
PER GIOCARE MEGLIO…

il sentiero di destra, fino a
raggiungere il ponte che
avevamo visto grazie al
cannocchiale: purtroppo il
passaggio ci viene sbarrato da un
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tomba di Dracula, davanti alla
quale sembrano levarsi degli
strani aloni bluastri. Usiamo il
piccone appena trovato per
scavare nella terra e prendere
l’anello del dragone. 
Usciamo dal cimitero e al bivio
successivo seguiamo la direzione
“Calvarium”. Saliamo per le scale
fino a raggiungere la croce e
prendiamo il ramoscello
appoggiato sull’angolo a sinistra
del basamento di pietra.
Torniamo alla locanda e seguiamo
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LA LOCANDA
Entriamo nell’albergo e parliamo
con l’unico avventore ancora nel
locale, il vecchio Micha, e con la
proprietaria della locanda, Barina.
Dopo aver raccolto qualche
informazione, scendiamo per le
scale di fronte al bancone dove
sta cucinando la locandiera, e
raggiungiamo la cantina. Apriamo
l’armadio alla nostra destra e
prendiamo il cannocchiale, poi
torniamo in sala e saliamo per le
scale che conducono alla camera
della locandiera. Clicchiamo sul
cassone per spostarlo, e saliamoci
sopra; così riusciremo a
raggiungere la maniglia nascosta
tra le assi del soffitto, grazie alla
quale possiamo aprire la botola
che conduce alla terrazzo.
Appoggiando il cannocchiale sul
treppedi, potremo localizzare il
ponte che conduce al castello.
Torniamo al piano inferiore e
usciamo dalla locanda. 

IL CIMITERO
Raggiungiamo i cartelli e
seguiamo sempre l’indicazione
per “Pons”, finché non troveremo
un cartello che ci indicherà la
direzione per il “Cuemeterium”.
Entriamo nel cimitero e giriamo
attorno alla costruzione, dove
troveremo un piccone.
Prendiamo e raggiungiamo la

DRACULA
SOLUZIONE COMPLETA!

Questo mese GMC ci accompagnerà tra le tetre stanze
del più famoso castello del mondo, quello di Vladimir
Dracula! Prepariamo l’aglio, l’avventura ha inizio!

TRUCCHI

II--WWAARR  DDEEFFIIAANNCCEE
Ecco un gioco che molti di
noi avranno provato dopo
Natale…un simulatore
spaziale realistico,
avvincente e impegnativo. 
Apriamo la cartella IWAR di
installazione sul nostro
disco fisso. A questo punto
apriamo la struttura ad
albero che parte dalla
cartella IWAR: nell’ordine
entriamo nelle sottocartelle
PSG, RESOURCE, SCRIPTS,
PRECEDENCE.
In quest’ultima cartella
troviamo il file “PREC” che
dobbiamo aprire con un
foglio di calcolo, come
Excel. Cambiamo tutti i
numeri della colonna
“PREC” a 0 e salviamo il
file. A questo punto avremo
abilitato l’accesso a tutti i
livelli di IWAR a partire
dalla prossima partita.

Se digitiamo DARKGOAT
potremo abilitare i trucchi.
La prima serie va inserita
nel menu con le
caratteristiche del
personaggio:

LEFT_SHIFT_BACKSPACE –
Aggiunge la missione
selezionate all’elenco
LEFT_SHIFT – Permette di
modificare le missioni
selezionate
LEFT_SHIFT_0 – Accedi a
tutte le missioni

Digitiamo i seguenti trucchi
durante il gioco:

LEFT_SHIFT_P – Cattura le
immagini in formato PCX e
le mette nella cartella
PSG\RESOURCE\ART
\SCREENS
LEFT_SHIFT_M – Cattura
immagini in continuazione
LEFT_SHIFT_8 – Saltiamo
automaticamente in
prossimità dell’obiettivo
LEFT_SHIFT_9 – Sincronizza

