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A Qualsiasi Costo: Metz 
 

REGOLE DI GIOCO 
1.0 INTRODUZIONE  
Il mattino del 16 agosto 1870 agli incroci di Gravelotte fuori dalla fortezza di Metz, Napoleone III (Imperatore del 
Secondo Impero Francese) cedette il comando dell'Armata del Reno ad un riluttante Maresciallo Francois Achille 
Bazaine. L'Armata del Reno, l'ultima armata intatta e già l'ultima speranza per la Francia, durante la Guerra Franco-
Prussiana iniziata da sole due settimane, venne riunita sotto la protezione del complesso di fortificazioni di Metz. Le 
Armate prussiane Prima e Seconda stavano avanzando rapidamente, inseguendo da vicino i francesi in ritirata. Ma le 
condizioni meteo avverse ed uno schermo di cavalleria disorganizzato consentì alle forze francesi di rompere il contatto 
con i prussiani che inseguivano. Helmuth von Moltke, Capo di Stato Maggiore prussiano, comandò alle proprie truppe 
di aggirare a sud la fortezza, attraversare il fiume Mosella e tentare di sorprendere i francesi sul fianco. L'unico 
problema con questo piano era - dov'erano i francesi? La risultante campagna di due giorni produsse una delle più 
notevoli battaglie della storia militare - le Battaglie di e Gravelotte-St. Privat. Queste battaglie causarono più di 60.000 
perdite, ciascuna con perdite eque tra i due contendenti. 
A Qualsiasi Costo: Metz 1870 è un gioco che simula la situazione ad occidente della fortezza di Metz in questi giorni 
del 1870. Il gioco è stato ideato per essere giocabile, a livello di brigata, e consente ai due giocatori di provare lo 
scontro tattico con le caratteristiche della Guerra Franco-Prussiana. Sarete voi in grado, quale giocatore prussiano, di 
sostenere un iniziale forte svantaggio numerico ed usare l'audacia del soldato ed artigliere prussiano per vincere? 
Potrete voi quale giocatore francese compensare la struttura di comando rigida e senza ispirazione dell'Armata del Reno 
e consentire alla vostra fanteria tenace e ben equipaggiata di vincere? 
A Qualsiasi Costo: Metz 1870 introduce il sistema di pesca dei segnalini Spade Cieche che enfatizza i tre aspetti 
sconosciuti dei conflitti militari (in acronimo inglese le tre FOW): l'incertezza della guerra, l'attrito della guerra e le 
fortune della guerra. A differenza di altri più tradizionali sistemi di pesca dei segnalini, il sistema Spade Cieche 
assicura che non si possa contare su alcuna unità combattente, ed al contrario nessuna può essere esclusa. 
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2.0 SCALA E MAPPA DEL GIOCO 
 

2.1 Scala  
La mappa riproduce l'area sulla quale si combatté la campagna, va dai sobborghi di Metz sul bordo mappa orientale alla 
valle del fiume Yron sul bordo occidentale. Ciascun esagono della mappa è circa di 500 yarde di ampiezza. Le unità di 
fanteria e cavalleria regolari rappresentano Brigate. I Distaccamenti di fanteria (3.4) sono gruppi di battaglioni o 
reggimenti che operano indipendentemente dalla loro unità di appartenenza. Le unità di artiglieria rappresentano 
raggruppamenti di batterie appartenenti ad organizzazioni divisionali e di corpo, e le unità Mitrailleuse (4.3) sono 
singole batterie. Ciascuna unità HQ (3.5) rappresenta il comandante di corpo o di divisione, il suo staff e il treno 
logistico associato. Un Punto Forza (3.1.3) è pari a 600 soldati di fanteria, 450 cavalieri, 3 cannoni pesanti (12 lb.), 4 
cannoni leggeri (4 e 6 lb.) ed 1.5 mitragliatrice Mitrailleuse. Un normale Turno di Gioco rappresenta circa un'ora di 
tempo reale, mentre i Turni di Gioco Sera e Notte Fonda rappresentano 3 ore ciascuno. 
 
2.2 Dettagli della Mappa 
Vi sono numerosi tipi di terreni sulla mappa che possono avere effetti sul movimento e/o combattimento. Consultate la 
Tabella degli Effetti del Terreno per i dettagli di questi effetti. Alcuni tipi speciali di terreni richiedono però ulteriori 
spiegazioni, qui di seguito. 

2.2.1 Elevazioni: Vi sono quattro elevazioni del terreno riprodotte sulla 
mappa (dalla inferiore alla superiore): Piano, Basso, Elevato ed Alto. Il 
terreno Piano è di colore chiaro, il Basso è beige, l'Elevato è marrone verde, 
ed Alto è marrone scuro. I Pendii sono quei lati di esagono che esistono tra 
due esagoni con una differenza di elevazione di un livello; i Pendii Ripidi 
sono quei lati di esagono (riprodotti con un colore più scuro) tra due esagoni 
con una differenza di elevazione di due livelli o più. In Alto è il movimento 
attraverso un Pendio o Pendio Ripido dall'esagono di elevazione inferiore a 
quello di elevazione superiore. I lati di esagono di Pendio e di Pendio Ripido 

sono importanti per il Movimento, Visuale e Combattimento. 
2.2.2 Strade: Le Strade sono il tipo di terreno dominante ai fini del 
movimento quando sono presenti in un esagono. Le unità che muovono da un 
esagono in un esagono adiacente che è collegato direttamente dallo stesso 
disegno di Strada sono considerate usare quella strada e quindi possono 
beneficiare dei costi di movimento su Strada. Vi sono due tipi di esagoni di 
Strada - Strade Minori (chiare) e Strade Principali (colore scuro). Gli esagoni 
di Strada Minore costano a tutte le unità che muovono solo 1 Punto 
Movimento, indipendentemente dall'altro terreno negli esagoni o attraverso 
un lato di esagono fintanto che nessuna altra unità si trova in quell'esagono 

di Strada. Le Strade Principali funzionano allo stesso modo delle Strade Minori, ma consentono anche l'uso della 
Colonna di Marcia su Strada (11.9) alle unità che si qualificano e che muovono solo da un lato di esagono di Strada 
Principale ad un altro esagono di Strada Principale collegato. 

2.2.3 Fortezze: Le due fortezze del complesso di Metz, Forte St. Quentin e 
Forte Plappeville, impongono regole speciali. Questi due esagoni di Fortezza 
possono contenere una sola unità e solo un'unità francese vi può entrare. Gli 
esagoni di Fortezza, e qualsiasi unità in essi, non possono essere oggetto di 
fuoco né assaltati da unità prussiane. Inoltre, le unità prussiane che arrivano 
entro 2 esagoni o meno da un esagono di Fortezza ed entro la Visuale 
normale (8.1.2) possono subire il fuoco con i suoi 10 SP inerenti di artiglieria 
francese durante la Fase del Combattimento a Fuoco dell'Attivazione del 
Corpo francese della Guardia Imperiale (8.9). 

 
2.3 Convenzione per l'Arrotondamento 
Se si devono fare calcoli per il gioco riguardanti i valori SP, Capacità di Movimento, ecc., mantenete tutte le frazioni 
nell'intero calcolo e poi arrotondate per difetto se rimane un numero non intero. 
Eccezione: un valore netto di SP da “.51” a .99” viene arrotondato per difetto a “.50” (e quindi si qualifica per un valore 
SP “C” [3.1.3]). I valori SP netti di “.49” e meno sono trattati come “0” SP.  
ESEMPIO: Se il valore SP di un'unità di 7 viene dimezzato due volte per varie condizioni di gioco, viene dimezzato la 
prima volta a 3.5 e la seconda ad 1.75. Il valore finale di SP modificato è quindi 1. 
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ESEMPI DI UNITA' 
 

 
 
 

 
 
3.0 COMPONENTI DEL GIOCO 
3.1 Unità Combattenti 
Le unità combattenti rappresentano le truppe che combatterono dalle due parti e non includono gli HQ. Il lato frontale 
di ciascuna pedina mostra l'unità in stato Fresco (FR) ed il retro la mostra dopo che ha subito perdite significative in 
combattimento e quindi in stato di Usura da Combattimento (BW). Il lato BW di un'unità ha una striscia bianca al 
centro per distinguerlo dal lato FR. Notate che i Distaccamenti di Fanteria (3.4) hanno due lati BW. Ciascuna pedina 
mostra informazioni di gioco come segue. 
3.1.1 Identificazione (I.D.) dell'Unità: Nella barra in alto di ciascuna pedina, le unità di fanteria e cavalleria sono 
identificate per Brigata, o Corpo/Divisione, o Nome/Divisione/Corpo. Ciascuna divisione indipendente di cavalleria, di 
corpo, o riserva di artiglieria viene detta una formazione ed ha uno sfondo di colore particolare quale informazione di 
identificazione. Quando si attiva un HQ, tutte le unità con quell'identico colore sono anch'esse attivate. I Distaccamenti 
di Fanteria non hanno un Numero di Brigata o Nome della Divisione - invece, ogni unità ha una singola lettera e la 
parola "Detach" al posto della Divisione (17.0). 
Nota: L’affiliazione divisionale di un’unità è importante per l’uso dei segnalini CIC ed alcune azioni da Segnalino 
Evento. 
3.1.2 Valore di Coesione Tattica: E’ incluso in una casella rossa con colore del testo in giallo, ed è detto TCR. Questa 
è una misurazione dell’addestramento, morale ed esperienza dell’unità. Maggiore il TCR di un’unità, più affidabile ed 
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efficace è in combattimento. Il TCR stampato viene modificato viene modificato dalle seguenti condizioni (e questo 
modificatore viene indicato nel segnalino associato) e si applica in tutti i casi in cui si deve verificare il TCR 
modificato: 

a. Unità Scossa = ridurre il TCR dell’unità che sta verificando di uno (–1)  
b. Unità Disorganizzata = ridurre il TCR dell’unità che sta verificando di due (–2)  
c. Unità in esagono di Lavori Campali = incrementare il TCR dell’unità che sta verificando di uno (+1) 
d. Unità in esagono di Trinceramenti = incrementare il TCR dell’unità che sta verificando di due (+2).  

3.1.3 Punti Forza: Il valore in Punti Forza (SP) di un’unità è il numero o lettera in basso a sinistra sulla pedina. Questa 
rappresenta la dimensione relativa dell’unità e viene usata nella risoluzione del Combattimento a Fuoco e del 
Combattimento di Assalto. Un valore lettera “C” rappresenta la “forza quadro” ed è equivalente a ½ SP. Gli SP effettivi 
di un’unità possono essere modificati da alcune condizioni di gioco, come il Raggio del Combattimento a Fuoco, Colpi 
al Morale, ecc. La forza SP iniziale di un’unità include sempre la modifica per qualsiasi segnalino di Colpo al Morale 
come segue: 

a. segnalino Scosso = –1 SP  
b. segnalino Disorganizzato = –2 SP  

Dopo aver determinato gli SP iniziali di un’unità, moltiplicate o dividete gli SP per altre cause. Un’unità il cui valore SP 
stampato è stato modificato a “0” o meno non può effettuare il Combattimento a Fuoco o l’attacco in un Combattimento 
di Assalto (notate che questa non è la stessa cosa di un effetto che causa uno spostamento di colonna nel combattimento, 
che viene spiegato più avanti). 
3.1.3.1 Classe di Peso: Le unità di cavalleria hanno un indicatore aggiuntivo di Classe di Peso assieme al loro valore 
SP. Questo viene rappresentato da un cerchio colorato attorno agli SP, con cerchio rosso per la Cavalleria Pesante, blu 
per la Cavalleria Media e verde per la Cavalleria Leggera. La categoria classe di peso riflette l’armamento, protezione, 

equipaggiamento e dimensione relativa dei cavalli dell’unità e viene consultata quando effettua una Carica 
di Cavalleria (11.6). 
3.1.3.2 Le unità Mitrailleuse hanno una sovrascritta “M” col loro valore SP a ricordare lo stato particolare 
di queste unità (4.3) ed il loro speciale spostamento di colonna nel Combattimento a Fuoco. 

3.1.4 Capacità di Movimento: Il secondo numero sulla pedina è la Capacità di Movimento dell’unità. L’abilità di 
movimento di un’unità viene espressa dal numero totale di Punti Movimento (MP) che possono essere 
spesi durante una azione di Movimento. La Capacità di Movimento può essere modificata da varie 
condizioni di gioco. 
3.1.4.1 Le unità di Artiglieria a Cavallo hanno un’icona di “testa di cavallo” sulla destra della Capacità di 
Movimento. Questo per ricordare i giocatori della loro speciale abilità di “movimento e fuoco” (8.1). 
3.1.4.2 Unità Gravelotte St.-Privat (GSP): Vi sono otto pedine di unità francesi speciali che si usano 
solo nei due scenari Gravelotte-St. Privat (Crisi sulla Sinistra e Sanguinoso Giovedì). Queste unità hanno 
un indicatore speciale “GSP” sul lato sinistro della pedina. Rappresentano specifiche unità minori 
distaccate dall’esercito francese in quella battaglia e sono sostituti delle normali pedine di unità per questi 

scenari. 
ESEMPIO: L’unità prussiana illustrata a sinistra è la 7° Brigata della Divisione Weyhern del 
II Corpo. Sul suo lato Fresca ha TCR 8, SP 6 e Capacità di Movimento di 4. Una volta girata 
sul lato Usurata in Battaglia la sua TCR scende a 6, ha SP inferiori 3 e rallenta ad una 
Capacità di Movimento di 3. 
 

3.2 Tipi di Unità Combattenti  
Vi sono quattro tipi di unità Combattenti: Fanteria, Cavalleria, Artiglieria e Mitrailleuse. Ciascun tipo di unità 
Combattente ha le sue capacità particolari che sono dettagliate nel relativo capitolo delle regole. 
 

3.3 Stato dell’Unità  
Gran parte delle unità hanno tre livelli di Stato: Fresca, Usurata in Battaglia e In Rotta. Un’unità Combattente che mostra la 
parte frontale (a piena forza) è in stato Fresco (FR). Un’unità che ha subito una Perdita viene girata sul retro (a forza ridotta) 
ed è in stato Usurata in Battaglia (BW). Se un’unità fallisce un Controllo del Morale (10.0), viene rimossa dalla mappa sul suo 
lato BW e viene posta nella Casella Unità Eliminate sulla mappa. Queste unità sono in stato In Rotta sino a quando non 
tornano in gioco (con la Ricostruzione, 13.3) 
Nota: Nel gioco, una volta che un’unità viene girata sul lato BW, non può tornare sul suo lato FR durante uno scenario 
“battaglia”. È possibile che lo faccia solo durante un Turno di Gioco Notturno (18.0) di uno scenario “Campagna” 
ponendo l’unità in stato Bivacco. 
 

3.4 Distaccamenti di Fanteria  
I Distaccamenti di Fanteria rappresentano piccoli gruppi di unità (reggimenti e battaglioni) che sono 
formati attingendo dalle più grandi unità brigata (17.0). Ciascun corpo prussiano ha 5 Distaccamenti di 
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Fanteria (indicati da “A” ad “E”) e ciascun corpo francese ne ha due (indicati con “A” e “B”). Un Distaccamento di 
Fanteria ha gli stessi valori di una normale unità di fanteria e funziona anche allo stesso modo. L’unica differenza è che, 
per la loro minore dimensione, queste unità hanno solo un lato BW – non vi è lato FR. Ciascun lato della pedina 
rappresenta un distaccamento di dimensione diversa. Inoltre, hanno una Capacità di Movimento maggiore rispetto alle 
corrispondenti unità di fanteria del loro esercito in quanto hanno maggiore flessibilità. I Distaccamenti di Fanteria non 
possono essere Ricostruiti (13.3) una volta In Rotta in uno scenario “Battaglia”. 
 

3.5 Unità HQ 
Le pedine di HQ rappresentano un generale di corpo o divisione, il suo staff e il principale treno logistico della sua 
formazione. Gli HQ non sono unità Combattenti e quindi non hanno valore SP o TCR e non possono ingaggiare in 
alcun combattimento. Per lo stesso motivo, queste unità non hanno lato FR o BW. 
Ciascuna pedina di HQ ha le seguenti informazioni di gioco: 
3.5.1 Identificazione dell’Unità: Gli HQ sono identificati con il nome del comandante nella parte alta ed il Numero di 
Corpo della formazione o Numero della Divisione indipendente entro la bandiera nazionale. La parte alta della pedina 
di HQ ha una banda di un colore particolare che corrisponde al colore delle unità combattenti appartenenti alla 
formazione di quell’HQ. Quando si attiva un HQ, tutte le unità che hanno il suo stesso colore si attivano con esso. 
3.5.2 Postura: Ciascun lato della pedina di HQ indica una Postura, che rappresenta gli ordini operativi generali della 
formazione. Un lato è quello Aggressivo (A), che rappresenta l’unità con ordini di schierarsi, ingaggiare il nemico e se 
possibile lanciare un attacco. L’altro lato è quello Difensivo (D), che simula ordini che comandano le unità da colonna 
di marcia, tenere le posizioni e raggrupparsi. L’intera formazione, eccetto per le sue unità Fuori Comando (7.5 e 14.1), è 
considerata operare con la Postura indicata sul lato a faccia in su della pedina dell’HQ. Le Posture hanno diversi effetti 
sul gioco, come descritto in 7.0. Le unità Fuori Comando sono considerate operare con una Postura Fuori Comando 
(14.1). 
3.5.3 Valore di Comando: Il Valore di Comando dell’HQ viene indicato entro una casella grigia e l’unità ha un valore 
diverso su ciascun lato della sua pedina. Questo numero rappresenta l’efficacia di comando relativa dei quartieri generali di 
una formazione per la Postura indicata su quello stesso lato. Un HQ che si trova Travolto (11.11) ha automaticamente un 
Valore di Comando di “0” e quindi solo le unità con le quali è raggruppato sono considerate essere In Comando (7.4). 
Nota: Gran parte degli HQ prussiani hanno Valori di Comando maggiori sul lato Aggressivo e gli HQ francesi in 
genere hanno Valori di Comando maggiori sul lato Difensivo. 
3.5.4 Capacità di Movimento: Questo valore viene indicato in carattere di colore bianco alla destra del Valore di 
Comando e rappresenta l’abilità di movimento dell’HQ allo stesso modo delle unità combattenti. Un HQ è considerato 
essere “fanteria” per i costi di movimento del terreno. 

 
L’HQ francese sopra illustrato è il quartier generale del III Corpo sotto il comando di LeBoeuf. Tutte le unità francesi 
con banda rossa nella parte alta della pedina appartengono a questa formazione e si attiveranno assieme a questo HQ. 
Quando in Postura “A”, il suo Valore di Comando è 2 e quando in Postura “D”, il Valore di Comando è 3. La 
Capacità di Movimento dell’unità è 4, indipendentemente dalla Postura. 
 

3.6 Segnalini del Gioco  
I segnalini si usano per annotare alcune condizioni di gioco e sono posti secondo le istruzioni dei capitoli del 
regolamento loro relativi. Si suggerisce di porre i segnalini sotto l’unità influenzata per mantenere chiara l’identità delle 
unità ad entrambi i giocatori e per nascondere la condizione dell’unità all’avversario. I giocatori non sono obbligati a 
rivelare i segnalini di gioco sino al momento in cui la condizione che rappresentano influenza il gioco. 

 
   SCOSSO!   DISORGANIZZATO 

3.6.1 Segnalini Colpo al Morale: Questi segnalini indicano quando un’unità subisce una perdita temporanea di 
coesione per aver subito uno o più Colpi al Morale (9.2). I segnalini hanno indicato “Scosso!” su un lato e 
“Disorganizzato” sull’altro. Un’unità con un segnalino Scosso è detta essere Unità Scossa ed ha i suoi SP e TCR ridotti 
di uno (-1). Un’unità con segnalino Disorganizzato è detta Unità Disorganizzata ed ha i suoi SP e TCR ridotti di due (-
2). Questi segnalini possono essere girati o rimossi mediante il Recupero (13.2). 
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              Munizioni  Munizioni 
                 Scarse     Razionate 

 
3.6.2 Segnalini Problemi di Munizioni: Questi segnalini si usano quando un’unità subisce un risultato “Problema di 
Munizioni” quando effettua il Combattimento a Fuoco (8.8). I segnalini hanno indicato “Munizioni Scarse” sul fronte e 
“Munizioni Razionate” sul retro. Un segnalino Munizioni Scarse causa un modificatore spostamento di due colonne a 
sinistra quando si effettua il Combattimento a Fuoco (solamente) ed uno di Munizioni Razionate causa uno spostamento 
a sinistra di quattro colonne. Questi segnalini possono anch’essi essere girati o rimossi mediante il Recupero (13.2). 
3.6.3 Segnalini Vari: Vi sono numerosi segnalini usati nel gioco – “Turno di Gioco”, “Perdita di Comandante”, ecc. – 
che sono spiegati nei relativi capitoli. 
 

3.7 Chit 
I Chit sono le pedine pescate da un contenitore opaco ed indicano ai giocatori quale formazione verrà attivata o quale 
Evento accadrà. Vi sono quattro tipi di chit: Attivazione (6.1), Comandante in Capo (CIC) (6.2), Evento (6.3) e Fortune 
della Guerra (6.4). 
 

3.8 Aiuti di Gioco  
Le tabelle sono tradotte in fondo alla presente traduzione. 
 
3.9 Tabelle degli Scenari 
La Tabella dello Scenario contiene tutte le tabelle e le note necessarie per giocare il corrispondente scenario. Queste 
dovrebbero essere tenute in un’area dove entrambi i giocatori possono accedere facilmente alle informazioni. Sono 
forniti vari segnalini da porre su queste tabelle durante il gioco. 
 

3.10 Tazza di Pesca  
I giocatori devono procurarsi un contenitore opaco (tazza, bicchiere) dal quale pescare a caso i chit durante il gioco. 
 

3.11 Dadi  
Il gioco include quattro dadi a 10 facce: uno rosso, uno grigio e due bianchi. Il francese prende i dadi rosso e bianco 
mentre il prussiano prende quelli grigio e bianco. Il risultato “0” viene letto come “10”. 
 
4.0 RAGGRUPPAMENTO 
 

4.1 Limite al Raggruppamento  
Per raggruppamento si intende il numero di unità che possono occupare lo stesso esagono. In genere, massimo due unità 
possono stare in un esagono al termine del movimento di un’unità o al termine di qualsiasi Fase. Vi sono alcune 
eccezioni. 
4.1.1 Vi può essere in un esagono una sola unità di fanteria Fresca di dimensione brigata (cioè qualsiasi unità di fanteria 
non Distaccamento di Fanteria). Può raggrupparsi con un’altra unità, ma non con un’altra brigata di fanteria Fresca. 
L’unità può raggrupparsi con un’unità di dimensione fanteria Usurata in Battaglia. 
4.1.2 Le unità HQ e Mitrailleuse possono raggrupparsi liberamente – non vi è limite a quanti tipi di unità possono 
raggrupparsi in un esagono. 
4.1.3 I segnalini di qualsiasi tipo possono raggrupparsi gratuitamente – non è limite al numero di segnalini che possono 
trovarsi in un esagono. 
4.1.4 Il limite al raggruppamento può essere temporaneamente violato quando le unità passano attraverso esagoni che 
contengono altre unità durante il movimento (comunque, vedere qui sotto il Movimento su Strada), ma non possono 
terminare il loro movimento in condizione di violazione dei limiti al raggruppamento. 
 

4.2 Movimento su Strada  
Le unità che desiderano usare il rateo bonus di movimento su Strada non possono raggrupparsi in alcun punto durante 
il loro movimento lungo la Strada, eccetto se un tale esagono è occupato da unità o segnalini che si raggruppano 
liberamente. Se muovono in un esagono con altre unità, non possono usare il costo su Strada di 1 MP né il bonus 
Colonna di Marcia su Strada (11.9) in quell’esagono. Invece, l’unità che sta muovendo deve usare il costo in MP 
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dell’altro terreno nell’esagono (cioè come se la Strada non ci fosse). Notate che questo significa che un’unità può 
iniziare il suo movimento raggruppata, me deve spostarsi individualmente per poter usare il rateo su Strada. 
NOTA: Essenzialmente, la strada è ostruita dal traffico e le unità che stanno muovendo devono lasciare la strada 
temporaneamente per aggirare le unità che le bloccano. Notate che questa è intenzionalmente una regola semplice – 
stiamo cercando di rendere la corretta gestione del traffico stradale un problema per i giocatori, ma gestibile in modo 
da essere anche giocabile. 
 

4.3 Batterie Mitrailleuse  
Le unità Mitrailleuse sono in effetti sotto-unità delle loro unità di artiglieria superiori. L’unità di artiglieria 
superiore ha la stessa designazione di Nome di Divisione nella sua ID dell’Unità della sua unità 
Mitrailleuse associata. Il giocatore francese deve sempre tenere le due unità raggruppate assieme, l’unità 

Mitrailleuse direttamente sotto l’unità di artiglieria superiore. Le due pedine sono trattate come un’unità combinata per 
tutti gli aspetti (inclusi gli SP totali, il raggruppamento, Abbandonare la Posizione, implementazione dei risultati del 
combattimento nemici, Colpi al Morale, tentativi di Ricostruzione, ecc.) eccetto quando si effettua il Combattimento a 
Fuoco (8.7). Durante il Combattimento a Fuoco, la Mitrailleuse spara separatamente dall’unità di artiglieria. Allo stesso 
modo, qualsiasi risultato di Problema di Munizioni (8.8) viene gestito separatamente per le due unità (così una o l’altra 
potrebbero avere un segnalino “Munizioni Scarse” o “Munizioni Razionate” mentre l’altra no). Ponete qualsiasi 
segnalino di Colpo al Morale (che influenza entrambe le unità allo stesso modo) sotto l’unità Mitrailleuse – un 
segnalino Problema di Munizioni viene posto sotto solo l’unità influenzata. 
ESEMPIO: Se un’unità di artiglieria Fresca raggruppata con la sua unità Mitrailleuse fresca subisce una Perdita, 
entrambe le unità sono girate sul lato Usurata in Battaglia. Quando sparano, risolvete il fuoco delle due unità 
separatamente e se, ad esempio, l’unità di artiglieria subisce un risultato “Munizioni Scarse”, ponete il correlato 
segnalino solo sotto l’unità di artiglieria. 
 

4.4 Fortezze  
Gli esagoni di Fortezza possono contenere solo un’unità combattente in ciascun esagono e solo le unità francesi possono 
entrare in un esagono di Fortezza. 
 

5.0 LA SEQUENZA DI GIOCO  
Ciascun turno di gioco viene giocato in una serie di Fasi e Punti, ciascuno dei quali deve essere completato prima di 
passare alla Fase o Segmento seguente. Quando viene concluso l’ultimo Segmento dell’ultima Fase, viene completato 
un Turno Gioco ed il gioco passa al Turno di Gioco seguente. Se sono nell’ultimo Turno di Gioco dello scenario, i 
giocatori consultano le procedure di Determinazione della Vittoria. Il gioco procede nella sequenza che segue: 
 
1. FASE DI PIANIFICAZIONE 
2. FASE DI PESCA DEI CHIT  
3. FASE DI ATTIVAZIONE 
Segmento a. Comando HQ  
Segmento b. Combattimento a Fuoco 
Segmento c. Movimento  
Segmento d. Combattimento di Assalto 
Segmento e. Recupero 
Segmento f. Fuori Comando 
4. FASE DI FINE TURNO  
Segmento a. Evento Comando Francese 
Segmento b. Evento Comando Prussiano 
Segmento c. Determinazione della Vittoria 
Segmento d. Gestione 
 

5.1 Fase di Pianificazione  
All’inizio di ciascun Turno di Gioco (e per gran parte, ma non tutti, gli scenari), entrambi i giocatori raccolgono i loro 
undici Chit Evento e poi ne scelgono segretamente uno (6.3) da porre immediatamente nella Tazza di Pesca – questo è il 
chit Evento Pianificato. Il chit Evento Pianificato può essere qualsiasi Chit Evento a scelta del giocatore. I giocatori poi 
pongono questo chit scelto direttamente nella Tazza di Pesca. Ciascun giocatore poi gira tutti i rimanenti Chit Evento 
sul loro lato “Evento Comando” e li mescola. I giocatori poi scelgono ciascuno a caso cinque dei rimanenti Chit Evento 
(senza guardare i lati descrittivi del loro Evento) e simultaneamente li pongono nella Tazza di Pesca. I rimanenti cinque 
Chit Evento sono messi da parte e non parteciperanno al Turno di Gioco corrente. Non possono essere considerati per il 
resto del turno e rimangono sconosciuti ai giocatori sino al termine del turno. 
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Nota: Questa procedura può cambiare leggermente in ciascun scenario, come dettagliato nel relativo capitolo degli 
scenari. 
Poi, entrambi i giocatori determinano quail Chit di Attivazione (6.1) e CIC (6.2) sono disponibili in questo Turno di 
Gioco (secondo le istruzioni dello scenario e qualsiasi procedura applicabile Evento Comando) e pongono tutti questi 
chit nella Tazza di Pesca. Infine, si aggiunge il Chit Fortune della Guerra (6.4) alla tazza (a meno che lo scenario da 
giocare non lo usi). Il giocatore assegnato alla pesca dei chit questo turno (5.2) mescola la Tazza di Pesca e le pone 
accanto alla mappa a portata di mano. 
 

5.2 Fase di Pesca dei Chit 
Uno dei giocatori (il prussiano nei turni pari ed il francese in quelli dispari) pesca a caso un chit dalla Tazza di Pesca. Il 
gioco procede come segue. 

5.2.1 Se il chit pescato è un Chit Attivazione o CIC, tutte le unità disponibili come indicato dal chit sono 
“attivate”. Passate alla Fase di Attivazione. Dopo che tutte le unità attivate hanno completato i Punti da “a” 
ad “f” di questa fase, il chit pescato viene messo da parte per questo Turno di Gioco e si pesca il chit 
successivo. 
 

5.2.2 Se il chit pescato è un Chit Evento, il giocatore che possiede tale chit implementa l’Evento secondo 
6.3. Il Chit Evento pescato viene tenuto, implementato immediatamente, posto nell’area Evento Comando 
o messo fuori gioco a seconda di come viene implementato. Una volta determinato lo stato del Chit 
Evento, si pesca il chit successivo. 
 
5.2.3 Se il chit pescato è il Chit Fortune della Guerra, l’effetto del chit viene risolto ed implementato 
immediatamente (o si prende nota come indicato). Una volta che si determina lo stato del Chit Fortune 
della Guerra, si pesca il chit successivo. 
 

5.3 Fase di Attivazione  
Se il chit pescato è un qualsiasi Chit Attivazione o CIC, tutte le unità appartenenti all’HQ indicato o alla Divisione 
scelta (6.2.1) sono attivate. Tutte le unità attivate effettuano poi i seguenti sei Punti nell’ordine indicato. Le unità 
Attivate devono completare ciascun Segmento prima di proseguire al successivo: 

Segmento a. Comando HQ: il possessore sceglie una Postura (7.0) per l’HQ attivato. Il giocatore determina poi 
quali unità sono In Comando (7.4) e quali sono Fuori Comando (7.5), ponendo un segnalino “Fuori Comando” su 
ciascuna di queste unità. 
Segmento b. Combattimento a Fuoco: le unità disponibili In Comando effettuano il Combattimento a Fuoco (8.0). 
Segmento c. Movimento: le unità disponibili In Comando effettuano il movimento (11.0).  
Segmento d. Combattimento di Assalto: le unità disponibili In Comando effettuano e risolvono il Combattimento 
di Assalto (12.0).  
Segmento e. Recupero: le unità disponibili In Comando possono Raggrupparsi o Ricostruirsi (13.0).  
Segmento f. Fuori Comando: ciascuna unità Fuori Comando, in qualsiasi ordine, rivela il suo segnalino OOC e 
segue immediatamente le sue istruzioni. 

Dopo il Segmento Fuori Comando, il Chit Attivazione / CIC pescato viene messo da parte ed è fuori gioco per il resto di 
questo Turno di Gioco. I giocatori tornano poi alla Fase di Pesca dei Chit a meno che non ve ne siano altri nella tazza. 
In questo caso, passate alla Fase di Fine Turno. 
 

5.4 Fase di Fine Turno  
Dopo aver pescato tutti i chit dalla tazza ed averli risolti, entrambi i giocatori svolgono i seguenti quattro Punti 
nell’ordine esposto: 

Segmento a. Evento Comando Francese: il giocatore francese risolve gli effetti della Tabella Evento Comando, se 
vi è (15.1). In alcuni scenari, si possono svolgere altre attività in questo segmento. 
Segmento b. Evento Comando Prussiano: il giocatore prussiano risolve gli effetti della Tabella Evento Comando, 
se vi è (15.1). In alcuni scenari, si possono svolgere altre attività in questo segmento. 
Segmento c. Determinazione della Vittoria: I giocatori verificano le Condizioni di Vittoria per lo scenario e 
verificano se si è ottenuta una Vittoria Automatica. Se questo è l’ultimo Turno di Gioco dello scenario, la partita 
termina ed i giocatori determinano il livello della Vittoria (15.3). 
Segmento d. Gestione: I giocatori ripuliscono ed aggiornano i segnalini di gioco, le tabelle, ecc. Passate poi al 
Turno di Gioco successivo, a meno che questo sia l’ultimo turno dello scenario (15.4). 

Nota: Nel corso del Turno di Gioco, alcuni Chit Evento possono essere giocati in vari momenti durante la Fase di 
Attivazione di ciascun giocatore, come consentito da quel chit particolare (6.3).  
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6.0 CHIT ATTIVAZIONE ED EVENTO 
 
6.1 Chit Attivazione  
I Chit Attivazione hanno ciascuno una delle identità di HQ prussiano o francese- tutti i Chit Attivazione disponibili 
(inclusi quelli che arrivano come Rinforzi in questo turno) sono posti nella Tazza di Pesca durante la Fase di 
Pianificazione (questo viene dettagliato in ogni scenario). Quei Chit di Attivazione che rappresentano formazioni che 
non sono ancora in gioco sono lasciati fuori dalla tazza per il turno corrente. Quando vengono pescati, l’HQ che 
corrisponde al Chit Attivazione corrispondente viene attivato, assieme a tutte le sue unità subordinate. Dopo aver 
completato l’attivazione, ponete il Chit Attivazione fuori gioco per il resto di questo Turno di Gioco. 
 

6.2 Chit Comandante in Capo (CIC)  
Vi sono due chit CIC che danno una speciale opportunità di Attivazione per le due parti e sono disponibili come 
indicato dallo specifico scenario giocato. I prussiani hanno il chit Staff Generale Prussiano ed il francese ha il chit 
Maresciallo Bazaine. Questi chit sono implementati quando sono pescati come sotto indicato. Al termine di questa 
speciale attivazione, il chit CIC può ancora essere attivato normalmente in seguito senza penalità. Similmente, le unità 
che sono già state attivate possono farlo ancora con questo chit. 

 6.2.1 Staff Generale Prussiano: Questo chit può essere giocato immediatamente quando viene pescato, 
o può essere tenuto sino ad un momento successivo del turno e giocato all’inizio di qualsiasi Fase di 
Pesca dei Chit di questo stesso Turno di Gioco (cioè prima che si peschino i normali chit). Il giocatore 
prussiano può poi scegliere una qualsiasi unità prussiana o Divisione Raggruppata da attivare. 

Una Divisione Raggruppata è composta da unità della stessa divisione, inclusa qualsiasi unità di Artiglieria 
Divisionale, ciascuna delle quali si trova entro due esagoni da almeno un’altra unità di quella stessa divisione. Le unità 
fuori da questa distanza non possono essere usate con l’attivazione di questo gruppo. 
Eccezione: Se il giocatore sta attivando una Divisione di Cavalleria assegnata da un Corpo, può anche includere 
un’unità disponibile di Artiglieria a Cavallo di Corpo assieme a quella Divisione Raggruppata. 
Questa speciale attivazione può essere usata anche per unità di una qualsiasi Divisione scelta che si trovi interamente o 
in parte nella Casella Disponibili alla Ricostruzione. Tutte le unità divisionali in quella casella sono considerate essere 
una loro Divisione Raggruppata. Allo stesso modo, tutte le unità di una Divisione che stanno arrivando questo turno 
come Rinforzi possono essere considerate una Divisione Raggruppata e fatte entrare assieme. Notate che in entrambi 
questi casi, le unità fuori mappa non possono essere combinate con le unità sulla mappa in una Divisione Raggruppata. 
Le unità scelte effettuano immediatamente una normale Fase di Attivazione, eccetto che sono tutte automaticamente In 
Comando per l’Attivazione (solamente), indipendentemente dalla loro distanza dall’HQ, ed operano sotto una qualsiasi 
Postura scelta (girate immediatamente l’HQ associato alle unità alla stessa Postura). Seguono poi tutte le normali 
procedure entro i limiti della Postura scelta. 
ESEMPIO: Il giocatore prussiano ha appena pescato il Chit di Attivazione del III Corpo ed effettua la Fase di 
Attivazione per tutte le unità del III Corpo sino a terminarla. Nella Fase di Pesca dei Chit immediatamente successiva, 
pesca poi il Chit CIC Staff Generale Prussiano. Annuncia che lo userà immediatamente ed attiva la Divisione 
Stulpnagel e la pone in Postura Aggressiva. Gira l’HQ del III Corpo sul suo lato “A”. Guardando la mappa, l’unità 
9/Stulp si trova nell’esagono 2024, 10/Stulp è in 2022 e l’Artiglieria Stulp è in 1825. Ciascuna unità si trova entro due 
esagoni da un’altra unità della divisione e quindi questa è una Divisione Raggruppata. Tutte e tre le unità sono poi 
automaticamente In Comando e possono sparare, muovere e/o assaltare normalmente (anche se erano state attivate in 
precedenza nel turno entro la normale attivazione del III Corpo). 
Nota: Le unità a livello di Corpo ed i Distaccamenti di Fanteria non possono fare parte di una Divisione Raggruppata 
ma una tale unità può essere attivata individualmente con questo chit. 
Proseguendo l’esempio sopra, se l’unità di Artiglieria III Corpo fosse nell’esagono 1823, non potrebbe essere inclusa 
nella Divisione Raggruppata Stulpnagel. Se il prussiano volesse sparare con quell’unità, potrebbe essere attivata da 
sola con il chit CIC, ma nessun’altra unità potrebbe essere inclusa in quell’attivazione. 

6.2.2 Chit Maresciallo Bazaine: Questo chit deve essere giocato immediatamente quando viene pescato 
(notate che questo è diverso dal chit prussiano CIC). Il giocatore francese può scegliere una qualsiasi unità 
o Divisione Raggruppata da attivare, anche se è già stata attivata in questo turno. Le unità scelte poi 
procedono allo stesso modo del chit CIC prussiano Staff Generale (sopra). 

Nota: In gran parte degli scenari questo chit non è disponibile per il francese a meno che non ne ottenga l’uso con la 
procedura dell’Evento Comando Spirito Offensivo (vedere le istruzioni specifiche dello scenario). 
 
6.3 Chit Evento 
Il lato frontale di ogni Chit Evento indica un evento di gioco che può essere usato dal possessore in qualsiasi momento 
possibile; il retro di ciascun Chit Evento indica il testo “Evento Comando” [“Command Event”]. Quando viene pescato, 
il Chit Evento si applica solo al giocatore che lo possiede (blu = francese, grigio = prussiano). Se si gioca uno scenario 
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che usa Eventi Comando, il possessore decide immediatamente quale lato del chit usa – o quello sul fronte (l’Evento 
Unico) o quello sul retro (l’Evento Comando). Il giocatore deve decidere ora e non può cambiare la scelta che ha già 
dichiarato per un chit. Se non si gioca uno scenario con gli Eventi Comando, ignorate quel lato del chit ed usate solo la 
procedura per l’Evento Unico. 
ESEMPIO: Se il francese pesca il chit Evento “Zona Battuta”, decide di usarlo per il suo Evento Unico e lo tiene per 
usarlo in seguito per sparare a qualche unità prussiana che si avvicina, non può in seguito decidere di porlo su una 
tabella francese Evento Comando (anche se lo tiene e non lo usa mai per il suo effetto Zona Battuta). 
Il giocatore segue poi le istruzioni per implementare quell’evento (che può includere tenerlo per usarlo in seguito in 
quello stesso Turno di Gioco). Non vi è limite a quanti chit singoli possono essere giocati allo stesso momento, fintanto 
che ciascuna giocata è altrimenti un uso corretto del chit. Quando si usa e si risolve il Chit Evento, questo viene posto 
fuori gioco per il resto del corrente Turno di Gioco.  

 
6.3.1 Chit Evento Unico: Il lato frontale del Chit Evento contiene un Evento Unico. Ciascun Evento Unico viene usato 
diversamente dal possessore. Esattamente come e quando tale evento può essere usato viene dettagliato nelle 
Descrizioni degli Eventi Unici nelle tabelle. Gli Eventi Unici sono di tre tipi: 
a. Giocare Immediatamente: L’Evento deve essere giocato immediatamente se usato come Evento Unico – non può 

essere tenuto sino ad un momento successivo del turno. Vi sono quattro di questi Eventi: Auftragstaktik, Malore di 
Bazaine, Fuoco di Battaglione e Tattiche Aggressive Prussiane. 

b. Giocare Immediatamente o Tenere: L’Evento può essere giocato immediatamente (come sopra), o in qualsiasi 
momento possibile (es.: Un nugolo di Schermagliatori). 

c. Tenere: L’Evento deve essere tenuto e può essere giocato solo in qualsiasi momento possibile (es.: Iniziativa di 
Comando). Il chit viene posto a faccia in giù davanti al possessore. 

