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1.  PER INIZIARE
1.3 MENU PRINCIPALE
Il menu principale di STRONGHOLD 2 viene visualizzato al termine del caricamento
dei titoli iniziali e delle schermate di avvio. In questa sezione sono descritte le
opzioni accessibili dal menu principale.

GIOCA: Dopo aver cliccato su Gioca, potrai
scegliere di affrontare “La via della pace”,
oppure “La via della guerra”, rappresentate
da due icone distinte (maggiori dettagli
nella sezione 1.4).

MULTIGIOCATORE: Affronta una partita
multigiocatore fino a un massimo di 8
giocatori tramite

 
Steam™

 

(maggiori 
dettagli nella sezione 7).

EDITOR MAPPE: Questo editor ti consente di creare mappe e campagne
personalizzate (maggiori dettagli nella sezione 8).

OPZIONI: Da qui puoi configurare le impostazioni di gioco, ad esempio quelle audio
e video, in base alle prestazioni del tuo computer.

CARICA: Carica un partita precedentemente salvata.

ESCI: Esci dal gioco e torna a Windows.

1.4 MODALITÀ DI GIOCO
Tutorial
Se non hai mai giocato a Stronghold, ti consigliamo di affrontare il
tutorial. In questo modo sarai introdotto alle meccaniche di gioco
fondamentali di STRONGHOLD 2.

La via della pace
“La via della pace” contiene modalità di gioco che si concentrano maggiormente
sullo sviluppo economico del castello piuttosto che sulla costruzione di un potente
esercito e sull’assedio dei castelli nemici.

CAMPAGNA GESTIONALE: Questa modalità di gioco si focalizza sull’economia del
castello e propone quasi esclusivamente sfide a carattere gestionale. La minaccia
nemica è pressoché insignificante e la costruzione del castello può procedere senza
troppi ostacoli.

COSTRUZIONE LIBERA: La modalità Costruzione libera ti consente di creare il
castello dei tuoi sogni in completa libertà (senza particolari obiettivi da raggiungere
né nemici da sconfiggere) e di costruire qualsiasi tipo di struttura disponibile in
STRONGHOLD 2. Non devi far altro che scegliere una mappa e... cominciare a
costruire! Nel caso volessi mettere alla prova la tua creazione, premi in qualsiasi
momento il tasto F1 per attivare un evento o un’invasione nemica.
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Menu Impostazioni
Da questo menu è possibile selezionare diverse opzioni.

CARICA: Carica una partita precedentemente salvata.

SALVA: Salva la tua partita con il nome del salvataggio che preferisci.

OPZIONI: Da qui è possibile configurare le seguenti impostazioni di gioco:

Opzioni video - Configura le impostazioni video del gioco, come ad
esempio la risoluzione.

Opzioni audio - Configura le opzioni relative alla musica, ai dialoghi e agli
effetti sonori.

Opzioni di gioco - Regola la velocità di gioco e attiva/disattiva il sistema di
aiuto nel corso della partita.

Opzioni di livello di dettaglio - Configura gli effetti grafici e il livello 
di dettaglio.

ESCI: Abbandona la missione attuale e torna al menu principale.

AIUTO: Accedi al file di aiuto.

RIPRENDI: Scegli questa opzione per riprendere la partita in corso.

Pulsante Conferisci titolo
Il pulsante a destra di quello del menu indica il titolo nobiliare attuale. In
determinate modalità di gioco, cliccando su questo pulsante potrai acquisire il titolo
immediatamente più elevato (maggiori dettagli nella sezione 3.13).

Informazioni di gioco
DATA: Indica il mese e l’anno attuali.

ORO: Indica la quantità di oro nella tesoreria.

ONORE: Indica la quantità di onore acquisita dal tuo Lord.

POPOLAZIONE: Indica il numero complessivo di popolani attualmente nel castello
e il numero massimo di popolani che il castello può accogliere.

POPOLARITÀ: Indica il livello di gradimento della popolazione riguardo alla tua
gestione del castello.
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MAPPE GIOCATORE: Questa opzione ti permette di caricare le campagne di pace
che hai creato utilizzando l’editor o quelle ideate da altri giocatori.

La via della guerra
Se vuoi percorrere “La via della guerra”, oltre a gestire l’economia del tuo castello
devi imparare alla perfezione l’arte della guerra medievale!

CAMPAGNA: La campagna “Il Re perduto” è perfetta per muovere i primi passi nel
mondo di STRONGHOLD 2. La trama è molto avvincente e le missioni decisamente
votate all’azione, sia nelle fasi di costruzione del castello che in quelle di assedio.

SCALATA AL TRONO: Nella modalità Scalata al trono puoi misurarti contro diversi
avversari in una serie di partite in modalità Schermaglia. Non solo dovrai gestire
numerosi castelli e territori, ma anche confrontarti con un sistema di “investiture”
che ti permette di ottenere nuovi titoli nobiliari utilizzando l’onore guadagnato dal
tuo Lord. Più elevato è il tuo titolo, maggiore sarà il numero di strutture, truppe e
difese che potrai costruire. Tuttavia, ricorda che il titolo ricevuto non aumenta in
alcun modo le caratteristiche e l’efficacia delle truppe.

Multigiocatore: Affronta una partita multigiocatore fino a un massimo di 8
giocatori tramite rete   Steam™ (maggiori dettagli nella sezione 7).

Mappe giocatore: Questa opzione ti permette di giocare le campagne di
guerra che hai creato utilizzando l’editor o quelle ideate da altri giocatori.

1.5 INTERFACCIA DI GIOCO E UTILIZZO DELLA MAPPA
In questa sezione viene descritta l’interfaccia di gioco di STRONGHOLD 2.

MENU
OPZIONI

CANCELLA

MOSTRA
TERRITORI

GRADO ATTUALE &
PULSANTE PROMOZIONE DATA ORO ONORE POPOLAZIONE

POPOLARITA'

SCHERMATA 
DI GIOCO

REGISTRO

SELEZIONE 
EDIFICI

CATEGORIE 
EDIFICI

MINI
MAPPA

INGRANDIMENTO



Il pannello di costruzione
Nel pannello di costruzione sono visualizzate tutte le strutture che puoi costruire in
gioco. Per costruire una struttura, selezionala da una delle categorie di costruzione e
clicca sulla mappa di gioco. Le categorie disponibili sono le seguenti:

Strutture del castello - Questo pannello contiene le strutture
fondamentali per il tuo castello, come le mura, le torri e le porte.

Strutture militari - In questo pannello puoi trovare strutture militari
come l’armeria, la caserma e la sede dei mercenari, ma anche alcuni
strumenti difensivi come i mangani, le pozze di pece e i fossati.

Strutture civili - Qui sono contenute tutte le strutture civili, come le
casupole per i popolani, la chiesa e la tesoreria.

Fattorie e cibo - Da questo pannello puoi costruire strutture come il
granaio, le fattorie, le fattorie riservate al cibo reale, le cucine del Lord e
la locanda.

Industria e manifattura - In questo pannello puoi trovare strutture
come il magazzino, la segheria, la cava, la miniera di ferro, la pastoia del
bue e le varie botteghe delle armi.

Servizi del castello - Da qui puoi costruire strutture come la fossa 
dei rifiuti, la postazione del falconiere, la gilda dei torturatori e i vari
strumenti di tortura.

Registro
Clicca sul libro per accedere ai rapporti sulla tua gestione del castello. Qui puoi
trovare alcuni utilissimi resoconti riguardanti molti aspetti essenziali, come l’indice di
popolarità, l’attuale situazione finanziaria, la popolazione del castello, le risorse
militari, l’onore e i territori.

Minimappa
La minimappa è una versione ridotta della mappa principale su
cui vengono visualizzate le persone, le risorse disponibili, i
nemici in avvicinamento e i castelli avversari. Cliccando con il
pulsante sinistro del mouse sulla minimappa, la visuale
principale si sposterà immediatamente sull’area selezionata.

Ingrandimento - Questo pulsante consente di regolare il livello di
zoom della minimappa.

Zoom massimo Zoom medio Zoom minimo

Mostra territori - Cliccando su questo pulsante, la minimappa
indicherà i confini e i proprietari dei singoli territori.

Rimuovere le strutture
Rimuovi - Per rimuovere una struttura dal tuo insediamento, clicca con il
pulsante sinistro del mouse sul pulsante Cancella e quindi sulla struttura
che desideri rimuovere. In base al momento in cui la struttura viene

rimossa, al massimo puoi recuperare la metà delle risorse spese per la costruzione.
Rimuovendo una struttura poco dopo averla posizionata sulla mappa (magari
accidentalmente), ti verranno restituite tutte le risorse impiegate nella costruzione.

Esaminare gli obiettivi della missione
Esamina gli obiettivi - Clicca su questo pulsante per visualizzare gli
obiettivi della missione in corso.

Visuali di gioco
Visuali di gioco disponibili - Scegli una delle seguenti visuali:
visuale del Lord, visuale planimetrica, visuale rocca, visuale porte, visuale
granaio e visuale campo bellico.

Spostarsi sulla mappa
Per scorrere la visuale, sposta il puntatore del mouse ai margini dello schermo,
oppure utilizza i tasti W, A, S, D o le frecce direzionali. Quando ti sposti sulla mappa,
la minimappa nell’angolo inferiore sinistro indica sempre la tua posizione attuale.

Ruota in avanti la rotellina del mouse per restringere la visuale e ruotala indietro per
diminuire il livello di zoom. Altrimenti, puoi utilizzare rispettivamente i tasti R e F.

Per ruotare la mappa, sposta il mouse a destra e a sinistra tenendo premuto il
pulsante centrale, oppure utilizza i tasti Q e E.

Premi la barra spaziatrice per passare velocemente dalla visuale normale a quella
planimetrica e viceversa.
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La visuale del Lord può rivelarsi particolarmente utile. Premendo Alt e L potrai infatti
godere di un ampio raggio visivo dalla sommità della tua rocca. In questa modalità
non è possibile scorrere la mappa, ma puoi sempre ruotare la visuale per analizzare
strategicamente l’ambiente circostante o semplicemente per osservare il tuo castello
da un altro punto di vista. Premi di nuovo Alt e L per tornare alla visuale normale.

Clicca con il pulsante sinistro del mouse su una zona della minimappa per spostare
immediatamente la visuale principale in quella zona.

Premi il tasto Invio per raggiungere il luogo in cui si sta verificando l’evento più recente.

SUGGERIMENTO: Utilizza la rotellina del mouse per ruotare una struttura
prima di posizionarla sulla mappa. Il tasto R svolge la medesima funzione.

22..  CCOOMMEE GGIIOOCCAARREE
In questa sezione verranno brevemente illustrate tutte le caratteristiche principali di
STRONGHOLD 2. Imparerai a costruire le strutture del castello, a capire quali sono
quelle essenziali e a conoscere alcuni meccanismi di gioco fondamentali.

SUGGERIMENTO: Se non hai mai giocato a Stronghold prima d’ora, ti
consigliamo di affrontare subito il tutorial.

2.1 COSTRUIRE LE STRUTTURE
In STRONGHOLD 2 la costruzione delle strutture avviene in modo istantaneo: la
struttura viene creata non appena viene
posizionata sulla mappa e non prevede
l’impiego di lavoratori.

Per prima cosa devi selezionare l’icona della
struttura che desideri costruire da una delle
sei categorie disponibili (maggiori dettagli
nella sezione 1.5). A questo punto, sposta il puntatore sulla mappa.

La superficie occupata dalla struttura che hai scelto di costruire viene visualizzata in
blu sulla mappa. Questo significa che la struttura può essere posizionata sulla
mappa. Se la superficie occupata viene invece visualizzata in rosso, la struttura non
può essere costruita nella posizione prescelta. Ciò può essere dovuto alla mancanza
delle risorse necessarie per la costruzione o all’eccessiva asperità del terreno.

Ogni struttura richiede una quantità variabile di legname, pietra e oro per essere
costruita. Puoi posizionare una struttura solo se possiedi le risorse necessarie per la
sua costruzione (maggiori dettagli nella sezione 2.2).

In STRONGHOLD 2 la struttura economica più importante è il magazzino: devi
posizionarlo sulla mappa all’inizio della partita, dal momento che senza di esso non è
possibile costruire le altre strutture.

SUGGERIMENTO: Prima di posizionarla sulla mappa con il pulsante
sinistro, puoi ruotare la struttura utilizzando la rotellina del mouse,
oppure il tasto R.

SUGGERIMENTO: Puoi ottenere maggiori informazioni su una persona o
una struttura cliccandoci sopra con il pulsante sinistro del mouse. Dopo aver
posizionato una struttura, clicca con il pulsante destro per far scomparire il
puntatore di costruzione e i dettagli relativi alla costruzione. In questo
modo potrai nuovamente utilizzare il puntatore del mouse normale.

2.2 IL MAGAZZINO
Tutte le risorse che raccogli o produci (a parte le armi e il cibo) vengono conservate
nel magazzino.

Per costruire un magazzino, clicca sull’icona corrispondente nella
categoria Industria e manifattura e poi clicca sulla mappa. All’inizio di 
una nuova partita la categoria di costruzione in cui si trova il magazzino

viene visualizzata automaticamente.

Il magazzino può contenere fino a 8 tipi diversi di risorse.
Se esaurisci lo spazio a disposizione, puoi sempre costruire
altri magazzini.

I magazzini aggiuntivi devono essere costruiti uno di
fianco all’altro.

Puoi intuire la quantità di risorse a tua disposizione
semplicemente osservando il magazzino. Cliccaci sopra con il
pulsante sinistro per conoscere la quantità esatta di ogni risorsa accumulata. La quantità
visualizzata è la somma totale delle quantità di tale risorsa presenti in ogni magazzino.

SUGGERIMENTO: Sarebbe opportuno lasciare sempre un po’ di spazio libero
intorno al magazzino, in caso fosse necessario espanderlo nel corso della partita.

Se hai già costruito un mercato, clicca sulle singole risorse nel pannello del
magazzino per accedere al pannello del commercio, dove ti sarà possibile vendere o
comprare le risorse selezionate.
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2.3 IL GRANAIO
Nel granaio vengono conservati i 4 tipi di cibo prodotti nelle fattorie. Senza un
granaio i popolani non avranno niente da mangiare e la tua popolarità inizierà a
calare (maggiori dettagli nella sezione 2.9).

Per costruire un granaio, clicca sull’icona corrispondente nella categoria
Fattorie e cibo e poi clicca sulla mappa.

Puoi posizionare un solo granaio, dato che al suo interno è
possibile conservare una quantità illimitata di cibo.

Clicca con il pulsante sinistro sul granaio e quindi sull’icona
Più informazioni per visualizzare il pannello che riporta l’esatta
quantità di cibo in tuo possesso. Qui puoi modificare il livello
delle razioni distribuite ai tuoi lavoratori (maggiori dettagli nella sezione 3.1).

SUGGERIMENTO: Se il granaio viene distrutto, il cibo al suo interno andrà
completamente perduto. Proteggilo attentamente!

È possibile attivare o disattivare il consumo di determinati tipi di cibo.

2.4 LE CUCINE DEL LORD
Nella dispensa delle cucine del Lord viene conservato il cibo reale, servito al Lord e
agli altri invitati nel corso dei banchetti (maggiori dettagli nella sezione 3.6). Inoltre,
in questa struttura trovano alloggio 4 servitori che provvedono alle necessità del
Lord e della Lady.

Per costruire le cucine del Lord, clicca sull’icona
corrispondente nel pannello Fattorie e cibo e poi
clicca sulla mappa.

Tenendo il puntatore del mouse sopra le cucine, il tetto della
dispensa scomparirà consentendoti di vedere il cibo reale
contenuto al suo interno.

Osservando la dispensa puoi farti un’idea approssimativa della quantità e dei tipi di
cibo in tuo possesso. Clicca con il pulsante sinistro sulle cucine del Lord per
visualizzare il pannello che riporta l’esatta quantità di cibo nella dispensa e alcune
informazioni sui prossimi banchetti.

2.5 CIBO NORMALE
Sono disponibili 4 tipi di cibo normale, tutti conservati nel granaio, e ognuno di essi
presenta determinati vantaggi e svantaggi. Distribuire ai popolani tipi diversi di cibo
è il metodo più semplice (e anche l’unico inizialmente disponibile) per accrescere il
tuo onore.

Carne - Una volta costruito un capanno di caccia, i tuoi cacciatori
andranno in cerca di cervi, conigli e fagiani. Dopo aver catturato la preda, i
cacciatori torneranno al proprio capanno e ne ricaveranno della carne. La

caccia è un metodo semplice e rapido per ottenere del cibo, sebbene non così
produttivo come la coltivazione agricola su vasta scala.

Mele - La produzione di mele è molto semplice e rapida da avviare, ma in
genere i frutteti si rivelano meno produttivi delle altre fonti di cibo e
occupano vaste porzioni di terreno.

Formaggio - Questo tipo di cibo viene prodotto nei caseifici. Solitamente
la produzione del formaggio si avvia molto lentamente, ma quando lavora
a pieno regime il caseificio è più efficiente di un meleto o di un capanno di

caccia. Se fabbrichi delle corazze di cuoio, la produzione di formaggio viene
rallentata, dal momento che le conciatrici dovranno prendere alcune mucche per
ricavarne della pelle.

Pane - Il pane viene prodotto nei forni e necessita di una certa quantità di
farina, che a sua volta necessita di un costante fabbisogno di grano. La
catena produttiva del pane richiede più tempo e più risorse per essere

avviata; tuttavia, quando i campi di grano, i mulini e i forni sono tutti in funzione, il
pane diventa il tipo di cibo più importante di STRONGHOLD 2.

2.6 CIBO REALE
I 5 tipi di cibo reale disponibili vengono tutti conservati nella dispensa delle cucine
del Lord. Più numerosi sono i tipi di cibo reale nella dispensa, maggiore sarà
l’opulenza dei tuoi banchetti (maggiori dettagli nella sezione 3.6).

Laghetto delle anguille - Le anguille e le oche vengono pescate nel
laghetto e portate nelle cucine del Lord, per essere infine servite sulla
tavola del signore del castello. Nel caso disponessi di un solo pescatore,

potresti aver bisogno di altri laghetti per garantire un costante rifornimento di
questo tipo di cibo reale.

Allevamento di maiali - I maiali allevati in queste strutture sono
fondamentali per il regime alimentare del Lord..

Vigneto - I grappoli d’uva raccolti nei vigneti vengono conservati nel
magazzino. Il vinaio li preleva poi dal magazzino per portarli nella sua bottega.

