
PER GIOCARE MEGLIO…

I PRIMI PASSI
La nostra storia inizia con Kate nell’hotel
di Valadilene. Prendiamo la chiavetta sul
bancone e usiamola sul campanello,
premiamo il tasto e parliamo con
l’albergatore.
Clicchiamo sulla nostra valigia, quindi
chiediamo aiuto al gestore per farla
portare nella nostra camera. Una volta
soli, raccogliamo il fax 1 dal comodino
accanto al letto: è un messaggio del
nostro principale, chiamiamolo subito
con il telefono cellulare presente
nell’interfaccia del gioco.
Torniamo dall’albergatore e parliamogli
della nostra missione per ottenere un
secondo fax.
Prima di lasciare la pensione,
procuriamoci il depliant turistico vicino
alla porta e raccogliamo i quattro
ingranaggi, due sul tavolo e due per
terra, abbandonati da Momo.
Usciamo, camminiamo verso sud fino a
trovare lo studio del notaio, prendiamo il
giornale dalla panchina fuori dall’ufficio e
avviciniamoci alla porta e all’automa.
Per entrare dobbiamo farci riconoscere:
tiriamo la leva sul busto del robot,

appoggiamo il fax numero due sulla sua
mano (11) e tiriamo la seconda leva per
attivarlo.
Raccontiamo al notaio della nostra
missione, ascoltiamo tutto ciò che ha da
dirci (22) (dobbiamo rintracciare Hans
Voralberg, il fratello di Anna!) e,
uscendo, raccogliamo la chiave
telescopica dal portaombrelli vicino alla
porta.
È ora di visitare la proprietà Voralberg:
apriamo il cancello usando la chiave
telescopica sulla porta, caricandone il
meccanismo con la molla e attivandolo
con la leva al centro. Una volta dentro,
prendiamo la strada di destra e passiamo
subito dietro la villa, verso il giardino a
forma di labirinto.
Cerchiamo la chiave dell’automa
giardiniere nella fontana del labirinto,
torniamo alla villa e con l’aiuto della
chiave attiviamo il robot in modo da
allungare la scala: utilizziamola per
entrare (33).
Spostiamoci sulla destra e scoviamo

l’interruttore per accendere la luce. Fatto,
questo, ci accorgeremo della presenza
del piccolo Momo; parliamogli per
ottenere carta e matita: vuole un
disegno di un Mammut.

Non lo sappiamo
realizzare, ma
possiamo ricalcarlo:
facciamolo dal

disegno intagliato nel legno vicino alla
lampadina (44), quindi consegniamo
l’opera d’arte al ragazzo, che si offrirà di
svelarci un importante segreto e ci
chiederà di seguirlo.
Prima, però, finiamo di esplorare la
soffitta: in un mobile sulla sinistra
troveremo un calamaio pieno di
inchiostro e il diario di Anna, ricco di
interessanti informazioni.
Abbiamo finito con la casa di Anna,
usciamo e seguiamo Momo fino al
termine della strada principale. Passiamo
dal cancello e proseguiamo fino a
incontrare nuovamente il ragazzo.

Abbiamo qualche problema nell’aiutare la bella Kate nel suo viaggio alla ricerca dello scomparso Hans
Voralberg? Niente paura, ecco i suggerimenti per completare questa avvincente avventura grafica!

SYBERIA
2 – SENTIAMO TUTTA LA STORIA1 – ENTRIAMO DAL NOTAIO

4 – DISEGNIAMO UN MAMMUT 5 – APRIAMO LA CHIUSA 
CON IL REMO

3 – UN MODO PER ENTRARE NELLA VILLA!
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TRUCCHI

Syberia è un’avventura
classica e non dovrebbe
essere difficile gestirla. 
In ogni caso, ecco qualche
piccolo suggerimento che
potrebbe risultare utile.

