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ARCHIBUGIO 
 

Le Battaglie per il Nord Italia, 1495-1544 

 
 

MANUALE DELLE REGOLE 
 

(comprensivo di Errata (in blu) e Domande sulle Regole aggiornata al 12/2017) 
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1.0 INTRODUZIONE 
Uomini di Ferro è una serie di giochi che privilegiano la giocabilità e che riguardano l’ampio spettro di battaglie terrestri 
da, circa, l’epoca precedente le prime Crociate all’arrivo della polvere da sparo. Questo è un gioco di simulazione storica 
che non intende riprodurre esattamente ciò che accadde, ma spiegare il perché le cose andarono come andarono. Lo 
scopo della serie Uomini di Ferro è di fornire ai giocatori giochi accessibili, rapidi da giocare e divertenti, di bassa 

complessità. Per questo fine, molti dettagli sono stati omessi o compresi nei meccanismi di gioco. Abbiamo cercato di 
dare la maggiore accuratezza storica e colore possibile, entro la finalità sopra esposta. 
Il quarto volume della serie, Archibugio, si focalizza sulle battaglie combattute nel Nord Italia tra la Francia e la Spagna, 
tra molte altre, che stavano disputandosi il controllo di Milano e di altre città, tra il 1495 ed il 1525. Questo fu un punto di 
svolta nella guerra, dove le armi da fuoco portatili – l’archibugio (principalmente) – apparvero sul campo di battaglia in 
numero elevato e si dimostrarono efficaci, e le formazioni di fanteria in quadrato armata di picche rimpiazzarono gli 
uomini-in-armi montati e corazzati come elemento chiave della battaglia. 
Entrare nel gioco: I giocatori veterani troveranno gran parte delle regola alquanto familiari, in quanto i concetti base 

sono comuni a quasi tutte le simulazioni. I paragrafi sulla Continuazione  ed alcuni dei meccanismi del combattimento 
non sono così comuni. I giocatori che sono nuovi per questo hobby dovrebbero leggere con attenzione tutte le regole in 
modo da conoscere in generale i meccanismi, poi piazzare uno scenario e provare alcuni turni per capire come funziona 
il gioco. 
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Componenti: Una copia completa del gioco contiene: 

• Due mappe stampate su entrambi i lati 
• 840 pedine su tre fogli 
• Due tabelle di aiuto al gioco, identiche 
• Una tabella di aiuto al gioco più grande 
• Un fascicolo con le regole 
• Un fascicolo con le battaglie 
• Due dadi a dieci facce 
 
 

N.d.T. IMPORTANTE: Il termine inglese Fuoco identifica sia il fuoco vero e proprio da parte delle armi da 
fuoco, sia il lancio da parte delle armi da lancio (balestre, archi). Abbiamo qui tradotto questo tipo di 
fuoco/lancio, per semplicità, con i termini fuoco/sparare sebbene sembri sbagliato per le armi da lancio. 
 
 
 

2.0 I COMPONENTI 
 
2.1 Le Mappe 

Le mappe del gioco riproducono l’area sulla quale si combatterono le battaglie. Ogni mappa ha sovrastampato una 
griglia di esagoni che servono per regolare il movimento ed il fuoco . Le peculiarità dei vari terreni sono discusse nelle 
regole per le singole battaglie. 
 
2.2 Le Pedine 

Il gioco ha quattro tipi di pedine: comandanti, unità combattenti, Stendardi e segnalini (di informazione e di stato). 
 
I Comandanti hanno diversi valori che sono spiegati nel paragrafo 5.2 

 

 
 
Le Unità hanno più valori come sotto indicato. Vi sono molti diversi tipi di unità, divisi in due gruppi: unità montate ed 

unità appiedate. Il retro di ciascuna unità è il suo lato in Disordine. Eccezione: l’Artiglieria non ha lato in Disordine. 
 
 

 
 
 
 

Esempio di Comandante 

Nome & Striscia di Comando 

Nazionalità (colore) 

Comandante in Capo 

Efficacia 

Valore di Attivazione 

Raggio di Comando 

Capacità di movimento 

Carisma 

Esempio di Unità Combattente (PK) 

DRM per il Fuoco  & Tipo di 

Arma 

Numero ID dell’Unità 

Nazionalità (colore) 

Striscia di Comando 

Retro di Unità Combattente PK (lato in Disordine) 

DRM per il Fuoco & Tipo di 

Arma 

Simbolo di Disordine 

DRM Difesa dall’Assalto 

Tipo di Unità 

Capacità di Movimento 

DRM Difesa dall’Assalto in 

Disordine 

Capacità di Movimento in 

Disordine 
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Archibugieri Montati (MAQ). Quando smontano, sono rimpiazzati dalla corrispondente pedina AQ 

(stessa Striscia di Comando e numero di pedina) con un cavallo nello sfondo. 
 
 
 
 
Balestrieri Montati (MCB). Quando smontano, sono rimpiazzati dalla corrispondente pedina CB 

(stessa Striscia di Comando e numero di pedina) con un cavallo nello sfondo. 
 
 

 
 
 

 

 
 

Tipi di Unità in Archibugio 

Archibugieri (AQ) 

Genitori (GE) 

LC spagnola con Giavellotti 

Cavalleria Leggera 

(LC) 

Balestrieri (CB) 

Arco Lungo (LB) 

Cavalleria Leggera 

Arcieri  (LC/A) 

Picchieri (PK) 

Spada & Brocchiero (SB) 

Cavalleria Stradiotti (STR) 

Artiglieria Saker (Falco) Artiglieria Falconetto 

Schermagliatori (SK) 

Uomini-in-Armi (MM) 

Zappatori (SP) 

(sono di tre tipi: No Fuoco , CB ed AQ) 

(sono di tre tipi: No Fuoco , CB ed AQ) 
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Tipi di Armi da Lancio/Fuoco in Archibugio 

 
A: Arco composito 
AQ: Archibugio, tipo iniziale di moschetto portatile  
CB: Balestra 
LB: Arco Lungo 
J: Giavellotto 
F: Falconetto 
S: Saker 
C: Colubrina 
OG: Organo 
H: Cannone Pesante 
 

 

 
 

 
 
 

Artiglieria Colubrina Artiglieria Cannone Pesante 

Artiglieria Organo 

Salmerie 

Vagoni Cannone 

Carica Controcarica 

Usata 

In Fuga Attacco 

Continuato -1 
Assalto 

Fuori 

Comando 

Numero di 

Continuazioni 

con Successo 

Punti 

Fuga 

(Spagna) 

Livello di Fuga 

Corrente 

(Francia) 

Stendardo 

(Venezia) 

Carica 

No Movimento 

No 

Archibugio 

Archibugio 

Sparato 

Ingaggiato Strada 

Riempita 

Segnalini 
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2.3 Il Dado 

Il gioco usa un dado a 10 facce per risolvere il combattimento ed altri fattori per i quali la prestazione varia. Uno zero vale 
zero e non 10. 
 
2.4 Definizioni & Abbreviazioni 

I seguenti termini di gioco, alcuni dei quali si trovano solo nelle singole battaglie, sono utili per meglio comprendere le 
regole del gioco. 
Assalto: Un termine per il combattimento corpo a corpo. 
Attivazione: Tutte le attività di Movimento, Fuoco  ed Attacco di una Battaglia (o Armata), durante il quale alcune delle 

unità avversarie possono reagire. Questo include anche il Recupero con uno Stendardo. Nota: vedere la definizione di 
Battaglia più sotto. 
Attivazione di Armata: Un modo per Attivare e muovere più di una Battaglia alla volta. 
Attivazione Gratuita: Una Attivazione non di Continuazione /non Sottratta. È una Attivazione Gratuita se il vostro 

avversario Passa, se fallisce un tiro per la Continuazione o per Sottrarre, o è la prima Attivazione della partita.  
Attivo: Il comandante e tutte le unità di una Battaglia (o Armata) che sono Attivate (vedere Attivazione). 
Battaglia: La “divisione” individuale di qualsiasi armata. Ogni Battaglia è un “comando” individuale, solitamente con il 

proprio comandante. Le Battaglie possono essere identificate dalla striscia colorata sulle pedine. 
Nota: Nel tentativo di evitare la confusione che si avrà inevitabilmente, la parola battaglia che inizia con lettera minuscola 
“b” si userà esclusivamente con riferimento ad uno scenario (una battaglia storica). Qualsiasi riferimento a battaglia con 
la “B” maiuscola riguarda la definizione soprastante, eccetto quando si fa riferimento agli scenari. 
Carisma: Un numero indicato sulla pedina di un comandante, rappresenta la sua capacità di ispirare le truppe in 

combattimento. Vedere par. 5.2. 
Circondato: Quando tutti gli esagoni adiacenti ad un’unità o comandante sono occupati da unità nemiche, terreno 

intransitabile (alle stesse), o bordi mappa. 
Comandante di Battaglia: Un comandante di uno specifico gruppo di unità. Vedere par. 5.1. 
Continuazione: Il meccanismo usato dal giocatore Attivo per tentare una ulteriore Attivazione dopo il completamento di 

una Attivazione. 
Controllo per la Perdita del Comandante: Il DR che si usa per determinare se un comandante muore in 

combattimento. Vedere 5.4. 
Controllo per la Sconfitta: Il tiro di dado per determinare se perdete la partita. Vedere 3.0. 
Disingaggio: Un’unità Ingaggiata che si allontana dalle unità con cui è Ingaggiata. Vedere par. 14.5. 
Disordine: Lo stato di una unità che ha perso coesione a causa del combattimento o del movimento in terreno difficile. 

Vedere par. 14.2. 
DR, DRM: Abbreviazione per “tiro di dado” e “modificatore al tiro di dado”, quest’ultimo è un numero che si somma o si 

sottrae al risultato del dado. 
DRM Difesa da Assalto: Un DRM per un’unità che indica il livello di addestramento, disciplina e volontà di combattere 

dell’unità. Per alcune unità svizzere, indica se sono state pagate o no.  
Efficacia: Un numero su un Comandante in Capo (OC) che indica la sua capacità ai aiutare i subordinati ad Attivarsi. 

Vedere par. 5.2. 
FP (Punti Fuga): Vedere 3.0 Vittoria. 
Fuori Comando: Un’unità fuori dal Raggio di Comando del suo comandante e non considerato entro tale raggio 

secondo le regole del Comando in 5.2. Le unità Fuori Comando subiscono alcune restrizioni. Vedere par. 15.0. 
Giocatore Attivo: Il giocatore che sta correntemente Attivando le sue Battaglie. L’altro giocatore è il giocatore Non 

Attivo. 
In Comando: Un’unità entro il Raggio di Comando del suo comandante o adiacente ad un’unità della sua Battaglia che 

si trova entro il Raggio di Comando del suo comandante. Vedere par. 5.2. 
Ingaggiato: Unità stretta in combattimento dopo un iniziale attacco di Assalto o Carica. Vedere par. 14.5. 
OC (Comandante in Capo): Il Comandante di Armata. Vedere 5.1. 
Percorso di Carica: Una serie di esagoni tra un’unità che Carica, o Controcarica, ed il suo bersaglio. Vedere il par. 13.3. 
Raggio di Comando: Un numero su un comandante che rappresenta il numero di esagoni di distanza ai quali quel 

comandante può comandare le proprie unità. Vedere par. 5.2. 
Recupero: L’atto di riorganizzare un’unità in Disordine nel suo stato normale. Inoltre, il Recupero è il termine usato per 
rivitalizzare lo spirito di un’unità in Fuga rimuovendo il segnalino di Fuga (Retired). 
Sottrarre: Il meccanismo di gioco dove un giocatore tenta di sottrarre l’Attivazione all’avversario. 
Spostato: Quando i comandanti finiscono da soli in un esagono per gli effetti di un combattimento o quando unità 

nemiche entrano nel loro esagono. Vedere par. 5.4. 
Stendardo: Il punto di recupero di un Comando o armata. In gran parte delle battaglie, ciascuna armata avrà uno 

Stendardo che viene usato da tutte le sue unità. A Pavia, ciascuna armata ha due Stendardi, consultate le regole 
specifiche per quella battaglia. Vedere 15.2. 
Terreno Bloccante: Terreno in un esagono che blocca la LOS, vedere 11.4 per un elenco completo. 
Unità Appiedate: Tutte le unità Archibugi (escluso Montati), Artiglieria, Salmerie, Balestrieri (escluso Montati), Vagoni 

Cannone, Arco Lungo, Picchieri, Zappatori, Schermagliatori e Spada & Brocchiero sono unità appiedate. 
Unità da Fuoco : Qualsiasi unità con un tipo di arma da fuoco  sulla pedina sono unità da fuoco. 
Unità Montate: Tutti i Genitori, Cavalleria Leggera (inclusa LC/A), Archibugieri Montati, Balestrieri Montati, e Cavalleria 

Stradioti sono unità montate. 
Valore di Attivazione: Il numero su un Comandante che si usa per la Continuazione ed alcune altre funzioni del gioco. 

Va da 1 a 5; gran parte dei comandanti hanno valore 2 o 3. 
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2.5 Tipi di Unità & Termini Militari 

La conoscenza dei seguenti tipi di unità/termini sarà utile per il gioco. 
 

Archibugieri: La fanteria armata di archibugio rimpiazzò lentamente – e totalmente – gli arcieri e balestrieri. 

Nella battaglia di Pavia, la fanteria armata di archibugio anticipò quello che sarebbe stato il futuro della 
guerra, che si svelò solo quando gli eserciti danese ed asiatici – principalmente il giapponese – svilupparono 
il fuoco a salva. Comunque, il fuoco a salva non era in uso nel periodo di questo gioco. Una volta che prese 

piede, l’archibugio passò da arma di supporto a componente principale di gran parte degli eserciti moderni. 
Arcieri e Balestrieri: Queste unità erano ancora presenti negli eserciti del 16° secolo – gran 

parte dei balestrieri di questo periodo erano montati, e potrebbero anche aver combattuto in tale 
stato, sebbene fosse estremamente difficile armare una balestra mentre si era montati e questo 
riducesse significativamente le loro capacità. La corazzatura a piastre aveva sostanzialmente 

ridotto l’efficacia del famoso arco lungo. Le balestre impiegavano molto più tempo per essere caricate e lanciare rispetto 
ad un archibugio, che aveva capacità di penetrazione simili ma un rateo di fuoco molto minore. Nelle prime battaglie di 
questo periodo, alcuni eserciti schierarono piccoli contingenti di queste truppe da lancio. 
 

Artiglieria: L’artiglieria era di molte differenti dimensioni, in quanto non 

vi era la standardizzazione dei calibri. I cannoni avevano nome a 
seconda della dimensione dalla minore alla maggiore – Falconetti, 
Saker, Colubrine, e Cannoni Pesanti. Mentre alcuni resoconti dell’epoca 
discutono dell’efficacia dell’artiglieria in battaglia, i dati non sembrano 

comprovare questa efficacia. I cannoni Organo erano composti da molte piccole canne affiancate, come una doppietta, 
ma con sino a nove canne. 

Genitori: Cavalleria leggera, nello stile dei cavalieri Mori contro cui gli spagnoli avevano combattuto per 

secoli. I Genitori erano armati di giavellotti, che lanciavano. Eccellevano nelle tattiche colpisci e fuggi di 
schermaglia, ma erano riluttanti ad assaltare le truppe più pesanti. Noterete che erano relativamente inutili, 
quasi sempre, contro gli eserciti delle Guerre Italiane. 
 
Vagone Cannone: Il vagone da Guerra fu sviluppato nel medioevo nelle guerre degli Hussiti attorno al 

1420, dalle truppe Hussite che si erano ribellate in Boemia. Era un vagone pesante con sponde di 
protezione e feritoie per il fuoco , con elevato potere di fuoco dato da un cannone o una forza di 
archibugieri. Gruppi di questi vagoni potevano formare una zona difensiva, come a Ravenna. 

Cavalleria Leggera: Le unità in questo gioco designate semplicemente come LC sono truppe 

di cavalleria con poca corazza e poche armi. Non erano adatte all’assalto ed erano usate 
principalmente per la ricognizione e la protezione. Alcune erano dotate di arco e quindi utili per 
schermaglia durante una battaglia. Le abbiamo denominate LC/A. 
 

Picchieri: Fanteria in formazione stretta armata con una lunga picca o lancia, solitamente con qualche 

protezione, principalmente corpetti imbottiti di pelle. Combattevano principalmente in formazione stretta con 
vari ranghi di profondità, brandendo picche o lance. Solo i primi 4-5 ranghi avevano un qualche impatto in 
battaglia. I numerosi ranghi nel centro e retro della formazione erano lì per dare spinta e pressione. Nel 

contempo queste truppe rimpiazzavano i caduti e feriti delle prime linee. Queste formazioni solitamente erano 
solitamente precedute o accompagnate da balestrieri ed archibugieri. Queste truppe aggiuntive erano spesso incluse nei 
ranghi o schierate come “velo” sul perimetro della formazione. Col passare del tempo, gli archibugieri rimpiazzarono 
totalmente i balestrieri in questo ruolo. 

Uomini-in-Armi: La forza d’urto e principale arma di assalto di ogni esercito alla fine del 15° secolo era la 

cavalleria pesante. Questi uomini erano completamente coperti di piastre di corazzatura e montati su 
destrieri parimenti corazzati (bardati), armati una lancia che invariabilmente si rompeva nella carica 
iniziale. Altri armamenti comuni erano una mazza ed anche una spada lunga. Questi uomini erano la élite 
dell’esercito. Non era inusuale che combattessero smontati, specialmente se il terreno non era adatto alla 

carica di cavalleria. Per l’inizio del 16° Secolo gli uomini-in-armi combattevano smontati raramente, a causa della limitata 
mobilità dovuta alla pesante corazzatura. Per la fine delle Guerre Italiane, la fanteria – picchieri e archibugieri – aveva 
rimpiazzato la cavalleria come principale sistema d’arma sul campo di battaglia. 

Balestrieri/Archibugieri Montati: Molti eserciti schierarono un piccolo – talvolta anche più 

numeroso – contingente di questi soldati. La balestra, alleggerita e più moderna, poteva essere 
usata da montati, al contrario del più ingombrante arco lungo. Gli archibugieri montati erano 
usati come schermaglia tori da alcuni eserciti. Sembra che gli archibugieri montati 

combattessero smontati, per la difficoltà di ricarica da montati. Cavalcavano in battaglia e combattevano come “fanteria 
montata”. L’invenzione della pistola cambiò questa tattica. 

Stradiotti: Cavalleria leggera mercenaria reclutata nei Balcani, dove aveva probabilmente adottato tattiche 

simili a quelle della cavalleria leggera ottimana Sipahis ed Akinci. Sembra che gli Stradiotti fossero armati 
più pesantemente dei Genitori, preferendo le armi ad una mano come la mazza e la spada. Gli italiani li 
usavano come schermagliatori ed incursori, e come avanguardia (come nella battaglia di Fornovo). 
Spada & Brocchiero: Fanteria in formazione aperta generalmente armata con una lunga spade e 

Brocchiero. Un Brocchiero è un piccolo scudo circolare. Questi soldati avevano qualche forma di 
protezione. Le formazioni includevano gruppi di balestrieri, e con il passare del tempo i balestrieri furono 
rimpiazzati dagli archibugieri. La fanteria spagnola aveva una percentuale di archibugieri molto maggiore 

per il 1525. Queste formazioni si dimostrarono efficaci contro i picchieri svizzeri un po’ nel modo in cui le legioni romani 
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lo erano contro le falangi greche. Per combattere efficacemente con la spada imponeva allenamento, ed assieme 
all’arco lungo inglese, la spada divenne un’arma meno appetibile rispetto alle picche ed archibugi. Queste armi 
richiedevano meno addestramento, il che consentiva di reclutare ed addestrare le truppe più rapidamente. 
 
2.6 La Scala 

La scala della mappa è di circa 100-125 iarde (90-110 metri) per esagono. La forza numerica delle unità è relativa, non 
assoluta. Il numero di uomini dipendente molto dalla profondità e ranghi, che spesso potevano arrivare a 24 file. Una 
formazione di fanteria di picchieri conteneva circa 500 uomini, sebbene potesse arrivare a contare più di 1.000 picchieri: 
questi uomini erano in formazione molto stretta. Le formazioni di picchieri erano protetti sui lati o tutto intorno da 
arcieri/balestrieri e più avanti da archibugieri. La percentuale di questi ultimi variava da meno del 10% per gli svizzeri – 
che disdegnavano tali frivolezze – a circa il 25% per gli spagnoli. 
Le truppe con armi da fuoco , specialmente gli archibugieri, non combattevano in formazione stretta e rappresentano 
circa 3-400 uomini. 
Le unità di uomini-in-armi rappresentano circa 150-200 uomini. Abbiamo raggruppato i cannoni in pseudo-batterie di 4-6 
cannoni, a seconda della situazione. 
Non vi è una scala temporale, non essendoci turni, nel senso storico del termine. Gran parte delle battaglie raramente 
duravano più di un paio d’ore. 

 

3.0 VITTORIA 
 
La vittoria si ottiene principalmente eliminando unità e comandanti con nome nemici. Al termine 
di ciascuna Attivazione Gratuita ciascun giocatore verifica se rispetta le condizioni di vittoria. 
Ogni unità o comandante eliminati costano a chi li detiene un numero di Punti Fuga come sotto 
esposto. L’accumulazione di Punti Fuga deve essere registrata, quando si generano, sulla 

Tabella dei Punti Fuga. Alla fine di ogni Attivazione Gratuita ciascun giocatore effettua una Verifica della Sconfitta tirando 
un dado e sommando al risultato il proprio totale dei Punti Fuga. Se questo risultato finale è superiore al Livello di Fuga 
di quel giocatore nella battaglia, questi perde. Se il totale di entrambi i giocatori eccede il loro Livello di Fuga la battaglia 
termina pari. Per gran parte delle prime fasi di una partita, questa verifica non sarà necessaria in quanto non sarà 
possibile superare il Livello di Fuga con un tiro di dado. 
Punti Fuga (FP): 

5 FP per l’Eliminazione (5.4) del Comandante in Capo (OC) del giocatore. 
10 FP se è un Re. 
5 FP per l’Eliminazione di ogni unità di fanteria Picchieri o Spada & Brocchiero, anche se la fanteria ha armi da fuoco  di 
tipo AQ o CB. 
3 FP per l’Eliminazione di ogni unità di Uomini-in-Armi, Archibugieri Montati, o fanteria Archibugieri. 
2 FP per l’Eliminazione di ogni unità di fanteria Balestrieri, Cavalleria Genitori, Cavalleria Leggera Arcieri, Balestrieri 
Montati, Cavalleria Stradiotti, o leader di Battaglia con nome (che non sia il OC o il Re).  
1 FP per l’Eliminazione di ogni unità di Artiglieria, Vagone Cannone, Cavalleria Leggera o Arco Lungo. 
0 FP per ogni Schermagliatore o Zappatore Eliminato. 
1 FP per ciascuna unità a piedi eliminata o unità in Fuga indipendentemente dal tipo (se un’unità ha recuperato dalla 
Fuga, variate di conseguenza il livello di Punti Fuga) 
Quando un’unità che in Fuga viene Eliminata, sommate la differenza tra il valore da Eliminata e il valore da Fuga. In 
alcuni casi sarà zero. 
ESEMPIO: Un’unità LC in Fuga viene Eliminata, si aggiunge 1 FP alla tavella (2-1). Un’unità con Arco Lungo in Fuga 
viene Eliminata, non si aggiungono FP alla tabella (1-1). 

 

4.0 LA SEQUENZA DI GIOCO 
Non vi sono turni di gioco nella serie Uomini di Ferro. Il gioco semplicemente inizia e prosegue sino a che uno dei 
giocatori non vince. Per farlo, il sistema usa un meccanismo di Continuazione dell’Attivazione, vedere 6.0. 
A. Fase di Attivazione: Scegliete una Attivazione di Battaglia (6.1), Attivazione di Armata (6.1), Stendardo (15.2), o 

Passare (6.1). Porre qualsiasi comandante rimpiazzo (5.5) alla fine della Fase di Attivazione. Se è stato Attivato uno 
Stendardo, passate alla Fase D. 
B. Fase di Movimento/Fuoco : Giocate le Pedine Sottrarre Grido di Battaglia o Truppe Inaffidabili. Verificate lo Stato di 

Comando (5.3). Durante una Attivazione di Armata, le unità Attivate possono solamente Muovere (7.0). Durante una 
Attivazione di Battaglia qualsiasi unità nella Battaglia Attivata può Muovere (7.0) e/o Sparare (11.0). 
C. Fase di Assalto: Durante una Attivazione di Battaglia, le unità in quella Battaglia possono iniziare il combattimento di 

Assalto (12.0) e le Cariche (13.0). 
D. Fase di Recupero: Durante una Attivazione di Battaglia, Recuperate (15.0) le unità in Disordine in quella Battaglia 

che hanno i requisiti. Se è stato Attivato uno Stendardo, Recuperate (15.0) le unità in Fuga di quell’armata che sono 
entro un esagono dallo Stendardo. 
E. Fase della Continuazione: Se l’Attivazione completata era una Attivazione Gratuita, entrambi i giocatori effettuano 
una Verifica della Sconfitta (3.0). Se il gioco non termina, Passate o scegliete di Continuare con una Attivazione di 
Battaglia o Armata (6.2). 

 Questa non può essere la Battaglia che si è appena Attivata, a meno che il giocatore Attivo non abbia 
solamente una Battaglia. 
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 L’Attivazione di Armata può seguire sola una Attivazione di Armata. Una Attivazione di Battaglia può seguire 
l’Attivazione di una Battaglia, Armata, o Stendardo. 

 Il giocatore Non Attivo può tentare di Sottrarre la Continuazione  (6.3). Se lo fa, gioca una pedina Opportunità di 
Sottrarre e sceglie una delle sue Battaglie da Attivare. Il giocatore Attivo può giocare una pedina Annullamento 
della Sottrazione (6.3) ed il tentativo di Continuazione viene poi risolto, altrimenti il giocatore Non Attivo tira il 
dado per la Sottrazione. Se ha successo, il giocatore Non Attivo Attiva quella Battaglia e procede dalla Fase A 
con essa. Se non ha successo, il giocatore Attivo ottiene una Attivazione Gratuita, passate alla Fase A; questa 
Attivazione Gratuita può anche essere usata per Attivare la Battaglia che ha appena terminato l’Attivazione. 

 Se non si ha alcun tentativo di Sottrazione, tirate il dado per la Continuazione (6.2). Se avete successo, Attivate 
quella Battaglia o Armata e procedete dalla Fase B. Se non avete successo, o se il giocatore Attivo Passa, il 
giocatore Non Attivo ottiene una Attivazione Gratuita e passa alla Fase A. 

Il gioco procede in questo modo sino a che uno o entrambi i giocatori non hanno fallito una Verifica per la Sconfitta (3.0). 
 
Chi Inizia la Partita 

Ciascuna battaglia negli scenari indica quale giocatore agisce per primo. 
 
 

5.0 COMANDANTI & COMANDO 
Ogni unità nel gioco appartiene ad una Battaglia – il termine dell’epoca per il Comando a livello di divisione – indicato in 
modo specifico nelle istruzioni di piazzamento, ed identificato dalle strisce colorate che corrispondono a quella del 
comandante. Quando una Battaglia viene Attivata, tutte le unità e comandanti che le appartengono possono muovere e 
combattere. I Comandanti non sono unità e le regole per le unità non valgono per loro (quindi un comandante da solo 
non causa alle unità nemiche che muovono adiacenti di cessare il movimento). Un comandante di una Battaglia che 
subisce l’eliminazione di tutta la sua Battaglia viene rimosso dal gioco senza penalità a meno che: 

 Sia il Comandante in Capo. 

 Abbia in gioco un’altra Battaglia o rinforzi fuori mappa da comandare (vedere Ravenna e Pavia, 
rispettivamente). 

 Rientri nella regola della cattura (5.4) nel suo esagono corrente. 
Se non rispetta i criteri sopra indicati, se ne va per combattere un altro giorno. 
 
5.1 Tipi di Comandante 

Vi sono due tipi di comandante; vedere 2.2 per un esempio. 
 

 
Comandante            Comandante di  
Supremo (OC)           Battaglia 
 
Comandanti in Capo (OC). Questi comandano l’intera armata. Alcuni OC sono anche comandanti di Battaglia (se 

hanno un Valore di Attivazione).  
Comandanti di Battaglia. Questi sono i comandanti per le unità della loro Battaglia. 

 
5.2 Valori dei Comandanti 
 
Valore di Attivazione 

Questo numero/valore riflette la capacità di quel comandante di Attivare la sua Battaglia come Continuazione  (6.2). 
 
Efficacia 

Tutti i comandanti amici, eccetto il OC stesso, entro il Raggio di Comando dell’OC sommano questo numero ai loro DR 
per la Continuazione (6.2). 
 
Carisma 

I comandanti hanno un valore di Carisma. Questo è un DRM che si usa quando qualsiasi unità raggruppata con il OC o 
con il suo comandante della Battaglia sta attaccando nel combattimento di Assalto o Carica. 
Esempio: Gonzaga dà a qualsiasi unità con cui è raggruppato un DRM +4 quando sta attaccando nel combattimento di 
Assalto/Carica. 
 
Raggio di Comando 

Il Raggio di Comando di un comandante viene tracciato in esagoni, non in Punti Movimento, dal comandante a tutte le 
unità della sua Battaglia, e non vi è obbligo che sia in linea retta. Lo stato di Comando viene determinato all’inizio 
dell’Attivazione e vale per quell’unità per tutta l’Attivazione. 
Non si può tracciare il Raggio di Comando attraverso unità nemiche o un (lato di) esagono intransitabile per i 
comandanti. 
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Un’unità non entro il Raggio di Comando ma adiacente ad una unità della sua Battaglia che è in Comando, o che è 
considerata in Comando per questa specifica regola, è considerata essere in Comando (con effetto a catena). 
 
5.3 Effetti per essere Fuori Comando 

Un’unità che si trova entro il Raggio di Comando del suo comandante, o che è considerato essere in Comando, può fare 
tutto quello che è consentito dalle regole. 
Le unità che iniziano l’attivazione fuori dal Raggio di Comando (Fuori Comando) del proprio comandante non possono: 

 Muovere adiacenti o Caricare (13.0) un’unità nemica. 

 Controcaricare un’unità nemica che non è adiacente. 

 Muovere in un esagono con uno Stendardo nemico o comandante nemico. 

 Muovere, se iniziano l’Attivazione adiacenti ad un’unità nemica. 
 
5.4 Perdita dei Comandanti 

I comandanti possono essere uccisi (per il gioco, questo comprende la cattura ed altri eventi similari). I comandanti non 
effettuano verifica per la perdita per il movimento correlato agli effetti del Disordine. 
Per il Fuoco. Quando un tiro di dado per il Fuoco, dopo le modifiche, è di 9 o più e vi è un comandante nell’esagono 

attaccato, tirate un altro dado. Con 8 o 9 il comandante viene ucciso e rimosso dal gioco. Altrimenti non vi sono effetti 
per il comandante. Se tutte le unità con cui il comandante è raggruppato sono poste in Fuga o Eliminate dal fuoco , il 
comandante viene spostato (vedere sotto). 
Per l’Assalto o la Carica. Quando un comandante è raggruppato con unità che subiscono un risultato di Disordine, 
Fuga, o Eliminazione, tirate un dado per il comandante, senza modifiche. Se il risultato è 7 o più, questi viene ucciso e 

rimosso dal gioco. Se sopravvive, ma tutte le unità sono poste in Fuga o Eliminate, il comandante viene spostato (vedere 
sotto). 
Per Cattura. Se un’unità nemica muove in un esagono che contiene solo uno o più comandanti, tutti i comandanti sono 

spostati (vedere sotto). 
Spostato. Se un comandante è circondato in questo momento, viene catturato e rimosso dal gioco, probabilmente per 

essere riscattato in seguito…non è necessario alcun DR. Altrimenti, il possessore pone il comandante con la più vicina 
unità della Battaglia che comanda. Se non vi sono unità rimaste in alcuna delle sue Battaglie, viene rimosso senza 
penalità (5.0). Se è un OC che non è comandante di Battaglia o un OC che è anche comandante di Battaglia (senza 
unità rimanenti), ponetelo con la più vicina unità amica. 
Nota: Nei casi in cui tutte le unità sulla mappa di un comandante sono eliminate, la più vicina unità della Battaglia di quel 
comandante può essere un gruppo di rinforzo che non è ancora entrato sulla mappa. In questo caso, ponetelo con quelle 
unità ed entrerà sulla mappa con esse. 

I comandanti con nome uccisi/catturati (non i rimpiazzi) contano per il totale di Punti Fuga. 
 
5.5 Comandanti di Rimpiazzo 

Quando un comandante con nome viene ucciso/catturato, all’inizio della successiva Fase di Movimento/Fuoco  (Fase B) 
di quel giocatore girate il comandante eliminato dalla parte del Rimpiazzo e ponetelo con qualsiasi unità combattente 
della Battaglia che comanda. I comandanti di Rimpiazzo tornano in gioco tante volte quante si rende necessario, ma 
rimangono sul lato rimpiazzo.. I Rimpiazzi per i Comandanti in Capo non contano mai come Comandante in Capo, solo i 
comandanti di Battaglia. In alcune battaglie, non vi è Rimpiazzo per un OC perso. 

 
 

6.0 ATTIVAZIONE & CONTINUAZIONE 
 
6.1 Attivazione 
Battaglia: Quando viene Attivata una Battaglia, tutte le unità e comandanti nella Battaglia Attivata possono muovere e/o 

lanciare (7.0, 11.0). Al completamento di tutto il movimento/fuoco , le unità che possono farlo possono fare attacco di 
Assalto o Carica (12.0, 13.0). 
Quando il giocatore designa una Battaglia per l’Attivazione, il giocatore può usare alcune o tutte le unità di quella 
Battaglia, indipendentemente da dove siano sulla mappa. Le unità che iniziano l’Attivazione Fuori Comando hanno 
alcune restrizioni (5.3). 
Attivazione di Armata: Un giocatore può scegliere di usare l’Attivazione di Armata per Attivare tutte le unità e 

comandanti nella sua armata che rispettano i requisiti sottostanti: 

 I comandanti di Battaglia devono essere entro il Raggio di Comando del OC (o essere il OC). 

 Le unità devono essere entro il Raggio di Comando dal loro comandante. 

 Tutte le unità e comandanti così attivati devono essere a più di tre esagoni di distanza da un’unità nemica. 
Le unità Attivate con Attivazione di Armata possono solo muovere, e nessuna unità o comandante può muovere entro 4 
esagoni da un’unità nemica (3 esagoni frapposti). Le unità non possono lanciare, ingaggiare nel combattimento di 
Assalto, o Recuperare. 
Stendardo: Si può Attivare uno Stendardo invece di una Battaglia o Armata. Gli Stendardi possono essere Attivati solo 

con una Attivazione Gratuita; non possono essere Attivati con Continuazione  o Sottrazione. Quando viene Attivato uno 
Stendardo, il giocatore può Recuperare unità in Fuga (15.1) o muovere lo Stendardo (e solo quello, non alcuna unità 
vicino ad esso) (15.2). 
Passare: Invece di Attivare una Battaglia, Armata, o Stendardo, un giocatore può sempre Passare. Se l’Attivazione 

Passare era una Attivazione Gratuita, può spostare il segnalino di Tempo se questa Battaglia è uno Scontro a Tempo 
(16.1) ed il suo avversario è il giocatore per il quale si calcola il tempo. Una Attivazione Gratuita Passare conta anche 
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come Attivazione per le regole specifiche della battaglia (arrivo dei rinforzi, ecc.) ed entrambi i giocatori effettuano una 
Verifica della Sconfitta (3.0). L’avversario del giocatore riceve poi una Attivazione Gratuita. 
 
