
Stardust by James Burton

Codes and Walkthrough (v1.4)

01 EHLNE

02 CECENCION

03 ECUIT

04 SOBEC

05 TINTEK

06 TOMIRAUN

07 PALFYTR

08 AETUFIBUL

09 VERNESLECS

10 CERIC

11 GROI

12 RONOI

13 ULIMI

14 RETAIMA

15 YITH

16 SIIS

17 AIGA

18 BELAB

19 CELDRA

20 VANULC

21 SIREA

22 LUNTATUS

23 MENDAGEY

24 FERULIC

25 RAUNTEC

26 NARAELE

27 RUSTUN

28 COMALDES

29 SAEDALUD

30 DODI

31 KINDUE

32 BAHMBUA

33 NORHDYTE

34 KALAVIMAN

35 RAUDAS

36 DAEMONDRA

37 MINILEF

38 BALZEBUREB

39 MALIGOPANY

40 DEEMA

41 LIVERIGUS

42 SORISI

43 VILANIA

44 IRSUDI

45 DAILEHL

46 TIHLIL

47 SUMER

48 MULUROS

49 BRINTOJUM

50 <no code>
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spiegazione livelli più complicati:

[livello 24]

- fermare moria, creando un blocco in verticale alla seconda caduta

- passare da sotto (4a fila di fuochi) e creare un bricco all'ultima 

riga (2 a sx dei fuochi), morire

- entrare da 3a fila fuochi e creare blocco a sx stando sul primo 

fuoco (bordo), morire

- entrare da 2a fila, scendere un gradino, creare blocco a dx dei 3 

terrafriabile in verticale, poi scendere all'ultima riga e andare a 

creare un blocco sotto l'uscita, morire

- entrare dalla prima fila, scendere da terrafriabile, andare sul 

bricco creato prima e creare una spianatoia fino all'uscita!

[livello 29]

Nota: il cammino per la seconda e quarta colonna deve essere ripetibile 

(distruggersi i blocchi dietro)

1) andare verso destra, poi risalire la seconda colonna e la quarta; 

arrivare a levare uno dei due bricchi in alto per poter salire sopra 

dove si trova il fuoco più a destra; morire

2) creare un bricco 3 caselle sopra il fuoco dell'ultima riga, risalire 

di nuovo e creare un blocco a dx del 2° fuoco riga 3; durante la caduta 

orientarsi subito a sinistra e a terra creare assolutamente un blocco 

sotto la colonna di asterischi, prima di morire..

3) rifare il giro e creare un bricco sotto all'uscita

4) questa volta andare in alto, fermarsi quando si cade sul bricco 

creato precedentemente, salire e proseguire tranquillamente verso 

l'uscita

[livello 35]

Nota: si può morire massimo 4 volte; tra un passo e l'altro si muore

1) creare blocco prima colonna penultima riga

2) creare ponte sopra a pozzo in alto ed eliminare il blocco sul pozzo 

per fuoriuscirvi al passo 5; eliminare il blocco in alto a sinistra 

cadendo da alto

3) cadere da alto-sinistra e lavorare in basso (togliere blocco, 

eliminare buco nero e assicurarsi che ci sia un blocco solido sotto a 

sinistra di tunnel)

4) cadere da alto su terrafriabile dirigendosi subito verso sinistra; 

assicurarsi di creare un blocco solido a sinistra del tunnel e che ci 
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sia un blocco sotto terrafriabile2

5) cadere da sinistra, creare un blocco a destra, salire, spostarsi a 

destra, creare un blocco solido a sinistra (sotto uscita), dirigersi 

verso il blocco semipermeabile e risalire dal pozzo, quindi concludere 

il livello

[livello 38]

Nota: ogni volta che si esegue la prima parte del livello (cascata di 

frecce), dopo l'ultima si crea un blocco rosso; eliminarlo dietro di 

se' quando si va avanti altrimenti dopo essere resuscitati viene 

distrutta la freccia!

1) salire su e fare il giro dal tunnel sopra, scendere di un livello ed 

eliminare blocco sulla via dell'uscita

2) trovare il modo di cascare giù [e distruggere il buco nero in 

basso], risalire [occorre rompere l'ultima freccia mettendo un blocco 

prima a sinistra quando si sale e poi sulla freccia], riscendere e 

risalire andando a livello del tunnel che fa cadere nella penultima 

riga

2 alternativo) scendere nell'area centrale dello schermo e creare un 

blocco sopra alle 2 frecce; cadere e andare a distruggere il buco nero 

in basso; risalire e ci si trova sul tunnel che porta sulla penultima 

riga

3) trovare il modo di creare il blocco sotto all'entrata

4) creare blocco sotto uscita e terminare il livello

[livello 40]

1) salire e creare blocco rosso sopra frecce; levare blocco a sx 

cascata frecce; salire da sinistra e distruggersi qualche blocco dietro 

per poter riscendere poi; prima di arrivare al tunnel in alto tocca 

creare un blocco tre sotto la freccia e uno sotto la fine del tunnel!