EESSPPLLOORRIIAAMMOO  OOGGNNII
AAMMBBIIEENNTTAAZZIIOONNEE
I luoghi che visiteremo nel
corso del gioco sono
costituiti da molte
schermate differenti. Come
prima cosa, esploriamole
tutte, per cercare i vari
personaggi e gli oggetti che
potrebbero servirci.
Ricordiamo che questa guida
propone solo le azioni
essenziali per risolvere il
gioco, ma girando
liberamente e completando
tutti i dialoghi con i
personaggi secondari
sicuramente apprezzeremo
maggiormente l’avventura
di Kate.

IILL  TTEELLEEFFOONNIINNOO  DDII  KKAATTEE
NNOOVVIITTÀÀ  NNEELLLL’’IINNTTEERRFFAACCCCIIAA  
Il cellulare della
protagonista sarà utile in
molti momenti quale
strumento per farci capire in
che modo sta evolvendosi la
situazione dei suoi amici

COME FARE IL
DISEGNO DEL
MAMMUT?

➥➥

SYBERIA
SOLUZIONE COMPLETA



Esaminiamo il meccanismo della chiusa,
chiediamo a Momo di aiutarci, ma questi
romperà il meccanismo, ormai logoro.

Raccogliamo la leva
rotta a terra,
usiamola per

avvicinare il remo della barca alla riva e
chiediamo di nuovo aiuto a Momo per
due volte: la prima per fargli
raccogliere il remo, la seconda per
azionare la chiusa (55) e permetterci di
prosciugare una parte di fiume e di
arrivare alla grotta.
Nella caverna troveremo l’antichissima
bambola a forma di Mammut che tanto
aveva impressionato il giovane Hans,
raccogliamola e dirigiamoci al cimitero,
ora aperto e accessibile.
Entriamo nella chiesa dalla porta sul
retro, spostiamo il crocifisso sul muro e
prendiamo la chiavetta, usiamola subito
sulla cassettiera nella stessa stanza,
raccogliamo le schede perforate da tutti
i cassetti tranne il terzo. Apriamo,
quindi, il terzo cassetto (66), giriamo 

la leva sulla destra per accedere a uno
scomparto segreto e raccogliamo la
confessione del parroco di Valadilene e
la chiave Voralberg.
Usciamo dalla stanza ed esaminiamo il
pannello di controllo dell’ascensore
della chiesa: mancano degli ingranaggi
e sono quelli abbandonati da Momo
nell’albergo! Usiamoli, tiriamo la leva e,
una volta in cima al campanile, usiamo
la scheda perforata di colore lilla
nell’automa: si attiverà il robot sulla
tomba della famiglia Voralberg.
Scendiamo e raggiungiamo il sepolcro,
usiamo la chiave Voralberg sul cappello
del robot per aprire il cancello,
scendiamo ancora e apriamo la tomba
di Hans, all’interno troveremo uno
speciale cilindro contenente
un’incisione sonora (il cilindro di
Valadilene) e un ritaglio di giornale.
È il momento di visitare la fabbrica.
Torniamo alla proprietà Voralberg,
prendiamo il secondo viottolo da
sinistra e tiriamo l’unica leva presente
per attivare la teleferica. Passiamo ora

alla fabbrica vera e propria; all’estrema
sinistra troveremo un automa appeso in
una stanza, caliamolo usando l’unica
leva presente e parliamogli (sarà il
nostro nuovo compagno di viaggio
Oscar), chiedendo anche della sua
realizzazione (77).
Oscar ci spiega di essere ancora privo di
piedi, dovremo fabbricarli per lui e a
questo scopo ci consegna una speciale
scheda perforata da usare all’interno
dell’edificio.
Usciamo dalla stanza, attiviamo
l’automa-muletto appena fuori per
posizionare l’oggetto che abbiamo
spostato poco prima con la teleferica,
andiamo quindi nella stanza all’estrema
destra della fabbrica, dove attiveremo i
macchinari tirando la leva appesa al
soffitto e, quindi, la barra normale sulla
sinistra (88).
Saliamo per le scale, esaminiamo il
pannello di controllo della catena 
di montaggio. 