Bottega del vinaio - Il vinaio utilizza l’uva prelevata dal magazzino per
produrre il vino, che verrà poi conservato nelle cucine del Lord. Il vino è
quindi più complicato da produrre rispetto agli altri tipi di cibo, ma è

fondamentale per la buona riuscita di un banchetto e potrebbe far guadagnare al
Lord una grande quantità di onore.
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Capanno dell’ortolano - Ogni giorno l’ortolano si spezza la schiena per
raccogliere la verdura, che poi provvede a depositare nelle cucine del Lord.

2.7 RISORSE
Nel gioco sono presenti 12 tipi di risorse, tutti conservati nel magazzino. Alcune
risorse sono materie prime, altre sono prodotti lavorati.

Grano - Coltivato nei campi di grano, è alla base della catena produttiva
del pane, la più importante di STRONGHOLD 2. Il grano è necessario per
produrre la farina.

Farina - Viene prodotta nel mulino utilizzando il grano. La farina è
necessaria per produrre il pane.

Luppolo - I campi di luppolo forniscono la materia prima per produrre 
la birra.

Birra - Prodotta nella birreria, la sua lavorazione necessita di un costante
rifornimento di luppolo. Quando la birra viene distribuita nelle locande, la
tua popolarità riceve un bonus.

Pietra - Le cave che estraggono la pietra dal terreno devono essere
posizionate sulle zone contrassegnate dalle rocce bianche. La pietra è
necessaria per costruire buona parte delle fortificazioni difensive e alcune

strutture del castello. Una volta estratta dalla cava, la pietra deve essere trasportata
nel magazzino utilizzando una pastoia del bue.

Ferro - Le miniere di ferro devono essere posizionate sulle zone
contrassegnate dalle rocce di colore rossiccio. Il ferro è necessario per
fabbricare i modelli di armi e corazze più avanzati. Una volta estratto 

dalla miniera, il ferro deve essere trasportato nel magazzino utilizzando una pastoia
del bue.

Legname - Raccolto dai taglialegna, il legname è impiegato nella
costruzione della maggior parte delle strutture e di tutte le fortificazioni in
legno. Viene inoltre utilizzato per fabbricare le armi di base.

Pece - La pece ribolle nelle zone paludose. Dopo aver costruito una
piattaforma della pece nelle paludi, gli addetti alla pece inizieranno subito
l’estrazione di questa risorsa, indispensabile per produrre l’olio bollente e
per costruire le pozze di pece.

Uva - L’uva viene raccolta nei vigneti e trasportata nel magazzino, dove
verrà prelevata dal vinaio che la porterà nella sua bottega per trasformarla
in vino.

Candele - Le candele sono prodotte nella bottega del candelaio lavorando la
cera d’api. Il candelaio deposita il prodotto finito nel magazzino, pronto per
essere utilizzato in una chiesa.

Lana - I pastori tosano le greggi nei loro allevamenti di pecore e portano
la lana ricavata direttamente nel magazzino. La lana viene poi utilizzata
per produrre tessuto.

Tessuto - Il tessuto viene prodotto nella bottega della tessitrice e quindi
consegnato dai paggi nell’alloggio della Lady. Lavorando il tessuto
ricevuto, la Lady crea dei vestiti che saranno poi sfoggiati in occasione dei
balli medievali.

2.8 CREARE DEI LAVORATORI
Il primo passo per creare un sistema economico solido e prospero è disporre di una
forza lavoro adeguata e in STRONGHOLD 2 la forza lavoro è costituita dai popolani.
Inizialmente la tua rocca può ospitare solo alcuni popolani, ma se vuoi aumentare il
loro numero massimo dovrai costruire altre abitazioni.

I popolani seduti all’esterno della tua rocca possono essere “trasformati” in lavoratori
o soldati. La popolazione totale e il numero massimo di popolani che il castello può
accogliere sono indicati sulla barra del menu nella parte superiore dello schermo. Per
aumentare la capienza massima del castello devi costruire delle abitazioni aggiuntive,
che in STRONGHOLD 2 vengono chiamate “casupole”.

Per costruire una casupola, clicca sull’icona corrispondente nel pannello
Strutture civili e quindi clicca con il pulsante sinistro del mouse sulla mappa.

Dopo aver costruito una casupola, la capienza massima del
castello indicata nella parte superiore dello schermo viene
incrementata e, se la tua popolarità è sufficientemente elevata,
dalla tua rocca usciranno nuovi popolani. Questi ultimi si
dispongono intorno al fuoco all’esterno della rocca e

rappresentano la tua forza lavoro in eccesso: per questo motivo possono essere
impiegati nelle strutture appena costruite. Ad esempio, dopo aver costruito un nuovo
forno, un popolano intorno al fuoco diventerà un fornaio e inizierà subito a lavorare.
Se una struttura non ha lavoratori, probabilmente non ci sono popolani disoccupati
che possono essere impiegati (questa eventualità viene segnalata con un simbolo
particolare sopra l’edificio). Se così non fosse, significa che la struttura non è in
funzione perché momentaneamente disattivata (è possibile disattivare una struttura
selezionandola con il pulsante sinistro e poi cliccando sull’icona Produzione risorse
No). Le strutture disattivate sono indicate con il simbolo Zzz.
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SUGGERIMENTO: Potrebbero sorgere dei problemi nel caso in cui la
popolazione attuale sia superiore ai posti letto disponibili. Inoltre, può verificarsi
una situazione di sovraffollamento quando un’abitazione viene rimossa o
distrutta dal nemico: in questo caso, non devi far altro che costruire altre casupole.

SUGGERIMENTO: Ogni casupola aumenta di 8 unità il numero di
popolani a tua disposizione, garantendo così la continua espansione del tuo
insediamento. Tuttavia, ricorda che aumenterà di conseguenza anche il
numero di bocche da sfamare!

2.9 POPOLARITÀ
La popolarità è sicuramente l’aspetto più importante di
STRONGHOLD 2. Se la tua popolarità è inferiore a 50, i
popolani e i lavoratori inizieranno ad abbandonare il
castello; se riesci a riportare la tua popolarità sopra 50, i
tuoi sudditi ritorneranno.

L’indice di popolarità è influenzato da numerosi fattori, primi fra tutti la distribuzione delle
razioni di cibo (maggiori dettagli nella sezione 3.1) e il livello delle tasse (sezione 3.3). Se
la popolazione del castello non riceve quantità sufficienti di cibo o ritiene che le tasse
siano troppo elevate, assisterai a un vistoso calo della tua popolarità. Al contrario, saresti
molto più popolare aumentando le razioni di cibo e diminuendo il livello di tassazione.

I volti verdi o rossi che compaiono sopra le strutture indicano se queste ultime
incidono positivamente o negativamente sulla tua popolarità. Il volto verde riflette una
condizione di felicità, mentre il volto rosso rivela una certa insoddisfazione. In entrambi
i casi, sotto il volto viene indicato il valore esatto di popolarità acquisita o perduta.

Gli altri fattori che influiscono sull’indice di popolarità sono:
• La disponibilità di birra
• La presenza di una chiesa
• I nauseabondi cumuli di rifiuti nel castello
• I ratti che infestano il castello
• Gli spettacoli di intrattenimento, come le fiere itineranti e i tornei cavallereschi
• Il livello di criminalità nel castello

Clicca con il pulsante sinistro del mouse sul Registro nella parte inferiore destra dello schermo
e seleziona il pannello Popolarità cliccando sul pulsante corrispondente. Qui puoi ottenere tutti
i dettagli sulla tua popolarità nel castello e sui fattori che attualmente la influenzano.

Nella parte sinistra del pannello sono indicate le conseguenze delle tue azioni
sull’indice di popolarità, relative al mese successivo.

Se i valori che determinano la tua popolarità vengono visualizzati in rosso, significa
che presto inizierai a perdere lavoratori. L’indice di popolarità viene visualizzato in
rosso se è inferiore a 50 e in verde se è superiore a questo stesso valore.

SUGGERIMENTO: Presta sempre molta attenzione alle comunicazioni del
tuo consigliere: egli ti tiene costantemente aggiornato sui problemi che si
verificano nel tuo castello.

2.10 ONORE
Puoi guadagnare onore svolgendo mansioni degne di un vero Lord, come
organizzare un sontuoso banchetto, frequentare assiduamente la chiesa e
organizzare un torneo cavalleresco.

La corona situata nella parte superiore dell’interfaccia principale indica la quantità di
onore attualmente in tuo possesso. L’onore che ti sei meritato può essere impiegato
in 3 modi diversi: per ottenere un titolo nobiliare (maggiori dettagli nella sezione
3.13), per investire nuovi cavalieri (maggiori dettagli nella sezione 3.15) o per
acquistare dei territori (maggiori dettagli nella sezione 3.14).

Il sistema dell’onore verrà descritto in modo più approfondito nella sezione 3.5.

2.11 CENNI SULL’ESERCITO
Il primo passo per creare il tuo esercito è costruire un’armeria.

Per costruire un’armeria, clicca sull’icona corrispondente nella categoria
Strutture militari e poi clicca sulla mappa.

La costruzione dell’armeria richiede una certa quantità di pietra e
legname, quindi assicurati che il magazzino contenga entrambe le
risorse. Senza l’armeria, le armi prodotte nelle botteghe non
avranno un luogo in cui poter essere depositate.

Clicca con il pulsante sinistro del mouse sull’armeria per ottenere
informazioni dettagliate sulla quantità e sulla tipologia delle armi
contenute al suo interno.

Dopo aver costruito l’armeria, dovrai posizionare delle botteghe per
creare le armi necessarie alle truppe. Nel seguente esempio
produrremo degli archi per i tuoi arcieri costruendo innanzitutto una
bottega delle frecce.

Per costruire una bottega delle frecce, clicca sull’icona
corrispondente nella categoria Industria e manifattura e
poi clicca sulla mappa.

Una volta posizionata la struttura, un popolano
disoccupato diventerà un fabbricante di frecce e si recherà subito
al lavoro. La produzione degli archi richiede una fornitura di
legname, quindi assicurati che nel magazzino ce ne sia sempre
una scorta sufficiente.
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SUGGERIMENTO: Costruisci la bottega delle frecce nelle vicinanze del
magazzino e dell’armeria, così il fabbricante di frecce dovrà fare meno
strada e la produzione di archi non subirà rallentamenti. Ricorda che il
fabbricante di frecce è zoppo e i suoi movimenti sono già piuttosto lenti...

Puoi creare il tuo primo arciere solo quando il fabbricante di frecce ha prodotto un
arco e lo ha depositato nell’armeria.

Se vuoi addestrare delle truppe, devi prima costruire una caserma.

Per costruire una caserma, clicca sull’icona corrispondente nella categoria
Strutture militari e poi clicca sulla mappa.

Clicca sulla caserma per aprire il relativo pannello. Puoi creare
delle truppe solo se ci sono dei popolani disoccupati intorno al
fuoco, se possiedi abbastanza oro e se nella tua armeria ci sono
le armi e le corazze necessarie.

Clicca sull’icona corrispondente al tipo di unità che vuoi creare. Per continuare con
l’esempio precedente, clicca sull’icona dell’arciere.

In questo modo verrà immediatamente creato un arciere, che prenderà posizione
all’esterno della caserma. Il metodo di creazione degli altri tipi di unità è
assolutamente identico, ma per produrre le unità più costose saranno necessarie
anche delle corazze oltre alle semplici armi.

SUGGERIMENTO: La creazione di un esercito richiede una certa quantità
di oro ed è generalmente molto costosa. Tuttavia, le truppe non consumano
il cibo conservato nel granaio e non abbandonano il castello se la tua
popolarità è troppo bassa.

È possibile creare delle truppe anche nella sede dei mercenari.

Per costruire una sede dei mercenari, clicca sull’icona corrispondente nella
categoria Strutture militari e poi clicca sulla mappa.

Le unità create nella sede dei mercenari non richiedono né armi
né corazze per essere prodotte, ma possono essere assoldate con
un ingente esborso di oro. I mercenari vengono creati
“convertendo” i popolani disoccupati intorno al fuoco.

Clicca sulla sede dei mercenari per accedere al relativo pannello.

Per creare un mercenario, clicca sull’icona corrispondente al tipo di mercenario che
desideri creare.

Le unità prodotte nella caserma o nella sede dei mercenari prenderanno posizione
all’esterno della struttura in cui sono state addestrate, a meno che non sia stato impostato
un punto di raduno diverso (maggiori dettagli sugli ordini di marcia nella sezione 4.3).

33..  GGEESSTTIIRREE IILL TTUUOO CCAASSTTEELLLLOO
3.1 IL GRANAIO E LA DISTRIBUZIONE DEL CIBO
La variazione delle razioni di cibo è uno strumento molto rapido per influenzare la
tua popolarità. La quantità di razioni distribuite è infatti uno dei fattori che
conferisce un bonus o una penalità all’indice di popolarità. Inoltre, il numero di tipi
di cibo consumati nel castello influisce sull’onore. Puoi esaminare gli effetti di questi
due aspetti nel pannello del granaio.

Clicca sull’icona Più informazioni situata nell’angolo inferiore destro del pannello per
conoscere l’esatta quantità di cibo contenuta nel granaio.
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Puoi aumentare velocemente il tuo onore distribuendo ai tuoi sudditi diversi tipi di
cibo. Razioni di cibo misere influiscono negativamente sulla tua popolarità, mentre
incrementando le quantità la gente sarà estremamente soddisfatta. Ricorda che il
granaio si svuoterà rapidamente se la popolazione del castello è molto numerosa e
la distribuzione del cibo troppo “generosa”. La barra verde indica la velocità di
consumo del cibo: quando la barra si riempie, un’unità di cibo viene sottratta dalle
scorte del granaio. I bonus e le penalità relativi alla varietà del cibo e al livello delle
razioni sono i seguenti:

3.2 IL MERCATO
Nel mercato è possibile vendere e acquistare i beni.

Per costruire un mercato, clicca sull’icona corrispondente
nella categoria Industria e manifattura e poi clicca 
sulla mappa.

Clicca con il pulsante sinistro del mouse sul mercato per accedere
al pannello del commercio.

SUGGERIMENTO: In determinate fasi di gioco alcuni tipi di beni non
possono essere commerciati.

I beni commerciabili si suddividono nelle seguenti categorie:

Risorse - Legname, pietra, ferro,
pece, candele, lana, tessuto.

Beni militari - Archi, balestre,
spade, mazze, picche, lance, corazze
di cuoio, corazze di metallo.

Cibo normale - Mele,
pane, formaggio, carne,
grano, farina, luppolo, birra.

Cibo reale - Anguille, oche,
maiali, verdura, uva, vino.

Nel pannello del commercio, seleziona il bene che vuoi scambiare e poi clicca sul
pulsante Compra o su quello Vendi. Non puoi comprare beni se non hai abbastanza
denaro a disposizione e non puoi vendere i beni che non possiedi. Inoltre, è
impossibile comprare un bene se non si dispone della struttura di
immagazzinamento appropriata: granaio per il cibo normale, cucine del Lord per il
cibo reale, magazzino per le risorse e armeria per le armi.

Nel pannello del commercio puoi vedere una rappresentazione
tridimensionale del bene selezionato.

SUGGERIMENTO: I mercati commerciano solo all’ingrosso, quindi dovrai
acquistare o vendere lotti di 5 unità alla volta. La quantità da vendere o
acquistare è impostata automaticamente in base al tipo di bene scambiato,
ma puoi sempre modificarla utilizzando la rotellina del mouse. Questo
metodo rende la compravendita di grandi quantità di beni decisamente 
più rapida.

3.3 TASSE
Il modo principale per guadagnare denaro è tassare i tuoi sudditi. Per far questo devi
innanzitutto costruire una tesoreria e impiegare un esattore delle tasse. Se possiedi
altri territori (maggiori dettagli nella sezione 3.14), l’esattore partirà periodicamente
con il suo carro per riscuotere le tasse in tutti i tuoi possedimenti. Attenzione: se
durante il viaggio l’esattore venisse derubato, tutto il denaro riscosso andrebbe
irrimediabilmente perduto!

Per costruire una tesoreria, clicca sull’icona corrispondente
nella categoria Strutture civili e poi clicca sulla mappa.

Clicca con il pulsante sinistro del mouse sulla tesoreria per accedere al pannello
delle tasse.

Questo pannello ti consente di incrementare o diminuire il livello delle tasse e di
esaminare la tua situazione finanziaria.

Clicca sul sacco vuoto (a sinistra) o sul sacco pieno (a destra) per impostare il livello
di tassazione: puoi decidere di non imporre delle tasse, di fare una generosa
donazione o al contrario di estorcere denaro ai tuoi sudditi con delle tasse crudeli.

2019

Tipi di Cibo Bonus all'onore
1 0
2 +1
3 +2 
4 +3

Razioni Bonus alla popolarità
Nessuna -8 

Dimezzate -4 
Normali 0

Extra +4
Doppie +8



SUGGERIMENTO: Le donazioni risultano particolarmente utili quando le
tue scorte di cibo stanno finendo. Dimezza le razioni e offri del denaro ai
tuoi sudditi per controbilanciare l’effetto negativo della scarsità di cibo,
almeno finché non trovi un modo per rifornire adeguatamente il granaio.

Altrimenti potresti decidere di aumentare la tassazione per riempire i tuoi forzieri,
ma ricorda che questo avrebbe delle ricadute negative sulla tua popolarità. Il livello
massimo delle tasse è quello denominato Tasse folli: in questo modo le tasche dei
popolani vengono completamente svuotate, con effetti ovviamente devastanti sulla
tua popolarità nel castello. Le tasse folli dovrebbero essere imposte per brevi periodi
e solo in caso di emergenza.

Sulla parte sinistra del pannello puoi esaminare gli effetti dell’attuale livello di
tassazione sulla tua popolarità e sulla tesoreria.

La tabella sottostante elenca i bonus e le penalità applicati all’indice di popolarità in
base al livello di tassazione imposto:

SUGGERIMENTO: Se cerchi di offrire denaro ai tuoi sudditi quando i
forzieri della tesoreria sono vuoti, la tua popolarità non verrà influenzata.

Il numero sotto il simbolo della moneta d’oro che fluttua sopra la tesoreria
indica la quantità di denaro ottenuta tassando i tuoi sudditi.

