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Si salvi Si salvi 
chi può !chi può !
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Un evento inatteso o la morte Un evento inatteso o la morte 
di un condottiero potevano di un condottiero potevano 

trasformare una vittoria quasi trasformare una vittoria quasi 
raggiunta in una sconfitta, o far raggiunta in una sconfitta, o far 
volgere in rotta anche le truppe volgere in rotta anche le truppe 

migliori.migliori.

88

TOGLIE DAL TAVOLOTOGLIE DAL TAVOLO LALA
CARTA DI UN ALTRO CARTA DI UN ALTRO 

GIOCATORE,GIOCATORE,
AMICO O NEMICO…AMICO O NEMICO…

Sante Reliquie, Sante Reliquie, 
segnisegni divinidivini

??

Una reliquia trovata sul campo di Una reliquia trovata sul campo di 
battaglia poteva rendere battaglia poteva rendere 

invincibile l’esercito crociato (vera invincibile l’esercito crociato (vera 
o falsa che fosse…). Ma anche i o falsa che fosse…). Ma anche i 

musulmani erano capaci di musulmani erano capaci di 
miracoli se sollecitati nello zelo miracoli se sollecitati nello zelo 
religioso e permeati dello spirito religioso e permeati dello spirito 

della “della “jihadjihad”, la guerra santa ”, la guerra santa 
contro l’infedele.contro l’infedele.

GIOCABILE GIOCABILE 
DA CHIUNQUEDA CHIUNQUE
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Cavalli freschi Cavalli freschi 
eded una riserva di frecce…una riserva di frecce…

??

Le tattiche dei Le tattiche dei 
cavalieri turchi cavalieri turchi 

potevano potevano 
essere molto essere molto 
efficaci, ma efficaci, ma 

affaticavano i affaticavano i 
cavalli e cavalli e 

consumavano consumavano 
molte frecce.molte frecce.

GIOCABILE DAI TURCHI, SE GIOCABILE DAI TURCHI, SE èè
PRESENTE ALMENOPRESENTE ALMENO 1 1 
UNITA’UNITA’ DI CAVALLERIADI CAVALLERIA

11

TradimentiTradimenti
e macchine d’assedioe macchine d’assedio

??

Oltre alle torri ed alle catapulte, Oltre alle torri ed alle catapulte, 
l’arma migliore contro una l’arma migliore contro una 

fortezza è un traditore che apra le fortezza è un traditore che apra le 
porte…porte…

GIOCABILE SOLOGIOCABILE SOLO
PER RISOLVERE UN ASSEDIOPER RISOLVERE UN ASSEDIO

44

Accerchiati !Accerchiati !

??

La semplice La semplice 
comparsa alle comparsa alle 

spalle del spalle del 
nemico poteva nemico poteva 
risolvere una risolvere una 

battaglia.battaglia.

NON NON 
GIOCABILE GIOCABILE 

PER PER 
RISOLVERE RISOLVERE 
UN ASSEDIOUN ASSEDIO
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Alessio Alessio ComnenoComneno
eded i Bizantinii Bizantini

??

I Bizantini diffidavano dei I Bizantini diffidavano dei 
Crociati e temevano i Turchi, ma, Crociati e temevano i Turchi, ma, 

almeno in questo periodo,almeno in questo periodo,
impiegarono le truppe solo per impiegarono le truppe solo per 
aiutare i cristiani d’Occidente.aiutare i cristiani d’Occidente.

GIOCABILE DAI CROCIATIGIOCABILE DAI CROCIATI
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Gli Gli ArmeniArmeni
Tra incudine e martelloTra incudine e martello

??

Gli Gli Armeni Armeni si si 
schieravano schieravano 

con il più con il più 
forte di forte di 

turno: Turchi, turno: Turchi, 
Bizantini o Bizantini o 
Crociati… Crociati… 

NON GIOCABILENON GIOCABILE
A CIVETOT, NICEA EA CIVETOT, NICEA E

GERUSALEMME  GERUSALEMME  

66

TruppeTruppe
d’assaltod’assalto

??

Non basta aprire Non basta aprire 
una breccia…. una breccia…. 

Sono gli uomini Sono gli uomini 
che conquistanoche conquistano

o difendono le o difendono le 
città ! città ! 

GIOCABILE GIOCABILE 
SOLO PER SOLO PER 

RISOLVERE RISOLVERE 
UN ASSEDIOUN ASSEDIO
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