6.2 Continuazione 

Dopo che il giocatore Attivo completato la sua Attivazione, può tentare di continuare il proprio “turno” scegliendo un’altra 
delle seguenti opzioni di Continuazione: 

 Ha appena completato l’Attivazione con una Battaglia, il giocatore può scegliere un’altra Battaglia per il tentativo 
di Continuazione, o Passare. Non può scegliere la Battaglia appena Attivata a meno che non sia la sua unica 
Battaglia sulla mappa. 

 Se l’Attivazione completata era una Attivazione di Armata, il giocatore può scegliere un tentativo di 
Continuazione di Attivazione di Armata, una Battaglia per il tentativo di Continuazione, o Passare. può essere 
scelta qualsiasi Battaglia (anche quella del OC). 

 Se l’Attivazione completata era una Attivazione Gratuita di uno Stendardo, il giocatore può scegliere qualsiasi 
Battaglia per il tentativo di Continuazione, o Passare. 

Dopo che il giocatore Attivo ha fatto la sua scelta, se non era Passare, l’avversario ha l’opportunità di Sottrarre la 
Continuazione  (6.3). Per un tentativo di Continuazione con una Battaglia, il giocatore Attivo annota il Valore di 
Attivazione del comandante della Battaglia (solo i comandanti correntemente sulla mappa possono tentare la 
Continuazione) ed effettua un DR per la Continuazione: 

 Se il DR (modificato) è pari o inferiore al Valore di Attivazione del comandante scelto, la Battaglia viene Attivata. 

 Se il DR (modificato) è superiore a tale Valore, la Continuazione fallisce e l’avversario riceve ora una 

Attivazione Gratuita (2.4). 
Se il comandante della Battaglia scelta per la Continuazione è entro il Raggio di Comando del OC, sommate il Valore di 
Efficienza del OC al DR per la Continuazione (non se il comandante della Battaglia scelta è il OC). 
Per un tentativo di Continuazione Attivazione di Armata, il giocatore Attivo effettua un DR per la Continuazione, 
sommando il Valore di Efficienza del OC: 

 Se il DR (modificato) è 2 o meno, l’Attivazione di Armata ha successo. 

 Se il DR (modificato) è 3 o più, la Continuazione fallisce e l’avversario ottiene ora una Attivazione Gratuita (2.4). 
Dopo il suo primo DR per la Continuazione che ha successo (di qualsiasi tipo), un giocatore aggiunge un 
DRM più uno (+1) cumulativo al suo DR per la Continuazione per ogni nuovo tentativo consecutivo. Se un 
giocatore ha una sola Battaglia, aggiunge un ulteriore DRM più uno (+1) cumulativo al suo DR per la 
Continuazione per ogni nuovo tentativo, oltre alla penalità per le Continuazioni che hanno successo sopra 

indicata. Qualsiasi DRM per la Continuazione con una sola Battaglia si applica sino a quando non viene resettato 
(vedere sotto), anche se il giocatore fa entrare un’altra Battaglia, da fuori mappa, prima che sia resettato. 
Queste penalità si resettano quando fallisce un DR per la Continuazione, il suo avversario tentare di Sottrarre la 
Continuazione (che abbia successo o no), o Passa. 
ESEMPIO: A Fornovo, Ricardo ha usato la sua Attivazione Gratuita per l’Attivazione di Armata. Poi tira con successo per 
la Continuazione Attivazione di Armata, sommando l’Efficienza negativa di Gonzaga (-2) al DR. Cerca ora di tirare per la 
Continuazione con la Battaglia di Gonzaga; deve aggiungere +1 al DR per le Continuazioni successive. Se Ricardo 
scegliesse Caiozzo per la Continuazione e Caiozzo fosse entro il Raggio di Comando di Gonzaga, il DRM netto sarebbe 
-1, per il -2 di Gonzaga (Efficienza) e il +1 per le Continuazioni successive. Ha successo anche con questo tiro di dado, 
quindi aggiungerà +2 al suo successivo DR per la Continuazione per le successive Continuazioni. 
 
6.3 Sottrarre la Continuazione  

Ogni giocatore inizia la partita con un numero specifico di Pedine di Sottrazione, come indicato nello 
scenario per quella battaglia (es. a Cerignola, Gonsalvo de Cordoba inizia la partita con 2 pedine di 
Sottrazione, Le Duc de Nemours con 1). All’inizio del gioco, ciascun giocatore pone le sue possibili 8 pedine 
di Sottrazione in una tazza e pesca a caso il numero di pedine specificato dallo scenario. Chi le pesca può 

esaminarle liberamente; non le rivela all’avversario sino a quando non sono giocate. Ponete quelle non scelte da parte, 
anch’esse non rivelate. 
Vi sono tre tipi di Pedine di Sottrazione: 

 Opportunità di Sottrazione (4 possibili): ciascuna delle quali può essere usata per tentare di Sottrarre la 
Continuazione all’avversario mediante un DR che abbia successo, come sotto indicato. 

 Annullamento della Sottrazione (1 possibile): una pedina giocata per annullare l’uso della pedina Opportunità di 
Sottrazione avversaria. 

 Altro Effetto (1 possibile per ciascuno, sotto): una pedina giocata per un altro effetto, consideratele come un 
premio di consolazione per non avere pescato una pedina di Sottrazione della Continuazione. Quando sono 
giocate sono scartate e non possono essere usate ancora nella battaglia. Il giocatore Non Attivo gioca qualsiasi 
pedina desidera, poi il giocatore Attivo può giocare qualsiasi pedina desidera. 

o Grido di Battaglia: Recuperate un’unità in Fuga. Giocatela prima che le unità muovano o 

lancino/sparino all’inizio della Fase di Movimento/Fuoco  di qualsiasi Attivazione (vostra o 
dell’avversario). 

o Truppe Inaffidabili: Mandate in Disordine una unità nemica (Eliminate l’Artiglieria). Giocatela prima 

che le unità muovano o lancino/sparino all’inizio della Fase di Movimento/Fuoco  di qualsiasi 
Attivazione (vostra o dell’avversario). 

o Nel Varco: DRM +1 per un attacco di Assalto/Carica contro un’unità difendente. Giocatela durante il 

Punto 3 della Risoluzione dell’Assalto, prima che si effettui il DR. 
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Opportunità di Sottrazione 

Un giocatore può giocare una, ed una soltanto, delle sue pedine Opportunità di Sottrazione prima che il suo 
avversario tenti la Continuazione, quindi prima che si effettui il DR per la Continuazione. Dopo aver giocato 
la pedina Opportunità di Sottrazione, annuncia quale Battaglia (che deve avere un comandante sulla 
mappa) a sua scelta tenta la Sottrazione, tira il dado, e consulta l’intervallo di DR sulla pedina giocata. Non 

vi sono DRM per questo tiro di dado. 

 Se il DR rientra nell’intervallo, quel giocatore è ora il giocatore Attivo e quella Battaglia viene Attivata con una 
Attivazione di Battaglia (6.1). 

 Se il DR è superiore all’intervallo, non vi è Sottrazione; inoltre, il giocatore Attivo ha una Attivazione Gratuita e 

può anche usarla per Attivazione una Battaglia che ha appena completato l’Attivazione! 
Indipendentemente dall’esito, la pedina Opportunità di Sottrazione viene scartata e non può essere usata ancora in 
questa battaglia. 
Esempio: Pavia. Il giocatore francese ha una Attivazione Gratuita. Sceglie le Battaglie di Flourence e Montmorency per 
l’Attivazione. Dopo questa Attivazione, sceglie la Battaglia di Francis per un tentativo di Continuazione. Il giocatore 
imperialista, però, decide che sarebbe meglio che non accadesse questo ed annuncia, prima del DR, che sta tentando di 
Sottrarre la Continuazione con la Battaglia di Terranova. Gioca una pedina Opportunità di Sottrazione con un intervallo di 
0-5. Tira il dado, ottenendo “6” che è superiore all’intervallo sulla pedina. Il francese, con una Attivazione gratuita, ora 
decide di Attivare la Battaglia di Flourence ancora. Se l’imperialista avesse ottenuto “5”, avrebbe Sottratto la 
Continuazione. 
 
Annullamento della Sottrazione 

Quando un avversario gioca una pedina Opportunità di Sottrazione e prima che questi tiri il dado, il giocatore 
Attivo può giocare una pedina Annullamento della Sottrazione se ne ha una. Il farlo annulla l’us della pedina 
Opportunità di Sottrazione e non si effettua quindi alcun tentativo in tal senso. Entrambe le pedine sono poi 
scartate e non possono essere usate ancora nella battaglia. Il giocatore Attivo procvede con il suo tentativo 

di Continuazione. 
Nota: Non potete Sottrarre una Sottrazione o una Attivazione Gratuita.  
 
6.4. Battaglie Senza Comandante 

In alcuni scenari non vi sono comandanti per una Battaglia (principalmente perché le fonti non ne hanno indicato alcuno). 
Le Battaglie che iniziano la partita senza un comandante non possono mai essere attivate per Continuazione o 
Sottrazione; sono attivate solo con Attivazione Gratuita. Le unità delle Battaglie senza comandante sono sempre Fuori 
Comando. 
 

 

7.0 MOVIMENTO 
 
7.1 Cosa è Movimento, Cosa No 

Il Movimento è qualsiasi azione che richiede la spesa di Punti Movimento. Le azioni che cambiano la posizione di 
un’unità (Ritirata, cambio di orientamento, ecc.) – ma che non richiedono una spesa di Punti Movimento – non sono 
Movimento per altri effetti del gioco, come il Fuoco  di Reazione o la Carica. 
 
7.2 Procedure di Movimento 

Le unità e comandanti Muovono e/o Lanciano/Sparano nella Fase di Movimento/Fuoco . Le singole unità della stessa 
Battaglia possono muovere in qualsiasi ordine il giocatore desidera; ciascuna unità, e qualsiasi comandante raggruppato 
e che muove con essa, deve completare il suo Movimento e/o Fuoco  prima che un’altra inizi il suo movimento. Vedere 
11.0 per quando le unità da fuoco  possono Lanciare/Sparare. 
Ogni unità e comandante ha una Capacità di Movimento, che rappresenta il numero di Punti Movimento (MP) che può 
usare in una Attivazione. 
Il costo per entrare in esagoni ed attraversare i vari tipi di lati di esagono sono elencati nella Tabella dei Terreni, per la 
singola battaglia. 
Le unità e comandanti muovono da un esagono ad un altro esagono contiguo. Le unità non possono muovere in un 
esagono occupato da un’unità nemica e devono fermarsi quando muovono adiacenti ad un’unità nemica (Eccezione: 
Cavalleria Leggera Arcieri e Genitori che lanciano, 11.2). Le unità possono muovere in un esagono occupato da un’altra 

unità amica (10.0) in alcuni casi. Un’unità Attivata, in Comando, che inizia in un esagono adiacente ad un’unità nemica 
può muovere, al costo di un MP in più per lasciare l’esagono, ma non direttamente in un altro esagono adiacente a 
quell’unità (notate che l’Avanzata Dopo il Combattimento non è movimento).  
Se l’esagono dove entra è adiacente ad un’unità nemica, si deve fermare. Gli OC che non sono Comandanti di Battaglia 
possono muovere durante qualsiasi Attivazione Gratuita della loro parte. I comandanti di Battaglia, incluso un OC che è 
comandante di Battaglia, muovono quando muove la loro Battaglia. Il comandante di Battaglia di un’unità, o il OC (che 
sia comandante di Battaglia o no), che inizia una Attivazione raggruppato con essa, può muovere con quell’unità durante 
quella Attivazione. Se un comandante inizia a muovere con un’unità, deve proseguire a farlo per tutto il movimento 
dell’unità e cessa il movimento quando l’unità si ferma. Se un comandante non è raggruppato con un’unità o sceglie di 
muovere da solo, la sua Capacità di Movimento è di (5) ed usa la colonna comandante della Tabella dei Terreni per ogni 
esagono dove entra o lato di esagono che attraversa. Un comandante che muove da solo non può entrare in un esagono 
occupato da un altro comandante nemico, unità o Stendardo; inoltre non può entrare in un esagono adiacente ad 
un’unità nemica (a meno che quell’esagono contenga un’unità amica). Un comandante raggruppato con un’unità può 
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Caricare, Controcaricare o Avanzare con quell’unità. Un comandante raggruppato con una o più unità deve Ritirarsi se 
tutte le unità con cui è raggruppato si Ritirano. 
 
Terreno 

Gran parte dei campi di battaglia contiene terreni di vari tipi, tutti sono elencati, assieme ai loro effetti sul movimento (in 
termini del gioco i Punti Movimento spesi, se si possa entrare in essi, la possibilità di andare in Disordine) sulla Tabella 
dei Terreni per ogni scenario/battaglia. Alcuni lati di esagono sono indicati come intransitabili: le unità quindi non 
possono attraversarli. 
 
7.3 Restrizioni al Movimento 

Le unità e comandanti non possono muovere fuori mappa. Se obbligati a ritirarsi fuori mappa, sono Eliminati. Un’unità 
non può muovere, Avanzare Dopo il Combattimento, o Ritirarsi in un esagono dove i rinforzi nemici entrano sulla mappa. 
 
7.4 Smontare e Rimontare 

Smontare e Rimontare sono azioni volontarie. 
Solo le unità Archibugieri Montati e Balestrieri Montati possono smontare. Devono smontare per poter ricaricare. Queste 
armi erano troppo grosse e ci volevano due mani per ricaricarle, non ne rimanevano per il cavallo! Queste unità non 
sono arcieri montati. 
Per smontare, un’unità di Archibugieri Montati e Balestrieri Montati deve essere: 

 Entro il Raggio di Comando dal loro comandante. 

 Non adiacente ad un’unità nemica. 

 Non in Disordine. 
L’unità montata spende 3 MP in qualsiasi momento durante il suo movimento e viene rimpiazzata con la 
versione appiedata dell’unità (rimuovete la versione montata dalla mappa). 
Questa unità appiedata non può muovere oltre in questa Attivazione, ma ricarica se ha un segnalino di 
Lanciato/Sparato (11.5). 

Per rimontare, un’unità di Archibugieri Montati e Balestrieri appiedata che ha una versione montata deve essere: 

 Entro il Raggio di Comando dal loro comandante. 

 Non adiacente ad un’unità nemica. 

 Non in Disordine. 
L’unità appiedata spende 3 MP in qualsiasi momento durante il suo movimento e viene rimpiazzata con la versione 
montata dell’unità (rimuovete la versione appiedata dalla mappa). L’unità montata può continuare a muovere, sino alla 
MA originaria dell’unità appiedata, se ha MP rimanenti dopo essere rimontata. 
 
7.5 Rinforzi 

Tutte le unità e comandanti di rinforzo sono considerate iniziare in un’area fuori mappa adiacente ad ogni esagono di 
entrata dei rinforzi per la loro Battaglia (definito nello scenario). Il primo MP speso li muove in qualsiasi esagono di 
entrata dei rinforzi per la loro Battaglia; non vi sono costi aggiuntivi per altre unità che possono essere entrate nello 
stesso esagono da fuori mappa. Ogni unità e comandante di rinforzo può spendere tutta la sua MA nel turno in cui entra 
sulla mappa. Un’unità di rinforzo è considerata essere in Comando e può lanciare, sparare, attaccare in Assalto, o 
Caricare nell’Attivazione in cui entra sulla mappa. 
Se tutte le unità di un gruppo di rinforzi di una Battaglia non possono entrare sulla mappa nella loro Attivazione iniziale, 
allora il resto deve continuare ad entrare nelle Attivazioni seguenti di quella Battaglia sino a che tutte non sono entrate. 
Un comandante di rinforzo deve entrare sulla mappa con le sue unità iniziali. Se una parte di una Battaglia è già sulla 
mappa per qualsiasi motivo, quelle unità si Attivano come i rinforzi fuori mappa quando sono Attivati i rinforzi fuori 
mappa. 
 
7.6 Movimento dell’Artiglieria 

L’artiglieria può essere in stato al traino o in batteria. Un’unità di Artiglieria al traino può muovere; se spara viene girata 
sul lato in batteria e in seguito può soltanto sparare o cambiare orientamento. 
Un’unità di Artiglieria in batteria può cambiare orientamento e sparare nella stessa Attivazione. Consultate la singola 
battaglia per le informazioni sullo stato in cui inizia la partita l’Artiglieria di un giocatore. 
Nota: L’artiglieria in questo periodo variava nella dimensione da piccoli cannoni che potevano essere spostati 
agevolmente, a grossi cannoni che erano molto più difficili da spostare. Per considerazioni legate al rifornimento di 
munizioni e polvere, e per semplicità, abbiamo scelto di ancorare l’artiglieria ad una singola locazione una volta che si 
prepara a sparare. Vi è scarsissimo riferimento ad artiglieria mobile nelle fonti consultate per queste battaglie. 
 
 

8.0 ORIENTAMENTO 
L’orientamento fa riferimento a come un’unità si posiziona entro un esagono. Un’unità deve essere orientata in modo che 
la parte alta sia orientata verso uno dei vertici dell’esagono, non verso il lato. Un’unità può ignorare l’orientamento 
mentre muove, ma una volta che cessa il movimento o lancia/spara deve essere orientata verso una specifica direzione. 
I due esagoni su ciascun lato del vertice verso cui l’unità punta sono Frontali, i due sull’altro capo sono di Retro, i lati 
sono di Fianco. 
L’orientamento determina a chi le unità da fuoco possono sparare e in quale direzione gli Uomini-in-Armi possono 
Caricare. 
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L’orientamento non ha rilevanza quando si determina la direzione di movimento (eccetto per le unità che Caricano), e le 

unità sono libere di cambiare orientamento quanto vogliono durante il movimento, senza alcun costo, a meno che non 
siano adiacenti ad un’unità nemica. Un’unità, indipendentemente dallo stato di Comando, che inizia la sua Attivazione 
adiacente ad un’unità nemica può cambiare orientamento di un vertice se non muove fuori dal suo esagono di partenza. 
Un’unità Ingaggiata può ruotare di due vertici per rispettare i suoi requisiti di attacco. 

 

 
Cambiare orientamento non è considerate movimento per “Fuoco o Movimento”, in quanto non comporta la spesa di 
Punti Movimento. 
 

9.0 ZONE DI CONTROLLO (ZOC) 
Non vi sono Zone di Controllo in questa versione del gioco. Lo diciamo a fronte alta e ad alta voce in modo da evitare 
dozzine di lettere che ci chiedono dove sono se non lo facessimo. 
 
 

10.0 RAGGRUPPAMENTO 
Con alcune eccezioni, un’unità, uno Stendardo ed un qualsiasi numero di comandanti e segnalini possono stare in un 
singolo esagono. Le unità non possono raggrupparsi con unità nemiche in alcun momento (Eccezione: le unità possono 
Avanzare in un esagono con Salmerie nemiche). Le unità non possono raggrupparsi in alcun momento, nemmeno 
durante il movimento, con le seguenti eccezioni: 

 Un’unità appiedata non Picchieri e non di Artiglieria può raggrupparsi con un’unità di Artiglieria in batteria. 

 Le unità non di Artiglieria possono muovere attraverso unità di Artiglieria amiche in batteria non raggruppate 

con un’altra unità, senza costo extra in punti movimento spesi per il terreno. Comunque, le unità di Artiglieria 
non possono muovere attraverso altre unità. 

 Un’unità appiedata non Picchieri può raggrupparsi con Salmerie (Eccezione: due Salmerie non possono 
raggrupparsi). 

 Le unità di Zappatori possono raggrupparsi con una qualsiasi altra unità, eccetto le unità di Artiglieria al traino. 

 Le unità appiedate di Archibugieri, Balestrieri, Arco Lungo e Schermagliatori possono muovere attraverso 
un’unità amica che non sia raggruppata con un’altra unità e che non sia Artiglieria al traino, Picchieri o Spada & 
Brochhiero (il punto 2 sopra comprende il muovere attraverso l’Artiglieria in batteria) al costo di 1 MP per ogni 
tale esagono dove entrano, questo costo è aggiuntivo a qualsiasi punto movimento speso per il terreno. 

 Ritirate (che hanno una regola a sé, 14.3). 
 
10.1 Effetti del Movimento, Orientamento, Ritirata, Ritirata Prima del Combattimento, ed Avanzata Dopo il 
Combattimento 

Le regole che seguono si applicano al movimento, orientamento, Ritirata, Ritirata Prima del Combattimento, ed Avanzata 
Dopo il Combattimento delle unità raggruppate. 

 Un giocatore non può muovere, Ritirare Prima del Combattimento, o Ritirare unità per creare gruppi di unità che 
non possono raggrupparsi assieme. 

 Quando le unità che possono raggrupparsi sono raggruppate assieme, devono sempre essere orientate nella 
stessa direzione alla fine di ciascuna Fase di Movimento/Fuoco o Fase di Assalto. 

 Le unità raggruppate non muovono assieme, muovono una alla volta. 

 Le unità non possono entrare in un esagono che contiene un’unità Ingaggiata. 

 Tutte le unità non indicate come Attaccante nella Matrice dei Sistemi d’Arma non possono Avanzare Dopo il 
Combattimento, anche se l’unità con cui sono raggruppate ha attaccato e deve Avanzare, in quanto non 
possono partecipare in un attacco dichiarato. 

 

Fronte Fronte 

Fianco Fianco 

Retro Retro 
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10.2 Effetti del Fuoco 

Le unità raggruppate possono Sparare usando il Fuoco Attivo. Le unità raggruppate sono entrambe influenzate dal fuoco 
che colpisce il loro esagono (fate un DR, applicando singolarmente i DRM, ed implementate il risultato su entrambe le 
unità). 
 
 

10.3 Effetti dell’Assalto/Carica 

Queste regole governano come il raggruppamento influenza il combattimento di Assalto/Carica. 

 Le unità raggruppate contano come una singola unità quando si determina il vantaggio di forza (12.3 caso #1). 

 Quando si consulta la Matrice dei Sistemi d’Arma (12.3 caso #5): 
o Se il gruppo è composto da un’unità che è Artiglieria, Salmerie, o Zappatore ed una unità che non è 

Artiglieria, Zappatore né Salmerie, usate la riga difensore dell’altra unità. 
o Se il gruppo è composto da due unità Zappatori, o una Zappatori ed una Artiglieria, usate la riga 

Zappatori. 

 Se una delle unità è in Disordine, usate la colonna dello stato Disordine quando si consulta la Tabella dei 
Risultati del Combattimento di Assalto o Carica. 

 Quando unità raggruppate sono attaccate da combattimento di Assalto/Carica, entrambe le unità subiscono i 
risultati (Eccezione: le Salmerie non subiscono mai i risultati del combattimento di Assalto/Carica). 

 Gli Zappatori e l’Artiglieria subiscono gli stessi risultati dell’unità con cui sono raggruppati, anche se non 
condividono lo stesso stato (normale o Disordine), vedere 12.5 per l’Artiglieria. Se due Zappatori sono 
raggruppati assieme, entrambi subiscono lo stesso risultato del combattimento. 

 
 

11.0 FUOCO 
 
11.1 Unità da Fuoco  
Nota: La capacità di queste unità – che non siano giavellotti ed Artiglieria – in termini di efficacia (capacità di 
penetrazione) è incredibilmente simile. Gli archibugi possono essere stati in qualche modo più efficaci contro la pesante 
corazzatura degli Uomini-in-Armi, ma non molto. La loro superiorità era – in quel momento – quasi del tutto legata ai 
costi ed ai tempi di addestramento. Gli archi lunghi avevano un rateo di fuoco molto migliore rispetto alle balestre ed agli 
archibugi, il che viene riprodotto nella loro abilità di fare Fuoco  di Reazione. 
Le unità da Fuoco (2.4) sono in grado di sparare contro le unità nemica, ma non ai comandanti da soli. Il Raggio 
Massimo, ossia il numero massimo di esagoni ai quali un’unità può sparare, è indicato sulla Tabella dei DRM per il 
Fuoco/Raggio per tipo di arma (es. l’Artiglieria può sparare contro unità sino al raggio massimo, sebbene non sia molto 
efficace a raggio oltre 4 esagoni). Contate l’esagono bersaglio, ma non quello sparante. 
Le unità da fuoco non Artiglieria possono sparare attraverso i loro lati di esagono frontali e di fianco (8.0). L’Artiglieria  
può sparare solo attraverso i lati di esagono frontali. Una Visuale (11.4) che passa lungo una spina di esagono tra il 
fianco ed il retro conta come retro, mentre una Visuale che passa lungo una spina di esagono tra il fianco ed il fronte 
conta come fronte. Le unità Arcieri Arco Lungo e Cavalleria Leggera possono sparare oltre altre unità (11.4). Se un’unità 
di Archibugieri Montati o Balestrieri Montati spara, ponete su di essa un segnalino Sparato; non può sparare ancora sino 
a quando non ha ricaricato (11.5). 
Tutte le unità da fuoco hanno un DRM per il Fuoco che si applica quando risolvono il loro Fuoco, come sotto spiegato; 
cioè un’unità di Picchieri svizzeri con un DRM per il Fuoco di -2 ed un Tipo di Arma CB ha squadroni di Balestrieri, 
solitamente assegnati agli angoli, che conferisce loro la possibilità di sparare con balestre ma con DRM -2. Un’unità con 
un Tipo di Arma, ma senza DRM per il Fuoco sul lato corrente della pedina non può sparare (es. artiglieria al traino). 
 
11.2 Quando le Unità Possono Sparare 

Vi sono tre opportunità per il Fuoco, ciascuna è disponibile a seconda del tipo di unità: Fuoco Attivo, Fuoco di Risposta, 
e Fuoco di Reazione. 
 
Le Unità da Fuoco non di Artiglieria possono sparare: 
Fuoco Attivo: Quando viene attivata, ciascuna unità può sparare individualmente. Un’unità può sparare una volta 

quando la sua Battaglia viene Attivate, in qualsiasi momento durante il suo movimento. 

 Una volta che un’unità da fuoco spara, la sua Fase di Movimento/Fuoco finisce (Eccezione: Cavalleria Leggera 
Arcieri  e Genitori; vedere sotto). Quindi, se spara prima di muovere non può muovere.  

 Le unità di Cavalleria Leggera Arcieri e Genitori possono sparare durante il loro Movimento e proseguire a 
muovere. Possono muovere prima/dopo aver sparato. Se sono in un esagono adiacente ad un’unità nemica 
quando sparano, costa 1 MP sparare, altrimenti il fuoco costa 0 MP. Dopo aver sparato, possono lasciare un 
esagono adiacente ad un’unità nemica dove sono entrate nella stessa Attivazione, pagando il costo aggiuntivo 
di 1 MP per farlo. Non possono entrare in un altro esagono adiacente alla stessa unità nemica durante quella 
Attivazione. 

Fuoco di Risposta (solo unità del giocatore Non Attivo): Quando si subisce il fuoco da un’unità da fuoco nemica 

entro il raggio dell’unità. Il Fuoco di Risposta ed il Fuoco Attivo sono risolti simultaneamente, prima di implementare 
qualsiasi risultato. Le unità da fuoco non Artiglieria non possono usare il Fuoco di Risposta se subiscono il fuoco da un 
esagono di retro. La fanteria Picchieri e Spada & Brocchiero armate di Balestra o Archibugio non possono dare il Fuoco 
di Risposta. 
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Fuoco di Reazione (solo unità del giocatore Non Attivo): Quando qualsiasi unità nemica muove o Carica in un 

esagono frontale adiacente che non contiene già un ‘unità nemica; il Fuoco di Reazione viene risolto nel momento in cui 
avviene tale movimento. Le unità di Cavalleria Leggera Genitori, Arco Lungo e Arcieri possono sparare ogni volta che 
un’unità nemica entra nei loro esagoni frontali. Tutte le altre unità da fuoco non Artiglieria possono fare il Fuoco di 
Reazione una sola volta per Attivazione (indicatele con un segnalino di Sparato per il resto dell’Attivazione a meno non 
siano di Balestrieri Montati o Archibugieri Montati, 11.5). Una sola unità da fuoco (Artiglieria o no – a scelta del 
possessore) può fare il Fuoco di Reazione contro un’unità nemica quando entra in un esagono, indipendentemente da 
quante unità sono adiacenti all’esagono. Non vi è Fuoco di Reazione nelle Ritirate o Avanzate di alcun tipo (incluso 
l’Attacco Continuato). 
 

Le unità di Artiglieria possono sparare: 
Fuoco Attivo: Quando viene Attivata, ciascuna unità spara individualmente. Un’unità può sparare una volta quando la 

sua Battaglia viene Attivata, in qualsiasi momento durante la fase di Movimento/Fuoco. Una volta che spara, se non è 
già dalla parte in batteria, viene girata dalla parte in batteria ed il suo Movimento per quell’attivazione cessa. Pertanto, se 
spara prima di muovere non può poi muovere. 
Fuoco di Reazione (solo unità del giocatore Non Attivo): Quando sono già in batteria e qualsiasi unità nemica muove 

o Carica in un esagono frontale adiacente che non contiene già un’unità nemica, viene risolto nel momento in cui tale 
movimento ha luogo. Si può usare il Fuoco di Reazione una sola volta durante una data Attivazione nemica (indicate le 
unità con un segnalino Sparato per il resto di questa Attivazione). Solo un’unità da fuoco (Artiglieria o no – a scelta del 
possessore) può fare il Fuoco di Reazione contro un’unità nemica quando entra nell’esagono, indipendentemente da 
quante unità sono adiacenti all’esagono. Non vi è Fuoco di Reazione contro Ritirate o Avanzate di alcun tipo (incluso 
l’Attacco Continuato). Le unità di artiglieria non possono usare il Fuoco di Risposta (a riflettere il loro basso rateo di 
fuoco). 
 

11.3 Risoluzione del Fuoco 

Per sparare, verificate il raggio e consultate la Tabella dei DRM del Fuoco/Raggio. La tabella fornisce il DRM per il fuoco 
ad un dato Raggio. Tirate un dado, sommando il DRM appropriato. Confrontate il risultato così modificato sulla Tabella 
dei Risultati del Fuoco sulla colonna appropriata allo stato dell’unità difendente (Appiedata, Montata, Normale, in 
Disordine) per ottenere il risultato, come definito in 14.0. Vedere 10.2 per le unità raggruppate. 
ESEMPIO: Un’unità di Balestrieri che spara ad un raggio di 1 esagono ha un DRM +2. Questa particolare unità di 
Balestrieri ha un DRM per il Fuoco di 0 sulla pedina. Ma se spara contro Uomini-in-Armi, questo dà un DRM aggiuntivo 
di -1, per un DRM finale di +1. 
 

11.4 Visuale (LOS) 

Un’unità deve essere in grado di vedere un’unità nemica per poterle sparare e per la Carica/Controcarica. Per farlo, il 
giocatore deve poter tracciare una Visuale (LOS) non bloccata dal centro dell’esagono sparante al centro dell’esagono 
bersaglio. La LOS viene bloccata: 

 Da esagoni di Bosco, Bosco Rado, Vigneto, Cittadina, Città e Edifici. Si può sparare in questi esagoni, ma non 
attraverso di essi. 

 Da lati di esagono di Muro ed i due lati di esagono intransitabili della Torre del Gallo, che sono terreno 
bloccante. Le unità non possono sparare attraverso un lato di esagono di Muro. 

 Se la LOS passa attraverso qualsiasi esagono di pendio superiore – di elevazione superiore – rispetto sia 
all’esagono dello sparante che a quello del bersaglio. Potrebbe essere necessario dover usare una stringa per 
verificare la LOS tra i due esagoni. 

 Da altre unità per gli Archibugieri, Artiglieria, Balestrieri ed altri fini (come la Carica). Le unità non bloccano la 
LOS per gli Arcieri Arco Lungo e Cavalleria Leggera.  

Se un esagono contiene terreno bloccante e/o un’unità che blocca la LOS, allora l’intero esagono è considerato terreno 

bloccante, non solo il disegno del terreno nell’esagono. Comunque, la LOS può essere tracciata lungo un lato d’esagono 
se uno solo degli esagoni tangenti al lato d’esagono contengono terreno bloccante e/o un’unità che blocca la LOS. Si 
può tracciare una LOS non bloccata oltre un vertice di esagono se il terreno/unità bloccante non è su entrambi i lati della 
LOS quando attraversa il vertice. 
Fuoco a Caduta: Gli Arcieri Arco Lungo e Cavalleria Leggera possono sparare “attraverso” unità adiacenti che si 

frappongono a bersagli a due esagoni di distanza, a meno che l’esagono che si frappone non contenga un’unità amica 
che è Ingaggiata col bersaglio, ma con un DRM Fuoco a Caduta di -1. 
 

11.5 Archibugieri Montati e Balestrieri Montati 

Nota: Il “problema” con questi due tipi di unità montate è che mentre potevano sparare da montati, potevano farlo 
solamente una sola volta in quanto era praticamente impossibile ricaricare l’arma mentre erano in sella. 
Quando un’unità di Archibugieri Montati o Balestrieri Montati spara mentre è montata, ponete un segnalino Sparato su 
quell’unità ad indicare che non può sparare ancora fino a quando non ricarica. Per ricaricare le sue armi, una tale unità 
deve smontare (7.4). Quando smonta, l’unità ricarica la sua arma, rimuovendo il segnalino Sparato. Ricordate che le 
unità Archibugieri Montati e Balestrieri Montati possono Ritirarsi Prima del Combattimento (12.2), che siano in grado di 
sparare o no. 

 

12.0 ASSALTO 
Nota: I sistemi d’arma, corazzatura e morale delle unità sono rappresentate da una combinazione sulla Matrice dei 
Sistemi d’Arma e dal DRM per la Difesa dall’Assalto dell’unità. 
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12.1 La Fase di Assalto 

Tutti gli attacchi di Assalto/Carica devono essere dichiarati prima di iniziare a risolvere il primo di essi. Nella 
Fase di Assalto, tutte le unità Attive adatte indicate come Attaccanti sulla Matrice dei Sistemi d’Arma possono 
attaccare con Assalto (Eccezione: Ingaggiato 14.5; Attacco Continuato 14.7). Se attaccano devono 

Assaltare tutte le unità nemiche che sono nei loro esagoni frontali, a meno che queste non siano 
Assaltate/Caricate da altre unità amiche o siano attraverso/in terreno nel quale l’unità Attiva non può attaccare 
(Eccezione: Ingaggiato 14.5). Qualsiasi attacco dichiarato deve essere completato, non vi è possibilità di annullare un 
attacco dichiarato. Le unità non elencate nella riga “Attaccante” non può mai attaccare nell’Assalto (o Carica). Possono 
però difendere in questi casi. Un’unità può partecipare ad un solo attacco per Attivazione (Eccezione: risultato di Attacco 
Continuato; 14.7). Questo attacco può essere con o senza altre unità contro un singolo esagono o da solo contro 
entrambi gli esagoni presenti negli esagoni frontali dell’unità attaccante. Un’unità può essere attaccata una sola volta per 
Attivazione (Eccezione: risultato di Attacco Continuato; 14.7). 
ESEMPIO: Tre unità in una linea attaccano due unità difendenti in una linea. L’attaccante deve scegliere di attaccare un 
difensore con due unità e l’altro con una, l’unità in mezzo non può dividere il suo attacco tra entrambi i difensori. 
Nota: Porre un segnalino appropriato di Assalto/Carica su qualsiasi unità che dichiara un attacco, con la freccia puntata 
verso l’unità attaccata per ricordarlo. Se una singola unità sta attaccando due esagoni nemici, puntate la freccia nel 
mezzo tra le due unità. 
 