Per gli eventi che possono essere giocati in qualsiasi momento possibile durante la Fase di Attivazione, questo significa 
letteralmente ogni momento possibile. Il giocatore semplicemente interrompe il gioco ed annuncia di voler giocare un 
chit. Se entrambi i giocatori desiderano giocare simultaneamente un chit, il prussiano agisce per primo con tutti i suoi 
Eventi possibili. L’evento viene poi implementato – si applicano i risultati ed il gioco riprende poi da dove era stato 
interrotto. Nel caso di abilità Fuoco di Opportunità (Cannoni Cannoni Krupp, Zona Battuta ed Un Nugolo di 
Schermagliatori), vedere 11.5 per ulteriori dettagli sulle esatte procedure. Qualsiasi Evento Unico che può e che si 
desidera giocare deve essere usato prima che il gioco passi alla Fase di Fine Turno. Altrimenti sono persi. 

6.3.2 Chit Evento Comando: Il retro del Chit Evento rappresenta l’Evento Comando. Quando viene 
pescato un Chit Evento, il possessore può optare di usare il chit per il suo Evento Comando invece del suo 
Evento Unico (tutti i chit Evento possono essere usati sul lato Evento Comando). Se sceglie di farlo, pone 
immediatamente il chit sulla tabella appropriata, a seconda di quale tipi di Evento Comando intende 

influenzare e quale scenario si sta giocando.  Ogni Evento Comando viene usato in modo diverso dal possessore ed è 
dettagliato nelle Descrizioni degli Eventi Comando di ogni scenario. 
 

6.4 Chit Fortune della Guerra 
Questo chit è normalmente disponibile, a seconda dello scenario giocato. Quando viene pescato il Chit 
Fortune della Guerra, il giocatore che lo pesca tira 1d10 e consulta la seguente tabella per determinare 
come viene implementato il chit. 

1 Avanti Unità Francese (a) 
2 Avanti Unità Prussiana (b) 

3-5 Degradare il Chit Successivo (c) 
6-8 Migliorare il Chit Successivo (d) 
9 Perdita di Comandante (e) 
0 Pausa nella Battaglia (f) 

a. Avanti Unità Francese: Il giocatore prussiano può muovere una qualsiasi unità francese (Combattente o HQ) sulla 
mappa, un esagono in qualsiasi direzione scelta. Questo deve essere un movimento consentito secondo le normali regole 
del Movimento e Raggruppamento, ma un’unità non può essere mossa fuori mappa. Se mossa adiacente ad un’unità 
nemica, si ha il normale Fuoco Difensivo (11.4). 
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b. Avanti Unità Prussiana: Il giocatore francese può muovere una qualsiasi unità prussiana (Combattente o HQ) sulla 
mappa, un esagono in qualsiasi direzione scelta. Questo deve essere un movimento consentito secondo le normali regole 
del Movimento e Raggruppamento, ma un’unità non può essere mossa fuori mappa. Se mossa adiacente ad un’unità 
nemica, si ha il normale Fuoco Difensivo (11.4). 
c. Degradare il Chit Successivo: Porre il chit Fortune della Guerra sul lato “Degradare il Chit Successivo” [“Degrade 
Next Chit”] accanto alla tazza per ricordarlo. 

• Se il chit successivo pescato è un Chit Evento, viene scartato per il turno, senza effetto. 
• Se il chit successivo pescato è un Chit Attivazione o CIC, l’HQ della formazione attivata deve essere posto in 
Postura Difensiva e le unità che sono poi In Comando possono effettuare solo il Segmento Combattimento a Fuoco. 
Le unità Fuori Comando non possono effettuare il Combattimento a Fuoco e non ricevono segnalini OOC (non 
essendoci il Segmento Fuori Comando). Tutti gli altri Punti della Fase di Attivazione sono ignorati e non si svolgono 
dalla formazione attivata. Il chit CIC consente ancora la scelta di un’unità o Divisione Raggruppata disponibile, ma 
tutte le altre procedure sono poi superate dagli effetti del degrado. Nel caso di chit CIC prussiano degradato, deve 
essere giocato immediatamente – non può essere tenuto per un momento successivo.  

d. Migliorare il Chit Successivo: Porre il chit Fortune della Guerra sul lato “Migliorare il Chit Successivo” [“Enhance 
Next Chit”] accanto alla tazza per ricordarlo. 

• Se il chit successivo pescato è un Chit Evento, il possessore riceve anche immediatamente un Evento gratuito 
Cannoni Krupp (se prussiano) o Zona Battuta (se francese) in aggiunta al Chit Evento pescato. L’Evento gratuito 
aggiuntivo deve essere usato immediatamente ma può essere usato prima o dopo il Chit Evento pescato. 
• Se il chit successivo pescato è un Chit Attivazione o CIC, il possessore non deve assegnare una Postura alla 
formazione attivata. Piuttosto, riceve una Postura Speciale, che consente tutti i benefici di entrambe le normali 
Posture, e l’HQ viene semplicemente girato sul suo lato Valore di Comando maggiore. La Postura Speciale significa 
che la formazione attivata può usare le capacità di Combattimento della Postura Aggressiva più può usare il bonus di 
Colonna di Marcia su Strada, costruire Ripari Campali e Recuperare secondo la Postura Difensiva. Tutte queste 
procedura consentite devono seguire le normali regole e procedure. 

e. Perdita di Comandante: Ponete un segnalino “Perdita di Comandante -1 CR” [“Leader Casualty –1 CR”] accanto 
alla tazza di pesca. Quando viene pescato il Chit Attivazione (solamente) successivo, il HQ corrispondente pone sotto di 
esso il segnalino “Perdita di Comandante -1 CR”. Se non rimane alcun Chit di Attivazione nella tazza quando viene 
pescato questo chit, non vi sono effetti e viene scartato per il turno. Il segnalino “Perdita di Comandante -1 CR” rimane 
con l’HQ per il resto della partita (sebbene possa essere rimosso in alcuni casi) e significa che i Valori di Comando di 
quell’HQ sono entrambi ridotti di uno (-1). Se un HQ subisce un secondo risultato di Perdita di Comandante, il 
segnalino viene rimosso e l’HQ torna ai suoi Valori di Comando stampati. 
f. Pausa nella Battaglia: Ponete il segnalino Fortune della Guerra sul lato “Degradare il Chit Successivo” accanto alla 
tazza di pesca per ricordarlo. Applicate la procedura di Degrado del Chit Successivo (punto “c” sopra) per il resto di 
questo Turno di Gioco. 
NOTA: Il chit Fortune della Guerra rappresenta tutte le cose che possono andare male (o bene) in un campo di 
battaglia, ma sono condizioni ed eventi che gran parte dei wargame non possono simulare con efficacia. Gli eventi 
come unità che si smarriscono, colonnelli che disobbediscono agli ordini, comandanti locali che comprendono le 
minacce nemiche, temporali improvvisi, fumo accecante sul campo di battaglia, sfinimento generale, comandanti 
ispirati, malore di un comandante, ecc. Tutte cose che i generali dovevano gestire ma che raramente sono riportate nei 
giochi tradizionali. Queste sono le fortune della guerra che sono spesso un cruccio per i comandanti sul campo e che 
possono essere sia frustranti che esaltanti. In ogni caso, accadevano, e quindi sono rappresentate nel sistema di gioco. 
 

7.0 POSTURE E COMANDO 
 

Il primo segmento nella Fase di Attivazione è il Comando HQ e questo è quando l’HQ attivato sceglie la sua Postura 
per quella Fase. La Postura scelta definisce i parametri per cosa l’HQ attivato e le sue unità subordinate possono fare in 
questo turno. Le Posture sono in essere solo durante la corrente attivazione dell’HQ e durante la Fase di Attivazione 
corrente – sono sempre ignorate in tutti gli altri momenti del turno. 
 

7.1 Posture  
Gli HQ sono responsabili dell’emanazione degli “ordini” alle loro unità subordinate (quelle con la banda dello stesso 
colore sulla stessa pedina). Questi ordini sono rappresentati in modo astratto dal giocatore che sceglie una delle due 
Posture per l’HQ. Quando viene attivata, la pedina di HQ viene indicata sulla mappa o ponendola sul fronte o sul retro. 
Ciascun lato della pedina elenca una Postura (“A” per Aggressiva o “D” per Difensiva), assieme ad un Raggio di 
Comando (in esagoni) che si applica a quella Postura (solamente). Durante la Fase di Comando HQ, il possessore può 
cambiare la Postura dell’HQ attivo semplicemente girando la pedina a mostrare il lato desiderato. 
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7.2 Tipi di Posture  
Vi sono due possibili Posture sotto le quali può agire un HQ, ciascuna con un elenco proprio di azioni consentite e non 
consentite, come segue: 
7.2.1 Aggressiva (A): Le unità attivate possono muovere sino alla loro piena Capacità di Movimento, Ingaggiare (11.3) 
un’unità nemica, effettuare il Combattimento a Fuoco (8.0) ed il Combattimento di Assalto (12.0). Le unità di 
Cavalleria possono effettuare le Cariche di Cavalleria (11.6). Comunque, le unità attivate non possono usare il 
movimento in Colonna di Marcia su Strada (11.9), Recuperare (13.0) o costruire Ripari Campali (16.0) durante questa 
Fase. 
7.2.2 Difensiva (D): Le unità attivate possono muovere sino alla metà della loro Capacità di Movimento, usare il 
movimento in Colonna di Marcia su Strada, Recuperare e costruire Lavori Campali. Comunque, le unità attivate non 
possono Ingaggiare il nemico né effettuare il Combattimento di Assalto, eccetto per le unità di cavalleria che iniziano la 
Fase adiacenti ad un’unità nemica. Queste unità di cavalleria (solamente) possono effettuare un Combattimento di 
Assalto (ma non possono Caricare). 
In sintesi, le unità possono sempre muovere e sparare. Comunque, se desiderate ingaggiare il nemico e/o assaltarlo, 
allora dovete essere in Postura Aggressiva – ma non potete allora muovere rapidamente, recuperare i vostri uomini o 
costruire lavori campali. Di contro, una Postura Difensiva consente le colonne di marcia, costruire lavori campali e 
recuperare – ma non vi potete avvicinare al nemico.  
 

7.3 Raggio di Comando  
Il Raggio di Comando di un HQ è pari al suo Valore di Comando correntemente a faccia in su, in esagoni (nella casella 
grigia). Se tracciate il Raggio di Comando da qualsiasi esagono di Strada in qualsiasi esagono di Strada collegato 
(Strada Minore o Strada Maggiore), ciascun tale esagono di Strada conta come mezzo esagono per il Raggio di 
Comando (solamente). Un Bosco o un qualsiasi esagono di Foresta conta come due esagoni per il Raggio di Comando 
(solamente). Tutti gli altri esagoni contano come un esagono per il Raggio di Comando e vi si può tracciare attraverso 
qualsiasi terreno eccetto esagono di Fiume senza ponte. Non si può mai tracciare, inoltre, attraverso esagoni occupati da 
unità nemiche. Se il Valore di Comando di un HQ non è sufficiente per pagare i costi di entrata in un esagono, il Raggio 
di Comando non si estende in quell’esagono. Notate che non vi è un Raggio di Comando minimo. 
ESEMPIO: Un HQ con Valore di Comando di “1” non può tracciare il suo Raggio di Comando in un esagono di 
Foresta. Può però tracciarlo attraverso due esagoni di Strada collegati. 
Un HQ Travolto (12.10) può porre In Comando solo un’unità correntemente raggruppata con sé (7.4). Un HQ che è un 
Rinforzo in questo turno ed attende fuori mappa per entrare in gioco non ha Raggio di Comando. 
 

7.4 Stato In Comando  
Durante il Segmento Comando HQ, ogni unità nella formazione dell’HQ attivato (solamente) deve verificare se si trova 
In Comando. Un’unità può essere In Comando in uno di questi tre modi: 

a. L’unità si trova entro il Raggio di Comando del suo HQ. 
b. L’unità è adiacente ad un’altra unità della formazione attivata che è a sua volta In Comando. Questo può creare 

una catena di unità In Comando adiacenti.  
c. Situazioni speciali, come quando si entra in gioco come Rinforzo o entro una attivazione CIC. Queste situazioni 

sono spiegate dettagliatamente nelle regole. 
ESEMPIO: Se un Corpo sta marciando lungo una strada con il suo HQ raggruppato con l’unità frontale e tutte le sue 
rimanenti unità una adiacente all’altra dietro l’unità frontale, l’intera formazione è In Comando, indipendentemente 
dalla sua lunghezza effettiva. 
Un’unità che è In Comando è sottoposta a tutte le condizioni della Postura dell’HQ ed effettua il resto della Fase di 
Attivazione normalmente. Le unità che sono Fuori Comando sono indicate in tal modo immediatamente (7.5). Notate 
che l’HQ stesso è sempre considerato essere In Comando. 
 

7.5 Stato Fuori Comando  
Un esagono che non è In Comando (come definito in 7.4) è detta essere Fuori Comando (OOC). All’inizio 
di ciascuna partita, tutti e tredici i segnalini “Fuori Comando” sono posti da una parte, mescolati mostrando 
solo il lato generico “?”. Quando un esagono viene giudicato OOC, il possessore pesca a caso un segnalino 
“Fuori Comando” e lo pone nell’esagono mostrando il lato generico “?”. I giocatori non possono guardare 

il retro del segnalino sino al Segmento Fuori Comando (14.0). Questo segnalino OOC assegnato influenza tutte le unità 
in quell’esagono. 
Eccezione per le Unità su Strada: Se vi è una serie di unità adiacenti OOC tutte le quali occupano esagoni di Strada 
collegati (di qualsiasi tipo), allora ponete un solo segnalino OOC nell’esagono alla testa della colonna. Questo segnalino 
determina l’effetto per tutte le unità OOC collegate in quella colonna su strada. Le unità OOC adiacenti che non sono 
effettivamente in un esagono di Strada non possono essere incluse nel gruppo. 
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Importante: Notate che le unità OOC non sono attivate con le unità In Comando. Le unità OOC rimangono sulla mappa 
e non possono effettuare altre attività sino al Segmento Fuori Comando. Durante questo Segmento, ogni segnalino OOC 
viene girato (se ve ne è più d’uno, i giocatori che lo possiedono scelgono l’ordine di attivazione) ed implementato. 
Opzione: Se i giocatori desiderano usare un modo diverso per scegliere il segnalino OOC, prendete una seconda tazza. 
Ponete tutti i segnalini OOC in quella tazza e tenetela accanto ad entrambi i giocatori. Durante il Segmento Comando 
HQ quando si identificano gli esagoni OOC, l’avversario pesca i segnalini OOC dalla tazza senza che il giocatore 
attivo guardi l’effettivo segnalino pescato. Pone poi il segnalino(i) sul lato “?” negli esagoni in questione. 
 

8.0 COMBATTIMENTO A FUOCO 
 

8.1 Possibilità del Combattimento a Fuoco 
Il secondo segmento nella Fase di Attivazione è il Segmento Combattimento a Fuoco. Il Combattimento a Fuoco è 
volontario e può essere effettuato solamente da parte di unità attive durante il Segmento Combattimento a Fuoco, da 
unità attaccate che effettuano il Fuoco Difensivo durante la Fase di Movimento del nemico, o da qualsiasi unità che usa 
un Segnalino Evento che consente tale fuoco. La Cavalleria e gli HQ non possono effettuare il Combattimento a Fuoco. 
Le unità normalmente effettuano il Combattimento a Fuoco individualmente (comunque, vedere Fuoco Combinato delle 
Unità, 8.1.4) e ciascun fuoco viene risolto completamente prima di muovere all’unità successiva. Un’unità può sparare 
solamente una volta nel Segmento Combattimento a Fuoco o per un Evento, ma più volte quando si effettuano il Fuoco 
Difensivo. Le unità nemiche possono essere attaccate più volte da unità diverse che sparano. 
I casi di possibilità di Combattimento a Fuoco sono i seguenti. 
8.1.1 SP Minimi: Un’unità deve avere un valore SP modificato iniziale di almeno ½ SP per poter effettuare il 
Combattimento a Fuoco (3.1.3). Questo non include alcun possibile successivo spostamento di colonna. 
ESEMPIO: Un’unità Disorganizzata con SP stampato di 2 non può effettuare il Combattimento a Fuoco, in quanto i 
suoi SP iniziali sarebbero zero per il segnalino di Disorganizzazione. 
8.1.2 Visuale (LOS): Quando un’unità effettua il Combattimento a Fuoco contro un bersaglio a due o più esagoni di 
distanza, deve essere in grado di “vedere” l’unità bersaglio. Per determinare la LOS, tracciate una linea immaginaria dal 
centro dell’esagono dell’unità sparante al centro dell’esagono dell’unità bersaglio. Qualsiasi esagono dove passa questa 
linea tra l’esagono sparante e quello bersaglio è un Esagono che si Frappone. La LOS si blocca in qualsiasi Esagono che 
si Frappone che contiene terreno Bloccante o unità (come sotto identificate) e non si estenderà oltre questo esagono (ma 
si estende in esso). Le unità possono sempre sparare in e fuori da esagoni che contengono terreno Bloccante. La LOS 
può anche essere Oscurata da un Esagono che si Frappone, il che significa che la LOS penetra sino all’esagono 
bersaglio scelto ma con visibilità degradata. Il fuoco Oscurato consente all’unità di effettuare il Combattimento a 
Fuoco, ma con uno sfavorevole spostamento di colonna. I casi della LOS sono: 
8.1.2.1 Unità Sparante ed unità Bersaglio alla stessa elevazione 

a. Qualsiasi Esagono che si Frappone che è superiore ad entrambe le unità Blocca il fuoco. 
b. Se tutti gli Esagoni che si Frappongono sono inferiori rispetto ad entrambe le unità, qualsiasi Esagono che si 
Frappone con terreno Foresta, Bosco o Cittadina o che contiene qualsiasi unità (amica o nemica) causa una LOS 
Oscurata. 
c. Se qualsiasi Esagono che si Frappone è allo stesso livello di entrambe le unità, la LOS viene Bloccata se vi è 
qualsiasi esagono di Foresta, Bosco, Fattoria o Cittadina o qualsiasi unità in quell’esagono. 

8.1.2.2 Unità Sparante ad elevazione inferiore rispetto all’unità Bersaglio 
a. Qualsiasi Esagono che si Frappone che è superiore ad entrambe le unità Blocca il fuoco. 
b. Se tutti gli Esagoni che si Frappongono sono inferiori rispetto ad entrambe le unità, qualsiasi Esagono che si 
Frappone con terreno Foresta, Bosco o Cittadina o che contiene qualsiasi unità (amica o nemica) causa una LOS 
Oscurata. 
c. Se qualsiasi Esagono che si Frappone è allo stesso livello dell’unità sparante, un tale esagono con terreno Foresta, 
Bosco o Cittadina o che contiene qualsiasi unità causa una LOS Oscurata. 
d. Se qualsiasi Esagono che si Frappone è allo stesso livello dell’unità Bersaglio, un tale esagono con terreno 
Foresta, Fattoria, Bosco o Cittadina o che contiene qualsiasi unità Blocca il fuoco. 

8.1.2.3 Unità Sparante ad elevazione superiore rispetto all’unità Bersaglio 
a. Qualsiasi Esagono che si Frappone che è superiore ad entrambe le unità Blocca il fuoco.  
b. Se tutti gli Esagoni che si Frappongono sono inferiori rispetto ad entrambe le unità, qualsiasi Esagono che si 
Frappone con terreno Foresta, Bosco o Cittadina o che contiene qualsiasi unità (amica o nemica) causa una LOS 
Oscurata. 
c. Se qualsiasi Esagono che si Frappone è allo stesso livello dell’unità sparante, un tale esagono con terreno Foresta, 
Bosco, Fattoria o Cittadina o che contiene qualsiasi unità Blocca il fuoco. 
d. Se qualsiasi Esagono che si Frappone è allo stesso livello dell’unità Bersaglio, un tale Esagono che si Frappone un 
tale esagono con terreno Foresta, Bosco o Cittadina o che contiene qualsiasi unità causa una LOS Oscurata. 
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Se una LOS passa esattamente attraverso un lato di esagono, la LOS viene influenzata solamente dal caso più 
svantaggioso che si presenta (allo sparante) dai due esagoni adiacenti. 
Nota: Non vi sono “zone cieche” o meccanismi di LOS similari in questo gioco, come invece vi sono in altro. Il terreno 
in quest’area è alquanto dolce come pendenze ad alquanto graduale e non difficile. Quindi fate attenzione che se non vi 
sono ostacoli fisici, come sopra indicato, le unità possono vedere quelle in alto su una collina anche se sono in 
contropendenza e viceversa. È una situazione molto aperta, facile alla visuale. 

 
ESEMPIO: Questa è una parte dl piazzamento per Il 
Sanguinoso Giovedì. La vista dalle due unità 
prussiano sarebbe determinata come segue: 
28/Kam può vedere l’esagono #3720 ma non 
l’esagono #3719 per il blocco delle unità in #3720. Se 
quelle unità francesi non fossero in #3720, allora 
l’unità prussiana potrebbe vedere in #3719. L’unità 
non può vedere in #3820 essendovi terreno che si 
frappone superiore ad entrambe le unità. 
25/Glum non può vedere l’esagono #4022 per 
l’esagono di Bosco allo stesso livello dell’unità più in 
alto. Similmente, non può vedere l’esagono #3720 per 
l’esagono di Foresta in #3622. Se quella Foresta non 
fosse lì e l’esagono #3622 fosse Aperto, allora l’unità 
potrebbe vedere in #3720, ma con LOS Oscurata per 
osservare oltre il terreno Foresta in #3722. Vi è 
anche una LOS Bloccata nell’esagono #3820 per due 
motivi – il terreno Foresta blocca la LOS per due 
unità allo stesso livello e per il terreno più elevato che 
si presenta in #3721. 
 
 
 

8.1.3 Raggio di Fuoco: Il Raggio viene misurato dall’esagono dell’unità sparante all’esagono bersaglio in numero di 
esagoni. Il giocatore sparante consulta la Tabella dei Raggi delle Armi a Fuoco ed incrocia il raggio di fuoco con il tipo 
di unità sparante, per ottenere la Categoria di Raggio. Il Raggio di un’unità di fanteria viene diviso in due categorie: 
Raggio Effettivo e Raggio Esteso. Un’unità di artiglieria ha tre categorie di Raggio: Raggio Effettivo, Raggio Esteso e 
Raggio Mitraglia. 
a. Raggio Effettivo è il raggio più corto e rappresenta il nomale raggio di ingaggio per l’unità e non ha effetti 

aggiuntivi sul fuoco dell’unità. 
b. Raggio Esteso è il raggio più lungo ed è meno efficace del fuoco a Raggio Effettivo. Un’unità che spara a Raggio 

Esteso usa solo la metà dei suoi SP iniziali. 
c. Raggio Mitraglia è disponibile alle unità di artiglieria (ma non a quelle Mitrailleuse) che sparano contro un bersaglio 

in un esagono adiacente, ed incrementa gli SP dell’unità sparante di un 50% aggiuntivo (con incremento minimo +1 
SP). 

8.1.4 Fuoco Combinato delle Unità: Le unità dello stesso tipo (fanteria o artiglieria) raggruppate nello stesso esagono 
e che sparano contro lo stesso bersaglio possono sommare tutti i loro SP disponibili in un totale combinato di SP. Solo 
per tale combinazione di SP, le unità di fanteria e Mitrailleuse possono sommare i loro SP in un totale unico (come se 
fossero dello stesso tipo). 
8.1.5 Gli HQ non possono essere attaccati separatamente e non sono mai influenzati dal Combattimento a Fuoco. 

8.1.6 Mobilità dell’Artiglieria: Gran parte delle unità di artiglieria che sparano nel Segmento 
Combattimento a Fuoco non possono muovere nel seguente Segmento Movimento (ponete un segnalino 
“Fuoco di Artiglieria” [“Artillery Fired”] su di esse per ricordarlo). Le unità di Artiglieria a Cavallo 
(3.1.4.1) hanno l’opzione di sparare con la metà dei loro normali SP e muovere ancora durante il 
Segmento Movimento successivo, ma con solo la metà della loro Capacità di Movimento (ponete un 

segnalino “Artiglieria a Cavallo ½ Fuoco, ½ Movimento” [“Horse Artillery 1/2 Fire, 1/2 Move”] sull’unità se si sceglie 
questa opzione). 
 

8.2 Procedura di Fuoco  
Il possessore dell’unità sparante dichiara un esagono bersaglio nemico possibile. Lo sparante determina il numero totale 
di SP nell’esagono sparante e modifica poi quel totale di qualsiasi modificatore agli SP (8.3). Trova poi la colonna sulla 
Tabella dei Risultati del Combattimento (CRT) che contiene quel totale SP modificato. Lo sparante poi verifica 
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qualsiasi Spostamento di Colonna applicabile (8.4). Questi spostamenti sono cumulativi e tutti gli spostamenti sono 
sommati in uno spostamento totale netto prima di consultare la CRT. Lo sparante tira poi due dadi e determina il 
risultato del fuoco.  
 

8.3 Modifiche agli SP dell’Unità Sparante 
Un’unità che effettua il Combattimento a Fuoco può modificare il suo valore SP per quel fuoco per varie condizioni. 
Queste condizioni sono cumulative. 

a. Unità di artiglieria che spara a Raggio Mitraglia = incrementare gli SP del 50 % (con incremento minimo +1 
SP). 

b. Sparare a Raggio Esteso = diminuite gli SP del 50%. 
Ricordate di modificare prima il valore SP per qualsiasi segnalino Scosso, Disorganizzato o Artiglieria a Cavallo 
(8.1.6). Poi implementate i modificatori di cui sopra. 
ESEMPIO: Un’unità Scossa di 8 SP che spara a Raggio Esteso avrà 3 SP nel Combattimento a Fuoco (8 SP meno 1 SP 
per essere Scossa = 7 SP; dimezzato a 3,5 per il Raggio Esteso; arrotondato per difetto a 3 SP). 
 
8.4 Spostamenti di Colonna dell’Unità Sparante  
Un’unità/esagono che effettua il Combattimento a Fuoco può dover spostare la colonna finale degli SP netti alla sinistra 
o destra a seconda di varie condizioni applicabili. Questi spostamenti sono cumulativi e tutti gli spostamenti sono 
sommati in uno spostamento totale netto prima di consultare la CRT. Gli spostamenti a sinistra della colonna “C” sulla 
CRT sono risolti su quella colonna. 

a. Bersaglio in un esagono di terreno Cittadina = 3 spostamenti di colonna a sinistra. 
b. Bersaglio in un esagono di terreno Fattoria = 2 spostamenti di colonna a sinistra. 
c. Bersaglio in un esagono di terreno Foresta o Cava = 1 spostamento di colonna a sinistra. 
d. Bersaglio in un esagono di terreno Ruscello (anche con un Ponte) = 1 spostamento di colonna a destra. 
e. Bersaglio in un esagono di terreno Fiume e Ponte = 2 spostamenti di colonna a destra. 
f. Bersaglio in un esagono di terreno Bosco e Burrone (anche con un Ponte) = 1 spostamento di colonna a destra. 
g. Bersaglio in un esagono di terreno Burrone (anche con un Ponte) = 2 spostamenti di colonna a destra. 

Nota: Nel caso di più tipi di terreni nell’esagono bersaglio, usate il singolo spostamento che dà più benefici 
all’unità bersaglio. Notate anche che Bosco e Burrone è un tipo di terreno – non due. 

h. Bersaglio in un esagono di Lavori Campali = 1 spostamento di colonna a sinistra. 
i. Bersaglio in un esagono di Trinceramento = 2 spostamenti di colonna a sinistra. 
j. Le metà o più degli SP nell’esagono Bersaglio sono di Cavalleria = 3 spostamenti di colonna a sinistra. 
k. L’unità bersaglio ha un Segnalino Evento Condizioni del Campo di Battaglia = 2 spostamenti di colonna a 

sinistra. 
l. L’unità bersaglio è un’unità francese che può godere del Chit Evento Fuoco di Battaglione = 1 spostamento di 

colonna a sinistra. 
m. L’unità sparante è Artiglieria Prussiana = 1 spostamento di colonna a destra. 
n. L’unità sparante è Fanteria o Mitrailleuse francese = 1 spostamento di colonna a destra. 
o. L’unità sparante ha segnalino Munizioni Scarse = 2 spostamenti di colonna a sinistra. 
p. L’unità sparante ha segnalino Munizioni Razionate = 4 spostamenti di colonna a sinistra. 
q. L’unità sparante di artiglieria è su un esagono di elevazione superiore rispetto all’esagono Bersaglio = 1 

spostamento di colonna a destra. 
r. L’unità sparante ha una LOS Oscurata all’esagono bersaglio = 2 spostamenti di colonna a sinistra. 
s. Qualsiasi Fuoco Difensivo da parte di un’unità dopo il primo tale fuoco in un singolo Segmento = 2 

spostamenti di colonna a sinistra, indipendentemente dal numero di fuochi aggiuntivi effettuati da quell’unità 
in questo segmento. 

t. L’unità sparante è un’unità francese che può godere del Chit Evento Fuoco di Battaglione = 1 spostamento di 
colonna a destra. 

u. L’unità sparante è un’unità francese con un Chit Evento Moulin a Café = 3 spostamenti di colonna a destra. 
v. L’unità sparante ha un Segnalino Evento Condizioni del Campo di Battaglia = 2 spostamenti di colonna a 

destra. 
 
8.5 Risultati del Combattimento a Fuoco 
Dopo aver determinato la colonna finale SP modificata che si usa, lo sparante tira due dadi (uno colorato ed uno bianco) 
ed incrocia il risultato del dado colorato (solamente) sulla colonna SP finale (dopo aver implementato gli spostamenti). 
Implementate il risultato indicato. 
Nota: Non raccogliete i dadi dopo aver tirato – potreste aver bisogno del dado bianco per determinare il risultato del 
Test al Morale. 
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I risultati del Combattimento a Fuoco sono applicati come segue: 
a. NE = nessun effetto sull’esagono bersaglio. 
b. MT = tutte le unità nell’esagono bersaglio effettuano immediatamente un Test del Morale (9.0). 
c. MT +1 = tutte le unità nell’esagono bersaglio effettuano immediatamente un Test del Morale ed incrementano il tiro 

di dado per il Test di uno. 
d. MT +2 = tutte le unità nell’esagono bersaglio effettuano immediatamente un Test del Morale ed incrementano il tiro 

di dado per il Test di due. 
e. MT +3 = tutte le unità nell’esagono bersaglio effettuano immediatamente un Test del Morale ed incrementano il tiro 

di dado per il Test di tre. 
f. CH = Causate una Perdita (8.6) all’esagono bersaglio. 
g. CH + MT = Causate una Perdita (8.6) all’esagono bersaglio e poi tutte le unità nell’esagono devono effettuare un 

Test del Morale.  
h. 2 CH = Causate due Perdite all’esagono bersaglio. 
i. 2 CH + MT = Causate due Perdite all’esagono bersaglio e poi tutte le unità nell’esagono devono effettuare un Test 

del Morale.  
Se vi sono due unità nell’esagono attaccato, entrambe possono essere influenzate dal risultato. Con risultato MT, 
ciascuna unità effettua il suo Test del Morale. Con un risultato CH, l’unità con i maggiori SP subisce la Perdita (se pari, 
il possessore assegna il colpo). Con un risultato 2 CH, ciascuna unità subisce una Perdita. 
 

8.6 Perdite  
Quando si causano una o più Perdite ad un’unità, questa viene ridotta di un Livello di Stato (3.3) per ogni tale colpo. 
Questo significa che per ogni Perdita, un’unità Fresca viene girata dalla parte Usurata in Battaglia, o se già in tale lato 
deve effettuare un Controllo del Morale (10.0).  
Pertanto, un’unità Usurata in Battaglia che subisce un risultato “2 CH” effettua due Controlli del Morale consecutivi. 
 
8.7 Unità Mitrailleuse 
Le unità Mitrailleuse effettuano il Combattimento a Fuoco separatamente rispetto alla loro unità di artiglieria di 
appartenenza (4.3) e possono anche sparare contro un bersaglio diverso e combinare i loro SP con un’unità di fanteria 
con la quale sono raggruppate. Notate che le unità Mitrailleuse usano categorie di Raggio diverse (8.1.3) e spostamenti 
di colonna diversi (8.4) rispetto alla loro unità di artiglieria di appartenenza. Se vi è un Colpo al Morale su un’unità di 
artiglieria/Mitrailleuse, il valore SP di ciascuna pedina viene modificato separatamente per quel segnalino quando si 
effettua il Combattimento a Fuoco. 
 
ESEMPIO: Un’unità di artiglieria di 5 SP Scossa è raggruppata con un’unità Mitrailleuse di 4 SP. Quando spara, 
l’artiglieria spara con 4 SP e la Mitrailleuse con 3 SP (entrambe sottraggono 1 SP per il segnalino Scosso). Comunque, 
se attaccata in Assalto, l’unità combatte con 4 SP combinati (9 SP meno 1 SP Scossa = 8 SP; poi ½ SP nel 
Combattimento di Assalto = 4 SP). 
 
8.8 Problemi di Munizioni  

Se un’unità sta Sparando (solamente) per qualsiasi motivo e tira dadi “doppi” (ad esempio 
un “8” colorato ed un “8” bianco), l’unità sparante subisce problemi alle munizioni (una 
carenza o altro problema logistico). Se è coinvolta in quel fuoco più di una unità, assegnate 
la pedina solo all’unità con i maggiori SP stampati (a scelta del possessore se uguali). 
Implementate il risultato del Combattimento a Fuoco normalmente ed alla fine del suo 

fuoco, l’unità sparante riceve un segnalino “Munizioni Scarse” [Low Ammo]. Se un’unità subisce un altro risultato di 
Problemi di Munizioni, girate questo segnalino dalla parte Munizioni Razionate [Rationed Ammo]. Un’unità con 
Munizioni Razionate ignora altri risultati di Problemi di Munizioni. Se due unità stanno sparando assieme ed ottengono 
dadi doppi, il possessore sceglie quale unità subisce l’effetto. Notate che le unità con uno dei segnalini subiscono uno 
spostamento di colonna sfavorevole quando Sparano (8.4 o & p). Questi segnalini possono essere rimossi o ridotti con 
l’azione Recupero (13.2). Un’unità con segnalini Problemi di Munizioni effettua il Combattimento di Assalto 
normalmente. 
 

8.9 Fortezze  
Gli esagoni di terreno fortezza, e qualsiasi unità in essi, non può subire il fuoco dalle unità prussiane. Le unità prussiane 
che si avvicinano entro 2 esagoni o meno ed entro LOS normale (Non Bloccata e Non Ostruita) dall’esagono di 
Fortezza, possono subire il fuoco con i 10 SP inerenti di fuoco di artiglieria francese. Questo fuoco viene effettuato una 
volta per turno e contro solo un esagono bersaglio possibile. Il fuoco viene risolto durante il Segmento Combattimento a 
Fuoco quando la formazione Corpo Guardia Imperiale viene pescata dalla tazza (anche se la formazione non è 
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effettivamente attivata). Questo fuoco da fortezza viene risolto usando le normali procedura del Combattimento a 
Fuoco. 
 
8.10 Unità HQ e Combattimento a Fuoco 
Un HQ non può effettuare il Combattimento a Fuoco e non può essere un bersaglio, anche se raggruppato con un’altra 
unità amica. L’HQ non può ricevere Colpi al Morale o Perdite. 
 

9.0 TEST AL MORALE  
 
Se un’unità subisce un qualsiasi risultato di Combattimento a Fuoco che indica che deve effettuare un Test del Morale 
(MT), il possessore consulta il tiro del dado bianco (quello del tiro dei due dadi originari della risoluzione del 
Combattimento a Fuoco), modifica quel risultato con i modificatori MT applicabili dal combattimento (8.5) e confronta 
quel risultato netto del dado al RCT dell’unità attaccata per ottenere il differenziale (9.1). Se vi sono due unità 
nell’esagono che effettua il test, entrambi confrontano separatamente i loro TCR individuali ed il risultato modificato 
del tiro di dado e ciascuno applica il risultato per sé. 
 
9.1 Risultato del Test al Morale 
Calcolate il tiro di dado bianco modificato e sottraete il TCR dell’unità che fa il test da quel tiro di dado. Il risultato 
netto è il Differenziale MT (che può essere un numero negativo). Il Differenziale MT viene implementato dall’unità che 
fa il test come segue: 

• Differenziale MT di -1 o meno = nessun effetto sull’unità che effettua il test. 
• Differenziale MT da 0 a +3 = un Colpo al Morale sull’unità che effettua il test. 
• Differenziale MT +4 o più = due Colpi al Morale sull’unità che effettua il test. 

 
9.2 Colpi al Morale 
Quando si causano uno o più Colpi al Morale su un’unità, implementate tali colpi come segue: 
a. Risultato Un Colpo al Morale 

• Se l’unità che fa il test correntemente non ha Colpi al Morale, ponete un segnalino “Scosso” sotto l’unità. 
• Se l’unità che fa il test correntemente è Scossa, girate il segnalino dalla parte Disorganizzata. 
• Se l’unità che fa il test correntemente è Disorganizzata, deve implementare il Colpo al Morale come Perdita 

(8.6) e tiene anche il segnalino Disorganizzato. 
b. Risultato Due Colpi al Morale 

• Se l’unità che fa il test correntemente non ha Colpi al Morale, ponete un segnalino “Disorganizzato” sotto 
l’unità. 

• Se l’unità che fa il test correntemente è Scossa, girate il segnalino dalla parte Disorganizzata e poi 
implementate il secondo Colpo al Morale come Perdita e tiene anche il segnalino Disorganizzato. 

• Se l’unità che fa il test correntemente è Disorganizzata, deve implementare i due Colpi al Morale come Perdita 
(8.6) e tiene anche il segnalino Disorganizzato. 

ESEMPIO: Un gruppo francese che contiene una brigata di Fanteria Fresca (con TCR di “7”), ed un’unità di 
artiglieria ed una Mitrailleuse (con TCR di”6”) viene colpita dal fuoco di artiglieria prussiana con un risultato del 
Combattimento a Fuoco di “MT +2”. Se il tiro di dado bianco è un “4”, il tiro di dado modificato MT darà “6”. 
Questo viene confrontato con le TCR di entrambe le unità nell’esagono. Il risultato per l’unità di fanteria è pertanto un 
Differenziale MT “-1” e lo passa senza effetti. L’unità di artiglieria/Mitrailleuse ha un Differenziale MT di “0” e 
quindi subisce un Colpo al Morale ricevendo un segnalino “Scosso” (sia applica sia all’unità di artiglieria che 
Mitrailleuse).  
 
 
10.0 CONTROLLI DEL MORALE 
 
Un Controllo del Morale è necessario in questi casi: 

• Quando un’unità Fresca subisce due Perdite. 
• Quando un’unità Usurata in Battaglia subisce una Perdita. 
• Quando un’unità Usurata in Battaglia subisce due Perdite deve effettuare due Controlli del Morale separati 

(implementando gli effetti di ciascuno indipendentemente). 
Nota: Le unità non sono mai automaticamente In Rotta subendo solo Perdite – devono fallire il risultante Controllo del 
Morale per poter andare In Rotta ed essere rimosse dalla mappa. 
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10.1 Procedura del Controllo del Morale 
Per ogni Controllo del Morale, il giocatore tira 1d10 (di qualsiasi colore) per l’unità che effettua il controllo e confronta 
il risultato del dado con il TCR dell’unità. Nota: nel caso di un’unità Fresca che subisce due Perdite, assicuratevi di 
girare la pedina sul lato Usurata in Battaglia prima di effettuare il test. Il giocatore determina se sia inferiore (e quanto 
inferiore), pari o superiore al TCR e poi implementa quel risultato come segue: 

a. Se il risultato del tiro di dado è inferiore al TCR dell’unità di 4 o più, lo Passa Facilmente. L’unità rimane sul 
lato Usurata in Battaglia senza ulteriori effetti come Perdite. 

b. Se il risultato del tiro di dado è inferiore al TCR dell’unità di 1, 2 o 3, lo Passa Normalmente. L’unità rimane 
sul lato Usurata in Battaglia ma se è Scossa o Disorganizzata, deve anche Ritirarsi di un esagono 
allontanandosi dall’unità sparante (durante il Combattimento a Fuoco) o dall’unità nemica più vicina (durante 
il Combattimento di Assalto) secondo le normali regole sulla Ritirata (12.8). 

c. Se il risultato del tiro di dado è pari al TCR dell’unità, lo Passa con Difficoltà. L’unità rimane sul lato Usurata 
in Battaglia ma se è Scossa o Disorganizzata, deve anche Ritirarsi di due esagoni allontanandosi dall’unità 
sparante (durante il Combattimento a Fuoco) o dall’unità nemica più vicina (durante il Combattimento di 
Assalto) secondo le normali regole sulla Ritirata (12.8). 

d. Se il risultato del tiro di dado è superiore al TCR dell’unità, questa va in Rotta e viene rimossa dal gioco (10.2). 
Se un’unità deve effettuare due Controlli del Morale, implementate gli effetti (se vi sono) del primo controllo e poi 
effettuate il secondo controllo applicando qualsiasi risultato aggiuntivo risultasse. 

