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Capitolo 1: PER COMINCIARE

Tutorial
Il tutorial t’insegnerà i concetti base da conoscere per giocare a STRONGHOLD 
CRUSADER 2. Il tutorial è particolarmente utile per chi non conosce i giochi della 
saga di STRONGHOLD.

Modalità di gioco
Campagna – Tre campagne, per un totale di undici scenari, in compagnia di 
personaggi storici delle crociate. Questo è il posto ideale per scoprire le nuove 
truppe, le nuove armi d’assedio e le nuove strutture presenti in STRONGHOLD 
CRUSADER 2. Inizi dalla parte dei crociati, offrendo aiuto a Riccardo Cuor di 
Leone, quindi passerai tra le fila di Saladino e lo aiuterai a difendere la Terra Santa.

Percorso schermaglia – Sei serie di schermaglie contro avversari IA ti faranno 
sudare sette camicie nell’afa del deserto. Ad ogni percorso successivo, gli avversari 
si fanno più tosti. Al completamento dell’ultimo percorso avrai veramente 
dimostrato di padroneggiare STRONGHOLD CRUSADER 2.

Schermaglia personalizzata – Affronta una schermaglia che avrai progettato tu! 
Scegli una mappa, seleziona alleati e avversari e regola le impostazioni iniziali. 
Le possibilità sono infinite, per cui non ci saranno mai due partite uguali. I 
personaggi IA sono elencati in ordine di difficoltà: si consiglia di iniziare contro 
il Ratto o lo Scià, prima di affrontare avversari più forti. Naturalmente, puoi 
sceglierti alleati potenti per bilanciare l’abbinamento con l’avversario.

Modalità Sandbox – La modalità Sandbox ti dà la possibilità di costruire in tutta 
calma nel mezzo del deserto, con i soli cammelli a farti compagnia. Vai al ritmo che 
desideri e costruisci il castello perfetto.

Mappe utente – Mappe utente ti consente di caricare campagne che avrai creato 
usando l’editor o mappe create da altri utenti.

Multigiocatore – Immergiti in battaglie multigiocatore medievali per un massimo 
di 8 giocatori e coinvolgi avversari IA, in caso lo desideri. Il lord che sopravvive è 
il vincitore.
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Interfaccia
Questa sezione introduce l’interfaccia di STRONGHOLD CRUSADER 2.

Menù – Selezionando il simbolo della chiave si aprirà il menù di gioco.

Giorno – Il giorno corrente all’interno del gioco. Ogni giorno dura un minuto.

Oro – La quantità d’oro nella tua tesoreria.

Popolazione – Il numero totale di popolani presenti nel castello e il numero 
massimo di popolani che il castello può ospitare.

Popolani – Il numero di popolani liberi che sono disponibili per i tuoi lavori.

Tasso d’immigrazione – Il tempo necessario perché il popolano successivo arrivi 
al tuo castello.

Popolarità – Quanto sei popolare tra la tua gente. Cliccando sull’icona della 
popolarità, apparirà il pannello informativo della popolarità.

Obiettivi – Nell’angolo in alto a sinistra dello schermo si trovano gli obiettivi 
correnti necessari per completare la missione. La barra dei progressi indica 
quanto ti manca per il raggiungimento dell’obiettivo. Passa il mouse sopra l’icona 
per visualizzare informazioni più dettagliate sui tuoi progressi.

Messaggi – In quest’area appaiono i messaggi importanti.
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Pannello delle strutture
Il pannello delle strutture mostra tutte le strutture disponibili a essere piazzate 
nella mappa corrente. Per piazzare una struttura, basta selezionarla dalla 
categoria corrispondente e cliccare sulla schermata di gioco principale. 

Strutture industriali – Strutture che producono materiali grezzi, quali legna e 
pietra, necessari per edificare un castello.

Strutture alimentari – Strutture che producono cibo per i lavoratori, tra cui mele, 
formaggio e pane.

Strutture civili – Strutture che servono a mantenere felice la popolazione, quali 
casupole, chiese, locande e mercati.

Strutture militari – Tutto ciò che è legato agli affari militari, tra cui caserme, 
postazioni dei mercenari, armerie, botteghe d’armi e campi d’assedio.

Mura del castello e torri – Gli elementi necessari per creare un castello perfetto, 
tra cui mura, torri, porte e baliste da piazzare sopra le torri.

Difese del castello – Strutture progettate per aiutarti nella difesa del castello, 
quali trappole, pozze di pece e cani da guerra.

Ripara ed elimina – Ripara le strutture danneggiate o rimuovile completamente. 

Muoversi sulla mappa
Per muoverti sulla mappa, sposta il puntatore del mouse ai bordi dello schermo. 
Quando ti muovi sulla mappa, il rettangolo nero sulla minimappa si aggiorna per 
mostrare la posizione corrente della tua visuale. Tieni premuto il pulsante centrale 
del mouse e muovi il mouse a sinistra o a destra per ruotare la visuale. Questo è 
particolarmente utile per vedere dietro a mura, torri e pareti rocciose.
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Minimappa
La minimappa ti dà una visione d’insieme dell’intera mappa, mostrandoti la 
posizione di tutti gli altri giocatori e delle risorse disponibili. Può essere molto 
utile per avvistare i nemici in avvicinamento. Clicca con il pulsante sinistro 
all’interno della minimappa per muovere immediatamente la visuale su quella 
porzione di mappa. Per muovere la visuale, puoi anche cliccare e trascinare 
all’interno della minimappa. 

Puoi zoomare su un’area specifica della minimappa muovendo il mouse sopra la 
minimappa e facendo ruotare la rotellina del mouse all’indietro. Questo ti aiuterà 
a vedere i dettagli più piccoli, ma potrebbe impedirti di avvistare il nemico, per cui 
fai attenzione. Per zoomare indietro sulla minimappa, fai ruotare la rotellina del 
mouse in avanti.
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Lucchetto – Quando la tua rocca è completamente cinta da mura, il lucchetto 
presente sulla minimappa si “chiuderà”.

Lord supremo – Il pulsante Lord supremo farà apparire una lista di tutti i 
giocatori esistenti e mostrerà chi è in testa. Presenta anche informazioni utili 
relative a ciascun giocatore, quali la percentuale di tasse ed il numero di truppe.

Pannello degli alleati – Quando ti allei con un altro giocatore, usa questo 
pannello per comunicare ordini e inviare beni ai tuoi compagni di squadra.

Segnale – Usa il pulsante del segnale per piazzare sulla minimappa un indicatore 
d’allerta, che sarà visibile solo a te e ai tuoi alleati.

Attiva/disattiva territori – Attiva/disattiva questa funzione della minimappa per 
vedere come sono contrassegnati i territori sulla mappa.

Informazioni – Visualizza la schermata delle informazioni.

Cenni storici sui crociati
Nonostante fosse re d’Inghilterra, Riccardo Cuor di Leone non amava 

l’Inghilterra. Durante il suo regno decennale, sembra che Riccardo, con la 
scusa del freddo e della pioggia, passò solo 6 mesi sull’isola.
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Capitolo 2: COME SI GIOCA

Questa sezione è una guida rapida che passa in rassegna le funzionalità principali 
di STRONGHOLD CRUSADER 2. Qui imparerai a piazzare strutture, scoprirai le 
strutture chiave di STRONGHOLD CRUSADER 2 ed alcuni dei sistemi principali 
all’interno del gioco.

Se è la prima volta che ti cimenti in un gioco della saga di STRONGHOLD, ti 
consigliamo di completare il tutorial. 

Piazzare strutture
STRONGHOLD CRUSADER 2 è un gioco in cui le strutture vengono edificate 
all’istante, senza bisogno di lavoratori. Se hai le risorse per costruire una struttura, 
questa verrà creata nel momento in cui la posizioni.

Seleziona una struttura cliccando sull’icona corrispondente nel pannello 
principale delle strutture, quindi clicca con il pulsante sinistro del mouse sulla 
mappa per piazzarla. Clicca con il pulsante destro per annullare una struttura 
selezionata. Puoi ruotare le strutture usando la rotellina del mouse.

Quando piazzi una struttura sulla mappa, attorno a questa apparirà una griglia 
formata da linee bianche. Queste rappresentano la griglia universale cui si 
attengono tutte le strutture. Sotto alla struttura da posizionare, la griglia appare 
di colore verde e mostra l’area che andrà a occupare. I riquadri che sono già 
occupati da altre strutture appariranno in giallo. Se la struttura da posizionare si 
sovrappone a una struttura già esistente, i riquadri comuni saranno rossi. 
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Per costruire una qualsiasi struttura, sono necessari legna, pietra, oro o una 
combinazione di questi beni. Puoi posizionare una struttura solo se hai in 
magazzino le risorse richieste in quantità sufficiente.

