
Dopo il filmato introduttivo, vi
ritroverete al comando di Fenimore,
risvegliatosi nella camera del figlio del
contadino che ha difeso da alcuni tipi
poco raccomandabili. Raccogliete il
cinturone sulla sinistra: mancheranno i
revolver e dovrete ritrovarli! Prendete la
corda, le pistole giocattolo dal cassetto
del tavolo e varcate la soglia. Stella, la
moglie del contadino, vi avviserà che il
marito è andato alla vicina fattoria.
Appropriatevi della mela dalla credenza,
dei dollari dal cassetto vicino al camino e
del mantice nell’angolo.
Parlate con Stella, recuperate il cappello
e uscite dalla casa. Nel cortile,
raccogliete il secchio e il tronco vicino al
gabinetto.

Ora potete iniziare
a coltivare carote:
impiegate il secchio
con la pompa,

azionate quest’ultima e raccogliete il
recipiente pieno d’acqua. Versandolo sul
terreno vicino le carote cresceranno.
Dopo due o tre secchi, il primo raccolto
sarà pronto e riuscirete a estrarre dal
terreno ben cinque tuberi!

Terminate la collezione di oggetti
recuperando il calzino dalla cesta, quindi
la sella, la corda e la sega dal capanno di
legno. Raggiungete il cavallo, sellatelo e
provate a nutrirlo con la mela: non gli
piacerà e ve la ritroverete, morsicata,
nell’inventario. Dategli dunque le carote;
una volta fatto “il pieno” al quadrupede,
potrete usarlo per spostarvi dalla fattoria.
Come prima tappa, recatevi alla tenuta di
Alvin, nella parte sinistra della mappa.
Dopo la spiegazione dei due contadini ,
parlate loro nuovamente e fate vostri i

soldi dai cassetti del tavolo e dalla
credenza, raccogliete la sbarra e passate
al piano superiore. Prendete il denaro
nella cassettiera della camera da letto e la
cesta vicino alla scala di legno. Tornate
nel cortile, raccogliete il secondo secchio
nel portico e usate la corda con il pozzo:
ora impiegando un secchio con il pozzo
attingerete acqua e coltiverete carote
anche in questa fattoria.
A destra della casa, piazzate il tronco
sull’apposito attrezzo e tagliatelo in due
con la sega, quindi recuperate i pezzi.
Dirigetevi al cavallo e spostatevi verso la
scuola. Entrate e gustate la scenetta con
l’introduzione dei personaggi di
Rhiannon ((0055))  e Starek.

Una volta svegli,
raccogliete pistole
(finte) e cappello.
Aprite tutti i banchi

e recuperate il metro pieghevole, mentre
dai cassetti della scrivania dell’insegnante
dovrete agguantare dei dollari e una
penna. Tornate al cortile, svoltate a
sinistra e parlate con la ragazzina
sull’altalena. Scoprirete che il suo cane è

in grado di aiutarvi a trovare Billy (che ha
le vostre pistole), ma vi occorrerà un
ritratto di Jesse James!

Con il cavallo, andate finalmente nella
città. Farete subito la conoscenza di
Shorty, un tipo che vi seguirà ovunque
finché rimarrete nell’abitato. Entrate nel
saloon. 
Per il momento, non impegnatevi nei
duelli con le rime. Parlate con il barista,
provate a salire per le scale e pagate tre
dollari all’avventore per accedere al
piano superiore e ottenere la chiave del
bagno. Iniziate con la porta a sinistra,
apritela con la chiave e prendete il
sapone e i fiammiferi (su una sedia).
La porta a destra vi farà conoscere il
medico del paese. 
Parlate con lui per scoprire che vi
occorrono delle pinze e del whisky
“tripla X”, per aiutarlo con un dente
malato. In cambio del lavoro, avrete
proprio il ritratto che vi occorre. Passate
alla stanza accanto, raccogliete la borsa
del medico dal letto e le chiavi della
camera dal tavolo, oltre a un paio di
dollari ispezionando i mobili. Visitate il

quarto ambiente per prelevare un
cuscino (su una sedia) e altro denaro
curiosando nei cassetti.

