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AGGIORNAMENTO
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Ciao, residente!
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Nuovo personaggio

Florindo il bradipo

La bancarella di Florindo sarà aperta dalle 5:00 alle 22:00 da
domenica a venerdì nel periodo che va dall’1 al 7 maggio, in
occasione dell’evento Giornata della natura. Dopo questo periodo,
entrerà a far parte della normale rotazione di visitatori dell’isola.
A ogni visita, da dietro la sua bancarella vende due tipi di arbusti
(in una o due varianti ciascuno) e sei sacchetti di semi di fiori
differenti, comprendenti due varianti degli arbusti di stagione e
alcune varietà di altri tipi di arbusti.

Ruolo sull’isola

Grande appassionato della natura, Florindo aiuterà
l’ecosistema della tua isola a prosperare.
Lo troverai nella piazza centrale, intento
a vendere nuovi tipi di piante.


Florindo può anche acquistare le erbacce che raccogli, e al doppio della cifra offerta da Mirco e Marco (20 stelline a erbaccia)!
Chi l’avrebbe mai detto che prendersi cura dell’ambiente potesse
essere così divertente?

Arbusti
È possibile acquistare germogli di arbusti dalla bancarella di Florindo, singolarmente o a gruppi di cinque. Ogni slot dell’inventario
può contenere fino a dieci germogli di arbusto dello stesso tipo.
Le piante sradicate, invece, occupano un intero slot. Per saperne
di più su queste nuove piante, vai a pagina 5 di questo documento.


Lo sapevi?
Florindo fa di tutto per mantenere il
terreno pulito dalle erbacce e l’ecosistema in salute, ma ha la tendenza
ad addormentarsi in momenti poco
opportuni... a volte persino mentre è
al lavoro!

I boccioli compaiono un giorno prima dello sbocciare dei
fiori. Gli arbusti di ciascun tipo fioriscono solo in una data
stagione.

Biografia
Compleanno

8 agosto

Prima apparizione

Animal Crossing: New Leaf (2012)

Florindo ha esordito in Animal Crossing: New Leaf, con il suo negozio
di giardinaggio sul corso principale. Vendeva semi e germogli oltre a
piante per la casa e fertilizzanti. A volte si offriva persino di raccogliere
le erbacce in giro per la città.
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Aggiornamento al Capitolo 2

“Con piacere! Lascia che ti
mostri tutti i semini e i germogli che ho in vendita.”

Nuovo personaggio

Volpolo

Ruolo sull’isola

Ha battezzato
la sua barca Il mare di tesori di Volpolo:
di certo non può essere un combinaguai, ti pare? Da lui puoi acquistare
opere d’arte e mobili ogni volta che
getterà l’ancora presso la tua isola.


Volpolo inizierà a farsi vedere sull’isola dopo che avrai discusso con Blatero
della possibilità di espandere il museo per includere una galleria d’arte.
Perché ciò accada sono richieste 60 donazioni al museo. Nel corso dell’annuncio quotidiano, verrà segnalata la presenza di un personaggio sospetto
sull’isola, una losca volpe che si aggira dalle parti della piazza. Il diavolo non
è però così brutto come lo si dipinge: per la modica cifra di 4.980 stelline,
Volpolo ti fornirà la prima opera d’arte per la galleria. Potrai incontrarlo di
nuovo qualche giorno dopo, quando ti offrirà la possibilità di acquistare la
sua mercanzia direttamente sulla sua barca, ormeggiata presso la spiaggia
più a nord dell’isola dalle 5:00 alle 22:00 un qualsiasi giorno della settimana.

Esistono due semplici modi per sapere se Volpolo si
trova sull’isola senza dover raggiungere la spiaggia
più a nord. Il primo è cercare di scorgere la colonna di
fumo nero generata dalla sua barca, Il mare di tesori;
il secondo è accedere alla mappa dal Nook Phone:
se vedi l’icona della foglia di gingko sulla spiaggia,
allora è sicuramente presente!

Individuare i falsi
Nell’esaminare la mercanzia di Volpolo, avrai sempre la possibilità di dare
un’occhiata agli oggetti più da vicino,
ingrandendo la visuale per riconoscere da certi dettagli se si tratta di falsi
oppure no. Tutti gli articoli venduti da
Volpolo sono basati su famose opere
d’arte reali. Per esempio, il “quadro
famoso” rappresenta la famosissima
Monna Lisa di Leonardo Da Vinci. Ciò ti
consente di confrontare l’articolo con
la sua controparte reale.


