
Come posso entrare nel server Forge
Minecraft di FEM?
Il server Minecraft FEM è un server Forge versione 1.12.2 quindi con la presenza di mods.

Passo 1: Scaricare Minecraft
Minecraft Java è disponibile per i seguenti dispositivi:

● PC Windows
● MAC
● Linux

È possibile scaricare minecraft dai seguenti link:
Launcher ufficiale JAVA: https://www.minecraft.net/it-it/download/
Launcher alternativo JAVA: https://tlauncher.org/en/

Nota: per scaricare Minecraft java dal sito ufficiale bisogna avere un account Mojang o
Microsoft con una licenza attiva, mentre non ce ne sarà bisogno per il launcher alternativo.

Passo 2: Installazione
Una volta scaricato basterà fare un doppio click sull’eseguibile (o dmg se avete MAC) e
verrà aperto il programma di installazione del launcher.
Dopo aver installato correttamente il launcher bisognerà configurare il nostro Minecraft per
poter renderlo adeguato al server FEM.
Avviate il launcher almeno una volta prima di fare lo operazioni successive.

Per prima cosa bisognerà installare forge v1.12.2 che trovate a questo link (scegliere anche
qui la versione in base al dispositivo).
Dopodichè avviarlo e installare la versione client di forge.

https://www.minecraft.net/it-it/download/
https://tlauncher.org/en/
http://files.minecraftforge.net/maven/net/minecraftforge/forge/index_1.12.html


Dopo aver installato Forge bisogna inserire le mod richieste dal server FEM che potete
trovare in questa cartella.
Basta scaricare la cartella ed estrarla sul vostro computer, dopodichè tutti i file presenti
all’interno devono essere copiati all’interno della cartella minecraft.

Percorso Windows: %APPDATA%\.minecraft
Percorso MAC: ~/Library/Application Support/minecraft
Percorso Linux: ~/.minecraft

Più info qui.

Una volta arrivati alla cartella .minecraft cercare la cartella mods e copiare al suo interno i
file scaricati in precedenza.
ATTENZIONE: Se non trovate nessuna cartella mods all’interno della cartella .minecraft
potete crearla voi manualmente.

Dopo aver copiato i file aprite di nuovo il vostro launcher e andate nella sezione Installazioni.
Qui dovrete scegliere la versione di Minecraft. La versione corretta per accedere al server si
chiamerà esattamente release 1.12.2-forge.
Selezionata quella possiamo dargli il nome che vogliamo per distinguerla dalle altre e
avviare il gioco.

Al primo avvio scaricherà dei pacchetti e potrebbe metterci diverso tempo ma se avrete fatto
tutto correttamente sarete in grado di accedere al server FEM.

Passo 3: Accedere al server
Una volta entrati nel gioco per poter accedere al server FEM basterà cliccare su Multiplayer
→ aggiungi un nuovo server.
Ci verrà chiesto di inserire un nome del server e un indirizzo.
Il nome è poco importante dato che serve semplicemente a distinguere i server nella lista
mentre per quanto riguarda l’indirizzo dovremmo inserire:

https://drive.google.com/drive/folders/1V1m4ZLA7_DxMWbT6sx1Bg1XfRqQqNDoy?usp=sharing
https://minecraft.fandom.com/wiki/.minecraft


→ minecraft.fem.digital

Ora sarete pronti per accedere al server FEM.
ATTENZIONE: se cercando di connettervi vi da qualche messaggio di errore controllate la
versione che deve essere 1.12.2 e ripetete il passaggio dell’inserimento delle mods.

Cosa posso fare all’interno del server?
All’interno del server sono installate le seguenti mods:

Land Manager:
Land Manager ti consente di impostare facilmente aree cuboidi nel mondo che sono protette
contro i giocatori che posizionano e rompono blocchi.
Qui la lista di tutti i comandi.

Quark:
Quark è un mod per Minecraft Java Edition, che mira a migliorare il gioco base, utilizzando
un motto molto semplice: qualsiasi cosa aggiunta a Quark potrebbe anche essere aggiunta
al gioco predefinito senza comprometterne lo stile di gioco. Il nome della mod deriva da
questa focalizzazione su piccoli, semplici cambiamenti: come i quark, ogni singola
caratteristica è piccola, ma si costruiscono in un insieme più grande.

Ogni funzionalità di Quark può essere disabilitata e modificata individualmente. Quando
carichi il gioco, vedrai un pulsante q nel menu principale. Facendo clic su questo pulsante è
possibile configurare il mod. Puoi modificare tutto a modo tuo o persino disabilitare le cose
che non ti piacciono!

A supporto di questa sono installate anche:
● AutoRegLib;
● QuarkOddites;

Custom NPC:
Questa mod ti consente di aggiungere npcs personalizzati al tuo mondo ed è principalmente
rivolta a giocatori creativi che desiderano mondi più interattivi.

https://www.curseforge.com/minecraft/mc-mods/land-manager
https://github.com/thebrightspark/Land-Manager/wiki/Commands
https://quark.vazkii.net/
http://www.kodevelopment.nl/minecraft/customnpcs


Better Portals:
Una mod di Minecraft che sostituisce i portali vaniglia con quelli migliori. Questi portali
migliori consentono di vedere l'altro lato e di attraversarli senza fastidiose schermate di
caricamento.

Lycanites Mobs:
Questa mod aggiunge oltre 100 nuovi mob a biomi, dimensioni e altro ancora specifici.
Questi mob vanno dai pacifici Makas, rettili coltivabili simili a mammiferi con enormi vele
(attenzione agli alfa) agli orribili Grues che sono fatti delle stesse ombre! Aspettati di vedere
elementali arrabbiati come Cinder che si generano da grandi fuochi o Spriggans da erba alta
e raccolti! Puoi trovare un elenco di creature qui.

Biomes O 'Plenty:
Biomes O 'Plenty è un mod espansivo per Minecraft che aggiunge una sfilza di nuovi biomi
unici all'Overworld e al Nether! Per andare d'accordo con i nuovi biomi, aggiunge nuove
piante, fiori, alberi, elementi costitutivi e molto altro!

La altre mod che vi sono state richieste e fatte scaricare prima di entrare nel server sono di
performance o di supporto per le mods descritte sopra.

https://www.curseforge.com/minecraft/mc-mods/betterportals
https://www.curseforge.com/minecraft/mc-mods/lycanites-mobs
http://lycanitesmobs.com/creature
https://www.curseforge.com/minecraft/mc-mods/biomes-o-plenty