 
 
ESEMPIO: Un’unità Scossa / Usurata in Battaglia con TCR stampata di “6” deve effettuare un Controllo del Morale 
(e quindi il suo TCR modificato è “5”). Se il giocatore tira un “6” l’unità va in rotta e viene posta nella casella “Unità 
Eliminate nel Turno”. Se tira un “5” l’unità si deve ritirare di due esagoni. Se tira un “3” si ritira di un solo esagono. 
Se tira un “1” l’unità rimane dove si trova senza effetti. Notate che nel caso di tiri di dado di “3” e “5”, se l’unita non 
fosse stata Scossa non avrebbe dovuto ritirarsi. 
 

10.2 Unità in Rotta 
Le unità nel gioco non sono mai eliminate permanentemente. Vanno invece In Rotta e rese “inefficaci in 
combattimento” sino a quando non tornano in gioco con l’attività di Ricostruzione durante il Segmento Recupero 
(13.0). 
Un’unità che fallisce il suo Controllo del Morale (cioè tira superiore al suo TCR) è detta essere In Rotta. Questa prima 
rimuove tutti i segnalini che ha e poi viene immediatamente posta nella Casella “Unità Eliminate nel Turno” sulla 
mappa, sul lato Usurata in Battaglia. Nella Fase di Gestione, tutte le unità In Rotta sono spostate dalla Casella Unità 
Eliminate alla Casella Disponibili alla Ricostruzione. Da questa casella (solamente), le unità possono usare l’azione 
Ricostruzione (13.3) nel tentativo di tornare in gioco. 
Eccezione: I Distaccamenti di Fanteria che vanno In Rotta tornano nel gruppo dei Distaccamenti disponibili – non sono 
posti nella Casella Unità Eliminate e non possono essere Ricostruiti. 
 
 
 

Unità Eliminate nel Turno 

Unità Disponibili per la Ricostruzione 
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11.0 MOVIMENTO  
 

11.1 Procedura  
Solo le unità della formazione correntemente attivata e che sono In Comando (7.4) possono muovere durante il 
Segmento Movimento. Le unità di Artiglieria che hanno Sparato e le unità di Artiglieria a Cavallo che hanno optato di 
sparare al 100% nel Segmento Combattimento a Fuoco precedente non possono muovere durante il Segmento 
Movimento. Le unità Fuori Comando (7.5) non sono mosse (se possono) sino al Segmento Fuori Comando – non nel 
Segmento Movimento. 
Ciascuna unità può usare Punti Movimento sino alla sua Capacità di Movimento, entro le restrizioni dei costi di terreno 
ed Ordini. I gruppi di unità possono muovere assieme in gruppo, ma fate attenzione che le unità che desiderano 
utilizzare il costo su Strada (11.2) e/o il bonus di Colonna di Marcia su Strada (11.9) devono essere mosse 
individualmente e non possono raggrupparsi mentre usano quella modalità di movimento. 
 
11.2 Costi di Movimento del Terreno 
Ciascuna unità ha disponibili un numero di Punti Movimento (MP) disponibili da usare ogni turno, come indicato dalla 
Capacità di Movimento stampata sulla sua pedina. Ciascun esagono ha un tipo di terreno dominante e costa 1 o più MP 
per entrarvi, a seconda del tipo di unità che muove. Le unità attive muovono di esagono in esagono adiacente, pagando 
il costo in MP dell’esagono dove entrano, e possono proseguire a muovere sino a che non hanno speso MP pari alla loro 
Capacità di Movimento. Se un’unità non ha MP sufficienti rimasti per pagare il costo per entrare nell’esagono, deve 
cessare il movimento in quel punto. Comunque, un’unità può sempre muovere di un esagono durante il Segmento 
Movimento, indipendentemente dai costi del terreno, fintanto che può altrimenti entrarvi. 
Fate riferimento alla Tabella dei Costi del Terreno per l’indicazione dei costi. Eccetto per le Strade, gli esagoni che 
contengono più tipi di terreni applicano il costo cumulativo di tutti i tipi di terreni. I terreni sul lato d’esagono (es.: 
Pendii) causano un costo in MP aggiuntivo all’unità che muove, il quale viene sommato al costo del terreno per 
l’esagono dove entra. Notate che le strade – sia Minori che Maggiori – annullano i costi dell’altro terreno nell’esagono, 
e per qualsiasi terreno sul lato d’esagono attraversato, se l’unità muove da un esagono di Strada ad un esagono di Strada 
collegato. Il costo su Strada è sempre 1 MP (eccezione: vedere Colonna di Marcia su Strada – 11.9). 
 

11.3 Ingaggio 
Un’unità si dice Ingaggiare un’unità Combattente nemica quando muove adiacente a quell’unità. Questo è importante 
per le unità con Postura Difensiva. Inoltre, gran parte delle unità Fuori Comando non possono fare un movimento di 
Ingaggio. Il movimento adiacente ad un HQ nemico non è Ingaggio. 
Nota: L’Ingaggio non è la stessa cosa del Combattimento di Assalto! Solo perché un’unità può Ingaggiare un’unità 
nemica – muovere adiacente ad essa – non significa necessariamente che può anche effettuare il Combattimento di 
Assalto. 
 
11.4 Fuoco Difensivo  
Nel momento in cui un’unità o gruppo di unità nemiche muove in un esagono adiacente ad un’unità amica di fanteria o 
artiglieria durante il normale movimento, Chit Evento movimento o Ritirata, quell’unità amica può immediatamente 
effettuare il Combattimento a Fuoco contro quell’unità/gruppo (solamente) che sta muovendo. Se l’unità/gruppo che sta 
muovendo muove adiacente a due o più unità amiche in esagoni diversi, ciascun esagono di unità spara separatamente. 
Sospendete temporaneamente il movimento dell’unità/gruppo e risolvete il fuoco normalmente. Se il fuoco causa Colpi 
al Morale o Perdite contro l’unità/gruppo che sta muovendo, l’unità non può muovere oltre in questa fase, a meno che 
non si stesse già Ritirando (nel qual caso semplicemente prosegue la Ritirata). Se il risultato è “Nessun Effetto”, 
l’unità/gruppo che sta muovendo può continuare a muovere (ed è soggetta ad ulteriore Fuoco Difensivo – anche da 
parte della stessa unità). Notate che non vi è limite al numero di Fuochi Difensivi che possono essere effettuati da una 
data unità, ma ciascun Fuoco Difensivo dopo il primo effettuato da una data unità nella stessa fase applica una penalità 
di due spostamenti di colonna a sinistra. Se un’unità che muove entra in un esagono adiacente ad un’unità nemica con 
un’altra unità già presente nell’esagono, entrambe le unità amiche sono soggette al Fuoco Difensivo (risolto come un 
normale gruppo che subisce il fuoco). Non si può effettuare il Fuoco Difensivo contro un’unità nemica se questa sta 
effettuando il Movimento di Sfondamento (12.9). 
Nota: Non vi sono Zone di Controllo nel gioco, come invece vi sono in molti altri giochi. Le unità esercitano la loro 
influenza e controllo della loro zona immediatamente vicina con il Fuoco Difensivo ed il Fuoco di Opportunità. 
 

11.5 Fuoco di Opportunità  
Alcuni Chit Evento:: Cannoni Krupp, Zona Battuta e Una Nuova di Schermagliatori, consentono l’uso del Fuoco di 
Opportunità. Questo è un Fuoco che viene effettuato quando si gioca il Chit Evento (anche durante il Segmento 
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Movimento di un’unità nemica). I chit Cannoni Krupp e Zona Battuta usano la normale procedura del Fuoco mentre 
Una Nuova di Schermagliatori usa un metodo diverso (come spiegato nella descrizione di tale chit). 
Il Chit Evento Fuoco di Opportunità può essere giocato solamente dopo che è stata annunciata l’azione di un’unità 
nemica, prima che sia svolta, durante l’azione o immediatamente dopo che l’azione è stata completata. Il Fuoco di 
Opportunità viene effettuato quanto il possessore annuncia il suo uso e viene implementato immediatamente usando le 
normali procedura del Combattimento a Fuoco. Se risulta qualsiasi Colpo al Morale o Perdita dal fuoco contro un’unità 
che sta muovendo, l’unità non può continuare il suo movimento. Se non vi sono effetti dal fuoco, l’unità nemica può 
proseguire il suo movimento. Si possono giocare più chit contro la stessa unità, ma solo uno per esagono dove entra 
l’unità che sta muovendo. Notate anche che un’unità potrebbe trattenere il Fuoco di Opportunità per quando un’unità 
nemica muove adiacente e poi effettuare sia il Fuoco Difensivo (risolto per primo) e poi giocare il Chit Evento 
appropriato per effettuare il Fuoco di Opportunità. 
Nota: Gli eventi Fuoco di Opportunità si usano per ostacolare il movimento delle unità nemiche, ammorbidire un 
bersaglio di un proprio assalto, ecc. il Chit Evento ha sempre priorità sull’azione che si sta svolgendo, essenzialmente 
interrompendo quell’azione sino ad aver risolto gli effetti del chit. I Chit Evento Fuoco di Opportunità possono essere 
usati anche mentre sono risolti altri Chit Evento. 
ESEMPIO: Se il prussiano sta giocando il Chit Evento Auftragstaktik, il francese potrebbe usare il Chit Zona Battuta 
per interrompere il movimento e sparare contro l’unità prussiana in avanzata anche prima che inizi a muovere. 
 

11.6 Cariche di Cavalleria 
Un’unità di cavalleria attiva (non di Artiglieria a Cavallo) può effettuare uno speciale Movimento di Carica 
durante il Segmento Movimento, il che incrementa gli SP dell’unità nel seguente Combattimento di Assalto 
di un ammontare che dipende dalla sua Classe di Peso. Il giocatore deve annunciare la carica prima che 
l’unità muova e deve essere possibile per essa l’Ingaggio (11.3) ed il Combattimento di Assalto (12.1) 

normalmente. L’unità di cavalleria deve prima qualificarsi come segue: 
• Non può essere Scossa o Disorganizzata 
• Non può essere adiacente al bersaglio previsto o a qualsiasi altra Unità Combattente nemica all’inizio del 

movimento. Può iniziare adiacente ad un HQ nemico. 
• Deve avere una Visuale (8.1.2) al bersaglio scelto prima che inizi il suo Movimento di Carica. 
• Non può passare attraverso esagoni che contengono Unità Combattenti (amiche o nemiche). Comunque, l’unità 

può iniziare il Movimento di Carica raggruppata con un’unità amica. 
• Può entrare solo in esagoni di terreno Aperto e Aperto/Strada mentre carica ma non può attraversare un 

esagono di Ponte. Può attraversare un lato di esagono di Pendio ma non di Pendio Ripido. Notate che in questo 
caso, le Strade non annullano gli altri tipi di terreni contenuti in un esagono 

• L’unità bersaglio deve essere in un esagono di terreno Aperto, Ruscello o Cespugli. 
• Se si rispettano tutte le condizioni di cui sopra, il giocatore deve tirare 1d10 per l’unità di cavalleria: se il 

risultato è pari o inferiore al TCR dell’unità di cavalleria, può effettuare il Movimento di Carica; se è superiore 
al TCR, non lo può fare (ma può ancora effettuare il normale Movimento e Combattimento di Assalto, se 
altrimenti può farlo). 

Se si effettua il Movimento di Carica, ponete un segnalino “Carica di Cavalleria” sull’unità di cavalleria e 
muovetela adiacente alla sua unità prevista (subendo qualsiasi possibile Fuoco Difensivo – 11.4). Si deve 
effettuare un Combattimento di Assalto contro l’esagono caricato da parte dell’unità che Carica (almeno) 
se questa sopravvive al Fuoco Difensivo (ed indipendentemente dalla sua condizione se non viene 
eliminata). Altre unità di cavalleria possono anch’esse caricare lo stesso nemico e tutte le altre unità 

amiche possibili possono unirsi al Combattimento di Assalto normalmente. Comunque, se altre unità amiche si 
uniscono al Combattimento di Assalto, l’esagono dove si trova l’unità di cavalleria che Carica deve essere dichiarato 
come Esagono di Assalto di Testa (12.2). 
 
11.6.1 Bonus per il Peso nella Carica di Cavalleria: Un’unità di cavalleria che effettua un Movimento di Carica 
incrementa i suoi SP in quel Combattimento di Assalto a seconda della sua Classe di Peso, come segue: 

• Cavalleria Leggera = +1 SP 
• Cavalleria Media = +50% SP (con incremento minimo +1 SP) 
• Cavalleria Pesante = 2 x SP (con incremento minimo +1 SP) 

11.6.2 Disorganizzazione nella Carica: Un’unità di cavalleria che effettua un Movimento di Carica, inclusa la 
Controcarica (11.7) o la Carica di Opportunità (11.8), subisce sempre un  Colpo al Morale alla fine del Segmento 
Combattimento di Assalto e dopo qualsiasi Movimento di Sfondamento (12.9). 
Nota: Fate attenzione che le unità di cavalleria non sono obbligate a tentare un Movimento di Carica per effettuare il 
Combattimento di Assalto – la carica dà semplicemente un bonus. Le unità di cavalleria possono effettuare il 
Combattimento di Assalto normalmente senza un Movimento di Carica. 
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11.7 Controcariche di Cavalleria  
Un’unità di cavalleria amica non attiva (solamente) può tentare di Controcaricare un’unità di cavalleria nemica che 
Carica se l’unità di cavalleria amica è l’esagono bersaglio di quel Movimento di Carica nemico. 
Un’unità di cavalleria che Controcarica non può essere Scossa o Disorganizzata. Prima che l’unità che Carica entri 
effettivamente nell’esagono adiacente disponibile, l’unità che Controcarica tira 1d10 e confronta il risultato del tiro di 
dado con la sua TCR. Se il risultato del tiro di dado è superiore al TCR, la Controcarica fallisce e non accade altro. Se è 
pari o inferiore al TCR, l’unità che Controcarica si muove di un esagono in un esagono adiacente disponibile 
(“tagliando fuori” così l’unità di cavalleria nemica). Se vi sono più unità di cavalleria amiche che possono 
Controcaricare, ciascuna può tirare separatamente ma solo la prima che ha successo può effettivamente fare la 
Controcarica. 
Le due unità di cavalleria avversarie devono poi effettuare un Combattimento di Assalto nel successivo Segmento 
Combattimento di Assalto. Entrambe le unità di cavalleria sono considerate effettuare un Movimento di Carica ed 
entrambe riceveranno il bonus appropriato. Importante: l’unità di cavalleria che Carica inizialmente è ancora 
considerata “attaccante” e può godere di unità di supporto che si possono unire al nuovo attacco di Combattimento di 
Assalto normalmente, con l’unità di cavalleria che Controcarica che è ora “difensore” nel Combattimento di Assalto. 
Un’unità di cavalleria che Controcarica e che fallisce il suo test può ancora tentare alter Controcariche nello stesso 
turno, ma non contro la stessa unità nemica. 
Nota: L’unità che Carica non può completare il suo Movimento di Carica originariamente pianificato contro il suo 
bersaglio previsto se subisce con successo la Controcarica. Il suo movimento termina. 
 

11.8 Cariche di Cavalleria di Opportunità  
Se un’unità di cavalleria amica vede entrare un’unità Combattente nemica di qualsiasi tipo in un esagono adiacente in 
qualsiasi momento durante il Segmento Movimento nemico (solamente), l’unità di cavalleria può tentare una immediata 
Carica di Opportunità. Notate che questo non include una situazione dove la cavalleria passiva è bersaglio di una Carica 
di Cavalleria nemica (questo sarebbe considerato una Controcarica di Cavalleria – 11.7). L’unità nemica che muove 
deve essere in un esagono di terreno Aperto, Aperto/Strada, Ruscello o Cespugli e l’unità che effettua Carica di 
Opportunità non può essere Scossa o in Disordine. Se possibile, l’unità deve tirare 1d10 allo stesso modo di una 
Controcarica di Cavalleria (11.7). Se non ha successo, non accade nulla e l’unità nemiche che sta muovendo prosegue il 
suo movimento. Se ha successo, l’unità di cavalleria amica effettua immediatamente un normale Combattimento di 
Assalto ricevendo il suo normale Bonus per il Peso nella Carica di Cavalleria (11.6.1). Dopo aver risolto questo 
Combattimento di Assalto, l’unità nemica non può continuare il suo movimento, indipendentemente dall’esito del 
combattimento (può però effettuare un normale Combattimento di Assalto da sola durante quella fase se altrimenti in 
grado di farlo). Un’unità di Cavalleria che fa Carica di Opportunità e che fallisce il suo test può ancora tentare altre 
possibili Cariche di Opportunità nello stesso turno, ma non contro la stessa unità nemica. 
Nota: Questa manovra consente una carica in esagono adiacente (che normalmente non è consentito per un Movimento 
di Carica) in quanto si suppone che la Cavalleria che fa Carica di Opportunità sia realmente già in movimento per 
poter intercettare il nemico. 
 

11.9 Colonna di Marcia su Strada  
Le unità in Postura Difensiva (o se consentito da un risultato Fuori Comando) che muove da un esagono di terreno 
Strada Maggiore in un esagono di terreno Strada Maggiore collegato paga solo ½ MP per entrare in quell’esagono. Le 
unità che usano il bonus di movimento di Colonna di Marcia su Strada non possono raggrupparsi con altre unità durante 
quella parte del loro movimento (4.2). Se muovono attraverso un’altra unità, non possono usare il bonus di movimento 
di Colonna di Marcia su Strada e devono invece usare il costo in MP dell’altro terreno nell’esagono dove entrano. Le 
unità possono entrare ed uscire dalla modalità di movimento di Colonna di Marcia su Strada durante lo stesso 
movimento. 
 

11.10 Arrivo e Movimento dei Rinforzi 
I rinforzi dovrebbero essere posti sulla Tabella dei Turni sul loro turno di entrata appropriato (come indicato dallo 
scenario giocato). Le unità di rinforzo entrano in gioco effettivamente solo quando viene pescato il loro Chit di 
Attivazione (6.1) o se la loro formazione viene attivata dalla pesca del Chit CIC (6.2). Sono automaticamente 
considerati essere In Comando per il turno di entrata solamente (indipendentemente da dove si trova l’HQ) e le unità 
della formazione possono essere tutte sotto la Postura che desiderano (ancora, anche se l’HQ è sulla mappa ed in una 
Postura diversa). In seguito, si applicano le normali regole sulla Postura e Comando. Le unità di rinforzo entrano in 
gioco sul lato Fresco a meno che non sia indicato diversamente nello scenario. Gli HQ di Corpi di rinforzo entrano da 
soli o raggruppati con qualsiasi unità della loro formazione sul lato appropriato relativamente alla Postura. 
11.10.1 Entrata delle Unità Rinforzi: Nel turno di entrata, ponete le unità di Rinforzo fuori dal bordo mappa accanto 
all’esagono di arrivo indicato. Quando sono attivate, queste unità entrano sulla mappa in o entro un esagono di bordo 
mappa dall’esagono di bordo mappa di arrivo. Se devono entrare altre unità di Rinforzo nello stesso esagono di bordo 
mappa e si eccede il limite di raggruppamento, quelle unità extra sono allineate fuori mappa una unità/gruppo dietro 
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l’altro. Nell’attivarsi, le unità di Rinforzo sono poi mosse sulla mappa contando l’esagono di entrata come primo 
esagono e pagando i normali costi di movimento. Le unità che entrano da qualsiasi esagono di Strada si suppone siano 
allineate sulla stessa strada fuori mappa. La prima unità paga normalmente per entrare nell’esagono di bordo mappa, la 
seconda paga il doppio del costo per entrare, la terza il costo triplo e così via. 
11.10.2 Prossimità di Unità Nemiche: Se unità Combattenti nemiche sono in o adiacenti ad uno o più dei tre esagoni 
di entrata disponibili, alcune o tutte le unità di rinforzo possono ritardare di un Turno di Gioco pieno. Le unità che 
ritardano in questo modo possono poi cambiare l’esagono di arrivo designato a qualsiasi esagono di bordo mappa entro 
tre esagoni dall’esagono di arrivo originariamente assegnato. Se qualsiasi dei tre nuovi esagoni di entrata è ancora 
occupato da un’unità Combattente nemica, allora si può avere un altro turno di ritardo e l’esagono di arrivo può essere 
cambiato ancora di massimo tre esagoni di bordo mappa. Non vi è limite a quanto le unità di rinforzo possono essere 
ritardate in questo modo. 
Nota: Nel caso di scenari dove è necessario un tiro di dado per poter far entrare le unità come Rinforzi nel turno 
successivo, la procedura sopra si applica solo alle unità che effettivamente possono entrare in gioco (cioè hanno già 
tirato il loro dado per entrare). 
ESEMPIO: Vi sono unità prussiane previste per arrivare dall’esagono #1429 nel Turno di Gioco delle 12:00 pm ed il 
francese ha una forza nell’esagono #1428; il prussiano può scegliere di ritardare l’arrivo di queste unità sino al turno 
1:00 pm. Potrebbe farle entrare dall’esagono #1729 (facendo entrare unità da #1629, #1729 e/o #1829) o anche #1129 
(facendo entrare unità da #1029, #1129 e/o #1229). Se sceglie #1729 e vi sono unità francesi in o adiacenti a 
quell’esagono, potrebbe ritardare l’arrivo di altro turno di gioco e farle arrivare alle 2:00 pm dall’esagono #2029 
(facendo entrare unità da #1929, #2029 e/o #2129). 
  

11.11 Travolgimento delle Unità HQ 
Se un HQ da solo si trova adiacente ad un’unità Combattente nemica alla fine del movimento del nemico 
(cioè dopo qualsiasi Fuoco Difensivo), l’HQ è Travolto. Prendete l’HQ e raggruppatelo con l’unità amica 
più vicina. Un HQ spostato in questo modo ha Valore di Comando “0” per il resto di questo turno (porre il 

segnalino illustrato qui a lato per ricordarlo). L’HQ torna normale al termine del turno, quando viene rimosso il 
segnalino nella Fase di Gestione. 
 
12.0 COMBATTIMENTO DI ASSALTO  
 

12.1 Disponibilità per il Combattimento di Assalto  
Il Combattimento di Assalto normalmente si ha durante il Segmento Combattimento di Assalto ed è completamente 
volontario. Può essere effettuato da tutte le unità disponibili in esagoni adiacenti ad un esagono bersaglio nemico. Solo 
le unità con Postua Aggressiva (A) o se consentito da un Chit Evento specifico o segnalino OOC, possono effettuare un 
Combattimento di Assalto. Le unità di artiglieria non possono mai usare il Combattimento di Assalto. Gli HQ da soli 
non possono effettuare, essere il bersaglio di, un Combattimento di Assalto. Le Cariche di Cavalleria risultano in un 
Combattimento di Assalto obbligatorio. Notate che le unità di Cavalleria possono Assaltare normalmente – non sono 
obbligate ad effettuare un Movimento di Carica. 
Nota: Fate attenzione che le unità che hanno effettuato il Combattimento a Fuoco in precedenza nel turno possono 
ancora effettuare il Combattimento di Assalto in un secondo momento dello stesso turno se possono farlo altrimenti. 
Sparare contro il nemico per “ammorbidirlo” fa parte delle tattiche dell’epoca. 
 
12.2 Procedura del Combattimento di Assalto  

All’inizio del Segmento Combattimento di Assalto, il giocatore attivo annuncia tutte le unità che stanno 
assaltando un esagono nemico adiacente, bersaglio, e le indica con il segnalino Assalto riprodotto qui a 
fianco, puntando la freccia contro tale esagono. Queste unità segnalate sono ora impegnate ad attaccare 
l’esagono indicato. Il giocatore attivo risolve poi ciascun Combattimento di Assalto separato in qualsiasi 

ordine desidera. Sceglie prima l’Esagono di Assalto di Testa, che può essere uno qualsiasi degli esagoni che contiene 
una o più unità assaltante (eccezione: un esagono che contiene un’unità di Cavalleria che Carica deve essere l’Esagono 
di Assalto di Testa). Gli altri esagoni assaltanti, se vi sono, sono Esagoni di Assalto di Supporto. L’esagono attaccato 
è detto Esagono Difendente. 
Il giocatore somma assieme tutti gli SP modificati (12.4) delle unità nell’Esagono di Assalto di Testa (solamente) e poi 
sottrae gli SP totali di tutte le unità nell’Esagono Difendente. Questo produrrà un Differenziale di Assalto (AD) che può 
essere anche negativo. Trovate la colonna che contiene il AD calcolato sulla Tabella dei Risultati dell’Assalto (ACRT). 
Verificate poi gli spostamenti di colonna indicati (12.5) per determinare se si applicano. Se si applicano, spostate la 
colonna AD a sinistra o destra come indicato. Infine tirate 1d10 ed incrociate il risultato con la colonna AD netta per 
ottenere il risultato del combattimento. 
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Nota: Fate attenzione che il Differenziale di Assalto viene calcolato solo tra le unità attaccanti nell’Esagono di Assalto 
di Testa e le unità bersaglio nell’Esagono Difendente. Le unità attaccanti negli Esagoni di Assalto di Supporto si usano 
solo per determinare qualsiasi spostamento di colonna per il “rapporto” finale (12.5a) ed identificare le unità che 
possono fare un Attacco di Fianco (12.6) ed un Movimento di Sfondamento (12.9). 
 

12.3 Abbandonare la Posizione  
In alcuni casi, le unità difendenti che sono bersaglio di un Combattimento di Assalto possono optare di ritirarsi ed 
abbandonare la loro posizione prima che sia risolto il combattimento. Queste situazioni sono le seguenti: 
a. Ritirata della Cavalleria Prima del Combattimento: Un’unità di cavalleria difendente, assaltata da unità di 
fanteria solamente o da altre unità di cavalleria che sono tutte di una Classe di Peso maggiore della sua (questo include 
le unità sia nell’Esagono di Tesa che in quelli di Supporto all’Assalto) possono optare di fare un Movimento di Ritirata 
di uno o due esagoni (12.8) invece che rimanere a combattere. Questa opzione è ancora disponibile se l’unità di 
cavalleria fa parte di un gruppo misto. Tutte le altre regole si applicano normalmente. Comunque, se l’unità di cavalleria 
difendente sceglie di Controcaricare (11.7) o di fare Carica di Opportunità (11.8), allora perde l’opzione di Ritirata della 
Cavalleria ed il Combattimento di Assalto deve essere combattuto sino alla conclusione. 
b. Ritirata della Fanteria e/o Artiglieria Prima del Combattimento: Questi tipi di unità possono anche optare di fare 
un Movimento di Ritirata di un esagono prima che sia risolto un Combattimento di Assalto, ma nel farlo una unità che 
si Ritira (quella con maggiori SP, a scelta del possessore se vi sono più unità di questo tipo) deve prima subire un Colpo 
al Morale (9.2), implementato normalmente. Dopo aver implementato il colpo, le unità nell’esagono possono ritirarsi 
seguendo i parametri delle normali regole sulla Ritirata (12.8). Comunque, se queste unità sono assaltate da qualsiasi 
unità di Cavalleria che Carica (anche se solo una parte di tutte le unità assaltanti), allora l’opzione di Abbandonare la 
Posizione non è disponibile e le unità attaccate devono rimanere nell’Esagono Difendente. 
In tutti i casi dove le unità difendenti lasciando vuoto l’Esagono Difendente per aver esercitato l’opzione di 
Abbandonare le Posizioni, le unità attaccanti possono effettuare un normale Movimento di Sfondamento (12.9). 
 

12.4 Modifica agli SP nel Combattimento di Assalto 
Le unità attaccanti e difendenti usano i loro valori SP modificati per il calcolo del Differenziale di Assalto. Oltre alle 
normali modifiche agli SP, si applicano anche le seguenti modifiche agli SP se applicabili: 

• Bonus per il Peso nella Carica di Cavalleria — 11.6.1  
• Gli SP delle unità Artiglieria e Mitrailleuse sono dimezzati quando difendono nel Combattimento di Assalto. 

 

12.5 Spostamenti di Colonna per il Differenziale di Assalto 
La Colonna Differenziale di Assalto iniziale può essere spostata a sinistra o a destra a seconda di varie condizioni 
applicabili. Questi spostamenti sono cumulativi e tutti gli spostamenti sono calcolati assieme per ottenere un totale netto 
prima di fare riferimento alla ACRT. I possibili spostamenti di colonna sono in seguenti: 
a. Modifica per Rapporto di SP: Per determinare questo spostamento di colonna solamente, sommate gli SP 

modificati di tutte unità assaltanti (cioè le unità attaccanti sia negli Esagoni di Testa che di Supporto all’Assalto) e 
confrontate questa somma con il totale modificato di SP delle Unità Difendenti. Esprimete questo totale come 
rapporto. Se tale rapporto SP Attaccanti / SP difendenti è: 
• 3:1 e più = tre spostamenti di colonna a destra 
• 2:1 = due spostamenti di colonna a destra  
• 3:2 = uno spostamento di colonna a destra  
• 1:2 = uno spostamento di colonna a sinistra 
• 1:3 e meno = due spostamenti di colonna a sinistra 

b. Unità di Fanteria Prussiana stanno attaccando = uno spostamento di colonna a destra 
c. L’esagono di Assalto di Testa è di terreno Burrone o Bosco e Burrone = tre spostamenti di colonna a sinistra  
d. L’esagono di Assalto di Testa è di terreno Ruscello o Bosco e Ruscello = due spostamenti di colonna a sinistra. 
e. L’esagono di Assalto di Testa sta attaccando da un esagono di Fiume con Ponte = due spostamenti di colonna a 

sinistra. 
Nota: Nel caso di più tipi di terreni nell’Esagono di Assalto di Testa, usate solo il singolo spostamento più penalizzante 
per le unità attaccanti. 
f. L’esagono di Assalto di Testa sta attaccando attraverso un lato di esagono di Pendio da una elevazione inferiore ad 

una elevazione superiore = due spostamenti di colonna a sinistra. Notate che questo include un’unità di Cavalleria 
che Carica che ha attraversato verso l’alto uno o più lati d’esagono di Pendio in qualsiasi momento durante il suo 
Movimento di Carica (ma questo spostamento si applica una sola volta). 

g. L’esagono di Assalto di Testa sta attaccando attraverso un lato di esagono di Pendio Ripido come sopra = tre 
spostamenti di colonna a sinistra  

h. Le unità attaccanti effettuano un Attacco di Fianco (12.6) = due spostamenti di colonna a sinistra. 
i. L’attaccante ha giocato un Chit Evento Auftragstaktik = due spostamenti di colonna a destra. 
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j. L’attaccante ha giocato un Chit Evento Furia Francese = uno spostamento di colonna a destra. 
k. L’attaccante ha giocato un Chit Evento Condizioni del Campo di Battaglia = due spostamenti di colonna a destra. 
l. Se qualsiasi unità nell’Esagono di Assalto di Testa ha TCR superiore rispetto alla migliore unità Difendente = uno 

spostamento di colonna a destra. 
m. Se qualsiasi unità Difendente ha TCR superiore alla migliore unità nell’Esagono di Assalto di Testa = uno 

spostamento di colonna a sinistra. 
n. Qualsiasi unità di Fanteria o Artiglieria difendente in Trinceramenti = due spostamenti di colonna a sinistra. 
o. Qualsiasi unità di Fanteria o Artiglieria difendente in Lavori Campali = uno spostamento di colonna a sinistra. 
p. Qualsiasi unità di Fanteria difendente in esagono di terreno Cittadina = tre spostamenti di colonna a sinistra 
q. Qualsiasi unità di Fanteria difendente in esagono di terreno Fattoria o Cava = due spostamenti di colonna a sinistra 
r. Qualsiasi unità di Fanteria difendente in esagono di terreno Foresta = uno spostamento di colonna a sinistra 
s. Qualsiasi unità di Fanteria difendente in esagono di terreno River Bridge = due spostamenti di colonna a sinistra  
Nota: Nel caso di più tipi di terreni nell’Esagono difendente, usate solo il singolo spostamento più favorevole per le 
unità difendenti. 
t. L’unità difendente ha un Chit Evento Condizioni del Campo di Battaglia = due spostamenti di colonna a sinistra 
 

12.6 Attacco di Fianco  
Se due qualsiasi esagoni Assaltanti (Esagono di Assalto di Testa e/o Esagoni di Supporto all’Assalto) non sono 
adiacenti l’uno all’altro, o – se vi sono tre o più esagoni Assaltanti in totale – il Combattimento di Assalto riceve lo 
spostamento di colonna per Attacco di Fianco. 
 

12.7 Risultati del Combattimento di Assalto 
Dopo aver incrociato il risultato del tiro di dado con la colonna del Differenziale di Assalto netto sulla ACRT, 
implementate il risultato indicato nella casella alle unità influenzate. La lettera indica lo Sconfitto nel combattimento (A 
= perde l’attaccante;  = perde il difensore). Il numero che segue la lettera indica l’ammontare di Punti Perdita che 
devono essere implementati allo Sconfitto (eccezione, vedere Risultati Speciali). Solo le unità nell’Esagono di Assalto 
di Testa e nell’Esagono Difendente possono essere influenzate dai Punti Perdita.  
12.7.1 Risultati dei Punti Perdita: Per ogni Punto Perdita nel risultato, il giocatore influenzato deve implementare uno 
o più degli effetti possibili alle unità Sconfitte . Ciascun risultato può essere implementato più volte, tante quante lo 
desidera il possessore, o in qualsiasi combinazione di risultati fintanto che si implementano tutti i Punti Perdita. Un 
Punto Perdita può essere implementato come: 

a. Ritirata di tutte le unità Sconfitte  di un esagono. 
b. Assegnazione di un Colpo al Morale. 
c. Assegnazione di una Perdita 

Tutti i Punti Perdita devono essere implementati se possibile. Se vi sono due unità in un esagono Sconfitto, l’unità che 
ha i maggiori SP stampati sulla pedina deve subire almeno una Perdita prima che l’unità più piccola subisca una Perdita. 
ESEMPIO: Un risultato “D2” contro un Esagono Difendente che contiene due unità potrebbe essere implementato in 
questi modi: 

• Ritirata di entrambe le unità difendenti di due esagoni ciascuna. 
• Ritirata di entrambe le unità difendenti di un esagono ed assegnazione di 1 Colpo al Morale all’unità con maggiori 
SP. 
• Ritirata di entrambe le unità difendenti di un esagono ciascuna ed assegnazione di 1 Perdita all’unità con maggiori 
SP. 
• Assegnazione di un Colpo al Morale all’unità con maggiori SP e di una Perdita all’altra unità (ed entrambe le 
unità rimangono nell’esagono). 

Vi sono anche altre possibili combinazioni. Notate anche una Perdita assegnata per una Ritirata si applica a tutte le 
unità Sconfitte  ritirandole di un esagono ciascuna. 
 
12.7.2 Risultati Speciali: Alcuni risultati necessitano di una procedura speciale: 
a. x* = Se il risultato ha un con asterisco (*), l’unità Sconfitta deve subire almeno una Perdita entro l’assegnazione dei 

Punti Perdita. 
b. x (x) = La prima lettera indicata (A o D) è l’unità Sconfitta del combattimento. La parte Sconfitta assegna il Punto 

Perdita normalmente. Comunque, se lo Sconfitto non sceglie una opzione di Ritirata, la parte Vincente deve anche 
assegnarsi un Punto Perdita normalmente. 

Nota: Questo risultato simula un’unità tenace che tiene la posizione e quindi, nel farlo, causa perdite all’unità nemica. 
12.7.3 Duro Combattimento [Tough Fight]: Tutte le unità nell’Esagono di Assalto di Testa e nell’Esagono Difendente 
(solamente) effettuano uno speciale Test della Coesione. Ciascun giocatore tira 1d10 e confronta il risultato con il 
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maggiore TCR modificato per la sua parte. Le unità di artiglieria (solamente) riducono il loro TCR della metà per 
questo test (solamente). 

• Se il risultato del tiro di dado è pari o inferiore al maggior TCR modificato, quella parte Passa il test. L’unità 
nemica con maggiori SP nell’Esagono di Assalto di Testa o nell’Esagono Difendente deve poi subire una 
Perdita (a scelta del possessore in caso di parità tra più unità). 

• Se il risultato del tiro di dado è superiore al maggior TCR modificato, quella parte Fallisce il test. Ciascuna 
unità nell’Esagono di Assalto di Testa o nell’Esagono Difendente deve ciascuna assegnarsi un Colpo al 
Morale. Non vi è limite a quanti Colpi al Morale in totale possono essere assegnati ad una data parte in questo 
modo. 

• Alcuni risultati estremi sulla tabella non sono automaticamente risultati “Duro Combattimento”. Questi risultati 
doppi richiedono un altro tiro di dado ed il risultato del dado come indicato determina se il risultato del 
Combattimento di Assalto è effettivamente un “Duro Combattimento” o invece l’altro risultato indicato. 

Gli effetti di cui sopra sono cumulativi. Non si effettua Ritirata né è consentito alcun Movimento di Sfondamento (12.9) 
per entrambe le parti (anche se tutte le unità di una delle parti sono eliminate). 
 
12.8 Ritirate  
Le Ritirate sono effettuate in numero di esagoni – non in Punti Movimento. Il costo del terreno in MP degli esagoni 
attraverso cui ci si ritira viene ignorato, ma non può esserci un esagono intransitabile. Le Ritirate sono effettuate dal 
possessore se seguono questo ordine di priorità: 
a. L’unità deve incrementare la distanza tra se stessa e le unità nemiche vittoriose (durante il Combattimento di 

Assalto) o la più vicina unità nemiche (in tutti gli altri casi). 
b. L’unità dovrebbe evitare di muovere attraverso un esagono che contiene un’altra unità amica causando la violazione 

dei limiti del raggruppamento, se possibile. Se non può evitare un tale esagono, deve continuare la Ritirata attraverso 
ed oltre tale esagono e terminare la sua Ritirata nell’esagono possibile successivo. 

c. L’unità deve muovere più vicino al suo HQ, se possibile. 
Se il movimento di Ritirata obbliga l’unità a muovere fuori mappa o muovere attraverso un esagono occupato dal 
nemico, va immediatamente in Rotta (10.2), indipendentemente dalla sua condizione corrente attuale. 
Nota: Ricordate che se l’unità che movimento di Ritirata muove adiacente ad una qualsiasi unità nemica, quell’unità 
nemica può effettuare il Fuoco Difensivo (11.4). 
 

12.9 Movimento di Sfondamento  
Solo le unità Assaltanti possono effettuare il Movimento di Sfondamento. Se le unità Difendenti in un Combattimento 
di Assalto lasciano libero l’esagono per qualsiasi motivo, una o più unità attaccanti (sino al limite del raggruppamento e 
da qualsiasi tipo di Esagono Assaltante) che non sono Scosse né Disorganizzate, possono avanzare nell’Esagono 
Difendente vuoto. Le unità di Fanteria e di Cavalleria non in Carica possono avanzare solo nell’esagono lasciato vuoto. 
Le unità di Cavalleria che Caricano devono entrare nell’esagono vuoto e poi possono avanzare di un ulteriore esagono 
in un esagono vuoto adiacente (indipendentemente dal costo in MP). Ma il nuovo esagono deve mantenere o ridurre la 
distanza rispetto ad una unità nemica Sconfitta o, se quell’unità è andata in Rotta per il Combattimento di Assalto, alla 
più vicina unità nemica. Le unità che effettuano il Movimento di Sfondamento non sono soggette al Fuoco Difensivo 
(11.4). 
Nota: Ricordate che la Cavalleria che Carica riceve il suo Colpo al Morale per la Disorganizzazione della Carica 
(11.6.2) solo alla fine del suo Movimento di Sfondamento. 
 
12.10 HQ e Combattimento di Assalto 
Un HQ raggruppato con un’altra unità amica non prende parte al Combattimento di Assalto. Il HQ può Ritirarsi e fare 
Sfondamento con quell’unità, ma non può subire Colpi al Morale o Perdite. Se un HQ da solo si trova adiacente ad 
un’unità Combattente nemica al termine del movimento dell’unità nemica, il HQ è Travolto. Spostate semplicemente la 
pedina di HQ e raggruppatela con l’unità amica più vicina. Un HQ spostato in questo modo ha Valore di Comando “0” 
per il resto del turno (porre il relativo segnalino “HQ Travolgimento” sull’unità per ricordarlo). Il HQ torna normale alla 
fine del turno. Rimuovete il segnalino durante la Fase Amministrativa. 
 

13.0 RECUPERO 
 
13.1 Procedura di Recupero  
Durante il Segmento Recupero, il giocatore attivo può effettuare le azioni di Recupero e Ricostruzione se la formazione 
attiva è sotto Postura Difensiva. Le Azioni di Recupero sono effettuate prima e poi i tentativi di Ricostruzione. 
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13.2 Recupero 
L’azione di Recupero rappresenta ufficiali che tentano di far tornare le proprie unità ad una forma organizzata e 
combattente. Nel gioco, questo comporta la riduzione di risultati di Colpi al Morale e/o Problemi di Munizioni 
rimuovendo e/o girando i segnalini “Scosso”, “Disorganizzato”, “Munizioni Scarse” e “Munizioni Razionate”. 
13.2.1 Unità Idonee: Un’unità idonea è una unità appartenente alla formazione dell’HQ attivo, entro il Raggio di 
Comando corrente del suo HQ e non adiacente ad un’unità Combattente nemica. Un HQ Travolto può girare/rimuovere 
segnalini solo da unità raggruppate con esso. Si possono fare più rimozioni/girate sulla stessa unità. 
13.2.2 Azioni di Recupero: Una Azione di Recupero è una delle seguenti: 

a. Rimozione di un segnalino “Scosso”. 
b. Girare un segnalino “Disorganizzato” dalla parte “Scosso”. 
c. Rimozione di un segnalino “Munizioni Scarse”.  
d. Girare un segnalino “Munizioni Razionate dalla parte “Munizioni Scarse”. 