Volpolo mette in vendita quattro opere d’arte e due
mobili a visita. Attenzione, però! Non sempre la sua mercanzia è autentica.
Se non fai attenzione, potresti acquistare un falso. È possibile acquistare
una sola opera d’arte al giorno, mentre per i mobili non ci sono limiti. Le
opere d’arte costano tutte 4.980 stelline. I mobili, invece, costano il 50% in
più rispetto a quanto li pagheresti acquistandoli dalla Bottega di Nook. Gli
acquisti vengono consegnati il giorno dopo tramite posta.

Acquisti collettivi
Non è possibile acquistare tutte le opere d’arte in vendita quel giorno, ma è
possibile far acquistare gli altri pezzi agli amici, che siano abitanti o semplici visitatori. Sfrutta questo metodo per ridurre le probabilità di lasciarti
sfuggire opere d’arte autentiche.


Biografia

Lo sapevi?

Compleanno

18 ottobre

Prima apparizione

Animal Crossing (2001)

Volpolo ha esordito nella serie con il primo Animal Crossing, dove era impegnato
nella stessa losca attività di sempre. Si faceva vivo in città secondo un criterio
casuale e nella sua tenda vendeva articoli vari e a volte quadri. In altri giochi
bazzicava soprattutto nei vicoli, dilettandosi anche in truffe assicurative. Questa
volpe ha un passato niente male...
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C’è una tacita rivalità tra Volpolo
e Tom Nook. Prezzi maggiorati e
orari d’apertura più lunghi rispetto a quelli dei negozi di Nook
sono tra gli espedienti usati da
Volpolo sin dal primo Animal
Crossing per dare filo da torcere
a Tom Nook.
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“So che non vedi l’ora di
sistemare quel gioiellino
in casa tua, ma devi avere pazienza.”

Ampliamento del museo

Orario d’apertura: 24 ore al giorno

Man mano che il museo si arricchirà di reperti, sorgerà in Blatero la voglia di
espandere ulteriormente l’offerta culturale della tua isola. Dopo aver effettuato
un totale di 60 donazioni tra pesci, fossili e insetti, Blatero ti proporrà di ampliare
il museo con una galleria d’arte. La galleria verrà inaugurata al primo piano non
appena donerai al museo la prima opera d’arte. Le opere esposte includeranno
quadri e statue provenienti da tutto il mondo. A differenza dei pesci, dei fossili e
degli insetti, le curiosità sulle opere saranno esposte
insieme all’oggetto. In tutto ci sono 43 opere d’arte da
Oggetto
collezionare: 13 statue e 30 quadri.
quadro accademico

Quadri
Spia del falso
Macchia di caffè in alto a destra.

quadro stupendo

Soggetto centrale senza cappello.

quadro semplice

Ragazzo con lunga frangetta.

quadro riposante

Non esistono falsi.

quadro povero

Non esistono falsi.

quadro dettagliato

Fiori viola anziché blu.

quadro marino

Non esistono falsi.

quadro famoso

Sopracciglia sollevate.

quadro fiorito

Non esistono falsi.

quadro abbagliante

Non esistono falsi.

quadro armonioso

Poco spazio in alto/Rivolto a sinistra.

quadro organico

Nessun fiore dal petto.

quadro possente

Non esistono falsi.

quadro colorato

Alberi mancanti in alto a destra.

quadro misterioso

Non esistono falsi.

quadro antico

Non esistono falsi.

Spia del falso

quadro perfetto

Non esistono falsi.

statua antica

La testa ha le antenne.

quadro austero

Non esistono falsi.

statua aggraziata

La statua ha una collana.

quadro buffo

La donna versa molto latte.

statua pensierosa

Non esistono falsi.

quadro spaventoso

Sopracciglia verso l’alto/Sorride.

statua maestosa

Ha un libro sotto il braccio destro.

quadro invernale

Cani al guinzaglio di uno solo.

statua trionfante

Non esistono falsi.

quadro simbolico

Pelo simile a quello del procione.

pietra informativa

La statua è blu anziché grigia.

quadro acquatico

Non esistono falsi.

statua leggendaria

Ha la lingua di fuori.

quadro solenne

Uomo sullo sfondo indica verso l’alto.

statua enigmatica

A destra pende un lungo orecchino.

quadro sfavillante

Non esistono falsi.

statua atletica

Ha un orologio al polso destro.

quadro classico

Non esistono falsi.

testa di roccia

Il falso sorride.

quadro intenso (metà sx) Verde anziché bianco.

scultura imponente

Sopra c’è un coperchio.

quadro intenso (metà dx)

Bianco anziché verde.

statua eroica

Ha il piede sinistro avanti.

quadro realista

Orecchini a stella/Occhi chiusi.

statua guerriera

Si piega in avanti su una pala.

quadro prezioso

Non esistono falsi.