Passate alla banca,
il palazzo accanto.
Chiacchierate con il
banchiere e aprite
un conto, versando

un solo dollaro. Consegnate
all’impiegato la chiave dell’hotel così da
ottenere il libretto bancario. A questo
punto, riuscirete a parlare nuovamente
con il banchiere e a chiedere dei prestiti.
Insistendo, dovreste ottenere
complessivamente una trentina di dollari;
in tutto, avrete in tasca circa sessanta
dollari.

Camminate fino alla stazione e
chiacchierate con il telegrafista. Spedite
un telegramma alla zia Filomena, pagate
ed entrate nella porta accanto.
Raccogliete gli occhiali vicino al focolare,
passate nel cortile chiuso e appropriatevi
del tronco e della carriola pieghevole.
Tornate dal telegrafista per ricevere la
risposta al messaggio: la zia vi avrà
spedito dieci dollari. Siete liberi di fare lo
stesso con il Presidente degli Stati Uniti,
tornate dopo un po’ e troverete una
busta con ben venti dollari per
Fenimore. Il terzo telegramma che
potrete spedire non frutterà denaro. È
tempo di acquisti. Entrate nell’emporio,
parlate con il negoziante e scoprirete che
servirà una carta di credito per acquistare
le difese per la fattoria e un permesso
firmato dallo sceriffo, oltre a un assegno

speciale della banca, per comperare la
dinamite.

Chiedete e
acquistate una
bottiglia di whisky
“tripla X”: qui
costerà meno che
al saloon.

Comperate anche le pinze, sul muro tra
le due porte a sinistra del bancone.
Infine, provate ad aprire la porta a sinistra
delle pinze, pagate i cinque dollari che il
negoziante chiederà e, una volta
all’interno, appropriatevi del cappello
nero e fate un giro al piano di sotto.
Noterete l’occorrente per sviluppare
fotografie: vi servirà più avanti.

Di nuovo nel
negozio, date
un’occhiata ai
giornali in vendita.
Acquistateli tutti e

leggeteli almeno tre volte ognuno.
Otterrete informazioni molto utili circa
gli enigmi che bisognerà risolvere nel
corso dell’intera avventura.
Il Sole del Mattino scriverà di come
qualcuno fece esplodere il ponte con
della dinamite, in passato; La Stella della
Sera vi darà notizia di una rapina in
banca realizzata con un ingegnoso
espediente; il terzo giornale tratterà di
una fuga da un carcere grazie all’uso
della forza di un toro. 
Le altre notizie vi forniranno
informazioni preziose per spedire altri
telegrammi.

PER GIOCARE MEGLIO…

THE WESTERNERTHE WESTERNER
TRUCCHI

PPRROOVVAATTEECCII  DDAA  SSOOLLII
Come sempre, consigliamo di ricorrere
a questa soluzione solo in casi estremi.
In giochi del calibro di The Westerner il
divertimento consiste nel provare un
po’ tutte le combinazioni di azioni e
oggetti. Seguendo la soluzione passo
per passo rischiereste di perdere alcuni
gustosi particolari. Questa guida indica
ciò che va fatto nell’ordine migliore,
che non è necessariamente quello che
seguireste voi, divertendovi
probabilmente di più, anche con gli
inevitabili errori.

PPAARRLLAATTEE  SSEEMMPPRREE  DDII  TTUUTTTTOO
Durante i dialoghi, è sempre bene
utilizzare tutte le icone e le frasi
possibili, prima di andarsene. Il pericolo
di non ascoltare qualche indizio
importante è sempre dietro l’angolo,
ricordatelo!

II  SSOOLLDDII  NNOONN  BBAASSTTAANNOO  MMAAII
Soprattutto nella prima parte
dell’avventura, scoprirete di non
possedere abbastanza denaro per
comperare tutto ciò di cui avrete
bisogno. Esaminate ogni cassetto e
armadio alla ricerca di dollari da
“prendere in prestito”, saranno un
ottimo inizio per i vostri fondi
monetari.