Inseriamo la scheda
perforata di Oscar,
attiviamo la linea
numero tre,

selezioniamo l’unico legno valido (il più
chiaro di colore marrone) e diamo il via
alla produzione con la leva a destra
della scheda perforata (99). Se avremo
selezionato il legno corretto,
assisteremo a un’animazione in cui una
specie di becco meccanico prende il
materiale da uno scaffale, in caso
contrario i piedi prodotti risulteranno
sbagliati: conviene ricaricare un
salvataggio precedente e ripetere la
procedura selezionando il materiale

6 – LO SCOMPARTO SEGRETO 7 – LA PRIMA APPARIZIONE 
DI OSCAR

9 – IL PANNELLO DI CONTROLLO
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8 – ATTIVIAMO LA FABBRICA
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oltre oceano, e come stia
lentamente mutando la vita
stessa di Kate a casa sua,
senza che lei possa fare
alcunché in proposito.
Solo in un paio di momenti
dovremo usare il telefonino
per ottenere informazioni
indispensabili per proseguire
con il gioco. In ogni caso,
tutte le altre chiamate sono
parte integrante della storia.

II  CCOODDIICCII  PPEERR  LLEE  CCHHIIUUSSEE  
DDII  BBAARRRROOCCKKSSTTAADDTT
Non abbiamo capito come
dedurre i codici per alzare e
abbassare il livello
dell’acqua e far passare la
chiatta dei marinai? Ecco la
soluzione: le spiegazioni sul
pannello sono
incomprensibili, ma è
indicato un numero
telefonico da usare in caso
di assistenza. Via ricevitore
non è possibile effettuare le
operazioni, ma i codici che la
voce registrata ci chiede di
inserire per eseguire i
comandi sono quelli da
inserire manualmente sulla
tastiera del pannello 
di controllo.

OOFFFFRROOAADD
Un gioco semplice e
divertente che, senza voler
essere la pietra di paragone
per le simulazioni
automobilistiche, ci farà
divertire per alcune ore.

Creiamo un nuovo gioco e,
al posto del nostro nome,
usiamo la parola “SPEEDO”
(scritta in maiuscolo e senza
virgolette). In questo modo,
avremo accesso

COME APRIRE
LA CHIUSA?

➥➥

REALIZZIAMO
I PIEDI PER

OSCAR
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esatto. Prima di scendere entriamo un
attimo nell’ufficio di Anna, esaminiamo
con cura i fogli sulla scrivania, quindi
guardiamo nell’armadio, spostiamo un
libro per attivare un meccanismo
segreto e usiamo il cilindro di Valadilene
sull’automa di Hans e Anna
nell’armadio: potremo assistere a un
breve f lashback che ci mostra cosa
accadde nella grotta molti anni prima!
Raccogliamo l’automa (una sorta di
mangiadischi dedicato agli speciali
cilindri), scendiamo per le scale,
prendiamo i piedi prodotti per Oscar
dalla catena di montaggio e portiamoli
al robot, che finalmente potrà
camminare e si dirigerà al suo treno!
Ora ci scontreremo con la burocrazia:
andiamo alla stazione, saliamo sul treno
e parliamo con Oscar della nostra
missione, ci dirà che vuole un biglietto 
e l’autorizzazione per l’uso del treno dei
Voralberg. Riparliamo con Oscar alla
biglietteria per ottenere sia il biglietto, 
sia l’autorizzazione, non timbrata.
Torniamo per un attimo allo studio del
notaio, usiamo il calamaio sull’automa
timbratore del notaio (sulla scrivania),

appoggiamo sul tavolo l’autorizzazione
e premiamo il pulsante per vidimarla (1100).
Consegniamo l’autorizzazione a Oscar,
proviamo a dargli il biglietto, ma ci
obbligherà a un ulteriore passo:
dovremo posizionare nella stanza
interna del treno la bambola di
Mammut, l’automa di Hans e Anna e 
i due cilindri vocali che abbiamo trovato
finora.Ridiamo il biglietto a Oscar; non
può accettarlo perché al treno manca la
carica (infatti, è un treno a molla!).
Scendiamo dal lato destro del
convoglio, giriamo la ruota del
meccanismo di carica, tiriamo la leva e
quindi ruotiamo nuovamente il volante
per far rientrare il meccanismo (1111).
Torniamo da Oscar, consegniamogli il
biglietto e partiamo finalmente per la
nostra prossima destinazione!

