
 

 

 

 

 

 

Scanduzioni e il Mistico Progetto 
~ Trucchi e Soluzioni ~ 

 

 

 

 

 

 

Salve gente, eccoci alla pagina dei trucchi e delle soluzioni del primo videogioco di 

Scanduzioni: Scanduzioni e il Mistico Progetto. 

La seguente pagina mostra nel dettaglio come finire il gioco in meno di mezzora, per cui non 

leggetela se volete godervi la sorpresa, leggetela se volete sapere come andare avanti e finire 

il gioco. 

Bene il gioco inizia che siete in questo simpatico quadretto di terra nel mare e due tipe con 

cui parlare. 

 

 

 
 

 

Agli angoli avete quattro posti dove andare, il primo è da dove venite voi e non potete 

tornare indietro dove vedete la magliettina gialla è solo per estetica, gli altri due sono quadri 

effettivamente accedibili. 

Andiamo innanzitutto nel quadro con le montagnine. 



 
 

 

Questo è a tutti gli effetti un quadro inutile e bonus, nonché un omaggio ad una nostra 

staffer (ormai più di una, visto che è un giochino fatto spesso con le nuove arrivate) che capite 

se conoscete la battuta o se vi scaricate questo file: 

 

http://www.mediafire.com/?20mbiqi9scbsvp1/ 

 

L’unica cosa utile ai fini del gioco di questo quadro è il baule rosso che vedete in alto che 

contiene Pillola della Forza. 

Premete col tasto x per aprire il menù, andate su Oggetto, selezionate, selezionatevi e usate 

la pillola. Aumenterete i vostri punti forza di base. 

A questo punto tornate indietro da dove siete arrivati. 

Parlate con la tipa dai capelli rosa, poi con l’altra che vi darà il vostro compito. Vi spiegherà 

la storia e che vuole dalla vostra vita, e vi chiede se siete interessate a diventare la prescelta 

destinata a salvare il Mistico Progetto. 

Le vostre opzioni sono Sì, No o Gelato?. 

Se dite di No sarete mandati a fare in chiul, se dite Gelato? sarete mandati a fare in chiul, 

se dite Sì accettate la missione e potete inserire il vostro nome. Cancellate con la x le lettere 

già scritte e selezionate il vostro nome, in 8 caratteri. Poi premete OK. 

Dopo aver accettato la missione avete sbloccato il portale con la stella a sei punti grazie ad 

Abilitazione e da qui comincia la vostra missione. 

 

http://www.mediafire.com/?20mbiqi9scbsvp1/Ci+sono+una+pecora+e+una+mucca+sul+monte+di+Scanduzioni.doc


 
 

 

Per estrema botta di culo vi trovate in un cimitero. Andate in fondo al minuscolo corridoio in 

basso, troverete uno scrigno di legno, apritelo. In realtà è una trappola, all’interno vi stanno 

dei nemici, i ragni, ma sono veramente ridicoli da affrontare. 

Attaccate sempre. Due colpi ciascuno e muoiono. Loro invece vi levano 1 punto quando vi 

beccano e la gran parte delle volte non vi beccano. 

In compenso vi danno punti esperienza. 

Entrate quindi nel cimitero vero e proprio. Parlate con chi trovate da parlare e badate che in 

giro sono disseminati oggetti utili. 

Vi ho cerchiato quali in particolare. 

 

 
 

Nello scrigno rosso (cerchio blu) troverete la Spada Claymore. Andate nel menù, equip ed 

indossatela. 



Nel pozzo (cerchio verde) trovate l’Acqua Magica. Serve a ricaricarvi di mana. Non 

sprecatela ne avrete poche. 

Nelle croci (cerchi rossi) trovate le Pozioni, che servono per curarvi. 

Nello scrigno di legno (cerchio nero) trovate la Ricetta del Gelato. 

Uscite dalla zona cimitero, andate verso il prossimo quadro, troverete una statua di un 

angelo, lì troverete il Primo Capitolo. 

 

 
 

Andate al quadro successivo. 

Siete arrivati alla libreria, ovviamente tutti sanno che i cimiteri sono i sotterranei delle 

librerie. 

 

 
 

Parlate con tutti e andate agli angoli della stanza a vedere gli scrigni. 

Nello scrigno rosso a sinistra trovate Erba Medica, vi servirà nel prossimo scontro. 



In quello a destra trovate Pozione. Nello scrigno di legno in alto trovate Elmo in Drago. 

Menù, Equip, indossatelo. L’ultimo scrigno è quello in alto a sinistra. Qui affronterete uno 

scontro contro le meduse Jellyfish. 