All’inizio di ogni partita, è necessario posizionare un magazzino per conservare le 
risorse e un granaio per conservare il cibo.

Eliminare strutture

Per eliminare una struttura dal tuo castello, clicca con il pulsante sinistro del 
mouse sul pulsante d’eliminazione, quindi clicca sulla struttura che vuoi eliminare. 
Recupererai la metà delle risorse spese per la costruzione di tale struttura.

Riparare strutture
Per riparare una struttura nel tuo castello, clicca con il pulsante sinistro del mouse 
sul pulsante di riparazione, quindi clicca sulla struttura che desideri riparare. 
Dovrai pagare la riparazione con parte delle risorse necessarie alla costruzione 
della struttura stessa.
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Il magazzino
Per quanto riguarda l’economia del tuo castello, il magazzino è la struttura 
più importante di STRONGHOLD CRUSADER 2. È la prima struttura che dovrai 
piazzare ed è qui che verranno conservate le tue risorse primarie. Pensa bene a 
dove posizionarla: edificarla vicino agli alberi è una buona idea, dato che questo 
favorirà l’accesso ai taglialegna. Lasciare un po’ di spazio attorno al magazzino può 
rivelarsi una buona idea, in caso si abbia in mente di costruire molte di strutture 
lavorative nei paraggi.

Il magazzino può conservare una quantità infinita di risorse. Per vedere la 
quantità esatta di ciascuna risorsa immagazzinata, clicca con il pulsante sinistro 
del mouse sul magazzino. 

Risorse del magazzino
Risorsa Prodotta da Utilizzata per produrre
Legna Segheria
Pietra Cava di pietra*
Ferro Miniera di ferro*
Pece Pozza di pece
Grano Campo di grano Farina
Farina Mulino Pane
Luppolo Campo di luppolo
Birra Birreria Birra
Candele Bottega del candelaio

* La cava di pietra e la miniera di ferro hanno bisogno di una pastoia per 
trasportare pietra e ferro al magazzino.
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Il granaio

Il granaio conserva il cibo usato per sfamare i tuoi popolani. È possibile piazzare 
un solo granaio, che può conservare una quantità infinita di cibo. 

Cibo
Cibo Prodotto da Richiede
Mele Meleto
Formaggio Caseificio
Carne Allevamento di maiali/

di pecore
Pane Fornaio Farina

La rocca

La rocca è il punto centrale di ogni castello. Il lord vive al suo interno ed è qui 
che si asserraglierà in tempo di guerra. All’inizio di ogni partita, la rocca sarà già 
posizionata sulla mappa. La rocca offre alloggio a 8 popolani, che si raduneranno 
attorno al falò per aiutarti a sviluppare l’economia del villaggio. 
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La chiesa/moschea
La chiesa è elemento fondamentale nella vita dei villaggi medievali e può 
influenzare il benessere dei tuoi popolani. La chiesa utilizza candele conservate 
nel magazzino per offrire i suoi servizi religiosi. Più imponenti sono i riti 
ecclesiastici, più candele verranno utilizzate e più felici saranno gli abitanti del tuo 
villaggio. Quando giochi nei panni di un signore arabo, avrai accesso alla moschea 
invece che alla chiesa.

La locanda
La struttura più popolare di ogni villaggio è la locanda! Questa offre ai popolani 
birra prodotta nelle birrerie. Maggiore è la razione di birra offerta e più felice sarà 
la popolazione.

Il mercato
Il mercato ti consente di impostare i prezzi di acquisto automatico e di vendita 
automatica per i vari beni. Il gioco comprerà o venderà automaticamente i beni al 
prezzo specificato, per cui non dovrai andare al granaio, al magazzino o in armeria 
e vendere o comprare manualmente. Questo ti consente di concentrare la tua 
attenzione nel combattere gli avversari.

Senza la struttura d’immagazzinamento appropriata, non potrai comprare o 
vendere beni. Inoltre, durante le missioni, non potrai scambiare certi beni.

I mercati fanno solo affari all’ingrosso, per cui dovrai comprare o vendere partite 
di almeno cinque unità di beni. Se tieni premuto MAIUSC, puoi comprare e 
vendere partite superiori di beni.

Creare lavoratori
Per far fiorire l’economia del tuo villaggio, ti serve forza lavoro e, in STRONGHOLD 
CRUSADER 2, questa consiste nell’impiego di popolani. Per cominciare, la tua 
rocca offre alloggio ai popolani, ma per aumentare la capienza massima dovrai 
piazzare delle casupole. 

Le casupole sono di quattro dimensioni differenti. La più grande può ospitare 
8 popolani, la più piccola solamente 2. Le dimensioni delle casupole sono 
determinate dalla vicinanza alla rocca: più vicine sono alla rocca e maggiori 
saranno le dimensioni delle casupole disponibili. Le casupole più grandi 
richiedono più legna per la costruzione di quelle più piccole.

Il numero di popolani seduti all’esterno della tua rocca rappresenta il numero 
di popolani liberi che possono essere trasformati in lavoratori o in truppe. Il 
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numero di alloggi utilizzati e di alloggi disponibili appare nella barra del menu 
nella parte superiore dello schermo. Per aumentare il numero massimo di 
popolani alloggiabili all’interno del castello, devi piazzare casupole extra. Devi 
anche assicurarti che la tua popolarità sia buona, altrimenti i popolani non si 
avvicineranno al tuo castello. La velocità con cui arrivano i popolani appare 
nell’angolo in alto a destra dello schermo.

Prima di piazzare una casupola, vedrai il numero di popolani che potrà alloggiarvi 
nel riquadro descrittivo.

Se una struttura è priva di lavoratori, questo significa che probabilmente non 
hai abbastanza popolani a disposizione. In tal caso, vedrai un simbolo che indica 
l’assenza di lavoratori sopra la struttura. Un’altra ragione può essere dovuta al 
fatto che la struttura è stata disattivata (per mano tua, cliccando con il pulsante 
sinistro del mouse su di questa e cliccando sull’icona per la disattivazione delle 
strutture); in questo caso sopra alla struttura apparirà il simbolo del sonno. 

Popolarità
La popolarità è il fattore che determina la velocità con cui i popolani arrivano/
abbandonano il tuo villaggio. 

Il numero che appare nella parte superiore del pannello informativo della 
popolarità indica la popolarità complessiva. Questo rappresenta il totale di tutti i 
fattori di popolarità elencati sotto di esso. Aumentando o diminuendo i vari fattori 
di popolarità, potrai determinare l’esatta velocità con cui i popolani arrivano o 
abbandonano il castello. Questa può cambiare in caso si esaurisca il cibo, l’oro (in 
caso tu offra ricompense), la birra o le candele, in caso la popolazione muti o in 
presenza di un evento.
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I popolani smetteranno di affluire al tuo castello, se non hai abbastanza casupole 
per alloggiarli.

Clicca sulla popolarità globale per aprire 
il pannello a scorrimento Informazioni 
popolarità.

Tasse – Il resoconto delle tasse ti consente di regolare la quantità di tasse pretese 
o, al contrario, la quantità d’oro che sarai tu a dare ai popolani. Più popolani 
lavoreranno nel tuo villaggio e più oro guadagnerai tramite le tasse. Lo stesso vale 
per quanto riguarda le ricompense che offrirai. Ricompensare i popolani ti farà 
essere più popolare, mentre imporre tasse ti renderà più impopolare e intaccherà 
la tua popolarità globale.

Razioni di cibo – Il resoconto delle razioni ti consente di impostare il livello delle 
razioni di cibo per i tuoi popolani. Se le razioni di cibo sono generose, i popolani 
ti adoreranno, andando a incrementare la tua popolarità. Se invece tagli le razioni 
di cibo o se addirittura fai digiunare i popolani, ti troverai tra le mani un regno 
depresso e la tua popolarità ne risentirà. La popolarità legata al cibo è influenzata 
anche dal numero di cibi che vengono consumati: maggiore è la varietà e più sarai 
popolare. Inoltre, più popolani sono presenti nel tuo villaggio e più cibo dovrai 
produrre.

Razioni di birra – Le razioni di birra funzionano come le razioni di cibo: 
aumentando la razione giornaliera di birra, aumenterà anche la tua popolarità. Più 
popolani sono presenti nel tuo villaggio e più birra sarà necessaria per sostenere 
le razioni giornaliere. 

