
Arcieri Arcieri 
TurcomanniTurcomanni

22

Troppo Troppo 
veloci per veloci per 

essere essere 
raggiunti raggiunti 

dai pesanti dai pesanti 
cavalieri cavalieri 

occidentali,occidentali,

i cavalieri delle steppe non i cavalieri delle steppe non 
osavano tuttavia serrare le osavano tuttavia serrare le 
distanze contro un nemico distanze contro un nemico 
ancora saldo ed ordinato. ancora saldo ed ordinato. 

GuardieGuardie
deldel SultanoSultano

44

I migliori combattenti I migliori combattenti 
turchi, spesso superiori turchi, spesso superiori 

alle loro controparti alle loro controparti 
Franche.Franche.

CavalleriaCavalleria
SelgiuchideSelgiuchide

44

La cavalleria pesante  La cavalleria pesante  
turca era generalmente turca era generalmente 

armata di arco e spada, e armata di arco e spada, e 
protetta da corazze di protetta da corazze di 

maglia o imbottite.maglia o imbottite.

La sua La sua 
mobilità mobilità 

compensava il compensava il 
più pesante più pesante 
armamento armamento 
dei cavalieri dei cavalieri 

crociati.crociati.

CavalleriaCavalleria
pesantepesante

33

Anche se a Anche se a 
volte volte armatearmate

anche di arco, anche di arco, 
la cavalleria la cavalleria 

siriana e siriana e 
quella quella 

egizianaegiziana

preferivano il combattimento preferivano il combattimento 
ravvicinato, anche contro i ravvicinato, anche contro i 

più pesanti cavalieri più pesanti cavalieri 
crociati…crociati…

Fanteria Fanteria 
pesantepesante

22

Generalmente Generalmente 
impiegata solo impiegata solo 
nella difesa di nella difesa di 

città e città e 
fortezze, la fortezze, la 

fanteria fanteria 
pesante pesante 

poteva essere poteva essere 
utile anche sul utile anche sul 

campo di campo di 
battaglia.battaglia.

Milizia Milizia 
cittadinacittadina

11

Anche se non Anche se non 
particolarmente motivata, la particolarmente motivata, la 

milizia cittadina era milizia cittadina era 
fondamentale nella difesa fondamentale nella difesa 

delle fortezze.delle fortezze.

FanteriaFanteria
EgizianaEgiziana

11

La fanteria egiziana era molto La fanteria egiziana era molto 
più utile nella difesa delle più utile nella difesa delle 

fortezze che in campo fortezze che in campo 
aperto…aperto…

Fanteria Fanteria 
pesantepesante

22

Anche i turchi disponevano Anche i turchi disponevano 
di una efficace fanteria di una efficace fanteria 

pesante, utile negli assedi pesante, utile negli assedi 
e per difendere città e e per difendere città e 

fortezze.fortezze.
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