12.2 Ritirata Prima del Combattimento 
Qualsiasi unità Montata, Archibugieri a piedi, Balestrieri a piedi, Arco Lungo o Schermagliatore, che non è Disordine né 

Ingaggiata, che viene attaccata solo da unità a piedi, può Ritirarsi Prima del Combattimento. Se l’unità è a piedi 
(Schermagliatori esclusi), si può ritirare di un esagono. Se è Schermagliatori o Montata, si può ritirare da uno a tre 
esagoni. Le unità Picchieri e Spada & Brocchiero armate con archibugi o balestra non si possono Ritirare Prima del 
Combattimento. Ciascun esagono della ritirata deve incrementare la distanza da ciascuna delle unità attaccanti. L’unità 
che si Ritira deve essere in grado di terminare la sua Ritirata ad almeno un esagono di distanza da tutte le unità 
attaccanti, altrimenti non si può Ritirare. Non può entrare nel percorso di una Carica, o in un esagono occupato, ma può 
cambiare orientamento come desidera. Le unità che si sono Ritirate Prima del Combattimento vanno in Disordine alla 
fine della Ritirata. Se l’esagono è vuoto, un attaccante che può entrare nell’esagono può avanzare, anche se è in 
Disordine. L’unità che è appena avanzata non può Assaltare. Se un attaccate sta attaccando due esagono e tutte le 
unità in entrambi gli esagoni si Ritirano Prima del Combattimento, l’attaccante può scegliere in quale esagono avanzare 
come sopra. Se un solo esagono è vuoto, l’attaccante non può avanzare e deve risolvere l’attacco contro l’altro. 
La Ritirata Prima del Combattimento si applica a qualsiasi Assalto/Carica, incluso un Attacco Continuato. 

 
12.3 Risoluzione dell’Assalto 
Nota: La risoluzione dell’Assalto usa un meccanismo alquanto diverso da gran parte dei giochi di questo tipo. 
L’Assalto/Carica viene risolto contro ciascun esagono difendente individualmente, indipendentemente da quante unità 
stiano attaccando e/o quante unità siano attaccate. 
 
Ordine di Risoluzione dell’Assalto 

L’Assalto viene risolto dopo la fine di tutto il Movimento e Fuoco, nell’ordine che segue: 
1. Il giocatore Attivo designa quali delle sue unità stanno attaccando quali unità difendenti, incluse le Cariche 

(13.0). 
2. Attività pre-Assalto: 

a. Uno alla volta, il giocatore Attivo pone ciascuna unità che Carica adiacente al suo bersaglio. Viene 
risolto qualsiasi Fuoco di Reazione causato da questo movimento. 

b. Tirate per le verifiche del Disordine causato dal terreno per gli attaccanti; implementati i Disordini 
automatici causati dal terreno. 

c. Tirate per la Riluttanza Svizzera all’Assalto (16.2). 
d. Viene risolta qualsiasi Ritirata Prima del Combattimento (12.2) del difensore. 
e. Il difensore tenta qualsiasi Controcarica (13.6) che può fare. 

3. Il giocatore Attivo risolve tutti i suoi attacchi di Assalto e Carica, in qualsiasi ordine desidera. Si usa la Tabella 
della Carica sempre che almeno la metà delle unità in un singolo attacco riescano a Caricare (non in Disordine 
per il Fuoco di Reazione o la Controcarica); altrimenti si usa la Tabella dell’Assalto. Si pongono i segnalini di 
Attacco Continuato (14.7) e si effettuano le Avanzate (12.4). 
Eccezione: Gli attacchi di un singolo attaccante contro più esagoni difendenti sono considerati procedere nello 
stesso momento, con i risultati (che possono essere cumulativi per l’attaccante) che sono implementati dopo 
che si sono risolti entrambi gli attacchi. 

4. Tutti gli Attacchi Continuati (14.7) vengono ora risolti. Ripartite dal Punto 1, eccetto che solo le unità indicate 
con segnalini di Attacco Continuato Assaltano e devono Assaltare; le Cariche e Controcariche non sono 
consentite. 

Tutti i modificatori sotto esposti sono cumulativi, quelli positivi favoriscono l’Attaccante, quelli negativi il Difensore. 
 
Modificatori al Tiro di Dado per la Risoluzione dell’Assalto 

Per risolvere l’Assalto, tirate un dado per ciascun esagono difendente, poi applicate i DRM del caso dalle situazioni che 
seguono e consultate la Tabella dei Risolutati del Combattimento appropriata (vedere 10.3 per le unità raggruppate). Se 
almeno la metà delle unità attaccanti è riuscita a Caricare, usate la Tabella della Carica, altrimenti usate la Tabella 
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dell’Assalto. Consultate la colonna appropriata rispetto allo stato del difensore (Normale o in Disordine) per trovare il 
risultato. 
1. Vantaggio di Forza 
2. Vantaggio di Posizione 
3. DRM Difesa dall’Assalto del Difensore 
4. Presenza di Comandante 
5. Confronto Arma/Corazzatura (Matrice dei Sistemi d’Arma) 
6. Stato dell’Attaccante (Disordine o mosso) 
7. Stato del Difensore (in Fuga) 
8. Attacco Continuato 
 
1. Vantaggio di Forza: Il giocatore con il maggior numero di unità riceve il differenziale tra il numero di unità come DRM. 

Vedere 10.3 per le unità difendenti raggruppate. 
ESEMPIO: Una Cavalleria Stradiotti attacca due Fanterie Picchieri. Vi è un DRM -1 per la Forza alla risoluzione 
dell’Assalto contro ciascuna fanteria. 
Il Vantaggio, o Svantaggio, di Forza che il difensore può avere viene applicato (come DRM) a ciascun DR 
separatamente. 
Nota: Se un’unità sta attaccando due esagoni, l’attaccante tira due volte, ognuna con DRM -1, e subisce possibili risultati 
avversi due volte. 
ESEMPIO: Un Uomo-in-Armi Assalta due fanterie Picchieri. Nel risolvere ciascun difensore separatamente, gli Uomini-
in-Armi ottengono un Attacco Continuato contro il primo, ma va in Disordine nel secondo combattimento. Gli Uomini-in-
Armi devono poi Continuare l’Attacco, ma in Disordine. 
 
2. Vantaggio di Posizione: Vi sono due tipi di vantaggio di posizione: 
A. Angolo di Attacco: Questo riflette il vantaggio di attaccare da una angolazione invece che frontalmente: 

 Se tutte le unità attaccanti attaccano attraverso il Fianco di un difensore, vi è un DRM +2. 

 Se tutte le unità attaccanti attaccano attraverso il Retro di un difensore, vi è un DRM +3. 

 Se gli attaccanti stanno attaccando attraverso due o più lati (Fronte, Retro, Fianco Sinistro, Fianco Destro) di 
un’unità vi è un DRM +4. 

Si applica solo uno dei punti. 
 
B. Terreno: Consultate la Tabella del Terreno delle singole battaglie per gli effetti del terreno sul combattimento. Tutti i 

modificatori del terreno sono cumulativi. Si usa la riga del terreno del difensore (a meno che non sia indicato 
diversamente nella tabella) per trovare il modificatore a ciascun attacco. Un’unità può attaccare in/attraverso qualsiasi 
terreno non indicato come NA nella colonna DRM Assalto/Carica nella Tabella del Terreno, che le sia proibito entrarvi o 
no. Se più di un’unità viene attaccata da una singola unità, si usa nel combattimento il terreno di ogni singola unità 
difendente contro quel difensore. Se vi è più di un attaccante con diverse considerazioni sul terreno nell’esagono o lato 
di esagono (cioè una attacca attraverso un fosso, l’altra no), applicate i DRM del terreno (ma un singolo DRM viene 
applicato una sola volta). 
 
3. DRM Difesa dall’Assalto del Difensore: Si aggiunge il DRM Difesa dall’Assalto individuale del difensore – non 

dell’attaccante. 
 
4. Presenza di Comandante: Se un comandante è raggruppato con un attaccante, si aggiunge il valore di Carisma del 

comandante come DRM all’attacco. Questo si applica una sola volta per attacco, indipendentemente da quanti 
comandanti siano raggruppati con gli attaccanti (usate il DRM maggiore). Ma vedere 5.4. 
 
5. Confronto Arma/Corazzatura: L’attaccante la Matrice dei Sistemi d’Arma per confrontare il Tipo della sua unità 

attaccante con quello del difensore. La matrice dà il DRM appropriato. Se un attaccante sta attaccando con unità di tipi 
diversi, l’attaccante usa la colonna con il migliore DRM tra i tipi di unità attaccanti. Vedere 10.3 per le unità difendenti 
raggruppate. 
 
6. Stato dell’Attaccante: Due stati dell’attaccante possono influenzare un attacco: 
A. Disordine: Se qualsiasi attaccante è in Disordine, vi è un DRM -2 (lo stato di Disordine del difensore è compreso 

nella tabella) 
B. Movimento prima della Carica: Se qualsiasi attaccante sta Caricando (ha segnalino di Carica) ed ha mosso in 

questa Attivazione, vi è un DRM -1. 
Nota: Questo DRM svantaggioso riflette la necessità di preparazione e formazione dei ranghi prima di una Carica. 
 
7. Difensore in Fuga: Se il difensore è in Fugaq (14.4) aggiungere +2 al DR dell’attaccante, ed usate la parte Disordine 

della Tabella della Risoluzione del Combattimento. 
 
8. Attacco Continuato: Le unità che effettuano Attacchi Continuati (14.7) ricevono un DRM -1 cumulativo per ogni Fase 

di Assalto precedente che hanno effettuato in questa Attivazione. 
 
12.4 Avanzata Dopo il Combattimento 

L’Avanzata Dopo il Combattimento fa parte della risoluzione del combattimento e viene effettuata dopo che un’unità ha 
terminato tutti i suoi attacchi. Se un difensore lascia vuoto un esagono quale risultato di un attacco di Assalto o Carica, 
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l’attaccante deve (se possibile) avanzare con una delle sue unità attaccanti disponibili – qualsiasi comandante 
raggruppato con essa può avanzare – in quell’esagono. 
L’unità avanzante può cambiare orientamento come desidera dopo tale avanzata (a meno che non si sia avuto un 
risultato di Attacco Continuato, nel qual caso non è consentito alcun cambio di orientamento). Un’unità può Avanzare a 
meno che: 

 Sia in Disordine e non abbia ottenuto un risultato di Attacco Continuato (14.7). 

 Debba attraversare o entrare in un terreno che le è proibito nel corso del movimento. 

 È un’unità di qualsiasi tipo con DRM Difesa dall’Assalto +2 o superiore. 
Se viene attaccata più di un’unità, seguite le priorità sotto esposte per determinare quale unità disponibile deve 
Avanzare; nel caso in cui vi siano due o più unità disponibili della stessa categoria, l’attaccante sceglie con quale 
Avanzare: 

1. Un’unità che Carica 
2. Un’unità Montata 
3. Un’unità non in Disordine 
4. Un’unità in Disordine che ha ottenuto un risultato di Attacco Continuato. 

  
Se vi è stato un risultato di risultato di Attacco Continuato (14.7), ponete un segnalino di Attacco Continuato 
sull’unità avanzante. 
 

Se una singola unità ha attaccato due difensori ed entrambi gli esagoni sono lasciati liberi, l’attaccante sceglie in quale 
esagono avanzare. Se una singola unità ha attaccato due difensori e viene lasciato libero un solo esagono, l’attaccante 
deve avanzare nell’esagono vuoto, a meno che l’altro risultato del combattimento causi l’unità attaccante alla Ritirata (un 
risultato di Attacco Continuato supera qualsiasi risultato di Ritirata). 
Nota: Ricordate che le unità in Disordine avanzano solamente con un risultato di Attacco Continuato. 
 
12.5 Artiglieria nel Combattimento di Assalto/Carica 

Non si tira alcun dado quando le unità di Artiglieria sono Assaltate o Caricate, a meno che non siano raggruppate con 
altra unità non di Artiglieria. Il risultato automaticamente Difensore Eliminato per gli attacchi di Assalto e Difensore 
Eliminato, Attacco Continuato per le Cariche. L’attacco segue altrimenti tutte le normali regole. 
Se l’Artiglieria è raggruppata con un’altra unità non di Artiglieria che subisce l’Assalto o la Carica, l’unità di Artiglieria 
viene Eliminata se l’altra unità va in Disordine, in Fuga o viene Eliminata. Se raggruppata con un’altra unità che è 
Ingaggiata (14.5), l’Artiglieria è anch’essa Ingaggiata. 
 
 

13.0 CARICA & CONTROCARICA 
La Carica è un metodo di attacco con Assalto nel quale le unità attaccanti usano il peso e impeto per ottenere un 
risultato più favorevole. È una forma speciale di Assalto che attacca una sola unità, un’eccezione a 12.1. La Controcarica 
rappresenta la capacità degli Uomini-in-Armi di iniziare una Carica in risposta ad un attacco subito, o per ostacolare un 
Assalto/Carica diretto verso di loro, o per iniziare un attacco contro unità che le attaccano con fuoco. Aiuta ricordare che 
la Carica è solamente un’altra forma di Assalto che usa una Tabella dei Risultati del Combattimento diversa. 
 
13.1 Unità che Possono Caricare o Controcaricare 

Sia la Carica che la Controcarica sono utilizzabili solo dagli Uomini-in-Armi. Solo le unità Attive possono Caricare e solo 
le unità del giocatore Non Attivo possono Controcaricare. 
 
13.2 Procedura di Carica 

Tutte le Cariche sono designate e si pongono i segnalini di Carica nel Punto 1 della Fase di Assalto, prima di risolvere 
qualsiasi attacco di Carica o Assalto. Per Caricare, un’unità di Uomini-in-Armi Montata non deve avere alcuna delle 
restrizioni indicate in 13.3 qui sotto. 
Ponete un segnalino di Carica sull’unità che Carica con la freccia puntata verso il bersaglio della Carica. L’unità che 
Carica può cambiare orientamento di un vertice prima di porre il segnalino di Carica, sempre che l’unità che Carica abbia 
poi un Percorso di Carica (13.3) al suo bersaglio. 
Se l’unità che Carica va in Disordine durante la sua Carica, rimpiazzate il segnalino di Carica con un segnalino di Assalto 
e quell’unità deve ancora Assaltare il bersaglio originario della Carica (e solo quell’unità nemica), vedere 12.3 per 
determinare la tabella di Combattimento finale. 
Le Cariche sono risolte ponendo l’unità che Carica adiacente al bersaglio, nel Punto 2 della Fase di Assalto. Un’unità 
non può cambiare orientamento durante una Carica. 
Nota: Questo non è vero Movimento nel gioco, quindi non si usano Punti Movimento, ma è consentito il Fuoco di 
Reazione (11.2). 
 
13.3 Restrizioni alla Carica/Controcarica 

Un’unità di Uomini-in-Armi non può Caricare, o Controcaricare, se ha una qualsiasi di queste restrizioni: 
1. E’ in Disordine. 
2. Ha iniziato l’Attivazione o la Fase di Assalto adiacente ad un’unità nemica (per le Cariche). 
3. Ha iniziato l’Attivazione adiacente ad un’unità nemica ed è ancora adiacente a quell’unità nemica (per le 

Controcariche). Se un’unità Attiva lascia l’esagono nel quale ha iniziato l’Attivazione, volontariamente o 
involontariamente, allora non impedisce più all’unità di Controcaricare in quell’Attivazione. 
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4. non ha LOS (11.4) all’unità bersaglio. 
5. Non ha un Percorso di Carica aperto al bersaglio. Un Percorso di Carica: 

a. Deve passare attraverso gli esagoni frontali dell’unità che Carica/Controcarica. 
b. Deve terminare con il bersaglio entro gli esagoni frontali dell’unità che Carica/Controcarica. 
c. Deve includere l’esagono, adiacente al bersaglio, nel quale l’unità che Carica/Controcarica terminerà 

la sua Carica. 
d. Non può attraversare un esagono adiacente ad un’unità nemica, ma può terminare in un tale esagono. 
e. Deve essere della lunghezza appropriata per il tipo di Carica. 

i. Cariche: uno o due esagoni tra l’unità che Carica e l’unità bersaglio. 
ii. Controcariche contro Carica o Assalto: il bersaglio è adiacente. 
iii. Controcariche contro Fuoco; il bersaglio può essere adiacente o separato da un numero di 

esagoni che sono pari o inferiori alla MA dell’unità che Controcarica. 
f. Deve essere privo di unità nemiche. Un’unità raggruppata con un’unità che desidera Caricare non 

impedisce all’unità di Caricare. 
g. Non può attraversare lati d’esagono di Fiume (o qualsiasi lato d’esagono di acqua che costa più di +1 

MP per l’attraversamento o che comporta un tiro di dado per il Disordine), Trincea, Fosso, o Bastione 
(né il bersaglio può essere dall’altro lato di un tale lato di esagono). 

h. Non può attraversare un esagono di Bosco, Bosco Rado, Palude, Sconnesso, Edifici, Campi Coltivati, 
Vigneti, Fiume Taro, o Cittadina (né il bersaglio può essere in un tale esagono). 

i. Non può attraversare terreno nel quale l’unità non può entrare o che non può attraversare (né il 
bersaglio può essere in/attraverso tale esagono/lato d’esagono). 

j. Non può essere condiviso con altre unità che Caricano/Controcaricano. 
Nota: Se un’unità di Uomini-in-Armi inizia una Attivazione nemica adiacente ad una o più unità nemiche, ponete un 
segnalino Controcarica Usata su di essa per ricordarlo. Se tutte le unità nemiche si allontanano rimuovete il segnalino. 
Nota: Le unità che iniziano l’Attivazione adiacenti ad un’unità nemica potrebbero ritirarsi e poi caricare ancora, ma agire 
in questo modo richiederebbe di porre l’unità in qualche forma di ordine, e questo significherebbe, nei termini del gioco, 
“non nella stessa Attivazione”. 
 
13.4 Benefici e Risultati di una Carica 

Gli Uomini-in-Armi che Caricano mantengono il segnalino di Carica sempre che non siano andate in Disordine durante la 
loro Carica o abbiano subito con successo una Controcarica. Sempre che almeno la metà delle unità attaccanti o 
difendenti abbiano un segnalino di Carica durante la risoluzione dell’Assalto, si usa la Tabella della Carica e non quella 
dell’Assalto. 
Sottrarre un DRM -1 dal DR per Assalto o Carica se qualsiasi unità che Carica ha mosso (ha usato MP) in 
quell’Attivazione. Come annotato nella regola 7.3, cambiare orientamento non è considerato movimento. 
Un’unità che ha Caricato ed ottenuto un risultato di “Attacco Continuato” non sta più Caricando quando risolve l’Attacco 
Continuato, che viene quindi risolto come normale Assalto. 
 
13.5 Ritrosia alla Carica 
Nota: Non vi è Ritrosia alla Carica in questa versione del gioco. Ma vedere 16.2 per una variante. 
 
13.6 Controcarica 

Le Controcariche possono essere effettuate solamente da parte degli Uomini-in-Armi del giocatore non Attivo quale 
risposta ad alcune azioni nemiche. 
Gli Uomini-in-Armi che non sono raggruppati con un’altra unità possono tentare la Controcarica quando sono attaccati 
attraverso i loro lati di esagono di fronte o fianco da Carica, Assalto o fuoco. Se un’unità viene attaccata da unità 
nemiche che usano sia il combattimento di Assalto che di Carica, il possessore deve scegliere di Controcaricare l’Assalto 
o la Carica (ma non entrambe), in quanto vi sono DR ed effetti diversi per la Controcarica per ciascun tipo di 
Controcarica. 
Una Controcarica deve cessare con tutte le unità Controcaricate negli esagoni frontali dell’unità che Controcarica, 
altrimenti non può essere effettuata. Una Controcarica deve anche rispettare le restrizioni per la Carica (13.3) per tutte le 
unità Controcaricate, altrimenti non può essere effettuata. Un’unità di Uomini-in-Armi può cambiare orientamento di un 
vertice se riesce nella Controcarica. 
È consentita una sola Controcarica per unità per Attivazione, una volta che un’unità ha tentato la Controcarica ponetevi 
un  segnalino di Controcarica Usata per ricordarlo. 
ESEMPIO: Durante una Attivazione francese, un’unità spagnola di Uomini-in-Armi riceve il fuoco da un’unità francese di 
Balestrieri. Tenta di Controcaricare in risposta (13.9), ma tira un 8 e fallisce. L’unità spagnola di Uomini-in-Armi riceve un 
segnalino di Controcarica Usata. Non può ora Controcaricare se subisce il fuoco da un’altra unità da fuoco o se viene 
attaccata da Assalto nella Fase di Assalto, sino a quando il segnalino di Controcarica Usata viene rimosso al termine 
della Attivazione corrente. 
 
13.7 Controcarica Contro la Carica 

La Controcarica contro un attacco nemico di Carica riflette la capacità degli Uomini-in-Armi di annullare l’impeto di un 
tale attacco nemico lanciando la sua Carica. 
Per Controcaricare, il difensore tira il dado prima che sia risolta la Carica nemica contro l’unità di Uomini-in-Armi. 

 Sommare il DRM di Difesa dell’unità che Controcarica. 

 Se un’unità di Uomini-in-Armi che Controcarica deve cambiare orientamento per terminare con le unità 
attaccanti nei suoi esagoni frontali, aggiungere +1 al DR. 
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Se il DR modificato è 4 o meno, l’unità ha Controcaricato con successo. Cambiate l’orientamento dell’unità di un vertice 

se necessario per porre l’unità Controcaricata nei suoi esagoni frontali. La Carica degli Attaccanti è stata annullata e tutti 
i segnalini di Carica sono sostituiti con segnalini di Assalto. Se il DR modificato è 5 o più, la Controcarica fallisce e l’unità 
non cambia orientamento se stava tentando di farlo entro la Controcarica. 
 
13.8 Controcarica Contro l’Assalto 

La Controcarica contro un attacco di Assalto riflette la capacità degli Uomini-in-Armi di scompaginare un tale attacco 
nemico lanciando una Carica. 
Per Controcaricare, il difensore tira un dado prima che l’attacco sia risolto. 

 Sommare il DRM di Difesa dell’unità che Controcarica. 

 Se un’unità di Uomini-in-Armi che Controcarica deve cambiare orientamento per terminare con le unità 
attaccanti nei suoi esagoni frontali, aggiungere +1 al DR. 

Se il DR modificato è 5 o meno, l’unità ha Controcaricato con successo. Cambiate l’orientamento dell’unità di un vertice 

se necessario per porre l’unità Controcaricata nei suoi esagoni frontali. Gli Attaccanti devono sottrarre -2 dal DR quando 
risolvono l’attacco. Questo si applica anche se l’attacco include unità che Caricano e sarà risolto sulla Tabella della 
Carica. Nei casi in cui un Attaccante sta attaccando due esagoni, una Controcarica che ha successo da parte di un 
difensore applica il modificatore per la Controcarica solo alla risoluzione dell’attacco contro l’unità che Controcarica. 
Se il DR modificato è 6 o più, la Controcarica fallisce e l’unità non cambia orientamento se stava tentando di farlo entro 
la Controcarica. 
 
13.9 Controcarica Contro il Fuoco 

Gli Uomini-in-Armi possono scegliere di Caricare le unità da fuoco in risposta all’attacco di fuoco. Un’unità non può 
cambiare orientamento durante una Controcarica contro il Fuoco, ma può cambiare orientamento per iniziarne una. In 
questo caso non è consentito il Fuoco di Reazione. Una Controcarica contro il Fuoco può essere effettuata contro un 
nemico da un numero di esagoni di distanza pari o inferiore alla Capacità di Movimento dell’unità che Controcarica 
(anche adiacente). 
Per Controcaricare, il difensore tira un dado prima che il fuoco sia risolto. 

 Sommare il DRM di Difesa dell’unità che Controcarica. 

 Se un’unità di Uomini-in-Armi che Controcarica deve cambiare orientamento per terminare con le unità 
attaccanti nei suoi esagoni frontali, aggiungere +1 al DR. 

Se il DR modificato è 5 o meno, l’unità ha Controcaricato con successo. Risolvete il fuoco, cambiate l’orientamento 
dell’unità di un vertice se necessario per iniziare la Controcarica, ponete (se necessario) l’unità che Controcarica 
adiacente all’unità che spara, e poi effettuate un immediato attacco di Carica (trattatela come una mini-fase di Assalto 
per solo questa unità). Se l’unità che ha Controcaricato con successo va in Disordine a causa del fuoco che ha dato 
origine alla Controcarica, la Controcarica viene comunque effettuata, ma viene risolta come Assalto contro solo l’unità 
sparante. La Controcarica che ha avuto successo fa cessare il movimento dell’unità da fuoco, anche se potrebbe ancora 
muovere dopo aver sparato (Cavalleria Leggera/Arcieri o Genitori). 
Se il DR modificato è 6 o più, la Controcarica fallisce e l’unità non cambia orientamento se stava tentando di farlo entro 
la Controcarica. Risolvete il fuoco. 
Se l’unità che Controcarica ottiene un Attacco Continuato, quell’Attacco Continuato viene risolto immediatamente. L’unità 
che Continua deve attaccare con Assalto tutte le unità nei suoi esagoni frontali, quelle unità possono Ritirarsi Prima del 
Combattimento, e vi possono essere più Attacchi Continuati e/o Avanzate. 
 
 

14.0 RISULTATI DEL COMBATTIMENTO 
Suggerimento: Nel leggere queste regole è bene che abbiate sotto mano la Tabella dei Risultati del Fuoco, la Tabella 
dei Risultati dell’Assalto, e la Tabella dei Risultati della Carica. 
 
14.1 Le Tabelle dei Risultati del Combattimento 

Le Armi da Fuoco/Lancio usano la Tabella dei DRM Fuoco/Raggio, l’elenco dei DRM per il Fuoco, e la Tabella dei 
Risultati del Fuoco. Le unità che Caricano usano la tabella dei Risultati del Combattimento – Carica. Tutti gli altri attacchi 
di Assalto usano la tabella dei Risultati del Combattimento – Assalto. Sia gli attacchi di Carica che di Assalto usano la 
Matrice dei Sistemi d’Arma ed i DRM Possibili per l’Assalto o la Carica. 
I risultati del combattimento di Assalto e Carica dipendono dal fatto se l’unità difendente sia Normale (non in Disordine) o 
in Disordine. I risultati del Fuoco dipendono dal fatto se il bersaglio è montato o appiedato e Normale o in Disordine. Vi 
sono colonne diverse per i risultati per ciascun stato. 
Se un risultato si applica all’attaccante, si applica a tutte le unità che attaccano quell’esagono difendente. 
Se una singola unità attacca due unità, gli attacchi sono considerati simultanei ed il giocatore implementa tutti i risultati 
del combattimento dopo entrambi i tiri di dado per l’attacco. Se entrambe le parti devono Ritirarsi, il difensore si Ritira per 
primo. Risultati combinati per l’unità attaccante: 
• Ingaggiato e Ritirata: L’unità deve Ritirarsi; ignorate il risultato Ingaggiato. 
• Ingaggiato/Ritirata e Attacco Continuato: L’unità deve implementare l’Attacco Continuato; ignorate il risultato 

Ingaggiato/Ritirata. 
Nota: L’Assalto/Carica viene risolto separatamente per ciascun esagono contenendo unità difendenti. 
 
14.2 Disordine 
Quando un’unità va in Disordine, girate la pedina sul suo lato “Disordine”. Gli effetti per essere in Disordine sono: 
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 La capacità di movimento sul lato Disordine della pedina è inferiore. Questa penalità non si applica sino 
all’Attivazione seguente dell’unità, anche se il risultato di Disordine si è avuto durante il movimento. 

 Il DRM per il Fuoco sul lato Disordine della pedina è inferiore. 

 Gli attacchi di Assalto effettuati da unità in Disordine subiscono un DRM -2. 

 Un’unità in Disordine non può fare Carica o Controcarica. 

 Un’unità in Disordine non può Ritirarsi Prima del Combattimento. 

 Un’unità di Archibugieri Montati o Balestrieri Montati in Disordine non può smontare. 

 Un’unità di Archibugieri Smontati o Balestrieri Smontati in Disordine non può rimontare. 
Risultati aggiuntivi di Disordine non hanno altri effetti su un’unità che è già in Disordine. 
Le unità di Artiglieria non vanno mai in Disordine, invece quando un’unità di Artiglieria subisce un risultato di Disordine 
del Fuoco, tirate un dado: 

 Se il DR è 4 o meno l’unità di Artiglieria viene Eliminata. 

 Se il DR è 5 o più non vi sono effetti. 
 
14.3 Ritirata 

Un’unità che si deve Ritirare e, se l’esagono viene lasciato vuoto, qualsiasi comandante raggruppato con essa, deve 
ritirarsi esattamente di un esagono distante dalle unità che hanno causato il risultato, a cura del possessore dell’unità. 
Deve terminare la sua ritirata un esagono più distante da ogni unità nemica che ha partecipato all’attacco (ogni tiro di 
dado è un attacco separato) che ha causato la ritirata. Può entrare in qualsiasi esagono, o attraversare qualsiasi lato di 
esagono, che non le è proibito entrare o attraversare, durante tale ritirata. Non si può raggruppare con unità amiche con 
le quali non potrebbe normalmente raggrupparsi e non si può ritirare in un esagono occupato esclusivamente da un’unità 
nemica, ma si può ritirare in qualsiasi esagono occupato solo da un comandante nemico (5.4) o Stendardo. Può ritirarsi 
adiacente ad un nemico che non ha causato la ritirata e può cambiare orientamento. 
Se la sua ritirata viene bloccata da un’unità amica di Archibugieri, Artiglieria, Balestrieri, Arco Lungo, Zappatori o 
Schermagliatori (non Picchieri o Spada & Brocchiero armati con AQ o CB, o Archibugieri Montati o Balestrieri Montati) 
non raggruppata con un’altra unità, anche se quell’unità è Ingaggiata, si deve ritirare attraverso quell’unità di un esagono 
in più. Se lo fa, l’unità attraverso la quale si ritira va in Disordine; se già in Disordine, va in Fuga. Se l’unità attraverso la 
quale si ritira è già in Fuga, questa viene Eliminata. 
Qualsiasi comandante raggruppato con l’unità ora in Fuga/Eliminata deve fare una verifica per la Perdita del 
Comandante (5.4) come se l’unità avesse subito il risultato di Fuga/Eliminazione dall’Assalto. 
Se qualsiasi unità non si può ritirare, rispettando le condizioni sopra, viene Eliminata. Qualsiasi comandante raggruppato 
con l’unità deve fare una Verifica per la Perdita del Comandante (5.4) come se avesse il risultato di /Eliminazione 
dall’Assalto. 
Nota: Se l’unità e comandante sono totalmente Circondati, entrambi saranno Eliminati. Vedere 5.4 per il comandante. 
 
14.4 Fuga 

Se l’unità è raggruppata con il suo Stendardo quando subisce un risultato di Fuga, viene invece eliminata. 
Se non è raggruppata col suo Stendardo, prendete l’unità e ponetela in un esagono con o adiacente allo 
Stendardo e ponete su di essa un segnalino di Fuga.  
Se l’unità non è in grado di tracciare un percorso ad un esagono con o adiacente al suo Stendardo che non 

sia bloccato da unità nemiche e terreno intransitabile, viene Eliminata. L’esagono scelto non deve essere adiacente alle 
unità nemiche che hanno causato il risultato di Fuga, se questo non è possibile, viene Eliminata. Se tutti gli esagoni in o 
adiacenti al proprio Stendardo sono occupati da unità (anche unità con le quale normalmente potrebbe raggrupparsi) o 
terreno intransitabile, l’unità in Fuga viene Eliminata. 
Le unità in Fuga si contano per il Livello di Fuga di quell’armata (3.0). Le unità in Fuga hanno una Capacità di Movimento 
di un esagono per Attivazione, e possono muovere solamente verso il loro Stendardo. Non possono sparare, iniziare 
attacchi, Cariche o Controcariche. Se un’unità in Fuga viene attaccata o subisce il fuoco, trattatela come se fosse in 
Disordine (incluso il DRM Difesa dall’Assalto da Disordine), ma aggiungete +2 al DR per la Risoluzione del 
Combattimento. Qualsiasi risultato di Ritirata, Fuga ed Eliminazione causano l’Eliminazione dell’unità. 
Nota: Le unità in Fuga sono Attivate assieme alle altre unità della loro Battaglia quando la Battaglia viene Attivata. 
 
14.5 Ingaggiato 

L’Ingaggio rappresenta il fatto che le unità coinvolte in un combattimento si mescolano e continuano a 
combattere. Porre un segnalino Ingaggiato sulle unità per indicarle; qualsiasi segnalino Ingaggiato esistente 
rimane sul posto. Le unità in Fuga non possono essere Ingaggiate, ignorate questo risultato contro le unità 
in Fuga. Quando viene Attivata, un’unità Ingaggiata deve Sganciarsi o rimanere nel suo esagono. Un’unità 

Ingaggiata non può sparare, né può subire il fuoco. 
Un’unità può Sganciarsi muovendo se non è in Disordine o Fuori Comando, ma al costo di +1 MP cumulativo con il costo 
per uscire da un esagono adiacente ad un’unità nemica. Alcune unità non saranno quindi in grado di Sganciarsi a causa 
del costo di movimento di quel singolo esagono. Inoltre, nello Sganciarsi in questo modo l’unità va automaticamente in 
Disordine. Durante l’Attivazione nella quale si Sgancia, non può muovere adiacente ad un’unità nemica. Le unità che non 
possono fare attacco di Assalto devono Sganciarsi, se possibile. Se non si Sgancia e non ha alcuna delle unità con cui è 
Ingaggiata entro i suoi esagoni frontali, deve ruotare di uno o due vertici per porre il maggior numero di unità nemiche 
con cui è Ingaggiata nei suoi esagoni frontali. Se non si Sgancia ed ha uno o due delle unità con cui è Ingaggiata entro i 
suoi esagoni frontali, non può ruotare. Durante la Fase di Assalto un’unità in grado di Assaltare deve dichiarare un 

attacco di Assalto, rispettando 12.1, ma ignorando qualsiasi unità nemica con la quale non è Ingaggiata. 
Nota: Un’unità che può fare Assalto come indicato sulla Tabella dei Sistemi d’Arma e che è Ingaggiata, deve attaccare 
almeno un’unità nemica con la quale è Ingaggiata. Non può mai attaccare un’unità nemica con la quale non è 
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Ingaggiata. Se vi sono due unità con le quali è Ingaggiata nei suoi esagoni Frontali, deve attaccarle entrambe, a meno 
che non sia Assaltata/Ingaggiata da un’altra unità amica. 

 
Nel diagramma sopra, l’unità PK spagnola sarebbe obbligata ad attaccare solamente la PK Svizzera francese, in quanto 
la PK Lanzichenecchi francese sarà attaccata dall’unità SB spagnola. Se l’unità SB spagnola non fosse presente o fosse 
di una Battaglia diversa, la PK spagnola sarebbe obbligata ad attaccare entrambe le unità francesi. 
 
Se tutte le unità nemiche con le quali un’unità è Ingaggiata non sono più adiacenti in qualsiasi momento, incluso durante 
una Ritirata, rimuovete immediatamente il suo segnalino Ingaggiato. Rimuovete tutti i segnalini Ingaggiato da un’unità 
che riceve un risultato di Attacco Continuato. 
I comandanti raggruppati con unità non sono influenzati dai risultati di Ingaggiato. 
 