2) levare i 2 in alto, mettendone uno sopra la fila sx di frecce

3) ritornare giù grazie alle 2 frecce isolate

4) entrare nella fila di frecce e togliere la prima fila

5) creare un blocco sulla fila sx e dx (uscendo da dx)

6) trovare il modo di arrivare al fuoco (blocco dx, salire, salire, 

scendere) e morire

7) ritornare cascata frecce, distruggere la freccia a sx e creare 

subito blocco basso sx (uscita di emergenza)
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8) uscire a dx delle frecce, creare blk a dx (su asterisco) e risalire 

su frecce

9) morire e poi risuscitare e finire il quadro

[livello 41]

1) dopo diverse prove risulta evidente che bisogna finire nel 

corridoietto in basso. E' impossibile scendere abbassando la fila di 

frecce, infatti bisogna caderci ponendo un blocco sotto al buco nero

2) risalendo dopo il corridoio è opportuno preparare tutto il lato 

sinistro del quadro in modo da andare direttamente al corridoio al 

centro dello schermo dal punto di partenza

3) il resto del quadro a confronto è uno scherzo; basta trovare il modo 

di non cadere giù e mettere uno scalino prima dell'uscita e a distanza 

dalla fornace

[livello 42]

Nota: non è un livello complicatissimo ma pieno di accortezze, come 

quasi tutta la seconda metà di livelli

1) andare direttamente giù a destra e creare un blocco vicino ai buchi 

neri, poi fare in modo di salire più in alto tornando giù (si era 

saliti su un blocco temporaneo) e fare un altro blocco più in alto e a 

sinistra possibile, ridiscendere e morire e resuscitare

2) cadendo da sopra camminare su un buco nero creando un camminamento e 

sollevandosi creare un blocco per poter distruggere il buco nero più 

alto sotto l'entrata; rimorire e creando un altro camminamento 

distruggere il buco nero più alto, morire un'altra volta

3) creando un cammino andare verso la parte sinistra dello schermo ma 

evitare di mettere l'ultimo mattone per cadere giù

4) mettere blocco sopra freccia prima di accedervi, per ricadere 

nuovamente

5) scendere a sinistra e mettere un blocco sopra freccia, levare quello 

removibile più a destra e risalendo metterne uno sopra le due frecce, 

scendere verso destra e mettere un blocco sotto all'ultimo buco nero, 

quindi è possibile morire

6) ricadere questa volta da destra sull'ultimo blocco creato e a questo 

punto arrivare all'estremo sinistro è abbastanza automatico, come pure 

salire

7) dal punto più alto (ci si è premurati prima di salire in cima di 

creare un blocco per caderci sopra dopo la fornace), si fa in modo di 
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stare sempre in alto, ma al momento di cadere vicino all'uscita si crea 

un blocco sotto l'uscita; infine senza commettere errori è abbastanza 

intuitivo finire subito il livello

[livello 43]

- eliminare 4° terrafriabile e primi 2 blocchi a sx

- scendere da ultima freccia fino al livello più basso, quindi creare 

un bricco verticale e uno a sinistra, morire

- scendere dalla penultima freccia; andare verso dx e creare un 

camminamento fino a sinistra (tutto mattonato tranne le prime tre 

colonne); scendere eliminare al volo l'ultimo blocco e morire

- scendere da seconda freccia, creare un bricco tra i due buchi neri, 

salire la freccia, creare un bricco sopra buco nero, salire ancora, 

scendere ed entrare nel tunnel

- distruggersi dietro bricco sopra terrafriabile e crearne uno sotto 

la freccia, salire e creare un bricco verticale sulla freccia, 

ricadere e distruggere la freccia; creare ora un blocco sulla 

freccia in basso, salire, cadere su terrafriabile e creare subito 

un blocco a sx di essa, poi morire

- scendere usando prima freccia e proseguire fino all'uscita 

tranquillamente..

[livello 44]

In realtà questo livello è semplice, ma dopo aver fatto molte prove; al 

termine delle quali si capisce che tocca soltanto andare verso destra 

ed entrare nel teletrasporto più a destra a mezza altezza

Nota: nei quadri con il teletraporto cadere sulla casella o entrarci 

non è la stessa cosa; inoltre alcune, su caduta, e se poggiano su un 

blocco, sono programmate per un ulteriore teletrasporto o meno (questo 

a volte crea dei loop che impongono di resettare il livello!!)

[livello 45]

Questo è un quadro abbastanza laborioso; le genialata sta nel fatto che 

i teletrasporti a sinistra e a destra sono simmetrici, cioè studiando 

la parte destra si può calcolare l'uscita; purtroppo la fornace 

all'inizio impone che se si muore tocca ripartire da zero

Si nota che per ogni colonna il teletrasporto alla riga più bassa porta 

a quello più alto, gli altri portano al seguente che sta sotto di essi. 

