
 

 

INDIANA JONES 
AND THE LAST 
CRUSADE 

 
TRAMA: 
 
Indy rientra all’università dopo 
aver trovato la croce di 
Coronado che cercava da 

quando era un ragazzino 

e mentre controlla la posta nel 

suo ufficio, scopre che tra 
questa c’è il diario di suo 
padre. 
All’uscita dall’università 
incontra due strani individui 

che lo obbligano ad andare con 
loro, scoprendo poi che un 
ricco imprenditore ha bisogno 
di lui per un importante 

missione: trovare il Santo 
Graal. 
Qui dall’imprenditore, 

Donnovan, scopre che suo 

padre, è scomparso e con lui 

tutte le informazioni sul luogo 
dove il Santo Graal sarebbe 
sepolto.  
Indy decide, insieme all’amico 
Marcus, di partire alla ricerca 
di suo padre e la prima tappa 
sarà Venezia. 

Da qui, tra avventure, misteri 
ed enigmi, arriverà in 

Germania e addirittura faccia 
a faccia con Hitler per finire la 
sua avventura in Turchia, il 
luogo dove vive l’ultimo dei 

crociati che costudisce e 

protegge il Santo Graal. 

 
 
 GRAFICA E SONORO 
 

Graficamente il gioco usa solo 
16 colori, ma sono stati usati in 
maniera perfetta e la versione 
Amiga è identica alle altre 
versioni. 
I personaggi non sono molto 
dettagliati nei particolari, ma 

l’uso giusto del colore e il buon 
tratto del disegno li rendono 

verosimili. 
L’audio sfrutta bene il chip 
audio di Amiga e dove è 

presente la musica, questa è 

fatta molto bene e aiuta ad 
entrare in sintonia con il gioco.  
 
NON E’ TUTTO ORO 
QUELLO CHE LUCCICA 
 

La versione Amiga, a 
differenza della altre è 
praticamente impossibile da 

finire se non con una 
grandissima dose di fortuna. 
Ad ogni partita la coppa che 
rappresenta il Santo Graal, 

cambia ogni volta, mentre 

nella versione DOS e Mac è 
sempre la stessa. 
 
CONCLUSIONE 
 
E’ un bel gioco, non può 
mancare in nessuna collezione 
e vi porterà a giocarlo più 

volte malgrado questa strana 
problematica sulla 
determinazione del Santo 
Graal. 

 

Lucasfilm trasforma il grande film su Indiana Jones in un’avventura grafica per 

computer e ripercorre gli eventi principali visti nel film; dalla scoperta della 

scomparsa di suo padre fino al ritrovamento del Santo Graal che secondo la 

leggenda darebbe la vita eterna 