Sotterato in questa tomba
troveremo l'anello del
drago. Dove altro
potevamo trovarlo?
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saliamo sulla casa sull’albero.
Lanciamo il ramo appena trovato
contro l’albero dove svolazzano
dei lugubri uccellacci: così
facendo distrarremo Goran.
Appena si sarà spostato verso il
pontile, corriamo al capanno.
Prendiamo il manganello
appoggiato contro il muro e
colpiamo l’energumeno. Una
volta eliminato Goran, prendiamo
il f lauto di Pan che si trova nella
botte di fronte alla porta del
capanno e il coltello conficcato
nella botte sul pontile.
Purtroppo la porta del capanno è
chiusa a chiave, perciò non ci
resta che tornare alla locanda.
Mostriamo a Micha il f lauto di
Pan, poi saliamo sul terrazzo della
locanda passando sempre dalla
botola nella stanza della
locandiera. Utilizzando il
cannocchiale osserviamo l’uomo

energumeno che minaccia la
nostra incolumità, perciò
torniamo su i nostri passi e
fermiamoci davanti al pozzo.
Osservandolo da vicino sembra
necessiti una chiave per essere
aperto. Entriamo nuovamente alla
locanda e mostriamo l’anello del
drago e il ramo a Micha e alla
locandiera.
Sembra che abbiamo trovato
degli oggetti decisamente
scottanti!

IL CAPANNO
Usciamo dalla locanda e
seguiamo le indicazioni per il lago
(“Lacus”), finché non
raggiungeremo un capanno.
Goran (probabilmente è amico di
quello sul ponte) ci scaccerà in
malo modo, perciò torniamo
indietro e al primo bivio che
incontreremo, giriamo a sinistra e

che blocca il passaggio sul ponte
e usiamo il f lauto. Grazie a questo
richiamo l’uomo lascerà la sua
postazione e si fermerà
esattamete sotto la terrazza dove
siamo noi… non potendo farci
sfuggire la ghiotta occasione,
usiamo il coltello per tagliare la
corda che sostiene l’insegna a
forma di corona! Scandiamo nella
stanza della locandiera e poco
dopo la vedremo entrare, molto
agitata per l’incidente appena
accaduto. Usciamo dalla porta
dalla quale è entrata la locandiera
(questa volta sarà aperta) e
corriamo fino alla fine del
ballatoio dove c’è un buco.
Scendiamo da questa apertura tra
le assi e raggiungiamo il corpo
dell’uomo tramortito alla nostra
sinistra. Sfiliamo dalla sua cintura
la chiavi e corriamo verso il
ponte. 

IL POZZO
Sfortunatamente il ponte si
sbriciolerà sotto i nostri piedi e
non ci sarà possibile proseguire
verso questa direzione, quindi
torniamo verso la locanda e
fermiamoci davanti al pozzo. La
chiave rubata all’energumeno,
infatti, è quella che ci permette di
aprire il pozzo. Scendiamo nei
sotterranei e seguiamo il
corridoio fino a raggiungere le
scale. In cima alle scale troveremo
una lampada: prendiamola e
scendiamo per le scale. Alla
nostra destra noteremo un
nicchia molto buia, ma sul muro a
sinistra c’è un gancio dove
possiamo appendere la lampada
appena presa e illuminare così
l’ambiente. La luce, infatti, ci 
permetterà di notare una corda

TRUCCHI

la velocità con quella
dell’obiettivo
LEFT_SHIFT_0 – Fa
esplodere la nave
selezionata
LEFT_SHIFT_I – Il giocatore
diventa invincibile
LEFT_SHIFT_W –
Otteniamo la vittoria
automaticamente

JJIIMMMMYY
WWHHIITTEE''SS  22::  CCUUEEBBAALLLL
Uno dei migliori giochi in
assoluto di biliardo, un
titolo assolutamente
necessario per gli amanti
del tavolo verde. Prima o
poi riusciremo anche a
sfidare Jimmy White…