Ogni tale modifica è una azione di Recupero e si può effettuare più di una azione di Recupero sulla stessa unità (se ne 
rimangono disponibili a sufficienza). 
13.2.3 Artiglieria Francese: Le unità francesi di Artiglieria “Divisionale” ed a “Cavallo” possono ridurre mediante il 
Recupero i loro segnalini “Problemi di Munizioni” solo se sono raggruppate con il loro rispettivo HQ. Le unità francesi 
di Artiglieria “di Corpo” non possono ridurre mediante il Recupero i loro segnalini “Problemi di Munizioni” nel corso 
di qualsiasi scenario “Battaglia” (possono Recuperare solo nei Turni Notturni mentre giocano uno scenario Campagna – 
18.6). 
 

13.3 Ricostruzione  
L’azione di Ricostruzione rappresenta il recupero e il riformare le unità che sono crollate moralmente e/o fisicamente e 
sono divenute totalmente inefficaci. Nel gioco, questo viene rappresentato dando ai giocatori la possibilità di riportare 
in gioco unità In Rotta dalla Casella “Disponibili per la Ricostruzione”. I giocatori possono tentare di riportare in gioco 
qualsiasi tipo di unità (eccetto i Distaccamenti di Fanteria – 10.2 e 17.0) dalla Casella “Disponibili per la Ricostruzione” 
sempre che l’unità idonea appartenga alla formazione dell’HQ attivo e l’HQ che effettua il tentativo di Ricostruzione 
non sia adiacente ad un’unità Combattente nemica. 
Si può effettuare un tentativo separato di Ricostruzione per ogni unità idonea presente nella Casella “Disponibili per la 
Ricostruzione”. Il possessore tenta di Ricostruire le unità idonee tirando 1d10 per ogni unità. Se il risultato del tiro di 
dado è pari o inferiore al TCR Usurato in Battaglia dell’unità in Ricostruzione, l’unità In Rotta può tornare sulla mappa 
sul lato Usurato. L’unità Ricostruita viene raggruppata con, o posta adiacente a, il suo corrispondente HQ, ma non 
adiacente ad un’unità Combattente nemica o violando i limiti al raggruppamento. Se non vi sono esagoni adatti per 
porre un’unità Ricostruita, non si può effettuare alcun tentativo di Ricostruzione. Se il tiro di dado è superiore al TCR 
Usurato in Battaglia dell’unità in Ricostruzione, l’unità che tenta la Ricostruzione deve rimanere nella Casella 
“Disponibili per la Ricostruzione”. Si può effettuare un solo tiro di dado come tentativo di Ricostruzione per unità in 
ciascuna attivazione. 
 

13.4 Numero di Azioni di Recupero Consentite 
Il giocatore attivo può effettuare un numero di azioni di Recupero (azioni di Recupero e/o Ricostruzione) su unità 
idonee pari al Valore di Comando dell’HQ attivo. Nel caso di azioni di Ricostruzione, ciascun tiro di dado è un’azione, 
che abbia successo o no. 
ESEMPIO: Se l’HQ del VI Corpo francese di Canrobert si trova sul lato con Postura “D” e sta effettuando azioni di 
Recupero, potrebbe effettuare la seguente combinazione di azioni con le unità idonee: 
1) Rimuovere un segnalino “Munizioni Razionate” da un’unità (usando due azioni di Recupero) e girare un segnalino 
“Disorganizzato” dalla parte “Scosso” su un’altra unità (per la terza azione di Recupero) se entrambi sono entro il 
raggio del Valore di Comando “3” dell’HQ. 
2) Rimuovere un segnalino “Scosso” da un’unità entro il Raggio di Comando dell’HQ (una azione di Recupero) e poi 
tentare di Ricostruire due unità dalla casella Disponibili per la Ricostruzione (due azioni di Ricostruzione). 
 

14.0 SEGMENTO FUORI COMANDO  
 

14.1 Unità Fuori Comando (OOC)  
Le unità con un segnalino “Fuori Comando” (OOC) sono trattate essenzialmente come se fossero in 
Postura Fuori Comando. Questo significa che queste unità ignorano le normali procedure di attivazioni per 
le unità In Comando ed invece operano dopo che si sono attivate tutte le unità In Comando. Durante 
l’attivazione delle unità In Comando, le unità OOC non possono fare nulla. 

14.2 Procedura Fuori Comando 
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Dopo che tutte le unità In Comando hanno completato i loro Punti di Combattimento a Fuoco, Movimento, 
Combattimento di Assalto e Recupero, il giocatore determina cosa possono fare le sue unità OOC. In qualsiasi ordine 
desidera, gira il segnalino OOC per vedere che istruzioni riporta. Queste istruzioni sono poi implementate dal giocatore 
attivo su base esagono per esagono, con tutte le unità nell’esagono OOC che sono influenzate di conseguenza. 
Risolvete le attività di ciascun esagono e poi agite allo stesso modo per ogni esagono OOC rimanente (comunque, 
vedere l’Eccezione Unità su Strada – 7-5). Dopo aver risolto tutte le unità OOC, tornate alla Fase di Pesca dei Chit o, se 
non vi sono chit nella tazza, passate alla Fase di Fine Turno. 
 
14.3 Risultati Fuori Comando 
Sul retro di ciascuno dei 13 segnalini OOC vi è un risultato che rappresenta l’iniziativa presa da ufficiali locali, assente 
qualsiasi ordine diretto dai livelli superiori della catena di comando. Ciascuno di questi viene implementato per tutte le 
unità OOC in quell’esagono come segue: 
a. Ritirata (un segnalino): Implementate uno di questi due possibili risultati: 

• Se vi è un’unità nemica entro 4 esagoni dall’unità OOC (non è necessaria la visuale): l’unità OOC non 
può effettuare alcun combattimento e deve muovere di due esagoni direttamente distante dall’unità 
nemica più vicina (misurati in numero di esagoni, ignorando i costi del terreno in MP) e due esagoni più 
vicino al proprio HQ. Questo può essere a qualsiasi esagono sempre che ognuno di essi rispetti entrambi i 

criteri. Se vi è più di una “unità nemica più vicina”, il giocatore nemico (che non sta muovendo) sceglie quale unità 
nemica usare. Se non può entrare in alcun esagono per violazione dei limiti del raggruppamento, l’unità che si ritira 
deve muovere di un esagono aggiuntivo sino a raggiungere un esagono consentito. L’unità non può Ingaggiare e non 
può effettuare alcuna altra unità. 
• Se non vi sono unità nemiche entro 4 esagoni dall’unità OOC: usate questo segnalino come chit “Bloccata” 

b. Bloccata (tre segnalini): L’unità non può effettuare alcuna attività 
c. Cauta (quattro segnalini):  
• Un’unità di fanteria può effettuare il Combattimento a Fuoco con la metà dei suoi normali SP e poi 
muovere normalmente sino alla metà della sua normale Capacità di Movimento, ma non può Ingaggiare. 
• Un’unità di artiglieria può effettuare il Combattimento a Fuoco con la metà dei suoi normali SP o 
muovere sino alla metà della sua normale Capacità di Movimento (ma non entrambe le cose) e non può 
Ingaggiare. 
• Un’unità di Cavalleria può muovere sino alla metà della sua normale Capacità di Movimento e può 

anche effettuare una Carica di Cavalleria e Combattimento di Assalto. 
Su Strada: Qualsiasi unità che rimane su una Strada (inizia, muove lungo e termina il suo turno solo su esagoni di 
Strada) può invece optare di muovere della sua piena Capacità di Movimento ma ridotta di 1 MP (minimo 1 MP) e 
può anche usare la Colonna di Marcia su Strada sulle Strade Maggiori. Comunque, non è consentita alcuna altra 
attività tranne il movimento lungo la Strada se si sceglie questa opzione. 

 
d. Manovra (quattro segnalini): L’unità può solo muovere sino alla sua piena Capacità di Movimento 
ma non può Ingaggiare. Può usare la Colonna di Marcia su Strada sulle Strade Maggiori. Non è 
consentita alcuna altra attività, 
 
e. Avanzata (un segnalino): Implementate uno tra i due possibili risultati: 
• Se vi è un’unità nemica entro 4 esagoni dall’unità OOC (non è necessaria la visuale):  
◊ Un’unità di Fanteria deve effettuare il Combattimento a Fuoco (se possibile) contro l’unità nemica più 
vicina. Se vi è più di una “unità nemica più vicina”, il giocatore nemico (che non sta muovendo) sceglie 

quale unità nemica usare. L’unità di fanteria deve poi muovere il più vicino possibile a quella stessa unità 
nemica (usando le normali procedure di movimento) e tentare di ingaggiarla nel Combattimento di Assalto (se 
può farlo). 
◊ Un’unità di Cavalleria deve tentare di Caricare l’unità nemica più vicina se possibile e se non lo è, deve 
muovere (usando le normali procedure di movimento) e tentare di ingaggiare quella stessa unità nemica nel 
Combattimento di Assalto. Se vi è più di una “unità nemica più vicina”, il giocatore nemico (che non sta 
muovendo) sceglie quale unità nemica usare. Altrimenti, deve muovere il più vicino possibile a quell’unità 
nemica più vicina. 
◊ Un’unità di Artiglieria non può muovere e deve effettuare il Fuoco contro l’unità nemica possibile più vicina. 

• Se non vi sono unità nemiche entro 4 esagoni dall’unità OOC: implementate questo chit come il chit ”Cauto”. 
 Nota: Le unità OOC non possono mai Recuperare o costruire Lavori Campali. 
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15.0 LA FASE DI FINE TURNO  
 
Dopo aver pescato l’ultimo chit dalla tazza, entrambi i giocatori verificano se vi sono Eventi Unici tenuti in mano che 
desiderano giocare (prima il prussiano) e se desiderano, lo fanno ora. Si passa poi alla Fase di Fine Turno. 
 
15.1 Risoluzione degli Eventi Comando Francesi 
Il giocatore francese consulta le Tabelle degli Eventi Comando francesi per questo scenario (se vi è) e risolve qualsiasi 
questione risultante da Chit Eventi Comando giocati lì. Implementate immediatamente i risultati derivanti da questa 
risoluzione. 
 
15.2 Risoluzione degli Eventi Comando Prussiani 
Il giocatore prussiano consulta le Tabelle degli Eventi Comando prussiane per questo scenario (se vi è) e risolve 
qualsiasi questione risultante da Chit Eventi Comando giocati lì. Implementate immediatamente i risultati derivanti da 
questa risoluzione. 
 
15.3 Determinazione della Vittoria  
I giocatori determinano se una delle parti ha ottenuto una Vittoria Automatica secondo le condizioni dello scenario 
giocato. Se non ottiene alcuna Vittoria Automatica, il gioco prosegue al Turno di Gioco seguente a meno che questo 
non sia il Turno finale dello scenario. Se lo è, i giocatori determinano l’esito della partita (19.0). 
 
15.4 Fase Amministrativa  

Tutti i Chit Attivazione ed Evento tornano al possessore (questo include Chit Evento inutilizzati e tutti 
quelli posti su una tabella come Evento Comando). Rimuovete tutti i segnalini che non sono più necessari. 
Spostate qualsiasi unità correntemente nella Casella “Unità Eliminate” nella Casella “Disponibili per la 
Ricostruzione”. Poi avanzate il segnalino “Turno di Gioco” di uno spazio. 

 

16.0 RIPARI CAMPALI  
 

16.1 Tipi di Ripari Campali  
Vi sono due tipi di Ripari Campali rappresentati nel gioco: 

• Lavori Campali (16.2)  
• Trinceramenti (16.3)  

 

16.2 Lavori Campali  
Queste sono strutture ad hoc e barriere che possono essere costruite durante qualsiasi scenario. 
Tutte le unità in un esagono con un segnalino “Lavori Campali” (qui a fianco) ricevono uno spostamento 
di colonna a sinistra quando sono bersaglio di Fuoco o quando difendono nel Combattimento di Assalto ed 
incrementano il loro TCR di uno in tutti i casi. Un’unità di fanteria attiva (solamente) può tentare di 

costruire un segnalino di “Lavori Campali” nell’esagono che occupa se rispetta le condizioni seguenti: 
• Seve essere in una formazione con Postura Difensiva. 
• Non ha effettuato il Fuoco nel precedente Segmento Combattimento a Fuoco 
• Non ha effettuato il Movimento nel precedente Segmento Movimento. 
• Non ha partecipato in alcun Combattimento di Assalto durante il precedente Segmento Combattimento di Assalto. 
• Non ha partecipato ad una azione di Recupero o Ricostruzione durante il corrente Segmento Recupero. 

Se l’unità rispetta tutti i requisiti, il possessore tira 1d10 al termine del Segmento Recupero e confronta il risultato del 
tiro di dado con il TCR dell’unità. Diminuite il risultato del dado di uno se l’unità è in o adiacente ad un esagono di 
Foresta, Ruscello e Foresta, Bosco e Burrone, Fattoria, Cava o Cittadina. 
Se il risultato del dado è pari o inferiore al TCR, il giocatore pone il segnalino di Lavori Campali nell’esagono, 
altrimenti no. 
 
16.3 Trinceramenti  

Queste sono strutture più complesse e rappresentano posizioni interrate. Possono essere costruite solo 
durante i Turni di Gioco Sera e/o Notte (18.0) degli scenari Campagna. 
Tutte le unità con un segnalino di Trinceramento ricevono due spostamenti di colonna a sinistra quando 
sono bersaglio di Fuoco o quando difendono nel Combattimento di Assalto ed incrementano il loro TCR di 

due in tutti i casi. 
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Un segnalino di Lavori Campali può essere migliorato a Trinceramenti seguendo la stessa procedura per la costruzione 
dei Lavori Campali (sopra), eccetto che lo si può tentare solamente in un Turno di Sera o Notte (18.0). Un’unità non 
può costruire un Lavoro Campale e migliorarlo a Trinceramento nella stessa Fase. 
 
16.4 Durata dei Ripari Campali 
  
16.4.1 I segnalini “Lavori Campali” rimangono nell’esagono nel quale sono stati costruiti sino al momento in cui 
un’unità nemica entra nel loro esagono. Quando accade, rimuovete il segnalino e rimettetelo tra quelli disponibili. 
16.4.2 I segnalini “Entrenchment” rimangono nell’esagono nel quale sono stati costruiti e non possono essere distrutti. 
Sono usati da qualsiasi unità li occupa, indipendentemente da quale parte ha costruito in origine il segnalino. 
 
 
 
16.5 Restrizioni per il VI Corpo Francese 

Le unità del VI Corpo di Canrobert riducono temporaneamente il loro TCR di 2 quando tentano di 
costruire Lavori Campali (solamente). Inoltre, le unità di questa formazione non possono costruire 
Trinceramenti. 
NOTA STORICA: Tutto l’equipaggiamento di costruzione del VI Corpo fu lasciato indietro a Chalons 

durante lo schieramento alquanto affrettato al fronte. 
 

 

17.0 DIVISIONE DELLE UNITA’  
 
Ciascuna formazione di Corpo può suddividere le sue brigate di fanteria in Distaccamenti di fanteria più piccoli. I 
Distaccamenti di Fanteria sono identificati dalla loro lettera ed affiliazione di Corpo, e possono essere usati solo da 
unità dello stesso Corpo. Se un giocatore desidera dividere un’unità, è limitato dal numero e denominazione dei 
Distaccamenti di Fanteria disponibili per quel particolare Corpo. Notate che potete usare una qualsiasi delle parti della 
pedine di Distaccamento per ottenere il numero di SP di cui necessitate, in quanto le pedine di Distaccamento hanno 
solo lato Usurato in Battaglia. Notate inoltre che il prussiano ha più opzione di Divisione (in quanto ha un numero 
maggiore di Distaccamenti di Fanteria disponibili). La Divisione delle unità avviene all’inizio del Segmento Movimento 
di un’unità (prima che inizi qualsiasi movimento) ma non costa alcun MP aggiuntivo (11.0). 
 
17.1 Divisione dei Distaccamenti di Fanteria 

Ciascun giocatore può dividere qualsiasi brigata di fanteria Fresca non Scossa e non Disorganizzata 
(detta unità “superiore”) in Distaccamenti di Fanteria prima che effettui qualsiasi movimento durante il 
Segmento Movimento. La dimensione e/o numero di Distaccamenti di Fanteria sono limitati dagli SP 
correnti dell’unità superiore e dalle pedine fornite nel gioco per il Corpo dell’unità superiore. Il giocatore 
non può eccedere il totale SP dell’unità di appartenenza, ma può dividerla in un qualsiasi numero di 

Distaccamenti di Fanteria che rientrino entro quel limite di SP. Rimuovete l’unità superiore dal gioco e rimpiazzatela 
con il numero adeguato di Distaccamenti di Fanteria. Questi nuovi Distaccamenti di Fanteria devono rispettare i normali 
Limiti del Raggruppamento e possono poi muovere normalmente durante questo segmento. Un giocatore può anche 
dividere più di un’unità superiore se vi sono pedine sufficienti di Distaccamenti di Fanteria disponibili. 
 
17.2 Pedine di Unità Superiore 
Se l’unità superiore ha un segnalino “Munizioni Scarse” o “Munizioni Razionate”, ciascun Distaccamento di Fanteria 
generato da quell’unità superiore riceve un identico segnalino. 
Ricordate: Un’unità superiore non può essere Scossa o Disorganizzata quando sceglie di Dividersi né può essere sul 
lato Usurato in Battaglia. 
 
17.3 Ricombinare i Distaccamenti di Fanteria 
I Distaccamenti di Fanteria dello stesso Corpo che sono raggruppate assieme all’inizio del Segmento di Movimento del 
giocatore attivo, possono essere ricombinati nell’unità di dimensione brigata, con le seguenti restrizioni: 

a. La nuova brigata combinata deve essere dello stesso Corpo del Distaccamento di Fanteria e deve essere stata 
un’unità superiore che in precedenza era stata usata per creare queste unità (sebbene non necessariamente 
esattamente le stesse che si stanno ora ricombinando). 

b.  La nuova unità non può avere un totale SP superiore alla somma dei Distaccamenti di Fanteria che si 
ricombinano. Questo influenza il lato al quale la nuova unità viene posta (Fresca o Usurata in Battaglia). 

c. Se qualsiasi Distaccamento di Fanteria ha un Colpo al Morale e/o un segnalino di Problemi di Munizioni, 
allora la nuova brigata deve avere tale segnalino. Se è presente più di un segnalino di qualsiasi tipo, allora 
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usate quello peggiore (ad esempio, se è presente sia un segnalino “Scosso” che “Disorganizzato”, la nuova 
unità riceve il segnalino “Disorganizzato”). 

Quando viene ricombinata, rimuovete i Distaccamenti di Fanteria della mappa e ponete la nuova brigata in 
quell’esagono. La nuova unità può poi effettuare il normale movimento durante questo punto. 
 

18.0 TURNI NOTTURNI 
 
Durante i due scenari “Campagna”, il gioco può proseguire nelle ore notturne e poi il giorno successivo. Vi sono quattro 
diversi tipi di Turni Notturni, e ciascuno ha regole speciali relative alle modalità di gioco. 
 

18.1 Sera 
Si ha la Sera nel Turno di Gioco delle 9:00 pm. La Visuale viene ridotta ad un minimo di un esagono (cioè adiacente). 
Le unità che non usano il movimento su Strada devono raddoppiare il normale Costo di Movimento del Terreno (11.2) 
di altri esagoni attraverso cui muove. Le unità che muovono lungo esagoni di Strada applicano i normali costi del 
Movimento (inclusa la Colonna di Marcia su Strada se altrimenti applicabile). I TCR di tutte le unità sono ridotti di uno. 
 
18.2 Notte  

Si ha la Notte durante il Turno di Gioco 10:00 pm – 12:00 am. Non si usa alcun Chit Evento o Fortune 
della Guerra – ponete solo i Chit Attivazione e CIC nella tazza. Non è consentito alcun Ingaggio, 
Combattimento o Recupero – le unità possono solo muovere o costruire Ripari Campali. Le unità che non 
stanno usano il Movimento su Strada devono raddoppiare il normale Costo di Movimento del Terreno 

(11.2) di qualsiasi esagono non di Strada in cui entrano. Le unità possono tentare di costruire Lavori Campali o 
Trinceramenti (16.0). Qualsiasi formazione può andare in Bivacco (18.6) ed effettuare le attività consentite dal Bivacco. 
Le unità che effettuano un qualsiasi movimento o che tentano di costruire Ripari Campali ricevono tutte un Colpo al 
Morale (applicato normalmente) al termine del loro movimento o tentativo di Trinceramento. Alla fine del turno, 
spostate il segnalino “Giorno di Campagna” in avanti nella casella Giorno Campagna successivo. Le unità superiori che 
sono state rimosse per la divisione in Distaccamenti di Fanteria possono essere poste nella Casella Disponibile per la 
Ricostruzione sul lato Usurato in Battaglia all’inizio del Turno di Gioco, se il giocatore prima rimuove questi 
Distaccamenti di Fanteria componenti dalla mappa (se ne rimangono sulla mappa) che avrebbero potuto essere creati da 
questa unità superiore. 
 

18.3 Notte Fonda  
La Notte Fonda si ha nel Turno di Gioco 1:00 am – 3:00 am. Non si usa alcun Chit Evento o Fortune della Guerra – 
ponete solo i Chit Attivazione e CIC nella tazza. Non è consentito alcun Ingaggio, Combattimento o Recupero – le unità 
possono solo muovere o costruire Ripari Campali. Le unità che non stanno usano il Movimento su Strada devono 
raddoppiare il normale Costo di Movimento del Terreno (11.2) di qualsiasi esagono non di Strada in cui entrano. Le 
unità possono tentare di costruire Lavori Campali o Trinceramenti (16.0). Qualsiasi formazione può andare in Bivacco 
(18.6) ed effettuare le attività consentite dal Bivacco. Le unità che non vanno in Bivacco nel turno di Notte Fonda 
ricevono tutte un Colpo al Morale (applicato normalmente) alla fine della loro attivazione (anche se non fanno 
null’altro). Le unità superiori che sono state rimosse per la divisione in Distaccamenti di Fanteria possono essere poste 
nella Casella Disponibile per la Ricostruzione sul lato Usurato in Battaglia all’inizio del Turno di Gioco, se il giocatore 
prima rimuove questi Distaccamenti di Fanteria componenti dalla mappa (se ne rimangono sulla mappa) che avrebbero 
potuto essere creati da questa unità superiore. 
 

18.4 Alba  
L’Alba si ha nel Turno di gioco delle 4:00 am. La Visuale viene ridotta ad un minimo di un esagono (cioè adiacente). 
Le unità che non usano il movimento su Strada devono raddoppiare il normale Costo di Movimento del Terreno (11.2) 
di altri esagoni attraverso cui muove. Le unità che muovono lungo esagoni di Strada applicano i normali costi del 
Movimento (inclusa la Colonna di Marcia su Strada se altrimenti applicabile). I TCR di tutte le unità sono ridotti di uno. 
Gli HQ francesi devono essere riattivati per il nuovo giorno secondo le istruzioni dello scenario. 
 

18.5 Linea di Comunicazioni (LOC) 
Nei turni Notturni, può essere necessario determinare lo stato della Linea di Comunicazioni strategica di un’unità (LOS) 
se entra in stato di Bivacco (18.6). Questa è una misurazione dell’accessibilità della formazione alla linea di 
rifornimento della sua armata, dell’arrivo dei rimpiazzi e di altro supporto logistico. La determinazione della LOC è 
diversa per le due parti. 
a. Prussiano: Un HQ che può tracciare il suo Raggio di Comando a qualsiasi esagono di Strada, che porti poi per una 
qualsiasi distanza ad un esagono di bordo mappa adeguato, ha una LOC percorribile. Questo percorso non può essere 
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tracciato attraverso, o adiacente a, un’unità Combattente nemica. La gradazione della LOC dipende da quale esagono di 
Strada sul bordo mappa si usa, come segue: 

• LOC Breve = Sud a Gorze (#2529/2729) o il Guado sulla Mosella (#3729).  
• LOC Normale = Sud a Buxieres (#1429).  
• LOC Estesa = Bordo occidentale (#0125) o sudoccidentale (#0128).  

b. Francese: Un HQ che può tracciare il suo Raggio di Comando a qualsiasi esagono di Strada Maggiore (solamente), 
che porti poi per una qualsiasi distanza su esagoni di Strada Maggiore (solamente) ad un esagono di bordo mappa 
adeguato, ha una LOC percorribile. Questo percorso non può essere tracciato attraverso, o adiacente a, un’unità 
Combattente nemica. La gradazione della LOC dipende dalla distanza totale ad uno degli esagoni “A Metz”, #5210 o 
#5216, come segue: 
• LOC Breve = dalla riga di esagoni #3300 o superiore. 
• LOC Normale = da tra la riga #3200 e la riga di esagoni #1700 (inclusa).  
• LOC Estesa = dalla riga di esagoni #1600 o meno.  
La gradazione della LOC ha un effetto di modificare il tiro di dado per le attività di Bivacco (vedere sotto). 
 
18.6 Bivacco 
Durante i turni di Notte e Notte Fonda (solamente), i giocatori possono porre una formazione attivata in stato di Bivacco 
(anche se alcune delle sue unità hanno mosso o tentato di costruire Ripari Campali). Lo stato di Bivacco rappresenta 
uno speciale Recupero notturno – le unità si sistemano in campo e nel farlo tentano di migliorare la loro condizione se 
hanno Colpi al Morale, Problemi di Munizioni o Perdita di Comandante e/o sono Usurate in Battaglia. Per essere 
considerata in stato di Bivacco, una formazione deve essere posta in Postura Difensiva. 
Se una formazione viene posta in Bivacco, girate di lato l’HQ per ricordarlo. Ogni unità della formazione che non ha 
effettuato alcun movimento o tentato di costruire Ripari Campali in questa fase può poi effettuare le attività di Riposo, 
Raduno, Rifornimento e Recupero dei Comandanti durante il Segmento Recupero. In ogni caso, il possessore tira 1d10 
e confronta il risultato con il TCR modificato dell’unità in Bivacco. Applicate i seguenti modificatori al risultato del 
dado: 
• Aggiungere uno al risultato del tiro di dado se non è entro il Raggio di Comando del suo HQ o se l’HQ non ha LOC 

affatto (18.5). 
• Aggiungere uno al risultato del tiro di dado se l’unità è a tre esagoni o meno da un’unità Combattente nemica (sì, 

può essere adiacente ad un’unità nemica). 
• Sottrarre uno dal risultato del tiro di dado se l’unità è entro il Raggio di Comando dal suo HQ che ha LOC Normale. 
• Sottrarre due dal risultato del tiro di dado se l’unità è entro il Raggio di Comando dal suo HQ che ha LOC Breve. 
Se il risultato netto del dado è inferiore al TCR dell’unità, l’unità lo Passa. Se il risultato netto del dado è pari al TCR, è 
Pari. Se il risultato netto del dado è superiore al TCR, l’unità lo Fallisce. 
a. Riposo : Le unità Scosse e Disorganizzate possono tirare 1d10 nel tentativo di rimuovere o ridurre il segnalino. 
Confrontate il risultato netto del dado al TCR modificato dell’unità ed implementate il risultato come segue: 

• Passa = Riposata: Rimuovere il segnalino (di qualsiasi tipo) dall’unità. 
• Pari = Miglioramento: Un segnalino “Scosso” viene rimosso; un segnalino “Disorganizzato” diviene “Scosso”. 
• Fallito = Invariato: L’unità tiene il suo segnalino corrente. 

Nota: Questa procedura è diversa dalla normale azione di Recupero che può essere effettuata nei turni diurni. 
b. Raduno  : Le unità Usurate in Battaglia possono ora tirare 1d10 per tentare di girarsi sul lato Fresco (anche se hanno 
già tirato per il Riposo). Confrontate il risultato netto del dado al TCR modificato dell’unità ed implementate il risultato 
come segue: 

• Passa = Ripristino: Girate l’unità sul lato Fresco. Se questo causa la violazione al limite di raggruppamento 
dell’unità, l’unità girata deve essere immediatamente spostata in un esagono possibile adiacente, che non sia più 
vicino ad alcuna unità Combattente nemica. 
• Pari = Invariato: L’unità rimane BW.  
• Fallito = In Rotta: L’unità viene rimossa dal gioco e posta nella Casella Unità Eliminate (10.2).  

c. Rifornimento: Le unità con segnalino di Problemi di Munizioni possono tirare 1d10 per tentare di rimuovere o 
ridurre il segnalino (anche se hanno già tirato per il Riposo e/o Raduno). Confrontate il risultato netto del dado al TCR 
modificato dell’unità ed implementate il risultato come segue: 

• Passa = Riarmo: Rimuovete il segnalino (di qualsiasi tipo) dall’unità. 
• Pari = Miglioramento: Un segnalino “Munizioni Scarse” vien rimosso. Un segnalino “Munizioni Razionate” viene 
girato dalla parte “Munizioni Scarse”. 
• Fallito = Invariato: L’unità tiene il suo segnalino corrente. 

Tentare di Rifornire è l’unica occasione nella quale le unità di Artiglieria di Corpo francesi possono rimuovere o 
alterare un tale segnalino di “Problemi di Munizioni” (13.2.3). 
d. Recupero del Comandante: Se il HQ ha un segnalino “Perdita di Comandante”, il segnalino può essere rimosso 
tirando un dado ed ottenendo un risultato da 1 – 5. 
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Nota: Le unità possono tirare in ogni sezione della tabella nello stesso turno, fintanto che possono altrimenti farlo. 
Notate inoltre che un’unità può essere in Bivacco in due turni consecutivi, una volta di Notte ed ancora di Notte Fonda. 
ESEMPIO: Un’unità Scossa e BW con segnalino “Munizioni Razionate” può tirare prima per il Riposo per rimuovere 
il segnalino “Scosso”, poi per il Raduno per girarsi dalla parte Fresca ed infine un tiro di dado per il Rifornimento per 
rimuovere il segnalino “Munizioni Razionate”. Tutti i risultati sono cumulativi. 
e. Lasciare il Bivacco: Le unità devono lasciare lo stato di Bivacco all’inizio del Turno di Gioco Alba. Le unità 
prussiane possono poi funzionare normalmente e le unità francesi sono invece soggette alla procedura di Schieramento 
Mattutino Francese per lo scenario. 
f. Unità senza Requisito: Le unità della formazione in Bivacco che hanno mosso o tentato di costruire Ripari Campali 
non possono fare i tiri di dado per il Bivacco. 
 
19.0 DETERMINAZIONE DELLA VITTORIA 
 
Ciascun scenario del gioco ha le sue Condizioni di Vittoria come dettagliato in quel capitolo (20.0). 
 

19.1 Battaglie Piccole  
Gli scenari “Battaglie Piccole” hanno semplici condizioni di occupazione di esagoni di Cittadina. La parte che controlla 
il maggior numero di esagoni di Cittadina indicati vince la partita. 
 
19.2 Battaglie Regolari  
Gli scenari “Battaglia” elencano le Condizioni di Vittoria Automatica delle due parti, che se rispettate da quella parte 
fanno terminare la partita nella Fase di Fine Turno seguente con una vittoria della parte che rispetta le condizioni. Se 
non si ottiene una Vittoria Automatica, entrambe le parti avranno Condizioni Obbligatorie che devono essere rispettate 
per avere una possibilità di vincere lo scenario. Queste sono le locazioni che devono essere controllate da quella parte, 
indipendentemente dalle altre circostanze (a parte una Vittoria Automatica). Il controllo degli esagoni viene determinato 
dalla nazionalità dell’ultima unità ad entrare nell’esagono o esagoni in questione (usate i segnalini di “Controllo” 
appropriati per aiutarvi nelle situazioni poco chiare). Se le Condizioni Obbligatorie non sono rispettate, quella parte non 
può vincere la partita. Se sono rispettate, passate alle Condizioni di Determinazione della Vittoria. Le Condizioni di 
Determinazione della Vittoria sono un elenco di esagoni che possono essere controllati dalle due parti,. La parte che 
controlla il maggior numero di questi esagoni vince la partita (notate che non vi può essere parità per il numero dispari 
di tali esagoni). 
 
19.3 Campagne 
Gli scenari “Campagna” determinano il vincitore mediante quanti Punti Vittoria il francese (solamente) può ottenere nel 
corso dei giorni di campagna. Entrambe le parti hanno una condizione di Sconfitta Automatica che, se rispettata, fa loro 
perdere la partita immediatamente per la loro parte. 
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ESEMPIO DI GIOCO 
 

 
Posizioni Iniziali 
 
Il giocatore francese (Pierre) ha catturato con successo la cittadina di Flavigny con elementi del suo II Corpo. Pierre ha 
nelle vicinanze l’intera Divisione Verge (due brigate di fanteria e le sue batterie di artiglieria/Mitrailleuse), con supporto 
dell’Artiglieria II Corpo Usurata in Battaglia, della 1° brigata Cavalleria Media e della 3° Divisione di Cavalleria 
della Riserva e da una coraggiosa, isolata brigata dei Volteggiatori della Guardia (2/Del/IG) del Corpo Guardie 
Imperiali. Queste unità stanno tentando disperatamente di tenere Flavigny in quanto il giocatore prussiano (Wilhelm) 
pianifica il suo contrattacco. Wilhlem ha raccolto una forza di tutto rispetto, raccogliendo unità disponibili del III Corpo 
di Alvensleben, assieme alla 15° Brigata di Cavalleria Leggera della 6° Divisione di Cavalleria per aiutare ed una 
brigata del X Corpo. 
Durante la Fase di Pianificazione, Wilhelm sceglie di porre un chit Evento Cannoni Krupp nella tazza quale suo Evento 
Pianificato e Pierre pone il suo chit Condizioni del Campo di Battaglia quale Evento Pianificato. Entrambi poi 
mescolano i rimanenti chit Evento e pongono il numero appropriato nella tazza. Viene aggiunto il chit Fortune della 
Guerra, il chit prussiano CIC (il chit francese CIC non entra nella tazza questo turno) ed i Chit di Attivazine necessari 
per tutte le formazioni sull’intera mappa. 

 Il primo chit pescato è il chit Evento Zona Battuta e Pierre decide di tenerlo, prevedendo un attacco 
contro Flavigny nel corso del turno. Il chit pescato successivo è quello di Attivazione del X Corpo 
prussiano, e Wilhelm effettua le sue azioni con le unità di quel corpo altrove sulla mappa. La brigata 
39/KrKo/X fa parte del X Corpo ma è correntemente Fuori Comando. Pierre prende un segnalino OOC e 

lo pone nell’esagono della brigata a faccia in giù. Alla fine dell’attivazione delle unità In Comando del X Corpo, 
Wilhelm gira il segnalino OOC e nota che è “Cauto”. Questo consente mezzo movimento per l’unità e decide di 
dividere la brigata in due Distaccamenti di Fanteria per infiltrarsi nel varco nelle linee francesi. Rimuove l’unità 
39/KrKo/X dalla mappa e la mette da parte, rimpiazzandola con due unità Distaccamento di Fanteria del X Corpo – il 
lato 4-5 dell’unità “B” ed il lato 2-5 dell’unità “A”. Entrambe le unità possono poi muovere, ma solo sino a 2 MP per il 
segnalino OOC. L’unità “B” muove nell’esagono di Ruscello #1926 e la “A” nell’esagono di Ruscello #1826 (quindi 
consumando tutto il loro movimento). Questo pone fine all’attivazione del X Corpo. 

 
Viene poi pescato dalla tazza il chit Evento prussiano Iniziativa di Comand, e Wilhelm decide di usarlo 
come Evento Comando e pone il chit sulla Tabella dei Rinforzi Prussiani sulla scheda dello scenario. 
 
 
  
Il chit successivo pescato è l’attivazione del VI Corpo francese, e Pierre svolge le sue azioni per quel 
corpo altrove sulla mappa. 
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Il chit successivo pescato è un altro chit Zona Battuta e questa volta Pierre decide di usarlo 
immediatamente per Sparare con la sua unità Verge-Mit Mitrailleuse contro l’unità di fanteria prussiana 
9/Stulp/III nell’esagono #2227. Mette da parte il chit Zona Battuta che è fuori gioco per il turno e calcola 
immediatamente il suo fuoco. Il raggio all’unità prussiana è di 3 esagoni e quindi Raggio Esteso. Questo 

dimezza la forza della Mitrailleuse a 2 SP e Pierre inizia il calcolo del fuoco sulla colonna “2” della Tabella del 
Combattimento a Fuoco. Verificando se vi siano spostamenti di colonna da implementare, nota che si applica è il “1” 
per una Mitrailleuse che spara, quindi il fuoco verrà risolto sulla colonna “3” della FCRT. Notate che la Visuale è aperta 
in quanto l’unità sparante è a Livello 1 ed il bersaglio a Livello 3 senza terreno che si frappone che possa bloccare o 
oscurare la visuale. Pierre tira due dadi e consulta solo quello colorato per il risultato. Tira un “7”, che è un risultato 
“MT”. Questo significa che l’unità prussiana deve effettuare un Test del Morale ed i giocatori verificano 
immediatamente il risultato del dado bianco tirato assieme all’altro. Il dado bianco è un “5”, l’unità passa il controllo (in 
quanto il TCR dell’unità 9/Stulp/III è “8”) e non vi sono altri effetti del fuoco. Notate che il HQ non viene influenzato. 

Viene pescato poi il chit Evento francese Comando Ispirato e Pierre decide di usarlo come Evento 
Comando sulla Tabella di Comando di Bazaine, cercando di assicurarsi che se il prussiano pesca il suo 
chit Evento Malore di Bazaine questo turno abbia almeno una possibilità di annullarlo. Non essendoci 
ancora chit sulla tabella, lo pone nella prima casella della tabella. 
Poi viene pescato il chit Evento prussiano Condizioni del Campo di Battaglia e Wilhelm lo tiene. Viene 
pescato ora il chit Fortune della Guerra e Pierre tira un dado per determinare l’effetto dell’evento. Ottiene 
un “1”, che è Avanti Unità Francese. Guardando la mappa, Wilhelm può muovere qualsiasi unità francese 
di un esagono in qualsiasi direzione possibile. Decide di muovere l’unità artiglieria Verge fuori da 
Flavigny (assieme alla sua pedina di Mitrailleuse, essendo trattate come una unità) e le muove 

nell’esagono #2124 (quindi facendola uscire dalla cittadina, in un ruscello e con una Visuale potenzialmente oscurata). 
Il chit successive è il chit Evento prussiano Malore di Bazaine! Wilhel non vede l’ora di giocare questo 
chit sull’HQ del II Corpo bloccandolo per il turno. Quindi lo pone sull’unità HQ II Corpo (Frossard). Il 
chit Malore di Bazaine rimane sull’HQ sino a che non viene pescato il Chit Attivazione del II Corpo, a 
quel punto sarà determinato se ha effetto o no. Notate che il francese ha ancora tempo di porre altri chit 

Evento Comando sulla Tabella di Comando di Bazaine (se ne pesca altri) prima che sia pescato il Chit Attivazione del 
II Corpo. 
 

