
Originale gioco di elevata qualità, dove con il solo aiuto di un
bracciale computer tocca capire come muoversi su una nave aliena

piena di insidie
Abducted

Abyss - the Wraiths of Eden
HD

Bella avventura con schermate quasi-statiche Alice Trapped in Wonderland

Un mito del passato che non ha bisogno di commenti Alone in the Dark

Simpatica avventura della G5 ambientata in uno chalet
BigFoot: Hidden Giant (HD e

per iPhone)

Avventura tribale by Cateia Games Black Rainbow HD (Full)

Blackthorn Castle

Avventura point&click molto oldstyle. Scompare tua zia e devi
seguire la trama del gioco, molto misteriosa e piena di figure

divertenti e fantasmatiche
Blackwell 1: Legacy



Brightstone Mysteries -
Paranormal Hotel HD (Full)

Una miniavventura ideata come regalo ai propri fans dai creatori
della bellissima serie Forever Lost

Cabin Escape: Alice's Story

Schiaffati nel castello che si è materializzato davanti al villaggio (i
dèmoni ti hanno rapito la donna non hai scelta) e incontra subito un

personaggio sinistrissimo: il maggiordomo che ti dice cerca pure
ma guai a te, poi farai altri bei incontri, il lupo mannaro, etc..

Castle Dracula

Eccezionale capolavoro, il protagonista di questa avventura vintage
è un personaggio di videogame che deve sfuggire alla sua

cancellazione che deve avvenire dopo l'annuncio di Game Over. Un
gioco dall'ambientazione ultraterrena che rispecchia la vaga idea

che l'uomo ha di essa, di perdita e allo stesso tempo acquisizione di
significato

continue?9876543210

In un sinistro circo la mamma di una bimba va per dispersa
Dark Arcana: The Carnival (Full

)

Simpatico seguito dei vari Duke Nukem 1, 2, 3D, imperdibile e
piacevole gioco dove bisogna prendere a fucilate dei cinghiali

armati o lanciare esplosivi, con porte e passaggi da sbloccare e
quant'altro

Duke Nukem: Manhattan
Project

Una creatura fantasy (Abigail) che deve ritrovare degli oggetti
perduti nel bosco, bello e rilassante, begli scenari 3D

Final Guardian

Avventura cupa che si svolge in una casa piena di ricordi, sembra
di stare in una soffitta buia..

Forever Lost: Episode 1 HD



Forever Lost 2 HD

HOG Adventure. Secondo appuntamento della bella serie Grim
Legends. Si viene come al solito chiamati da lontano per ficcarsi in

un mare di guai

Grim Legends 2: Song of the
Dark Swan

Hidden World

Gioco claustrofobico che consiste nel girovagare in una base
spaziale completamente disabitata e senza colore, tutta luci, ombre

e dispositivi di attivazione
Hiversaires

Per chi apprezza i giochi semplici ma spensierati. Un gioco di
strategia logica a caselle

Jacob Jones and the Bigfoot
Mystery

Letters from Nowhere HD (Full)
e per iPhone

Lume (per iPhone)

Spassoso gioco a metà tra libro e cinema d'animazione. Una bimba
che deve risolvere degli enigmi. Grafica in 3D Art patinata sembra
tutto fatto di carta. Da non perdere, opera d'arte di Luke Whittaker.

Questo è il primo capitolo, il seguente si chiamerà Lumino City

Lume HD



I puzzle sono pochi ma non di facilissima intuizione, procurarsi
prima dell'acquisto la soluzione altrimenti l'enigma diventa molto

scoraggiante

Una bella avventura criminologica tipo le storie di James Patterson,
realizzato da esperti di HOG. Versione per iPod e versione per iPad

Masters of Mystery Crime of
Fashion

Una storia di navi e di fantasmi, nientemeno che un diavolo spiritico
, sarebbe più corretto dire un demone a raffigurare l'ombra

malvagia che dà senso alla missione da portare a termine per
ripristinare la giustizia in un mondo capovolto; già l'intro è tutta un

programma

Midnight Mysteries: Devil on
the Mississippi

Una delle ormai infinite serie di Hidden Object Games (HOG),
ovvero 'trova l'oggetto nascosto', con delle ambientazioni

magnifiche e una grafica spettacolare, unite a un'ambientazione
sonora nonché melodica più che adeguata, all'interno di interfacce
molto semplici confrontate alla frontiera dell'evoluzione informatica.
In essenza lo stato dell'arte della creatività che si scrolla di dosso

peso inutile

Avventura elementare ma significativa, ti chiama tuo zio dal faro e
ovviamente non c`e`, devi risolvere tutti gli enigmi che ti vengono

posti
Mystery Lighthouse HD

Il seguito di Mystery Lighthouse 1 Mystery Lighthouse 2 HD

Bella avventura giallistica
Mystery Trackers: Silent

Hollow

Nevertales 2 (Shattered Image)



Nightmares from the Deep e
HD (Full)

Ormai le avventure Point&Click non si contano più, tutte con grafica
bellissima da passarci le giornate

Paranormal Agency HD (Full)