BARROCKSTADT
Eccoci nell’antica università in cui Hans
venne per studiare i Mammut. Parliamo

con Oscar, quindi esploriamo i dintorni
fino a trovare l’enorme muraglia e il
caricatore per le molle del treno (1122).
Torniamo a discutere con Oscar e,
subito dopo, rechiamoci dai rettori
dell’università e raccontiamo loro del
nostro treno (1133), quindi cerchiamo 
il paleontologo e parliamo con lui di
Hans. Dobbiamo spostare il treno.
Chiediamo aiuto ai proprietari della
chiatta ferma in stazione, i quali
vogliono cento dollari! Passiamo dal
treno e raccogliamo la bambola a forma
di Mammut, torniamo dai rettori per
chiedere loro i soldi e consegniamo 
la bambola al paleontologo.
Nel suo studio, prendiamo dalla
bacheca il cilindro di Barrockstadt,
quindi dal tavolo la pinza da provette.
Spostiamoci in biblioteca: su un tavolo 
è presente un libro che parla
dell’Amerzone (1144), saliamo sulla scala
a destra e impossessiamoci del libro che
narra della prodigiosa polvere 
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TRUCCHI
immediato a tutti i tracciati 
e a ogni vettura.

EEUURROOPPAA  UUNNIIVVEERRSSAALLIISS  22
Un titolo dedicato agli
appassionati di Storia e
strategia, in cui potremo
confrontarci con ogni
aspetto della gestione di
uno stato…

Per attivare i codici
premiamo F12 durante il
gioco, in modo da attivare la
console. Dopo aver inserito i
codici premiamo CTRL-F12
per chiudere la console.

polo – migliora l’efficienza
del commercio
richelieu – abilita il controllo
delle truppe degli altri paesi
pappenheim – elimina la
nebbia
columbus – mostra la
mappa completa
gustavus – aumenta il livello
di tecnologia terrestre
drake –  aumenta il livello di
tecnologia navale
cromwell – migliore
l’efficienza della produzione
e delle infrastrutture
oranje – per avere la
stabilità perfetta
cortez – abilita/disabilita i
nativi
alba – abilita/disabilita le
rivolte
tilly – abilita/disabilita
l’intelligenza artificiale:
nessuno dichiara guerra
montezuma – per avere
50.000 ducati
pocahontas – 6 coloni
dagama –  6 mercanti
vatican – 6 diplomatici
loyola –   6 missionari
swift – aggiunge 10.000

➥➥

11 – È NECESSARIO CARICARE 
IL TRENO!

12 – LA GRANDE MURAGLIA!

10 – VIDIMIAMO IL PERMESSO PER IL TRENO

14 – PRENDIAMO I LIBRI IN BIBLIOTECA

13 – AL COSPETTO DEI TRE RETTORI
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di Yangala Cola, ci servirà più avanti.
Cerchiamo il guardiano della stazione
e chiediamogli del Sauvignon, inoltre,
prendiamo il gancio che sta a terra,
vicino al guardiano.
È il momento di chiacchierare:
parliamo a turno con il paleontologo e
i rettori del Sauvignon, fino a quando
questi ultimi non ammetteranno di
coltivarlo per realizzarne del vino,
dialoghiamo ancora con il guardiano
per convincerlo ad aprire la porta del
giardino (1155), entriamovi e
raccogliamo alcune bacche 
dai cespugli.

