone. 
Esci, vai al piano superiore e nasconditi nel vaso rosa in primo piano. 
Ivo – Esci dalla cella. Nella tana del gremlin prendi il martello. 
Vai a dx, osserva il tendaggio sopra le scale e dagli fuoco con la torcia. 
Critter -  Esce dal vaso e va a prendere le pergamene sul teschio, poi entra di nuovo nel vaso e la 
guardia ritorna. 
Esci dal vaso e vai nella cella. 
Usa l’incantesimo sulle sbarre del prigioniero che si congelano. 
Ivo – Usa il martello sulle sbarre poi parla di tutto con MaGuffin. 
Tira la torcia a sn dell’entrata e si aprirà uno scomparto in cui puoi prendere l’elenco telefonico. Avrai un 
fil di ferro. 
Sali dove hai visto il baule con la corona e aprilo usando il fil di ferro. 
Prendi dentro le monete e portale a McGuffin. 
Tutti nella cabina telefonica, e via. 
 
 
Nate– Terminato il dialogo, vai a sn e osserva il termitaio. Parla con le termiti. 
Prendi il ramo tra le due capanne al centro. 
Vai a dx, entra nella capanna con il teschio cornuto e parla di tutto con Wilbur appeso a testa in giù. 
Vai dove stava l’incappucciato e prendi il pezzo di legno del 1784. 
Osserva lo scheletro vicino alla porta e prendi la punta di freccia. 
Uniscila al ramo per avere una freccia poi unisci la piuma per completarla. 
Vai dall’orco e parlaci. 
Ora sei sfidato ad una gara di lancio del tronco  ma naturalmente perderai. 
Parla ancora con le termiti. 
Torna nella tenda di Wilbur e vedi un tizio incappucciato che si allontana. 
Vai dove stava il tizio e trovi un pezzo di legno del 1784, prendilo. 
Vai dalle termiti e daglielo per “popolarlo” poi usalo sul tronco della sfida ed esse lo svuoteranno. 
Riprendi il tronco e lancialo. 
Vai a dx e parla con l’orco. 
Ora devi procurarti un arco per la gara. 
Vai a sn, parla con l’uomo incappucciato poi con Kramer e di nuovo con l’incappucciato. 
Esci a dx, poi rientra, vai dall’incappucciato e avrai l’arco. 
Torna  dx dove si svolge la gara. 
Parla con l’orco e digli che sei pronto per la gara. Naturalmente farai cilecca. 
Torna di là, parla con Kramer di tutto poi con l’uomo incappucciato che ti darà un foglio. 
Osserva il foglio con il tasto destro. 
Parla con Kramer che ti darà la pietra magica. 
Vai a mettere la pietra magica dietro il bersaglio. 
Osserva bene, ci sono agli angoli 3 scudi e una padella che possono essere spostati. 
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Clicca  1 volta sulla padella a dx dell’ingresso. 
1 volta sullo scudo a sn del bersaglio 
2 volte sullo scudo a dx del bersaglio. 
Parla con il capo e digli che sei pronto per la gara: questa volta andrà bene. 
 Vai a sn e dopo il dialogo agirai con Wilbur. 
 
 
Wilbur – Prendi il gomitolo di lana nel cesto in alto. 
Esci e prendi la calamita dietro il bersaglio. 
Parla con l’orco che ti darà una scatola. Cliccaci nell’inventario, avrai un manuale e un materiale di 
metallo. 
Leggi due volte il manuale e osserva l’immagine. 
Passa nella parte anteriore e guarda sul tetto blu, vedi una specie di antenna. 
Usa il magnete con il filo per far cadere l’antenna e prendila. 
Usa l’antenna con il materiale di metallo per avere un casco. 
Entra nella tenda e segue animazione. 
Vai a parlare con le termiti e segui l’animazione. 
  
   
  
CAPITOLO V     
  
   
Nate -   Rovista nel mucchio di immondizia a sn della porta e trovi un pallone sgonfio. 
Entra, osserva di nuovo il termitaio, l’insegna dietro l’orco e prendi il nastro colorato. 
Vai nella tenda, osserva i cuscini sul divano. 
  
Vulcano – Parla con il drago e prendi tutti i pentoloni di rame. 
   
Cripta – Parla con il Jolly poi prova ad entrare nella cripta che è chiusa. 
Osserva 3 tombe all’interno del cimitero poi parla ancora con il Jolly e raccoglierai un pezzo di legno del 
1784. 
  
Tapee – Metti il nastro nel pentolone e parla con il toro. 
 
Campo degli orchi – Metti il nastro colorato sull’insegna dietro l’orco. 
Vai nella tenda, metti il pezzo di legno del 1874 sui cuscini. 
Vai nella parte anteriore del campo. 
Segue animazione e ti trovi fuori dal campo. 
Rientra e parla con Kramer. Gli darai le pentole di rame e ti darà l’acquavite. 
 
Tapee – Dai l’acquavite al toro e ti darà un ramo di corna. 
 
Tana dell’orco – Parla con l’orco nel precipizio e spacciati per Ma'Zaz.   
Parlaci una seconda volta poi vai all’armadio e prendi la corda. 
Unisci la corda al ramo di corna per avere un arco. 
Usa il pallone sgonfio sulla brace per avere un areostato. 
 
Campo degli orchi – Dai l’arco a Nate. 
Vai a dx nel luogo della gara. 
Torna a sn e parla con Kramer che ti darà l’anello. 
 
Tana dell’orco – Usa l’anello sul baratro e l’orco bifronte risalirà... un po’ diminuito. 
 
Campo degli orchi – Wilbur – Metti nello scrigno il sacchetto che hai in inventario. 
 
Ivo - Esci dalla cella e sali i gradini  a dx. 
Segue animazione e fine del gioco. 
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