Le meduse sono deboli, levano al massimo 10 HP per ogni attacco, ma accecano con una 

probabilità del 70%, per cui gran parte dei vostri attacchi rischia di andare a vuoto. 

Erba Medica guarisce dalla cecità ma ne avete una e rischiate di farvi accecare di nuovo. 

Quindi usatela proprio quando avete perso la pazienza. 

La cecità dura comunque al più un 7-8 turni. Se riuscite a colpire le meduse in 3-4 colpi 

muoiono. Per cui attaccate direttamente e fregatevene se metà degli attacchi non vanno. 

Sconfitte le meduse, otterrete il Secondo Capitolo. 

A questo punto dovete uscire dalla libreria e per farlo dovete attraversare il portale accanto 

allo scrigno delle meduse. 

 

 

 
 

 

Se provate a cliccare sul portale vi chiede di inserire un numero, quello base è 0. Per poter 

passare dovete inserire il numero corretto. Quale sia il numero corretto lo trovate indicato nella 

stanza. Se provate a cliccare un po’ dappertutto noterete che i libri aperti contengono dei 

messaggi. Alias, dei piccoli omaggi per ciascuno dei generi affrontati in rima, nonché la 

soluzione al problema sul numero da dover inserire. 

Se badate alla disposizione dei libri aperti, infatti, noterete che compongono il numero 9. 

 



 
 

Tornate al portale, inserite il numero 9 e riuscirete a passare avanti. 

Siete arrivati in una specie di corridoio che è pieno di nemici. 

 

 
 

La prima cosa di cui dovete assicurarvi una volta che siete qui è di andare nel Menù, Abilità, 

selezionatevi, usate Guarisci I. E’ una mossa che vi consuma 4 MP (punti mana) ma che vi 

restituisce 250-280 HP (punti vita). 

Usate sempre questa fuori dagli scontri, perché avete un numero limitato di pozioni. 

Assicuratevi di essere equippati, dopodiché salvate, perché il rischio di morire è alto da qui 

in poi. Fatto ciò procedete. 

Ogni 15 passi, appariranno gli Skeleton, alias degli scheletri che cercheranno di farvi fuori. 

Il primo scontro con gli scheletri è uno dei due più difficili di tutto il gioco, per tanto vi 

spiegherò passo passo come affrontarli. 

Attaccate il primo scheletro, gli leverete intorno a 140 HP loro ve ne leveranno sui 250-280. 



Attaccate di nuovo il primo scheletro, accadrà di nuovo. 

A questo punto avete intorno a 300 HP rimanenti. Anziché attaccare andate ad oggetto e 

usate una Pozione.  

E’ importante notare che gli scheletri attaccano per primi, per cui Pozione dovete usarla 

quando siete sicuri di avere più energia di quanta ve ne cacciano i loro due attacchi. 

Pozione vi ricarica di 500 HP. Se siete stati bravi avrete intorno a 550-600 HP. 

Attaccate il primo scheletro. Loro vi attaccheranno di nuovo, voi avrete intorno ai 300-350 

HP. Usate di nuovo Pozione. 

Di nuovo, sarete sui 500-600 HP, attaccate il primo scheletro. A questo punto, se tutti i 

vostri attacchi sono andate in porto il primo scheletro è morto. 

Curatevi con i Mana, perché tanto ora un solo scheletro vi legga intorno i 110-140 HP. 

Sarete intorno ai 500 HP. Attaccate. Lui risponde e sarete sui 350-400 HP. Attaccate di 

nuovo. Scenderete intorno ai 300 HP, attaccate ancora oppure curatevi con Guarisci, se volete 

essere sicuri. 

A questo punto, se non vi siete curati prima, dovete assolutamente curarvi ora. Altrimenti 

attaccate. Mancano circa due colpi allo scheletro per morire, nell’ipotesi che solo un vostro 

colpo non sia andato a segno. Se avete fallito più volte, ricordatevi sempre di curarvi con 

guarisci prima di scendere sotto i 180 HP. 

Fatto ciò, lo scontro è finito e voi sarete saliti al livello 5. 

Arrivate al primo scrigno, senza tergiversare perché tra 15 passi riappariranno gli scheletri. 

Troverete Armatura in Mithril. Menù, Equip, indossate l’armatura, Abilità, Guarisci, curatevi 

completamente, salvate.  

Puntate direttamente al secondo scrigno. Non potete arrivarci senza riaffrontare gli 

scheletri, ma ora voi siete più forti, per cui i loro attacchi leveranno intorno ai 90-120 HP, i 

vostri intorno ai 175 HP. 