  
Situazione dopo che la Brigata 39/KrKo/X si è divisa in Distaccamenti, e l’Artiglieria Verge influenzata da “Unità 
Francese Avanti” 

Viene pescato un altro chit, quello Attivazione della 6° Divisione di Cavalleria prussiana e quindi tutte le 
relative unità sono ora attive. Il HQ della 6° Divisione di Cavalleria viene posto sul suo lato Aggressivo 
ma è lontano ad ovest (fuori dalla mappa dell’esempio) e quindi la 15° Cavalleria Leggera sulla nostra 
mappa riceve un segnalino “Fuori Comando”. Dopo che le unità In Comando hanno agito altrove, il 
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segnalino OOC viene girato rivelando un risultato “Avanzata”. Essendoci unità nemiche entro 4 esagoni dall’unità di 
cavalleria, deve effettuare una carica contro l’unità nemica più vicina. Vi sono due esagoni adatti, ciascuno ad una 
distanza di tre esagoni, ed in questo caso Pierre sceglie l’esagono che verrà caricato. Decide sul 2/Del/IG come 
bersaglio in quanto vuole assicurarsi che nulla minacci la sua posizione attorno a Flavigny. Notate inoltre che la 
cavalleria prussiana non potrebbe caricare la fanteria a Flavigny in quanto non può caricare in un esagono di Cittadina. 
Wilhelm pertanto deve annunciare una Carica di Cavalleria, tira un “4” con il dado (confrontato con il TCR della 
cavalleria di “7”) e quindi riesce a far caricare la cavalleria, pone quindi il relativo segnalino sull’unità (notate che se 
avesse fallito il test della carica, avrebbe comunque dovuto muovere la cavalleria adiacente al nemico ed effettuare un 
Combattimento di Assalto non di Carica) e muove la cavalleria 15/6 in #2525. Pierre ha in mano il chit Zona Battuta e 
lo potrebbe usare ora, ma rinuncia. I soldati prussiani continuano nell’esagono #2524 dove devono fermarsi in quanto 
l’unità 2/Del/IG può ora effettuare il Fuoco Difensivo. Ma prima che Pierre lo faccia, Wilhelm prende il suo chit 
Condizioni del Campo di Battaglia e lo pone sulla mappa accanto al combattimento, quindi Pierre deve applicare uno 
spostamento “2” al Fuoco Difensivo della sua unità. Il raggio è un esagono, che è Raggio Effettivo, e l’unità francese 
ha 4 SP. Inizia a sparare sulla colonna “4” della FCRT ed applica uno spostamento “1” per fuoco da parte della 
fanteria francese, un “3” per sparare contro 50%+ cavalleria e “2” per il chit Condizioni del Campo di Battaglia. 
Questo è uno spostamento “2” netto e pone il Fuoco Difensivo sulla colonna “6-7”. Pierre tira ed ottiene un “4” rosso 
quindi un risultato MT+1. Sfortunatamente per lui, ottiene anche un “4” col dado bianco, che non solo fa passare il 
controllo alla cavalleria (4+1 = 5 ed il TCR della cavalleria è 7) ma i due dadi sono “dippi”! Quindi non solo non 
danneggia la cavalleria che carica ma il 2/Del/IG riceve un segnalino “Munizioni Scarse”. La cavalleria rimane 
nell’esagono e riceve un segnalino “Assalto” che punta all’unità francese. 
Wilhelm procede con la risoluzione del Combattimento di Assalto. Prima deve calcolare il Differenziale di 
Combattimento. La cavalleria assaltante ha caricato con successo, quindi i suoi SP di “2” incrementano di +1 (essendo 
Cavalleria Leggera) a “3”. La fanteria francese difendente ha SP “4” quindi il Differenziale di Combattimento è -1 (3-4 
= -1). Le Guardie francesi hanno TCR di “8” confrontata con quella di “7” della cavalleria prussiana, quindi il difensore 
ha TCR migliore e quindi uno spostamento di colonna “1”. Il combattimento viene quindi risolto sulla colonna “-2” 
della ACRT. Wilhelm tira un dado (non due dadi quando si risolve il Combattimento di Assalto) ed ottiene “9” che è 
“D2”. L’unità francese difendente perde e deve assegnarsi due Punti Perdita. Pierre decide di ritirare l’unità di un 
esagono (in #2522, che è anche più vicino al suo HQ fuori mappa) e subisce anche un Colpo al Morale, ponendo un 
segnalino “Scosso” sull’unità (vuole tenere il ponte sopra cui vi sono le unità). Notate che Pierre avrebbe potuto optare 
di ritirare l’unità di due esagoni o anche di subire una Perdita ed un Colpo al Morale e rimanere nell’esagono. La 
cavalleria prussiana vittoriosa deve ora effettuare il movimento di Sfondamento (avendo caricato) e muove in #2523. 
Wilhelm poi decide di avanzare la cavalleria in #2422 per bloccare la strada, cosa che può fare perché la cavalleria che 
carica può fare Sfondamento di un altro esagono sempre che riduca o mantenga la distanza rispetto all’unità nemica 
sconfitta (cosa che fa). Notate anche l’unità 2/Del/IG non può effettuare il Fuoco Difensivo contro la cavalleria 
nonostante abbia mosso adiacente alla fanteria, in quanto le unità che effettuano il Movimento di Sfondamento non 
sono soggette al Fuoco Difensivo. Al termine dello Sfondamento, l’unità di cavalleria 15/6 riceve un segnalino 
“Scosso” avendo effettuato una Carica di Cavalleria. Questo pone fine all’attivazione della 6° Divisione di Cavalleria. 

 
Situazione dopo la carica dell’unità di Cavalleria prussiana 15/6.  
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Viene poi pescato il Chit Attivazione del II Corpo. Pierre non ha mai avuto la possibilità di porre un 
altro chit Evento Comando (o due) sulla Tabella di Comando di Bazaine. Tira un dado (avendo almeno 
un chit Evento Comando sulla tabella) ed il risultato di 1, 2 o 3 annullerà il chit prussiano Malore di 
Bazaine. Tira un 4 e non riesce – il II Corpo francese annulla la sua attivazione e non fa nulla col suo 
chit di Attivazione. 
Il chit successivo pescato dalla tazza è l’Evento prussiano Cannoni Krupp. Wilhelm sceglie di usarlo per 
un immediato Fuoco con una delle sue unità di artiglieria. L’unità Stulp/III artiglieria divisionale 
nell’esagono #2027 ha la sua Visuale a Flavigny bloccata dal livello di terreno superiore nell’esagono 
#2127, quindi non sceglie quell’unità. Sceglie invece l’unità Corpo/III per sparare. Wilhelm sceglie 
l’unità di fanteria francese 1/Verge/II a Flavigny come bersaglio, sperando di ammorbidire il nemico 

prima dell’attacco. Il raggio è di tre esagoni e quindi entro il Raggio Effettivo dell’artiglieria. Spara quindi con 7 SP 
(colonna iniziale “6-7”) ed applica i seguenti spostamenti di colonna: “1” perché spara artiglieria prussiana, “1” per 
Fuoco in Caduta (sparando da Livello 3 a Livello 1) e “3” perché il bersaglio è in un esagono di Cittadina, per uno 
spostamento netto “1” sulla tabella. Il combattimento viene risolto quindi sulla colonna “5”. Wilhelm tira due dadi e 
quello grigio è “8”. Questo è un risultato MT+2 ed i giocatori verificano il dado bianco che è “0”, che viene modificato 
a “12”. Il TCR dell’unità 1/Verge/II è solo “6” (quindi il tiro di dado eccede il TCR di 6) e  l’unità francese subisce un 
colpo al morale “Disorganizzato” (cioè due Colpi al Morale9. Un bombardamento devastante! 

 
Viene poi pescato il chit francese Condizioni del Campo di Battaglia e Pierre decide immediatamente di 
tenerlo prevedendo un difficile combattimento a Flavigny.  
 
 
Il chit successive è quello di Attivazione del III Corpo prussiano – proprio quello necessario al 
prussiano! Wilhelm gira l’unità HQ del III Corpo Alvenslaben sul lato “A” (Postura Aggressiva) e lo 
annuncia all’avversario. Verifica poi quali unità sono In Comando. Con Raggio di Comando “5”, tutte le 
unità sono In Comando. Poi svolge il Segmento Combattimento a Fuoco con tutte le unità possibili del 
III Corpo. Sfortunatamente, entrambe le unità di fanteria prussiane sono fuori raggio da tutte le unità 

francesi (il loro Raggio Esteso è solo di 2 esagoni). L’unità artiglieria divisionale Stulp/III ha visual bloccata a 
Flavigny e non vuole sparare contro l’unità di Cavalleria Francese per ottenere un risultato di Problemi di Munizioni. 
Comunque, ha Visuale Oscurata all’unità di artiglieria francese Verge in #2124 e decide di sparare lì (notate che la 
Visuale non è oscurata dall’esagono #2127 ma per sparare oltre l’unità di cavalleria nemica in #2125). Questo è ancora 
Raggio Efficace per l’Artiglieria prussiana, quindi inizia a sparare sulla colonna “6-7” della FCRT, ed applica i seguenti 
spostamenti di colonna: “1” perché spara artiglieria prussiana, “1” per Fuoco in Caduta; Visuale Oscurata “2”; 
Bersaglio in esagono di Ruscello “1”. Lo spostamento di colonna netto è quindi “1” e porta il fuoco sulla colonna 
“8-9”. Incredibilmente, Wilhelm tira un “1” senza effetti. 
Il suo altro fuoco è una ripetizione del fuoco dell’unità Corpo/III contro l’unità di artiglieria 1/Verge/ II in Flavigny.  
La situazione è invariata e sulla colonna “5” Wilhelm tira un “4”. Questo è un risultato MT e l’unità francese a Flavigny 
deve effettuare un Test del Morale. Il suo TCR corrente è “4” – il suo valore stampato di “6” ridotto di due per il 
segnalino “Disorganizzato”. Wilhelm verifica il dado bianco e vede che è “9” – di 5 superiore rispetto al TCR 
modificato e quindi causa ancora due Colpi al Morale. Dal momento che l’unità francese è già Disorganizzata, non può 
implementare il Colpo al Morale con un altro segnalino. Deve invece implementare i Colpi al Morale in più come 
Perdite. La prima Perdita gira l’unità 1/Verge/II sul lato Usurato in Battaglia, mantenendo il segnalino Disorganizzato. 
La seconda Perdita dà poi un Controllo del Morale (in quanto l’unità non può più subire Colpi al Morale o Perdite). 
Pierre consulta la Tabella del Controllo del Morale e tira un dado, confrontando il risultato con il TCR modificato 
dell’unità. Il TCR modificato dell’unità è solo “2” – il valore stampato sul lato Usurato meno 2 per il segnalino 
Disorganizzato. Pierre tira un fortunato “2” e passa con Difficoltà (essendo il dado pari al TCR modificato). Sebbene 
l’unità passi il test, deve ancora ritirarsi di due esagoni essendo Disorganizzata. L’unità si ritira in #2223 (rispettando la 
parte “muovere distante dal nemico” e “verso il suo HQ” delle priorità di ritirata) e poi prosegue per incrementare la 
distanza muovendo in #2222. 
Flavigny è ora scoperta! Wilhelm pone un segnalino di “Fuoco di Artiglieria” [“Artillery Fired”] su entrambe le unità di 
artiglieria prussiane per ricordare di non muoverle nel successivo Segmento Movimento. Questo completa il Segmento 
Combattimento a Fuoco. Il gioco ora prosegue con il Segmento Movimento e Wilhelm considera le sue opzioni. 
Flavigny è effettivamente scoperta, ma marciare semplicemente nella cittadina sarebbe entrare in un calderone di fuoco 
nemico. 
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Situazione dopo il fuoco dell’artiglieria prussiana 
 
Decide di essere alquanto cauto e muove l’unità di fanteria 9/Stulp/III nell’esagono #2226 e poi in #2225. Non appena 
muove adiacente all’unità di cavalleria francese, questa ha l’opzione di fare Carica di Opportunità contro la fanteria 
prussiana. Pierre annuncia che tenta la carica ma poi tira un “8”, superiore al TCR di “7” dell’unità 1Cav/3C ed il 
tentativo di carica fallisce. Wilhelm muove poi l’unità di fanteria 10/Stulp/III nell’esagono #2326, diretta a #2325. Ma 
Pierre interrompe il movimento quando l’unità entra in #2326 ed usa il suo chit Zona Battuta per fare Fuoco di 
Opportunità contro l’unità prussiana in movimento da parte dell’unità di fanteria francese 2/Verge/II nell’esagono 
#2324. Viene risolto un Combattimento a Fuoco immediatamente con i “4” SP dell’unità francese essendo entro Raggio  
Effettivo. Non vi sono spostamenti di colonna a parte il “1” per fanteria francese che spara. Pierre tira i dadi sulla 
colonna “5” e quello rosso risulta in “7”, un MT+2, mentre il bianco è “6” modificato ad “8”. Questo è pari al TCR 
dell’unità prussiana e la rende Scossa. Per questo il prussiano deve cessare il movimento in #2326.  
Wilhelm ha quindi finito col movimento e passa al Segmento Combattimento di Assalto ed annuncia un Combattimento 
di Assalto con l’unità 9/Stulp/III contro l’unità di cavalleria francese. Pierre decide di far Abbandonare la Posizione 
alla cavalleria piuttosto che combattere e la ritira di due esagoni in #1924, dove può anche aiutare a difendere Vionville 
dai Distaccamenti di Fanteria prussiani che avanzano sul ruscello a sud. Il prussiano opta di non fare Sfondamento, 
preferendo rimanere lì ed usare Flavigny quale ostruzione al potenziale fuoco prussiano. Questo pone fine al Segmento 
Combattimento di Assalto. 
Non vi è Segmento Recupero (in quanto l’HQ è con Postura Aggressiva) o Segmento Fuori Comando (tutte le unità 
erano In Comando) in questa fase. 

 Il chit successivo pescato è il Chit CIC prussiano. Questo gli consente di scegliere una divisione prussiana 
e sceglie di attivare la divisione Stulpnagel. Questo attiva le unità di fanteria 9/Stulp/III e 10/Stulp/III, 
assieme all’unità di artiglieria Stulp/III.  
Wilhelm tiene l’HQ in Postura Aggressiva desiderando cacciare la forza francese a difesa dell’esagono di 

Flavigny. Opta di non sparare con l’artiglieria, desiderando muoverla, e rinuncia anche a sparare con l’unità di fanteria 
10/Stulp/III sapendo che sarà probabilmente inefficace e rischierebbe un problema di munizioni. Effettua poi il Fuoco 
con l’unità 9/Stulp/III contro le unità francesi in #2324. L’unità ha 8 SP dimezzati a 4 per il Raggio Esteso (due 
esagoni). Gli spostamenti di colonna sono: “2” per Visuale Oscurata (sparare oltre la cittadina) e “1” perché 
l’esagono bersaglio è di Ruscello. Wilhelm tira i dadi sulla colonna “3” della FCRT ed ottiene “6”, un risultato MT. Il 
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dado bianco è un “4” il che significa che l’unità di fanteria 2/Verge/ II passa senza effetti (il suo TCR è “6”) ma l’unità 
di artiglieria Corpo/II riceve un segnalino “Scosso” (avendo TCR solo di “2”).  
Wilhelm poi muove cautamente la fanteria Scossa 10/Stulp/III nell’esagono #2426 (per la protezione delle alture 
circostanti ed essendo una buona posizione dalla quale recuperare il turno seguente) e muove poi l’artiglieria Stulp/ III 
di un esagono in #2127 (per avere una migliore Visuale). Muove infine il 9/Stulp/III in Flavigny stessa (esagono 
#2224). Nel farlo, si espone al fuoco nemico ma lo fa comunque. Riceve prima il Fuoco Difensivo dall’artiglieria 
Verge/II e dalla sua unità Mitrailleuse (che deve sparare separatamente). L’artiglieria ha SP di “5”, incrementata a “7” 
per il Raggio Mitraglia. Questo pone il fuoco nella colonna “6-7”, che viene poi spostato di “3” in quanto il bersaglio 
è in un esagono di Cittadina. Pierre tira i dadi sulla colonna “3” della FCRT ed ottiene “4”, risultato NE e notando che 
anche il bianco è “4”, deve porre un segnalino “Munizioni Scarse” sull’unità di artiglieria (notate che questo segnalino 
non influenza l’unità Mitrailleuse). La Mitrailleuse spara poi sulla colonna “4”, applicando uno spostamento di “1” 
per il fuoco di Mitrailleuse e lo stesso “3” in quanto il bersaglio è in un esagono di Cittadina. Questo pone il fuoco 
sulla colonna “2” ed il dado colorato di “5” è un altro risultato NE. L’unità adiacente HQ II Corpo Frossard non può 
sparare e quindi non può contribuire. Comunque, se il prussiano non viene allontanato con il prossimo Fuoco Difensivo, 
il HQ sarà considerato Travolto. 

 
Tocca poi alle unità di fanteria 2/Verge/II e di artiglieria Corpo/II in #2324 attaccare l’unità di fanteria prussiana a 
Flavigny. L’unità di fanteria ha “5” SP ed ottiene uno “1” per essere fanteria francese e “3” per sparare in Cittadina. 
Pierre decide di tentare e gioca il suo chit Evento Condizioni del Campo di Battaglia, che applica un altro spostamento 
di colonna “2” al tiro. Questo avviene ancora sulla colonna “4” ma questa volta Pierre tira “0” col dado rosso (MT 
+3) e “9” col bianco! È un tiro Test del Morale di “12” confrontato al TCR di “8” del prussiano, ed ottiene un segnalino 
“Disorganizzato”. L’artiglieria ora spara con SP “3” (una SP stampata di “3” meno 1 per essere Scossa e più 1 per 
Raggio Mitraglia). Questo viene spostato di “3” ancora per la Cittadina, il che pone il fuoco sulla colonna “C”. 
Questa volta Pierre tira un eccezionale “0” col dado rosso (risultato MT) ed un “9” col bianco! Questo viene confrontato 
con il TCR di “6” del prussiano (essendo Disorganizzato) e causa un altro Colpo al Morale, girando la pedina dalla 
parte Usurata. Ottimi risultati del francese ma il prussiano non è ancora stato cacciato. Inoltre, poiché l’unità prussiana 
ha terminato il suo movimento adiacente ad un HQ francese, il HQ II Corpo riceve un segnalino “Travolgimento HQ” 
e viene spostato con l’unità subordinata più vicina. Pierre sposta il HQ in #2222 unendolo all’unità di fanteria 
1/Verge/II che si trova lì. 
Wilhelm annuncia comunque un Combattimento di Assalto contro le unità francesi in #2324 con l’unità  Disorganizzata 
9/Stulp/ III. L’unità prussiana attacca con “2” SP (SP stampato meno 2 per essere Disorganizzato) ed il francese 
difende con un totale di “5” SP (4 SP della fanteria più 1 SP dell’artiglieria essendo Scossa e gli SP di artiglieria sono 
dimezzati nel Combattimento di Assalto). Quindi il combattimento inizia sulla colonna “-3” della ACRT e gli 
spostamenti di colonna sono: “1” per fanteria prussiana che attacca, “1” perchè il francese ha TCR migliore del 
prussiano (un TCR di “6” confrontato con un TCR modificato di “4”) e “2” per attaccare da un esagono di Ruscello. 
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Questo pone il combattimento nella colonna “–5” e Wilhelm tira un dado. Ottiene un “9”, che è A1/D1. Wilhelm vuole 
rischiare il tutto per tutto per tenere Flavigny quindi sceglie di subire il Punto Perdita come Perdita e non sceglie di 
ritirarsi. Questo obbliga il francese a subire anch’egli una Perdita (non avendo scelto l’opzione di ritirata quando ha 
assegnato il Punto Perdita). Assegnando una Perdita ad una unità Usurata in Battaglia causa l’immediato Controllo del 
Morale all’unità. Wilhelm tira il dado ed ottiene miracolosamente “2”, lo Passa Normalmente. L’unità passa il test ma 
essendo Disorganizzata, si deve ritirare di un esagono e torna in #2225. Dal momento che l’unità prussiana non si era 
ritirata originariamente, il francese deve anch’egli assegnare un Punto Perdita. Volendo tenere la sua posizione vicino a 
Flavigny, sceglie un Colpo al Morale e pone un segnalino “Scosso” sull’unità di fanteria 2/Verge/II (avendo maggiori 
SP dell’unità di artiglieria).  
È stata una dura battaglia ma il francese ha tenuto la posizione. Pierre deve ora iniziare a pianificare il contrattacco per 
riprendere la cittadina, ma le sue forze sono molto provate. Cosa accadrà il prossimo turno? 
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20.0 GLI SCENARI  
 

Vi sono sei scenari disponibili nel gioco: due Piccole Battaglie, due Battaglie Piene e due Campagne. Si suggerisce ai 
giocatori nuovi di giocare i due scenari Piccola Battaglia prima per familiarizzare con i meccanismi di gioco. Ciascun 
scenario ha regole speciali e condizioni di vittoria specifiche, che sono dettagliate nell’apposito paragrafo. Tutti gli 
scenari elencano le unità che iniziano sulla mappa con il numero dell’esagono di piazzamento e quelle che arrivano nel 
corso dello scenario (“Rinforzi”). Le unità di rinforzo devono essere poste direttamente sulla Tabella dei Turni nello 
spazio del loro turno di entrata (che può cambiare per gli Eventi Comando). 

 

20.1 LA CRISI DEL POMERIGGIO  
 

(Scenario Piccola Battaglia)  
Il francese avanza attraverso il Fond de la Cuve, 16 agosto 1870  
Questo scenario riproduce l’avanzata nel tardo pomeriggio, di molto procrastinata, del fianco destro francese contro i 
superstiti molto provati del fianco sinistro prussiano tra Mars-la-Tour e Vionville. Lo scenario dura 5 turni, inizia il 
Turno di Gioco 4:00 pm e termina alla fine del Turno di Gioco 8:00 pm. 

PIAZZAMENTO  
a. Ponete il segnalino “Turno di Gioco” nella casella 4:00 pm sulla Tabella dei Turni.  

b. Sono disponibili sono alcuni Chit Evento. Le due parti ricevono solo 5 Chit Evento, come segue: 
• Chit Evento Prussiani: 2 x Cannoni Krupp, Test del Panico, iniziativa di Comando e Condizioni del Campo di 

Battaglia  
• Chit Evento Francesi: 2 x Zona Battuta , Tattiche Prussiane Aggressive , Moulin a Café and Condizioni del Campo 

di Battaglia  

c. Solo le seguenti formazioni iniziano il gioco con il corrispondente Chit di Attivazione nella Tazza: 
• Prussiano: X Corpo, 5th Divisione di Cavalleria, 6th Divisione di Cavalleria 
• Francese: III Corpo, IV Corpo, 1° Divisione di Cavalleria della Riserva 

d. Entrambe le parti pongono i corrispondenti Chit CIC nella tazza assieme al Chit Fortune della Guerra. 

e. Le unità sono schierate sulla mappa come sotto indicato. Quelle indicate con (BW) dopo il nome sono schierate sul 
lato Usurato in Battaglia. Le unità indicate con (LA) dopo il nome sono schierate con segnalino “Munizioni Scarse”. 

Esercito Francese 
III Corpo  
1Cav/Cler + Art. a Cavallo    1415  
2Cav/Cler      2016  
1/Nayral + Nayral Art. + Nayr-Mitr   1918  
2/Nayral + Corpo Art.     1817  
LeBeouf HQ      1717  
1/Aymrd + Aymrd Art. + Aym-Mitr   1718  
2/Aymrd      1617  
IV Corpo  
1/Cissey + Cis Art. + Cis-Mitr + Ladmirault HQ  1317  
2/Cissey      1416  
1/Grenier + Grenier Art. + Grenier-Mitr   1518  
2/Grenier + Corpo Art.     1418  
1 C/Leg       1917  
2C/Leg + Art. a Cavallo     1017  
1st Divisione di Cavalleria della Riserva 
2Cav + Art. a Cavallo + Du Barail HQ   1216  
Corpo della Guardia Imperiale 
*2Cav/Des      1117  
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*Questa unità si attiva entro la 1° Divisione di Cavalleria della Riserva in questo scenario.  

Esercito Prussiano 
III Corpo  
**A/Distaccamento “2 SP” (LA)  1923  
**B/Distaccamento “2 SP” (LA)  2023  
**C/Distaccamento “3 SP” (LA)  1819  
**Queste unità non hanno un Chit di Attivazione o un’unità HQ e quindi non possono attivarsi normalmente. Possono 
essere usate solo con un Chit Evento, Fortune della Guerra o CIC. 

X Corpo  

Schwt Art. (BW)   1822  
C/Distaccamento “3 SP” (LA)  1620  
Corpo Art.    1425  
5th Divisione di Cavalleria 
11     0723  
12 (BW)    1824  
13     1925  
Art. a Cavallo (a) (LA) + Rheinbaben HQ  1625 
6th Divisione di Cavalleria 
14      0927  
15 + Art. a Cavallo + HQ Wilhelm  1026  

RINFORZI  
Esercito Prussiano 
Arrivano nel Turno di Gioco delle 4:00 pm.  
X Corpo  
39/KrKo + 40/KrKo + KrKo Art. + Cav. +  Voigts-Rhetz HQ entrano da 1429  
38/Schwt entra da 0125  
Corpo Guardia 
***3/Goltz Cav + Goltz Art. a Cavallo entra da 0125  
Aggiungere: il Chit di Attivazione Corpo Guardia alla tazza 
*** Queste unità non hanno un HQ e sono quindi considerate sempre “Fuori Comando” a partire dal turno in cui 
entrano in gioco. Possono altrimenti essere attivate normalmente con un Chit Evento, Fortune della Guerra o CIC. 
 

REGOLE SPECIALI DELLO SCENARIO 
a. I giocatori usano la Scheda Battaglia La Crisi del Pomeriggio per questo scenario. 

b. Nessuna unità può muovere volontariamente ad est della riga “21xx”. Se obbligate a muovere lì per la ritirata, tali 
unità devono tentare di tornare nell’area assegnata per la via più diretta il più presto possibile quando/se attivate. 

c. Non si usa alcun Chit Pianificato nello scenario per nessuna delle parti. Inoltre, invece di porre cinque Chit Evento a 
caso nella tazza durante la Fase di Pianificazione, ponetene solo tre a caso. I rimanenti due sono messi da parte. 

d. Non si usa alcuna Tabella Evento Comando in questo scenario, quindi non si può usare alcun Chit Evento per il suo 
lato Evento Comando. 

 

CONDIZIONI DI VITTORIA  
La vittoria viene determinata alla fine del Turno di Gioco 8:00 pm. Si assegna una Vittoria Minore Francese se questi 
controlla solo Vionville. Il controllo francese di Mars-la-Tour (entrambi gli esagoni) è una Vittoria Maggiore Francese 
ed il controllo di Tronville, Vionville e Mars-la-Tour è una Vittoria Schiacciante Prussiana. Qualsiasi altro risultato è 
una Vittoria Prussiana. Tutte e tre le Cittadine iniziano lo scenario sotto controllo prussiano. 
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Posizioni iniziali per La Crisi del Pomeriggio. 

 

20.2 IL TRAMONTO DELLE GUARDIE  
(Scenario Piccola Battaglia)  
La Lotta per St. Privat, 15 agosto 1870  
Questo scenario riproduce l’attacco del Corpo Guardie prussiano e del XII Corpo Sassone contro il fianco destroy 
francese a Privat, tenuto dal VI Corpo di Canrobert con supporto del IV Corpo di Ladmirault. Lo scenario dura 7 turni, 
inizia il Turno di Gioco delle 2:00 pm e termina alla fine del Turno di Gioco 8:00 pm. 

PIAZZAMENTO  
a. Ponete il segnalino “Turno di Gioco” nella casella 2:00 pm sulla Tabella dei Turni.  

b. Sono disponibili sono alcuni Chit Evento. Le due parti ricevono solo 5 Chit Evento, come segue: 
• Chit Evento Prussiani: 2 x Cannoni Krupp, Panico, Auftragstaktik, Comando Ispirato e Condizioni del Campo di 

Battaglia  
• Chit Evento Francesi: 2 x Zona Battuta , Tattiche Prussiane Aggressive , Moulin a Café, Fuoco di Battaglione e 

Condizioni del Campo di Battaglia  

c. Solo le seguenti formazioni iniziano il gioco con i loro corrispondenti Chit di Attivazione nella Tazza: 
• Prussiano: IX Corpo, XII Corpo, Corpo Guardie 
• Francese: IV Corpo, VI Corpo, 1° Divisione di Cavalleria della Riserva 

d. Entrambe le parti pongono il corrispondente Chit CIC nella tazza assieme al Chit Fortune della Guerra. 

e. Le unità sono schierate sulla mappa come sotto indicato. Quelle indicate con (BW) dopo il nome sono schierate sul 
lato Usurato in Battaglia. Gli esagoni indicati con (HW) dopo il numero ricevono un segnalino di Lavori Campali. Vi 
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sono quattro unità del VI Corpo con indicatore speciale (GSP). Questo significa che ponete sulla mappa queste pedine 
di unità invece della versione regolare.  

Esercito Francese 
VI Corpo  
Bisson + Art. Bisson    3403  
1/dVill (BW) + A/dVill Art. (GSP)   3404  
1/Lev-Sor + Lev-Sor Art. a Cavallo   3405  
2/Lev-Sor + Tixier Art. (BW) + Tix-Mitr (BW)  3406  
1/Tixier (BW) + Canrobert HQ + 2A/dVill (GSP)  3505  
2B/dVill (GSP) + B/dVill Art.(GSP)   2905 (HW)  
2/Tixier (BW)      3506  
IV Corpo  
1/Cissey + Art.Cissey + Cissey Mit.   3508 (HW)  
2/Cissey+ Art.Lorenz +Lor-Mitr+ HQ Ladmirault 3509 (HW)  
1/Grenier (BW) + Grenier Art. + Gren-Mitr  3510 (HW)  
2/Grenier + Corpo Art.     3511 (HW)  
1 C/Leg + Art. a Cavallo     3608  
1/Lorenz      3609  
2/Lorenz      3610  
2C/Leg       3607  
1st Divisione di Cavalleria della Riserva 
2Cav + Art. a Cavallo + HQ Du Barail  3606  

Esercito Prussiano 
XII Corpo  
* 47/Holdr + Art. a Cavallo    2703  
* Corpo Art.      2704  
* Queste unità non hanno un HQ sino a quando i rinforzi non entrano in gioco. Quindi sono sempre “Fuori Comando” 
all’inizio dello scenario. Possono essere altrimenti attivate normalmente con un Chit Evento, Fortune della Guerra o 
CIC. 
Corpo Guardie 
1/Pape + Pape Art. + Augustus HQ   2909  
2/Pape       2808  
3/Bud + Bud Art.      3109  
4/Bud       2910  
Corpo Art.      2908  
IX Corpo  
49/Louis + Manstein HQ     3209  
Louis Art. (BW) + Art. a Cavallo (BW)   3010  
50/Louis      3210  
35/Wrang + Wrang Art.     3112  
36/Wrang      3012  
Art. Corpo     2912  
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Posizioni iniziali 

RINFORZI  
Esercito Francese 
Porli nello spazio del Turno di Gioco 5:00 pm. Vedere le Regole Speciali dello Scenario. 
Corpo della Guardia Imperiale 
Bourbaki HQ  
1/Pic  
2/Pic  
Art Picard  
Pic-Mitr  

Esercito Prussiano 
Porli nello spazio del Turno di Gioco 4:00 pm Game Turn. Vedere le Regole Speciali dello Scenario. 
XII Corpo  
HQ Principe Albert  
45/Georg  
46/Georg  
Art. Georg  
48/Holdr  
Art.Holder  
XII Cav.  
23/Lippe  
24/Lippe  
Art. a Cavallo  
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REGOLE SPECIALI DELLO SCENARIO 
a. I giocatori usano la Scheda Battaglia Il Tramonto delle Guardie per questo scenario . 

b. Nessuna unità può muovere volontariamente a sud della riga “xx12”. Se obbligate a muovere lì per la ritirata, tali 
unità devono tentare di tornare nell’area assegnata per la via più diretta il più presto possibile quando/se attivate. 

c. Non si usa alcun Chit Pianificato nello scenario per nessuna delle parti. Inoltre, invece di porre cinque Chit Evento a 
caso nella tazza durante la Fase di Pianificazione, ponetene solo tre a caso. I rimanenti due sono messi da parte. 

d. Non si usa alcuna Tabella Evento Comando in questo scenario, quindi non si può usare alcun Chit Evento per il suo 
lato Evento Comando. 

e. Restrizioni agli Ordini per il Francese: Il giocatore francese non può porre gli HQ del IV Corpo o VI Corpo in 
Postura Aggressiva usando la normale procedura di attivazione degli HQ – può essere assegnata solo Postura Difensiva. 
Il HQ del Corpo della Guardia Imperiale può avere qualsiasi Postura, sempre che la formazione arrive in effetti nello 
scenario (vedere sotto). 
Nota: Il giocatore francese può ancora assegnare qualsiasi Postura ad una Divisione francese di questi due Corpi 
quando viene attivata con l’uso del chit francese CIC. 

f. Rinforzi dell’Esercito Prussiano: A partire dal Turno di Gioco delle 4:00 pm, il giocatore prussiano tira 1d10 per 
ricevere i suoi Rinforzi. Questo tiro di dado viene effettuato durante il Segmento Evento Comando del prussiano ed il 
successo viene determinato dal Turno di Gioco come segue:  

• 4:00 pm = 1–2  
• 5:00 pm = 1–3  
• 6:00 pm = 1–4  
• 7:00 pm = 1–5  
Se il tiro di dado ha successo, il prussiano può far entrare le unità elencate del XII Corpo come Unità di Rinforzo 
durante il Turno di Gioco successivo da qualsiasi esagono(i) di bordo mappa da 2901 a 3301 (inclusi). Questi esagoni di 
entrata devono essere assegnati immediatamente quando il tiro di dado ha successo e le unità devono entrare da questi 
esagoni loro assegnati (ponetele semplicemente fuori mappa accanto all’esagono di entrata). Se il tiro di dado non ha 
successo, il giocatore può tentare ancora il Turno di Gioco seguente. 

g. Rinforzi dell’Esercito Francese: A partire dal Turno di Gioco delle 5:00 pm, il giocatore francese tira 1d10 per 
ricevere i suoi Rinforzi. Questo tiro di dado viene effettuato durante il Segmento Evento Comando del prussiano ed il 
successo viene determinato dal Turno di Gioco come segue:  
• 5:00 pm = 1  
• 6:00 pm = 1–2  
• 7:00 pm = 1–3  
Se il tiro di dado ha successo, il francese può far entrare le unità elencate del Corpo della Guardia Imperiale (solamente) 
come Unità di Rinforzo durante il Turno di Gioco successivo dagli esagoni 3911 e 4011. Aggiungere il Chit di 
Attivazione della Guardia Imperiale alla tazza di pesca. Se il tiro di dado non ha successo, il giocatore può tentare 
ancora il Turno di Gioco seguente. 
 

CONDIZIONI DI VITTORIA  
La vittoria viene determinata al termine del Turno di Gioco delle 8:00 pm. La parte che controlla il maggior numero dei 
seguenti otto esagoni di Cittadina / Fattoria vince lo scenario: St. Maris-dex-Chemes, Roncourt, St. Privat, Marengo, 
Jerusalem, Amanvilliers, Champenois e Montigny. Controllare cinque esagoni dà una Vittoria Marginale, controllarne 
sei una Vittoria Minore e sette o otto una Vittoria Maggiore. Se entrambi i giocatori ne controllano un pari numero, la 
partita termina in Pareggio. Tutti gli esagoni indicati iniziano sotto controllo francese. 
 
 
20.3 UN GIORNO DI BATTAGLIA  
(Scenario Battaglia Piena)  
La Battaglia di Mars-la-Tour, 16 agosto 1870  
Questo scenario simula l’intera Battaglia di Mars-la-Tour e dura 14 turni, termina alla fine del Turno di Gioco 9:00 pm. 

PIAZZAMENTO  
a. Ponete il segnalino “Turno di Gioco” nella casella 8:00 am sulla Tabella dei Turni.  
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b. Sono disponibili tutti i Chit Evento ma il numero di chit inclusi ed esclusi variano a seconda del Turno di Gioco. 

c. Solo le seguenti formazioni iniziano la partita con i corrispondenti Chit di Attivazione nella Tazza: 
• Prussiano: 5° Divisione di Cavalleria 
• Francese: Sono disponibili tutti i Chit di Attivazione ma entrano in gioco solo secondo le Regole Speciali dello 

Scenario.  

d. Nessuna delle parti ha il suo Chit CIC all’inizio – vedere le Regole Speciali dello Scenario. Ponete il Chit Fortune 
della Guerra nella tazza. 

e. Le unità sono schierate sulla mappa come sotto indicato. Quelle indicate con (BW) dopo il nome sono schierate sul 
lato Usurato in Battaglia. Notate che non si usano le otto unità francesi indicate con “GSP” in questo scenario.  

Esercito Francese 
3rd Divisione di Cavalleria della Riserva 
1 Cav      1723  
2 Cav      1623  
Forton HQ + Art. a Cavallo   1923  
II Corpo  
1 Cav/Val     2323  
2 Cav/Val + Art. a Cavallo   2422  
1/Bataille + Bataille Art. + Bat-Mitr  2522  
Frossard HQ + Corpo Art.   2621  
2/Verge      2721  
2/Bataille     2622  
1/Verge + Verge Art. + Ver-Mitr   2722  
Lapasset + Lapasset Art.    2724  
VI Corpo  
1/Tixier      2318  
2/Tixier + Tixier Art. + Tix-Mitr   2418  
Bisson + Bisson Art. + Canrobert HQ  2419  
1/dVill + dVill Art.    2520  
2/dVill      2620  
1/Lev-Sor + Lev-Sor Art. a Cavallo  2719  
2/Lev-Sor     2818  
III Corpo  
1Cav/Cler     1513  
2Cav/Cler     1612  
Art. a Cavallo     1713  
1/ Mont      2016  
2/Mont + Mont Art. + Mont-Mitr   2116  
1/Aymrd + HQ LeBeouf   2215  
2/Aymrd + Aymrd Art. + Aym-Mitr  2315  
1/Nayral     2414  
2/Nayral + Nayral Art. + Nayr-Mitr  2514  
Corpo Art.     2613  
IV Corpo  
1C/Leg     3406  
2C/Leg + Art. a Cavallo    3507  
1/ Cissey + Ciss Art. + Ciss-Mitr + Ladmirault HQ 3807  
2/ Cissey     3908  
1/Grenier + Grenier Art. + Gren-Mitr  3606  
2/Grenier     3707  
Corpo Art.     4008  
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Guardia Imperiale 
1Cav/Des + 1/Art. a Cavallo   2917  
1/Del + Deligny Art. + Del-Mitr   3015  
2/Del      3016  
3Cav/Des + 2/Art. a Cavallo   3218  
1/Pic + Picard Art + Pic-Mitr + Bourbaki HQ 3318  
2/Pic      3417  
2Cav/Des     1111  
Artiglieria di Riserva di Armata  
Army Res Art. a Cavallo + HQ Canu  3718  
Army Res Heavy Art.    3617  
1st Divisione di Cavalleria della Riserva 
2Cav + Art. a Cavallo + HQ Du Barail 10117  
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Esercito Prussiano 
5th Divisione di Cavalleria 
Art. a Cavallo (a) + Art. a Cavallo (b)  1625  
13      1525  
12 + HQ Rheinbaben   1425  
11      1226  

RINFORZI  
Esercito Francese 
Arrivano il Turno di Gioco delle 11:00 am nell’esagono #5210.  
III Corpo  
1/Metmn  
2/Metmn  
Metmn Art.  
Met-Mitr  
Arrivano il Turno di Gioco delle 1:00 pm nell’esagono #5210.  
IV Corpo  
1/Lorenz  
2/Lorenz  
Lorenz Art.  
Lor-Mitr  

Esercito Prussiano 
I rinforzi prussiani sono organizzati in Gruppi identificati da una lettera, che sono correlati all’Evento Comando 
Rinforzi prussiani. Le unità appaiono negli esagoni indicati nel Turno di Gioco indicato, a meno che il Gruppo non sia 
spostato in un Turno di Gioco differente mediante un tiro di dado Evento Comando che abbia successo. 

A 10:00 am  
6° Divisione di Cavalleria 
14 + Wilhelm HQ   2229  
15 + Art. a Cavallo   2329  

B 10:00 am  
III Corpo  
9/Stulp     2729  
10/Stulp + Stulp Art.   2529  
Aggiungere: Chit di Attivazione della 6° Div. Cav. e del III Corpo alla tazza. 
Aggiungere: Chit CIC prussiano alla tazza.  
 

C 11:00 am  
III Corpo  
11/Budd + 12/Budd + Budd Art. + Art. Corpo + Cav. + HQ Alvensleben  1429  

D 12:00 pm  
X Corpo  
37/Schwt + Art.Schwt + Cav. + HQ Voigts-Rhetz    1429  
Aggiungere: Chit di Attivazione del X Corpo alla tazza 

E 3:00 pm  
X Corpo  
Art. Corpo     1429  

F 4:00 pm  
X Corpo  
39/KrKo + 40/KrKo + Art. KrKo  1429  
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38/Schwt     0125  

G 4:00 pm  
Corpo Guardie 
*3/Goltz Cav + Art. a Cavallo Goltz  0125  
Aggiungere: Chit di Attivazione Corpo Guardie alla tazza. 
* Queste unità non hanno una unità HQ e quindi sono sempre “Fuori Comando” a partire dal turno dopo quello in cui 
entrano in gioco. Possono essere altrimenti attivati con Chit Evento, Fortune della Guerra e/o CIC normalmente. 