SSPPEEDDIITTEE  II  TTEELLEEGGRRAAMMMMII
Il telegrafista vi darà modo di inviare
telegrammi per il West a prezzi
abbastanza accessibili.
Dopo aver spedito un telegramma e
averlo pagato, dovrete allontanarvi per
ricevere la risposta (basterà prendere la
porta accanto e tornare
immediatamente indietro). Ogni
messaggio frutterà una certa somma di
denaro, tranne due. Inviateli comunque
tutti: sarà inutile risparmiare gli
spiccioli. Tornate, di quando in quando,
dal telegrafista, per vedere se sarà
possibile scrivere a qualche nuovo
personaggio.

LLEE  IINNDDIISSPPEENNSSAABBIILLII  CCAARROOTTEE
Come scoprirete nel corso del gioco,
per spostarsi con l’aiuto del cavallo
occorrerà nutrirlo a base di carote.
Le coltiverete nella fattoria di Joe
(cinque alla volta) o in quella del
vecchio Alvin (quattro alla volta),
oppure le acquisterete all’emporio della
città. Il nostro consiglio è di coltivarle
nella fattoria di Joe. Quando avrete
recuperato il secondo secchio, le
operazioni saranno leggermente

IL PRIMO INCONTRO CON GLI
SGHERRI DI STAREK

INNAFFIATE LE CAROTE 
PER FARLE CRESCERE

DOVETE SEGARE IN DUE IL TRONCO! LA BELLA RHIANNON, 
MAESTRA DELLA CITTÀ

QUESTA BIMBA VI 
SARÀ MOLTO UTILE

FENIMORE FA IL SUO 
INGRESSO A STAREK CITY

LA STANZA DEL DOTTORE RACCOGLIETE LA 
CARRIOLA PIEGHEVOLE

ASCOLTATE IL RACCONTO 
DI JOE E ALVIN

Come nei migliori film western, l’intrepido cowboy Fenimore Fillmore ha deciso di aiutare i
contadini e sistemare la situazione a Starek City. Inizia la sua missione!

COME SI
COLTIVANO 
LE CAROTE?

COSA FARE
QUANDO VI
RIPRENDETE?

IN BANCA
COSA SI DEVE

FARE
ALL’INIZIO?

I GIORNALI IN
VENDITA

SERVONO A
QUALCOSA?

COSA
OCCORRE 
FARE LA

PRIMA VOLTA
ALL’EMPORIO?
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Approfittatene subito: andate dal
telegrafista e inviate telegrammi al dottor
Hengelhoffer, al poeta di Baltimora e
all’amico indiano di Fenimore. È la volta
di avere a che fare con lo sceriffo:
entrate nella prigione e fate una bella
chiacchierata con lui, parlando di tutti gli
argomenti disponibili. Ora tornate dal
dottore al piano superiore del Saloon:
procederete con l’estrazione. Fenimore
darà il whisky al medico e, con le pinze,
strapperà il dente dolorante (che entrerà
nell’inventario). Con il dottore fuori
gioco, raccogliete nella stanza il ritratto
di Jesse James.
Ora che avete la foto, cavalcate fino alla
scuola e datela alla ragazzina che attende
ancora sull’altalena. Con la sua
approvazione, fate fiutare al segugio il
calzino di Billy e seguite il cane fino alla
casa sull’albero, dall’altro lato della
strada. Se volete, dietro la scuola c’è una
seconda sbarra di ferro che potrete
prelevare. Sotto il nascondiglio dei
ragazzini, usate la corda per salire e
parlare con le due pesti. Vi riveleranno
che le pistole sono state nascoste nel
gabinetto della scuola: raggiungetelo ed
entrate, per tornare in possesso delle
vostre armi. Avviatevi verso il cavallo e
farete un incontro molto burrascoso: a
bordo di una carrozza, arriveranno il
dottore (ubriaco) e Livy, la domestica di
Starek inviata dalla bella Rhiannon
preoccupata per voi.

Dialogate con la
simpatica Livy.
Scoprirete che, per

incontrare la nipote di Starek, dovrete
travestirvi da Dottore. 
Vi occorreranno un paio di occhiali, un
cappello, una giacca e una borsa da
medico. Oltre a questo, bisognerà che
sembriate un po’ più grassi. Inoltre, la
ruota del calesse andrà riparata. Al
momento, non avrete tutto l’occorrente.

