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BRIEFING:  
Oggi mi occuperò io di questa nuova sfida! C'è bisogno di tutte le risorse disponibili 
all'APO. Jack e Sydney Bristow, Michael Vaughn e Marcus Dixon, stanno già cercando 
qualche informazione che ci possa aiutare. Marshall sta passando al setaccio tutti i satelliti 
mondiali, echelon compreso.  

Ora che abbiamo catturato la talpa all'interno della CIA, siamo riusciti a dare una svolta 
significativa alle nostre mosse, inoltre non è stato difficile fare confessare quell'agente 
doppiogiochista. Sembra che ci sia, come abbiamo sempre sospettato, qualche grossa 
organizzazione che si nasconde dietro a gruppi terroristici mondiali, tipo la "Terza fazione" 
e il "contingente di ottobre" che ben conosciamo. Questi vengono usati per recuperare 
oggetti e manufatti, rimanendo sempre nell'ombra. Non sappiamo ancora chi siano queste 
persone, però ora sappiamo che inseguono un progetto molto particolare, e complesso. 
Non abbiamo ancora in mano nulla di concreto, ma ora sappiamo dove cercare.  

Dalle informazioni che l'agente doppiogiochista ci ha dato, a Roma troveremo delle 
risposte che ci saranno utili per capire chi stiamo cercando. Roma è piena di indizi e 
grazie a quelli, dovrete scoprire il nome del progetto. Io vi seguirò da qui, come sempre il 
tempo stringe, vi auguro buon lavoro! 
 
 
 
SVOLGIMENTO MISSIONE:  
1. Una volta a Roma, cliccare sulla foto in alto a destra.  

2. I punti evidenziati sulle immagini di questo documento, sono i 
punti da cliccare.  
Partiamo da questa prima immagine: prima di tutto clicca in 
corrispondenza del cerchiolino rosso al’estrema. Troverai un 
contatto che ti darà informazioni molto preziose. 
3. Dopo aver letto attentamente le istruzioni fornite dal contatto, 
clicca in corrispondenza agli altri due cerchiolini rossi e troverai i 



primi due oggetti misteriosi. Scriviti i nomi: ingranaggi; ingranaggi7. 
 
 4. Passiamo ora all’analisi dell’immagine in alto a sinistra. 
Clicca in corrispondenza dei due cerchiolini rossi e segnati i nomi dei 
due oggetti: orologio; ingranaggi2. 
 
 
 
 
5. Passiamo ora all’analisi dell’immagine in basso a sinistra. Clicca 
in corrispondenza dei due cerchiolini rossi e segnati i nomi dei due 
oggetti: mappasat; sfera. 
 
 
6. Passiamo ora all’analisi dell’ultima immagine, quella in basso a 
destra. Clicca in corrispondenza del cerchiolino rosso in fondo a 
piazza S. Pietro (per intenderci, quello circa al centro dell’immagine) 
e segnati il nome dell’oggetto: teschio. 
Ora, guardando l’immagine qui a fianco, sulla destra, ci sono due 
cerchiolini molto vicini. Clicca prima quello che si trova più in alto, e 
segnati il nome dell’oggetto: SPietro; poi clicca sul cerchiolino più in 

basso ed entrerai nelle catacombe! 
7. Ora, come vedi ci sono tre passaggi. Non prendere quello di destra, perché tornerai alla 

cartina di Roma. 
Clicca su quello al centro e ti troverai al Colosseo. Clicca in 
corrispondenza dell’arco all’estrema sinistra. 
8. Ti troverai di nuovo nelle catacombe. Ora clicca in corrispondenza 
dei cerchiolini rossi nell’immagine qui a fianco e troverai gli ultimi due 
oggetti per completare la lista! 
 
 
 

Ecco quindi la lista completa degli oggetti: 
1. ingranaggi 
2. ingranaggi7 
3. orologio 
4. ingranaggi2 
5. mappasat 
6. sfera 
7. teschio 
8. SPietro 
9. orologioas 
10. CarloIV 

 
9. Ora procediamo e torniamo alle catacombe. Clicca sull’ingresso all’estrema sinistra. È il 
momento della verità, devi unire i nomi di due oggetti e scriverli nel box apposito per poter 
proseguire. Scrivi tutto attaccato e tutto in minuscolo. (soluzione: spietrosfera). 
10. Dopo aver letto le nuove informazioni, clicca sull’immagine e ti troverai di nuovo nelle 
catacombe. Su una pietra vedrai una incisione: mandami oro. 
Come ti dicono le istruzioni stesse: “Ogni lettera al suo posto con due parole può farci 
andare avanti”. Si tratta quindi di un bell’anagramma, ma ormai, dopo sette missioni, non 



dovrebbe più darti troppi problemi (soluzione: romadomina). 
11. Dopo aver inserito la parola corretta e aver cliccato su “prosegui”, devi cliccare 
sull’incisione stessa per poter andare avanti. 
12. Incontrerai un secondo anagramma, anche questa volta non dovrebbe essere troppo 
complicato decifrarlo (soluzione: profetacinque). 
13. Ora torna all’APO e segui le istruzioni che ti sono state date, ossia di inserire le 
soluzioni degli anagrammi nell’apposito box (soluzione: romadominaprofetacinque). 
 ____________________________________ 

COMPLIMENTI, MISSIONE COMPLETATA! 
 
 
NOTE: ricorda che ogni volta che inserisci un codice, le lettere vanno sempre in 
minuscolo! 
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