14.6 Eliminato 

L’unità non è più efficace come forza combattente ed ha finito per la giornata. Rimuovetela dalla mappa. Le unità 
Eliminate contano per il Livello di Fuga di quell’esercito (3.0). 
Nota: Eliminato non significa che tutti gli uomini nell’unità sono stati uccisi. Rappresenta la perdita di uomini e/o morale 
oltre il punto in cui l’unità può rimanere efficace. 
 
14.7 Attacco Continuato 

Un risultato di Attacco Continuato comporta sempre porre un segnalino di Attacco Continuato sull’unità che 
è Avanzata Dopo il Combattimento (12.4), ad indicare il DRM negativo che subisce per questo attacco 
aggiuntivo, secondo 12.3 caso #8. 
Porre il segnalino anche se nessuna unità nemica occupa correntemente gli esagoni frontali dell’unità 

attaccante. Se si è avuto un risultato di Attacco Continuato e nessuna unità è Avanzata Dopo il Combattimento a causa 
di terreno intransitabile, allora porre il segnalino di Attacco Continuato sull’unità che sarebbe Avanzata se il terreno lo 
avesse consentito. 
Rimuovete tutti i segnalini Ingaggiato dall’unità che riceve il risultato di Attacco Continuato. 
Dopo la risoluzione di tutti i combattimento, si effettua un’altra Fase di Assalto per tutte le unità che hanno un segnalino 
di Attacco Continuato. Durante questa Fase di Assalto solo le unità che hanno il segnalino di Attacco Continuato 
possono Assaltare, e queste unità devono dichiarare un Assalto; non sono consentite le Cariche e Controcariche. 
Altrimenti l’Attacco Continuato viene risolto in modo identico a 12.0. 
Se un’unità con un segnalino di Attacco Continuato non ha unità nemiche nei suoi due esagoni frontali, rimuovete il 
segnalino durante il Punto 1 della Fase di Assalto Attacco Continuato quando sono dichiarati gli attacchi. 
Dopo la risoluzione di tutti gli Attacchi Continuati dati dalla Fase di Assalto iniziale, rimuovete i segnalini di Attacco 
Continuato da qualsiasi unità che non ha ottenuto un altro risultato di Attacco Continuato. 
Se qualsiasi unità che ha un segnalino di Attacco Continuato ottiene un altro risultato di Attacco Continuato, 
incrementate il segnalino di Attacco Continuato (cioè giratelo da -1 al lato -2 o aggiungete un altro segnalino -1) ed 
effettuate un’altra Fase di Assalto Attacco Continuato per tutte quelle unità che hanno ancora un segnalino di Attacco 
Continuato. 
Continuate in questo modo sino a che nessuna unità ha un segnalino Attacco Continuato. 
Quando si risolve un Attacco Continuato, sottraete -1 dal DR della Risoluzione per ogni Fase di Assalto, o Assalto 
Attacco Continuato, precedente effettuata da quell’unità in questa Attivazione; questo sarà indicato dalla somma dei 
segnalini Attacco Continuato sull’unità. 
Nota: Il DRM riflette la perdita progressive di coesione della formazione e di impeto tipici di questi attacchi. 
Nota: Non vi è limite al numero di Attacchi Continuati, se terminate i segnalini aggiungetene altri per indicare ulteriori 
modificatori. 
 
 

15.0 RECUPERO DELLE UNITA’ 
 
15.1 Recupero 
Le unità in Disordine possono togliere il loro stato di Disordine trascorrendo tutta la loro Attivazione senza fare nulla. Se 
un’unità in Disordine non è adiacente ad un’unità nemica dopo la conclusione di tutto il combattimento – anche se si 
trova entro il raggio del fuoco nemico – e non ha mosso, cambiato Orientamento, sparato, dichiarato un attacco, o subire 
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un attacco in quell’Attivazione, girate l’unità in Disordine sul suo lato normale. Le unità in Disordine che sono Fuori 
Comando (5.3) possono Recuperare. 
Nota: L’unità può aver iniziato l’Attivazione adiacente ad un’unità nemica, ma può ancora recuperare se non vi sono 
unità nemiche adiacenti dopo il combattimento. 
Le unità in Fuga che sono in o entro un esagono dal loro Stendardo, ma non adiacenti ad un’unità nemica, possono 

essere Recuperate se quello Stendardo viene Attivato (6.0). Le unità entro il raggio di fuoco nemico o Fuori Comando 
possono ancora Recuperare. Quando uno Stendardo viene Attivato, rimuovete il segnalino di Fuga da ogni tale unità. 
Dopo la rimozione, l’unità è in stato di Disordine. 
 
15.2 Stendardi 

 Gli Stendardi sono i punti di recupero delle unità. Qualsiasi unità messa in Fuga e che 
si trova in o entro un esagono dal suo Stendardo, e non adiacente ad un’unità nemica, 
quando viene Attivato lo Stendardo cambia il suo stato da Fuga a Disordine. 
Uno Stendardo Attivato può essere mosso in qualsiasi esagono della mappa (non un 

esagono dei Rinforzi) invece che Recuperare le unità in Fuga. Se lo fa, qualsiasi unità in Fuga che si trova in o entro un 
esagono dallo Stendardo prima che venga mosso deve verificare l’effetto che ha su di loro. Tirate un dado: con un 
risultato di 5 o più, quell’unità in Fuga viene Eliminata. Altrimenti non vi è alcun effetto. 

Gli Stendardi possono essere mossi da azione nemica se un’unità nemica entra nell’esagono con lo Stendardo. Quando 
uno Stendardo viene mosso, il giocatore segue la stessa procedura del movimento di uno Stendardo Attivato. Gli 
Stendardi non possono Ritirarsi Prima del Combattimento. 
 
 

16.0 REGOLE SPECIALI 
 
16.1 Scontro a Tempo 

Questa regola intende incoraggiare una delle parti ad attaccare prendendo in considerazione il tempo, anche se 
potrebbe non essere nel suo migliore interesse agire in tale mood. Si userà di solito per assicurare che l’attaccante 
storico nella battaglia attacchi effettivamente, invece di trascorrere troppo tempo manovrando attorno ai fianchi della 
posizione del difensore. Abbiamo cercato di essere generosi con le assegnazioni di tempo, in modo che i giocatori 
possano esplorare alternative all’assalto frontale, ed allo stesso tempo limitando il più possibile l’eccessiva esplorazione. 

Il segnalino di Tempo inizia in uno spazio della Tabella Generale definito dalla battaglia. Il giocatore con il 
tempo come limite perde la battaglia se il segnalino di Tempo si sposta nello spazio “0” sulla Tabella 
Generale. Il giocatore che non ha il vincolo di tempo può Passare quando ha una Attivazione Gratuita e 
muovere il segnalino di Tempo di (1) spazio verso lo zero. Alcune battaglie possono avere regole speciali 

per il segnalino di Tempo, altrimenti questo è l’unico modo per spostare un segnalino di Tempo. 
 
16.2 Riluttanza Svizzera all’Assalto 

Per gran parte del tardo 15° secolo, i Picchieri svizzeri – quasi sempre mercenari – avevano giustamente 
ottenuto una reputazione temibile per le loro capacità in combattimento ed il dominio sul campo di battaglia. 
Per la fine del secolo avevano anche ottenuto una fama parimenti temibile – per i loro comandanti – di 
rifiutarsi di combattere se non fossero stati pagati. I Lanzichenecchi tedeschi – parimenti temuti – non erano 

così fiscalmente orientati. 
Per riflettere questa possibilità, ogni volta che un’unità di fanteria Picchieri svizzera che non è già Ingaggiata (cosa che 
annulla questa regola) dichiara un attacco in Assalto che non sia Attacco Continuato, il giocatore deve verificare se gli 
svizzeri effettuano l’Assalto, a meno che non sia indicato diversamente dalle regole della battaglia. Prima di risolvere 
l’attacco il giocatore tira un dado, al cui risultato somma il DRM Difesa dall’Assalto dell’unità in questione. 

 Se il DR è 6 o meno, l’unità combatte. 

 Se il DR è 7 o più, l’unità non combatte e torna a casa: rimuovetela dal gioco immediatamente. Non è 
considerata Eliminata per la Vittoria (3.0). 

Se l’unità di fanteria Picchieri svizzera rifiuta di attaccare nell’Assalto o viene rimossa, non influenza altri attacchi 
dichiarati, in quanto il rifiuto si ha dopo la dichiarazione degli attacchi. Ha dichiarato un attacco e quindi non può 
Recuperare durante questa Attivazioe. 
 
16.3 Vagoni Cannone 

I Vagoni Cannone sembrano essere ispirati ai Vagoni da Guerra usati dagli Hussiti all’inizio del 15° Secolo. 
Queste regole riflettono il fatto che gli animali da tiro venivano sganciati prima della battaglia, il che significa 
che i vagoni non potevano muovere una volta iniziata la battaglia. 
I Vagoni Cannone hanno le seguenti regole speciali: 

 Non possono muovere. 

 Se subiscono risultati di Ritirata o Fuga, da fuoco  o Assalto/Carica, sono invece Eliminati. 
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LE BATTAGLIE 
 

FORNOVO 
Ducato di Parma, Italia ~ 6 luglio, 1495 
 

 
Piazzamento 

 
TEMPO DI GIOCO 

Circa 3 ore. 
 
SCHIERAMENTO INIZIALE 

L’armata francese si schiera per prima. Tutta l’Artiglieria si piazza al traino o in batteria come desidera il giocatore. 
 

ESERCITO FRANCESE 
Comandanti: Re Carlo VIII (OC), Pierre de Rohan, Marshal de Gie, Jean de Foix, Vicomte of Narbonne, Louis II, 
Seigneur de la Trémoille, Guyot de Louviers. 
Pedine di Sottrazione: 2 
Stendardi: Francia; lo Stendardo francese può essere posto ovunque desideri il giocatore francese. 
Orientamento: Tutte le unità, tranne le Salmerie, sono orientate ad est. Le Salmerie sono orientate ad ovest. 
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SCHIERAMENTO: 
 
Esagoni ed Unità 
Re Carlo VIII (Striscia di comando porpora) 
2140 Carlo VIII e la sua Guardia del Corpo Montata 

Uomini-in-Armi (#1 +3) 
 
Pierre de Rohan, Marshal de Gie (striscia di comando nera) 
1739-1741  1 Uomini-in-Armi Francesi Montati (#2 –1), 

1 Uomini-in-Armi Montati Italiani (#1 +1), 
1 Balestriere Montato Francese (#1 +2), Gie 

1840-1843, 1940-1942  5 Picchieri svizzeri senza Fuoco (#1-2 -2, #3-5 –1), 
1 Arco Lungo Francese (#1 +2), 
1 Balestriere Guardia Reale (#1 +1) 

2040-2042 3 Balestrieri Guasconi (#1-3 +1) 
 
Jean de Foix, Vicomte of Narbonne (Striscia di comando azzurra) 

2240-2242, 2339-2340,  2 Picchieri Lanzichenecchi senza Fuoco (#1-2 –1), 
2440-2441  1 Scots Longbow (#1 +2), 

2 Uomini-in-Armi Francesi Montati (#1 –1, #2 0), 
2 Balestriere Montato Francese (#1-2 +2), 
Narbonne 

Louis II, Seigneur de la Trémoille (Striscia di comando Rossa) 
2539-2540, 2640-2641  2 Picchieri Guardia Scozzese senza Fuoco (#1-2 +1), 

1 Arco Lungo Guardia Scozzese (#1 +3), 
1 Uomini-in-Armi Montati Guardia Scozzese (#1 –1), 
Trémoille 

Guyot de Louviers [a] (Striscia di comando Verde) 
1539, 1639, 1738, 1839, 1 Artiglieria francese Falconetto (#1), 2 Artiglieria francese Saker (#1-2), 
1938, 2039, 2138, 2239 2 Artiglieria francese Colubrina  (#1-2), 3 Artiglieria francese Cannone Pesante (#1-3), 

Louviers 
Baggage Train (Striscia di comando Grigia) 
2940, 3040, 3140  3 Salmerie (#1-3) (usate il lato delle pedine con 4 punti movimento), 

3 Balestrieri Salmerie (#1-3 +3) 
a: Ucciso nella battaglia. 
 
 

ESERCITO DELLA LEGA DI VENEZIA 
Comandanti: Francesco Gonzaga, Duca di Mantova (OC), Pietro Duodo, Gianfrancesco, Conte di Caiozzo, Bernardino 
Fortebraccio da Montone, Carlo di Pian di Melita. 
Pedine di Sottrazione: 3 
Stendardi: Venezia; lo stendardo della Lega di Venezia può essere posto ovunque il giocatore desidera. 
Orientamento: Le unità di Duodo sono orientate ad est. Tutte le altre unità sono orientate a nordovest. 

 
SCHIERAMENTO: 
 
Esagoni ed Unità 
Francesco Gonzaga, Duca di Mantova [a] 
(Striscia di comando Grigia) 
2232, 2432   2 Uomini-in-Armi Veneziani Montati (#1-2 –2), 

Gonzaga 
2130, 2230   2 Uomini-in-Armi Veneziani Montati (#3 –2, #4 –1) 
2231, 2330, 2431  3 Cavalleria Leggera Veneziana (#1-3 –1) 
2630-2632, 2729-2732, 8 Spada & Brocchiero Veneziani con Balestrieri (#1 –2, #2-5 –1, #6-8 0), 
2830-2832  2 Spada & Brocchiero Mantovani con Balestrieri (#1 –1, #2 0) 
Pietro Duodo (Striscia di comando porpora) 
3442, 3342-3343,  2 Cavalleria Stradiotti Veneziana (#1 –2, #2 –1), 
3242-3243  1 Cavalleria Leggera Veneziana (#1 +1), 2 Balestrieri Montati Veneziani  (#1-2 +1), 

Duodo 
Gianfrancesco, Conte di Caiozzo (Striscia di comando Arancio) 
1531, 1631, 1730, 1831  4 Spada & Brocchiero Milanesi senza Fuoco (#1-2 +1, #3 +2, #4 +3) 
1632, 1731   2 Uomini-in-Armi Veneziani Montati (#2-3 –1), 

Caiozzo 
1532    1 Uomini-in-Armi Veneziani Montati (#4 0) 
Bernardino Fortebraccio of Montone (Striscia di comando Oro) 
2932, 3032   2 Uomini-in-Armi Veneziani Montati (#1-2 -2), Fortebraccio 

3031    1 Uomini-in-Armi Veneziano Montato (#3 -1) 
3132    1 Genitori Veneziano (#1 -1) 
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Carlo di Pian di Melita [b] (Striscia di comando Blu) 

1727, 1827, 1828, 1927  1 Uomini-in-Armi Veneziani Montati (#1 0), 
3 Spada & Brocchiero Friulani senza Fuoco (#1-3 0), Melita 

Artillery [c] (Striscia di comando Verde) 
2024, 2224, 2725, 2825  4 Artiglieria Cannoni Pesanti Veneziana (#1-4) 
1826, 2131, 2229, 2928, 1 Artiglieria Falconetto Veneziana (#1), 2 Artiglieria Saker Veneziana (#1-2), 
3330   2 Artiglieria Colubrina Veneziana (#1-2) 
 

a: No, non è il Duca di Mantova nel Rigoletto di Verdi. 
b: “Accampato”; vedere la regola sotto. 
c: L’artiglieria veneziana mosse sull’argine del Taro per impedire ai francesi di riattraversare sul lato veneziano. 
Altrimenti, non sembra abbia combinato molto. Non vi è comandante dell’artiglieria (6.4). 
 

CHI MUOVE PER PRIMO 

La Lega di Venezia ha la prima Attivazione per iniziare il gioco. 
 

TERRENO  

La mappa si basa sulla mappa più dettagliata del campo di battaglia a nostra disposizione, e su immagini dell’area 
odierna, più su descrizioni della battaglia e degli effetti dell’area circostante. 
Qualsiasi unità che muove o Avanza da un esagono di Fiume Taro o palude ad un esagono di riva (es.: da 1834 a 1835) 
deve verificare per vedere se va in Disordine nel farlo. Tirate un dado, sommando al risultato il DRM Difesa dall’Assalto 
dell’unità. 

 Se il DR modificato è 5 o più, quell’unità va immediatamente in Disordine. 

 Se il DR modificato è 4 o meno, nessun effetto. 
Tutto il terreno di Livello 3 è Sconnesso; probabilmente gran parte era coperto da alberi e, a quel livello, il terreno non 
facilitava il movimento militare. 
Dove un ruscello o canale di irrigazione entra nel fiume Taro in un esagono di Riva, l’effetto del lato di esagono di fiume 
si applica quando le unità attraversano quel lato di esagono. 
 

L’Innalzamento del Livello d’Acqua del Fiume 

Era piovuto per tutto il giorno antecedente la battaglia, e continuò a piovere in modo intermittente durante la battaglia. Il 
livello del fiume continuò a salire, rendendo il suo attraversamento un problema sempre maggiore, specialmente per la 
fanteria. Pertanto, in ogni Attivazione, tirate un dado: 

 Se il DR è 7 o più, il livello dell’acqua cresce. L’effetto è che si aggiunge +1 al movimento in qualsiasi esagono 

del fiume Taro o di palude. Il massimo è +2, ma un’unità può sempre muovere di un esagono da un esagono 
del fiume Taro o di palude o in un esagono adiacente del fiume Taro o di palude. Usate il segnalino di 
Innalzamento del Livello dell’Acqua [River Rise] sulla Tabella Generale per indicarlo. 

 Se il DR è 6 o meno, nessun effetto. 
 

AGGRESSIVITA’ SVIZZERA 

I picchieri svizzeri – famosi per le loro posizioni sul denaro – furono molto aggressivi a Fornovo (principalmente per le 
possibilità di saccheggio). Pertanto, in qualsiasi turno nel quale una Battaglia che contiene unità di picchieri svizzeri 
viene Attivata, qualsiasi unità di picchieri svizzeri non in Fuga che si trova entro due esagoni (indipendentemente 
dall’Orientamento) da una o più unità nemiche e non è Ingaggiata, deve tentare di muovere adiacente ad una di queste 
unità (a scelta del francese) ed attaccare. 
In Fornovo, gli svizzeri non usano la regola della Riluttanza Svizzera all’Assalto (16.2). 
 

SALMERIE 

Le Salmerie francesi non hanno un comandante, possono essere Attivate solo con Attivazione Gratuita e sono sempre 
Fuori Comando. 
Le Salmerie francesi possono raggrupparsi con una qualsiasi unità appiedata amica che non sia Picchieri o Salmerie 
(10.0). Una Salmeria da sola in un esagono non può essere attaccata nel combattimento di Assalto/Carica o subire il 
fuoco da unità da fuoco. Una Salmeria non viene influenzata dai risultati del combattimento causati ad un’unità di fanteria 
con la quale è raggruppata. Se un’unità appiedata raggruppata nell’esagono delle Salmerie lascia l’esagono durante il 
combattimento di Assalto/Carica, e l’unità nemica può Avanzare Dopo il Combattimento, questa può farlo e raggrupparsi 
con le Salmerie (in contrasto con le normali regole sul raggruppamento). 
 

Cattura delle Salmerie e Saccheggio 

Se qualsiasi unità della Lega inizia la Fase della Continuazione (Fase E) nello stesso esagono con una Salmeria e/o in 
un esagono adiacente ad una o più Salmerie non raggruppate con un’unità appiedata francese, quelle Salmerie sono 
catturate. Rimuovetele dal gioco ed incrementate i Punti Fuga francesi di due. Poi, tirate un dado sommando al risultato 
il DRM Difesa dall’Assalto dell’unità della Lega, al fine di determinare se tale unità saccheggia le Salmerie: 

 Se il DR modificato è 3 o più, l’unità della Lega saccheggia quelle Salmerie e scappa col bottino. Rimuovete 
l’unità dal gioco, ma non contatela come Eliminata per i Punti Fuga. 

 Se il DR modificato è 2 o meno, l’unità della Lega ha catturato le Salmerie e si ha solo un saccheggio 

contenuto. 
Un’unità della Lega può catturare/saccheggiare più di una Salmeria alla volta, tutti i DR per il saccheggio da parte di 
un’unità sono simultanei. Se più di un’unità potrebbe catturare/saccheggiare una Salmeria, qualsiasi unità raggruppata 
con la Salmeria tira per prima, in seguito il giocatore della Lega designa l’ordine dei DR. 
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ACCAMPATO 

La Battaglia di Melita era accampata entro un campo fortificato (per quello che significa, con un’armata in spostamento). 
Pertanto, ponete un segnalino Accampato su ciascuna unità. Gli effetti sono: 

 Per muovere volontariamente fuori dal campo, la Battaglia deve essere Attivata e quell’Attivazione può essere 
usata solamente per rimuovere il segnalino di Accampato. Quando viene Attivata senza tale segnalino può 
uscire dal campo, muovere, sparare ed Assaltare normalmente per il resto della partita. 

 Rimuovete il segnalino Accampato se l’unità è obbligata a Ritirarsi o va in Fuga. 

 Se un’unità viene attaccata da Assalto mentre è accampata, si applica un DRM -2 al DR degli attaccanti. Le 
unità Accampate non possono iniziare attacchi di Assalto o Carica. 

 Qualsiasi fuoco contro un’unità Accampata ha DRM -1, oltre a qualsiasi altro modificatore del caso. 
 
PIANO TROPPO ELABORATO 

Per il piano troppo elaborato tentato da Gonzaga, la Lega di Venezia non può usare l’Attivazione di Armata. 
 
ARCHIBUGIERI 

Molte poche fonti indicano la presenza di archibugieri con le due armate. 
 
CARLO VIII E LA SUA GUARDIA DEL CORPO 

L’unità francese Guardia del Corpo rappresenta meno di una dozzina di cavalieri scelti e la nostra rappresentazione nel 
gioco è alquanto generosa. L’unità Guardia del Corpo muove con Carlo VIII durante ogni Attivazione Gratuita francese 
(quando Carlo muove come OC) ed i due devono rimanere raggruppati sino a quando uno o l’altro sono Eliminati. 
L’unità Guardia del Corpo non fa parte di alcuna Battaglia francese. Se la Guardia del Corpo viene Eliminata, Carlo VIII 
non deve necessariamente rimanere raggruppato con un’unità francese. Se Carlo VIII viene ucciso, l’unità Guardia del 
Corpo viene rimossa in quanto porta il corpo in Francia, il francese subisce comunque 10 Punti Fuga per la morte di 
Carlo. Il giocatore francese non subisce Punti Fuga per la rimozione dell’unità Guardia del Corpo in questo caso. 
 
USCITA DALLA MAPPA 

In contravvenzione alle normale regole di movimento, le unità francesi non in Fuga possono uscire dalla mappa dagli 
esagoni 1038-1044, pagando 1 MP per farlo. Possono anche ritirarsi fuori mappa attraverso questi stessi esagoni. I 
comandanti non possono uscire dalla mappa. Se tutte le unità di un comandante sono Eliminate o sono uscite dalla 
mappa, viene rimosso secondo 5.0. Contate i suoi Punti Fuga come usciti fintanto che non rientra nella regola della 
cattura (5.4) nel suo esagono corrente, nel qual caso viene catturato (5.4). Re Carlo e la sua Guardia del Corpo non 
possono mai uscire dalla mappa mentre Carlo è vivo. Le unità e Comandanti usciti non contano per il totale FP francese. 
Le unità veneziane non possono entrare in questi esagoni. 
 
BILANCIAMENTO DEL GIOCO  

La Lega di Venezia supera il francese per numero totale di uomini di circa il 33%; comunque, la Lega troverà difficoltà 
nel portare la sua armata oltre il fiume Taro. La Lega ha più Picchieri di alta qualità e numerosi, ed eccellenti, uomini-in-
Armi. Il comando francese è mediocre (specialmente Re Carlo). Con queste considerazioni, il bilanciamento non pende 
in alcuna direzione, come dimostrato dall’esito storico di parità senza vincitore (i francesi persero più uomini). 
 
LIVELLI DI FUGA 
Vittoria Automatica: Se il francese può portare 60 FP (3.0) fuori dal bordo nord della mappa (vedere uscita dalla mappa 

sopra) vince istantaneamente. Altrimenti, si calcolano gli FP, anche se Carlo viene ucciso (cosa che quasi gli accadde). 
Una Salmeria saccheggiata causa 2 FP per il francese, una Salmeria che esce dalla mappa conta come 5 FP con la 
regola di uscita dalla mappa. 
Il Livello di Fuga francese è di 45 FP. 
Il Livello di Fuga veneziano è di 35 FP. 
 

 
 

CERIGNOLA 
Regno di Napoli, Italia, 28 Aprile 1503 

 
TEMPO DI GIOCO 

Questa è una battaglia piccola, rapida e ideale per il gioco in solitario. Ottima per familiarizzare col sistema. Il tempo di 
gioco è circa 1 ore a ½.  
 

ESERCITO FRANCESE 
 
SCHIERAMENTO INIZIALE 

L’Armata francese si schiera per prima. Tutta l’Artiglieria si piazza al traino. 
ENCH ARMY 
Comandanti: Louis d’Armagnac, Duca di Nemours (OC). 
Pedine di Sottrazione: 2 
Stendardi: Francia; lo Stendardo francese può essere posto ovunque desidera il francese. 
Orientamento: Tutte le unità sono orientate a nord. 
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Schieramento per la Battaglia di Cerignola 

 
 
SCHIERAMENTO: 
 
Esagoni ed Unità 
d’Ars (Striscia di comando Rossa) 
1311   1 Stradiotti francesi (#1 0) 
1309-1310  2 Uomini-in-Armi Francesi Montati (Gendarmes) (#6-7 0) 
Chandieu (Striscia di comando Nera) 
1310   Nemours 
1206-1209, 1106-1108  7 Picchieri svizzeri senza Fuoco (#4-5 –1, #6-9 0, #10 +1) 
1103-1105, 1004-1005  5 Spada & Brocchiero francesi con Balestra (#1-5 0) 
 
 

Rinforzi 

Battaglia di d’Alegre 
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RINFORZI FRANCESI 

Il comando ala sinistra di d’Alegre’s (cavalleria francese) si attardò nello schierarsi, mentre l’artiglieria non arrivò mai. 
Storicamente, furono così in ritardo da agire come difesa di retroguardia per la ritirata francese. Qui inseriamo un evento 
speciale “chi sa quando”. 
Ogni volta che il giocatore francese attiva la sua cavalleria, inclusa una Continuazione che abbia successo, tira per 
vedere se la Battaglia di d’Alegre entra in gioco. Per ogni Attivazione precedente per la quale ha tirato (e fallito) aggiunge 
+1 al DR. Usate il segnalino DRM Rinforzi Francesi per indicarlo. Pertanto, al terzo tentativo aggiunge +2. 

 Se il DR è 9 o più, la Battaglia di d’Alegre entra tra 1002-1005 (inclusi) Attivata assieme alla cavalleria francese. 
Non si tira più per l’entrata. 

 Se il DR è 8  o meno, la Battaglia di d’Alegre è ancora in cammino, nessun effetto. 
 
Battaglia di d’Alegre’s (Striscia di comando Rossa) 
1  Uomini-in-Armi Francesi Montati (#8 0), 
2  Balestriere Montato Francese (#1-2 +2). 
Queste unità entrano dagli esagoni 1002-1005. 
 
 

ESERCITO SPAGNOLO 
 
Comandanti: Gonzalo de Córdoba (OC). 
Pedine di Sottrazione: 3 
Stendardi: Spagna; lo stendardo Spagnolo può essere posto ovunque desidera il giocatore spagnolo. 
Orientamento: Tutte le unità sono orientate verso il francese. 

 
SCHIERAMENTO: 
 
Esagoni ed Unità 
Zamudio e Paredes (Striscia di comando Marrone) 
1605-1609   5 Picchieri con Archibugi Lanzichenecchi (#8 –2, #9-10 –1, #21-22 0) 
1603-1604, 1610-1611  4 Spada & Brocchiero con Archibugi spagnoli (#1-2 –2, #3-4 –1) 
1706    Córdoba 
Gonzalo of Córdoba (Striscia di comando Rossa) 
1704, 1709   2 Uomini-in-Armi Montati Spagnoli (#1-2 –1) 
1800, 1812   2 Genitori Spagnoli (#4-5 +3) 
1801    1 Balestrieri Montati Spagnoli (#1 +2) 
Navarro (Striscia di comando Verde) 
2010-2011   2 Artiglieria Spagnola Saker (#1-2) 
 
CHI MUOVE PER PRIMO 

Il francese ha la prima Attivazione per iniziare la partita. 
 
COMANDANTI E BATTAGLIE 

Questa è una battaglia molto piccola, quindi gli unici Comandanti per le due parti sono gli OC. Ogni OC è anche 
Comandante di Battaglia per tutte le Battaglie della sua parte ed il suo Valore di Attivazione viene usato per tutti i tiri di 
dado per la Continuazione. Anche se si usa lo stesso comandante per tutte le Battaglie, una Battaglia che è stata 
appena Attivata non può tirare per la Continuazione. 
Il francese ha due Battaglie: Fanteria (Striscia di comando Nera) e Cavalleria (Striscia di comando Rossa). 
Lo spagnolo ha tre Battaglie: Fanteria (striscia di comando Marrone), Cavalleria (Striscia di comando Rossa), ed 

Artiglieria (Striscia di comando Verde). 
 
LE DIFESE SPAGNOLE 

Gli spagnoli sono schierati dietro un profondo fosso ed un bastione in terra, cosa che conferisce loro una formidabile 
posizione. Ed ancora peggio per i francesi è che la giornata era così polverosa che non videro in tempo le difese sino a 
quando non ne furono a ridosso. 
Pertanto, qualsiasi unità francese che muove adiacente ad un’unità spagnola separata da un lato di esagono di Fosso 
(con o senza Bastione) deve fermarsi immediatamente. Quell’unità può sparare ma non può attaccare con Assalto 
durante quella Attivazione. Questa restrizione si applica sino a che un’unità francese non attraversa un lato di esagono di 
Fosso con un Bastione. Le unità francesi possono poi muovere adiacenti ad un’unità spagnola, separata da un Fosso, 
ed attaccare con l’Assalto durante la stessa Attivazione. Un’unità francese che ottiene un risultato di Attacco Continuato 
deve Assaltare, anche se è appena Avanzata adiacente ad un’unità spagnola separata da un lato di esagono di Fosso. 
Nessuna unità può Caricare attraverso un lato di esagono di Fosso. 
Un’unità che attacca con Assalto attraverso un Fosso da un esagono privo di Bastione, deve verificare per determinare 
se va in Disordine prima di tirare per l’attacco (Punto 2 della Fase di Assalto). Inoltre, tirate per il Disordine se un’uni tà 
muove attraverso un lato di esagono di Fosso o Avanza attraverso un lato di esagono di Fosso da un esagono che 
contiene un Bastione sul suo lato di esagono. Indipendentemente dagli effetti del tiro di dado per il Disordine, un’unità 
non può Caricare durante quella Attivazione dopo aver attraversato il Fosso. 
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Le unità attaccanti che devono tirare per il Disordine non possono mai ottenere un vantaggio di posizione Angolo di 
Attacco (DRM per la Risoluzione dell’Assalto #2). Il giocatore tira un dado, sommando al risultato il DRM per la Difesa 
dall’Assalto dell’unità: 

 Se il DR modificato è 5 o più, quell’unità va in Disordine e, se durante un attacco, l’Assalto viene effettuato in 
stato Disordine. 

 Se il DR modificato è 4 o meno, non vi sono effetti. 
 
ESPLOSIONE 

Ogni volta che lo spagnolo Attiva la sua Fanteria, deve verificare se parte della sua polvere esplode (cosa che accadde 
storicamente). Alla fine della Fase di recupero (Fase D), tirate un dado: 

 Se il DR è 6 o più, si ha l’esplosione. Tirate un dado e consultate la Tabella dell’Esplosione Spagnola di 
Cerignola sulla mappa, per determinare dove avviene l’esplosione (ritirate se necessario come indicato sulla 
tabella). Tutte le unità spagnole, inclusa quella indicata dalla tabella se unità Spada & Brocchiero o Picchieri, 
entro 2 esagoni dall’esplosione va immediatamente in Disordine. Non vi è effetto su Cordoba. Non si tirano più  
dadi per l’esplosione. 

 Se il DR è 5 o meno, non si ha alcuna esplosione. Lo spagnolo ritira la prossima volta che la Fanteria viene 

Attivata. 
 
SCONTRO A TEMPO 

Questa battaglia usa la regola dello scontro a tempo (16.1). Inizialmente, ponete il segnalino di Tempo nello spazio 12 
della Tabella Generale. Il francese è la parte soggetta al limite di tempo. Sino a che un’unità francese non attraversa un 
lato di esagono di Fosso con Bastione, il segnalino di Tempo si sposta di uno spazio verso lo zero all’inizio di ogni 
Attivazione Gratuita spagnola, senza che il giocatore spagnolo debba Passare. Una volta che un’unità francese 
attraversa un lato di esagono di Fosso con Bastione, lo spagnolo deve Passare per spostare il segnalino di Tempo 
secondo 16.1. 
 
BILANCIAMENTO DEL GIOCO 

Senza un’esplosione, questo è un giochetto per lo spagnolo. Ha una grande posizione difensiva, ed ha tutta l’artiglieria e 
archibugieri. Ha anche un grande comandante, ma questo non ha molto effetto in termini di gioco. Se il francese può 
usare l’esplosione per fare un carica massiccia in un punto ed ottenere uno sfondamento, potrebbe anche riuscire a 
vincere. 
 
Battaglia Ipotetica (favorisce il francese) 

E se i subordinati di Nemours gli avessero dato ascolto attendendo sino al giorno seguente – quando l’intera armata 
sarebbe stata presente (e non esausta per la marcia di tutto il giorno)? Questo renderebbe la battaglia più interessante. 
 
Aggiungete la Cavalleria di d’Alegre e l’Artiglieria dell’armata allo schieramento storico. 
 
d’Alegre (Striscia di comando Rossa) 
Esagoni ed Unità 

1210-1212  1 Uomini-in-Armi Francesi Montati (#8 0), 
2 Balestrieri Montati Francesi (#1-2 +2) 

Artiglieria (Striscia di comando Verde) 
1305-1308  4 Artiglieria francese Colubrina  (#1-4) 
Aggiungete un’altra Battaglia, Artiglieria (Striscia di comando Verde), all’Attivazione francese. Diminuite tutti i DRM 
Difesa dall’Assalto delle unità francesi di uno (quindi uno 0 diviene -1). Questo è l’effetto del riposo. 
Cambiate il Livello di Fuga francese a 30. 
 
LIVELLI DI FUGA 
Bilanciamento: Lo spagnolo è favorito nella battaglia storica. 

Il Livello di Fuga francese è di 25 FP. 
Il Livello di Fuga spagnolo è di 15 FP. 
 

 
 

AGNADELLO 
Regione della Ghiaradadda, Italia, 14 maggio 1509 
 
TEMPO DI GIOCO 

Circa 3 ore. 
 
