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gioco di carte sulla prima crociata 
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Il gioco affronta 8 episodi importanti della Prima 
Crociata e del periodo immediatamente successivo, 
quello del consolidamento dei nuovi stati “franchi” in 
Siria ed in Terrasanta.  
 
Ogni giocatore deve tentare di assicurarsi i punti 
“prestigio” associati a ciascun episodio o derivanti dalla 
spartizione del “bottino”, contribuendo, con le carte che 
ha in mano e mette in gioco, alla vittoria di uno dei due 
“partiti” impegnati, Crociati o Musulmani, costituiti di 
volta in volta a seconda della situazione di gioco e delle 
carte che si hanno in mano. 
 
Il materiale di gioco comprende due mazzi di carte, più 
un dado per risolvere eventuali controversie. 
 
Mazzo 1 - dorso rosso (72 carte) 
 

le  carte normali (64 carte - 32 CROCIATI e 32 
MUSULMANI ) rappresentano vari tipi di truppe 
degli eserciti che hanno combattuto nel corso 
della Prima Crociata. Oltre ad un’immagine ed 
una breve descrizione, la carta contiene i 
“valori” utilizzati nel gioco: un “fattore di 
combattimento” (fisso se un numero, casuale e 
pari ad 1d6 se indicato con “?”) e una 
“macchina d’assedio”. Se quest’ultima non è 
presente, vuol dire che quel tipo di truppe era 
meno efficace in un assedio che in campo 
aperto, per cui il relativo “fattore di 
combattimento” è dimezzato quando sono 
impiegati in episodi che includono assedi, 
restando comunque invariato quando si 
calcolae il prestigio ai fini della divisione del  
bottino  e della determinazione del vincitore. 
carte “speciali” (8 carte) : descrivono un 
avvenimento particolare che ha avuto 
un’importanza determinante nel dare la vittoria 
ad uno dei contendenti in un specifico episodio. 
Il loro “fattore di combattimento” è 
raddoppiato quando sono utilizzate per  
l’episodio di cui sono stati protagonisti, che è 
indicato sulla carta stessa. 

 
Mazzo 2 - EPISODI - dorso blu (8 carte) 
 

Queste carte, contraddistinte da una 
numerazione progressiva, descrivono un 
episodio della Prima Crociata, includendo anche 
la cosiddetta Crociata dei Pezzenti di Pietro 
l’Eremita e gli ultimi scontri sostenuti dai 
crociati originari per consolidare le proprie 
conquiste. Oltre ad una breve descrizione 
dell’accaduto, la carta indica quanti “punti 
prestigio” saranno guadagnati dal giocatore 
che si aggiudica la mano incentrata sul relativo 
episodio. Una piccola macchina d’assedio, se 

presente, indica che, ai fini del gioco, l’episodio 
si considera un assedio e non una battaglia 
campale. 

 
Meccanica di gioco 
 
I due mazzi sono tenuti separati. All’inizio del gioco, 
ogni giocatore (4-6max) pesca 5 carte dal mazzo 1, da 
cui pescherà ogni turno per completare la sua mano 
che è sempre di 5 carte. Il giocatore di turno 
(determinato inizialmente in maniera casuale, poi si 
procede in senso orario) pesca una carta EPISODIO dal 
mazzo 2 e la mette sul tavolo, visibile a tutti: ogni 
giocatore dovrà tentare di aggiudicarsi i punti prestigio 
relativi all’episodio sul tavolo e partecipare alla 
spartizione del “bottino”, composto dalle carte giocate 
nel corso della mano ed appartenenti agli sconfitti (nel 
senso di CROCIATI o MUSULMANI, non dei giocatori !). 
 
In qualunque momento, i giocatori possono negoziare, 
apertamente ed ad alta voce, per cercare un accordo su 
quali carte giocare : ad esempio “Offro di concedere a 
chi mi aiuta a vincere la mano la miglior carta 
MUSULMANI presente nel bottino se il mio alleato è in 
grado di giocare una carta CROCIATI che valga almeno 
3 punti.”, o altri accordi del genere, dettati dalla 
situazione generale (chi sta vincendo…), dall’episodio 
sul tavolo, dalle carte che si hanno in mano. Nessuno è 
obbligato a promettere nulla, ma gli accordi fatti 
debbono essere rispettati alla lettera. 
 
Dopo una prima fase di negoziazione, che si consiglia di 
limitare a 2-3 minuti, ogni giocatore dispone davanti a 
sé, coperte, due carte prese tra quelle che ha in mano; 
tra queste due carte, arrivato il suo turno, scieglierà 
quale giocare (fate attenzione mi raccomando…). 
 
Il “partito” (CROCIATI o MUSULMANI) che ha più punti 
sul tavolo si aggiudica l’episodio; in caso di parità, tutte 
le carte scoperte rimangono sul tavolo e fanno parte del 
“bottino” della mano successiva. 
 
Il giocatore che ha giocato la carta più alta tra quelle 
del partito vincitore, ovvero il giocatore di mano in caso 
di parità, si aggiudica la carta EPISODIO ed è incaricato 
di suddividere tra i vincitori il “bottino”, composto dalle 
carte del partito sconfitto. Nella suddivisione, non può 
tenere per sé una carta del bottino, né assegnarne una 
seconda ad un giocatore che ne ha già avuta una, 
prima che tutti i giocatori del partito vincitore non 
abbiano già ricevuto almeno una carta; non ha altre 
limitazioni se non quelle dovute agli accordi che ha 
negoziato con i suoi alleati. 
 
Quando sono terminate le carte episodio, chi ha più 
punti prestigio è il vincitore. Buon divertimento !
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