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Soluzione di Aspide Gioconda
http://www.puntaeclicca.it
 
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. 
 
Avvertenze 
L’icona in basso a sinistra contiene la mappa. 
Passando con il cursore in cima a questa icona si apre il menu- 
Passando con il cursore a destra dell’icona si apre l’inventario- 
Ciccando su un oggetto dell’inventario si sceglie l’azione da compiere. 
Premendo la barra spazio si attivano gli hotspots. 
Premendo due volte il tasto “esc” si possono saltare le animazioni e i dialoghi ma non conviene farlo 
anche se i dialoghi di questo gioco sono estremamente lunghi. 
Dopo un dialogo spontaneo clicca ancora sull’interlocutore per essere certo di esaurire tutti gli argomenti. 
 
================================================================= 
 
 
 
 
LONDRA  
 
Loft – Cathryn - Guarda il giornale. 
Guarda la torta. 
Ascolta 2 volte la segreteria telefonica. 
Sali al piano di sopra, entra nella camera di   Bernard e parla con lui. 
Prendi la lente d’ingrandimento sulla scrivania. 
Esci, gira intorno alla balconata e vai in camera di Mike. La porta è chiusa. 
Vai nella stanza di Cathryn è più a sinistra. 
Prendi la bussola sulla scrivania. 
Scendi al piano di sotto e parla con i due ragazzi.  
Sali ancora al piano di sopra, vai in camera di Mike e prendi  la console che sta in basso a dx. 
Scendi e parla di nuovo con i ragazzi. 
Quando vanno via usa il telefono per chiamare Tom. 
Torna di sopra a parlare con Mike. 
Esci dal loft e vai al furgone, usa la portiera e parti. 
 
London Eye  - Ricevi L’incarico di rubare il ritratto di Winston Churchill. 
Ora Mike maneggia un console. 
 
Enigma n. 1 
Devi far combinare le onde inferiori con le onde superiori usando i tasti + - a dx e a sn. 
Se non riesci a risolvere l’enigma, a tempo scaduto del timer puoi  usare il pulsante in alto a dx per 
risolverlo automaticamente. 
Segue animazione. 
Usa il furgone.
 
Loft -  Cathryn – Camera di Mike. Parla con lui poi guarda sul tavolo a sn e prendi la chiavetta Usb. 
Parla ancora con Mike e avrai la visuale dello schermo del computer. 
Clicca su “Icebar” e inserisci “Winston Churchill” per una ricerca. 
Leggi le info e guarda il suo ritratto che verrà automaticamente trasferito nella chiavetta. 
Esci dal loft e prova ad usare il furgone ma questa volta Cathryn preferisce andare a piedi. 
 
Atelier McBride – Cathryn - Entra nell’atelier e parla con Robert McBride
Parla ancora con McBride e utilizza la chiave USB con il proiettore.  
Parla con McBride di nuovo e ritorna al loft.  
Segue animazione.
 
USA  
 
Ufficio Jack Stern - Jack Stern – Guarda sulla scrivania e prendi il distintivo. 
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Usa il computer, apri  “Thunderbolt”, leggi l’email e annota il numero di telefono. 
Spegni il computer e usa il cellulare. 
Accendi di nuovo il computer e controlla la nuova email. 
Usa il browser “Icebar” per fare una ricerca su "James Henston".  
Leggi i vari links e in particolare quello che porta al ritratto di Cecil Rhodes. 
Usa il cellulare per chiamare l’aeroporto e controlla di nuovo la posta per stampare il biglietto. 
Prendi il biglietto dalla stampante ed esci. 
 
 
LONDRA 
 
Aeroporto  - Jack Stern – Vai dall’impiegata e chiedi la chiave. 
Entra nell’ascensore a sn e sei in garage. 
Usa la chiave sul furgone. 
Vai avanti nel furgone per accedere alla cabina di guida e automaticamente arriverai a destinazione. 
 
Foreign Office -  Jack Stern – Parla con  Bellicoe poi entra in ufficio.  
Guarda i quadri, in particolare quello di Rhodes dietro la scrivania. 
Guarda il calendario sulla scrivania e prendilo. Osservalo meglio in inventario per vedere dei nomi. 
Torna al furgone, usa il computer “Icebar” e fai una ricerca su : Nancy Jenkins, Laureen Myers, ArtTrans, 
Clicca sui primi dati della ricerca, avrai i loro numeri di telefono e potrai chiamarli tutti e tre. 
Fai una ricerca sul computer inserendo G8.  
Leggi i vari links poi avanti alla cabina e parti. 
 