H 5:00 pm  
VIII Corpo  
32/Barn + Barn Art. (BW) + HQ Goeben  2729  
Aggiungere: Chit di Attivazione VIII Corpo alla tazza  

I 6:00 pm  
IX Corpo  
36/Wrang + 49/Louis (BW) + Wrang Art. (BW) + Manstein HQ  2729  
Aggiungere: Chit di Attivazione IX Corpo alla tazza 

REGOLE SPECIALI DELLO SCENARIO 
a. I giocatori usano la Scheda Battaglia Un Giorno di Battaglia per questo scenario . 

b. Schieramento Mattutino dell’Esercito Francese: Il francese ha limitazioni nella sua capacità di attivare 
interamente e muovere compatta l’Armata del Reno. Tutti i chit di Attivazione francesi sono posti impilati davanti al 
francese e non in vista del prussiano. Prima dell’inizio del Turno di Gioco 8:00 am, il francese pone un qualsiasi chit di 
Attivazione a sua scelta nella Tabella dei Turni nello spazio 9:00 am. Pone anche un segnalino “Controllo” francese 
sopra al chit per nasconderne l’identità al prussiano. Poi nella Fase Amministrativa nel Turno di Gioco 8:00 am, pone 
un altro segnalino di Attivazione a sua scelta due turni in avanti nel turno delle 10:00 am. Nella Fase Amministrativa 
nel Turno di Gioco 9:00 am, pone un altro segnalino di Attivazione a sua scelta due turni in avanti nel turno delle 11:00 
am e così via. Si pone un nuovo chit di Attivazione due turni in avanti in ogni Fase Amministrativa sino a che non 
rimangono chit da porre.  
All’inizio di ciascun Turno di Gioco, il chit di Attivazione francese presente nello spazio di quel Turno di Gioco viene 
poi posto nella Tazza, assieme a tutti gli altri chit posti in precedenza. 
c. Attacco a Sorpresa: Il Turno di Gioco delle 8:00 am è un turno di Attacco a Sorpresa. Nessun chit Evento o 
Attivazione va nella tazza di pesca. L’unica formazione che può attivarsi è la 5° Divisione di Cavalleria prussiana e lo 
fa normalmente. Le unità francesi non possono effettuare il Fuoco Difensivo, fare Controcariche di Cavalleria o 
effettuare Cariche di Opportunità di Cavalleria. Inoltre, tutti i valori TCR delle unità francesi sono dimezzati. Vi è una 
normale Fase di Fine Turno. 

d. Chit CIC: All’inizio del Turno di Gioco delle 10:00 am, aggiungete il chit Staff Generale Prussiano alla Tazza. Il 
chit CIC francese Maresciallo Bazaine può essere aggiunto solo se si effettua un tiro di dado che abbia successo sulla 
Tabella Evento Comando Spirito di Offensiva Francese (vedere sotto). 

e. Chit Evento: I Turni di Gioco da 9:00 am a 12:00 pm sono turni Evento Limitato. In ogni turno, entrambi i giocatori 
scelgono il loro chit Evento Pianificato, oltre al numero indicato di chit Evento a caso. Il turno viene risolto 
normalmente ma invece di porre cinque chit Evento casuali nella tazza dal pool di ciascun giocatore durante la Fase di 
Pianificazione, modificate come segue: 
• 9:00 am = 1 chit Evento a caso nella tazza.  
• 10:00 am = 2 chit Evento a caso nella tazza.  
• 11:00 am = 3 chit Evento a caso nella tazza.  
• 12:00 pm = 4 chit Evento a caso nella tazza.  
A partire dal Turno di Gioco 1:00 pm, si applicano tutte le normali regole sui chit Evento. 

f. Eventi Comando: Vi sono quattro Eventi Comando in essere per questo scenario – due francesi e due prussiani. 
Ciascuno viene dettagliato come segue: 

Eventi Comando Francesi 
Comando di Bazaine [Bazaine’s Leadership] 
Il giocatore francese può porre sino a tre Chit Evento Comando nella Tabella di Comando di Bazaine durante il gioco. 
Se non si pone alcun Chit Evento Comando viene posto nella tabella e viene giocato il Chit Evento prussiano Malore di 
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Bazaine, ha automaticamente effetto. Se viene giocato un Chit Evento Comando sulla tabella, il chit Evento prussiano 
sarà annullato o scartato con un tiro di dado di 1-3. Se sono giocati due Chit Comando, viene annullato con 1-6, e se ne 
sono giocati tre chit, viene annullato con 1-9. Il tiro di dado, se avviene, deve essere effettuato immediatamente quando 
viene pescato il chit Malore di Bazaine. 

Spirito Offensivo Francese 
Il giocatore francese può porre sino a tre Chit Evento Comando sulla Tabella dello Spirito Offensivo Francese durante il 
gioco. Se non viene posto alcun Chit Evento Comando su questa tabella, non si può tirare e non si può usare il chit CIC 
Maresciallo Bazaine nel Turno di Gioco seguente. Se viene posto un Chit Evento Comando francese sulla tabella, il chit 
CIC Maresciallo Bazaine può essere posto nella tazza il turno seguente con un tiro di dado di 1-2. Se sono giocati due 
chit Comando, il chit CIC viene usato con un tiro di dado di 1-4 e se sono posti tre chit Comando, il chit CIC viene 
usato con un tiro di dado di 1-6. 

Eventi Comando Prussiani  
Aggressività Prussiana  
Il giocatore prussiano può porre sino a tre Chit Evento Comando sulla Tabella dell’Aggressività prussiana durante il 
gioco. Se non si pone alcun Chit Evento Comando su questa tabella e viene giocato il Chit Evento francese Tattiche 
Prussiane Aggressive, ha automaticamente effetto. Se viene posto un Chit Evento Comando prussiano sulla tabella, il 
chit francese viene annullato e scartato con un tiro di dado di 1-3. Se sono giocati due Chit Evento Comando, viene 
annullato con un tiro di dado di 1-6 e se sono giocati tre chit, il chit prussiano viene annullato con un tiro di dado di 1-9. 
Il tiro di dado, se vi è, viene effettuato immediatamente quando viene pescato il chit Tattiche Prussiane Aggressive. 
Rinforzi Prussiani 
All’inizio dello scenario, ciascun Gruppo di Rinforzi prussiani viene posto nella casella indicata sulla Tabella dei 
Rinforzi Prussiani. Entreranno in gioco nel turno indicato secondo la procedura dei Rinforzi. Durante la Fase di Fine 
Turno, il giocatore prussiano può optare di tirare sulla Tabella dei Rinforzi Prussiani per tentare di spostare il turno di 
entrata per un qualsiasi Gruppo (solamente), ma solo se ha assegnato lì almeno un chit Evento Comando. Se viene posto 
un Chit Evento Comando prussiano sulla tabella, il Gruppo designato può essere spostato indietro di un turno con un 
tiro di dado di 1-2. Se sono posti due Chit Comando, viene spostato con 1-5 e se sono giocati tre Chit comando, viene 
spostato con un tiro di 1-8. 

CONDIZIONI DI VITTORIA  
Al completamento del Turno di Gioco delle 9:00 pm, i giocatori determinano chi vince. Questo viene effettuato 
verificando il “Controllo” di esagoni chiave e confrontandoli con le Condizioni di Vittoria qui sotto. Il gioco può 
terminare con una Vittoria Schiacciante, Vittoria Maggiore, Vittoria Minore o Pareggio. Mars-la-Tour deve essere 
contratta in entrambi gli esagoni per contare per la vittoria, altrimenti nessuno la controlla. Vionville e Rezonville inizia 
il gioco sotto controllo francese. Puxieux e Tronville iniziano il gioco sotto controllo prussiano. Le altre cittadine non 
sono controllate da nessuno. 

Vittoria Schiacciante Prussiana:  
Nel momento in cui qualsiasi unità prussiana entra a Gravelotte, la partita termina immediatamente con una Vittoria 
Schiacciante Prussiana. 
Vittoria Schiacciante Francese:  
Nel momento in cui il giocatore francese controlla tutti e tre gli esagoni di strada che escono dal bordo sud della mappa 
(esagoni #1429, 2529 e 2729) la partita termina immediatamente con una Vittoria Schiacciante Francese. Questo può 
accadere in qualsiasi momento del gioco. 
Se non vi è una Vittoria Schiacciante per alcuna parte nel gioco, allora verificate se si ha una Vittoria Maggiore, 
Vittoria Minore o Pareggio come segue: 
Condizioni di Vittoria Obbligatorie Prussiane: 
Controllo sia di Mars-la-Tour (entrambi gli esagoni) che Puxieux.  

Condizioni di Vittoria Obbligatorie Francesi:  
Controllo sia di Rezonville che di Jarny.  

Le Condizioni di Vittoria Obbligatorie rappresentano quelle cittadine che le due parti devono controllare, altrimenti non 
possono vincere. Se una parte non controlla entrambe le Cittadine indicate, l’avversario ottiene una Vittoria Maggiore. 
Se nessuna parte rispetta le sue Condizioni di Vittoria Obbligatorie, allora la partita termina in Pareggio. 

Se entrambe le parti controllano le loro Condizioni di Vittoria Obbligatorie, si assegna una Vittoria Minore al giocatore 
che controlla il maggior numero dei seguenti esagoni: Bruville, Vionville, Tronville, Flavigny e l’esagono “A Verdun” 
(#0125).  
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Posizioni iniziali per lo scenario Un Giorno di Battaglia. 

20.4 UN GIOVEDI’ SANGUINOSO  
(Scenario Battaglia Piena)  
La Battaglia di Gravelotte-St. Privat, 18 agosto 1870  
Questo scenario simula l’intera battaglia di Gravelotte-St. Privat e dura 14 turni, inizia il Turno di Gioco delle 8:00 am e 
termina alla conclusion del Turno di Gioco delle 9:00 pm. 

PIAZZAMENTO  
a. Ponete il segnalino “Turno di Gioco” nella casella 8:00 am sulla Tabella dei Turni.  

b. Sono disponibili tutti i Chit Evento ma il numero di quelli inclusi ed esclusi varia a seconda del Turno di Gioco. 

c. Solo le seguenti formazioni iniziano la partita con i corrispondenti Chit di Attivazione nella Tazza: 
• Prussiano: Sono disponibili tutti i Chit di Attivazione, eccetto per il II Corpo, 5° Divisione di Cavalleria e 6° 

Divisione di Cavalleria. 
• Francese: Sono disponibili tutti i Chit di Attivazione ma entrano in gioco solo secondo le Regole Speciali dello 

Scenario.  

d. Nessuna delle parti ha il suo Chit CIC all’inizio – vedere le Regole Speciali dello Scenario. Ponete il Chit Fortune 
della Guerra nella tazza. 
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e. Le unità indicate con (BW) dopo il nome sono schierate sul lato Usurato in Battaglia. Gli esagoni indicati con (HW) 
dopo il numero ricevono un segnalino di Lavori Campali e quelli con indicato (EN) ricevono un segnalino di 
Trinceramento. Vi sono otto unità con indicatore speciale (GSP). Questo significa che potete schierare le pedine di 
queste unità invece della versione normale. 

Esercito Francese 
VI Corpo  
Bisson + Bisson Art.    3403  
1/dVill (BW) + Art. A/dVill (GSP)  3404  
1/Lev-Sor + Lev-Sor Art. a Cavallo  3405  
2/Lev-Sor + Tixier Art. + Tix-Mitr  3406  
2A/dVill (GSP)     3504  
1/Tixier (BW) + HQ Canrobert  3505  
2/Tixier (BW)     3506  
2B/dVill (GSP) + B/dVill Art. (GSP)  2905 (HW)  
Non usate la normale unità di fanteria “2/dVill” o la “dVill Art.” in questo scenario. Sono rimpiazzate dalle quattro 
pedine con indicazione “GSP”. 

1st Divisione di Cavalleria della Riserva 
2Cav + Art. a Cavallo + Du Barail HQ   3606  
IV Corpo  
1/Cissey + Cissey Art. + Ciss-Mitr   3508 (HW)  
2/Cissey+Lorenz Art.+Lor-Mitr+Ladmirault HQ  3509 (HW)  
1/Grenier (BW) + Grenier Art. + Gren-Mitr  3510 (HW)  
2/Grenier + Corpo Art.     3511 (HW)  
1C/Leg + Art. a Cavallo     3608  
1/Lorenz      3609  
2/Lorenz      3610  
2C/Leg       3607  
III Corpo  
1/ Mont + Mont Art. + Mont-Mitr    3612 (EN)  
2/Mont       3713 (HW)  
1/Nayral + Nayral Art. + Nayr-Mitr   3714 (HW)  
2/Nayral      3414  
1/Metmn+Metmn Art.+Met-Mitr+ HQ LeBeouf 3814 (HW)  
2/Metmn + Corpo Art.     3815 (EN)  
1/Aymrd (BW)      3816 (EN)  
2A/Aymard (GSP)     3817 (EN)  
2B/Aymrd (GSP) + Aymrd Art. + Aym-Mitr  3617 (HW)  
Art. a Cavallo     3915  
1Cav/Cler      3916  
2Cav/Cler      4016  
Non usate la normale unità di fanteria “2/Aymrd” in questo scenario. Viene rimpiazzata dalle pedine con indicazione 
“GSP”. 

II Corpo  
1/Verge (BW) + Verge Art. + Ver-Mitr   3818 (EN)  
2/Verge (BW) + Corpo Art. + HQ Frossard  3719 (EN)  
1/Bataille (BW) + Bataille Art. + Bat-Mitr   3720 (EN)  
2/Bataille      3820 (EN)  
A/Lapasset (GSP)     4121  
B/Lapasset (GSP) + Lapasset Art.    4022  
1Cav/Val + Art. a Cavallo    4417  
2 Cav/Val      4517  
Non usate la normale unità di fanteria “Lapasset” in questo scenario. Viene rimpiazzata dalle due pedine con 
indicazione “GSP”. 
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Guardia Imperiale 
1/Pic (BW) + Picard Art + Pic-Mitr   4314  
2/Pic + 1/Horse. Art. + HQ Bourbaki  4414  
1/Del       4315  
2/Del + Deligny Art. + Del-Mitr    4415  
1Cav/Des + 2/Art. a Cavallo    4514 
2 Cav/Des      4515 (BW)  
3 Cav/Des      4516 (BW)  
Artiglieria Riserva di Armata  
Art. Pesante Riserva Armata + HQ Canu   4515  
Art. a Cavallo Riserva Armata   4516  
3rd Divisione di Cavalleria della Riserva 
2Cav (BW) + HQ Forton     4614  
1Cav (BW) + Art. a Cavallo    4615  

Esercito Prussiano 
XII Corpo  
45/Georg + Georg Art.     1211  
46/Georg + Corpo Art. + HQ Principe Alberto 1111  
47/Holdr + Holder Art.     1011  
48/Holdr + Art. a Cavallo     1012  
Cav       1312  
23/Lippe      1310  
24/Lippe      1209  
Corpo Guardie 
Cav.GD      1812  
1/Pape + Pape Art. + HQ Augustus   1713  
2/Pape       1714  
Art. Corpo      1614  
3/Bud + Art. Bud     1515  
4/Bud       1415  
1/Goltz Cav + Goltz Art. a Cavallo   1416  
2/Goltz       1022  
3/Goltz (BW)      1219  
IX Corpo  
Cav.       2215  
35/Wrang + Wrang Art.     2115  
36/Wrang      2015  
Art. Corpo      2116  
49/Louis + Louis Art. + HQ Manstein   2016  
50/Louis + Art. a Cavallo     1917  
VIII Corpo  
Cav.       3218  
30/Welt + Welt Art.     3119  
29/Welt + HQ Goeben     3019  
Corpo Art. + Art. a Cavallo    2920  
32/Barn (BW) + Barn Art     2820  
31/Barn       2729  
1st Divisione di Cavalleria 
1 + Art. a Cavallo     2621  
2 + HQ Hartmann     2522  
III Corpo  
Corpo Art. (BW) + HQ Alvensleben   1727  
X Corpo  
Corpo Art. (BW) + HQ Voigts-Rhetz   1226 
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39/KrKo + KrKo Art.     1127  
40/KrKo      1027  
VII Corpo  
27/Kam       3123  
Art. Kam      3122  
26/Glum + Cav + HQ Zastrow    3826  
25/Glum      3623  
Corpo Art.      3219  
Art. a Cavallo      3220  
Glum Art.      3221  
28/Kam       3522  

RINFORZI  
Esercito Prussiano 
Queste unità sono poste nello spazio del Turno di Gioco delle 9:00 pm. Appaiono dall’esagono 2529 o 2729 a scelta del 
prussiano. Il momento dell’arrivo può essere modificato dalla procedura Evento Comando prussiano Rinforzi. 
II Corpo  
Fransecky HQ  
5/Hart  
6/Hart  
Hart Art.  
7/Wey  
8/Wey  
Art. Wey  
Cav.  
Corpo Art.  
Art. a Cavallo  
Aggiungere: Chit di Attivazione II Corpo alla tazza. 

REGOLE SPECIALI DELLO SCENARIO 
a. I giocatori usano la scheda dello scenario Un Giovedì Sanguinoso per questo scenario. 

b. Il Turno di Gioco delle 8:00 am (solamente) è il turno di Marcia di Avvicinamento della 2° Armata Prussiana. Non si 
usa alcun chit in questo Turno di Gioco. Invece il prussiano deve attivare ogni formazione della 2° Armata (cioè tutte le 
formazioni tranne il VII Corpo, VIII Corpo e 1° Divisione di Cavalleria) una volta ed in qualsiasi ordine desidera. Una 
formazione attivata questo turno non ha alcuna Posture e tutte le unità sono considerate essere In Comando. Ciascuna 
unità deve effettuare il pieno Movimento e può muovere solo in esagono che sia  più a nord o nordest della sua 
posizione corrente. Le unità non sono obbligate ad usare il movimento su Strada a meno che tale movimento comporti 
lo spostamento in un esagono di Strada che sia più a nord o nordest della sua posizione corrente. Se possibile, tali unità 
devono anche usare il Movimento di Colonna di Marcia su Strada. Non vi sono altre Fasi o Segmenti, non sono 
consentite altre attività e nessuna altra formazione a parte le unità della 2° Armata Prussian può muovere in questo 
Turno di Gioco. 

c. Schieramento Mattutino dell’Esercito Francese: Il francese ha limitazioni nella sua capacità di attivare 
interamente e muovere compatta l’Armata del Reno. Tutti i chit di Attivazione francesi sono posti impilati davanti al 
francese e non in vista del prussiano. Prima dell’inizio del Turno di Gioco 8:00 am, il francese pone un qualsiasi chit di 
Attivazione a sua scelta nella Tabella dei Turni nello spazio 9:00 am. Pone anche un segnalino “Controllo” francese 
sopra al chit per nasconderne l’identità al prussiano. Poi nella Fase Amministrativa nel Turno di Gioco 8:00 am, pone 
un altro segnalino di Attivazione a sua scelta due turni in avanti nel turno delle 10:00 am. Nella Fase Amministrativa 
nel Turno di Gioco 9:00 am, pone un altro segnalino di Attivazione a sua scelta due turni in avanti nel turno delle 11:00 
am e così via. Si pone un nuovo chit di Attivazione due turni in avanti in ogni Fase Amministrativa sino a che non 
rimangono chit da porre.  

All’inizio di ciascun Turno di Gioco, il chit di Attivazione francese presente nello spazio di quel Turno di Gioco viene 
poi posto nella Tazza, assieme a tutti gli altri chit posti in precedenza. 
d. Chit CIC: All’inizio del Turno di Gioco delle 10:00 am, aggiungete il chit Staff Generale Prussiano alla Tazza. Il 
chit CIC francese Maresciallo Bazaine può essere aggiunto solo se si effettua un tiro di dado che abbia successo sulla 
Tabella Evento Comando Spirito di Offensiva Francese (vedere sotto). 
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e. Chit Evento: I Turni di Gioco da 9:00 am a 12:00 pm sono turni Evento Limitato. In ogni turno, entrambi i giocatori 
scelgono il loro chit Evento Pianificato, oltre al numero indicato di chit Evento a caso. Il turno viene risolto 
normalmente ma invece di porre cinque chit Evento casuali nella tazza dal pool di ciascun giocatore durante la Fase di 
Pianificazione, modificate come segue: 
• 9:00 am = 1 chit Evento a caso nella tazza.  
• 10:00 am = 2 chit Evento a caso nella tazza.  
• 11:00 am = 3 chit Evento a caso nella tazza.  
• 12:00 pm = 4 chit Evento a caso nella tazza.  
A partire dal Turno di Gioco 1:00 pm, si applicano tutte le normali regole sui chit Evento. 

f. Movimento Fuori Mappa: Il giocatore prussiano (solamente) può far uscire unità durante il loro normale movimento 
da qualsiasi dei seguenti esagoni di Strada di bordo mappa Nord: 1301, 1501, 1701, 2301 e 2701. Costa 1 MP muovere 
un’unità fuori dal bordo mappa a meno che non si usi la Colonna di Marcia su Strada, che costa ½ MP. Queste unità 
possono rientrare sulla mappa come normali Rinforzi da 3101 o 3601. Nel momento in cui le unità escono dalla mappa, 
il giocatore prussiano le pone sulla Tabella dei Turni tre Turni di Gioco dopo il turno corrente e si pone un segnalino ad 
indicare in quale esagono desiderano rientrare (vi sono due segnalini disponibili per questo fine). Le unità che escono 
assieme possono essere divise tra i due esagoni di arrivo. A partire dal Segmento Evento Comando Prussiano del Turno 
di Gioco nel quale sono poste unità fuori mappa, il prussiano deve tirare 1d10 per la loro entrata in gioco nel Turno di 
Gioco seguente usando la procedura Evento Comando Rinforzi Prussiani (sotto). 

ESEMPIO: Il giocatore prussiano fa uscire cinque unità da esagoni di bordo mappa possibili nel Turno di Gioco delle 
1:00 pm. Opta di portare tutte in gioco dall’esagono 3101 e pone il segnalino “3101” con queste unità nello spazio del 
Turno di Gioco 4:00 pm. Durante la Fase Evento Comando del turno 4:00 pm nota che ha posto due segnalini Evento 
Comando sulla Tabella dei Rinforzi prussiana. Questo significa che tira 1d10 cinque volte (una per ogni unità che 
entra) e quelle che ottengono da 1 a 5 entreranno come normali Rinforzi nel Turno di Gioco delle 5:00 pm. Quelle 
unità che non hanno tirano ritirano alla fine del turno 5:00 pm (ma solo se il giocatore ha posto chit Eventi Comando 
sulla Tabella dei Rinforzi prussiana in quel turno). 

g. Restrizioni alla Postura Francese: Il giocatore francese non può dare Postura Aggressiva ai suoi HQ (cioè si può 
assegnare solo la Postura Difensiva), a meno che non tiri prima con successo sulla Tabella Evento Comando Posizione 
Magnifica (vedere sotto). 
Nota: Il giocatore francese può ancora assegnare qualsiasi Postura ad una Divisione francese quando viene attivata 
mediante l’uso del chit francese CIC. 

Tutte le formazioni che hanno avuto successo nell’ottenere una Postura Aggressiva tornano automaticamente a Postura 
Difensiva al termine del Turno di Gioco. 

h. Eventi Comando: Vi sono quattro Eventi Comando in essere per questo scenario – due francesi e due prussiani. 
Ciascuno viene dettagliato come segue: 

Eventi Comando Francesi 
Posizione Magnifica [Position Magnifique] 
Il giocatore francese non può assegnare la Postura Aggressiva ad un HQ a meno che non tiri prima con successo sulla 
Tabella Posizione Magnifica. Se non sono giocati Eventi Comando in questa tabella, non si può assegnare alcuna 
Postura Aggressiva. Se viene giocato un Chit Evento Comando sulla tabella quando il giocatore desidera ottenere una 
Postura Aggressiva, lo può fare con un tiro di dado di 1-2. Se assegna due Chit Comando, la Postura Aggressiva si 
ottiene con un 1-5 e se si giocano tre chit, la Postura Aggressiva si ottiene con un 1-8. Notate che si deve fare un tiro di 
dado separato con ciascuna formazione desiderata ma di può tirare per un qualsiasi numero di formazioni considerando 
il corrente intervallo di risultati. Notate che questo intervallo può cambiare nel corso del turno giocando Eventi 
Comando sulla tabella. 

Spirito Offensivo Francese 
Il giocatore francese può porre sino a tre Chit Evento Comando sulla Tabella dello Spirito Offensivo Francese durante il 
gioco. Se non viene posto alcun Chit Evento Comando su questa tabella, non si può tirare e non si può usare il chit CIC 
Maresciallo Bazaine nel Turno di Gioco seguente. Se viene posto un Chit Evento Comando francese sulla tabella, il chit 
CIC Maresciallo Bazaine può essere posto nella tazza il turno seguente con un tiro di dado di 1-2. Se sono giocati due 
chit Comando, il chit CIC viene usato con un tiro di dado di 1-4 e se sono posti tre chit Comando, il chit CIC viene 
usato con un tiro di dado di 1-6. Notate che state tirando per porre il Chit CIC durante il turno di gioco seguente, non 
quello corrente. 

Eventi Comando Prussiani  
Aggressività Prussiana  
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Il giocatore prussiano può porre sino a tre Chit Evento Comando sulla Tabella dell’Aggressività prussiana durante il 
gioco. Se non si pone alcun Chit Evento Comando su questa tabella e viene giocato il Chit Evento francese Tattiche 
Prussiane Aggressive, ha automaticamente effetto. Se viene posto un Chit Evento Comando prussiano sulla tabella, il 
chit francese viene annullato e scartato con un tiro di dado di 1-3. Se sono giocati due Chit Evento Comando, viene 
annullato con un tiro di dado di 1-6 e se sono giocati tre chit, il chit prussiano viene annullato con un tiro di dado di 1-9. 
Se il francese sceglie un’unità della 1° Armata prussiana (quelle truppe sotto il comando di von Steinmetz e sono unità 
del VII Corpo, VIII Corpo o 1° Divisione di Cavalleria), aggiungete +2 al tiro di dado. Il tiro di dado, se vi è, viene 
effettuato dopo che il francese annuncia a quale unità prussiana tenterà di applicare l’evento. 
Rinforzi Prussiani 
All’inizio dello scenario, il II Corpo prussiano viene posto nello spazio del Turno di Gioco 9:00 pm. Inoltre, ciascun 
gruppo di unità prussiane mosse fuori da un esagono di Strada possibile del bordo mappa settentrionale (vedere sotto) 
viene anch’esso posto nello spazio appropriato del Turno di Gioco (come indicato dalle istruzioni dello scenario). 

Il giocatore prussiano può porre sino a tre Chit Evento Comando sulla Tabella dei Rinforzi prussiana durante il gioco. 
Durante il Segmento Eventi Comando prussiano, il giocatore prussiano può optare di effettuare un tiro di dado e tentare 
di spostare di un turno l’entrata del II Corpo o di far entrare qualsiasi unità prussiana fuori mappa come Rinforzi 
durante il turno seguente, ma solo se ha almeno un chit Evento Comando nella tabella. Il giocatore deve scegliere una o 
l’altra opzione prima di tirare. Se si tira per un’unità fuori mappa, si deve aggiungere +1 al tiro di dado se l’esagono di 
entrata scelto è 3601. Se viene posto un Chit Evento Comando prussiano sulla tabella, il II Corpo può essere spostato 
indietro di un turno oppure un’unità fuori mappa può entrare con un tiro di dado di 1-2. Se sono posti due Chit 
Comando, si ha successo con 1-5 e se sono giocati tre Chit comando, si ha successo con un tiro di 1-8. Notate che nel 
caso di unità fuori mappa, si effettua un tiro di dado per ogni unità che desidera entrare sulla mappa. 

CONDIZIONI DI VITTORIA  
Al completamento del Turno di Gioco delle 9:00 pm, i giocatori determinano chi vince. Questo viene effettuato 
verificando il “Controllo” di esagoni chiave e confrontandoli con le Condizioni di Vittoria qui sotto. Il gioco può 
terminare con una Vittoria Schiacciante, Vittoria Maggiore, Vittoria Minore o Pareggio. Il controllo delle Cittadine 
viene determinato dalla nazionalità dell’ultima unità ad entrare nell’esagono o esagoni in questione (usate i segnalini di 
“Controllo” appropriati quando non è chiaro). Gravelotte, Ars e Verneville iniziano sotto controllo prussiano. Tutti gli 
altri esagoni di Cittadina e Fattoria che sono considerate per la Determinazione della Vittoria sono controllati dal 
francese. 

Vittoria Schiacciante Prussiana:  
Nel momento in cui qualsiasi unità prussiana entra nell’esagono 5216, la partita termina immediatamente con una 
Vittoria Schiacciante Prussiana. Questo può accadere in qualsiasi momento durante la partita. 
Vittoria Schiacciante Francese:  
Nel momento in cui il giocatore francese controlla Gravelotte o entra nell’esagono 3729, la partita termina 
immediatamente con una Vittoria Schiacciante Francese. Questo può accadere in qualsiasi momento del gioco. 
Se non vi è una Vittoria Schiacciante per alcuna parte nel gioco, allora verificate se si ha una Vittoria Maggiore, 
Vittoria Minore o Pareggio come segue: 
Condizioni di Vittoria Obbligatorie Prussiane: 
Controllo sia di Ars che di Verneville.  

Condizioni di Vittoria Obbligatorie Francesi:  
Controllo sia di Moulin che di Amanvillers.  

Le Condizioni di Vittoria Obbligatorie rappresentano quelle cittadine che le due parti devono controllare, altrimenti non 
possono vincere. Se una parte non controlla entrambe le Cittadine indicate, l’avversario ottiene una Vittoria Maggiore. 
Se nessuna parte rispetta le sue Condizioni di Vittoria Obbligatorie, allora la partita termina in Pareggio. 
Se entrambe le parti controllano le loro Condizioni di Vittoria Obbligatorie, si assegna una Vittoria Minore al giocatore 
che controlla il maggior numero dei seguenti esagoni di Cittadina e Fattoria: St. Privat, Jerusalem, Montigny, Moscou, 
Leipsic, St. Hubert, Chatel St. Germain e Point du Jour. Se entrambi i giocatori ne controllano un numero uguale, la 
partita è Pari. Tutte le Cittadine e Fattorie indicate iniziano lo scenario sotto controllo francese. Se due qualsiasi unità 
del Corpo Imperiale della Guardia francese divengono Usurate in Battaglia durante lo scenario, queste perdite daranno 
al prussiano l’equivalente di un esagono di Cittadina/Fattoria aggiuntivo (come indicato sopra per la determinazione 
della Vittoria Minore). 
 

20.5 UNA VITTORIA PREVEDIBILE  
(Scenario Campagna)  
La campagna storica dal 16 agosto al 18 agosto 1870  
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Questo scenario simula la campagna che inizia con la Battaglia di Mars-la-Tour il 16 agosto e continua sino al termine 
del 18 agosto. Lo scenario può durare sino a 54 turni, a partire dal Turno di Gioco delle 8:00 am nel 16 agosto, Turno 
Giorno di Campagna, e termina alla conclusione del Turno di Gioco 9:00 pm del 18 agosto, Turno Giorno di 
Campagna. 

PIAZZAMENTO  
a. Nessuna delle parti ha il suo Chit CIC all’inizio – vedere le Regole Speciali dello Scenario. Ponete il Chit Fortune 
della Guerra nella tazza.  

b. Ponete il segnalino “Turno di Gioco” nella casella 8:00 am sulla Tabella dei Turni ed il segnalino “Turno Giorno di 
Campagna” nello spazio 16 agosto 

c. Sono disponibili tutti i Chit Evento ma il numero di quelli inclusi ed esclusi varia a seconda del Turno di Gioco. 

Esercito Francese 
3° Divisione di Cavalleria della Riserva 
1 Cav      1723  
2 Cav      1623  
HQ Forton + Art. a Cavallo   1923  
II Corpo  
1 Cav/Val     2323  
2 Cav/Val + Art. a Cavallo   2422  
1/Bataille + Bataille Art. + Bat-Mitr  2522  
Frossard HQ + Art.Corpo    2621  
2/Verge      2721  
2/Bataille     2622  
1/Verge + Verge Art. + Ver-Mitr   2722  
Lapasset + Art. Lapasset   2724  
VI Corpo  
1/Tixier      2318  
2/Tixier + Tixier Art. + Tix-Mitr   2418  
Bisson + Bisson Art. + HQ Canrobert 2419  
1/dVill + dVill Art.    2520  
2/dVill      2620  
1/Lev-Sor + Lev-Sor Art. a Cavallo  2719  
2/Lev-Sor     2818  
III Corpo  
1Cav/Cler     1513  
2Cav/Cler     1612  
Art. a Cavallo     1713  
1/ Mont      2016  
2/Mont + Mont Art. + Mont-Mitr   2116  
1/Aymrd + HQ LeBeouf   2215  
2/Aymrd + Aymrd Art. + Aym-Mitr  2315  
1/Nayral     2414  
2/Nayral + Nayral Art. + Nayr-Mitr  2514  
Art. Corpo     2613  
IV Corpo  
1C/Leg      3406  
2C/Leg + Art. a Cavallo    3507  
1/ Cissey + Cissey Art. + Ciss-Mitr +  
HQ Ladmirault    3807  
2/ Cissey     3908  
1/Grenier + Grenier Art. + Gren-Mitr  3606  
2/Grenier     3707  
Corpo Art.     4008  
Guardia Imperiale 
1Cav/Des + 1/Art. a Cavallo   2917  
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1/Del + Deligny Art. + Del-Mitr   3015  
2/Del      3016  
3Cav/Des + 2/Art. a Cavallo   3218  
1/Pic + Picard Art + Pic-Mitr + HQ Bourbaki 3318  
2/Pic      3417  
2Cav/Des     1111  
Artiglieria Riserva di Armata  
Art. Pesante Riserva Armata + HQ Canu  3718  
Art. a Cavallo Riserva Armata  3617 
1st Divisione di Cavalleria della Riserva 
2Cav + Art. a Cavallo + HQ Du Barail  1011  

Esercito Prussiano 
5° Divisione di Cavalleria 
Art. a Cavallo (a) + Art. a Cavallo (b)  1625  
13      1525  
12 + HQ Rheinbaben   1425  
11      1226 

RINFORZI  
Esercito Francese 
Arrivano il Turno di Gioco 11:00 am nell’esagono #5210:  
III Corpo  
1/Metmn  
2/Metmn  
Metmn Art.  
Met-Mitr  
Arrivano il Turno di Gioco 1:00 pm nell’esagono #5210:  
IV Corpo  
1/Lorenz  
2/Lorenz  
Lorenz Art.  
Lor-Mitr  

Esercito Prussiano 
Giorno Campagna 16 agosto  

A 10:00 am  
6th Divisione di Cavalleria 
*14 + HQ Wilhelm    2229  
*15 + Art. a Cavallo    2329  
* Queste unità non possono cambiare le loro locazioni di entrata dall’Evento Comando Rinforzi prussiano. 

B 10:00 am  
III Corpo  
9/Stulp      2729  
10/Stulp + Art. Stulp   2529  
Aggiungere: Chit Attivazione 6° Div. Cav. e III Corpo alla tazza 
Aggiungere: Chit Staff Generale Prussiano alla tazza 

C 11:00 am  
III Corpo  
11/Budd + 12/Budd + Budd Art. + Corpo Art. +  
Cav. + HQ Alvensleben   1429  

D 12:00 pm  
X Corpo  
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37/Schwt + Schwt Art. + Cav. + HQ Voigts-Rhetz  1429  
Aggiungere: Chit di Attivazione del X Corpo alla tazza 

E 3:00 pm  
X Corpo  
Art. Corpo 1429  

F 4:00 pm  
X Corpo  
39/KrKo + 40/KrKo + Art. KrKo  1429  
* 38/Schwt    0125  
*Se qualsiasi unità francese è già Fuggita da uno/entrambi gli esagoni di Strada disponibili a sud del fiume Orne, 
questa unità entra invece dall’esagono 1429 durante il turno 5:00 pm. 

G 4:00 pm  
Corpo Guardie 
*3/Goltz Cav + Goltz Art. a Cavallo  0125  
Aggiungere: Chit di Attivazione del Corpo Guardie alla tazza 
* Queste unità non hanno un HQ e quindi sono sempre “Fuori Comando” a partire dal turno successivo all’entrata in 
gioco. Possono essere altrimenti attivate da Chit Evento, Fortune della Guerra e CIC normalmente sino a che il loro 
HQ non entra in gioco. Inoltre, se qualsiasi unità francese è già Fuggita da uno/entrambi gli esagoni di Strada 
disponibili a sud del fiume Orne, queste unità entrano invece dall’esagono 1429 nel turno 5:00 pm. 

H 5:00 pm  
VIII Corpo  
32/Barn + Barn Art. + HQ Goeben  2729  
Aggiungere: Chit di Attivazione del VIII Corpo alla tazza 

I 6:00 pm  
IX Corpo  
36/Wrang + 49/Louis + Wrang Art. +  
HQ Manstein     2729  
Aggiungere: Chit di Attivazione del IX Corpo alla tazza 

J 9:00 pm [Tramonto]  
VIII Corpo  
31 Barn + 29 Welt + 30 Welt + Welt Art. + Cav +  
Corpo Art. + Art. a Cavallo   2729  

K 10:00 pm–12:00 am [Sera]  
IX Corpo  
35/Wrang + 50/Louis + Louis Art. + Cav +  
Corpo Art. + Art. a Cavallo   2729  

L 10:00 pm–12:00 am [Sera]  
Corpo Guardie 
Cav + 1/Goltz Cav + 2/Goltz Cav   1429  

Giorno Campagna 17 agosto  
M 10:00 am  
Tutte le unità del Corpo Guardie (meno le unità di Cavalleria e di Artiglieria a Cavallo già entrate)  1429  

N 11:00 am  
Tutte le unità XII Corpo   1429  
Aggiungere: Chit di Attivazione del XII Corpo alla tazza 

O 2:00 pm  
Tutte le unità della 1° Divisione di Cavalleria  2729  
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Aggiungere: Chit di Attivazione della 1° Divisione di Cavalleria alla tazza 

P 6:00 pm  
VII Corpo  3729  
Aggiungere: Chit di Attivazione del VII Corpo alla tazza  

Giorno Campagna 18 agosto 
Q 9:00 pm  
Tutte le unità del II Corpo   2729  
Aggiungere: Chit di Attivazione del II Corpo alla tazza  

Inoltre, porre l’appropriato segnalino “Locazione di Arrivo” con ciascuno dei Gruppi di Rinforzi per il Giorno 
Campagna come indicato. Questo indicherà dove quel Gruppo entrerà sulla mappa (e questi segnalini possono essere 
spostati dalla procedura prussiana dei Rinforzi Variabili, sotto). 

 
REGOLE SPECIALI DELLO SCENARIO 
a. I giocatori usano la scheda Gioco Campagna Una Vittoria Prevedibile per questo scenario. 

b. Procedure del 16 Agosto: le regole che seguono si applicano per il primo giorno dello scenario (solamente): 
• Schieramento Mattutino dell’Esercito Francese: Il francese ha limitazioni nella sua capacità di attivare interamente 

e muovere compatta l’Armata del Reno. Tutti i chit di Attivazione francesi sono posti impilati davanti al francese e 
non in vista del prussiano. Prima dell’inizio del Turno di Gioco 8:00 am, il francese pone un qualsiasi chit di 
Attivazione a sua scelta nella Tabella dei Turni nello spazio 9:00 am. Pone anche un segnalino “Controllo” francese 
sopra al chit per nasconderne l’identità al prussiano. Poi nella Fase Amministrativa nel Turno di Gioco 8:00 am, pone 
un altro segnalino di Attivazione a sua scelta due turni in avanti nel turno delle 10:00 am. Nella Fase Amministrativa 
nel Turno di Gioco 9:00 am, pone un altro segnalino di Attivazione a sua scelta due turni in avanti nel turno delle 
11:00 am e così via. Si pone un nuovo chit di Attivazione due turni in avanti in ogni Fase Amministrativa sino a che 
non rimangono chit da porre.  
All’inizio di ciascun Turno di Gioco, il chit di Attivazione francese presente nello spazio di quel Turno di Gioco 
viene poi posto nella Tazza, assieme a tutti gli altri chit posti in precedenza. 

• Attacco a Sorpresa: Il Turno di Gioco delle 8:00 am è un turno di Attacco a Sorpresa. Nessun chit Evento o 
Attivazione va nella tazza di pesca. L’unica formazione che può attivarsi è la 5° Divisione di Cavalleria prussiana e lo 
fa normalmente. Le unità francesi non possono effettuare il Fuoco Difensivo, fare Controcariche di Cavalleria o 
effettuare Cariche di Opportunità di Cavalleria. Inoltre, tutti i valori TCR delle unità francesi sono dimezzati. Vi è una 
normale Fase di Fine Turno 

• Chit CIC: All’inizio del Turno di Gioco delle 10:00 am, aggiungete il chit Staff Generale Prussiano alla Tazza. Il chit 
CIC francese Maresciallo Bazaine può essere aggiunto solo se si effettua un tiro di dado che abbia successo sulla 
Tabella Evento Comando Spirito di Offensiva Francese (vedere sotto). 

• Chit Evento: I Turni di Gioco da 9:00 am a 12:00 pm sono turni Evento Limitato. In ogni turno, entrambi i giocatori 
scelgono il loro chit Evento Pianificato, oltre al numero indicato di chit Evento a caso. Il turno viene risolto 
normalmente ma invece di porre cinque chit Evento casuali nella tazza dal pool di ciascun giocatore durante la Fase 
di Pianificazione, modificate come segue: 

□ 9:00 am = 1 chit Evento a caso nella tazza.  
□ 10:00 am = 2 chit Evento a caso nella tazza.  
□ 11:00 am = 3 chit Evento a caso nella tazza.  
□ 12:00 pm = 4 chit Evento a caso nella tazza.  

A partire dal Turno di Gioco 1:00 pm, si applicano tutte le normali regole sui chit Evento. 

c. Giorni Campagna 17 e 18 Agosto: I giocatori devono registrare non solo i normali Turni di Gioco mentre procede lo 
scenario, ma anche i Turni Giorno Campagna. Alla fine del Turno di Gioco Sera (10:00 pm – 12:00 am) di ogni turno, 
spostate il segnalino “Turno Giorno Campagna” in avanti nel Giorno Campagna successivo (a meno che non si concluda il 
turno 18 agosto, nel qual caso la partita termina). Usate le seguenti procedure per i Giorni Campagna 17 e 18 agosto: 
• Schieramento Mattutino dell’Esercito Francese: Qualsiasi formazione francese in stato di Bivacco (18.6) al 
termine del Turno di Gioco Notte Fonda dei Giorni Campagna 17 e 18 agosto devono lasciare il Bivacco all’inizio del 
Turno di Gioco Alba. Il giocatore francese (solamente) deve poi rimuovere il Chit di Attivazione di quella formazione 
dalla tazza. Durante la Fase di Pianificazione del turno Alba, il giocatore francese sceglie uno di quei Chit di 
Attivazione rimossi e lo pone nella casella delle 6:00 am sulla Tabella dei Turni. Se rimane qualsiasi segnalino, ne 
sceglierà un altro tra quelli disponibili durante la Fase di Pianificazione del Turno di Gioco 5:00 am da porre nella 
casella del Turno di Gioco 7:00 am e così via sino ad aver posto tutti i Chit di Attivazione francesi. 
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All’inizio di ogni Turno di Gioco, il chit di Attivazione francese presente nello spazio di quel Turno di Gioco viene 
poi posto nella Tazza di Pesca, assieme a tutti i chit precedentemente posti. 
Nota: Questo significa che non vi sono Chit di Attivazione francesi nella tazza durante l’Alba o il turno delle 5:00 da 
formazioni che erano in Bivacco la notte prima. 