SCHIERAMENTO INIZIALE 

L’Armata francese si schiera per prima. Tutta l’Artiglieria si piazza in batteria. 
FRENCH ARMY 
Comandanti: Re Luigi XII (OC), Charles d’Amboise, Seigneur de Chaumont, Louis II, Seigneur de la Trémoille. 
Pedine di Sottrazione: 3 
Stendardi: Francia; lo Stendardo francese può essere posto ovunque desidera il francese. 
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Orientamento: Le unità di Chaumont sono orientate a nordest, quelle di Re Luigi sono orientate a sudest. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Rinforzi 

Battaglia di Tremoille 
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SCHIERAMENTO: 

 
ESERCITO FRANCESE 
 
Esagoni ed Unità 
Charles d’Amboise, Seigneur de Chaumont (Striscia di comando azzurra) [a] 
3415, 3514, 3614, 3713   4 Picchieri Svizzeri senza Fuoco (#2-3 –1, #4-5 0) [b] 
3218, 3317, 3417, 3516,   7 Balestrieri Guasconi (#1-2 0, 3-7 +1), Chaumont 

3616, 3715, 3815 
3517, 3617, 3716   2 Uomini-in-Armi Francesi Montati (#1 –1, #2 0), 
1     Uomini-in-Armi Montati Italiani (#1 0) 
Re Luigi XII (Striscia di comando Nera) 

3016, 3116, 3216, 3315   4 Picchieri Svizzeri senza Fuoco (#1 –2, #3 –1, #6-7 0) [b] 
2413, 2513, 2614, 2714,   2 Artiglieria francese Falconetto (#1-2), 
2815, 2915, 2716   3 Artiglieria francese Saker (#1-3), 1 Artiglieria francese Colubrina  (#1),  

7 Spada & Brocchiero francesi con Archibugi (#1-3 0, #4-7 +1) 
2415, 2515, 2616, 2618,   2 Uomini-in-Armi Francesi Montati (#1 –2, #2 –1), 
2718, 2817, 2917   2 Cavalleria Leggera Francese Arcieri (#1 –1, #2 0),  

3 Cavalleria Leggera Francese (#1 –1, #2-3 0), 
Luigi XII. 

a: Non vi è fonte che citi l’uso di archibugi in questa Battaglia francese. Il francese si basava ancora molto sulle balestre. 
b: La qualità dei Picchieri svizzeri era alquanto diminuita dal secolo precedente. 
 
RINFORZI FRANCESI 

Il francese ha la scelta, durante ogni Attivazione Gratuita, di Attivare una Battaglia sulla mappa o di tirare per far entrare 
la sua Battaglia di rinforzo. Se sceglie di tirare per entrare in una Battaglia di rinforzo, tira un dado:_ 

 Se il DR è 3 o meno la Battaglia di Tremoille viene Attivata ed entra come Attivazione Gratuita. 

 Se il DR è 4 o più, non entra alcun rinforzo d il giocatore francese perde l’Attivazione. Può poi tirare per la 

Continuazione normalmente. 
 
Battaglia di Trémoille (Striscia di comando Rossa) 
4 Uomini-in-Armi Francesi Montati (#2-5 –1), 
4 Cavalleria Leggera Francese (#1 –1, #2-3 0, #4 +1), 
10 Spada & Brocchiero francesi con Archibugi (#3-7 0, #8-12 +1), 
2 Artiglieria francese Falconetto (#1-2), 
3 Artiglieria francese Saker (#1-3), 
1 Artiglieria francese Colubrina  (#1), Trémoille. 
Queste unità entrano attraverso gli esagoni 3021-3521. Quando entra la prima unità della Battaglia di Tremoille, 
aggiungere 20 FP francesi usando il segnalino Livello di Fuga Corrente Francese. 
 

 

ESERCITO VENEZIANO 
 
Comandanti: Bartolomeo d’Alviano (OC), Alberto III Pio di Carpi. 
Pedine di Sottrazione: 2 
Stendardi: Venezia; lo Stendardo veneziano può essere posto ovunque dove desidera il giocatore veneziano. 
Orientamento: Tutte le unità sono orientate a nordovest. 
 
SCHIERAMENTO: 
 
Esagoni ed Unità 

Alberto III Pio di Carpi (Striscia di comando Grigia) 
2811, 3809   2 Uomini-in-Armi Veneziani Montati (#4-5 –1) 
2812, 2912, 3013, 3113, 1 Cavalleria Leggera Veneziana (#4 0), 
3213, 3311, 3411, 3510, 3 Artiglieria Veneziana Falconetto (#1-3), 
3610, 3710, 3810  4 Spada & Brocchiero Veneziani senza Fuoco 
(#1 –1, #2-3 0, #4 +1), 6 Spada & Brocchiero veneziani con Archibugi (#1-2 –1, #3-6 0), 

2 Artiglieria Veneziana Saker (#1-2) 
3110    Carpi 
Battaglia di Alviano (Striscia di comando Arancio) 
3209, 3309, 3409, 3508, 5 Spada & Brocchiero Veneziani “Provvisori” con Archibugi [a] (#1 –2, 3-6 0) 
3608 
2104, 2205, 2305, 2406  3 Uomini-in-Armi Veneziani Montati (#1 –2, #2-3 –1), 
2104, 2205, 2305, 2406,  1 Stradiotti Veneziani (#1 –1) 
2809, 2909 6 Spada & Brocchiero veneziani con Archibugi (#2 –1, #7-10 0, #11 +1), 1 Artiglieria 

Falconetto Veneziana (#1), 1 Artiglieria Saker Veneziana (#1) 
3007    Alviano 
a: Il termine “provvisori” riferito alla fanteria regolare 
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CHI MUOVE PER PRIMO 

Il francese ha la prima Attivazione per iniziare la partita. 
 
TERRENO  

Gran parte del campo di battaglia era composto da campi coltivati, con alcuni vigneti. Era ben irrigato, pertanto il campo 
di battaglia è attraversato da fossi e al meglio fangoso, per la pioggia che si era avuta prima o durante la battaglia.  
 
Il Fosso 

Questa opera difensiva era apparentemente un canale di irrigazione asciutto che i veneziani sfruttarono a loro favore. 
Forse venne scavato più a fondo, ma le fonti sono contrastanti. 
 
SCONTRO A TEMPO 

Questa battaglia usa la regola dello scontro a tempo (16.1). Inizialmente, ponete il segnalino di Tempo nello spazio 9 
della Tabella Generale. Il francese è la parte soggetta al limite di tempo.  
 
BILANCIAMENTO DEL GIOCO 

I francesi sono superiori per numero ai veneziani e, nonostante le valide tattiche difensive adottate, i francesi li 
logorarono sino a vincere. È quindi una battaglia difficile per i veneziani, non si consiglia a chi inizia ora a giocare. Con la 
variante sotto proposta le cose cambiano. 
 
Pitigliano alla Riscossa (favorisce il veneziano) 

La colonna veneziana sotto il comando di Nicolò Orsini Conte di Pitigliano forte di circa 11.000 uomini non si unì ai suoi 
compatrioti nella battaglia. Se desiderate provare l’effetto se tale colonna fosse arrivata, usate questa variante. 
Dalla 3° Attivazione Gratuita veneziana (compresa) dopo che tutte le unità francesi sono sulla mappa, il giocatore 
veneziano può far entrare la Battaglia di Pitigliano usando una Attivazione gratuita (il francese non può trattenere unità 
fuori mappa per evitarlo). 
 
Battaglia di Pitigliano (Striscia di comando Verde) 
4 Uomini-in-Armi Veneziani Montati  (#1 –2, #2-3 –1, #4 0), 
1 Cavalleria Leggera Veneziana Arcieri (#1 +1), 
1 Cavalleria Leggera Veneziana (#1 0), 
2 Stradiotti Veneziani (#1-2 –1), 
14 Spada & Brocchiero veneziani con Archibugi (#1 –1, #2-10 0, #11-14 +1), 
2 Artiglieria Veneziana Saker (#1-2), 
2 Artiglieria Veneziana Colubrina (#1-2), Pitigliano 
Queste unità entrano dagli esagoni 4200-4205. Quando entra l’ultima unità della Battaglia di Pitigliano, aggiungere 10 al 
Livello di Fuga veneziano usando il segnalino di Livello di Fuga Corrente veneziano. 
 
LIVELLI DI FUGA 

Il Livello di Fuga Francese è 25 FP. 
Il Livello di Fuga Veneziano è 50 FP. 
 
 
 

 
 
 
 

RAVENNA 
Stati Papali, Italia ~ 11 Aprile 1512 

 
TEMPO DI GIOCO 

Una difficile, dura battaglia per l’artiglieria pesante, probabilmente la prima battaglia maggiore di artiglieria del 
Rinascimento. Molte decisioni da prendere. Tempo di gioco circa 3 ore. 
 
SCHIERAMENTO INIZIALE 
Nota storica: Mentre tutte le fonti sono concordi sulla disposizione generale delle unità, non concordano sulle specifiche 
unità. Abbiamo optato per la disposizione suggerita da Thomas Arnold, che corrisponde a molti altri autori. 
L’Armata francese si schiera per prima. Tutta l’Artiglieria si piazza in batteria. 
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Piazzamento per la Battaglia di Ravenna 

 

ESERCITO FRANCESE 
 
Comandanti: Gaston de Foix, Duca di Nemours (OC), Alfonso d’Este, Duca di Ferrara [a], Le Seigneur de Molard, 
Jakob Empser, Thomas Bohier, Seneschal della Normandia, Frederico de Bozzolo, Gian Bernardo Caracciolo. 
Pedine di Sottrazione: 2 
Stendardi: Francia; lo Stendardo francese può essere posto ovunque desidera il francese. 
Orientamento: Tutte le unità sono orientate verso la trincea ed i bastioni spagnoli. 

 
SCHIERAMENTO: 
 
Esagoni ed Unità 
Uomini-in-Armi Francesi Montati [b] di Ferrara (Striscia di comando Nera) 
4704, 4804-4805   3 Uomini-in-Armi Francesi Montati  
(#3 -1, #4-5 0),   Ferrara 
Artiglieria [c] (Striscia di comando Verde) 
4904, 5005, 5105-5106  2 Artiglieria francese Saker (#1-2), 

2 Artiglieria francese Colubrina  (#1-2) 
Balestrieri Guasconi (Striscia di comando Grigia) 
5206-7, 5306   3 Balestrieri Guasconi (#1-3 +2) 
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Picchieri Lanzichenecchi (Striscia di comando Bronzo) 

5208-5211, 5307-5310  8 Picchieri Lanzichenecchi con Archibugi 
(#1 -2, #2-6 –1, #11-12 0), Empser 
Picchieri della Piccardia [d] (Striscia di comando Oro) 
5114, 5212-5216,  10 Picchieri della Piccardia senza Fuoco 
5312-14, 5414  (#1 –1, #2-4 0, #5-8 +1, #9-10 +2), Molard 
Uomini-in-Armi Francesi Montati di Bohier [e] (Striscia di comando Rossa) 
5015-5016, 5115   3 Uomini-in-Armi Francesi Montati  
(#1-3 –1),   Bohier 
Spada & Brocchiero Italiani [f] (Striscia di comando azzurra) 
4618-4619, 4717-4718, 8 Spada & Brocchiero Italiani con Archibugi 
4817-4818, 4915-4916 (#1 –1, #2-4 0, #5-8 +1), Bozzolo 
Artiglieria di Ferrara (Striscia di comando Arancio) 

4517, 4617, 4716, 4816  4 Artiglieria Colubrina di ferrara(#1-4) 
Cavalleria Leggera & Arcieri Francesi [f] (Striscia di comando Rosa) 
4318, 4418, 4518  1 Stradiotti Francese (#1 –1), 1 Archibugiere Montato Francese (#1 0), 1 Balestriere Montato 

Francese (#1 0), Caracciolo 

4319, 4419, 4519  3 Arco Lungo Francese (#1-3 +1) 
In qualsiasi esagono:  Nemours 
a: Ferrara era un tipo molto attivo. Si era portato i suoi cannoni ed era alquanto impegnato nello schierarli e spostarli. 
b: Alcune fonti includono Jacques de la Palice al comando. 
c: Nessun comandante indicato, d’Este sembra essere stato attivo qui. 
d: Una fonte o due indicano che Bohier era presente. 
e: Alcune fonti includono Louis d’Ars Vicomte de Lautrec ed il Chevalier de Bayard. 
f: Alcune fonti citano Yves d’Alegre al comando dei picchieri italiani e della cavalleria leggera francese.  
 

 

ESERCITO SPAGNOLO 
 

Comandanti: Ramón de Cardona, Vicerè di Napoli (OC), Pedro Navarro, Conte di Oliveto, Fabrizio Colonna [a], 
Fernando d’Avalos, Marchese di Pescara. 
Pedine di Sottrazione: 3 
Stendardi: Spagna; lo Stendardo spagnolo può essere posto ovunque desidera lo spagnolo. 
Orientamento: Tutte le unità sono orientate verso il francese. Quelle che occupano le trincee ed i bastioni sono 

orientate verso quei lati di esagono di trincea e bastione. 
 
SCHIERAMENTO: 
 

Esagoni ed Unità 
Artiglieria [b] (Striscia di comando Verde) 
4907-4912  4 Artiglieria Colubrina Spagnola (#1-4), 

1 Artiglieria Spagnola Saker (#1), 
1 Artiglieria Spagnola Cannoni Organo (#1), 
6 Vagoni Cannone Spagnoli (#1-6 +3) [c] 

Pedro Navarro, Conte di Oliveto (Striscia di comando Marrone) 

4807-4813, 4706-4707, 12 Spada & Brocchiero spagnoli con Archibugi  
4709, 4711, 4713, 4606. (#2 –2, #3-9 –1, #10-13 0) 
4614, 4514, 4415  4 Picchieri Papali con Archibugieri (#1-3 0, #4 +1), Oliveto 
Fabrizio Colonna (Striscia di comando Blu) 
4406   1 Uomini-in-Armi Montati Italiani (#1 -1), Colonna 
4009, 4109  2 Uomini-in-Armi Montati Italiani (#2-3, 0) 
Fernando d’Avalo, Marchese di Pescara (Striscia di comando Rossa) 
Entro 2 esagoni da 3914  3 Genitori Spagnoli (#1 –1, #2-3 0), 2 Archibugieri Montati Papali (#1-2 +1), Pescara 
In qualsiasi esagono: Cardona 
a: Colonna è l’oratore principale ne L’Arte della Guerra di Machiavelli e viene citato nel libro come una autorità nella 
struttura militare, strategia e tattica sia classica che contemporanea. In effetti, comandava solo gli Uomini-in-Armi Montati 
in 4406; le altre due unità erano comandate dal Marchese de La Palude ed Alfonso Caraval. 
b: Non vi è comandante di artiglieria (6.4). 
c: All’inizio, un’unità di artiglieria è raggruppata con un’unità cannone vagone in ciascun esagono, vedere 10.0 e 12.5 per 
le regole sul raggruppamento e combattimento. 
 
CHI MUOVE PER PRIMO 

Il francese ha la prima Attivazione per iniziare la partita. 
 
TERRENO  

Il campo di battaglia di Ravenna è di terreno pianeggiante, con tre elementi prominenti. A sud dell’area vi erano paludi 
che, pur non del tutto inaccessibili, presentavano difficoltà al tipo di unità coinvolte. Il fiume Ronco era inaccessibile con 
forze nemiche nell’area, in quanto era troppo profondo da guadare di fronte al nemico. 
E poi vi erano le trincee spagnole con il bastione, dietro il quale erano schierati. 
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La trincea spagnola ha un bastione in terra sul lato della trincea. Un’unità che attacca con Assalto attraverso una Trincea 
da un esagono senza un Bastione, deve verificare se va in Disordine prima di effettuare il DR per l’attacco (Punto 2 della 
Fase di Assalto). Inoltre, tirate per il Disordine se un’unità muove o Avanza attraverso un lato di esagono di Trincea. 
Indipendentemente dagli effetti del tiro di dado per il Disordine, un’unità non può Caricare durante quell’Attivazione dopo 
aver attraversato la Trincea. 
Le unità attaccanti che devono tirare per il Disordine non possono mai ottenere un vantaggio di posizione Angolo di 
Attacco (DRM per la Risoluzione dell’Assalto #2). Il giocatore tira un dado sommando il DRM Difesa dall’Assalto 
dell’unità: 

 Se il DR modificato è 5 o più, quell’unità va in Disordine e, se durante un attacco, l’Assalto viene risolto in 

Disordine. 

 Se il DR modificato è 4 o meno, non vi sono effetti. 
 
BATTAGLIE FRANCESI ED ATTIVAZIONE 

L’armata francese era una accozzaglia di unità di varia provenienza locale: Italia, Svizzera, Germania, ecc. ed i 
comandanti non fecero nulla per alleviare tale situazione. Pertanto, useremo un meccanismo di attivazione diverso dal 
gioco base, sebbene semplice. 
 
Il francese non può usare l’Attivazione di Armata 

Vi sono nove Battaglie francesi, i Comandanti non si usano per Attivare, invece usano le regole che seguono. 
Durante una Attivazione Gratuita francese, il giocatore sceglie il suo Stendardo oppure da una a tre Battaglie ovunque 
sulla mappa. Tira poi sulla Tabella di Attivazione Francese, che si trova sulla mappa di Ravenna, usando la colonna 
Attivazione Gratuita per determinare se ha successo. Il successo consente a tutte le Battaglie scelte di Attivarsi 
simultaneamente; il fallimento significa che il francese non Attiva alcuna Battaglia e tratta il risultato come un DR per la 
Continuazione fallito (lo spagnolo avrà poi una Attivazione Gratuita). Tutte le unità e Comandanti delle Battaglie Attivate 
muovono e sparano assieme, ma le unità di Battaglie diverse non possono attaccare in Assalto/Carica gli stessi bersagli. 
Per i tentativi di Continuazione, il francese sceglie da una a tre Battaglie, ovunque sulla mappa, che non hanno appena 
completato una Attivazione. Tira poi sulla Tabella di Attivazione Francese, che si trova sulla mappa di Ravenna, usando 
la colonna Attivazione Gratuita per determinare se ha successo. Il successo consente a tutte le Battaglie scelte di 
Attivarsi simultaneamente; il fallimento è trattato come un DR per la Continuazione fallito. Si applicano tutti i normali 
DRM per la Continuazione, con l’eccezione del Valore di Efficienza del OC. Tutte le unità e Comandanti delle Battaglie 
Attivate muovono e sparano assieme, ma unità di Battaglie diverse non possono attaccare in Assalto/Carica gli stessi 
bersagli. 
Quando gioca una pedina di Opportunità di Sottrazione, il giocatore francese sceglie una Battaglia e tira per la 
Sottrazione secondo 6.3. Se ha successo, quella Battaglia si Attiva ed il giocatore francese segue le regole per la 
Continuazione sopra esposte quando tenta la Continuazione. 
Tutte le Battaglie francesi hanno Comandanti, anche se quel comandante è condiviso con altre Battaglie. Questi 
Comandanti non Attivano le unità; si usano per il loro Carisma nell’Assalto. Possono muovere quando le loro Battaglie 
sono Attivate. 
Il OC francese può aggiungere il suo Carisma ai DR di attacco in Assalto delle unità, ma non modificano i tiri di dado per 
la Continuazione. Gran parte di essi furono uccisi, compreso il Comandante Supremo Gaston de Foix, o furono catturati 
nella battaglia! 
 
“Trinceramenti” della Fanteria Spagnola 

La fanteria spagnola (e papale) – tutte e 16 le unità di fanteria di Navarro – saranno soggette ad un pesante 
bombardamento di artiglieria. Quando accadde questo, Navarro ordinò alla sua fanteria di proteggersi, o sdraiandosi, o 
scavando trincee, o altre azioni che non sono state chiaramente descritte. Le pedine fornite per questi “trinceramenti” la 
mostrano in piedi e sprofondata sino al petto in una buca, alquanto divertente in quanto vi è un simile disaccordo tra gli 
storici. Comunque, quando attiva la fanteria di Navarro, il giocatore spagnolo può, come sua unica azione per quella 
Attivazione, “trincerare” le sue unità ponendo un segnalino di Trinceramento su tante unità quante desidera. 
La fanteria trincerata ottiene un bonus difensivo di -2 DRM quando subisce il fuoco da artiglieria, balestra ed archibugi. 
Comunque, non può muovere, sparare o attaccare in Assalto/Carica, ma può recuperare. 
Se attaccata da Assalto/Carica il segnalino di Trinceramento viene immediatamente rimosso e l’attaccante applica un 
DRM +1 a quell’attacco. Il segnalino viene rimosso anche se l’unità di fanteria si Ritira o va in Fuga a causa del fuoco. 
Per rimuovere volontariamente il segnalino di Trinceramento da un’unità, questa deve essere Attivata con Attivazione di 
Battaglia o Armata e non effettuare alcuna azione (muovere, sparare, Assaltare/Caricare, Recuperare, ecc.). Durante la 
Fase di Recupero (Fase D) di quella Attivazione, rimuovete il segnalino di Trinceramento. 
 
I Cannoni di Ferrara 

Vi fu molto movimento dell’artiglieria francese, molto alquanto dubbio su dove e quando, quindi l’abbiamo posizionata 
dove rimase per gran parte della battaglia. 
Una dei fatti più interessanti che accaddero, fu che alcuni cannoni furono spostati indietro oltre il fiume e di lì dietro il 
campo spagnolo, causando grande danno al campo ed obbligando gli spagnoli a cambiare i loro piani. Una volta per 
partita, quando il francese Attiva la Battaglia dell’artiglieria francese (striscia di comando Verde), può attivare una unità di 
artiglieria ed agire in questo modo: 

 Può girare l’unità sul lato al traino e rimuoverla dalla mappa. L’unità deve essere in grado di tracciare un 
percorso di esagoni all’esagono 4800; tale percorso non deve entrare o passare adiacente ad un’unità nemica. 

 Nella Attivazione Gratuita spagnola seguente, girate l’unità dalla sua parte in batteria. 
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 Nella Attivazione seguente della Battaglia di artiglieria francese, ponete l’unità (sul lato in batteria) in un 
esagono, tracciando un percorso di esagoni dall’esagono 4700 (sull’altro lato del fiume). 

 Una volta posta in un esagono desiderato dal francese, può sparare quando la Battaglia viene Attivata, inclusa 
l’Attivazione nella quale torna sulla mappa. 

 
BILANCIAMENTO 

La battaglia è bilanciata. 
 
LIVELLI DI FUGA 

Il Livello di Fuga Francese è 45 FP. 
Il Livello di Fuga Spagnolo è 40 FP. 
 

 
 

MARIGNANO 
Ducato di Milano, Italia 13-14 Settembre 1515 
 
TEMPO DI GIOCO 

Circa 3 ore. 
 
SCHIERAMENTO INIZIALE 

L’Armata francese si schiera per prima. Tutta l’Artiglieria si piazza in batteria. 
 

ESERCITO FRANCESE 
 
Comandanti: Francesco I, Re di Francia (OC), Carlo III, Duca di Borbone, Carlo IV, Duca di of Alençon, Bartolomeo 
d’Alviano. 
Pedine di Sottrazione: 3 
Stendardi: Francia; lo Stendardo francese può essere posto ovunque desidera il francese. 
Orientamento: Tutte le unità sono orientate ad ovest. 

 
SCHIERAMENTO: 
Esagoni ed Unità 

Artiglieria [a] (Striscia di comando Verde) 
1903-1904, 2109, 2210,  2 Artiglieria francese Falconetto (#1-2), 
2309, 2410, 2812, 2912,  4 Artiglieria francese Saker (#1-4), 
3013, 3113, 3214   2 Artiglieria francese Colubrina  (#1-2), 3 Artiglieria francese Cannone Pesante (#1-3) 
 
Carlo III, Duca di Borbone (Striscia di comando Nera) 
1804     1 Uomini-in-Armi Francesi Montati (#3 -1) 
1806-1808, 1905-1908,  4 Picchieri Lanzichenecchi Banda Nera con Archibugi 
2006-2009, 2311-2313,  (#1-2 –1, #3-4 0), 
2412-2414, 2510, 2512-  10 Picchieri Lanzichenecchi con Archibugi 
2513, 2611, 2613, 2711  (#1-6 –1, #7-10 0), 

4 Spada & Brocchiero con Archibui francesi (#3 0, #4-6 +1), 
5 Balestrieri Guasconi (#1-3 +1, #4-5 +2) 

2914     1 Uomini-in-Armi Francesi Montati (#2 –1) 
In qualsiasi esagono sopra Bourbon 
 
Francesco I, Re di Francia (striscia di comando Bronzo) 

1307     1 Uomini-in-Armi Francesi Montati (#5 –1) 
1715, 1815    2 Uomini-in-Armi Francesi Montati (#3 –2, #4 –1) 
1108-1113, 1208-1214,  6 Picchieri Lanzichenecchi Banda Nera con Archibugi 
1308-1313, 1409-1414,  (#1 –2, #2-5 –1, #6 0), 
1508-1513   16 Picchieri Lanzichenecchi con Archibugi (#1 –2, #2-10 –1, #11-16 0), 

4 Spada & Brocchiero con Archibugi Francesi (#1 0, #2-3 +1, #4 +2), 
5 Balestrieri Guasconi (#1-3 +1, #4-5 +2) 

1514-1515, 1615-1616   1 Uomini-in-Armi Francesi Montati Guardia Reale (#1 0), 
1 Cavalleria Leggera Arcieri Scozzesi (#1 +2), 
1 Cavalleria Leggera Francese Arcieri (#4 0), 
1 Balestrieri Montati Guasconi (#1 +2), 
Francesco I 

a: Non vi è comandante di artiglieria (6.4). 
 
RINFORZI FRANCESI 

Il giocatore francese può Attivare la Battaglia di Alençon per farla entrare con una Attivazione Gratuita francese, in 
qualsiasi momento. 
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Battaglia di Alençon (Striscia di comando Rossa) 
8 Picchieri con Archibugi Lanzichenecchi (#1-2 –1, 3-8 0), 
6 Spada & Brocchiero con Archibugi Francesi (#2 –1, #3-4 0, #11-12 +1, #13 +2), 
10 Balestrieri Guasconi (#1-3 +1, #4-8 +2, #9-10 +3), Alençon. 
Queste unità entrano dagli esagoni 1007-1014. Quando entra la prima unità della Battaglia di Alençon, aggiungete 30 al 
Livello di Fuga francese corrente. 
 
Il giocatore francese può Attivare la Battaglia di d’Alviano per farla entrare con una Attivazione Gratuita francese il 
secondo giorno (vedere sotto) e dopo che è entrata la Battaglia di Alençon. 
 
Battaglia di d’Alviano (Striscia di comando azzurra) 
1 Uomini-in-Armi Montati italiani (veneziani) (#1 0), 
5 Spada & Brocchiero con Archibugi italiani (veneziani) (#1 –1, #2-3 0, #5-6 +1), Alviano 
Queste unità entrano da 1001. 
 

 
 
 

ESERCITO SVIZZERO 
 

Comandanti: Cardinale Mattheus Schinner (OC) [a], Werner Steiner, Marx Roist, Ulrich Katzi. 
Pedine di Sottrazione: 2 
Stendardi: Svizzero; lo Stendardo svizzero può essere posto ovunque desidera lo svizzero. 
Orientamento: Tutte le unità sono orientate ad est. 

 
SCHIERAMENTO: 
 
Esagoni ed Unità 
Werner Steiner (Striscia di comando Verde) 
3006, 3105-3106,  13 Picchieri Svizzeri con Archibugi  
3206-3207, 3306-3307, (#1 –3, #2-7 –2, #8-13 –1), Steiner, 
3407-3408, 3507-3508, Schinner (Striscia di comando porpora) 
3608-3609   
 
Marx Roist (Striscia di comando Oro) 

3101-3102, 3202-3203, 16 Picchieri Svizzeri con Archibugi  
3302-3303, 3403-3404, (#1-7 –2, #8-16 –1), Roist 
3502-3504, 3603-3605,  
3704-3705   
a: Stiamo considerando Schinner come OC in questa battaglia, in quanto aveva radunato gli svizzeri per la battaglia. Il 
maggiore costo in FP per perdere un OC riflette tale importanza.  
 
RINFORZI SVIZZERI 

Il giocatore svizzero può Attivare la Battaglia di Katzi per farla entrare usando una Attivazione Gratuita svizzera. Quando 
entra la prima unità della Battaglia di Katzi, aggiungete 40 al FP svizzero. 
 
Battaglia di Katzi (Striscia di comando Blu) 
1 Uomini-in-Armi Montati Svizzeri (#1 +1), 
13 Picchieri Svizzeri con Archibugi  (#1-4 –2, #5-11 –1, #12-13 0), Katzi 
Queste unità entrano dagli esagoni 4200-4202. 
 
Spinta all’Offensiva 

Sino a quando non viene buio (vedere sotto), tutti i tipi di dado svizzeri per la Continuazione ricevono un DRM -2. 
 
Nessuna Riluttanza 

Non applicate la regola della Riluttanza svizzera (16.2) al primo giorno di battaglia (13 settembre). 
 
CHI MUOVE PER PRIMO 

Lo svizzero ha la prima Attivazione per iniziare la partita. 
 
TERRENO  

L’area della battaglia era letteralmente colma di piccole cittadine e di fattorie ben recintate. Era anche attraversata da 
canali di irrigazione e fossi che rendevano problematiche, ma non impossibili, alcune manovre. È per questo che quello 
che sembra terreno aperto in realtà non lo è. Per questo motivo, le unità non possono Caricare in o attraverso terreno 
Aperto. Questo significa che non sono consentite Cariche in questa battaglia e le unità possono Controcaricare solo in 
esagoni adiacenti. Inoltre, le strade che attraversano questi campi erano tutte elevate sopra il terreno. 
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FINE DEL GIORNO 

Marignano fu una battaglia che durò per due giorni, iniziò il tardo pomeriggio del 13 settembre proseguendo sino quasi a 
mezzanotte! I combattimenti cessarono e ripresero all’alba del giorno seguente.  
Questo impone l’uso di alcune regole generiche (ed alquanto arbitrarie ed artificiose), in quanto non si usano turni 
predefiniti. 
 
Buio 

Il buio scende alla fine della sesta Attivazione dopo che la Battaglia di Katzi ha iniziato ad entrare sulla mappa. Se lo 
svizzero decide di non far entrare la Battaglia di Katzi sulla mappa, concordate quando fare scendere il buio. 
Una volta che fa buio, entrano in essere le seguenti regole: 

 Non è consentito alcun fuoco a raggio di 3 esagoni o più. 

 I Raggi di Comando sono dimezzati, arrotondando per eccesso. 

 Tutte le unità riducono la loro Capacità di Movimento di uno. 

 All’inizio di ogni Attivazione quando è in effetto il Buio, appena dopo aver posto i comandanti di rimpiazzo, tirate 
due dadi e sommate i risultati. Se il totale è 17 o più, quell’Attivazione si interrompe ed il combattimento termina 
per la giornata. 

Una volta terminata la giornata vi è una sosta nell’azione per la notte. Nella notte tra il 13 ed il 14, il giocatore svizzero 
verifica le diserzioni (vedere la regola sotto), poi entrambi i giocatori (prima lo svizzero) possono muovere le unità che 
hanno sulla mappa sino a 3 punti movimento. Nessuna unità o comandante può muovere entro 4 esagoni da un’unità 
nemica (3 esagoni vuoti). Le unità e comandanti che iniziano entro 4 esagoni da un’unità nemica possono allontanarsi, 
ogni esagono di movimento deve spostare il comandante o unità non più vicino alle unità nemiche di 4 esagoni. Le unità 
che si Sganciano non vanno in Disordine. Non è consentito alcun fuoco o attacchi di Assalto/Carica. Se un’unità in 
Disordine, non adiacente ad un’unità nemica, non muove, viene Recuperata. Dopo che le unità in Disordine sono 
Recuperate, viene attivato lo Stendardo di ciascun giocatore per Recuperare le unità in Fuga. Il giocatore svizzero 
inizierà il giorno seguente con una Attivazione Gratuita. 
 
DISERZIONE SVIZZERA 

Gli svizzeri, il cui esercito era già stato decimato dalle diserzioni a Milano e lungo la strada verso sud, subirono ulteriori 
riduzioni nei ranghi a causa di diserzioni durante la notte. Nella notte tra il 13 ed il 14, il giocatore svizzero tira un dado 
per ogni unità di Picchieri che ha…inclusa qualsiasi che non è ancora entrata in gioco! 

 Se il DR è 8 o più, quell’unità viene rimossa dal gioco. Le unità svizzere che disertano non contano per il Livello 
di Fuga. 

 Se il DR è 7 o meno, l’unità rimane e combatte il giorno 14.  

Per le unità di Picchieri svizzeri nello stesso esagono, o adiacente, al loro comandante di Battaglia oppure OC sottraete 
un DRM -1 dal DR. 
 
SCONTRO A TEMPO 

Questa battaglia usa la regola dello scontro a tempo (16.1). Inizialmente, ponete il segnalino di Tempo nello spazio 12 
della Tabella Generale. Lo svizzero è la parte soggetta al limite di tempo.  
 
BILANCIAMENTO 

Questa battaglia sembra quasi irrimediabilmente sbilanciata a detrimento dello svizzero. Comunque, si comportarono 
bene, anche se riuscirono effettivamente a distruggere il loro esercito. La diserzione diffusa non aiutò. Per questo 
motivo, abbiamo dato allo svizzero un Livello di Fuga alquanto alto. È alquanto oscuro cosa cercassero di fare gli 
svizzeri per vincere questa battaglia. 
 
Nessuna Diserzione (favorisce lo svizzero) 

Non usate la regola della Diserzione Svizzera nella notte tra il 13 ed il 14. 
 
Nessuna Riluttanza (favorisce lo svizzero) 

Non applicate la regola della Riluttanza svizzera (16.2) al giorno 14. 
 
LIVELLI DI FUGA 

Il Livello di Fuga Francese è 75 FP. 
Il Livello di Fuga Svizzero è 45 FP. 
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BICOCCA 
Ducato di Milano, Italia ~ 27 Aprile 1522 
 
TEMPO DI GIOCO 

Circa 3 ore. 
 
SCHIERAMENTO INIZIALE 

L’Armata francese si schiera per prima. Tutta l’Artiglieria si piazza al traino. Tutta l’Artiglieria spagnola si piazza in 
batteria. 
 

ESERCITO FRANCESE 
 
Comandanti: Odet de Foix, Visconte di Lautrec (OC), Anne, Duca di Montmorency, Thomas de Foix, Seigneur de 
Lescun, Giovanni de Medici, Francesco Maria I della Rovere, Duca di Urbino. 
Pedine di Sottrazione: 2 

Francia; lo Stendardo francese può essere posto ovunque desidera il francese. 
Orientamento: Tutte le unità sono orientate a sud. 

 
 
SCHIERAMENTO 
 
Esagoni ed Unità 
Anne, Duca di Montmorency [a] (Striscia di comando Nera) 

5501-12, 5602-13   22 Picchieri Svizzeri con Archibugi (#1-2 –2, #3-12 –1, #13-22 0),  
2 Zappatori Francesi (#1-2 +3) [b], 
2 Saker Francesi (#1-2), Montmorency, 
Lautrec (Striscia di comando porpora) 

Thomas de Foix, Seigneur de Lescun [c] (Striscia di comando Rossa) 

5802-6, 5902-6    8 Spada & Brocchiero con Archibugi Francesi  
(#1-2 –1, #3-7 0, #8 +1), 
2 Uomini-in-Armi Francesi Montati  
(#5 –1, #6 0) [d], Lescun 

Giovanni de Medici [e] (Striscia di comando Verde) 
5407-5410    4 Archibugieri Montati Bande Nere 

(#1 –2, #2 –1, #3-4 0) [f], Medici 
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a: Questo numeroso commando, formato in gran parte da Picchieri svizzeri, è comandato da un duca francese, che 
comandava dal fronte (e venne gravemente ferito nel farlo). Anne fu una figura militare di spicco per la Francia negli anni 
seguenti. 
b: Vedere le regole speciali, sotto, per i Picchieri. 
c: Fratello di Lautrec. 
d: Gendarmerie. 
e: Cambiò schieramento più volte di Alcibiade. 
f: La Banda Nera era una famosa unità di Condottieri. 
 