Per avere accesso a tutti i
giocatori, giriamo intorno
alla stanza (dietro al tavolo
di gioco) e guardiamo
dietro all’orologio del
nonno.
Troveremo la tana del topo.
Per entrare clicchiamo sulla
bobina di filo sulla tana. Un
cartello apparirà per
segnalarci che adesso i
trucchi sono attivi.
Usciamo dalla tana, e
troveremo che tutti i
giocatori sono finalmente
disponibili (anche il mitico
Jimmy White)

HHOOMMEEWWOORRLLDD
Con Homeworld si inaugura
probabilmente una nuova
generazione di giochi
strategici in tempo reale che
sfruttano il 3D nel modo
migliore…Eccellente
ambientazione spaziale,
grafica sbalorditiva e
longevità: sono ingredienti
che garantiscono ore e ore
di divertimento.
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Grazie al cannocchiale
possiamo osservare l'uomo
che ci impedisce il passaggio
sul ponte.

Finalmente abbiamo libero
accesso al capanno! Non ci
resta che recuperare la
chiave alla locanda...
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basso. Giunti in cantina, la luce
della candela ci permetterà di
osservare la botte enorme da
davanti. Usiamo la chiave appena
trovata nel cassetto
dell’albergatore e inseriamo
l’anello del drago nel
meccanismo appena svelato.
Entriamo nel passaggio e
seguiamo il corridoio; sulla destra
c’è un meccanismo che si apre
appoggiandovi l’anello del drago,
che ci condurrà fuori dalla
miniera. Raggiungiamo il capanno
sul lago e usiamo la chiave per
aprire la porta. All’interno del
capanno c’è un ascensore
bloccato da alcune botti.
Togliamo la leva in basso che le
blocca, e saliamo sull’ascensore.
Cliccando sulla griglia a sinistra lo
metteremo in moto e ci
ritroveremo nella miniera.

con un arpione; prendiamola e
usciamo dal pozzo.
Raggiungiamo il ballatoio della
locanda e usiamo l’arpione sul
buco tra le assi per issarci. Poi
scendiamo nella sala della
locanda e parliamo con la
locandiera che ci regalerà una
chiave. Usiamo la chiave per
aprire il cassettino all’interno della
credenza rossa di fianco al
bancone. Prendiamo l’accendino,
la chiave e leggiamo il diario del
marito della locandiera, poi
scendiamo per la scale che
conducono alla cantina.

LA CANTINA
Prima di scendere per l’ultima
rampa di scale, usiamo
l’accendino per accendere la
candela che noteremo al di là
della finestrella a mezzaluna in

LA MINIERA
Non appena saliti sull’ascensore,
uno scagnozzo di Dracula
cercherà di eliminarci tagliano i
cavi dell’ascensore. Non appena
usciti dall’ascensore, dirigiamoci
verso sinistra e usiamo la leva per
spezzare la catena. Dopo che
saranno crollate le travi,
raccogliamo quella caduta per
terra vicino a noi e usiamola per
raggiungere il passaggio nel muro
opposto. Camminiamo lungo il
passaggio e raggiungiamo un
atrio con una grossa scalinata. A
lato della scalinata c’è una piccola
nicchia completamente coperta di
massi. Usiamo la leva per spostarli
e osserviamo lo scheletro che ci
cadrà quasi addosso: stacchiamo
un braccino dello scheletro e
usiamo l’accendino per attizzare
la lampada nella nicchia.
All’interno della nicchia ora
illuminata noteremo un altro
scheletro e un bastone con due
ganci: usiamo il braccino dello
scheletro che abbiamo
nell’inventario e prendiamo il
bastone. Poi scendiamo per le
scale a sinistra e raggiungiamo un
ponte interrotto. Usiamo il
bastone che abbiamo appena
recuperato sulle catene e
scivoliamo verso l’altra sponda.
Scendiamo per le scale e
raggiungiamo una locazione dove
c’è una tavola apparecchiata e dei
massi accatastai. Di fronte alla
tavola c’è un passaggio che ci
condurrà un una zona della
miniera dove le rotaie sono
ancora funzionanti. Nella nicchia
in alto a destra, inoltre, c’è un
carrello ancora funzionane.
Saliamoci e azioniamo la leva a
sinistra per farlo partire. Quando il
carrello si fermerà ci troveremo
vicino alla tavola imbandita.
Scendiamo dal carrello e
prendiamo l’uncino agganciato
sopra la nostra testa, poi
torniamo sul carrello e tiriamo la
leva una seconda volta.
Scendiamo dal carrello e
avviciniamoci alla leva a lato delle
rotaie. Usiamo l’uncino per
bloccare la leva, poi azioniamola
e torniamo sul carrello. Facciamo
partire il carrello azionando la leva
e una volta raggiunta la locazione
della tavola, saliamo di nuovo sul
carrello e ripartiamo; questa volta
però, abbiamo deviato le rotaie e
il carrello ci porterà direttamente
oltre il cancello.