Bisogna fare attenzione all'effetto loop, evitabile ponendo un blocco 

sotto ad alcuni teletrasporti

La procedura da seguire è questa:

- Fare pratica nella parte destra cosi':

- riuscire a creare un blocco a sinistra della freccia alta in 
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basso a destra

- tornare su e fare in modo di poggiare su tale blocco

- creare da qui un blocco a sinistra

- simulare un blocco verticale (teletrasportarsi) e da destra 

creare un blocco due sotto a quello creato prima

- tornare giù e poi su e scendere al punto da cui si può eliminare 

il buco nero

Fatto questo si ha l'esperienza necessaria per finire abbastanza 

agevolmente il livello

- Per andare nella parte sinistra dello schermo:

- scendere in modo da creare un blocco sotto al teletrasporto che 

sta al centro dello schermo vicino alla lunga serie di frecce

- risalire e passare il tunnel per arrivare a tale teletrasporto; 

prima creare un bricco di emergenza sotto al teletrasporto 

gemello in alto

Riusciti con lo stesso metodo di prima a eliminare il buco nero, si sa 

come passare da un teletrasporto all'altro su una colonna senza 

innescare loop (attenzione che la prima colonna porta a morire se non 

si è creato un apposito blocco); bisogna creare un blocco sotto al 

primo teletrasporto della prima colonna; fatto questo vi si accede 

dall'ultimo della colonna e il resto è intuitivo!

[livello 46]

- Andare nel lato a estrema destra e risalire lungo la penultima 

verticale creando blocco sopra blocco

- Scendere a destra e risalire alla stessa maniera distruggendo 

quelli creati a sinistra per poter ritornare un'altra volta; 

ricordarsi di distruggersi dietro il blocco in cima alla prima 

verticale se è fucsia

- Tornare indietro e ritornare al teletrasporto originario a dx di *; 

creare un blocco verticale, elevarsi e ripetere quanto fatto prima 

(solo verticale di sinistra)

- Questa volta salire le due frecce ed elevarsi sul tunnel, creare un 

blocco tra i due pezzi di tunnel a sinistra senza cadere; morire

- Creare un bricco che fa da piedistallo sotto al terzo teletrasporto 

della quarta colonna

- Entrando dall'ultimo teletrasporto della quarta colonna arrivare al 

terzo (attraverso il primo e il secondo), da cui si riesce a 

spostarsi a sinistra; da qua si può quindi creare un bricco sotto 

al 2° teletrasporto della prima colonna; e il più è fatto manca il 

tranello finale

- Il fine è di arrivare dove ci sono le due sabbie mobili in 

verticale e uscire al terzo teletrasporto della quinta colonna!! 

Pena rimanere in loop e ricominciare tutto quanto

[livello 47]
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In sequenza (veloce):

- Creare un blocco sotto all'entrata

poi

- Creare un blocco in alto a sinistra del buco nero in basso

- Andare giù tramite il teletrasporto a sinistra e fare in modo da 

distruggere la freccia e usando i teletrasporti a catena ritornare 

sopra

o in alternativa

- Creare un camminamento in alto (solo 2 blocchi) e teletrasportarsi 

giù e poi su

In seguito nella parte centrale teletrasportarsi giù e di nuovo su 

(fingendo di creare un blocco in verticale sul teletrasporto), per 

continuare creare un blocco come pavimentazione e a dx e poi elevarsi 

su se stessi; tocca arrivare in prossimità delle frecce!

Scendere a sinistra della colonna di frecce e all'ultimo terrafriabile 

spostarsi su quello a dx più in basso, quindi elevarsi e fare in modo 

da prendere il teletrasporto che permette di andare di sopra!

Qui seguire il camminamento più comodo verso l'uscita (da dx) facendo 

attenzione a non morire (=ricominciare tutto); c'è un tunnel vicino 

all'uscita che permette di finire subito il livello
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[Comandi]

Spazio      Crea o distruggi blocco a sx/dx o distruggi buco nero

SU+Spazio   Crea blocco temporaneo dove stai e sali

GIU+Spazio  Distruggi blocco temporaneo sotto

             o crea/distruggi blocco in basso sx/dx

R        Ricomincia livello

Esc      Esci al menu

Alt-F4   Esci a Windows

[Versioni]

v1.4

 - aggiornata spiegazione livello 47

v1.3

 - migliorata spiegazione livelli 46, 47

v1.2

 - aggiunto livello 43

 - migliorata spiegazione livello 45

 - formattazione indentazioni

v1.1

 - aggiunto livello 24

 - aggiunto codice 1

 - migliorata spiegazione livelli 29, 35, 38, 40, 47

 - miglioramento formattazione

 - lista comandi

v1.0

 - tutti codici dei livelli (50° non ha codice)

 - descrizione livelli complicati (29, 35, 38, 40-42, 44-47)
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