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3 SKULL OF THE TOLTECS 
  
  

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 
Il gioco ha molti dialoghi che vanno esauriti interamente a rischio di non far aprire altre 
opportunità. 
Parla con tutti, osserva tutto. 
Usa la mappa per spostarti man mano che si aprono nuove locazioni. 
Osserva gli oggetti in inventario con il tasto destro. 
Dx = Destra 
SN= Sinistra 
  
 
Dopo il filmato iniziale. 
   
Canyon   - Parla con Frate Bacon di tutti gli argomenti. 
Vai vicino al corpo di Buck e portalo dietro il carro. 
Parla con il frate che lascia il piccone. 
Raccogli il piccone 2 volte (prendi prima il manico poi la testa). 
Usa il manico del piccone su fra Bacon. 
Prendi due volte il saio del frate. 
Usa l’asino e vai nella direzione a sinistra. 
 
Monastero - Parla con il soldato francese del tabacco. 
Guarda il messicano che dorme e prova a parlarci. 
Ora il monastero è sulla mappa. 
 
Canyon - Parla con Frate Bacon: ha perso la memoria. 
Torna al canyon e vai a Big Town.  
 
 
 
Big Town 
 
Stalla -  Guarda il secchio vicino alla ruota e trovi un chiodo. 
Sali la scala e guarda il segnale P. Prova a prenderlo. Prova a muoverlo. Il segnale cade di 
sotto. 
Scendi, prendi il segnale e guardalo in inventario con il tasto destro. 
Esci dalla stalla, vai a sn e vedi un pozzo. 
Pozzo - Parla con il pozzo: dentro c’è qualcuno che risponde. Esaurisci gli argomenti.  
Vai in città cliccando sul palo del telegrafo in lontananza. 
Stazione - Guarda le leve dello scambio poi muovile. Il capostazione esce rapidamente a 
rimetterle a posto. 
Apri la porta della stazione ed entra. 
Parla di tutto con il telegrafista. Guarda la telescrivente e l’equipaggiamento sul tavolo. 
Osserva  gli scaffali dei libri e in particolare il libro che segnala sull’ultimo scaffale in alto. Prova 
a prenderlo. 
 
Esci e prova ad usare il trolley. E’ rotto. 
Usa la vite con il trolley poi usa il trolley. 
Ora appare una mappa ingrandita e spostando il cursore puoi vedere altre locazioni: la 
cascata, il cimitero, la foresta, il forte apache, ed un villaggio indiano.    
Dobbiamo fare ancora delle cose in città, per cui clicca ancora su Big Town. 

http://www.puntaeclicca.it/
http://www.puntaeclicca.it/
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Big Town 
 
General Store - Apri il cassone fuori del negozio, guardaci dentro per trovare dei ceppi di 
legno. 
Apri la porta ed entra. Guarda tutto quello che c’è poi parla di tutto con il negoziante. 
Prendi un sigaro sugli scaffali a sinistra. 
Esci, vai a sinistra ed entra nella prigione a destra della banca. 
Prigione - Parla con Mortimer Pettyboom. 
Guarda il poster, clicca più volte con il tasto dx, la finestra, la caffettiera nell’armadio. 
Entra nella porta a dx, guarda il bersaglio per freccette, le cuccette, il lucchetto. 
Esci dalla prigione e vai alla banca. 
Banca - Parla con l’impiegato e continua a parlarci finché puoi aprire un conto e ti fa un 
prestito di 40 $. 
Esci e vai al saloon a sinistra. 
Saloon - Parla con la donna al balcone poi con l’uomo vicino alla porta. 
Con la donna devi seguire questo dialogo: A-C-E-B-D. 
Con l’uomo devi seguire questo dialogo: A-C-B-E. 
Nel saloon parla con lo sceriffo poi con il killer e con il barman finché ti dà una bottiglia di 
whisky vuota. 
In inventario osserva la bottiglia con il tasto destro per vedere la mappa sull’etichetta. 
Prova a prendere il secchio sul tavolo. Il barman te lo impedisce. 
Parla con il barman ma niente da fare. 
Sali la scala e apri la porta a sinistra. 
Parla con la ballerina finché ti dice dove Mimi tiene i soldi: nel cuscino. 
Guarda nel buco della serratura della porta a sinistra. 
Esci dal saloon, vai a sn e parla con la vecchietta. 
Parlaci finché sai che il negoziante del General store è suo figlio e si chiama Bobby. 
General store -  Parla con Bobby e digli che lo vuole sua madre. 
Quando va via prendi lo zucchero, i biscotti, il caffè, le carote. 
Chiesa  - Parla con il parroco di tutto. 
Guarda il confessionale e il candelabro dietro al prete. 
Apri la porta a dx ed entra. Prova a prendere il biglietto sul tavolo. Frate Anselmo ti caccia 
fuori in malo modo. 
Prigione -  Parla con Mortimer e digli che la caffettiera + del saloon. Prendi la caffettiera. 
Stazione – Usa la caffettiera sul serbatoio dell’acqua poi mettici il caffè. 
Vai dove hai lasciato l’asino e cavalca fino al canyon poi vai al monastero. 
Parla con la guardia e compra il tabacco tirando sul prezzo. 
Torna in città, usa il trolley e vai al villaggio indiano. 
  