3.4 RIFIUTI, RATTI E MALATTIE
Con l’aumentare della popolazione, spesso lo smaltimento dei rifiuti prodotti dagli
abitanti del castello diventa un problema difficile da gestire. Per ogni cumulo di
rifiuti abbandonato la tua popolarità nel castello riceverà ogni mese un punto di
penalità. Nei castelli densamente popolati questo problema è destinato ad
aggravarsi ulteriormente, dal momento che i cumuli di rifiuti saranno più numerosi 
e appariranno con una maggiore frequenza. Come se non
bastasse, con il passare del tempo i rifiuti abbandonati
diventano pericolosi focolai di malattie e i popolani che
passano nelle vicinanze possono subire conseguenze più o
meno gravi (da un semplice starnuto alla morte istantanea).

Per tenere pulito il tuo castello devi impiegare degli addetti ai rifiuti.

Per creare un addetto ai rifiuti, clicca sull’icona
corrispondente nella categoria Servizi del castello e
poi clicca sulla mappa.

L’addetto ai rifiuti getta la spazzatura del castello in una fossa
molto profonda, in modo che non possa nuocere ai popolani.

L’altro grande problema dei possedimenti medievali è riconducibile ai ratti. Questi
sudici roditori infestano le strutture di produzione del cibo e ogni gruppo di ratti
infligge ogni mese un punto di penalità alla tua popolarità. I ratti amano inoltre
rovistare tra i cumuli di rifiuti e possono diffondere le malattie in tutto il castello. Per
contrastare la proliferazione dei ratti devi ricorrere ai falconieri.

Per creare un falconiere, clicca sull’icona corrispondente
nella categoria Servizi del castello e poi clicca sulla mappa.

Il falconiere e il suo fedele rapace inizieranno subito a decimare i ratti
presenti nel castello, eliminandone un intero gruppo alla volta.

Se non riesci a risolvere il problema dei ratti e vedi che le malattie si diffondono senza
controllo nel castello, forse sarebbe il caso di impiegare uno speziale.

Per creare uno speziale e la relativa struttura, clicca
sull’icona corrispondente nella categoria Servizi del
castello e poi clicca sulla mappa.

Lo speziale inizierà subito a ispezionare il castello, debellando
tutte le “nubi” di malattie intorno alla struttura in cui trova
alloggio. Puoi utilizzare lo speziale anche per curare il Lord e i
cavalieri, che si dovranno recare nella sua abitazione per
ristabilirsi completamente. Ricorda che la guarigione può avvenire solo in tempo di
pace: infatti, se il nemico si avvicina al castello, tutti i “pazienti” dello speziale
lasceranno i loro letti per tornare ai posti di battaglia.

3.5 ONORE
L’onore indica se ti stai comportando come un vero Lord e può essere acquisito
svolgendo particolari mansioni.

È possibile utilizzare l’onore per ottenere un titolo nobiliare, acquistare territori neutrali
dal Re e investire nuovi cavalieri.

La struttura da cui hai ottenuto onore viene indicata con una corona e sotto
di essa appare l’esatta quantità di onore ricevuta.
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Esistono diversi modi per guadagnare onore:

Varietà del cibo - Ai tuoi sudditi non piace la vita piatta e monotona e questo si
riflette anche nel cibo che vorrebbero mangiare. Più numerosi sono i tipi di cibo
conservati nel granaio, maggiore sarà l’onore che riceverai (maggiori dettagli nella
sezione 3.1).

Organizzare banchetti - Uno dei metodi migliori per accrescere notevolmente la
tua reputazione di Lord medievale è allestire un sontuoso banchetto. Per prima cosa
devi costruire delle fattorie per produrre il cibo reale e le cucine del Lord per preparare
le pietanze più succulente. Più numerosi sono i tipi di cibo reale serviti durante il
banchetto, maggiore sarà l’onore ricevuto dal Lord (consulta la sezione 3.6). L’onore
guadagnato grazie al banchetto dipende anche dal numero di ospiti che puoi invitare. In
base alla quantità di cibo reale disponibile, il cuoco deciderà quanti ospiti possono
essere invitati per ottenere il massimo profitto in termini di onore. Infine, per garantire il
completo successo del banchetto puoi costruire una gilda dei musicanti. In questa
struttura vengono creati i giullari e i giocolieri per intrattenere gli ospiti nel corso del
banchetto, conferendoti un piccolo bonus aggiuntivo di onore.

Frequentare la chiesa - La religione è un aspetto fondamentale della vita
medievale. Il prete ha il compito di celebrare la messa per gli abitanti del castello e di
badare alla chiesa. Tuttavia, questa struttura è operativa solo se nel magazzino sono
contenute delle candele. Clicca sulla chiesa per impostare la grandiosità della messa:
più solenne è la cerimonia, più velocemente le candele si consumeranno e maggiore
sarà il bonus di popolarità ricevuto. Se il Lord partecipa alla messa, puoi guadagnare un
piccolo bonus aggiuntivo di onore.

Monastero - Dopo aver pregato nel monastero e meditato nel giardino, i monaci
inizieranno a creare dei manoscritti miniati. È un lavoro molto lungo e impegnativo, ma
per ogni manoscritto consegnato alla rocca il Lord riceverà un piccolo bonus di onore.

Processare i criminali - Se nel castello il crimine è ormai dilagante, i sudditi
penseranno che stai trascurando i tuoi doveri. Costruendo un palazzo di giustizia
guadagnerai onore ogni qual volta il Lord presenzia ai processi contro i criminali
(maggiori dettagli nella sezione 3.9).

Matrimonio - Per ogni Lady l’onore più grande è diventare la moglie di un Lord (o
forse dovrebbe essere l’opposto!?!). Il matrimonio è possibile solo dopo la costruzione
dell’alloggio della Lady e, una volta celebrato, fornisce periodicamente un bonus
all’onore (maggiori dettagli nella sezione 3.10).

Torneo - Il torneo tra cavalieri è lo spettacolo medievale più celebre ed eccitante in
assoluto. È un evento estremamente prestigioso per ogni Lord, nonché un’occasione
unica per ricevere una grande quantità di onore (maggiori dettagli nella sezione 3.12).
Puoi addirittura scommettere sul cavaliere che reputi il potenziale vincitore del torneo!
Questo spettacolo è tuttavia un avvenimento molto raro e una volta conclusosi
bisognerà attendere molto tempo prima di poter nuovamente allestire le tribune e la
giostra dei cavalieri.

Balli medievali - Quando il guardaroba della Lady è pieno di vestiti, nella rocca verrà
organizzato un ballo. Il tuo onore riceve un bonus per ogni festa danzante tenuta nel
castello (maggiori dettagli nella sezione 3.11).

Statue - Dopo essere state costruite, le statue garantiscono un afflusso costante di onore.

SUGGERIMENTO: Puoi ottenere onore anche completando particolari
missioni nel corso della partita.

3.6 BANCHETTI
Il Lord organizza i banchetti per divertire i suoi amici nobili e ricevere onore.

Per allestire un banchetto è necessario del cibo reale, preparato nelle cucine del Lord.

Per costruire le cucine del Lord, clicca sull’icona corrispondente nel
pannello Fattorie e cibo e poi clicca sulla mappa.

In questa struttura vengono preparate solo le pietanze degne di un vero re:
anguille, oche, maiali, verdure e vino. Clicca sulla rocca o sulle cucine del Lord per
conoscere la data del prossimo banchetto, il menu previsto dal cuoco e la quantità di
onore che riceverai.

Il Lord e la sua eventuale sposa accoglieranno gli ospiti del banchetto all’interno
della rocca. Più elevato è il numero degli invitati e dei tipi di cibo reale serviti al
banchetto, maggiore sarà la quantità di onore che potrai guadagnare.

3.7 CHIESA, BOTTEGA DEL CANDELAIO E ARNIE
La fede religiosa aiuta i tuoi sudditi a superare i momenti più difficili.
Facendo celebrare la messa puoi aumentare la tua popolarità e
talvolta puoi anche ottenere una certa quantità di onore.

Per costruire una chiesa, clicca sull’icona
corrispondente nella categoria Strutture civili e poi
clicca sulla mappa.

Per celebrare una messa devono esserci delle candele nel magazzino. Le candele
sono create nelle botteghe del candelaio utilizzando la cera prelevata dalle arnie.
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Per costruire un’arnia, clicca sull’icona corrispondente nella categoria
Industria e manifattura e poi clicca sulla mappa.

Per costruire una bottega del candelaio, clicca sull’icona corrispondente
nella categoria Industria e manifattura e poi clicca sulla mappa.

Clicca sulla chiesa per impostare la grandiosità della messa da celebrare. La
solennità della cerimonia influisce sul bonus di popolarità ricevuto e sulla velocità
con cui si consumano le candele.

Se il Lord prende parte alla messa, la tua popolarità e il tuo onore riceveranno un
piccolo bonus.

3.8 IL MONASTERO
Nel monastero i monaci creano i manoscritti miniati. Questi testi fatti interamente a
mano hanno funzioni liturgiche e didattiche e sono ornati con particolari inchiostri
dalle tinte molto brillanti.

Per costruire un monastero, clicca sull’icona corrispondente nella categoria
Strutture civili e poi clicca sulla mappa.

Una volta costruito un monastero, 6 popolani disoccupati prenderanno i voti e
lavoreranno duramente al suo interno per creare i manoscritti miniati. I monaci
consegnano alla rocca i manoscritti prodotti, garantendo al Lord un bonus di onore.

Costruendo un monastero potrai anche reclutare due nuovi tipi di unità militari: i monaci
combattenti e i monaci guerrieri.

I monaci combattenti e i monaci guerrieri sono creati arruolando i popolani disoccupati,
proprio come accade per gli altri tipi di truppe.

3.9 CRIMINALITÀ
Purtroppo in ogni castello ci sono sempre delle “mele marce” che non vogliono
guadagnarsi da vivere lavorando onestamente. Questi delinquenti sono disposti a sfidare
l’attenzione delle guardie e a rischiare di finire in galera pur di compiere le loro malefatte.

Talvolta uno dei tuoi popolani può uscire dalla propria casupola e diventare un
pericoloso criminale: da questo momento in poi si aggirerà furtivamente nel castello
cercando di rubare il cibo dal granaio. Possono darsi al crimine sia i popolani
disoccupati che quelli attualmente impiegati; in quest’ultimo caso, l’industria alla quale
appartengono ne soffre finché il popolano ribelle non viene catturato, processato,
punito e quindi reintrodotto nella società. Ogni criminale infligge un punto di penalità
al tuo indice di popolarità. Per catturare i criminali devi ricorrere alle guardie.

Per creare una postazione di guardia, clicca sull’icona corrispondente nella
categoria Servizi del castello e poi clicca sulla mappa.

Dopo aver costruito questa struttura, un popolano
disoccupato diventerà una guardia e inizierà subito a
perlustrare il castello. I criminali catturati dalle guardie
vengono portati in prigione, dove attendono di essere
condotti al palazzo di giustizia per essere processati dal
Lord o dai giudici.

Per costruire un palazzo di giustizia (e una prigione), clicca sull’icona
corrispondente nella categoria Servizi del castello e poi clicca sulla mappa.

Il giudice può processare i criminali solo se nel castello ci sono gli strumenti di
punizione richiesti. Infatti, per “rieducare” un popolano datosi al crimine e farlo
pentire delle sue malefatte, devi costruire uno dei 10
strumenti di tortura a disposizione. Le tre forme di
punizione più “leggere” (gogna, maschera dell’umiliazione
e patibolo) possono essere inflitte direttamente dal giudice,
mentre quelle più severe richiedono la mano esperta di un
torturatore creato nell’omonima gilda.

Per costruire una gilda dei torturatori, clicca sull’icona corrispondente nella
categoria Servizi del castello e poi clicca sulla mappa.

La velocità con cui i criminali vengono reintrodotti nella società è strettamente legata
allo strumento di tortura a cui vengono sottoposti. Gli strumenti più clementi costano
meno, ma si rivelano meno efficienti. Al contrario, i metodi di tortura più severi sono
molto costosi, ma hanno un effetto decisamente più rapido sulla coscienza dei criminali.
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In ordine crescente di severità, questi sono gli strumenti di tortura disponibili:

Gogna - Umilia pubblicamente il criminale mettendolo alla berlina. È lo
strumento di tortura più economico e “leggero” e per questo il processo di
rieducazione richiede molto tempo.

Maschera dell’umiliazione - Il criminale è costretto a indossare la
maschera di un asino e a subire gli sberleffi della folla.

Patibolo - Il criminale viene rinchiuso in una gabbia sospesa per molto,
molto tempo...

Ruota della tortura - Il criminale viene legato a una ruota e il suo
corpo fatto girare e stirato tra indicibili dolori.

Palo della flagellazione - Più rapido e facile da utilizzare rispetto alla
ruota, ma un po’ più doloroso. Questo strumento richiede la presenza di un
torturatore per essere pienamente efficace, visto che difficilmente il
criminale vorrà frustarsi da solo...

Sedia del supplizio - Il criminale sottoposto a questa tortura in futuro
ci penserà due volte prima di compiere l’ennesima malefatta. Solo un
torturatore esperto è in grado di impostare la giusta temperatura della
sedia del supplizio.

Tavolo della tortura - Infligge una severa punizione ai criminali stirando
fino all’inverosimile il loro corpo. Solo un torturatore può far funzionare
questo raffinato strumento.

Rogo - Non è certo una morte rapida e piacevole... ma come le altre pene
capitali garantisce una rapida eliminazione del criminale e la sua
conseguente sostituzione nella società. Il rogo, come le altre pene capitali,
necessita di 2 torturatori per essere acceso.

Forca- Impicca i criminali! Anche in questo caso sono necessari 2
torturatori.

Ceppo - Via la testa! L’esecuzione più veloce e “umana” (se l’ascia è
affilata...) che un condannato possa desiderare. Per infliggere questa pena
capitale sono necessari 2 torturatori.

3.10 L’ALLOGGIO DELLA LADY
Il Lord deve disporre di un luogo dignitoso in cui far alloggiare
la Lady, se vuole avere la benché minima speranza di sposarla.

Per costruire l’alloggio della Lady, clicca sull’icona
corrispondente nella categoria Strutture civili e poi
clicca sulla mappa.

Una volta posizionata questa struttura, il Lord e la Lady potranno unirsi in
matrimonio garantendoti un costante afflusso di onore.

3.11 BALLI MEDIEVALI
I balli si svolgono nella rocca e forniscono onore al
Lord. È possibile organizzare un ballo solo se la Lady
confeziona la quantità di vestiti richiesta.

I pastori consegnano la lana nelle botteghe delle
tessitrici, dove viene trasformata in tessuti che saranno
poi trasportati dai paggi nell’alloggio della Lady.
Quando la Lady avrà prodotto un numero sufficiente di
vestiti, i preparativi per il ballo saranno
automaticamente avviati.

3.12 TORNEI
I tornei tra cavalieri sono sempre molto apprezzati dagli abitanti del
castello, senza contare che possono aumentare in modo straordinario la
tua popolarità.

L’allestimento del torneo è piuttosto lento e laborioso,
ma l’onore ricevuto ripagherà ampiamente tutti gli
sforzi. Al torneo prendono parte tutti i personaggi
principali del gioco (ma non solo...) e i concorrenti
vengono scelti casualmente alcuni mesi prima. I
campioni posseggono un diverso grado di abilità e puoi
piazzare la tua scommessa in qualsiasi momento prima dell’inizio del torneo. Per ogni
cavaliere è prevista una determinata probabilità di vittoria (indicata da una quota
fissa al momento di piazzare la scommessa) e in genere vince sempre il concorrente
più abile. Ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo!
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3.13 TITOLI NOBILIARI
Nelle modalità Scalata al trono e Multigiocatore puoi ottenere nuovi titoli nobiliari
utilizzando l’onore che sei riuscito a guadagnare.

Per ottenere un titolo nobiliare clicca sul pulsante dei titoli nobiliari situato sulla
barra del menu. Così facendo potrai accedere a una schermata in cui viene indicato
l’onore richiesto per ottenere il prossimo titolo nobiliare.

Se possiedi l’onore richiesto, clicca sul pulsante dei titoli nobiliari nella parte
superiore della schermata per ottenere il nuovo titolo. Infine clicca sul pulsante OK
per uscire dalla schermata.

Dopo aver ricevuto un titolo nobiliare più elevato, potrai costruire nuove strutture,
produrre altri tipi di cibo e di risorse e utilizzare unità militari ancora più potenti.

SUGGERIMENTO: Il titolo nobiliare non incide sulle prestazioni delle
truppe. Per esempio, gli arcieri reclutati da un cavaliere e da un duca sono
caratterizzati dagli stessi livelli di forza.

Se affronti la modalità Scalata al trono, partirai dal gradino più basso del sistema nobiliare
(Suddito onorario) per arrivare infine al titolo più prestigioso (Duca). L’importanza del
titolo nobiliare è proporzionale alla quantità di onore necessaria per l’investitura.

3.14 TERRITORI
I territori sono indicati sulla mappa con dei confini colorati e possono appartenere al
tuo Lord o a quelli avversari. I territori neutrali (ovvero quelli che non appartengono
a nessun Lord) possono essere acquistati utilizzando l’onore: in questo modo, il
villaggio al loro interno invierà automaticamente al tuo castello tutte le risorse in
eccesso che riuscirà a produrre.

I territori si suddividono in due categorie, a seconda che contengano un villaggio o
un castello.

I territori con un villaggio sono caratterizzati da insediamenti molto semplici che in
genere producono solo pochi tipi di cibo. Il Lord che possiede il villaggio riceve
periodicamente un carro contenente tutte le risorse in eccesso presenti nel territorio. La
dimensione del villaggio e i tipi di cibo prodotti possono variare in modo
considerevole. Inizialmente molti villaggi sono neutrali, ma possono essere condotti
nella propria sfera d’influenza utilizzando l’onore acquisito. Una volta perso lo stato di
neutralità (ovvero il Lord ne è diventato il proprietario), il villaggio può essere
definitivamente conquistato eliminando tutte le truppe schierate in sua difesa e
catturando la bandiera al centro del territorio. Il trasferimento di proprietà del villaggio
sarà molto più rapido se vicino alla bandiera è presente un elevato numero di truppe.

I territori con un castello presentano un sistema economico molto più complesso. Per
conquistare un territorio con castello, l’armata attaccante deve impossessarsi della
bandiera: così facendo, il castello cambierà proprietario e inizierà a inviare le risorse in
eccesso alla stregua di un territorio con villaggio. Cliccando sul castello appena
conquistato appariranno 3 diverse icone, corrispondenti ad altrettanti “stili di gestione”:

ECONOMICO – Il castello conquistato si concentra sull’invio di beni al
castello del suo conquistatore.