Valutazione di autenticità
Parlando con Volpolo avrai la possibilità di acquistare
tante opere d’arte. Portale a Blatero per fargliene valutare l’autenticità. Se gli consegnerai un falso, lui sarà in
grado di riconoscerlo. Può valutare più
di un’opera alla volta, ma i falsi resteranno nel tuo inventario. Mirco e Marco
non accetteranno mai di acquistare dei
falsi, quindi tieni gli occhi sempre bene
aperti!


Statue
Oggetto
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Galleria d’arte

Nuove opzioni della Dodo Airlines

Servizio di consegna
Se ottieni qualcosa di bello dall’isola di Fiorilio, puoi fartelo spedire direttamente a casa! La spedizione è gratuita e gli oggetti vengono depositati nello
sgabuzzino di casa tua. L’opzione non è utilizzabile per gli oggetti che normalmente non si possono conservare
nello sgabuzzino, come i fiori in
attesa di essere trapiantati.

Servizio di liquidazione
Se hai le tasche piene di cose che non ti servono più, Dodoardo può
acquistarle in blocco pagandoti in stelline. Il prezzo degli oggetti sarà
equiparabile a quello che avresti spuntato vendendoli tramite la cassetta
deposito e le stelline saranno versate nella cassetta deposito.


Aggiornamento al Capitolo 2

Andando a trovare Fiorilio sulla sua isola, troverai due nuove opzioni, introdotte dall’aggiornamento di aprile: consegna e liquidazione!

Nuove piante
Gli arbusti sono un nuovo tipo di pianta, ideale per sezionare o
decorare l’isola senza occupare troppo spazio.

È possibile acquistare germogli di arbusti
presso la bancarella di Florindo. Hanno
l’aspetto di cespugli, a meno che non sia la
loro stagione di fioritura. Acquistane molti:
non è possibile far riprodurre gli arbusti come i
fiori. Inoltre sono molto utili per catturare le chiocciole,
che nelle giornate di pioggia possono farsi vive sugli
arbusti. Per piantare un germoglio di arbusto, accedi
all’inventario e seleziona l’icona dell’arbusto, quindi
seleziona “Piantane 1”. Puoi anche scavare una buca con
la pala per piantare un arbusto davanti a te.
Periodi di fioritura

Una volta piantato, il germoglio di arbusto darà vita a
una piantina che germoglierà sulla casella su cui si
trova il tuo personaggio. Gli arbusti maturano in quattro
giorni, dopo aver attraversato gli stadi di piantina,
arbusto giovane e arbusto adulto. Sono piante resistenti
e non occorre annaffiarli per farli crescere. Inoltre, a differenza degli alberi, che richiedono più spazio, possono
anche crescere l’uno accanto all’altro e possono essere
trapiantati altrove con la pala senza consumare energia,
anche se maturi. Ogni slot dell’inventario può contenere
fino a 10 germogli di arbusto dello stesso tipo. Le piante
sradicate, tuttavia, occuperanno uno slot intero.


Camelia (rossa e rosa)
Dai primi di gennaio a fine marzo
Dalla sec. metà di giugno a fine settem.

Ibisco (giallo e rosso)
Da fine luglio a metà settembre
Da fine gennaio a metà marzo

Azalea (bianca e rosa)
Dai primi di aprile a fine maggio
Dai primi di ottobre a fine novembre

Osmanto (arancione e giallo)
Da fine settembre a fine ottobre
Da fine marzo a fine aprile

Ortensia (blu e rosa)
Dai primi di giugno a metà luglio
Dai primi di dicembre a metà gennaio

Animal Crossing: New Horizons
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Agrifoglio (nessuna variante di colore)
Dai primi di novembre a fine dicembre
Dai primi di maggio a metà giugno
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Arbusti

Nuovo evento

1

Ovidio il coniglietto è un amico speciale che
dal 1 al 12 aprile ha nascosto schemi fai da
te e dolcetti. Da allora, sono state nascoste
sull’isola (nel suolo, sugli alberi, in acqua, nelle
rocce e persino in cielo) uova di sei tipi diversi.
Questi dolciumi possono essere mangiati o
usati per costruire speciali ed esclusivi mobili
in omaggio alla Caccia all’uovo.