I SOTTERRANEI 
Dopo un lungo viaggio sul
carrello della miniera,
raggiungeremo i sotterranei.
Dopo che saremo stati sbalzati
fuori dal carrello, scendiamo per
le scale e raggiungiamo il locale
tecnico. Osserviamo il
meccanismo e apriamo il tubo

PER GIOCARE MEGLIO…

TRUCCHI
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Per abilitare I trucchi
avviamo un gioco nuovo
con uno sei seguenti
parametri. Creiamo quindi
un collegamento al file
eseguibile e poi
modifichiamo la riga di
comando. Possiamo
utilizzare anche il comando
Esegui  del menu Start.
Ad esempio:
”c:\homeworld\homeworld.
exe /gunLines”.

/noCompPlayer – disabilita i
giocatori controllati dal
computer
/notactics – disabilita le
tattiche
/noretreat – disabilita
alcune funzionalità tattiche
/dockLines – mostra il
percorso verso le stive
/gunLines – mostra le
traiettorie delle armi
/lightLines – mostra le linee
di luce
/textFeedback – mostra a
video i comandi durante il
gioco
/aiplayerLog – tiene traccia
delle mosse del giocatore
/determCompPlayer – rende
i giocatori del computer più
prevedibili
/gatherStats – abilita la
raccolta delle informazioni
di volo
/showStatsFight – mostra le
informazioni di volo
/showStatsFancyFight –
utilizza il file di script

LLEEGGOO  RRAACCEERR
Lego Racer si può definire
innanzitutto simpatico; ma
è anche molto molto
divertente frenetico e
variopinto, che ci immerge
in una serie di titoli dedicati
ai mitici mattoncini LEGO.

Il meccanismo sulla botte
sembra incastrarsi
perfettamente con l'anello del
drago! Mitico!
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scale; raggiungeremo una cella
molto buia: giriamoci intorno e
raggiungiamo l’angolo più
nascosto. Grazie all’accendino,
attizziamo la lampada appesa al
muro e parliamo con Dorko.
Chiediamole di Mina, nostra
moglie, poi torniamo sui nostri
passi. Una volta saliti per le scale,
invece di uscire nel cimitero,
saliamo per la seconda rampa e
clicchiamo su Dorko. La
vecchiaccia ci aprirà la porta
dell’ingresso del castello.

IL CASTELLO
Saliamo per la grande scalinata e
entriamo nella prima porta che
troveremo di fronte alla scala.
Entriamo infine nella seconda
porta che conduce alla camera da
letto di Dracula. Prendiamo la
sfera di legno appoggiata al
piedistallo sul tavolino e
avviciniamoci al cassone a lato del
letto. Dentro al cassone
troveremo un quadro e, nel libro,
una placchetta dipinta a mano.
Usciamo dalla porta attigua a

