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Il cacciatore di tesori Nathan Drake, intraprende l'avventura della sua vita alla ricerca del
leggendario tesoro, El Dorado mentre combatte contro un gruppo di mercenari. Jak e Daxter per Play
Station 2 sono stati una parte molto importante della mia infanzia. Così, quando ho fatto il passaggio
a Play Station 3, volevo provare l'ultima serie di Naughty Dog per le console next gen.

La storia di base del gioco è questa; Sei Nathan Drake, cacciatore di tesori extraordinare e
autoproclamato l'ultimo parente vivente di Sir Francis Drake. Con il tuo amico e mentore Victor
Sullivan cerchi la tomba perduta di Drake solo per scoprire che aveva falsificato la sua morte e
intrapreso una spedizione segreta per inseguire ElDorado, la città perduta d'oro. Ora devi
ripercorrere i passi di Sir Drake evitando avidi pirati, mercenari e altri pericoli mentre cerchi di
trovare il tesoro di una vita.

Per tutti i suoi difetti, Uncharted: Drake's Fortune è un gioco molto divertente giocare. I controlli di
arrampicata e di copertura richiedono un po 'di tempo per abituarsi completamente e alcuni nemici
sembrano impiegare un'eternità per uccidere, ma la storia è molto ben scritta, la grafica è stupenda
e i personaggi principali sono tutti relativamente affabili e simpatici. Se vuoi saltare nella serie
Uncharted prima che esca il terzo, allora non c'è tempo come il presente. Sebbene alcuni potessero
interpretare una spiegazione soprannaturale, il cadavere mummificato possedeva in realtà un
mutageno virulento: un virus inspiegabilmente potente, concesso, ma che poteva essere radicato
nella realtà scientifica. Per gli spagnoli che hanno trovato El Dorado, tuttavia, deve essere sembrata
la magia di una varietà estremamente funesta.

Un'idea interessante è che la civiltà pre-inca che ha costruito la statua, supponendo che l'acquisito i
conquistatori avrebbero trovato l'idolo d'oro irresistibile, progettato come un "cavallo di Troia" quot;
per distruggere i loro aggressori. Nel restituirlo al loro luogo d'origine e scoprendo il suo terribile
segreto, tuttavia, avrebbero liberato l'orribile agente biologico all'interno ... con conseguenze
potenzialmente devastanti per la loro intera nazione. Molti giocatori hanno supposto che i mutanti
siano più o meno non morti e, in schiavitù per El Dorado, esistano solo per uccidere coloro che si
avvicinano all'idolo. Il concetto attuale, tuttavia, è che mentre il virus ha certamente un effetto di
devoluzione su quelli infetti, non li priva completamente delle loro facoltà cognitive ... o, più
pressante, della loro capacità di riproduzione. Le creature che Nate incontra nella Drake's Fortune
non sono gli spagnoli originali, ma le eventuali sorti del loro lignaggio mutato. I totem che Nate
incontra sull'isola (e, in seguito, le trappole costruite in parte con i relitti del suo aereo) furono in
realtà creati dai discendenti. 867624ce0b 
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