Servizi della chiesa – Allo stesso modo, più funzioni ecclesiastiche si terranno 
e più felici saranno i popolani. Più imponenti sono le funzioni e più candele 
verranno usate.
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Bonus alloggio – I popolani apprezzeranno spazi abitativi extra. Quando le tue 
casupole presentano una capacità abitativa superiore alla quantità di alloggi 
necessari per i lavoratori e i popolani disposti attorno al falò, la tua popolarità 
aumenta. Quando cominci la partita, con i 4 popolani iniziali, puoi ricevere fino a 
+50 di popolarità dalla costruzione di casupole. Con il crescere della popolazione, 
il bonus alloggio massimo che puoi ricevere si riduce di 2 per ogni popolano in più. 
Se hai una popolazione di 24 o più, il bonus massimo disponibile sarà sempre +10. 

Ad esempio, immagina di avere una popolazione di 12 unità. I primi 4 non 
intaccano il bonus massimo d’alloggiamento, ma gli altri 8 lo riducono di 16 (2 per 
popolano). Ciò significa che il tuo bonus massimo finale è 34 (50 - 16). Con una 
popolazione di 13 unità, il bonus massimo è 32, con 14 è 30 e così via. Ricorda, 
questo è il bonus massimo che puoi ricevere con una data popolazione, ma ti 
serviranno spazi abitativi liberi per riceverlo.

Eventi
Durante le missioni si verificheranno vari eventi. Ad esempio, le locuste 
potrebbero distruggere le tue coltivazioni, il che avrà un impatto negativo sulla tua 
popolarità. Altri eventi, ad esempio rinforzi in arrivo, possono incrementare la tua 
popolarità. Per vedere gli effetti di un evento in corso sulla tua popolarità, apri il 
pannello informativo della popolarità.

Nel multigiocatore, in modalità Schermaglia e in modalità Sandbox gli eventi 
possono essere attivati e disattivati, per aggiungere un po’ di casualità al tutto.

Cenni storici sui crociati

Durante l’assedio di Antiochia nel 1098, un monaco di nome Pietro Bartolomeo riferì di 
aver avuto una visione che gli avrebbe rivelato come la Lancia Sacra si trovasse sepolta 

nella chiesa di San Pietro ad Antiochia. Dopo aver effettuato scavi nella cattedrale, 
sembra che Pietro scoprì una lancia. La scoperta della Lancia Sacra di Antiochia ispirò 
i crociati, ormai giunti allo stremo, che così riuscirono a spezzare l’assedio e a prendere 

il controllo della città.
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Capitolo 3: TERRITORI

I territori sono aree all’interno del gioco in possesso tuo o di altri lord. A volte 
sono zone remote, a volte sono piccole aree in cui dovrai costruire il tuo castello 
in modo efficiente. La maggior parte delle strutture può essere piazzata solo 
all’interno del tuo territorio.

Territori neutrali
Di solito tra il tuo territorio e quello di altri giocatori si trova almeno un territorio 
neutrale. Tale area ha i bordi bianchi e non appartiene a nessuno, ma ci sono 
strutture che possono esservi posizionate da chiunque. Queste sono: strutture 
agricole e industriali, granai, campi d’assedio e barricate difensive.

Territori con villaggi
Oltre ai territori in possesso dei giocatori, alcune mappe contengono territori 
con villaggi conquistabili. Tali territori presentano piccoli villaggi che di solito 
sono adibiti alla raccolta di risorse specifiche all’interno del territorio stesso. Al 
centro di ciascun territorio con villaggio si trova un palazzo pubblico. Questo fa 
le veci della rocca ed è il luogo da cui escono i popolani per andare a lavorare nel 
villaggio.
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Tali villaggi possono essere catturati inviando truppe contro il palazzo pubblico in 
cui si trova la bandiera. Potresti dover affrontare alcune unità difensive piazzate 
attorno ad esso. Una volta catturato il territorio, sarai in grado di controllare 
le truppe al suo interno e un carrettiere inizierà a consegnare al tuo villaggio 
beni presi dal magazzino, dal granaio o dall’armeria del villaggio in questione. 
Ma fai attenzione: qualsiasi avversario potrà a sua volta catturare il villaggio e 
sottrartelo. Da quel momento, le truppe al suo interno risponderanno al nuovo 
padrone e il carrettiere consegnerà i beni al suo villaggio.

Fai attenzione alle porte dei territori con villaggio: da lì emergeranno truppe 
a intervalli regolari per difendere il villaggio. Nel momento in cui catturerai 
il territorio, tuttavia, tali truppe continueranno a fuoriuscire, ma sotto il tuo 
controllo.

Alcuni territori con villaggio presentano fortificazioni solide, con mura, torri e con 
più truppe di stanza. Questo li rende più difficili da catturare, sia per te, che per i 
tuoi nemici, per cui rifletti bene prima di assaltare uno di questi.

Avamposti

In alcune mappe noterai degli avamposti con truppe di presidio. Questi sono 
soldati ostili che attaccheranno chiunque si avvicini. Di tanto in tanto, questi 
avamposti invieranno truppe per assaltare i territori vicini. Per fermare questi 
attacchi, è necessario distruggere l’avamposto.

Cenni storici sui crociati
Non tutti i crociati tornarono a casa dopo aver combattuto. Molti di quelli 
che giunsero in Terra Santa rimasero talmente affascinati dal luogo, che 

decisero di fermarsi e adottarono uno stile di vita mediorientale.
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Capitolo 4: NOZIONI MILITARI DI BASE

In STRONGHOLD CRUSADER 2, le unità militari si dividono in tre gruppi: truppe 
crociate, truppe mercenarie e strumenti d’assedio. Ognuno di questi gruppi è 
prodotto in una struttura specifica e ha usi specifici.

L’armeria

L’armeria conserva le armi, che sono necessarie per addestrare le truppe crociate. 
Le armi possono essere comprate con oro o prodotte nelle botteghe, che poi 
provvederanno a trasportarle all’armeria. Senza un’armeria, le tue botteghe d’armi 
non avranno un luogo in cui immagazzinare le armi prodotte.

In STRONGHOLD CRUSADER 2, sono presenti sette tipi di armi.

Armi
Arma Prodotta da Richiede
Archi Fabbricante di frecce Legna
Balestre Fabbricante di balestre Legna
Lance Fabbricante di lance Legna
Picche Fabbricante di picche Ferro
Mazze Forgiatore Ferro
Spade Fabbro Ferro
Corazze di metallo Armaiolo Ferro
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La caserma

In STRONGHOLD CRUSADER 2, la caserma è il luogo in cui vengono create le 
truppe crociate.

Clicca con il pulsante sinistro del mouse per vedere quali truppe puoi reclutare. 
Tutte le truppe necessitano di oro e di un popolano libero. Fatta eccezione per le 
reclute, tutte le altre truppe richiedono anche una combinazione di armi. Tali armi 
possono essere comprate in armeria o costruite tramite le botteghe d’armi.
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Truppe
Truppa Armi Costo

Recluta Nessuna Oro

Arciere Arco Oro

Balestriere Balestra e corazza 
di metallo Oro

Uomo d’armi Lancia Oro

Ranger Arco e spada Oro

Mazziere Mazza Oro

Picchiere Picca e corazza di 
metallo Oro

Spadaccino Spada e corazza 
di metallo Oro

Cavaliere 
templare

Mazza e corazza 
di metallo Oro

Cavaliere a 
cavallo

Mazza, corazza di 
metallo e cavallo Oro

Ufficiale armato Picca e corazza di 
metallo Oro
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Postazione dei mercenari

In STRONGHOLD CRUSADER 2, la postazione dei mercenari è il luogo in cui 
assoldare i mercenari arabi. Queste truppe sono costose ma, a differenza delle 
truppe crociate, non richiedono armi. La maggior parte di questi mercenari 
presenta abilità speciali uniche.
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Mercenari
Mercenario Abilità speciale Costo

Slave
Può appiccare 
il fuoco alle 
strutture

Oro

Slave Driver
Incrementa 
le difese degli 
schiavi vicini

Oro

Arabian Archer Oro

Oil Pot Thrower
L’olio esplode 
all’impatto, 
provocando 
incendi

Oro

Horse Archer
Può scoccare 
frecce a 360 gradi 
in movimento

Oro

Arabian 
Swordsman Oro

Healer Può guarire le 
truppe vicine Oro

Sassanid Knight
Può caricare il 
nemico e infliggere 
danni maggiori con 
le sue cariche

Oro

Assassin
Invisibile al 
nemico finché 
non è in 
prossimità

Oro

Whirling Dervish

Può caricare il nemico 
e infliggere danni 
maggiori con le sue 
cariche, attivando un 
attacco rotante che farà 
danni ad area

Oro
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Campo d’assedio

Per cingere d’assedio un castello nemico ti serve un campo d’assedio. Il campo 
d’assedio può essere costruito nel tuo territorio o in terreno neutrale.