Attaccate sempre e solo uno scheletro. Se arrivate a circa 250 HP e avete ancora entrambi i 

nemici sul campo curatevi con Pozione. Altrimenti, se ve ne resta solo uno potete aspettare di 

essere intorno ai 150 per curarvi e usare Guarisci, in modo da conservare le pozioni. 

Terminato lo scontro salirete al livello 6 e imparerete Doppio Passo. Se usate Doppio 

Passo negli scontri aumenta la vostra agilità ed attaccate per primi dopo averla usata, però vi 

siete esposti ad un attacco, quindi a voi decidere come usarla. 

Proseguite e troverete nello scrigno Spada in Mithril. Menù, Equip, indossatela, Abilità, 

Guarisci, curatevi completamente, Salvate. 

Uno scheletro su 10, mi pare, vi dà anche Integratore. Integratore aumenta i vostri punti 

mana di base, li trovate in Oggetti e usateli tutti prima di ricaricarvi i mana e non dopo, 

altrimenti li sprecate. 

A questo punto dovreste avere intorno i 40 MP. Non usate Acqua Magica prima di averli 

esauriti completamente o quasi. 

Inoltre, siete molto più forti grazie alla spada e al fatto che siete saliti di livello. 

D’ora in avanti tutti gli altri scontri con gli scheletri saranno incredibilmente facili. Loro vi 

leveranno meno di 100 HP, voi gli leverete oltre i 275 HP, per cui con due attacchi ucciderete il 

singolo scheletro. 

Non avrete più bisogno di curarvi durante lo scontro, se attaccate sempre e non fallite gli 

attacchi, potete curarvi con Guarisci al di fuori degli scontri. Per ogni scontro salvate sempre. 

Nel terzo scrigno trovate Scarpe Fatate. Vi renderanno più veloci. Nei prossimi scontri 

sarete voi ad attaccare per primi. 

Andate a parlare con il Vecchio che vi ricorderà la vostra missione e vi consegnerà un’altra 

Acqua Magica, raggiungete il prossimo scrigno e trovate Pozione Ottima, che ricarica 2500 

HP. 

Dovrete riaffrontare gli scheletri, ma di nuovo saranno estremamente semplici ora, arrivate 

all’ultimo scrigno dove troverete il Terzo Capitolo. 



A questo punto potete andare avanti, ma non vi conviene perché sarete attaccati all’istante. 

Rimanete nel quadro degli scheletri e salite almeno al livello 7 prima di andarvene. 

A questo punto dovrete essere a pochi MP e per affrontare il prossimo avversario vi servono 

tutti, quindi è il momento di curarvi, usare Acqua Magica e salvare. 

Quando passate al quadro successivo on avrete tempo di fare un passo che vi attaccherà 

Succubus, alias la tipa dai capelli rosa che avete incontrato all’inizio del vostro cammino. 

 

 
 

Se siete al livello 7, voi e la Succube siete pari in forza, ma lei ha una difesa molto più alta. 

Attaccate sempre fino ad arrivare a poco più di 300 HP, quindi curatevi con pozione. 

Continuate così e vincerete lo scontro facilmente. Se riuscite a sconfiggere la Succube otterrete 

il Quarto Capitolo. 

Curatevi e Salvate. Entrate nel quadro con il portale mistico che è la stella a sei punte nel 

cerchio e qui incontrerete, le tre cape attuali di Scanduzioni. 

 

 



In un angolo in basso a destra trovate anche la rappresentante Hentai. E In un angolo in 

alto a sinistra, trovate Siemgirl, founder di Scanduzioni. 

Dopo aver perso tempo a parlare con tutti, andate al Pozzo della Botta di Culo. 

Decidete se esprimere un desiderio. Potete farlo, non farlo o chiedere un Gelato. Nell’ultimo 

caso otterrete l’indicazione che il gelato esiste davvero, nel secondo non accade nulla e nel 

primo caso otterrete il Quinto Capitolo, grazie al quale avrete completato il progetto. 

E’ una presa per il culo. In realtà manca il capitolo extra, come ben saprete se avete letto 

almeno uno dei nostri manga di un solo volume. C’è sempre. 

Per trovare il capitolo extra, dovete andare nella torre che vi ho cerchiato in nero. 

 

 
 

Fatto ciò arriverete nel quadro bonus, che è una specie di casa senza pareti sul mare. Non 

chiedetevi il perché era figo così. 

Salvate, perché qui rischiate di morire. 

 

 



Se entrate nell’armadio, infatti, verrete trasportati in una isola minuscola in mezzo al nulla 

nella quale morirete di fame e avete perso. 

Se provate a cucinare, scoprirete di essere impediti, vi taglierete e morirete dissanguati, 

perdendo. 