Ritornate in città e, all’emporio,
comperate la carrucola vicino
all’ingresso e il cric al centro della stanza.
Uscite e salite sul carrello ferroviario
dietro il negozio. Con questo mezzo
sarete in grado di spostarvi nelle tre
ambientazioni a nord (con l’eccezione
della casa di Starek, raggiungibile con il
cavallo): 
la fiera con il tiro a segno, il ponte e uno
spiazzo successivo.
Andando allo spiazzo recupererete una
corda e un’ascia, senza doverla
acquistare all’emporio. Scendete fino alla
spiaggia sotto il ponte, appoggiate la
cesta a terra e, con le mani, pescate il
grosso pesce che nuota nel fiume, fino a
farlo cadere nel contenitore. Raccogliete
l’animale e tornate alla città usando il
carrello.

Recatevi alla fattoria
di Alvin. Entrate nel
casotto del maiale
e posizionate il

pesce sul piatto, chiudendo appena
possibile lo sportello, in modo da
bloccare l’animale. Salite al piano
superiore dell’abitazione, spostate la
scala di legno e servitevene per uscire

dalla finestra. Agganciate la carrucola alla
corda e selezionatela per far scivolare
Fenimore fino al porcile. Una volta lì,
adoperate una sbarra (nell’inventario)
con la ruota per farla uscire, quindi usate
la carriola pieghevole con la ruota e
spingetela fino alla scuola.

Per riparare il carro, usate il cric con la
carrozza, azionatelo e montate la ruota.
Ora che il trasporto è pronto, vi manca
una giacca per travestirvi da medico. Il
dottore è caduto dietro il calesse:
rubategli la giacca senza farvi problemi.
Scoprirete che è sporca e dovrete
lavarla, altrimenti Livy non la accetterà.
Tornate alla fattoria Bannister e parlate
con Stella, chiedetele di ripulirvi l’abito e
fate come dice: mettete la giacca nella
cesta e il sapone sul lavatoio in cortile,
avvisate la donna e questa uscirà dalla
casa. Approfittate dell’occasione e, con
la chiave del bagno dell’hotel, aprite la
porta della camera dei proprietari. Da un
comodino prendete l’atto di proprietà
della fattoria. Uscite, parlate con Stella e
recuperate la giacca lavata, che
bisognerà far asciugare rapidamente.

Raggiungete il
ceppo in mezzo al
cortile;
appoggiatevi, uno
dopo l’altro, i due

pezzi di tronco segati in precedenza e
riduceteli ulteriormente con l’uso
dell’accetta. Raccogliete il tutto:
dovreste ritrovarvi con quattro
frammenti di legno nell’inventario.

Tornate all’interno, posizionate il legno
nel caminetto, accendete il fuoco con i
fiammiferi, ravvivatelo usando il mantice
e, infine, appendete la giacca al ferro
accanto al focolare, recuperandola una
volta asciutta.

Finalmente, tornate da Livy davanti alla
scuola, consegnatele la giacca pulita, il
cappello nero, gli occhiali e la borsa. Per
sembrare più grassi mostrate alla donna
il cuscino e, dopo un breve incontro con
Starek e la bella nipote, sarete nel cortile
della loro villa.
Recuperate la lampada dalla panchina,
proseguite verso destra ed entrate nella
casa. In cucina, parlate con Livy e
chiedetele di aprire la finestra della
camera di Rhiannon. Provate a prendere
il libro sul tavolo, chiacchierate
nuovamente con la donna per scoprire
che, in cambio di una reliquia, potrebbe
prestarvelo.
Date alla donna il dente del dottore e
l’affare sarà combinato. Afferrate una
carota dal tavolo e uscite, per rientrare
nella casa dalla finestra, ora spalancata.
Nella camera della ragazza, appropriatevi
del libro sul Rinascimento e dei soldi nei
cassetti. Uscite ed esplorate la casa alla
ricerca di altri libri. Quello sul Medioevo
sarà nell’atrio, appena fuori dalla camera,
e il volume sulla Preistoria nella stanza di
Livy, sullo stesso piano. Scendete al
piano terra e prendete il libro sulla
Grecia e una macchina fotografica in una
delle camere. Fatto ciò, rintracciate una
libreria in cui inserire i cinque tomi
appena recuperati.