Clicca con il pulsante sinistro del mouse per vedere quale equipaggiamento per 
assedi puoi costruire. La costruzione dell’equipaggiamento per assedi richiede 
risorse, oro e popolani liberi (che diventeranno genieri). Se i pulsanti nel pannello 
dell’equipaggiamento per assedi appaiono grigi, ciò significa che ti manca una o 
più risorse.
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Equipaggiamento per assedi
I castelli possono essere veramente tosti, vero? Per fortuna hai a disposizione 
una vasta gamma di armi d’assedio per incendiare, intaccare e sfondare anche le 
fortificazioni più resistenti.

Siege Equipment Ability Cost

Mantelletto
Assorbe il fuoco 
dei proiettili 
all’interno di un 
certo raggio

Oro

Carro infuocato Incendia 
all’impatto Oro

Ariete Distrugge le porte Oro

Catapulta Lancia rocce Oro

Trabucco
Lancia lontano 
rocce o animali 
malati

Oro

Lupo di guerra Lancia rocce Oro

Balista di fuoco Lancia dardi 
infuocati Oro

Carro da guerra 
hussita

Può trasportare 
truppe Oro

Cenni storici sui crociati
Sia l’Ordine dei Cavalieri Templari che quello degli Ospedalieri nacquero 
all’inizio del XII secolo allo scopo di proteggere ed aiutare i pellegrini in 
Terra Santa. Col tempo diventarono gli ordini militari più formidabili a 

disposizione dei crociati.
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Capitolo 5: COMANDARE LE UNITÀ

Selezionare unità
In STRONGHOLD CRUSADER 2, essere in grado di selezionare facilmente le truppe 
e muoverle sulla mappa è fondamentale per ottenere successi militari.

Per selezionare un’unità militare, cliccaci sopra. Una volta selezionata, una barra 
verde della salute apparirà sopra la sua testa.

Per selezionare un gruppo di unità, premi e tieni premuto il pulsante sinistro 
del mouse, quindi trascina il puntatore per creare un riquadro attorno alle 
unità. Quando rilasci il pulsante del mouse, tutte le unità all’interno del riquadro 
appariranno selezionate. Con un doppio clic su un’unità selezionerai tutte le unità 
di quel tipo presenti sullo schermo in quel momento.

È possibile aggiungere o rimuovere un’unità da una selezione tenendo premuto il 
tasto MAIUSC e creando un riquadro attorno ad essa. È possibile aggiungere unità 
multiple a una selezione tenendo premuto il tasto MAIUSC e creando un riquadro 
attorno a queste. 

Pannello di selezione delle truppe
Quando le unità sono selezionate, vedrai il pannello di selezione delle truppe 
apparire nella parte inferiore dello schermo insieme al riquadro di comando delle 
unità. 

Il pannello informativo delle unità mostra il tipo e il numero di unità 
correntemente selezionate e ti consente di selezionare o deselezionare tipi 
specifici di unità. 

Cliccando con il pulsante sinistro del mouse su un tipo di unità in questo pannello, 
selezionerai solo quel tipo di unità, mentre cliccando con il pulsante destro del 
mouse eliminerai quel tipo di unità dalla selezione corrente.

Raggruppare unità
È possibile creare un gruppo di unità che potrai comandare contemporaneamente.

1. Per formare un gruppo di unità, innanzitutto effettua una selezione.
2. Quindi tieni premuto il tasto CTRL e premi un numero sulla tastiera per 

assegnarlo al gruppo.
3. Una volta assegnato un numero al gruppo, premendo quel numero sulla 

tastiera lo selezionerà. Ad esempio, premendo il numero 1 sulla tastiera 
selezionerai il gruppo 1.

4. Premendo ancora lo stesso numero, andrai alla posizione corrente del 
gruppo sulla mappa.
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Ordini di marcia
Una volta selezionata un’unità, il tuo puntatore si trasformerà in cursore di 
movimento.

Premi il pulsante destro del mouse sulla mappa per muovere le truppe in quel 
punto. Tenendo premuto il pulsante destro del mouse mentre muovi le truppe 
ti consentirà di selezionare la direzione cui punteranno una volta arrivate a 
destinazione.

Muovere le unità verso mura, torri e strutture
Per posizionare truppe in cima alle tue mura o strutture difensive, seleziona 
un’unità e clicca con il pulsante destro del mouse per inviare le unità in quel 
punto. Assicurati che siano presenti delle scale perché possano accedervi.

Attaccare le unità nemiche  

Per attaccare un’unità nemica, seleziona una truppa e clicca con il pulsante destro 
del mouse sul bersaglio designato. Quando il nemico si trova sotto al puntatore del 
mouse, vedrai apparire un’icona a forma di spada. Se tale icona è rossa, il bersaglio 
non può essere attaccato; di solito questo è dovuto al fatto che non c’è una strada 
disponibile per raggiungerlo.

Gli arcieri a cavallo continueranno nella loro rotta corrente, se viene loro ordinato 
di attaccare un’unità che sia a portata dei loro archi.

Movimenti d’attacco
Se tieni premuto CTRL e clicchi su una destinazione, le tue truppe attaccheranno 
le unità lungo il tragitto.
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Attaccare mura e strutture

Il modo migliore per abbattere le mura è utilizzare una catapulta o un trabucco, 
ma in caso di emergenza le mura e le strutture possono essere prese di mira anche 
dalle truppe. Per prendere di mira una struttura, seleziona una truppa e clicca con 
il pulsante destro del mouse sulla struttura. Quando una struttura o le mura si 
trovano sotto il puntatore del mouse, apparirà un’icona a forma di piccone. Se la 
struttura non può essere attaccata, il piccone sarà rosso. Ad esempio, le rocche e i 
palazzi pubblici sono invulnerabili e non possono essere distrutti.

Catturare le porte

Le porte nemiche possono essere catturate dalle tue truppe, se le posizioni in 
cima a una porta e nessun nemico è presente. Questo consente alle tue truppe di 
passare attraverso la porta. Raggiungere la cima è la parte difficile! In questi casi, 
gli assassini sono molto utili, dato che possono scalare le mura presso la porta e 
catturarla prima che il nemico abbia il tempo di reagire.

Punti di raduno
Come opzione predefinita, una volta che le truppe sono create si raduneranno 
fuori dalla caserma o dalla postazione dei mercenari. Per cambiare il punto di 
raduno predefinito, seleziona la caserma o la postazione dei mercenari, clicca con 
il pulsante sinistro del mouse sul pulsante di raduno, quindi clicca con il pulsante 
destro del mouse sul punto della mappa in cui vuoi che si radunino. Per piazzare 
un punto di raduno per un solo tipo di truppa, clicca con il pulsante destro del 
mouse sull’icona della truppa, quindi clicca ancora con il pulsante destro sulla 
mappa.
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Comportamento delle unità
Usando l’icona di comportamento delle unità, potrai scegliere fra tre diversi modi 
operativi per il gruppo di truppe selezionato.

Comportamento difensivo – Le unità impostate con un 
comportamento difensivo non si allontaneranno troppo dalla 
loro postazione per affrontare le unità nemiche in avvicinamento. 
Quando non ci sono più unità nemiche da affrontare, torneranno 
alla loro posizione originale.

Comportamento offensivo – Le unità impostate con un 
comportamento offensivo avranno un ampio raggio d’azione 
quando si tratterà di affrontare le unità nemiche o dar loro la caccia. 
Una volta sconfitto il nemico, le tue unità non torneranno alla 
loro posizione originaria. Le unità con comportamento offensivo 
reagiranno attivamente al lancio di proiettili.

Comportamento passivo – Le unità impostate con un 
comportamento passivo non si muoveranno dalle loro postazioni, 
se non dietro ordini. Le truppe per attacchi dalla distanza 
presentano sempre un comportamento passivo, ma apriranno 
comunque il fuoco contro le truppe nemiche che arrivino a tiro.

Formazioni delle unità
Se hai un gruppo di unità selezionato, puoi cliccare con il pulsante sinistro del 
mouse sull’icona grande delle formazioni per scorrere fra tre tipi di formazione 
in cui disporre le tue truppe. Ciascuna formazione presenta un’icona specifica 
più piccola, su cui cliccare con il pulsante sinistro del mouse per selezionarla 
immediatamente.

Nessuna formazione: Le truppe formano un gruppo irregolare e 
ciascun tipo di unità si muoverà alla sua velocità normale.