Usiamo le bacche
con i cuculi
dell’Amerzone:

finalmente potremo salire per la ripida
scaletta (1166) e raggiungere l’aquila
meccanica: con la pinza prendiamo un
uovo, dirigiamoci verso il chiosco
(quando incontreremo il guardiano,

questi ci regalerà una bottiglia di vino),
usiamo l’uovo sul meccanismo della
porta e apriamola girando la ruota.
Una volta all’interno, tiriamo la leva
per far ripartire la musica, quindi
corriamo dai rettori per ottenere la
giusta ricompensa.
Consegniamo i soldi ai due marinai,
usiamo la loro chiave sui comandi
della chiusa (abbiamo provato a
chiamare l’assistenza con il cellulare?)
e abbassiamo il livello dell’acqua con il
codice 42 seguito da asterisco (1177).
Riparliamo con i barcaioli, usiamo il
codice 41 seguito da asterisco sulla
chiusa e quindi raggiungiamo il
battello; facciamoci lanciare la catena,
attacchiamole il nostro gancio e il
treno sarà finalmente trainato vicino
alla muraglia.
Sarà la volta di tornare all’università
per seguire la lezione speciale del
paleontologo. 
Una volta terminata, riprendiamoci 

la bambola di Mammut e le fotocopie
della trattazione, oltre alla bottiglia di
Yangala Cola dal tavolo nello studio.
Torniamo al treno, ricarichiamo le
molle come già era successo a
Valadilene, parliamo a Oscar e, se non
l’abbiamo già fatto, ascoltiamo il
cilindro di Barrockstadt inserendolo
nel robot di Anna e Hans.
Posizioniamo il cilindro e la bambola
nel ripostiglio del vagone, riparliamo a
Oscar nel treno e subito dopo
all’ufficio della dogana: dobbiamo
salire sulla muraglia!
All’ultimo piano c’è un bizzarro
militare vittima di un grave errore,
parliamogli, usiamo il cannocchiale e
regoliamolo a puntino, versiamo il
vino nei bicchieri e usiamo la polvere
di Yangala Cola in uno di essi (1188).
Abbiamo finito: consegniamo il visto
doganale appena ottenuto a Oscar e,
sul treno, diamogli anche il biglietto. 
È ora di rimetterci in viaggio.

TRUCCHI
persone alla popolazione
della capitale
peterthegreat – toglie i
limiti sulla creazione delle
truppe
russianhordes – per avere
manodopera che crea le
truppe
difrules – abilita/disabilita
l’invincibilità
wallenstein – permette di
conoscere lo stato di tutte le
province 
tordesillas – abilita/disabilita
il “Trattato di Tordesillas”,
permettendo a Spagna e
Portogallo di attaccare
chiunque fuori dall’Europa
shogun – elimina il
Giappone
luther – abilita/disabilita la
“Riforma Luterana”,
permettendo alle nazioni di
convertirsi al
protestantesimo
calvin – abilita/disabilita il
“Calvinismo”, permettendo
alle nazioni di convertirsi
alle dottrine di John Calvin
trent – abilita/disabilita gli
effetti del “Concilio di
Trento”
event [numero] – attiva
l’evento corrispondente. 
Al posto di “numero”
mettiamo uno dei codici che
seguono:

(Attenzione: alcuni degli
eventi potrebbero non
funzionare prima di una
certa data).
1000 – Pirati inglesi
1001 – Rivolte casuali
1002 – Agitazione Religiosa
1003 –  Eretici
1004 – Regalo allo Stato
1005 – Pazzia temporanea
1006 – Ministri Eccellenti
1007 – Scandalo a  Corte
1008 – Ondata di
Oscurantismo
1009 – Annata Eccezionale
1010 – Folla di Coloni
1012 – Successi in
Diplomazia
1013 – Dinamismo Coloniale
1014 – Invenzione
Inaspettata
1015 – Folla di Mercanti
1016 – Peste
1017 – Riforma dell’Esercito
1018 – Riforma della Marina
1019 – Entusiamo per
l’Esercito
1020 – Entusiasmo per la
Marina
1021 – Rivoluzione Agricola
1022 – Fuoco devastante
1023 – Buon Governo
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15 – IL GIARDINO SEGRETO 
DELLA STAZIONE

16 – SALIAMO FINO 
ALL’AQUILA MECCANICA

19 – ALL’INTERNO 
DEL ROBOT GIGANTE

20 – OSCAR VITTIMA 
DI UN’AGGRESSIONE!