cliccandovi sopra. Poi usiamo
l’anello del drago e azioniamo il
meccanismo, riprendiamo l’anello
e torniamo nel corridoio
superiore. Se tenteremo di
superare il pozzo (ora le rotaie si
sono alzate e ci è possibile
proseguire) verremo assaliti da un
paio di pipistrelli incattiviti; perciò,
osserviamo il corridoio a lato
delle rotaie, prima del pozzo, e
troveremo la lampada caduta dal
carrello. Usiamo l’accendiamo per
accenderla, poi gettiamola nel
pozzo dove si è rovesciata la
botte di carburante e lasciamo
che la fiammata abbrustolisca ben
ben gli uccellacci!
Attraversiamo il pozzo e
dirigiamoci a destra. Entriamo nel
passaggio e saliamo sulle scale.
Azioniamo la leva e saliamo sulla
carrucola.

IL CIMITERO
Attraversiamo il cimitero e
raggiungiamo l’angolo dal lato
opposto del giardino. Entriamo
nella porta e scendiamo per le

quella dalla quale siamo entrati e
ci troveremo sulla balconata che
sovrasta la biblioteca. Entriamo
nella porta a destra lungo il
corridoio, clicchiamo sul
meccanismo e azioniamo la
manovella. Ora scendiamo per le
scale oltre la porta sul corridoio
opposta a quella della camera di
Dracula, e raggiungiamo la
biblioteca.

LA BIBLIOTECA
Tra i montanti della biblioteca,
sulla parete di destra c’è una
placchetta numerata mancante.
Azioniamola e una volta aperta,
inseriamoci la placchetta dipinta a
mano trovata nella camera di
Dracula. Poi prendiamo la scala a
pioli e, azionando il meccanismo,
spingiamola fino in fondo.
Clicchiamo sul meccanismo sulla
parete e aspettiamo che il raggio
di luce colpisca lo scrittoio.
Scendiamo dalla scala e
raggiungiamo lo scrittoio.
Clicchiamo sul meccanismo per
aprirlo e apriamo il cassettino.
All’interno troveremo una chiave,
una piccola croce, la medaglia del
drago e un dipinto. Usciamo dalla
biblioteca e torniamo nella hall
del castello. Prendiamo la chiave
appesa nella toppa della porta
dalla quale siamo entrati la prima
volta, poi usciamo dal castello e
torniamo nella cella di Dorko. 

DORKO
Mostriamole la piccola croce, la
sfera e la medaglia del drago.
Dorko trasformerà la nostra sfera
di legno in una sfera di cristallo e
ripristinerà lo splendore della
medaglia grazie a una goccia del
nostro sangue. Ora che abbiamo
gli oggetti che ci servono,
torniamo al castello e saliamo
nuovamente nella camera da letto
di Dracula. Appendiamo il quadro
che abbiamo nel nostro
inventario sulla parete a sinistra
della porta d’ingresso e
osserviamo le tre carte in mano a
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TRUCCHI

Utilizziamo uno dei
seguenti nomi al posto del
nostro per attivare i
corrispondenti trucchi.
Oppure possiamo entrare in
modalità BUILD e creare o
modificare un giocatore.
Selezioniamo poi l’opzione
“Make a License” dal menu
e inseriamo i codici che
seguono.

FLYSKYHIGH – la macchina
diventa un razzo
NWHLS – spariscono…le
ruote!
FSTFRWRD – velocizza il
gioco
NCHSSS – sparisce anche la
carrozzeria

AAGGEE  OOFF  EEMMPPIIRREESS  22  ::
TTHHEE  AAGGEE  OOFF  KKIINNGGSS
È l’ultimo capitolo della
fortunata serie di casa
Microsoft. 
Premiamo INVIO durante il
gioco per far apparire il
menu di dialogo e poi
inseriamo I seguenti codici:

ROCK ON -  1000 unità di
roccia 
LUMBERJACK - 1000 unità
di legno
ROBIN HOOD - 1000 unità
d’oro 
CHEESE STEAK JIMMY'S -
1000 unità di cibo
MARCO – mostra la mappa  
POLO – toglie le ombre 
AEGIS – permette di
costruire più velocemente 
NATURAL WONDERS –
permette di controllare gli
animali
RESIGN – perdiamo
immediatamente
WIMPYWIMPYWIMPY –
suicidio!
HOW DO YOU TURN THIS
ON – per avere una
automobile Cobra
TORPEDO# - Uccide i nemici
BLACK DEATH – attacca e
distrugge tutti i nemici (si
può inserire più volte)
I R WINNER – vittoria
immediata

GUIDELINES

Una volta bloccata la
leva con l'uncino,
potremo far scattare gli
scambi delle rotaie.