Esaminate lo
scaffale e premete i
libri in ordine
cronologico:
Preistoria, Egitto,
Grecia, Roma,

Medioevo, Rinascimento e infine era
moderna. Si aprirà un passaggio segreto.
Entratevi, accendete la lampada e uscirete
dalla botola all’esterno della villa.

Di nuovo all’aperto, sarà la volta di
iniziare a muoversi per ottenere l’uomo
in più che vi occorre contro Starek.
Dirigetevi alla prigione e avvicinatevi alla
finestra sul retro. Parlate con Tom
Postom, il prigioniero.
Tom è un abile falsario, vi dirà che lo
sceriffo attende un telegramma che lo
riguarda, inoltre è un amico di lunga
data di Joe Bannister. Entrate nella
prigione e parlate con il tutore
dell’ordine. Ditegli che siete l’avvocato
del prigioniero. Lo sceriffo vi confermerà
di attendere un telegramma riguardo
Tom e che, quando lo riceverà, andrà
alla stazione ad aspettare il commissario.
Dirigetevi all’emporio. Ora avete il
denaro sufficiente per comperare un bel
po’ di cose utili: acquistate un telegrafo
cellulare, la cintura elastica da
arrampicata e il lanciatore automatico.

Salite di nuovo sul
carrello ferroviario
e andate al ponte.
Arrampicatevi su
un palo utilizzando
la cintura da

TRUCCHI

più rapide. La tecnica più comoda
consisterà nel coltivare subito e

in un colpo solo un paio di dozzine di
carote, in modo da non averne più
bisogno in futuro. Anche procurarsele
di volta in volta, però, non sarà
sbagliato. Decidete secondo i vostri
gusti.

PPEERR  CCHHII  AAMMAA  LLEE  SSFFIIDDEE
Come precisato in queste pagine,
acquistare e leggere i quotidiani in
vendita all’emporio vi consentirà di
ottenere degli indizi importanti per il
gioco. Tali tracce saranno indispensabili
solo per spedire un paio di telegrammi
e ottenere un po’ di soldi in risposta.
Ne consegue che, qualora voleste
sfidare il gioco e tentare di risolverlo
senza quei suggerimenti, sarà meglio
lasciare i giornali dove si troveranno.

II  DDUUEELLLLII  CCOONN  LLEE  RRIIMMEE
Nel saloon, sarete in grado di sfidare
alcuni personaggi in duelli molto
particolari, basati sul bere salsapariglia
piccante e pronunciare frasi in rima. Il
fine ultimo, sarà di battere Shorty,
l’uomo che vi seguirà quando
camminerete per Starek City.
Ecco le corrispondenze corrette per le
frasi che sentirete gareggiando con i
tre personaggi che incontrerete, uno
dopo l’altro, al bancone del saloon:
● Non penso che tu ce la possa fare –
Dovresti smetterla di chiacchierare
● Sembra che io stia vincendo la
partita – Ma se non hai mai vinto in
tutta la tua vita
● Mi sembra che i sensi ti abbiano
abbandonato – A te mancano da
quando sei nato
● Lo vedo che stai tremando – Sarà la
vista che ti sta lasciando
● Dimmi il tuo nome così avviso i
parenti – Dimmi il tuo così avviso i
serpenti
● Questa non è roba che bevono i
mocciosi – Un tempo i perdenti erano
meno spocchiosi
● Sei pronto a dirmi le tue ultime
volontà? – Lo farei se tu dicessi la
verità
● A vederti bere sembri una donnina –
Lo pensi davvero signorina?
● Dicono in giro che tu sei un codardo
– Dicono anche che tu scappi davanti a
un petardo
● Mi sembri pallido, vuoi rinunciare
alla gara? – Se io sono pallido tu
sembri già nella bara
● Vuoi che ti prenda un bavaglino? –
Credevo che tu volessi un

L’EMPORIO DELLA CITTÀ, 
PIENO DI MERCE

UN’OPERAZIONE MOLTO
IMPEGNATIVA

RECLAMATE LE VOSTRE PISTOLE!

