
 

 

OBJ – MUSEO 

La residenza estiva del conte Otto von Stauffenber, uno degli otto ex camerati 

che hanno tradito la causa e il Fuhrer, meglio conosciuta come il “museo”,  è il 

luogo dove si conservano molte opere d’arte conFiscate dai nazisti durante il 

Terzo Reich.  Dalle ricerche è risultato che almeno 100 sono le opere d’arte 

presenti all’interno della 

villa rubate a 

collezionisti ebrei e,  

secondo il britannico Daily 

Mail, alcuni capolavori 

sarebbero stati comprati 

a prezzi stracciati da 

proprietari in cambio di 

una via di fuga. Pare che il 

conte, amante della bella 

vita, delle belle donne e 

del lusso sfrenato, nel 

corso degli anni, abbia venduto alcune delle opere vivendo proprio di quei 

guadagni. Secondo il settimanale Focus avrebbe  venduto all'asta a Colonia un 

quadro di Max Beckmann per 864mila euro.  Per proteggere i suoi preziosi il conte 

ha Fatto installare dei modernissimi e soFisticatissimi  impianti d’allarme.  

MISSIONE 

Dopo aver chiesto luce verde sarete avvicinati dal guardiano del museo 

(arbitro), che è un uomo di fiducia e adepto della setta, il quale vi porterà 

all’interno della sala controllo, appena entrati 

scatteranno i 25 minuti per portare a termine la 

missione. Qui lascerete le vostre armi in quanto 

l’obiettivo non è presieduto da sorveglianza 

armata e quindi non vi serviranno. Vi mostrerà, 

tramite i monitor presenti all’interno della 

stanza, come poter disattivare i sistemi di allarme 

presenti nelle stanze dove si trovano le opere d’arte. Fate attenzione e 

memorizzate tutto quello che vedrete, i congegni sono più di uno e ogni qual volta 

che farete  scattare un congegno sarete penalizzati. Non dimenticate quali sono 

gli obiettivi della vostra missione,  il conte ha nascosto tra i suoi capolavori ciò 

che cercate. una volta recuperato  cio’ che cercate dovrete tornare nella sala 

controllo dove sarà fermato il tempo.  

 



 

 

Obiettivi missione 

- recuperare l’oro 

- recuperare la chiave 

 

Penalità  -100 pt  se saranno usate le ASG 

 

 

PIANTINA DEL MUSEO 

 

 