DIFENSIVO – Il castello conquistato accumula truppe e beni, rinforzando
al contempo le strutture difensive.

AGGRESSIVO – Il castello conquistato assembla una forza militare
d’assedio per attaccare gli obiettivi indicati dal suo conquistatore.

3.15 CAVALIERI
I cavalieri sono creati nella caserma, come tutti gli altri tipi di truppe.
Tuttavia c’è una differenza sostanziale: per reclutare i cavalieri viene
utilizzato anche l’onore. Queste unità sono dotate di una forza eccezionale
e combattono come il Lord, ovvero hanno molti punti vita e una notevole

potenza d’attacco. Sia il Lord che i cavalieri possono combattere a piedi o a un
cavallo, sempre che siano già state costruite delle scuderie e che ci siano dei 
cavalli disponibili.

3.16 LA LOCANDA
Per costruire una locanda, clicca sull’icona
corrispondente nella categoria Fattorie e cibo e poi
clicca sulla mappa.

Per essere operativa, la locanda richiede la presenza di un oste
e una costante fornitura di birra. Per questo motivo nel
magazzino deve sempre esserci una scorta di birra, che verrà
utilizzata automaticamente nella locanda.

Clicca sulla locanda per impostare la quantità di birra da
servire agli avventori. Questo fattore che influisce sulla popolarità e sulla velocità
con cui vengono consumate le scorte di birra.
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44..  LL’’EESSEERRCCIITTOO
4.1 L’ARMERIA E I BENI MILITARI
In STRONGHOLD 2 esistono 8 tipi di armi, tutti conservati nell’armeria.

Per costruire un’armeria, clicca sull’icona corrispondente nella categoria
Strutture militari e poi clicca sulla mappa.

Clicca con il pulsante sinistro del mouse sull’armeria per vedere la quantità e la
tipologia delle armi presenti al suo interno (maggiori dettagli nella sezione 2.11).

Arco - Il fabbricante di frecce preleva il legname dal magazzino, crea un arco
e infine lo deposita nell’armeria.

Balestra - Oltre agli archi, i fabbricanti di frecce possono costruire delle
balestre. Questo tipo di arma richiede una maggiore quantità di legname.

Lancia - Il fabbricante di lance preleva il legname dal magazzino e
deposita le lance prodotte nell’armeria.

Picca - Anche le picche sono prodotte dal fabbricante di lance, che deve
recarsi al magazzino per prelevare la quantità di legno necessaria.

Mazza - Il fabbro preleva il ferro dal magazzino e deposita le mazze
prodotte nell’armeria.

Spada - Le spade vengono anch’esse create dal fabbro, che preleva di
volta in volta il ferro necessario direttamente dal magazzino.

Corazza di cuoio - Le corazze di cuoio sono create dalla conciatrice, che deve
recarsi nei caseifici per prelevare la pelle di mucca necessaria. Questa solerte
lavoratrice provvederà a depositare nell’armeria le corazze di cuoio prodotte.

Corazza di metallo - Le corazze di metallo vengono create
dall’armaiolo utilizzando il ferro e vengono poi depositate nell’armeria.

4.2 SELEZIONARE LE UNITÀ
Comandare abilmente le truppe e saperle muovere sulla mappa: questo è il segreto
per sbaragliare i tuoi nemici in STRONGHOLD 2!

Per selezionare una singola unità clicca su di essa con il pulsante sinistro del mouse.
La barra verde indica la salute dell’unità selezionata.

Per selezionare un intero gruppo di unità, tieni premuto il
pulsante sinistro del mouse e traccia un riquadro intorno a
esse. Una volta rilasciato il pulsante del mouse, tutte le
unità all’interno del riquadro verranno selezionate.

Opzioni addizionali per la selezione
delle unità
Le unità possono essere aggiunte o rimosse da una selezione tenendo premuto il tasto
MAIUSC e cliccando con il pulsante sinistro su di esse. È anche possibile aggiungere e
rimuovere più di un’unità da una selezione tenendo premuto il tasto MAIUSC e
tracciandoci intorno un riquadro con il puntatore del mouse. Infine, clicca due volte su
un’unità per selezionare tutte le unità dello stesso tipo presenti sullo schermo.

L’interfaccia dell’esercito
Dopo aver selezionato una o più unità, nella parte inferiore dello schermo viene
visualizzata l’interfaccia dell’esercito, con il riquadro degli ordini sulla destra e il
pannello informativo relativo all’unità selezionata sulla sinistra.

Il pannello informativo indica il tipo e il numero di unità attualmente selezionate e
consente di selezionare e deselezionare parte di esse.

Clicca con il pulsante sinistro del mouse su un’unità visualizzata nel pannello
informativo per selezionare solo le unità di quel tipo, oppure clicca con il pulsante
destro per rimuovere quel tipo di unità dalla selezione attuale.

Raggruppare le unità
È possibile formare dei gruppi di unità che puoi comandare con un singolo ordine:

1. Per creare un gruppo di unità devi innanzitutto selezionarle.

2. Tenendo premuto il tasto CTRL, premi un tasto numerico sulla tastiera per
assegnarlo al gruppo attualmente selezionato.

3. In seguito ti basterà premere nuovamente questo numero per selezionare
immediatamente il gruppo di unità a cui è stato assegnato. Ad esempio,
premendo il numero 1 verrà selezionato il gruppo 1. Una seconda pressione
del medesimo tasto centrerà la visuale della mappa sull’attuale posizione
del gruppo selezionato.
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4.3 ORDINI DI MARCIA
Dopo aver selezionato un’unità, il puntatore del mouse
assume la forma riservata al movimento delle unità.

Il puntatore verde significa che è possibile raggiungere la
posizione indicata; se invece la freccia non presenta alcun
simbolo di accesso, significa che la zona non può essere
raggiunta dalle tue truppe.

Spostare le unità sulle mura, in cima alle torri e sulle
strutture difensive
Per posizionare le tue truppe sulle mura e sulle altre strutture difensive, selezionale e
clicca con il pulsante sinistro sulla destinazione non appena il puntatore del mouse
diventa verde. Assicurati sempre che ci siano delle scalinate per accedervi!

SUGGERIMENTO: Se non appare il simbolo di accesso, probabilmente non
sono presenti delle scalinate per salire sulle mura o sulle strutture difensive.

Pattugliamento
È possibile ordinare a un’unità di pattugliare una zona compresa tra due diverse
posizioni. Sposta l’unità nel punto in cui deve iniziare a pattugliare, seleziona
l’ordine di pattugliamento e infine clicca con il pulsante sinistro del mouse sul punto
in cui dovrebbe concludersi il percorso. In questo modo l’unità si sposterà avanti e
indietro tra le due posizioni indicate.

Impostazioni di pattugliamento avanzato:

1.Seleziona un’unità e poi clicca sul pulsante Pattugliare.

2. Tenendo premuto il tasto MAIUSC, clicca con il pulsante sinistro del mouse per
impostare dei punti di pattugliamento aggiuntivi (fino a un massimo di 10).

3. Quando sei soddisfatto del percorso creato, clicca con il pulsante destro del mouse
per renderlo operativo.

4.L’unità selezionata inizierà a spostarsi tra i punti di pattugliamento nell’ordine in
cui questi sono stati creati.

SUGGERIMENTO: Clicca sul pulsante Interrompi per ordinare al gruppo di
unità selezionate in movimento di fermarsi immediatamente.

Punti di raduno
Clicca sulla caserma o sulla sede dei mercenari per accedere al
pannello informativo delle unità, all’interno del quale (nell’angolo in
alto a destra) puoi notare il piccolo pulsante del punto di raduno.

Cliccaci sopra per visualizzare l’elenco delle truppe disponibili e dopo aver
cliccato con il pulsante sinistro su un tipo di unità apparirà una bandiera.
Posiziona la bandiera sulla mappa con il pulsante sinistro del mouse: le truppe di
quel tipo raggiungeranno il luogo indicato non appena verranno create nella
caserma o nella sede dei mercenari.

4.4 COMPORTAMENTO DELLE UNITÀ
I tre pulsanti situati nella parte superiore del riquadro degli ordini determinano il
comportamento delle unità in combattimento.

Comportamento passivo – Le unità non si muovono dalla
posizione assegnata finché non viene loro ordinato. Possono difendersi
dagli attacchi nemici e, se capaci di attaccare dalla distanza, apriranno
il fuoco contro qualsiasi nemico a portata di tiro.

Comportamento difensivo – Le unità possono percorrere brevi
distanze per attaccare i nemici che si avvicinano alla loro posizione.
Una volta eliminati tutti gli avversari, le unità torneranno alla posizione
inizialmente assegnata.

Comportamento aggressivo – Le unità si spostano su grandi
distanze per inseguire e attaccare il nemico. Una volta eliminate tutte
le presenze ostili, le unità cercano un altro potenziale bersaglio prima

di assumere nuovamente la posizione precedente. Inoltre, possono reagire in
modo aggressivo agli attacchi dalla distanza e attaccare automaticamente le
strutture nemiche se nelle vicinanze non ci sono truppe avversarie.

4.5 FORMAZIONI
Dopo aver selezionato un gruppo di unità, puoi utilizzare il riquadro degli ordini
per disporre le tue truppe in una delle seguenti formazioni:

Formazione aperta – I soldati in Formazione aperta attaccano ogni unità
nemica avvistata e si spostano in fretta. Tuttavia, non ricevono vantaggi
difensivi.

Formazione in colonna – La Formazione in colonna posiziona le
truppe più deboli nelle retrovie ed è la più indicata nelle fasi di
movimento.
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Formazione difensiva – Le unità in Formazione difensiva non possono
spostarsi. Le truppe deboli sono al centro e quelle non equipaggiate con
armi dalla distanza ottengono un grande vantaggio difensivo.

Formazione in linea – La Formazione in linea assicura un vantaggio
sia offensivo che difensivo, ma gli spostamenti sono lenti e si rivela utile
solo in campo aperto.

4.6 ORDINI
Attaccare il nemico

Seleziona un’unità e sposta il puntatore del mouse sul nemico che vuoi
attaccare. Quando vedi apparire il puntatore rosso di attacco, clicca con il
pulsante sinistro sull’unità nemica per lanciare le tue truppe all’attacco.

Il puntatore di attacco cambia in base al tipo di unità selezionato. Per
esempio, selezionando un’unità capace di attaccare dalla distanza viene
sostituito dal puntatore Attacca qui.

Nel caso delle macchine d’assedio è invece possibile impostare una determinata
zona d’attacco, molto utile per eliminare le unità nemiche schierate dietro le
mura di un castello. L’area attaccata dalle macchine d’assedio viene visualizzata
sullo schermo con uno speciale indicatore circolare.

Genieri
I genieri assegnati ai fonditori versano l’olio sulle truppe nemiche che assediano le
mura del castello. Puoi anche decidere di versare l’olio manualmente.

Inoltre, i genieri sono fondamentali per utilizzare le macchine d’assedio.

Quando il castello è sotto attacco, i genieri disoccupati inizieranno
automaticamente a riparare le mura (maggiori dettagli nella sezione 4.11).

Scavare una galleria
Dopo aver selezionato l’ingresso della galleria, premi il pulsante Imposta obiettivo per
indicare il muro o la torre da distruggere. I tuoi genieri inizieranno subito a scavare e,
se riusciranno a completare la galleria indisturbati, faranno crollare il bersaglio
selezionato erodendone le fondamenta.

SUGGERIMENTO: Consulta la sezione 6.10 per ottenere maggiori
informazioni sullo scavo delle gallerie.

Lanciare le mucche
In alcune missioni le catapulte o i trabucchi possono usare le mucche come proiettili,
sempre che nei caseifici ci siano abbastanza capi di bestiame da lanciare (la quantità
richiesta è indicata sull’icona riservata a questo ordine speciale).

Congedare le truppe
Cliccando sul pulsante di congedo all’interno del riquadro degli ordini,
l’unità militare selezionata tornerà a essere un semplice popolano e
raggiungerà il fuoco all’esterno della rocca, in attesa di un nuovo impiego.

Attaccare con il Lord
Di solito il Lord si sposta automaticamente nel castello per svolgere le sue
mansioni di routine, come organizzare i banchetti, frequentare la chiesa,
ecc. Puoi tuttavia selezionarlo e muoverlo in qualsiasi momento,

assumendone il controllo diretto proprio come accade per qualsiasi altra unità
militare. Per farlo tornare alle sue consuete attività pacifiche, clicca sull’icona relativa
ai doveri civili presente nel suo riquadro degli ordini.

4.7 INDICATORI DI POSIZIONE
Tieni premuti i tasti CTRL e ALT mentre premi un tasto numerico da 0 a 9 per
contrassegnare l’area attualmente visualizzata sulla mappa con un indicatore di
posizione. In seguito ti basterà premere il tasto ALT e il numero che hai assegnato
per tornare immediatamente nella posizione stabilita.

4.8 CASERMA E UNITÀ DISPONIBILI
La caserma è il luogo in cui vengono addestrate le tue truppe (maggiori dettagli
nella sezione 2.11).

Per costruire una caserma, clicca sull’icona corrispondente nella categoria
Strutture militari e poi clicca sulla mappa.

Cliccando sulla caserma, potrai accedere al relativo pannello.
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Sposta il puntatore del mouse sopra i vari tipi di truppe disponibili per conoscere
quali armi sono necessarie per produrre una determinata unità militare. Viene inoltre
indicata la quantità di armi e di oro richiesta.

Per creare delle truppe sono necessari dei popolani disoccupati, nonché una certa
quantità di armi e di oro. Clicca con il pulsante sinistro del mouse su un tipo di truppa
per reclutare e addestrare un popolano, il quale raggiungerà immediatamente la
caserma o l’eventuale punto di raduno assegnato. I soldati non sono conteggiati nella
forza lavoro e di conseguenza non occupano posti letto. Inoltre non ricevono le
derrate alimentari conservate nel granaio, dal momento che il denaro utilizzato per
pagarli serve per acquistare il cibo consumato in servizio.

ARCIERE
Gli arcieri sono le unità standard per gli attacchi dalla distanza. Non
indossando corazze, sono tra le unità più veloci del gioco, ma nel
combattimento corpo a corpo si rivelano praticamente inutili. I loro archi hanno

una lunga portata di tiro e sono molto efficaci contro le unità sprovviste di corazza. L’unica
protezione veramente efficace contro gli attacchi degli arcieri è la corazza di metallo.

Luogo di creazione: Caserma
Armi richieste: Arco
Costo in oro: Basso
Corazza: Nessuna
Velocità: Elevata
Portata di tiro: Elevata
Combattimento corpo a corpo: Scarso
Efficace contro: Unità sprovviste di corazza

POPOLANO ARMATO
I tuoi popolani possono imbracciare le forche e lanciarsi contro il nemico,
ma non avendo ricevuto alcun addestramento militare sono estremamente
deboli. Tuttavia, possono tornarti utili per individuare le trappole
posizionate dal nemico...

Luogo di creazione: Caserma
Armi richieste: Nessuna
Costo in oro: Molto basso
Corazza: Nessuna
Velocità: Elevata
Portata di tiro: N/D
Combattimento corpo a corpo: Scarso
Efficace contro: Mmm... conigli?

BALESTRIERE
Queste unità sono più lente a muoversi e a ricaricare le armi rispetto agli
arcieri, senza contare che la loro portata di tiro è molto più limitata. Il loro
vantaggio risiede nella precisione e nella potenza dei loro dardi letali, in

grado di penetrare le corazze di metallo. Per questo i balestrieri sono delle eccellenti
unità per gli attacchi dalla media distanza.

Luogo di creazione: Caserma
Armi richieste: Balestra, corazza di cuoio
Costo in oro: Medio
Corazza: Media
Velocità: Media
Portata di tiro: Media
Combattimento corpo a corpo: Scarso
Efficace contro: Unità con corazza di metallo

CAVALIERE
I cavalieri sono delle unità da combattimento speciali, con una forza
paragonabile a quella del Lord. La loro formidabile potenza può eliminare
dalla faccia della terra qualsiasi spadaccino.

Luogo di creazione: Caserma
Armi richieste: Spada, corazza di metallo
Costo in oro: Molto elevato
Corazza: Corazza di metallo
Velocità: Bassa a piedi, elevata a cavallo
Portata di tiro: N/D
Combattimento corpo a corpo: Eccellente
Efficace contro: Tutte le unità

MAZZIERE
Questi energumeni sono molto veloci e possono provocare danni
devastanti e per questo sono considerati i soldati d’assalto per eccellenza.
Tuttavia, la loro corazza non è particolarmente resistente e sono
estremamente vulnerabili agli attacchi dalla distanza.

Luogo di creazione: Caserma
Armi richieste: Mazza, corazza di cuoio
Costo in oro: Medio
Corazza: Leggera
Velocità: Elevata
Portata di tiro: N/D
Combattimento corpo a corpo: Buono
Efficace contro: Unità scarsamente corazzate
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PICCHIERE
La pesante picca e la corazza di metallo rendono i picchieri delle
eccellenti unità difensive, ma con un ovvio svantaggio in termini di
velocità di movimento. I picchieri sono straordinariamente resistenti e si

dimostrano perfetti per presidiare le zone più importanti del castello, nonché per
scavare fossati anche sotto i colpi nemici.

Luogo di creazione: Caserma
Armi richieste: Picca, corazza di metallo
Costo in oro: Medio
Corazza: Corazza di metallo
Velocità: Media
Portata di tiro: N/D
Combattimento corpo a corpo: Ottimo in difesa, scarso in attacco
Efficace contro: Unità corazzate

LANCIERE
I lancieri sono le prime truppe “da mischia” disponibili e hanno il
vantaggio di essere relativamente economici da produrre. Non
indossando una corazza, i lancieri figurano tra le unità più veloci del

gioco e sono molto utili per respingere dalle mura le scale degli assalitori e per
scavare fossati.

Luogo di creazione: Caserma
Armi richieste: Lancia
Costo in oro: Basso
Corazza: Nessuna
Velocità: Elevata
Portata di tiro: N/D
Combattimento corpo a corpo: Scarso
Efficace contro: Unità più deboli

SPADACCINO
Gli spadaccini sono dei soldati d’élite pesantemente corazzati (quindi molto
lenti) e assolutamente devastanti non appena raggiungono il nemico. Le
loro capacità offensive e difensive sono davvero straordinarie.