18 - IL POVERO MALATESTA!

17 – I COMANDI PER IL LIVELLO DELL’ACQUA

DALLE BACCHE
AL DENARO
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KOMKOLZGRAD
Scendiamo dal treno, spostiamoci verso
l’automa gigantesco e al suo interno
raccogliamo il cilindro, la mappa e la
manopola, che dovremo montare sul
pannello a destra (1199). Spostiamo la
manopola due volte in avanti
(muoveremo l’automa) e premiamo il
pulsante per ricaricare le molle del
treno. Spostiamo ancora l’automa e
torniamo al treno per parlare con Oscar
che, nel frattempo, è stato aggredito
(2200), liberiamolo nella camera sul
vagone, raccogliamo le forbici a terra 
e torniamo ancora sull’automa gigante:
spostiamolo in avanti di un solo passo,
scendiamo e saltiamo sul balconcino
(2211). Con le forbici apriamoci un
passaggio nel metallo ed entriamo nel
palazzo. Raccogliamo solo la candela,
usciamo e torniamo di nuovo a terra:
avviciniamoci adesso al montacarichi e
scendiamo nella miniera, posizioniamo
la candela sull’apparecchio a sinistra 
e attiviamolo per illuminare le gallerie.
Raggiungiamo il secondo ascensore,
usiamolo e proseguiamo fino
all’organo, dove troveremo un
cacciavite di cui dovremo
impossessarci.
Cerchiamo ora una scaletta con una
placca metallica che c’impedisce il
passaggio: svitiamo le viti della placca 
e saliamo per incontrare, in una
stanzetta, il direttore del luogo (2222).
Dopo la chiacchierata, scendiamo 
e visitiamo il museo di Helena.

Prendiamo la rassegna stampa e le
lettere del direttore dal mobiletto,
usiamo il cellulare per chiamare la
mamma e ottenere alcune utili
informazioni. Dialoghiamo
nuovamente con il dirigente,
chiediamogli lumi su Aralbad, in
seguito saliamo sulla monorotaia 
e passiamo alla sezione spaziale.
Procediamo fino alla piattaforma,
giriamo la manopola sulla destra 
e saliamo per incontrare l’ex
collaudatore, parliamogli e subito
dopo prendiamo la bottiglia di vodka.
In seguito, raccogliamo anche la
chiave della gru e un’interessante
lettera. L’uomo, nel frattempo, 
si è addormentato lì vicino.

Usciamo e
svegliamo il
cosmonauta in

questo modo: inseriamo la chiave nei
comandi della gru e spostiamola una

volta a sinistra e una in alto, quindi
azioniamo l’acqua per fargli fare una
bella doccia, in seguito, parliamo
ancora con l’uomo fino a ottenere la
chiave del dirigibile, ormeggiato nelle
vicinanze (2233).
Entriamo nella cabina del dirigibile e
proviamo ad avviarlo senza successo.
Usciamo, cerchiamo il cosmonauta 
e parliamogli di nuovo, dovremo
aiutarlo a volare, se vogliamo
decollare con il dirigibile!
Saliamo nella sala di controllo,
prendiamo e usiamo la chiave
Voralberg per attivare il pannello dei
comandi (2244), apriamo lo sportellino
e sistemiamo i due cavi interrotti.
Usiamo prima l’interruttore per
accendere il pannello, quindi in ordine
i comandi da sinistra a destra. 
Quando dovremo fare l’analisi del
sangue, prendiamo l’analizzatore,
usiamolo con il cosmonauta,
reinseriamolo nel pannello e, quando

www.gamesradar.it

COME
SVEGLIARE IL

PILOTA?