Villaggio indiano – Prendi il coltello. 
Entra nella tenda vicino allo stregone, prendi la candela e la bottiglia verde. 
Guarda la bottiglia in inventario: è una pozione magica che serve a far piovere. 
Prova ad usare la bottiglia, 
Esci dalla tenda e parla con l’indiano a sn vicino al totem. 
Vai ancora a sn e parla con l’altro indiano. 
Lui non ti fa entrare se non gli porti qualcosa. 
Torna a parlare all’indiano vicino al totem. 
Entra nella tenda vicino al cavallo e parla con l’indiano. 
Prova a prendere i vari oggetti ma potrai prendere solo i fiammiferi vicino al cesto. 
Usa il trolley per andare al cimitero. 
 
Cimitero – Prendi la corda  appesa all’albero. 
Parla con il pappagallo. Dagli i biscotti e mentre mangia prendilo. 
Se vuoi guarda le tombe. 
In inventario unisci la testa del piccone con il bastone usando il tasto dx poi usa il piccone sulla 
terra fertile a sn. 
Osserva la pianta che hai trovato scavando. 
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Foresta – Vai oltre il ponte. 
Sui rami dell’albero a sn della casa c’è la stoffa verde di un pallone. Prendilo e osservalo in 
inventario, 
Usa il coltello per prendere la gomma sull’albero a dx della casa. 
Entra nella casa e parla con Tom. 
Gli ingredienti per fare il whisky sono: acqua, orzo, zucchero messi in un barile coperto. 
Prendi la canna da pesca. 
Esci ed usa la canna da pesta sul fiume. Pescherai una tromba. 
 
 
 
Forte apache  
 
Parla con il macchinista della locomotiva poi entra nel forte. 
Parla con il tenente e i soldati, 
Vai a sn, apri la porta vicino al cavallo. 
Osserva il triangolo sopra la porta poi entra e sei in cucina.   
Cucina - Apri l’armadio e prendi la bottiglia di Tabasco. 
Prova ad aprirla in inventario ma non ci riesci. 
Prova a prendere tutti gli oggetti della cucina o comunque osservali. 
 
Esci,  guarda dalla finestra della casa dietro i soldati e vedi il colonnello che fa il bagno. 
Parla con lui e ti chiede un asciugamano. 
 
Sali la scala per il camminatoio e vedi una botola. 
Apri la botola, guarda dentro e usa la canna da pesca per prendere della dinamite. 
Osserva la bandiera, 
Parla con la sentinella e scopri che ammainerà la bandiera quando sentirà il segnale suonato 
dalla tromba. 
Usa la tromba, prendi la bandiera e portala al colonnello. 
Guarda di nuovo dalla finestra e vedi che il colonnello ora è vestito. 
Esci dal forte, usa il trolley e vai a sn poi al campo indiano. 
  
  
Campo indiano - Vai dall’indiano davanti alla tenda della riunione, dagli la gomma da 
masticare e ti lascia entrare. 
Parla con il capo, l’interprete e il senatore. 
Fuma il calumet della pace ma il tabacco del capo ti farà tossire. 
Quando tocca a te fumare il calumet, clicca con il tasto destro sul sacchetto di tabacco e con il 
sinistro sul calumet in inventario per cambiare tabacco. 
Quando tutti stanno intorno al fuoco rientra nella tenda, guarda nel calderone e avrai dei semi 
di orzo. 
Vai al trolley e raggiungi il cimitero. 
 
Cimitero – metti i semi nella terra fertile che hai scavato poi usa la bottiglia con la pozione 
magica della pioggia e prendi le piantine d’orzo. 
 
 
 