 Modern Museum  - Cathryn -  Entra nel museo con Bernard  per controllare i sistemi di sicurezza. 
 
Bernard – Prendi la brochure sulla scrivania, guardala in inventario e vedi che ha una mappa del museo. 
Esamina la porta a sn: ha un codice con le impronte digitali. 
Usa la brochure con le due telecamere. 
Vai in alto e scendi le scale per andare in cantina. 
Usa la brochure con la prima e la seconda telecamera che sta in fondo a dx e appare come un puntino 
rosso. 
Torna di sopra e vai nella sala a dx. Quando Cathryn e la guardia escono, usa la brochure con le 4 
telecamere 
 
Mike – Clicca sul computer poi sull’icona  “LeetRoute”.   
 
 
Enigma n. 2 
 
Segui il percorso come nell’immagine, partendo dal basso. 

   
 
Si parte in basso: 
su 1 
su-dx 2 
dx 7
giù-dx 1
su-dx 2 
su 1
sn 2
su-sn 1
sn 2
su-dx 1
su 2
sn 1
su-sn 1
 
 
 
 

Cathryn – Entra nella sala a dx e parla con la guardia. 
Quando hai finito passa alla sala in basso ma qui puoi solo guardare gli oggetti esposti. 
Esci a dx 
 
Pub - Cathryn – Parla con il barista e ordina una birra. 
Segue dialogo lungo e quando la guardia si allontana prendi il tuo bicchiere e scambialo con il suo. 
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Loft - Cathryn – Dopo il dialogo esamina con la lente la pianta del museo sul tavolo. 
Esamina la porta che chiude il collegamento con le fognature che 
sfogano nel Tamigi, dalla cantina del museo. 
Esci e scendi al molo. 
 
All’arrivo tuffati nel fiume Tuffati vicino al motoscafo dove il cursore  
attivo). 
Sott’acqua vai avanti, clicca sulla grata poi sulla corda e il motoscafo 
la tirerà via. 
Vai avanti e sei nel sotterraneo del museo. 
Avanti fino al cancello. Esamina la serratura a dx e poi di nuovo 

ardala con la lente. gu  
  
Modern museum - Jack Stern  - Dopo i vari dialoghi entra nel 
museo e parla con la guardia vicino alla porta. 
Esci e vai al pub, entra e parla con il barista. 
Guarda il giornale sul bancone e parla ancora con il barista. 
Seguono dialoghi. 
 
Loft - Mike – Sali nella stanza di Mike e clicca sul tavolo a dx del computer. 
Prendi il Nitrato d’argento e usalo sul bicchiere in inventario per ottenere le impronte digitali della 
guardia. 
Accendi la lampada UV e usa il bicchiere sulla lampada per vedere le impronte poi prendi il bicchiere. 
Prendi i guanti nel lavandino e in inventario usali sulle impronte. 
Scendi al piano di sotto e parla con Cathryn.  
Cathryn – Sali nella stanza di Cathryn. Prendi la torcia elettrica sul tavolo. 
Scendi e usa lo schermo. 
Dopo il dialogo esci. 
 
Atelier McBride - Cathryn – Parla con Robert e alla fine prendi  la copia del dipinto. 
Rientra al loft e dopo il dialogo scendi al molo e parla con Bernard. 
 
Cantina del Modern Museum  - Cathryn - Usa il cellulare per chiamare la guardia del museo. 
Usa il chiavistello per aprire la serratura del cancello. 
 
Bernard – Usa le false impronte (il dito) sul lettore della porta a sn. 
Osserva l’armadio e strappa il cavo per interrompere la video-sorveglianza. 
 
Cathryn – Esci dalla porta, raggiungi la sala con il ritratto di Churchill e sostituiscilo con quello che hai in 
inventario. 
Segue animazione 
 
Jack Stern  - Vai nella parte anteriore del furgone. Una guardia ti arresterà credendoti il ladro.. 
  
London Eye -  Per mezzo della mappa vai al London Eye. 
Questa volta dovrai rubare il ritratto di George Washington dal Museo di Parigi. 
 
Loft – Cathryn – Vai in camera di Mike, parlaci e usa il computer. 
Icebar – Fai una ricerca su "Washington" poi "Museum Paris". 
  
Atelier – Cathryn – Parla con Robert  poi usa la chiavetta Usb sul proiettore. 
Usa il telefono. 
 