Luogo di creazione: Caserma
Armi richieste: Spada, corazza di metallo
Costo in oro: Elevato
Corazza: Corazza di metallo
Velocità: Bassa
Portata di tiro: N/D
Combattimento corpo a corpo: Eccellente
Efficace contro: Tutte le unità eccetto i cavalieri

4.9 SEDE DEI MERCENARI E UNITÀ DISPONIBILI
Nella sede dei mercenari puoi assoldare dei guerrieri speciali che non possono
essere addestrati nella caserma. Le unità mercenarie sono molto più costose delle
truppe normali, ma per la loro creazione non sono necessarie le armi contenute
nell’armeria.

Per costruire una sede dei mercenari, clicca sull’icona corrispondente
nella categoria Strutture militari e poi clicca sulla mappa.

SUGGERIMENTO: Per assoldare dei mercenari devi avere dei popolani
disoccupati.

ASSASSINO
Queste unità “invisibili” utilizzano un rampino per scalare le mura
nemiche e possono essere individuate solo a distanza ravvicinata. La
specialità degli assassini è conquistare le porte dei castelli nemici.

Luogo di creazione: Sede dei mercenari
Armi richieste: N/D
Costo in oro: Medio
Corazza: Nessuna
Velocità: Elevata
Portata di tiro: N/D
Combattimento corpo a corpo: Buono

LANCIATORE DI ASCE
Questi guerrieri vichinghi hanno una quantità limitata di asce da
scagliare. Pur avendo una portata di tiro piuttosto scarsa, i lanciatori
di asce possono infliggere gravi danni allo schieramento nemico.

Luogo di creazione: Sede dei mercenari
Armi richieste: N/D
Costo in oro: Molto elevato
Corazza: Nessuna
Velocità: Elevata
Portata di tiro: Limitata
Combattimento corpo a corpo: Scarso
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BERSERKER
I berserker amano lanciarsi in battaglia brandendo la loro poderosa ascia.
Sono vulnerabili agli attacchi dalla distanza, ma nelle cariche sono le
migliori unità del gioco, in grado di sbaragliare qualsiasi nemico nel giro
di pochi secondi.

Luogo di creazione: Sede dei mercenari
Armi richieste: N/D
Costo in oro: Elevato
Corazza: Nessuna
Velocità: Elevata
Portata di tiro: N/D
Combattimento corpo a corpo: Eccellente

ARCIERE A CAVALLO
Questi rapidissimi cavalieri armati di arco sono il peggiore incubo dei
soldati europei. La capacità di scoccare frecce in movimento consente loro
di aggirare e colpire il nemico.

Luogo di creazione: Sede dei mercenari
Armi richieste: N/D
Costo in oro: Elevato
Corazza: Leggera
Velocità: Elevata
Portata di tiro: Elevata
Combattimento corpo a corpo: Scarso

CAVALLEGGERO
Questo cavaliere è nato con le redini in mano! Protetto da una corazza
abbastanza resistente, attacca i nemici con la sua lunga lancia. I
cavalleggeri sono le unità più veloci del gioco, ideali per distruggere le
macchine d’assedio e la fanteria equipaggiata con armi a lunga gittata.

Luogo di creazione: Sede dei mercenari
Armi richieste: N/D
Costo in oro: Basso
Corazza: Media
Velocità: Elevata
Portata di tiro: N/D
Combattimento corpo a corpo: Medio

BANDITO
I banditi sono armati con una spada e una lancia che possono scagliare
contro il nemico prima di entrare nel vivo della battaglia. La lancia
richiede una breve “ricarica” prima di essere nuovamente scagliata. Nelle

vicinanze delle foreste, i banditi possono inoltre diventare invisibili al nemico,
dimostrandosi le unità migliori per tendere imboscate.

Luogo di creazione: Sede dei mercenari
Armi richieste: N/D
Costo in oro: Elevato
Corazza: Leggera
Velocità: Elevata
Portata di tiro: Media
Combattimento corpo a corpo: Scarso

GUERRIERO PITTO
I guerrieri pitti possono attraversare i fiumi utilizzando la piccola imbarcazione
di vimini che portano sempre in spalla. Questi selvaggi sono perfetti per
sferrare attacchi a sorpresa nelle zone ritenute apparentemente sicure.

Luogo di creazione: Sede dei mercenari
Armi richieste: N/D
Costo in oro: Basso
Corazza: Nessuna
Velocità: Media
Portata di tiro: N/D
Combattimento corpo a corpo: Scarso

LADRO
Il ladro preferisce rimanere sempre nell’ombra, ma in caso di necessità è
pronto a sfoderare la sua spada. Se riceve l’ordine di svaligiare una
tesoreria nemica, il ladro si traveste da contadino per aggirarsi

indisturbato nel castello avversario. Una volta giunto nella tesoreria, inizierà a
rubare il denaro e a trasferirlo nei forzieri del suo Lord. Per attaccare un ladro devi
cliccarci sopra e premere il pulsante per smascherarlo. Le guardie hanno la capacità
di individuare i ladri, ma solo se questi passano nelle immediate vicinanze. Ti
conviene sempre tenere d’occhio anche i tuoi contadini, non si sa mai!

Luogo di creazione: Sede dei mercenari
Armi richieste: N/D
Costo in oro: Molto basso
Corazza: Leggera
Velocità: Elevata
Portata di tiro: N/D
Combattimento corpo a corpo: Buono
Abilità speciale: Ruba denaro al nemico
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4.10 MONASTERO E UNITÀ DISPONIBILI
I monaci non si limitano a produrre manoscritti miniati, ma sono anche degli 
ottimi guerrieri.

Per costruire un monastero, clicca sull’icona corrispondente nella categoria
Strutture civili e poi clicca sulla mappa.

MONACO COMBATTENTE
Questi monaci sono davvero tosti, non c’è che dire! Sono piuttosto veloci
e combattono con un’asta di legno, ma il loro vero punto debole è la
mancanza di una corazza.

Luogo di creazione: Monastero
Armi richieste: N/D
Costo in oro: Basso
Corazza: Nessuna
Velocità: Media
Portata di tiro: N/D
Combattimento corpo a corpo: Medio

MONACO GUERRIERO
I monaci guerrieri si allenano in gran segreto per difendere la loro fede.
Indossano una corazza, sono ben addestrati e combattono armati di 
spada e scudo.

Luogo di creazione: Monastero
Armi richieste: N/D
Costo in oro: Medio
Corazza: Media
Velocità: Media
Portata di tiro: N/D
Combattimento corpo a corpo: Medio

4.11 GILDA DEI GENIERI E UNITÀ DISPONIBILI
I genieri sono indispensabili per manovrare le macchine d’assedio, riparare le mura
danneggiate e versare l’olio bollente. Nella gilda dei genieri puoi reclutare anche gli
addetti alla scale.

Per costruire una gilda dei genieri, clicca sull’icona corrispondente nella
categoria Strutture militari e poi clicca sulla mappa.

GENIERE
I genieri sono forse le unità più utili e versatili del gioco, dal momento che
senza di loro non potresti costruire e utilizzare le macchine d’assedio
presenti all’interno o all’esterno del castello. I genieri vengono creati
nell’omonima gilda.

Luogo di creazione: Gilda dei genieri
Armi richieste: N/D
Costo in oro: Medio
Corazza: Nessuna
Velocità: Elevata
Portata di tiro: N/D
Combattimento corpo a corpo: N/D
Efficace contro: N/D

ADDETTO ALLA SCALA
Se non riesci ad abbattere le mura del castello avversario, con queste unità
puoi sempre provare a scalarle. Gli addetti alle scale sono poco costosi da
produrre ma estremamente vulnerabili, quindi cerca di portarli velocemente

sotto le mura nemiche! Una volta posizionate le scale, torneranno subito al campo
bellico per prelevarne delle altre.

Luogo di creazione: Gilda dei genieri
Armi richieste: N/D
Costo in oro: Molto basso
Corazza: Nessuna
Velocità: Elevata
Portata di tiro: N/D
Combattimento corpo a corpo: Scarso
Efficace contro: N/D

Nella gilda dei genieri è anche possibile creare le catapulte e le baliste di fuoco.
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55..  DDIIFFEENNDDEERREE IILL CCAASSTTEELLLLOO
Questa sezione del manuale ti spiega come puoi difendere tutto ciò che hai costruito.

5.1 PORTE
Queste strutture dovrebbero essere tra le tue prime preoccupazioni quando inizi a
costruire le difese del castello. Una volta innalzate le mura, infatti, i lavoratori
avranno bisogno di una porta per entrare e uscire dal castello.

Per costruire una porta, clicca sull’icona corrispondente nella categoria Strutture del
castello e seleziona il tipo di porta che vuoi realizzare. Prima di posizionarla sulla
mappa, puoi ruotare la struttura nella direzione che desideri.

Tipi di porta
Porta di legno - Una struttura in legno che garantisce una difesa
minima. La costruzione richiede 20 unità di legname.

Porta piccola - Un punto di accesso di piccole dimensioni e scarsamente
difeso, ideale per proteggere le mura interne ma assolutamente inadatto
nelle fortificazioni esterne dei castelli più grandi. La costruzione richiede 15
unità di pietra.

Porta media - È la porta standard del castello, con una solida struttura
in pietra ma senza un ponte levatoio. Ideale per le mura esterne prive di
fossato. La costruzione richiede 30 unità di pietra.

Porta grande - È la porta in pietra più grande e resistente, munita di un
ponte levatoio. Questa struttura è costosa ed occupa molto spazio, ma è
senz’altro il punto di accesso più sicuro al castello, soprattutto se utilizzata

in combinazione con un efficace sistema di fossati. La costruzione richiede 50 unità
di pietra.

Porta nascosta - Questa entrata segreta viene murata e resa quindi
invisibile agli occhi del nemico. La porta nascosta può essere utilizzata
come via di fuga quando il castello sta per essere conquistato o per

lanciare un attacco a sorpresa contro le truppe avversarie. La costruzione richiede 20
unità di pietra.

Le porte danneggiate possono essere riparate dai genieri: basta selezionare la porta
e cliccare sul pulsante Ripara.

SUGGERIMENTO: Assicurati che ci siano sempre delle truppe a presidiare
le porte del castello! Se il nemico riesce a salire sulla sommità di una porta,
questa verrà conquistata e si aprirà automaticamente. Per riportare la porta
sotto il tuo controllo (ed eventualmente chiuderla), dovrai eliminare le
truppe nemiche che la presidiano.

5.2 INNALZARE LE MURA
Puoi costruire le mura cliccando sull’icona corrispondente nella categoria Strutture
del castello e selezionando il tipo di mura che vuoi innalzare. A questo punto, tieni
premuto il pulsante sinistro del mouse e sposta lentamente il puntatore sulla mappa.
Se il tuo magazzino contiene la quantità necessaria di
pietra o legname, le mura appariranno sullo schermo
insieme a un’indicazione delle risorse utilizzate. Rilascia
infine il pulsante sinistro del mouse per costruire
fisicamente le mura.

Se durante la costruzione delle mura sposti il puntatore
del mouse in una posizione non valida, le sezioni
impossibili da innalzare vengono evidenziate in rosso.

Tipi di mura
Palizzata di legno - Una sezione della palizzata di legno richiede una
sola unità di legname. A differenza delle mura in pietra, le palizzate di
legno sono molto economiche, poco resistenti e nella migliore delle ipotesi

possono solo rallentare l’avanzata delle forze assedianti. Si rivelano efficaci solo per
proteggere il castello dagli attacchi dei banditi o dei lupi.

Muro singolo in pietra - Una sezione di questa robusta struttura
difensiva richiede una sola unità di pietra. Le mura in pietra possono
fermare l’avanzata della fanteria, ma non resistono a lungo sotto i colpi
delle catapulte e delle altre macchine d’assedio.

Muro doppio in pietra - Una sezione di muro doppio richiede 2 unità
di pietra. Ovviamente le mura doppie in pietra sono più resistenti di quelle
singole e le merlature presenti su entrambi i lati forniscono un ulteriore
vantaggio difensivo.

Muro triplo in pietra - Una sezione di muro triplo richiede 3 unità di
pietra. Questa struttura difensiva è capace di resistere molto più a lungo
sotto i colpi delle macchine d’assedio nemiche.

SUGGERIMENTO: È possibile costruire mura di qualsiasi spessore, ma
ricorda che puoi aggiungere uno “strato” di mura a quelle già esistenti per
aumentarne la resistenza.

Le mura in pietra non possono essere distrutte dai soldati, ma sono vulnerabili agli
attacchi delle macchine d’assedio e alle gallerie sotterranee. Alcune unità possono
scalare le mura, mentre tutte le altre devono utilizzare le scale o le torri d’assedio.

Le mura, come le altre strutture del castello, possono essere innalzate solo
all’interno del territorio in cui si trova la roccaforte.
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5.3 TORRI
Le torri si trovano nella categoria di costruzione riservata alle strutture del castello.
Sono inaccessibili alle truppe nemiche equipaggiate con scale e rampini e sono
inoltre molto più resistenti delle mura. Le truppe possono accedere alla torre dalla
porta situata a livello del terreno (assicurati di posizionare questo ingresso
all’interno del tuo castello!) o direttamente dalle mura. Nelle torri più imponenti
puoi posizionare le tue unità su una piattaforma di tiro in legno che fornisce una
protezione totale contro i proiettili provenienti dall’esterno. Inoltre, le torri forniscono
una maggiore portata di tiro alle unità capaci di attacchi dalla distanza e un
consistente vantaggio difensivo contro le unità nemiche armate di arco o balestra.

Alcune torri possono ospitare delle macchine d’assedio difensive. Come nel caso
delle porte del castello, puoi impadronirti di una torre e presidiarla con le tue truppe.
Per riparare le torri danneggiate, selezionale e clicca sul pulsante Ripara (sempre che
nel tuo magazzino ci sia abbastanza pietra).

Tipi di torre
Piattaforma di legno - Economica e poco resistente, viene utilizzata
per salire sulle palizzate di legno.

Torre d’osservazione - Fornisce un ampio raggio visivo, ma è poco
resistente. Non possiede feritoie e non può ospitare le macchine d’assedio.

Torre rotonda bassa - Una torre rotonda piuttosto resistente, ma 
senza feritoie.

Torre quadrata - È la torre quadrata più resistente, dotata di una
feritoia e capace di ospitare le macchine d’assedio.

Torre rotonda alta - Una torre rotonda molto resistente dotata di 
2 feritoie.

Torrione - Questa è la torre più resistente, alta e imponente in assoluto.
Fornisce uno straordinario vantaggio difensivo, può ospitare le macchine
d’assedio ed è dotata di 4 feritoie.

Torre quadrata rinforzata - Garantisce un maggiore vantaggio
difensivo alle truppe schierate sulla sommità, ma non può ospitare le
macchine d’assedio. Se la struttura di rinforzo viene distrutta, tornerà a
essere una normale torre quadrata.

Torre rotonda rinforzata - Garantisce un maggiore vantaggio
difensivo alle truppe schierate sulla sommità, ma non può ospitare le
macchine d’assedio. Se la struttura di rinforzo viene distrutta, tornerà a
essere una normale torre rotonda.

5.4 POSIZIONARE LE SCALINATE
Le scalinate sono necessarie per far salire le tue truppe sulla sommità delle mura
e delle altre strutture difensive (ma ricorda che le torri e le porte hanno anche
altri punti di accesso). Per costruire una scalinata, clicca sull’icona corrispondente
nella categoria Strutture del castello e posizionala accanto alle mura.

Piattaforma di legno Scalinata di pietra

5.5 TRAPPOLE
Le trappole sono invisibili agli occhi del nemico e quando vengono scoperte di
solito è troppo tardi... Se usate con abilità, a volte possono addirittura
capovolgere le sorti di una battaglia.

Trappola umana - Fornisce al castello un importante vantaggio difensivo
ed è invisibile al nemico. Le trappole umane riescono a uccidere la maggior
parte delle unità che ci cadono dentro.

Fossa mortale - I nemici che cadono in questa fossa coperta
vengono trafitti dai pali acuminati piazzati sul fondo. Queste trappole
sono visibili e innocue per i tuoi popolani, mentre per il nemico sono

invisibili ed estremamente letali. Le fosse mortali si aprono solo se viene
esercitata una certa pressione, corrispondente al peso di un cavaliere
pesantemente corazzato o di un gruppo di addetti alle scale.

Pozza di pece - Gli arcieri che hanno accesso alle mura, alle torri o alle
porte equipaggiate con un braciere possono scoccare delle frecce infuocate.
Le pozze di pece colpite da questi dardi di fuoco verranno avvolte dalle

fiamme, causando gravi danni a tutte le unità circostanti. Queste trappole sono
invisibili al nemico finché non vengono bruciate e la loro costruzione richiede la
presenza di pece nel magazzino.

5.6 CANI DA BATTAGLIA
I cani da battaglia vengono automaticamente sguinzagliati non appena
il nemico si avvicina alle loro gabbie. Purtroppo queste bestie feroci
sono assolutamente incontrollabili e attaccheranno qualunque cosa si
muova. Tienile alla larga dai tuoi sudditi!
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5.7 SCAVARE E RIEMPIRE FOSSATI
Per scavare un fossato, clicca sull’icona corrispondente nella categoria di
costruzione Strutture militari. I fossati hanno un certo costo in oro e, se
posizionati intorno al castello, possono ostacolare l’avanzata degli invasori.

Il nemico sarà costretto a riempire il fossato per entrare nel castello e in questo modo
i difensori avranno tutto il tempo necessario per organizzare le strutture difensive e
respingere la forza assediante.

SUGGERIMENTO: Il ponte levatoio delle porte grandi in pietra viene
utilizzato dai tuoi sudditi per oltrepassare i fossati e può essere alzato
quando il castello è sotto assedio.

Inoltre, puoi ordinare alle tue truppe di riempire un fossato selezionando un gruppo di
unità e cliccando sul fossato quando il puntatore assume la forma di una pala. Non
sarebbe una cattiva idea utilizzare il Gatto per proteggere gli scavatori.

5.8 MACCHINE D'ASSEDIO DIFENSIVE
I mangani e le baliste possono essere posizionati in cima alle torri per proteggere il castello.

Le macchine d’assedio difensive possono essere costruite dal pannello Strutture militari.

Mangano - Le rocce scagliate da questa macchina d’assedio sono
devastanti contro la fanteria, ma la scarsa precisione di tiro potrebbe
portare al danneggiamento delle torri e delle strutture del tuo castello.

Balista - Il dardo scoccato dalla balista è preciso e letale, particolarmente
efficace contro le macchine d’assedio nemiche e le truppe pesantemente
corazzate.