Colonna: Le truppe si dispongono in modo compatto e ben 
organizzato, andando a formare una forte unità collettiva.

Riga: Le truppe formano delle file ben organizzate, molto utili sia in 
attacco che in difesa.
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Comandi alle unità
Attacca qui – L’icona Attacca qui ti consente di comandare unità 
a lunga gittata e armi d’assedio per attaccare un’area sulla mappa 
e continueranno a farlo finché non ordinerai loro di fermarsi. 
Gli arcieri cui viene dato questo comando spareranno a raffica, 
consentendo alle loro frecce di passare sopra le mura.

Pattugliamento – Usa il comando di pattugliamento per obbligare 
un’unità o un gruppo di unità a mettersi di pattuglia tra due 
punti. Muovi le unità nel punto in cui vuoi che comincino il 
pattugliamento, seleziona il pulsante del pattugliamento, quindi 
clicca con il pulsante destro del mouse nel punto in cui vuoi che 
finisca il pattugliamento.

Monta a cavallo – Cliccando su quest’icona, ordinerai ai cavalieri 
templari di montare a cavallo. Le unità equestri non possono 
scalare le difese di un castello o salire in cima alle strutture.

Prepara trabucco – Clicca per preparare il trabucco e iniziare così 
ad attaccare il castello nemico.

Usare equipaggiamento d’assedio
STRONGHOLD CRUSADER 2 presenta parecchie armi d’assedio differenti che ti 
aiuteranno ad assaltare i castelli nemici e ad abbattere le loro mura.

I carri infuocati sono perfetti per appiccare il fuoco contro nemici ignari. Non 
solo possono scatenare un incendio che si propaghi in tutto il castello, ma 
possono anche decimare eserciti che rischieranno di uscire allo scoperto senza 
la protezione degli arcieri. Una volta assegnato loro un obiettivo, i carri infuocati 
caricheranno e, all’impatto, appiccheranno fuoco all’area circostante. 

I mantelletti offrono protezione contro i proiettili e, finché non vengono distrutti, 
assorbono l’impatto delle frecce all’interno di una determinata area. Sono utili per 
proteggere arcieri e catapulte quando si assaltano le mura nemiche.

Il carro da guerra hussita può ospitare un massimo di sei truppe che, finché il 
carro non viene distrutto, saranno completamente protette. Gli arcieri possono 
tirare dall’interno dei carri da guerra, che dunque si rivelano utili per l’assalto ai 
castelli. Per caricare una truppa sul carro da guerra, seleziona la truppa, quindi 
clicca con il pulsante destro del mouse sul carro.
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L’ariete è uno strumento lento, ma potente, ideato specificamente per abbattere le 
porte. Prendi di mira le porte e invia gli arieti in battaglia.

La balista di fuoco scaglia dardi potenti che infliggono gravi danni alle unità e che 
possono anche incendiare strutture.

La catapulta rappresenta il modo più veloce di sfondare mura, porte e torri. Data 
la portata limitata e la vulnerabilità, assicurati di tenere le catapulte al riparo dal 
fuoco degli arcieri o di proteggerle con i mantelletti.

Il lupo di guerra è un tipo di catapulta particolarmente potente. Costa caro ma, 
rispetto alla catapulta, è molto più resistente sia agli attacchi da vicino che da 
quelli dalla distanza. Quando un lupo di guerra è vicino alle tue mura, avrai 
difficoltà a respingere i suoi attacchi senza arrischiare le tue truppe fuori dalle 
porte.

I trabucchi sono unici, in quanto prendono sempre di mira un’area della mappa, 
piuttosto che un bersaglio specifico. Sono poco precisi, ma sono le unità di 
gioco con la gittata maggiore. Questo li rende efficaci quando il tuo nemico è 
asserragliato all’interno di un castello ben fortificato. Al tempo stesso, sono 
estremamente delicati, per cui hanno bisogno di protezione.

Lanciare mucche e animali esotici!

I trabucchi presentano anche un’abilità speciale, che consiste nel lanciare mucche, 
leoni, asini o sacchi contenenti teste di cammello. Prepara il trabucco, quindi clicca 
sull’icona della munizione con cui vuoi armarlo. Ciascun animale ha un tempo di 
ricarica specifico.
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Lanciare animali morti oltre le mura del nemico causerà il diffondersi di malattie 
tra la popolazione nemica e un rallentamento nell’economia locale. Ogni animale 
diffonde una malattia specifica in modo specifico. Le malattie possono essere 
arginate costruendo il laboratorio dello speziale; qui un lavoratore resterà in 
attesa e, al diffondersi di un’epidemia, curerà la popolazione.

Segnalibri per la mappa 
CTRL + ALT + 0 - 9: Premendo CTRL + ALT + un numero da 0 a 9, crei un 
segnalibro della tua posizione corrente sulla mappa. Premi ALT e il numero 
appropriato per ritornare in questo punto.

Cenni storici sui crociati
Il segreto dell’acciaio di Damasco, usato per forgiare armi durante le 

crociate, ha tratto in inganno gli storici per secoli. La leggenda vuole che 
uno dei metodi usati per indurire l’acciaio fosse quello di ficcare la lama 

incandescente all’interno del corpo di uno schiavo, dato che il corpo avrebbe 
offerto la temperatura ideale per temprare il metallo.
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Capitolo 6: DIFENDERE IL CASTELLO

STRONGHOLD CRUSADER 2 usa un sistema di costruzione basato su riquadri, 
che rendono estremamente semplice l’edificazione di un castello efficiente e 
densamente popolato. Le mura presentano lo stesso sistema delle altre strutture 
e possono essere costruite ad angoli di 45 gradi. Questo semplifica il piazzamento 
di porte, torri e scale presso le mura e unisce tra loro i vari elementi in modo 
assolutamente perfetto.

Costruire mura

In STRONGHOLD CRUSADER 2, è presente un solo tipo di mura in pietra, con cui 
potrai edificare segmenti spessi o sottili muri di cortina.

Per piazzare una sezione di mura, clicca con il pulsante sinistro del mouse, 
trascina la sezione allungandola a piacimento e clicca ancora con il pulsante 
sinistro per edificarla. È possibile “stratificare” le mura cliccando e trascinando 
una seconda sezione di mura adiacente alla prima. Non c’è limite allo spessore 
delle tue mura, sempre che si abbia a disposizione abbastanza pietra.

Quando si piazzano le mura, se un tratto di mura qualsiasi si venisse a trovare in 
un punto non edificabile, verrà segnalato in rosso.

Perché le tue truppe possano accedere a mura e torri, è necessario creare delle 
scale per accedere ad una sezione di mura.

Le unità piazzate sulle mura ottengono un bonus di gittata e le mura assorbiranno 
anche una parte delle frecce scoccate contro di loro.
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Porte

Le porte rappresentano la via principale per entrare e uscire dal castello. È 
consigliabile avere sempre parecchi uomini piazzati in cima a una porta, in caso 
il tuo avversario tenti un attacco a sorpresa con assassini. Solo tu e i tuoi alleati 
potrete passare attraverso la porta, ma una volta catturata, solo il nemico potrà 
passarci attraverso.

Torri

Le torri possono sopportare più danni rispetto alle mura e offrono bonus di 
gittata superiori. Le truppe presenti sulle torri saranno anche meno vulnerabili 
alle armi d’assedio, dato che le torri non si sgretoleranno finché non saranno 
completamente distrutte. Le truppe possono accedere alle torri da tutte le mura 
che vi siano connesse.

In ciascuna partita, le torri disponibili dipendono dai panni che vestirai, ossia 
quelli di un nobile arabo o di un nobile crociato. Le torri più grandi possono 
sopportare una quantità maggiore di danni, mentre le torri più alte offrono bonus 
di gittata superiori alle truppe posizionate in cima ad esse.
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Strumenti di difesa
Esistono tre tipi di strumenti per rinforzare le tue difese. Questi sono delle torrette 
supportate da travi di legno che possono essere piazzate in cima alle mura o 
direttamente sul terreno.

Le torrette con mangano sparano parecchie rocce contemporaneamente su una 
vasta area. Sono utili contro gruppi imponenti di nemici e contro le strutture.

Le torrette con balista consistono di una sola balista che spara proiettili a lunga 
distanza. Questo le rende eccellenti armi anti-assedio, in grado di competere in 
gittata con i trabucchi.

Le torrette lancia balle di fieno sparano balle di fieno infuocate che, all’impatto, 
provocano un incendio su vasta scala. Sono ideali contro le unità corazzate più 
lente.
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Difese
Oltre alle mura e alle torri, avrai a disposizione un vasto arsenale di trappole e 
trabocchetti per dissuadere anche gli invasori più tosti.