RINFORZI FRANCESI 

Dopo che è stata Eliminata la prima unità di Picchieri svizzeri, si possono attivare i veneziani sotto il comando di 
Francesco Maria I della Rovere, Duca di Urbino, che entrano usando una Attivazione Gratuita. I veneziani non arrivarono 
mai in battaglia.  
 
Battaglia di Urbino (Striscia di comando azzurra) 
1 Uomini-in-Armi Montati Italiani (#1 0), 
1 Stradiotti Veneziani(#1 0), 
6 Spada & Brocchiero con Archibugi Italiani (#1 –1, 2-4 0, #5-6 +1), Urbino 
Queste unità entrano dagli esagoni 6000-6002. 
 
 

ESERCITO SPAGNOLO 
 
Comandanti: Prospero Colonna (OC) [a], Fernando d’Avalos, Marchese di Pescara, Georg von Frundsberg, Antonio de 
Leyva, Duca di Terranova, Francesco II Sforza [b]. 
Pedine di Sottrazione: 2 
Stendardi: Spagna; lo standard spagnolo può essere posto ovunque desidera lo spagnolo. 
Orientamento: Tutte le unità sono orientate a nord. 
 
SCHIERAMENTO 
Errata: Colona è stato omesso nelle istruzioni di piazzamento. Piazzatelo in qualsiasi esagono. 
 
Esagoni ed Unità 

Fernando d’Avalos, Marchese di Pescara (Striscia di comando Rossa) 
5004-5011   8 Archibugieri Spagnoli (#1-8 –1), Pescara 
5005, 5008, 5010  2 Saker Spagnole (#1-2), 

1 Colubrina Spagnola (#1) 
5209, 5210, 5111  3 Genitori Spagnoli (#1 –1, #2-3 0) [c] 

 
Georg von Frundsberg (Striscia di comando Marrone) 
4904-4911   8 Picchieri Lanzichenecchi senza Fuoco 

(#1 –2, #2-4 –1, #5-8 0) [d], Frundsberg 

4804-4810   7 Spada & Brocchiero Spagnoli senza Fuoco 
(#1-2 –1, #3-6 0, #7 +1) [d] 

 
Cavalleria Imperiale (Striscia di comando Blu) 
4505, 4508   2 Uomini-in-Armi Montati Sacro Romano Impero (#1 –1, #2 0), Terranova 
 
a: Un condottiero mercenario che lavorò principalmente per gli Stati Papali ed il Sacro Romano Impero. 
b: Recentemente deposto come Duca di Milano, una posizione che rioccupò poco dopo questa battaglia. 
c: In sintesi, agiscono da schermagliatori prima della battaglia bloccando l’effetto dei picchetti delle Bande Nere del 
Medici. 
d: Queste unità non hanno capacità di fuoco in quanto tutti gli archibugieri sono avanti sul fronte, essendo stati distaccati 
dall’unità di appartenenza. 

 
RINFORZI SPAGNOLI 

I rinforzi spagnoli, la milizia milanese e gli Uomini-in-Armi Montati sotto Francesco II Sforza, possono essere Attivati ed 
entrare usando qualsiasi Attivazione Gratuita dopo che un’unità francese è entrata nell’esagono 5012 o 5013. 
Le unità di fanteria di Sforza erano milizia urbana, al meglio ordinaria, ma in gran parte scadente. Si suppone possa 
essere stata di ben 6.000 soldati. Gli Uomini-in-Armi Montati sono unità personali di Sforza. 
 
Battaglia di Sforza (Striscia di comando Verde) 
Uomini-in-Armi Montati Milano (#1 0), Spada & Brocchiero Milanesi senza Fuoco (#1-2 +1, #3-4 +2), Sforza 
Queste unità entrano dagli esagoni 3612-3613. 
 
CHI MUOVE PER PRIMO 

Il francese ha la prima Attivazione per iniziare la partita. 
 



Archibugio  € 2017 GMT GAMES 

 
I Giochi dei Grandi – Verona  - 44 - 

TERRENO  

La posizione spagnola a Bicocca era difensivamente meravigliosa. Nel centro vi era un grande maniero con giardini, tutti 
i lati erano circondati da fossati pieni di acqua e, sul lato nord, una strada incassata, profonda con lati perpendicolari il 
che significava che qualsiasi attaccante da dentro la strada era ben al di sotto di qualsiasi difensore..almeno mezzo 
busto. Anche se era una strada, non è tale nei termini di gioco, ma un profondo fossato. Oltre alle paludi a sinistra del 
maniero, gran parte del terreno circostante contava numerosi canali di irrigazione che rendevano il movimento 
difficoltoso, specialmente per i cannoni, a meno che non usassero una strada. 
 
INTRASIGENZA SVIZZERA 

Al solito gli svizzeri, non ancora pagati, minacciarono di tornare a casa … a meno che Lautrec non attaccasse 
immediatamente coinvolgendo gli svizzeri. Questo forzò la mano a Lautrec, sebbene sembra che se avesse atteso un 
giorno o due, consentendo ai contingenti francesi e veneziani di arrivare, non avrebbe fatto molta differenza considerato 
il terreno. 
Per l’insistenza nel guidare l’attacco, la regola della Riluttanza Svizzera (16.2) non si applica a questa battaglia. 
Si noti che tutti i principali comandanti degli svizzeri comandavano, a piedi, sul fronte … e tutti morirono, eccetto per 
Montmorency, che venne trascinato via mentre giaceva ferito. 
 
Zappatori 

Gli svizzeri avevano alcuni zappatori (genieri) francesi che – speravano – avrebbero riempito la strada incassata/fossato 
consentendo ai picchieri svizzeri di attaccare in modo più efficiente. 
Gli Zappatori non possono attaccare. Se uno Zappatore non Ingaggiato viene attaccato da Assalto/Carica, nella Fase di 
Ritirata Prima del Combattimento il francese può scegliere di ritirare l’unità assieme al comandante tirando un dado: 

 Con 0-6 ritira; se ottiene 0-2, l’unità Zappatori viene eliminata. Qualsiasi comandante che ha tentato la ritirata 
rimane nell’esagono. Altrimenti segue la procedura della Ritirata Prima del Combattimento (12.2), eccetto che 
possono muovere sino a 4 esagoni. L’unità attaccante può poi Avanzare Dopo il Combattimento. 

 Se il DR iniziale è 7-9, l’unità Zappatori rimane sul posto. 
Gli Zappatori possono raggrupparsi con qualsiasi altra unità eccetto Artiglieria al traino. 
 
Per svolgere la sua funzione, un’unità Zappatori non Ingaggiata (in Disordine o no; In o Fuori Comando) deve iniziare la 
sua Attivazione adiacente al lato di esagono di strada incassata. Poi, alla fine dell’Attivazione nella Fase di Recupero 
come unica azione per quella Attivazione, può porre un segnalino Metà Riempito con le frecce rivolte verso i lati di 
esagono di strada adiacenti all’esagono che occupa, oppure gira un segnalino Metà Riempito già presente sul lato 
Strada Riempita. 

 Un segnalino Metà Riempito riduce il valore Difesa dall’Assalto di un lato di esagono di strada incassata di uno. 

 segnalino Strada Riempita riduce il costo di Movimento di un lato di esagono di strada incassata di uno, riduce il 
valore Difesa dall’Assalto di un lato di esagono di strada incassata di tre (il bastione è ancora presente), elimina 
il bonus per sparare dall’alto sul Bastione, e rimuove l’effetto di Disordine automatico per il movimento, attacchi 
di Assalto/Carica, ed Avanzata Dopo il Combattimento. 

I segnalini Metà Riempito e Strada Riempita non possono essere rimossi. Gli Zappatori sono Eliminati da risultati di 
Fuga. Lo stato Ingaggiato non impedisce agli Zappatori di riempire la strada incassata. Lo stato Ingaggiato non 
impedisce agli Zappatori di allontanarsi (senza andare in Disordine o Sganciarsi) né sono obbligati ad attaccare, anche 
se sono raggruppati con un’altra unità che diviene Ingaggiata. Gli Zappatori Eliminati non contano per il Livello di Fuga 
francese. 
 
SCONTRO A TEMPO 

Questa battaglia usa la regola dello scontro a tempo (16.1). Inizialmente, ponete il segnalino di Tempo nello spazio 20 
della Tabella Generale [Errata: la Tabella Generale non ha lo spazio 20, usate la Tabella dei Punti Fuga sino a 12, poi 
spostatevi alla Tabella Generale]. Il francese è la parte soggetta al limite di tempo. Sino a quando un’unità francese 
attraversa un lato di esagono di strada incassata dalla fila 51xx a 50xx, il segnalino di Tempo si muove di uno spazio 
verso lo zero all’inizio di ogni Attivazione Gratuita spagnola, senza che il giocatore spagnolo debba Passare. Una volta 
che un’unità francese attraversa un lato di esagono di strada incassata (come sopra), lo spagnolo deve Passare per 
spostare il segnalino di Tempo secondo 16.1. 
 
BILANCIAMENTO DEL GIOCO 

Lo spagnolo ha una grandiosa posizione difensiva, e molto potere di fuoco sul fronte. È fortemente favorito. 
 
LIVELLI DI FUGA 

Il Livello di Fuga Francese è 55 FP. 
Il Livello di Fuga Spagnolo è 40 FP. 
 

 
 

PAVIA 
Ducato di Milano, Italia 24 febbraio 1525 
 
TEMPO DI GIOCO 

Circa 4 ore. 
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SCHIERAMENTO INIZIALE 

L’Armata francese si schiera per prima. Tutta l’Artiglieria si piazza al traino, a meno che non sia indicato diversamente. 
 

ESERCITO FRANCESE 
 

Comandanti: Francesco I, Re di Francia (OC), Richard de la Pole [a], Robert de la Marck, Seigneur de Flourance, Duca 
di Montmorency, Jacques Ricard, Galiot de Genouillac, Carlo IV, Duca di Alençon. 
Pedine di Sottrazione: 2 
Stendardi: Francia e Re Francese. Lo Stendardo francese può essere posto ovunque il francese desidera in o a sud 

degli esagoni di numero xx24. Lo Stendardo del Re francese può essere posto ovunque il francese desidera, in o a nord 
degli esagoni di numero xx20. 
Orientamento: Le unità di Montmorency sono orientate a nordovest, le unità di Flourance sono orientate a nordest, le 

unità di Francesco I e de al Pole sono orientate a sudest, e tutte le altre unità sono orientate a sud. 
 

SCHIERAMENTO: 
 

Esagoni ed Unità 

Francesco I, Re di Francia (striscia di comando Bronzo) 
1703-1708, 1804-1808,  5 Uomini-in-Armi Francesi Montati  
1904-1907  (#1-3 –2, #4-5 –1), 

6 Cavalleria Leggera Arcieri “Pesanti” Francese [b] (#1-3 –1, #4-6 0), 

4 Cavalleria Leggera Francese (#1 –1, #2-4 0), 
Francesco I 

Richard de la Pole [a] (striscia di comando Rosa) 
2104-2107, 2204-2208, 2 Spada & Brocchiero Guasconi senza Fuoco (#1-2 0), 3 Gascon Arquebus (#1 0, #2-3 +1), 
2303-2308  7 Picchieri con Archibugi Lanzichenecchi [c] (#1-4 –2, #5-7 –1), 

2 Artiglieria Saker (#1-2), 1 Artiglieria Colubrina (#1), de la Pole 
Salmerie Francesi (Striscia di comando Grigia) 
2508    1 Salmeria francese (#1) (usate il lato della pedina con movimento zero) 
Robert de la Marck, Seigneur de Flourance (Striscia di comando azzurra) 
Entro 2 esagoni da 3316  7 Picchieri Svizzeri senza Fuoco (#1-3 –1, #4-7 0), 3 Cavalleria Leggera Francese (#1 –1, #2-

3 0), 1 Artiglieria Falconetto (#1), Flourance 
Galiot de Genouillac (Striscia di comando Verde) 

Entro 1 esagono da 3525  2 Picchieri Svizzeri con Archibugi  (#1-2 +1), 
3 Artiglieria Falconetto (#1-3), Genouillac 

Anne, Duca di Montmorency (Striscia di comando Nera) 
Entro 1 esagono da 3137 5 Picchieri Svizzeri con Archibugi  (#11-12 –1, #13-15 0), Montmorency 
Charles IV, Duca di Alençon [d] (Striscia di comando Rossa) 

1231-1233, 1331-1333, 3 Cavalleria Leggera Italiana (#1 –1, #2 0, #4 +1), 
1432-1434, 1532-1534, 5 Archibugieri Italiani (#1-2 –1, #3-5 0), Spada & Brocchiero Guasconi senza Fuoco (#1-2 –1), 
1633   1 Artiglieria Saker (#1), 2 Artiglieria Colubrina (#1-2), Alençon 
a: Richard de la Pole era pretendente al trono inglese. Era l’ultimo membro della casata degli York a puntare 
apertamente ed attivamente alla corona inglese. Venne ucciso in questa battaglia. 
b: Questi erano arcieri montati che avevano della corazzatura, sufficiente per qualificarli nominalmente come “pesanti”. 
Non erano addestrati per attaccare in Assalto, quindi abbiamo scelto di non renderli molto diversi dalla restante 
Cavalleria Leggera Arcieri. 
c: Vi era una dozzina di gruppi di Lanzichenecchi detti “La Banda Nera”. Nella battaglia combatterono viso contro viso 
contro i Lanzichenecchi imperiali con forza veramente distruttiva a livello di carneficina. Apparentemente, de la Pole 
comandò qui i Lanzichenecchi, mentre Lorraine comandò la fanteria francese. Abbiamo assegnato tutta la fanteria a de 
la Pole. 
d: Non Allerta; vedere la regola della Retroguardia di Alençon, sotto. 
 
RINFORZI FRANCESI 

Vi sono due gruppi nella Battaglia di Alençon che sono fuori mappa, il contingente San Lanfranco ed il contingente Borgo 
Ticino. Dopo che Alençon è stato Allertato (vedere la regola di Alençon sotto), durante qualsiasi Attivazione di Alençon, il 
giocatore francese può muovere le unità sulla mappa di Alençon’s e far entrare uno di questi gruppi. Tutte le unità in un 
gruppo devono entrare in gioco prima che un altro gruppo inizi ad entrare. 
 

San Lanfranco 

2 Spada & Brocchiero Guasconi senza Fuoco (#3-4 0). 
Queste unità entrano da qualsiasi esagono sul bordo occidentale della mappa tra 1037 e 1039 inclusi. 
 

Borgo Ticino 
2 Spada & Brocchiero Guasconi senza Fuoco (#5 0, #6 +1), 
2 Uomini-in-Armi Francesi Montati (#1 -2, #2 -1). 
Queste unità non sono mai Fuori Comando, indipendentemente dalla loro distanza da Alençon o da unità/terreno che si 
frappone. Entrano da qualsiasi esagono sul bordo sud della mappa tra 1844 e 2044 inclusi. 
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ESERCITO SPAGNOLO ED IMPERIALE 
Comandanti: Charles de Lannoy, Vicerè di Napoli (OC), Antonio de Leyva, Duca di Terranova, Alfonso de Avolos 
’Aquino, Marquis of Vasto, Fernando d’Avalos, Marchese di Pescara, Georg von Frundsberg, Lord di Mindelheim. 
Pedine di Sottrazione: 3 
Stendardi: Spagna e Pavia. Lo Stendardo spagnolo può essere posto ovunque desidera lo spagnolo. Lo Stendardo di 

Pavia è stampato sulla mappa nell’esagono 2138. 
Orientamento: Tutte le unità sono orientate in qualsiasi direzione a discrezione dello spagnolo. 

 
SCHIERAMENTO: 
 

Esagoni ed Unità 
 

Antonio de Leyva, Duca di Terranova (Striscia di comando Blu) 

In qualsiasi esagono di città o giardini di Pavia:  
3 Uomini-in-Armi Spagnoli (#1 –2, #2-3 –1), 3 Archibugieri Spagnoli (#1-3 +1), 4 Spada & Brocchiero Spagnoli senza 
Fuoco (#1 –2, #2-3 –1, #4 0), 17 Picchieri Lanzichenecchi con Archibugi (#1-3 –2, #4-13 –1, #14-17 0), 2 Picchieri Milizia 
senza Fuoco (#1 +2, #2 +3), 1 Artiglieria Falconetto (#1), 1 Artiglieria Saker (#1), Terranova 
 

Charles de Lannoy, Vicerè di Napoli (Striscia di comando Verde) 
Entro 2 esagoni da 4031  2 Archibugieri Spagnoli (#1 0, #2 +1), 1 Artiglieria Saker (#1) [a] 

3305     1 Artiglieria Falconetto (#1) 
3103, 3204, 3304, 3405, 3505  3 Cavalleria Leggera Spagnola (#1-2 -1, #3 0), 2 Cavalleria Leggera Italiana (#1-2 0), 

Lannoy 
 

Alfonso de Avolos d’Aquino, Marchese di Vasto (Striscia di comando Nera) 
2905, 3006, 3105-3106,   7 Archibugieri Italiani (#1-3 -1, #4-7 0), 
3206-3207, 3307   Vasto 
 

Fernando d’Avalos, Marchese di Pescara (Striscia di comando Rossa) 
3001-3002, 3101, 3201-  10 Spada & Brocchiero Spagnoli con Archibugi 
3202, 3301-3302, 3402-  (#1-5 -1, #6-10 0), Pescara 

3403, 3502    
[a] = Questa unità di artiglieria inizia la partita in batteria. 
 

RINFORZI SPAGNOLI/IMPERIALI 

I gruppi sottostanti entrano nell’ordine elencato. Ogni gruppo può iniziare la sua entrata solamente usando una 
Attivazione Gratuita. Tutte le unità in un gruppo devono entrare sulla mappa prima che un altro gruppo inizi ad entrare. 
 

Battaglia di Frundsberg (Striscia di comando Marrone) 
20 Picchieri con Archibugi Lanzichenecchi (#1-8 –2, #9-20 –1), Frundsberg, Sittlich [a] 
Questo gruppo entra attraverso l’esagono 3300. 
 

Battaglia di Lannoy (Striscia di comando Verde) [b] 
4 Uomini-in-Armi Montati Sacro Romano Impero (c) (#1 –2, #2 –1, #3-4 0), 

2 Genitori Spagnoli (#1-2 –1), 
3 Artiglieria Falconetto (#2-4), 
3 Artiglieria Saker (#2-4) 
Questo gruppo entra da 3901. Quando entra l’ultima unità della Battaglia di Lannoy, aggiungere 25 al Livello di Fuga 
spagnolo usando il segnalino di Livello di Fuga Corrente spagnolo. 
a: Vedere la regola speciale per l’uso di questo comandante. 
b: Queste unità erano comandate da Civitas Sant ‘Angelo durante la battaglia, ma abbiamo già comandi a sufficienza. 
c: Molte fonti citano che questi fossero tedeschi (Sacro Romano Impero)...altre che fossero spagnoli. Abbiamo scelto i 
teutoni.  
 

CHI MUOVE PER PRIMO 

Lo spagnolo ha la prima Attivazione per iniziare il gioco. 
 

TERRENO  

Questa battaglia è una delle battaglie meglio mappate di tutta la storia medievale/rinascimentale. E, sorprendentemente, 
sono sostanzialmente tutte d’accordo (con eccezioni minori). 
Praticamente tutto l’esteso campo di battaglia di Pavia, a parte la città stessa, era un immenso parco, circondato da un 
muro alto 15 piedi (4,5 metri), attraverso il quale passavano molte strade (attraverso i cancelli). I muri non possono 
essere attraversati da alcuna unità, eccetto ai cancelli (es. esagono 1511 Porta Riazzo). La città stessa è racchiusa da 
mura che, similmente, limitano il movimento in/fuori da Pavia ai cancelli. 
Vi è una breccia nelle mura, creata dagli imperialisti, nell’esagono 3300. Non era però utilizzabile da nessuno, in quanto 
rimaneva ancora in piedi circa 1 metro di mura. Il parco era in gran parte composto da terre coltivate, interrotte da paludi 
e piccoli boschi, gran parte fitti, ma con un ampio bosco rado appena a nord del Castello di Mirabello. Gran parte del 
terreno era molle ed attraversato da canali di irrigazione, cosa che rendeva difficile il movimento dell’artiglieria, eccetto 
su strada. I ruscelli ed i canali di irrigazione principali (che abbiamo trattato come ruscelli) corrono da nord a sud. 
L’ampio fiume Ticino, a sud della città, era inaccessibile militarmente eccetto al ponte (alcune fonti riportano che era un 
pontone) che entrava nel Borgo Ticino. Nessuna unità spagnola può entrare nell’esagono di Ponte sino a che i rinforzi 
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Borgo Ticino di Alençon non sono entrati in un esagono di Ponte. Vi furono combattimenti molto ridotti al centro del 
parco, praticamente tutti i combattimenti si concentrarono attorno a tre aree: l’area a nord del Castello di Mirabello (2509-
2609), l’area attorno alla Torre del Gallo (3626) — che include un grosso caseggiato su due lati di esagono (che non 
possono essere attraversati, cosa che la rende una valida posizione difensiva) più il complesso della torre, e l’area 
abbastanza costruita tra San Giacomo e la città stessa (conosciuta localmente come l’area delle Cinque Abbazie). 
Abbiamo incluso i trinceramenti costruiti da entrambe le parti, prima della battaglia, in varie posizioni. 

 
Piazzamento delle unità per lo scenario di Pavia. Per le unità francesi che si piazzano sulla mappa (solamente), 
l’orientamento del nome della Battaglia indica anche l’orientamento delle sue unità. 
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STENDARDI 

A differenza di tutte le altre battaglie, ciascuna delle parti ha due Stendardi a Pavia, per la dimensione della battaglia e la 
separazione delle forze. 
Quando un giocatore Attiva uno Stendardo, deve sceglierne uno dei due. Per il francese, lo Stendardo francese è per le 
Battaglie di Genouillac, Montmorency, ed Alençon. Lo Stendardo del Re francese è lo Stendardo per le Battaglie di 
Francesco I, de la Pole, e Flourance. 
Per gli spagnoli, lo Stendardo di Pavia è lo Stendardo per la Battaglia di Terranova. Lo Stendardo spagnolo è lo 
Stendardo per ogni altra unità. 
 
ATTIVAZIONI 

Per la separazione delle forze, ognuna delle parti riceve più Attivazioni del solito. 
In ogni Attivazione Gratuita francese, se il giocatore francese sceglie Attivazione di Battaglia, ma non Attivazione di 
Battaglie Multipla, può Attivare una Battaglia in Fuga in ogni Stendardo. Il francese sceglie quali Battaglie Attivare, poi 
Attiva ciascuna Battaglia una alla volta, terminando con la prima e poi passando all’altra. Dopo l’Attivazione Gratuita, il 
giocatore francese può Continuare con una Battaglia come al solito. 
In ogni Attivazione Gratuita spagnola, se il giocatore spagnolo sceglie Attivazione di Battaglia, ma non Attivazione di 
Battaglie Multipla, può Attivare una Battaglia in Fuga ad uno degli Stendardi ed anche tirare per Attivare una Battaglia in 
Fuga all’altro Stendardo. Il giocatore spagnolo sceglie quali Battaglie Attivare, poi deve tirare 3 o meno per Attivare la 
seconda Battaglia. Lo spagnolo Attiva ogni Battaglia una alla volta, terminando con la prima e poi passando all’altra. 
Dopo l’Attivazione Gratuita, il giocatore spagnolo può Continuare con una Battaglia come al solito. 
 
Attivazione di Battaglie Multipla 

Durante una Attivazione Gratuita, i giocatori possono tentare di attivare più di una Battaglia alla volta, una capacità 
limitata basata sulle capacità del loro OC (e, per l’imperialista, gran credito va Carlo III, Duca di Borbone). Il giocatore 
spagnolo può usare questo meccanismo due volte per partita, il francese una sola volta. Se il OC muore allora tutte le 
Attivazioni multiple inutilizzate sono perse. 
Per tentare una Attivazione Multipla, il giocatore annuncia il tentativo, usa il segnalino Attivazione Multipla per indicarlo, e 
poi tira un dado. Dimezza poi il risultato, arrotondando per difetto, quindi 3 diviene 1 ed 1 diviene 0. Trattate un DR di 
zero come zero. Il DR così modificato è il numero di Battaglie che poi si Attivano in quella singola Attivazione. Quindi, 
con un DR di 6, dimezzato, si possono Attivare 3 Battaglie. 
Tutte le unità e Comandanti delle Battaglie Attivate muovono e sparano assieme, ma le unità di Battaglie diverse non 
possono attaccare in Assalto/Carica gli stessi bersagli. Dopo una Attivazione di Battaglie Multipla, una Battaglia che è 
stata Attivata non può essere scelta per la Continuazione, né si può tentare l’Attivazione di Armata. 
 
MARK SITTLICH 

Il numeroso contingente imperialista di Lanzichenecchi – circa 12.000 – era sotto il commando di Georg von Frundsberg. 
Durante la battaglia queste unità furono divise in due colonne per agire aggressivamente, una rimase sotto il comando di 
Frundsberg, l’altra venne assegnata a Mark Sittlich. 
Il giocatore imperiale può usare il Raggio di Comando di Frundsberg o Sittlich per determinare se una unità della 
Battaglia di Frundsberg è Fuori Comando. Questo gli consente di dividere un gruppo con Sittlich al comando. Tutta la 
Battaglia di Frundsberg, incluso Sittlich, viene Attivata quando il giocatore imperial Attiva Frundsberg (eccetto durante 
l’Attivazione di Armata, quando ciascun comandante deve essere entro il Raggio di Comando del OC perché le unità 
possano tracciare il Raggio di Comando a quel comandante). Sittlich non ha valori che non siano Raggio e Carisma. 
Se almeno un terzo (arrotondato per eccesso) dei Lanzichenecchi di questa Battaglia che non sono Eliminati o in Fuga 
non sono entro il Raggio di Comando di Frundsberg, Frundsberg non può beneficiare del Valore di Efficienza di Lannoy 
quando si tira per la Continuazione. 
 
NEBBIA 

La battaglia, che iniziò appena prima dell’alba, iniziò con una pesante nebbia che ostacolava la visione oltre i 100 metri 
per gran parte del mattino. L’Artiglieria sparava principalmente nella direzione dei rumori che udiva, piuttosto che a vista; 
gli archibugieri ed arcieri non potevano sparare a piena efficienza. Quanto durò non è indicato precisamente, a parte che 
gran parte delle fonti insistono che fu per gran parte del mattino. 
Quindi, non essendo a conoscenza di questo dato, usate il segnalino Attivazioni con Nebbia e la Tabella Generale per 
registrare il passare del “tempo” per questa regola. Avanzate il segnalino di Attivazioni con Nebbia lungo la Tabella 
Generale ogni Attivazione, di entrambi i giocatori. La nebbia rimane almeno sino a quando i giocatori hanno terminato la 
decima attivazione (combinata, non per singolo giocatore). Le Attivazioni Gratuite dove un giocatore Attiva più di una 
Battaglia, e le Attivazioni Multiple, contano come una Attivazione Gratuita, che il giocatore sia stato in grado di Attivare 
alcuna Battaglia o no. A partire dall’Attivazione successiva dopo che sono stati posti i Comandanti di rimpiazzo nella 
Fase A, ed in ogni attivazione successiva, il giocatore attivo tira un dado. 

 Se ottiene 5 o meno, la Nebbia rimane. 

 Se ottiene 6 o più, la Nebbia si alza e non ha più alcun effetto. 
 
Effetti della Nebbia: 

 Le unità non di artiglieria possono sparare solo contro bersagli adiacenti. 

 L’artiglieria che spara a raggio oltre 2 esagoni (3+) sottraggono -2 dal DR per simulare il fatto che non potevano 
vedere a cosa stessero sparando. 

 
 



Archibugio  € 2017 GMT GAMES 

 
I Giochi dei Grandi – Verona  - 49 - 

OBIETTIVI EFFICACIA 

I giocatori possono incrementare la loro Efficacia (il valore del loro OC) tenendo alcuni obiettivi all’inizio della loro 
Attivazione. Per ciascuno dei seguenti obiettivi che un giocatore tiene occupandolo fisicamente con un’unità combattente 
(di qualsiasi tipo, in qualsiasi stato) sottrae -1 dal Valore di Efficacia del proprio OC. Notate che dal momento che il 
Valore di Efficacia è un DRM per i tiri di dado per la Continuazione, questo incrementa la capacità dell’OC di aiutare i 
suoi subordinati. Questo non incrementa l’abilità del OC di fare Attivazioni Multiple, ma influenza altri usi del Valore di 
Efficacia (es. Attivazione di Armata). 

 Castello di Mirabello (2509 e 2609, si devono occupare entrambi gli esagoni) 

 San Giacomo (2836 e 2935, si devono occupare entrambi gli esagoni) 

 Torre del Gallo (3626) 
Alcuni di questi influenzano i Livelli di Fuga, vedere sotto. 
 
SALMERIE FRANCESI 

Le salmerie francesi erano appena fuori il Castello di Mirabello (quelle imperialiste sembra fossero nell’area di Casa de 
Levrian). Questa unità Salmerie non può muovere (usate il lato della pedina con movimento zero). Una qualsiasi unità 
appiedata amica che non sia Picchieri può raggrupparsi con l’unità Salmerie (10.0). Una Salmeria da sola in un esagono 
non può essere attaccata da Assalto/Carica né subire il fuoco. Non è influenzata dai risultati del combattimento causati 
sull’unità appiedata con la quale è raggruppata. Se l’unità appiedata con la quale è raggruppata si allontana dall’esagono 
nel combattimento di Assalto/Carica e l’unità nemica può Avanzare Dopo il Combattimento, può avanzare e raggrupparsi 
con l’unità Salmerie (contravvenendo alle normali regole). 
 
Cattura e Saccheggio delle Salmerie 

Se qualsiasi unità spagnola/imperiale inizia la Fase di Continuazione (Fase E) nello stesso esagono delle Salmerie o in 
un esagono adiacente ad esse e le Salmerie non sono raggruppate con alcuna unità francese di fanteria, le Salmerie 
sono catturate. Rimuovete le Salmerie dal gioco. Tirate un dado per ogni unità spagnola/imperiale in o adiacente 
all’esagono delle Salmerie (2508) per determinare se stanno saccheggiando. Sommate il DRM Difesa dall’Assalto al DR: 

 Se il DR è 3 o più, l’unità saccheggia e va immediatamente in Disordine. Se è già in Disordine viene Eliminata, 
ma non conta per i Punti Fuga. 

 Se ottiene 2 o meno, non vi sono effetti. 

 
RETROGUARDIA DI ALENÇON  

Il comandante della “Retroguardia” francese, Carlo of Valois, Duca di Alençon (comunque un ufficiale non molto capace) 
non comprese che la battaglia era in corso sino ad un paio di ore che era iniziato il mattino (le unità francesi in rotta che 
cercavano di passare il Ticino gli diedero qualche spunto…). Per quando iniziò a reagire la faccenda era ormai decisa. 
Ma i giocatori amano vedere cosa sarebbe successo se…, quindi ecco la regola. 
La Battaglia di Alençon non può essere Attivata sino a quando non è Allerta. Alençon può essere Allerta se vi è un 
combattimento di qualsiasi tipo (fuoco o Assalto/Carica) nell’area delle Cinque Abbazie (qualsiasi esagono entro 5 da 
2734). Per il fuoco, questo include il fuoco dove lo sparante o il bersaglio si trovano nell’area. In qualsiasi Attivazione 
Gratuita successiva, il francese può tentare di Attivare Alençon, ma deve assicurarsi che sia prima stato Allertato. Per 
farlo, quale Attivazione del giocatore francese questi designa Alençon e tira un dado: 

 Se il DR è 4 o meno, Alençon è stato Allertato e può procedere con la sua Attivazione Gratuita. È Allertato per il 

resto della partita e la sua Battaglia può essere Attivata come qualsiasi altra. 

 Se il DR è 5 o più, Alençon rimane all’oscuro e l’Attivazione Gratuita è consumata senza effetto. 
La Battaglia di Alençon è automaticamente Allerta se si avvera una qualsiasi di queste condizioni: 

 Qualsiasi unità della Battaglia di Alençon viene attaccata da fuoco o Assalto/Carica. 

 Qualsiasi unità spagnola esce da Pavia mediante un lato di esagono di cancello che unisce gli esagoni 1736 o 
2044. 

 Qualsiasi unità spagnola che è fuori dalle mura cittadine di Pavia (mura su un lato di esagono di città di Pavia) 
termina il suo movimento entro 7 esagoni e nella Visuale di qualsiasi unità della Battaglia di Alençon. 

 
SCONTRO A TEMPO 

Questa battaglia usa la regola dello scontro a tempo (16.1). Inizialmente, ponete il segnalino di Tempo nello spazio 15 
della Tabella Generale. Lo spagnolo è la parte soggetta al limite di tempo. 
 
BILANCIAMENTO 

Gli spagnoli sono molto favoriti. Come numero totale – escluso il contingente fuori mappa di Alençon – l’imperialista 
supera in numero il francese di molte migliaia di uomini. Tutte le unità francesi sono però sulla mappa all’inizio, mentre 
gran parte delle unità imperialiste non lo sono (o sono nella città). Riteniamo che l’imperialista abbia un vantaggio di 2-1 
per vincere la partita. 
 
LIVELLI DI FUGA 
 
Esagoni Obiettivo 

Un giocatore che occupa i seguenti esagoni riceve un incremento nel Livello di Fuga. Tale incremento viene registrato 
usando i segnalini di Livello di Fuga Corrente per ciascun giocatore. Il giocatore incrementa il livello di 2 per ciascun 
esagono occupato (vedere Obiettivi Efficienza per come occupare l’esagono): 
• 2230 (San Giuseppe) 
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• 2509 (Castello di Mirabello) 
• 2609 (Castello di Mirabello) 
• 2632 (Torrette) 
• 2836 (San Giacomo) 
• 2935 (San Giacomo) 
• 3626 (Torre del Gallo) 
Il francese vince istantaneamente se occupa l’esagono di Stendardo di Pavia (2138). 
Se le Salmerie francesi sono saccheggiate il francese subisce 2 Punti Fuga. 
Il Livello di Fuga Francese è 75 FP. 
Il Livello di Fuga Spagnolo è 65 FP. 
 
Domanda sulla mappa. 
Pavia: Castello di Mirabello (2509) – L’alone giallo nell’esagono copre il ruscello che si trova su tutti i lati di esagono. 

 

 
 

CERESOLE 
 
Ducato di Milano, Italia, 11 aprile 1544 

 
TEMPO DI GIOCO 

Circa 2½ ore. 
 
SCHIERAMENTO INIZIALE 

L’Armata francese si schiera per prima. Tutta l’Artiglieria si piazza al traino. 
 

ESERCITO FRANCESE 
 
Comandanti: François de Bourbon, Conte di Enghien (OC), Jacques Dampierre, Guigues Guiffrey, Seigneur de 
Boutières, Blaise de de Lasseran-Massencôme, Seigneur de Montluc [a]. 
Pedine di Sottrazione: 3 
Stendardi: Francia; lo stendardo francese può essere posto ovunque il francese desidera. 
Orientamento: Tutte le unità sono orientate ad est. 