TRUCCHI
1024 – Pessimo Governo
1025 – Infelicità tra il Clero
1026 – infelicità tra gli
Artigiani
1027 – Infelicità tra i
Contadini
1028 – Infelicità tra i
Mercanti
1029 – Nuovo minerale
1030 – Crisi Politica
1031 – Corruzione
1033 – Insulti tra Diplomatici
1034 – Fortificazione
1035 – Banca
1036 – Borsa
1037 – Compagnia di
Commercio
1038 – Aumento dei coloni
1039 – Aumento degli
Eretici
1040 – Esplorazioni
1041 – Conquistador
1042 – Nobili
1043 – Disastro nelle
compagnie di comemrcio
1044 – Commercio interno
1045 –  Meteoriti
1046 – Piani antiincendio
1047 –  Miracoli
1048 – Medicina
1050 – I nobili si alleano con
una potenza straniera
1051 – Assassinii
1053 – Vendita di favori
1054 – Formazioni di
compagnie di monopolio
1055 – I nobili vogliono più
soldi
1056 – Licenze per
esportare
1057 – Richiesta di nuove
terre
1058 – Crea nuovi quartieri
1059 – I nobili rivoglioni i
loro diritti
1060 – I cittadini rivogliono
i loro diritti
1061 – Le Ordinanze non
vengono eseguite
1062 – I borghesi chiedono
più privilegi
1063 – Disponibilità di
Ingegneri Italiani
1064 – Disponibilità di
Istruttori Industriali Stranieri
1065 – Gran Palazzo
1067 – Filosofo dissidente
1068 – Eresie
1069 – Disputa per i confini
1070 – Attacchi ai mercanti
1071 – Forte crescita della
popolazione
1072 – Petizione per
ottenere risarcimento
1073 – Garantire aiuto ai
nobili
1074 – Supporto per i
dissidenti all’estero
1075 – Aumenta la
competizione tra le
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21 – SERVE ANCHE UN PO’ 
DI AGILITÀ

22 – PARLIAMO CON IL DIRETTORE
BORODINE

24 – IL PANNELLO PER LANCIARE 
LA NAVETTA

23 – PROVIAMO AD ATTIVARE IL DIRIGIBILE

25 – METTIAMO IL DETERSIVO NELLA FONTANA

➥➥



l’esame fallirà, clicchiamoci sopra per
ripetere la procedura con il sangue di
Kate, certamente meno alcolico!
Una volta partita la navicella,
cerchiamo la manovella a terra vicino
alla rampa di lancio, spostiamoci
presso la gabbia dell’aquila e attiviamo
la sirena con la manovella.
Ora possiamo tornare al dirigibile 
e attivarlo: si vola!

ARALBAD
Entriamo nell’hotel e parliamo con il
manager, rubiamo il detersivo dal
ripostiglio e usiamolo per sabotare 
la fontana in cortile (2255).
Apriamo le tende in albergo e
parliamo ancora con l’uomo del
bancone, che correrà a rimediare al
disastro. Approfittiamo subito della sua
assenza per sbirciare nel registro degli
ospiti: segniamoci il codice cliente di
Helena, prendiamo il depliant e
apriamo la porta con il comando 
a distanza.
Raggiungiamo il bar, proviamo a
inserire il codice di Helena nella
pulsantiera che controlla l’uscita,
quindi andiamo in fondo al corridoio e
rubiamo un bicchiere dal tavolo (2266).
Entriamo nello spogliatoio (a destra
nei bagni) e raccogliamo la tessera
con il codice di un altro cliente.
Apriamo la porta usando questa
nuova sequenza sulla pulsantiera,
indossiamo la maschera e usciamo.
Camminiamo fino in fondo al molo
(2277) e parliamo con la signora Helena.
Dobbiamo chiamare il suo automa
personale: togliamo la campana dal
suo supporto e montiamola su quello
più vicino all’hotel, quindi suoniamola
e rientriamo nel palazzo.
Dialoghiamo con l’automa James,
quindi ancora con Helena di Hans, 
e telefoniamo all’albergo (il numero è
sul depliant preso sul bancone) per
avere la ricetta del cocktail che
dovremo preparare (2288).