Aprile 2020

12

Aprile 2020

Nuovi eventi aprile-giugno 2020

Caccia all’uovo

Il 12 aprile, il giorno della Caccia all’uovo, l’amato Ovidio ha fatto ritorno sull’isola. In piazza ha distribuito un divertente schema
di un arco dedicato alla Caccia all’uovo. Chiunque abbia realizzato tutti gli schemi a
tema Caccia all’uovo (abbigliamento escluso) ha ricevuto anche lo schema di uno
speciale giocattolo ispirato a Ovidio. Realizzato
anche quest’ultimo, ha infine ottenuto l’ultimo
oggetto della Caccia all’uovo, la bacchetta a tema.
“No, questo non è un coOvidio ha anche fornito due servizi particolari:
stume. Quindi vedi di non
la consegna di un premio in cambio di uova e lo
ficcanasare troppo, OK?”
scambio di tre uova di un tipo con uno di un altro.

Nuovo evento

Giornata della natura

23

Aprile 2020

4

Maggio 2020

La tua isola prospera al meglio quando consenti
alla natura di crescere rigogliosa. Dal 23 aprile al 4
maggio, abitanti e amici hanno celebrato con te la
bellezza del paesaggio con speciali eventi ispirati
alla Giornata della natura.
Parlando con Tom Nook al centro servizi era possibile sapere tutto ciò che serviva sulla Giornata
della natura, compresi i dettagli delle sfide Miglia
di Nook+ a tempo limitato a essa dedicate. Grazie a
queste sfide era possibile ottenere miglia di Nook
extra una volta al giorno. Completata per la prima
volta una di queste sfide, il giorno successivo Tom
ti ha donato uno speciale cespuglio. Questo tipo
di recinzione poteva essere realizzato usando 10
erbacce, 5 rami e 2 pietre. La Giornata della natura
consentiva di accumulare miglia di Nook molto
rapidamente!

Animal Crossing: New Horizons
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Nuovo evento

Primo maggio

1

7

Maggio 2020

Nuovi eventi aprile-giugno 2020

In questo giorno speciale la Nook Inc. ha annunciato che avrebbe offerto un dono esclusivo a tutti gli abitanti, da riscuotere presso
il centro servizi. Il dono consisteva in uno
speciale tour del primo maggio su un’isola
allestita per garantire svago e divertimento.
Parlando con Tom Nook al centro servizi, si
riceveva il biglietto della Dodo Airlines per il tour del primo maggio.
Il tour poteva essere effettuato tra
il 1 e il 7 maggio. Prima della partenza, Dodobaldo prendeva in consegna tutti i tuoi oggetti, lasciandoti temporaneamente a mani vuote. Ma
niente paura: ovviamente al ritorno ti veniva restituito tutto!

Maggio 2020

Una volta atterrati, Dodoardo ti informava che l’isola era un unico
grande labirinto fatto di cespugli, arbusti, alberi, rocce e singole caselle d’acqua. Per raggiungere il premio alla fine del labirinto occorreva
saltare, scavare, rompere e costruire ponti! Ne valeva sicuramente la
pena, perché alla fine del labirinto ci si trovava faccia a faccia con una
vecchia conoscenza, un bellissimo premo e forse anche delle stelline.

Nuovo evento

Stagione dei matrimoni

1

Giugno 2020

30

Giugno 2020

La prima estate sull’isola è stata sicuramente divertente e
piena di sole! E c’era l’amore nell’aria! La stagione dei matrimoni è iniziata il 1 giugno e ti ha condotto sull’isola di Fiorilio,
dove Merino e Alpaca, che i veterani di Animal Crossing
avranno senz’altro riconosciuto, cercavano un fotografo per il
loro album dell’anniversario di nozze. Dall’evento era possibile ottenere gemme dell’amore e oggetti nuziali. Le gemme
potevano essere date a Merino in cambio di mobili a tema
nuziale in edizione limitata.
Per sbloccare tutti i mobili
e tutti gli schemi fai da te
a tema nuziale acquistabili
(26 oggetti, capi d’abbigliamento inclusi), bisognava
partecipare ad almeno sei
sessioni fotografiche nel
corso dell’evento. I set di
mobili erano disponibili in
tre stili: adorabile, chic e giardino. I mobili ottenuti da Merino
venivano consegnati per posta il giorno dopo. Ogni giorno era
possibile ordinare da Merino un massimo di 8 oggetti nuziali.

Animal Crossing: New Horizons
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