LIVY VI SPIEGHERÀ 
COSA DOVRETE FARE

IL CARRELLO FERROVIARIO PESCATE SOTTO IL PONTE

DATEVI DA FARE 
CON I MUSCOLI!

SOFFIATE E IL FUOCO SI
ACCENDERÀ

FENIMORE, TRAVESTITO, 
INCONTRA STAREK

LA CUCINA DELLA VILLA

ASCIUGATE LA
GIACCA

LAVATA DA
STELLA

IN CHE
ORDINE SI
DEVONO
PREMERE I

LIBRI?

COME
LIBERARE
L’UFFICIO

DALLO
SCERIFFO?

POTETE
TRAVESTIRVI
DA MEDICO?

RECUPERATE
LA RUOTA 

NEL PORCILE
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scalata. Una volta in cima, usate il
telegrafo cellulare con il connettore e
spedite un telegramma allo sceriffo
Slocum. Scendete, recuperate la cintura
e recatevi dal telegrafista alla stazione.
Parlate con lui per ottenere il
telegramma da dare allo sceriffo.
Effettuate subito la consegna: Slocum

chiuderà l’ufficio e andrà alla stazione ad
accogliere il commissario. Volendo, in
seguito, potrete parlargli alla stazione,
per ottenere un paio di suggerimenti.

Tornate sul retro della prigione,
chiacchierate con Tom e dategli il metro
pieghevole. Questi recupererà la chiave
dell’ufficio, usatela per aprire la porta ed
entrare. Frugando tra i mobili, riuscirete
a recuperare un po’ di dollari e un
cappotto rosso in un cassetto sotto i
fucili. Accanto alla stessa credenza,
prendete dal muro la nomina dello
sceriffo con la sua “firma”. Uscite, andate
sul retro e usate il cappotto rosso con il
toro. L’animale, infuriato, caricherà e
abbatterà il muro della cella, liberando il
prigioniero. Fenimore gli consiglierà di
andare alla fattoria di Alvin.

Recatevi al saloon e
provate a parlare
con il giovane
seduto nell’angolo.
Subito dopo,
dialogate con il

barista e scoprirete che, con una piccola
mancia, potrebbe presentarvi al giovane,
che è un contrabbandiere.
Usate i soldi con il barista, pagate cinque
dollari e discuterete con Willy, al tavolo.
Chiedetegli l’olio per robot alterato,
offrite dieci dollari, quindi accettate il suo
prezzo sulla ventina.
Trattate anche per il permesso per
acquistare la dinamite, offrite dieci dollari
e compratelo per venticinque.
Avrete bisogno della firma dello sceriffo

sul permesso. Raggiungete la fattoria di
Alvin e salite al piano di sopra:
nell’armadio troverete Tom, parlategli,
quindi dategli il permesso per la dinamite,
la nomina dello sceriffo e una penna.
Riaprite il mobile subito dopo averlo
chiuso e Tom vi consegnerà il permesso,
ora autografato.
Recatevi nuovamente in città. Impiegate il
carrello ferroviario per viaggiare fino alla
fiera.
Come prima cosa, usate la vostra latta di
olio alterato con quella di olio normale
vicino al baraccone.
Parlate con l’ambulante per giocare (se
rifiutate la prima volta, potrete interrogarlo
su vari argomenti).
La partita consiste in una sequenza di tiro a
segno con le pistole. Le prime quattro fasi
saranno abbastanza impegnative
(soprattutto la quarta, in cui dovrete
abbattere trenta sagome nei pochi secondi
a disposizione), ma la quinta, difficilissima,
la supererete grazie all’olio alterato che
farà impazzire il robot.
In questo modo, otterrete il fucile e vi
ritroverete in città.
Entrate in banca, parlate con il cassiere e
chiedete un assegno per comperare
l’esplosivo. Come garanzia, consegnategli
l’atto di proprietà e otterrete l’assegno.
Passate all’emporio, consegnate il
permesso e l’assegno al negoziante, che
vi venderà dei candelotti di dinamite.