Suonate invece il pianoforte e otterrete il Capitolo Extra. 

Arrivate al letto, riposatevi, rifate il letto e otterrete Elisir, che cura tutti gli HP e i MP. 

Tornate indietro. 

Vedrete alla vostra destra un piccolo interruttore che prima vi ho cerchiato in rosso. 

Premete l’interruttore e sarete trasportati nella dimensione della mercante. 

 

 
 

La mercante è disposta a vendervi una Pozione Ottima in cambio di 3000G. Quei 3000G voi 

non li avete quindi non potete effettuare l’acquisto. 

Il perché di tutto ciò è un messaggio subliminale: non avete abbastanza soldi per la pozione 

ottima, ma siete anche troppo deboli per vincere contro il boss finale. 

Se volete, ora potete andare avanti ad affrontare l’ultimo boss. Ma non avete nessuna 

speranza. 

Mettetevi l’anima in pace, tornate nel quadro degli scheletri e allenate la vostra eroina. 

Già col primo scontro che farete negli scheletri, salirete al livello 8. 

Ora potete tentare di affrontare l’ultimo Boss, ma suderete diciannove camicie. Piuttosto, 

continuate ad allenarvi. 

Vi servono 7-8 scontri per salire al livello 9, ma una volta fatto ciò imparerete Fulmine II, 

la vostra mossa più forte e quella che vi permetterà di affrontare l’ultima battaglia senza 

bestemmiare i santi. 

A vostra scelta se arrivare al livello 10 e fare l’ultimo scontro come una passeggiata di 

salute, ma già così non dovreste aver problemi. 

Curatevi e ricaricatevi tutti i Mana con la seconda Acqua Magica oppure, se non l’avete, 

curatevi completamente con Elisir. A questo punto, tornate nell’ultimo quadro. 

Comprate la Pozione Ottima, visto che avete i soldi adesso e se siete al livello 10, potrete 

comprarne anche due. 

Uscite e andate direttamente al portale che vi consentirà di affrontare il boss finale. Salvate 

prima di attraversarlo, perché poi non tornate più indietro. 

 



 
 

Siete quindi giunti all’ultimo quadro e quello di fronte a voi è il vostro ultimo nemico, alias la 

Casa Editrice (simpaticamente parlando), alias Dark Lordo. Si chiamava Dark Lord, ma lo 

abbiamo ribattezzato così in omaggio del numero di bestemmie che ti caccia se non sei 

abbastanza forte da affrontarlo. 

Prima di andare da lui, guardatevi intorno. 

 

 
 

Nello specchio troverete il Gelato, finalmente, che cura 2500 HP e nell’armatura una 

Pozione Ottima. 

A questo punto se avete fatto tutto per bene dovreste avere 3 Pozioni Ottime, 1 Elisir, 1 

Gelato e un paio di pozioni normali. Assicuratevi di avere tutti i punti energia e mana e salvate. 

Darklordo vi chiederà di consegnargli il progetto le vostre risposte sono: 

 

 



> Sì 

> No 

> In cambio di un Gelato. 

Se premete l’ultima sarete elegantemente mandati al diavolo. 

Se gli dite di Sì scoprirete che Dark Lordo vi ha adorabilmente mentito, vi prende il progetto 

e vi ammazza e avete perso. Quindi cliccate su No. 

Inizia lo scontro. 

Andate ad abilità e attaccatelo con Fulmine II. Gli leva circa 500 HP. 

Dark Lordo ha come attacchi Tempesta Magnetica II che vi leva 500-600 HP e l’attacco 

normale che ve ne leva 200-250. 

A questo punto ecco come dovete strutturare lo scontro: se avete sopra i 700 HP 

attaccatelo con Fulmine II, se scendete intorno ai 600 HP o al di sotto curatevi con ciò che 

avete negli oggetti per curarvi. Ricordate che a volte lui attaccherà per primo, in genere no se 

usate Pozione Ottima, altrimenti comincia lui. 

Se alternate le cure con gli attacchi, dovreste finire lo scontro nel giro di 7-8 turni. 

A questo punto avete finito il gioco e ottenuta la password. Ricordatevi di scriverla da 

qualche parte perché la leggerete solo una volta poi se la volete di nuovo dovete ricaricare il 

salvataggio e riaffrontare Dark Lordo. 

Tenete conto che anche scrivendo la guida e salvando le immagini, per completare il gioco 

c’ho appena messo un’ora e mezza, per cui state certi che mezzora basta e avanza per finirlo. 

Speriamo vi sia stato utile! 

 

 

 

 

§Yuki§. 

 

 

 

   