 
SCHIERAMENTO: 
 
Esagoni ed Unità 
 
Jacques Dampierre (Striscia di comando azzurra) 
4002-4003   2 Cavalleria Leggera Francese Arcieri (#1-2 –1) [b] 

4004-4006, 3905   4 Spada & Brocchiero Italiani con Archibugi (#1 –1, #2-4 0) 
4007-4009, 3907-3909  6 Picchieri con Archibugi Gruyeres (#1-3 0, #4-6 +1), Dampierre [c] 

 
François de Bourbon, Conte di Enghien (Striscia di comando Nera) 
4010    1 Uomini-in-Armi Montati francesi “Gendarmerie” (#2 –1) [d] 
4011    1 Uomini-in-Armi Montati francesi “Volontari” (#6 +1) [e] 

4012    1 Cavalleria Leggera Francese (#1 –1) 
4013-4017, 3913,  8 Picchieri Svizzeri con Archibugi  
3915-3916  (#1-2 –2, #3-6 –1, #13-14 0) [f], Enghien 

4108, 4110, 4115, 4119  1 Falconetto francese (#1), 1 Saker francese (#1), 2 Colubrine francesi (#1-2) 
 
Guigues Guiffrey, Seigneur de Boutières (Striscia di comando Rossa) 
4018-4022, 3918-3921  9 Spada & Brocchiero Francesi con Archibugi (#2 –1, #3-7 0, #8-10 +1), Boutières [g] 

4023-4024   2 Cavalleria Leggera Francese (#2-3 0) 
 
a: Montluc non inizia il gioco sulla mappa. Viene posto solo se il francese crea Schermagliatori (vedere sotto). 
b: Queste unità facevano solitamente parte delle compagnie d’Ordonnance, ma sono state distaccate per essere usate 
come fiancheggiatori. 
c: Queste truppe erano arrivate solo in parte per l’inizio della battaglia ed il loro comandante, il Conte di Gruyere, non era 
anch’egli arrivato. Furono comandate sul campo dal Seigneur Devruz, che sembra comandasse anche gli italiani, 
sebbene Dampierre fosse al comando per l’intera battaglia. 
d: Facevano parte in origine delle compagnie  d’Ordonnance di Re Carlo VII. 
e: Circa 100 cortigiani che erano corsi in Italia per partecipare al “divertimento”, arrivarono poche ore prima della 
battaglia. Il loro DRM per l’Assalto riflette non le loro capacità ma la dimensione dell’unità. 
f: In due comandi, uno sotto William Frulich di Soleure, l’altro, un pò più piccolo, sotto il Capitano St.Julien. 
g: Resti di una delle 4 “bande” (organizzazioni di dimensione battaglione) originariamente create come sorta di esercito 
permanente. 
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ESERCITO SPAGNOLO 

 
Comandanti: Alfonso d’Avalos d’Aquino, Marchese del Vasto (OC), Ramón de Cardona, Eriprando Madruzzo, 
Ferdinando Sanseverino, Principe di Salerno. 
Pedine di Sottrazione: 3 
Stendardi: Spagna; lo Stendardo spagnolo può essere posto ovunque desideri lo spagnolo. 
Orientamento: Tutte le unità sono orientate ad occidente. 
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SCHIERAMENTO: 
 

Esagoni ed Unità 
 

Ramón de Cardona (Striscia di comando Marrone) 
5702-5703   2 Cavalleria Leggera Italiana (#1-2 +1) 
5704-5709, 5805-5808  4 Spada & Brocchiero Spagnoli con Archibugi (#9 –1, #10-12 0), 

6 Picchieri Tedeschi con Archibugi (#1-4 –1, #5-6 0), Cardona 
 

Eriprando Madruzzo (a) (Striscia di comando Blu) 
5710    1 Uomini-in-Armi Montati Italiani (#2 0) 
5711-5717, 5811-5817  14 Picchieri Lanzichenecchi con Archibugi (#1 –2, #7-13 –1, #14-19 0), Madruzzo 
 

Ferdinando Sanseverino, Principe di Salerno (Striscia di comando Verde) 
5718-5723, 5818-5823  12 Spada & Brocchiero Italiani con Archibugi 

(#1-5 -1, #6-12 0), Salerno 

5724    1 Cavalleria Leggera Italiana (#1 0) 
 

Alfonso d’Avalos d’Aquino, Marchese del Vasto (Striscia di comando Rossa) 

5608-5611   1 Falconetto Spagnolo (#1), 
2 Saker Spagnoli (#1-2), 1 Colubrina Spagnola (#1) 

Qualsiasi esagono Vasto 
a: Un mercenario italiano, fratello del Vescovo di Trento. 

 
CHI MUOVE PER PRIMO 

Lo spagnolo ha la prima Attivazione per iniziare il gioco. 
 

TERRENO  

Un campo di battaglia alquanto semplice: due costoni bassi su ciascun lato, in mezzo una pianura con poco altro. 
Ceresole, la cittadina, è fuori mappa nella parte in alto a destra. 
 

SCHERMAGLIATORI 

Per iniziare la battaglia, entrambe le parti inviarono centinaia di archibugieri come schermagliatori, che si inseguirono e si 
spararono per molte ore senza costrutto. Vasto sperava che il suo maggior numero di archibugieri avrebbe consentito 
l’aggiramento sul fianco francese, ma questo non accadde. 
Se i giocatori desiderano, possono creare Schermagliatori (sono fornite pedine) di puri archibugieri. Per creare un’unità 
di Schermagliatori, il giocatore sceglie un’unità Attivata non in Disordine con un valore AQ che non sia adiacente al 
nemico e pone un segnalino No AQ ad indicare che la capacità di fuoco è stata rimossa. Ponete un’unità di 
Schermagliatori adiacente a quell’unità, ma non adiacente ad un’unità nemica. La creazione di un’unità di 
Schermagliatori è l’unica azione di quell’unità per quella Attivazione; gli Schermagliatori non possono essere creati 
durante una Attivazione di Armata. Le pedine fornite sono un limite alla creazione di queste unità. 
Un’unità di Schermagliatori non in Disordine può riunirsi ad una unità non in Disordine con segnalino No AQ che non sia 
adiacente al nemico. L’unità di Schermagliatori muove adiacente all’unità e spende il numero di MP necessari per 
entrare nell’esagono dell’unità. Sono rimossi sia il segnalino No AQ che l’unità Schermagliatori. 
Gli Schermagliatori spagnoli fanno tutti parte della Battaglia di Vasto quando sono creati. Nel momento in cui viene 
creato uno Schermagliatore e Montluc, o il suo rimpiazzo, (Striscia di comando Verde) non è sulla mappa, ponetelo con 
quell’unità. Gli Schermagliatori francesi fanno tutti parte della Battaglia di Montluc quando sono creati.  
Se non vi Schermagliatori francesi sulla mappa, rimuovete Montluc, o il suo rimpiazzo, sino a che non ne viene creato un 
altro. 
Gli Schermagliatori hanno le seguenti regole speciali: 

 Quando sono attaccati nell’Assalto solo da unità appiedate, possono Ritirarsi Prima del Combattimento (12.2) 
da 1 a 3 esagoni, se non sono in Disordine o Ingaggiati. 

 Sono Eliminati se subiscono un risultato di Disordine o Ritirata nel combattimento di Assalto/Carica. Sono 
Eliminati se subiscono un risultato di Fuga o Eliminazione da qualsiasi fonte. 

 

SCONTRO A TEMPO 

Questa battaglia usa la regola dello scontro a tempo (16.1). Inizialmente, ponete il segnalino di Tempo nello spazio 12 
della Tabella Generale. Il francese è la parte soggetta al limite di tempo. 
 

BONUS PER ATTACCARE 

Vi sono due esagoni obiettivo, uno per giocatore, quello spagnolo è 4515 e quello francese 5215. Un giocatore che 
occupa il proprio esagono obiettivo riceve un incremento di 10 FP al Livello di Fuga.  
 

BILANCIAMENTO 

Fu una vittoria francese, ma un vero massacro, con quasi il 30% dei soldati impiegati che risultarono perduti. Per il gioco, 
favorisce leggermente il francese ma è dura per entrambi. 
 

LIVELLI DI FUGA 

Il Livello di Fuga Francese è 45 FP. 
Il Livello di Fuga Spagnolo è 50 FP.  
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ESEMPIO DI GIOCO 
 

CERIGNOLA 
 
Attivazione della Fanteria francese – Fase di Movimento / Fuoco 

Il Picchiere svizzero PK muove da 1405 a 
1504. Questo consente il Fuoco di 
Reazione di una delle due unità spagnole 
negli esagoni 1604 e 1605. Per 11.2, una 
sola unità può fare Fuoco di Reazione 
quando un nemico entra in un esagono. 
Lo spagnolo fa Fuoco di Reazione con i 
Lanzichenecchi PK 22. Consultando la 
Tabella dei DRM Fuoco/Raggio, il fuoco 
con Archibugi ad un raggio di 1 esagono 
dà DRM +2. Il DRM per il Fuoco dalla 
pedina è -2, non si hanno altri DRM. Il 
DRM finale è zero. Lo spagnolo tira ed 
ottiene un 4, consultando la Tabella dei 
Risultati del Fuoco si nota che un 
bersaglio appiedato in stato Normale non 
subisce alcun effetto da un tiro di dado di 
4. Il PK 22 Lanzichenecchi spagnoli riceve 
un segnalino di Fuoco, in quanto tutte le 
unità eccetto i Genitori, Arco Lungo e 
Cavalleria Leggera Arcieri ricevono un 
segnalino di Fuoco quando fanno Fuoco di 
Reazione (11.2). 
Il SB 2 francese muove dall’esagono 1404 
a 1503. Questo consente il Fuoco di 
Reazione da una delle due unità spagnole 
negli esagoni 1603 e 1604. Lo spagnolo fa 

Fuoco di Reazione con il SB 3 spagnolo. Il fuoco degli Archibugi ad un raggio di 1 ha DRM +2 come sopra. Il DRM per il 
Fuoco dalla pedina è -2, non si hanno altri DRM. Il DRM finale è zero. Lo spagnolo tira ed ottiene un 2, consultando la 
Tabella dei Risultati del Fuoco si nota che un bersaglio appiedato in stato Normale non subisce alcun effetto da un tiro di 
dado di 2.  Il SB 3 spagnolo riceve un segnalino di Fuoco. Il SB 3 spagnolo riceve segnalino di Fuoco. Poi il SB 2 
francese effettua Fuoco Attivo contro il SB 3 spagnolo. Secondo 11.2, non vi è Fuoco di Risposta, dal momento che le 
unità Spada & Brocchiero non possono farlo. Consultando la Tabella dei DRM Fuoco/Raggio, il fuoco con Balestra ad un 
raggio di 1 esagono dà DRM +2. Il DRM per il Fuoco dalla pedina è -2. Il lato di esagono di Bastione del difensore causa 
un DRM -1. Il DRM totale è quindi -1. Il francese tira un 8 – 1 = 7. La Tabella dei Risultati del Fuoco indica che un 
bersaglio appiedato in stato Normale va in Disordine con un 7. Il SB 3 spagnolo viene girato sul lato in Disordine. 
Il SB 3 francese muove da 1403 a 1502. Questo consentirebbe il Fuoco di Reazione dal SB 3 spagnolo, però questa 
unità ha già effettuato il Fuoco di Reazione per questa Attivazione, come indicato dal segnalino Fuoco. Pertanto non vi è 
Fuoco di Reazione. Il SB 3 francese effettua poi Fuoco Attivo contro il SB 3 spagnolo. Il fuoco di Balestra a raggio 1 ha 
DRM +2, il DRM per il Fuoco dalla pedina è -2, il lato di esagono di Bastione del difensore causa un DRM -1, quindi il 
DRM finale è -1. Il francese tira un 1 – 1 = 0, consultando la Tabella dei Risultati del Fuoco si nota che un bersaglio 
appiedato in stato Disordine non viene influenzato. 
Il PK 6 svizzero francese muove da 1402, attraverso 1501, a 1601 e si rivolge verso gli esagoni 1600 e 1700. Questo 
consente il Fuoco di Reazione dal MCB 1 spagnolo in 1701. Il fuoco con Archibugi ad un raggio di 1 esagono dà DRM 
+2. Il DRM per il Fuoco dalla pedina è -1, non si hanno altri DRM. Il DRM totale è +1. Lo spagnolo tira un 4 + 1 = 5. La 
Tabella dei Risultati del Fuoco indica che un bersaglio appiedato in stato Normale va in Disordine con un 5. Il PK 6 
francese viene girato sul lato in Disordine. Il MCB 1 spagnolo riceve un segnalino di Fuoco. 
Il SB 1 francese muove da 1302 a 1602 attraverso gli esagoni 1402 e 1501. Questo consente il Fuoco di Reazione da 
parte del GE 5 spagnolo nell’esagono 1702, invece del MCB 1 spagnolo in 1701 essendo indicato con segnalino Fuoco. 
Consultando la Tabella dei DRM Fuoco/Raggio, il fuoco con Giavellotti ad un raggio di 1 esagono dà DRM 0. Il DRM per 
il Fuoco dalla pedina è -1, non si hanno altri DRM per un totale -1. LO spagnolo tira un 5 – 1 = 4. La Tabella dei Risultati 
del Fuoco indica che un bersaglio appiedato in stato Normale non viene influenzato dal tiro di dado di 4. Il GE 5 spagnolo 
riceve indicazione di Fuoco (11.2). Il SB francese 1 effettua poi Fuoco Attivo contro il GE 5 spagnolo. Secondo 11.2, vi è 
Fuoco di Risposta simultaneo dal GE 5 spagnolo. Il fuoco di Balestra a raggio 1 ha DRM +2, il DRM per il Fuoco dalla 
pedina è -2, totale zero. Il francese tira un 6. La Tabella dei Risultati del Fuoco indica che un bersaglio montato in stato 
Normale va in Disordine con un 6. Il GE 5 spagnolo effettua Fuoco di Risposta contro il SB 1 francese. Il fuoco di 
Giavellotto a raggio 1 ha DRM 0. Il DRM per il Fuoco dalla pedina è -1. Non si applicano altri DRM. DRM totale 0 – 1 = -
1. Lo spagnolo tira uno 0 con -1 = -1. La abella dei Risultati del Fuoco indica che un bersaglio appiedato in stato 
Normale non viene influenzato da un tiro di dado di -1. Il GE 5 spagnolo viene girato dalla parte in Disordine. 
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Attivazione della Fanteria francese – Fase di Assalto 
 
Punto 1 Fase di Assalto: Dichiarazione degli Attacchi 

Il francese non può dichiarare attacchi di Assalto dalle unità negli esagoni 1502-1504 e 1602, in quanto hanno mosso 
adiacenti al Fossato in questa Attivazione. Decide che attaccare il MM 1 spagnolo in 1600 con la sua unità PK svizzeri in 
Disordine in 1601 non è una buona idea e quindi rinuncia ad attaccare, in quanto è volontario a meno che un’unità non 
sia Ingaggiata (12.1 e 14.5). 
 
Attivazione della Fanteria francese – Fase di Recupero 

L’unità francese PK svizzeri in Disordine non si qualifica per il Recupero, avendo mosso in questa Attivazione ed 
essendo adiacente ad un’unità nemica. 
 
Attivazione della Fanteria francese – Fase della Continuazione 

Il francese decide di Continuare con la sua Cavalleria. Lo spagnolo rinuncia a giocare una pedina di Sottrazione. Il 
segnalino Numero di Continuazioni è nella casella 0, quindi il DRM per il tentativo di Continuazione è 0. Il francese tira 
un 3 senza DRM e confronta questo con il Valore di Attivazione di Nemours di 3. Dal momento che il DR è pari o 
inferiore al Valore di Attivazione, il francese Continua con la sua Cavalleria. Il segnalino Numero di Continuazioni avanza 
nella casella 1. Si rimuovono i segnalini di Fuoco dai PK 22 Lanzichenecchi spagnoli e SB 3 spagnolo. Il segnalino 
Fuoco sul MCB 1 spagnolo rimane sul posto sino a che l’unità non Smonta per ricaricare (vedere 11.5). 
 
Attivazione della Cavalleria Francese – Fase di Movimento / Fuoco 

Viene posto un segnalino Controcarica Usata sul MM 1 spagnolo in 1600, in quanto inizia l’Attivazione adiacente ad 
un’unità nemica. Il francese non muove alcuna unità montata. 
 
Attivazione della Cavalleria Francese – Fase di Assalto 
 
Punto 1 Fase di Assalto: Dichiarazione degli Attacchi 

Il MM 7 francese Carica il MM 1 spagnolo. 
 
Punto 2 Fase di Assalto: Attività Pre-Assalto 

Il MM 7 francese viene posto in 1500, senza cambiare Orientamento. Si saltano tutte le altre fasi, in quando il MM 1 
spagnolo nell’esagono 1600 non può Controcaricare avendo segnalino Controcarica Usata. Se il PK 6 svizzero francese 
non fosse adiacente, il MM 1 spagnolo avrebbe potuto tentare la Controcarica. Lo spagnolo avrebbe consultato la 
Tabella della Controcarica contro la Carica,  applicato qualsiasi modificatore del caso, e verificato il risultato. 
In questo caso, l’unico modificatore sarebbe il DRM Difesa dall’Assalto del MM 1 spagnolo (-1). Se il MM 1 spagnolo 
avesse effettuato con successo la Controcarica, la Carica sarebbe stata annullata ed il segnalino di Carica sul MM 7 
francese sarebbe stato sostituito da un segnalino di Assalto. 
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Punto 3 Fase di Assalto: Risoluzione dell’Attacco 

Vi è un solo attacco da risolvere. 
 
Attacco del MM 7 francese contro il MM 1 spagnolo 

Il DRM Difesa dall’Assalto è -1 (dalla pedina). Dalla Matrice dei Sistemi d’Arma, un MM che attacca un MM ha DRM 0. 
Non si applicano altri DRM. Il DRM totale è -1 + 0 = -1. Il combattimento sarà risolto sulla Tabella dei Risultati della 
Carica, in quanto almeno la metà delle unità attaccanti (una su una in questo caso) stanno Caricando, usando la colonna 
Stato Normale dell’Unità Difendente. Il francese tira un 9 – 1 = 8, un risultato di Difensore in Disordine, Ritirata 1 
esagono, Attacco Continuato. Il MM 1 spagnolo viene girato dalla parte in Disordine e si ritira in 1700, il suo unico 
esagono consentito (in quanto le unità non possono ritirarsi fuori mappa), e cambia Orientamento per orientarsi verso gli 
esagoni 1600 e 1601. Il MM 7 francese deve avanzare non essendo in Disordine, quindi avanza in 1600. Il MM 7 
francese riceve un segnalino Attacco Continuato -1. Se il francese fosse stato in grado di attaccare sia con il MM 7 
francese che con il PK 6 svizzero ottenendo un risultato di ritirata, il MM1 spagnolo sarebbe stato Eliminato non potendo 
terminare la sua ritirata adiacente ad alcuna unità che ha partecipato all’attacco, né ritirarsi fuori mappa (7.3 e 14.3). 
 
Punto 4 Fase di Assalto: Risoluzione dell’Attacco Continuato 

Tutte le unità che hanno un segnalino di Attacco Continuato devono ora iniziare ancora nel Punto 1 della Fase di 
Assalto, dichiarando gli attacchi contro tutte le unità nemiche nei loro esagoni Frontali (14.7). In questo esempio, il MM 7 
francese ha un nemico nei suoi esagoni Frontali. Il MM 7 francese deve dichiarare un attacco di Assalto contro il MM 1 
spagnolo (ancora). Se il PK 6 svizzero francese avesse anch’esso un segnalino di Attacco Continuato, allora sia il MM 7 
francese che il PK 6 svizzero francese dichiarerebbero un attacco di Assalto contro il MM 1 spagnolo. 
 
Attacco del MM 7 francese contro il MM 1 spagnolo 

Il DRM Difesa dall’Assalto è -1 (dalla pedina). Dalla Matrice dei Sistemi d’Arma, un MM che attacca un MM ha DRM 0. Il 
Fossato sul lato di esagono tra le due unità causa un DRM -1. Non si applicano altri DRM. Il DRM totale è -1 + 0 = -1. Il 
combattimento sarà risolto sulla Tabella dei Risultati dell’Assalto, usando la colonna di stato Difensore in Disordine. Il 
giocatore francese tira un 1 – 1 = 0, un risultato Attaccante in Disordine, Ritirata di  1 esagono. Il MM 7 francese viene 
girato sul lato in Disordine e si ritira in 1500, il suo unico esagono consentito (dovendo terminare la ritirata di un esagono 
dall’unità che ha causato la ritirata). 
 
Attivazione della Cavalleria Francese – Fase di Recupero 

L’unità MM francese in Disordine non si qualifica per il Recupero, avendo attaccato in questa Attivazione. 
 
Attivazione della Cavalleria Francese – Fase della Continuazione 

Il giocatore francese decide di Continuare con la sua Fanteria. Lo spagnolo rinuncia a giocare una pedina di Sottrazione. 
Il segnalino Numero di Continuazioni è nella casella 1, quindi il DRM per il tentativo di Continuazione è +1. Il francese 
tira un 1 + 1 = 2 e confronta questo con il Valore di Attivazione di Nemours di 3. Dal momento che il DR è pari o inferiore 
al Valore di Attivazione, il francese Continua con la sua Fanteria. Il segnalino Numero di Continuazioni avanza nella 
casella 2. 
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Attivazione della Fanteria francese 2 – Fase di Movimento / Fuoco 

Nessun movimento per questo esempio. 

 
 
Attivazione della Fanteria francese 2 – Fase di Assalto 
 
Punto 1 Fase di Assalto: Dichiarazione degli Attacchi 

Il PK 4 svizzero francese farà attacco di Assalto contro il PK 22 Lanzichenecchi spagnolo ed il SB 4 spagnolo. Il SB 2 
francese ed il SB 3 francese faranno attacco di Assalto contro il SB 3 spagnolo. Il SB 1 francese farà  attacco di Assalto 
contro il GE 5 e MCB 1 spagnoli. Il PK 6 svizzero francese farà attacco di Assalto contro il MM 1 spagnolo. Il francese 
avrebbe potuto attaccare una singola unità nemica con ciascuna unità adiacente al Fossato e Bastione, ma sta invece 
concentrando i suoi attacchi nel tentativo di sfondare. 
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Punto 2 Fase di Assalto: Attività Pre-Assalto 
a) Non si applica in quanto nessuna unità sta Caricando. 
b) Tirate per i Disordini dati dal Terreno per gli attaccanti. 

Il PK 4 svizzero francese, il SB 2 francese, ed il SB 3 francese devono tutti fare controlli per il Disordine mentre 
attaccano attraverso il Fossato e Bastione. Il PK 4 sivzzero francese aggiunge il suo DRM Difesa dall’Assalto -1 (dalla 
pedina) al suo DR. Il giocatore francese tira 5 – 1 = 4, che non dà Disordine all’unità. Il SB 2 francese aggiunge DRM 
Difesa dall’Assalto 0 al suo DR. Il francese tira un 9, che dà Disordine all’unità. Il SB 2 francese viene girato sul lato in 
Disordine. Il SB 3 francese francese aggiunge DRM Difesa dall’Assalto 0 al suo DR. Il francese tira un 2, che non dà 
Disordine all’unità. 
c) Tirare per la Riluttanza Svizzera all’Assalto. Il PK 4 e PK 6 svizzeri francesi devono entrambi tirare per la Riluttanza 

all’Assalto. Il PK 4 aggiunge il suo DRM Difesa dall’Assalto di -1 (dalla pedina) al suo DR. Il francese tira un 3 – 1 = 2 e 
consulta la Tabella della Riluttanza Svizzera all’Assalto. Un 2 significa che l’unità effettuerà l’Assalto dichiarato. Il PK 6 
aggiunge il suo DRM Difesa dall’Assalto di +1 (dalla pedina) al suo DR. Il francese tira un 7 + 1 = 8 e consulta la Tabella 
della Riluttanza Svizzera all’Assalto. Un 8 significa che l’unità rifiuta di fare l’Assalto. 
d) Ritirata Prima del Combattimento. Il giocatore spagnolo ha la possibilità di Ritirarsi Prima del Combattimento con il 

MCB 1 spagnolo, in quanto è un’unità montata e viene attaccata solo da unità appiedate. Il GE 5 spagnolo non può 
Ritirarsi Prima del Combattimento in quanto è in Disordine. Il MCB 1 spagnolo potrebbe ritirarsi di 3 esagoni in 2002 
(fuori dall’immagine). Al completamento della ritirata verrebbe girato sul lato in Disordine. Se lo facesse, il SB 1 non 
potrebbe Avanzare, in quanto ha ancora dichiarato il combattimento contro il GE 5 spagnolo. Il giocatore spagnolo 
invece fa restare sul posto il MCB 1 in quanto il suo fianco non sta andando molto bene e desidera ritardare il francese 
per poterlo rinforzare. 
e) Non si applica in quanto nessuna unità attaccata può Controcaricare. Se il MM 1 spagnolo non fosse in Disordine, non 

potrebbe comunque Controcaricare in questo esempio, in quanto l’attacco di Assalto contro di esso sarebbe annullato 
dal tiro di dado per la Riluttanza Svizzera all’Assalto e le Contrcariche non possono essere effettuate attraverso lati di 
esagono di Fossato. 
 
Punto 3 Fase di Assalto: Risoluzione dell’Attacco 

Il giocatore francese decide di risolvere il suo attacco in ordine da sinistra a destra. Dal 
momento che tutto il combattimento è simultaneo, l’ordine di risoluzione importa 
solamente per le decisioni di avanzata e ritirata. 
 
Attacco del PK 4 svizzero contro i Lanzichenecchi PK 22 spagnoli. 

Il DRM Difesa dall’Assalto del difensore è 0 (dalla pedina). Il PK attaccante è in 
svantaggio di forza di 1:2, quindi si applica un DRM -1. Dalla Matrice dei Sistemi d’Arma, 
un PK che attacca PK ha DRM 0. Il lato di esagono di Fossato e Bastione tra le due unità 
causa un DRM combinato di -2, in quanto l’attacco avviene attraverso il Fossato da un 
esagono privo del Bastione. Non vi sono altri DRM. Il DRM totale è -3, il combattimento 
viene risolto sulla Tabella dei Risultati dell’Assalto, usando la colonna di Stato Normale 
dell’Unità Difendente. Il francese tira un 6 – 3 = 3, un risultato di Attaccante in Disordine, 
Ingaggiato. Il risultato non viene ancora implementato, in quanto il PK 4 svizzero francese 
sta anch’esso attaccando il SB 4 spagnolo e gli attacchi (e quindi i risultati) sono 
simultanei. 

  
Attacco del PK 4 svizzero francese contro il SB 4 spagnolo 

Il DRM Difesa dall’Assalto del difensore è –1 (dalla pedina). Il PK attaccante è a 
svantaggio di forza 1:2, quindi si applica un DRM -1. Dalla Matrice dei Sistemi d’Arma, un 
PK che attacca SB ha DRM -1. Il lato di esagono di Fossato e Bastione tra le due unità 
causa un DRM combinato di -2, in quanto l’attacco avviene attraverso il Fossato da un 
esagono privo del Bastione. Non vi sono altri DRM. Il DRM totale è -4, il combattimento 
viene risolto sulla Tabella dei Risultati dell’Assalto, usando la colonna di Stato Normale 
dell’Unità Difendente. Il francese tira un 1 – 4 = -3, un risultato di Attaccante in Disordine, 
Ritirata di 1 esagono. 
Si implementano ora i risultati degli attacchi del PK 4 svizzero francese. Questi viene 
girato sul lato in Disordine. Secondo 14.1 quando una singola unità attacca due unità e 
subisce un risultato sia di Ingaggiato che di Ritirata, deve Ritirarsi e non subisce il risultato 
Ingaggiato. Il PK 4 svizzero francese si ritira in 1405. Se non si fosse Ritirato, si sarebbe 
posto un segnalino Ingaggiato collegando le due unità mediante le frecce sulla pedina. Se 
questo segnalino rimanesse sul posto nella successiva Attivazione di Fanteria di una delle 
due parti, l’unità Attivata sarebbe obbligata ad attaccare. Questo vale anche per lo 

spagnolo, che potrebbe anche uscire dalle posizioni difensive venendo attratto dalla mischia. 
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Attacco dei SB 2 e SB 3 francesi contro il SB 3 spagnolo 

Il DRM Difesa dall’Assalto del difensore è 0 (dalla pedina). Le SB attaccanti 
sono a vantaggio di forza 2:1, quindi si applica un DRM +1. Dalla Matrice dei 
Sistemi d’Arma, un SB che attacca SB ha DRM 0. Il lato di esagono di Fossato 
e Bastione tra le due unità causa un DRM combinato di -2, in quanto l’attacco 
avviene attraverso il Fossato da un esagono privo del Bastione. Almeno un 
attaccante è in Disordine per un DRM -2. Non vi sono altri DRM. Il DRM totale è 
-3, il combattimento viene risolto sulla Tabella dei Risultati dell’Assalto, usando 
la colonna di Stato Disordine dell’Unità Difendente. Il francese tira un 8 – 3  = 5, 
un risultato di Fuga del Difensore. Il SB 3 spagnolo viene preso e posto vicino al 
suo Stendardo (14.4), ed i Punti Fuga spagnoli incrementano di 1 (3.0). Il SB 2 
francese non può avanzare dopo il combattimento per il suo stato di Disordine, 
ma il SB 3 francese deve avanzare in quanto non è in Disordine. Il SB 3 
francese ruota orientandosi verso gli esagoni 1604-1703 dopo l’avanzata. Il 
francese ha superato il fossato ed il bastione! 

Notate che, anche se il SB1 francese in 1602 fosse stato in grado di partecipare all’attacco, il modificatore di Vantaggio 
di Posizione per avere unità che attaccando dal Fronte e dal Fianco del difensore non si applicherebbe per le regole sul 
terreno per il Fossato e Bastione. 

 
Attacco del SB 1 francese contro il GE 5 spagnolo 

Il DRM Difesa dall’Assalto del difensore è +4 (dalla pedina). Il SB attaccante è a 
svantaggio di forza di 1:2, quindi si applica un DRM -1. Dalla Matrice dei Sistemi 
d’Arma, un SB che attacca GE ha DRM +2. l lato di esagono di Fossato tra le due 
unità causa un DRM -1. Non vi sono altri DRM. Il DRM totale è +4. Il combattimento 
viene risolto sulla Tabella dei Risultati dell’Assalto, usando la colonna di Stato 
Disordine dell’Unità Difendente. Il francese tira un 6 + 4 = 10, un risultato di Difensore 
Eliminato, Attacco Continuato. Il risultato non viene ancora implementato, in quanto il 
SB 1 francese sta attaccando anche il MCB 1 spagnolo e gli attacchi (e quindi i 
risultati) sono simultanei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Attacco del SB 1 francese contro il MCB 1 spagnolo 

Il DRM Difesa dall’Assalto del difensore è +2 (dalla pedina). Il SB attaccante è a 
svantaggio di forza di 1:2, quindi si applica un DRM -1. Dalla Matrice dei Sistemi 
d’Arma, un SB che attacca MCB ha DRM +3. l lato di esagono di Fossato tra le due 
unità causa un DRM -1. Non vi sono altri DRM. Il DRM totale è +3. Il combattimento 
viene risolto sulla Tabella dei Risultati dell’Assalto, usando la colonna di Stato 
Normale dell’Unità Difendente. Il francese tira un 2 + 3 = 5 per un risultato Ingaggiato.  
Si implementano ora i risultati degli attacchi del SB 1 francese. Il GE 5 spagnolo viene 
rimosso dalla mappa, i Punti Fuga spagnoli sono incrementati di 2 (3.0). Per 14.1, 
quando una singola unità attacca due unità e subisce sia un risultato di Ritirata che di 
Ingaggiato ed uno di Attacco Continuato, il risultato Ritirata o Ingaggiato viene 
ignorato e l’unità deve implementare il risultato di Attacco Continuato. Il SB 1 francese 
avanza in 1702 e riceve un segnalino Attacco Continuato -1. Se avesse posto il 
segnalino Ingaggiato, il MCB spagnolo sarebbe stato obbligato a Sganciarsi durante la 
sua successiva Attivazione, in quanto non rientra nella colonna Attaccanti nella 
Matrice dei Sistemi d’Arma e quindi non può attaccare. 
 
 
 
 

 
Punto 4 Fase di Assalto: Risoluzione dell’Attacco Continuato 

Tutte le unità che hanno segnalino di Attacco Continuato devono ora ripartire dalla Fase di Assalto Punto 1, dichiarando 
gli attacchi contro tutte le unità nemiche nei loro Esagoni Frontali (14.7). In questo esempio,. Il SB 1 francese non ha 
nemici nei suoi Esagoni Frontali. Il segnalino di Attacco Continuato viene rimosso. 
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Attivazione della Fanteria francese 2 – Fase di Recupero 

Il PK 4 svizzero francese, il PK 6 svizzero francese, ed il SB 2 francese non si qualificano per il Recupero, in quanto 
hanno dichiarato attacchi in questa Attivazione. 
 
Attivazione della Fanteria francese 2 – Fase della Continuazione 

Il francese decide di Continuare con la sua Cavalleria. Lo spagnolo non gioca una pedina di Sottrazione. Il segnalino del 
Numero di Continuazioni è nella casella 2, quindi si applica un +2 DRM al tiro di dado per il tentativo di Continuazione. Il 
francese tira un 2 + 2 = 4 confrontando il risultato con il Valore di Attivazione di Nemours di 3. Essendo il risultato 
superiore a questo, il francese non riesce a Continuare con la sua Cavalleria. Il segnalino del Numero di Continuazioni 
viene spostato nella casella 0. Lo spagnolo ha una Attivazione Gratuita. 
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Esempio di Combattimento 
 

 
 
Attivazione della Fanteria Spagnola – Fase di Assalto 
 
Fase di Assalto Punto 1: Dichiarazione degli Attacchi 

Lo spagnolo deve dichiarare attacchi sia con il PK 22 Lanzichenecco che con il SB 4, in quanto sono entrambi Ingaggiati. 
Il SB 4 deve attaccare il SB 2 francese, essendo Ingaggiato con esso ed in quanto nessuna altra unità può attaccare il 
SB 2. Il PK 22 Lanzichenecco deve attaccare il PK 4 svizzero francese, essendo Ingaggiato con esso. Il PK 22 
Lanzichenecco spagnolo ignora il SB3 francese in 1405 non essendo Ingaggiato con esso (per 14.5). Il SB 4 spagnolo 
può partecipare ad un solo attacco per Attivazione (12.1), non può dividere il suo attacco per attaccare il PK 4 svizzero 
francese con il PK 22 Lanzichenecco, anche se è Ingaggiato con quell’unità francese. 
 
Fase di Assalto Punto 2: Attività pre-Assalto 
a) Non si applica in quanto nessuna unità sta Caricando. 
b) Non si applica. Le unità spagnole non devono tirare per il Disordine dato dal terreno in quanto l’esagono da dove 

stanno attaccando attraverso il Fossato contiene un Bastione. 
c)-e) Non si applicano. 

 
Fase di Assalto Punto 3: Risoluzione dell’Assalto 

Lo spagnolo decide di risolvere i suoi attacchi in ordine da sinistra destra. Dal momento che tutti i combattimenti sono 
simultanei l’ordine di risoluzione importa solo per le decisioni di avanzata e ritirata. 
 