Grazie alla trave
caduta potremo
raggiungere il
passaggio nel muro
opposto.
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biblioteca. Prendiamo la chiave e
il diamante, poi riprendiamoci il
pugnale ancora infilato nel
meccanismo della nicchia e
torniamo alla biblioteca.

LA BIBLIOTECA
Osserviamo la pendola e apriamo
il vetro. Usiamo la chiave appena
trovata nella serratura e noteremo
che le lancette si sposteranno
sulle h.23.40 e che si girerà il
dipinto di Vlad, sull’albero
genealogico dello scrittoio.
Incastriamo la medaglia del drago
dietro al dipinto di Vlad e le
lancette si sposteranno sulle h.
23.4. Ora avviciniamoci al tavolo e
spostiamo il piccolo
mappamondo che tiene tirata una
cartina. La cartina sottostante
rappresenta la costellazione del
dragone. Appoggiamo l’anello
del drago nel quadro in basso a
sinistra dove vi sono i numeri 40
scritto in blu e 25 scritto in rosso.
Dopo aver posizionato l’anello su
queste coordinare, osserviamo il
mappamondo grosso in mezzo al
salone e inseriamovi le stesse
coordinate (40 orizzontale e 25
verticale). L’orologio sposterà le
sue lancette sulle h.23.50.
Ora infiliamo il pugnale nel dorso
del dragone di pietra verde, e le
lancette dell’orologio si
sposteranno nuovamente, questa
volta però sulle h.23.55.
Incastoniamo il diamante sull’elsa
del pugnale e ora che il percorso
del raggio di luce sarà completo,
si aprirà il passaggio segreto.

IL PASSAGGIO SEGRETO
Entrati nel passaggio segreto,
saliamo per le scale e

Dracula, poi sistemiamo la sfera di
cristallo sul piedistallo. Ora
apriamo il cassetto del tavolino
sul quale c’è la sfera e osserviamo
attentamente le carte sparse, così
da collegare i tre simboli del
quadro con i segni zodiacali
corrispondenti.
Avviciniamoci al camino e
osserviamo lo specchio rotto. Ora
clicchiamo i tre simboli
corrispondenti alle carte del
quadro, ovvero nell’ordine leone,
capricorno e vergine (se
incominciamo a contare i 12
simboli partendo dal primo in
mezzo in alto, ovvero l’ariete,
dobbiamo cliccare in senso orario
il quinto, decimo e il sesto
simbolo).
Così facendo apriremo il
passaggio segreto.

IL PASSAGGIO 
SEGRETO DEL DRAGO
Entriamo nel passaggio segreto e
azioniamo il meccanismo a lato
del muso del dragone di pietra,
grazie all’anello del drago. Si
aprirà un cassettino alla base della
statua del leone di pietra,
contenente un pugnale. Infiliamo
il pugnale nel meccanismo a lato
del dragone e azioniamo la leva
che si viene a creare. Dopo che si
sarà aperta la mascella del drago,
infiliamoci il pezzo di armatura
che abbiamo nell’inventario, e
tiriamo l’anello. A questo punto
un meccanismo farà girare la
nicchia del drago che rivelerà un
piccola altarino. Appendiamo il
quadro sullo spazio apposito
sopra l’ara, e poi apriamo l’uovo
di Fabergè d’oro con la chiave
trovata nello scrittoio della