Forte Apache  
 
Alloggio del colonnello - Entra nell’alloggio del colonnello. 
Muovi il barile, prendi la spugna e l’uniforme. 
Vai a sn, usa la spugna sull’allarme della porta. 
Esci e vai alla prigione.  
Prigione – Apri la porta ed entra. 
Parla di tutto con il carceriere. 
Esci ed entra nella seconda porta a dx della prigione.  
Lavanderia cinese  - Parla con il cinese, Wun Hung. 
Dagli l’uniforme per lavarla. 
Prendi la ciotola di riso. 
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Usa il tasto destro più volte sulla bacheca per leggere tutti gli avvisi. 
Esci ed entra nella porta successiva a dx. 
Alloggio del sergente – Parla di tutto con il sergente poi con le due donne della lega anti 
alcolica. 
Osserva con il tasto dx tutte le medaglie appese nella bacheca. Cerca di prendere “The star of 
the free Mexico” ma non è possibile. 
Lavanderia cinese – Chiedi l’uniforme al cinese poi osservala in inventario per trovare una 
chiave. 
Osserva la chiave in inventario. 
Alloggio del colonnello – Vai a sn e usa la chiave per aprire la porta. 
Entra e trovi una cassaforte. Osserva la serratura: niente da fare. 
Cucina – Usa la legna nel forno poi i fiammiferi. 
Metti la caffettiera sul fuoco e quando bolle riprendila. 
Metti il riso nella ciotola accanto. 
Esci dal forte e usa il trolley per tornare in città. 
 
Big Town – Usa il barile con il serbatoio dell’acqua. 
Metti nel barile lo zucchero e l’orzo poi coprilo con il segnale P. 
Usa il trolley per andare nella foresta.  
   
Foresta  - Tom ti dà subito il whisky e alla fine ti trovi nel mezzo della festa del villaggio 
indiano. 
   
Villaggio indiano  - Prendi il teschio d’oro  appoggiato sul paletto a sn. 
Arriva la cavalleria e addio teschio d’oro. 
Usa la bottiglia vuota con il barile per riempirla di whisky 
Usa il trolley per andare in città. 
 
Fort apache – Vai all’alloggio del sergente e dagli la bottiglia di whisky. 
Esci e rientra e vedi che sta bevendo. 
Vai a fare la spia alle due madame e quando il campo è libero ruba la medaglia “Star of free 
Mexico”. 
 
Big Town  
  
Barbiere – Dai il pallone rotto alla vecchietta e te lo restituirà rammendato. 
Chiesa - Entra, usa la candela sul candeliere dietro al prete poi usa i fiammiferi per 
accenderla. 
Usa il pappagallo con il confessionale. 
Parla con il prete e chiedigli di farti confessare da frate Anselmo. 
Quando Anselmo entra nel confessionale entra nella stanza a dx, prendi il biglietto sul tavolo e 
guardalo in inventario. 
Apri il baule, guardaci dentro e trovi due pistole con le fondine. 
Banca – Usa il saio poi parla con il cassiere. 
La cassaforte è rotta e il teschio non si può prelevare. 
Digli che la banca è incompetente e che dirai a tutti i clienti di ritirare i loro soldi. 
Come Fillmore chiedi di chiudere il tuo conto. Quando ti chiede perché, digli che te l’ha 
consigliato frate Anselmo. 
Ti porta a dare un’occhiata alla cassaforte. 
Usa a la dinamite con il manico della cassaforte poi i fiammiferi. Il cranio d’oro vola via chissà 
dove. 
Dopo l’animazione esci dal caveau, guarda nel primo cassetto e prendi 10$ poi esci  dalla 
banca e vai al saloon. 
Saloon – Sali la scala, sul balcone spostati verso sn e usa la pozione della pioggia. 
Scendi e ora vedi il secchio non più sul tavolo ma vicino alla porta. Prendilo ed esci. 
Vai a dx alla stalla poi  verso il pozzo.  
Pozzo – Chiedi a Sam dentro il pozzo se qualcosa vi è caduto dentro. 
Usa il secchio con il pozzo poi la manovella, quando il secchio è calato usa ancora la 
manovella. 
In inventario clicca con il tasto dx sul teschio e avrai uno stetoscopio. 
Guarda lo stetoscopio in inventario. 
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Torna in città  
Saloon – Entra nel saloon e vedi che tutti sono presi dallo spettacolo.   
Chiesa – Sali la scala a dx subito dopo l’ingresso poi vai nel campanile in alto a sn. 
Ora vedi Fenimore sul campanile. 
Clicca su di lui poi sulla scritta BIG e sei nella stanza di Dickson. 
Stanza di Dickson – Apri il cassetto a dx, guardaci dentro e guarda il manuale in inventario. 
Esci ed entra nella stanza accanto. 
Stanza dei ballerini – Prendi i due cuscini e usa il coltello su entrambi per trovare dei soldi 
falsi. 
Esci dal saloon. 
   
Canyon  - Dai le carote all’asino e prendigli il cappello. 
Dai a frate Bacon il cappello, le pistole e la medaglia. 
 
Monastero – Usa il caffè sul messicano che dorme poi parlaci di tutto. 
 
Canyon -  Vai a destra del carro dove sta il cespuglio e clicca alla sommità della grande roccia 
per trovare il covo dei rivoluzionari.   
  
Covo dei rivoluzionari – Prendi le carte al centro del tappeto. Guardale in inventario per 
vedere che sono 4 assi. 
Fai un giro e guarda tutto quello che c’è, in particolare il cesto per il pallone. 
Sali sull’albero e parla con il capo. 
 