5.9 OLIO BOLLENTE
L’olio bollente è uno straordinario mezzo difensivo contro le truppe assedianti. Per
utilizzarlo devi prima posizionare un fonditore e impiegare dei genieri che si
occupino dei pentoloni bollenti.

Per posizionare un fonditore dell’olio, clicca sull’icona corrispondente nella
categoria Strutture militari e poi clicca sulla mappa.

Ovviamente, nel tuo castello deve esserci una gilda dei genieri per equipaggiare un
geniere con un pentolone d’olio. I genieri vengono automaticamente assegnati al
fonditore se il tuo magazzino contiene una scorta di pece e se fuori dalla rocca ci
sono dei popolani disoccupati. Il primo geniere assegnato ha il compito di
mantenere il fonditore sempre pieno di pece e di riempire i pentoloni di olio bollente
trasportati dagli altri 3 genieri successivamente assegnati al fonditore. Questi ultimi
potranno rovesciare i pentoloni sulle truppe nemiche che assediano le mura del
castello! Dopo aver versato l’olio, i genieri riempiono automaticamente i pentoloni e
poi tornano immediatamente alla posizione assegnata.

5.10 TRONCHI BRUCIANTI
I tronchi brucianti sono un’arma davvero devastante: una volta sganciati, rotolano
verso le unità nemiche seminando panico e distruzione.

Per posizionare i tronchi brucianti, clicca sull’icona corrispondente nella
categoria Strutture militari e poi clicca sul muro a cui li vuoi fissare.

I tronchi brucianti devono essere posizionati sulle mura ed è possibile modificare il
loro orientamento.

Per sganciare i tronchi, basta selezionarli con il pulsante sinistro del mouse e cliccare
sul pulsante Sgancia. Dopo un certo lasso di tempo i tronchi saranno pronti per un
nuovo utilizzo.

5.11 CESTO DI PIETRE
I cesti di pietre sono delle armi difensive a corto raggio, molto utili quando il nemico
è ai piedi delle mura.

Per posizionare un cesto di pietre, clicca sull’icona corrispondente nella
categoria Strutture militari e poi clicca sul muro a cui lo vuoi fissare.

I cesti di pietre devono essere posizionati sulle mura ed è possibile modificare il loro
orientamento.

Per rilasciare le pietre basta selezionare il cesto con il pulsante sinistro del mouse e
cliccare sul pulsante Sgancia. Dopo un certo lasso di tempo i cesti saranno
automaticamente riempiti di pietre, pronti per essere nuovamente utilizzati.

5.12 SCORTA DI PIETRE 
Per posizionare una scorta di pietre, clicca sull’icona corrispondente nella
categoria Strutture militari e poi clicca sul muro su cui la vuoi disporre.

Tutte le unità, anche quelle che non possono attaccare dalla distanza, sono in grado
di raccogliere queste pietre e scagliarle contro il nemico. La portata di tiro è limitata,
ma in caso d’assedio è sempre meglio di niente!

5.13 BRACIERE
I bracieri vengono utilizzati dagli arcieri per scoccare frecce di fuoco.

Per posizionare un braciere, clicca sull’icona corrispondente nella categoria
Strutture militari e poi indica il muro, la torre o la porta su cui lo vuoi collocare.

Gli arcieri vicini al braciere danno fuoco alle proprie frecce prima di scoccarle contro
il nemico. Le frecce di fuoco sono indispensabili per trasformare le pozze di pece in
un inferno di fiamme.
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5.14 FERITOIA
Alcune torri sono dotate di feritoie per gli arcieri e di un numero variabile
di piattaforme di legno (a seconda del tipo di torre) per ospitare le unità
equipaggiate con armi dalla distanza. Una volta all’interno della torre,

queste unità raggiungono automaticamente la piattaforma e attaccano il nemico
dalle feritoie, diventando pressoché invulnerabili ai proiettili provenienti dall’esterno
della torre.

6. MACCHINE D’ASSEDIO
Questo capitolo ti insegnerà come conquistare e distruggere il castello nemico
ricorrendo alle maniere forti!

6.1 CENNI GENERALI SULLE MACCHINE D’ASSEDIO
Per azionare le tue micidiali macchine d’assedio, devi addestrare dei genieri nella
gilda dei genieri. Inoltre, le macchine d’assedio possono essere costruite solo nei
campi bellici.

Per costruire una gilda dei genieri, clicca
sull’icona corrispondente nella categoria
Strutture militari e poi clicca sulla mappa.

Per costruire un campo bellico, clicca sull’icona
corrispondente nella categoria Strutture militari
e poi clicca sulla mappa.

Clicca con il pulsante sinistro del mouse sul campo bellico per accedere al pannello
delle macchine d’assedio.

Clicca sull’icona corrispondente al tipo di macchina d’assedio che verrà quindi
costruita nel campo bellico.

Per costruire una macchina d’assedio hai bisogno di risorse, oro e popolani
disoccupati (che diventeranno genieri).

Nel campo bellico puoi anche creare gli addetti alle scale.

6.2 ARIETE
Gli arieti sono lenti, ma molto resistenti, e sono la macchina d’assedio
ideale per sfondare le porte dei castelli nemici. Per manovrare l’ariete sono
necessari 4 genieri.

6.3 TORRE D’ASSEDIO

Esistono torri d’assedio piccole e grandi e. Per utilizzare una
torre d’assedio, selezionala e poi clicca su un muro nemico. Quando la torre

arriva in prossimità delle mura, le truppe al suo interno abbassano una passerella che
utilizzano per invadere il castello nemico. Sulla sommità delle torri d’assedio grandi è
possibile schierare delle unità equipaggiate con armi dalla distanza, che in questo modo
possono contare su una maggiore protezione e una migliore portata di tiro. Servono 4
genieri per manovrare una torre d’assedio.

6.4 CATAPULTA
Queste macchine d’assedio consentono di demolire le strutture nemiche
dalla distanza. La loro traiettoria di tiro è piuttosto bassa e per questo sono
ideali per distruggere le strutture nemiche con precisione. Le catapulte

possono anche scagliare capi di bestiame infetti per diffondere malattie nel castello
nemico; per far questo, clicca sul pulsante Lancia mucca nel pannello della catapulta
e seleziona un bersaglio. Per azionare una catapulta sono necessari 2 genieri.

6.5 TRABUCCO
Queste tremende macchine d’assedio sono perfette per spazzare via le
strutture del castello nemico. I trabucchi vengono dispiegati solo quando
raggiungono la posizione assegnata e in seguito non possono più essere

spostati. Non sono precisi quanto le catapulte, ma la loro portata di tiro è molto
elevata e provocano ingenti danni alle strutture nemiche. La traiettoria dei proiettili
è molto alta e arcuata, ideale per oltrepassare le mura nemiche. Come le catapulte
possono lanciare capi di bestiame infetti per diffondere malattie nel castello nemico.
Per azionare un trabucco sono necessari 3 genieri.

6.6 BALISTA DI FUOCO
Le baliste di fuoco sono estremamente precise e altrettanto efficaci contro
le unità nemiche. I loro dardi infuocati sono devastanti anche contro le
strutture nemiche in legno, che possono addirittura prendere fuoco, ma

sono ovviamente inefficaci contro le strutture in pietra.
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6.7 GATTO
Questa macchina d’assedio fornisce alle tue truppe un riparo eccellente
contro i proiettili nemici. Per esempio, il Gatto è perfetto per proteggere le
unità che stanno riempiendo il fossato nemico. Per spostare un gatto sono
necessari 4 genieri.

6.8 MANTELLETTO
Il mantelletto serve a proteggere i tuoi soldati dalle frecce e dai dardi
nemici, ma può essere facilmente distrutto dalle unità di fanteria avversarie.
Riesce ad “assorbire” tutti gli attacchi dalla distanza sferrati all’interno del
suo limitato raggio d’azione e richiede solo un geniere per essere operativo.

6.9 CARRO INFUOCATO
È un carro riempito con fieno secco e pece. Viene spinto da 2 genieri che al
momento opportuno lo scagliano contro le strutture o le unità nemiche
dopo avergli appiccato fuoco, incendiando il bersaglio e seminando
fiamme e distruzione.

6.10 GALLERIA
Le gallerie sono utilizzate per far crollare le mura e le torri nemiche dalla
distanza. L’ingresso della galleria posizionato sul terreno viene
automaticamente occupato dai genieri: selezionalo e clicca sul pulsante

Imposta obiettivo per cominciare a scavare la galleria. Clicca sul muro o sulla torre
nemica che vuoi demolire minandone le fondamenta. Puoi assegnare altri genieri allo
scavo della galleria selezionando l’ingresso e cliccando su Aggiungi geniere.

7.  MULTIGIOCATORE

Steam™ è il modo più semplice per giocare un gioco multiplayer di STRONGHOLD 2
su Internet. Quando si entra nella schermata di gioco multiplayer vedrà un elenco di
STRONGHOLD 2 giochi attualmente in hosting. 

7.1 ONLINE 

Creare una partita - Per creare una partita, inserisci un nome nel riquadro Nome
host e poi clicca su Crea.

Partecipare a una partita - Seleziona la partita online che vuoi affrontare e poi
clicca su Partecipa. Puoi partecipare solo alle partite che sono attualmente in attesa
di altri giocatori.

Aggiornare l’elenco delle partite - Clicca sul pulsante Aggiorna per
aggiornare l’elenco delle partite online disponibili.

7.3 MULTIPLAYER LOBBY
Quando crei una partita multigiocatore puoi scegliere la mappa in cui giocare e
configurare le impostazioni di gioco. Una mappa non può essere selezionata (e in
questo caso viene evidenziata in grigio nell’elenco) se viene superato il numero di
giocatori massimo consentito o se uno dei giocatori non possiede la mappa in
questione.

Per partecipare a una partita devi semplicemente cliccare sull’icona dello scudo in
basso a destra per segnalare che sei pronto a giocare.

Impostare titolo e risorse iniziali
Inizia a giocare con il titolo di
Suddito onorario e 100 unità di oro.

Inizia a giocare con il titolo di
Cavaliere e 500 unità di oro.

Inizia a giocare con il titolo di
Barone e 1.000 unità di oro.

Inizia a giocare con il titolo di
Duca e 10.000 unità di oro.
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Impostare la selezione dei giocatori

Modificare l'importo di oro iniziale assegnato ai giocatori.

Icona dello scudo (“Pronto”)
Clicca sull’icona dello scudo in basso a destra per segnalare agli altri giocatori che
sei pronto a giocare. Quando tutti i giocatori sono finalmente pronti, la partita
avrà inizio non appena l’host clicca sull’icona con la freccia in basso a destra.

8.  EDITOR
8.1 EDITOR DELLO SCENARIO
È possibile creare due diversi tipi di scenario: Campagna o Schermaglia.

Campagna - Una mappa campagna ti consente di creare una serie di missioni
collegate tra loro, in modo da formare un vero e proprio capitolo per una campagna
personalizzata.

Schermaglia (Scalata al trono) - La mappa schermaglia è uno scenario singolo
in cui puoi affrontare altri giocatori controllati dal computer. Inoltre, può essere
scelta come mappa di gioco per una partita multigiocatore.

8.2 CREARE UNA MAPPA CAMPAGNA
Clicca sul pulsante Mappa campagna (bellica o pacifica) per accedere alle opzioni
riservate alla configurazione della campagna.

Nella finestra principale sono visualizzati il riquadro della data, la minimappa, il
pannello delle missioni e le icone di posizionamento dei giocatori. Prima di creare un
nuovo capitolo per la campagna, devi impostare il mese e l’anno in cui vuoi farlo
iniziare: la data predefinita è il gennaio 1066.

Nel pannello delle missioni sono indicate tutte le missioni previste dalla campagna.
Clicca su una missione per accedere alla schermata degli eventi, dove potrai
programmare l’attivazione dei vari eventi nel corso della missione selezionata.

Le icone di posizionamento dei giocatori ti permettono di assegnare i Lord ai territori
creati con l’editor di mappe.

Clicca sul pulsante Modifica per accedere all’editor di mappe.

atitrap allad irotacoig illepsEardauqs enoizeleS

Missioni
Clicca sul pulsante Aggiungi nuova missione per creare una nuova missione.

Per modificare una missione esistente, cliccaci sopra nel pannello delle missioni.

Eventi: la sezione principale della schermata visualizza l’elenco degli eventi previsti
dalla missione. Clicca sul pulsante Aggiungi nuovo evento per creare un nuovo
evento. Per esempio, tramite gli eventi puoi stabilire specifiche condizioni di vittoria
e sconfitta, attivare delle invasioni o programmare altri eventi. È anche possibile
indicare il mese in cui l’evento deve verificarsi.

BENI INIZIALI - Imposta la quantità di cibo e risorse con cui i giocatori inizieranno
a giocare.

DISPONIBILITÀ STRUTTURE - Indica quali strutture i giocatori possono costruire
nel corso della missione.

MERCANTE - Indica i beni che possono essere commerciati nel mercato durante la
missione.

POPOLARITÀ - Stabilisci l’indice di popolarità posseduto dal Lord all’inizio della
missione.

ORO - Indica la quantità di oro contenuta nella tesoreria all’inizio della partita.

Per cancellare un evento, selezionalo e clicca sul pulsante Cancella.

Clicca sul pulsante Conferma quando hai terminato di configurare gli eventi della
missione.

8.3 CREARE UNA MAPPA SCHERMAGLIA (SCALATA AL TRONO)
Il metodo di creazione di una mappa schermaglia è molto simile a quello previsto
per i capitoli delle campagne, con la sola differenza che non è possibile inserire
missioni o eventi. Una mappa schermaglia non è altro che una mappa singola in cui
si possono affrontare avversari controllati dal computer nella modalità Scalata al
trono o avversari umani in quella Multigiocatore.

Clicca sul pulsante Modifica per accedere all’editor di mappe.

8.4 EDITOR DI MAPPE
L’editor di mappe è uno strumento estremamente potente con il quale puoi
modificare la conformazione del terreno, costruire strutture, innalzare mura,
posizionare truppe e circoscrivere i territori.

L’editor si suddivide in due sezioni: terreno e strutture del castello.
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Strumenti principali
Dimensione puntatore - Modifica la dimensione del puntatore di
costruzione cliccando sui relativi pulsanti. Così facendo puoi creare molto
più rapidamente vaste zone coperte da erba o alberi.

Griglia - Clicca su questo pulsante per visualizzare una griglia sul terreno,
molto utile per valutare meglio le distanze tra i vari elementi.

Cancella - Nella maggior parte dei pannelli è presente il pulsante
Cancella: cliccaci sopra per attivare la modalità di cancellazione. Clicca di
nuovo sullo stesso pulsante per tornare alla modalità di costruzione.

Strumenti per costruire le strutture del castello
Clicca sul pulsante relativo alle strutture del castello per accedere alle
opzioni di costruzione.

Il metodo di costruzione delle strutture è identico a quello utilizzato nella modalità
di gioco principale di STRONGHOLD 2. Per posizionare una struttura, clicca
sull’icona corrispondente in una delle categorie di costruzione e poi clicca sulla
mappa. Nell’editor è possibile posizionare sulla mappa anche le unità militari.

Il pannello delle unità militari ti consente di posizionare sulla mappa le
truppe, i mercenari, i genieri e le macchine d’assedio. Puoi addirittura
decidere il colore delle unità cliccando sugli scudi colorati.

Strumenti per modificare il terreno
Clicca sul pulsante relativo alle modifiche del terreno per accedere alle
opzioni di conformazione territoriale.

Altezza terreno - Modifica l’altezza del terreno per creare colline, dirupi
e vallate.

Texture terreno - Modifica l’aspetto del terreno scegliendo la texture
da applicare.

Rocce - Posiziona sulla mappa rocce e macigni di varie dimensioni.

Alberi e arbusti - Posiziona sulla mappa alberi solitari, foreste o
arbusti.

Acqua - Posiziona fiumi, mari, paludi, ponti e decidi la direzione in cui
l’acqua deve scorrere.

Animali - Scegli gli animali che devono popolare la mappa, dai piccoli
conigli alle enormi balene!

Territori - Dividi la mappa in territori di diverso colore. All’interno del
pannello dei territori sono presenti alcuni pulsanti speciali.

Posizione rocca - Indica un’area del territorio in cui apparirà la
rocca.

Pozione villaggio - Indica un’area del territorio in cui apparirà un
villaggio.

Marcatore di invasione - Indica sulla mappa il luogo d’origine
delle invasioni programmate (create nella sezione dell’editor dello
scenario riservata agli eventi).

Quando hai finito di modificare la mappa, clicca sul pulsante Esci per tornare
all’editor dello scenario.

8.5 SALVARE LO SCENARIO
Per salvare uno scenario (insieme alla mappa modificata) clicca sul pulsante
Salva e inserisci un nome. Gli scenari vengono salvati nella cartella delle mappe
(“maps”), all’interno della cartella in cui hai installato STRONGHOLD 2. I file
delle mappe salvate vengono indicati con l’estensione .s2m.

8.6 CARICARE UNO SCENARIO
Per caricare uno scenario, clicca sul pulsante Carica scenario e seleziona la
mappa da caricare.
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99..  LLEE NNOOVVIITTÀÀ DDII 
SSTTRROONNGGHHOOLLDD 22

Se hai già giocato con il primo STRONGHOLD, noterai che in STRONGHOLD 2 sono
cambiate molte cose. Qui di seguito puoi trovare un elenco delle principali novità:

Nuovo motore 3D - Come puoi vedere, il motore di gioco è ora completamente
tridimensionale!

Nuove unità militari - Popolano armato, berserker, lanciatore di asce, assassino
e arciere a cavallo (entrambi da Stronghold Crusader), cavalleggero, guerriero pitto,
bandito, ladro, monaco guerriero.

Nuove unità civili - Candelaio, tessitrice, addetto ai rifiuti, falconiere, guardia,
ortolano, allevatore di anguille, monaco, pastore, vinaio, allevatore di maiali,
speziale, torturatore.

Nuove strutture - Arnia, stazione del carrettiere, bottega del candelaio, statue,
bottega della tessitrice, postazione del falconiere, fossa dei rifiuti, postazione di
guardia, capanno dell’ortolano, monastero, gilda dei musicanti, allevamento di
pecore e di maiali, vigneto, bottega del vinaio, laghetto delle anguille, tesoreria,
palazzo di giustizia e prigione, cucine del Lord, laboratorio dello speziale, gilda dei
torturatori, alloggio della Lady.