Nel frigorifero in
basso (nel bar)
troveremo il miele

solido e un limone. Possiamo rendere
liquido il miele attivando il bagno
caldo nella sala della piscina e
immergendovi il barattolo.
Esaminiamo il bar: posizioniamo il
miele liquido, il limone e la bottiglia 
di vodka. Usiamo il pulsante di sinistra,
quindi spostiamo la leva sulla chiave 
di basso e suoniamo il secondo tasto;
di seguito, selezioniamo la chiave 
di violino e suoniamo il terzo tasto
sulla tastiera. Premiamo in ordine i
pulsanti per il miele, il ghiaccio e il
limone; infine, con il bottone a destra,
termineremo il cocktail.
Dopo che Helena avrà approvato il
nostro operato, appoggiamo il
bicchiere sul bancone per testare la
voce della cantante e torniamo al
dirigibile con lei, alla volta di
Komkolzgrad.

TORNIAMO ALLA FABBRICA
Dopo il concerto, muoviamoci verso il
palco, forziamo il lucchetto con le
forbici e, trascorsa la scena,
recuperiamo le mani di Oscar dal
pianista. Spostiamoci alla porta
principale per uscire, quindi
scendiamo con il montacarichi,
tentiamo di andarcene per la strada
che ormai conosciamo e, quando
saremo bloccati dai crolli, scappiamo
attraverso il condotto di ventilazione.

In una cassa aperta, vicino ai resti del
montacarichi, troveremo una bomba,
prendiamola e usiamola per far saltare
in aria l’automa gigante e partire con 
il treno.

FINALMENTE LIBERI!
Scendiamo dal vagone e ricarichiamo
il convoglio alla solita maniera.
Parliamo con Oscar e spostiamoci in
albergo, per ritirare il pacco che è
appena arrivato a nostro nome.
È quasi finita: al bar discorriamo 
per l’ultima volta con Helena,
camminiamo fino in fondo al molo 
per vedere l’aereo che è arrivato ad
Aralbad e, infine, parliamo con il
misterioso individuo seduto all’inizio
della banchina: abbiamo finalmente
trovato Hans Voralberg (2299).
Gustiamoci il dialogo con Hans e la
sequenza finale con la decisione di
Kate. Meglio la libertà che una vita
ipocrita e vincolata, come dare torto
alla bella protagonista (3300)?

www.gamesradar.it

TRUCCHI
compagnie di commercio
straniere
1076 – Porta a corte un
pittore eccezionale

DDIISSCCIIPPLLEESS  22::
DDAARRKK  PPRROOPPHHEECCYY    
Disciples 2 è un gioco di
strategia a turni ben
realizzato; le missioni sono
lunghe e impegnative ed è
necessario riflettere e
prendere decisioni
ponderate. 

Durante il gioco, premiamo
INVIO e inseriamo i
seguenti codici per attivare i
corrispondenti trucchi:

wearethechampions – per
vincere istantaneamente la
missione
loser – per perdere
istantaneamente la missione
givepeaceachance – pace
immediata con tutte le
nazioni
badtothebone – guerra
immediata a tutte le nazioni
cometogether – alleanza
immediata con tutte le
nazioni
anotherbrickinthewall –
costruisce edifici nella
capitale
jump – aggiunge esperienza
stairwaytoheaven –
aumenta tutti i livelli della
compagnia
moneyfornothing – porta
l’oro e la mana a 9999
herecomesthesun – apre
tutti mondi
paintitblack – nasconde la
mappe inesplorate
help! – per curare all’istante
la compagnia
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RICETTA PER
UN COCKTAIL

27 – UN LUOGO DESOLATO E
MISTERIOSO

28 – IMPROVVISIAMOCI PROVETTI
BARMAN!

26 – CI SERVE UN BICCHIERE…

30 – IL FINALE DELLA STORIA?

29 – FINALMENTE PARLIAMO 
CON HANS!


