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>>> Clicca Qui <<<
Giochi di carte: tutto ci� che c'� da sapere sul Baccarat. Rinomato per essere uno dei primi giochi di

carte della storia, se non addirittura il primo in assoluto, il Baccarat o Baccar� � divenuto nel corso del
tempo una delle attrazioni principali dei tavoli verdi e ancora oggi l�interesse verso questo gioco �

molto alto. Per questo andremo ora a vedere cosa sia effettivamente il Baccarat e quali misteri
nasconda la sua nascita. Cos�� il Baccarat? Il Baccarat � un gioco di carte, uno dei pi� famosi al

mondo, nella cui versione moderna lo scopo del giocatore � quello di avere tra le mani 2 o 3 carte il cui
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valore si avvicini il pi� possibile a 9 in contrapposizione con quelle detenute dal banco. Non solo, tutti i
giocatori partecipanti al gioco possono benissimo scommettere quale sia la mano effettivamente

vincente tra quella posseduta dal giocatore o quella del banco. Il Baccarat � una realt� ormai
consolidata in Italia, sebbene in Francia goda di una popolarit� senza eguali questo a causa

soprattutto delle vicende storiche che ne hanno caratterizzato lo sviluppo. Su quali siano le reali origini
del Baccarat ancora oggi non esiste una versione definitiva. Secondo alcuni la nascita di questo gioco
� risale addirittura al medioevo quando una sua versione primitiva veniva giocata con carte da

tarocchi; secondo altri, invece, � stata la Francia il primo paese in cui � comparso. Non bisogna per�
dimenticare che, con molta probabilit�, questo suo nome cos� caratteristico deriva dal termine

italiano "Baccar�" che a quei tempi era un sinonimo di "zero", proprio perch� il valore dei numeri 10 e
delle figure in questo gioco equivale a 0. Dal medioevo si passa poi al 1500, epoca in cui il Baccarat
conosce una fama mai vista prima e si diffonde in tutta Europa. Ne � un esempio il fatto che fosse

consuetudine delle classi aristocratiche francesi intenderlo come attivit� ricreativa di societ� e come
tale veniva giocato presso sale da gioco private. Le varianti principali del Baccarat. Le varianti principali
del Baccarat sono 2: Punto Banco e Chemin de Fer. Sebbene in entrambe lo scopo finale del gioco sia

il medesimo, esistono delle piccole ma significative differenze che le caratterizzano in maniera unica
rispetto alla versione originale. Nella variante Chemin de Fer, ad esempio, il giocatore non si trover� a

sfidare il banco, perch� il ruolo di quest�ultimo viene ricoperto da un secondo giocatore e la sfida
quindi mette uno contro l�altro i due contendenti. Nella variante Punto Banco, invece, i giocatori

giocano sempre contro il banco e a differenza dello Chemin de Fer la loro possibilit� di prendere
decisione � del tutto negata.� Oltre alle gi� citate, esistono anche varianti minori come il Mini

Baccarat pensato per uno svolgimento del gioco pi� fluido e dinamico dato che i giocatori ammessi
sono soltanto 7. Baccarat e l�online: quale rapporto? In Italia giocare online a Baccarat �

perfettamente legale ed � possibile farlo su apposite piattaforme riconosciute ed autorizzate dagli
organi competenti, ovvero ADM.� Oltre a ci�, � importante ricordare come l�introduzione del

Baccarat nei vari casin� online � stata pressoch� ovunque accolta con estremo entusiasmo non solo
per la fama stessa del gioco, ma soprattutto per l�aspetto qualitativo. � possibile giocare online a

Baccarat in tutte le sue varianti esistenti, oltre naturalmente alla sua versione originale, e grande passi in
avanti sono stati fatti anche dal punto di vista del realismo. Basti pensare che alcune piattaforme

consentono addirittura di poter giocare su tavoli con presenza di croupier live, dettaglio in grado di fare
la differenza per i puristi del gioco. La verit� � che attualmente tra giocare dal vivo e giocare online a

Baccarat non vi sono poi molte differenze, il trasporto, la qualit� del gioco e il divertimento sono i
medesimi a patto di affidarsi a piattaforme di alto profilo come quella gi� citata. 
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