• Il chit Fortune della Guerra viene posto nella tazza ogni Turno di Gioco del Giorno Campagna eccetto per i turni 
Sera e Notte Fonda. 
• Il chit CIC prussiano viene posto nella tazza all’inizio del Turno di Gioco 10:00 am ogni Giorno Campagna. 
• Il chit CIC francese può essere ottenuto normalmente dal francese mediante il procedimento Evento Comando 
Spirito Offensivo. 
• Chit Evento: A partire dal turno Tramonto del Turno di Gioco di ogni Giorno Campagna, il numero di chit che vanno 
nella tazza è limitato. Entrambe le parti ricevono il loro Chit Pianificato ogni Turno di Gioco normalmente. Gli altri Chit 
Evento sono trattati secondo questa tabella: 

□ Dal Tramonto al 8:00 am = nessun chit Evento casuale 
□ 9:00 am = 1 chit Evento a caso nella tazza.  
□ 10:00 am = 2 chit Evento a caso nella tazza.  
□ 11:00 am = 3 chit Evento a caso nella tazza.  
□ 12:00 pm = 4 chit Evento a caso nella tazza.  

A partire dal Turno di Gioco 1:00 pm, si applicano tutte le normali regole sui chit Evento. 

d. Eventi Comando: Vi sono quattro Eventi Comando in essere per questo scenario – due francesi e due prussiani. 
Ciascuno viene dettagliato come segue: 

Eventi Comando Francesi 
Comando di Bazaine [Bazaine’s Leadership] 
Il giocatore francese può porre sino a tre Chit Evento Comando nella Tabella di Comando di Bazaine durante il gioco. 
Se non si pone alcun Chit Evento Comando viene posto nella tabella e viene giocato il Chit Evento prussiano Malore di 
Bazaine, ha automaticamente effetto. Se viene giocato un Chit Evento Comando sulla tabella, il chit Evento prussiano 
sarà annullato o scartato con un tiro di dado di 1-3. Se sono giocati due Chit Comando, viene annullato con 1-6, e se ne 
sono giocati tre chit, viene annullato con 1-9. Il tiro di dado, se avviene, deve essere effettuato immediatamente quando 
viene pescato il chit Malore di Bazaine. 

Spirito Offensivo Francese 
Il giocatore francese può porre sino a tre Chit Evento Comando sulla Tabella dello Spirito Offensivo Francese durante il 
gioco. Se non viene posto alcun Chit Evento Comando su questa tabella, non si può tirare e non si può usare il chit CIC 
Maresciallo Bazaine nel Turno di Gioco seguente. Se viene posto un Chit Evento Comando francese sulla tabella, il chit 
CIC Maresciallo Bazaine può essere posto nella tazza il turno seguente con un tiro di dado di 1-2. Se sono giocati due 
chit Comando, il chit CIC viene usato con un tiro di dado di 1-4 e se sono posti tre chit Comando, il chit CIC viene 
usato con un tiro di dado di 1-6. Notate che state tirando per porre il Chit CIC durante il turno di gioco seguente, non 
quello corrente. 

Eventi Comando Prussiani  
Aggressività Prussiana  
Il giocatore prussiano può porre sino a tre Chit Evento Comando sulla Tabella dell’Aggressività prussiana durante il 
gioco. Se non si pone alcun Chit Evento Comando su questa tabella e viene giocato il Chit Evento francese Tattiche 
Prussiane Aggressive, ha automaticamente effetto. Se viene posto un Chit Evento Comando prussiano sulla tabella, il 
chit francese viene annullato e scartato con un tiro di dado di 1-3. Se sono giocati due Chit Evento Comando, viene 
annullato con un tiro di dado di 1-6 e se sono giocati tre chit, il chit prussiano viene annullato con un tiro di dado di 1-9. 
Se il francese sceglie un’unità della 1° Armata prussiana (quelle truppe sotto il comando di von Steinmetz e sono unità 
del VII Corpo, VIII Corpo o 1° Divisione di Cavalleria), aggiungete +2 al tiro di dado. Il tiro di dado, se vi è, viene 
effettuato dopo che il francese annuncia a quale unità prussiana tenterà di applicare l’evento. 
Rinforzi Prussiani 
All’inizio dello scenario, ogni Gruppo di Rinforzi prussiano viene posto nello spazio indicato sulla Tabella dei Turni. 
Entreranno in gioco nel turno indicato secondo la procedura dei Rinforzi. Il giocatore prussiano può porre sino a tre 
Chit Evento Comando sulla Tabella dei Rinforzi prussiana durante il gioco. Durante il Segmento Eventi Comando 
prussiano, il giocatore prussiano può optare di effettuare un tiro di dado e tentare di spostare di un turno l’entrata di un 
singolo Gruppo (soltanto), ma solo se ha almeno un chit Evento Comando nella tabella. In questo scenario il giocatore 
può, con un tiro di dado che ha successo, optare invece di cambiare il segnalino “Locazione di Arrivo” per un qualsiasi 
Gruppo di Rinforzi di un incremento (vedere sotto). Se viene giocato un Chit Evento Comando prussiano sulla tabella, 
il Gruppo designato può essere spostato di un turno con un tiro di dado di 1-2. Se sono posti due Chit Comando, si ha 
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successo con 1-5 e se sono giocati tre Chit comando, si ha successo con un tiro di 1-8. Notate che se il prussiano ha 
successo nel far entrare prima un Gruppo o se ne cambia la locazione, vi è il rischio che le truppe divengano affaticate 
(vedere sotto). 

e. Locazioni di Arrivo Prussiane: Ciascun Gruppo Rinforzi riceve un segnalino “Locazione di Arrivo” che è la 
destinazione prevista sulla mappa. Il segnalino viene posto sotto le unità (in modo che il francese non lo veda) e mostra 
a faccia in su il numero dell’esagono e nome della sua locazione di arrivo. Durante il Segmento Eventi Comando e 
quando si risolve l’Evento Comando prussiano Rinforzi Prussiani, un tiro di dado che ha successo può essere usato per 
spostare la locazione di arrivo di un incremento (questo al posto di farlo arrivare un turno prima). Un incremento è 
spostare la locazione alla locazione disponibile successiva sulla mappa ad est o ad ovest. Questo viene così dettagliato: 

Strada per Verdun (0125) < - > Strada per Puxieux (0128)  
Strada per Puxieux (0128) < - > Strada per Thiaucourt (1429)  
Strada per Thiaucourt (1429) < - > Strada per Gorze (2529/2729)  
Strada per Gorze (2529/2729) < - > Strada per Ars (3729)  

La 6° Divisione di Cavalleria è esentata da questa procedura – deve arrivare negli esagoni assegnati. 
ESEMPIO: Un incremento dall’esagono di Strada di Puxieux (0128) entra dalla Strada per Verdun (0125) o dalla 
Strada per Thiaucourt (1429). Una Locazione di Arrivo di un Gruppo può cambiare di un solo incremento per 
segmento. 

f. Affaticamento Prussiano da Marcia Forzata: Se il giocatore prussiano ha successo sulla Tabella Evento Comando 
Rinforzi Prussiani nel far entrare un Gruppo prima di quanto previsto o cambiandone la locazione di arrivo, vi è il 
rischio che le truppe saranno affaticate. Immediatamente prima di muovere qualsiasi Rinforzo attivato che arriva sulla 
mappa da un Gruppo che sta entrando prima di quanto previsto o in una locazione diversa di quella originariamente 
prevista, il giocatore tira 1d10 per ogni unità non HQ dal Gruppo che sta entrando in gioco. Implementate il risultato del 
tiro di dado come sotto indicato per ciascuna tale unità: 
Tiro di dado Effetto 

1 L’unità diventa Usurata in Battaglia 
2 L’unità diventa Disorganizzata 

3-4 L’unità diventa Scossa 
5+ Nessun effetto 

Sottraete uno dal risultato del tiro di dado per ogni Turno di Gioco dopo il primo nel quale il Gruppo entra prima e/o per 
ogni incremento dopo il primo che il Gruppo ha cambiato dal suo esagono di arrivo originario. 
ESEMPIO: Se il Gruppo si è spostato un turno prima, non vi sono modificatori; se il Gruppo si è spostato due Turni prima, 
applicate un “-1” al risultato del tiro di dado; se si è spostato due Turni prima ed ha cambiato locazione di un incremento, 
applicate un “-1” al risultato del tiro di dado; se si è spostato due Turni prima ed ha cambiato locazione di due incrementi, 
applicate un “-2” ai tiri di dado. 
Nota: Le unità di rinforzo che stanno arrivando nel momento previsto non tirano per l’Affaticamento da Marcia 
Forzata. 

 
CONDIZIONI DI VITTORIA  
La vittoria e sconfitta sono determinate principalmente dalla prestazione del francese nella campagna (vi è comunque 
un modo per il prussiano per ottenere una vittoria automatica). Questa campagna è centrata sulla condizione, 
locazione e stato dell’Armata Francese del Reno. Pertanto, la capacità del francese di preservare la sua armata è la 
chiave del successo. 

Scopo Giornaliero 
All’inizio della partita ed all’inizio di ogni turno di Alba successivo, il giocatore francese deve determinare 
segretamente il suo Scopo Giornaliero scegliendo il segnalino corrispondente (”Daily Goal”) e tenendolo nascosto al 
prussiano. Lo Scopo Giornaliero scelto è l’unico modo nel quale il francese può ottenere Punti Vittoria (VP) in quel 
Giorno. Alla fine di ogni Giorno (alla fine del turno di Notte Fonda), il francese somma i VP ottenuto per la giornata e li 
registra sulla Tabella dei Punti Vittoria usando i segnalini appropriati. 

Nella maggioranza dei casi, il numero di VP ottenuti dipende dalla condizione della formazione, misurata dalla 
percentuale di unità (di tutti i tipi eccetto HQ) nella formazione che sono Usurate in Battaglia. Le condizioni delle unità 
sono le seguenti: 
• Distrutta = 75% o più unità sono BW;  
• Ridotta = dal 50% al 74% delle unità sono BW;  
• Idonea = dal 25% al 49% delle unità sono BW;  
• Intatta = meno del 25% delle unità sono BW.  
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Nel caso di Distaccamenti di Fanteria, determinate la condizione di ciascuna unità superiore fuori mappa in quel 
momento (non delle singole unità Distaccamento). Se un’unità superiore non sarebbe in grado di ricostruirsi per 
l’eliminazione dei Distaccamenti di Fanteria durante il gioco, quell’unità superiore conta come BW per i VP. Oltre alla 
condizione di una formazione, il tipo di formazione influenza l’assegnazione finale di VP. Il Corpo della Guardia 
Imperiale dà il 150% di VP in ogni caso e le due Divisioni di Cavalleria e l’Artiglieria Riserva di Armata ognuna danno 
il 50% dei VP in ogni caso. 

Alcuni Scopi Giornalieri coinvolgono la Fuga delle unità. La Fuga è quando tutte le unità di Fanteria di dimensione 
Brigata e le unità di Artiglieria non a Cavallo di un Corpo di Fanteria che non sono nella Tabella In Rotta sono mosse 
fuori mappa da una delle locazioni scelte. Nel caso di Divisioni di Cavalleria, significa tutte le unità di Cavalleria che 
non sono nella Tabella In Rotta e sono mosse fuori mappa. Per l’Artiglieria Riserva di Armata si applica ad entrambe le 
unità componenti non nella Tabella In Rotta. Gli Scopi Giornalieri consentiti ed i corrispondenti VP ottenuti sono i 
seguenti: 

a. Via di Fuga Meridionale a Verdun: Ogni formazione francese che fugge da o adiacente da qualsiasi esagono di 
Strada (di qualsiasi tipo) del bordo occidentale che si trova a sud del Fiume Orne ottiene VP a seconda delle condizioni: 
• Distrutta = 1 VP  
• Ridotta = 2 VP  
• Idonea = 3 VP  
• Intatta = 5 VP  
b. Via di Fuga Settentrionale a Verdun: Ogni formazione francese che fugge da o adiacente all’esagono di Strada 
Maggiore che si trova a nord del Fiume Orne (esagono #0109) ottiene VP a seconda delle condizioni: 

• Distrutta = 0 VP  
• Ridotta = 1 VP  
• Idonea = 2 VP  
• Intatta = 4 VP  

c. Resistere a Metz: Questa opzione non può essere scelta prima del Giorno Campagna 17 Agosto. Ogni formazione 
francese che fugge dal bordo mappa orientale da o adiacente da qualsiasi esagono di Strada ottiene VP a seconda delle 
condizioni: 
• Distrutta = 1 VP  
• Ridotta = 1 VP  
• Idonea = 2 VP  
• Intatta = 4 VP  
d. Offrire Battaglia: Con questa opzione, il giocatore francese ottiene VP a seconda del danno inferto all?Esercito 
Prussiano in battaglia, come segue: 

• Ogni formazione prussiana che è Distrutta alla fine del Giorno = 4 VP  
• Ogni formazione prussiana che è Ridotta alla fine del Giorno = 2 VP  

Il Corpo Guardie prussiano dà il 150% dei normali VP in ogni caso e le tre Divisioni di Cavalleria prussiano danno solo 
il 50% dei normali VP. Notate che questi VP possono essere ottenuti più volte per la stessa formazione alla fine di 
ciascun giorno. 
e. Vittoria Automatica: Indipendentemente dallo Scopo Giornaliero scelto, le due parti possono terminare 
immediatamente la partita se la forza avversaria è sufficientemente sconfitta in battaglia, come segue: 

• Il giocatore prussiano vince la partita immediatamente Distruggendo o Riducendo 4 o più formazioni francesi in 
qualsiasi momento. Per questa regola, la Guardia Imperiale Francese conta come due formazioni e le Divisioni di 
Cavalleria francesi e l’Artiglieria Riserva di Armata contano ciascuna come ½ formazione. 
• Il giocatore francese vince la partita immediatamente Distruggendo o Riducendo 4 o più formazioni prussiane in 
qualsiasi momento. Per questa regola, la Guardia Prussiana conta come due formazioni e le Divisioni di Cavalleria 
prussiane contano ciascuna come ½ formazione. 

Determinazione della Vittoria Francese: Alla conclusione del Turno Sera del Giorno Campagna 18 agosto, il francese 
somma i suoi VP accumulati ogni Giorno. Confronta il totale dei VP sulla tabella seguente per determinare il vincitore: 

VP  Livello di Vittoria 
20+ VP  Vittoria Strategica Francese 
17–19 VP Vittoria Decisiva Francese 
14–16 VP Vittoria Maggiore Francese 
10–13 VP Vittoria Minore Francese 
7–9 VP  Pareggio 
Meno di 7 Vittoria Prussiana 
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20.6 COSTI QUEL CHE COSTI 
(Scenario Campagna)  
La campagna storica dal 15 agosto al 18 agosto 1870 
Questo scenario simula la campagna a partire dal tentativo dell’Armata francese di fuggire a Metz e di arrivare al sicuro 
a Verdun. Le armate prussiane stanno arrivando ai guadi sulla Mosella e pianificano il loro movimento aggirante ad 
occidente ed a nord. Lo scenario può durare sino a 74 turni, a partire dal Turno di Gioco delle 8:00 am del Giorno 
Campagna 15 agosto e terminando alla fine del Turno di Gioco delle 9:00 pm del Giorno Campagna 18 agosto. 
Nota: Questo scenario presenta una situazione aperta per i giocatori. È stato pensato per sperimentare cosa sarebbe 
potuto accadere durante tutta la campagna, a partire dalle mosse iniziali francesi per fuggire a Metz. Può accadere 
qualsiasi cosa e gli sviluppi possono anche portare ad una situazione sbilanciata. Inoltre, il prussiano non ha molto da 
fare il primo giorno a parte tentare di ostacolare l’avanzata francese. Vi suggeriamo di far pescare tutti i chit al 
prussiano e di fargli anche svolgere tutte le attività amministrative nel Giorno Campagna del 15 agosto.  

PIAZZAMENTO  
a. La Fuga Francese da Metz: Nessuna unità francese inizia sulla mappa - sono invece considerate essere fuori mappa 
nel cuore della città di Metz. Il giocatore francese deve pianificare la sua uscita da Metz e determinare in quale ordine, 
quando e dove le sue unità possono muovere sulla mappa. Prima dell’inizio del gioco, il francese deve allineare 
segretamente le sue unità HQ di ciascuna delle sue formazioni nell’ordine nel quale desidera che inizino la loro marcia 
attraverso le strade di Metz e sui ponti sulla Mosella. Tutte le formazioni possono essere evacuate ed in qualsiasi ordine, 
con una eccezione: il III Corpo deve essere l’ultimo programmato per andarsene (aveva combattuto nella battaglia di 
Borny il 14 agosto). Per simulare la capacità degli amministratori e dell’intendenza di far muovere queste unità in modo 
efficiente attraverso le strade congestionate e sui ponti fuori da Metz, il francese deve tirare sulla Tabella di Fuga da 
Metz (sotto) per ogni formazione in ordine all’inizio della Fase di Pianificazione di ogni Turno di Gioco (cioè prima di 
scegliere il Chit Pianificato e prima che qualsiasi chit sia posto nella tazza). È consentito un solo tentativo per 
formazione per Turno di Gioco e solo con la successiva formazione in fila nell’ordine programmato (eccezione: vedere 
Disobbedire agli Ordini di Fuga, sotto). Per fare un tentativo di fuga, una formazione tira un dado e consulta la Tabella 
di Fuga da Metz: 

• Se sono già entrate con successo sulla mappa nessuna, una o due formazioni (incluse le Divisioni suddivise e le 
Formazioni Disobbedienti – vedere sotto), la formazione che sta correntemente tentando lascerà Metz con un tiro di 
dado di 1-8; 
• Se sono già entrate con successo sulla mappa tre o quattro formazioni, la formazione che sta correntemente tentando 
lascerà Metz con un tiro di dado di 1-7; 
• Se sono già entrate con successo sulla mappa cinque o più formazioni, la formazione che sta correntemente tentando 
lascerà Metz con un tiro di dado di 1-6. 

Tutte le formazioni che effettuano un tiro di dado con successo (vedere comunque sotto) arrivano come unità di 
Rinforzo durante questo stesso Turno di Gioco dall’esagono 5215. Porre i loro chit di Attivazione nella tazza e 
muovetele sulla mappa come normali rinforzi. 

b. Suddividere la Formazione: Con un tiro di dado di 1 o 2 sopra, la formazione scelta avrà successo ma il francese 
deve anche scegliere una qualsiasi intera Divisione di Fanteria (incluse le unità di Artiglieria) di quella formazione da 
porre alla fine della fila di fuga. Ponete quella divisione suddivisa al termine dell’ordine previsto di fuga e deve tirare 
come una formazione separata nei turni successivi. Se la formazione che tira è di sola Cavalleria o sola Artiglieria, 
ignorate questa condizione speciale e portatela semplicemente dentro normalmente. 

c. Disobbedire gli Ordini di Fuga: Il Maresciallo Bazaine aveva ordinato all’esercito francese di usare solo le vie a 
sud di Metz e non avrebbe dato il permesso di usare le vie a nord per velocizzare la fuga. Il francese può però 
liberamente tentare di “disobbedire agli ordini” (come fece storicamente il IV Corpo) una volta per Turno di Gioco. 
Annuncia la sua intenzione di farlo dopo il normale tiro di dado per la fuga e sceglie qualsiasi formazione che non sia 
ancora entrata sulla mappa (questo indipendentemente dal suo posto nell’ordine di fuga ed include il III Corpo e 
qualsiasi Divisione separata). Questo include la formazione che aveva tiratoi con successo (il francese può optare di 
determinare se la formazione disobbedirà quale alternativa ad attendere su una lunga coda di fuga). Il giocatore tira poi 
un dado – con un tiro di dado di 1-3, la formazione scelta può entrare da uno dei tre esagoni più a nord (5202, 5206 o 
5210). Se tira un “1”, seguite la procedura Suddividere la Formazione. 

Se si tira il dado per la disobbedienza con successo, il giocatore pone il Chit di Attivazione della formazione nella 
casella del Turno di Gioco successivo. La formazione arriverà poi come Rinforzo in uno qualsiasi dei tre esagoni 
possibili a nord in quel Turno di Gioco. 
ESEMPIO: Siamo nella Fase di Pianificazione del Turno di Gioco delle 10:00 am ed il giocatore effettua un tiro di 
dado per la disobbedienza che ha successo. Quella formazione entrerà allora come unità di Rinforzo durante il Turno 
di Gioco delle 11:00 am dagli esagoni 5202, 5206 o 5210.  
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RINFORZI  
Esercito Prussiano 
Arrivano nel turno delle 11:00 am:  
5° Divisione di Cavalleria 
13/5 + Art. a Cavallo (a) + HQ Rheinbaben   1429  
Aggiungere: Chit di Attivazione 5° Divisione di Cavalleria  
Aggiungere: Chit CIC prussiano alla tazza 
Unità aggiuntive prussiane per il 15 agosto: 
Durante la Fase di Pianificazione di ciascun Turno di Gioco seguente il 15 agosto (dopo che il francese ha effettuato i 
suoi tiri per la Fuga da Metz), il prussiano tira 1d10. Con un risultato di 1-3, può fare entrare un’altra unità a sua scelta 
della 5° Divisione di Cavalleria dall’esagono 1429 come normale unità di Rinforzo in quel turno. Se non rimane alcuna 
unità, non si tira più per la divisione. Se tutte le unità non sono ancora entrate per la fine del Turno di Gioco Notte 
Fonda del 15 agosto, il resto della divisione arriverà automaticamente nel Turno di Gioco Alba del Giorno Campagna 
16 agosto. 

A partire dal Giorno Campagna 16 agosto, i Gruppi di Rinforzi prussiani sono posti secondo l’elenco per lo Scenario 
Una Vittoria Prevedibile, eccetto per la 5° Divisione di Cavalleria.  

REGOLE SPECIALI DELLO SCENARIO 
a. I giocatori usano la Scheda Campagna Costi quel che Costi per questo scenario. 

b. Chit del 15 agosto: Questo scenario inizia con il giocatore francese (solamente) che muove sulla mappa secondo la 
procedura della Fuga da Metz. Sono posti nella tazza solo i chit di Attivazione per le unità che sono effettivamente 
fuggite da Metz assieme ad un Chit Evento Pianificato per parte ed il chit Fortune della Guerra. Nel Turno di Gioco 
delle 11:00 am, ai aggiungono i Chit di Attivazione della 5° Divisione di Cavalleria prussiana ed il Chit CIC prussiano 
alla tazza. Il Chit CIC francese può essere ottenuto normalmente dal francese mediante il procedimento dell’Evento 
Comando francese Spirito Offensivo. 

c. Chit Evento: I Turni di Gioco da 8:00 am a 12:00 pm sono turni Evento Limitato. In ogni turno, entrambi i giocatori 
scelgono il loro chit Evento Pianificato, oltre al numero indicato di chit Evento a caso. Il turno viene risolto 
normalmente ma invece di porre cinque chit Evento casuali nella tazza dal pool di ciascun giocatore durante la Fase di 
Pianificazione, modificate come segue: 
• 8:00 am = nessun chit Evento Casuale.  
• 9:00 am = 1 chit Evento Casuale nella tazza 
• 10:00 am = 2 chit Evento Casuale nella tazza  
• 11:00 am = 3 chit Evento Casuale nella tazza 
• 12:00 pm = 4 chit Evento Casuale nella tazza  
A partire dal Turno di Gioco 1:00 pm, si applicano tutte le normali regole dei chit Evento. 

d. Turno Gioco Campagna del  16 e successivi: Il primo Giorno Campagna pieno è il 15 agosto, e le procedure sopra 
si applicano per quel giorno. A partire dal Turno di Gioco Alba del Giorno Campagna 16 agosto, procedete con il gioco 
esattamente come se steste giocando lo scenario Una Vittoria Prevedibile con due eccezioni: 

• La 5° Divisione di Cavalleria prussiana non viene schierata secondo il Piazzamento Iniziale (è già in gioco qui) 
• Ignorate i Rinforzi francesi indicati – anch’essi sono già in gioco. 

CONDIZIONI DI VITTORIA  
Le Condizioni di Vittoria per questo scenario sono identici a quelle dello Scenario Campagna Una Vittoria Prevedibile, 
ma con un’aggiunta: solo nel Giorno Campagna 15 agosto, il francese ottiene Punti Vittoria aggiuntivi per assicurarsi 
con successo una Linea di Ritirata a Verdun se il giocatore francese controlla qualsiasi dei seguenti esagoni: 

• Mars-la-Tour e Jarny = 4 VP  
• Mars-la-Tour o Jarny = 3 VP  
• Vionville e Doncourt = 2 VP  
• Vionville o Doncourt = 1 VP  

Questo è l’unico Scopo Giornaliero che può essere scelto nel Giorno Campagna 15 agosto. Assegnate solo il miglior 
punteggio VP dalla tabella sopra. A partire dal Giorno Campagna 16 agosto, usate il normale sistema dello Scopo 
Giornaliero e dei Punti Vittoria. 
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20.7 Unità Opzionali  
I giocatori possono aggiungere queste due formazioni ipotetiche ad i due Scenari Campagna (solamente) come 
ritengono opportuno. Possono essere usati per cambiare il bilanciamento tra le due forze per compensare la diversa 
esperienza dei giocatori e/o la loro abilità di gioco.  

1) I Corpo Prussiano  
Aggiungete l’intero I Corpo prussiano al normale elenco dei Gruppi Rinforzi per lo scenario giocato, come segue. 
 

Giorno Campagna 18 agosto  

R 9:00 pm  
Tutte le unità I Corpo  2729  
Aggiungere: chit di Attivazione del I Corpo alla tazza 
Il I Corpo fa parte della 1° Armata e quindi incluso nella struttura di comando di Steinmetz (vedere 20.4e – Tabella 
Evento Comando Aggressività del Prussiano). Si applicano tutte le normali regole sui Rinforzi e Gruppi. 

2) V Corpo Francese 
Questa formazione può entrare in gioco durante qualsiasi Turno di Gioco a partire dal Turno di Gioco delle 8:00 am del 
Giorno Campagna 16 agosto. Prima che inizi il gioco, il francese deve segretamente programmare l’entrata di questa 
formazione da uno dei seguenti esagoni: 0109, 0125 o 0128 (lo deve annotare a parte). Durante la Fase di Pianificazione 
di ogni Turno di Gioco, il francese può tirare un dado. Con un risultato di 0, le unità del V Corpo possono entrare in 
gioco dalla locazione designata. Comunque, se vi sono unità combattenti prussiane entro 3 esagoni o meno, il ritardo 
incrementa di due turni. Le unità che arrivano non possono cambiare la loro locazione di entrata ed usano le normali 
regole sui Rinforzi. 
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ORDINI DI BATTAGLIA 

 
1° ARMATA PRUSSIANA 
(Karl Friedrich von Steinmetz)  
I Corpo – Manteuffel  

1/1/I – Bentheim   4800  
2/1/I – Bentheim   4200  
Div. Art. Bentheim  4 batterie   
3/2/I – Pritzelwitz   4200  
4/2/I – Pritzelwitz   4200  
Div. Art. Pritzelwitz   4 batterie   
Corpo di Cavalleria   900 Dragoni 
Corpo Art.    4 batterie   
Corpo Art. a Cavallo   2 batterie   

VII Corpo – Zastrow  
25/13/VII – Glumer   4800  
26/13/VII – Glumer   3000  
Div. Art Glumer.   4 batterie   
27/14/VII – Kameke   3300  
28/14/VII – Kameke   3300  
Kameke Div. Art.   3 batterie   
Corpo di Cavalleria  900 Ussari 
Corpo Art.    4 batterie   
Corpo Art. a Cavallo   2 batterie   

VIII Corpo – Goeben  
29/15/VIII – Weltzien   3600  
30/15/VIII – Weltzien  4800  
Div. Art. Weltzien  4 batterie   
31/16/VIII – Barnekow   2700  
32/16/VIII – Barnekow   3900  
Div. Art. Barnekow   4 batterie   
Corpo di Cavalleria  900  
Corpo Art.    4 batterie   
Corpo Art. a Cavallo   2 batterie   

1° Divisione di Cavalleria – Hartmann  
1/1Cav    1200 Corazzieri  
2/2Cav    1200 Corazzieri 
Divisione Art. a Cavallo  2 batterie   

PRUSSIAN 2nd ARMY (Principe Frederick Carl)  
II Corpo – Fransecky  

5/3/II – Hartmann   4800  
6/3/II – Hartmann   3900  
Div. Art. Hartmann   4 batterie   
7/4/II – Weyhern   3900  
8/4/II – Weyhern   3900  
Div. Art. Weyhern   4 batterie   
Corpo Cavalry    900 Dragoni  
Art. Campale Corpo   4 batterie   
Corpo Art. a Cavallo   2 batterie   

III Corpo – Alvenslaben  
9/5/III – Stulpnagel   4800  
10/5/III – Stulpnagel   4200  

Div. Art. Stulpnagel   4 batterie   
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11/6/III – Buddenbrock  3900  
12/6/III – Bruddenbrock  3900  
Div. Art. Buddenbrock 4 batterie   
Cavlleria di Corpo   900 Dragoni 
Art. Corpo    4 batterie   
Corpo Art. a Cavallo   2 batterie   

IX Corpo – Manstein  
35/18/IX – Wrangel   4200  
36/18/IX – Wrangel   3600  
Div. Art. Wrangel  5 batterie   
49/25/IX – Pr. Louis (Hesse) 3000  
50/25/IX – Pr. Louis (Hesse) 3000  
Div. Art. Pr. Louis   4 batterie   
Corpo Cavalleria  1500 Leggera 
Art. Corpo    4 batterie   
Corpo Art. a Cavallo   2 batterie   

X Corpo – Voigts-Rhetz  
37/19/X – Schwartzkoppen  2700  
38/19/X – Schwartzkoppen  3900  
Div. Art.Schwartzkoppen 4 batterie   
39/20/X – Kraatz-Koschlau  3900  
40/20/X – Kraatz-Koschlau  4800  
Div. Art. Kraatz-Koschlau  4 batterie   
Corpo Cavalleria   900 Dragoni 
Corpo Art.    4 batterie   

XII (Sassone) Corpo – Albert  
45/23/XII – Pr. George  6000  
46/23/XII – Pr. George  3600  
Div. Art. Pr. George   4 batterie   
47/24/XII – Holderburg  4800  
48/24/XII – Holderburg  5400  
Div. Art. Holderburg  4 batterie   
Corpo Cavalry   900  
23/12Cav – Lippe   900  
24/12Cav – Lippe   900  
Corpo Art.    5 batterie   
Corpo Art. a Cavallo   3 batterie   

Corpo Guardie – Augustus  
1/1G/GD – Pape   4500  
2/1G/GD – Pape   6000  
Div. Art. Pape   5 batterie   
3/2G/GD – Budritzki   4800  
4/2G/GD – Budritzki   3900  
Div. Art. Budritzki   5 batterie   
Corpo Cavalleria   1200 Ulani 
1/GdCav – von der Goltz 1200 Corazzieri 
2/Gd Cav – von der Goltz  1200 Ulani  
3/GdCav – von der Goltz 900 Dragoni 
Corpo Art.    5 batterie   
Corpo Art. a Cavallo   2 batterie  

5th Div. Cavalleria – Rheinbaben  
11/5Cav    1200 Corazzieri  
12/5Cav    900 Corazzieri  
13/5Cav    1200 Ulani / Ussari  
Divisione Art. a Cavallo (a)  2 batterie   
Divisione Art. a Cavallo (b)  2 batterie   

6th Divisione di Cavalleria– Wilhelm  
14/6Cav    1500 Corazzieri  
15/6Cav    900 Ulani / Ussari  
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Art. a Cavallo 6 Div Cav  2 batterie   

ARMATA FRANCESE DEL RENO 
(Francois Achilles Bazaine)  
II Corpo – Frossard  

1/1/II – Verge    3150  
2/1/II – Verge    2400  
Div. Art. Verge   3 batterie  + 1 batteria Mit.  
1/2/II – Bataille   3150  
2/2/II – Bataille   2700  
Div. Art. Bataille   2 batterie  + 1 batteria Mit.  
1/A/II – Lapasset   3300  
Div. Art. Lapasset   1 batteria  
1/2Cav/II – Valabreque   1600 Cacciatori & Lancieri 
2/2Cav/II – Valabreque   900 Dragoni  
Art. Corpo   4 batterie   
Corpo Art. a Cavallo   2 batterie   

III Corpo – LeBoeuf  
1/1/III – Montaudon   3600  
2/1/III – Montaudon   2700  
Div. Art. Montaudon   2 batterie  + 1 Batteria Mit.  
1/2/III – Nayral   3000  
2/2/III – Nayral   2400  
Div. Art. Nayral   1 batteria + 1 Batteria Mit.  
1/3/III – Metman   3900  
2/3/III – Metman   2700  
Div. Art. Metman   2 batterie  + 1 Batteria Mit.  
1/4/III – Aymard   3900  
2/4/III – Aymard   2700  
Div. Art. Aymard   2 batterie  + 1 Batteria Mit.  
1/3Cav/III – Clerambault  1600 Cacciatori 
2/3Cav/III – Clerambault  1600 Dragoni  
Art. Corpo   4 batterie   
Corpo Art. a Cavallo   4 batterie   

IV Corpo – Ladmirault  
1/1/IV – de Cissey   3300  
2/1/IV – de Cissey   2700  
Div. Art. De Cissey   2 batterie  + 1 Batteria Mit.  
1/2/IV – Grenier   3600  
2/2/IV – Grenier   2400  
Div. Art. Grenier   2 batterie  + 1 Batteria Mit.  
1/3/IV – Lorencez   3600  
2/3/IV – Lorencez   2700  
Div. Art. Lorencez   2 batterie  + 1 Batteria Mit.  
1/4Cav/IV – Legrand   1200 Ussari  
2/4Cav/IV – Legrand   900 Dragoni  

Art. Corpo    4 batterie   
Corpo Art. a Cavallo   2 batterie   

VI Corpo – Canrobert  
1/1/VI – Tixier    3600  
2/1/VI – Tixier    3000  
Div. Art. Tixier    2 batterie  + 1 batteria Mit.  
1/2/VI – Bisson    1200  
Div. Art. Bisson    2 batterie   
1/3/VI – d’Villiers    3000  
2/3/VI – d’Villiers    2700  
Div. Art d’Villiers.    3 batterie   
1/4/VI – Levassor-Sorval   3300  
2/4/VI – Levassor-Sorval   2700  

 
I Giochi dei Grandi - Verona - 69 - 



A QUALSIASI COSTO: METZ  © 2018 GMT GAMES 

Div. Art. a Cavallo Levassor-Sorval  2 batterie   
Guardia Imperiale – Bourbaki  

1/1G/IG – Deligny    3600 Voltiguers  
2/1G/IG – Deligny    2400 Voltiguers  
Div. Art. Deligny   2 batterie  + 1 batteria Mit.  
1/2G/IG – Picard    2400 Granatieri  
2/2G/IG – Picard    2400 Granatieri  
Div. Art. Picard    2 batterie  + 1 batteria Mit.  
1/Gd Cav/IG – Desvaux   900 Cacciatori / Guide  
2/Gd Cav/IG – Desvaux  1500 Lancieri / Dragoni /Cacciatori  
3/Gd Cav/IG – Desvaux   900 Corazzieri / Carabinieri  
1/Corpo Art. a Cavallo   4 batterie   
2/Corpo Art. a Cavallo   2 batterie   

Artiglieria Riserva di Armata – Canu  
Artiglieria Pesante Riserva Artiglieria 2 batterie   
Artiglieria a Cavallo Riserva Artiglieria 6 batterie   

1° Cavalleria della Riserva– du Barail  
1/1ResCav     450 Chasseurs D’Afrique  

(this unit does not appear in the game—it was detached at the start of the campaign to escort Napoleon III back to 
Paris)  

2/1ResCav     1200 Cacciatori  
Art a Cavallo Cavalleria della Riserva 2 batterie   

3° Cavalleria della Riserva– Forton  
1/3ResCav     900 Dragoni  
2/3ResCav     900 Corazzieri  
Art a Cavallo Cavalleria della Riserva  2 batterie   

CORPO INDEPENDENTE  
V Corpo – Failly  
1/1/V – Goze    3600  
2/1/V – Goze    3000  
Goze Div. Art.    2 batterie  + 1 batteria Mit. 
1/2/V – d’Androin    3600  
2/2/V – d’Androin    3000  
Div. Art d’Androin.   2 batterie  + 1 batteria Mit.  
1/3/V – Lespart    3600  
2/3/V – Lespart    3000  
Div. Art. Lespart   2 batterie  + 1 batteria Mit.  
1/Brahaut     1600 Lancieri/Ussari/Chass.  
Corpo Art.     4 batterie   
Corpo Art. a Cavallo    2 batterie   
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MODIFICHE AGLI SP NEL COMBATTIMENTO DI ASSALTO 
Artiglieria & Mitrailleuse -50% SP 
Cavalleria Leggera che Carica +1 SP 
Cavalleria Media che Carica +50% SP (minimo +1 SP) 
Cavalleria Pesante che Carica +100% SP (minimo +1 SP) 
 
 

SPOSTAMENTI DI COLONNA NEL COMBATTIMENTO DI ASSALTO 
SP att. vs 

SP dif. Rapporti Se l’unità Attaccante è: Se l’unità Difendente è: 
≥ 3 : 1 3 ► Fanteria prussiana 1 ► Fanteria in Cittadina ◄ 3 
2 : 1 2 ► Da Burrone / Foresta e Burrone ◄ 3 Fanteria in Fattoria o Cava ◄ 2 
3 : 2 1 ► Da Ruscello / Foresta e Ruscello ◄ 2 Fanteria in Foresta ◄ 1 

1 : 2 ◄ 1 In alto su lato di esagono di Pendio / 
Pendio Ripido 

◄ 2 
/ 3 Ponte su Fiume ◄ 2 

≤ 1 : 3 ◄ 2 Da Ponte su Fiume ◄ 2 Fant. o Art. in Trinceramenti ◄ 2 
 Usa l’Attacco di Fianco 2 ► Fant. o Art. in Lavori Campali ◄ 1 

Usa l’Evento Auftragstaktik 2 ► Usare l’Evento Condizioni del 
Campo di Battaglia ◄ 2 

Usa l’Evento Furia Francese 1 ► Ha TCR migliore dell’attaccante ◄ 1 
Usa l’Evento Condizioni del Campo 
di Battaglia 2 ►  

Ha TCR migliore del difensore 1 ► 
 
SPIEGAZIONE DEI RISULTATI DEL COMBATTIMENTO DI ASSALTO 

A L’Attaccante Perde 
D Il Difensore Perde 
# Numero di Punti Perdita (LP): ogni LP = ritirare Tutte le Unità; Colpo al Morale; Perdita 
* Almeno un Punto Perdita deve essere una Perdita 

A1 (D1) L’Attaccante Perde a meno che non si Ritiri; allora perde il Difensore 
D1 (A1) Il difensore Perde a meno che non si Ritiri; allora perde l’Attaccante 

Duro 
Combattimento 

Se il tiro di dado per il Test al Morale ≤ TCR, l’unità lo Passa; il Nemico subisce una Perdita. 
Se il tiro di dado per il Test al Morale > TCR, l’unità lo Fallisce e subisce una Perdita. 