Loft – Cathryn –Vai in cucina sul soppalco e parla con Mike. 
Scendi e usa il telefono sul mobile per chiamare Tom. 
Segue animazione. 
 
Modern Museum - Jack Stern – Entra nel furgone, usa il cellulare per chiamare il capo. 
Controlla la posta sul computer. Clicca sul file JPG dell’oggetto per far apparire la targa di un furgone. 
Chiama di nuovo il capo. 
Controlla di nuovo la posta. 
Ora dal desktop lancia l’applicazione (RegPol). 
 
Enigma n. 3 
Clicca sui numeri della targa finché ottieni EPO8 PXW 
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Clicca sulla lente vicino alla targa. 
Chiudi il computer e vai nella cabina di guida. 
 
 
Loft  - Jack Stern – Guarda il distintivo in inventario e avrai un chiavistello. 
Usalo sulla porta ed entra. 
Vai al piano di sopra ed esplora tutte le stanze e guarda quello che c’è in giro. 
In camera di Mike prendi la carta di credito sullo schermo del computer e guardala in inventario. 
Guarda sul tavolo a sn la mappa di Parigi. 
Esci, torna al furgone e usa il computer per fare una ricerca su “Megabase”. 
Usa il cellulare per chiamare Megabase poi per chiamare Mike che però non è raggiungibile. 
Chiama il capo per tracciare il cellulare di Mike . 
Controlla l’email per sapere che Mike è a Parigi.. 
 
  
PARIGI 
 
Museo di Parigi – Cathryn -  Guarda la mostra con le guide del museo. 
Usa il cronometro che hai in inventario con le tre telecamere del corridoio. 
Vai a dx e sei in cantina, prosegui in basso e vedi due telecamere (lampeggiano di rosso) su cui usare i 
cronometro. 
Risali, vai in fondo al corridoio, entra a dx. 
In fondo vedi il ritratto di Washington. 
Usa il cronometro sulla telecamera e vai a dare un’occhiata al ritratto. 
Torna in corridoio, vai in alto e passa l’azione a Bernard. 
Bernard – Parla con la guardia alla finestra. 
Cathryn – Vai verso l’alto e parla con il guardiano. 
Esci dal museo, vai al furgone e fai una ricerca su “Catacombe”. 
 
  
Catacombe  - Cathryn – Vai alla biglietteria, compra i biglietti ed entra nelle catacombe. 
Vai in basso e arrivi ad una cripta con un cancello. 
Ci guardi dentro ma è buio. 
Usa la torcia per esaminarlo e vedi un graffito, cliccaci sopra. 
Segue animazione. 
 
Museo di Parigi - Jack Stern – Entra nel furgone e chiama il capo con il cellulare per avere la posizione 
di Mike. 
 
Club Électronique -  Mike e Bernard parlano (due volte) con il buttafuori che non li lascia entrare. 
Parlano con Cathryn poi tornano a parlare con il buttafuori e questa volta possono entrare. 
Parla con il tizio in fondo. Dopo la lunga chiacchierata ti mostra la mappa delle catacombe. 
Dopo un’altra lunga sequenza chiacchierata, usa il cellulare per fare le foto alla mappa ed esci. 
 
Club Électronique - Jack Stern – Parla con il buttafuori. 
Dopo averle prese torniamo al gruppo davanti alle catacombe. 
 
Catacombe -  Cathryn – Usa la mappa delle catacombe con la piantina in inventario. 
Vai avanti e puoi superare il cancello. 
Ora sulla mappa in basso a sn hai la pianta delle catacombe. 
Ad un certo punto vedrai in basso a dx una bussola. Potrai ruotarla e mettere la lancetta sul Nord per 
orientarti, però per semplificare le cose, darò le direzioni in base alle uscite che vedi sullo schermo, quindi 
non tenendo conto della bussola. 
  
Quindi da come sei dopo il cancello: O – N – NO – NE – E – NO (ruota di carro)– NO – NE–  N – E – O - 
NE 
Dovresti arrivare in una specie di magazzino. 
  
Usa la torcia per accendere l’interruttore vicino alla trave a dx.  
Guardati in giro poi clicca sulla mappa per tornare all’ingresso. 
Ora devi cercare un ambiente che confina con il muro del museo. 
O – N – NO – NE - SE – NO (ruota del carro) – SE – O – NO – NE - hai davanti un muro – SE – O – SE - 
O 
  
Museo di Parigi – Dopo il dialogo Cathryn è nelle catacombe. 
 