Barricate

Le barricate sono l’unica trappola piazzabile in territorio neutro. Sono utili per 
proteggere arcieri ed equipaggiamento d’assedio, bloccando l’accesso a un’area.

Trappole per uomini 

Le trappole per uomini sono difese monouso utili contro gli invasori. Sono 
piazzate sotto terra e dunque invisibili al nemico. Quando ci si passa sopra, questa 
trappola infliggerà danni ingenti a tutte le truppe che vi si trovino sopra. Se usate 
saggiamente, queste trappole mortali possono cambiare i destini di una battaglia.
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Staccionate

Le staccionate sono semplici barriere di legno che possono essere collegate alle 
mura per offrire una difesa extra agli arcieri che si trovino nelle vicinanze. Sono 
efficaci nell’assorbire l’impatto dei proiettili, ma le catapulte possono distruggerle 
velocemente.

Gabbie dei cani da guerra

Ciascuna gabbia contiene quattro cani feroci: clicca sull’icona “Sguinzaglia i cani” 
per sguinzagliarli e spargere terrore tanto tra gli alleati quanto tra i nemici. Questi 
cani possono essere letali ma sono vulnerabili ai proiettili e potrebbero anche 
attaccare le tue truppe, in caso si avvicinino troppo!
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Bracieri

I bracieri sono usati dagli arcieri per dar fuoco alle frecce.

Se un arciere si trova nei pressi di un braciere, tirerà automaticamente frecce 
infuocate.

Pozze di pece

Le pozze di pece sono fossati riempiti dalla pece che avrai estratto dalle paludi. 
Una volta costruite, puoi prenderle di mira con frecce infuocate, scoccate da arcieri 
posizionati sulle mura del tuo castello vicino ai bracieri. Le fiamme sprigionate 
dalla pozza di pece si propagheranno alle pozze adiacenti o a pozze vicine, 
causando danni ingenti a chiunque vi si trovi sopra. Finché spente, le pozze di pece 
sono invisibili al nemico!
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Olio bollente

L’olio bollente è un’ottima difesa contro le unità assedianti. Per usare l’olio 
bollente, devi avere piazzato un fonditore e della pece con cui riempirlo.

Ogni fonditore ha bisogno di tre lavoratori. Il compito del primo è riempire il 
fonditore con pece presa dal magazzino, mentre gli altri due riempiranno i loro 
pentoloni d’olio. Seleziona uno di questi due e clicca con il pulsante destro del 
mouse su un punto delle tue mura, per far sì che lo presidi: ora è pronto a versare 
del letale olio bollente sugli ignari nemici che vi si avvicinano. Una volta versato il 
suo olio, l’addetto al pentolone tornerà di corsa al fonditore per rifornirsi d’olio, 
quindi si precipiterà nuovamente verso la postazione da presidiare. Fai attenzione, 
i fonditori tendono a esplodere, se colpiti dal fuoco in situazioni di combattimento.

Cenni storici sui crociati
Nel 1191, durante la terza crociata, quando Riccardo Cuor di Leone catturò 

la città di Acri, gli abitanti erano barricati all’interno della città, per cui 
Riccardo ordinò ai suoi soldati di lanciare alveari oltre le mura. Questa 

insolita tattica aiutò a far sì che la città si arrendesse, dando la vittoria ai 
crociati.
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Capitolo 7: I SIGNORI RIVALI

In STRONGHOLD CRUSADER 2 sono presenti otto personaggi con cui allearsi 
o contro cui combattere. Ognuno ha una personalità e stile di gioco unici. La 
conoscenza dei tuoi avversari è fondamentale se vuoi sperare di sopraffarli!

Il Ratto
Avversario debole e piagnucolone, il Ratto non è 
un gran costruttore di castelli e ha poca esperienza 
nell’arte bellica. Come tale, è un buon nemico contro 
cui esercitarsi, mentre si imparano i principi di base 
del gioco. Eventualmente, ti attaccherà. Ma le sue forze 
difficilmente rappresentano una minaccia per città con 
un minimo di difese.

Lo Scià
Lo Scià ha un animo gentile e, per disposizione, non 
ama i duri campi da battaglia del deserto. Non è 
completamente ignorante rispetto alla gestione di un 
castello, ma dà la priorità all’estetica piuttosto che alla 
forza difensiva. Odia combattere, ma t’infastidirà con 
piccoli gruppi di arcieri e spadaccini e, dopo una lunga 
attesa, ti attaccherà anche con armi d’assedio. 

Il Re Schiavo
Questo schiavo affrancato è in missione per diffondere 
dissenso e sommosse tra gli schiavi dei suoi nemici, 
facendo leva sull’idea che tutti debbano essere liberi. 
La sua tattica è di circondarsi di quanti più schiavi 
possibile. E il Re Schiavo desidera così fortemente 
distruggere i suoi nemici, che invierà gli schiavi a 
bruciare quasi immediatamente le coltivazioni del 
nemico. Il suo tallone d’Achille è la mancanza di una 
strategia a lungo termine e, se riuscirai a sopravvivere 
ai suoi assalti iniziali, scoprirai che non ha molto altro 
in serbo, oltre al fatto che il suo castello è decisamente 
mal difeso.
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La Sultana
La Sultana è probabilmente il primo avversario dotato 
di una certa astuzia che incontrerai. È brava più o meno 
in tutto, tanto nella costruzione del castello, che negli 
assalti, ma il suo asso nella manica è rappresentato 
dall’uso spregiudicato degli assassini, con cui 
attaccherà il nemico dall’inizio alla fine della battaglia. 
Non sottovalutare il bisogno di difese contro la Sultana 
o i suoi assassini potrebbero coglierti di sorpresa.

Il Califfo
La leggenda dipinge il Califfo come un tiranno crudele 
e spietato. Il suo castello presenta una vasta gamma 
di trappole, torri e qualsiasi altra cosa su cui riesca a 
mettere le mani. Molti eserciti sono stati eliminati dal 
fuoco presso le sue porte. I suoi schiavi, frustati da 
sorveglianti crudeli, sono spesso supportati da arcieri 
a cavallo, una combinazione decisamente potente. 
I trabucchi sono preziosissimi per assediare il suo 
castello e abbattere le molte torri di guardia sparse 
lungo il perimetro.

Saladino
Forse il più saggio dei signori che incontrerai nel 
deserto, Saladino conosce alla perfezione queste 
terre. Non attacca mai con rabbia, ma dopo un’attenta 
pianificazione strategica. La sua più grande abilità sta 
nella costruzione di strutture difensive e preferisce 
avere una difesa solida prima di inviare all’attacco 
le sue forze. Quando lancia un attacco, i suoi assedi 
sono molto pericolosi ed è noto per essere in grado di 
spazzare via interi castelli.

Riccardo
Riccardo Cuor di Leone divenne la forza determinante 
per le sorti della terza crociata in Terra Santa ed il suo 
stile d’attacco ben lo rappresenta. Quando comincia 
ad attaccare, può sfondare le difese con l’impiego 
della forza bruta. I suoi assedi sono tra i più duri del 
gioco e ti darà del filo da torcere quando si tratterà di 
proteggere le tue mura. Concentrato sui suoi trionfi, 
presta poca attenzione alle sue difese, preferendo 
piuttosto mettere i nemici sulla difensiva.
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Il Lupo
Temibile veterano di mille battaglie, il Lupo si è recato 
in Medio Oriente spinto dal suo desiderio di vendetta. 
Utilizza soldati crociati e mercenari, oltre ad avere 
imponenti strutture difensive per il suo castello. La sua 
incredibile forza difensiva, d’attacco ed economica lo 
rendono il personaggio più potente che incontrerai in 
STRONGHOLD CRUSADER 2. Sconfiggerlo è segno di 
grande competenza militare.

Cenni storici sui crociati
Durante le crociate, il concetto di cavalleria era ai suoi albori. Rispetto ad 
altri personaggi dell’Islam e ai crociati cristiani, Saladino, nonostante a 

volte fosse spietato, era ritenuto un esempio di cavaliere modello. Sembra 
che Riccardo e Saladino avessero un grande rispetto reciproco e la maggior 

parte delle loro comunicazioni fosse decisamente amichevole.
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Capitolo 8: MULTIGIOCATORE

STRONGHOLD CRUSADER 2 consente ai giocatori di affrontare battaglie 
multigiocatore con un massimo di 8 giocatori.

Sala d’attesa multigiocatore
La sala d’attesa multigiocatore mostra tutte le partite di STRONGHOLD CRUSADER 
2 in corso. Puoi decidere di unirti a una partita della lista o essere l’host di una 
partita organizzata da te.