A questo punto,
sarete in grado di
mettere in atto
quanto appreso dai

quotidiani. Per prima cosa, tornate sotto
il ponte ferroviario. Usate la cintura
lanciatrice con il ponte, quindi
posizionate la dinamite e vi ritroverete a
terra.
Camminate dalla spiaggia verso destra,
fino a raggiungere uno spiazzo rialzato.
Da dietro il masso, sparate alla dinamite
con il Winchester per far crollare il
viadotto.

Ora potete dedicarvi ai duelli a base di
rime e salsapariglia piccante. Entrate al
saloon e parlate con Whiskers, l’uomo
con i baffoni.

Bisognerà
apprendere le
corrispondenze tra
le rime giocando. 
Se indovinerete

una rima, dovrete ribattere con una frase
di cui non conoscerete la risposta: se
l’avversario replicherà correttamente,
avrete aggiunto una frase al vostro
“arsenale linguistico”.
Ogni personaggio avrà tre o quattro frasi
che sarà bene imparare. 
Se il cursore vi impedirà di continuare a
giocare, uscite dal saloon e rientrate,
potreste trovare un nuovo sfidante.
Dopo Whiskers, sarà il turno di Ciccio e,
in seguito, del gestore del tiro a segno.
Superati questi tre avversari (ma anche
prima se lo desiderate), avrete la facoltà
di dedicarvi a Shorty, seduto al suo
tavolo. Fate riferimento alle colonne
laterali per le corrispondenze tra le varie
frasi. Una volta sconfitto Shorty, questi

non vi seguirà più in giro per la città e
sarete liberi di agire senza che lo sgherro
di Starek vi dia noia.
Andate alla banca e usate la macchina
fotografica con il banchiere: Fenimore
scatterà una bella foto all’impiegato.
Spostatevi all’emporio, entrate nella
stanza dove avevate preso il cappello
nero e scendete al piano inferiore. Usate
la lastra fotografica con l’attrezzo per
sviluppare e azionate la macchina per
ottenere una fotografia del banchiere.
Tornate all’interno della banca, parlate
con l’impiegato e chiedetegli di fermare
il ventilatore, in modo da distrarlo per
un po’. Subito dopo, posizionate la foto
della banca sulla telecamera di
sorveglianza, quindi tentate una rapina
usando le pistole. Il banchiere si
nasconderà nella cassaforte. Passate
nell’ufficio forzando la porta con la
sbarra che avete nell’inventario. Giunti
oltre la soglia, dal cassetto di una
scrivania prendete la carta di credito
SISA.
Con la carta SISA nelle vostre mani,
sarete liberi di fare tutti gli acquisti che
vorrete: andate all’emporio e date la
carta al negoziante, vi mostrerà tutto il
necessario per difendere le fattorie. In
un breve filmato, osserverete Fenimore
e i suoi amici fare compere in quantità e
tornare verso la fattoria… per finire
vittime di un’imboscata tesa dagli uomini
di Starek.

Questa è l’unica
vera sequenza
d’azione del gioco.
Nei panni del

protagonista dovrete eliminare i quattro
uomini che incontrerete lungo il
percorso e liberare la strada con la
dinamite. In caso di fallimento, potrete

ripetere la sequenza quante volte sarà
necessario. Bisognerà armarsi di un po’
di abilità e molta perseveranza.
Superato lo scontro a fuoco, sarete in
città. Andate alla spiaggia sotto il ponte,
parlate con lo sceriffo per capire che è
sempre più convinto dell’esistenza di un
super contadino, forte e altissimo, che
sta aiutando gli agricoltori della zona.
Sfruttate la sua opinione e posizionate la

mela (morsicata dal cavallo) sulla
spiaggia.

Lo sceriffo la crederà morsicata da un
uomo enorme e se ne andrà. 
A questo punto, fate tornare Fenimore
in città e, a cavallo, proseguite verso la
fattoria di Alvin, ora perfettamente
fortificata.
Da uno dei fossati prelevate il piede di
roccia, quindi tornate nel centro abitato,
sul retro della prigione.
Lo sceriffo starà cercando delle
impronte. Convincetelo del tutto
impiegando il piede della statua sul
terreno fangoso dietro la prigione. 
Lo sceriffo partirà alla volta della villa di
Starek. Seguitelo e, giunti all’abitazione,
passate per il tombino da cui eravate
usciti. Una volta all’interno, raggiungete
la camera di Rhiannon al secondo piano,
uscite dalla finestra e scendete in
giardino.
Proseguite verso destra e avrà inizio una
lunga sequenza animata: Fenimore
rincontrerà Rhiannon e, dopo alcuni
eventi, sarà il momento dello scontro
finale, alla fattoria di Alvin, tra i buoni e i
cattivi capitanati da Starek e dallo
sceriffo.