 
RISULTATI DEL TEST PER LA ROTTA 
DR 4+ < TCR Passato Facilmente L’unità rimane Usurata in Battaglia; nessun altro effetto 

DR 1, 2 o 3 < TCR Passato Normalmente L’unità rimane Usurata in Battaglia e se Scossa/Disorganizzata, si 
Ritira di un esagono 

DR = TCR Passato con Difficoltà L’unità rimane Usurata in Battaglia e se Scossa/Disorganizzata, si 
Ritira di due esagoni 

DR > TCR Fallito Unità in Rotta 
 

TABELLA DEI RISULTATI DEL COMBATTIMENTO DI ASSALTO (ACRT) 
DIFFERENZIALE DI ASSALTO 

Tough Fight = Duro Combattimento   
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RAGGIO DELLE ARMI NEL COMBATTIMENTO A FUOCO 
Tipo di Unità Mitraglia Effettivo Esteso 
Fanteria Prussiana - 1 2 
Artiglieria Prussiana 1 2-3-4 5-6-7-8 
Fanteria Francese - 1-2 3-4 
Artiglieria Francese 1 2-3 4-5-6 
Mitrailleuse Francese - 1-2 3-4 
 
MODIFICATORI AGLI SP NEL COMBATTIMENTO A FUOCO 

Raggio Mitraglia 150 % x SP (minimo +1 SP) 
Raggio Esteso 50% SP 

TABELLA DEI RISULTATI DEL TEST AL MORALE NEL 
COMBATTIMENTO A FUOCO 

Differenziale (DR Modificato meno 
TCR) Risultato 

≤ -1 Nessun Effetto 
da 0 a +3 1 Colpo al Morale 

≥ 4 2 Colpi al Morale 
 
 
SPOSTAMENTI DI COLONNA NEL COMBATTIMENTO A FUOCO 
Se l’unità sparante è: e l’unità bersaglio è: 
Artiglieria Prussiana 1 ► In Cittadina ◄ 3 
Fanteria francese & Mitrailleuse 1 ► In Fattoria ◄ 2 
Munizioni Scarse ◄ 2 In Foresta o Cava ◄ 1 
Munizioni Razionate ◄ 4 In Ruscello 1 ► 
Fuoco in Caduta dell’Artiglieria 1 ► In Burrone 2 ► 
Visuale Oscurata ◄ 2 In Ponte su Fiume 2 ► 
Si sono usati più Fuochi Difensivi ◄ 2 In Burrone e Foresta 1 ► 
Evento Feu de Battalion 1 ► In Lavori Campali ◄ 1 
Evento Moulin à Café 3 ► In Trinceramenti ◄ 2 
Evento Condizioni del Campo di Battaglia 2 ► 50% + SP sono Cavalleria 3 ► 
 Evento Condizioni del Campo di Battaglia ◄ 2 

Evento Feu de Battalion ◄ 1 
 
SPIEGAZIONE DEI RISULTATI DEL COMBATTIMENTO A FUOCO 

NE Nessun effetto 
MT tutte le unità nell’esagono bersaglio effettuano immediatamente un Test del Morale 

MT +1 tutte le unità nell’esagono bersaglio effettuano immediatamente un Test del Morale con drm +1 
MT +2 tutte le unità nell’esagono bersaglio effettuano immediatamente un Test del Morale con drm +2 
MT +3 tutte le unità nell’esagono bersaglio effettuano immediatamente un Test del Morale con drm +3 

CH Causate una Perdita all’esagono bersaglio 
CH + MT Causate una Perdita all’esagono bersaglio e poi tutte le unità nell’esagono devono effettuare un Test del Morale 

2 CH Causate due Perdite all’esagono bersaglio 
2 CH + MT Causate due Perdite all’esagono bersaglio e poi tutte le unità nell’esagono devono effettuare un Test del Morale 

TABELLA DEI RISULTATI DEL COMBATTIMENTO A FUOCO (FCRT) 
PUNTI FORZA SPARANTI 

DR Colorato 
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MUNZIONI TERMINATE 
Se il tiro di dadi per il Combattimento è dadi “doppi”, implementate un risultato di Munizioni Scarse all’unità sparante. 
RISULTATI DEL TEST PER LA ROTTA 
DR 4+ < TCR Passato Facilmente L’unità rimane Usurata in Battaglia; nessun altro effetto 

DR 1, 2 o 3 < TCR Passato Normalmente L’unità rimane Usurata in Battaglia e se Scossa/Disorganizzata, si 
Ritira di un esagono 

DR = TCR Passato con Difficoltà L’unità rimane Usurata in Battaglia e se Scossa/Disorganizzata, si 
Ritira di due esagoni 

DR > TCR Fallito Unità in Rotta 
 
 
 

LA SEQUENZA DI GIOCO 
1. FASE DI PIANIFICAZIONE 
2. FASE DI PESCA DEI CHIT  
3. FASE DI ATTIVAZIONE 
Segmento a. Comando HQ  
Segmento b. Combattimento a Fuoco 
Segmento c. Movimento  
Segmento d. Combattimento di Assalto 
Segmento e. Recupero 
Segmento f. Fuori Comando 
4. FASE DI FINE TURNO  
Segmento a. Evento Comando Francese 
Segmento b. Evento Comando Prussiano 
Segmento c. Determinazione della Vittoria 
Segmento d. Gestione 
 

 
FORTUNE DELLA GUERRA 

1 Avanti Unità Francese (a) 
2 Avanti Unità Prussiana (b) 

3-5 Degradare il Chit Successivo (c) 
6-8 Migliorare il Chit Successivo (d) 
9 Perdita di Comandante (e) 
0 Pausa nella Battaglia (f) 

 
 

FUORI COMANDO 
Ritirata • Unità nemica entro 4 esagoni = muovere di 2 direttamente distante e verso l’HQ 

• Se non vi sono unità nemiche entro 4 esagoni = Bloccata 
Bloccata Nessuna attività consentita 
Cauta • Fanteria = ½ Fuoco & ½ Movimento, No Ingaggiare 

• Cavalleria = ½ Movimento & può Ingaggiare/Caricare/Combattimento di Assalto 
• Artiglieria = ½ Fuoco – oppure – ½ Movimento; No Ingaggiare 
Su Strada: Se l’unità rimane su Strada può muovere di tutto il movimento -1 MP (solo) 

Manovra Solo normale Movimento; no Ingaggiare. 
Avanzata • Unità nemica entro 4 esagoni: 

◊ Fanteria = Deve Sparare/Muovere Verso/Assaltare il nemico più vicino. 
◊ Cavalleria = Deve Caricare o Muovere Verso/Assaltare il nemico più vicino 
◊ Artiglieria = Deve Sparare contro il nemico più vicino 

• Nemico oltre 4 esagoni = Cauto. 
Nota: Le unità OOC non possono mai Recuperare o costruire Ripari Campali. 
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POSTURE 

AGGRESSIVA (A) DIFENSIVA (D) 
Lew Unità Possono Le Unità Non Possono Le Unità Possono Le Unità Non Possono 

Muovere Usare Marcia su Strada Muovere Ingaggiare 
Sparare Recuperare Sparare Carica di Cavalleria 

Ingaggiare Costruire Ripari Campali Usare Marcia su Strada Combattimento di Assalto 
(eccetto Cavalleria adiacente) Combattimento di Assalto  Recuperare 

Carica di Cavalleria  Costruire Ripari Campali  
 
 

TABELLA DEGLI EFFETTI DEL TERRENO 

 Tipo di Terreno 
Costo in 

MP 
Fant/HQ 

Costo in 
MP 

Artiglieria 

Costo in 
MP 

Cavalleria 
Fuoco Assalto Note 

 
Aperto 1 1 1 NE NE  

 
Foresta 2 3 4 ◄ 1 ◄ 1 Fanteria 

Difendente Blocca la LOS 

 
Cava 2 4 4 ◄ 1 ◄ 2 Fanteria 

Difendente  

 
Cittadina 1 1 2 ◄ 3 ◄ 3 Fanteria 

Difendente 
Blocca la LOS / Ignora 
l’altro terreno nell’esa. 

 
Fattoria 1 1 2 ◄ 2 ◄ 2 Fanteria 

Difendente  

 
Ruscello 2 2 3 1 ► ◄ 2 Esagono di 

Assalto di Testa  

 
Ruscello e Foresta 2 3 4 NE ◄ 1 Esagono di 

Assalto di Testa Blocca la LOS 

 
Ponte su Ruscello 1 1 1 1 ► ◄ 2 Esagono di 

Assalto di Testa  

 
Burrone 3 4 N/A * 2 ► ◄ 3 Esagono di 

Assalto di Testa * solo su Strada 

 
Burrone e Foresta 3 4 N/A * 1 ► ◄ 2 Esagono di 

Assalto di Testa 
Blocca la LOS - * solo su 
Strada 

 
Lato esa. Pendio 
In Alto +1 +1 +1 NE ◄ 1 Esagono di 

Assalto di Testa 

Attraversare il lato 
d’esagono dal basso in 
alto 

 
Lato esa. Pendio 
Ripido  In Alto +2 N/A N/A NE ◄ 2 Esagono di 

Assalto di Testa 

Attraversare il lato 
d’esagono dal basso in 
alto 

 
Fiume N/A * N/A * N/A * N/A * N/A * * può entrare solo su 

esagono di Ponte 

 

Ponte su Fiume / 
Burrone 1 1 1 2 ► 

◄ 2 Fanteria 
Difendente 
◄ 2 Esa di Ass. di 
Testa 

 

 
Strada Minore 1 1 1 OT OT Da qualsiasi Strada 

collegata  

 
Strada Maggiore 1 [1/2*] 1 [1/2*] 1 [1/2*] OT OT 

Da qualsiasi Strada 
collegata / * Colonna di 
Marcia su Strada 

 
Fortezza * * * N/A in NA * N/A prussiano; Franc. 

1 

OT = Altro Terreno nell’Esagono         N/A = Proibito 
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CHIT EVENTO PRUSSIANI 

A Cloud of Skirmishers [Un Nugolo di Schermagliatori]: Giocare Immediatamente o Tenere. Questo evento ha 
due abilità: 

1) Fuoco di Disturbo: Una qualsiasi unità di Fanteria prussiana può effettuare il Fuoco di Opportunità (11.5) in 
qualsiasi momento possibile durante il turno, ma usando una speciale procedura di Fuoco di Disturbo. Il 
giocatore può attaccare una qualsiasi unità francese entro 4 esagoni da una unità prussiana di Fanteria 
sempre che possa tracciare una linea immaginaria dall’unità sparante a quella bersaglio. Questa linea può 
essere tracciata attraverso qualsiasi terreno ma non attraverso un esagono o lato di esagono che contiene 
un’unità nemica. Non è necessaria la Visuale. Se esiste una tale linea di Fuoco di Disturbo, potete tirare un 
dado. Se il risultato è pari o inferiore agli SP dell’unità di Fanteria prussiana sparante, l’unità nemica scelta 
subisce immediatamente un Colpo al Morale (implementato normalmente). 

2) Nugolo di Schermagliatori: Giocate questo chit quando un’unità prussiana difendente sceglie l’opzione 
Abbandonare la Posizione durante un Combattimento di Assalto. Giocare il chit annulla la normale penalità 
“1 Colpo al Morale”. 

 
Auftragstaktik: Giocare Immediatamente. Tutte le unità di Fanteria prussiana in un esagono scelto possono 
ciascuna muovere sino alla metà della loro Capacità di Movimento. Se qualsiasi unità scelta è poi adiacente a qualsiasi 
unità francese (anche se non ha mosso), può poi effettuare un Combattimento di Assalto con uno spostamento di 
colonna “2 ►”. 
 
Battlefield Conditions [Condizioni del Campo di Battaglia]: Tenere. Giocatelo prima della risoluzione di qualsiasi 
Fuoco o Combattimento di Assalto. Questo chit applica uno spostamento di colonna “2 ►” quando si spara/assalta o 
uno spostamento di “◄ 2” colonne quando si è oggetto di fuoco nemico o si difende da un assalto. 
 
Bazaine’s Malaise [Malore di Bazaine]: Giocare Immediatamente. Ponete questo chit su qualsiasi HQ francese 
sulla mappa che non è ancora stato attivato questo turno. Quando il HQ indicato pesca il suo Chit Attivazione, la 
formazione non si può attivare normalmente per tutto il corrente turno (comunque, le sue unità possono essere ancora 
scelte per Chit Evento, Chit CIC, ecc.). Scartate il suo Chit di Attivazione senza altri effetti. In alcuni scenari, i 
giocatori possono dover consultare la Tabella di Comando di Bazaine per determinare se questo chit viene 
effettivamente implementato. 
 
Command Initiative [Iniziativa di Comando]: Tenere. Giocatelo alla fine del Segmento Comando HQ nemico (dopo 
che l’avversario assegna una Postura all’HQ attivato). Il HQ deve immediatamente cambiare all’altra Postura. 
 
Inspirational Leadership [Comando Ispirato]: Tenere. Questo evento ha una di queste tre abilità 

1) Vorwarts! Giocatelo dopo aver determinato qualsiasi risultato del Combattimento di Assalto per migliorare il 
risultato di una categoria a favore del prussiano. Ad esempio, l’unità prussiana sta attaccando ed il chit rende 
un risultato “D2” un “D2*”. Oppure se l’unità prussiana sta difendendo il chit rende un D1 (A1) in A1 (D1). 
Un risultato “Duro Combattimento” non può essere cambiato, ma incrementa il CR di tutte le unità coinvolte 
di “+2” quando si risolve il Duro Combattimento. 

2) Achtung! Giocatelo in qualsiasi momento per rimuovere immediatamente un segnalino di Colpo al Morale 
(indipendentemente in quale lato sia) da una qualsiasi unità prussiana in qualsiasi locazione. 

3) Avanti a Parigi! Giocatelo durante il Segmento di Recupero. Una qualsiasi unità prussiana che tenta di 
Ricostruire in questo Segmento lo fa automaticamente con successo (cioè non è necessario tirare il dado). 

 
Krupp’s Guns [Cannoni Krupp]: Giocare Immediatamente o Tenere. Una qualsiasi unità di Artiglieria prussiana 
può effettuare il Fuoco di Opportunità (11.5) in qualsiasi momento possibile nel turno. 
Opzione Carica dell’Artiglieria: Con l’implementazione del chit Cannoni Krupp, il prussiano può invece spostare 
l’unità di Artiglieria scelta di massimo la metà della sua Capacità di Movimento e poi Sparare con la metà dei suoi 
SP, o viceversa. 
 
Panic Test [Test del Panico]: Tenere. Giocare immediatamente dopo che un’unità francese ha effettuato una Ritirata 
(a parte un Abbandono di Posizione o Ritirata della Cavalleria Prima del Combattimento), subito un Colpo o viene 
eliminata per qualsiasi motivo. Ponete il chit su qualsiasi esagono occupato dal francese in o adiacente all’esagono 
nel quale si ha avuto il risultato. Tutte le unità nell’esagono con il chit devono effettuare immediatamente un Test del 
Morale “MT +2” (effettuate un tiro di dado separato per ogni unità) dopo che il risultato originario è stato totalmente 
risolto. 
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CHIT EVENTO FRANCESI 
A Cloud of Skirmishers [Un Nugolo di Schermagliatori]: Giocare Immediatamente o Tenere. Questo evento ha 
due abilità: 

1) Fuoco di Disturbo: Una qualsiasi unità di Fanteria francese può effettuare il Fuoco di Opportunità (11.5) in 
qualsiasi momento possibile durante il turno, ma usando una speciale procedura di Fuoco di Disturbo. Il 
giocatore può attaccare una qualsiasi unità prussiana entro 6 esagoni da una unità francese di Fanteria 
sempre che possa tracciare una linea immaginaria dall’unità sparante a quella bersaglio. Questa linea può 
essere tracciata attraverso qualsiasi terreno ma non attraverso un esagono o lato di esagono che contiene 
un’unità nemica. Non è necessaria la Visuale. Se esiste una tale linea di Fuoco di Disturbo, potete tirare un 
dado. Se il risultato è pari o inferiore agli SP dell’unità di Fanteria francese sparante, l’unità nemica scelta 
subisce immediatamente un Colpo al Morale (implementato normalmente). 

2) Nugolo di Schermagliatori: Giocate questo chit quando un’unità francese difendente sceglie l’opzione 
Abbandonare la Posizione durante un Combattimento di Assalto. Giocare il chit annulla la normale penalità 
“1 Colpo al Morale”. 

 
Battlefield Conditions [Condizioni del Campo di Battaglia]: Tenere. Giocatelo prima della risoluzione di qualsiasi 
Fuoco o Combattimento di Assalto. Questo chit applica uno spostamento di colonna “2 ►” quando si spara/assalta o 
uno spostamento di “◄ 2” colonne quando si è oggetto di fuoco nemico o si difende da un assalto. 
 
Beaten Zone [Zona Battuta]: Giocare Immediatamente o Tenere. Una qualsiasi unità francese di Fanteria o 
Mitrailleuse può effettuare il Fuoco di Opportunità (11.5) in qualsiasi momento possibile durante il turno. 
 
Command Initiative [Iniziativa di Comando]: Tenere. Giocatelo alla fine del Segmento Comando HQ nemico (dopo 
che l’avversario assegna una Postura all’HQ attivato). Il HQ deve immediatamente cambiare all’altra Postura. 
 
Feu de Battaillon [Fuoco di Battaglione]: Giocare Immediatamente. Ponete il chit su qualsiasi HQ di Corpo 
francese (non una Divisione di Cavalleria o Artiglieria Riserva di Armata). Girate il HQ sul suo lato Postura 
Difensiva. Quando questa formazione si attiva (se non l’ha già fatto) deve essere posta a Postura Difensiva. Le unità di 
Fanteria ed Artiglieria che sono entro il Raggio di Comando dall’unità HQ non possono muovere volontariamente 
(anche con un Chit CIC o Evento) ma applicano uno spostamento di colonna “1 ►” quando Sparano ed uno 
spostamento di colonna “◄ 1” quando subiscono il Fuoco. 
 
Inspirational Leadership [Comando Ispirato]: Tenere. Questo evento ha una di queste tre abilità 

1) Furia Francese: Giocatelo su qualsiasi unità di Fanteria francese che sia entro due esagoni da qualsiasi unità 
prussiana al termine della Fase di Attivazione di una delle due unità (e prima che sia pescato il chit 
successivo). Quell’unità può poi muovere sino ad un esagono e deve terminare adiacente ad un’unità 
prussiana. L’unità francese deve poi effettuare un immediato Combattimento di Assalto, risolto normalmente, 
con uno spostamento di colonna bonus “1 ►”. 

2) Elan! Giocatelo in qualsiasi momento per rimuovere immediatamente un segnalino di Colpo al Morale 
(indipendentemente in quale lato sia) da una qualsiasi unità prussiana in qualsiasi locazione. 

3) Vive le Empereur! Giocatelo durante il Segmento di Recupero. Una qualsiasi unità francese che tenta di 
Ricostruire in questo Segmento lo fa automaticamente con successo (cioè non è necessario tirare il dado). 

 
Moulin a Café: Tenere. Giocare prima di risolvere il Fuoco effettuato da una unità di Fanteria francese che non ha 
già un segnalino di Munizioni Razionate. Il combattimento riceve uno spostamento di colonna “3 ►”. Dopo aver 
risolto il combattimento, tirate un dado: con un risultato di 1-5, l’unità sparante riceve un colpo Problemi di Munizioni 
(oltre a qualsiasi risultante normalmente dal fuoco). 
 
Panic Test [Test del Panico]: Tenere. Giocare immediatamente dopo che un’unità prussiana ha effettuato una 
Ritirata (a parte un Abbandono di Posizione o Ritirata della Cavalleria Prima del Combattimento), subito un Colpo o 
viene eliminata per qualsiasi motivo. Ponete il chit su qualsiasi esagono occupato dal prussiano in o adiacente 
all’esagono nel quale si ha avuto il risultato. Tutte le unità nell’esagono con il chit devono effettuare immediatamente 
un Test del Morale “MT +2” (effettuate un tiro di dado separato per ogni unità) dopo che il risultato originario è stato 
totalmente risolto. 
 
Prussian Aggressive Tactics [Tattiche Prussiane Aggressive]: Giocare Immediatamente. Scegliete una qualsiasi 
unità prussiana di Fanteria o Cavalleria che sia entro due esagoni da qualsiasi unità Combattente francese. L’unità 
prussiana scelta  viene immediatamente mossa (se non già adiacente), dal giocatore francese, adiacente a qualsiasi 
unità francese. L’unità scelta (solamente) deve poi effettuare un Combattimento di Assalto contro un esagono occupato 
dal francese scelto dal francese. In alcuni scenari, i giocatori possono dover consultare la Tabella dell’Aggressività 
Prussiana per determinare prima se il chit viene effettivamente implementato. 
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SCHEDE DEGLI SCENARI 
 
 
 
UN GIORNO DI BATTAGLIA 
 
 
  TABELLE EVENTO COMANDO FRANCESI 
 
 

COMANDO DI BAZAINE 
 

1° Chit Evento 
Comando Francese 

 

 
2° Chit Evento 

Comando Francese 

 
3° Chit Evento 

Comando Francese 

1-3 1-6 1-9 
Tiro necessario per annullare il chit Malore di Bazaine 

 
SPIRITO OFFENSIVO FRANCESE 

 
1° Chit Evento 

Comando Francese 
 

 
2° Chit Evento 

Comando Francese 

 
3° Chit Evento 

Comando Francese 

1-2 1-4 1-6 
Tiro necessario per porre il chit CIC Maresciallo Bazaine nel Turno di 

Gioco successivo 
 
 
  TABELLE EVENTO COMANDO PRUSSIANE 
 

AGGRESSIVITA’ PRUSSIANA 
 

1° Chit Evento 
Comando Prussiano 

 

 
2° Chit Evento 

Comando Prussiano 

 
3° Chit Evento 

Comando Prussiano 

1-3 1-6 1-9 
Tiro necessario per annullare il chit Tattiche Prussiane Aggressive 

 
RINFORZI PRUSSIANI 

 
1° Chit Evento 

Comando Prussiano 
 

 
2° Chit Evento 

Comando Prussiano 

 
3° Chit Evento 

Comando Prussiano 

1-2 1-5 1-8 
Tiro necessario per spostare il Gruppo di Rinforzi scelto al Turno di Gioco 

immediatamente precedente 
 
 

Determinazione della Vittoria 
Condizioni di Vittoria Automatiche 
Francese Controllo di tutti e tre gli esagoni di Strada del bordo sud 
Prussiano Controllo di Gravelotte 
Condizioni Obbligatorie 
Francese Rezonville e Jarny 
Prussiano Mars-la-Tour (entrambi gli esagoni) e Puxieux 
Esagoni di Determinazione della Vittoria (necessita la maggioranza): 
Strada per Verdun, Vionville, Flavigny, Bruvill, Tronville 
 
 

Dettagli dello Scenario 
 

Inizio: 8:00 am – Fine 9:00 pm 
Il francese sceglie un chit di Attivazione prima 
che inizi il gioco e poi durante la Fase 
Amministrativa di ogni Turno di Gioco seguente. 
Il chit scelto appare in due Turni di Gioco. 
8:00 am = Attacco di Sorpresa: no chit / si attiva 
solo la 5° Div. Cav. prussiana. TCR francesi 
dimezzati / no Fuoco Difensivo / no 
Controcariche o Cariche di Opportunità. 
9:00 am = Solo 1 chit Evento casuale nella tazza 
10:00 am = Solo 2 chit Evento casuale nella tazza 
11:00 am = Solo 3 chit Evento casuale nella tazza 
12:00 pm = Solo 4 chit Evento casuale nella tazza 
1:00 pm = Iniziano i normali 5 chit Evento casuale 
nella tazza 
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UN GIOVEDI’ SANGUINOSO 
 
 
 
  TABELLE EVENTO COMANDO FRANCESI 
 
 

POSITION MAGNIFIQUE 
 

1° Chit Evento 
Comando Francese 

 

 
2° Chit Evento 

Comando Francese 

 
3° Chit Evento 

Comando Francese 

1-2 1-5 1-8 
Tiro necessario per porre un HQ in Postura Aggressiva 

 
SPIRITO OFFENSIVO FRANCESE 

 
1° Chit Evento 

Comando Francese 
 

 
2° Chit Evento 

Comando Francese 

 
3° Chit Evento 

Comando Francese 

1-2 1-4 1-6 
Tiro necessario per porre il chit CIC Maresciallo Bazaine nel Turno di 

Gioco successivo 
 
 
  TABELLE EVENTO COMANDO PRUSSIANE 
 

AGGRESSIVITA’ PRUSSIANA 
 

1° Chit Evento 
Comando Prussiano 

 

 
2° Chit Evento 

Comando Prussiano 

 
3° Chit Evento 

Comando Prussiano 

1-3 1-6 1-9 
Tiro necessario per annullare il chit Tattiche Prussiane Aggressive (drm 

+2 per qualsiasi formazione della 1° Armata) 
 

RINFORZI PRUSSIANI 
 

1° Chit Evento 
Comando Prussiano 

 

 
2° Chit Evento 

Comando Prussiano 

 
3° Chit Evento 

Comando Prussiano 

1-2 1-5 1-8 
Tiro necessario per spostare il II Corpo scelto al Turno di Gioco 

immediatamente precedente o per far entrare l’unità Fuori mappa (+1 drm 
se esagono #3601) 

 
Determinazione della Vittoria 

Condizioni di Vittoria Automatiche 
Francese Controllo di Gravelotte o dell’esagono di Strada per Ars 
Prussiano Controllo dell’esagono di strada “A Metz” 
Condizioni Obbligatorie 
Francese Moulin ed Amanvilliers 
Prussiano Ars e Verneville 
Esagoni di Determinazione della Vittoria (necessita la maggioranza): 
St. Privat, Montigny, St. Hubert, Chatel St. Germain, Moscau, Pont du Jour, 
Jerusalem, Leipsic, 2+ Brigate di Fanteria francesi della Guardia Imperiale 
Usurate. 
 

Dettagli dello Scenario 
 

Inizio: 8:00 am – Fine 9:00 pm 
Il francese sceglie un chit di Attivazione prima 
che inizi il gioco e poi durante la Fase 
Amministrativa di ogni Turno di Gioco seguente. 
Il chit scelto appare in due Turni di Gioco. 
Il francese non può usare la Postura Aggressiva a 
meno che non tiri con successo sulla Tabella 
Position Magnifique. 
Movimento Fuori Mappa: esagoni di uscita 
prussiani = 1301, 1501, 1701, 2301 e 2701. 
Dopo 3 Turni di Gioco, esagoni di rientrata 
prussiani = 3101 o 3601. L’unità deve prima 
tirare con successo sulla Tabella dei Rinforzi 
Prussiani. 
8:00 am = Marcia di Avvicinamento della 2° 
Armata: No chit / solo le formazioni prussiane 
muovono e devono muovere verso nord/nordest 
della massima distanza possibile. Non si applica 
alla VII, VIII e 1° Div. di Cavalleria. 
9:00 am = Solo 1 chit Evento casuale nella tazza 
10:00 am = Solo 2 chit Evento casuale nella tazza 
11:00 am = Solo 3 chit Evento casuale nella tazza 
12:00 pm = Solo 4 chit Evento casuale nella tazza 
1:00 pm = Iniziano i normali 5 chit Evento casuale 
nella tazza 
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COSTI QUEL CHE COSTI 
 
 
 
  TABELLE EVENTO COMANDO FRANCESI 
 

COMANDO DI BAZAINE 
 

1° Chit Evento 
Comando Francese 

 

 
2° Chit Evento 

Comando Francese 

 
3° Chit Evento 

Comando Francese 

1-3 1-6 1-9 
Tiro necessario per annullare il chit Malore di Bazaine 

 
SPIRITO OFFENSIVO FRANCESE 

 
1° Chit Evento 

Comando Francese 
 

 
2° Chit Evento 

Comando Francese 

 
3° Chit Evento 

Comando Francese 

1-2 1-4 1-6 
Tiro necessario per porre il chit CIC Maresciallo Bazaine nel Turno di 

Gioco successivo 
 
 
  TABELLE EVENTO COMANDO PRUSSIANE 
 

AGGRESSIVITA’ PRUSSIANA 
 

1° Chit Evento 
Comando Prussiano 

 

 
2° Chit Evento 

Comando Prussiano 

 
3° Chit Evento 

Comando Prussiano 

1-3 1-6 1-9 
Tiro necessario per annullare il chit Tattiche Prussiane Aggressive (drm 

+2 per qualsiasi formazione della 1° Armata) 
 

RINFORZI PRUSSIANI 
 

1° Chit Evento 
Comando Prussiano 

 

 
2° Chit Evento 

Comando Prussiano 

 
3° Chit Evento 

Comando Prussiano 

1-2 1-5 1-8 
Tiro necessario per spostare il II Corpo scelto al Turno di Gioco 
immediatamente precedente o per far entrare l’unità Fuori mappa 

 
 

Determinazione della Vittoria 
Condizioni di Vittoria Automatiche 
Francese Distruggere/Ridurre 4+ formazioni prussiane 

(Corpo della Guardia = 2 formazioni; divisione di 
cavalleria = ½ formazione) 

Prussiano Distruggere/Ridurre 4+ formazioni francesi (Corpo 
della Guardia Imperiale = 2 formazioni; divisione 
di cavalleria & Artiglieria Riserva di Armata = ½ 
formazione) 

 
 
 
 
 

Dettagli dello Scenario 
 

Inizio: 8:00 am. 15 agosto – Fine 9:00 
pm 18 agosto 

Procedura del 15 agosto: 
Il francese effettua la Fuga da Metz: 
1) Allineate gli HQ in ordine di partenza (III 

Corpo per ultimo). 
2) Tirate per la formazione successiva in coda: 

1-8 se nessuna,1 o 2 formazioni sulla mappa; 
1-7 se 3 o 4 formazioni sulla mappa; 
1-6 se 5+ formazioni sulla mappa. 

3) Dividere la Formazine: un tiro di dado di 1 o 
2 = una divisione di Fanteria alla fine della 
fila. 

4) Tiro di dado Fuga da Metz che ha successo = 
chit di Attivazione nella tazza e la formazione 
entra come Rinforzo da 5215. 

5) Opzione Disobbedire gli Ordini: con un tiro di 
1-3, la formazione entra da 5202, 5206 o 
5210 il Turno di Gioco successivo. 

Dividere la formazione se il tiro di dado è 1. 
8:00 am = Ogni turno vanno nella tazza i chit 
formazione francese fuggita (se vi è) + un Evento 
Pianificato per parte + Fortune della Guerra. No 
chit Eventi casuali. 
9:00 am = +1 chit Evento casuale nella tazza 
10:00 am = +2 chit Evento casuale nella tazza 
11:00 am = +3 chit Evento casuale nella tazza + 
Rinforzo 5° Div. Cav. prussiana  chit CIC 
prussiano. Unità aggiuntiva con un tiro di dado 1-
3 in seguito. 
12:00 pm = + 4 chit Evento casuale nella tazza 
1:00 pm = Iniziano i normali 5 chit Evento casuale 
nella tazza. 
Procedura del 16, 17, 18 agosto: 
Alba: il francese rimuove i chit di Attivazione per 
ogni formazione che esce dal Bivacco. Scegliere 
uno di questi  chit di Attivazione nella Fase 
Amministrativa di ogni Turno di Gioco. Il chit 
scelto appare dopo due Turni di Gioco. 
Dall’Alba alle 8:00 am = Nessun chit Evento 
casuale 
9:00 am = Solo 1 chit Evento casuale nella tazza 
10:00 am = Solo 2 chit Evento casuale nella tazza 
+ chit CIC prussiano 
11:00 am = Solo 3 chit Evento casuale nella tazza 
12:00 pm = Solo 4 chit Evento casuale nella tazza 
1:00 pm = Iniziano i normali 5 chit Evento casuale 
nella tazza 
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Totali Punti Vittoria Francesi 
20+ VP Vittoria Strategica Francese 
17–19 VP Vittoria Decisiva Francese 
14–16 VP Vittoria Maggiore Francese 
10–13 VP Vittoria Minore Francese 
7–9 VP Pareggio 
Meno di 7 VP Vittoria Prussiana 
 
Stato delle Formazioni 
Distrutta = 75% o più unità sono BW 
Ridotta = dal 50% al 74% delle unità sono BW 
Idonea = dal 25% al 49% delle unità sono BW 
Intatta = meno del 25% delle unità sono BW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella dei Punti Vittoria Francesi 

Scopi Giornalieri ed Assegnazione di VP: 
 
Linea di Ritirata a Verdun (solo Giorno 15 agosto) 
Mars-la-Tour e Jarny = 4 VP 
Mars-la-Tour o Jarny = 3 VP 
Vionville e Bruville = 2 VP 
Vionville o Bruville = 1 VP 
Via di Fuga Meridionale a Verdun: (da o adiacente da 
qualsiasi esagono di Strada del bordo occidentale che si trova a 
sud del Fiume Orne) 
• Distrutta = 1 VP  
• Ridotta = 2 VP  
• Idonea = 3 VP  
• Intatta = 5 VP 
• Corpo Guardia Imperiale = 150% VP 
• Div. Cav. / Art. Ris. Armata = 50% VP 
Via di Fuga Settentrionale a Verdun: (da o adiacente 
all’esagono di Strada Maggiore che si trova a nord del Fiume 
Orne (esagono #0109): 
• Distrutta = 0 VP  
• Ridotta = 1 VP  
• Idonea = 2 VP  
• Intatta = 4 VP  
• Corpo Guardia Imperiale = 150% VP 
• Div. Cav. / Art. Ris. Armata = 50% VP 
c. Resistere a Metz: (da o adiacente da qualsiasi esagono di 
Strada del bordo orientale il 17 e 18 agsoto): 
• Distrutta = 1 VP  
• Ridotta = 1 VP  
• Idonea = 2 VP  
• Intatta = 4 VP  
• Corpo Guardia Imperiale = 150% VP 
• Div. Cav. / Art. Ris. Armata = 50% VP 
d. Offrire Battaglia: (perdite al prussiano) 
• Ogni formazione prussiana che è Distrutta alla fine del Giorno 
= 4 VP  
• Ogni formazione prussiana che è Ridotta alla fine del Giorno = 
2 VP  
• Corpo Guardia Prussiana = 150% VP 
• Div. Cav. Prussiane = 50% VP 
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UNA VITTORIA PREVEDIBILE 
 
  TABELLE EVENTO COMANDO FRANCESI 
 

COMANDO DI BAZAINE 
 

1° Chit Evento 
Comando Francese 

 

 
2° Chit Evento 

Comando Francese 

 
3° Chit Evento 

Comando Francese 

1-3 1-6 1-9 
Tiro necessario per annullare il chit Malore di Bazaine 

 
SPIRITO OFFENSIVO FRANCESE 

 
1° Chit Evento 

Comando Francese 
 

 
2° Chit Evento 

Comando Francese 

 
3° Chit Evento 

Comando Francese 

1-2 1-4 1-6 
Tiro necessario per porre il chit CIC Maresciallo Bazaine nel Turno di 

Gioco successivo 
 
 
  TABELLE EVENTO COMANDO PRUSSIANE 
 

AGGRESSIVITA’ PRUSSIANA 
 

1° Chit Evento 
Comando Prussiano 

 

 
2° Chit Evento 

Comando Prussiano 

 
3° Chit Evento 

Comando Prussiano 

1-3 1-6 1-9 
Tiro necessario per annullare il chit Tattiche Prussiane Aggressive (drm 

+2 per qualsiasi formazione della 1° Armata) 
 

RINFORZI PRUSSIANI 
 

1° Chit Evento 
Comando Prussiano 

 

 
2° Chit Evento 

Comando Prussiano 

 
3° Chit Evento 

Comando Prussiano 

1-2 1-5 1-8 
Tiro necessario per spostare il II Corpo scelto al Turno di Gioco 
immediatamente precedente o per far entrare l’unità Fuori mappa 

 
 

Determinazione della Vittoria 
Condizioni di Vittoria Automatiche 
Francese Distruggere/Ridurre 4+ formazioni prussiane 

(Corpo della Guardia = 2 formazioni; divisione di 
cavalleria = ½ formazione) 

Prussiano Distruggere/Ridurre 4+ formazioni francesi (Corpo 
della Guardia Imperiale = 2 formazioni; divisione 
di cavalleria & Artiglieria Riserva di Armata = ½ 
formazione) 

 
 
 
 
 
 
 

Dettagli dello Scenario 
 

Inizio: 8:00 am. 16 agosto – Fine 9:00 
pm 18 agosto 

Procedura del 16 agosto: 
Il francese sceglie un chit di Attivazione prima 
che inizi il gioco e poi durante la Fase 
Amministrativa di ogni Turno di Gioco seguente. 
Il chit scelto appare in due Turni di Gioco. 
8:00 am = 8:00 am = Attacco di Sorpresa: no chit 
/ si attiva solo la 5° Div. Cav. prussiana. TCR 
francesi dimezzati / no Fuoco Difensivo / no 
Controcariche o Cariche di Opportunità. 
9:00 am = Solo 1 chit Evento casuale nella tazza 
10:00 am = Solo 2 chit Evento casuale nella tazza  
11:00 am = Solo 3 chit Evento casuale nella tazza 
12:00 pm = Solo 4 chit Evento casuale nella tazza 
1:00 pm = Iniziano i normali 5 chit Evento casuale 
nella tazza 
Procedura del 17 e 18 agosto: 
Alba: il francese rimuove i chit di Attivazione per 
ogni formazione che esce dal Bivacco. Scegliere 
uno di questi  chit di Attivazione nella Fase 
Amministrativa di ogni Turno di Gioco. Il chit 
scelto appare dopo due Turni di Gioco. 
Dall’Alba alle 8:00 am = Nessun chit Evento 
casuale 
9:00 am = Solo 1 chit Evento casuale nella tazza 
10:00 am = Solo 2 chit Evento casuale nella tazza 
+ chit CIC prussiano 
11:00 am = Solo 3 chit Evento casuale nella tazza 
12:00 pm = Solo 4 chit Evento casuale nella tazza 
1:00 pm = Iniziano i normali 5 chit Evento casuale 
nella tazza 
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Totali Punti Vittoria Francesi 
20+ VP Vittoria Strategica Francese 
17–19 VP Vittoria Decisiva Francese 
14–16 VP Vittoria Maggiore Francese 
10–13 VP Vittoria Minore Francese 
7–9 VP Pareggio 
Meno di 7 VP Vittoria Prussiana 
 
Stato delle Formazioni 
Distrutta = 75% o più unità sono BW 
Ridotta = dal 50% al 74% delle unità sono BW 
Idonea = dal 25% al 49% delle unità sono BW 
Intatta = meno del 25% delle unità sono BW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella dei Punti Vittoria Francesi 

Scopi Giornalieri ed Assegnazione di VP: 
 
Via di Fuga Meridionale a Verdun: (da o adiacente da 
qualsiasi esagono di Strada del bordo occidentale che si trova a 
sud del Fiume Orne) 
• Distrutta = 1 VP  
• Ridotta = 2 VP  
• Idonea = 3 VP  
• Intatta = 5 VP 
• Corpo Guardia Imperiale = 150% VP 
• Div. Cav. / Art. Ris. Armata = 50% VP 
Via di Fuga Settentrionale a Verdun: (da o adiacente 
all’esagono di Strada Maggiore che si trova a nord del Fiume 
Orne (esagono #0109): 
• Distrutta = 0 VP  
• Ridotta = 1 VP  
• Idonea = 2 VP  
• Intatta = 4 VP  
• Corpo Guardia Imperiale = 150% VP 
• Div. Cav. / Art. Ris. Armata = 50% VP 
c. Resistere a Metz: (da o adiacente da qualsiasi esagono di 
Strada del bordo orientale il 17 e 18 agsoto): 
• Distrutta = 1 VP  
• Ridotta = 1 VP  
• Idonea = 2 VP  
• Intatta = 4 VP  
• Corpo Guardia Imperiale = 150% VP 
• Div. Cav. / Art. Ris. Armata = 50% VP 
d. Offrire Battaglia: (perdite al prussiano) 
• Ogni formazione prussiana che è Distrutta alla fine del Giorno 
= 4 VP  
• Ogni formazione prussiana che è Ridotta alla fine del Giorno = 
2 VP  
• Corpo Guardia Prussiana = 150% VP 
• Div. Cav. Prussiane = 50% VP 
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LA CRISI DEL POMERIGGIO 
 
 

Determinazione della Vittoria 
Cittadine per la Vittoria: 

Mars-la-Tour (entrambi gli esagoni), Vionville, Tronville 
Livelli di Vittoria: 

Controllo di Vionville Vittoria Minore Francese 
Controllo di Mars-la-Tour Vittoria Maggiore Francese 
Controllo di tutte e tre le Cittadine Vittoria Decisiva Francese 
Qualsiasi altro risultato Vittoria Prussiana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
IL TRAMONTO DELLE GUARDIE 
 

Determinazione della Vittoria 
Cittadine & Fattorie per la Vittoria: 

St. Maris-dex-Chemes, Roncourt, St. Privat, Marengo, Jerusalem, Amanvilliers, Champenois e 
Montigny 

Livelli di Vittoria: 
Controllo di 4 esagoni di Cittadina/Fattoria ciascuno Pareggio 
Controllo di 5esagoni di Cittadina/Fattoria Vittoria Marginale 
Controllo di 6 esagoni di Cittadina/Fattoria Vittoria Minore 
Controllo di ≥ 7 esagoni di Cittadina/Fattoria Vittoria Maggiore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dettagli dello Scenario 
 

Inizio: 4:00 pm. – Fine 8:00 pm 
 
Nessuna unità ad est della riga di esagoni “21xx” 
Nessun chit Pianificato 
Si usano solo 5 chit Evento (3 nella Tazza ogni turno) 
L’unità francese 2 Cav/Des si attiva con la 1° Divisione 
di Cavalleria della Riserva. 
 

Dettagli dello Scenario 
 

Inizio: 2:00 pm. – Fine 8:00 pm 
 
Nessuna unità ad est della riga di esagoni “xx12” 
Nessun chit Pianificato 
Si usano solo 6 chit Evento (3 nella Tazza ogni turno) 
Il francese non può normalmente assegnare Postura Aggressiva alle unità 
del IV o VI Corpo 
Il XII Corpo Prussiano arriva con tiri di dado di: 

1-2 (4:00 pm); 1-3 (5:00 pm); 1-4 (6:00 pm);  1-5 (7:;00 pm) … 
dagli esagoni da 2901 a 3301 il Turno di Gioco successivo 

Le unità della Guardia Imperiale Francese arrivano con tiri di dado di: 
1 (5:00 pm); 1-2 (6:00 pm); 1-3 (7:00 pm) … dagli esagoni 3911 e 4011 
durante il Turno di Gioco successivo 
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