Nuove strutture difensive del castello - Tronchi brucianti, cesto di pietre,
scorta di pietre, trappola umana e fossa mortale, feritoia, rinforzo per le torri e porta
nascosta.

Nuove macchine d’assedio - Torre d’assedio grande, il Gatto, carro infuocato.

Formazioni - Ora le unità militari possono essere schierate in diverse formazioni.

Nuova struttura della Campagna - La campagna principale è ora suddivisa in
capitoli. Ciascun capitolo prevede obiettivi da raggiungere per conquistare la vittoria,
condizioni di sconfitta che bisogna scongiurare a tutti i costi e missioni speciali che
una volta completate possono fornire dei bonus particolari.

Punti onore - Il sistema dell’onore è uno degli aspetti più innovativi del gioco. Il
Lord può guadagnare onore comportandosi in modo consono al suo ruolo, ovvero
organizzando sontuosi banchetti, allestendo tornei cavallereschi e chiedendo la
mano della Lady. L’onore ottenuto può essere impiegato per acquistare territori
neutrali, assicurarsi nuovi titoli nobiliari e investire potenti cavalieri.

Cavalieri - In STRONGHOLD 2 i cavalieri sono diventati molto più potenti, tanto
che la loro forza è paragonabile a quella del Lord! Per creare un cavaliere, oltre
all’oro serve anche una certa quantità di onore.

Territori - In STRONGHOLD 2 la mappa di gioco è suddivisa in territori
appartenenti ai vari Lord. I territori neutrali (cioè quelli senza un proprietario)
possono essere acquistati utilizzando l’onore guadagnato dal Lord.

Editor dello scenario - Questo editor ti consente di creare campagne
personalizzate e nuove mappe schermaglia.

Editor di mappe 3D - Nel gioco è incluso un potente editor di mappe 3D in grado
di creare ambienti tridimensionali utilizzabili negli scenari personalizzati.

1100.. II CCOONNSSIIGGLLII DDEELL GGIIUULLLLAARREE
PPEERR GGIIOOCCAARREE AA SSTTRROONNGGHHOOLLDD 22

D. Non riesco a creare le truppe nella caserma!
R. Per creare le truppe nella caserma, assicurati di aver costruito un’armeria e di

disporre delle armi richieste dal tipo di unità che hai scelto di reclutare. Inoltre, la
tua tesoreria deve contenere l’oro necessario e intorno al fuoco all’esterno della
rocca devono esserci popolani disoccupati.

D. Continuo a ricevere il messaggio “La popolazione sta calando”!
R. Le cause potrebbero essere molteplici, ma le più frequenti sono: non hai costruito

un granaio, nel castello non c’è abbastanza cibo, oppure le tasse che hai imposto
ai popolani sono troppo alte.

D. Ho costruito diverse postazioni di guardia, ma i banditi
continuano a rubare indisturbati!

R. Assicurati di aver costruito una prigione.

D. I criminali continuano a tormentarmi nonostante abbia costruito
una prigione!

R. Forse non hai costruito delle postazioni di guardia...

D. Non riesco a creare nuovi lavoratori!
R. I popolani disoccupati che possono essere impiegati come lavoratori sono seduti

intorno al fuoco, all’esterno della rocca. Se non ci sono popolani disoccupati,
ovviamente non puoi creare nuovi lavoratori. In questo caso, potresti risolvere il
problema costruendo altre casupole, ma ricorda che se il tuo indice di popolarità è
troppo basso non arriveranno nuovi popolani! Puoi aumentare la tua popolarità nel
castello distribuendo razioni di cibo più generose o abbassando le tasse nel
pannello della tesoreria.
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D. Non ho abbastanza legname!
R. Assicurati di avere posizionato i taglialegna e che essi abbiano degli alberi vicino

da abbattere. Se hai dei taglialegna assicurati che non vengano uccisi dai nemici.
In alcune missioni hai la possibilità di comprare la legna al mercato.

D. Gli incendi stanno radendo al suolo le mie strutture!
R. Costruisci dei pozzi e delle cisterne d’acqua, accertandoti che ci siano abbastanza

popolani da impiegare come addetti ai pozzi.

D. Non riesco a costruire le mura!
R. Verifica che il tuo magazzino contenga scorte sufficienti di pietra. Questa risorsa

viene estratta nelle cave e trasportata nel magazzino dai buoi, quindi assicurati di
aver costruito una pastoia del bue oltre alla cava di pietra. Se non riesci a
innalzare le mura a causa di un problema di visuale, premi la barra spaziatrice per
visualizzare la mappa dall’alto.

D. Non riesco a comprare altre risorse nonostante abbia denaro 
a volontà!

R. Nel tuo magazzino deve esserci abbastanza spazio per le risorse che hai
intenzione di comprare. Ricorda che puoi costruire dei magazzini aggiuntivi
accanto a quelli esistenti.

D. Sono riuscito a creare dei lancieri, ma per i picchieri come posso fare?
R. Basta selezionare la bottega delle lance e cliccare sull’icona della picca. Lo stesso

discorso vale per la bottega delle frecce, dove al posto degli archi puoi produrre
delle balestre.

D. Ho ripulito il castello dai rifiuti, ma i ratti non se ne vanno!
R. Per eliminare i ratti devi costruire una postazione del falconiere.

D. I taglialegna non abbattono più gli alberi. Se ne stanno fermi
immobili!

R. Forse sulla mappa non ci sono più alberi da tagliare, oppure il magazzino è pieno.
In questo caso potresti selezionare il mercato e vendere le risorse in eccesso per
comprare il legname che ti serve.

D. Ho costruito un campo di grano e un forno, ma non riesco a
produrre il pane!

R. Sicuro di aver costruito anche un mulino per macinare il grano e trasformarlo in
farina, necessaria ai fornai per produrre il pane?

D. Come posso costruire le macchine d’assedio?
R. Assicurati di aver costruito un campo bellico e una gilda dei genieri (necessari per

azionare le macchine d’assedio), nonché di avere sufficiente denaro a disposizione.

1111..  SSEEZZIIOONNEE DDII RRIIFFEERRIIMMEENNTTOO
Questo capitolo ti fornisce una serie di utili informazioni che potrebbero aiutarti a
conquistare la vittoria.

11.1 LE STRUTTURE DISPONIBILI IN STRONGHOLD 2
Laboratorio dello speziale - Lo speziale è in grado di eliminare le
“nubi” di malattie che compaiono sopra i cumuli di rifiuti e di curare le
ferite subite dal Lord nel corso della battaglia.

Meleto - Qui lavora il coltivatore di mele, che deposita la frutta raccolta
direttamente nel granaio.

Bottega dell’armaiolo - In questa struttura l’armaiolo lavora il ferro
per ricavarne delle corazze di metallo.

Armeria - Qui vengono conservate le armi e le corazze prodotte nelle
botteghe del castello.

Forno - Il fornaio trasforma la farina in gustose pagnotte e provvede a
depositarle nel granaio.

Caserma - Questa struttura serve a creare le unità militari, sempre che tu
abbia a disposizione alcuni popolani disoccupati, abbastanza oro nella
tesoreria e una scorta di armi nell’armeria.

Arnia - La cera d’api raccolta dal candelaio viene utilizzata per creare le
candele.

Bottega del fabbro - Il fabbro preleva il ferro dal magazzino e lo
utilizza per forgiare spade e mazze.

Birreria - Qui viene prodotta la birra con il luppolo coltivato nei tuoi
campi. La birra viene poi distribuita ai popolani attraverso le locande,
rendendoti estremamente popolare nel castello.

Stazione del carrettiere - La stazione del carrettiere consente il
commercio dei beni tra i vari castelli del giocatore. Inoltre, i villaggi in tuo
possesso ricorrono a questa struttura per inviarti i loro beni in eccesso.

Bottega del candelaio - I candelai raccolgono la cera d’api nelle arnie,
producono delle candele e le depositano nel magazzino.
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Chiesa - La chiesa è gestita dal prete, che ha il compito di benedire i
fedeli e celebrare le messe (sempre che nel magazzino ci siano abbastanza
candele).

Palazzo di giustizia - Il palazzo di giustizia è diviso in due parti distinte:
la prigione, in cui vengono rinchiusi i criminali in attesa di giudizio, e il
tribunale, dove il giudice stabilisce le sentenze e decide a quali strumenti di
tortura i colpevoli devono essere sottoposti.

Caseificio - Le mucche allevate nel caseificio forniscono il latte
necessario per produrre il formaggio, depositato poi nel granaio. Le pelli
delle mucche vengono inoltre utilizzate dalle conciatrici per creare le

corazze di cuoio. Sembrerà strano (e forse anche un po’ macabro...), ma le mucche
sono molto utili anche nelle manovre d’assedio: infatti, le loro carcasse infette
possono essere scagliate nel castello nemico per diffondere tremende malattie.

Gilda dei genieri - La fiera è una struttura temporanea costruita per
accogliere le compagnie itineranti. Quando i popolani accorrono in questo
luogo per assistere allo spettacolo, ricevi immediatamente un bonus di onore.

Fiera itinerante - La fiera itinerante è una struttura costruita
provvisoriamente per accogliere le compagnie di attori. Alcuni dei tuoi
popolani si raduneranno a vedere lo spettacolo e tu riceverai un bonus onore.

Postazione del falconiere - Il falconiere ha impiegato molti anni per
insegnare al suo fidato rapace come catturare i ratti. Senza la sua opera di
disinfestazione il castello verrebbe invaso da questi roditori, con gravi

ripercussioni sul tuo indice di popolarità. Ricorda che i ratti possono anche diffondere le
malattie in tutto il castello.

Laghetto delle anguille - Le anguille che abboccano all’amo del
pescatore vengono subito portate nelle cucine del Lord, dove diventano
una succulenta pietanza da servire ai banchetti. Anche le oche catturate
intorno al laghetto vengono consegnate alle cucine del Lord.

Bottega delle frecce - Il fabbricante di frecce utilizza il legno contenuto
nel magazzino per creare archi e balestre, depositati poi nell’armeria. Gli
archi e le balestre sono necessari per creare arcieri e balestrieri.

Capanno dell’ortolano - Le verdure raccolte dall’ortolano vengono
portate nelle cucine del Lord, pronte per essere servite al prossimo banchetto.

Postazione di guardia - Questa struttura è indispensabile per
reprimere la criminalità nel castello. I delinquenti scoperti vengono
catturati dalle guardie e immediatamente portati in prigione.

Fossa dei rifiuti - Gli addetti ai rifiuti hanno il compito di ripulire il castello
dalla sporcizia prodotta da animali e popolani... e per fortuna hanno perso già
da tempo il loro senso dell’olfatto! La rimozione dei rifiuti incrementa la tua
popolarità e impedisce la diffusione delle malattie nel castello.

Granaio - Qui viene conservato tutto il cibo prodotto nel castello, ad
eccezione del cibo reale per i banchetti (conservato invece nella dispensa
delle cucine del Lord). Cliccando sul granaio puoi impostare il livello delle
razioni e impedire il consumo di determinati tipi di cibo.

Campo di luppolo - Il luppolo conservato nel magazzino viene
utilizzato nella birreria per produrre la birra, servita poi nelle locande.

Casupola - In ogni casupola trovano alloggio 8 popolani del tuo castello.

Capanno di caccia - In questa struttura i cacciatori ricavano la carne
dalle prede catturate nei dintorni del castello e poi la depositano nel granaio.

Locanda - La birra distribuita nelle locande fornisce un bonus consistente
al tuo indice di popolarità. Ma stai sempre attento che i popolani non alzino
troppo il gomito! Clicca sulla locanda per accedere al pannello in cui puoi

impostare la quantità di birra da distribuire. Maggiore è la quantità, più elevato sarà il
bonus di popolarità ricevuto e la velocità con cui le scorte di birra verranno consumate.

Miniera di ferro - Il ferro estratto dai minatori viene trasportato nel
magazzino tramite la pastoia del bue. Questa risorsa è indispensabile per
creare spade, mazze, corazze di metallo e fonditori di olio bollente.

Torneo - Il campo del torneo consente ai cavalieri di mostrare il proprio
valore e il proprio coraggio agli occhi del Lord. Il torneo è estremamente
apprezzato dagli abitanti del castello: organizzalo per ottenere un enorme
bonus di onore e di popolarità.

ROCCHE - Nel gioco sono disponibili 4 tipi di rocca:

Rocca sassone - Questa rocca è la più piccola ed è fatta interamente in
legno. Non puoi schierare le truppe sulla sua sommità o sulla torre, ma solo
all’interno del salone, che in ogni caso può contenerne un numero limitato.

Rocca piccola - Questa struttura in pietra è decisamente più grande
della rocca sassone e può essere difesa da un maggior numero di truppe:
queste possono essere schierate nel salone, sulla balconata, sul tetto e
sulla torretta.

6463



Rocca imponente - Date le sue enormi dimensioni, questa rocca può
contenere un numero più elevato di truppe nel salone e sul tetto. È inoltre
dotata di 4 torri difensive che la rendono quasi inespugnabile.

Rocca reale - È senza dubbio la struttura difensiva definitiva, con spazio
a sufficienza per contenere un intero esercito. Per conquistarla, il nemico
deve entrare nel salone, raggiungere la balconata, salire sul tetto (che può

essere presidiato da un elevato numero di truppe ed è circondato da 4 massicce torri
difensive) e attraversare un ponte per arrivare finalmente all’ultimo bastione. Come
appare evidente, l’assalto contro una rocca reale può costare molte vite e il successo
non è certamente assicurato.

Alloggio della Lady - Questa è la dimora del Lord e della Lady, nonché
l’unica struttura “privata” del castello. Qui la Lady trascorre la maggior
parte del tempo a confezionare vestiti utilizzando il tessuto creato dalle

tessitrici. Le uniche altre attività che svolge sono farsi il bagno, vestirsi e trascorrere
del tempo con il marito.

Cucine del Lord - Qui vengono preparati i banchetti e trovano alloggio i
servitori che lavorano nelle cucine e nelle stanze della Lady. Il cibo reale
viene conservato nella dispensa situata sopra la cucina ed è utilizzato dalla

cuoca per preparare le varie pietanze. Le portate vengono servite dai paggi al Lord e
ai suoi ospiti nel salone della rocca. Più il numero di portate del banchetto è elevato,
maggiore sarà l’onore ottenuto.

Mercato - Nel mercato è possibile acquistare e vendere i beni.

Mulino - Gli addetti al mulino prelevano il grano dal magazzino e lo
portano al mulino, dove viene trasformato in farina. Una volta depositata
nel magazzino, la farina viene infine utilizzata dai forni per produrre il pane.

Sede dei mercenari - Qui puoi assoldare le truppe mercenarie, sempre
che nel castello ci siano dei popolani disoccupati e che nei tuoi forzieri ci sia
abbastanza oro per pagarle.

Monastero - I monaci che studiano in questa struttura producono degli
splendidi manoscritti che, una volta consegnati alla rocca, ti fanno
guadagnare onore. Inoltre, nel monastero è possibile creare i monaci
combattenti e i monaci guerrieri.

Gilda dei musicanti - La gilda dei musicanti consente di creare i
menestrelli e i giullari che intrattengono il Lord e i suoi ospiti durante i
banchetti nella rocca.

6665

Fonditore dell’olio - I genieri possono riempire i pentoloni al fonditore e
versare l’olio bollente sulle truppe nemiche ai piedi delle mura. Il primo
geniere assegnato al fonditore non si può muovere e ha il compito di riempire
i pentoloni dei tre genieri successivamente assegnati alla macchina.

Pastoia del bue - I buoi trasportano nel magazzino la pietra estratta dalle
cave o il ferro dalle miniere. Se posizionato vicino a queste strutture, il bue
preleva automaticamente le risorse estratte per portarle subito nel magazzino.

Allevamento di maiali - I maiali allevati in questa struttura vengono
macellati e trasformati in carne, depositata poi nelle cucine reali per essere
servita in occasione dei banchetti.

Pozza di pece - Questa fossa viene riempita con pece infiammabile. Gli
arcieri schierati vicino a un braciere possono scoccare frecce infuocate
nella pozza di pece e incendiarla.

Piattaforma della pece - Queste strutture vengono costruite in mezzo
alle paludi per estrarre la pece, risorsa indispensabile per la difesa del castello.

Bottega delle lance - Il fabbricante di lance produce lance e picche
utilizzando il legname conservato nel magazzino.

Strumenti di tortura - I criminali catturati dalle
guardie e sbattuti in prigione vengono processati dal
giudice nel palazzo di giustizia. In base alla sentenza

del giudice, il criminale viene punito o addirittura giustiziato con lo strumento di
tortura appropriato (deciso anche in base al numero di torturatori disponibili).

Segheria - In questa struttura lavora il taglialegna, che trasforma in assi
di legno i tronchi degli alberi abbattuti e le trasporta nel magazzino con il
suo carro. Il legname è necessario per costruire la maggior parte delle
strutture del castello.

Allevamento di pecore - I pastori portano le pecore al pascolo e le
tosano per ricavarne della lana, che provvedono poi a depositare nel
magazzino. La lana viene utilizzata dalle tessitrici per creare tessuti.

Campo bellico - Nei campi bellici i genieri costruiscono le macchine
d’assedio per attaccare i castelli nemici. Assicurati che queste strutture
siano sempre ben protette!

Statue - Le statue vengono erette dai popolani quando la tua gestione
del castello è particolarmente apprezzata. Ogni statua fornisce un esiguo
ma costante afflusso di onore.



Cava di pietra - La pietra estratta dal terreno viene trasportata dai buoi
direttamente nel magazzino. Questa risorsa è necessaria per costruire le
strutture del castello, le mura e le torri.

Scuderie - I cavalli allevati nelle scuderie possono essere utilizzati dai
cavalieri.

Magazzino - Sulle 8 piattaforme che costituiscono il magazzino vengono
conservate tutte le risorse presenti nel castello. Per incrementarne la
capienza è possibile costruire altri magazzini accanto a quelli già realizzati.

Bottega della conciatrice - La conciatrice lavora le pelli delle mucche
e ne ricava delle corazze di cuoio.

Gilda dei torturatori - Qui vivono i torturatori che infliggono le
punizioni ai criminali. Alcuni strumenti di tortura richiedono la presenza di
uno o addirittura due torturatori (come nel caso delle pene capitali),
mentre per altri la mano esperta dei torturatori non è necessaria.

Tesoreria - Il tuo oro viene conservato nei forzieri della tesoreria. Il
balivo che lavora in questa struttura si reca periodicamente in tutti i
territori di tua proprietà per riscuotere tasse aggiuntive.