Essere l’host di una partita
In qualità di host, puoi impostare i parametri di gioco, inclusi il numero massimo 
di giocatori che possono partecipare e la mappa su cui si svolgerà la partita. Clicca 
sul pulsante delle opzioni avanzate per vedere una serie di altre impostazioni con 
cui personalizzare la partita nei minimi dettagli.

Quando le impostazioni ti soddisfano, clicca sul segno verde per avvisare gli altri 
giocatori che la partita è pronta.

Sala d’attesa della partita
Quando ti unisci ad una partita multigiocatore, finirai nella sala d’attesa della 
partita, dove potrai parlare con gli altri partecipanti e creare alleanze.

Quando si è pronti a giocare, è necessario cliccare sul pulsante Pronto per avvisare 
gli altri giocatori.

Cenni storici sui crociati
La ricchezza economica dei cavalieri templari finì per rappresentare la loro 
rovina. Il re Filippo IV di Francia aveva contratto grossi debiti con i cavalieri 
templari ed era scontento del potere che questi si erano guadagnati. Venerdì 

13 ottobre 1307 ordinò l’arresto, la tortura e l’esecuzione di un gran 
numero di cavalieri templari e questo segnò l’inizio della loro fine. Nel 1312 

l’Ordine dei Cavalieri Templari fu ufficialmente soppresso per mano del 
papa Clemente V.
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Capitolo 9: FUNZIONALITÀ 
DELLA COMMUNITY

Obiettivi di Steam
STRONGHOLD CRUSADER 2 presenta una serie di obiettivi di Steam che scoprirai 
giocando. Riuscirai a centrarli tutti?

Editor mappe
Crea le tue mappe e scenari usando l’editor delle mappe di STRONGHOLD 
CRUSADER 2 disponibile all’interno di Steam.

Workshop di Steam (prossimamente)
Carica le mappe su Steam per condividere le tue creazioni con la community di 
STRONGHOLD CRUSADER 2.

Forum della community
Incontra altri giocatori, discuti di tattiche e impara nuove strategie nel forum 
ufficiale di STRONGHOLD CRUSADER 2: forum.strongholdcrusader2.com

Facebook e Twitter
Scopri le ultime novità e aggiornamenti su facebook.com/StrongholdCrusaderII o 
seguici su Twitter @SHCrusader2

Cenni storici sui crociati
Si ritiene che le crociate abbiano avuto un effetto profondo sulla cultura 

europea del XII e XIII secolo. Gli stati crociati appena nati aprirono nuove 
vie commerciali stimolando le economie europee e le interazioni tra Europa 

e Oriente diedero nuova linfa a arte, letteratura e architettura.

http://forum.strongholdcrusader2.com
http://facebook.com/StrongholdCrusaderII
https://twitter.com/SHCrusader2
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Capitolo 10: DOMANDE FREQUENTI

Q. Non posso creare truppe nella mia caserma?
A. Per creare truppe nella caserma, assicurati di aver piazzato un’armeria e 
di aver fabbricato le armi necessarie per i soldati che stai cercando di creare. 
Inoltre, assicurati di avere a disposizione abbastanza oro e popolani (questi ultimi 
saranno seduti attorno alla tua rocca).

Q. Continuo a ricevere un messaggio che mi dice di come la mia popolazione 
sia in diminuzione?
A. Questo problema può essere causato da una serie di fattori, i principali sono: 
non hai piazzato un granaio o non hai cibo disponibile o stai tassando troppo la 
popolazione.

Q. Ho birra ma non posso usare le razioni di birra?
A. Per usare le razioni di birra, devi avere birra conservata in magazzino e una 
locanda piazzata.

Q. Perché non ho ricevuto 8 popolani quando ho piazzato una casupola?
A. Le dimensioni della casupola e il numero di popolani che vi alloggiano 
dipendono dalla sua prossimità alla rocca. Più la casupola è vicina alla rocca e più 
popolani potrà generare.

Q. Ho un sacco di spazio libero nelle casupole ma la mia popolarità legata 
agli alloggi continua a diminuire?
A. La quantità di popolarità che guadagni da spazi d’alloggiamento liberi dipende 
dal numero di abitanti del tuo villaggio. Se hai un totale di quattro o meno 
popolani e lavoratori, la tua popolarità legata agli alloggi può arrivare fino a 50. 
Per ogni nuovo popolano nel tuo castello, il bonus massimo ottenibile relativo agli 
alloggi si riduce di 2. Per cui, se hai una popolazione di dieci unità, puoi ricevere 
un bonus di popolarità legato agli spazi d’alloggiamento liberi di 38. Il bonus 
d’alloggiamento minimo è 10, quando la tua popolazione raggiunge le 24 unità.

Q. Ho problemi ad ottenere lavoratori?
A. Per creare lavoratori ti servono popolani. La quantità di popolani disponibile 
corrisponde al numero di lavoratori seduti all’esterno della tua rocca. Se non 
hai popolani, non potrai creare lavoratori. Per risolvere questo problema, puoi 
costruire più casupole; se però hai piazzato casupole senza avere popolani, la 
tua popolarità potrebbe essere bassa. Per aumentarla, offri alla popolazione cibo 
preso dal granaio o riduci le tasse.
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Q. Sto finendo la legna?
A. Assicurati di aver piazzato taglialegna e che questi abbiano alberi vicini da 
abbattere. Se hai dei taglialegna, assicurati che non vengano uccisi dai tuoi nemici. 
È anche possibile acquistare legna dal magazzino o dal mercato.

Q. Le mie strutture stanno bruciando?
A. Posiziona pozzi e cisterne d’acqua e assicurati di avere popolani disponibili per 
operarli.

Q. Ho problemi a costruire mura?
A. Assicurati di avere abbastanza pietra disponibile nel magazzino e di aver 
piazzato cave di pietra e pastoie. 

Q. I miei taglialegna non raccolgono più legna e non si muovono più?
A. Potrebbe essere dovuto al fatto che non c’è più legna da raccogliere sulla mappa. 
Puoi acquistare la legna necessaria dal magazzino o dal mercato.

Q. Ho un campo di grano e un forno, ma non riesco a produrre pane?
A. Oltre a questi, ti serve un mulino per trasformare il grano in farina, che verrà 
poi usata dai fornai per produrre il pane.

Q. Come faccio a creare equipaggiamento d’assedio?
A. Puoi costruire armi d’assedio dal campo d’assedio, disponibile nel pannello 
delle strutture militari. Le armi d’assedio sono costose, per cui assicurati di avere 
molto oro a disposizione e dei popolani che possano operarle.

Q. Non ho popolani liberi. Esiste un altro modo per creare truppe?
A. Se hai dei lavoratori, puoi disattivare le strutture in cui lavorano e farli tornare 
a essere dei semplici popolani. Puoi usare questi popolani liberi per creare truppe 
come faresti normalmente. Ricordati però di riattivare le strutture lavorative!

Q. Le mie truppe possono attaccare le mura?
A. Sì, quasi tutte le truppe, ad eccezione di quelle a cavallo, possono attaccare le 
mura con un piccone. 

Cenni storici sui crociati
Nonostante fosse re d’Inghilterra, quando morì il 6 aprile 1199 all’età di 42 

anni, Riccardo Cuor di Leone fu sepolto in Francia. Il cuore di Riccardo fu 
portato presso la cattedrale di Rouen, le sue viscere furono sepolte a Châlus 

e il resto del corpo fu tumulato nell’abbazia di Fontevraud nell’Angiò.
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Capitolo 11: ASSISTENZA

Se hai difficoltà ad usare Steam o ad installare il gioco su Steam, visita il sito 
ufficiale dell’assistenza di Steam:

support.steampowered.com

Se hai problemi ad eseguire il gioco assicurati di avere in uso la versione più 
recente del Service pack di Windows, di avere installato la versione più recente di 
DirectX e i driver più recenti della tua scheda grafica. Se avessi ancora problemi, 

visita il sito dell’assistenza di Firefly Studios:

support.fireflyworlds.com

Se hai domande su come giocare, il posto migliore in cui parlare agli altri giocatori 
è il forum di STRONGHOLD CRUSADER 2:

forum.strongholdcrusader2.com

Cenni storici sui crociati
Il successo delle crociate è stato discusso a lungo dagli storici. La prima 

crociata (1096-1099) è vista come quella che ha avuto più successo, avendo 
raggiunto il suo obiettivo principale, ossia la ricattura di Gerusalemme. Le 
crociate seguenti avevano invece un obiettivo più vago e, sebbene vi furono 

dei successi, si verificarono anche dei fallimenti.