 
   
  
 Big Town  
 
Saloon – Parla con lo sceriffo e chiedi di fare una partita a poker. Perderai sempre. 
Prima di finire i soldi dopo aver premuto OK scegli di pensarci qualche minuto e appare 
l’inventario. 
Usa i dollari falsi sui 4 assi. 
Segue animazione e alla fine ti trovi in prigione insieme a Dickson. 
Prigione  - Raccogli il sasso vicino al piede di Fenimore e tiralo a Mortimer. 
Prendi la freccetta sul sedere di Dickson e usala sull’anello al soffitto. 
Ora è notte. 
Stazione – Prova ad aprire la porta della stazione, ma il vento la richiude. 
Muovi le leve e vedi che il telegrafista corre fuori. 
Devi muovere le leve rapidamente due volte prima che il telegrafista rientri, in modo che la 
porta si richiuda e  lui resti steso fuori.  
Una volta fatto, rimetti a posto le leve ed entra nella stazione. 
Sullo scaffale prendi il libro “Codice Morse”. Guardalo in inventario. 
Usa il telegrafo per spedire il telegramma. 
Esci dalla stazione e guarda l’animazione. 
Prigione  - Nell’inventario hai una nuova chiave. 
   
  
  
Forte apache   
   
Parla con il carceriere seduto davanti alla prigione. 
Guarda nella cella e vedi frate Anselmo e l’interprete. 
Cucina  - Usa il cavatappi sulla bottiglia di Tabasco poi versa la salsa sulla scodella di riso. 
Esci e usa il triangolo. Il carceriere viene a mangiare. 
Usa la chiave che hai in inventario sulla porta della prigione ed entra. 
Prigione del forte – Parla di tutto con Anselmo e con Bull. 
Esci e parla con i soldati per distrarre il colonnello e vedrai Bull che sguscia dal camino negli 
alloggi del colonnello. 
Parla ancora con i soldati poi entra nell’alloggio del colonnello. 
Alloggio del colonnello – Vai a sn e Bull aprirà la cassaforte. 
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Segue animazione con fuochi d’artificio finali. 
Cascata  - Scala le rocce a dx della cascata. 
Usa la corda sulle rocce sopra la cascata. 
Caverna – Vai verso le sbarre e ti accorgi di essere al monastero. 
Clicca su Path a sinistra per uscire alla cascata quindi con la mappa vai al canyon. 
 
  
   
Canyon   
Parla con il generale e insieme raggiungerete il covo dei rivoluzionari. 
 
Covo dei rivoluzionari – Parla di tutto con il generale. Fagli vedere il pallone, lui lo farà 
cadere di sotto. Esaurisci la conversazione e scendi. 
Usa il telo bianco a dx e avrai una mongolfiera. 
Risali a parlare con il generale e mostragli il pallone pronto. 
  
 
   
  
 Big Town 
   
Saloon – Parla con il colonnello Leconte e con Frate Anselmo. 
Dai l’uniforme al colonnello. 
 
Canyon – Covo dei rivoluzionari – Sali sull’albero e parla con il generale. 
Digli che frate Anselmo guiderà i suoi uomini all’interno del monastero. 
Digli che il colonnello La conte sarà all’interno del monastero. 
Segue animazione. 
 
 
 Monastero 
Clicca sulla porta a sn in alto ed entra. 
All’interno, apri la porta a sn ed entra. 
Dai un’occhiata allo scheletro. 
Usa la ruota al piano superiore per aprire la cella inferiore. 
Entra nella cella, guarda il messicano stecchito, prendi la palla di ferro. 
Esci dall’edificio e avvicinati al cannone a sn. 
Usa la corda sul cannone e sali. 
Muovi il cannone. 
Usa la palla di ferro sul cannone. 
Muovi il cannone. 
Usa la corda sul cannone per scendere. 
Entra di nuovo nell’edificio, vai a dx ed entra nella porta in fondo al corridoio. 
Apri tutti i cassetti e sali alla finestra. 
Usa il tubo sul rubinetto del barile. 
Esci dalla finestra ed affacciati. Usa il tubo nella finestra a dx poi usa i fiammiferi sui libri vicino 
ai soldati. 
Dopo l’animazione Fenimore è all’esterno.  
Entra nell’edificio dalla doppia porta a dx. 
Prendi il libro verde a dx della scala a spirale e guardalo in inventario per trovare una chiave. 
Sali la scala e ti trovi sul tetto dell’edificio. 
Usa la chiave sulla porta. 
Segue animazione. 
Alla fine vai a dx e muovi la tenda. 
Osserva il disegno al muro. 
Vai all’estrema sn e muovi il simbolo del sole. Guarda il disegno. 
Vai all’estrema dx ed entra nella caverna. 
Assisti all’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.” 
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