Assassin’s Creed: Origins: nuovi particolari
La famosa rivista di settore, Gameinformer, ha svelato importanti particolari sul nuovo capitolo di
Assassin’s Creed, che, come si vociferava, si chiamerà Assassin’s Creed: Origins.
Pare confermata l’ambientazione Egizia, il gameplay riprenderà alcune meccaniche di famosi RPG,
come The Elder Scrolls o Skyrim, e usufruirà di una nuova intelligenza artificiale e di un
rinnovato combat-system, simile a quello visto in The Witcher 3, che rivoluzionerà l’intero mondo di
gioco.
Il protagonista si chiamerà Bayek, un prigioniero dalle dubbie origini, e durante il suo viaggio si
muoverà a cavallo, nuotando o tramite imbarcazioni; molto probabilmente non saranno presenti
battaglie navali. Ci sarà una rivisitazione dell'”Eagle Eye“, comando che darà la possibilità di
controllare un’aquila, utile in questo caso non per visualizzare i nemici, ma per scoprire parti della
mappa oscurate e vari oggetti nascosti.
Gli NPC saranno influenzati dal ciclo solare, di giorno mangeranno e lavoreranno, mentre la notte
riposeranno. Saranno presenti grandi città come Alessandria d’Egitto o Menfi.
Su reddit si discute già riguardo la data storica in cui sarà ambientato il gioco, che dovrebbe
collocarsi durante il regno di Cleopatra, nel periodo tolemaico (60 a.C – 30 a.C).

Gameinformer ha, inoltre, fornito le varie edizioni con cui Ubisoft presenterà il titolo: la
versione Standard, la Deluxe Pack e la Gold Edition, quest’ultimo contenente il Deluxe Pack e il
Season Pass. La Gold Steelbook Edition comprenderà invece la Deluxe Pack, il Season Pass e in
aggiunta lo Steelbook. Chi effettuerà il pre-order del gioco avrà l’accesso alla missione esclusiva
The Secrets of the First Pyramids.
La data del rilascio dovrebbe essere il 27 ottobre 2017, ma aspettiamo delle notizie più sicure dalla
conferenza Ubisoft che si terrà all’E3 il lunedì 12 giugno alle 22:00 (ora italiana).
Seguite le varie conferenze dell’E3 con noi, in live sui nostri canali Twitch e Youtube.