raggiungiamo il leggio. Clicchiamo
sulla lettera appoggiata sul tavolo
di sinistra e ascoltiamo il dialogo
tra Dracula e Leonardo Da Vinci.
Poi guardiamo sul tavolo di destra
e osserviamo il libro. Nel
toccarlo, faremo cadere la
bottiglia di acido che ci dimostrerà
con quanta potenza scioglie
anche il metallo. Prendiamo la
bottiglia di acido e osserviamo il
leggio. Incastriamo la piccola
croce nera sul leggio e
prendiamo l’icona di Leonardo.
Apriamo infine il mobiletto e
ricomponiamo il quadro magico
mettendo: il quadro a sinistra in
alto (S,A,A,S) nel riquadro in alto
a destra; il quadrato a destra in
alto (R,A,A,S) nel riquadro in
basso a destra; il quadro a sinistra
in basso (O,R,P,O) nel riquadro in
alto a destra; il quadrato a destra
in basso (O,P,R,O) nel riquadro in
basso a sinistra. Posizionate in
questo modo le lettere,
dovremmo riuscire a leggere da
destra a sinistra e dall’alto in basso
le stesse parole. Prendiamo la
croce, usciamo dalla stanza e
scendiamo per le scale. Giunti
nell’atrio, infiliamo la croce nella
nicchia e apriamo l’ingresso alla
cripta.

LA CRIPTA
Avviciniamoci alla nicchia coperta
dalla grata e usiamo l’acido sulla
catena per scioglierla e aprire la
grata. Poi prendiamo l’amuleto e
affrontiamo le diavolesse mandate
da Dracula. Non appena si
saranno calmate, azioniamo la
leva a sinistra della nicchia, così si
apriranno le imposte delle finestre
e la luce farà scappare tutti i
demoni. Avviciniamoci alla nicchia
dalla parte opposta della stanza e
azioniamo il meccanismo grazie
alla croce di pietra e saliamo per
le scale.

IL FINALE
Parliamo con Dorko, che
scopriremo essere la madre di
Dracula, e per questo ci liquiderà
con poche parole (per niente
carine) e ci lascerà in balia dei
demoni con nostra moglie mezza
svenuta. Fortunatamente il nostro
intuito ci permetterà di azionare il
meccanismo, che troveremo
dall’altra parte della stanza,
appoggiandovi sopra l’icona di
Leonardo trovata nella sala del
leggio. Dopo averci cliccato
sopra, usiamo l’anello del drago.
Corriamo da Mina, prendiamola
tra le braccia e raggiungiamo
l’aliante di Leonardo. Ora non ci
rimane che metterci in salvo, ma
non dobbiamo scordare che
abbiamo ancora qualche conto in
sospeso con il Conte…

PER GIOCARE MEGLIO…

TRUCCHI

Creiamo un collegamento al
file eseguibile che fa partire
il gioco e sulla riga di
comando inseriamo questi
codici, poi lanciamo il gioco.

screen resolution 800
porta la risoluzione a
800 x 600
screen resolution 1024
risoluzione 1024 x 768
screen resolution 1280
risoluzione a 1280 x 1024
game autompsave – abilita
il salvataggio automatico
Mfill – risolve problemi di
visualizzazione con alcune
schede grafiche
AWE freezes Msync –
risolve alcuni problemi con
schede SoundBlaster
NoTerrainSound  - disabilita
tutti i suoni d’ambiente
NoMusic
disabilita la musica
NoStartup – disattiva i
filmati prima dell’inizio del
gioco

Infine ecco i codici per la
versione demo, pubblicata
su GMC di Natale 99, da
inserire sempre nel menu di
dialogo, che possiamo
attivare premento INVIO
durante il gioco.

coinage – 1000 unità d’oro
woodstock – 1000 unità di
legno
quarry - 1000 unità di
roccia
pepperoni pizza - 1000
unità di cibo
steroids – costruisce
istantaneamente
reveal map  - mostra la
mappa
gaia – permette di
controllare gli animali
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Finalmente abbiamo ritrovato
la nostra bella, anche se non
sembra avere un’ottima cera....
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