Attacco del PK 22 Lanzichenecco spagnolo al PK 4 svizzero francese 

Il DRM Difesa dall’Assalto del difensore è +1 (dalla pedina). Dalla Matrice dei Sistemi d’Arma, un PK che attacca un PK 
ha DRM 0. Il lato di esagono di Fossato e Bastione tra le due unità causa un DRM di -1, in quanto l’attacco avviene 
attraverso il Fossato da un esagono con Bastione. Non si applicano altri DRM. Il DRM totale è zero. Il combattimento 
viene risolto sulla Tabella dei Risultati dell’Assalto, usando la colonna di Stato Normale dell’Unità Difendente. Il francese 
tira un 5 per un risultato Ingaggiato. Il segnalino Ingaggiato sul PK 22 Lanzichenecco spagnolo rimane sul posto. Alla 
successiva Attivazione di una di queste unità, dovranno attaccare. 
 
Attacco del SB 4 spagnolo contro il SB 2 francese 

Il DRM Difesa dall’Assalto del difensore è 0 (dalla pedina). Dalla Matrice dei Sistemi d’Arma, un SB che attacca un SB 
ha DRM 0. Il lato di esagono di Fossato e Bastione tra le due unità causa un DRM -1, non vi sono altri DRM. Il DRM 
totale è -1. Il combattimento verrà risolto sulla Tabella dei Risultati dell’Assalto, usando la colonna Stato Normale 
dell’Unità Difendente. Il francese tira un 9 con DRM -1 per un totale di 8, un risultato di Difensore in Disordine, Ritirata di 
1 esagono. Il SB 2 francese viene girato sul lato in Disordine e si ritira in 1403. A questo punto, il SB 4 spagnolo ed SB 2 
francese non sono più Ingaggiati, in quanto le due unità non sono più adiacenti l’una all’altra. Il SB 4 spagnolo deve 
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avanzare in 1502. Non essendo questo un Attacco Continuato, può cambiare Orientamento in qualsiasi direzione. 
Nell’Avanzare attraverso il Fossato da un esagono con un Bastione sul suo lato, deve tirare per il Disordine. I l SB 4 
spagnolo aggiunge il suo DRM Difesa dall’Assalto -1 al suo DR. Lo spagnolo tira un 6 – 1 = 5 il che dà Disordine. Il 
segnalino Ingaggiato tra il SB 4 spagnolo ed il PK 4 svizzero francese rimane sul posto, in quanto le due unità sono state 
sempre adiacenti l’una all’altra, e viene sostituito da un segnalino Ingaggiato con due frecce rivolte verso le due unità. 
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Sequenza di Gioco Completa 
 
A. Fase di Attivazione: 

 Se questa è una Attivazione Gratuita, scegliete una Battaglia, Attivazione di Armata (6.1), Stendardo (15.2) o 
Passate (6.1). Se si Passa, il giocatore non Attivo ottiene una Attivazione Gratuita; il segnalino di Tempo potrebbe 
spostarsi (16.1). 

 Se viene Attivato uno Stendardo passate alla Fase D o spostate lo Stendardo e passate alla Fase E (15.2).  
B. Fase di Movimento / Fuoco: Durante una Attivazione di Armata, le unità Attivate possono solo Muovere (7.0). 

Durante una Attivazione di Battaglia qualsiasi o tutte le unità della Battaglia Attivata possono Muovere (7.0) e/o Sparare 
(11.0). 

 Ponete qualsiasi Comandante di rimpiazzo (5.5). 

 Prima che qualsiasi unità muova o spari, prima il giocatore Non Attivo gioca qualsiasi Pedina di Sottrazione Grido di 
Battaglia o Truppe Inaffidabili, poi il giocatore Attivo gioca qualsiasi Pedina di Sottrazione Grido di Battaglia o 
Truppe Inaffidabili. 

 Prima che qualsiasi unità muova o spari verificate lo stato di Comando di tutte le unità Attivate. 

 Un’unità appiedata armata con armi da fuoco/lancio o un’unità di Archibugieri Montata possono sparare solo alla fine 
del loro movimento. Le unità di Cavalleria Leggera Arcieri, Genitori e Balestrieri Montati possono sparare prima, 
durante o al termine del loro movimento. Un’unità può sparare senza muovere. 

 Ogni unità deve terminare il suo movimento/fuoco prima che un’altra unità inizi a muovere/sparare. 

 Le unità del giocatore non Attivo possono qualificarsi per il fuoco di Reazione/Risposta (11.2) o Controcarica (13.9) 
a seconda delle azioni del giocatore Attivo. 

 Dopo il movimento in una Attivazione di Armata saltate alla Fase E. 
C. Fase di Assalto: Durante una Attivazione di Battaglia, al completamento di tutto il movimento/fuoco della Battaglia 

attivata, si può iniziare il combattimento di Assalto (12.0) e le cariche (13.0). 
1. Il giocatore Attivo designa quali delle sue unità stanno attaccando quali unità difendenti, incluse le Cariche 

(13.0). 
2. Attività pre-Assalto: 

a) Una alla volta, il giocatore Attivo pone ciascuna unità che Carica adiacente al suo bersaglio. Viene 
risolto qualsiasi Fuoco di Reazione causato da questo. 

b) Tirate per i controlli del Disordine causato dal Terreno per gli attaccanti; applicate i Disordini causati 
dal terreno. 

c) Tirate per la Riluttanza Svizzera all’Assalto (16.2). 
d) Viene risolta qualsiasi Ritirata Prima del Combattimento (12.2) del difensore. 
e) Il difensore tenta qualsiasi Controcarica (13.6) che può fare. 

3. Il giocatore Attivo risolve tutti i suoi attacchi di Assalto e Carica, in qualsiasi ordine desidera. Si usa la Tabella 
di Carica fintanto che almeno la metà delle unità in un singolo attacco riescono a Caricare (e non vanno in 
Disordine per il Fuoco di Reazione o non sono Controcaricate); altrimenti si usa la Tabella dell’Assalto. Si 
pongono i segnalini di Attacco Continuato (14.7) e si effettuano le Avanzate (12.4). 
Eccezione: gli attacchi da parte di un singolo attaccante contro più esagoni difendenti si risolvono tutti nello 
stesso momento, e sono considerati procedere simultaneamente, con i risultati (che possono essere cumulativi 
per l’attaccante) che sono implementati dopo che si sono risolti entrambi gli attacchi. 

4. Si risolvono ora tutti gli Attacchi Continuati (14.7). Ripartite dal Punto 1, eccetto che solo le unità che hanno 
segnalino di Attacco Continuato fanno Assalto e devono dichiarare un attacco di Assalto; non sono consentite 
le Cariche e Controcariche. 

D. Fase di Recupero: Durante l’Attivazione di Battaglia, Recuperate (15.0) qualsiasi unità in Disordine che non hanno 

fatto nulla per l’intera Attivazione e che correntemente non sono adiacenti ad alcuna unità nemica. Se è stato Attivato 
uno Stendardo, Recuperate (15.0) qualsiasi unità in Fuga appartenente a quell’esercito in o entro un esagono dallo 
Stendardo, e non adiacente ad un’unità nemica. 
E. Fase della Continuazione: Se l’Attivazione completata era una Attivazione Gratuita, entrambi i giocatori fanno una 
Verifica della Vittoria (3.0). Se la partita non termina, Passate o scegliete di Continuare con una Attivazione di Battaglia 
o di Armata 86.2). 

 Questa non può essere la Battaglia appena Attivata, a meno che il giocatore non abbia una sola Battaglia. 

 Una Attivazione di Armata può seguire solo una Attivazione di Armata. Una Attivazione di Battaglia può seguire una 
Attivazione di Battaglia, Armata o Stendardo. 

 Il giocatore non Attivo può tentare di Sottrarre la Continuazione (6.3). Se lo fa, gioca una pedina di Opportunità di 
Sottrazione e sceglie una delle sue Battaglie da Attivare. Il giocatore Attivo può giocare una pedina di Annullamento 
della Sottrazione (6.3) e si risolve poi il tentativo di Continuazione, altrimenti il giocatore Non Attivo tira il dado per la 
Sottrazione. Se ha successo, Attiva quella Battaglia e procede dalla Fase B con quella Battaglia. Altrimenti, il 
giocatore Attivo ottiene una Attivazione Gratuita, passate alla Fase A; questa Attivazione Gratuita può anche essere 

usata per Attivare la Battaglia che ha appena completato l’Attivazione. 

 Se non si alcun tentativo di Sottrazione, tirate il dado per la Continuazione (6.2). Se ha successo, Attivate quella 
Battaglia o Armata e procedete dalla Fase B. Altrimenti, o se il giocatore Attivo passa, il giocatore non Attivo ottiene 
una Attivazione Gratuita e passa alla Fase A. 
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SPIEGAZIONE DELLE PEDINE DI SOTTRAZIONE (6.3) 
Opportunità di Sottrazione (0-5, 0-6, 0-7) Si usa per Sottrarre la Continuazione dall’avversario 

Annullamento della Sottrazione Si gioca per causare il fallimento automatico di una Opportunità di Sottrazione 

Grido di Battaglia Recuperare un’unità amica in Fuga all’inizio di qualsiasi Attivazione 

Nel Varco  DRM +1 per un attacco di Assalto/Carica contro un’unità difendente 

Truppe Inaffidabili Un’unità nemica va in Disordine (eliminate l’Artiglieria) all’inizio di qualsiasi Attivazione 

 
 
 
 
 

TABELLA DEI RISULTATI DEL FUOCO 

Bersaglio a Piedi Bersaglio Montato 

Normale In Disordine Normale In Disordine 

≤ 4: NE ≤ 1: NE ≤ 4: NE ≤ 2: NE 

≥ 5: Dis 2-3: Ritirata ≥ 5: Dis 3-7: Fuga 

 4-6: Fuga  ≥ 8: Elim 

 ≥ 7: Elim   

NE = Nessun Effetto Dis = In Disordine Elim = Eliminato 

Con un DR modificato ≥ 9, ed un comandante nell’esagono, verificate per la morte del 
comandante. Il comandante muore con un DR seguente ≥ 8 (5.4). 

 
 
 

TABELLA DEL DISORDINE DELL’ARTIGLIERA 
PER IL FUOCO 

Tiro di Dado Risultato 

≤ 4 L’unità di Artiglieria viene Eliminata 

≥ 5 Nessun Effetto 

 
 
 
 

TABELLA DEI DRM PER IL FUOCO / RAGGIO 

Tipo di Arma 
Raggio in Esagoni 

1 2 3-4 5-6 7+ 

A
rm

i 
  

P
o

rt
a

ti
li
 Archibugio (AQ) +2 -2 NE NE NE 

Arco Lungo (LB) +1 -2 NE NE NE 

Balestra (CB) +2 -2 NE NE NE 

Giavellotto (J) 0 NE NE NE NE 

Arco Composito (A) +1 -2 NE NE NE 

A
rt

ig
li

e
ri

a
 

[a
]  

Falconetto (F) 10 0 0 -2 -4 -6 

Saker (S) 15 +1 0 -2 -4 -6 

Colubrina (C) 18 +1 +1 -2 -4 -6 

Cannone Organo (OG) 5 +2 -1 -3 -5 NE 

Cannone Pesante (H) 25 0 0 -1 -3 -5 

[a] = In corsivo è indicato il Raggio Massimo per il Tipo di Arma di Artiglieria. 
Le abbreviazioni tra parentesi corrispondono al tipo di arma sulle pedine. 
I numeri sono DRM al tiro di dado sulla Tabella del Fuoco, NE = Nessun Effetto (l’arma non può sparare a quel raggio) 

DRM PER IL FUOCO 

DRM Motivo 

?? Raggio, secondo la Tabella dei DRM per il Fuoco / Lancio 

?? Terreno (a seconda della Tabella del Terreno) 

?? DRM per il Fuoco, sulla pedina 

-1 Non Artiglieria che spara a Uomini-in-Armi 

-1 Arco Lungo o Cavalleria Leggera Arcieri che fanno Fuoco a Pioggia 

-2 Artiglieria che spara contro Artiglieria 

-2 Non Artiglieria che spara a Vagoni Cannone 
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RISULTATI DEL COMBATTIMENTO DI ASSALTO 
(No Carica) 

DRM POSSIBILI PER ASSALTO O 
CARICA 

DR 
Mod 

Stato dell’Unità Difendente DRM Motivazione 

Normale In Disordine +/-? DRM Difesa da Assalto del Difensore 

≤ 0 
Attaccante in Disordine, Ritirata 1 
esagono 

Attaccante in Disordine, Ritirata 1 
esagono 

+/-? Vantaggio di Forza 

1 
Attaccante in Disordine, Ritirata 1 
esagono 

Attaccante in Disordine, 
Ingaggiato 

+/-? Matrice dei Sistemi d’Arma 

2-3 Attaccante in Disordine, Ingaggiato Ingaggiato -? 
Terreno del Difensore (talvolta 
dell’attaccante) 

4 Ingaggiato Ingaggiato -? Attacco Continuato (14.7) 

5 Ingaggiato Difensore in Fuga -2 Attaccante in Disordine 

6-7 Difensore in Disordine, Ingaggiato Difensore in Fuga -2 Assalto Controcaricato (13.8) 

≥ 8 
Difensore in Disordine, Ritirata 1 
esagono 

Difensore Eliminato, Attacco 
Continuato 

-1 
L’unità che Carica ha mosso nella 
Fase di Movimento precedente 

 
+? 

Unità raggruppata con comandante; 
usate il Valore di Carisma 

RISULTATI DEL COMBATTIMENTO DI CARICA 
(per MM) 

+2 
Difensore in Fuga (usate la parte in 
Disordine della tabella) 

DR 
Mod 

Stato dell’Unità Difendente 
+2 

Tutte le unità Attaccanti attaccano sul 
Fianco del Difensore Normale In Disordine 

≤ 0 Attaccante in Disordine, Ingaggiato 
Attaccante in Disordine, 
Ingaggiato 

+3 
Tutte le unità Attaccanti attaccano sul 
Retro del Difensore 

1 Attaccante in Disordine, Ingaggiato 
Difensore in Fuga, Attaccante in 
Disordine 

+4 
Se gli Attaccanti attaccano da due o 
più lati 

2-3 Entrambi in Disordine, Ingaggiati 
Difensore in Fuga, Attaccante in 
Disordine 

 

4 Difensore in Disordine, Ingaggiato Difensore in Fuga 

5-7 
Difensore in Disordine, Ritirata 1 
esagono 

Difensore Eliminato, Attacco 
Continuato 

≥ 8 
Difensore in Disordine, Ritirata 1 
esagono; Attaccante Attacco Continuato 

Difensore Eliminato, Attacco 
Continuato 

 
 

TABELLA DELLA PERDITA DEI COMANDANTI 
NELL’ASSALTO/CARICA 

Verificate quando un’unità con cui è raggruppato un comandante subisce un 
risultato di combattimento nell’Assalto o Carica di Disordine, Fuga, o Eliminato 
Tiro di Dado Risultato 

≤ 6 L’unità di Artiglieria viene Eliminata 

≥ 7 Nessun Effetto 

 
 

RILUTTANZA SVIZZERA ALL’ASSALTO 

Verificate volta che un’unità di fanteria svizzera che non è già Ingaggiata viene 
designata come attaccante in Assalto (a meno che non sia indicato 

diversamente nelle regole della battaglia) 
Tiro di Dado Risultato 

≤ 6 L’unità effettua l’attacco di Assalto 

7-9 L’unità rifiuta di effettuare l’attacco di Assalto designato 

≥ 10 L’unità viene rimossa dal gioco; non conta come Eliminata per gli FP 

Aggiungete il DRM Difesa da Assalto dell’unità 

 
 

CONTROCARICA contro la CARICA 

Tiro di Dado Risultato 

≤ 4 
Successo, annulla la Carica, verificate quale tabella del 
Combattimento usare (13.4) 

≥ 5 Non ha successo 

Aggiungete il DRM Difesa da Assalto dell’unità che Controcarica 
Se l’unità che Controcarica deve cambiare orientamento per fare la Controcarica 
aggiungere +1 al DR 
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CONTROCARICA contro la ASSALTO / FUOCO 

Tiro di Dado Risultato 

≤ 5 
Successo, applicare -2 all’Assalto o alla Carica contro l’unità da 
fuoco 

≥ 6 Non ha successo 

Aggiungete il DRM Difesa da Assalto dell’unità che Controcarica 
Se l’unità di Uomini-in-Armi montata che Controcarica deve cambiare orientamento 
per fare la Controcarica aggiungere +1 al DR 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

MATRICE DEI SISTEMI D’ARMA (per Assalto e Carica) 
Attaccante § 

Difensore 

Artiglieria 

Vagone Cannone 

§ = I tipi di unità non indicati qui non possono Attaccare in Assalto o Carica 

‡ = Altra unità nell’esagono, o vedere 12.5 se raggruppata con un’altra unità di Artiglieria o da sola 
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TABELLA DEGLI EFFETTI DEL TERRENO: AGNADELLO 

Tipo di Terreno 

MOVIMENTO DRM 
Assalto / 
Carica 

DRM 
Fuoco 

MM 
Comandante, 
LC, LC/A, STR 

CB PK SB Artig. 

Aperto [a] 1 1 1 1 1 2 NE NE 

Strada [b] 1 1 1 1 1 1 AT AT 

Vigneti 3 2 2 2 2 P NE NE 

Edifici 3 1 1 3 2 4 -1 -1 

Cittadina P P P P P P P P 

Ponte [c] NE NE NE [d] NE NE NE NE 

Fosso +2 +1 +1 +2 +1 P -2 NE 

Canale di Irrigazione NE NE NE +1 NE +1 -1 NE 

Su di un Livello +1 +1 +1 +1 +1 +1 -1 NE 

Giù di un Livello NE NE NE +1 +1 +1 +1 NE 

Uscire da un esagono adiacente ad 
un’unità combattente nemica 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 NE 

Sganciarsi [e] +1D +1D +1D +1D +1D P NE NE 
D = Disordine Automatico; P = Proibito; NE = Nessun Effetto; AT = Usate l’altro terreno nell’esagono 
a: Il terreno “Aperto” è attraversato da fossi e al meglio fangoso, rende difficile la manovra. 
b: Annulla l’altro terreno nell’esagono (ma non i costi in MP per l’adiacenza di unità nemiche) sempre che l’unità manovri da un 
esagono di strada ad un altro attraverso strade collegate. 
c: Usate l’effetto del lato di esagono di Ponte invece che del Canale di Irrigazione, eccetto per quanto indicato. 
d: Usate l’effetto del lato di esagono di Canale di Irrigazione. 
e: Se un’unità raggruppata con Artiglieria si Sgancia, l’unità di Artiglieria è automaticamente Eliminata. 

 

 
 
 

 

Legenda della Mappa - 

Agnadello 

Cittadina 

Edifici 

Ponte 

Aperto (livello 1) 

Strada 

Area di 

Entrata 

Rinforzi 

Vigneto 

Livello 2 

(Aperto) 

Livello 3 

(Aperto) 

Livello 4 

(Aperto) 

Fosso 

Canale di 

Irrigazione 
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TABELLA DEGLI EFFETTI DEL TERRENO: RAVENNA 

Tipo di Terreno 

MOVIMENTO 
DRM 

Assalto / 
Carica 

DRM 
Fuoco 

MM 
Comandante, 

GE, MAQ, MCB, 
STR 

AQ, 
CB, 
LB 

PK SB Artig. 

Aperto 1 1 1 1 1 2 NE NE 

Strada [a] 1 1 1 1 1 2 AT AT 

Bosco 2 1 1 3 2 P -1 [b] -1 

Palude 3 2 2 3 3 P -2 [c] P 

Edifici 4 3 2 P 2 P -1 -1 

Fiume P P P P P P P NE 

Trincea/Bastione [d] +2 +1 +1 +1 +1 P -1 -1 [e] 

Uscire da un esagono adiacente ad 
un’unità combattente nemica 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 NE 

Sganciarsi [f] +1D +1D +1D +1D +1D P NE NE 
D = Disordine Automatico; P = Proibito; NE = Nessun Effetto; AT = Usate l’altro terreno nell’esagono 
a: Annulla l’altro terreno nell’esagono (ma non i costi in MP per l’adiacenza di unità nemiche) sempre che l’unità manovri da un 
esagono di strada ad un altro attraverso strade collegate. 
b: Non si applica se sia l’attaccante che il difensore sono in Bosco. 
c: -2 quando si attacca da o si difende in Palude. 
d: Nel Punto 2 della Fase di Assalto, verificate per il Disordine se un attacco attraversa un lato di esagono di Trincea/Bastione da un 
esagono che non contiene un Bastione. Inoltre, tirate per il Disordine se un’unità muove o Avanza attraverso un lato di esagono di 
Trincea., l’unità va in Disordine con un 5+ (applicate il DRM della Difesa dall’Assalto dell’unità). Le unità Attaccanti che devono tirare 
per il Disordine non possono mai ottenere un vantaggio di posizione per Angolo di Attacco (modificatore #2). 
e: Nessun DRM quando si riceve il fuoco da un’unità di Artiglieria. DRM -1 per sparare in un esagono che contiene un Bastione. 
f. Se un’unità raggruppata con l’Artiglieria si Sgancia, l’unità di Artiglieria viene automaticamente Eliminata. 

 

Tabella dell’Attivazione Francese - Ravenna 
Battaglie Francesi (col Comandante tra 
parentesi) 

Numero di Battaglie 
da Attivare 

Attivazione Gratuita Continuazione 
1. Uomini-in-Armi di Ferrara (Ferrara) 
2. Artiglieria francese (Ferrara) 
3. Balestrieri Guasconi (de Molard) 
4. Picchieri Lanzichenecchi (Empser) 
5. Picchieri della Piccardia (de Molard) 
6. Uomini-in-Armi di Bohier (Bohier) 
7. Spada & Brocchiero italiani (Bozzolo) 
8. Artiglieria di Ferrara (Ferrara) 
9. Cavalleria Leggera & Arcieri Francesi 
(Caracciolo) 

Standard (Attivazione 
Gratuita) o Una (1) 

Successo Automatico 0-5 successo 
2+ Continuazione fallita 

Due (2) 
0-6 Successo; 7+ no 
Attivazione + trattatela come 
Continuazione fallita 

0-3 successo 
4+ Continuazione fallita 

Tre (3) 
0-3 Successo; 4+ no 
Attivazione + trattatela come 
Continuazione fallita 

0-1 successo 
2+ Continuazione fallita 

 

 

 

Legenda della Mappa - 

Ravenna 

Aperto 

Bosco  

Fiume 

Edifici 

Palude 

Strada 

Trincea / 

Bastione 
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TABELLA DEGLI EFFETTI DEL TERRENO: PAVIA 

Tipo di Terreno 

MOVIMENTO DRM 
Assalto / 
Carica 

DRM 
Fuoco 

MM 
Comandante, 
GE, LC, LC/A 

AQ PK SB Artig. 

Aperto  1 1 1 1 1 3 [a] NE NE 

Strada [b] 1 1 1 1 1 1 AT AT 

Ponte su Fiume 1 1 1 1 1 1 -1 [c] NE 

Bosco Rado 1 1 1 2 1 3 NE -1 

Giardini 1 1 1 2 1 2 -1 -1 

Bosco 2 1 1 3 2 P -1 [d] -1 

Palude 3 2 2 3 3 P -2 [e] NE 

Città 4 2 2 3 2 P [f] -2 -2 

Edifici [g] 3 1 1 2 2 4 -1 -1 

Fiume P P P P P P P NE 

Muro & Mura Cittadine [i] P P P P P P P P 

Ponte su Ruscello [j] o Canale di 

Irrigazione 
NE NE NE [k] NE NE [k] NE 

Ruscello o Canale di Irrigazione NE NE NE +1 NE +1 -1 NE 

Cancello +1 NE +1 +1 +1 +1 -2 -2 

Trinceramenti +1 +1 +1 +1 +1 P -2 -1 

Uscire da un esagono adiacente ad 
un’unità combattente nemica 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 NE 

Sganciarsi [l] +1D +1D +1D +1D +1D P NE NE 
D = Disordine Automatico; P = Proibito; NE = Nessun Effetto; AT = Usate l’altro terreno nell’esagono 
a: Il terreno era molle ed era difficile muovere i cannoni. 
b: Annulla l’altro terreno nell’esagono (ma non i costi in MP per l’adiacenza di unità nemiche) sempre che l’unità manovri da un 
esagono di strada ad un altro attraverso strade collegate. 
c: -1 quando si attacca da o si difende in un esagono di Ponte su Fiume. 
d: Non si applica se sia l’attaccante che il difensore sono in bosco. 
e: -2 quando si attacca da o si difende in un esagono di Palude. 
f: eccetto quando si usa una Strada entro una Città. 
g: Notate che i lati di esagono di casa (3625-3626 e 3525-3526) lungo il Toro del Gallo sono intransitabili per tutte le unità e 
comandanti. 
h: Nessuna unità può entrarvi, eccetto mediante il Ponte in 2042. 
i: Nessuna unità può attraversarlo, eccetto ad un Cancello. Le unità separate da un lato di esagono di muro non sono adiacenti. 
j: Usate l’effetto del lato di esagono di Ponte invece che del Ruscello, eccetto per quanto indicato. 
k: Usate l’effetto del lato di esagono di Ruscello. 
l: Se un’unità raggruppata con Artiglieria si Sgancia, l’unità di Artiglieria è automaticamente Eliminata. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Legenda della Mappa - Pavia 
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TABELLA DEGLI EFFETTI DEL TERRENO: CERESOLE 

Tipo di Terreno 

MOVIMENTO DRM 
Assalto / 
Carica 

DRM 
Fuoco 

MM 
Comandante, 

LC, LC/A, MAQ 
SK PK SB Artig. 

Aperto 1 1 1 1 1 2 NE NE 

Bosco 2 1 1 3 2 P -1 [a] -1 

Edifici 4 3 2 P 2 P -1 -1 

Palude 3 2 2 3 3 P -2 [b] NE 

Su di un Livello +1 +1 +1 +1 +1 +1 -1 NE 

Giù di un Livello NE NE NE +1 +1 +1 +1 NE 

Uscire da un esagono adiacente ad 
un’unità combattente nemica 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 NE 

Sganciarsi [c] +1D +1D +1D +1D +1D P NE NE 
D = Disordine Automatico; P = Proibito; NE = Nessun Effetto; AT = Usate l’altro terreno nell’esagono 
a: Non si applica se sia l’attaccante che il difensore sono in Bosco. 
b:. -2 quando si attacca da o si difende in Palude. 
c: Se un’unità raggruppata con l’Artiglieria si Sgancia, l’unità di Artiglieria viene automaticamente Eliminata. 

 
 

Legenda della Mappa di Ceresole     Esagono Obiettivo Livello di Fuga 

 
Livello 3 Livello 2 Bosco Palude Edifici Aperto (livello 1) 

 
 

TABELLA DEGLI EFFETTI DEL TERRENO: MARIGNANO 

Tipo di Terreno 

MOVIMENTO DRM 
Assalto / 
Carica 

DRM 
Fuoco 

MM 
Comandante,  

LC/A, MCB 
CB PK SB Artig. 

Aperto [a] 1 1 1 1 1 3 NE [b] NE 

Strada Elevata [c] 1 1 1 1 1 1 AT AT 

Entrare in Strada Elevata [d] 2 2 2 2 2 3 AT AT 

Villaggio 4 2 2 2 2 3 -2 -2 

Castello 4 2 2 2 2 3 -3 -3 

Fiume P P P P P P P NE 

Canale di Irrigazione o Ruscello +2 +1 +1 +1 +1 P -1 NE 

Ponte [e] NE NE NE [f] NE NE NE NE 

Uscire da un esagono adiacente ad 
un’unità combattente nemica 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 NE NE 

Sganciarsi [g] +1D +1D +1D +1D +1D P NE NE 
D = Disordine Automatico; P = Proibito; NE = Nessun Effetto; AT = Usate l’altro terreno nell’esagono 
a: Terreno campagna attraversato da piccoli fossi, che rallentavano il movimento per l’artiglieria. 
b: Nessuna unità può Caricare in o attraverso un esagono di terreno Aperto, le unità possono solo Controcaricare in esagoni adiacenti. 
c: Annulla l’altro terreno nell’esagono (ma non i costi in MP per l’adiacenza di unità nemiche) sempre che l’unità manovri da un 
esagono di strada ad un altro attraverso strade collegate. 
d: Questo si applica quando si entra in un esagono di strada da un esagono non di strada; le strade erano elevate rispetto al terreno 
circostante. 
e: Usate l’effetto del lato di esagono di Ponte invece che del Ruscello, eccetto per quanto indicato. 
f: Usate l’effetto del lato di esagono di Ruscello. 
g: Se un’unità raggruppata con Artiglieria si Sgancia, l’unità di Artiglieria è automaticamente Eliminata. 

 

Legenda della Mappa di Marignano 
Ponte o Ruscello Fiume  

 

Strada 
Elevata 

Villaggio Aperto 
Area di 
Entrata 

dei Rinforzi 
Castello 
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TABELLA DEGLI EFFETTI DEL TERRENO: BICOCCA 

Tipo di Terreno 

MOVIMENTO DRM 
Assalto / 
Carica 

DRM 
Fuoco 

MM 
Comandante, 
GE, MAQ, STR 

AQ, 
SAP 

PK SB Artig. 

Aperto/Accampamento 1 1 1 1 1 2 NE NE 

Strada [a] 1 1 1 1 1 1 AT AT 

Irrigato 2 1 1 2 2 4 NE NE 

Palude 3 2 2 3 3 P -2 [b] NE 

Giardini 1 1 1 2 1 2 -1 -1 

Maniero P 3 2 P P P -2 -2 

Fosso +1 +1 +1 +1 +1 P -2 NE 

Strada Incassata [e] [f] senza 

segnalino o Metà Riempita 
+5D +2D +2D +2D +2D P -4/-2 [g] 

-1/+1 
[h] 

Strada Incassata con segnalino 
Riempita [f] 

+4 +1 +1 +1 +1 P -1 -1 [i] 

         

Uscire da un esagono adiacente ad 
un’unità combattente nemica 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 NE NE 

Sganciarsi [e] +1D +1D +1D +1D +1D P NE NE 
D = Disordine Automatico; P = Proibito; NE = Nessun Effetto; AT = Usate l’altro terreno nell’esagono 
a: Annulla l’altro terreno nell’esagono (ma non i costi in MP per l’adiacenza di unità nemiche) sempre che l’unità manovri da un esagono di strada ad un 
altro attraverso strade collegate. 
b: -2 quando si attacca da o si difende in Palude. 
c: Usate l’effetto del lato di esagono di Fosso. 
d: Usate l’effetto del lato di esagono di Ponte invece che di Fosso. 
e: Nel Punto 2 della Fase di Assalto l’Attaccante va automaticamente in Disordine se l’attacco attraversa un lato di esagono di Strada Incassata da un 
esagono che non contiene un Bastione nel suo esagono. Va in Disordine anche se un’unità Avanza attraverso un lato di esagono di Strada Incassata. Le 
unità attaccanti che sono soggette al Disordine non possono mai avere il vantaggio di posizione Angolo di Attacco. 
f: Anche se ha la parola strada nella dicitura, è in realtà un fosso profondo. 
g: -4 per gli attacchi di Assalto in un esagono che contiene un Bastione attraverso un lato di esagono di Strada Incassata. -2 per gli attacchi di Assalto in 
un esagono che contiene un lato di esagono di Strada Incassata. 
h: -1 per il fuoco in un esagono che contiene un Bastione attraverso un lato di esagono di Strada Incassata. Il +1 si applica al fuoco degli archibugi da un 
esagono un esagono che contiene un Bastione attraverso un lato di esagono di Strada Incassata in un esagono adiacente.  
i: -1 per il un esagono che contiene un Bastione attraverso un lato di esagono di Strada Incassata. 
j: Se un’unità raggruppata con Artiglieria si Sgancia, l’unità di Artiglieria è automaticamente Eliminata. 

 

 

 
 

Legenda della Mappa - Bicocca 
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TABELLA DEGLI EFFETTI DEL TERRENO: CERIGNOLA 

Tipo di Terreno 

MOVIMENTO 
DRM 

Assalto / 
Carica 

DRM 
Fuoco 

MM 
Comandante,  

GE, MAQ, MCB, 
STR 

CB PK SB Artig. 

Aperto/Strada 1 1 1 1 1 2 NE NE 

Campi Coltivati 2 1 1 2 1 3 NE NE 

Vigneto  2 2 2 2D 2 P NE NE 

Edifici P 2 2 P P P -3 -4 

Ponte  [a] NE
[b]

 [a] [a] [a] +1
[b]

 [a] NE 

Fossato
[c]

 +2 +1 +1 +1 +1 P -1 NE 

Bastione +2 +1 +1 +1 +1 P -1
[d]

 -1
[e]

 

Su di un Livello +1 +1 +1 +1 +1 +1 -1 NE 

Giù di un Livello NE NE NE +1 +1 +1 +1 NE 

Uscire da un esagono adiacente ad 
un’unità combattente nemica 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 NE NE 

Sganciarsi [f] +1D +1D +1D +1D +1D P NE NE 
D = Disordine Automatico; P = Proibito; NE = Nessun Effetto 
a: Usate l’effetto del lato di esagono di Fosso. 
b: Usate l’effetto del lato di esagono di Ponte invece che di Fosso. 
c: Nel Punto 2 della Fase di Assalto l’Attaccante va automaticamente in Disordine se l’attacco attraversa un lato di esagono di Fossato 
da un esagono che non contiene un Bastione nel suo esagono. Inoltre, tirate per il Disordine se un’unità muove o Avanza attraverso un 
lato di esagono di Fossato da un esagono che contiene un Bastione sul suo lato di esagono. L’unità va in Disordine con un 5+ 
(applicate il DRM della Difesa dall’Assalto dell’unità). Le unità Attaccanti che devono tirare per il Disordine non possono mai ottenere 
un vantaggio di posizione per Angolo di Attacco (modificatore #2). 
d: Il DRM per l’Assalto/Carica si applica solamente alle unità che attaccano attraverso un lato di esagono di Bastione da un esagono 
che non contiene un Bastione sul suo lato. 
e: Non si ha DRM quando si riceve il fuoco da un’unità di Artiglieria. DRM -1 per sparare in un esagono che contiene un Bastione. 
f: Se un’unità raggruppata con Artiglieria si Sgancia, l’unità di Artiglieria è automaticamente Eliminata. 

 
 

Legenda della Mappa di Cerignola 

Aperto 
(Livello 1) 

Bastione Strada 
Campo 

Coltivato 
Vigneto Edifici 

 
Area di Entrata 
dei Rinforzi 

Fossato Ponte Livello 2 Livello 3 

 
 
 

Tabella dell’Esplosione Spagnola – 
Cerignola 

DR Unità 

0 Cordoba (o suo Rimpiazzo) 

1 Spada & Brocchiero Spagnoli # 1 

2 Spada & Brocchiero Spagnoli # 2 

3 Spada & Brocchiero Spagnoli # 3 

4 Spada & Brocchiero Spagnoli # 4 

5 Picchieri Lanzichenecchi # 8 

6 Picchieri Lanzichenecchi # 9 

7 Picchieri Lanzichenecchi # 10 

8 Picchieri Lanzichenecchi # 21 

9 Picchieri Lanzichenecchi # 22 

Se l’unità indicata è stata Eliminata, ritirate sino ad ottenere un 
numero corrispondente ad una unità non Eliminata. 

 
Errata per le Pedine 
Non abbiamo incluso il segnalino di Livello di Fuga Corrente veneziano. Quando si deve usare ad Agnadello, usate il 
segnalino svizzero. I simboli veneziani e spagnoli sui comandanti., sui segnalini di punti fuga e di livello di fuga corrente 
sono invertiti (cioè il simbolo veneziano è sulle pedine spagnole e viceversa). 