La sequenza della
sparatoria finale
non è complicata.
Sarà necessario

mettere fuori gioco tutti i cattivi usando
almeno una volta ogni personaggio a
disposizione. Con Fenimore, dovrete
tirare contro Starek (mirate alla mano
con la pistola) e Floyd; con Rhiannon
sparate una cannonata alla vicina
torretta, che abbatterete grazie ad Alma,
la moglie di Alvin. Tom, con la
mitragliatrice, dovrà sparare alle casse
che avrà di fronte, fino a quando non
eliminerà l’uomo nascosto dietro di
esse. Infine, fate aprire il fuoco ad Alvin
verso uno degli alberi bruciati e con Joe
terminate l’opera centrando l’ultimo
uomo.

Starek e Floyd, di tanto in tanto,
torneranno a sparare: continuate fino a
quando non li avrete resi tutti inoffensivi.
A quel punto, vi godrete il meritato
finale, con un’indicazione sul futuro di
Fenimore e Rhiannon. Vivranno insieme
felici e contenti? 
A voi il piacere di scoprirlo!
Un ultimo suggerimento: attendete la
fine dei titoli di coda, appariranno alcune
sequenze “tagliate” durante la
lavorazione, come succede in certi film.
Sono molto spassose e sarebbe un
peccato perderle.

sonaglino
● Vediamo se metti in rima

anche questa – Svelta ho la mente e la
battuta lesta

Infine, dovrete sfidare Shorty. Le sue
frasi saranno nuove ma non è detto
che le risposte “corrette” siano in rima.
Apparentemente, andranno scelte tra
quelle che avrete già imparato. Sfidate
Shorty usando le sue frasi,
a un paio risponderà correttamente,
alle altre dirà una frase non corretta e
questo sancirà la vostra vittoria finale.
Ecco le battute che userà Shorty e che
andranno riutilizzate contro di lui:

● Se stai per cadere morto, almeno
saluta prima
● Ti sfido a svuotare il tuo bicchiere
● Con uno del tuo stampo non ho
nulla di cui preoccuparmi
● Non saprai mai che significa vincere

UUNN  MMIINNUUTTOO  CCOONN  LLAA  DDIINNAAMMIITTEE
Nella sequenza d’azione, verso la fine
dell’avventura, vi troverete a sparare
contro quattro sgherri di Starek con in
mano una pistola e un candelotto di
dinamite. Spesso, facendo fuoco
contro i banditi, Fenimore tenterà
contemporaneamente di spostarsi,
complicando parecchio il vostro
lavoro. Abbiamo notato che,
premendo il tasto delle maiuscole,
Fenimore cercherà di rimanere
immobile, qualsiasi sia la direzione in
cui starete sparando. Con questo
accorgimento, l’imboscata sarà più
semplice da superare.

METTETE I CINQUE LIBRI 
IN QUESTO SCAFFALE

LA TECNOLOGIA AVANZA 
ANCHE NEL WEST

SPEDITE IL TELEGRAMMA ALLO
SCERIFFO

LO SCONTRO DECISIVO

SETACCIATE L’UFFICIO 
DI SLOCUM

IL GIOVANE CONTRABBANDIERE TOM SI È NASCOSTO NELL’ARMADIO

FENIMORE TROVA UN 
REPERTO TOLTECO…

COME
OTTENERE LA
FIDUCIA DEL
CONTRAB-
BANDIERE?

PER
ABBATTERE IL

PONTE
FERROVIARIO

COME
FUNZIONANO
I DUELLI CON

LE RIME?

COME SI
SUPERA

L’IMBOSCATA?

COME SI
SUPERA

L’IMBOSCATA?

➦➦

TRUCCHI