Paranormal Agency - The
Ghosts of Wayne Mansion HD

(Full)

Bell'avventura dove bisogna contrastare un uomo che
successivamente a un esperimento ha acquisito poteri elettrici

Questerium - Sinister Trinity,
Collector's Edition HD (Full)

Originale e ben fatta cyberavventura tridimensionale spionistica,
con un'interazione con il personaggio principale e con dati sulle

persone o oggetti/porte tramite una sorta di occhio elettronico che
supervisiona l'ambiente che circonda la protagonista

Republique

Avvincente avventura, una squadra di ragazze spaziali devono
combattere un altro ordine di esseri e droni. I comandi sonon

prevalentemente pulsanti o tracce di controllo da azionare in un
certo modo e in certi momenti. L'avventura va avanti mentre si
compiono semplici azioni. Per sbloccare il seguito della demo

occorre un acquisto in-app

Revolution 60

Bellissimo poliziesco HOG simile alla serie The Women Murder
Club di James Patterson

Righteous Kill 2

Gioco proveniente da altre piattaforme (PC), HOG essenziale ma
curato, di cui esiste la variante egiziana; musica avvincente. Qui

siamo in India la tua principessa è sparita e il principe le dedica un
monumento. La storia è ambientata quattro secoli dopo.. (?)

Romancing the Seven
Wonders: Taj Mahal



Royal Trouble: Hidden
Adventures HD (Full)

Come The Final Guardian, ma prende le caramelle ed è inseguita
da una bomba, gioco sfizioso e stupidotto

Samantha Sweet

Gioco interessante, semplice ma tecnicamente elaborato, sfrutta la
tecnica per gli HOG sui tablet per cui ruotando il dispositivo delle

figure combaciano (giroscopio). La storia è un ragazzino scettico a
360° che si trova con la madre in una casa misteriosa e la curiosità

è consequenziale allo scetticismo su ogni dettaglio, veramente
spassoso

Secret Castle

Avventura paleolitica Secret of the Lost Cavern HD

Secret of the Pendulum

Investigativo tipo Women Murder Club
Special Enquiry Detail: The
Hand that Feeds HD (Full)

Altra bella avventura della G5. Una donna altruista il cui spirito si va
a schiaffare in un cipresso produce fenomeni che vanno ad attrarre

gli amanti del mistero

Spirit Walkers - Curse of the
Cypress Witch HD (Full)

Molto chiaramente ispirato ai tipici giochi della magione maledetta,
ma precisamente a Maniac Mansion e il suo successore molto più,
si fa per dire, recente Day of the Tentacle (ad esempio nella stanza

con videogiochi arcade che suggeriscono e abilitano videogiochi
ancora più remoti), intramontabili capolavori; questo gioco sfornato
dai creatori del gioco del faro 1 e 2 (Mystery Lighthouse), imperdibili
, è molto simile e fa parte di quelli che in gergo sono chiamati 'point

and click adventures'

Spooky Manor HD



Survival game a schermate fisse Stranded: Escape White Sands

Divertente gioco in cui il folletto di San Patrizio deve recuperare la
pentola con le monete d'oro

Tale Tapper

Seconda avventura della serie Tales from the Dragon, di Cateia
Games. Combatti contro lo stregone Striks e i suoi trolls

Tales from the Dragon
Mountain - the Lair HD (Full)

Un'avventura grafica evidentemente incentrata su strani fenomeni
elettrici di elevata intensità

Tesla's Electric Mist

Divertente avventura retro-style di tipo horror-letterario. Una delle
piccole grandi chicche nell'universo ipaddiano

The Last Door - Chapter 1

Segui le intuizioni di tua nonna The Lost City

Point&Click adventure dove devi ripercorrere il percorso di tuo
padre archeologo scomparso nel cercare una fontana dai misteriosi

poteri curativi
The Lost Fountain

Point&Click adventure The Lost Ship



Un gioco molto divertente ambientato nel mistero, come tutte le
avventure Digi-Chain ma non horror (versioni per iPhone e per iPad

separate)

The Magic Castle - Mystery
Adventure

Avventura point-and-click in odor di spettri
The Mystery of Haunted
Hollow - Escape Puzzler

The Mystery of the Crystal
Portal HD

Ottimo gioco tipo Safecracker, una casa piena di scrigni e tavoli con
meccanismi molto complessi, gioco unico e avvincente. Ci sono
anche alcuni suggerimenti che aiutano a sbloccarsi se l'enigma

sembra non avere soluzione

The Room

The Room - Two

The Secret of Grisly Manor

Bella avventura di uno scienziato che deve riacquisire
progressivamente la memoria della ricerca che fece 10 anni prima

con un team di altri scienziati all'Istituto Twin Moon ritornandoci
dopo un improvviso flashback

Twin Moons HD

Originalissimo gioco di ambientazione aliena si impersona un
esploratore munito di semi speciali. Praticamente un unicum se non

ci fosse stato The Dig della Lucas Arts
Waking Mars



Bella avventura tra i monasteri Where Angels Cry HD (Full)

by Polarsun