Catacombe -  Cathryn Usa la mappa per mandarla al muro del museo. 
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Usa la torcia Sul muro poi premi la barra spazio per vedere gli hotspots. 
Clicca su ciascuno di essi finché Cathryn trova i punti giusti e l’azione passa a Bernard nel magazzino. 
 
Bernard – Prendi i tubi in primo piano e il piede di porco sul tavolo da lavoro. 
Usa il piede di porco con la cassetta verde delle munizioni vicino al banco. 
Metti una granata nella morsa del banco, usa la chiave inglese per aprirla. 
In inventario usa il tubo con la granata aperta. 
 
Cathryn  - Usa il trapano sul muro per fare i buchi. 
Animazione. 
Vai nella stanza del museo con il ritratto di Washington: ci sono i raggi laser che Mike deve neutralizzare 
con il computer. 
 
Enigma n. 4 
Devi sistemare i raggi laser in modo che si dispongano tutti in orizzontale e Cathryn possa superarli. 
La mia è questa ma credo che si possa risolvere in modi diversi. 
  
  
 
 
C – C 
D – D 
A – B 
A – B 
C – C 
B – A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bernard – Vai sotto la finestra dove hai parlato con il guardiano, usa l’accendino con il petardo e lancialo 
alla finestra. 
 
Cathryn – Scambia il quadro di Washington con quello che hai in inventario. 
Esci dalle catacombe. 
 
 
LONDRA 
 
Loft – Cathryn -  Dopo l’animazione scendi al piano di sotto e usa il telefono. 
Parla con Mike, rispondi al telefono. 
 
  
PARIGI 
 
Museo di Parigi - Jack Stern – Usa il furgone per andare al museo. 
Entra e parla con il guardiano. 
Esci dal museo, vai al furgone, telefona al capo. 
Chiama Bellicoe poi usa il furgone. 
 
  
LONDRA 
 
London Eye –  Dopo il dialogo c’è una scena agitata. 
 
Atelier McBride -  L’atelier è devastato. 
Cathryn  - Dopo la scena agitata osserva il corpo di Jack e prendi la chiave del furgone. 
Esci, e usa la chiave sul furgone. 
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REPUBBLICA DI SURINAWA.  
 
  
Cathryn – Vai verso il soldato sul fondo e parlaci. 
Vai a dx, verso il paese, guardati in giro poi vai a sn verso la villa ma trovi un cancello chiuso con una 
guardia. 
Torna indietro e chiamerai Mike. 
Vai alla spiaggia e parla con il pescatore. 
Avviati verso il paese, ma c’è il coprifuoco. 
Torna a parlare con il pescatore. 
Chiama Mike con il cellulare. 
Segui il pescatore a casa sua. 
 
La mattina dopo torna alla spiaggia. 
Il soldato si allontana, vai dove era seduto il pescatore e raccogli la mina. 
Vai al posto di guardia, sali i gradini che portano alla pompa di benzina, 
Guarda alla sn della pompa a sn e metti lì la mina. 
Torna in paese e parla con il tipo che hai visto la sera prima. 
  
Residenza Eleni – Gira per la stanza. Vedrai una tenda che non puoi aprire. 
Clicca sulle varie cose e vi troverete a tavola. 
Parla ancora con Eleni (ancora e ancora discorsi interminabili!!) 
Clicca sui quadri e sorbisciti ancora bla bla bla. 
Alla fine Cathryn resta sola. 
Guarda la parete di vetro con i fumi del vulcano. 
Vai a dx e trovi una porta di ferro. Prova ad aprirla. 
Torna nell’appartamento, vai al divano e prendi il telecomando sul tavolo. 
Con il telecomando puoi aprire la porta di ferro. 
Entra, esamina la prima porta e scopri che dentro sono chiusi Robert e Jack. 
Esamina l’aggeggio a dx della porta. Inutilei cercarvi enigmi, in realtà non devi far altro che aprire la 
porta e liberare i due uomini che ti delizieranno con un altro quarto d’ora di spiegazioni. 
Torna nell’appartamento (devi essere nell’inquadratura del divano altrimenti il telefono non funziona) e 
chiama Mike. 
 
Mike e Bernard – Vai alla pompa di benzina e usa il cellulare sulla pompa di benzina dove sta la mina. 
Torna alla villa. 
Jack – Vai a sn, parla con Cathryn e Robert. 
Animazione finale. 
 
 
  
 
 
 
  
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. 
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