http://support.steampowered.com
http://support.fireflyworlds.com
http://forum.strongholdcrusader2.com


Capitolo 12: TASTI DI SCELTA RAPIDA

Pausa Pause|Interr o P

Mostra menù ESC

Scorri sulla mappa WASD o tasti direzionali o muovi il mouse ai bordi 
dello schermo

Seleziona PSM

Comanda PDM

Zoom ALT+W/ALT+S o rotellina del mouse

Ruota ALT+A/ALT+D o tieni premuta la rotellina del 
mouse

Ruota la costruzione MAIUSC+A/MAIUSC+D o rotellina del mouse

Mostra menù ESC

Interfaccia sì/no Fine

Visuale a volo d’uccello ALT+Spazio

Seleziona il lord (tocca due volte per metterlo in 
primo piano)

L

Passa in rassegna i lord MAIUSC+L

Seleziona granaio (tocca due volte per metterlo in 
primo piano)

G

Seleziona magazzino (tocca due volte per metterlo 
in primo piano)

H

Seleziona armeria (tocca due volte per metterla in 
primo piano)

J

Seleziona rocca (tocca due volte per metterla in 
primo piano)

K o Home

Seleziona l’ultimo campo d’assedio piazzato (tocca 
due volte per metterlo in primo piano)

N

Seleziona caserma (tocca due volte per metterla in 
primo piano)

B

Seleziona postazione dei mercenari (tocca due volte 
per metterla in primo piano)

M

Piazza muro di cortina in pietra Z

Piazza mura di pietra X

Aumenta la velocità di gioco Tasto + o tasto + del tastierino numerico
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Diminuisci la velocità di gioco Tasto - o tasto - del tastierino numerico

Modalità d’attacco E

Movimento d’attacco CTRL+PDM

Terreno d’attacco ALT+PDM

Alt Q

Scorri tra i comportamenti R

Scorri tra le formazioni F

Prepara/riponi trabucco T

Monta a/scendi da cavallo Y

Svuota il carro da guerra U

Pattuglia I (PDM per impostare un punto di pattugliamento)

Punti pattuglia multipli SHIFT+PDM

Piazza punti di raduno (caserma/postazione dei 
mercenari/campo d’assedio)

PDM sull’icona dell’unità

Elimina Canc

Ripara Ins

Apri il pannello della popolarità Backspace

Lord supremo TAB

Ping della minimappa CTRL+ALT+PSM

Sposta l’attenzione sui pericoli Barra spaziatrice

Chat sì/no MAIUSC+Invio

Chat di squadra sì/no Invio

Seleziona gruppo di unità (tocca due volte per 
metterlo in primo piano)

Numero

Crea gruppo di unità CTRL+numero

Aggiungi le unità selezionate al gruppo MAIUSC+numero

Aggiungi unità alla selezione corrente MAIUSC+PSM

Rimuovi unità dalla selezione corrente CTRL+PSM

Seleziona tutte le unità di un tipo (pannello IU) PSM

Rimuovi tutte le unità di un tipo (pannello IU) PDM

Crea segnalibro sulla mappa CTRL+ALT+numero

Vai al segnalibro sulla mappa ALT+numero
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Capitolo 13: RICONOSCIMENTI 
DI GIOCO

Game Designer Simon Bradbury
Assistant Game Designer Stephen Richards
Additional Game Design Eric Ouellette
Executive Producer Eric Ouellette
Senior Producer Paul Harris
Lead Programmers Matt de Villiers 
 Tony DeLibero
Graphics Programming Matt de Villiers
AI Programming Matt de Villiers
Multiplayer Programming Matt de Villiers
UI Animation & Programming Tony DeLibero
Audio Programming Tony DeLibero
Gameplay Programming Matt de Villiers 
 Tony DeLibero 
 Matt Smith
Map Editor Programming Matt de Villiers 
 Matt Smith
Web Programming Mark Ffrench 
 Ben Hallett
Specialist Pathfinding Programming Thomas Young @ PathEngine
Lead Artist Benjamin Lloyd Thomas
3D Artists Benjamin Lloyd Thomas 
 Jorge Cameo 
 Andreas Lostromos
UI Artist Tomas Ward
Illustrations Tomas Ward
Additional Art Anthony Brook 
 Jason Juta
Video Production Niall Benzie
Music composed and arranged by Robert L. Euvino
Musicians Rodney Bean 
 Corina Stirb Cooper 
 Robert L. Euvino 
 Matthew Finck 
 Steve Gorn 
 Lydia Pidlusky 
 David Tawfik 
 Bill Vanaver
Sound Design Robert L. Euvino
Recording and engineering provided by Night Owl Productions Inc. 
 http://www.nightowlproductionsinc.com
Quality Assurance Manager Darren Thompson
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Lead Tester David Robertson
Firefly Testers Niall Benzie 
 Justin Russell 
 Neal Bonner
Additional Testing Daniel Olaleye 
 Vincent Boutillier 
 Pascal Heymann 
 Dmitri Masinski 
 Marcin Warkusz 
 Marta Zampollo
Scenario Design Simon Bradbury 
 Stephen Richards
Scenario Creators Simon Bradbury 
 Stephen Richards
Manual Paul Harris 
 Stephen Richards
Narrative & Script Simon Bradbury
Voice Casting and Direction Simon Bradbury 
 Paul Harris 
 Peter Beckmann
Dialogue Producer and Post 
Production Supervisor Peter Beckmann
Voice Actors (English) Dominic Hawksley 
 Pip Torrens 
 Simon Greenall 
 Hattie Morahan
Voice Actors (German) Klaus Alfs 
 Romanus Fuhrmann 
 Suzanne Vogdt 
 Holger Franke
Voice Actors (French) Cyrille Monge 
 Jessica Monceau 
 Michel Elias 
 Stéphjane Miquel
Voice Actors (Spanish) Núria Trifol Segarra 
 Albert Trifol Segarra 
 Marta barbara Ala 
 Ivan Labanda Bianco 
 Jose Wis Fernandez Quesada 
 Eduard Ichart Ballesta 
 Rafael Parra Penades 
 Josep Adell Sebastià 
 Angel Del Rio Mallorques
Voice Actors (Italian) Claudio Ridolfo 
 Daniell Demma 
 Dario Oppido 
 Cinzia Massironi
Voice Actors (Russian) Diomid Vinogradov 
 Alexander Gavrillin 
 Vladislav Kopp 
 Olga Zubkova
Voice Actors (Polish) Jaroslaw Boberek 
 Leszek Zdun 
 Julia Kolakowska-Bytner 
 Mikolaj Klimek
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Localization Producers Paul Harris 
 Mark Barney
Localization Team Localize Direct
PR and Marketing Manager Nick Tannahill
PR and Marketing Team Gregoire Boisbelaud (France) 
 Vincent Boutillier (France) 
 Burak Demir (Turkey) 
 Javier Hernández (Spain) 
 Pascal Heymann (Germany) 
 Dmitri Masinski (Russia) 
 Carlos Ramírez Moreno (Spain) 
 Eduardo Silva Mendes (South America) 
 Marcin Warkusz (Poland) 
 Marta Zampollo (Italy)
External PR Tom and Brian @ Evolve (US) 
 Kat and Ian @ Lick PR (UK) 
 Fabian @ Cosmocover (Germany)
IT Specialist Tom Llewellyn-Smith
Financial Geniuses Megan Ouellette 
 Laurie Goldstein
Interns George Burton (Map Editor Programming) 
 Matt Amor (Systems Programming) 
 Jason Lamont (QA)
Special Thanks Andrew Prime 
 Darrin Horbal 
 James Persaud 
 Zuheb Javed 
 Meredith Meadows
 John Mena

The SHC2 beta testers for their invaluable 
feedback.
Gerry O’Riordan @ The Soundhouse Studios
Andy, Dermot, Luca and Nick @ Mastertronic
Graeme, Andrew, Nigel, Harry and Mike @ Devolver 
Digital for your invaluable help and advice aka Top 
Bros!
Our partners and family members for letting us be 
game devs 

Babies born during the development 
of SHC2 Annabella, Francesca, Ruby & Kian

Informazioni su Firefly
Il team di Firefly lavora in vari luoghi sparsi in giro per il mondo: Londra 

(Inghilterra), Aberdeen (Scozia), Nottingham (Inghilterra), Great Yarmouth 
(Inghilterra), Connecticut (USA), Parigi (Francia), Berlino (Germania), 

Siviglia (Spagna), Danzica (Polonia), Istanbul (Turchia), San Paolo 
(Brasile), Melbourne (Australia), Città del Capo (Sudafrica) e Vienna 

(Austria).
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