Vigneto - I contadini si occupano delle viti e fanno in modo che crescano
rigogliose. Dopo la vendemmia, i grappoli d’uva raccolti vengono
depositati nel magazzino.

Bottega del vinaio - In questa struttura il vinaio utilizza l’uva del magazzino
per produrre il vino, depositato poi nella dispensa delle cucine del Lord.

Gabbia dei cani da battaglia - Questa gabbia contiene un branco di cani
feroci che attaccheranno indistintamente nemici e amici. Una volta sguinzagliate,
queste bestie assassine aggrediscono i soldati e i lavoratori più vicini.

Cisterna d’acqua - Le cisterne del castello vengono riempite d’acqua dagli
addetti i pozzi, pronte per essere utilizzate in caso d’incendio.

Bottega della tessitrice - La tessitrice preleva la lana dal magazzino e la
trasforma in tessuto, necessario alla Lady per confezionare vestiti.

Pozzo - L’acqua dei pozzi viene utilizzata per spegnere gli incendi
scoppiati nel castello.

Campo di grano - Il grano mietuto viene depositato nel magazzino, per
essere poi trasformato in farina nel mulino.

11.2 GRAFICO DEL CIBO NORMALE

11.3 GRAFICO DEL CIBO REALE
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11.4 GRAFICO DELLE RISORSE
FORNAIO
Sforna il pane, alimento molto
apprezzato dai tuoi popolani.

Luogo di lavoro: Forno
Attività: Sfornare il pane
Risorse utilizzate: Farina
Risorse prodotte: Pane
Deposito risorse prodotte: Granaio

FABBRO
Il fabbro è di solito molto
tranquillo e riservato... ma ha un
carattere piuttosto instabile e

talvolta viene assalito da improvvisi
attacchi d’ira.

Luogo di lavoro: Bottega del fabbro
Attività: Creare spade e mazze
Risorse utilizzate: Ferro
Risorse prodotte: Spade e mazze
Deposito risorse prodotte: Armeria

BIRRAIA
È colei che produce la birra
distribuita dalle locande. La
birraia non riesce mai a

concentrarsi e si regge in piedi a stento.
Assaggia sempre la birra prodotta e
adora insultare gli stranieri per strada,
cacciandosi spesso nei guai...

Luogo di lavoro: Birreria
Attività: Produrre la birra
Risorse utilizzate: Luppolo
Risorse prodotte: Barili di birra
Deposito risorse prodotte:
Magazzino

CRIMINALE
Questo individuo poco
raccomandabile non ne vuole
sapere di lavorare onestamente.

Si guadagna da vivere rubando il cibo
dal granaio, affrontando le guardie e le
torture previste dalla legge. Per questo,
le prigioni sono la sua seconda casa...

Struttura derubata: Granaio
Hobby: Rubare!
Catturato da: Guardia
Luogo di fuga: Casupola

CANDELAIO
Il candelaio si considera un vero
e proprio artista ed è orgoglioso
di illuminare la vita degli

abitanti del castello.

Luogo di lavoro: Bottega del candelaio
Attività: Creare candele
Risorse utilizzate: Cera d’api
Risorse prodotte: Candele
Deposito risorse prodotte:
Magazzino

BAMBINO
Questo monello trascorre la
giornata a escogitare nuove
birichinate!

MANDRIANO
Preleva la pietra e il ferro estratti
dalle cave e dalle miniere, carica il
suo bue e trasporta le risorse al

magazzino principale. In fondo l’allevatore
di buoi è un gran tenerone e passa il suo
tempo a comporre versi in rima.

Luogo di lavoro: Pastoia del bue
Attività: Condurre i buoi
Risorse prodotte: Pietra e ferro
Deposito risorse prodotte:
Magazzino
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FALCONIERE
Da vero professionista, il
falconiere non si dà pace finché
tutti i ratti del castello non

vengono eliminati. Ama gli animali
(eccetto i ratti...) e adora fare lunghe
passeggiate.

Luogo di lavoro: In tutto il castello
Attività: Uccidere i ratti

COLTIVATORE DI MELE
Questo umile popolano si
prende cura dei tuoi meleti. Non
fa altro che lamentarsi del suo

lavoro e cova un certo disprezzo per i
suoi concittadini.

Luogo di lavoro: Meleto
Attività: Coltivare mele e 
depositarle nel granaio
Risorse prodotte: Mele
Deposito risorse prodotte:
Granaio

CASARO
Il casaro munge le mucche e con
il latte produce il formaggio. Il
suo passatempo preferito è

lamentarsi dei prezzi esorbitanti dei beni
venduti al mercato.

Luogo di lavoro: Caseificio
Attività: Allevare mucche e 
produrre formaggio
Risorse prodotte: Formaggio e pelli
di mucca (per le conciatrici)
Deposito risorse prodotte: Granaio

ALLEVATORE DI ANGUILLE
L’allevatore di anguille getta le
reti nel laghetto e cerca di
catturare qualche viscida preda.

La puzza di pesce non lo abbandona
mai e per questo non ha molto successo
con le fanciulle...

Luogo di lavoro: Laghetto delle
anguille
Attività: Catturare anguille (e talvolta
qualche oca)
Risorse prodotte: Anguille
Deposito risorse prodotte:
Cucine del Lord

PASTORE
Accudisce il gregge e si assicura
che le pecore forniscano la
migliore lana possibile. Nel

castello è molto popolare per i suoi
aneddoti bucolici e le esilaranti
barzellette che ama raccontare.

Luogo di lavoro:
Allevamento di pecore
Attività: Tosare le pecore
Risorse prodotte: Lana
Deposito risorse prodotte:
Magazzino

COLTIVATORE DI GRANO
Coltiva il grano necessario per
produrre la farina nel mulino. Il
suo lavoro gli piace tantissimo,

specialmente nelle belle giornate di sole.

Luogo di lavoro: Campo di grano
Attività: Coltivare grano e depositarlo
nel magazzino
Risorse prodotte: Grano
Deposito risorse prodotte:
Magazzino
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MANGIATORE DI FUOCO
Il mangiatore di fuoco è una
delle attrazioni della fiera
itinerante e i suoi numeri

mozzafiato sanno sempre entusiasmare
il pubblico. Dopo un tragico incidente
con un braciere, sul suo corpo non è
rimasta l’ombra di un pelo.

Luogo di lavoro: Fiera itinerante
Attività: Divertire il pubblico

FABBRICANTE DI FRECCE
Produce archi e balestre per le
truppe. Il fabbricante di frecce
invita spesso i suoi vicini a bere

una tazza di tè e in queste occasioni
racconta a tutti dei problemi con la 
sua gamba.

Luogo di lavoro: Bottega delle frecce
Attività: Creare archi e balestre
Risorse utilizzate: Legname
Risorse prodotte: Archi e balestre
Deposito risorse prodotte: Armeria

ORTOLANO
L’ortolano coltiva amorevolmente
le verdure che andranno a
imbandire la tavola del Lord e dei

suoi nobili invitati. È convinto che parlare
con le piante le aiuti a cresce meglio. Una
volta ha vinto il primo premio in una
gara tra coltivatori di carote.

Luogo di lavoro:
Capanno dell’ortolano
Attività: Raccogliere verdure
Risorse prodotte: Verdure
Deposito risorse prodotte:
Cucine del Lord

ADDETTO AI RIFIUTI
L’addetto ai rifiuti è una persona
molto allegra, nonostante il suo
lavoro non sia certo tra i più
esaltanti...

Luogo di lavoro: Fosse dei rifiuti
Attività: Pulire il castello

GUARDIA
Stoico e vigoroso, la guardia ha
la pazienza di un santo e lotta
per affermare il primato della

legge. Insegue le persone sospette e le
sbatte in prigione. Sembra che ci provi
un certo gusto...

Luogo di lavoro: Postazione di guardia
Attività: Catturare i ladri

SPEZIALE
Dissolve le “nubi” di malattie
provocate dai cumuli di rifiuti
abbandonati. Dopo aver raccolto

le erbe necessarie nel giardino, lo
speziale crea le pozioni curative nel suo
laboratorio.

Luogo di lavoro:
Laboratorio dello speziale
Attività: Debellare le malattie

CACCIATORE
Il cacciatore ricava la carne dalle
sue prede e la deposita nel
granaio. I suoi modi sono

abbastanza rozzi e ha una particolare
predilezione per la birra.

Luogo di lavoro: Capanno di caccia
Attività: Cacciare animali
Risorse prodotte: Carne
Deposito risorse prodotte: Granaio



OSTE
L’oste distribuisce la birra ai
lavoratori. È una persona
gioviale dal volto paonazzo, sa

sempre come vanno le cose nel castello
ed è informatissimo su tutto e su tutti.

Luogo di lavoro: Locanda
Attività: Prendere la birra e 
servirla ai clienti
Risorse utilizzate: Barili di birra

MINATORE
Lavora molte ore sottoterra,
estraendo il ferro e portandolo
in superficie. I minatori sono

individui diffidenti e pessimisti ed è
estremamente difficile rompere il loro
guscio di riserbo.

Luogo di lavoro: Miniera di ferro
Attività: Estrarre il ferro
Risorse prodotte: Ferro
Deposito risorse prodotte:
Pastoia del bue

GIULLARE
Il giullare si aggira nel castello
prendendosi gioco dei popolani
ed esibendosi in complicate

acrobazie. Per questo la sua aspettativa
di vita non è molto elevata...

Luogo di lavoro: Castello
Attività: Divertire il pubblico

GIOCOLIERE
Il giocoliere arriva nel castello
con la fiera itinerante per
intrattenere i tuoi sudditi. È una

persona a dir poco vivace, non riesce a
star fermo per più di due minuti e vive
sempre alla giornata.

Luogo di lavoro: Fiera itinerante
Attività: Divertire il pubblico
Fornisce: Onore

LADY
La Lady ha molto a cuore la
sorte del castello, ma molti suoi
sudditi la considerano un po’

troppo altezzosa. Un tempo viveva in un
lussuoso maniero insieme a suo padre e
ora non smette mai di lamentarsi dello
squallido tugurio in cui il Lord l’ha
costretta a vivere.

Dimora: Lady’s Bedchamber
Attività: Confezionare vestiti
Risorse utilizzate: Tessuto
Risorse prodotte: Vestiti
Deposito risorse prodotte:
Alloggio della Lady

LORD
Guerriero formidabile e fedele
vassallo del Re, il Lord è senza
dubbio la persona più importante

del castello. Se il Lord viene ucciso in
combattimento, la partita si risolve
immediatamente in una sconfitta.

Dimora: Rocca
Attività: Gestire il castello

CUOCA
È una paffuta signora che ama
cucinare e bacchettare le mani
di quei golosi che assaggiano le

prelibatezze destinate al Lord prima che
siano pronte.

Luogo di lavoro: Cucine del Lord
Attività: Cucinare il cibo reale
Risorse utilizzate: Anguille, maiali,
oche, verdura e vino
Risorse prodotte: Cibo per i banchetti
Deposito risorse prodotte: Rocca

ADDETTO AL MULINO
Questo ragazzo si precipita al
mulino con il grano, lo macina e
quindi porta la farina prodotta nel

magazzino. E tutto questo senza mai
riposarsi un istante!

Luogo di lavoro: Mulino
Attività: Macinare il grano
Risorse utilizzate: Grano
Risorse prodotte: Farina
Deposito risorse prodotte:
Magazzino

MADRE E FIGLIO
Escono dalle casupole appena
costruite nel castello. La madre
passa la giornata a prendersi

cura del figlio e a fare le pulizie di casa,
mentre quella piccola peste non fa altro
che piangere e combinare guai...

Dimora: Casupola
Attività: Prendersi cura del figlio

PAGGIO
Il paggio è molto fiero del suo
lavoro, che si tratti di servire le
portate ai banchetti o di

consegnare il tessuto nell’alloggio della
Lady, della quale è segretamente
innamorato (arrossisce sempre quando
le è accanto...).

Luogo di lavoro: Cucine del Lord
Attività: Servire il Lord e la Lady
Risorse utilizzate:
Cibo e tessuto da consegnare
Deposito risorse prodotte:
Banchetto del Lord e alloggio della Lady

POPOLANO
Trascorre la giornata intorno al
fuoco, fuori dalla rocca, in attesa
di un qualsiasi lavoro che lo
salvi dalla noia.

ADDETTO ALLA PECE
Estrae la pece dalle paludi che
circondano il castello. L’ambiente
di lavoro a dir poco insalubre ha

annullato quasi completamente il suo
senso dell’olfatto e per questo i problemi
igienici dell’addetto alla pece sono ancora
più gravi di quelli del classico cittadino
medievale.

Luogo di lavoro:
Piattaforma della pece
Attività: Estrarre pece
Risorse prodotte: Pece
Deposito risorse prodotte:
Magazzino
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FABBRICANTE DI LANCE
Passa intere giornate a meditare
sul ruolo di una semplice asta di
legno nell’equilibrio dell’universo. I

suoi concittadini lo considerano troppo
introverso, ma in realtà è la persona più
saggia del castello.

Luogo di lavoro: Bottega delle lance
Attività: Creare lance per le truppe
Risorse utilizzate: Legname
Risorse prodotte: Lance e picche
Deposito risorse prodotte: Armeria

PRETE
Il prete ha molto a cuore le
anime dei fedeli e spesso
conversa con loro mentre si reca

al magazzino per prendere le candele.
La sua vita è un continuo susseguirsi di
messe e di capatine alla locanda...

Luogo di lavoro: Chiesa
Attività: Celebrare le messe
Risorse utilizzate: Candele
Deposito risorse prodotte: Chiesa

SCALPELLINO
Estrae e lavora la pietra nella
cava. Nel castello si dice che gli
scalpellini abbiano formato una

misteriosa società segreta, nelle cui
riunioni viene celebrato il rituale sacro
del Pantalone Arrotolato.

Luogo di lavoro: Cava di pietra
Attività: Estrarre la pietra
Risorse prodotte: Pietra
Deposito risorse prodotte:
Pastoia del bue

CONCIATRICE
È una donna piuttosto caparbia
che non si fa tanti scrupoli
quando si tratta di prendere le

pelli delle mucche e trasformarle in
magnifiche corazze di cuoio. La
conciatrice ha un atteggiamento brusco
e scontroso e tende sempre a imporsi
sugli altri.

Luogo di lavoro:
Bottega della conciatrice
Attività: Uccidere le mucche e creare
corazze di cuoio
Risorse utilizzate: Pelli di mucca
Risorse prodotte: Corazza di cuoio
Deposito risorse prodotte: Armeria

TORTURATORE
I torturatori sono un gruppo di
individui ripugnanti che si
divertono a infliggere dolore.

Anche se non sono trattati molto
cordialmente dalle persone “normali”,
adorano raccontare come trascorrono le
loro giornate nella gilda dei torturatori.

Dimora: Gilda dei torturatori
Attività: Torturare
Hobby: Causare dolore

BALIVO
Viene spesso accusato di
prendere il suo lavoro troppo sul
serio, ma lui si difende

affermando che si tratta di semplice
professionalità. Il balivo ha il compito di
riscuotere le tasse, necessarie per
finanziare l’espansione del castello.

Luogo di lavoro: Tesoreria
Attività: Riscuotere le tasse

TESSITRICE
Mentre produce il raffinato
tessuto per la Lady, la tessitrice
“aggiorna” le persone che la

vengono a trovare in bottega sugli
ultimi pettegolezzi che circolano nel
castello.

Luogo di lavoro:
Bottega della tessitrice
Attività: Creare tessuti per la Lady
Risorse utilizzate: Lana
Risorse prodotte: Tessuto
Deposito risorse prodotte:
Magazzino

TAGLIALEGNA
Trasforma i tronchi degli alberi
abbattuti in assi di legno, che
carica sul suo carro per

trasportarle nel magazzino.

Luogo di lavoro: Segheria
Attività: Abbattere gli alberi, segare i
tronchi, depositare le assi di legno nel
magazzino
Risorse utilizzate: Alberi
Risorse prodotte: Legname
Deposito risorse prodotte:
Magazzino
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Pause Game : P

Scrolling around the map : 
S, W, A, D and Cursor keys

Zoom in & out of map: 
Spin mouse Wheel forwards or backwards or use R & F

Rotate map: 
Hold down the middle mouse button and move the mouse or use Q & E

Rotate Buildings: 
With building selected, spin mouse wheel forwards or backwards, or use R key

Top Down View : Spacebar

Interface Panel On/Off : TAB

Adjust game speed: + / - (Numeric keypad)

Screenshot : ALT & Q

Keep : K

Granary: G 
(Opens the Granary panel but does not return to the Granary)

Barracks: B 
(Opens the Barracks panel does not return to the Barracks)

Mercenary Post: O 
(Opens the Monastery post panel but does not return to the Monastery)

Market : M 
(Opens the Market panel but does not return to the Market)

Treasury : T (Opens the Treasury panel but does not return to the Treasury) 

Siege Camp (Cycle):  J (Cycles through all your available siege camps)

Locate your Lord : L

Cycle through all Lords : SHIFT & L

Grouping Troops: 
Select a group of troops and press CTRL & 0 to 9 and then press 0 to 9 to locate them.

Setting Up Multiple Waypoints: 
Hold down SHIFT and left click

Bookmarking Locations: 
CTRL + ALT + 0 to 9: Pressing CTRL & ALT & 0 to 9 creates a bookmark fo the current 
location on the map. Press ALT and the appropriate number to return to this location.

Unit selection: Units can be added or removed from a selection by holding down the 
SHIFT then left clicking on them. Multiple units can be added to a selection by holding down 
the SHIFT key and dragging a box around them. Double clicking on a unit will select all unit 
type visible on the screen.

Select Units of Same Type: 
Double-click on a troop to select all units of the same type visible on screen.

Troop Assembly Points (Barracks, Mercenary Post, Engineers Guild, 
Monastery): 1 & 7. You can create assembly points for each troop type in the barracks 
panel & mercenary post. Open the barracks or Mercenary Post (B or M) then press 1 - 7 
and you will be able to place a flag. The troop you create from the building will walk to the 
flag. You can set assembly points for other building types such as the engineer’s guild.

Cycle Estates : (Period Key) <Numeric Keypad>
              (Cycles through your estates)

Select Single Thickness of wall: Z

Select Double Thickness of wall: X

Select Triple Thickness of wall: C

Select Wooden wall: V

MULTIPLAYER COMMANDS
Chat: ENTER
Taunt: F1 to F12




